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Appuntamenti culturali 2014

Borgomarina Vetrina di Romagna
Appuntamenti culturali – Estate 2014
al giovedì sera, alle ore 21
nel Piazzale Maffei antistante la Torre San Michele - Cervia

 

All’interno  del  programma  della  manifestazione  “Borgomarina  Vetrina  di  Romagna”
viene presentato un calendario di incontri dedicati alla storia, alla cultura, all’economia
e all’ambiente di Cervia e della Romagna.

Programma incontri culturali

5 giugno  Nell’ambito delle iniziative della Sagra della Cozza, presentazione del libro di
Graziano  Pozzetto:  La  cucina  del  Parco  del  Delta  del  Po  da  Comacchio  a  Cervia
(Edizioni Orme/Arka, Roma), con la partecipazione dell’autore.

12 giugno - Incontro su “Storia e ambiente della Salina di Cervia”. Relatori Oscar Turroni
(per la parte storica) e Guerrino Gori (per la parte ambientale). Proiezione di suggestive
immagini.

19 giugno – ALTA MAREA. STORIE DI MARE E DI MARINAI. Una serata dedicata alla
marineria di Cervia e alle attività che si svolgono nel Borgo Marina, tra storia e attualità.
In programma la presentazione della prestigiosa trasmissione che va in onda per tutta
l’estate su San Marino RTV. Presentano Sergio Barducci e Annamaria Sirotti. Proiezione
di  interviste  ed  immagini  inframmezzata  da  brani  musicali  legati  al  tema del  mare
eseguiti da Gastone Guerrini ed Eugenio Fantini.

26 giugno  Incontro su ”Cervia dalla Settimana rossa al primo conflitto mondiale e al
dopoguerra”  Relatore il Prof. Enzio Strada.
Nel corso della serata videoproiezione di immagini e documenti storici.

3 luglio Incontro dedicato al Liberty. Prima parte. La Xilografia e le arti  grafiche del
primo Novecento in Romagna. Relatore Gianignazio Cerasoli. Nella seconda parte della
serata “Giuseppe Palanti (1881-1946), il grande artista ideatore della “città giardino” di
Milano Marittima,  protagonista  della  storia  turistica  di  Cervia  del  primo Novecento.
Relatore Renato Lombardi. Nel corso della serata proiezione di suggestive immagini
storiche e documenti d’epoca. E’ prevista anche una visita guidata, a cura di Andrea
Speziali, alla mostra: ''Grafica Liberty. Per una nuova regia dell'Art Nouveau''.

10 luglio “CERVIA. STORIE DI MARE …UN MARE DI STORIE”: LA MARINERIA, IL SALE,
LE STAGIONI DEI BAGNI”. Una serata dedicata al mare come filo conduttore della storia
di  Cervia,  con  videoproiezione  di  suggestive–immagini  d’epoca  a  cura  di  Renato
Lombardi.  Segue  l’esecuzione  brani  musicali  legati  al  tema  del  mare  con  la
partecipazione di Gastone Guerrini ed Eugenio Fantini.

17 luglio  Bologna e Romagna. Tradizioni gastronomiche a confronto. Presentazione
libri: di Marilena Lelli. Tortellini ed altre storie. Dal ’68 ai fornelli (Minerva Edizioni); Due
bimbe  in  cucina  (Enagram  editore)  e  di  Edda  Zoffoli.  :  La  mia  cucina.  Per  non
dimenticare le ricette di mia madre (V Edizioni).
Presenta Roberto Zalambani, dell’Ordine Nazionale dei Giornalisti

24 luglio. “Amarcord …. La campagna d’una volta”  Serata di aneddoti, racconti, poesie
e musiche della Romagna, con Radames Garoia; Gabriele Zelli e la Corale Città del sale.
Aldo Spallicci di Cervia diretta da Roberta Fabbri..

31 luglio. Incontro su Storia e ambiente della salina di Cervia. Relatori: Oscar Turroni,
per la parte storica e Guerrino Gori, per la parte ambientale. Proiezione di suggestive
immagini storiche e d’ambiente.

7 agosto –Dal Liberty al Razionalismo, un percorso culturale alla scoperta dei villini
storici  di  Cervia  e  Milano  Marittima.  Relatore  Renato  Lombardi  con  proiezione  di
suggestive  immagini  d’epoca.  Segue  la  presentazione  del  libro  Italian  Liberty  (Ed.
Risguardi), a cura di Andrea Speziali.
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Musiche del primo Novecento eseguite da Teddi, Vlad e Radu Iftode.
 
21  agosto  –  Serata  dedicata  a  :  “Cervia  e  la  bicicletta.   Storia,  tradizioni,  eventi  e
cultura.  Intervento  introduttivo  di  Renato  Lombardi.  Nel  corso  della  serata 
presentazione dell’iniziativa “Romagna Touring Slow – scoprire la Romagna in bici” con
l’intervento  di  Pier  Luigi  Bazzocchi,  Console  del  Touring  Club  dell’Emila-  Romagna.
L’incontro è promosso con la collaborazione di Cervia Turismo e Touring Club. .

28 agosto -.  Momenti  di  storia cervese.  Nella prima parte della serata ”Cervia dalla
Settimana rossa alla prima Guerra mondiale”, nel centenario di queste vicende storiche.
Relatore il Prof. Enzio Strada. Nella seconda parte della serata, nel settantesimo della
Liberazione di Cervia e della Romagna: “Cervia – Milano Marittima 1943. Nella “città
giardino” una tappa importante del “corridoio umanitario” per salvare generali inglesi e
militari  alleati.  Relatore  Renato  Lombardi,  con  introduzione  storica  a  cura  di  Ennio
Bonali. Nel corso della serata videoproiezione di immagini e documenti storici.

4 settembre – Serata archeologica. Le novità relative alle iniziative e alle realizzazioni
nel settore archeologico della Fondazione Ravennantica. Aggiornamento relativo alla
Carta archeologica del territorio cervese e agli allestimenti con reperti archeologici del
Museo del  Sale di  Cervia.  Relatrice Giovanna Montevecchi,  archeologa. Introduce la
serata Annalisa Canali, Direttore del Museo del Sale di Cervia.

Coordinamento  e  presentazione  delle  iniziative  a  cura  di  Renato  Lombardi.
Videoproiezione di immagini d’epoca a cura di Massimo Evangelisti
°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Borgomarina  Vetrina  di  Romagna  è  promossa  dal  Consorzio  Cervia  Centro,  con  il
patrocinio  del  Comune  di  Cervia  e  la  collaborazione  di  ASCOM  CONFCOMMERCIO,
Confesercenti, C.N.A, Confartigianato

Alle  iniziative  culturali  collaborano:  il  Circolo  Ricreativo  Pescatori  “La  Pantofla”,
l’Associazione Culturale Casa delle Aie Cervia, il “Gruppo Culturale Civiltà Salinara”, il
“Gruppo  Archeologico  Cervese”,  l’Associazione   Culturale  Castiglionese  Umberto
Foschi, la Consulta del Volontariato e l’Università degli Adulti di Cer
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Borgomarinacervia.it @ 2013

Contatti

Per info: 347 2912875 Davide
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