CERVIA 21

IN BREVE

MARTEDÌ 9 AGOSTO 2016

SAN LORENZO AL BAGNO DEL PINO
SHOW DEDICATO ALLA BELLEZZA

JACARÉ IN BUSKERS’ DOMANI
IL CIRCO APPRODA SULLA SPIAGGIA

SALA ARTEMEDIA LA PERSONALE
DI AGOSTINO GIOVANNINI

AL BAGNO del Pino 318 di Milano Marittima ,
per la notte di San Lorenzo uno Show dedicato
al talento e alla bellezza femminile e maschile
con Primissima d’Italia e Mister Italia 2016.
Appuntamento il 10. Già dal tardo pomeriggio
arriveranno al bagno ragazzi e ragazze iscritti.

PROSEGUE a Cervia la rassegna ‘Jacaré in
Buskers’, evento organizzato alla Spiaggia Jacaré 167/168 con l’associazione Zirialab. Domani
esibizione di Marco Raparoli che porterà il circo
sulla spiaggia di Cervia. Alle 18.30 musica di
Orange Duo, l’evento poi alle 21.30.

SI PUÒ visitare fino al 28 agosto la mostra
personale di Agostino Giovannini
allestita nella Sala Artemedia di piazza
Garibaldi 2 a Cervia.
Orari di apertura: tutti i giorni dalle 18 alle 22.
Info 328-4258835

Italian Liberty, ultimi giorni
Foto che raccontano il Paese
Ai Magazzini sono esposte le stampe di 33 immagini
ULTIMI giorni per visitare a
Cervia la mostra fotografica ‘Italian Liberty’ che vede i Magazzini del Sale come prima location
dell’esposizione itinerante curata
da Andrea Speziali e promossa
dalla pubblica amministrazione
come evento di un ciclo quadriennale sul tema dell’Art Nouveau
(orario dalle 20,30 alle 24).
In seguito al successo del premio
fotografico internazionale ‘Italian
Liberty’, l’organizzazione del concorso, Aitm Art, in collaborazione con l’associazione Menocchio

Righini e la Lombardia con diversi edifici storici.
Un emozionante viaggio a ritroso
nel tempo nel quale il fruitore potrà rivivere il fascino della Belle
Époque con l’occhio dei fotografi
vincitori che hanno saputo raccontare con la tecnica della fotografia e del video uno tra gli stili
più seducenti del Novecento:
l’Art Nouveau.
SI SCORGERANNO nel percorso espositivo opere che rappresentano tutto il Paese: il casinò di

IL PERCORSO ESPOSITIVO
Rappresenta tutta l’Italia,
un viaggio
a ritroso nel tempo

LIBERTY
Villa Palanti a Milano Marittima

DAL TARDO POMERIGGIO

Cervia si anima a lume di candela
Esposizioni, musica e artigianato

e il Comune di Cervia, hanno pensato e voluto la mostra fotografica
nel contesto dei settecenteschi
Magazzini del Sale a Cervia.
SONO ESPOSTE le stampe delle 33 immagini vincitrici delle tre
edizioni del premio (svoltesi dal
2013 al 2015) con la proiezione di
quattro importanti video che raccontano l’Art Nouveau a Milano,
Viareggio, Livorno (con le Terme del Corallo), Cervia con villa

San Pellegrino Terme, il chiosco
Ribaudo a Palermo, la villa Ruggeri sul lungomare di Pesaro, le
scalinate Liberty di palazzi milanesi, il teatro Ambra Jovinelli a
Roma (tra i pochi edifici Liberty
della città eterna), villa Masini a
Montevarchi. Questa sera alle
21,30 conferenza ‘Giuseppe Sommaruga. Un protagonista del Liberty italiano’.
Domani chiuderà la mostra con
un incontro dedicato all’Art Nouveau sotto il cielo stellato nella
notte di San Lorenzo.

DALL’ALTO
Una suggestiva visione
di Cervia illuminata

È IN programma oggi a partire dal tardo
pomeriggio fino alle 24, un nuovo appuntamento di ‘Cervialumedicandela’.
L’evento è giunto quest’anno alla quinta
edizione, si è consolidato nel corso degli
anni e sta avendo un grande successo.
Esposizioni di artigianato artistico e della
tradizione e vari punti di animazionme
musicali dal vivo, in un’atmosfera soft e
rilassante. L’iniziativa propone un itinerario che congiunge il tratto di viale Roma
al centro storico, con la piazza Pisacane, la

piazza Garibaldi e il corso Mazzini, per
proseguire poi nell’area antistante i Magazzini del sale, la Torre San Michele e
nel il primo tratto del Borgo Marina che
va dal ponte mobile al viale Volturno. Davanti al Magazzino del Sale numerosi pittori e artisti e nel tratto successivo dal
Ponte Paratorie al viale Volturno, si incontrano 60 artigiani Confartigianato e
Cna. Nella scuola Pascoli, in viale Roma,
mostra di pittura mentre il museo del sale
è aperto tutte le sere dalle 20.30 alle 23.30.

LABORATORIO

CERVIA AMA IL LIBRO AL MEDITERRANEO ROMANTICO CAFÈ

Iniziativa
contro la violenza
Ricordando
Hiroshima

Roberto Balzani e Giancarlo Mazzuca
‘Amarcord Romagna, breve storia di una regione’
QUESTA sera alle 21.30 al Mediterraneo Romantico Cafè in viale
Matteotti angolo piazzale Genova
5 a Milano Marittima, la manifestazione ‘Cervia, la spiaggia ama
il libro’ ospita Roberto Balzani e
Giancarlo Mazzuca, coautori del
libro ‘Amarcord Romagna. Breve
storia di una regione (e della sua
idea) da Giulio Cesare ad oggi’ ed.
Minerva. Conduce l’incontro Pietro Caruso.
BALZANI e Mazzuca ripercorrono la storia di una regione ‘immaginaria’ unificata dall’amministrazione solo ai tempi del cardinal legato di Ravenna e, più brevemente, dal prefetto napoleonico di

IL VOLUME
Il giornalista e lo storico
ripercorrono la storia
di una regione ‘immaginaria’
Forlì, con l’obiettivo di stimolare
un’opinione pubblica romagnola
di massa, al di là dei municipalismi e delle divisioni della politica. Oltre al divertimento intellettuale, proteso a sfatare i luoghi comuni sulla Romagna, gli autori
vogliono contribuire a sviluppare
la sensibilità per una riforma amministrativa dal basso, che potrebbe sconvolgere un quadro secolare, unendo comuni e province e

imponendo un nuovo sguardo sul
passato. Roberto Balzani è professore ordinario di Storia contemporanea all’Università di Bologna. E’ stato preside della Facoltà
di Conservazione dei Beni culturali dell’Alma Mater, sede di Ravenna, è autore di manuali di storia per le scuole e ha ricoperto la
carica di sindaco di Forlì dal 2009
al 2014. Giancarlo Mazzuca già direttore del ‘QN’, de Il Resto del
Carlino, de Il Giorno,è stato inviato speciale del Corriere della Sera,
vicedirettore a ‘La Voce’ di Montanelli, caporedattore al Giornale.
Attualmente è consigliere d’amministrazione della Rai. Ha scritto diversi libri.

OSPITI
Roberto Balzani sarà insieme a
Giancarlo Mazzuca

Cervia ricorda il 71°
anniversario del lancio
della bomba atomica.
Oggi, agosto nell’ambito
della manifestazione
Cervia a lume di candela
si svolgerà un
laboratorio dedicato alla
cultura della nonviolenza
aperto a tutti dalle 21 alle
23. Il laboratorio sarà
dedicato alla cultura della
nonviolenza, nel pieno
rispetto della dignità
umana, con
lo scopo di innescare una
reazione a catena
virtuosa.
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