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Cervia. Iniziano gli incontri ‘Il sale della
storia. Cervia e la Romagna tra passato e
presente’.

Cervia, foto di repertorio

CERVIA. Inizierà il prossimo 21 novembre e terminerà il 19 dicembre 2012, il programma

di 5 incontri culturali denominati “IL SALE DELLA STORIA. Cervia e la Romagna tra
passato e presente”, che si svolgeranno al mercoledì pomeriggio, alle ore 16,30 nella
Biblioteca comunale di Cervia (Circonvallazione Sacchetti 111).

Gli incontri sono promossi dall’Associazione Culturale Casa delle Aie Cervia, in

collaborazione con la Consulta del Volontariato, il Gruppo Culturale Civiltà Salinara, il Circolo

Pescatori La Pantofla, il Gruppo Archeologico Cervese, l’Associazione Culturale Castiglionese

Umberto Foschi e la Libera Università per Adulti di Cervia.

Novità di rilievo dell’edizione 2012 è la collaborazione con la Biblioteca Comunale di
Cervia.

Previsioni Meteo
Meteo e previsioni del tempo. ad
alta affidabilità e precisione
www.ilmeteo.it

Appartamenti Berlino
Appartamenti liberi da 32.430 € !
Prenota subito il tuo immobile
www.frontlineberlin.com

Magazzino Merci a Forlì
Spazi da 1 a oltre 100MQ temporanei
Accessibili 24h su 24. Sconto 10%
www.selfstorageromagna.it/magazzini
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CALENDARIO INCONTRI. Il programma degli incontri è il seguente:

21 NOVEMBRE – Incontro con Graziano Pozzetto sul tema: La cucina di mare del territorio

cervese e le tradizioni dei brodetti di pesce delle varie località costiere romagnole.

28 NOVEMBRE -. Andrea Speziali presenta il libro “Romagna Liberty”. Nel corso

dell’incontro si parlerà anche dell’architetto cervese, Matteo Focaccia, che ha avuto un ruolo di

rilievo nell’architettura razionalista degli anni venti e trenta del secolo scorso.

5 DICEMBRE .Incontro con Giancarlo Cerasoli sul tema: “Sulle balsamiche spiagge” Le

colonie per bambini a Cervia e Milano Marittima tra il 1925 e il 1945.

12 DICEMBRE Incontro dedicato a:“Giovanni Pascoli. L’impegno politico e civile. Il poeta”.

Relatori Ottorino Bartolini ed Elena Gagliardi

L’incontro rientra nel quadro delle iniziative legate al centenario della morte del grande poeta e

come premessa alle iniziative del 2013 per il centenario della Scuola Pascoli di Cervia.

19 DICEMBRE Incontro sul tema: I centocinquant’anni del Teatro Comunale di Cervia e i

trecento anni del Palazzo Comunale e del Magazzino del Sale Darsena. Una rievocazione che è

anche occasione per valorizzare un itinerario culturale del Centro storico di Cervia. Relatore

Renato Lombardi.

Coordina e presenta gli incontri Renato Lombardi. Nel corso delle iniziative sono in

programma videoproiezioni di immagini e documenti storici, con la collaborazione di

Massimo Evangelisti. Per informazioni tel. 0544-979384. Oltre che dare un contributo al

recupero dell’identità storica del territorio, le iniziative sono anche rivolte al personale

insegnante delle scuole, per consolidare il rapporto di collaborazione con la realtà

dell’associazionismo culturale locale.

Ti potrebbe interessare anche...

Milano Marittima. Nel libro di Lombardi, testi e immagini dalla nascita

alla ‘grande trasformazione’.

MILANO MARITTIMA. E’ stato presentato domenica scorsa, 28 ottobre 2012, nella V ...

Osteria Fermoposta
Piccola Osteria del Buon Gusto Cucina tradizionale Italiana

www.fermo-posta.com
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Compagnia arcieri Cervia. A Bruno Bosco terzo alloro consecutivo,

nell’arco olimpico Master.

CERVIA & TIRO CON L’ARCO. Domenica 28 ottobre, Bruno Bosco, atleta della Com...

Emilia Romagna. Cervia, nuovi tiratori ( con l’arco) crescono. Futuri

arcieri d’ Olimpia?

CERVIA & TIRO CON L’ARCO. Continua il momento magico per la Compagnia arcier...

‘I Frutti dimenticati’. Nespole, pomi reali, sorbe, corbezzoli … è lunga la

lista dei frutti dei nonni.

FORLIMPOPOLI. Nespole, pomi reali, sorbe, corbezzoli, cotogne, pere volpine, pru...

Libri& Autori. Cervia. Presentata l’opera postuma ‘Erba de mi curtil’ di

Diana Sciacca.

CERVIA. L’associazione culturale Castiglionese Umberto Foschi organizza per saba...
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