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Seconda e ultima gornata di
Eurock al Parco della Resistenza
di Scandiano dove dalle 16 si
succederanno sul palco SErgio
SGrilli, Bengi dei Ridillo, gli Emo
(Zelig) e tanti altri

Cesena, il dialetto fa festa
e presenta il suo fumetto

Scandiano, Eurock saluta
con Sgrilli, Ridillo, Emo

Villa Silvia di Lizzano di Cesena
ospita la terza edizione di
“Dialetto/Fumetto”: mostre,
esposizioni, video, incontri,
dibattiti su “E’ Fumet ad
Rumagna” (ore 16)

Alle 18 Stelio Fenzo inaugura la
personale ‘I due volti
dell’avventura. Da Jungla a
Simba, personaggi, storie e stili
del poliedrico maestro
veneziano’ al Palazzo del
Podestà (primo piano) di piazza
Cavour. Fino al 25 luglio

Rimini, Stelio Fenzo
inaugura la sua personale

Nella suggestiva piazza di
Bertinoro, che tutti conoscono
come il Balcone della Romagna
seconda serata di ‘Donne Jazz in
Blues’ con Joyce Elaine Yuille
dalle 22 alle 23,30

Bertinoro, è Joyce Elaine
la donna in blues

· CERVIA

MENO DI UN MESE FA la chiusu-
ra della mostra dedicata al Liber-
ty ai Musei San Domenico di For-
lì. Ora l’Art Nouveau torna a far
parlare di sé a Cervia. ll Liberty si
sposta solo di qualche chilometro
insomma, ma non più con l’inten-
zione di mostrarsi in tutta la sua
completezza com’era avvenuto a
Forlì, bensì con l’obiettivo di sve-
lare una sua specificità: la grafica,
espressa per lo più sotto forma di
cartoline, manifesti e fotografie.
Sono loro i protagonisti della mo-
stra a cura di Andrea Speziali inti-
tolata Grafica Liberty: Per una nuo-
va regia dell’Art Nouveau, che rima-
ne allestita fino al 14 alla sala Ru-
bicone dei Magazzini del Sale.

Speziali, cosa si vede in mo-
stra?

«La mostra intende portare in lu-
ce materiale inedito risalente alla
fine dell’800\inizio ’900, prove-
niente sia dal Museo di Arte Pove-
ra di Sogliano che dalla collezio-

ne di un noto appassionato italia-
no; non a caso l’evento è stato or-
ganizzato sia dallo stesso museo
che dal Comune di Sogliano. In
esposizione ci sono manufatti
d’epoca di valore, tra i quali vor-
rei ricordare in particolare un al-
bum interamente acquerellato a

mano che rappresenta un vero e
proprio capolavoro artigianale.»

Cos’altro?
«Manifesti di grandi dimensioni
e cartoline, tra le quali spicca una
serie firmata da Raphael Kirch-
ner, celebre pittore e illustratore
austriaco. Parlando di grafica,
non si poteva tralasciare di espor-
re alcuni esemplari di riviste

d’epoca come l’italiana Novissima,
l’inglese The Studio magazine e la
francese Le Mois per esempio.»

Sono emerse curiosità inedite
da questa indagine sull’Art
Nouveau?

«A proposito di The Studio magazi-
ne, poco tempo fa ho scoperto pro-
prio tra le pagine di quell’antica ri-
vista un articolo sui merletti
dell’Aemilia Ars. Ciò dimostra co-
me anche Bologna in quel perio-
do fosse al centro del dibattito cul-
turale internazionale, dato che la
rivista era pubblicata sia a Lon-
dra che in America. Inoltre, di re-
cente ho pubblicato un catalogo
intitolato Italian Liberty – L’arte
del ’900 (Riguardi Editore), in cui
sono raccolte tutte le ville Liberty
d’Italia.»

Manuela Valentini

CERVIA LA GRAFICA LIBERTY AI MAGAZZINI DEL SALE

La Belle Époque
mostra i suoi gioielli

LIDO SCACCHI

Lezioni
di Jazzercise
per bambini

FINO AL 14
Manifesti pubblicitari
e illustrazioni per riviste
recano firme prestigiose

· RAVENNA
FONDERE fra loro
musica e film mu-
to, spettacolo dal
vivo e cinema. E’
il ‘progetto’ che
sta dietro l’evento
‘Charlot ha cento
anni!’, appunta-
mento speciale che Ravenna Fe-
stival dedica al personaggio va-
gabondo che più di tutti ha sapu-
to raccontare il ‘Secolo breve’.
Domani alle 21 alla Rocca Bran-
caleone, Timothy Brock (foto)
dirigerà l’Orchestra del Teatro
Comunale di Bologna per dar vo-
ce alle prime opere di Chaplin,
il cortometraggio Kid Auto Ra-
ces, The Immigrant e Shoulder
Arms.

Joyce Elaine Yuille
stasera a
Bertinoro

RIMINI

Sul ponte di Tiberio
Zamboni e Agnelli

· LIDO SCACCHI

ALLE SETTIMANE di Edu-
camp, tenute fino a tutto lu-
glio dal Coni al Villaggio Flo-
renz di Lido degli Scacchi
(Ferrara) sono state inserite
le lezioni di jazzercise “Kids
Get Fit” che tiene i bambini
in movimento con una combi-
nazione di esercizi facili da
seguire, passi di danza e gio-
chi di fitness, al ritmo delle
più recenti musiche. Le lezio-
ni sono condotte da Rita Mi-
narelli (foto), istruttrice certi-
ficata nel 1987, la quale già da

quattro anni collabora
con il Coni agli Edu-

camp. Il programma
è nato per promuove-

re il fitness per bambini
come stile di vita e sti-
molarli a capire l’impor-

tanza delle
sane abitu-
dini.
Info:
3280865863

RAVENNA

L’orchestra dà voce
alle comiche di Charlot

Gianluca Umiliacchi
presenta ‘E’ Fumet
ad Rumagna’

Sergio Sgrilli è tra gli
ospiti attesi all’Eurock
di Scandiano

AL BORGO SAN GIULIANO, l’ani-
ma storica di Rimini, si conclude
oggi Fuori dal fango, il festival del-
la resistenza culturale. Dalle 17
chiude al traffico il Ponte di Tibe-
rio e alle 20 il clou della manife-
stazione è rappresentato dalla pre-
senza di Massimo Zamboni che
parlerà della storia dei Cccp/Csi e
dall’arrivo di Manuel Agnelli de-
gli Afterhours che sarà intervista-
to da Giordano Sangiorgi, il fon-
datore del Mei, sul tema della ri-
generazione produttiva delle cit-
tà attraverso nuove iniziative cul-
turali. La musica sarà offerta dai
dj del Velvet.


