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A CESENATICO ANTONIO RAMBERTI E IL SUO “CONCERTO PER PIANO”

MERCOLEDÌ 12 DICEMBRE

ALFONSINE
La rassegna “Cattive ragazze”
prosegue al cinema Gulliver (ore
21.45) con la proiezione di
Young adult, di Jason Reitman
e con Charlize Theron. Ingresso
5 euro.
CERVIA
Il teatro Comunale annuncia il
posticipo dello spettacolo di
cabaret con il duo comico
bolognese Gigi & Andrea;
causa impegni cinematografici di
Andrea Roncato, lo spettacolo
anziché il 13 dicembre sarà al
Comunale il 5 marzo, sempre
alle 21. Info: 0544 975166
CERVIA
Due momenti da vivere oggi
nella biblioteca comunale in
circonvallazione Sacchetti. Alle
16 i più piccoli (fino ai 6 anni)
potranno vivere “Aspettando il
Natale” fra letture, laboratori e
giochi magici. Alle 16.30
l’associazione Casa delle aie
propone “Il sale della storia”,
Cervia e la Romagna tra passato
e presente. L’incontro odierno è
attorno alla figura di Giovanni
Pascoli visto nel suo impegno
politico, sociale e nella
grandezza poetica. Info 0544
979348.
CESENA
Appuntamento, dalle 18 in poi, al
Treesessanta con Rivestitone e
Serata Vegana. Tre giorni di
“R i ve s t i t i ”, mercatino di scambio
non monetario di capi di
abbigliamento e tre serate
vegane all’ex macello.
CESENA
Inizia oggi, e proseguirà tutti i
mercoledì, la nuova serata over
30 “Berry White” presso il
Missakè Ristodisco. La formula è
“Prima si cena, poi ci si scatena”.
In consolle dj Fabio Comandini &
Frantz Collini da Radio Centrale.
Info: 347 2661292.
CESENA
Per il mercoledì del Magazzino
Parallelo oggi l’apertura è alle
18 con la consueta piazzetta
della sostenibilità, del biologico,
dell’usato. Lo spazio bimbi è
curato da Elisa Branzanti. La
novità di oggi è un “Aper itivo
ve g a n ” (preparato senza
ingredienti derivati da animali)
promosso dai volontaria Lav.
Ingresso libero.
CESENA
Oggi dalle 18 alle 19 la Feltrinelli
in collegamento con la personale
di Sara “SaX” Guidi. L’autr ice
forlivese presenterà al pubblico il
suo operato e relativo lavoro.
CESENA
Presentazione con l’autorealle
17. Nella sala della Banca
popolare dell’Emilia Romagna
Zina Righi, scrittrice, presenta il
suo libro “La grande menzogna”
(edizioni Pendragon). Conduc la
giornalista Elide Giordani.
Ingresso libero.
CESENATICO
Al bar Borderline (via Leonardo
da Vinci 32) nell’ambito della
rassegna  “Gli Irrassegnabili”
alle  21.45 appuntamento con
Antonio Ramberti  e il suo  
“Concerto per piano”. In
programma i suoi ultimi pezzi,
seri di contenuti  e ironici nella
for ma.
FAENZA
Al Clandestino appuntamento
alle 22.30 con il live di Sam
Mickens. Già voce e chitarra dei
Dead Science, Mickens ora è alle
prese con il suo esordio solista
“S l ay & S l a ke ”. Nell’ambito dello
scenario statunitense Sam
Mickens è molto richiesto;
membro della band di culto
dell’art rock Xiu Xiu, collabora

documenti storici il paesaggio di
ville e villini realizzati nel primo
Novecento in località balneari
della Romagna. Info: 0543
712600. Ingresso libero.
FORLÌ
Ultimo appuntamento, oggi (ore
20.30) con Invito al gusto:
rassegna cultural-gastronomica
del Cral Cassa dei Risparmi di
Forlì in collaborazione con il
ristorante enoteca “Don
A bb o n d i o ” con la consulenza di
Gian Carlo Lombardi. Oggi si
parla di “Alberi e arbusti:
leggende, usi tradizionali e
credenze popolari”: un menù
prenatalizio di piatti della
tradizione romagnola. Info e
prenotazioni (30, i posti a
disposizione) 0543 711264.
FORLÌ
I Peregrini di bellezza si
incontrano per parlare di
letteratura alla Vecchia Stazione.
Oggi alle 19.30 il tema che
affronta Manuela Racci è “La
crisi dell’uomo del 600: il
pessimismo esistenziale di
Tasso, fedele specchio di
un’epoca fortemente
c h i a r o s c u ra t a ”. Completa un

gustoso apericena. Ingresso:
euro 10, oltre e tessera: 5 euro.
Info: 320 0435480.
FORLÌ
Alla parrocchiale di Regina Pacis
(viale Kennedy, 2), oggi (ore
15.15), si parla della
straordinaria vita di Caterina
Sforza insieme a Marco Viroli,
autore di “Caterina Sforza.
Leonessa di Romagna”.
Ingresso gratuito. Info: 0543
63254.
LUGO
Questa sera alle 21 nel Salone
Estense della Rocca di Lugo si
terrà la presentazione del libro
Testamento, la biografia di
Francesco Balilla Pratella
(Ravenna, Edizioni del Girasole,
2012). Saranno presenti Eda
Pratella e Ivan Simonini.
Introduce Maurizio Roi.
PIANGIPANE
Il consueto appuntamento del
martedì con il cinema al Teatro
Socjale questa settimana è
spostato, per problemi
organizzativi, a oggi, ore 21.30.
All’interno della rassegna
“Insolite famiglie” sarà proiettata
la commedia “La mia vita è uno
zo o ” di Cameron Crowe.
RAVENNA
Al Tribeca di via Trieste, Michele
Fenati canta Lucio Battisti.
Concerto alle 21.30. Ingresso
l i b e r o.
RAVENNA
Organizzato dalla Cooperativa
Emilia-Romagna si svolgerà

questa sera nella Basilica di San
Francesco il concerto di Natale
che rivolge uno sguardo alle
popolazioni colpite dal terremoto
(domani sarà ripetuto nella
Tensostruttura di Finale Emilia).
Il concerto verrà eseguito dalla
Young Musicians European
Orchestra diretta da Paolo Olmi
con la partecipazione di uno dei
più grandi solisti italiani: Uto
Ughi, che verrà poi affiancato da
una stella emergente del
concertismo mondiale, il Kazako
Roman Kim, interprete di
Paganini e da un valente giovane
oboista di Faenza, Gianluca
Tassinar i.
RIMINI
Il Bounty (via Weber, 6) si anima
con la country music. Allegria e
divertimento e lezioni di ballo
gratuite. Info:  0541 391900.
 RIMINI
Il Road House (in via Dario
Campana, 69) ospita alle 22 i
Damage Incorporated
Metallica tribute band. Per una
serata all’insegna dell’energia,
del sudore e del metal. Il gruppo
si forma nel settembre 2006 per
mano di Max de Capua e
Simone Benati (rispettivamente
voce e basso), superstiti della
defunta crossoverband “O c t ave ”.
L’idea si è poi concretizzata
quando sono entrati in contatto
con Chrys Bandini, eccellente
insegnante di chitarra e allora
proprietario di un negozio di
dischi (che si è offerto di

“impersonare” i panni di Kirk),
Peter Negretti ex chitarra
ritmica dei Blastema, storica
band forlivese, da sempre
fan accanito dei Metallica, e
di Claudio Tirincanti
batterista turnista,
diplomato al conservatorio,
e allievo nientemeno che di
Tullio D’Episcopo. Dopo un
inverno di prove,
esordiscono live nell’apr ile
2007 all’Area Sismica di
Forlì. Il pubblico pare
apprezzare, nonostante la
anomala formazione a
cinque, e in men che non si
dica il neoformato
quintetto si ritrova sui
palchi di storici locali della
riviera. Info: 0541 775803.
RIMINI
Il teatro Novelli ospita
Attori con tè, incontri con
gli artisti della stagione
teatrale condotti dalla
giornalista Francesca Fellini
nella Sala del Ridotto alle ore
17 (ingresso libero fino ad
esaurimento dei posti
disponibili con piccolo angolo
del tè per tutti). Il primo
incontro è in programma oggi
con Giuliana Lojodice, Pino
Micol e Luciano Virgilio,
protagonisti di “Così è se vi
pare” per la regia di Michele
Placido. Info: 0541 704292.
RIMINI
Dalla padella… alla pace: è

con questo titolo che
“Operazione Colomba” ha
deciso di “battezzare” la
cena-solidale che si tiene
oggi (ore 19.30) alla Colonia
Stella Maris, via Regina
Margherita 18 di Marebello.
La serata è rivolta a
raccogliere fondi per
sostenere i progetti
dell’associazione Papa
Giovanni XXIII in Albania, in
Colombia, in Palestina e
Israele. Nella serata verrà anche
presentato il progetto “Adotta un
volontar io”. Info: 320 8130473.
SAN MAURO PASCOLI
Sul finire dell’anno pascoliano, in
sala Gramsci si replica oggi il film
L’ultima passeggiata,
Giovanni Pascoli: 1912-2012,
pellicola realizzata per il
centenario della nascita del
fanciullino, dai romagnoli Diego
Zicchetti e Francesca Magnoni
presenti alla serata. Si potrà
acquistare il DVd del film che
ripercorre la vicenda umana e
artistica del poeta del 900. Info:
349 7237026.
 SANTARCANGELO
L’appuntamento di questa sera
all’ex discoteca Tre Stelle è
Hispanico, un mix  di musica
latina e non solo, all’insegna dell’
energia. Grancaribe hot boys.
Info:  339 4505606.
SAVIGNANO
Il Sidro club (in via Moroni, 92)
ospita The Hatchets live,
formazione cesenate.

“Attori con tè”a Rimini
Biografia di Pratella a Lugo

GLI APPUNTAMENTI DI OGGI

“Serata dagli Album” con Paolini
Lo spettacolo questa sera al teatro Bonci di Cesena

con Parenthetical Girls,
Deerhoof e Carla Bozulich, ed è
coinvolto nei progetti e sui palchi
con Parenthetical Girls ed
Evangelista. Il nuovo disco
composto interamente da
Mickens, non si distacca di molto
dai suoi precedenti lavori, quindi
pop, avant-garde, vecchi
sintetizzatori e la sua voce molto
particolare che talvolta ricorda
Justin Vivian Bond.
FAENZA
C’è l’americano Sam Mickens
al Clandestino, personaggio tutto
da (ri)scoprire dopo le
esperienze con The Dead
Science e Parenthetical Girls.
Ingresso libero, inizio ore 23.
 FORLÌ
Alla Sezione ragazzi della
biblioteca “Aurelio Saffi” oggi
(ore 17) si svolge la
presentazione del libro
“Romagna Liberty” di Andrea
Speziali. Insieme all’autore
intervengono l’assessore alla
Cultura del Comune Patrick
Leech e Roberto Pasini. La
monografia è collegata alla
mostra itinerante che fino al 31
dicembre rimarrà aperta negli
spazi della Biblioteca Saffi
organizzata dall’associazione
ABCOnlus. Il percorso espositivo
forlivese illustra con foto e

CESENA. Biglietti ancora
disponibili per assistere a
Serata dagli Album in que-
sto mercoledì al t ea tr o

Bon ci di Cesena alle 21.
Protagonista assoluto e in
solo è Marco Paolini, atto-
re e autore che ricompone
parte del suo vasto reperto-
rio, a partire dagli Album,
per una serata unica e spe-
ciale. Il ricavato andrà a fa-
vore dei teatri tenda delle
località emiliane terremo-
tate. Lo spettacolo fa parte
infatti del progetto Ert “La
scena è solidale”, per con-
tribuire alla rinascita dei
palcoscenici andati distrut-
ti. Paolini ha scelto di farlo
con generosa consapevolez-
za; si è preso, ha detto, «tre
ore» nelle quali ripercorre
parti dei suoi lavori e “ca-
valli di battaglia”. Gli A l-
bum in primis con i ricordi
più cari legati al “suo” rug-
by; ma anche estratti da Il
M i l i o ne , da M i s e r a bi l i , da

Bestiario veneto e altro an-
cora. Non una miscellanea
scelta a caso; l’attore si ri-
mette in gioco affrontando
un nuovo “montaggio”, da
condividere insieme al
pubblico, per un progetto
che rende migliore il tea-
tro.

Biglietti: euro 22 (18 euro
under 29). Info: 0547 355959.
(cla.ro.)

P/7o8E7Y3Av2s72IW6CChf2nirfU+D1hCzO8nmcBXgU=


