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MARTEDÌ 28 OTTOBRE
RAVENNA
RAVENNA

CONVEGNO
Reti di persone in rete: al via “Ravenna
Future Lessons 2014” con appuntamento
all’Almagià. Dalle ore 9. Gratuito. Info: 335
7368152.
MOSTRA
Il cinema-teatro Astoria espone l’ar te
musiva di Marco De Luca: originali e
pannelli fotografici in mostra fino a giugno.
INCONTRO
Il ciclo di incontri “Quale didattica per i
dialetti romagnoli?” prosegue alla sala
Spadolini della biblioteca Oriani con “La
tutta splendida. I dialetti come lingua di
scena”, relatori Luigi Dadina e Roberto
Magnani del Teatro delle Albe. Ore 17.
Libero.
MUSICA
Prosegue alla sala Corelli del teatro
Alighieri la rassegna “Giovani in musica”,
con il concerto di Beatrice Magnani al
pianoforte (musiche di Rachmaninov), e a
seguire Alessandro Tardino al piano
(musiche di Wagner, Strauss, Sibelius,
Faurè, Grieg e Liszt. Ore 16.30. Ingresso 3
euro. Info: 0544 39837.
CINEMA
Il Ravenna Nightmare film festival
prosegue al Palacongressi con il film in
concorso “Julia”, dell’americano Matthew
A. Brown (ore 20.30), e il fuori concorso
“Contamination: Alien arriva sulla terra”, di
Luigi Cozzi (ore 22.15). Ingresso 5 euro.
Info: 0544 201456.

FORLÌ-CESENA
CESENA

MANNOIA
Da ieri è disponibile “Fiorella” attesa
antologia musicale dell’interprete Fiorella
Mannoia che celebra 60 anni di vita
splendidamente portati e 46 di una
carriera ancora in ascesa. Il nuovo doppio
cd contiene 31 pezzi compreso l’inedito
“Le parole perdute”. Molte canzoni sono
divenute evergreen fra cui “Quello che le
donne non dicono” qui cantato in duetto da
Fiorella con una smagliante Laura Pausini.
A fine novembre parte anche il nuovo tour
“Fiorella Live” che riporterà l’artista al
Carisport di Cesena, il 13 dicembre alle
21. Info: 0541 785708.
GILBERTO GIL
Stasera al teatro Verdi la star della musica
brasiliana Gilberto Gil, già ex ministro della
cultura, è in concerto alle 21 con il suo
“Solo tour” evento che segna il ritorno in
Italia del cantautore, celebrativo di
cinquant’anni di carriera all’insegna della
nuova musica e del “Tropicalismo”. Il
concerto fa parte della rassegna
“Acieloaper to”. www.ticketone.it
ANNIVERSARIO
Il Vicolo Arte di Marisa Zattini e Augusto
Pompili celebra oggi alle 17 in via

“Giovani in musica” a Ravenna
Mazzoni alla Feltrinelli di Forlì
“Human rights nights” a Rimini
Andrew Dosunmu.
SEMINARIO
Sono aperte le iscrizioni al seminario
“Affermazione e potere personale.
Dall’autostima al successo” in programma
venerdì 15 novembre (ore 10-18). Conduce
la psicologa Roberta Mariotti.
TEATRO
Prosegue la campagna abbonamenti per la
stagione 2014-2015 del Teatro Novelli e del
Teatro degli Atti. Confermate la Formula
Tandem (promozione speciale per chi si
abbona a due sezioni del cartellone) e
Zapping, con la quale è possibile comporre
liberamente il proprio percorso. Info: 0541
793811, www.teatroermetenovelli.it.

SALUDECIO

CLAUDIO BAGLIONI NEI CAMERINI DEL PALA DE ANDRÈ CON FRANCA RAMBELLI
la lettrice che – grazie al Corriere – ha avuto l’opportunità di conoscere da vicino
l’artista prima del concerto di domenica a Ravenna, che ha riscosso un grande successo
Il tour fa ora una breve pausa prima di tornare in riviera sabato 13 dicembre,
all’Adriatic Arena di Pesaro. Info e biglietti: Pulp Concerti 0541 785708
Chiaramonti 6 il “XXV Anniversario di
fondazione”; l’architetto bolognese
Alessandra Tondi conduce l’incontro “Il
Potere dello spirito degli animali”.A seguire
nello spazio Vicolo Interior design
presentazione delle opere di Marisa Zattini
“Autosacramentale III e IV” realizzate nel
2013. Segue brindisi celebrativo. Ingresso
libero. Info: 0547 21386.
BONCI
Da oggi il teatro Bonci mette in vendita i
biglietti per tutti gli spettacoli del mese di
novembre; fra questi l’apertura di prosa
con “Il cappotto” di Gogol con Vittorio
Franceschi (13-16 novembre) e “La scena”
di Cristina Comencini con Angela
Finocchiaro e Maria Amelia Monti (29 e 30
novembre). Orari biglietteria: 10-12.30 e
16.30-19. Info: 0547 355959.

CESENATICO

LIBERTY
C’è tempo fino a venerdì 31 ottobre per
iscriversi alla seconda edizione del
concorso fotografico “Italian Liberty”. Fino
al giorno 8 novembre si possono inviare
materiali di immagini digitali, cartacee o
tramite supporti digitali. Sabato 29
novembre cerimonia di premiazione alle
17 all Grand Hotel Da Vinci; seguirà visita
guidata ai villini Liberty. Info:
www.italialiber ty.it.

FORLÌ

CONFERENZA
Il nuovo programma “S.o.s. Genitori”,
promosso dal Centro per le famiglie del
Comune di Forlì, viene inaugurato oggi,
alle ore 20.30, con il primo degli incontri
dal titolo “Leggiamo insieme?”, al Centro
famiglie di viale Bolognesi, 23. Info: 0543
21013.
PRESENTAZIONE
Alla Libreria Feltrinelli di piazza Aurelio
Saffi 41, alle 18, Marco Viroli dialoga con
Edmondo Mazzoni, autore di "Oramai” (Il
Ponte Vecchio» 2013). Insieme all’autore
interviene Marzio Casalini. Info: 0543
199151173.

RIMINI
RICCIONE

CINEMA
Alle 21 al Cinepalace proiezione del film
“Le cose belle” di Agostino Ferrente e
Giovanni Piperno. Al termine incontro con
Piperno. Info: 0541 605176.

RIMINI

CINEMA
Alle 19 in cineteca si apre il festival
“Human rights nights”, a seguire
proiezione del film “A restless city” di

SEMINARIO
Sono aperte le prenotazioni per “Il gioco
dell’eroe”, workshop teorico-esperienziale
di meditazione evolutiva e immaginazione
creatrice ideato e condotto da Gianluca
Magi. Il workshop si terrà domenica 9
novembre. Info: 333 6107916,
f.daltilia@gmail.com.

SAN GIOVANNI
IN MARIGNANO

CORSI TEATRO
Sono iniziati i laboratori di teatro per adulti
e bambini curati dalla compagnia Teatro
dei Cinquequattrini. Info: 340 5632687.

SAN MARINO

FILM FESTIVAL
Prosegue sino all’1 novembre la
manifestazione San Marino International
Film Festival, con proiezioni, incontri,
concorsi, retrospettive. Al Palazzo del
Cinema - Palace Hotel, Serravalle. Info:
0549 900190, www.sanmarinoiff.com.

SANTARCANGELO

CORSO CINEMA
Ci si può ancora iscrivere al corso “Capire il
cinema. Introduzione al linguaggio e alla
tecnica cinematografici” condotto da
Roberto Naccari tutti i mercoledì sera dal 4
novembre al 9 dicembre. Costo 60 euro più
10 di iscrizione all’associazione Dogville.
Info: corsi.dogville@gmail.com.
CINEMA
Al Supercinema alle 21 proiezione del film
“Le cose belle” di Agostino Ferrente e
Giovanni Piperno. Al termine incontro con
Ferrente. Biglietti 6 euro. Info: 0541
622454.

TALAMELLO

ESCURSIONE
Sono aperte le prenotazioni per
l’escursione naturalistica che si svolgerà
domenica 16 novembre in occasione della
“Fiera del formaggio di fossa”. Costo 12
euro, posti limitati. Info: 335 7444665.

