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CESENA, IL REGISTA LORENZO VIGNOLO A “PIAZZE DI CINEMA”

AGENDA DI LUNEDÌ 8 LUGLIO
BAGNACAVALLO
SERATA BIMBI
L’associazione “Cercare la
Luna” propone al parco di via
Buozzi, la prima edizione di
“Luglio col bene che ti voglio”:
alle 18 mostre e illustrazioni di
giovani fotografi. Dalle 19 il
parco si animerà grazie al dj set
curato da Radio Sonora, la radio
web della Bassa Romagna. Alle
21.30 concerto di “Fab (e i
fior i)”. Ingresso libero.
CINEMA
Per la rassegna “B a g n a c ava l l o
al cinema”, dalle 21.30 al Parco
delle Cappuccine, proiezione di
“Il grande Gatsby”. Ingresso: 5
euro. Info: 329 2054014
CASTEL BOLOGNESE
FESTA
Seconda serata di “Amarcord
una panchina per il viale”, che
vedrà la partecipazione de “Le
Fr o n d e ”, che presenteranno la
scuola libera di danza, il gruppo
Nati per leggere, che leggerà
alcuni libri per bimbi,
l’associazione "Le favole
metropolitane di Pant’aia", che
presenterà uno spettacolo di
teatro di strada per bambini.
Ingresso libero.
CERVIA
VISITA GUIDATA
Musa (museo del sale) inviata a
una visita gratuita lunedì 8 luglio
alle 21, alla scoperta della civiltà
del sale, oro bianco cervese, ma
anche del borgo storico salinaro
in compagnia di un esperto
lavoratore del sale. Al termine si
potrà visitare la mostra di
Matteo Focaccia dedicata allo
stile Liberty. Intanto Musa
annuncia il percorso guidato
“Salinaro per un giorno” per
martedì ore 16.30. Info: 338
9507741
CESENA
PIAZZE DI CINEMA
Il Lunedì 8 luglio di Piazze d
cinema vede ospite il regista
Lorenzo Vignolo. Genovese di
Chiavari nato nel 1973, Vignolo
si racconta al pubblico lunedì
alle 19.30 al Lula Cafè di
galleria Urtoller. Parla dei suoi
vari progetti riguardanti anche
video clip per cantautori, anche
della scena indie (Mario Venuti,
Articolo 31, Litfiba,Baustelle,
Subsonica, Crisina Donà, Max
Gazzè, Irene Grandi, Max
Pezzali). Il suo film d’esordio nel
2001 fu il road movie “500”. Il
festival presenta invece il suo
più recente “Workers- Pronti a
tutto” commedia a episodi sulla
difficoltà di trovare lavoro,
proiettata in piazza Guidazzi (è
la piazza del teatro Bonci)
lunedì alle 21.45 per la sezione
“Gli Invisibili”, film d’interesse
che non sono stati distribuiti.
Sempre lunedì 8 nella galleria
dell’Ipercoop Lungosavio si
inaugura alle 18.30 una parte
della mostra fotografica
“Villeggiatura e vacanze nel
cinema italiano 1949-2011”.
Curata da Antonio Maraldi, offre
uno sguardo su un “come
e rava m o ” del cinema italiano
degli anni 50/60/70. Ingresso
l i b e r o.
CESENATICO
CINEMA BIMBI
Torna “Animare”, festival del
cinema con la giuria più giovane
al mondo: una settimana di
proiezioni di cortometraggi
animati, giudicati da 80 bambini
tra i 5 e i 10 anni. Dalle 20.45 in
piazzale Michelangelo
anteprima del festival, il
vincitore del quale riceverà un
premio di 250 euro. Info:
info@sedicicorto.it o 347

2563211.
DOVADOLA
BIRRA
Alla Corte San Ruffillo di
Dovadola (via San Ruffillo 1),
dalle ore 18 il birrificio
artigianale La Mata presenta
due sue birre: la Dora - Blonde
Ale e la Myale Indian Pale Ale,
preparati dagli chef della Corte
(panino più birra: 7 euro,
disponibile anche un’alter nativa
vegetariana). La musica invece
è a cura dei Musicanti di San
Crispino. Info: 348 9404101
0543 934674.
FAENZA

TEATRO
Alle 21.15 in Piazza Nenni
“Teatro Ragazzi nella Molinella”,
la rassegna di “Teatro Masini
Estate” propone lo spettacolo
“R a p e r o n zo l a ” della compagnia
Rosaspin con Angelo Generali e
Aurelia Camporesi. Ingresso: 3
euro. Info: 0546 21306 e
w w w. a c c a d e m i a p e r d u t a . i t
CINEMA DIVINO
Per la rassegna “Cinema divino”
l’azienda Zerbina ospita gli
spettatori con le sue
degustazioni di tre vini a
Marzeno in via Vicchio 11. A
seguire la proiezione di “I
m i s e ra b i l i ”. Degustazione ore
19.30, film ore 21.30. Ingresso
12 euro, solo film 9 euro. Info:
345 9520012.
FORLÌ
DOCUMENTARIO
Seconda tappa per “Estate
Doc-I confini della realtà”: alle
21 alla Fabbrica delle Candele
in piazzetta Corbizzi proiezione
di “Isqat al nizam - Ai confini del
regime” di Antonio Martino.
Ingresso libero.
GIOCO DELL’OCA
“800 e 1: impazza la piazza”:
oggi 7 luglio (ore 21.30)
Malocchi & Profumi invita nel
Chiostro di San Mercuriale per
“Il gioco dell’oca dell’Or lando
fur ioso”.
MUSICA
“Piazza d’Estate 2013” propone
(ore 21.15) in piazzetta della
Misura il concerto del “Catia

Giannantonio Quartet”. Info:
0543 712162 - 2176.
PEDALATA
L’associazione Fiab propone
(ore 20.30) una pedalata
notturna verso la zona di Porta
San Pietro e Foro Boario, dal
titolo "Strade ferrate e la Forlì
industriale". Ritrovo in Piazza
Saffi alle ore 20.30 e rientro
previsto per le ore 22.30.
Partecipazione gratuita.
FORLIMPOPOLI
CINEMA
Nel Cortile della Rocca
Sforzesca prosegue la rassegna
“Cinema teatro arena verdi”:
dalle 21.30 proiezione di
“Django unchained”. Ingresso:
5.50 euro. Info: 0543 744340.
GABICCE MARE
LOCALI
Alla Baia Imperiale serata con dj
set di dj Harsh, per “Baia
heroes”. Info: 0541 950312 o
www.baiaimper iale.net.
LIDO ADRIANO
SERATA
Al Cala Celeste dalle 18 all’1
“Beach Monday”, aperitivo
curato dalla Vineria Nuova. A
seguire si potrà cenare alla
carta oppure scegliere un menù
fisso e poi, dalle 22 dj Mozart.
Info: 0544 494335.
LUGO
CINEMA
All’Arena parco del Lago
prosegue la rassegna “Lugo
cinema estate”: dalle 21
proiezione di “Educazione

siber iana”. Ingresso gratuito.
Info: 0546 660220
MASSA
LOMBARDA
SAGRA
Nell’Area feste di via Rabin
prosegue la “Sagra del
cappelletto”: dalle 19. Info:
335 5610450.
RAVENNA
MUSICA
Al bagno Hana-Bi di
Marina di Ravenna arriva
in concerto il cantautore
americano Willy Mason.
Ore 21.30. Ingresso
l i b e r o.
MUSICAL
Gli allievi dell’Accademia
del Musical di Ravenna
sono al teatro Rasi con
“Io crescerò”,
saggio-spettacolo di fine
anno. Ore 21. Ingresso
15 euro. Info: 331 7983986.
MUSICA
A palazzo Grossi di
Castiglione di Ravenna c’è il
concerto dei Da Polenta. Ore
21. Ingresso libero.
RIMINI
CINEMA
Alla Corte degli Agostiniani
dalle 21.30, la rassegna
“Cinema sotto le stelle”
propone la proiezione di “Il
rosso e il blu” di Giuseppe
Piccioni, che sarà presente.
Ingresso: 5 euro. Info: 0541
704302

DANZA
Alla Fiera alle 11 taglio del
nastro di “Spor tdance”,
festival della danza
sportiva. Ingresso libero.
Info: www.dance.it.
RIOLO TERME
MUSICA
E’ l’esibizione dell’Ocar ina
Ensemble di Budrio “La terra
che risuona”, la proposta di
oggi 8 luglio (ore 21) di “Emilia
Romagna Festival”. Nella
Rocca di Riolo Terme
risuonano le musiche di
Barattoni, Pattaccini, Piovani,
Rodgers-Hammerstein, Abba,
Testi, Le Thière, Verdi…
eseguite da Marinella Maggiori,
Federico Massarenti, Marco
Venturuzzo accompagnati alla
chitarra da Maria Cecilia
Squicciarini e Antonio
Stragapede. Ingresso gratuito.
Info: 0542 25747
w w w. e r fe s t i va l . o r g .
RUSSI
CINEMA
Per la rassegna “Cinema sotto
le stelle a Russi”, all’Arena del
Cinema Jolly alle 21 proiezione
di “No-I giorni dell’arcobaleno”.
Info: 0544 587641
SANTARCANGELO
ANTEPRIMA
Alle 20.30 al Lavatoio
presentazione del programma
della nuova edizione di
“Santarcangelo 13”. Info: 0541
626185.

Il regista Piccioni a Rimini
Dj Harsh alla Baia Imperiale

Ocarina Ensemble a Riolo

Martha Argerich, la musica come amicizia
La grande pianista si esibisce questa sera alle 21 per il Ravenna festival

RAVENNA. «Non si può suonare se non si
vive, anche se si può vivere senza suonare»
ha detto più volte, parafrasando se stessa,
Martha Argerich, una delle più grandi pia-
niste presenti nell’attuale panorama mondia-
le e che, questa sera, terrà l’attesissimo con-
certo Martha Argerich and Friendsal Pala de
Andrè, alle ore 21, nell’ambito del Ravenna
festival. Con lei sul palco Ivry Gitlis, Michael
Guttman e Anton Martynov al
violino, Eduardo Hubert diret-
tore e pianoforte, alla viola
Lyda Chen Argerich (che della
pianista è la figlia primogeni-
ta), Jorge Bosso al violoncello,
Enrico Fagone al contrabbasso
e Marcelo Nisinman al bando-
neon.

Il programma della serata è
sicuramente interessante e potrebbe intito-
larsi “Autoritratto”: una specie di viaggio at-
traverso la musica cameristica da Schumann
a Piazzolla passando attraverso Messiaen,
Debussy, Nisinman e Hubert, ovvero dal ro-
manticismo tedesco al tango argentino, verso
le origini, verso Buenos Aires, dove la Arge-
rich è nata il 5 giugno del 1941 e dove ha de-
buttato alla sorprendente età di 5 anni, dando
inizio così agli impegni concertistici in Su-

damerica. Il suo curriculum è fantastico! Tra-
sferitasi in Europa è divenuta allieva di F.
Gulda di cui lei stessa dice «Mi ha insegnato
qualcosa di più importante che suonare ma-
terialmente il pianoforte. Era un artista che
guardava oltre, un genio della curiosità e del-
la ricerca, l'ho ammirato per questa sua in-
saziabile voglia di sperimentare, di scoprire
il senso nascosto della musica.» Studia anche

con Magaloff e Michelangeli, da
cui afferma di aver imparato
«La musica del silenzio!» A 16
anni vince il Concorso Interna-
zionale di Ginevra e il Busoni di
Bolzano, nel 1965 è prima al
Concorso Chopin di Varsavia.
Numerosissimi sono i premi e i
riconoscimenti che costellano
la sua carriera e amplissima la

sua discografia. Negli ultimi anni ha creato
anche numerose occasioni musicali per ami-
ci e pupilli: il giapponese Beppu Festival, l’In -
ternational Piano Competition and Festival
Martha Argerich (fondato nel 1999 a Buenos
Aires), il Progetto Martha Argerich (dal 2002
a Lugano), in cui suona nelle formazioni più
eccentriche, perché «fare musica con altri mi
da un feeling speciale!».

Annalisa Gardella

Dj Harsh


