6

RIMINI
In ‘Estasi’ ad ammirare
le sculture di Fioravanti
DA OGGI al 1° novembre Rimini
diventerà il teatro della grande
retrospettiva ‘Estasi immobile’
su uno dei maestri della scultura
italiana del secondo Novecento.
A Castel Sismondo (da martedì
a sabato 15-18,30) e al Museo
della città (da martedì a sabato
14-23; domenica e festivi
17-23) circa 140 sculture, tutte
in terracotta, e una sessantina
di disegni che definiscono la
ricerca plastica di
Ilario Fioravanti
dagli anni Quaranta
del Novecento al
primo decennio del
XXI secolo. Il circo,
le donne, gli
animali, il mito, le
scene bibliche, i
ritratti: sono i
principali temi
sviluppati dallo scultore
cesenate in oltre 60 anni di
ricerca creativa. Il grande
Compianto che Fioravanti eseguì
nel 1985 verrà esposto, in
questa occasione, al Museo
della Città di Rimini nella sala
che accoglie la Pietà di Giovanni
Bellini, formando un suggestivo
pendant fra antico e moderno.
La mostra è a ingresso libero

Progetto Cararas sul molo

World music e
reggae al Marè, sul
molo di Levante

Presentazione
ufficiale del
nuovissimo progetto
musicale targato
Valerio Corzani e
Stefano Saletti
intitolato ‘Cararas’.
Ore 18 al Maré

Alle origini della biblioteca

CESENA

Fa tappa domani nel centro di
Montegridolfo ‘La vela illuminata’
L’appuntamento cinematografico
è alle 21,15 con ‘Trash’

CESENATICO

IN BREVE

DOMENICA 12 LUGLIO 2015

Alle 18 l’Associazione Artemisia propone
l’appuntamento con “Malatestiana al
tramonto, sulle tracce dell’antico
convento di San Francesco”, visita
guidata alla scoperta non solo dell’Aula
del Nuti, ma anche dell’architettura
esterna della Biblioteca e delle tracce
rimanenti del convento di San Francesco

MARINADIRAVENNAMONICA PRIORE ‘VOLA SULLE ONDE’

«Nuoto contro
i luoghi comuni»
STA RISALENDO lo Stivale in camper e lo
sta ‘attraversando’ a nuoto nell’ambito
del progetto di sensibilizzazione ‘Volando
sulle onde della vita’. Monica Priore, 39 anni, di Mesagne (Brindisi),
atleta affetta da diabete
mellito di tipo 1, è partita
da Gallipoli, in Puglia, il 28
giugno, poi ha fatto Molise,
Abruzzo, Marche ed è approdata in Emilia Romagna, esattamente a Marina
di Ravenna dove ha percorso a stile libero - e in lotta
col vento - il tratto tra Marinai D’Italia, il Molo Grande e lo stabilimento Zanzibar. Monica è nota alle cronache
nazionali per avere compiuto - prima diabetica in Europa - la traversata dello Stretto
di Messina nel 2007 e di parte del Golfo di
Napoli nel 2010.
Con ‘Volando sulle onde della vita’,
teso a divulgare la conoscenza della patologia e a dissipare l’ignoranza che vi ruota attorno, è alla sua
terza impresa individuale. Le tra-

Monica Priore

versate, il libro, il tour. Perché
esporsi tanto raccontandosi?

«Perché io fino ai 20 anni sono stata arrabbiata col mondo, non accettavo la mia condizione. Poi con lo sport, pallavolo prima e
nuoto dopo, sono rinata. Ho capito che potevo addirittura gareggiare e vincere. E che
non sarebbe stata la malattia a piegarmi,
ma dovevo essere io a piegare lei».
Dal 2007 a oggi, quale è il suo bilancio?

«Positivo, perché non ho riscattato solo
me stessa ma anche gli altri. Ho infuso coraggio a bimbi e genitori. Il tour, con le venti tappe, che culmineranno con il gran finale di Sorrento il 21 agosto, mi consente di
mettermi a disposizione della gente per
parlare, confrontarmi, rispondere a domande. Voglio far capire che il traguardo più importante, la ‘normalità’, nella percezione
nostra e altrui, è possibile».
Lei come si vive?

«Tra lavoro come impiegata e allenamento
faccio una ‘ordinaria’ vita da funambola,
tra alti e bassi della glicemia, alla ricerca di
valori quanto più vicini alla normalità, ma
so essere felice. Sono una guerriera, ho
una personalità, un’identità. Nulla in meno, semmai qualcosa in più. Io non so che
Monica sarei senza il diabete, ma so che
grazie al diabete sono tenace e determinata».
Come donna, si è mai sentita penalizzata?

«Le persone si spaventano di fronte alla
malattia, hanno paura. Però prevalgono il
buon senso, l’intelligenza, l’amore».
Giuseppe Bertoni

SOGLIANO AL RUBICONE

‘Tetralogia’ Litfiba
DICHIARANO di essere una band che bada più alla sostanza che alla tecnologia. Così il concerto Tetralogia degli elementi che stasera i Litfiba portano, unica data in
Romagna, a Sogliano al Rubicone (Piazza Matteotti)
promette di essere una full immersion nel loro repertorio anni ’90, senza troppi orpelli ed effetti scenici speciali. Saranno due ore e mezza di musica con una scaletta
che pesca tra i cinquanta pezzi riarrangiati per celebrare i dischi che Piero Pelù & C. dedicarono a fuoco (El
Diablo - 1990), terra (Terremoto - 1993), aria (Spirito 1994) e acqua (Mondi sommersi - 1997), ora confezionati
in uno speciale cofanetto Warner che contiene anche
un dvd inedito con le immagini del tour ’93. Regia di
Adam Dubin per il live act e di Pelù per il backstage.

