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Corriere Romagna

AGENDA
Petitti. Ingresso libero.

RIMINI
A cura di Manuela Angelini
.................................................................

:: E’ BAL
.. . .. .. . .. .. .. . .. ..

Alle 20.45 EraldoBaldinipresenta
“ Romagnamisteriosa. Storie e
leggendedi mare e di costa” . Info:
0541343889.

Doppiospettacolo tra la Sala
Pamphilie il Teatro degli Atti. Alle
21in scenaDanieleNinarellocon
“ Kudoku ” ,musica dalvivo di Dan
Kinzelman.A seguire Manfredi Perego propone “ Primit iva” . Info:
0541793811.

:: FABRICA

:: CASAMADIBA

Alle 21.30nel localedi via Romea,
SaraJanepresenta il suoalbum “ In
mancanzad’aria” .Info: 0541
418767.

Ballipopolari stasera a CasaMadiba a partire dalle21.
Info:345 9339670.

BELLARIAIGEAMARINA

:: BIBLIOTECAPANZINI

:: LUDOTECAZAFFIRIA
Alle 16.30giochi e laboratori per
bambini.Ingressolibero.Info: 0541
341642.
.................................................................

.. . .. .. . .. .. .. . .. ..

CORIANO

:: BIBLIOTECABATTARRA
Alle 21il Gruppo di lettura discute
intorno al libro di Andrea Molesini,
“ Lasolitudine dell’assassino” .Info:
0541657113.
.................................................................

.. . .. .. . .. .. .. . .. ..

RICCIONE

:: PALAZZOTURISMO
Alle 20.45 incontro conlo psicoterapeuta Alberto Pellaisu “ Igenitori
sono ‘allenator i’ allavita: crescere
un figlio nellasocietà fluida” .
.................................................................

.. . .. .. . .. .. .. . .. ..

RIMINI

:: CINETECACOMUNALE
Alle 17.30Laura CarboniPrelati
presenta il suo libro “ Nome di battagliaSonia” .Interviene Emma

::

LEBEFANE
Cenaalbuio organizzata dall’Unione ciechinella zona food del Centro commerciale.

::

CONVEG
NO
Al centro congressi Sgr alle 15tavola rotonda su “ Ilmercato del lavoro: novità sul fronte Stato-Regioni” .Intervengono Marco Pasi,
PaolaCicognani,EufranioMassi.
Info: 0541441914.

::

MULINODI AMLETO
Alle 20 “ Imoschettieri del do, re” ,
saggiodel laboratorio di teatro e
musica per bambini 7-10 anni,
condotto da Marco Mussoni e Miriam Mignani.Ingresso libero. Info:
0541 752056.

::

CINEMATIBERIO
Doppiaproiezione (ore 17e 21)per
il documentario “ Treno di parole.
Viaggio nellapoesia di Raffaello
Baldini” ,regia di Silvio Soldini.Biglietti 7-6 euro.

::

VISITAGUIDATA
Prenotazioni aperte per le visite
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guidate al teatro Galli,ogni sabato
e domenica.Costo 5 euro. Info:
329 2103329.

:: DIMORAENERGIA
Iscrizioni aperte per il corso di riconoscimento di “ Erbe sponta nee” che si svolgerà domenica
mattina a Santarcangelo.Info:338
8307779.
.................................................................

::

TEATROTITANO

Alle 21lo spettacolo “ Animesalve”
di GabrieleGeminiani,regia di Fabrizio Raggi.Info: www.sanmarinot eatro.sm.

.. .. .. . .. .. . .. . .. ..

FORLÌ

SAN GIOVANNI
INMARIGNANO

A cura di Maria Teresa Indellicati

:: BIBLIOTECA

.................................................................

Alle 17letture, laboratori, incontri
per bambini3-8 anni.Ingresso libero.Prenotazione obbligatoria:
0541 828165.

:: SALA DELCONSIGLIO
“ Fallo,sto genere di sport! ” alle 21
incontro su sport e stereotipi di
genere.Intervengono il Collettivo
Towandae le Stray Beez.
.................................................................

Pasinisu “ IlSanto Marinoe le sue
immagini.Iconografiadi un santo
‘statale’” .Ingresso libero.Info:
0549 882670.

.. .. .. . .. .. . .. . .. ..

. .. .. . .. .. . .. . .. ...

FORLÌ

::

ATRIUMPLUS

La scuola superiore “ Mate Blažina” di Labinin Croazia,è a Forlìper
sperimentare un programma di
visite realizzato all’interno della
Rotta culturale delConsigliod’Europa “ Atrium ” .Ciceroni d’eccezione,gli studenti della IVB del Liceo
classico“ G.B.Morgagni” .

::

Alle 21.15il docu-film “ Scuolain
mezzo al mare” di GaiaRusso
Frattasi. Ingresso libero.Info:0541
622454 .

” DANTE.TOTALA CUMEGIA
”
“ Imisteri di Pascolidantista. Lin
’ terpretazione pascolianadi Dante
nasconde aspetti non chiariti?” :ne
parla alle 18a PalazzoRomagnoli
Alberto Casadei,su invito di Direzione 21.Libero.Info: 331
8862632 .

::

::

SANTARCANGELO

:: SUPERCINEMA

BIBLIOTECABALDINI
Alle 17.30DinoAmadori presenta il
suo libro
e coraggio. Lamia
vita contro il cancro” , alle21incontro del gruppo di lettura “ Giur o
di leggere” dedicato al libro “ Trist e,
solitario y final” di Osvaldo Soriano.

FIATIIN JAZZ
Al Liceo artistico e musicale(ore
18.30),evento finaledei progetto
“ Fiati in jazz” , conun reading accompagnato dallasezione fiati del
Liceo,e la lezione di Marco Vallicelli
“ Ilmoro nell’ar te” .Libero.

::

SANMARINO
A cura di Manuela Angelini
.................................................................

. .. .. . .. .. . .. .. . ...

SAN MARINO

::

MUSEODI STATO
Alle 18conferenza di Pier Giorgio

FOTOCINECLUB
Alle 21,al CircoloAsiolidi corso Garibaldi 280, TizianaCatanie Dervis
Castellucciraccontano il mondo
della multivisione partendo dalloro audiovisivo “Angkor, un mondo
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perso nel tempo ” .Libero.

GioachinoRossini.

::

:: BISTRÒROSSINI

LOTTOMARZO
“ Lingua Madre3: le parole del
femminismo” :l’ultimo appuntamento di “ LinguaMadre ” è alle 17,
allaSalaRandi,a cura di Udie Archivio UdiForlì-Cesena,Centro
MeTRa.Libero.

::

PEDALATADI PRIMAVERA
Conritrovo, alle15in piazzaleRavaldino, davanti alWild Horse,pedalataa curadegli Amici della bicicletta verso Terradel Solee ritorno per la cena.Costo cena:12-15
euro. Info:328 1418267.

::

PRESENTAZIONE
LIBRO
Alla SalaMelozzo(chiesa dellaSS.
Trinità),in piazzetta Melozzo8-10,
DavideMenghi e Franco Gaddoni
presentano il loro nuovo libro “ Ciclo mortale ” in dialogo con Marco
Viroli. Libero.

::

QUIZSHOW
Il contest “ Cervellone champions
quiz. Roadto the final 2019” si tie ne nella fase forlivese al Timealle
21.Info: 327 5935558.

::

TEACHINGHUB
Il Campusuniversitario di viale
Corridoni 20 ospita alle 17.30(aula
15 ) CecileKyenge,parlamentare
europea, e Marco Borraccetti dell’università di Bologna,in dialogo
su “ La politica d’immigrazione dell’Unione Europea” . Libero.

RAVENNA
A
cura di Irene Gulminelli
.................................................................

:: PALAZZOMAZZOLANI
Alle 18l’inaugurazione di “ Archeologia nellacorte di PalazzoMazzolani” che rende visibili i mosaici ro maniritrovati in città.

:: CLANDESTINO
Alle 22 i Dustman Dilemmain concerto. Ingresso libero. Info:0546
681327.
.................................................................

. .. . .. .. . .. . .. .. . ..

RAVENNA

:: SALONEDEIMOSAICI
’
Dalle19“ LEuropa
a tavola” ,focus
per una Europafederale oltre l’Europa ‘dei governi ’ la Ravennache
lavora:categorie produttive a
confronto. A seguire cenacon i
grandi prodotti europei. Info:366
9366252 .

:: TEATRORASI
Alle 16JacopoQuadri,Giacomo
D’Alelio e Leonardo Mello presentano “ Tiezzisecondo Quadri” (Ubu) a cura di Leonardo Mello.Con
NatalieCristiani. Alle 19laproiezionedi Lorello e Brunello di Jacopo Quadri.Libero. Info:0544
36239.

:: MOOG
Alle 21.45Ginevrain concerto. Ingresso libero.

:: SANPIETROIN CAMPIANO
. .. . .. .. . .. . .. .. . ..

FAENZA

::

Alle 22 gli allievidei corsi di jazz
dellascuola Sarti in concerto. Ingresso libero. Info:0546 21722.

CONCERTO
Alle 21nella BasilicaCattedrale sarà eseguito lo “ Stabat Mater ” di

Alle 21,al Primary Irish Pub,GrazianoRomanicon Max Marmiroli in
concerto.

:: OSTERIAPASSATELLI
Tribute Band dei Negramaro in
concerto alle 20.Libero. Info:0544
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215206.

r e” due atti unicitratti dalledue
celebri tragedie di Shakespeare.
Finoa domenica 14aprile. Info:
0547 355959.

IMOLA
A cura di Irene Gulminelli
.................................................................

. . .. .. . .. . .. .. . .. ..

IMOLA

:: MOSTRA
Finoal 30 novembre la mostra “ Ayrton magico,l’animaoltre i limiti ”
al Museo Multimediale Autodromo
di Imola CheccoCosta.

Finoal 14aprile la mostra “ Omaggio a Leonardo da Vinci” ,in occasione del cinquecentenario della
morte
CA’ VAINA

Alle 21partono le selezionidi “ Aspettando Imolain musica” ,concorso canoro di inediti per giovani
artisti e musicisti coni MoodCookers, Leonardo Scarpetti akaAster, Alessandro Golliniaka Golloe
Colimbo.Libero.

CESENA
A cura diClaudia Rocchi
.................................................................

Alle 21,Spiaggia23,si giocaal Teatro di Improvvisazione con il
Gruppo Theatro;presenta la performance “ Scàr-t i” . Info: 0547
646073 .

:: PITTURACARRÀ

:: SALANNUNZIATA

::

:: IMPROVVISAZIONE

Alle 20.45, salaCacciaguerraBanca di Cesena,viale Bovio, il professore Marco Vallicelliconduce una
conferenza dedicata all’art ist a
’
CarloCarràsu “ Lavanguardia
si
trova nel passato” . Ingressolibero.
.................................................................

. .. . .. .. .. . .. .. . ...

GAMBETTOLA

:: CONCERTOJAZZ
Alle 21,teatro Comunale,Crossroads invita al concerto Bossarenova Trio conla voce di Paula
Morelenbaum,la tromba di Joo
Kraus, ilpianoforte di Ralf Schmid..
Euro 16-13.Info:392 6664211.
.................................................................

. .. . .. .. .. . .. .. . ...

. .. .. . .. . .. .. . .. ...

CESENA

:: RASSEGNA
Alle 15.30SanBiagio,proiezione di
“ Non lasciarmi” di Mark Romanek.
Introduce MariaLuisaPieri.Promuovono gli Amici della Biblioteca
Malatestiana.Euro 3.

:: NARRAZIONEPERPICCOLI
Alle 17,Malatestiana Ragazzi,lettura animata “ Il flauto magico” con
il kamishibai,piccoloteatro in legno di tradizione giapponese.Ingresso libero. Info 0547 610892.

:: TEATRO
Alle 21,al Bonciva in scena il doppio spettacolo “ Tito/Giulio Cesa-

GATTEO

:: LECTURESCONMERCADINI
Alle 21,biblioteca comunale Ceccarelli,gran finaledellarassegna
“ Lect ures ” allapresenza dell’ideatore Roberto Mercadini che affronta “ Sull’immaginazione.Fantasie, sogni,visioni” .Si apre alle
20.30. Ingressolibero. Info: 0541
932377.
.................................................................

. .. . .. .. .. . .. .. . ...

SOGLIANO

:: LISCIOE NARRAZIONE
Stasera e domanialle 21,salone
delle Feste Pro loco,per “ Fuori
luogo” va in scena lo spettacolo
“ Liscio for dummies” .È una narrazione teatrale sulmondo del ballo
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popolare romagnolo. Cisono il direttore della“ balera” (DenisCampitelli), l’Orchestra Quintetto Eleganza,i maestri Daniela& Mirco.
Glispettatori possono provare
passi di mazurcae valzer. Euro 5
(gratis abbonati).Info: 331
9495515.

Tutti i diritti riservati

