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Rapina in villa a Sala di Cesenatico: molti punti oscuri sotto esame

«Minacciavano di uccidermi»
Ma li denuncia solo un’ora dopo
La villetta di Sala assalita da tre banditi

MASCELLANI · A pagina 11

Piccioni, nutrie, ratti: combatterli costa 190mila euro

· A pagina 3

Una vaccinazione antinfluenzale

Un codice della Malatestiana

L’Ausl rassicura

Il progetto culturale

Vaccino,
in città
nessun lotto
sospetto

Un maxi
manoscritto
nel nome
di Novello
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Concorso fotografico

Cesenatico
celebra
l’epoca d’oro
del Liberty
· A pagina 21

OSPITI
INDESIDERATI
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Sostegno alle famiglie

Fondo
per l’affitto,
disponibili
400mila euro
· A pagina 4
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LETTURE ANIMATE ALLA ROCCA
DOMANI dalle 16.30, la rassegna Rocca Gira e
Gioca, dedicata ai bambini e alle famiglie,
propone alla Rocca Malatestiana un
appuntamento con la leggenda medievale
dell’Acqua della vita. In programma letture
animate e attività a cura di Roberto Fabbri.
Biglietto di partecipazione: 4 euro.
Per informazioni e prenotazioni: 347 7748822.

PREMIAZIONE DEL CONCORSO FOTOGRAFICO AL DA VINCI

Cesenatico celebra lo stile Liberty
CESENATICO ospita l evento
clou del concorso fotografico Italian Liberty. L appuntamento è
per oggi nel salone del Grand Hotel Da Vinci, dove a partire dalle
17 si terrà la cerimonia di premiazione del concorso al quale hanno
partecipato 12mila fotografie, provenienti da 620 iscritti. L iniziativa, giunta alla seconda edizione, è
organizzata da Aitm di Torino.
Ideatore e direttore del concorso
è Andrea Speziali, studioso ed
esperto della corrente artistica
Art Nouveau oltre che autore di
diverse monografie sul tema.
Il concorso fotografico ha inteso e
intende appassionare i giovani e i
meno giovani al progetto culturale che rientra all interno dell iniziativa, nata con l intenzione di
censire il patrimonio architettonico nella penisola, tra fine 800 e
inizi 900, legato al Liberty e
all Art Déco.
E poiché l Art Nouveau ha esempi tangibili in molte località della
stessa Romagna, dopo il Grand
Hotel Rimini, autentica perla del

liberty, che ha ospitato la prima
edizione del premio, Andrea Speziali ha scelto il Grand Hotel da
Vinci, sia per continuare nella collaborazione con Select Hotels Collection, gruppo alberghiero della
famiglia Batani, che ha creduto
per prima nel progetto, sia perché
Cesenatico porta ancora importanti testimonianze di questo stile
elegante e raffinato.
QUEST’ANNO saranno dodici
le opere premiate da una giuria di

Una delle
splendide
ville in stile
Liberty di
Cesenatico
risalenti
all’inizio del
Novecento

esperti che assegnerà i riconoscimenti. Il programma prevede poi
una visita guidata gratuita ai villini liberty di Cesenatico.

LA VISITA, della durata di circa
un ora, sarà condotta da Andrea
Speziali. Per chi vorrà soggiornare al Grand Hotel da Vinci, la direzione propone dei pacchetti speciali e delle promozioni legate anche al ristorante Monnalisa ed alla spa Dolce Vita .
Giacomo Mascellani

TEATRO BONCI

CONCERTO

Finocchiaro
e Monti in scena

Il clarinetto
di Cavallaro

CRISTINA Comencini, autrice e regista raffinata, scrive e dirige La Scena . Prestano il volto alla coppia Angela Finocchiaro e Maria Amelia Monti.
Lo spettacolo sarà in scena al
teatro Bonci di Cesena oggi e
domani alle 21, in apertura
della Stagione Essai 2014.
Due amiche mature, Lucia e
Maria, leggono una domenica
mattina una scena di teatro
che Lucia, attrice, deve recitare
l indomani. Dal modo in cui
affrontano la lettura emergono
caratteri molto diversi. Lucia è
fragile e chiusa in se stessa, Maria, invece, dirigente di banca
separata e madre di due bambini, è in perenne ricerca di occasioni di vita. Due femminilità
opposte: Lucia, accantonata la
passione per un vero uomo, si
accontenta di amare i personaggi (più interessanti) che incontra sul palcoscenico. Una sorta
di educazione sentimentale reciproca, che ricostruisce un rapporto tra età e sessi diversi, difficile ma necessario.

IL
CLARINETTISTA
Claudio Cavallaro con Granturismo Musik sarà il protagonista del nuovo appuntamento
con la rassegna Il salotto del
Custode , in programma oggi
alla Rocca Malatestiana.
Alle 19 con una piccola e sfiziosa ristorazione, accompagnata
dalla musica dj set. A seguire,
intorno alle 21.30 si terrà lo
spettacolo e poi ancora dj set.
Ingresso offerta libera.C laudio Cavallaro ha studiato Clarinetto presso il Conservatorio
di Musica Santa Cecilia di
Roma. Specializzato nel repertorio cameristico, svolge intensa attività concertistica con il
Trio Böhm (flauto, clarinetto e
corno di bassetto), con il quale
ha inciso il CD Johann Simon
Mayr: Dodici Bagatelle a tre
E sempre consigliata la prenotazione (per la parte legata ai
sapori/cena).Info e prenotazioni: 347 7748822 - benecomune@roccamalatestianadicesena.it
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