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Santarcangelo, grande 
teatro di piazza

Santarcangelo - Dall’8 al 17 luglio 
Santarcangelo di Romagna ospita 

la 41esima edizione del Festival 
internazionale del Teatro in Piazza, 

diretto quest’anno da Ermanna 
Montanari del Teatro delle Albe di 

Ravenna. La storica manifestazione 
di teatro contemporaneo conclude 

il triennio 2009/2011 con un 
programma ricco di compagnie: tra 

queste la giapponese Seinendan 
diretta da Oriza Hirata (9 e 10 luglio), 

e la compagnia ungherese diretta 
dal regista Kornél Mundruczó (15 e 

16 luglio), i performer Antonia Baehr 
(dalla Germania, 16 e 17 luglio) e 

Ivo Dimchev (8-9 e 10 luglio), dagli 
Stati Uniti la violinista-cantante di 

origine ceca Iva Bittovà, dalla Gran 
Bretagna Rotozaza e una selezione 
di artisti europei legati al progetto 
Intersection della Quadriennale di 

Praga. Tanti anche gli artisti italiani 
presenti, assieme ad interventi delle 
tre compagnie che hanno segnato la 
direzione artistica triennale: Chiara 

Guidi per la Socìetas Raffaello Sanzio, 
Motus e Teatro delle Albe. www.

santarcangelofestival.com

Ulisse Pesaresi 
presidente di Ance Rimini

Rimini - Ulisse Pesaresi 
riconfermato alla presidenza di Ance 

Rimini, il Collegio Costruttori Edili 
riminese, per il triennio 2011-2014. 

La conferma arriva dai soci riuniti il 
9 giugno scorso durante l’assemblea 

annuale presso la sede di Ance 
Rimini, dove è stato riconfermato 

anche il vicepresidente Biagio Amati 
ed è stato eletto il Consiglio Direttivo. 

Pesaresi ha colto l’occasione per 
fare il punto sullo stato critico 

dell’edilizia e, dopo le considerazioni 
su urbanistica e appalti del territorio, 

ha sottolineato l’esigenza del 
coinvolgimento di tutti gli operatori 

del settore. (F.Ri.)

Boom d’iscritti
 all’ Iceberg Cup

San Giovanni in Marignano - Gran-
de successo per l’edizione 2011 
dell’Iceberg Cup, che ha battuto 
il record di iscrizioni con ben 140 
golfisti impegnati sui green del Ri-
vieragolfresort, a San Giovanni in 
Marignano, lo scorso 26 giugno. A 

vincere l’ambito titolo è stato anco-
ra una volta il giovane marignanese 
Filippo Bernabè. Numerosi e bellis-
simi i premi elargiti dallo sponsor 
della competizione: giacche in pelle 
Iceberg, borsoni viaggio e tanti altri 
ad estrazione. (F.Ri.) 

Elisa Burnazzi finalista
 per il Premio Fondazione Renzo Piano

Rimini - “È un grande riconoscimen-
to per il lavoro fin qui svolto e dunque 
ci ripaga per i tanti sforzi fatti, pri-
mo tra tutti quello di essermi allon-
tanata dalla mia città nel 2006, per 
poter progettare e costruire archi-
tettura contemporanea a risparmio 
energetico”. Questo il commento a 
caldo dell’architetto riminese Eli-
sa Burnazzi dello studio Burnazzi-
Feltrin, tra i 12 finalisti del “Premio 
Fondazione Renzo Piano ad un Gio-

vane Talento”, prima edizione, indet-
to dalla Fondazione Renzo Piano e 
dall’Associazione Italiana di Archi-
tettura e Critica_ presS/Tfactory. Il 
concorso ha lo scopo di valorizzare 
l’architettura di qualità ideata dai 
giovani progettisti. In particolare è 
finalizzato a premiare un’opera co-
struita, realizzata da un architetto 
italiano sotto i 40 anni. Piccole don-
ne crescono, in un connubio perfetto 
tra innovazione e genius loci. (L.L.)




