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Alle 17 da Cesenatico a Cervia con visita a due ville

Liberty, itinerario
in bicicletta e un libro
“Cervia, la spiaggia ama il libro” propone un incontro sui generis in forma di
itinerario culturale in bicicletta con partenza da Cesenatico e arrivo a Cervia.
L’itinerario è dedicato al Liberty, lo stile decorativo e architettonico dell’Art
Noveau che ha lasciato esempi significativi anche nella riviera romagnola,
soprattutto con i villini costruiti nei primi decenni del Novecento. Due di essi,
Villa Pompili a Cesenatico e Villa Righini a Cervia, sono al centro dell’itinera-
rio inserito nel programma della manifestazione.
La pedalata inizia alle 17 con la visita di Villa Pompili a Cesenatico, nel cui
parco sarà possibile ammirare due eleganti auto d’epoca – una Studebaker
degli anni ’30 e una Ford del 1926 - che faranno da apripista al corteo di
biciclette durante il tragitto da Cesenatico a Cervia. La partenza per Cervia è
prevista intorno alle 18.45. Qui, presso Villa Righini, è in programma la pre-
sentazione del libro “Romagna Liberty” (ed. Maggioli), da parte del’autore,
l’esperto di Liberty Andrea Speziali.
“Cervia, la spiaggia ama il libro” è promossa dall’Associazione Culturale
Cervia, la spiaggia ama il libro, ha il patrocinio della Provincia di Ravenna e
del Comune di Cervia.
Per info: www.cerviamailibro.it

Alle 21 a San Giovanni in M.

Danza in piazza
“Le Comari di Palazzo Corbucci”, la rassegna
eventi di San Giovanni in Marignano, conti-
nua. Alle 21 in piazza Silvagni tocca ai movi-
menti coreografici di danza a cura di Studio
Danza il Castello di Samantha Semprini. “La
danza fa parte della mia vita fin da bambina -
spiega la direttrice - . Sacrifici, impegno, co-
stanza e tenacia mettono a dura prova il pro-
prio carattere, ma poi quando si sale sul pal-
coscenico si dimenticano tutti gli sforzi”.
Il programma completo è disponibile su
www.facebook.com/lecomari.palazzocor -
bucci.

Alle 21,30 a San Marino

C’è Monetta
Dopo la conquista della finale di
Eurofestival, risultato storico per
la cantante sammarinese, Va-
lentina Monetta si esibirà stase-
ra alle 21,30 in piazza della Li-
bertà a San Marino proponendo
brani del suo nuovo album “Sen -
sibilità”. Con lei Simone Migani,
Claudio Malerba e Alex Gori.
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Rimini
Diurno Notturno:  24h su 24h
CELLE
Via XXIII Settembre, 154/c
Tel. 0541 740714
Riccione - Comuni periferici
Diurno e notturno:  24h su 24h 
COMUNALE 3
Viale Puccini, 9
Tel. 0541 647440
Coriano - Cattolica - Misano 
adriatico - Gabicce mare 
SANT’ANTONIO 
MISANO ADRIATICO
Viale della Reppublica, 48
Tel. 0541 610549
COMUNALE (CERASOLO)
Cerasolo di Coriano via Ausa 70/a
Tel. 0541 756100
SAN BIAGIO (MISANO MONTE)
Via Saffi, 64
Tel. 0541 602016
BALLOTTA (CATTOLICA)
Piazza Mercato, 8
Tel. 0541 961444
Bellaria - Igea marina
COMUNALE BORDONCHIO
Via Baldini, 37/G
(Bellaria-Igea Marina)
Tel. 0541 332419
Alta Valmarecchia
CAMPORESI 
SAN LEO PIETRACUTA
Via Gramsci, 47
0541 9230411 
BANCI (MAIOLO)
Via Capoluogo, 166
Tel. 0541 920476
Santarcangelo di Romagna
e Bassa Valmarecchia 
Notturno diurno e festivo: 
RASPONI (S. VITO)
Via San Vito, 1752
Tel. 0541 620013

ARIETE: Mercurio infatti complica 
terribilmente, in mattinata, i rapporti 
con gli altri e qualche persona potreb-
be tediarvi al fi ni di strapparvi un con-
senso che non avete voglia di dare.
TORO: Potreste incontrare delle dif-
fi coltà a causa di Urano non proprio 
ben disposto: del resto già dal primo 
mattino è come se sentiste qualcosa 
che vi frena.
GEMELLI: Marte e Giove sembrano 
andare a braccetto oggi nel favorire 
alcune circostanzi che potrebbero 
rivelarsi utilissime sia sul lavoro che 
negli affari.
CANCRO: Disguidi al lavoro e ma-
lintesi: anche nel corso della giornata 
incontrerete qualche diffi coltà nel con-
cordare appuntamenti e consegne.
LEONE: Scoprirai qualcosa di nuovo 
riquardo al tuo lavoro. Un po di ma-
linconi in serata. Prima di prenclcre 
decisioni importanti, analizza bene le 
situazioni. 
VERGINE: Alti e bassi di umore. Forte 
indecisione. Frena l’emotività. Sii sin-
cero. Bisogno di affetto e di coccole. 
Innamoramenti facili. Sii più selettivo. 
BILANCIA: Un amico si rivelerà par-
ticolarmente invidioso. Cercate di 
starne alla larga quanto più potete e 
vivrete meglio.  
SCORPIONE: Amici di vecchia data ti 
contatteranno. Avranno molto da dirti.    
SAGITTARIO: Oggi dovrete affrontare 
una situazione imbarazzante: non im-
porta quello che vi diranno, ma con-
terà soprattutto quello che direte voi.   
CAPRICORNO: Valutando l’acquisto 
di un auto o la ristrutturazione di una 
casa dovrete sicuramente richiedere 
un prestito: non fermatevi davanti alle 
primo proposte.
ACQUARIO: Se il vostro partner at-
tuale sembra non dover comprendere 
una decisione che avete preso vostro 
malgrado, provate a spiegarvi meglio 
e con tanta pazienza.
PESCI: Per chi è single oggi potrebbe 
essere davvero un giorno nuovo: il vostro 
problema però si chiama sfi ducia e pigrizia.




