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CESENA

CULTURA / SOCIETÀ

LA PROIEZIONE ‘IL ROSSO E IL BLU’ DI PICCIONI A SALA
OGGI e domani prosegue ‘Arena Cesenatico – Cinema sotto le stelle’,
l’iniziativa promossa dall’associazione Sputnik Cinematografica con i
Comitati di zona Madonnina e Sala, il sostegno della Banca di Credito
Cooperativo Sala di Cesenatico. Stasera alle 21.30, a Sala, nel piazzale
della sede centrale della Bcc di Sala, sarà proiettato il film ‘Il rosso e il
blu’ di Giuseppe Piccioni, pellicola sul mondo della scuola (ingresso
libero). Domani, domenica, e lunedì, sempre alle 21.30, il film sarà
proiettato al Pala Madonnina (ingresso a pagamento). Info. 320.8381863.

L’EVENTO L’INTERPRETE È OSPITE DI ‘PIAZZE DI CINEMA’

MUSICA

Serata a tutto jazz
a Savignano
Sul palco i maestri
del ‘Frescobaldi’

Donatella Finocchiaro
in centro per l’aperitivo
L’attrice siciliana alle 19,30 è all’Ex Cafè

E’ DEDICATA a Donatella Finocchiaro la sezione Omaggio di
Piazze di Cinema, la grande kermesse sulla settima arte promossa
dal Centro Cinema Città di Cesena e dall’Assessorato ai Servizi e
alle Istituzioni Culturali del Comune di Cesena, in programma fino a sabato 13 luglio. L’attrice siciliana sarà stasera a Cesena a incontrare il pubblico della rassegna in occasione dell’Aperitivo
con l’autore, in programma alle
19.30 all’Ex Cafè (via Mulini 21),
durante il quale parlerà della sua
carriera sul grande schermo e dei
suoi progetti.
NATA a Catania nel 1970, la Finocchiaro ha esordito sul grande
schermo nel 2002 e conta nel suo
curriculum oltre 25 film, avendo
lavorato, fra gli altri, con Marco
Bellocchio, Giovanni Veronesi,
Giuseppe Tornatore, Emanuele
Crialese, Woody Allen. Oggi l’attrice siciliana alterna al cinema il
teatro e, più saltuariamente, anche la televisione.
Dopo l’Aperitivo con l’autore,
questa sera alle 21.45 in piazza del
Popolo la Finocchiaro sarà presente anche alla proiezione del documentario, di cui è regista, ‘Andata e ritorno’ dedicato alla sua
amata Catania. A seguire saluterà
il pubblico per introdurre la proie-

ARTISTA La danzatrice
messicana Amanaka

DANZA

La Polinesia
sul lungomare
di Cesenatico
con Amanaka

AFFASCINANTE Donatella Finocchiaro, classe 1970, ha lavorato
con registi del calibro di Woody Allen, Marco Bellocchio e Crialese

zione di ‘Galantuomini’ di Edoardo Winspeare (2008), una storia
d’amore ambientata nel Salento
tra gli anni ‘70 e ‘90 che la vede
protagonista. Il film, che vede sul
set anche Fabrizio Gifuni e Giorgio Colangeli, parla della tormentata relazione fra Ignazio, un magistrato rientrato dopo essere stato diversi anni al Nord, e Lucia,
una donna divenuta il braccio destro di Carmine Zà, boss della Sa-

••

cra Corona Unita, che dall’estero
gestisce i traffici tra Puglia e Montenegro. L’omaggio a Donatella
Finocchiaro prosegue mercoledì
10 luglio in piazza San Domenico
con la proiezione di ‘Angela’ di
Roberta Torre (2002), film che
rappresenta il debutto dell’attrice
siciliana sul grande schermo, e venerdì 12 luglio con ‘Terraferma’
di Emanuele Crialese (2011), in
via Cesare Battisti.

LE DANZE polinesiane
oggi animano il lungomare
di Cesenatico.
L’appuntamento è alle
21.30 al Cafè degli Artisti,
il locale all’angolo con via
Milano, dove si esibirà
Amanaka, fra le performer
più quotate nel genere.
Amanaka, originaria di
Città del Messico, è una
giovane danzatrice di Ori
Tahiti e Hula. Fin da
piccola ha studiato danza
classica, contemporanea e
folklore messicano, ma la
sua vera passione nasce
dall’amore per le danze di
Pacifico, Tahiti e Hawaii.
L’ingresso per assistere
agli spettacoli è gratuito.
Info. 347.2820859 e
340.5332619.
g. m.

QUESTA SERA alle 21, in piazza Borghesi a Savignano, nell’ambito della rassegna ‘Luci sulla città 2013’, si terrà un concerto della
jazz band ‘Frescobaldi Jazz Summer’. Il gruppo è formato da docenti e studenti dei corsi superiori di musica jazz del conservatorio Frescobaldi di Ferrara. Dirige
la jazz band e suona le tastiere
Teo Ciavarella, eclettico personaggio del panorama musicale italiano. Ciavarella ha collaborato
con artisti di diversi generi musicali, ha lavorato in televisione
(Mai dire goal, Aldo, Giacomo e
Giovanni) e in teatro. La jazz
band che si presenta a Savignano,
è formata da un nutrito gruppo di
solisti: Martina Biguzzi flauto,
Stefano Melloni sax alto (docente
jazz), Giampiero Benetti sax tenore, Marco Borazio sax baritono,
Pasquale Paterra tromba, Sasà
Vaccaro trombone, Alberto Bazzoli organo hammond, Pietro Monari chitarra e theremin, Riccardo Morandini chitarra, Li
Alexander basso elettrico, Fausto
Negrelli batteria. Ben otto le voci
soliste che si alterneranno nei brani vocali: Natalia Abbascià voce e
violino, Sara Tinti voce e tastiere,
Oxana Tchjaveskaja voce e piano,
Giulia Lorvich, Valeria Burzi, Catia Giannantonio, Giulia Neri,
Ugo de Veredicis, Anna Tosato.
Lo spettacolo è organizzato dal
Comune di Savignano, in collaborazione con l’associazione ‘I Musici della città’. L’ingresso è libero.

