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CULTURA / SOCIETÀ

CESENA

OGGI alle 20.30 è previsto il recupero della focarina di San
Giuseppe di Gatteo, inizialmente prevista per la sera del 18 e
rinviata a causa del forte vento. Il falò sarà acceso con la
collaborazione dei volontari del Radio Soccorso di
Cesenatico alle 20.45 nell’area ex-Sis, all’angolo tra via
Secondo Casadei e via San Rocco. La serata, organizzata
dall’Istituto Don Ghinelli in collaborazione con il comune di
Gatteo, sarà animata da un momento di intrattenimento
musicale e da un piccolo rinfresco offerto dalle associazioni
no profit del territorio. Per informazioni: ufficio Urp telefono
0541 935521.

BELLE ÉPOQUE AL MUSEO DELLA MARINERIA UNA MOSTRA DA AMMIRARE

Tutto il bello dello stile Liberty
Lo scopo è analizzare la storia di quel periodo e degli artisti

UN ENSEMBLE composto da più di
cento bambini delle scuole Suzuki di
Cesena, Rimini, Pesaro e Faenza si
esibirà nel ‘Concerto di primavera’ di
oggi alle 11.30 al Teatro Verdi di
Cesena. I piccoli musicisti, dai 3 agli 11
anni, suoneranno e canteranno brani del
repertorio classico e e popolare.

SONO una cinquantina gli iscritti ai
corsi di ritmica strumentale, violino e
violoncello (dai 3 anni in su) con il
metodo elaborato dal maestro
giapponese Shinichi Suzuki, che il
conservatorio ‘Maderna’ di Cesena ha
attivato dal 2008 per sensibilizzare le
giovani generazioni alla musica e
ampliare il proprio vivaio. I corsi sono
gestiti da Teresa Tondolo, 36enne
docente di ritmica strumentale e violino.
«Si tratta di un approccio precoce allo
strumento per crescere attraverso la
musica — spiega Teresa Tondolo, unica
abilitata in città a insegnare il Suzuki —.
Il metodo si basa sulla convinzione che
tutti i bambini abbiano enormi
potenzialità da sviluppare. Pertanto,
anche l’apprendimento della musica,
come per il linguaggio parlato, se
opportunamente stimolato può avvenire
in modo naturale fin dalla più tenera età.
La metodologia del percorso didattico
dà grande importanza all’ambiente in
cui si educa il bambino, e di
conseguenza diventa essenziale il
coinvolgimento attivo dei genitori».

IL ‘CONCERTO di primavera’ ospiterà
i volontari della Fondazione per la
ricerca sulla fibrosi cistica, con un
banchetto informativo e di raccolta
fondi con offerta di uova di Pasqua
solidali.

Francesca Siroli

LOSPETTACOLO

Un ensemble
di cento bimbi
al Teatro Verdi

A CESENATICO domani sera alle 20.30 si tiene
una lezione dell’edizione 2013 del Corso di
botanica, organizzato dalla locale delegazione
del Gruppo Micologico ‘Valle del Savio’ e
dedicato agli appassionati del mondo delle
piante. L’appuntamento è al circolo Arci di
Borella, al civico 222 della via Cesenatico, dove
si parlerà di erbe aromatiche.

AL MUSEO della Marineria di Cesena-
tico, oggi è l’ultimo giorno utile per visi-
tare la mostra sul tema ‘Romagna Liber-
ty’, che offre l’opportunità di conoscere
uno spaccato dell’architettura e della gra-
fica protagonista della ‘Belle Époque’ ro-
magnola. All’interno dell’edificio che si
affaccia sul tratto più antico del porto ca-
nale di Cesenatico, è aperta una finestra
su uno stile architettonico fra i più affa-
scinanti e suggestivi della storia moder-
na.

L’ESPOSIZIONE, allestita dal Comune
di Cesenatico e Gesturist, è curata da An-
drea Speziali, 24 anni, riccionese, artista,
scrittore, autore di ‘Una stagione del Li-
berty a Riccione’ e ‘Romagna Liberty’.
La proposta è quella di un percorso di fo-
tografie e opere grafiche, sull’architettu-
ra romagnola tra la fine dell’800 e l’inizio
del ‘900. Fotografie d’epoca, progetti e di-

segni architettonici, cartoline e manife-
sti originali, ceramiche e dipinti, per un
totale di oltre 70 documenti, illustrano
questo volto insolito della riviera ed in
particolare di Cesenatico, Cervia, Milano
Marittima, Cattolica, Riccione, Rimini e
Viserba. Tra i documenti esposti, si se-
gnalano i disegni di edifici firmati da im-
portanti architetti dell’epoca come il dal-
mata Mario Mirko Vucetich
(1898-1975), Matteo Focaccia
(1900-1975), Paolo e Alberto Sironi, i fra-
telli Somazzi che progettarono il Grand
Hotel di Rimini, e poi Giuseppe Palanti,
Rutillio Ceccolini e altri autori. In mo-

stra ci sono anche un raro ritratto di don-
na realizzato nel 1926 da Pietro Melan-
dri ed una trentina di bozzetti per affre-
schi Liberty, opera dell’architetto forlive-
se Giulio Guerra.

LO SCOPO principale della mostra è
analizzare e documentare la storia dell’ar-
chitettura Liberty e dei suoi protagoni-
sti, per sensibilizzare l’opinione pubbli-
ca nei confronti della conservazione, pro-
tezione e valorizzazione delle testimo-
nianze rimaste di questo stile architetto-
nico sia in Romagna che nel territorio na-
zionale. La mostra ‘Romagna Liberty’ of-
fre dunque l’occasione di percorrere un
viaggio a ritroso nel tempo, capace di fa-
re rivivere, tramite immagini ed impor-
tanti documentazioni originali, l’epoca
dorata che trasmise il suo ottimismo an-
che in architettura, che ha visto nascere
il turismo in riviera.

Giacomo Mascellani

ULTIMA occasione per festeg-
giare ‘Marzo delle Donne’ in Pina-
coteca Comunale. Oggi Iuri Mon-
ti de l’Aquilone di Iqbal racconte-
rà la storia della «bambina che
non riuscì a rientrare nel libro».
Animazione dedicata a bambini
con età compresa tra 4 e 9 anni.
Un pomeriggio per stare insieme
a mamma e papà e divertirsi ascol-
tando una fiaba che parla di libri
e di coraggio. Protagonista tutta

al femminile quindi per una ani-
mazione nuova e antica, diverten-
te e paurosa. Appuntamento in Pi-
nacoteca Comunale, via Aldini
26, alle ore 16.30. Per partecipare
all’animazione è necessario preno-
tare chiamando Iat Cesena: tel.
0547 356327. Per garantire la sicu-
rezza dei quadri e delle opere del
museo, Barbablù può far accedere
alle narrazioni solo un numero li-
mitato di bambini e adulti.

LEZIONE AGLI APPASSIONATI DEL VERDE

IL RACCONTO

Animazione per i bambini

IL PANORAMA
Un’occasione per conoscere
uno spaccato dell’architettura
e della grafica di quegli anni

L’ALBUM
DELLE BELLEZZE
Andrea Speziali,
curatore della mostra

LA TRADIZIONE

Focarina a San Giuseppe

SPAZIO AI PICCOLI
Letture per famiglie a Cesena


