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alla chiesa universale

Notizie da Cesena
e comprensorio

Idee a confronto

Cesena, torna “Vaderetron”, il festival del
retrogaming
Appuntamento a Cesena con i videogiochi del passato con la seconda edizione di “Vaderetron”. La
manifestazione si svolgerà il 13, 14 e 15 ottobre al Nuovo Foro Annonario.
Spiega Gian Piero Travini dell’associazione culturale “Whitebadge“, da cui è partita l’idea: “I videogiochi
stanno diventando troppo simili alla reltà. Il nostro intento è quello di tornare alla fantasia pura dei giochi
delle origini e di mettere in relazione varie generazioni di giocatori”.
Previsti vari eventi, tra cui una gara notturna a un unico videogioco, serate speciali di “WeReading”,
workshop formativi e una ventina di ospiti, fra cui lo youtuber Michele “MightyPirate” Giardi, Matteo Maria
Zinnia, consulente giochi elettronici del Pontificio consiglio alla cultura, e gli psicologi Francesco Rasponi e
Gianluca Farfaneti.
Sarà attiva un’area gaming con 40 computer, assemblati dai ragazzi del progetto “Trashware”
dell’associazione universitaria “Sprite”, una decina di console storiche e 5 arcade da sala giochi.
Fra i partner dell’iniziativa, l’Associazione giovani del Credito cooperativo romagnolo e il consorzio
Romagna Iniziative.
Gli orari dell’evento sono: venerdì 13 dalle 18,30 alle 24, sabato 14 dalle 9,30 alle 3 di notte, domenica 15
dalle 9,30 alle 24. L’ingresso è libero.
Nella foto (Mv), gli organizzatori di “Vaderetron” con l’assessore alla cultura Christian Castorri, in occasione
della presentazione dell’evento nella tarda mattinata di oggi in Comune.
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Quaranta tra pittori, scultori, fotografi, ceramisti e mosaicisti per “Expo Adarc
2017"
Parte del ricavato della vendita dei quadri sarà devoluto all'Associazione Arrt, con sede via Cavalcavia in Cesena, che ha lo scopo di aiutare la
ricerca e la prevenzione dei tumori
Piero Pasini

07 ottobre 2017 20:43

Inaugurata la terza edizione della Mostra d'Arte “Expo Adarc 2017 – Premio Romagna Iniziative “ che resterà aperta al
pubblico fino a domenica ventidue presso la chiesa di San Agostino in piazza Aguselli a Cesena. Come le precedenti anche

Bazzani. Quaranta tra pittori, scultori, fotografi, ceramisti e mosaicisti aderenti al sodalizio espongono le proprie opere
sotto l'egida di Romagna Iniziative che ne cura l'aspetto rappresentativo. All'inaugurazione ha presenziato Franco Spazzoli
esperto e critico d'arte che ha parlato dell'excursus storico della chiesa dedicata al culto Agostiniano e che rappresenta uno
dei migliori monumenti del culto nella città malatestiana. Parte del ricavato della vendita dei quadri sarà devoluto
all'Associazione Arrt, con sede via Cavalcavia in Cesena, che ha lo scopo di aiutare la ricerca e la prevenzione dei tumori.
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Durante il periodo di apertura della mostra si terrà domenica quindici alle 17 un concerto di chitarra classica con
Michelangelo Severi e la voce recitante di Gilberto Graffieti. Nella giornata conclusiva alle 17 si terrà il Premio Romagna
Iniziative dove sarà premiata un'opera scelta dalla commissione dopo avere visionato tutte quelle esposte senza che sia
presente il nome dell'autore. “Nel corso di questi tre anni dall'inizio l' Expo dell'Adarc – ha detto il presidente Luciano
Riciputi – ha assunto sempre più importanza nella nostra comunità. Nell'esposizione sono presenti opere di pregio che
caratterizzano in maniera particolare la ricerca non solo di nuovi stimoli, ma di nuove strade da percorrere nel campo
dell'arte”. “Quest'anno abbiamo voluto introdurre un nuovo criterio di valutazione – aggiunge il vicepresidente Arnaldo
Gallinucci – verrà premiata da parte della commissione un'opera cosidetta “anonima”. I giudici valuteranno la qualità della
rappresentazione senza essere influenzati dal nome dell' autore”.

Mostra d'Arte “Expo Adarc 2017 (P.Pasini)
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Eventi e cultura: Serena Dandini presenta il Consorzio Romagna Iniziative
Serena Dandini, madrina sin dalla prima edizione della rassegna che trasforma la provincia forlivese in un palcoscenico di iniziative di
approfondimento culturale, vanta avi cesenati
Redazione

30 settembre 2017 13:12

È stato un talk show con una conduttrice d'eccezione, Serena Dandini, con tanto di divano rosso da cui non si separa mai,
quello di venerdì alla Fiera di Cesena, per la presentazione del Consorzio Romagna Iniziative all'interno della ricca cornice
della Settimana del Buon Vivere. Dandini, madrina sin dalla prima edizione della rassegna che trasforma la provincia
forlivese in un palcoscenico di iniziative di approfondimento culturale, vanta avi cesenati: non poteva esserci modo
094208

migliore per raccontare al pubblico il filo rosso che lega Romagna Iniziative alla Settimana del Buon Vivere.
È l'impegno a diffondere la cultura e il gusto per la vita: “Crediamo che sport e cultura portino colore nelle vite dei
giovanissimi. Lo sport, attraverso il divertimento e la condivisione, permette ai ragazzi di crescere e di fare squadra.” - ha
spiegato Francesca Amadori, presidente di Romagna Iniziative, che ha aggiunto - “Quest’anno abbiamo sostenuto 50
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società ed eventi sportivi, 20 progetti culturali, oltre 30 concerti e spettacoli al Nuovo Teatro Carisport. Al passo con i
tempi e con le tecnologie moderne, comunichiamo attraverso i social e i canali digital, non dimenticando però di
promuovere anche progetti legati alla tradizione, che stimolano lo sviluppo del pensiero dei più giovani”.
A rispondere alle domande della nota conduttrice sono stati i soci del Consorzio e i rappresentanti di alcune realtà che
hanno ricevuto una sponsorizzazione da Romagna Iniziative nell'ultimo anno. Nel corso della serata sono stati anche
presentati in anteprima il video e il book fotografico curati dall'agenzia Menabò e contenenti alcuni degli eventi più
importanti della stagione 2016/2017 sostenuti dal Consorzio, compresa l'intensa stagione del palazzetto dello sport di
Cesena, il Carisport, che Romagna Iniziative ha in gestione dal 2001. Nel 2016-2017, oltre ad avere ospitato allenamenti e
partite sportivi, il palazzetto ha accolto artisti di fama internazionale, che hanno scelto il “Nuovo Teatro Carisport” per
esibirsi di fronte a migliaia di fan.
Argomenti:

settimana del buon vivere 2017
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2 Il Top Gun cesenate con due lauree: ecco chi era il capitano Gabriele Orlandi

3 Funerale di Stato per Orlandi: dietro la bara con la famiglia anche il ministro Pinotti
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 > ATTUALITÀ > CESENA: ROMAGNA INIZIATIVE INVESTE SUL TERRITORIO E SUI GIOVANI | VIDEO

CESENA: Romagna Iniziative investe sul territorio e sui giovani | VIDEO

Il browser attualmente non riconosce nessuno dei formati video disponibili.
Fai clic qui per consultare le nostre domande frequenti sul video HTML5.




FORLÌ:
Stagione della
caccia, ferita
bambina di 12…
anni

0:00 / 1:52

19 SET 2017
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Di: REDAZIONE
sabato 30 settembre 2017 ore 09:41
35 visualizzazioni
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Un appuntamento colorato, vivace, tutto made in Romagna. Si è tenuta alla Fiera di Cesena la
festa di Romagna Iniziative nel corso della quale, tra musica e il talk show di Serena Dandini,
sono state presentate le attività del Consorzio che riunisce dal 1996 alcune delle più
importanti realtà imprenditoriali della terra cesenate e romagnola. Lavorare assieme per il
territorio e promuovere i giovani, questo il proposito che guida tutti i soci uniti da un modo di
fare impresa responsabile. “Festeggiamo l’anno con tanti progetti che abbiamo realizzato”, ha
dichiarato ai nostri microfoni la Presidente di Romagna Iniziative, Francesca Amadori,
aggiungendo che sono 50 le associazioni sportive sostenute dal Consorzio soprattutto quelle
legate ai più giovani.
Sono 12 le aziende presenti all’interno della grande famiglia di Romagna Iniziative che si sono
unite per sostenere il territorio nei vari campi. Una punta di diamante della terra romagnola
che crea valore e i giusti presupposti per il benessere dei più giovani e per una Romagna
migliore che sorregge e sostiene i più bisognosi includendoli nel tessuto sociale, come ha
spiegato il presidente di Orogel, Bruno Piraccini. “Da Romagna Iniziative, che è nata ormai da
tanto tempo, sono state avviate tante altre iniziative, questo è il vero valore. Pensiamo a
‘Romagna solidale’, una fondazione che ha degli scopi benefici e che raggruppa 70 aziende
che ogni anno mettono quello che possono per la beneficenza, per l’assistenza ai poveri, per
gli emarginati, la quale è nata nel contesto di questo nostro Consorzio”, ha spiegato.
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Eventi / Incontri

Buon Vivere, Serena Dandini e Luca Pagliari per la giornata "Progredire
Personae"
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Cesena Fiera
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12
Settimana del Buon Vivere, a Cesena venerdì si succederanno gli incontri con Serena Dandini e Massimo Recalcati.
Alle 10 la replica cesenate di “BV=Bullismo è violenza” con il giornalista Luca Pagliari che incontra i ragazzi delle scuole per
parlare di bullismo e violenza. Si attraversano le storie di chi ha subito bullismo ed è riuscito, parlandone e
confrontandosi, a uscirne.
Alla 19 alla Fiera di Cesena vi sarà la presentazione delle attività del Consorzio Romagna Iniziative con Serena Dandini e le
Croque Madame.
Alle 21:30, poi, sempre la Fiera cesenate ospiterà la lectio magistralis di Massimo Recalcati su “I figli ora capiscono di aver
bisogno di un padre”: una lezione spettacolo in cui verrà analizzato il rapporto padri-figli nella cultura odierna.
Argomenti:

giornalismo
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Gravidanza Salute Benessere Educando Tempo libero Rete d’aiuto Amici delle mamme Attualità Cerca-Trova

Cesena, Savignano, Santarcangelo: torna
Bim!
Tempo libero

28.09.2017 | 0 commenti
Redazione Emilia-Romagna Mamma

In ottobre torna BIM!, il festival multidisciplinare dedicato alla cultura e all’arte
contemporanea per bambini/e, ragazzi/e e le loro famiglie a cura di Katrièm
Associazione. Per la sua VII° edizione Bim! dissemina le iniziative nell’arco di un mese e
in tre diverse città, Cesena, Savignano e Santarcangelo, proponendo un’esperienza
nella quale i molteplici linguaggi dell’arte viaggiano al centro di una condivisione tra adulti
e bambini/e. Il programma offre due proposte: da un lato tre week end di performance,
laboratori, mostre, percorsi narrativi, installazioni e mostre dedicate ai
bambini/e, ai ragazzi/e e alle loro famiglie e dall’altra un convegno-laboratorio sui
temi dell’educazione libertaria rivolto ad adulti, in particolar modo ad insegnanti,
educatori e genitori.

Chef&Chic

Si è verificato un errore.
Prova a guardare il video su
www.youtube.com oppure attiva
JavaScript se è disabilitato nel browser.

Chef&Chic... i nostri video dedicati solo
alla buona cucina!

BIM! è un Microfestival che vuole dedicare cura ed attenzione al mondo infantile, creando
occasioni di incontro e scoperta tra gli immaginari dell’arte contemporanea e
quelli dell’infanzia. Un festival che parte dai bambini ma che, attraversando la preziosa
età dell’adolescenza, viaggia fino al mondo adulto, immaginando un tempo differente, un
terreno fertile generatore di nuovi sguardi, catalizzatore di incontri, di curiosità e di
esperienze di relazione con la comunità e con lo spazio città.
La VII° edizione di Bim! si realizza grazie al contributo della Regione Emilia Romagna,
del Comune di Cesena – Assessorato ai servizi per le persone, del Comune di
Savignano sul Rubicone e di Romagna Iniziative che sostiene il festival dalla sua
nascita riconfermando ogni anno il suo importante contributo oltre che grazie a diversi
sponsor e numerose collaborazioni.

Seguici su

> CALENDARIO APPUNTAMENTI PER BAMBINI/E, RAGAZZI/E E FAMIGLIE

In occasione di FAMU “Giornata nazionale delle famiglie al museo” Bim! propone
domenica alle 16.00 al Musas di Santarcangelo di Romagna “PARANGOLé” un
laboratorio e una performance di danza per bambini dai 6 anni e genitori. Il
workshop, curato da Valentina Pagliarani e Viviana Gravano, parte dal lavoro dell’artista
brasiliano Hèlio Hoiticica e dai suoi parangolè, opere collettive costruite con diversi
materiali di scarto e realizzati con le stesse modalità con cui gli abitanti delle favelas
autocostruivano le loro case. Partendo dai principi fondamentali come lo scambio, la
condivisione, il riciclo e l’autocostruzione partecipanti saranno condotti nella creazione di
piccole case con diversi materiali di scarto per poi smontarle e trasformarle in Parangolè,
“abiti” da indossare insieme e con i quali danzare. Il gruppo di giovani danzatrici Parsec,
partendo dagli avanzi delle costruzioni realizzate e dai Parangolè creeranno un breve
gioco – performance per i partecipanti al workshop.

Emiliaromagnamamma.it
39.195 "Mi piace"

Mi piace questa Pagina

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici
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SANTARCANGELO – DOMENICA 8 OTTOBRE –

Per i più piccoli invece il Pam Club propone “Storie dell’altro mondo! Racconti di
tutti i colori”. Accompagnati dallo slogan della Giornata delle Famiglie al Museo, La
cultura abbatte i muri!, si conosceranno sciamani, frutti esotici e giaguari ascoltando voci
lontane, al di là di terre e mari, che sembreranno così vicine… Seguirà una merenda per
tutti.
SAVIGNANO – DOMENICA 15 OTTOBRE –

Romagna Iniziative
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Il secondo appuntamento in programma per le famiglie si svolgerà a Savignano sul
Rubicone in alcuni spazi del centro storico. Alle ore 15.00 nella sala Allende si svolgerà
“Isole remote”, laboratorio di arti visive, geografia sperimentale e movimento
creativo a cura di Chiara Castaldini e Alessandro Carboni – progetto Pingelap /
Formati sensibili rivolto a bambini/e dai 4 anni e genitori. Il laboratorio prendendo
liberamente spunto dall’omonimo testo di Judith Shalansky condurrà bambini e genitori
in un viaggio di esplorazione tra realtà e immaginazione per scoprire e collezionare
dettagli geografici, ricchezze, letterature sugli accadimenti di alcune tra le isole più piccole
e lontane del mondo. Le stesse isole diventeranno poi uno spazio teatrale in cui i bambini
potranno ambientare gli avvenimenti e le vite circoscritte di queste piccole regioni.
Successivamente alle ore 18.00 nella performance “L’atlante di Judith” le dettagliate
descrizioni delle isole diventano articolata narrazione: mentre un performer legge le
storie ad alta voce, un secondo performer le ripete con un linguaggio diverso e le anima
attraverso l’uso di oggetti e di vari materiali.
Alle 17.00 presso la Vecchia pescheria si svolgerà la performance e atelier “La sartoria
del coniglio Juan Rafael: abiti per animali” di Katrièm Associazione, con Valentina
Pagliarani e Sissj Bassani. I partecipanti intraprenderanno un viaggio insieme a Vladimir
Radunsky, viaggiatore, collezionista e amico degli animali, in un immaginifico mondo
dove danzano insieme ironia, immaginario e sentimenti. Incontreranno un coniglio sarto
alla ricerca della propria sartoria, l’audace cavalla Margherita, la sposa Anaconda, la
giraffa innamorata Chuck, i piccioni russi di Parigi, e tanti altri animali stravaganti.
Consigliato a bambini/e dai 6 anni e genitori.
CESENA – VENERDì 20, SABATO 28 e DOMENICA 29 OTTOBRE
Il programma per le famiglie di Bim! si conclude a Cesena con tre giornate di attività.
> Venerdì 20 ottobre alle 16.00 inaugura la mostra di Bim! “Diversitàttaratà. sguardi
curiosi sulle differenze”, allestita nella Galleria Ex-Pescheria, con la presenza delle
artiste, atelier e visite guidate, un piccolo concerto in collaborazione con il conservatorio
Bruno Maderna di Cesena e una dolce merenda per tutti.
La mostra presenta diverse sezioni: lavori realizzati da bambini/e della Scuola di Borgo
Indaco che attraverso diverse esperienze estetiche hanno esplorato il tema della diversità
attraversando il modo animale, quello delle piante per giungere poi a quello delle
persone; lavori realizzati da ragazzi e ragazze di tre laboratori per adolescenti (Orgogli
e Pregiudizi, Love Difference e Multiversi) nei quali hanno lavorato con modalità
sempre diverse sull’interculturalità e sulle differenze di genere realizzando oggetti,
perfomance, opere fotografiche, grafiche e testuali in totale autonomia creativa;
un’istallazione ludica, curata da Paola Bommarito per il collettivo Ulissi (sezione di
Routes Agency di Roma) che si interessa di produrre giochi, residenze artistiche e azioni
per una cultura anti-mafia; due stanze personali delle artiste Roberta Baldaro e Giorgia
Valmorri.
Da lunedì 23 a sabato 28 ottobre BIM! propone diversi percorsi per le scuole di ogni
ordine e grado legati alla mostra per giocare con l’arte ed esplorare in modo ludico il
tema della diversità. La partecipazione è gratuita. Sarà possibile prenotare i percorsi
fino ad esaurimento posti scrivendo ad info@katriem.it
!La mostra sarà aperta dal 20 al 29
ottobre nei seguenti orari: dal
lunedì al venerdì dalle 16.00 alle
19.00 e sabato e domenica dalle
09.30 alle 12.30 e dalle 16.00 alle
19.00.
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> Sabato 28 alla sera dalle 20.30 alle
22.30 presso il Museo di scienze
naturali, il laboratorio “La Città
che si Muove” a cura degli
architetti e designer Laura Negrini
e Carmelo Baglivo. Il laboratorio propone un’esperienza di creazione di paesaggio
narrativo basato sulla relazione tra digitale e analogico, spazio reale e immagini virtuali,
rappresentazione astratta e oggetto fisico. Ogni partecipante potrà sperimentare come sia
possibile trasformare diversi contesti attraverso il movimento e disegnare nuovi paesaggi
cambiando solo la scala degli oggetti. Contemporaneamente nella Galleria ex-pescheria
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Katrièm Associazione propone “Occhi aperti. Occhi chiusi” atelier e dialogo narrativo
nella mostra di Bim!. Attraverso l’attivazione di un percorso narrativo e laboratoriale i
bambini saranno accompagnati in un gioco alla scoperta delle opere e installazioni di
BIM! nella mostra “Diversitàttaratà”. Come in ogni gioco ci saranno delle regole: occhi
aperti o chiusi? toccare o annusare? in piedi o stesi? immobili o in movimento? silenzio o
rumore? Ogni opera avrà qualcosa da raccontarci e noi saremo pronti ad ascoltare.
Entrambe le attività sono rivolte ai/alle bambini/e dai 4 anni e genitori. Sono previsti due
gruppi con accesso alle ore 20.30 e alle ore 21.15.
>Domenica 29 il pomeriggio dalle 15.30 alle 18.30 Bim! propone un percorso attraverso il
Teatro Bonci con installazioni partecipate e percorsi narrativi per vivere tutti gli
spazi del teatro in modo ludico e inusuale. Tre le attività proposte come tappe di un unico
percorso: “L’ora Magica” installazione narrativa di Silvia Costa; “La raggion der
perché” installazione interattiva di Simone Memè e Giulio Pernice con
introduzione narrativa di Valentina Pagliarani e suono a cura di Glauco Salvo;
“Animali diversi” percorso narrativo a cura di Neera Pieri.
Per bambini/e dai 4 anni e genitori / accesso a piccoli gruppi con repliche ore 15.30 e 17.00.
Durata percorso 1h30’.

IL CONVEGNO- LABORATORIO: Il convegno-laboratorio “DATECI TEMPO. PER UNA
PEDAGOGIA DEL TEMPO NATURALE”, propone per il terzo anno consecutivo una
riflessione sul senso dell’educazione, fuori e dentro la scuola, di bambini/e e adolescenti.
Il convegno intende creare momenti di riflessione orizzontale, in cui i partecipanti –
maestri, professori, operatori in ambito educativo, ma anche genitori attivi – potranno
confrontarsi discutendo e attraversando delle pratiche che li/le aiutino a capire non solo
con la mente ma con tutto il corpo, cosa può voler dire “educare” oggi.
Quest’anno il convegno, centrerà la sua riflessione su due direttive, strettamente
connesse tra loro: le pratiche educative del maestro Gianfranco Zavalloni, con un
focus sui suoi “diritti naturali dei bambini”; e l’importanza del libero movimento
per la crescita di bambini e bambine, con un focus sull’educazione all’aria aperta.
Il convegno di Bim! è anteprima del seminario “La pedagogia dei grandi –
Gianfranco Zavalloni” promosso dal Comune di Cesena e CDE – Centro
Documentazione Educativa “Gianfranco Zavalloni”.
Il convegno propone 4 tavoli di incontro a cui faranno seguito 4 brevi laboratori. Ciascun
tavolo sarà curato dalle curatrici di Katrìem o da alcune curatrici di Routes Agency di
Roma.
I primi due tavoli si svolgeranno alla libreria Ubik di Cesena e saranno curati da
Valentina Pagliarani e Viviana Gravano. Sabato 14 ottobre dalle 15.30 alle 18.30 il
primo tavolo vedrà la partecipazione di Rachele Furfaro e Renato Quaglia, per la
Fondazione Foqus di Napoli, realtà virtuosa d’eccellenza nata a Napoli nel 2015, nel
cuore dei quartieri Spagnoli. La Fondazione ha al suo interno una scuola per l’infanzia e
una primaria, che seguono le teorie educative di Célestin Freinet, padre fondatore del
Movimento di Cooperazione Educativa. Domenica 15 ottobre dalle 10.00 alle
13.00, il secondo sarà uno spazio di discussione frutto di un appello che Katrièm ha
indirizzato a tutti gli educatori, i gruppi o le scuole che abbiano realizzato, e stiano
realizzando in Italia esperienze di pedagogie vicine alla visione che il convegno
propone quest’anno.
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Il convegno prosegue sabato 28 ottobre dalle 15.30 alle 18.30, nella sala Morellini del
Teatro Bonci di Cesena, con il terso tavolo che vedrà la partecipazione di Amico Dolci,
figlio di Danilo Dolci, che racconterà l’esperienza del centro educativo di Mirto e la
“struttura maieutica reciproca” proposta da suo padre negli anni cinquanta in Sicilia, in
zone a forte concentrazione mafiosa. Il tavolo sarà curato da Giulia Crisci, storica dell’arte,
che fa parte del gruppo Ulissi, una sezione speciale di Routes Agency, che da diversi anni
lavora sull’utilizzo dell’arte contemporanea e delle pratiche partecipative per diffondere
una cultura anti-mafia in Italia. Il quarto tavolo, domenica 29 ottobre dalle 10.00 alle
13.00, alla Libreria Ubik di Cesena, curato da Valentina Pagliarani e Viviana Gravano, sarà
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realizzato con gli architetti e designer Laura Negrini e Carmelo Baglivo sulle
capacità di uno spazio di stimolare le possibilità di movimento dei bambini.
Parallelamente al convegno, nella Libreria Ubik di Cesena, verrà allestito un corner in
cui si potranno trovare materiali relativi alle diverse realtà presenti nei 4 tavoli del
convegno, più una selezione mirata di libri sui temi dei vari incontri
Gli incontri del convegno sono riconosciuti per l’anno scolastico 2017/2018 ai sensi della D.M.
170/2016, nota 972 del 7 marzo 2017 dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna –
Ambito Territoriale di Forlì-Cesena.
L’ingresso a tutte le attività in programma è gratuito.
Info e prenotazioni: Associazione Culturale Katrièm Tel. +39 329 2291306 /
mail.info@katriem.it / www.katriem.it.
Luoghi del festival:
> Santarcangelo: Musas – Piazzetta Monache, 1
> Savignano: Sala Allende – corso Vendemini, 67
Vecchia Pescheria – corso Vendemini, 51
> Cesena: Galleria ex-pescheria – via Pescheria, 23 / Museo di scienze naturali – Piazza P.
Zangheri, 6 / Teatro A.Bonci – Piazza M. Guidazzi, 8 / Libreria Ubik – Piazza del Popolo,
25
Bim! è realizzato con il contributo della Regione Emilia-Romagna, il Patrocinio e il
contributo del Comune di Cesena e del Comune di Savignano sul Rubicone / Main
Partner: Romagna Iniziative / Sponsor: IndustriaModa Camac, Credito Cooperativo
Romagnolo – Bcc di Cesena e Gatteo. Media Partner: Publione, EmiliaRomagnaMamma,
EventsRomagna / Sponsor tecnico: Gegraf, BMeliotecnica, Caffè Zampanò, Brodino
Pastificio, La Cantera / Con la collaborazione di: Teatro Alessandro Bonci, Ert – Emilia
Romagna Teatro Fondazione, Istituto dei Musei Comunali Città di Santarcangelo di
Romagna, Cde – Centro di documentazione educativa “Gianfranco Zavalloni”, Libreria
Ubik – Cesena, Museo di Scienze Naturali, Routes Agency, Conservatorio Bruno Maderna
di Cesena./ Amici del festival: Danza Urbana, Puerilia, Associazione SoffidiTerra, Orecchio
Acerbo Editore, Cesena Comics&Stories, Rad’Art, We reading.
Bim! Microfestival di cultura infantile è un progetto di Katrièm Associazione.
A cura di: Valentina Pagliarani e Viviana Gravano / Il convegno di BIM! è in collaborazione
con: Routes Agency / Organizzazione, promozione e ufficio stampa: Letizia Pollini /
Progetto grafico: Gianluca Muccioli / Documentazione: Isabella Gaffè / Cover Bim!:
“acquoso # 6”, 2016, foto digitale con disegno a matita di Roberta Baldaro –
rielaborazione grafica dell’opera originale in esclusiva per BIM!

Bim | Katriem

Redazione Emilia-Romagna Mamma
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opera di Felix Schramm
[Vedi la foto originale]

Domenica 24 settembre inaugura a Cesena (FC) un nuovo
luogo per le arti contemporanee, CORTE ZAVATTINI 31
con la mostra personale dell'artista tedesco Felix
Schramm. L'evento rientra nel calendario AMACI,
Giornata del contemporaneo.

Port Tonic Art Center, St. Tropez

orario: da domenica 24 settembre ore 18-21
a domenica 17 dicembre ore 18-21
(dal giovedì alla domenica, giornate d'apertura speciale da
controllare sul sito)
(possono variare, verificare sempre via telefono)
biglietti: free admittance
vernissage: 24 settembre 2017. h 18.00
curatori: Roberta Bertozzi
autori: Felix Schramm
patrocini: Comune di Cesena | Regione Emilia-Romagna |
Romagna Iniziative | Camac Industria Moda | RomagnaBanca
Credito Cooperativo | Tisselli | Corzani | Corriere Romagna |
Gagarin Orbite Culturali | ARACNE rivista d'arte | R&D Cult
genere: arte contemporanea, inaugurazione, personale
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...e sara sempre peggio perché gli artisti migliori,...
di pino boresta

Una falsa notizia ha creato un polverone intorno
a...
di Ascona Aion Masterpieces e Vetting WOPART

THAT'S STORIES
L’arte celebra il mare in
un ultimo saluto al
terminare dell’estate,
tra Torregrande e
Oristano
di Elisabetta Rastelli

elenco degli eventi»

comunicato
stampa
Domenica 24 settembre inaugura a Cesena (FC) un nuovo luogo per le arti contemporanee, CORTE
ZAVATTINI 31, un centro multidisciplinare e insieme un grande spazio espositivo, dedicato alla ricerca e alla
concreta pratica artistica, coordinato da Calligraphie (www.calligraphie.it).
L’inaugurazione del centro costituisce il momento centrale del programma della nuova stagione del Festival
Cristallino, raccogliendone le intenzioni sperimentali e il percorso effettuato in questi ultimi anni.
Per l’occasione la scelta è caduta sull’opera di Felix Schramm. Artista tedesco (Amburgo, 1970 vive a
Düsseldorf), ha all’attivo numerose personali e collettive presso prestigiosi musei e gallerie internazionali,
(Palazzo delle Papesse - Centro arte Contemporanea, Siena; Hamburger Bahnhof Museum für Gegenwart,
Berlino; Museum of Modern Art, San Francisco; Palais de Tokyo, Parigi; Kunsthaus Baselland, Basilea). Le sue
opere sono inoltre presenti in importanti collezioni pubbliche e private, come Berkeley Art Museum,
Museum of Modern Art di San Francisco, Hort Collection a New York.
La proposta del lavoro di questo artista è suggerita dal tema guida di questa 5ª edizione del Festival,
dedicato alla dialettica tra spazio fisico e spazio della rappresentazione, compresi tutti i segni, tutte le
traiettorie che questo binomio è in grado di evocare.

ICONE PER CASO
Primo focus
sull'immagine di un
fossile marino molto
particolare: The Space
Between, ovvero la
“cellula edilizia”
di Roberto Ago

Se la prospettiva è, etimologicamente, un vedere attraverso, la pratica artistica di Schramm si propone
come un attraversamento dei confini spaziali, sottolineando quella impossibile coincidenza tra l’oggettività
misurabile di uno spazio e l’insieme delle percezioni che abbiamo di esso. Fulcro del progetto espositivo
sarà l’installazione (ma sarebbe meglio dire, l’archi-scultura, perché trattasi di un complesso scultoreo che
interagisce con il volume architettonico della galleria) Spatial intersection.
L’opera, realizzata in legno e frantumi di cartongesso, si incunea nello spazio circostante come una frattura,
incrina il reticolo cartesiano di una prospettiva solida e unidirezionale, disorientando lo spettatore e
spingendolo a orientare secondo diverse coordinate il proprio sguardo.
La mostra si completa con altre due installazioni parietali e la serie dei Multilayer, un ciclo di collage che
reinterpreta, prolungandone l’impatto iniziale in direzione di nuovi assetti formali, il lavoro scultoreo
dell’artista. Anche in questo caso assistiamo a una ristrutturazione dello spazio, al tentativo di suggerire
nuovi ordini del circuito prospettico, attraverso l’accumulo, l’assemblaggio e la manipolazione di frammenti
fotografici che ritraggono i suoi lavori tridimensionali.
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In arrivo la Settimana del Buon Vivere

GREEN

IN ARRIVO LA SETTIMANA DEL BUON VIVERE
Da Alessandra Darchini - 21 settembre 2017
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Che cosa signi ca vivere bene? La Settimana del Buon Vivere – a Forlì e Cesena dal
23 settembre all’1 ottobre – cerca da anni di rispondere a questa domanda
attraverso una serie appuntamenti con esperti della scena economica, sociale e
culturale italiana e internazionale. Questa edizione ha come titolo Personae,
ispirandosi alla mostra del fotografo Elliott Erwitt che la inaugura.
La prima giornata è dedicata alla cultura green, con una serie di eventi, tra i quali il
dialogo tra il professore Vincenzo Balzani e il conduttore Massimo Cirri, mentre la
serata si chiude con la Notte Verde e dell’Innovazione Responsabile dedicata alla
sostenibilità. Tra i dialoghi spiccano quello tra il fotografo Ferdinando Scianna e
Denis Curti sulla potenza delle immagini e quello tra Marco Bersanelli e Gianni
Riotta.
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Non mancheranno una serie di conferenze che vedono come protagonista, tra le altre,
Serena Dandini che presenta le attività del Consorzio Romagna Iniziative. Evento
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cardine è il dibattito con Mario Calabresi, Gianni Riotta e Roberto Pinza c h e
propongono un excursus attraverso gli ultimi 25 anni della storia del nostro Paese. Tra
le conferenze rientra anche la Lectio Magistralis dello psicanalista Massimo
Recalcati dal titolo I figli ora capiscono di aver bisogno di un padre.
Animeranno le serate gli artisti, primo tra tutti Neri Marcorè, protagonista del suo
monologo inedito sul tema della solidarietà. A seguire il losofo e teologo Vito
Mancuso in uno spettacolo sulla libertà, e Geppi Cucciari che presenta Il Punto di
Vista della Virgola. Per la giornata dedicata ai temi della convezione ONU sui Diritti dei
disabili si esibiscono invece Simona Atzori, con una danza che racconta la propria
esperienza, e un gruppo di attori guidati da Ivano Marescotti, che leggono alcuni
articoli della Convenzione delle Nazioni Unite.
Ultimo, ma non per importanza, il concerto del trombettista jazz Paolo Fresu sulle
cui note si conclude l’edizione 2017.
Dal 23 settembre all’1 ottobre, Settimana del Buon Vivere, Forlì e Cesena. Info:
settimanadelbuonvivere.it
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Un luogo, diceva Calvino, lo si può descrivere con dei numeri o con delle
sensazioni. Oppure può succedere che le due cose coincidano, ovvero che i dati
statistici confermino le sensazioni.
Quel luogo è la Romagna, e i dati statistici confermano la sensazione che questa
sia la 'Terra del Buon Vivere', ovvero un luogo in cui la tradizione e l'ospitalità
diventano moderni elementi di innovazione e di relazione capaci di generare
sviluppo responsabile.
Lo confermano studi e analisi ma, ancor più, lo raccontano le azioni e la
progettualità che si sono sviluppate in questi anni rendendo questa Comunità
una delle principali mete per il turismo culturale.
Non è quindi un caso che nella Provincia di Forlì-Cesena sia nata un'esperienza
dedicata proprio all'esplorazione del buon vivere nelle sue specifiche declinazioni
(economiche, sociali, culturali e sostenibili) trasformandole in elementi distintivi di
marketing del territorio.

Dove Andiamo?



Ravenna

Il premio Nobel Amartya Sen, sostenitore di questa esperienza, afferma che la
principale speranza di armonia del nostro tormentato mondo risiede nella
pluralità delle nostre identità che s'intrecciano, questa la sintesi più calzante di
ciò che questo percorso esprime.
La PERSONA al centro, in un progetto che ci racconta per fare scoprire questo
pezzo di Italia a coloro che non lo conoscono e per farlo riscoprire, con occhi
nuovi, a quanti lo vivono e ne sono parte.

Forlì
Rimini
Cesena
Santarcangelo di Romagna
Gambettola
Cervia
Faenza
Riccione

È la Terra del Buon Vivere dove la bellezza, la tipicità, la creatività, l'operosità e
l'ospitalità sono il motore innovativo che porta al futuro.

Condividi con gli amici

Altri eventi a Cesena
Manualmente Cesena a
Cesena

 Dal Venerdì 29 Settembre •
09:30
 Fiera

Romagna Iniziative

Programma:
22 SETTEMBRE
NOTTE VERDE E DELL’INNOVAZIONE RESPONSABILE - ARIA
Chiesa di San Giacomo, ore 21.00, Experience Colloquia, "Elliott Erwitt:
Personae. Il racconto".
Il viaggio tra persona, personaggio e maschera, incontro con un interprete
d'eccezione della commedia umana, con Elliott Erwitt. Dialogo con Roberto
Cotroneo, giornalista e fotografo.
A seguire, Piazzale antistante la Chiesa di San Giacomo, "Elliott Erwitt pictures
on the wall", videoproiezione degli scatti più significativi della mostra.
SABATO 23 SETTEMBRE

Bagno di Romagna
Imola
San Mauro Pascoli
Cesenatico
Savignano sul Rubicone
Meldola
Castel del Rio

Cosa Facciamo?


094208

La Romagna fatta di storie, anima, emozioni, luoghi e visione.

Aperitivo
Arte & Cultura
Bambini

ore 18.30, Piazzetta della Misura, convegno, "Energia per l'Astronave Terra", le
energie rinnovabili possono essere la soluzione del problema energetico in

Beneficenza & Volontariato
Benessere & Green
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Italia?
con il Prof. Vincenzo Balzani intervistato dal giornalista Massimo Cirri, introduce il
Sindaco di Forlì Davide Drei
ore 22.30, Piazza Saffi, spettacolo, "La poesia dell'Aria", con Molecole Show e
con la partecipazione straordinaria di Cecilia Dazzi.

2/5
Concerti
Convegni & Seminari
Corsi di Formazione
Enogastronomia e Ristoranti
Fiere & Sagre

LA NOTTE VERDE DEI BAMBINI
dalle 15.30 alle 19.30
La Notte Verde dei Bambini sarà, anche quest’anno, una felice occasione per
promuovere la cultura dell’infanzia e sostenere il “diritto a un buon inizio” - cibi
sani, acqua e aria pulite, buone relazioni, il piacere di esplorare, conoscere,
apprezzare profumi e sapori.
Un pomeriggio per giocare all’aria aperta: aria per respirare, aria per volare, aria
per suonare, aria da rispettare!
Esperienze volte al riciclo, al riuso, alla tutela dell’ambiente ma anche all’incontro
fra generazioni e mondi diversi per regalare a tutti un tempo prezioso per stare
insieme, condividere e continuare a stupirsi. Coordinamento dell’area Centro per
le Famiglie del Comune di Forlì.

Inaugurazione
Manifestazione
NightLife
Spettacoli
Sport
Tempo Libero

Elliot Erwitt - Personae: Sabato 23 settembre, alle 11.00 presso i Musei San
Domenico, apertura al pubblico della mostra fotografica.
DOMENICA 24 SETTEMBRE
Ore 12.00, Parco Urbano Franco Agosto, "Personae per le Personae", Terza
edizione del Pranzo Solidale. Il ricavato verrà interamente devoluto all’Emporio
della Solidarietà della Caritas e del Comitato Contro la Fame nel Mondo.
Chiunque può partecipare acquistando un biglietto da 10 euro (gratis per i
bambini sotto i 6 anni). Il menù comprende primo, secondo, contorno, frutta,
biscotteria, dolci, acqua e vino.
Ore 15.00, Parco Urbano Franco Agosto, "Pedalando verso la Solidarietà",
andiamo all'Emporio in bici.
Ore 21.00, Chiesa di San Giacomo, Piazza Guido da Montefeltro, "Il Buon Vivere
è Personae", monologo di Neri Marcorè, a seguire, "Dal condividere al
conbvivere", quando una consonante cambia il modo di stare insieme. Dialogo
per raccontare le Personae del Buon Vivere, conduce Neri Marcorè.
LUNEDI' 25 SETTEMBRE
"Essere Personae"
ore 10.00, Chiesa di San Giacomo, Piazza Guido da Montefeltro, Evento per le
Scuole, "Odisseo all'isola dei Feaci", viaggio di Odisseo, un migrante
mediterraneo sulla via del ritorno. Una riflessione sull'accoglienza antica dello
straniero e la dichiarazione d'amore più bella del mondo, di e con Giuseppe
Cederna.
ore 18.00, Experience Colloquia, "Il coraggio di essere personae", tutti noi siamo
coinvolti nella recita di ruoli, indossando maschere e obbedendo a copioni che ci
fanno vivere in una dimensione parzialmente libera. Un dialogo per scoprire che
cos’è la libertà e come si fa a essere veramente liberi con Vito Mancuso
ore 21.00, Chiesa di San Giacomo, Piazza Guido da Montefeltro, Dialogo,
"Personae tra finito e infinito", Il fascino misterioso della notte stellata ha da
sempre portato gli uomini a interrogarsi sulla forma dell’universo, ma oggi che la
tecnologia ci permette di scrutarne le profondità abbiamo perso l’abitudine di
esporci alla meraviglia del cielo con i suoi astri. Un dialogo per scoprire gli uomini
nel loro essere Personae dentro il mistero infinito dell’Universo, con Marco
Bersanelli e Gianni Riotta
MARTEDI' 26 SETTEMBRE

Romagna Iniziative
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"Agire come Personae"
ore 10.00, Chiesa di San Giacomo, Piazza Guido da Montefeltro, evento per le
Scuole, "La città del Novecento", indagine per immagini e riflessioni sulla storia di
Forlì nel XX secolo, sui caratteri identitari della comunità, sulle vicende di un
territorio che venne utilizzato come “set” di nefasta propaganda di portata
internazionale.come dalla dissonanza si possono ricostruire messaggi di pace,
con Mario Proli
ore 16.00, Ex GIL, Viale della Libertà, Conversazioni, Romagna Terra del Buon
Vivere - Esercizi di valorizzazione del Territorio, "Il Museo a Cielo Aperto del
'900", dal 9 al 20, il salto della storia in un presente da mettere in mostra", Il ‘900,
l’epoca dissonante, che la forza del tempo ha saputo trasformare in un racconto
di riscatto e di rinascita da un passato di cui rimangono le opere architettoniche
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oggi riviste in chiave contemporanea come vincita della democrazia e della pace.
Racconto di un progetto che parla di arte da mettere in mostra. Seguirà
presentazione della proposta elaborata dai partecipanti all’Executive Master del
Sole- 24Ore “Management dell’Arte e dei Beni Culturali” in collaborazione con la
Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, con Nicola Saldutti, interventi di Lubiano
Montaguti, Vice Sindaco e Ref. Atrium, Giorgio Frassineti Sindaco di Predappio e
Presidente Unione Comuni Romagna Forlivese, Marco Verdesi, Coordinatore
Executive Master Arte e Cultura - Sole24Ore, Sara Mazzocchi, Storyfactory e un
responsabile di M9 Museo di Venezia
ore 14.30, Salone Comunale, Piazza Saffi 8, World Cafè, "Costruire insieme la
città del domani", un momento di riflessione partecipata e condivisa sul tema
dell’ospitalità, dell’integrazione e del rapporto tra la città, la cittadinanza e i
migranti, declinato in un World Café, in concomitanza con l’annuale forum dei
cittadini stranieri. Uno spazio di discussione collettiva per trovare buone pratiche
e nuove idee per costruire insieme una città ospitale, conduce Pietro Del Soldà,
partecipano vari ospiti. Per partecipare è necessario iscriversi entro il 25/09
scrivendo a
ore 18.30, Chiesa di San Giacomo, Piazza Guido da Montefeltro, Spettacolo,
"M.A.K.T.O.U.B", performance di danza contemporanea e break dance di
Seifeddine Manai, coreografo e danzatore tunisino che riunisce nel suo lavoro la
danza tradizionale alla cultura urbana hip hop con Seifeddine Manai. A seguire,
restituzione dei risultati del World Cafè con Piero del Soldà.
ore 21.00, Chiesa di San Giacomo, Piazza Guido da Montefeltro, Dialogo, evento
in occasione dei 25 anni della Fondazione Cassa dei Risparmi, "Personae: tra
passato e futuro, quale presente?",
Gli ultimi 25 anni sono stati scenario di grandi cambiamenti politici, sociali e
economici. Ma non sempre, a quanto pare, la storia ci ha insegnato a non
ripetere gli stessi errori, con Mario Calabresi, Gianni Riotta, Roberto Pinza.
MERCOLEDI' 27 SETTEMBRE
"Innovare Personae"
ore 10.00, Chiesa di San Giacomo, Piazza Guido da Montefeltro, Evento per le
Scuole, "Millenium generation tra reale e digitale.come fare la differenza", Master
Class interattiva su come usare in modo virtuoso ambiente digitale e innovazione
con Massimo Temporelli
ore 14.00, Salone Comunale, Piazza Saffi 8, Workshop, Romagna Terra del
Buon Vivere, Esercizi di valorizzazione del territorio, "La Romagna digitale",
Un workshop data driven per progettare INSIEME nuove modalità di
valorizzazione digitale del Territorio Romagnolo. Per ideare modalità, percorsi e
prodotti innovativi che sappiano promuovere la bellezza e la distintività di questo
angolo d’Italia con Alice Andreuzzi, Luca Tacchetti, Attilio Baghino
ore 15.30, Fiera di Cesena, Forum, "Fattore R: primo Forum dell'Economia della
Romagna", apre il Sindaco di Cesena Paolo Lucchi, con Jean Paul Fitoussi,
Enrico Giovannini, Sandro Gozi, Stefano Bonaccini, Donato Iacovone, modera
Gianluca Semprini. Evento su invito.
ore 19.00, Chiesa di San Giacomo, Piazza Guido da Montefeltro, Reading,
partire o restare, "L'amica geniale" e la questione cruciale del Sud, di e con
Francesco Piccolo
ore 21.00, Chiesa di San Giacomo, Piazza Guido da Montefeltro, Spettacolo, "La
ragazza con la valigia", la storia di una ragazza che viaggia attraverso tutte le
sue personalità. Una carrellata di personaggi comici nati in teatro e resi noti dalla
televisione, dalla radio e dal cinema. Un’istantanea contemporanea della
situazione femminile. Un viaggio leggero, una pausa dalla quotidianità per cui si
parte con la valigia vuota da riempire di risate, con Paola Minacioni.
GIOVEDI' 28 SETTEMBRE

Romagna Iniziative
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"Educare Personae"
ore 10.00, Chiesa di San Giacomo, Piazza Guido da Montefeltro, Evento per le
Scuole, BV= bullismo è violenza Dodicidue
dodicidue rappresenta una data. Quella in cui Alice, studentessa sedicenne, il
dodici febbraio 2016, dopo aver assistito in teatro a Sassari a un incontro sul
cyberbullismo, decise di raccontare la sua storia, con Luca Pagliari, ideato da
Luca Pagliari per Settimana del Buon Vivere
ore 14.00, Salone Comunale, Piazza Saffi 8, Workshop, esercizi di valorizzazione
del territorio, "Storytelling: quando un territorio si fa racconto".
L’Unesco ha definito lo storytelling il miglior strumento per comunicare un
territorio. Ma cos’è lo Storytelling? È un metodo di comunicare che coniuga una
struttura narrativa con le emozioni attraverso un percorso di immagini mentali e
fisiche. Relatori di eccezione, a livello internazionale, per imparare a fare
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emergere le emozioni della Terra del Buon Vivere e trasformarle nella
percezione di un’esperienza imperdibile con Donald Smith, Giovanna Conforto
ore 18.00, Chiesa di San Giacomo, Piazza Guido da Montefeltro, "Romagna
Terra del Buon Vivere", un'economia moltiplicatrice di idee che nella ricerca e
nella spinta al conoscere sviluppa scelte consapevoli, coltiva bellezza e crea
attrattività facendo della sua tradizione il motore primo del suo innovare e del
suo sviluppo. L’ospitalità diventa apertura, confronto, partecipazione, creatività e
progetto. Di qui nasce “Romagna Terra del Buon Vivere”, nella concezione che,
come scriveva Calvino, “Di una città non godi le sette o le settantasette
meraviglie, ma la risposta che dà a una tua domanda”. presenteranno il Progetto
il Sindaco Davide Drei, Monica Fantini, interverranno Flavia Piccoli Nardelli,
Marco Di Maio.
A seguire, "La Terra del Buon Vivere è amicizia tra popoli", cerimonia di
Gemellaggio della Terra del Buon Vivere con lo Scottish International Storytelling
Festival di Edimburgo con Donald Smith, a cura di Romagna Terra del Buon
Vivere
ore 21.30, Chiesa di San Giacomo, Piazza Guido da Montefeltro,"Il punto di vista
della virgola", Personae sempre e prima di tutto. Sguardo sulle donne capaci di
fare la differenza, conduce Geppi Cucciari, con Jamila Hassoune, musiche
Croque Madame
VENERDI' 29 SETTEMBRE

094208

"Progredire Personae"
ore 10.00, Cesena, Evento per le Scuole, "BV=bullismo è violenza Dodicidue"
dodicidue rappresenta una data. Quella in cui Alice, studentessa sedicenne, il
dodici febbraio 2016, dopo aver assistito in teatro a Sassari a un incontro sul
cyberbullismo, decise di raccontare la sua storia, con Luca Pagliari, ideato da
Luca Pagliari per la Settimana del Buon Vivere
ore 10.00, Chiesa di San Giacomo, Piazza Guido da Montefeltro, Evento per le
Scuole, "Nessuno come noi", un incontro dedicato alle scuole partendo dalle
tematiche dell’ultimo, al confronto tra generazioni di studenti in cambiamento e in
continua evoluzione. Quando i genitori stavano dalla parte dei professori, non
dei figli, con Luca Bianchini
ore 10.00, Auditorium Cariromagna, via Flavio Biondo, Evento per le Scuole, "DE
- Generazioni Musicali", un viaggio-conferenza-musicale attraverso il rock e i suoi
protagonisti come spunto per riflettere sul concetto di trasgressione e di
controllo. Musica dal vivo, alternata a pezzi di vita, intensi quanto le ballate che li
hanno cantati, occasione di scoperta (o riscoperta) delle radici musicali di tanti
autori contemporanei. Una storia (del rock) e tante storie (le nostre vite)
strettamente intrecciate, con Edoardo Polidori, Babata Trio
ore 21.00, Chiesa di San Giacomo, Piazza Guido da Montefeltro, Dialogo,
nell'ambito della Notte Europea dei Ricercatori, "Scienza, Europa, Cittadinanza".
Quale ruolo ha la scienza in Europa? Può contribuire a costruire una
cittadinanza attiva? con Francesco Ubertini, Lucia Votano, modera Pietro Greco,
in collaborazione con Nuova Civiltà delle Macchine e Francesco Barone
ore 18.00, Cesena, Apericena e Spettacolo, "Vivere a colori nella Terra del Buon
Vivere", serata inconsueta di presentazione delle attività del Consorzio Romagna
Iniziative, con Serena Dandini, musiche Croque Madame a cura di Romagna
Iniziative e Settimana del Buon Vivere
ore 21.00, Cesena, Lectio Magistrals, "I figli ora capiscono di aver bisogno di un
padre", con Massimo Recalcati
NOTTE EUROPEA DEI RICERCATORI
Una notte alla ricerca della certezza - dialoghi, laboratori, scoperte.
Le iniziative e le attività sono a cura delle ricercatrici e dei ricercatori della Scuola
di Scienze Politiche, della Scuola di Economia, Management e Statistica, della
Scuola di Ingegneria e Architettura e del Dipartimento di Interpretazione e
Traduzione dell’Università di Bologna - Campus di Forlì.
18.30 Agorà Cittadella del Buon Vivere, Inaugurazione Notte Europea dei
Ricercatori, Ricerca, dialogo, persone: l’Università come luogo del Buon Vivere,
con Davide Drei, Sindaco Comune di Forlì e Felix San Vincente, Coordinatore
del Campus di Forlì.
A seguire, numerose iniziative presso il Campus di via Lombardini, Musei San
Domenico ed altro ancora.
SABATO 30 SETTEMBRE
"Accudire Personae"
ore 10.00, Teatro Diego Fabbri, C.so Diaz 47, ore 10.00, Conversazioni, "Vi
racconto di me", Incontro a passo di danza. con Simona Atzori, introduce Mara
Moschini
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ore 16.00, Spettacolo, Essere & Vivere, Ivano Marescotti incontra la
Convenzione delle Naizoni Unite sui Diritti delle Persone con Disabilità, lettura di
alcuni articoli della Convenzione delle Nazioni Unite come spunto per la
testimonianza diretta di persone disabili su esperienze di vita vissuta, con Ivano
Marescotti, Mara Moschini, Marco Cortesi, Andrea Canevaro
ore 10.00, Chiesa di San Giacomo, Piazza Guido da Montefeltro, Evento per le
Scuole, "Ciccioni. aldilà di cosa appare".
Dopo aver seguito un laboratorio teatrale come percorso terapeutico, obesi ed
ex obesi vogliono trasmettere la loro esperienza ai ragazzi in età adolescenziale,
difficile momento di passaggio, nel quale, spesso, iniziano a manifestarsi
problematiche legate a disordini alimentari, in un’ottica di prevenzione di disturbi
causati da cattive abitudini alimentari e stili di vita, con interventi di esperti del
Gruppo di Progetto e di attori obesi ed ex – obesi dello spettacolo teatrale
“Ciccioni”, con Caterina Rondelli, Denio Derni, Stefania Polidori
ore 18.00, Chiesa di San Giacomo, Piazza Guido da Montefeltro, Experience
Colloquia, "Mi sono sempre piaciute le immagini che creano relazioni tra le
Personae", dialogo intorno alla fotografia, con Ferdinando Scianna e Denis Curti
10 ANNI DI IRST
Il 2017 si presenta come un anno davvero significativo per l’Istituto Tumori della
Romagna: ricorre, infatti, il decennale dell’avvio delle attività di ricerca e cura di
IRST. Dieci anni di successi, realizzazioni e speranze che hanno visto quello che
era un progetto ambizioso, non solo prendere corpo ma crescere e rendere
l’Istituto uno dei punti diriferimento per l’oncologia italiana
ore 15.00, Sala Assemblee Palazzo del Monte di Pietà, C,so Garibaldi 45,
"Consensus meeting", Le Policy di Ricerca e Sviluppo in ambito oncologico In
Italia. Incontro riservato,
ore 20.30, Teatro Diego Fabbri, 10 anni di IRST, "Compleanno con Paolo
Fresu", L’Istituto Tumori della Romagna festeggia il decennale in musica.
ore 21.00, Chiostro dei Musei San Domenico, Human Library, "Arbitrium, alle
radici di una scelta", con Semi Interrati
ore 23.30, Cittadella del Buon Vivere, "Cittadella al Vinile", Dj set anni ’80 e ’90
con Dj Fabrizio Zingales e Paolo Fantini
DOMENICA 1 OTTOBRE
"Buon Vivere è Benessere"
ore 18.00, Chiesa di San Giacomo, Piazza Guido da Montefeltro, "Quadri",
esibizione pittorica di una mostra sonora, saluto iniziale di Elisa Giovannetti,
Assessora alla Cultura, a cura di Niccolò Boattini Pierantoni, Tommaso Martines
ore 21.00, Chiesa di San Giacomo, Piazza Guido da Montefeltro, chiusura
dell'ottava edizione della Settimana del Buon Vivere, "Una settimana di Belle
Personae", un momento per rivivere i momenti più belli e dirsi arrivederci al
prossimo anno, con lo staff, i volontari e le associazioni della Settimana del Buon
Vivere. A seguire, Concerto, "Inter-Azioni/Visioni Romantiche", Concerti per
pianoforte e archi, a cura di Istituto Musicale Angelo Masini
LA CITTADELLA DEL BUON VIVERE - La città delle Personae
Tutti i giorni dal 25 settembre al 1° ottobre - Area antistante i Musei San
Domenico, un luogo dove darsi appuntamento per vivere l’esperienza del Buon
Vivere. Spettacoli, incontri, laboratori e sorprese per grandi e bambini: giochi,
concerti e sorprese: lo stare insieme.
Ingresso: gratuito
Per ulteriori informazioni: Segreteria organizzativa, fundraising e comunicazione Segreteria organizzativa: tel. +39.0543 785443
. Ufficio stampa Settimana del Buon Vivere Maggiori dettagli e informazioni sull'evento.
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Dal 23/09/2017
Al 01/10/2017

Luogo e Indirizzo
Cesena
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Home » Forlì » "Personae", on line il programma della Settimana del Buon Vivere

11 agosto 2017 - Forlì, Agenda, Eventi

"Personae", on line il programma della
Settimana del Buon Vivere

È online da qualche ora il programma completo della
Settimana del Buon Vivere 2017, intitolata quest’anno
Personae: la manifestazione, che si svolgerà a Forlì e
a Cesena dal 23 settembre all’1 ottobre, vedrà tanti
protagonisti della scena economica, sociale e
culturale sia italiana che internazionale, darsi appuntamento in Romagna per confrontarsi
e dibattere sui temi del “Buon Vivere”, ciascuno secondo il proprio angolo di osservazione.
Tra gli ospiti, per citarne solo alcuni: Eliott Erwitt, Neri Marcorè, Vito Mancuso, M a r c o
B e r s a n e l l i, Mario Calabresi, Gianni Riotta, Giuseppe Cederna, Paola Minaccioni,
Geppi Cucciari, Luca Bianchini, Serena Dandini, Ferdinando Scianna, Massimo
R e c a l c a t i, Simona Atzori, Ivano Marescotti, Massimo Cirri e Paolo Fresu.

Dopo l’anteprima, il 22 settembre alla Chiesa di San Giacomo, che vedrà protagonista il
grande fotografo Eliott Erwitt presentare in prima persona la sua inedita mostra di scatti
a colori e in bianco e nero, intitolata proprio Personae (visitabile dal 23 settembre al 7
gennaio. www.mostraerwittforli.it), la Settimana del Buon Vivere entrerà nel vivo (sabato
2 3) con la tradizionale Notte Verde e dell’Innovazione Responsabile dedicata ai temi della
sostenibilità e, quest’anno, focalizzata sulla tutela dell’Aria. In questa giornata, oltre agli
eventi curati da centinaia di associazioni e aziende del territorio per diffondere la cultura
green, sono previsti anche momenti di dibattito sul tema. Da segnalare il dialogo tra il
professore emerito Vincenzo Balzani e il conduttore di Caterpillar Massimo Cirri (ore
18.30 Piazzetta della Misura).
Alle 22.30 Piazza Saffi diventerà un teatro a cielo aperto con lo spettacolo di danza aerea
Molecole Show. Artisti e danzatori, sospesi da palloncini, si esibiranno in aria creando, in
un gioco acrobatico tra luci e ombre, un’atmosfera di emozione irripetibile. La serata
prevede la partecipazione straordinaria di C e c i l i a D a z z i.

Domenica 24 sarà la giornata dedicata alla solidarietà con l’ormai tradizionale Pranzo
Solidale il cui ricavato andrà interamente devoluto all’Emporio della Solidarietà della
Caritas.
Alle 21, alla Chiesa di San Giacomo, Neri Marcorè aprirà ufficialmente l’ottava edizione
della Settimana del Buon con un monologo inedito sul tema.
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L'oroscopo della settimana
Oroscopo della settimana dal 9 al
15 agosto
Oroscopo della settimana dal 2 all'8
agosto
Oroscopo della settimana dal 26
al'1 agosto

24WEBTV: La Cronaca in Video
Le storie della città in "diretta" sullo
schermo.

Agenda Eventi
Al via la Festa de l’Unità di
Panighina di Bertinoro
Ponte di Ferragosto pieno di eventi
a Santa Sofia e dintorni
Rivoluzione Russa alla sbarra il 10
agosto a Villa Torlonia nel 150°
anniversario dell'omicidio Pascoli

Gli appuntamenti nei musei e
nelle gallerie
Dall'8 al 24 settembre il Si Fest "Ad
confluentes" a Savignano
"Parco inArte": si è tenuto l'8°
concorso estemporaneo di pittura
“Un Talento per la Scarpa”, vince la
creatività messicana

Consigli, informazioni, novità
per tutta la famiglia...
I bambini e lo sport: tu sei un
genitore-problema o un genitorerisorsa?
Bebè a costo zero, cosa regalare a
un bimbo appena nato?
I bambini, il distacco e quella super
invenzione dei baci-caramella

Per essere sempre informato
iscriviti alla Newsletter 24ore

Notizie da Ravenna
Ravenn Fc, 1-1 contro gli
azzurrini
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Tra gli ospiti dal 23 settembre all’1
ottobre in Romagna Eliott Erwitt, Neri
Marcorè, Vito Mancuso, Marco
Bersanelli, Mario Calabresi, Gianni
Riotta, Giuseppe Cederna, Paola
Minaccioni, Geppi Cucciari
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Lunedì 25, Giusppe Cederna rifletterà con gli studenti delle scuole superiori sulle
migrazioni. Alle 18 alla Chiesa di San Giacomo il filoso e teologo Vito Mancuso ragionerà
sul concetto di libertà.
Alle 21, la serata si animerà con un dialogo tra l’astrofisico di importanza internazionale
Marco Bersanelli e il giornalista amico della Settimana del Buon Vivere Gianni Riotta.

Martedì 26 il primo degli “esercizi di valorizzazione del territorio” dedicato alla narrazione
dell’eredità del Novecento, dal punto di vista politico, culturale, artistico e architettonico.
Nicola Saldutti, capo redattore economia del Corriere della Sera, condurrà alle 16 all’ex
Gil, un percorso sul tema della crescita economica attraverso la valorizzazione del
patrimonio culturale. I partecipanti all’Executive Master del Sole24ore “Management
dell’Arte e dei Beni Culturali” presenteranno una proposta dedicata alla Romagna e frutto
di un lavoro svolto in collaborazione con il progetto Terra del Buon Vivere. Lo staff del
nascituro M9 Museo del ‘900 di Venezia racconterà, invece, la propria esperienza di
ideazione del percorso museale.
Alle 21 Mario Calabresi, direttore de La Repubblica, Gianni Riotta e Roberto Pinza
(presidente Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì) attraverseranno gli ultimi 25 anni della
storia del nostro paese tra grandi cambiamenti politici, sociali ed economici, non tutti
all’insegna del progresso. L’evento si inserirà nel programma elaborato per i 25 anni della
Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì.

Mercoledì 27 il secondo “esercizio di valorizzazione del territorio”, alle 14 al Salone
Municipale, questa volta sarà dedicato all’innovazione digitale “per ideare modalità,
percorsi e prodotti capaci di promuovere la bellezza e la distintività di questa parte
d’Italia”.
Alle 15.30, per l’evento “Fattore R: Primo Forum dell’Economia della Romagna” organizzato
da EY, Fiera di Cesena in collaborazione con Confindustria Romagna Forlì-Cesena e Camera
di Commercio della Romagna, alla Fiera di Cesena l’Economista Jean Paul Fitoussi
dialogherà con Enrico Giovannini (già presidente ISTAT), Sandro Gozi (sottosegretario
Presidenza dei Ministri), Stefano Bonaccini (presidente della regione Emilia Romagna),
Davide Iacovone (Ernst Young) e Gianluca Semprini (Rai). Alle 21 alla Chiesa di San
Giacomo Paola Minaccioni porter in scena il suo spettacolo comico “La ragazza con la
valigia”.
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Maltempo, sei barche in mare
chiedono aiuto in mezz'ora
Maltempo, il Comune fa il
punto della situazione
Maltempo alberi sulla
carreggiata, chiuso un tratto
della Romea
A Punta Marina un week end
con la Festa della frutta

Notizie da Ferrara
Web e "diritto all'oblio"
quando la richiesta è
infondata
Il maltempo colpisce il
Ferrarese
Decine di furti in garage e
negozi, presa banda di
malviventi
Camere di Commercio, ecco
l'unione tra Ferrara e Ravenna
Medici di medicina generale,
piano di aperture per il 14
agosto

Notizie da Rovigo
"Diritto all'oblio sul web",
quando la richiesta è
infondata
Zanzare, ecco i risultati del
monitoraggio della tigre

Giovedì 28 il terzo ed ultimo degli “esercizi di valorizzazione del territorio” (alle 14 al
Salone comunale) questa volta dedicato allo storytelling con Donald Smith (del Festival
Internazionale dello Storyteling di Edimburgo) e Giovanna Conforto (direttrice creativa del
Centro Italiano Storytelling).
Alle 21 alla Chiesa di San Giacomo G e p p i C u c c i a r i presenterà l’immancabile format del
Buon Vivere: “Il Punto di Vista della Virgola”, sguardo sulle donne capaci di fare la
differenza.

Rugby Rovigo Delta, tutte le
novità su abbonamenti e
biglietti
La musica di Dente fa tappa a
"Tra ville e giardini"
Calcio, siglato un accordo tra
Asd Rovigo e Spal

Venerdì 29 la Settimana si sposterà per una parte consistente a Cesena: il giornalista Luca
Pagliari, alle 10 e il giorno precedente alla stessa ora alla Chiesa di San Giacomo a Forlì,
presenterà il format ideato in collaborazione alla Settimana del Buon Vivere per parlare di
bullismo fra i giovani e giovanissimi: #dodicidue. Alle 18 S erena Dandini condurrà il
pomeriggio dedicato alla presentazione attività del Consorzio Romagna Iniziative e la nuova
collaborazione con la Settimana del Buon Vivere.

2016
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Alle 21 lo psicanalista e saggista Massimo Recalcati terrà una Lectio Magistralis dal titolo

Accadde oggi
Le notizie più lette degli ultimi tre anni
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“I figli ora capiscono di aver bisogno di un padre”.
A Forlì, invece, si svolgeranno le iniziative della Notte Europea dei Ricercatori alla quale
saranno dedicati convegni, conferenze, workshop che vedranno la presenza del Magnifico
Rettore dell’Università di Bologna Francesco Ubertini e la partecipazione di L u c i a
Votano, prima direttrice del Laboratorio Nazionale del Gran Sasso.

Sabato 30 si approfondiranno i temi della convenzione ONU sui diritti dei disabili, al
Teatro Diego Fabbri: Simona Atzori alle 10 parteciperà danzando e raccontando la
propria esperienza presentata da Roberto Mercadini e alle 16 un gruppo di attori guidati
da Ivano Marescotti leggerà alcuni articoli della Convenzione delle Nazioni Unite.

Alle 18, il fotografo di fama internazionale Ferdinando Scianna darà vita, con D e n i s
C u r t i (direttore della Casa dei Tre Oci), a un dialogo intorno alla potenza delle immagini e
dell’arte della fotografia per raccontare il senso anche del Buon Vivere.
Alle 20.30, per i 10 anni dell’Irst (Istituto Tumori della Romagna), primo tra i partner della
Settimana del Buon Vivere, si terrà il concerto del grande trombettista Jazz Paolo Fresu.

Il Sindaco di Dovadola scrive al
neodirettore del Tg3 Luca Mazzà

2016

Domenica 1 ottobre la chiusura della Settimana alle 21 alla Chiesa di San Giacomo,
l’occasione per rivivere i momenti più belli e per darsi appuntamento all’edizione 2018.

“La Settimana del Buon Vivere 2017 – dichiara Monica Fantini, ideatrice della
manifestazione – si conferma sempre più un luogo del dialogo e del confronto sui temi che
caratterizzano il Buon Vivere e che, a partire dal senso praticato dell’ospitalità, ci aprono al
confronto per crescere e per meglio proiettarci agli altri e alle azioni che possono farci
progredire come comunità coesa e sostenibile. Coloro che ogni anno sostengono a vario
titolo questo progetto rappresentano quanto premesso, così come il senso del lavorare
insieme per costruire futuro. A loro il nostro ringraziamento più grande.”

Dal 25 settembre la Cittadella del Buon Vivere, nell’area antistante la Chiesa di San
Giacomo e già attiva dal 23 agosto con la rassegna Estate in Barcaccia, verrà ulteriormente
ampliata e animata tutti i giorni con workshop, incontri, giochi, presentazioni e proiezioni a
cura delle tantissime associazioni che hanno risposto al bando.

Il programma completo e sempre aggiornato su www.settimanadelbuonvivere.it.
La Settimana del Buon Vivere, da questa edizione presenta un’enorme opportunità, ossia la
partnership con Radio Monte Carlo che diffonderà il nostro progetto a livello nazionale
attraverso numerosi focus con interviste, concorsi e dirette dedicate.

Sabato 13 agosto a Borghi
l'esibizione del gruppo Damadakà
per la rassegna “Borgo Sonoro”

I Top 10 della Settimana
Ai nastri di partenza l’iter per le assunzioni in
Comune di Cesena
Fa troppo caldo ed è black out elettrico
Vaccini, la protesta si sposta in spiaggia

La Settimana del Buon Vivere 2017 è sostenuta e organizzata da Fondazione Cassa dei
Risparmi di Forlì, Comune di Forlì e Cooperhub nell’ambito del progetto Romagna Terra del
Buon Vivere.
Tag: settimana del buon vivere

Il Comune di Cesena farà una settantina di
nuove assunzioni entro il 2019
Meteo, terza allerta rossa consecutiva
Territorio Romagna, occupazione lugliosettembre 2017: previste 14.760 entrate
Altri fondi in arrivo per le scuole di Forlì-Cesena
Modigliana, l'emergenza idrica migliora grazie a
quattro autobotti

Ti potrebbe interessare anche
Daria Bignardi madrina
della "Settimana del
Buon Vivere"

«Dobbiamo
pensare ad
una
manifestazione di
incontro e dialogo tra le
associazioni

Lunedì 24
settembre la
giornalista
ferrarese taglierà il
nastro della terza
edizione della Settimana

Romagna Iniziative

Aperte le iscrizioni per
Libricizia, il “book
date” della Settimana
del Buon Vivere

Rivoluzione Russa alla sbarra il 10 agosto a Villa
Torlonia nel 150° anniversario dell'omicidio
Pascoli

Alla Settimana
del Buon
Vivere arriva
Libricizia, un evento
aperto a tutti coloro che
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Forlì cambia. E il Partito
Democratico non può
restare indietro

A Villafranca arriva il ministro del Lavoro Poletti
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ACCEDI

Segnala Evento

Eventi / Manifestazioni

"Personae": tanti volti noti a Forlì per la Settimana del Buon
Vivere

DOVE
sedi varie - vedi programma
Indirizzo non disponibile

QUANDO
Dal 22/09/2017 al 01/10/2017
vedi programma
PREZZO
GRATIS

ALTRE INFORMAZIONI
Redazione

11 agosto 2017 9:12

Dal 23 settembre all'1 ottobre Forlì celebrerà la Settimana del Buon Vivere 2017, intitolata quest’anno "Personae": la
manifestazione vedrà tanti protagonisti della scena economica, sociale e culturale sia italiana che internazionale, darsi
appuntamento in Romagna per confrontarsi e dibattere sui temi del “Buon Vivere”, ciascuno secondo il proprio angolo di
osservazione. Tra gli ospiti, per citarne solo alcuni Eliott Erwitt, Neri Marcorè, Vito Mancuso, Marco Bersanelli, Mario
Calabresi, Gianni Riotta, Giuseppe Cederna, Paola Minaccioni, Geppi Cucciari, Luca Bianchini, Serena Dandini,
Ferdinando Scianna, Massimo Recalcati, Simona Atzori, Ivano Marescotti, Massimo Cirri e Paolo Fresu.
"La Settimana del Buon Vivere 2017 - dichiara Monica Fantini, ideatrice della manifestazione - si conferma sempre più un
luogo del dialogo e del confronto sui temi che caratterizzano il Buon Vivere e che, a partire dal senso praticato
dell’ospitalità, ci aprono al confronto per crescere e per meglio proiettarci agli altri e alle azioni che possono farci
progredire come comunità coesa e sostenibile. Coloro che ogni anno sostengono a vario titolo questo progetto
rappresentano quanto premesso, così come il senso del lavorare insieme per costruire futuro. A loro il nostro
ringraziamento più grande".

presentare in prima persona la sua inedita mostra di scatti a colori e in bianco e nero, intitolata proprio Personae
(visitabile dal 23 settembre al 7 gennaio. www.mostraerwittforli.it), la Settimana del Buon Vivere entrerà nel vivo (sabato
23) con la tradizionale Notte Verde e dell’Innovazione Responsabile dedicata ai temi della sostenibilità e, quest’anno,
focalizzata sulla tutela dell’Aria. In questa giornata, oltre agli eventi curati da centinaia di associazioni e aziende del
territorio per diffondere la cultura green, sono previsti anche momenti di dibattito sul tema. Da segnalare il dialogo tra il
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professore emerito Vincenzo Balzani e il conduttore di Caterpillar Massimo Cirri (ore 18.30 Piazzetta della Misura).
Alle 22.30 Piazza Saffi diventerà un teatro a cielo aperto con lo spettacolo di danza aerea Molecole Show. Artisti e
danzatori, sospesi da palloncini, si esibiranno in aria creando, in un gioco acrobatico tra luci e ombre, un’atmosfera di
emozione irripetibile. La serata prevede la partecipazione straordinaria di Cecilia Dazzi. Domenica 24 sarà la giornata
dedicata alla solidarietà con l’ormai tradizionale Pranzo Solidale il cui ricavato andrà interamente devoluto all’Emporio
della Solidarietà della Caritas. Alle 21, alla Chiesa di San Giacomo, Neri Marcorè aprirà ufficialmente l’ottava edizione della
Settimana del Buon con un monologo inedito sul tema.
Lunedì 25, Giusppe Cederna rifletterà con gli studenti delle scuole superiori sulle migrazioni. Alle 18 alla Chiesa di San
Giacomo il filoso e teologo Vito Mancuso ragionerà sul concetto di libertà. Alle 21, la serata si animerà con un dialogo tra
l’astrofisico di importanza internazionale Marco Bersanelli e il giornalista amico della Settimana del Buon Vivere Gianni
Riotta. Martedì 26 il primo degli “esercizi di valorizzazione del territorio” dedicato alla narrazione dell’eredità del
Novecento, dal punto di vista politico, culturale, artistico e architettonico. Nicola Saldutti, capo redattore economia del
Corriere della Sera, condurrà alle 16 all’ex Gil, un percorso sul tema della crescita economica attraverso la valorizzazione
del patrimonio culturale. I partecipanti all’Executive Master del Sole24ore “Management dell’Arte e dei Beni Culturali”
presenteranno una proposta dedicata alla Romagna e frutto di un lavoro svolto in collaborazione con il progetto Terra del
Buon Vivere. Lo staff del nascituro M9 Museo del ‘900 di Venezia racconterà, invece, la propria esperienza di ideazione
del percorso museale.
Alle 21 Mario Calabresi, direttore de La Repubblica, Gianni Riotta e Roberto Pinza (presidente Fondazione Cassa dei
Risparmi di Forlì) attraverseranno gli ultimi 25 anni della storia del nostro paese tra grandi cambiamenti politici, sociali ed
economici, non tutti all’insegna del progresso. L’evento si inserirà nel programma elaborato per i 25 anni della Fondazione
Cassa dei Risparmi di Forlì. Mercoledì 27 il secondo “esercizio di valorizzazione del territorio”, alle 14 al Salone
Municipale, questa volta sarà dedicato all’innovazione digitale “per ideare modalità, percorsi e prodotti capaci di
promuovere la bellezza e la distintività di questa parte d’Italia”.
Alle 15.30, per l’evento “Fattore R: Primo Forum dell’Economia della Romagna” organizzato da EY, Fiera di Cesena in
collaborazione con Confindustria Romagna Forlì-Cesena e Camera di Commercio della Romagna, alla Fiera di Cesena
l’Economista Jean Paul Fitoussi dialogherà con Enrico Giovannini (già presidente ISTAT), Sandro Gozi (sottosegretario
Presidenza dei Ministri), Stefano Bonaccini (presidente della regione Emilia Romagna), Davide Iacovone (Ernst Young) e
Gianluca Semprini (Rai). Alle 21 alla Chiesa di San Giacomo Paola Minaccioni porter in scena il suo spettacolo comico “La
ragazza con la valigia”.
Giovedì 28 il terzo ed ultimo degli “esercizi di valorizzazione del territorio” (alle 14 al Salone comunale) questa volta
dedicato allo storytelling con Donald Smith (del Festival Internazionale dello Storyteling di Edimburgo) e Giovanna
Conforto (direttrice creativa del Centro Italiano Storytelling). Alle 21 alla Chiesa di San Giacomo Geppi Cucciari presenterà
l’immancabile format del Buon Vivere: “Il Punto di Vista della Virgola”, sguardo sulle donne capaci di fare la differenza.

precedente alla stessa ora alla Chiesa di San Giacomo a Forlì, presenterà il format ideato in collaborazione alla Settimana
del Buon Vivere per parlare di bullismo fra i giovani e giovanissimi: #dodicidue. Alle 18 Serena Dandini condurrà il
pomeriggio dedicato alla presentazione attività del Consorzio Romagna Iniziative e la nuova collaborazione con la
Settimana del Buon Vivere.
Alle 21 lo psicanalista e saggista Massimo Recalcati terrà una Lectio Magistralis dal titolo “I figli ora capiscono di aver
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bisogno di un padre”. A Forlì, invece, si svolgeranno le iniziative della Notte Europea dei Ricercatori alla quale saranno
dedicati convegni, conferenze, workshop che vedranno la presenza del Magnifico Rettore dell’Università di Bologna
Francesco Ubertini e la partecipazione di Lucia Votano, prima direttrice del Laboratorio Nazionale del Gran Sasso.
Sabato 30 si approfondiranno i temi della convenzione ONU sui diritti dei disabili, al Teatro Diego Fabbri: Simona Atzori
alle 10 parteciperà danzando e raccontando la propria esperienza presentata da Roberto Mercadini e alle 16 un gruppo di
attori guidati da Ivano Marescotti leggerà alcuni articoli della Convenzione delle Nazioni Unite. Alle 18, il fotografo di fama
internazionale Ferdinando Scianna darà vita, con Denis Curti (direttore della Casa dei Tre Oci), a un dialogo intorno alla
potenza delle immagini e dell’arte della fotografia per raccontare il senso anche del Buon Vivere. Alle 20.30, per i 10 anni
dell’Irst (Istituto Tumori della Romagna), primo tra i partner della Settimana del Buon Vivere, si terrà il concerto del
grande trombettista Jazz Paolo Fresu. Domenica 1 ottobre la chiusura della Settimana alle 21 alla Chiesa di San Giacomo,
l’occasione per rivivere i momenti più belli e per darsi appuntamento all’edizione 2018.
Dal 25 settembre la Cittadella del Buon Vivere, nell’area antistante la Chiesa di San Giacomo e già attiva dal 23 agosto con la
rassegna Estate in Barcaccia, verrà ulteriormente ampliata e animata tutti i giorni con workshop, incontri, giochi,
presentazioni e proiezioni a cura delle tantissime associazioni che hanno risposto al bando. Il programma completo e
sempre aggiornato su www.settimanadelbuonvivere.it. La Settimana del Buon Vivere 2017 è sostenuta e organizzata da
Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, Comune di Forlì e Cooperhub nell’ambito del progetto Romagna Terra del Buon
Vivere.

Argomenti:

settimana del buon vivere
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Idee a confronto

Cesena, la “Bottega del teatro” ricorda l’artista
Franco Mescolini
“Considerate anche l’elemento umano!” così diceva sempre il grande artista Franco Mescolini.
Da questa sua frase ha preso forma lo spettacolo teatrale in programma sabato 5 e domenica 6 agosto al
Chiostro di San Francesco. La serata, un omaggio all’artista deceduto da pochi mesi, è organizzata da
“Progetto Memoria – Bottega del teatro Franco Mescolini”, la compagnia creata dallo stesso Mescolini, che
vuole mantenere un appuntamento fisso che lo stesso Franco aveva con i suoi concittadini, cui lui teneva
moltissimo.
Dal 1999 infatti – come informa il Comune di Cesena con una nota inviata poco fa alla stampa – Mescolini
non ha mai rinunciato a mettere in scena, durante l’estate, un suo spettacolo assieme ai suoi ex e neo allievi
che nel corso degli anni hanno ravvivato la Bottega del teatro. Ecco dunque il prendere forma di un carosello
giocoso e poetico, tratto dai suoi numerosi testi che hanno animato le estati cesenati, cui ancora una volta
si cerca di dare vita con tutta la dedizione e l’amore che Franco aveva per il teatro e che ci ha donato a
profusione.
Sul palco si esibiranno Barbara Abbondanza, Annarita Ballini, Lorenzo Branchetti, Sofia Brigliadori,
Denis Campitelli, Matteo Carlomagno, Mirko Ciorciari, Michele Di Giacomo, Tommaso Faedi, Edoardo
La Scala, Roberto Mercadini (solo domenica 6), Gigi Palla, Alessandro Pieri, Gabriela Praticò, Daniele
Romualdi, Matteo Sintucci, Paolo Summaria, Giacomo Toni, Simone Toni, Patrick Zani e ospiti vari.
L’appuntamento è sponsorizzato e promosso da Romagna Iniziative, in collaborazione con Improntarte e
con il patrocinio del Comune di Cesena.
Il costo di partecipazione è di 10 euro, ridotto 8 euro.
Consiglia 1

BREVI QUOTIDIANE
venerdì 04/08/2017 ore 12:45
I sabati musicali all'eremo di
Sant'Alberico
venerdì 04/08/2017 ore 11:12
Cesena, la "Bottega del
teatro" ricorda l'artista Franco
Mescolini
venerdì 04/08/2017 ore 11:01
Gambettola investe 120 mila
euro in sicurezza stradale
venerdì 04/08/2017 ore 10:56
A Sarsina, il Gal "L'altra
Romagna" presenta bandi e
attività
venerdì 04/08/2017 ore 10:44
Sagra dell'acquacotta a
Montecoronaro (Verghereto)
venerdì 04/08/2017 ore 10:41
A Cesenatico concerto
d'organo nella chiesa di San
Giacomo
venerdì 04/08/2017 ore 09:37
Al Plautus festival il "Thomas
More" di Shakespeare
venerdì 04/08/2017 ore 09:00
Estate a Cesena. Appello
dell'Avis per la donazione di
sangue

Leggi le altre brevi quotidiane
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Nome (obbligatorio)
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Sito Web (se ne hai uno)

Inserisci commento
Attenzione, i commenti sono moderati.
I nuovi utenti devono aspettare l'approvazione del loro primo commento.

Per Charlie, bimbo molto amato,
un arrivederci all'alba
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Motopellegrinaggio in Harley
Davidson
Una startup per dare nuova vita
alle ossa in modo naturale
Migrazioni, albori culturali e
miopia politica
Alessandro Manzi, ingegnere di
Cesena, sarà ordinato
sacerdote a Roma
La giornata sacerdotale
Il 10 agosto, un tempo l'unico
giorno al mare per molti
romagnoli
È morta suor Giuseppa
Amaducci, del monastero dello
Spirito Santo
È urgente la ricostruzione della
grande “casa comune”
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Serata in ricordo di Franco Mescolini al Chiostro di San
Francesco

DOVE
Chiostro San Francesco
Indirizzo non disponibile

QUANDO
Dal 05/08/2017 al 06/08/2017
21:30
PREZZO
Intero 10 - ridotto 8
ALTRE INFORMAZIONI
Redazione

Con il patrocinio del Comune di Cesena, sponsorizzata e promossa da ROMAGNA INIZIATIVE e in collaborazione con
IMPRONTARTE
Evento a sostegno del "Progetto Memoria - Bottega del teatro FRANCO MESCOLINI" si svolgerà SERATA A PIÙ VOCI IN
MEMORIA DI FRANCO MESCOLINI,
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Presso il Chiostro di San Francesco, via Montalti 4, Cesena
BIGLIETTI (no prevendita)
Ridotto € 8
Intero € 10
A pochi mesi dalla scomparsa del caro amico e grande artista Franco Mescolini, questa serata nasce come desiderio e
volontà di mantenere un appuntamento fisso che lo stesso Franco aveva con i suoi concittadini, cui lui teneva moltissimo.
Dal 1999 infatti, non ha mai rinunciato a mettere in scena, durante l' estate, un suo spettacolo assieme ai suoi ex e neo
allievi che nel corso degli anni hanno ravvivato la Bottega del teatro. Ecco dunque il prendere forma di un carosello
giocoso e poetico, tratto dai suoi numerosi testi che hanno animato le estati cesenati, cui ancora una volta daremo vita con
tutta la dedizione e l'amore che Franco aveva per il teatro e che ci ha donato a profusione.

Argomenti:

commemorazioni

Condividi

musica

Tweet

UBI BANCA

GRAZIA

Sponsorizzato da

CASE A CESENA

Centro città
094208

Appartamento 3 locali
121.000 €
84 m²

SanMauroinValle
Appartamento 5 locali
179.000 €
132 m²
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Crea Evento

Cosa stai cercando?

02-08-2017
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Cerca

Pubblica Eventi

1

Gestisci Eventi

Ricerca Avanzata

"Considerate anche l'elemento umano"
Cesena • Spettacoli
Da Sabato 05 Agosto 2017 • Ore 21:30 a Domenica 06 Agosto 2017 • Ore 23:30

Login Facebook

Crea un evento!
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2017



5 e 6 Agosto 2017
SERATA A PIÙ VOCI IN MEMORIA DI FRANCO MESCOLINI,
con il patrocinio del Comune di Cesena, sponsorizzata e promossa da
ROMAGNA INIZIATIVE e in collaborazione con IMPRONTARTE
Evento a sostegno del "Progetto Memoria - Bottega del teatro FRANCO
MESCOLINI"
Chiostro di San Francesco, via Montalti 4, Cesena
BIGLIETTI (no prevendita)
Ridotto € 8
Intero € 10
"A pochi mesi dalla scomparsa del caro amico e grande artista Franco Mescolini,
questa serata nasce come desiderio e volontà di mantenere un appuntamento
fisso che lo stesso Franco aveva con i suoi concittadini, cui lui teneva moltissimo.
Dal 1999 infatti, non ha mai rinunciato a mettere in scena, durante l' estate, un
suo spettacolo assieme ai suoi ex e neo allievi che nel corso degli anni hanno
ravvivato la Bottega del teatro. Ecco dunque il prendere forma di un carosello
giocoso e poetico, tratto dai suoi numerosi testi che hanno animato le estati
cesenati, cui ancora una volta daremo vita con tutta la dedizione e l'amore che
Franco aveva per il teatro e che ci ha donato a profusione"

Dove Andiamo?



Riccione
Rimini
Cesena
Santarcangelo di Romagna
Ravenna
Cesenatico
Cervia

Data

Faenza
Marina di Ravenna

Dal 05/08/2017 Ore: 21:30
Al 06/08/2017 Ore: 23:30

Bagno di Romagna

Organizzatore

Forlì

Barbara Abbondanza

San Mauro Pascoli

Luogo e Indirizzo
Cesena
Via Montalti, 4
Chiostro Di San Francesco

Portico e San Benedetto

Bellaria Igea Marina
Montefiore Conca
Gambettola

Partecipa!
Cosa Facciamo?
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Condividi con gli amici



Aperitivo
Arte & Cultura
Bambini
Beneficenza & Volontariato
Benessere & Green

Altri eventi a Cesena
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Rocca in Concerto – Estate 2017: di scena il tributo agli Oasis

Forli Cesena

Eventi

Rocca in Concerto – Estate 2017:
di scena il tributo agli Oasis
1 agosto 2017









Mi piace 2

tweet

CESENA – Con il tributo a Bruce
Springsteen di giovedì scorso, la
Rassegna “Rocca in Concerto”
promossa

ed

–

organizzata

dall’Associazione Culturale Micapoco –
è ritornato nella bellissima cornice della
Rocca Malatestiana di Cesena.

Il nuovo appuntamento è ssato per
la serata di giovedì 3 agosto, con il
tributo agli OASIS. S u l p a l c o l a
Columbia Oasis Tribute Band c h e
riproporrà il tipico sound della band
di Manchester, avvalendosi degli stessi strumenti usati dalla band

Ultime Notizie Emilia Romagna

mancuniana e soprattutto adottando lo stesso inconfondibile stile,

Rocca in Concerto – Estate 2017: di scena il

sfrontato e rabbioso, dei fratelli Gallagher.

tributo agli Oasis

Gli Oasis sono un gruppo rock britannico, pionieri del Britpop, che si formò a

Comune di Forlì: avviso pubblico finalizzato
alla ricognizione di edifici ed aree dismesse in
zona urbana e rurale

memorabili nell’arco della loro carriera grazie alla pubblicazione di ben 11 album,
record di incassi e concerti che hanno registrato una partecipazione di pubblico
memorabile.
La rassegna si concluderà giovedì 10 agosto, il tributo al grande e talentuoso Freddie
Mercury e i suoi QUEEN chiuderà l’estate di Rocca in Concerto, con il concerto della
tribute band Magic Queen.

Pallacanestro Reggiana esce dall’accordo con
Arturs Strautins
O Musiva Musa: rassegna di poesia e musica
dall’1 agosto
Sisma in Italia Centrale

094208

Manchester nel 1991 e che rimase attivo fino al 2009, collezionando successi

Inizio concerti ore 21.30
Biglietteria aperta dalle ore 19.30
Ingresso intero € 8,00
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Ridotto € 7,00 per tesserati MicaPoco, soci CCR e possessori di ConadCARD
Ridotto bambini € 5,00 sotto i 10 anni
Abbonamento 2/3 ingressi per i tesserati MicaPoco € 12,00/18,00
Tessera annuale MicaPoco € 2,00
info: cell 3383549375 – www.micapoco.it
info@micapoco.it – roccainconcerto@libero.it
Si ringrazia il Comune di Cesena e l’Assessorato ai Servizi e alle Istituzioni Culturali,
così come Romagna Iniziative, partners insostituibili per l’aiuto e il sostegno fornitoci,
senza dimenticare i nostri graditi sponsor: il Credito Cooperativo Romagnolo, CONAD
SUPERSTORE Ponteabbadesse, CACCHI S.r.l, SPOT digital made simple, BAGNO
AMARCORD 125, SCOTTADITO ristorante-pizzeria-osteria, BAGNO DOMBACHI,
Rosticceria ristorantino DA RENZO, MAGIC PIZZA, LA STALLA ristorante-pizzeria,
ATMAN YOGA, Gelaterie LEONI, TABACCHI & C. di Giacomo Biguzzi e PASSERINI
fotocopisteria.

TAGS

tributo agli Oasis

EMILIA ROMAGNA NEWS 24
L'Opinionista © 2008 - 2016 - Emilia Romagna News 24.
Notizie in tempo reale sull'Emilia Romagna supplemento
a L'Opinionista Giornale Online
n. reg. Trib. Pescara n.08/08 dell'11/04/08. Iscrizione al
ROC n°17982 del 17/02/2009 - p.iva 01873660680 a cura
di A. Gulizia - tutti i diritti sono riservati - vietata ogni
riproduzione anche se parziale

SEGUICI














094208

Contattaci: marketing@lopinionista.it
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L'approfondimento
della settimana

Da Cesena-Sarsina
alla chiesa universale

Notizie da Cesena
e comprensorio

Idee a confronto

Memorial Pantani, gli organizzatori pedalano in
salita
Organizzare il memorial Marco Pantani anno dopo anno è un’impresa sempre più ardua, ma come il “Pirata”
scalava indomito le salite, così gli organizzatori affrontano e superano le difficoltà per far continuare a vivere
la corsa a lui dedicata. La gara, riservata ai professionisti e giunta alla 14esima edizione, si terrà sabato 16
settembre con partenza e arrivo a Cesenatico, città natale dell’indimenticato atleta capace di vincere nello
stesso anno Giro d’Italia e Tour de France.
“Ogni mese, dal calendario ciclistico, vengono cancellate corse anche di lunga tradizione a causa dei bilanci
risicati delle Amministrazioni e per la mancanza di sponsorizzazioni private. Per questo la conferma di questa
gara è da considerarsi un miracolo. Ed è proprio il nome di Marco Pantani che ha fatto sì che la
manifestazione non scomparisse”, ha affermato il giornalista sportivo Giorgio Martino nel corso della
presentazione del Memoriale, svoltasi ieri mattina all’Hotel Leonardo da Vinci a Cesenatico.
Promotore dell’evento è il Panathlon Cesena: “Pantani è un campione inimitabile – ha debuttato il presidente
Dionigio Dionigi –. Dopo la sua scomparsa, fu naturale per noi dedicargli il memorial che riusciamo a
mantenere in vita nonostante tante difficoltà. È un tributo minimo per quanto lui ha dato in termini emotivi e
di passione, per le sue vittorie l’Italia intera si fermava”.
E’ sempre infatti più difficile reperire le risorse economiche necessarie all’organizzazione della gara inserita nel
calendario Uci (Unione ciclistica internazionale): “Necessitano 70mila euro, finora ne sono stati raccolti
62mila grazie ai contributi del Panathlon, Sidermec, Comune di Cesenatico, albergatori di Cesenatico,
Romagna Iniziative e Credito Cooperativo Romagnolo. Per la restante parte è stata aperta una
sottoscrizione”, è intervenuto Pino Buda, presidente di Sidermec e altra colonna portante del Panathlon
cesenate.
La gestione tecnica della corsa è affidata al Gruppo sportivo Emilia. “Parteciperanno 25 squadra per un
totale di 200 corridori che dovranno affrontare un percorso di quasi 190 chilometri. E’ una grande
soddisfazione aver ricevuto richiesta di partecipazione da una quarantina di squadre. Ci è stato chiesto
inoltre di portare la corsa in altri Paesi. Oltre alla diretta Rai, la gara sarà visibile in streaming, tra le altre, su
Repubblica.it”, ha detto il presidente di Gs Emilia Adriamo Amici. “Tra le squadre spicca la Nazionale italiana,
che affronterà questa ultima prova prima di partire per il campionato mondiale di ciclismo in Norvegia, che si
tiene una settimana dopo il memorial”, ha sottolineato Giorgio Martino.
Il sindaco di Cesenatico Matteo Gozzoli ha evidenziato come tutto il mese di settembre sarà dedicato allo
scalatore morto tragicamente il 14 febbraio del 2014, con lo svolgimento anche della Gran fondo. Il primo
cittadino, che si è impegnato per ottenere dalla Regione le risorse necessarie per la manifestazione, ha
ricordato l’importanza di portare cicloturisti sul territorio romagnolo. “Non è stata ancora sfruttata al
massimo questa capacità”, ha ammesso.
Alla presentazione erano presenti anche Paolo Pantani, babbo di Marco, l’ex allenatore di calcio Alberto
Zaccheroni, altro figlio celebre di Cesenatico, e Roberto Conti, fidato gregario del “Pirata” alla Mercatone
Uno, che ha ricordato alcuni aneddoti.
Francesca Siroli
Consiglia 1
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BREVI QUOTIDIANE
giovedì 27/07/2017 ore 07:44
Memorial Pantani, gli
organizzatori pedalano in
salita
mercoledì 26/07/2017 ore 20:05
San Mauro, 19 giovani
calzaturieri formati dal
territorio
mercoledì 26/07/2017 ore 17:06
In festa con la "settimana
longianese" fino a lunedì
mercoledì 26/07/2017 ore 16:00
Strage 2 agosto, passa da
Cesena la staffetta in ricordo
delle vittime
mercoledì 26/07/2017 ore 14:54
San Pietro, lavori alla chiesa
parrocchiale grazie ai fondi
8xmille
mercoledì 26/07/2017 ore 13:30
Un pellegrinaggio al Monte per
le vocazioni sacerdotali
mercoledì 26/07/2017 ore 12:52
Budrio-Anghiari, un
motopellegrinaggio in Harley
Davidson
mercoledì 26/07/2017 ore 12:00
Avis Cesena, un invito
'musicale' a donare in estate

Leggi le altre brevi quotidiane
ULTIMI ARTICOLI

Gli ultimi maturi dell’anno
scolastico
Motopellegrinaggio in Harley
Davidson
Una startup per dare nuova vita
alle ossa in modo naturale
Migrazioni, albori culturali e
miopia politica
Alessandro Manzi, ingegnere di
Cesena, sarà ordinato
sacerdote a Roma
La giornata sacerdotale
Il 10 agosto, un tempo l'unico
giorno al mare per molti
romagnoli
È morta suor Giuseppa
Amaducci, del monastero dello
Spirito Santo
È urgente la ricostruzione della
grande “casa comune”
Commento al Vangelo – XVI
domenica Tempo Ordinario –
Anno A

Pubblicato giovedì 27 luglio 2017 alle 07:44
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Cesena
Forlì
Rimini
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Altro
Attualità
Meteo24 Emilia Romagna
Salute24
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Cultura24

METEO: Sole e caldo anche martedì, fin sul
mare. Qualche nuvola su Emilia | VIDEO
10 Lug 2017

METEO: Una domenica con sole e caldo ma
anche temporali lungo il fiume Po | VIDEO
8 Lug 2017

METEO: Inizio weekend con sole e molto
caldo | VIDEO
7 Lug 2017

METEO: Sole e caldo in Emilia Romagna, le
previsioni | VIDEO
5 Lug 2017
View All

SANTARCANGELO DI R.: Chiusura
senologia, la furia delle onlus
7 Gen 2017

EMILIA-ROMAGNA: Psoriasi, ecco il numero
dei casi in Regione
24 Nov 2016

EMILIA-ROMAGNA: Emicrania, sono
tantissimi in Regione a soffrirne
094208

23 Nov 2016

FORLÌ: Tumori, all’IRST inaugurata la biobanca per la ricerca | VIDEO
22 Nov 2016
View All
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CESENA: Alessandro Borghese
all’inaugurazione di CREO Kitchens
Romagna
19 Gen 2017

MILANO: “Ho cucinato per Novak Djokovic”,
il cesenate Garattoni svela il menù
22 Set 2016

CUCINA: Oggi prepariamo la salsa all’
Amatriciana- VIDEO
1 Apr 2016

CUCINA: Oggi prepariamo i cannelloni
asparagi e pesce spada- VIDEO
18 Mar 2016
View All

SANTARCANGELO: Il sirenetto americano
Merman Blix, arriva al Festival di Teatro in
Piazza | VIDEO
10 Lug 2017

EMILIA-ROMAGNA: Arrivano le star, attesi
grandi nomi della musica per ERF | VIDEO
7 Lug 2017

FORLÌ: Arriva “Mosto”, il festival di
narrazione dell’Appennino forlivese
7 Lug 2017

FORLÌ: Al museo Idro le fotografie aeree di
Andrea Bonavita | VIDEO
30 Giu 2017
View All
Cronaca
Economia
Politica
Sport
Calcio
Basket
Ippica
Volley
Ciclismo
Motori
Atletica
Altri Sport
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CALCIO: Il Bologna è rientrato a
Casteldebole con la testa sempre al mercato |
VIDEO
10 Lug 2017

CALCIO: Foschi rimane a Cesena, pace con
Lugaresi | FOTO
10 Lug 2017
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CALCIO: Ultimi acquisti del Rimini FC,
Lorenzo Dormi e Marco Vesi | VIDEO
10 Lug 2017

CALCIO: Rifondazione per il Santarcangelo a
caccia di giovani | VIDEO
10 Lug 2017
View All

BASKET: La Fortitudo ricapitalizza, intanto si
avvicina anche Cusin | VIDEO
11 Lug 2017

BASKET: Montano si presenta all’OraSì
“Piazza ideale per crescere” | VIDEO
10 Lug 2017

BASKET: Altri due colpi per Forlì, Falluca e
Severini sono due giocatori dell’Unieuro
10 Lug 2017

BASKET: De Fabritiis è la nuova guardia-ala
dei Tigers
10 Lug 2017
View All

IPPICA: Tamure Roc è inarrestabile e vince al
Gran Premio “Riccardo Grassi”
9 Lug 2017

IPPICA: Va a Testimonial Ok il premio “Aren
Electric Power” | VIDEO
8 Lug 2017

IPPICA: Notte da campioni in riva al Savio |
VIDEO
7 Lug 2017

IPPICA: Esperti maratoneti aprono il weekend del Savio | VIDEO
6 Lug 2017
View All

VOLLEY: Tris di rinnovi per la Bunge
Ravenna con Goi, Marchini e Raffaelli
10 Lug 2017
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VOLLEY: È fatta per il passaggio di Angelica
D’Aurea da Ravenna a Cesena
6 Lug 2017

VOLLEY: Battistelli quasi al completo con gli
arrivi di Zanette e Gibertini | FOTO
4 Lug 2017
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VOLLEY: Altro colpo per la Bunge, arriva
Vitelli dal Civitanova | FOTO
26 Giu 2017
View All

CICLISMO: Doppietta dell’Androni Sidermec
Bottecchia a Sibiu con Palini e Pacioni
6 Lug 2017

SPORT: Grande festa per il trentennale di
Isokinetic, storico partner del Bologna |
VIDEO
3 Lug 2017

CICLISMO: Atleti e famiglie, il nuovo trend
delle granfondo | VIDEO
29 Giu 2017

CICLISMO: Doppietta Cannondale alla GF del
Capitano con Barchi-Pozzetto
20 Giu 2017
View All

MOTORI: Solito Rea implacabile in gara2,
Melandri chiude ancora quarto
10 Lug 2017

MOTORI: Super Davies a Laguna Seca,
battuti Rea e Sykes. Quarto Melandri
9 Lug 2017

MOTORI: Davies, che rientro! È suo il miglior
tempo nelle libere di Laguna Seca
8 Lug 2017

MOTORI: La Superbike a Laguna Seca,
Kawasaki e Ducati le favorite
7 Lug 2017
View All

ATLETICA: Ottimo quinto posto per
Margherita Magnani a Losanna
7 Lug 2017

ATLETICA: Torna in pista Margherita
Magnani sul miglio di Losanna
6 Lug 2017
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SPORT: Grande festa per il trentennale di
Isokinetic, storico partner del Bologna |
VIDEO
3 Lug 2017
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Gran Premio Riccardo Grassi all'Ippodromo di Cesena:
ecco com'è andata
Tutto quello che c'è da sapere sull'evento che si è svolto sabato 8 luglio
Serata di festa in riva al Savio con il Gran Premio
Riccardo Grassi – Trofeo Romagna Iniziative ad
aprire la suite classica della stagione 2017 al
trotter cesenate, nove i protagonisti in sede di
dichiarazione partenti, ridotti di un’unità per il ritiro ad
inizio serata della campionessa uscente nonché
recorder della corsa, Peace Of Mind. Pubblico
delle grandi occasioni e betting diviso tra la scuderia
capitanata da Pancottina Bar con Roxanne Bar nei
panni di spalla e Tamure Roc, la vincitrice del Città
di Cesena 2016 reduce da un brillante primo piano
svedese, mentre Trendy Ok, la proposta di Ale
Gocciadoro, anch’essa al ritorno in Italia dopo
fruttuose trasferte scandinave, si candidava a terza
forza in campo.
Cronaca subito ricca di eventi, con la rottura di Reine Du Zack e di Superbo Capar a privare la contesa
di possibili protagonisti mentre Tamure assumeva l’iniziativa sotto l’egida tattica di Santo Mollo,
superando Pancottina Bar e guidando in souplesse sull’avversaria e su Rue Du Bac, mentre Trendy
retrocedeva in quarta posizione sulla rimessa Reine Du Zack e sul carneade Shiva Ferm. Nessuna
variazione tattica sino i 400 finali, dove Pancottina tentava l’approccio sulla leader che allungava con
decisione e vinceva in 1.12.0 rifinendo la sua performance con una rilevante parziale conclusivo, mentre Rue
Du Bac avvicinava Pancottina ottenendo un brillante terzo posto.
Vittoria all’imbrunire per Uragano Spritz e Michela Rossi in una corsa ad eliminazione che ha visto ben
quattro partecipanti vittime di irrimediabili errori , 1.17.3 il ragguaglio per il duo cesenate alle cui spalle sono
giunti Ugoo e Gc Masetti con Unreal Car e Lucia Pasqualini a chiudere al terzo posto uno scarno
marcatore, poi tutto come da copione per Vir Del Ronco e Bellei che in 1.15.2 lasciavano a rispettosa
distanza Venere Degli Dei e Violetta Holz, mentre alla terza, con gli anziani in gara ed i driver in pista senza
l’ausilio del frustino coast to coast vittorioso per Tarantella Ferm e Raspante su Odinga e Tiger Rag.

094208

Rinata a nuova dimensione agonistica, la precoce United Roc è tornata alla vittoria dopo oltre un anno
suggellando la quarta della serata in 1.12.0 davanti ad un trio d’Uragani, il Trebi arrivato secondo sul Nero
arrivato terzo e sullo Stecca giunto al quarto posto, alla quinta, successo in 1.12.0 per Shatar Club e
Gocciadoro con Thesaurus al secondo posto sull’opportunista Paco. Epilogo di livello, con Power Treb e
D’Ambruoso vittoriosi nella maratona su Napoleone Lans e Pedro Almodovar alla settima per una trio
nelle corde dei più scafati tra gli appassionati, mentre alla ottava Varsavia regalava il raddoppio a Enrico
Belle vincendo facile su e con ampio margine su Visy Pan e Vera Moon in 1.16.3.

Redazione
Fonte: Ippodromo di Cesena
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IPPICA: TAMURE ROC VINCE IL GRASSI,
SICILIANO BELLO AL MEDITERRANEO
Luglio 10, 2017
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Romagna Iniziative ad aprire la suite classica della stagione 2017 al trotter cesenate,
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nove i protagonisti in sede di dichiarazione partenti, ridotti di un’unità per il ritiro ad
inizio serata della campionessa uscente nonché recorder della corsa, Peace Of Mind.
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Pubblico delle grandi occasioni e betting diviso tra la scuderia capitanata da
1,38 4,75 7,00

Città di Cesena 2016 reduce da un brillante primo piano svedese, mentre Trendy Ok,
la proposta di Ale Gocciadoro, anch’essa al ritorno in Italia dopo fruttuose trasferte

>> Tutte le quote

scandinave, si candidava a terza forza in campo. Cronaca subito ricca di eventi, con la
rottura di Reine Du Zack e di Superbo Capar a privare la contesa di possibili
protagonisti mentre Tamure assumeva l’iniziativa sotto l’egida tattica di Santo Mollo,
superando Pancottina Bar e guidando in souplesse sull’avversaria e su Rue Du Bac,
mentre Trendy retrocedeva in quarta posizione sulla rimessa Reine Du Zack e sul
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carneade Shiva Ferm. Nessuna variazione tattica sino i 400 finali, dove Pancottina
tentava l’approccio sulla leader che allungava con decisione e vinceva in 1.12.0
rifinendo la sua performance con una rilevante parziale conclusivo, mentre Rue Du
Bac avvicinava Pancottina ottenendo un brillante terzo posto.

Vittoria all’imbrunire per Uragano Spritz e Michela Rossi in una corsa ad
eliminazione che ha visto ben quattro partecipanti vittime di irrimediabili errori ,
1.17.3 il ragguaglio per il duo cesenate alle cui spalle sono giunti Ugoo e Gc Masetti
con Unreal Car e Lucia Pasqualini a chiudere al terzo posto uno scarno marcatore,
poi tutto come da copione per Vir Del Ronco e Bellei che in 1.15.2 lasciavano a
rispettosa distanza Venere Degli Dei e Violetta Holz, mentre alla terza, con gli anziani
in gara ed i driver in pista senza l’ausilio del frustino coast to coast vittorioso per
Tarantella Ferm e Raspante su Odinga e Tiger Rag. Rinata a nuova dimensione
agonistica, la precoce United Roc è tornata alla vittoria dopo oltre un anno
suggellando la quarta della serata in 1.12.0 davanti ad un trio d’Uragani, il Trebi
arrivato secondo sul Nero arrivato terzo e sullo Stecca giunto al quarto posto, alla
quinta, successo in 1.12.0 per Shatar Club e Gocciadoro con Thesaurus al secondo
posto sull’opportunista Paco. Epilogo di livello, con Power Treb e D’Ambruoso
vittoriosi nella maratona su Napoleone Lans e Pedro Almodovar alla settima per una
trio nelle corde dei più scafati tra gli appassionati, mentre alla ottava Varsavia
regalava il raddoppio a Enrico Belle vincendo facile su e con ampio margine su Visy
Pan e Vera Moon in 1.16.3.

IPPODROMO DEL MEDITERRANEO - Sono gli incalzanti ritmi del galoppo e quelli
coinvolgenti del gruppo “Anima Mediterranea” ad accendere l'Ippodromo del
Mediterraneo. Travolgenti brani legati alla tradizione popolare e culturale del
Meridione, rivisitati con una moderna atmosfera di contaminazione mediterranea,
hanno accompagnato un convegno di galoppo che ha offerto spettacolo. Pronostici
rispettati nelle prove più attese. Siciliano bello, l'osservato speciale tra i due anni
impegnati nel Premio Santorini, cancella dal suo curriculum la qualifica di maiden,
volando sui 1200 metri della pista piccola. In sella Sebastiano Guerrieri che,
guadagnata la leadership fin dalle prime batture, la mantiene fin sul palo riuscendo a
imporsi su Valore speciale e sulla debuttante Debby. Anche Shukal, da favorito, sigla il
Premio Salamina, che ha impegnato i tre anni e oltre sui selettivi 2100 metri della
pista piccola. Segue coperto Giuseppe Cannarella che, trovato un varco, progredisce a
metà retta e va ad aggiudicarsi questa condizionata. Tenta la beffa The Dreamer, che
minaccia lungo la corda, ma viene arginata al posto d’onore. Completa la terna
Sopran Cosmic.
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Cesena: resoconto di sabato 8 luglio 2017

9
Tamure Roc vince il Grassi tra gli applausi. Serata di festa in riva al Savio con il Gran Premio Riccardo
Grassi – Trofeo Romagna Iniziative ad aprire la suite classica della stagione 2017 al trotter cesenate,
nove i protagonisti in sede di dichiarazione partenti, ridotti di un’unità per il ritiro ad inizio serata della
campionessa uscente nonché recorder della corsa, Peace Of Mind. Pubblico delle grandi occasioni e
betting diviso tra la scuderia capitanata da Pancottina Bar con Roxanne Bar nei panni di spalla e
Tamure Roc, la vincitrice del Città di Cesena 2016 reduce da un brillante primo piano svedese, mentre
Trendy Ok, la proposta di Ale Gocciadoro, anch’essa al ritorno in Italia dopo fruttuose trasferte
scandinave, si candidava a terza forza in campo. Cronaca subito ricca di eventi, con la rottura di Reine
Du Zack e di Superbo Capar a privare la contesa di possibili protagonisti mentre Tamure assumeva
l’iniziativa sotto l’egida tattica di Santo Mollo, superando Pancottina Bar e guidando in souplesse
sull’avversaria e su Rue Du Bac, mentre Trendy retrocedeva in quarta posizione sulla rimessa Reine Du
Zack e sul carneade Shiva Ferm. Nessuna variazione tattica sino i 400 finali, dove Pancottina tentava
l’approccio sulla leader che allungava con decisione e vinceva in 1.12.0 rifinendo la sua performance
con una rilevante parziale conclusivo, mentre Rue Du Bac avvicinava Pancottina ottenendo un brillante
terzo posto.
Vittoria all’imbrunire per Uragano Spritz e Michela Rossi in una corsa ad eliminazione che ha visto ben
quattro partecipanti vittime di irrimediabili errori , 1.17.3 il ragguaglio per il duo cesenate alle cui spalle sono giunti Ugoo e Gc Masetti con Unreal Car e Lucia Pasqualini a chiudere
al terzo posto uno scarno marcatore, poi tutto come da copione per Vir Del Ronco e Bellei che in 1.15.2 lasciavano a rispettosa distanza Venere Degli Dei e Violetta Holz, mentre alla
terza, con gli anziani in gara ed i driver in pista senza l’ausilio del frustino coast to coast vittorioso per Tarantella Ferm e Raspante su Odinga e Tiger Rag. Rinata a nuova
dimensione agonistica, la precoce United Roc è tornata alla vittoria dopo oltre un anno suggellando la quarta della serata in 1.12.0 davanti ad un trio d’Uragani, il Trebi arrivato
secondo sul Nero arrivato terzo e sullo Stecca giunto al quarto posto, alla quinta, successo in 1.12.0 per Shatar Club e Gocciadoro con Thesaurus al secondo posto
sull’opportunista Paco. Epilogo di livello, con Power Treb e D’Ambruoso vittoriosi nella maratona su Napoleone Lans e Pedro Almodovar alla settima per una trio nelle corde dei più
scafati tra gli appassionati, mentre alla ottava Varsavia regalava il raddoppio a Enrico Belle vincendo facile su e con ampio margine su Visy Pan e Vera Moon in 1.16.3.
Questa news è stata letta 35 volte dal 9 Luglio 2017
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IPPICA: Tamure Roc è inarrestabile e vince al
Gran Premio “Riccardo Grassi”
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arrivi di Zanette e Gibertini | FOTO
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MOTORI: Davies, che rientro! È suo il miglior
tempo nelle libere di Laguna Seca
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| VIDEO
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Margherita Magnani a Losanna
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ATLETICA: Torna in pista Margherita
Magnani sul miglio di Losanna
6 Lug 2017
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Cesena: le corse di sabato 8 luglio 2017

7
Inizio ore 21.00. Notte da campioni in riva al Savio. Luglio mese di grandi eventi al Savio, con il Gran
Premio Riccardo Grassi – Trofeo Romagna Iniziative ad aprire la suite classica alla quale faranno
seguito gli altri Grandi Premi: Città di Cesena (5 agosto) e Calzolari (12 agosto). Edizione 2017 con nove
partenti e promesse di spettacolo e di report cronometrici di valore assoluto, questa la sintesi
dall’edizione 2017 del Gran Premio programmato sulla tradizionale distanza del miglio. La corsa, giunta
alla sua 43 edizione e caratterizzata da un Albo D’Oro ricco di stelle di prima grandezza, trova nei
protagonisti odierni degli eredi adeguati. La disamina tecnica parte dalla velocista Pancottina Bar,
vincitrice del Repubblica ed atout di pregio per Enrico Bellei, per proseguire con le globe trotter in rosa
Reine du Zack e Tamure Roc, recenti vincitrici in terra francese ed guidate rispettivamente da Marco
Smorgon e da Santo Mollo. Un Riccardo Grassi dalla precipua partecipazione femminile non può
prescindere da Trendy Ok, ennesima realizzazione del team capitanato da Alessandro Gocciadoro che,
dopo aver imperversato in terra scandinava, sabato sera calcherà la pista di Cesena per ambire al
gradino più alto del podio. La sua compagna di training, vincitrice di questo GP 12 mesi orsono nonché
recorder della corsa, Peace Of Mind, è affidata a Manuel Pistone. Al numero 7 Superbo Capar, vanta
chance residuali stante la sua predisposizione ai percorsi d’avanguardia che la sistemazione odierna in
seconda fila gli preclude, mentre per Rue Du Bac, l’ingresso nel marcatore può essere più che una
concreta speranza, grazie ad un favorevole numero due e alla guida del solido Federico Esposito; poche speranze invece per l’altro Shiva Ferm, vero e proprio outsider della
contesa.
Il sabato parte in grande stile anche nelle sfide poste a corollario del Gran Premio, dal prologo “Premio 1922 Fondazione Ippodromo di Cesena” con sette cadetti guidati dai
gentleman e capeggiati in sede di pronostico dalla coppia campana Lucio Curato /Uel Ama, preferiti alle glorie locali Zaccherini, Michela Rossi e Canali, impegnati alle redini di
Uragano, Uragano Spriz e Ungherese Jet, alla seconda corsa “Premio Romagna Iniziative Carisport”, un intrigante miglio per ambiziosi tre anni sul quale campeggiano le griffe di
Vir Del Ronco (Bellei), Vidal Zs (M.Cheli) e Venere Degli Dei (Gocciadoro) e dal quale è lecito attendersi una contesa a suon di parziali dall’esito incerto e dal ragguaglio finale di
tutto rispetto.
Il Campionato Italiano Senza Frusta collocato come terza corsa della serata “Premio Cattaneo Mazzolani”, giunge al suo secondo appuntamento stagionale dopo l’esordio
bolognese del 2 giugno. In questa corsa saranno otto anziani impegnati sul miglio con Odinga e Lorenzo Baldi prime scelte di un incerto betting nel quale trovano spazio anche la
coppia Ring Ok/Vecchione e l’ardente Tarantella Ferm con il suo mentore Alessandro Raspante.
In un crescendo tecnico, il programma propone un miglio per cadetti dalla caratura internazionale, “Premio VIII Memorial Alfredo Valentini”, due giri di pista che Ugolinast e Targhetta
vorranno giocarsi all’avanguardia contro il prima serie Uragano Trebì, all’esordio con il nuovo assetto tattico che lo vede allenato da Holger Ehlert e guidato da Roberto Vecchione,
mentre Reve Royale cerca conferme dopo il brillante esordio bolognese interpretato per l’occasione da Alessandro Muretti. Ancora spettacolo alla quinta “Premio Romagna
Iniziative Sport”, dove i free for all si sfidano sulla breve distanza con Seleniost e Targhetta probabili battistrada, Shatar Club e Gocciadoro in pressing, mentre dalla seconda fila
Bellei proietterà in avanti Thesaurus a tempo debito anticipando le mosse di Terra dell’Est e Tamia Jet, le due tenaci giumente affidate a Federico Esposito e Andrea Farolfi. Alla
settima “Premio Romagna Iniziative Cultura” handicap sui tre giri di pista, inseguimento possibile per Napoleon Lans e Bellei, progetti di fuga per Power Treb e D’Ambruoso, podio
nelle corse del rientrante allievo di Gocciadoro, Touchee Bi e all’ottava corsa, “Premio Giovanni Branchini”, chiusura nel segno di Varsavia plebiscitaria favorita del team Casillo
/Bellei con Valeria Ama e Vispa Jet annunciate sul podio come damigelle d’onore.
Sabato 8 luglio prima tappa cesenate del “Campionato Senza si può” un intero Campionato di corse senza l’uso di fruste, questa l’iniziativa per promuovere una guida che
presupponga prima di tutto il rispetto per i cavalli e di cui sono già state disputate prove a Bologna, nella giornata del Gran Premio della Repubblica (2 giugno) e a Milano lo scorso
17 giugno durante il convegno del Gran Premio Nazionale. Le prossime tappe sono previste all’ippodromo del Savio il 5 agosto, nella serata del Gran Premio Città di Cesena e a
Montecatini martedì 15 agosto. La finale del Campionato tornerà in Romagna per la sua conclusione che verrà disputata sabato 9 settembre nella serata del Campionato Europeo
di Trotto.
L’obiettivo del progetto, realizzato con l'appoggio de “La Gazzetta dello Sport” è di attirare l’attenzione generale sul tema dell’educazione dell’animale fondata sempre meno sulla
coercizione.

PROVE DI MINI JUDO ORGANIZZATE DAL “JUDO KODOKAN CESENA 1966”
Tra le tante associazioni sportive sostenute dal Consorzio Romagna Iniziative c’è anche l’a.s.d. “Judo Kodokan Cesena 1966” che organizzerà prove di avvicinamento al judo per i
più piccoli dalle 21.00 alle 22.00. Alcuni campioni appartenenti al Judo Kodokan di Cesena si esibiranno anche nel parterre dell’ippodromo e premieranno in pista la quinta corsa
della serata “Premio Romagna Iniziative Sport”. Sabato sera saranno all’ippodromo: Marco Brandolini – campione nazionale 2017 – cintura nera 1° DAN, Cristina Rossi cintura
marrone, Michael Zoffoli cintura nera 4° DAN istruttore, Matteo Solfrini cintura nera 3° DAN istruttore, Maurizio Ferrari cintura nera 4° DAN istruttore, Moreno Montalti cintura nera 4°
DAN istruttore.
L’Associazione verrà rappresentata anche dalla Presidente Raffaella Molari (cintura nera 1° DAN) e dal Maestro Fondatore Vladimiro Burioli (cintura nera 6° DAN).
“LA BANDA DI SBARABANG” PER I PIU’ PICCOLI
Al parco giochi, le attività di intrattenimento saranno organizzate da “La Banda di Sbarabang”, sabato 8 luglio torna “Ginni Tonica” a condurre un’animazione dinamica e divertente
durante la quale ai più bravi verranno distribuiti gadget offerti da Algida e da Lungo Savio, ingressi omaggio al parco di Atlantica e buoni della Pizzeria Il Portico di Cesena.
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I PROSSIMI APPUNTAMENTI DI CORSE:
Martedì 11 luglio: Premio Centrale del Latte di Cesena – Semifinale Superfrustino Sisal Matchpoint
Venerdì 14 luglio: Premio Tippest

Eventi collaterali:
Martedì 11 luglio: HIPPOQUIZ: Il Quiz Show dell’ippodromo
Venerdì 14 luglio: Rassegna musicale a cura di Teleromagna
Questa news è stata letta 38 volte dal 7 Luglio 2017
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Home » Cesena » Ippodromo, la serata di venerdì è dedicata a Aren Electric Power

6 luglio 2017 - Cesena, Agenda, Eventi

Ippodromo, la serata di venerdì è dedicata
a Aren Electric Power
L'oroscopo della settimana
Oroscopo della settimana dal 5
all'11 luglio
Oroscopo della settimana dal 28
giugno al 4 luglio
Oroscopo della settimana dal 21 al
27 giugno

24WEBTV: La Cronaca in Video
Le storie della città in "diretta" sullo
schermo.

Agenda Eventi
Ippodromo, la serata di venerdì è
dedicata a Aren Electric Power
La Notte Rosa 2017 a Cesenatico
In cantina nasce il festival della
narrazione

Serata dedicata ad Aren Electric Power quella di venerdì 7 luglio, con la corsa
centrale, sesta in cartellone, dedicata agli anziani impegnati su tre giri di pista; la notturna
di trotto propone anche altri spunti di interesse tra i quali il debutto per i due anni
collocato all’inizio della serata.
La corsa centrale “Premio Aren Electric Power” vedrà tra i partecipanti il Derby winner
2015 Testimonial Ok, campione dalla limpida classe e di colori emiliano romagnoli che
dopo l’exploit romano ha girovagato per il continente sino a giungere alle scuderie di Ale
Gocciadoro e scegliere Cesena per trovare un successo che manca dal lontano ottobre di
due anni orsono. Compito non semplice ma possibile per l’erede di Varenne, Sire che dal
suo ingresso in razza ha dato i natali a ben cinque vincitori del Nastro Azzurro; gli avversari
per Testimonial sono temibili ed in forma a cominciare da Tale Inno, un allievo del duo
delle meraviglie Vecchione/Ehlert, per continuare con Osiride Grif e il ben situato Per Te
Bar, partitore provetto che Marco Marini sposta dal buen retiro marchigiano.
Alle 21.10 il vernissage della serata in compagnia dei puledri per il “Premio Aren Divisione
Amministrazione”, in sei al via ad inseguire la prima vittoria in carriera, con i due allievi del
trainer veneto Walter Zanetti Zula del Duomo e Zorro Zs, a calamitare il pronostico, la
prima guidata da Andrea Farolfi, il secondo da Maurizio Cheli, mentre a distanza di 25
minuti si svolgerà il “Premio Aren Divisione Finanza, Controllo e Compliance” con i riflettori
rivolti verso una affollata sfida tra gentleman ospitati a bordo di tre anni dal discreto
ruolino di marcia. Il pronostico della corsa verte sul trio Viola Bigi, Vaterland e Vittoriale, sui
quali saliranno rispettivamente Zaccherini, il veneto Zorzetto e Thomas Manfredini,

Romagna Iniziative

Gli appuntamenti nei musei e
nelle gallerie
“Un Talento per la Scarpa”, vince la
creatività messicana
La sindaca di Tredozio omaggia la
poetessa locale Maria Virginia
Fabroni
Buon compleanno "Coro Città di
Forlì"

Consigli, informazioni, novità
per tutta la famiglia...
I bambini e lo sport: tu sei un
genitore-problema o un genitorerisorsa?
Bebè a costo zero, cosa regalare a
un bimbo appena nato?
I bambini, il distacco e quella super
invenzione dei baci-caramella

Per essere sempre informato
iscriviti alla Newsletter 24ore

Notizie da Ravenna
Christian Vieri a Cervia per la
"Bobo Summer Cup" atteso
anche Ronaldo

Pag. 90

094208

Alle 21.10 il vernissage della serata in compagnia dei puledri per
il “Premio Aren Divisione Amministrazione”
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l’appassionato ex campione di calcio che ben si destreggia alle redini lunghe. Vecchi pirati
delle piste si ritrovano alla terza “Premio Aren Divisione Eolico” per una contesa resa più
complessa dalla distanza del doppio chilometro, misura assai gradita all’ospite Rancho
Pancho, nella inedita partnership con Roberto Vecchione e a Revolver anche stasera nella
versione Virzì, meno ai velocisti Sharapova Grif, con Cheli e Masurin Jet, esperto e generoso
portacolori di Andrea Vitagliano. Alla quarta “Premio Aren Divisione Idroelettrico”
torneranno in scena i “puri” con Rinaldinho Tres e Zaccherini pronti ad inscenare percorso
arrembante e difendere le loro precipue chance dalle prevedibili insidie portate da Pattost
e Manfredini nonché da Trivet Caf e Michela Rossi, senza peraltro trascurare il collaudato
connubio tra Rolex Winner e Michele Canali. Asticella in alto e cronometri bollenti alla
quinta corsa “Premio Aren Divisione Fotovoltaico”, miglio per cadetti che ha nella veneta
Unica Cagemar una seria candidata al gradino più alto del podio, in alternativa, stante
l’irruenza della giumenta guidata da Luca Talpo, chance rilevanti per Uconn Grif, con
Andrea Farolfi e Ugoper, altro inviato del team Lo Verde con il talentuoso Davide Di Stefano
in regia. Chiusura della serata con la settima corsa “Premio Aren Divisione Monitoraggio e
Controllo” con Vi Prav ed ancora Andrea Farolfi, catch assai richiesto dagli ospiti in Riviera
che proietterà in avanti l’allievo di Carlo Belladonna gestendone i parziali per sfuggire ai
possibili attacchi di Veleno Stecca e Vanity Luis proposte dalla rilevante caratura atletica
che Di Stefano e Gocciadoro presentano carichi di aspettative trattandosi di autentici
specialisti del doppio chilometro.

LO SPONSOR DELLA SERATA: “AREN ELECTRIC POWER”
AREN Electric Power è una società produttrice di energia elettrica da fonti rinnovabili
(eolico,
idroelettrico e fotovoltaico) e service provider sia per impianti di proprietà sia per impianti
di terzi. In tale ambito la società cura in particolare l’attività di sviluppo, progettazione e
costruzione di impianti oltreché di gestione dei propri assets.
La società fornisce un contributo all’avanzamento della transizione energetica nazionale
fondata su principi di sostenibilità e orientata alla contrazione dell’utilizzo delle fonti
fossili.

COLLATERALI ALLE CORSE
Ospiti all’ippodromo per la rassegna musicale curata da Teleromagna: Gianni
Drudi e Giorgio Bersani.
La carriera artistica di Gianni Drudi inizia a metà degli Anni Ottanta quando incide il suo
primo singolo dal titolo “Come stai” e partecipa alla trasmissione Discoinverno in onda su
Rai 2. In seguito è ospite del Girofestival su Rai 3 e la sua canzone “La Pantera” viene usata
come sigla della trasmissione per venti puntate. Sempre su Rai Tre partecipa come ospite
al programma televisivo “Jean's Due” condotto da Fabio Fazio, presentando il brano Roma di
notte. Tra i tormentoni più noti di Drudi ricordiamo la canzone “Fiky Fiky” scritta in
collaborazione con Giorgio Bersani.

I PROSSIMI APPUNTAMENTI DI CORSE:
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Premio Centrale del Latte di Cesena

semifinale Superfrustino Sisal Matchpoint

Eventi collaterali:

Sabato 8 luglio:
Prove ed esibizioni di judo a cura di Judo Kodokan Cesena
1966 e tanto divertimento al parco giochi con le animazioni di “La Banda di Sbarabang”

Hippoquiz, il live quiz show dell’ippodromo.

Tag: Ippodromo Cesena Trotto

Il forlivese Maicol Ravaioli vince la
sfida finale del programma tv “Bar
Fight” - fotonotizia

Ti potrebbe interessare anche
Ippodromo, ieri sera il
Premio Giemme: tutti i
risultati

Sabato 16 all'Ippodromo
il Premio Plautus
Festival

CESENA. Inizio
di settembre
con i
gentlemen drivers in
pista all’ippodromo del
Savio, alcuni tra i migliori
“puri” italiani sono giunti
in Romagna per dare vita
ad una bella serata
fondata su un riuscito
mix di elementi, tra i
quali spiccano passione,
agonismo, rivalità e
cavalleresco spirito
sportivo. Primo vincitore
del convegno il giovane
Filippo Rocca, abile nel
condurre al traguardo la
dotata ma bisbetica
Tamure Roc, che in 1.15.2
ha salutato la compagnia
dominando su Toscano
Bieffe e Tempesta Mark,
mentre alla seconda
betting decisamente più
omogeneo e affermazione
per Solo D’Asolo, oggi
nella versione griffata
Filippo Monti che l’ha
portato ad eccellere in
1.15.2 su Sweet N Sour e
Santa Luzia. Alla terza,
primo assunto del
convegno per Matteo
Zaccherini, capolista
nazionale che ha pilotato
con perizia e fiducia il
siculo Powersim
accompagnandolo alla
considerevole media di
1.15.7, nei confronti di
Raptorens Benal e
Ontario Inn Ronco.

CESENA. La
settimana
ippica
cesenate chiude con un
sabato all’insegna degli
anziani, otto esperti,
generosi e in qualche
caso anche prestigiosi
protagonisti di stagioni
classiche, che si
sfideranno sulla selettiva
distanza del doppio
chilometro divisi in tre
nastri.
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Cesena: le corse di venerdi' 7 luglio 2017

6
Inizio ore 21.10. Serata dedicata ad Aren Electric Power quella di venerdì 7 luglio, con la corsa
centrale, sesta in cartellone, dedicata agli anziani impegnati su tre giri di pista; la notturna di trotto
propone anche altri spunti di interesse tra i quali il debutto per i due anni collocato all’inizio della serata.
L a corsa centrale “Premio Aren Electric Power” vedrà tra i partecipanti il Derby winner 2015
Testimonial Ok, campione dalla limpida classe e di colori emiliano romagnoli che dopo l’exploit romano
ha girovagato per il continente sino a giungere alle scuderie di Ale Gocciadoro e scegliere Cesena per
trovare un successo che manca dal lontano ottobre di due anni orsono. Compito non semplice ma
possibile per l’erede di Varenne, Sire che dal suo ingresso in razza ha dato i natali a ben cinque vincitori
del Nastro Azzurro; gli avversari per Testimonial sono temibili ed in forma a cominciare da Tale Inno, un
allievo del duo delle meraviglie Vecchione/Ehlert, per continuare con Osiride Grif e il ben situato Per Te
Bar, partitore provetto che Marco Marini sposta dal buen retiro marchigiano.
Alle 21.10 il vernissage della serata in compagnia dei puledri per il “Premio Aren Divisione
Amministrazione”, in sei al via ad inseguire la prima vittoria in carriera, con i due allievi del trainer veneto
Walter Zanetti Zula del Duomo e Zorro Zs, a calamitare il pronostico, la prima guidata da Andrea Farolfi,
il secondo da Maurizio Cheli, mentre a distanza di 25 minuti si svolgerà il “Premio Aren Divisione
Finanza, Controllo e Compliance” con i riflettori rivolti verso una affollata sfida tra gentleman ospitati a
bordo di tre anni dal discreto ruolino di marcia. Il pronostico della corsa verte sul trio Viola Bigi, Vaterland e Vittoriale, sui quali saliranno rispettivamente Zaccherini, il veneto Zorzetto
e Thomas Manfredini, l’appassionato ex campione di calcio che ben si destreggia alle redini lunghe. Vecchi pirati delle piste si ritrovano alla terza “Premio Aren Divisione Eolico” per
una contesa resa più complessa dalla distanza del doppio chilometro, misura assai gradita all’ospite Rancho Pancho, nella inedita partnership con Roberto Vecchione e a
Revolver anche stasera nella versione Virzì, meno ai velocisti Sharapova Grif, con Cheli e Masurin Jet, esperto e generoso portacolori di Andrea Vitagliano. Alla quarta “Premio Aren
Divisione Idroelettrico” torneranno in scena i “puri” con Rinaldinho Tres e Zaccherini pronti ad inscenare percorso arrembante e difendere le loro precipue chance dalle prevedibili
insidie portate da Pattost e Manfredini nonché da Trivet Caf e Michela Rossi, senza peraltro trascurare il collaudato connubio tra Rolex Winner e Michele Canali. Asticella in alto e
cronometri bollenti alla quinta corsa “Premio Aren Divisione Fotovoltaico”, miglio per cadetti che ha nella veneta Unica Cagemar una seria candidata al gradino più alto del podio, in
alternativa, stante l’irruenza della giumenta guidata da Luca Talpo, chance rilevanti per Uconn Grif, con Andrea Farolfi e Ugoper, altro inviato del team Lo Verde con il talentuoso
Davide Di Stefano in regia. Chiusura della serata con la settima corsa “Premio Aren Divisione Monitoraggio e Controllo” con Vi Prav ed ancora Andrea Farolfi, catch assai richiesto
dagli ospiti in Riviera che proietterà in avanti l’allievo di Carlo Belladonna gestendone i parziali per sfuggire ai possibili attacchi di Veleno Stecca e Vanity Luis proposte dalla
rilevante caratura atletica che Di Stefano e Gocciadoro presentano carichi di aspettative trattandosi di autentici specialisti del doppio chilometro.

LO SPONSOR DELLA SERATA: “AREN ELECTRIC POWER”
AREN Electric Power è una società produttrice di energia elettrica da fonti rinnovabili (eolico,
idroelettrico e fotovoltaico) e service provider sia per impianti di proprietà sia per impianti di terzi. In tale ambito la società cura in particolare l’attività di sviluppo, progettazione e
costruzione di impianti oltreché di gestione dei propri assets.
La società fornisce un contributo all’avanzamento della transizione energetica nazionale fondata su principi di sostenibilità e orientata alla contrazione dell’utilizzo delle fonti fossili.
COLLATERALI ALLE CORSE
Ospiti all’ippodromo per la rassegna musicale curata da Teleromagna: Gianni Drudi e Giorgio Bersani.
La carriera artistica di Gianni Drudi inizia a metà degli Anni Ottanta quando incide il suo primo singolo dal titolo “Come stai” e partecipa alla trasmissione Discoinverno in onda su
Rai 2. In seguito è ospite del Girofestival su Rai 3 e la sua canzone “La Pantera” viene usata come sigla della trasmissione per venti puntate. Sempre su Rai Tre partecipa come
ospite al programma televisivo “Jean's Due” condotto da Fabio Fazio, presentando il brano Roma di notte. Tra i tormentoni più noti di Drudi ricordiamo la canzone “Fiky Fiky” scritta in
collaborazione con Giorgio Bersani.

I PROSSIMI APPUNTAMENTI DI CORSE:
Sabato 8 luglio: GRAN PREMIO RICCARDO GRASSI – XV TROFEO ROMAGNA INIZIATIVE
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Martedì 11 luglio: Premio Centrale del Latte di Cesena semifinale Superfrustino Sisal Matchpoint

Eventi collaterali:
Sabato 8 luglio: Prove ed esibizioni di judo a cura di Judo Kodokan Cesena 1966 e tanto divertimento al parco giochi con le animazioni di “La Banda di Sbarabang”
Martedì 11 luglio: Hippoquiz, il live quiz show dell’ippodromo.
Questa news è stata letta 63 volte dal 6 Luglio 2017
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Serata dedicata ad Aren Electric Power quella di venerdì 7 luglio,
con la corsa centrale, sesta in cartellone, dedicata agli anziani

Economia
Consumi

h. 11:47

impegnati su tre giri di pista; la notturna di trotto propone anche altri
spunti di interesse tra i quali il debutto per i due anni collocato
all’inizio della serata.
La corsa centrale “Premio Aren Electric Power” vedrà tra i
partecipanti il Derby winner 2015 Testimonial Ok, campione dalla
limpida classe e di colori emiliano romagnoli che dopo l’exploit
di Ale Gocciadoro e scegliere Cesena per trovare un successo che
manca dal lontano ottobre di due anni orsono.
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Compito non semplice ma possibile per l’erede di Varenne, Sire
che dal suo ingresso in razza ha dato i natali a ben cinque vincitori
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del Nastro Azzurro; gli avversari per Testimonial sono temibili ed in
forma a cominciare da Tale Inno, un allievo del duo delle meraviglie
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Per Te Bar, partitore provetto che Marco Marini sposta dal buen
retiro marchigiano.
Alle 21.10 il vernissage della serata in compagnia dei puledri per il
“Premio Aren Divisione Amministrazione”, in sei al via ad inseguire la
prima vittoria in carriera, con i due allievi del trainer veneto Walter
Zanetti Zula del Duomo e Zorro Zs, a calamitare il pronostico, la
prima guidata da Andrea Farolfi, il secondo da Maurizio Cheli,
mentre a distanza di 25 minuti si svolgerà il “Premio Aren Divisione
Finanza, Controllo e Compliance” con i riflettori rivolti verso una
affollata sfida tra gentleman ospitati a bordo di tre anni dal discreto
ruolino di marcia. Il pronostico della corsa verte sul trio Viola Bigi,
Vaterland e Vittoriale, sui quali saliranno rispettivamente Zaccherini,
il veneto Zorzetto e Thomas Manfredini, l’appassionato ex campione
di calcio che ben si destreggia alle redini lunghe.
Vecchi pirati delle piste si ritrovano alla terza “Premio Aren
Divisione Eolico” per una contesa resa più complessa dalla distanza
del doppio chilometro, misura assai gradita all’ospite Rancho
Pancho, nella inedita partnership con Roberto Vecchione e a
Revolver anche stasera nella versione Virzì, meno ai velocisti
Sharapova Grif, con Cheli e Masurin Jet, esperto e generoso
portacolori di Andrea Vitagliano.
Alla quarta “Premio Aren Divisione Idroelettrico” torneranno in
scena i “puri” con Rinaldinho Tres e Zaccherini pronti ad inscenare
percorso arrembante e difendere le loro precipue chance dalle
prevedibili insidie portate da Pattost e Manfredini nonché da Trivet
Caf e Michela Rossi, senza peraltro trascurare il collaudato
connubio tra Rolex Winner e Michele Canali. Asticella in alto e
cronometri bollenti alla quinta corsa “Premio Aren Divisione
Fotovoltaico”, miglio per cadetti che ha nella veneta Unica Cagemar
una seria candidata al gradino più alto del podio, in alternativa,
stante l’irruenza della giumenta guidata da Luca Talpo, chance
rilevanti per Uconn Grif, con Andrea Farolfi e Ugoper, altro inviato
del team Lo Verde con il talentuoso Davide Di Stefano in regia.
Chiusura della serata con la settima corsa “Premio Aren Divisione
Monitoraggio e Controllo” con Vi Prav ed ancora Andrea Farolfi,
catch assai richiesto dagli ospiti in Riviera che proietterà in avanti
l’allievo di Carlo Belladonna gestendone i parziali per sfuggire ai
possibili attacchi di Veleno Stecca e Vanity Luis proposte dalla
rilevante caratura atletica che Di Stefano e Gocciadoro presentano
carichi di aspettative trattandosi di autentici specialisti del doppio
chilometro.
Collaterali alle corse.
Ospiti all’ippodromo per la rassegna musicale curata da
Teleromagna: Gianni Drudi e Giorgio Bersani.
La carriera artistica di Gianni Drudi inizia a metà degli Anni Ottanta
094208

quando incide il suo primo singolo dal titolo “Come stai” e partecipa
alla trasmissione Discoinverno in onda su Rai 2. In seguito è ospite
del Girofestival su Rai 3 e la sua canzone “La Pantera” viene usata
come sigla della trasmissione per venti puntate. Sempre su Rai Tre
partecipa come ospite al programma televisivo “Jean's Due”
condotto da Fabio Fazio, presentando il brano Roma di notte. Tra i
tormentoni più noti di Drudi ricordiamo la canzone “Fiky Fiky” scritta
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in collaborazione con Giorgio Bersani.
I prossimi appuntamenti di corse.
Sabato 8 luglio: Gran Premio Riccardo Grassi - XV Trofeo Romagna
Iniziative.Martedì 11 luglio: Premio Centrale del Latte di Cesena
semifinale Superfrustino Sisal Matchpoint
Eventi collaterali.
Sabato 8 luglio: Prove ed esibizioni di judo a cura di Judo Kodokan
Cesena 1966 e tanto divertimento al parco giochi con le animazioni
di “La Banda di Sbarabang. ”Martedì 11 luglio: Hippoquiz, il live quiz
show dell’ippodromo.
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Scheda Evento

Culturali

Tributo A Amy Winehouse

Musicali

The Winehouse Show

Spettacolo

Martedì 04 Luglio 2017 - dalle ore 21:30

Cinema

Chiostro Di San Francesco - Cesena (FC)

Cena Spettacolo
Mostre
San Valentino
8 Marzo
Corsi
Mostra Mercato
Sportivi
Religiosi
Beneficenza
Annunci
Vari
Casting

ROCCA IN CONCERTO - Estate 2017

Sagre
Fiere
Mercatini
Teatro
Da Visitare
Itinerari
Viaggi e Vacanze
Sfilate
Ricette

A Cesena due splendide location
per il festival di Tribute Band Rocca in Concerto
Secondo appuntamento per la Rassegna di tribute band promossa ed
organizzata da Micapoco, che vede ospite al Chiostro di San Francesco
di Cesena la tribute band dedicata a Amy Winehouse, domani 4 luglio,
sul palco per la prima volta a Cesena Sara che con la sua band, ci
riporterà ai concerti intensi della cantante prematuramente scomparsa,
per l’estrema fedeltà negli arrangiamenti e per l’incredibile somiglianza
fisica e vocale della cantante interprete.

Promo e Sconti
Ultimi Inseriti
Artisti
Cerca Artisti
Concorsi
Cerca News
Cerca un Ente
Comuni Italiani
Carnevale
Pasqua
Natale
Presepi
Capodanno
Gestisci la Vetrina

Utility
Tutti gli Eventi

Dopo un breve stacco si torna alla Rocca Malatestiana a fine luglio
(giovedì 27) con il tributo al BOSS, all’instancabile Bruce Springsteen
con al seguito 8 musicisti che andranno a comporre la E Street Band,
abbracciati dalla splendida cornice della Rocca ci coinvolgeranno, in
quasi due ore e mezza di concerto, nella musica più conosciuta e con la
passione più sfrenata del grande Bruce Springsteen.
A seguire nei successivi due giovedì di agosto due tribute band che
hanno saputo catturare la musica e l’immaginazione di un’epoca, il tributo
agli OASIS (giovedì 3 agosto) riproponendo il tipico sound della band di
Manchester attraverso gli stessi strumenti e soprattutto lo stesso
inconfondibile stile dei fratelli Gallagher, ed il tributo al grande e
inconfondibile Freddie Mercury, con il tributo ai QUEEN (giovedì 10
agosto) che chiuderà l’estate di Rocca in Concerto.
MicaPoco con la stessa voglia e determinazione di sempre è
organizzatore di Rocca in Concerto e ringrazia i sostenitori che, con il loro
contributo, aiutano alla realizzazione di questo progetto culturale:
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Credito Cooperativo Romagnolo, Romagna Iniziative, CONAD
SUPERSTORE Ponteabbadesse, CACCHI s.r.l, SPOT digital made
simple, BAGNO AMARCORD 125, SCOTTADITO ristorante-pizzeriaosteria, BAGNO DOMBACHI, Rosticceria ristorantino DA RENZO,
MAGIC PIZZA, LA STALLA ristorante-pizzeria, ATMAN YOGA,
Gelaterie LEONI, TABACCHI & C. di Giacomo Biguzzi, PASSERINI
fotocopisteria.
Col patrocinio del Comune di Cesena-Assessorato ai Servizi e alle
Istituzioni Culturali.
Inizio concerti ore 21:30
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Biglietteria aperta dalle ore 19:30
Ingresso intero € 8,00
Ridotto € 7,00 tesserati MicaPoco, socIO CCR, ConadCARD
Ridotto bambini € 5,00 sotto i 10 anni
Abbonamento 3 ingressi per i tesserati MicaPoco € 18,00
Tessera annuale MicaPoco € 2,00
info: cell 3383549375 - www.micapoco.it
info@micapoco.it - roccainconcerto@libero.it
Ti piace questo articolo? Condividilo
Eventi Cesena
Eventi Provincia Forlì-Cesena
Eventi Regione Emilia Romagna
Mercatini Provincia Forlì-Cesena
Hotel a Cesena

News Evento

Scrivi News Per Questa Pagina

Leggi anche
Glory Days
Eventi Raduni
Evento Dedicato Ai Fans Di Bruce Springsteen
Dal 21/09/2017 Al 25/09/2017
Emilia Romagna Rimini (RN)
leggi tutto

Sagra Del Tagliolino
Eventi Sagre
A Sant' Agata Sul Santerno - 3^ Edizione - 2017
Dal 15/06/2017 Al 22/07/2017
Emilia Romagna Sant'agata Sul Santerno (RA)
leggi tutto
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Gran premio Riccardo Grassi
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Tra i Gran Premi più seguiti dell'estate ippica italiana, all’ippodromo di Cesena si
potranno ammirare splendidi campioni del trotto.
La serata, interamente dedicata a Romagna Iniziative propone tanti i divertimenti
anche per famiglie e bambini.
Ci saranno prove di avvicinamento al judo a cura di Judo Kodokan Cesena 1966
e divertimento al parco giochi con La banda di Sbarabang. Per i più bravi gadget
e piccoli premi

Data
Dal 08/07/2017 Ore: 21:00
Al 08/07/2017 Ore: 23:45

Organizzatore
Ippodromo di Cesena

Dove Andiamo?



Luogo e Indirizzo
Cesena
Viale Gramsci, 308
Ippodromo di Cesena

Rimini
Riccione
Cesena
Forlì
Cesenatico
Cervia
Ravenna
Faenza
Santarcangelo di Romagna
Bellaria Igea Marina

Partecipa!

Bagnacavallo
Bagno di Romagna
Santa Sofia
San Mauro Pascoli

Condividi con gli amici

Bertinoro
Cattolica

Cosa Facciamo?
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Aperitivo
Arte & Cultura
Bambini
Beneficenza & Volontariato
Benessere & Green
Concerti
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Ippica, Cesena: al via la stagione di trotto 2018

22/06/2018 | 12:11

IPPICA & EQUITAZIONE

Ippica, Cesena: al via la stagione di trotto
2018
BREAKING NEWS
22/06/2018 | 11:51 ROMA - Un super jackpot da 151
milioni di dollari, oltre 129 milioni di euro, premia un
giocatore del Powerball a Salem, in Oregon:
nell’estrazione di ieri...
CALCIO

Mondiali 2018, Lukaku: a 14,50 la
tripletta per sorpassare CR7
22/06/2018 | 11:37 ROMA - L’esordio è stato super, ai
Mondiali ora il Belgio può concedere il bis nella
seconda partita del Gruppo G. I Diavoli Rossi giocano
da...
POKER & CASINÒ

rinnovata, colorata e vitale, che irromperà in tutta la Romagna per l’estate. Due mesi
di corse al trotto, abbinate a tanti eventi e manifestazioni collaterali. Si inizia - si
legge in una nota - martedì 26 giugno con il Premio QN il Resto del Carlino e si
prosegue eccezionalmente, solo per la prima settimana, a sabato 30 giugno, non
rispettando la tradizionale cadenza di apertura settimanale di martedì, venerdì e
sabato; frequenza che invece sarà mantenuta dagli inizi di luglio fino alla fine di
agosto. Dal punto di vista tecnico, la stagione comincia con l’alto tasso di adrenalina
assicurato in pista dall’insolito abbinamento Ouverture / Superfrustino, quella che
sarà una tappa di avvicinamento alla Finalissima del torneo martedì 21 agosto.
Questa puntata extra del 26 giugno, che abbiamo denominato “obiettivo
Superfrustino”, è riservata ad alcuni tra i driver più attivi nella nostra Regione e
permetterà ad uno dei partecipanti di ottenere il free-way per la Finalissima di

22/06/2018 | 10:34 ROMA - Sui tavoli di roulette del
People’s Casino raddoppiano le palline in
circolazione ed i premi in palio. Questi sono solo
alcuni degli effetti della promozione...
ATTUALITÀ E POLITICA

Gioco patologico: a Bergamo le
banche insieme per la prevenzione
22/06/2018 | 10:29 ROMA - Le banche bergamasche
scendono in campo contro le ludopatie. È stato
firmato ieri nella sede di Ubi Banca a Bergamo un

agosto. Chiamati all’appello saranno: Giorgio Cassani, Gianvito D’Ambruoso, Loris
Farolfi, Sandro Miraglia, Arnaldo Pollini, Alessandro Raspante, Salvatore Valentino,
Francesco Virzì, Maurizio Visco, Andrea Vitagliano.
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ROMA - Il 50° anniversario dal 1968 è stato il simpatico pretesto che ha ispirato la
creatività della stagione ippica cesenate 2018, una comunicazione completamente

Double Ball Roulette: palline sullo
stesso numero e People’s Casino
premia tutti
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Martedì 26 giugno esuberanza ed energia saranno garantiti anche a bordo pista, in
quella che è l’area deputata alle esibizioni collaterali alle corse, che per l’occasione
sarà animata dai ballerini della Compagnia Arte e Spettacolo di Cesena Danze. Il
programma della serata sarà ricco di interventi perfettamente in linea con lo spirito
anni Sessanta, leitmotive stagionale: Boogie Woogie, Lindy, Lindy Hop negli intervalli
tra le corse.
GLI EVENTI TECNICI - 26 giugno e 1 settembre segneranno l’inizio e la fine di una
stagione intensa e ricca di proposte. Partiamo dagli appuntamenti legati alle corse
ricordando che sabato 7 luglio si svolgerà il Gran Premio Riccardo Grassi – XVI
trofeo Romagna Iniziative, sabato 4 agosto il Gran Premio Città di Cesena – Trofeo
Algida, sabato 11 agosto il Gran Premio Augusto Calzolari. Trascorso Ferragosto gli
appuntamenti non perdono rilievo, venerdì 17 agosto si svolgerà il Gentlemen
Master Annamaria Grassi che vedrà in pista alcuni tra i più vincenti gentlemen
driver italiani, mentre martedì 21 sarà la volta della Finale dello storico torneo
dedicato ai migliori driver italiani ed europei “Superfrustino Sisal Matchpoint”,
arrivato quest’anno alla sua 24esima edizione -semifinali martedì 3, 10, 17 e 31
luglio oltre alla puntata “extra” di martedì 26 giugno. La stagione si concluderà
sabato 1 settembre con il Campionato Europeo OROGEL 2018 .
“TORNEO SENZA FRUSTA, SENZA SI PUO’” - Da novità ad appuntamento
consolidato, il “torneo senza frusta, senza si può”, torna a far parte del programma
cesenate, con tre appuntamenti il 7 luglio, il 4 agosto, l’11 agosto che preludono alla
Finale di sabato 1 settembre. Alla base dell’iniziativa si colloca il rispetto e la
maggiore tutela del benessere animale, vero protagonista del nostro sport.
LE ANIMAZIONI E L’INTRATTENIMENTO - Le iniziative collaterali alle corse
all’ippodromo di Cesena sono da sempre ideate per intrattenere un pubblico di
tutte le età con particolare attenzione alle famiglie ed ai bambini, che ogni anno si
attestano ottimi frequentatori di tutti i servizi del Savio.
Il MARTEDÌ è dedicato ad “HippoQuiz” condotto da Laura Padovani, un semplice
ma coinvolgente ed emozionante gioco-animazione che da anni sorprende per il
successo che riscuote fra il pubblico del Savio. Il VENERDI’ è confermata la
rassegna di cantanti e gruppi romagnoli curata da Teleromagna con la
collaborazione di Gianni Drudi e Giorgio Bersani. Il SABATO dei più piccoli sarà
sotto il segno de “La Banda di Sbarabang”, il team di animatori che proporrà ai più
piccoli giochi nuovi e coinvolgenti nel parco giochi, con tanti gadget per i più piccoli
offerti da Algida.
Non mancheranno gli appuntamenti sempre presenti in ogni serata di corse:
l’Hippotram (il trenino per le scuderie), le mini-moto quad, i maxi-gonfiabili e il
pony club.
SABATO Extra SHOW - Il calendario dei sabati in programma prevede l’utilizzo dei
tanti spazi disponibili all’ippodromo per esposizioni, esibizioni, intrattenimenti vari
curati da alcune tra le più note associazioni e realtà locali. Il primo sabato in
programma è il 30 giugno e saranno ospiti dell’ippodromo la Compagnia dei
Balestrieri di Terra del Sole, associazione nata nel 1971 a tutela dell’antica arte del
lancio della verretta (il dardo) attività questa, già presente a Terra del Sole dal XV
secolo. I componenti della Compagnia avranno con sé le loro preziose armi
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intagliate, gli abiti in stile e, sotto la loro guida, si potranno muovere i primi passi
nell’utilizzo di una balestra di prova. Il mese di luglio darà spazio alle moto saranno
coinvolti il Moto Club Paolo Tordi e il Moto Guzzi Club Cesena, il 28 luglio sarà una
serata dedicata alla musica ed ai balli da sala, con il ballerini della Compagnia Arte
e Spettacolo Cesena Danze coordinata dal maestro Ivano Pollini. Irromperanno
nella stagione del Savio sabato 11 agosto anche le danze western dell’Associazione
Country Soul che raccoglie tanti appassionati di musica country ma soprattutto di
balli come l’“honky tonk” o “catalan style”, discipline che stanno ottenendo un
successo esponenziale negli ultimi anni, in tutta Europa.
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LA RISTORAZIONE ALL’IPPODROMO - Il 26 Giugno 2018 inizia la nuova stagione
delle corse al trotto presso l’ippodromo di Cesena. Summertrade, società del
gruppo I.e.g,. che opera nel settore della ristorazione, come per la passata stagione
gestirà i servizi di ristorazione presso il Ristorante alla carta “Trio” e presso la Tenda
dove sarà attivo un servizio di bar e gastronomia espressa. Entrambe le attività
saranno operative nei giorni di apertura dell’ippodromo. Il ristorante Trio offrirà una
proposta di pesce nella serata di Martedì, mentre il venerdì ed il sabato l’offerta
sarà incentrata su proposte della tradizione attente al territorio, alla qualità delle
materie prime ed alla filiera. Sarà inoltre possibile per gruppi e comitive prenotare,
oltre al ristorante ed alla tenda della gastronomia, un nuovo spazio all’aperto con
schermi dedicati, per seguire le partite dei Mondiali di calcio ed in cui consumare
su prenotazione un aperitivo o una cena a buffet. Si riconfermano “in pista” anche il
Ristorante e la Pizzeria Le Scuderie, una location che ha riscontrato nella scorsa
stagione un ottimo successo ed il chiosco estivo “la Poggianiña”, luogo ideale per
sorseggiare un drink in compagnia o organizzare un mini-evento tra amici sotto la
suggestiva pinetina illuminata. Entrambi aperti tutte le sere escluso il lunedì.
L’IPPODROMO E’ ANCHE SUI SOCIAL - Per aggiornamenti in tempo reale, novità e
curiosità è attiva la pagina facebook “Ippodromo di Cesena”; gli scatti fotografici più
significativi della stagione saranno riportati sul profilo Instagram
“ippodromo_di_cesena”, i video delle corse saranno sempre caricati sul sito
www.hippogroup.it – Ippodromo Cesena Trotto - sezione VIDEO.

RED/Agipro

TI POTREBBE INTERESSARE...

Ippica: all’Ippodromo SNAI San
Siro, Azzeccagarbugli ritorna alla
vittoria

21/06/2018 | 10:45 ROMA - La squadra azzurra
del completo sarà in campo in Belgio, da
domani a domenica, per l'Internazionale di
Arville. Il primo aviere scelto Vittoria Panizzon
sarà in sella a Borough Pennyz alla partenza del
CIC3...

20/06/2018 | 19:59 ROMA - L’Ippodromo SNAI
San Siro convegno del mercoledi’, ultimo
“infrasettimanale” della stagione, con il clou del
pomeriggio con il Premio Razza Felina,
Handicap Limitato sui 1500 metri in pista
circolare...

Spritz Night, domenica 1° luglio
l'Ippodromo Snai San Siro si
tinge d'arancio per una festa
aperta a tutti
20/06/2018 | 11:08 ROMA - Domenica 1° luglio
all’Ippodromo SNAI San Siro andrà in scena la
seconda edizione della “Spritz Night”, una serata
con ingresso gratuito da piazzale dello Sport 16
dedicata al mitico long drink che...
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Equitazione, Completo: azzurri
in campo all'Internazionale di
Arville
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Ai nastri di partenza la stagione
dell'ippodromo: gran finale col Campionato
Europeo
Dal punto di vista tecnico, la stagione comincia con l’alto tasso di adrenalina assicurato in
pista dall’insolito abbinamento Ouverture-Superfrustino
Redazione

22 giugno 2018 11:56

I più letti di oggi
1

Cesena calcio: a neanche 24 ore
dal terremoto ecco il
"salvagente", ma è di Sundas

2

Cesena, l'on. Di Maio chiama
l'Agenzia delle Entrate: "Lo sport
è l'identità di una comunità"

3

Cesena calcio, la fatidica pec con
l'integrazione all'Agenzia delle
Entrate è partita

4

Partiti a 14 anni, aprirono saloni a
Gambettola e al mare:
festeggiano mezzo secolo di
lavoro
Ecco come bruciare
davvero i grassi
della pancia

Riapre l’Ippodromo Cesena Trotto per la stagione estiva 2018. Due mesi di
corse al trotto, abbinate a tanti eventi e manifestazioni collaterali. Si inizia

OGGIBENESSERE.COM

martedì con le prime competizioni e si prosegue eccezionalmente, solo per la
prima settimana, a sabato 30 giugno, non rispettando la tradizionale cadenza

Leggi qui prima di
fare un test
dell'udito

mantenuta dagli inizi di luglio fino alla fine di agosto.

HEAR CLEAR

Dal punto di vista tecnico, la stagione comincia con l’alto tasso di adrenalina
assicurato in pista dall’insolito abbinamento Ouverture-Superfrustino, quella
che sarà una tappa di avvicinamento alla Finalissima del torneo martedì 21
agosto. Questa puntata extra di martedì, "Obiettivo Superfrustino”, è riservata
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di apertura settimanale di martedì, venerdì e sabato; frequenza che invece sarà

Sponsorizzato da

Ecco il
Marchingegno che
usano i VIP per…
OGGIBENESSERE.COM

ad alcuni tra i driver più attivi nella Regione e permetterà ad uno dei
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partecipanti di ottenere il free-way per la finalissima di agosto. Chiamati

La bici? Si fa fatica
a starle lontano.

all’appello saranno Giorgio Cassani, Gianvito D’Ambruoso, Loris Farolfi, Sandro
Miraglia, Arnaldo Pollini, Alessandro Raspante, Salvatore Valentino, Francesco

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Virzì, Maurizio Visco, Andrea Vitagliano. Martedì la serata sarà animata dai
Sponsorizzato da

ballerini della Compagnia Arte e Spettacolo di Cesena Danze. Il programma
della serata sarà ricco di interventi perfettamente in linea con lo spirito anni
Sessanta, leitmotive stagionale: Boogie Woogie, Lindy, Lindy Hop negli
intervalli tra le corse. Confermate le attività di ristorazione presenti
nell'impianto.

Gli eventi tecnici
Il 26 giugno e il primo settembre segneranno l’inizio e la fine di una stagione
intensa e ricca di proposte. Sabato 7 luglio si svolgerà il Gran Premio Riccardo
Grassi – XVI trofeo Romagna Iniziative, sabato 4 agosto il Gran Premio Città di
Cesena – Trofeo Algida, sabato 11 agosto il Gran Premio Augusto Calzolari.
Trascorso Ferragosto gli appuntamenti non perdono rilievo, venerdì 17 agosto
si svolgerà il Gentlemen Master Annamaria Grassi che vedrà in pista alcuni tra i
più vincenti gentlemen driver italiani, mentre martedì 21 sarà la volta della
Finale dello storico torneo dedicato ai migliori driver italiani ed europei
“Superfrustino Sisal Matchpoint”, arrivato quest’anno alla sua 24esima
edizione -semifinali martedì 3, 10, 17 e 31 luglio oltre alla puntata “extra” di
martedì 26 giugno. La stagione si concluderà sabato 1 settembre con il
Campionato Europeo Orogel 2018. Da novità ad appuntamento consolidato, il
“torneo senza frusta, senza si può”, torna a far parte del programma cesenate,
con tre appuntamenti il 7 luglio, il 4 agosto, l’11 agosto che preludono alla finale
di sabato 1 settembre. Alla base dell’iniziativa si colloca il rispetto e la maggiore
tutela del benessere animale.

Eventi collaterali
Le iniziative collaterali alle corse all’ippodromo di Cesena sono da sempre
ideate per intrattenere un pubblico di tutte le età con particolare attenzione
alle famiglie ed ai bambini, che ogni anno si attestano ottimi frequentatori di
tutti i servizi del Savio. Il martedì è dedicato ad “HippoQuiz” condotto da
Laura Padovani, un semplice ma coinvolgente ed emozionante giocoanimazione che da anni sorprende per il successo che riscuote fra il pubblico
del Savio. Il venerdì è confermata la rassegna di cantanti e gruppi romagnoli
094208

con la collaborazione di Gianni Drudi e Giorgio Bersani. Il sabato dei più piccoli
sarà sotto il segno de “La Banda di Sbarabang”, il team di animatori che
proporrà ai più piccoli giochi nuovi e coinvolgenti nel parco giochi, con tanti
gadget per i più piccoli offerti da Algida.
Non mancheranno gli appuntamenti sempre presenti in ogni serata di corse:
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l’Hippotram (il trenino per le scuderie), le mini-moto quad, i maxi-gonfiabili e
il pony club.

Sabato Extra Show
Il calendario dei sabati in programma prevede l’utilizzo dei tanti spazi
disponibili all’ippodromo per esposizioni, esibizioni, intrattenimenti vari curati
da alcune tra le più note associazioni e realtà locali.
Il primo sabato in programma è il 30 giugno e saranno ospiti dell’ippodromo la
Compagnia dei Balestrieri di Terra del Sole, associazione nata nel 1971 a tutela
dell’antica arte del lancio della verretta (il dardo) attività questa, già presente a
Terra del Sole dal XV secolo. I componenti della Compagnia avranno con sé le
loro preziose armi intagliate, gli abiti in stile e, sotto la loro guida, si potranno
muovere i primi passi nell’utilizzo di una balestra di prova. Il mese di luglio
darà spazio alle moto saranno coinvolti il Moto Club Paolo Tordi e il Moto Guzzi
Club Cesena, il 28 luglio sarà una serata dedicata alla musica ed ai balli da sala,
con il ballerini della Compagnia Arte e Spettacolo Cesena Danze coordinata dal
maestro Ivano Pollini. Irromperanno nella stagione del Savio sabato 11 agosto
anche le danze western dell’Associazione Country Soul che raccoglie tanti
appassionati di musica country ma soprattutto di balli come l’“honky tonk” o
“catalan style”, discipline che stanno ottenendo un successo esponenziale
negli ultimi anni, in tutta Europa.

In mostra all'ippodromo
A partire dal 17 luglio, negli spazi dell’ippodromo di Cesena, una mostra - dal
suggestivo titolo di “Clòppéte” - organizzata grazie alla collaborazione tra
HippoGroup e “Il Romagnolo”, ripropone articoli che il periodico ha dedicato
al mondo dell’ippica. Tra gli approfondimenti, quelli del giornalista Ettore
Barbetta, nipote di un grande guidatore, illustrati con materiali iconografici
dalla collezione dell’appassionato ravennate Alberto Forti. Nei pannelli di
grande formato, foto e testi raccontano vicende di uomini e cavalli, in un lungo
percorso che parte dall’Ottocento (in Italia la prima giornata di corse
regolamentate è considerata quella del 22 agosto 1808, al Prato della Valle a
Padova). Una storia che merita di essere raccontata anche per la valenza che
l’ippica ha sempre mostrato e che invitiamo tutti a visitare durante le serate di
corse, nello spazio dedicato sotto la tribuna. Le foto realizzate durante il
contest organizzato dall’Associazione Postcards e il gruppo facebook
"Fotografiamo Cesena" arrivano anche nel parterre dell'Ippodromo nella serata
094208

del Gran Premio Città di Cesena - Trofeo Algida, sabato 4 agosto. Quest’anno il
tema dell’esposizione sarà proprio un evento che ha visto protagonista la
location dell’ippodromo: il Festival delle Mongolfiere che si è svolto lo scorso
maggio. Scatti presi con i “piedi per terra” si alterneranno alle vedute dall’alto,
uno sguardo inconsueto sulla nostra città con strepitose panoramiche dei tetti
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cittadini.

Autori in pista
Giovanni Palombarini (Gorizia 1936) è un magistrato con 45 anni di attività
professionale alle spalle ed una grande passione per l’ippica. Sabato 4 agosto,
in occasione del Gran Premio Città di Cesena, presenterà all’ippodromo del
Savio il suo libro edito per Il Poligrafo “Padova al Trotto”. Dal Prà della Valle,
che si può considerare un ippodromo ante litteram, Padova ha fatto
successivamente confluire tutta la passione e la dedizione per il trotto in un
ippodromo, “Le Padovanelle”, diventato negli anni un punto di riferimento per
il mondo ippico nazionale ed internazionale. Una storia facilmente
accomunabile a quella di Cesena e all’ippodromo del Savio. Sabato 11 agosto
sarà Giulio Luppi con la sua raccolta di racconti “Soprannome Dreamer e altre
fantasie” – Edizioni Artestampa a presentare al pubblico dell’ippodromo la sua
fatica. Conosciuto dal mondo ippico in veste di cronista e giornalista, Luppi
attraverso i suoi racconti svela un volto insolito quello di investigatore “di quei
paraggi meno illuminati dai riflettori, su cui scorre una realtà parallela (...)”.
Argomenti:

ippodromo
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Home » Forlì » A Cesena inizia la stagione del trotto

22 giugno 2018 - Forlì, Eventi

A Cesena inizia la stagione del trotto
L'oroscopo della settimana
Oroscopo della settimana dal 20 al
26 giugno
Oroscopo della settimana dal 13 al
19 giugno
Oroscopo della settimana dal 6 al
12 giugno

24WEBTV: La Cronaca in Video
Le storie della città in "diretta" sullo
schermo.

Con l'estate inizia la stagione del trotto all'ippodromo di Cesena.
Si inizia martedì 26 giugno con il Premio QN il Resto del Carlino e si prosegue
eccezionalmente, solo per la prima settimana, a sabato 30 giugno, non rispettando la
tradizionale cadenza di apertura settimanale di martedì, venerdì e sabato; frequenza che
invece sarà mantenuta dagli inizi di luglio fino alla fine di agosto.
Dal punto di vista tecnico, la stagione comincia con l’alto tasso di adrenalina assicurato in
pista dall’insolito abbinamento Ouverture / Superfrustino, quella che sarà una tappa di
avvicinamento alla Finalissima del torneo martedì 21 agosto. Questa puntata extra del 26
giugno, che abbiamo denominato “obiettivo Superfrustino”, è riservata ad alcuni tra i driver
più attivi nella nostra Regione e permetterà ad uno dei partecipanti di ottenere il free-way
per la Finalissima di agosto.
Chiamati all’appello saranno: Giorgio Cassani, Gianvito D’Ambruoso, Loris Farolfi, Sandro
Miraglia, Arnaldo Pollini, Alessandro Raspante, Salvatore Valentino, Francesco Virzì,
Maurizio Visco, Andrea Vitagliano.
Martedì 26 giugno esuberanza ed energia saranno garantiti anche a bordo pista, in quella
che è l’area deputata alle esibizioni collaterali alle corse, che per l’occasione sarà animata
dai ballerini della Compagnia Arte e Spettacolo di Cesena Danze. Il programma della serata
sarà ricco di interventi perfettamente in linea con lo spirito anni Sessanta, leitmotive
stagionale: Boogie Woogie, Lindy, Lindy Hop negli intervalli tra le corse.

Gli appuntamenti nei musei e
nelle gallerie
Predappio, oltre 400 visitatori per la
mostra “Poetiche contaminazioni” di
Idilio Galeotti
Madonna del Fuoco: dalle origini ad
oggi
La mostra “L’Eterno e il Tempo tra
Michelangelo e Caravaggio” aperta
per due lunedì di aprile

Consigli, informazioni, novità
per tutta la famiglia...
Halloween: tutto pronto per
festeggiare la notte più misteriosa
che c'è
Serendipità, la scuola libertaria di
Osimo
I bambini e lo sport: tu sei un
genitore-problema o un genitorerisorsa?

Per essere sempre informato
iscriviti alla Newsletter 24ore

GLI EVENTI TECNICI
26 giugno e 1 settembre segneranno l’inizio e la fine di una stagione intensa e ricca di
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proposte. Partiamo dagli appuntamenti legati alle corse ricordando che sabato 7 luglio si
svolgerà il Gran Premio Riccardo Grassi – XVI trofeo Romagna Iniziative, sabato 4
agosto il Gran Premio Città di Cesena – Trofeo Algida, sabato 11 agosto il G r a n
Premio Augusto Calzolari. Trascorso Ferragosto gli appuntamenti non perdono rilievo,
venerdì 17 agosto si svolgerà il Gentlemen Master Annamaria Grassi che vedrà in pista
alcuni tra i più vincenti gentlemen driver italiani, mentre martedì 21 sarà la volta della
Finale dello storico torneo dedicato ai migliori driver italiani ed europei “Superfrustino
Sisal Matchpoint”, arrivato quest’anno alla sua 24esima edizione -semifinali martedì 3,
10, 17 e 31 luglio oltre alla puntata “extra” di martedì 26 giugno. La stagione si concluderà
sabato 1 settembre con il Campionato Europeo OROGEL 2018 .
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Ravenna Festival, le 100
Chitarre elettriche
suoneranno al Pala de André
Festa della Musica alla Casa
Circondariale di Ravenna
Fregata della Marina Militare
a Ravenna, ecco i nuovi orari
per le visite

“TORNEO SENZA FRUSTA, SENZA SI PUO’”

Festa della Musica, concerti in
carcere

Da novità ad appuntamento consolidato, il “torneo senza frusta, senza si può”, torna a far
parte del programma cesenate, con tre appuntamenti il 7 luglio, il 4 agosto, l’11 agosto che
preludono alla Finale di sabato 1 settembre. Alla base dell’iniziativa si colloca il rispetto e la
maggiore tutela del benessere animale, vero protagonista del nostro sport.

Processo a Cagnoni il giorno
della sentenza

Notizie da Ferrara
LE ANIMAZIONI E L’INTRATTENIMENTO
Le iniziative collaterali alle corse all’ippodromo di Cesena sono da sempre ideate per
intrattenere un pubblico di tutte le età con particolare attenzione alle famiglie ed ai
bambini, che ogni anno si attestano ottimi frequentatori di tutti i servizi del Savio.
I l MARTEDÌ è dedicato ad “HippoQuiz” condotto da Laura Padovani, un semplice ma
coinvolgente ed emozionante gioco-animazione che da anni sorprende per il successo che
riscuote fra il pubblico del Savio.
Il VENERDI’ è confermata la rassegna di cantanti e gruppi romagnoli curata da
Teleromagna con la collaborazione di Gianni Drudi e Giorgio Bersani.
Il SABATO dei più piccoli sarà sotto il segno de “La Banda di Sbarabang”, il team di
animatori che proporrà ai più piccoli giochi nuovi e coinvolgenti nel parco giochi, con tanti
gadget per i più piccoli offerti da Algida.
Non mancheranno gli appuntamenti sempre presenti in ogni serata di corse: l’Hippotram (il
trenino per le scuderie), le mini-moto quad, i maxi-gonfiabili e il pony club.

Vintage e riuso, ecco "Il Fè nel
Baule"
Ponti chiusi e limitazioni,
"disagi per gli
autotrasportatori e gli
abitanti"
Cento, fermato e sanzionato
autocarro abusivo
A Lido Estensi debutta il
“Comacchio Slowfest 2018”
Musica ad alto volume,
sanzionato bar

Notizie da Rovigo
SABATO Extra SHOW
Il calendario dei sabati in programma prevede l’utilizzo dei tanti spazi disponibili
all’ippodromo per esposizioni, esibizioni, intrattenimenti vari curati da alcune tra le più
note associazioni e realtà locali.
Il primo sabato in programma è il 30 giugno e saranno ospiti dell’ippodromo la
Compagnia dei Balestrieri di Terra del Sole, associazione nata nel 1971 a tutela dell’antica
arte del lancio della verretta (il dardo) attività questa, già presente a Terra del Sole dal XV
secolo. I componenti della Compagnia avranno con sé le loro preziose armi intagliate, gli
abiti in stile e, sotto la loro guida, si potranno muovere i primi passi nell’utilizzo di una
balestra di prova.
Il mese di luglio darà spazio alle moto saranno coinvolti il Moto Club Paolo Tordi e il Moto
Guzzi Club Cesena, il 28 luglio sarà una serata dedicata alla musica ed ai balli da sala, con
il ballerini della Compagnia Arte e Spettacolo Cesena Danze coordinata dal maestro Ivano
Pollini.
Irromperanno nella stagione del Savio sabato 11 agosto anche le danze western
dell’Associazione Country Soul che raccoglie tanti appassionati di musica country ma
soprattutto di balli come l’“honky tonk” o “catalan style”, discipline che stanno ottenendo un
successo esponenziale negli ultimi anni, in tutta Europa.

Appuntamento con "Il Fè nel
Baule"
Adria, madre e figlia insieme
all'esame di Stato
Ciclismo, giovani in gara nei
Campionati Studenteschi
Meteo, stato di attenzione per
temporali
Vecchie stufe, dalla Regione
incentivi per la rottamazione

Accadde oggi
Le notizie più lette degli ultimi tre anni
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LA RISTORAZIONE ALL’IPPODROMO
Il 26 Giugno 2018 inizia la nuova stagione delle corse al trotto presso l’ippodromo di
Cesena.
Summertrade, società del gruppo I.e.g,. che opera nel settore della ristorazione, come per
la passata stagione gestirà i servizi di ristorazione presso il Ristorante alla carta “T r i o” e
presso la Tenda dove sarà attivo un servizio di bar e gastronomia espressa.
Entrambe le attività saranno operative nei giorni di apertura dell’ippodromo.
Il ristorante Trio offrirà una proposta di pesce nella serata di Martedì, mentre il venerdì ed
il sabato l’offerta sarà incentrata su proposte della tradizione attente al territorio, alla
qualità delle materie prime ed alla filiera.
Sarà inoltre possibile per gruppi e comitive prenotare, oltre al ristorante ed alla tenda della
gastronomia, un nuovo spazio all’aperto con schermi dedicati, per seguire le partite dei
Mondiali di calcio ed in cui consumare su prenotazione un aperitivo o una cena a buffet.
Si riconfermano “in pista” anche il Ristorante e la Pizzeria Le Scuderie, una location
che ha riscontrato nella scorsa stagione un ottimo successo ed il chiosco estivo “la
Poggianiña”, luogo ideale per sorseggiare un drink in compagnia o organizzare un minievento tra amici sotto la suggestiva pinetina illuminata. Entrambi aperti tutte le sere
escluso il lunedì.

IN MOSTRA ALL’IPPODROMO

Come riconoscere un buon
allevatore di cani

2016

Vitignanostock, l'appello degli
organizzatori: “Non mancate, ci
divertiremo”

“Cloppete, storie di trotto romagnolo”
A partire dal 17 luglio, negli spazi dell’ippodromo di Cesena, una mostra - dal suggestivo
titolo di “Clòppéte” - organizzata grazie alla collaborazione tra HippoGroup e “I l
Romagnolo”, ripropone articoli che il periodico ha dedicato al mondo dell’ippica. Tra gli
approfondimenti, quelli del giornalista Ettore Barbetta, nipote di un grande guidatore,
illustrati con materiali iconografici dalla collezione dell’appassionato ravennate Alberto
Forti. Nei pannelli di grande formato, foto e testi raccontano vicende di uomini e cavalli, in
un lungo percorso che parte dall’Ottocento (in Italia la prima giornata di corse
regolamentate è considerata quella del 22 agosto 1808, al Prato della Valle a Padova). Una
storia che merita di essere raccontata anche per la valenza che l’ippica ha sempre mostrato
e che invitiamo tutti a visitare durante le serate di corse, nello spazio dedicato sotto la
tribuna.

Mostra fotografica
Le foto realizzate durante il contest organizzato dall’Associazione Postcards e il g r u p p o
facebook "Fotografiamo Cesena" arrivano anche nel parterre dell'Ippodromo nella
serata del Gran Premio Città di Cesena - Trofeo Algida, sabato 4 agosto. Quest’anno il tema
dell’esposizione sarà proprio un evento che ha visto protagonista la location
dell’ippodromo: il Festival delle Mongolfiere che si è svolto lo scorso maggio. Scatti presi
con i “piedi per terra” si alterneranno alle vedute dall’alto, uno sguardo inconsueto sulla
nostra città con strepitose panoramiche dei tetti cittadini.

I Top 10 della Settimana
Scomparsa da Cesenatico, alla ricerca di una
quindicenne
Uomo scomparso da struttura sanitaria di
Dovadola, più di sessanta uomini impegnati
nelle ricerche
Riduzione in schiavitù e tratta di persone,
arrestati due nigeriani
Al via la Festa Artusiana: 150 appuntamenti tra
incontri, degustazioni, laboratori, spettacoli,
concerti
Ritrovata la 15enne scomparsa
Predappio, l’estate entra nel vivo tra incontri,
musica e tanto sport
Una forlivese tra le protagoniste in Calabria del
Festival della giovane poesia italiana al
femminile
Forlì capitale della cultura, Fabrizio Ragni (Forza
Italia) risponde a Di Maio (Pd)

AUTORI IN PISTA
Giovanni Palombarini (Gorizia 1936) è un magistrato con 45 anni di attività professionale
alle spalle ed una grande passione per l’ippica. Sabato 4 agosto, in occasione del Gran
Premio Città di Cesena, presenterà all’ippodromo del Savio il suo libro edito per Il Poligrafo
“Padova al Trotto”.

Nuova edizione per “La Pulce nel Baule” a
Ravenna
A Campigna, sul passo della Calla, il "Corso di
micologia di base"
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Dal Prà della Valle, che si può considerare un ippodromo ante litteram, Padova ha fatto
successivamente confluire tutta la passione e la dedizione per il trotto in un ippodromo, “Le
Padovanelle”, diventato negli anni un punto di riferimento per il mondo ippico nazionale ed
internazionale. Una storia facilmente accomunabile a quella di Cesena e all’ippodromo del
Savio.

Sabato 11 agosto sarà Giulio Luppi con la sua raccolta di racconti “Soprannome
Dreamer e altre fantasie” – Edizioni Artestampa a presentare al pubblico dell’ippodromo la
sua fatica. Conosciuto dal mondo ippico in veste di cronista e giornalista, Luppi attraverso i
suoi racconti svela un volto insolito quello di investigatore “di quei paraggi meno illuminati
dai riflettori, su cui scorre una realtà parallela (...)”.
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L’IPPODROMO E’ ANCHE SUI SOCIAL
Per aggiornamenti in tempo reale, novità e curiosità è attiva la pagina facebook “Ippodromo
di Cesena”; gli scatti fotografici più significativi della stagione saranno riportati sul profilo
Instagram “ippodromo_di_cesena”, i video delle corse saranno sempre caricati sul sito
www.hippogroup.it – Ippodromo Cesena Trotto - sezione VIDEO.
Tag: Ippodromo Cesena Trotto

Ti potrebbe interessare anche
Sabato 16 all'Ippodromo
il Premio Plautus
Festival

CESENA. Inizio
di settembre
con i
gentlemen drivers in
pista all’ippodromo del
Savio, alcuni tra i migliori
“puri” italiani sono giunti
in Romagna per dare vita
ad una bella serata
fondata su un riuscito
mix di elementi, tra i
quali spiccano passione,
agonismo, rivalità e
cavalleresco spirito
sportivo. Primo vincitore
del convegno il giovane
Filippo Rocca, abile nel
condurre al traguardo la
dotata ma bisbetica
Tamure Roc, che in 1.15.2
ha salutato la compagnia
dominando su Toscano
Bieffe e Tempesta Mark,
mentre alla seconda
betting decisamente più
omogeneo e affermazione
per Solo D’Asolo, oggi
nella versione griffata
Filippo Monti che l’ha
portato ad eccellere in
1.15.2 su Sweet N Sour e
Santa Luzia. Alla terza,
primo assunto del
convegno per Matteo
Zaccherini, capolista
nazionale che ha pilotato
con perizia e fiducia il
siculo Powersim
accompagnandolo alla
considerevole media di
1.15.7, nei confronti di
Raptorens Benal e
Ontario Inn Ronco.

CESENA. La
settimana
ippica
cesenate chiude con un
sabato all’insegna degli
anziani, otto esperti,
generosi e in qualche
caso anche prestigiosi
protagonisti di stagioni
classiche, che si
sfideranno sulla selettiva
distanza del doppio
chilometro divisi in tre
nastri.

Stagione
dell'Ippodromo al via:
trenta serate di
divertimento per
appassionati e pubblico
Stagione
“tricolore”
quella
dell’ippodromo di Cesena,
che quest’anno festeggia i
95 anni dalla sua
fondazione. Un traguardo
raggiunto con grande
orgoglio, con l’orgoglio di
rappresentare ancora,
nonostante la grave crisi
del settore, una
eccellenza italiana nel
panorama dell’ ippica
europea.
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Ippodromo, ieri sera il
Premio Giemme: tutti i
risultati

Scrivi un commento
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IPPODROMO CESENA: AL VIA LA STAGIONE
ESTIVA CON SPORT E INTRATTENIMENTO
Giugno 22, 2018
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Ultimi eventi
2 2 "Concerto di Nina Zilli al Casinò
G I U Perla"
Casinò Perla - Nova Gorica, Slovenia

Al via la stagione ippica cesenate 2018. Due mesi di corse al trotto, abbinate a tanti
eventi e manifestazioni collaterali.

2 3 "eSports & Pinball"
G I U QLASH HOUSE, Via A.Volta 24,
VIllorba (TV)

Si inizia martedì 26 giugno all'ippodromo di Cesena, con il Premio Qn il Resto
del Carlino e si prosegue eccezionalmente, solo per la prima settimana, a sabato 30
giugno, non rispettando la tradizionale cadenza di apertura settimanale di martedì,

Visualizza Calendario Completo

venerdì e sabato; frequenza che invece sarà mantenuta dagli inizi di luglio fino alla
fine di agosto.

Dal punto di vista tecnico, la stagione comincia con l’alto tasso di adrenalina
094208

assicurato in pista dall’insolito abbinamento Ouverture / Superfrustino, quella che
sarà una tappa di avvicinamento alla Finalissima del torneo martedì 21 agosto.
Questa puntata extra del 26 giugno, che abbiamo denominato “obiettivo
Superfrustino”, è riservata ad alcuni tra i driver più attivi nella nostra Regione e
permetterà ad uno dei partecipanti di ottenere il free-way per la Finalissima di agosto.
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Chiamati all’appello saranno: Giorgio Cassani, Gianvito D’Ambruoso, Loris Farolfi,

2/2

CALCIO

CALCIO

TENNIS

Sandro Miraglia, Arnaldo Pollini, Alessandro Raspante, Salvatore Valentino,
Francesco Virzì, Maurizio Visco, Andrea Vitagliano.
Tennis - Londra

Martedì 26 giugno esuberanza ed energia saranno garantiti anche a bordo pista, in
quella che è l’area deputata alle esibizioni collaterali alle corse, che per l’occasione

21/06

sarà animata dai ballerini della Compagnia Arte e Spettacolo di Cesena Danze. Il
programma della serata sarà ricco di interventi perfettamente in linea con lo spirito

1

Djokovic - Dimitrov 1,38

X

2

-

3,05

anni Sessanta, leitmotive stagionale: Boogie Woogie, Lindy, Lindy Hop negli intervalli
tra le corse.

>> Tutte le quote

GLI EVENTI TECNICI - 26 giugno e 1 settembre segneranno l’inizio e la fine di una
stagione intensa e ricca di proposte. Partiamo dagli appuntamenti legati alle corse
ricordando che sabato 7 luglio si svolgerà il Gran Premio Riccardo Grassi – XVI trofeo
Romagna Iniziative, sabato 4 agosto il Gran Premio Città di Cesena – Trofeo Algida,
sabato 11 agosto il Gran Premio Augusto Calzolari. Trascorso Ferragosto gli
appuntamenti non perdono rilievo, venerdì 17 agosto si svolgerà il Gentlemen Master
Annamaria Grassi che vedrà in pista alcuni tra i più vincenti gentlemen driver
italiani, mentre martedì 21 sarà la volta della Finale dello storico torneo dedicato ai
migliori driver italiani ed europei “Superfrustino Sisal Matchpoint”, arrivato
quest’anno alla sua 24esima edizione -semifinali martedì 3, 10, 17 e 31 luglio oltre alla
puntata “extra” di martedì 26 giugno. La stagione si concluderà sabato 1 settembre
con il Campionato Europeo Orogel 2018 .

“TORNEO SENZA FRUSTA, SENZA SI PUO’ - Da novità ad appuntamento
consolidato, il “torneo senza frusta, senza si può”, torna a far parte del programma
cesenate, con tre appuntamenti il 7 luglio, il 4 agosto, l’11 agosto che preludono alla
Finale di sabato 1 settembre. Alla base dell’iniziativa si colloca il rispetto e la maggiore
tutela del benessere animale, vero protagonista del nostro sport.
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Metti "l’atletica nello zaino": oltre 150 studenti
dalla scuola alla pista rossa
Le attività iniziate nello scorso novembre hanno coinvolto le seconde classi dell’istituto
cesenate e hanno visto collaborare attivamente i docenti di educazione fisica
Redazione

07 giugno 2018 10:26

I più letti di oggi
1

Una corsa unica nel cuore delle
Foreste Casentinesi: ecco
l'Avp501 Endurance Trail

2

Si corre la Gran Fondo del
Capitano. E chef Teverini
prepara il pasta party

3

Campionato Italiano Minimoto:
grande attesa per il round di San
Mauro Mare

4

Calcio, campionati giovanili Figc
Sgs: tutto pronto per le finali

Oltre 150 ragazzi hanno partecipato alla manifestazione finale della prima
edizione de “L’atletica nello zaino”, il progetto realizzato dall’Atletica Endas
insieme alla scuola media “Viale della Resistenza” di con il sostegno di
Romagna Iniziative e del Mercato Ortofrutticolo di Cesena. Le attività iniziate
nello scorso novembre hanno coinvolto le seconde classi dell’istituto cesenate e
hanno visto collaborare attivamente i docenti di educazione fisica con gli
istruttori del club endassino per far sperimentare ai ragazzi le varie specialità
della “regina degli sport”.
“Si è trattato di un progetto pilota che, alla luce del gradimento che ha ottenuto
a livello generale, contiamo di ripetere nei prossimi anni - ha commentato
Barbara Valdifiori, dirigente della società di Corso Mazzini -. Abbiamo scelto di
094208

iniziare dalla scuola “Viale della Resistenza” sia per motivi logistici, sia per la
sua tradizione nella realizzazione di attività extracurriculari. Oggi possiamo
dire con certezza che sia stata una scelta azzeccata. I ragazzi si sono divertiti
molto provando uno sport che permette ad ognuno di trovare una specialità
adatta alle sue caratteristiche e molti di loro hanno scelto di
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frequentare i nostri corsi al di fuori dell’orario scolastico. I docenti sono
rimasti soddisfatti dalla professionalità dei nostri istruttori, insomma abbiamo
vinto tutti. Per l’anno prossimo vorremmo estendere questo progetto anche ad
altri plessi scolastici e siamo già al lavoro per raggiungere questo obiettivo".
Argomenti:

atletica
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Grande partecipazione all’All Star School:
coinvolti 150 studenti atleti
Si sono disputate 30 partite che hanno coinvolto 150 fra ragazzi e ragazze. Il torneo,
studiato infatti in un formula mista (2 uomini e 4 donne) ha favorito lo spirito aggregativo,
l’interazione e anche il sano agonismo.
Redazione

03 giugno 2018 22:40

I più letti di oggi
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Grande partecipazione all’All
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studenti atleti
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Un successo di partecipazione. La prima edizione dell’All Star School di volley,
organizzato dal Volley Club Cesena nel weekend, è andata in archivio con
Sponsorizzato da

grande soddisfazione, soprattutto dei giovani partecipanti. Per tre giorni, il
Carisport e il Minipalazzetto sono stati il teatro delle sfide che hanno visto al
via 9 squadre del biennio e 6 del triennio delle scuole di Cesena. Si sono
disputate 30 partite che hanno coinvolto 150 fra ragazzi e ragazze. Il torneo,
094208

studiato infatti in un formula mista (2 uomini e 4 donne) ha favorito lo spirito
aggregativo, l’interazione e anche il sano agonismo.
Ad aggiudicarsi il torneo riservato al biennio è stato il sestetto composto da
Sara Riva, Teresa Mordenti, Rebecca Amadori, Arianna Signorini, Carolina
Casadei, Giulio Valeriani e Matteo Bellettiu. Per il triennio ha avuto la meglio la

Romagna Iniziative

Pag. 130

Data

CESENATODAY.IT (WEB)

04-06-2018

Pagina
Foglio

2/2

formazione ‘Sax for life’ composta da Luca Gherardi, Luca Sacchetti, Giulia
Mondardini, Giulia Colombo, Asia Abbondanza, Sofia Cedioli e Arianna Leoni.
A premiare le squadre vincitrici al termine di un weekend intenso, sono
intervenuti Maurizio Morganti, presidente del Volley Club Cesena; Graziano
D’Ausilio, direttore del Credito Cooperativo Romagnolo e Maurizio Minelli di
Iccrea Banca.
Prima dell’arrivederci alla seconda edizione, Maurizio Morganti ha
commentato soddisfatto: “L’All Star School, organizzata per la prima volta a
Cesena al fine di coinvolgere gli studenti delle superiori cesenati e favorirne
l’aggregazione extra scolastica, ha avuto successo grazie alla partnership con la
Banca di Credito Cooperativo Romagnolo sempre attenta alla formazione
giovanile, e grazie allo sponsor tecnico Romagna Iniziative, che ha nel proprio
Dna la divulgazione dello sport, in particolare under 18”.
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Stato Sociale a Santarcangelo, la band
rivelazione di Sanremo protagonista di un
monologo su Tondelli e Calvino
Santarcangelo di Romagna | 17:47 - 01 Giugno 2018

Eventi

PAWELK'S stivaletto nero

€ 189,00
SOLDATI - Manichini,
Arredamenti, Vetrine,
Attrezzature per Negozi

Soldati è da oltre 50 anni una realtà
consolidata nel campo della vendita
di manichini e arredamenti per
negozi , leader nel...

Dopo il successo di Sanremo, il gruppo rivelazione "Lo Stato Sociale" arriva a
Santarcangelo per il We Reading Festival. Appuntamento Domenica 3 Giugno al Teatro del
Supercinema di Santarcangelo (inizialmente l'evento era previsto al Lavatoio, ma poi si è
scelto il più capiente Supercinema). Lodovico “Lodo” Guenzi e Alberto “Bebo” Guidetti de
Lo Stato Sociale porteranno in scena un doppio monologo sulle parole di Pier Vittorio
Tondelli e Italo Calvino intitolato “Tondelli Vs Calvino - Libertini Invisibili” (dalla fusione
dei due libri Altri Libertini di Tondelli e Le Città Invisibili di Calvino).
La serata proseguirà al vicino Borgo Est con l’afteshow a cura del collettivo A’ La Plage
con il live di Tegu.
L’evento è realizzato con il sostegno del Comune di Santarcangelo, il main sponsor del
Credito Cooperativo Romagnolo, lo sponsor di Eataly e Romagna Iniziative ed è
organizzato dall’ associazione cesenate Ishmael & The Elephant.
Reading 21:00 - Aftershow: 23:00 - Ingresso libero

Al Rimini Park Rock il 1 luglio in
concerto i Negrita

Al Rimini Park Rock il 1 lug…
lug

Il 1 luglio alle 21 i Negrita si
esibiranno al Rimini park rock negli
spazi su via San martino in Riparotta
di fianco alla fiera. Al momento il
concerto riminese è il primo della
tourneé estiva del loro 'Desert...
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Il 1 luglio alle 21 i Negrita si
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di fianco alla fiera. Al momento il
concerto riminese è il primo della
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Dopo il successo di Sanremo, il gruppo rivelazione "Lo Stato Sociale" arriva a
Santarcangelo per il We Reading Festival. Appuntamento Domenica 3 Giugno al Teatro del
Supercinema di Santarcangelo (inizialmente l'evento era previsto al Lavatoio, ma poi si è
scelto il più capiente Supercinema). Lodovico “Lodo” Guenzi e Alberto “Bebo” Guidetti de
Lo Stato Sociale porteranno in scena un doppio monologo sulle parole di Pier Vittorio
Tondelli e Italo Calvino intitolato “Tondelli Vs Calvino - Libertini Invisibili” (dalla fusione
dei due libri Altri Libertini di Tondelli e Le Città Invisibili di Calvino).
La serata proseguirà al vicino Borgo Est con l’afteshow a cura del collettivo A’ La Plage
con il live di Tegu.
L’evento è realizzato con il sostegno del Comune di Santarcangelo, il main sponsor del
Credito Cooperativo Romagnolo, lo sponsor di Eataly e Romagna Iniziative ed è
organizzato dall’ associazione cesenate Ishmael & The Elephant.
Reading 21:00 - Aftershow: 23:00 - Ingresso libero
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Romagna Iniziative, il consorzio che riunisce
alcune fra le principali aziende della Romagna,
mette a disposizione il parquet e gli spalti del
Carisport di Cesena per un'importante iniziativa
dedicata...
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Per gli amanti del beach volley riapre i battenti la Siropack Cesenatico
C’è chi di questo sport ha fatto una professione e ha deciso di trasmettere tutta la propria conoscenza e le abilità tecniche ai giovani atleti: stiamo
parlando della Beach Volley Siropack Cesenatico, fondata nel 2008
Redazione

25 maggio 2018 13:31

Con l’arrivo dell’estate torna la beach volley-mania e sono sempre di più i giovani che si dedicano a questa passione sulle
calde e assolate spiagge di Cesenatico. C’è chi di questo sport ha fatto una professione e ha deciso di trasmettere tutta la
propria conoscenza e le abilità tecniche ai giovani atleti: stiamo parlando della Beach Volley Siropack Cesenatico, fondata
nel 2008 che quest’anno compie 10 anni. Lo staff è composto da esperti tecnici ed ex atleti, come Enrico Maccagni
094208

(Chicco), Stefano Albani (Tete) e Fabio Forte che hanno dedicato parte della loro vita a questo sport.
La Beach Volley Siropack Cesenatico è una scuola di avviamento e perfezionamento del beach volley, che concentra la sua
attività nei mesi estivi, prendendosi cura in particolare degli atleti delle società pallavolistiche locali, del Volley Club Cesena
e del Volley Cesenatico (consorzio Romagna in Volley di cui fa parte), con cui condivide allenatori e giocatori. La
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collaborazione con queste società e quindi con Romagna in Volley è stata indispensabile per la creazione e lo sviluppo della
Beach Volley Cesenatico.
Al via le iscrizioni, dunque, per tutti coloro che vogliono avvicinarsi a questa disciplina e per coloro che vogliono
perfezionarla. L’appuntamento per iscriversi è fissato per domenica 27 maggio direttamente presso i campi da gioco di
fronte al grattacielo, dalle ore16 in poi.
Il costo per l’intera stagione sarà di 80 euro, oltre al materiale tecnico (calzoncini e canotta) che verrà fornito
gratuitamente. Ai primi 50 iscritti verrà dato in omaggio uno zainetto. Promozioni per i fratelli e per i nati dal 2008 in poi
(10 euro di sconto). Per tutti coloro che si iscriveranno è obbligatorio il certificato medico.
I corsi si svolgeranno nei campi della spiaggia libera antistante piazza Andrea Costa. Si terranno al pomeriggio, nelle
giornate di lunedì-mercoledì per i maschi e martedì-giovedì per le femmine e per i più piccoli (fino ai 10 anni).
“L’obiettivo principale – spiega il presidente del Beach Volley Siropack Cesenatico Stefano Albani – è quello di dare
continuità all’attività sportiva dei giovani pallavolisti del territorio e di avvicinare i giovani e meno giovani a questa
divertentissima disciplina. Il tutto è stato realizzato grazie alla collaborazione del Comune di Cesenatico e della Cooperativa
Stabilimenti Balneari Cesenatico e soprattutto grazie a tutti gli sponsor che ci sostengono, in particolare Siropack Italia s.r.l.
nostro main sponsor da sempre, Securitaly e Romagna Iniziative che, da anni, hanno permesso di contenere i costi di
iscrizione dei corsi, dandoci la possibilità di omaggiare materiale tecnico a tutti i partecipanti”.
“Il nostro progetto per il futuro è ambizioso: ampliare e migliorare la scuola del Beach Volley, con l’obiettivo principale di
contenere sempre di più i costi di iscrizione e quindi dare la possibilità a tutti coloro che lo desiderano, in particolare ai
più giovani del territorio, di avvicinarsi a questo meraviglioso sport”.
INFO-ISCRIZIONI: Stefano Albani (Tete) tel. 347 2290347 – tete.albani@gmail.com
Argomenti:
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EGGS BOX
Cesena

IT, EGGS BOX, Emilia Romagna
47522
247 Visualizzazioni

L’Associazione l’Aquilone di Iqbal, con la collaborazione di Skate
School Cesena e Associazione Culturale Retro Pop Live, e con il
sostegno del Progetto Giovani del Comune di Cesena e del Consorzio
Romagna Iniziative, organizza la 15a edizione dell’Art Festival che si
svolgerà SABATO 26 MAGGIO a partire dalle 15:00 al Jurassic Skate
Park di Cesena - Zona Parco Ippodromo.

16 km da Forlì

Pubblicizza questo
evento

Vetrina Eventi Forlì

Contest di skate, musica, ed esposizione opere di giovani artisti,
performance e possibilità di esibirsi liberamente per artisti di strada e
writers…l’Art Festival sarà tutto questo e molto altro!

La PARTECIPAZIONE all’evento è completamente GRATUITA!

Come ogni anno nel corso dell’evento sarà attivo un PUNTO
RISTORO con zona relax!

Giunto alla 15a edizione, l’evento nasce dalla voglia di creare un
momento di aggregazione e scambio culturale tra i giovani, nel quale
tutti possano esprimere la propria arte...in qualunque sua forma!

094208

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

--> ESPOSIZIONE D’ARTE <--

Se sei un giovane artista (pittore, fotografo, scultore, stilista, designer,
artigiano o di qualche altra forma d’arte), vuoi partecipare all’Art
Festival? Scarica la scheda di iscrizione a questo link:
http://www.aquiloneiqbal.it/art-festival-2018/
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Nel giorno dell’evento avrai uno spazio per esporre le tue opere e
partecipare al concorso a premi per l’artista più votato dal pubblico e
dalla giuria di qualità!

In palio una Gift Card Amazon del valore di € 150 per l'acquisto di
materiale.

--> CONTEST SKATE <-Realizzato in collaborazione con Skate School Cesena.

Le iscrizioni inizieranno alle ore 14:30 nella giornata della
manifestazione.
Il Contest sarà suddiviso in due categorie:
1° categoria: Under 14 con bellissimi premi in palio per tutti i
partecipanti
2° categoria: Contest a Run con in palio....a breve tutti i dettagli del
premio!!

Il Contest è valido come finale dell’ER Connection 2018, tutte le info
sul calendario completo, modalità di partecipazione e montepremi
all’evento facebook: ER Connection 2018.
Il vincitore accederà direttamente alla semifinale del Campionato
Italiano!!

--> YOUTH OF TOMORROW – Contest di Band Emergenti <--

L'associazione culturale Retropop Live presenta la terza edizione di
YOUTH OF TOMORROW: contest di band emergenti, dedicato ai
giovani musicisti romagnoli.
Suoni, scrivi canzoni, canti? Fai parte di una band giovanile? Allora fatti
sentire! Hai la possibilità di esibirti sul palco dell'Art Festival 2018 e in
apertura a uno dei concerti della rassegna musicale acieloaperto.

A prestissimo con il bando di concorso, per scoprire le modalità di
partecipazione.

------------------------------

INFORMAZIONI

Vuoi che anche il tuo
evento appaia in Vetrina?

Scopri come

- Contest Artistico o Performance: info e iscrizioni allo 0547 353968
(al mattino) o 392 9888195 oppure inviare una mail a
c.valzania@aquiloneiqbal.it.

- Contest di Skate: per info contatta Skate School Cesena al numero
347 3521608.
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- Contest Band Emergenti “Youth of Tomorrow”: info e iscrizioni
verranno pubblicate più avanti da Associazione RetroPop Live.

Mi piace 15.634
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Giovani e arte protagonisti: torna per la 15esima edizione "Art Festival"
DOVE

Jurassic Skate Park
Via Fausto Coppi
QUANDO

Dal 26/05/2018 al 26/05/2018
14:30
PREZZO
GRATIS

ALTRE INFORMAZIONI

Redazione

23 maggio 2018 15:55

Il 26 maggio l'Art Festival, l'evento organizzato dall'Associazione l'Aquilone di Iqbal, taglierà il traguardo delle quindici
edizioni. A partire dalle 15:00 il Jurassic Skate Park, presso il Parco Ippodromo di Cesena, si popolerà di tanti giovani,
pronti a condividere un intero pomeriggio all'insegna dell'arte, del divertimento e della voglia di esprimere se stessi e le
proprie passioni. Divenuto ormai un appuntamento fisso dell'inizio dell'estate, saranno tre i contest che animeranno il
programma dell'Art Festival 2018, organizzati grazie alla collaborazione con l'Associazione Culturale Retro Pop Live e con
l'Associazione Skate School di Cesena.
Alle 14:30 apriranno le iscrizioni al Contest di Skate per entrambe le categorie in gara, Under e Over 14, che si daranno
battaglia nel corso del pomeriggio in una gara a run all'ultimo respiro per aggiudicarsi i bellissimi premi in palio. L'Art
Festival sarà inoltre la tappa finale dell'ER//Connectione, il Campionato Emiliano-Romagnolo di Skateboard, valido per
l'accesso alla semifinale del Campionato Italiano. Gli skaters in gara si contenderanno quindi non solo il premio per il
vincitore dello Skate Contest Art Festival, cioè un weekend di 3 giorni in zona Macba a Barcellona, ma anche il montepremi
raccolto nel corso di tutte le tappe precedenti del Campionato Regionale.
Alle 15:00 inaugurerà l'Art Contest, con l'esposizione delle opere di giovani artisti che si contenderanno il premio finale,

del valore di €150 e un'expo personale allestita nel corso di uno degli appuntamenti estivi della rassegna musicale
“acieloaperto”. Come sempre sarà estremamente varia la tipologia di opere esposte, dall'illustrazione alla pittura, dalla
fotografia all'artigianato fino al disegno a mano libera.
Grazie alla rinnovata collaborazione con l’Associazione Retro Pop Live di Cesena, non mancherà la musica, con la terza
edizione del Contest “Youth of Tomorrow” che vedrà salire sul palco, davanti al pubblico e a una giuria di esperti, quattro
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cercando di ottenere il maggior numero di voti dal pubblico presente e dalla giuria di qualità. In palio un Buono Amazon
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band emergenti impegnate a dare il meglio per contendersi la vittoria finale e la possibilità di aprire uno dei concerti della
rassegna musicale estiva Acieloaperto. Divine Miranda, Silki, Solaris e Trip Drop, questi i nomi delle quattro band. Per loro
l'Aquilone di Iqbal metterà inoltre in palio ore gratuite presso la sala prove di Bagnile di Cesena, gestita dal suo progetto
musicale Eggs Box.
Come sempre la partecipazione all'evento è completamente gratuita, sia per i partecipanti coinvolti nei diversi contest sia
per il pubblico.
A rendere ancora più interessante il programma di questa edizione l'esibizione dei gruppi di parkour “Bagni Freerun” e
“Quake” che lasceranno tutti i presenti a bocca aperta ad ammirare le loro evoluzioni e i loro spettacolari salti.
Come nelle precedenti edizioni, i volontari de l'Aquilone di Iqbal metteranno a disposizione un piccolo punto ristoro a
offerta libera. Il ricavato andrà a sostenere tutti i progetti che l'Associazione porta avanti, in particolare quelli rivolti ai
giovani come il Centro di Aggregazione Giovanile Bulirò e il progetto Tanta Roba Lab – corsi e laboratori gratuiti.
Ad arricchire la proposta e il clima di condivisione dell'iniziativa, l'edizione 2018 avrà il piacere di ospitare alcune realtà del
territorio con banchetti informativi e laboratoriali: GMI (Giovani Musulmani d'Italia) sezione femminile di Cesena, Arci
Servizio Civile, Centro Giovanile Binario 5, Dismano Festival e Laboratorio Rif. Saranno presenti inoltre le ragazze di “Tratti
di Donna”, progetto dell'Associazione l'Aquilone di Iqbal, che coinvolgeranno i giovani in un laboratorio interattivo per la
realizzazione di un documentario sociale sui temi portati avanti dal progetto come la lotta agli stereotipi e alle
discriminazioni di genere.
L'evento, che gode del Patrocinio della Regione Emilia-Romagna, del Comune di Cesena e del Quartiere Oltre Savio, è
realizzato grazie al sostegno del Progetto Giovani del Comune e del Consorzio Romagna Iniziative, main sponsor anche in
questa edizione, e alla collaborazione di tanti sostenitori che hanno permesso la realizzazione di questa quindicesima
edizione: Banca di Credito Cooperativo Romagnolo, Romagna Acque Società delle Fonti, Coop Alleanza 3.0, Corbara
Marino Belle Arti, Radio Studio Delta, BluBaj, Casalboni Spurghi e La mia Piadina Acqua e Farina.
Maggiori informazioni sull'evento alla pagina fb Art Festival

Satellite
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“FILO PER FILO SEGNO PER SEGNO” di Alcantara
Teatro
Grande successo a Rimini del Festival delle arti dell’infanzia e dell’adolescenza

Bologna, 21/05/2018 - 13:20 (informazione.it - comunicati stampa - arte e
cultura) “FILO PER FILO SEGNO PER SEGNO” FESTIVAL
LA LIBERTÀ DEI SOGNI DI BAMBINI E RAGAZZI

Giovani e giovanissimi del Laboratorio Stabile, educatori e famiglie tutti insieme,
seguendo l’ambientazione sonora di Mattia Guerra, per far sentire la propria
voce e festeggiare la riuscita di questa prima edizione.
Scommessa vinta per la kermesse nata dall’esigenza di affermare la presenza e gli
“sguardi” delle nuove generazioni sull’ambiente urbano in cui vivono. Nell’arco di
un mese, grazie a una ventina d’iniziative aperte a tutti, il Festival ha sviluppato
tra Rimini e Santarcangelo di Romagna il tema guida della Metamorfosi
esplorando in modo creativo i differenti aspetti del cambiamento e della crescita.
Interesse e stupore ha suscitato il disvelarsi, dal teatro alle mostre, del mondo
artistico dei più giovani, spesso nascosto ai più o “ingabbiato” dalla didattica
scolastica. Suggestive le installazioni che hanno armoniosamente valorizzato
contesti storici e urbani, in particolare “I giardini segreti” (dove tra erba e lucciole
si conservano i sogni), allestimento molto apprezzato anche dai visitatori della
Biennale del Disegno. Il Festival ha permesso a bambini e ragazzi di vivere luoghi
di grande fascino non sempre accessibili, come il Chiostro degli Agostiniani e la
Sala Pamphili di Rimini, e conoscere gli angoli più magici e fiabeschi di
Santarcangelo, riappropriandosi dei centri storici attraverso passeggiate e
workshop, accompagnati da “guide” d’eccezione, liberi di vivere esperienze di
scoperta e creatività in giro per le città. Filo rosso che ha unito le azioni collettive
agli incontri con pedagogisti di alto profilo ed esperti di teatro ragazzi.
Il tutto reso possibile da una vera e propria “comunità educante” e artistica. Staff
di lavoro che ha coinvolto decine di giovani volontari e differenti generazioni di
ex allievi del Laboratorio Stabile, supportati dal contributo di amici artisti, attori
e musicisti che in buona parte hanno iniziato a muovere i primi passi nel mondo
dell’arte durante i laboratori Alcantara.

Segui i comunicati stampa su

In evidenza

La joint-venture di Dole
impegnata in attività di riciclaggio
festeggia il suo venticinquesimo
anniversario
MATCHESFASHION.COM: un
altro anno di solida crescita
trainata dall'espansione
internazionale
Smiths Detection contribuisce alla
sicurezza della nuova tratta
ferroviaria vitale tra l'Etiopia e
Gibuti
Sofinnova Partners annuncia la
nomina del Dr. Martin T. Rothman
a venture partner
STATS presenta STATS GPS, la
tecnologia più avanzata per il
monitoraggio degli atleti

Dal Festival “segni” destinati a rimanere nel tempo, di cui i ragazzi del
Laboratorio Stabile Alcantara e i loro educatori si prenderanno cura nei prossimi
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Una divertente e ritmata parata per dire al mondo che bambini e ragazzi sono
pronti per essere protagonisti attivi del proprio tempo. Ma sempre con fantasia!
Ieri “Filo per filo Segno per segno”, il Festival delle arti dell’infanzia e
dell’adolescenza di Alcantara Teatro, ha vissuto il suo culmine con l’azione corale
che ha riempito Piazza Cavour di colori ed energia.
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mesi con l’obiettivo di sviluppare nuovi significati da condividere con la
collettività in occasione della prossima edizione di “Filo per filo Segno per segno”
nella primavera 2019.
Filo per filo Segno per segno è stato organizzato e diretto da Alcantara Teatro
con il patrocinio di Regione Emilia-Romagna, Comune di Rimini e Comune di
Santarcangelo di Romagna. Main partner Romagna Iniziative. Sponsor Coop
Alleanza 3.0 e RiminiBanca. In collaborazione con Chiocciola - la casa del
nomade, Cittadinanza Onlus, Centro per le Famiglie Rimini, Costruzioni
Meccaniche, Fondazione Culture Santarcangelo, Il Millepiedi Coop Sociale,
Nonsoloteatro, Santarcangelo Festival, Universi Sensibili, Viale dei ciliegi 17.
Sponsor tecnici Gruppo Maggioli, PhotoSì, Alterecho, La Mi Mama, L’OttaVino,
La Bottega delle Idee.

Ufficio Stampa
Giancarlo Garoia
 RETERICERCA (Leggi tutti i comunicati)
47122 Italia
rete.ricerca@libero.it
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Comunicati correlati
A SANTARCANGELO “QUATTRO PASSI” con ANTONIO CATALANO per il Festival Filo per
filo Segno per segno di Alcantara Teatro - A SANTARCANGELO “QUATTRO PASSI” PER
SGRANCHIRSI L’ANIMA CON ANTONIO CATALANO Sabato 5 e domenica 6 maggio il Festival Filo
per filo Segno per segno di Alcantara Teatro approda a Santarcangelo di Romagna:
l’emozionante…

 comunicati widget
Se lo desideri puoi pubblicare i comunicati
stampa presenti su informazione.it sul
tuo sito. Scopri come...

VoipVoice a SMAU Milano nel segno dell’innovazione digitale Torna dal 24 al 26 ottobre il Roadshow Smau, l'evento di riferimento per il
settore ICT, da oltre 50 anni il momento scelto da imprenditori, manager,
aziende e pubbliche amministrazioni per crescere e aggiornarsi su temi quali
innovazione, tecnologia e scoprire le novità di mercato. …

Milano Art Gallery: grande successo per Margherita Casadei con
“L’arte dell’umanità” - Alla storica Milano Art Gallery, in via G. Alessi 11,
domenica 18 febbraio, alle 18.00, è stata inaugurata con ampio consenso
della critica la mostra personale dell’artista romagnola Margherita Casadei.
“L’arte dell’umanità”, organizzata dal manager della cultura…

FILO PER FILO SEGNO PER SEGNO. Festival delle Arti dell’Infanzia e dell’Adolescenza FILO PER FILO SEGNO PER SEGNO. Debutta il Festival delle Arti dell’Infanzia e dell’Adolescenza
creato da Alcantara Teatro per dare voce all’espressività giovanile contaminando i contesti urbani.
Dall’11 aprile al 20 maggio 2018 nei centri storici di Rimini e…
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ILLUSTRAMENTE, FESTIVAL DELL’ILLUSTRAZIONE E DELLA
LETTERATURA PER L’INFANZIA - Rosanna Maranto, presidente della
cooperativa sociale Colorè organizzatrice di Illustramente, festival
dell’illustrazione e della letteratura per l’infanzia di cui è anche coideatrice e
direttore creativo, presenterà la quinta edizione “Illustramene – Festival…
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CESENA

La Wellness valley chiede alla Regione
un masterplan per le infrastrutture
Bonaccini disponibile e fiducioso. Alessandri lancia un’idea originale per il nuovo ospedale
di SERENA DELLAMORE

18/05/2018 - 13:06

CESENA. «La Romagna e la Wellness valley hanno bisogno di
investimenti nella direzione di dare infrastrutture adeguate, di fare
ricerca, far sì che questi luoghi diventino davvero il tempio della cultura
del wellness. La Wellness foundation da 15 anni sostiene
economicamente da sola tutti i progetti, ma ora aspiriamo ad aver
investimenti sul territorio. Ecco perché propongo di dare vita a un
masterplan sulla Romagna per pensare alle infrastrutture che servono
alla wellness valley». Così ha concluso ieri mattina il 7° workshop sulla
tenutosi nella sede di Technogym. Alessandri ha rivolto le richieste

Edicola digitale
Venerdì 18 Maggio
094208

wellness valley Nerio Alessandri, presidente della Wellness foundation,
direttamente al presidente della Regione Stefano Bonaccini, presente
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all'evento per sottoscrivere, assieme ad Alessandri e al prorettore vicario
dell'Unibo Mirko Degli Esposti, il Protocollo d'intesa Wellness valley
2018-2020, il documento che contiene i principali obiettivi del progetto
nei settori della salute, dell'economia sostenibile e della promozione del
territorio.

Bonaccini, che ha dichiarato come la «Regione ha molta fiducia in questo

Sfoglia edizione

progetto, perché nel mondo stanno andando due tipi di turismo, quello
legato alla cultura e quello legato al wellness», dopo aver snocciolato vari
investimenti messi in campo, fra le altre cose, per rendere l'Emilia

CORRIERE TV

Romagna la prima regione ad avere su tutto il suo territorio la banda larga
nel 2021 non ha rigettato la richiesta di Alessandri. «In regione abbiamo
infrastrutture moderne, certo resta il vero problema dell'E45, tema
nazionale, sul quale sono inquieto perché le forze che vogliono andare al
governo sono pronte a bocciare diverse opere infrastrutturali che
riguardano il nostro territorio, ma la Regione è pronta a investire sulle
infrastrutture. Come l'ipotesi di costruire sulla costa romagnola da
Ferrara a Cattolica una metropolitana leggera. E l'idea di quanto crediamo
in questo territorio è l'investimento sul nuovo ospedale a Cesena».

Anche sul nuovo ospedale Alessandri ha voluto lanciare una sua

RIMINI

Niente strisce pedonali:
Santa Giustina non può
nemmeno protestare

proposta: «potrebbe diventare il primo caso italiano di Mayo clinic, ossia

RIMINI

un ospedale per chi sta bene e non solo per chi è malato, dove il paziente

Il capriolo spaventato
in centro: il video

ha a sua disposizione un intero staff medico specialistico e dove far vivere
al paziente il concetto di buona qualità della vita».
RIMINI

Protocollo Wellness valley
Luigi Angelini della Wellness foundation ha spiegato in breve i punti
nodali del protocollo, rinnovato per terza volta con la Regione e per la
prima volta ieri con l'Alma mater. Tra questi vi è la creazione di un

Vasco Rossi assediato
dai fan alle
transenne: il video

FAENZA

Palio del Niballo:
celebrato il rito della
Donazione dei ceri

osservatorio sui benefici e i risultati della wellness valley, diventata anche
un caso di studio internazionale da parte del World economic forum di
Davos, che nel 2016 ha indicato il progetto come «best practice di sistema

Top news

patologia di malattie croniche e per la sostenibilità dei sistemi sanitari»
ha detto in collegamento video da Ginevra Vanessa Candeias. E inoltre,
come ha anticipato Alessandri, a ottobre la Technogym di Cesena
ospiterà il Global world summit, «con oltre 600 operatori di campi diversi
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sociale e culturale che promuove l'educazione ai sani stili di vita per la
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a discutere di wellness». E sempre a ottobre la Wellness foundation
parteciperà a una seduta delle Nazioni unite al palazzo Onu di New York
su questi temi. Altri punti sono l'integrazione del fascicolo sanitario
elettronico regionale con un modulo dedicato al monitoraggio e al
miglioramento dello stile di vita, la promozione del sistema delle
“palestre che promuovono la salute”, la brandizzazione del marchio
“Wellness valley” con l'installazione di cartelli nei principali punti
d'ingresso al territorio e lungo percorsi bike e trekking selezionati, un
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CESENA
Rimandata a casa dal Pronto soccorso per
due volte. Intervento salva-vita poche ore
dopo
RIMINI
Lupo ucciso e appeso alla fermata: due
denunciati
RAVENNA
Abbigliamento tarocco venduto su
Facebook e Whatsapp: denunciate 68
persone

progetto pilota per realizzare un programma wellness in alcune scuole
superiori della Romagna e la diffusione di progetti d'educazione ai sani
stili di vita dentro le imprese. Unibo, come ha detto il prorettore Degli
Esposti, propone di arricchire l'offerta formativa con un corso di laurea,
in inglese, sulla wellness culture nel dipartimento di Scienze per la
qualità della vita di Rimini e con un nuovo corso di laurea legato agli
aspetti legali e «magari pensare anche a dottorati su questi temi».

Wellness week 4ª edizione
Fra gli obiettivi del Protocollo vi è anche quello di far diventare la
wellness week un evento come la Notte rosa. La settimana, in realtà gli
ultimi 10 giorni di maggio, in cui «tutto il meglio che la Romagna offre
viene messo in vetrina per valorizzare il capitale di wellness del
territorio», parte oggi con un'iniziativa di ciclismo outdoor, su biciclette
fisse con 140 persone, in piazza del Popolo. Per questa 4ª edizione sono
previsti oltre 350 eventi diffusi in oltre 50 comuni della Romagna.

Premi a eccellenze della Romagna
Protagoniste del workshop sono state alcune nuove eccellenze
riconosciute dalla Wellness valley, giunte a quota 70: la Diabetes
marathon, la Women run Cesena, l'Arrt, Romagna iniziative,
l'associazione culturale “Pediatri Romagna”, l'azienda agrituristica
Fiammetta di Torriana, l'ospedale privato di Ravenna “Domus nova” e il
blog “Runner 451”. Sono poi stati premiati gli studenti dell'istituto
geometri Da Vinci di Cesena, vincitori nella Wellness school challenge,
094208

una competizione che ha coinvolto oltre 160 ragazzi sui temi del
movimento e dei sani stili di vita.
Riproduzione riservata
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La Rocca Malatestiana festeggia il 1° maggio con incontri e approfondimenti dedicati...

Forli Cesena

Prima pagina news

La Rocca Malatestiana festeggia il
1° maggio con incontri e
approfondimenti dedicati alla
ricerca del lavoro
Da Roberto Di Biase - 1 maggio 2018

Ultime notizie

La Rocca Malatestiana festeggia
il 1° maggio con incontri e
approfondimenti...
Eventi

1 maggio 2018

Martedì 1° maggio il pic-nic è a
Villa Mussolini
Eventi

1 maggio 2018

Emilia Romagna, Anas: lavori di
nuova pavimentazione sulle
strade statali 9...

Martedì, dalle 10.00 alle 20.00, appuntamento alla Rocca Malatestiana
RICCIONE (RN) – E’ un ricco ventaglio di iniziative quello proposto alla Rocca
Malatestiana in occasione della festa del primo maggio, che si terrà martedì dalle ore

Bologna

1 maggio 2018

Modifiche al traffico per il ’46°
Giro delle Mura Estensi’
Ferrara

30 aprile 2018

12 fino a sera. Gli appuntamenti, rivolti a tutta la cittadinanza, ma in particolare ai
giovani dai 16 anni, vogliono mostrare le tante prospettive diverse da cui si può
guardare il mondo del lavoro, a partire dal dialogo tra enti, associazioni, aziende e
giovani.

Mercoledì 2 maggio riunione del
Consiglio comunale di Bologna
Bologna

30 aprile 2018

Il programma della giornata prenderà il via alle ore 10, con le visite guidate alla
fortezza, mentre dalle 12.00 si potrà partecipare al Pic nic con cestino e coperta e da
094208

consumare nel parco della corte all’ombra dei Torrioni Malatestiani oppure nei tavoli
(prenotazione consigliata allo 0547 22409).
Il pomeriggio è tutto dedicato al tema del lavoro, e in particolare a come trovarlo.
Si inizia alle 14.30 con un focus su come realizzare un “Cv efficace e competenze
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trasversali”.
A seguire, un approfondimento sulle startup, a cura di CesenaLab e dell’Accademia
delle idee, un incontro, organizzato da Romagna Iniziative, in cui due aziende che
spiegheranno come potersi avvicinare al mondo del lavoro, un intervento di Graziano
Gozi di Confesercenti che spiegherà come avviare un’attività commerciale. Ci sarà
anche Uniradio Cesena, la web radio delle associazioni studentesche universitarie che
realizzerà alcune interviste su questi temi e accompagnerà l’intera manifestazione con
la sua musica.
Per tutta la giornata saranno presenti i punti informativi di CesenaLab, Accademia delle
Idee, Università di Bologna – Campus di Cesena, Associazioni Giovani BCC,
Informagiovani, Younger Card.

Mi piace 2

L'Opinionista © 2008 - 2018 - Emilia Romagna News 24 supplemento a L'Opinionista Giornale Online
reg. tribunale Pescara n.08/2008 - iscrizione al ROC n°17982 - P.iva 01873660680
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1 Maggio - Rocca di Cesena



Mar, 1 Mag 2018 - 12:00 alle 20:00

Termini e condizioni d'uso

Rocca Malatestiana Cesena
Bene Comune
Via Cia degli Ordelaffi, 8 Cesena

#cultura

IT, Rocca Malatestiana Cesena
Bene Comune, Emilia Romagna
47521
18 km da Forlì

84 Visualizzazioni

Pubblicizza questo
evento
Il 1 Maggio alla Rocca di Cesena diventa un momento di incontro e di
aggregazione, rivolto ai giovani dai 16 anni e a tutta la cittadinanza,
per mostrare il mondo del lavoro da tante prospettive diverse.
- Nel Salotto del Custode dialoghi tra enti - associazioni - aziende e
giovani, per capire meglio come entrare nel mondo del lavoro e
scoprire nuove possibilità
- Nell'Arena Grande punti di informativi di cooperative, associazioni e
aziende che presentano progetti per i giovani e non solo
- Tutta la giornata sarà accompagnata da UniRadio Cesena, la web
radio delle associazioni studentesche universitarie.

Vetrina Eventi Forlì

Il programma della giornata:

12.00 Pic-Nic nell'Arena della Rocca, da acquistare nel nostro punto
ristoro**

Nel Salotto del Custode:
14.30 CV efficace e competenze trasversali

094208

15.30 Startup - CesenaLab e Accademia delle Idee

16.30 Romagna Iniziative: due aziende ci parleranno di come
avvicinarsi al mondo del lavoro

17.30 Confesercenti: come avviare un'attività commerciale? (Graziano
Gozi)
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18.30 Interventi itineranti e a lume di lanterna di Theatro e Uniradio
Cesena

A seguire, aperitivo nel nostro punto di Piccola Ristorazione
Il programma potrebbe subire variazioni nelle prossime settimane, in
base alla disponibilità dei partner invitati.

Nell'Arena Grande punti informativi di: CesenaLab, Accademia delle
Idee, Università di Bologna - Campus di Cesena, Associazioni Giovani
BCC, Informagiovani, Younger Card

** info sul pic nic
Un vero e proprio PIC NIC, con cestino e coperta, all'ombra dei
Torrioni Malatestiani. Scegli alla carta ciò che più ti aggrada, ti verrà
consegnato il tuo cestino con tutto il servizio e potrai mangiarlo nei
tavoli o nel parco della corte (le coperte sono limitate e su
prenotazione, affrettatevi).

Con il supporto di:
Regione Emilia-Romagna
Romagna Iniziative
Comune di Cesena

Mi piace 15.437

fonte: https://fa... 2147975867
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La Rocca Malatestiana festeggia il
1° maggio con incontri dedicati alla
ricerca del lavoro
Dalle 12 picnic e focus dedicati a come realizzare un “Cv efficace e competenze
trasversali” e alla creazione di una startup

Altri articoli
Aspettando Parco
Poesia
|

triste

Altro

0

Condividi

Like 0

N. COMMENTI 0

28/Aprile/2018 - H. 14.52

CESENA - E’ un ricco ventaglio di iniziative quello proposto alla
stupito

0

allegro

0

si terrà martedì dalle ore 12 fino a sera. Gli appuntamenti, rivolti a

arrabiato

0

tutta la cittadinanza, ma in particolare ai giovani dai 16 anni,

Rocca Malatestiana in occasione della festa del primo maggio, che

Quindici poeti
contemporanei, dai maestri
fino ai più giovani

Camusso: Dare valore
al lavoro abbattendo
precarietà
Il Paese non si fa ripartire
abbassando i salari, è
esattamente il contrario

vogliono mostrare le tante prospettive diverse da cui si può
associazioni, aziende e giovani. Il programma della giornata
prenderà il via alle ore 10, con le visite guidate alla fortezza, mentre
dalle 12.00 si potrà partecipare al Pic nic con cestino e coperta e da
consumare nel parco della corte all’ombra dei Torrioni Malatestiani

Ikea assume il robot
'Vera' per fare i
colloqui di lavoro
Creato da una startup russa
può fare fino a 1.500
interviste in un solo giorno

oppure nei tavoli (prenotazione consigliata allo 0547 22409). Il
pomeriggio è tutto dedicato al tema del lavoro, e in particolare a
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come trovarlo. Si inizia alle 14.30 con un focus su come realizzare
un “Cv efficace e competenze trasversali”. A seguire, un

Tags
lavoro, primo maggio,
rocca malatestiana

approfondimento sulle startup, a cura di CesenaLab e
dell’Accademia delle idee, un incontro, organizzato da Romagna
Iniziative, in cui due aziende che spiegheranno come potersi
avvicinare al mondo del lavoro, un intervento di Graziano Gozi di
Confesercenti che spiegherà come avviare un’attività commerciale.
Ci sarà anche Uniradio Cesena, la web radio delle associazioni
studentesche universitarie che realizzerà alcune interviste su questi
temi e accompagnerà l’intera manifestazione con la sua musica. Per
tutta la giornata saranno presenti i punti informativi di CesenaLab,
Accademia delle Idee, Università di Bologna - Campus di Cesena,
Associazioni Giovani BCC, Informagiovani, Younger Card.

Gentile utente, per poter lasciare un commento devi essere
registrato. Se ancora non hai un account, creane uno cliccando
su "Registrati".
username

password

LOGIN

Password dimenticata | Registrati

Focus
Forlì

094208

Il progetto Erasmus
piace sempre di più:
boom di partenze tra
gli universitari
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Sport / Ospedaletto-Pianta / Via Tripoli, 137

Calcio, le giovani promesse in campo al Centro Sportivo Pianta
Ogni sera esclusi il sabato e la domenica a partire dalle 18 si giocheranno tre partite
ANDREA

26 aprile 2018 22:05

Da mercoledì al Centro Sportivo Pianta prendono il via i due storici tornei primaverili serali intitolati a due storici e
indimenticati dirigenti della società forlivese 14 torneo "Giancarlo Stefanelli" quest'anno riservato agli esordienti classe 2006
organizzato grazie al contributo di Romagna Iniziative 22 torneo 'Mingozzi Tiziano' quest'anno riservato agli esordienti
classe 2005. Ogni sera esclusi il sabato e la domenica a partire dalle 18 si giocheranno tre partite. Lunedì 4 giugno sono in
programma le finali esordienti 2005; mentre martedì 5 giugno si disputeranno le finali esordienti 2006. I 2 tornei avranno
un appendice giovedi 7 giugno (2006) e venerdi 8 giugno (2005), dove le società vincenti delle due categorie disputeranno i
quadrangolari "Guido Bravi", confrontandosi con le società professionistiche e semi professioniste (Spal, Cesena, Ravenna e
Forlì).
Gallery

Argomenti:

calcio

Tweet

Potrebbe interessarti

Attendere un istante: stiamo caricando i commenti degli utenti...
Questa funzionalità richiede un browser con la tecnologia JavaScript attivata.

Commenti

094208
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Fora le ruote in atterraggio, momenti di paura per un aereo decollato da Forlì
CRONACA

Auto ibride, dalla Regione un contributo che vale un bollo: "Giusto premiare chi non inquina"
CRONACA

Liverpool-Roma, i tifosi forlivesi sul luogo dei disordini: "Incredibili buchi nell'ordine pubblico"
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AAA Artisti cercasi: aperte le iscrizioni gratuite per l'Art Contest 2018
Fervono i preparativi per la 15a edizione dell’Art Festival, evento organizzato dall’Associazione l’Aquilone di Iqbal che si svolgerà sabato 26
maggio al Jurassic Skate Park di Cesena
Redazione

19 aprile 2018 11:35

1

C’è tempo fino alle ore 13:00 di venerdì 11 maggio per iscriversi al Contest dedicato ai giovani artisti che dalla prima
edizione arricchisce il programma dell’Art Festival, l’evento organizzato dall’Associazione l’Aquilone di Iqbal con la
collaborazione del Progetto Giovani del Comune di Cesena.
Sabato 26 maggio a partire dalle 15 al Jurassic Skate Park di Cesena si aprirà la quindicesima edizione dell’iniziativa a cui
tutti i giovani artisti, dai 15 ai 35 anni, potranno partecipare gratuitamente e concorrere al premio finale per il più votato

Il primo classificato all’Art Contest 2018 si aggiudicherà un buono Amazon del valore di 150 euro e la possibilità di esporre
le proprie opere nel corso di una delle date estive della Rassegna Musicale “acieloaperto”, organizzata dell’Associazione
Retro Pop Live, che anche quest’anno collabora all’Art Festival con l’organizzazione del Contest Musicale “Youth of
Tomorrow” dedicato a band emergenti. Pittori, fotografi, scultori, stilisti, disegnatori, artigiani, l’Art Festival è pronto ad
accogliere tutti e a dedicare a ciascuno uno spazio in cui esprimere la propria creatività ed esporre le proprie opere. Per
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partecipare basta andare sul sito www.aquiloneiqbal.it alla sezione dedicata all’Art Festival 2018 e scaricare la scheda di
iscrizione e il regolamento dell’iniziativa. Anche quest’anno il programma della giornata si prospetta di grande interesse,
oltre al Contest d’Arte e di Musica, il pubblico potrà assistere al consueto Contest di Skate, organizzato da l’Aquilone di
Iqbal in collaborazione con Skate School Cesena, che quest’anno accoglierà al suo interno anche la finale del Campionato
Regionale di Skateboard “ER// Connection”, valido per l'accesso al Campionato Italiano.
A completare il programma una spettacolare performance di parkour e la realizzazione di graffiti. Saranno presenti,
inoltre, banchetti informativi di realtà e associazioni del territorio. La partecipazione all’Art Festival, come sempre, è
completamente gratuita sia per i partecipanti ai contest sia per il pubblico che vorrà godersi una giornata all’insegna
dell’arte giovanile. L’evento gode del Patrocinio della Regione Emilia-Romagna e del Comune di Cesena e del sostegno del
Quartiere Oltre Savio e del Consorzio Romagna Iniziative. Per restare aggiornati sul programma dell’Art Festival è possibile
seguire la pagina facebook dedicata all’evento. Info line al numero 392 9888195 oppure scrivendo a
c.valzania@aquiloneiqbal.it.

Argomenti:

art festival

Condividi

artisti

Tweet

Potrebbe interessarti

È giapponese il SUV per essere fashion anche alla guida
SPONSORIZZATO DA "SUZUKI"

L'inglese per i pigri, dopo 2 ore
parli come un madrelingua
fattiquotidiani.eu

Prendi nota di quelli che
possono fiorire e riempire di
colori il tuo giardino d'inverno.
desiderimagazine.it

In MTB sulla passerella più
pericolosa al mondo
RedBull

Scopri Renault TALISMAN Sporter
EXECUTIVE da 299€ al mese.
Anche domenica.
Renault
Contenuti sponsorizzati da

Commenti
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I Carabinieri risolvono il caso: disabile adescato da due ragazzine per essere rapinato
CRONACA

Intesta immobili, negozi e market a prestanome: maxi-sequestro di beni per 5 milioni
ATTUALITÀ

Progetto "Agri-Urban": sette azioni per rafforzare l’eccellenza agroalimentare
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Rimini e Santarcangelo: Filo per filo Segno per segno,
Festival arti infanzia e adolescenza dall'11 aprile al 20
maggio
Dalla trentennale esperienza di Alcantara Teatro e del glorioso Laboratorio Stabile Alcantara nel
campo...
Segui diggita sui Social
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Lunedì 09 Aprile 2018, Dalla
vai alla fonte dell'articolo
trentennale esperienza di Alcantara
Teatro e del glorioso Laboratorio Stabile Alcantara nel campo dell’espressività
giovanile nasce Filo per filo Segno per segno, il Festival delle arti dell’infanzia
e dell’adolescenza. La kermesse trae origine dal desiderio di creare relazioni,
attraverso lo sguardo di bambini e ragazzi sull’ambiente urbano. Uno sguardo
ricco di curiosità, meraviglia, creatività che vuole diventare contagioso al di là
dell’età anagrafica. Scenari dell’edizione 0 del Festival saranno, dall’11 aprile
al 20 maggio 2018, Rimini e Santarcangelo di Romagna, realtà in cui da
tempo Alcantara opera e che hanno accolto con entusiasmo la proposta di
lasciare che la creatività dei giovani contaminasse centri storici e spazi
culturali. Le azioni del festival mirano infatti a portare la voce e la presenza
dei ragazzi nelle città, lasciare tracce, dare forma al pensiero, partendo dal
teatro che per sua stessa natura è comunicazione alla collettività di bisogni,
urgenze. Dal teatro partono i fili che collegano e intrecciano le tante forme
espressive: le parole, i suoni, i gesti, il colore, le immagini. Concetto ben
rappresentato dall’immagine guida della manifestazione, inedito omaggio del
grande Antonio Catalano e dei suoi Universi Sensibili, da cui trae ispirazione
l’intera comunicazione grafica curata da DIANE/Ilaria Scarpa_Luca Telleschi.

Tendenze - Hot Topics
#benessere #di maio #fiera #grillo #immigrati
#m5s #polizia

#rimini

#stupro

#trans
tendenze ultime 48 ore

Le notizie più hot del giorno
News Arte
Cultura
Arte

ll tema scelto per l’avvio del Festival è La Metamorfosi, quale metafora del
cambiamento e della crescita. Nei giorni del Festival alle azioni teatrali dei
ragazzi si alterneranno eventi, mostre e allestimenti sull’immaginario e la
creatività infantile e adolescenziale, workshop, incontri con esperti di
pedagogia e arte. Mirando a mettere in relazione le tante presenze che sul
territorio si occupano – con approcci diversi ma con la stessa cura e
passione – delle nuove generazioni: dal teatro alla musica, dalla letteratura
alla re-invenzione del paesaggio e dell’ambiente.

Filo per filo Segno per segno è organizzato e diretto da Alcantara Teatro con
il patrocinio di Regione Emilia-Romagna, Comune di Rimini e Comune di
Santarcangelo di Romagna. Main partner Romagna Iniziative. Sponsor Coop
Alleanza 3.0 e RiminiBanca. In collaborazione con Chiocciola – la casa del
nomade, Cittadinanza Onlus, Centro per le Famiglie Rimini, Costruzioni
Meccaniche, Fondazione Culture Santarcangelo, Il Millepiedi Coop Sociale,
Nonsoloteatro, Santarcangelo Festival, Universi Sensibili, Viale dei ciliegi 17.
Sponsor tecnici Gruppo Maggioli, PhotoSì, Alterecho, La Mi Mama,
L’OttaVino, La Bottega delle Idee.

>> continua a pagina 2 >>
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A Rimini e Santarcangelo nasce Filo per filo Segno per segno

Prima pagina news

Rimini

A Rimini e Santarcangelo nasce
Filo per filo Segno per segno
Da Roberto Di Biase - 11 aprile 2018

Ultime notizie

12 aprile: all’Università di Parma
incontro con Thomas Casadei su
“Diritto...
Eventi

11 aprile 2018

A Rimini e Santarcangelo nasce
Filo per filo Segno per segno
Eventi

11 aprile 2018

Dal 12 al 17 aprile “Studiare a
Parma. L’Università in Open...
Eventi

11 aprile 2018

Anagrafe, giovedì 12 aprile
chiusura al pubblico anticipata
Modena

11 aprile 2018

Il Festival delle arti dell’infanzia e dell’adolescenza a cura di Alcantara Teatro dall’11
aprile al 20 maggio 2018
RIMINI – Dalla trentennale esperienza di Alcantara Teatro e d e l g l o r i o s o
Laboratorio Stabile Alcantara nel campo dell’espressività giovanile nasce Filo per

12 aprile: incontro “L’autorità
nazionale anticorruzione. Attività
regolatoria, Soft Law e...
Eventi

11 aprile 2018

filo Segno per segno, il Festival delle arti dell’infanzia e dell’adolescenza. La
kermesse trae origine dal desiderio di creare relazioni, attraverso lo sguardo di
094208

bambini e ragazzi sull’ambiente urbano. Uno sguardo ricco di curiosità, meraviglia,
creatività che vuole diventare contagioso al di là dell’età anagrafica. Scenari
dell’edizione 0 del Festival saranno, dall’11 aprile al 20 maggio 2018, Rimini e
Santarcangelo di Romagna, realtà in cui da tempo Alcantara opera e che hanno
accolto con entusiasmo la proposta di lasciare che la creatività dei giovani
contaminasse centri storici e spazi culturali. Le azioni del festival mirano infatti a
portare la voce e la presenza dei ragazzi nelle città, lasciare tracce, dare forma al
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pensiero, partendo dal teatro che per sua stessa natura è comunicazione alla
collettività di bisogni, urgenze. Dal teatro partono i fili che collegano e intrecciano le
tante forme espressive: le parole, i suoni, i gesti, il colore, le immagini. Concetto ben
rappresentato dall’immagine guida della manifestazione, inedito omaggio del grande
Antonio Catalano e dei suoi Universi Sensibili, da cui trae ispirazione l’intera
comunicazione grafica curata da DIANE/Ilaria Scarpa_Luca Telleschi.
ll tema scelto per l’avvio del Festival è La Metamorfosi, quale metafora del
cambiamento e della crescita. Nei giorni del Festival alle azioni teatrali dei ragazzi si
alterneranno eventi, mostre e allestimenti sull’immaginario e la creatività infantile e
adolescenziale, workshop, incontri con esperti di pedagogia e arte. Mirando a mettere
in relazione le tante presenze che sul territorio si occupano – con approcci diversi ma
con la stessa cura e passione – delle nuove generazioni: dal teatro alla musica, dalla
letteratura alla re-invenzione del paesaggio e dell’ambiente.
Filo per filo Segno per segno è
organizzato e diretto da Alcantara
Teatro con il patrocinio di Regione EmiliaRomagna, Comune di Rimini e Comune
di Santarcangelo di Romagna. Main
partner Romagna Iniziative. Sponsor
Coop Alleanza 3.0 e RiminiBanca. In
collaborazione con Chiocciola – la casa
del nomade, Cittadinanza Onlus, Centro
per le Famiglie Rimini, Costruzioni
Meccaniche, Fondazione Culture
Santarcangelo, Il Millepiedi Coop Sociale,
Nonsoloteatro, Santarcangelo Festival,
Universi Sensibili, Viale dei ciliegi 17.
Sponsor tecnici Gruppo Maggioli,
PhotoSì, Alterecho, La Mi Mama,
L’OttaVino, La Bottega delle Idee.
A SCUOLA DI LIBERTÀ
Il Festival apre con “A scuola di libertà”, ciclo di incontri con educatori ed esperti di
chiara fama. Si comincia mercoledì 11 aprile, ore 21 presso la Biblioteca Baldini di
Santarcangelo di Romagna, dall’incontro “Empatia e gioco dei ruoli” per discutere di un
teatro di relazione e di prevenzione al bullismo con Guido Castiglia, fondatore di
Nonsoloteatro.
Giovedì 19 aprile, ore 21 alla Sala Del Giudizio del Museo della Città di Rimini, si
affronta “L’eta dello Tsunami”, ovvero come sostenere la crescita di un figlio che non
è più bambino e non è ancora adulto, assieme ad Alberto Pellai, medico e
psicoterapeuta dell’età evolutiva e autore di numerosi best-seller sulla prevenzione in
adolescenza.
Chiude il trittico, domenica 6 maggio alle ore 11 alla Biblioteca Baldini di
Santarcangelo, la presentazione di (Filosofare)+, inedito documentario del progetto
094208

video di Alcantara Teatro sul pensiero infantile, prodotto in questo caso per il Centro
Alberto Manzi – Regione Emilia-Romagna, centrato sul significato di insegnare,
imparare, educare e il diritto di “essere se stessi”. A seguire (Filosofare)³, il terzo
capitolo dedicato al pensiero dei bambini sul “senso morale” del vivere.
PAESAGGI CREATIVI
Lo sguardo dei ragazzi sul paesaggio urbano si sviluppa attraverso passeggiate e
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workshop.
Sabato 5 maggio, ore 16, appuntamento al MUSAS di Santarcangelo per fare
“Quattro passi”, piccole passeggiate per sgranchirsi l’anima assieme ad Antonio
Catalano/Universi sensibili che, supportato dalle ambientazioni musicali di Alessandro
Pagliarani, sviluppa lungo le vie del centro storico clementino una narrazione dedicata
a chi sa sospendere il tempo, meravigliarsi ed emozionarsi.
Sabato 12 maggio, ore 16 sempre al MUSAS, il “MicroMacroLab” la passeggiatalaboratorio per bambini accompagnati dalle guide ambientali di Chiocciola – la casa del
nomade per esplorare la natura, gli habitat e le loro connessioni con l’umano
accompagnati dalle ambientazioni musicali di Mattia Guerra.
Al termine delle due passeggiate una merenda in compagnia degli artisti.
AZIONI TEATRALI OLTRE IL PALCOSCENICO
In un clima di totale condivisione di un progetto comune, bambini e giovani
porteranno in scena il lavoro di un anno sul tema La Metamorfosi, andando oltre il
palcoscenico, in diversi spazi urbani, legando la propria azione a quella di tutti gli altri:
150 ragazzi potranno raccontarsi con un’unica voce, attraverso il frutto della propria
creatività.
Sipario domenica 6 maggio da Santarcangelo con “Naviganti” (Teatro Il Lavatoio ore
17,30) per proseguire giovedì 10 maggio con “La meta…” (Teatro Il Lavatoio ore 21)
e venerdì 11 maggio con “Il brutto anatroccolo” (Teatro Il Lavatoio ore 21).
Domenica 13 maggio, alle ore 16, tutti invitati a partecipare al Flash Mob del Festival
nel centro storico di Rimini.
Venerdì 18 maggio le azioni teatrali si trasferiranno a Rimini per “Alieni. Da Utopia –
l’isola sconosciuta alle sfide dei Supereroi” (Teatro degli Atti ore 21). Sabato 19
maggio su il sipario “Sulle tracce di Marco Polo” (Complesso degli Agostiniani ore
16,30), “Meta-emoticon” (Teatro degli Atti ore 17,30), “Zora” (Complesso degli
Agostiniani ore 20,30) e “Parole per un cambiamento” (Complesso degli Agostiniani
ore 21,30). Domenica 20 maggio in scena “Metamorfosi per gioco” (Teatro degli Atti
ore 16), “Sogni, amori e inganni” (Teatro degli Atti ore 17) e “La voce delle sirene”
(Complesso degli Agostiniani ore 18).
A porre il sigillo sul Festival, domenica 20 maggio alle ore 19,30 in Piazza Cavour,
l’azione corale “Al mondo voglio dire”. Tutte le ragazze e i ragazzi del Laboratorio
Stabile, insieme agli adulti che li hanno accompagnati e ai giovani musicisti dell’Istituto
Musicale Lettimi di Rimini, in un’unica voce per esprimere e incoraggiare uno sguardo
“bambino” sul Mondo.
I GIARDINI SEGRETI
Dal 17 al 20 maggio a Rimini mostre, installazioni e allestimenti ne “I giardini segreti”.
Tra il Chiostro e la Sala Pamphili del Complesso degli Agostiniani si sviluppa il percorso
tra le Metamorfosi create dai bambini, bambine e ragazzi del Laboratorio Stabile. Un
grande insieme di tanti piccoli tasselli su cui ognuno ha lasciato un segno del proprio
modo di immaginare il cambiamento e la crescita. In un piccolo giardino segreto che
richiama al luogo dell’infanzia in cui ciascuno di noi ha trovato la dimensione
dell’immaginario per costruire i propri sogni. Il percorso espositivo è stato progettato
094208

in collaborazione con Matteo Zamagni mentre l’installazione centrale del “giardino
segreto” è stata realizzata grazie al supporto di Gianfranco Mancini.
Nel Foyer del Teatro degli Atti la mostra fotografica “In India un giardino” reportage di
viaggio a cura di DIANE/Ilaria Scarpa_Luca Telleschi dall’esperienza che Alcantara ha
condiviso con Cittadinanza Onlus presso il centro diurno per bambini e giovani adulti
con disabilità di tipo neuropsichiatrico Best New Life Shelter attivo nell’India SudOrientale.
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A inaugurare “I giardini segreti” sarà giovedì 17 maggio, alle ore 18, un aperitivo di
teatro e musica con interventi e narrazioni di Alessia Canducci, Linda Gennari, Fabio
Magnani, Francesco Tonti, Giulia Versari e i contributi musicali di Carlos Forero, Mattia
Guerra e Marco Mantovani.
Ingresso spettacoli € 3
Ingresso gratuito per incontri, allestimenti e laboratori
Info
Web alcantarateatroragazzi.it/rassegne/filoperfilo/
FB Alcantara Teatro
Mail info@alcantarateatroragazzi.it
Tel 320.0261464 – 0541.727773
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Cronaca

Cultura, "Il Bancarella nelle Scuole" festeggia il ventennale
Da vent’anni viene data ai giovani l’opportunità di leggere i libri finalisti del Premio, di recensirli e di incontrare gli autori
Redazione

06 aprile 2018 11:33

Un mese di tempo per leggere il libro scelto tra i sei titoli finalisti e costruire la riflessione critica: è ritornato anche
quest’anno per gli studenti cesenati l’appuntamento con “Un libro premia per sempre - Il Bancarella nelle Scuole", che ha
preso il via nel mese di marzo (con la consegna dei libri ai ragazzi delle scuole) per culminare il 25 maggio con la
premiazione dei ragazzi che si sono distinti con le migliori recensioni. L’iniziativa, organizzata dal sindacato librai della

Romagna, della Fondazione della Cassa di Risparmio di Cesena, della Cooperativa Creditcomm, del Conad e di Romagna
Iniziative e il Patrocinio della Biblioteca Malatestiana, dell’Ordine nazionale dei giornalisti e della Fondazione Città del libro
di Pontremoli, giunge così alla sua 20esima edizione forte del successo degli scorsi anni e del grande interesse dimostrato
dagli studenti cesenati.
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Per la prima volta va registrato un importante patrocinio, quello dell’Ordine nazionale dei giornalisti che riconosce questo
concorso rivolto ai giovani di grande rilevanza e il contributo di Romagna Iniziative che senza alcun indugio ha voluto
partecipare a questo importante evento. Da vent’anni viene data ai giovani l’opportunità di leggere i libri finalisti del
Premio, di recensirli e di incontrare gli autori. Tutto questo lo si deve alla Confesercenti Cesenate che insieme
all’amministrazione comunale non ha mai smesso, anche in questa situazione di crisi e di difficoltà economica per i bilanci
di tutti, di credere che i libri, la letteratura e in genere tutto ciò che la cultura e il pensiero possono produrre, siano
straordinarie opportunità di crescita soprattutto economica.
Per ribadire con forza l’importanza dell’educazione alla lettura tra le nuove generazioni, la ditta “Il Digitale” ha confermato
quale primo premio del concorso una borsa di studio di 400 euro, intitolata a “Marcello Montalti”, uno dei titolari
dell’azienda scomparso prematuramente. Un premio speciale per la miglior stroncatura lo ha messo a disposizione la
Cooperativa Creditcomm, e la Confesercenti Cesenate, come sempre, ha pensato ai premi per i ragazzi che si
distingueranno con le migliori riflessioni critiche.
Una selezionata giuria valuterà i lavori e decreterà i vincitori dell’edizione 2018 in occasione dell’incontro pubblico, alla
presenza di uno scrittore e di rappresentanti del Premio Letterario Bancarella, che avrà luogo il 25 maggio. In attesa del
gran finale a giugno, quando Cesena sarà teatro del prestigioso Premio Selezione Bancarella, occasione in cui i sei autori
dei titoli finalisti riceveranno la statuetta del libraio che riproduce l’immagine del monumento eretto a Montereggio.
“Durante questa serata speciale - dichiara Graziano Gozi, direttore della Confesercenti Cesenate - verranno presentati i sei
libri finalisti, e si conferirà il Premio “Cesena e le sue pagine” a uno scrittore cesenate che si è distinto in questo ultimo
anno. Si tratta indubbiamente di un appuntamento importante per la città, non solo a livello locale ma anche nazionale,
che si è consolidato in questi ultimi anni grazie a un ottimo riscontro di pubblico, in una città come Cesena in cui il tessuto
delle imprese può e deve andare di pari passo con le iniziative di carattere culturale”.
Argomenti:

cultura
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Sport

Softball Fast Pitch: nel weekend il quindicesimo Memorial Alberto Tonelli
Il Memorial Tonelli è diventato un appuntamento prestigioso per le società del settore che segna l’inizio ufficiale della stagione amatoriale italiana
Redazione

05 aprile 2018 09:07

Nel fine settimana è in programma la quindicesima edizione del Memorial Alberto Tonelli di Fast Pitch, con quindici
squadre iscritte. Si tratta di un impegno organizzativo senza precedenti per l’Elephas Cesena Baseball organizzatore della
manifestazione. Una mano alla società cesenate la daranno i vicini della polisportiva Rumagna mettendo a disposizione il
campo di calcio che verrà convertito in due campi da Softball. Altri due campi sono stati realizzati sull’impianto del

squadre miste e il torneo cesenate è l’unico che propone questa disciplina in tutta la Romagna. Il Memorial Tonelli è
diventato un appuntamento prestigioso per le società del settore che segna l’inizio ufficiale della stagione amatoriale
italiana.
Per la prima volta si presentano a Cesena i Bears di Sala Bolognese che godono dei favori del pronostico. La squadra
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capitanata da ‘Cip’ Principe è reduce da una striscia di successi ottenuti nella stagione scorsa e vanta uno staff di lanciatori
tra i più temuti. Cercheranno di contrastarla i Bastardi di Vicenza che Emiliano Busacchi ha portato alla conquista del
Torneo cesenate lo scorso anno. I colori di Cesena saranno difesi dai Dominicans di Francis Pimientes, unica squadra a
vantare un bis di successi ottenuti nel 2013 e 2016, e dagli Hot Club di Michela Casadei. Con l’obiettivo di bissare il successo
del 2015 tornano i Red Foxes di Roma. La squadra capitolina coglierà l’occasione del torneo per salutare il proprio
lanciatore Patrick J. Rata. Oltre a essere un esperto di lanci ‘rise’ e curvi, Rata è stato per anni l’ambasciatore in Italia della
Nuova Zelanda ed è giunta l’ora per lui di fare ritorno in patria. Da Roma ritornano anche i Lux capitanati da Marco
Camurati mentre sempre numerosa è la rappresentanza bolognese. I Bomberos di ‘Poppa’ Sermasi, gli Indians di Andrea
Baldi, i Bandusco di Annamaria Vacchi e i Dustbins della famiglia Bonsi non possono mancare al torneo che commemora il
bolognese Tonelli fondatore della squadra All Blacks dove gioca ancora Andrea Farabegoli, presidente dell’Elephas.
Molto agguerrite saranno anche le formazioni delle Nutrie di Parma guidate da ‘Dallo’ Dall’Ospedale, dell’aretina Topa di
Andrea Bennati e del Padova88 con il nuovo presidente Ugo Setini. Chiudono il nutrito lotto di squadre due new entry: da
Castelfranco Veneto arrivano i Goonies di Marco Broselli mentre da Perugia Andrea Marinacci guida i Lizards. L’Italia del
Softball Fast Pitch amatoriale è quasi tutta rappresentata al Torneo di Cesena che si apre sabato con le prime tre partite che
avranno il play ball alle ore 9,00. Senza soluzione di continuità si giocheranno le 30 partite necessarie a definire, per i tre
gironi in cui sono state divise le squadre, gli abbinamenti per la selezione finale che si giocherà domenica a cominciare
dalle 9. Alle 18 l’assessore allo sport Christian Castorri e Massimo Santarelli di Romagna Iniziative effettueranno le
premiazioni. Chiunque volesse condividere due giorni di festa e buon gioco può accedere all’impianto sportivo di Villa
Chiaviche in via Arzignano dove l’ingresso è gratuito.
Argomenti:
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Scuola: orto in classe con lo Ior
Educando
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Per l’anno scolastico 2017/18, invece, Ior e Valfrutta hanno deciso di indire un concorso,
dal titolo “Orto in classe”, rivolto a tutti gli istituti d’infanzia, primari e paritari
delle provincie di Forlì-Cesena, Ravenna, Rimini e del Comune di Imola che
abbiano un orto coltivato da bambini. “Coltivare l’orto a scuola è un’attività
multidisciplinare fortemente educativa – spiega il direttore generale Ior, Fabrizio
Miserocchi –. Una didattica ‘antica’ che si adatta a bambini di diverse fasce d’età. Si tratta
di un’occasione di crescita in grado di stimolare competenze diverse, da quelle
manuali a quelle scientifiche, e di affrontare tematiche trasversali in modo
coinvolgente e divertente. L’orto permette di sviluppare il valore del ‘saper aspettare’, del
rispetto, della collaborazione, dell’impegno e della natura. L’orto in classe permette
anche di parlare di prevenzione in modo diverso rispetto alla ‘lezione frontale’,
scoprendo il gusto e la salute a tavola da veri protagonisti. Va ricordato infatti che gli
atteggiamenti di salute si strutturano in età molto precoce. Riuscire ad anticipare
comportamenti sbagliati, con attività mirate di prevenzione, è più facile che andare ad
intervenire là dove le abitudini si sono già consolidate”.
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prevenzione primaria che l’Istituto Oncologico Romagnolo, in collaborazione con
Valfrutta, porta avanti nelle scuole della Romagna: iniziative che contribuiscono a
sensibilizzare circa 13mila studenti ogni anno, 150mila dall’inizio dell’attività della Onlus
nel 1979. Negli ultimi due anni sono stati creati giochi e laboratori legati alla corretta
alimentazione, al movimento e ai corretti stili di vita da regalare ai bambini e alle classi
che hanno aderito. Lo scopo era quello di coinvolgere attivamente i ragazzi per renderli
veri e propri protagonisti delle scelte di prevenzione, e non semplici spettatori che
accettano passivamente ciò che viene loro insegnato.
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La partecipazione degli istituti della Romagna è stata entusiastica: ben 33 scuole hanno
infatti inviato la propria candidatura – un bacino d’utenza di circa 3mila alunni – e
ora sono in attesa di conoscere quali saranno le scelte della commissione composta da
esperti dell’Istituto oncologico romagnolo e Valfrutta. Di queste solo otto infatti
passeranno la prima selezione, operata in base a parametri quali numero di alunni e di
classi coinvolte attivamente, stagionalità delle piante coltivate, continuità data all’attività,
coinvolgimento delle persone esterne, sviluppo di progetti correlati all’attività dell’orto,
sviluppo di iniziative collegate alla salute e alla prevenzione e modalità di cura dell’orto.
Successivamente, le finaliste riceveranno la visita degli esperti: un’occasione per parlare
direttamente ai ‘piccoli coltivatori’ di prevenzione e di corretta alimentazione. Durante la
giornata sarà anche consegnato a tutti gli studenti un simpatico omaggio: un segnalibro
colorato con allegato anche alcuni semi pronti da piantare, per continuare la buona
abitudine della coltivazione diretta anche presso le loro abitazioni, con i propri famigliari.
Nel periodo tra il 12 e il 16 maggio sarà infine operata un’ulteriore scrematura da cui
emergeranno i tre istituti più meritevoli. Il premio in denaro sarà così ripartito: 200
euro per il gradino più basso del podio; 300 euro per la seconda piazza; 500 euro
per i vincitori.
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"Madri, storie di figli": presentato al Rotary il libro di Elide Giordani
"Grazie alla senatrice Mara Valdinosi – ha ricordato Giordani – siamo stati ricevuti nella sala di Palazzo Madama, sede del Senato a Roma"
Redazione

27 febbraio 2018 09:21

Al Rotary Cesena è stato presentato il libro, ideato e curato da Elide Giordani “Madri, storie di figli”. "Abbiamo stampato
500 copie di questo libro - ha ricordato Giordani - in due mesi tutte sono state vendute e molte persone ci chiedono già
una nuova ristampa. I 51 coautori del libro hanno collaborato gratuitamente perché il ricavato della vendita dello stesso
sarà interamente devoluto per il restauro di alcuni codici miniati della Biblioteca Malatestiana di Cesena". Sponsor
dell'iniziativa sono stati il socio del Club Paolo Montalti, Romagna Iniziative e il Credito Cooperativo Romagnolo.
"Grazie alla senatrice Mara Valdinosi – ha proseguito Giordani – siamo stati ricevuti nella sala di Palazzo Madama, sede del

visto l'intervento della vicepresidente del Senato Rosa Maria Di Giorgi, del giornalista e senatore Sergio Zavoli, componente
della commissione Istruzione Pubblica e Beni Culturali e della stessa Valdinosi. Il libro racconta storie vere e romanzate del
rapporto umano più importante che esista nel nostro mondo ovvero quello tra madre e figli. Un rapporto unico e
“viscerale” che condiziona ed indirizza la vita di ognuno di noi fin dal nostro concepimento". Alla serata ha preso parte
anche il direttore del Corriere Cesenate, Francesco Zanotti, uno dei 51 autori del libro".
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"Sono grato a Elide - ha detto Zanotti - per avermi dato la possibilità di scrivere di mia madre. Nel racconto che ho
realizzato per questo libro ho scritto di fatti realmente accaduti e di situazioni romanzate e di un ragazzo che, a soli 21
anni, ha capito che era già tempo di diventare adulto. Nel libro “Madri, storie di figli” - ha detto Elide Giordani – non tutte
le storie parlano di madri o di figli modello ma vengono contemplate tutte le situazioni di questo rapporto, anche quelle
più controverse e difficili. L'incontro si è tenuto venerdì scorso al ristorante “Le Scuderie”, nella sede del Rotary Club
Cesena presieduto da Giorgio Babbini.
Persone:

Elide Giordani
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Neve e gelo, studenti a casa anche martedì: la mappa delle scuole chiuse Comune per Comune

I più letti della settimana
1

Ben undici daini in fila indiana per le vie del paese: meraviglie della natura

2 Sparisce nel nulla dalla sua casa in centro: si cerca un'anziana

3 Non solo la neve, ma anche il terremoto: scossa nell'entroterra
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4 Gelo e neve in arrivo, stop straordinario ai camion. Le Autostrade: "Non usate l'A14"

5 Il giro di prostituzione per la "Cesena bene" ha fruttato 250mila euro: coppia di "protettori" in manette
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Cesena
CESENA

Donati 2.500 volumi alle scuole
Nel progetto "Aiutaci a crescere, regalaci un libro"
15/02/2018 - 13:37

La presentazione dei dati

CESENA. Partito come semplice invito, si è dimostrato un concreto
volano di crescita della lettura.
“Aiutaci a crescere regalaci un libro” campagna lanciata dalla catena
libraria nazionale Giunti 8 anni fa in campo nazionale, si è rivelata un
pieno successo anche a Cesena. L’iniziativa, apertasi in città nel agosto
2017, ha permesso di donare quasi 2.500 volumi alle biblioteche
scolastiche cesenati, creando un “indotto” di relazioni ancora più solido;
si sono messi in dialogo 74 istituti fra nidi, scuole infanzia, elementari,
sei comuni: Cesena, Longiano, Sarsina, Gatteo, Gambettola,
Forlimpopoli, una città ancora in difficoltà per il terremoto come

Edicola digitale
Giovedì 15 Febbraio

L’Aquila, dieci sponsor romagnoli (A.c. Cesena, Banca popolare Emilia
Romagna, Centrale del latte, comune di Cesena, Credito cooperativo
romagnolo, Giorgini assicurazioni, Gruppo Martini, Lions club Cesena,
094208

Romagna iniziative, Safari Ravenna).
Gongola Mirna Foschi di Giunti al Punto, storica libraia e anima
dell’iniziativa: «È stata una bella raccolta - esordisce - 2485 i volumi che
abbiamo raccolto, dei quali 922 donati dai nostri clienti; al proprio
acquisto hanno aggiunto un altro testo a favore della iniziativa. Sono
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mila volumi, distribuita in 15 mila scuole, con 1700 aziende coinvolte.
Dobbiamo proseguire; io i libri non li vendo soltanto, li racconto pure! aggiunge la “passionaria” Mirna - Ecco perché credo sia importante
portare libri a scuola, i ragazzi li toccano, li sentono, se ne innamorano».
L’assessore Simona Benedetti fa notare come «Per un paese come l’Italia
che non legge, avere 922 nostri lettori che si lasciano coinvolgere
nell’iniziativa è un bel segnale».
Massimiliano Montalti del Lions ricorda l’adesione del club service per la
3ª volta a una iniziativa che favorisce una “tematica giovane” fra le

FILMATI A RIMINI

Il video confronto: il lupo
scappa dall'uomo, il cane no

mission del club. «Abbiamo toccato con mano l’entusiasmo - fa sapere
Montalti - siamo entrati nelle scuole, abbiamo visto collocare i libri sugli
scaffali, dialogato coi presidi».
Presenti all’incontro diverse insegnanti e dirigenti scolastiche.

LA SENTENZA

Sedici anni per gli
stupri di Miramare
a Butungu: il video

«L’esperienza della narrazione a voce alta nell’infanzia va a stimolare
l’ascolto, caratteristica oggi meno presente fra i ragazzi», sottolinea
Simonetta Ferrari del 5° Circolo. Una strada, la narrazione attraverso il
libro, condivisa all’unanimità perché «niente come un libro educa alla
bellezza», dice Emanuela Casali del Sacro cuore. Paolo Zanfini della

IL PREDATORE SULLA STRADA

Sospetto lupo
davanti a una casa
nella campagna di
Rimini

Malatestiana ricorda come oltre ai libri occorrono «bravi librai per dare
spessore alla scelta, merce questa rara». Il prossimo step sarà una
raccolta per la Pediatria ospedaliera ma «senza abbandonare le scuole,
sempre più numerose, che ci richiedono di essere accompagnate nel fare
crescere le proprie biblioteche».
Riproduzione riservata
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Quasi 2500 libri in regalo alle biblioteche delle scuole con l’iniziativa della libreria
Giunti al Punto
Quasi 2500 nuovi libri destinati per le biblioteche scolastiche di Cesena (e non solo): sono quelli donati dai cesenati che nell’agosto del 2017
hanno aderito all’invito della libreria Giunti al Punto
Redazione

14 febbraio 2018 16:20

Quasi 2500 nuovi libri destinati per le biblioteche scolastiche di Cesena (e non solo): sono quelli donati dai cesenati che
nell’agosto del 2017 hanno aderito all’invito della libreria Giunti al Punto nell’ambito del’iniziativa “Aiutaci a crescere

A rendere possibile la donazione circa un migliaio di clienti della libreria di piazza Giovanni Paolo II che hanno partecipato
all’iniziativa, acquistando un libro per l’infanzia. Accanto a loro sono scesi in campo, a sostegno dell’iniziativa, anche A.C.
Cesena, Banca Popolare dell’Emilia Romagna, Centrale del latte, Comune di Cesena, Credito Cooperativo Romagnolo,
Giorgini Assicurazioni, Gruppo Martini, Lions Club Cesena, Romagna Iniziative, Safari Ravenna.
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Grazie all’alta adesione di ‘donatori’ e sponsor è stato possibile aumentare significativamente il numero dei libri donati,
arrivando a quota 2485 (lo scorso anno erano stati 1745). Mercoledì mattina la consegna simbolica nel corso di una
conferenza stampa che si è svolta in Comune alla presenza del Sindaco Paolo Lucchi e dell’Assessora alla Scuola Simona
Benedetti. Accanto a Mirna Foschi della Libreria Giunti al Punto di Cesena erano presenti anche molti sponsor e i
rappresentanti di alcuni plessi scolastici che hanno ricevuto i volumi.
I libri donati a Cesena sono stati distribuiti a 74 di istituti – fra nidi, scuole per l’infanzia ed elementari – coprendo non solo
tutti i plessi di Cesena, ma anche quelli di Longiano, Sarsina, Gatteo, Gambettola, Forlimpopoli. Inoltre alcuni libri sono
stati regalati al reparto di Pediatria dell’ospedale Bufalini. A livello nazionale, nel 2017, con la campagna “Aiutaci a crescere
regalaci un libro” (giunta all’8^ edizione) le librerie Giunti al Punto hanno raccolto più di 233mila volumi, distribuiti a circa
15mila scuole, anche grazie al coinvolgimento di 1700 aziende. Dall’inizio di questo bel progetto sono stati donati
complessivamente 1.230.000 volumi, distribuiti nei vari anni fra la biblioteca dell’Aquila, Ospedali (pediatrie), Biblioteche
delle città e scuole primarie materne e medie.
Argomenti:

libri
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I più letti della settimana
Non si sveglia la mattina, ritrovato morto a 38 anni nel suo letto

2 Forte esplosione nella notte, è l'ennesimo assalto al bancomat
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Mi piace questa Pagina
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intensa e precoce delle tecnologie digitali, dall’infanzia fino all’età adulta? Riflettere su un
nuovo concetto di “salute”, che tenga nella giusta considerazione anche gli effetti dell’utilizzo di
questi strumenti, è l’obiettivo del primo Festival della Salute Digitale, in programma a Cesena

Follow @altraeta

dal 5 al 12 febbraio, organizzato dall’associazione Psichedigitale in collaborazione con
Dipartimento di Psicologia dell’Università di Bologna, ASL Romagna, Comune di Cesena,
numerose scuole del territorio e il supporto del Credito Cooperativo Romagnolo e di Romagna
Iniziative.

La mission del Festival

Vuoi ricevere la
newsletter?
Fascia d'età

Meno di 40
Quasi ogni aspetto della vita dell’uomo è oggi mediato da uno schermo: per lavoro, per svago, per
modo particolare smartphone, tablet, tv, e le loro applicazioni (videogiochi, social, app). Partendo

Città

Agrigento
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apprendimento, le tecnologie sono utilizzate in modo sempre più massiccio, intenso e precoce, in
da questo presupposto, il Festival si propone di sviscerare il nuovo concetto di “salute digitale”,
per riflettere sul ruolo delle tecnologie nello sviluppo psico-fisico nel bambino/adolescente e nel

Cognome

benessere dell’adulto, per capire meglio la rivoluzione che stiamo attraversando e salvaguardare
la salute di tutti sia attraverso la prevenzione, sia con la cura delle nuove patologie dell’era
digitale.
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Il programma prevede dieci incontri gratuiti (conferenze, seminari, tavole rotonde, laboratori ma
anche cineforum, attività teatrali, presentazione di libri) rivolti ad un ampio pubblico che spazia
dai ragazzi, agli insegnanti, ai genitori, fino agli educatori e professionisti del settore, per

Email

esplorare un tema quanto mai attuale in tutte le sue molteplici sfaccettature. Prendendo le
distanze dai facili entusiasmi di chi esalta il progresso tecnologico, e dai pregiudizi negativi di chi
rifiuta la presenza della tecnologia nella società di oggi, il Festival si propone di fornire chiavi

INVIA ISCRIZIONE

lettura della vita “davanti allo schermo” prendendo in considerazione sia i rischi che i vantaggi
della trasformazione che stiamo vivendo. Si parlerà quindi di cyberbullismo, sicurezza in rete, di
videogiochi, delle varie forme di dipendenza da schermo, di suggerimenti per regolamentare l’uso
delle tecnologie per una equilibrata vita di famiglia, con uno sguardo rivolto a come prevenire
criticità e patologie dell’era digitale, ma anche a mostrare il ruolo straordinario delle tecnologie nel
migliorare tanti aspetti della nostra vita.

Gli appuntamenti
Il Festival si apre lunedì 5 febbraio con la presentazione del libro “Mio figlio è stato rapito da
Internet”, scritto da tre psicologi dell’associazione Psichedigitale: Francesco Rasponi, Michele
Piga, Elvis Mazzoni. È un libro divulgativo rivolto agli adulti, in particolare genitori ed insegnanti,
che vogliono approcciarsi ad un modello educativo per proteggere bambini e adolescenti dai
pericoli derivati dagli usi impropri delle tecnologie, ma nello stesso tempo per proporre il meglio
della vita davanti allo schermo. Nel libro sono contenute le Linee guida “App” (Accompagnare,
Proteggere, Proporre), una serie di indicazioni pratiche per gestire le tecnologie in famiglia da 0 a
18 anni. Saranno presenti Elisabetta Gualmini, Vice Presidente della Regione Emilia Romagna e
Simona Benedetti, Assessore al Benessere delle persone del Comune di Cesena (ore 17, Sala
Lignea Biblioteca Malatestiana).
Martedì 6 febbraio è il “Safer Internet Day”, la giornata mondiale della sicurezza su Internet che
si tiene tutti gli anni il martedì della seconda settimana di febbraio. Particolarmente ricco il
programma del Festival, con tre proposte durante l’arco della giornata.
Alle 9.30 è previsto un incontro formativo rivolto ad oltre 400 ragazzi delle scuole di Cesena, in
collaborazione con esperti della Polizia di Stato e Questura di Forlì-Cesena, per educare i ragazzi
ai rischi della vita digitale e per stimolarli a rendere Internet un posto migliore, a partire dai propri
comportamenti (Aula Magna Dipartimento di Psicologia).
Alle 14, nel secondo Circolo didattico, si svolgeranno laboratori digitali dal titolo “Io digito, tu digiti,
egli digita”, rivolti a genitori e figli: per prenotazioni, tel. 0547.330678; cell. 340.5562024; email
associazionealighieri@yahoo.it (ore 14, 2° Circolo Didattico – San Mauro in Valle, Via Quarto dei
Mille, 175).
L’evento “Epidemiologia e clinica delle dipendenze digitali” è invece rivolto in modo specifico ai
professionisti: psichiatri, neuropsichiatri, pediatri, psicologi e alle figure professionali che si
occupano di psicopatologia web-mediata. Intervengono Michele Sanza, Direttore Dipartimento
Salute Mentale di Cesena, ed altri esperti del settore a livello nazionale (ore 14, Anfiteatro
Pombeni, Dipartimento Psicologia Piazza Aldo Moro, 90).
Mercoledì 7 febbraio alle 20,30 si parla di “F@miglia digitale. Uso funzionale e disfunzionale
094208

del web nei bambini e nei loro genitori”: l’incontro, condotto da Elvis Mazzoni, del Dipartimento
di Psicologia di Bologna, aiuterà a riflettere sull’utilizzo di smartphone e tablet da parte di bambini
e adolescenti e sulle possibili conseguenze sullo sviluppo psico-fisico dei ragazzi, con alcune
indicazioni utili ai genitori (Teatro Victor, San Vittore).
Giovedì 8 febbraio un paio di appuntamenti rivolti in particolare ai giovani. Alle 15 l’incontro
“Dalle faccine sulle magliette al blue whale. I meme, lo scherzo più serio del web”, vedrà dialogare
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Michele Piga, Psicologo del Centro Psichedigitale e Alessandro Oro, studente di Psicologia e
Nativo Digitale, per riflettere sulle potenzialità e i rischi dei nuovi linguaggi della cultura digitale,
così potenti da determinare mode, cyberbullismo e persino l’elezione del Presidente degli Stati
Uniti (Aula Cacciaguerra, Banca Credito Cooperativo Romagnolo).
Alle 20.30 un evento dal titolo “Adolescenti sempre più dipendenti dai videogames: i
campanelli di allarme”, con Francesco Rasponi, dell’associazione Psichedigitale e Gian Piero
Travini, dell’associazione Whitebadge, durante il quale si valuteranno sia le risorse che i
videogiochi offrono allo sviluppo del bambino/adolescente, sia le problematiche connesse agli usi
eccessivi (Aula Magna Ipsia Comandini).
Venerdì 9 febbraio si affronta uno dei temi più caldi legati alle tecnologie digitali:
“Cyberbullismo, conoscere prevenire a affrontare il fenomeno”. Insieme a Annalisa Guarini, del
Dipartimento di Psicologia Bologna, ci si soffermerà sul fenomeno che purtroppo caratterizza la
vita digitale di molti adolescenti con rilevanti effetti sulla loro vita reale. All’interno della
conferenza saranno presentati i risultati del progetto “Il web in famiglia e i robot in classe”,
condotto nelle scuole FISM (Federazione Italiana Scuole Materne di ispirazione cristiana), a cura
di Elvis Mazzoni, Dipartimento di Psicologia Bologna, introduzione a cura diFranca Petrucci (Aula
Magna Dipartimento di Psicologia).
Sabato 10 febbraio, alle 11, verrà inaugurato il Centro di ascolto Psichedigitale, un servizio
rivolto alle famiglie per affrontare le criticità della vita digitale di bambini, adolescenti e
giovani adulti (Foro Annonario, 1° Piano Sala Polivalente – Accademia delle Idee). Il Centro è una
novità assoluta nel panorama nazionale, ed è il frutto di un percorso di crescita e sviluppo di
competenze ed esperienze messe a punto in questi anni dai membri dell’associazione
Psichedigitale, che solo nel 2017 hanno tenuto una cinquantina di momenti formativi incontrando
centinaia di genitori, educatori, ragazzi in cerca di soluzioni per vivere meglio il proprio rapporto
con le tecnologie.
Lunedì 12 febbraio alle 20:30 il festival si conclude in trasferta a Cesenatico, con la
presentazione delle Linee guida “App” per educare alla vita digitale dai 0 ai 18 anni, con una
serie di raccomandazioni su come utilizzare smartphone, social, e videogiochi in famiglia.
Saranno presenti i tre autori del libro “Mio figlio è stato rapito da Internet”, Francesco Rasponi,
Michele Piga, Elvis Mazzoni dell’associazione Psichedigitale (Aula Magna Scuola Secondaria di
1°grado Arfelli, Via G. Sozzi, Cesenatico).
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Al via il Festival della Salute Digitale a
Cesena

Su il sipario sulla prima edizione del Festival della
Salute Digitale a Cesena. Sette giorni di incontri,
conferenze, seminari, tavole rotonde, laboratori e
presentazione di libri, rivolti a un ampio pubblico per
riflettere sulle tecnologie digitali e sulla loro
influenza nella vita di tutti i giorni. A organizzare la
manifestazione l’associazione Psichedigitale di
Cesena in collaborazione con Dipartimento di
Psicologia dell’Università di Bologna, ASL Romagna, Comune di Cesena, numerose scuole
del territorio e il supporto del Credito Cooperativo Romagnolo e di Romagna Iniziative.

L’ampio carnet, che contempla dieci appuntamenti (tutti gratuiti), si apre l u n e d ì 5
febbraio alle ore 17 nella Biblioteca Malatestiana (sala Lignea) d i C e s e n a con la
presentazione del libro “Mio figlio è stato rapito da Internet”, scritto da tre psicologi
dell’associazione Psichedigitale, Francesco Rasponi, Michele Piga, Elvis Mazzoni. È un libro
divulgativo rivolto agli adulti, in particolare genitori ed insegnanti, che vogliono
approcciarsi ad un modello educativo per proteggere bambini e adolescenti dai pericoli
derivati dagli usi impropri delle tecnologie, ma nello stesso tempo per proporre il meglio
della vita davanti allo schermo. Saranno presenti Elisabetta Gualmini, Vice Presidente
della Regione Emilia Romagna e Simona Benedetti, Assessore al Benessere delle persone
del Comune di Cesena, modera l’incontro Francesco Zanotti direttore del Corriere Cesenate.

Martedì 6 febbraio è il “Safer Internet Day”, la giornata mondiale della sicurezza su
Internet che si tiene tutti gli anni il martedì della seconda settimana di febbraio.
Particolarmente ricco il programma del Festival, con tre proposte durante l’arco della
giornata.
Alle 9.30 nell’Aula Magna Dipartimento di Psicologia è previsto un incontro formativo
rivolto ad oltre 400 ragazzi delle scuole di Cesena, in collaborazione con esperti della
Polizia di Stato e Questura di Forlì-Cesena, per educare i ragazzi ai rischi della vita
digitale e per stimolarli a rendere Internet un posto migliore, a partire dai propri
comportamenti.
Alle 14, nel 2° Circolo didattico, si svolgeranno laboratori digitali dal titolo “Io digito,
tu digiti, egli digita”, rivolti a genitori e figli: per prenotazioni, tel. 0547.330678; cell.
340.5562024; email associazionealighieri@yahoo.it (ore 14, 2° Circolo Didattico – San Mauro
in Valle, Via Quarto dei Mille, 175).
L’evento “Epidemiologia e clinica delle dipendenze digitali” alle ore 14 nell’Anfiteatro
Pombeni, nel Dipartimento Psicologia (Piazza Aldo Moro, 90) è invece rivolto in modo
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Dieci appuntamenti per riflettere sulle
tecnologie digitali e sulla loro
influenza nella vita di tutti i giorni
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specifico ai professionisti: psichiatri, neuropsichiatri, pediatri, psicologi e alle figure
professionali che si occupano di psicopatologia web-mediata. Intervengono sette tra i
principali esperti nazionali in materia: Michele Sanza; Massimo Clerici; Daniele Labarbera;
Caterina Viganò; Annarita Milone; Paolo Giovannelli; Furio Lambruschi

Associazione Psichedigitale
L’associazione Psichedigitale, fondata a Cesena nel 2013, è composta da psicologi
specializzati nello studio tra l’interazione fra le tecnologie digitali e lo sviluppo psicoemotivo dell’individuo nell’intero ciclo di vita (infanzia, adolescenza, età adulta e terza età).
La mission di Psichedigitale è la seguente: “vogliamo crescere bambini e ragazzi che
sappiano usare la tecnologia in modo intelligente, in sicurezza, senza esserne dominati.
Vogliamo che smartphone, tablet, computer e le loro applicazioni (videogiochi, social-media,
app) siano un’opportunità di crescita, a servizio dello sviluppo sano del
bambino/adolescente, capace di potenziare gli aspetti cognitivi, emotivi e relazionali, dando
un contributo positivo alla persona, alla famiglia e alla comunità.”
Queste le principali attività di Psichedigitale: centro d’ascolto, corsi formativi di psicoeducazione, percorsi di psicoterapia individuale, interventi rivolti alla coppia genitoriale e
alla famiglia, percorsi di gruppo, attività di ricerca e osservatorio permanente, progetti di
sensibilizzazione nelle scuole.
I fondatori dell’associazione Psichedigitale sono: Dott. Francesco Rasponi, psicologo
psicoterapeuta specializzato presso la Società italiana di psicoterapia psicoanalitica di
Roma; Dott. El v i s M a zz o n i, ricercatore del Dipartimento di psicologia dell’Alma Mater
Studiorum – Università di Bologna; Dott. Michele Piga, psicologo libero professionista, che
si occupa prevalentemente di formazione professionale ed interventi nelle scuole.
Info: www.psichedigitale.it
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tecnologie, a Cesena il Festival della
Salute Digitale
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B Y MCOLONNA

(Sesto Potere) – Cesena – 5 febbraio 2018 – Su il sipario sulla prima edizione
del Festival della Salute Digitale a Cesena. Sette giorni di incontri, conferenze,

MCOLONNA

seminari, tavole rotonde, laboratori e presentazione di libri, rivolti a un ampio
pubblico per riflettere sulle tecnologie digitali e sulla loro influenza nella vita
di tutti i giorni. Ad organizzare la manifestazione l’associazione Psichedigitale
di Cesena in collaborazione con Dipartimento di Psicologia dell’Università di
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Bologna, ASL Romagna, Comune di Cesena, numerose scuole del territorio e il
supporto del Credito Cooperativo Romagnolo e di Romagna Iniziative.
L’ampio carnet, che contempla dieci
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appuntamenti (tutti gratuiti) prende il via oggi
lunedì 5 febbraio in vari luoghi della città di
Cesena (qui il programma).

TAGS

Appuntamento alle ore 17 nella Biblioteca
Malatestiana (sala Lignea) di Cesena con la
presentazione del libro “Mio figlio è stato

ABUSO DELLE
TECNOLOGIE

rapito da Internet”, scritto da tre psicologi

ASL ROMAGNA

dell’associazione Psichedigitale, Francesco

COMUNE DI CESENA

Rasponi, Michele Piga, Elvis Mazzoni. È un libro
divulgativo rivolto agli adulti, in particolare
FESTIVAL SALUTE DIGITALE

genitori ed insegnanti, che vogliono
approcciarsi ad un modello educativo per
proteggere bambini e adolescenti dai pericoli

derivati dagli usi impropri delle tecnologie, ma nello stesso tempo per

CYBER-DIPENDENZE
FESTIVAL DELLA SALUTE
DIGITALE A CESENA
UNIVERSITÀ DI
BOLOGNA

proporre il meglio della vita davanti allo schermo. Saranno presenti Elisabetta
Gualmini, Vice Presidente della Regione Emilia Romagna e Simona Benedetti,
Assessore al Benessere delle persone del Comune di Cesena, modera l’incontro Francesco Zanotti
direttore del Corriere Cesenate.
Martedì 6 febbraio è il “Safer Internet Day”, la giornata mondiale della sicurezza su Internet che si tiene
tutti gli anni il martedì della seconda settimana di febbraio. Particolarmente ricco il programma del
Festival, con tre proposte durante l’arco della giornata.
Alle 9.30 nell’Aula Magna Dipartimento di Psicologia è previsto un incontro formativo rivolto ad oltre
400 ragazzi delle scuole di Cesena, in collaborazione con esperti della Polizia di Stato e Questura di ForlìCesena, per educare i ragazzi ai rischi della vita digitale e per stimolarli a rendere Internet un posto
migliore, a partire dai propri comportamenti.
Alle 14, nel 2° Circolo didattico, si svolgeranno laboratori digitali dal titolo “Io digito, tu digiti, egli
digita”, rivolti a genitori e figli: per prenotazioni, tel. 0547.330678; cell. 340.5562024; email
associazionealighieri@yahoo.it (ore 14, 2° Circolo Didattico – San Mauro in Valle, Via Quarto dei Mille,
175).
L’evento “Epidemiologia e clinica delle dipendenze digitali” alle ore 14 nell’Anfiteatro Pombeni, nel
Dipartimento Psicologia (Piazza Aldo Moro, 90) è invece rivolto in modo specifico ai professionisti:
psichiatri, neuropsichiatri, pediatri, psicologi e alle figure professionali che si occupano di
psicopatologia web-mediata. Intervengono sette tra i principali esperti nazionali in materia: Michele
Sanza; Massimo Clerici; Daniele Labarbera; Caterina Viganò; Annarita Milone; Paolo Giovannelli; Furio
Lambruschi
Associazione Psichedigitale
L’associazione Psichedigitale, fondata a Cesena nel 2013, è composta da psicologi specializzati nello
studio tra l’interazione fra le tecnologie digitali e lo sviluppo psico-emotivo dell’individuo nell’intero
ciclo di vita (infanzia, adolescenza, età adulta e terza età).
La mission di Psichedigitale è la seguente: “vogliamo

crescere bambini e ragazzi che sappiano usare la tecnologia
in modo intelligente, in sicurezza, senza esserne dominati.
Vogliamo che smartphone, tablet, computer e le loro
applicazioni (videogiochi, social-media, app) siano
094208

un’opportunità di crescita, a servizio dello sviluppo sano
del bambino/adolescente, capace di potenziare gli aspetti
cognitivi, emotivi e relazionali, dando un contributo
positivo alla persona, alla famiglia e alla comunità.”

BAMBINA E CELLULARE

Queste le principali attività di Psichedigitale: Centro
d’ascolto (che promuove corsi formativi di psico-educazione, percorsi di psicoterapia individuale,
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interventi rivolti alla coppia genitoriale e alla famiglia, percorsi di gruppo, attività di ricerca e
osservatorio permanente, progetti di sensibilizzazione nelle scuole) che negli ultimi quattro anni ha visto
sempre più genitori e insegnant rivolgersi agli esperti dell’associazione.
I fondatori dell’associazione Psichedigitale sono: Dott. Francesco Rasponi, psicologo psicoterapeuta
specializzato presso la Società italiana di psicoterapia psicoanalitica di Roma; Dott. Elvis Mazzoni,
ricercatore del Dipartimento di psicologia dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna; Dott.
Michele Piga, psicologo libero professionista, che si occupa prevalentemente di formazione
professionale ed interventi nelle scuole.
Info: www.psichedigitale.it
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Lunedì 5 febbraio alla Malatestiana presentazione del libro “Mio figlio è stato rapito da
Internet” insieme alla Vicepresidente della Regione Emilia Romagna Elisabetta
Gualmini, martedì 6 tris di eventi con il coinvolgimento di 400 studenti
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febbraio 2018 delle postazioni di
accertamenti...
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4 febbraio 2018

CESENA – Su il sipario sulla prima edizione del Festival della Salute Digitale a
Cesena. Sette giorni di incontri, conferenze, seminari, tavole rotonde, laboratori e
094208

presentazione di libri, rivolti a un ampio pubblico per riflettere sulle tecnologie digitali e
sulla loro influenza nella vita di tutti i giorni. Ad organizzare la manifestazione
l’associazione Psichedigitale di Cesena in collaborazione con Dipartimento di Psicologia
dell’Università di Bologna, ASL Romagna, Comune di Cesena, numerose scuole del
territorio e il supporto del Credito Cooperativo Romagnolo e di Romagna Iniziative.
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L’ampio carnet, che contempla dieci appuntamenti (tutti gratuiti), si apre lunedì 5
febbraio alle ore 17 nella Biblioteca Malatestiana (sala Lignea) di Cesena con la
presentazione del libro “Mio figlio è stato rapito da Internet”, scritto da tre
psicologi dell’associazione Psichedigitale, Francesco Rasponi, Michele Piga, Elvis
Mazzoni. È un libro divulgativo rivolto agli adulti, in particolare genitori ed insegnanti,
che vogliono approcciarsi ad un modello educativo per proteggere bambini e
adolescenti dai pericoli derivati dagli usi impropri delle tecnologie, ma nello stesso
tempo per proporre il meglio della vita davanti allo schermo. Saranno presenti
Elisabetta Gualmini, Vice Presidente della Regione Emilia Romagna e Simona
Benedetti, Assessore al Benessere delle persone del Comune di Cesena, modera
l’incontro Francesco Zanotti direttore del Corriere Cesenate.
Martedì 6 febbraio è il “Safer Internet Day”, la giornata mondiale della sicurezza su
Internet che si tiene tutti gli anni il martedì della seconda settimana di febbraio.
Particolarmente ricco il programma del Festival, con tre proposte durante l’arco della
giornata.
Alle 9.30 nell’Aula Magna Dipartimento di Psicologia è previsto un incontro formativo
rivolto ad oltre 400 ragazzi delle scuole di Cesena, in collaborazione con esperti
della Polizia di Stato e Questura di Forlì-Cesena, per educare i ragazzi ai rischi
della vita digitale e per stimolarli a rendere Internet un posto migliore, a partire dai
propri comportamenti.
Alle 14, nel 2° Circolo didattico, si svolgeranno laboratori digitali dal titolo “Io
digito, tu digiti, egli digita”, rivolti a genitori e figli: per prenotazioni, tel.
0547.330678; cell. 340.5562024; email associazionealighieri@yahoo.it (ore 14, 2°
Circolo Didattico – San Mauro in Valle, Via Quarto dei Mille, 175).
L’evento “Epidemiologia e clinica delle dipendenze digitali” a l l e o r e 1 4
nell’Anfiteatro Pombeni, nel Dipartimento Psicologia (Piazza Aldo Moro, 90) è invece
rivolto in modo specifico ai professionisti: psichiatri, neuropsichiatri, pediatri, psicologi
e alle figure professionali che si occupano di psicopatologia web-mediata.
Intervengono sette tra i principali esperti nazionali in materia: Michele Sanza;
Massimo Clerici; Daniele Labarbera; Caterina Viganò; Annarita Milone; Paolo
Giovannelli; Furio Lambruschi
Associazione Psichedigitale
L’associazione Psichedigitale, fondata a Cesena nel 2013, è composta da psicologi
specializzati nello studio tra l’interazione fra le tecnologie digitali e lo sviluppo psicoemotivo dell’individuo nell’intero ciclo di vita (infanzia, adolescenza, età adulta e terza
età).
La mission di Psichedigitale è la seguente: “vogliamo crescere bambini e ragazzi che
sappiano usare la tecnologia in modo intelligente, in sicurezza, senza esserne
094208

dominati. Vogliamo che smartphone, tablet, computer e le loro applicazioni
(videogiochi, social-media, app) siano un’opportunità di crescita, a servizio dello
sviluppo sano del bambino/adolescente, capace di potenziare gli aspetti cognitivi,
emotivi e relazionali, dando un contributo positivo alla persona, alla famiglia e alla
comunità.”
Queste le principali attività di Psichedigitale: centro d’ascolto, corsi formativi di psico-
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educazione, percorsi di psicoterapia individuale, interventi rivolti alla coppia genitoriale
e alla famiglia, percorsi di gruppo, attività di ricerca e osservatorio permanente,
progetti di sensibilizzazione nelle scuole.
I fondatori dell’associazione Psichedigitale sono: Dott. Francesco Rasponi, psicologo
psicoterapeuta specializzato presso la Società italiana di psicoterapia psicoanalitica di
Roma; Dott. Elvis Mazzoni, ricercatore del Dipartimento di psicologia dell’Alma Mater
S t u d i o r u m – U n i v e r s i t à d i B o l o g n a ; D o t t . Michele Piga, psicologo libero
professionista, che si occupa prevalentemente di formazione professionale ed
interventi nelle scuole.
Info: www.psichedigitale.it
Per informazioni:
Filippo Fabbri – Giulia Fellini
Agenzia PrimaPagina – Cesena
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Cesena. Al via dal 5 febbraio il primo Festival della Salute
Digitale
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Scienza/Tecnologia

Il Festival si propone di fornire chiavi di lettura della vita ‘davanti allo schermo’ prendendo in considerazione
sia i rischi che i vantaggi della tecnologia nell’era digitale.

Cesena. Al via dal 5 febbraio

di Silvia Gambadoro

il primo Festival della Salute
Digitale

Dom 04 Febbraio 2018 - 11:29

:: Scienza/Tecnologia

Il Festival si propone di fornire
chiavi di lettura della vita ‘davanti
allo schermo’ prendendo in
considerazione sia i rischi che i
vantaggi della tecnologia nell’era
digitale.
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La rivoluzione digitale ha trasformato le nostre abitudini e ogni aspetto della nostra vita è oggi mediato da
uno schermo: per lavoro, per svago, per apprendimento, le tecnologie sono utilizzate in modo sempre

2/3

suono inpgi violino complesso
del vittoriano

presidente spd

più massiccio, intenso e precoce. Tanto che i nostri figli fin dalla più tenera età (due anni) si divertono con

salvamamme

videogiochi accessibili da tablet e smarthone, dalle elementari posseggono uno smartphone personale

myanmar giardini di seta

(sempre più spesso regalo della comunione, a 8 anni) hanno libero accesso al web e ai social network o
chattano su Whattsapp. Per l’adolescente, le tecnologie possono essere un supporto alla crescita, nella
costruzione della proprià identità e del rapporto con l’altro e il mondo, ma se usate impropriamente possono
favorire lo sviluppo di problematiche e di nuove patologie, come la dipendenza da Internet, il ritiro sociale

ferrara ere

strage

tg5 ardizzone yacht club

roccaraso torino

liliana comes

guido columba

davide garattini

italiano

(condizione in cui la persona si rifugia davanti allo schermo perdendo contatto con il mondo esterno) e i casi di raimondi settimana
cyberbullismo, sempre più in aumento.
Per riflettere su un nuovo concetto di “salute”, che tenga nella giusta considerazione anche gli effetti
dell’utilizzo di questi strumenti, nasce il primo Festival della Salute Digitale, in programma

Cultura Arte Spettacolo

a Cesena dal 5 al 12 febbraio, organizzato dall’associazione Psichedigitale in collaborazione con il
dipartimento di Psicologia dell’Università di Bologna, Asl Romagna, Comune di Cesena, numerose scuole del
territorio e il supporto del Credito cooperativo romagnolo e di Romagna Iniziative. Durante le giornate del
Festival saranno organizzate conferenze, seminari, tavole rotonde e laboratori e verrà dato spazio a

Sant'Agata a Catania tra

cineforum, attività teatrali e presentazione di libri sul tema. Gli eventi in calendario sono rivolti ad un pubblico

devozione, musica, fuochi e

eterogeneo che coinvolgerà ragazzi, insegnanti, genitori, educatori e professionisti del settore, suggerendo

tradizione la terza festa al

metodi e regole per una migliore convivenza con i device, per prevenire criticità e patologie dell’era digitale.

mondo

Francesco Rasponi, psicologo e fondatore dell’Associazione Psichedigitale ha spiegato gli intenti del

Dal 3 al 5 febbraio di ogni anno

Festival: «La tecnologia giornalmente influenza le nostre vite sia in positivo, sia in negativo. Dato che gli
aspetti positivi vengono celebrati quotidianamente, abbiamo pensato di creare questo Festival, cercando di
proporre risposte adeguate ad un uso corretto per la nostra salute e soprattutto quella dei più giovani». Il
festival si aprirà con la presentazione del libro “Mio figlio è stato rapito da Internet”, scritto dallo

Uno Sguardo all' Europa

stesso Rasponi insieme agli psicologi Michele Piga ed Elvis Mazzoni. Un vademecum per genitori ed
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insegnanti volto a proteggere ed educare bambini ed adolescenti al mondo del web. Parteciperà all’evento
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anche Elisabetta Gualmini, vice Presidente della Regione. Martedì 6 febbraio, in occasione del “Safer
Internet Day” sono previsti incontri nelle scuole con la Polizia di Stato e laboratori digitali dedicati alle
famiglie. Mercoledì si terrà un incontro con Elvis Mazzoni sul rapporto tra famiglia e tecnologia, in
particolare sull’uso di smartphone/tablet e le possibili conseguenze sullo sviluppo psico-fisico dei ragazzi.
Giovedì 8 sarà dedicato ai nuovi metodi di comunicazione dei giovani. Sempre giovedì, alle 20.30, si terrà un
incontro sul tema delle dipendenze da videogame, ponendo l’attenzione su come individuarne le cause
scatenanti, dando consigli sulla prevenzione ma mostrando comunque le risorse positive dei videogame. Nella
giornata di Venerdì 9 verrà affrontato il tema del cyberbullismo insieme ad Annalisa Guarini del
Dipartimento di Psicologia dell’Università di Bologna. Sabato 10 alle 11 del mattino, verrà inaugurato il Centro
di Ascolto, presso l’Accademia delle Idee al Foro Annonario di Cesena, un nuovo servizio rivolto alle famiglie
dedicato proprio alla “Salute Digitale”, che metterà in campo competenze ed esperienze dei membri
dell’associazione Psichedigitale. Il festival si concluderà lunedì 12 alle 20,30 presso l’Aula Magna
della scuola Arfelli di Cesenatico, in cui Rasponi, Piga e Mazzoni spiegheranno le “linee guida per
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Puigdemont si rassegna e
affitta casa in Belgio?

La vicepremier spagnola Soraya de
Saenz Santamaria si è rivolta al
presidente del parlamento catalano
Roger Torrent per avviare un nuovo
giro di consultazioni diretto alla
individuazione del nuovo presidente
della Generalitat. Dopo che l’ Alta
Corte spagnola ha stabilito
l’inammissibilità della nomina a
distanza di Puigdemont

educare alla vita digitale da 0 a 18 anni” tratte dal libro “Mio figlio è stato rapito da Internet”.
Cultura Arte Spettacolo

http://www.psichedigitale.it/wp-content/uploads/2018/01/Calendario-Festival-Salute-Digitale_web.pdf

Stampa Articolo
Dom 04 Febbraio 2018 - 11:29

:: Scienza/Tecnologia

Per LuganoMusica il pianista
Andrea Lucchesini con la
sonata n. 1 di Fabio Vacchi

Martedì 6 febbraio nella Sala
Teatro del LAC di Lugano. Video

Tags
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Andrea Lucchesini
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Cesena
CESENA

Romagna Iniziative: nuovo
riconoscimento dal Coni
L'ente cesenate ha sostenuto nel 2017 ben 48 realtà giovanili
12/01/2018 - 13:22

La consegna del riconosimento

CESENA. Gli sforzi che Romagna Iniziative sta facendo da 21 anni per
sostenere lo sport giovanile sul territorio sono stati premiati ieri mattina
da un prestigioso riconoscimento del Coni. Una delegazione composta da
otto consiglieri è stata invitata a Roma, presso la sede del Comitato
Olimpico Nazionale Italiano, dove il presidente Giovanni Malagò ha
premiato un’attività che anche nel corso del 2017 si è tradotto in risultati
tangibili: 48 associazioni operanti nel settore giovanile di ogni disciplina,
dal calcio al basket, dal rugby alla pallavolo, dallo skateboard al baseball,
hanno beneficiato dei fondi di Romagna Iniziative per promuovere

Edicola digitale

progetti di alto valore, che hanno coinvolto oltre 10.000 ragazzi.

Venerdì 12 Gennaio

Durante l’incontro ufficiale i soci delegati (la presidente Francesca
094208

Amadori, la vice Barbara Battistini e i consiglieri Luigi Angelini, Roberto
Baroncini, Maurizio Bertozzi, Gian Luca Manuzzi, Luca Pagliacci e
Lorenzo Tersi) hanno illustrato a Malagò le numerose attività sportive
sostenute dal consorzio.
Il timoniere del Coni
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«Complimenti per tutto ciò che state facendo - è stato il commento del
Sfoglia edizione

presidente del Coni - Chi ama lo sport e ha a cuore la vostra terra conosce
il potenziale enorme che essa possiede. In particolare, siamo convinti che

CORRIERE TV

il vostro distretto possa sviluppare una formula del vivere bene che
coinvolga anche la terza e la quarta età. La pratica sportiva, infatti,
migliora la qualità della vita e lo sport, oltre a svolgere un’importante
funzione culturale e sociale, è anche un ottimo investimento per
garantire una crescita economica sostenibile e a misura d’uomo. A nome
dello sport italiano, quindi, non posso che ringraziare il vostro consorzio
e le vostre lungimiranti realtà imprenditoriali per l’impegno profuso a
favore del nostro mondo».
La presidente del consorzio

FILMATI A RIMINI

Il video confronto: il lupo
scappa dall'uomo, il cane no

La presidente di Romagna Iniziative, Francesca Amadori, ha espresso a
nome di tutto un grande «orgoglio per essere stati ricevuti dal presidente
Malagò e avere ottenuto, attraverso questo riconoscimento ufficiale,
l’apprezzamento da parte del Coni. Si tratta di una straordinaria conferma

LA SENTENZA

Sedici anni per gli
stupri di Miramare
a Butungu: il video

dell’esperienza unica che il nostro consorzio rappresenta a livello locale e
non solo. Esempi come Romagna Iniziative sono eccezionali, perché
incarnano quella ideale sinergia fra imprese private a sostegno del
territorio di riferimento, della sua cultura e dello sport, creando valore
sociale nella consapevolezza che la crescita umana e intellettuale vada di

IL PREDATORE SULLA STRADA

Sospetto lupo
davanti a una casa
nella campagna di
Rimini

pari passo con una crescita economica sostenibile».
Alleanza di imprese dal 1996
Romagna Iniziative è un Consorzio che riunisce alcune delle più
importanti realtà imprenditoriali del territorio cesenate e romagnolo:
Amadori, Camac, Cassa di Risparmio di Cesena, F.lli Battistini
Carrozzerie e Officine, Hippo Group, Isoltema, Orogel, Sgr Servizi,
Technogym, Tre Civette Global Service, Trevi Group, Viaggi Manuzzi.
Nato nel 1996 con lo scopo di garantire supporto e sostegno economico al

Top news
La tragedia
Travolta in strada: muore a 18 anni
NOTIZIA RIVELATA DAI PASQUAROLI
Ritirata la patente al sindaco Baccini
RIMINI
Primario in attesa per una visita prende a
schiaffi una infermiera

Cesena Calcio, attualmente si impegna a valorizzare progetti di interesse
culturale e sportivo. Dal 2001 gestisce anche il Carisport, che ospita ogni
giorno allenamenti di basket e volley ed è sede del campionato di
pallavolo di B1 femminile e C maschile, oltre ad ospitare tanti concerti e
spettacoli di artisti di fama internazionale.
Riproduzione riservata
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Gli sforzi che Romagna Iniziative sta facendo da
21 anni per sostenere lo sport giovanile sul
territorio sono stati premiati ieri mattina da un
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Romagna Iniziative premiata al Coni

ISCRIVITI ORA

by Davide Buratti • 11 gennaio 2018

Inserisci il tuo indirizzo e-mail e

Il presidente Giovanni Malagò si è complimentato
per tutto quello checil consorzio sta facendo

riceverai gratis le notifiche dei nuovi
post nella tua email.
Indirizzo e-mail

Questa mattina una delegazione composta da otto consiglieri del Consorzio Romagna

Indirizzo e-mail

Iniziative è stata invitata a Roma, presso la sede del Comitato Olimpico Nazionale
Italiano, dove il Presidente Giovanni Malagò ha assegnato al Consorzio un

Mi iscrivo

riconoscimento al merito per le attività e i progetti sportivi promossi da 21 anni sul
territorio romagnolo.
Durante l’incontro ufficiale i soci delegati (la Presidente Francesca Amadori, la Vice
Presidente Barbara Battistini e i Consiglieri Luigi Angelini, Roberto Baroncini, Maurizio
Bertozzi, Gian Luca Manuzzi, Luca Pagliacci e Lorenzo Tersi) hanno illustrato al
Presidente Malagò le numerose attività sportive sostenute dal Consorzio nel 2017, che

I PIÙ LETTI DEL
GIORNO

hanno permesso a 48 associazioni operanti nel settore giovanile di ogni disciplina, dal
calcio al basket, dal rugby alla pallavolo, dallo skateboard al baseball di promuovere

Castiglia, cosa farà?

progetti di alto valore coinvolgendo oltre 10.000 ragazzi.
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“Complimenti per tutto ciò che state facendo – il commento del presidente del CONI,
Giovanni Malagò. Chi ama lo sport e ha a cuore la vostra terra conosce il potenziale
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enorme che essa possiede. In particolare, siamo convinti che il vostro distretto possa
sviluppare una formula del vivere bene che coinvolga anche la terza e la quarta età.
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CON I BLOG DI:

La pratica sportiva, infatti, migliora la qualità della vita e lo sport, oltre a svolgere
un’importante funzione culturale e sociale, è anche un ottimo investimento per garantire
una crescita economica sostenibile e a misura d’uomo.
A nome dello sport italiano, quindi, non posso che ringraziare il vostro Consorzio e le
vostre lungimiranti realtà imprenditoriali per l’impegno profuso a favore del nostro

Puntadiferro

mondo.”

Michele Gardella

Gigi Mattarelli

Elide Giordani

Matteo Micucci

“Siamo estremamente orgogliosi di essere stati ricevuti dal Presidente Malagò e di avere
ottenuto, attraverso questo riconoscimento ufficiale, l’apprezzamento da parte del
Comitato Olimpico Nazionale”, ha detto la Presidente di Romagna Iniziative Francesca
Amadori
Amadori.
“Si tratta di una straordinaria conferma dell’esperienza unica che il nostro Consorzio

Marco Viroli

rappresenta a livello locale e non solo. Esempi come Romagna Iniziative sono eccezionali
perché incarnano quella ideale sinergia fra imprese private a sostegno del territorio di
riferimento, della sua cultura e dello sport, creando valore sociale nella consapevolezza che
la crescita umana e intellettuale vada di pari passo con una crescita economica
Paola Francia
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sostenibile.”
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Giordano Biserni

UN PROGETTO

Romagna Iniziative è un Consorzio che riunisce alcune delle più importanti realtà
imprenditoriali del territorio cesenate e romagnolo (Amadori, Camac, Cassa di Risparmio
di Cesena, F.lli Battistini Carrozzerie e Officine, Hippo Group, Isoltema, Orogel, SGR
Servizi, Technogym, Tre Civette Global Service, Trevi Group, Viaggi Manuzzi). Nato nel
1996 con lo scopo di garantire supporto e sostegno economico al Cesena Calcio,
attualmente si impegna a valorizzare progetti di interesse culturale e sportivo. Dal 2001
Romagna Iniziative gestisce anche il Palazzetto dello Sport di Cesena, il Carisport, che
ospita ogni giorno allenamenti di basket e volley ed è sede del campionato di pallavolo di
B1 femminile e C maschile, oltre che di tanti concerti e spettacoli di artisti di fama
internazionale.

Commenta con Facebook
Condividilo:

Tweet

 Stampa
Davide Buratti
Davide Buratti, giornalista professionista, fondatore della Cooperativa
Editoriale Giornali Associati che pubblica il Corriere Romagna, di cui dal
1994 e per 20 anni è stato responsabile della redazione di Cesena. Oggi in
pensione scrive di politica, economia e attualità a 360 gradi nel suo blog
per Romagna Post. Per contatti utilizzate il box commenti sotto gli articoli.

View all posts by Davide Buratti →
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Giovani da 15 a 18 anni cercansi per il laboratorio di creazione artistica e teatrale
"Kura"
Il progetto, completamente gratuito, è sostenuto da Progetto Giovani di Cesena, Romagna Iniziative e dall’Associazione Giovani Credito
Coperativo Romagnolo.
Redazione

25 dicembre 2017 13:49

L’associazione culturale cesenate Alchemico Tre cerca 5 giovani dai 15 al 18 anni per il Progetto Kura, un percorso
laboratoriale che coinvolge 20 studenti del Liceo Linguistico Ilaria Alpi di Cesena con l’obbiettivo di indagare e capire i
diversi significati della parola Cura al giorno d’oggi. In una società oramai sempre più individualista, dove valori come il
rispetto degli altri e dell’ambiente, l'accoglienza e l'empatia sono poco considerati, si vuole porre ai partecipanti alcuni
interrogativi: Che significato ha la parola “cura” nelle nostre vite e nella nostra società? Come ci prendiamo “cura” di noi?

Le risposte a queste domande diventeranno materia di un laboratorio diretto dall’attore e regista cesenate Michele Di
Giacomo, nel quale, oltre all’uso del linguaggio teatrale, avrà spazio la condivisione di altre esperienze tramite il confronto
con i partner del progetto (Fai, Officina Vasi, Aquilone di Iqbal, Pronatura, Crescendo in musica). Gli studenti coinvolti
come attori saranno affiancati da professionisti e da alcuni partner creando un percorso teatrale dislocato in diversi
ambienti di un luogo di Cesena ancora da definire. Tutto il materiale verrà presentato in una performance teatrale, rivolta a
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gruppi di 20 spettatori, che vedrà i partecipanti protagonisti di tutto il processo creativo fino all’atto conclusivo.
Il laboratorio inizierà a gennaio per concludersi ad aprile 2018 con un appuntamento a settimana, indicativamente il
lunedì, della durata di 2 ore e 30 minuti. Gli appuntamenti si svolgeranno inizialmente all'interno del Liceo Linguistico per
poi spostarsi nello spazio Oltresavio del Progetto Giovani del Comune di Cesena (Via della resistenza 57). Il percorso si
concluderà con tre giorni di spettacolo-performance aperti al pubblico, indicativamente nelle date del 27, 28 e 29 aprile. La
performance avrà una durata di 45 minuti e sarà replicata 3 volte a sera. Il progetto, completamente gratuito, è sostenuto
da Progetto Giovani di Cesena, Romagna Iniziative e dall’Associazione Giovani Credito Coperativo Romagnolo.
Per candidarsi al laboratorio occorre inviare entro il 31 dicembre una mail a progettokura@gmail.com con una lettera in
cui raccontare: le ragioni per cui si vuole partecipare al laboratorio, le proprie esperienze artistiche precedenti (non è
essenziale averne), le proprie capacità, come suonare, cucinare, cantare, ballare, rappare, disegnare o qualsiasi altra cosa
vi piaccia fare e vi faccia stare bene e, infine, cosa significa per te la Cura. I posti a disposizione sono 5, pertanto verrà
effettuata una selezione tra i candidati. Si riceverà risposta entro il 10 gennaio. Il primo incontro è previsto il 15 gennaio.
Informazioni: Associazione Culturale Alchemico Tre - Via San Gimignano 141, Cesena (FC) - alchemicotre@gmail.com;
mi_digiacomo@yahoo.it - 339-1336224 - www.alchemicotre.com – Facebook: www.facebook.com/alchemicotre/
Argomenti:
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Bufalini, note di solidarietà per la Pediatria
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ufficialmente questa mattina all’ospedale Bufalini di Cesena il ricavato del concerto
benefico “Musica Stellare” portato in scena dall’Orchestra Maderna Junior, condotta dal
Maestro Valter Bernardeschi, lo scorso 12 novembre al Teatro Bonci.
La somma devoluta, pari a 3500 euro, va a favore del progetto “Pediatria a misura di
bambino” finalizzato alla raccolta fondi per la clownterapia nelle aree pediatriche
dell’ospedale Bufalini. Presenti alla consegna, Paolo Chiavacci direttore del
Conservatorio Bruno Maderna, Marcello Stella direttore del reparto di Pediatria e
Terapia Intensiva Pediatrica e Neonatale del Bufalini, Elisabetta Montesi responsabile
del progetto “Pediatria a Misura di Bambino” e il clown dottore ‘Click’ dell’associazione
l’Aquilone di Iqbal.

Seguici su
Emiliaromagnamamma.it
39.649 "Mi piace"

Mi piace questa Pagina
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L’Ausl Romagna ringrazia il Conservatorio Bruno Maderna, l’Orchestra Maderna Junior, il
Consorzio Romagna Iniziative, Pubblisole, Credito Cooperativo Romagnolo e tutte le
persone che partecipando all’evento hanno contributo a questa generosa donazione.

Bufalini Cesena | Marcello Stella | Orchestra Maderna | pediatria | pediatria a misura di bambino |
solidarietà
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"Progetto Star Wars", al Bonci musiche da film con il Conservatorio
DOVE
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Indirizzo non disponibile
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Evento per bambini

Redazione

09 novembre 2017 17:07

Domenica alle 17 si concluderà con un concerto al Teatro Bonci il Progetto “Star Wars” del Conservatorio Bruno Maderna
nell’ambito di “ConservatJunior”, un Dipartimento dedicato alla promozione e creazione di attività didattiche e di
divulgazione e promozione musicali rivolte in particolare ai giovani e ai bambini.
Protagonista del progetto è l’Orchestra Maderna Junior, nata nel 2000 grazie all’iniziativa di due docenti dell’Istituzione,
Valter Bernardeschi e Giorgio Babbini, sensibili alla necessità di dare anche ai più giovani allievi del Conservatorio la
possibilità di praticare la musica d’insieme e l’attività orchestrale. .Negli anni l’Orchestra si è stabilizzata e ha raggiunto un
grande numero di partecipanti, coinvolgendo bambini a partire dai 9 anni fino agli studenti più avanti negli studi che
collaborano anche in qualità di tutor e, sotto la guida di Valter Bernardeschi, si è consolidata quale punto di riferimento
per progetti di solidarietà e per raccolta fondi promossi da Associazioni importanti del territorio, svolgendo appieno la sua
funzione a un tempo formativa, educativa e di sensibilizzazione nei confronti dei più giovani e della cittadinanza.
E’ proprio il caso del “Progetto Star Wars”, un Concerto pensato per riprodurre Musiche da film, con la proiezione delle
scene più significative dei film più famosi nel filone fantascientifico. L’evento è sostenuto economicamente da Romagna
iniziative, un Consorzio che riunisce alcune delle più importanti realtà imprenditoriali del territorio cesenate e romagnolo

ricavato verrà interamente devoluto al Progetto Pediatria a misura di bambino, con particolare riguardo alle necessità del
reparto Pediatria dell'Ospedale Bufalini di Cesena. L’iniziativa in oggetto coniuga infatti lo spirito di solidarietà con la
promozione della cultura musicale nei riguardi delle giovani generazioni, con l’obiettivo di sottolineare l’importanza della
musica anche nei percorsi di cura, quale leva per favorire la guarigione e sostenere lo stato psicologico dei piccoli pazienti
ricoverati. Da sempre tra l’altro, il progetto Pediatria a misura di bambino, promuove e comprende diverse iniziative
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culturali sostenute anche dall’Associazione culturale dei Pediatri volte a favorire una crescita ed uno sviluppo intellettivo
del bambino attraverso la sensibilizzazione all’ascolto della musica oltre che alla lettura (Progetti Nati per leggere e Nati per
la musica).
PROGRAMMA del concerto R. Strauss Così parlò Zarathustra (2001 Odissea nello spazio) R. Meyer Millennium R. Djawadi
Game of Thrones J. Wlliams Jurassic Park J. Barry Somewhere in Time H. Shore Il Signore degli Anelli J. Williams Star
Wars. Sarà possibile prenotare i posti e ritirare il voucher di ingresso presso l’associazione Aquilone di Iqbal, Corte
Zavattini 51 a Cesena. Info: 0547 info@aquiloneiqbal.it
Argomenti:
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