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TEMPO LIBERO

Arie d’opera e musical
“Sulle ali del bel canto”

con giovani cantanti americani

RIMINI. Al via la 37ª edizione del Mee-
ting per l’Amicizia fra i popoli dal 19 al
25 agosto a Rimini Fiera (ingresso li-
bero), che offrirà come sempre lungo
l’arco di ciascuna delle sue giornate, u-
na ricca serie di dibattiti, confronti e
conferenze su molteplici argomenti di
cultura e di attività.

Al centro fin dalla giornata di aper-
tura il tema delle ricorrenza dei 70 anni
della Repubblica, con l’intervento alle
11.45 in Auditorium del Capo dello Stato
Sergio Mattarella. Alle 19 prenderan-
no invece il via gli incontri collegati alla
mostra L’incontro con l’altro: genio della
Repubblica. 1946-2016 , con la partecipa-
zione di Luciano Violante, Presidente
emerito della Camera dei
deputati. Il suo intervento
sarà seguito nelle giornate
successive da quelli di il-
lustri giuristi e costituzio-
nalisti, come Giuliano A-
mato, Giulio Sapelli, Mi-
chele Valensise, Sabino
Cassese, Agostino Giova-
gnoli.

Si dibatterà su Storia e
futuro della riforma costi-
tuzionale. Il punto e la li-
nea anche il 24 agosto alle
11.15 con la partecipazione
di Maria Elena Boschi, Ministro per le
Riforme costituzionali; Francesco Pao-
lo Casavola, Presidente emerito Corte
costituzionale; Sabino Cassese, docente
di “Global Governance” alla “School of
Government” della Luiss di Roma.

Segnaliamo inoltre. Il 20 agosto alle
11.15 il primo dei dialoghi a cura di Mo-
nica Maggioni, presidente Rai, di Map-
pe: pezzi di guerra e vie di pace, dal titolo
Lo sviluppo come risorsa, con la parte-
cipazione di Claudio Descalzi, ammini-

cente di criminologia all’Università di
Milano-Bicocca; Maria Grazia Grena,
già appartenente alle organizzazioni di
lotta armata degli anni ’70; Agnese Mo-
ro, figlia di Aldo Moro. Saranno intro-
dotti da Marta Cartabia, vice presidente
della Corte Costituzionale.

Sul tema scottante del dialogo inter-
culturale e religioso, il 22 agosto alle
11.15, ci si domanderà Quale Islam in
Europa?, con Wael Farouq, docente di
Lingua e letteratura araba alla Cattoli-
ca di Milano e Aziz Hasanovic, Gran
Muftì di Croazia.

Agli argomenti della migrazione e del-
la pace saranno inoltre dedicati: il 24 a-

gosto (alle 15) il confronto
dal titolo Non sono nume-
ri. Sono persone. Migranti
la sfida dell’incontro, con
Domenico Lucano, sinda-
co di Riace; Romano Pro-
di, presidente Fondazione
per la collaborazione tra i
popoli; Naguib Sawiris,
chairman of Orascom Te-
lecom Media and Techno-
logy Holding;

Sperare contro ogni spe-
ranza: lavorare per la pace
in Medioriente (alle 17),

con Jàn Figel, Inviato speciale della
Commissione europea per la promozio-
ne della libertà di religione o di credo al
di fuori dell’Unione europea e Pao lo
Gentiloni, Ministro degli Affari esteri;

e per “Storie del mondo” la presenta-
zione e proiezione (alle 21) del docufilm
Fuocoammare di Gianfranco Rosi, con
l’intervento di Pietro Bartolo, responsa-
bile presidio sanitario di Lampedusa e
Paolo Del Brocco, amministratore dele-
gato Rai cinema.

A RIMINI LA 37ª EDIZIONE

IL MEETING

stratore delegato di Eni.
Nella stessa data, sono stati invitati al

confronto dal titolo Le città non possono
morire: Mustafa Abdi, presidente del
Cantone di Kobane, Siria; Moncef Ben
Moussa, direttore del Museo del Bardo
di Tunisi; Staffan De Mistura, inviato
speciale del Segretario generale Onu
per la Siria; Dario Nardella e Giusi Ni-
colini, rispettivamente sindaci di Firen-
ze e Lampedusa.

Il 21 agosto, economia e politica alle 15

al centro di Presente e futuro dell’Euro-
zona, in collaborazione con Cigi (Centre
for International Governance Innova-
tion, Canada). Parteciperanno: Daniel
Gros, direttore Ceps (Centre for Euro-
pean Policy Studies), Belgio; Jacques
Mistral, direttore del Dipartimento eco-
nomico dell’Ifri (Istituto Francese di Re-
lazioni Internazionali).

Sul tema di una Giustizia oltre la pena.
Così le nostre vite sono cambiate, dibat-
teranno poi alle 19 Adolfo Ceretti, do-

Riforma costituzionale, Eurozona
pezzi di guerra e vie di pace

Tanti incontri per saperne di più

RIMINI

RIMINI. La musica Sulle
ali del bel canto, questa se-
ra alle 21 (ingresso libero)
nel chiostro della chiesa di
San Giuliano Martire a Ri-
mini (via San Giuliano,
16). L’evento, realizzato in
collaborazione con Monte -
feltro Festival e il contri-
buto della Società de Borg,
vedrà giovani artisti ne-
wyorkesi impegnati a pro-
porre cele-
bri arie d’o-
pera e popo-
lari “songs”
dai grandi
musical  a-
mericani, in
una serata
per tutti gli
a p p a ss i o n a-
ti della lirica. La Lingua
della Lirica, una divisione
dalla fondazione america-
na Classic Lyric Arts di-
retta dal Maestro Glenn
Morton, formata da un fol-
to gruppo di 25 tra solisti
lirici e pianisti, prove-
nienti dalle migliori uni-
versità del canto di New
York, in Italia per un pe-
riodo di perfezionamento
all’Accademia Lirica di
Fonetica Italiana, Voci nel
Montefeltro, presenta una

serata dedicata alle più ce-
lebri arie e ensemble del
melodramma, con l’inser -
zione delle migliori songs
t r a t t i  d a i  m u s i c a l  d i
Broadway. Il cinema Tibe-
rio, che ha una sezione de-
dicata all’Opera live molto
attiva durante l’anno, of-
frirà la possibilità di sen-
tire le future star della li-
rica dal vivo. Non è esclu-

so che alcu-
ni di loro li
vedremo in
qualche pro-
duzione di
pr es tig io si
t e a t r i  c o n
cui si colle-
ga il  Tibe-
rio.

«Mi è già successo diver-
se volte vedere i nostri
corsisti nelle migliori pro-
duzioni del Metropolitan
di New York, della Royal
Opera House di Londra e
di altri palcoscenici di tut-
to il mondo. Per me è mo-
tivo di orgoglio constatare
che l’esperienza nella no-
stra accademia sia stata
così fruttuosa per la loro
carriera» commenta il
maestro Fabbri.
l Info: www.cinematiberio.it.

COSA FARE A GRADARA, MILANO MARITTIMA E RUSSI
GRADARA. L’incantesimo con-

tinua: The magic castle Gradara
trasforma l’intero borgo medie-
vale in “paese dei sogni”. Fino al
10 agosto l’intero centro storico
sarà trasformato, ogni via, ogni

piazzetta, palazzo e
g i a r d i n o  h a n n o
cambiato nome di-
venendo luoghi in-
cantati tutti da sco-
prire e da vivere,
come il teatro Co-

munale diventato teatro Abraca-
dabra che ospita lo spettacolo ri-
cercato Dialoghi e immagini a cu-
ra della compagnia ‘7-8 chili’. Op-
pure Piazza d’armi all’inte rno
della Rocca, aperta per The magic
castle Gradara, è diventata il Pal-
co della Regina e ospita sulla bal-
conata della porta d’ingresso, so-
spesa a 5 metri d’altezza, lo spet-
tacolo di contorsionismo del Tea-
tro dei due mondi, dalle 19.30 e
20.30. Info: 0541 964115.

MILANO MARITTIMA. La mani-
festazione “Cervia, la spiaggia a-
ma il libro” ospita questa sera al-
le 21.30 al Mediterraneo Roman-
tico Cafè in Viale Matteotti, a Mi-
lano Marittima, Roberto Balza-

n i e G i  a  n  c  ar  l  o
Mazzuca, coautori
del libro “A ma r-
cord Romagna. Bre-
ve storia di una re-
gione (e della sua i-
dea) da Giulio Cesa-

re ad oggi” (ed. Minerva). Balzani
e Mazzuca ripercorrono la storia
di una regione “immaginaria” u-
nificata dall’amministrazione so-
lo ai tempi del cardinal legato di
Ravenna e, più brevemente, dal
prefetto napoleonico di Forlì, con
l’obiettivo di stimolare un’o pi-
nione pubblica romagnola di
massa, al di là dei municipalismi
e delle divisioni della politica.
Conduce l’incontro il giornalista
e saggista Pietro Caruso. Libero.

RUSSI. Il Giardino della Rocca
“Terzo Melandri” di Russi ospita
questa sera alle 21 la XVII edizio-
ne di “Notte sotto le stelle: Can-
zoni e poesie”. Lo spettacolo poe-
tico-musicale proporrà un pro-

gramma di canzoni
popolari, italiane e
non, eseguite dagli
artisti Luciano Ric-
ci (chitarra e voce),
Guido Lorenzetti
(tastiere e voce) e

Luca Loreta (percussioni e voce),
con la lettura di testi poetici scelti
Lorenzo Babini e Elio Pezzi (voci
narranti). La serata, che si svol-
gerà alla vigilia della cosiddetta
“Notte di San Lorenzo”, consen-
tirà altresì di scrutare nella volta
celeste il fenomeno delle “stelle
cadenti” (mediamente 10-20 all’o-
ra nella zona di Russi), ovvero il
passaggio dei detriti della cometa
Swift-Tuttle, che ogni anno viene
ricordato il 10 agosto.

di MARCELLO TOSI

I temi: “Giustizia oltre la pena”
“Quale Islam per l’Europa?”
e “Le città non possono morire”

Tanti dibattiti dal 19 al 25 agosto
su molteplici argomenti:

atteso il Presidente Mattarella

AGNESE MORO La figlia di Aldo Moro sarà al
Meeting per parlare di “Giustizia oltre la
pena. Così le nostre vite sono cambiate”

Notti sotto le stelle
Canzoni e poesia
al Giardino della Rocca

Amarcord Romagna
Balzani e Mazzuca
presentano il libro

The magic castle Gradara
Spettacoli e trasformazioni
nel “borgo dei sogni”


