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Inizierà giovedì 11 giugno, alle ore 21, nel Piazzale Maffei antistante la Torre San Michele, a Cervia,
l’undicesima rassegna culturale di Borgomarina Vetrina di Romagna. Il primo incontro sarà dedicato a ”Cervia
città del sale. La produzione del sale e le vicende storiche", a cura di Oscar Turroni e Renato Lombardi, con
proiezione di suggestive immagini, con il supporto tecnico di Massimo Evangelisti. La manifestazione
Borgomarina Vetrina di Romagna è promossa dal Consorzio Cervia Centro, con il patrocinio del Comune di
Cervia e la collaborazione di Confcommercio, Confesercenti, Cna, Confartigianato.

Alle iniziative culturali collaborano: il Circolo Ricreativo Pescatori “La Pantofla”, l’Associazione Culturale Casa
delle Aie Cervia, il “Gruppo Culturale Civiltà Salinara”e il “Gruppo Archeologico Cervese. Sono in programma
13 appuntamenti culturali, tutti i giovedì sera fino al 3 settembre compreso, che riguarderanno la storia, la
cultura, i personaggi, le tradizioni, la gastronomia, l’ambiente e l’economia di Cervia e della Romagna.

Dopo il primo incontro il calendario degli eventi culturali è il seguente.
18 giugno – “CERVIA. STORIE DI MARE … UN MARE DI STORIE”: La marineria, Il Borgo Marina e il Circolo
Pescatori nel quarantesimo della sua fondazione, a cura di Renato Lombardi con videoproiezione di
suggestive immagini d’epoca .Segue l’esecuzione di brani musicali legati al tema del mare e delle vacanze
con la partecipazione di Gastone Guerrini ed Eugenio Fantini. L’iniziativa è promossa dal Circolo Pescatori La
Pantofla di Cervia.
25 giugno - “Cervia spiaggia di Milano per l’EXPO”. I legami storici tra Cervia, Milano Marittima e la realtà
milanese, a cura di Renato Lombardi con proiezione di suggestive immagini e con la partecipazione di
Roberta Penso, Assessore alla Cultura e Turismo del Comune di Cervia.
2 luglio - Serata archeologica. Le novità relative all’Area archeologica del Parco di Classe e ai nuovi
allestimenti del Museo del sale (MUSA) con l’esposizione dei mosaici della chiesa di San Martino prope litus
maris. Interverranno Sergio Fioravanti, direttore della Fondazione Ravennantica, Giovanna Montevecchi,
archeologa e ricercatrice e Roberta Penso, Assessore alla Cultura e Turismo del Comune di Cervia.
9 luglio - LA ROMAGNA RIDE E CANTA. Sorrisi e canzoni con la simpatia di Sgabanaza (Pier Giusepppe
Bertaccini) e la splendida voce di Veris Giannetti. L’iniziativa è promossa dall’Associazione Culturale Casa
delle Aie Cervia.
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16 luglio - “Conosciamo lo straordinario mondo delle api”. Incontro con l’apicoltore Cesare Brusi. L’apicoltura
produzione di eccellenza della Romagna. Le varie fasi della produzione del miele. Dimostrazioni ed assaggi.
23 luglio - “L’ALFABETO DELLA NATURA”. Proiezione di suggestive immagini relative alla salina di Cervia e
agli altri ambienti naturali protetti del Parco del Delta del Po, a cura di Guerrino Gori.
30 luglio - Presentazione del libro “La fortuna di chiamarsi Bruno Guidazzi” di Marina Mingori (Risguardi
Edizioni) con la partecipazione dell’autrice. Il libro è dedicato a Zimbo, l’eclettico personaggio cervese
organizzatore di eventi e di spettacoli e uomo di cultura. Parteciperà all’iniziativa Claudia Bissi, moglie di
Zimbo Nel corso della serata rivivranno, attraverso ricordi ed immagini, momenti significativi della vita di Bruno
Guidazzi e del suo rapporto di amicizia e di collaborazione con Walter Chiari.
6 agosto - Una finestra sull’Art Nouveau. Presentazione del libro Italian Liberty. Una nuova stagione dell’Art
Nouveau (Risguardi Editore) a cura di Andrea Speziali, con la partecipazione dell’autore e con la proiezione di
immagini dedicate alla grande bellezza del Linerty.
13 agosto - Amarcord Rumâgna. Alle origini della musica popolare in Romagna. Presenta Gabriele Zelli con
storie, racconti e aneddoti sulla Romagna e i romagnoli. Musiche del primo Novecento eseguite da Teddi, Vlad
e Radu Iftode. L’iniziativa è promossa dall’Associazione Culturale Casa delle Aie Cervia.
20 agosto – Presentazione del libro “I riti della tavola in Romagna. Il cibo e il convivio: simbolismo, tradizioni e
superstizioni. (Ed. Il Ponte Vecchio Cesena), di Eraldo Baldini, con la partecipazione dell’autore.
27 agosto - “CERVIA. STORIE DI MARE … UN MARE DI STORIE”: La marineria, Il Borgo Marina e il Circolo
Pescatori nel quarantesimo della sua fondazione, a cura di Renato Lombardi con videoproiezione di
suggestive immagini d’epoca .Segue l’esecuzione di brani musicali legati al tema del mare e delle vacanze
con la partecipazione di Gastone Guerrini ed Eugenio Fantini. L’iniziativa è promossa dal Circolo Pescatori La
Pantofla di Cervia.
3 settembre – Dolce come il sale. La società Parco della Salina di Cervia si presenta. Intervengono Giuseppe
Pomicetti, Presidente della società e Letizia Magnani, giornalista, scrittrice e addetta alle relazioni esterne
della società.

Le iniziative sono coordinate da Renato Lombardi. Le videoproiezioni vengono effettuate con il supporto
tecnico di Massimo Evangelisti. 
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