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MERCOLEDÌ 3 AGOSTO 2016

Musica Un duo all’Adriasol
Torna la musica a Pinarella,
Spiaggia Adriasol 111. Dalle
21.30 il concerto live del duo
Mezza pensione, composto dal
cantautore emiliano Marco
Sforza e dal fisarmonicista
romagnolo maestro Gildo
Montanari.

& MILANO MARITTIMA

Aperta la mostra sul Liberty, con tocchi cervesi
FASCINO
Villa Palanti
a Milano
Marittima:
fascino
eterno

SARÀ POSSIBILE visitare, fino al 10 agosto (dalle 20
alle 24), la prima tappa della mostra itinerante ospitata
nella sala laterale dei Magazzini del Sale dedicata allo stile Liberty. Dal titolo ‘Italian Liberty. Il sogno europeo
della grande bellezza’, curata da Andrea Speziali. Inaugurata lunedì , alla presenza del sindaco Coffari, di Renato
Lombardi e di Sandro Forni dell’associazione ‘Il Menocchio’, la mostra fotografica ripercorre alcuni dei tratti caratteristici del Liberty fotografati in diverse parti d’Italia
e dell’estero – comprese alcune lapidi funeree. Si tratta di
33 immagini risultate vincitrici nelle tre edizioni del pre-

Sarchiapone, show infinito
Si ride da 25 anni

mio fotografico ‘Italian Liberty’, con Vittorio Sgarbi in
veste di giudice nell’ultima edizione 2015. Il Liberty, una
scuola che ha caratterizzato fortemente anche alcuni angoli della città grazie all’eclettico architetto cervese Matteo Focaccia. Sono infatti quasi una sessantina le ville in
stile che sono state sottoposte a vincolo storico nel 1996
ma che ancora oggi possono essere ammirate. In particolare dietro gli alberi di viale dei Mille, viale Roma e viale
Colombo, nonché in alcune traverse di Milano Marittima; la più celebre resta ancora oggi villa Righini.
Ilaria Bedeschi

IL BENVENUTO CONCERTI IN STAZIONE

La musica esce dai binari
Così Bach accoglie i turisti

Doppia serata, venerdì e sabato in piazza a Cervia
PRONTI A RIDERE. La 25a edizione de ‘Il Sarchiapone’, la manifestazione dedicata alla comicità
ideata da Bruno Guidazzi in memoria di Walter Chiari, festeggia
lo storico anniversario con due serate in piazza Garibaldi, venerdì e
sabato alle 21 a Cervia. Il ‘Sarchiapone 2016’ è organizzato dalla famiglia Guidazzi in collaborazione
con ‘Cervia, la spiaggia ama il libro’ e con il patrocinio e il contributo
del Comune di Cervia.
LA conduzione delle
due serate è affidata
al comico Andrea Vasumi e a Simone Annicchiarico, figlio di
Walter Chiari, conduttore di programmi televisivi. L’ingresso è gratuito. La
prima serata di venerdì propone la finale della rassegna
per comici emergenti, selezionati
nell’ambito di ‘Ravenna in Darsena’ lo scorso 25 maggio: Zagor Borghesi, Luca Bisto Boscolo, Angelo
Carestia, Daniele Falconi, Luca
Giardullo e Alessio Zannoni. Du-

MITICO
Una bella
foto
di Walter
Chiari.
Sotto
un’immagine
di Giuseppe
Giacobazzi,
che sabato
sarà
premiato

rante la serata sarà
consegnato a Paolo
Ruffini, conduttore
di Colorado Cafè, il
‘Premio Walter Chiari’ sezione giovani.
Accanto a Ruffini figurano come ospiti
Jennifer
Vargas
Trio,concorrente
‘The voice of Italy
2016’ con D.Lavia & A.D’Altri, Sara Dall’Olio, prima classificata
all’‘International Youth Singing
Contest Rising Star’per la comicità, Andrea Ferrari, finalista al ‘Festival Cabaret Emergente’ di Modena.

IL LIBRO STASERA AL CAFFÈ MEDITERRANEO

La trilogia di Marcello Fois
MARCELLO FOIS presenta
a ‘Cervia, la spiaggia ama il libro’, il romanzo ‘Luce perfetta’, che chiude la trilogia familiare dedicata ai Chironi. Fois
sarà alle 21.30, presso il Mediterraneo Romantico Cafè, in
viale Matteotti angolo piazzale
Genova 5 a Milano Marittima.
Conduce Elena Nencini, giornalista di Settesere Qui.

La serata di sabato sarà dedicata alla celebrazione del 25° anniversario della manifestazione e all’assegnazione del ‘Premio Walter Chiari 2016’ alla carriera, che sarà consegnato a Giuseppe Giacobazzi, comico di Zelig e attore, e a Marino
Bartoletti, giornalista e conduttore televisivo. Ospiti Duilio Pizzocchi, comico e cabarettista, Mary
Sarnataro, comica di Colorado Cafè e ‘Iena’ di Italia 1, Piero Molducci, allenatore cervese dell’Unicaja
Almeria, squadra di pallavolo che
ha conquistato il ‘Triplete 2016’ in
Spagna, che riceverà il premio speciale per lo sport, e Gli Irrequieti,
secondi classificati al ‘Festival cabaret emergente’ di Modena.

Il barman
acrobatico
IL TOUR promozionale
estivo del barman
acrobatico di fama
internazionale Bruno
Vanzan arriva a Cervia
questa sera (al Just Cafè,
dalle ore 190) e promette
di regalare acrobazie
dietro il bancone per far
divertire e per far passare
una serata in allegria.

SI È TENUTO ieri alla stazione di Cervia il primo concerto
‘Cervia in musica’, per salutare
i turisti in arrivo e in partenza,
alla presenza dell’assessore
Rossella Fabbri. L’iniziativa
che proseguirà fino al 14 agosto, con un cartellone di 12 concerti gratuiti a cura della società di produzione di eventi ravennate ‘LaCorelli’. Il concerto per violino solo di Nicolò
Grassi, intitolato ‘Sui binari di
Bach’, che si è tenuto ieri, sarà
replicato venerdì, domenica 7,
mercoledì 10 e sabato 13 ago-

sto. Seguirà stamattina il duo
formato da Nicola Nieddu (violino) e Davide Tardozzi (chitarra), che si esibiranno in un
concerto ‘Sui binari dell’improvvisazione’ (in replica martedì 9 agosto). Domani sarà la
volta del Two-Fol Quartett.

MUSICA LE SORELLE PIRAZZINI, ALLE 18

Due voci nella pineta
ALLE 18, si svolgerà all’ingresso della pineta di Milano
Marittima, vicino allo Stadio
dei Pini, un concerto gratuito
promosso
dall’associazione
Amanti della Pineta con la partecipazione di Matilde e Celeste Pirazzini.
Sono due sorelle di Castiglione
di Ravenna e studiano al Con-

servatorio ‘Frescobaldi’ di Ferrara (Musicoterapia,
canto
jazz). Diplomate entrambe in
pianoforte, propongono un repertorio ‘a cappella’ di antiche
cante della tradizione dialettale romagnola (vere e proprie
poesie in musica della nostra
terra), e uno pianoforte-voce
in cui alternano brani di vario
genere (melodici-jazz- pop).

