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Opera al cinema: dirige Noseda, regia di Hugo de Ana

Il ‘Don Carlo’di Verdi
è al CinePalace di Riccione
Questa sera per “La Grande Stagione Estate” di Microcinema, torna la
grande musica al cinema con l’opera più monumentale di Giuseppe
Verdi, ‘Don Carlo’. A dirigerla la bacchetta del Maestro Gianandrea No-
seda, direttore musicale del Teatro Regio di Torino in cui l’opera viene
rappresentata. ‘Don Carlo’ verrà proiettato al CinePalace Giometti di
Riccione.
La straordinaria produzione, per la regia dell’argentino Hugo de Ana
che ne firma anche scene e costumi, assume toni cupi e netti che van-
no a riprendere il clima autoritario del contesto in cui la storia si svolge.
Un cast straordinario: il tenore Ramón Vargas è il protagonista, Don
Carlo, mentre la regina Elisabetta ha la voce del soprano Barbara Frit-
toli in un amore contrastato dal Filippo II di Ildar Abdrazako.
Con questa maestosa produzione di Don Carlo, rappresentata nel
2013, si sono festeggiati i quarant’anni dalla rinascita del Teatro Regio
di Torino. Il Teatro, infatti, fondato nel 1740, fu distrutto da un grave
incendio nel 1936, e restituito al pubblico e alla città il 10 aprile 1973,
giorno della sua rinascita.

‘Johanna Staude’alla mostra sul Liberty

Klimt torna a Riccione
Il discusso ritratto di Johanna Staude realizza-
to attorno al 1917 da Gustav Klimt, uno tra i più
grandi artisti dell'Art Nouveau ritornerà doma-
ni alla mostra “Romagna Liberty. Ville e opere
d'arte fine ‘800 inizi '900 Liberty in Romagna”
curata da Andrea Speziali alla Galleria d'Arte
Montparnasse e organizzata dalla Fondazio-
ne Cicchetti Fontanesi Pantaleoni Onlus. L'o-
pera è stata presentata in un dibattito tenuto
dallo stesso curatore domenica ai Magazzini
del Sale Cervia, manifestazione organizzata
dall'ufficio Cultura di Cervia e voluta dall'as-
sessore Roberta Penso che ha riscontrato un
esorbitante successo.
Il Liberty riccionese prosegue quindi fino al 31
luglio con una visita guidata tenuta da Andrea
Speziali domani sera alle 21,30 con ingresso
libero.

Stasera in piazza Pascoli durante la Sagra

La storia di Viserba con Ippocampo
Appuntamento in piazza Pascoli, questa sera dalle 18 alle 23, con l’as -
sociazione culturale Ippocampo Viserba, presieduta dall'architetto
Pierluigi Sammarini, che partecipa alla “Sagra degli artigiani, antiquari
e collezionisti” organizzata dal locale Comitato Turistico.
Nella loro postazione i soci di Ippocampo presenteranno immagini e
documenti del passato riferiti al territorio e alle persone che lo hanno
abitato e ascolteranno chi vorrà portare la sua testimonianza. Verrà di-
stribuito il quarto numero della rivista "Vis a Vis, volti e storie dalla terra
delle acque", uno spaccato sulla storia e sugli abitanti di Rimini Nord.
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Rimini
Diurno Notturno:  24h su 24h
COMUNALE 6
Via Euterpe, 2
Tel. 0541 778606
Riccione - Comuni periferici
Diurno e notturno:  24h su 24h 
COMUNALE 1
Via S. Martino, 48/F
0541.601708
Coriano - Cattolica - Misano 
adriatico - Gabicce mare 
SANT’ANTONIO 
MISANO ADRIATICO
Viale della Reppublica, 48
Tel. 0541 610549
DEL PINO (MORCIANO)
Piazza del Popolo, 8
Tel. 0541 988138
TINTORI GABICCE 
via C. Battisti 34/3
Tel. 0541- 962886
LAVANNA ROSATI
Via Roma, 44
Tel. 0541 928421
Bellaria - Igea marina
TONINI
Via Panzini, 114
Tel. 0541 344227
Alta Valmarecchia
BALDUCCI NOVAFELTRIA 
SECCHIANO - Via Romagna, 37 
Tel. 0541 912491 
BANCI (MAIOLO)
Via Capoluogo, 166
Tel. 0541 920476
Santarcangelo di Romagna
e Bassa Valmarecchia 
Notturno diurno e festivo: 
POGGIO BERNI
Via Santarcangiolese, 2870
Tel. 0541 629669

ARIETE: Farai una conoscenza impor-
tante. Cerca di mantencre appunta-
menti e promesse. 
TORO: Oggi Saturno vi si para contro 
: perderete facilmente il controllo di 
una situazione e vi sentirete solo tanto 
nervosi. 
GEMELLI: Potrai fare degli ottimi affa-
ri. Fortuna al gioco. Serata piacevole. 
Vivrai una situazione che ti sembrerà di 
avere già vissuto. Emotività.
CANCRO: Contatta gli amici che vivo-
no lontano o che non senti da molto 
tempo. Nettuno ti suggerisce di gioca-
re il gioco dell’attesa in amore. Guarda 
la realtà. 
LEONE: Oggi qualcuno potrebbe 
cercarvi : anche per email, posta o a 
telefono. Se siete in coppia ci saran-
no scambi di messaggi con il vostro 
partner. 
VERGINE: Piccole riparazironi da fare 
in casa. Buona la forma fi sica, ma 
tieniti in forma magari praticando uno 
sport. 
BILANCIA: Vi sentirete sballottati 
come su un nave in piena tempesta : 
reggetevi oggi alle persone amiche per 
evitare il naufragio. 
SCORPIONE: Nuovole in famiglia e 
in amore : qualche momento uggios e 
noioso. Ma niente di stabile, tutto pas-
sa in fretta. 
SAGITTARIO: Vivrai momenti che ti 
sembrerà di avere già vissuto. Ottima 
la salute : fai cose diverse dal solito. 
Una gita in un posto storico, ad esem-
pio. Insomma ogni tanto distraiti. 
CAPRICORNO: Quante volte avete 
pensato a una persona cara del passa-
to. Ebbene oggi potreste avere l’occa-
sione per rivederlo e parlargli. Ma sco-
prirete che è profondamente cambiato. 
ACQUARIO: Una persona che vi sta a 
cuore vi penserà e si rammaricherà di 
alcuni errori del passato fatti nei vostri 
confronti , ma questo non sarà suffi -
ciente a ricondurlo da voi. 
PESCI: è una giornata estremamente 
positiva. In ogni caso non scoragge-
tevi. 




