
■ Sarà Paola Turci, con un concerto inserito nel programma della Notte Rosa 2015, ad aprire la nuova
edizione di Percuotere la Mente, sezione della Sagra Musicale Malatestiana, dedicata alla contamina-
zione tra generi. Un viaggio in cinque tappe dal 2 al 30 luglio - nella cornice ormai tradizionale della
Corte degli Agostiniani (via Cairoli 42) - che spazierà dal cantautorato italiano alle sperimentazioni an-
glosassoni, dalle rivisitazioni jazz alle sonorità etniche. “Percuotere la mente è una delle ‘perle’ di un’of-
ferta culturale che fa della dialettica tra mondi diversi, talvolta apparentemente opposti, il suo punto
di forza – sottolinea il Sindaco di Rimini Andrea Gnassi – Una rassegna dedicata alla musica contem-
poranea che ben interpreta lo spirito di una città che non alza barricate e non pone confini, ma che si
apre e che mette in relazione le sue diverse anime”. 

Si comincia giovedì 2 luglio con Paola Turci, che presenterà a Rimini “Io sono” un disco antologico che
contiene dodici canzoni storiche completamente riarrangiate e tre brani inediti tra cui Io sono, scritta
da Francesco Bianconi dei Baustelle e da Pippo Rinaldi Kaballà. 

Si proseguirà venerdì 10 luglio con Stefano Bollani in “Piano solo”, un recital dal piglio enciclopedico
che percorre la storia del jazz e rivela la personalità unica del musicista, attraverso il rapido accendersi,
appassionarsi e una fulminea quanto impressionante produzione di idee. 

Altro viaggio, questa volta alla scoperta delle radici della musica, quello proposto dall’ Orchestra di Piazza
Vittorio, che giovedì 16 luglio offrirà agli spettatori la possibilità di compiere  “Il giro del mondo in 80
minuti. 

Personalità, talento e bellezza per Anna Calvi, cantautrice e chitarrista che nel giro di poco tempo è riu-
scita a ritagliarsi uno spazio proprio all’interno del panorama musicale contemporaneo. Venerdì 24 lu-
glio sarà alla Corte degli Agostiniani per presentare “One Breath” accompagnata da Mally Harpaz (har-
monium percussioni vibrafono), Alex Thomas (percussioni) e  Ben Christophers (tastiere). 

A chiudere la rassegna giovedì 30 luglio sarà il Brian Auger’s Oblivion Express, gruppo fondato dal pa-
drino dell’acid jazz e pioniere della fusion Brian Auger. Maestro dell’Hammond B3 e del piano elettrico.
Tutti i concerti avranno inizio alle 21.15. Ingresso unico 15 euro.

Info : Comune di Rimini Settore Cultura Tel. 0541. 704294 – 96
www.vivaticket.it - biglietteriateatro@comune.rimini.it - www.sagramusicalemalatestiana.it

NUOVE CONTAMINAZIONI, PERCORSI MUSICALI E SONORITÀ ETNICHE:
UN ALTRO LUGLIO ALL’INSEGNA DELLA MUSICA CONTEMPORANEA CON
“PERCUOTERE LA MENTE”

19 AL 21  GIUGNO
RIMINI: AL MÈNI

◆ SPECIALE EVENTI INFORMAZIONE PUBBLICITARIA A CURA DELLA A. MANZONI & C.

■ Un circo dei sapori fra Fellini e i grandi chef. Nel cuore di Marina Centro si ritrovano “le cose fatte
col cuore e con le mani”, un evento in cui il cibo elaborato con i prodotti emiliano romagnoli dai più grandi
chef del mondo, interseca il mercato dove i frutti di una “buona terra” vengono offerti insieme a quelli
dell’arte e dell’artigianato con oltre 100 produttori top della regione. Le eccellenze dell’Emilia Roma-
gna, da Verdi a Fellini, Ferrari e Ducati, culatello e parmigiano reggiano, vini dei colli e aceto balsamico,
scivoleranno sulla via Emilia da Piacenza a Rimini, per ritrovarsi davanti all’Amarcord del Grand Ho-
tel, in un grande circo-mercato in cui i grandissimi chef, capitanati da Massimo Bottura, diventano cuo-
chi di strada, insieme ai giovani artisti delle accademie che producono moda e design, agli artigiani,
ai produttori. Un happening internazionale in cui il gusto si miscela con l’esaltazione della cultura cu-
linaria, per promuovere l’identità e la forza di una città e del suo territorio

Info : tel. 0541. 53399

A PESARO SI RISCOPRE L'ARCHITETTURA BALNEARE LIBERTY IN
UNA MOSTRA
■ “DILETTO E ARMONIA. Villeggiature marine Liberty” è una mostra organiz-
zata a Pesaro dal Museo della Marineria Washington Patrignani e curata da An-
drea Speziali all’interno di un ciclo di 15 incontri, da aprile a dicembre, dedicati
a “Paesaggi, Ambiente, Cultura del cibo. Il valore della memoria”. La mostra ri-
marrà aperta al pubblico dal  31  maggio al 27 agosto 2015. 

Ospitata a Villa  Molaroni, villa Liberty costruita nel 1924 su progetto dell’ing. Ric-
cardo Silenzi per Giuseppe Molaroni (titolare della fabbrica di maioliche artistiche fa-
mosa nel mondo e ora proprietà del Comune di Pesaro), la mostra propone, attraverso
antiche cartoline, disegni, stampe e progetti originali, un  suggestivo percorso co-
noscitivo nell’architettura balneare d’inizio Novecento.  

L’attenzione si ferma sui villini presenti in varie città costiere sia del versante tir-
renico che di quello adriatico. Vengono presi in esame  alcuni edifici di  rilievo
rilevati ad Alassio, a Savona, a Rapallo, Genova, Napoli, Palermo, Pesaro, Rimini, Cese-
natico, Cervia, Venezia, Tireste, mettendo in rassegna le opere di Mario Mirko Vu-
cetich, Matteo Focaccia, Enrico Macchiavello, Paolo e Alberto Sironi, Giuseppe
Brega, dei fratelli Somazzi, progettisti del Grand Hotel Rimini, e di altri autori
meno noti. Persino le isole Sicilia e Sardegna si collocano nel percorso espositivo
con tracce di affreschi e architetture Art Nouveau inedite.

Si offre in sintesi una ricca campionatura di  case  per la villeggiatura marina sorti
nel primo Novecento attraverso un’ideale passeggiata lungo le coste italiane. Cu-
ratore della mostra è Andrea  Speziali, giovane studioso dell’“Art Nouveau“,  già
noto nel più recente passato per altre iniziative culturali tese a riscoprire e pro-
muovere questo filone artistico. Accompagna la mostra anche la pubblica-
zione/catalogo inserita nella collana dei quaderni “Rerum Maritimarum” del Mu-
seo della Marineria di Pesaro (n. 14). Una pubblicazione a colori di 144 pagine ricca
di documenti iconografici, molti inediti ('Diletto e Armonia. Villeggiature marine
Liberty', La Pieve editore 2015). 

Al contempo l’iniziativa si aggiunge agli altri eventi in corso per celebrare l’anno 
del Liberty insieme al terzo concorso fotografico ITALIAN LIBERTY
www.italialiberty.it  - http://www.italialiberty.it

La mostra a ingresso libero 
è visitabile nel seguente orario di apertura del Museo della Marineria - viale Pola 9: 

MARTEDÌ-GIOVEDÌ 9.30-12-30; VENERDÌ-DOMENICA  16.00-19.00. LUNEDÌ CHIUSO. 
Info: tel.-fax.0721-35588; 

SITI UFFICIALI: www.museomarineriapesaro.it | www.museomarineriapesaro.it  
www.italialiberty.it/villeggiaturelibertymarine | www.italialiberty.it/villeggiaturelibertymarine


