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Cesena&Comprensorio

Giovedì 13 dicembre 2012

Gli organetti dal Papa
C’erano anche gli organetti di Villa
Silvia in Sala Nervi a Roma, in
occasione dell’udienza generale del
Papa dedicata al mondo del circo e
dello spettacolo viaggiante, svoltasi
nei giorni scorsi.
All’incontro con Benedetto XVI ha
partecipato una folta

◗

Cesena

◗

Cesena flash
Convegno mediazione

rappresentativa dell’Ammi
(Associazione musica meccanica
italiana) e l’ingresso del Ponteﬁce è
stato preceduto proprio dalla musica
di uno degli storici strumenti
meccanici conservati nel museo di
Cesena, azionato dal presidente
dell’Ammi Franco Severi.

Si terrà sabato 15 dicembre dalle 10 alle 13
nella sala "Eligio Cacciaguerra" della Banca
di Cesena in viale Bovio il convegno
nazionale sul tema "In medio stat virtus. La
mediazione delle controversie: riﬂessioni
giuridiche ed etiche". E’ organizzato da
Cima, cooperativa italiana per la mediazione
e l’arbitrato, aderente a Confcooperative.
Parteciperanno Pierlorenzo Rossi, Paolo
Capezzuoli, Giorgia Apuzzo, Luca Riciputi,
Alessandro Meluzzi, Andrea Sirotti Gaudenzi,
Monica Cappellini, Andrea Mascioli.
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Santuario del Suffragio

Concerto per l’Africa

Nuovo campo da tennis

Giampiero Savini, domenica 16
dicembre alle 17, guiderà la
visita alla chiesa santuario del
Suffragio. L’iniziativa è del
gruppo archeologico cesenate
"Giorgio Albano". Per
prenotarsi, telefonare allo 0547
356327 o al cell. 333 3495463.

Nel decennale di riapertura del rinnovato
cineteatro Victor di San Vittore, la cooperativa
"Amicizia" organizza un concerto per domenica 16
dicembre alle 16. Protagonisti, insieme al coro "Vox
animae", Michelangelo e Sebastiano Severi
(chitarra classica e violoncello) impegnati nella
costruzione di una scuola in Camerun.

Sarà inaugurato sabato 15 dicembre alle 15 il
nuovo campo da tennis in terra rossa a copertura
ﬁssa a cura del circolo tennis Cesena "Alberto
Ronconi" in via Veneto nel 50esimo anniversario.
Saranno presenti con il presidente Viller Brighi, il
sindaco Paolo Lucchi, gli assessori Elena Baredi e
Maura Miserocchi, il dirigente comunale Gualtiero
Bernabini e Carlo Cesari, presidente del comitato
regionale Fit, federazione italiana tennis.

❚❚ Presentato all’assemblea

Ricordi d’infanzia
Sarà presentato sabato 15 dicembre alle 17
al centro San Biagio il libro "Un’infanzia
inﬁnita" curato da Sandra Canduzzi Pieri.
Tommaso Magalotti e Giancarlo Biasini
dialogheranno con la curatrice.

Giornata Fai
Al conservatorio "Bruno Maderna" in corso
Comandini, sabato 15 dicembre dalle 14,30,
avrà luogo l’inaugurazione del punto
informativo Fai. In programma la visita a
Palazzo Ghini a cura di "Artemisia". Alle 16
concerto nella sala Luigi Dallapiccola del
soprano Gabriella Morigi e di Adriano
Tumiati al pianoforte. Seguirà la conferenza
di Pietro Lenzini su "Tutela e salvaguardia
del paesaggio in Romagna".

Apofruit: a sinistra il presidente Mirco
Zanotti, a destra il direttore Renzo Piraccini

Apofruit Italia
Un progetto
contro la crisi
L

a crisi continua a colpire duramente il
settore ortofrutticolo. Anche il 2012 è,
ancora una volta, un anno nel corso del
quale i produttori hanno visto erosi i propri
guadagni. Per cercare soluzioni la cooperativa Apofruit ha elaborato un pacchetto di
progetti per il prossimo triennio, presentati
in occasione dell’assemblea dei soci del 12
dicembre nella Sala Europa di Cesena Fiera.
Rinnovamento varietale, sviluppo delle specie strategiche destinate al mercato internazionale (kiwi, mele, uva da tavola) e delle attività con i partner, crescita dei prodotti a
marchio proprio (dai 40 milioni di fatturato

◗

Cesena

Lo schiaccianoci
In diretta da Londra, giovedì 13 dicembre
alle 20,15, sarà trasmesso sugli schermi del
Victor a San Vittore il balletto "Lo
schiaccianoci" di Tchaicovsky. Ingresso 10
euro. Sabato 15 e domenica 16 dicembre alle
21 in visione il ﬁlm "W l’Italia" Ingresso
3,50 euro. Martedì 18 alle 19,30 in diretta
dall’Opèra di Parigi il balletto "Don
Chisciotte". Ingresso 10 euro.
del 2011 a 70 milioni del 2015) e dell’export
(dal 30 al 40 per cento del fatturato) sono le
cinque aree strategiche su cui vertono i progetti di Apofruit per i prossimi anni
"Un piano - evidenzia il direttore Renzo Piraccini - finalizzato non alla crescita dei volumi, ma al miglioramento della qualità dei
prodotti conferiti e all’efficienza gestionale.
Gli interventi previsti hanno l’obiettivo di

qualificare la presenza dei nostri prodotti sul mercato internazionale e di ridurre
i costi di gestione. Gran parte degli investimenti previsti negli stabilimenti, che
ammonteranno nel triennio a 15 milioni
di euro, saranno destinati alle nuove tecnologie per il confezionamento e al miglioramento delle tecniche di conservazione".
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Lezioni all’Ute

Borello d’una volta

Note di Natale

Si ritroveranno venerdì 14 dicembre alle
15,30 al Conservatorio coloro che
frequentano i corsi dell’Università della
terza età -Fnp Cisl per la lezione di Caterina
Criscione su "Debussy e la musica francese".
Martedì 18 alle 15,30 nella sala Fantini in via
Renato Serra, Giorgio Biondi parlerà sul
tema "Nonni e nipoti: un rapporto da
ripensare".

La commissione Cultura del
quartiere Borello, in
collaborazione con il gruppo
archeologico cesenate
"Giorgio Albano", ha
organizzato per venerdì 14 dicembre alle 20,30 nella sala
del quartiere un incontro su "Borello ai tempi dei
Romani". Interverranno Alberto Antoniazzi, Lisa Maraldi,
Nicola Fadini.

Nella chiesa di Sant’Agostino, giovedì
20 dicembre alle 21,15, terrà un
concerto natalizio il coro lirico Città di
Cesena "Marietta Alboni" col nuovo
direttore Matteo Salvemini. Soprano
Gladis Rossi, tenore Paolo Lardizzone.
Al piano Fabrizio Di Muro. Presenterà
Maja Ricci. Col contributo della
Fondazione Crc.

Romagnamamma.it
Nelle scorse settimane è nato il portale
romagnamamma.it, un luogo virtuale
dedicato ai genitori e realizzato
totalmente in chiave locale. Il progetto
è stato realizzato dal Ciri - IctT
dell’Università di Bologna, sede di
Cesena, diretto da Marco Chiani, in
collaborazione con la società Studio
Azione di Santarcangelo di Romagna. Il
logo di Romagna Mamma è realizzato
dallo studio Nome Corto di Ravenna. Il
progetto è interamente made in
Romagna.
Romagna Mamma è nato dall’idea di
Viviana Cippone, giornalista di 37 anni,
di creare un sito che raccogliesse
informazioni utili, notizie,
approfondimenti sul mondo
mamma/bambino/famiglia in
Romagna.
Romagna Mamma è anche una sﬁda,
lanciata al mondo del lavoro che oggi
taglia fuori le mamme e non crea le
condizioni perché chi ha ﬁgli possa
conciliare vita familiare e lavorativa.

◗

Longiano

Il romanzo "Il terzo treno" (Il Ponte
Vecchio-Cesena) del teologo avventista
Rolando Rizzo sarà presentato sabato 15
dicembre alle 17, 30 nella sala lignea della
Malatestiana.Con l’autore, parteciperanno
Elide Giordani, don Sauro Bagnoli, Mario
Guidazzi, Giovanni Benini e Elena Baredi.

◗

Si potrà visitare ﬁno al 6 gennaio nell’ex chiesa della
Madonna delle lacrime al Castello malatestiano il
"Presepe deserto" del marchigiano Luigi Teodori per
l’XI edizione del "Presepe d’autore". L’inaugurazione
avverrà sabato 15 dicembre alle 11,30. Sono esposte
anche 30 sue opere d’arte. Accompagna un volumetto
con testi di Giuseppe Appella e una preghiera del
Teodori. Apertura dal martedì alla domenica dalle 10
alle 12 e dalle 15 alle 19.

In scena al Comunale, venerdì 14 dicembre
alle 21, lo spettacolo "Il malato
immaginario" di Francesco Freyrie, ispirato
alla commedia di Molière. Con Vito,
Malandrino e Veronica. Sabato 15 dicembre
alle 21 concerto di "Quintorigo experience"
con Valentino Bianchi al sax, Andrea Costa al
violino, Gionata Costa al violoncello, Stefano
Ricci al contrabbasso, Moris Pradella, voce.

Presepi e arte

Al Castello malatestiano,
giovedì 13 dicembre alle 20,30,
Marco Vallicelli terrà una
conferenza sul tema "I
palcoscenici del Natale. Le
ambientazioni della Natività
nella grande Arte".
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Prosa e musica

◗

Bonnefoy e Pascoli

Il terzo treno

Presepe d’autore

Longiano

Nella chiesa di Sant’Agostino, venerdì 14
dicembre alle 17,30, daranno un concerto
l’orchestra "Il giardino musicale" e
"Ensemble da camera" del conservatorio
"Bruno Maderna". Ingresso libero.

Nella sala lignea della Malatestiana, venerdì
14 dicembre alle 17,15, Franco Pollini
presenterà il libro di Chiara Elefante
"Bonnefoy traduce Pascoli". Sponsor la
Banca Popolare dell’Emilia Romagna.

◗

◗
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Concerto di Natale

Concerto a Sala

Al teatro parrocchiale "Letizia" sabato
15 dicembre alle 21,15 terrà il
concerto di Natale il coro lirico
"Marietta Alboni", diretto da Matteo
Salvemini. Soprano Stella Georgiou,
baritono Andrea Zaupa. Al piano
Fabrizio Di Muro. Presenterà Maja Ricci.
Col contributo della Bcc di Sala.

◗

Mercato Saraceno

Spettacoli al Petrella

Incontro per le future mamme

Concerto degli Spain, band
californiana, venerdì 14
dicembre alle 21.
Domenica 16 alle 21 il
forlivese Francesco Tesei
presenterà "Mind
Juggler". Da martedì 18 a venerdì 21 dicembre alle
21 in anteprima nazionale "La canzone comica in
Italia" una produzione Rai/Agidi.

"Sarò mamma": sabato 15 dicembre, dalle 11 alle 14,
presso la palestra comunale di Mercato Saraceno si terrà
un incontro gratuito, patrocinato dal Comune e
organizzato dall’associazione cesenate "Insieme per
Crescere", per tutte le donne della Valle del Savio alla
prima o seconda gravidanza. Intervengono la
psicoterapueta Enrica Maffi, l’ostetrica Martina Zoffoli,
la dietista Annarita Palmieri e l’istruttrice di nuoto
Roberta Bevilacqua.

