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DIPINTI A OLIO E VIGNETTE UMORISTICHE

LA MOSTRA

Le opere di Agim Sulaj a Parigi

Inaugura domani nell’Atelier An-Girard la personale dell’artista albanese residente a Rimini

“TuttoNardini”
Versi sanguigni

du Manuela Angelini
RIMINI. Si inaugura domani a Parigi nell’Atelier
An-Girard la personale di Agim Sulaj, artista albanese da molti anni residente a Rimini.
La mostra, curata da cordi», dice Sulaj che in
Marie-France Beaucourt, queste opere racconta anrimane aperta sino al 12 che l’emozione dei mimarzo e raccoglie le opere granti, con le loro valigie
di entrambi i “filoni” di di cartone straripanti di
cui si occupensieri e
pa S u la j : i
«Per la prima volta n o s t a l g i e .
dipinti a olio
e t e m a t iespongo le vignette Lche
e le vignette
sociali
come opere d’arte» sono al cenu m o r i s t iche. «Sono
tro anche
molto contento di questa delle vignette (molte hanopportunità – dice l’arti- no ricevuto premi intersta – perché si tratta di una nazionali), dove questioni
galleria importante e per- fondamentali come l’ecoché per la prima volta pos- nomia e la difesa dell’amso esporre le mie vignette biente sono affrontate con
alla stessa stregua delle o- decisione e con leggerezpere d’arte». L’artista al- za, per suscitare un sorribanese si divide equamen- so, spesso amaro. Sulaj
te tra pittura e grafica. Per svela una curiosità: l’Atequanto riguarda la pittu- lier An-Girard è di prora, sulle tele è raffigurata prietà di Danièle Delorme,
la memoria del paese lon- attrice francese che nella
tano, con ritratti di bam- sua passata carriera cinebini spensierati che gioca- matografica ha lavorato
no e sognano. «Dipingere è con artisti del calibro di
per me un rifugio, mi ri- Jean Gabin e Jean-Louis
lassa tornare nei miei ri- Trintignant.

Danièle Delorme con Agim Sulaj nell’Atelier An-Girard

A scuola di foto con Betti e Sardo
RIMINI. Workshop fotografico
diretto da Rosangela Betti e Roberto Sardo, aperto da un massimo di 10 iscritti e per un minimo di 5, rivolto a chi vuole approfondire la tecnica fotografica per
sviluppare uno sguardo personale. È richiesta una preparazione
minima di base. Roberto Sardo è
nato a Ferrara e vive a Rimini.
Studia espressione e comunica-

zione mediante la Fotografia
dall’84. Ha presentato numerose
personali in Italia ed all’estero e
pubblicato su Max, L’Espresso, D
di Repubblica, Panorama. Rosangela Betti vive tra Rimini e Roma.
Fotografa dal 1980 dopo aver sperimentato la pittura la scultura.
Gli incontri si terranno allo studio B di Rosangela Betti a Rimini.
Info: rosangelabetti@gmail.com.

CESENA. Dopo serate di lirismo e riflessione, stavolta Poesia a teatro si apre al vernacolo
più … “boccaccesco”. È prevista stasera nel foyer del Bonci
alle 21 una serata TuttoNardini
dedicata ai versi di Dolfo Nardini, pseudonimo di un poeta
cesenate che desidera mantenere l’anonimato.
Il suo è un vernacolo sanguigno, con versi che non disdegnano imprecazioni e una sana
sconcezza alla romagnola, ma
che procurano molte risate in
chi li ascolta. La serata è in collaborazione con Tosca edizioni,
la più piccola casa editrice cesenate. Il poeta Denis Campitelli è il lettore prescelto, davvero insuperabile nel dare sangue ai versi di Dolfo Nardini.
Guest star della serata, è la
band Il cantiere agricolo (qui
in versione ridotta) che balzò
all’attenzione una ventina d’anni fa suonando un originale
rock agricolo. Ingresso libero.
(cla.ro.)

