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AGENDA DI DOMENICA 7 LUGLIO
Venuti ai Malatesta

Ultima giornata a Faenza per “Wam!” Il delfino Zeus festeggiat
a Oltremare

BAGNACAVALLO
CINEMAPer la rassegna “Bagnacavallo al cinema”, dalle 21.30 al Parco delle
Cappuccine, proiezione di “Il grande Gatsby”. Ingresso: 5 euro. Info: 329
2054014BERTINORO
MUSICAPrima serata della rassegna “Donne jazz in blues”, interamente dedica
alle donne sul palco: alle 22 in scena la Shanna Waterstown Blues Band. Ingres

libero. Info: 335 314568BRISIGHELLA
MOSTRAProsegue in via Naldi 17 la mostra del ceramista Fernando Rava "I Naldi-Gli Spada" alla Loggetta “Miro Fabbri”.
L’esposizione è visitabile dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 21. CERVIA
CONCERTO ALL’ALBAÈ l’Orchestra giovanile Città di Cervia ad accogliere il primo sole in musica. In questa domenica sulla
spiaggia libera di Milano Marittima alle 6 in punto, concerto con il quartetto “Tre quarti”, recente formazione legata alla sudde
Orchestra cervese. Ne fanno parte Juliette Bacot e Mastacchi (violini), Matteo Galassi (viola), Antonio Cortesi (violoncello). Il
programma oscilla da Schubert a Mascagni, da evergreen della canzone e del cinema a musiche di Nino Rota e Bacalov, fino a U
e Coldplay.MOSTRA LIBERTYUltima fine settimana per visitare la mostra dedicata a Matteo Focaccia al Magazzino del sale “I
Novecento di Matteo Focaccia: eclettico architetto tra Liberty e Razionalismo”. La mostra aperta dalle 20.30 alle 23.30 raccogl
materiale d’archivio dell’architetto romagnolo progettista di eleganti edifici. Il progetto è curato da Andrea Speziali giovane art
designer riccionese di cui è imminente la pubblicazione del volume catalogo a corredo della mostra. Ingresso libero, info: 338
3791838CESENA
FESTIVAL DEL DIALETTOTorna l’annuale appuntamento “Te ad chi sit e’fiol?” alla 5ª edizione; maratona di poesia, musiche,
canti, recital, comicità, dedicata alla schiettezza del vernacolo romagnolo. Quest’anno si svolge alla rocca Malatestiana in quest
domenica, dalle 16 a mezzanotte, curata da Tosca edizioni. Si annuncia una piccola fiera con molti ospiti, orchestre da ballo,
esibizioni di vario genere. Fra i protagonisti della prima parte, si ricordano Carlo Strada artista del ferro battuto, Renato Brasin
interprete del legno, presente anche l’associazione dei pittori cesenati Adarc, Rino Zoffoli anima della Pro Rubicone “Urgòn”,
Maurizio Rosella per le teglie di Montetiffi, Schurr per le pubblicazioni dialettali. L’intrattenimento è assicurato dall’orchestra
“Rosamundana” Liana & Fabrizio; fra i poeti, in serata Giovanni Nadiani, Lorenzo Scarponi, Roberto Mercadini. Ospiti pure un
decina di autori del “Premio Spada” oltre a un’altra decina di autori vari come i sindaci Gianfranco Miro Gori e Antonio
Gasperini, ciascuno pronto a decantare il “proprio” dialetto con inflessioni diverse a seconda dell’area di provenienza.
Accompagna il tutto, il concerto de “I Blec de sabat”. Servizio navetta gratuito per salire alla Rocca, dai parcheggi Conad di Pon
Abbadesse e piazzale San Domenico. Info: 0547 22409 PIAZZE DI CINEMAIl festival del cinema cesenate prosegue in questa
domenica con il regista Saverio Di Biagio. Alle 19.30 per L’aperitivo con l’autore, il cineasta incontra il pubblico al Caffè Agorà
piazza del Popolo, dove introdurrà la sua opera prima “Qualche nuvola” in concorso per il Premio Monty Banks. Film che verrà
presentato alle 21.45 nell’arena Comandini e potrà essere votato dal pubblico. Dopo la proiezione, Di Biagio si fermerà col
pubblico in sala. Romano 43 anni, Saverio Di Biagio da 15 anni lavora come aiuto regista. Questo suo lungometraggio del
debutto, racconta di una coppia fidanzata da anni, in procinto di sposarsi. Alla vigilia delle nozze però, Diego si invaghisce della
nipote del suo capo…Ingresso euro 2 o 1 euro con tessera Monty Banks. Info: 0547 355734.DEGUSTAZIONIAll’uscita del casel
autostradale prima giornata di “Romagna da gustare”, dalle 18 alle 21, con degustazioni di prodotti tipici. Info: 0547
356327.CORIANO
DEGUSTAZIONEProsegue “DegustiAmo in vigna”, la rassegna enogastronomica itinerante a KM Zero organizzata da La
Cantinetta della Corte nell’ambito delle attività della “Strada dei vini e dei sapori dei colli di Rimini”: dalle 19 alla Tenuta Santi
escursione tra i filari in compagnia del padrone di casa, guidati dalla Bacco Street Band. A seguire aperitivo con salumi, formag
asado, pollo e vini dell’azienda. Sul palco, Fratelli di Taglia e Patty Garofalo. Ingresso e degustazione: 25 euro. Info e
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prenotazioni: 0541 658117.DOVADOLA
DEGUSTAZIONEAlla Corte San Ruffillo di Dovadola appuntamento con cibo, birra e musica: dalle 18 il birrificio artigianale La
Mata presenterà due delle sue birre: la Dora - Blonde Ale e la Myale Indian Pale Ale, adatte per accompagnare la porchetta
preparata dagli chef della Corte e cotta nel forno a legna che sfornerà anche il pane. In più, concerto dei “Musicanti di San
Crispino”. Panino più birra: 7 euro, anche per vegetariani. FAENZA
FESTIVALUltima giornata al palazzo delle esposizioni per il festival “Wam!” con gli ascolti a cura di Casa del Disco, la
coreografia di Francesca Foscarini/Sara Wiktorowicz “Grandmother”, il talk radio di Altre Velocità, lo spettacolo “B-Sogno” di
Michele Bandini/Francesco Ferri e il concerto di Federico Visi. Dalle ore 19. Info: wamfestival.com.FORLÍ
MUSICAIn piazza della Misura alle 21 concerto della Giovane Orchestra dell’Istituto Musicale “A. Masini” che, diretta da Faust
Fiorentini suonerà brani di Mozart, Brahms, Strauss e Puccini. Ingresso libero.FUSIGNANO
MUSICAAl Museo San Rocco dalle 19 “Sonate dall’opera I, II e V di Arcangelo Corelli”, sonate a violino, violone o cimbalo con
l’Ensemble Barocco del Conservatorio B. Maderna di Cesena. Ingresso libero. GAMBETTOLA
MUSICAPer la rassegna “Le domeniche al macello” dalle 19 aperitivo in giardino e al tramonto live dei Granturismo per la
presentazione del nuovo album “Caulonia limbo Ya Ya"”. Ingresso libero fino alle 20.30, poi 3 euro.LUGO
CINEMAAll’Arena Parco del Lago dalle 21, per la rassegna “Lugo cinema estate”, proiezione di “Il cavaliere oscuro-Il ritorno”.
Ingresso: 5 euro. Info: 0546 660220MARINA DI RAVENNA
RADIO E MUSICAAlla Duna degli Orsi dalle 11.30 “Cullaby”, un'ora di “programma radio” dal vivo che crea una relazione intim
tra canzoni e filastrocche, con Livia Fagnocchi e Alessandro Treré della Casa del disco di Faenza. Dalle 20 live dell’ l'Orchestra
immaginaria con uno spettacolo dedicato a Frank Zappa. Info: 0544 530548MASSA LOMBARDA
SAGRAIn via Rabin prosegue la “Sagra del cappetto”, con lo stand gastronomico aperto dalle 19 alle 22.30. In più,
intrattenimento musicale, pesca, mercatino, esposizione e karaoke e piano bar con Cristian Giacomini. Ingresso
libero.PREDAPPIO
FESTAUltima giornata della “Festa di San Camillo”, nell’omonima chiesa, con musica dal vivo, giochi e gastronomia. Ingresso
libero.RAVENNA
MAREProseguono al bagno Charlie Beach di Marina di Ravenna i laboratori didattici di RavennAntica per bambini fino ai 12
anni con “Il fischietto ad acqua”. Ore 18. Ingresso gratuito.LIBRIIl bagno Diana di Marina Romea ospita con un lungo
pomeriggio di eventi l’inaugurazione di Librarsi Edizioni, marchio editoriale non profit dell’associazione culturale LibrArsi, att
fra Bologna e Ravenna dal 2008. Dalle ore 15. Ingresso libero.RICCIONE
AUTORIAl Palazzo dei Congressi dalle 21.15 per la rassegna “Parole tra noi 2013” incontro con Lia Celi, Giulia Innocenzi e Giul
Sarti. Ingresso libero. Info: www.block60.com (http://www.block60.com) PARCO TEMATICOAl Parco Oltremare dalle 11.30
festeggiamenti per il terzo compleanno del delfino Zeus, con i protagonisti del musical “L’Isolachenoncera”. Info:
www.oltremare.orgDOCUMENTARIOPrima (http://www.oltremare.orgDOCUMENTARIOPrima) tappa per la rassegna “Estatedoc-I
confini della realtà”, rassegna itinerante di film documentari distribuita in otto province della regione: ai giardini della bibliote
“Osvaldo Berni” dalle 21.45 proiezione di “Tutta la storia del treno bianco azzurro” regia di Philippe Macina, racconto sulla
Ferrovia Elettrica San Marino – Rimini.RIMINI
COROPer la rassegna “Voci nei chiostri” alla Chiesa di San Giovanni Battista alle 21.15 concerto del Coro da Camera di Stato de
Repubblica Bielorussa. Nella prima parte del concerto verranno eseguiti brani di musica corale della tradizione ortodossa sotto
guida del direttore Natalia Mikhailova, mentre nella seconda parte si potranno ascoltare brani polifonici del Rinascimento dire
da Andrea Angelini. Ingresso libero.MUSICAAl centro commerciale “I Malatesta” alle 21 esibizione di Mario Venuti, che
presenterà i brani del suo ultimo disco “L’Ultimo romantico”.POESIAAlla Locanda San Savino aperitivo con Guido Catalano in
“Piuttosto che morire m’ammazzo live”, reading di poesia e amore, dalle 20. Info: 0541 985771MUSICAPer la rassegna
“Percuotere la mente”, al Complesso degli Agostiniani, dalle 21.15 concerto della Trilok Gurtu Band con Enrico Rava, nel
concerto “Spellbound - World of trumpets” con Trilok Gurtu (percussioni e voce), Enrico Rava (tromba), Jonathan Ihlenfeld
Cuniado (basso), Tulug Tirpan (piano e tastiere) e Frederik Köster (tromba). Ingresso: 15/10 euro. Info: 0541 793811RUSSI
FESTAAlle 19 al Parco Berlinguer cena e musica dal vivo, per “Russi estate 2013”. Ingresso libero. TEATROAlle 21.15 al Teatro
Comunale in scena “Le nozze di Figaro di Mozart”, con gli artisti e studenti del summer program ‘La Musica Lirica USA’ diretto
da Brygida Bziukiewicz-Kulig. Ingresso: 15 euro. Info e prenotazioni: 331 4269561SAN CLEMENTE
VINOTorna “Note di vino”: dalle 20.45 in piazza Mazzini, degustazione di prodotti tipici del Trentino Alto Adige e
accompagnamento musicale dei “Die Hallers”. Ingresso: 13/6 euro. Info: 338 8035746SAN MARINO
MUSICASecondo appuntamento con “Storia e musica alle torre”: alle 21 alla I Torre di Guaita Edith Tamagnini in “San Marino
patrimonio dell’umanità”, accompagnata dal violoncello di Anselmo Pelliccioni in occasione del V anniversario dell’iscrizione n
Patrimonio Mondiale Unesco. Ingresso libero. Info: 331 8536632.DANZAAlla Cava degli Umbri alle 21.30 “Ravenna Festival”
presenta “Compañia española de danza Miguel Ángel Berna Bailando Mi tierra…Mudéjar”, spettacolo di jota, antica danza
dell’Aragona. Info: 0544 249211SANTARCANGELO DI ROMAGNAMOSTRAAlle 17, in occasione del consueto appuntamento
mensile del “BookCrossing” , al Musas inaugurazione della mostra “Antiquarium”, con opere di Maria Cristina Ballestracci,
Francesco Bocchini, Marina Fabbri, Luca Freschi, Erich Turroni e Verter Turroni. In più, performance sonora di Black Dahlia,
Anna Lisa Magnani e Nicola Matteini. A seguire, alla celletta Zampeschi concerto del musicista e compositore Rocco De Rosa in
collaborazione con la “Società Operaia di Mutuo Soccorso”. Info: 0541 625212.
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