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Domani a Rivazzurra

“Risuona Rimini”
fra teatro e danza
Domani alle ore 20,00 l’associazione di artisti riminesi “Risuona Rimini” promuove
e organizza una serata all’insegna dello spettacolo, del buon cibo e della solidarie-
tà presso il ristorante Frontemare (ex Gotha) in viale Regina Margherita 52 a Ri-
vazzurra di Rimini. La serata sarà accompagnata da performance artistiche musi -
cali, teatrali e di danza con Primalba, i Narratori del Mulino di Amleto, Arabesque
Dance Center, i musicisti di Risuona Rimini: Nashville & Backbones, Luca Casali,
Enrico Gardini, Gioel, Miami & the Groovers, Francesco Mussoni, Time to react,
Andrea Amati, Riccardo Amadei, Kautar e Sergio Casabianca. Conduce Sergio
Casabianca. Tanti artisti, eccezionalmente insieme, in un’unica grande serata. Co-
sto di partecipazione Euro 20,00 per persona, gratuiti i bambini fino a 5 anni. L’As -
sociazione Risuona Rimini nasce con l’intento di unire a proposte artistiche di qua-
lità, l’impegno nei confronti di realtà locali in difficoltà o che hanno bisogno di fondi
per realizzare le proprie attività. Il ricavato della serata sarà questa volta devoluto
all’associazione Rimini Autismo onlus per sostenere i progetti di assistenza alle fa-
miglie di persone con autismo. Nei primi mesi del 2014 l’associazione attraverso i
proventi dei suoi spettacoli ha donato fondi al reparto pediatrico dell’Ospedale di
Rimini e 7 microfoni ad archetto all’Associazione Centro 21. Per info: 0541 478542
333/3034759 Email: risuonarimini@gmail.com

Ritratti d’Autore

Domani Seneca
Penultimo appuntamento con la rasse-
gna Ritratti D’Autore. Domani il Magnifi-
co rettore Alma Mater Studiorum —
Università di Bologna, Ivano Dionigi,
guiderà il pubblico alla riscoperta di uno
tra i più famosi trattati dell’antichità: “La
brevità della vita” di Seneca. Il senso
della fuga del tempo e della caducità
delle cose percorre tutta l'opera di Se-
neca.
Cinema-Teatro Astra ore 21,00 – I n-
gresso Libero.

In mostra a Riccione

Romagna Liberty
E' stata inaugurata sabato scor-
so a Riccione la mostra “Roma-
gna Liberty: Ville e opere d’arte
Liberty in Romagna tra Otto e
Novecento” curata da Andrea
Speziali. L’esposizione sarà
aperta fino al 31 luglio alla Galle-
ria d’Arte Montparnasse in viale
Ceccarini 19, edificio che richia-
ma il tema della mostra, in quan-
to caratterizzata da una parete
esterna affrescata da quattro arti-
sti torinesi agli inizi del Novecen-
to.

Cartellone

           
Meteo Farmacie di turnoNumeri utili Oroscopo

Federico Fellini
Tel. 0541 715711
www.riminiairport.com

Tel. 199892021*
www.trenitalia.it
*pagamento

Rimini

Cattolica

Riccione

Novafeltria

Bellaria

Santarcangelo

Morciano
di Romagna

Pennabilli

RSM

MARCHE

EMILIA ROMAGNA

NotteSeraPomeriggio

22

12

Max

Min

Rimini
Diurno Notturno:  24h su 24h
CENTRALE
Piazza Cavour, 2
Tel. 0541 26710
Riccione - Comuni periferici
Diurno e notturno:  24h su 24h 
VELTRI
Viale D’Annunzio, 181/D-E
Tel. 0541 646693
Coriano - Cattolica - Misano 
adriatico - Gabicce mare 
SANT’ANTONIO
 (MISANO ADRIATICO)
Viale della Reppublica, 48
Tel. 0541 610549
COMUNALE 
(GABICCE)
Via Enrico Berlinguer, 7
Tel. 0541 830154
AMADEI  
(MONTEFIORE)
Via Provinciale 4812 
Tel. 0541 980313
Bellaria - Igea marina
OLIVI - Via P. Guidi, 51
Tel. 0541 347419
Alta Valmarecchia
LAVANNA ROSATI
Via Roma, 44 - PENNABILLI
Tel. 0541 928421
BANCI (MAIOLO)
Via Capoluogo, 166
Tel. 0541 920476
Santarcangelo di Romagna
e Bassa Valmarecchia 
Notturno diurno e festivo: 
SANT’ANTONIO 
(VERUCCHIO)
Piazza Del Vecchio Ghetto,5
Tel. 0541 678418

Ariete: Oggi potete testare realmente 
il potere che esercitate sugli altri: non 
perdete l’occasione di appurarne la 
validità. 

Gemelli: Lavorare con altre persone 
in questa giornata potrebbe esservi di 
stimolo per la vostra fantasia, ma anche 
essere di aiuto agli altri, se sono carenti 
in questo senso. 

Toro: Evitate di saltare addosso al 
vostro oggetto di desiderio, rischiate 
di fare una fi gura barbina e mangiar-
vi le mani dalla vergogna. 

Cancro: Non è da voi tenere una 
persona sul fi lo del rasoio, soprat-
tutto se non merita la vostra inde-
cisione.
Leone: Le nate nella terza decade 
godranno di eccellenti occasioni in 
amore. Il vostro fascino non avrà 
rivali: sappiate sfruttarlo.
Vergine: Non tutte le vostre conver-
sazioni intellettuali si tramuteranno 
in amore, ma una di queste vi col-
pirà e ve la porterete in mente per 
molti altri giorni .

Bilancia: I vostri sentimenti su una 
relazione importante ma irripetibile 
meriterebbero di essere elaborati e 
archiviati una volta per tutte.
Scorpione: Approfittate delle 
buona stella e concedetevi anche 
di spendere qualche soldino in 
più, ne varrà la pena.
Sagittario: Il vostro indice di gradi-
mento in amore sarà forse in lieve 
ribasso, ma non dovete per questo 
preoccuparvi.

Capricorno: Malintesi e battibecchi 
in campo sentimentale.
Soprattuto se ormai avete una certa 
età, non permettete a genitori o al 
partner di mettervi i piedi in testa.

Acquario: La vostra predisposizio-
ne nell’unire i pensieri di tutti sarà 
particolarmente apprezzata, anche 
nel mondo lavorativo, quindi impe-
gnatevi in questa missione.

Pesci: Divertitevi e ricordatevi di 
non farvi infl uenzare. SIete ricchi e 
non ve ne accorgete.


