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L’AGENDA DEL WEEKEND

VENERDÌ 25 APRILE 2014

VENERDÌ 25 APRILE
BELLARIA IGEA MARINA

BEACH VOLLEY
Comincia il 14° Young Volley on the beach, torneo
giovanile promosso da Kiklos. Previste anche serate
di divertimento e partita benefica promossa da
associazione Giacomo Sintini, fino a domenica 27
aprile. Info: 334 7713170.

CASOLA VALSENIO

SAGRA
Per il 115° anno il paese festeggia l’arrivo della bella
stagione con i tradizionali carri di gesso. Inoltre
musica, stand gastronomici e tanto altro. Dalle ore
10.30. Libero.

CASTROCARO TERME

ELIOPOLI
“Eliopoli: vita nella Fortezza”: le rievocazioni della
vita quotidiana nella Castrocaro “medievale” hanno
inizio oggi. Info: www.turismo.fc.it.
IN MOSTRA
La mostra curata da Paola Babini e Beatrice
Sansavini “Nel segno del Liberty. La xilografia in
Italia agli inizi del Novecento”, in corso al Padiglione
delle feste delle Terme di Castrocaro è aperta al
pubblico anche oggi e giovedì 1 maggio (ore 10-18).

CERVIA

CICLISMO E LIBERTY
L’itinerario “Romagna Liberty in bicicletta” prosegue
per conoscere edifici Liberty nella città di Cervia e
Milano Marittima. L’associazione Pedalando e
Camminando invita tutti gli interessati a partecipare.
Appuntamento alle ore 8 aa piazza Tre Martiri di
Rimini per la partenza con direzione Cervia.
AQUILONI
Al festival internazionale degli aquiloni di Pinarella di
Cervia si comincia alle 12 con la Sfilata delle
bandiere, alle 14 danze e canti dei Maori, seguono
artisti , combattenti, acrobazie d’aquiloni. Info: 328
1505912.

CESENA

TOSCA
Al teatro Bonci alle ore 21 l’associazione e coro
“Maria Callas” porta in scena l’opera “Tosca” di
Giacomo Puccini con Raffaella Battistini, Carlo
Barricelli, Francesco Ellero D’Artegna, dirige il
maestro Alan Freiles Magnatta, regia di Paolo
Bosisio. Parte del ricavato è devoluto alla terapia
intensiva neonatale dell’ospedale Bufalini. Info: 0547
355959.
MOSTRA
Si inaugura nella galleria di palazzo del Ridotto alle
ore 18 la mostra al femminile “Al di là del mondo”
dedicata alle pittrici Antonella Spada, Gaia Cortesi e
la scultrice Marina Fabbri. Sono le vincitrici del
concorso “Una porta sul cielo” promosso per il Marzo
delle Donne. Fino al 4 maggio ore 9-12 e 16-19.

FORLÌ

MUSICA
Dalle ore 9 all’Istituto musicale Angelo Masini (corso
Garibaldi, 98) si terranno le prove di selezione della
decima edizione del concorso “Adotta un musicista”
promosso dagli Amici dell’Arte di Forlì. Le prove finali
con le seguenti premiazioni avverranno dalle ore 15
del 26 aprile. Info e bando: www.amicidellarte.info.

MODIGLIANA

TEATRO
Al Nuovo teatro dei Sozofili (ore 21) serata blues/rock
“Guernica / Pablo”. Ingresso libero. Info: 347
8932009.

PIANGIPANE

LIRICA AL SOCJALE
Il Teatro Socjale ospita “I racconti di Violetta”, uno
spettacolo prodotto dalla Regione e orientato ai teatri
storici, nel bicentenario della nascita di Giuseppe
Verdi. In scena la soprano Marta Torbidoni, il tenore
Domenico Peronace, il baritono Pedro Carrilllo e al
pianoforte Francesco Ricci. Ore 21. Libero.

RAVENNA

IN MOSTRA
Dopo essere stata ospitata nello scorso mese di
novembre dal famoso “Art Centre Winzavod” di
Mosca, approda (inaugurazione alle 18) fino al 4
maggio alla Ninapì - Nesting Art Gallery (via Pascoli
31), a cura di Chiara Fuschini, la mostra “Body as
evidence” (“il corpo come prova”) che unisce le
diverse sensibilità, i diversi modi d‘interpretazione del
fotografo cesenate Matteo Bosi e dell’ar tista
moscovita Masha Knyazeva-Trotzky.
AURORA
Al circolo Aurora concerto del Déjà Vu Quartet. Ore
21.30. Libero.
AFFRESCHI AL MAR
In occasione della festività del 25 aprile al Mar è
possibile visitare con orario continuato la mostra
“L’incanto dell’affresco”. Alle 19 visita guidata e poi
aperitivo. Dalle ore 9 alle 21. Ingresso 9 euro.
ORIENT EXPRESSO

All’Orient Expresso serata di aperitivi, musica e
danza salentina con pizziche e tarante eseguite dal
vivo dai Tarantucci. Ore 20. Libero.
CISIM
Al Cisim di Lido Adriano serata “Deve ancora venire”,
con i Voodoo Sound Club di Guglielmo Pagnozzi che
suonano Mamy Wata, e Giacomo Toni e Novecento
Band che suonano “Musica per autoambulanze”. Ore
21.30. Info: 339 8272574.
BRONSON
Il Bronson si Madonna dell’albero ospita l’ultimo
concerto della band romana To Kill prima del
definitivo scioglimento. Con loro anche Jet Market,
Hierophant, Holy e La Prospettiva. Ore 20.30.
Ingresso 12 euro. Info: 333 2097141.
TEATRO
Per il 25° anniversario del gemellaggio tra Ravenna e
la città tedesca di Speyer all’Alighieri va in scena
“Cafè Ja Sì” di Beppe Aurilia, con attori della sua
compagnia e attori del Jugendthater di Speyer. Il
testo è liberamente tratto da “La bottega del Caffè” di
Carlo Goldoni. Ore 21. Offerta libera.

RICCIONE

TEATRO CANZONE
Al Teatro del Mare alle ore 21.15 arriva Andrea
Rivera, citofonista di “Parla con me” per presentare il
suo nuovo disco di teatro canzone Verranno i giorni”.
Sulla scia di Gaber Rivera racconta la società
attuale, fra toni critici e costruttivi. Euro 12-10. Info:
329 8147271.

RIMINI

DISEGNO A 5 SENSI
Alle ore 16,30 a Castel Sismondo proseguono le
attività educative per bambini e ragazzi promosse dai
Musei Comunali di Rimini nell’ambito della Biennale
del Disegno, con il racconto videoanimato “Le
mirabolanti avventure del Signor Antonio Basoli” per
bambini e famiglie. L’attività è a cura di Cristina
Sedioli narratrice e scrittrice per l’infanzia che ha
ideato il progetto “Fiabe al Museo: Arte e Letteratura
per l’infanzia” per le scuole primarie nei Musei
Comunali di Rimini, Cesena e Santarcangelo di
Romagna. Il costo è di 4 euro a bambino.
CINQUECENTO
La carica delle Cinquecento entra in gran spolvero
nel parco Italia in Miniatura, primo raduno di
appassionati di Fiat 500, dalle 9.30 alle 19. La sfilata
delle 500 si muoverà tra Rimini, Santarcangelo,
Riccione, Misano, Cattolica, Bellaria fino a domenica
27. Info: 347 1512116.

SANTARCANGELO

CINEMA
Venerdì 25 nella sala Wenders il regista Stefano
Martone presenta “Lucciole per lanterne” ambientato
nel Cile di Pinochet. Al termine incontra il pubblico
per Doc in Tour. Info: 0541 622454.

SAVIGNANO

FOTOGRAFIA
Venerdì 25 e sabato 26 aprile alla Vecchia Pescheria
è in programma un workshop con l’esperto Beppe
Bolchi su “La poesia del vedere”. Info: 349 8623699.

SABATO 26 APRILE
BELLARIA IGEA MARINA

MUSEO
Visita in anteprima al Vecchio Macello di via Ferrarin,
alle ore 16.30 del Museo del turismo e delle tradizioni
di Bellaria Igea Marina, aperto a tutti. Info: 0541
343706.

CERVIA

MUSICA
Al teatro Comunale inizia il ciclo di saggi degli alunni
della scuola comunale di musica. Il primo
appuntamento vedrà protagoniste le classi di
pianoforte di Eugenio Fantini e quella di musica
d’insieme di Roberta Fabbri. Ore 21. Libero.
PONYMANIA
Al circolo le Siepi di Milano Marittima fino a domenica
27 aprile si svolge la manifestazione annuale delle
Ponyadi con gare e allegria per atleti fino a 17 anni.
L’ingresso al centro è libero. Info: 0544 949303.
VOLO NOTTURNO
Prosegue sulla spiaggia di Pinarella sabato 26 il
Festival degli Aquiloni dalle 12 alle 21.30 quando è in
programma un suggestivo Volo notturno. Info: 328
1505912.

CESENA

MACRAMÈ
In biblioteca Malatestiana sabato 26 e domenica 27
aprile, dalle 16 alle 18 laboratorio “Dire il fare. Le arti
applicate in biblioteca” con la Scuola nazionale di
merceria. Info: 335 8177851.
PADRETEMPO
Nella chiesa di santa Cristina in via Chiaramonti alle
21 reading con gli attori Sergio Scarlatella e Ilario
Sirri per la mostra “Padretempo” ideata da Stefano

Maldini e Federico Marchese dedicata alla paternità
dell’opera d’arte on un confronto con la poesia. Euro
5 (comprensivo di catalogo e cd) . Info: 347 9742282.
CANTAUTORE
Per il Salotto del Custode alla rocca Malatestiana
sabato 26 aprile ore 21.30 è ospite il
Mangiacassette, al secolo Lorenzo Maffucci 31 anni,
cantautore della scena pistoiese, animatore
culturale, bassista dei Blue Willa. Si apre alle 19 con
degustazioni, selezione musicale di Claudio
Cavallaro. Info: 347 7748822.
ARTEXPLORA
A Santa Lucia di Roversano sabato 26 open day nel
parco di Artexplora dalle 16 alle 18. Info: 348
3176040.

CESENATICO

SAPORI E COLORI
Si inaugura al museo della Marineria sabato 26
aprile ore 18 la mostra itinerante di pittura “Sapori e
colori” con le opere della seconda edizione del
concorso Gilberto Giorgetti in memoria del cultore
d’arte storia costume forlivese, scomparso nel 2012.
Ospite il premiato chef del Grand Hotel Angelo
Giovanni Di Lena. Info: 347 9346282.

DOZZA

ENOLOGIA
Alla Enoteca regionale Emilia-Romagna oggi si
degustano i vini della Tenuta Pennita in abbinamento
ai formaggi di San Patrignano: dalle 15 alle 18.30 per
il ciclo “Vignaioli e gastronomia d’eccellenza”: 9 euro
a persona. Info: 0542 678089.

FORLÌ

EVENTI
“Forlì Città dei bimbi”, la rassegna di appuntamenti
promossa dal Comune di Forlì nell’ambito del
progetto “Centro commerciale naturale”, curata da
“Forlì nel cuore”, torna oggi ad animare il centro, a
partire dalle ore 15 con le animazioni proposte ai
Giardini Orselli da “La Tartaruga Service”.

FORLIMPOPOLI

INCONTRI
Francesco Satanassi con il suo “I dinosauri non
mangiano pop corn” sbarca al circolo Arci I Bevitori
longevi (via del Castello): un reading tra ricordi
d’infanzia romagnola e gli incredibili enigmi degli anni
’90. Info: 347 1017341.
TEATRO
L’associazione artistico-culturale Me.Cu.Ma (Mente
Cuore Mani) presenta alle 21 alla Sala mostre
comunale in piazza Fratti lo spettacolo teatrale
"Delitto & Castigo" di e con Giuseppe Viroli del
Teatro Distracci. Ingresso libero.

GAMBETTOLA

TESSERE INTESSERE
Nel pomeriggio alle 15.30 a La Fragola De Bosch Azienda Agricola Biologica/ B&B/ Fattoria Didattica di
Gambettola un’iniziativa speciale e divertente per
tutti i bambini: “Tessere, intessere”, alla scoperta
dell’arte della tessitura.Giochi con le lane e i telai,
piantiamo i fagiolini e raccogliamo i piselli.
Merendona bio! Adulti e bimbi 7,50 euro. Gratis sotto
i due anni. Consigliato portare coperta e stivali di
gomma. Gradita conferma. Info:
347 9629766.
CABARET
Al teatro Comunale/Baracca dei talenti sabato 26 ore
21 Norberto Midani presenta un recital antologico
della sua carriera nel mondo della comicità. Euro
8-6. Info: 393 3129265.

MISANO

SIC ROTATORIA
Tutto pronto al Misano world circuit per
l’inaugurazione sabato 26 aprile ore 10.58 della
Rotatoria dedicata al compianto Marco Simoncelli,
per tutti il campione Sic, tra il rombo dei motori. La
scultura in marmo alta 44 metri che verrà poggiata
sul basamento è dell’artista Fernando Caciorgna di
Castelraimondo di Lanciano (Macerata). L’evento
inaugura una intera settimana dedicata al Sic.
Appuntamento in via Del Carro ore 10.30. Info: 329
6680626.
SCHERMA ANTICA
Al centro sportivo Rossini di Misano sabato 26 e
domenica 27 aprile sono attesi 200 atleti di varie
parti del mondo per sfidarsi nel VI Campionato
italiano di scherma storica Uisp promosso
dall’associazione Sala d’arme Achille Marozzo di
Gradara, con gare dalle 9 alle 18. Ingresso gratuito.
Info: 328 4272310.

MODIGLIANA

ENOLOGIA
“Sangiovese in festa” nel centro storico di
Modigliana: degustazione di vini e prodotti tipici locali
con l’assegnazione del premio “il vino migliore”.
TEATRO
Alle ore 21 il nuovo teatro dei Sozofili ospita
“L’orchetto”, una delle più recenti produzioni di
Accademia Perduta/Romagna Teatri. Lo spettacolo,
scritto dalla canadese Suzanne Lebeau e diretto da

