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Per la rassegna di danza di Eventi in Centro con la Fondazione Carim: in scena la Compagnia Balletto Classico di Liliana Cosi e Marinel Stefanescu

Castel Sismondo accende i riflettori sul Gala di Balletto
RIMINI - Sperando nel meteo
favorevole per non dovere
aspettare l’eventuale recupero
già fissato per domenica, que-
sta sera a Castel Sismondo si
accendono i riflettori sul Gala
di Balletto. A Castel Sismondo
Estate, dove la collaborazione
fra associazione Eventi in
Centro e Fondazione Cassa di
Risparmio di Rimini sta pro-
ponendo eventi di grande li-
vello che stanno attirando nel

giardino della Corte del Soc-
corso migliaia di appassionati,
dopo le serate con la Compa-
gnia di Raffaele Paganini e
quella con la Compagnia Kho-
rakhané, questa sera alle 21 è in
programma lo spettacolo con
la Compagnia Balletto Classi-
co di Liliana Cosi e Marinel
Stefanescu. Lo spettacolo pro-
pone al pubblico alcuni capo-
lavori del repertorio del ballet-
to classico e altri creati apposi-

tamente su musica sinfonica di
più recente creazione. La
Compagnia Balletto Classico
offrirà al pubblico brani basati
proprio sul puro virtuosismo
come il ‘pas de deux’ del Don
Chisciotte, dello Schiaccianoci
e altri ancora, insieme a temi
creati e ispirati a e musiche che
sanno suscitare sentimenti che
arricchiscono l’animo umano
nei diversi aspetti della vita co-
me il Sogno d’Amore di Liszt o

Al Chiaro di Luna di Beetho-
ven. Gala di Balletto, pur na-
scendo dalle radici della danza
classica, spazia in una sua pro-
pria ricerca, riuscendo così a
farsi apprezzare da ogni tipo di
pubblico di qualsiasi prove-
nienza e soprattutto anche dai
giovani. Un’esperienza che av-
vicina la cultura al grande pub-
blico. Coreografie di Marinel
Stefanescu e Classica Russa.
Maitre du ballet: Liliana Cosi.

Questa sera in concerto nell’Antica Cava degli Umbri, sulla sommità del Titano

Arisa per la prima ‘Star night’
Il suo ‘Se vedo te Tour’ è uno spettacolo essenziale e coinvolgente

L’estate di San Marino proseguirà poi con Brignano e Noemi

Arisa questa sera in concerto a San Marino

Andrea Speziali insieme all’assessore di Cervia, Roberta Penso

Ultimi due giorni e già 15mila ingressi per la mostra Romagna Liberty alla Galleria Montparnasse di Riccione

Il Liberty fa da traino alla cultura
Speziali: “Klimt ha suscitato molto interesse. Pronti altri progetti, ma serve un dialogo con l’amministrazione”

La Compagnia Balletto Nazionale
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SAN MARINO - Arisa apre
stasera l’estate “stellata” di
San Marino. Nell’antica Re-
pubblica patrimonio dell’U-
manità primo super concer-
to della manifestazione Star
Nights (in) San Marino pro-
mossa dalle Segreterie di
Stato Turismo e Cultura. Tra
luglio, agosto e settembre sul
grande palco posto all’apice
del centro storico, tre perso-
naggi amatissimi e di grande
talento: Arisa, poi Enrico
Brignano e Noemi.

Questa sera si parte con il
Se vedo te tour, (inizio ore
21.30) nella splendida corni-
ce dell’Antica Cava degli
Umbri, situata sulla sommi-
tà del Monte Titano. La vin-
citrice della 74ª edizione del

Festival di Sanremo arriva
nella Repubblica di San Ma-
rino con il suo concerto. Per

questa sua nuova avventura
dal vivo, Arisa ha deciso di
puntare tutto sulla sua voce e

sulla sua musica, proponen-
do uno spettacolo essenziale
e coinvolgente. Accompa-
gnata come sempre dalla sua
fedele e storica band (Giu-
seppe Barbera alle tastiere,
Sandro Raffe Rosati al bas-
so, Giulio Proietti alla bat-
teria, Francesco Bruni alle
chitarre e gli Gnu Quartet
capitanati dal violoncellista
Stefano Cabrera) in questo
nuovo tour presenta sonori-
tà diverse da quelle che fino-
ra l’hanno contraddistinta,
più elettroniche, ma senza
dimenticare le atmosfere più
romantiche e melanconiche
del disco precedente, Ama-
mi. Alcune sue vecchie hits,
ma già cult, come Sincerità o
Malamoreno sono ora rive-

stite da arrangiamenti com-
pletamente differenti, altre
come Poi però sono decisa-
mente più rock. In scaletta
non solo i brani contenuti al-
l’interno dell'ultimo album
in studio Se vedo te, conse-
gnato al mercato lo scorso
febbraio, ma anche alcuni
brani tratti dal precedente
Amami, un paio di cover
(Personal Jesus dei Depeche
Mode e Cuccurucucù di Bat-
tiato) e i tormentoni che
hanno portato Arisa al suc-
cesso (rivisitati per l'occasio-
ne) per un totale di quasi due
ore di musica, un continuo
alternarsi tra passato e pre-
sente, ma anche tra generi e
stili musicali tra loro diffe-
renti. La ragazza timida, oc-

chialuta e un po’ impacciata
che esordì sul palco dell’Ari-
ston si è trasformata in una
donna decisamente matura
anche dal punto di vista mu-
sicale, perfetta sintesi tra l’A-
risa dei primi due album in
studio e quella di Amami,
l’album della maturità.

Prevendita ticket : www.
bookingshow.com, ticketo-
ne.it, ciaotickets.com. e nei
punti vendita legati ai circui-
ti online (a San Marino:
GEO nel Centro commer-
ciale Azzurro). Primo setto-
re numerato: 28,75 euro
(compresa prevendita), se-
condo settore numerato: 23
euro (compresa prevendi-
ta). Info: www.visitsanmari-
no.com.

RICCIONE - Inutile negarlo.
Il Liberty sta vivendo una
seconda giovinezza. Non
solo in Romagna, dove esi-
stono alcune delle più belle
architetture di questo stile,
ma anche in Italia e nel
mondo. Lo testimoniano gli
oltre 7 milioni di click sui
vari siti creati dal giovane
critico riccionese Andrea
Speziali, uno dei massimi
esperti di Art Nouveau del
panorama italiano. Oggi e
domani (dalle 20 alle 24 con
ingresso libero) è ancora
possibile visitare la mostra
Romagna Liberty, allestita
alla Galleria d’Arte Mon-
tparnasse di Riccione della
Fondazione Cicchetti Fon-
tanesi Pantaleoni e curata
dallo stesso Speziali. “Sia-

mo contenti del buon suc-
cesso ottenuto dalla mostra.
I numeri parlano di circa
15mila visitatori in questi
mesi di allestimento. Molto
si deve anche alle scuole,
che si sono attivate portan-
do gli studenti a visitare le
tante opere inedite e a par-
tecipare agli approfondi-
menti”.

Il pezzo forte della mostra
è senza dubbio il Ritratto di
Johanna Staude del 1917 di-
pinto da Gustav Klimt.
Un’opera difficilmente visi-
bile al pubblico che ha dato
lustro all’iniziativa. “E’ un
pezzo veramente pregiato,
che ha suscitato molto inte-
resse - spiega Speziali -. Ar-
riva da una collezione priva-
ta di Milano e devo dire gra-

zie ai miei studi che mi han-
no portato prima a un con-
tatto, poi alla collaborazione
con questo soggetto privato.
Credo sia la prima volta che
un’opera che vale 100 milio-
ni di euro, tra le più studiate
di Klimt perché inedita e
misteriosa, viene affidata a
un 25enne dandogli carta
bianca”.

L’opera ha anche viaggia-
to per la Romagna, come è
itinerante tutta la mostra
Romagna Liberty. “La mo-
stra Romagna Liberty è stata
una mostra itinerante nata
nel 2011, accompaganta da
una pubblicazione edita da
Maggioli. Quest’ultima mo-
stra è stata sostenuta dalla
grande mostra Liberty. Uno
stile per l’Italia moderna ai

Musei San Domenico a Forlì
in cui ho curato upprofon-
dimenti sulla parte architet-
tonica. L’opera di Klimt, in-
sieme ad altre inedite, è stata
esèpsta ai Magazzini del Sale
di Cervia nell’ambito dell’e-
sposizione Grafica Liberty.
Per una nuova regia dell’Art
Nouveau in collaborazione
con il Comune di Sogliano
che ha portato grafiche Li-
berty da ogni parte del mon-
do e concluso con ben 5000
presenze in un mese. Un
grazie particolare non può
non andare all’assessore alla
Cultura di Cervia, Roberta
Penso, che ha davvero sapu-
to valorizzare al meglio l’ini-
ziativa”.

Dunque la cultura si
espande e viene apprezzata

anche dai semplici cittadini.
“Spesso sono proprio loro
ad avere più sensibilità delle
amministrazioni locali sulla
cultura - conclude Speziali -
. A Riccione ho avuto qual-
che difficoltà con la vecchia
amministrazione, che credo
potesse spingere di più per
la promozione di questa
mostra interessante. Spero
che da settembre, quando la
nuova amministrazione sa-

rà più libera dalle incom-
benze del dopo insedia-
mento, si possa allacciare
un discorso. Vorrei portare
un Leonardo Da Vinci e
penso a Riccione come luo-
go ideale per una Biennale
di arte contemporanea le-
gata alle performance, ca-
paci forse meglio dell’arte
figurativa a coinvolgere il
pubblico”.

Giorgia Bertozzi
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