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Agenda

MERCOLEDÌ 6 FEBBRAIO 2013

CERVIA
Commedia. Ultima serata al
teatro Comunale per la
commedia “Piccoli crimini
coniugali” di Eric-Emmanuel
Schmitt, con Elena Giusti e
Paolo Valerio per la regia di
Alessandro Maggi. In questo
mercoledì 6 febbraio la
compagnia incontra il pubblico
a teatro alle 18.30 (ingresso
libero). Alle 21 la replica, info:
0544 975166.

CERVIA

Incontro. Oggi alle 17 nella
scuola Spallicci, in via
Pinarella, gli Amici dell’Ar te
organizzano una conferenza
sull’architetto cervese Matteo
Focaccia, che ha segnato
mezzo secolo di progetti di ville
e residenze in stile Liberty e
Art Nouveau. A tenere
l’incontro sarà Andrea Speziali,
giovane storico dell’arte, che
ha ideato il progetto “Romagna
Liber ty”.

CESENA

Teatro classico. Seconda e
ultima recita per “Ifigenia in
Aulide” di Euripide al teatro
Bonci in questo mercoledì alle
21. Lo spettacolo diretto da
Marco Plini, provato per un
mese nell’estate 2012 a
Cesena, è interpretato da otto
giovani attori selezionati per la
Scuola di alta formazione Ert
che produce lo spettacolo. Info:
0547 355959.

CESENA

World music. Nuovo
mercoledì al Magazzino
Parallelo di via Genova.
L’apertura di questo mercoledì
è alle 18 con la Piazzetta della
sostenibilità, bancarelle di
biologico e produttori della
zona. Alle 21 si prosegue con il
concerto dei “Mini Market”,
world music romagnola con un
trio che si è dato il nome
ispirandosi alla “marchetta”
musicale indicativa di brutta
musica, brutti vestiti,
depressioni, cose negative. In
realtà chi suona è
professionista apprezzato,
ovvero Alfredo Nuti Dal
Portone (chitarra), Marcello
Jandu Detti (trombone,
bassotuba, conchiglie),
Roberto Villa (contrabbasso).
Mitch e Antonio Fabbri curano
la selezione musicale.
Ingresso libero tessera
obbligatoria.

CESENA

Divertirsi. Berry White over
30 è il nuovo appuntamento
del mercoledì sera a Cesena
presso il Misakè risto-disco (in
via Giordano Bruno). La
formula è: “Prima si cena, poi
ci si scatena”. Dalle 21 si potrà
cenare, con un gustoso menù,
per poi scatenarsi con musica
italiana, anni 90 e pop. In
consolle, i dj Fabio Comandini
& Frantz Collini da Radio
Centrale. Per un pubblico over
30. Info: 347 2661292.

FAENZA

Musica. Lo Zingarò Jazz Club
ospita lle 22 il concerto del
John Serry Trio, ossia John
Serry, pianoforte, Davide
Garattoni, contrabbasso e
Bruno Farinelli, batteria.
Ingresso libero.
Ingresso libero.

FAENZA

Beneficenza. Oggi 6 febbraio,
alla osteria “La Sghisa” di
Faenza, si tiene una cena di
beneficenza a favore
dell’associazione "I bambini di
Manina del Madagascar".
Verranno preparati cibi
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malgasci e Manina Consiglio,
la responsabile del progetto,
sarà in via Giuseppe M.
Emiliani, 4, per descrivere le
sue attività e preparare uno dei
piatti. Costo della cena: 30
euro. Info: 0546 668354.

“Il colore del suono” in mostra
Copertine discografiche da sabato a Rimini

FAENZA

Musica. Blues “sporco” ed
elettrico al Clandestino, dove
alle 22.30 suona l’inglese
Honkeyfinger. Aprono la serata
i pugliesi Dirty Trainload.
Ingresso libero.

RAVENNA

FORLÌ

Conferenza. I Peregrini di
bellezza si incontrano in
questo mercoledì 6 alla
Vecchia Stazione alle 19.30,
per un nuovo appuntamento
sull’arte condotto dal
professore Enzo Dall’Ara
attorno a Picasso. “Un passo a
ritroso nel tempo” è il filo
conduttore odierno. Il
sottotitolo precisa di “Un
ritorno alle fonti artistiche
originarie di Picasso:
impressionismo e
postimpressionismo. Da Manet
a Cézanne”. Previsto
apericena, ingresso: euro 10
oltre a tessera associativa.
Info: 320 0435480.

FORLÌ

raccontano storie di vita
vissuta e immaginata. La
nuova mostra, allestita
nella sede della
Cooperativa sociale
“Gulliver” (corso Diaz, 84),
sarà inaugurata mercoledì
6 febbraio (ore 12), e
resterà aperta fino a
domenica 17. SaX inoltre,
sarà in corso Diaz
mercoledì 13 febbraio
(ore 18), per parlare del
suo lavoro e confrontarsi
con i partecipanti del
corso di Fanzine
organizzato dalla
Fanzinoteca d’Italia di
Gianluca Umiliacchi.
Info: 339 3085390.
Cinema. Serata cinema
al circolo Aurora, dove
alle 21.30 si proietta su
grande schermo
“Assolutamente famosi”, di
Dominique Deruddere.
Ingresso libero.

RAVENNA

RIMINI. “Il colore del suono”. L’immagine della musica nelle copertine dei dischi a 16, 45, 33 e 78 giri in mostra a Rimini.
Da sabato 9 febbraio al 3 marzo il Museo della Città ospita un
emozionante excursus nel mondo delle copertine discografiche dagli anni Trenta ad oggi, trasversalmente tra stili e
generi, specchio di stretti rapporti con pittura, fotografia e
design e degli aspetti sociali, di moda e di costume. La mostra
è dedicata a Mauro Varriale. Ingresso libero. Ideazione e
realizzazione di Giorgio Vivaldi e Giovanni Tommaso Garattoni, con la collaborazione di Marta Ileana Tomasicchio.

Documentari. La serie di
documentari “Fuori rotta”
porta al Cisim di Lido
Adriano (ore 21) la
proiezione di “Qui finisce
l'Italia”, di Gilles Coton. A
seguire ci sarà l’incontro con
Roberto Magnani, attore del
Teatro delle Albe, e
Lanfranco Vicari, direttore
artistico del Cisim.

Ballo. Appuntamento alla

GLI APPUNTAMENTI DI OGGI
Dall’Ara e le fonti di Picasso
Reb Beach all’House of Rock
Taverna Verde di Forlì (via
Somalia 2) come ogni
mercoledì sera, anche oggi 6
febbraio (ore 22), con la
“Winter melody” realizzata in
collaborazione con Villa Alma.
Sotto i riflettori, il gruppo 33%,
cui segue musica anni 70, 80,
90 con i dj il Lungo e il Corto di
Villa Alma, e con Giorgio
Paganini e Marco Viroli. Info:
393 5419000.

FORLÌ

Pittura. L’atelier “Studio 45”

del maestro Ido Erani, col
patrocinio della Regione
Emilia-Romagna e della
Provincia di Forlì-Cesena, dal
24 febbraio al 10 marzo
organizza il Concorso
nazionale di pittura “Note a
colori. Memorial Gilberto
Giorgetti”, dedicato allo storico
forlivese recentemente
scomparso. Sono invitati a
partecipare alla
manifestazione, che dall’11 al
24 marzo proporrà in una

ulteriore mostra le opere
vincitrici dei vari premi, tutti gli
artisti che desiderino
cimentarsi sul tema del
rapporto tra pittura e musica.
Info: 347 9346282.

FORLÌ

Libri. Anteprima nazionale del
nuovo libro + dvd “L’esecutore”
di Marco Cortesi oggi alle
17.30 alla libreria Feltrinelli di
piazza Saffi. Dialoga con
l’autore lo scrittore Paolo
Cortesi. La trama: 9 ottobre
1981, la Francia abolisce la
pena di morte. Dopo 190 anni,
la ghigliottina cessa di
uccidere. La storia, vista dalla
parte di chi abbassa la leva e
dà la morte. Marco Cortesi è
attore e regista. Alterna
l'attività attoriale in cinema e tv
(“Carabinieri”, “Ris”, “Un
medico in famiglia” e altro) con
la sua produzione teatrale e
televisiva come attore
monologante di teatro civile e
con il lavoro di autore e attore
in tv (con il programma
“Testimoni” per Rai Storia, da
lui ideato e interpretato). Da
anni occupato in attività di
volontariato internazionale,
porta il suo vissuto personale
sulle tavole del palcoscenico.

FORLÌ

Mostra. Sara “SaX” Guidi,
dopo la personale a La
Feltrinelli di Cesena, torna a
Forlì con “Notebook”: un
“taccuino” di opere che

RAVENNA.
Incontro. Dopo la prima
mondiale, ecco l’incontro
di Moses Pendleton con il
pubblico, intervistato dal
ballerino albanese Kledi
Kadiu conduttore della
trasmissione di Rai5
“Progetti di danza”.
L’appuntamento è al teatro
Alighieri in questo mercoledì
6 febbraio alle 17 a ingresso
libero. Proseguono le repliche
di “Alchemy” sino a domenica
10 febbraio alle 21 (domenica
anche alle 15.30). Info: 0544
249244.

RIMINI

Concerto. L’House of Rock di
via Dario Campana 69 si anima
dal vivo alle 22 in compagnia di
Reb Beach ovvero Richard
Earl Beach, Jr. (Pittsburgh, 31
agosto 1963), chitarrista heavy
metal statunitense. Il suo stile,
estremamente tecnico, è
ispirato principalmente da
Eddie Van Halen e dalla
musica fusion. Attualmente è in
forza nei Whitesnake e nei
riformati Winger.

RIMINI

Divertirsi. Il Bounty (via
Weber, 6) si anima questa sera
con la country music. Allegria e
divertimento a ritmo della
country western dance, uno
stile coinvolgente. Con lezioni
di ballo gratuite per tutti i
partecipanti. Info: 0541
391900.

