
APPUNTAMENTI ROTARIANI DEL MESE DI MARZO 2021

Giovedì 4 marzo - 19:00
Riunione 30/3277 - CONCERTO PER LA VITA 9° EDIZIONE - In diretta
Facebook e su RTV San Marino, canale 73 digitale terrestre

"CONCERTO PER LA VITA 9° EDIZIONE"

- Ore  19.00,  in  diretta  sulle  pagine  facebook  di  Rimini
Classica e di RTV San Marino, la Professoressa e Senatrice a
vita  Elena  Cattaneo  ci  racconterà  i  progressi  compiuti  dalla
ricerca  scientifica  sulle  malattie  neurodegenerative  negli  ultimi
due anni.

Il link per il collegamento, utilizzabile anche per chi non avesse il
profilo  Facebook,  vi  sarà  inviato  dal  segretario  con  congruo
anticipo.

- Ore 20.00, in diretta televisiva su RTV San Marino, dal Teatro
Galli di Rimini:

LA TRAVIATA da camera

Musica di Giuseppe Verdi

GIORGIA PACI, soprano violetta Valery

VASSILY SOLODKYY, tenore Alfredo Gelmoni

LUCA GRASSI, baritono Giorgio Gelmont

ORCHESTRA DA CAMERA RIMINI CLASSICA

NORIS BORGOGELLI

direttore, voce narrante, arrangiamenti e testo

Presenta Patrizia Deitos

1 di 6



Per donazioni: www.riminiclassica.it#RicaricalaRicerca

Giovedì 11 marzo - 21:15
Riunione 31/3278 - CAMINETTO CON SOCI ED OSPITI - Piattaforma
telematica “ZOOM”

“RENE’ GRUAU: UN RIMINESE ALLA CORTE DI DIOR”

SABRINA FOSCHINI ci racconta la storia del riminese Renato
Zavagli  Ricciardelli  delle Caminate,  in  arte Renè Gruau,  già
premio Rotary Livio  Minguzzi  nell'a.r.  2000-2001,  Presidente
Italo Sala.

Il link per il collegamento vi sarà fornito prima dell'incontro.

Renato  Zavagli  Ricciardelli  delle  Caminate,  figlio  del  conte
Alessandro Zavagli Ricciardelli delle Caminate e della nobile
parigina Marie de Gruau de la Chesnaie,  visse a Rimini  fino
all'età di 7 anni, quando i suoi genitori si separarono. Affidato alla
madre, la sua vita fu scandita in base alle stagioni da trascorrere
ognuna in un luogo diverso: estate a Rimini, autunno a Milano,
inverno  tra  Montecarlo  e  Parigi.  Renato  nutriva  un  forte
attaccamento  per  la  madre,  che  lo  assecondava  nelle  sue
passioni artistiche, a differenza del padre che preferiva per lui una
carriera  diplomatica.  Tra  il  1920  e  il  1921  il  giovane  Renato,
spronato dalla madre, fu allievo del pittore riminese Gino Ravaioli,
primo e unico suo insegnante di  disegno pittorico, con il  quale
imparò le basi del disegno e coltivò il suo talento.

A  partire  dal  1923,  Renato  si  trasferì  a  Milano  dove  cominciò
quasi subito a fare del suo talento artistico il suo lavoro. Iniziò a
lavorare come illustratore di moda per la rivista Lidel.  Nei  circa
dieci anni trascorsi a Milano, l'artista divenne sempre più famoso,
ampliando le sue conoscenze e collaborazioni con il mondo della
moda. Renato si occupava di disegnare i figurini dei modelli delle
varie case di  moda, da pubblicare  poi  sulle  riviste  del  settore.
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Oltre  all'abbigliamento  si  occupava  anche  di  arredamento  e
novelle. È tra il 1924 e il 1926 che Renato incominciò ad apporre
la firma René Gruau alle sue opere, prendendo quindi il cognome
della madre.

Agli  inizi  degli  anni  trenta,  René  Gruau  si  trasferì  a  Parigi,
continuando la  sua attività di  illustratore e  instaurando rapporti
lavorativi  sempre  più  rilevanti.  Lavorava  per  riviste  come
Marianne e Le Figaro,  ma anche per  numerosi  periodici  come
Chapeaux Mode, Die Dame, Die elegante Welt.

Il  vero  e  proprio  successo  arrivò  nel  1937  grazie  alla
collaborazione  con  la  rivista  Fémina,  antagonista  del  Vogue
francese. A partire da quel momento ebbero inizio tutte le sue
collaborazioni con le più prestigiose case di moda parigine, tra le
quali Patou, Lanvin, Lelong, Worth, Piguet, Rochas, Schiaparelli e
Cristóbal  Balenciaga;  ma  anche  con  altre  riviste,  come  Marie
Claire,  Vogue,  L'Officiel  de la Couture et de la Mode de Paris,
Très Chic.

Nel  periodo  successivo  alla  seconda  guerra  mondiale,  René
Gruau conquistò anche il successo internazionale grazie al lavoro
presso l'atelier  di  Christian Dior,  un grande amico con il  quale
condivideva la stessa visione stilistica sulla femminilità, riuscendo
così  a  rappresentare  egregiamente  lo  stile  New  Look.  René
amava  molto  la  vita  mondana  parigina,  come  lui  stesso
raccontava: “Erano veramente anni d'oro per la moda. Parigi era
una città brillante e straordinaria, c'erano sempre feste e balli. Era
un periodo molto  chic,  io  ero  diventato improvvisamente molto
famoso,  mi  cercavano  da  ogni  parte,  finalmente  guadagnavo
bene con il mio lavoro. Andavo molto volentieri alle feste”.

Venerdì 12 marzo - 21:00
Evento di interesse rotariano - INCONTRO APERTO AL PUBBLICO -
Piattaforma telematica “ZOOM” o "WEBINAR"

"PRESENTAZIONE DI "ARIMINUM" DI GENNAIO-FEBBRAIO 
2021"

Recuperiamo la serata interrotta a causa dell'attacco degli 
Hackers informatici il mese scorso. Introduce Alessandro 
Giovanardi che presenterà la rivista. Seguirà Andrea 
Montemaggi con proiezione di fotografie di Davide Minghini. 
Raffaello Fabbri illustrerà l’importanza di Verucchio e la Via 
dell'ambra. Concluderà Nicola Gambetti con un intervento sulla 
Rimini che diviene negli anni sessanta capitale del turismo 
europeo. 
Al termine gli intervenuti potranno porre domande ai relatori.

3 di 6



Il link per il collegamento ed eventuali disposizioni di sicurezza
informatica vi saranno forniti prima dell'incontro con congruo
anticipo.

Giovedì 18 marzo - 21:15
Riunione 32/3279 - CAMINETTO CON SOCI ED OSPITI - Piattaforma
telematica “ZOOM”

“IL TERREMOTO DEL 1916 A RIMINI”

Intervengono:

Ing. Andrea Barocci

Presidente  Ordine  Ingegneri  di  Rimini  e  Presidente
dell'Associazione Ingegneria Sismica Italiana.

Ing. Mauro Bernardini

Presidente dell'Associazione "Io non tremo".
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Il link per il collegamento vi sarà fornito prima dell'incontro.

Lunedì 22 marzo - 21:15
Riunione 33/3280 - CAMINETTO CON SOCI E OSPITI - Piattaforma
telematica “ZOOM”

“IL  RUOLO  DELLA  PIANIFICAZIONE  E  LA  CONOSCENZA
DEL TERRITORIO PER DEFINIRE GLI INVESTIMENTI VOLTI
ALLA  SICUREZZA  ED  ALLA  TUTELE  DELLA  QUALITA’
DELLE ACQUE FINO ALLA PROTEZIONE CIVILE”

Interclub con i Rotary Club dell'Area Romagna Sud.

Intervengono:

Ing.  Andrea  Cicchetti,  presidente  del  Canale  Emiliano
Romagnolo

Ing. Pierpaolo Martinini, dirigente Hera S.p.A.

Ing.  Piero  Tabellini,  dirigente  Regionale  Responsabile  per  la
Romagna

Ing.  Massimo  Totti,  dirigente  Protezione  Civile  Comune  di
Rimini.
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Il link per il collegamento vi sarà fornito prima dell'incontro.

Per esigenze organizzative siete pregati  di  comunicare con congruo
anticipo la Vostra presenza e quella di  eventuali  ospiti  attraverso la
piattaforma on-line “Club Communicator”  cliccando il  sottostante link
"Presenze". In alternativa è possibile rivolgersi al Prefetto ROBERTO
MUCCINI  (340.4726245),  ovvero  inviare  una  e-mail  a
prefetto@rotaryrimini.org N.B.: Per ragioni amministrative i soci di altri
Clubs in visita dovranno versare il costo della conviviale direttamente
al Prefetto che rilascerà la cartolina/ricevuta da consegnare al club di
appartenenza.

Presenze
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