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Il Fulgor, storico cinema di Fellini, festeggia il Maestro

AL via oggi la prima edizione del San Marino Green
Festival. Fino a domenica sarà una tre giorni ricca
di eventi, workshop e convegni dedicati alla
sostenibilità, all’economia circolare, all’emergenza
climatica nelle sue varie correlazioni: innovazione
tecnologica, energie rinnovabili, pianificazione
territoriale, mobilità, risorse agroalimentari, turismo.
Si parte oggi alle 9,15 con il taglio del nastro a
Palazzo Graziani alla presenza delle istituzioni oltre
a delegazioni del Rimini e San Marino Fridays For
Future e alunni delle scuole elementari di Borgo
Maggiore. Simultaneamente, nell’altra sede del
festival, Podere Lesignano, prenderanno il via
laboratori e passeggiate didattiche, lezioni di yoga
e tai chi, presentazione di libri, test drive e sarà
attivo un mercatino della sostenibilità con servizio di
caffetteria e ristorazione a base di prodotti a km0.

Fitto programma
di rassegne
e retrospettive
al Fulgor di Rimini

ROMAGNAC SOCIETàCULTURA&
arteLlone

C’E’ UN DOPPIO centenario, dietro
l’angolo. Quello di Federico Fellini,
che il prossimo 20 gennaio avrebbe fe-
steggiato il secolo di vita, e quello del
Fulgor, il cinema nel centro storico di
Rimini che fece scoprire al maestro –
allora bimbo – la settima arte. E pro-
prio il Fulgor, in vista dell’importante
anniversario, decide di allargare i suoi
orizzonti, con un programma fittissi-
mo di rassegne e retrospettive, propo-
ste che cadono soprattutto la domeni-
ca mattina (le colazioni al cinema, con
cappuccino, brioche e film d’autore),
il lunedì e il martedì. Ci sarà spazio
per il cinema muto con classici quali
«L’uomo che ride», «Vampyr» e «Il car-
retto fantasma», e per l’arte («Van Go-

gh e il Giappone», «Ermitage il potere
dell’arte», «Escher», «Frida – Viva la
vida»). Intrigante la rassegna ‘Belli e
dannati’, dove si potranno vedere (o ri-
vedere) James Dean in «Gioventù bru-
ciata», Alain Delon in «Delitto in pie-
no sole», Marlon Brando in «Un tram
che si chiama desiderio», Montgome-
ry Clift protagonista de «Da qui
all’eternità», Paul Newman in «La gat-
ta sul tetto che scotta» e Warren Beat-
ty in «Gangster story». La curatrice
dei titoli, Elisa Luchetta, ha voluto
poi omaggiare registi come Rainer
Werner Fassbinder, nel menu «L’amo-
re è più freddo della morte» e «Le lacri-
me amare di Petra von Kant», Miche-
langelo Antonioni («L’avventura»,

«Zabriskie Point», «L’eclisse») e l’en-
fant prodige Xavier Dolan, un autenti-
co genio che già a 16 anni scriveva sce-
neggiature (del trentenne regista cana-
dese verranno proiettati «J’ai tuè ma
mere» e lo struggente «Mommy»). E
ancora omaggi alla ‘Nuova Holly-
wood’ (tra gli altri, «Harold e Mau-
de»), a Tarantino («Le iene»), al mae-
stro del brivido Alfred Hitchcock
(«Rebecca la prima moglie», «L’altro
uomo»). E poi i documentari, altri clas-
sici del cinema italiano («Il sorpasso»,
«Miracolo a Milano») e l’immancabile
«Amarcord», che verrà proposto (e
riempirà la sala) il 15 ottobre, il 12 no-
vembre e il 3 dicembre.

alb.cresc.

NUOVO appuntamento con ‘Riutilizzasi Colonia
Bolognese’ all’interno della ex colonia che si trova
sulla spiaggia al confine con Riccione. Oggi dalle
15, con djset alle 20, e nella giornata di domani si
svolgerà il Meeting di IperPiano, un’occasione di
studio, incontro e riflessione sul tema del riuso,
temporaneo, creativo e partecipato. Oltre 50 relatori
si sono dati appuntamento per promuovere metodi
e strumenti operativi, intorno alle grandi potenzialità
della piattaforma ‘Riusiamo l’Italia’. «Quello che è
riuscito a fare in due stagioni l’Associazione ‘Il
Palloncino rosso’ in un luogo abbandonato e
degradato come la Bolognese, è un esempio per
tutti coloro che si occupano di rigenerazione
urbana», spiega Roberto Tognetti, coordinatore
nazionale iperPiano, che organizza la due giorni.

SANMARINO
Il clima, il verde e le energie rinnovabili
Tre giorni di eventi e laboratori

‘ALLA SCOPERTA della Forlì bestiale’ è il titolo della
camminata raccontata da Gabriele Zelli, in
programma domani con ritrovo e partenza alle
10.30, presso la scuola dell’infanzia Suore
Francescane (via Achille Cantoni 52). L’itinerario
comprende il mercato coperto di piazza Cavour,
che conserva altorilievi di animali, Palazzo delle
Poste con le sue aquile, la residenza della Cassa
dei Risparmi e l’Abbazia di San Mercuriale, che
conserva una pala d’altare nella quale è raffigurato
San Mercuriale che ammansisce il drago.
L’iniziativa è stata ideata dalle insegnanti della
scuola delle Francescane Sonia Minganti e Simona
Savini. Al termine visita al cortile della scuola,
anche questo un luogo sconosciuto quasi a tutti i
forlivesi. Partecipazione libera.

FORLÌ
Alla scoperta della città ‘bestiale’,
Visita guidata in centro storico

MISANO
Ultima notte in pista alla Villa delle Rose
Si chiude l’estate con tanti dj in consolle

LA SETTIMA ARTE
VA IN RASSEGNA

PARTY di fine stagione alla Villa delle rose di
Misano. Sabato, alla vigilia dell’autunno, si chiude
la stagione estiva della discoteca che durante i
mesi scorsi è diventata un punto di riferimento non
solo per la riviera o per il contesto nazionale,
ospitando dj di fama mondiale. Basti ricordare le
serate con Black Coffee a fine luglio, Bob Sinclar la
viglia del Ferragosto e Sven Väth il giorno dopo. A
fine agosto era arrivato Mladen Solomun. Le notti in
Villa sono proseguite in settembre, non mancando
il weekend della MotoGp, arrivando fino a questo
sabato che vedrà in consolle i dj Cube Guys,
Mappa, Thor e Marco Bartolomucci e la vocalist
Tanja Monies. Con questa serata la Villa da
l’arrivederci alla prossima stagione estiva. Il team in
inverno si trasferirà, già dall’11 ottobre, al Matis di
Bologna e da venerdì 18 ottobre al Peter Pan.

RIMINI
Come recuperare i vecchi edifici
tra musica, creazioni e riflessioni


