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AGENDA MARTEDÌ 9 AGOSTO

BELLARIA-IGEA MARINA
FIABE
In piazzale Santa Margherita, dalle 21.30
arriva “Sulle tracce della volpe”, narrazione
mu s i c a l e.
Ingresso libero.
CARPEGNA
MUSICA
Alle 21.15 la pieve di San Giovanni Battista
ospita “Armonie della sera”, con musica da
camera dal vivo. Ingresso libero.
CASTELDELCI
CINEMA
In piazza San Nicolò, dalle 21.15 proiezione
di “Le vacanze di Monsieur Hulot” in
versione restaurata. Ingresso libero.
CATTOLICA
MOSTRA
Per l’ottava edizione del progetto “Amando
Cattolica”, prosegue in piazza Primo
Maggio la mostra fotografica “Incanto, con
gli occhi del cuore” di Antonio Barbieri.
Ingresso libero. Info: 347 0184818.
PENNABILLI
MOSTRA
Al Mateureka-Museo del Calcolo è aperta
fino al 28 agosto “Antico Egitto: la vita e la
morte lungo il Nilo”, dalle 9.30 alle 12.30 e
dalle 15.30 alle 18.30.
RICCIONE
MOSTRA
Inaugura alle 21 alla galleria Savioli Arte la
mostra di pittura di Alfredo Rapetti Mogol,
aperta fino al 27 agosto.
DEEJAY
Piazzale Roma ospita dalle 21.30 “D e e j ay
on stage”, concorso per band emergenti
con esibizione di Max Gazzè. Libero.
MOSTRA
A Villa Mussolini prosegue la mostra
“Marilyn and the movie stars” con opere
originali di Andy Warhol e Steve Kaufman,
aperta fino al 28 agosto dalle 17 alle 23.
Ingresso: 8/5 euro. Info: 0541 693007.
CINEMA
Al giardino della biblioteca di Riccione
Paese, dalle 21.15 proiezione di
“Truman-Un vero amico è per sempre”.
Ingresso: 5 euro.
GUSTO
Al bagno Le Palme arriva “Beach4Eat”:
dalle 11 giornata di degustazioni di Salame
Cacciatore DOP, showcooking e sport.
RIMINI
MUSICA
A Castel Sismondo arriva “Da zero a 50”:
alle 20, musica, racconti e suoni da tutto il
mondo con Sergio Casabianca. Ingresso:
15 euro, libero fino a 14 anni.
CIRCO
Fino al 27 agosto l’area esterna del 105
Stadium ospita “Psychiatric circus”.
Ingresso: da 15 a 20 euro. Info: 329
6212090.
CINEMA
Alla Corte degli Agostiniani dalle 21.30
proiezione di “Gli ultimi saranno ultimi”.
Ingresso: 4.50 euro. Info: 0541 704302.
MUSICA
Nel Chiostro della Chiesa di San Giuliano
Martire, dalle 21 arriva “Sulle ali del bel

canto”, spettacolo lirico con celebri arie
d’opera e popolari canzoni dei grandi
musical. Ingresso libero.
SAN LEO
MOSTRA
Prosegue “Pa ra g o n e.
A n t i c o - c o n t e m p o ra n e o ”, mostra con più di
60 opere d’arte antica, moderna e
contemporanea nella Fortezza
Rinascimentale, aperta fino al 6 novembre.
Info: 0541 916306.
SAN MARINO
ARTE
Prosegue fino al 14 agosto “Nott’Ar te”,
rassegna che dalle 19 porta negli spazi
dell’Aeroclub di Torraccia esposizioni di
quadri, sculture, oggetti d’ar te,
composizioni musicali, spettacoli,
degustazioni, dj set e live di Vince Vallicelli e
Gionata Costa. Ingresso: 3 euro.
MOSTRA
Al Museo di Stato a palazzo Pergami
Belluzzi è aperta fino al 23 settembre
“Antonio Orafo da Sammarino, artista del
Rinascimento”. Info: 0549 882670.
SANTARCANGELO
CALICI DI STELLE
Prima giornata tra stelle e degustazioni di
vino, con osservazione astronomica guidata
dal Gruppo di Astrofili di Rimini, musica dal
vivo e mostre dalle 20. Ingresso: 10 euro
con calice, tasca portacalice e 5 tagliandi.
Info: 0541 624270.
MUSAS
Il Musas è aperto il martedì e il venerdì dalle
21.30 fino alle 23.30. Info: 0541 625212.
VERUCCHIO
MOSTRA
Al Chiostro del convento di Santa Croce a
Villa Verucchio prosegue “Papa a quadretti.
I giorni e le opere di Karol Woityla a fumetti”,
mostra organizzata da Cartoon Club per
ricordare Giovanni Paolo II visitabile fino al
31 agosto dalle 8 alle 12 e dalle 16 alle 20 .
Ingresso libero. Info: 0541 678417.

FORLÌ
ARTE AL MONTE
Fino a settembre, il Palazzo del Monte di
Pietà, propone quattro installazioni: vere e
proprie “vetrine d’ar tista” costituite da
“Sator Arepo” di Vito Matera, “Allegorie del
tempo” di Delio Piccioni, “Eden in città” di
Alessandro Rizzi, “Reliquie #4” di
Francesco Selvi.
OMAGGIO A ETTORE NADIANI
Palazzo Romagnoli accoglie fino al 18
settembre l’esposizione dedicata al grande
ritrattista, parte del percorso espositivo
“Grande Romagna”. Info: 0543 712627.
PIAZZE D’ESTATE
Appuntamento al chiostro di San Mercuriale
dalle 21 alle 23.30 con “Scacchi nel
chiostro”, a cura del Circolo scacchistico. A
disposizione tavoli e scacchiere con partite
libere o simultanee con i membri del circolo.
Si ripete anche giovedì 11 agosto.
POMPOSA
“Emilia Romagna Festival” propone (ore 21)
all’Abbazia, una produzione originale dal
titolo “In rima e senza. Bassani in musica”.

Lo spettacolo, a ingresso libero, vede in
scena Enzo Vetrano e Stefano Randisi,
accompagnati da Fulvio Fiorio al flauto e
Davide Finotti al pianoforte.

BAGNACAVALLO
FESTIVAL
A Villanova, nel giardino di casa Brunetti,
Salon de musiques in concerto. Ore 21.30.
L i b e r o.
BRISIGHELLA
MAGIA DEL BORGO
Alle 21.15 alla chiesa del Suffragio concerto
di Giulio Tampalini, chitarra. Ingresso 7
e u r o.
CASTEL SAN PIETRO
CASTELLO’S GOT TALENT
All’Arena alle 21 la finale del festival a cura
del gruppo teatrale Bottega del Buonumore.
Conduce la serata Marco Dondarini.
Ingresso 8 euro. Info: 335 5610895.
CERVIA
LIBRI
Al Mediterraneo Romantico Cafe di Milano
Marittima, Roberto Balzani e Giancarlo
Mazzucca presentano “Amarcord
Romagna. Breve storia di una regione (e
della sua idea) da Giulio Cesare a oggi”
(Minerva). Ore 21.30.
INCONTRO
Ai Magazzini del sale Andrea Speziali tiene
la conferenza ‘‘ Giuseppe Sommaruga. Un
protagonista del Liberty italiano’’ . Ore 21.
FERRARA
TITTA
L’irriverente cantastorie è sul palco del
Puedes Summer Night. Ore 21.30.
LIDO DI CLASSE
FESTIVAL NATURAE
Alle 17 gita sull’argine del Savio in bici, nel
corso della quale sosta con aperitivo
all’azienda agricola Rubboli, dove Alice
Belletti presenta il libro “Donne dispari”.
Info: 338 8408746.
MARINA DI RAVENNA
HANA-BI
Alla spiaggia 72 concerto dei torinesi Lame,
aprono i giovani ravennati Aporia. Ore
21.30. Libero.
PIANGIPANE
MUSICA
Alle 21.15 in piazza XXII Giugno 1944
concerto della band “70 mi dà 80”.
PUNTA MARINA
MOSAICO IN TOUR
La scuola di mosaico itinerante “su quattro
r uote” che porta l’arte del mosaico in
vacanza sulla riviera romagnola arriva al
camping Marina. Ore 16.
RAVENNA
MUSICA
In piazza San Francesco Monia Angeli in
concerto “Tra jazz, retrò, swing e Latin”. Ore
21.15. Libero.
RUSSI
BURATTINI
Al centro sociale Porta Nova il Teatro
dell’Aglio presenta “Burattini in fiaba”. Ore
21. Libero.
MUSICA
Nel giardino della rocca concerto di Luciano

Ricci (chitarra e voce), Guido Lorenzetti
(tastiere e voce) e Luca Loreta (percussioni
e voce). Ore 21.

CESENA
SPIRITI ARDENTI
È in corso alla galleria di palazzo del Ridotto
la mostra de Il Vicolo “Fra arte e fotografia”
omaggio al teatro Bonci nel 170°. Ore 18-21
fino al 25 settembre. Ingresso libero.
MOSTRA 170
Continua al teatro Bonci e biblioteca
Malatestiana, “Una storia per immagini”
ricca mostra fotografica allestita per i 170
anni del teatro Comunale. Oggi è aperta al
Bonci dalle 9.30 alle 12.30. Fino al 18
settembre. Info: 0547 355714.
CESENATICO
GATTAMORTA ON LINE
Una nuova mostra di Alan Gattamorta è
visibile sul sito dell’artista. Si tratta di
“B a r b a ra ’s feet”, i Piedi di Barbara; sono
venti acrilici su carta dai colori sgargianti.
www.alangattamor ta.it
DARWIN E DARIO FO
Al Palazzo del Turismo sia apre al pubblico
alle 10 la grande mostra “Dario Fo e Darwin-
l’universo impossibile narrato da Dario Fo
con dipinti e pupazzi”. Oltre cento pezzi fra
dipinti di grandi e piccole dimensioni,
bozzetti preparatori, personaggi preistorici
di grandi dimensioni. Ore 15-24. Libero.
GATTEO
CABARET
Dalle 20.45 prologo della festa di San
Lorenzo; nei giardini biblioteca Ceccarelli
“Shezan il genio impossibile” con Alexander
De Bastioni e la compagnia dei Ciarlatani fra
giocolerie e fascino circense. Alle 21.15 in
piazza Vesi gran ritorno di Sergio Sgrilli con
la sua immancabile chitarra e “giocoler ie”
sul fronte canoro. E ancora Alessandro
Ristori and the Portofinos, per ballare la
musica anni Cinquanta con l’Elvis di
Romagna. Alla corte del castello ore 21.30
musica con Strikeballs band. Ingresso
l i b e r o.
MOSTRE
Dalle 20 alle 23, biblioteca comunale
Ceccarelli mostra fotografica di Vito
Buccellato in 21 scatti “Quelli che leggono
salveranno il mondo”. Info: 0541 932377.
All’Oratorio di San Rocco l’associazione Var
presenta “I volti della misericordia: grazie
per essere stato strumento di un miracolo”.
LONGIANO
GIOBBE COVATTA
In piazza tre Martiri torna il buonumore.
Giobbe Covatta alle 21.15 presenta “6 ° (Sei
gra d i ) ”. Ingresso libero.
MONTECODRUZZO
BORGO SONORO
Nel piazzale del Tempio ore 21.30 musica
con i liguri Luna Quart. Offerta libera.
SAVIGNANO
CINEMA REVIVAL
All’Uci cinemas il film “Tartarughe Ninja-
Fuori dall’o m b ra ”. Euro 3.50.
CINEMA D’ESSAI
Ore 18 e 21, all’Uci cinemas si replica il film
“Lui è tornato”. Euro 6.

RIMINI – SAN MARINO
a cura di valeriagbll@gmail.com

RAVENNA – IMOLA
a cura di info@alessandrofogli.it

FORLÌ
a cura di teresa.indellicati@tiscali.it

CESENA
a cura di clarocorriere@tiscali.it


