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SPECIALE EVENTI
ROMAGNA LIBERTY IN BICICLETTA Nell'anno del Liberty l'associazione
riminese Pedalando e Camminando (Fiab) ha organizzato l'itinerario
‘'Romagna Liberty in bicicletta'' su progetto e guida di Andrea Speziali per
visitare dentro e fuori i capolavori Liberty presenti in Romagna, dalle ville ai
palazzi più eleganti che agli inizi del Novecento rappresentavano l'èlite
borghese in un periodo conosciuto come Belle Epoque. Si tratta di un
itinerario Liberty con il fine di avvicinare anche i più giovani a riscoprire le
ville Liberty della Romagna con un progetto che coniuga cultura e salutismo.
Il programma prevede gite sparse per tutta la Romagna in città come
Santarcangelo con la villa Vincenzi e il teatro dove si possono ammirare
pregiate lavorazioni in ferro battuto, Riccione ricca di villini dove ci sarà la
visita guidata alla mostra ‘'Romagna Liberty'' allestita in una villa storica in
viale Ceccarini dove ha sede la galleria d'arte Montaparnasse, Faenza,
Ravenna con edifici Liberty anche con pregiate decorazioni in terracotta,
Cervia Milano Marittima dove si visitano le abitazioni progettate da architetti
come Matteo Focaccia, Pesaro con il villino Ruggeri, perla Liberty
dell'Adriatico, Cesena, Cesenatico con la visita negli eleganti saloni di villa
Pompili conosciuta per il cancello in ferro battuto, capolavoro Liberty,
Viserba, Rimini con il Grand Hotel, uno dei massimi esempi del Liberty in
zona, Massa Lombarda con il centro culturale Zaganelli fino alla città di Imola
che conserva diversi esempi notevoli come l'ex asilo d'infanzia Romeo Galli.
La monografia ‘'Romagna Liberty'' di Andrea Speziali pubblicata da Maggioli
funge come una sorta di guida dove approfondire la conoscenza di uno stile
conosciuto anche come Art Nouveau. Chiunque sia interessato può aderire
contattando l'associazione per conoscere il programma dettagliato o visitare
il sito www.romagnaliberty.it. Durante le visite guidate è possibile scattare
fotografie per la seconda edizione del Concorso Fotografico ITALIAN
LIBERTY (www.italialiberty.it/concorsofotografico). L'itinerario Romagna
Liberty in bicicletta e il concorso fotografico sono patrocinati e in
collaborazione con la Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì in
collaborazione con la mostra ‘'Liberty. Uno stile per l'Italia moderna''. Per
informazioni: www.romagnaliberty.it | info@pedalandoecamminando.it cell.
334 9516245 - fax. 0541 56311 CROSSROADS, GIRO D'EMILIA A TUTTO
JAZZ Iniziata lo scorso 28 febbraio, prosegue la marcia attraverso tutta la
regione del festival itinerante Crossroads, la cui 15a edizione sfodera un
programma di inedita ampiezza: 50 appuntamenti, sino al 24 maggio,
organizzati da Jazz Network in collaborazione con l'Assessorato alla Cultura
della Regione Emilia-Romagna. La programmazione di marzo continua con
artisti di grande interesse che coprono stili assai variegati: contemporaneità
Usa col Quartet del trombettista Ralph Alessi (Ferrara, il 22) e col trio del
pianista Joey Calderazzo (Parma, il 26); il jazz sofisticato della cantante
Cristina Zavalloni (Cesenatico, il 28); la due giorni di Castel San Pietro Terme
con il reading musicale di Paolo Caruso e Franco Costantini seguito
dall'incontenibile esuberanza di Antonello Salis e Hamid Drake (il 29), e il
quartetto della cantante Ada Montellanico (il 30). In aprile spiccano il
chitarrista Bill Frisell, guru del jazz post-moderno (Piacenza, il 2); il pianista
Uri Caine con un ottetto all stars sulle musiche di Gershwin (Imola, il 12);
ancora Fabrizio Bosso, con Javier Girotto e il loro Latin Mood (Russi, il 24).
Sempre in aprile la cantante brasiliana Paula Morelenbaum (Modena, il 3);
l'ottetto del chitarrista Stefano Savini (Fusignano, il 10); il duo con Danilo Rea
e Flavio Boltro (Lugo, il 13); la sassofonista cilena Melissa Aldana (Modena,
il 17); il Tinissima Quartet del sassofonista Francesco Bearzatti (Russi, il 30);
tre giornate a Dozza (il 4 con Roberto Bartoli, Pasquale Mirra e Danilo Mineo;
il 5 con Daniele D'Agaro e Saverio Tasca e il Re-Union Trio; il 6 col trio
Youlook). A maggio, un'apoteosi di concerti. Si parte coi Quintorigo assieme
all'Italian Jazz Orchestra, ospite speciale Roberto Gatto (Forlì, l'1) e lo
Spiritual Trio di Fabrizio Bosso (Imola, il 2). Prenderà poi il via il festival
Ravenna Jazz, 11 giorni con stelle internazionali di prima grandezza: la
superstar delle percussioni indiane Trilok Gurtu assieme a Enrico Rava (il 3);
il mitico chitarrista Al Di Meola (il 4); "Pazzi di Jazz" Young Project, con la
direzione di Tommaso Vittorini e Ambrogio Sparagna e la presenza solistica
di Paolo Fresu (il 5); Raiz con Fausto Mesolella (il 6); Luca Aquino e Carmine
Ioanna (il 7); Vincent Peirani con Ulf Wakenius (l'8); Luigi Tessarollo con
Roberto Taufic (il 9); l'attesissimo duo di Stefano Bollani e Antonello Salis (il
10); il funambolico Napoleon Maddox (l'11); il trio di Raffaele Casarano,
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Marco Bardoscia e Boris Savoldelli (il 12); il grande progetto orchestrale
"Reflections on Sketches of Spain" con Paolo Fresu, Uri Caine a la PMJO
Parco della Musica Jazz Orchestra (il 13). La parte finale di Crossroads sarà
a Correggio col trio del chitarrista Federico Casagrande e il quartetto della
cantante Valentina Preda (il 14); Dino Rubino, Barbara Casini e Alessandro
Lanzoni in varie combinazioni (il 15); Fabrizio Puglisi in piano solo più il duo
di Gianluca Petrella e Giovanni Guidi (il 16); ancora Guidi, in solo, seguito dal
duo Puglisi e John De Leo (il 17); Enrico Rava col suo New Quartet (il 20); il
quintetto internazionale On Dog (il 21); il quintetto del contrabbassista
norvegese Eivind Opsvik (il 22); il trio del chitarrista danese Jakob Bro (il 23);
l'omaggio a Charlie Parker del pianista inglese Django Bates (il 24). Per il
programma completo di Crossroads: www.crossroads-it.org.
22 marzo 2014
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