Agenda
BELLARIA IGEA

CONCORSO
Scade il 30 dicembre la
possibilità di partecipare al
concorso fotografico a premi “La
magia del presepe in uno
sguardo” dedicato al presepe di
sabbia di Bellaria Igea Marina. Il
concorso è aperto a tutti ed è
organizzato esclusivamente
online. Info:
www.bellariaigeamarina.org.

BOLOGNA

CINEMA
Un convegno sulla crescita del
documentario in
Emilia-Romagna e sul nuovo
programma “Europa creativa”
(2014 – 2020) a favore del
cinema del reale, è in
programma per oggi (ore
9.30-13) all’Auditorium della
Regione in viale Aldo Moro 18 a
Bologna. Entrata gratuita previa
iscrizione nella mattina entro le
9.30.

CATTOLICA

TEATRO
Alle 21 al Salone Snaporaz il
gruppo pisano dei Sacchi di
Sabbia, diretto da Giovanni
Guerrieri presenta “Tre pezzi
brevi”. Dopo lo spettacolo
incontro con gli artisti nel ridotto
del teatro. Ingresso, 5 euro. Info:
0541 966778.
LABORATORI
Dalle 17 alle 18.30 al Salone
Snaporaz laboratori dedicati alle
arti a cura di Giorgia Galanti, per
bambini e adulti. Oggi
appuntamento sulla scultura.
Ingresso 5 euro (che valgono
anche per biglietto allo
spettacolo serale). Info: 393
8882831.

CERVIA

CHEF
Continua al Museo del Sale il
corso di “Chef al museo”. Oggi
dalle 20.30 alle 23 è di scena la
cucina vegetariana. Protagonisti
Gianni Berti de La Locanda dei
salinari e Omar Casali del Marè
di Cesenatico. Verrà preparato
un menù vegetariano completo
con consigli su legumi, cucina
vegana, utensili, con
degustazione finale. Info: 339
8452589.

CESENA

BONCI
Oggi al teatro Bonci prevendita
per spettacoli di gennaio. Sono
“Discorsi alla Nazione” di
Ascanio Celestini (9-12
gennaio), concerto pianista
Enrico Pieranunzi (14 gennaio),
“Paradiso” di Emiliano Pellisari
(18 gennaio), Paolo Fresu (19
gennaio), “Riccardo III” con
Alessandro Gassman (23-26
gennaio), “Cantando sotto la
pioggia” (31 gennaio). Biglietti:
da 30 a 15 euro, prevendita 1
euro. Info 0547 355959.
RINVIO
Il concerto del pianista riminese
Carlo Pari in programma al Bonci
venerdì 20 dicembre è rinviato a
sabato 12 aprile 2014. Info 0547
355959.
PORTALE WEB
Moda cesenate on line con
www.cittaconstile.it nuovo sito
web progettato dall’agenzia
cesenate AB Communication
che consente di visitare i negozi
del centro città con pc, tablet;
smart phone. Il portale è
supportato da ZonaA, teatro
Verdi, cinema Eliseo,
FotostudioAr t.
BALÒ
Prosegue fino al 24 dicembre
l’apertura in via Albizzi 1 di
“Sartoria Balò” per acquisti
solidali. In vendita capi realizzati
dalle ragazze indiane del
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CAMMINATA NATALIZIA DEI “BABBI NATALE” CON BRINDISI A LONGIANO

MARTEDÌ 17 DICEMBRE
Un “Tenebroso Natale” con Eraldo Baldini e Giuseppe Bellosi
Il libro dei due autori romagnoli sarà presentato oggi nella Sala D’Attorre di Casa Melandri a Ravenna
giorni che vanno dal 24 dicembre al 6 gennaio portano con sé
i segni di un’arcaica complessità che non sempre combaciano con l’immagine di allegria e
di dolcezza alla quale siamo abituati. Nella cultura tradizionale quelle ore sono considerate piene di presenze inquietanti e pericolose, di streghe e
di spiriti. La stessa Befana e
coloro che questuano in suo
nome altri non sono che defunti circolanti nella dimensione
terrena. Bisogna saperli accogliere, saperci convivere.
Con una vastissima raccolta
delle tradizioni e delle superstizioni sparse sul territorio italiano, alla scoperta di materiali sorprendenti e spesso dimenticati, Eraldo Baldini e
Giuseppe Bellosi svelano il fascino ambiguo e i tanti significati di quei giorni magici Ingresso libero.
Info: 0544 39972 oppure
www.centrorelazioniculturali.it.

RAVENNA. Speciale martedì
Romagna per gli Incontri letterari nella Sala D’Attorre di Casa
Melandri a Ravenna, Oggi alle 18
si incontrano moderno e antico,
scongiuri e divinazioni. Raccontano il lato oscuro della Grande
Festa gli scrittori Eraldo Baldini e Giuseppe Bellosi nel Tenebroso Natale (Laterza). Cristiano e pagano, moderno e antico, culto dei morti e rituali di
purificazione, scongiuri e divinazioni: questo nasconde, nell’epoca dei computer e dei viaggi
spaziali, il nostro modo di vivere
il Natale, il Capodanno e l’Epifania.
È la notte a cavallo fra il 24 e il
25 dicembre. Comincia il solstizio d’inverno, i giorni cessano di
accorciarsi e il tempo della luce
si allunga. Da molti secoli, prima
che la Chiesa ne faccia la sua ricorrenza più importante, quella
notte è insieme di festa e di sortilegio, di mistero e di timore. È
ancora così: in tutte le regioni
d’Italia, le tradizioni relative ai

GLI APPUNTAMENTI DI OGGI
“Riccardo terzo” a Lugo
Mafia in Riviera a Rimini
progetto sartoriale promosso
dalla onlus cesenate che opera
per i ragazzi della baraccopoli di
Calcutta a cui va il ricavato. Info:
347 2404611.

FORLÌ

EVENTI
Al Circolo Acli Magliano oggi (ore
20.45), serata all’insegna delle
tradizioni del Natale in Romagna:
ne parla Simona Dall’Ara mentre
a seguire Radames Garoia e
Gabriele Zelli invitano ad
“Andem a trebb a Majan”.
Intermezzi musicali alla
fisarmonica a cura del maestro
Sternini. Info: 0543 89543.
CONVERSAZIONE
“Viaggio nell’universo giovani”, il
progetto in corso alla Biblioteca
“A. Saffi” presenta, oggi (ore
20.30) “Questioni di bon ton. Le
buone maniere ti aiutano a vivere
meglio”, conversazione
semiseria con lo scrittore e
regista Gianfranco Angelucci,
Ingresso libero. Info: 0543

712601.
MUSICA
“Cantiamo a te”, la nona edizione
della rassegna “Ravaldino in
musica” nella chiesa di
Sant’Antonio in Ravaldino
presenta oggi (ore 21) un
“Omaggio a Corelli” con pagine
di Bach, Vivaldi e dello stesso
Corelli. Si esibisce il coro diretto
da Marta Boscherini con Marina
Maroncelli (soprano), Sara
Picciucchi (mezzosoprano),
accompagnati dall’Ensemble
Accademia Malatestiana. Offerta
libera.

LONGIANO

CAMMINATA
Camminata natalizia dei “Babbi
natale”. La partenza è per le
20.30 da piazza Tre Martiri muniti
di torcia elettrica. Volontari del
Cai Cesena accompagnano
lungo sentieri antichi longianesi
con visita ai presepi. Al ritorno in
piazza Tre Martiri brindisi nella
casetta di Babbo Natale.

l Gene Gnocchi ha
l’influenza: perciò è
stato rimandato lo
spettacolo in
programma ieri sera al
teatro Alighieri di
Ravenna. I biglietti
saranno rimborsati.
Partecipazione gratuita, info 348
7444474.

LUGO

TEATRO
Al Rossini va in scena “RIII.
Riccardo Terzo”, diretto e
interpretato da Alessandro
Gassman. Ore 20.30. Info: 0545
38542.

RAVENNA

MUSICA
All’Alighieri, per la rassegna
“Organo e orchestra nel
Romanticismo”, concerto
dell’Orchestra da Camera di
Ravenna diretta da Manetti, che
esegue la “Sinfonia Incompiuta”
di Schubert e il “Quarto Concerto
per pianoforte” di Beethoven.
Ore 21. Info: 0544 249244.
ARTE
Al Mar si presenta la mostra
“L’incanto dell’affresco
Capolavori strappati, da Pompei
a Giotto, da Correggio a
Tiepolo”, che inaugurerà a
febbraio. Ore 16.30. Libero.
LIBRI
Al circolo Arci Dock61 si
presenta “Quando c’era il futuro”,

di Daniele Barbieri e
Raffaele Mantegazza. Ore
21. Libero.

RIMINI

CONFERENZA
Alle 21 in cineteca
conferenza di Paul Pickowicz
su “La cinematografia
indipendente nella società
della Cina contemporanea”.
Ingresso libero. Info: 0541
704302.
ICE VILLAGE
È aperto tutti i giorni (ore 14.30 –
18.30 e 20.30 – 23.30) sulla
spiaggia al porto con iniziative
per bambini a ingresso libero.
Aperta anche la pista sul
ghiaccio. Info: 331 5224196.
PROIEZIONE
Al cinema Tiberio alle 21, il
Gruppo Antimafia Pio La Torre
presenta il documentario
“Romagna Nostra: le mafie
sbarcano in Riviera” girato dal
regista sammarinese Francesco
Ceccoli. Prima proiezione
assoluta. Ingresso libero. Info:
338 7579088.

RUSSI

MOSTRA
Alla nuova biblioteca comunale
inaugura la mostra di Gianni
Zauli “Giochi di parole a 3
dimensioni”. Ore 20.30. Libero.

VERUCCHIO

MERCATINI
Mercatini di Natale, musica e
spettacoli in piazza Primo
Maggio fino al 6 gennaio. Info:
0541 670222.
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