LA \.TOCE

Paese:
Paese: it

Tipo media:
media: Stampa locale

Pagina: 24
Pagina:

Autore: n.d.
Autore:

La Voce di Romagna (ITA)
(ITA)

Readership:
Readership: 95000

04 Luglio 2015

I

I:]

'Banchetto romano'
oggi al museo
"I Romani e il banchetto" è il
tema dell'incontro che si terrà
oggi alle 16.30, al Museo Archeologico di Cesena. A guidarIo, parlando delle ceramiche da mensa che comparivano sulle tavole romane, sarà
Lisa Maraldi. Ingresso libero.

Al Chiostro stasera
"Vizio di famiglia"
Stasera alle 21, al Chiostro di
San Francesco la compagnia
Quinte Mutevoli di Cesena,
con la regia di Alvaro Evangelisti, porta in scena "Vizio di
famiglia", commedia in due
atti di Edoardo Erba, che con
quest'opera ha vinto il premio
Bignami Riccione 1993. Ingresso gratuito per i soci di
Quinte mutevoli, con la possibilità di sottoscrivere la tessera al momento al costo di 5
euro.

Ester Elisha per
'Piazze di Cinema'
Oggi per Piazze di Cinema, la

rassegna dedicata al cinema
di ieri e di oggi in programma
a Cesena fino all'li luglio, alle
19,30 da AcquaDolce (via IV
Novembre 570) l'attrice Esther Elisha incontra il pubblico dell'Aperitivo con l'Autore
per presentare il film Neve,
pellicola del 2014.

Concerto del duo
"Baci Baci"
Il "Salotto del custode" ospita
stasera l'originale esibizione
del duo "Baci Baci", alias Caterina Scala e Sara Castiglia.
Entrambe pianiste diplomate
al Conservatorio "Bruno Maderna" di Cesena, nel gennaio
del 2015 hanno deciso di formare un duo di pianoforte a
quattro mani, non limitandosi
a proporre solo concerti, ma
veri e propri spettacoli. Le
due musiciste definiscono il
loro repertorio "musica da
gabinetto" e spiegano: "Nell'epoca del monolocale l'unico
spazio riservato è il bagno:
qui la privacy è ancora tutelata". Dalle 19 alle 23 sono previsti aperitivo e cena. Ingresso
offerta libera.
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