Agenda

MERCOLEDì 18 MARZO
RAVENNA - IMOLA
FAENZA

TEATRO
Al Masini Lella Costa, Orsetta De Rossi,
Giorgia Cardaci e Rita Pelusio sono le
protagoniste di “Ferite a morte”, di Serena
Dandini. Ore 21. Biglietti da 12 a 22 euro.
Info: 0546 21306.
MUSICA
Allo Zingarò jazz club si tiene “Piani diversi”,
sorta di conversazione musicale tra jazz e
musica euro-colta. Un pianista del mondo
accademico, Denis Zardi, insieme a una
figura storica del jazz europeo, Enrico Intra,
s’incontrano con Maurizio Franco,
musicologo dagli interessi trasversali. Ore
22. Libero.

IMOLA

LIBRI
Al BeCube Creative Urban Farm di via
Fanin Eraldo Baldini presenta il suo “I riti
della tavola in Romagna. Il cibo e il convivio:
simbolismi, tradizioni, superstizioni”. Ore
21.

PIANGIPANE

INCONTRO
Ultimo appuntamento al Teatro Socjale con
“La scjenza al Socjale”. Questa volta
Claudio Franceschi, immunologo, e Bruno
Giorgini affronteranno il tema “Potremo mai
essere immortali? Il parere di un
immunologo”. Ore 20.45.

RAVENNA

MUSICA
Il nuovo appuntamento con la stagione
Ravenna Musica porta sul palco del teatro
Alighieri l’Orchestra da Camera
dell’Accademia di Imola, il più recente
progetto artistico della celebre Accademia
Internazionale “Incontri col maestro”. Ore
20.30.
TEATRO
Con “Canelupo nudo” torna in scena al
teatro Rasi per Ravenna viso-in-aria
Maurizio Lupinelli, per molti anni attore del
Teatro delle Albe e dal 2007 cofondatore,
assieme a Elisa Pol, del gruppo Nerval
Teatro. Ore 21. Info: 0544 36239.
TEATRO
All’Almagià va in scena lo
spettacolo/performance dei romani
Bluemotion “Favole al telefono”, ispirato
all’omonimo libro di Gianni Rodari. Dalle ore
18 alle 21 per piccoli gruppi. Durata 15
minuti. Ingresso 3 euro. Prenotazione
consigliata. Info: 0544 456716.
CONFERENZA
Alla sala conferenze del dipartimento di
Beni culturali in via degli Ariani 1 si svolge la
conferenza di Cristina Ambrosini (dirigente
Pinacoteca e Musei, Comune di Forlì) e
Luca Zan (università di Bologna) dal titolo
“La gestione del patrimonio culturale”. Ore
16. Libero.

CESENA
CESENA

CINEMANIMAMENTE
Al centro cinema San Biagio per la
rassegna “Cinemanimamente” stasera alle
21 si proietta il film di animazione “L’ar te
della felicità” di Alessandro Rak vincitore
dell’European film awards come migliore
film di animazione. Racconta di un tassista
di Napoli che rivede in ogni cliente che sale
sul suo taxi il fratello morto dieci anni prima
in Tibet. A parlarne al termine sono il regista
e fumettista napoletano ospite, con Chiara
Ruini docente di Psicologia positiva. Euro
5-3. info: 057 355725.
ATTORI DIVERSI DEBUTTO
Debutta una nuova produzione di teatro
musicale della compagnia “Attori diversi”; in
questo mercoledì 18 con replica giovedì 19
marzo al teatro Verdi alle 21 “prima” dello
spettacolo in forma di musical
“Appuntamento con la Luna” di Giulia
Babbi, Donatella Missirini, Francesco
Cocco. È una vivace commedia in cui si
parla d’amore, di tradimento, di perdono.
Euro 10. Info: 339 3076646.
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Ritagli di Tempo alla Cantina della Gea
“L’arte della felicità” a Cesena
“Deliquio” anche alla Riminese
PIANOFORTE
Per i “Mercoledì pianistici” del conservatorio
Maderna nella sala Dallapiccola oggi alle
17.30 si esibisce Marco Rizzello classe
1997 di Mercato Saraceno, fra i migliori
allievi del maestro Luigi Tanganelli. Il
concerto prevede brani di Beethoven,
Rachmaninoff, Skrjabin. Ingresso libero.
Info: 0547 28679.
INVITO ALL’ASCOLTO
Per gli incontri di eduzione all’ascolto
operistico promossi dall’associazione
CesenArmonica stasera alle 20.45 nella
sala Zaccagnini in corso Sozzi 74 l’esper ta
Elisabetta Righini conduce l’ascolto di “La
Cenerentola” di Gioachino Rossini.Info: 320
0430001.
POSTICIPO RAF
La Pulp annuncia che il concerto di Raf,
previsto il 23 maggio, per motivi tecnici
verrà fatto slittare nella stagione autunnale.
Si terrà sabato 24 ottobre nella medesima
sede prevista del Carisport. I biglietti già
venduti sono validi per la prossima data.
Info: 0541 785708.

CESENATICO

PREMIO MORETTI
È a disposizione il nuovo bando del Premio
Moretti 2015 per la filologia, la storia e la
critica nell’ambito della letteratura italiana,
giunto alla XII edizione. Confermati i due
premi di 2500 euro l’uno riservati ad autori
under 40 e il premio speciale della giuria a
un critico di chiara fama. La novità 2015 sta
nella venuta a meno di vincoli cronologici
con la possibilità di comprendere tutta la
letteratura italiana. In giuria nomi di spicco
della cultura: Gianluigi Beccaria, Franco
Contorbia, renzo Cremante, Giulio Ferroni,
Pier Vincenzo Mengaldo. Le opere devono
pervenire entro il 15 giugno.
www.casamoretti.it.

LONGIANO

FOTOGRAFIA
È in corso il 1° concorso fotografico
“Longiano: punti di vista” promosso dal
comune. Fino al 4 maggio si possono
inviare propri scatti (fino a un massimo di 3
foto) scattate solamente nel periodo 7
marzo- 4 maggio che presentino come
soggetto la città o il territorio e che siano
inedite. Info: 0547 665484.
MOSTRA TININ
Nella sede della fondazione Balestra
continua fino al 30 aprile la mostra
antologica di Tinin Mantegazza “Non ero a
Parigi”disegni e dipinti. Esposte opere
realizzate tra il 1969 e il 2004 tratte pure
dalla recente donazione di 500 “fogli”
(disegni, tecniche miste, stamponi)
effettuata dall’artista alla fondazione
Balestra. Info: 0547 665850.

MERCATO SARACENO

CINEMA
A Palazzo Dolcini per l’XI Settimana di
azione contro il razzismo proietta stasera
alle 21 la pellicola “Io sto con la sposa”di
Antonio Augugliaro, Gabriele Del Grande,
Khaled Soliman Al Nassiry. Racconta di un
poeta palestinese siriano e di un giornalista
italiano che incontrano a Milano cinque
palestinesi e siriani sbarcati a Lampedusa
in fuga dalla guerra e decidono di aiutarli
proseguendo il loro viaggio clandestino
verso la Svezia. Euro 5-3. info: 0547
699716.

SAVIGNANO

FILM INLINGUA
Per la rassegna di cinema in lingua originale
all’Uci cinemas stasera alle 20.20
proiezione del film “Niente è come sembra”
scritto e diretto da Glenn Ficarra & John
Requa. Nel cast il premio Oscar Will Smith
che interpreta un esperto del depistaggio
coinvolto sentimentalmente con

un’aspirante criminale (Margot Robbie).
Ingresso ridotto. www.ucicinemas.it

FORLÌ - CESENA
CASTROCARO TERME

MOSTRA
Prosegue al Padiglione delle Terme (viale
Marconi, 32) la mostra “Modernità del
disegno tra Romagna e Toscana1880 1914”: un progetto promosso da Long Life
Formula spa e curato da Paola Babini e
Beatrice Sansavini. In esposizione, 134
disegni da Lega, Boldini e Fattori, ai
romagnoli come Torchi, Rambelli,
Guaccimanni. La mostra resta aperta fino al
28 giugno a ingresso gratuito. Info: 0543
767114 335 6199973.

FORLÌ

CONFERENZA
Per le “Conferenze dell’Auser” alle ore 16, in
piazzale Foro Boario 7 Gianni Cerasoli
parla di “Arte e incisione in Romagna dagli
inizi del Novecento”. Info: 0543 404912.
LA PITTURA DI BOLDINI
Alla Sala San Luigi di via Luigi Nanni, 12
(ore 21), “Guizzi, segni, colori. La pittura di
Boldini”: conferenza-spettacolo sulla mostra
dei Musei San Domenico, con Serena
Vernia, il quintetto d’archi Orpheus e la
danzatrice Emilia Sintoni. Info: 0543
375688.
CORSO
La condotta Slow Food di Forlì propone un
“Master of Food” su “La spesa quotidiana”.
Conducono le lezioni Micaela Mazzoli e
Matteo Monti: stasera e il 25 marzo (ore
20.30) per le lezioni d’aula, e la mattina di
sabato 28 marzo per la spesa pratica. Sede
del corso: via Hercolani 3, quota: 50 euro.
Info e iscrizioni: 328 1292718
slowfoodforli@gmail.com.
ARTICOLO 32
Alla sala Koiné di via Valverde 15 (ore
20.30), l’associazione Koinè e il Gruppo
Emergency di Forlì-Cesena presentano
“Articolo 32” film documentario sul
“Programma Italia” di Emergency. Presenta,
Patrizia Galassi. Info: 0543 31521.
MUSICA
Al Diagonal prosegue la stagione “live” (ore
22) con gli italiani Oh Petroluem. Ingresso
gratuito. Info: 338 3269866.

FORLIMPOPOLI

EVENTO
La Pro Loco (piazzale Paulucci) ospita alle
20.45, un incontro sulla cultura popolare e
le tradizioni di Romagna. L’iniziativa è
condotta da Radames Garoia con Gabriele
Zelli. Ingresso libero. Al termine, momento
conviviale. Info: 347 9568556.

RIMINI
CATTOLICA

BAMBINI
Alle 16.30 laboratori, letture, merende e
poesie per bambini al primo piano del
Mercato coperto.
BAMBINI
Tutti i mercoledì alle 17 in biblioteca, letture
di storie per bambini fino a 5 anni. Info:
0541 966612.
CINEMA
Omaggio a Francesco Rosi al Salone
Snaporaz. Alle 21 le pellicole restaurate
“Salvatore Giuliano” e a seguire “Le mani
sulla città”. Domani si replicano gli stessi
film a ordine invertito. Biglietti 5 euro.

MONDAINO

ARBORETO
Iscrizioni aperte per il laboratorio di
narrazione “Gramsci Antonio detto Nino”,

che sarà condotto da Fabrizio Niccolini e
Fabrizio Saccomanno dall’8 al 12 aprile
all’Arboreto. Info: 0541 624474.

RICCIONE

DIALETTO
Alle 21 stasera e domani nella Sala Africa,
la compagnia Mulnela di Poggio Torriana
porta in scena la commedia dialettale “Che
bel mis-cir l’è quel de zardinier”. Info: 0541
643734.
MOSTRA
Apre oggi al Centro della Pesa la mostra
delle sedici tavole tratte da “La luna nel
palazzo. Breve racconto della vita di
Giacomo Leopardi bambino” (Fulmino
Edizioni) di Laura Oppioli Berilli, illustrazioni
di Roberto De Grandis.

RIMINI

SEMINARIO
Iscrizioni aperte per il seminario “La
fascinazione nell’incontro. Comunicare,
attrarre, conquistare”, condotto sabato 28
marzo dalla psicologa Roberta Mariotti.
Costo 180 euro. Info: 0541 22890.
MOSTRA
Alla Far di piazza Cavour è aperta la mostra
“Deliquio” con opere di Leonardo Blanco,
Giovanni Lombardini, Franco Pozzi.
Ingresso libero, ore 10-13 e 16-20.
MOSTRA
Sino al 30 marzo la Libreria Riminese
(piazzetta Gregorio da Rimini, 13) in
contemporanea alla mostra “Deliquio” alla
Far espone alcune opere di Leonardo
Blanco, Giovanni Lombardini, Franco Pozzi.
FOCHERACCIA
Alle 20 a I Cerchi nel Grano (via Matteotti.
28/i) cucina di Bubana e accensione della
focheraccia. Ingresso 10 euro.
PREMIO LAUREA
Istituito il Premio Greta Morellini per due tesi
di laurea triennale in Culture e tecniche della
moda sul concetto di stile. Il bando sarà
aperto dal 20 luglio. Possono partecipare gli
studenti che si sono laureati nelle sessioni di
marzo 2015 e luglio 2015. Ogni premio è di
3.000 euro. Info:
www.scienzequalitavita.unibo.it.
DRINK&TALK
Aperitivo in lingua inglese alle 19.30 nel
locale Due come noi Bistrò (corso
d’Augusto, 207). Ospite della serata la
studentessa Samantha De Simone. Costo
10 euro, prenotazione obbligatoria. Info: 366
9704439.

SAN CLEMENTE

FOCHERACCIA
Alla Scuderia del Lago di Casarola alle
19.30 accensione della focheraccia, musica
dal vivo de I Benandanti e spuntini da
assaggiare dopo le 20. Info: 338 3185501.

SAN MARINO

CENA CON DELITTO
Si deve prenotare entro venerdì per
partecipare alla cena con delitto “Est? Est?
Est?” in programma il 27 marzo al ristorante
La Fratta. Costo 35 euro, poi devoluti in
beneficenza. Info: 334 3364771.
CENA AL BUIO
Prenotazioni aperte per pranzo e cena al
buio, organizzati dall’Unione italiana ciechi
per domenica 29 marzo alla Casa per gruppi
San Michele (Strada La Ciarulla, 124 Borgo Maggiore - Cailungo). Info: 0541
29069.

SANTARCANGELO

CINEMA
Ultima replica alle 21 al Supercinema per il
film “Still Alice” con il Premio Nobel Julianne
Moore.

VERUCCHIO

MUSICA
Live della band Ritagli di Tempo alle 21.15
alla Cantina della Gea, nella Tenuta Amalia
di Villa Verucchio. Info: 0541 670405.

