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Erskine, Danielsson e Marcotulli a Lugo
“We love circus” all’Ippodromo

Il Brasile di De Moraes a Riccione

BELLARIA
BAMBINI
Notte Rosa per i bambini con Pimpa alle
20.30 in piazza Matteotti e alle 22.10 in
viale Ennio (Igea). In programma anche
mercatino e altri spettacoli per famiglie in
varie zone del paese.
CASTEL SAN PIETRO TERME
MUSICA
Nel chiostro della chiesa dei Frati
Cappuccini (in via Tanari angolo via Viara)
concerto lirico “dalla parte degli Angeli”, il
soprano Anna Flores e i tenori Roberto
Ferrari Melega ed Emiliano Tozzi. Ore
21.15. Info: 051 6954135.
CATTOLICA
BAMBINI
All’Acquario “Baby Notte Rosa” con caccia
al tesoro. Ingresso libero solo se vestiti di
rosa. Info: 0541 8371.
FESTA
Appuntamento per le teenager dalle 15.30
all’Altamarea Beach Village con tornei,
animazioni e la musica dei FreeBoys. Info:
0541 967506.
LIRICA
Alle 21.30 alla piazzetta del Tramonto,
performance del trio lirico Belcanto.
CERVIA
FESTA
A Pinarella, in viale Italia, “Mercanti
m e d i eva l i ”, spettacoli di arte varia dalle 21.
Info: 346 3177451.
MUSICA
Alla chiesa Stella Maris di Milano
Marittima (III traversa) esecuzione del
Coro Vocalive ore 21.15. Info: 0544
994403.
MUSICA
In piazza Garibaldi alle 21.30 esibizione
della Big band di Aalen, gemellata con
Cervia. Info: 0544 974400.
ARTE
Al Magazzino del sale Torre è ancora
esposta la mostra “Grafica Liberty”
incisioni, litografie, cromolitografie italiane
e straniere, dalle 21 a mezzanotte. Info:
320 0445798.
CESENA
IPPODROMO
Alle 21 alla corsa Tris dell’ippodromo del
Savio si unisce l’intrattenimento di “We
love circus”, spettacolo guidato
dall’amazzone Silvia Elena Resta, con
l’allieva Emily, in groppa a Brillante de Zar
e Cubano. Divertimento con il Duo
Capitani fra gag e teatro di strada. Al
ristorante Trio ospite lo chef Mirko Rocca
della Locanda di Bagnara che propone
uno show cooking intervistato da Paolo
Morelli e Claudia D’Angelo. Info: 90547
343411.
MOSTRA GUIDATA
“L’arte del bronzo” dello scultore Leonardo
Lucchi è occasione di un Itinerario guidato
alle 21 da Artemisia, a partire da piazza
Duomo fino al vicolo Tavernelle, per
ammirare l’allestimento espositivo en plein
air “Passaggio tra arte e verde” di
Leonardo in collaborazione con la figlia
Martina Lucchi, paesaggista.
CENTRO STORICO
Prendono il via i “Venerdì sera di luglio in
centro” del Consorzio commercianti a cura
di studio Artemisia. Negozi aperti sino
mezzanotte, animazione. Info: 338
3730455.
BURATTINI
Nel giardino della biblioteca Malatestiana
alle 21 il Teatro Patalò presenta lo
spettacolo di burattini “Il diario segreto di
Po l l i c i n o ”, tratto dal libro di Philippe
Lechermeier. Ingresso libero. Info: 0547
610892.
FITNESS
Nel giardino di Villa Silvia di Lizzano per
“Muoviti che ti fa bene” dalle 19 alle 20
lezione di yoga con istruttori qualificati.
Ingresso libero. Info: 0547 356327.
CESENATICO
MUSICA
In piazza Costa Radio Bruno guida alla
lunga notte con il grattacielo velato di rosa
in compagnia delle voci di Arisa, Rocco
Hunt, Francesco Sarcina (Le Vibrazioni),

Paolo Belli e big band, Frankie Hi-Nrg e
Nomadi. Info: 0547 673287.
COTIGNOLA
LABORATORIO
Inizia oggi il laboratorio dell’artista Oscar
Dominguez per la costruzione di alcune
delle installazioni scenografiche dell'Arena
delle balle di paglia: le iscrizioni sono
aperte a tutti. Tre giorni di lavoro, fino al 6
luglio, dalle 17 alle 21, con finale
conviviale al tramonto. Info: 339 1299275.
DOZZA
CURIOSITÀ
Si intitola “Beccatello” il logo vincitore del
concorso “Immagina il castello dei
ra g a z z i ”, indetto dalle fondazioni Dozza
Città d’arte e Rocca dei Bentivoglio e
destinato a individuare un marchio
riconoscibile e accattivante per la rete de I
castelli dei ragazzi.
FAENZA
CINEMA
All’arena Borghesi c’è “Dallas Buyers
Club”. Ore 21.30. Ingresso 5,5 euro.
FORLÌ
TEATRO
“Occhi sbarrati. La città invisibile allo
specchio”, alle 20.30 nel chiostro di San
Mercuriale in piazza Saffi: una serata per
ascoltare i pensieri dei detenuti attraverso
la voce di attori.
SCACCHI
Alle 21, nel chiostro di San Mercuriale,
serata scacchistica e lezioni a cura del
Circolo scacchistico forlivese.
MUSICA
L’associazione “Il pane e le rose” propone
alle 21.30 in piazza Saffi, la serata “Urban
reggae night” con il coinvolgimento di
musicisti locali.
GATTEO
MUSICA
In piazza c’è “Romagna mia”, festa in rosa
stasera con Mirko Casadei e la sua beach
band spettacolo al completo. Prima di
mezzanotte il presidente Fee Claudio
Mazza consegna alla città la Bandiera Blu
2014 per la qualità dell’acqua di mare.
Info: 0547 86083.
CINEMA
Nei giardini della biblioteca Ceccarelli alle
21 per “Cinema al chiar di luna” film di
animazione “Le 5 leggende”.
LONGIANO
RADUNO
In piazza tre Martiri dalle 19 alle 23.30
raduno d’auto d’epoca con trenta bolidi
della storia dell’auto a cura di Collectors
historic Car club Cesena.
LUGO

MUSICA
Al Chiostro del Monte di corso Garibaldi
concerto del trio composto da Peter
Erskine, leggenda della batteria mondiale,
Palle Danielsson, contrabbasso, e Rita
Marcotulli, una delle migliori pianiste
italiane. Ore 21.15. Ingresso 14 euro. Info:
0545 38542.
MELDOLA
FOTOGRAFIA
La XXII edizione della rassegna “Immagini
d’autore” inaugura alle 23.30 alla galleria
Michelacci di via Cavour 60 la mostra
fotografica “La luce delle cose” di Enrico
Balzani, aperta fino al 20 luglio.
PROIEZIONE
All’Arena Hesperia, alle 21.30, si tengono
le proiezioni in multivisione di Giacomo
Cicciotti “Viaggio della memoria, memoria
di un viaggio”, “Spiriti solitari” ed “E f fe t t i
c o l l a t e ra l i ”.
MISANO
MUSICA
Alle 21.30 in piazza della Repubblica
concerto di Andrea Mingardi.
CAMMINATA
Nella notte tra venerdì e sabato alle 3
ritrovo in via Repubblica. Colazione e
partenza della camminata sulla spiaggia
fino al Talassoterapico di Rimini dove è in
programma un concerto alle 5. Costo 12
euro. Info: 347 4240186.
RAVENNA
RUVIDO
Il Ravenna Night Radio si presenta con un
open air party sulla spiaggia del bagno
Ruvido di Punta Marina. Dj set house e
techno dalle 19 alle 3 di notte.
Protagonista Herva, dj e producer
toscano. Libero.
BAMBINI
Torna al Museo didattico del territorio di
San Pietro in Campiano l’appuntamento
“Una notte al museo”, da passare in tenda
a giocare con la storia, dal tramonto
all'alba. Questa prima serata è per i nati
dal 2001 al 2003. Info: 0544 213371 (dalle
10 alle 14).
LIBRI
Alla piazzetta del centro civico/piazzale
Marinai d’Italia di Marina di Ravenna
Pericle Stoppa presenta “La parrocchia di
San Giuseppe dalle origini ai giorni nostri”,
storia religiosa e civile del territorio
costiero di Marina di Ravenna, Porto
Corsini, Marina Romea e
Punta Marina Terme. Ore
21. Libero.
RAVENNA FESTIVAL
La prova di assieme della
“Messa da Requiem” di
Giuseppe Verdi diretta da
Riccardo Muti al Pala De
Andrè è aperta al pubblico
per raccogliere fondi per la
scuola Little Prince di
Nairobi. Ore 18.30. Accesso
consentito fino alle 18.15.
Ingresso 15 euro.
RICCIONE
MUSICA
All’Arboreto Cicchetti alle
21.45 “Conversazioni a
tempo di bossa. Il Brasile di
Vinícius de Moraes”, con
Francesca Airaudo e
Michele Bertelli, voce e
chitarra. Ingresso libero.
Info: 0541 604972.
FITNESS
Dalle 19 in piazzale Roma
esibizioni di ginnastica e
danza.
INCONTRO
Alle 21 all’hotel Select (via

Gramsci, 89), ciclo di incontri con il filosofo
Loris Falconi sui miti greci. Stasera
“Prometeo e il fuoco”. Ingresso libero. Info:
0541 600613.
RIMINI
MUSICA
Alle 22 in piazzale Fellini, concerto di Elisa.
Ingresso libero.
FESTIVAL
Fino a domenica festival letterario “Insieme
fuori dal fango” nel Borgo San Giuliano,
con incontri e dibattiti. Oggi dalle 18 al
ristorante La Marianna. Info:
www.insiemefuor idalfango.it.
MUSICA
Alle 21 a Palazzo Ghetti (via XX
Settembre, 63) concerto della Banda
Giovanile Città di Rimini.
NOTTE ROSSA
Fino a domenica dalle 15 in poi a Villa
Manzi (via Toscanelli 21, Rivabella) musica
elettronica, mostre, performance, dj-set.
Ingresso libero.
CARTOON CLUB
Aprono al Museo e alla Far le mostre del
festival Cartoon Club. In piazzale Fellini
fino a domenica, esibizioni di parkour. Info:
www.car toonclub.it.
ARTE
Mostre e convegni su Francesca da Rimini
“Italian passion”, al Museo della città dalle
ore 17. Si prosegue domani. Info:
www.francescadar imini.it.
SAN MARINO
ANIMAZIONE
Nel centro storico dalle 20.30 animazione
con musica e artisti di strada. Alle 21.30 in
piazza della Libertà concerto del duo
Miscellanea Beat.
SAN MAURO
MUSICA
Al parco Benelli, alle 21, concerto di
Fiordaliso. Esibizioni anche delle Santiago
Sisters e dell’emergente Riccardo Mazzi
con alcuni classici anni ‘80. Info: 0541
346392.
SANTARCANGELO
ARTE
Alle 21 al Musas inaugura la mostra “Sotto
t ra c c i a ”, aperitivo e musica.
VERUCCHIO
BAMBINI
Alle 21 a Villa Verucchio mercatino del
bambini, laboratori e spettacoli. Info: 328
9171993.

VENERDÌ 4 LUGLIO

SAN MARINO. L’associazione cul-
turale Il Garage presenta questa se-
ra i Miscellanea Beat in concerto
in piazza della Libertà. È un duo na-
to nel 2011 dall’incontro tra i roma-
gnoli Gionata Costa (violoncellista,
già fondatore dei Quintorigo) e Mas-
simo Marches (apprezzato chitarri-
sta e fondatore delle Officine Pan).

SAN MARINO


