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“Extreme motor show” a Rimini
Youbrass ensemble a Russi

Cena con musica a Forlimpopoli
BELLARIA-IGEA MARINA
CINEMA
Parte oggi la rassegna al Cinema Astra:
dalle 21.30, proiezione di “Mai così vicini”.
Ingresso: 5 euro. Info: 393 5651809.
CATTOLICA
ARCHEOLOGIA
Alle 21, nel Giardino del Museo della
Regina, conferenza di Annalisa Pozzi
“Scoprire i Villanoviani di Verucchio”.
Ingresso libero. Info: 0541 966577.
MISANO ADRIATICO
PIANOFORTE
Nella chiesa dei SS. Biagio ed Erasmo di
Misano Monte, terzo appuntamento con
“M i s a n o p i a n o fe s t i va l ”, con un recital
pianistico di Maurizio Zanini, dalle 21.15.
Ingresso libero.
NOVAFELTRIA
SALUTE
Dalle 19, appuntamento conclusivo con
“E…state in salute” per le vie del centro.
Ingresso libero. Info: 0541 845620.
RICCIONE
AQUAFAN
Nuovo appuntamento con il “Color &
schiuma party”: alla consolle, dopo dj
Matrix, arriva Gabry Ponte. Info: 0541
603050.
INCONTRI
Rimandato l’incontro con Gian Antonio
Stella che, per problemi familiari, non potrà
presenziare alla rassegna “Parole tra noi”,
organizzata da Block60.
DEEJAY SQUARE
Continua Deejay Square in piazzale
Ceccarini, tra dj set, ospiti, giochi a premi e
talent sotto le stelle, con Rudy Zerbi e Laura
Antonini. Questa sera si replica dalle 21.15.
SPORT
In piazza Roma, dalle 12, arriva “Zero
time-The wave experience tour”, una
piscina nella quale si esibirà il surfista
Benjamin Sanchis “Sancho”. Ingresso
l i b e r o.
RIMINI
COCONUTS
Per la serata “Desigual hall of fame”, alla
consolle dj Little Louien Vega. Info: 0541
24422.
DANZA
Nel Giardino del Soccorso a Castel
Sismondo, alle 21 “Gala di balletto” con la
Compagnia di Liliana Cosi e Marinel
Stefanescu. Ingresso da 15 a 10 euro. Info:
339 2644249.
MOTORI
Prima giornata per “Extreme motor show”,
rassegna che, fino al 20, porta i migliori
piloti acrobatici nel parcheggio del 105
Stadium in piazzale Pasolini, dalle 21.30.
Info: 328 7821232.
MUSICA
Ultimo appuntamento con “Percuotere la
mente”: nel complesso degli Agostiniani,
dalle 21.15 il concerto di Melingo. Ingresso:
15-10 euro. Info: 0541 704294.
SOLIDARIETÀ
In spiaggia, arrivano le magliette arancioni
della “Carovana del cuore”, progetto di
sensibilizzazione alla solidarietà dei giovani
volontari della Fondazione Patrizio Paoletti.
Info: www.carovanadelcuore.org.
VISITA GUIDATA
Domani mattina, alle 5.30, ritrovo in
piazzale Boscovich per “L’alba racconta”,
passeggiata per scoprire la città alla luce
del mattino. Alla fine, colazione. Ingresso:
15 euro. Info: 333 7352877.
VISITA GUIDATA
Alle 17 ritrovo in piazza Cavour per la visita
guidata alla mostra “Divina passione”.
Ingresso: 7 euro. Info: 333 7352877.
SAN GIOVANNI
IN MARIGNANO
FESTA
Dalle 21, in piazza Silvagni, concerto della
Banda Municipale di San Giovanni in
Marignano con la partecipazione di Angelo
Bonazzoli. Ingresso libero.
SAN MARINO
INCONTRO
Alle 20, alla Galleria di Palazzo Arzilli,

incontro con Vittorio Sgarbi che presenterà
il suo ultimo libro “Il punto di Vista del
Cavallo. Caravaggio”, nell’ambito della
mostra “Viaggio nell’ar te
emiliana-romagnola. XV – XVIII secolo”.
Info: 347 0136127.
SANTARCANGELO
CINEMA
La rassegna “Cinemadivino” arriva sulla
Collina dei Poeti: alle 19.30 degustazioni,
alle 21.30 proiezione di “Una donna per
amica”. Ingresso: 12 euro. Info: 345
9520012.

BERTINORO
INCONTRO MEDICINA
A Monte Maggio alle 18 l’Accademia dei
Benigni inaugura la rassegna “Oltre il
giuramento di Ippocrate”. Interviene il
medico otorino Enrico Berti con il suo libro
“Le parole del corpo umano. Viaggio nei

termini dialettali della medicina popolare in
Romagna” .
CERVIA
PITTURA
La galleria Bottega d’Arte di Milano
Marittima inaugura la sessantesima
antologica dedicata al forlivese Werther
Morigi (1915-1990) che adottò Mi.Ma come
seconda patria. “L’Affresco della Vita” nel
nome di Tonino Guerra unisce opere
storiche di Morigi e foto scattate da grandi
dell’obiettivo. Fino al 7 settembre. Info: 329
0677970.
RINVIO
Causa gravi motivi famigliari, è rinviato
l’incontro con il giornalista Gian Antonio
Stella del Corriere della Sera previsto
stasera in piazza Pascoli. Info: 335
8484657.
BANDA
In piazza Garibaldi alle 21.30 esibizione del
Corpo bandistico “Città di Cervia”. Info: 349
3295583.
CESENA
ROCK
Rocca in concerto chiude stasera alle 21.30
alla fortezza Malatestiana con i Floyd
Machine quartet. Euro 8-7-6. Info: 338
3549375.
CESENATICO
CINEMA
Per Fuorionda il cinecircolo Fuori Quadro a
“zona cesarini”, spiaggia libera di
Villamarina, proietta stasera ore 21.30 la
commedia Risi “Straziami, ma di baci
saziami” Ingresso libero. Info: 333 9994485.
LIBRO
In piazzetta delle Conserve Alberto
Mazzuca e Luciano Foglietta presentano
alle 21 il libro “Mussolini e Nenni.
Amici-Nemici”. Info: 0547 79274.
FORLÌ
ASTROFILI
In piazza Saffi dalle 19.30 alle 23.30 il
gruppo Astrofili presenta “Astri sulla città”,
osservazione al telescopio della luna al
primo quarto e dei pianeti Marte e Saturno.
FORLIMPOPOLI
CENA
In via Costa stasera alle 20 si organizza una
“Cena all’aperto con musica”, da prenotarsi
alla pasticceria Mancini. Info: 0543 749234.
GATTEO
CINEMA
Interessante docufilm per “Cinema al chiar
di luna”, sullo schermo di piazza Castello
stasera ore 21. È “Rincorrendo la lumaca”
di Marco Brambini, girato alla materna
Ghiselli. Info: 0541 932377.
LONGIANO
CONCERTO
Nella corte Carlo Malatesta al castello, ore
21, concerto di musica barocca
dell’ensemble gli Accademici di San Rocco.
Euro 7. Info: 0547 665850.
PREDAPPIO
ROMAGNA MIA
Serata dedicata ai 60 anni della canzone
“Romagna mia” in piazza Cavour a
Predappio Alta, ore 21. Mario Russomanno
e Roberto Mugavero presentano il libro “Tu
sei la stella, tu sei l’amore” (Minerva) curato
da Giuseppe Pazzaglia, comprensivo del
diario inedito di Secondo Casadei. Info:
0543 921700.
SARSINA
TOSCA
Continua la vendita di biglietti per “To s c a ” di
Puccini in scena nell’arena di Calbano a
Sarsina il 10 agosto. Info: 0547 698102. Per
pacchetto con pullman info: 0547 331716.
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SOGLIANO
ESIBIZIONE
In piazza della Repubblica alle 21

esibizione dei cantanti e musicisti del corso
di perfezionamento “Music Camp”.

BAGNACAVALLO
CINEMA
In ambito “Bagnacavallo festival”, con
partenza da piazza Nuova alle 21.30,
proiezione itinerante a cura di Mario
Mazzotti. Libero.
BRISIGHELLA
BURATTINI
In piazza Carducci protagonista il Teatro
Pirata con lo spettacolo “Gran circo dei
burattini. Ore 21.15. Libero.
CINEMA E VINO
La rassegna “Cinema divino” è a
Pietramora. Alle 19.30 degustazioni dei vini
del ristorante Noè. Alle 21.30, si proietta “Oh
boy – Un caffè a Berlino”. Ingresso 12 euro.
Info: 345 9520012.
CERVIA
RITIRO
A Milano Marittima, alla casa per ferie sport
Now inizia, per proseguire fino a domenica
10, “La casa della gioia”, vacanza
alternativa per corpo, mente e spirito. Info:
i n fo @ a c c a d e m i a i n t e l l i g e n z a e m o t i va . i t .
MUSICA
Al Rock Planet di Pinarella la band pop-punk
veneta L’Invasione Degli Omini Verdi apre
per gli americani A Wilhelm Scream. Ore
22.30.
INCONTRO
All’interno di “Borgomarina vetrina di
Romagna”, alle 21, in piazzale Maffei, il
tema della serata è “Dal Liberty al
Razionalismo, un percorso culturale alla
scoperta dei villini storici di Cervia e Milano
Mar ittima”. Relatore Renato Lombardi.
DOZZA
MUSICA
In piazza Montmartre concerto dei Duo Sem
Tres. Ore 21.30. Libero.
IMOLA
MUSICA
Al Caffè della Rocca concerto gipsy jazz dei
Rue Mably. Ore 21.30. Libero.
BURATTINI
“Arrivano dal mare” è al parco
dell’Osservanza alle 21.15 con Mirko Alvisi
e lo spettacolo intitolato ”Il Folletto
Mazapègul”. Ingresso 6 euro, 4 ridotto.
RAVENNA
BENEFICENZA
Nell’ambito di “Un mare di solidarietà”, in
favore dell’associazione Piccoli grandi cuori,
alle 21 alla gelateria Le Pleiadi, c’è “Un
mare di…stelle”: Oriano Spazzoli terrà una
conferenza sul cielo estivo.
MUSICA
Al bagno Peter Pan di Marina di Ravenna
concerto del cantautore Gianluca Viscuso
con Federico Carbini e Nicola Peruch. Ore
21. Libero.
MUSICA
A palazzo Grossi di Castiglione l’e n s e m bl e
Dramsam presenta “Prometeo incatenato”.
Ore 21.30. Libero.
BURATTINI
All’arena estiva del centro culturale Valtorto
di Fornace Zarattini lo spettacolo di
Massimiliano Venturi, dal titolo “Grosso
guaio a Marcabò”. Ore 21.15. Libero.
MUSICA
Al bagno Caesar di Lido Adriano c’è la Kris
blues band in concerto. Ore 22. Libero.
RUSSI
MUSICA
A “Mirar le stelle a Palazzo San Giacomo”
alle 21 nella chiesa di San Giacomo il
concerto dell’Youbrass ensemble: “Un
quartetto quattro unetti”. Libero.
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l Se la cucina italiana ha avuto
come padre Pellegrino Artusi, il
suo figlio prediletto non può che
essere Gualtiero Marchesi.
Inevitabile che il suo nome finisse
per incrociare la strada del
prestigioso Premio Nazionale
Galvanina, da anni tra i
riconoscimenti più importanti in
ambito enogastronomico, culturale
ed economico, per essere stato
assegnato a personaggi che
indiscutibilmente si sono distinti
nei loro settori di competenza. La
consegna del Premio avverrà
domenica 7 settembre alle 17.30 a
Rimini nel Parco Terme della
Galvanina, trasformato in “parco
tematico” dell’enogastronomia,
nell’ambito della 14ª edizione del
Festival della cucina italiana (5-7
settembre 2014). Quella di Gualtieri
è una storia di successi, di
sperimentazioni, di riconoscimenti
mondiali, una missione che ha per
fine l’insegnamento del buono e la
cura del bello: questi i due aggettivi
alla base della Fondazione che
porta il suo nome. Perché se oggi la
cucina è un tratto distintivo del
“made in Italy” nel mondo,
Marchesi è l’ambasciatore che l’ha
fatta conoscere a livello
internazionale, in un percorso
iniziato negli anni ’40 del secolo
scorso, al Kulm di St. Moritz, in età
adolescenziale Ingresso gratuito.
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