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TRADIZIONE
Il teatro binario, luogo simbolo di Cotignola

CINEMADI RAVENNAEPROVINCIA

IL TEATRO Binario di Coti-
gnola sarà al centro di una nuo-
va iniziativa volta a valorizzare
la qualità artistica e creativa di
bambini e giovani. Si tratta del-
la scuola di teatro stabile ‘La
Bassa’ che svilupperà le attività
e i percorsi teatrali di ‘TeatrE-
ducazione’, un progetto nato
dall’associazione culturale
Teen Theatre, in collaborazio-
ne con l’associazione Cambio
Binario, attori professionisti,
docenti delle scuole del territo-
rio, professionisti di animazio-
ne teatrale, con il patrocinio
dell’Unione dei Comini della
Bassa Romagna.

IERI NELLA SALA consilia-
re il progetto è stato presentato
nel corso di un incontro al qua-
le hanno partecipato, tra gli al-
tri, il sindaco di Cotignola Lu-
caPiovaccari e PieroZama, pre-
sidente dell’associazione cultu-
rale Teen Theatre e Maurizio
Casadio, presidente dell’asso-
ciazione Cambio Binario. La
scuola di teatro ‘La Bassa’ po-
trà contare su sette laboratori
che coinvolgeranno bambini e
ragazzi delle scuole materne,

elementari, medie, superiori e
anche studenti universitari. Le
attività di questa prima stagio-
ne avranno luogo nei pomerig-
gi di lunedì,martedì emercole-
dì a partire dal 7 novembre
2016 fino a maggio 2017 e sa-

ranno differenziate per fascia
d’età dei partecipanti. Il lunedì
dalle 15 alle 17 sono previsti i
corsi per adolescenti (15 – 17)
anni e giovani (19 – 21 anni),
condotti da Roberta Xella; dal-
le 17 alle 19 ci saranno i corsi
per bambini ( 3 – 5 anni) con-
dotti da Serena Radicioni; dal-
le 19 alle 21 i corsi per giovani
condotti daPieroZama. Ilmar-
tedì ci saranno invece i corsi
per bambini con Serena Radi-
cioni dalle 17 alle 18 e per ado-

lescenti con Piero Zama dalle
18 alle 20. Infine il mercoledì
dalle 17 alle 19 i corsi per ragaz-
zi (11 –14 ) condotti da Piero
Zama e dalle 19 alle 21 i corsi
per adolescenti e giovani, con-
dotti da Carlo Sella. Una volta
al mese, inoltre, verranno pro-
posti workshop intensivi per
adolescenti e giovani condotti
da attori professionisti.

ILPRIMO di questi è stato fis-
sato per il 12 e il 13 novembre
(info al 349 6375487). Il secon-
do si terrà invece nel fine setti-
mana del 10 e 11 dicembre (in-
fo 347 6894066). Per inaugura-
re e promuovere questa iniziati-
va, la scuola offrirà il primome-
se di frequenza gratuita. Recen-
temente il Comune di Cotigno-
la ha investito nel Teatro Bina-
rio la somma di 98.000 euro
per lavori di manutenzione
straordinaria che comprendo-
no anche alcune significative
migliorie della struttura e que-
sti interventi arricchiranno ul-
teriormente la capacità d’attra-
zione della sala.

Daniele Filippi

IL MOSAICISTA ravennate Luca
Barberini, diKokoMosaico, partecipe-
rà con alcune sue opere alla mostra
principale del festival internazionale
di arte contemporanea Labyrinth, che
si tiene sul territorio di confine tra
Germania e Polonia a 60 km da Berli-
no. Il festival, giunto alla sua settima
edizione, si svolgerà tra la città diFran-
coforte, Oder e Slubice dal 28 al 30 di
ottobre.
«Il festival – spiegaBarberini – si collo-
ca su una particolare area geografica,
spaccata da un fiume che divide natu-
ralmente la Germania dalla Polonia.
Io presenterò tre dei cinque lavori che
ho realizzato a luglio per la mostra sul
tema dell’immigrazione allestita a Bo-
logna alla Miro gallery». Barberini è
stato invitato al festival dal curatore
dellamostra, JerzyOlek, artista e teori-
co polacco, creatore di ‘Foto-Medium-
Art’ 1997.
«È venuto a Ravenna – racconta il mo-
saicista – durante un viaggio in Italia
in occasione di una sua mostra perso-
nale a Venezia. È entrato nel mio stu-
dio di via di Roma propriomentre sta-
vo preparando i lavori sul tema
dell’immigrazione. La connessione al
suo festival è stata immediata e cosìmi
ha invitato».

ULTIMIAPPUNTAMENTI del-
la rassegna ‘Giovani inMusica’orga-
nizzata dall’Associazione Angelo
Mariani. Oggi alle 17 salirà sul pal-
co della Sala Corelli dell’Alighieri il
‘G. Sarti ChamberMusicGroup’ (fo-
to), ensemble scaturito dalla classe
di musica da camera della Scuola
Giuseppe Sarti di Faenza. Formato
nell’occasioneda sette giovanimusi-
cisti, i violini Elisa Porcinai e Alex

Callegati, il violoncello Filippo Lo
Piccolo, il clarinettoMichele Fonta-
na, la viola FrancescaBassan, il flau-
to Lorenzo Casadio e il pianista Al-
ceste Neri, il gruppo ha diversi anni
di attività alle spalle, nel corso dei
quali ha realizzato brani in forma-
zioni tra le più varie, dal Trio al De-
cimino, con la partecipazione di tut-
ti gli strumenti. A Ravenna propor-
rà un repertorio dedicato ad Haydn
eMozart.

COTIGNOLA IL TEATROALCENTRODI UNANUOVAAVVENTURA

‘La bassa’, scuola per attori
Il progetto è di Teen Theatre in accordo conCambio Binario

I CORSI
Sono rivolti a bambini
e ragazzi. Previsti
anche alcuniworkshop

MOSTRA

LucaBarberini
al festival Labyrinth

ARTISTA Il mosaicista ravennate
Luca Barberini

CONCERTO ‘GIOVANI INMUSICA’ PRESENTAG. SARTI CHAMBERMUSICGROUP

Lenote diHaydn eMozart alla SalaCorelli

RAVENNA

JOLLY
Via Renato Serra n.33. 0544-478052.

Prezzo intero € 6,50 - rid. € 5,50.

American pastoral
Fer. 21 sab.21,15 dom.16 - 18,30 - 21.

MARIANI
Via Ponte Marino, 19. 0544216077.

Prezzo intero € 6 - rid € 5.

Io, Daniel Blake
Ore 21,15 sab.18,45 - 20,40 - 22,30 dom.16,45
- 18,45 - 21,15.

CINEMA ASTORIA
Vai Trieste 233. 0544 500410.

intero 8 €, ridotto 6 €.

American pastoral
21:05.

Inferno
21:00.

Lettere da Berlino
20:50.

Neruda
21:05.

Qualcosa di nuovo
20:50.

Io, Daniel Blake
21:00.

Michael Buble’ - Tour stop 148
21:00.
Ingresso a tariffa intera € 10,00
Don Giovanni
20:00.
Ingresso a tariffa intera € 10,00

CINEMA CITY
Via Secondo Bini 7 48124 Ravenna.
0544500410.
intero 8 €, ridotto 6 € - film 3D intero 10 €,
ridotto 8 €.

I babysitter
17:40 20:25 22:35.

V.M. 14
Jack reacher - Punto di non
ritorno
17:45 20:05 20:20 22:55.

Pay the ghost
20:30 22:45.

Cicogne in missione
17:45 18:15 20:20 22:40.

Piuma
17:45 20:20 22:40.

Inferno
17:25 17:45 20:05 20:20 22:55.

Mike & Dave - Unmatrimonio da
sballo
22:55.

Badmoms - Mammemolto cattive
17:45 20:25 22:45.

Qualcosa di nuovo
17:45 20:25 22:40.

Pets - Vita da animali
17:45 18:15 20:25 22:40.

Deepwater - Inferno sull’oceano
22:55.

Mine
20:20 22:45.

La verita’ sta in cielo
17:40.

FAENZA
CINEDREAMMULTIPLEX
Via Granarolo, 155. 0546646033.
Prezzo intero € 8 - rid. € 6 - Film 3D int. € 10
- rid. € 8.

Inferno
Ore 20,20 - 21,45 - 22,40 sab. dom.15,20 -
17,50 - 20,20 - 21,45 - 22,40.

Badmoms (Mammemolto cattive)
Ore 20,30 - 22,40 - (escluso mart.).

Rassegna
Mart. 21 - IL SALe DeLLA TeRRA.

Pets - Vita da animali
Ore 20,30 - 22,40 sab. dom.15,30 - 16 - 17,40 -
18,10 - 20,30 - 22,40.
Jack reacher (Punto di non
ritorno)
Ore 20,20 - 22,45 sab. fest. 15,15 - 17,45 -
20,20 - 22,45.

Cicogne in missione
Ore 20 sab. fest. 15 - 15,40 - 16,50 - 18,40 -
20.

Piuma
Ore 20,25 - 22,40 sab. fest. 15,35 - 17,45 -
20,25 - 22,40.

I babysitter
Ore 20,45 - 22,45 sab. fest. 15,45 - 18 - 20,45 -
22,45.

Film in lingua originale
Mart. 21 - WAR DOGS.

ITALIA
Via Cavina n. 9. 054621204.

Inferno
Ore 21,15 sab.20,20 - 22,30 dom.17 - 19 -
21,15.

SARTI
Via Scaletta n. 10. 054621358.

Rassegna
Ore 21,15 sab.18,30 - 20,45 - 22,30 dom.16,30
- 18,30 - 21,15.

Freaks
LUGO

S. ROCCO
C.so Garibaldi n. 118. 054523220.
Prezzo intero € 7 - rid. € 5.

Qualcosa di nuovo
Ore 21 sab.20,30 - 22,30 dom.17 - 19 - 21.


