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“Donne Franche” a Cesenatico
Alessandro Politi a Corpolò

Silvia Watke & Bubi Staffa al Pappafico

BELLARIA
LIBRI
Alla biblioteca Panzini alle 21 Anna Silvia
Armenise presenta il suo “Ai confini del
crepuscolo”. In programma anche interventi
musicali a cura di Leonardo Polverelli.
Ingresso libero.
BRISIGHELLA
CINEMA E VINO
A Pietramora degustazioni e visione del film
“N e b ra s k a ”, dalle 19.30. Info: 345 9520012.
TEATRO RAGAZZI
Alle ore 21.15 al teatro di via Spada è
protagonista la compagnia Il Baule Volante
con “Attento Pierino… arriva il lupo!”.
L i b e r o.
CATTOLICA
BAMBINI
All’Acquario riapre la Baia di Sharky, l’area
esterna di intrattenimento creativo dedicato
ai bambini con caccia al tesoro, giochi di
gruppo e balli collettivi. Info: 0541 8371.
CERVIA
MUSICA
Alle ore 22 al pub Pappafico sul lungomare
D’Annunzio concerto folk e funk di Silvia
Watke & Bubi Staffa. Ore 22. Libero.
INCONTRO
Per “Saper d’acque” al parco delle Terme
alle 17.30 incontro pubblico su “Le acque
m i n e ra l i ” tenuto da Alessandro Zanasi,
presidente dell’associazione Risorsa
Acqua. Ingresso libero. Info: 0544 990111.
ARTE
C’è tempo fino al 14 luglio per visitare la
mostra dei Magazzini del sale “G ra f i c a
Liberty: per una nuova regia dell’Ar t
N o u ve a u ”, curata da Andrea Speziali.
Ingresso libero. Info: 328 1505912.
CESENA
MUSICA
Al chiostro di San Francesco si inaugura
“Sere d’estate in concerto”; alle 21.30 Livio
Ventrucci si esibisce in “Canta Napoli”.
Ingresso libero. Info: 0547 28495.
MUSICA
Concerto d’organo alle 18.15 nella chiesa
del Suffragio con il conservatorio Maderna.
L’organista Roberta Pari e la tromba Marco
Tampiperi eseguono musiche di Tartini,
Baldassare, Luzzaschi, Gabrielli. Ingresso
libero. Info: 0547 28679.
CESENATICO
TEATRO
Al bagno Andrea 12 di Valverde la rassegna
“Sum(m)èr” ospita alle 21,30 l’attr ice
milanese Ippolita Baldini, che affronta il
monologo brillante “Donne Franche”,
collage irriverente e satirico ispirato alla
caustica ironia di Franca Rame e Franca
Valeri. Ingresso libero. Info: 0547 81517.
LIBRI
Si apre “Ribalta d’autore” al museo della
Marineria. Alle 21 il giornalista Carlo
Romeo, direttore di San Marino Rtv,
presenta il suo “Mollare gli ormeggi”
(Longanesi). Ingresso libero. Info: 0547
79274.
CINEMA
La rassegna “Fuor ionda” di Fuoriquadro
invita alle 21.30 alla proiezione gratuita di
“Soul Kitchen”, di Fatih Akin, premio
speciale alla Mostra di Venezia.
Appuntamento sulla spiaggia libera di zona
Cesarini, ex colonia Santa Monica. Info: 333
9994485.
FAENZA
CINEMA
All’Arena Borghesi c’è “Pr isoners”, di
Dennis Villeneuve. Ore 21.30. Ingresso 5,5
e u r o.
MUSICA
Alle ore 21 il Francesconi/Avanzolini
Quartet presenta “Skylar k” al Museo Carlo
Zauli, nell’ambito della rassegna “In tempo”.
La formazione è composta da Michele
Francesconi al pianoforte, Laura Avanzolini
alla voce, Giacomo Dominici al
contrabbasso e Marco Frattini alla batteria.
Ingresso libero.
FORLÌ
DIALETTALE
L’associazione “2Tigli” (via Orceoli),
propone alle ore 21 due farse dialettali: “E
bon e ven ades” e “Andem a let cle ora”, a

cura della Compagnia de’ Bosch.
TEATRO
Dalle ore 20, per la rassegna “Una piazza,
tante storie”, in piazza Saffi professionisti,
compagnie teatrali, lettori volontari, tutti
“racconta storie”. E c’è anche “La guida dei
bambini” (ore 20.30 - 23) con le letture
animate del libraio Gianni Giunchi. Info:
0543 712160 / 712162.
FUSIGNANO
NATURA
Torna il “Treb in bicicletta”. Con partenza
alle 20.30 da piazza Corelli, la prima
pedalata sarà diretta nella campagna di
Maiano, con destinazione Villa Monti per lo
spettacolo “Musica con Interno 3”, con
Marco Rava , Marcella Trioschi e Fabiano
Naldini. Gratuito. Info: 0545 955653.
IMOLA
MUSICA
L’ospite del Caffè della Rocca è l’Hot Club
De Bologne, settetto jazz bolognese attivo
dal 2010. In repertorio classici del jazz
manouche del chitarrista Django Reinhardt,
senza rinunciare agli standard classici della
tradizione swing e di New Orleans. Ore
21.30. Libero.
CINEMA
Al centro sociale Ca’ Vaina di viale Saffi la
rassegna “Estate doc” propone la
proiezione del documentario “Urban
Superstar”, di Ivana Russo e Mauro Negri.
Ore 21.30. Libero.
LUGO
MUSICA
Al Parco del lago in via Quarantola live di
Corrado Graziani. Ore 21.30. Libero.
MISANO ADRIATICO
BAMBINI
Al Parco del Sole (Misano Brasile) alle
21.15 spettacolo di burattini “L’acqua
miracolosa". Ingresso libero. Info: 329
8147271.
MERCATINO
Alle 20 tutti i giovedì mercatino dei cimeli in
via Platani e via Marconi.
ARTE
In piazza della Repubblica tutti i giovedì alle
20 estemporanea di pittura.
PREDAPPIO
MUSICA
A Fiumana, la chiesa di Sant’Agostino
ospita alle ore 21 l’ensemble Orpheus. In
programma, il “Divertimento n° 3 in fa
maggiore” di Mozart, il “Concerto per due
violini solisti in re minore” di Bach, “Au s
holbergs zeit op. 40” di Grieg e brani da
“Schiaccianoci” di Tchaikovsky”. Offerta
libera. Info: 0543 921700.
RAVENNA
RAVENNA FESTIVAL
Dal oggi al 5 luglio nella sala multimediale
degli Antichi Chiostri Francescani si
svolgerà la “Maratona Infernale”, un viaggio
video con Dante che in 7 ore e 34 canti
dell’Inferno porterà il pubblico a percorrere
tutta l’Italia, da nord a sud. Ore 10 e 17.
Ingresso libero.
MUSICA
La rassegna “Jazz al sax eventi" propone al
Caffè Belli il live del Duostile. Ore 20.45.
L i b e r o.
INCONTRO
Al circolo Arci Dock61 Fabrizio Varesco e
Alberto Bucci parlano di “Cinema di realtà
vs cinema di finzione”. Ore 21. Libero.
RICCIONE
VISITA GUIDATA
Alle 21 a Villa Franceschi tutti i giovedì e
sabato, visita guidata alle collezioni.
Ingresso libero. Info: 0541 693534.
PROIEZIONE
Alle 21 alla biblioteca Berni proiezione del
film “Viaggetto nella pianura”, di Francesco
Conversano e Nene Griffagnini, con Ivano

Marescotti. Ingresso libero. Info: 0541
600504.
RIMINI
BIMBOBELL
Alle 21 in piazza Sacchini (Torre Pedrera)
“Bimbobell”, spettacolo per bambini e adulti
con musica, animazione, giochi, magie e
regali. Libero.
CINEMA
Da questa sera fino a domenica “La mafia
uccide solo d’estate” a 5 euro al multiplex
Le Befane. Tutti gli altri film sino al 15 luglio
a 6 euro (8 euro per i 3D).
ARTE
Inaugura alle 20 alla Domus del chirurgo la
mostra di Alessandro La Motta “Il mito il
viaggio la passione”. Fino al 24 agosto.
FESTA
Alle 20.30 al Centro giovani Rimini 5 (Santa
Giustina) “La festa è mia!” con laboratori per
bambini, musica dal vivo, mercatini.
Ingresso libero.
CABARET
Alle 21 nel piazzale della parrocchia di
Corpolò, musica e cabaret e la
partecipazione (in video) del Grande Mago
di Zelig, ovvero Alessandro Politi. Ingresso
l i b e r o.
RUSSI
MUSICA
In piazza Dante alle 21, in collaborazione

con Sax art festival e Brutture moderne,
Afrobanda in concerto, ossia Guglielmo
Pagnozzi & Voodoo Sound Club, e la Banda
Città di Russi. Libero.
SAGRA
A San Pancrazio, da oggi a sabato 5, nona
edizione di “Il paese si ritrova”, stand
gastronomici, musica live e tanto altro. Dalle
19.30. Libero.
SAN GIOVANNI IN
MARIGNANO
MUSICA
Alle 21 in piazza Silvagni si balla con la
musica di Mappa dj. Ingresso libero.
SANTARCANGELO
BAMBINI
Alle 21 alla Collina dei poeti, la compagnia
TantiCosìprogetti porta in scena lo
spettacolo per bambini “I tre porcellini”.
Possibilità di cenare: 0541 620042.
LIBRI
Alla biblioteca Baldini alle 21.15
presentazione del libro “Capire per credere”
di padre Raffaele Ruffo, la partecipazione
del coro “Magnificat”. Info: 0541 356299.
VERUCCHIO
LIBRI
Alle 21.15 in piazza Europa, presentazione
di “Un gendarme del papa al tempo di
Gar ibaldi”, di Agata Garofali. Info: 0541
671166.
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