
1

Data

Pagina

Foglio

21-04-2020
33Corriere Romagna

Edizione di Ravenna, Faenza-Lugo e Imola

AGENDA
FORLÌ
A curadlMarla7eresa Indellkatt

FORLI
:: CASA VIROU
Ogni giorno, dalle 17.30, appunta-
mentocon la poesia In diretta Face-
book da Casa Viroli. Le letturesono
visibili anche in differita sulle pagine
Fb@mentelocalefc esul canale
Youtube"Amld dei Mu-sei San Do-
menico - Farli".

:: "DISEGNIAMO GLI ANIMALI"
La fumettlsta e animatrice Laura
Fuzzi propone un laboratorio dl di-
segno online, gratuito e rivolto ad
adulti e bambini, GII appuntamenti
sono il lunedì e Ilgiovedl, alle 12, su
Instagrarn gtrallalaura, mentre II
martedì e il venerdì, dallel2, su
Youtube. Il materiale è sui blog tral-
lalaura.blogspotit.

FESTIVALDELFUNDRAISING
"Survival Nonprofit Kit: come fare
fundralsing oggi?": brevi interventi
da oggi al 23 aprile (ore 14.30) di Va-
lerlo Melandri, Mauro Picdaiola e
Stefano Malfatti. Info: 351 840 0081.

:: ISTITUTO STORICO RESISTENZA
Ogni giorno, fino a126 aprile, tutti
possono raccontare "proprio" 25
aprile attraverso la poesia, la narra-
tiva, la fotograf la. Il disegno. la red-
tazione,il video, o condividere un ri-
cordo di famiglia, con l'iniziativa "ti II
mio 25 aprile".Info: istorecofo@g-
mail.com www.facebook.com/I-
storecofo.

:: "ORA DI MERENDA"
La Biblioteca comunale Soffi pro-
pone l'Iniziativa "lo resto a casa. La
Biblioteca Saffi a casa tua" con la
rubrica "Ora dl merenda", a cura dl
Silvia Scapinell: tutti I martedì e ve-
nerdl, alle16.30, sulla pagina Face-
book della biblioteca.

:L OLTRE LE COLONNE D'ERCOLE
Sulla sua pagina Facebook, ogni
martedì. giovedì e sabato, Formula
Servizi perla Cultura pro-pone le
conversazioni dl Marco Antonio
Bazzocchlsul mito dl Ulisse, mentre
restano online anche le conferenza
precedenti.

FORLIMPOPOLI
:: SCUOLA DI MUSICA POPOLARE
Tutte le sere, alle20.30, appunta-
mento dal vivo sulla pagina Face-
book della Scuola di musica po-po-
lare per musica e chiacchiere con gli
Insegnanti della Scuola. Stasera, al
plettri e violino popolare, Fabio Bri-
ganti. Info: 3891005150.

RIMINI
A cura diManuelaAngellni

RICCIONE
:: MUSEO DEL TERRITORIO
Alle 17, in diretta su Facebook. "Un
libro in compagnia dl._". Docenti ed
esperti, che hanno partecipato al
passati cid dl conferenze. presen-
tuno un testo egli utenti possono
fare domande.

RIMINI
2 CASATIBERIO
Sulla pagina Facebook del cinema
teatro Tlberio,tuttiimartedl alle 18
In diretta "Casa Tiberlolive" consigli
e proposte di visione con gli anima-
tori del cinema.

:: CLUB NAUTICO
Iscrizioni entro oggi per partecipare
domani alla regata virtuale per li
Trofeo "Memoria' Antonio Sorci".
Info: www.cnrirnini.com.

SANTARCANGELO
:: BIBLIOTECA BALDINI
Nel pomeriggio letture e giochi per
bambini sulla pagina Facebook.

RAVENNA
A cura CI Irene Gu lmin el ll

CERVIA
MUSA

Il Gruppo Fotografico Musa e II Cir-
colo francese Reguards d'Algues
Mortes hanno lanciato un progetto
che documenta il momento storico.
Con gli hashtag efotodacasagfmu-
sa e uphotoalamalsonram sono
state raccolte 500 foto nella pagina
Instagram dedicata. SI può ancora
partecipare e l'oblettivofinale sarà
una mostra.

FAENZA
:: MEI
Dalle 18 su Lepida Tv, Sky e i canali
della Regione Emilia-Romagna Il live
del Mel con ilchitarrista Capitan Fe-
de Poggipollini.

LUGO
:: FIGURINE
Grazie all'Iniziativa dl"Bambini feti-
d" di Pizzardi editore,sarannore-
gelati gli album di figurine degli "A-
mici Cuccioiotti".

RAVENNA
:: MAMA'S CLUB
Sul sito www.mamasclub.lt è pos-
sibileguardare i video dl quattro
concerti ospitati dal locale.

:: ISTITUTI STORICI IN RETE
L'Istituto storico della resistenza e
dell'età contemporanea In Ravenna
e provincia propone anche la visio-
nee l'ascolto dl"Storie in bicicletta"
una rassegna quotidiana, fino al 25
aprile. di testimonianze e filmati ac-
cessibili sulla pagina Facebook uffi-
ciale.

BOLOGNA
A ara dl Irene Gulminelll

BOLOGNA
LIBERAZIONE

II nuovo film "The Forgotten Front.
La Resistenza a Bologna" in strea-
ming su MYmovle da oggi al 25 a-
prile. Il biglietto virtualesi acquista
attraverso II sito della Cineteca di
Bologna.Alle 19 in diretta Facebook
la presentazione del film con gli au-
tori Paolo Soglia e Lorenzo K. Stan-
zani assieme al direttore della Ci-
neteca Glan Luca Farinelll.

CESENA
Aaradl Claudia Rocchi
:: VIDEO CESENA LEGGE
C'è tempofino alla mezzanotte di
mercoledì 22 aprile, per esprimersi
sulle letture fatte in questiglorni.
L'invito del Comune. pensato perla
Giornata mondiale del libro del 23
aprile, è di realizzare un audio o vi-
deo con titolo, autoredellibro letto
e breve recensione. I contributi
verranno condivisi virtualmente,
quale apertura alla candidatura del-

la città a Capitale italiana del libro.
Si può partecipare dai 16 anni. SI
può pubblicaresu Facebook tag-
gandola pagina della Biblioteca
Malatestiana osu Instagram tag-
gando comune di Cesena. Con
l'obbligo di accompagnarlo H lavo-
ro con l'hashtag sCesenelegge.

:: PROROGA LIBRI BIBLIOTECA
Sono attivi i servizi digitali della
Biblioteca Malatestiana e della
Rete Bibliotecaria dl Romagna e
San Marino, con possibilità di sca-
ricare e-book, ascoltare audioll-
bri, leggere quotidiani erIvisteo-
nline. È inoltre attivoll servizio
"Chiedilo al bibliotecario", presti-
torcomunecesena.fcit. II presti-
to del libri è prorogatofino 214
maggio. Dalle 9 alle 13 è attivo an-
che 11 servizio telefonico. Info:
0547610892.

:: OMAR PEDRINI SALUTA
Dalla pagina Facebook del Bom-
bonera si può seguire su youtube
II saluto affettuoso e musicale che
'ozio del rock Omar Pedrinilancia
con «un appello agli amidroma-
gnolie cesenati e ai fratelli della
Bombonera. Stiamo vicini in que-
sti tempi». Vestito con maglia
"cesenate" dedica la canzone
"Solespento" In compagnia della
chitarra, e dilunghi capelli e barba
da guru del rock.

:: FOTO DI SET IN RETE
Hannogirato II mondo e adesso
tornano a casa, per mostrarsi agli
occhi di cittadini e appassionati.
Sono alcune delle mostrefoto-
grafiche del Centro cinema diCe-
sena "esposte" perla prima volta
virtualmente Sono leserie di
"Ludlino Visconti, i primi f 11m",
(festival dl Toronto 2018), "Stefa-
nia Sandrell, Icona del cinema Ita-
liano" (Festival di Tours 2018),e
poi"Anouk, Alain, Jean-Louis et
les autres. Attrici e attori francesi
nel cinema italiano" (Reims e
Strasburgo 2018 e Magdeburgo
2019).E ancora "Guardando al
70" a"Rencontres du Cinéma Ita-
hen" (Grenoble 2019). Trenta
scatti per mostra curata da Anto-
nio Maraldi ora visibili sulla pagina
diCesenacultura.

:: INDOWINE
Dalle 21 alle 22, l'associazione Ais
Romagna Cesena, promuove la l'
edizione "virtuale" di Indowl-
neiHome. Per partecipare Info:
delegatocesenagiaisromagna.lt

SAI/IGNARO
:: eCONTESTFOTOGRAFICO
Scade H 25 aprile la possibilità di
partecipare al contestfotografico
"Savignano fotografata dal diva-
no" del Comune in collaborazione
con SI Fest. Aperto a due catego-
rie di cittadini, l'una fino a 10 anni,
l'altra fino al 120. Si richiede disvl-
luppare un raccontoper immagini
sull'inedita condizione di vita con-
seguenza dell'emergenza causa-
ta dal Coronavlus, che ha visto
modificare abitudini e comporta-
menti delle persone. Una selezio-
ne delle fotografie pervenute
verrà esposta alla 29' edizione del
SI Fest. dal 18 al 20 settembre
2020 mentre l selezionati avran-
no l'ingressogratulto alfestivaL I
due vincitori riceveranno una fo-
tocamera istantanea Fuji Instai
Mini. Info; culturagicomunesavi-
gnano-sul-rubicone.fclt.
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