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(http://www.lapiazzarimini.it/wp-content

/uploads/2015/09/Fond-Carim-

Moby-CultIMG_9263.jpg)Un totale di

aallmmeennoo  66000000  ppeerrssoonnee hanno

partecipato a MMoobbyyCCuulltt, giunto

quest’anno alla 2255aa  eeddiizziioonnee. La

rassegna curata da MMaannoollaa  LLaazzzzaarriinnii si è

conclusa ddoommeenniiccaa  sseerraa,,  66  sseetttteemmbbrree,

con l’appuntamento “fuori programma”

con Andrea Speziali, autore del libro

“Italian Liberty. Una nuova stagione

dell’Art Nouveau” e con Nicolò Locatelli e

il suo “E i tuoi capelli non sono nient’altro

che vetro”. L’incontro è stato ospitato

nella cornice della CCoorrttee  ddeell  SSooccccoorrssoo  ddii

CCaasstteell  SSiissmmoonnddoo, location della rassegna per il secondo anno consecutivo, messa a disposizione dalla FFoonnddaazziioonnee  CCaassssaa

ddii  RRiissppaarrmmiioo  ddii  RRiimmiinnii nell’ambito di CCaasstteell  SSiissmmoonnddoo  EEssttaattee  22001155. Un luogo che anche MMoobbyyCCuulltt ha contribuito a far

scoprire ai riminesi, e non solo. Numerosi gli spettatori che in occasione dei diversi appuntamenti hanno manifestato il

proprio apprezzamento per quella che hanno de!nito una vera e propria ‘piacevole scoperta’.

La rassegna MobyCult è stata aperta martedì 4 agosto dal giornalista investigativo riminese Andrea Rossini, che ha

presentato il suo libro “I delitti della Romagna”. Sul palco del Cortile di Castel Sismondo sono quindi saliti lo scrittore e

giornalista Luca Bianchini, il vincitore di Masterchef Stefano Callegaro, l’ufologo Roberto Pinotti, l’ex sindaco di Rimini

Giuseppe Chicchi, un grande del calcio italiano come Arrigo Sacchi, Manuela Pompas, Daria Colombo, Mauro Biglino, quindi

Marco Travaglio che ha riempito all’inverosimile il Teatro degli Atti dove causa maltempo è stato spostato l’incontro, poi lo

psichiatra Alessandro Meluzzi ed in!ne lo scrittore rivelazione della narrativa italiana di quest’anno, il riminese Marco

Missiroli, che si è detto emozionato per il grande “abbraccio” degli oltre 500 spettatori, suoi concittadini, accorsi ad

ascoltarlo.

“Siamo molto soddisfatti per l’edizione di quest’anno – il commento della curatrice MMaannoollaa  LLaazzzzaarriinnii – Il pubblico ha

dimostrato ancora una volta una grande fedeltà a MobyCult.  E anche la scelta del Cortile del Soccorso si è rivelata giusta, una

grande occasione, come mi hanno confessato in tanti, per riappropriarsi di questo magni!co posto. Un motivo in più per

ringraziare la Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini, che ci ha sostenuto anche quest’anno”.

Ma il ringraziamento va anche naturalmente agli altri sostenitori e sponsor che rendono possibile l’iniziativa promossa dal
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Consorzio Il Libro nella Città e da Castel Sismondo Estate: Comune di Rimini, Hera Rimini, Camera di Commercio di Rimini,

Zurich Assicurazioni e Carim. “Un grazie anche a tutti i testimonials che si sono avvicendati nelle varie serate” continua

Manola Lazzarini. Dal “fedele” Pietro Caruso, a Luca Ioli, a Ferruccio Farina e Michele La Rosa, allo stesso Roberto Pinotti

che ha partecipato oltre che in veste di autore anche in veste di moderatore (per Mauro Biglino), quindi i giornalisti Cesare

Trevisani e Annamaria Gradara, in!ne Alessandro Formilli per il “fuori programma” di domenica 6 settembre.

Ma oltre ai ringraziamenti, nel dare l’arrivederci al prossimo anno, la curatrice ha in serbo anche una sorpresa: uunnaa

eeddiizziioonnee  iinnvveerrnnaallee  ddii  MMoobbyyCCuulltt. “Ci stiamo pensando – confessa Manola Lazzarini – Sarebbe la prima volta da quando è

partita la rassegna, nel 1991. Ma ce lo chiedono le case editrici e ce lo chiede il pubblico. Quindi ci proveremo”. Per ora il

progetto è una scommessa. “L’idea è quella di una rassegna da proporre nei primi mesi dell’anno. Sarà fondamentale però

trovare !nanziatori”.
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In 6.000 a Mobycult, cercasi edizione invernale (http://www.lapiazzarimini.it/2015/in-
6-000-a-mobycult-cercasi-edizione-invernale/)

7 SETTEMBRE 2015

Un totale di almeno 6000 persone hanno partecipato a MobyCult, giunto quest’anno alla 25a edizione. La rassegna curata da

Manola …Leggi Tutto (http://www.lapiazzarimini.it/2015/in-6-000-a-mobycult-cercasi-edizione-invernale/)

(http://www.lapiazzarimini.it/2015/ri!uti-di"erenziata-al-5935-media-regionale-53/)

Rifiuti, differenziata al 59,35% (media regionale 53%) (http://www.lapiazzarimini.it
/2015/rifiuti-differenziata-al-5935-media-regionale-53/)

7 SETTEMBRE 2015

I dati pubblicati dal Sole 24 Ore di oggi sono positivi per Rimini. L’amministrazione comunale li commenta così. “Rimini è …Leggi

Tutto (http://www.lapiazzarimini.it/2015/ri!uti-di"erenziata-al-5935-media-regionale-53/)

(http://www.lapiazzarimini.it/2015/tornatore-!rma-amarcord-domani-anteprima-a-rimini/)

Tornatore firma Amarcord, domani anteprima a Rimini (http://www.lapiazzarimini.it
/2015/tornatore-firma-amarcord-domani-anteprima-a-rimini/)

7 SETTEMBRE 2015

Dopo il debutto in anteprima mondiale sabato a Venezia in occasione del Festival del Cinema, ecco che la versione restaurata

…Leggi Tutto (http://www.lapiazzarimini.it/2015/tornatore-!rma-amarcord-domani-anteprima-a-rimini/)

(http://www.lapiazzarimini.it/2015/verso-una-soluzione-la-crisi-dei-vongolari-ma-serve-uno-studio/)

Verso una soluzione la crisi dei vongolari, ma serve uno studio (http://www.lapiazzarimini.it
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/2015/verso-una-soluzione-la-crisi-dei-vongolari-ma-serve-uno-studio/)
5 SETTEMBRE 2015

Il problema sul tavolo è quello della taglia minima. C’è una legge europea che vieta alle imbarcazioni dei Paesi

Membri di …Leggi Tutto (http://www.lapiazzarimini.it/2015/verso-una-soluzione-la-crisi-dei-vongolari-ma-serve-

uno-studio/)

(http://www.lapiazzarimini.it/2015/alessandro-annibali-nuovo-socio-del-rotary-club/)

Alessandro Annibali nuovo socio del Rotary Club (http://www.lapiazzarimini.it
/2015/alessandro-annibali-nuovo-socio-del-rotary-club/)

5 SETTEMBRE 2015

L’imprenditore, presidente della New Factor Spa di Rimini, è il nuovo socio del Rotary Club Rimini. L’ingresso, u#cializzato giovedì

scorso, ha …Leggi Tutto (http://www.lapiazzarimini.it/2015/alessandro-annibali-nuovo-socio-del-rotary-club/)
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