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L’Amleto di Cumberbatch nei cinema
“Porpora” della Valdoca a Cesena

Torriana, “Incipit” al Povero Diavolo

FORLÌ
BIO OSTERIA
Continua a Forlì la BIOsteria nella location
di Palazzo Albicini con una cena preparata
dalla vegan chef Carla Casali e raccontata
dalla nutrizionista Paola Di Giambattista.
Dalle 20.30 a 25 (bambini 15). Prenotazioni:
393 3324495.
“AMLETO” ALL’ASTORIA
Al cinema Astoria di viale dell’A p p e n n i n o,
313, oggi e domani dal National Theatre di
Londra “Amleto” diretto da Lyndsey Turner
con il candidato all’Oscar Benedict
Cumberbatch nel ruolo del protagonista
della tragedia di Shakespeare: ore 21.
L’evento ricorda il quattrocentesimo
anniversario della morte del poeta. Info:
0543 63417.
“I FILM DI PIERO”
Alle 20.45, al Cinema Saffi, viale
dell’Appennino 480, San Martino in Strada,
Forlì, per la rassegna “I film di Piero.
Contaminazioni e ispirazioni fra arte e
cinema”, proiezione del film “La prima notte
di quiete” di Valerio Zurlini. Introduce
Alessandra Righini, commentano la
pellicola Gianfranco Miro Gori e Pietro
Caruso. Ingresso libero.
MAGGIO VINOSO
Corso indipendente sul vino a cura di
Francesco Falcone, al Don Abbondio di
piazza Guido da Montefeltro: cinque
incontri dal 3 maggio, alle 20.30. Quota: 30
euro per lezione e 120 euro per l’intero
percorso. Info: 0543 25460.
PIERO DELLA FRANCESCA
Per gli eventi collaterali alla mostra “Piero
della Francesca. Indagine su un mito”, alle
17, al Monte di Pietà, Accademia dei
Benigni e Associazione culturale “San
Mercuriale inaugurano il ciclo”... e del
tempo fu sospeso il corso. Il fascino
dell’eterno da Piero della Francesca alla
letteratura del Novecento”, con la
conversazione di Marco Vallicelli “Piero
della Francesca: la relazione dell’U n i ve r s o ”.
Ingresso libero.
FORLIMPOPOLI
I BEVITORI LONGEVI
In via del Castello si esibisce a partire dalle
22 “Ad Enrico piace scrivere”, un duo
composto da Marco e Francesco,
coprotagonisti di una voce, quella di Enrico,
che recita e interpreta materiale tratto da
suoi tre libri. Ingresso gratuito, con tessera
Arci. Info: 347 1017341.

BELLARIA
PROIEZIONE
Alle 21 nella biblioteca Panzini, proiezione
del film “Non ci è stato regalato niente” di
Eric Esser, storia della partigiana “Laila”.
Ingresso libero. Info: 331 5291142.
CATTOLICA
SNAPORAZ
In differita da Londra, Benedict
Cumberbatch interpreta “Amleto”, diretto da
Lyndsey Turner. Versione sottotitolata in
italiano, in doppia proiezione alle 17 e alle
21.15. Replica domani alle 20, biglietti 10-8
e u r o.
POGGIO TORRIANA
GASTRONOMIA
Al ristorante Povero Diavolo fino a giovedì
“Incipit”, maratona di degustazioni con
quattro giovani cuochi e produttori del
territorio. Info: 0541 675060.
RIMINI
MUSICA
Concerto acustico di musica spagnola e
brasiliana alle 19.30 nello spazio Augeo
(corso d’Augusto, 217) con il soprano Laura
Catrani e il chitarrista Pablo Lentini Riva.
Biglietti 20 euro, compreso un calice di vino.
Info: 0541 53720.
PROIEZIONE
Questa sera e domani alle 20.30 al
multiplex Le Befane, in differita da Londra
arriva Benedict Cumberbatch in “Amleto”.
Versione sottolineata in italiano. Info: 0541
307805.

CINEMA
Alle 21.15 al Tiberio proiezione della
versione restaurata del film “Il gusto del
s a ké ” di Yasujiro Ozu. In lingua originale
con sottotitoli in italiano. Biglietti 5.50-4.50.
Info: 328 2571483.
UNIVERSITÀ APERTA
Sono aperte le iscrizioni alla gita a Bologna
con visita guidata alle mostre “E d wa r d
Hopper” ed “Egitto Splendore Millenario” in
programma domenica 15 maggio. Costo 60
euro più tessera associativa (20 euro). Info:
0541 28568.
VISITOR CENTER
Alle 17.30 in piazza Tre Martiri rievocazione
storica e alle 18.30 inaugurazione del
percorso espositivo sulla città romana nella

chiesa di Santa Maria ad Nives (corso
d’Augusto, 231) con il poeta Roberto
Mercadini.
VISITA GUIDATA
Passeggiata nella Rimini marinara, dal
Grand Hotel ai cantieri navali. Tre turni: ore
10, 14.30, 20.45. Offerta libera,
prenotazione obbligatoria al 333 4844496.
SAN MARINO
MUSICA
Iscrizioni aperte fino al 28 maggio a
“Geometrie sonore 2016”, concorso per
band emergenti in programma dal 22 al 24
giugno a Domagnano.
SANT’AGATA FELTRIA
INCONTRO
Nella casa di riposo per anziani, ogni
martedì alle 15.30 pomeriggi musicali con
vecchie canzoni.
SANTARCANGELO
INCONTRO
Al Supercinema alle 21 prendendo spunto
dal film “Disconnect” di Henry-Alex Rubin
dibattito sulle dipendenza con Primo
Pellegrini del Sert di Rimini.
BAMBINI
Iscrizioni aperte per il laboratorio di
costruzione degli spaventapasseri, in
programma giovedì alle 16.30. Info: 0541
624703.

BUBANO
BLUES
Alla sala civica concerto dei Boogie
Airlines. Ore 21. Libero.
CERVIA
INCONTRO
Al Magazzino del sale incontro sulla mafia
col giornalista e scrittore Antonio Nicaso dal
titolo “La Legalità mette radici”. Ore 17.
FAENZA
TEATRO
Al ridotto del teatro Masini la compagnia
Città di Ebla porta in scena “La
M e t a m o r fo s i ”, liberamente ispirata al
racconto di Franz Kafka. Ore 21. Ingresso
15 euro. Info: 0546 21306.

IMOLA
LIBRI
All’osteria del Vicolo Nuovo, Vittorio Venturi
presenta il suo “L’inganno delle apparenze”.
Ore 20.430. Info: 0542 32552.
RAVENNA
PARLAMENTI D’APRILE
Al teatro Rasi incontro dal titolo “Akousma: il
teatro del suono”, con Luigi Ceccarelli,
Francesco Giomi, Enrico Pitozzi, Valentina
Valentini. Ore 16. Libero.

CESENA
PUERILIA
Al Comandini, proseguono alle 9.30 e 10.30,
le repliche per le scuole e per il pubblico di
“La terra dei lombrichi” di Chiara Guidi,
nell’ambito di Puerilia. Info: 0547 25566.
OMAGGIO AL REGISTA
Al San Biagio ore 17 proiezione del film “J’ai
tué ma mère” opera prima dell’e n fa n t
prodige del cinema canadese Xavier Dolan.
Euro 5-3.
LETTERATURA
In aula magna Malatestiana per il Corso di
letteratura contemporanea degli Amici
dell’arte, alle 17 Renzo Golinucci filosofo
dell’arte, relaziona su “Poe: il resoconto di
Artur Gordon Pym”. Info: 338 5432358.
AMLETO NEI CINEMA
Per celebrare i quattro secoli della morte di
Shakespeare il cinema Eliseo oggi e domani
alle 20 trasmette in diretta live dal Barbican
Theatre di Londra il capolavoro “Amleto”,
nella versione originale inglese interpretato
dal londinese Benedict Cumberbatch con
sottotioli in italiano. Euro 10-8. Info: 0547
21520.
CORTI VINCITORI
Al cinema San Biagio ore 21 proiezione dei
corti vincitori di “Visioni italiane 2016”
promosso dalla Cineteca di Bologna per film
medio corti in cerca di distribuzione. In
programma film di Fulvio Risuleo, Davide
Labanti, Alessandro Capitani, gli iraniani
Seyed Ali Jenabian e Ami Pourbarghi.
Precede la presentazione del libro di Sergio
Arecco “Il cinema breve. Dizionario del
cortometraggio 1928-2015” e dalla
proiezione del corto di Matteo Garrone
“Silhouette”. Introduce Anna Di Martino.
ARCHEOLOGIA A FUOCO
Da questo martedì al 1 maggio la mostra
“Archeologia fuoco” di Palazzo del Ridotto
viene esposta in Malatestiana. Racconta
musei, aree, parchi attraverso immagini di
luoghi tra Forlì e Cesena attraverso il clic di
17 fotografi. Ingresso libero. Info: 0547
356327.
PORPORA
Sul palcoscenico del teatro Bonci, si replica
alle 21 “Por pora” nuova produzione del
teatro Valdoca. È un rito sonoro che unisce i
versi inediti di Mariangela Gualtieri con la
partitura originale del musicista Stefano
Battaglia, e l’idea registica di Cesare
Ronconi. Euro 12-8. Info: 0547 355959.
MOSTRA
Prosegue nella chiesa di Santa Cristina la
mostra “Dentro lo stesso momento” c u ra t a
da Paolo Degli Angeli.
SAVIGNANO
AMLETO
L’Uci cinemas celebra oggi e domani alle
20.30 i quattrocento anni della morte di
Shakespeare con la proiezione del
capolavoro “Amleto” nella versione teatrale
del National Theatre in diretta, dal Barbican
di Londra, interpretato dall’inglese doc
Benedict Cumberbatch in inglese, con
sottotioli in italiano. Euro 11-9.

CATTOLICA. Il pittore Mau ro
Drudi, 52 anni, di Cattolica, espone
fino al 25 aprile a Fano, nella chiesa
del Sant’Arcangelo, in pieno centro
storico. La mostra, dedicata alla
donna e intitolata Lei, è «una rifles-
sione pittorica che incrina la super-
ficie patinata della felicità così co-
me quella ruvida e dolorosa della
sofferenza introducendoci in una
realtà che spesso, per paura o per
pigrizia, non riusciamo o non vo-
gliamo vedere».

Drudi usa uno stile pop che non è
frutto di un procedimento ma di un
lavoro di chiaroscuro a matita e-
stremizzato fino a ottenere una li-
nea netta che divide la luce dall’om-
bra e solo successivamente fotogra-
fato. Il risultato è un’immagine for-
m a t a  d a  d u e
campiture di co-
l o r e  p e r f e t t a-
mente separate
in cui una rap-
presenta la luce,
l’altra l’o mb ra .
Ogni pezzo è un
unicum dipinto a
mano, a pennel-
lo o in qualche
raro caso a sten-
cil (alla maniera
della street art) su tela, legni di va-
rio tipo, metallo, vetroresina, car-
ta, cartoncino, plastica. Le due pa-
reti disegnano skyline di due città
immaginarie.

I quasi 300 volti dell’Annunziata,
(l’autore cita l’Annunziata di Anto-
nello da Messina, 1476, una piccola
tavola a olio in cui Maria, ritratta
di tre quarti davanti a un libro a-
perto, si rivolge a un pubblico non
visibile) sembrano indicare nuove
strade che la pittura ha finora per-
corso senza successo o solo in parte:
cioè la possibilità che un’immagine
pittorica si possa ripetere all’infi-
nito, raggiungendo la riconoscibi-
lità di un’icona pur rimanendo un
pezzo unico.

MAURO DRUDI IN MOSTRA

CESENA
a cura di clarocorriere@tiscali.it

RIMINI – SAN MARINO
a cura di manuela.angelini@gmail.com

FORLÌ
a cura di teresa.indellicati@tiscali.it

RAVENNA – IMOLA
a cura di info@alessandrofogli.it


