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L’EVENTO ARTISTICO

Bando di gara
al Museo del Sale
Mostre, laboratori e viste
guidate non convenzionali possono essere proposte al Museo del Sale
per rientrare nel programma degli eventi del
museo per il periodo
2014/15. Musa, Museo del
Sale di Cervia, per diversiﬁcare le proposte e ampliare le possibilità di
partecipazione, offre infatti l’opportunità di proporre attività all’interno
del museo.
A tal ﬁne è pubblicato sul
sito del comune di Cervia
(www.comunecervia.it),
nella sezione bandi e
concorsi, un avviso pubblico di partecipazione al
calendario degli eventi
del museo con relativa
modulistica e indicazioni
su modalità e criteri di
selezione delle proposte.
La data di scadenza per
la presentazione delle
proposte è il 31 luglio.

Max Romeo
in concerto
Domani sera (ore 22.30)
al Rock Planet Club di Pinarella sul palco il reggae
di Max Romeo. Il cantante giamaicano esordì
nell’epoca early reggae,
dove testi molto suggestivi provocarono un certo clamore ottenendo una forte presa sulla scena
musicale (prevendita biglietti ticketone.it. Info
335 7578007).

ON THE BEACH

Grafica Liberty Gustav Klimt espone ai Magazzini del Sale. In mostra il ritratto olio su tela
di Johanna Staude del 1917

A

ll’interno della mostra “Grafica Liberty. Per una nuova
regia dell’Art Nouveau” allestita ai Magazzini del Sale
nella Sala Rubicone, il Comune di
Cervia con la direzione artistica di Andrea Speziali presenta domani sera
(ore 21) una serata ad ingresso libero
all’insegna della Belle Èpoque dove
verrà esposto il ritratto ad olio su tela
di Johanna Staude realizzato da Gustav Klimt nel 1917.

La manifestazione culturale prevede il dibattito “Klimt. La grande bellezza femminile” per scambiare idee
e opinioni sul dipinto esposto. Sfileranno auto d’epoca del periodo compreso tra il 1900 e 1930 (Liberty e Art
Dèco) partendo da villa Pompili a Cesenatico fino alla Torre San Michele a
Cervia per una scenografia all’insegna
della corrente artistica conosciuta come Art Nouveau.
Durante la serata sarà possibile

A LETTO DOPO IL CAROSELLO

Incontri letterari
al Fantini Club
Questo pomeriggio (ore
17) sulla spiaggia del
Fantini Club, per il ciclo
“Incontri con l’Autore”,
Gaia Nascimbeni presenta il suo nuovo libro, edito da Leggereditore.
Quello che Gaia Altieri
Rotondi, una giovane
giornalista alle prime armi, vorrebbe più di ogni
altra cosa al mondo è fare carriera nella rivista
dei suoi sogni, Purple
Magazine. L’unico modo
per ottenere una promozione e non occuparsi più
della rubrica degli oroscopi è intervistare un famosissimo attore di Hollywood, praticamente inavvicinabile.
Stefania Nascimbeni,
giornalista freelance, esperta di comunicazione
e marketing non convenzionale dal 2001 lavora in
qualità di addetto stampa per grandi maison come Versace, Missoni, Romeo Gigli e Piacenza Cashmere.

Party spritz day
al Keko Beach
Keko Beach 207 a Milano
Marittima presenta “Open party spritz day”.
L’appuntamento è in programma questo pomeriggio (ore 17.30) con gli
spritz speciali “che aprono la mente e il cuore”. In
consolle dj set dance anni ‘80, latino e reggae.

scattare fotografie per partecipare alla
seconda edizione del concorso fotografico Italian Liberty (www.italialiberty.it/concorsofotografico).
La manifestazione, inedita per un
comune romagnolo, nasce nell’ambito di una cooperazione ormai triennale tra Andrea Speziali e il Comune
di Cervia, e grazie alla collaborazione
del Comune di Sogliano al Rubicone
e dell’Ascom. Una parte delle opere
esposte nella mostra “Grafica Liberty”

provengono dalla collezione privata
ospitata dal Museo di Arte Povera di
Sogliano al Rubicone, di cui è curatore Roberto Parenti.
La mostra è supportata e patrocinata dal Mibact, Touring Club Italiano
assieme al Servizio Progettazione Culturale del Comune Cervia. Si ringrazia
lo sponsor tecnico MAG-JLT per la tutela del dipinto di Klimt e in particolar
modo l’associazione Il Menocchio per
la sorveglianza dell’opera.

“STELLINE D’ITALIA”

La cervese Sara Dall’Olio conquista
il pubblico cantando Whitney Houston
Un’altra vittoria per la giovane
cervese Sara Dall’Olio che nei
giorni scorsi, al bagno Capriccio
di Lido degli Scacchi ha emozionato tutti i presenti con una grande interpretazione di “I have
nothing” e “I will always love
you”, due grandi successi di Whitney Houston che hanno portato la
giovanissima Sara al 1° posto nella
categoria senior del concorso nazionale di talento “Stelline d’Italia”
creato dalla signora Paola Abile
della New Star Production.
In giugno Sara si era aggiudicata
il 2° posto sul podio al concorso
nazionale “Castelfranco canta” organizzato dal patron Claudio Zini

“C’è musica e musica” I 60 anni
della televisione in una serata
Avrà luogo lunedì 14 luglio alle 21, al
Magazzino del Sale di Cervia, il secondo appuntamento della rassegna
di incontri musicali intitolato “C’è
musica e musica”, organizzato dall’associazione culturale Orchestra Giovanile Città di Cervia. Gli incontri avranno un’impostazione divulgativa
basata su conversazioni ed esecuzioni
musicali dal vivo.
La serata di lunedì ripercorrerà i 60
anni della televisione dal primo annuncio di quel lontano 3 gennaio
1954 attraverso filmati storici commentati da Gastone Guerrini e Fulvio
Penso, come “Lascia o raddoppia”, “Il
Musichiere”, i varietà del sabato sera,
“Non è mai troppo tardi”, ma anche
le tappe della storia mondiale come
il primo sbarco sulla luna (col celebre
battibecco fra Tito Stagno e Ruggero

Orlando) raccontati con gli aneddoti
e i retroscena dell’epoca e con le canzoni di quegli anni, ci riporteranno ad
un periodo che rappresenta una stagione fondamentale della storia del
nostro Paese. Si ricorderà anche come
è stata vissuta la televisione nella nostra comunità quando, ad esempio, i
gestori dei “cinematografi” locali,
stanchi di vedere le sale vuote per colpa di “Lascia o raddoppia”, decisero
di interrompere le proiezioni per mostrare la trasmissione con un televisore di fortuna montato sul palco fra
il primo ed il secondo tempo del film.
Le canzoni saranno eseguite dal
gruppo Italian Swing formato da Alessandro Fariselli, Stefano Nanni,
Gianluca Nanni oltre che dai due
conduttori della serata. L’ingresso è
libero.

IN PINETA

dove ha lasciato tutti a bocca aperta cantando “Adagio” di Lara
Fabian.
Nella foto la cervese Sara Dall’Olio
con Paola Abile patron di “Stelline
d’Italia”.

PRO LOCO

La passeggiata
ecologica

Savio
in festa

Dopo il grande successo dell’ultima iniziativa svolta il 30 giugno scorso, si rinnova lunedì 14
luglio (ore 18), con ritrovo all’ingresso della pineta, nei pressi
dello Stadio dei Pini Germano
Todoli, in viale Romagna, la
consuetudine di una nuova
“Passeggiata ecologica” nell’antica pineta di Cervia.
Al tradizionale appuntamento
di una salutare e distensiva
passeggiata con visita guidata,
si aggiunge la “liberazione” di
rapaci curati dal Centro di Recupero dell’Avifauna Selvatica
di Ravenna, diretto da Floriano
Sama.

Continua l’evento “Savio in festa con te”, organizzato dalla
Pro Loco Savio.
Questa sera (ore 21.30) andrà
in scena lo spettacolo di ginnastica ritmica presentato da Endas Cervia, mentre domani (ore
8) moto-incontro; alle 12, pranzo in festa; inﬁne alle 21.30 sarà
la volta della voce di Gloria Turrini. Si prosegue la prossima
settimana con concerti e spettacoli ogni sera alle 21.30.
Saranno inoltre aperti stand gastronomici con specialità romagnole e di pesce e pasta fatta a
mano dalle volontarie della Pro
Loco.

