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Riparte “Rocca delle Meraviglie”. Dal 31 luglio al
21 agosto

Rocca San Casciano si colora tutti i martedì, a partire da questa sera e fino al 21 agosto, con “Rocca delle
Meraviglie”, la manifestazione in cui la buona musica incontra la cultura e il meglio della gastronomia locale.
La rassegna è promossa dal Comune e dalla Pro Loco. È prevista anche l’istituzione di un mercatino con
bancarelle di artigianato, arte e hobbistica, gruppi musicali, stand gastronomici con specialità romagnole,
gruppi di artisti, laboratori creativi e giochi per bambini, e altre sorprese. Durante ogni serata sarà presentato
un libro, con introduzione del sindaco Rosaria Tassinari. Il 31 luglio, alle ore 21 nella piazzetta MengozziTedaldi interverrà lo scrittore forlivese Marco Viroli, che presenterà “Caterina Sforza e le altre leonesse di
Romagna” (vedi: http://www.forli24ore.it/news/forli/0024160-rocca-san-casciano-martedi-sera-incontroscrittore-marco-viroli). Le altre presentazioni si terranno nella chiesa del Suffragio. Le bancarelle interessate
a esporre oggetti particolarmente adatti ai mercatini estivi dovranno prenotarsi e chiedere informazioni alla
Pro Loco. I martedì di “Rocca delle Meraviglie” saranno tematici: “Il rombo delle meraviglie”, auto d’epoca
e moto d’epoca, il 31 luglio; “Rocca Sposa delle Meraviglie”, mostra degli abiti da sposa ieri, oggi e domani,
il 7 agosto; “Artisti delle Meraviglie”, pittori, scultori e artisti sotto le stelle, il 14 agosto; e “Foto-Cine delle

Meraviglie”, fotografia, cinema e concerto dei Grana ’60, il 21 agosto.
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Ti potrebbe interessare anche
Rocca San Casciano, martedì sera incontro con lo scrittore Marco Viroli
Prosegue senza sosta il tour di presentazione dei libri dello scrittore e poeta Marco Viroli. Martedì sera, alle
ore 21, sarà in piazzetta Tedaldi a Rocca San Casciano per presentare le sue ultime tre fatiche letterarie.
Rocca delle Meraviglie apre in bellezza
Oltre mille visitatori. È questo il bilancio assolutamente positivo della prima serata di “Rocca delle
meraviglie”, la manifestazione che si tiene ogni anno a Rocca San Casciano e che vede la partecipazione di
espositori, gruppi musicali, stand gastronomici, nonché momenti di alto valore culturale.
Rocca delle Meraviglie, boom di pubblico
Un migliaio di persone ha partecipato martedì scorso a Rocca San Casciano al terzo appuntamento di “Rocca
delle Meraviglie”, il tradizionale mercatino serale dell’estate rocchigiana. Per l’occasione piazza Garibaldi si
è trasformata in un grande Atelier con opere degli “Artisti delle Meraviglie”, pittori e scultori di Rocca,
Dovadola, Forlì, Portico, Predappio e Modigliana, fra cui Massimiliano Assirelli, Tommaso Bandinelli,
Marina Biserni, Silvia Dezi, Luisa Galeotti, Lucia Gennaretti, Flaviana Guidi, Giancarlo Guidi, Foscolo
Lombardi, Marco Pasquini, Gabriele Pentoli, Manuela Poggiolini, Cristiano Quadalti, Serena e Sergio Succi,
Aurelia Valmaggi. Nella chiesa del Suffragio, Francesco Cappelli ha presentato il libro del fratello
recentemente scomparso “Domenico Cappelli.
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