
magazine.co
m28 marzo 2012Bologna da vivere

Tutti gli spettacoli sono al Teatro delle Ariette
Deposito Attrezzi
via Rio Marzatore 2781 Castello di Serravalle BO
prenotazione telefonica obbligatoria 051 6704373

www.teatrodelleariette.it

A TEATRO NELLE CASE Primavera
Fino al 1 maggio 2012

Un teatro in mezzo ai campi

Sabato 14 aprile ore 20 e domenica 15 aprile 
ore 12,30
TEATRO DELLE ARIETTE
“Teatro di terra” (o del mais) 
rituale della trasformazione
con Paola Berselli, Maurizio Ferraresi, 
Stefano Pasquini
€ 18,00

Mercoledì 25 aprile ore 11 e ore 15
COMPAGNIA CLERI/ILARI/CENCI/MATTEOLI

“È festa!” lettura scenica liberamente tratta 
da “C’era un ragazzo… un partigiano. 
1943-1945”
di Renato Lori con Giancarlo Ilari, Stefano 
Cenci, Laura Cleri, Marzio Matteoli
€ 10,00
Ore 13 Pranzo Popolare
(ingresso con pranzo popolare € 20,00)

Martedì 1 maggio ore 15
TEATRO DELLE ARIETTE
“Storie, poesie e canzoni” 
un recital per il 1° maggio
€ 10,00
Ore 13 Pranzo Popolare
(ingresso con pranzo popolare € 20,00)

Direzione artistica e organizzazione Teatro delle Ariette con il contributo del Comune di Monteveglio, della Provincia di Bologna, 
della Regione Emilia Romagna e la collaborazione della Fondazione Rocca dei Bentivoglio Bazzano 

Sagra 
mercato 
di Pasqua
Dove: Rimini,  
Piazza Cavour e 
Lungomare Tintori
Quando: 1, 6, 7, 
8, 9 aprile venerdì 
15.00 - 20.00; 
sabato e festivi
9.00 - 20.00 circa
Il centro storico 
si anima con un 
mercato di piante 
e fiori

Sagra 
del Lunedì 
di Pasquetta
Festa d’la Ligaza

Dove: Poggio Berni Alta - Piazza San 
Rocco
Quando: 9 aprile ore 8-20
Riprende la tradizione della merenda 
di Pasquetta, mercatino e Moto
Raduno Vespa con giro turistico della 
Valmarecchia.

Festa della Segavecchia
Rievocazione di antica tradizione 
popolare
Misano Adriatico, 
Piazza della Repubblica
Quando: 21 e 22 aprile. Sabato dalle 
18, domenica dalle 10

Riccione Nuota
Campionati italiani Giovanili di Nuoto
Dove: RiccioneStadio del Nuoto - Via 
Monterosa
Quando: 30 marzo - 4 aprile,  tutta la 
giornata
I campioni juniores del nuoto italiano 
tornano a sfidarsi nelle velocissime 
acque della piscina da 50 metri dello 
Stadio del Nuoto di Riccione.

Memorial Marco Simoncelli
Dove: Riccione, Stadio comunale - 
Via Forlimpopoli
In campo si affronteranno la Minos 
System Team, capitanata dal pilota
Mattia Pasini, e la Nazionale calcio Tv, 
capitanata dal Gabibbo e composta 
da numerosi personaggi tv.
Quando:  31/03/2012 ore 20.00
15 € + 3 € TRIBUNA COPERTA
Tariffa ridotta:  10 € + 3 € - CURVA
Tel. 333 3983601
www.sunrisemanagement.it

Paganello 2012  
XXII Edizione
Zoo Paga
Quando: Rimini, Marina Centro - 
Spiaggia
Dove: 5 - 9 aprile
La kermesse mondiale del frisbee si 
aprirà giovedì 5 aprile con il
tradizionale Welcome Party sulla 
spiaggia, per chiudersi lunedì 9
aprile con le finalissime della World 
Beach Ultimate Cup e le premiazioni 
degli atleti. 4 giornate per sfidarsi sulla 
spiaggia riminese a fresbee. 

All Star game
la notte dei Campioni
Riccione, Palazzo dello Sport 
Via Carpi
Quando: 6 april ore 20.45 Prevendite 
biglietti su www.greenticket.it
Un evento spettacolo, una grande 
festa per il basket: due squadre,
Team Est e Team Ovest, si sfideranno 
nella prima edizione nella storia
di Legadue dell’ALL STAR GAME

Beach Line Festival
Torneo internazionale di beach volley. 
15° edizione

Dove: Riccione, Zone spiaggia da 
piazzale San Martino al porto
Quando: 9 - 15 aprile tutto il giorno
Oltre 1500 giovani atleti s’incontrano a 
Riccione sui numerosi campi
da beach volley allestiti nel tratto di 
spiaggia tra il porto di
Riccione ed il fiume Marano.

Sabbia e Golf
Torneo di golf sull’arenile
Dove: Bellaria Igea Marina, Bagno n. 
36 - Piazzale Kennedy
Quando: 14 e 15 aprile dalle 10

Aquilonata sul mare
La ricerca vola - XXIX Festival Inter-
nazionale dell’aquilone
Rimini, Spiaggia antistante Piazzale 
Fellini - Marina Centro
Quando: 14 e 15 aprile 
dalle 10 alle 18
Manifestazione di aquiloni statici 
acrobatici .

Imprò Cup
Campionato nazionale di improvvisa-

zione teatrale.
Riccione; Teatro del Mare - 
viale Ceccarini, 163
Quando: 14, 21 aprile e 5 maggio 
ore 21.15
12,00 euro - ridotto 10,00 euro

Mosaico d’Europa 
Film Fest 2012
Dove: Ravenna, Palazzo dei Congres-
si - Largo Firenze
Quando: 14 - 21 aprile
Torna a Ravenna l’appuntamento con 
il cinema di qualità.

Radio 3 Infestival
Dove: Cervia, Speciale centenario
Quando: 13 - 15 aprile
Tre giorni di parole, musica teatro e 
idee in diretta dal Magazzino
del Sale e dalla Piazza Garibaldi, a 
partire dalle 15.00 di venerdì 13
fino alle 14.00 di domenica 15. L’ingres-
so è libero. Tra gli eventi, ven 13 aprile 
21:00 – 22:30: Il Dottor Djembè. Via 
dal solito tam tam. Con Stefano Bolla-
ni, David, Riondino e Mirko Guerrini.

100 anni 
di Milano Marittima
Cervia - Milano Marittima (RA)
Quando: dal 13 al 15 aprile
Quando: 13 aprile - settembre
Orario: vedi programma e orari in 
dettaglio sul sito dell’evento
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I migliori appuntamenti in Riviera

Associazione AGAPE 

OROSCOPO 
di Aprile 
di Anna Colacicco 
e Patrizia Tonelli

Ariete
Per l’amore inizia un periodo molto positivo 
e costruttivo durante il quale vi è la possi-
bilità di ufficializzare un rapporto ma anche 
di iniziare una convivenza. I single avranno 
molte opportunità per fare nuove cono-
scenze ed ancor più per approfondirne una 
in particolare. Per il lavoro sono possibili 
difficoltà con i colleghi di lavoro. Probabili 
proposte contrattuali deludenti. 

Toro
Verso la metà del mese il Sole farà il suo 
ingresso nel segno ad illuminare i nativi e 
ad annunciare l’inizio della loro stagione 
che si prospetta davvero interessante 
per l’amore. Possibili uscite di denaro per 
realizzare un sogno di una vita, ma anche 
spese per i figli. I single continuano a 
vivere un momento magico ricco di nuovi 
ed interessanti incontri. Tenete la gola al 
riparo dagli sbalzi di temperatura.

Gemelli 
L’amore vi sorride! Finalmente Venere sarà 
nel vostro segno. Uno splendido transito 
che rimarrà attivo fino ai primi di agosto. La 
quadratura con Marte, all’inizio del mese 
però può scatenare qualche dissenso so-
prattutto all’interno delle coppie di lunga 
data. Il settore professionale continua ad 
essere problematico, buon periodo invece 
per coloro che si occupano di comunicazio-
ne, di pubblicità o in campo creativo. Scari-
cate la tensione con sport o svago.

continua sul retrocontinua sul retro

Se hai bambini 
vai su 

www.
bambinidavivere.

com

e iscriviti alla 
newsletter di Bimbò

Gli appuntamenti più 
interessanti su www.
bolognadavivere.com

Ristorante sulla spiaggia 
Cene a base di pesce

Riccione - Via Cesare Battisti 
Zona spiaggia 68
T 0541 606692
Aperto dalle 8.00 fino alle 24

www.ristorantefrenkriccione.it
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Pesci
La nuova posizione di Venere non è certo 
di aiuto alla serenità sentimentale, essa 
si pone, in aspetto di quadratura, ad an-
nunciare un periodo di tensione ma anche 
di veri e propri scontri ed incomprensioni 
all’interno delle coppie. Il lavoro aiuterà a 
superare questo periodo di nervosismo.  
Momento particolarmente favorevole sia 
per chi lavora alle dipendenze, sia per chi 
svolge un’attività autonoma. Questi ultimi 
possono sperare in maggiori contatti ma 
anche nella possibilità di veder rientrare 
vecchi crediti. 

Leggi l’oroscopo completo 
segno per segno sul nostro sito 

www.associazioneagape.net

info: patrizia@associazioneagape.net

Cancro
Ultime cose da sistemare e poi finalmente 
anche voi potrete godere dei sacrifici fatti 
fino ad oggi, anche per l’amore. Le rela-
zioni in generale potranno attraversare un 
attimo di tensione ma ciò durerà solo per 
i primi giorni del mese e ben presto il sole 
tornerà a brillare. Il mese infatti si annuncia 
ricco di eventi mondani che aiuteranno i 
Cancro ad uscire da eventuali precedenti 
crisi e delusioni, il mondo li attende per 
mostrar loro che c’è ancora chi li desidera.

Leone
Il settore delle relazioni sarà particolarmen-
te positivo. La nuova posizione di Venere è 
favorevole ai Leone che avranno molte op-
portunità per fare ciò che amano di più… 
essere al centro dell’attenzione! Coloro 
che sono in coppia potrebbero progettare 
un viaggio per ritrovare l’intesa…  Una 
interessante prospettiva di lavoro potrà 
subire un fermo ma ciò non significa che 
non possa concretizzarsi. La quadratura di 
Giove raccomanda di non esagerare con 
cibi pesanti e dannosi per il fegato.

Vergine
Finalmente Marte, ancora nel segno, torna 
in moto diretto ad indicare che le tensioni 
all’interno delle coppie e più in generale 
in campo relazionale, potranno finalmente 
cominciare a dissiparsi… A livello profes-
sionale la situazione è in netto migliora-
mento, sia per chi desidera migliorare la 
propria posizione lavorativa sia chi è in 
cerca di occupazione. Molte spese per 
viaggi o studio. Uscite di denaro per siste-
mare una situazione legale o burocratica.

Bilancia
Il Sole dissonante ancora per metà di 
questo mese annuncia che le dispute non 
sono ancora terminate. Per fortuna Venere 
entra nei Gemelli, dove rimarrà per i pros-
simi quattro mesi, aiutando i Bilancia a ri-
trovare quell’intesa di coppia che credeva-
no perduta. Questo stesso transito gioverà 
anche chi è alla ricerca dell’anima gemella, 
in questo caso una storia potrebbe nasce-
re con una forte componente sessuale! Per 
la salute: lo splendido trigono di Venere 
donerà ai nativi una generale ripresa. Otti-
mi e incoraggianti risultati nel lavoro.

Scorpione
Venere finalmente lascia l’opposizione, ma 
il Sole la sostituisce: ciò indica un inizio 
di primavera ancora “litigarello” per chi è 
in coppia. I single potranno vivere que-
ste stesse energie come un’esortazione 
a darsi da fare. Sarà possibile l’inizio di 
una nuova storia, forse un po’ travagliata 
ma molto coinvolgente. Chi ha iniziato 
un lavoro indipendente o in società con 
un’altra persona vedrà sbloccarsi eventuali 
questioni in sospeso. Movimenti finanziari 
tanto in entrata quanto in uscita.

Sagittario
L’opposizione di Venere, fino ai primi di 
agosto, metterà alla prova i rapporti un po’ 
“zoppicanti”. Chi è in coppia e non ha pro-
blemi particolari potrà vivere questa stessa 
influenza come leggermente perturbatrice 
ma anche apportatrice di una nuova verve. 
I single invece potranno vedere la propria 
vita di relazione tornare nuovamente brillan-
te ed interessante. Nel lavoro: attenzione a 
non caricarsi di impegni maggiori di quelli 
che si potranno affrontare!

Capricorno
Amore in primo piano: finalmente nella 
seconda parte del mese il Sole si unisce 
a Giove a formare uno splendido trigono 
al segno del Capricorno. Ciò annuncia un 
mese in netta ripresa a livello sentimentale 
ma anche nel rapporto con i figli si noterà 
un netto miglioramento. I single potrebbero 
incontrare una persona speciale senza 
dover andare troppo lontano! Ottimo perio-
do per chi lavora in ambito creativo, nella 
moda, nell’insegnamento o nello spettaco-
lo. Anche chi si sposta per lavoro, noterà 
una netta ripresa.

Acquario
Venere, in splendido aspetto fino ad 
agosto. Il Sole invece comincerà a guar-
dare storto dalla seconda metà di aprile 
unendosi a Giove: tutto ciò agevolerà i 
single rendendo invece chi è in coppia un 
pochino intollerante alla routine ed agli 
obblighi che essa inevitabilmente compor-
ta. Potrebbero verificarsi discussioni per 
motivi economici o per problemi da parte 
della famiglia di origine. I single potranno 
beneficiare del trigono di Venere frequen-
tando ambienti nuovi e insoliti. Soldi, soldi 
e ancora soldi: soprattutto in uscita per 
spese impreviste!

oroscopo di Aprile
continua dalla prima pagina

Associazione Agape 
vi informa che 

Domenica 25 marzo 
dalle 14.30 alle 18.30 

si terrà, presso la libreria 
New Age, in Via degli Albari, 2 

a Bologna il seminario 
“ANGELI

COME CONTATTARE 
GLI AIUTANTI INVISIBILI” 
tenuto da Patrizia Tonelli e 

Graciela Cambeses. 

Info: patrizia@associazionegape.net 
tel. 347 7764300

Sport BicyCle ShoW
Per un mese il mondo della bici ruo-
terà qui!
Dove: Cervia, Fantini Club - Lungo-
mare Deledda
Quando: 25 marzo - 22 aprile

32° Festival dell’Aquiloni
Accesso principale al Villaggio del 
Festival: Via Emilia 
Pinarella Centro. 
Spiaggia di Pinarella 
tra i bagni 124 e 105
Quando. 21 aprile - 5 maggio dalle 
10.00 alle 19.00, sabato 21 e 28
aprile anche dalle 21.00 alle 24.00

L’Arte ti fa gli auguri
Gratis al Museo nel giorno del proprio 
compleanno anche a Rimini.
Potrete visitare il Museo della Città e 
la Domus del Chirurgo.
Una visita gratuita che potrà essere 
estesa anche all’accompagnatore.
www.riminiturismo.it

Agenda 
continua dalla prima pagina


