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IL LIBERTY Uno stile per l’Italia moderna
Fino al 15 giugno

FORLÌ Musei SAN DOMENICO
piazza Guido da Montefeltro

GALILEO CHINI (Firenze 1873- 1956) fu un artista poliedrico: pittore, decoratore,
scenografo, costumista, caricaturista, cartellonista, illustratore e, dopo il 1896,
attraverso una fabbrica da lui fondata produsse ceramiche e vetri dipinti tutti
riferiti a immagini decorative moderniste.
Il ‘Vaso’ qui riprodotto fu realizzato nel 1903-1904, è di maiolica, misura 45 cm di
altezza e si trova al Museo internazionale delle ceramiche di Faenza. La decorazione
è in sintonia col Liberty: forme eleganti, immagini floreali, linee sinuose che
accompagnano i fiori verso l’apertura del vaso.

RIMINI S’INAUGURA LO SMITING FESTIVAL

Quella strana coppia
Bell-Lynch
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RIMINI h. 21

105 Stadium,
è giunta l’Ora di Gigi

Le cose belle
di Filippo

Approda al 105 Stadium di
Rimini Gigi D’Alessio con il suo
‘Ora Live Tour’. Reduce dalla
fortunata tournée in Stati Uniti e
Canada, che gli ha consentito di
guadagnare il primo posto nella
World Music Chart Billboard, il
cantautore napoletano si esibirà
sul palco con sette musicisti.

Figlio d’arte del compianto Ivan,
Filippo Graziani sta provando a
ricalcare le orme paterne. Reduce
dal Festival di Sanremo Nuove
Proposte è ora in tour con il suo
ultimo album ‘Le cose belle’.
Stasera è sul palco di casa, il Teatro
Novelli di Rimini (via Cappellini 3)

Bertè, quarant’anni
sulla cresta dell’onda
Al Carisport di Cesena (via
Ambrosini 40) Loredana Bertè in
concerto per celebrare
quarant’anni di successi. Unica data
in Romagna per ‘1974-2014 tour’
che vede la rocker sul palco
insieme all’inseparabile
Bandabertè. In scaletta tutte le sue
hit d’autore e gli omaggi a Mimì
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RAVENNA h. 20,30
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REGGIO EMILIA h. 16

La musica è pericolosa
Parola di Piovani

La pittura di paesaggio
sotto una buona ‘Stella’

Nicola Piovani, autore di
colonne sonore indimenticabili
(nel ’99 vinse l’Oscar per ‘la vita
è bella’), sarà alle 17,30 al
Forum Monzani di Modena per
presentare il suo libro ‘La
musica è pericolosa’. Ingresso
gratuito

Flavio De Marco, autore del libro
d’artista ‘Stella’, converserà oggi
alle 16 alla Collezione Maramotti
(via Fratelli Cervi 66) con Bernd
Wolfgang Lindemann e Maria
Vittoria Marini Ciarelli sul tema
‘Lo spazio e il tempo del paesaggio’

Una Coppelia
trasferita a Montmartre
La stagione d’opera e danza del
Teatro Alighieri chiude il sipario
con il classico, Coppélia à
Montmartre, balletto in tre atti su
musiche di Léo Delibes
coereografato e rivisitato da Youri
Vàmos, in scena oggi alle 20.30 e
domani alle 15.30

L’incontro tra Christa Bell e David Lynch produce parte
della colonna sonora di “Inland Empire – L’impero della
mente” nel 2006 e poi “This Train”, uscito per La Rose
Noire record nel 2011: undici tracce prodotte e scritte dallo
stesso Lynch

IL SECONDO EPISODIO del
«DAVID LYNCH aveva biso- programma si svolgerà martegno di una voce per la sua mu- dì alla Cineteca di Rimini dosica, io avevo bisogno di musi- ve verranno proiettati Zoran, il
ca per la mia voce». Così parlò mio nipote scemo, in corsa verso
Chrysta Bell che incontrò il re- la Biennale di Venezia, e poi il
gista nel 2006 per registrare cortometraggio La Sala di
parte della colonna sonora di Alessio Giannone. Venerdì 11
Inland Empire – L’impero della è invece la notte degli Smiting
mente. Dopodiché è arrivato, Awards. Al Teatro degli Atti,
nel 2011, l’album This Train, dalle 20,30, red carpet e papaprodotto e scritto dallo stesso razzi pronti a scattare, per la paLynch su storie nere e sognan- rodia degli Oscar hollywoodiati, infrazioni sentimentali e ni preceduta alle 19,30 dal
Sm-eating
oscuri presagi, tra Nick Cave e Gram-Gram
il cinema noir anni ’40. Stasera all’Osteria Il Mare in piazza.
il regista non sarà presente fisi- Nell’occasione riceveranno il
camente, ma solo attraverso la Gran Premio Musica i Julie’s
sua arte musicale eseguita dal Haircut per l’album Ashram
vivo, i filmati a commento e Equinox, Stefano Simeone il
Gran Premio Smiting Fumtto
l’artista e modelper la graphic
la Chrysta, sua
novel ‘Ogni picmusa ispiratriRICCIONE
colo pezzo’ e
ce. Il suo live, alMatteo Oleotto
L’architettura
le 21, al Superciquello per il Cinema di Santar- di fine Ottocento nema. Infine la
cangelo di Ro‘statuetta’ per la
magna, costitui- · RICCIONE
Patafisica sarà
sce l’evento inau- ALLE 17 alla Galleria attribuita a Paogurale dello Smi- d’Arte Montparnasse, di lo Albani. Si
ting Festival, la Riccione, viale Ceccari- chiude domeniculla della cultu- ni 19, avrà luogo l’inau- ca 13 al Gate di
ra non conven- gurazione della mostra via Tonini con
zionale che tro- ‘Romagna Liberty. Ville inaugurazione
18 della mova in Romagna, e opere d’arte Liberty in alle
Romagna tra Otto e No- stra di Mabel
tra Rimini e San- vecento’. Curata da An- Morri Eppur si
tarcangelo, fino drea Speziali, rimarrà muove da cui ria domenica il aperta fino al 31 luglio cava il titolo lo
suo posto delle (ingresso libero).
stesso Festival
fragole.
Smiting.
· RIMINI
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