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CESENA

CULTURA / SOCIETÀ

OPERE D’ARTE IN MOSTRA
ALLA GALLERIA comunale d’arte ‘Leonardo da
Vinci’ di Cesenatico, è allestita una interessante
mostra di opere d’arte intitolata Mac III. In
esposizione ci sono un centinaio di lavori molto
originali e vari per tecnica, materiali utilizzati e
scuola. In particolare prevalgono, anche
quantitativamente, le sculture del cesenate
Massimo Berardi, in arte Melart.

L’EVENTO PREMIAZIONE

La ‘Torre d’Oro’
va al fisico
Luca Rossi

CORTEI E BALLI
Il centro si tinge
di divertimento
a suon di manifestazioni

LA MANIFESTAZIONE A CESENA NEGOZI APERTI FINO A MEZZANOTTE

Il centro alle luci della ribalta
Non solo shopping ma pioggia di spettacoli e intrattenimenti
OGGI i negozi del centro storico di Cesena saranno aperti fino a mezzanotte. Sarà
il primo dei quattro ‘Venerdì sera in Centro’ organizzati dal consorzio ‘Cesena in
Centro’ in collaborazione con l’amministrazione comunale, con il contributo
della Banca Popolare dell’Emilia Romagna, la Camera di Commercio di ForlìCesena e Zona A, Comitato di valorizzazione del centro storico.
NON SOLO shopping ma un’occasione
per vivere la città e le sue bellezze con visite guidate gratuite, spettacoli, ed animazioni per tutta la famiglia. DJ set e concerti nei bar aderenti faranno da colonna
sonora ai venerdì estivi di luglio.
PER I PIÙ PICCOLI l’appuntamento
sarà con ‘Favole sotto le stelle’, storie ani-

IL PROGRAMMA
Visite guidate alla scoperta
dei tesori della nostra città
Poi musica e favole per i bimbi

IL PUNTO d’incontro e la partenza della visita sarà sempre alle ore 21 presso il
gazebo del Touring Club Italiano che donerà omaggi Touring a tutti i partecipanti.

mate e laboratori in Piazza Giovanni Paolo II alle ore 21 in collaborazione con Libreria Giunti al Punto e C.e.m.e.a.

DALLE ORE 21, in via Carbonari e via
Cesare Battisti musica classica con alcuni musicisti del conservatorio.

NEL PRIMO venerdì, la visita guidata
alla scoperta della città organizzate in collaborazione con il Comune di Cesena, Assessorato allo Sviluppo Economico ed il
Touring Club Italiano - Club di Territorio Romagna, avrà come titolo ‘Rinascimento a Cesena’ con un itinerario lungo
le piazze e le vie del centro accompagnato da un corteo storico di grande impatto
scenico.

L’INIZIATIVA APPUNTAMENTO A SAVIGNANO

Fotografia protagonista
OGGI alle 21.30 avrà inizio la XIII edizione di ‘Luglio
Fotografia’, appuntamento dell’estate di Savignano per tutti
gli amanti della fotografia en plein air. Nella suggestiva
cornice del cortile della Vecchia Pescheria in corso
Vendemini, 51 verrà allestita una piccola arena all’aperto,
con maxi schermo e proiettore e la possibilità di gustare
suggestive proiezioni di fotografie di viaggio, di paesaggio, di
natura, di città lontane. Ospite della prima serata sarà
Matteo Mazzetti, giovane fotografo bolognese, già vincitore
di numerosi e importanti premi nel settore, che propone una
serie di sue opere con splendide immagini che vengono
montate con interessanti soluzioni visive.

IN PIAZZA Amendola all’interno della
manifestazione ‘Piazze di Cinema’ alle
ore 21,45 vi sarà la proiezione gratuita
del film ‘Razzabastarda’ di e con Alessandro Gassman (It. 2013).
MENTRE alla stessa ora all’arena S. Biagio per il Premio Monty Banks ‘Tutti
contro tutti’ di Rolando Ravello (It.
2013).

LA NONA edizione della Torre d’Oro va al
fisico Luca Rossi. Sammaurese, 36 anni, Luca
è uno tra i primi ricercatori al mondo a
occuparsi dello studio della diffusione delle
epidemie a livello globale, attraverso lo
sviluppo di modelli matematici. Dal 2011 fa
parte del gruppo di ricerca del dipartimento di
fisica dell’Università di Boston (Northeastern
University) negli Stati Uniti, dove attualmente
risiede. Dopo aver frequentato scuole
elementari e medie a San Mauro Pascoli e
essersi diplomato con il massimo dei voti al
liceo scientifico Righi di Cesena, si è laureato
in fisica all’Università di Bologna,
conseguendo poi il dottorato in fisica nello
stesso dipartimento. Prima di Boston, Luca ha
svolto attività di ricerca anche a Torino alla
Fondazione Isi e in Spagna presso l’ istituto di
‘Biocomputazione e Fisica dei sistemi
complessi’ di Saragoza. Domani alle 21 nel
Giardino di Casa Pascoli, il sindaco Miro
Gori consegnerà a Luca la Torre d’Oro 2013.
Durante la serata, che sarà introdotta
dall’assessore alla cultura Manuel Buda e sarà
intervallata dalle musiche Ensemble con gli
allievi della Scuola di Musica comunale San
Mauro Pascoli, Rossi presenterà il suo lavoro
proponendo simulazioni del codice da lui
realizzato. La Torre d’Oro è un riconoscimento
che il Comune di San Mauro assegna da nove
anni a giovani sammauresi che si siano distinti
nella musica, nell’arte, nello sport, nello
spettacolo, nella medicina e in qualsiasi altra
importante disciplina. Si tratta di un chiaro
riferimento al luogo pascoliano, la Torre,
testimonianza delle radici identitarie da cui
trae spunto: appunto il paese di San Mauro
Pascoli. I vincitori delle edizioni passate: anno
2005 Augusto Modigliani (cineasta) e Simone
Pasolini (ciclista); 2006 Cristiano Protti
(giocatore di boccette) Andrea Pellacani
(medico); 2007 Katia, Mirco e Moreno Foschi
(musicisti); 2008 Massimo Manzi (lavora nel
governo del Costarica); 2009 Alessandra
Simone (artista e acrobata circense); 2010
Nicola Domenicani (musicista), 2011 Mirko
Ciorciari (attore), 2012 Piergiorgio Parini
(cuoco).
Ermanno Pasolini
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