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AGENDA DI DOMENICA 7 LUGLIO

Venuti ai Malatesta
Ultima giornata a Faenza per “Wam!”

Il delfino Zeus festeggiato a Oltremare
con molti ospiti, orchestre da ballo, esibizioni di
vario genere. Fra i protagonisti della prima
parte, si ricordano Carlo Strada artista del ferro
battuto, Renato Brasini interprete del legno,
presente anche l’associazione dei pittori
cesenati Adarc, Rino Zoffoli anima della Pro
Rubicone “Urgòn”, Maurizio Rosella per le teglie
di Montetiffi, Schurr per le pubblicazioni
dialettali. L’intrattenimento è assicurato
dall’orchestra “R o s a mu n d a n a ” Liana & Fabrizio;
fra i poeti, in serata Giovanni Nadiani, Lorenzo
Scarponi, Roberto Mercadini. Ospiti pure una
decina di autori del “Premio Spada” oltre a
un’altra decina di autori vari come i sindaci
Gianfranco Miro Gori e Antonio Gasperini,
ciascuno pronto a decantare il “propr io” dialetto
con inflessioni diverse a seconda dell’area di
provenienza. Accompagna il tutto, il concerto de
“I Blec de sabat”. Servizio navetta gratuito per
salire alla Rocca, dai parcheggi Conad di Ponte
Abbadesse e piazzale San Domenico. Info:
0547 22409
PIAZZE DI CINEMA

Il festival del cinema cesenate prosegue in
questa domenica con il regista Saverio Di
Biagio. Alle 19.30 per L’aperitivo con l’autore, il
cineasta incontra il pubblico al Caffè Agorà di
piazza del Popolo, dove introdurrà la sua opera
prima “Qualche nuvola” in concorso per il
Premio Monty Banks. Film che verrà presentato
alle 21.45 nell’arena Comandini e potrà essere
votato dal pubblico. Dopo la proiezione, Di
Biagio si fermerà col pubblico in sala. Romano
43 anni, Saverio Di Biagio da 15 anni lavora
come aiuto regista. Questo suo lungometraggio
del debutto, racconta di una coppia fidanzata da
anni, in procinto di sposarsi. Alla vigilia delle
nozze però, Diego si invaghisce della nipote del
suo capo…Ingresso euro 2 o 1 euro con tessera
Monty Banks. Info: 0547 355734.
DEGUSTAZIONI

All’uscita del casello autostradale prima
giornata di “Romagna da gustare”, dalle 18 alle
21, con degustazioni di prodotti tipici. Info: 0547
356327.
CORIANO
DEGUSTAZIONE

Prosegue “DegustiAmo in vigna”, la rassegna
enogastronomica itinerante a KM Zero
organizzata da La Cantinetta della Corte
nell’ambito delle attività della “Strada dei vini e
dei sapori dei colli di Rimini”: dalle 19 alla
Tenuta Santini escursione tra i filari in

compagnia del padrone di casa, guidati dalla
Bacco Street Band. A seguire aperitivo con
salumi, formaggi, asado, pollo e vini
dell’azienda. Sul palco, Fratelli di Taglia e Patty
Garofalo. Ingresso e degustazione: 25 euro. Info
e prenotazioni: 0541 658117.
DOVADOLA
DEGUSTAZIONE

Alla Corte San Ruffillo di Dovadola
appuntamento con cibo, birra e musica: dalle 18
il birrificio artigianale La Mata presenterà due
delle sue birre: la Dora - Blonde Ale e la Myale
Indian Pale Ale, adatte per accompagnare la
porchetta preparata dagli chef della Corte e
cotta nel forno a legna che sfornerà anche il
pane. In più, concerto dei “Musicanti di San
Cr ispino”. Panino più birra: 7 euro, anche per
vegetar iani.
FAENZA
FESTIVAL

Ultima giornata al palazzo delle esposizioni per
il festival “Wa m ! ” con gli ascolti a cura di Casa
del Disco, la coreografia di Francesca
Foscarini/Sara Wiktorowicz “G ra n d m o t h e r ”, il
talk radio di Altre Velocità, lo spettacolo
“B-Sogno” di Michele Bandini/Francesco Ferri e
il concerto di Federico Visi. Dalle ore 19. Info:
wa m fe s t i va l . c o m .
FORLÍ
MUSICA

In piazza della Misura alle 21 concerto della
Giovane Orchestra dell’Istituto Musicale “A.
Masini” che, diretta da Fausto Fiorentini suonerà
brani di Mozart, Brahms, Strauss e Puccini.
Ingresso libero.
FUSIGNANO
MUSICA

Al Museo San Rocco dalle 19 “Sonate dall’o p e ra
I, II e V di Arcangelo Corelli”, sonate a violino,
violone o cimbalo con l’Ensemble Barocco del
Conservatorio B. Maderna di Cesena. Ingresso
l i b e r o.
GAMBETTOLA
MUSICA

Per la rassegna “Le domeniche al macello” dalle
19 aperitivo in giardino e al tramonto live dei
Granturismo per la presentazione del nuovo
album “Caulonia limbo Ya Ya"”. Ingresso libero
fino alle 20.30, poi 3 euro.
LUGO
CINEMA

All’Arena Parco del Lago dalle 21, per la
rassegna “Lugo cinema estate”, proiezione di “Il

BAGNACAVALLO
CINEMA

Per la rassegna “Bagnacavallo al cinema”, dalle
21.30 al Parco delle Cappuccine, proiezione di
“Il grande Gatsby”. Ingresso: 5 euro. Info: 329
2054014
BERTINORO
MUSICA

Prima serata della rassegna “Donne jazz in
bl u e s ”, interamente dedicata alle donne sul
palco: alle 22 in scena la Shanna Waterstown
Blues Band. Ingresso libero. Info: 335 314568
BRISIGHELLA
MOSTRA

Prosegue in via Naldi 17 la mostra del ceramista
Fernando Rava "I Naldi-Gli Spada" alla Loggetta
“Miro Fabbri”. L’esposizione è visitabile dalle 10
alle 12 e dalle 17 alle 21.
CERVIA
CONCERTO ALL’ALBA

È l’Orchestra giovanile Città di Cervia ad
accogliere il primo sole in musica. In questa
domenica sulla spiaggia libera di Milano
Marittima alle 6 in punto, concerto con il
quartetto “Tre quarti”, recente formazione legata
alla suddetta Orchestra cervese. Ne fanno parte
Juliette Bacot e Mastacchi (violini), Matteo
Galassi (viola), Antonio Cortesi (violoncello). Il
programma oscilla da Schubert a Mascagni, da
evergreen della canzone e del cinema a
musiche di Nino Rota e Bacalov, fino a U2 e
C o l d p l ay.
MOSTRA LIBERTY

Ultima fine settimana per visitare la mostra
dedicata a Matteo Focaccia al Magazzino del
sale “Il Novecento di Matteo Focaccia: eclettico
architetto tra Liberty e Razionalismo”. La mostra
aperta dalle 20.30 alle 23.30 raccoglie materiale
d’archivio dell’architetto romagnolo progettista
di eleganti edifici. Il progetto è curato da Andrea
Speziali giovane art designer riccionese di cui è
imminente la pubblicazione del volume catalogo
a corredo della mostra. Ingresso libero, info: 338
3791838
CESENA
FESTIVAL DEL DIALETTO

Torna l’annuale appuntamento “Te ad chi sit
e’fiol?” alla 5ª edizione; maratona di poesia,
musiche, canti, recital, comicità, dedicata alla
schiettezza del vernacolo romagnolo.
Quest’anno si svolge alla rocca Malatestiana in
questa domenica, dalle 16 a mezzanotte, curata
da Tosca edizioni. Si annuncia una piccola fiera


