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Spettacoli
CULTURA / SOCIETÀ

CESENA

di ERMANNO PASOLINI

SABATO la notte di Longiano si
colorerà di arancione. I produtto-
ri della Strada dei Vini e dei Sapo-
ri, coordinati da Roy Berardi, pre-
senteranno le loro eccellenze nel-
la piazza Malatestiana del Castel-
lo di Longiano: degustazioni gui-
date alla riscoperta del grande vi-
no di Romagna e dell’olio extra-
vergine di oliva di qualità, visite
guidate alla Fondazione Balestra,
Galleria d’arte moderna, laborato-
ri didattici.

PAOLO TURRONI presenterà
il volume “La biblioteca Malatestia-
na di Cesena”. Da vedere la mo-
stra “Quasi un secolo di disegno”
nelle collezioni della Fondazione
Balestra. La mostra, allestita
all’interno del Castello Malatestia-
no di Longiano, sede della mede-
sima Fondazione, intende offrire,
mediante un lavoro d’indagine
dei materiali presenti nelle pro-
prie collezioni, due percorsi espo-
sitivi, a racconto, seppure parzia-

le, di quasi un secolo di “disegno”
italiano, fatta eccezione per la pre-
senza di alcuni fogli di artisti stra-
nieri. Una sezione espositiva è de-
dicata a una selezione di disegni
tratti dalla collezione di opere
d’arte raccolte dal poeta Tito Bale-
stra. In mostra, oltre ai disegni di
artisti riconosciuti, sono esposti
anche alcuni divertissement di

scrittori e di poeti, in alcuni casi
amici dello stesso Balestra, tratti
dall’archivio di Tito e Anna Bale-
stra e dalle collezioni acquisite.

I MUSEI saranno tutti aperti.
Ospiti d’onore i sapori del Comu-
ne di Cocconato in provincia di
Asti.
Il Castello Malatestiano di Lon-
giano sarà il magnifico palcosceni-

co dell’evento tra le 19 e mezza-
notte. I produttori delle aziende
aderenti alla Strada dei Vini e dei
Sapori di Forlì e Cesena e la Pro
Loco di Longiano e delle frazioni
offriranno degustazioni e assaggi
dei migliori vini, prodotti tipici,
dolci e piatti della tradizione ro-
magnola. Chi acquisterà bicchie-
re degustazione e tracolla con 10
tagliandini di assaggi (10 euro) po-
trà anche giocare al referendum
“I migliori vini e sapori per te…”,
per vincere esperienze termali al-
le Terme di Fratta e prodotti di
Romagna.
Trenta le postazioni tra vini e
mangiare, collocate nella piazza
Malatestiana e nella corte del ca-
stello.

L’ASSOCIAZIONE Guide Turi-
stiche di Romagna, guiderà due
visite gratuite alle 22.30 e 23 alla
Fondazione Balestra. In piazza
Castello ci sarà musica dal vivo
con i Mamalisa Mood. E per il
weekend pacchetti turistici a 110
euro a coppia.

STASERA alle 22 al Maré sul portoconale di Cesenatico si esibisce la
band Moro & the Silent Revolution, songwrite e gruppo folk-pop con
melodie ipnotiche e colonne sonore. Si tratta del cantautore
Massimiliano Morini con Lorenzo Gasperoni (strumenti a corda). Moro
ha già pubblicato due album: My favourite Season e Silent Revolution.
Nel 2013 è passato all’etichetta Gamma Pop label, collaborazione da cui
è scaturito l’Ep digitale in edizione limitata Homegrown, colonna sonora
per il programma Orto e mezzo in onda sul canale digitale Laeffe.

LIBRO SI PRESENTA ALMUSEODELLAMARINERIA

La Cesenatico del borgo
raccontata da Barducci

QUESTAseraaMagazzinoParalelloinviaGenovasi
tieneconcertodellabandMarcabruchepresentail
nuovoalbum“Fotografii”,a cuiseguiràquellodei
PhantomProject(conFiloeCaggi).Delgruppo
MarcabrufannoparteFiorenzoMengozzi(batteria,
percussioni),FabioBriganti(violino,bouzouki,voce),
MarieRascoussier(bassoelettrico,voce,dulcimer),
FiorinoFiorini(didjeridoo,danmoi,tromba
marocchina,kalimba).

ROCCA MALATESTIANAQUESTA SERA LABORATORIO E SPETTACOLO

Le storie animate diLionni per i bambini

CESENATICO MORO & THE SILENT REVOLUTION AL MARÈ

LONGIANO SABATO TORNA IL CLASSICOAPPUNTAMENTO ESTIVO

Una notte arancione piena
di cultura e enogastronomia
Degustazioni, incontri e mostre. Musei aperti di sera

AUTORE IlgiornalistasammarineseSergioBarduccicuratoredel
librochesaràpresentatodomaniseraalMuseodellaMarineria

DueconcertiaMagazzinoParallelo

PROSEGUONO gli appuntamenti alla Rocca Mala-
testiana di Cesena di Rocca Gira e Gioca: Dritto, Stor-
to, Capovolto, la rassegna dedicata a Leo Lionni,
grande scrittore e illustratore di libri per bambini.
In programma dalle 20 una doppia proposta. Si co-
mincia con la proiezione del film I 5 Lionni che rac-
coglie una serie di storie animate firmate da Leo Li-
onni insieme al regista Giulio Giannini. A seguire,
Viola Zangheri coinvolgerà i più piccoli con una per-
formance di video-fotografica interattiva dal titolo
Intrecci Opportuni_Esperienza Video. I genitori saran-
no invitati a creare, insieme ai bambini, un libro ani-
mato con il supporto di materiali di recupero e stru-

menti multimediali. I posti sono limitati.
·SAVIGNANO Questa sera sotto il loggiato del pa-
lazzo comunale in piazza Borghesi, Ricamando in
compagnia torna questa sera dalle 20 con le ricamatri-
ci dell’associazione Mani come farfalle. Stasera alle
20.30 all’enoteca Retrogusto di Savignano, in piazza
Amati, arriverà Miss Roxy Rose pin-up deejay in sti-
le retrò. La serata Let’s Twist Again sarà all’insegna
della musica degli anni Venti e Sessanta. Di origini
russe, Roxy Rose viene definita la pin-up del nuovo
millennio. E’ ballerina, attrice e modella con alle
spalle più di 400 spettacoli, tra glitter e piume di
struzzo.

STAND DI DELIZIE
Trenta postazioni di vini e cibi
nella piazzaMalatestiana
e nella corte del castello

LA CESENATICO vissuta
proprio nel cuore del borgo ma-
rinaro, con alcuni risvolti che
non ti aspetti, le storie dei per-
sonaggi famosi e della gente del
posto, visti con gli occhi di chi
Cesenatico l’ha vissuta e tutto-
ra la vive. Sono questi i conte-
nuti di Tra Levante e Ponente, il
nuovo libro di Sergio Barducci,
che sarà presentato domani se-
ra alle 21 al Museo della Mari-
neria di Cesenatico, per uno de-
gli eventi clou del cartellone
2014 della rassegna Ribalta
d’Autore.Tra autobiografia e ro-
manzo, fra passato e presente, il
racconto della vita nella provin-
cia italiana e della cittadina di
Cesenatico, viene letta attraver-
so le storie del suo luogo simbo-
lo, il porto canale. A raccontar-
la è il giornalista sammarinese
Sergio Barducci in un approc-
cio alla scrittura tra autobiogra-
fia e racconto, fra passato e pre-
sente.

IL LIBRO, pubblicato da Mi-
nerva, si articola in 190 pagine
ed è venduto nelle librerie a 12
euro. A presentarlo al Museo
della marineria sarà Carlo Ro-
meo, direttore di San Marino
Tv.In anteprima abbiamo sfo-
gliato il libro e chiesto all’auto-
re il motivo della scelta del por-
to canale di Cesenatico.”E’ un
luogo centrale nell’immagina-
rio collettivo — dice Barducci
— e nella vita dei suoi abitanti.
Questo porto canale rappresen-
ta l’ideale metafora della pro-
vincia in cui molti italiani si
sentono ancora felici”. “Tra Le-
vante e Ponente” racconta le
storie della gente di mare, i figli
illustri di questa comunità, la

conquista del successo anche
internazionale di molti di loro,
che però non hanno perso
l’identità e il contatto con Cese-
natico, il dialetto, le amicizie e
gli affetti. Ma ci sono anche tan-
ti vip. Il libro, _prosegue lo
scrittore , è diviso in 25 capito-
li, che attraverso ricordi perso-
nali, fotografano una realtà e
presentano una serie di perso-
naggi. Alcuni sono anonimi, co-
me i vecchi pescatori o l’uomo
del carretto di maritozzi; altri in-
vece molto popolari, come To-
nino Guerra, Lucio Dalla, Al-
berto Zaccheroni, Azeglio Vici-
ni, Giorgio Ghezzi e Marco
Pantani”.Il libro ha l’introdu-
zione firmata da Maurizio Co-
stanzo, il quale sottolinea la ve-
na dell’autore: “Barducci ha
narrato scenari, angoli di terri-
torio, personaggi abbastanza
inediti, pur se inediti non sono.
Ha raccontato personaggi che
negli anni, progressivamente,
sono diventati invisibili.

UN RACCONTO dove il por-
to canale di Cesenatico diventa
virtuale spartiacque tra due
mondi: quello della tradizione
e quello della modernità. La
presentazione del libro di do-
mani sera, è anche l’occasione
per conoscere un giornalista,
Sergio Barducci, il quale è capo-
redattore centrale di San Mari-
no Rtv, dove cura le edizioni
del telegiornale e le trasmissio-
ni di approfondimento giornali-
stico dell’emittente di Stato
sammarinese. Alla professione
giornalistica affianca quella di
scrittore, dove ha dimostrato di
avere una penna brillante.

Giacomo Mascellani

BAND IMarcabrù,unodeidue
complessisulpalcostasera


