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Crisi, misure per aiutare imprese e famiglie
Nei giorni scorsi si è tenuto in Provincia
l’incontro con tutte le associazioni imprenditoriali (dell’industria, dell’artigianato, del commercio e del turismo), sui temi
caldi della crisi economica. Quell’incontro
ha seguito un altro appuntamento che il
presidente Fabbri ha avuto con i sindacati. Dunque, si tratta ora di trovare soluzioni concrete alle emergenze. A tutti è stato

riconosciuto che la situazione locale è difficile e obbliga le istituzioni pubbliche e i
privati a cooperare per trovare soluzioni
che allentino la tenaglia della crisi.
Il fondo anti recessione, che è stato presentato ormai qualche settimana fa, è una
delle tessere del mosaico che verrà messo a punto entro il mese di febbraio da
tutti gli attori interessati. Aiuti a imprese

e famiglie, agevolazioni tariffarie, crediti
agevolati e altre iniziative ancora sono
allo studio per rendere meno dure le condizioni di vita della popolazione riminese.
Si sa già dei 500mila euro che la Camera
di Commercio mette a disposizione delle
imprese in difficoltà. E si sa dell’intenzione da parte della Provincia di Rimini di arrivare a un milione di euro, gran parte dei

quali da dedicare alle famiglie. Tante altre
ancora sono le idee da mettere in pratica.
Nei prossimi giorni verrà riunito un tavolo
operativo che avrà il compito di scrivere
la “ricetta” da sottoporre a tutti i protagonisti della comunità locale. La Provincia di
Rimini, nel frattempo, si è già attivata con
i Comuni al fine di costituire un fondo per
famiglie ed imprese in difficoltà.

Dalla conferenza schiarite anche sull’iter parlamentare

Comuni della Val Marecchia: prove d’integrazione
Si avvicina l’integrazione dei 7+2 comuni
della valle del Marecchia nel territorio della
Provincia di Rimini: c’è infatti la volontà “di
muoversi nei fatti come se già i due territori
fossero integrati” (Presidente Fabbri), ma ci
sono anche novità positive sul tormentato iter
parlamentare avviato con i referendum del di-

>Ferdinando Fabbri

cembre 2006 e del giugno 2007.
È questo l’esito della conferenza dal titolo Verso l’integrazione fra i Comuni della valle del

Marecchia, svoltasi sabato 10 gennaio nell’Aula Magna dell’Università e promossa dalla
Provincia di Rimini. Presenti i rappresentanti
di tutte le istituzioni interessate, politiche, economiche, associative, i tre parlamentari eletti
nella provincia di Rimini, i consiglieri regionali, il sindaco di Rimini e, ovviamente, quelli
dei comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria,
Pennabilli, San Leo, Sant’Agata Feltria e Talamello, Montecopiolo e Sassofeltrio.
Il Presidente della Provincia Ferdinando Fabbri, fatto il punto sull’iter procedurale e sulle
sue incertezze (ascrivibili al “paludoso contesto
romano”), ha lanciato la proposta “di ragionare e di agire sui temi strategici comuni come
se già fossimo un unico grande bacino territoriale”, declinando le linee concrete di azione
in tal senso:
1) estendere la Conferenza dei Sindaci ai primi
cittadini dei 7+2
2) assumere provvedimenti speculari (delibere
“specchio” negli stessi tempi)
3) provvedimenti coordinati sui servizi pubblici
4) progetti integrati su vari temi (cultura, turismo, ambiente, ecc.)
Il presidente della Comunità Montana Alta
Valmarecchia, Lorenzo Valenti, ha salutato con
grande soddisfazione l’iniziativa (“finalmente
ci sentiamo a casa nostra”) e sottolineato come
quello dei cittadini dei Comuni della Valle è
stato “un voto con la testa e con il cuore”. Va-

lenti ha quindi presentato il tessuto produttivo
e occupazionale evidenziando le molteplice
sinergie attuabili.
Le novità in tema di iter parlamentare le hanno portate
gli onorevoli Gianluca Pini e
Sergio Pizzolante. In particolar
modo, Pini ha spiegato che
il problema non è di natura
politica ma tecnica (con tre
di disegni di legge presentati,
uno di Pizzolante, uno di Pini
e uno di Berselli). Tuttavia, la
prossima settimana una lettera del presidente del Senato
Schifani darà il via libera affinché l’iter venga avviato alla
Camera dei Deputati. Per la
metà di febbraio la Camera
dovrebbe approvare il testo che passerà poi
al Senato, e, anticipando i tempi, la bozza del
decreto di attuazione è già pronta.
Il sindaco di Rimini Alberto Ravaioli ha accolto
favorevolmente la proposta di Fabbri, e il direttore generale dell’A.Usl di Rimini Marcello
Tonini, andano incontro alla sollecitazione del
sindaco di Novafeltria, Vincenzo Sebastiani, ha
confermato che le due A.Usl interessate hanno
ricevuto il mandato dai rispettivi Assessorati regionali per definire e migliorare i sistemi sanitari dei territori. Tonini ha fatto due esempi di

integrazione (il servizio del laboratorio di analisi di Pieve Sistina e il sistema unico del 118).

>Un’immagine della Conferenza

Se l’assessore provinciale al Turismo e alla Cultura Marcella Bondoni ha evidenziato come
“stiamo già lavorando per un sistema turistico
locale esteso all’Alta Valmarecchia, l’assessore
al Territorio e alla Mobilità Alberto Rossini ha
illustrato le possibilità di integrazione della
mobilità di sistema alla luce del Ptcp (“l’integrazione è nella logica delle cose poiché
le due aree funzionalmente hanno da tempo
superato i limiti imposti dalle artificiali separazioni amministrative”).

Progetto Passe-Partout

Corsi gratuiti, diritti e doveri per cittadini stranieri adulti
La Provincia di Rimini - Assessorato all’Immigrazione - organizza, con la collaborazione
dell’Associazione Arcobaleno e dei Comuni
del territorio, un progetto di diffusione della lingua italiana, diritti e doveri per cittadini
stranieri adulti.
Il programma didattico conterrà elementi di

educazione civica e formerà i partecipanti su
doveri e diritti, con particolare attenzione alla
conoscenza della Costituzione Italiana. La partecipazione ai corsi, totalmente gratuita, consentirà di ottenere una attestazione di conoscenza della lingua italiana secondo i modelli
disciplinati dal Quadro Comune Europeo di
riferimento, livello A2.

“Crediamo - afferma l’assessore Fabrizio Piccioni - che la realizzazione di questo intervento,
fortemente sostenuto dall’ Amministrazione
Provinciale, sia indispensabile per una efficace
integrazione, a favore della coesione sociale e
comprensione socio-culturale. Mentre apprendono la lingua italiana, gli immigrati che frequenteranno i corsi avranno la possibilità di

>>prosegue a pagina 2

apprezzare anche il prezioso fondamento della
nostra Repubblica: la Costituzione Italiana. In
coerenza con le indicazioni del Ministero e
della Regione, si terranno in considerazione le
esigenze e le peculiarità delle donne per favorirne una numerosa presenza ai corsi”.
Sedi di svolgimento delle lezioni e orari:
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Oltre 100 associazioni da scoprire
Sono oltre 100 le Associazioni di promozione
sociale (Aps) che organizzano nella Provincia
di Rimini attività ed eventi nei settori di arte,
sport, cultura, educazione e tempo libero.
“Si tratta di realtà che sono l’espressione dell’impegno, del pluralismo e della solidarietà della società civile - spiega Fabrizio Piccioni assessore
provinciale alle Politiche Sociali - che abbiamo
deciso di valorizzare promuovendo una campagna
per farle conoscere. Attraverso azioni di comunicazione (trasmissioni televisive e articoli sulla stampa
locale) si invitano i cittadini a scoprire chi sono e
cosa fanno queste associazioni. Quella delle Aps
è una realtà in forte crescita negli ultimi anni. Si
tratta di un patrimonio, spesso non visibile, fatto
di saperi ed attività di centinaia di uomini e donne, giovani e meno giovani, che contribuiscono
alla ricchezza del nostro territorio”.
È possibile conoscere l’elenco completo delle
associazioni presenti nella provincia di Rimini
visitando il sito www.associazioninrete.it.
A differenza della associazioni di volontariato,

che operano per lo più con finalità socio-assistenziali a favore di soggetti esterni all’associazione, le Associazioni di promozione sociale
sono prevalentemente indirizzate al soddisfacimento, sempre senza scopo di lucro, dei bisogni condivisi dai propri soci.
Le Aps organizzano attività ricreative per gli
anziani, gestiscono spazi di aggregazione per i
giovani, promuovono dibattiti, corsi e laboratori dedicati a diverse tematiche e manifestazioni pubbliche. Molte di queste associazioni
operano in campo culturale, promuovendo
l’arte in senso ampio o occupandosi nello specifico di musica, danza e teatro e organizzando
concerti, mostre, rassegne e seminari. Altrettante sono le associazioni di carattere sportivo,
che oltre a creare momenti aggregativi per
molti giovani mirano a trasmettere ai ragazzi i
valori alla base dello sport come il rispetto delle regole e dell’avversario, la responsabilità, il
gioco di squadra. Tra le Aps ci sono, inoltre,
anche molte associazioni create da cittadini

stranieri con l’obiettivo di aiutare l’integrazione degli immigrati, dando loro informazioni
ed aiuto, e far conoscere le diverse culture presenti sul territorio. Non manca, infine, chi si
occupa di ambiente, salute e solidarietà.
Alla Provincia spettano compiti specifici nei
confronti delle Aps, a partire dalla tenuta del
registro a cui le associazioni possono iscriversi
per acquisire maggiori diritti e opportunità,
ad esempio di convenzionarsi con gli enti
pubblici. L’altro compito della Provincia è
quello di promuovere in generale lo sviluppo di queste associazioni, attraverso appositi
programmi di intervento co-finanziati dalla
regione Emilia Romagna. A tale proposito,
la Provincia progetta e realizza ogni anno un
piano di attività cercando di dare risposta ai
bisogni espressi dalle associazioni. Tra questi, c’è anche il bisogno di promozione verso l’esterno a cui anche questa campagna
tenta di dare una risposta.
Per informazioni: tel. 0541 716261

Influenza “Australiana”, Lavoratori disabili:
scadenza per le aziende
arrivano i presidi
Come tutti gli inverni, puntuale, è arrivata l’influenza. E
quest’anno, secondo gli esperti, proviene dall’Australia e sarà
più “cattiva” rispetto agli anni scorsi. Si stima, per esempio,
che nella Provincia di Rimini, saranno circa cinquantamila
le persone colpite da febbre, virus intestinale e da raffreddamento, tosse, brochite, dolori articolari e tutto il resto dei
fastidiosi sintomi influenzali. Questo perché, come spiega il
dottor Francesco Toni, direttore del Dipartimento di Sanità
Pubblica dell’Ausl, quest’anno i ceppi dei virus influenzali si
sono notevolmente differenziati rispetto a quelli dell’anno
scorso.
A parziale consolazione, quest’anno l’Azienda Usl di Rimini
ha provveduto a potenziare il servizio di guardie mediche,
che nel periodo di maggior picco epidemico, vale a dire fino
a marze, disporrà di ben cinque ambulatori disseminati su
tutto il territorio, ed aperti nei fine settimana. Vale a dire nei
momenti in cui non è in servizio il medico di base.
Per la precisione, già dall’inizio dello scorso mese di luglio
l’Azienda aveva attivato tre, dei cinque ambulatori di guardia
medica per i festivi e prefestivi, situati a Morciano, Rimini
e Bellaria. E questi resteranno operativi anche dopo la fine
dell’epidemia influenzale. Per la quale, nello specifico, sono
stati aggiunti gli altri due, situati a Riccione e a Santarcangelo.
Di conseguenza da sabato 17 gennaio nelle giornate di sabato e domenica i punti in cui i cittadini possono recarsi,
per sintomi non così gravi da richiedere l’accesso al Pronto
Soccorso, sono i seguenti.
Rimini: sede Ausl di via Circonvallazione Occidentale 57, dalle ore 9,00 alle ore 19,00;

Riccione: presso la Palazzina Cup dell’Ospedale “Ceccarini”,
dalle ore 9,00 alle ore 19,00;
Santarcangelo di Romagna: presso il Punto prelievi dell’Ospedale “Franchini” (piano terra), dalle ore 14,00 alle ore
19,00;
Bellaria Igea Marina: sede Ausl di piazza del Popolo, 1 (adiacenze Pronto Intervento) dalle ore 9,00 alle ore 19,00;
Morciano di Romagna: Sede Ausl di via Arno, 4, dalle ore
14,00 alle ore 19,00.
A questi ambulatori si accede gratuitamente e non è necessaria la ricetta del medico di famiglia. L’attività è rivolta a
pazienti che necessitano di visita ambulatoriale e prescrizioni
per farmaci urgenti. Insomma per quei problemi di salute
per i quali, nei giorni feriali, si andrebbe dal proprio medico
di famiglia.
Si tenga conto peraltro che i medici che lavorano nelle postazioni di Guardia Medica hanno la possibilità, previo consenso informato del paziente, di controllare a computer la sua
cartella clinica.
Questi nuovi servizi di continuità assistenziale si affiancano
alla possibilità di avere, quando previsto, la visita a domicilio
della Guardia Medica, che si può richiedere telefonando alla
centrale operativa al recapito 0541.787461.
Val la pena ricordare che per prevenire il contagio influenzale
può essere utile vaccinarsi, ma che ormai per quest’anno la
campagna vaccinale è chiusa. E quando si è colpiti dall’influenza, oltre ovviamente a consultare il medico, è importante coricarsi, assumere molti licquidi e un’alimentazione
ricca di frutta e verdura, e farmaci antipiretici e antibiotici al
bisogno.

Progetto Passe-Partout
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La circolare n. 8831 del 16 dicembre 2008
del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali ribadisce l’obbligo (già
introdotto dalla L.133/2008 di conversione
del D.L.112/2008) dell’invio del prospetto
informativo esclusivamente per via telematica da parte delle aziende soggette alle
disposizioni della L.68/99 “Norme per il
diritto al lavoro dei disabili”.
Nel prospetto l’azienda dovrà indicare il
numero dei lavoratori dipendenti in forza,
il numero ed il nominativo dei lavoratori disabili già occupati, nonché i posti di lavoro
e le mansioni disponibili per i lavoratori da
assumere.
I datori di lavoro con sede legale in EmiliaRomagna ed unità produttive in più province dell’Emilia-Romagna (per esempio sede
legale a Rimini ed unità produttive a Rimini
e/o in altre province dell’Emilia-Romagna)
invieranno i prospetti informativi mediante
il Sistema telematico per le comunicazioni
obbligatorie. La data di scadenza è il 31
gennaio 2009.
I datori di lavoro con sede legale in una
regione ed unità produttive situate in province di regioni diverse (per esempio sede
legale a Rimini ed unità produttive a Rimini, Bologna, Roma,Torino, Milano, Firenze),
invieranno i prospetti informativi al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche
Sociali all’indirizzo www.lavoro.gov.it/co.
Per maggiori informazioni:
http://www.riminimpiego.it/

COMUNI

GIORNI

DATA INIZIO

COMUNI

GIORNI

DATA INIZIO

Cattolica
Il maestrale
Via Cavour

Mar 19-21 11
Mar 14:30-16:30
Mer 14:30-16:30

Febbraio 2009

Riccione
Aula Conferenze
via Flaminia,41

Lun 14:30-16:30
Giov 14:30-16:30

26 Gennaio 2009

Rimini
Casa Pace

Mar 9-11
Ven 9-11

15 Novembre 2008

Coriano
Azienda Fungar

Lun 15:30-18:30
Ven 15:30-18:30

19 Gennaio 2009

19 Novembre 2008

Bellaria
Sala Polivalente

Mart 16:30-18:30
Giov 16:30-18:30

26 Gennaio 2009

21 Gennaio 2009

Santarcangelo
Via F. Orsini ITC Molari

Lun 20:30-22:30
Merc 20:30-22:30

2 Febbraio 2009

26 Gennaio 2009

Verucchio
Centro Civico

Mar 20-22
Giov 20-22

13 Gennaio 2009

Rimini
Merc 18-20
Casa Intercultura
Ven 18-20
		
Coriano
Lun 18-20
Sala Biblioteca comunale
Mer 18-20
		
Morciano
Lun 20-22
Sala ‘ex pescheria’
Mer 20-22

Durata di ciascun corso: 68 ore
Per orari, iscrizioni e informazioni contattare: Associazione Arcobaleno - tel. 339.2525494 - e-mail: arcobalenoriccione@tiscali.it
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Al via dal 24 gennaio il servizio di trasporto notturno gratuito

Con il Bustardo divertimento più sicuro
Il BUSTARDO è un servizio
di trasporto notturno gratuito rivolto ai giovani che
dalla Valle del Marecchia e
dalle zone limitrofe vogliono raggiungere i luoghi
del divertimento (piazze,
cinema, discoteche, concerti e mostre) nelle zone di
Rimini, Riccione e Savignano sul Rubicone. Ha preso
avvio sabato 24 gennaio 2009 alle ore 21.00 da Piazza
Europa, Villa Verucchio e sarà attivo tutti i sabati sera
dalle 21 alle 5 del mattino con percorsi diversificati che
copriranno tutto il territorio. Il BUSTARDO accompagnerà i giovani sia in prima serata sia più tardi per andare
in discoteca, differenziando le corse per età d’utenza e
diversi luoghi di divertimento.

Il BUSTARDO non è un semplice mezzo di trasporto ma
uno spazio d’aggregazione alternativo: ogni sabato,
infatti, sul BUSTARDO i ragazzi troveranno attività di
animazione culturale, musicale e informativa a cura di
educatori, operatori ed artisti. Le finalità del progetto
BUSTARDO sono quelle di promuovere un nuova consapevolezza nei giovani di fronte ai temi della sicurezza
stradale propria ed altrui e dell’uso ed abuso di alcool e sostanze stupefacenti. Il BUSTARDO ha previsto un
grande coinvolgimento dei giovani sia nella sua fase di
progettazione sia in quella di realizzazione, affinché da
semplici fruitori i/le ragazzi/e possono diventare direttamente promotori di un divertimento diversificato per
età e interesse.
L’organizzazione e la gestione operativa del BUSTARDO
è a cura di Associazione EpiCentro, ente gestore del Cen-

tro Giovani del Comune di Verucchio. Il BUSTARDO è inserito nel progetto “Diritti e doveri dei giovani dell’Emilia Romagna: lavoro e sicurezza stradale” promosso da
UPI Emilia - Romagna. Co-finanziatori del progetto:
Unione Province d’Italia e Ministero della Gioventù.
Partner del progetto: Regione Emilia Romagna, Comune di Bologna, Comunità Montana Valle del Marecchia.
A bordo l’animazione per l’attività di prevenzione e di
promozione sono a cura del Sert di Rimini e dei Centri
Giovani dei territorio interessati al Progetto. Il Servizio
di trasporto è a cura dell’Agenzia Mobilità di Rimini e
Ferrovie Emilia Romagna. Testimonial del BUSTARDO il
marchio Riminese Nick & Yaya.
Per ulteriori informazioni sul servizio si prega di visitare
il sito: www.bustardo.it o di chiamare il Centro Giovani
Epicentro al 3357333464, 3496138008.

EUROVAGANDO
CON LO SVE…
Il Servizio Volontario Europeo è un
progetto della Commissione Europea
rivolto ai giovani dai 18 ai 30 anni
legalmente residente in uno dei paesi dell’Unione Europea.

I partecipanti avranno l’occasione di
conoscere meglio un altro Paese europeo, un’altra cultura, un’altra lingua,
partecipando alla realizzazione di un
progetto (di durata da 2 a 12 mesi)
utile alla collettività e contestualmente
potranno migliorare il proprio bagaglio di esperienze personali e culturali. Il servizio non è retribuito, ma una
borsa comunitaria copre le spese di
viaggio, di vitto e alloggio, trasporti
locali, corso di lingua e assicurazione.
“Attraverso le esperienze di approfondimento non formale - sottolinea Fabrizio Piccioni, Assessore alle Politiche
giovanili della Provincia di Rimini - i
giovani volontari migliorano e acquisiscono competenze a vantaggio del loro
sviluppo personale, formativo e professionale che, al loro rientro, possono poi
spendere sul nostro territorio”.
Il Servizio Politiche giovanili della
Provincia di Rimini sostiene i ragazzi
nell’individuazione di un progetto,
nella presentazione della domanda di
partecipazione e durante tutto il percorso all’estero.
Per informazioni:
eurovagando@provincia.rimini.it
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Arte, musica e spettacolo in scena con Effetto Doppler

> Elio delle Storie Tese
Effetto Doppler - eventi multidisciplinari
legati alla contemporaneità, ritorna per
la terza edizione nei Musei della provincia di Rimini. Un programma ampliato
con dodici appuntamenti in cartellone
che traccia in modo originale la “mappa” dei luoghi di cultura del territorio,
scoprendoli anche come spazi di spettacolo. La manifestazione è promossa
dall’Assessorato alla Cultura della Provincia di Rimini, con la direzione artistica di
Nicoletta Magalotti e in collaborazione
con Doc Servizi.
“Eventi unici, inediti o reinterpretati da
grandi nomi - sottolinea l’Assessore alla
Cultura della Provincia di Rimini Marcella Bondoni - . Una manifestazione che
ha cercato nella contemporaneità la strada
da seguire e da perseguire, col fine di avvicinare passato e futuro in una chiave di
lettura di grande attualità”.
Anteprima italiana per l’evento che
inaugurerà la rassegna, ovvero la presentazione in forma “live set per laptop
elettronico” di The Versailles Sessions, progetto musicale creato da Murcof, artista
di grande caratura internazionale (sue le
colonne sonore dei film “Amores Perros”
e “Nicotina”), ospite della rassegna al
Museo Civico Archeologico di Verucchio
domenica 25 gennaio 2009 (ore 17). Il
secondo appuntamento sarà alla Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea
Villa Franceschi di Riccione: domenica
1 febbraio Mylicon/En (duo formato dal
videomaker Lino Greco e dalla musicista
Daniela Cattivelli) propone alle ore 17
Tiv’ù D’inner, esperimento che sfrutta la
logica dello “zapping” televisivo come
generatore caleidoscopico con suoni
ed immagini. Inoltre al secondo piano
della galleria la video installazione Cartoline dal Vietnam, progetto dedicato alla
guerra più mediatizzata e ‘cinematografica’ di tutti i tempi. Omaggio a Federico Fellini, proprio nel Museo di Rimini
dedicato al Maestro, domenica 8 febbraio (ore 17) con Harmonia Ensemble
impegnato in L’uomo dei sogni, concerto
con musiche di Nino Rota, Luis Bacalov,

Orio Odori e Alessandra Marosi. Un’accoppiata decisamente fuori del comune
quella composta da Luca Scarlini ed Elio
(delle Storie Tese) che domenica 15 febbraio al Museo della Città di Rimini (ore
17) traccerà, tra conferenza e reading,
in Disastri futuristi e casi della vita: viaggio al centro di Daniil Charms il ritratto di
uno dei maggiori scrittori russi del Novecento, vittima delle tragiche epurazioni staliniane. L’attore Marco Cortesi (“Il
Siero della Vanità”, “Carabinieri”, “Ris”)
proporrà domenica 22 febbraio (ore 17)
al Museo della Linea dei Goti di Montegridolfo la performance Testimoni, ovvero l’assurdità della guerra, l’orrore della
deportazione ed il coraggio e l’eroismo
della Resistenza attraverso le emozioni
dei testimoni oculari.
Interprete di pellicole di successo come
“Un giorno perfetto” e “Come Dio comanda”, Filippo Timi si calerà domenica
1 marzo (ore 16.30) “nelle viscere della
terra” per un’originale passeggiata poetica (Gli occhi chiusi del cielo) nelle Grotte
di Onferno di Gemmano in cui l’attore
perugino leggerà la sua personale riscrittura in dialetto umbro del celebre
“Il corvo” di Edgar Allan Poe.
A Mondaino, nella Sala del Durantino e
nella sezione Maioliche del locale museo, Loris Pellegrini rievocherà in Amore e morte, da Francesca a Diamante, le
sfortunate vicende di donne celebri del
passato, sotto l’insegna dei Malatesta, il
tutto domenica 8 marzo alle ore 16.30.
Due gli appuntamenti con NicoNote, impegnata in Botanico sogno, performance
dedicata alla rilettura di testi di Pascoli, Baldini, Campana, Gozzano, Pedretti
ed altri: il primo sarà in programma al
Met di Santarcangelo sabato 14 marzo alle ore 17 ed il secondo al Museo
Etnografico di Valliano di Montescudo
(qui la performance sarà arricchita da
una fisarmonica) domenica 5 aprile alle
ore 16.30, prima del party conclusivo
della rassegna. Due momenti e percorsi
drammaturgici diversi - complementari
ma non identici.

> Filippo Timi
Ancora Luca Scarlini al Museo degli
Sguardi/Villa Alvarado di Rimini domenica 15 marzo (ore 16.30 e 18) per la
passeggiata poetica A Senhora: Storia
di Nzinga regina-re, sulla figura di Nzinga, mitologico re africano dall’identità
multipla, forse donna, forse uomo “en
travesti”, in grado di tenere testa ai portoghesi schiavisti in Angola alla fine del
1500. Le letture poetiche che compongono Trovatori sono del poeta Gianni
D’Elia che leggerà le sue composizioni
domenica 22 marzo al Museo della Regina di Cattolica alle ore 17. Andrea So-

> Gianni D’Elia
leri, artista - poeta bellariese, proporrà
invece la performance Lettera Adriatica
domenica 29 marzo (ore 17) nel Museo
della Piccola Pesca e delle Conchiglie di
Viserbella di Rimini.
Tutti gli appuntamenti di Effetto Doppler
sono ad ingresso libero con prenotazione telefonica obbligatoria, il venerdì e
il sabato precedenti dalle 14/17 ciascun
evento al n. 328. 1690747.
Per info: info@effettodoppler.net;
www.effettodoppler.net;
www.cultura.provincia.it.

