GLI APPUNTAMENTI DI OGGI VENERDì 21 OTTOBRE ...

http://www.corriereromagna.it/cultura-spettacoli/2011-10-21/g...

ORCHESTRA DI PIAZZA VITTORIO AL NUOVO PALAS DI RIMINI

GLI APPUNTAMENTI DI OGGI
VENERDì 21 OTTOBRE
Lucy Riall e Garibaldi a Cesena La Gambalunga guarda al
Tibet
CESENA
C’è Lucy Riall oggi, 21 ottobre (ore 17.45) a parlare di “Garibaldi. L’invenzione di un eroe” alla sala "E. Cacciaguerra" della Banca
di Cesena (viale Bovio 72"). La conversazione della docente dell’Università di Londra fa parte del ciclo di “lezioni di etica civile“
”Diventare cittadini: pensieri in dialogo" promosse dalla Fondazione Radici della Sinistra. Info: fondazioneradicidellasinistra
@gmail.com.CESENA
Interessante “ouverture” de “Il Matrimonio segreto” di Domenico Cimarosa, al conservatorio Bruno Maderna. In questo venerdì
21 l’istituto promuove alle ore 18 l’incontro musicale “Vi presento l’opera”, introduttivo alla “prima” che debutta sabato al Bonci.
Quattro cantanti: la soprano Camilla Antonini, la mezzosoprano Daniela Bertozzi, il baritono Atanas Mladenov, il basso Filippo
Pollini, accompagnati dal pianista Lorenzo Lucchi, eseguono alcune arie del Matrimonio, su conferenza della regista Gabriella
Medetti che illustra i gustosi momenti dell’intreccio drammaturgico, oltre a collocare storicamente l’opera di Cimarosa.Ingresso
libero. CESENAIl festival “Cesena comics” fra gli ultimi nati a Cesena, in programma dal 7 al 13 novembre, ha ricevuto un
prestigioso riconoscimento. La rassegna ideata dall’associazione Barbablù ha affascinato la Presidenza del Consiglio dei Ministri
che le ha riconosciuto il patrocinio. Un titolo d’onore che spinge gli organizzatori dell’imminente edizione numero tre del festival,
a ospitare una trentina di personaggi, disegnatori, fumettisti, scrittori, registi, protagonisti di una cinquantina di appuntamenti
in soli sette giorni. Fra i protagonisti, Sergio Staino, Vanna Vinci, Otto Gabos, Lee Bermejo, Pierdomenico Baccalario.
COTIGNOLA
A Palazzo Sforza alle 21 i fumettisti Gianluca Costantini e Dario Morgante presentano “Julian Assange, dall’etica hacker a
Wikileaks”. Prima della presentazione, inaugurazione della mostra con le tavole originali del fumetto disegnato da Costantini.
L’appuntamento fa parte della rassegna dell’editoria indipendente della bassa Romagna “Il canto della parola”.FAENZALa
Filodrammatica Berton di Faenza mette in scena: “L'ultum de' de mes”: tre atti di Paola Riccora tradotti da Giuliano Bettoli, per
la regia di Mario Gurioli. Al Teatro dei Filodrammatici viale Stradone, 7 di Faenza nei giorni: 21, 22 e 23 ottobre ore 21.00. Per
informazioni e biglietti: negozio “La Mimosa” corso Saffi, 48 Faenza, tel. 0546-22616.FORLÌ
Si parla di “Don Giovanni Verità: un sacerdote eroe del Risorgimento”, oggi 21 ottobre (ore 20.45) nel Salone comunale di piazza
Saffi a Forlì. Alla serata, una delle 1.000 iniziative promosse in tutta Italia per il 150° dell’Unità d’Italia dall’Associazione
nazionale degli ex Parlamentari della Repubblica, intervengono Roberto Balzani, sindaco di Forlì, Alessandra Righini, storico
dell’arte, il sindaco di Modigliana Claudio Samorì e il teologo don Sergio Sala. Presiede il vicepresidente dell’Associazione Valter
Bielli.FORLÌOggi sono in programma due eventi dedicati ad “Una città”. Apertura della biblioteca “Gino Bianchi” in via Duca
Valentino 11, dalle 9.30 alle 17. Mentre alle 18 in sala Randi, ingresso del municipio da via delle Torri 13, Ilaria Maria Sala
presenta il suo volume “Lettere dalla Cina” insieme ad un’altra testimone diretta della situazione cinese, la sinologa Maria Clara
Donato. FORLÌLa “XI Settimana della lingua italiana nel mondo” si festeggia oggi 21 ottobre a Forlì (ore 9.30): l’Aula magna
della Scuola superiore per Traduttori e interpreti (Palazzo Becchi, via Oberdan 2) ospita il convegno coordinato da Anabela
Ferreira e Francesca Gatta “Il patrimonio delle parole artusiane in giro per il mondo” dedicato alla lingua di Pellegrino Artusi e
alle diverse traduzioni di “La Scienza in cucina”. Info: www.poloforli.unibo.it.PIANGIPANENella
(http://www.poloforli.unibo.it.PIANGIPANENella) serata “VivaLaDiva!” LaLa McCallan, vera diva en travesti, dà lezione di divismo al
Teatro Socjale, con canzoni che vanno dai classici del pop al soul, fino all'opera lirica. Si inizia alle 20.30. Info 0544 421247.
PREDAPPIO Va in scena, venerdì 21 e sabato 22 ottobre al Teatro comunale di Predappio il musical “Peter Pan” interpretato
dalla compagnia predappiese A egregie cose. Il musical, con le musiche di Edoardo Bennato eseguite dal vivo, è dedicato ad uno
dei protagonisti più amati del fatato mondo delle favole, il Peter Pan protagonista dello storico romanzo di James Matthew
Barrie. Info: 340 6149600.RAVENNAIl Centro Relazioni Culturali ospita alle 18 a Sala D’Attorre di Casa Melandri lo psicanalista
di fama mondiale Lugi Zoja, che presenterà il suo libro “Al di là delle intenzioni. Etica e analisi”, da poco edito da Bollati
Boringhieri. Ingresso libero.RAVENNAAlle 17, alla Casa Matha di piazza Costa 3, si tiene l’incontro con Giorgio Orioli e Paola
Novara, che parleranno di “La Ravenna della Battaglia”, sulla famosa battaglia di Ravenna di cui nel 2012 ricorre il
cinquecentenario. RAVENNAAlle 22, al Circolo Aurora di via Ghibuzza, troviamo in concerto il Filippo Tirincanti Trio, con
Filippo (voce, chitarra), Cico Cicognani (basso) e Chicco Capiozzo (batteria). Info: 347 9156080.RIMINIAl Tibet e alla figura del
padre agostiniano Agostino Antonio Giorgi, autore dell’Alphabetum Tibetanum, la Biblioteca Gambalunga dedica un breve ciclo
di iniziative con due conferenze della tibetologa Chiara Bellini, completate da una mostra nelle sale della Galleria
dell’Immagine.Oggi alle 17.30 si terrà il primo incontro dal titolo “Agostino Antonio Giorgi e l’Alphabetum Tibetanum, la
conoscenza del Tibet e del buddhismo nel XVIII secolo” a cui seguirà l’inaugurazione della mostra “Sguardi sul Tibet”. Il 2011
segna il tricentenario della nascita di Agostino Antonio Giorgi (1711-1797), padre agostiniano nativo di San Mauro Pascoli
(diocesi di Rimini), autore dell’Alphabetum Tibetanum, opera complessa avente per oggetto la civiltà e la cultura tibetane, di cui
la Biblioteca Gambalunga conserva sia la prima edizione anonima (Roma 1759) sia la seconda, che l’autore corredò di un ampio
resoconto delle aggiornate conoscenze geografiche, storiche e religiose sul Tibet (Roma 1762). Venerdì 28 ottobre 2011, ore 17.30,
il secondo incontro con Chiara Bellini dal titolo “Tibet immaginario e Tibet reale, la conoscenza della cultura e della religione
tibetane nei secoli XX e XXI”. La mostra “Sguardi sul Tibet, dall’Alphabetum Tibetanum di padre Giorgi a Giuseppe Tucci
attraverso le raccolte della Biblioteca Gambalunga” a cura di Chiara Bellini e Paola Delbianco rimarrà aperta fino 5 novembre
nelle sale della Galleria dell’Immagine di Palazzo Gambalunga con orario da lunedì al sabato: ore 16-19.Info: 0541
704486.RIMINISi chiamano l’Orchestra Piazza di Vittorio. Sono romani d’adozione, ma parlano inglese, brasiliano, tunisino,
magiaro, indiano… Vestono abiti e portano capigliature che più differenti non si può, ma quando si mettono a suonare tutti
insieme, avviene la magia… L’Orchestra Piazza di Vittorio terrà stasera (venerdì 21 ottobre) un concerto gratuito all’Auditorium
del Palazzo dei Congressi (vecchia Fiera) dove è in corso fino a domenica 23 “Gold age”, il forum internazionale degli over 50.
«L’idea iniziale del nostro gruppo, era quella di un concerto unico dopo il crollo delle Torri Gemelle – racconta il romano Mario
Tronco, fondatore dell’Orchestra – invece siamo stati spiazzati dal successo ottenuto». Il concerto è aperto a tutti.
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