
tre giorni tra mostre, arte,party e piatti stellati
gusto, con le colazioni firmate dal ma-
stro pasticcere Roberto Rinaldini e i
brunch e gli aperitivi preparti dallo
chef Silver Succi. Come nelle passate
edizioni, non mancheranno le iniziati-
ve pensate per i più piccoli. Tra queste
il progetto Imparare dalla natura (realiz-
zato insieme a Hera) che prevede labo-
ratori didattici oggi e domani per gli
studenti. Per tutto il weekend ci sarà
poi uno spazio per letture animate e la-
boratori di giardinaggio. Anche la li-
breria per ragazzi Vialedei Ciliegi par-
teciperà alla festa, con laboratori pen-
sati per stimolare la fantasia (e anche
il pollice verde) dei più piccoli.

TORNANDO ai più grandi, saranno
numerosi gli eventi che accompagne-
ranno i tre giorni di Giardini d’autore
tra mostre, feste e iniziative. Tra que-
ste, da segnalare I Malatesta e i volti di
Romagna, la bella mostra allestita nel-
la sala Ressidel teatro Galli. Daoggi a
domenica si potranno ammirare le af-
fascinanti sculture realizzate da Stu-
dio Forme (lo stessoche ha curato i de-
cori del rinato teatro), che ripropongo-
no volti nobili e popolari di Romagna.
Un’altra mostra sarà quella proposta
alla galleria d’arte Augeo. Ne Il giardi-
no delle camelie(che resterà allestito fi-
no al 3 aprile) saranno esposte due pre-
ziose opere di Bernd Zimmer, conside-

rato uno dei più importanti artisti te-
deschi contemporanei. Accanto ai la-
vori di Zimmer, saranno presenti an-
che le opere di Giancarlo Nucci, Fran-
cesco Ferranti e Alessandro Gotti.

UN GIARDINO ricco di profumi, sa-
pori e musica sarà quello che ospiterà
invece, domani sera, la festaPrimavera
nella corte di Lola . Il party si svolgerà
sempre in centro storico, nel locale Lo-
la Langusta, a partire dalle 19,30. Ma
il programma di Giardini d’autore non

finisce qui, con tanti altri eventi e ini-
ziative per festeggiare l’arrivo della pri-
mavera.

Manuel Spadazzi
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Le attività didattiche di Pazzi di Jazz2019 sono in
pieno svolgimento. Ieri la prima delle lezioni
musicali affidate allo storico del jazz Francesco
Martinelli (qui sopra) assieme al celeberrimo
trombettista Enrico Rava (a sinistra) si è tenuta al
Teatro Alighieri. E si prosegue anche oggi.

Martinelli e Ravadanno
vita a vere e proprie
lezioni-concerto dedicate
a Duke Ellington, le cui
composizioni saranno
al centro dell’attività
musicale di Pazzi di Jazz
2019, in concomitanza
con il 120° anniversario
della sua nascita (FotoZani)
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