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28°

convegno
nazionale
ANUSCA

ESCURSIONI PER GLI
ACCOMPAGNATORI E OSPITI

Martedì 18 novembre - Ore 15,00
VISITAALLA COMUNITÀ DI SAN PATRIGNANO
San Patrignano è una comunità che accoglie ragazze e ragazzi con
problemi di droga, che dal 1978 ad oggi ha ospitato circa 20.000
persone, offrendo loro percorsi riabilitativi orientati al pieno recupero e al reinserimento sociale e lavorativo. Una realtà decisamente meritevole d’attenzione ed un’occasione per riflettere tutti insieme su uno dei più grandi problemi della nostra società.

Giovedì 20 novembre - Ore 08,30
DALL’IMPERO ROMANO AI MALATESTA SIGNORI
DEL MEDIOEVO…
Partenza dall’Arco d’Augusto, proseguimento per centro storico
attraverso il Corso, Piazza Tre Martiri, il Duomo o Tempio
Malatestiano, Piazza Cavour con tutti i suoi monumenti compreso
Castelsismondo, Ponte di Tiberio e la prestigiosa recente scoperta
della Domus del Chirurgo.

Mercoledì 19 novembre - Ore 08,30
VISITA AL CASTELLO DI MONDAINO E AL MULINO
DELLA PORTA DI SOTTO
Il mulino della Porta di Sotto (risalente al XVI secolo), con fosse
malatestiane, è il luogo in cui viene prodotto un delicato e prezioso
“Formaggio di fossa”, fra cui il formaggio dei Malatesta, che viene
offerto in degustazione. Essendo il mulino sede del “Centro di studi Danteschi S. Gregorio in Conca”, sarà possibile inoltre assistere
ad una breve LECTURA DANTIS su Dante e la Romagna.

….FINO ALLA RIMINI FELLINIANA
Borgo San Giuliano, le casette dei pescatori e i murales dedicati ai
film del Maestro Fellini.
Ore 15,00
SHOPPING PER LE VIE DI RICCIONE
Pomeriggio interamente dedicato alla scoperta della Mecca dello
shopping romagnolo, Viale Ceccarini.

Ore 15,00
VISITA ALLA ROCCA E ALLA BIBLIOTECA MALATESTIANA
La Rocca Malatestiana di Cesena, con la sua mole che domina la
città, è una delle più imponenti e meglio conservate della Romagna.
La Biblioteca, ricca di quasi 250.000 volumi, è un bene protetto
dall’UNESCO in quanto considerato patrimonio dell’umanità.

Informazione pubblicitaria
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Convegno nazionale 17-21 novembre

Cultura, musica e canto
di sera al PalaRiccione
di Sauro Dal Fiume

L

e intense giornate che attendono i partecipanti al 28° Convegno nazionale ANUSCA, in programma nel nuovissimo
“PalaRiccione” dal 17 al 21 novembre, meritano uno speciale “dopo cena” d’intrattenimento
e spettacoli che l’associazione ha praticamente
già definito. Tra l’altro, è un’anticipazione proprio per l’appuntamento annuale di ANUSCA,
la moderna struttura congressuale offrirà giochi cromatici, pareti illuminate con colore a
tema ed effetti scenici e tecnologici tra i
migliori d’Europa. Ogni serata del convegno
sarà caratterizzata da un “colore” diverso: giallo, verde, rosso e azzurro.
Si ballerà, si canterà e soprattutto ci si divertirà
nella famosa “perla dell’Adriatico”, pronta ad
accogliere le centinaia di convegnisti (sono
stati oltre 1.500 a Salsomaggiore nel 2007) che
seguiranno i lavori del 28° Convegno nazionale, ma che poi, alla sera, avranno la possibilità
di distrarsi, a partire dalla prima giornata, 17
novembre e sino all’ultima, 20 novembre.
Vediamole in dettaglio:
17 NOVEMBRE – PalaRiccione

SERATA GIALLA
ore 21: Apertura del 28° Convegno nazionale
e saluto ai partecipanti.
a seguire: “Dante Alighieri e la Pubblica
Amministrazione in età comunale”
Ascolto del brano “Dopo una lettura della
Divina Commedia” di Franz Litzt e interventospettacolo del prof. Angelo Chiaretti
(Presidente del Centro Dantesco San Gregorio
in Conca ed autore di numerose pubblicazioni
relative alla vita ed alle opere del sommo
Dante)
a seguire: “I Cantori delle tradizioni di
Romagna” – Gruppo nato nel 1981 che fa rivivere, con passione e divertimento, la cultura
romagnola nel canto e nel ballo, conosciuta in
tutto il mondo! Tra l’altro I Cantori romagnoli
si esibiscono senza fini di lucro, perché ciò che
guadagnano lo devolvono in beneficenza e
negli anni hanno aiutato molte persone in difficoltà. Nel repertorio di canzoni, la “Pasquella”,
“il Maggio”, “La gramadora” e altre.
a seguire: Degustazione di formaggio di fossa
e di grotta dell’Azienda “Il formaggio delle
fosse della Porta di sotto”, prodotti unici in
Italia, alcuni dei quali con lavorazione e stagionatura secondo antiche tecniche malatestiane.
La degustazione sarà preceduta da una piacevole proiezione di immagini dei luoghi e delle

Una particolare immagine degli interni del PalaRiccione che ospiterà anche le serate d'intrattenimento del
28° Convegno Nazionale

fasi di lavorazione commentate da Michele e
Angelo Chiaretti. Sarà anche possibile acquistare i formaggi nello stand della degustazione.
18 NOVEMBRE – PalaRiccione

Basti dire che sono stati protagonisti, come
insegnanti, della seguita trasmissione
“Ballando con le Stelle”. Un consiglio?
Mettetevi le scarpe da ballo!
19 NOVEMBRE – PalaRiccione

SERATA VERDE

SERATA ROSSA

ore 21: ORCHESTRA Roberta Cappelletti
La romagnola Roberta Cappelletti a soli 14
anni ha esordito come cantante nell’Orchestra
La Vera Romagna e, nel 1979, è entrata a far
parte della grande Orchestra di Vittorio
Borghesi. Dal 1995 ha una “sua” Orchestra
musicale per la quale Roberta scrive quasi tutti
i testi delle sue canzoni e nel gennaio 2005 alla
Cà Del Liscio di Ravenna, davanti a 5.000
spettatori entusiasti, ha festeggiato i primi dieci anni dell’Orchestra Roberta Cappelletti.
Oltre a cantare e scrivere, la Cappelletti ha
condotto programmi musicali su alcune emittenti della Romagna, ma collabora anche con
RAI Uno, nello speciale “Il Popolo del ballo”
dove qualcuno la definisce “l’Amalia
Rodriguez della Romagna” per il suo temperamento e la sua personale vocalità. L’Orchestra
è composta da 7 validi musicisti che portano
allegria, divertimento, belle canzoni e tanta
buona musica come da tradizione della
Romagna.

ore 21: DRY LAND Big Band
La band bolognese è formata da musicisti che
hanno esperienze musicali molto diverse, che
vanno dalla musica classica alla musica leggera, dal blues al jazz.
La formazione strumentale è quella classica
con cinque sax, a cui aggiunge anche il clarinetto in alcuni brani, quattro tromboni, quattro
trombe, batteria, contrabbasso e pianoforte per
un totale di 17 elementi più il direttore.

Interverrà: il GRUPPO SPETTACOLO
“Balla con Noi”
I maestri Paolo Semproni e Debora Cecchetti,
pluricampioni italiani di ballo e con numerose
esibizioni sulle reti RAI e MEDIASET, faranno ballare e divertire i convegnisti presenti.

20 NOVEMBRE – PalaRiccione

SERATA AZZURRA
ore 21: FRANCO PARADISE E CLAUDIA
RAGANELLA
L’affidabile duo musicale proporrà una serata
con successi dagli anni ’60 al duemila, molti
dei quali arrangiati ad arte per diventare “ballabili”.
Il divertimento sarà poi assicurato dall’esibizione del comico Gian Piero Sterpi della compagnia teatrale “Più o Meno”. Nel 2006 ha vinto il 15° Festival nazionale del Cabaret di
Torino e nel 2007 a Faenza è stato finalista del
premio “Alberto Sordi”, vincendo poi il
“Locomix” di Borgomaggiore, a San Marino
e, recentemente, l’importante premio “Walter
Chiari-Sarchiapone” di Cervia.

Anno XVIII - n. 3/2008 • Anusca Informa • pagina 20

