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AGENDA MARTEDÌ 21 GIUGNO

“Spessore” al Povero Diavolo
“Un mare di... fanzine” a Forlì
No Quarter al Sax pub di Lugo

BELLARIA
BAMBINI
In viale Italia alle 21.15, la compagnia
Teatrino di Carta presenta lo spettacolo per
bambini “Lutka”.
CATTOLICA
GRAN GIALLO
Prosegue allo Snaporaz il “Premio Gran
Giallo Città di Cattolica” con la proiezione
alle 21 del film “Pericle il nero” di Stefano
Mordini. Sarà presente l’attrice Valentina
Acca. Introduce la serata Joe Denti,
narratore della storia del cinema. Biglietto
5 euro. Info: 0541 966778.
MISANO
SPETTACOLO
In piazza della Repubblica alle 21,
spettacolo della scuola di danza “Balla con
noi”.
ANIMALI
Prenotazioni aperte per l’incontro gratuito
“Come vivere felicemente con il nostro
cane” rivolto a chi ha un cane o intende
adottarne uno. Appuntamento giovedì 30
giugno alle 18.30 al Centro cinofilo (via
della Fornace 2/A). Info: 347 4945672.
POGGIO TORRIANA
GASTRONOMIA
Fino a venerdì (ore 20.30-23) al ristorante
Povero Diavolo torna “Spessore, la collina
dei piaceri”, maratona golosa con chef di
rinomato talento. Anteprima al femminile,
questa sera, con le cuoche Ana Ros,
Antonia Klugmann, Aurora Mazzucchelli e,
per il vino, Marina Cvetic-Masciarelli. Info:
0541 675060.
RICCIONE
SPETTACOLO
Cabaret di Giorgia Battocchio in “Vita da
Tetr is” alle 21.30 al ristorante Nona. Info:
0541 602465.
OLTREMARE
Il musical “Emotions” va in scena
all’Oltremare Theatre alle 13.20 e alle
15.30, tutti i giorni escluso il mercoledì. Info
0541 4271.
RIMINI
PASSEGGIATA
Prenotazioni aperte per la passeggiata
letteraria di domani sera lungo i sentieri del
colle di Covignano con cena all’arr ivo.
Costo 15 euro. Info: 333 4844496
(passeggiata), 333 9924347 (solo cena).
WIKIRADIO
Alle 14 su Rai Radio 3, Fabio Fiori
racconta la vita del velista francese
Bernard Moitessier. Info:
m a r e gra t i s. bl o g s p o t . i t .
VISITA GUIDATA
“Rimini e la grande arte sacra”, i capolavori
del Rinascimento e del Seicento nelle
chiese riminesi. Partenza alle 17.15, costo
7 euro. Info: 328 9439658.
MIRAMARE
Dalle 18 alle 24 sul lungomare Spadazzi si
svolge la mostra mercato artigianale con
musica dal vivo.
SAN MARINO
MOSTRA
Rimane aperta sino al 23 settembre la
mostra “Antonio Orafo da Sammarino,
artista del Rinascimento”, con una
importante selezione di documenti
d’archivio originali, argenterie sacre del
1500 e un innovativo allestimento
multimediale. Al Museo di Stato. Info: 0549
882670.
SANTARCANGELO
CONFERENZA
Nella biblioteca Baldini alle 21, lo storico
Dino Mengozzi illustra la figura di Achille
Franchini medico, uomo di cultura e
filantropo, accompagnato dalle letture di
Angelo Trezza e dai contributi di Antonio
Mazzoni, Lidia Maggioli, Massimo Bottini,
Gianluigi Cerchione, Giuseppe Zangoli.
MUSEO
Musas aperto il martedì e il venerdì sera
dalle 21.30 alle 23.30. Fino al 17 luglio si
può visitare la mostra “S o u ve n i r
d’Amér ique”.
VERUCCHIO
MUSIC FESTIVAL
Al Verucchio Music Festival in programma
anche le serate con il Premio Oscar

Antonio Sanchez (21 luglio) e con Socalled
e Iosonouncane (24 luglio). Prevendite su
www.ticketone.it. Info: 0541 670222.

FORLÌ
COSMONAUTA
“Aperitandem summer edition” nel locale di
via Giorgio Regnoli,41 a partire dalle 19.
L’idea di Uniser, Forlì #Social Hub e
Cosmonauta propone musiche, cibi e

suggestioni del “Bel paese”. Info:
c o s m o n a u t a . i n fo @ g m a i l . c o m .
FANZINOTECA D’ITALIA
“Un mare di... Fanzine”: in via Curiel, 51,
sbarca la sesta edizione della “Estate
fa n z i n a ra ” che propone iniziative ed eventi
per tutta la stagione estiva. Sarà visitabile
inoltre la mostra “Fanzinoteca d’Italia 6
anni di attività”. Ai partecipanti alle varie
iniziative, una copia di fanzine. Info:
w w w. fa n z i n o t e c a . i t .
FEDI IN GIOCO
Alle 21, alla Sala San Luigi, per la
rassegna “Fedi in gioco”, viene proiettato il
film “Gold an copper” dell’i ra n i a n o
Homayoun Assadian (2011). Info:
w w w. s a l a s a n l u i g i . i t .
FESTA DEL QUARTIERE
Nell’area parrocchiale di Malmissole, in via
Trentola 45, si svolge l’ultima serata della
“Festa del Quartiere”. Alle 19, apertura
dello stand gastronomico, mentre alle 21 la
Compagine di San Tomè mette in scena la
commedia “’E Candidè” di Oreste De
Santis. Ingresso a offerta libera
“LUCULLIANA” AL MONTE DI PIETÀ
Alla riscoperta della cucina dell’antica
Roma alle 18.30 al Palazzo del Monte di
Pietà, nuovo evento collaterale alla mostra
del ciclo “Arte al Monte”, “Tra s f i g u ra z i o n i
del gusto” di Silvia Naddeo, visitabile fino al
3 luglio. Un’archeologa farà riscoprire i
sapori dei cibi romani attraverso la
“gustatio” (l’aperitivo) e la “mensa prima” e
“secunda”. Ingresso libero.
PREDAPPIO
UN BORGO CERTIFICATO
Alle 17.30, nella sede dell’Unione dei
comuni in via IV Novembre 12, il Comune
di Predappio riceve il riconoscimento
ufficiale di “Borgo autentico certificato”,
marchio conferito dall’associazione “Borghi
autentici d’Italia”. Sarà anche presentato il
“Manifesto dei Borghi autentici”, alla
presenza di Giorgio Frassineti, sindaco di
Predappio e consigliere nazionale Bai, del
vicesindaco di Predappio Chiara Venturi, di
Ivan Stomeo, presidente nazionale
dell’associazione “Bai” affiancato da
Antonio Cardelli. A seguire, buffet per tutti i
presenti.

BAGNACAVALLO
COSTUME
In piazza della Libertà, in occasione della
tappa delle selezioni per Miss Italia, si
elegge Miss Bagnacavallo. Dalle ore 21.
CERVIA
MUSICA
Il cuore della città si riempie di note per
“MusicAcer via”, la festa della musica. Dalle
ore 20.
FUSIGNANO
LIBRI
Al centro culturale “Il Granaio” L a u ra
Pariani presenta il suo “Per me si va nella
grotta oscura” (Edizioni didattica attiva).
Ore 21.
LUGO
MUSICA
Al Sax pub concerto dei No Quarter, band
tributo dei Led Zeppelin. Ore 21.30. Libero.
MARINA DI RAVENNA
HANA-BI
La spiaggia 72 riapre dopo l’allagamento
della scorsa settimana e invita tutti al
concerto degli americani Yeasayer. Ore 21.
MARINA ROMEA
BURATTINI
All’hotel Columbia la compagnia Teatro del
Drago/Famiglia d’arte Monticelli porta in

scena “Il rapimento del principe Carlo”. Ore
21.30. Gratuito.
RAVENNA
VIDEOMUSIC
Mirabilandia ospita la finale dell’edizione
2016 del “Mosaic music video awards”.
Info: mirabilandia.it.
MUSEO D’ARTE DELLA CITTÀ
Ultima settimana al Mar per visitare la
grande mostra “La seduzione dell’a n t i c o.
Da Picasso a Duchamp da De Chirico a
Pistoletto”. Info: 0544 482487.
RAVENNA FESTIVAL
Al teatro Rasi doppio concerto jazz con il
batterista sudafricano Louis
Moholo-Moholo alla guida dei 5 Blokes e la
coppia inglese Keith e Julie Tippett. Ore 21.
Ingresso 15 euro. Info: 0544 249244.

CESENA
NUOVA ORCHESTRA
L’Orchestra area vasta Romagna, in attesa
di una denominazione più consona a un
copro orchestrale, si presenta alla città.
Stasera alle 21.15 si esibisce (salvo
maltempo) nel chiostro di San Francesco,
forte di musicisti di tre istituti: il
conservatorio Maderna di Cesena, l’istituto
Lettimi di Rimini, l’istituto Giuseppe Verdi di
Ravenna. Ingresso libero. Info: 0547
28679.
POETI A SAN GIOVANNI
Nel salone di Palazzo Ghini alle 21.15
doppio appuntamento per “Poeti a San
G i ova n n i ”. Alle 21.15 Franco Casadei
presenta il suo volume “La firma segreta”
(Itaca); è ospite la giornalista Marina
Corradi, ai cui articoli la raccolta poetica si
collega. Gianfranco Lauretano introduce il
suo libro “Di una notte morente”. Ingresso
l i b e r o.
CINEMA RIDOTTO
All’Eliseo la proiezione di “Non essere
c a t t i vo ” di Claudio Caligari stasera alle 21 è
a ingresso ridotto. Euro 5-3 (under 30). Info:
0547 21520.
INCONTRO AL MONTE
Alle 21, nel monastero benedettino di
Santa Maria del Monte, per la rassegna
“Via Sancti Romualdi” su “Conflitti,
giustizia, riconciliazione”, la Società amici
del Monte promuove l’incontro “La
misericordia: parole per il tempo presente”.
Ingresso libero. Info: 0547 645591.
MEMORIE NECESSARIE
Si è inaugurata in piazza del Popolo, nello
Studio dello scultore Leonardo Lucchi, la
mostra dell’associazione Quiopenso
“Memorie necessarie. Sguardi su grafica,
disegni e oli anni ’60 e ’70”. Esposti tredici
artisti da Ungheria, Repubblica Ceca,
Polonia, Austria, Croazia, Slovenia, dalla
collezione di Paola Cercolani. Fino al 16
luglio. Ingresso libero, ore 9.30-12. Info:
0547 29560.
GATTEO
CARIOCA DANCE
In piazza della Libertà ore 21.30 il Gatteo
Mare Village invita allo spettacolo “Car ioca
dance ballet”, musiche e danze
caratteristiche del Brasile, presentate da un
ensemble di ballo con i costumi tipici.
Ingresso libero. Info: 0547 86083.
LONGIANO
SUONI MIGRANTI
La Fondazione Tito Balestra invita nella
corte del Castello alle 21 è previsto il
concerto “Suoni migranti”, con Filomena de
Pasquale flauto e Giorgio Albiani chitarra.
Museo aperto per visite sino alle 23. Euro
5. info: 0547 665850.

l Alle ore 14.30, a Villa Saffi, via
Firenze 164 a San Varano di Forlì,
si svolge l’incontro di
presentazione del progetto di
promozione delle “Case museo dei
poeti e degli scrittori di
Romagna”. Per informazioni:
www.cultura.comune.forli.fc.it,
0543 712602.

DA NON PERDERE

l Questa sera alle 18.30 al Palazzo
del Monte di Pietà nuovo
appuntamento con gli eventi
collaterali alle mostre di “Arte al
Monte”, ovvero l’inaugurazione
dell’esposizione di Silvia Naddeo
“Trasfigurazioni del gusto”, ospite
fino al 3 luglio al Palazzo del Monte
di Pietà. L’ingresso è libero.

l È on line il bando della settima
edizione del Si fest off, la sezione
indipendente di fotografia
contemporanea e arti visive di
Savignano immagini. Fino al 14
agosto sarà possibile partecipare
alle selezioni per l’edizione di
settembre 2016. Il bando si trova
sul sito: sifestoff.tumblr.

CESENA
a cura di clarocorriere@tiscali.it

RIMINI – SAN MARINO
a cura di manuela.angelini@gmail.com

FORLÌ
a cura di teresa.indellicati@tiscali.it

RAVENNA – IMOLA
a cura di info@alessandrofogli.it
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