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CESENA
Diabetes marathon in musica
Avrà luogo in piazza del Popolo, venerdì 13
aprile, lo spettacolo di danza e musica proposto
dall’associazione “Diabete Romagna onlus”. Dalle
16,30 alle 17,30 sul palco “Cesena Danze” e dalle
20 concerto benefico con Alexia, Mudimbi dal
Festival di Sanremo, i MokaClub, col supporto di
Radio Studio Delta. Presenterà la serata Daniele
Tigli.

Concerto al Bonci
Musica e poesia per il teatro formano il concerto-
spettacolo “Pochi avvenimenti, felicità assoluta,
scene da un matrimonio”, che sarà presentato al
Bonci sabato 14 aprile alle 21. Interpreti Sonia
Bergamasco e l’ensemble Estrio con Laura Gorna al
violino, Cecilia Radic al violoncello e Laura Manzini
al pianoforte. Musiche di Clara e Robert
Schumann. Fuori abbonamento, martedì 17 alle 21
e mercoledì 18 dalle 10 lo spettacolo “Dieci storie
proprio così. Terzo atto” del progetto
“Palcoscenico della legalità”.

Conferenza sul “Caso Moro”
Nella sala “Dradi Maraldi” della Fondazione della
Cassa di Risparmio, giovedì 12 aprile alle 17 terrà
una conferenza Miguel Gotor sul tema “Il caso
Moro 40 anni dopo: cosa sappiamo, cosa bisogna
conoscere”. Il relatore è docente di Storia
moderna all’Università di Torino. Introdurrà
l’incontro Alberto Gagliardo dell’Istituto storico
di Forlì-Cesena.

Cinema al Victor
Al cineteatro di San Vittore, giovedì 12, venerdì
13, sabato 14, domenica 15 e martedì 17 aprile
alle 21 sarà proiettato il film di Guillermo del Toro
“La forma dell’acqua”. Ha vinto “Il Leone d’oro”
alla 74esima mostra d’arte cinematografica di
Venezia e quattro premi Oscar. Ingresso 3,50
euro.

Festival musicale
Brani di Vivaldi, Leng, Ginastera e Boccherini
saranno eseguiti giovedì 12 aprile alle 21 a
Palazzo Ghini dall’Ensemble del conservatorio
“Bruno Maderna”. Il Festival proseguirà venerdì
13 alle 17,30 nella sala Dallapiccola con musiche
di Nobre, Piazzolla, Reis, Brouwer, Timpanaro e
Moscardini e alle 21 con brani di Schubert e
Bragato. Sabato 14 alle 17 in piazza Amendola
con l’ensemble “I classici del tango”.

Ranchio di Sarsina◗
Sagra della fiorentina

La Pro loco di Ranchio ha organizzato ancora una
volta la sagra della bistecca alla fiorentina di razza
romagnola e del pane. Fin dal mattino di domenica
15 aprile sarà allestita la mostra mercato
dell’artigianato. Saranno aperti stand coi prodotti
locali e quello gastronomico gestito dalla Pro loco
dalle 12 alle 21. In programma anche la
degustazione dei vini della cantina Burioli di
Longiano, una camminata ecologica e il terzo
concorso fotografico su “Immagini dal mondo”. Dal
primo pomeriggio si esibirà la “David Pacini band”.

Cesenatico◗
Uomo a vapore
Al teatro comunale, sabato 14
aprile alle 21, andrà in scena lo
spettacolo “Uomo a vapore” di
Fiorenzo Mengozzi e Roberto
Mercadini. Le musiche saranno
eseguite da Fiorenzo Mengozzi
alla batteria, Graziano Versari alla
chitarra e Veronica Fabbri
Valenzuela al violoncello. Ingresso
palchi e platea 8 euro, loggione 6.

◆ Squacquerone tra i protagonisti di ProWein, fiera di Düsseldorf

Il formaggio promuove
tutto il buono
del territorio

o squacquerone di Romagna fa da vola-
no alle eccellenze gastronomiche del ter-
ritorio. Appena rientrato da una vera e

propria tournée europea realizzata dall’Asso-
ciazione squacquerone di Romagna dop con
tappe a Francoforte, Amsterdam e Anversa, il
formaggio romagnolo da sempre “sposato”
con la piadina, ha viaggiato in ottima compa-
gnia di vino e olio. Sempre rigorosamente dop.
Cornice dell’operazione promozionale, la
neonata Ati costituitasi con il Consorzio vini
di Romagna e il Consorzio olio di Brishighel-
la dop sono sbarcati insieme allo squacque-

L rone anche a ProWein, fiera internazionale dei
vini e dei liquori che si svolge a Düsseldorf.
Ad accompagnare le eccellenze romagnole
Renato Brancaleoni, romagnolo, maestro affi-
natore di fama internazionale, direttore di Al-
ma Caseus, il concorso dedicato al patrimonio
dei formaggi italiani promosso da Alma, scuo-
la internazionale di cucina italiana.
“Lo Squacquerone dop  - spiega Annalisa Ra-
duano del savignanese Caseificio Pascoli,
membro dell’Associazione squacquerone di
Romagna dop - è stato molto apprezzato ad
Amsterdam e ad Anversa che ci ha ospitato in

Gatteo◗
L’evoluzione delle stelle
L’Associazione astronomica del Rubicone
ha organizzato conferenze di astrofisica,
visite al planetario e osservazioni del
cielo. La prossima conferenza sarà tenuta
giovedì 19 aprile alle 21 alla biblioteca
comunale “Giuseppe Ceccarelli”. Ubaldo
Ferri parlerà della “Evoluzione delle
stelle”. Giovedì 26 aprile, alla stessa ora,
Tommaso Mondadori parlerà  di “Un
universo di stringhe”.

un bellissimo museo con una
clientela molto raffinata”.
L’Associazione produttori di
squacquerone di Romagna
dop ha anche presentato il
nuovo sito internet
www.squacqueronediroma-
gnadop.it. Sei i caseifici ade-
renti: Comellini di Castel San
Pietro Terme, Sicla di Faenza,
Mambelli di Santa Maria

Nuova di Bertinoro, Centrale del Latte di
Cesena, Pascoli di Savignano sul Rubicone
e Spadoni di Brisighella.
Obiettivo dell’associazione è promuovere
il valore della dop. “Meglio sempre acqui-
stare uno squacquerone dop - consiglia
Raduano - perché garantisce la certezza
della filiera, la qualità del prodotto, la si-
curezza e quindi la tutela del territorio e
delle sue tradizioni, un vero e proprio gio-
co di squadra a vantaggio della economia
locale e del made in Italy”.

Mariaelena Forti

Savignano sul Rubicone◗
Conferenza su Ettore Majorana
Nell’aula magna della
Rubiconia Accademia
dei Filopatridi, domenica
15 aprile alle 10, Marco
Guiduzzi, docente di
Fisica e Matematica negli
Istituti superiori, terrà
una conferenza su
“Ettore Majorana, genio
della Fisica teorica, tra scienza e cronaca, a
ottant’anni dalla scomparsa”. 

naugura sabato 14 aprile alla fondazione “Tito Balestra”
di Longiano la mostra di arte contemporanea

“Touroperator, diario di vite dal mare di Sicilia” di Massimo
Sansavini.
Fa tappa a Longiano l’esposizione itinerante di opere di
Sansavini, unico artista ad aver ottenuto l’autorizzazione dal
Tribunale di Agrigento per accedere al “cimitero delle
barche” di Lampedusa, nell’ex-base americana Loran.

I

A Longiano “Touroperator,
diario di vite dal mare di Sicilia”

Il legno prelevato dalle imbarcazioni abbandonate viene trasformato
dall’artista in sculture che raccontano i viaggi della speranza
attraverso il Mediterraneo. Significativi i titoli delle opere che
corrispondono alle date dei singoli naufragi.
L’inaugurazione della mostra, che ha il patrocinio di Amnesty
International, avrà luogo all’interno del primo degli incontri de “Le ali
della libellula”, rassegna a cura di Flaminio e Massimo Balestra, sabato
14 aprile alle 18. Consisterà in una conversazione fra l’autore e il
giornalista Pietro Caruso. Al termine dell’incontro, seguirà un
momento conviviale.
La mostra rimarrà aperta fino al prossimo 24 giugno, dal martedì alla
domenica e nei giorni festivi dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19.
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Coupon valido
per max 2 ingressi alla rassegna

“Al cinema con il Corriere”
(Cinema “Eliseo”

viale Carducci, Cesena)

al prezzo di 3 euro a persona
Ogni proiezione sarà introdotta dal nostro

esperto di cinema Filippo Cappelli

● lunedì 16 aprile alle 21

LOWELESS

LOWELESS è un film del 2017 diretto da
Andrej Zvjagincev e scritto dallo stesso Zvja-
gincev in collaborazione con Oleg Negin.
Il film è stato selezionato per rappresentare la
Russia ai premi Oscar 2018 nella categoria
Oscar al miglior film in lingua straniera.

Mercato Saraceno◗
Concerto della Nadimobil band
Al Dolcini, sabato 14 aprile alle 21,30,
si esibirà la Nadimobil band composta
da Annalisa Bartolini (voce),
Dimitri Mazza (voce e chitarra),
Filippo Francesconi (chitarra), Max
Freschi (basso) e Alberto Pepoli
(batteria). Un viaggio tra le melodie
popolari dell’Italia degli anni ’30 fino
al boom economico. Ingresso 8 euro,
ridotto 5.

Roncofreddo◗
Assemblea pubblica
Il sindaco Massimo Bulbi invita
tutti i cittadini a un’assemblea
pubblica che si svolgerà lunedì
16 aprile alle 21 al palazzo della
Rocca. All’ordine del giorno il
bilancio di quattro anni di
amministrazione: cose fatte e
cose non fatte. A seguire una
comunicazione sul futuro
dell’Amministrazione comunale.

Sogliano al Rubicone◗
Marina Massironi
al Comunale
Sul palco del teatro
comunale, sabato 14
aprile alle 21, andrà in
scena lo spettacolo di
Marina Massironi “Ma
che razza di Otello?”. I
testi sono di Lia Celi, le musiche saranno
proposte da Fabio Battistelli al clarinetto,
Augusto Vismara al violino e Neruda al
pianoforte. Ingresso 15 euro, ridotto 12.

CESENA
La Romagna in musica
A cura dell’Università della terza età,
venerdì 13 aprile alle 15,30, nella sala
Dallapiccola del Conservatorio, l’Ensemble
da camera proporrà le musiche di Secondo
Casadei, con la partecipazione di Riccarda
Casadei. Parlerà Paolo Chiavacci. Nella sala
della Fondazione “Maria Fantini” martedì 17
aprile alle 15,30 lo storico Alberto Gagliardo
tratterà il tema “L’alluvione di Firenze e gli
’angeli del fango’: il ’68 prima del ’68”.

Un viaggio
alla Malatestiana
Si concluderanno mercoledì 18 aprile gli
incontri sulle eccellenze della Biblioteca
cesenate. Nell’aula magna alle 17 Mauro
Bonazzi, docente di Storia della filosofia
antica all’Università di Milano, terrà una
lezione sul tema “Con gli antichi alla ricerca
della felicità”. Nell’occasione saranno
esposti i codici della Malatestiana connessi
all’argomento trattato.

Al “Bogart” spettacolo
in favore della Geriatria
Sabato 14 aprile alle 21, al cine-teatro “Bogart”
di Sant’Egidio di Cesena, l’associazione
“Liberamente” porterà in scena lo spettacolo
“Due anziani, la panchina di un parco, i ricordi
di una vita”,  a favore della Geriatria
dell’ospedale “Bufalini”.

La bellezza delle scienze
Vincenzo Barone, docente di Fisica teorica
all’Università del Piemonte orientale e socio
dell’Accademia delle scienze, sabato 14 aprile
alle 17 nell’aula magna della Malatestiana,
presenterà il suo libro “L’infinita curiosità.
Breve viaggio nella fisica contemporanea”.

Cicloturistica sui luoghi
della memoria
Anpi, Uisp e Auser hanno programmato per
domenica 15 aprile “La Resistente-cicloturistica
della memoria sui luoghi delle stragi
nazifasciste nel cesenate”. Le iscrizioni presso il
piazzale dell’Auser in via Mura Eugenio Valzania
22 a partire dalle 7,30. Due i percorsi per i
partecipanti: uno di 30 e uno di 60 chilometri.


