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“Montefeltro festival” a Talamello
The Black Lips a Marina di Ravenna

Quartetto d’archi Aphrodite a Cesenatico
BELLARIA
DEGUSTAZIONI
Al Bagno Acquario 47 arrivano “Le
spiagge del gusto”: dalle 17 degustazione
di prodotti tipici romagnoli. Ingresso libero.
MONDAINO
DANZA
All’Arboreto prosegue la residenza
creativa per il nuovo progetto di Collettivo
Cinetico “Miniballetto n. 1” a cura di
Francesca Pennini. Info: 0541 624474.
RICCIONE
LABORATORI
A Villa Franceschi prosegue il ciclo di
laboratori artistici e storico-archeologici
per ragazzi dai 5 ai 12 anni “Musei
d’estate”: dalle 21, “L’officila del colore:
mille sfumature”. Ingresso: 5 euro. Info:
0541 693534.
OPERA AL CINEMA
Al Cinepalace Giometti si proietta la
“Car men”. Ore 20.
RIMINI
CINEMA
Prosegue “Cinema sotto le stelle”: alla
Corte degli Agostiniani, dalle 21.30,
proiezione di “Philomena” di Frears.
Ingresso: 5 euro. Info: 0541 704302.
FESTA
A Bellariva “Festa del Viale delle
R i m e m b ra n ze ”: dalle 19.30 sfilata di
Harley Davidson e alle 21.30, davanti al
bar Caramia, esibizione del gruppo Gang
Star. Ingresso libero.
MOSTRA
Alle 21 nell’ala moderna del Museo della
Città, inaugurazione di “La fotografia e
l’ar te”, mostra del Circolo di cultura
fotografica di Rimini, aperta fino al 27
agosto. Info: www.fotograficarimini.it.
SAN GIOVANNI IN
MARIGNANO
DANZA
Prosegue la rassegna “Le comari di
Palazzo Corbucci”: dalle 21, in piazza
Silvagni, in scena i movimenti coreografici
a cura di Studio Danza il Castello di
Semprini. In più, danze orientali. Ingresso
l i b e r o.
SAN MARINO
FESTA
Dalle 21.30 torna “Estateincentro”.
Ingresso libero.
INCONTRI
Nella sala ex-international di Borgo
Maggiore, alle 21, l’associazione
Escursionisti sammarinesi “La genga”
organizza un incontro informativo e
culturale con Ido Rinaldi. Ingresso libero.
TALAMELLO
MUSICA
Il “Montefeltro festival”, manifestazione
lirica con giovani studenti da tutto il
mondo, approda all’Auditorium Don
Bosco: dalle 21 “Il Belcanto da New York”,
con giovani voci impegnate in celebri arie
d’opera italiane. Rega di Ranis. Info: 0541
922113.

CESENA
CLASSICI DEGUSTATI
Alla rocca Malatestiana per “Digerire i
classici” alle 20 percorso di degustazione
letteraria su “Le avventure di Pinocchio”
con installazione gastronomica del testo in
cibo. Alle 21.30 Sara Masotti recita un
inedito Pinocchio, firmato da Desirée
Luca. Euro 16-9. Info: 347 7748822.
BURATTINI
Nel Giardino della biblioteca Malatestiana
ore 21 Vladimiro Strinati, presenta alle 21
“La Marietta di legno e altre storie”
Ingresso libero.
IPPODROMO
Il martedì dell’ippodromo del Savio,
semifinale del Superfrustino, propone
dalle 21 intrattenimento con “That’s All
Fo l k s ” di Letizia Valletta Casadei con
l’Orchestra I Sincopati. Info: 0547 343411.
CESENATICO
CONCERTO
Per i “Notturni alle conserve” armonia e
bellezza con il Quartetto d’archi Aphrodite,
in concerto nella piazzetta del centro
storico alle 22.
MUSICA
In piazza Spose dei marinai alle 21
l’orchestra da piazza C.P. Band propone
una serata musicale festosa. Info: 0547
79274.
FORLÌ
VISITA
Nei Musei San Domenico per “Le
Leccornie di Erf” alle 19.30 è in
programma una visita guidata.
CONCERTO
Alle 21.15, sala del refettorio, concerto per
duo violoncello (Silvia Chiesa) e
pianoforte (Maurizio Baglini) su note di
Chopin, Debussy, Rachmaninov. Alle
22.30, degustazione. Info: 0542 25747.
SARSINA
OPERA
Sono in vendita i biglietti per “To s c a ” di
Puccini in scena domenica 10 agosto alle
21 nell’arena di Calbano. Info: 0547
698102. www.vivaticket.it
SAVIGNANO
BORGO SONORO
In piazzetta Padre Lello alle 21.30 arriva
Borgo Sonoro con la band f Italian Dolce
Vita Ambassadors protagonista di
“Spaghetti swing”. Offerta libera. Info: 334
1462444.

BAGNACAVALLO
MUSICA
Si apre in piazza della Libertà il
“Bagnacavallo festival” con Riccardo Tesi
e Maurizio Geri. Ore 21.30. Libero.
BRISIGHELLA
MUSICA
Per il festival “La magia del borgo” alla
chiesa del Suffragio alle 21.15 si esibirà il
duo di chitarre Giulio Tampalini e Simona
Boni in un repertorio del primo Novecento
italiano e spagnolo. Libero.
CERVIA
MUSICA
Al pub Pappafico del lungomare
D’Annunzio concerto dei Caracoles. Ore
22. Libero.
MOSTRA
Nella sala ArteMedia della Loggia del
Mercato la mostra della pittrice Claudia
Setti.
LIBERTY
Per “La spiaggia ama il libro” itinerario in
bicicletta “Liberty che amore”. Si parte alle
17 da Cesenatico, Villa Pompili (fino a
raggiungere in bici Cervia, per visitare
Villa Righini). Lì Andrea Speziali presenta
il suo libro “Romagna Liberty”. Info: 335
8484657.
MUSA
Al museo del Sale dalle 21 alle 23
Laboratorio per ragazzi dedicato alla
fotografia. Info: 328 1505912.
MOSTRE
Due mostre sono visitabili fino al 31
agosto nei locali della scuola elementare
Giovanni Pascoli dalle 20.30 alle 23.30
(tranne il giovedì). Sono la collettiva di
pittura “Cervia incontra l’Ar te” e “Il
Novecento a Cervia e Milano
Marittima-rassegna di immagini sui villini,
alberghi, colonie, espressioni artistiche
dal Liberty al Razionalismo”. Ingresso
l i b e r o.
FAENZA
MUSICA
Doppia proposta per il primo “C a f fè
concer to”: dalle 21 Rossini art cafè
proporrà la serata “Deep house”, con dj
set “le directeur”, mentre al bar pasticceria
Centrale giovani talenti del canto si
daranno battaglia alla finale del “Galà
della canzone”.
IMOLA
CINEMA
Alla rocca Sforzesca si proietta “Mai così
vicini”, di Rob Reiner. Ore 21. Ingresso 6

e u r o.
MASSA LOMBARDA
CINEMA
Nel cortile del Museo della frutticoltura “A.
B o nv i c i n i ” si proietta “Umberto D.”, diretto
da De Sica. Ore 21.30.
RAVENNA
MUSICA
All’Hana-Bi di Marina di Ravenna arrivano
per la loro unica data italiana gli americani
The Black Lips. Ore 21.30. Libero.
NATURA
Il “sugher itivo”, l’aperitivo sostenibile,
arriva anche a Marina di Ravenna: dalle
19.30, i primi cento appassionati di buon
vino che si presenteranno con un tappo di
sughero al molo Darsena dei pescherecci
nei pressi di Goletta Verde riceveranno in
omaggio un calice di vino Libera Terra.
POESIA
L’ultimo appuntamento di “Sere d’estate” si
svolge al cortile di Villa Marisa a Filetto:
alle 21 “Come Eravamo... Musica e poesia
in villa”, serata dedicata alla romagnolità
con sonetti a cura di Eliseo Della Vecchia,
farse dialettali a cura della compagnia “Qui
d’la Pioppa”, musiche e canzoni anni ’30-
’40 con il duo Pamela e Michela cantanti
brillanti. Segue buffet. Offerta libera.
MUSICA
In piazzetta dell’Unità d’Italia concerto dei
Banana Boat. Ore 21.30. Libero.
NATURA
Per il festival Naturae di Lido di Classe alle
16 la gita in bicicletta ai capanni da pesca
(con partenze da bagno Milano, ristorante
Kontiki e Lido di Savio) e, a seguire,
presentazione del libro “La settimana
rossa del 1914 e il sequestro del generale
Agliardi”, di Mazzotti.
MUSICA
Al circolo velico Della Pasqua a Marina di
Ravenna in scena il quartetto di violoncelli
Obtortocello. Ore 21.30. Libero.
MUSICA
All’osteria Vineria Nuova di via Pellegrino
Matteucci, Federico Tassani trombone e
voce, Pasquale Montuori batteria, Andrea
Bolognesi all’organo hammond, per un
tributo a Piero Piccioni. Ore 19.30.
LIRICA
Al Cinemacity si proietta dalla Scala la
“Car men” diretta da Barenboim. Ore 20.
Ingresso 12 euro. Info: 0544 500410.
RUSSI
CINEMA E VINO
La rassegna “Cinema divino” è a palazzo
San Giacomo. Si parte alle 19.30 con le
degustazioni. Alle 21.30, si proietta “La
bicicletta verde”, di Al-Mansour. Ingresso
12 euro. Info: 345 9520012.
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