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Corriere Imprese (Corriere di Bologna)
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OROGEL ESCE DAL FREEZER (A.Rinaldi)

5

40

Corriere Romagna di Rimini e San
Marino

16/08/2015

PUBBLICITA' - CALEXICO

8

5

Corriere Imprese (Corriere di Bologna)

27/07/2015

PAROLA DI DENIS E FLAVIO

9

15

Corriere Imprese (Corriere di Bologna)

13/07/2015

FORLI' E CESENA COSI' DISTANTI COSI' VICINE

11

20

Corriere Cesenate

25/06/2015

SCARPINATA SOLIDALE ECCO L'ASSEGNO PER L'ANFASS

12

5

Il Resto del Carlino - Ed. Cesena

24/06/2015

UN MAXI-ASSEGNO DA 7.525 EURO PER LA FATTORIA
DELL'OSPITALITA'

13

26

La Voce di Romagna Rimini

24/06/2015

SCARPINATA SOLIDALE 7.525 EURO PER LA FATTORIA
DELL'OSPITALITA'

14

37

Corriere Romagna di Forli' e Cesena

12/06/2015

"SCARPINATA SOLIDALE": SI INDOSSA LA MAGLIETTA E SI
SCALDANO I MUSCOLI

15

22

La Voce di Romagna Rimini

03/06/2015

IL 13 GIUGNO LA 5' EDIZIONE DELLA "SCARPINATA SOLIDALE" PER
L'ANFFAS

16

14

Corriere Cesenate

28/05/2015

BREVI SCARPINATA SOLIDALE

17

13

Corriere Romagna di Forli' e Cesena

27/05/2015

ANCHE LA "SCARPINATA SOLIDALE" SOSTIENE LA "FATTORIA
DELL'OSPITALITA'"

18

26

La Voce di Romagna Rimini

31/01/2015

TUTTO PRONTO PER IL CARNEVALE SENZA FRONTIERE

19

6

Il Resto del Carlino - Ed. Cesena

25/01/2015

"CONCILIARE LAVORO E FAMIGLIA E' DURO ANCHE NELL'AZIENDA
DI NONNO FRANCESCO"

20

Rubrica

Romagna Iniziative

43

Corriere Romagna di Forli' e Cesena

19/12/2015

LA GENEROSITA' RIEMPIE DI LIBRI LE SCUOLE

22

5

Il Resto del Carlino - Ed. Cesena

16/12/2015

FLASH

23

Trova-eventi.it

15/12/2015

CESENA: CARNEVALE SENZA FRONTIERE 2016 X EDIZIONE

24

21

Corriere Cesenate

03/12/2015

IL BASKET FEMMINILE RITORNA AL CENTRO DELL'ATTENZIONE

26

8

Il Resto del Carlino - Ed. Cesena

03/12/2015

SPORT - BASK TRE ATLETE DELLA VIRTUS ALTO STAGE PER IL
TROFEO DELLE PROVINCE

27

38

Corriere Romagna di Forli' e Cesena

02/12/2015

GALA' MUSICALE A FAVORE DELL'IRST

28

Trova-eventi.it

20/11/2015

CESENA: CHERYL PORTER E GLI HALLELUIAH GOSPEL SINGERS IN
CONCERTO PER IRST

29

Corriere Romagna di Rimini e San
Marino

19/11/2015

I "PIADINEROS" CONQUISTANO L'ARGENTINA

31

Eventiesagre.it

19/11/2015

BIM!MICROFESTIVAL CULTURA INFANTILE

33

26

Corriere Romagna di Rimini e San
Marino

18/11/2015

NEL NOME DELL'EDUCAZIONE LIBERTARIA

37

17

Il Resto del Carlino - Ed. Cesena

18/11/2015

BIM! UN MICROFESTIVAL PER I BAMBINI

38

Cesenatoday.it

17/11/2015

A CESENA TORNA BIM!, IL MICROFESTIVAL DI CULTURA INFANTILE

39

Ilsole24ore.com

14/11/2015

ROMAGNA INIZIATIVE, LE MAGNIFICHE 10 PER SOSTENERE I
GIOVANI E LO SPORT

43

Corriere Romagna di Forli' e Cesena

05/11/2015

UNA DATA CHE RESTERA' NELLA MEMORIA DI TANTI

45

Cesenatoday.it

04/11/2015

FOO FIGHTERS, LA CARICA DI CESENA: "QUI I SOGNI POSSONO
DIVENTARE REALT?"

46

Corriere Romagna di Rimini e San
Marino

04/11/2015

E DAL MATTINO AL VERDI LE RIPRESE DEL DOCUMENTARIO CON LE 48
INTERVISTE AI MUSICISTI

Forli24ore.it

04/11/2015

IERI SERA I FOO FIGHTERS A CESENA, IL SINDACO RINGRAZIA LA
MACCHINA ORGANIZZATIVA

2

Il Resto del Carlino - Ed. Cesena

04/11/2015

I FOO FIGHTERS ACCENDONO I TREMILA DA TUTTA EUROPA PER LA 51
MITICA BAND

2/3

Il Resto del Carlino - Ed. Cesena

04/11/2015

I FOO FIGHTERS ACCENDONO I TREMILA DA TUTTA EUROPA PER LA 53
UNIFICA BAND
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17

La Voce di Romagna Forli' Cesena

04/11/2015

PER I FOO FIGHTERS: IN CODA TANTI GIOVANI E ANCHE LE MAMME

55

17

La Voce di Romagna Rimini

04/11/2015

PER I FOO FIGHTERS: IN CODA TANTI GIOVANI E ANCHE LE MAMME

56

Romagnanoi.it

04/11/2015

I FOO FIGHTERS HANNO APERTO IL CONCERTO CON "LEARN TO
FLY" (VIDEO)

57

Cesenatoday.it

03/11/2015

ROCKIN' 1000, IL DOCUMENTARIO AL VERDI: PRANZO AL SACCO
OFFERTO DALLE AZIENDE LOCALI

59

24

Corriere Romagna di Rimini e San
Marino

03/11/2015

MILLE E NON PIU' MILLE: I FOO FIGHTERS SONO QUI

60

3

Il Resto del Carlino - Ed. Cesena

03/11/2015

"FOO FIGHTERS A CESENA? E' UN MIRACOLO"

62

Cesenatoday.it

02/11/2015

CONCERTO "STORICO" DEI FOO FIGHTERS, LINEA DURA CONTRO I
BAGARINI: ARRIVA L'ORDINANZA CHE LI STANGA

64

Diregiovani.it

02/11/2015

A CESENA ARRIVANO I FOO FIGHTERS

67

Romagnagazzette.com

02/11/2015

CESENA. TUTTO PRONTO PER IL CONCERTO DEI FOO FIGHTERS AL
CARISPORT. LA MIGLIORE RISPOSTA ALL'EVENTO

69

Cesenatoday.it

30/10/2015

FOO FIGHTERS, CESENA SI PREPARA: SARA UNA FESTA CHE
ABBRACCIA TUTTA LA CITTA'

72

15

Corriere Romagna di Forli' e Cesena

25/10/2015

NESSUNA VENDITA. "BIS" DEI BIGLIETTI

73

27

La Voce di Romagna Rimini

25/10/2015

'ROCKIN'1000 ONORA CESENA'

74

Cesenatoday.it

24/10/2015

FOO FIGHTERS A CESENA: "LIMPRESA DEL ROCKIN1000 FA ONORE
ALLA CITT?"

75

Dire.it

24/10/2015

ARRIVANO I FOO FIGHTERS, A CESENA HOTEL SCONTATI

77

Effemeride.it

24/10/2015

ARRIVANO I FOO FIGHTERS, A CESENA HOTEL SCONTATI

79

Forli24ore.it

24/10/2015

IL 3 NOVEMBRE LA CITT? DI CESENA SI MOBILITER? PER I FOO
FIGHTERS

82

Noodls.com

19/10/2015

"IO NON RISCHIO": CAMPAGNA NAZIONALE PER LE BUONE
PRATICHE DI PROTEZIONE CIVILE

84

Cesenatoday.it

16/10/2015

"IO NON RISCHIO": ANCHE A CESENA LA CAMPAGNA NAZIONALE
PER LE BUONE PRATICHE DI PROTEZIONE CIVILE

86

Newsrimini.it

14/10/2015

NUOVI ROSTER DEL RIVIERA VOLLEY: LA PRESENTAZIONE SU ICARO 88
TV

23

Alto Adige

08/10/2015

IL MITICO MORRISSEY SUL PALCO DI CESENA

92

17

Il Resto del Carlino - Ed. Cesena

08/10/2015

E' IL GIORNO DI MORRISSEY CONCERTO AL CARISPORT

93

OnStageWeb.com

08/10/2015

KEEP ON ROCKIN' IN THE FOOS WORLD

94

27

Trentino

08/10/2015

IL MITICO MORRISSEY SUL PALCO DI CESENA

96

25

Il Resto del Carlino - Ed. Cesena

07/10/2015

CRESCE LA FEBBRE DI MORRISSEY GRANDE ROCK AL CARISPORT

97

Cesenatoday.it

06/10/2015

L'ATTESA ? FINITA: MORRISSEY ALLA CONQUISTA DEL NUOVO
TEATRO CARISPORT DI CESENA

98

Onstage Magazine

01/10/2015

KEEP ON ROCKIN' IN THE FOOS WORLD

99

Agronotizie.Imagelinenetwork.com

25/09/2015

NEW FACTOR, BOOM PER LA FRUTTA SECCA ALL'INSEGNA DEL
BENESSERE

100

Trova-eventi.it

21/09/2015

CESENA: ACIELOAPERTO / MORRISSEY

104

Cesenatoday.it

18/09/2015

LA MUSICA INGLESE AL NUOVO CARISPORT CON MORRISSEY

106

Corrieredibologna.Corriere.it

16/09/2015

OROGEL ESCE DAL FREEZER: NUOVI INVESTIMENTI E ACCORDO
CON HERA

107

Corriere Romagna di Rimini e San
Marino

11/09/2015

"PODISTICA DEL FIUME", UN SUCCESSO

110

Adnkronos.com/IGN

07/09/2015

300MILA EURO PER EDILIZIA SCOLASTICA E ABBATTIMENTO DELLE
BARRIERE ARCHITETTONICHE

111

Cesenatoday.it

05/09/2015

CONTENZIOSO ICI CON L'OROGEL, IL COMUNE TROVA UN ACCORDO 113
E FINANZIA LAVORI NELLA SCUOLE

24
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Forli24ore.it

05/09/2015

IL COMUNE CHIUDE UN CONTENZIOSO CON LE COOPERATIVE DI
OROGEL

115

Eventiesagre.it

04/08/2015

TRIBUTO AGLI AC-DC

117

Corrieredibologna.Corriere.it

30/07/2015

«PAROLA DI DENIS E FLAVIO»

120

Cesenatoday.it

28/07/2015

"ROCCA IN CONCERTO": TRIBUTO AI TOTO CON I T-SIDE

123

Eventiesagre.it

28/07/2015

T-SIDE IN CONCERTO

124

E20romagna.it

23/07/2015

RED HOT MAMA. ROCCA IN CONCERTO.

127

Eventiesagre.it

23/07/2015

RED HOT MAMA

128

5

Il Resto del Carlino - Ed. Cesena

11/07/2015

SPORT- ARRIVA IL GRAN PREMIO GRASSI VETRINA PER I MIGLIORI
INDIGENI

130

14

Il Resto del Carlino - Ed. Cesena

11/07/2015

ROMAGNA INIZIATIVE

131

52

La Voce di Romagna Rimini

11/07/2015

E' UN PREMIO GRASSI PER UNDICI INDIGENI DOC

132

45

La Voce di Romagna Rimini

09/07/2015

LADY TROTTO IN PISTA ANCHE LE PRIME BELLEZZE STAGIONALI

133

Cesenatoday.it

07/07/2015

ALLA GALLERIA EX PESCHERIA LA MOSTRA ART FESTIVAL IN
GALLERIA

134

La Voce di Romagna Rimini

07/07/2015

DOPPIO SIPARIO SU SUPERFRUSTINO E... MISS

135

Adnkronos.com/IGN

24/06/2015

UN ASSEGNO GIGANTE PER L'EPILOGO DELLA SCARPINATA
SOLIDALE 2015

137

Cesenatoday.it

23/06/2015

SCARPINATA SOLIDALE: RACCOLTI OLTRE 7MILA EURO A FAVORE
DELLANFASS

138

Forli24ore.it

23/06/2015

SCARPINATA SOLIDALE, RACCOLTI OLTRE 7MILA EURO

139

Trova-eventi.it

17/06/2015

CESENA: ART FESTIVALIN GALLERIA!

140

Il Resto del Carlino - Ed. Cesena

13/06/2015

CORRE LA SOLIDARIETA'

142

Ilrestodelcarlino.it

13/06/2015

GRANDE ATTESA PER LA NOTTURNA DI SAN GIOVANNI

144

Corriere Romagna di Forli' e Cesena

10/06/2015

STASERA IL BEACH TENNIS TORNA A FARE RIMA CON SOLIDARIETA'

146

Corriereromagna.it

10/06/2015

SCARPINATA SOLIDALE: ECCO LE MAGLIE

147

Corriereromagna.it

09/06/2015

RITORNA LA SCARPINATA SOLIDALE

149

Ilrestodelcarlino.it

09/06/2015

SCARPINATA SOLIDALE DI POLITICI E GIORNALISTI PER LANFFAS

150

Il Resto del Carlino - Ed. Cesena

06/06/2015

SCARPINATE E BEACH TENNIS, VINCE LA SOLIDARIETA'

151

Quotidianodelnord.it

06/06/2015

CESENA, IL 10 GIUGNO TORNA IL BEACH TENNIS DEI CAMPIONI

152

Cesenatoday.it

05/06/2015

IL 10 GIUGNO TORNA IL BEACH TENNIS DEI CAMPIONI A FAR
SORRIDERE I BAMBINI

154

Corrierecesenate.com

05/06/2015

I CAMPIONI DI BEACH TENNIS PER SOLIDARIETA'

155

Adnkronos.com/IGN

02/06/2015

5^ SCARPINATA SOLIDALE

156

Cesena & Cesenate Notizie

01/06/2015

ART FESTIVAL: DOVE LA CREATIVITA' GIOVANILE DIVENTA
PROTAGONISTA

157

Cesenatoday.it

30/05/2015

CREATIVITA' GIOVANILE PROTAGONISTA: ALL'ART FESTIVAL LO
SHOW DEI FUNAMBOLI DELLO SKATE

158

Corriere Romagna di Forli' e Cesena

30/05/2015

L'ART FESTIVAL RIACCENDE LA SKATEPARK

160

Romagnagazzette.com

30/05/2015

CESENA. AL JURASSIC SKATEPARK LA CREATIVITA' GIOVANILE
PROTAGONISTA DELL'ART FESTIVAL. OSPITE D'ONOR

161

Adnkronos.com/IGN

29/05/2015

ART FESTIVAL: CREATIVITA' GIOVANILE PROTAGONISTA

164

Cesenatoday.it

28/05/2015

CREATIVITA' GIOVANILE PROTAGONISTA: TORNA AL JURASSIC
SKATEPARK DI CESENA LART FESTIVAL

166

Corriereromagna.it

28/05/2015

ART FESTIVAL: SABATO SI PARTE

168

Corrierecesenate.com

26/05/2015

SCARPINATA SOLIDALE, RICAVATO PER L'ANFASS

170
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28

Corriere Romagna di Forli' e Cesena

20/05/2015

HOUSE OF ROCK: OMAGGIO AGLI AC/DC CONCORSO TEBALDI: LE
ISCRIZIONI A FORLI' "GIRODIVINO" PER LE OSTER

171

28

Corriere Romagna di Ravenna
Faenza-Lugo e Imola

20/05/2015

HOUSE OF ROCK: OMAGGIO AGLI AC/DC CONCORSO TEBALDI: LE
ISCRIZIONI A FORLI"GIRODIVINO" PER LE OSTERIE

172

28

Corriere Romagna di Rimini e San
Marino

20/05/2015

AGENDA - CESENA

173

5

Il Resto del Carlino - Ed. Cesena

13/05/2015

LE CASACCHE BIANCONERE VESTONO L'AFRICA

174

6

Il Resto del Carlino - Ed. Cesena

22/04/2015

MILLE BAMBINI AL CARISPORT PER LE OLIMPIADI DELLA VIRTUS

175

30

Corriere Romagna di Forli' e Cesena

21/04/2015

OLIMPIADI VIRTUS ALLA STRETTA FINALE DI STAGIONE

176

37

Corriere Romagna di Forli' e Cesena

19/04/2015

PROGETTO MUSICA

177

27

La Voce di Romagna Rimini

19/04/2015

IL PRIMO PREMIO VA AL PYGMALION DEL LICEO CALABRESE

178

Cesenatoday.it

17/04/2015

"AMERICAN IDIOT" CHIUDE IL FESTIVAL DEL TEATRO SCOLASTICO

179

Informazione.it

17/04/2015

SI CHIUDE DOMANI, SABATO 18 APRILE, IL FESTIVAL NAZIONALE
DEL TEATRO SCOLASTICO ELISABETTA TURRONI

181

Corriere Romagna di Forli' e Cesena

14/04/2015

GESTIONE CARISPORT DA RIAFFIDARE IL COMUNE CI METTE 50
MILA EURO

183

Cesenatoday.it

13/04/2015

MARIANGELA GUALTIERI AL FESTIVAL NAZIONALE TEATRO
SCOLASTICO

184

Eventiesagre.it

13/04/2015

FESTIVAL NAZIONALE DEL TEATRO SCOLASTICO

185

Informazione.it

13/04/2015

A CESENA - TEATRO A. BONCI: FESTIVAL NAZIONALE DEL TEATRO
SCOLASTICO "ELISABETTA TURRONI"- XVII EDIZ

190

Il Resto del Carlino - Ed. Cesena

12/04/2015

STUDENTI SUL PALCOSCENICO DEL BONCI

192

Corrierecesenate.com

11/04/2015

STUDENTI PROTAGONISTI SUL PALCO DEL "BONCI"

193

Corriere Romagna di Forli' e Cesena

28/03/2015

"AIUTACI A CRESCERE" DONA PIU' DI 1000 LIBRI

194

Corrierecesenate.com

28/03/2015

MILLE LIBRI PER I BAMBINI DI CESENA

195

16

Corriere Romagna di Forli' e Cesena

08/02/2015

CARNEVALE AL CARISPORT

196

7

Il Resto del Carlino - Ed. Cesena

07/02/2015

CARNEVALE SENZA FRONTIERE

197

33

La Voce di Romagna Rimini

07/02/2015

CARNEVALE SENZA FRONTIERE LA FESTA AL CARISPORT

198

14

Corriere Romagna di Forli' e Cesena

05/02/2015

LO SKATE ORA SI FA ANCHE AL "COPERTO"

199

18

Corriere Romagna di Forli' e Cesena

05/02/2015

TANTE NOVITA' PER I CARRI MASCHERATI

201

Corrierecesenate.com

30/01/2015

CESENA, STASERA "SUONI E COLORI"

203

11

Corriere Romagna di Forli' e Cesena

29/01/2015

QUEST' ANNO E' IL CARISPORT AD APRIRE LA FESTA

204

15

Il Resto del Carlino - Ed. Cesena

29/01/2015

GLI EVENTI IN PROVINCIA DI FORLI'-CESENA TRA
DIVERTIMENTO,MASCHERE E BAMBINI

205

15

Il Resto del Carlino - Ed. Imola

29/01/2015

GLI EVENTI IN PROVINCIA DI FORLI'-CESENA TRA DIVERTIMENTO,
MASCHERE E BAMBINI

206

15

Il Resto del Carlino - Ed. Rovigo

29/01/2015

GLI EVENTI IN PROVINCIA DI FORLI'-CESENA TRA DIVERTIMENTO,
MASCHERE E BAMBINI

208

Eventsromagna.com

26/01/2015

CARNEVALE SENZA FRONTIERE 2015 - IX EDIZIONE

210

La Voce di Romagna Forli' Cesena

18/01/2015

ALLA MALATESTIANA ESPONENTI POLITICI EUROPEI

211

Cesenatoday.it

17/01/2015

MINISTRI E SOTTOSEGRETARI DI ITALIA, FRANCIA E GERMANIA CON
DELEGA ALL'EUROPA IN CONVEGNO A CESENA

212

39

Settesere Qui - Bassa Romagna

16/01/2015

CMC, UNA SOSTA "TURBOLENTA"

213

10

Il Resto del Carlino - Ed. Forli'

09/01/2015

CROLLANO I CAMPANILISMI IL VOLLEY ROMAGNA E' REALTA'

214

7

Il Resto del Carlino - Ed.
Ravenna/Faenza/Lugo

09/01/2015

CROLLANO I CAMPANILISMI IL VOLLEY ROMAGNA E' REALTA'

216
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TROVA-EVENTI.IT
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REGISTRATI

CREA UN EVENTO

TROVA EVENTI
HOME

MAPPA DEGLI EVENTI

INSERISCI IL TUO EVENTO

CERCA

Cesena: Carnevale senza Frontiere 2016
– X edizione
ARTE, BENEFICENZA, FAMIGLIA, PARTY, SCULTURA, TEATRI

Vedere il Video
Guarda il tuo Video su Cell, PC e Tablet. Tutti i tuoi Video
Qui!

Facebook

Twitter

Google+

Pinterest

LinkedIn

E-mail

31 gennaio 2016 presso Nuovo Teatro Carisport –
Cesena a Cesena.

EVENTI PROMOSSI
Montesarchio: LA

Domenica 31 gennaio il Carnevale senza Frontiere compie dieci anni!!! Vi aspettiamo per

NOTTE DEL GOSPEL –

festeggiare insieme questo importante traguardo con un intero pomeriggio di animazione con

VIRGINIA STATE

spettacoli sul palco e nel parterre!

GOSPEL CHORALE
Appuntamento alle ore 15.00 presso il Nuovo Teatro Carisport di Cesena!

from U.S.A.
Montesarchio. Sta per tornare in

Romagna, è organizzato dall’Associazione l’Aquilone di Iqbal, in collaborazione con Romagna

Europa il VIRGINIA STATE GOSPEL

Iniziative.

CHORALE, straordinaria corale di ..

L’ingresso sarà a OFFERTA LIBERA, ricavato andrà a sostenere i progetti dell’Associazione

Milano: Meditazioni

l’Aquilone di Iqbal, come i clown dottori de “I Nasi Rossi del Dott. Jumba”, i Centri di Aggregazione

Armoniche: l’evento

Giovanile Garage e Bulirò, il progetto musicale Eggs Box, il progetto “La Casa dell’Arte di Bagnile”, i

dell’anno per

progetti scuola, infanzia e terza età!

l’armonia con te
stesso e il pianeta
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Sul palco e nel parterre si alterneranno spettacoli e artisti a intrattenere il pubblico e poi ancora

14 gennaio 2016 presso Milano a

gonfiabili, trucca bimbi, sculture di palloncini, pesca di beneficenza e tanto altro!!

Milano. Ti proponiamo una serata
esperienziale + Ebook “Armonie

Per festeggiare il 10° anno dell’evento spegneremo tutti insieme le candeline su una gigantesca

Celesti”, che puoi scaricare su ..

torta offerta da Pasticceria Claudio!
Roma:
iostoconletartarughe
19 dicembre 2015
presso Sopra c’è gente
E per chiudere in bellezza…gran finale con le estrazioni della lotteria con bellissimi premi in palio!

a Roma. Presentazione del libro di
Simonetta Bumbi Emigli Editore

Anche quest’anno gli animatori dell’Aquilone di Iqbal dedicheranno gratuitamente il loro tempo e

“iostoconletartarughe“ Saranno

le loro competenze per realizzare un evento magico, dedicato alla socializzazione e valorizzazione

presenti ..

delle risorse culturali e umane del territorio.
Verbania: concorso
Non perdetevi la festa più scanzonata dell’anno. Accantonate per un pomeriggio i pensieri e lo

letterario VERBANIA

stress del vivere quotidiano e regalatevi un momento di svago!

FOR WOMEN 2015
MONTEPREMI DI

Il Carnevale senza Frontiere è un evento aperto a tutti, creato per consentire alle famiglie di

2.450,00 euro diviso tra racconti e

divertirsi insieme e condividere uno spazio importante per la vita di Cesena: il Nuovo Teatro

fotografia

Carisport.

31 gennaio 2016 presso comune a
Verbania. TEMA DEL PREMIO:

Tutti in maschera allora!

l’universo femminile e le molteplici

Vi aspettiamo domenica 31 gennaio per un intero pomeriggio all’insegna dell’allegria e del

situazioni in cui la donna, ..

divertimento!
Carpi: Aura-Soma
Per maggiori informazioni: Ass.ne l’Aquilone di Iqbal

Livello 1 Corso Base

0547 353968 – info@aquiloneiqbal.it- www.aquiloneiqbal.it

12 gennaio 2016
presso Lucia a Carpi. Il

Visualizza Carnevale senza Frontiere 2016 – X edizione su Evensi

corso introduce lo studente alla

Indirizzo: Piazzale Paolo Tordi, 99, Cesena

filosofia del sistema del colore AuraSoma fornendo ..
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Cesena: Cheryl Porter e gli Halleluiah
Gospel Singers in concerto per IRST
ARTE, BLUES, CONCERTI, MUSICA, TEATRI

Meditazione: Mp3 gratuito
Audio-corso di meditazione Scarica Gratis la tua traccia guida

Facebook

Twitter

Google+

Pinterest

LinkedIn

E-mail

30 novembre 2015 presso Teatro Bonci a Cesena.
Lunedì 30 novembre, alle ore 21, si terrà presso il Teatro “Bonci” di Cesena la quinta edizione

EVENTI PROMOSSI

dell’ormai tradizionale Galà musicale natalizio organizzato dai clubs di Cesena – Rotary Club

Milano: Sentiti

Cesena, Rotaract Club Cesena, Panathlon Club Cesena, Round Table 3 Cesena, Agorà Cesena,

UNIQA!

Ladies’ Circle 3 Cesena, Lions Club Cesena – per raccogliere fondi a favore dell’Istituto Scientifico

03 dicembre 2015

Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori (IRST) IRCCS. In particolare, quest’anno, la serata

presso Beauty &

sarà dedicata a raccogliere fondi per un progetto di ricerca su pazienti affetti da leucemia mieloide

Medical Center a Milano. Il 3

acuta condotto in IRST.

dicembre invitiamo i clienti per un
anamnesi gratuita ..
Milano: #LIFEINMILAN

Cheryl Porter, una delle artiste più amate del blues e del gospel internazionale, che fu già ospite

25 novembre 2015

d’onore durante la seconda edizione del concerto natalizio dei Clubs Service di Cesena nel 2012.

presso NooN a Milano.

Cheryl Porter sarà accompagnata dal suo gruppo, gli Halleluiah Gospel Singers composto da

UmbriaMi presenta

coristi gospel e i musicisti Paolo Vianello (pianoforte), Guido Torelli (basso) e Gianni Bertoncini

#LIFEINMILAN: Abbiamo pensato

(batteria), per un concerto dalle sonorità “black” durante il quale saranno proposte le canzoni

che fosse arrivato il momento di

della tradizione religiosa afro-americana. Cheryl Porter ha frequentato spesso la scena musicale

celebrare la ..
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italiana cantando nei teatri più belli ed importanti del Paese insieme a voci come Giorgia,
Zucchero, Bocelli, Morandi, Mario Biondi e tanti altri artisti.

Roma: Rossana
Salerno 5tet
22 novembre 2015
presso Sopra c’è gente
a Roma. con Ezio De Senna, Danilo

Sarà possibile acquistare il biglietto direttamente la sera dello spettacolo presso la biglietteria del

Gambardella, Simone Dionigi Pala,

Teatro o nei giorni precedenti in prevendita (apertura biglietteria Bonci, piazza Guidazzi, dal

Stefano Scoarughi ..

martedì al sabato ore 10-12:30 e ore 16:30-19,00; tel. 0547/355959 per informazioni). Il costo del
biglietto è di 25 euro per platea e palchi di I ordine, 20 euro palchi di II e III ordine; 15 euro per i

Civitanova Marche:

palchi di IV ordine e 10 euro per loggione (non in prevendita).

CAPODANNO 2016
HOPS Restaurant &

La realizzazione dello spettacolo si è resa possibile grazie alla collaborazione di AB Communication

Civitanova Party

e al contributo degli sponsor Romagna Iniziative, Orogel, Gruppo Hera S.p.a., Conscoop Soc.

31 dicembre 2015 presso Hops

Coop., Gruppo Trevi, Intervento Pronto, Il Cigno, Montalti Multienergy, Sorma Group, Silcea S.r.l.,

Civitanova Marche a Civitanova

Allianz Assicurazioni Lungarini, Project Work Italia, Ferretti Consulting, Stilgraf, Teleromagna e

Marche. CAPODANNO 2016 HOPS

Radio Studio Delta.

Restaurant & Civitanova Party
presentano “IL GRAN ..

Visualizza Cheryl Porter e gli Halleluiah Gospel Singers in c… su Evensi
Indirizzo: Piazza Mario Guidazzi, 8, Cesena

Pisa: Teatrino del
Sole Winter
22 novembre 2015
presso Teatro Lux a
Pisa. Il Teatrino del Sole Winter si
concluderà domenica 22 novembre
con un’altra storica ..
SEGUI EVENSI SU FACEBOOK
Condividi Piace a 24.823
persone. Iscriviti per
vedere cosa piace ai
tuoi amici.

Mi piace

Trova altri eventi a Cesena su Evensi!

TAG

Commenta con Facebook

aperitivi

arte

beneficenza

business

calcio

concerti

convegni

blues

cinema

0 comments

0 commenti

Ordina per Principali

degustazioni
esposizioni

Aggiungi un commento...

corsi

cultura

discoteche
famiglia

dolci

festival

fiere

filosofia

food

fotografia

funk

hip hop

istruzione

jazz

Facebook Comments Plugin

mercatini
Google+

Pinterest

LinkedIn

E-mail

musica

nightlife

politica

punk

party
reggae

pittura
rock

Segnala questo evento
sagre

sfilate

tecnologia

Romagna Iniziative

sport

vegetariano

teatri
wine

Pag. 30

094208

Twitter

motori

Codice abbonamento:

Facebook

mostre

Quotidiano

Data
Pagina

Codice abbonamento:

094208

Foglio

19-11-2015
36
1/2

Romagna Iniziative

Pag. 31

Quotidiano

Data
Pagina

Codice abbonamento:

094208

Foglio

19-11-2015
36
2/2

Romagna Iniziative

Pag. 32

Data

19-11-2015

Pagina
Foglio

1/4

Benvenuti sul Portale degli Eventi in Italia
Seleziona lingua
Home

|

Eventi

|

Eventi

Sagre

|

Fiere

|

Mercatini

|

Cerca

|

Segnala

|

Ultimi eventi

|

Pubblicitá

|

RSS

▼

Cerca

|

Eventi -> Festival -> Emilia Romagna -> FC - > Cesena

Sagre
Feste

Scegli Tu!

Folklore
Enogastronomici
EnoMusicali

► Infant eczema

► Eventi teatro

► Bim Bim

► Cesena Forli

Eventi Festival
Bim!Microfestival Cultura Infantile

Festival
Fiere
Storici
Halloween
Raduni
Culturali
Musicali
Spettacolo

dal 24/11/2015
al 29/11/2015
Dove:
Scuola Carducci;
[Non]Museo;Biblioteca Malatestiana
Cesena (FC)
info su Cesena e mappa interattiva

Emilia Romagna - Italia

Cinema
Cena Spettacolo
Mostre
San Valentino
8 Marzo
Corsi
Mostra Mercato
Sportivi

Per maggiori informazioni:
Associazione culturale Katriem
tel. 392 4144689
329 2291306
E-mail Ass. Katriem
Sito Ass. Katriem
Fonte:
Katriem

Religiosi
Beneficenza
Annunci
Vari

Condividi questo evento
|
|
|

0

Scheda Evento

Fiere
Teatro
Mercatini
Natale
Presepi

Codice abbonamento:

094208

Capodanno

Romagna Iniziative

Pag. 33

Data

19-11-2015

Pagina
Foglio

2/4

Carnevale

Bim!Microfestival Cultura Infantile

Pasqua

Link sponsorizzati:

Dal 24 al 29 Novembre 2015
Cesena (FC)

Sfilate
Concorsi
Itinerari
Da Visitare
Ricette
Artisti
Promo e Sconti
Viaggi e Vacanze
Utility
Comuni
RSS
NEWSLETTER
Siti Utili
Eventi Oggi
Elenco Completo
Ultimi Inseriti
Gestisci La Vetrina
Ricorrenze
Pasqua
Processioni

Scegli Tu!

► Eventi sagre
► Eventi feste
► Eventi fiere

Un convegno sull'educazione libertaria, un corso di formazione per insegnanti, percorsi per le scuole,
proiezione di video e documentari, un week end di laboratori, atelier, performance, installazioni e
mostre, percorsi narrativi e proiezioni per bambini, ragazzi e adulti.

utente

entra

Per accedere alla
Newsletter
clicca qui

EVENTIESAGRE (D)
è un marchio depositato
ogni suo utilizzo non
autorizzato non è
ammesso
Responsabile Sito:

WEB UP ITALIA SRL
Sede Legale e
Amministrativa:
Via Magenta, 8
60121 Ancona (AN)
C.F./P.Iva:
IT03251181206
Tel: (+39) 388 587 28 47
Fax: (+39) 051 0544536
Redazione:
(+39) 320 1904436
Provider sevizi
Datacenter:

Momit Srl
Site Map XML
URL List TXT

dal 24 al 29 novembre 2015
Scuola Carducci / [Non]Museo / Biblioteca Malatestiana
A Cesena torna Bim!, il festival dedicato all'arte contemporanea e alle nuove generazioni, con un
ricco programma di iniziative che si svolgeranno dal 24 al 29 novembre tra gli spazi della Scuola
elementare Carducci, del [Non]Museo e della Biblioteca Malatestiana. Giunto alla sua quinta edizione,
Bim! rinnova la sua diretta connessione con la scuola estiva di Borgo Indaco attraverso il tema
centrale che animerà il festival: un manifesto tra educazione libertaria, cultura e arte. Quest'anno ad
essere messo al centro è il luogo Scuola indagando, discutendo e giocando sulla possibilità di
immaginare un luogo altro, non necessariamente quello istituzionale, nel quale ciò che chiamiamo
educazione dovrebbe rendere possibile la coesistenza e convivenza di tutte le condizioni necessarie
al bambino per scoprire costantemente sé stesso e l'imparare a vivere, mettendo in primo piano la
questione interculturale che sempre con più insistenza necessita di "finestre spalancate" verso la
creazione di nuovi spazi che sappiano offrire possibilità aperte d'incontro e relazione con l'altro.
Bim! apre queste riflessioni in primo luogo al mondo della scuola proponendo un convegno, dal titolo
"Liberate Victor! tra teorie e pratiche dell'educazione libertaria nelle scuole", che si strutturerà in una
serie di eventi disseminati nei giorni del festival mirati a riflettere in maniera attiva e informale sul
concetto di "educazione" e "insegnamento", partendo dalle idee pedagogiche di Francisco Ferrer y
Guardia, inventore dell'Escuela Moderna a Barcellona. L'iniziativa si rivolge ad un pubblico ampio:
insegnanti, educatori, operatori scolastici, genitori, studenti e studiosi dell'ambito educativo. Il
convegno è curato da Valentina Pagliarani e Viviana Gravano in un progetto condiviso tra Katrièm
Associazione (Cesena) e Routes Agency - cura of contemporary arts (Roma) e la rivista Roots &
routes - research on visual cultures (Roma).
Ai bambini e ai ragazzi invece Bim! dedica un week end con molteplici attività che mettono al centro
la capacità dell'arte contemporanea di muovere e costruire situazioni ludiche, partecipate e
stimolatrici di esperienze creative ed espressive. BIM! come ogni anno ospita il lavoro di diversi
artisti, atelieristi ed educatori che portano avanti una ricerca sull'infanzia nell'ambito delle arti
contemporanee proponendo laboratori, performance, installazioni, mostre, percorsi animati e
proiezioni per bambini, ragazzi e adulti.

Codice abbonamento:

094208

La V° edizione di Bim! si realizza grazie al contributo della Regione Emilia Romagna, del Comune di
Cesena e di Romagna Iniziative che ha creduto sin dalla sua nascita a questo progetto
riconfermando ogni anno il suo prezioso contributo. Francesca Amadori, Presidente del Consorzio
afferma: "grazie a questo progetto le aziende di RI continuano la loro mission a sostegno dell'arte e
della cultura proponendo in questo caso specifico il linguaggio delle arti espressive come valore per la
formazione e la crescita personale dell'individuo fin dalla sua infanzia".
Quest'anno Bim! si arricchisce di diverse collaborazioni tra cui Cde Centro di documentazione
educativa "Gianfranco Zavalloni", Cineteca di Bologna, Orecchio Acerbo editore, Viale dei Ciliegi 17 libreria per ragazzi e Biblioteca Malatestiana; RomagnaMamma come media partner e numerosi
sponsor tecnici, tra cui BMEliotecnica, Alfabet, Garden Center Scarpellini e Caffè Zampanò.
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PROGRAMMA:
L'edizione di quest'anno di Bim! prevede 1 convegno sul tema dell'educazione libertaria con 7 tavoli di
conversazione, 1 corso di formazione per insegnanti di lingue, 2 percorsi per le scuole medie e
superiori e studenti universitari, 1 progetto di intercultura con una classe elementare, video e
documentari, 11 laboratori per bambini e ragazzi, 2 performace, 2 percorsi narrativi, 1 spettacolo di
teatro, 1 selezione di cortometraggi, 8 mostre tra Scuola Carducci, [Non]Museo e Biblioteca
Malatestiana.
PERCORSI E PROGETTI PER LE SCUOLE: Martedì 24 e mercoledì 25 novembre alle 9.30 BIM! propone
due percorsi per le scuole medie e superiori, per gli studenti universitari e gli insegnanti: presso la
Biblioteca Malatestiana si svolgerà la proiezione del film "Il ragazzo selvaggio" di François Truffaut
con successiva discussione a cura di Viviana Gravano sulle questioni educative che il film solleva
mentre al [Non]Museo sarà possibile assistere alla performance "L'archivio delle cose che passano"
esito del laboratorio sul movimento per adulti condotto da Salvo Lombardo, svoltosi nell'ambito del
progetto "Indaco Art Camp" curato da Katrièm Associazione a luglio 2015 e rivolto ad adolescenti. Da
mercoledì 25 a venerdì 27 novembre invece Gabriella Kuruvilla, pittrice e scrittrice italo-indiana,
incontrerà i bambini di una classe della scuola elementare Carducci per scrivere e illustrare una
favola condivisa. L'uso di un metodo di scrittura assolutamente orizzontale combinata con i disegni
darà la possibilità ai bambini e alle bambine di avere un ruolo paritario tra loro, potendo usare un
linguaggio che non coincida solo con la lingua parlata, per alcuni lingua madre dalla nascita e per altri
lingua acquisita in seguito. La favola sarà installata nella scuola durante il festiva e successivamente
in un luogo pubblico di Cesena.
IL CONVEGNO: sette conversazioni disseminate nelle aule della Scuola elementare Carducci. Ad ogni
tavolo ci sarà un "confidente" che proporrà un tema, esponendo le proprie ricerche ed esperienze
personali e dando vita poi ad una conversazione libera, aperta a tutte le persone sedute iscritte.
Non una conferenza frontale ma piuttosto una situazione condivisa, intima, in cui diverse persone
che lavorano o vivono il contesto scolastico, potranno discutere di un certo tema in uno scambio
orizzontale non gerarchico.
Il convegno inizia venerdì 27 novembre alle 17.00 con i primi due tavoli di conversazione: il Prof.
Francesco Codello, dirigente scolastico ed esperto di educazione libertaria e Gabriella Kuruvilla,
scrittrice e pittrice italo-indiana. Sabato 28 mattina dalle 10.00 alle 12.00 il convegno prosegue con
tre tavoli: Marco Pollano, maestro elementare porterà testimonianza di "casa laboratorio di cenci" ad
Amelia, in Umbria, luogo di ricerca educativa ed artistica; il dott. Francesco Ciuti, psicologo e
psicoterapeuta, esperto di educazione al genere e Massimiliano di Franca, artista relazionale e
curatore di arte contemporanea. Il convegno si conclude domenica 29 mattina sempre dalle 10.00
alle 12.00 con gli ultimi due tavoli: i professori Derek Duncan e Charles Burdett racconteranno del
progetto "Transnationalizing Modern Languages: Mobility. Identity and Translation in Modern Italian
Cultures e Sara Basta, artista che si occupa di educazione libertaria. Per partecipare ai tavoli del
convegno è necessario iscriversi mentre si può assistere come semplici uditori senza iscrizione.
CORSO DI FORMAZIONE: Sabato mattina dalle 09.30 alle 12.30 i professori Derek Duncan (University
of St Andrews) e Charles Burdett (University of Bristol) promotori del progetto "Transnationalizing
Modern Languages: Mobility. Identity and Translation in Modern Italian Cultures" illustreranno il
nuovo approccio interculturale allo studio delle lingue moderne e la metodologia innovativa che hanno
sperimentato nelle scuole di I e II grado in Inghilterra e Scozia. II corso è aperto a tutti gli
insegnanti di lingue. La partecipazione è gratuita.
PROIEZIONE VIDEO E DOCUMENTARI: Nei tre giorni del festival sarà proiettata una selezione di
materiali video provenienti da varie esperienze nazionali ed internazionali sui temi affrontati
nell'ambito del convegno a cura di Valentina Pagliarani e con la collaborazione di: Francesco Codello,
Adelita Husni-Bey e Sara Basta. Lo spazio sarà aperto in modalità loop ogni giorno negli orari di
apertura del festival. Mentre solo sabato 28 alle 16.00 sarà visibile il video documentario di Franco
Lorenzoni "Elementare. Appunti di un percorso educativo" scaturito dalle conversazioni degli alunni
della scuola elementare di Giove dove Lorenzoni insegna.
LABORATORI per bambini, ragazzi e adulti: come ogni anno Bim! propone numerosi laboratori rivolti ai
bambini e ragazzi dai 3 ai 18 anni con anche possibilità di partecipazione per gli adulti. Si inizia
sabato pomeriggio alle 15.30 con alcuni laboratori tratti dalla scuola di Borgo Indaco a cura di
Katrièm Associazione: "Senza occhi, senza naso, senza bocca" laboratorio per giocare con l'arte,
"Alberi" atelier creativo a cura di Cristina Brolli (Katrièm), "Hai presente chi è Yoko Ono?" laboratorio
dell'antropologo artista, "Tracce di noi" laboratorio di esplorazione sensoriale a cura di Giorgia
Valmorri (Katrièm). L'Atelier di esplorazione sensoriale e gioco intorno al cibo, "Ma con il cibo si può
giocare?" a cura di Silvia Pirone propone di indagare alcuni pregiudizi e false credenze che si hanno
sul cibo. Il laboratorio di fotografia e de-collage "Foto di classe o l'arte di muoversi" a cura di
Massimiliano di Franca intende rimettere in discussione il consueto rituale della foto di classe. "Una
favola condivisa" laboratorio per una narrazione interculturale a cura di Gabriella Kuruvilla proporrà un
proseguimento alla favola collettiva realizzata dall'artista insieme ad alcuni dei bambini della Scuola
Elementare Carducci, durante il laboratorio svolto la settimana del festival.

094208

Domenica 29 novembre si inizia alle 10.30 con il laboratorio di serigrafia "Bestiario immaginario" a cura
di Maria Gabriella Gasparri per proseguire poi nel pomeriggio con "Terre, legni, semi, foglie secche e
verdi, gialle, rosse e marroni..." laboratorio per un'educazione attiva all'aperto a cura di Elena
Campacci / Ass. Soffi di Terra, "Coperta di ritratti" laboratorio di pittura e cucito a cura di Sara Basta
e "Flashlight" laboratorio di fotografia a cura di Cristina Brolli.
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PERFORMANCE, PERCORSI E VISIONI: Katrièm Associazione propone "Lezione per orecchi acerbi",
percorso di narrazione a cura di Leslie Silvani con racconti tratti da due albi illustrati editi da
Orecchio Acerbo: "Il leone e l'uccellino blu" di Marianne Dubuc e "Il grande cavallo blu" di Irène
Cohen-Janca con illustrazioni di Maurizio A.C. La prima narrazione "il leone e l'uccellino blu" rivolta a
bambini dai 3 anni e adulti si svolgerà sabato sera alle 20.30 (repliche alle 21.15 e alle 22.00) e
domenica 29 alle 17.00, mentre sempre domenica alle 18.00 si svolgerà la seconda narrazione "il
grande cavallo blu", consigliato dai 6 anni. Sempre sabato sera alle 20.30 Giorgia Valmorri e Lorella
Calzolari presentano il concerto - performance "Il non poterti vivere mi ha fatto pensare solo che a
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te - secondo movimento": a dare il via all'improvvisazione musicale saranno sette tavole realizzate
da Giorgia a partire dal luogo del festival e dalla sua interpretazione. Dalle 21 invece "L'archivio delle
cose che passano" performance di teatro-danza a cura di Salvo Lombardo esito del progetto "Indaco
art camp" di Katrièm Associazione consigliato dai 6 anni.
Inoltre sabato dalle 20.30 alle 22.30 e domenica dalle 15.30 alle 19.00 la Cineteca di Bologna con
"Corti per piccolo cinema" offre un'accurata selezione di cortometraggi per tutte le età.
Infine domenica alle 17.30 BIM! ospita presso la Biblioteca Malatestiana "Fiaba di fine inverno" della
Compagnia Angelini-Serrani in collaborazione con la Rassegna "Nella pancia dell'elefante".
MOSTRE E INSTALLAZIONI: Quest'anno Bim! dedica una corposa parte del festival alle mostre e
installazioni. Alcune saranno allestite nelle aule della scuola elementare carducci e successivamente
al festival proseguiranno al [Non]Museo dal 5 dicembre al 27 febbraio e altre si spalmano tra
[Non]Museo e Biblioteca Malatestiana.
Alla scuola elementare Carducci 4 mostre: la mostra del progetto "Lingua Mamma" curato da Sara
Basta e Mariana Ferratto. Il progetto è stato pensato per la comunità bangladese di Roma e nasce
da una considerazione sul linguaggio come primo elemento di differenza tangibile tra le culture e
primo veicolo per l'identificazione della realtà e per la costruzione della propria identità. L'installazione
"Transnationallizing modern languages" presenta una parte del lavoro svolto dai professori Charles
Burdett e Derek Duncan in due scuole di Edimburgo, la Drummond Community High School e la
Castlebrae High School, nell'ambito del progetto Transnationalizing Modern Languages.Mobility,
Identity and Translation in Modern Italian Cultures (UK). L'installazione sonora "La mia scuola o la tua
scuola" a cura di Viviana Gravano è la raccolta dei racconti della propria scuola elementare che sono
stati chieste a persone di diverse età per riflettere su cosa la scuola ha lasciato nei ricordi di chi l'ha
dovuta frequentare e accettare per come era, e forse sarà anche un modo per interrogarci su come
la possono percepire i nostri bambini oggi. "Una favola condivisa" installazione realizzata da Gabriella
Kuruvilla insieme ai bambini di una classe della scuola elementare Carducci con i quali ha costruito e
scritto questa narrazione utilizzando un metodo di scrittura assolutamente orizzontale combinata con
i disegni permesso ai bambini e alle bambine di avere un ruolo paritario tra loro al di là della lingua.
Presso il [Non]Museo invece proseguono fino al 29 novembre le seguenti mostre: "Mappe per una
città sentimentale" di Viola Niccolai da un progetto condiviso con Valentina Pagliarani; "Parole Corte"
di Elena Bellantoni, "Che cos'è l'arte - esercizi senza bisogno di una risposta"mostra didattica della
scuola di Borgo indaco a cura di Katrièm associazione. Infine la mostra delle tavole illustrate da Viola
Niccolai dell'albo "La volpe e il polledrino" sui testi originali di Antonio Gramsci.La mostra inizia in
Biblioteca Malatestiana e si conclude al [Non]Museo fino al 31 dicembre 2015.
Le mostre e le installazioni presso la Scuola elementare Carducci sono aperte negli orari del festival:
sabato dalle 10 alle 12.00 e dalle 15.30 alle 22.30 e domenica dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.30 alle
19.00. Mentre quelle allestite al [Non]Museo martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato dalle 16.00
alle 19.00.
BOOKSHOP BIM!: a cura di Viale dei Ciliegi 17 - Libreria dei Ragazzi che nasce a Rimini con lo scopo di
promuovere la cultura per l'infanzia e l'adolescenza e apre a Cesena a novembre 2015.
L'ingresso al Convegno e alle Mostre e Installazioni è gratuito; Laboratori: E 4 bambini / E 2 adulti.
Performance, Percorsi e Visioni: "Lezione per orecchi acerbi" e "Il non poterti vivere - secondo
movimento": E 3. "L'archivio delle cose che passano": E 2. "Corti per piccolo cinema": E 3 / ingresso
gratuito con il biglietto performance. "Fiaba di fine inverno": ingresso gratuito. Card + ingressi: card
2 ingressi: 5 E / card 3 ingressi: 7 E. I laboratori e le performance sono a numero chiuso, si consiglia
una pre iscrizione // info@katriem.it. Info e prenotazioni: Associazione Culturale Katrièm Tel. +39 392
4144689 / +39 329 2291306 www.katriem.it / mail.info@katriem.it.
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Bim!Microfestival di cultura infantile è un progetto di Katrièm Associazione. Direzione artistica:
Valentina Pagliarani / Convegno a cura di: Viviana Gravano e Valentina Pagliarani / da un progetto
condiviso tra: Katrièm Associazione (Cesena), Routes Agency - cura of contemporary arts (Roma), la
rivista Roots & routes - research on visual cultures (Roma) / Organizzazione, promozione e ufficio
stampa: Letizia Pollini / Comunicazione e progetti grafici: Gianluca Muccioli / Documentazione:
Isabella Gaffè / Assistente all'organizzazione convegno: Marta Rohani / Comunicazione web: Elena
Lucarella / Illustrazione cover: Eva Montanari.
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A Cesena torna Bim!, il
microfestival di cultura infantile
Inserito Da Letizia ∙ 17 Novembre 2015

Presso Scuola Elementare Carducci

Informazioni
DOVE

Scuola
Elementare
Carducci
Viale Giosuè
Carducci, 43,Cesena

QUANDO

0

Consiglia

0

Dal 24/11/2015 Al 29/11/2015

A Cesena torna Bim!, il festival dedicato all’arte
contemporanea e alle nuove generazioni, con un ricco
programma di iniziative che si svolgeranno dal 24 al 29
novembre tra gli spazi della Scuola elementare Carducci, del
[Non]Museo e della Biblioteca Malatestiana. Giunto alla sua
quinta edizione, Bim! rinnova la sua diretta connessione con la
scuola estiva di Borgo Indaco attraverso il tema centrale che
animerà il festival: un manifesto tra educazione libertaria, cultura
e arte. Quest’anno ad essere messo al centro è il luogo Scuola
indagando, discutendo e giocando sulla possibilità di
immaginare un luogo altro, non necessariamente quello
istituzionale, nel quale ciò che chiamiamo educazione dovrebbe
rendere possibile la coesistenza e convivenza di tutte le
condizioni necessarie al bambino per scoprire costantemente
sé stesso e l’imparare a vivere, mettendo in primo piano la
questione interculturale che sempre con più insistenza
necessita di “finestre spalancate” verso la creazione di nuovi
spazi che sappiano offrire possibilità aperte d’incontro e
relazione con l’altro.

Dal 24/11/2015 Al 29/11/2015

Bim! apre queste riflessioni in primo luogo al mondo della
scuola proponendo un convegno, dal titolo “Liberate Victor! tra
COSTO
teorie e pratiche dell’educazione libertaria nelle scuole”, che si
vedi programma
strutturerà in una serie di eventi disseminati nei giorni del
Cervese Nord
festival mirati a riflettere in maniera attiva e informale sul
Vai al sito
concetto di "educazione" e "insegnamento", partendo dalle
idee pedagogiche di Francisco Ferrer y Guardia, inventore
TI PIACE?
dell’Escuela Moderna a Barcellona. L’iniziativa si rivolge ad un
0
0
pubblico ampio: insegnanti, educatori, operatori scolastici,
genitori, studenti e studiosi dell’ambito educativo. Il convegno è
curato da Valentina Pagliarani e Viviana Gravano in un progetto
condiviso tra Katrièm Associazione (Cesena) e Routes Agency
- cura of contemporary arts (Roma) e la rivista Roots & routes - research on visual cultures
(Roma).
vedi programma
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Ai bambini e ai ragazzi invece Bim! dedica un week end con molteplici attività che mettono al
centro la capacità dell’arte contemporanea di muovere e costruire situazioni ludiche, partecipate e
stimolatrici di esperienze creative ed espressive. BIM! come ogni anno ospita il lavoro di diversi
artisti, atelieristi ed educatori che portano avanti una ricerca
sull’infanzia
nell’ambito delle37mila
arti
Rimani
sempre aggiornato,
Diventa Fanmostre,
di
contemporanee proponendo laboratori, performance, installazioni,
percorsi animati e
su grazie al contributo
Mi piacedella
proiezioni per bambini, ragazzi e adulti. La V° edizione diCesenaToday
Bim! si realizza
Facebook!
Regione Emilia Romagna, del Comune di Cesena e di Romagna
Iniziative che ha creduto sin dalla
sua nascita a questo progetto riconfermando ogni anno il suo prezioso contributo. Francesca
Amadori, presidente del Consorzio afferma: “grazie a questo progetto le aziende di RI continuano
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la loro mission a sostegno dell’arte e della cultura proponendo in questo caso specifico il
linguaggio delle arti espressive come valore per la formazione e la crescita personale
dell’individuo fin dalla sua infanzia”.
Quest’anno Bim! si arricchisce di diverse collaborazioni tra cui Cde Centro di documentazione
educativa “Gianfranco Zavalloni”, Cineteca di Bologna, Orecchio Acerbo editore, Viale dei Ciliegi
17 - libreria per ragazzi e Biblioteca Malatestiana; RomagnaMamma come media partner e
numerosi sponsor tecnici, tra cui BMEliotecnica, Alfabet, Garden Center Scarpellini e Caffè
Zampanò.
PROGRAMMA - L'edizione di quest'anno di Bim! prevede un convegno sul tema dell’educazione
libertaria con 7 tavoli di conversazione, un corso di formazione per insegnanti di lingue, 2 percorsi
per le scuole medie e superiori e studenti universitari, un progetto di intercultura con una classe
elementare, video e documentari, 11 laboratori per bambini e ragazzi, 2 performace, 2 percorsi
narrativi, uno spettacolo di teatro, una selezione di cortometraggi, 8 mostre tra Scuola Carducci,
[Non]Museo e Biblioteca Malatestiana.
PERCORSI E PROGETTI PER LE SCUOLE - Martedì 24 e mercoledì 25 novembre alle 9.30 Bim!
propone due percorsi per le scuole medie e superiori, per gli studenti universitari e gli insegnanti:
presso la Biblioteca Malatestiana si svolgerà la proiezione del film “Il ragazzo selvaggio” di
François Truffaut con successiva discussione a cura di Viviana Gravano sulle questioni educative
che il film solleva mentre al [Non]Museo sarà possibile assistere alla performance “L’archivio delle
cose che passano” esito del laboratorio sul movimento per adulti condotto da Salvo Lombardo,
svoltosi nell’ambito del progetto “Indaco Art Camp” curato da Katrièm Associazione a luglio 2015
e rivolto ad adolescenti.
Da mercoledì 25 a venerdì 27 novembre invece Gabriella Kuruvilla, pittrice e scrittrice italo-indiana,
incontrerà i bambini di una classe della scuola elementare Carducci per scrivere e illustrare una
favola condivisa. L’uso di un metodo di scrittura assolutamente orizzontale combinata con i disegni
darà la possibilità ai bambini e alle bambine di avere un ruolo paritario tra loro, potendo usare un
linguaggio che non coincida solo con la lingua parlata, per alcuni lingua madre dalla nascita e per
altri lingua acquisita in seguito. La favola sarà installata nella scuola durante il festiva e
successivamente in un luogo pubblico di Cesena.
IL CONVEGNO - Sono in programma sette conversazioni disseminate nelle aule della Scuola
elementare Carducci. Ad ogni tavolo ci sarà un “confidente” che proporrà un tema, esponendo le
proprie ricerche ed esperienze personali e dando vita poi ad una conversazione libera, aperta a
tutte le persone sedute iscritte. Non una conferenza frontale ma piuttosto una situazione condivisa,
intima, in cui diverse persone che lavorano o vivono il contesto scolastico, potranno discutere di un
certo tema in uno scambio orizzontale non gerarchico.
Il convegno inizia venerdì 27 novembre alle 17 con i primi due tavoli di conversazione: il Prof.
Francesco Codello, dirigente scolastico ed esperto di educazione libertaria e Gabriella Kuruvilla,
scrittrice e pittrice italo-indiana. Sabato 28 mattina dalle 10 alle 12 il convegno prosegue con tre
tavoli: Marco Pollano, maestro elementare porterà testimonianza di “casa laboratorio di cenci” ad
Amelia, in Umbria, luogo di ricerca educativa ed artistica; il dott. Francesco Ciuti, psicologo e
psicoterapeuta, esperto di educazione al genere e Massimiliano di Franca, artista relazionale e
curatore di arte contemporanea. Il convegno si conclude domenica 29 mattina sempre dalle 10 alle
12 con gli ultimi due tavoli: i professori Derek Duncan e Charles Burdett racconteranno del
progetto “Transnationalizing Modern Languages: Mobility. Identity and Translation in Modern Italian
Cultures e Sara Basta, artista che si occupa di educazione libertaria. Per partecipare ai tavoli del
convegno è necessario iscriversi mentre si può assistere come semplici uditori senza iscrizione.
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CORSO DI FORMAZIONE: Sabato mattina dalle 09.30 alle 12.30 i professori Derek Duncan
(University of St Andrews) e Charles Burdett (University of Bristol) promotori del progetto
“Transnationalizing Modern Languages: Mobility. Identity and Translation in Modern Italian Cultures”
illustreranno il nuovo approccio interculturale allo studio delle lingue moderne e la metodologia
innovativa che hanno sperimentato nelle scuole di I e II grado in Inghilterra e Scozia. II corso è
aperto a tutti gli insegnanti di lingue. La partecipazione è gratuita.
PROIEZIONE VIDEO E DOCUMENTARI - Nei tre giorni del festival sarà proiettata una selezione
di materiali video provenienti da varie esperienze nazionali ed internazionali sui temi affrontati
nell’ambito del convegno a cura di Valentina Pagliarani e con la collaborazione di: Francesco
Codello, Adelita Husni-Bey e Sara Basta. Lo spazio sarà aperto in modalità loop ogni giorno negli
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orari di apertura del festival. Mentre solo sabato 28 alle 16.00 sarà visibile il video documentario di
Franco Lorenzoni “Elementare. Appunti di un percorso educativo” scaturito dalle conversazioni
degli alunni della scuola elementare di Giove dove Lorenzoni insegna.
LABORATORI per bambini, ragazzi e adulti - Come ogni anno Bim! propone numerosi laboratori
rivolti ai bambini e ragazzi dai 3 ai 18 anni con anche possibilità di partecipazione per gli adulti. Si
inizia sabato pomeriggio alle 15.30 con alcuni laboratori tratti dalla scuola di Borgo Indaco a cura
di Katrièm Associazione: “Senza occhi, senza naso, senza bocca” laboratorio per giocare con
l’arte, “Alberi” atelier creativo a cura di Cristina Brolli (Katrièm), “Hai presente chi è Yoko Ono?”
laboratorio dell’antropologo artista, “Tracce di noi” laboratorio di esplorazione sensoriale a cura
di Giorgia Valmorri (Katrièm). L’Atelier di esplorazione sensoriale e gioco intorno al cibo, “Ma con
il cibo si può giocare?” a cura di Silvia Pirone propone di indagare alcuni pregiudizi e false
credenze che si hanno sul cibo. Il laboratorio di fotografia e de-collage “Foto di classe o l’arte di
muoversi” a cura di Massimiliano di Franca intende rimettere in discussione il consueto rituale
della foto di classe. “Una favola condivisa” laboratorio per una narrazione interculturale a cura di
Gabriella Kuruvilla proporrà un proseguimento alla favola collettiva realizzata dall’artista insieme ad
alcuni dei bambini della Scuola Elementare Carducci, durante il laboratorio svolto la settimana del
festival. Domenica 29 novembre si inizia alle 10.30 con il laboratorio di serigrafia “Bestiario
immaginario” a cura di Maria Gabriella Gasparri per proseguire poi nel pomeriggio con “Terre,
legni, semi, foglie secche e verdi, gialle, rosse e marroni…” laboratorio per un’educazione attiva
all'aperto a cura di Elena Campacci / Ass. Soffi di Terra, “Coperta di ritratti” laboratorio di pittura e
cucito a cura di Sara Basta e “Flashlight” laboratorio di fotografia a cura di Cristina Brolli.
PERFORMANCE, PERCORSI E VISIONI - Katrièm Associazione propone “Lezione per orecchi
acerbi”, percorso di narrazione a cura di Leslie Silvani con racconti tratti da due albi illustrati editi
da Orecchio Acerbo: “Il leone e l’uccellino blu” di Marianne Dubuc e “Il grande cavallo blu” di Irène
Cohen-Janca con illustrazioni di Maurizio A.C. La prima narrazione “il leone e l’uccellino blu” rivolta
a bambini dai 3 anni e adulti si svolgerà sabato sera alle 20.30 (repliche alle 21.15 e alle 22.00) e
domenica 29 alle 17.00, mentre sempre domenica alle 18.00 si svolgerà la seconda narrazione “il
grande cavallo blu”, consigliato dai 6 anni. Sempre sabato sera alle 20.30 Giorgia Valmorri e
Lorella Calzolari presentano il concerto - performance “Il non poterti vivere mi ha fatto pensare solo
che a te - secondo movimento”: a dare il via all’improvvisazione musicale saranno sette tavole
realizzate da Giorgia a partire dal luogo del festival e dalla sua interpretazione. Dalle 21 invece
“L’archivio delle cose che passano” performance di teatro-danza a cura di Salvo Lombardo esito
del progetto “Indaco art camp” di Katrièm Associazione consigliato dai 6 anni. Inoltre sabato dalle
20.30 alle 22.30 e domenica dalle 15.30 alle 19.00 la Cineteca di Bologna con “Corti per piccolo
cinema” offre un’accurata selezione di cortometraggi per tutte le età. Infine domenica alle 17.30
Bim! ospita presso la Biblioteca Malatestiana “Fiaba di fine inverno” della Compagnia AngeliniSerrani in collaborazione con la Rassegna “Nella pancia dell’elefante”.
MOSTRE E INSTALLAZIONI - Quest’anno Bim! dedica una corposa parte del festival alle mostre e
installazioni. Alcune saranno allestite nelle aule della scuola elementare carducci e
successivamente al festival proseguiranno al [Non]Museo dal 5 dicembre al 27 febbraio e altre si
spalmano tra [Non]Museo e Biblioteca Malatestiana. Alla scuola elementare Carducci 4 mostre: la
mostra del progetto “Lingua Mamma” curato da Sara Basta e Mariana Ferratto. Il progetto è stato
pensato per la comunità bangladese di Roma e nasce da una considerazione sul linguaggio come
primo elemento di differenza tangibile tra le culture e primo veicolo per l’identificazione della realtà
e per la costruzione della propria identità. L’installazione “Transnationallizing modern languages”
presenta una parte del lavoro svolto dai professori Charles Burdett e Derek Duncan in due scuole
di Edimburgo, la Drummond Community High School e la Castlebrae High School, nell’ambito del
progetto Transnationalizing Modern Languages.Mobility, Identity and Translation in Modern Italian
Cultures (UK).
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L’installazione sonora “La mia scuola o la tua scuola” a cura di Viviana Gravano è la raccolta dei
racconti della propria scuola elementare che sono stati chieste a persone di diverse età per
riflettere su cosa la scuola ha lasciato nei ricordi di chi l’ha dovuta frequentare e accettare per
come era, e forse sarà anche un modo per interrogarci su come la possono percepire i nostri
bambini oggi. “Una favola condivisa” installazione realizzata da Gabriella Kuruvilla insieme ai
bambini di una classe della scuola elementare Carducci con i quali ha costruito e scritto questa
narrazione utilizzando un metodo di scrittura assolutamente orizzontale combinata con i disegni
permesso ai bambini e alle bambine di avere un ruolo paritario tra loro al di là della lingua.
Al [Non]Museo invece proseguono fino al 29 novembre le seguenti mostre: “Mappe per una città
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sentimentale” di Viola Niccolai da un progetto condiviso con Valentina Pagliarani; “Parole Corte”
di Elena Bellantoni, “Che cos’è l’arte - esercizi senza bisogno di una risposta”mostra didattica
della scuola di Borgo indaco a cura di Katrièm associazione. Infine la mostra delle tavole illustrate
da Viola Niccolai dell’albo “La volpe e il polledrino” sui testi originali di Antonio Gramsci.La mostra
inizia in Biblioteca Malatestiana e si conclude al [Non]Museo fino al 31 dicembre. Le mostre e le
installazioni presso la Scuola elementare Carducci sono aperte negli orari del festival: sabato dalle
10 alle 12.00 e dalle 15.30 alle 22.30 e domenica dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.30 alle 19.00.
Mentre quelle allestite al [Non]Museo martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato dalle 16.00 alle
19.00.
L’ingresso al Convegno e alle Mostre e Installazioni è gratuito; Laboratori 4 euro per i bambini, due
euro adulti. Performance, percorsi e visioni: “Lezione per orecchi acerbi” e “Il non poterti vivere secondo movimento” 3 euro. “L’archivio delle cose che passano” due euro. “Corti per piccolo
cinema”, 3 euro (ingresso gratuito con il biglietto performance). “Fiaba di fine inverno”: ingresso
gratuito. Card + ingressi: card 2 ingressi: 5 euro, card 3 ingressi 7 euro. I laboratori e le
performance sono a numero chiuso, si consiglia una pre iscrizione a info@katriem.it.
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ULTIMI DI SEZIONE

Se è vero che i giovani sono il futuro del pianeta, come sono in
tanti a ricordare, è vero anche che questo futuro va aiutato e
sostenuto con ogni mezzo possibile. E il sostegno, si sa, ha un
costo economico prima ancora che in termini di tempo e
dedizione. Un costo che sono in pochi a scegliere di affrontare
investendo guadagni e ore rubate al lavoro pur di fare davvero
qualcosa per le giovani generazioni.
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Fondato nel 1996 con il fine di garantire appoggio e sostegno economico alla prima squadra
del Cesena Calcio, il consorzio ha visto sempre più ampliata e fortificata non solo l'unione e
la collaborazione fra gli imprenditori partecipanti, ma anche la forza delle proprie idee, dei
progetti e degli obiettivi. Al punto che dalla grande squadra cittadina, che oscilla tra serie A
e serie B, ha esteso il suo sguardo su tutte quelle piccole realtà sociali che permettono ai
ragazzini di fare sport. Dal ciclismo, al rugby, alla ginnastica artistica: nel solo 2014 sono
state quasi una cinquantina le società che hanno ottenuto un contributo economico (pari a
circa 400mila euro) da Romagna Iniziative, potendo così continuare a consentire ai ragazzi
di praticare il loro sport preferito.

GLI ATTACCHI / LE REAZIONI IN ITALIA
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Tra questi pochi c'è un consorzio, si chiama Romagna
FRANCESCA AMADORI,
Iniziative, al quale hanno aderito alcune delle aziende più
PRESIDENTE DEL
importanti dell'area cesenate. Diverse per tipologia e
CONSORZIO ROMAGNA
INIZIATIVE
dimensioni, identiche nel condividere l'obiettivo di fare
qualcosa di concreto per i ragazzi. Da Amadori (sì, sì, proprio
l'azienda di Francesco, il signore del pollo), a Technogym (sì, sì, proprio l'azienda di Nerio
Alessandri in cui anche il premier Matteo Renzi è andato ad allenarsi), a Orogel (sì, sì, quelli
buoni per natura), al Gruppo Trevi (che magari è noto più tra gli addetti ai lavori, ma
rappresenta una delle più importanti aziende italiane specializzate in ingegneria del
sottosuolo) per proseguire con Camac, azienda leader del settore tessile e abbigliamento,
Manuzzi, ad oggi una delle cinque agenzie di viaggi più grandi in Italia, Hyppogroup, la
società che gestisce alcuni dei principali ippodromi del Paese e diverse gaming hall in
importanti città italiane, Sgr, tra le eccellenze nazionali nel mercato della distribuzione di
gas metano, fino alla storica banca del territorio, la Cassa di Risparmio di Cesena e alla ditta
Carrozzerie e Officine F.lli Battistini & Co che dal 1959 continua a portare avanti l'attività
con la stessa passione di sempre.

14-11-2015

Data
Pagina

2/2

Foglio

Allo stesso modo, le risorse messe a disposizione dai 10 soci di Romagna Iniziative, è stato
destinato anche alla promozione di eventi a sfondo sociale (come la maratona per
l'Alzheimer) o culturale (come Animarte, il Festival dell'arte visiva vista con gli occhi
dell'anima) per finire agli spettacoli veri e propri: concerti da tutto esaurito al Carisport, il
palazzo dello sport di Cesena, che ha recentemente ospitato i ben più di mille fan dei Foo
Fighters, nutrendone anche una buona fetta con un lunchbox gratuito “perché ai concerti ci
si diverte di più a pancia piena”.

AGGRESSIONE AL
PRENESTINO
Far west a Roma:
cinese sfregiata con
l’acido

E insomma, la crisi ci sarà anche, e su questo non ci piove, ma fino a quando in Italia ci
saranno imprenditori come i 10 del consorzio di Romagna Iniziative i ragazzi potranno
continuare a vivere in un mondo che, se anche non è il migliore dei mondi possibili, ci si
avvicina, almeno un po'.
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Foo Fighters, la carica di Cesena:
"Qui i sogni possono diventare
realtà"
Il sindaco Paolo Lucchi e l'assessore all'Innovazione e Sviluppo,
Tommaso Dionigi, all'indomani del concerto dei Foo Fighters al Carisport
celebrano "il sogno dei mille"
Redazione ∙ 4 Novembre 2015

1

Consiglia

0

Quella di martedì 3 novembre è una data che "resterà nella
storia" di Cesena "e nel cuore di molti cesenati e non solo". Il
sindaco Paolo Lucchi e l'assessore all'Innovazione e Sviluppo,
Tommaso Dionigi, all'indomani del concerto dei Foo
Fighters al Carisport celebrano "il sogno dei mille" e
Fabio Zaffagnini, decretatato il "Re" di quella che, a tutti
gli effetti, aveva le carte in regola per essere una missione
impossibile, avverata grazie all'intraprendenza di un
gruppo di ragazzi cesenati.
Rimani sempre aggiornato,
Storie Correlate

I Foo Fighters celebrano il Rockin'
1000: le star sul palco di Cesena
sono due
2

Concerto dei Foo Fighters,
bagarini subito individuati e
"dissuasi"

CASE A CESENA

Macerone
Villa 3 locali
295.000 €
130 m²

Cesenatico-Vilamarina
Appartamento 4 locali
358.000 €
165 m²

36mila

"E' a questa voglia di Diventa
credereFan
nei di
propri sogni e di lavorare
CesenaToday
su dedicare il nostro
Mi piace
duramente per realizzarli
che vogliamo
più
Facebook!
grande ringraziamento,
poiché siamo convinti che
l'intraprendenza che caratterizza tanti cesenati sia la linfa vitale
di un territorio che sa distinguersi per qualità della vita e
positiva creatività - evidenziano gli amministratori -. Accanto a
questo, riteniamo fondamentale rivolgere un sentito
ringraziamento a tutta la "macchina organizzativa" che ha
lavorato per rendere ordinato e tranquillo l'evento".

Rockin '1000, in tremila a Cesena
per un concerto memorabile: la
serata
Concerto "storico" dei Foo
Fighters, linea dura contro i
bagarini: arriva l'ordinanza che li
stanga
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Rockin' 1000, il sogno diventa
realtà per i "mille": un concerto
"intimo" con i Foo Fighters
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Lucchi e Dionigi ringraziano il Questore di Forlì-Cesena Salvatore Sanna, Claudio Cagnini, primo
dirigente della Squadra mobile, il comandante della Guardia di Finanza di Cesena Arturo Tavani, il
maggiore Diego Polio, comandante della compagnia dei Carabinieri di Cesena, il comandante
della Polizia Municipale Giovanni Colloredo, per aver "dato a tutti i partecipanti un maggiore senso
di sicurezza e di presidio. E' stato fondamentale per bloccare sul nascere il tentativo di alcuni
bagarini di vendere abusivamente biglietti al di fuori del Carisport".
Dall'amministrazione "un ulteriore ringraziamento a coloro che hanno lavorato alla parte tecnica
dell'evento, partendo da Live Nation Italia, che siamo stati felici di ospitare nella nostra città, a
Rolando Rivi della Studios Eventi di Modena ed a Libero Cola di Romagna Concerti. L'altissimo
livello di questi professionisti ha reso ordinata e precisa al millimetro l'organizzazione di un evento
tanto complesso. Un sentito ringraziamento anche alla struttura organizzativa di Romagna Iniziative
- società di gestione del Carisport - che da subito si è messa a disposizione collaborando con
grande professionalità all'organizzazione dell'iniziativa. E un in bocca a lupo particolare a
Francesca Amadori, che con questo evento di risonanza mondiale ha avviato il suo mandato alla
guida di Romagna Iniziative".
"A Cesena i sogni possono diventare realtà, grazie a ai mille per averlo ricordato a tutti i cesenati concludono Lucchi e Dionigi -. Ci auguriamo che il fantastico filo conduttore della musica possa
continuare ad occupare una posizione di primo piano nel panorama culturale della nostra città e da
parte nostra, certamente, lavoreremo per questo."
Annuncio promozionale

Paolo Lucchi

rockin'1000
0

Risparmia con
MoneyBox

Voglia di cambiare
arredamento?

Appassionato di 2
ruote?

1

G +1

Ottieni tablet
economici
Pubblicità

Commenti

Scrivi un commento

Spaccata al bar e
furti a ripetizione
nelle case: dietro di

Investito a 5 anni da
un'auto in transito
mentre gioca in

Romagna Iniziative

Sicurezza, il
Comune pronto a
partire con l'

Il Cesena vince in
casa senza subire
gol e vola alla testa

Arriva l'inverno,
scatta l'obbligo di
catene a bordo o

Cobas bloccano
Aster Coop: 30
camion fermi,

Pag. 47

Codice abbonamento:

094208

La settimana

Quotidiano

Data
Pagina

Codice abbonamento:

094208

Foglio

04-11-2015
25
1

Romagna Iniziative

Pag. 48

FORLI24ORE.IT (WEB)

04-11-2015

Data
Pagina
Foglio

1/2

HOME CESENA 

Ieri sera i Foo Fighters a Cesena, il
Sindaco ringrazia la “macchina
organizzativa”
CESENA. Il 3 novembre 2015 resterà nella storia di
questa città e nel cuore di molti cesenati e non solo. Il
sogno dei mille si è avverato e Fabio Zaffagnini è
stato decretatato "Re" di quella che, a tutti gli effetti,
aveva le carte in regola per essere una missione
impossibile, avverata grazie all'intraprendenza di un
gruppo di ragazzi cesenati.

E' a questa voglia di credere nei propri sogni e di
lavorare duramente per realizzarli che vogliamo
dedicare il nostro più grande ringraziamento, poiché
siamo convinti che l'intraprendenza che caratterizza tanti cesenati sia la linfa vitale di un
territorio che sa distinguersi per qualità della vita e positiva creatività.

Accanto a questo, riteniamo fondamentale rivolgere un sentito ringraziamento a tutta la
"macchina organizzativa" che ha lavorato per rendere ordinato e tranquillo l'evento.
Un sentito ringraziamento al Questore di Forlì-Cesena Salvatore Sanna ed a Claudio
Cagnini, primo dirigente della Squadra mobile, al Comandante della Guardia di Finanza di
Cesena Arturo Tavani, al Maggiore Diego Polio, Comandante della compagnia dei
Carabinieri di Cesena, al Comandante della Polizia Municipale Giovanni Colloredo.
L'apporto delle forze dell'ordine ha dato a tutti i partecipanti un maggiore senso di
sicurezza e di presidio ed è stato fondamentale per bloccare sul nascere il tentativo di
alcuni bagarini di vendere abusivamente biglietti al di fuori del Carisport.

Un ulteriore ringraziamento a coloro che hanno lavorato alla parte tecnica dell'evento,
partendo da Live Nation Italia, che siamo stati felici di ospitare nella nostra città, a Rolando
Rivi della Studios Eventi di Modena ed a Libero Cola di Romagna Concerti. L'altissimo livello
di questi professionisti ha reso ordinata e precisa al millimetro l'organizzazione di un
evento tanto complesso.

Un sentito ringraziamento anche alla struttura organizzativa di Romagna Iniziative - società
di gestione del Carisport - che da subito si è messa a disposizione collaborando con grande
professionalità all'organizzazione dell'iniziativa. E un in bocca a lupo particolare a
Francesca Amadori, che con questo evento di risonanza mondiale ha avviato il suo mandato
alla guida di Romagna Iniziative.

L'oroscopo della settimana
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cesenati. Ci auguriamo che il fantastico filo conduttore della musica possa continuare ad
occupare una posizione di primo piano nel panorama culturale della nostra città e da parte
nostra, certamente, lavoreremo per questo."

Paolo Lucchi Sindaco di Cesena Tommaso Dionigi Assessore all'Innovazione e
Sviluppo - Comunicazione
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manager Fabio
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I Foo Fighters hanno aperto il concerto con "Learn to
fly" (video)
Il brano con cui i mille fan musicisti avevano fatto un flashmob. Sul palco anche Fabio Zaffagnini “motore” dell’evento
Si è verificato un errore.
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Prova a guardare il video su www.youtube.com oppure attiva JavaScript se è disabilitato nel browser.
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Prova a guardare il video su www.youtube.com oppure attiva JavaScript se è disabilitato nel browser.
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Il concerto dei Foo Fighters di ieri sera rimarrà indelebile nella storia musicale di Cesena. Decine di giovani e meno giovani ieri hanno aspettato l’apertura della
biglietteria dell’Ippodromo del Savio a Cesena per vidimare il biglietto, già pagato tramite mail, per entrare alle 20.30 al Carisport di via Ambrosini per assistere
al concerto della band americana che inaugura proprio a Cesena il proprio tour europeo.
File moderate ai botteghini (i biglietti da tempo esauriti), dei tremila ingressi, così ne può contenere il Carisport, mille sono stati riservati ai “Millini” (i mille
musicisti che con la loro performance del 25 luglio hanno permesso questo evento), pertanto per i restanti acquirenti tempo ce ne è fino alle 20.30 ora di inizio
dello spettacolo. L’età media dei paganti che hanno potuto partecipare al concerto per pochi ‘intimi’ va dai 18 ai 35 anni, la maggior parte provengono dal
comprensorio, ma altri da Trento, Bologna, L’Aquila, Lucca, Firenze.
Non mancano le mamme che hanno accompagnato i figli al loro primo concerto. G.M., giovane signora di un paese vicino a Ravenna, ha accompagnato il
proprio ragazzo di quindici anni. “Ha fatto tutto lui – dice – ha prenotato i biglietti in internet e poi mi ha detto di accompagnarlo. Sono un po’ emozionata, tutto
questo mi ricorda quando anch’io andavo ai concerti e, pensando a qualche episodio spiacevole che ho vissuto, sono felice che mi abbia chiesto di andare
insieme”.
Si pongono qualche problema Federico e Matteo che non hanno i biglietti, non dicono da dove vengono, ma sperano di procurarseli in qualche modo
nonostante guardino con aria dubbiosa l’ordinanza che punisce il bagarinaggio con una sanzione da 25 a 500 euro. I mille rocker che hanno partecipato al
progetto ieri si sono dati appuntamento al teatro Verdi per registrare un video-documentario. Romagna Iniziative continua così a sostenere l’evento anche
grazie a 3 aziende locali: Amadori, Orogel e Galvanina.

osannato da Dave Grohl. I Foo Fighters aprono il concerto con "Learn to fly", lo stesso brano con cui, lo scorso 31 luglio, mille fan musicisti avevano fatto un
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Rockin' 1000, il documentario al
Verdi: pranzo al sacco oﬀerto dalle
aziende locali
In occasione del tanto atteso concerto dei Foo Fighters, al Carisport di
Cesena, i mille rocker che hanno partecipato al progetto si sono dati
appuntamento al teatro Verdi per registrare dei brevi interventi video
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Rockin'1000, l'evento di luglio che ha permesso l'arrivo dei Foo
Fighters martedì sera.
A sostegno di questo evento nell’evento, Romagna Iniziative
continua a sostenere il progetto anche grazie a tre aziende del territorio: Amadori, Orogel e
Galvanina, che hanno aderito alla e hanno creato un Packet Lunch composto da una focaccia
farcita, frutta fresca e una bottiglia d'acqua che è stato distribuito gratuitamente a tutti i mille
partecipanti.
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bagarini: arriva l'ordinanza che li
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Massima accoglienza e lotta spietata ai bagarini: è quanto promettono le
autorità per il grande evento dei Foo Fighters, col sindaco Paolo Lucchi
e il questore Salvatore Sanna in testa. Tutto questo mentre calano le
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Massima accoglienza e lotta spietata ai bagarini: è quanto promettono le autorità per il grande
evento dei Foo Fighters, col sindaco Paolo Lucchi e il questore Salvatore Sanna in testa. Tutto
questo mentre calano notevolmente le pretese dei rivenditori nei canali secondari per i pochi ticket
ancora circolanti: ora, ad un giorno dall’evento, si chiedono 400 euro al massimo, che sono un
enormità rispetto ai 63 euro del biglietto ufficiale, ma comunque meno delle richieste sfioranti i
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mille euro della scorsa settimana. Per rendere ancora più incisive le azioni delle forze dell’ordine il
sindaco ha emanato un’apposita ordinanza anti-bagarini e l’intenzione è di metterla in pratica, con
un servizio di sicurezza affidato al dirigente della Squadra Mobile Claudio Cagnini.
I Foo Fighters apriranno il tour europeo martedì al Carisport, in risposta a Rockin'1000, la
memorabile “performance live” che lo scorso luglio ha visto 1000 musicisti suonare insieme
all'unisono Learn to Fly nel prato dell’Ippodromo di Cesena. Il Carisport è una struttura “piccola” per
il gruppo americano, ma era quella più immediatamente disponibile per soddisfare le aspettative
dei mille. I Foo Fighters, infatti, hanno voluto battere il ferro finché caldo e dopo il “Cesena ti amo”
di Dave Grohl, dimostrarsi subito conseguenti nelle azioni.
“Cesena è lieta e orgogliosa - sottolinea il Sindaco Paolo Lucchi - di ospitare questo straordinario
evento e ringraziamo Fabio Zaffagnini e tutti i ragazzi di “Rockin’1000” per l’impresa che hanno
realizzato. Siamo certi che il concerto sarà una splendida festa, destinata ad entrare nella storia
della musica rock. Ora il nostro impegno è quello di far sì che tutto vada per il meglio, nella
certezza che la nostra città saprà accogliere questo evento e i suoi partecipanti con il calore e il
senso di ospitalità che la contraddistingue ”.
Il Consorzio Romagna Iniziative (che ha in gestione il Carisport) ha intuito il potenziale
dell’avventura “Rockin’1000” entrando fra i supporter del 26 luglio e continuando a sostenerlo
contribuendo all'accoglienza dei 1000 musicisti: “In questi giorni il palazzetto è in totale
fibrillazione, per riuscire a rispondere al meglio alle richieste avanzate dai produttori dei Foo
Fighters dall’altra parte del mondo – racconta Francesca Amadori, Presidente di Romagna
Iniziative. – In occasione del concerto, abbiamo scelto di sostenere in particolare i mille musicisti
di ‘Rockin’1000’, non solo attraverso l’omaggio di mille ‘packet lunch’ con cibo e bevande, per far
gustare ai ‘Millini’ la vera accoglienza in stile romagnolo, ma anche con un contributo concreto per
la realizzazione del documentario dell’intero progetto, che vede protagonisti proprio coloro che
hanno compiuto l’impresa di portare la band a suonare nella nostra città”.
INFORMAZIONI PER CHI HA I BIGLIETTI - Tutti i possessori del biglietto d’ingresso al concerto
dovranno convalidarlo rivolgendosi alle biglietterie dell’Ippodromo, poco distante dal Carisport, che
saranno aperte a partire dalle ore 13.30. L’apertura dei cancelli per l’ingresso al Carisport è
prevista alle ore 18.30. L’inizio del concerto è previsto alle 20.30. I possessori del biglietto
dovranno presentarsi alle casse con carta d’identità e carta di credito con cui hanno fatto
l’acquisto, riceveranno quindi un braccialetto ad entrambi i polsi, che sarà discriminante poi per
entrare al Carisport (per cui tutti si devono mettere in coda). Una precauzione anti-bagarini, che
deriva da una stessa richiesta dei Foo Fighters che per i loro concerti chiedono di rendere il più
difficile possibile la speculazione sui biglietti.
ORDINANZA ANTI-BAGARINI - Per contrastare il fenomeno della vendita abusiva di biglietti, il
Sindaco di Cesena, in accordo con la Questura e la Prefettura di Forlì – Cesena, ha emesso
un’ordinanza ‘antibagarinaggio’, che prevede sanzioni da 50 a 500 euro per coloro che saranno
sorpresi a tentare la vendita abusiva dei titoli d’ingresso nei pressi del Carisport. Questo mercato
potrebbe essere particolarmente “fiorente” considerato il concerto “speciale” che i Foo Fighters si
apprestano a realizzare a Cesena.
MODIFICHE DELLA SOSTA E DELLA VIABILITA’ - In Piazzale Tordi (antistante il Carisport)
saranno vietati transito e sosta dalle ore 22 del 1 novembre fino alle ore 12 del 4 novembre, per
permettere le manovre dei mezzi dell’organizzazione. Nello stesso periodo sarà in vigore il divieto
di sosta su entrambi i lati della strada di via Fausto Coppi, nel tratto compreso tra via Ambrosini e
via Nuvolari. Per chi si recherà al concerto si consiglia di utilizzare le aree di sosta del quartiere ex
zuccherificio (parcheggio Machiavelli, ecc) e in zona Stazione.
Annuncio promozionale
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OSPITALITA’ - In occasione del concerto dei Foo Fighters, l’ufficio turistico del Comune di
Cesena si è messo a disposizione per la prenotazione a prezzi convenzionati di hotel e strutture
ricettive. Buono il riscontro sugli alberghi della città, che hanno già ricevuto un alto numero di
prenotazioni.
> L'ATTESA: BIGLIETTI "SPAZZOLATI" SU INTERNET IN 4 MINUTI
> IL VIDEO: ROCKIN' 1000: IL CARTONE ANIMATO DI PRESENTAZIONE
> IL VIDEO: ECCO LA CLIP UFFICIALE CHE E' DIVENTATA VIRALE SU YOUTUBE
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> TUTTI NE PARLANO: CENTINAIA DI USCITE SUI MEDIA DI TUTTO IL MONDO
> IL SOGNO SI REALIZZA, DAVE: "CESENA VENIAMO, TI AMO"
> L'ANNUNCIO: SOLO IL GIORNO PRIMA UFFICIALIZZATA LA DATA
> LA RIFLESSIONE: "DAL ROCKIN' 1000 TRARRE UNA LEZIONE SUI GIOVANI"
Fabio Zaffagnini
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A Cesena arrivano i Foo fighters
02 novembre 2015
News

ROMA - Da Seattle a Cesena, dagli Usa alla

31 ottobre 2015
Halloween Parky: è festa nei
parchi del gruppo Costa
30 ottobre 2015
San Giuliano di Puglia, un premio
per ricordare il crollo

Romagna per esaudire un sogno. La grande
attesa sta per finire. Domani sera i Foo
Fighters, una delle più importanti band
contemporanee di rock alternativo,

30 ottobre 2015
Ottobre Africano 2015, gran
finale con il concerto di Fiorella
Mannoia

suoneranno al Carisport di Cesena di fronte
a sole 3mila persone. Un regalo alla città e a
quei 1.000 musicisti che quest'estate hanno

30 ottobre 2015
Ostia ricorda Pasolini

dato vita e corpo a un progetto quasi
pazzesco, "Rockin' 1000": suonare in contemporanea un pezzo della band, "Learn to fly", per
invitarli a un concerto in terra di Romagna.

30 ottobre 2015
Halloween: Mostri in mostra tra
scienza e fantascienza

La serata di domani sta a testimoniare che tutto è andato nel migliore dei modi e forse anche
oltre le aspettative di chi il progetto l'ha pensato. Dave Grohl e compagni ne sono subiti stati
entusiasti e hanno deciso di ringraziare a modo loro: suonando live in città e aprendo cosi' con
qualche giorno d'anticipo il tour europeo. Ora la città e i 3.000 che saranno domani sera al
palazzetto dello sport, tra cui cui i protagonisti di "Rockin' 1000", non vedono l'ora. I ticket sono
stati spazzolati nel giro di poche ore e la febbre da "Foo Fighters" è già molto alta. Una sfida

29 ottobre 2015
La tecnologia per migliorare il
mondo: ecco la Global Junior
Challenge
28 ottobre 2015
Orientamento e passione: ecco il
salone dello studente

organizzativa per la città, che certo non fa paura, sottolinea alla stampa presentando l'evento il
sindaco Paolo Lucchi. Tutto viene studiato ancora in queste ultime ore di attesa nei minimi
particolari perché Cesena vuole "garantire l'accoglienza made in Romagna". D'altronde,
aggiunge, l'assessore all'Innovazione, Tommaso Dionigi, si tratta di un "evento storico,

26 ottobre 2015
Harry Potter, ottavo capitolo con
sorpresa

eccezionale, un'occasione per fare conoscere la nostra città a tutto il mondo".
LEGGI TUTTI GLI ARTICOLI
La macchina organizzativa, aggiunge il questore Salvatore Sanna, è stata studiata nei minimi
particolari: perché se la perfomance live è per "pochi intimi", con ogni probabilità ci saranno
"molti appassionati che vorranno almeno sentire l'odore della manifestazione".
L'amministrazione ha già emanato una ordinanza contro il bagarinaggio con multe da 50 a 500
euro, mentre le forze dell'ordine hanno studiato percorsi e accessi all'area del concerto, con
una zona rossa e poche modifiche alla viabilità. Agenti in uniforme e in abiti civili controlleranno
che tutto avvenga nei binari della regolarita'. Certo l'attesa è grande dopo che lo scorso 26
luglio nel parco dell'ippodromo di Cesena 250 batteristi, 350 bassisti, 150 cantanti e 2 5 0
chitarristi provenienti da tutt'Italia hanno dato inizio al
s o g n o . E l'attività al Carisport ferve, assicura il
presidente di Romagna iniziative, che gestisce la
struttura, Francesca Amadori. Anche per soddisfare
tutte le richieste della band americana. Pure le più
bizzarre come quella di allargare un'entrata per
in citta' non solo i Foo Fighters, ma anche i 1.000
musicisti protagonisti dell'iniziativa e per loro ci sara' un
pack lunch di benvenuto e per tutti pacchetti turistici ad
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"Sono una persona felice" è raggiante l'ideatore di "Rockin' 1000", Fabio Zaffagnini. "Siamo al
lavoro dal maggio 2014", ricostruisce, per realizzare questo "miracolo".Fondamentale è stato il
crowdfounding con cui sono stati raccolti 41.000 euro, con 500 donazioni che vanno da 1 a
1.000 euro, quest'ultima cifra da parte di due bariste pisane sfegatate per la band di Seattle. Si
è arrivati cosi' al 26 luglio, la giornata "indimenticabile" della perfomance che ha già registrato
oltre 26 milioni di visualizzazioni in tutto il mondo e suscitato un interesse ancora vivo. "E' un
precedente pazzesco", aggiunge Zaffagnini, che in testa ha già altri progetti per il futuro.
L'avventura intanto continua, aggiunge il regista del video ufficiale, Anita Rivaroli, per dare un
volto ai 1.000 musicisti raccontando la loro storia in un documentario. Le interviste scatteranno
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da questo pomeriggio al teatro Verdi, teatro che sarà anche protagonista della festa dopo
concerto di domani, con tutti i 1.000 musicisti che improvviseranno una jam session. Il concerto
sarà ovviamente piu' intimo di quelli normali della tournee e ci si aspettano sorprese da Grohl e
soci, conclude Marco Boraso di Live Nation Italia. "E' un miracolo- sottolinea- che una band di
questa importanza stravolga i propri programmi". D'altronde hanno fatto tutto loro, scegliendo

SE SSO è MEGLIO
La verginità: valore o tabù?
di Il team degli esperti

anche la data. Pare proprio che non vedessero l'ora di suonare a Cesena e di fare sentire in
Romagna l'odore del rock. Cancelli aperti dalle 18.30 e inizio concerto due ore più tardi.
MUSIC & FUTURE
"Il Grido" di Joe, è in radio il
nuovo singolo
di GoGo
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concerto dei Foo Fighters, il gruppo americano che ha deciso di aprire il tour europeo
martedì 3 novembre 2015 al Carisport, in risposta a Rockin’1000, la memorabile
‘performance live’ che lo scorso luglio ha visto 1000 musicisti suonare insieme

romagnagazzette.com
780 likes

all’unisono Learn to Fly nel prato dell’Ippodromo di Cesena.
Dopo l’incredibile successo ottenuto dal video virale realizzato domenica 26 luglio 2015,
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(attualmente ha registrato oltre 26 milioni di visualizzazioni), una seconda data si
appresta ad entrare negli annali del Comune di Cesena: martedì 3 novembre, la
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giornata individuata dai Foo Fighters per rispondere all’insolito invito con un concerto
speciale, portando una tappa del tour proprio a Cesena, che oggi si trova per la prima
volta alle prese con un evento internazionale di questa portata.
INEDITI

Costruito grazie alla modalità del crowdfunding, attraverso una piattaforma digitale

Non solo calcio.
Europa: improvvido
Garcia; svanito Allegri.
Quando per quei pochi
si tolgono gioie ai molti.

dove sono confluite le donazioni di privati e sponsor (per un totale di 41.000 euro),
mettendo in rete un team di esperti in comunicazione, il progetto Rockin’1000 è nato
da una idea di Fabio Zaffagnini. Dopo una iniziale diffidenza, l’idea si è trasformata
inaspettatamente in una operazione mediatica di grande successo, richiamando
l’attenzione della stampa internazionale e diventando caso di studio fra gli addetti ai
lavori nel mondo dei social e della comunicazione digitale. Dalla prima call lanciata a
dicembre 2014 per invitare tutti a partecipare come donatori e/o ambassador, al
reclutamento dei musicisti che ha visto gli organizzatori impegnati nella selezione di
250 batteristi, 350 bassisti, 150 cantanti e 250 chitarristi – oggi parte di una vera e
propria community denominata “I Millini” – fino alla costruzione della performance da
guiness dei primati, andata in scena a luglio.

E se Thohir vuol rifare San Siro, mentre a
Napoli ci si sgomita per il nuovo San Paolo,
così come a Roma per il nuovo Colosseo,
abbiamo motivo di cominciare a riaccendere
la lucina della speranza. Forse, come
insegna il mito dell'Araba Fenice che da
qualche nostra parte s'annida, non solo
affondiamo ma semmai risorgiamo. Ai
posteri, direbbe il Grande Lombardo, vada in
ogni caso l'ardua sentenza. E comunque sia
godiamoci questo bel campionato di A.
Niente affatto (r)assegnato ( come già per
Bundes o Ligue 1) ma tutto da decifrare. Da
vivere. Da sognare.

Il Comune di Cesena riconosce il valore di questa iniziativa, ne ha apprezzato fin da
subito l’originalità e la grande spinta dal basso, registrando una ricaduta positiva su
tutto il territorio e sulle realtà che lo compongono. Una iniziativa che si è dimostrata
efficace e di buon esempio, trasversale a tanti piani: artistico-culturale, sociale,
economico e non ultimo di promozione e marketing territoriale. Il 26 luglio, come anche
il 3 novembre, sono due date che vedono la città impegnata nell’accoglienza di un flusso
inaspettato di persone che potranno apprezzare le qualità e i servizi di questa città,
alcuni per la prima volta.
‘Cesena è lieta e orgogliosa – sottolinea il Sindaco Paolo Lucchi – di ospitare questo
straordinario evento e ringraziamo Fabio Zaffagnini e tutti i ragazzi di ‘Rockin’1000′
per l’impresa che hanno realizzato. Siamo certi che il concerto di domani sarà una
splendida festa, destinata ad entrare nella storia della musica rock. Ora il nostro

LIBRI

Gatteo. Domani nella
‘sala del racconto’ delle
biblioteca
l’appuntamento con
‘Nati per leggere’.

impegno è quello di far sì che tutto vada per il meglio, nella certezza che la nostra città
saprà accogliere questo evento e i suoi partecipanti con il calore e il senso di ospitalità
che la contraddistingue ’..
Il Consorzio Romagna Iniziative (che ha in gestione il Carisport) ha intuito il potenziale

Gli appuntamenti di 'Nati per leggere' fanno
parte del circuito letterario 'AutorJtinera'
proposto dalla Provincia di Forlì-Cesena.

dell’avventura ‘Rockin’1000′ entrando fra i supporter del 26 luglio e continuando a
sostenerlo contribuendo all’accoglienza dei 1000 musicisti: ‘In questi giorni il
avanzate dai produttori dei Foo Fighters dall’altra parte del mondo – racconta
Francesca Amadori, Presidente di Romagna Iniziative. – In occasione del concerto,
abbiamo scelto di sostenere in particolare i mille musicisti di ‘Rockin’1000’, non solo
attraverso l’omaggio di mille ‘packet lunch’ con cibo e bevande, per far gustare ai
‘Millini’ la vera accoglienza in stile romagnolo, ma anche con un contributo concreto
per la realizzazione del documentario dell’intero progetto, che vede protagonisti

PERSONAGGI

Cesena. A Giulio Babbi
va il Premio Nazionale
Galvanina per
l’imprenditoria. La
consegna a Bologna per
il Festival delle cucina italiana.
Giulio Babbi: 'Grazie ai miei figli, abbiamo
vinto una scommessa non facile, ricca di
grandi soddisfazioni '.
094208

palazzetto è in totale fibrillazione, per riuscire a rispondere al meglio alle richieste
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nostra città’.
‘Siamo davvero emozionati – dichiara Fabio Zaffagnini, ideatore di ‘Rockin’ 1000′ e
ringraziamo Dave Grohl per aver accettato il nostro invito. Ci riempie il cuore di gioia
poter dare il benvenuto ai Foo Fighters nella nostra città. Cesena è una piccola realtà
che conosce molto bene il significato della parola accoglienza. Non vediamo l’ora che sia
domani per celebrare insieme questo grande evento’.
Biglietti
Tutti i possessori del biglietto d’ingresso al concerto dovranno convalidarlo rivolgendosi
alle biglietterie dell’Ippodromo, che saranno aperte a partire dalle ore 14.30.
L’apertura dei cancelli per l’ingresso al Carisport è prevista alle ore 18.30. L’inizio del
concerto è previsto alle 20.30. Per contrastare il fenomeno della vendita abusiva di
biglietti, il Sindaco di Cesena, in accordo con la Questura e la Prefettura di Forlì –
Cesena, ha emesso un’ordinanza ‘antibagarinaggio’, che prevede sanzioni da 50 a 500
euro per coloro che saranno sorpresi a tentare la vendita abusiva dei titoli d’ingresso
nei pressi del Carisport.
Modifiche al traffico e alla sosta
In Piazzale Tordi (antistante il Carisport) saranno vietati transito e sosta dalle ore 22
del 1 novembre fino alle ore 12 del 4 novembre. Nello stesso periodo sarà in vigore il
divieto di sosta su entrambi i lati della strada di via Fausto Coppi, nel tratto compreso
tra via Ambrosini e via Nuvolari. Per chi si recherà al concerto si consiglia di utilizzare
le aree di sosta del quartiere ex zuccherificio (parcheggio Machiavelli, ecc) e in zona
Stazione.
Ospitalità
In occasione del concerto dei Foo Fighters, l’ufficio turistico del Comune di Cesena si è
messo a disposizione per la prenotazione a prezzi convenzionati di hotel e strutture
ricettive. Buono il riscontro sugli alberghi della città, che hanno già ricevuto un alto
numero di prenotazioni.
(Visited 12 times, 12 visits today)

Vedere il Video
Guarda il tuo Video su Cell, PC e Tablet. Tutti i tuoi Video Qui!

Ti potrebbe interessare anche...
Cesena. Il Salotto del Custode ospita lo show dei ‘Trombon bar’, una band
nascosta sotto la fantomatica ‘ecopel red chair’.
CESENA. Sabato 10 ottobre, a partire dalle ore 22, il 'Salotto del custode' ospi...

Cesena. Ritorno del Coro Musicaesena con un concerto tripudio di allegria e
melodie che sanno di primavera.
CESENA. Non c'è traccia del rigore autunnale nel programma scelto da Silvia Bias...

Cesena. Il Salotto del Custode della Rocca Malatestiana ospita il concerto della
094208

street band ‘Go Go Megafon’.
CESENA. Sabato 19 settembre, a partire dalle ore 22, il Salotto del custode dell...
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Cesena. Per ‘Sere d’estate in concerto’ sul palco sale il Guido Pistocchi Quintet
per un omaggio al musicista cesenate Marco Tamburini scomparso di recente.
CESENA. Giovedì 13 agosto, alle 21, nell’ambito della rassegna 'Sere d’estate in...
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Foo Fighters a Cesena: "L’impresa
del Rockin’1000 fa onore alla
città"
In vista dell’appuntamento del 3 novembre l’amministrazione comunale si
è resa disponibile a collaborare all’organizzazione dell’evento, mettendo
a disposizione la propria struttura tecnica ed agevolando il più possibile
tutte le azioni necessarie alla buona riuscita dell’evento
Redazione · 24 Ottobre 2015

1

Consiglia

4

"La conferma del concerto dei Foo Fighters per il 3

Biglietti dei Foo Fighters, monta la
rabbia: ticket in "rivendita" a 600
euro
3

Rockin '1000, biglietti di Cesena
dei Foo Fighters "bruciati" in 4
minuti
2

Rockin' 1000, a Cesena l' "onore"
dell'apertura del tour europeo dei
Foo Fighters

"In vista dell’appuntamento del 3 novembre l’amministrazione
comunale si è resa disponibile a collaborare all’organizzazione
dell’evento, mettendo a disposizione la propria struttura tecnica
ed agevolando il più possibile tutte le azioni necessarie alla
buona riuscita dell’evento - annunciano Lucchi, Castorri e
Dionigi -. Anche questa sarà un sfida impegnativa, e
ringraziamo Romagna Iniziative, che gestisce il Carisport e che
si è attivata da subito per garantire il massimo apporto
nell’attività di allestimento del concerto, così come ringraziamo
Cesena Volley e Virtus Cesena, che si sono resi disponibili a
trasferire la loro attività in altre palestre nei giorni precedenti per
consentire un’adeguata preparazione del palazzetto dello
Sport".
"Cesena farà tutto il possibile per accogliere la band, i mille

1
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Caos biglietti dei Foo Fighters,
l'Adoc: "TicketOne faccia
chiarezza"
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novembre a Cesena, rappresenta la realizzazione di un sogno
che, partendo da Fabio Zaffagnini e da un gruppo di amici, è
diventato il “chiodo fisso” di mille musicisti e di tantissimi
Rimani sempre aggiornato,
36mila
giovani e meno giovani del nostro territorio e del nostro
Paese".
Diventa Fan di
E' quanto affermano ilCesenaToday
sindaco PaolosuLucchi e gli assessori
Mi piace
Christian Castorri e Tommaso
Facebook!Dionigi, ricordano come le
immagini di “Learn to fly” eseguita dai mille musicisti e cantanti
riunitisi nel Parco Ippodromo abbiano fatto il giro del mondo e
che il concerto "rappresenta la risposta concreta della band
statunitense all’appello dei mille è destinato a fare lo stesso".
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musicisti e gli spettatori che verranno da tutte le parti d'Italia proseguono gli amminisratori -. Proprio pensando a coloro che
arriveranno da fuori per assistere al concerto, l’ufficio turistico di
Cesena è a disposizione per la prenotazione a prezzi
convenzionati di hotel e strutture ricettive (0547/356327 - iat@comune.cesena.fc.it), così come
sono attivi e disponibili i pacchetti turistici comprendenti un’offerta completa legata all’arte ed alla
cultura del nostro territorio, consultabili online
all’indirizzo:http://www.comune.cesena.fc.it/cesenaturismo/ospitalita-pacchettituristici".
Rockin'1000, il sogno diventa
realtà. I Foo Fighters: "Veniamo,
Cesena ti amo"

2/2
Cesenatico-Vilamarina
Appartamento 4 locali
358.000 €
165 m²

Cesenatico-Valverde
Appartamento 2 locali
95.000 €
35 m²

"Nei prossimi giorni, al compimento di una serie di analisi tecniche tutt’ora in corso, sarà nostra
cura, insieme agli organizzatori dell’evento, comunicare alla città le eventuali variazioni in termini di
viabilità e sosta in zona Carisport, che probabilmente si renderanno necessarie nei giorni
dell’evento - concludono -. E poi – con la consapevolezza di poterlo fare a nome dell’intera città –
teniamo a ringraziare Zaffagnini e i tanti ragazzi cesenati e non solo che, con lui, hanno deciso di
credere in un sogno, riuscendo a realizzarlo e regalando così una straordinaria occasione di
visibilità alla nostra città, grazie ad un momento destinato, per tutti gli appassionati, ad entrare
nella storia della musica rock".
La performance del 26 luglio - oggetto di un video che in poco tempo è diventato virale generando
un numero impressionante di visualizzazioni (attualmente ha superato i 25 milioni) - ha raggiunto
persone di tutto il mondo, producendo in tutti la stessa reazione: “Ho la pelle d’oca tutte le volte che
vedo questo video”, “Lo guardo almeno una volta al giorno per darmi la carica” e “Non posso fare a
meno di piangere quando guardo questo video” - sono solo alcune delle espressioni ricorrenti
nelle email e nei commenti al video su YouTube che arrivano da Germania, Cina, Francia,
Honduras, Guatemala, Cile, Brasile, Giappone, Messico, America.
Annuncio promozionale

“La nostra soddisfazione più grande è stata quella di aver dato forma ad un sogno che sembrava
impossibile - dichiarano i ragazzi del Team Rockin’1000 -. In tanti ci hanno scoraggiato, dando per
scontato che non sarebbe mai potuto accadere davvero. E invece qualcosa in noi ci ha spinto ad
andare avanti e ci siamo divertiti davvero un sacco nel farlo, nonostante le difficoltà. Ora sembra
che il quarto miracolo si stia per realizzare (il primo consisteva nel raggiungimento dell’obiettivo di
40mila euro di crowdfunding; il secondo era il reclutamenteodi 1000 musicisti; il terzo nel far
suonare i 1000 e il quarto nel far venire i Foo Fighters a Cesena) e siamo entusiasti. Ma il vero
miracolo è aver avuto l’opportunità di ricordare a tutto il mondo che la Musica ha un grande potere
e si trova dentro ognuno di noi.”
concerti

musica

rockin'1000
4
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Arrivano i Foo Fighters, a Cesena hotel scontati
BOLOGNA – La città di Cesena si prepara all’arrivo dei Foo Fighters. E come prima cosa
mette a disposizione di chi assisterà al concerto pacchetti turistici e alberghi a prezzo scontato.
Lo annuncia, in una nota, il sindaco Paolo Lucchi insieme agli assessori Christian Castorri e
Tommaso Dionigi. “L’impresa del Rockin’1000 fa onore alla città di Cesena”, afferma il sindaco,
ringraziando Fabio Zaffagnini e gli organizzatori dell’evento che il 26 luglio scorso ha portato
mille musicisti al Parco ippodromo a suonare insieme ‘Learn to Fly’ dei Foo Fighters (LEGGI
QUI E QUI). Il video di quella performance ha fatto il giro del mondo, ha raccolto più di 25
milioni di visualizzazioni in Rete e ha convinto Dave Grohl e soci a suonare a Cesena, in risposta
all’appello lanciato da Rockin’1000.
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La data del live il prossimo 3 novembre al Carisport è stata confermata pochi giorni fa (QUI).
Ieri, i pochi biglietti a disposizione (circa 2.000 tagliandi, i mille musicisti
avevano dei ticket riservati) sono andati a ruba in meno di un minuto. Il concerto
è molto atteso e il Comune si attrezza di conseguenza. “In vista dell’appuntamento- spiega il
sindaco- l’amministrazione si è resa disponibile a collaborare all’organizzazione dell’evento,
mettendo a disposizione la propria struttura tecnica e agevolando il più possibile tutte le azioni
necessarie alla buona riuscita dell’evento”. La società Romagna Iniziative, che gestisce il
Carisport, “si è attivata da subito per garantire il massimo apporto nell’attività di allestimento
del concerto”, sottolinea Lucchi, che ringrazia anche Cesena Volley e Virtus Cesena per aver
trasferito “la loro attività in altre palestre nei giorni precedenti, per consentire un’adeguata
preparazione del palazzetto dello sport”.
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Insomma, Cesena “farà tutto il possibile per accogliere la band, i mille musicisti e gli spettatori
che verranno da tutte le parti d’Italia- assicura il sindaco- proprio pensando a coloro che
arriveranno da fuori per assistere al concerto, l’ufficio turistico di Cesena è a disposizione per la
prenotazione a prezzi convenzionati di hotel e strutture ricettive, così come sono attivi e
disponibili i pacchetti turistici comprendenti un’offerta completa legata all’arte ed alla cultura
del nostro territorio”. Nei prossimi giorni, una volta fatte le verifiche del caso, “sarà nostra
cura, insieme agli organizzatori dell’evento, comunicare alla città le eventuali variazioni in
termini di viabilità e sosta in zona Carisport- anticipa Lucchi- che probabilmente si renderanno
necessarie nei giorni dell’evento”. Il sindaco ci tiene infine a ringraziare, a nome di tutta Cesena,
“Fabio Zaffagnini e i tanti ragazzi che, con lui, hanno deciso di credere in un
sogno, riuscendo a realizzarlo e regalando così una straordinaria occasione di visibilità alla
nostra città, grazie ad un momento destinato per tutti gli appassionati ad entrare nella storia
della musica rock”.
24 OTTOBRE 2015
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La città di Cesena si prepara all’arrivo dei Foo
Fighters. E come prima cosa mette a disposizione di
chi assisterà al concerto pacchetti turistici e alberghi a
prezzo scontato. Lo annuncia, in una nota, il sindaco
Paolo Lucchi insieme agli assessori Christian Castorri e
Tommaso Dionigi. “L’impresa del Rockin’1000 fa onore
alla città di Cesena”, afferma il sindaco, ringraziando
Fabio Zaffagnini e gli organizzatori dell’evento che il
26 luglio scorso ha portato mille musicisti al Parco
ippodromo a suonare insieme ‘Learn to Fly’ dei Foo
Fighters. Il video di quella performance ha fatto il giro
del mondo, ha raccolto più di 25 milioni di
visualizzazioni in Rete e ha convinto Dave Grohl e soci
a suonare a Cesena, in risposta all’appello lanciato da
Rockin’1000.
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La data del live il prossimo 3 novembre al Carisport è
stata confermata pochi giorni fa (QUI). Ieri, i pochi
biglietti a disposizione (circa 2.000 tagliandi, i mille
musicisti avevano dei ticket riservati) sono andati a
ruba in meno di un minuto. Il concerto è molto atteso
e il Comune si attrezza di conseguenza. “In vista
dell’appuntamento- spiega il sindaco-
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l’amministrazione si è resa disponibile a collaborare
all’organizzazione dell’evento, mettendo a disposizione
la propria struttura tecnica e agevolando il più
possibile tutte le azioni necessarie alla buona riuscita
dell’evento”. La società Romagna Iniziative, che
gestisce il Carisport, “si è attivata da subito per
garantire il massimo apporto nell’attività di
allestimento del concerto”, sottolinea Lucchi, che
ringrazia anche Cesena Volley e Virtus Cesena per
aver trasferito “la loro attività in altre palestre nei
giorni precedenti, per consentire un’adeguata
preparazione del palazzetto dello sport”.
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Insomma, Cesena “farà tutto il possibile per accogliere
la band, i mille musicisti e gli spettatori che verranno
da tutte le parti d’Italia- assicura il sindaco- proprio
pensando a coloro che arriveranno da fuori per
assistere al concerto, l’ufficio turistico di Cesena è a
disposizione per la prenotazione a prezzi convenzionati
di hotel e strutture ricettive, così come sono attivi e
disponibili i pacchetti turistici comprendenti un’offerta
completa legata all’arte ed alla cultura del nostro
territorio”. Nei prossimi giorni, una volta fatte le
verifiche del caso, “sarà nostra cura, insieme agli
organizzatori dell’evento, comunicare alla città le
eventuali variazioni in termini di viabilità e sosta in
zona Carisport- anticipa Lucchi- che probabilmente si
renderanno necessarie nei giorni dell’evento”. Il
sindaco ci tiene infine a ringraziare, a nome di tutta
Cesena, “Fabio Zaffagnini e i tanti ragazzi che, con
lui, hanno deciso di credere in un sogno, riuscendo a
realizzarlo e regalando così una straordinaria occasione
di visibilità alla nostra città, grazie ad un momento
destinato per tutti gli appassionati ad entrare nella
storia della musica rock”.

con il nuovo singolo
di Jakie Hollow →

Fonte: Agenzia Dire

Musica:

Musica: Solva
(Alassio) giovedì 18
giugno
appuntamento con la
poesia di Massimo
Schiavon e la chitarra
di Armando Corsi →
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HOME CESENA 

Il 3 novembre la città di Cesena si
mobiliterà per i Foo Fighters
CESENA. La conferma del concerto dei Foo Fighters
per il 3 novembre a Cesena, rappresenta la
realizzazione di un sogno che, partendo da Fabio
Zaffagnini e da un gruppo di amici, è diventato il
“chiodo fisso” di mille musicisti e di tantissimi giovani
e meno giovani del nostro territorio e del nostro
Paese.

Le immagini di “Learn to fly” eseguita dai mille
musicisti e cantanti riunitisi nel Parco Ippodromo
della nostra città, hanno fatto il giro del mondo e il
concerto che rappresenta la risposta concreta della band statunitense all’appello dei mille
è destinato a fare lo stesso.

In vista dell’appuntamento del 3 novembre l’Amministrazione comunale si è resa
disponibile a collaborare all’organizzazione dell’evento, mettendo a disposizione la propria
struttura tecnica ed agevolando il più possibile tutte le azioni necessarie alla buona
riuscita dell’evento. Anche questa sarà un sfida impegnativa, e ringraziamo Romagna
Iniziative, che gestisce il Carisport e che si è attivata da subito per garantire il massimo
apporto nell’attività di allestimento del concerto, così come ringraziamo Cesena Volley e
Virtus Cesena, che si sono resi disponibili a trasferire la loro attività in altre palestre nei
giorni precedenti per consentire un’adeguata preparazione del palazzetto dello Sport.
Cesena farà tutto il possibile per accogliere la band, i mille musicisti e gli spettatori che
verranno da tutte le parti d'Italia.
Proprio pensando a coloro che arriveranno da fuori per assistere al concerto, l’ufficio
turistico di Cesena è a disposizione per la prenotazione a prezzi convenzionati di hotel e
strutture ricettive (0547/356327 - iat@comune.cesena.fc.it), così come sono attivi e
disponibili i pacchetti turistici comprendenti un’offerta completa legata all’arte ed alla
cultura del nostro territorio, consultabili online
all’indirizzo:http://www.comune.cesena.fc.it/cesenaturismo/ospitalita-pacchettituristici .

Nei prossimi giorni, al compimento di una serie di analisi tecniche tutt’ora in corso, sarà
nostra cura, insieme agli organizzatori dell’evento, comunicare alla città le eventuali
variazioni in termini di viabilità e sosta in zona Carisport, che probabilmente si renderanno
necessarie nei giorni dell’evento.

L'oroscopo della settimana
Oroscopo della settimana, dal 21 al
27 ottobre 2015
Oroscopo della settimana, dal 14 al
20 ottobre 2015
Oroscopo della settimana, dal 7 al
14 ottobre 2015

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

Agenda Eventi
Torna la Fiera di San Crispino
Programma delle celebrazioni per il
71esimo anniversario della
Liberazione di Cesena
Venerdì 16 ottobre un convegno su
Giovan Battista Morgagni

Gli appuntamenti nei musei e
nelle gallerie
Terra del Sole, dal 24 ottobre al 21
novembre la mostra dello scultore
Otello Turci
Inaugurata la mostra “Dovadola e i
suoi artisti” - fotonotizia
Predappio, sabato 17 la
premiazione di “Hombres”

Per essere sempre informato
iscriviti alla Newsletter 24ore

Notizie da Ravenna
Schianto sulla Brisighellese,
un motociclista perde la vita
Terapia per l’autismo a
Ravenna, “Perché vengono
ridotte le ore”
I camion vela spuntano su via
Mattei
Ravenna FC, domani l’atteso
debutto del nuovo tecnico
Mosconi
Fuori strada con l'auto, perde
la vita un uomo

E poi – con la consapevolezza di poterlo fare a nome dell’intera città – teniamo a ringraziare
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Fabio Zaffagnini e i tanti ragazzi cesenati e non solo che, con lui, hanno deciso di credere in
un sogno, riuscendo a realizzarlo e regalando così una straordinaria occasione di visibilità
alla nostra città, grazie ad un momento destinato, per tutti gli appassionati, ad entrare
nella storia della musica rock.
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Notizie da Imola
Truffe porta a porta, occhio ai
falsi dipendenti Ausl
"Circolo della Musica", a Imola
Measha Brueggergosman

Paolo Lucchi

Via Mazzini, terminati i lavori
al voltone

Christian Castorri

Volley, Studio Montevecchi
supera il Bellaria

Tommaso Dionigi

Volley, Studio Montevecchi
supera il Bellaria

Tag: Foo Fighters Rockin'1000 Comune di Cesena

Notizie da Ferrara
Condannato ai domiciliari
beccato in giro per la città,
arrestato 34enne

Ti potrebbe interessare anche
I Foo Fighters a Cesena
il 3 novembre
CESENA. Ce l'avevano
fatta i mille musicisti del
“Rockin'1000” a strappare
a Dave Grohl la promessa
che i Foo Fighters
sarebbero venuti a
suonare a Cesena. Ma
ancora non si sapeva la
data. Ora c'è anche
quella: il 3 novembre.

CESENA.
Finalmente è
ufficiale. Dopo
una lunga attesa arriva
l’annuncio: martedì 3
novembre alle ore 20.30
presso il Carisport di
Cesena (via Ambrosini,
47023 - Cesena) si
svolgerà il concerto dei
Foo Fighters, la rock band
conosciuta in tutto il
mondo, capitanata da
Dave Grohl, ex batterista
dei Nirvana. L’evento
nasce in risposta all’invito
lanciato dagli
organizzatori di
Rockin’1000, inedita
performance realizzata il
26 luglio 2015 al Parco
Ippodromo di Cesena,
dove, per la prima volta al
mondo, 1000 musicisti
hanno suonato
all’unisono Learn to Fly,
famoso brano dei Foo
Fighters.

San Vicinio
protagonista al terzo
Incontro Nazionale
della Rete dei Cammini
di Assisi

"Autunno Ducale" a Ferrara

Il Cammino di
San Vicinio si
presenterà al
Terzo Incontro Nazionale
della Rete dei Cammini di
Assisi, in programma
sabato 29 e domenica 30
ottobre. Sarà
un'importante occasione
per far conoscere in tutta
Italia, ma anche in
Europa, uno dei cammini
più giovani e meglio
organizzati, con i suoi 320
chilometri di sentieri e
strade tutte percorribili e
riconoscibili grazie a una
segnaletica completa, sia
verticale che orizzontale.

Turismo, Comacchio mette a
punto la tassa di soggiorno

Tentato furto in un negozio,
denunciata

In farmacia con una strana
ricetta, rubata

Notizie da Rovigo
Filatelia, a Rovigo il timbro è
ovale
Torna l'ora solare, lancette
indietro di un'ora
Mal di schiena, ad Occhiobello
nasce lo 'Spine Center'
E' l'Aida a riaprire la stagione
lirica del Teatro Sociale
Fermato dalla Polizia reagisce
con calci e pugni, nei guai un
15enne

Accadde oggi
Le notizie più lette degli ultimi tre anni

2012
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Scrivi un commento

Il Rockin'1000 centra il
suo obiettivo,
soddisfazione da parte
degli organizzatori
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"Io non rischio": anche a Cesena la
campagna nazionale per le buone
pratiche di Protezione Civile
“Io non rischio” è una campagna nata nel 2011 per sensibilizzare la
popolazione sul rischio sismico, promossa dal Dipartimento della
Protezione Civile con Anpas- Associazione Nazionale Pubbliche
Assistenze, Ingv-Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e ReluisRete dei Laboratori Universitari di Ingegneria Sismica
Redazione ∙ 16 Ottobre 2015

1

Consiglia

0

Per il quinto anno consecutivo il volontariato di Protezione

“Io non rischio” è una campagna nata nel 2011 per sensibilizzare la popolazione sul rischio
sismico, promossa dal Dipartimento della Protezione Civile con Anpas- Associazione Nazionale
Pubbliche Assistenze, Ingv-Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e Reluis-Rete dei
Laboratori Universitari di Ingegneria Sismica. L’inserimento del rischio maremoto e del rischio
alluvione ha visto il coinvolgimento di Ispra - Istituto superiore per la Protezione e la Ricerca
Ambientale, Ogs-Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale, AiPo-Agenzia
Interregionale per il fiume Po, Arpa Emilia-Romagna, Autorità di Bacino del fiume Arno, CamiLabUniversità della Calabria, Fondazione Cima e Irpi-Istituto di ricerca per la Protezione idrogeologica. L’edizione 2015 coinvolge volontari e volontarie appartenenti alle sezioni locali di 25
organizzazioni nazionali di volontariato di protezione civile, nonché gruppi comunali e associazioni
locali. L’elenco dei Comuni interessati dalla campagna il prossimo fine settimana è online sul sito
ufficiale della campagna, www.iononrischio.it, dove è inoltre possibile consultare i materiali
informativi su cosa sapere e cosa fare prima, durante e dopo un terremoto o un maremoto.

Infostrada - ADSL illimitata e
telefonate in Italia senza limiti
www.infostrada.it

Scopri il nostro portale di Giochi
Online: Casinò, Poker, Scommesse...
Lottomatica.it

Bonus di benvenuto fino a 1000€!!!
www.williamhill.com

THE REACH GROUP

Ricevi fino a 300€ di bonus!
www.lottomatica.it

Versione online dell'omonimo giornale
torinese
www.lastampa.it
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Anche la Protezione civile di Cesena e dell’Unione Valle Savio partecipa all’iniziativa di sabato e
domenica, allestendo due postazioni. A Cesena, piazza Giovanni Paolo II, ci saranno i volontari del
gruppo Ana Sezione di Cesena che presenteranno le modalità
intervento
di fronte al rischio di
Rimanidi
sempre
aggiornato,
36mila
alluvione. A Mercato Saraceno la locale sezione del Gruppo
AnaFan
sarà
Diventa
di presente sabato nel centro
commerciale “La Galleria” e domenica in piazza Mazzini,CesenaToday
Mercato Saraceno,
focalizzando
su
Mi piace
l’attenzione sul rischio sismico. In entrambe le postazioniFacebook!
i volontari oltre a distribuire materiale
informativo, saranno disponibili per rispondere alle domande dei cittadini sulle possibili misure per
ridurre i rischi e sensibilizzarli.

THE REACH GROUP

Codice abbonamento:

Civile, le Istituzioni e il mondo della ricerca scientifica si
impegnano insieme nella campagna di comunicazione
nazionale sui rischi naturali che interessano il nostro Paese. In
questo fine settimana più di 4mila volontari e volontarie di
protezione civile allestiranno i punti informativi “Io non rischio” in
circa 430 piazze distribuite su tutto il territorio nazionale, per
diffondere la cultura della prevenzione e sensibilizzare i propri
concittadini sul rischio sismico, sul rischio alluvione e sul
maremoto.

Progetto “Viva”, giornata di sensibilizzazione dedicata all’arresto cardiaco - Ma l’impegno per la
prevenzione porterà la Protezione Civile a partecipare anche all’iniziativa promossa nell’ambito del
progetto Viva con l’obiettivo di migliorare la conoscenza e la formazione dei cittadini e degli
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operatori sanitari alla rianimazione cardiopolmonare. L’appuntamento, in questo caso, è per
sabato, a partire dalle ore 9, al palazzetto dello sport Carisport (p.zza Paolo Tordi 3), dove si
svolgerà una giornata di sensibilizzazione dedicata all’arresto cardiaco, con incontri e
dimostrazioni pratiche per mettere in luce l’importanza degli interventi di primo soccorso, come per
esempio il massaggio cardiaco o la respirazione artificiale. Manovre che per le loro caratteristiche
di semplicità ed efficacia, possono essere eseguite da chiunque, anche senza una preparazione
sanitaria e che, all’occorrenza, possono salvare una vita. L’iniziativa è promossa da Ausl e
Comune di Cesena - assieme a 118 Romagna Soccorso, Centro di Formazione Irc di Cesena,
Gruppo Comunali Volontari di Protezione Civile del Comune di Cesena, Codice Blu per Salvare
una Vita, Cooperativa Stabilimenti Balneari di Cesenatico, Croce Rossa Italiana, Assocuore,
Anpas, Associazione Italiana Tecnici di Emergenza Sanitarie Aiemt.
La mattinata si aprirà alle ore 9 con i saluti del direttore sanitario dell’Ausl della Romagna Giorgio
Guerra e del responsabile del 118 di Cesena Antonio Sosti. A seguire, interverrà come presidente
dell’Unione dei Comuni della Valle del Savio Paolo Lucchi, che nell’occasione presenterà anche
l’opuscolo “Vanda Panda” che contiene informazioni utili per prevenire gli incidenti stradali e
domestici in età pediatrica e che sarà distribuito gratuitamente ai bambini delle scuole materni dei
Comuni dell’Unione Valle Savio. Alle ore 9,30 Massimo Monti del 118 Romagna Soccorso e
referente Regione Emilia Romagna IRC (Italian Resuscitation Council) illustrerà il progetto Irc Viva
2015. Seguirà una lezione teorica per non sanitari sulle principali manovre da compiere in caso di
arresto cardiaco, tenuta da Patrizia Matassoni medico del 118 Romagna Soccorso e
responsabile del progetto “Codice Blu per salvare una vita”, attivo a Cesena dal 2003 allo scopo di
promuovere una distribuzione il più capillare possibile di defibrillatori semi-automatici (DAE) per
combattere la morte cardiaca improvvisa. Dalla teoria si passerà poi alla pratica, con le
esercitazioni di manovre salvavita su manichino guidate dagli istruttori del Centro IRC di Cesena e
Aiemt di Ravenna, Croce Rossa e Pubblica Assistenza.
Annuncio promozionale

Ricevi le notizie di questa zona nella tua mail. Iscriviti gratis a CesenaToday!

Alle ore 13 ci sarà la consegna degli attestati ai partecipanti dell’esercitazione e degli attestati di
benemerenza ai cittadini che con il loro celere intervento, eseguendo manovre salvavita, hanno
salvato persone in arresto cardiaco. Chiuderà l’iniziativa, alle ore 14, la consegna da parte del
presidente Bagnini di Cesenatico Simona Battistoni di Defibrillatori alle scuole. Quest’ultima è
un’iniziativa senza precedenti nel suo genere: gli apparecchi che durante l’estate sono a servizio
delle spiagge e che, quindi, durante l’inverno rimarrebbero inutilizzati, vengono messi a
disposizione degli istituti scolastici; quando finiranno le lezioni e riprenderà la stagione turistica
torneranno al loro posto in riva al mare. L’iniziativa vede il contributo di: Romagna Iniziative, Conad
Centro Montefiore, Avis di Cesena, Forno Farabegoli di Gambettola e Centrale del latte di
Cesena.
Cervese Nord

protezione civile
0

L’antidoto per
l’obesità

Per saperne di più.

Cerchi l'auto dei
tuoi sogni?

1
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RIMINI 17°C

NUOVI ROSTER DEL RIVIERA VOLLEY: LA
PRESENTAZIONE SU ICARO TV
RIVIERA VOLLEY
RIMINI SPORT VOLLEY RIMINI
14 ottobre 2015, 19:39

in foto: il logo della società

PontederaRimini 6-0:
cronaca,
tabellino e
gallery
Voli Rimini-UK,
un ritorno
possibile.
L'iniziativa di un
riminese a
Londra
Segna un gol, poi
si accascia e
muore sul
campo da
calcetto
Mercato
ambulante, la
fine (bagnata) di
un'epoca
X Factor 9.
Avanza il
verucchiese
Angel Gabriel
(video)

Prende sostanza, con l’avvio dei campionati, il lavoro di
oltre 13 mesi che ha condotto alla creazione di Riviera
Volley, nuova società riminese di pallavolo che nasce
dall’esperienza ultraquarantennale di Rimini Pallavolo e
Viserba Volley.
Un percorso che ha visto nei mesi scorsi l’organizzazione
di eventi fra i quali una grande festa della pallavolo al
Flaminio con l’intervento del CT della nazionale Marco
Bonitta, l’organizzazione delle Finali di Coppa Italia di
pallavolo femminile con Master Group, lo spettacolo
teatrale con Andrea Zorzi a Castel Sismondo, un talk
show sui temi dello sport riminese…

NOTIZIE CORRELATE

Riviera Volley e Roveresca
Volley insieme
8 settembre 2015, 14:53

BVOLLEY, nel network anche la
Consolini Volley Femminile
28 settembre 2015, 23:30

Poi è seguita la costruzione di un gruppo di atlete e
atleti per comporre, all’insegna della gioventù, le
squadre che parteciperanno ai campionati maggiori, B1
e C femminili e C maschile. I due settori sono affidati a
due straordinari professionisti, che grazie alla loro
presenza hanno attratto verso Riviera Volley giovani
talenti dal territorio e da tutta Italia.

094208

Incidente a
Montecolombo.
La vittima è
Stefania
Santucci

Sono stati presentati al Savoia Hotel Rimini i roster
di B1 e C femminile e quello di C maschile del Riviera
Volely. La presentazione sarà trasmessa su Icaro Tv
(canale 91) giovedì alle 21,30.
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Beppe Galli, 47 anni, marchigiano, è approdato a Rimini
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Il Rimini ha
esonerato
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Pane. Giocatori
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strada che ha
travolto e
ucciso l'anziana
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(gallery)
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Comar, se ne
riparla il 15
(video)
Il debutto del
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criticità (gallery
e video)
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dopo aver allenato in A2 il Club Italia, il progetto della
Federazione Italiana Pallavolo che riguarda le Giovani
Atlete di interesse nazionale e orientato alla ricerca e
allo sviluppo dei talenti. Galli è stato Terzo Allenatore
con il ruolo di Tattico durante Italy 2014, Campionato
Mondiale che si è svolto in Italia e nel quale la nazionale
femminile ha conquistato il 4° Posto.
Alla guida delle nazionali giovanili ha conseguito successi
in tutto il mondo ed in passato ha allenato in B2 a Casale
Monferrato, in B1 a Casale Monferrato e Codognè (TV)
ed è stato capo allenatore serie in A2 femminile al
Verona Volley Femminile. Galli è fondatore della
Accademia di Pallavolo PALLAVOLerò®, un centro studi
permanente che si preoccupa della formazione e
qualificazione degli allenatori e che ha messo a punto
una nuova metodologia per l’insegnamento del
minivolley ai giovani atleti di quella fascia d’età.

Marco Ricci è reduce dall’ultima stagione alla guida del
Volley Forlì, dove ha ricoperto il ruolo di responsabile
del settore giovanile e da quella di allenatore della
nazionale maschile San Marino. Carismatico, apprezzato
in tutti gli ambiti nei quali ha lavorato, Ricci è conosciuto
come un lavoratore instancabile e capace di centrare gli
obiettivi di crescita tecnica degli atleti a disposizione.
48 anni, nato a Riccione e residente a Rimini, Ricci ha una
lunghissima esperienza da tecnico alle prese coi giovani,
partecipando a Forlì nella veste di vice allenatore alla
guida tecnica della squadra maschile di B2 e B1. In
passato per 12 anni ha allenato alla Rimini Pallavolo, con
una promozione in B2 alla guida di una squadra giovane
e riminese, ma anche un ottimo campionato regionale di
serie D disputato con soli ragazzi U18 provenienti dal
vivaio ed una squadra U17 giunta alle fasi finali regionali.

Oggi il gruppo a disposizione di Beppe Galli e del suo
staff è formato da una trentina di atlete dall’età media
inferiore ai 17 anni, che si divideranno fra B1 e C. Per la
serie C maschile l’età media è intorno ai 24 anni.
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La squadra femminile di B1 giocherà le gare casalinghe al
sabato alle 18.00 al palasport Flaminio. La serie C
femminile il sabato alle 20.30 al Pala Rinaldi di Viserba,
mentre la C maschile al sabato pomeriggio alle 17.00 alla
palestra Rodari di Rimini.

Riviera Volley schiererà complessivamente 27
squadre, 19 nel settore femminile, dalla B1 alla
Under 13, 8 nel settore maschile dalla serie C alla

Romagna Iniziative

Pag. 89

Data

14-10-2015

Pagina
Foglio

3/4

Under 13. Riviera Volley parteciperà anche ai
campionati di Eccellenza con le squadre femminili
Under 18 e Under 16.
Lo staff tecnico è guidato da Beppe Galli per il settore
femminile e da Marco Ricci per quello maschile. Insieme
a loro 18 istruttori che hanno avviato il loro lavoro
secondo le indicazioni scaturite dai clinic interni.
Parallelamente la società ha lavorato per consolidare la
sua organizzazione e proprio in questi giorni s’è aggiunta
allo staffIsabella Patrignani nel ruolo di team manager
delle squadre femminili.

Riviera Volley ha aperto la porta dal primo giorno alle
collaborazioni con società decise a condividere obiettivi
di crescita qualitativa (società, tecnici e atleti). Sin qui ciò
è stato possibile con le società marchigiane APAV
Lucrezia Volley e Roveresca Volley, disponibili a
collaborare sotto il profilo tecnico.
A ciò s’è aggiunta una preziosa collaborazione con la
Unendo Yamamay di Busto Arsizio, club di A1, per
sinergie tecniche, scambi di allenatori e in prospettiva
anche l’organizzazione di camp estivi.

“Stiamo costruendo, con fatica e sacrificio, ma con un
entusiasmo enorme – commenta il presidente
Gabriele Pace, assente alla presentazione per
motivi di lavoro – un progetto nuovo, ambizioso,
all’insegna della qualità, mai realizzato sul nostro
territorio. Vogliamo far crescere una generazione di
atleti riminesi di alto livello. Per farlo servono istruttori
eccellenti, esempi quotidiani e un obiettivo da
raggiungere. Con Beppe Galli crediamo di aver portato
a Rimini il miglior tecnico possibile; a Rimini ci sono
ragazze adolescenti che hanno lasciato le loro famiglie
per inseguire un sogno e per crescere; la B1 per loro è
un traguardo ambizioso, ma l’accordo con Busto Arsizio
innalza ancora più in alto l’asticella. Speriamo di avere
presto una dotazione di impianti all’altezza per
soddisfare la fame di volley che riguarda tanti ragazzi e
che viene espressa dalle società sportive. Speriamo che
l’Amministrazione abbia la convinzione e la possibilità per
porre mano in tempi brevi a questa che riteniamo una
emergenza.

Codice abbonamento:
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Sul fronte tecnico, la B1 è per noi un mistero. Arriviamo
adesso, con tanta curiosità ed entusiasmo. Ovviamente
a tutti piace vincere, ma è evidente che in un progetto
come il nostro la categoria non è la priorità uno, lo è
invece la crescita delle atlete.
Non voglio dimenticare il settore maschile. Ringrazio
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Marco Ricci per essere con noi, è un tecnico di valore ed
un ragazzo straordinario, siamo convinti che presto i
frutti del suo lavoro saranno evidenti.
Chiudo ringraziando tutte le persone che ci sono vicine,
quelle che ogni giorno offrono il loro tempo a questa
avventura, grazie anche a quelle che pazientano per
qualche disfunzione organizzativa inevitabile in avvio di
stagione. Siamo tenaci e convinti di avere intrapreso la
strada giusta, sempre disponibili a condividerla con chi
crede in questi valori”. Riviera Volley ringrazia le aziende
che accompagnano la sua avventura: SGR Servizi, GetBy,
Emanuel, Caffè Pascucci, InfoAlberghi, Navacchi Infissi,
FisioKinetica Amir, Mission Family, Banca Credem,
Romagna Iniziative, Le Befane, Galvanina, Copy Shop,
Quo vadis, Rose & Crown, Rusconi Libri, Le Befane,
Rondinella, Ricci & Capricci, Girasoli, La Romana, Banca
Bper, Banca Malatestiana. Ovviamente – spiega la
società – è necessario che altri si aggiungano. Grazie
anche a Savoia Hotel della catena Allegro Italia per
l’ospitalità nella giornata di presentazione.
L’invito a tutti i riminesi appassionati di volley è
per sabato pomeriggio alle 18 al Flaminio per la
presentazione delle ragazze del Riviera Volley.

Redazione Newsrimini

Contatta la Redazione di Newsrimini tramite redazione@newsrimini.it o su Twitter
@newsrimini

© Riproduzione riservata

ALTRE IN RIMINISPORT

Prima vittoria “ufficiale”
per il Riviera Volley Rimini

Riviera Volley. Concluso il
mini ritiro nel Montefeltro

28 settembre 2015, 15:57

6 settembre 2015, 15:58

Per Brevi il primo
avversario è la burocrazia.
Giovedì la presentazione

Boccette ABIS. Il Gas
Station Bar parte col freno
a mano tirato in serie B

14 ottobre 2015, 18:33

14 ottobre 2015, 14:43
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Speciali

Keep on rockin’ in the Foos world
8 ottobre 2015













di Jacopo Casati
Foto di Bruno Donati

I Foo Fighters stanno per tornare in Italia. Ne parliamo con Fabio Za agnini di

Rockin’ 1000, nell’attesa di saperne di più relativamente alla probabilissima data che
Dave Grohl e compagni terranno proprio a Cesena. Tratto da Onstage Magazine n. 79 di
settembre/ottobre 2015.
Quante volte, durante un concerto,avete sentito pronunciare dal cantante di turno la
frase: «I nostri fan sono i migliori al mondo»? Quasi sempre si tratta di parole di
circostanza. Quasi sempre. Rockin’ 1000 o rirà a Dave Grohl un ottimo motivo per
ripetere questo concetto in occasione delle prossime date italiane, sold out da mesi,
previste a Bologna (13 novembre) e Torino (14 novembre). E, con ogni probabilità, potrà
dirlo soprattutto a Cesena, dove i Foo Fighters arriveranno “a sorpresa” per fare
qualcosa di speciale nella città che ha ospitato il mega raduno di musicisti più virale del
2015.

094208

Non è semplice scrivere di Rockin’ 1000 senza fare riferimento al video (da oltre 24
milioni di visualizzazioni su YouTube) che immortala mille musicisti impegnati a suonare

Codice abbonamento:

Learn To Fly dei Foos all’unisono. Un sogno diventato realtà che resterà nella storia
della musica (ne hanno parlato importanti media internazionali) e, perché no, anche
nella cultura popolare del nostro Paese. «Ho capito che sarebbe tutto nito bene
quando i musicisti hanno iniziato a suonare». Fabio Za agnini, imprenditore 39enne,
titolare di Trail Me Up (software che realizza visite guidate virtuali a 360° in luoghi
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raggiungibili solamente a piedi), è il deus ex machina di un progetto nel quale all’inizio
credevano davvero in pochi.
«Ci sono stati molti momenti di di coltà e di sconforto», ricorda. «Trovare i soldi e i
musicisti è stato faticoso, ma nessuno di noi ha mai pensato sul serio di lasciare perdere.
Abbandonare era fuori discussione

n dall’inizio». Già, i soldi. Se a metà

dicembre 2014, al momento del lancio della raccolta fondi per realizzare l’evento, i
dubbi sull’e ettiva riuscita dell’operazione erano enormi, pochi mesi dopo i nanziatori
del progetto erano parecchi. «Grazie al team che si è occupato di fundraising,
abbiamo avuto sponsor molto diversi fra loro come Heineken, Algida, Hera, Eccelsa,
Ferrarelle, Golia, oltre a realtà come Romagna Iniziative, Proofy, il Comune di Cesena,
Confcommercio e Confartigianato. Parliamo comunque di cifre basse ma indispensabili
per raggiungere l’obiettivo nale».
Con oltre 40mila euro raccolti, dopo aver portato al Parco Ippodromo di Cesena bagni,
strutture, strumenti, microfoni, cavi ed elettricità, il team di Rockin’ 1000 con tutti i
musicisti (350 cantanti, 350 chitarristi, 150 bassisti e 250 batteristi) si è dato
appuntamento il 26 luglio per registrare il pezzo. Nemmeno 48 ore dopo la di usione
del video u ciale, è arrivata la risposta in una clip u ciale di Dave Grohl. «Ciao Cesena,
sono Davide», comincia il frontman con uno stentato ma irresistibile italiano. «Questo
video, ma che bello, che bellissimo! Stiamo arrivando, prometto. Ci
vediamo presto».
E i Foo Fighters, è noto, quando dicono una cosa poi la fanno. «Non ero
certo che rispondessero immediatamente», commenta Fabio, «ma ero abbastanza sicuro
che non sarebbero rimasti indi erenti. I Foo Fighters si sono sempre dimostrati molto
attenti al proprio pubblico». Il lieto ne vero (almeno per ora) arriva quando una
delegazione del Rockin’ 1000 viene invitata dai Mumford and Sons (colpiti, a dir poco, da
quanto visto su YouTube) al festival Gentlemen Of The Road di Walla Walla negli States. Lì
avviene l’incontro coi Foos e, molto probabilmente, si inizia seriamente a parlare del
concerto-evento a Cesena. Che, siamo certi, avverrà molto presto. I Foo Fighters
mantengono la parola.

Si è verificato un errore.
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Try watching this video on www.youtube.com, or enable JavaScript if it is disabled in your
browser.

#Foo Fighters
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L'attesa è ﬁnita: Morrissey alla
conquista del Nuovo Teatro
Carisport di Cesena
Redazione · 6 Ottobre 2015
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Presso Nuovo Teatro Carisport Dal 08/10/2015 Al 08/10/2015

Informazioni
DOVE

Nuovo Teatro Carisport

L'attesa è finita: giovedì Morrissey si esibirà dal vivo, sul palco
del Nuovo Teatro Carisport
Cesena,
per l'unica data nel nord
Rimanidisempre
aggiornato,
35mila
Italia di questo tour. Grazie
alla
collaborazione
di Romagna
Diventa Fan di
Iniziative, l'Associazione
culturale Retro
CesenaToday
su Pop Live di Cesena
Mi piace
chiuderà l'intenso calendario
Facebook!
di concerti della stagione estiva
2015 portando in città l'artista considerato tra i più importanti
precursori della musica indie. Morrissey, con la sua
inconfondibile voce e il forte carisma, diventa noto
artisticamente come membro fondatore e cantante degli Smiths
negli anni ottanta, oggi è considerato uno dei più grandi
rappresentanti della musica inglese contemporanea. I cancelli
apriranno alle 19,30, mentre il concerto avrà luogo alle 21.30.
Prevendite disponibili sul circuito ticketone.

,Cesena

QUANDO

Dal 08/10/2015 Al 08/10/2015
21,30
COSTO
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New Factor, boom per la frutta
secca all'insegna del benessere
Macfrut 2015 - AgroNotizie ha intervistato Alessandro Annibali,
l'amministratore delegato dell'azienda riminese: "Bontà, salute,
naturalità e funzionalità sono i valori più preziosi che la frutta
secca porta con sé"
di Lorenzo Cricca
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Annibali: l'Italia ha 'scoperto' e consolidato il consumo quotidiano e destagionalizzato
della frutta secca e disidratata
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Fonte immagine: © Agronotizie

New Factor, azienda riminese specializzata nella lavorazione e
commercializzazione di snack naturali a base di frutta secca e disidratata,
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ha scelto il Macfrut per promuovere i suoi prodotti, ideali per il benessere
psicofisico e per la prevenzione delle patologie più comuni dell'uomo
contemporaneo. La frutta secca è preziosa per una dieta bilanciata, in
particolare per l'apporto di elementi preziosi come i sali minerali e per il
contenuto di grassi "buoni".
AgroNotizie ha intervistato Alessandro Annibali, amministratore delegato
di New Factor, per approfondire alcuni temi sulla frutta secca e sulle
opportunità che essa può dare agli agricoltori.

Altri articoli relativi a:
Colture 

È boom di consumi di frutta secca. Qual è la situazione in Italia?
"Il nostro Paese - spiega Annibali - ha effettivamente 'scoperto' e poi
consolidato il consumo quotidiano e destagionalizzato della frutta
s e c c a e disidratata. Inoltre ha iniziato a valorizzarne la valenza
nutrizionale: un nuovo comportamento che ha avuto riflessi molto positivi
su numeri e percentuali. Secondo i dati diffusi da Iri nel solo 2014 il mercato

Albicocco
Susino
Nocciolo
Noce
Pistacchio

della frutta sgusciata - ossia le referenze a più alto valore aggiunto - è

Lampone

cresciuto dell'11% in volume e in valore (rispetto al 2013); la frutta

Arachide

essiccata/esotica/mix è cresciuta del 1 5 % a volume e del 29% a valore.
Leggero rallentamento per la frutta secca in guscio".
Quanto fa bene la frutta secca alla salute?

Aziende, enti e associazioni 
New Factor

"Moltissimo. La frutta secca e disidratata non è più - nel vissuto delle famiglie
italiane - l’alimento da consumarsi nel periodo natalizio. È una fonte
preziosissima di benessere quotidiano ed ingrediente salutare delle diete.
Dai frutti rossi alle albicocche, alle mandorle o alle nocciole, stiamo parlando
di veri 'alleati naturali' dello stare bene. Non dobbiamo, inoltre, dimenticare
che il singolo frutto, o il mix di più frutti, risponde anche al desiderio del
consumatore di gustare qualcosa di sfizioso, nonché pratico, magari
come snack rompidigiuno. Bontà, benessere, naturalità e funzionalità
sono i valori più preziosi che la frutta secca porta con sé. Valori che New

094208

Factor riassume nella linea Mister Nut Wellness".
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Per New Factor la medaglia d'argento a Macfrut Innovation Awards 2015

Come New Factor si sta sviluppando a livello commerciale?
"New Factor presidia tutti i canali commerciali: grande distribuzione,
ingrosso, horeca, vending ed anche i nuovi canali salutistici, con declinazioni
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di prodotto afferenti alle linee Mister Nut Snack Time e Mister Nut
Wellness. Nell’ultimo anno lo sforzo si è concentrato sulla linea Wellness,
che presentiamo al Macfrut con tutte le sue referenze. Il Macfrut è anche
l'occasione per presentare una novità assoluta: l’Elisir mix, fonte naturale di
Vitamina B2 e Vitamina E, pensato per proteggere l’organismo e rallentare il
processo di invecchiamento.
Il nostro impegno non è inteso solo a livello nazionale. New Factor si sta
muovendo in diversi mercati stranieri e recentemente ha scelto di
guardare anche alla Cina e di essere presente sulla piattaforma CCIGMall, il
cui obiettivo di business è favorire il commercio elettronico B2B. Alla
piattaforma aderiscono oltre 2,5 milioni di clienti business cinesi, interessati
ad acquistare ciò che l’industria italiana vanta come eccellenza: nel nostro
caso, ben 18 referenze New Factor, a marchio Mister Nut Snack Time e
Wellness".
Qualità, sostenibilità e rintracciabilità. Come si possono inserire questi
valori nella frutta secca?
"Occorre separare questi tre concetti. Se parliamo di qualità, dobbiamo
considerare che, lungo tutta la filiera, diversi fattori 'esogeni' possono
contribuire ad influenzarne il risultato: si pensi, per esempio, all’andamento
climatico di ogni campagna, alla tecnica di trasformazione adottata, o di
confezionamento, o alla conservazione stessa. Per irreggimentare il livello di
qualità vengono in aiuto i famosi progetti di filiera (come quello da noi
ideato per la valorizzazione della Noce di Romagna): iniziative di questo
genere consentono di controllare ogni fase, fino al posizionamento del
prodotto sullo scaffale, dunque di assicurare un risultato certo, di elevata
qualità e di sicurezza.

Un'immagine dello stand di New Factor durante la rinnovata edizione 2015
del Macfrut di Rimini
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Altro tema è quello della sostenibilità, che nel nostro mercato attiene
principalmente al processo produttivo. In questo caso, occorre ricordare che

Codice abbonamento:

la produzione definita 'biologica' per alcuni frutti è molto difficile e
penalizzante. Si pensi, per esempio, al caso della batteriosi, una malattia che
non può essere combattuta con i sistemi biologici e che, se non eliminata,
rischia di far perdere ogni anno la maggior parte della produzione. Inoltre,
tutta la frutta secca, per poter risultare economica, richiede l’utilizzo di
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tantissima acqua.
Per quanto riguarda, infine, la tracciabilità, ritengo che un buon passo
avanti sia già stato compiuto - e ricada positivamente anche sul nostro
mercato - grazie all’introduzione della nuova legge che obbliga a indicare, in
etichetta, il produttore finale e l’origine del prodotto stesso".
Come l’innovazione si pone in questo settore?
"È l’elemento imprescindibile, attorno a cui ruotano le imprese, non solo di
produzione, ma anche di distribuzione. Intendo riferirmi a
un’innovazione non legata ad una sola variabile, ma 'spalmata' a livello di
strategie industriali, marketing, relazioni con il consumatore. Penso, dunque,
a un’innovazione di prodotto, di packaging, a nuove soluzioni di
sell-out, ma anche a innovazione nella comunicazione (si pensi, per
esempio, agli strumenti di web marketing). Come si può intuire, per New
Factor l’innovazione è a tutto tondo e diventa il vero driver del successo, a
patto che abbia come referente ultimo sempre il consumatore e le sue
preferenze e indicazioni".

© AgroNotizie - riproduzione riservata
Fonte: Agronotizie
Autore: Lorenzo Cricca
Tag: SOSTENIBILITÀ

NOCCIOLE

RINTRACCIABILITÀ

NOCE

FRUTTA ESSICATA

WELLNESS

FRUTTA IN GUSCIO

MACFRUT 2015

SALUTE

FRUTTA SGUSCIATA
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Leggi gratuitamente AgroNotizie grazie ai Partner
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INSERISCI IL TUO EVENTO

CERCA

Cesena: acieloaperto / MORRISSEY
CONCERTI, TEATRI

Facebook

Twitter

Google+

Pinterest

LinkedIn

E-mail

08 ottobre 2015 presso Nuovo Teatro Carisport –
Cesena a Cesena.
► acieloaperto e Live Nation presentano:
in coll. con Romagna Iniziative
Giovedì 8 ottobre
MORRISSEY in concerto

EVENTI PROMOSSI
Milan: As.Co De Angeli
in Festa

► PREVENDITE
Disponibili nei punti vendita TicketOne, oppure online seguendo questo link http://bit.ly/1MgVXqC

27 settembre 2015
presso Piazza De
Angeli a Milan. L’evento di
settembre, promosso e realizzato da
As.Co. De Angeli (giunto ..

21.30 > inizio concerto

Romagna Iniziative

Bollywood Napoli
Danza del Ventre
Vomero
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19.30 > apertura porte

Napoli: Corsi

Codice abbonamento:

► PROGRAMMA

Pag. 104

21-09-2015

Data

TROVA-EVENTI.IT

Pagina

2/2

Foglio

30 settembre 2015 presso Asd

► LOCATION

Sanamente a Napoli. Lezioni di

Nuovo Teatro Carisport,

prova gratuiti per i nuovi corsi di

Via Giuseppe Ambrosini, 99

: Corso Bollywood Dance ..

Cesena (FC)

Corbetta: —-

► INFORMAZIONI

PORKOBERFEST 2015

3392140806 / retropoplive@gmail.com

—-@BIRRERIA IL
PORCO

Visualizza acieloaperto / MORRISSEY su Evensi

25 settembre 2015 presso Birreria Il

Indirizzo: Piazzale Paolo Tordi, 99, Cesena

Porco a Corbetta. Eccoci qui pronti a
sfidare per il 6 anno consecutivo la ..
Bastia Umbra: YOGA A
BASTIA UMBRA dal 29
settembre 2015 a
giugno 2016 martedi
20.30 giovedi 18.30 sabato 10.30
29 settembre 2015 presso Aletheia a
Bastia Umbra. Corso di Hatha
Ananda Yoga martedi 20.30 giovedi
18.30 sabato 10.30 possibilità ..

Trova altri eventi a Cesena su Evensi!

Marene: MARENE

Commenta con Facebook

CROMA LATINA LIVE

0 comments

DOMENICA 13
SETTEMBRE 2015

0 commenti

Ordina per Principali

13 settembre 2015 presso PALAZZO
GALVAGNO a Marene. Domenica 13
settembre!!! Serata Paella, sangria,
y……CROMALATINA!!!!! Serata

Aggiungi un commento...

latino-americano!!! Piattone di
Paella, ..
Facebook Comments Plugin

SEGUI EVENSI SU FACEBOOK
Google+

Pinterest

LinkedIn

Segnala questo evento

E-mail

Condividi Piace a 24.701
persone. Iscriviti per
vedere cosa piace ai
tuoi amici.

Mi piace

TAG
aperitivi

arte

business

calcio

concerti

convegni

degustazioni
esposizioni

About Giulia Tardelli
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La musica inglese al nuovo
Carisport con Morrissey
Redazione · 18 Settembre 2015
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Presso Nuovo Teatro Carisport Dal 08/10/2015 Al 08/10/2015
Dopo l'intensa estate di concerti, la rassegna musicale estiva
“acieloaperto” torna sorprendendo tutti con una data autunnale
del tutto inaspettata. Grazie alla collaborazione di Romagna
Iniziative, giovedì 8 ottobre si esibirà dal vivo, sul palco del
Nuovo Teatro Carisport di Cesena, un grande rappresentante
della musica inglese contemporanea: Morrissey.

Informazioni
DOVE

Nuovo Teatro Carisport
,Cesena

QUANDO

Dal 08/10/2015 Al 08/10/2015

Morrissey dal vivo, con la sua inconfondibile voce e il forte
carisma. Considerato tra i più importanti precursori della
musica indie, diventa noto artisticamente come membro
fondatore e cantante degli
Smiths, negli anni ottanta. Nel 1987,
Rimani sempre aggiornato,
35mila
dopo la separazione del
gruppo,
Diventa Fan si
di avvia alla carriera solista
durante la quale pubblica
diversi album,
CesenaToday
su incrementando
Mi piace
ulteriormente la propria
popolarità a livello internazionale. Nel
Facebook!
2007 il quotidiano inglese Daily Telegraph lo inserisce nella
classifica dei cento geni viventi, mentre l'anno successivo è tra i
cento grandi cantanti di tutti i tempi, secondo la rivista Rolling
Stone.
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Talentuoso, poetico e indiscutibilmente diretto, Morrissey è
diventato icona e punto di riferimento anche per le sue storiche
battaglie e prese di posizione. Convinto vegetariano, da
sempre si batte a sostegno dei diritti degli animali,
condannandone maltrattamenti e crudeltà, tanto da ricevere un
premio nel 2005 dall'associazione People for the Ethical
Treatment of Animals (PETA) con la motivazione di aver
"aperto gli occhi di milioni di persone sull'importanza di una vita
compassionevole”.

094208

Dopo il successo delle date dell'autunno scorso, giovedì 8 ottobre l'apprezzato artista inglese sarà
a Cesena per l'unica data nel nord Italia di questo tour.
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Apertura porte ore 19,30, inizio concerto ore 21.30. Prevendite disponibili da venerdì 18 settembre
alle ore 15 sul circuito ticketone.
Per maggiori informazioni sulla rassegna è possibile consultare il sito www.acieloaperto.it, le
pagine facebook “acieloapertofestival” e “retropoplive” oppure contattare l'Associazione al numero
339 2140806.
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Orogel esce dal freezer: nuovi investimenti e
accordo con Hera
L’ad Piraccini: «Piano da 15 milioni per nuovi magazzini al
Sud e attenzione alla ricerca su ambiente e salute»
BOLOGNA - Ottanta milioni di

COME TI FA SENTIRE
QUESTA NOTIZIA

euro di investimenti spalmati su
tre anni a partire dall’anno
prossimo: 62 per i nuovi impianti
di Cesena, gli altri 18 per quello

0

0

di Ficarolo (Veneto), che
porteranno 80 assunzioni di
L’amministratore delegato di
Orogel Bruno Piraccini

personale altamente
specializzato. «Ma le dico una

Ascolta

Stampa

Email

cosa: ogni nuovo ingegnere da
noi assunto corrisponde all’impiego di due nuovi lavoratori nei
nostri campi». Bruno Piraccini sabato ha presentato a Expo le

NOTIZIE CORRELATE

novità messe in campo per la sua Orogel, società di fresco e

, l'ondata dei cosmetici «bio»

surgelati che ad agosto è arrivata a coprire il 26,65% del

e la bellezza diventò naturale
(11/08/2015)

mercato, prima di Findus e Nestlé.
Piraccini negli ultimi 8 mesi siete cresciuti del 7%,
dopo queste 80 assunzioni ne arriveranno altre vero?

FOTO GALLERY

La prima della Effe di
Boniciolli

La bresaola della Valtellina

«In Basilicata abbiamo uno stabilimento a Policoro: qui

ritrova la via dell'America,
nuova frontiera per l'export

abbiamo un progetto da 15 milioni di euro per nuovi magazzini

(20/09/2013)

del freddo e reparti di confezionamento che avrà inizio nel
triennio prossimo. I 250 dipendenti presenti là cresceranno a

La grande corsa dei vini

300 e ci sarà un aumento anche dei braccianti avventizi».

veronesi Ecco i campioni

0

2

Al Dall'Ara il Bologna
sfida il Latina

della crescita (05/04/2013)
Sono dunque confermate le nuove coltivazioni di
carciofi da 1.000 ettari in Basilicata e quelle di

Mele Valtellina: «Con il

asparagi da 300 in Puglia?
«Confermate e in aumento. Abbiamo una forte crescita nelle

chilometro zero non

vendite di questi prodotti: circa il 15%. Oggi abbiamo una

(25/03/2013)

produzione di carciofi che si attesta intorno a 20.000 quintali e
in un triennio arriveremo a 3.000; per gli asparagi passeremo da

Le spiagge italiane sono

5.000 a 10.000».

0

abbiamo futuro»

5

Alma Orienta, in
migliaia al career day

sempre più biocompatibili e
tecnologiche (21/06/2012)

2

2

I nuovi impianti che sorgeranno in Romagna e in
PIÙletti

un’attenzione così spiccata per le tematiche green?
«Perché sono importanti. Inoltre stiamo allestendo un

OGGI | settimana | mese

ricerca sull’ambiente e, in funzione di una maggior tutela della
salute, per assicurare continuità alla nostra attività. Il futuro
presenta lati di assoluta incertezza, da questo punto di vista la

1 Padre condannato a risarcire
la famiglia dell’uomo che gli
molestò la figlia

sana alimentazione è importante: facendo grandi investimenti di

2 L'ultimo messaggio su

questo tipo abbiamo ritenuto che il cibo, la salute e il risparmio

Facebook:«Ho visto la morte in
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di energia avranno sempre più cittadinanza e successo».

faccia»

Come si chiamerà il consorzio?
«Verrà presentato a giorni, si chiamerà S2A, cioè “sostenibilità”,

3 L’inchiesta sui puntatori laser

“salute”, “ambiente”».
Insieme ad altri grandi gruppi del Cesenate, come
Technogym e Amadori, formate una rete di aziende
più unica che rara, capace di prendersi cura del

2/3

che hanno danneggiato gli occhi
dei bimbi

4 Bologna, anatomia di una
crisi: quattro ko nei primi
match

territorio.
«Abbiamo costituito “Romagna iniziative”, un consorzio di 13

5 La classe dove il latino si

aziende per avviare i giovani all’attività sportiva e sostenerli in
questa passione. Sosteniamo ad esempio le società

insegna in inglese «Prepariamo i
ragazzi per Cambridge»

dilettantistiche. Supportiamo anche eventi culturali come il
Plautus festival: riteniamo che per le aziende sia una garanzia
per il futuro avere una gioventù sana e che cresce di intelletto.
Poi c’è “Romagna solidale”, una fondazione costituita da 70

6 Saputo in città a fine mese, i
legali valutano la liquidazione di
Tacopina

imprese che ogni anno destinano ciò che possono in un fondo
comune per appoggiare attività sociali e solidali, come l’Irst di
Meldola. Il territorio cesenate viene aiutato ogni anno con
500.000 mila euro».
In un mercato mondiale dove le «commodities» la
fanno da padrone, come può Orogel sperare di
distinguere i suoi prodotti?
«Be’ Orogel ha preso una strada precisa: non vendere “prodotti”,
ma “ricette”. Quello che proponiamo potrà essere anche
“commodities”, ma quando lo presentiamo al consumo si
caratterizza per qualità, sicurezza e una precisa garanzia. Sono
verdure miste e le proprietà nutrizionali di ogni singolo ortaggio
si sommano tra loro portandole a un valore superiore di quello
del singolo prodotto. Ce lo conferma persino uno studio che
abbiamo condotto assieme all’Università di Bologna. Ed è
questo l’elemento che cattura l’attenzione dei nostri clienti».
In un momento in cui il cibo è diventato di moda, con
un marketing del genere riuscirete ad arrivare anche
in nuovi Paesi.
«Abbiamo avviato una politica di maggior attenzione sui mercati
esteri facendo affidamento proprio su questi prodotti che hanno
loro ricette, quindi sì, puntiamo a crescere oltreconfine.
Riteniamo che la nostra crescita non sarà rapida ed
esponenziale, ma graduale nel tempo. Se lo sviluppo fosse
troppo veloce, e ci chiedessero di produrre il 30% in più,
perderemmo la nostra qualità caratteristica, e saremmo
costretti a fare come altre aziende che compongono i loro
prodotti prendendo a destra e a sinistra».
Puntate a Russia e Stati Uniti?
«Con gli Stati Uniti abbiamo rapporti limitati a prodotti
specifici. Stavamo iniziando una relazione interessante con la
Russia, che però si è arenata con la crisi degli ultimi tempi e
l’embargo. Stiamo poi ottenendo risultati interessanti nel campo
delle erbe aromatiche e del pomodoro a Nord dell’Europa dove
abbiamo contatti ormai storici».
Le strategie per i prossimi anni, dunque?
094208

«Dobbiamo crescere ogni anno del 3-4% con investimenti
ottenuti non da aumenti di capitale, ma da risorse autoprodotte

Codice abbonamento:

e senza elevare gli indebitamenti, che devono rimanere bassi. Il
reddito prodotto da Orogel va reinvestito al 100% per dare
maggior possibilità di coltivazione, stipendi garantiti agli addetti
ed eliminare eccedenze di mercato».
Ben 328 milioni di fatturato nel 2014, cresciuto del
30% negli ultimi 10 anni; 1.800 soci, 2.500
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dipendenti. Con questi numeri potete ancora definirvi
una società cooperativa?
«Guardi, bisogna parlare di cooperative in forma moderna
rispetto a quella che è stata l’interpretazione originaria. Noi
sappiamo che la proprietà è dei produttori: il vantaggio che
abbiamo avuto è che la nostra base cooperativa ha affidato la
gestione a un sistema manageriale che aveva tutti i poteri di
conduzione dell’azienda, ma che doveva rendere conto dei
risultati. Tutte quelle coop con il socio che doveva interessarsi
dell’acquisto hanno dimostrato che non potevano fare strada,
perché prevalevano gli interessi del singolo produttore piuttosto
che quelli dell’intera realtà aziendale cooperativa. Occorre che
ci sia allora una certa capacità di scelta dei manager e molta
onestà di chi vi opera. Si deve espellere chi va fuori dal
seminato. Noi poi, nel caso il mercato ortofrutticolo non
andasse bene, abbiamo anche la capacità di accogliere un
eventuale partner che ci possa aiutare.
16 settembre 2015
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Andrea Rinaldi
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300mila euro per edilizia scolastica e
abbattimento delle barriere architettoniche
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Si chiude con un risparmio di circa 300mila euro per il Comune di Cesena e l'impegno a destinare
questa somma a interventi di edilizia scolastica e di abbattimento delle barriere architettoniche, il
contenzioso tributario aperto da diversi anni fra Palazzo Albornoz e le cooperative Orogel e Orogel
Fresco. Materia del contendere l'applicazione dell'ormai defunta Ici, e più precisamente la
classificazione come fabbricati rurali di alcuni immobili di proprietà delle due cooperative. Stando alle
norme in vigore all'epoca e alle interpretazioni allora fornite dalla giurisprudenza (sulla questione si
era pronunciata perfino la Cassazione a sezioni unite), ai fini dell'Ici potevano essere classificati come
fabbricati rurali -e quindi esentati dal pagamento dell'imposta comunale sugli immobili - solo gli
edifici rientranti nelle categorie catastali A6 (abitazioni rurali) e D10 (edifici strumentali). Ma le
cooperative del gruppo Orogel (come del resto varie aziende del settore agricolo) sono in possesso di
altri stabili che, pur non appartenendo a queste categorie catastali, sono strumentali alle attività
agricole da loro esercitate, e per questo all'epoca avevano avanzato richiesta di usufruire ugualmente
delle agevolazioni previste per gli edifici rurali. Dal canto suo, il Comune era costretto dalla norma di
legge ad applicare per quegli stessi edifici l'aliquota ordinaria. Così, in prima battuta le due cooperative
non avevano versato l'Ici per quegli immobili sottolineandone la ruralità, e il Comune non aveva
potuto fare altro che provvedere al recupero dell'imposta non incassata. Nel frattempo però la legge è
stata modificata, ammettendo le agevolazioni previste per i fabbricati rurali anche per quegli edifici
non accatastati nella categoria D10 per i quali fosse stata certificata la sussistenza dei requisiti di
ruralità per un periodo di almeno 5 anni. Un ulteriore sviluppo si è avuto nel 2013, quando il
legislatore ha indicato che il riconoscimento di tali requisiti aveva valore retroattivo per il calcolo
dell'Ici dei cinque anni precedenti alla presentazione delle relative domande. Alla luce di questo nuovo
quadro normativo, risulterebbe che nei quattro anni che vanno dal 2006 al 2009 le due cooperative
Orogel e Orogel Fresco hanno pagato una maggiore Ici e che, quindi, il Comune dovrebbe
restituirgliela. La somma complessiva, fra imposte, interessi e aggi della riscossione ammonta a circa
650mila euro (più precisamente 596.414 euro Orogel e 54.476 euro Orogel Fresco). Di fronte a questo
quadro tutte le parti in causa hanno dichiarato la volontà di arrivare a un accordo per risolvere
bonariamente il contenzioso. L'accordo individuato prevede che il Comune versi circa la metà della
somma totale, rimborsando 300mila euro a Orogel e 40mila euro a Orogel Fresco. Nello stesso
accordo viene specificato che il Comune si impegna a utilizzare i restanti 300mila euro risparmiati
finanziando per 105mila euro i lavori di sistemazione dell'Istituto Agrario di Cesena e con il resto della
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quota (circa 191mila euro) interventi di eliminazione delle barriere architettoniche. "Arriviamo
finalmente al termine di una vicenda lunga e complessa- sottolineano il Sindaco Paolo Lucchi e il
Vicesindaco Carlo Battistini -, resa ancora più intricata dalle reiterate modifiche normative che nel
corso del tempo hanno cambiato più volte le carte in tavola. E' l'ennesima dimostrazione, caso mai ce
ne fosse bisogno, che l'incerta interpretazione delle norme italiane non aiuta, anzi "mette nei guai"
cittadini, imprese ed anche la pubblica amministrazione. Per fortuna, in questo caso ha prevalso la
volontà congiunta di non perdersi in un infinito contenzioso, ma di trovare una soluzione condivisa. E
di questo atteggiamento positivo desideriamo ringraziare Bruno Piraccini e i Consigli di
amministrazione delle società del gruppo Orogel: si sono ricordati per l'ennesima volta delle loro
radici territoriali, e nella definizione dell'accordo hanno scelto di destinare parte del rimborso alla
scuola di qualità e all'abbattimento delle barriere architettoniche, temi ai quali tutti dedichiamo tanta
attenzione. E' la conferma di quanto le nostre imprese siano consapevoli del loro ruolo sociale. E
questo è vero, in particolare, per Orogel, impegnata nel sociale, nello sport e nella cultura, attraverso
l'adesione a progetti importanti come Romagna solidale, Romagna iniziative, l'Eroico manoscritto,
solo per citare i più recenti".
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Contenzioso Ici con l'Orogel, il
Comune trova un accordo e
ﬁnanzia lavori nella scuole
Si chiude con un risparmio di circa 300mila euro per il Comune di
Cesena e l'impegno a destinare questa somma a interventi di edilizia
scolastica e di abbattimento delle barriere architettoniche, il contenzioso
tributario aperto da diversi anni fra Palazzo Albornoz e le cooperative
Orogel
Redazione · 5 Settembre 2015

Si chiude con un risparmio di circa 300mila euro per il
Comune di Cesena e l’impegno a destinare questa somma a
interventi di edilizia scolastica e di abbattimento delle barriere
architettoniche, il contenzioso tributario aperto da diversi anni
fra Palazzo Albornoz e le cooperative Orogel e Orogel
Fresco. Materia del contendere l’applicazione dell’ormai
defunta Ici, e più precisamente la classificazione come
fabbricati rurali di alcuni immobili di proprietà delle due
cooperative.
Spiega una nota del Comune "Stando alle norme in vigore
all’epoca e alle interpretazioni allora fornite dalla giurisprudenza (sulla questione si era pronunciata
perfino la Cassazione a sezioni unite), ai fini dell’Ici potevano essere classificati come fabbricati
rurali –e quindi esentati dal pagamento dell’imposta comunale sugli immobili – solo gli edifici
rientranti nelle categorie catastali A6 (abitazioni rurali) e D10 (edifici strumentali). Ma le
cooperative del gruppo Orogel (come del resto varie aziende del settore agricolo) sono in
possesso di altri stabili che, pur non appartenendo a queste categorie catastali, sono strumentali
alle attività agricole da loro esercitate, e per questo all’epoca avevano avanzato richiesta di
usufruire ugualmente delle agevolazioni previste per gli edifici rurali. Dal canto suo, il Comune era
costretto dalla norma di legge ad applicare per quegli stessi edifici l’aliquota ordinaria".
Annuncio promozionale

Così, in prima battuta le due cooperative non avevano versato l’Ici per quegli immobili
sottolineandone la ruralità, e il Comune non aveva potuto fare altro che provvedere al recupero
dell’imposta non incassata.
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Nel frattempo però la legge è stata modificata, ammettendo le agevolazioni previste per i
fabbricati rurali anche per quegli edifici non accatastati nella categoria D10 per i quali fosse stata
certificata la sussistenza dei requisiti di ruralità per un periodo di almeno 5 anni. Un ulteriore
sviluppo si è avuto nel 2013, quando il legislatore ha indicato che il riconoscimento di tali requisiti
aveva valore retroattivo per il calcolo dell’Ici dei cinque anni precedenti alla presentazione delle
relative domande. Alla luce di questo nuovo quadro normativo, risulterebbe che nei quattro anni
che vanno dal 2006 al 2009 le due cooperative Orogel e Orogel Fresco hanno pagato una
maggiore Ici e che, quindi, il Comune dovrebbe restituirgliela. La somma complessiva, fra
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imposte, interessi e aggi della riscossione ammonta a circa 650mila euro (più precisamente
596.414 euro Orogel e 54.476 euro Orogel Fresco).
Di fronte a questo quadro tutte le parti in causa hanno dichiarato la volontà di arrivare a un accordo
per risolvere bonariamente il contenzioso. L’accordo individuato prevede che il Comune versi circa
la metà della somma totale, rimborsando 300mila euro a Orogel e 40mila euro a Orogel Fresco.
Nello stesso accordo viene specificato che il Comune si impegna a utilizzare i restanti 300mila
euro risparmiati finanziando per 105mila euro i lavori di sistemazione dell’Istituto Agrario di
Cesena e con il resto della quota (circa 191mila euro) interventi di eliminazione delle barriere
architettoniche.
“Arriviamo finalmente al termine di una vicenda lunga e complessa- sottolineano il Sindaco Paolo
Lucchi e il Vicesindaco Carlo Battistini -, resa ancora più intricata dalle reiterate modifiche
normative che nel corso del tempo hanno cambiato più volte le carte in tavola. E’ l’ennesima
dimostrazione, caso mai ce ne fosse bisogno, che l'incerta interpretazione delle norme italiane non
aiuta, anzi "mette nei guai" cittadini, imprese ed anche la pubblica amministrazione. Per fortuna, in
questo caso ha prevalso la volontà congiunta di non perdersi in un infinito contenzioso, ma di
trovare una soluzione condivisa. E di questo atteggiamento positivo desideriamo ringraziare Bruno
Piraccini e i Consigli di amministrazione delle società del gruppo Orogel: si sono ricordati per
l'ennesima volta delle loro radici territoriali, e nella definizione dell’accordo hanno scelto di
destinare parte del rimborso alla scuola di qualità e all'abbattimento delle barriere architettoniche,
temi ai quali tutti dedichiamo tanta attenzione. E’ la conferma di quanto le nostre imprese siano
consapevoli del loro ruolo sociale. E questo è vero, in particolare, per Orogel, impegnata nel
sociale, nello sport e nella cultura, attraverso l’adesione a progetti importanti come Romagna
solidale, Romagna iniziative, l'Eroico manoscritto, solo per citare i più recenti”.
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HOME › CESENA › IL COMUNE CHIUDE UN CONTENZIOSO CON LE COOPERATIVE DI OROGEL

ULTIME NOTIZIE IN PROVINCIA

›

5 settembre 2015 Cesena Cronaca Economia & Lavoro HomePage
Cesena

Il Comune chiude un contenzioso con
le cooperative di Orogel

Il Comune chiude un contenzioso con le
cooperative di Orogel
Predappio, iera sera grande successo
per la Tevla de Sdaz
L'Unieuro Forlì trionfa contro il
Raggisolaris Faenza
Enzo Mengozzi risponde al Sindaco
Drei: “Diritto all'iniziativa economica e
tutela dell'ambiente non sono
inconciliabili”
Pericoloso evaso catturato a Forlì

COMMENTI RECENTI

Risparmiati 300mila euro, che ora saranno destinati a edilizia scolastica e
riduzione barriere architettoniche
CESENA. Si chiude con un risparmio di circa 300mila euro per il Comune
di Cesena e l’impegno a destinare questa somma a interventi di edilizia
scolastica e di abbattimento delle barriere architettoniche, il contenzioso
tributario aperto da diversi anni fra Palazzo Albornoz e le cooperative
Orogel e Orogel Fresco.
Materia del contendere l’applicazione dell’ormai defunta Ici, e più
precisamente la classificazione come fabbricati rurali di alcuni immobili di
proprietà delle due cooperative.
Stando alle norme in vigore all’epoca e alle interpretazioni allora fornite
dalla giurisprudenza (sulla questione si era pronunciata perfino la
Cassazione a sezioni unite), ai fini dell’Ici potevano essere classificati
come fabbricati rurali –e quindi esentati dal pagamento dell’imposta
comunale sugli immobili – solo gli edifici rientranti nelle categorie catastali
A6 (abitazioni rurali) e D10 (edifici strumentali). Ma le cooperative del
gruppo Orogel (come del resto varie aziende del settore agricolo) sono in
possesso di altri stabili che, pur non appartenendo a queste categorie
catastali, sono strumentali alle attività agricole da loro esercitate, e per
questo all’epoca avevano avanzato richiesta di usufruire ugualmente delle
agevolazioni previste per gli edifici rurali. Dal canto suo, il Comune era
costretto dalla norma di legge ad applicare per quegli stessi edifici
l’aliquota ordinaria.

24WEBTV: LA CRONACA IN VIDEO
Le storie della città in "diretta" sullo
schermo.

AGENDA EVENTI
Festa dei bastardini (e non) a Cesenatico Nel weekend appuntamento con la storia a
Terra del Sole -

094208

Così, in prima battuta le due cooperative non avevano versato l’Ici per
quegli immobili sottolineandone la ruralità, e il Comune non aveva potuto
fare altro che provvedere al recupero dell’imposta non incassata.
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Nel frattempo però la legge è stata modificata, ammettendo le
agevolazioni previste per i fabbricati rurali anche per quegli edifici non
accatastati nella categoria D10 per i quali fosse stata certificata la
sussistenza dei requisiti di ruralità per un periodo di almeno 5 anni. Un
ulteriore sviluppo si è avuto nel 2013, quando il legislatore ha indicato che
il riconoscimento di tali requisiti aveva valore retroattivo per il calcolo
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dell’Ici dei cinque anni precedenti alla presentazione delle relative
domande.
Alla luce di questo nuovo quadro normativo, risulterebbe che nei quattro
anni che vanno dal 2006 al 2009 le due cooperative Orogel e Orogel
Fresco hanno pagato una maggiore Ici e che, quindi, il Comune dovrebbe
restituirgliela. La somma complessiva, fra imposte, interessi e aggi della
riscossione ammonta a circa 650mila euro (più precisamente 596.414
euro Orogel e 54.476 euro Orogel Fresco).
Di fronte a questo quadro tutte le parti in causa hanno dichiarato la
volontà di arrivare a un accordo per risolvere bonariamente il
contenzioso.
L’accordo individuato prevede che il Comune versi circa la metà della
somma totale, rimborsando 300mila euro a Orogel e 40mila euro a
Orogel Fresco. Nello stesso accordo viene specificato che il Comune si
impegna a utilizzare i restanti 300mila euro risparmiati finanziando per
105mila euro i lavori di sistemazione dell’Istituto Agrario di Cesena e con
il resto della quota (circa 191mila euro) interventi di eliminazione delle
barriere architettoniche.

GLI APPUNTAMENTI NEI MUSEI E
NELLE GALLERIE
Domani inaugura la mostra “E al di là il
mondo” al Palazzo del Ridotto -

“Arriviamo finalmente al termine di una vicenda lunga e complessasottolineano il Sindaco Paolo Lucchi e il Vicesindaco Carlo Battistini -,
resa ancora più intricata dalle reiterate modifiche normative che nel corso
del tempo hanno cambiato più volte le carte in tavola. E’ l’ennesima
dimostrazione, caso mai ce ne fosse bisogno, che l'incerta
interpretazione delle norme italiane non aiuta, anzi "mette nei guai"
cittadini, imprese ed anche la pubblica amministrazione. Per fortuna, in
questo caso ha prevalso la volontà congiunta di non perdersi in un infinito
contenzioso, ma di trovare una soluzione condivisa. E di questo
atteggiamento positivo desideriamo ringraziare Bruno Piraccini e i
Consigli di amministrazione delle società del gruppo Orogel: si sono
ricordati per l'ennesima volta delle loro radici territoriali, e nella definizione
dell’accordo hanno scelto di destinare parte del rimborso alla scuola di
qualità e all'abbattimento delle barriere architettoniche, temi ai quali tutti
dedichiamo tanta attenzione. E’ la conferma di quanto le nostre imprese
siano consapevoli del loro ruolo sociale. E questo è vero, in particolare,
per Orogel, impegnata nel sociale, nello sport e nella cultura, attraverso
l’adesione a progetti importanti come Romagna solidale, Romagna
iniziative, l'Eroico manoscritto, solo per citare i più recenti”.

Arte in ospedale, Letizia Malpassi dona
un'opera all'ospedale Bufalini La bottega del demiurgo di Delio Piccioni in
mostra fino al 25 agosto -
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Giunti all'ultimo appuntamento di ROCCA IN CONCERTO giovedì 6 agosto (ore 21,30) e dopo il
grande concerto dei AC/DC a Imola un mese fa, non potevamo non avere nostalgia della musica da
loro rappresentata ed ecco che a Rocca in Concerto, giovedì 6 agosto, sarà possibile ascoltare e
vedere sul palco della Rocca Malatestiana di Cesena il gruppo tributo dedicato agli AC/DC
considerato il tributo più fedele a livello nazionale, gli ACDI.
Grazie alla forte passione di tutti i componenti della band per i brani del famoso gruppo australiano, il
repertorio contiene le canzoni più famose ed evocative della loro storia, riconosciute ormai come
icone mondiali dell'hard rock. A ciò si unisce la notevole esperienza dei musicisti, acquisita nelle band
in cui hanno militato.
In particolare il batterista ha suonato all' Heineken Jammin' Festival del 2011 con i Karma J. In
apertura dei Coldplay e nell'inverno 2012 si è esibito all'evento Casa San Remo nell'omonima città in
occasione del Festival.
Gli ACDI hanno collezionato apprezzamenti e consensi in tutti gli eventi a loro dedicati per
l'impressionante somiglianza vocale con il cantante Brian Johnson e per l'impatto sonoro e
scenografico degno del sound originale degli AC/DC. Dal 2013 portano in giro un nuovo spettacolo
chiamato "Back in Black Tour": un omaggio al secondo album più venduto al mondo in assoluto. Dal
2014 la band si presenta con una line-up nuova, reclutando il talentuoso Riccardo Zanette nelle
vesti di Angus Young e Rudy Nesta nella parte del fratello Malcom. La nuova formazione ha arricchito
notevolmente la band avvicinandosi in maniera fedele ai suoni originali e curando nei particolari la
parte dello show. Il repertorio proposto di circa due ore attraversa tutti i periodi storici della Band
Australiana, accontentando sia i nostalgici, che fans dell'ultima ora.
Si ricorda che ci sarà la possibilità di degustare l'innovativo e particolarissimo gelato della Gelateria
Leoni, con i suoi gusti legati ai prodotti alimentari locali; senza dimenticare la possibilità di usufruire
del bar MicaPoco (in prossimità del palco) che offre ottima birra, vino e sangria dell'Azienda Agricola
La Castellana, per godersi fino in fondo l'atmosfera della Rocca Malatestiana.

utente

entra

ROCCA IN CONCERTO è un'iniziativa di MicaPoco, in collaborazione con il Comune di Cesena Assessorato alla Cultura, sostenuta da: Banca di Cesena, Consorzio Romagna Iniziative,
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E' sempre possibile poter usufruire del pacchetto CENA+INGRESSO al concerto al costo di E20,00,
concordato con il Ristorante Anita in Città (Foro Annonario) e Pizzeria La Stalla di Cesena e del
servizio navetta gratuito con partenza da Viale Mazzoni alle ore 20 e fermate al piazzale Conad di
Ponte Abbadesse.
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Romagnauto concessionaria, Ristorante - Pizzeria La Stalla, Ass. Atman Yoga di Cesena, HDI
Assicurazioni sede di Cesena, Passerini fotocopisteria, CONAD SUPERSTORE Ponte Abbadesse,
La Castellana azienda vitivinicola, La T-shirteria, Gelateria Leoni, Ristorante Anita in Città,
Sintoni filatelia e numismatica di Forlì, DRESS CODE abbigliamento Forlì, l'Antiquario di Gerry,
PentaPlast di Cesena.
ingresso E 8,00
ingresso ridotto E 6,00 bambini dai 6 ai 10 anni
ingresso ridotto E 7,00 tesserati MicaPoco - ConadCard - Bancomat e tessera SocIO Banca di
Cesena
Biglietteria aperta dalle ore 19,30
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Tel: (+39) 388 587 28 47
Fax: (+39) 051 0544536
Redazione:
(+39) 320 1904436
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Datacenter:

Momit Srl
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Serata: CENA + Ingresso E 20,00
c/o Ristorante Anita in Città (Foro Annonario 234, Cesena - prenotazioni tel. 348 7448422)
c/o Pizzeria-Ristorante La Stalla (via Canonico Lugaresi 81, Cesena - prenotazioni tel. 0547
331787)
TRANSITO NAVETTA GRATUITA per ROCCA IN CONCERTO
fermate: viale Mazzoni (portone d'ingresso parco Rimembranza) - parcheggio CONAD di P.
Abbadesse- parcheggio del Cimitero, arrivo alla Rocca, partenza dalle 20.00
Ass. Culturale MicaPoco
Info cell. 338 3549375
E-mail : roccainconcerto@libero.it
Facebook: Roccainconcerto Cesena | MicaPoco
www.micapoco.it

Ristorante di pesce AmAu
ristoranteamau.it/

Prenota per una raffinata cena di pesce nella
marina centro di Rimini

Social Network per Eventi
GuastallaBuskers Festival
Animazione Feste Private

Mi piace

Informazioni Turistiche Cesena
► Eventi jazz ► Roma eventi ► Jazz Roma ► Roma pizza

VAI A QUESTO EVENTO? GUARDA I SERVIZI IN QUESTA LOCALITÀ

LA BAITA DEL BUONGUSTAIO
Emilia-Romagna FORLI' ( FC )
Dal 1985, nel centro della cittá di Forlí, esiste un’ oasi per i veri buongustai, dove potrete trovare i prodotti
tipici della nostra terra come i salumi di Mora Romagnola, lo squacquerone, il raviggiolo, il formaggio di Fossa,
i Fichi Caramellati, il Savor, e il Sale di Cervia. Vale davvero la ...

IL MIO MONDO
Emilia-Romagna CASTEL BOLOGNESE ( RA )
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Da tempo sono appassionata di Decorazione di ogni genere.Passione che nasce dalla voglia di rivalorizzare
oggetti ormai inutilizzati, usurati o passati di moda.La mia Arte prende forma tramite il Découpage, una
tecnica decorativa, il cui nome deriva dal francese découper, ovvero ritagliare. Carta, ...

CERCHI UN HOTEL IN QUESTA LOCALITÀ? APPROFITTANE ORA!

4

Paga in hotel

Booking.com
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o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca qui. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all’uso dei cookie.
Accetto
CORRIERE DELLA SERA.IT

ACCEDI

Bologna / Economia
Cronaca

Politica Economia Basket City

Cerca
IL MIO COMUNE

Rosso Blu

Altro Sport

Cultura Spettacoli

Delikatessen Opinioni Innovazione

Corriere Di Bologna > Bologna > Economia > «Parola Di Denis E Flavio»
SERVIZI A BOLOGNA
CORRIERE IMPRESE

«Parola di Denis e Flavio»
Francesco Amadori lascia, due figli al suo posto
Puntano a un’impresa guidata dai manager
per raddoppiare i ricavi in dieci anni con nuovi mercati
Francesco Amadori fa capolino

COME TI FA SENTIRE
QUESTA NOTIZIA

ogni tanto in azienda e in sala
riunioni. Non dice nulla, «io
ascolto e basta, fate pure», dice.
Da aprile, a 83 primavere, ha

0

0

lasciato ai figli Denis,
responsabile supply chain, e
Flavio, vicepresidente, il
controllo congiunto, cedendo

Denis, Francesco e Flavio
Amadori
Ascolta

Stampa

Email

loro il 52% della holding di
famiglia. Della «Francesco srl» mantiene il 48%. «Parola di
Francesco Amadori», continua a dirlo negli spot, ma adesso la
parola vera passa ai suoi eredi. Che sanno bene cosa vogliono
per l’azienda di San Vittore di Cesena: raddoppiare il fatturato,
arrivando a 2 miliardi di ricavi di qui a dieci anni. Pensando allo

NOTIZIE CORRELATE
Altopascio, il colosso della
carta investe green e finanzia
il Comune (06/07/2015)

sbarco in Borsa, non prima di 4-5 anni, portando nuovi prodotti
all’estero, investendo 250 milioni nei prossimi 5 anni,
meccanizzando i processi produttivi e dunque senza lasciare a
casa nessun addetto.
Amadori ha chiuso il bilancio 2014 a 1.284 milioni di
euro, da incorniciare.
Denis: «La crisi l’abbiamo sentita più come stretta creditizia. I
consumi infatti sono sempre aumentati: a fronte di un calo della

FOTO GALLERY

Amadori, un bilancio da
incorniciare (17/06/2015)
Francesco Amadori lascia il
controllo dell'azienda ai figli
(21/04/2015)

0

100 milioni (04/03/2014)

fatturato 2014 si divide così: un miliardo in produzioni
industriali e lavorati; circa 250 milioni in vendite di pulcini,

Burocrazia e politica Serve

mangime e altro».

un salto culturale

Flavio: «La nostra è una commodity, come il grano, ognuno fa

(06/04/2012)
PIÙletti

0

Al Dall'Ara il Bologna
sfida il Latina

Comelit in crescita, obiettivo

carne bovina del 18%, noi dal 2008 siamo cresciuti del 30%. Il

la sua politica e noi abbiamo cercato di differenziarci. Abbiamo
incrementato i lavorati e selezionato le vendite perché

La prima della Effe di
Boniciolli

0

0

Alma Orienta, in
migliaia al career day

di Bologna

tendenzialmente siamo più focalizzati sul margine che sul

Flavio: «Il consumo avicolo pro-capite in Italia è 19 chili. Nel
resto d’Europa la media è di 23, con punte fino a 25-30. E poi in
pochi sanno che da 40 anni i polli sono allevati a terra: ecco,
allora, forse, a livello di comunicazione ce la siamo giocata male.
Se riuscissimo a raggiungere la media europea sarebbe una
situazione più stabile per tutti».
Denis: «Noi con gli altri due player Aia e Fileni facciamo l’80%
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di quota di mercato, il restante 20% è polverizzato tra 10
aziende: non hanno nulla da offrire, acquisizioni non ne
possiamo fare. La nostra idea è crescere nei prodotti ad alto
valore aggiunto e forse andremo fuori settore, come nei salumi:
eravamo interessati a Parmacotto, ma la situazione ora è
ingarbugliata per cui stiamo alla finestra». Flavio: «Dobbiamo
ripensare il discorso estero, acquisizioni ed export. Sul primo
punto c’è il problema delle distanze da coprire con un prodotto
fresco: bisognerebbe pensare allora a un ciclo integrato in loco e
al momento non è tra i nostri obiettivi. Riflettiamo allora
sull’export in termini selettivi: alcuni mercati apprezzano
prodotti che in Italia non vanno, vedi le zampe di pollo in Cina o
le ali di tacchino in Africa. Dobbiamo lavorare meglio e in
maniera selettiva su mercati più ricchi e più piccoli, andare
all’estero con prodotti con una shelf life da 15 a 28 giorni, o di
alcuni mesi, per i prodotti cotti».
È dal 2012 che si parla di quotazione a Piazza Affari,

Pietro, una vita senza i
documenti
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KAIRAT - ABERDEEN

1,95 3,10

3,90

ELFSBORG - ODD GRENLAND

1,85 3,35

4,10

4 Anche il Guardian fa il tifo

STURM GRAZ - RUBIN KAZAN

2,70 3,05

2,55

per Balotelli in rossoblù

SL. LIBEREC - HAP IRONI

1,60 3,65

5,25

FK KRASNOD - SL BRATISL.

1,30 4,65

9,75

ALTACH - GUIMARAES

2,90 3,00

2,45

AIK STOC. - ATROMITOS

2,00 3,15

3,65

ZURIGO - DIN. MINSK

1,60 3,65

5,00

6 Corpo nella fontana in piazza

THUN - VADUZ

1,65 3,65

4,95

dei Martiri, lo trovano due
turiste spagnole

AZ ALKMAAR - ISTANBUL BB

2,25 3,10

3,05

ZILINA - VORSKLA POLTAVA

2,25 3,00

3,15

TARGU MURES - ST ETIENNE

3,90 3,05

1,95

KUKESI - LEGIA VARSA

6,00 3,60

1,55

5 Tav, incendio doloso sulla
linea Bologna-Milano, treni
rallentati

RABOTNICKI - TRABZONSP.

5,00 3,25

1,70

allora forse è arrivato il momento.

DEBRECENI - ROSENBORG

3,00 3,25

2,25

Denis: «Al momento no. Se si va in Borsa tra 4-5 anni è per

BRONDBY - OMONIA NIC

1,80 3,25

4,55

risolvere sistemazioni in seno agli azionisti e avere risorse per
nuove acquisizioni».

CHARLEROI - ZORYA LUGANSK

1,90 3,30

3,80

ATHL BILBAO - INTER BAKU

1,14 6,75

17,25

WEST HAM - ASTRA GIUR.

1,50 3,75

6,00

BELENENSES - IFK GOTEB.

2,25 3,00

3,25

HAJD. SPLIT - STROMSGODS.

1,90 3,50

3,55

È in quest’ottica che va letto l’addio di Francesco
Amadori?
Flavio: «Non è frequente che uno si privi dei suoi beni... »
Denis: «... e della poltrona. La sua è stata una scelta di
lungimiranza».
Vedremo dunque voi in televisione?
Denis: «Non credo».
Flavio: «Vorremmo mantenere la nostra identità e creare
un’azienda famigliare dove noi diamo le strategie e i manager le
rendono operative».
Denis: «L’azienda deve guardare da 3 a 5 anni continuamente in
un sistema rolling. McDonald’s è nostro cliente e dice che è
condannato a crescere, dunque anche noi. È impensabile dire
che rimarremo con 1,3 miliardi di fatturato: tra dieci anni
vogliamo arrivare vicino ai 2 miliardi».
La vostra esistenza non può essere disgiunta dal
territorio. Come agite nei confronti del tessuto
cesenate?
Flavio: «Qua c’è un tessuto abbastanza vivace, nel tempo si è
creata una rete di imprese Technogym, Apofruit, Trevi, noi,
Orogel, che lavora assieme per fare cose egregie, ad esempio con
Romagna Iniziative. Parliamo quasi più noi che i sindaci del
territorio (ride): se invece si parlassero di più si potrebbero
ottimizzare i risultati. Noi apriamo lo stabilimento alle scuole,
finanziamo polisportive, sport minori. Con interventi stradali
abbiamo alleggerito il traffico pesante dei nostri tir e due
settimane fa abbiamo donato un giardino pubblico di 11 mila
metri quadri».
Denis: «Negli ultimi 5 anni abbiamo investito circa 60 milioni
sull’ammodernamento dello stabilimento. Al di là dei rinnovi
contrattuali, che ci sono sempre, abbiamo in programma un
investimento da 250 milioni di euro nei prossimi 5 anni diretti
sia ad attività produttive che ad aspetti ambientali. Vogliamo

094208

ridurre l’impatto dei lavori più pesanti sul dipendente, quelli con
movimenti ripetitivi: meccanizzando queste fasi e fare passi
ulteriori verso l’automazione dei processi si migliora la qualità
del lavoro delle persone che da operai si trasformeranno così in
tecnici. Per cui la nostra azienda avrà meno operai e più

Codice abbonamento:

specialisti. E a quel punto se vogliamo mantenere i livelli
occupazionali, dobbiamo continuare a crescere».
Siete una delle poche imprese dove «Garanzia
giovani» funziona.
Flavio: «Sì e siamo contenti perché alla fine se assumiamo una
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buona parte di quei giovani. Dal 2014 a oggi tra “Garanzia
giovani” e l’altro progetto “Botteghe di mestiere” abbiamo
attivato stage per 100 ragazzi e ne abbiamo assunti 74. In
azienda abbiamo un giusto mix tra chi viene da fuori e persone
della zona, l’anzianità aziendale è molto alta, dal quadro in su si
raggiungono i 20 anni di età. Insomma il turnover è basso, ma è
perché c’è forte spirito di appartenenza all’azienda, i genitori
vanno in pensione e subentrano i figli».
30 luglio 2015
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Andrea Rinaldi
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"Rocca in concerto": tributo ai Toto
con i T-Side
Redazione ∙ 28 Luglio 2015

Presso Rocca Malatestiana

Informazioni
DOVE

Rocca Malatestiana
,Cesena

QUANDO

Dal 30/07/2015 Al 30/07/2015
21
COSTO

8 euro

Dal 30/07/2015 Al 30/07/2015

Un appuntamento particolarmente atteso dagli appassionati di
musica, giovedì (ore 21,30) alla Rocca Malatestiana di Cesena
per Rocca in Concerto, che vedrà ospite su questo palco il
pop/rock ricercato e di elevato profilo dei TOTO presentato
dagli ottimi T-Side. Il progetto nasce nell'estate del 2006
dall'unione di cinque musicisti Veneti accomunati da una
grande passione per la musica dei Toto. Tratto distintivo della
band è sicuramente l’eterogeneità stilistica e di background dei
suoi componenti che si concretizza in una grande versatilità,
caratteristica saliente per una band tributo ai Toto. I T-Side
esibiscono una personale rivisitazione dei brani della band
californiana mantenendo comunque i contenuti e le sonorità
caratterizzanti i brani originali. Molti sono infatti gli
arrangiamenti inediti e le sfumature stilistiche proprie senza
però mai deludere i Toto-fans più accaniti. Il repertorio prevede
i pezzi che incarnano l’apporto più caratteristico dei Toto alla
musica degli ultimi trent’anni; spazia comunque dai primi album
ai più recenti facendo proprie le varie fasi artistiche attraversate
dalla band d’oltre oceano. Lo show dei T-Side si presenta multisfaccettato e quindi contraddistinto da energia, groove e
impatto sonoro senza però tralasciare momenti melodici e
densi di atmosfera.

Vai al sito
TI PIACE?

0
È necessario attivare
Javascript per poter
visualizzare correttamente
questa sfida.

Matteo Bianco - Vocals
Davide Bettella - Drums
Marco Fanton - Guitars & Vocals
Mauro Catellani - Bass & Vocals
Massimo Cavallari - Keyboards & Vocals

Codice abbonamento:

094208

Rocca in Concertoè un'iniziativa di MicaPoco, in collaborazione
con il Comune di Cesena - Assessorato alla Cultura, sostenuta
da: Banca di Cesena, Consorzio Romagna Iniziative,
Romagnauto concessionaria, Ristorante - Pizzeria La Stalla, Ass. Atman Yoga di Cesena, HDI
Assicurazioni sede di Cesena, Passerini fotocopisteria, Conad Superstore Ponte Abbadesse, La
Castellana azienda vitivinicola, La T-shirteria, Gelateria Leoni, Ristorante Anita in Città, Sintoni
filatelia e numismatica di Forlì, Dress Code abbigliamento Forlì, l’Antiquario di Gerry, PentaPlast
di Cesena.
G +1
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Un appuntamento particolarmente atteso dagli appassionati di musica, giovedì 30 luglio (ore 21,30)
alla Rocca Malatestiana di Cesena per Rocca in Concerto, che vedrà ospite su questo palco il
pop/rock ricercato e di elevato profilo dei TOTO presentato dagli ottimi T-Side. Il progetto nasce
nell'estate del 2006 dall'unione di cinque musicisti Veneti accomunati da una grande passione per la
musica dei Toto. Tratto distintivo della band è sicuramente l'eterogeneità stilistica e di background
dei suoi componenti che si concretizza in una grande versatilità, caratteristica saliente per una band
tributo ai Toto. I T-Side esibiscono una personale rivisitazione dei brani della band californiana
mantenendo comunque i contenuti e le sonorità caratterizzanti i brani originali. Molti sono infatti gli
arrangiamenti inediti e le sfumature stilistiche proprie senza però mai deludere i Toto-fans più
accaniti. Il repertorio prevede i pezzi che incarnano l'apporto più caratteristico dei Toto alla musica
degli ultimi trent'anni; spazia comunque dai primi album ai più recenti facendo proprie le varie fasi
artistiche attraversate dalla band d'oltre oceano. Lo show dei T-Side si presenta multi-sfaccettato e
quindi contraddistinto da energia, groove e impatto sonoro senza però tralasciare momenti melodici e
densi di atmosfera.

Eventi Oggi

Matteo Bianco - Vocals
Davide Bettella - Drums
Marco Fanton - Guitars & Vocals
Mauro Catellani - Bass & Vocals
Massimo Cavallari - Keyboards & Vocals

Elenco Completo
Ultimi Inseriti
Gestisci La Vetrina

► Sagre 2015
► Eventi sagre
► Meteo Cesena

Un'ulteriore novità di quest'anno è la collaborazione che MicaPoco ha intrapreso con lo IAT di Cesena
per promuovere i pacchetti turistici, convenzionati per i diversi eventi dell'associazione
(info:www.cesenaturismo.it) , e d a n c h e l a p o s s i b i l i t à d i p o t e r u s u f r u i r e d e l p a c c h e t t o
CENA+INGRESSO al concerto, concordato con il Ristorante Anita in Città (Foro Annonario) e Pizzeria
La Stalla di Cesena.

094208

Processioni

Quest'anno la MicaPoco vuole introdurre alcune novità al fine di rendere le serate sempre più
piacevoli e coinvolgenti. Sarà infatti possibile degustare l'innovativo e particolarissimo gelato della
Gelateria Leoni, con i suoi gusti legati ai prodotti alimentari locali; senza dimenticare la possibilità di
usufruire del bar (in prossimità del palco) che offre vino dell'Azienda Agricola La Castellana, per
godersi fino in fondo l'atmosfera della Rocca Malatestiana.
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ROCCA IN CONCERTO è un'iniziativa di MicaPoco, in collaborazione con il Comune di Cesena Assessorato alla Cultura, sostenuta da: Banca di Cesena, Consorzio Romagna Iniziative,
Romagnautoconcessionaria, Ristorante - Pizzeria La Stalla, Ass. Atman Yoga di Cesena, HDI
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Assicurazioni sede di Cesena, Passerini fotocopisteria, CONAD SUPERSTORE Ponte Abbadesse,
La Castellana azienda vitivinicola, La T-shirteria, Gelateria Leoni, Ristorante Anita in Città,
Sintoni filatelia e numismatica di Forlì, DRESS CODE abbigliamento Forlì, l'Antiquario di Gerry,
PentaPlast di Cesena.

EVENTIESAGRE (D)
è un marchio depositato
ogni suo utilizzo non
autorizzato non è
ammesso
Responsabile Sito:

WEB UP ITALIA SRL
Sede Legale e
Amministrativa:
Via Magenta, 8
60121 Ancona (AN)
C.F./P.Iva:
IT03251181206
Tel: (+39) 388 587 28 47
Fax: (+39) 051 0544536
Redazione:
(+39) 320 1904436
Provider sevizi
Datacenter:

Momit Srl
Site Map XML
URL List TXT
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Informazioni Turistiche Cesena
► Side side

► Cover band

► Concerto

► Meteo Forli

VAI A QUESTO EVENTO? GUARDA I SERVIZI IN QUESTA LOCALITÀ

LA BAITA DEL BUONGUSTAIO
Emilia-Romagna FORLI' ( FC )
Dal 1985, nel centro della cittá di Forlí, esiste un’ oasi per i veri buongustai, dove potrete trovare i prodotti
tipici della nostra terra come i salumi di Mora Romagnola, lo squacquerone, il raviggiolo, il formaggio di Fossa,
i Fichi Caramellati, il Savor, e il Sale di Cervia. Vale davvero la ...

IL MIO MONDO
Emilia-Romagna CASTEL BOLOGNESE ( RA )
Da tempo sono appassionata di Decorazione di ogni genere.Passione che nasce dalla voglia di rivalorizzare
oggetti ormai inutilizzati, usurati o passati di moda.La mia Arte prende forma tramite il Découpage, una
tecnica decorativa, il cui nome deriva dal francese découper, ovvero ritagliare. Carta, ...

CERCHI UN HOTEL IN QUESTA LOCALITÀ? APPROFITTANE ORA!
Ricerca hotel
Destinazione
Cesena

28

Paga in hotel

Booking.com

Arrivo

Partenza
Lug

'15

29

Lug

'15

vai

COMPARA I MIGLIORI HOTEL IN QUESTA LOCALITÀ

Codice abbonamento:
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Vedi altri eventi a Cesena

Data ultimo aggiornamento 28/07/2015 13:48:58
Inserito da Lisa

RSS Evento
Attenzione!!!
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Red hot mama. Rocca in concerto.
23 luglio ore 21:00
« Sulle vie della seta. Festival i luoghi dello spirito e del tempo 2015.

Teatro Ragazzi a Brisighella: Cà Luogo D’Arte in “Pik Badaluk” »

Terzo appuntamento con ROCCA IN CONCERTO alla Rocca Malatestiana di Cesena i RED HOT MAMA saranno sul palco per il loro tributo ai RED HOT CHILI
PEPPERS in uno spettacolo da non perdere. Band che ripropone fedelmente il repertorio dei RHCP, una delle più importanti ed influenti rock band californiane degli
ultimi 30 anni, con più di 80 milioni di dischi venduti e storici successi come Give It Away, Otherside, By The Way, Under The Bridge, Californication, Dani California e
moltissime altre.
Una band formata da musicisti che vantano collaborazioni con artisti come: Umberto Tozzi, Gianni Morandi, Gianluca Grignani, Fausto Leali, Alexia, Enrico Ruggeri e
tanti altri. Alla voce, Matteo Zironi, vero e proprio sosia di Anthony Kiedis, fa della grinta ed energia il suo punto di forza nel coinvolgimento del pubblico. Durante lo
spettacolo, vengono proiettati i video a sincro con la band, rendendo il concerto ancora più coinvolgente.
Band: Matteo Zironi: voce, Nik Messori: chitarra e cori Alle Campana: basso e cori Ricky Roma: batteria
ROCCA IN CONCERTO è un’iniziativa di MicaPoco, in collaborazione con il Comune di Cesena – Assessorato alla Cultura, sostenuta da: Banca di Cesena, Consorzio
Romagna Iniziative, Romagnauto concessionaria, Ristorante – Pizzeria La Stalla, Ass. Atman Yoga di Cesena, HDI Assicurazioni sede di Cesena, Passerini fotocopisteria,
094208

CONAD SUPERSTORE Ponte Abbadesse, La Castellana azienda vitivinicola, La T-shirteria, Gelateria Leoni, Ristorante Anita in Città, Sintoni filatelia e numismatica di
Forlì, DRESS CODE abbigliamento Forlì, l’Antiquario di Gerry, PentaPlast di Cesena.

Codice abbonamento:

Inizio concerti ore 21,30
ingresso € 8,00
ingresso ridotto € 6,00 bambini fino ai 10 anni
ingresso ridotto € 7,00 tesserati MicaPoco – ConadCard – Bancomat e tessera SocIO Banca di Cesena
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ROCCA IN CONCERTO
nona edizione - estate 2015
Musica sotto le stelle
con la musica graffiante dei Red Hot Chili Pepper
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Terzo appuntamento con ROCCA IN CONCERTO giovedì 23 luglio (ore 21,30) alla Rocca Malatestiana
di Cesena i RED HOT MAMA saranno sul palco per il loro tributo ai RED HOT CHILI PEPPERS in uno
spettacolo da non perdere. Band che ripropone fedelmente il repertorio dei RHCP, una delle più
importanti ed influenti rock band californiane degli ultimi 30 anni, con più di 80 milioni di dischi venduti
e storici successi come Give It Away, Otherside, By The Way, Under The Bridge, Californication, Dani
California e moltissime altre.
Una band formata da musicisti che vantano collaborazioni con artisti come: Umberto Tozzi, Gianni
Morandi, Gianluca Grignani, Fausto Leali, Alexia, Enrico Ruggeri e tanti altri. Alla voce, Matteo Zironi,
vero e proprio sosia di Anthony Kiedis, fa della grinta ed energia il suo punto di forza nel
coinvolgimento del pubblico. Durante lo spettacolo, vengono proiettati i video a sincro con la band,
rendendo il concerto ancora più coinvolgente!!!
Band:
Matteo Zironi: voce,
Nik Messori: chitarra e cori
Alle Campana: basso e cori
Ricky Roma: batteria
Potreste iniziare la serata al RISTORANTE PIZZERIA LA STALLA (via Canonico Lugaresi) oppure da
ANITA IN CITTA' (Foro Annonario), dove con 20E potrete degustare le loro specialità ed avere,
incluso nel prezzo, il biglietto d'ingresso al concerto, per poi continuare la serata al Bar MicaPoco
Sotto Al Palco con i vini de LA CASTELLANA oppure il goloso gelato della GELATERIA LEONI.
Il concerto inizia alle ore 21:30, ma la biglietteria apre alle ore 19:30, il costo del biglietto intero è di
8E, ma con la Tessera MicaPoco, SocIo, ConadCard e il Bancomat della BANCA DI CESENA, potrete
entrare con il biglietto ridotto a 7E.
SERVIZIO NAVETTA GRATUITO che vi evita fatica e spiacevoli contravvenzioni. La navetta parte da
Viale Mazzoni (fronte cancello di entrata del Parco della Rocca) e dal parcheggio del CONAD DI
PONTE ABBADESSE e passa ogni 15 minuti.
Come sempre grande protagonista sarà la musica.
La collaborazione che MicaPoco ha intrapreso con lo IAT di Cesena per promuovere i pacchetti
turistici, convenzionati per i diversi eventi dell'associazione (info: www.cesenaturismo.it), ed anche
la possibilità di poter usufruire del pacchetto CENA+INGRESSO al concerto, concordato con il
Ristorante Anita in Città (Foro Annonario) e Pizzeria La Stalla di Cesena.

Momit Srl
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ROCCA IN CONCERTO è un'iniziativa di MicaPoco, in collaborazione con il Comune di Cesena Assessorato alla Cultura, sostenuta da: Banca di Cesena, Consorzio Romagna Iniziative,
Romagnauto concessionaria, Ristorante - Pizzeria La Stalla, Ass. Atman Yoga di Cesena, HDI
Assicurazioni sede di Cesena, Passerini fotocopisteria, CONAD SUPERSTORE Ponte Abbadesse,
La Castellana azienda vitivinicola, La T-shirteria, Gelateria Leoni, Ristorante Anita in Città,
Sintoni filatelia e numismatica di Forlì, DRESS CODE abbigliamento Forlì, l'Antiquario di Gerry,
PentaPlast di Cesena.
ingresso E 8,00
ingresso ridotto E 6,00 bambini fino ai 10 anni
ingresso ridotto E 7,00 tesserati MicaPoco - ConadCard - Bancomat e tessera SocIO Banca di
Cesena
Serata: CENA + Ingresso E 20,00
c/o Ristorante Anita in Città (Foro Annonario 234, Cesena - prenotazioni tel. 348 7448422)
c/o Pizzeria-Ristorante La Stalla (via Canonico Lugaresi 81, Cesena - prenotazioni tel. 0547
331787)
TRANSITO NAVETTA GRATUITA per ROCCA IN CONCERTO
fermate: viale Mazzoni (portone d'ingresso parco Rimembranza) - parcheggio CONAD di P.
Abbadesse- parcheggio del Cimitero, arrivo alla Rocca, partenza dalle 20.00
Ass. Culturale MicaPoco

Codice abbonamento:
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Info cell. 338 3549375
E-mail : roccainconcerto@libero.it
Facebook: Roccainconcerto Cesena | MicaPoco
www.micapoco.it
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Alla Galleria Ex Pescheria la
mostra “Art Festival in Galleria”
Redazione ∙ 7 Luglio 2015

Presso Galleria Ex Pescheria Dal 08/07/2015 Al 12/07/2015

Informazioni
DOVE

Galleria Ex Pescheria
,Cesena

QUANDO

Dal 08/07/2015 Al 12/07/2015
dalle 16,30 alle 21
COSTO

Vai al sito
TI PIACE?

0

Da mercoledì a domenica, dalle 16,30 alle 21, la Galleria Ex
Pescheria ospiterà la mostra “Art Festival in Galleria”
organizzata dal Centro di Aggregazione Giovanile Garage,
progetto dell'Associazione l'Aquilone di Iqbal in collaborazione
con il Progetto Giovani del Comune di Cesena e Asp. La
mostra è realizzata in collaborazione con l'Assessorato alla
Cultura e Promozione del Comune di Cesena. Esporranno le
proprie opere i primi tre classificati dell'art contest inserito nel
programma dell'evento Art Festival 2015 che si è svolto sabato
30 maggio al Jurassic Skate Park di Cesena: Giorgia Derni
fotografa (1a classificata), Giamaica Brasini fotografa (2a
classificata) e i fumettisti Francesco Ramilli e Carlo Schlatter
(3i classificati).
L’esposizione sarà un’occasione importante in cui questi
giovani artisti potranno usufruire degli splendidi spazi della
Galleria Ex-Pescheria per esporre le proprie opere e farsi
conoscere da un pubblico più ampio. L’ingresso alla mostra è
gratuito, nei giorni di apertura appassionati e semplici curiosi
potranno ammirare la creatività artistica di questi giovani talenti.
Come l'evento Art Festival, anche l'esposizione in galleria gode
del sostegno di Romagna Iniziative. Per maggiori informazioni
è possibile contattare l’Associazione l’Aquilone di Iqbal al 392
9888195 oppure via mail all’indirizzo
c.valzania@aquiloneiqbal.it.

È necessario attivare
Javascript per poter
visualizzare correttamente
questa sfida.
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Un assegno gigante per l'epilogo della
Scarpinata Solidale 2015
Annunci Google
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Brucia 1 chilo al giorno

Antirughe naturale

Oggi costano oltre il 70% in meno. Scopri
perchè !
preventivi.it

Come perdere 17kg circa In un mese?
Leggi qui di più
www.organictips.garciniaveda.com

Modi per combattere le rughe in modo
naturale. Info e consigli.
www.bastarughe.com
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Articolo pubblicato il: 23/06/2015
Dopo la gara, il premio. I protagonisti della Scarpinata solidale 2015, si sono ritrovati questa
mattina nella Sala degli Specchi del Comune di Cesena per la cerimonia che ha suggellato il loro
impegno e la loro fatica. Il riconoscimento? Un assegno gigante dell'importo di 7.525 euro, che
(naturalmente) non andrà nelle tasche dei partecipanti, ma sarà devoluta all'Anfass, impegnata
nella realizzazione della "Fattoria dell'ospitalità". La somma è stata raccolta grazie all'apporto
degli sponsor Romagna Iniziative, Amadori, Apofruit, Mobilificio Zoffoli , CNA, Confartigianato,
Confesercenti e Confcommercio e alle gambe degli oltre 40 corridori della solidarietà.Alla
cerimonia erano presenti il Sindaco Paolo Lucchi, l'Assessore ai Servizi per le Persone Simona
Benedetti, l'Assessore allo Sport Christian Castorri e i rappresentanti delle aziende e delle
associazioni che hanno sostenuto l'iniziativa." Siamo orgogliosi - sottolineano il Sindaco Lucchi e
gli Assessori Benedetti e Castorri - di essere riusciti, anche quest'anno, a mobilitare una grande
partecipazione, espressione diretta di quello spirito di solidarietà e cooperazione che caratterizza
da sempre la nostra terra. Lo stesso spirito che ha portato l'Anfass a dar vita alla Fattoria
dell'Ospitalità, pensata non solo come luogo di integrazione delle persone con disabilità, ma
anche di socializzazione e di incontro per l'intera comunità cesenate. Siamo lieti di aver potuto
dare un apporto significativo a questo progetto e ringraziamo tutti quelli che, in modo diverso,
hanno dato il loro contributo".

De Masi, l’Italia è un Paese
depresso, gli intellettuali
creino nuovi modelli

Come si forma il nocciolo
di una galassia? Lo rivela
uno studio della Sapienza

Unicef, ancora milioni di
bambini rischiano la vita
per fame e povertà

Comunicato stampa

0
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Scarpinata Solidale: raccolti oltre
7mila euro a favore dell’Anfass
Dopo la gara, il premio. I protagonisti della Scarpinata solidale 2015, si
sono ritrovati questa mattina nella Sala degli Specchi del Comune di
Cesena per la cerimonia che ha suggellato il loro impegno e la loro
fatica.
Redazione · 23 Giugno 2015

Dopo la gara, il premio. I protagonisti della Scarpinata
solidale 2015, si sono ritrovati questa mattina nella Sala degli
Specchi del Comune di Cesena per la cerimonia che ha
suggellato il loro impegno e la loro fatica. Il riconoscimento? Un
assegno gigante dell’importo di 7.525 euro, che (naturalmente)
non andrà nelle tasche dei partecipanti, ma sarà devoluta
all’Anfass, impegnata nella realizzazione della "Fattoria
dell'ospitalità”.
La somma è stata raccolta grazie all’apporto degli sponsor
Romagna Iniziative, Amadori, Apofruit, Mobilificio Zoffoli , CNA,
Confartigianato, Confesercenti e Confcommercio e alle gambe degli oltre 40 corridori della
solidarietà.
Alla cerimonia erano presenti il Sindaco Paolo Lucchi, l’Assessore ai Servizi per le Persone
Simona Benedetti, l’Assessore allo Sport Christian Castorri e i rappresentanti delle aziende e
delle associazioni che hanno sostenuto l’iniziativa.
Annuncio promozionale

“Siamo orgogliosi – sottolineano il Sindaco Lucchi e gli Assessori Benedetti e Castorri - di essere
riusciti, anche quest’anno, a mobilitare una grande partecipazione, espressione diretta di quello
spirito di solidarietà e cooperazione che caratterizza da sempre la nostra terra. Lo stesso spirito
che ha portato l’Anfass a dar vita alla Fattoria dell’Ospitalità, pensata non solo come luogo di
integrazione delle persone con disabilità, ma anche di socializzazione e di incontro per l'intera
comunità cesenate. Siamo lieti di aver potuto dare un apporto significativo a questo progetto e
ringraziamo tutti quelli che, in modo diverso, hanno dato il loro contributo”.
Paolo Lucchi

solidarietà
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23 giugno 2015 Fotonotizie Cesena Brevi Società

Scarpinata solidale, raccolti oltre 7mila
euro

ULTIME NOTIZIE IN PROVINCIA

Scarpinata solidale, raccolti oltre 7mila
euro
Arrestati gli autori di una rapina, il
sindaco Lucchi ringrazia il
Commissariato di Polizia
Visita dell'Onorevole Bocci, il Sindacato
Autonomo di Polizia non è stato invitato
Temporali e trombe d'aria in arrivo,
diramata l'allerta della Protezione
Civile da oggi fino alle 12 di domani
Ragazzi rubano due biciclette: presi

COMMENTI RECENTI

CESENA. Dopo la gara, il premio. I protagonisti della Scarpinata solidale
2015, si sono ritrovati questa mattina nella Sala degli Specchi del
Comune di Cesena per la cerimonia che ha suggellato il loro impegno e
la loro fatica. Il riconoscimento? Un assegno gigante dell’importo di 7.525
euro, che (naturalmente) non andrà nelle tasche dei partecipanti, ma sarà
devoluta all’Anfass, impegnata nella realizzazione della "Fattoria
dell'ospitalità”.

“Siamo orgogliosi – sottolineano il Sindaco Lucchi e gli Assessori
Benedetti e Castorri - di essere riusciti, anche quest’anno, a mobilitare
una grande partecipazione, espressione diretta di quello spirito di
solidarietà e cooperazione che caratterizza da sempre la nostra terra. Lo
stesso spirito che ha portato l’Anfass a dar vita alla Fattoria dell’Ospitalità,
pensata non solo come luogo di integrazione delle persone con disabilità,
ma anche di socializzazione e di incontro per l'intera comunità cesenate.
Siamo lieti di aver potuto dare un apporto significativo a questo progetto e
ringraziamo tutti quelli che, in modo diverso, hanno dato il loro contributo”.

schermo.

AGENDA EVENTI
Passeggiate d'estate nei musei di Forlì –
tutti gli appuntamenti della settimana Gatteo Mare, mercoledì 24 è la “Notte in
Rosa”: finali di Miss Mamma e concerto di
Anna Maria Allegretti -

094208

Alla cerimonia erano presenti il Sindaco Paolo Lucchi, l’Assessore ai
Servizi per le Persone Simona Benedetti, l’Assessore allo Sport
Christian Castorri e i rappresentanti delle aziende e delle associazioni
che hanno sostenuto l’iniziativa.

24WEBTV: LA CRONACA IN VIDEO
Le storie della città in "diretta" sullo
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La somma è stata raccolta grazie all’apporto degli sponsor Romagna
Iniziative, Amadori, Apofruit, Mobilificio Zoffoli , CNA, Confartigianato,
Confesercenti e Confcommercio e alle gambe degli oltre 40 corridori
della solidarietà.
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Cesena: Art Festival…in Galleria!
CULTURA, ESPOSIZIONI, FESTIVAL, FOOD, MOSTRE

Parma: Chef in Città
Sabato 20 e Domenica 21 Giugno. Scopri gli Chef ed i Piatti!

Facebook

Twitter

Google+

Pinterest

LinkedIn

E-mail

08 luglio 2015 presso Galleria Comunale D’arte Ex
Pescheria a Cesena.
Expo dei vincitori dell’Art Contest inserito nel programma dell’Art Festival 2015 - XII° edizione.
Il Centro di Aggregazione Garage, progetto dell’Associazione l’Aquilone di Iqbal, con la

EVENTI PROMOSSI

collaborazione dell’Assessorato alla Cultura e Promozione del Comune di Cesena, è lieto di

Milano:

invitarvi alla mostra “Art Festival…in Galleria” che si svolgerà da mercoledì 8 luglio a domenica 12

PHOTOFESTIVAL

luglio presso la Galleria Ex Pescheria di Cesena (via Pescheria 23).

2015: Tre mostre in
contemporanea alla

ESPONGONO
Giorgia Derni – 1° classificata
Giamaica Brasini – 2° classificata
Francesco Ramilli e Carlo Schlatter – 3° classificati

Galleria Pisacane Arte a cura di F.
Capsoni
16 giugno 2015 presso Galleria
PISACANE ARTE a Milano. Per
l’occasione di EXPO 2015,

Prenota Galleria Borghese
Acquista i biglietti online la prenotazione è obbligatoria

PHOTOFESTIVAL apre l’anno con
ben 130 ..
Pozzolo: E TU ? …
VIVI ? … o
SOPRAVVIVI ?

ORARI DI APERTURA
La mostra sarà aperta da mercoledì 8 luglio a domenica 12 luglio dalle 16:30 alle 21:00.

Romagna Iniziative

15 giugno 2015 presso
TRATTORIA TIPICA VALLE VERDE a
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L’esposizione inaugurerà mercoledì 8 luglio ore 16 con un delizioso buffet offerto a tutti i presenti.
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Pozzolo. Scopri come incidere
Un appuntamento importante per appassionati o semplici curiosi. Un’occasione unica per

positivamente sulla qualità della tua

ammirare il talento di giovani artisti del nostro territorio.

vita:- Troverai ..

L’evento è realizzato grazie al prezioso sostegno di Romagna Iniziative.

Modena: Modena
Gioca 2015

INFO

14 giugno 2015 presso

Associazione l’Aquilone di Iqbal: cell. 392 9888195 – c.valzania@aquiloneiqbal.it.

Modena Gioca a
Modena. ModenaGioca presenta

Visualizza Art Festival…in Galleria! su Evensi

un’ampia varietà di attività ludiche

Indirizzo: Via pescheria 23, Cesena

grazie a cui è possibile ..
Bologna: EAGLES OF
DEATH METAL @
BOtanique
22 giugno 2015 presso
BOtanique a Bologna. Nonostante il
nome Gli EODM non sono affatto un
gruppo metal. Jesse Hughes ..
Chiari: “Chá de
Bênçãos: il tè delle

Trova altri eventi a Cesena su Evensi!

benedizioni”.
Incontro con Maira
Crociati.

Commenta con Facebook

16 aprile 2015 presso Studio Ecate –

0 comments

Studio di Psicologia a Chiari.
Carissime, GIOVEDì 16 APRILE 2015

Aggiungi un commento...

alle ore 20.30 ..
Commenta usando...
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Grande attesa per la Notturna di San Giovanni
Attesi 4.000 podisti, l’incasso andrà all’Anffas

di massimo luotto
2
Like

2

0

Share

Cesena, 13 giugno 2015 - E' tempo della Notturna
di San Giovanni, la podistica che da sempre chiude
la stagione dei grandi appuntamenti delle podistiche
su strada in Romagna. Intendiamoci, le gare

UNA MAREA IN MOVIMENTO La podistica Notturna
di San Giovanni è da sempre uno spettacolo anche
nella partecipazione, non mancano gli scariolanti,
foto sotto

ovviamente continuano nonostante il caldo per
tutta l’estate, ma una ‘fiumana’ di gente come quella
che stasera è attesa nel centro della città (le stime
complessive, fra competitivi e non competitivi

o POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

nelle tre distanza previste, sono fra le 3500 e
o

DIVENTA FAN DI CESENA

Il Resto del Carlino - Cesena
Mi piace 2.113

4000 persone) se le ‘sognano’ le altre gare estive. Del
resto si tratta di una vera e propria classica,
ormai siamo all’edizione numero 43, è tradizione

Quali sono i cibi più
adatti a te Lo dice il tuo
segno zodiacale

vera e propria entrata nel dna dei cesenati che
amano fare attività fisica (24mila su una realtà di
97mila residenti), che negli anni ha sempre saputo
trovare gli spunti per migliorarsi. Interessante la soluzione adottata per il ‘charity’, cioè il capitolo che riguarda
le iniziative di solidarietà e di beneficienza legate alla manifestazione. Invece di ricorrere alla solita ‘fettina di
salame’, cioè una parte della quota versata da ogni concorrente da devolvere nelle varie iniziative, il

Sapevi che esiste un
metodo per evitare le
abbuffate? Smetti una
volta per tutte (sponsor)

~

Comune ha promosso in accordo con gli organizzatori dell’Endas, la ‘Scarpinata solidale’ che è una corsa
all’interno della corsa, ed è ormai giunta alla quinta edizione. Oltre ad aver coinvolto gli organi di informazione
della città, giornali ed emittenti locali, garantendosi così il loro interessamento, ha riservato una buona
visibilità agli iscritti con una maglietta creata ad hoc e una partenza (su percorsi di 10,8, 6 e 2 chilometri) a
ridosso della gara competitiva, investendo nel progetto alcune aziende ed associazioni (Romagna Iniziative,
Amadori, Apofruit, Mobilificio Zoffoli, Cna, Confartigianato, Confesercenti e Confcommercio) che
contribuiranno a sostenere l’iniziativa. Le iscrizioni (almeno 25 euro, richiedono gli organizzatori) si
chiuderanno poco prima della gara.

Fra quelli che hanno già aderito ci sono amministratori locali (il sindaco Paolo Lucchi in prima fila,
assessori e consiglieri comunali), politici e anche rappresentanti di altri sport, come Mara Fullin,
campionessa di basket e ‘ambasciatrice dello sport’ del Comune. Il ricavato della Scarpinata sarà devoluto per
sostenere il progetto ‘Fattoria dell’ospitalità’ messo a punto dall’Anffas Cesena. Una destinazione che ha

094208

immediatamente trovato d’accordo gli organizzatori della Notturna.

«Abbiamo deciso – ha spiegato Costante Sama, dell’Endas e da anni al volante della manifestazione – di

Codice abbonamento:

puntare sulle iniziative sociali, così invece di investire nel montepremi degli atleti per il circuito cittadino, quello
che prendeva il via alle 22, con il ricavato della manifestazione contribuiremo al progetto dell’Anffas, insomma
la solidarietà in prima fila».

Quindi il Cross dei Campioni, la corsa ad invito di dieci chilometri sul circuito cittadino riservata agli
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specialisti, non si terrà per la prima volta. A dire la verità anche l’anno scorso sembrava che la manifestazione
venisse annullata, ma all’ultimo momento era stata allestita lo stesso. La qualità della gara in linea, quella che
questa sera prenderà il via alle 20 da Corso Mazzini, è comunque assicurata. Confortante anche il dato sulla
quantità: le preiscrizioni fanno infatti presagire ad un numero di almeno 500 atleti agonisti.

Le iscrizioni sono ancora aperte ma fra i protagonisti attesi ci sono diversi romagnoli come il forlivese
Michele Cacaci, un under 23 in crescita nel panorama nazionale, il riminese Gianluca Borghesi, un vero
‘senatore’ nel panorama locale, e Rachid Benhamdane, un giovane marocchino dal fisico esile che da anni vive
a Savignano. Della ‘partita’ non sarà invece Luca Benini, infermiere cesenate ed in passato vincitore della
Notturna, che si è purtroppo infortunato. La gara femminile la dovrebbero scrivere le gemelle Martina e
Valentina Facciani, trentenni di San Piero in Bagno che da qualche tempo vivono e lavorano a Cesena. Ma
soprattutto la Notturna di San Giovanni è la vittoria di chi ama correre, per il benessere fisico e anche
per misurarsi con se stesso e gli altri e la sana competizione non guasta mai.
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CESENA. Presentata ufficialmente la maglietta della “Scarpinata
solidale 2015”, la corsa di beneficenza che si svolgerà sabato 13 giugno all’interno del classico
appuntamento podistico con la “Notturna di San Giovanni”. Questa mattina la nuova maglietta è stata
consegnata ai rappresentanti delle realtà che sostengono la manifestazione.

SOLIDARIETA'

La "Stracesena" scalda i
motori

Come negli anni passati la Scarpinata, promossa dal Comune di Cesena in collaborazione con il Gruppo

Corriere Cesenate, Teleromagna e Videoregione), è aperta a tutti cittadini che vorranno dare il loro contributo:
per partecipare potranno iscriversi anche il giorno stesso della gara versando almeno 25 euro, (comprensivi di
regolare iscrizione alla podistica, necessaria ai fini assicurativi). Tutti i partecipanti indosseranno la speciale
maglietta della Scarpinata solidale.
L’appuntamento per i partecipanti è fissato per le ore 18.30 di sabato 13 giugno, sotto il loggiato del Palazzo
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Comunale di Cesena dove verranno distribuite le magliette della “Scarpinata solidale”.
Dopo la vestizione e la foto di rito in Piazza del Popolo, i ‘corridori della solidarietà’ si recheranno in corso

Vigili sui social
network

Garibaldi (di fronte al Palazzo Oir) dove, intorno alle 20, ci sarà la partenza effettiva (prima i partecipanti
competitivi, poi partecipanti alla “scarpinata solidale”, poi tutti).
Le quote di iscrizione si sommeranno alle somme messe a disposizione da alcune Aziende ed Associazioni
che hanno voluto sostenere l'iniziativa: Romagna Iniziative, Amadori, Apofruit, Mobilificio Zoffoli, Cna,

Incidente mortale tra
San Mauro e San Vito

Confartigianato, Confesercenti, Confcommercio.
Quest’anno si è deciso di devolvere la cifra raccolta all’Anfass, impegnata nella realizzazione della “Fattoria
dell’ospitalità”, con l’obiettivo di farne un luogo di integrazione delle persone con disabilità, ma anche di
socializzazione e di incontro per l’intera comunità cesenate.
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CESENA. Sabato 13 giugno 2015, nell'ambito della tradizionale
podistica "'Notturna di San Giovanni', si correrà, promossa dal Comune di Cesena e da Il Resto del Carlino, La
Voce di Romagna, Il Corriere di Romagna Corriere Cesenate, Teleromagna, Videoregione, la Quinta edizione

La "Stracesena" scalda i
motori

della "Scarpinata solidale", una 'corsa nella corsa' per un gruppo di persone (sindaco, assessori, consiglieri
comunali, giornalisti, sponsor e altre personalità) che verseranno una quota d'iscrizione di almeno 25 euro, da

Zoffoli, CNA, Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti), per formare un monte premi da devolvere in
beneficenza.Il ricavato di questa quinta edizione della "Scarpinata solidale" sarà assegnato all'Associazione
ANFFAS di Cesena, impegnata nella realizzazione della "Fattoria dell'ospitalità, con l'obiettivo di farne un luogo
di integrazione delle persone con disabilità, ma anche di socializzazione e di incontro per l'intera comunità
cesenate.
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Il ricavato di questa quinta edizione della ‘Scarpinata solidale’ sarà quest’anno assegnato all’Associazione
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HOME  FORLÌ - CESENA  CESENA, IL 10 GIUGNO TORNA IL BEACH TENNIS DEI CAMPIONI

Cesena, il 10 giugno torna il beach
tennis dei campioni
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• GIUGNO 6, 2015

(Sesto Potere) – Cesena – 6 giugno 2015 – Cesena. Tutto è pronto per
l’edizione 2015 del Torneo benefico di Beach Tennis, la spettacolare esibizione

MCOLONNA

che da 6 anni a questa parte unisce sport e solidarietà a sostegno del progetto
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dell’Ausl “Pediatria a Misura di Bambino”.
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anno consecutivo dedicato alla
memoria di Davide Guerrino
(Done) prematuramente
scomparso nel 2012 a causa di un
incidente stradale, è mercoledì
10 giugno, al Centro Romagna
Beach di Villa Chiaviche (via
BEACH TENNIS DEI CAMPIONI

TAGS

Osoppo 111).
A partire dalle ore 20, nei due

campi sportivi, messi a disposizione gratuitamente, gli appassionati di sport

AUSL CESENA

potranno assistere con una donazione a un match da sogno grazie alla

CENTRO ROMAGNA
BEACH

presenza di 16 tra i migliori giocatori di beach tennis del panorama italiano:

COMUNE DI CESENA

Gambi Nicola, Meliconi Luca, Carli Luca, Cappelletti Michele, Marighella
Matteo, Mingozzi Alex, Cramarossa Luca, Casadei Teo, Bacchetta Federica,
Cimatti Sofia, D’Elia Eva, Visani Veronica, Curzi Giulia, Ponti Camilla, Nobile Nicole,Gasparri Giulia.
Non solo, con una ulteriore donazione si potrà ricevere una maglietta realizzata in esclusiva per
l’evento, grazie al contributo di Romagna Iniziative. Ad animare la serata, l’intrattenimento di
RadioGamma e il brio dei clown dottoridell’Associazione L’Aquilone di Iqbal.
L’evento è organizzato dall’Ausl e dal Centro Romagna Beach con il patrocinio del Comune di Cesena, la
collaborazione dell’Associazione L’Aquilone di Iqbal e RadioGamma, ed il sostegno di Romagna
Iniziative, Orogel e Wafra.
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Il 10 giugno torna il beach tennis
dei campioni a far sorridere i
bambini
Tutto è pronto per l'edizione 2015 del Torneo benefico di Beach Tennis,
la spettacolare esibizione che da 6 anni a questa parte unisce sport e
solidarietà a sostegno del progetto dell'Ausl "Pediatria a Misura di
Bambino"
Redazione ∙ 5 Giugno 2015

Tutto è pronto per l’edizione 2015 del Torneo benefico di
Beach Tennis, la spettacolare esibizione che da 6 anni a
questa parte unisce sport e solidarietà a sostegno del progetto
dell’Ausl “Pediatria a Misura di Bambino”. L’appuntamento, per
il terzo anno consecutivo dedicato alla memoria di Davide
Guerrino (Done) prematuramente scomparso nel 2012 a causa
di un incidente stradale, è mercoledì 10 giugno, al Centro
Romagna Beach di Villa Chiaviche (via Osoppo 111).
A partire dalle ore 20, nei due campi sportivi, messi a
disposizione gratuitamente, gli appassionati di sport potranno
assistere con una donazione a un match da sogno grazie alla presenza di 16 tra i migliori giocatori
di beach tennis del panorama italiano: Gambi Nicola, Meliconi Luca, Carli Luca, Cappelletti
Michele, Marighella Matteo, Mingozzi Alex, Cramarossa Luca, Casadei Teo, Bacchetta Federica,
Cimatti Sofia, D’Elia Eva, Visani Veronica, Curzi Giulia, Ponti Camilla, Nobile Nicole,Gasparri
Giulia.
Non solo, con una ulteriore donazione si potrà ricevere una maglietta realizzata in esclusiva per
l’evento, grazie al contributo di Romagna Iniziative. Ad animare la serata, l’intrattenimento di
RadioGamma e il brio dei clown dottori dell’Associazione L’Aquilone di Iqbal.
Annuncio promozionale

L’evento è organizzato dall’Ausl e dal Centro Romagna Beach con il patrocinio del Comune di
Cesena, la collaborazione dell’Associazione L’Aquilone di Iqbal e RadioGamma, ed il sostegno di
Romagna Iniziative, Orogel e Wafra.
solidarietà
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I campioni di beach tennis per solidarietà
Tutto è pronto per l’edizione 2015 del Torneo benefico di Beach Tennis, la spettacolare esibizione che da 6
anni a questa parte unisce sport e solidarietà a sostegno del progetto dell’Ausl “Pediatria a Misura di
Bambino”. L’appuntamento, per il terzo anno consecutivo dedicato alla memoria di Davide Guerrino (Done)
prematuramente scomparso nel 2012 a causa di un incidente stradale, è mercoledì 10 giugno, al Centro
Romagna Beach di Villa Chiaviche (via Osoppo 111).
A partire dalle ore 20, nei due campi sportivi, messi a disposizione gratuitamente, gli appassionati di sport
potranno assistere con una donazione a un match da sogno grazie alla presenza di 16 tra i migliori giocatori
di beach tennis del panorama italiano: Gambi Nicola, Meliconi Luca, Carli Luca, Cappelletti Michele, Marighella
Matteo, Mingozzi Alex, Cramarossa Luca, Casadei Teo, Bacchetta Federica, Cimatti Sofia, D’Elia Eva, Visani
Veronica, Curzi Giulia, Ponti Camilla, Nobile Nicole,Gasparri Giulia.
Non solo, con una ulteriore donazione si potrà ricevere una maglietta realizzata in esclusiva per l’evento,
grazie al contributo di Romagna Iniziative. Ad animare la serata, l’intrattenimento di RadioGamma e il brio dei
clown dottori dell’Associazione L’Aquilone di Iqbal.
L’evento è organizzato dall’Ausl e dal Centro Romagna Beach con il patrocinio del Comune di Cesena, la
collaborazione dell’Associazione L’Aquilone di Iqbal e RadioGamma, ed il sostegno di Romagna Iniziative,
Orogel e Wafra.
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Video

Sabato 13 giugno 2015, nell'ambito della tradizionale podistica "'Notturna di San Giovanni', si
correrà la Quinta edizione della "Scarpinata solidale", promossa dal Comune di Cesena e da Il
Resto del Carlino, La Voce di Romagna, Il Corriere di Romagna Corriere Cesenate, Teleromagna,
Videoregione. Si tratta di una 'corsa nella corsa' cui parteciperanno per beneficenza sindaco,
assessori, consiglieri comunali, giornalisti, sponsor e altre personalità, che verseranno una quota
d'iscrizione di almeno 25 euro. I loro contributi si aggiungeranno ai fondi messi a disposizione dai
sostenitori (Romagna Iniziative, Amadori, Apofruit, Mobilificio Zoffoli, CNA, Confartigianato,
Confcommercio, Confesercenti), formando un monte premi che sarà devoluto in beneficenza
all'Associazione ANFFAS di Cesena, impegnata nella realizzazione della "Fattoria dell'ospitalità,
con l'obiettivo di farne un luogo di integrazione delle persone con disabilità, ma anche di
socializzazione e di incontro per l'intera comunità cesenate.
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Creatività giovanile protagonista:
all'Art Festival lo show dei
funamboli dello skate
Si è partiti alle ore 15 con l'apertura della zona espositiva in cui giovani
artisti del territorio hanno messo in mostra le loro opere cercando di
ottenere il voto del pubblico presente
Redazione ∙ 30 Maggio 2015

Largo alla creatività dei giovani. E' stato un sabato di festa a
Cesena con il Jurassic Skatepark di Cesena l’Art Festival,
organizzato dal Centro di Aggregazione Giovanile Garage,
progetto dell’Associazione l’Aquilone di Iqbal in collaborazione
con il Progetto Giovani del Comune e Asp Cesena-Valle Savio.
Giunto alla dodicesima edizione, l’evento quest’anno ha
presentato un programma ricco di collaborazioni e illustri
partecipazioni.
Si è partiti alle ore 15 con l’apertura della zona espositiva in cui
giovani artisti del territorio hanno messo in mostra le loro opere
cercando di ottenere il voto del pubblico presente. Grazie alla collaborazione con l’ufficio cultura
del Comune di Cesena, in palio per i tre artisti che hanno ottenuto il maggior numero di voti
un’esposizione gratuita ala Galleria Ex Pescheria. E' seguito il contest di skate, che ha portato alla
proclamazione dei vincitori di bellissimi premi messi a disposizione dal negozio “Street & Sport” di
Cesenatico, che da qualche anno sostiene l’evento come sponsor della gara.

ART FESTIVAL, SHOW DEGLI SKATER (FOTO DI DAVIDE SAPONE)
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Hanno partecipato Federico Faccioli, uno degli skater più famosi d'Italia anche per essere stato
invitato come ospite alla prima puntata di “X Factor 2014”, e il suo team “La Ghigliottina”, uno dei
più forti in Italia, e il campione italiano in carica Mattia Restante. Grande attenzione anche per il
“Live @ Park”, la parte dell’evento dedicata alla musica che ha accompagnato utta la giornata.
Dall’hip hop al punk, dal rock al thrash'n'roll, si sono esibiti sul palco giovani esponenti di questi
generi musicali. Zaco Fall, Not Now Mark, Leather Alive, Eveline Waits e direttamente dalla terra
marchigiana i Meatball Explosion. A chiudere l’evento, i veneti FDP.
Presenti all’evento anche realtà e associazioni del territorio con stand e laboratori artistici. Hanno
partecipato anche le ragazze dei Giovani Musulmani d'Italia, il Progetto Giovani del Comune di
Cesena, il Centro di Aggregazione Giovanile Sgranchio di Montiano L'Educativa di Strada di Mim
- Molecole in Movimento, l’Associazione Barbablù con i Centri di Aggregazione Giovanile
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Lunamoonda e Spazio Libero con un laboratorio di stampa su maglietta. Per i più piccoli
l’Associazione Arci ha proposto un laboratorio artistico creativo “Pittore per un giorno”.
Annuncio promozionale

Nel corso dell'Art Festival i ragazzi del Cag Garage hanno messo a disposizione un piccolo punto
di ristoro a offerta libera. Il ricavato della manifestazione sosterrà il progetto dei Centri di
Aggregazione Giovanile Bulirò e Garage, e altri progetti dell’Associazione l’Aquilone di Iqbal,
come i clown dottori de “I nasi rossi del Dott. Jumba”, i centri estivi, il progetto musicale Eggs Box
e la Casa dell’Arte di Bagnile. Main sponsor di questa edizione il Consorzio Romagna Iniziative,
che sostenendo il Cag Garage ha contribuito ad arricchire il programma dell’evento. Hanno
collaborato anche Quartiere Oltre Savio, Uisp, Anffas, Radio Studio Delta, Amadori, Re di Pane,
Cesena Caffè, Piadineria Micamat, Casalboni Spurghi e Blubai.
giovani
G +1

Questa funzionalità richiede un browser con la tecnologia JavaScript attivata.
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Cesena. Al Jurassic skatepark la creatività
giovanile protagonista dell’Art festival. Ospite
d’onore il campione italiano di skate.
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La gestione Blatter è caratterizzata da scelte
discutibili e contraddittorie anche su moviola
e tecnologie. Re delle gaffe, Blatter ai
Mondiali 2006 rifiutò di premiare l'Italia di
Lippi; la Federcalcio britannica ne chiese le
dimissioni per aver detto che nel calcio non
esiste razzismo; scivolò inoltre sul mercato
giocatori; insultò perfino Cristiano Ronaldo,
facendo infuriare mezza Spagna...
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l’Aquilone di Iqbal in collaborazione con il Progetto Giovani del Comune e Asp Cesena-

romagnagazzette.com

Valle Savio. Giunto alla dodicesima edizione, l’evento quest’anno presenta un

Like

programma ricco di collaborazioni e illustri partecipazioni.
760 people like romagnagazzette.com.

Si partirà alle ore 15 con l’apertura della zona espositiva in cui giovani artisti del
territorio metteranno in mostra le loro opere cercando di ottenere il voto del pubblico
presente. Grazie alla collaborazione con l’ufficio cultura del Comune di Cesena, in palio
per i tre artisti che otterranno il maggior numero di voti un’esposizione gratuita presso
la Galleria Ex Pescheria.

Facebook social plugin

Sempre alle 15 si apriranno le iscrizioni al contest di skate che porterà alla
proclamazione dei vincitori di bellissimi premi messi a disposizione dal negozio “Street

INEDITI

& Sport” di Cesenatico, che da qualche anno sostiene l’evento come sponsor della gara.

Notizie non solo di
calcio. La parabola
infinita di Joseph
Blatter. Contro la ‘sua’
Fifa,ora, anche gli Usa.

Grande attesa per l’esibizione di questa edizione 2015. Grazie al contributo di Cantiere
Giovani, saranno presenti Federico Faccioli, uno degli skater più famosi d’Italia anche
per essere stato invitato come ospite alla prima puntata di “X Factor 2014”, e il suo
team “La Ghigliottina”, uno dei più forti in Italia. Presente tra gli altri il campione
italiano in carica Mattia Restante.
A fine contest gli skaters della Scuola Italiana Skateboarding resteranno a disposizione
di tutti gli interessati e anche di semplici curiosi per utili consigli e scuola gratuita di

La gestione Blatter è caratterizzata da scelte
discutibili e contraddittorie anche su moviola
e tecnologie. Re delle gaffe, Blatter ai
Mondiali 2006 rifiutò di premiare l'Italia di
Lippi; la Federcalcio britannica ne chiese le
dimissioni per aver detto che nel calcio non
esiste razzismo; scivolò inoltre sul mercato
giocatori; insultò perfino Cristiano Ronaldo,
facendo infuriare mezza Spagna...

skate.
Grande attenzione anche per il “Live @ Park”, la parte dell’evento dedicata alla musica
che accompagnerà tutta la giornata. Dall’hip hop al punk, dal rock al thrash’n'roll, si
esibiranno sul palco giovani esponenti di questi generi musicali. Zaco Fall, Not Now
Mark, Leather Alive, Eveline Waits e direttamente dalla terra marchigiana i Meatball
Explosion.
A chiudere l’evento, i veneti FDP. Nati nel 2003 con un progetto punk rock tra le
province di Venezia e Treviso, nel 2006 registrano il loro primo demo intitolato
“Bastarda”, in cui è presente una collaborazione con Chicco, cantante della band
toscana Latte+. Il primo album ufficiale “Cause di pazzia”, del 2008, affronta temi più
maturi che non guardano solo la sfera personale, ma anche il sociale, visto con senso
critico. Nel corso degli anni gli FDP hanno avuto varie collaborazioni che li hanno
portati a dividere il palco con band come Los Fastidios, Gli Impossibili, Tre Allegri
Ragazzi Morti, Pornoriviste, Cattive Abitudini e molti altri.
Presenti all’evento anche realtà e associazioni del territorio con stand e laboratori
artistici. Saranno presenti le ragazze del GMI (Giovani Musulmani d’Italia), il Progetto
Giovani del Comune di Cesena, il Centro di Aggregazione Giovanile Sgranchio di

LIBRI

San Mauro Pascoli. Con
“La Mia Torre” parte
una nuova stagione a
Villa Torlonia. Sabato
30 e domenica 31
eventi con tutte le assocazioni del
territorio.
Con il progetto culturale "Parco Poesia
Pascoli" Villa Torlonia si candica a polo
culturale del territorio del Rubicone.

Montiano L’Educativa di Strada di Mim – Molecole in Movimento, l’Associazione
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all’evento con il laboratorio artistico creativo “Pittore per un giorno”.

San Mauro Pascoli. Con
“La Mia Torre” parte
una nuova stagione a
Villa Torlonia. Sabato
30 e domenica 31
eventi con tutte le assocazioni del
territorio.

La partecipazione all’evento è completamente gratuita. Nel corso dell’Art Festival i
ragazzi del Cag Garage metteranno a disposizione un piccolo punto di ristoro a offerta
libera. Il ricavato della manifestazione andrà a sostenere il progetto dei Centri di
Aggregazione Giovanile Bulirò e Garage, e altri progetti dell’Associazione l’Aquilone di
Iqbal, come i clown dottori de “I nasi rossi del Dott. Jumba”, i centri estivi, il progetto

Con il progetto culturale "Parco Poesia
Pascoli" Villa Torlonia si candica a polo
culturale del territorio del Rubicone.

musicale Eggs Box e la Casa dell’Arte di Bagnile.
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Main sponsor di questa edizione il Consorzio Romagna Iniziative, che sostenendo il Cag
Garage ha contribuito ad arricchire il programma dell’evento. Collaborano a questa
edizione anche: Quartiere Oltre Savio, Uisp, Anffas, Radio Studio Delta, Amadori, Re di
Pane, Cesena Caffè, Piadineria Micamat, Casalboni Spurghi, Blubai.
Info line 392 9888195. Per tutte le informazioni sull’evento è possibile consultare la
pagina facebook Art Festival.
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Hotel Pensione Completa
Hotel 3 Stelle Cavour Cesenatico. 5 Giorni 52€. Sconti terzo Letto!

Ti potrebbe interessare anche...
Cesena. Per partecipare alla 12ma edizione di Art Festival c’è tempo fino al
prossimo primo maggio. Attesissimo lo skate contest al Jurassic Skate Park.
CESENA. Sono aperte fino al 1° maggio 2015 le iscrizioni per la 12ª edizione del...

Italia. Milano. L’arte all’Expo, artisti internazionali di murales lavoreranno dal
vivo nella creazione di opere per sensibilizzare e rappresentare la cultura del
cibo.
ITALIA. MILANO. La conferenza stampa di presentazione si terrà VENERDI' 27 FEBBR...

Ravenna. Alla biblioteca Santo Stefano un sabato dedicato al laboratorio
creativo per bambini.
RAVENNA. Nuovo appuntamento con la creatività per l’infanzia a Santo Stefano, SA...

Bagnacavallo. Il centro culturale Acrylico Ariafresca propone ‘invito a teatro’,
laboratorio teatrale dedicato ai bambini.
BAGNACAVALLO. Il centro culturale Acrylico Ariafresca di Bagnacavallo propone a ...

Forlì. Passatempi e Passioni, tutto per il fai da te al femminile. Dal 24 al 26
ottobre 2014 l’appuntamento con la creatività alla fiera di Forlì.
FORLI'. Dal 24 al 26 ottobre 2014 alla Fiera di Forlì la quinta edizione di Pass...
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Sabato 30 maggio torna al Jurassic Skatepark di Cesena l'Art Festival, organizzato dal Centro di
Aggregazione Giovanile Garage, progetto dell'Associazione l'Aquilone di Iqbal in collaborazione
con il Progetto Giovani del Comune e Asp Cesena-Valle Savio. Giunto alla dodicesima edizione,
l'evento quest'anno presenta un programma ricco di collaborazioni e illustri partecipazioni. Si
partirà alle ore 15 con l'apertura della zona espositiva in cui giovani artisti del territorio
metteranno in mostra le loro opere cercando di ottenere il voto del pubblico presente. Grazie alla
collaborazione con l'ufficio cultura del Comune di Cesena, in palio per i tre artisti che otterranno il
maggior numero di voti un'esposizione gratuita presso la Galleria Ex Pescheria. Sempre alle 15 si
apriranno le iscrizioni al contest di skate che porterà alla proclamazione dei vincitori di bellissimi
premi messi a disposizione dal negozio "Street & Sport" di Cesenatico, che da qualche anno
sostiene l'evento come sponsor della gara. Grande attesa per l'esibizione di questa edizione 2015.
Grazie al contributo di Cantiere Giovani, saranno presenti Federico Faccioli, uno degli skater più
famosi d'Italia anche per essere stato invitato come ospite alla prima puntata di "X Factor 2014", e
il suo team "La Ghigliottina", uno dei più forti in Italia. Presente tra gli altri il campione italiano in
carica Mattia Restante. A fine contest gli skaters della Scuola Italiana Skateboarding resteranno a
disposizione di tutti gli interessati e anche di semplici curiosi per utili consigli e scuola gratuita di
skate. Grande attenzione anche per il "Live @ Park", la parte dell'evento dedicata alla musica che
accompagnerà tutta la giornata. Dall'hip hop al punk, dal rock al thrash'n'roll, si esibiranno sul
palco giovani esponenti di questi generi musicali. Zaco Fall, Not Now Mark, Leather Alive,
Eveline Waits e direttamente dalla terra marchigiana i Meatball Explosion. A chiudere l'evento, i
veneti FDP. Nati nel 2003 con un progetto punk rock tra le province di Venezia e Treviso, nel
2006 registrano il loro primo demo intitolato "Bastarda", in cui è presente una collaborazione con
Chicco, cantante della band toscana Latte+. Il primo album ufficiale "Cause di pazzia", del 2008,
affronta temi più maturi che non guardano solo la sfera personale, ma anche il sociale, visto con
senso critico. Nel corso degli anni gli FDP hanno avuto varie collaborazioni che li hanno portati a
dividere il palco con band come Los Fastidios, Gli Impossibili, Tre Allegri Ragazzi Morti,
Pornoriviste, Cattive Abitudini e molti altri. Presenti all'evento anche realtà e associazioni del
territorio con stand e laboratori artistici. Saranno presenti le ragazze del GMI (Giovani
Musulmani d'Italia), il Progetto Giovani del Comune di Cesena, il Centro di Aggregazione
Giovanile Sgranchio di Montiano L'Educativa di Strada di Mim - Molecole in Movimento,
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l'Associazione Barbablù con i Centri di Aggregazione Giovanile Lunamoonda e Spazio Libero con
un laboratorio di stampa su maglietta. Per i più piccoli l'Associazione Arci parteciperà all'evento
con il laboratorio artistico creativo "Pittore per un giorno". La partecipazione all'evento è
completamente gratuita. Nel corso dell'Art Festival i ragazzi del Cag Garage metteranno a
disposizione un piccolo punto di ristoro a offerta libera. Il ricavato della manifestazione andrà a
sostenere il progetto dei Centri di Aggregazione Giovanile Bulirò e Garage, e altri progetti
dell'Associazione l'Aquilone di Iqbal, come i clown dottori de "I nasi rossi del Dott. Jumba", i
centri estivi, il progetto musicale Eggs Box e la Casa dell'Arte di Bagnile.Main sponsor di questa
edizione il Consorzio Romagna Iniziative, che sostenendo il Cag Garage ha contribuito ad
arricchire il programma dell'evento. Collaborano a questa edizione anche: Quartiere Oltre Savio,
Uisp, Anffas, Radio Studio Delta, Amadori, Re di Pane, Cesena Caffè, Piadineria Micamat,
Casalboni Spurghi, Blubai. Info line 392 9888195. Per tutte le informazioni sull'evento è possibile
consultare la pagina facebook Art Festival.
Comunicato stampa
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←Tutti gli eventi

Creatività giovanile protagonista:
torna al Jurassic Skatepark di
Cesena l’Art Festival
Redazione · 28 Maggio 2015

Presso

Dal 30/05/2015 Al 30/05/2015

Informazioni

Sabato torna al Jurassic Skatepark di Cesena l’Art Festival,
organizzato dal centro di aggregazione giovanile Garage,
progetto dell’Associazione l’Aquilone di Iqbal in collaborazione
con il Progetto Giovani del Comune e Asp Cesena-Valle Savio.
Giunto alla dodicesima edizione, l’evento quest’anno presenta
un programma ricco di collaborazioni e illustri partecipazioni. Si
partirà alle ore 15 con l’apertura della zona espositiva in cui
giovani artisti del territorio metteranno in mostra le loro opere
cercando di ottenere il voto del pubblico presente. Grazie alla
collaborazione con l’ufficio cultura del Comune di Cesena, in
palio per i tre artisti che otterranno il maggior numero di voti
un’esposizione gratuita alla Galleria Ex Pescheria.

DOVE

,Cesena

QUANDO

Dal 30/05/2015 Al 30/05/2015
dalle 15
COSTO

Vai al sito
TI PIACE?

0

Sempre alle 15 si apriranno le iscrizioni al contest di skate che
porterà alla proclamazione dei vincitori di bellissimi premi
messi a disposizione dal negozio “Street & Sport” di
Cesenatico, che da qualche anno sostiene l’evento come
sponsor della gara. Grande attesa per l’esibizione di questa
edizione 2015. Grazie al contributo di Cantiere Giovani,
saranno presenti Federico Faccioli, uno degli skater più famosi
d'Italia anche per essere stato invitato come ospite alla prima
puntata di “X Factor 2014”, e il suo team “La Ghigliottina”, uno
dei più forti in Italia. Presente tra gli altri il campione italiano in
carica Mattia Restante.

È necessario attivare
Javascript per poter
visualizzare correttamente
questa sfida.

094208

A fine contest gli skaters della Scuola Italiana Skateboarding
resteranno a disposizione di tutti gli interessati e anche di
semplici curiosi per utili consigli e scuola gratuita di skate.
Grande attenzione anche per il “Live @ Park”, la parte
dell’evento dedicata alla musica che accompagnerà tutta la
giornata. Dall’hip hop al punk, dal rock al thrash'n'roll, si esibiranno sul palco giovani esponenti di
questi generi musicali. Zaco Fall, Not Now Mark, Leather Alive, Eveline Waits e direttamente dalla
terra marchigiana i Meatball Explosion.
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A chiudere l’evento, i veneti Fdp. Nati nel 2003 con un progetto punk rock tra le province di
Venezia e Treviso, nel 2006 registrano il loro primo demo intitolato "Bastarda", in cui è presente
una collaborazione con Chicco, cantante della band toscana Latte+. Il primo album ufficiale "Cause
di pazzia", del 2008, affronta temi più maturi che non guardano solo la sfera personale, ma anche il
sociale, visto con senso critico. Nel corso degli anni gli FDP hanno avuto varie collaborazioni che li
hanno portati a dividere il palco con band come Los Fastidios, Gli Impossibili, Tre Allegri Ragazzi
Morti, Pornoriviste, Cattive Abitudini e molti altri.
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Presenti all’evento anche realtà e associazioni del territorio con stand e laboratori artistici.
Saranno presenti le ragazze del Giovani Musulmani d'Italia, il Progetto Giovani del Comune di
Cesena, il Centro di Aggregazione Giovanile Sgranchio di Montiano, l'Educativa di Strada di Mim
– Molecole in Movimento, l’Associazione Barbablù con i Centri di Aggregazione Giovanile
Lunamoonda e Spazio Libero con un laboratorio di stampa su maglietta. Per i più piccoli
l’Associazione Arci parteciperà con il laboratorio artistico-creativo “Pittore per un giorno”.
La partecipazione all'evento è completamente gratuita. Nel corso dell'Art Festival i ragazzi del Cag
Garage metteranno a disposizione un piccolo punto di ristoro a offerta libera. Il ricavato della
manifestazione andrà a sostenere il progetto dei Centri di Aggregazione Giovanile Bulirò e
Garage, e altri progetti dell’Associazione l’Aquilone di Iqbal, come i clown dottori de “I nasi rossi
del Dott. Jumba”, i centri estivi, il progetto musicale Eggs Box e la Casa dell’Arte di Bagnile. Main
sponsor di questa edizione il Consorzio Romagna Iniziative, che sostenendo il Cag Garage ha
contribuito ad arricchire il programma dell’evento. Collaborano a questa edizione anche: Quartiere
Oltre Savio, Uisp, Anffas, Radio Studio Delta, Amadori, Re di Pane, Cesena Caffè, Piadineria
Micamat, Casalboni Spurghi, Blubai.
G +1

Questa funzionalità richiede un browser con la tecnologia JavaScript attivata.
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CESENA. Sabato 30 maggio torna al Jurassic Skatepark di Cesena
l’Art Festival, organizzato dal Centro di Aggregazione Giovanile Garage, progetto dell’Associazione l’Aquilone
di Iqbal in collaborazione con il Progetto Giovani del Comune e Asp Cesena-Valle Savio. Giunto alla
dodicesima edizione, l’evento quest’anno presenta un programma ricco di collaborazioni e illustri
partecipazioni.

SOLIDARIETA'

La "Stracesena" scalda i
motori

Si partirà alle ore 15 con l’apertura della zona espositiva in cui giovani artisti del territorio metteranno in

cultura del Comune di Cesena, in palio per i tre artisti che otterranno il maggior numero di voti un’esposizione
gratuita presso la Galleria Ex Pescheria.
Sempre alle 15 si apriranno le iscrizioni al contest di skate che porterà alla proclamazione dei vincitori di
bellissimi premi messi a disposizione dal negozio “Street & Sport” di Cesenatico, che da qualche anno
sostiene l’evento come sponsor della gara.
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Grande attesa per l’esibizione di questa edizione 2015. Grazie al contributo di Cantiere Giovani, saranno
presenti Federico Faccioli, uno degli skater più famosi d'Italia anche per essere stato invitato come ospite

Vigili sui social
network

alla prima puntata di “X Factor 2014”, e il suo team “La Ghigliottina”, uno dei più forti in Italia. Presente tra gli
altri il campione italiano in carica Mattia Restante.
A fine contest gli skaters della Scuola Italiana Skateboarding resteranno a disposizione di tutti gli interessati
e anche di semplici curiosi per utili consigli e scuola gratuita di skate.

Incidente mortale tra
San Mauro e San Vito

Grande attenzione anche per il “Live @ Park”, la parte dell’evento dedicata alla musica che accompagnerà
tutta la giornata. Dall’hip hop al punk, dal rock al thrash'n'roll, si esibiranno sul palco giovani esponenti di
questi generi musicali. Zaco Fall, Not Now Mark, Leather Alive, Eveline Waits e direttamente dalla terra
marchigiana i Meatball Explosion.

Cesenatico: il
Gambero rosso
danneggiato dal
maltempo

A chiudere l’evento, i veneti FDP. Nati nel 2003 con un progetto punk rock tra le province di Venezia e Treviso,
nel 2006 registrano il loro primo demo intitolato "Bastarda", in cui è presente una collaborazione con Chicco,

PIÙ LETTI OGGI

cantante della band toscana Latte+. Il primo album ufficiale "Cause di pazzia", del 2008, affronta temi più
maturi che non guardano solo la sfera personale, ma anche il sociale, visto con senso critico. Nel corso degli
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anni gli FDP hanno avuto varie collaborazioni che li hanno portati a dividere il palco con band come Los
Fastidios, Gli Impossibili, Tre Allegri Ragazzi Morti, Pornoriviste, Cattive Abitudini e molti altri.
Presenti all’evento anche realtà e associazioni del territorio con stand e laboratori artistici. Saranno presenti
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le ragazze del Gmi (Giovani Musulmani d'Italia), il Progetto Giovani del Comune di Cesena, il Centro di

di GAVINO CAU

Aggregazione Giovanile Sgranchio di Montiano L'Educativa di Strada di Mim - Molecole in Movimento,
l’Associazione Barbablù con i Centri di Aggregazione Giovanile Lunamoonda e Spazio Libero con un

«Quella volta che Corrado
fece la gaffe...»

laboratorio di stampa su maglietta. Per i più piccoli l’Associazione Arci parteciperà all’evento con il laboratorio
artistico creativo “Pittore per un giorno”.

di LUCA BALDUZZI

La partecipazione all'evento è completamente gratuita. Nel corso dell'Art Festival i ragazzi del Cag Garage
metteranno a disposizione un piccolo punto di ristoro a offerta libera. Il ricavato della manifestazione andrà a

Controlli contro i furti di
rame e metalli

sostenere il progetto dei Centri di Aggregazione Giovanile Bulirò e Garage, e altri progetti dell’Associazione
l’Aquilone di Iqbal, come i clown dottori de “I nasi rossi del Dott. Jumba”, i centri estivi, il progetto musicale
Eggs Box e la Casa dell’Arte di Bagnile.

MEDIAGALLERY
Main sponsor di questa edizione il Consorzio Romagna Iniziative, che sostenendo il Cag Garage ha contribuito
ad arricchire il programma dell’evento. Collaborano a questa edizione anche: Quartiere Oltre Savio, Uisp,
Anffas, Radio Studio Delta, Amadori, Re di Pane, Cesena Caffè, Piadineria Micamat, Casalboni Spurghi,
Blubai.
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Scarpinata solidale, ricavato per l’Anfass
Sabato 13 giugno 2015, nell’ambito della tradizionale podistica “‘Notturna di San Giovanni’, si correrà,
promossa dal Comune di Cesena e da Corriere Cesenate, Il Resto del Carlino, Voce di Romagna, Corriere di
Romagna, Teleromagna, Videoregione, la Quinta edizione della “Scarpinata solidale”. Si tratta di una ‘corsa
nella corsa’ per un gruppo di persone (sindaco, assessori, consiglieri comunali, giornalisti, sponsor e altre
personalità) che verseranno una quota d’iscrizione di almeno 25 euro, da aggiungere ai fondi messi a
disposizione dai sostenitori (Romagna Iniziative, Amadori, Apofruit, Mobilificio Zoffoli, CNA, Confartigianato,
Confcommercio, Confesercenti), per formare un monte premi da devolvere in beneficenza.
Il ricavato di questa quinta edizione della “Scarpinata solidale” sarà quest’anno assegnato all’Associazione
ANFFAS di Cesena, impegnata nella realizzazione della “Fattoria dell’ospitalità, con l’obiettivo di farne un
luogo di integrazione delle persone con disabilità, ma anche di socializzazione e di incontro per l’intera
comunità cesenate.
Consiglia

0

Pubblicato martedì 26 maggio 2015 alle 15:53
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Mail (non sarà pubblicata) (obbligatoria)
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Attenzione, i commenti sono moderati.
I nuovi utenti devono aspettare l'approvazione del loro primo commento.
Se firmati con nome e cognome è possibile che i commenti inseriti vengano pubblicati anche nell'edizione cartacea del
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"American Idiot" chiude il Festival
del Teatro Scolastico
La trama, tra canzoni e danze, è incentrata sulle vicende di tre giovani:
Johnny, Will e Tunny che interagiscono inevitabilmente con una
"sovralimentazione mediatica" che li rende vittime del consumismo e del
conformismo sociale
Redazione · 17 Aprile 2015

American Idiot, il musical presentato dal Liceo "E. Fermi" di
Paternò (Catania), chiude sabato alle 10 il concorso del
Festival Nazionale del Teatro Scolastico 2015. American Idiot è
un musical rappresentato per la prima volta negli Stati Uniti nel
2009. Tratta di temi profondamente connessi al mondo, al
linguaggio e ai problemi dei giovani di oggi. Le musiche sono
state composte dai Green Day, band pop-punk statunitense.
La trama, tra canzoni e danze, è incentrata sulle vicende di tre
giovani: Johnny, Will e Tunny che interagiscono inevitabilmente
con una “sovralimentazione mediatica” che li rende vittime del
consumismo e del conformismo sociale. Sognando un mondo ideale, i protagonisti avvertono
sempre più un “male di vivere” nella solitudine e nella insofferenza nei confronti di un mondo che
non li rappresenta. Si ritrovano allora invischiati in percorsi facili, nella spirale delle dipendenze, da
cui non è facile poi sfuggire. Ma, nonostante tutto, riusciranno a trovare le soluzioni, in un finale tutto
da scoprire.
Nel pomeriggio, alle 15, sono previste le Premiazioni, alla presenza dell'Assessore Christian
Castorri, del Presidente di ERT Daniele Gualdi e dei rappresentati degli sponsor, fra cui la
Presidente APT Regione Emilia Romagna Liviana Zanetti e la Coordinatrice di Romagna Iniziative
Fabiola Casadei: partecipano le delegazioni delle Scuole in concorso e delle Scuole che hanno
ricevuto dalla Commissione selezionatrice le segnalazioni per aspetti particolarmente interessanti
del progetto presentato al bando.
Il Festival si conclude con una valutazione della Giuria, che in base alle performance live assegna i
vari Premi alle Scuole, segnalando le punte d'eccellenza dei singoli spettacoli (drammaturgia,
messa in scena, scenografia, adattamento di un testo classico, coralità d'esecuzione, tema civile
etc.). Il monte premi è di 2000 euro (oltre ai 500 che sono destinati allo Speciale Teatro civile) e
viene assegnato per l’acquisto di attrezzature teatrali.Novità dell’edizione 2015 è il Premio del
pubblico: tre classi della Scuola Media Pascoli, avendo assistito a tutti gli spettacoli in concorso, lo
assegnano con un referendum.
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L’edizione 2015 destina il Premio per la creatività artistica (riservato agli artisti teatrali cesenati o
legati al mondo scolastico e teatrale della nostra città che abbiano realizzato significative
esperienza teatrali o cinematografiche) a Alberto Baraghini, per la sua attività di attore teatrale,
cinematografico e di serie web, a cui il giovane artista è approdato anche grazie al periodo di
formazione e lavoro con la Bottega del Teatro di Franco Mescolini. Il Premio è promosso da
Comune di Cesena e dalla Banca Popolare di Cesena.
Annuncio promozionale

Il Festival è promosso e organizzato da Emilia Romagna Teatro Fondazione, sostenuto dal
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Comune di Cesena Assessorato alla Cultura con il contributo di Banca Popolare di Cesena e
Banca Popolare dell’Emilia Romagna, APT Servizi Regione Emilia Romagna e Romagna
Iniziative e gode del Patrocinio dell’Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna.
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Mariangela Gualtieri al Festival
Nazionale Teatro Scolastico
.Continua, invece, in mattinata il concorso del Festival: sul palco alle ore
10 è prevista la rappresentazione dello shakespeariano Otello & Desde una allegra tragedia presentato dall'I.T.C.S. "G. Salvemini" di
Casalecchio di Reno (Bologna).
Redazione · 13 Aprile 2015

Creare occasioni di incontro fra gli studenti e i protagonisti
della scena contemporanea: questo l’obiettivo delle attività
collaterali programmate dalla diciassettesima edizione del
Festival Nazionale del Teatro Scolastico: martedì (Sala Teatro
Valdoca, via Aldini 24 a Cesena) la poetessa Mariangela
Gualtieri, anima, con Cesare Ronconi, del Teatro Valdoca,
propone ai ragazzi un viaggio alla scoperta della poesia, dal
titolo "Ecco che è tempo di risplendere".Continua, invece, in
mattinata il concorso del Festival: sul palco alle ore 10 è
prevista la rappresentazione dello shakespeariano Otello &
Desde - una allegra tragedia presentato dall’I.T.C.S. "G.
Salvemini" di Casalecchio di Reno (Bologna).
Il sottotitolo dello spettacolo, “una allegra tragedia”, è già una precisa spiegazione degli intenti
degli insegnanti e dei ragazzi che hanno realizzato questa originale interpretazione del capolavoro
di Shakespeare, Otello, la cronaca del comandante moro dell’esercito veneziano, innamorato e
poi sposo di Desdemona, il vero centro della vicenda, il cui nome viene immediatamente
associato a quello del marito, vittima oltre che di una sciocca e immotivata gelosia soprattutto
dell’infame trama tessuta dall’infido e spietato Jago, l’anima noir del dramma.
Senza modificare in modo significativo il succedersi canonico della vicenda che porta al più
classico degli omicidi-suicidi, gli interpreti hanno “alleggerito” il tema trasformando alcuni momenti
topici da tragici a comici, con un rinvio continuo a luoghi comuni, a frasi musicali, perfino a
canzonette, ma soprattutto hanno svolto una fondamentale operazione linguistica, modificando i
dialoghi, non tanto nel loro significato, quanto piuttosto nella costruzione della frase e nel lessico.
Per giungere a questo risultato hanno effettuato un sondaggio, cercando termini e parole usati con
maggiore frequenza dai giovani: le hanno utilizzate nei dialoghi più intensi ed espressivi e nelle
situazioni più accese, per esprimere sentimenti e stati d’animo, per esempio di paura e di
insofferenza. Le hanno declinate a seconda del carattere, dell’appartenenza sociale e del profilo
dei personaggi che così sono attualizzati in modo originale e molto efficace.
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Il Festival è promosso e organizzato da Emilia Romagna Teatro Fondazione, sostenuto dal
Comune di Cesena Assessorato alla Cultura con il contributo di Banca Popolare di Cesena e
Banca Popolare dell’Emilia Romagna, APT Servizi Regione Emilia Romagna e Romagna
Iniziative e gode del Patrocinio dell’Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna.
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è un marchio depositato

I 6 migliori spettacoli prodotti dalle Scuole Superiori italiane durante lo scorso anno
scolastico arrivano a Cesena per sfidarsi in un vero concorso sul palcoscenico del Teatro
Bonci: è l a diciassettesima edizione del FESTIVAL NAZIONALE DEL TEATRO SCOLASTICO
Elisabetta Turroni, in programma dal 13 a l 18 aprile 2015, che ogni anno seleziona,
attraverso un bando pubblico a livello nazionale, i più interessanti progetti di teatro
scolastico che coniugano qualità della messa in scena, coerenza del percorso formativo e
riflessione sui temi della cultura giovanile.

Romagna Iniziative

Codice abbonamento:

Per accedere alla
Newsletter
clicca qui

094208

entra

Pag. 186

Data

13-04-2015

Pagina
Foglio
ogni suo utilizzo non
autorizzato non è
ammesso
Responsabile Sito:

3/5

Di fronte al pubblico delle Scuole di Cesena e dintorni, sempre più competente e appassionato, vanno
in scena 6 titoli scelti dalla Commissione selezionatrice tra le 59 domande di partecipazione, un
numero che testimonia la vivacità del teatro scolastico in Italia.

WEB UP ITALIA SRL
Sede Legale e
Amministrativa:
Via Magenta, 8
60121 Ancona (AN)

Il Festival è promosso e organizzato da Emilia Romagna Teatro Fondazione, sostenuto dal Comune di
Cesena Assessorato alla Cultura con il contributo della Banca Popolare di Cesena e Banca Popolare
dell'Emilia Romagna, APT Servizi Regione Emilia Romagna e Romagna Iniziative e gode del Patrocinio
dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna.

C.F./P.Iva:
IT03251181206
Tel: (+39) 388 587 28 47
Fax: (+39) 051 0544536

La Giuria è composta dal regista e attore Gabriele Marchesini (Presidente), Franco Bazzocchi (in
rappresentanza del Comune di Cesena) e Franco Pollini, Direttore del Teatro Bonci.

Redazione:
(+39) 320 1904436

Novità dell'edizione 2015 è il Premio del pubblico: le classi, non partecipanti alla fase finale con
propri titoli rappresentati, che assistono a tutti gli spettacoli in concorso lo assegnano con un
referendum.
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Il programma si apre lunedì 13 aprile (ore 10) con il primo dei 6 spettacoli in concorso, anche
quest'anno rappresentativi di diversi generi teatrali: si va dal musical Un trapezio per Lisistrata,
rivisitazione di Aristofane firmata nel 1958 da Garinei e Giovannini per Milva e Gino Bramieri, messo in
scena dal LICEO "G. GALILEI" di VERONA, allo shakespeariano Otello & Desde - una allegra tragedia
(martedì 14 ore 10) presentato dall' I.T.C.S. "G. SALVEMINI" di CASALECCHIO DI RENO (BO); da Lei
Lui e...Ortensia, di Feydeau del LICEO "T. LIVIO" di PADOVA (mercoledì 15 ore 10), a Destin...azione
(giovedì 16 ore 10) del LICEO "A. CALAMO" di OSTUNI (BR), Premio Speciale per il Teatro civile, fino
al Pygmalion di George Bernard Shaw interpretato dal LICEO "G.B. SCORZA" di COSENZA (venerdì 17
ore 10).
In chiusura, sabato 18 ore 10, il LICEO "E. FERMI" di PATERNÒ (CT) con il musical American Idiot,
autori delle musiche i Green Day.
Il Festival si conclude con una valutazione della Giuria, che in base alle performance live assegna i
vari Premi alle Scuole, segnalando le punte d'eccellenza dei singoli spettacoli (drammaturgia, messa
in scena, scenografia, adattamento di un testo classico, coralità d'esecuzione, tema civile etc.). Il
monte premi è di 2000 euro (oltre ai 500 che sono destinati allo Speciale Teatro civile) e viene
assegnato per l'acquisto di attrezzature teatrali.
La Premiazione è prevista sabato 18 aprile alle ore 15 al Teatro Bonci di Cesena: partecipano le
delegazioni delle Scuole in concorso e delle Scuole che hanno ricevuto dalla Commissione
selezionatrice lesegnalazioni per aspetti particolarmente interessanti del progetto presentato al
bando.
L'edizione 2015 assegna il Premio per la creatività artistica (riservato agli artisti teatrali cesenati o
legati al mondo scolastico e teatrale della nostra città che abbiano realizzato significative esperienza
teatrali o cinematografiche) a Alberto Baraghini, per la sua attività di attore teatrale,
cinematografico e di serie web, a cui il giovane artista è approdato anche grazie al periodo di
formazione e lavoro con la Bottega del Teatro di Franco Mescolini.
Il Premio è promosso da Comune di Cesena e dalla Banca Popolare di Cesena.
Il Festival propone come attività collaterale un incontro con la poesia di Mariangela Gualtieri dal titolo
ECCO CHE È TEMPO DI RISPLENDERE, in programma martedì 14 aprile ore 16 nel Foyer del Teatro
Bonci. Inoltre, il regista e Presidente della Giuria Gabriele Marchesini terrà in Sala Morellini, per le
Scuole ospiti e per gli Istituti cesenati, un Laboratorio per lo spettatore, sul modo di leggere gli
eventi teatrali, incentrato sugli spettacoli in concorso: i giorni previsti sono giovedì 16 aprile e
venerdì 17 aprile (ore 16).
Una mostra di fotografie di scena scattate da Stefania Albertini documenta, nel foyer del Teatro, la
sedicesima edizione, gli spettacoli e i ragazzi che vi hanno partecipato.
Gli ingressi agli spettacoli e la partecipazione alle attività collaterali sono completamente gratuiti.
XVII EDIZIONE

FESTIVAL NAZIONALE DEL TEATRO SCOLASTICO
il nuovo bando è on line
dal 14 al 18 aprile 2015
Teatro Bonci Cesena (FC)
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le domande di partecipazione: entro il 31 luglio 2014
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Scarica bando-->
in collaborazione con
COMUNE DI CESENA
Assessorato alla Cultura
con il Patrocinio di
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna
con il sostegno di
Banca Popolare dell'Emilia Romagna Gruppo BPER
APT Servizi Regione Emilia Romagna
Romagna Iniziative
FESTIVAL NAZIONALE DEL TEATRO SCOLASTICO
Elisabetta Turroni
TEATRO BONCI Cesena
14-18 aprile 2015
17ª edizione
Il nuovo bando è on line
È on line sul sito www.teatrobonci.it i l bando di selezione riservato alle Scuole Superiori
nazionali per la partecipazione alla 17ª edizione del FESTIVAL NAZIONALE DEL TEATRO
SCOLASTICO Elisabetta Turroni, in programma al Teatro Bonci di Cesena dal 14 al 18 aprile
2015.
Promosso e organizzato da Emilia Romagna Teatro Fondazione - Teatro Bonci, in collaborazione con il
Comune di Cesena Assessorato alla Cultura e con il sostegno di Banca Popolare dell'Emilia Romagna,
APT Servizi Regione Emilia Romagna, Romagna Iniziative, il Festival seleziona, attraverso un bando
pubblico a livello nazionale, 5 spettacoli, prodotti da Istituti Scolastici Superiori - che hanno
debuttato nel corso dell'anno scolastico precedente all'edizione in corso - da ospitare a Cesena,
presso il Teatro Bonci, nel corso della manifestazione.
La Giuria, formata da esperti di teatro, esamina le domande di partecipazione e i materiali che
pervengono al Comune di Cesena (entro il 31 luglio 2014) e, attraverso la visione di filmati e la
lettura di copioni e progetti, sceglie gli spettacoli che ritiene più validi per essere presentati al
pubblico. La qualità dello spettacolo e, in seconda istanza, il lavoro su temi importanti per le nuove
generazioni sono i criteri che decidono l'ammissione alle finali del Festival.
I 5 gruppi scolastici finalisti in occasione del Festival rappresentano i loro lavori sul palco del Teatro
Bonci, uno dei migliori esempi di teatri all'italiana, dotato di una straordinaria acustica e di un
palcoscenico che si adatta ai monologhi quanto alle grandi produzioni, professionalmente attrezzato
e gestito. La troupe scolastica ha a disposizione un pomeriggio per l'allestimento e le prove.

094208

Per la rappresentazione dello spettacolo e il soggiorno a Cesena è previsto un contributo alle spese
che varia dai 1300 agli 800 euro a Istituto.

Codice abbonamento:

Il Festival si conclude con una nuova valutazione della Giuria, che in base alle performance live
assegna il Primo Premio di 2000 euro e vari riconoscimenti alle Scuole, segnalando le punte
d'eccellenza dei singoli spettacoli (drammaturgia, messa in scena, scenografia, adattamento di un
testo classico, coralità d'esecuzione, tema civile etc.).
In concorso è previsto anche uno spettacolo che rappresenta il genere del Teatro civile, a cui è
assegnato il Premio corrispondente, di 500 euro.
Un referendum assegna, infine, il Premio del pubblico.
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Segreteria del Festival (indirizzo a cui spedire i materiali)
Emilia Romagna Teatro Fondazione/ Teatro Bonci
Via Sostegni,10 - 47521 Cesena
Ufficio del Teatro Bonci (organizzazione e info)
Stefania Albertini/ Emanuela Dallagiovanna
via Aldini 22- 47521 Cesena
tel. 0547 355733/ 714 - fax 0547 355720
e mail: salbertini@teatrobonci.it/ edallagiovanna@teatrobonci.it
www.teatrobonci.it

Informazioni Turistiche Cesena
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A Cesena - Teatro A. Bonci: FESTIVAL NAZIONALE DEL
TEATRO SCOLASTICO "Elisabetta Turroni"- XVII edizione
Mariangela Gualtieri incontra gli studenti del Festival del Teatro Scolastico Sala Teatro ValdocaCesena martedì 14 aprile alle ore 16,00
Bologna, 13/04/2015 (informazione.it ‐ comunicati stampa ‐ arte e cultura) COMUNE DI CESENA
Assessorato alla Cultura

con il Patrocinio di
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna
con il sostegno di
Banca Popolare dell’Emilia Romagna Gruppo BPER
APT Servizi Regione Emilia RomagnaRomagna
Romagna Iniziative

Consulta le schede di ...

FESTIVAL NAZIONALE DEL TEATRO SCOLASTICO
Elisabetta Turroni
TEATRO A. BONCI
CESENA 13-18 APRILE 2015
XVII edizione

William Shakespeare

Emilia-Romagna

Romagna

Casalecchio di Reno

Gualtieri

Otello (Verdi)

--------Mariangela Gualtieri
incontra gli studenti
del Festival del Teatro Scolastico
Sala Teatro Valdoca
martedì 14 aprile alle ore 16
(Foto all.).
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-----Creare occasioni di incontro fra gli studenti e i protagonisti della scena contemporanea: questo
l’obiettivo delle attività collaterali programmate dalla diciassettesima edizione del FESTIVAL
NAZIONALE DEL TEATRO SCOLASTICO: martedì 14 aprile (ore 16, Sala Teatro Valdoca, via Aldini
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24 a Cesena) la poetessa Mariangela Gualtieri, anima, con Cesare Ronconi, del Teatro Valdoca,
propone ai ragazzi un viaggio alla scoperta della poesia, dal titolo ECCO CHE È TEMPO DI
RISPLENDERE.
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“Mi piacerebbe far sentire ai ragazzi la forza orale della poesia, quella che potremmo chiamare la
meraviglia acustica della poesia. Far sentire loro quanto essa è vicina alla musica, e quanto, come
la musica, è capace di parlare non solo al cuore, ma anche al corpo. Quando la consegna orale
del verso è efficace, allora è proprio il corpo che, pur restando fermo, viene investito dall’energia
della poesia, dal suo potere di guarigione: investito e alleggerito, come accade nell’ebbrezza del
ballo.
Io credo che la poesia abbia enormi poteri: il potere di affratellare, quello di scongelare le
durezze profonde, quello di dilatare la comprensione, di aprire alla compassione, di portarci fuori
dall’ordinario, verso lo straordinario che si nasconde ovunque intorno a noi.” (M. G.)

Pubblica liberamente i comunicati
di Informazione.it sul tuo sito.
SCOPRI COME...

fai.informazione.it
Dal mondo dei blog

3 minuti fa

Continua, invece, in mattinata il concorso del Festival: sul palco alle ore 10 è prevista la
rappresentazione dello shakespeariano Otello & Desde - una allegra tragedia presentato
dall’I.T.C.S. "G. SALVEMINI" di CASALECCHIO DI RENO (BO).

Crollo dal soffitto della
scuola appena ristrutturata,
due bimbi feriti a Ostuni

Il sottotitolo dello spettacolo, “una allegra tragedia”, è già una precisa spiegazione degli intenti
degli insegnanti e dei ragazzi che hanno realizzato questa originale interpretazione del
capolavoro di Shakespeare, Otello, la cronaca del comandante moro dell’esercito veneziano,
innamorato e poi sposo di Desdemona, il vero centro della vicenda, il cui nome viene
immediatamente associato a quello del marito, vittima oltre che di una sciocca e immotivata
gelosia soprattutto dell’infame trama tessuta dall’infido e spietato Jago, l’anima noir del dramma.
Senza modificare in modo significativo il succedersi canonico della vicenda che porta al più
classico degli omicidi-suicidi, gli interpreti hanno “alleggerito” il tema trasformando alcuni momenti
topici da tragici a comici, con un rinvio continuo a luoghi comuni, a frasi musicali, perfino a
canzonette, ma soprattutto hanno svolto una fondamentale operazione linguistica, modificando i
dialoghi, non tanto nel loro significato, quanto piuttosto nella costruzione della frase e nel
lessico. Per giungere a questo risultato hanno effettuato un sondaggio, cercando termini e parole
usati con maggiore frequenza dai giovani: le hanno utilizzate nei dialoghi più intensi ed
espressivi e nelle situazioni più accese, per esprimere sentimenti e stati d’animo, per esempio di
paura e di insofferenza. Le hanno declinate a seconda del carattere, dell’appartenenza sociale e
del profilo dei personaggi che così sono attualizzati in modo originale e molto efficace.
Il Festival è promosso e organizzato da Emilia RomagnaRomagna Teatro Fondazione, sostenuto
dal Comune di Cesena Assessorato alla Cultura con il contributo di Banca Popolare di Cesena e
Banca Popolare dell’Emilia Romagna, APT Servizi Regione Emilia RomagnaRomagna e Romagna
Iniziative e gode del Patrocinio dell’Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna.
di seguito le locandine dello spettacolo e dell’incontro:
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martedì 14 aprile ore 10
I.T.C.S. "G. SALVEMINI" CASALECCHIO DI RENO (BO)
Otello & Desde – una allegra tragedia
autore Filargino Frusciante
durata 90’
martedì 14 aprile ore 16
Sala Teatro Valdoca - via Aldini, 26
ECCO CHE È TEMPO DI RISPLENDERE
incontro con la poesia di Mariangela Gualtieri
info 0547 355911 www.teatrobonci.it
UFFICIO STAMPA Emanuela Dallagiovanna tel. 0547 355714 - e mail:
edallagiovanna@teatrobonci.it
...
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Comunicati correlati
Dario Fo con "In fuga dal Senato" - Venerdì 25 al Teatro Dogana di San Marino e Mercoledì
30 Aprile al Teatro Bonci a Cesena - l’esperienza oggi più che mai attuale della sua compagna di
vita: una testimonianza dai risvolti comici ricca di nomi, storie e circostanze e portata in scena dal
premio Nobel con tre giovani attori: Maria Chiara Di Marco, Roberta De Stefano e Jacopo Zerbo.
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Studenti protagonisti sul palco del “Bonci”
Gli studenti salgono sul palcoscenico. Dal 13 al 18 aprile al teatro Bonci di Cesena è in programma il Festival
nazionale del teatro scolastico Elisabetta Turroni. In scena i sei migliori spettacoli prodotti dalle scuole
superiori italiane, selezionati su una sessantina di opere.
Programma degli spettacoli (ore 10, ingresso gratuito): lunedì ‘Un trapezio per Lisistrata’ del liceo Galilei di
Verona; martedì l’Itcs Salvemini di Casalecchio di Reno in ‘Otello & Desde – Una allegra tragedia'; mercoledì il
liceo Livio di Padova in ‘Lei Lui e … Ortensia’ di Feydeau; giovedì il liceo Calamo di Ostuni in ‘Destin…azione’,
che ha ricevuto il Premio per il teatro civile; venerdì il liceo Scorsa di Cosenza in ‘Pygmalion'; sabato il liceo
Fermi di Paternò in ‘American Idiot’.
Il festival è organizzato da Ert-Emilia Romagna Teatro, con il contributo della Banca Popolare dell’Emilia
Romagna, Apt Servizi Regione Emilia Romagna e Romagna Iniziative.
Oltre alla giuria di esperti (formata da regista e attore Gabriele Marchesini, dal direttore del teatro Bonci
Franco Pollini e da Franco Bazzocchi per il Comune di Cesena) che selezionerà l’opera vincitrice, cui andrà un
premio in denaro di 2mila euro, in questa 17° edizione fa il suo debutto la giuria popolare, composta da 70
studenti delle scuole medie cesenati.
La cerimonia di premiazione si terrà il 18 aprile alle 15 al teatro Verdi.
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incredibile!!!!
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Mille libri per i bambini di Cesena
Nelle biblioteche scolastiche di Cesena sono arrivati 1097 nuovi libri per i bambini di Cesena: sono quelli
regalati dai cesenati che nell’agosto del 2014 hanno aderito all’invito della libreria Giunti al Punto nell’ambito
del’iniziativa ““Aiutaci a crescere regalaci un libro”, lanciata a livello nazionale dalla catena libraria. Al loro
fianco, a sostegno dell’iniziativa, anche la Banca Popolare dell’Emilia Romagna, Banca di Cesena, Lions Club e
Romagna Iniziative.
Consiglia

0

Pubblicato sabato 28 marzo 2015 alle 10:36

Lascia un commento
Nome (obbligatorio)
Mail (non sarà pubblicata) (obbligatoria)
Sito Web (se ne hai uno)

SOCIAL

BREVI QUOTIDIANE
sabato 28/03/2015 ore 11:27
Insieme per crescere a Bagno
di Romagna
sabato 28/03/2015 ore 10:36
Mille libri per i bambini di
Cesena
sabato 28/03/2015 ore 09:37
Piazza della Libertà: oggi la
consegna di 7000 firme
sabato 28/03/2015 ore 09:03
Cesenatico, Buda all'Eurocamp
sabato 28/03/2015 ore 08:08
Gambettola, stasera in scena
Maurizio Ferrini
sabato 28/03/2015 ore 07:41
MeteoRomagna: è primavera
venerdì 27/03/2015 ore 16:23
Longiano, mostra su opere
satiriche
venerdì 27/03/2015 ore 14:46
Roversano riaperta, a
Montevecchio si lavora

Leggi le altre brevi quotidiane
ULTIMI ARTICOLI

I nuovi utenti devono aspettare l'approvazione del loro primo commento.
Se firmati con nome e cognome è possibile che i commenti inseriti vengano pubblicati anche nell'edizione cartacea del
settimanale.

ULTIMI INTERVENTI

Francesca vicini
Veramente un professore
incredibile!!!!
klaus
Ciao Andrea…gli anni all’Istituto
Magistrale sono stati per me i più
belli della mia vita e tu, hai...
Redazione Corriere Cesenate

Romagna Iniziative

Pag. 195

094208

Attenzione, i commenti sono moderati.

Codice abbonamento:

Inserisci commento

Notiziario diocesano
La bellezza si rinnova
Dai reperti sotterranei emerge
l’antica Cesena
Cantiere Sacro Cuore, qualcosa
si muove
Parrocchia di Bulgarnò, il
vescovo prosegue nel suo
itinerario
Lo "scandalo" della confessione
Madonna della Vena, chiesetta
dimenticata
“I padri, custodi del destino di
un’altra persona”
Il vescovo Giorgio Biguzzi in Sud
Sudan: “Ho scoperto che la
veste con i bottoni rossi è un
indumento episcopale multiuso”
Ue: l’aborto inserito tra i diritti
umani. E il voto diventa
trasversale

Quotidiano

Data
Pagina

Codice abbonamento:

094208

Foglio

08-02-2015
16
1

Romagna Iniziative

Pag. 196

Quotidiano

Data
Pagina

Codice abbonamento:

094208

Foglio

07-02-2015
7
1

Romagna Iniziative

Pag. 197

Quotidiano

Data
Pagina

Codice abbonamento:

094208

Foglio

07-02-2015
33
1

Romagna Iniziative

Pag. 198

Quotidiano

Data
Pagina

Codice abbonamento:

094208

Foglio

05-02-2015
14
1/2

Romagna Iniziative

Pag. 199

Quotidiano

Data
Pagina

Codice abbonamento:

094208

Foglio

05-02-2015
14
2/2

Romagna Iniziative

Pag. 200

Quotidiano

Data
Pagina

Codice abbonamento:

094208

Foglio

05-02-2015
18
1/2

Romagna Iniziative

Pag. 201

Quotidiano

Data
Pagina

Codice abbonamento:

094208

Foglio

05-02-2015
18
2/2

Romagna Iniziative

Pag. 202

Data

30-01-2015

Pagina
Foglio

Home
page

Chi
siamo

Abbonamenti

1

Contattaci

News
feed

Primo Piano

Chiesa e Diocesi

Dal Territorio

Opinioni e lettere

L'approfondimento
della settimana

Da Cesena-Sarsina
alla chiesa universale

Notizie da Cesena
e comprensorio

Idee a confronto

Cesena, stasera “Suoni e Colori”
Nella chiesa dei Servi in corso Garibaldi, stasera alle 21, secondo appuntamento della rassegna “Suoni e
Colori” promossa dall’ accademia Musicaesena e dall’orchestra “Arcangelo Corelli”. Saranno eseguite musiche
di Schubert e del giovane compositore cesenate Davide Caprelli. Direzione artistica di Silvia Biasini e Jacopo
Rivani, sostegno economico della Bcc di Sala, di Romagna Iniziative e Teleromagna. Ingresso a offerta libera.
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Carnevale senza Frontiere 2015 - IX edizione
Cesena • Manifestazione • Domenica 08 Febbraio 2015 • Ore 15:00

Login Facebook

Crea un evento!

26

Gennaio
2015

Domenica 8 Febbraio 2015 è tempo di Carnevale...e il Carnevale di Cesena
è...senza Frontiere!
La nona edizione del Carnevale di Cesena inizierà alle ore 15.00 presso il Nuovo
Teatro Carisport e, come sempre, l’ingresso sarà ad offerta libera.

Partecipa!

L’evento, patrocinato da Comune di Cesena e della Provincia di Forlì-Cesena, è
organizzato dall’Associazione l’Aquilone di Iqbal, in collaborazione con Romagna
Iniziative, per unire il divertimento alla cultura nel corso di un evento magico
dedicato alla socializzazione e valorizzazione delle risorse culturali e umane del
territorio.
Un intero pomeriggio di animazione con spettacoli sul palco e nel parterre!
Incredibili artisti, gonfiabili, trucca bimbi, sculture di palloncini e tanto altro!

Tweet

Una festa scanzonata per accantonare i pensieri e lo stress del vivere quotidiano
a favore di un momento di svago; un evento aperto a tutti, studiato per
consentire alle famiglie di divertirsi insieme e condividere uno spazio importante
per la vita di Cesena: il Nuovo Teatro Carisport.
E per chiudere in bellezza...gran finale con le estrazioni della lotteria!

Dove Andiamo?
Rimini
Ravenna
Cesena

Il ricavato della manifestazione andrà a sostenere i progetti dell’Associazione
l’Aquilone di Iqbal, come i clown dottori de "I Nasi Rossi del Dott. Jumba", i Centri
di Aggregazione Giovanile Garage e Bulirò, il progetto musicale Eggs Box, i
progetti infanzia e terza età...e tanti altri ancora!

Forlì

Come ogni anno gli animatori dell’Aquilone di Iqbal dedicheranno gratuitamente
il loro tempo e le loro competenze per un pomeriggio di festa dedicato a grandi
e piccini.

Santarcangelo di Romagna

Tutti in maschera allora!
Vi aspettiamo Domenica 8 Febbraio per un intero pomeriggio all’insegna
dell’allegria e del divertimento!

Faenza
Riccione
Savignano sul Rubicone

Imola
Cervia
Forlimpopoli
Cesenatico
Cattolica
Repubblica di San Marino

Per maggiori Informazioni:
Ass.ne l’Aquilone di Iqbal 0547 353968

Lugo
Bagnacavallo

http://www.aquiloneiqbal.it
Fai una domanda o richiedi informazioni all'organizzatore dell'evento.
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Ministri e sottosegretari di Italia,
Francia e Germania con delega
all'Europa in convegno a Cesena
Visita a Cesena di una delegazione di alti esponenti politici europei. Su
iniziativa dell'onorevole Sandro Gozi, Sottosegretario alla Presidenza del
Consiglio con deleghe alle Politiche e Affari Europei, Cesena ospiterà la
conferenza internazionale "L'economia europea riparte dai territori"
Redazione ∙ 17 Gennaio 2015

L’associazione Ide (Imprenditori e dirigenti europei)
organizza la visita a Cesena di una delegazione di alti
esponenti politici europei. Su iniziativa dell’onorevole Sandro
Gozi, Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con
deleghe alle Politiche e Affari Europei, Cesena ospiterà la
conferenza internazionale "L'economia europea riparte dai
territori".

L’evento vedrà la presenza, oltre a Gozi, di altri due importanti
membri di Governo: Michael Roth, Ministro Federale per gli
Affari Europei della Repubblica di Germania, e Harlem Désir,
Sottosegretario di Stato per gli Affari Europei della Repubblica Francese. La conferenza aperta al
pubblico sarà il momento principale della visita delle delegazioni europee, e avrà luogo venerdì 23
gennaio alle 17.30 nell’Aula magna della biblioteca Malatestiana a Cesena.
Sandro Gozi

Il programma del convegno prevede il saluto del sindaco di Cesena Paolo Lucchi, introduzione ai
lavori da parte del Sottosegretario Gozi, intervento di tre rappresentanti del tessuto economico
del territorio, intervento dei Ministri Roth e Désir. L’incontro si concluderà alle 19. L’iniziativa
dell’Ide ha il patrocinio della Fondazione della Cassa di Risparmio di Cesena e del Comune di
Cesena, ed è stata realizzata anche con la collaborazione di LibNet e il contributo di Orogel,
Cassa di Risparmio di Cesena e Romagna Iniziative. Media partner dell’evento PubblisoleTeleromagna
Annuncio promozionale

Sandro Gozi

Europa
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