Fabrizio Bosso, da Fresu ad Adam Nussbaum (solo
per citarne alcuni). A legarli è una storia di amicizia
e di musica che è partita proprio dal Montefeltro,
Data 26/04/2019
dove entrambi hanno iniziato la loro carriera. Non
a
caso il concerto di domani sera si intitolerà ‘Radici’,
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a celebrare il loro ritorno a casa. L’appuntamento è
per domani sera alle 21, il concerto è organizzato
Foglio 1
dall’associazione Ostinata e contraria di Cesena.
Per informazioni e prenotazioni: tel. 327.5766384.

RIMINI

Laura Morante e Pupi Avati
per il gran finale de ‘La settima arte’

«Piacere
CONTO alla rovescia a Rimini per la prima edizione
de ‘La settima arte’, la festa del cinema organizzata
da Confindustria insieme a Khairos (la società che
gestisce Fulgor e Settebello) e università. L’evento
richiamerà a Rimini tanti protagonisti del mondo del
cinema dal 3 al 5 maggio, e sarà anche l’occasione
per ammirare per la prima volta in Italia la mostra di
David Lynch in omaggio a Federico Fellini, allestita
a Castel Sismondo. Uno dei momenti clou sarà la
cerimonia finale di consegna del premio Cinema e
industria al teatro Galli, domenica 5 maggio. Un
evento condotto da Franco Di Mare, che vedrà
intervenire Laura Morante e Pupi Avati, presidente
di giuria. La premiazione partirà intorno alle 18,30,
l’ingresso è libero ma occorre ritirare i biglietti: la
distribuzione avverrà domani dalle 11 alle 15 alla
biglietteria stessa del teatro Galli.

RIMINI

Bolle di sapone e una macchina del tempo
I più piccoli a teatro sognano con Flavia
LO SBUFFO di una caldaia a vapore, il ticchettio di
un orologio, ingranaggi e la magia delle bolle di
sapone. Al Mulino di Amleto domenica pomeriggio,
siparioRitaglio
allestampa
16.30,
più piccoli
si faranno
trasportare
ad usoi esclusivo
del destinatario,
non riproducibile.
in uno dei fantastici sogni di Flavia. In scena Flavia

E’ LA FESTA che ap
te) la stagione, per sta
e ristoranti di spiaggi
che se si festeggia in
e non sulla sabbia... D
aprile e l’1 maggio, fat
vivo, spettacoli e tanti
ti, che trasformeranno
rina centro in una gra

TORNA per il quinto
tivo Piacere spiaggia R
manifestazione a cur
Spiaggia Rimini netw
sce bagni e ristobar. U

