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AGOSTO1944.Gli inglesi del primo reggimentoHampshire
si lanciano all’assalto dei tedeschi asserragliati lungo la linea
Gotica. Una delle battaglie più cruente – e che successivamen-
te si rivelerà decisiva per le sorti della guerra – va in scena nei
pressi di Montegridolfo. Di fronte a una situazione di stallo,
tutto si risolve grazie a un gesto eroico: quello del tenente Ge-
rard Ross Norton, che da solo compie un’incursione tra i mi-
traglieri tedeschi.A distanza di 75 anni daquel giorno, l’impre-
sa diNorton e il feroce scontro sulle colline dellaValconca rivi-
vono grazie alla «Montegridolfo Liberata»: un appuntamento
imperdibile per tutti gli amanti delle rievocazioni storiche in
costume, in particolare quelle riguardanti il secondo conflitto
bellico mondiale. Momento clou della giornata di oggi sarà,
naturalmente, la ricostruzione della battaglia, in programma a
partire dalle 18. Soldati tedeschi e inglesi indosseranno le uni-
formi d’epoca e imbracceranno armi ed equipaggiamenti della
SecondaGuerraMondiale per tornare a fronteggiarsi alle pen-
dici del borgo.

LA RIEVOCAZIONE è curata, come sempre, dal comitato
scientifico del museo della Linea dei Goti, mentre le truppe
saranno impersonificate dai volontari dell’associazione «The
Green Liners», composta da appassionati di storia, uniformo-
logia, collezionismo e modellismo. L’evento, però, avrà inizio
già a partire dalle 17 con il convegno «Storia, memoria, mu-
seo» con le drammatiche testimonianze dell’estate del 1944 in
Emilia – Romagna. In apertura i saluti istituzionali del sinda-
coLorenzoGrilli, del prefettoAlessandraCamporota e del pre-
sidente dell’Emilia – Romagna Stefano Bonaccini. All’interno
delmuseo della Linea dei Goti sarà inoltre possibile ammirare
una replica del San Sebastiano del pittore Jusepe de Ribera.
Gran finale alle 21, nell’anfiteatro: la musica delle cornamuse
e i canti d’epoca della Gothic Line Band accompagneranno il
pubblico in un viaggio a ritroso nel tempo.

Lorenzo Muccioli

RIOLO TERME
Le ‘Reliquias’ di CristianCasadei
Da oggi inmostra alla Rocca

MAGIC Queen a San Mauro in Valle stasera, nella
Parrocchia in via Provinciale San Mauro, 1485,
Cesena. L’appuntamento con gli straordinari brani
di Freddie Mercury, Brian May e soci –
rigorosamente dal vivo – è previsto per le 21,20.
Band forlivese attiva dal 2002, i Magic Queen sono
un autentico tributo alla band inglese,
riproducendone in maniera fedele le sonorità e lo
show. Il concerto ripercorre la storia del gruppo
dagli esordi negli anni ‘70 fino alla scomparsa di
Mercury nel 1991, proponendo inoltre alcuni brani
tratti dall’album postumo ‘Made in Heaven’ del
1995. Il gruppo propone strumentazioni,
scenografie, luci e costumi di scena estremamente
fedeli.

CESENA
I MagicQueen aSanMauro in Valle
ripropongono i brani di Mercury e soci

UN POMERIGGIO con ospiti del tutto particolari oggi
allo stabilimento Zona Cesarini di Villamarina a
Cesenatico. Sul palco nientemeno che... i prodotti
dipici del territorio. L’evento si chiama ‘Tipici
da spiaggia’ ed è organizzato da Cia Romagna e
Sib (Sindacato italiano balneari), con Fipe e il
patrocinio del ministero per le Politiche agricole:
prevede una degustazione di frutta, verdura,
trasformati, mieli e prodotti derivati degli agricoltori
romagnoli in un’annata particolarmente complicata
Protagonisti i prodotti delle aziende agricole
biologiche ‘Podere Casetta’ di Sant’Agata sul
Santerno, Ravenna, e il Miele Paganelli di Forlì.
Sarà infine presente Agnese Ceroni, responsabile
vendita diretta e agriturismi di Cia Romagna.

CESENATICO
I ‘Tipici da spiaggia’ sbarcano aVillamarina
Sono frutta, verdura, formaggi emiele

FAENZA
Risveglio in musica in piazza della Molinella
Soprano, piano e violino all’ora del caffè

MONTEGRIDOLFO RIEVOCAZIONEDELLA STORICA BATTAGLIADEL TENENTENORTON

Quando gli inglesi liberarono la vallata
QUELLA DI DOMANI sarà una mattina speciale in
piazza della Molinella a Faenza dove è in
calendario una festa di fine estate tutta musicale.
Il Caffè della Molinella organizza uno spettacolo
che dalle 9.15 accompagnerà il pubblico fino verso
le 12 con vari momenti. Interpreti il soprano Ottavia
Sisti, e i musicisti Davide Falconi al pianoforte e
Lauro Lo Buono al violino.
Il programma sarà basato su brani di vari generi
musicali, da George Gershwin a Barbara Streisand.
Ottavia Sisti collabora come insegnante di canto
lirico e moderno in diverse scuole di canto del
territorio regionale. La sua duttilità e versatilità le
hanno permesso di far parte di diversi gruppi e
progetti musicali con importanti artisti.
Davide Falconi si è diplomato in pianoforte con il
massimo dei voti al conservatorio ‘Venezze’ di
Rovigo ma spazia anche nel jazz. Laura Lo Buono
è diplomata in violino al Conservatorio ‘Maderna’ di
Cesena, ma è aperta a tutti i generi.

BRISIGHELLA
LorenzoKruger alla CavaMarana
E il duoBellavista &SogliaEVENTO

APRE I BATTENTI oggi, alle 15, pressio la rocca di
Riolo Terme la mostra ‘Reliquias’, ultima creazione
dell’artista forlivese Cristian Casadei. I sedici ovali
esposti – pitture a olio su tavole di rovere dal
semiasse di appena 22 centimetri – testimoniano
l’ulteriore evoluzione degli studi di Casadei sul
corpo. I dipinti esposti si addentrano ancora più in
profondità nel mondo dell’osservazione del corpo
umano, immergendosi in una realtà di cartilagini,
vertebre e interiora dai titoli quali ‘De lacerto’, ‘Ex
carne’, ‘Ex cute’, frutto delle sessioni di disegno dal
vero organizzate dell’Accademia di Belle Arti di
Bologna in collaborazione con l’Istituto di medicina
legale. Opere che hanno voluto spingere più in là il
confine dell’arte sacra, ospitate in piccole teche
come a evocare appunto dei reliquari. La mostra,
curata da Marco Violi, vicedirettore del Museo
diocesano di Imola, rimarrà visitabile fino al 30
settembre.

La rievocazione
dell’assalto
ai tedeschi
del primo
reggimento
Hampshire, è
in programma
oggi, a partire
dalle 18,
nel borgo di
Montegridolfo

PROSEGUE il festival ‘I suoni… le parole…’ con
arte, musica e spettacolo nella spettacolare
location della Cava Marana di Brisighella. Stasera
alle 21 arriva il secondo appuntamento con
Lorenzo Kruger, già frontman e leader dei Nobraino
e reduce dal palco del Primo maggio e di tanti altri
festival e reduce da un tour insieme a Giacomo
Toni. Kruger presenterà il repertorio dei Nobraino in
una chiave inedita e rinnovata insieme a nuovi
brani del suo prossimo disco.
Durante la serata, che si tiene sotto la
direzione artistica dei maestri Raffaello Bellavista e
Michele Soglia, spazio anche al Duo Bellavista &
Soglia e alle loro musiche classiche,
contemporanee e pop per chiudere lo spettacolo
insieme a Lorenzo Kruger, che sarà intervistato da
Giordano Sangiorgi.
L’ingresso è ad offerta libera.
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