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Ea Ravennail jazzsalein cattedra.Con EnricoRava
Lakermesse sarà
protagonista
da oggi a domenica
nel centro storico

ILFIORE
DIRIMINI
Torna‘Giardini
d’autore’,lagrandefestadedicataalverde:

tre giorni tra mostre, arte, party e piatti stellati
DA CASTEL SISMONDO la vista è
unica: un grande, sterminato giardino
che abbraccia piazza Malatesta, il rinato teatro Galli e le vie adiacenti. E’ il
magnifico colpo d’occhio che regalerà
da oggi a domenica Giardini d’autore ,
la grande festa greendi Rimini che celebrerà in questo weekend la sua decima edizione. Unevento che farà ‘sbocciare’ tutto il centro storico, e non solo
Castel Sismondo e piazza Malatesta,
tra mostre d’arte, musica, party e tantissimi appuntamenti sparsi per la città.
NATA da un’idea di Silvia Montana-

ri, la curatrice, negli anni la manifestazione è cresciuta e si arricchita, unendo la passione per piante e fiori a iniziative lega alla cultura, all’artigianato, al design. Ma il cuore della kermesse resta... verde. Ancora una volta si
potranno ammirare a Rimini tantissime piante e fiori da collezione, grazie
ai vivaisti provenienti da tutta Italia e
pure dall’estero. Dalle piante aromatiche a ogni varietà di rosa, dai frutti antichi alle camelie, dalle specie tropicali fino a quelle autoctone, una carrellata di profumi e colori. Si potrà curiosare inoltre Nel giardino di canapa, tornata tanto di moda per i suoi molteplici
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usi, e ancora ammirare grandi opere
d’arte all’aperto realizzate con fiori e
piante, e l’artigianato e il design dedicati ai giardini.

rato uno dei più importanti artisti tedeschi contemporanei. Accanto ai lavori di Zimmer, saranno presenti anche le opere di Giancarlo Nucci, Francesco Ferranti e Alessandro Gotti.

DECINE gli eventi in programma da
oggi a domenica: dai corsi sui segreti
del giardinaggio ai laboratori condotti
dagli artigiani, dalle lezioni di pittura
e di calligrafia a incontri e presentazioni di libri. Tra i numerosi appuntamenti, per gli amanti delle buone maniere da non perdere le speciali lezioni di bon ton tenute da Stefano Agnoloni. Durante Giardini d’autore Castel
Sismondo diventa poi la fortezza del

UN GIARDINO ricco di profumi, sapori 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 Lola Langusta, a partire dalle 19,30.
Ma
il programma di Giardini d’autore non
finisce qui, con tanti altri eventi e iniziative per festeggiare l’arrivo della primavera.
Manuel Spadazzi
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gusto, con le colazioni firmate dal mastro pasticcere Roberto Rinaldini e i
brunch e gli aperitivi preparti dallo
chef Silver Succi. Come nelle passate
edizioni, non mancheranno le iniziative pensate per i più piccoli. Tra queste
il progetto Imparare dalla natura (realizzato insieme a Hera) che prevede laboratori didattici oggi e domani per gli
studenti. Per tutto il weekend ci sarà
poi uno spazio per letture animate e laboratori di giardinaggio. Anche la libreria per ragazzi Viale dei Ciliegi parteciperà alla festa, con laboratori pensati per stimolare la fantasia (e anche
il pollice verde) dei più piccoli.
TORNANDO
ai più grandi, saranno
numerosi gli eventi che accompagneranno i tre giorni di Giardini d’autore
tra mostre, feste e iniziative. Tra queste, da segnalare I Malatesta e i volti di
Romagna, la bella mostra allestita nella sala Ressidel teatro Galli. Daoggi a
domenica si potranno ammirare le affascinanti sculture realizzate da Studio Forme (lo stessoche ha curato i decori del rinato teatro), che ripropongono volti nobili e popolari di Romagna.
Un’altra mostra sarà quella proposta
alla galleria d’arte Augeo. Ne Il giardino delle camelie (che resterà allestito fino al 3 aprile) saranno espostedue preziose opere di Bernd Zimmer, conside-
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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.
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Martinelli e Rava danno
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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