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AGENDA GIOVEDÌ 24 NOVEMBRE

BELLARIA
BAMBINI
Laboratorio per bambini (4-10 anni) al
Centro Zaffiria (via Luzzatti, 15) alle 16.30.
Ingresso libero. Info: 0541 341642,
www.zaffir ia.it.
CATTOLICA
SNAPORAZ
In occasione della Settimana europea per la
riduzione dei rifiuti, doppia proiezione (ore
18.30 e 21.15) del docu-film “Tra s h e d ” con
Jeremy Irons e musiche di Vangelis.
RICCIONE
INCONTRO
Terzo incontro sul dialetto con il glottologo
Davide Pioggia sul tema “Le parlate
r iccionesi”. Alle 21 in biblioteca.
MOSTRA
Aperta dal giovedì alla domenica (ore
16-19) fino al 27 novembre, la mostra di
Davide Frisoni “Urban landscape”. A Villa
Mussolini, ingresso libero. Info: 0541
608321.
RIMINI
LIBRO
Nella biblioteca Gambalunga alle 17.30,
Paolo Ercolani presenta il suo saggio
“Contro le donne” (Marsilio editore).
Introduce Ilaria Raimondi, presidente del
Coordinamento Donne. Ingresso libero.
INCONTRI
Secondo appuntamento del ciclo “Mente
locale. Dove vive la città che non c’è” al
Museo della città (Sala del giudizio) alle 17
con Pier Giorgio Pasini che parlerà su “La
Rimini di Sigismondo”. Ingresso libero. Info:
0541 704421.
ZONE MODA
Lezione speciale alle 13 nell’aula 13 del
Campus Alberti (via Quintino Sella, 13) con
Ariella Greco su “Il negozio del futuro.
Multicanale, iperconnesso, esperienziale”.
Info: www.moda.unibo.it.
INCONTRO
Alle 16.30 nel Campus di piazzetta Teatini
10, tavola rotonda su “Bilancio sociale e
governance territoriali: esperienze a
confronto”.
MILLELUCI
Aperitivo in lingua inglese alle 19.30 nel
circolo di via Isotta degli Atti, con Jacopo
Tabanelli e Lorenzo Olivieri che presentano
il prossimo viaggio esperienziale “Il Perù
visionar io”. Ingresso 10 euro. Info: 366
9704439.
LOLA LANGUSTA
Alla galleria Gorza alle 21 concerto del
Macramè acoustic duo. Info:
info@galler iagorza.com.
CINEMA
Al Tiberio alle 21 proiezione del film “L’uomo
che vide l’infinito” di Matt Brown con Dev
Patel e Jeremy Irons. Costo 5.50-4.50 euro.
Info: 328 2571483.
MOSTRA
Si può visitare fino al 25 novembre al Museo
della città (Ala nuova) “Ar tQuake”, mostra
mercato a favore delle zone terremotate.
Info: 0541 673550,
ar tquakecentroitalia@gmail.com.
VISITA GUIDATA
Passeggiata nel paese di San Leo, con
partenza da Rimini con mezzi propri (ore
8.30 oppure 14). Costo 10 euro. Info: 333
4844496.
VISITA GUIDATA
“Rimini felliniana”, alle 21 passeggiata nel
centro storico sulle orme del grande regista.
Offerta libera, prenotazione obbligatoria.
Info: 333 4844496.
CENA CON DELITTO
Prenotazioni aperte per domenica 27
novembre, alla cena con delitto portata in
scena dalla compagnia teatrale Richiami
fragili, nel locale “AmoRimini” (lungomare
Murri, 15). L’incasso per finanziare il centro
per bambini disabili di Vellore. Costo 35
euro. Info: 342 5695222,
i n fo @ c i t t a d i n a n z a . o r g .
SAN MARINO
MOSTRA
A Palazzo Graziani prosegue la mostra
“Italian Liberty. Il sogno europeo della
grande bellezza” curata da Andrea Speziali
con la partecipazione di Cecilia Casadei.

Ingresso libero. Info: 0549 885594.
SANTARCANGELO
BAMBINI
Alle 17 alla biblioteca Baldini laboratorio
gratuito (a offerta libera) per bimbi dai 4 agli
11 anni, per preparare addobbi natalizi.
Prenotazione obbligatoria al 349 4235530.
INCONTRO
Alle 18 alla biblioteca Baldini incontro con la
compagnia Teatro Rebis sullo spettacolo
“La signorina Else”, in scena alle 21 al
Lavatoio. Ingresso libero e aperitivo.
LIBRO
Alle 21 alla biblioteca Baldini, lo storico
Oreste Delucca presenta il suo libro “Il
mangiare in Romagna nel Medioevo”. Al
termine piccola degustazione. Libero.
SPETTACOLO
Il Teatro Rebis porta in scena alle 21 al
Lavatoio lo spettacolo “La signorina Else”
dall’omonima novella di Arthur Schnitzler.
Biglietti 10 euro. Info: 0541 626185.
VERUCCHIO
CAMMINATA
Tutti i giovedì ritrovo alle 20.45 in piazza I
Maggio a Villa per la passeggiata gratuita di
gruppo “Cammina in wellness”. Info: 339
7975234.

FORLÌ
CINEMA – FUORI LE PAROLE
Torna l’appuntamento con la campagna
“#fuor ileparole” con la proiezione del
video-documentario a episodi “G ay c a t i o n ”

diretto da Niall Kenny: una “e s p l o ra z i o n e ”
della cultura Lgbtqi nel mondo, realizzata da
Ellen Page e Ian Daniel. Al circolo Arci
Valverde, c’è “India”: alle 19.30 aperitivo
inaugurale, alle 20.30 video-proiezione e a
seguire “#fuor ileparole”.
CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE
Il progetto “Luoghi comuni” presenta alle
16,30 all’Oratorio San Sebastiano la lettura
degli scritti raccolti durante la mostra
“Raison d’être” di Kina Bogdanova e Lietta
Morsiani. Alle 20,45, poi, all’Istituto
musicale Masini, si tiene “Mariposas 2016 -
La voce degli uomini: parole, arte e musica
contro la violenza sulle donne”.
MOSTRA
Alle 17.30, ai Musei San Domenico,
inaugura una mostra celebrativa dei 30 anni
del “Programma nazionale di ricerche in
Antar tide” con una selezione di fotografie e
filmati di Paul Nicklen, Roberto Palozzi ed
Enrico Sacchetti. L’inaugurazione è anche
occasione per incontrare la forlivese
Simonetta Montaguti, ricercatrice del Cnr,
che per due anni, nella base italo -francese
di Concordia, ha collaborato a progetti di
ricerca internazionali. Fino all’8 gennaio.
Info: 338 5304229.
MUSICA
Doppio appuntamento con la chitarra
solista oggi e martedì 29 novembre (ore 21)
al Palazzo del Monte di Pietà di Forlì in
occasione della personale del pittore
cesenate Carlo Cola. Stasera si esibisce
Mattia Masini. Ingresso libero.
CONCERTO
Il Cà Leoni jazz club presenta alle 21.30 il
Trio di Pietro Beltrani, formato dallo stesso
pianista, da Roberto Villa al contrabbasso e
da Daniele Tizzano alla batteria. Ingresso
libero. Info: 0543 24344 ca-leoni@libero.it.
PRESENTAZIONE LIBRO
Continuano gli incontri della rassegna
“Romagnoli si nasce” a cura della Biblioteca
“A.Saffi” e del Centro culturale “L’Or tica”,
con la presentazione del libro “E rava m o
ragazzi di Monteguidi” di Mauro Platani (ore
16.30). Presenta il libro, con l’a u t o r e,
Loretta Olivucci, intervengono Gianfranco
Camerani e Daniela Ponti. Info: 0543
712601 0543 092569.
TEATRO DIEGO FABBRI
Il teatro Fabbri inaugura la stagione di prosa
con la compagnia Umberto Orsini diretta da
Roberto Valerio, che porta sul palco, da
oggi a domenica 27 novembre, “Il giuoco
delle parti” di Luigi Pirandello. Info: 0543
712170 www.teatrodiegofabbri.it.
THE ACT OF LOOKING
Si conclude la rassegna “Nuove visioni,
Italia anni zero” (ore 21) alla Sala San Luigi,
con la proiezione del film “Le favole di
Casimiro” di Alessio Di Zio, per “The act of
looking” di Sunset Comunicazione e
Associazione Sovraesposti. Ne discute
Alberto Semprini, presidente di
Sovraesposti e critico cinematografico.
Ingresso: 5-3 euro. Info: 0543 785462.
FORLIMPOPOLI
A TRÉB CUN E NOSTAR DIALET
Alle 20.45, alla sede della Pro Loco, serata
dedicata alla poesia romagnola dal titolo “A
treb cun e nostar dialet - quattro dialetti a
confronto”. Ingresso libero. Al termine,
momento conviviale.
PROIEZIONE
Alle 21, per la rassegna “Il cinema ritrovato -
Grandi classici restaurati in prima visione”,
c’è “Todo modo”, con la regia di Elio Petri.
Info: 0543 744340.

CESENA
LEGGÍO
Alle 17, sala Lignea Malatestiana, il gruppo
Libriamoci invita alla lettura ad alta voce di
“Tre cavalli” di Erri De Luca. Leggono
Floriana Pistocchi e Maria Chinellato.
Ingresso libero.
FAUST
Alle 21, teatro Bonci l’Opera nazionale
cinese di Pechino presenta “Fa u s t ”
spettacolo di teatro totale, musica, voce,
danza, liberamente ispirato al romanzo di
Goethe. Info: 0547 355959.
CINEMA IN LINGUA

Ore 21, San Biagio, proiezione in lingua
originale inglese del nuovo film “La verità
negata” (Denial) di Mick Jackson. Con
sottotitoli. Euro 5. Info: 0547 355737.
MUSICA
Alle 21 al Blues Alley in via Anita Garibaldi
concerto live con Hard time blues band.
Ingresso gratuito con tessera.
CESENATICO
OPERETTA CONFERENZA
Alle 16, palazzo del turismo “Primo Grassi”
l’Associazione lirica romagnola di Ornello
Giorgetti e Jean Bennett tiene una
conferenza su “L’operetta viennese”. Info:
338 1032714.
GATTEO
TRUFFE INCONTRO
Alle 21 in biblioteca Ceccarelli si parla di
“Truffe e raggiri ai danni degli anziani”.
Intervengono i carabinieri della stazione di
Savignano, da mesi attivi nell'attività di
sensibilizzazione e prevenzione.
SAN MAURO PASCOLI
TEMPO LIBRO
Alle 21 in biblioteca Pascoli, doppia
presentazione di autrici locali. Amalia
Tognacci presenta il suo libro “Il gioielliere
del passato” (Aletti editore 2016) introdotta
da Gianfranco Miro Gori; Alessandra
Lasagni presenta il libro “Lo zaino vuoto”
(Midgard editrice 2015) introdotta da Piero
Maroni. Saluto del sindaco Luciana
Garbuglia. Libero. Info: 349 7237026.

BAGNACAVALLO
MUSEO DELLE CAPPUCCINE
Alle 17 visita guidata con il direttore del
museo Diego Galizzi alla mostra “Il villaggio
di Chagall”.
CASTEL BOLOGNESE
CINEMA
Al Moderno “La vita possibile”, di Ivano Di
Matteo, con Margherita Buy e Valeria
Golino. Ore 21. Ingresso 4 euro.
CERVIA
LIBRI
Al teatro Comunale Nadia Scappini
presenta il suo “Limone ruffiano” (Il vicolo).
Ore 17.30.
LIBRI
Alla sede del centro sociale di
Pisignano-Cannuzzo si presenta “Amor i
violenti” di Francesca Pidone (Ugo Mursia
Editore). Ore 20.30.
FAENZA
CLAN DESTINO
Concerto del musicista argentino Rolando
Bruno. Ore 22. Libero.
LUGO
LIBRI
Eraldo Baldini e Giuseppe Bellosi
presentano al centro civico di Giovecca il
loro “Calendario e tradizioni in Romagna. Le
stagioni, i mesi e i giorni nei proverbi, nei
canti e nelle usanze popolari” (Il Ponte
Vecchio). Ore 21.
RAVENNA
LIBRI
Alla Feltrinelli presentazione del giallo di
Franco Poggiali e Antonio Lenzi “La sedia
nell’acqua”. Ore 18.
COMICO
Parte oggi e prosegue fino a sabato 26
novembre dalle ore 10 alle ore 13 (oggi
anche dalle ore 16 alle ore 18) la campagna
per i nuovi abbonamenti alla stagione di
teatro comico dell’Alighieri. Info: 0544
249244.
MAR
A latere della mostra “La casa di Nostra
Donna”, incontro con Alessandro Volpe e
Fr@me Lab (Simone Zambruno e Antonino
Vazzana) dal titolo “Ricostruzioni virtuali” e
presentazione del catalogo della mostra (in
omaggio ai presenti). Ore 17.
PALAZZO RASPONI
Conferenza dal titolo “I vaccini”. Ore 18.
MUSICA
Al Mariani concerto del Ricky Portera Tris.
Ore 21.30. Libero.
SAN PIETRO IN VINCOLI
LIBRI
Alla sala comunale Franco Gabici presenta
“La Resistenza immaginifica. Preti, amore e
fa n t a s i a ” di Enzo Tramontani (Edizioni d

l Il confine tra sicurezza
nazionale e tutela della privacy nel
film “Snowden” del regista premio
Oscar Oliver Stone. Il film sarà
proiettato al cinema Eliseo di
Cesena, all’Uci di Savignano, al
Cineflash di Forlimpopoli, Astoria
e Cinemacity di Ravenna, al Sarti e
Cinedream di Faenza , al Settebello
di Rimini, allo Snaporaz di
Cattolica e al Supercinema di
Sant’Arcangelo.

DA NON PERDERE

l L’Unipol Arena di Bologna
ospiterà oggi il primo dei due
appuntamenti live delle oltre 30
date ad ora annunciate dell’“Alt in
Tour” di Renato Zero. Il 3 dicembre
Zero sarà anche a Pesaro,
all’Adriatic Arena. Biglietti
disponibili in prevendita su
ticketone.it e nei circuiti di vendita
e prevendita abituali.

CESENA
a cura di clarocorriere@tiscali.it

RIMINI – SAN MARINO
a cura di manuela.angelini@gmail.com

FORLÌ
a cura di teresa.indellicati@tiscali.it

RAVENNA – IMOLA
a cura di info@alessandrofogli.it


