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ULTIMO appuntamento con la musica dal vivo per il
teatro Mariani di Sant’Agata Feltria. A far calare il
sipario domani sera sulla rassegna ‘Suoni’ sarà il
virtuoso duo formato Simone Zanchini e Stefano
Bedetti. Il fisarmonicista e il sassofonista sono, da
tempo, due stelle più luminose del jazz italiano, con
alle spalle numerosi album e collaborazioni che
vanno dagli Area a John Patitucci, da Billy Hart a
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,
dove entrambi hanno iniziato la loro carriera. Non a
caso il concerto di domani sera si intitolerà ‘Radici’,
a celebrare il loro ritorno a casa. L’appuntamento è
per domani sera alle 21, il concerto è organizzato
dall’associazione Ostinata e contraria di Cesena.
Per informazioni e prenotazioni: tel. 327.5766384.
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PROVE
D’ESTATE

Tra gli appuntamenti
lamostra del celebre
fumettista Sio,
con oltre 70 disegni

E’ LA FESTA che apre (letteralmen-
te) la stagione, per stabilimenti, bar e
e ristoranti di spiaggia di Rimini, an-
che se si festeggia in piazzale Fellini
e non sulla sabbia... Due giorni, il 30
aprile e l’1 maggio, fatti di musica dal
vivo, spettacoli e tantissimi altri even-
ti, che trasformeranno il cuore di Ma-
rina centro in una grande arena.

TORNA per il quinto anno consecu-
tivo Piacere spiaggia Rimini.. E tu?, la
manifestazione a cura del consorzio
Spiaggia Rimini network, che riuni-
sce bagni e ristobar. Un appuntamen-

to che è diventato ormai una tradizio-
ne, e che anche quest’anno servirà a
lanciare il fitto programma di eventi
estivi a cura del consorzio, che anime-
ranno la spiaggia riminese.

PER L’OCCASIONE piazzale Felli-
ni sarà addobbiato come un vero e
proprio stabilimento balneare, dove
la musica e lo spettacolo la faranno
da padroni. Ma non mancheranno an-
che i sapori tipici della cucina rimine-
se, con le eccellenze enogastronomi-
che e le migliori ricette degli chef di
Salumarina. Si parte martedì 30 apri-

le, già dal mattino, con l’apertura del
villaggio in piazzale Fellini e l’inau-
gurazione della mostra del celebre fu-
mettista Sio (al secolo Simone Albri-
gi). L’esposizione, curata dal festival
riminese Cartoon club, porterà a Rimi-
ni oltre settanta opere del disegnato-
re di ‘Scottecs’, che ha lavorato anche
con Elio e le Storie tese e lo Stato So-
ciale. Sarà una vera chicca per tutti
gli amanti del fumetto, e sarà anche
l’occasione per qualche anticipazione
sulla nuova edizione di Cartoon club,
in programma a luglio. Sempre nella
giornata del 30 aprile da non perdere

«Piacere spiaggia Rimini», una maratona di spettacoli

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,
sipario alle 16.30, i più piccoli si faranno trasportare
in uno dei fantastici sogni di Flavia. In scena Flavia
Marina Giuttari che condurrà i bambini in un viaggio
che unisce il mondo dei piccoli a quello degli adulti,
attraverso la linea sottile che porta alla fantasia,
all’immaginazione. Ed ecco nel buio apparire una
vera macchina del tempo, tra lo sbuffo di una
caldaia a vapore, il ticchettio di un orologio, bussole
ed ingranaggi che parlano di un’epoca lontana,
pronta a lasciare tutti sospesi, tanto da creare
all’arrivo della prima bolla, un’ambientazione
magica, arricchita da un personaggio fantasioso ed
elegante. Ridotti fino ai 12 anni 5 euro, interi 7 euro.

SANT’AGATA FELTRIA
Bedetti e Zanchini tornano alle ‘Radici’
AlMariani un duo a tutto jazz

PRENDE il via oggi la quarta edizione di Ibrida,
il festival delle arti intermediali ideato da Francesca
Leoni e Davide Mastrangelo (nella foto), che si
terrà per tre giorni alla Fabbrica delle Candele. La
giornata si aprirà con una video installazione dal
titolo ‘Guardarsi attorno’ della forlivese Patrizia
Giambi, composta da 7 opere da lei realizzate nel
corso degli ultimi 15 anni, accanto a questa ci sarà
‘Boy’, esperienza di realtà virtuale di Igor Imhoff, poi
un ciclo di proiezioni a cura di Piero Deggiovanni e
una selezione di opere presentate al festival
brasiliano di video arte. Seguiranno alle 21,30 la
performance live ‘Skin Tones’ di Francesca Fini,
alle 22 la ‘Parres Trilogy’ di Melanie Smith e alle
22,30 il visual concert ‘Opera Riparata. Tributo a
Bruno Munari’ del collettivo artistico Okapi.
Biglietto 8 euro.

FORLÌ
Festival della arti intermerdiali al via
Ecco ‘Ibrida’ alla Fabbrica delle Candele

RIMINI
LauraMorante e Pupi Avati
per il gran finale de ‘La settima arte’

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 unamacchina del tempo
I più piccoli a teatro sognano con Flavia


