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Agenda
CERVIA
Si inaugura nel teatro Comunale alle 11,
il 568° “Sposalizio del mare”. In giornata
torna la “Cursa di batell”, settecentesca
regata dell’Ascensione, con la flotta della
“Mariegola delle Romagne”. Al
pomeriggio sulla riva “Concerto d’organo
marino” condotto dall’artista Luigi
Berardi. Appuntamento alla Rotonda 1
Maggio alle 17. Info: 338 5097841.
CESENA
Proseguono le repliche della prima del
teatro Valdoca “O tu reale, scontrosa
felicità” nella ex chiesa del Santo Spirito.
Oggi e domani si va in scena alle 21. Il
lavoro è la prima parte della nuova
“Trilogia della gioia”. Il primo movimento
è costruito da Muna Mussie, il secondo
da Cesare Ronconi. Info: 0547 362628.
CESENA
Nuovo appuntamento con la rassegna
“Play in a box” della compagnia Fuori
Scena. In via Fusconi 59 alle 21.30
“L’arte della seduzione”. Biglietti: euro 7.
Info: 347 2465064.
FORLÌ
La compagnia Malocchi & Profumi
presenta questa sera alle 21 al teatro
Testori “Sandy e Norma” storia
sull’incontrollabilità dell’amore, della sua
imprevedibilità. Con Marina Rosetti,
Alessandra Cucchi e Patrizio Orlandi.
Regia di Barbara Valenti. Biglietti a 10
euro, info: 339 8032024.
FORLIMPOPOLI
Intitolazione della Rotonda della
Stazione di Forlimpopoli-Bertinoro al
poeta santarcangiolese Raffaello Baldini
a cura dell’associazione Barcobaleno:
oggi ore 16.00-18.00 con Ivano
Marescotti che reciterà alcune poesie di
Raffaello Baldini tra cui “Il treno”.
FUSIGNANO
Ultimo appuntamento, prima della
chiusura estiva, al cinema Moderno: oggi
e domani alle 21 “Il primo uomo”, un film
di Gianni Amelio.
LONGIANO
Per la Notte europea dei musei la
Fondazione “Tito Balestra” al castello
Malatestiano, resta aperta oggi dalle 19
alle 23 (biglietteria fino alle 22.30). Dalle
15 è accessibile la visita alla mostra “Di
segni incisi. Omaggio a Ilario Fioravanti”,
prima mostra dello scultore e architetto a
tre mesi dalla morte, curata da Flaminio
e Massimo Balestra. Info: 0547 665850.
LUGO
Inaugurazione nel pomeriggio alle 18,30
a Casa Rossini, la mostra “Ris-volti,
fotografie ai poeti” da un’idea di Daniele
Ferroni, fotografo romagnolo che, da
anni, si occupa con successo di arte e
letteratura. L’esposizione documenta
immagini e momenti di vita di ben 36
poeti romagnoli di nascita o di adozione:
da Tonino Guerra a Tolmino Baldassari,
al santarcangiolese Gianni Fucci, il
ravennate Nevio Spadoni, il faentino
Giovanni Nadiani e il fusignanese
Giuseppe Bellosi. Da Davide Rondoni a
Rosita Copioli, Mariangela Gualtieri,
Gian Ruggero Manzoni, Daniele Serafini
e il giovane Matteo Fantuzzi.
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SABATO 19 MAGGIO
La Valdoca replica a Cesena
Musei aperti stanotte in Romagna
Rotonda Baldini a Forlimpopoli
Ultimo appuntamento con “Creattivi”. La
rassegna che promuove una diversa
abilità da palco, si chiude oggi con “Io
insieme a te”. La festa finale del progetto,
con prova aperta al pubblico, si terrà
nella sede dell’associazione Tana Libera
Tutti, località Ca’ del Vento 311. Ingresso
libero, info: 339 8399277.
PISIGNANO
Nella cornice suggestiva dell’antica pieve
di Pisignano, alle 21, concerto con
l’ensemble Amarcanto, cantori e
musicisti dediti a un repertorio d’autore e
popolare, diretto da Laura Amati. Info:
0544 918841.
RAVENNA
Al Mar oggi apertura staordinaria fino
alle 22. Dalle 19 ingresso omaggio alla
Pinacoteca e ridotto euro 7 alla mostra
“Miseria e splendore della carne”.
Sempre dalle 19 degustazione di
cioccolata e brandy. Info: 0544 482487.
RAVENNA
Spettacolo artistico poetico letterario dal
titolo “Atlante laterale” alle 21.30 al
Museo Nazionale, con il pittore Roberto
Pagnani e il poeta Valerio Fabbri. La
voce narrante è di Franco Costantini,
accompagnata dalla musica delle
percussioni di Stefano Calvano. Aprirà e
chiuderà lo spettacolo un concerto dei
Faden Piano Trio. L'installazione scenica
è di Roberto Pagnani. Info: 0544 543711.
RAVENNA
Torna da oggi al 6 giugno “Nutrimenti per
la crescita”, festival dei bambini e ragazzi
della città alle Artificerie Almagià, scuole
e altri luoghi urbani della città a cura di
Associazione Cantieri. Oggi apertura alle
17 all’Istituto comprensivo San Pietro in
Vincoli. Info: 0544 251966.
RAVENNA
Alle ore 18, nel giardino-anfiteatro della
Banca Popolare (piazza Arcivescovado,
2), RavennaPoesia presenta “Voci di
tenebra azzurra. Giovanni Pascoli a 100
anni dalla scomparsa”, con Maria
Giovanna Maioli e Franco Costantini.
Introduce Paolo Pingani. Info: 0544
31336.
RAVENNA
Alle 17 viene inaugurata nella Sala
espositiva comunale di via D’Azeglio, 2
(ex palazzo del tribunale) la mostra
“Silenzi Assordanti”, con le fotografie di
Andrea Rambelli, curata

dall’associazione V!RA2019. È la prima
personale del fotografo e propone al
pubblico una selezione di immagini che
ritraggono scorci del paesaggio locale al
limite tra l’urbano e il naturale. Info: 349
2318342.
RICCIONE
Alle 17 al centro commerciale
Perlaverde, presentazione del libro
“Storie di campagna”, narrazioni e
racconti per immagini dall’Unità d’Italia
ad oggi”.
RIMINI
In occasione della Giornata
internazionale dei musei, i Musei
comunali di Rimini aderiscono
all’iniziativa offrendo oggi l’ingresso
gratuito al Museo della città, alla Domus
del chirurgo e al Museo degli Sguardi.
Nel pomeriggio di sabato alle 18, al
Museo della città, saranno inaugurate
nell’occasione le mostre di Giovanna
Caimmi “Wasserjungfer” e “Tu sei un
nome che respira e muove” che
resteranno aperte al pubblico fino al 1º
luglio con ingresso libero. L’invito è
anche rivolto a visitare la mostra Simone
Pellegrini “Devasti, non c’è alcun
contrario della forma del mondo
Wittgenstein”, allestita fino al 3 giugno
alla Fabbrica Arte Rimini, palazzo del
Podestà, e alla personale di Vincenzo
Simone, aperta fino a oggi alla Galleria
dell’Immagine. L’ingresso è libero. Info:
0541 704421/26.
RIOLO TERME
In occasione della Notte internazionale
dei musei, oggi la Rocca sarà aperta in
via straordinaria fino a tarda notte, con
ingresso gratuito per tutti. Per i bambini e
ragazzi coraggiosi ci sono ancora posti
per partecipare alla Notte al Castello,
una intera notte da trascorrere all'interno
dell'antica Rocca. La serata partirà alle
21 con lettura animata; seguiranno
giochi e favole a lume di candela. Dopo
uno spuntino di mezzanotte i bambini
potranno dormire nei sacchi a pelo. Il
risveglio di domenica è previsto con la
colazione alle 7.30. L’iniziativa è condotta
da operatori di Atlantide. Il costo è di 15
euro. È necessaria la prenotazione (tel.
0546 71025). Non è necessaria la
presenza di accompagnatori, ma i
ragazzi devono essere muniti di tutto
l’occorrente per la notte. Età minima

richiesta: 6 anni.
RIOLO TERME
Oggi alle 18.30 al Torrino wine bar
sul cammino di ronda della Rocca,
presentazione del nuovo libro di
Angelo Vetturini, “La nostalgica
fonte” (Editrice La Mandragora).
RIMINI
“Parole poetiche, parole che curano”.
Psicoanalisti e poeti si incontrano: a
colloquio Antonello Correale e Umberto
Piersanti. Gli intermezzi musicali sono
curati dal duo composto da Paolo Fantini,
clarinetto ed Enrico Meyer, pianoforte.
Oggi dalle ore 15.30 nell’auditorium
dell’Istituto Lettimi. Ingresso libero. Info:
0541 333231.
ROVIGO
Dopo quattro anni di silenzi e mostre
allestite soltanto all’estero torna a
presentare le sue opere in Italia
l’incisore bagnacavallese
Ermes Bajoni, con una
personale alla
Galleria Signorini
di Lendinara
(Rovigo). La
mostra, dal
titolo “De
Natura – oltre
Empedocle”
viene
inaugurata alle
17 alla
presenza
dell'artista. Info:
348 0320637.
SANTARCANGELO
L’Alta Valmarecchia, dove
si fondono le popolazioni della
Romagna, delle Marche e della
Toscana, dal 1970 ha accolto i primi
migranti marocchini, seguiti dai
senegalesi e via via dagli altri. Lo
spettacolo “I dialetti nelle valli del
mondo” si propone di dare continuità a
questa storica apertura verso tante
culture diverse mescolando con i dialetti
locali. Va in scena alle 21, al Lavatoio.
Info: 339 1241755.
SARSINA
Apertura straordinaria del Museo
archeologico di Sarsina per la “Notte dei
musei”. Il museo rimane aperto dalle 20 alle
2 di notte (ultimo ingresso all’una). Ingresso
gratuito. Info: 0547 9464.
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