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Kolář (1914-2002), i “Cartoni per vetrate” di !ne Ottocento di Giovanni

Buffa.

Alla Far in piazza Cavour 11 opere di grandi dimensioni di Davide Benat e

gli erbari di Marilena Pistoia !no ai disegni di Sergei Tchoban e della

tradizione dell'architettura fantastica. In!ne il designer riminese Davide

Arcangeli.

La Casa del cinema Fulgor accoglie gli straordinari fumetti di Sergio Toppi

(1932-2912) accanto alle opere dello street artist Ericailcane. E ancora i

quadri di Federico Moroni, le tavole di Filippo Scòzzari, gli “avvisi” che

Tonino Guerra scrisse nel luglio del 1981.

A Palazzo Gambalunga i disegni di Giorgio Morandi (1890-1964), alla

Domus del Chirurgo Marotta & Russo, e all’Istituto Lettimi la mostra di

spartiti musicali illustrati del XIX e XX secolo.
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TI POTREBBERO INTERESSARE

Incredibile: il Santarcangelo
ha scelto Karel Zeman

FORLI'

Il progetto Atrium premiato
con altri 200mila ero di
finanziamenti

FORLI'

Corso Mazzini, decine di
chiusure: petizione dei
cittadini in Comune   

 Cagnoni racconta la sua verità: «Non sono il
mostro che l’ha uccisa»

Ravenna

 Testamento biologico: sono 51 i ravennati
che lo hanno già fatto

 Travolto da un'auto, grave un giovane

 Cagnoni, processo show: gente in piedi,
sosta selvaggia nel parcheggio

 Candidature Cinque stelle: Sangiorgi e
Cavina in pole position

Imola

 Oltre 4mila visitatori ai siti aperti dal Fai

 Corsa a sindaco: è Manuela Sangiorgi la
candidata dei 5 stelle

 Ricci: «Niente concertone ma proverò fino
all’ultimo a organizzare qualcosa»

 Fuggito dopo aver travolto una donna:
scoperto giovane pirata della strada

Forlì

 Il progetto Atrium premiato con altri
200mila ero di finanziamenti

 Corso Mazzini, decine di chiusure: petizione
dei cittadini in Comune   

 A Pasqua non solo uova. Boom di colombe
e cioccolatini

 Racconto smentito dai tabulati: vacilla la
difesa di Matteo Cagnoni

Cesena

 Viadotto dell'E45 bucato per il deflusso
dell’acqua: allarme rosso

 Il “censimento” delle buche: pioggia di
segnalazioni in Comune

 Tassa rifiuti evasa: recuperato un capitale

 Tassa rifiuti, via libera agli aumenti e più
incentivi

Rimini

 Trecento studenti invadono l'Einstein: la
preside chiama i carabinieri

 Gli ambulanti: «Se spostate il mercato il
centro storico farà una brutta fine»

 Gessica: «Vedo ancora i fantasmi. Ho paura
che torni Tavares»

 San Marino in lacrime per Giacomo
Zafferani

San Marino

 Csu, la ricetta per uscire dalla crisi: «Serve
collaborazione e unità»

 Il governo sta dalla parte dei medici:
«Stiamo lavorando a una nuova legge»

 Allarme Asmo: «Fuga dei medici. Adesso è
una vera emorragia»
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