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CESENATICO ospita l eventoclou del concorso fotografico Ita-lian Liberty. L appuntamento èper oggi nel salone del GrandHo-tel Da Vinci, dove a partire dalle17 si terrà la cerimonia di premia-zione del concorso al quale hannopartecipato 12mila fotografie, pro-venienti da 620 iscritti. L iniziati-va, giunta alla seconda edizione, èorganizzata da Aitm di Torino.Ideatore e direttore del concorsoè Andrea Speziali, studioso edesperto della corrente artisticaArt Nouveau oltre che autore didiverse monografie sul tema.Il concorso fotografico ha inteso eintende appassionare i giovani e imeno giovani al progetto cultura-le che rientra all interno dell ini-ziativa, nata con l intenzione dicensire il patrimonio architettoni-co nella penisola, tra fine 800 einizi 900, legato al Liberty eall Art Déco.E poiché l Art Nouveau ha esem-pi tangibili in molte località dellastessa Romagna, dopo il GrandHotel Rimini, autentica perla del

liberty, che ha ospitato la primaedizione del premio, Andrea Spe-ziali ha scelto il Grand Hotel daVinci, sia per continuare nella col-laborazione conSelectHotels Col-lection, gruppo alberghiero dellafamiglia Batani, che ha credutoper prima nel progetto, sia perchéCesenatico porta ancora impor-tanti testimonianze di questo stileelegante e raffinato.
QUEST’ANNO saranno dodicile opere premiate da una giuria di

esperti che assegnerà i riconosci-menti. Il programma prevede poiuna visita guidata gratuita ai villi-ni liberty di Cesenatico.
LAVISITA, della durata di circaun ora, sarà condotta da AndreaSpeziali. Per chi vorrà soggiorna-re alGrandHotel daVinci, la dire-zione propone dei pacchetti spe-ciali e delle promozioni legate an-che al ristorante Monnalisa ed al-la spa Dolce Vita .GiacomoMascellani

DOMANI dalle 16.30, la rassegna Rocca Gira e
Gioca, dedicata ai bambini e alle famiglie,
propone alla Rocca Malatestiana un
appuntamento con la leggendamedievale
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.

LETTUREANIMATEALLAROCCA

PREMIAZIONEDELCONCORSOFOTOGRAFICOAL DAVINCI

Cesenatico celebra lo stileLiberty

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

CRISTINA Comencini, autri-ce e regista raffinata, scrive e di-rige LaScena .Prestano il vol-to alla coppia Angela Finoc-chiaro e Maria AmeliaMonti.Lo spettacolo sarà in scena alteatro Bonci di Cesena oggi edomani alle 21, in aperturadella Stagione Essai 2014.Due amiche mature, Lucia eMaria, leggono una domenicamattina una scena di teatroche Lucia, attrice, deve recitarel indomani. Dal modo in cuiaffrontano la lettura emergonocaratteri molto diversi. Lucia èfragile e chiusa in se stessa,Ma-ria, invece, dirigente di bancaseparata emadre di due bambi-ni, è in perenne ricerca di occa-sioni di vita. Due femminilitàopposte: Lucia, accantonata lapassione per un vero uomo, siaccontenta di amare i personag-gi (più interessanti) che incon-tra sul palcoscenico. Una sortadi educazione sentimentale re-ciproca, che ricostruisce un rap-porto tra età e sessi diversi, diffi-cile ma necessario.

TEATROBONCI

Finocchiaro

eMonti in scena

IL CLARINETTISTAClaudioCavallaro con Gran-turismoMusik sarà il protago-nista del nuovo appuntamentocon la rassegna Il salotto delCustode , in programma oggialla Rocca Malatestiana.Alle 19 con unapiccola e sfizio-sa ristorazione, accompagnatadalla musica dj set. A seguire,intorno alle 21.30 si terrà lospettacolo e poi ancora dj set.Ingresso offerta libera.C lau-dioCavallaro ha studiatoCla-rinetto presso il Conservatoriodi Musica Santa Cecilia diRoma. Specializzato nel reper-torio cameristico, svolge inten-sa attività concertistica con ilTrio Böhm (flauto, clarinetto ecorno di bassetto), con il qualeha inciso il CDJohann SimonMayr: Dodici Bagatelle a treE sempre consigliata la preno-tazione (per la parte legata aisapori/cena).Info e prenotazio-ni: 347 7748822 - benecomu-ne@roccamalatestianadicese-na.it

CONCERTO

Il clarinetto

diCavallaro
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