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MILO & OLIVIA CON IL LORO “KLINKE” AL TEATRO FABBRI DI FORLÌ

SABATO 5 APRILE
BELLARIA
CONFERENZA
Alle 16 in Biblioteca conferenza
su “Ilio, l’assedio”. Ingresso
l i b e r o.
CONVEGNO
Oggi e domani al Palazzo del
Turismo, convegno su Gustavo
Adolfo Rol, “Rol ed io. Racconti
di vita oltre”. Prenotazione
obbligatoria. Info: 0549 909478.

CERVIA
FOTOGRAFIA
Al Museo del Sale sabato 5 alle
17 si inaugura la mostra
fotografica “Scatta al museo”,
esito del corso fotografico. Fino
all’11 maggio. Info: 328
1505912.

CESENA
FIERA EDITORIA
Si inaugura la 2ª Fiera del libro
della Romagna, al palazzo del
Ridotto (Capitano) dedicata agli
editori indipendenti. Ingresso
l i b e r o.
LEO PARI
Per il “Salotto del custode” della
rocca Malatestiana sabato alle
21 Leo Pari affronta una nuova
tappa del suo “Sirena tour”.
MOSTRA
Inaugura in n galleria palazzo
del Ridotto ore 18 la mostra
“Forme dinamiche nello spazio”,
personale di Euro Piancastelli di
Brisighella, sessanta anni,
medico chirurgo, pittore in
pectore. Ingresso libero.
VERDI
Al Verdi festa per l’undicesimo
compleanno; dalle 20.30
spettacolo con il mentalista
Francesco Tesei, a seguire festa
“Sandinista” in omaggio
all’album dei Clash, a chiusura
della stagione invernale. Info:
0547 613888.
VILLA SILVIA
Nasce la Fondazione Franco
Severi onlus nella carducciana
Villa Silvia di Lizzano.
Appuntamento alle 17 con il
passaggio ufficiale della
preziosa collezione di strumenti
antichi meccanici alla
Fondazione. Info: 0547 323425.
MAGAZZINO PARALLELO
Comincia al Magazzino Parallelo
la due giorni “Luft/Dylan Delay”
laboratorio di drammaturgia di
media, radio, teatro e web. La
scuola itinerante di radiofonia
espansa e avventurosa si
confronta sul progetto dedicato
al poeta e autore Dylan Thomas
(1914-1953) con performance
finale. Euro 50. Info: 348
4201215.

CORIANO
LOCOMIX
Alle 21.15 al teatro Corte
proseguono le selezioni del
festival LoComix per comici
esordienti. Info: 0541 658667.

DOZZA
ENOTECA
LIBRI
All’Enoteca Regionale
dell’Emilia Romagna si presenta
“Il suono del Nord. La Norvegia
protagonista della scena jazz
europea”, di Luca Vitali. Ore 18.
Libero. Dalle 15 alle 18.15, per il
ciclo “Vignaioli in Enoteca”, in
degustazione i vini.

FAENZA
MOSTRE
Alla Loggetta del Trentanove da
Mucky esposizione di
acquerellisti faentini ispirate
all’Art Nouveau, con
inaugurazione alle ore 21.
Aperture: sabato 12; domenica 6
e 13, ore 10-12 e 16-19.
PRESENTAZIONE
Mostra fotografica di Nino

pianista Bruno Cesselli, Stefano
Travaglini contrabbasso, Glauco
Oleandri batteria. Euro 10-8.
Info: 393 3129265.

IMOLA
LIBRI
Alla librerie.coop del centro
commerciale Leonardo si
presenta la raccolta di poesie
“Viole d’inver no” di Roberto
Dall’Olio. Ore 17.30.

LONGIANO
FONDAZIONE
Alla scoperta del cielo è la
serata prevista alle 20 alla
Fondazione Balestra del castello
Malatestiano, dedicata a “La
luna e le costellazioni”. Ingresso
gratuito. Dalle 19 stand
gastronomico. Info: 0547
665850.

MASSA LOMBARDA
CABARET
Per la serata conclusiva della
rassegna “Una Massa di risate”
sul palco del teatro al Carmine le
nuove leve del teatro comico.
Ore 21. Info: 0545 985890.

MERCATO SARACENO
SIPARIO
Si rialza il sipario sabato 5 alle
21.30 al teatro Dolcini;
Bandeandré e Roberto
Mercadini insieme per il
concerto recital “Caro Fabrizio”,
racconto attorno al poeta,
musicista, uomo fra altri uomini.
Euro 5. Info: 0547 699716.

RAVENNA

DANZA
La stagione del teatro Alighieri si
chiude con “Coppélia à
Montmar tre”, balletto in tre atti
su musiche di Léo Delibes
coreografato e rivisitato da Youri
Vàmos per il Balletto del Teatro
Nazionale di Brno. Ore 20.30.
Info: 0544 249244.
MODA
Al circolo Arci Dock61 c’è
“# h a n d m a d e r evo l u t i o n .
L’esperienza della Sartoria
creativa ed emotiva”, sfilata e
mercatino di moda critica e
indipendente a cura di Kimsoo.
Dalle ore 17. Libero.
TEATRO
La non-scuola prosegue al Rasi
con “Il borghese gentiluomo”,
liberamente tratto dai ragazzi del
liceo scientifico “Alfredo Oriani
da “Le bourgeois gentilhomme”
di Molière. Ore 21. Ingresso 5
e u r o.
DIVERTIMENTO
Riapre oggi il parco Mirabilandia
per la stagione 2014 con varie
novità. Info: Info: 0544 561156.
CINEMA
Il Mosaico d’Europa film fest si
apre al Mariani con “Cabir ia”. Poi
al corso c’è il primo film in
concorso, “Circles”, e la
proiezione speciale de “La
donna scimmia”. Ore 16.30,
20.30 e 22.30. Ingresso 5 euro.
ARTE
Al Museo del Risorgimento di via
Baccarini inaugura la mostra
“Cavour e il suo tempo”. Ore

10.30. Libero.

MODIGLIANA
TEATRO
Al Nuovo Teatro dei Sozofili,
stasera c’è “Let’s go music!”:
viaggio musicale dagli anni
Sessanta a oggi (ore 21).
Ingresso libero. Info: 0546
941019.

MONDAINO
ARBORETO
All’Arboreto, alle 15.30 la Piccola
Compagnia Dammacco
presenta lo spettacolo “L’ultima
notte di Antonio”. Ingresso
libero. Info: 331 9191041.

MONTEFIORE
INCONTRO
Alle 16.15 conferenza di Marco
Musmeci e visita guidata alla
Rocca. Ingresso libero.

PENNABILLI
LIBRO
Alle 18 nella chiesa della
Misericordia presentazione del
libro “Le stagioni. Omaggio a
Tonino Guerra” e
dell’esposizione di Nicola
F i l a z zo l a .

RICCIONE
MODA
Alle 15 al Palazzo del Turismo
workshop sui fashion designer
con Saverio Palatella. È prevista
una quota di iscrizione. Info: 338
1454972.
MOSTRA
Alle 17 alla galleria
Montparnasse (viale Ceccarini,

19) inaugura la mostra
“Romagna Liberty. Ville e
opere d’arte Liberty in
Romagna tra Otto e
N ove c e n t o ” a cura di
Andrea Speziali. Info:
www.romagnaliber ty.it.

RIMINI
MOSTRA
Brindisi alle 17.30 nel
negozio Tappeti Bijar (via
Brighenti, 29) in occasione
della mostra di Aurora
Pa n d o l f i n i .
CASTING
Dalle 13.30 alle 18.30 alle
Befane (piazza Zara)
casting della trasmissione
“Io canto” Info: 331
8161523.
SPETTACOLO
Alle 21.30 al centro
sociale Grottarossa,
spettacolo degli España
Circo Este. Ingresso 5 euro.
Info: 331 6082071.
CINETECA
Stasera alle 21 e domani (ore
16.30 e 21), proiezione del film
“Smetto quando voglio” di
Sydney Sibilia.
BAMBINI
Oggi e domani all’Italia in
miniatura impazza il
Carnevale. Ingresso gratuito
per i bimbi in maschera. Info:
0541 736736.
READING
Alla libreria Riminese alle 21

reading di Nicola
Manuppelli del suo nuovo
romanzo “B ow l i n g ”. Info:
0541 26417.
TEATRO
Teatro d’i m p r ov v i s a z i o n e
alle 21.15 al Tiberio con
“Meet the Heitlers” (in
inglese). Biglietti 12-9 euro.
Info: http://storie.rn.it.

RIOLO TERME
ARTE
Alla sala San Giovanni in via
Giuseppe Verdi 5 si inaugura la
mostra “Dal Senio all’I d i c e.
Fronte 1944-45”. Ore 15. Libero.

SALUDECIO
SEMINARIO
Alla sala conferenze Modesti,
oggi e domani, seminario su “Il
lupo e il cane lupo cecoslovacco”
con la partecipazione degli
etologi Pierre Jouventin (oggi) e
Daniela Ciotti (domani). Info:
wa t awe b 4 @ g m a i l . c o m .

SAN MARINO
BAMBINI
Alle 16 al teatro Nuovo di
Dogana va in scena lo spettacolo
per bambini “Peppa Pig, la
caccia al tesoro”. Previsti ridotti
under 12 e speciali “pacchetti
fa m i g l i a ”. Info: 0549 905110.

VERUCCHIO
TEATRO
Alle 21.15 al teatro Pazzini
portano in scena “Nudi e crudi”.
Biglietti 16-10 euro. Info: 334
1612868.

“Nudi e crudi” a Verucchio
Cesselli trio a Gambettola

GLI APPUNTAMENTI DI OGGI

“Romagna liberty” a Riccione
Ville e opere d’arte in una mostra a cura di Andrea Speziali

RICCIONE. La Fondazio-
ne Fontanesi Cicchetti
Pantaleoni Onlus inaugu-
ra oggi alle 17 la mostra Ro-
magna liberty: Ville e opere
d’arte Liberty in Romagna
tra Otto e Novecento per an-
noverare l’anno del Liber-
ty ricco di manifestazioni
culturali legate al tema.
L’esposizione, curata da
Andrea Speziali, studioso
specializzato della corren-
te artistica conosciuta co-
me “Art Nouveau”, si svi-
lupperà a Riccione dal 5 a-
prile al 31 luglio attraverso
una mostra documentaria
di architetture Liberty e o-
pere d’arte in Romagna, o-
spitata negli spazi della
Galleria d’Arte Montpar-
nasse, edificio che richia-
ma il tema della mostra, in
quanto caratterizzata da u-
na parete esterna affresca-
ta da quattro artisti torine-
si agli inizi del Novecento.
Il percorso espositivo del-

l’appuntamento riccionese
sarà caratterizzato dalla
presentazione al pubblico
di suggestive immagini
d’epoca, documenti storici
quali cartoline, manifesti e
depliant originali, riguar-
danti principalmente l’a r-
chitettura romagnola tra la
fine dell’800 e l’inizio del
‘900 in località balneari co-
me Cattolica, Riccione, Ri-
mini, Viserba, Cesenatico,
Cervia, Milano Marittima
e Comacchio fino a città
dell’entroterra come Cese-
na, Forlì e Faenza. Info:
www.romagnaliberty.it

Monastra alle 18 alla Bottega
Bertaccini. Fino al 30 aprile. Info:
0546 681712.

FORLÌ
INCONTRI
Alle 16 in Sala Randi omaggio
alla poetessa Donata Doni. Info:
0543 712221.
MUSICA
Sabato e domenica 6 aprile, al
Centro culturale Khatawat, si
tiene un masterclass di “tapan”
(percussione balcanica
tradizionale) e di musica della
Macedonia, tenuto da Stefce
Stojkovski e dal musicista Pece
Petreski. Il masterclass si
chiuderà con un concerto aperto
al pubblico domenica (ore 21).
Info: www.khatawat.it.
TEATRO
Ultimo appuntamento della
rassegna “Fa m i l y ” al teatro
Diego Fabbri. In scena, Milo &
Olivia con il loro “K l i n ke ”.
Biglietti: 15-12 euro. Info: 0543
712168.

GAMBETTOLA
JAZZ
Concerto jazz al teatro
Comunale /Baracca dei Talenti
stasera alle 21 per la rassegna
“Jazz & dintorni”; è di scena
Bruno Cesselli Trio, trio
d’esperienza e qualità con il


