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EDIZIONE DEL CAMPIONATO DI GIORNALISMO

260

13 Il Resto del Carlino - Ed. Cesena 17/05/2017 LE OPERE D'ARTE DEGLI STUDENTI CONTRO LA VIOLENZA SULLE
DONNE

261

Cesenatoday.it 17/05/2017 UNA GRAZIA RICEVUTA, UNA GUARIGIONE INSPERATA, UN
INCIDENTE SCAMPATO: 800 EX VOTO AL MONTE

262

45 Corriere Romagna di Forli' e Cesena 18/05/2017 EX VOTO REALIZZATI DA ARTISTI CONTEMPORANEI 264

4 Il Resto del Carlino - Ed. Cesena 21/05/2017 PRONTO IL PROGRAMMA DELL'IPPODROMO TRENTA SERATE A
PARTIRE DAL 30 GIUGNO

265

13 Il Resto del Carlino - Ed.  Forli' 21/05/2017 PRONTO IL PROGRAMMA DELL'IPPODROMO TRENTA SERATE A
PARTIRE DAL 30 GIUGNO

266

Ilrestodelcarlino.it 23/05/2017 SCARPINATA SOLIDALE, RACCOLTA FONDI PER CAIMA E AMICI DI
CASA INSIEME

267

23 Il Resto del Carlino - Ed. Cesena 24/05/2017 CINQUEMILA EURO ALLO IOR 269

Sommario Rassegna Stampa

Pagina Testata Data Titolo Pag.



Romagna IniziativeRubrica

13 Corriere Romagna di Forli' e Cesena 24/05/2017 DAL "MEMORIAL ALFREDO VALENTINI" DONAZIONE ROTARY
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Romagna Iniziative compie 20 anni: un
Carisport pieno di eventi, cultura e sport
E' nata 20 anni fa e l'intuizione di allora resta sempre valida, quella di mettersi assieme tra
aziende locali per sostenere il territorio e "restituire" sotto forma di attività sociale una parte
del successo

Economia

Fabio Campanella
30 giugno 2016 14:32

1
 Condivisioni

Sponsorizzato da

I più letti di oggi
Caso Carisp, nuova
assemblea del Comitato:
annunciate azioni legali

CASE A CESENA

Cesena
Rustico / Casale >5 locali
330.000 €
160 m²

Cesena
Appartamento 4 locali
250.000 €
100 m²

1

DANACOL.IT

POPCORN TV

E' nata 20 anni fa e l'intuizione di allora resta sempre valida, quella di mettersi

assieme tra aziende locali per sostenere il territorio e “restituire” sotto forma

di attività sociale una parte del successo e quindi degli introiti aziendali. Si

tratta di “Romagna Iniziative”, un consorzio che festeggia la cifra tonda con un

nuovo logo, una nuova strategia comunicativa e rilancia con una serie di

novità, tra cui l'ingresso di due nuove aziende nella compagine sociale.

COS'E' ROMAGNA INIZIATIVE - Romagna Iniziative è un Consorzio che

riunisce alcune delle più importanti realtà imprenditoriali del territorio

cesenate e romagnolo. Nato nel 1996 allo scopo di garantire supporto e

sostegno economico al Cesena Calcio, l’orizzonte si è decisamente ampliato.

Attualmente si impegna a sostenere progetti di interesse culturale e attività che

impegnano i giovani  in quasi tutte le discipline sportive: dal calcio al basket,

dal rugby alla pallavolo, dalla scherma al pattinaggio.

Spiegano la presidente Francesca Amadori e la vicepresidente Barbara

Battistini: “A formare il consorzio sono aziende che già dispongono di un

budget per il sostegno del territorio, ma che in aggiunta a questo hanno scelto

di mettersi assieme per altre ulteriori iniziative indirizzate a cultura, sport e

giovani”. Oltre a questo, però, Romagna Iniziative è il gestore del

Carisport, il palazzetto dello sport che ospita eventi, attività sportiva,

concerti, ma anche manifestazioni cittadine. “E' un luogo della città –

20 anni di Romagna Iniziative
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proseguono - usato tanto dagli scout, quanto dalla diocesi, dalle convention

alla tradizionale festa di Carnevale, e poi come 'Nuovo Teatro Carisport', anche

eventi culturali e artistici. Città vicine a noi che hanno palazzetti, non un

calendario così importante come il nostro”.

I NUMERI – Romagna Iniziative nell'annata 2015-2016 ha sostenuto oltre

10.000 giovani del territorio romagnolo che praticano sport. Sono stati oltre 40

le associazioni e gli eventi sportivi sponsorizzati ogni anno dal Consorzio, oltre

20 i progetti culturali realizzati grazie al contributo di Romagna Iniziative e

circa 30 i concerti e gli eventi ospitati ogni anno al 'Nuovo Teatro Carisport'. Al

Carisport ci sono oggi diversi sport come il basket e la ginnastica, ma anche

progetti culturali e artistici. Vi si tengono festival, ed eventi popolari cittadini

come il tradizionale 'Carnevale senza frontiere', ci sono le società sportive e le

loro partite e concerti sold-out come quelli, tra i più recenti, di Massimo

Ranieri e Daniele Silvestri.

Specifica Francesca Amadori: “Il Carisport è aperto tutta la settimana, in modo

collaborativo cerchiamo di dare spazio a tutti, tentando di non dire di no a

nessuno soprattutto dopo che la struttura ci è stata restituita dopo il 'nevone'

del 2012 che danneggiò il tetto”.

LA STORIA – A ricordare gli inizi del consorzio sono le figure storiche che la

fondarono, coordinate da Fabiola Casadei, che ha accompagnato alla

maggiore età Romagna Iniziative. Erano 8 imprese del territorio di partenza.

Tra questi fondatori c'era Davide Trevisani (Trevi): “Quando prima della

riforma le casse dei risparmi erano enti pubblici, il 3% degli utili doveva andare

in beneficenza. Usammo questa cifra per costruire la prima tensostruttura in

legno in Italia, il Carisport, nel 1985. Lo costruimmo su suolo pubblico, per la

città”. Poi nel 1996 la nascita di “Romagna Iniziative”. La ricorda Dionigio

Dionigi (Società gas Rimini): “Eravamo un gruppo di amici, ma alla fine ci

ritrovammo in più di trecento in un ristorante di Mercato Saraceno. Tutto partì

 perché non accettavamo che la società di calcio e molte delle altre società

sportive non avessero ancora uno sponsor. Quella sera spinse in quella

direzione un pool di aziende”. Aggiunge il suo ricordo Bruno Piraccini

(Orogel): “La prima idea era di sponsorizzare il Cesena con una rete di

aziende, visto che nessuno voleva farlo da solo, poi si ampliò verso una visione

più ampia per sostenere il territorio e virammo dalla prima squadra all'attività

sportiva dei bambini. Si partì da una a serata triste e di depressione, come

purtroppo ce ne sono di questi tempi”.

Chiosa il sindaco Paolo Lucchi: “Detta così sembra facile, ma era talmente

difficile costituire un consorzio del genere che da nessun altra parte

della Romagna si è riusciti a replicare l'esperienza. E' fondamentale  che le

imprese abbiano utili e solidità, dando al territorio prima di tutto lavoro e

benessere, ma è anche importante l'impegno a far crescere il territorio.  Qui

succede  in modo strutturale da 20 anni, con aziende che quasi fanno a meno

della loro visibilità per sostenere l'immagine di Romagna Iniziative”. Anche

Lucchi porta un suo ricordo recente: la ferita della chiusura per circa un anno

del Carisport, per colpa dell'eccezionale nevicata del 2012: un intervento
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tempestivo da 900mila euro che permise il ripristino in pochi mesi. 

LE NOVITA' – I 20 anni si festeggiano prima di tutto con l'ingresso di due

nuovi soci nel consorzio: Isoltema Group di Gambettola, azienda che

tratta di sigillanti, e Tre Civette, società di service per grandi eventi.

Romagna Iniziative ha, inoltre, rinnovato il proprio logo, accompagnato dal

nuovo slogan 'Vivere a colori'. La nuova immagine è riassunta in un video,

realizzato dopo un casting a cui hanno partecipato un centinaio di bambini.

LE CRITICITA' – La principale incognita sul futuro è il venir meno dei

contributi della Fondazione Cassa di Risparmio, dal momento che tra pochi

giorni la Fondazione perderà il controllo della CRC e vedrà notevolmente

ridotte, con il quasi azzeramento del capitale azionario, le sue possibilità di

intervenire nel territorio. Spiega a riguardo Francesca Amadori: “Dovremo

essere bravi a chiudere in pareggio senza quei contributi, creando comunque

un bel calendario ricco, con particolare attenzione alla gestione”. Romagna

Iniziative ha ogni anno un budget di partenza di 250mila euro che va poi a

modificarsi, con le annate buone in cui si riesce a raddoppiarlo.

AZIENDE SOCIE

Queste le 12 aziende che ad oggi fanno parte del Consorzio Romagna Iniziative:

Amadori, Camac Industria Moda, Cassa di Risparmio di Cesena, F.lli Battistini,

Hippo Group, Isoltema, Orogel, SGR Servizi, Technogym, Tre Civette, Trevi

Group, Viaggi Manuzzi. 

Presidente: Francesca Amadori – Amadori.

Argomenti: romagna iniziative
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Celebrati i 20 anni di Romagna Iniziative
Celebrati questa mattina i 20 anni di Romagna Iniziative. Al Carisport di Cesena, la presidente del consorzio,

Francesca Amadori, coadiuvata dalla vicepresidente Barbara Battistini, ha presentato i momenti più

importanti organizzati e sostenuti dal sodalizio cesenate nel corso dell’ultimo anno. Sport, arte, musica e

concerti, spesso nella location del Carisport, dal 2001 gestito dal pool di aziende.

In seguito, tre dei fondatori (Davide Trevisani, Dionigio Dionigi e Bruno Piraccini, nella foto con Fabiola

Casadei) hanno risposto ad alcune domande poste dalla moderatrice dell’incontro, Fabiola Casadei.

Trevisani ha ricordato l’inaugurazione del Carisport del 1985 e ha sottolineato la particolarità di questa

costruzione in legno lamellare. Dionigi si è concentrato sulla cena di vent’anni fa durante la quale gli

imprenditori accettarono la sfida di creare Romagna Iniziative. Piraccini ha rimarcato come l’impossibilità di

trovare uno sponsor al Cesena appena retrocesso in Serie C nel 1997, sia stata un’ulteriore spinta a creare

questa associazione. Poi è stato il turno del sindaco Paolo Lucchi, il quale ha sottolineato l’unicità di questo

sodalizio e la sua importante funzione sociale. Il microfono è poi tornato alla presidente, che ha presentato

le due new entry di Romagna Iniziative, l’azienda Isoltema di Gambettola, che si occupa di sigillanti, e “3

civette”, specializzata in allestimenti per eventi. Utilizzando alcuni video creati apposta per l’occasione, la

Amadori ha presentato il nuovo logo e il nuovo slogan, “vivere a colori”. Gli obiettivi di Romagna Iniziative per

il prossimo periodo? Valorizzare il territorio e dare spazio ad arte, cultura e sport, partendo dai giovani.

Infine, dopo alcune domande dei giornalisti, una proposta da parte di Trevisani: ogni socio si deve impegnare

a portarne un altro all’interno del consorzio ogni anno.

Andrea Pracucci
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Dai 12 big dell’industria sostegno a 10mila giovani
Il ‘Consorzio Romagna iniziative’ festeggia 20 anni: sostenute società sportive, 40 associazioni, eventi culturali e
concerti

| Altro N. COMMENTI 0

02/Luglio/2016 - H. 00.21

Compie vent’anni di attività il “Consorzio Romagna iniziative”, nato a Cesena, diventato da poco maggiorenne dimostra però la vitalità e la forza di agire sul

territorio come se avesse maturato un’esperienza centenaria. Nato il 12 novembre del 1996 per iniziativa di pochi, da allora si è allargato fino a comprendere

tra i suoi soci il ‘gotha’ dell’industria, dell’artigianato e dei servizi del cesenate con la “Mission - ha sottolineato la presidente Francesca Amadori - di restituire

qualcosa del nostro successo aziendale al territorio sotto forma di progetti mirati allo sviluppo psico fisico delle nuove generazioni, salvaguardare la cultura dei

luoghi, favorire lo sport e lo spettacolo con la gestione, ormai quindicinale, del complesso del Carisport”.

Dodici sono le aziende che fanno parte del Consorzio Romagna Iniziative: Amadori, Camac Industria Moda, Cassa di Risparmio di Cesena, F.lli Battistini,

Hippo Group, Isotelma, Orogel, Sgr Servizi, Technogym, Tre Civette, Trevi Group, Viaggi Manuzzi. Numeri di tutti rispetto quelli che nell’anno 2015-2016

Romagna Iniziative ha raggiunto, infatti oltre 10mila giovani del territorio romagnolo praticano sport in società sostenute dal consorzio, più di quaranta le

associazioni e gli eventi sponsorizzati, venti i progetti culturali realizzati e ben trenta i concerti, con la presenza dei migliori artisti italiani come Massimo Ranieri

e Daniele Silvestri per citarne alcuni, ospitati ogni anno nel Nuovo Teatro Carisport.

“Ma non ci vogliamo fermare qui – continua la presidente Francesca coadiuvata dalla vice Barbara Battistini – il nostro budget è di 260mila euro, ma

potrebbe essere aumentato a seconda delle necessità. Gli interventi saranno mirati su obiettivi ben precisi rivolti ai più giovani e alla valorizzazione delle terre

di Romagna”. Alle parole della presidente e della vice hanno fatto eco quelle di alcuni dei soci di Romagna Iniziative. “Lo sviluppo del consorzio – ha detto

Bruno Piraccini presidente di Orogel – sembra inarrestabile. Credo che iniziative di questo genere, che spaziano dallo sport alla cultura allo spettacolo senza

trascurare l’impegno sociale, meritano di essere el Carisport costruito con criteri di grande modernità nel 1985 grazie all’impegno della Cassa di Risparmio di

Cesena che allora, non esistendo ancora la Fondazione, destinsostenute e sono lo specchio delle nostre terre”. “Romagna Iniziative – ha affermato Davide

Trevisani – è unico in Italia e trova la sua base operativa in questo complesso dava il tre per cento degli utili a opere di carattere sociale”.

2 / 3

Data

Pagina

Foglio

02-07-2016

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:
0
9
4
2
0
8

Romagna Iniziative Pag. 15



Piero Pasini

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

username password LOGIN

Password dimenticata | Registrati

Romagna

Speciale elezioni
Comunali
 

Focus

HOME

NEWS

SPORT

ECONOMIA

LIFESTYLE

CULTURA&EVENTI

FORLÌ

CESENA

COMMUNITY

RAVENNA

RIMINI

SAN MARINO

MEDIAGALLERY

IMOLA

ITALIA/ESTERO

3 / 3

Data

Pagina

Foglio

02-07-2016

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:
0
9
4
2
0
8

Romagna Iniziative Pag. 16



  

Alba Rohrwacher

“Piazze di Cinema” a Cesena dall’11  al  22
luglio.  Alba Rohrwacher ospite d’onore

  Redazione  
  4  lugl io
2016  

  Festival  /
Eventi

“Piazze di Cinema” illumina le notti estive
di Cesena dall’11 al 22 luglio con le
proiezioni nei luoghi simbolo del centro
storico, incontri con attori e registi, un
omaggio a MARCELLO MASTROIANNI, la
NOTTE DEL CINEMA (15 luglio), il Premio
MONTY BANKS per le opere prime e la
premiazione di CLICIAK, concorso
nazionale per fotografi di scena. Ospite
d’onore l’attrice ALBA ROHRWACHER, che
sarà a Cesena mercoledì 20 luglio,
mentre tra le novità ci sono KIDS, la
rassegna dedicata ai più piccoli e
CINEMA, MUSICA & COMICS

Ad animare le notti cesenati dall’11 al 22 luglio, arriva la rassegna cinematografica Piazze
di Cinema, giunta quest’anno alla sua sesta edizione. Per 12 giorni corti, chiostri e piazze
del centro storico si trasformeranno in una grande arena all’aperto, per ospitare incontri
con attori e registi, proiezioni, per vivere insieme la magia del cinema sotto le stelle. Si
inizia lunedì 11 luglio con un concerto del pianista Daniele Furlati, che accompagnerà i
film muti Una settimana, La palla n. 13 e COPS di Buster Keaton.
ALBA ROHRWACHER OSPITE D’ONORE
Ospite di questa edizione di Piazze di Cinema sarà la pluripremiata attrice Alba
Rohrwacher, che sarà a Cesena mercoledì 20 luglio per un incontro-aperitivo ai Giardini
Savelli (ore 19,30), in cui racconterà i momenti significativi della sua prestigiosa carriera e
per presentare il film Hungry Hearts che sarà proiettato in Piazza del Popolo (ore 21,45).

P A G I N A  F A C E B O O K

L E G G I  A N C H E

“Piazze di Cinema” a Cesena
dall’11 al 22 luglio. Alba
Rohrwacher ospite d’onore
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Roseto Opera Prima: Ospite
d’onore Giuliano Montaldo
omaggia Bud Spencer

  Redazione  
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2 0 1 6

Nastri d’Argento 2016: “La
Pazza Gioia” Miglior Film;
“Perfetti Sconosciuti”
migliore commedia; Stefano
Accorsi miglior Attore

  Redazione  
  3  l u g l i o
2 0 1 6

“Gli Amici di Freddy” con
Pietro Mereu. La cruda
realtà della malavita
cagliaritana (vietato ai
minori di 14 anni)

  Redazione  
  3  l u g l i o
2 0 1 6

Social World FF: il 24 luglio
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“Gomorra la serie”
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Piazze di Cinema propone altre 3 pellicole in cui Rohrwacher è protagonista: Sorelle mai di
Marco Bellocchio (14 luglio, Chiostro di San Francesco), Le meraviglie di Alice Rohrwacher
(16 luglio, Chiostro di San Francesco) e L’uomo che verrà di Giorgio Diritti (19 luglio,
Chiostro di San Francesco).
Dopo una formazione teatrale, l’attrice fiorentina ha esordito nel 2004 nel film L’amore
ritrovato di Carlo Mazzacurati e oggi ha già collezionato premi prestigiosi come 2 David di
Donatello, 1 Nastro d’argento, oltre alla Coppa Volpi per la migliore interpretazione
femminile alla Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia.
OMAGGIO A MARCELLO MASTROIANNI
Nel ventennale della sua morte, Piazze di Cinema ha deciso di dedicare al grande
protagonista del cinema italiano Marcello Mastroianni una sezione omaggio con quattro
titoli – Mi ricordo sì, io mi ricordo (14 luglio, Piazza Amendola), 8 ½ (15 luglio, Piazza del
Popolo), Cronaca familiare (19 luglio, Piazza Amendola) e L’assassino (21 luglio, Piazza
Amendola in occasione della premiazione del concorso Opere Prime Monty Banks).
Al grande attore, Cesena dedica anche la mostra “Ciao Marcello!” – Marcello Mastroianni
nelle collezioni fotografiche del Centro Cinema Città di Cesena e della Cineteca di Bologna
per un viaggio nel cinema e nella lunga carriera di Marcello Mastroianni. La mostra, che
accanto alle fotografie raccoglie anche alcuni cimeli della lunga carriera dell’attore, uno su
tutti il Leone d’Oro alla carriera, è allestita alla Galleria Comunale d’arte di Palazzo del
Ridotto fino all’11 luglio e a seguire alla Galleria d’arte Pescheria dall’11 luglio al 31 agosto.
(orari Galleria Ridotto: lunedì-venerdì 16,00-19,00; sabato-domenica 10,00-13,00 / 16,00-
19,00; in occasione dei venerdì di luglio apertura straordinaria fino alle 23,00 – orari
Galleria Pescheria: lunedì-venerdì 18,00-21,00; sabato-domenica 10,00-13,00 / 18,00-21,00;
Fino al 22 luglio apertura straordinaria fino alle 23,00).

PREMIO MONTY BANKS
Da anni è il premio riservato alle opere prime italiane che all’Arena San Biagio di Palazzo
Guidi vede confrontarsi i migliori esordi della stagione. In concorso quest’anno sei
pellicole: Lo chiamavano Jeeg Robot di Gabriele Mainetti (13 luglio), Senza lasciare traccia
di Gianclaudio Cappai (15 luglio), Loro chi? di Fabio Bonifacci, Francesco Miccichè (16
luglio), Arianna di Carlo Lavagna (17 luglio), Banat – il viaggio di Adriano Valerio (18 luglio) e
Bambino di vetro di Federico Cruciani (19 luglio); tutte le pellicole saranno proiettate
all’Arena San Biagio.
Previsto un premio del pubblico (che potrà esprimere le proprie preferenze al termine di
ogni proiezione) e uno della giuria tecnica. La premiazione, alla presenza della giuria, avrà
luogo giovedì 21 luglio in Piazza Amendola.

GLI INVISIBILI
E’ la sezione dedicata a quei film usciti in sordina e penalizzati da una limitata
distribuzione, ma meritevoli di attenzione. In programma La macchinazione di David
Grieco (14 luglio, Arena San Biagio), La prima luce di Vincenzo Marra (15 luglio, Piazza San
Domenico) e Bella e Perduta di Pietro Marcello (20 luglio, Arena San Biagio).

NOTTE DEL CINEMA
Uno dei momenti più attesi di questa grande “festa del cinema in piazza” si avrà, venerdì
15 luglio per la Notte del Cinema, un’intera serata dedicata a iniziative sulla settima arte.
Numerosi luoghi del centro storico si trasformano in altrettante arene sotto le stelle per
ospitare cult-movie, documentari, cortometraggi, backstage e videoclip.
La serata si conclude con la proiezione di 8 ½ in Piazza del Popolo, pellicola omaggio al
grande attore Mastroianni.

KIDS
Una delle novità di questa edizione è la rassegna dedicata al pubblico più giovane con 4
film che verranno proiettati nello splendido scenario della Rocca Malatestiana: Il libro
della giungla di Wolfgang Reitherman (6 luglio), Il bambino che scoprì il mondo di Alè
Abreu (13 luglio), Tiffany e i tre briganti di Hayo Freitag (20 luglio) e Paddington di Paul
King (27 luglio).
Il 13 luglio sempre alla Rocca Malatestiana, all’interno del progetto di educazione
all’immagine Schermi e Lavagne (a cura di Valentina Pagliarani e Francesca Gisotti) si terrà
un laboratorio ad ingresso gratuito sui giochi e le magie della visione in cui i bambini
giocheranno con il protagonista del film ‘Il bambino che scoprì il mondo’ e costruiranno
insieme traumatropi e flip book, sperimentando fenomeni ottici e illusioni della vista.

CINEMA, MUSICA & COMICS
Altra novità è la rassegna che sposa cinema, fumetto e musica, curata dalla Biblioteca
Malatestiana in collaborazione con Across the Movies e l’associazione Barbablù. In
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programma per mercoledì 13 Wolf Children (ore 22,00) mentre mercoledì 20 luglio sarà
proiettato il film Scott Pilgrim vs the World (ore 21,45).
Il 15 luglio in occasione della Notte del Cinema sarà la volta di La piccola bottega degli
orrori (ore 22,30), mentre lunedì 18 si potrà assistere al documentario Nessuno mi troverà
– Majorana memorandum (ore 21,45). I film, che saranno proiettati in Piazza Bufalini
davanti alla Malatestiana, saranno anticipati da aperitivi, spazio libri e graphic novel,
anteprime, radio show e incontri con gli autori.

SERATA SPECIALE/ TUTTI AL DRIVE IN
Sarà una serata tutta dedicata agli anni ’50 quella di martedì 12 luglio con il Drive In: in
piazza Aldo Moro, dopo il blues e il rock’ n’ roll di The Hangover Band, sarà proiettato lo
storico musical Grease (21,45). Partner della serata è America Graffiti diner restaurant di
Cesena che proporrà per l’occasione un menù cinema.

FILM DI CHIUSURA
A chiudere la rassegna, sarà la pellicola Amarcord di Federico Fellini (22 luglio, Piazza del
Popolo) in versione restaurata dalla Cineteca di Bologna con il sostegno di yoox.com e il
contributo del Comune di Rimini, in collaborazione con Cristaldi Film e Warner Bros. e
sotto la supervisione di Giuseppe Rotunno e di Gianfranco Angelucci presso il laboratorio
L’Immagine Ritrovata.

I 170 ANNI DEL TEATRO BONCI: TRA SCHERMO E PALCOSCENICO
In programma per lunedì 4 luglio in Piazza Amendola a partire dalle ore 21,30 la pellicola
Matrimonio all’italiana di Vittorio de Sica, La Ronde di Max Ophuls (11 luglio, Piazza
Amendola), La Mandragola (18 luglio, Piazza Amendola)
La rassegna dedicata ai 170 del Bonci, prosegue oltre Piazze di Cinema con tre film che
verranno proiettati in Piazza Amendola: Kean, genio e sregolatezza di Vittorio Gassman (25
luglio), Il viaggio di Capitan Fracassa di Ettore Scola (1 agosto), Vogliamo vivere di Ernest
Lubitsch (8 agosto).

CLICIAK, CONCORSO NAZIONALE PER FOTOGRAFI DI SCENA
All’interno di Piazze di Cinema è prevista la fase conclusiva del concorso, giunto alla 19°
edizione con la premiazione dei migliori scatti del dietro le quinte del cinema italiano,
raccolti nella mostra alla Biblioteca Malatestiana. La premiazione è in programma il 16
luglio con la proiezione nel Chiostro di San Francesco delle foto vincitrici.
CONCORSO CLICIAK. VOTA LA FOTO PIU’ BELLA: Novità di questa edizione è il
coinvolgimento di una giuria popolare che potrà votare, sia on line che direttamente in
Biblioteca Malatestiana, una selezione di foto di film comici e di commedie allestite su
grandi supporti. Durante Piazze di Cinema saranno messe in palio tre tessere del Cinema
San Biagio valide in Arena e durante la programmazione invernale.

“La rassegna Piazze di Cinema, che ha già dimostrato ampio successo nelle precedenti
edizioni, quest’anno, anche grazie alla collaborazione con la Cineteca di Bologna, presenta
novità significative come la mostra omaggio a Marcello Mastroianni, il concorso nazionale
per fotografi di scena CliCiak, una sezione interamente dedicata ai più piccoli, la serata
Drive In del 12 luglio con la proiezione del musical ‘Grease’ e ‘Cinema, Musica&Comics’ che
vuole valorizzare i diversi mezzi di espressione, dalla graphic novel al cinema passando
per la musica” ha spiegato l’assessore alla Cultura del Comune di Cesena Christian
Castorri.

“E’ stato semplice collaborare con Piazze di Cinema– ha dichiarato Gian Luca Farinelli,
direttore della Cineteca di Bologna – perché il Comune di Cesena, anche grazie all’attività
del suo Centro Cinema San Biagio, è molto attento a formare il pubblico sulle tematiche
cinematografiche. Questa rassegna è un’idea sapiente e ambiziosa per il futuro della città,
in quanto valorizza gli aspetti più interessanti del cinema italiano mettendo insieme
passato e presente, film noti e ignoti destinati un pubblico vario che comprende
adolescenti e adulti, così come famiglie con bambini”.

Piazze di Cinema è organizzata e promossa da Cesena Cinema, Comune di Cesena e
Fondazione Cineteca di Bologna con il sostegno della Regione Emilia Romagna.

Main sponsor dell’iniziativa: Romagna Iniziative, Gruppo Hera e Gruppo PLT Energia.
Sponsor: Centrale del latte di Cesena, Coop Alleanza 3.0, Credito Cooperativo Romagnolo.
In collaborazione con: Agis/Fice Emilia-Romagna, Aula didattica Monty Banks, Cineclub
Image, Associazione Barbablù, Dynit, Distribuzione, Across the movies, Rocca Malatestiana
bene comune, Il Foro Vivi Cesena, Zona A – Comitato valorizzazione centro storico
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All'Ippodromo di Cesena domani sera il
“Premio Made in Lab”

CESENA. Nel solco della tradizione e di appassionate
aspettative, il primo martedì attende i dieci campioni
invitati al round d’apertura del Superfrustino, dieci
stelle delle redini lunghe che tornano in Romagna a
dare saggio delle loro doti e tentare la promozione
alla finale del 20 agosto. Alla serata conclusiva
accederanno i primi due classificati delle tre
semifinali dedicate ai senior, il miglior terzo, nonché
il vincitore tra gli junior, cui si aggiungeranno due
wild card di grande valore. La sfilata sull’immaginario
red carpet di presentazione prevedere la passerella
di: Enrico Bellei, l’uomo dei record che proprio

stasera incrocia le redini con uno dei migliori talenti mai espressi dall’ippica tricolore, il
campano Antonio Di Nardo, driver dalla luminosa carriera che difende il titolo conquistato
nel 2015 dopo un’esaltante volata in sediolo ad Orfeo Jet. Ci saranno poi Lorenzo Baldi, il
giovane talento Gaspare Lo Verde, per il quale la scomparsa prematura di papà Biagio ha
rappresentato per lui un carico di grosse responsabilità. La sfilata prosegue con Giuseppe
Porzio Jr, Domenico Zanca, Renè Legati, Marco Volpato, che con fatica sacrifici si è ritagliato
un posto di rilievo nel difficile firmamento nazionale e Marco Stefani, che con i colori della
Bolognese scuderia Trio è balzato agli onori nazionali vincendo in tutte le piste del centro
nord d’Italia.

Il convegno del martedì si apre con due sfide disgiunte dalla kermesse che Ulissemar alle
21.00 e Tarek poco dopo prenotano in sede di antepost, mentre alla terza i dieci campioni
entrano prepotentemente in scena. La velocista Tornesina Vol offre chance di bottino pieno
a Lorenzo Baldi da preferire a Toscano Bieffe, e a The King Ovi, scattista di vaglia affidato a
Vincenzo D’Alessandro Jr, poi spazio agli anziani e al match a suon di parziali tra Purley’s
Treb e Pipino Baggins. Pare targato Bellei l’esito della quinta con una Ramira Cof eccellente,
da preferire alla comunque temibile Sabina Mail e a Sexy Model. Alla sesta, nastri e media
confondono la lettura tattica potrebbero avere la meglio Orpheo D’Ete, Polinesia e Macaone
Jet. Si chiude in grande stile con le prove dedicate al Superfrustino, con la classifica in
attesa della sua definitiva e decisiva stesura e Suerte’s Cage ad offrire il colpo di reni
funzionale alla promozione di Bellei così come Supermar per Lorenzo Baldi che il driver
presenta con indefessa fiducia e Scintilla Caf, ritrovata pupilla di Gaspare Lo Verde.

 

ANIMAZIONI COLLATERALI ALLE CORSE:

 

TUTTI I MARTEDI’, ALL’IPPODROMO: “HIPPOQUIZ!”

 

Nel parterre dell’ippodromo il pubblico potrà partecipare ad un vero e proprio "Live Quiz
Show", proprio come accade nei quiz televisivi di maggior successo. Laura Padovani,
conduttrice del format e volto di Teleromagna, coinvolgerà il pubblico del Savio "a colpi di

Meteo Cesena

L'oroscopo della settimana
Oroscopo della settimana, dal 29
giugno al 5 luglio 2016
Oroscopo della settimana, dal 22 al
28 giugno
Oroscopo della settimana, dal 15 al
21 giugno

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

Agenda Eventi
Nel fine settimana torna il
“Birrandello”
A Rimini la mostra “L'acqua
disegna”, presenti anche opere
delle Raccolte Piancastelli
Lunedì 23 all'Osteria da Ghigo
appuntamento con gli scrittori
Alessandro Berselli e Gianluca
Morozzi

Gli appuntamenti nei musei e
nel le gal lerie
Sabato 9 luglio a San Mauro Pascoli
inaugurazione della mostra
“Trasparente”
Ancora solo due giorni per visitare
la mostra di Silvia Naddeo al
Palazzo del Monte di Pietà
Cesenatico, Massimo Paracchini
vince “La Vela d'oro per l'arte 2016”
- fotonotizia

Per essere sempre informato
iscrivit i  al la Newsletter 24ore

Notizie da Ravenna

Porto Robur, Donati
“Costruiremo una grande
scuola di pallavolo”

Sarà “un nuovo mondo
magico” l ’Arena delle balle di
paglia 2016 Cosa vedremo

Ravegnana chiusa da stasera,
ecco le modifiche al traffico

Torna Coprimidiluce, la serata
di sol idarietà per i  pazienti  di
“Vi l la Adalgisa”

Da Tokyo a Ravenna, Riccardo
Muti  sul le Vie del l 'Amicizia
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domande e tranelli".

 

 

 

I partecipanti verranno suddivisi in squadre, dotate di telecomando per rispondere alle
domande in tempo reale. Quattro manches negli intervalli tra una corsa e l’altra ed un
vincitore per ogni manche.

 

 

Ricordiamo che le serate di apertura dell ’ Ippodromo Cesena Trotto sono:

martedì, giovedì, sabato.

 

 

 

I  prossimi appuntamenti di  corse:

 

 

Giovedì 7 luglio: Premio Aren Electric Power

 

 

Sabato 9 luglio: GRAN PREMIO RICCARDO GRASSI –

XIV TROFEO ROMAGNA INIZIATIVE

 

 

 

Eventi  collaterali :

 

 

Giovedì 7 luglio: “Autori in pista”:  gl i  scrittori si  raccontano.

 

 

Sabato 9 luglio: Arabian Horse Show e per i  più piccoli  “La Banda di
Sbarabang”.

 

 

Ufficio Stampa Hippogroup

Tag: Ippodromo di Cesena Premio Made in Lab

Ti potrebbe interessare anche

Notizie da Ferrara

Non si fermano all ’alt  dei
Carabinieri  avevano un
certif icato di revisione falso

Viene espulso dal territorio
nazionale, ma i  carabinieri  lo
trovano a Berra

Giravano in auto con
strumenti da scasso,
denunciati  tre giovani

Sport e salute, successo per la
passeggiata al tramonto

Edil iz ia residenziale sociale,
pubblicata la graduatoria
provvisoria per gl i  al loggi Ers

Notizie da Rovigo

Esame per la patente col
"trucco", denunciato

"Safety Car", a Rovigo
controllati 1391 veicoli

Calcio, nuovi progetti per lo
stadio "Gabriel l i"

Al  via la seconda edizione di
"Vegando per Rovigo"

Rovigo si  prepara alla "Notte
dei  Saldi"

Accadde oggi
Le notizie più lette degli ultimi tre anni

2014

Ippodromo, tutte le corse di sabato
5 luglio
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[ TOP STORY ]

FASHION
I look dei vip in front
row: Robert Pattinson da

BEAUTY
Tutti i nuovi tagli dell'estate
2016: avete già scelto il

SESSO
10 segnali che voi due
insieme siete perfetti

SPY
Linda Morselli racconta l'ex
Valentino Rossi e come è

[ S H O W /  A G E N D A] 0 6 . 0 7 . 2 0 1 6

Il Festival di Plauto salvato dagli
imprenditori
L'intervento a Sarsina, in Romagna, per la rassegna che da oltre
60 anni riporta in vita i capolavori del commediografo latino

Nei giorni scorsi Diego Della Valle ha presentato al mondo il

«nuovo» Colosseo, frutto di un intervento di ristrutturazione

che lo Stato italiano e le sue casse sempre sull’orlo del tracollo

non avrebbero potuto finanziare. La realtà del Paese con il

patrimonio culturale più importante del mondo è che oggi la

cultura per sopravvivere ha bisogno delle imprese e degli

imprenditori che sono disposti a mettersi una mano in tasca

prima ancora che sulla coscienza per assicurare la

sopravvivenza non solo di monumenti simbolo come

l’Anfiteatro Flavio, ma di iniziative importanti per la

diffusione del sapere.

In Romagna, a Sarsina, un piccolo comune di 3.254 anime, in

cui 2.200 anni fa nacque Plauto, il più grande commediografo

della latinità (e non solo, se vogliamo essere precisi) esiste un

festival che ogni anno, da 60 anni, richiama alcuni dei nomi

più importanti dello spettacolo italiano e internazionale per

mettere in scena capolavori come il Miles Gloriosus,

l’Amphitruo (Anfitrione), l’Aulularia (e che lo sappiano i

francesi: il loro Molière non ha inventato niente quando ha

messo inscena il suo Avaro). Nell’anfiteatro in cui sono

rappresentate le opere platine, anche se non solo quelle, si

D A  S H O W

di Mario Manca

Alias: Jennifer e
Bradley di nuovo
insieme

di Mario Manca

Temptation Island:
Luca e Mariarita (già) al
capolinea?

di Mario Manca

GF Vip, Ilary Blasi:
«Finalmente mi hanno
promossa»

di Redazione

-

 -

 -

Antonella Elia: «Non dovevo scusarmi con Aida»  A
dodici anni da una delle litigate più virali della tv,
Antonella ...

V E D I

T U T T I

MAG NEWS PEOPLE BEAUTY BENESSERE FASHION SHOW CINEMA FOOD FIRME OROSCOPO TRAVELLER VF NETWORK ALTRI L I V E ! 
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sono succeduti negli anni attori come Giorgio Albertazzi (che

era atteso anche quest’anno, ma la vita ha deciso

diversamente), Moni Ovadia e Mariangela Melato applauditi

da un pubblico disposto ad arrampicarsi su per i tornanti

dell’Appennino Romagnolo pur di non perdersi

interpretazioni straordinarie. 

Certo, per vivere e offrire a ogni edizione un calendario di

spettacoli capace di attirare un pubblico composto non solo di

latinisti, il denaro serve (chi è pure che diceva che pecunia non

olet?) e, venendo a mancare il finanziamento da parte dello

Stato, ancora una volta a essere necessaria è stata la famosa

mano in tasca degli imprenditori. 

In questo caso a farlo è stato un gruppo che, promosso dalla

Fondazione Cassa di Risparmio di Cesena, riunisce alcune tra

le più importanti aziende del territorio cesenate - Sarsina per

chi non lo sapesse è in provincia di Forlì-Cesena - confluite

20 anni fa nel Consorzio Romagna Iniziative del quale fa parte

anche Orogel che ha deciso, in particolare, di essere main

sponsor del Plautus Festival.

«Quello che vogliamo comunicare con questa iniziativa - ha

spiegato l’amministratore delegato di Orogel, Bruno Piraccini

- è che ogni imprenditore non può non curarsi del territorio

in cui si trova la sua azienda. La cultura è un patrimonio

fondamentale che appartiene a tutti e alla cui tutela tutti

siamo chiamati a partecipare. Ognuno secondo le proprie

possibilità. Plauto per noi romagnoli è un personaggio

importantissimo, è stato il primo commediografo dell’epoca

romana e le sue opere sono state rappresentate nei teatri di

tutto il mondo per oltre 2000 anni, sarebbe stato impensabile

non assicurare al festival che lo celebra da 60 anni nella sua

terra di continuare a vivere e regalare al pubblico ore di svago

e riflessione». Per i latinisti, gli ottimisti, i curiosi e i gaudenti

il festival inizia l’11 luglio e prosegue fino al 21 agosto:

cliccando qui trovate il programma.

Hai una carta Visa o VPAY

POTREBBE  INTERESSART I  ANCHE

V A N I T Y  P R O M O T I O N

Mario Dondero, le foto in
mostra (e in volume)

Le banche odiano questo
ragazzo, ex-impiegato di
fabbrica guadagna €
9000,- !

Via i peli in un attimo: un
metodo veloce per
eliminare i peli non
desiderati.

Quando l'idea diventa
impresa

Arriva l’escapologo
fiscale, per pagare meno
tasse

Arriva l’escapologo
fiscale, per pagare meno
tasse - VanityFair.it

Medici stupiti
dall'efficacia del nuovo
trattamento dimagrante!

La tua vacanza fuori dai
luoghi comuni. Volo + 7
gg in hotel 4* + transfer
da € ...
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Domani sera all'Ippodromo di Cesena il
Premio Aren Electric Power

CESENA. Giovedì grandi firme all’ippodromo del Savio, con guide di primordine in pista ed
un corollario tecnico dal notevole spessore ad impreziosire un cartellone su cui spicca
l’inedito clou – Premio Aren Electric Power - riservato a soggetti di tre e quattro anni,
una sorta di scontro intergenerazionale, che vede impegnati otto binomi sulla selettiva
distanza del miglio. Promesse ancora in divenire e cadetti dal solido presente rendono
davvero intrigante la sfida, con l’ospite veneta Ua Huka alle prese con avversari assai
agguerriti contro i quali, l’allieva del giovane Legati dovrà dar fondo al suo bagaglio tecnico,
fatto di velocità iniziale ed una certa duttilità tattica. Da Noceto, buen retiro del team
Gocciadoro, giungono Unica del Rio e Trinity Lux, la prima in leggero regresso dopo un
autunno/ inverno da autentica promessa, il secondo letteralmente esploso con il
trasferimento presso il trainer emiliano, ma entrambi in possesso di chiare chance in ottica
primato; sono guidati rispettivamente da Marco Stefani e da Alex Gocciadoro. Non va
trascurata Uendy Zs, ennesima proposta della fucina diretta da Walter Zanetti che Andrea
Farolfi guiderà con la consueta maestria, merita considerazione anche Thiago Three,
quantomeno per la griffe Ehlert/Vecchione che si pregia di rappresentare. Non va
trascurato nemmeno Tom Ford Bi, in caduta verticale rispetto alle premesse di inizi carriera
ma pur sempre un piazzato classico ed un provetto miler oggi nell’inedita versione Marco
Basile. Distanza allungata per i sei cadetti chiamati ad aprire la serata, match tra la
velocista di casa Raspante Tarantella Ferm e la teutonica Terrific Pick, guidata da Vecchione
per conto dell’allevatore, proprietario e allenatore Holger Ehlert. Poi tre anni sui due giri di
pista in un’omogenea starting list che offre cospicue chance a Unbelievable As e Uxor Wise
As, pedine di Vecchione e Gocciadoro ma con Urlo Sprtiz ed il neo professionista Manuel
Pistone in grado di sovvertire il pronostico assieme agli affiatati Uragano di No e Maurizio
Cheli. Alla terza si resta in compagnia dei tre anni per un’affollata corsa riservata a soggetti,
tutti curiosamente alla ricerca della prima vittoria in carriera, sembra la volta buona per

Meteo Cesena

L'oroscopo della settimana
Oroscopo della settimana, dal 6 al
12 luglio 2016
Oroscopo della settimana, dal 29
giugno al 5 luglio 2016
Oroscopo della settimana, dal 22 al
28 giugno

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

Agenda Eventi
Nel fine settimana torna il
“Birrandello”
A Rimini la mostra “L'acqua
disegna”, presenti anche opere
delle Raccolte Piancastelli
Lunedì 23 all'Osteria da Ghigo
appuntamento con gli scrittori
Alessandro Berselli e Gianluca
Morozzi

Gli appuntamenti nei musei e
nel le gal lerie
A Longiano venerdì 8 luglio la
presentazione del libro “Photo ad
hoc”
Sabato 9 luglio a San Mauro Pascoli
inaugurazione della mostra
“Trasparente”
Ancora solo due giorni per visitare
la mostra di Silvia Naddeo al
Palazzo del Monte di Pietà

Per essere sempre informato
iscrivit i  al la Newsletter 24ore

Notizie da Ravenna

Black music,  artisti
internazionali  e concerti  sul
mare torna Spiagge Soul

Chiude la dogana di Lugo,
convocato il  Tavolo delle
associazioni imprenditorial i

Quando in estate spuntano le
"vele"

Occhio alla velocità, ecco le
strade controllate da
autovelox e telelaser

Al Pala de André "si  danza la
vita" con Ohad Naharin
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Upper Trio, che ha numero ideale ed eccellente forma per giocarsi al meglio le sue
possibilità assieme a Marco Stefani. Gli anziani sono in scena alla quarta, guidati dai
gentleman ed impegnati sulla distanza del miglio per un pronostico a cinque punte,
Nicchio Dr, Poker Op, Manolo Zs, Sharif Dei Rum e Sky Girl, citati in ordine di apparizione.
Alla quinta interessante intersecarsi di forme con il binomio cesenate Ronaldinho Tres/
Zanca sfidati dai marchigiani Rani Font e Cangiano a loro volta preferiti di misura alla
coppia emiliana Nerosubianco Atc/Vairani, mentre il nuovo arrivo Principe di Fuoco va
seguito con curiosità per la guida della promessa milanese Luca Schettino. Il giovedì va
verso l’epilogo non prima di aver mandato in scena una delle sue corsa dal maggior tasso
tecnico, la sesta, dove l’evergreen Lotar Bi se la dovrà vedere con lo scattista Sandro,
mentre alla ottava il testimone passerà agli allievi con il fratello d’arte Tai Lest
all’inseguimento della prima vittoria in carriera sotto l’egida del giovane Simone Basano e
contro gli agguerriti Toledo Luis e Tabatha Dvm.

 

NEL CORSO DELLA SERATA:

 

Per la serie 'Autori in pista', giovedì 7 luglio sarà al 'Savio' il giornalista Stefano Andrini,
già direttore della “Voce di Romagna” che presenterà, insieme al conduttore Paolo Morelli, 'I
segreti della cucina dell'Emilia-Romagna' (edizioni Giubilei Regnani); non la solita antologia
di ricette, ma un racconto fatto di uomini e donne che, con aneddoti, narrazioni,
suggestioni hanno contribuito a rendere la cucina della nostra regione famosa nel mondo.

 

 

 

RESOCONTO DELLE CORSE DI MARTEDI’ 5 LUGLIO 2016

PREMIO MADE IN LAB

SEMIFINALE SUPERFRUSTINO SISAL MATCHPOINT

 

 

Il Superfrustino promuove Bellei e Giuseppe Porzio Jr

 

Prima delle quattro serate dedicate alle semifinali del Superfrustino, dieci i campioni in
gara e un buon pubblico ad applaudirne le gesta, con due star del livello di Antonio Di
Nardo ed Enrico Bellei a giocarsi i favori del pronostico, ma con i giovani leoni pronti ad
approfittare di buone chance. Previsioni in parte rispettate, con Bellei primo classificato e
grande pathos all’epilogo del convegno per delineare il suo runner che, dopo corsa dal
sorprendente esito ha premiato le felici scelte tattiche di Giuseppe Porzio, abbonato al
marcatore nel corso della serata e vincitore di misura sul suo diretto avversario Domenico
Zanca, che con 15 punti attenderà lo svolgersi delle altre semifinali sperando nel
repechage come miglio terzo.

Prologo per tre anni e gentleman, con i professionisti nei panni degli spettatori e successo,
a sorpresa, di Urukhai Photo e Matteo Zaccherini in 1.17.9 su Urica dei Daltri e Universal,
mentre alla seconda vittoria dopo percorso d’attacco per Tarek che ha legittimato il ruolo di
favorito registrando un notevole 1.14.9 per battere Tropea Trio e Thiago dei Daltri.

Si comincia a far sul serio al sopraggiungere della terza, manche di apertura del trofeo e
delusione per i molti sostenitori del duo Tornesina Vol /Lorenzo Baldi, lenti al via e di
galoppo poco dopo con la ritrovata Tina Pan a regalare la prima gioia di serata ad Antonio
di Nardo vincendo in souplesse e a media di 1.15.2 su The King Ovi e Thiago Del Brenta.
Vittoria in grande stile per Pipino Baggins e Enrico Bellei al round successivo, con il
pluricampione nazionale preciso interprete del neo allievo di Arnaldo Pollini che in 1.13.6
ha sbaragliato il campo lasciandosi alle spalle l’ottima Nubiana Guasimo e Lester Piggott.
Alla quinta corsa, ancora Bellei a segno grazie a Ramira Cof, eccellente inseguitrice della
fuggitiva Sexy Model e vincitrice in 1.14.6 su Roger Lag e Reginaldo. Schema tattico
radicalmente mutato alla sesta corsa, distanza allungata e partenza con i nastri, il tutto a
scombinare i piani dei più e registrare la vittoria dopo acerrima lotta in dirittura di Sonny
Francis e Domenico Zanca su Olimpo Trio e D’Alessandro. Si arrivava così all’atto finale,
Bellei già in finale e ben quattro driver a giocarsi il passaggio diretto: Antonio Di Nardo,
Mimmo Zanca, Giuseppe Porzio Jr e Vincenzo D’Alessandro. Al mezzo giro finale, l’errore di

Notizie da Ferrara

Ferrara, cantieri e protezione
civi le informati con un'app

Sul balcone due piante di
marijuana, giovane
denunciato

Non si fermano all ’alt  dei
Carabinieri  avevano un
certif icato di revisione falso

Viene espulso dal territorio
nazionale, ma i  carabinieri  lo
trovano a Berra

Giravano in auto con
strumenti da scasso,
denunciati  tre giovani

Notizie da Rovigo

Pesca in aree vietate,
interviene la Polizia
Provinciale

Contributo mutui prima casa,
domande entro i l  5 settembre

Esame per la patente col
"trucco", denunciato

"Safety Car", a Rovigo
controllati 1391 veicoli

Calcio, nuovi progetti per lo
stadio "Gabriel l i"

Accadde oggi
Le notizie più lette degli ultimi tre anni

2013

Giacomo Fantoni e Roberto
Cristofoli fanno tappa in Comune

prima del mondiale in Nuova
Zelanda

2013
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Putnik che favoriva Real Mede, ritrovatosi al comando con Suerte’s Cage al largo e Osiride
Grif alla corda pronto a scattare in open stretch e fulminare il leader regalando il sogno
della finale a Giuseppe Porzio Jr. e tornando al successo dopo più di un anno al ragguaglio
di 1.12.5, che ribadisce la bontà del lavoro di Battista Congiu, trainer del fighter di colori
campani.

 

 

Classifica driver della prima semifinale Superfrustino:

BELLEI E. 28

PORZIO JR. G. 22

ZANCA D. 15

D’ALESSANDRO JR. V. 13

DI NARDO A. 12

LEGATI RENE’ 5

BALDI LOR. 4

STEFANI M. 3

LO VERDE G. 3

VOLPATO M. 2

 

Accedono alla finale di Sabato 20 Agosto: Enrico Bellei e Giuseppe Porzio Jr.

 

 

I  prossimi appuntamenti di  corse:

 

Sabato 9 luglio: GRAN PREMIO RICCARDO GRASSI – XIV TROFEO ROMAGNA
INIZIATIVE

 

 

Martedì 12 luglio: Premio ANIOC – Semifinale Superfrustino Sisal Matchpoint

 

 

Eventi  collaterali :

 

 

Sabato 9 luglio: Arabian Horse Show a cura della Scuderia Mariani Arabians e La Banda di
Sbarabang

 

 

Martedì 12 luglio: HIPPOQUIZ -Laura Padovani conduce il Quiz Show dell’ippodromo.

 

Ufficio Stampa Hippogroup

Galleria immagini

Piazze di Cinema, omaggio a
Donatella Finocchiaro

Recent Comments

 

I Top 10 della Settimana

Aggiornamento sui due boati di questa
mattina: erano due caccia in missione operativa

Due boati fortissimi, non è detto che siano aerei
supersonici

Due boati fortissimi ma non è detto che siano
aerei supersonici

Esce domani il libro di Betobahia “Ciapa la
Galeina - Missione Romagna”

Mercoledì 6 luglio in piazza Saffi una serata
speciale dedicata allo sport

Ecco tutto il programma del Mercoledì del
Cuore di domani 6 luglio

Scontro in A14: due feriti, uno è grave

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

Carlo Lucarelli domani sera a Forlimpopoli per
la Festa Artusiana

Rwanda, lo spettacolo di teatro civile diventerà
un film
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Home Partenti Risultati Classifiche Dati Tecnici Prestazioni Ippodromi Ricerca Registrati Ippica by BetFlag

Testo da cercare   News   Cerca Utente   Password    Entra

Lug

6
Cesena: le corse di giovedi' 7 luglio 2016

Premio Aren Electric Power.  Giovedì grandi firme all’ippodromo del Savio, con guide di primordine in

pista ed un corollario tecnico dal notevole spessore ad impreziosire un cartellone su cui spicca l’inedito

clou – Premio Aren Electric Power - riservato a soggetti di tre e quattro anni, una sorta di scontro

intergenerazionale, che vede impegnati otto binomi sulla selettiva distanza del miglio. Promesse ancora

in divenire e cadetti dal solido presente rendono davvero intrigante la sfida, con l’ospite veneta Ua Huka

alle prese con avversari assai agguerriti contro i quali, l’allieva del giovane Legati dovrà dar fondo al suo

bagaglio tecnico, fatto di velocità iniziale ed una certa duttilità tattica. Da Noceto, buen retiro del team

Gocciadoro, giungono Unica del Rio e Trinity Lux, la prima in leggero regresso dopo un autunno/ inverno

da autentica promessa, il secondo letteralmente esploso con il trasferimento presso il trainer emiliano,

ma entrambi in possesso di chiare chance in ottica primato; sono guidati rispettivamente da Marco

Stefani e da Alex Gocciadoro. Non va trascurata Uendy Zs, ennesima proposta della fucina diretta da

Walter Zanetti che Andrea Farolfi guiderà con la consueta maestria, merita considerazione anche Thiago

Three, quantomeno per la griffe Ehlert/Vecchione che si pregia di rappresentare. Non va trascurato

nemmeno Tom Ford Bi, in caduta verticale rispetto alle premesse di inizi carriera ma pur sempre un

piazzato classico ed un provetto miler oggi nell’inedita versione Marco Basile. Distanza allungata per i

sei cadetti chiamati ad aprire la serata, match tra la velocista di casa Raspante Tarantella Ferm e la

teutonica Terrific Pick, guidata da Vecchione per conto dell’allevatore, proprietario e allenatore Holger Ehlert. Poi tre anni sui due giri di pista in un’omogenea starting list che offre

cospicue chance a Unbelievable As e Uxor Wise As, pedine di Vecchione e Gocciadoro ma con Urlo Sprtiz ed il neo professionista Manuel Pistone in grado di sovvertire il pronostico

assieme agli affiatati Uragano di No e Maurizio Cheli. Alla terza si resta in compagnia dei tre anni per un’affollata corsa riservata a soggetti, tutti curiosamente alla ricerca della

prima vittoria in carriera, sembra la volta buona per Upper Trio, che ha numero ideale ed eccellente forma per giocarsi al meglio le sue possibilità assieme a Marco Stefani. Gli

anziani sono in scena alla quarta, guidati dai gentleman ed impegnati sulla distanza del miglio per un pronostico a cinque punte, Nicchio Dr, Poker Op, Manolo Zs, Sharif Dei Rum e

Sky Girl, citati in ordine di apparizione. Alla quinta interessante intersecarsi di forme con il binomio cesenate Ronaldinho Tres/ Zanca sfidati dai marchigiani Rani Font e Cangiano a

loro volta preferiti di misura alla coppia emiliana Nerosubianco Atc/Vairani, mentre il nuovo arrivo Principe di Fuoco va seguito con curiosità per la guida della promessa milanese

Luca Schettino. Il giovedì va verso l’epilogo non prima di aver mandato in scena una delle sue corsa dal maggior tasso tecnico, la sesta, dove l’evergreen Lotar Bi se la dovrà vedere

con lo scattista Sandro, mentre alla ottava il testimone passerà agli allievi con il fratello d’arte Tai Lest all’inseguimento della prima vittoria in carriera sotto l’egida del giovane

Simone Basano e contro gli agguerriti Toledo Luis e Tabatha Dvm.

NEL CORSO DELLA SERATA:

Per la serie 'Autori in pista', giovedì 7 luglio sarà al 'Savio' il giornalista Stefano Andrini, già direttore della “Voce di Romagna” che presenterà, insieme al conduttore Paolo Morelli, 'I

segreti della cucina dell'Emilia-Romagna' (edizioni Giubilei Regnani); non la solita antologia di ricette, ma un racconto fatto di uomini e donne che, con aneddoti, narrazioni,

suggestioni hanno contribuito a rendere la cucina della nostra regione famosa nel mondo.

I prossimi appuntamenti di corse:

Sabato 9 luglio: GRAN PREMIO RICCARDO GRASSI – XIV TROFEO ROMAGNA INIZIATIVE

Martedì 12 luglio: Premio ANIOC – Semifinale Superfrustino Sisal Matchpoint

Eventi collaterali:

Sabato 9 luglio: Arabian Horse Show a cura della Scuderia Mariani Arabians e La Banda di Sbarabang

Martedì 12 luglio: HIPPOQUIZ -Laura Padovani conduce il Quiz Show dell’ippodromo.

Questa news è stata letta 21 volte dal 6 Luglio 2016

    Cerca

Home Partenti Risultati Classifiche Dati Tecnici Prestazioni Ippodromi Ricerca Registrati

In totale ci sono 60 utenti in linea - 22 registrati, 38 ospiti

Il record di utenti in linea è stato di 393 il Gio 19 Dic 2013 [13:19]
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Agenzia Giornalistica sul Mercato del Gioco 

     

                           

Prima Pagina Scommesse Sportive Scommesse Ippiche Poker Poker on line Casinò Casinò on line Giochi on line Totocalcio e Totogol

GrattaeVinci Lotterie Lotto SuperEnalotto WinForLife VLT Newslot Bingo Diritto Personaggi Politica Eventi Estero Quote Dati

Focus

Scommesse, Euro 2016:
Germania-Francia è
Neuer vs Griezmann, il ko
in Champions League
brucia ancora, la vittoria
paga 2,85 su Snai

6 Lug 2016 - 14:41:31

E’ la sfida tra
le squadre più
forti, ma in
campo e nelle

quote Snai GermaniaFrancia
vivrà anche del duello […]

Casinò, Sanremo: l’8
luglio il Roof Garden
ospiterà il concerto di
Annalisa dal titolo “Se
Avessi un cuore”

6 Lug 2016 - 13:25:41

Dopo Enrico
Ruggeri,
Antonio
Casanova, la

divina Patty Pravo, il Roof
Garden si prepara al tour
evento di Annalisa “se […]

Poker Online: con “Bad
Beat Bonus”, BetFlag
rimborsa i giocatori
sfortunati fino ad un
massimo di 100 euro

6 Lug 2016 - 13:19:56

Nel Poker
Texas
Hold’em può
capitare di
subire un
brutto colpo.

Su BetFlag in caso di
sfortuna è possibile ricevere
[…]

Scommesse, Euro 2016:
sulla lavagna Intralot
Ronaldo favorito come
primo marcatore a 4,00
nel match Portogallo-
Galles

6 Lug 2016 - 12:44:32

Nella prima
semifinale in
programma
stasera a

Décines-Charpieu è il
Portogallo a partire con il
favore del pronostico; per i
[…]

Scommesse, Euro 2016:
Germania–Francia, sfida
alla pari su Sisal
Matchpoint, entrambe
vincenti a 2.80 e in finale

Ippica: il 7 Luglio si corre per il
Premio Aren Electic Power
all’Ippodromo di Cesena

In: Focus, Ippica
6 luglio 2016 - 11:32

Giovedì grandi firme all’ippodromo
del Savio, con guide di primordine
in pista ed un corollario tecnico
dal notevole spessore ad
impreziosire un cartellone su cui
spicca l’inedito clou – Premio
Aren Electric Power – riservato a
soggetti di tre e quattro anni, una
sorta di scontro
intergenerazionale, che vede

impegnati otto binomi sulla selettiva distanza del miglio. Promesse ancora in
divenire e cadetti dal solido presente rendono davvero intrigante la sfida, con
l’ospite veneta Ua Huka alle prese con avversari assai agguerriti contro i
quali, l’allieva del giovane Legati dovrà dar fondo al suo bagaglio tecnico,
fatto di velocità iniziale ed una certa duttilità tattica. Da Noceto, buen retiro
del team Gocciadoro, giungono Unica del Rio e Trinity Lux, la prima in
leggero regresso dopo un autunno/ inverno da autentica promessa, il
secondo letteralmente esploso con il trasferimento presso il trainer emiliano,
ma entrambi in possesso di chiare chance in ottica primato; sono guidati
rispettivamente da Marco Stefani e da Alex Gocciadoro. Non va trascurata
Uendy Zs, ennesima proposta della fucina diretta da Walter Zanetti che
Andrea Farolfi guiderà con la consueta maestria, merita considerazione
anche Thiago Three, quantomeno per la griffe Ehlert/Vecchione che si pregia
di rappresentare. Non va trascurato nemmeno Tom Ford Bi, in caduta
verticale rispetto alle premesse di inizi carriera ma pur sempre un piazzato
classico ed un provetto miler oggi nell’inedita versione Marco Basile.
Distanza allungata per i sei cadetti chiamati ad aprire la serata, match tra la
velocista di casa Raspante Tarantella Ferm e la teutonica Terrific Pick,
guidata da Vecchione per conto dell’allevatore, proprietario e allenatore
Holger Ehlert. Poi tre anni sui due giri di pista in un’omogenea starting list
che offre cospicue chance a Unbelievable As e Uxor Wise As, pedine di
Vecchione e Gocciadoro ma con Urlo Sprtiz ed il neo professionista Manuel
Pistone in grado di sovvertire il pronostico assieme agli affiatati Uragano di
No e Maurizio Cheli. Alla terza si resta in compagnia dei tre anni per
un’affollata corsa riservata a soggetti, tutti curiosamente alla ricerca della
prima vittoria in carriera, sembra la volta buona per Upper Trio, che ha
numero ideale ed eccellente forma per giocarsi al meglio le sue possibilità
assieme a Marco Stefani. Gli anziani sono in scena alla quarta, guidati dai
gentleman ed impegnati sulla distanza del miglio per un pronostico a cinque
punte, Nicchio Dr, Poker Op, Manolo Zs, Sharif Dei Rum e Sky Girl, citati in
ordine di apparizione. Alla quinta interessante intersecarsi di forme con il
binomio cesenate Ronaldinho Tres/ Zanca sfidati dai marchigiani Rani Font e
Cangiano a loro volta preferiti di misura alla coppia emiliana Nerosubianco
Atc/Vairani, mentre il nuovo arrivo Principe di Fuoco va seguito con curiosità
per la guida della promessa milanese Luca Schettino. Il giovedì va verso
l’epilogo non prima di aver mandato in scena una delle sue corsa dal
maggior tasso tecnico, la sesta, dove l’evergreen Lotar Bi se la dovrà vedere
con lo scattista Sandro, mentre alla ottava il testimone passerà agli allievi
con il fratello d’arte Tai Lest all’inseguimento della prima vittoria in carriera
sotto l’egida del giovane Simone Basano e contro gli agguerriti Toledo Luis e
Tabatha Dvm. Per la serie ‘Autori in pista’, giovedì 7 luglio sarà al ‘Savio’ il
giornalista Stefano Andrini, già direttore della “Voce di Romagna” che
presenterà, insieme al conduttore Paolo Morelli, ‘I segreti della cucina
dell’Emilia-Romagna’ (edizioni Giubilei Regnani); non la solita antologia di
ricette, ma un racconto fatto di uomini e donne che, con aneddoti,
narrazioni, suggestioni hanno contribuito a rendere la cucina della nostra
regione famosa nel mondo. Prossimi Appuntamenti: sabato 9 luglio: Gran
Premio Riccardo Grassi – XIV Trofeo Romagna Iniziative; martedì 12 luglio:
Premio ANIOC – Semifinale Superfrustino Sisal Matchpoint. cdn/AGIMEG
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Evento Passato! Per aggiornamenti:

segnalazione@eventiesagre.it

Numero Evento: 21016990
Carnevale Carnevale

Carnevale Senza Frontiere
Edizione 2016

Dal: 31/01/2016

Al: 31/01/2016

Dove:
Via Giuseppe Ambrosini, 99
Cesena

info su Cesena (FC)
Emilia Romagna - Italia

Visualizza su Google Maps

Scheda Evento

Luglio 2016

Carnevale -> Carnevale -> Italia -> Emilia Romagna -> FC -> Cesena

Per maggiori informazioni

Tel.: 0547353968
Sito Web
Email Azienda

Fonte
Azzurra Alexiadis
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Carnevale Senza Frontiere
Edizione 2016

Domenica 31 Gennaio 2016 - dalle ore 15:00 alle ore 19:00

Carisport - Via Giuseppe Ambrosini, 99 - Cesena (FC)

la nostra Associazione si propone di realizzare, per il giorno 31 Gennaio

2016 sul territorio del Comune di Cesena, un evento di raccolta fondi per i

progetti di solidarietà realizzati dall’associazione “l’Aquilone di Iqbal”,
denominato Carnevale senza Frontiere, che quest'anno festeggerà il suo
decimo anniversario.

L’associazione “l'Aquilone di Iqbal” è un’organizzazione no profit che
opera nell'ambito dell'animazione sociale dal 1999. Uno dei principali
scopi dell'Associazione è quello di favorire le relazioni interpersonali
attraverso attività dinamiche in grado di adattarsi alle esigenze del
contesto di riferimento, all'insegna dell'inclusione sociale, del divertimento
e del rispetto reciproco. Riteniamo doveroso citarne alcuni, come il
progetto “clown dottori” denominato “Nasi Rossi Del Dottor Jumba” che
porta sorrisi nelle corsie ospedaliere tra i bambini ricoverati, i progetti
area minori, tra cui citiamo il servizio di pre e post scuola, il servizio di
animazione e feste di compleanno, i progetti che riguardano attività di
gestione di centri di aggregazione giovanile come “Garage” e “Bulirò” ed
il Centro di Prima Accoglienza. Le attività svolte dall’associazione
“l’Aquilone di Iqbal” sono sostenute attraverso l'autofinanziamento e la
raccolta fondi.

 L’associazione “l’Aquilone di Iqbal” è orgogliosa di comunicare che,

come ogni anno, anche in questa occasione, tornerà a Cesena il
“Carnevale Senza Frontiere” giunto alla sua X edizione. Il Carnevale
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Senza Frontiere rappresenta un appuntamento fisso dei festeggiamenti
carnevaleschi cittadini, che vede la presenza di oltre 5000 persone ed
ormai è considerato a tutti gli effetti il Carnevale della città di Cesena

con finalità sia ludiche sia di solidarietà ed interculturalità.

Il Carnevale Senza Frontiere ha l’obiettivo di abbattere tutte le barriere, da
quelle culturali a quelle etniche, da quelle sociali a quelle create dal
pregiudizio nei confronti di tutti coloro che vengono considerati “diversi”,
per capire il valore e la ricchezza che queste differenze portano nella vita
di tutti noi. Questo è possibile realizzando un grande evento in cui
socializzazione, multiculturalità, divertimento, valorizzazione delle risorse
culturali e umane del territorio gli ingredienti fondamentali di questa
giornata. L’evento, oltre ad ricchissimo carnet di spettacoli ed

animazioni quali spettacoli di arti circensi e clownesche, balli di gruppo,

truccabimbi, sculture di palloncini, vedrà il coinvolgimento di numerose

associazioni no profit del territorio, impegnate quotidianamente nel

terzo settore. Vista l’importanza della manifestazione e il riscontro
assolutamente positivo delle passate edizioni, rinnoviamo l’appuntamento
per creare un momento di aggregazione e di riferimento per tutta la
collettività. Come nelle edizioni passate, l’ingresso all’evento sarà a

offerta libera e il ricavato sarà destinato, oltre alla copertura dei costi di

realizzazione, a progetti di solidarietà dell’associazione come quello de “I
Nasi Rossi del Dott. Jumba”, progetto di clown terapia attivo negli
ospedali di Cesena, Forlì, Faenza e Grosseto.

L a  X edizione dell’iniziativa “Carnevale senza Frontiere” si terrà

Domenica 31 Gennaio 2016 presso il “Nuovo Teatro Carisport” di

Cesena dalle ore 15.00 alle ore 19.00. L’organizzazione e la gestione
dell’evento sarà a cura dell’associazione “l’Aquilone di Iqbal”, i cui
animatori si presteranno a condurre le attività per tutta la giornata a titolo
volontario, ed è promossa in collaborazione con Romagna Iniziative e
altre associazioni del territorio. Saranno altresì presenti artisti di fama
nazionale che si esibiranno sul palco e verranno coinvolte diverse
associazioni di volontariato che operano, direttamente o indirettamente,
sul  territorio della provincia di Forlì-Cesena. 

Nell’organizzazione dell’evento sono altresì coinvolti il Comune di

Cesena,   la Provincia di Forlì - Cesena, che sostengono l’iniziativa

fornendo il patrocinio dell’evento. 

Gallery Fotografica
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ALLINFO.IT

You are here: Home / Allinfo news / Piazze di Cinema a
Cesena: Alba Rohrwacher ospite e omaggio a
Marcello Mastroianni

Piazze di
Cinema a
Cesena: Alba
Rohrwacher
ospite e
omaggio a
Marcello
Mastroianni
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Piazze di Cinema è la rassegna cinematografica che

dall’11 al 22 luglio animerà i luoghi simbolo di Cesena

(FC) con proiezioni, incontri con attori e registi, il

Premio ‘Monty Banks’ per le opere prime e la

premiazione di CliCiak (16 luglio), concorso nazionale

per fotografi di scena.

Ospite d’onore l’attrice Alba Rohrwacher che sarà a

Cesena mercoledì 20 luglio per raccontare i momenti

significativi della sua prestigiosa carriera e per

presentare i film a lei dedicati. E ancora un omaggio al

grande attore del cinema italiano Marcello Mastroianni

con quattro pellicole che lo vedono protagonista e  la

mostra “Ciao Marcello!” – Marcello Mastroianni nelle

collezioni fotografiche del Centro Cinema Città di

Cesena e della Cineteca di Bologna, la Notte del

Cinema (15 luglio), la rassegna Kids dedicata ai più

piccoli e la sezione Cinema, Musica & Comics.

Ad animare le notti cesenati dall’11 al 22 luglio, arriva

la rassegna cinematografica Piazze di Cinema, giunta

quest’anno alla sua sesta edizione. Per 12 giorni corti,

chiostri e piazze del centro storico si trasformeranno in

una grande arena all’aperto, per ospitare incontri con

attori e registi, proiezioni, per vivere insieme la magia

del cinema sotto le stelle.

Si inizia lunedì 11 luglio con un concerto del pianista

Daniele Furlati, che accompagnerà i film muti Una

settimana, La palla n. 13 e COPS di Buster Keaton.

ALBA ROHRWACHER OSPITE D’ONORE

Ospite di questa edizione di Piazze di Cinema sarà la

pluripremiata attrice Alba Rohrwacher, che sarà a

Cesena mercoledì 20 luglio per un incontro-aperitivo ai

Giardini Savelli (ore 19,30), in cui racconterà i momenti

significativi della sua prestigiosa carriera e per

presentare il film Hungry Hearts che sarà proiettato in

Piazza del Popolo (ore 21,45). Piazze di Cinema
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propone altre 3 pel l icole  in cui Rohrwacher è

protagonista: Sorelle mai di Marco Bellocchio (14

luglio, Chiostro di San Francesco), Le meraviglie di

Al ice Rohrwacher (16  lugl io,  Chiostro di  San

Francesco) e L’uomo che verrà di Giorgio Diritti (19

luglio, Chiostro di San Francesco).

Dopo una formazione teatrale, l’attrice fiorentina ha

esordito nel 2004 nel film L’amore ritrovato di Carlo

Mazzacurat i  e oggi ha già col lezionato premi

prestigiosi come 2 David di Donatello, 1 Nastro

d’argento, oltre alla Coppa Volpi per la migliore

interpretazione femminile alla Mostra internazionale

d’arte cinematografica di Venezia.

OMAGGIO A MARCELLO MASTROIANNI

Nel ventennale della sua morte, Piazze di Cinema ha

deciso di dedicare al grande protagonista del cinema

italiano Marcello Mastroianni una sezione omaggio con

quattro titoli – Mi ricordo sì, io mi ricordo (14 luglio,

Piazza Amendola), 8 ½ (15 luglio, Piazza del Popolo),

Cronaca familiare (19 luglio, Piazza Amendola) e

L’assassino (21 luglio, Piazza Amendola in occasione

della premiazione del concorso Opere Prime Monty

Banks).

Al grande attore, Cesena dedica anche la mostra

“Ciao Marcello!” – Marcello Mastroianni nelle collezioni

fotografiche del Centro Cinema Città di Cesena e della

Cineteca di Bologna per un viaggio nel cinema e nella

lunga carriera di Marcello Mastroianni. La mostra, che

accanto alle fotografie raccoglie anche alcuni cimeli

della lunga carriera dell’attore, uno su tutti il Leone

d’Oro alla carriera, è allestita alla Galleria Comunale

d’arte di Palazzo del Ridotto fino all’11 luglio e a

seguire alla Galleria d’arte Pescheria dall’11 luglio al
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31 agosto. (orari Galleria Ridotto: lunedì-venerdì 16,00-

19,00; sabato-domenica 10,00-13,00 / 16,00-19,00; in

occasione dei venerdì di luglio apertura straordinaria

fino alle 23,00 – orari Galleria Pescheria: lunedì-venerdì

18,00-21,00; sabato-domenica 10,00-13,00 / 18,00-

21,00; Fino al 22 luglio  apertura straordinaria fino alle

23,00)

PREMIO MONTY BANKS

Da anni è il premio riservato alle opere prime italiane

che all’Arena San Biagio di Palazzo Guidi vede

confrontarsi i migliori esordi della stagione. In concorso

quest’anno sei pellicole: Lo chiamavano Jeeg Robot di

Gabriele Mainetti (13 luglio), Senza lasciare traccia di

Gianclaudio Cappai (15 luglio), Loro chi? di Fabio

Bonifacci, Francesco Miccichè (16 luglio), Arianna di

Carlo Lavagna (17 luglio), Banat – il viaggio di Adriano

Valerio (18 luglio) e Bambino di vetro di Federico

Cruciani (19 luglio); tutte le pellicole saranno proiettate

all’Arena San Biagio.

Previsto un premio del pubblico (che potrà esprimere

le proprie preferenze al termine di ogni proiezione) e

uno della giuria tecnica. La premiazione, alla presenza

della giuria, avrà luogo giovedì 21 luglio in Piazza

Amendola.

GLI INVISIBILI

E’ la sezione dedicata a quei film usciti in sordina e

penalizzati da una limitata distribuzione, ma meritevoli

di attenzione. In programma La macchinazione di

David Grieco(14 luglio, Arena San Biagio), La prima

luce di  Vincenzo Marra(15  lugl io, Piazza San

Domenico) e Bella e Perduta di Pietro Marcello(20

luglio, Arena San Biagio).

NOTTE DEL CINEMA

Uno dei momenti più attesi di questa grande “festa del

cinema in piazza” si avrà, venerdì 15 luglio per la Notte

del Cinema, un’intera serata dedicata a iniziative sulla

settima arte. Numerosi luoghi del centro storico si

trasformano in altrettante arene sotto le stelle per

ospitare cult-movie, documentari, cortometraggi,

backstage e videoclip.

La serata si conclude con la proiezione di 8 ½ in

Piazza del Popolo, pellicola omaggio al grande attore

Mastroianni.
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KIDS

Una delle novità di questa edizione è la rassegna

dedicata al pubblico più giovane con 4 film che

verranno proiettati nello splendido scenario della

Rocca Malatestiana: Il libro della giungla di Wolfgang

Reitherman (6 luglio), Il bambino che scoprì il mondo di

Alè Abreu (13 luglio), Tiffany e i tre briganti di Hayo

Freitag (20 luglio) e Paddington di Paul King (27

luglio).

Il 13 luglio sempre alla Rocca Malatestiana, all’interno

del progetto di educazione all’immagine Schermi e

Lavagne (a cura di Valentina Pagliarani e Francesca

Gisotti) si terrà un laboratorio ad ingresso gratuito sui

giochi e le magie della visione in cui i bambini

giocheranno con il protagonista del film ‘Il bambino che

scoprì il mondo’ e costruiranno insieme traumatropi e

flip book, sperimentando fenomeni ottici e illusioni della

vista.

CINEMA, MUSICA & COMICS

 Altra novità è la rassegna che sposa cinema, fumetto e

musica, curata dalla Biblioteca Malatestiana in

collaborazione con Across the Movies e l’associazione

Barbablù.  In programma per mercoledì 13 Wolf

Children (ore 22,00) mentre mercoledì 20 luglio sarà

proiettato il film  Scott Pilgrim vs the World (ore 21,45).

Il 15 luglio in occasione della Notte del Cinema sarà la

volta di  La piccola bottega degli orrori (ore 22,30),

mentre lunedì 18 si potrà assistere al documentario

Nessuno mi troverà – Majorana memorandum (ore

21,45). I film, che saranno proiettati in Piazza Bufalini

davanti alla Malatestiana, saranno anticipati da

aperitivi, spazio libri e graphic novel, anteprime, radio

show e incontri con gli autori.

SERATA SPECIALE/ TUTTI AL DRIVE IN

Sarà una serata tutta dedicata agli anni ’50 quella di

martedì 12 luglio con il Drive In: in piazza Aldo Moro,

dopo il blues e il rock’ n’ roll di The Hangover Band,

sarà proiettato lo storico musical Grease (21,45).

Partner della serata è America Graffiti diner restaurant

di Cesena che proporrà per l’occasione un menù

cinema.

FILM DI CHIUSURA

A chiudere la rassegna, sarà la pellicola Amarcord di
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Federico Fellini (22 luglio, Piazza del Popolo) in

versione restaurata dalla Cineteca di Bologna con il

sostegno di yoox.com e il contributo del Comune di

Rimini, in collaborazione con Cristaldi Film e Warner

Bros. e sotto la supervisione di Giuseppe Rotunno e di

Gianfranco Angelucci presso il laboratorio L’Immagine

Ritrovata.

I 170 ANNI DEL TEATRO BONCI: TRA SCHERMO

E PALCOSCENICO

In programma per lunedì 4 luglio in Piazza Amendola a

part ire dalle ore 21,30 la pell icola Matrimonio

all’italiana di Vittorio de Sica, La Ronde di Max Ophuls

(11 luglio, Piazza Amendola), La Mandragola (18 luglio,

Piazza Amendola)

La rassegna dedicata ai 170 del Bonci, prosegue oltre

Piazze di Cinema con tre film che verranno proiettati in

Piazza Amendola: Kean, genio e sregolatezza di

Vittorio Gassman (25 luglio), Il viaggio di Capitan

Fracassa di Ettore Scola (1 agosto), Vogliamo vivere

di Ernest Lubitsch (8 agosto).

CL IC IAK ,   CONCORSO  NAZ IONALE  PER

FOTOGRAFI DI SCENA

All’interno di Piazze di Cinema è prevista la fase

conclusiva del concorso, giunto alla 19° edizione con la

premiazione  dei migliori  scatti del dietro le quinte del

cinema italiano,  raccolti nella mostra alla Biblioteca

Malatestiana. La premiazione è in programma il 16

luglio con la proiezione nel Chiostro di San Francesco

delle foto vincitrici.

CONCORSO CLICIAK. VOTA LA FOTO PIU’

BELLA: Novità di questa edizione è il coinvolgimento

di una giuria popolare che potrà votare, sia on line che

direttamente in Biblioteca Malatestiana, una selezione

di foto di film comici e di commedie allestite su grandi

supporti. Durante Piazze di Cinema saranno messe in

palio tre tessere del Cinema San Biagio valide in

Arena e durante la programmazione invernale.

“La rassegna Piazze di Cinema, che ha già dimostrato

ampio successo nelle precedenti edizioni, quest’anno,

anche grazie alla collaborazione con la Cineteca di

Bologna, presenta novità significative come la mostra

omaggio a Marcello Mastroianni, il concorso nazionale

per fotografi di scena CliCiak, una sezione interamente

dedicata ai più piccoli, la serata Drive In del 12 luglio

con la proiezione del musical ‘Grease’ e ‘Cinema,

6 / 7

    ALLINFO.IT (WEB2)
Data

Pagina

Foglio

06-07-2016

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:
0
9
4
2
0
8

Romagna Iniziative Pag. 40



Musica&Comics’ che vuole valorizzare i diversi mezzi

di espressione, dal la graphic novel al cinema

passando per la musica” ha spiegato l’assessore alla

Cultura del Comune di Cesena Christian Castorri.

“E’ stato semplice collaborare con Piazze di Cinema–

ha dichiarato Gian Luca Farinelli, direttore della

Cineteca di Bologna – perché il Comune di Cesena,

anche grazie all’attività del suo Centro Cinema San

Biagio, è molto attento a formare il pubblico sulle

tematiche cinematografiche. Questa rassegna è

un’idea sapiente e ambiziosa per il futuro della città, in

quanto valorizza gli aspetti più interessanti del cinema

italiano mettendo insieme passato e presente, film noti

e ignoti destinati un pubblico vario che comprende

adolescenti e adulti, così come famiglie con bambini”.

Piazze di Cinema è organizzata e promossa da

Cesena Cinema, Comune di Cesena e Fondazione

Cineteca di Bologna con il sostegno della Regione

Emilia Romagna.

Main sponsor dell’iniziativa: Romagna Iniziative,

Gruppo Hera e Gruppo PLT Energia.

Sponsor:  Centrale del latte di Cesena, Coop Alleanza

3.0, Credito Cooperativo Romagnolo.

In collaborazione con: Agis/Fice Emilia-Romagna, Aula

didattica Monty Banks, Cineclub Image, Associazione

Barbablù, Dynit, Distribuzione, Across the movies,

Rocca Malatestiana bene comune, Il Foro Vivi Cesena,

Zona A – Comitato valorizzazione centro storico.
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8
Cesena: le corse di sabato 9 luglio 2016

Sabato da campioni all’ippodromo del Savio, con il Gran Premio Riccardo Grassi – Trofeo Romagna

Iniziative a calamitare le attenzioni dell’ippica nazionale sul trotter cesenate, in pista saranno in otto

impegnati sulla distanza del miglio. Perla di una serata ricca di accattivanti spunti tecnici, il great event

romagnolo si palesa come una corsa estremamente equilibrata e priva di figure di secondo piano.

Smeralda Jet, reginetta giovanile che ricordiamo vincitrice del Città di Cesena 2015 e runner up di

Brillantissime nel Continentale dello scorso autunno, è rientrata da uno stop rigenerante negli ultimi

giorni della passata primavera con alterne fortune; ritrova il partner di sempre Antonio Di Nardo e

cercherà di sfruttare il numero uno. All’esterno di Smeralda Jet si trova Probo Op che farà di tutto per

ribadire spessore atletico e ambizioni di primato grazie al collaudato feeling con Edoardo Moni, mentre

Sharon Gar e Pietro Gubellini paiono in grado di ambire al podio. Rania Lest sarà la probabile leader

con Stankovic Ok ad incuriosire nella versione inedita che lo vede abbinato al suo trainer Gennaro

Casillo. Sin qui i nomi di quelli che sembrerebbero i favoriti, ma non sarà da trascurare l’aurea regolarità

di Newyork Newyork, la duttilità di Peace Of Mind ed il nuovo corso di Sin Miedo. Con queste premesse il

record della corsa, quell’1.12.2 di Mack Grace Sm, è in serio pericolo.

Sin dalle 21.00, il sabato propone contesti tecnici di tutto rispetto, con i quattro anni ad aprire le danze in uno stringato quanto incerto miglio che ha in Tornado Rl la prima scelta del

pronostico, sulla compagna di viaggio Touchee Bi e su Tigellino Luis. Alla seconda gentleman ed anziani in schema ad handicap e buone chance per il glorioso Orfeo Jet ed il suo

nuovo proprietario Gianfranco Kersbaum in alternativa, lo specialista Principe Real e la giornaliera Saira, guidati rispettivamente da Giuseppe Rizzo e Andrea Nunziata. Balzo in alto

dell’asticella qualitativa per l’arrivo di sei anziani di lungo corso in scena alla terza corsa, sfida incerta che si giocherà per gran parte nelle fasi d’avvio con i velocisti Saetero ed

Onoria a disputarsi l’iniziativa e la pugnace Padania Zeta ad inseguire assieme a Sprtiz Holz. Alla quarta, la vetrina è per i tre anni, con Ugoper e Davide di Stefano in dibattito aperto

con Uxploit Wind e Vecchione ed alla quinta, riflettori ancora sulla leva 2013 per illuminare talenti del valore degli “umorali” Ulberto e Ultras Grif , oppure la ritrovata vena di Utopia

Trio, senza dimenticare che Ultimo Sogno torna in Romagna a distanza di dodici mesi con un nuovo trainer ma con immutate ambizioni e che Une Histoire è soggetto dalle

considerevoli doti atletiche. Il trofeo che abbina il Savio ed il trotto senza frusta alla “Gazzetta dello Sport”, manderà in scena la sua terza puntata alla sesta corsa, una sfida per

velocisti di indubbio valore e dalla conclamata forma che vedrà contrapposti il dodicenne Illy Pan ed il suo appassionato proprietario Michele Canali, alla rivelazione della primavera

triestina Nobless Como, carta di Jonathan Benfenati, reduce da una suite consecutiva di ben quattro vittorie, per chiudere in compagnia dei cadetti e con il nuovo appuntamento con

la vittoria per Toscarella, la sorella della celeberrima Papalla che troverà in Tarquionio e Tenordelun due tester di valore per confermare i sorprendenti progressi palesati di recente.

Gli eventi collaterali della serata:

PROVE DI VOLLEY PER GIOVANISSIMI

Romagna Iniziative è un consorzio che riunisce alcune delle più importanti realtà imprenditoriali del territorio cesenate e romagnolo e si impegna a valorizzare progetti di interesse

culturale di associazioni del territorio, sostenendo con contributi economici diverse società sportive che impegnano ragazzi in tantissime discipline.

Proprio una delle squadre di volley femminile sostenute da Romagna Iniziative, le cui componenti sono giovanissime giocatrici di età compresa tra i dieci e gli undici anni, sarà

impegnata in dimostrazioni di volley che coinvolgeranno i bambini presenti all’ippodromo. La passione per lo sport infatti, è uno dei punti fondamentali della mission del consorzio.

SHOW DI CAVALLI ARABI

L’area che solitamente è destinata al battesimo della sella dalle 22.00, si trasformerà in una vera e propria arena da show, uno spazio dedicato alla mostra di alcuni esemplari di

cavalli arabi appartenenti alla Scuderia Mariani Arabians. Il titolare, Davide Mariani, darà al pubblico qualche spunto di approfondimento per conoscere e capire maggiormente le

peculiarità di questa razza di cavalli così amata in tutto il mondo.

PER I PIU’ PICCOLI

Al parco giochi le attività di intrattenimento saranno organizzate da “La Banda di Sbarabang”, il fortunato format televisivo già andato in onda sull’emittente Teleromagna. Per i più

bravi gadget offerti da Algida.

CHIOSCO CENTRALE DEL LATTE

Confermato anche quest’anno il punto di degustazione Gelato Soft al latte fresco della CENTRALE DEL LATTE DI CESENA, aperto in tutte le serate di corse. Sabato sera ci sarà un

motivo in più per degustare, infatti tra tutti coloro che avranno acquistato il gelato soft, verrà estratto il vincitore di uno squisito cesto di prodotti della Centrale del Latte.

RESOCONTO DELLE CORSE DI GIOVEDI’ 7 LUGLIO 2016

Giovedì di corse e di eccellenti spunti tecnici all’ippodromo del Savio, con una sfida dai connotati intergenerazionali in cima al cartellone - Premio Aren Electric Power - che vedeva i

tre e quattro anni affrontarsi sulla selettiva distanza del miglio. Orfano di due possibili protagonisti come Uendy Zs e Unica del Rio, il clou cesenate eleggeva Trinity Lux a netto

favorito della contesa, con il progredito allievo di Alessandro Gocciadoro subito al comando senza lesinare parziali e Thiago Three sulle sue tracce sino alla dirittura d’arrivo,

quando tra i due si accendeva una lotta senza esclusione di colpi, che solo una stretta foto risolveva a favore di Trinity mentre a debita distanza, Toll Free Bi completava il podio.

Ragguaglio di 1.13.4 e grande impressione destata dai due battaglieri cadetti.

I prossimi appuntamenti di corse:

Martedì 12 luglio: Premio ANIOC – Semifinale Superfrustino Sisal Matchpoint

Giovedì 14 luglio: Premio Tippest

Eventi collaterali:

Martedì 12 luglio: HIPPOQUIZ

Giovedì 14 Luglio: Autori in pista: ospite Serena Dellamore.

Questa news è stata letta 25 volte dal 8 Luglio 2016
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Focus

Scommesse, Cavani: per i
bookmaker resterà con il
Psg. A quota 3,00 il
passaggio del calciatore
uruguaiano alla Juventus

8 Lug 2016 - 14:44:25

Edinson
Cavani ha
rifiutato
l’offerta di
rinnovo del
contratto

presentatagli dal Paris
Saint-Germain.
L’indiscrezione arriva dai
media francesi. L’agente di
[…]

Giochi: superato da
Scommettendo collaudo
per protocollo di
comunicazione per
scommesse a quota fissa
per gioco fisico e online

8 Lug 2016 - 14:11:21

Scommettendo
comunica che
ha superato, in
data 5 luglio
2016, il
collaudo per il

protocollo di comunicazione
per scommesse a […]

Lotterie, USA:
MegaMillions e Powerball
senza freni, in 24 ore in
palio oltre 800 milioni di
dollari

8 Lug 2016 - 13:58:26

Oltre
800 milioni di
dollari. E’
quanto
mettono in
palio nell’arco

di 24 ore, tra oggi e
domani, le due lotterie
statunitensi MegaMillions
[…]

Casinò di Campione: nel
2015 crescita dei proventi
di gioco di oltre 4 milioni
di euro

8 Lug 2016 - 13:46:13

Il Casinò di
Campione
d’Italia chiude
il bilancio

2015 con una crescita dei
proventi di gioco di oltre 4
milioni di […]

Ippica: il 9 luglio in otto in pista
per il Gran Premio Riccardo
Grassi – XIV Trofeo Romagna
Iniziative all’Ippodromo di
Cesena

In: Focus, Ippica
8 luglio 2016 - 12:05

Sabato da campioni all’ippodromo
del Savio, con il Gran Premio
Riccardo Grassi – Trofeo
Romagna Iniziative a calamitare le
attenzioni dell’ippica nazionale sul
trotter cesenate, in pista saranno
in otto impegnati sulla distanza
del miglio. Perla di una serata
ricca di accattivanti spunti tecnici,
il great event romagnolo si palesa

come una corsa estremamente equilibrata e priva di figure di secondo piano.
Smeralda Jet, reginetta giovanile che ricordiamo vincitrice del Città di
Cesena 2015 e runner up di Brillantissime nel Continentale dello scorso
autunno, è rientrata da uno stop rigenerante negli ultimi giorni della passata
primavera con alterne fortune; ritrova il partner di sempre Antonio Di Nardo e
cercherà di sfruttare il numero uno. All’esterno di Smeralda Jet si trova
Probo Op che farà di tutto per ribadire spessore atletico e ambizioni di
primato grazie al collaudato feeling con Edoardo Moni, mentre Sharon Gar e
Pietro Gubellini paiono in grado di ambire al podio. Rania Lest sarà la
probabile leader con Stankovic Ok ad incuriosire nella versione inedita che lo
vede abbinato al suo trainer Gennaro Casillo. Sin qui i nomi di quelli che
sembrerebbero i favoriti, ma non sarà da trascurare l’aurea regolarità di
Newyork Newyork, la duttilità di Peace Of Mind ed il nuovo corso di Sin
Miedo. Con queste premesse il record della corsa, quell’1.12.2 di Mack
Grace Sm, è in serio pericolo. Sin dalle 21.00, il sabato propone contesti
tecnici di tutto rispetto, con i quattro anni ad aprire le danze in uno stringato
quanto incerto miglio che ha in Tornado Rl la prima scelta del pronostico,
sulla compagna di viaggio Touchee Bi e su Tigellino Luis. Alla seconda
gentleman ed anziani in schema ad handicap e buone chance per il glorioso
Orfeo Jet ed il suo nuovo proprietario Gianfranco Kersbaum in alternativa, lo
specialista Principe Real e la giornaliera Saira, guidati rispettivamente da
Giuseppe Rizzo e Andrea Nunziata. Balzo in alto dell’asticella qualitativa per
l’arrivo di sei anziani di lungo corso in scena alla terza corsa, sfida incerta
che si giocherà per gran parte nelle fasi d’avvio con i velocisti Saetero ed
Onoria a disputarsi l’iniziativa e la pugnace Padania Zeta ad inseguire
assieme a Sprtiz Holz. Alla quarta, la vetrina è per i tre anni, con Ugoper e
Davide di Stefano in dibattito aperto con Uxploit Wind e Vecchione ed alla
quinta, riflettori ancora sulla leva 2013 per illuminare talenti del valore degli
“umorali” Ulberto e Ultras Grif , oppure la ritrovata vena di Utopia Trio, senza
dimenticare che Ultimo Sogno torna in Romagna a distanza di dodici mesi
con un nuovo trainer ma con immutate ambizioni e che Une Histoire è
soggetto dalle considerevoli doti atletiche. Il trofeo che abbina il Savio ed il
trotto senza frusta alla “Gazzetta dello Sport”, manderà in scena la sua
terza puntata alla sesta corsa, una sfida per velocisti di indubbio valore e
dalla conclamata forma che vedrà contrapposti il dodicenne Illy Pan ed il suo
appassionato proprietario Michele Canali, alla rivelazione della primavera
triestina Nobless Como, carta di Jonathan Benfenati, reduce da una suite
consecutiva di ben quattro vittorie, per chiudere in compagnia dei cadetti e
con il nuovo appuntamento con la vittoria per Toscarella, la sorella della
celeberrima Papalla che troverà in Tarquionio e Tenordelun due tester di
valore per confermare i sorprendenti progressi palesati di recente. Gli eventi
collaterali della serata: Prove di Volley, Show di Cavalli Arabi, Chiosco
Centrale del Latte e Attività di Intratenimento per i più piccoli.
RESOCONTO DELLE CORSE DI GIOVEDI’ 7 LUGLIO 2016
Giovedì di corse e di eccellenti spunti tecnici all’ippodromo del Savio, con

twitter

Tweets di @ippicanews
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Lotterie, Catalogna: dalla
vendita dei biglietti oltre
253 milioni di euro
destinati a finalità sociali

8 Lug 2016 - 13:15:30

Oltre 253
milioni di euro
destinati
a finalità

sociali. E’ quanto hanno
devoluto le lotterie della
Catalogna tra il 1992 e […]

Archivio News

Archivio News

Scrivi

Collegati

una sfida dai connotati intergenerazionali in cima al cartellone – Premio Aren
Electric Power – che vedeva i tre e quattro anni affrontarsi sulla selettiva
distanza del miglio. Orfano di due possibili protagonisti come Uendy Zs e
Unica del Rio, il clou cesenate eleggeva Trinity Lux a netto favorito della
contesa, con il progredito allievo di Alessandro Gocciadoro subito al
comando senza lesinare parziali e Thiago Three sulle sue tracce sino alla
dirittura d’arrivo, quando tra i due si accendeva una lotta senza esclusione di
colpi, che solo una stretta foto risolveva a favore di Trinity mentre a debita
distanza, Toll Free Bi completava il podio. Ragguaglio di 1.13.4 e grande
impressione destata dai due battaglieri cadetti. cdn/AGIMEG
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10
Cesena: resoconto di sabato 9 luglio 2016

La velocità di Peace of Mind conquista il Grassi 2016. Romagna in festa per accogliere l’evento più

importante del luglio cesenate, il Gran Premio Riccardo Grassi – Trofeo Romagna Iniziative, sfida tra

free for all dal prestigioso Albo D’Oro che nell’edizione 2016 aveva raccolto otto adesioni ridotte di

un’unità per il ritiro, causa il riacutizzarsi di alcuni problemi di carattere fisico, di Smeralda Jet. Era così

Rania Lest la più attesa della serata, con la sorella del prima serie Pascià preferita agli avversari in virtù

dell’ottimo numero d’avvio e di una forma annunciata in crescita dal team Gocciadoro che ne gestisce la

carriera sportiva ed il training, mentre il panzer Probo Op e la compagna di colori della favorita Peace Of

Mind trovavano estimatori unitamente alla stacanovista Sharon Gar e al toscano Stankovic Ok. Gara

incanalata sin dal via, nei giusti binari per Rania Lest, leader senza colpo ferire sull’alleata Peace Of

Mind e gli altri in fila indiana con Sharon Gar a precedere Newyork Newyork, mentre Sin Miedo e

Stankovic finivano a tabellone. Sul rallentamento di Rania, Sharon usciva allo scoperto anticipando

Probo e alla corda Peace Of Mind attendeva gli eventi, mantenendo la scia della leader che, nonostante

l’errore di Sharon perdeva mordente, battuta sia da Peace of Mind che da Newyork Newyork, con la

vincitrice nuova recorder della corsa in 1.11.9  per la doppietta di Vecchione e l’ennesima gioia

classica per il duo Ciappi/ Cecchi.

Prima sfida della calda serata, un miglio riservato ai cadetti, con il ritiro di Toledo Luis a ridurre a cinque

il numero dei contendenti ed il veloce coast to coast di Tornado Rl e Gennaro Casillo a fermare a 1.13.3 le lancette del cronometro e suggellare il ruolo di favorito del binomio

toscano mentre Tigellino Luis ed Antonio di Nardo hanno colto un meritato posto d’onore sulla diligente Touchee Bi. Alla seconda anziani e nastri con il plebiscitario favorito Orfeo

Jet a regalare la vittoria a Gianfranco Kersbaum, la prima dal passaggio alla franchigia dello stesso gentleman toscano con Principe Real a precedere Okavango Bi. Parziali

mozzafiato, partenza al fulmicotone e retta d’arrivo al cardiopalma, il tutto con soli cinque cavalli al via per la vittoria di una definitivamente ritrovata Onoria, grintosa nello strappare

l’iniziativa al sopravvalutato Saetero e poi tonica nel contenere in 12.7 il forcing finale di Padania Zeta, seconda dietro all’allieva di Farofi sullo stesso, labile, Saetero. Alla quarta,

riscatto targato Vecchione che suggella il primo hurrà vittorioso della serata grazie a Uxploid Wind, che in 1.16.3 ha tenuto agevolmente testa al finale di Ulena del Rio con Una Bigi

King terza. Doppietta per Andrea Farolfi grazie ad un Ulberto finalmente all’altezza delle sue indubbie doti atletiche, con l’allievo di Cecere al comando su Ultra Grif e poi facile alla

meta in 1.14.8 sul coetaneo di casa Vitagliano e con un deludente Ultimo Sogno al terzo posto. Alla sesta, miglio per anziani abbinato al trofeo senza frusta, vittoria in open stretch

per la coppia Marini /Per Te Bar che in 1.14.8 hanno avuto ragione di uno stanco Illy Pan, battuto per il secondo gradino del podio anche dal diligente Paco. In chiusura, bellissima

sfida per cadetti che il trascurato Tunecede, ben guidato da Luca Farolfi, ha riportato in 1.15.4 sul favorito Tenordelun e su Troy Bonest.

Questa news è stata letta 16 volte dal 10 Luglio 2016

    Cerca
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In totale ci sono 58 utenti in linea - 11 registrati, 47 ospiti

Il record di utenti in linea è stato di 393 il Gio 19 Dic 2013 [13:19]
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Peace of Mind conquista il Gran Premio
Riccardo Grassi 2016

CESENA. Romagna in festa per accogliere l’evento più importante del luglio cesenate, il
Gran Premio Riccardo Grassi – Trofeo Romagna Iniziative, sfida tra free for all dal
prestigioso Albo D’Oro che nell’edizione 2016 aveva raccolto otto adesioni ridotte di un’unità
per il ritiro, causa il riacutizzarsi di alcuni problemi di carattere fisico, di Smeralda Jet. Era
così Rania Lest la più attesa della serata, con la sorella del prima serie Pascià preferita agli
avversari in virtù dell’ottimo numero d’avvio e di una forma annunciata in crescita dal team
Gocciadoro che ne gestisce la carriera sportiva ed il training, mentre il panzer Probo Op e
la compagna di colori della favorita Peace Of Mind trovavano estimatori unitamente alla
stacanovista Sharon Gar e al toscano Stankovic Ok. Gara incanalata sin dal via, nei giusti
binari per Rania Lest, leader senza colpo ferire sull’alleata Peace Of Mind e gli altri in fila
indiana con Sharon Gar a precedere Newyork Newyork, mentre Sin Miedo e Stankovic
finivano a tabellone. Sul rallentamento di Rania, Sharon usciva allo scoperto anticipando
Probo e alla corda Peace Of Mind attendeva gli eventi, mantenendo la scia della leader che,
nonostante l’errore di Sharon perdeva mordente, battuta sia da Peace of Mind che da
Newyork Newyork, con la vincitrice nuova recorder della corsa in 1.11.9 per la
doppietta di Vecchione e l’ennesima gioia classica per il duo Ciappi/ Cecchi.

 

Prima sfida della calda serata, un miglio riservato ai cadetti, con il ritiro di Toledo Luis a
ridurre a cinque il numero dei contendenti ed il veloce coast to coast di Tornado Rl e
Gennaro Casillo a fermare a 1.13.3 le lancette del cronometro e suggellare il ruolo di
favorito del binomio toscano mentre Tigellino Luis ed Antonio di Nardo hanno colto un
meritato posto d’onore sulla diligente Touchee Bi. Alla seconda anziani e nastri con il
plebiscitario favorito Orfeo Jet a regalare la vittoria a Gianfranco Kersbaum, la prima dal
passaggio alla franchigia dello stesso gentleman toscano con Principe Real a precedere
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A Rimini la mostra “L'acqua
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Okavango Bi. Parziali mozzafiato, partenza al fulmicotone e retta d’arrivo al cardiopalma, il
tutto con soli cinque cavalli al via per la vittoria di una definitivamente ritrovata Onoria,
grintosa nello strappare l’iniziativa al sopravvalutato Saetero e poi tonica nel contenere in
12.7 il forcing finale di Padania Zeta, seconda dietro all’allieva di Farofi sullo stesso, labile,
Saetero. Alla quarta, riscatto targato Vecchione che suggella il primo hurrà vittorioso della
serata grazie a Uxploid Wind, che in 1.16.3 ha tenuto agevolmente testa al finale di Ulena
del Rio con Una Bigi King terza. Doppietta per Andrea Farolfi grazie ad un Ulberto
finalmente all’altezza delle sue indubbie doti atletiche, con l’allievo di Cecere al comando
su Ultra Grif e poi facile alla meta in 1.14.8 sul coetaneo di casa Vitagliano e con un
deludente Ultimo Sogno al terzo posto. Alla sesta, miglio per anziani abbinato al trofeo
senza frusta, vittoria in open stretch per la coppia Marini /Per Te Bar che in 1.14.8 hanno
avuto ragione di uno stanco Illy Pan, battuto per il secondo gradino del podio anche dal
diligente Paco. In chiusura, bellissima sfida per cadetti che il trascurato Tunecede, ben
guidato da Luca Farolfi, ha riportato in 1.15.4 sul favorito Tenordelun e su Troy Bonest.
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Nonostante la crisi del
settore l'Ippodromo di
Cesena guarda già
all'estate

Nonostante le
difficoltà che
attanagliano

l’intero mondo dell’ippica,
l’Ippodromo di Cesena
guarda avanti e sta già
lavorando per delineare
la prossima stagione
estiva di corse. A
confermarlo i vertici di
Hippogroup Cesenate
s.p.a. nel corso di un
incontro con il Sindaco di
Cesena Paolo Lucchi per
presentare l’attività dei
prossimi mesi, ma anche
per parlare delle azioni
da intraprendere per
salvare il settore ippico,
alle prese con una crisi
gravissima.

Ippodromo di Cesena:
un martedì pieno di
emozioni con il Premio
Euro Sfir

Bel martedì di
corse
all’Ippodromo

di Cesena, con corse
spettacolari ed incerte e
con un intermezzo
affascinante come lo
spettacolo equestre di
Silvia Resta. Nel corso
della serata si è infatti
esibita Silvia Elena Resta
con il suo bellissimo
stallone albino Fidalgo.

L'ippodromo di Cesena
si tinge di rosa

I tre anni e le
amazzoni
saranno sotto i

riflettori in questo sabato
che vede l’ippodromo del
Savio coinvolto nei
festeggiamenti della
“Notte Rosa”, la festa che
impazza in tutta la
Riviera. Un miglio per
otto, questa la cartolina di
un clou ricco di rilevanti
individualità, con otto
binomi in gara e il
pronostico aperto alle più
svariate alternative
tattiche.
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Accadde oggi
Le notizie più lette degli ultimi tre anni

2013

Stefano Versari nuovo presidente
della Round Table

2013

2 / 2

    FORLI24ORE.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

10-07-2016

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:
0
9
4
2
0
8

Romagna Iniziative Pag. 50



HOME CESENA 

Home » Cesena » Dall'11 al 22 luglio torna “Piazze di Cinema”

10 luglio 2016 - Cesena, Cultura, Eventi, Società, Spettacoli, Guida Estate

Dall'11 al 22 luglio torna “Piazze di
Cinema”

CESENA. Si alza il sipario su PIAZZE DI CINEMA a
Cesena (FC), la kermesse dedicata alla settima arte
che per dodici giorni, dall ’11 f ino al 22 luglio,
vedrà il centro storico della città malatestiana
trasformarsi in una grande arena sotto le stelle, con
proiezioni, incontri con attori e registi, un concorso
per opere prime, film storici e un omaggio a un
grande protagonista del cinema contemporaneo.

 

Si parte lunedì 11 lugl io alle 21,45 con un omaggio
a uno dei grandi maestri del cinema muto classico,

Buster Keaton. Figlio di acrobati, Keaton entrò nel mondo del cinema a soli vent’anni e
nella sua lunga carriera impersonò i ruoli di attore, sceneggiatore e regista, senza mai
separarsi da quel sottile spirito comico caratteristico di ogni sua produzione e, prima di
tutto, del suo carattere.

 

Ad omaggiare la sua produzione, il cartellone di Piazze di Cinema propone tre dei suoi film
muti; Una settimana, La palla n. 13 e Poliziotti; tutti animati dalle note del talentuoso
pianista Daniele Furlati.

Originario di Bologna, Furlati è docente di Orchestrazione e Arrangiamento per la musica
applicata alle immagini e di Pratica pianista per la musica applicata alle immagini al
Conservatorio di Musica ‘Francesco Venezze’ di Rovigo. Da anni collabora con la Cineteca di
Bologna come pianista e compositore di film muti: ha già curato l’accompagnamento
musicale dal vivo al pianoforte di pellicole del cinema muto per Festival Internazionali
(Strade del Cinema di Aosta, Il Cinema ritrovato di Bologna, Instanbul Silent Cinema Days di
Instanbul), mentre per il teatro ha composto Novelle fatte al piano e Asteroide Lindgreen
(ognuno ha la sua stella). Ha inoltre composto le musiche di scena per Nelle mani di Anna,
La Maria dei dadi da brodo, L’amante e Paesaggio, con la regia di Marinella Manicardi, Gli
occhi gli alberi e le foglie di Giorgio Dritti, Bestiale… quel giro d’Italia!.. di e con Ivano
Marescotti.

 

La serata inizia al le 21,45 al Chiostro di San Francesco con la proiezione di Una
Settimana (titolo originale One Week) di Buster Keaton e Eddie Cline. Oltre a classificarsi
come uno dei migliori cortometraggi della storia del cinema, è il primo capolavoro di
Keaton, in cui appaiono ben definiti il suo stile visivo, il raffinato senso della comicità, la
straordinaria inventiva e l’istinto d’attore di Keaton.

 

A seguire, sempre al Chiostro di San Francesco, sarà proiettata La Palla N. 13 (titolo
originale Sherlock Jr.). Sherlock Jr. segna l’inizio del dibattito sul carattere dei film di
Keaton. Nel 1924 Renè Clair scrisse che per il “pubblico surrealista Sherlock Jr.

Meteo Cesena

L'oroscopo della settimana
Oroscopo della settimana, dal 6 al
12 luglio 2016
Oroscopo della settimana, dal 29
giugno al 5 luglio 2016
Oroscopo della settimana, dal 22 al
28 giugno

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

Agenda Eventi
Nel fine settimana torna il
“Birrandello”
A Rimini la mostra “L'acqua
disegna”, presenti anche opere
delle Raccolte Piancastelli
Lunedì 23 all'Osteria da Ghigo
appuntamento con gli scrittori
Alessandro Berselli e Gianluca
Morozzi

Gli appuntamenti nei musei e
nel le gal lerie
A Longiano venerdì 8 luglio la
presentazione del libro “Photo ad
hoc”
Sabato 9 luglio a San Mauro Pascoli
inaugurazione della mostra
“Trasparente”
Ancora solo due giorni per visitare
la mostra di Silvia Naddeo al
Palazzo del Monte di Pietà

Per essere sempre informato
iscrivit i  al la Newsletter 24ore

Notizie da Ravenna

Droga foto e "vademecum" sui
cel lulari ,  arrestati  due
minorenni

Servizi  ambientali ,  r inviato lo
sciopero

Abi,  Patuell i  r ieletto
presidente

Russi,  cordoglio per la morte
di  Tambini

Rocca Brancaleone, tornano i
"giochi  antichi"  del la
Compagnia delle Bigl ie
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rappresentava un modello paragonabile a ciò che per il teatro aveva rappresentato Sei
personaggi in cerca d’autore di Pirandello. L’uso che Keaton faceva del sogno e dei ricordi –
di cui andò sempre molto fiero – fu definito rivoluzionario da Antonin Artaud e Robert Aron,
che sottolineò come il surrealismo di Keaton fosse “superiore” a quello di Man Ray e Luis
Bunel, poiché Keaton era riuscito a conquistare la libertà espressiva, rispettando le regole
del cinema narrativo.

 

La serata si concluderà con gli inseguimenti di Poliziotti  (titolo originale Kops) di Eddie
Cline e Buster Keaton.

Buster trasporta un carico di merci e si ferma vicino a dei poliziotti. Una bomba viene
lasciata nel suo carro. Quando la bomba esplode la polizia lo scambia per il colpevole:
comincia così un grande inseguimento di tantissimi poliziotti che gli danno la caccia. Tutti
gli sforzi di Keaton per sfuggire sono nello stesso tempo pieni di inventiva e comicità.

 

Sempre lunedì 11 luglio, nell’ambito della rassegna Tra schermo e palcoscenico: i l
teatro al cinema dedicata ai 170 anni del Teatro Bonci, alle 21,45 in Piazza Amendola
andrà in scena La Ronde, il capolavoro di Max Ophuls in cui ironia ed eleganza si
uniscono nelle interpretazioni di un cast superbo.

Tratto da una commedia di Arthur Schnitzler, è la storia circolare di dieci coppie nella
Vienna dei primi del Novecento, che si incontrano, si incrociano e si lasciano. E’ una
rassegna dei vari modi in cui una società puritana e perbenista cerca di trasformare
l’impulso sessuale. C’è un conduttore del gioco che racconta e, al tempo stesso, smonta le
finzioni esistenziali e le convenzioni cinematografiche.

 

PROROGATA LA MOSTRA “CIAO MARCELLO!”

La mostra “Ciao Marcello!” -  Marcello Mastroianni nelle collezioni fotografiche
del Centro Cinema Città di Cesena e della Cineteca di Bologna che Cesena ha
dedicato al grande attore, finora allestita alla Galleria Comunale d’Arte di Palazzo del
Ridotto, è stata prorogata fino al 31 agosto.

L’esposizione da lunedì 11 luglio sarà spostata nella galleria d’Arte Pescheria,
dove rimarrà fino al 31 agosto (Orari: lunedì-venerdì 18,00-21,00; sabato-domenica 10,00-
13,00 / 18,00-21,00; Fino al 22 luglio apertura straordinaria fino alle 23,00).

 

 

 

Piazze di  Cinema è organizzata e promossa da Comune di Cesena, Cesena Cinema, e
Fondazione Cineteca di Bologna con il sostegno della Regione Emilia Romagna.

 

Main sponsor dell’iniziativa: Romagna Iniziative, Gruppo Hera e PLT puregreen.

Sponsor: Centrale del latte di Cesena, Coop Alleanza 3.0, Credito Cooperativo Romagnolo.

In collaborazione con: Agis/Fice Emilia-Romagna, Aula didattica Monty Banks, Cineclub
Image, Associazione Barbablù, Dynit, Distribuzione, Across the movies, Rocca Malatestiana
bene comune, Il Foro Vivi Cesena, Zona A - Comitato valorizzazione centro storico.

 

 

 

 

 

 

Info, ospiti  e programmazione giornaliera su www.piazzedicinema.it

Notizie da Ferrara

Tenzone Bronzea, ecco
l'edizione 2016

Ospite di una comunità non
rispetta le prescrizioni
arrestato

Ferrara e la I I I  guerra di
Indipendenza

"Assalto di Colore" per
ricordare Remo Brindisi

Ferrara, cantieri e protezione
civi le informati con un'app

Notizie da Rovigo

Spettacoli  e special ità
gastronomiche al "Teatro
del le Regioni"

Rubano cellulare in ospedale,
fermati dalla Polizia

Lavori in via Badaloni,  cambia
la v iabi l i tà

Giovani e servizio civi le,  ultimi
giorni per presentare le
domande

Pesca in aree vietate,
interviene la Polizia
Provinciale

Accadde oggi
Le notizie più lette degli ultimi tre anni

2013

Stefano Versari nuovo presidente
della Round Table

2013
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Facebook/PiazzediCinema

Dove: Cesena (FC) – centro storico

Quando: dall’11 al 22 luglio

Inizio proiezioni: ore 21.45

Tutte le proiezioni sono a ingresso gratuito, eccetto quelle all’Arena San Biagio.

Ingresso in Arena: 5 Euro Con tessera; 5 film 20 euro

Promozione: Cesena Cinema, Comune di Cesena, Fondazione Cineteca di Bologna

In caso di maltempo, le proiezioni del Premio Monty Banks e quelle previste al Chiostro di
San Francesco si terranno al cinema San Biagio in via Aldini 24, negli stessi orari. Le
proiezioni di Piazza del Popolo e Piazza Amendola saranno al Foro Annonario, negli stessi
orari. Le proiezioni di Piazza Bufalini saranno effettuate alla Biblioteca Malatestiana.

 

Ufficio Stampa Piazze di Cinema - Agenzia PrimaPagina Cesena

 

Tag: piazze di cinema 2016

Scrivi un commento
Abbiamo bisogno del tuo parere. Nel commento verrà mostrato solo il  tuo
nome, mentre la tua mail non verrà divulgata. Puoi manifestare liberamente la tua
opinione all'interno di questo forum. Il contenuto dei commenti esprime il pensiero
dell'autore che se ne assume le relative responsabilità non necessariamente rappresenta
la linea editoriale del quotidiano online, che rimane autonoma e indipendente. I commenti
andranno on line successivamente. L’Editore si riserva di cambiare, modificare o bloccare i
commenti. E’ necessario attenersi alla Policy di utilizzo del sito, alle Policy di Disqus infine
l’inserimento di commenti è da ritenersi anche quale consenso al trattamento dei dati
personali del singolo utente con le modalità riportate nell'informativa.
View the discussion thread.

Ti potrebbe interessare anche

A.A.A. volontari cercasi
per “Piazze di Cinema
2016”

CESENA. Sono
già cominciati i
preparativi per

l’edizione 2016 di Piazze
di Cinema – Festa del
Cinema in piazza, che
dall’11 al 22 luglio
animerà le piazze di
Cesena con proiezioni,
retrospettive, incontri con
i protagonisti del cinema
italiano.

A.A.A. volontari cercasi
per “Piazze di Cinema
2016”

CESENA. Sono
già cominciati i
preparativi per

l’edizione 2016 di Piazze
di Cinema – Festa del
Cinema in piazza, che
dall’11 al 22 luglio
animerà le piazze di
Cesena con proiezioni,
retrospettive, incontri con
i protagonisti del cinema
italiano.

Incetta di medaglie per gli
Sbandieratori e i Musici di Terra

del Sole

Recent Comments

 

I Top 10 della Settimana

Aggiornamento sui due boati di questa
mattina: erano due caccia in missione operativa

Due boati fortissimi, non è detto che siano aerei
supersonici

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

Castrocaro, inaugurato il nuovo campo da
basket - fotonotizia

Due boati fortissimi ma non è detto che siano
aerei supersonici

Esce domani il libro di Betobahia “Ciapa la
Galeina - Missione Romagna”

Ecco tutto il programma del Mercoledì del
Cuore di domani 6 luglio

Mercoledì 6 luglio in piazza Saffi una serata
speciale dedicata allo sport

Brusca frenata nelle trattative tra sindacati e
Club House Italia: proclamato uno sciopero per
il 15 luglio

L'Amministrazione Comunale non farà sconti
alla dipendente beccata a rubare alla Biblioteca
Malatestiana

3 / 3

    FORLI24ORE.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

10-07-2016

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:
0
9
4
2
0
8

Romagna Iniziative Pag. 53



Print this pagePrint this page

Ippodromo Cesena, Peace of Mind conquista il Gp Grassi 2016

Creato Lunedì, 11 Luglio 2016 09:20  Data pubblicazione  Scritto da Redazione

All'ippodromo di Cesena la velocità di Peace of Mind conquista il Gran
Premio Riccardo Grassi 2016.

 

Romagna in festa per accogliere l’evento più importante del luglio dell'ippodromo di Cesena, il Gran Premio Riccardo
Grassi – Trofeo Romagna Iniziative, sfida tra free for all dal prestigioso Albo D’Oro che nell’edizione 2016 aveva raccolto
otto adesioni ridotte di un’unità per il ritiro, causa il riacutizzarsi di alcuni problemi di carattere fisico, di Smeralda Jet. Era
così Rania Lest la più attesa della serata, con la sorella del prima serie Pascià preferita agli avversari in virtù dell’ottimo
numero d’avvio e di una forma annunciata in crescita dal team Gocciadoro che ne gestisce la carriera sportiva ed il
training, mentre il panzer Probo Op e la compagna di colori della favorita Peace Of Mind trovavano estimatori unitamente
alla stacanovista Sharon Gar e al toscano Stankovic Ok.

 

Gara incanalata sin dal via, nei giusti binari per Rania Lest, leader senza colpo ferire sull’alleata Peace Of Mind e gli altri
in fila indiana con Sharon Gar a precedere Newyork Newyork, mentre Sin Miedo e Stankovic finivano a tabellone. Sul
rallentamento di Rania, Sharon usciva allo scoperto anticipando Probo e alla corda Peace Of Mind attendeva gli eventi,
mantenendo la scia della leader che, nonostante l’errore di Sharon perdeva mordente, battuta sia da Peace of Mind che
da Newyork Newyork, con la vincitrice nuova recorder della corsa in 1.11.9 per la doppietta di Vecchione e l’ennesima
gioia classica per il duo Ciappi/ Cecchi.
 
Prima sfida della calda serata, un miglio riservato ai cadetti, con il ritiro di Toledo Luis a ridurre a cinque il numero dei
contendenti ed il veloce coast to coast di Tornado Rl e Gennaro Casillo a fermare a 1.13.3 le lancette del cronometro e
suggellare il ruolo di favorito del binomio toscano mentre Tigellino Luis ed Antonio di Nardo hanno colto un meritato posto
d’onore sulla diligente Touchee Bi. Alla seconda anziani e nastri con il plebiscitario favorito Orfeo Jet a regalare la
vittoria a Gianfranco Kersbaum, la prima dal passaggio alla franchigia dello stesso gentleman toscano con Principe Real
a precedere Okavango Bi. Parziali mozzafiato, partenza al fulmicotone e retta d’arrivo al cardiopalma, il tutto con soli
cinque cavalli al via per la vittoria di una definitivamente ritrovata Onoria, grintosa nello strappare l’iniziativa al
sopravvalutato Saetero e poi tonica nel contenere in 12.7 il forcing finale di Padania Zeta, seconda dietro all’allieva di
Farofi sullo stesso, labile, Saetero.
 
Alla quarta, riscatto targato Vecchione che suggella il primo hurrà vittorioso della serata grazie a Uxploid Wind, che in
1.16.3 ha tenuto agevolmente testa al finale di Ulena del Rio con Una Bigi King terza. Doppietta per Andrea Farolfi grazie
ad un Ulberto finalmente all’altezza delle sue indubbie doti atletiche, con l’allievo di Cecere al comando su Ultra Grif e poi
facile alla meta in 1.14.8 sul coetaneo di casa Vitagliano e con un deludente Ultimo Sogno al terzo posto. Alla sesta,
miglio per anziani abbinato al trofeo senza frusta, vittoria in open stretch per la coppia Marini /Per Te Bar che in 1.14.8
hanno avuto ragione di uno stanco Illy Pan, battuto per il secondo gradino del podio anche dal diligente Paco. In chiusura,
bellissima sfida per cadetti che il trascurato Tunecede, ben guidato da Luca Farolfi, ha riportato in 1.15.4 sul favorito
Tenordelun e su Troy Bonest.

I cookie ci aiutano a fornire i nostri servizi. Utilizzando tali servizi, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra.
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Focus

Scommesse, Bonucci: per
i bookie resterà un altro
anno con la Juventus. A
quota 2,30 il trasferimento
nel Manchester City

11 Lug 2016 - 14:46:35

L’offerta
monstre del
City, una cifra
vicina ai 60
milioni di
euro, ha fatto

vacillare Leonardo Bonucci,
difensore della Juventus. […]

Giochi online: ADM
pubblica precisazioni per
sostituzione dei certificati
di firma e cifratura
protocollo gioco a
distanza

11 Lug 2016 - 13:12:56

Pubblicate
sul sito dei
Monopoli di
Stato
precisazioni
relative alla

sostituzione dei certificati di
firma e cifratura in ambiente
di […]

Casinò, Sanremo: aperto
il bando di
partecipazione alla Terza
edizione del “Premio
Nazionale di Letteratura
Casinò di Sanremo –
Antonio Semeria”

11 Lug 2016 - 12:35:58

Il Premio
Nazionale di
Letteratura
“Casinò di

Sanremo -Antonio Semeria”,
che ha premiato il 10 giugno
scorso il vincitore della […]

Giochi, Haijer (EGBA):
“Norme restrittive sui
giochi devono essere
valutate anche dopo
l’entrate in vigore”

11 Lug 2016 - 12:24:30

Maarten
Haijer,
Segretario
Generale
della EGBA,
ha accolto

con favore il recente giudizio
della Corte di Giustizia
europea che indica come le
normative […]

Ippica: la velocità di Peace of
Mind conquista il Grassi 2016
all’Ippodromo di Cesena

In: Focus, Ippica
11 luglio 2016 - 09:07

Romagna in festa per accogliere
l’evento più importante del luglio
cesenate, il Gran Premio
Riccardo Grassi – Trofeo
Romagna Iniziative, sfida tra free
for all dal prestigioso Albo D’Oro
che nell’edizione 2016 aveva
raccolto otto adesioni ridotte di

un’unità per il ritiro, causa il riacutizzarsi di alcuni problemi di carattere
fisico, di Smeralda Jet. Era così Rania Lest la più attesa della serata, con la
sorella del prima serie Pascià preferita agli avversari in virtù dell’ottimo
numero d’avvio e di una forma annunciata in crescita dal team Gocciadoro
che ne gestisce la carriera sportiva ed il training, mentre il panzer Probo Op
e la compagna di colori della favorita Peace Of Mind trovavano estimatori
unitamente alla stacanovista Sharon Gar e al toscano Stankovic Ok. Gara
incanalata sin dal via, nei giusti binari per Rania Lest, leader senza colpo
ferire sull’alleata Peace Of Mind e gli altri in fila indiana con Sharon Gar a
precedere Newyork Newyork, mentre Sin Miedo e Stankovic finivano a
tabellone. Sul rallentamento di Rania, Sharon usciva allo scoperto
anticipando Probo e alla corda Peace Of Mind attendeva gli eventi,
mantenendo la scia della leader che, nonostante l’errore di Sharon perdeva
mordente, battuta sia da Peace of Mind che da Newyork Newyork, con la
vincitrice nuova recorder della corsa in 1.11.9 per la doppietta di Vecchione e
l’ennesima gioia classica per il duo Ciappi/ Cecchi. Prima sfida della calda
serata, un miglio riservato ai cadetti, con il ritiro di Toledo Luis a ridurre a
cinque il numero dei contendenti ed il veloce coast to coast di Tornado Rl e
Gennaro Casillo a fermare a 1.13.3 le lancette del cronometro e suggellare il
ruolo di favorito del binomio toscano mentre Tigellino Luis ed Antonio di
Nardo hanno colto un meritato posto d’onore sulla diligente Touchee Bi. Alla
seconda anziani e nastri con il plebiscitario favorito Orfeo Jet a regalare la
vittoria a Gianfranco Kersbaum, la prima dal passaggio alla franchigia dello
stesso gentleman toscano con Principe Real a precedere Okavango Bi.
Parziali mozzafiato, partenza al fulmicotone e retta d’arrivo al cardiopalma, il
tutto con soli cinque cavalli al via per la vittoria di una definitivamente
ritrovata Onoria, grintosa nello strappare l’iniziativa al sopravvalutato Saetero
e poi tonica nel contenere in 12.7 il forcing finale di Padania Zeta, seconda
dietro all’allieva di Farofi sullo stesso, labile, Saetero. Alla quarta, riscatto
targato Vecchione che suggella il primo hurrà vittorioso della serata grazie a
Uxploid Wind, che in 1.16.3 ha tenuto agevolmente testa al finale di Ulena
del Rio con Una Bigi King terza. Doppietta per Andrea Farolfi grazie ad un
Ulberto finalmente all’altezza delle sue indubbie doti atletiche, con l’allievo di
Cecere al comando su Ultra Grif e poi facile alla meta in 1.14.8 sul coetaneo
di casa Vitagliano e con un deludente Ultimo Sogno al terzo posto. Alla
sesta, miglio per anziani abbinato al trofeo senza frusta, vittoria in open
stretch per la coppia Marini /Per Te Bar che in 1.14.8 hanno avuto ragione di
uno stanco Illy Pan, battuto per il secondo gradino del podio anche dal
diligente Paco. In chiusura, bellissima sfida per cadetti che il trascurato
Tunecede, ben guidato da Luca Farolfi, ha riportato in 1.15.4 sul favorito
Tenordelun e su Troy Bonest. cdn/AGIMEG

twitter

Tweets di @ippicanews
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HOME CESENA 

Home » Cesena » Domani a “Piazze di Cinema” torna l'atmosfera da drive-in con "Grease"

11 luglio 2016 - Cesena, Cultura, Spettacoli, Guida Estate

Domani a “Piazze di Cinema” torna
l'atmosfera da drive-in con "Grease"

CESENA. Entra nel vivo Piazze di  Cinema, la rassegna dedicata alla settima arte che fino
al 22 luglio anima Cesena e il suo centro storico con una ricca e articolata programmazione
che comprende, fra l’altro, un concorso per opere prime, una rassegna omaggio a Marcello
Mastroianni, Alba Rohrwacher come madrina della manifestazione e una sezione dedicata
alle pellicole penalizzate da una scarsa distribuzione ma meritevoli di essere viste.

 

Protagonisti della seconda serata del festival, martedì 12 luglio, sono gli anni ’50 con il
musical più amato di tutti i tempi: Grease di Randal Kleiser che dalle 21,45 sarà proiettato
in Piazzale Aldo Moro, allestito per l’occasione come un vero e proprio Drive In, il famoso
servizio-cinema visibile comodamente dalla propria automobile.

La pellicola di Grease, datata 1978, ci riporta all’America degli anni ’50 e alla storia d’amore
di due giovani liceali, Danny e Sandy. Al ritorno da una vacanza romantica in compagnia
dell’australiana Sandy, Danny ha la sorpresa di trovarsela a scuola. Per confermare la sua
fama di sciupafemmine, Danny finge indifferenza e inizia così un gioco di scaramucce
amorose che coinvolge anche gli altri amici del gruppo. Tratto da una commedia musicale
di Jim Jacob e Warren Casey, il musical ha goduto di un successo planetario che continua
ancora oggi, oltre ad aver confermato un nuovo ruolo ballerino per John Travolta, affiancato
da Olivia Newton-John.

 

La proiezione sarà anticipata, alle ore 20,00 da un concerto di The Hangover Band. La
band, composta da cinque musicisti (voce, tromba, chitarra, contrabbasso e batteria)
riproporrà tutti i più grandi successi del genere Blues, Boogie-Wogie e Rock’n’roll.

 

Indicazioni per la serata

Si è verificato un errore.

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

Meteo Cesena

L'oroscopo della settimana
Oroscopo della settimana, dal 6 al
12 luglio 2016
Oroscopo della settimana, dal 29
giugno al 5 luglio 2016
Oroscopo della settimana, dal 22 al
28 giugno

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

Agenda Eventi
Nel fine settimana torna il
“Birrandello”
A Rimini la mostra “L'acqua
disegna”, presenti anche opere
delle Raccolte Piancastelli
Lunedì 23 all'Osteria da Ghigo
appuntamento con gli scrittori
Alessandro Berselli e Gianluca
Morozzi

Gli appuntamenti nei musei e
nel le gal lerie
A Longiano venerdì 8 luglio la
presentazione del libro “Photo ad
hoc”
Sabato 9 luglio a San Mauro Pascoli
inaugurazione della mostra
“Trasparente”
Ancora solo due giorni per visitare
la mostra di Silvia Naddeo al
Palazzo del Monte di Pietà

Per essere sempre informato
iscrivit i  al la Newsletter 24ore

Notizie da Ravenna

Temperature estreme, allerta
della Protezione Civi le

Una manifestazione in
memoria di Emmanuel Chidi
Nnamdi per dire no all 'odio

razz ia le

Tavolo Associazioni
Imprenditorial i ,  Caroli  è i l
nuovo coordinatore

Camerlona, partit i  i  lavori di
rifacimento del ponte

Bunge Porto Robur Costa, ecco
il  primo abbonato
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Si ricorda che dalle ore ore 15,00 di martedì 12 luglio sarà vietato sostare con le auto nel
parcheggio di Piazzale Aldo Moro. Per la visione del musical, sarà possibile parcheggiare
dalle ore 19,00, dopo di che la macchina non potrà essere spostata fino alla fine della
proiezione. L’ascolto del film avverrà tramite le frequenze di Radio Bruno fm 100.1.
Ingresso libero fino ad esaurimento posti auto disponibili. Dati i posti auto limitati, nel
piazzale saranno allestite alcune sedute.

Durante la serata, sarà inoltre possibile cenare con il menù cinema in collaborazione con
America Graffit i  Diner Restaurant.

 

 

LA GIURIA POPOLARE PER CLICIAK

La 19ª edizione di CliCiak, il concorso nazionale per fotografi di scena, quest’anno è stata
inserita all’interno del cartellone di “Piazze di  cinema”: una selezione delle foto migliori
sarà esposta nella mostra allestita alla Biblioteca Malatestiana di Cesena, dal 1°
luglio al 4 settembre 2016, mentre la premiazione delle foto vincitrici  avverrà il 1 6
lugl io  prossimo nel chiostro di San Francesco.

Novità di questa edizione è il coinvolgimento di una giuria popolare, chiamata ad
esprimere la propria preferenza sulle foto di scena considerate più significative.

Per partecipare, basta ritirare l’apposita cartolina in Biblioteca Malatestiana ed esprimere il
proprio voto su una delle sedici grandi fotografie di scena tratte dal set di commedie
italiane esposte in Piazza Bufalini.

La cartolina, compilata in tutte le sue parti, comprese le generalità del partecipante, dovrà
essere inserita nell’apposita urna all’interno della Biblioteca. Le votazioni sono aperte d a
lunedì 11 fino alle ore 19,00 del 21 luglio 2016.

A conclusione della manifestazione di Piazze di Cinema, tra tutti i partecipanti, saranno
estratte tre cartoline e ad ogni vincitore sarà consegnata una tessera (del valore di 5 film)
che potrà essere utilizzata per la programmazione estiva 2016 dell’Arena oppure per la
programmazione invernale (2016/2017) del Cinema San Biagio.

 

Piazze di  Cinema è organizzata e promossa da Comune di Cesena, Cesena Cinema e
Fondazione Cineteca di Bologna con il sostegno della Regione Emilia Romagna.

 

Main sponsor dell’iniziativa: Romagna Iniziative, Gruppo Hera e PLT puregreen.

Sponsor: Centrale del latte di Cesena, Coop Alleanza 3.0, Credito Cooperativo Romagnolo.

In collaborazione con: Agis/Fice Emilia-Romagna, Aula didattica Monty Banks, Cineclub
Image, Associazione Barbablù, Dynit, Distribuzione, Across the movies, Rocca Malatestiana
bene comune, Il Foro Vivi Cesena, Zona A - Comitato valorizzazione centro storico.

 

Info, ospiti  e programmazione giornaliera su www.piazzedicinema.it

Facebook/PiazzediCinema

Dove: Cesena (FC) – centro storico

Quando: dall’11 al 22 luglio

Inizio proiezioni: ore 21.45

Tutte le proiezioni sono a ingresso gratuito, eccetto quelle all’Arena San Biagio.

Ingresso in Arena: 5 Euro Con tessera; 5 film 20 euro

Promozione: Cesena Cinema, Comune di Cesena, Fondazione Cineteca di Bologna

In caso di maltempo, le proiezioni del Premio Monty Banks e quelle previste al Chiostro di
San Francesco si terranno al cinema San Biagio in via Aldini 24, negli stessi orari. Le

Notizie da Ferrara

Tenzone Bronzea, ecco
l'edizione 2016

Ospite di una comunità non
rispetta le prescrizioni
arrestato

Ferrara e la I I I  guerra di
Indipendenza

"Assalto di Colore" per
ricordare Remo Brindisi

Ferrara, cantieri e protezione
civi le informati con un'app

Notizie da Rovigo

Mese degli  animali ,  premiati  i
più social

La 'CorriXRovigo' colora San
Bortolo

Spettacoli  e special ità
gastronomiche al "Teatro
del le Regioni"

Rubano cellulare in ospedale,
fermati dalla Polizia

Lavori in via Badaloni,  cambia
la v iabi l i tà

Accadde oggi
Le notizie più lette degli ultimi tre anni

2013

Oltre 40 ragazzi al Volley Summer
Camp 2013
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proiezioni di Piazza del Popolo e Piazza Amendola saranno al Foro Annonario, negli stessi
orari. Le proiezioni di Piazza Bufalini saranno effettuate alla Biblioteca Malatestiana.

 

Agenzia PrimaPagina Cesena - Ufficio Stampa Piazze di Cinema 

Tag: piazze di cinema 2016 grease

Scrivi un commento
Abbiamo bisogno del tuo parere. Nel commento verrà mostrato solo il  tuo
nome, mentre la tua mail non verrà divulgata. Puoi manifestare liberamente la tua
opinione all'interno di questo forum. Il contenuto dei commenti esprime il pensiero
dell'autore che se ne assume le relative responsabilità non necessariamente rappresenta
la linea editoriale del quotidiano online, che rimane autonoma e indipendente. I commenti
andranno on line successivamente. L’Editore si riserva di cambiare, modificare o bloccare i
commenti. E’ necessario attenersi alla Policy di utilizzo del sito, alle Policy di Disqus infine
l’inserimento di commenti è da ritenersi anche quale consenso al trattamento dei dati
personali del singolo utente con le modalità riportate nell'informativa.
View the discussion thread.

Ti potrebbe interessare anche

A.A.A. volontari cercasi
per “Piazze di Cinema
2016”

CESENA. Sono
già cominciati i
preparativi per

l’edizione 2016 di Piazze
di Cinema – Festa del
Cinema in piazza, che
dall’11 al 22 luglio
animerà le piazze di
Cesena con proiezioni,
retrospettive, incontri con
i protagonisti del cinema
italiano.

A.A.A. volontari cercasi
per “Piazze di Cinema
2016”

CESENA. Sono
già cominciati i
preparativi per

l’edizione 2016 di Piazze
di Cinema – Festa del
Cinema in piazza, che
dall’11 al 22 luglio
animerà le piazze di
Cesena con proiezioni,
retrospettive, incontri con
i protagonisti del cinema
italiano.

Dall'11 al 22 luglio
torna “Piazze di
Cinema”

CESENA. Si
alza il sipario
su PIAZZE DI

CINEMA a Cesena (FC), la
kermesse dedicata alla
settima arte che per
dodici giorni, dall’11 fino
al 22 luglio, vedrà il
centro storico della città
malatestiana trasformarsi
in una grande arena sotto
le stelle, con proiezioni,
incontri con attori e
registi, un concorso per
opere prime, film storici e
un omaggio a un grande
protagonista del cinema
contemporaneo.

2013

Accesso al credito, l’alternativa è
presentata da Poste Italiane

Recent Comments

 

I Top 10 della Settimana

Aggiornamento sui due boati di questa
mattina: erano due caccia in missione operativa

Due boati fortissimi, non è detto che siano aerei
supersonici

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

Castrocaro, inaugurato il nuovo campo da
basket - fotonotizia

Due boati fortissimi ma non è detto che siano
aerei supersonici

Ecco tutto il programma del Mercoledì del
Cuore di domani 6 luglio

Mercoledì 6 luglio in piazza Saffi una serata
speciale dedicata allo sport

Scontro in autostrada tra auto e moto: tre feriti,
uno è grave

Brusca frenata nelle trattative tra sindacati e
Club House Italia: proclamato uno sciopero per
il 15 luglio

L'Amministrazione Comunale non farà sconti
alla dipendente beccata a rubare alla Biblioteca
Malatestiana
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← Tutti gli eventi

Dal 15/07/2016 al 15/07/2016

DOVE

 Rocca Malatestiana

 micapoco.it

CONCERTI

Rocca in Concerto, secondo
appuntamento con la cover band dei Pearl
Jam

Redazione
11 luglio 2016 06:56

ACCEDIEventiSezioni Segnala Evento

Su questo sito utilizziamo cookie tecnici e cookie di profilazione, per migliorare i servizi e per pubblicità profilata. Continuando la navigazione presti il consenso all'uso di tutti i cookie.

Maggiori Informazioni  OK
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CASE A CESENA

Cesena
Rustico / Casale >5 locali
330.000 €
300 m²

Cesena
Appartamento 4 locali
250.000 €
100 m²

Dopo l'anteprima di Beatles contro Rolling Stones, proseguono

gli appuntamenti di Rocca in Concerto. Dal 14 luglio all’11 agosto, alla Rocca

Malatestiana di Cesena si potranno vedere tribute band di altissimo livello nel

contesto nazionale, che non vogliono essere solo emulazione ma anche

eccellenza nella ricerca di suoni e arrangiamenti.

Il calendario dei concerti organizzati dall’Associazione Culturale MicaPoco,

nella suggestiva cornice della corte interna della Rocca Malatestiana, prosegue

dal 14 luglio con il tributo ai Pearl Jam con il loro sound riproposto dai

Mighty Dogs, gruppo milanese, nato nel 2008, originariamente come cover

band dedicata al "Seattle Sound", ma subito si è trasformato in un tributo ai

Pearl Jam, viste anche le precedenti esperienze analoghe di tutti i membri. 

Le esperienze live arrivano quasi subito in locali di Milano e successivamente

in live club e festival in tutta Italia, sempre con ottimi riscontri da parte di

appassionati e non. 

Il live dei Mighty Dogs è una raccolta dei pezzi più energici e coinvolgenti dei

Pearl Jam, con particolare cura dedicata alla ricerca dei suoni e degli

arrangiamenti e la splendida voce del front man Alessio, senza comunque

voler apparire come una semplice emulazione degli originali.  

Il 21 luglio ci sarà il tributo a Janis Joplin, attraverso il sound dei The Rose

tribute band più importante d’Italia; a seguire il 28 luglio il camaleontico e

psicadelico David Bowie con la band Mr. Ziggy and the GlassSpider e le tante

trasformazioni del Duca Bianco. 

Si apre il mese, il 4 agosto, con i Kiss band forlivese che ripropone a tutti gli

effetti lo show degli originali con effetti speciali e scenografie con la tribute

band Still Alive, chiudendo infine l’11 agosto col tributo agli AC/DC, lo stesso

dello scorso anno, che con tanta vitalità ha travolto ed entusiasmato il pubblico

della Rocca, il gruppo più rappresentativo di tutta l’epopea hard rock, tributo

proposto dai fortissimi e travolgenti AC/DI.

Caratteristica di questa edizione la possibilità di degustare buonissimi vini di

qualità dell’Azienda Agricola Podere Palazzo, e assaggiare l’innovativo e

particolarissimo gelato della Gelateria Leoni, con i suoi gusti “rock” per

festeggiare questo decino anno.

Continua 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 al prezzo di € 18,00, concordato con il Ristoro

Asilo Politico presente dentro la Corte della Rocca.

Sempre attivo il servizio NAVETTA gratuita che da viale Mazzoni, passando per
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il cimitero e Conad di Ponte Abbadesse, giunge fino alla Rocca dalle ore 20 fino

alle ore 22,30 l’andata e per il ritorno dalle ore 23,45 fino all’ 1:00.

ROCCA IN CONCERTO è un'iniziativa di MicaPoco, in collaborazione con il

Comune di Cesena - Assessorato alla Cultura, sostenuta da: Credito

Cooperativo Romagnolo, Consorzio Romagna Iniziative, Natura SI, CONAD

SUPERSTORE Ponte Abbadesse, Ristorante - Pizzeria La Stalla, Ass. Atman

Yoga di Cesena, Passerini fotocopisteria, Cacchi srl, La T-shirteria, CROSSFIT

CESENA, Gelateria Leoni, Podere Palazzo Azienda vinicola, Tenuta Neri

Azienda Agricola, FREAK SHOW Tattoo Studio, Tabacchi & C., MAGIC PIZZA di

Martorano, Rosticceria Ristorantino DA RENZO di Cervia, REV UP record

store.

 

 

Di seguito il calendario:

giovedì 14 luglio

Tributo ai PEARL JAM

Mighty Dogs

 

giovedì 21 luglio

Tributo a JANIS JOPLIN

The Rose

 

giovedì 28 luglio

Tributo a DAVID BOWIE

Mr. Ziggy and the GlassSpiders

 

giovedì 4 agosto

Tributo ai KISS

Still Alive

 

giovedì 11 agosto

Tributo agli AC / DC

AC/DI

 

Inizio concerti ore 21,30

Biglietteria aperta dalle ore 19,00

 

ingresso € 8,00

ingresso ridotto € 5,00 bambini fino ai 12 anni

ingresso ridotto € 7,00 tesserati MicaPoco - ConadCard – Bancomat e tessera

SocIO Banca di Cesena
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HOME CESENA 

Home » Cesena » “Piazze di Cinema”, domani a Cesena il regista Federico Cruciani

18 luglio 2016 - Cesena, Cultura, Eventi, Società, Spettacoli, Guida Estate

“Piazze di Cinema”, domani a Cesena il
regista Federico Cruciani

CESENA. È il regista Federico Cruciani l’ospite di
martedì 19 luglio a Piazze di  Cinema, la rassegna
cinematografica in programma a Cesena fino al 22
luglio, promossa dal Comune di Cesena, Cesena
Cinema e Fondazione Cineteca di Bologna con il
sostegno della Regione Emilia Romagna.

 

Appuntamento alle 21,45 all’Arena San Biagio con
la proiezione de I l bambino di Vetro di  Federico
Cruciani. La pellicola, che concorre al Premio
Monty Banks per le opere prime italiane, è ispirato

al romanzo Figlio di vetro di Giacomo Cacciatore e racconta la storia di Giovanni, un
bambino di dieci anni che vive a Palermo e scopre che i genitori, il padre in particolare, non
sempre gli hanno detto la verità e le loro bugie sono molto più gravi di quelle che potrebbe
raccontare lui. Giovanni capisce che la sua famiglia ha dei legami con altre famiglie
criminali. Attraverso gli occhi di Giovanni si scopre una Palermo fredda, quasi
irriconoscibile, dove è facile accettare il male e diventare complici. La storia diventa ancora
più realista attraverso il dialetto parlato dai protagonisti.

 

Il bambino di vetro segna l’esordio alla regia di Federico Cruciani, che al termine della
proiezione sarà ospite all’Arena San Biagio.

Dopo aver lavorato prevalentemente in teatro, Cruciani ha messo in scena opere di vari
autori tra cui Koltès, Fassbinder, Marivaux, Büchner, Fante, Bradbury, collaborando con
importanti istituzioni teatrali e festival.

 

In Piazza Amendola alle 21,45 continua l’omaggio a Marcello Mastroianni con la
proiezione di Cronaca famil iare (1962) il più celebrato film di Valerio Zurl ini, vincitore
del Leone d’oro di Venezia. Tratto dall’omonimo romando di Vasco Pratolini, Cronaca
familiare è la storia di due fratelli che si dipana nei ricordi struggenti dell’uno all’indomani
della morte dell’altro. Ci sono un bellissimo Mastroianni che commuove senza retorica
(l’altro fratello, Jacques Perrin, è da subito agnello sacrificale) e una Firenze che il direttore
della fotografia Peppino Rotunno tinge di strani colori marcescenti. Austeramente escluso
ogni alleggerimento e ogni ironia, è un bel film sopraffatto dalla sua profonda mestizia.

 

Al Chiostro di San Francesco alle 21,45 continua l’omaggio ad Alba Rohrwacher
con la proiezione de L’uomo che verrà di Giorgio Diritti (2009). Siamo nell’inverno 1943 e
Martina, unica figlia di 8 anni di una povera famiglia contadina, vive alle pendici di Monte
Sole. Anni prima ha perso un fratellino di pochi giorni e da allora ha smesso di parlare. Con
la mamma incinta, Martina vive nell’attesa del nascituro, mentre la guerra si avvicina e la
vita diventa sempre più difficile. Nella notte tra il 28 e il 29 settembre 1944 il bambino
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viene finalmente alla luce. Quasi contemporaneamente le SS scatenano nella zona un
rastrellamento senza precedenti, che passerà alla storia come la strage di Marzabotto.

 

 

 

Piazze di  Cinema è organizzata e promossa dal Comune di Cesena, Cesena Cinema e
Fondazione Cineteca di Bologna con il sostegno della Regione Emilia Romagna.

 

Main sponsor dell’iniziativa: Romagna Iniziative, Gruppo Hera e PLT puregreen.

Sponsor: Centrale del latte di Cesena, Coop Alleanza 3.0, Credito Cooperativo Romagnolo.

In collaborazione con: Agis/Fice Emilia-Romagna, Aula didattica Monty Banks, Cineclub
Image, Associazione Barbablù, Dynit, Distribuzione, Across the movies, Rocca Malatestiana
bene comune, Il Foro Vivi Cesena, Zona A - Comitato valorizzazione centro storico.

 

 

 

 

 

Info, ospiti  e programmazione giornaliera su www.piazzedicinema.it

Facebook/PiazzediCinema

Dove: Cesena (FC) – centro storico

Quando: dall’11 al 22 luglio

Inizio proiezioni: ore 21.45

Tutte le proiezioni sono a ingresso gratuito, eccetto quelle all’Arena San Biagio.

Ingresso in Arena: 5 Euro Con tessera; 5 film 20 euro

Promozione: Cesena Cinema, Comune di Cesena, Fondazione Cineteca di Bologna

In caso di maltempo, le proiezioni del Premio Monty Banks e quelle previste al Chiostro di
San Francesco si terranno al cinema San Biagio in via Aldini 24, negli stessi orari. Le
proiezioni di Piazza del Popolo e Piazza Amendola saranno al Foro Annonario, negli stessi
orari. Le proiezioni di Piazza Bufalini saranno effettuate alla Biblioteca Malatestiana.
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HOME CESENA 

Home » Cesena » Domani a Cesena l'attrice Alba Rohrwacher ospite di “Piazze di Cinema”

19 luglio 2016 - Cesena, Cultura, Eventi, Società, Spettacoli, Guida Estate

Domani a Cesena l'attrice Alba
Rohrwacher ospite di “Piazze di Cinema”

CESENA. E’ la pluripremiata attrice Alba Rohrwacher l’ospite di mercoledì 20 luglio a
Piazze di  Cinema, la rassegna cinematografica in programma a Cesena fino al 22 luglio,
promossa dal Comune di Cesena, Cesena Cinema e Fondazione Cineteca di Bologna con il
sostegno della Regione Emilia Romagna.

 

Si inizia alle 19,30 al Chiosco dei Giardini Savell i  con un Aperit ivo in compagnia di
Alba Rohrwacher, dove l’attrice incontrerà il pubblico raccontando i momenti significativi
della sua prestigiosa carriera.

L’attrice, che ha già vinto 2 David di Donatello,1 Nastro d’argento e una Coppa Volpi per la
migliore interpretazione femminile alla Mostra d’arte cinematografica di Venezia (2014), è
nata da papà tedesco e mamma italiana e fin da piccola si dedica al teatro frequentando i
corsi dell’Accademia dei Piccoli di Firenze. Dopo il diploma, si trasferisce a Roma dove si
iscrive al Centro Sperimentale di Cinematografia. Debutterà prima a teatro, nello spettacolo
Noccioline-Peanuts di Fausto Paradivino, in seguito al cinema nel film L’amore ritrovato di
Carlo Mazzacurati (2004). Nel 2006 è assistente in Il regista di matrimoni di Marco
Bellocchio e una collega di Francesca Inaudi nell’episodio La donna del mister di Claudio
Cupellini, contenuto nel film 4-4-2 (2006). In tv partecipa solo a produzioni di qualità,
scegliendo accuratamente ruoli e copioni: nel 2007 recita in Maria Montessori-Una vita per
i bambini di Gianluca Maria Tavarelli e ne Il pirata: Marco Pantani di Claudio Bonivento. Il
2007 è per Rohrwacher un anno proficuo, dove reciterà in Mio fratello è figlio unico di
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Daniele Luchetti in compagnia di Elio Germano e Riccardo Scamarcio, in Piano, solo di
Riccardo Milani e nel drammatico Giorni e nuvole di Silvio Soldini, dov’è la figlia di Antonio
Albanese e Margherita Buy, costretti al precariato in età adulta: per questo ruolo riceve il
David di Donatello come miglior attrice non protagonista. In seguito parteciperà anche a
Caos calmo di Antonello Grimaldi e nel 2008 recita al fianco di Marco
Foschi in Riprendimi di Anna Negri, presentato al Sundance Film Festival, dov'è una giovane
montatrice obbligata al precariato cronico. Entra poi nel cast tutto al femminile di Due
partite (2008) diretto da Enzo Monteleone ed è poi la straordinaria protagonista, assieme
a Silvio Orlando, di Il papà di Giovanna (2008) di Pupi Avati, grazie al quale vince il David di
Donatello come miglior attrice protagonista. Apparentemente fragile e delicata, è la
perfetta incarnazione di una figlia della borghesia fredda che Luca Guadagnino decide di
rappresentare in Io sono l'amore (2009).
Nel 2009 Alba diventa una dei protagonisti del pluripremiato L'uomo che verrà di Giorgio
Diritti e, ormai consacrato volto del cinema italiano, viene scritturata come protagonista
di Cosa voglio di più di Silvio Soldini (2010), dov'è una giovane in crisi sentimentale che
prende una sbandata per Pierfrancesco Favino. Ruolo da attrice principale anche in La
solitudine dei numeri primi (2010) di Saverio Costanzo, seguito dalla partecipazione al
cortometraggio Diarchia (2010) di Ferdinando Cito Filomarino, con Riccardo
Scamarcio e Louis Garrel, fino al drammatico Sorelle mai (2010) di Marco Bellocchio. Nel
2011 ritrova Silvio Orlando nella commedia Missione di pace, diretta da Francesco Lagi, e
l'anno successivo torna a lavorare con Bellocchio in Bella addormentata e nuovamente
con Soldini in Il comandante e la cicogna. Nel 2014 è diretta dalla sorella Alice in Le
meraviglie, presentato in concorso al Festival di Cannes, e in seguito è protagonista del film
di Saverio Costanzo Hungry Hearts  e di quello di Laura Bispuri Vergine giurata. Tra le sue
ultime fatiche figurano Il racconto dei racconti di Matteo Garrone, Perfetti sconosciuti  di
Paolo Genovese e Sangue del mio sangue di Belocchio.

Dedicato ad Alba Rohrwacher il film Hungry Hearts di Saverio Costanzo che sarà
proiettato alle 21,45 in Piazza del Popolo. La pellicola, con cui l’attrice si è aggiudicata
nel 2014 la Coppa Volpi per la miglior interpretazione femminile alla Mostra d’arte
cinematografica di Venezia, è la storia di Jude e Mina che si incontrano a New York, si
innamorano e Mina rimane incinta. La donna si convince che il so bambino sia speciale e
decide di proteggerlo dal resto del mondo. Le cure della madre diventano però ossessive e,
anche se Jude la asseconda, un giorno si trova di fronte a una terribile verità: suo figlio non
cresce ed è in pericolo di vita. All’interno della coppia inizia una battaglia sotterranea, che
condurrà ad una ricerca disperata di una difficile soluzione. Coppa Volpi al festival di
Venezia 2014 per i due protagonisti Adam Driver e Alba Rohrwacher, che incontrerà i l
pubblico dopo la proiezione.

All’Arena San Biagio il protagonista sarà invece il regista Pietro Marcello, che
incontrerà i l  pubblico al  termine della proiezione di Bella e perduta (21,45),
pellicola inserita nella sezione Gli  invis ibi l i, dedicata ai film usciti in sordina e penalizzati
da una limitata distribuzione. Bella e perduta, come la patria nel Nabucco di Verdi è la
terra di Carditello, un tempo fertile al punto da garantire tre raccolti l’anno ma oggi
immiserita da anni di malaffare e di rinuncia delle nuove generazioni al lavoro agricolo.
Bella e perduta è la reggia, più volte saccheggiata e circondata di discariche abusive,
recentemente al centro di un progetto di salvataggio. Una terra e una reggia che assurgono
a emblema della bellezza (grande e piccola) del così detto “bel paese”, una bellezza
strenuamente difesa dall’ “angelo di Carditello”, il pastore Tommaso Cestrone che per tre
anni ha pulito e difeso il sito da camorristi e vandali.

 

Dopo aver realizzato il radiocumentario Il tempo dei magliari (2002) per Radiotre, Marcello
debutta alla regia con i corti Carta e Scampia (2003). Con il documentario Il cantiere (2004)
vincerà la 11esima edizione del festival Libero Bizzarri mentre nel 2007 parteciperà alla
64esima Mostra del Cinema di Venezia con Il passaggio della linea, documentario realizzato
interamente a bordo dei treni espressi che attraversano l’Italia (vincitore del premio
Pasinetti DOC e di una menzione speciale nella sezione DOC.it).

A seguito dell’incontro con Enzo Motta, il futuro protagonista del suo film, realizza il
documentario drammatico La bocca del lupo (2009), vincitore della 27 esima edizione del
Torino Film Festival. Nel 2010 partecipa al film collettivo Napoli 24, dedicando il breve
episodio Rettifilo all’omonimo corso napoletano. L’anno successivo presenta al Festival di
Venezia due documentari sul cinema: Il silenzio di Pelešjan, sul regista d'avanguardia
Artavazd Pelešjan, e Marco Bellocchio, Venezia 2011, un breve ritratto dell’omonimo regista
piacentino. Negli anni successivi gira alcuni episodi per film collettivi, e nel 2015 presenta
al Festival di Locarno il lungometraggio Bella e perduta.
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In Piazza Bufal ini, continua la rassegna Cinema, Musica&Comics in collaborazione con
Cesena Comics, il festival cesenate del fumetto per bambini e ragazzi. Si parte alle 19,00
con un aperit ivo con spazio l ibr i per dediche e firma copie, lo spazio di
autoproduzione Mammaiuto e il djset di Antonio Fabbri.

Alle 21,00 Francesco Guarnaccia presenta la graphic novel From here to eternity.
Il fumetto racconta l’incerta e comica ascesa al successo della scalcagnata band musicale
Punk Arrè. La band ha a che fare con avversari e imprevisti che contrastano la propria
affermazione, ma ogni ostacolo superato permette ai membri del gruppo di fare un passo
avanti, di guadagnare in fiducia e consapevolezza. La particolarità dei Punk Arrè è che il
cantante e frontman, Emilio Fugazi, è un anziano pensionato un po’ arteriosclerotico,
esuberante e irascibile. A moderare la presentazione sarà Redazione FRàC.

Alle 21,45 sarà proiettato Scott pilgrim vs the world. La pellicola è la storia del
ventitreenne Scott Pilgrim che, preda di una tardiva adolescenza sentimentale, suona il
basso in una band indie rock e cerca una storia d’amore. Quando nella sua vita irrompe
Ramona, bellissima e ribelle, tutto passa in secondo piano, anche il particolare che, per
poter davvero amare la ragazza, Scott deve combattere e sconfiggere i suoi 7 ex. La
trasposizione della serie a fumetti del canadese Brian Lee O’ Malley non delude e conferma
la felice vena ironica della serie.

 

Alle 21,45 alla Rocca Malatestiana continua Schermi e lavagne Kids, la rassegna
dedicata ai più piccoli con la proiezione di Tiffany e i  tre briganti. Il film di animazione
(consigliato dai 3 anni in su) è la storia di Tiffany che sta viaggiando verso la sua nuova
casa, l’orfanatrofio della Maestra cattiva dove i bambini vengono costretti a lavorare tutto il
giorno. Quando tre briganti attaccano la sua carrozza Tiffany, vedendola come un’occasione
di fuga, si finge una principessa indiana. I tre la portano nel loro covo dove la bambina
sconvolgerà le loro vite tanto che, quando verrà trovata e rinchiusa in orfanatrofio, i
briganti, con gli altri bambini, la aiuteranno a sconfiggere la Maestra cattiva e a
trasformare il triste orfanatrofio in una casa dove vivere tutti felici e contenti.

 

Elena Radonicich ospite di Piazze di Cinema lunedì 18 luglio

“Le opere prime sono lo spazio dove tutti osano, per questo mi piacciono. Il regista è al suo
debutto ed investe sul set tutte le sue capacità espressive, così prendono vita pellicole che
non sono mai banali” ha detto l’attrice Elena Radonicich, ospite lunedì 18 luglio all’Arena
San Biagio, riferendosi al film Banat-Il viaggio di Adriano Valerio che la vede protagonista
insieme ad Edoardo Gabbriellini e al lungometraggio Senza lasciare traccia del sardo
Gianclaudio Cappai dove recita nei panni di Vera accanto al protagonista Michele Riondino.

Com’è stato girare Banat-Il viaggio in Paesi come Romania e Macedonia? “E’ stato duro, le
condizioni atmosferiche erano molto rigide e io ero incinta ma tutti si sono impegnati per
farmi sentire a mio agio. Fortunatamente Adriano Valerio (il regista ndr) ha deciso di
trattare la mia gravidanza come un valore aggiunto al film cambiando la sceneggiatura
passo a passo, non tutti reagiscono così bene. In questa pellicola Valerio si è voluto
concentrare sugli aspetti naturali della Romania, la solitudine, il disagio e lo spaesamento,
ma è riuscito a raccontare il tutto con leggerezza. Il film avrebbe potuto assumere toni
molto più drammatici ma, grazie a una forma di narrazione che usa suggestioni visive e
musicali, si è riempito ogni spazio e silenzio, si è aggiunta narrazione quando questa
mancava. I dialoghi invece sono limitati, la recitazione ha giocato di sottrazione”.

Continuerà a recitare in altre opere prime? “Adoro le opere prime perché mi fanno
sperimentare ogni volta un ruolo diverso ma vorrei fare anche altro. Ho appena finito di
recitare per una serie Rai scritta da Carlo Lucarelli e per la serie televisiva Sky 1993, seguito
di 1992. E sto per firmare un altro film”.

 

Piazze di  Cinema è organizzata e promossa dal Comune di Cesena, Cesena Cinema e
Fondazione Cineteca di Bologna con il sostegno della Regione Emilia Romagna.

 

Main sponsor dell’iniziativa: Romagna Iniziative, Gruppo Hera e PLT puregreen.

Sponsor: Centrale del latte di Cesena, Coop Alleanza 3.0, Credito Cooperativo Romagnolo.

In collaborazione con: Agis/Fice Emilia-Romagna, Aula didattica Monty Banks, Cineclub
Image, Associazione Barbablù, Dynit, Distribuzione, Across the movies, Rocca Malatestiana
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bene comune, Il Foro Vivi Cesena, Zona A - Comitato valorizzazione centro storico.

 

Info, ospiti  e programmazione giornaliera su www.piazzedicinema.it

Facebook/PiazzediCinema

Dove: Cesena (FC) – centro storico

Quando: dall’11 al 22 luglio

Inizio proiezioni: ore 21.45

Tutte le proiezioni sono a ingresso gratuito, eccetto quelle all’Arena San Biagio.

Ingresso in Arena: 5 Euro Con tessera; 5 film 20 euro

Promozione: Cesena Cinema, Comune di Cesena, Fondazione Cineteca di Bologna

In caso di maltempo, le proiezioni del Premio Monty Banks e quelle previste al Chiostro di
San Francesco si terranno al cinema San Biagio in via Aldini 24, negli stessi orari. Le
proiezioni di Piazza del Popolo e Piazza Amendola saranno al Foro Annonario, negli stessi
orari. Le proiezioni di Piazza Bufalini saranno effettuate alla Biblioteca Malatestiana.

 

Agenzia PrimaPagina Cesena - Ufficio Stampa Piazze di Cinema 

Tag: Alba Rohrwacher Piazze di Cinema piazze di cinema 2016

Scrivi un commento
Abbiamo bisogno del tuo parere. Nel commento verrà mostrato solo il  tuo
nome, mentre la tua mail non verrà divulgata. Puoi manifestare liberamente la tua
opinione all'interno di questo forum. Il contenuto dei commenti esprime il pensiero
dell'autore che se ne assume le relative responsabilità non necessariamente rappresenta
la linea editoriale del quotidiano online, che rimane autonoma e indipendente. I commenti
andranno on line successivamente. L’Editore si riserva di cambiare, modificare o bloccare i
commenti. E’ necessario attenersi alla Policy di utilizzo del sito, alle Policy di Disqus infine
l’inserimento di commenti è da ritenersi anche quale consenso al trattamento dei dati
personali del singolo utente con le modalità riportate nell'informativa.
View the discussion thread.
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l’edizione 2016 di Piazze
di Cinema – Festa del
Cinema in piazza, che
dall’11 al 22 luglio
animerà le piazze di
Cesena con proiezioni,
retrospettive, incontri con
i protagonisti del cinema
italiano.

A.A.A. volontari cercasi
per “Piazze di Cinema
2016”

CESENA. Sono
già cominciati i
preparativi per

l’edizione 2016 di Piazze
di Cinema – Festa del
Cinema in piazza, che
dall’11 al 22 luglio
animerà le piazze di
Cesena con proiezioni,
retrospettive, incontri con
i protagonisti del cinema
italiano.

“Piazze di Cinema”,
domani a Cesena il
regista Federico
Cruciani

CESENA. È il
regista
Federico

Cruciani l’ospite di
martedì 19 luglio a Piazze
di Cinema, la rassegna
cinematografica in
programma a Cesena fino
al 22 luglio, promossa dal
Comune di
Cesena, Cesena Cinema e
Fondazione Cineteca di
Bologna con il sostegno
della Regione Emilia
Romagna.  
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ARRIVA THAT'S LIVE, LA PIÙ GRANDE ROCK BAND AL MONDO

ARRIVA THAT'S LIVE
IL PRIMO CONCERTO
DELLA PIU' GRANDE ROCK BAND AL MONDO
domenica 24 luglio 2016 all'Orogel Stadium Dino Manuzzi di Cesena
 
oltre 1000 musicisti / 15 brani / 161.000 euro raccolti / 1 stadio
200 Ambassador  / 1 Direttore d'Orchestra / 9 Music Guru
 
Dopo il successo ottenuto l'anno scorso con un video che ha fatto il giro del mondo (oltre 31 milioni di
visualizzazioni), riuscendo a portare i Foo Fighters a Cesena, Rockin'1000 presenta That's Live, il concerto della
più grande Rock Band al mondo: 1000 musicisti suoneranno per la prima volta dal vivo, domenica 24 luglio
all'Orogel Stadium Dino Manuzzi di Cesena, con un repertorio che attraversa la Storia del Rock dagli anni 50 a oggi.
 
That's Live rappresenta per il team Rockin'1000 un grande banco di prova: da performance estemporanea - che nel
2015 è stato premiato e consacrato come uno dei video virali più di successo - oggi diventa spettacolo dal vivo,
con una organizzazione ancora più strutturata, un pubblico vero e proprio, effetti scenici non più pensati solo a
favore di telecamera ma studiati per emozionare gli spettatori.
 
"That's Live sarà il primo spettacolo dal vivo della più grande rock band del mondo, rappresenta l'inizio di un
format, di un 'qualcosa' che non era mai stato pensato prima, difficile trovare termini di paragone anche per gli
addetti ai lavori." - dichiarano gli organizzatori di Rockin'1000: "Siamo quindi alla consacrazione di un'idea, e
con il concerto del 24 luglio, assisteremo ad una genesi in diretta, ad un esperimento musicale molto più
complesso di quello messo in piedi l'anno scorso. Se la nostra intuizione è giusta, cosa che scopriremo solo
domenica sera, questa avventura potrebbe significare l'inizio di un percorso." E proseguono: "Quando si parla di
Rockin'1000 si fa riferimento a sogni impossibili che a volte si realizzano, una energia potente che si sprigiona dagli
esseri umani, conduttori unici di vibrazioni che fanno tremare la terra...mentre assistiamo al più incredibile dei
miracoli: fare musica assieme, fare musica con una orchestra di Mille elementi."
 
That's Live vede la partecipazione di numerosi musicisti, unendo affermati ed esordienti che arrivano da tutta Italia
(perfino dalle isole). Tra i partecipanti sono stati confermati anche molti musicisti provenienti dall'estero: Messico,
Germania, Inghilterra, Canada, Austria, Belgio, Serbia.
I "millini", come amano autodefinirsi, partecipano all'iniziativa a titolo gratuito, sostenendo autonomamente le
spese di viaggio e alloggio. Si sono preparati per mesi, grazie alla piattaforma web creata da Rockin'1000, dove sono
entrati in contatto con i Music Guru - Augusta Trebeschi (Guru Voce), Biagio Esposito (Guru Basso), Lele Borghi
e Alberto Paderni (Guru Batteria),Claudio Cavallaro e Stefano Re (Guru Chitarra), Roberto Arrabito (Guru
Cornamusa), Andrea Costa (Guru Violino) e Riccardo Cardelli (Guru Tastiere) - che li hanno guidati e aiutati nello
studio delle partiture.

Luglio 2016
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Tra le candidature - che annoverano musicisti di tutte le età e di tutte le formazioni e vedono la partecipazione di
padri e figli, insegnanti e allievi, sorelle e fratelli, neosposi e mamme in attesa - si mimetizza anche qualche volto
noto dello spettacolo, come Cesareo, chitarrista di Elio e le Storie Tese, Saturninobassista di Jovanotti, Sergio
Carnevale e Livio Magnini, rispettivamente batterista e chitarrista dei Bluvertigo, Cesare "Mac" Petricich,
chitarrista dei Negrita, Federico Poggipollini, chitarrista e cantautore italiano (ha suonato con Litfiba e
Ligabue), Alteria e Nevruz due cantanti che provengono dal percorso X Factor  e anche Mirco e Raoul Casadei,
indiscusso Re del Liscio che verrà con parte della sua orchestra. Molti altri hanno scelto di candidarsi in incognito
oppure di fare un grande in bocca al lupo attraverso i social, anche se non riusciranno ad esserci (come Omar
Pedrini - ex Timoria). Sarà presente anche Nikki, il conduttore di Tropical Pizza, il programma radiofonico di Radio
DEEJAY dedicato al rock, in qualità di presentatore e musicista.
 
L'esercito di musicisti - diretto anche quest'anno dal carismatico Direttore d'Orchestra Marco Sabiu, un profilo
che conta esperienze e collaborazioni importanti come il Festival di Sanremo, Ligabue e Venditti  - sarà suddiviso in
250 batterie, 250 chitarre, 250 bassi e 250 voci. A questi strumenti si integrano 30 violini, 30 tastiere e 30 cornamuse,
novità di questa edizione. Il reclutamento musicisti si è chiusa ufficialmente il 1 luglio (sono attive le liste di attesa).
Grazie alla collaborazione con Nastro Azzurro e al progetto "Ti porta lontano", sono stati messi a disposizione 10
ulteriori posti, che vanno ad integrarsi ai 1000.
 
La scaletta al momento è composta da 15 brani che ripercorrono la Storia del Rock: Blitzkrieg Bop - Ramones /
Born to be wild - Steppenwolf /  Bitter Sweet Symphony - The Verve / Come Together - The Beatles / C'mon
everybody - Eddie  Cochran  / Gold on the Ceiling - The Black Keys / It's a long way to the top - AC/DC / Jumpin' Jack
Flash - The Rolling Stones / Police on my back - The Clash / People Have the Power - Patti Smith / Rebel Rebel -
David Bowie / Song 2 - Blur / Rockin in the free world - Neil Young / Seven Nation Army - The White Stripes / Smells
like teen spirit - Nirvana. La scaletta potrebbe subire integrazioni e/o variazioni, alcuni brani potrebbero essere
sostituiti. L'ordine dei brani verrà svelato durante il concerto.
 
Le prove inizieranno giovedì 21 luglio e andranno avanti per tre giorni(scaglionati in turni dalle 08 del
mattino alle 22 di sera) per arrivare a delineare l'assetto che verrà messo in campo domenica 24 luglio durante
l'esibizione dal vivo di fronte al pubblico. Rockin'1000 ha realizzato una app dedicata esclusivamente ai 1000
musicisti, per poter gestire ogni esigenza dei musicisti e comunicare in tempo reale con loro. Finito il concerto, il
popolo di Rockin'1000 si sposta alla Piscina Club Ippodromo (via G. Ambrosini 299 - Cesena) dove ci sarà l'after
party conclusivo (apertura ore 23.30, ingresso 5 euro con consumazione, per coloro che hanno partecipato al
concerto. Per chi non ha partecipato al concerto, l'ingresso è 10 euro).
 
Si segnala che da diversi giorni è diventato difficile trovare alloggio a Cesena ma grazie alle convenzioni con
l'Ufficio Turismo del Comune di Cesena e Tippest, la startup locale che collabora con il progetto,  è ancora
possibile prenotare una stanza a prezzi convenienti, nei dintorni di Cesena e Cesenatico. I sostenitori
potranno supportare l'iniziativa acquistando il biglietto su www.rockin1000.com dove sono elencate le
piattaforme di ticketing coinvolte. Con 21 euro d.p. si avrà un posto assicurato in curva, con 30 euro d.p. si avrà un
posto nei distinti e con 39 euro d.p. in tribuna centrale.
 
Collaborazioni e sinergie
Tra i tanti collaboratori, è stata confermata anche quest'anno la squadra di operatori cinematografici che realizzerà
le riprese del concerto. Più di 20 professionisti, in gran parte romagnoli. Quattro giorni (3 di prove e uno di
concerto) di riprese per raccontare il dietro le quinte di un evento unico e complesso. Tra questi si segnalano:
Alberto Viavattene, Pasquale Remia, Andrea Maffucci, l'entourage di Nonni Film, Matteo Stefani con BMovieFilm,
Davide Adamo e Andrea Tiraferri. Nella squadra di produzione sono presenti molti professionisti, addetti ai lavori
dei più grandi live d'Italia, che hanno creduto nel progetto e accettato di fare parte di questa avventura mettendo
sul tavolo la loro professionalità e competenze. La responsabile di produzione Claudia Spadoni segnala Jessica
Guastella (direttore di produzione), Matteo Chichiarelli (direttore tecnico), Ing Franco Faggiotto, Francesco
Penolazzi (sound designer), Claudio Tappi (Light Designer), Clara De Paul (cast coordinator).
Grazie alla collaborazione con il Cesenalab, incubatore di imprese della città di Cesena che recentemente ha
inglobato anche Rockin'1000, gli organizzatori di That's Live hanno realizzato una call dedicata alle startup per
individuare realtà emergenti impegnate nell'ambito dell'innovazione, registrando 43 candidature, di queste, 9
hanno superato la selezione, e collaboreranno all'evento. A partire da Tippest, social shopping dedicato a
ristorazione, benessere ed eventi in aree geografiche non metropolitane ad alto tasso turistico e proseguendo con
Digivents, che ha fornito il cms per la app di gestione ed il coordinamento dei musicisti; Yalp.io, app di trascrizione
automatica di accordi musicali da un mp3; Music Chains - social network dedicato ai musicisti; That's Music, servizio
gratuito pensato per promuovere gli eventi live direttamente su smartphone e tablet; Marketcloud - fornisce api
per l'integrazione di piattaforme di  ecommerce all'interno di siti o app; Amusicalplace - marketplace per lo sharing
di strumenti e collaborazioni musicali tra musicisti.
 
Luciano Margara, Presidente Comitato Scientifico Cesenalab, dichiara: "Da parte di Cesenalab c'è grande
soddisfazione per il progetto Rockin'1000, questi ragazzi incarnano a pieno il concetto di startup: hanno lavorato
duramente per il loro sogno e lo hanno realizzato facendo vedere a tutto il mondo qualcosa che sembrava
impossibile. Ma ciò che li rende una startup è il fatto che non si sono fermati, hanno strutturato il team e lavorato
duro per far continuare questa impresa con fondamenta solide come un progetto di business e tutti gli aspetti
necessari. Cesenalab è al fianco dei ragazzi di Rockin'1000, li stiamo seguendo mettendo a disposizione le nostre
competenze per rendere il progetto solido e duraturo".
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THAT'S LIVE è un evento organizzato e promosso da Rockin'1000, con il patrocinio del Comune di Cesena e
della Regione Emilia Romagna.
Main sponsor: Sorgenia, Orogel e Nastro Azzurro
Partner: Ferrarelle, Sammontana, TIGI, Unieuro, Golia, Romagna Iniziative, Technogym e  Amadori.
Main Media Partner: Radio DEEJAY, Rolling Stone e Spotify.
Network: TeleRomagna, Rockit, Radio Bruno, Lega Nerd, Music Chains, That's Music, Radio Studio Delta,
PortoFranco, UNA, Arcadia, Balestri&Balestri e KeepOn.  
Partner tecnici: Shure, Clair Brothers, Prase, LabGruppen, B-Happy, Tippest, Digivents, Designed to Shine,
Cesenalab, Panebarco, SPOT, DOC Servizi, ADCOM, Maestranze Artistiche, Octavius Corporation, Delta
Sound
www.rockin1000.com - Canali Social: Twitter - Instagram - Facebook
Rockin'1000 è un progetto inedito e unico, che si è svolto il 26 luglio 2015 nel Parco Ippodromo di Cesena e ha visto
protagonisti 1000 musicisti suonare all'unisono il brano Learn To Fly dei Foo Fighters. Il video della performance ha
ottenuto a oggi oltre 31 milioni di visualizzazioni ed è stato decretato come il video più visto in Italia nel 2015,
inserito nei "Best of 2015" di Facebook e Google.
Eventi e iniziative che hanno ospitato Rockin'1000: Milano Film Festival, Social Innovators Connected SIC!2015,
Bea Festival, Lezioni Italiane - Unicredit, Youtube Pulse, TEDx, IF Festival, Mobile Era is On, Forum delle Eccellenze e
tanti altri. Premi: StartupItalia! Open Summit 2015 (Premio Social Innovation); TeleTopi2015 (Premio Miglior
Community); Tribeca Disruptive Innovation Award 2016 e il premio Social Newtork Award 2016.
Rockin'1000 è un progetto nato da una idea di Fabio Zaffagnini, GM Rockin'1000, realizzato con Anita Rivaroli
(Direzione Artistica); Claudia Spadoni (PM e Responsabile Produzione evento); Martina Pieri (Communication
Manager); "Cisko" (Responsabile Sound Division); Marta Guidarelli (Responsabile Commerciale); Mariagrazia Canu
(Pubbliche relazioni e Ufficio Stampa); Claudia Croce (Referente Legale); Debora Castellucci e Marco Spadoni
(Merchandising) e Valentina Balzani (Gruppo Comunicazione). Canali Social: Twitter - Instagram - Facebook 
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NEWS

MTV DIGITAL DAYS: 9 E 10
SETTEMBRE - REG...

20/07/2016 | luigirizzo
mtv digital days 2016 alla reggia di
venaria venerd 9 e sabato 10
settembre   steve aoki e
gesaffelstein sono gli headliner
delle due serate   nel cast anche ...

NEWS

I GOAT ANNUNCIANO IL
NUOVO ALBUM 'REQUIE...

20/07/2016 | luigirizzo
Goat siamo orgogliosi di
annunciare il nuovo album dei
goat 'requiem', dal 7 ottobre per
rocket recordings. la band svedese
è tra i massimi esponenti della
scena...

NEWS

GAVIN DE GRAW TORNA CON IL
NUOVO ALBUM  ...

19/07/2016 | leslie-fadlon
Torna con il suo quinto album in
studio, gavin de graw, che nel 2003
si fece conoscere con la bellissima
''chariot''. Il nuovo disco si
chiamerà “something worth...

COMMUNITY ULTIMI ISCRITTI UTENTI ONLINE PIÙ VISTI PIÙ MESSAGGIATI PIÙ VOTATI

2 ore 2 ore 3 ore 3 ore 3 ore 5 ore 5 ore 11 ore 12 ore 14 ore

15 ore 15 ore 15 ore 16 ore 16 ore 19 ore 20 ore 22 ore Ieri Ieri


2445150

FOTO SCATTATE


14351659

M E S S A G G I  S C A M B I A T I


1 6 6 5

U T E N T I  O N L I N E


2 6 5 1

VIS ITATORI  ONLINE

3 / 3

    NIGHTGUIDE.IT
Data

Pagina

Foglio

20-07-2016

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:
0
9
4
2
0
8

Romagna Iniziative Pag. 71



Home  Eventi  Locali  Foto  Community  News  Recensioni  Interviste  Tv

20/07/2016 | luigirizzo    12  NEWS

Home /  News /  Arriva That's Live, la più grande Rock Band al mondo

ARRIVA THAT'S LIVE, LA PIÙ GRANDE ROCK BAND AL MONDO

ARRIVA THAT'S LIVE
IL PRIMO CONCERTO
DELLA PIU' GRANDE ROCK BAND AL MONDO
domenica 24 luglio 2016 all'Orogel Stadium Dino Manuzzi di Cesena
 
oltre 1000 musicisti / 15 brani / 161.000 euro raccolti / 1 stadio
200 Ambassador  / 1 Direttore d'Orchestra / 9 Music Guru
 
Dopo il successo ottenuto l'anno scorso con un video che ha fatto il giro del mondo (oltre 31 milioni di
visualizzazioni), riuscendo a portare i Foo Fighters a Cesena, Rockin'1000 presenta That's Live, il concerto della
più grande Rock Band al mondo: 1000 musicisti suoneranno per la prima volta dal vivo, domenica 24 luglio
all'Orogel Stadium Dino Manuzzi di Cesena, con un repertorio che attraversa la Storia del Rock dagli anni 50 a oggi.
 
That's Live rappresenta per il team Rockin'1000 un grande banco di prova: da performance estemporanea - che nel
2015 è stato premiato e consacrato come uno dei video virali più di successo - oggi diventa spettacolo dal vivo,
con una organizzazione ancora più strutturata, un pubblico vero e proprio, effetti scenici non più pensati solo a
favore di telecamera ma studiati per emozionare gli spettatori.
 
"That's Live sarà il primo spettacolo dal vivo della più grande rock band del mondo, rappresenta l'inizio di un
format, di un 'qualcosa' che non era mai stato pensato prima, difficile trovare termini di paragone anche per gli
addetti ai lavori." - dichiarano gli organizzatori di Rockin'1000: "Siamo quindi alla consacrazione di un'idea, e
con il concerto del 24 luglio, assisteremo ad una genesi in diretta, ad un esperimento musicale molto più
complesso di quello messo in piedi l'anno scorso. Se la nostra intuizione è giusta, cosa che scopriremo solo
domenica sera, questa avventura potrebbe significare l'inizio di un percorso." E proseguono: "Quando si parla di
Rockin'1000 si fa riferimento a sogni impossibili che a volte si realizzano, una energia potente che si sprigiona dagli
esseri umani, conduttori unici di vibrazioni che fanno tremare la terra...mentre assistiamo al più incredibile dei
miracoli: fare musica assieme, fare musica con una orchestra di Mille elementi."
 
That's Live vede la partecipazione di numerosi musicisti, unendo affermati ed esordienti che arrivano da tutta Italia
(perfino dalle isole). Tra i partecipanti sono stati confermati anche molti musicisti provenienti dall'estero: Messico,
Germania, Inghilterra, Canada, Austria, Belgio, Serbia.
I "millini", come amano autodefinirsi, partecipano all'iniziativa a titolo gratuito, sostenendo autonomamente le
spese di viaggio e alloggio. Si sono preparati per mesi, grazie alla piattaforma web creata da Rockin'1000, dove sono
entrati in contatto con i Music Guru - Augusta Trebeschi (Guru Voce), Biagio Esposito (Guru Basso), Lele Borghi
e Alberto Paderni (Guru Batteria),Claudio Cavallaro e Stefano Re (Guru Chitarra), Roberto Arrabito (Guru
Cornamusa), Andrea Costa (Guru Violino) e Riccardo Cardelli (Guru Tastiere) - che li hanno guidati e aiutati nello
studio delle partiture.
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Tra le candidature - che annoverano musicisti di tutte le età e di tutte le formazioni e vedono la partecipazione di
padri e figli, insegnanti e allievi, sorelle e fratelli, neosposi e mamme in attesa - si mimetizza anche qualche volto
noto dello spettacolo, come Cesareo, chitarrista di Elio e le Storie Tese, Saturninobassista di Jovanotti, Sergio
Carnevale e Livio Magnini, rispettivamente batterista e chitarrista dei Bluvertigo, Cesare "Mac" Petricich,
chitarrista dei Negrita, Federico Poggipollini, chitarrista e cantautore italiano (ha suonato con Litfiba e
Ligabue), Alteria e Nevruz due cantanti che provengono dal percorso X Factor  e anche Mirco e Raoul Casadei,
indiscusso Re del Liscio che verrà con parte della sua orchestra. Molti altri hanno scelto di candidarsi in incognito
oppure di fare un grande in bocca al lupo attraverso i social, anche se non riusciranno ad esserci (come Omar
Pedrini - ex Timoria). Sarà presente anche Nikki, il conduttore di Tropical Pizza, il programma radiofonico di Radio
DEEJAY dedicato al rock, in qualità di presentatore e musicista.
 
L'esercito di musicisti - diretto anche quest'anno dal carismatico Direttore d'Orchestra Marco Sabiu, un profilo
che conta esperienze e collaborazioni importanti come il Festival di Sanremo, Ligabue e Venditti  - sarà suddiviso in
250 batterie, 250 chitarre, 250 bassi e 250 voci. A questi strumenti si integrano 30 violini, 30 tastiere e 30 cornamuse,
novità di questa edizione. Il reclutamento musicisti si è chiusa ufficialmente il 1 luglio (sono attive le liste di attesa).
Grazie alla collaborazione con Nastro Azzurro e al progetto "Ti porta lontano", sono stati messi a disposizione 10
ulteriori posti, che vanno ad integrarsi ai 1000.
 
La scaletta al momento è composta da 15 brani che ripercorrono la Storia del Rock: Blitzkrieg Bop - Ramones /
Born to be wild - Steppenwolf /  Bitter Sweet Symphony - The Verve / Come Together - The Beatles / C'mon
everybody - Eddie  Cochran  / Gold on the Ceiling - The Black Keys / It's a long way to the top - AC/DC / Jumpin' Jack
Flash - The Rolling Stones / Police on my back - The Clash / People Have the Power - Patti Smith / Rebel Rebel -
David Bowie / Song 2 - Blur / Rockin in the free world - Neil Young / Seven Nation Army - The White Stripes / Smells
like teen spirit - Nirvana. La scaletta potrebbe subire integrazioni e/o variazioni, alcuni brani potrebbero essere
sostituiti. L'ordine dei brani verrà svelato durante il concerto.
 
Le prove inizieranno giovedì 21 luglio e andranno avanti per tre giorni(scaglionati in turni dalle 08 del
mattino alle 22 di sera) per arrivare a delineare l'assetto che verrà messo in campo domenica 24 luglio durante
l'esibizione dal vivo di fronte al pubblico. Rockin'1000 ha realizzato una app dedicata esclusivamente ai 1000
musicisti, per poter gestire ogni esigenza dei musicisti e comunicare in tempo reale con loro. Finito il concerto, il
popolo di Rockin'1000 si sposta alla Piscina Club Ippodromo (via G. Ambrosini 299 - Cesena) dove ci sarà l'after
party conclusivo (apertura ore 23.30, ingresso 5 euro con consumazione, per coloro che hanno partecipato al
concerto. Per chi non ha partecipato al concerto, l'ingresso è 10 euro).
 
Si segnala che da diversi giorni è diventato difficile trovare alloggio a Cesena ma grazie alle convenzioni con
l'Ufficio Turismo del Comune di Cesena e Tippest, la startup locale che collabora con il progetto,  è ancora
possibile prenotare una stanza a prezzi convenienti, nei dintorni di Cesena e Cesenatico. I sostenitori
potranno supportare l'iniziativa acquistando il biglietto su www.rockin1000.com dove sono elencate le
piattaforme di ticketing coinvolte. Con 21 euro d.p. si avrà un posto assicurato in curva, con 30 euro d.p. si avrà un
posto nei distinti e con 39 euro d.p. in tribuna centrale.
 
Collaborazioni e sinergie
Tra i tanti collaboratori, è stata confermata anche quest'anno la squadra di operatori cinematografici che realizzerà
le riprese del concerto. Più di 20 professionisti, in gran parte romagnoli. Quattro giorni (3 di prove e uno di
concerto) di riprese per raccontare il dietro le quinte di un evento unico e complesso. Tra questi si segnalano:
Alberto Viavattene, Pasquale Remia, Andrea Maffucci, l'entourage di Nonni Film, Matteo Stefani con BMovieFilm,
Davide Adamo e Andrea Tiraferri. Nella squadra di produzione sono presenti molti professionisti, addetti ai lavori
dei più grandi live d'Italia, che hanno creduto nel progetto e accettato di fare parte di questa avventura mettendo
sul tavolo la loro professionalità e competenze. La responsabile di produzione Claudia Spadoni segnala Jessica
Guastella (direttore di produzione), Matteo Chichiarelli (direttore tecnico), Ing Franco Faggiotto, Francesco
Penolazzi (sound designer), Claudio Tappi (Light Designer), Clara De Paul (cast coordinator).
Grazie alla collaborazione con il Cesenalab, incubatore di imprese della città di Cesena che recentemente ha
inglobato anche Rockin'1000, gli organizzatori di That's Live hanno realizzato una call dedicata alle startup per
individuare realtà emergenti impegnate nell'ambito dell'innovazione, registrando 43 candidature, di queste, 9
hanno superato la selezione, e collaboreranno all'evento. A partire da Tippest, social shopping dedicato a
ristorazione, benessere ed eventi in aree geografiche non metropolitane ad alto tasso turistico e proseguendo con
Digivents, che ha fornito il cms per la app di gestione ed il coordinamento dei musicisti; Yalp.io, app di trascrizione
automatica di accordi musicali da un mp3; Music Chains - social network dedicato ai musicisti; That's Music, servizio
gratuito pensato per promuovere gli eventi live direttamente su smartphone e tablet; Marketcloud - fornisce api
per l'integrazione di piattaforme di  ecommerce all'interno di siti o app; Amusicalplace - marketplace per lo sharing
di strumenti e collaborazioni musicali tra musicisti.
 
Luciano Margara, Presidente Comitato Scientifico Cesenalab, dichiara: "Da parte di Cesenalab c'è grande
soddisfazione per il progetto Rockin'1000, questi ragazzi incarnano a pieno il concetto di startup: hanno lavorato
duramente per il loro sogno e lo hanno realizzato facendo vedere a tutto il mondo qualcosa che sembrava
impossibile. Ma ciò che li rende una startup è il fatto che non si sono fermati, hanno strutturato il team e lavorato
duro per far continuare questa impresa con fondamenta solide come un progetto di business e tutti gli aspetti
necessari. Cesenalab è al fianco dei ragazzi di Rockin'1000, li stiamo seguendo mettendo a disposizione le nostre
competenze per rendere il progetto solido e duraturo".
 
THAT'S LIVE è un evento organizzato e promosso da Rockin'1000, con il patrocinio del Comune di Cesena e
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della Regione Emilia Romagna.
Main sponsor: Sorgenia, Orogel e Nastro Azzurro
Partner: Ferrarelle, Sammontana, TIGI, Unieuro, Golia, Romagna Iniziative, Technogym e  Amadori.
Main Media Partner: Radio DEEJAY, Rolling Stone e Spotify.
Network: TeleRomagna, Rockit, Radio Bruno, Lega Nerd, Music Chains, That's Music, Radio Studio Delta,
PortoFranco, UNA, Arcadia, Balestri&Balestri e KeepOn.  
Partner tecnici: Shure, Clair Brothers, Prase, LabGruppen, B-Happy, Tippest, Digivents, Designed to Shine,
Cesenalab, Panebarco, SPOT, DOC Servizi, ADCOM, Maestranze Artistiche, Octavius Corporation, Delta
Sound
www.rockin1000.com - Canali Social: Twitter - Instagram - Facebook
Rockin'1000 è un progetto inedito e unico, che si è svolto il 26 luglio 2015 nel Parco Ippodromo di Cesena e ha visto
protagonisti 1000 musicisti suonare all'unisono il brano Learn To Fly dei Foo Fighters. Il video della performance ha
ottenuto a oggi oltre 31 milioni di visualizzazioni ed è stato decretato come il video più visto in Italia nel 2015,
inserito nei "Best of 2015" di Facebook e Google.
Eventi e iniziative che hanno ospitato Rockin'1000: Milano Film Festival, Social Innovators Connected SIC!2015,
Bea Festival, Lezioni Italiane - Unicredit, Youtube Pulse, TEDx, IF Festival, Mobile Era is On, Forum delle Eccellenze e
tanti altri. Premi: StartupItalia! Open Summit 2015 (Premio Social Innovation); TeleTopi2015 (Premio Miglior
Community); Tribeca Disruptive Innovation Award 2016 e il premio Social Newtork Award 2016.
Rockin'1000 è un progetto nato da una idea di Fabio Zaffagnini, GM Rockin'1000, realizzato con Anita Rivaroli
(Direzione Artistica); Claudia Spadoni (PM e Responsabile Produzione evento); Martina Pieri (Communication
Manager); "Cisko" (Responsabile Sound Division); Marta Guidarelli (Responsabile Commerciale); Mariagrazia Canu
(Pubbliche relazioni e Ufficio Stampa); Claudia Croce (Referente Legale); Debora Castellucci e Marco Spadoni
(Merchandising) e Valentina Balzani (Gruppo Comunicazione). Canali Social: Twitter - Instagram - Facebook 

ARTICOLI CORRELATI

NEWS

MTV DIGITAL DAYS: 9 E 10
SETTEMBRE - REG...

20/07/2016 | luigirizzo
mtv digital days 2016 alla reggia di
venaria venerd 9 e sabato 10
settembre   steve aoki e
gesaffelstein sono gli headliner
delle due serate   nel cast anche ...

NEWS

I GOAT ANNUNCIANO IL
NUOVO ALBUM 'REQUIE...

20/07/2016 | luigirizzo
Goat siamo orgogliosi di
annunciare il nuovo album dei
goat 'requiem', dal 7 ottobre per
rocket recordings. la band svedese
è tra i massimi esponenti della
scena...

NEWS

GAVIN DE GRAW TORNA CON IL
NUOVO ALBUM  ...

19/07/2016 | leslie-fadlon
Torna con il suo quinto album in
studio, gavin de graw, che nel 2003
si fece conoscere con la bellissima
''chariot''. Il nuovo disco si
chiamerà “something worth...

COMMUNITY ULTIMI ISCRITTI UTENTI ONLINE PIÙ VISTI PIÙ MESSAGGIATI PIÙ VOTATI

2 ore 2 ore 3 ore 3 ore 3 ore 5 ore 5 ore 11 ore 12 ore 14 ore

15 ore 15 ore 15 ore 16 ore 16 ore 19 ore 20 ore 22 ore Ieri Ieri


2445150

FOTO SCATTATE


14351658

M E S S A G G I  S C A M B I A T I


1 6 6 5

U T E N T I  O N L I N E


2 6 5 1

VIS ITATORI  ONLINE

3 / 3

    LECCE.NIGHTGUIDE.IT
Data

Pagina

Foglio

20-07-2016

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:
0
9
4
2
0
8

Romagna Iniziative Pag. 74
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HOME 45' E SINGOLI CINEMA INSIDELIFE INTERVISTE MULTIMEDIA MUSICA

OTHER SIDE OF CINEMA SOUDTRACKL’ALCHIMISTA ADOZIONI ED INIZIATIVE L’ALCHIMISTA CATALOGO BERNEFICENZA L’ALCHIMISTA EVENTI L’ALCHIMISTA DEGUSTAZIONI

L’ALCHIMISTA SU FB

By Redazione on 07-2016    

L'uomo che verrà, Credit Cosimo Fiore b E ’   l a

pluripremiata attrice Alba Rohrwacher l’ospite di mercoledì 20 luglio a Piazze di

Cinema, la rassegna cinematografica in programma a Cesena fino al 22 luglio,

promossa dal Comune di Cesena, Cesena Cinema e Fondazione Cineteca di Bologna

con il sostegno della Regione Emilia Romagna.

Si inizia alle 19,30 al Chiosco dei Giardini Savelli con un Aperitivo in compagnia di Alba

Rohrwacher. L’attrice, che ha già vinto 2 David di Donatello,1 Nastro d’argento e una

Coppa Volpi per la migliore interpretazione femminile alla Mostra d’arte cinematografica

di Venezia (2014), incontrerà il pubblico raccontando i momenti significativi della sua

prestigiosa carriera.

In omaggio ad Alba Rohrwacher in un megaschermo nella scenografica Piazza del

Popolo, su cui si affacciano tutti i principali edifici della città come il Palazzo Comunale

e la Rocca Malatestiana, sarà proiettato il film Hungry Hearts di Saverio Costanzo (ore

21,45), pellicola con cui l’attrice si è aggiudicata la Coppa Volpi per la miglior

interpretazione femminile alla Mostra d’arte cinematografica di Venezia (2014). Dopo la

proiezione, Alba Rohrwacher incontrerà il pubblico per testimoniare la sua esperienza

sul set.

Durante la rassegna Piazze di Cinema, Alba Rohrwacher è stata omaggiata con altre

tre pellicole che la vedono protagonista: Sorelle mai di Marco Bellocchio (14 luglio,

Chiostro di San Francesco), Le meraviglie di Alice Rohrwacher (16 luglio, Chiostro di

San Francesco) e L’uomo che verrà di Giorgio Diritti (19 luglio, Chiostro di San

Francesco).

In fase conclusiva il concorso per opere prime italiane PREMIO MONTY BANKS,

ospitato nell’Arena San Biagio di Palazzo Guidi, cha visto confrontarsi i migliori esordi

della stagione. In concorso sei film: Lo chiamavano Jeeg Robot di Gabriele Mainetti (13

luglio), Senza lasciare traccia di Gianclaudio Cappai (15 luglio), Loro chi? di Fabio

Bonifacci, Francesco Miccichè (16 luglio), Arianna di Carlo Lavagna (17 luglio), Banat –

il viaggio di Adriano Valerio (18 luglio) e Bambino di vetro di Federico Cruciani (19

luglio).

Alba Rohrwacher ospite di Piazze di Cinema mercoledì 20
luglio

SIC@SIC :: alla 31. SETTIMANA DELLA CRITICA

 

‹ ›
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Previsto un premio del pubblico (che potrà esprimere le proprie preferenze al termine di

ogni proiezione) e uno della giuria tecnica. La premiazione, alla presenza della giuria,

avrà luogo giovedì 21 luglio al Chiostro di San Francesco.

CLICIAK, CONCORSO NAZIONALE PER FOTOGRAFI DI SCENA – La mostra degli

scatti vincitori aperta fino al 4 settembre

Sguardi, espressioni e momenti rubati: è il dietro le quinte del cinema italiano

raccontato da CliCiak, concorso nazionale per fotografi di scena all’interno del

cartellone di “Piazze di cinema”. Tra i premiati di quest’anno, per la sezione bianco e

nero ex aequo Maria Marin per una foto di Noi e la Giulia e Angelo R. Turetta per una

foto di Non essere cattivo. Premio per la miglior Serie in bianco e nero è andato a

Monica Chiappara per le foto di Mia madre. Passando al Premio colore va ex aequo a

Paolo Ciriello per una foto di La pazza gioia e Alberto Novelli per una foto di Io e lei. Un

ex aequo anche per il Premio alla serie a colori: sono premiati infatti Gianni Fiorito per le

foto di Youth – La giovinezza e Umberto Montiroli per le foto di Maraviglioso Boccaccio.

La mostra delle foto vincitrici e dei migliori scatti partecipanti è allestita alla Biblioteca

Malatestiana di Cesena fino al 4 settembre.

“CIAO MARCELLO!  MARCELLO MASTROIANNI  NELLE COLLEZIONI

FOTOGRAFICHE DEL CENTRO CINEMA CITTA’ DI CESENA E DELLA CINETECA DI

BOLOGNA” – La mostra rimarrà aperta fino al 31 agosto

La SEZIONE OMAGGIO di Piazze di Cinema è dedicata quest’anno al grande

protagonista del cinema italiano Marcello Mastroianni, nel ventennale della sua morte.

Piazze di Cinema gli ha dedicato la mostra “Ciao Marcello!. Marcello Mastroianni nelle

collezioni fotografiche del Centro Cinema Città di Cesena e della Cineteca di Bologna”,

allestita alla Galleria d’Arte Pescheria fino al 31 agosto e una rassegna con quattro titoli

– Mi ricordo sì, io mi ricordo (14 luglio, Piazza Amendola), 8 ½ (15 luglio, Piazza

Amendola), Cronaca familiare (19 luglio, Piazza Amendola) e L’assassino (21 luglio,

Chiostro di San Francesco in occasione della premiazione del concorso Opere Prime).

Piazze di Cinema è organizzata e promossa dal Comune di Cesena, Cesena Cinema

e Fondazione Cineteca di Bologna con il sostegno della Regione Emilia Romagna.

Main sponsor dell’iniziativa: Romagna Iniziative, Gruppo Hera e PLT puregreen.

Sponsor: Centrale del latte di Cesena, Coop Alleanza 3.0, Credito Cooperativo

Romagnolo.

In collaborazione con: Agis/Fice Emilia-Romagna, Aula didattica Monty Banks, Cineclub

Image, Associazione Barbablù, Dynit, Distribuzione, Across the movies, Rocca

Malatestiana bene comune, Il Foro Vivi Cesena, Zona A – Comitato valorizzazione

centro storico.

Info, ospiti e programmazione giornaliera su www.piazzedicinema.it

Facebook/PiazzediCinema

Dove: Cesena (FC) – centro storico

Quando: dall’11 al 22 luglio

Inizio proiezioni: ore 21.45

Tutte le proiezioni sono a ingresso gratuito, eccetto quelle all’Arena San Biagio.

Ingresso in Arena: 5 Euro Con tessera; 5 film 20 euro

Promozione: Cesena Cinema, Comune di Cesena, Fondazione Cineteca di Bologna

In caso di maltempo, le proiezioni del Premio Monty Banks e quelle previste al Chiostro

di San Francesco si terranno al cinema San Biagio in via Aldini 24, negli stessi orari. Le

proiezioni di Piazza del Popolo e Piazza Amendola saranno al Foro Annonario, negli

stessi orari. Le proiezioni di Piazza Bufalini saranno effettuate alla Biblioteca

Malatestiana.

Cerca nel sito

Search in site...  

Per gli artisti emergenti

MondoRaro Foundation nasce nel 2008 dalla
passione per l'informazione "non di sistema" e
l'arte e dalla volontà di creare una "vetrina" per
tutto ciò che ruota attorno all'arte e agli artisti
emergenti. Nel 2016 abbiamo programmato
di dare grande spazio alla musica e quindi
agli artisti emergenti e alle band ed anche a
tutti quei locali che li supportano dando loro lo
spaz io  e   l e   occas ion i   pe r   es i b i r s i .  Per
qualsiasi informazione o per proporci il
tuo   lavoro,  puoi contattarci al l ' indirizzo:
redazione@mondoraro.com.

Comprami su Amazon

 EDISON
 LUCE LEGGERA,
 TI RIMBORSA
 IL CANONE TV
 ANCHE SE LO HAI
 GIÀ PAGATO!
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  info@e20romagna.it   User Login

EVENTI LOCALITÀ ARTICOLI CONTATTI 

Alba Rohrwacher ospite di Piazze di Cinema mercoledì
20 luglio

20 luglio ore 19:30

Doppio appuntamento con Alba Rohrwacher, alle 19,30 per un incontro pubblico ai giardini Savelli e alle 21,45 in
Piazza del Popolo per la proiezione di Hungry Hearts, mentre all’ Arena San Biagio sarà ospite il regista Pietro
Marcello con il suo film Bella e perduta. Continua la rassegna Cinema, Musica&Comics con la proiezione di Scott
Pilgrim vs the world mentre i più piccoli si divertono alla Rocca Malatestiana con Tiffany e i tre briganti

E’ la pluripremiata attrice Alba Rohrwacher l’ospite di mercoledì 20 luglio a Piazze di Cinema, la rassegna
cinematografica in programma a Cesena fino al 22 luglio, promossa dal Comune di Cesena, Cesena Cinema e
Fondazione Cineteca di Bologna con il sostegno della Regione Emilia Romagna.

Si inizia alle 19,30 al Chiosco dei Giardini Savelli con un Aperitivo in compagnia di Alba Rohrwacher, dove l’attrice
incontrerà il pubblico raccontando i momenti significativi della sua prestigiosa carriera.

L’attrice, che ha già vinto 2 David di Donatello,1 Nastro d’argento e una Coppa Volpi per la migliore interpretazione
femminile alla Mostra d’arte cinematografica di Venezia (2014), è nata da papà tedesco e mamma italiana e fin da
piccola si dedica al teatro frequentando i corsi dell’Accademia dei Piccoli di Firenze. Dopo il diploma, si trasferisce a
Roma dove si iscrive al Centro Sperimentale di Cinematografia. Debutterà prima a teatro, nello spettacolo
Noccioline-Peanuts di Fausto Paradivino, in seguito al cinema nel film L’amore ritrovato di Carlo Mazzacurati
(2004). Nel 2006 è assistente in Il regista di matrimoni di Marco Bellocchio e una collega di Francesca Inaudi
nell’episodio La donna del mister di Claudio Cupellini, contenuto nel film 4-4-2 (2006). In tv partecipa solo a
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produzioni di qualità, scegliendo accuratamente ruoli e copioni: nel 2007 recita in Maria Montessori-Una vita per i
bambini di Gianluca Maria Tavarelli e ne Il pirata: Marco Pantani di Claudio Bonivento. Il 2007 è per Rohrwacher un
anno proficuo, dove reciterà in Mio fratello è figlio unico di Daniele Luchetti in compagnia di Elio Germano e
Riccardo Scamarcio, in Piano, solo di Riccardo Milani e nel drammatico Giorni e nuvole di Silvio Soldini, dov’è la figlia
di Antonio Albanese e Margherita Buy, costretti al precariato in età adulta: per questo ruolo riceve il David di
Donatello come miglior attrice non protagonista. In seguito parteciperà anche a Caos calmo di Antonello Grimaldi e
nel 2008 recita al fianco di Marco Foschi in Riprendimi di Anna Negri, presentato al Sundance Film Festival, dov’è
una giovane montatrice obbligata al precariato cronico. Entra poi nel cast tutto al femminile di Due partite (2008)
diretto da Enzo Monteleone ed è poi la straordinaria protagonista, assieme a Silvio Orlando, di Il papà di Giovanna
(2008) di Pupi Avati, grazie al quale vince il David di Donatello come miglior attrice protagonista. Apparentemente
fragile e delicata, è la perfetta incarnazione di una figlia della borghesia fredda che Luca Guadagnino decide di
rappresentare in Io sono l’amore (2009).

Nel 2009 Alba diventa una dei protagonisti del pluripremiato L’uomo che verrà di Giorgio Diritti e, ormai consacrato
volto del cinema italiano, viene scritturata come protagonista di Cosa voglio di più di Silvio Soldini (2010), dov’è una
giovane in crisi sentimentale che prende una sbandata per Pierfrancesco Favino. Ruolo da attrice principale anche
in La solitudine dei numeri primi (2010) di Saverio Costanzo, seguito dalla partecipazione al cortometraggio
Diarchia (2010) di Ferdinando Cito Filomarino, con Riccardo Scamarcio e Louis Garrel, fino al drammatico Sorelle
mai (2010) di Marco Bellocchio. Nel 2011 ritrova Silvio Orlando nella commedia Missione di pace, diretta da
Francesco Lagi, e l’anno successivo torna a lavorare con Bellocchio in Bella addormentata e nuovamente con
Soldini in Il comandante e la cicogna. Nel 2014 è diretta dalla sorella Alice in Le meraviglie, presentato in concorso al
Festival di Cannes, e in seguito è protagonista del film di Saverio Costanzo Hungry Hearts  e di quello di Laura
Bispuri Vergine giurata. Tra le sue ultime fatiche figurano Il racconto dei racconti di Matteo Garrone, Perfetti
sconosciuti  di Paolo Genovese e  Sangue del mio sangue di Belocchio.

Dedicato ad Alba Rohrwacher il film Hungry Hearts di Saverio Costanzo che sarà proiettato alle 21,45 in Piazza del
Popolo. La pellicola, con cui l’attrice si è aggiudicata nel 2014 la Coppa Volpi per la miglior interpretazione femminile
alla Mostra d’arte cinematografica di Venezia, è la storia di Jude e Mina che si incontrano a New York, si innamorano
e Mina rimane incinta. La donna si convince che il so bambino sia speciale e decide di proteggerlo dal resto del
mondo. Le cure della madre diventano però ossessive e, anche se Jude la asseconda, un giorno si trova di fronte a
una terribile verità: suo figlio non cresce ed è in pericolo di vita. All’interno della coppia inizia una battaglia
sotterranea, che condurrà ad una ricerca disperata di una difficile soluzione. Coppa Volpi al festival di Venezia 2014
per i due protagonisti Adam Driver e Alba Rohrwacher, che incontrerà il pubblico dopo la proiezione.

All’Arena San Biagio il protagonista sarà invece il regista Pietro Marcello, che incontrerà il pubblico al termine della
proiezione di Bella e perduta (21,45), pellicola inserita nella sezione Gli invisibili, dedicata ai film usciti in sordina e
penalizzati da una limitata distribuzione. Bella e perduta, come la patria nel Nabucco di Verdi è la terra di Carditello,
un tempo fertile al punto da garantire tre raccolti l’anno ma oggi immiserita da anni di malaffare e di rinuncia delle
nuove generazioni al lavoro agricolo. Bella e perduta è la reggia, più volte saccheggiata e circondata di discariche
abusive, recentemente al centro di un progetto di salvataggio. Una terra e una reggia che assurgono a emblema
della bellezza (grande e piccola) del così detto “bel paese”, una bellezza strenuamente difesa dall’ “angelo di
Carditello”, il pastore Tommaso Cestrone che per tre anni ha pulito e difeso il sito da camorristi e vandali.

Dopo aver realizzato il radiocumentario Il tempo dei magliari (2002) per Radiotre, Marcello debutta alla regia con i
corti Carta e Scampia (2003). Con il documentario Il cantiere (2004)  vincerà la 11esima edizione del festival Libero
Bizzarri mentre nel 2007 parteciperà alla 64esima Mostra del Cinema di Venezia con Il passaggio della linea,
documentario realizzato interamente a bordo dei treni espressi che attraversano l’Italia (vincitore del premio
Pasinetti DOC e di una menzione speciale nella sezione DOC.it).

A seguito dell’incontro con Enzo Motta, il futuro protagonista del suo film, realizza il documentario drammatico La
bocca del lupo (2009), vincitore della 27 esima edizione del Torino Film Festival. Nel 2010 partecipa al film collettivo
Napoli 24, dedicando il breve episodio Rettifilo all’omonimo corso napoletano. L’anno successivo presenta al
Festival di Venezia due documentari sul cinema: Il silenzio di Pelešjan, sul regista d’avanguardia Artavazd Pelešjan, e
Marco Bellocchio, Venezia 2011, un breve ritratto dell’omonimo regista piacentino. Negli anni successivi gira alcuni
episodi per film collettivi, e nel 2015 presenta al Festival di Locarno il lungometraggio Bella e perduta.

In Piazza Bufalini, continua la rassegna Cinema, Musica&Comics in collaborazione con Cesena Comics, il festival
cesenate del fumetto per bambini e ragazzi. Si parte alle 19,00 con un aperitivo con spazio libri per dediche e firma
copie, lo spazio di autoproduzione Mammaiuto e il djset di Antonio Fabbri.

Alle 21,00 Francesco Guarnaccia presenta la graphic novel From here to eternity. Il fumetto racconta l’incerta e
comica ascesa al successo della scalcagnata band musicale Punk Arrè. La band ha a che fare con avversari e
imprevisti che contrastano la propria affermazione, ma ogni ostacolo superato permette ai membri del gruppo di
fare un passo avanti, di guadagnare in fiducia e consapevolezza. La particolarità dei Punk Arrè è che il cantante e
frontman, Emilio Fugazi, è un anziano pensionato un po’ arteriosclerotico, esuberante e irascibile. A moderare la
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DETTAGLI

Data:
20 luglio

LUOGO

Vari luoghi

presentazione sarà Redazione FRàC.

Alle 21,45 sarà proiettato Scott pilgrim vs the world. La pellicola è la storia del ventitreenne Scott Pilgrim che, preda
di una tardiva adolescenza sentimentale, suona il basso in una band indie rock e cerca una storia d’amore. Quando
nella sua vita irrompe Ramona, bellissima e ribelle, tutto passa in secondo piano, anche il particolare che, per poter
davvero amare la ragazza, Scott deve combattere e sconfiggere i suoi 7 ex. La trasposizione della serie a fumetti del
canadese Brian Lee O’ Malley non delude e conferma la felice vena ironica della serie.

Alle 21,45 alla Rocca Malatestiana continua Schermi e lavagne Kids, la rassegna dedicata ai più piccoli con la
proiezione di Tiffany e i tre briganti. Il film di animazione (consigliato dai 3 anni in su) è la storia di Tiffany che sta
viaggiando verso la sua nuova casa, l’orfanatrofio della Maestra cattiva dove i bambini vengono costretti a lavorare
tutto il giorno. Quando tre briganti attaccano la sua carrozza Tiffany, vedendola come un’occasione di fuga, si finge
una principessa indiana. I tre la portano nel loro covo dove la bambina sconvolgerà le loro vite tanto che, quando
verrà trovata e rinchiusa in orfanatrofio, i briganti, con gli altri bambini, la aiuteranno a sconfiggere la Maestra
cattiva e a trasformare il triste orfanatrofio in una casa dove vivere tutti felici e contenti.

Elena Radonicich ospite di Piazze di Cinema lunedì 18 luglio

“Le opere prime sono lo spazio dove tutti osano, per questo mi piacciono. Il regista è al suo debutto ed investe sul
set tutte le sue capacità espressive, così prendono vita pellicole che non sono mai banali” ha detto l’attrice Elena
Radonicich, ospite lunedì 18 luglio all’Arena San Biagio, riferendosi al film Banat-Il viaggio di Adriano Valerio che la
vede protagonista insieme ad Edoardo Gabbriellini  e al lungometraggio Senza lasciare traccia del sardo
Gianclaudio Cappai dove recita nei panni di Vera accanto al protagonista Michele Riondino.

Com’è stato girare Banat-Il viaggio in Paesi come Romania e Macedonia? “E’ stato duro, le condizioni atmosferiche
erano molto rigide e io ero incinta ma tutti si sono impegnati per farmi sentire a mio agio. Fortunatamente Adriano
Valerio (il regista ndr) ha deciso di trattare la mia gravidanza come un valore aggiunto al film cambiando la
sceneggiatura passo a passo, non tutti reagiscono così bene. In questa pellicola Valerio si è voluto concentrare
sugli aspetti naturali della Romania, la solitudine, il disagio e lo spaesamento, ma è riuscito a raccontare il tutto con
leggerezza. Il film avrebbe potuto assumere toni molto più drammatici ma, grazie a una forma di narrazione che
usa suggestioni visive e musicali, si è riempito ogni spazio e silenzio, si è aggiunta narrazione quando questa
mancava. I dialoghi invece sono limitati, la recitazione ha giocato di sottrazione”.

Continuerà a recitare in altre opere prime? “Adoro le opere prime perché mi fanno sperimentare ogni volta un
ruolo diverso ma vorrei fare anche altro. Ho appena finito di recitare per una serie Rai scritta da Carlo Lucarelli e
per la serie televisiva Sky 1993, seguito di 1992. E sto per firmare un altro film”.

Piazze di Cinema è organizzata e promossa dal Comune di Cesena, Cesena Cinema e Fondazione Cineteca di
Bologna con il sostegno della Regione Emilia Romagna.

Main sponsor dell’iniziativa: Romagna Iniziative, Gruppo Hera e PLT puregreen.

Sponsor:  Centrale del latte di Cesena, Coop Alleanza 3.0, Credito Cooperativo Romagnolo.

In collaborazione con: Agis/Fice Emilia-Romagna, Aula didattica Monty Banks, Cineclub Image, Associazione
Barbablù, Dynit, Distribuzione, Across the movies, Rocca Malatestiana bene comune, Il Foro Vivi Cesena, Zona A –
Comitato valorizzazione centro storico.

Tutte le proiezioni sono a ingresso gratuito, eccetto quelle all’Arena San Biagio.

Ingresso in Arena: 5 Euro Con tessera; 5 film 20 euro

Promozione: Cesena Cinema, Comune di Cesena, Fondazione Cineteca di Bologna

In caso di maltempo, le proiezioni del Premio Monty Banks e quelle previste al Chiostro di San Francesco si
terranno al cinema San Biagio in via Aldini 24, negli stessi orari. Le proiezioni di Piazza del Popolo e Piazza
Amendola saranno al Foro Annonario, negli stessi orari. Le proiezioni di Piazza Bufalini saranno effettuate alla
Biblioteca Malatestiana.
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EVENTI LOCALITÀ ARTICOLI CONTATTI 

I The Rose la tribute band di Janis Joplin a Rocca in
Concerto a Cesena

21 luglio ore 21:00

|  €8

Il calendario dei concerti organizzati dall’Associazione Culturale MicaPoco, nella suggestiva cornice della
corte interna della Rocca Malatestiana, prosegue con il tributo a Janis Joplin, voce appassionata e straziante,
che era insieme ruggine e miele, furore e tenerezza, malinconia blues e fuoco psichedelico. Un canto unico e
inimitabile in tutta la storia del rock. Ad interpretarla sul palco della Rocca sarà Tara Degl’Innocenti cantante
professionista e fondatrice della Band è la leader indiscussa non solo come front-woman nei panni di Janis Joplin
ma definita e consacrata dalle più importanti testate di giornale del nostro paese e non solo come ” MIGLIORE
INTERPRETE ITALIANA DI JANIS JOPLIN”. Al suo fianco la band The Rose che ha un attivo di circa 80 show
all’anno in tutto il paese e anche all’estero.
Lo show dei The Rose è ad alto impatto emotivo, la band cura minuziosamente ogni minimo particolare dal sound
fedele a quello magico degli anni ’60 all’aspetto visivo, i musicisti sono vestiti a tema hippie e la cantante Tara
possiede costumi fatti su misura identici a quelli di Janis oltre ovviamente ai leggendari accessori come occhiali
rotondi, boa, bracciali ecc.. Sarà una serata emozionante per vivere appieno il ricordo e la grinta della grande
cantante scomparsa prematuramente a 27 anni, nel 1970.
Continua 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 al prezzo di € 18,00, concordato con il Ristoro Asilo Politico
presente dentro la Corte della Rocca.
Sempre attivo il servizio NAVETTA gratuita che da viale Mazzoni, passando per il cimitero e Conad di Ponte
Abbadesse, giunge fino alla Rocca dalle ore 20 fino alle ore 22,30 l’andata e per il ritorno dalle ore 23,45 fino all’ 1:00.
ROCCA IN CONCERTO è un’iniziativa di MicaPoco, in collaborazione con il Comune di Cesena – Assessorato alla
Cultura, sostenuta da: Credito Cooperativo Romagnolo, Consorzio Romagna Iniziative, Natura SI, CONAD
SUPERSTORE Ponte Abbadesse, Ristorante – Pizzeria La Stalla, Ass. Atman Yoga di Cesena, Passerini fotocopisteria,
Cacchi srl, La T-shirteria, CROSSFIT CESENA, Gelateria Leoni, Podere Palazzo Azienda vinicola, Tenuta Neri Azienda
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Presentata oggi la stagione di
prosa e danza 2016-2017 del Teatro
Rossini di Lugo

Ascolta la Radio

MelodyBox
FOLLOWERS

FOLLOW

PROSSIMAMENTE

DETTAGLI

Data:
21 luglio

Ora:
21:00

Prezzo:
€8

Evento Categories:
Forlì e Cesena, Musica e
Concerti

LUOGO

Rocca Malatestiana

Via Cia degli Ordelaffi 8 
Cesena, + Google Map:

Agricola, FREAK SHOW Tattoo Studio, Tabacchi & C., MAGIC PIZZA di Martorano, Rosticceria Ristorantino DA RENZO
di Cervia, REV UP record store.
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Home  Eventi  Locali  Foto  Community  News  Recensioni  Interviste  Tv

20/07/2016 | luigirizzo    100  NEWS

Home /  News /  Arriva That's Live, la più grande Rock Band al mondo

ARRIVA THAT'S LIVE, LA PIÙ GRANDE ROCK BAND AL MONDO

ARRIVA THAT'S LIVE
IL PRIMO CONCERTO
DELLA PIU' GRANDE ROCK BAND AL MONDO
domenica 24 luglio 2016 all'Orogel Stadium Dino Manuzzi di Cesena
 
oltre 1000 musicisti / 15 brani / 161.000 euro raccolti / 1 stadio
200 Ambassador  / 1 Direttore d'Orchestra / 9 Music Guru
 
Dopo il successo ottenuto l'anno scorso con un video che ha fatto il giro del mondo (oltre 31 milioni di
visualizzazioni), riuscendo a portare i Foo Fighters a Cesena, Rockin'1000 presenta That's Live, il concerto della
più grande Rock Band al mondo: 1000 musicisti suoneranno per la prima volta dal vivo, domenica 24 luglio
all'Orogel Stadium Dino Manuzzi di Cesena, con un repertorio che attraversa la Storia del Rock dagli anni 50 a oggi.
 
That's Live rappresenta per il team Rockin'1000 un grande banco di prova: da performance estemporanea - che nel
2015 è stato premiato e consacrato come uno dei video virali più di successo - oggi diventa spettacolo dal vivo,
con una organizzazione ancora più strutturata, un pubblico vero e proprio, effetti scenici non più pensati solo a
favore di telecamera ma studiati per emozionare gli spettatori.
 
"That's Live sarà il primo spettacolo dal vivo della più grande rock band del mondo, rappresenta l'inizio di un
format, di un 'qualcosa' che non era mai stato pensato prima, difficile trovare termini di paragone anche per gli
addetti ai lavori." - dichiarano gli organizzatori di Rockin'1000: "Siamo quindi alla consacrazione di un'idea, e
con il concerto del 24 luglio, assisteremo ad una genesi in diretta, ad un esperimento musicale molto più
complesso di quello messo in piedi l'anno scorso. Se la nostra intuizione è giusta, cosa che scopriremo solo
domenica sera, questa avventura potrebbe significare l'inizio di un percorso." E proseguono: "Quando si parla di
Rockin'1000 si fa riferimento a sogni impossibili che a volte si realizzano, una energia potente che si sprigiona dagli
esseri umani, conduttori unici di vibrazioni che fanno tremare la terra...mentre assistiamo al più incredibile dei
miracoli: fare musica assieme, fare musica con una orchestra di Mille elementi."
 
That's Live vede la partecipazione di numerosi musicisti, unendo affermati ed esordienti che arrivano da tutta Italia
(perfino dalle isole). Tra i partecipanti sono stati confermati anche molti musicisti provenienti dall'estero: Messico,
Germania, Inghilterra, Canada, Austria, Belgio, Serbia.
I "millini", come amano autodefinirsi, partecipano all'iniziativa a titolo gratuito, sostenendo autonomamente le
spese di viaggio e alloggio. Si sono preparati per mesi, grazie alla piattaforma web creata da Rockin'1000, dove sono
entrati in contatto con i Music Guru - Augusta Trebeschi (Guru Voce), Biagio Esposito (Guru Basso), Lele Borghi
e Alberto Paderni (Guru Batteria),Claudio Cavallaro e Stefano Re (Guru Chitarra), Roberto Arrabito (Guru
Cornamusa), Andrea Costa (Guru Violino) e Riccardo Cardelli (Guru Tastiere) - che li hanno guidati e aiutati nello
studio delle partiture.

Luglio 2016

Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
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Tra le candidature - che annoverano musicisti di tutte le età e di tutte le formazioni e vedono la partecipazione di
padri e figli, insegnanti e allievi, sorelle e fratelli, neosposi e mamme in attesa - si mimetizza anche qualche volto
noto dello spettacolo, come Cesareo, chitarrista di Elio e le Storie Tese, Saturninobassista di Jovanotti, Sergio
Carnevale e Livio Magnini, rispettivamente batterista e chitarrista dei Bluvertigo, Cesare "Mac" Petricich,
chitarrista dei Negrita, Federico Poggipollini, chitarrista e cantautore italiano (ha suonato con Litfiba e
Ligabue), Alteria e Nevruz due cantanti che provengono dal percorso X Factor  e anche Mirco e Raoul Casadei,
indiscusso Re del Liscio che verrà con parte della sua orchestra. Molti altri hanno scelto di candidarsi in incognito
oppure di fare un grande in bocca al lupo attraverso i social, anche se non riusciranno ad esserci (come Omar
Pedrini - ex Timoria). Sarà presente anche Nikki, il conduttore di Tropical Pizza, il programma radiofonico di Radio
DEEJAY dedicato al rock, in qualità di presentatore e musicista.
 
L'esercito di musicisti - diretto anche quest'anno dal carismatico Direttore d'Orchestra Marco Sabiu, un profilo
che conta esperienze e collaborazioni importanti come il Festival di Sanremo, Ligabue e Venditti  - sarà suddiviso in
250 batterie, 250 chitarre, 250 bassi e 250 voci. A questi strumenti si integrano 30 violini, 30 tastiere e 30 cornamuse,
novità di questa edizione. Il reclutamento musicisti si è chiusa ufficialmente il 1 luglio (sono attive le liste di attesa).
Grazie alla collaborazione con Nastro Azzurro e al progetto "Ti porta lontano", sono stati messi a disposizione 10
ulteriori posti, che vanno ad integrarsi ai 1000.
 
La scaletta al momento è composta da 15 brani che ripercorrono la Storia del Rock: Blitzkrieg Bop - Ramones /
Born to be wild - Steppenwolf /  Bitter Sweet Symphony - The Verve / Come Together - The Beatles / C'mon
everybody - Eddie  Cochran  / Gold on the Ceiling - The Black Keys / It's a long way to the top - AC/DC / Jumpin' Jack
Flash - The Rolling Stones / Police on my back - The Clash / People Have the Power - Patti Smith / Rebel Rebel -
David Bowie / Song 2 - Blur / Rockin in the free world - Neil Young / Seven Nation Army - The White Stripes / Smells
like teen spirit - Nirvana. La scaletta potrebbe subire integrazioni e/o variazioni, alcuni brani potrebbero essere
sostituiti. L'ordine dei brani verrà svelato durante il concerto.
 
Le prove inizieranno giovedì 21 luglio e andranno avanti per tre giorni(scaglionati in turni dalle 08 del
mattino alle 22 di sera) per arrivare a delineare l'assetto che verrà messo in campo domenica 24 luglio durante
l'esibizione dal vivo di fronte al pubblico. Rockin'1000 ha realizzato una app dedicata esclusivamente ai 1000
musicisti, per poter gestire ogni esigenza dei musicisti e comunicare in tempo reale con loro. Finito il concerto, il
popolo di Rockin'1000 si sposta alla Piscina Club Ippodromo (via G. Ambrosini 299 - Cesena) dove ci sarà l'after
party conclusivo (apertura ore 23.30, ingresso 5 euro con consumazione, per coloro che hanno partecipato al
concerto. Per chi non ha partecipato al concerto, l'ingresso è 10 euro).
 
Si segnala che da diversi giorni è diventato difficile trovare alloggio a Cesena ma grazie alle convenzioni con
l'Ufficio Turismo del Comune di Cesena e Tippest, la startup locale che collabora con il progetto,  è ancora
possibile prenotare una stanza a prezzi convenienti, nei dintorni di Cesena e Cesenatico. I sostenitori
potranno supportare l'iniziativa acquistando il biglietto su www.rockin1000.com dove sono elencate le
piattaforme di ticketing coinvolte. Con 21 euro d.p. si avrà un posto assicurato in curva, con 30 euro d.p. si avrà un
posto nei distinti e con 39 euro d.p. in tribuna centrale.
 
Collaborazioni e sinergie
Tra i tanti collaboratori, è stata confermata anche quest'anno la squadra di operatori cinematografici che realizzerà
le riprese del concerto. Più di 20 professionisti, in gran parte romagnoli. Quattro giorni (3 di prove e uno di
concerto) di riprese per raccontare il dietro le quinte di un evento unico e complesso. Tra questi si segnalano:
Alberto Viavattene, Pasquale Remia, Andrea Maffucci, l'entourage di Nonni Film, Matteo Stefani con BMovieFilm,
Davide Adamo e Andrea Tiraferri. Nella squadra di produzione sono presenti molti professionisti, addetti ai lavori
dei più grandi live d'Italia, che hanno creduto nel progetto e accettato di fare parte di questa avventura mettendo
sul tavolo la loro professionalità e competenze. La responsabile di produzione Claudia Spadoni segnala Jessica
Guastella (direttore di produzione), Matteo Chichiarelli (direttore tecnico), Ing Franco Faggiotto, Francesco
Penolazzi (sound designer), Claudio Tappi (Light Designer), Clara De Paul (cast coordinator).
Grazie alla collaborazione con il Cesenalab, incubatore di imprese della città di Cesena che recentemente ha
inglobato anche Rockin'1000, gli organizzatori di That's Live hanno realizzato una call dedicata alle startup per
individuare realtà emergenti impegnate nell'ambito dell'innovazione, registrando 43 candidature, di queste, 9
hanno superato la selezione, e collaboreranno all'evento. A partire da Tippest, social shopping dedicato a
ristorazione, benessere ed eventi in aree geografiche non metropolitane ad alto tasso turistico e proseguendo con
Digivents, che ha fornito il cms per la app di gestione ed il coordinamento dei musicisti; Yalp.io, app di trascrizione
automatica di accordi musicali da un mp3; Music Chains - social network dedicato ai musicisti; That's Music, servizio
gratuito pensato per promuovere gli eventi live direttamente su smartphone e tablet; Marketcloud - fornisce api
per l'integrazione di piattaforme di  ecommerce all'interno di siti o app; Amusicalplace - marketplace per lo sharing
di strumenti e collaborazioni musicali tra musicisti.
 
Luciano Margara, Presidente Comitato Scientifico Cesenalab, dichiara: "Da parte di Cesenalab c'è grande
soddisfazione per il progetto Rockin'1000, questi ragazzi incarnano a pieno il concetto di startup: hanno lavorato
duramente per il loro sogno e lo hanno realizzato facendo vedere a tutto il mondo qualcosa che sembrava
impossibile. Ma ciò che li rende una startup è il fatto che non si sono fermati, hanno strutturato il team e lavorato
duro per far continuare questa impresa con fondamenta solide come un progetto di business e tutti gli aspetti
necessari. Cesenalab è al fianco dei ragazzi di Rockin'1000, li stiamo seguendo mettendo a disposizione le nostre
competenze per rendere il progetto solido e duraturo".
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THAT'S LIVE è un evento organizzato e promosso da Rockin'1000, con il patrocinio del Comune di Cesena e
della Regione Emilia Romagna.
Main sponsor: Sorgenia, Orogel e Nastro Azzurro
Partner: Ferrarelle, Sammontana, TIGI, Unieuro, Golia, Romagna Iniziative, Technogym e  Amadori.
Main Media Partner: Radio DEEJAY, Rolling Stone e Spotify.
Network: TeleRomagna, Rockit, Radio Bruno, Lega Nerd, Music Chains, That's Music, Radio Studio Delta,
PortoFranco, UNA, Arcadia, Balestri&Balestri e KeepOn.  
Partner tecnici: Shure, Clair Brothers, Prase, LabGruppen, B-Happy, Tippest, Digivents, Designed to Shine,
Cesenalab, Panebarco, SPOT, DOC Servizi, ADCOM, Maestranze Artistiche, Octavius Corporation, Delta
Sound
www.rockin1000.com - Canali Social: Twitter - Instagram - Facebook
Rockin'1000 è un progetto inedito e unico, che si è svolto il 26 luglio 2015 nel Parco Ippodromo di Cesena e ha visto
protagonisti 1000 musicisti suonare all'unisono il brano Learn To Fly dei Foo Fighters. Il video della performance ha
ottenuto a oggi oltre 31 milioni di visualizzazioni ed è stato decretato come il video più visto in Italia nel 2015,
inserito nei "Best of 2015" di Facebook e Google.
Eventi e iniziative che hanno ospitato Rockin'1000: Milano Film Festival, Social Innovators Connected SIC!2015,
Bea Festival, Lezioni Italiane - Unicredit, Youtube Pulse, TEDx, IF Festival, Mobile Era is On, Forum delle Eccellenze e
tanti altri. Premi: StartupItalia! Open Summit 2015 (Premio Social Innovation); TeleTopi2015 (Premio Miglior
Community); Tribeca Disruptive Innovation Award 2016 e il premio Social Newtork Award 2016.
Rockin'1000 è un progetto nato da una idea di Fabio Zaffagnini, GM Rockin'1000, realizzato con Anita Rivaroli
(Direzione Artistica); Claudia Spadoni (PM e Responsabile Produzione evento); Martina Pieri (Communication
Manager); "Cisko" (Responsabile Sound Division); Marta Guidarelli (Responsabile Commerciale); Mariagrazia Canu
(Pubbliche relazioni e Ufficio Stampa); Claudia Croce (Referente Legale); Debora Castellucci e Marco Spadoni
(Merchandising) e Valentina Balzani (Gruppo Comunicazione). Canali Social: Twitter - Instagram - Facebook 

ARTICOLI CORRELATI

NEWS

MTV DIGITAL DAYS: 9 E 10
SETTEMBRE - REG...

20/07/2016 | luigirizzo
mtv digital days 2016 alla reggia di
venaria venerd 9 e sabato 10
settembre   steve aoki e
gesaffelstein sono gli headliner
delle due serate   nel cast anche ...

NEWS

I GOAT ANNUNCIANO IL
NUOVO ALBUM 'REQUIE...

20/07/2016 | luigirizzo
Goat siamo orgogliosi di
annunciare il nuovo album dei
goat 'requiem', dal 7 ottobre per
rocket recordings. la band svedese
è tra i massimi esponenti della
scena...

NEWS

GAVIN DE GRAW TORNA CON IL
NUOVO ALBUM �...

19/07/2016 | leslie-fadlon
Torna con il suo quinto album in
studio, gavin de graw, che nel 2003
si fece conoscere con la bellissima
''chariot''. Il nuovo disco si
chiamerà “something worth...
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Home » Cesena » Il Festival “Piazze di Cinema” si avvia alla chiusura

21 luglio 2016 - Cesena, Cultura, Eventi, Società, Spettacoli, Guida Estate

Il Festival “Piazze di Cinema” si avvia alla
chiusura

CESENA. Cala i l  s ipario su Piazze di  Cinema, il festival cesenate dedicato al cinema
classico e contemporaneo che dall’ 11 luglio scorso ha animato Cesena, le sue corti e le sue
piazze trasformandole in una grande arena diffusa, con proiezioni, incontri con attori e
registi e iniziative non stop dedicate alla settima arte.

 

Appuntamento alle 21,45 in Piazza del Popolo per la proiezione di Amarcord d i
Federico Fell ini.

Il film, che ha conosciuto un successo internazionale e per cui Fellini ha vinto l’Oscar come
miglior film straniero, è la storia dell’adolescenza di Titta in un’ immaginaria cittadina della
costa adriatica negli anni ’30, governata da un fascismo retorico e trionfante. Le dispute in
famiglia tra il padre Aurelio e la madre Miranda, i sogni erotici ispirati dalla bella Gradisca,
dalla disponibile Volpina e dalla tabaccaia dai grandi seni, le lezioni a scuola e le adunate
del regime. Le situazioni si susseguono tra leggende di paese e la galleria variopinta dei
suoi abitanti: d’inverno una grande nevicata, la nebbia nasconde tutto; d’estate il passaggio
del Rex, le straniere al Grand Hotel, e lo zio matto in campagna.

 

La pell icola è stata restaurata da Cineteca di Bologna con il sostegno di yoox.com e il
contributo del Comune di Rimini, in collaborazione con Cristaldi Film e Warner Bros. e sotto
la supervisione di Giuseppe Rotunno e di Gianfranco Angelucci presso il laboratorio
L’Immagine Ritrovata.
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Le storie della città in "diretta" sullo
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Alba Rohrwacher a Piazze di Cinema mercoledì 20 luglio

Folla, autografi e selfie per l’incontro ai Giardini Savelli con Alba Rorwacher, attrice del
momento, pluripremiata, ospite d’onore della sesta edizione di Piazze di Cinema. L’attrice,
ieri a Cesena, ha incontrato il pubblico in due momenti, ai Giardini Savelli per l’intervista e
in Piazza del Popolo al termine della proiezione di Hungry Hearths.

Nella chiacchierata a tutto campo condotta dal direttore della Cineteca di Bologna Gianluca
Farinelli, Alba Rorwacher ha parlato degli esordi, dei “suoi “ registi, dei modelli da cui trarre
ispirazione, dei personaggi spesso estremi interpretati.

“Come ho deciso di fare l’attrice? Forse da un desiderio di fuga, che ha portato me e mia
sorella Alice a fare mestieri molto lontani dal mondo in cui siamo cresciute. Da bambina mi
interessava fare un lavoro sul mio corpo, ero affascinata dagli acrobati, dal circo e nel
teatro ho sperimentato questo lavoro fisico. Poi è arrivato il cinema, anche qui ho lavorato
molto sul corpo, a volte anche in modo spericolato, estremo”.

Alba Rorwacher e i suoi registi

“Con Carlo Mazzacurati ero così emozionata che quasi non ricordo il dialogo, ero vittima di
un’emozione fortissima. Poi con il tempo si impara a gestire queste sensazioni, si giunge al
distacco. Soldini è un regista a cui devo la capacità di vedermi sempre diversa, mi ha
insegnato a costruire il personaggio. Lavorare con Saverio Costanzo è stato partecipare ad
un’avventura che poi è divenuta anche avventura nella vita. Con Alice Rorwacher avevo
paura di lavorare, pensavo che ci saremmo potute uccidere per troppo amore, perché i
grandi affetti come quello che mi lega a mia sorella portano con sé anche i conflitti, ma nel
lavoro siamo riusciti a superarli”.

Come scegli i copioni? E come dici no?

“Non c’è una logica particolare, ogni volta che ho detto sì c’è stato qualcosa di diverso e di
particolare che ho ritenuto interessante, mi lascio anche guidare dalla curiosità”.

A cosa stai lavorando? Si può sapere?

“Direi di no, il cinema è pieno di segreti”.

 

 

Piazze di  Cinema è organizzata e promossa dal Comune di Cesena, Cesena Cinema e
Fondazione Cineteca di Bologna con il sostegno della Regione Emilia Romagna.

 

Main sponsor dell’iniziativa: Romagna Iniziative, Gruppo Hera e PLT puregreen.

Sponsor: Centrale del latte di Cesena, Coop Alleanza 3.0, Credito Cooperativo Romagnolo.

In collaborazione con: Agis/Fice Emilia-Romagna, Aula didattica Monty Banks, Cineclub
Image, Associazione Barbablù, Dynit, Distribuzione, Across the movies, Rocca Malatestiana
bene comune, Il Foro Vivi Cesena, Zona A - Comitato valorizzazione centro storico.

 

 

 

Info, ospiti  e programmazione giornaliera su www.piazzedicinema.it

Facebook/PiazzediCinema

Dove: Cesena (FC) – centro storico

Quando: dall’11 al 22 luglio

Inizio proiezioni: ore 21.45

Tutte le proiezioni sono a ingresso gratuito, eccetto quelle all’Arena San Biagio.

Ingresso in Arena: 5 Euro Con tessera; 5 film 20 euro

Promozione: Cesena Cinema, Comune di Cesena, Fondazione Cineteca di Bologna

In caso di maltempo, le proiezioni del Premio Monty Banks e quelle previste al Chiostro di
San Francesco si terranno al cinema San Biagio in via Aldini 24, negli stessi orari. Le

“Uniti  per fronteggiare la
violenza”

Notizie da Ferrara

Incendi boschivi ,  dal 23 luglio
scatta lo stato di grave
pericolosità

Esce di strada, poi r if iuta
l ’alcol test deferito un 35enne

Coltivava marijuana in casa,
arrestato un 34enne

Eventi,  musica e gastronomia
appuntamento con "Filo è
festa"

Ospedale di Cona, presentati  i
nuovi primari

Notizie da Rovigo

Spaccio di droga a Rovigo, tre
arrest i

Lavori per i l  r isparmio
energetico nelle scuole di via
K i n g

Sicurezza,  chiusi  i  parchi  in
orario notturno

Estate a Rovigo, numeri uti l i  e
consigl i  per fronteggiare le
alte temperature

Adria,  partit i  i  lavori  per gl i
attraversamenti pedonali  in
Largo Mazzini
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proiezioni di Piazza del Popolo e Piazza Amendola saranno al Foro Annonario, negli stessi
orari. Le proiezioni di Piazza Bufalini saranno effettuate alla Biblioteca Malatestiana.

 

Agenzia PrimaPagina Cesena - Ufficio Stampa Piazze di Cinema 

Tag: Piazze di Cinema piazze di cinema 2016

Scrivi un commento
Abbiamo bisogno del tuo parere. Nel commento verrà mostrato solo il  tuo
nome, mentre la tua mail non verrà divulgata. Puoi manifestare liberamente la tua
opinione all'interno di questo forum. Il contenuto dei commenti esprime il pensiero
dell'autore che se ne assume le relative responsabilità non necessariamente rappresenta
la linea editoriale del quotidiano online, che rimane autonoma e indipendente. I commenti
andranno on line successivamente. L’Editore si riserva di cambiare, modificare o bloccare i
commenti. E’ necessario attenersi alla Policy di utilizzo del sito, alle Policy di Disqus infine
l’inserimento di commenti è da ritenersi anche quale consenso al trattamento dei dati
personali del singolo utente con le modalità riportate nell'informativa.
View the discussion thread.

Galleria immagini

Ti potrebbe interessare anche

A.A.A. volontari cercasi
per “Piazze di Cinema
2016”

CESENA. Sono
già cominciati i
preparativi per

l’edizione 2016 di Piazze
di Cinema – Festa del
Cinema in piazza, che
dall’11 al 22 luglio
animerà le piazze di
Cesena con proiezioni,
retrospettive, incontri con
i protagonisti del cinema
italiano.

A.A.A. volontari cercasi
per “Piazze di Cinema
2016”

CESENA. Sono
già cominciati i
preparativi per

l’edizione 2016 di Piazze
di Cinema – Festa del
Cinema in piazza, che
dall’11 al 22 luglio
animerà le piazze di
Cesena con proiezioni,
retrospettive, incontri con
i protagonisti del cinema
italiano.

“Piazze di Cinema”,
domani a Cesena il
regista Federico
Cruciani

CESENA. È il
regista
Federico

Cruciani l’ospite di
martedì 19 luglio a Piazze
di Cinema, la rassegna
cinematografica in
programma a Cesena fino
al 22 luglio, promossa dal
Comune di
Cesena, Cesena Cinema e
Fondazione Cineteca di
Bologna con il sostegno
della Regione Emilia
Romagna.  

2013

Ippodromo di Cesena, fine
settimana all'insegna delle corse e

della buona cucina
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I Top 10 della Settimana

Francesco Minutillo sospeso da “Fratelli d'Italia”

Incendio nella notte a Roncadello, distrutta
un'azienda ortofrutticola

Il M5s attacca duramente Francesco Minutillo
di Fratelli d'Italia per le sue dichiarazioni su
facebook

Orogel assume operai

Caso Minutillo, “A Sinistra per Forlì”:
“Espressioni gravi, ne prenda le distanze anche
il fratello”

Al via il periodo delle sagre a Tredozio

Tredozio, grande successo per le celebrazioni
del 70esimo della Repubblica - fotonotizia

“Il Giardino della Poesia” spegne venti candeline

Incidente a Diegaro, ferito gravemente un
ciclista

La forlivese Caterina De Luca in gara per Miss
Italia 2016
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Home » Cesena » I “millini” del Rockin'1000 ci riprovano domenica 24 luglio con “That's live”

22 luglio 2016 - Cesena, Cultura, Eventi, Società, Spettacoli, Guida Estate

I “millini” del Rockin'1000 ci riprovano
domenica 24 luglio con “That's live”

CESENA. Dopo il successo ottenuto l’anno scorso con un video che ha fatto il giro del
mondo (oltre 31 milioni di visualizzazioni), riuscendo a portare i Foo Fighters a
Cesena, Rockin’1000 presenta That’s Live, i l  concerto della più grande Rock Band
al mondo: 1000 musicisti suoneranno per la prima volta dal vivo, domenica 24 luglio
all’Orogel Stadium Dino Manuzzi di Cesena, con un repertorio che attraversa la Storia del
Rock dagli anni 50 a oggi.

 

That’s Live rappresenta per il team Rockin’1000 un grande banco di prova: da performance
estemporanea - che nel 2015 è stato premiato e consacrato come uno dei video virali più di
successo - oggi diventa spettacolo dal vivo, con una organizzazione ancora più
strutturata, un pubblico vero e proprio, effetti scenici non più pensati solo a favore di
telecamera ma studiati per emozionare gli spettatori.

 

“That’s Live sarà il primo spettacolo dal vivo della più grande rock band del mondo,
rappresenta l’inizio di un format, di un ‘qualcosa’ che non era mai stato pensato prima,
difficile trovare termini di paragone anche per gli addetti ai lavori.” - dichiarano gl i
organizzatori  diRockin’1000: “Siamo quindi alla consacrazione di un’idea, e con il
concerto del 24 luglio, assisteremo ad una genesi in diretta, ad un esperimento musicale
molto più complesso di quello messo in piedi l’anno scorso. Se la nostra intuizione è giusta,
cosa che scopriremo solo domenica sera, questa avventura potrebbe significare l’inizio di
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un percorso.” E proseguono: “Quando si parla di Rockin’1000 si fa riferimento a sogni
impossibili che a volte si realizzano, una energia potente che si sprigiona dagli esseri
umani, conduttori unici di vibrazioni che fanno tremare la terra...mentre assistiamo al più
incredibile dei miracoli: fare musica assieme, fare musica con una orchestra di Mille
elementi.”

 

That’s Live vede la partecipazione di numerosi musicisti, unendo affermati ed esordienti
che arrivano da tutta Italia (perfino dalle isole). Tra i partecipanti sono stati confermati
anche molti musicisti provenienti dall’estero: Messico, Germania, Inghilterra, Canada,
Austria, Belgio, Serbia.

I “millini”, come amano autodefinirsi, partecipano all’iniziativa a titolo gratuito, sostenendo
autonomamente le spese di viaggio e alloggio. Si sono preparati per mesi, grazie alla
piattaforma web creata da Rockin’1000, dove sono entrati in contatto con i Music Guru
- Augusta Trebeschi (Guru Voce),Biagio Esposito (Guru Basso), Lele Borghi e Alberto
Paderni (Guru Batteria), Claudio Cavallaro e Stefano Re (Guru Chitarra), Roberto
Arrabito (Guru Cornamusa), Andrea Costa (Guru Violino) eRiccardo Cardel l i (Guru
Tastiere) - che li hanno guidati e aiutati nello studio delle partiture.

 

Tra le candidature - che annoverano musicisti di tutte le età e di tutte le formazioni e
vedono la partecipazione di padri e figli, insegnanti e allievi, sorelle e fratelli, neosposi e
mamme in attesa - si mimetizza anche qualche volto noto dello spettacolo, come Cesareo,
chitarrista di Elio e le Storie Tese,Saturnino bassista di Jovanotti, Sergio Carnevale e
Livio Magnini, rispettivamente batterista e chitarrista dei Bluvertigo, Cesare “Mac”
Petric ich, chitarrista dei Negrita, Federico Poggipoll ini, chitarrista e cantautore italiano
(ha suonato con Litfiba e Ligabue),Alteria e Nevruz due cantanti che provengono dal
percorso X Factor  e anche Mirco e Raoul Casadei, indiscusso Re del Liscio che verrà con
parte della sua orchestra. Molti altri hanno scelto di candidarsi in incognito oppure di fare
un grande in bocca al lupo attraverso i social, anche se non riusciranno ad esserci (come
Omar Pedrini - ex Timoria). Sarà presente anche Nikki, il conduttore di Tropical Pizza, il
programma radiofonico di Radio DEEJAY dedicato al rock, in qualità di presentatore e
musicista.

 

L’esercito di musicisti - diretto anche quest’anno dalcarismatico Direttore d’Orchestra
Marco Sabiu, un profilo che conta esperienze e collaborazioni importanti come il Festival
di Sanremo, Ligabue e Venditti  - sarà suddiviso in 250 batterie, 250 chitarre, 250 bassi e
250 voci. A questi strumenti si integrano 30 violini, 30 tastiere e 30 cornamuse, novità di
questa edizione. Il reclutamento musicisti si è chiusa ufficialmente il 1 luglio (sono attive le
liste di attesa). Grazie alla collaborazione con Nastro Azzurro e al progetto “Ti porta
lontano”, sono stati messi a disposizione 10 ulteriori posti, che vanno ad integrarsi ai 1000.

 

La scaletta al momento è composta da 15 brani che ripercorrono la Storia del
Rock: Blitzkrieg Bop - Ramones / Born to be wild - Steppenwolf /  Bitter Sweet Symphony -
The Verve / Come Together - The Beatles / C'mon everybody - Eddie  Cochran  / Gold on the
Ceiling - The Black Keys / It's a long way to the top - AC/DC / Jumpin' Jack Flash - The Rolling
Stones / Police on my back - The Clash / People Have the Power - Patti Smith / Rebel Rebel –
David Bowie / Song 2 - Blur / Rockin in the free world - Neil Young / Seven Nation Army -
The White Stripes / Smells like teen spirit - Nirvana. La scaletta potrebbe subire
integrazioni e/o variazioni, alcuni brani potrebbero essere sostituiti. L’ordine dei brani
verrà svelato durante il concerto.

 

Le prove inizieranno giovedì 21 lugl io  e andranno avanti  per tre
giorni  (scaglionati in turni dalle 08 del mattino alle 22 di sera) per arrivare a delineare
l’assetto che verrà messo in campo domenica 24luglio durante l’esibizione dal vivo di fronte
al pubblico.Rockin’1000 ha realizzato una app dedicata esclusivamente ai 1000 musicisti,
per poter gestire ogni esigenza dei musicisti e comunicare in tempo reale con loro. Finito
il  concerto, i l  popolo diRockin’1000 si sposta alla Piscina Club Ippodromo(via G.
Ambrosini 299 - Cesena) dove ci sarà l ’after party conclusivo (apertura ore 23.30,
ingresso 5 euro con consumazione, per coloro che hanno partecipato al concerto. Per chi
non ha partecipato al concerto, l’ingresso è 10 euro).
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Si segnala che da diversi giorni è diventato difficile trovare alloggio a Cesena ma graz ie
alle convenzioni con l ’Ufficio Turismo del Comune di Cesena e Tippest, la startup
locale che collabora con il progetto , è ancora possibile prenotare una stanza a
prezzi convenienti ,  nei dintorni di Cesena e Cesenatico. I sostenitori potranno
supportare l’iniziativa acquistando i l  bigl ietto suwww.rockin1000.com dove sono
elencate le piattaforme di ticketing coinvolte. Con 21 euro + d.p. si avrà un posto assicurato
in curva, con 30 euro + d.p. si avrà un posto nei distinti e con 39 euro + d.p. in tribuna
centrale.

 

Collaborazioni e sinergie

Tra i tanti collaboratori, è stata confermata anche quest'anno la squadra di operatori
cinematografici che realizzerà le riprese del concerto. Più di 20 professionisti, in gran parte
romagnoli. Quattro giorni (3 di prove e uno di concerto) di riprese per raccontare il dietro le
quinte di un evento unico e complesso. Tra questi si segnalano: Alberto Viavattene,
Pasquale Remia, Andrea Maffucci, l'entourage di Nonni Film, Matteo Stefani con
BMovieFilm, Davide Adamo e Andrea Tiraferri. Nella squadra di produzione sono presenti
molti professionisti, addetti ai lavori dei più grandi live d’Italia, che hanno creduto nel
progetto e accettato di fare parte di questa avventura mettendo sul tavolo la loro
professionalità e competenze. La responsabile di produzione Claudia Spadoni segnala
Jessica Guastella (direttore di produzione), Matteo Chichiarelli (direttore tecnico), Ing Franco
Faggiotto, Francesco Penolazzi (sound designer), Claudio Tappi (Light Designer), Clara De
Paul (cast coordinator).

Grazie al la collaborazione con i l  Cesenalab, incubatore di imprese della città di
Cesena che recentemente ha inglobato anche Rockin’1000, gli organizzatori di That’s Live
hanno realizzato una call dedicata alle startup per individuare realtà emergenti impegnate
nell’ambito dell’innovazione, registrando 43 candidature, di queste, 9 hanno superato la
selezione, e collaboreranno all’evento. A partire da Tippest, social shopping dedicato a
ristorazione, benessere ed eventi in aree geografiche non metropolitane ad alto tasso
turistico e proseguendo con Digivents, che ha fornito il cms per la app di gestione ed il
coordinamento dei musicisti; Yalp.io, app di trascrizione automatica di accordi musicali da
un mp3; Music Chains - social network dedicato ai musicisti; That’s Music, servizio gratuito
pensato per promuovere gli eventi live direttamente su smartphone e tablet; Marketcloud -
fornisce api per l’integrazione di piattaforme di  ecommerce all'interno di siti o app;
Amusicalplace - marketplace per lo sharing di strumenti e collaborazioni musicali tra
musicisti.

 

Luciano Margara, Presidente Comitato Scientifico Cesenalab, dichiara: “Da parte di
Cesenalab c’è grande soddisfazione per il progetto Rockin’1000, questi ragazzi incarnano a
pieno il concetto di startup: hanno lavorato duramente per il loro sogno e lo hanno
realizzato facendo vedere a tutto il mondo qualcosa che sembrava impossibile. Ma ciò che
li rende una startup è il fatto che non si sono fermati, hanno strutturato il team e lavorato
duro per far continuare questa impresa con fondamenta solide come un progetto di
business e tutti gli aspetti necessari. Cesenalab è al fianco dei ragazzi di Rockin’1000, li
stiamo seguendo mettendo a disposizione le nostre competenze per rendere il progetto
solido e duraturo“.

 

THAT'S LIVE è un evento organizzato e promosso daRockin'1000, con il patrocinio
del Comune di Cesena e della Regione Emilia Romagna.

Main sponsor: Sorgenia, Orogel e Nastro Azzurro

Partner: Ferrarelle, Sammontana, TIGI, Unieuro, Golia, Romagna Iniziative,
Technogym e  Amadori.

Main Media Partner: Radio DEEJAY, Roll ing Stone e Spotify.

Network: TeleRomagna, Rockit,  Radio Bruno, Lega Nerd, Music Chains, That’s
Music, Radio Studio Delta, PortoFranco, UNA, Arcadia, Balestri&Balestri e
KeepOn.  

Partner tecnici: Shure, Clair Brothers, Prase, LabGruppen, B-Happy, Tippest,
Digivents, Designed to Shine, Cesenalab, Panebarco, SPOT, DOC Servizi,  ADCOM,
Maestranze Artistiche, Octavius Corporation, Delta Sound

www.rockin1000.com - Canali Social: Twitter -Instagram - Facebook

Rockin’1000 è un progetto inedito e unico, che si è svolto il 26 luglio 2015 nel Parco

Mille testimoni di Geova in
assemblea a Imola

Recent Comments

 

I Top 10 della Settimana
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Caso Minutillo, “A Sinistra per Forlì”:
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il fratello”

La forlivese Caterina De Luca in gara per Miss
Italia 2016
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Ippodromo di Cesena e ha visto protagonisti 1000 musicisti suonare all’unisono il brano
Learn To Fly dei Foo Fighters. Il video della performance ha ottenuto a oggi oltre 31 milioni
di visualizzazioni ed è stato decretato come il video più visto in Italia nel 2015, inserito nei
“Best of 2015” di Facebook e Google.

Eventi e iniziative che hanno ospitato Rockin’1000: Milano Film Festival, Social
Innovators Connected SIC!2015, Bea Festival, Lezioni Italiane - Unicredit, Youtube Pulse,
TEDx, IF Festival, Mobile Era is On, Forum delle Eccellenze e tanti altri. Premi: StartupItalia!
Open Summit 2015 (Premio Social Innovation); TeleTopi2015 (Premio Miglior Community);
Tribeca Disruptive Innovation Award 2016 e il premio Social Newtork Award 2016.

Rockin’1000 è un progetto nato da una idea di Fabio Zaffagnini, GM Rockin’1000, realizzato
con Anita Rivaroli (Direzione Artistica); Claudia Spadoni (PM e Responsabile Produzione
evento); Martina Pieri (Communication Manager); “Cisko” (Responsabile Sound Division);
Marta Guidarelli (Responsabile Commerciale); Mariagrazia Canu (Pubbliche relazioni e
Ufficio Stampa); Claudia Croce (Referente Legale); Debora Castellucci e Marco Spadoni
(Merchandising) e Valentina Balzani (Gruppo Comunicazione). Canali
Social: Twitter - Instagram - Facebook

 

Ufficio Stampa That's Live

Tag: That's live Rockin'1000 Orogel Stadium

Scrivi un commento
Abbiamo bisogno del tuo parere. Nel commento verrà mostrato solo il  tuo
nome, mentre la tua mail non verrà divulgata. Puoi manifestare liberamente la tua
opinione all'interno di questo forum. Il contenuto dei commenti esprime il pensiero
dell'autore che se ne assume le relative responsabilità non necessariamente rappresenta
la linea editoriale del quotidiano online, che rimane autonoma e indipendente. I commenti
andranno on line successivamente. L’Editore si riserva di cambiare, modificare o bloccare i
commenti. E’ necessario attenersi alla Policy di utilizzo del sito, alle Policy di Disqus infine
l’inserimento di commenti è da ritenersi anche quale consenso al trattamento dei dati
personali del singolo utente con le modalità riportate nell'informativa.
View the discussion thread.

Ti potrebbe interessare anche

I Rockin'1000 ci
riprovano con l'evento
“That's live”

CESENA. Dopo
il successo
planetario

ottenuto nel 2015 con il
video da oltre 30 milioni
di visualizzazioni su
YouTube e un concerto
epico dei Foo Fighters a
Cesena, definito da Dave
Grohl “a fucking
revolution”, Rockin'1000 -
il team di creativi
capitanati da Fabio
Zaffagnini - si prepara ad
affrontare una nuova
avventura, più grande,
folle e difficile della
precedente.  

Cesena Palermo, anche
lo IOR in campo al
Manuzzi

CESENA -
 domenica il
Cesena scende

in campo dedicando la
partita di campionato
contro il Palermo in
programma alle ore 12:30
presso lo stadio Dino
Manuzzi, all’Istituto
Oncologico Romagnolo. I
Volontari IOR saranno
presenti all’ingresso
dell’Orogel Stadium per
distribuire materiale
informativo
sull’associazione e per
spiegare, a chiunque
fosse interessato, le
iniziative promosse nel
territorio cesenate.

La partita di domani tra
Cesena e Vicenza sarà
dedicata all'Istituto
Oncologico Romagnolo

CESENA.
Sabato 9 aprile
il Cesena

scende in campo
dedicando la partita di
campionato contro il
Vicenza in programma
alle ore 15:00 all’Orogel
Stadium - Dino Manuzzi,
all’Istituto Oncologico
Romagnolo.
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HOME CESENA 

Home » Cesena » “That's live” è già un evento da record

27 luglio 2016 - Cesena, Cultura, Eventi, Società, Spettacoli, Guida Estate

“That's live” è già un evento da record

Gli organizzatori: “Un'esperienza incredibile, un mix di gioia,
adrenalina, stanchezza e infinita commozione”

CESENA. Si conclude con grande successo l’esperimento senza precedenti di That’s Live - il
concerto della più grande Rock Band al mondo, promosso e organizzato da Rockin’1000, in
scena per la prima volta domenica 24 luglio 2016 all’Orogel Stadium Dino Manuzzi di
Cesena.

Senza contare i musicisti e l’organizzazione, sono quasi 13.000 gli spettatori che hanno
partecipato all’evento, contribuendo alla particolarità di questa edizione che ha scommesso
tutto sulle emozioni della musica dal vivo (l’anno scorso la performance era finalizzata alla
realizzazione di un video che poi è diventato virale, registrando 32 milioni di
visualizzazioni).

Uno show che ha fatto registrare il tutto esaurito agli hotel e ai ristoranti di Cesena e
dintorni, confermandosi come concreta opportunità di marketing sul territorio, un valore
evidenziato dal Comune di Cesena che ha deciso di collocare all’interno del Parco
Ippodromo, dove tutto è iniziato, una installazione dedicata a Rockin’1000, idea accolta di
buon grado dai fondatori di Rockin’1000.

Con That’s Live sono arrivati anche i complimenti del Presidente della Regione Emilia-
Romagna Stefano Bonaccini e del Presidente del Consiglio Matteo Renzi, che grazie ai social
hanno potuto seguire l’iniziativa: riconoscimenti inaspettati, che rendono ancora più
orgogliosi gli organizzatori.

La doppia scommessa è stata vinta: far vivere una esperienza indimenticabile ai musicisti e
lasciare senza fiato gli spettatori. Toccante l’entrata in scena dei “Millini”, accompagnata dal
calore smisurato del pubblico, spettacolare quella del Maestro Sabiu: il direttore
d’orchestra è arrivato in sella a una moto, nascosto da un accappatoio. Tanti gli ingredienti

Meteo Cesena

L'oroscopo della settimana
Oroscopo della settimana, dal 27
luglio al 2 agosto
Oroscopo della settimana, dal 20 al
26 luglio
Oroscopo della settimana, dal 13 al
19 luglio 2016

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

Agenda Eventi
Nel fine settimana torna il
“Birrandello”
A Rimini la mostra “L'acqua
disegna”, presenti anche opere
delle Raccolte Piancastelli
Lunedì 23 all'Osteria da Ghigo
appuntamento con gli scrittori
Alessandro Berselli e Gianluca
Morozzi

Gli appuntamenti nei musei e
nel le gal lerie
La pittrice forlivese Anny Wernert
espone alla Biennale d'Arte di
Montese
A San Paolo in Alpe il 30 e 31 luglio
in mostra le sculture di pasta di
pane di Matteo Lucca
A San Paolo in Alpe il 30 e 31 luglio
in mostra le sculture di pasta di
pane di Matteo Lucca
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nelle notti  della movida

Musica, Cult Memorandum il
fascino dei  c lassici

Cuore e Territorio, un
defibri l latore per la sicurezza
sui  L id i
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Salvini-Maroni

La tradizione agricola è di
scena alla Festa de Pargher
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che hanno reso speciale la nuova iniziativa: la presenza di violini, tastiere e cornamuse
all’interno di alcuni brani, il count-down che ha galvanizzato i fruitori (coinvolti in più
occasioni anche attraverso la luce dei telefonini) e il minuto di silenzio dedicato a David
Bowie, recentemente scomparso. Come ogni vero Live, a grande richiesta è arrivato il bis
che ha visto protagonisti “Rebel Rebel” e il Medley dedicato ai Led Zeppelin e a Jimy
Hendrix. Il concerto si è concluso con un fuori scaletta: la cover che tutti aspettavano e che
un anno fa ha convinto i Foo Fighters a suonare a Cesena: “Learn to fly”.

Gomito a gomito con i 1000, anche alcuni volti noti del mondo dello spettacolo che hanno
condiviso pienamente lo spirito dell’iniziativa: Cesareo, chitarrista di Elio e le Storie Tese,
Cesare “Mac” Petricich, chitarrista dei Negrita, Nikki, conduttore di Radio DEEJAY, che ha
partecipato in qualità di presentatore e musicista, Saturnino bassista di Jovanotti, Livio
Magnini, chitarrista dei Bluvertigo, Federico Poggipollini, chitarrista (Litfiba e Ligabue), Ballo,
bassista di Cesare Cremonini, i giovani Alteria e Nevruz e infine Raoul Casadei, indiscusso
Re del Liscio che ha partecipato con suo figlio Mirco.

 

 

L’ordine definitivo della scaletta:

 

Bittersweet Simphony dei Verve

 

Come Together dei Beatles

 

Gold on the Ceiling dei Black Keys

 

Born to be Wild di Steppenwolf

 

Jumpin’ Jack Flash dei Rolling Stones

 

It's a Long Way to the Top degli AC/DC

 

C’mon Everybody di Eddie Cochran

 

Police on my Back dei Clash

 

Seven Nation Army dei White Stripes

 

Blitzkrieg Bop dei The Ramones

 

Smells like Teen Spirit dei Nirvana

 

Rebel Rebel di David Bowie

 

People have the Power di Patti Smith

 

Rockin’ the Free World di Neil Young

 

Notizie da Ferrara

Ascom Confcommercio ancora
a f ianco del la Spal

Ascom Confcommercio ancora
a f ianco del la Spal

Fusione Mirabello e
Sant’Agostino, cittadini al voto
il  16 ottobre

Cento, i  Carabinieri sventano
furto ad un cantiere edile

Dopo la multa insulta i
Carabinieri ,  denunciato
53enne

Notizie da Rovigo

Proseguono gli  appuntamenti
con i l  Teatro delle Regioni

La tradizione gastronomica
protagonista al la "Sagra del
Somarino"

Oltre 400 sportivi all 'ottava
tappa di "CorriXRovigo"

Ottobre Rodigino, ecco come
partecipare al le iniziative

Al via i l  censimento delle
società sportive

Accadde oggi
Le notizie più lette degli ultimi tre anni

2013

Trofeo dei Bastioni, vince Santa
Maria

2013
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Song 2 dei Blur

 

Medley ( Purple Haze e Foxy Lady di Jimi Hendrix; Kashmir, Moby Dick, Heartbreaker,
Communication Breakdown e Whole Lotta Love dei Led Zeppelin)

 

Learn to Fly dei Foo Fighters

“Un anno fa qualcuno ha detto che abbiamo fatto una rivoluzione, ma è questa la vera
rivoluzione, persone arrivate da tutto il mondo per unirsi e regalarci uno show incredibile –
ha dichiarato dal palco, in inglese, Fabio Zaffagnini, Dreamer e General Manager del
progetto - “Sono solo loro stessi, ma suonano come Rockstar, dimostrandoci che con
passione, dedizione e duro lavoro possiamo cambiare le nostre vite. Quindi, restate uniti,
basta conflitti, suonate rock’n’roll”.

“E’ stata una esperienza incredibile, dove abbiamo provato emozioni estreme: un mix di
gioia, adrenalina, stanchezza e infinita commozione. Abbiamo raggiunto il massimo
obiettivo grazie al lavoro di un Team che ha lavorato incessantemente, dall’anno scorso a
oggi, sacrificando nottate e interi week-end per realizzare un evento che oggi in molti
definiscono leggendario.” - dichiarano i sette fondatori di Rockin’1000 That’s Live e
concludono: “Siamo orgogliosi del risultato finale e siamo entusiasti di quello che abbiamo
scatenato nel pubblico: persone di tutte le età in piedi a urlare, cantare, applaudire e
ballare, dall’inizio alla fine, senza sosta. Il live è davvero una esperienza magica.”

THAT'S LIVE è un evento organizzato e promosso da Rockin'1000, con il patrocinio del
Comune di Cesena e della Regione Emilia Romagna.

Main sponsor: Sorgenia, Nastro Azzurro e Orogel; Main Media Partner: Radio DEEJAY,
Rolling Stone e Spotify. Partner: Ferrarelle, Sammontana, TIGI, Unieuro, Golia, Romagna
Iniziative, Technogym, Amadori e Vodafone. Network: TeleRomagna, Rockit, Radio Bruno,
Lega Nerd, Music Chains, That’s Music, Radio Studio Delta, PortoFranco, UNA, Arcadia,
Balestri&Balestri e KeepOn.

Partner tecnici: Shure, Clair Brothers, Prase, LabGruppen, B-Happy, Tippest, Digivents,
Designed to Shine, Cesenalab, Panebarco, SPOT, DOC Servizi, ADCOM, Camera Service,
Maestranze Artistiche, Octavius Corporation, Delta Sound, TD rent di Paride Tironi.

www.rockin1000.com - Canali Social: Twitter - Instagram - Facebook

Rockin’1000 è un progetto inedito e unico, che si è svolto il 26 luglio 2015 nel Parco
Ippodromo di Cesena e ha visto protagonisti 1000 musicisti suonare all’unisono il brano
Learn To Fly dei Foo Fighters. Il video della performance ha ottenuto a oggi oltre 32 milioni
di visualizzazioni ed è stato decretato come il video più visto in Italia nel 2015, inserito nei
“Best of 2015” di Facebook e Google.

Eventi e iniziative che hanno ospitato Rockin’1000: Milano Film Festival, Social Innovators
Connected SIC!2015, Bea Festival, Lezioni Italiane - Unicredit, Youtube Pulse, TEDx, IF
Festival, Mobile Era is On, Forum delle Eccellenze e tanti altri. Premi: StartupItalia! Open
Summit 2015 (Premio Social Innovation); TeleTopi2015 (Premio Miglior Community); Tribeca
Disruptive Innovation Award 2016 e il premio Social Network Award 2016.

Rockin’1000 è un progetto nato da una idea di Fabio Zaffagnini, General Manager
Rockin’1000, realizzato con: Anita Rivaroli (Direzione Artistica); Claudia Spadoni (Project
Manager e Responsabile Produzione evento); Martina Pieri (Communication Manager);
“Cisko” (Responsabile Sound Division); Marta Guidarelli (Responsabile Commerciale);
Mariagrazia Canu (Responsabile Pubbliche Relazioni e Ufficio Stampa); Claudia Croce
(Referente Legale); Debora Castellucci e Marco Spadoni (Merchandising) e Valentina Balzani
(Gruppo Comunicazione).

Ufficio Stampa That's Live

Tag: That's live

Ti potrebbe interessare anche

Nasce “L'altra Forlì”, il circolo
culturale del centrodestra

Recent Comments

 

I Top 10 della Settimana

Davide Fabbri annuncia: “Conad mi querela e
mi chiede 1 milione di euro”

Obiettivo centrato per “Piadiniamo”: tre sere di
grande successo

Castrocaro, anziano investito da una macchina:
è grave

Il Tavolo delle Associazioni Ambientaliste di
Forlì rigetta l'idea delle auto in piazza

I “millini” del Rockin'1000 ci riprovano domenica
24 luglio con “That's live”

In due giorni oltre 600 persone alla mostra
“Mutazioni Esistenziali” del modiglianese Idilio
Galeotti

Ciclista ferito a Bertinoro, trasportato d'urgenza
a Cesena con l'elisoccorso

Scompare Giovanni Sedioli, il cordoglio del
Sindaco Drei

La questione delle Terme di Castrocaro
giungerà presto ad una svolta?

Possibili tagli del personale tra il 15 e il 25 per
cento nelle camere di commercio
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HOME CESENA 

Home » Cesena » Ecco il video definitivo dell'evento “That's Live”

1 agosto 2016 - Cesena, Cultura, Società, Spettacoli

Ecco il video definitivo dell'evento “That's
Live”

CESENA. Si conclude con grande successo l’esperimento senza precedenti di  That’s Live -
i l  concerto della più grande Rock Band al mondo, promosso e organizzato da
Rockin’1000, in scena per la prima volta domenica 24 luglio 2016 all’Orogel Stadium Dino
Manuzzi di Cesena.

Senza contare i musicisti e l’organizzazione, sono quasi 13.000 gli  spettatori che
hanno partecipato all ’evento, contribuendo alla particolarità di questa edizione che ha
scommesso tutto sulle emozioni della musica dal vivo (l’anno scorso la performance era
finalizzata alla realizzazione di un video che poi è diventato virale, registrando 32 milioni di
visualizzazioni).

Uno show che ha fatto registrare i l  tutto esaurito agli  hotel e ai ristoranti di
Cesena e dintorni, confermandosi come concreta opportunità di marketing sul territorio,
un valore evidenziato dalComune di Cesena che ha deciso di collocare all ’ interno
del Parco Ippodromo, dove tutto è iniziato, una installazione dedicata a
Rockin’1000, idea accolta di buon grado dai fondatori di Rockin’1000.

Con That’s Live sono arrivati  anche i  complimenti del Presidente della Regione
Emilia-Romagna Stefano Bonaccini e del Presidente del Consiglio Matteo Renzi,
che grazie ai social hanno potuto seguire l’iniziativa: riconoscimenti inaspettati, che
rendono ancora più orgogliosi gli organizzatori.

La doppia scommessa è stata vinta: far vivere una esperienza indimenticabile ai musicisti e
lasciare senza fiato gli spettatori. Toccante l ’entrata in scena dei “Mil l ini”,
accompagnata dal calore smisurato del pubblico, spettacolare quella del Maestro
Sabiu: il direttore d’orchestra è arrivato in sella a una moto, nascosto da un accappatoio.
Tanti gli ingredienti che hanno reso speciale la nuova iniziativa: la presenza di  viol ini ,
tastiere e cornamuse all’interno di alcuni brani, i l  count-down che ha galvanizzato i
fruitori (coinvolti in più occasioni anche attraverso la luce dei telefonini) e i l  minuto di

Si è verificato un errore.

Prova a guardare il video su www.youtube.com oppure attiva JavaScript se è disabilitato nel browser.
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L'oroscopo della settimana
Oroscopo della settimana, dal 27
luglio al 2 agosto
Oroscopo della settimana, dal 20 al
26 luglio
Oroscopo della settimana, dal 13 al
19 luglio 2016

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

Agenda Eventi
Nel fine settimana torna il
“Birrandello”
A Rimini la mostra “L'acqua
disegna”, presenti anche opere
delle Raccolte Piancastelli
Lunedì 23 all'Osteria da Ghigo
appuntamento con gli scrittori
Alessandro Berselli e Gianluca
Morozzi

Gli appuntamenti nei musei e
nel le gal lerie
La pittrice forlivese Anny Wernert
espone alla Biennale d'Arte di
Montese
A San Paolo in Alpe il 30 e 31 luglio
in mostra le sculture di pasta di
pane di Matteo Lucca
A San Paolo in Alpe il 30 e 31 luglio
in mostra le sculture di pasta di
pane di Matteo Lucca
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iscrivit i  al la Newsletter 24ore
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Campionato del Mondo di
beach tennis, pronto lo
"stadio" da 3500 posti
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Bassa Romagna, un
regolamento unico per i l
trasporto scolastico

Asfalto bagnato, l 'auto sbanda
tre ferit i

Camion perde i l  carico sulla
Faentina, disagi al  traffico
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silenzio dedicato a David Bowie, recentemente scomparso. Come ogni vero Live, a
grande richiesta è arrivato i l  bis che ha visto protagonisti  “Rebel Rebel” e i l
Medley dedicato ai Led Zeppelin e a Jimy Hendrix. Il concerto si è concluso con un fuori
scaletta: la cover che tutti  aspettavano e che un anno fa ha convinto i Foo Fighters a
suonare a Cesena: “Learn to fly”.

Gomito a gomito con i 1000, anche alcuni volti noti del mondo dello spettacolo che hanno
condiviso pienamente lo spirito dell’iniziativa: Cesareo, chitarrista di Elio e le Storie
Tese, Cesare “Mac” Petricich, chitarrista dei Negrita, Nikki, conduttore di Radio DEEJAY,
che ha partecipato in qualità di presentatore e musicista, Saturnino bassista di
Jovanotti, Livio Magnini, chitarrista dei Bluvertigo,Federico Poggipoll ini, chitarrista
(Litfiba e Ligabue),Ballo, bassista di Cesare Cremonini, i giovani Alteria e Nevruz e
infine Raoul Casadei, indiscusso Re del Liscio che ha partecipato con suo figlio Mirco.

L’ordine definitivo della scaletta:

Bittersweet Simphony dei Verve

Come Together dei Beatles

Gold on the Ceiling dei Black Keys

Born to be Wild di Steppenwolf

Jumpin’ Jack Flash dei Rolling Stones

It's a Long Way to the Top degli AC/DC

C’mon Everybody di Eddie Cochran

Police on my Back dei Clash

Seven Nation Army dei White Stripes

Blitzkrieg Bop dei The Ramones

Smells like Teen Spirit dei Nirvana

Rebel Rebel di David Bowie

People have the Power di Patti Smith

Rockin’ the Free World di Neil Young

Song 2 dei Blur

Medley ( Purple Haze e Foxy Lady di Jimi Hendrix; Kashmir, Moby Dick, Heartbreaker,
Communication Breakdown e Whole Lotta Love dei Led Zeppelin)

Learn to Fly dei Foo Fighters

“Un anno fa qualcuno ha detto che abbiamo fatto una rivoluzione, ma è questa la vera
rivoluzione, persone arrivate da tutto il mondo per unirsi e regalarci uno show
incredibile – ha dichiarato dal palco, in inglese, Fabio Zaffagnini,  Dreamer e
General Manager del progetto - “Sono solo loro stessi, ma suonano come Rockstar,
dimostrandoci che con passione, dedizione e duro lavoro possiamo cambiare le nostre vite.
Quindi, restate uniti, basta conflitti, suonate rock’n’roll”.

“E’ stata una esperienza incredibile, dove abbiamo provato emozioni estreme: un mix di
gioia, adrenalina, stanchezza e infinita commozione. Abbiamo raggiunto il massimo
obiettivo grazie al lavoro di un Team che ha lavorato incessantemente, dall’anno scorso
a oggi, sacrificando nottate e interi week-end per realizzare un evento che oggi in molti
definiscono leggendario.” -dichiarano i sette fondatori di Rockin’1000 That’s Live e
 concludono: “Siamo orgogliosi del risultato finale e siamo entusiasti di quello che
abbiamo scatenato nel pubblico: persone di tutte le età in piedi a urlare, cantare,
applaudire e ballare, dall’inizio alla fine, senza sosta. Il live è davvero una esperienza
magica.”

 

THAT'S LIVE è un evento organizzato e promosso da Rockin'1000, con il patrocinio
del Comune di Cesena e della Regione Emilia Romagna.
Main sponsor: Sorgenia, Nastro Azzurro e Orogel; Main Media Partner: Radio DEEJAY,
Rolling Stone e Spotify. Partner: Ferrarelle, Sammontana, TIGI, Unieuro, Golia, Romagna

Notizie da Ferrara

Meteo, caldo e temperature in
aumento

Uno spettacolo dedicato a
Gianni Rodari

Anche sul le spiagge ferraresi
l ’ iniziativa per la difesa del
mare

Truffavano i  commercianti
confondendoli  durante i l
pagamento

Sei ragazzi  ferraresi  al  Giffoni
Fi lm Festival

Notizie da Rovigo

Rosolina Mare dà i l  via al
Festival  delle Tegnùe

Proseguono gli  appuntamenti
con i l  Teatro delle Regioni

La tradizione gastronomica
protagonista al la "Sagra del
Somarino"

Oltre 400 sportivi all 'ottava
tappa di "CorriXRovigo"

Ottobre Rodigino, ecco come
partecipare al le iniziative

Accadde oggi
Le notizie più lette degli ultimi tre anni

2013

Ippodromo, tutte le corse di venerdì
2 agosto

2013
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Iniziative, Technogym, Amadori e Vodafone. Network: TeleRomagna, Rockit, Radio Bruno,
Lega Nerd, Music Chains, That’s Music, Radio Studio Delta, PortoFranco, UNA, Arcadia,
Balestri&Balestri e KeepOn.  
Partner tecnici: Shure, Clair Brothers, Prase, LabGruppen, B-Happy, Tippest, Digivents,
Designed to Shine, Cesenalab, Panebarco, SPOT, DOC Servizi, ADCOM, Camera Service,
Maestranze Artistiche, Octavius Corporation, Delta Sound, TD rent di Paride Pironi.

www.rockin1000.com - Canali Social: Twitter -Instagram - Facebook

Rockin’1000 è un progetto inedito e unico, che si è svolto il 26 luglio 2015 nel Parco
Ippodromo di Cesena e ha visto protagonisti 1000 musicisti suonare all’unisono il brano
Learn To Fly dei Foo Fighters. Il video della performance ha ottenuto a oggi oltre 32 milioni
di visualizzazioni ed è stato decretato come il video più visto in Italia nel 2015, inserito nei
“Best of 2015” di Facebook e Google.

Eventi  e iniziative che hanno ospitato Rockin’1000: Milano Film Festival, Social
Innovators Connected SIC!2015, Bea Festival, Lezioni Italiane - Unicredit, Youtube Pulse,
TEDx, IF Festival, Mobile Era is On, Forum delle Eccellenze e tanti altri. Premi:StartupItalia!
Open Summit 2015 (Premio Social Innovation); TeleTopi2015 (Premio Miglior Community);
Tribeca Disruptive Innovation Award 2016 e il premio Social Network Award 2016.

Rockin’1000 è un progetto nato da una idea di Fabio Zaffagnini, General Manager
Rockin’1000, realizzato con: Anita Rivarol i  (Direzione Artistica); Claudia Spadoni (Project
Manager e Responsabile Produzione evento); Martina Pieri (Communication
Manager); “Cisko” (Responsabile Sound Division);Marta Guidarel l i (Responsabile
Commerciale);Mariagrazia Canu (Responsabile Pubbliche Relazioni e Ufficio
Stampa); Claudia Croce (Referente Legale);Debora Castellucci e Marco
Spadoni(Merchandising) e Valentina Balzani (Gruppo Comunicazione).

Ufficio Stampa Rockin'1000

Tag: That's live Rebel Rebel David Bowie

Scrivi un commento
Abbiamo bisogno del tuo parere. Nel commento verrà mostrato solo il  tuo
nome, mentre la tua mail non verrà divulgata. Puoi manifestare liberamente la tua

Ti potrebbe interessare anche

Lunedì 7 marzo al
Cinema San Biagio una
giornata dedicata al
“Duca Bianco”

CESENA. Sarà
una giornata
tutta dedicata

al genio di David
Bowie quella di lunedì 7
marzo al cinema San
Biagio di
Cesena intitolata Costellazione
Bowie. Sound +
Vision nata dalla
collaborazione tra Cesena
Cinema, Biblioteca
Malatestiana e Across
The Movies.

I Rockin'1000 ci
riprovano con l'evento
“That's live”

CESENA. Dopo
il successo
planetario

ottenuto nel 2015 con il
video da oltre 30 milioni
di visualizzazioni su
YouTube e un concerto
epico dei Foo Fighters a
Cesena, definito da Dave
Grohl “a fucking
revolution”, Rockin'1000 -
il team di creativi
capitanati da Fabio
Zaffagnini - si prepara ad
affrontare una nuova
avventura, più grande,
folle e difficile della
precedente.  

I “millini” del
Rockin'1000 ci
riprovano domenica 24
luglio con “That's live”

CESENA. Dopo
il successo
ottenuto l’anno

scorso con un video che
ha fatto il giro del
mondo (oltre 31 milioni di
visualizzazioni), riuscendo
a portare i Foo Fighters a
Cesena, Rockin’1000
presenta That’s Live, il
concerto della più grande
Rock Band al mondo:
1000 musicisti
suoneranno per la prima
volta dal vivo, domenica
24 luglio all’Orogel
Stadium Dino Manuzzi di
Cesena, con un repertorio
che attraversa la Storia
del Rock dagli anni 50
a oggi.

Savignano, al centro commerciale
Romagna Center si cambia tutto

Recent Comments

 

I Top 10 della Settimana

Davide Fabbri annuncia: “Conad mi querela e
mi chiede 1 milione di euro”

Il massacro del Rwanda del 1994 rivive in un
film tutto forlivese

Castrocaro, anziano investito da una macchina:
è grave

Dal 12 al 16 agosto a Castrocaro torna la Fiera di
San Rocco

La questione delle Terme di Castrocaro
giungerà presto ad una svolta?

I Verdi accusano l'Amministrazione di
cincischiare con i chioschi

"Il mio nome è Gesù"

Romagna Fiere: a breve si riparte con la
stagione 2016-2017, ecco le novità

Ecco cosa fare a Predappio tra il 28 luglio e il 2
agosto

Castrocaro, numeri da record per la mostra “Il
‘900 guarda Piero della Francesca”
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Elio e le Storie Tese in concerto al Carisport
Eventi / Concerti

Redazione
22 settembre 2016 08:10

Sponsorizzato da

CASE A CESENA

Ponte Della Pietra
Villa 4 locali
475.000 €

DOVE

Carisport

Indirizzo non disponibile

QUANDO

Dal 24/09/2016 al 24/09/2016

 21:00

PREZZO

Prezzo non disponibile

ALTRE INFORMAZIONI

Di stare fermi per gli Elio e le Storie Tese non se ne parla. Dopo il tour nei

palazzetti da cui mancavano da vent’anni, il “complessino di simpatici virtuosi”

darà il meglio di sé nella versione estiva dello loro show sempre intenso e

pieno di energia, tra musica e buone vibrazioni, dove i nostri eroi raccontano a

più voci il mondo contemporaneo fra umorismo e lucida follia.

La Pulp e Romagna Iniziative sono liete di presentare Elio e le storie tese sul

palco del nuovo teatro Carisport di Cesena, sabato 24 settembre.

Piccoli Energumeni in Ferie è un live imperdibile tra improvvisazioni, cambi

repentini, siparietti estemporanei e sorprese, dove non mancheranno classici

come “Pipppero”, “Il vitello dai piedi di balsa”, “Servi della gleba”,

“Supergiovane” e l'inno finale “Tapparella”.

 

Dopo aver partecipato a Sanremo con “Vincere l'odio”, supercanzone con ben

sette ritornelli, gli Eelst hanno pubblicato quest’anno il loro decimo album di

studio “Figgatta de blanc”, titolo estroso per un album eclettico e geniale.

Composto da 13 brani è prodotto da EelST, MC Costa e Otar Bolivecic, registrato

alle Officine Meccaniche di Milano e negli studi VillinoFranc.n e Sumotoy di

Milano Lambrate.

Apertura casse ore 15, apertura porte ore 19.30 inizio concerto ore 21.

SKY

SEAT-ITALIA.IT

ACCEDIEventiSezioni Segnala Evento
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180 m²

Cesena
Appartamento 4 locali
200.000 €
150 m²

Persone: Elio e le storie tese

Condividi Tweet

info e biglietti pulp concerti 0541785708.

 

Commenti

Aggiorna discussione

Potrebbe Interessarti

CIBO E VINO CIBO E VINO CIBO E VINO

I più visti

CIBO E VINO CIBO E VINO CIBO E VINO

Presentazione

Registrati

Privacy

Invia Contenuti

Help

Condizioni Generali

La tua pubblicità su CesenaToday

CANALI

Cronaca

Sport

Politica

Economia e Lavoro

Smart City

Cosa fare in città

Zone

Segnalazioni

ALTRI SITI

ForlìToday

RavennaToday

RiminiToday

BolognaToday

PerugiaToday

APPS & SOCIAL

 

Chi siamo  · Press  · Contatti
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Basket serie C, ai nastri di partenza la stagione
della Virtus Cesena
Si prospetta quindi un incontro difficile con l'augurio di iniziare bene la stagione

Sport

Redazione
27 ottobre 2016 11:48

I più letti di oggi
E' ufficiale: anche Bagno di
Romagna nella centesima
edizione del Giro d'Italia

CASE A CESENA

Centro città
Appartamento 4 locali
139.000 €
86 m²

San Mauro in Valle
Appartamento 4 locali
229.000 €
126 m²

1

Ai nastri di partenza la stagione 2016/17 della Nuova Virtus Cesena. La nuova

squadra è stata inserita nel girone B del gruppo emiliano-romagnolo e sarà

orchestrata dal terzetto formato dal coach Fabio Lisoni coaudiuvato dagli

assistenti Fullin-Bucci. La formazione presenta un mix tra veterane esperte e

giovani promettenti. Il gruppo ha tutte le credenziali per disputare una

stagione da protagonista, divertirsi e far divertire gli appasionati che vorranno

sostenere le ragazze.

La Nuova Virtus Cesena - Siropack giocherà le gare casalinghe al Palaippo (in

Via G.di Vittorio) e si allenerà per l'intera stagione al Carisport grazie alla

collaborazione con il Cesena Basket 2005 e Romagna Iniziative. La prima palla

a due verrà alzata sabato alle 20 30 alla Palestra Ippodromo, al secolo

Palaippo, per quella che sarà la prima giornata di andata e che vedrà il team di

casa affrontare la Pall. Budrio 2012. L'ngresso è gratuito.

L’ AVVERSARIO DI TURNO - La prima giornata d'andata mette di fronte alle

virtussine cesenati la Pall. Budrio 2012. Formazione bolognese che affronta per

la prima volta il campionato di serie C e sicuramente non conoscerà a

menadito questa categoria ma avrà dalla sua la fisicità e la sana pazzia di un

gruppo giovane che proverà a rendere dura la vita alle cesenati. Si prospetta

quindi un incontro difficile con l’augurio di iniziare bene la stagione

Argomenti: basket

Condividi Tweet

ACCEDISportSezioni

1
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ContattiContatti


FaqFaq


NewsletterNewsletter


FriendsFriends


PubblicitàPubblicità

Crea EventoCrea Evento Pubblica EventiPubblica Eventi Gestisci EventiGestisci Eventi Login FacebookLogin Facebook

Crea un evento!Crea un evento!

1515 NovembreNovembre
20162016 

Dove Andiamo?Dove Andiamo? 

CesenaCesena

RavennaRavenna

RiminiRimini

ForlìForlì

RiccioneRiccione

GambettolaGambettola

CesenaticoCesenatico

DozzaDozza

Savignano sul RubiconeSavignano sul Rubicone

CerviaCervia

Bellaria Igea MarinaBellaria Igea Marina

Morciano di RomagnaMorciano di Romagna

Santarcangelo di RomagnaSantarcangelo di Romagna

FaenzaFaenza

DovadolaDovadola

Bagno di RomagnaBagno di Romagna

Cosa Facciamo?Cosa Facciamo? 

AperitivoAperitivo

Arte & CulturaArte & Cultura

BambiniBambini

Beneficenza & VolontariatoBeneficenza & Volontariato

Benessere & GreenBenessere & Green

ConcertiConcerti

Ricerca AvanzataRicerca Avanzata

Condividi con gli amiciCondividi con gli amici

Torna bim! Microfestival di cultura infantile con un week endTorna bim! Microfestival di cultura infantile con un week end
denso di attivitàdenso di attività
CesenaCesena •  • BambiniBambini  
Da Da Sabato 26 Novembre 2016 Sabato 26 Novembre 2016 • Ore 15:00• Ore 15:00 a  a Domenica 27 Novembre 2016 Domenica 27 Novembre 2016 • Ore 19:00• Ore 19:00

BIM! MICROFESTIVAL DI CULTURA INFANTILE
VI° EDIZIONE

26.27 NOVEMBRE 2016

“io sono la mia casa”
un convegno - laboratorio tra educazione e identità

“ogni bambino è casa”
percorsi narrativi, mostre e installazioni, laboratori e atelier
per bambini, ragazzi e adulti

Luoghi del Festival:
Teatro Bonci / Biblioteca Malatestiana / Museo Archeologico / Pinacoteca
Comunale / Casa Museo Renato Serra / Casa Bufalini / Oca Blu

Il 26 e 27 novembre torna a Cesena Bim! il microfestival che anima l’apertura alla
città della scuola estiva di Borgo Indaco. Giunto alla sua VI° edizione coinvolgerà
per un week end adulti e bambini in atelier e laboratori, mostre e installazioni
partecipate, percorsi narrativi e performance, convegni informali e incontri.
Come già da diversi anni, anche quest’anno BIM! presenta due sezioni. La prima
dedicata agli adulti dal titolo “Io sono la mia casa”, un convegno – laboratorio per
insegnanti, educatori e genitori nel quale si parlerà di educazione ed identità. La
seconda sezione dedicata ai bambini e alle bambine prende il titolo invece di
“Ogni bambino è casa” e coinvolge la scuola di Borgo Indaco come motore
pulsante di ogni proposta.
Cos’è per noi casa? Anche noi siamo casa? Ecco le due domanda dalle quali ha
preso vita il sesto anno del giardino segreto di Borgo Indaco che ha visto lo scorso
luglio la partecipazione di 80 bambini tra i tre e dodici anni alla scuola estiva di
più arti. L’idea è stata quella di dare vita ad un percorso laboratoriale sulla
moltitudine di cose che appartengono allo spazio casa, che è allo stesso tempo
tanto materiale quanto sentimentale. In particolar modo ci è sembrato
meraviglioso pensare ad ogni bambino come ad una casa. Ogni bambino è casa!
Per questa VI° edizione il festival decide di proiettare luce sulle pratiche attuate
all’interno della scuola con i bambini proponendo una mostra partecipata dove
nulla è in mostra e tutto è da fare. Percorsi narrativi, installazioni partecipate,
laboratori e atelier ci permetteranno di giocare e interrogarci sul concetto di casa
partendo dalle suggestioni di alcuni autori di albi illustrati e dalla contaminazione
di diversi linguaggi di artisti contemporanei. Per questa edizione di BIM! la scuola
di Borgo Indaco diventa un’esperienza diffusa per grandi e piccini. Affianca il
programma di attività del week end la mostra di illustrazione di Manuela Mapelli
tratta dal libro “Casa Casina” (Edizioni Corsare 2015) che sarà itinerante tra
Biblioteca Malatestiana e Oca Blu fino a Febbraio 2017.
Il programma di BIM! 2016 è tratto dal percorso didattico-artistico a cura di:
Valentina Pagliarani, Fabiola Tinessa e Leslie Silvani / con la partecipazione di:
Cristina Brolli, Manuela Mapelli, Silvia Pirone, Giorgia Valmorri.

Il programma del festival sarà disponibile dal 18 NOVEMBRE 2016 sul sito
http://www.katriem.ithttp://www.katriem.it. 
Il convegno- laboratorio "IO SONO LA MIA CASA" prevede 4 tavoli di discussione

Cosa stai cercando?Cosa stai cercando? CercaCerca
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Convegni & SeminariConvegni & Seminari

Corsi di FormazioneCorsi di Formazione

Enogastronomia e RistorantiEnogastronomia e Ristoranti

Fiere & SagreFiere & Sagre

InaugurazioneInaugurazione

ManifestazioneManifestazione

NightLifeNightLife

SpettacoliSpettacoli

SportSport

Tempo LiberoTempo Libero

aperta con professori, maestri e genitori. In questa edizione il tema della casa verrà
sviluppato attraverso degli incontri con esperti che coinvolgeranno i partecipanti
in "giochi" collettivi che serviranno a discutere sperimentando. Il programma
completo è disponibile su http://www.katriem.ithttp://www.katriem.it. Per partecipare è necessario
iscriversi scrivendo a .

In occasione di Bim! si conclude anche il viaggio di “Musei del presente - giochi di
narrazione tra spazio pubblico e musei della città” con l’installazione partecipata
dell’artista Massimiliano Di Franca e la consegna delle speciali risposte giunte dal
passato per “Cartoline dal presente”.

Questa VI° edizione di BIM! è quasi totalmente autofinanziata attraverso una
campagna di crowfunding che si concluderà qualche giorno prima del festival
(https:igg.me/at/BIM2016).

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)/ Organizzazione, promozione e
ufficio stampa: Letizia Pollini / Progetto grafico: Giacomo Garaffoni / Assistente
all’organizzazione per il convegno: Marta Rohani. Illustrazione cover di Manuela
Mapelli, tratta dal libro “Casa Casina” edizioni Corsare, 2015.

Il progetto è realizzato con il Patrocinio e il contributo del Comune di Cesena /
Sponsor: Romagna Iniziative / Partner tecnico: BMeliotecnica / Con la
collaborazione di: Biblioteca Malatestiana, Cde Centro di documentazione
educativa “Gianfranco Zavalloni”, Museo Archeologico, Casa Museo Renato Serra,
Pinacoteca Comunale, Oca Blu.

INGRESSO GRATUITO 

Info e iscrizioni:
Associazione Katrièm
Tel. +39 329 2291306 / 392 4144689
mail 
http://www.katriem.ithttp://www.katriem.it

D a t aD a t a
Dal Dal 26/11/2016 Ore: 26/11/2016 Ore: 15:0015:00  
Al Al 27/11/2016 Ore: 27/11/2016 Ore: 19:0019:00

Luogo e IndirizzoLuogo e Indirizzo
CesenaCesena
Piazza Bufalini, 1Piazza Bufalini, 1
Biblioteca MalatestianaBiblioteca Malatestiana
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Eventi

Sagre

Feste

Folklore
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Numero Evento: 21081108
Eventi Festival

Bim!microfestival Cultura
Infantile
6^ Edizione

Dal: 26/11/2016

Al: 27/11/2016

Dove:
Cesena

info su Cesena (FC)
Emilia Romagna - Italia
Visualizza su Google Maps

Scheda Evento

Bim!microfestival Cultura Infantile
6^ Edizione

Da Sabato 26 a Domenica 27 Novembre 2016 - 

Cesena (FC)

BIM! MICROFESTIVAL DI CULTURA INFANTILE - VI° EDIZIONE

26.27 NOVEMBRE 2016

“io sono la mia casa”

un convegno - laboratorio tra educazione e identità

“ogni bambino è casa”

Novembre 2016

Per maggiori informazioni

Cell.: +39 329 2291306
Cell.: +39 392 4144689
Sito Web
Email

Fonte
Letizia Katriem

Home Eventi Sagre Fiere Mercatini Cerca Pubblica Gratis Ultimi Eventi Servizi Cerca sul sito Accedi
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percorsi narrativi, mostre e installazioni, laboratori e atelier
per bambini, ragazzi e adulti

Luoghi del Festival:
Teatro Bonci / Biblioteca Malatestiana / Museo Archeologico / Pinacoteca
Comunale / Casa Museo Renato Serra / Casa Bufalini / Oca Blu

Il 26 e 27 novembre torna a Cesena Bim! il microfestival che anima
l’apertura alla città della scuola estiva di Borgo Indaco. Giunto alla sua VI°
edizione coinvolgerà per un week end adulti e bambini in atelier e
laboratori, mostre e installazioni partecipate, percorsi narrativi e
performance, convegni informali e incontri.

Come già da diversi anni, anche quest’anno BIM! presenta due sezioni.
La prima dedicata agli adulti dal titolo “Io sono la mia casa”, un

convegno – laboratorio per insegnanti, educatori e genitori nel quale si

parlerà di educazione ed identità. La seconda sezione dedicata ai
bambini e alle bambine prende il titolo invece di “Ogni bambino è casa”

e coinvolge la scuola di Borgo Indaco come motore pulsante di ogni
proposta.

Cos’è per noi casa? Anche noi siamo casa?  Ecco le due domanda dalle
quali ha preso vita il sesto anno del giardino segreto di Borgo Indaco che
ha visto lo scorso luglio la partecipazione di 80 bambini tra i tre e dodici
anni alla scuola estiva di più arti. L’idea è stata quella di dare vita ad un
percorso laboratoriale sulla moltitudine di cose che appartengono allo
spazio casa, che è allo stesso tempo tanto materiale quanto sentimentale.
In particolar modo ci è sembrato meraviglioso pensare ad ogni bambino
come ad una casa. Ogni bambino è casa! Per questa VI° edizione il

festival decide di proiettare luce sulle pratiche attuate all’interno della
scuola con i bambini proponendo una mostra partecipata dove nulla è in
mostra e tutto è da fare. Percorsi narrativi, installazioni partecipate,

laboratori e atelier ci permetteranno di giocare e interrogarci sul

concetto di casa partendo dalle suggestioni di alcuni autori di albi illustrati
e dalla contaminazione di diversi linguaggi di artisti contemporanei. Per
questa edizione di BIM! la scuola di Borgo Indaco diventa un’esperienza
diffusa per grandi e piccini. Affianca il programma di attività del week end
la mostra di illustrazione di Manuela Mapelli tratta dal libro “Casa

Casina” (Edizioni Corsare 2015) che sarà itinerante tra Biblioteca

Malatestiana e Oca Blu fino a febbraio 2017.

Il programma di BIM! 2016 è tratto dal percorso didattico-artistico a

cura di: Valentina Pagliarani, Fabiola Tinessa e Leslie Silvani / con

la partecipazione di: Cristina Brolli, Manuela Mapelli, Silvia Pirone,

Giorgia Valmorri.

Il programma del festival sarà disponibile dal 18 NOVEMBRE 2016 sul

sito www.katriem.it

Il convegno- laboratorio "IO SONO LA MIA CASA"  prevede 4 tavoli di

discussione aperta con professori, maestri e genitori. In questa edizione il
tema della casa verrà sviluppato attraverso degli incontri con esperti che
coinvolgeranno i partecipanti in "giochi" collettivi che serviranno a
discutere sperimentando.

Il programma completo è disponibile su www.katriem.it

Per partecipare è necessario iscriversi scrivendo a info@katriem.it

In occasione di Bim! si conclude anche il viaggio di “Musei del presente

- giochi di narrazione tra spazio pubblico e musei della città” con

l’installazione partecipata dell’artista Massimiliano Di Franca e la
consegna delle speciali risposte giunte dal passato per “Cartoline dal
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Sagra Del Tartufo Bianco Pregiato

Scrivi News Per Questa Pagina

presente”.

Questa VI° edizione di BIM! è quasi totalmente autofinanziata attraverso
una campagna di crowfunding che si concluderà qualche giorno prima del
festival (https:igg.me/at/BIM2016).

Bim!Microfestival di cultura infantile  è   un  p roge t t o   d i  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)/ Organizzazione, promozione e ufficio stampa: Letizia Pollini /
Progetto grafico: Giacomo Garaffoni / Assistente all’organizzazione per
il convegno: Marta Rohani. Illustrazione cover di Manuela Mapelli, tratta
dal libro “Casa Casina” edizioni Corsare, 2015.

Il progetto è realizzato con il Patrocinio e il contributo del Comune di
Cesena / Sponsor: Romagna Iniziative / Partner tecnico: BMeliotecnica /
Con la collaborazione di: Biblioteca Malatestiana, Cde Centro di
documentazione educativa “Gianfranco Zavalloni”, Museo Archeologico,
Casa Museo Renato Serra, Pinacoteca Comunale, Oca Blu.

INGRESSO GRATUITO

Info e iscrizioni:

Associazione Katrièm
Tel. +39 329 2291306 / 392 4144689
mail info@katriem.it
www.katriem.it
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ECONOMIA E WEB EMILIA-ROMAGNA LOMBARDIA E NORD OVEST POLITICA SOCIETÀ E SPORT 

Pil e rilancio dell’economia, l’Istat “gela” le previsioni del premier Renzi •  Referendum, ultimi sondaggi: No ancora avanti (tra il 49 e il 55%), ma 12 milioni di indecisi •  Lavoro, commercio e agricoltura i più scelti dalle giovani impreseNEWS DI APERTURA 

HOME   EMILIA-ROMAGNA    FORLÌ - CESENA   GALÀ NATALIZIO DEI CLUBS SERVICE DI CESENA A SOSTEGNO DELLA RICERCA CONTRO I TUMORI

  0 LIKES

  COMMENTS DISABLED

MCOLONNA

EMILIA-ROMAGNA

Galà natalizio dei Clubs service di
Cesena a sostegno della ricerca contro i
tumori
BY MCOLONNA  •    NOVEMBRE 24, 2016

(Sesto Potere) – Cesena – 24 novembre 2016 – Si rinnova il tradizionale

appuntamento con il Galà natalizio organizzato dai Clubs service di

Cesena. Lunedì 28 novembre, alle ore 21, nella splendida cornice del Teatro

“Bonci”, Rotary Club Cesena, Rotaract Club Cesena, Panathlon Club Cesena,

Round Table 3 Cesena, Agorà Cesena, Ladies’ Circle Cesena e Lions Club

Cesena, organizzano la sesta edizione dell’evento che inaugura il periodo

festivo e raccoglie fondi a favore della ricerca contro i tumori dell’Istituto

Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori (IRST) IRCCS.
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L’evento è stato presentato 

mercoledì 23 novembre  in una

conferenza stampa in Comune a

Cesena durante la quale sono

intervenuti Christian Castorri,

assessore alla Cultura e

Promozione Comune di Cesena,

i presidenti dei Clubs

Service promotori

dell’iniziativa, Giorgio Martelli, Direttore generale IRST IRCCS, Ugo De Giorgi,

responsabile del Gruppo di patologia uro-ginecologico IRST IRCCS, e Samanta

Salvi, biologa e ricercatrice del Laboratorio di Bioscienze IRST IRCCS, il cui

progetto sarà il destinatario dei proventi raccolti durante la serata.

“A nome di tutti i sette Clubs – ha esordito Antonella Fuccio, Presidente Lions

Club Cesena – ringrazio il Comune di Cesena e soprattutto l’assessore Castorri

in quanto quest’anno siamo riusciti ad ottenere la concessione del teatro Bonci

gratuitamente. In questo modo potremo devolvere all’IRST una somma più

consistente che, ad oggi, con ancora parte di biglietti da vendere e grazie al

prezioso contributo degli sponsor e di un generoso gesto da parte di un

membro del Panathlon Cesena, ammonta già a circa 16mila euro. Questi

risultati sono testimonianza della sinergia che si è creata tra i Clubs service

cesenati e il Comune, unica nel suo genere ed esempio per le altre città.”

Una tradizione che ha sempre riscosso grandissimo successo e che quest’anno andrà un po’ fuori dal

classico schema del concerto natalizio proponendo, infatti, una prima parte a “tutta comicità” con il

noto attore riccionese Paolo Cevoli. A seguire, per concludere la serata in musica, saliranno sul palco i

musicisti Paolo Gabellini (tenore lirico), Federico Mecozzi (violinista) e Mattia Guerra (pianista) che

interpreteranno alcuni brani, non solo natalizi, con sorpresa finale. Alla fine del concerto tutti il pubblico

sarà invitato ad un brindisi augurale nel locale “La Cantera” adiacente al teatro.

Come ogni anno il ricavato dello spettacolo, che nelle cinque edizioni precedenti ha raggiunto in totale

circa 45mila euro, andrà a sostenere un progetto di ricerca dell’Istituto Tumori della Romagna

(IRST). Giorgio Martelli, Direttore generale IRST IRCCS, dopo aver posto l’accento su quanto ormai la

sede IRST di Cesena all’interno dell’ospedale Bufalini sia ormai parte integrante dell’Istituto meldolese,

ha tenuto a ringraziare “a nome di tutte le Direzioni IRST, i Clubs Service cesenati che per il sesto anno

consecutivo hanno organizzato questa splendida e

significativa iniziativa, nonché l’amministrazione

comunale per la puntuale concessione del teatro Bonci, uno

dei più belli della Regione.  Tengo a sottolineare –

continua Martelli – quanto questa città dimostri da sempre

una grande solidarietà per il settore del welfare e della

sanità vista la mia esperienza come Direttore sanitario

dell’ex ausl di Cesena.”

In particolare, il progetto di ricerca in corso presso il

Laboratorio di Bioscienze IRST IRCCS scelto per questa edizione si rivolge alla patologia tumorale della

prostata di cui si occupa il Gruppo di patologia uro-ginecologico IRST IRCCS condotto da Ugo De

Giorgi: “Mi unisco ai ringraziamenti – afferma De Giorgi – in quanto questa iniziativa porterà un

prezioso contributo a supporto della ricerca, in questo caso contro i tumori prostatici. Posso asserire che

negli ultimi 5 anni c’è stata proprio una rivoluzione nell’approccio al tumore della prostata con l’avvento

di nuove terapie molecolari, ovvero mirate su ciascun paziente a seconda delle proprie caratteristiche. Da

tre anni abbiamo avviato un progetto di collaborazione  con la struttura più importante al mondo che si

occupa di tumori prostatici, l’Institute of Cancer Research che ha sede a Londra, dove la dottoressa Salvi

andrà per acquisire nuove conoscenze da poter applicare qui e permetterci di stare al passo con i tempi e

sviluppare nuove tecnologie”.

Lo studio a cui saranno destinati i proventi dell’iniziativa, condotto dall’équipe di Urologia preclinica, ha

lo scopo di sviluppare diversi metodi per l’analisi di materiale tumorale presente nel sangue, attraverso

la tecnologia di sequenziamento di nuova generazione (NGS). Nello specifico, l’obiettivo dello studio è

quello di utilizzare queste metodiche per lo studio del tumore avanzato della prostata, al fine di

identificare marcatori utili per prevedere quale possa essere il trattamento più efficace per ogni singolo

 PRESENTAZIONE-GALA-NATALIZIO-DEI-

CLUBS-SERVICE-DI-CESENA

 IRST
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Comments are closed

paziente.

“Ringrazio di cuore tutti per questo importante supporto – esordisce Samanta Salvi, biologa e

ricercatrice del Laboratorio di Bioscienze IRST IRCCS – Il progetto a cui stiamo lavorando è molto

ambizioso ma richiede una specializzazione da parte del ricercatore per utilizzare tecnologie

d’avanguardia. Da qui è scaturita la collaborazione con la struttura londinese, massima esponente nel

campo dell’oncologia ma anche nelle tecnologie innovative. Andrò a Londra per sei mesi e mi auguro di

tornare qui con tecniche innovative, idee e stimoli per continuare nella ricerca e portare qualcosa di

nuovo”.

A concludere la conferenza stampa di

presentazione, l’assessore alla Cultura e Promozione

Comune di Cesena, Cristian Castorri: “Anche quest’anno

l’amministrazione comunale ha ritenuto opportuno

supportare la scelta, affatto estemporanea, dei Clubs

Service nell’organizzare un evento culturale arricchito da

un valore aggiunto così importante: dare sostegno alla

ricerca oncologica. Si tratta di un virtuoso impegno che

vede nei Clubs cesenati la grande capacità di darsi obiettivi comuni e ambiziosi,

atteggiamento oggi sempre più necessario”.

Sarà possibile acquistare il biglietto direttamente la sera dello spettacolo alla biglietteria del Teatro o

nei giorni precedenti in prevendita (apertura Biglietteria Teatro “Bonci”, piazza Guidazzi, dal martedì

al sabato ore 10-12:30 e ore 16:30-19,00; per informazioni tel. 0547 355959). Il costo del biglietto è di 25

euro per platea e palchi di I e II ordine, 20 euro palchi di III ordine, 15 euro per i palchi di IV ordine e 10

euro per loggione (questi ultimi non in prevendita).

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

al contributo di Romagna Iniziative, Conscoop Soc. Coop., Gruppo Trevi, Intervento Pronto, Il Cigno,

Montalti Multienergy, Sorma Group, Silcea S.r.l, Rossi materiali per abitare, Credito Cooperativo

Romagnolo, Project Work Italia, Ferretti Consulting, Stilgraf e Radio Studio Delta.

 TEATRO_BONCI
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Edizione record per il Galà natalizio dei Clubs
Service: 17mila euro per l'Irst
Si sono esibiti tra gli altri i musicisti Paolo Gabellini (tenore lirico), Federico Mecozzi
(violinista) e Mattia Guerra (pianista)
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EXCITE ITALIA

E’ stata una sesta edizione da record quella del Galà natalizio dei Clubs Service

di Cesena che lunedì scorso si sono uniti ancora una volta per realizzare una

serata all’insegna della comicità e della musica al teatro “Bonci”, incassando

quasi 17mila euro da devolvere all’Istituto Tumori della Romagna Irst Irccs. Il

successo dell’iniziativa era già garantito dalla presenza di un nome sinonimo di

divertimento: Paolo Cevoli. Il comico riccionese, in qualità di ospite di punta,

ha portato sul palcoscenico un spiritoso monologo in cui esilaranti aneddoti

riguardo la propria vita mescolati ai più comuni cliché sui romagnoli ha

divertito il numeroso pubblico presente. A seguire, si sono esibiti i musicisti

Paolo Gabellini (tenore lirico), Federico Mecozzi (violinista) e Mattia Guerra

(pianista), interpretando in maniera molto suggestiva e coinvolgente diversi

brani con la partecipazione a sorpresa della ballerina, pianista e violinista

Claudia Mancini.

I sette Clubs Service cesenati – Rotary, Lions Cesena, Round Table, Panathlon

Cesena, Agora, Ladies’ Circle e Rotaract – segnano così un’edizione da record

in termini di incassi che si vanno ad aggiungere ai quasi 45mila euro raccolti gli

anni precedenti. Un impegnoda parte del territorio cesenate che ha contribuito

ACCEDICronacaSezioni
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Appartamento 3 locali
175.000 €
114 m²

Pievesentina
Appartamento 3 locali
155.000 €
71 m²

in modo significativo al sostegno dei progetti di ricerca dell’Irst. Oltre ai Clubs

Service, il prezioso contributo per il successo dell’evento va condiviso con tutti

gli sponsor, collaboratori e donatori –  AB Communication, Romagna Iniziative,

Conscoop Soc. Coop., Gruppo Trevi, Intervento Pronto, Il Cigno, Montalti

Multienergy, Sorma Group, Silcea S.r.l, Rossi materiali per abitare, Credito

Cooperativo Romagnolo, Project Work Italia, Ferretti Consulting, Stilgraf,

 Radio Studio Delta e il Comune di Cesena che, insieme all’Azienda USL della

Romagna sede Cesena, hanno patrocinato l’evento. 

Argomenti: irst solidarietà

Condividi Tweet

Potrebbe interessarti

Contenuti sponsorizzati da 

Denaro al posto di punti
SPONSORIZZATO DA "WEE"

Il regalo di Natale parla di te. Il tuo cosa dice?
SPONSORIZZATO DA "MEDICI SENZA FRONTIERE"

Ladri d'auto stanno
andando ad odiare
questo piccolo
dispositivogadgetsfans.com

(gallery) Oltre 30 foto
di Vanessa
Incontrada
Io Donna

Rita Ora "consola"
Hamilton: nuova
coppia?
Sky

Il sesso è un chiodo
fisso per i maschi?
Colpa dei neuroni, lo
dice la scienzasupereva.it

Commenti

Aggiorna discussione

Notizie di oggi

I più letti della settimana

2 / 2

    CESENATODAY.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

02-12-2016

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:
0
9
4
2
0
8

Romagna Iniziative Pag. 129



1

Data

Pagina

Foglio

08-12-2016
26

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:
0
9
4
2
0
8

Settimanale

Romagna Iniziative Pag. 130

















1

Data

Pagina

Foglio

12-01-2017
14

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:
0
9
4
2
0
8

Settimanale

Romagna Iniziative Pag. 138



1 / 2

Data

Pagina

Foglio

14-01-2017
4

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:
0
9
4
2
0
8

Quotidiano

Romagna Iniziative Pag. 139



2 / 2

Data

Pagina

Foglio

14-01-2017
4

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:
0
9
4
2
0
8

Quotidiano

Romagna Iniziative Pag. 140



Nuoto, un avvio di anno che fa ben sperare alla
società Asd Nuotando
Il prossimo appuntamento che vedrà impegnati i master dell'Asd Nuotando sarà il
campionato Regionale in programma per le domeniche del 12 e 19 febbraio a Riccione nello
Stadio del Nuoto

Sport

Redazione
16 gennaio 2017 12:08
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SKY

GADGETSFANS.COM

La nuova società cesenate Asd Nuotando,  dopo l’esordio avuto a dicembre nel

Trofeo Riccionese si è misurata nel week end appena trascorso nella vasca

lunga dell’impianto ravennate “Gianni Gambi” in occasione del 15esimo trofeo

Città di Ravenna, organizzato dalla squadra “Rinascita Team Romagna”.  Gli

atleti dell’Asd Nuotando, grazie anche alla collaborazione con il Consorzio

Romagna Iniziative, si sono distinti per la loro partecipazione al Trofeo, dove

hanno conseguito 7424 punti complessivi  e per l’ottenimento di varie medaglie

e soddisfazioni personali.

In particolare è importante segnalare le ottime prestazioni dei medagliati: oro

di Elena Pascucci M 25 nei 100sl; argento di Alessandro Casadei  M45 nei 100

dorso e di Elena Pascucci nei 200sl; bronzo per Valentina Van Der Meer U25

nei 50sl, Federico Conti M25 nei 50sl e Norma Bellezza M50 nei 100 rana. A

questi fanno seguito le buone prestazioni di Lucia Neri M25 nei 50sl e 50ra,

Alessandro Casadei M45 nei 50sl, Federico Conti M25 nei 50ra, Andrea

ReverberiM30 nei 100sl, Erica Serra U25 nei 100e 200sl, Norma Bellezza M50
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100sl e Valentina Van Der Meer U25 nei 50fa.

Il prossimo appuntamento che vedrà impegnati i master dell’Asd Nuotando

sarà il campionato Regionale in programma per le domeniche del 12 e 19

febbraio a Riccione nello Stadio del Nuoto, in questa occasione gli atleti si

misureranno nelle loro specialità e gareggeranno anche in staffette. Alla

Prossima. Stay Tuned. 

Argomenti: nuoto
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HOME CESENA 

Home » Cesena » Nuovo sito web per Romagan Iniziative

24 gennaio 2017 - Cesena, Società

Nuovo sito web per Romagan Iniziative

Ancora più facile avere informazioni su concerti ed eventi
sportivi, culturali e musicali

Novità per Romagna Iniziative, il Consorzio che riunisce dodici tra le principali aziende del
territorio cesenate che, con l'apertura di questo nuovo 2017, ha completamente rinnovato il
proprio sito web. 

Sviluppato dalla società, anch’essa cesenate, Linxs, oggi il sito del Consorzio è on line con
contenuti nuovi e interessanti che offrono agli utenti la possibilità di scoprire i più
importanti appuntamenti culturali, sportivi e musicali del territorio realizzati grazie al
contributo di Romagna Iniziative. 

Dal calendario sportivo delle società che si allenano al Palazzetto, ai concerti che prendono
vita al Nuovo Teatro Carisport: da qualche ora basta un clic sul sito
www.romagnainiziative.it per essere aggiornati su cosa succede in Romagna, al Carisport di
Cesena. 

“L’anno scorso, in occasione dei 20 anni di Romagna Iniziative - spiega Francesca Amadori,
presidente del Consorzio - abbiamo dato il via ad una nuova immagine e comunicazione
del Consorzio per essere ogni giorno più vicini al territorio e ai cittadini. Dopo il book
fotografico, pubblicato proprio in occasione del ventennale e oggi scaricabile gratuitamente
sul sito, abbiamo deciso di rinnovare quest’ultimo rendendolo responsive e ancora più
fruibile, cosicché davvero tutti, con qualunque device, possano ricevere le informazioni
sugli eventi sportivi, culturali e musicali promossi da Romagna Iniziative”. 

Tutte le news su eventi e manifestazioni sostenuti da Romagna Iniziative si trovano anche
sulla nostra pagina Facebook.

Tag: Romagna Iniziative sito web Consorzio cesenate

L'oroscopo della settimana
Oroscopo della settimana, dal 30
novembre al 6 dicembre
Oroscopo della settimana, dal 23 al
30 novembre
Oroscopo della settimana, dal 16 al
23 novembre
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Nuovo look per Romagna Iniziative: rinnovato
il sito web con tanti approfondimenti
Il consorzio cesenate che riunisce 12 tra le principali aziende del territorio cambia volto e si
rinnova

Cronaca
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Arrivano novità dal mondo di Romagna Iniziative, il consorzio che riunisce 12

tra le principali aziende del territorio cesenate che, con l'apertura di questo

nuovo 2017, ha completamente rinnovato il proprio sito web. Sviluppato dalla

società, anch’essa cesenate, Linxs, oggi il sito del Consorzio è on line con

contenuti nuovi e interessanti che offrono agli utenti la possibilità di scoprire i

più importanti appuntamenti culturali, sportivi e musicali del territorio

realizzati grazie al contributo di Romagna Iniziative. Dal calendario sportivo

delle società che si allenano al Palazzetto, ai concerti che prendono vita al

Nuovo Teatro Carisport: da qualche ora basta un clic sul sito

www.romagnainiziative.it per essere aggiornati su cosa succede in Romagna, al

Carisport di Cesena. “L’anno scorso, in occasione dei 20 anni di Romagna

Iniziative - spiega Francesca Amadori, presidente del consorzio - abbiamo dato

il via ad una nuova immagine e comunicazione del consorzio per essere ogni

giorno più vicini al territorio e ai cittadini. Dopo il book fotografico, pubblicato

proprio in occasione del ventennale e oggi scaricabile gratuitamente sul sito,

abbiamo deciso di rinnovare quest’ultimo rendendolo responsive e ancora più

fruibile, cosicché davvero tutti, con qualunque device, possano ricevere le

informazioni sugli eventi sportivi, culturali e musicali promossi da Romagna
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Appartamento 3 locali
150.000 €
97 m²

Centro città
Appartamento 3 locali
190.000 €
99 m²

Iniziative”. 

Argomenti: romagna iniziative
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Regionali Master nuoto Emilia, l'Asd Nuotando
continua la linea di positività
Distribuiti in due giornate, i Campionati Regionali Emilia hanno visto sfidarsi nelle acque
della vasca, ridotta a 25 metri per l'occasione, dello Stadio del Nuoto di Riccione 1074 atleti
di 68 società diverse

Sport

Redazione
20 febbraio 2017 10:24

I più letti di oggi
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La nuova società cesenate Asd Nuotando,dopo essersi misurata con le tappe

intermedie caratterizzate dalla partecipazione al Trofeo di Riccione di

dicembre e il Trofeo Città di Ravenna a gennaio, arriva a uno dei due

appuntamenti più importanti della stagione agonistica 2016-17 con un

preparazione fisica e motivazionale tale da giustificare sia la presenza, tutti i

tesserati di questa stagione hanno preso parte ai campionati presso lo Stadio

del Nuoto di Riccione, che i risultati sociali e personali ottenuti. 

Distribuiti in due giornate, i Campionati Regionali Emilia hanno visto sfidarsi

nelle acque della vasca, ridotta a 25 metri per l’occasione, dello Stadio del

Nuoto di Riccione 1074 atleti di 68 società diverse. Per la società Asd

Nuotando, grazie alla collaborazione dello sponsor “Romagna Iniziative”,

hanno preso parte alle gare 16 atleti di cui 6 maschi e 6 femmine, ottenendo

8228.84 punti complessivi conteggiati  prendendo a riferimento i punti

totalizzati dai primi 6 atleti per categoria. 

Sei sono le medaglie complessive: Oro di Mattia Zandoli M25 nei 200do, Giulia

Dapporto U25 nei 50fa e Erica Serra U25 nei 100do; Argento nei 400sl di Elena
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CASE A CESENA

Ippodromo
Appartamento 4 locali
145.000 €
97 m²

Centro città
Appartamento 2 locali
129.000 €
75 m²

Pascucci M25; Bronzo di Federico Conti M25 nei 50ra e Valentina  Van Der

Meer  U25 nei  50sl. Importante citare anche le ottime prestazioni di Riccardo

Catalano 50do, Andrea Reverberi  50 do e 100mix, Lucia Neri 50ra, Federico

Conti 50sl, Alessandro Casadei 200do e 200sl, Mattia Zandoli  50sl, Erica Serra

200sl, Elena Pascucci 200sl, Enrico Bazzocchi 50fa e 100sl, Norma Bellezza

50fa e 100sl, e Valentina Van Der Meer, 50fa. 

Menzione speciale va fatta per la Staffetta Mista 4x50sl composta da il coach

Mychael Manuzi, Lucia Neri, Giorgia Gurioli, Federico Conti che ha ottenuto il

quinto posto nella categoria M100-119. Dopo questo grande appuntamento ci

sarà un periodo di scarico che vedrà i Master dell’ASD Nuotando ritrovare le

energie per prepararsi ai prossimi impegni di Aprile, 16° Trofeo Città di

Molinella e Maggio, 12° Trofeo San Marino. Stay tuned .

Argomenti: nuoto
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Ottimax si veste in maschera per il “Carnevale
senza Frontiere” di Cesena
Ottimax sponsorizza il suo primo Carnevale solidale all'insegna della multiculturalità

Eventi

Redazione
20 febbraio 2017 09:08
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SKY

VICTORIA50

Ottimax si appresta a sostenere un’importante iniziativa solidale legata al

tema della multiculturalità: la X edizione del “Carnevale senza Frontiere di

Cesena”. L’evento, ormai considerato a tutti gli effetti il Carnevale della città, dà

ogni anno appuntamento fisso ad oltre 5000 persone e si pone l’obiettivo di

sensibilizzare contro il pregiudizio nei confronti delle diversità socio-culturali. 

L’intera iniziativa si svolgerà nel segno della solidarietà: dalle offerte

libere per l’ingresso all’evento alle successive donazioni dei ricavati a favore di

progetti solidali. Il ricavato 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, il progetto “La Casa dell’Arte di Bagnile”, i progetti scuola, infanzia e terza

età.

Numerose le associazioni no profit che presenzieranno all’evento, come

numerosi saranno gli sponsor che, insieme ad Ottimax, sosterranno questa

festa della multiculturalità piena di divertenti spettacoli e animazioni ma,
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Sponsorizzato da

VICTORIA50.IT

SKY

soprattutto, piena di voglia di costruire solidi legami interculturali. Anche

quest’anno gli animatori dell’Aquilone di Iqbal, associazione organizzatrice

dell’evento in collaborazione con Romagna Iniziative, dedicheranno

gratuitamente le loro competenze e le loro energie per realizzare un evento

unico in termini di valorizzazione delle risorse culturali e umane del territorio.

L’iniziativa, patrocinata da Comune di Cesena, Provincia di Forlì-Cesena

e Regione Emilia-Romagna, si svolgerà domenica 26 febbraio presso il Nuovo

Teatro Carisport di Cesena e riserverà grandi novità sia in termini che di

attività organizzate e allestimenti: sul palco e nel parterre si alterneranno

divertenti spettacoli e poi ancora gonfiabili, trucca bimbi, sculture di

palloncini, pesca di beneficenza e estrazioni della lotteria con bellissimi premi

in palio. Ottimax vi invita a non perdere questo momento di svago e

divertimento, da vivere con la vostra famiglia, e vi attende presso il proprio

stand per condividere insieme questo momento di festa. 

 

Argomenti: carnevale cesena Eventi
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Eventi

Sagre

Mercatini

Carnevale

Carnevale

Feste

Fiere

Pasqua

Teatro

Folklore

Da Visitare

Itinerari

Concorsi

Sfilate

Ricette

Promo e Sconti

Ultimi Inseriti

Artisti

Cerca Artisti

Viaggi e Vacanze

Cerca News

Cerca Enti

Cerca un Comune

Cerca una Attività

Newsletter

Natale

Presepi

Capodanno

Gestisci la Vetrina

Utility

Numero Evento: 21016990
Carnevale Carnevale

Carnevale Senza Frontiere
Edizione 2017

Dal: 26/02/2017

Al: 26/02/2017

Dove:
Via Giuseppe Ambrosini, 99
Cesena

info su Cesena (FC)
Emilia Romagna - Italia

Visualizza su Google Maps

Scheda Evento

leggi tutto

leggi tutto

leggi tutto

Il Carnevallo
Il Carnevale 2017 A Bagnacavallo
Dal 25/02/2017 Al 05/03/2017
Emilia Romagna Bagnacavallo (RA)

Carnevale Al Campus Industry Music
Pirate Party
Il 25/02/2017
Emilia Romagna Parma (PR)

Carnevale Borgotarese
Edizione 2017
Dal 23/02/2017 Al 26/02/2017
Emilia Romagna Borgo Val Di Taro (PR)

I più cercati nei dintorni

Carnevale Senza Frontiere
Edizione 2017

Domenica 26 Febbraio 2017 - dalle ore 15:00 alle ore 19:00

Carisport - Via Giuseppe Ambrosini, 99 - Cesena (FC)

Domenica 26 febbraio dalle 15 alle 19 vi aspettiamo al Nuovo Teatro

Carisport di Cesena per un intero pomeriggio di animazione con

spettacoli sul palco e nel parterre! 

Nel corso dell’evento potrete assistere all’affascinante performance di
bolle giganti e trucchi magici dal titolo “Binario 11”, liberamente tratto dal
racconto di Mary Poppins, di e con Debora Andreotti, mentre l’artista
romano Paolo Scannavino, con i suoi travestimenti e divertenti gags, vi
catapulterà all’interno di un tendone per assistere allo spettacolo
“Ghirigoro”, il circo più piccolo del mondo.

Nel parterre si alterneranno spettacoli di intrattenimento e animazione con
balli di gruppo, esibizioni su trampoli, gonfiabili, trucca bimbi, sculture di
palloncini, grande pesca di beneficenza…e poi attenti alle divertenti
incursioni dei simpatici clown dottori del progetto di clown terapia “I Nasi
Rossi del Dott. Jumba”!!
L’ingresso come sempre sarà ad offerta libera, il ricavato andrà a
sostenere i progetti dell’Associazione l’Aquilone di Iqbal, come i clown
dottori de “I Nasi Rossi del Dott. Jumba”, il Centro di Aggregazione
Giovanile Bulirò e le attività per i giovani, il progetto musicale Eggs Box, il
progetto “La Casa dell’Arte di Bagnile”, i progetti infanzia e terza età…e
tanti altri ancora!

Febbraio 2017

Per maggiori informazioni

Tel.: 0547353968
Sito Web
Email Azienda

Fonte
Azzurra Alexiadis
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leggi tutto

leggi tutto

Festa di Carnevale
Carnevale Alle Grotte Di San Pietro In Casale
Il 28/02/2017
Emilia Romagna San Pietro In Casale (BO)

Carnevale Ad Argenta
Carnevale Argentano 2017
Il 26/02/2017
Emilia Romagna Argenta (FE)

leggi tutto

Il Carnevallo
Carnevale Carnevale
Il Carnevale 2017 A Bagnacavallo
Dal 25/02/2017 Al 05/03/2017
Emilia Romagna Bagnacavallo (RA)

Carnevale Al Campus Industry Music
Carnevale Carnevale
Pirate Party
Il 25/02/2017
Emilia Romagna Parma (PR)

Scrivi News Per Questa Pagina

Anche quest’anno gli animatori dell’Aquilone di Iqbal dedicheranno
gratuitamente il loro tempo e le loro competenze per realizzare un evento
magico, dedicato alla socializzazione e valorizzazione delle risorse
culturali e umane del territorio.
L’evento è organizzato dall’Associazione l’Aquilone di Iqbal, in
collaborazione con Romagna Iniziative.
Non perdetevi la festa più scanzonata dell’anno. Accantonate per un
pomeriggio i pensieri e lo stress del vivere quotidiano e regalatevi un
momento di svago!
Il Carnevale senza Frontiere è un evento aperto a tutti, creato per

consentire alle famiglie di divertirsi insieme e condividere uno spazio
importante per la vita di Cesena: il Nuovo Teatro Carisport.

Tutti in maschera allora!
Vi aspettiamo domenica 26 febbraio per un interno pomeriggio di festa e
divertimento insieme!!

Per maggiori informazioni:
Ass.ne l’Aquilone di Iqbal 0547 353968
info@aquiloneiqbal.it
www.aquiloneiqbal.it
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"Tre Civette", un'avventura che si rinnova:
inaugurata la nuova sede
Tre Civette Global Service ha inaugurato non solo la propria nuova sede, ma anche il
proprio cammino tra le grandi imprese del panorama romagnolo

Cronaca

Redazione
01 marzo 2017 15:30
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E' l'inizio di una nuova avventura. È stata inaugurata mercoledì la nuova sede

della società di servizi per eventi e logistica "Tre Civette Global Service" nei

pressi del complesso “Il Gigante”, in Via Campo dei Fiori 4. Un traguardo che

racchiude dieci anni di esperienza, dedizione e successi, in un ambito ormai

sempre più competitivo. "Tre Civette Global Service è un’azienda che vuole

durare nel tempo - afferma Roberto Baroncini - un progetto che rappresenta

un investimento a lungo termine".

"Abbiamo deciso di trasferirci a Forlì per avvicinarci alla nostra clientela e

concretizzare il nostro sogno nello sviluppo di una realtà con nuovi uffici,

nuovi magazzini e tanto materiale tecnico in più - continua -. In dieci anni

abbiamo disegnato il nostro futuro per raggiungere questi obiettivi. Ed è in

quest’ottica che nella giornata di oggi, segnata dall’inaugurazione di questi

locali, non vogliamo idealizzare il concetto di un ‘punto di arrivo’, bensì di un

‘nuovo inizio’, che valorizzi sicuramente l’esperienza maturata in questi anni

nel settore del service audio-luci-video e del facchinaggio, ma che, al

contempo, concretizzi la nostra aspirazione ad essere un vero e proprio fattore

nel panorama romagnolo ed oltre".

Ha partecipato all’inaugurazione anche il sindaco di Forlì Davide Drei,

celebrando questo traguardo in un momento di festa che ha coinvolto tutti i

dipendenti e clienti dell’azienda all’interno dell’innovativo

magazzino/showroom con tanto di strutture montate per l’esposizione. "La

nostra è una realtà che ha sempre aspirato ad essere competitiva in questo

settore - afferma Federica Migani, socio di Tre Civette Global Service - Come nel

2007, possiamo dire di aver mantenuto la nostra semplicità e di aver raggiunto

i nostri obiettivi con qualità ed efficenza.”  Parole di umiltà che vengono

valorizzate anche dalle più recenti collaborazioni: tra tutte, quella che vede Tre
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Civette Global Service come prima azienda forlivese ad entrare a far parte del

consorzio cesenate “Romagna Iniziative”, al quale partecipano realtà di grande

rilievo del territorio.

Marco Benini, socio di Tre Civette Global Service, ha infine concluso: "Questo è

un giorno che aspettavamo da tempo. Siamo cresciuti, insieme, affrontando le

sfide quotidiane. Eravamo soltanto una piccola realtà, dieci dipendenti, con

tanta voglia di mettersi in gioco. Siamo qui, con una nuova sede avveniristica

per le strutture e mezzi tecnici per sostenere qualsiasi tipo di evento, ma con

lo stesso desiderio di mettersi alla prova e superare gli obiettivi che ci eravamo

prefissati". 

Argomenti: società
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Sbandata dopo la rotonda: suv finisce ruote all'aria in viale dell'Appennino

Si ribalta con l'auto fuori strada, soccorso dall'elicottero del 118 in gravissime
condizioni

Non rispetta lo stop e si scontra frontalmente contro un camion
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Home   Città   Forlì   Inaugurazione di Tre Civette Global Service

Città Forlì

Inaugurazione di Tre Civette Global Service
  Letture: 56  Da Staff 4live  - 1 marzo 2017   0

    

È un nuovo inizio, una nuova avventura, una vera e propria rivoluzione, quella attuata

dall’affermata società di servizi per eventi e logistica Tre Civette Global Service. È stata

infatti inaugurata oggi la nuova sede della società nei pressi del complesso “Il Gigante” a Forlì

in Via Campo dei Fiori 4. Un traguardo che racchiude dieci anni di esperienza, dedizione e

successi, in un ambito ormai sempre più competitivo. Un passo importante che rivela

l’aspirazione a rinnovarsi ancora, a mettersi in gioco, in un progetto che non è più una

scommessa.

“Tre Civette Global Service è un’azienda che vuole durare nel tempo  – afferma Roberto

Baroncini – un progetto che rappresenta un investimento a lungo termine. Abbiamo deciso di

trasferirci a Forlì per avvicinarci alla nostra clientela e concretizzare il nostro sogno nello

sviluppo di una realtà con nuovi uf ci, nuovi magazzini e tanto materiale tecnico in più. In dieci

anni abbiamo disegnato il nostro futuro per raggiungere questi obiettivi. Ed è in quest’ottica

che nella giornata di oggi, segnata dall’inaugurazione di questi locali, non vogliamo idealizzare

il concetto di un ‘punto di arrivo’, bensì di un ‘nuovo inizio’, che valorizzi sicuramente
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TAGS Tre Civette Global Service

Articolo precedente

Prorogata l'assistenza gratuita agli studenti
universitari fuorisede

Articolo successivo

Indagine di Confcommercio Ascom Forlì sulle
vendite in regione

l’esperienza maturata in questi anni nel settore del service audio-luci-video e del facchinaggio,

ma che, al contempo, concretizzi la nostra aspirazione ad essere un vero e proprio fattore nel

panorama romagnolo ed oltre.”

Ha partecipato all’inaugurazione anche il sindaco di Forlì Davide Drei, celebrando questo

traguardo in un momento di festa che ha coinvolto tutti i dipendenti e clienti dell’azienda

all’interno dell’innovativo magazzino/showroom con tanto di strutture montate per

l’esposizione. 

“La nostra è una realtà che ha sempre aspirato ad essere competitiva in questo settore –

afferma Federica Migani, socia di Tre Civette Global Service -. Oggi, come nel 2007, possiamo

dire di aver mantenuto la nostra semplicità e di aver raggiunto i nostri obiettivi con qualità ed

efficenza.” 

Parole di umiltà che vengono valorizzate anche dalle più recenti collaborazioni: tra tutte,

quella che vede Tre Civette Global Service come prima azienda forlivese ad entrare a far parte

del consorzio cesenate “Romagna Iniziative”, al quale partecipano realtà di grande rilievo del

territorio. Marco Benini, socio di Tre Civette Global Service, ha in ne concluso: “Questo è un

giorno che aspettavamo da tempo. Siamo cresciuti, insieme, affrontando le s de quotidiane.

Eravamo soltanto una piccola realtà, dieci dipendenti, con tanta voglia di mettersi in gioco.

Oggi siamo qui, con una nuova sede avveniristica per le strutture e mezzi tecnici per sostenere

qualsiasi tipo di evento, ma con lo stesso desiderio di mettersi alla prova e superare gli

obiettivi che ci eravamo prefissati.”

Dichiarazioni che sottolineano l’importanza di questo giorno, che è stato un vero e proprio

ritratto di questa moderna impresa multi-servizi, che oggi conta più di un centinaio di

dipendenti, costantemente aggiornati con corsi di formazione specializzati in materia di

sicurezza, utilizzo di carrelli e lavoro in quota. Tre Civette Global Service ha inaugurato non

solo la propria nuova sede, ma anche il proprio cammino tra le grandi imprese del panorama

romagnolo.

      1Mi piaceMi piace

Staff 4live

Lo Staff comprende tutti i membri di 4live. Attivo fin dalla nascita di 4live (01.07.2011) ha lo

scopo di comunicare tutte le informazioni e novità relative al nostro progetto.



CONDIVIDI   tweet

All'Isia di Faenza arriva Sissi: “Le emozioni

sono organi intangibili che trovano forma”

Sui vitalizi dei Parlamentari, M5S batte Pd

2 a 0

Moschea di via Masetti con cupola e

minareto. Insorge la Lega

È morto Pierfrancesco Matteini, la Libertas

Volley dà il triste annuncio

Allarme meteo

Santa Sofia, Sgarbi in vista alla Galleria

Stoppioni

Truffe finanziarie. Ugl: “Fenomeno in

costante aumento”

'Come cambia la vita dopo un infarto':

percorso educazionale

Donazione di un defibrillatore alla

Biblioteca Comunale Aurelio Saffi
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HOME CESENA 

Home » Forlì » Le Civette si sono trasferite a Forlì

2 marzo 2017 - Forlì, Economia & Lavoro

Le Civette si sono trasferite a Forlì

Inaugurazione della nuova sede per la società che fornisce
service per spettacoli ed eventi

È un nuovo inizio, una nuova avventura, una vera e propria rivoluzione, quella attuata
dall’affermata società di servizi per spettacoli, eventi e logistica Tre Civette Global Service.

È stata infatti inaugurata la nuova sede della società nei pressi del complesso “Il Gigante” a
Forlì in Via Campo dei Fiori 4. Un traguardo che racchiude dieci  anni di esperienza,
dedizione e successi, in un ambito ormai sempre più competitivo.

 

“Tre Civette Global Service è un’azienda che vuole durare nel tempo” afferma Roberto
Baroncini, “un progetto che rappresenta un investimento a lungo termine. Abbiamo deciso
di trasferirci a Forlì per avvicinarci alla nostra clientela e concretizzare il nostro sogno nello
sviluppo di una realtà con nuovi uffici ,  nuovi magazzini e tanto materiale tecnico in
più. In dieci anni abbiamo disegnato il nostro futuro per raggiungere questi obiettivi. Ed è
in quest’ottica che nella giornata di oggi, segnata dall’inaugurazione di questi locali, non
vogliamo idealizzare il concetto di un ‘punto di arrivo’, bensì di un ‘nuovo inizio’, che
valorizzi sicuramente l’esperienza maturata in questi anni nel settore del service audio-
luci-video e del facchinaggio, ma che, al contempo, concretizzi la nostra aspirazione ad
essere un vero e proprio fattore nel panorama romagnolo ed oltre.”

 

Ha partecipato all’inaugurazione anche il sindaco di Forlì Davide Drei, celebrando questo
traguardo in un momento di festa che ha coinvolto tutti i dipendenti e clienti dell’azienda
all’interno dell’innovativo magazzino/showroom con tanto di strutture montate per
l’esposizione. 

L'oroscopo della settimana
Oroscopo della settimana dall'1 al 7
marzo
Oroscopo, settimana dal 22
febbraio al 1° marzo
Oroscopo della settimana dal 15 al
22 febbraio

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

Agenda Eventi
Al Teatro Diego Fabbri è di scena
"Giulio Cesare"
Giornata Internazionale della
Donna: lo Ior nelle piazze della
Romagna
In biblioteca a Gatteo si parla di
truffe

Gli appuntamenti nei musei e
nel le gal lerie
Cinema: iscrizioni aperte per il
workshop su scrittura e analisi
dell’audiovisivo
Al via la prima edizione del
concorso nazionale per le Arti “Iris
Versari”
Al Castello Malatestiano di
Longiano la mostra di Antonietta
Raphael

Consigli ,  informazioni, novità
per tutta la famiglia...
I bambini, il distacco e quella super
invenzione dei baci-caramella

Per essere sempre informato
iscrivit i  al la Newsletter 24ore

Notizie da Ravenna

Si è spenta Pina Bartolotti ,
“Una vera protagonista della
Liberazione”
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“La nostra è una realtà che ha sempre aspirato a essere competitiva in questo settore”
afferma Federica Migani, socia di Tre Civette Global Service. ”Oggi, come nel 2007, possiamo
dire di aver mantenuto la nostra semplicità e di aver raggiunto i nostri obiettivi con qualità
ed efficenza.” 

Parole di umiltà che vengono valorizzate anche dalle più recenti collaborazioni: tra tutte,
quella che vede Tre Civette Global Service come prima azienda forlivese a entrare a far
parte del consorzio cesenate “Romagna Iniziative”, al quale partecipano realtà di grande
rilievo del territorio.

Marco Benini, socio di Tre Civette Global Service, ha infine concluso: “ Questo è un giorno
che aspettavamo da tempo. Siamo cresciuti, insieme, affrontando le sfide quotidiane.
Eravamo soltanto una piccola realtà, dieci dipendenti, con tanta voglia di mettersi in
gioco. Oggi siamo qui, con una nuova sede avveniristica per le strutture e mezzi tecnici per
sostenere qualsiasi tipo di evento, ma con lo stesso desiderio di mettersi alla prova e
superare gli obiettivi che ci eravamo prefissati.”

Tag: Tre Civette Global Service nuova sede inaugurazione

Scrivi un commento
Abbiamo bisogno del tuo parere. Nel commento verrà mostrato solo il  tuo
nome, mentre la tua mail non verrà divulgata. Puoi manifestare liberamente la tua
opinione all'interno di questo forum. Il contenuto dei commenti esprime il pensiero
dell'autore che se ne assume le relative responsabilità non necessariamente rappresenta
la linea editoriale del quotidiano online, che rimane autonoma e indipendente. I commenti
andranno on line successivamente. L’Editore si riserva di cambiare, modificare o bloccare i
commenti. E’ necessario attenersi alla Policy di utilizzo del sito, alle Policy di Disqus infine
l’inserimento di commenti è da ritenersi anche quale consenso al trattamento dei dati

Ti potrebbe interessare anche

Castrocaro Terme e
Terra del Sole, una CNA
al passo coi tempi

CASTROCARO
TERME E
TERRA DEL

SOLE - Non più solo
servizi, ma vera e propria
consulenza. E questo lo
spirito della CNA di oggi e
di domani. A ribadirlo, nel
corso dell inaugurazione
della nuova sede di
Castrocaro in via Andrea
Costa 12, è stato il
direttore generale della
CNA di Forlì-Cesena,
Franco Napolitano.

Doppia inaugurazione
per le nuove sedi dei
comitati di quartiere

Sabato 3
dicembre è in
programma

l’inaugurazione di due
sedi dei Comitati di
Quartiere: Spazzoli -
Campo di Marte -
Benefattori, San
Leonardo, Villa Selva-
Forniolo. Ad entrambe le
manifestazioni
parteciperanno
l’Assessore al
decentramento e
partecipazione Katia
Zattoni e il presidente
della Circoscrizione n.3
Giuliano Preda.

"Arte in scatola" per
l'inaugurazione del
"Self Storage"

Questo
pomeriggio,
alle ore 15.30, 

si terrà la vernice  di  Box
Shock, un' inconsueta
esposizione artistica.

Alma Orienta, anche Ravenna
presenta la sua offerta
universitaria

"Piazza Baracca in attesa dei
lavori"

"Bella da vivere",  le iniziative
a Cervia per la Festa della
Donna

Consigl i  territorial i ,  si
presentano i  candidati  di
Castigl ione e Piangipane

Notizie da Ferrara

Contrasto allo spaccio di
droga, tre arresti

A caccia di occasioni cosa
hanno acquistato i  ferraresi
durante i  saldi

Se ne andavano in giro in
autocaravan con arnesi da
scasso, deferit i  due 45enni

Lite con il  vicino, uomo
denunciato per lesioni
personali  aggravate

Minaccia a mano armata due
venditori di elettrodomestici ,
guai  per un 57enne

Notizie da Rovigo

Dallo sport alle scuole,
finanziati  tre progetti  a Rovigo

"Donne in guerra",  un reading
teatrale in Pescheria Nuova

Un week end a caccia di
occasioni con "Lo sbaracco"

Concorso di idee per
l ’Eridania, nominata una
commissione

"Pomeriggi da favola" al la
scoperta del mondo animale

Accadde oggi
Le notizie più lette degli ultimi tre anni

2014
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Primo Piano
L'approfondimento
de l la  set t imana

Chiesa e Diocesi
Da Cesena-Sars ina
al la  ch iesa universale

Dal Territorio
Not iz ie da Cesena
e comprensor io

Opinioni e lettere
Idee a confronto

“Aiutaci a crescere”: 1.700 libri per le scuole
cesenati
In arrivo 1745 nuovi libri per le biblioteche scolastiche di Cesena (e non solo): sono quelli donati dai

cesenati che nell’agosto del 2016 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.

Questa mattina, nel corso di un incontro in Comune, c’è stata la consegna simbolica dei libri regalati alle

scuole di Cesena.

A rendere possibile la donazione oltre un migliaio di clienti della libreria di piazza Giovanni Paolo II che

hanno aderito all’iniziativa, acquistando un libro per l’infanzia. Accanto a loro sono scesi in campo, a

sostegno dell’iniziativa, anche Romagna iniziative, Lions Club, Zoo Safari, Bper,Credito Cooperativo

Romagnolo, Comune di Cesena, Giorgini assicurazioni, Centrale del Latte di Cesena.

Grazie all’alta adesione di ‘donatori’ e sponsor è stato possibile aumentare il numero dei libri donati, passando

dai 1493 della passata edizione agli attuali 1745.

Da ormai sei anni, ad agosto, i clienti delle librerie Giunti sono invitati a partecipare a un campagna di

solidarietà e sensibilizzazione alla lettura. Dopo aver raccolto libri per la città dell’Aquila (2010), per i reparti

pediatrici degli ospedali italiani (2011) e per le biblioteche pubbliche (2012), nelle ultime tre edizioni

l’iniziativa è stata pensata per arricchire le scuole italiane di nuovi volumi.

I 1.745 libri donati a Cesena sono stati distribuiti a una cinquantina di istituti – fra nidi, scuole per

l’infanzia ed elementari – coprendo non solo tutti i plessi di Cesena, ma anche quelli di Forlimpopoli,

Bertinoro e Santa Maria Nuova. Inoltre alcuni libri sono stati regalati a una casa–famiglia e al reparto di

Pediatria dell’ospedale Bufalini.

A livello nazionale, nel 2016, con la campagna “Aiutaci a crescere regalaci un libro” le librerie Giunti al Punto

hanno raccolto più di 216mila volumi.

L’’iniziativa si ripeterà anche il prossimo agosto.

BREVI QUOTIDIANE

giovedì 09/03/2017 ore 18:02
"Aiutaci a crescere": 1.700
libri per le scuole cesenati

giovedì 09/03/2017 ore 12:10
Slow Food, a San Piero in
Bagno degustazione gratuita

giovedì 09/03/2017 ore 11:57
Film Family: "Io prima di te"
al Victor di San Vittore

giovedì 09/03/2017 ore 11:16
Avis Cesenatico, rinnovo delle
cariche e benemerenze

giovedì 09/03/2017 ore 10:48
"Miniscarpa d'oro" ai primi
nati 2017

giovedì 09/03/2017 ore 10:34
A Cesena, l'incontro "La Rocca
Malatestiana di Cesenatico"

giovedì 09/03/2017 ore 08:40
'Una scossa alla solidarietà'
domenica alla Fiera di Cesena

giovedì 09/03/2017 ore 07:40
"Io donna gioco d'anticipo",
concerto a Cesena

Leggi le altre brevi quotidiane

ULTIMI ARTICOLI

Notiziario diocesano
La società del presente
Il violino di una cesenate al
Festival di Sanremo
La musica di Valeriano Tassani
si unisce al coro degli angeli
Volontariato, occasione di
crescita
Migranti, profughi e rifugiati.
Riflessione, guidata dal
vescovo, al ritiro dei politici
Terminati i lavori alla rotonda di
San Giovanni in Compito
Una proposta in campo per la
scuola di Sala
Verso gli altari il ‘primo’ Papa di
Cesena
Commento al Vangelo – I
domenica di Quaresima – Anno
A

ULTIMI INTERVENTI

Graziella Batani
Vi invitiamo a partecipare a un
intenso e importante momento di
preghiera, a favore della Vita,...
Paolo Agostini

All’inizio della sua quinta catechesi
sull’Escatologia – oggi sabato 18,

Home
page

Chi
siamo

Abbonamenti Contattaci News
feed

SOCIAL
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Lascia un commento

 Nome (obbligatorio)

 Mail (non sarà pubblicata) (obbligatoria)

 Sito Web (se ne hai uno)

Inserisci commento

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

settimanale.

nella sala...
learco

Sono socio della ex BCC di sala di
Cesenatico, ora RomagnaBanca,
condivido questo appello e do la
mia...
Graziella Batani

Un intenso e importante momento
di preghiera, a favore della Vita,
sarà lunedi 20 febbraio, alle ore...
Francesca Tarantini

Voi metteteci gambe, braccia e
voglia di mettervi in gioco… noi
mettiamo bastoncini,...

PAROLE DI VITA

Interventi ed omelie del
vescovo di Cesena-Sarsina

ARCHIVIO DOCUMENTI

Documenti e sussidi da
consultare e scaricare

Pubblicato giovedì 9 marzo 2017 alle 18:02

P.IVA
00549400406

Credits Privacy e
Cookie

Diocesi Cesena-
Sarsina

Questo sito web usa dei cookie per garantire una migliore esperienza di navigazione. La prosecuzione della navigazione mediante consenso o scroll di

pagina comporta l'accettazione degli stessi. Procedendo con la navigazione, dunque, autorizzi la scrittura di tali cookie sul tuo dispositivo. Se ritieni di non

prestare il consenso, ti preghiamo di chiudere questa scheda del browser. Per maggior informazioni è a disposizione l’informativa completa 
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Oltre 1700 libri in regalo alle biblioteche delle
scuole cesenati
Giovedì mattina, nel corso di un incontro in Comune, c'è stata la consegna simbolica dei
libri regalati alle scuole di Cesena

Cronaca

Redazione
09 marzo 2017 16:15

I più letti di oggi

Risonanza
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al
2019?
La
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dell'Ausl:
"No, ad
oggi
l'attesa
è di un
mese"

"Vedrai
scorrere
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minacce
agli
assistenti
sociali:
denunciato

Andare
a
scuola
era un
incubo,
sputi e
minacce
di
morte
contro
15enne:
4
"bulli"
nei
guai

La vita
di
Luciano,
una
storia
"da
film"
tra
fortunati
salvataggi
e
incredibili
coincidenze

Sponsorizzato da

1 2

SKY

FINDUS

In arrivo 1745 nuovi libri per le biblioteche scolastiche di Cesena (e non solo):

sono quelli donati dai cesenati che nell’agosto del 2016 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. Giovedì

mattina, nel corso di un incontro in Comune, c’è stata la consegna simbolica

dei libri regalati alle scuole di Cesena. A rendere possibile la donazione oltre un

migliaio di clienti della libreria di piazza Giovanni Paolo II che hanno aderito

all’iniziativa, acquistando un libro per l’infanzia. Accanto a loro sono scesi in

ACCEDICronacaSezioni
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CASE A CESENA

San Mauro in Valle
Appartamento 3 locali
179.000 €
104 m²

Centro città
Appartamento 3 locali
190.000 €
99 m²

campo, a sostegno dell’iniziativa, anche Romagna iniziative, Lions Club, Zoo

Safari, Bper,Credito Cooperativo Romagnolo, Comune di Cesena, Giorgini

assicurazioni, Centrale del Latte di Cesena. Grazie all’alta adesione di ‘donatori’

e sponsor è stato possibile  aumentare il numero dei libri donati, passando dai

1493 della passata edizione agli attuali 1745.

L'INIZIATIVA - Da ormai sei anni, ad agosto, i clienti delle librerie Giunti sono

invitati a partecipare a un campagna di solidarietà e sensibilizzazione alla

lettura. Dopo aver raccolto libri per la città dell’Aquila (2010), per i reparti

pediatrici degli ospedali italiani (2011) e per le  biblioteche pubbliche (2012),

nelle ultime tre edizioni l’iniziativa è stata pensata per arricchire le scuole

italiane di nuovi volumi. I 1745 libri donati a Cesena sono stati distribuiti a una

cinquantina di istituti (fra nidi, scuole per l’infanzia ed elementari) coprendo

non solo tutti i plessi di Cesena, ma anche quelli di Forlimpopoli, Bertinoro e

Santa Maria Nuova. Inoltre alcuni libri sono stati regalati a una casa famiglia e

al reparto di Pediatria dell’ospedale Bufalini. A livello nazionale, nel 2016,  con

la campagna “Aiutaci a crescere regalaci un libro” le librerie Giunti al Punto

hanno raccolto più di 216mila volumi. L’’iniziativa si ripeterà anche il prossimo

agosto e le direzioni didattiche sono fin da ora invitate a partecipare.

 Oltre 1700 nuovi libri per le biblioteche scolastiche di Cesena (foto di Davide
Sapone)

Argomenti: libri scuole

Condividi Tweet

Potrebbe interessarti
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Siamo davvero sicuri di voler incontrare al piu'
presto altre forme di vita intelligente?
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social
Sky

Dakota Johnson sexy
alla prima di 50
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Io Donna

Il modo più facile,
garantito, di
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auto dai furti.gadgetsfans.com

Nissan NV300. Tuo da
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HOME CESENA 

Home » Cesena » Oltre 1700 libri in regalo alle biblioteche delle scuole cesenati

10 marzo 2017 - Cesena, Cultura

Oltre 1700 libri in regalo alle biblioteche
delle scuole cesenati

Grazie all’iniziativa della libreria Giunti al Punto “Aiutaci a
crescere, regalaci un libro”

In arrivo 1745 nuovi libri per le biblioteche scolastiche di Cesena (e non solo): sono quelli
donati dai cesenati che nell’agosto del 2016 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.

Ieri mattina, nel corso di un incontro in Comune, c’è stata la consegna simbolica dei libri
regalati alle scuole di Cesena.

 

A rendere possibile la donazione oltre un migliaio di clienti della libreria di piazza Giovanni
Paolo II che hanno aderito all’iniziativa, acquistando un libro per l’infanzia. Accanto a loro
sono scesi in campo, a sostegno dell’iniziativa, anche Romagna iniziative, Lions Club, Zoo
Safari, Bper,Credito Cooperativo Romagnolo, Comune di Cesena, Giorgini assicurazioni,
Centrale del Latte di Cesena.

Grazie all’alta adesione di ‘donatori’ e sponsor è stato possibile  aumentare il numero dei
libri donati, passando dai 1493 della passata edizione agli attuali 1745.

 

Da ormai sei anni, ad agosto, i clienti delle librerie Giunti sono invitati a partecipare a un
campagna di solidarietà e sensibilizzazione alla lettura. Dopo aver raccolto libri per la città

L'oroscopo della settimana
Oroscopo dall'8 al 14 marzo
Oroscopo della settimana dall'1 al 7
marzo
Oroscopo, settimana dal 22
febbraio al 1° marzo

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

Agenda Eventi
Musica e Arthe: Ior e Comune
contro il tumore al seno
Week end sulla neve in Campigna
Giornata Internazionale della
Donna

Gli appuntamenti nei musei e
nel le gal lerie
Cinema: iscrizioni aperte per il
workshop su scrittura e analisi
dell’audiovisivo
Al via la prima edizione del
concorso nazionale per le Arti “Iris
Versari”
Al Castello Malatestiano di
Longiano la mostra di Antonietta
Raphael

Consigli ,  informazioni, novità
per tutta la famiglia...
Bebè a costo zero, cosa regalare a
un bimbo appena nato?
I bambini, il distacco e quella super
invenzione dei baci-caramella

Per essere sempre informato
iscrivit i  al la Newsletter 24ore

Notizie da Ravenna

Le apparizioni della Madonna
al centro di un incontro
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dell’Aquila (2010), per i reparti pediatrici degli ospedali italiani (2011) e per le  biblioteche
pubbliche (2012), nelle ultime tre edizioni l’iniziativa è stata pensata per arricchire le scuole
italiane di nuovi volumi.

I 1745 libri donati a Cesena sono stati distribuiti a una cinquantina di istituti – fra nidi,
scuole per l’infanzia ed elementari – coprendo non solo tutti i plessi di Cesena, ma anche
quelli di Forlimpopoli, Bertinoro e Santa Maria Nuova. Inoltre alcuni libri sono stati regalati
a una casa – famiglia e al reparto di Pediatria dell’ospedale Bufalini.

A livello nazionale, nel 2016,  con la campagna “Aiutaci a crescere regalaci un libro” le
librerie Giunti al Punto hanno raccolto più di 216mila volumi.

L’’iniziativa si ripeterà anche il prossimo agosto e le direzioni didattiche sono fin da ora
invitate  a partecipare

 

Tag: biblioteche libri Giunti al Punto

Scrivi un commento
Abbiamo bisogno del tuo parere. Nel commento verrà mostrato solo il  tuo
nome, mentre la tua mail non verrà divulgata. Puoi manifestare liberamente la tua
opinione all'interno di questo forum. Il contenuto dei commenti esprime il pensiero
dell'autore che se ne assume le relative responsabilità non necessariamente rappresenta
la linea editoriale del quotidiano online, che rimane autonoma e indipendente. I commenti
andranno on line successivamente. L’Editore si riserva di cambiare, modificare o bloccare i
commenti. E’ necessario attenersi alla Policy di utilizzo del sito, alle Policy di Disqus infine
l’inserimento di commenti è da ritenersi anche quale consenso al trattamento dei dati
personali del singolo utente con le modalità riportate nell'informativa.

0 Commenti Forli24ore.it  Accedi1

Ti potrebbe interessare anche

Più di mille volumi
regalati alle biblioteche
delle scuole dai
cesenati

CESENA -

Millenovantaquattro
nuovi libri per i bambini
di Cesena: sono quelli
regalati dai cesenati che
nel mese di agosto 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.

Libri: domani alla
Feltrinelli di Cesena si
parla di "Chi non muore"

martedì 25
ottobre alle ore
18:00 sarà

presentato, presso la
libreria "Feltrinelli"  di
piazza della Libertà a
Cesena, il libro "Chi non
muore", ultima fatica
letteraria di Gianluca
Morozzi.

"Un cammino di luce"

Sabato sarà
presentato al
Palazzo Monte

di Pietà a Forlì il volume
dedicato alla Venerabile
Benedetta Bianchi Porro

ArtSTORIA, i l  f i lm "I l  cielo
sopra Berlino" e l 'arte di
Miriam Dessì al l 'Astoria

Oscenità verso minorenni,
ravennate sottoposto a misura
cautelare

Blitz dei Carabinieri  al  parco,
due pusher in manette

Novità dell 'estate in mostra,
aperta la Fiera dei Balneari

Notizie da Ferrara

"Crescere in Digitale",
opportunità per i  giovani

La Grande Guerra i l lustrata da
Beltrame

Rifornimento di carburante
senza pagare uomo
denunciato dalla Polizia

Settimana mondiale del
glaucoma, conoscere e
prevenire la malattia

"Portafoglio e grammatica",
rif lessioni per la Giornata
internazionale della Donna

Notizie da Rovigo

Martedì al  cinema a 3 euro
anche a Rovigo, ecco dove

Protezione civile, Occhiobello
ancora capofila del distretto
Ro6

Il  sindaco Bergamin incontra
la comunità di Borsea

"Una vita da social",  i l  truck
della Pol iz ia in piazza a
Rovigo

"La danza è per tutti" ,  un
nuovo progetto per i  bambini

Accadde oggi
Le notizie più lette degli ultimi tre anni
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ContattiContatti


FaqFaq


NewsletterNewsletter


OspitalitàOspitalità


FriendsFriends


PubblicitàPubblicità

Crea EventoCrea Evento Pubblica EventiPubblica Eventi Gestisci EventiGestisci Eventi Login FacebookLogin Facebook

Crea un evento!Crea un evento!

1414 AprileAprile
20172017 

Dove Andiamo?Dove Andiamo? 

RiminiRimini

RavennaRavenna

ForlìForlì

CesenaCesena

RiccioneRiccione

FaenzaFaenza

CerviaCervia

CesenaticoCesenatico

Bellaria Igea MarinaBellaria Igea Marina

Savignano sul RubiconeSavignano sul Rubicone

Riolo TermeRiolo Terme

CattolicaCattolica

LugoLugo

GambettolaGambettola

San Mauro PascoliSan Mauro Pascoli

Misano AdriaticoMisano Adriatico

Cosa Facciamo?Cosa Facciamo? 

AperitivoAperitivo

Arte & CulturaArte & Cultura

BambiniBambini

Beneficenza & VolontariatoBeneficenza & Volontariato

Benessere & GreenBenessere & Green

ConcertiConcerti

Ricerca AvanzataRicerca Avanzata

Partecipa!Partecipa!

Condividi con gli amiciCondividi con gli amici

Altri eventi a FaenzaAltri eventi a Faenza

100 km del Passatore a100 km del Passatore a
FaenzaFaenza
 Sabato 27 Maggio  Sabato 27 Maggio • 15:00• 15:00

Art Festival 2017 - XIV edizioneArt Festival 2017 - XIV edizione
FaenzaFaenza •  • SportSport •  • Sabato 27 Maggio 2017 Sabato 27 Maggio 2017 • Ore 15:00• Ore 15:00

L’Associazione l’Aquilone di Iqbal, con la collaborazione di Skate School Cesena
e Associazione Culturale Retro Pop Live, e con il sostegno del Progetto Giovani
del Comune di Cesena e del Consorzio Romagna Iniziative, organizza la 14a
edizione dell’Art Festival che si svolgerà sabato 27 maggio a partire dalle 15 al
Jurassic Skate Park di Cesena - Zona Parco Ippodromo.

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

Novità dell’edizione 2017 sarà il COSPLAY CONTEST dedicato a tutti i giovani
che hanno la passione per questa nuova espressione artistica.

La partecipazione all’evento è completamente gratuita!

Giunto alla 14a edizione, l’evento nasce dalla voglia di creare un momento di
aggregazione e scambio culturale tra i giovani, nel quale tutti possano esprimere
la propria arte...in qualunque sua forma! 

MODALITà DI PARTECIPAZIONE

- ESPOSIZIONE D’ARTE -

Se sei un giovane artista (pittore, fotografo, scultore, stilista, designer, artigiano
o di qualche altra forma d’arte), vuoi partecipare all’Art Festival? Allora richiedi la
scheda di iscrizione scrivendo all’indirizzo oppure contattaci al 392 9888195 e
nel giorno dell’evento avrai uno spazio tutto tuo per esporre le tue opere e
partecipare al concorso a premi per l’artista più votato dal pubblico e dalla giuria
di qualità!

In palio una Gift Card Amazon del valore di € 150 per l'acquisto di materiale e la
possibilità di allestire una mostra in uno spazio cittadino.

- CONTEST SKATE -

Il Contest e la Scuola di Skate sono realizzati con la collaborazione di Skate
School Cesena.
Il Contest sarà suddiviso in due categorie:
1° categoria: Under 14 con in palio bellissimi premi offerti dal negozio “Street &
Sport” di Cesenatico.
2° categoria: sfida al Best Trick con in palio un montepremi totale di 400 euro.
Le iscrizioni al contest inizieranno alle ore 14:30 nella giornata della
manifestazione. 

- YOUTH OF TOMORROW – Contest di Band Emergenti -

La realizzazione del Contest musicale sarà affidata all’Associazione Retro Pop
Live di Cesena.
A breve tutte le informazioni per partecipare al contest!

Cosa stai cercando?
CercaCerca
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Convegni & SeminariConvegni & Seminari

Corsi di FormazioneCorsi di Formazione

Enogastronomia e RistorantiEnogastronomia e Ristoranti

Fiere & SagreFiere & Sagre

InaugurazioneInaugurazione

ManifestazioneManifestazione

NightLifeNightLife

SpettacoliSpettacoli

SportSport

Tempo LiberoTempo Libero

- COSPLAY CONTEST -

A breve tutte le informazioni circa le iscrizioni e le modalità di partecipazione. In
palio per i vincitori bellissimi premi!

- PERFORMANCE ED ESIBIZIONI -

Fai parte di una scuola o di un gruppo informale che si cimenta in esibizioni
artistiche? Sei un writers o un artista di strada? Contattaci! Troveremo insieme il
modo migliore per farvi partecipare all’evento!

Come ogni anno nel corso dell’evento sarà attivo un punto ristoro con zona
relax! 

- INFORMAZIONI E MODALITà DI ISCRIZIONE -

- Per informazioni sul contest di skate, sulle esibizioni e sull'esposizione artistica
potete contattare i numeri 0547 353968 (al mattino) o 392 9888195 oppure
inviare una mail a .

- Per le iscrizioni al Contest di Band Emergenti “Youth of Tomorrow” seguite le
indicazioni che verranno pubblicate sulla pagina RetroPop Live.

DataData
Dal Dal 27/05/2017 Ore: 27/05/2017 Ore: 15:0015:00  
Al Al 27/05/2017 Ore: 27/05/2017 Ore: 21:0021:00

OrganizzatoreOrganizzatore
Art FestivalArt Festival

Luogo e IndirizzoLuogo e Indirizzo
Faenza
Via f. coppi
Jurassic Skatepark
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Esselunga Sconto 304050%

/ Cesena / Cronaca

Scarpinata solidale, raccolta fondi
per Caima e Amici di Casa
Insieme
Corsa di solidarietà nell’ambito della Notturna di San Giovanni del 17
giugno

Cesena, 23 maggio 2017 – Sabato 17 giugno 2017, nell’ambito della

tradizionale podistica “’Notturna di San Giovanni’, si correrà, promossa dal

Comune di Cesena e da Il Resto del Carlino, Il Corriere di Romagna, Corriere

C R O N A C A

Ultimo aggiornamento: 23 maggio 2017

I partecipanti alla Scarpinata solidale 2016

1 min

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

C R O N A C A

Morto Roger Moore, 7 volte James
Bond

C R O N A C A

De Angelis, i Cuori puri di periferia

C R O N A C A

A N N U N C I  

A S T E  &

G A R E  

S P E E D

A D V   

C E S E N A Cronaca Politica Economia Sport Cosa
fare

Cambia
città

N E T W O R K  

| E D I Z I O N I  L O C A L I  | E D I Z I O N E

D I G I T A L E | S P E C I A L I  
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Cesenate, Teleromagna, Videoregione, la Settima edizione 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 aggiungere ai fondi

messi a disposizione dai sostenitori (Amadori, Apofruit, Coop Alleanza 3.0,

Romagna Iniziative, Siropack Italia, Mobilificio Zoffoli, Cna, Confartigianato,

Confesercenti, Confcommercio, Cgil, Cisl, Uil), per formare un monte premi

da devolvere in beneficenza.

Il ricavato della settima edizione della “Scarpinata solidale” sarà quest’anno

assegnato alle associazioni Caima e Amici di Casa Insieme, che operano a

sostegno dei malati di Alzheimer e dei loro familiari.”

RIPRODUZIONE RISERVATA

Inserisci la tua email

Ricevi le news della tua città
I S C R I V I T I

C O N D I V I D I  S U  F A C E B O O K C O N D I V I D I  S U  T W I T T E R

L E G G I  A N C H E

Nicky Hayden morto,
automobilista indagato per
omicidio stradale / FOTO e
VIDEO

di LORENZO MUCCIOLI

Campogalliano, schianto
in autostrada. Muoiono un
uomo e un cane

di SILVIA SARACINO

Veterinario ucciso a
Osimo, il difensore del
fermato: "Non era in sè"

Igor, i carabinieri
incontrano i cittadini della
zona rossa

Allerta meteo in Emilia
Romagna, in arrivo
temporali e vento forte

Bulli arrestati, terrorizzato
anche il cugino del liceale

di ALESSANDRA PASCUCCI

V I  R A C C O M A N D I A M O (sponsored)

 

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

Pilates Corsi
Formazione
www.worldpilates.it

Ann.

Adozione a Distanza
Amref
sostegnoadistanza.amref…

Ann.

Travolta da taxi: conducete indagato

C R O N A C A

Cannes, oltre 100 star in foto per
70/mo

C R O N A C A

Mattarella, maxiprocesso fu svolta

C R O N A C A

Gentiloni, da G7 forte no a terrorismo
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0

Incredibile!
Grazie a questo ha
imparato la lingua
dormendo

Tenniste in versione
sexy
Bouchard, Williams e
Wozniacki su Sports
Illustrated
Estate in arrivo!
Fai il pieno di
vitamine! Scopri i
migliori integratori su
eFarma.it

Home » Società civile » Associazioni » Varie

[CICAP‐HOTLINE] CICAP‐FEST: ecco il programma completo!
26/mag/2017 10.13.29 Ufficio Stampa CICAP  Contatta l'autore

Consiglia Iscriviti per vedere cosa consigliano i tuoi amici.

È finalmente online il programma della prima edizione del CICAP-FEST e
contemporaneamente si aprono le iscrizioni per la manifestazione che si svolgerà a
Cesena tra il 29 settembre e il 1 ottobre 2017.
***
SCOPRI SUBITO IL PROGRAMMA DETTAGLIATO: http://cicapfest.it

Si tratta di un nuovo evento di divulgazione scientifica di rilievo nazionale e
internazionale che, insieme ad alcuni dei più importanti protagonisti della ricerca, della
divulgazione e anche dell'intrattenimento, affronta e approfondisce temi attualissimi
come quello delle fake-news, delle pseudoscienze, delle bufale e della disinformazione
scientifica e, allo stesso tempo, racconta, condivide e mette in scena alcune autentiche
meraviglie, della ricerca, della scienza e dell'arte, capaci di generare autentico stupore.

Tre giorni di eventi dedicati ad adulti, studenti e bambini che renderanno Cesena
"capitale" del pensiero critico e della curiosità per un intero fine settimana.

Parteciperanno 80 relatori, tra cui Piero Angela, Silvio Garattini, Antonella Viola, Enrico Mentana, Giacomo Rizzolatti, Marco Malvaldi e
moltissimi altri, oltre ad artisti come Silvan, la Banda Osiris e Raul Cremona, per oltre 100 eventi che comprenderanno incontri,
conferenze, laboratori, dibattiti, performance, spettacoli, reading, workshop, mostre, sorprese e meraviglie di ogni tipo.

Il CICAP-FEST che per questa prima edizione ha come titolo: "Il valore dei fatti nell'era della post-verità", è una manifestazione dedicata
a tutti i curiosi e a tutti coloro che amano la scienza e sono affascinati dall'insolito e dal meraviglioso. Un modo nuovo per stimolare la
curiosità attraverso scienza, arte, musica e spettacolo.

Per una parte del CICAP-FEST, che comprende molti degli eventi che si svolgeranno al Teatro Bonci, è necessaria un'iscrizione (i posti
del teatro sono limitati). Gli eventi al Palazzo del Ridotto sono tutti gratuiti (tranne uno).

ISCRIVITI ORA: http://cicapfest.it

Il CICAP-FEST è un luogo di confronto, divertimento e scoperta dove il fascino del mistero incontra il piacere della conoscenza.

Promosso e organizzato dal CICAP, con il patrocinio del Comune di Cesena, con Coop Alleanza 3.0, Romagna iniziative, Orango come
sponsor e "Focus" come media partner.

Il CICAP è un'associazione educativa e pedagogica, fondata nel 1989 da Piero Angela e da altre personalità del mondo della scienza e della
cultura tra cui Margherita Hack, Umberto Eco, Rita Levi Montalcini e Umberto Veronesi, per favorire la diffusione di una mentalità
scientifica e contrastare pseudoscienza e superstizione.

_______________________
Ufficio Stampa - CICAP
Comitato Italiano per il
Controllo delle Affermazioni
sulle Pseudoscienze

Casella postale 847
35100 Padova
tel. e fax 049-686870
e-mail: ufficiostampa@cicap.org
www.cicap.org
www.queryonline.it

Seguici anche su

  CercaComunicati stampa Gestione comunicati Pubblica i tuoi comunicati
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Facebook: https://www.facebook.com/cicap.org
Twitter: https://twitter.com/cicap

Sostieni il CICAP con il 5x1000 - C.F. 03414590285 - Informazioni
http://goo.gl/90ZkTR

_________________________________________

INFORMAZIONI

Ricevi questa mail in quanto ci hai dimostrato il tuo interesse per il nostro lavoro (abbonato a "Query", a Cicap-Extra, a "Magia", hai
acquistato libri o pubblicazioni da Prometeo, ci segui sui social network, ecc...) oppure perché ne hai fatto espressa richiesta. Se desideri
cancellare la tua sottoscrizione puoi inviare una mail a info@cicap.org chiedendo di essere rimosso dalla lista oppure seguire le istruzioni
che seguono:

- Come fare per iscriversi
Se non sei ancora iscritto alla Hotline del CICAP puoi farlo in qualsiasi momento inserendo il tuo indirizzo email in questo form:
http://www.cicap.org/rubriche/hotline/subscribe.php

- Come fare per cancellarsi dalla lista
Puoi cancellarti in ogni momento inserendo l'indirizzo email con cui sei iscritto in questo form:
http://www.cicap.org/rubriche/hotline/unsubscribe.php

_________________________________________

Siamo spiacenti, ma il browser che stai utilizzando non è al momento supportato. Disqus supporta attivamente i seguenti browsers:

Firefox

Chrome

Internet Explorer 11+

Safari
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Il Rotary Club Cesena dona 5mila euro
all'Istituto Oncologico Romagnolo
La cifra è stata consegnata dal presidente del Rotary Club Cesena, Domenico Scarpellini, al
presidente dello Ior (Istituto Oncologico Romagnolo), Dino Amadori

Cronaca

Redazione
26 maggio 2017 09:49
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SKY
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Il Rotary Club Cesena dona 5mila euro all'Istituto Oncologico Romagnolo. La

cifra è stata consegnata dal presidente del Rotary Club Cesena, Domenico

Scarpellini, al presidente dello Ior (Istituto Oncologico Romagnolo), Dino

Amadori, alla presenza del direttore generale Fabrizio Miserocchi. Questa

donazione è stata realizzata grazie ai proventi della recente competizione

calcistica Memorial Alfredo Valentini, voluta dal Rotary Cesena, Panathlon e

Romagna Iniziative.

Amadori, esprimendo la sua gratitudine per l'importante donazione ricevuta e

con l'auspicio che sempre più realtà del nostro territorio si impegnino a

sostegno della ricerca, ha fatto un excursus sulle frontiere della ricerca in

campo oncologico. Ciò che è emerso è la tendenza ad applicare, a differenza

del passato, una medicina sempre più selettiva e precisa con farmaci che

vadano a colpire solo le cellule ammalate dal cancro senza danneggiare quelle

sane. Inoltre, anche sul lato della prevenzione, grazie al completamento della

codificazione del genoma umano, sarà possibile nel prossimo futuro applicare

strategie di lotta al cancro basate sulle caratteristiche genetiche di ogni singolo

paziente.

ACCEDICronacaSezioni
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Sponsorizzato da

SKY

Miserocchi, ha chiesto, invece, la disponibilità delle persone a diventare

volontari dello Ior perché donare del proprio tempo, al prossimo in difficoltà,

è rendere un importante servizio alla collettività ma soprattutto è ricevere

qualcosa di bello anche per noi stessi, ovvero la gioia nel constatare di essere

di aiuto a chi è stato meno fortunato di noi. Inoltre dal Comitato Consorti la

responsabile Monica Deflorian ha consegnato un assegno di 3mila euro per il

progetto Margherita, che nascerà a Cesena per la fornitura gratuita di

parrucche ed assistenza alle signore ammalate di cancro, compreso l’aiuto

psicologico alle ammalate e famiglia che accedono al progetto. Il progetto è

rivolto a tutte le donne che devono affrontare il delicato momento della caduta

dei capelli.

Argomenti: donazioni istituto oncologico romagnolo lions club

Condividi Tweet

Potrebbe interessarti

Contenuti sponsorizzati da 
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Altri articoli

Sinergia: nasce
"Sviluppo Imprese
Romagna"
Il plauso del sindaco Paolo
Lucchi

Tragedia sfiorata in
A14. Camion perde
pesanti bobine
Il conducente del mezzo
pesante ha seminato 2

tonnellate di carico

Technogym, 385 milioni
in nove mesi
Grande exploit dell’azienda
cesenate che ha aumentato
il giro d’affari del 9,4%

Sport

Vela h. 12:14

Un'altra grande giornata, Calvi
Network on fire 
Alcatel J/70 Cup: Con un'Ora stabile sui dieci
nodi, anche ieri sono state portate a termine tre
regate

Gp Monaco: prima fila Ferrari,
Raikkonen davanti a Vettel (video) 

Dai 12 big dell’industria sostegno a
10mila giovani
Il ‘Consorzio Romagna iniziative’ festeggia 20 anni: sostenute società sportive,
40 associazioni, eventi culturali e concerti

Consorzi

| Altro Condividi 0 N. COMMENTI 0Like 0

triste 0

stupito 0

allegro 0

arrabiato 0

Tags

02/Luglio/2016 - H. 00.21

Compie vent’anni di attività il “Consorzio Romagna iniziative”, nato a

Cesena, diventato da poco maggiorenne dimostra però la vitalità e

la forza di agire sul territorio come se avesse maturato

un’esperienza centenaria. Nato il 12 novembre del 1996 per

iniziativa di pochi, da allora si è allargato fino a comprendere tra i

suoi soci il ‘gotha’ dell’industria, dell’artigianato e dei servizi del

cesenate con la “Mission - ha sottolineato la presidente Francesca

Amadori - di restituire qualcosa del nostro successo aziendale al

territorio sotto forma di progetti mirati allo sviluppo psico fisico delle

nuove generazioni, salvaguardare la cultura dei luoghi, favorire lo

sport e lo spettacolo con la gestione, ormai quindicinale, del

complesso del Carisport”.

Dodici sono le aziende che fanno parte del Consorzio Romagna

Iniziative: Amadori, Camac Industria Moda, Cassa di Risparmio di

News Sport Economia

Lifestyle Cultura&Eventi Focus

Mediagallery Cucina
Cerca nel sito...

LOGIN   REGISTRATI

           forlì cesena ravenna rimini san marino imola italia/estero

»Economia
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La Juve passa 2-1 a Bologna.
L'Atalanta 1-0 col Chievo (video) 

consorzio romagna
iniziative, esperienza
centenaria, il ‘gotha’
dell’industria, mission,
francesca amadori,
successo aziendale,
progetti mirati, sviluppo
psico fisico, complesso
del carisport, camac
industria moda, orogel
stadium, technogym,
trevi group, massimo
ranieri, daniele silvestri,
barbara battistini,
bruno piraccini, davide
trevisani

Cesena, F.lli Battistini, Hippo Group, Isotelma, Orogel, Sgr Servizi,

Technogym, Tre Civette, Trevi Group, Viaggi Manuzzi. Numeri di

tutti rispetto quelli che nell’anno 2015-2016 Romagna Iniziative ha

raggiunto, infatti oltre 10mila giovani del territorio romagnolo

praticano sport in società sostenute dal consorzio, più di quaranta le

associazioni e gli eventi sponsorizzati, venti i progetti culturali

realizzati e ben trenta i concerti, con la presenza dei migliori artisti

italiani come Massimo Ranieri e Daniele Silvestri per citarne alcuni,

ospitati ogni anno nel Nuovo Teatro Carisport.

“Ma non ci vogliamo fermare qui – continua la presidente

Francesca coadiuvata dalla vice Barbara Battistini – il nostro budget

è di 260mila euro, ma potrebbe essere aumentato a seconda delle

necessità. Gli interventi saranno mirati su obiettivi ben precisi rivolti

ai più giovani e alla valorizzazione delle terre di Romagna”. Alle

parole della presidente e della vice hanno fatto eco quelle di alcuni

dei soci di Romagna Iniziative. “Lo sviluppo del consorzio – ha detto

Bruno Piraccini presidente di Orogel – sembra inarrestabile. Credo

che iniziative di questo genere, che spaziano dallo sport alla cultura

allo spettacolo senza trascurare l’impegno sociale, meritano di

essere el Carisport costruito con criteri di grande modernità nel

1985 grazie all’impegno della Cassa di Risparmio di Cesena che

allora, non esistendo ancora la Fondazione, destinsostenute e sono

lo specchio delle nostre terre”. “Romagna Iniziative – ha affermato

Davide Trevisani – è unico in Italia e trova la sua base operativa in

questo complesso dava il tre per cento degli utili a opere di

carattere sociale”.

Piero Pasini

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

username password LOGIN

Password dimenticata | Registrati
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"Il successo? Passa dalla felicità": il resoconto
della due giorni di "Camp Me Up"
Non si è felici quando si ha successo ma si ha successo quando si è felici. Parola di Camp
Me Up. Si è conclusa sabato a Rocca delle Camminate, nella magnifica cornice di Villa
Glicine, la seconda edizione di Camp Me Up

Cronaca

Redazione
28 maggio 2017 15:30
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Non si è felici quando si ha successo ma si ha successo quando si è felici.

Parola di Camp Me Up. Si è conclusa ieri a Rocca delle Camminate, nella

magnifica cornice di Villa Glicine,  la seconda edizione di Camp Me Up

(www.campmeup), fucina di formazione e networking nata da un’idea di Alice

Alessandri e Alberto Aleo di Passo Due, con il patrocinio di Regione Emilia

Romagna, Camera di Commercio della Romagna e Comune di Cesena e

sponsorizzata da Romagna Iniziative e Gencom, una occasione formativa e

nello stesso tempo di riflessione condivisa su business e professioni del

futuro. 

Quest’anno il tema era coraggioso.  Oltre 150 partecipanti, guidati da esperti di

nuove tendenze di mercato come Maria Vicini, giovanissima romagnola, desing

writer per Grazia.it, e Nicole Poggi, altra romagnola, consulente di branding

famosa anche oltreoceano,  manager e consulenti esperti di Economy 4.0 come

Marco Sgroi presidente di BAIA (Associazione di imprenditori italo-americani

operanti in Silicon Valley), nell’arco di due giorni hanno cercato una risposta

ad una semplice domanda: che rapporto c’è tra felicità, lavoro e successo? In

quarantottore di conferenze, incontri e workshop, tante le riflessioni e gli

spunti di dialogo e arricchimento, dai quali è emerso che non si è felici quando

si ha successo, ma si ha successo quando si è felici. La felicità al lavoro è

dunque raggiungibile da tutti e ciascuno può contribuire attivamente al

successo del proprio business o ai risultati dell’azienda per la quale lavora. Le

azioni quotidiane, la qualità delle relazioni, la cura dell’ambiente nel quale si

opera permettono di costruire l’appagamento profondo e la passione che

chiamiamo felicità. Premessa indispensabile per la riuscita di ogni progetto.

Tweet

ACCEDICronacaSezioni
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29 maggio 2017 - Forlì, Economia & Lavoro

Felicità, lavoro e successo: conferenze e
workshp a Rocca delle Caminate

Si è conclusa la seconda edizione di Camp Me Up, con riflessioni
su business e professioni del futuro

CAMP ME UP 2017  - 26 e 27 maggio  2017 – VILLA GLICINE
IL SUCCESSO? PASSA DALLA  FELICITÀ
Alla due giorni di formazione e coaching, Maria Vicini,  Nicole Poggi,  Marco Sgroi

 

Rocca delle Camminate (FC), 28 maggio 2017 - Non si è felici quando si ha successo ma si
ha successo quando si è felici. Parola di Camp Me Up. Si è conclusa ieri a Rocca delle
Camminate, nella magnifica cornice di Villa Glicine,  la seconda edizione di Camp Me Up
(www.campmeup), fucina di formazione e networking nata da un’idea di Alice Alessandri e
Alberto Aleo di Passo Due, con il patrocinio di Regione Emilia Romagna, Camera di
Commercio della Romagna e Comune di Cesena e sponsorizzata da Romagna
Iniziative e Gencom, una occasione formativa e nello stesso tempo di riflessione condivisa
su business e professioni del futuro. 

Quest’anno il tema era coraggioso.  Oltre 150 partecipanti, guidati da esperti di nuove
tendenze di mercato come Maria Vicini, giovanissima romagnola, desing writer per
Grazia.it, e Nicole Poggi, altra romagnola, consulente di branding famosa anche
oltreoceano,  manager e consulenti esperti di Economy 4.0 come Marco Sgroi presidente di
BAIA (Associazione di imprenditori italo-americani operanti in Silicon Valley), nell’arco di
due giorni hanno cercato una risposta a una semplice domanda: che rapporto c’è tra
felicità, lavoro e successo? In quarantottore di conferenze, incontri e workshop, tante le

L'oroscopo della settimana
Oroscopo della settimana dal 24 al
30 maggio
Oroscopo della settimana dal 17 al
23 maggio
Oroscopo della settimana dal 10 al
16 maggio

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

Agenda Eventi
Torna la Summer School della
Scuola di Politiche a Cesenatico
“Dove abitano le parole, scopriamo
le case e i luoghi degli scrittori in
Emilia-Romagna”
La festa di Radio 3 in diretta dai
Musei San Domenico

Gli appuntamenti nei musei e
nel le gal lerie
E' stata inaugurata la mostra
"Blanco Dentro"
Il Si Fest agli Stati Generali della
fotografia
Ultima apertura di lunedì per la
mostra sull’Art Déco e i Musei civici

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

Per essere sempre informato
iscrivit i  al la Newsletter 24ore

Notizie da Ravenna

L'OraSì sconfitta in Gara 1
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riflessioni e gli spunti di dialogo e arricchimento, dai quali è emerso che non si  è fel ic i
quando si  ha successo, ma si  ha successo quando si  è fel ici. La felicità al lavoro è
dunque raggiungibile da tutti e ciascuno può contribuire attivamente al successo del
proprio business o ai risultati dell’azienda per la quale lavora. Le azioni quotidiane, la
qualità delle relazioni, la cura dell’ambiente nel quale si opera permettono di costruire
l’appagamento profondo e la passione che chiamiamo felicità. Premessa indispensabile per
la riuscita di ogni progetto.

Tag: Camp Me Up lavoro successo felicità

Scrivi un commento
Abbiamo bisogno del tuo parere. Nel commento verrà mostrato solo il  tuo
nome, mentre la tua mail non verrà divulgata. Puoi manifestare liberamente la tua
opinione all'interno di questo forum. Il contenuto dei commenti esprime il pensiero
dell'autore che se ne assume le relative responsabilità non necessariamente rappresenta
la linea editoriale del quotidiano online, che rimane autonoma e indipendente. I commenti
andranno on line successivamente. L’Editore si riserva di cambiare, modificare o bloccare i
commenti. E’ necessario attenersi alla Policy di utilizzo del sito, alle Policy di Disqus infine
l’inserimento di commenti è da ritenersi anche quale consenso al trattamento dei dati
personali del singolo utente con le modalità riportate nell'informativa.

Siamo spiacenti, ma il browser che stai utilizzando non è al momento supportato. Disqus

supporta attivamente i seguenti browsers:

Firefox

Chrome

Internet Explorer 11+

Safari

Ti potrebbe interessare anche

PIL in crescita, la
provincia di Forlì
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Home » Forlì » Felicità, lavoro e successo: conferenze e workshop a Rocca delle Caminate

29 maggio 2017 - Forlì, Economia & Lavoro

Felicità, lavoro e successo: conferenze e
workshop a Rocca delle Caminate

Si è conclusa la seconda edizione di Camp Me Up, con riflessioni
su business e professioni del futuro

Rocca delle Camminate (FC) - Non si è felici quando si ha successo ma si ha successo
quando si è felici. Parola di Camp Me Up. Si è conclusa ieri a Rocca delle Camminate, nella
magnifica cornice di Villa Glicine,  la seconda edizione di Camp Me Up (www.campmeup),
fucina di formazione e networking nata da un’idea di Alice Alessandri e Alberto Aleo di
Passo Due, con il patrocinio di Regione Emilia Romagna, Camera di Commercio della
Romagna e Comune di Cesena e sponsorizzata da Romagna Iniziative e Gencom, una
occasione formativa e nello stesso tempo di riflessione condivisa su business e professioni
del futuro. 

 

Quest’anno il tema era coraggioso.  Oltre 150 partecipanti, guidati da esperti di nuove
tendenze di mercato come Maria Vicini, giovanissima romagnola, desing writer per
Grazia.it, e Nicole Poggi, altra romagnola, consulente di branding famosa anche
oltreoceano,  manager e consulenti esperti di Economy 4.0 come Marco Sgroi presidente di
BAIA (Associazione di imprenditori italo-americani operanti in Silicon Valley), nell’arco di
due giorni hanno cercato una risposta a una semplice domanda: che rapporto c’è tra
felicità, lavoro e successo? In quarantottore di conferenze, incontri e workshop, tante le
riflessioni e gli spunti di dialogo e arricchimento, dai quali è emerso che non si  è fel ic i
quando si  ha successo, ma si  ha successo quando si  è fel ici. La felicità al lavoro è
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30 maggio
Oroscopo della settimana dal 17 al
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Oroscopo della settimana dal 10 al
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schermo.
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E' stata inaugurata la mostra
"Blanco Dentro"
Il Si Fest agli Stati Generali della
fotografia
Ultima apertura di lunedì per la
mostra sull’Art Déco e i Musei civici
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dunque raggiungibile da tutti e ciascuno può contribuire attivamente al successo del
proprio business o ai risultati dell’azienda per la quale lavora. Le azioni quotidiane, la
qualità delle relazioni, la cura dell’ambiente nel quale si opera permettono di costruire
l’appagamento profondo e la passione che chiamiamo felicità. Premessa indispensabile per
la riuscita di ogni progetto.

 

Tag: successo lavoro felicità Camp Me Up

Scrivi un commento
Abbiamo bisogno del tuo parere. Nel commento verrà mostrato solo il  tuo
nome, mentre la tua mail non verrà divulgata. Puoi manifestare liberamente la tua
opinione all'interno di questo forum. Il contenuto dei commenti esprime il pensiero
dell'autore che se ne assume le relative responsabilità non necessariamente rappresenta
la linea editoriale del quotidiano online, che rimane autonoma e indipendente. I commenti
andranno on line successivamente. L’Editore si riserva di cambiare, modificare o bloccare i
commenti. E’ necessario attenersi alla Policy di utilizzo del sito, alle Policy di Disqus infine
l’inserimento di commenti è da ritenersi anche quale consenso al trattamento dei dati
personali del singolo utente con le modalità riportate nell'informativa.

Siamo spiacenti, ma il browser che stai utilizzando non è al momento supportato. Disqus

supporta attivamente i seguenti browsers:

Firefox

Chrome

Internet Explorer 11+

Safari

Ti potrebbe interessare anche
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ContattiContatti


FaqFaq


NewsletterNewsletter


OspitalitàOspitalità


FriendsFriends

Crea EventoCrea Evento Pubblica EventiPubblica Eventi Gestisci EventiGestisci Eventi Login FacebookLogin Facebook

Crea un evento!Crea un evento!

0909 GiugnoGiugno
20172017 

Dove Andiamo?Dove Andiamo? 

RiminiRimini

RiccioneRiccione

CesenaCesena

ForlìForlì

CesenaticoCesenatico

CerviaCervia

RavennaRavenna

FaenzaFaenza

Santarcangelo di RomagnaSantarcangelo di Romagna

Bellaria Igea MarinaBellaria Igea Marina

BagnacavalloBagnacavallo

Bagno di RomagnaBagno di Romagna

Santa SofiaSanta Sofia

San Mauro PascoliSan Mauro Pascoli

BertinoroBertinoro

CattolicaCattolica

Cosa Facciamo?Cosa Facciamo? 

AperitivoAperitivo

Ricerca AvanzataRicerca Avanzata

Partecipa!Partecipa!

Condividi con gli amiciCondividi con gli amici

Altri eventi a CesenaAltri eventi a Cesena

Tre Allegri Ragazzi Morti, OdTre Allegri Ragazzi Morti, Od
Fulmine, Lupetto a CesenaFulmine, Lupetto a Cesena
 Venerdì 30 Giugno  Venerdì 30 Giugno • 20:00• 20:00

Tributo a johnny cash - rocca in concertoTributo a johnny cash - rocca in concerto
CesenaCesena •  • ConcertiConcerti •  • Giovedì 22 Giugno 2017 Giovedì 22 Giugno 2017 • Ore 21:30• Ore 21:30

Apre la rassegna ROCCA IN CONCERTO giovedì 22 giugno con la tribute band
del grande cantautore, chitarrista e attore statunitense, interprete di numerose
canzoni country, folk, e di celebri talking blues. Fu definito "The Man in Black"
per le sue preferenza per gli abiti neri, e da ciò il titolo di un suo album e della
sua prima autobiografia.
Il gruppo riminese che prende il titolo da questo, ci porterà in modo così
verosimile alle calde note del grande cantante.
Il trio è composto da 
Roby Leo: Vocals and Guitar
Luca Fosconi: Guitars 
Eugenio Fosconi: Drums

Novità dell'estate la location! protagonista sarà il Chiostro di San Francesco, in
centro a Cesena, cornice sicuramente suggestiva che non sfigurerà al confronto
con la Rocca Malatestiana.
Prossimi appuntamenti:
CHIOSTOR DI SAN FRANCESCO
martedì 4 luglio
TRIBUTO a AMY WINEHOUSE
The Winehouse Show
*
ROCCA MALATESTIANA via Cia degli Ordelaffi - Cesena
giovedì 27 luglio
TRIBUTO a BRUCE SPRINGSTEEN 
Blood Brothers - Bruce Springsteen Tribute Band

giovedì 3 agosto
TRIBUTO agli OASIS
Columbia oasis tribute band

giovedì 10 agosto
TRIBUTO ai QUEEN
Magic Queen

Info:
Inizio concerti ore 21:30
Biglietteria aperta dalle ore 19:30

Ingresso intero € 8,00 - ridotto € 7,00 tesserati MicaPoco, socIO CCR,
ConadCARD 
ridotto bambini € 5,00 sotto i 10 anni 
Abbonamento 3 ingressi per i tesserati MicaPoco € 18,00
Tessera annuale MicaPoco € 2,00

Cosa stai cercando?
CercaCerca
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Arte & CulturaArte & Cultura

BambiniBambini

Beneficenza & VolontariatoBeneficenza & Volontariato

Benessere & GreenBenessere & Green

ConcertiConcerti

Convegni & SeminariConvegni & Seminari

Corsi di FormazioneCorsi di Formazione

Enogastronomia e RistorantiEnogastronomia e Ristoranti

Fiere & SagreFiere & Sagre

InaugurazioneInaugurazione

ManifestazioneManifestazione

NightLifeNightLife

SpettacoliSpettacoli

SportSport

Tempo LiberoTempo Libero

Sohn + l i m / acieloaperto aSohn + l i m / acieloaperto a
CesenaCesena
 Mercoledì 05 Luglio  Mercoledì 05 Luglio • 20:00• 20:00
 Acieloaperto Acieloaperto

Devendra Banhart /Devendra Banhart /
acieloaperto a Cesenaacieloaperto a Cesena
 Lunedì 10 Luglio  Lunedì 10 Luglio • 20:00• 20:00
 Acieloaperto Acieloaperto

Primal Scream / acieloapertoPrimal Scream / acieloaperto
a Cesenaa Cesena
 Sabato 15 Luglio Sabato 15 Luglio
 Acieloaperto Acieloaperto

info: cell 3383549375 - http://www.micapoco.ithttp://www.micapoco.it

- 

Main Partner
CREDITO COOPERATIVO ROMAGNOLO, ASSOCIAZIONE GIOVANI, ROMAGNA
INIZIATIVE, COMUNE DI CESENA
Partner
CONAD SUPERSTORE Ponteabbadesse, CACCHI s.r.l, SPOT digital made
simple, BAGNO AMARCORD 125, SCOTTADITO ristorante-pizzeria-osteria,
BAGNO DOMBACHI 
Sponsor
Rosticceria ristorantino DA RENZO, MAGIC PIZZA, LA STALLA ristorante-
pizzeria, ATMAN YOGA, Gelaterie LEONI, TABACCHI & C. di Giacomo Biguzzi.
PASSERINI fotocopisteria

DataData
Dal Dal 22/06/2017 Ore: 22/06/2017 Ore: 21:3021:30  
Al Al 22/06/201722/06/2017

OrganizzatoreOrganizzatore
Roccainconcerto CesenaRoccainconcerto Cesena

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

EventsRomagna.com è anche su InstragramEventsRomagna.com è anche su Instragram Iscriviti alla NewsletterIscriviti alla Newsletter
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Dalla Scarpinata Solidale oltre 11mila euro per
l'impegno contro l'Alzheimer
urante la cerimonia, il sindaco Paolo Lucchi, iniseme all’assessore allo Sport Christian
Castorri, ha ringraziato tutti i sostenitori dell’iniziativa

Cronaca

Redazione
26 giugno 2017 13:10

     

I più letti di oggi

Vergogna
in un
allevamento,
50
mucche
lasciate
morire
di
fame
tra i
loro
escrementi

I
famigliari
ne
denunciano
la
scomparsa:
trovato
morto
nel
canale
poche
ore
dopo

Controlli
nella
notte,
un
giovane
trovato
ubriaco
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Si è svolta in municipio la cerimonia di consegna del ricavato dell’edizione 2017

della Scarpinata Solidale che, grazie alla solidarietà dei sostenitori ed alla

vendita delle tradizionali magliette, ha raggiunto la cifra di 11.850 euro.

Quest’anno si è scelto di donare i ricavati alle Associazioni Amici di Casa

Insieme e Caima, impegnate nel sostegno ai malati di Alzheimer ed alle loro

famiglie. Ad ognuna di esse è stato quindi consegnato un assegno di 5.925

euro. Durante la cerimonia, il sindaco Paolo Lucchi, iniseme all’assessore allo

Sport Christian Castorri, ha ringraziato tutti i sostenitori dell’iniziativa,

ricordando "il senso di solidarietà dimostrato", oltre che dai cesenati che

hanno acquistato la maglietta versando ciascuno 25 euro, anche dalle aziende

Amadori, Apofruit, Arredamenti Zoffoli, Coop Alleanza 3.0, Romagna Iniziative

e Siropack; anche dalle associazioni Cna, Confartigianato, Confcommercio e

Confesercenti; dai sindacati Cgil, Cisl e Uil, oltre che dagli organi di

informazione locale che hanno patrocinato l’iniziativa. Le due associazioni, da

parte loro, hanno approfittato dell’occasione per illustrare ai presenti le
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SKY

LA CASA FACILE

proprie attività, raccontando come nel quotidiano si svolga la loro opera di

volontariato e sostegno.

Argomenti:   solidarietà
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HOME CESENA 

Home » Cesena » Stagione dell'Ippodromo al via: trenta serate di divertimento per appassionati e
pubblico

28 giugno 2017 - Cesena, Sport

Stagione dell'Ippodromo al via: trenta
serate di divertimento per appassionati e
pubblico

Week end di Ouverture in collaborazione con il Moto Club Paolo
Tordi

Stagione “tricolore” quella dell’ippodromo di Cesena, che quest’anno festeggia i 95 anni
dalla sua fondazione. Un traguardo raggiunto con grande orgoglio, con l’orgoglio di
rappresentare ancora, nonostante la grave crisi del settore, una eccellenza italiana nel
panorama dell’ ippica europea.

Un’eccellenza italiana ma anche e soprattutto un’eccellenza della Romagna e della città di
Cesena che nonostante tutto dispone ancora oggi di un impianto di proprietà pubblica
all’avanguardia, che occupa con continuità nelle varie attività ospitate circa cento persone,
che nella stagione estiva aumentano più del doppio.

Tutto ciò grazie alla costanza, alla dedizione e alla professionalità dei tanti che dal 1922
l’hanno curato e sviluppato come una creatura propria attraverso la guerra e soprattutto la
grande rivoluzione socio economica che ha vissuto il nostro paese nell’ultimo ventennio,
che ha cambiato i gusti delle persone e il loro approccio all’intrattenimento.

Consapevoli di tutto ciò, ma con la volontà di continuare a fare al meglio il proprio mestiere
in primis nell’offerta dello spettacolo ippico attorno al quale ruotano tutte le altre attività
che si rendono necessarie per ricercare quell’equilibrio economico necessario alla
sostenibilità di una struttura cosi impegnativa, anche quest’anno abbiamo cercato di
inserire in calendario eventi ai quali vale la pena prestare particolare attenzione.

L'oroscopo della settimana
Oroscopo della settimana dal 21 al
27 giugno
Oroscopo della settimana dal 14 al
20 giugno
Oroscopo della settimana dal 14 al
20 giugno

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

Agenda Eventi
Serate con i pescatori nel Borgo
marina di Cervia
Un incontro per ricordare don
Lorenzo Milani
Al via la Festa Artusiana, l'edizione
di quest'anno è la numero XX

Gli appuntamenti nei musei e
nel le gal lerie
Buon compleanno "Coro Città di
Forlì"
La mostra sull'Art Decò 2017 ha
portato più di 90mila visitatori
La mostra sull'Art Decò 2017 ha
portato più di 90mila visitatori

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

Per essere sempre informato
iscrivit i  al la Newsletter 24ore
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Schianto sull 'A14, auto
cappottata
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Si inizia venerdì 30 giugno e si prosegue rispettando l’apertura settimanale martedì,
venerdì e sabato fino a fine agosto, mentre a settembre le serate di apertura saranno tre
(venerdì 1, sabato 2 e sabato 9).

Va sottolineato come si r itorni al la cadenza storica con le corse al venerdì
espressamente richieste dal Ministero competente visto il risultato deludente delle corse
tris quarté quinté disputate l’anno scorso su altri campi nazionali in assenza di Cesena nel
tradizionale giorno della settimana dedicato alla storica scommessa su base ippica.

I l  weekend di  Ouverture propone un binomio già precedentemente sperimentato,
quello tra cavalli e motori, in collaborazione con il Moto Club Paolo Tordi, che il 30 giugno
esporrà all’ippodromo alcune moto appartenenti ai suoi Soci, e il Moto Guzzi Club di
Cesena il giorno successivo che proporrà una buona rappresentanza di esemplari di
proprietà di alcuni collezionisti della storica casa motociclistica di Mandello Lario.

 

GLI EVENTI TECNICI

30 giugno e 9 settembre segneranno l’inizio e la fine di una stagione intensa e ricca di
proposte. In totale trenta serate durante le quali l’intrattenimento sia per gli appassionati
di ippica che per il pubblico più generalista sarà sempre allettante. Partiamo dagli
appuntamenti legati alle corse ricordando che sabato 8 luglio si svolgerà il Gran Premio
Riccardo Grassi – XV trofeo Romagna Iniziative, sabato 5 agosto il Gran Premio
Città di Cesena – Trofeo Algida, sabato 12 agosto il Gran Premio Augusto Calzolari
– Trofeo Gruppo Orogel. Trascorso Ferragosto gli appuntamenti non perdono rilievo,
venerdì 18 agosto si svolgerà il Gentlemen Master Annamaria Grassi che vedrà in pista
alcuni tra i più vincenti gentlemen driver italiani, mentre martedì 22 si svolgerà la Finale
dello storico torneo dedicato ai migliori driver italiani ed europei “Superfrustino Sisal
Matchpoint”, arrivato quest’anno alla sua 23esima edizione -semifinali martedì 4, 11 e 18
luglio e 1 agosto. La stagione si concluderà sabato 9 settembre con il Campionato
Europeo di Trotto 50° Gruppo Orogel.

 

CAMPIONATO EUROPEO e GRUPPO OROGEL, UN NUOVO ABBINAMENTO

Sabato 9 Settembre, ci sarà la chiusura della stagione con il “CAMPIONATO EUROPEO 50°
GRUPPO OROGEL”, di cui HERA COMM sarà co-sponsor, prova dei Masters Series U.E.T., il
circuito che raggruppa i più importanti Gran Premi del Continente. Orogel, la prima
azienda in Italia nel settore dei vegetali freschi surgelati, compie 50 anni e festeggia
l’importante traguardo con una ricca serie di eventi, previsti per tutto l’arco dell’anno, che
coinvolgono soci, dipendenti, maestranze, clienti e stakeholder.

Tra le tante iniziative promosse, il Gruppo Orogel ha scelto di essere, per quest’anno,
sponsor ufficiale del campionato Europeo di trotto, l’appuntamento ippico più importante
della stagione cesenate.

 “L’ippodromo di Cesena – spiegano i vertici di Orogel – rappresenta un patrimonio della
nostra città e un importante centro di attrazione per i tanti turisti che affollano la nostra
riviera nel periodo estivo. In particolare, il Campionato Europeo è la manifestazione che lo
rende unico in ambito nazionale. Proprio per questo abbiamo colto con estremo favore la
possibilità di celebrare il nostro 50esimo compleanno abbinando il nostro marchio ad un
evento di primissimo piano per la nostra città e il nostro territorio e, di concerto con al
Società Hippo Group, ci adopereremo per regalare a tutto il pubblico presente una serata
ricca di spettacolo e divertimento”.

 

 

IPPODROMO DI CESENA, uno stretto LEGAME con il  TERRITORIO

Tante realtà del territorio ogni anno individuano l’ippodromo di Cesena come vetrina per le
attività realizzate nel corso dell’anno.
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E’ il caso, solo per citarne alcune, di Romagna Iniziative che sarà sponsor del Gran
Premio Riccardo Grassi sabato 8 luglio, commenta la presidente del Consorzio
Francesca Amadori: “Anche quest’anno il Consorzio partecipa alla stagione dell’Ippodromo
con il Trofeo Romagna Iniziative che giunge così alla sua XV edizione. Si tratta di un evento
che ci permette di vivere l’emozione di una serata spettacolare all’Ippodromo di Cesena,
quella dedicata a Riccardo Grassi nel cui ambito, oltre al Trofeo Romagna Iniziative, avremo
altre quattro corse dedicate, una delle quali sarà l’VIII Memorial dedicato ad Alfredo
Valentini, storico presidente di Romagna Iniziative”.

Saranno sponsor della stagione del Savio aziende come Centrale del Latte di Cesena,
che da anni abbina il suo nome all’ippodromo, e tante associazioni come Confindustria
Forl ì  Cesena che dedicherà la serata di sabato 29 luglio agli Associati alle articolazioni
interne di Confindustria, come il Gruppo Giovani o il Gruppo Piccola Industria.
Confartigianato e Romagna Solidale, saranno protagoniste martedì 1 Agosto per
presentare nel corso della serata all’ippodromo il progetto “Bottega Scuola” di grande
valore per il territorio, in quanto ideato per educare e avviare al lavoro dieci giovani
disoccupati con meno di 24 anni in altrettante imprese artigiane del settore moda.

 

IL CAMPIONATO “SENZA SI PUO’”

Va ricordato come oltre alle tappe classiche del circuito del trotto estivo, quest’anno si
aggiungerà la prima edizione del “Campionato Nazionale Corse Senza Frusta”; il
challenge patrocinato da “La Gazzetta dello Sport” inaugurato lo scorso anno proprio a
Cesena, frutto della sensibilità che negli ultimi anni si è sviluppata nei confronti del
benessere animale, quest’anno infatti forte del successo vedrà ampliato il numero degli
ippodromi coinvolti nella disputa delle eliminatorie. Non saranno coinvolti solo gli
ippodromi targati HippoGroup come Bologna, Roma e Cesena (due prove), ma anche gli
impianti di Milano e Montecatini gestiti dal Gruppo Snaitech. Evento di gran prestigio
simbolico oltre che tecnico perché tutte le prove saranno disputate dai migliori drivers
italiani e si svolgeranno in ogni ippodromo (Bologna e Milano già disputate) in occasione
dei principali Grandi Premi. La finale che assegnerà il titolo al Driver “Campione senza
frusta” si svolgerà nella notte dell’Europeo

 

LE ANIMAZIONI E L’ INTRATTENIMENTO

Le iniziative collaterali alle corse mantengono un carattere trasversale, sono pensate per
intrattenere un pubblico di tutte le età con particolare attenzione alle famiglie e ai
bambini, che negli ultimi anni si dimostrano ospiti sempre più affezionati alle serate del
Savio.

i l MARTEDÌ è dedicato ad “HippoQuiz” un semplice ma coinvolgente ed emozionante
gioco-animazione che già l’anno scorso ha riscosso un ottimo successo fra il pubblico del
Savio, e che sarà riproposto dalla bravissima Laura Padovani.

Il VENERDI’ verranno presentati sul palco dell’ippodromo giovani cantanti o gruppi locali
che si esibiranno fra una corsa e l’altra per la rassegna organizzata da Teleromagna con il
supporto artistico di Giorgio Bersani e Gianni Drudi.

Il SABATO l’ippodromo di Cesena si trasforma in uno spazio di attrazione, di mostra e di
attività per adulti e bambini. Sabato 15 luglio e sabato 5 agosto, il Cesena Rugby
organizzerà presso il parco giochi dell’ippodromo due serate di avvicinamento a questo
sport duro ma nobile e leale. Seguendo l’esempio già collaudato in oltre dieci anni di
attività nelle scuole, il Cesena Rugby in entrambi gli appuntamenti proporrà ai bambini
prove di rugby semplificato adatte ad un approccio sia maschile che femminile. Sempre
sabato 5 agosto, verrà allestita una mostra di fotografie organizzata dal gruppo nato su
facebook “Fotografiamo Cesena”, coordinato dalla giornalista Elisabetta Boninsegna.
L’obiettivo del progetto è quello di riscoprire e valorizzare dettagli e particolari più o meno
noti del nostro territorio.

Con il procedere della stagione, sabato 26 agosto, verrà inaugurata “Romagna, al le radici
del trotto”, la mostra di foto storiche, curiosità, giubbe e caschi appartenuti ai più grandi
campioni del trotto italiano che hanno calcato la pista in questi 95 anni di storia.

L’esposizione è organizzata da Alberto Forti, Ettore Barbetta, Paolo Vezzani e Sandro
Tinarelli.

 

Il sabato dei più piccoli sarà sotto il segno de “La Banda di Sbarabang”, un team di
animatori nato dal fortunato format di Teleromagna che tanto ha appassionato i più piccoli

Tiro a Segno, Forlì undici volte sul
gradino più alto del podio ai
Campionati Regionali 2016

2014

Irst, novità nel consiglio di
amministrazione
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la scorsa stagione. A capitanare le animazioni si alterneranno “Ginni Tonica” e “Tata Fata”,
che privilegeranno animazioni dinamiche durante le quali saranno coinvolti anche i
genitori. Insomma, si ballerà, si faranno esercizi di ginnastica, si imparerà a ritagliare, a
fare le bolle di sapone e a costruire materiali tutti insieme.

Per proseguire la lunga tradizione che avvicina l’ippodromo cesenate ad un parco
divertimento, non potranno mancare gli appuntamenti sempre presenti in ogni serata di
corse, confermati infatti l’Hippotram (il trenino per le scuderie), le mini-moto quad, i maxi-
gonfiabili e il pony club.

 

LA RISTORAZIONE

Nuova gestione e nuove proposte al Ristorante Trio e alla Trio Tenda. Grazie a
Summertrade organizzazione ben conosciuta nel contesto del banqueting romagnolo con
grandi clienti di levatura nazionale ed internazionale, proporrà un radicale cambiamento
nell’offerta proposta sotto la “tenda arancione” a bordo pista. Si chiamerà “Buffet&Street
Food La Tenda” e proporrà una scelta di piatti sia caldi che freddi oltre a sfiziosità tipiche
del cibo di strada.

 

Novità anche al Ristorante Le Scuderie che ha avviato con successo dal mese di giugno il
chiosco estivo “la Poggianiña”, luogo ideale per sorseggiare un drink tra una corsa e l’altra.

Adiacente al chiosco il pubblico ritroverà la gettonatissima pizzeria, luogo ideale per
famiglie con bambini, alla ricerca di una cena informale a stretto contatto con i trottatori.

 

 

 

 

 

 

Tag: Ippodromo Cesena Trotto

Ti potrebbe interessare anche

Ippodromo, ieri sera il
Premio Giemme: tutti i
risultati

CESENA. Inizio
di settembre
con i

gentlemen drivers in
pista all’ippodromo del
Savio, alcuni tra i migliori
“puri” italiani sono giunti
in Romagna per dare vita
ad una bella serata
fondata su un riuscito
mix di elementi, tra i
quali spiccano passione,
agonismo, rivalità e
cavalleresco spirito
sportivo. Primo vincitore
del convegno il giovane
Filippo Rocca, abile nel
condurre al traguardo la
dotata ma bisbetica
Tamure Roc, che in 1.15.2
ha salutato la compagnia
dominando su Toscano

Sabato 16 all'Ippodromo
il Premio Plautus
Festival

CESENA. La
settimana
ippica

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

Home » Sport » Ippodromo di Cesena, una grande stagione per celebrare il 95° anniversario

28 giugno 2017 - Sport

Ippodromo di Cesena, una grande stagione
per celebrare il 95° anniversario

Le proposte

Al via la stagione “tricolore” dell’ippodromo di Cesena, che quest’anno festeggia i 95 anni
dalla sua fondazione. Un traguardo, spiega Hippogroup, raggiunto con grande orgoglio, con
l’orgoglio di rappresentare ancora, nonostante la grave crisi del settore, una eccellenza
italiana nel panorama dell’ ippica europea.

Un’eccellenza italiana, continua la nota, ma anche e soprattutto un’eccellenza della
Romagna e della città di Cesena che nonostante tutto dispone ancora oggi di un impianto
di proprietà pubblica all’avanguardia, che occupa con continuità nelle varie attività ospitate
circa 100 persone, che nella stagione estiva aumentano più del doppio.

Tutto ciò grazie alla costanza, alla dedizione e alla professionalità dei tanti che dal 1922
l’hanno curato e sviluppato come una creatura propria attraverso la guerra e soprattutto la
grande rivoluzione socio economica che ha vissuto il nostro paese nell’ultimo ventennio,
che ha cambiato i gusti delle persone e il loro approccio all’intrattenimento.

"Consapevoli di tutto ciò, ma con la volontà di continuare a fare al meglio il proprio
mestiere in primis nell’offerta dello spettacolo ippico attorno al quale ruotano tutte le altre
attività che si rendono necessarie per ricercare quell’equilibrio economico necessario alla
sostenibilità di una struttura cosi impegnativa, anche quest’anno abbiamo cercato di
inserire in calendario eventi ai quali vale la pena prestare particolare attenzione".

Si inizia venerdì 30 giugno e si prosegue rispettando l’apertura settimanale martedì,
venerdì e sabato fino a fine agosto, mentre a settembre le serate di apertura saranno tre
(venerdì 1, sabato 2 e sabato 9).

L'oroscopo della settimana
Oroscopo dal 22 al 27 giugno:
Leone lamentoso, Ariete troppo
competitivo

Ravenna Festival
Beethoven, Webern e Debussy
protagonisti a Ravenna Festival
Ravenna Festival, una giornata
dedicata al "Raga"
Ravenna Festival, omaggio a
Monteverdi

Agenda Eventi
Famiglie criminali e app
"sataniche", cosa vi aspetta al
cinema
Musica, cibo e cultura: arriva"La
Romagna in ballo"
Dai videogiochi al teen drama, al
via le "Lezioni di Cinema 2017"

Le Tue lettere, le Tue foto, i
Tuoi video, la Tua Città
Ciclismo, “Rischioso se non si
rispettano le regole”
"Differenziata porta a porta, le bio-
bottle non vengono raccolte"
"Un cartellone abbagliante in viale
Europa"
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Va sottolineato come si ritorni alla cadenza storica con le corse al venerdì espressamente
richieste dal Ministero competente visto il risultato deludente delle corse tris quarté quinté
disputate l’anno scorso su altri campi nazionali in assenza di Cesena nel tradizionale
giorno della settimana dedicato alla storica scommessa su base ippica.

I l  weekend di  Ouverture propone un binomio già precedentemente sperimentato,
quello tra cavalli e motori, in collaborazione con il Moto Club Paolo Tordi, che il 30 giugno
esporrà all’ippodromo alcune moto appartenenti ai suoi Soci, e il Moto Guzzi Club di
Cesena il giorno successivo che proporrà una buona rappresentanza di esemplari di
proprietà di alcuni collezionisti della storica casa motociclistica di Mandello Lario.

 

GLI EVENTI TECNICI

30 giugno e 9 settembre segneranno l’inizio e la fine di una stagione intensa e ricca di
proposte. In totale trenta serate durante le quali l’intrattenimento sia per gli appassionati
di ippica che per il pubblico più generalista sarà sempre allettante. Partiamo dagli
appuntamenti legati alle corse ricordando che sabato 8 luglio si svolgerà il Gran Premio
Riccardo Grassi – XV trofeo Romagna Iniziative, sabato 5 agosto il Gran Premio
Città di Cesena – Trofeo Algida, sabato 12 agosto il Gran Premio Augusto Calzolari
– Trofeo Gruppo Orogel. Trascorso Ferragosto gli appuntamenti non perdono rilievo,
venerdì 18 agosto si svolgerà il Gentlemen Master Annamaria Grassi che vedrà in pista
alcuni tra i più vincenti gentlemen driver italiani, mentre martedì 22 si svolgerà la Finale
dello storico torneo dedicato ai migliori driver italiani ed europei “Superfrustino Sisal
Matchpoint”, arrivato quest’anno alla sua 23esima edizione -semifinali martedì 4, 11 e 18
luglio e 1 agosto. La stagione si concluderà sabato 9 settembre con il Campionato
Europeo di Trotto 50° Gruppo Orogel.

 

CAMPIONATO EUROPEO e GRUPPO OROGEL, UN NUOVO ABBINAMENTO

Sabato 9 Settembre, ci sarà la chiusura della stagione con il “CAMPIONATO EUROPEO 50°
GRUPPO OROGEL”, di cui HERA COMM sarà co-sponsor, prova dei Masters Series U.E.T., il
circuito che raggruppa i più importanti Gran Premi del Continente. Orogel, la prima
azienda in Italia nel settore dei vegetali freschi surgelati, compie 50 anni e festeggia
l’importante traguardo con una ricca serie di eventi, previsti per tutto l’arco dell’anno, che
coinvolgono soci, dipendenti, maestranze, clienti e stakeholder.

Tra le tante iniziative promosse, il Gruppo Orogel ha scelto di essere, per quest’anno,
sponsor ufficiale del campionato Europeo di trotto, l’appuntamento ippico più importante
della stagione cesenate.

 “L’ippodromo di Cesena – spiegano i vertici di Orogel – rappresenta un patrimonio della
nostra città e un importante centro di attrazione per i tanti turisti che affollano la nostra
riviera nel periodo estivo. In particolare, il Campionato Europeo è la manifestazione che lo
rende unico in ambito nazionale. Proprio per questo abbiamo colto con estremo favore la
possibilità di celebrare il nostro 50esimo compleanno abbinando il nostro marchio ad un
evento di primissimo piano per la nostra città e il nostro territorio e, di concerto con al
Società Hippo Group, ci adopereremo per regalare a tutto il pubblico presente una serata
ricca di spettacolo e divertimento”.

 

 

IPPODROMO DI CESENA, uno stretto LEGAME con il  TERRITORIO

Tante realtà del territorio ogni anno individuano l’ippodromo di Cesena come vetrina per le
attività realizzate nel corso dell’anno.

E’ il caso, solo per citarne alcune, di Romagna Iniziative che sarà sponsor del Gran
Premio Riccardo Grassi sabato 8 luglio, commenta la presidente del Consorzio
Francesca Amadori: “Anche quest’anno il Consorzio partecipa alla stagione dell’Ippodromo
con il Trofeo Romagna Iniziative che giunge così alla sua XV edizione. Si tratta di un evento
che ci permette di vivere l’emozione di una serata spettacolare all’Ippodromo di Cesena,
quella dedicata a Riccardo Grassi nel cui ambito, oltre al Trofeo Romagna Iniziative, avremo
altre quattro corse dedicate, una delle quali sarà l’VIII Memorial dedicato ad Alfredo
Valentini, storico presidente di Romagna Iniziative”.

Saranno sponsor della stagione del Savio aziende come Centrale del Latte di Cesena,
che da anni abbina i l  suo nome all ’ ippodromo, e tante associazioni come
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Confindustria Forl ì  Cesena che dedicherà la serata di sabato 29 luglio agli Associati
alle articolazioni interne di Confindustria, come il Gruppo Giovani o il Gruppo Piccola
Industria. Confartigianato e Romagna Solidale, saranno protagoniste martedì 1
Agosto per presentare nel corso della serata all’ippodromo il progetto “Bottega Scuola” di
grande valore per il territorio, in quanto ideato per educare e avviare al lavoro dieci giovani
disoccupati con meno di 24 anni in altrettante imprese artigiane del settore moda.

 

IL CAMPIONATO “SENZA SI PUO’”

Va ricordato come oltre alle tappe classiche del circuito del trotto estivo, quest’anno si
aggiungerà la prima edizione del “Campionato Nazionale Corse Senza Frusta”; il
challenge patrocinato da “La Gazzetta dello Sport” inaugurato lo scorso anno proprio a
Cesena, frutto della sensibilità che negli ultimi anni si è sviluppata nei confronti del
benessere animale, quest’anno infatti forte del successo vedrà ampliato il numero degli
ippodromi coinvolti nella disputa delle eliminatorie. Non saranno coinvolti solo gli
ippodromi targati HippoGroup come Bologna, Roma e Cesena (due prove), ma anche gli
impianti di Milano e Montecatini gestiti dal Gruppo Snaitech. Evento di gran prestigio
simbolico oltre che tecnico perché tutte le prove saranno disputate dai migliori drivers
italiani e si svolgeranno in ogni ippodromo (Bologna e Milano già disputate) in occasione
dei principali Grandi Premi. La finale che assegnerà il titolo al Driver “Campione senza
frusta” si svolgerà nella notte dell’Europeo

 

LE ANIMAZIONI E L’ INTRATTENIMENTO

Le iniziative collaterali alle corse mantengono un carattere trasversale, sono pensate per
intrattenere un pubblico di tutte le età con particolare attenzione alle famiglie e ai
bambini, che negli ultimi anni si dimostrano ospiti sempre più affezionati alle serate del
Savio.

i l MARTEDÌ è dedicato ad “HippoQuiz” un semplice ma coinvolgente ed emozionante
gioco-animazione che già l’anno scorso ha riscosso un ottimo successo fra il pubblico del
Savio, e che sarà riproposto dalla bravissima Laura Padovani.

Il VENERDI’ verranno presentati sul palco dell’ippodromo giovani cantanti o gruppi locali
che si esibiranno fra una corsa e l’altra per la rassegna organizzata da Teleromagna con il
supporto artistico di Giorgio Bersani e Gianni Drudi.

Il SABATO l’ippodromo di Cesena si trasforma in uno spazio di attrazione, di mostra e di
attività per adulti e bambini. Sabato 15 luglio e sabato 5 agosto, il Cesena Rugby
organizzerà presso il parco giochi dell’ippodromo due serate di avvicinamento a questo
sport duro ma nobile e leale. Seguendo l’esempio già collaudato in oltre dieci anni di
attività nelle scuole, il Cesena Rugby in entrambi gli appuntamenti proporrà ai bambini
prove di rugby semplificato adatte ad un approccio sia maschile che femminile. Sempre
sabato 5 agosto, verrà allestita una mostra di fotografie organizzata dal gruppo nato su
facebook “Fotografiamo Cesena”, coordinato dalla giornalista Elisabetta Boninsegna.
L’obiettivo del progetto è quello di riscoprire e valorizzare dettagli e particolari più o meno
noti del nostro territorio.

Con il procedere della stagione, sabato 26 agosto, verrà inaugurata “Romagna, al le radici
del trotto”, la mostra di foto storiche, curiosità, giubbe e caschi appartenuti ai più grandi
campioni del trotto italiano che hanno calcato la pista in questi 95 anni di storia.

L’esposizione è organizzata da Alberto Forti, Ettore Barbetta, Paolo Vezzani e Sandro
Tinarelli.

 

Il sabato dei più piccoli sarà sotto il segno de “La Banda di Sbarabang”, un team di
animatori nato dal fortunato format di Teleromagna che tanto ha appassionato i più piccoli
la scorsa stagione. A capitanare le animazioni si alterneranno “Ginni Tonica” e “Tata Fata”,
che privilegeranno animazioni dinamiche durante le quali saranno coinvolti anche i
genitori. Insomma, si ballerà, si faranno esercizi di ginnastica, si imparerà a ritagliare, a
fare le bolle di sapone e a costruire materiali tutti insieme.

Per proseguire la lunga tradizione che avvicina l’ippodromo cesenate ad un parco
divertimento, non potranno mancare gli appuntamenti sempre presenti in ogni serata di
corse, confermati infatti l’Hippotram (il trenino per le scuderie), le mini-moto quad, i maxi-
gonfiabili e il pony club.
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LA RISTORAZIONE

Nuova gestione e nuove proposte al Ristorante Trio e alla Trio Tenda. Grazie a
Summertrade organizzazione ben conosciuta nel contesto del banqueting romagnolo con
grandi clienti di levatura nazionale ed internazionale, proporrà un radicale cambiamento
nell’offerta proposta sotto la “tenda arancione” a bordo pista. Si chiamerà “Buffet&Street
Food La Tenda” e proporrà una scelta di piatti sia caldi che freddi oltre a sfiziosità tipiche
del cibo di strada.

 

Novità anche al Ristorante Le Scuderie che ha avviato con successo dal mese di giugno il
chiosco estivo “la Poggianiña”, luogo ideale per sorseggiare un drink tra una corsa e l’altra.

Adiacente al chiosco il pubblico ritroverà la gettonatissima pizzeria, luogo ideale per
famiglie con bambini, alla ricerca di una cena informale a stretto contatto con i trottatori.

 

Tag: Ippodromo di Cesena

Scrivi un commento
Abbiamo bisogno del tuo parere. Nel commento verrà mostrato solo il  tuo
nome, mentre la tua mail non verrà divulgata. Puoi manifestare liberamente la tua
opinione all'interno di questo forum. Il contenuto dei commenti esprime il pensiero
dell'autore che se ne assume le relative responsabilità non necessariamente rappresenta
la linea editoriale del quotidiano online, che rimane autonoma e indipendente. I commenti
andranno on line successivamente. L’Editore si riserva di cambiare, modificare o bloccare i
commenti. E’ necessario attenersi alla Policy di utilizzo del sito, alle Policy di Disqus infine
l’inserimento di commenti è da ritenersi anche quale consenso al trattamento dei dati
personali del singolo utente con le modalità riportate nell'informativa.

Siamo spiacenti, ma il browser che stai utilizzando non è al momento supportato. Disqus

supporta attivamente i seguenti browsers:

Firefox

Chrome

Internet Explorer 11+

Safari
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HOME CERVIA FAENZA LUGO 

Home » Sport » Ippodromo di Cesena, una grande stagione per celebrare il 95° anniversario

28 giugno 2017 - Sport

Ippodromo di Cesena, una grande stagione
per celebrare il 95° anniversario

Le proposte

Al via la stagione “tricolore” dell’ippodromo di Cesena, che quest’anno festeggia i 95 anni
dalla sua fondazione. Un traguardo, spiega Hippogroup, raggiunto con grande orgoglio, con
l’orgoglio di rappresentare ancora, nonostante la grave crisi del settore, una eccellenza
italiana nel panorama dell’ ippica europea.

Un’eccellenza italiana, continua la nota, ma anche e soprattutto un’eccellenza della
Romagna e della città di Cesena che nonostante tutto dispone ancora oggi di un impianto
di proprietà pubblica all’avanguardia, che occupa con continuità nelle varie attività ospitate
circa 100 persone, che nella stagione estiva aumentano più del doppio.

Tutto ciò grazie alla costanza, alla dedizione e alla professionalità dei tanti che dal 1922
l’hanno curato e sviluppato come una creatura propria attraverso la guerra e soprattutto la
grande rivoluzione socio economica che ha vissuto il nostro paese nell’ultimo ventennio,
che ha cambiato i gusti delle persone e il loro approccio all’intrattenimento.

"Consapevoli di tutto ciò, ma con la volontà di continuare a fare al meglio il proprio
mestiere in primis nell’offerta dello spettacolo ippico attorno al quale ruotano tutte le altre
attività che si rendono necessarie per ricercare quell’equilibrio economico necessario alla
sostenibilità di una struttura cosi impegnativa, anche quest’anno abbiamo cercato di
inserire in calendario eventi ai quali vale la pena prestare particolare attenzione".

Si inizia venerdì 30 giugno e si prosegue rispettando l’apertura settimanale martedì,
venerdì e sabato fino a fine agosto, mentre a settembre le serate di apertura saranno tre
(venerdì 1, sabato 2 e sabato 9).

Va sottolineato come si ritorni alla cadenza storica con le corse al venerdì espressamente
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richieste dal Ministero competente visto il risultato deludente delle corse tris quarté quinté
disputate l’anno scorso su altri campi nazionali in assenza di Cesena nel tradizionale
giorno della settimana dedicato alla storica scommessa su base ippica.

I l  weekend di  Ouverture propone un binomio già precedentemente sperimentato,
quello tra cavalli e motori, in collaborazione con il Moto Club Paolo Tordi, che il 30 giugno
esporrà all’ippodromo alcune moto appartenenti ai suoi Soci, e il Moto Guzzi Club di
Cesena il giorno successivo che proporrà una buona rappresentanza di esemplari di
proprietà di alcuni collezionisti della storica casa motociclistica di Mandello Lario.

 

GLI EVENTI TECNICI

30 giugno e 9 settembre segneranno l’inizio e la fine di una stagione intensa e ricca di
proposte. In totale trenta serate durante le quali l’intrattenimento sia per gli appassionati
di ippica che per il pubblico più generalista sarà sempre allettante. Partiamo dagli
appuntamenti legati alle corse ricordando che sabato 8 luglio si svolgerà il Gran Premio
Riccardo Grassi – XV trofeo Romagna Iniziative, sabato 5 agosto il Gran Premio
Città di Cesena – Trofeo Algida, sabato 12 agosto il Gran Premio Augusto Calzolari
– Trofeo Gruppo Orogel. Trascorso Ferragosto gli appuntamenti non perdono rilievo,
venerdì 18 agosto si svolgerà il Gentlemen Master Annamaria Grassi che vedrà in pista
alcuni tra i più vincenti gentlemen driver italiani, mentre martedì 22 si svolgerà la Finale
dello storico torneo dedicato ai migliori driver italiani ed europei “Superfrustino Sisal
Matchpoint”, arrivato quest’anno alla sua 23esima edizione -semifinali martedì 4, 11 e 18
luglio e 1 agosto. La stagione si concluderà sabato 9 settembre con il Campionato
Europeo di Trotto 50° Gruppo Orogel.

 

CAMPIONATO EUROPEO e GRUPPO OROGEL, UN NUOVO ABBINAMENTO

Sabato 9 Settembre, ci sarà la chiusura della stagione con il “CAMPIONATO EUROPEO 50°
GRUPPO OROGEL”, di cui HERA COMM sarà co-sponsor, prova dei Masters Series U.E.T., il
circuito che raggruppa i più importanti Gran Premi del Continente. Orogel, la prima
azienda in Italia nel settore dei vegetali freschi surgelati, compie 50 anni e festeggia
l’importante traguardo con una ricca serie di eventi, previsti per tutto l’arco dell’anno, che
coinvolgono soci, dipendenti, maestranze, clienti e stakeholder.

Tra le tante iniziative promosse, il Gruppo Orogel ha scelto di essere, per quest’anno,
sponsor ufficiale del campionato Europeo di trotto, l’appuntamento ippico più importante
della stagione cesenate.

 “L’ippodromo di Cesena – spiegano i vertici di Orogel – rappresenta un patrimonio della
nostra città e un importante centro di attrazione per i tanti turisti che affollano la nostra
riviera nel periodo estivo. In particolare, il Campionato Europeo è la manifestazione che lo
rende unico in ambito nazionale. Proprio per questo abbiamo colto con estremo favore la
possibilità di celebrare il nostro 50esimo compleanno abbinando il nostro marchio ad un
evento di primissimo piano per la nostra città e il nostro territorio e, di concerto con al
Società Hippo Group, ci adopereremo per regalare a tutto il pubblico presente una serata
ricca di spettacolo e divertimento”.

 

 

IPPODROMO DI CESENA, uno stretto LEGAME con il  TERRITORIO

Tante realtà del territorio ogni anno individuano l’ippodromo di Cesena come vetrina per le
attività realizzate nel corso dell’anno.

E’ il caso, solo per citarne alcune, di Romagna Iniziative che sarà sponsor del Gran
Premio Riccardo Grassi sabato 8 luglio, commenta la presidente del Consorzio
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Francesca Amadori: “Anche quest’anno il Consorzio partecipa alla stagione dell’Ippodromo
con il Trofeo Romagna Iniziative che giunge così alla sua XV edizione. Si tratta di un evento
che ci permette di vivere l’emozione di una serata spettacolare all’Ippodromo di Cesena,
quella dedicata a Riccardo Grassi nel cui ambito, oltre al Trofeo Romagna Iniziative, avremo
altre quattro corse dedicate, una delle quali sarà l’VIII Memorial dedicato ad Alfredo
Valentini, storico presidente di Romagna Iniziative”.

Saranno sponsor della stagione del Savio aziende come Centrale del Latte di Cesena,
che da anni abbina i l  suo nome all ’ ippodromo, e tante associazioni come
Confindustria Forl ì  Cesena che dedicherà la serata di sabato 29 luglio agli Associati
alle articolazioni interne di Confindustria, come il Gruppo Giovani o il Gruppo Piccola
Industria. Confartigianato e Romagna Solidale, saranno protagoniste martedì 1
Agosto per presentare nel corso della serata all’ippodromo il progetto “Bottega Scuola” di
grande valore per il territorio, in quanto ideato per educare e avviare al lavoro dieci giovani
disoccupati con meno di 24 anni in altrettante imprese artigiane del settore moda.

 

IL CAMPIONATO “SENZA SI PUO’”

Va ricordato come oltre alle tappe classiche del circuito del trotto estivo, quest’anno si
aggiungerà la prima edizione del “Campionato Nazionale Corse Senza Frusta”; il
challenge patrocinato da “La Gazzetta dello Sport” inaugurato lo scorso anno proprio a
Cesena, frutto della sensibilità che negli ultimi anni si è sviluppata nei confronti del
benessere animale, quest’anno infatti forte del successo vedrà ampliato il numero degli
ippodromi coinvolti nella disputa delle eliminatorie. Non saranno coinvolti solo gli
ippodromi targati HippoGroup come Bologna, Roma e Cesena (due prove), ma anche gli
impianti di Milano e Montecatini gestiti dal Gruppo Snaitech. Evento di gran prestigio
simbolico oltre che tecnico perché tutte le prove saranno disputate dai migliori drivers
italiani e si svolgeranno in ogni ippodromo (Bologna e Milano già disputate) in occasione
dei principali Grandi Premi. La finale che assegnerà il titolo al Driver “Campione senza
frusta” si svolgerà nella notte dell’Europeo

 

LE ANIMAZIONI E L’ INTRATTENIMENTO

Le iniziative collaterali alle corse mantengono un carattere trasversale, sono pensate per
intrattenere un pubblico di tutte le età con particolare attenzione alle famiglie e ai
bambini, che negli ultimi anni si dimostrano ospiti sempre più affezionati alle serate del
Savio.

i l MARTEDÌ è dedicato ad “HippoQuiz” un semplice ma coinvolgente ed emozionante
gioco-animazione che già l’anno scorso ha riscosso un ottimo successo fra il pubblico del
Savio, e che sarà riproposto dalla bravissima Laura Padovani.

Il VENERDI’ verranno presentati sul palco dell’ippodromo giovani cantanti o gruppi locali
che si esibiranno fra una corsa e l’altra per la rassegna organizzata da Teleromagna con il
supporto artistico di Giorgio Bersani e Gianni Drudi.

Il SABATO l’ippodromo di Cesena si trasforma in uno spazio di attrazione, di mostra e di
attività per adulti e bambini. Sabato 15 luglio e sabato 5 agosto, il Cesena Rugby
organizzerà presso il parco giochi dell’ippodromo due serate di avvicinamento a questo
sport duro ma nobile e leale. Seguendo l’esempio già collaudato in oltre dieci anni di
attività nelle scuole, il Cesena Rugby in entrambi gli appuntamenti proporrà ai bambini
prove di rugby semplificato adatte ad un approccio sia maschile che femminile. Sempre
sabato 5 agosto, verrà allestita una mostra di fotografie organizzata dal gruppo nato su
facebook “Fotografiamo Cesena”, coordinato dalla giornalista Elisabetta Boninsegna.
L’obiettivo del progetto è quello di riscoprire e valorizzare dettagli e particolari più o meno
noti del nostro territorio.

Con il procedere della stagione, sabato 26 agosto, verrà inaugurata “Romagna, al le radici
del trotto”, la mostra di foto storiche, curiosità, giubbe e caschi appartenuti ai più grandi
campioni del trotto italiano che hanno calcato la pista in questi 95 anni di storia.

L’esposizione è organizzata da Alberto Forti, Ettore Barbetta, Paolo Vezzani e Sandro
Tinarelli.

 

Il sabato dei più piccoli sarà sotto il segno de “La Banda di Sbarabang”, un team di
animatori nato dal fortunato format di Teleromagna che tanto ha appassionato i più piccoli
la scorsa stagione. A capitanare le animazioni si alterneranno “Ginni Tonica” e “Tata Fata”,
che privilegeranno animazioni dinamiche durante le quali saranno coinvolti anche i

L’appello dell’Enpa, “Granchi e
telline non sono giocattoli, vanno

rispettati”

2016

Cervia, tornano i concerti all'alba
sulla spiaggia

 
 

I Top 10 della Settimana

Al Parco Baronio nasce un’area sportiva
attrezzata all’aria aperta

Temporali e temperature “estreme” da questa
notte, l’allerta della Protezione Civile

Frecce Tricolori, confermata la presenza a
Ravenna di un Eurofighter “Typhoon”

Si amplia il Lidl a Ponte Nuovo

Punta Marina, grosso ramo cade su un veicolo
parcheggiato

Brisighella Romantica, torna la notte bianca
dedicata agli innamorati

Omicidio di Giulia Ballestri, inizia il processo a
Matteo Cagnoni

Multe e sequestri di merce abusiva per 70mila
euro: trovati anche puntatori laser irregolari

Il porto canale di Cervia si trasforma in un
grande atelier a cielo aperto

Cervia, fiamme nell'ambulatorio medico
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  Ravenna24oreRavenna24ore di  di EditEdit

ItaliaItalia è distribuito con Licenza  è distribuito con Licenza CreativeCreative
Commons Attribuzione 4.0 InternazionaleCommons Attribuzione 4.0 Internazionale..
Based on a work atBased on a work at
http://www.ravenna24ore.ithttp://www.ravenna24ore.it

Canali per argomentoCanali per argomento

•• CRONACACRONACA
•• POLITICAPOLITICA
•• CULTURACULTURA
•• ECONOMIAECONOMIA
•• SPORTSPORT

•• RAVENNARAVENNA
•• CERVIACERVIA
•• FAENZAFAENZA
•• LUGOLUGO
  

Network 24oreNetwork 24ore

RAVENNARAVENNA2424OREORE

FERRARAFERRARA2424OREORE

ROVIGOROVIGO2424OREORE

FORLÌFORLÌ2424OREORE

CHI SIAMOCHI SIAMO CONTATTICONTATTI NOTE LEGALINOTE LEGALI DISCLAIMERDISCLAIMER PRIVACYPRIVACY

genitori. Insomma, si ballerà, si faranno esercizi di ginnastica, si imparerà a ritagliare, a
fare le bolle di sapone e a costruire materiali tutti insieme.

Per proseguire la lunga tradizione che avvicina l’ippodromo cesenate ad un parco
divertimento, non potranno mancare gli appuntamenti sempre presenti in ogni serata di
corse, confermati infatti l’Hippotram (il trenino per le scuderie), le mini-moto quad, i maxi-
gonfiabili e il pony club.

 

LA RISTORAZIONE

Nuova gestione e nuove proposte al Ristorante Trio e alla Trio Tenda. Grazie a
Summertrade organizzazione ben conosciuta nel contesto del banqueting romagnolo con
grandi clienti di levatura nazionale ed internazionale, proporrà un radicale cambiamento
nell’offerta proposta sotto la “tenda arancione” a bordo pista. Si chiamerà “Buffet&Street
Food La Tenda” e proporrà una scelta di piatti sia caldi che freddi oltre a sfiziosità tipiche
del cibo di strada.

 

Novità anche al Ristorante Le Scuderie che ha avviato con successo dal mese di giugno il
chiosco estivo “la Poggianiña”, luogo ideale per sorseggiare un drink tra una corsa e l’altra.

Adiacente al chiosco il pubblico ritroverà la gettonatissima pizzeria, luogo ideale per
famiglie con bambini, alla ricerca di una cena informale a stretto contatto con i trottatori.

 

Tag: Ippodromo di Cesena

Scrivi un commento
Abbiamo bisogno del tuo parere. Nel commento verrà mostrato solo il  tuo
nome, mentre la tua mail non verrà divulgata. Puoi manifestare liberamente la tua
opinione all'interno di questo forum. Il contenuto dei commenti esprime il pensiero
dell'autore che se ne assume le relative responsabilità non necessariamente rappresenta
la linea editoriale del quotidiano online, che rimane autonoma e indipendente. I commenti
andranno on line successivamente. L’Editore si riserva di cambiare, modificare o bloccare i
commenti. E’ necessario attenersi alla Policy di utilizzo del sito, alle Policy di Disqus infine
l’inserimento di commenti è da ritenersi anche quale consenso al trattamento dei dati
personali del singolo utente con le modalità riportate nell'informativa.
View the discussion thread.
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La storia di Rossana
Ha cambiato vita
grazie a un annuncio
online

Tenniste in versione
sexy
Bouchard, Williams e
Wozniacki su Sports
Illustrated
I migliori
condizionatori
portatili: ecco i
modelli preferiti dagli
utenti e i prezzi

Home » Società civile » Associazioni » Varie

[CICAP‐HOTLINE] Venite al CICAP‐FEST: Vi porteremo dove non siete mai
stati prima
29/giu/2017 21.19.37 Ufficio Stampa CICAP  Contatta l'autore

Consiglia Iscriviti per vedere cosa consigliano i tuoi amici.

Alla mezzanotte di venerdì 30 giugno si chiude l'offerta speciale che dà la possibilità di
iscriversi al CICAP-FEST con il 20% di sconto (il 40% per chi è Socio CICAP!). Ma
perché partecipare al CICAP-FEST? Ecco qualche buon motivo…
***

ISCRIVITI SUBITO AL CICAP-FEST: http://cicapfest.it

Perché partecipare al CICAP-FEST? Ne parliamo con Massimo Polidoro, segretario del
CICAP e direttore dell'evento.

- Quali sono le novità, Massimo?

La prima è già nel nome: da quest’anno, infatti, il Convegno Nazionale si chiama CICAP-
FEST È un nome scelto per due motivi: il primo è il fatto che ricorda il senso di “festa”
che si prova ai nostri incontri. Qui si ritrovano vecchi amici e se ne conoscono di nuovi, si ascoltano interventi intellettualmente
stimolanti, oltre che divertenti, e dopo si ritorna a casa carichi di energie e indubbiamente più ricchi di stimoli e idee.

- E il secondo motivo?

È il fatto che il CICAP-FEST sarà molto più simile a un festival che a un convegno. Nel senso che non ci limiteremo a offrire conferenze e
presentazioni nella bellissima cornice del Teatro Bonci, come nel 2015, ma faremo molto di più. Saremo presenti nelle scuole con un ciclo
di conferenze rivolte ai ragazzi, saremo al Palazzo del Ridotto con una serie di presentazioni, laboratori per i più giovani, workshop e tanti
altri eventi gratuiti e aperti alla città...

Insomma, per una settimana Cesena diventerà la “capitale” dello spirito critico!

- A scorrere il programma disponibile al centro di questa rivista, si rimane colpiti da quanti eventi ci sono e dalla loro qualità...

È vero, sono tanti e sono molto vari. L’idea è quella di evitare che si arrivi al teatro e per tre giorni si rimanga semplicemente seduti ad
ascoltare altri che parlano. Ci saranno sì le conferenze, e saranno di altissima qualità, ma non dureranno più di 20 minuti l’una. L’unica
eccezione sono i keynote di due grandi della scienza italiana, oltre che soci onorari del CICAP: Silvio Garattini, direttore dell’Istituto
Mario Negri, e Giacomo Rizzolatti, il neuroscienziato scopritore dei neuroni specchio. Avremo poi dei panel di discussione, dove più
esperti si confrontano su un tema specifico, come quello sui vaccini e le bufale che li circondano. Ci saranno delle performance, dei reading
e altri intermezzi a sorpresa molto divertenti...

- Sono previsti anche dei faccia a faccia?

Sì, nella scienza niente è definitivo: le certezze appartengono ai dogmi, la scienza si mette continuamente in discussione. Per questo,
anche a noi piace confrontarci e ridiscutere anche ciò che sembra ormai assodato. Prendiamo il “miracolo” di San Gennaro. Dal 1992,
epoca degli esperimenti di Garlaschelli, Della Sala e Ramaccini, si pensa che il fenomeno della liquefazione sia dovuto a un effetto
tissotropico (vedi S&P n. 17). Non tutti però sono d'accordo e dunque sarà interessante ascoltare il confronto tra Garlaschelli e lo storico
della scienza Francesco Paolo De Ceglia, che invece propende per un’ipotesi di tipo termico.

- Ma dicevi che non si starà semplicemente seduti ad ascoltare...

Infatti. Venendo incontro a una richiesta emersa dopo il convegno del 2015 ci saranno pause caffè più frequenti e più lunghe e le stesse
pause per i pranzi e le cene dureranno almeno due ore. Questo sia per facilitare i contatti e i rapporti tra partecipanti e relatori, ma anche
per favorire la partecipazione a numerose iniziative che avranno luogo al Ridotto e negli altri locali del teatro: tornerà l’Illusionarium, la
mostra di illusioni ottiche con una collezione tutta nuova; ci saranno disegnatori e fumettisti che realizzeranno disegni su richiesta,
prestigiatori che stupiranno a comando e autori che firmeranno i propri libri. Sarà possibile farsi fare un “consulto” da un autentico (falso)
veggente e si potrà osservare da vicino una collezione di fakes da Wunderkammer. E a proposito di fakes vedremo quali falsi
elaboreranno i partecipanti alla sfida lanciata dal CICAP (vedi qui ).

  CercaComunicati stampa Gestione comunicati Pubblica i tuoi comunicati
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- Che accadrà invece fuori dal teatro?

Chi lo vorrà potrà ogni tanto sgranchirsi le gambe e fare un salto al Palazzo del Ridotto, dove si svolgeranno incontri e presentazioni
aperte al pubblico con alcuni dei nostri esperti e collaboratori più in gamba. Chi vorrà potrà portare i bambini a seguire laboratori di
giochi di prestigio, fumetti “mysteriosi” o tecniche di indagine. Anche gli adulti potranno seguire dei laboratori, ce ne sono per esempio
alcuni sulla metodologia della ricerca delle fonti online. Inoltre, ci sarà un workshop di base, per chi non ha mai seguito il Corso per
indagatori di misteri del CICAP, e tornerà anche il workshop della rivista Magia...

- I prestigiatori sveleranno i loro trucchi?

Esatto. I prestigiatori sono sempre stati alleati preziosi per la scienza, quando si tratta di sbugiardare ciarlatani e truffatori, e al workshop
condivideranno alcune tecniche fondamentali per riconoscere inganni e manipolazioni. Il CICAP, poi, può contare sulla collaborazione di
alcuni tra i più bei nomi del panorama magico.

- Ci sarà anche una serata magica?

Ce ne saranno ben due... per non dire quattro! Una si terrà prima del Convegno, per chi arriverà in città già il giovedì sera, e vedrà due
spettacoli in uno che uniranno il talento di Gianfranco Preverino, autorità indiscussa nel campo dei bari al tavolo da gioco, insieme a quello
di Max Vellucci, mentalista di classe. La seconda, il sabato sera, sarà con due autentici fuoriclasse. Prima il grande Silvan, indiscusso re
dei maghi, che quest’anno ci regalerà il suo straordinario show “La grande magia”, sette persone in scena e spettacolari illusioni che
hanno fatto la storia della magia. Qualcosa da non perdere assolutamente. E poi il simpaticissimo Raul Cremona, protagonista
dell’intervista che si trova qui , porterà uno show inedito tra incanto e disincanto.

- C’è anche una serata che unisce scienza, musica e… la Banda Osiris! Di che si tratta?

È “Il maschio inutile”, uno spettacolo davvero divertente e istruttivo al tempo stesso, nato dall’incrocio di creatività e genialità che
contraddistingue il filosofo della scienza Telmo Pievani, il divulgatore Federico Taddia e la strepitosa Banda Osiris. Un’analisi tanto
esilarante quanto spietata della condizione maschile contemporanea, tra parodie, cantate pop rock e d’operetta, improbabili lezioni di
anatomia e di evoluzione, testimonianze “scientifiche” e talk show. Veramente originale.

- Altri momenti da non perdere?

Ce ne sono tantissimi! Come faccio a raccontarli tutti? Scorrete il programma, guardate le eccellenze scientifiche che siamo riusciti a
mettere insieme: Antonella Viola, Gianluca Vago, Gilberto Corbellini, Maurizio Ferraris, Giorgio Manzi, Guido Barbujani, Andrea
Grignolio, Graziella Morace, Margherita Venturi, Massimo Pigliucci... E poi esperte di comunicazione, come Annamaria Testa, Silvia
Bencivelli, Daniela Ovadia, Donatella Barus; giornalisti come Roberta Villa, Marco Cattaneo, Sara Porro e, naturalmente Enrico Mentana
che riceverà quest’anno il premio “In difesa della Ragione”. I giornalisti di “Focus”, nostro media-partner, Marco Ferrari e Margherita
Fronte, condurranno la rassegna stampa del mattino con tanto di caffè ai partecipanti. Paolo Veronesi ricorderà suo padre Umberto a un
anno dalla scomparsa del grande oncologo. L’attrice Arianna Porcelli Safonov è un talento comico e razionale che non passerà inosservato.
Tante persone straordinarie, inso!
mma, molte delle quali mai state prima a un nostro convegno e che hanno aderito subito con entusiasmo quando ho descritto loro il
progetto.

- Qualche amico che ritorna?

Certo, anche loro sono tanti e alcuni li ho già nominati. Ci sono amici e collaboratori storici, che si divideranno tra il Bonci e il Ridotto.
Diego Rizzuto e Paolo Canova ci sveleranno i meccanismi matematici che guidano le nostre scelte. Scopriremo come si possono
contrastare le bufale anche attraverso i fumetti in compagnia di alcuni campioni del genere. Salvo Di Grazia svela i veri complotti della
medicina, Paolo Attivissimo e Walter Quattrociocchi si confrontano sull’efficacia di debunking e fact-checking. E poi qualche ritorno
“speciale”, come quello dello scrittore Marco Malvaldi che ragiona sul ruolo del caso, del creatore di Martin Mystere Alfredo Castelli e di
un amico che tante volte ho provato a portare da noi e finalmente ci sono riuscito, il criminologo Massimo Picozzi.

- E, alla fine, il colpo di scena...

Ebbene sì. Ci sarà anche Piero Angela, “nume tutelare” del CICAP, nonché suo ideatore e presidente onorario. L’affetto che Piero ha per
il CICAP è indiscutibile ed è sempre entusiasmante poterlo ascoltare di persona. Questa volta, poi, l’emozione raddoppia perché insieme a
lui ci sarà un’altra figura straordinaria: James Randi!

- Torna anche il più celebre degli indagatori di misteri?

Proprio così. Randi ha un'amicizia particolare per l'Italia e, benché abbia ridotto molto i suoi interventi pubblici, ha voluto essere con noi
per questo appuntamento così speciale. Ci saranno lui e Piero Angela che, a 40 anni di distanza dalla messa in onda della celebre
"Indagine critica sulla parapsicologia", che fu l'occasione che li fece incontrare, discuteranno di come andò quella volta e di come le cose
siano cambiate nel corso di questi decenni. Un incontro che, per chi segue il CICAP, si può veramente definire... storico.

- Credo ce ne sia già più che abbastanza per decidere di partecipare al CICAP-FEST . È chiaro che un evento simile sarà difficile da
superare. Resta solo una domanda spinosa: uno spiegamento di forze di questo tipo non costerà poco. Dunque anche le quote di iscrizione
saranno più alte?

Al contrario: rispetto al 2015 le abbiamo addirittura abbassate, grazie anche all’aiuto che ci arriva dal Comune di Cesena e da alcuni
sponsor come Coop, Romagna iniziative e al supporto indispensabile di Lorenzo Rossi e della sua associazione Orango. La quota di
iscrizione comprenderà le due serate e tutti gli eventi collaterali costando circa l’11% in meno rispetto al precedente Convegno. Restano
fuori solo lo spettacolo del giovedì che anticipa il CICAP-FEST (ma costa solo 10 euro) e il workshop di Magia (a numero chiuso e dove lo
stesso Randi, ospite speciale, insegnerà alcune delle sue magie). Per il resto, è tutto compreso.

2 / 3

Data

Pagina

Foglio

29-06-2017

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:
0
9
4
2
0
8

Romagna Iniziative Pag. 318



- E per chi si iscrive entro la mezzanotte del 30 giugno c’è un ulteriore 20% di sconto!

Insomma, chi ama il CICAP non può davvero perdere l’occasione di trascorrere queste giornate straordinarie insieme a noi. E chi ancora
non ci conosce o ci ha visto solo “da lontano” credo troverà più di un motivo al CICAP-FEST per scoprire di persona quanto può essere
divertente e stimolante stare con noi.

ISCRIVITI SUBITO AL CICAP-FEST: http://cicapfest.it

_______________________
Ufficio Stampa - CICAP
Comitato Italiano per il
Controllo delle Affermazioni
sulle Pseudoscienze

Casella postale 847
35100 Padova
tel. e fax 049-686870
e-mail: ufficiostampa@cicap.org
www.cicap.org
www.queryonline.it

Seguici anche su
Facebook: https://www.facebook.com/cicap.org
Twitter: https://twitter.com/cicap

Sostieni il CICAP con il 5x1000 - C.F. 03414590285 - Informazioni
http://goo.gl/90ZkTR

_________________________________________

INFORMAZIONI

Ricevi questa mail in quanto ci hai dimostrato il tuo interesse per il nostro lavoro (abbonato a "Query", a Cicap-Extra, a "Magia", hai
acquistato libri o pubblicazioni da Prometeo, ci segui sui social network, ecc...) oppure perché ne hai fatto espressa richiesta. Se desideri
cancellare la tua sottoscrizione puoi inviare una mail a info@cicap.org chiedendo di essere rimosso dalla lista oppure seguire le istruzioni
che seguono:

- Come fare per iscriversi
Se non sei ancora iscritto alla Hotline del CICAP puoi farlo in qualsiasi momento inserendo il tuo indirizzo email in questo form:
http://www.cicap.org/rubriche/hotline/subscribe.php

- Come fare per cancellarsi dalla lista
Puoi cancellarti in ogni momento inserendo l'indirizzo email con cui sei iscritto in questo form:
http://www.cicap.org/rubriche/hotline/unsubscribe.php

_________________________________________

Siamo spiacenti, ma il browser che stai utilizzando non è al momento supportato. Disqus supporta attivamente i seguenti browsers:

Firefox

Chrome

Internet Explorer 11+

Safari
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