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Dal 21 al 25 aprile masterclass e teatro

Cantiere Vyrypaev
all’Arboreto di Mondaino
L’Arboreto di Mondaino, nel suo 17° anno di attività, ospita dal 21 al 25 aprile Cantiere
Vyrypaev - secondo movimento, Ufo di Ivan Vyrypaev: master class condotta da Cazimir Li-
ske, assistente Teodoro Bonci Del Bene a cura di L'arboreto - Teatro Dimora, Big Action Mo-
ney di Rimini. “Si scaverà nell'argomento Ufo, un'opera di Ivan Vyrypaev, e verrà esplorato
come il suo concetto di "presenza" si manifesta nel lavoro dell'attore sul palco. Molto di que-
sto dipende dalla concezione dell'attore come una sorta di punto trasparente di collega-
mento tra autore e pubblico. I partecipanti devono essere pronti a lavorare a stretto contatto
con il testo. A ogni attore sarà assegnato un monologo proveniente dalla pièce, che deve
imparare a memoria prima del primo giorno della master class. Durante il nostro tempo in-
sieme si studierà l'opera, l'autore e la musicalità del testo. Insieme a un musicista locale, si
collaborerà per una semplice produzione di Ufo, che si concluderà con uno spettacolo aper-
to al pubblico alla fine della master class. Venerdì 25 aprile alle ore 20 incontro con Cazimir
Liske sulla poetica di Ivan Vyrypaev, con la partecipazione di Fausto Malcovati; alle ore
21.30 Ufo di Ivan Vyrypaev, primo studio per uno spettacolo a cura di Cazimir Liske, con i
partecipanti alla master class con musiche eseguite dal vivo da Vincenzo Vasi; a seguire
piccolo ristoro. Cazimir Liske ha lavorato in tutto il mondo come attore, regista e musicista.
Nel 2013 ha diretto Illusions di Ivan Vyrypaev al Baryshnikov Arts Center di New York. L'as-
sistente alla master class è Teodoro Bonci Del Bene, il primo allievo italiano del Teatro d'Ar-
te di Mosca; regista della Compagnia Big Action Money di Rimini. Ivan Vyrypaev è un dram-
maturgo e regista russo, di 39 anni, fra i più noti del suo paese. Affermato sperimentatore di
teatro e cinema, i suoi testi sono editi in francese, tedesco e inglese. Il pubblico italiano ha
potuto conoscere il suo lavoro grazie ad Ossigeno, messo in scena dal Teatrino Clandesti-
no nel 2007.

Oggi conferenza a Riccione

La grafica liberty
Conferenza sulla grafica Liberty a cura di Andrea
Speziali promossa dalla Fondazione Cicchetti. Og-
gi alle ore 18, in Galleria d'Arte Montparnasse viale
Ceccarini 19. Ingresso libero. Al termine dell’incon -
tro la visita guidata alla mostra ''Romagna Liberty.
Ville e opere d'arte Liberty in Romagna tra Otto e
Novecento'' visitabile fino al 31 luglio. La mostra
‘‘ Romagna Liberty’’ propone un viaggio a ritroso nel
tempo capace di fare rivivere, tramite immagini e
una importante documentazione, l'epoca dorata
che trasmise il suo ottimismo anche in architettura,
che ha visto nascere il turismo in riviera e che ha la-
sciato edifici di inconfondibile eleganza nelle città.

Oggi a Bellaria

C’è Patty Pravo
E poi Peppa Pig
Patty Pravo apre oggi il Milleluci di Bellaria.
Concerto in viale Ennio alle ore 17.00 (ingresso
gratuito). Accompagnata sul palco da Roberto
Procaccini (pianoforte, tastiere, programma-
zioni), Nicola Costa (chitarra elettrica e acusti-
ca) e Gabriele Bolognesi (chitarra acustica, fia-
ti, percussioni), Patty Pravo riporterà in scena
le sue più belle canzoni e le emozioni di una
lunga carriera. Sempre stasera (ma alle ore
20.30, spettacolo a pagamento), appuntamen-
to al Palacongressi di Bellaria per la caccia al
tesoro in compagnia del cartone animato più
seguito dai bambini, Peppa Pig.
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Rimini
Diurno Notturno:  24h su 24h
SAN MICHELE
Via Circ. Occidentale, 120
Tel. 0541 781488
Riccione - Comuni periferici
Diurno e notturno:  24h su 24h 
COMUNALE 3 (RICCIONE)
Viale Puccini, 9
Tel. 0541 648024
Coriano - Cattolica - Misano 
adriatico - Gabicce mare 
TINTORI (GABICCE)
via C. Battisti 34/3
Tel. 0541-962886
TREBBIO (MONTEGRIDOLFO)
Via Trebbio, 59
Tel. 0541 855162
AL PONTE (SAN CLEMENTE)
Via Trado, 80 - Tel. 0541 857206
Bellaria - Igea marina
TONINI - Via Panzini, 114
Tel. 0541 344227
Alta Valmarecchia
BALDUCCI NOVAFELTRIA 
SECCHIANO - Via Romagna, 37 
Tel. 0541 912491 (fino al 20/04)
(dal 21/04) CAMPORESI 
Via Gramsci, 47
SAN LEO PIETRACUTA
Tel. 0541 923041
BANCI (MAIOLO)
Via Capoluogo, 166
Tel. 0541 920476
Santarcangelo di Romagna
e Bassa Valmarecchia 
Notturno diurno e festivo: 
COMUNALE SAN MARTINO
Via Tomba, 22
San Martino
Tel. 0541 758775

ARIETE: Osare sarà la chiave per ri-
uscire in quello che avete in mente, 
senza troppe paranoie.
TORO: Cercate di adeguare il vostro 
comportamento alle esigenze del 
partner: non siate troppo critiche.
GEMELLI: Spese impreviste potreb-
bero mandarvi sul lastrico. Cercate di 
non correre eccessivi rischi fi nanziari 
in questa giornata.
CANCRO: Non siate troppo invadenti 
e possessive in amore.
L’importante è che voi sappiate di 
valere più di quanto gli altri possano 
immaginare. 
LEONE: Periodo assai fortunato a li-
vello economico e professionale per 
le nate nella terza decade.
VERGINE: Cautela nelle scelte im-
portanti. Il sangue freddo sarà indi-
spensabile per non andare in panico. 
BILANCIA: La vostra mente è stres-
sata e carica di lavoro extra, ma non 
vi preocupate che questo periodo di 
scarsa concentrazione verrà meno in 
pochi giorni. 
SCORPIONE: Se in questo perio-
do vivete una relazione romantica, 
la giornata di oggi potrebbe essere 
quella giusta per prendere una de-
cisione che riguarda il vostro futuro. 
SAGITTARIO: Cercate di osservare 
con attenzione le persone che sono 
intorno a voi, vi daranno la prospet-
tiva adatta per affrontare determinate 
situazioni. 
CAPRICORNO: Sicuramente preferi-
reste divertirvi con i vostri amici o an-
che da soli, ma ci sono degli incarichi 
che vi attendono già da un pò e non 
avete più tempo per rimandarli. 
ACQUARIO: State facendo un buon 
lavoro, perchè nasconderlo ? Rende-
re invidiose le persone non è reato.
PESCI: Oggi sarà necessario assicu-
rarsi sempre che tutto vada per il ver-
so giusto, poichè sarà una giornata 
che vi porterà molta pressione. 


