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“SOTTO LA CROCE DEL SUD”, CONFERENZA AL PLANETARIO DI RAVENNA

MARTEDÌ 27 DICEMBRE

BAGNACAVALLO

Troviamo Andrea Grossi in
concerto alla Cantina di Piazza
Nuova (ore 22), accompagnato
dalla fisarmonica di Gabriele
Zanchini. Info: 0545 60631.
CESENA

Alla chiesa dei Servi oggi
pomeriggio alle 17 il Coro lirico
“A. Bonci” in concerto.
CESENA

Curiosità e non solo al Market
Retrò nel quartiere fieristico di
Pievesestina. Il punto di forza
di Market Retrò viene da veicoli
di grande interesse per i
collezionisti e per i visitatori.
Alla rassegna partecipano
circa 200 espositori: così
Cesena Fiera soddisfa un
ampio pubblico, non solo di
appassionati (che comunque
potranno vendere e acquistare
auto e moto, e cercare pezzi e
ricambi), perché è soprattutto
un appuntamento per
ammirare auto del passato più
o meno recente. Importanti
anche alcune mostre
retrospettive dovute
all’impegno di alcuni
collezionisti privati, con varie
moto d’epoca di grande
interesse. Info: 0547 3563277.
CESENA

Grande danza al cinema Victor
di San Vittore questa sera alle
20.30. Sullo schermo in
differita dal teatro Royal Opera
House di Londra il balletto “La
B aya d e r e ”, musiche di Minkus,
coreografie di Petipa riveduta
da Natalia Makarova. Sul palco
il Royal Ballet. Info: 335
8482452.
FORLIMPOPOLI

Fino al 31 gennaio 2012, alla
Locanda alla
Mano di
Forlimpopoli in
Via della
R e p u bbl i c a
16, sono
esposte due
serie del
fo t o gra fo
cesenate
Filippo Venturi
(www.filippoventur i.it);
protagonista di entrambe le
serie è la modella forlivese Rita
Ricci.
MARINA DI RAVENNA

Prosegue fino al 15 gennaio il
“Presepe di sabbia” (Bagno
Obelix) allestito con statue alte
tre metri, modellate su una
superficie di 400 mq con
l’utilizzo di oltre 110 tonnellate
di sabbia, realizzato da artisti di
provenienza internazionale, tra
cui Sergi Ramirez e Monserrat
Cuesta. Coordinatore Carlo
Cappelli. Info: 0544 35404.

RAVENNA

“Si sta facendo buio” è il titolo
del nuovo libro di Massimo
Padua (edizioni Voras), che
viene presentato alle 18.30 al
Clou Café. Aperitivo a buffet
dello chef Andrea del
Ristorante 45. Ingresso libero.
Info 333 6117894.
RAVENNA

Al Planetario (ore 21) si può
ascoltare la conferenza di
Oriano Spazzoli dal titolo
“Sotto la croce del sud”.
Info: 0544 62534.
RICCIONE

Prosegue fino all’8 gennaio a
Villa Mussolini la mostra
“McLuhan e altre storie” di Lea
Chiodo, a cura di Valerio Dehò.
Orario: tutti i giorni dalle 14 alle
19.
RIMINI

Al Bowling Seventies, sulla SS
Consolare Rimini-San Marino,
questa sera la finalissima del
5° Festival di canto amatoriale
“Karaoke insieme” come ogni
anno organizzato da Luca
M i l a n o.
RIMINI

Prosegue fino al 31 dicembre a

Viserbella di Rimini la mostra
“Il piccolo museo delle
conchiglie e della marineria”. Il
museo è nato come naturale
sviluppo di un articolato
percorso di ricerca e
conservazione, tuttora in corso,
focalizzato sul recupero delle
tradizionali barche viserbesi a
fondo piatto utilizzate per la
pesca costiera, denominate
batane – un tempo
normalmente ormeggiate in
riva al mare, e ora destinate
inesorabilmente alla
distruzione – e dell’a t t r e z z a t u ra

tipica dei marinai che con
esse lavoravano. Orario: è
possibile visitare il museo
su prenotazione. Info:
0541 51331.
RIMINI

Volteggiando sui pattini.
Fino al 5 febbraio è
possibile pattinare sul
ghiaccio a due passi dal
mare a tempo di musica.
Il cuore balneare di Rimini
si trasforma in un grande
villaggio invernale di 2000
mq con due piste di
pattinaggio su ghiaccio al
coperto. I bambini hanno
a disposizione una pista
tutta per loro con l’aiuto
dei maestri pinguini o dei
maestri orsetti che
sostengono i più piccini
nei movimenti per
muovere i primi passi sul
ghiaccio e per intrattenere
i bambini. Info: 331 5224196
(village).
RIMINI

Al cinema teatro Tiberio alle
20 “I vespri siciliani” di
Giuseppe Verdi. Proiezione
video in differita dal Teatro
Regio di Torino. Direttore
Gianandrea Noseda, regia di
David Livermore.
RIMINI

Al Teatro degli Atti
alle 21 “Vireo” in concerto.
Sul palco Fabio Mina, flauti,
duduk, campionamenti,

Danilo Rinaldi, batteria,
percussioni, Mirco
Ballabene al
c o n t ra bb a s s o.
RIMINI

“Alcuni di noi” è il titolo
della mostra fotografica di
Flavio Marchetti allestita a
Far (Fabbrica Arte Rimini).
Orario: 10-13 e 16-19.30.
Chiuso il lunedì, ingresso
libero. Fino al 15 gennaio.
SAN PIERO IN BAGNO

All’Euro Terme club questa
sera alle 21,30 si ride con
“Paolo Migone show”.

“Vespri siciliani”al cinema Tiberio
Coro lirico “Bonci” in concerto

GLI APPUNTAMENTI DI OGGI

Musei, basiliche, mausolei e fortezze aperti per le feste
Festività, la cultura non va in vacanza: aperture straordinarie da Ravenna a San Leo

RAVENNA In occasione delle festività di
fine anno la Soprintendenza per i beni ar-
chitettonici e paesaggistici per le province
di Ravenna, Ferrara, Forlì-Cesena, Rimini
offre numerose aperture straordinarie nei
siti di sua competenza. Sarà l’occasione, per
cittadini e turisti, di scoprire o riscoprire,
nella suggestione del clima di festa, luoghi
che, già di per sé ricchi di fascino, sono resi
ancora più accattivanti da esposizioni, ini-
ziative e visite guidate. Il Museo Nazionale
di Ravenna, che sarà aperto straordinaria-
mente nel pomeriggio del 1º gennaio 2012 (o-
re 13.30-19.30), offre ai visitatori le ricche col-
lezioni di arti minori e oggetti archeologici,
e ospita quelli dell’antico monastero bene-
dettino di San Vitale, due mostre e altret-
tante installazioni. Anche i celebri monu-
menti tardo antichi gestiti dalla Soprinten-
denza, la Basilica di Sant’Apollinare in
Classe, il Battistero degli Ariani e il Mau-
soleo di Teodorico, siti dichiarati dall’U-
nesco “Patrimonio dell’U ma n i t à”, aprono
straordinariamente nel pomeriggio del 1
gennaio (ore 13.30- 19.30), per inaugurare il
nuovo anno 2012 sotto gli auspici migliori,
offrendo lo spettacolo di mosaici e architet-
ture uniche al mondo.

Orari straordinari anche alla Domus dei

tappeti di pietra e Tamo: sabato 31 dicem-
bre (ore 10-16) e domenica 1º gennaio (ore
14-17); il 2 gennaio ore 10-17 per i Tappeti di
Pietra; Tamo chiuso. Venerdì 6 gennaio: ore
10-17.

Per la provincia di Rimini le aperture ri-
guardano, nel pomeriggio del 1º gennaio, la
Fortezza di San Leo, uno dei più compiuti e
significativi esempi di architettura fortifi-
cata rinascimentale, che ospita all’interno
una notevole quantità di oggetti d’arte e
strumenti d’uso legati al suo passato.

Agenda

Richard Fusion
Line


