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Marcello Chiarenza, è interpretato da Claudio
Casadio e Daniela Piccari, le musiche originali sono
firmate da Marco Biscarini. Ingresso gratuito. Info:
347 8932009.
POGGIO BERNI
CONCERTO
Sabato 26 aprile al circolo dei Malfattori ore 22
concerto di Gordie Tentrees artista canadese che
presenta un mix di country della sua terra con
influenze del sound di Nashville; con lui anche la
sua band. Euro 7. Info: 393 9496642.
RAVENNA
AURORA
Al circolo Aurora serata dedicata al flamenco con
cena a tema. Lucia Capponi balla sulla chitarra di
Francesco De Vita. Info: 347 9156080.
BAMBINI
“Teo e le amiche marionette” è la visita guidata alla
Casa delle marionette di vicolo Padenna che
custodisce la preziosa collezione Monticelli, un
insieme di materiali di spettacolo appartenenti alla
tradizione italiana del teatro di marionette e burattini
a partire dal 1840. Ore 10. Prenotazione
obbligatoria. Libero. Info: 392 6664211.
MUSICA
Alla chiesa parrocchiale di Castiglione di Ravenna
terzo “Concerto pasquale” con l’Intercity Gospel
Train Orchestra. Ore 21. Offerta Libera.
MUSICA
Nel cortile del circolo Arci Dock62 concerto di
Armasqual. Ore 21. Libero.
RICCIONE
CONFERENZA KLIMT
Sulla fascinosa Terrazza Ceccarini situata sopra il
villino Liberty dove ha sede la galleria d’ar te
Montaparnasse, alle 18 la conferenza ad ingresso
libero su “Gustav Klimt. Il potere della seduzione”. Il
relatore è Andrea Speziali. Si potrà ammirare dal
vivo un dipinto a olio, attribuito all’artista austriaco.
CONFERENZA
Nell’auditorium del liceo Volta-Fellini sabato 26
aprile ore 9 per “Universo/Plur iverso” c o n fe r e n z a
con l’ambientalista Marco Affronte su “Il mare che
non ti aspetti”. Info: 320 4330928.
RIMINI
IMPROVVISAZIONE
Al cine teatro Tiberio di via San Giuliano 16 sabato
26 aprile ore 21.15 spettacolo novità dal titolo “The
U p gra d e ! ”. È un format di improvvisazione ideato e
interpretato dal gruppo On the fly theatre con la
direzione artistica di Antonio Vulpio. Un futuristico
reality per coppie che accettano la sfida: cambiare
.Euro 12-9. La biglietteria pare alle 18.30.
MUSEO
Visita guidata sabato 26 ore 19, museo della Città di
“Krobylos un groviglio di segni” per la Biennale del
Disegno. Euro 10 gratis under 10. Info: 347
4110474.
JAZZ
Al circolo Milleluci sabato 26 ore 22 concerto con il
quartetto della voce Sara Jane Ghiotti all’insegna di
standard e pezzi inediti. Con Simone Migani,
Stefano Travaglini, Max Ferri, Sara Jane Ghiotti.
Euro 2.
CINETECA
Prima visone in cineteca di “The special need” di
Carlo Zoratti sabato 26 ore 21 con replica domenica

27 ore 16.30 e 21. Euro 7-5-3.
ROCCA SAN CASCIANO
FESTA
Tradizionale “Festa dei falò” sul greto del fiume
Montone, con fuochi propiziatori e carri allegorici.
Info: www.turismo.fc.it.
SANTARCANGELO
CASA CULTURA
La nuova Casa della Cultura, in via Pascoli 3, resta
aperta oggi tutto il giorno, dalle 9 alle 19. L’arredo
della struttura è stato realizzato anche grazie ad un
contributo di 75mila euro della Fondazione Carim.
Info: 0541 356299.
TREDOZIO
L’Associazione Mario Albertarelli, in collaborazione
con Scenafutura, organizza al Rifugio Casa Ponte di
Tredozio “Il vento contro – Rave partigiano”: raduno
letterario e musicale sulla Resistenza, oggi 26 e il
27 aprile. Programma, informazioni e costi di
permanenza: 0546 943178 - 340 1571813.

DOMENICA 27 APRILE
CARRAIE
FESTA
Il comitato cittadino promuove al parco pubblico
dell’area Peep la “Festa di Primavera”. In particolare
sono previsti giochi di squadra per adulti e bambini,
come tiro alla fune, caccia al tesoro, racchettoni e
tanto altro ancora. Per tutti premi di partecipazione
e merenda. Dalle ore 14. Gratuito.
CASTEL SAN PIETRO TERME
MUSICA
All’istituto suore dell’Immacolata di via Palestro 36
concerto del gruppo degli ottoni del corpo
bandistico di Castel San Pietro Terme. Ore 15.
L i b e r o.
CESENA
CODICE
Domenica 27 in biblioteca Malatestiana alle 10 con
laboratorio dell’associazione Artemisia “Tra le
pagine di un Codice”per scoprire segreti e tecniche
di amanuensi e copisti della Libraria Domini. Euro
5-4-2. Info: 338 3730455.
DOZZA
ENOLOGIA
L’Enoteca regionale Emilia-Romagna propone (ore
15-18.45) il banco d’assaggio del vino Pagadebit.
Tre calici di vino abbinati ad assaggi di gastronomia
locale dop: 6 euro a persona. Info: 0542 678089.
FORLÌ
TEATRO
Alle 21 la compagnia Qaos porta in scena al teatro
Giovanni Testori (viale Vespucci, 13) “Il sonno dei
giusti”: terza produzione della stagione, scritta e
diretta da Davide Linari con l’aiuto regia di Adler
Ravaioli. Lo spettacolo fa parte della rassegna
“L’isola del tesoro”. Biglietto: 10-8 euro. Info e
prenotazioni: 366 4987681 tkts@qaos.it.
FORLIMPOPOLI

MUSICA
Al Circolo Arci “I bevitori longevi” (via del Castello)
alle 19, sipario su Formazione minima: Lorenzo
Bartolini (cantattore) e Lorenzo Gasperoni
(chitarr ista).

Info: 347 1017341.
GALEATA
“Sagra dello stridolo” a Galeata: mille
modi per gustare questa preziosa erba
primaverile. Info e programma:
www.tur ismo.fc.it.
LUGO
ARTE
All’auditorium di Confcommercio Ascom
in via Acquacalda 29 inaugura una
mostra di ritratti e autoritratti. Si tratta
del frutto del lavoro di due corsi, uno di
mosaico e uno di pittura, condotti
entrambi da Elisa Simoni, mosaicista
ravennate. Ore 11. Libero.
MERCATO SARACENO
TEATRO
Spettacolo della compagnia Chitarra
Azzurra domenica 27 aprile a palazzo
Dolcini ore 16.30. In scena “Circo
Au r o ra ” regia di Corrado Bertoni con
associazione Con Teste,
Dipartimento Asl Cesena. Interviene
l’attore Giuseppe Viroli e il musicista
Milko Merloni.Euro 5, gratis under
10. Info: 0547 699716
POGGIO BERNI
TEATRO DANZA
Domenica 27 aprile al circolo dei

Malfattori ore 21 “Resistere resistere resistere” con
il Movimento centrale Danza&Teatro diretto da
Claudio Gasparotto. In scena un gruppo eterogeneo
su musica originale di Fabio Mina, canzoni di
Emiliano Battistini, video Luca Mina, foto Priscilla
Rinaldini. Euro 5. Info: 393 9496642.
RICCIONE
TEATRO
Domenica 27 aprile al Teatro del Mare è ospite
Giuliana Musso attrice specialista di teatro
d’inchiesta. Presenta il recital “la fabbrica dei preti”,
reportage della vita nei seminari. Euro 12-10. Info
329 8147271.
RIMINI
INCONTRO DONNE
Il coordinamento Donne Rimini promuove venerdì
25 aprile alle 18, cineteca comunale di via
Gambalunga 27, l’incontro “Per non dimenticare”,
testimonianze fotografiche delle donne partigiane
del riminese. Ingresso libero.
DISEGNO
A Castel Sismondo per la Biennale del Disegno
domenica 27 ore 11 visita guidata “Viaggio tra
disegno, tratto e architettura” attraverso le mostre di
Antonio Basoli, Adolfo Coppedè, Hugo Pratt.. Segue
brunch. Euro 21-10 gratis under 5. Info: 347
4110474.
CONCERTO
Al circolo culturale sala 5X10 in via Forzieri 6 borgo
San Giuliano, domenica 27 ore 19.30 recital
musicale con Paolo Saporiti voce e chitarra e la sua
Marvellous band con Roberto Zanisi e Luca
Pissavini. Insieme, nel primo disco italiano prodotto
e arrangiato da Xabier Iriondo. Aperitivo
dell’enoteca del Teatro. Ingresso con tessera, al
termine si può cenare alla trattoria della Marianna.
Info: 339 1923650.
CORSI
Al circolo Milleluci domenica 27 ore 17.30
“Dir indelliziamoci” presentazione dei corsi
dell’associazione Dirindela per mamme e bambini.
Segue buffet.
RUSSI
ARCHEOLOGIA
Al complesso archeologico della Villa Romana c’è
“Una domenica in Villa. Visite guidate, letture e
laboratori nel complesso rustico di età romana di
Russi”. Dalle ore 15. Ingresso 2 euro.
SANTARCANGELO
KAIRÓS
Al Lavatoio domenica 27 aprile dalle 11 alle 14
apertura pubblica di “Kairós” collettivo di
coreografi/danzatori, attori e artisti o aspiranti che
fanno esperienza di lavoro sul corpo, per un
momento di condivisione delle pratiche.
SAVIGNANO
FOTOGRAFIA
Una Giornata di Fotografia Stenopeica si svolge alla
Vecchia Pescheria domenica 27 aprile promossa da
Savignano Incontri e associazione Cultura e
immagine. In programma mostra scambio di
apparecchiature e immagini stenopeiche, workshop
di Beppe Bolchi, atelier creativo. Orari: 9.30-12.30 e
15-18.30. Info: 349 8623699.
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MILANO MARITTIMA

“Cinque stelle al giornalismo” al Palace Hotel
Questa sera il gala del IX Premio internazionale

MILANO MARITTIMA. Sarà, ancora una
volta, il Palace Hotel della catena alber-
ghiera Select Hotels Collection, di proprie-
tà della famiglia Batani, ad ospitare questa
sera il gala del premio internazionale “Cin-
que stelle al giornalismo”, giunto alla IX
edizione. Il presidente della giuria, Ruben
Razzante, docente di diritto dell’informazio-
ne all’Università Cattolica del Sacro Cuore,
ha reso noti i nomi di coloro che riceveranno
i riconoscimenti: Roberto Napoletano, diret-
tore de “Il Sole 24 Ore”, Marcello Sorgi, e-
ditorialista de “La Stampa”, Sarah Varetto
direttrice Sky Tg 24, Andrea Maioli Capore-
dattore Cultura e Spettacoli del “QN”, Adrian
Pickshaus redattore Bild Am Sonntag. Tre i
premi speciali; alla carriera per Luca Goldo-
ni; a Tatyana Ignatova, giornalista russa; a
Maurizio Zuffi giornalista Mediaset in quanto
profondo conoscitore del mondo del turismo.
Tra i sostenitori del premio la Banca Popolare
di Ravenna.

MARCELLO SORGI

Il noto editorialista de “La Stampa” sarà

tra i premiati questa sera a Milano Marittima


