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Il colore del divertimento

RIMINI - Da Comac-
chio a Senigallia. In 
mezzo, circa cento-
settanta chilometri 
di Riviera Adriatica 
uniti da un’unica fe-
sta. Sì, perché vener-
dì 1° luglio torna, per 
l’undicesima volta, la 
“Notte Rosa”, l’ormai 
classico capodanno 
estivo che calamiterà 
nella località balneari 
romagnole e marchi-
giane la bellezza di 
due milioni e mezzo 
di turisti, con un giro 
d’affari di oltre 200 
milioni di Euro. Un 
vero e proprio inno 
alla bella stagione che 
vedrà viali, piazze, 
spiagge, e tutti i luo-
ghi simbolo della Ri-
viera (dai Trepponti di 
Comacchio alla Rocca 

di Gradara, passando 
per il Grand Hotel e il 
Ponte di Tiberio a Ri-
mini) illuminarsi del-
lo stesso identico co-
lore grazie alla marea 
di ospiti che daranno 
vita, con il loro look 
in tinta, a una fanta-
stica onda rosa. 
Tra i protagonisti 
che renderanno uni-
ca questa edizione ci 
sono Carmen Consoli, 
i Nomadi, Ron, Alber-
to Fortis, gli “Hear-
tbreak Hotel Band”, 
la social band di Luca 
Barbarossa e Andrea 
Perroni. E poi ancora 
David Riondino, e Car-
la Carloni, Dolcenera, 
i Dear Jack, Enzo Mic-
cio e Carla Gozzi. Un 
menù da leccarsi i baf-
fi al quale è stato af-

fiancato uno stemma 
tutto speciale. Merito 
del designer riminese 
Andrea Cavallotti che 
si è divertito a ridise-
gnare a modo suo il 
celebre smiley delle 
emoticons. 
Il risultato? Un grande 
sorriso rosa accompa-
gnato da due occhiet-
ti dolci e da un invito 
che, partendo dal cele-
bre motto del pensare 
positivo (Think Posi-

tive), si è trasforma-
to in “Pink Positive”. 
Un’immagine, questa, 
che vuole diffondere 
un messaggio di sere-
nità, gioia, dolcezza, 
complicità, ironia e 
voglia di vivere. Le 
stesse qualità che da 
sempre contraddistin-
guono la Romagna e 
la sua gente, e che tro-
vano nella Notte Rosa 
una sintesi perfetta 
Anche per questo il 

“nuovo” smiley è stato 
“declinato” in tantis-
sime faccine diverse e 
stampato su migliaia 
di locandine, cartoline 
e manifesti che dallo 
scorso marzo hanno 
invaso la Riviera. Si va 
da quello con gli occhi 
a cuoricino (simbolo 
di amore e amicizia) a 
quello con gli occhiali 
da sole (simbolo del 
mare) fino a quello 
più hipster (con tanto 

di baffi) e a quello con 
un occhio solo, un ci-
clope contemporaneo 
che vuole sottolineare 
come la Romagna e la 
Notte Rosa siano per 
tutti, senza distinzioni 
di età, sesso e naziona-
lità. E non finisce qui. 
Come l’anno scorso, 
infatti, la manifesta-
zione sì allargherà ai 
comuni della costa 
marchigiana per una 
maratona di eventi 
diversissimi, ma che 
avranno il loro mo-
mento più suggestivo 
a mezzanotte, quando 
tutti gli ospiti si daran-
no appuntamento in 
spiaggia per ammira-
re il cielo “ricamato” 
di stelle della Riviera, 
che sarà illuminato da 
un’esplosione sugge-
stiva di fuochi d’artifi-
cio. Il calendario com-
pleto dei tantissimi 
appuntamenti è con-
sultabile sul sito www.
lanotterosa.it.                  

Andrea Romano

Torna, per l’undicesima volta, la Notte Rosa, 
l’appuntamento che trasformerà la Riviera 
romagnola (e non solo) nel palcoscenico di 
una festa per due milioni di ospiti
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Storia di un successo

RIMINI - A volte non 
basta una vita intera 
per costruirsi una so-
lida reputazione. Alla 
Notte Rosa, invece, 
sono bastate appena 
dieci edizioni. Dal 
2006 a oggi, infatti, 
la festa della Riviera 
adriatica è riuscita a 
far registrare una cre-
scita costante, fino a 
diventare il vero ca-
podanno dell’estate 
dello Stivale. Tutto 
è nato il 1° luglio di 
dieci anni fa, quando 
da Cattolica fino alle 
spiagge di Comac-
chio andò in scena la 
prima edizione di un 
evento che già si pre-
annunciava speciale. 

Merito, anche, di quel 
vento magico che pro-
prio in quei giorni 
spinse l’Italia a con-
quistare la sua quar-
ta Coppa del Mondo. 
Inutile, dunque, dire 
che il bilancio fu as-
solutamente positivo, 
con oltre 1 milione di 
presenze e con più di 
90 testate italiane e 
straniere a raccontare 
l’evento. Un successo 
legato alla novità del-
la formula, certo, ma 
anche a un cartellone 
di appuntamenti da 
leccarsi i baffi (Gian-
na Nannini, Carmen 
Consoli, Milva e Giu-
liano Palma, Eugenio 
Finardi, Irene Grandi, 

gli Stadio e  Fiordaliso 
sono solo alcuni degli 
artisti che si sono esi-
biti lungo la Riviera). 
La seconda edizione, 
invece, si svolge il 30 
giugno del 2007 e fa 
capire fin da subito 
che il boom dell’an-
no precedente non 
resterà un caso isola-
to. Ai festeggiamenti, 
che hanno attirato 
mezzo milione di per-
sone in più del 2006, 
ha partecipato anche 
la Repubblica di San 
Marino per un totale 
di 300 eventi in pro-
gramma fra i quali 
spiccano i concerti di 
Patti Smith, Fiorella 
Mannoia, Nada, Ama-
lia Grè, Quintorigo, 
Avion Travel, Raf, 
Marina Rei, Paola Tur-
ci, Max Gazzè, Mau 
Mau, Le Vibrazioni 
e i Righeira. Numeri 
che ritornano anche 
per l’edizione succes-
siva, quella del 2008, 
quando toccò a Elio e 

le Storie Tese, Ornella 
Vanoni e Gino Paoli, 
Enzo Iacchetti, Fran-
cesco Renga, Vinicio 
Capossela, Ludovico 
Einaudi, Umberto 
Tozzi, Milva e Danie-
le Battaglia. La strada 
è ormai tracciata e il 
quarto appuntamen-
to scivola sul velluto 
grazie a Franco Battia-
to, Morgan, il reading 
di Vinicio Capossela, 
Fiorella Mannoia, Giu-
liano Palma, Arisa e 
PFM. La manifestazio-
ne del 2014, invece, 
sceglie come proprio 
simbolo il bacio fra 
Paolo e Francesca 
narrato da Dante nel 
V canto dell’Inferno. 
Una citazione così 
importante, però, 
aveva bisogno di un 
cast da stropicciarsi 
gli occhi. Ecco che a 
salire sui palcoscenici 
disseminati lungo la 
Riviera sono stati Ne-
gramaro, Elisa, Luca 
Carboni, Claudio Coc-

coluto, Modena City 
Ramblers, Francesco 
Renga, Francesco Sar-
cina, Paolo Belli, Fior-
daliso, Ivana Spagna, 
Andrea Mingardi e 
Umberto Smaila. Do-
dici mesi fa, infine, a 
celebrare nel miglior 
modo possibile il de-
cimo compleanno del 

Capodanno dell’esta-
te, ci hanno pensato 
Francesco De Gregori, 
Dear Jack sabato, Cri-
stiano De Andrè, Do-
natella Rettore, Giusy 
Ferreri, Paolo Belli, 
Chiara, Enrico Rugge-
ri, Nesli, gli Zero Asso-
luto, Caparezza e Luca 
Barbarossa.            R.C.

Dal 2006, anno della sua prima edizione, la 
Notte Rosa è riuscita a raddoppiare il numero 
dei partecipanti alla festa del capodanno 
dell’estate. Un enorme party colorato che 
si snoda su 170 chilometri di costa e che ha 
visto salire sul palco molte delle stelle più 
lucenti della musica italiana
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RIMINI - È possibile 
tenere oltre due mi-
lioni di persone con 
il naso all’insù (e per 
di più contemporane-
amente)? Sì, se si trat-
ta della Notte Rosa. In 
questi primi undici 
anni di vita, infatti, 
la festa della Riviera 
Adriatica ha dato pro-
va di essere un even-
to capace di tutto (o 
quasi). E non solo per 
il numero di pezzi da 
novanta che la mani-
festazione è riuscita a 
far salire sul palco nel 
corso delle diverse 
edizioni. Nonostante 
un calendario di even-
ti capace di rinnovar-
si di anno in anno, 
c’è un appuntamento 
che è diventato il vero 

e proprio punto di ri-
ferimento per il popo-
lo in rosa. E visto che 
ogni primo dell’anno 
che si rispetti ha bi-
sogno dei suoi fuochi 
d’artificio, anche il 
Capodanno dell’esta-
te ha deciso di pun-
tare forte sul proprio 
spettacolo pirotecni-
co. Un’esplosione di 
colore, nel vero senso 
della parola, che dal 
2006 a oggi è sempre 
riuscita lasciare stu-
piti i presenti. Merito 
anche di una formula 
vincente che, con il 
passare del tempo, è 
diventata un vero e 
proprio must. Certo, 
tutto è facilitato da 
una splendida cornice 
che tiene insieme le 

bellissime spiagge del-
la Riviera e il suggesti-
vo tappeto di stelle a 
fare da tetto, eppure 
lo show è di quelli 
che riesce a tenere in-

sieme una costa lunga 
centosettanta chilo-
metri. Come? Grazie 
alla contemporaneità 
dell’evento che, allo 
scoccare della mezza-
notte, fa sì che ogni 
spiaggia esploda i pro-
pri capolavori pirotec-
nici per andare a cre-
are un’unica, grande, 
festa collettiva. Così, 
a essere illuminate 
all’unisono saranno 
il Lido degli Esten-
si, il Porto Corsini e 

Marina di Ravenna 
(molo), il Papeete Be-
ach di Cervia Milano 
Marittima, Cesenati-
co (piazza Costa), Gat-
teo a Mare, Svigna-
no Mare, San Mauro 
Mare, Bellaria Igea 
Marina (portocanale), 
Rimini (piazzale Fel-
lini), Riccione (piaz-
zale Roma), Misano 
Adriatico (Area Parco 
Mare Nord), Cattolica 

(piazza Primo Mag-
gio), Gabicce, Pesaro 
(piazzale della Liber-
tà), Fano (spiaggia). 
Eppure quello dell’E-
milia Romagna per i 
fuochi d’artificio è un 
amore che nasce da 
lontano e che, negli 
ultimi tempi, ha rega-
lato più di una gioia 
agli appassionati. Non 
è un caso, infatti, che 
nelle scorse settima-

ne è andata in scena 
la prima edizione del 
Riccione Fireworks 
Festival, lo show piro-
musicale che ha mes-
so l’una contro l’altra 
le eccellenze di Italia, 
Spagna e Austria e che 
ha visto la ditta Fonti 
Pirotecnica di Riccio-
ne alzare  al cielo il 
riconoscimento per il 
miglior spettacolo.

Riccardo Colarusso

Una festa col botto
Anche quest’anno il momento più atteso 
della Notte Rosa arriverà a mezzanotte: 
allora, infatti, ogni spiaggia della Riviera sarà 
illuminata dall’ormai tradizionale spettacolo 
di fuochi d’artificio
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Notte (rosa) di note

RIMINI - Ora le note 
si tingono di Rosa. 
Per festeggiare a do-
vere il capodanno 
dell’estate, infatti, la 
Riviera Adriatica ha 
messo l’uno accanto 
all’altro molti degli 
assi della canzone 
made in Italy (e non 
solo). Una maratona 
musicale lunga tre 
giorni che riscalderà 
i palchi distribuiti su 
quasi 170 chilometri 
di costa. E il calen-
dario dei concerti 
è così ricco, che si 
rischia di perder-
ne qualcuno per 
strada. A dare 
il via alla lunga 
notte di venerdì 
1° luglio ci pen-

serà la Riviera 

di Comacchio, dove 
il Lido degli Estensi 
(via Manzoni davanti 
al Campo Sportivo, 
ore 22) ospiterà il 
concerto di Ron (se-
guito da dj set). Ma 
non finisce qui. Se a 
Rimini Carmen Con-
soli illuminerà con 
la sua musica piazza-
le Fellini (ore 21.30), 
allo stesso orario i 
Nomadi suoneranno 
in piazza della Re-
pubblica a Misano 
Adriatico mentre a 
Cattolica (piazza Pri-
mo Maggio) toccherà 
ai Moka Club con Iva-
na Spagna. A Riccio-
ne, poi, ci sarà spazio 
per il programma 
radiofonico Radio-
2Social Club con la 
Social Band di Luca 
Barbarossa e la parte-
cipazione di Andrea 
Perroni (ore 22.30, 
piazzale Roma), men-
tre Pesaro (ore 22.45 
a piazzale della Li-
bertà) risponde con 

Nada e A Toys Orche-
stra e Viserba (ore 21, 
piazza Pascoli) con 
#theshowmustgoon 
dei maestri Marco e 
Valentina Casadei. 
Occhi puntati, poi, su 
Cesenatico (dalle 21, 
piazza Costa) Radio 
Bruno cala alcuni dei 
suoi assi nella mani-
ca come Dolcenera, 
Dear Jak, Alessio Ber-
nabei e Chiara Grispo 
(per info www.radio-
bruno.it). Tre, inve-
ce, gli appuntamenti 
messi a punto da Ra-
venna, con il Patrizia 
Liquidara Trio all’A-
loha Beach (viale Ita-
lia 117, spiaggia 32), 
il rock anni ’70 degli 
Edelweiss (Piazza Ita-
lia ore 21.15) e l’Or-
chestra da Camera 
Mav (Teatro Alighieri, 
via Mariani 2, ore 21). 
Menù ricco anche 
quello preparato per 
sabato 2, quando al 
Lido degli Estensi si 
esibiranno gli Hear-

break Hotel, finalisti 
di Italia’s Got Talent 
(viale delle Querce, 
ore 22), mentre a 
Bellaria Igea Mari-
nia andrà in scena 
il concerto di Demo 
Morselli (e della sua 
Big Band) con Marcel-
lo Cirillo. A Gatteo A 
Mare (Giardini Don 
Guanella, ore 21.30), 
poi, spazio alla Cial-
tronight, ina serata 
in cui le canzoni anni 
’70 avranno una veste 
“estrema”, mentre 
al Lido Degli Scacchi 
il jazz si tingerà di 
Rosa grazie ad Ales-
sandra Alberti (ore 
21.30, Viale Alpi 
Centrali). Alle 5 
del mattino, in-
vece, Alberto 
Fortis salu-
terà l’al-
ba sulla 
spiaggia 
di Rimini 
terme con 
un concerto 
tutto specia-

le. Il saluto al sole, 
poi, sarà replicato il 
3 mattina a Casalbor-
setti (5.30), grazie al 
concerto di musica 
classica del duo “Cor-
dae Chordis”,  a San 
Mauro Mare (al Molo 
di Levanti, ore 6) gra-
zie all’Eloisa Atti Jazz 
Quintet, e a Tavullia 
(dalle ore 6 a piazza 
Malatesta) con un 
concerto di musica 
argentina con tanto 
di colazione.          R.C.

Da Ron, a Dolcenera,  passando per Ivana 
Spagna, Luca Barbarossa, Carmen Consoli, 
Nomadi, Dear Jack, fino ai concerti all’alba, 
ecco tutti gli appuntamenti musicali di una 
tre giorni tutta da vivere

Ron.
Carmen 
Consoli.



NOTTE ROSA DI PESARO VENERDÌ 1 LUGLIO 2016

MOLO DI LEVANTE 
Uno dei luoghi ‘sunset best view’ dove meglio si può godere 
l’esclusiva visione del sole che sorge e tramonta sull’Adriatico. 
venerdì 1 luglio h 21.00 / sabato 2 luglio ore 5.00
NEL MONDO DI NETTUNO, DAL TRAMONTO ALL’ALBA  
Tra mari e monti, il suono della montagna si specchia sul mare. 
Martin Mayes, il corno delle Alpi

PIAZZA DEL POPOLO 
h 21.45 ROCKY 40
Anteprima della Mostra Internazionale del 
Nuovo Cinema con l’evento dedicato ai 40 
anni del film Rocky

PIAZZALE DELLA LIBERTÀ
h 21.00 TRIBUTO AI PINK FLOYD, 
LA STORIA, LA LEGGENDA 
Rossini Pop Orchestra, 
nata dal progetto Cross Over 
dell’Orchestra Sinfonica Rossini, 
affiancata dalla Dna Pink Floyd cover band

h 22.30 NADA 
& A TOYS ORCHESTRA 
Nada presenta il suo ultimo album 
“L’amore devi seguirlo” insieme a “A 
Toys Orchestra” nello spettacolo andato 
in scena anche al concertone del primo 
maggio a Roma

h 24.00 FUOCHI IN ROSA
Lo straordinario fenomeno dei fuochi artificiali su tutta la Riviera 

h 00.20 THE FACCIONS

h 01.00 DUO BUCOLICO
Antonio Ramberti e Daniele Maggioli

BIBLIOTECA SAN GIOVANNI
h 19.00 CARTA CANTA 
Di ABEL ZELTMAN 
Inaugurazione della mostra con esibizione di tango
 
PALAZZO MOSCA - LA NOTTE ROSA DEI MUSEI
h 18.30 POSTI A SEDERE 
Presentazione dell’ultimo libro della scrittrice olandese Maggie 
Van Der Toorn con accompagnamento musicale

h 21.30 TUTTE LE COSE SONO UNO
Poesia in forma di band. Performance al femminile con Lella De 
Marchi, Roberta Bassi e Lucia Piacentini Lazzari

h 22.30 RELAX 432 PER CORPO E MENTE
Meditazione e allenamento alla distensione con sottofondo 
musicale con frequenza 432 Hertz con Cecilia Tonucci  

h 02.00 NOTTURNO ROSSINIANO 
Visita animata con il Maestro tra arte e sapori 

FIORENZUOLA DI FOCARA 
h 21.30 ASSENZIO IN ROSA
Recital del Teatro Accademia “La fata verde”.
Degustazione assenzio, pesca di Montelabbate e prodotti 
enogastronomici

CORTILE DI PALAZZO RICCI 
h 22.00 WORD SLAM 4.51
Competizione in versi e parole per aspiranti poeti e scrittori. 
Iscrizione a lefogliedoro@libero.it

UNITÀ ORGANIZZATIVA TURISMO tel. 0721 387727
www.turismopesaro.it - www.pesarocultura.it - fb comune di Pesaro
IAT accoglienza e informazione turistica, tel. 0721 69341

MUSICA, CULTURA E TRAMONTO SUL MARE MONUMENTI ILLUMINATI DI ROSA E APPUNTAMENTI CULTURALI

Comune di Pesaro
1868-2018 150° GIOACHINO ROSSINI
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Uno show lungo 170 km

RIMINI - Uno spet-
tacolo di fine setti-
mana. Sono tanti, 
anzi, tantissimi gli 
spettacoli in cartel-
lone lungo tutta la 
Riviera Adriatica per 
festeggiare l’undi-
cesima edizione del 
Capodanno dell’E-
state. Una sorpresa 
davvero gradita per 
chi, fra un concerto e 
l’altro, vuole lasciar-
si ammaliare da uno 
show tutto speciale. 
Come quello che an-
drà in scena venerdì 
1° luglio a Gradara. 
Qui, nel Cortile d’O-
nore della Rocca De-
maniale, alle 21.30, 
a salire sul palco sarà 
“Dei Mesi Scolpi-

ti”, lo show firmato 
da David Riondino 
e Carlo Carloni. Un 
viaggio lungo la sto-
ria dei mesi scolpiti 
nell’Italia medieva-
le che potrà contare 
su l l ’ accompagna -
mento della chitarra 
di Giovanni Seneca, 
sul Clarinetto di Fa-
bio Battistelli e sulle 
immagini e i video 
di Roberto Mezzano 
e Giovani Zanchet-
ti. Come se non ba-
stasse, l’evento sarà 
preceduto da alcu-
ne visite tematiche, 
mentre la serata nel 
borgo sarà allietata 
da musica e danze e 
si concluderà con un 
brindisi sui Cammi-

namenti di Ronda. 
Sempre Gradara, sta-
volta al Teatro dell’A-
ria (Passeggiata degli 
innamorati), si terrà 
la Notte dei Rapaci 

(ore 17.30 e ore 22, 
anche sabato 2 lu-
glio), un’occasione 
speciale per ammi-
rare i maestosi pre-
datori alati intenti a 

completare acroba-
zie sullo sfondo della 
Rocca malatestiana, 
in un parco ornito-
logico unico in Italia 
che può contare an-
che su un suggestivo 
anfiteatro ai piedi del 
castello. A Porto Cor-
sini, Ravenna, l’ap-
puntamento è fissato 
invece per le 21 alla 
piazzetta di via Po 
per “Giullari del Dia-
volo”, uno spettacolo 
comico di giocoleria, 
fuoco, illusionismo e 
magia, realizzato in 
collaborazione con il 
Servizio Turismo del-
la Provincia di Raven-
na, che punterà forte 
sul coinvolgimento 
del pubblico. Il diver-
timento sarà protago-
nista anche al centro 
commerciale Pinarel-
la di Cervia, grazie al 
cabaret del Trio Pa-
taka e di un gruppo 
musicale itinerante. 
Da fissare in agenda 
anche l’appuntamen-

to a piazzale delle 
Libertà di Senigallia. 
A prendersi la scena, 
alle ore 23, sarà An-
drea Rivera, l’attore 
e musicista romano, 
famoso per i suoi gio-
chi di parole, che con 
l’accompagnamento 
della sua band pro-
porrà una serata da 
trascorre all’insegna 
del divertimento e 
della satira tramite 
l’alternanza di mo-
nologhi,  video girati 
per i quartieri capito-
lini e canzoni inedi-
te. Il 3 luglio, invece, 
toccherà allo Sganas-
sau Cabaret di Luca 
Elias (San Giuliano, 
piazza della Darsena, 
ore 21) e al Clown 
Billo, che al Lido di 
Dante (spiaggia di 
Ravenna, piazzetta 
Lungomare, ore 21) si 
lancerà in uno show 
fatto di puro e sano 
divertimento, mixan-
do magie, comicità e 
tanta energia.       R.C.

Rapaci, cabarettisti, giocolieri, ma anche 
pezzi da novanta come David Riondino 
e Andrea Rivera, saranno protagonisti 
degli show che renderanno ancora più 
emozionante la Notte Rosa
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RIMINI - Tre giorni, 
un’infinità di occa-
sioni per vivere l’arte 
in maniera poco con-
venzionale. Dalla Ro-
magna alle Marche, 
infatti, sono tanti gli 
appuntamenti studia-
ti per vivere la Notte 
Rosa dell’estate all’in-
segna della cultura. 
Come a Lido di Spina, 
dove il capodanno 
dell’estate coincide 
con l’apertura della 
Casa Museo Remo 
Brindisi (via Nicolò 
Pisano, dalle 19), uno 
dei grandi Maestri 
della pittura italiana 
che proprio al famo-
so lido di Comacchio 

fece costruire un Mu-
seo d’Arte Moderna, 
realizzato nel 1973 
su progetto di Nanda 
Vigo, donandolo poi 
all’amministrazione 
comunale. A Lido di 
Savio, sempre il 1° 
luglio, l’arte si crea 
sulla spiaggia. Nel 
vero senso della pa-
rola. Merito di “Sand 
Art Animation”, lo 
spettacolo su lavagna 
luminosa firmato da 
Paolo Bui che trasfor-
merà i disegni con la 
sabbia in un autenti-
co capolavoro (dalle 
21, zona pedonale 
viale Romagna 113). 
Rimini, invece, sarà 

letteralmente invasa 
da circa duemila dise-
gni di artisti famosi, 
che spaziano dal XVI 
secolo alla contempo-
raneità, che saranno 
divisi in 27 mostre 
allestite lungo tutta 
la città per un itine-

rario fra i luoghi più 
importanti di Rimini 
come il Museo “Luigi 
Tonini”, Far, Palazzo 
del Podestà, Foyer del 
Teatro Galli, Istitu-
to Musicale Lettimi, 
Castel Sismondo, e 
l’oratorio di San Gio-

vannino. La kermes-
se, organizzata dalla 
Biennale Disegno 
Rimini e aperta fino 
al 10 luglio, permet-
terà così di osservare 
da vicino le opere di 
maestri come Guido 
Reni, Francis Bacon, 
Andrea Pazienza e 
Kiki Smith. A Gabic-
ce, poi, venerdì sarà 
il giorno dell’inaugu-
razione di “Signorina 
Balla?!” (Mississippi, 
ore 17.30), la mostra 
dedicata ai locali da 
ballo gabiccesi. A 
mettere d’accordo 
grandi e piccini, infi-
ne, ci penserà “Il Caso 
Topolino – Indagine 
su un eroe a fumetti”, 
la mostra organizzata 
a Palazzo del Duca di 
Senigallia (piazza del 
Duca 1, dalle 18 alle 
24, fino al 25 settem-
bre) che consentirà ai 

visitatori di compiere 
un tuffo nella storia 
di uno dei personaggi 
più amati del mon-
do delle “strisce”. Ma 
non finisce qui. Do-
menica 3 luglio, in-
fatti, gli occhi degli 
appassionati d’arte 
saranno puntati tutti 
su Rimini. Qui, alle 
17,30 (punto di incon-
tro al Tempio Malate-
stiano, via IV Novem-
bre), andrà in scena 
“Piero e Sigismondo 
nella Rimini del Rina-
scimento”, una pas-
seggiata sulle orme 
della straordinaria 
pittura prospettica di 
Piero della Francesca 
e sul contributo po-
litico militare di Si-
gismondo Pandolfo, 
guidato dalla storica 
dell’arte Michela Ce-
sarini (prenotazioni 
al 3337352877).     R.C.

Tre giorni a regola d’arte
Disegni prestigiosi, inaugurazioni di case 
museo, fumetti che hanno scritto la storia e 
un omaggio a Piero della Francesca. Così la 
Notte Rosa si mette in mostra
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Casa Museo Remo Brindisi, Lido di Spina (Ferrara).
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RIMINI  - I monumen-
ti cambiano pelle. 
Almeno per qualche 
sera. Merito del ca-
podanno dell’estate 
che, anche in questo 
2016, tingerà di rosa 
i simboli della Rivie-
ra adriatica. Un’ini-
ziativa che dopo aver 
fatto accendere 2mi-

lioni e mezzo di lam-
padine tutte in tinta 
shocking nel 2015, 
ora illuminerà gli 
scorci più suggestivi 
di tutta la Riviera da 
Rimini alle Marche. 
Proprio come la Roc-
ca di Gradara che, 
nelle notti fra venerdì 
e domenica, aprirà al 

pubblico in una veste 
tutta rosa. E se a Ric-
cione ci saranno die-
cimila brandine rosa, 
a Rimini rispondono 
con millecinquecen-
to lampioni, oltre al 
Grand Hotel e a Ponte 
Tiberio. A Cesenatico 
si colorerà il gratta-
cielo, mentre la Torre 
San Michele, i Magaz-
zini del Sale e la Ro-
tonda 1° Maggio si ac-
cenderanno a Cervia 
e a Milano Marittima 
il 3 e 4 luglio. A Ra-

venna, invece, sarà il-
luminato il Mausoleo 
di Teodorico (sabato 2 
luglio, visite guidate 
dalle 19 alle 22) men-
tre il 3 e il 4 toccherà 
alla Loggetta Lombar-
desca. Concludono 
questo viaggio sulla 
costa adriatica Mari-
na di Ravenna, dove 
dal tramonto all’alba 
del 2 luglio ci sarà 
il mercatino rosa su 
Viale delle Nazioni, e 
i Trepponti di Comac-
chio.                      R.C.

M’illumino di rosa
Castelli, moli, angoli storici, spiagge, ponti e 
palazzi, si tingono inaspettatamente del colore 
della festa grazie a milioni di lampadine  
per offire uno spettacolo senza precedenti

Cervia.

Il ponte di Tiberio a Rimini.

Il Castello di Gradara.
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RIMINI  - La Notte 
Rosa è un gioco da 
ragazzi. Anzi, da 
bambini. Sì perché il 
cartellone degli ap-
puntamenti di questo 
primo fine settimana 
di luglio della Rivie-
ra è stato pensato 
proprio per rendere 
ancora più speciale 
il capodanno dell’e-
state dei più piccoli. 
Si comincia alle 19 
di venerdì 1 (e si re-
plicherà anche saba-
to 2) dal Lido degli 
Estensi, sulla riviera 
di Comacchio, quan-
do a viale Carducci 
aprirà i battenti la 
Notte Rosa dei Bam-
bini, uno spettacolo 
fatto di clown, artisti 
di strada, giocolieri 

con bolle di sapone, 
mangiafuoco e tanta 
musica che lascerà a 
bocca aperta tanto i 
ragazzi quanto i loro 
genitori. Ancora più 
ricco il programma di 
Bellaria Igea Marina, 
dove alle 21.15 par-
tirà una serata fatta 
di oltre 25 spettacoli 
per tutta la famiglia. 
Due gli appuntamen-
ti da non perdere: a 
piazza Matteotti (ore 
20) ci sarà da divertir-
si con Masha e Orso, 
mentre l’Isola dei Pla-
tani (ore 21.45) sarà il 
teatro di “Carillon”, 
lo show che ha reso 
celebri i “Italento” in 
tutto il mondo, dove 
un pianoforte a coda, 
munito di ruote a 

motore, vaga per le 
strade guidato da un 
mimo mentre un’e-
terea ballerina si ci-
menta in spettacolari 
evoluzioni. Le notti 
di Rimini, invece, sa-
ranno “fatate” grazie 
alla Regal Academy 

(venerdì dalle 18.30), 
una scuola speciale 
dove gli insegnanti 
sono gli eroi delle fa-
vole e al Winx Club 
(sabato dalle 21.30). 
E non sarà da meno 
Cattolica, dove vener-
dì sera (dalle 21 alle 

22.30), l’Acquario di 
piazzale delle Nazio-
ni si tingerà di rosa 
con la Baia di Sharky 
che si trasformerà 
nella Baia dei Coralli 
offrendo la possibili-
tà di trasformarsi in 
pesci prima della sor-
presa finale che por-
terà a trovarsi faccia 
a faccia con lo squalo 
bianco. Tanti gli spet-
tacoli da circoletto 
rosso sul calendario 
anche per sabato 2 
luglio. Punto centra-
le saranno ancora 
le piazze di Bellaria 
Igea Marina: a piaz-
zale Kennedy, ore 
20.30) ecco “Pompie-
ropoli: diventa pom-
piere per un giorno!”, 
il campo base per 
bambini organizzato 
dal Comando Provin-
ciale e Associazione 
Nazionale Vigili del 
Fuoco di Rimini (che 
sabato 3 si trasferirà 
a Tagliata di Cervia), 
mentre piazzale San-

ta Margherita sarà in-
vasa dalle Tartarughe 
Ninja. Stesso comu-
ne, altra festa. Dome-
nica 3, infatti, il Polo 
Est 3.0 di Igea Marina 
ospiterà la prima se-
rata del BIM Music 
Under, interamente 
dedicata ai piccoli 
che si sfideranno a 
suon di canzoni per 
vincere alcune borse 
di studio, mentre a 
Torre Saracena (ore 
21.15) ci sarà spa-
zio per i burattini di 
“Pinocchio Cantasto-
rie”. Completano il 
programma i burat-
tini e i pupazzi del 
Teatrino dell’Es che 
si esibiranno in “La 
fiaba di Linda e Pol-
verone” (piazzale di 
Santa Margherita, 
ore 21.15) e le danze 
in un grande cerchio 
infuocato di “Varia-
zioni di fuoco” (Bi-
blioteca A. Panzini, 
ore 21.45 e 22.45).

Giuseppe Armati

Le notti vietate ai maggiori
Clown, giocolieri, mangiafuoco, carillon 
umani e tanti giochi per i più piccini. Ospiti 
d’onore le Winx e Masha e Orso.  
Ecco il fitto calendario di una tre giorni da 
favola a misura di bambino
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RIMINI - Oltre alle 
note c’è di più. La 
Notte Rosa, infatti, 
non è solo un’occa-
sione speciale per la-
sciarsi andare ai ritmi 
sfrenati dell’estate o 
per gustare spettacoli 
originali. Il Capodan-
no dell’estate, infatti, 
può essere una piace-
vole scusa per conce-
dersi un’escursione 
affascinante. Da Co-
macchio a Gradara, 
sono tante le visite 
“originali” da effet-
tuare durante il fine 
settimana. Così, ve-
nerdì a Porto Garibal-
di sono in cartellone 
le escursioni serali in 
motonave (partenze 
dal Porto Canale alle 

19,15 e 20.00) che of-
frono la possibilità 
di cenare a bordo e 
assistere allo spetta-
colo pirotecnico dal 
mare (per informazio-
ni Consorzio Navi del 
Delta, 3465926555). 
A Rimini, invece, via 
libera al Notturno 
D’Arte (partenza alle 
2 dall’Arco di Augu-
sto), la passeggiata se-
rale fra le piazze del 
centro storico che, fra 
luci soffuse e scorci 
fascinosi, accompa-
gnerà i partecipanti 
alla scoperta dei più 
importanti edifici ri-
minesi come il Tem-
pio Malatestiano, i 
Palazzi Comunali, la 
Vecchia Pescheria e il 

Ponte di Tiberio (pre-
notazione obbliga-
toria entro il giorno 
precedente alla visita 
al 3337352877). Alle 
21.30, poi, sarà pos-
sibile partecipare a 
un’altra visita, quella 
alla Rimini Romana 
(punto d’incontro 
presso il Visitor Cen-
ter di Corso d’Augu-
sto 235, posti limita-
ti, prenotazioni allo 
054129833). Tante le 
sorprese che rende-
ranno dolce anche 

la serata di sabato 2. 
A Ravenna, il mera-
viglioso Mausoleo di 
Teodorico sarà illumi-
nato di rosa per tutta 
la notte, così come 
il Faro di Marina di 
Ravenna, mentre a 
Rimini (si replicherà 
anche domenica 3) la 
magia scivolerà an-
cora sull’acqua per 
“Alba Rosa e dorata… 
di Benessere”. Il pun-
to di ritrovo è fissato 
alla Nuova Darsena, 
dove dalle 4.30 salpe-

ranno le barche per 
una serie di viaggi 
emozionali sull’acqua 
al sorgere del sole (ri-
entro previsto per le 
8, euro 25 a persona, 
info al 3355419107). 
Il piatto forte, però, 
verrà servito a Grada-
ra. Qui, alle 11, alle 16 
e alle 17.30, si potrà 
prendere parte alla 
“Passeggiata raccon-
tata fra Torri, Rocca e 
Grotte”, la cammina-
ta alla scoperta degli 
intrighi, dei misteri, 

degli amori e della 
storia di Paolo e Fran-
cesca (su prenotazio-
ne, 3401436396). Alle 
20.30, invece, spazio 
a Tra Rocca e Stel-
le: La Rocca in Rosa, 
uno speciale percor-
so serale a sorpresa 
fra le splendide sale 
della rocca malate-
stiane tutte ornate 
di rosa (euro 8, tel. 
05419646673). Un 
menù così goloso che 
sarà servito anche 
domenica 3 luglio. A 
chiudere la domeni-
ca, infine, ci penserà 
la Domus del Chirur-
go, la visita (parten-
za alle 17.30) alla ta-
berna medica che ha 
restituito il più ricco 
corredo chirurgico di 
epoca romana giunto 
fino a noi (oltre a una 
serie di dipinti della 
scuola riminese del 
Trecento, dalla pietà 
del Bellini fino al 
Ghirlandaio.

Andrea Romano

Alla scoperta della città
Non solo arte, musica e spettacoli. Il 
Carnevale dell’estate è l’occasione ideale per 
una avventura alternativa. Ecco le visite più 
interessanti, dalla Rocca di Gradara fino alle 
escursioni sulle barche per gustare dal mare lo 
spettacolo dei fuochi d’artificio

Il Castello di Gradara nell’epoca medievale e rinascimentale ospitò i Malatesta, gli Sforza, i Borgia e i Della Rovere.
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RIMINI - Un’ottima 
idea che rischia di 
diventare una buo-
na abitudine. Dopo 
il successo fatto re-
gistrare nel 2015, in-
fatti, anche l’undice-
sima edizione della 
Notte Rosa ha deciso 
di strizzare l’occhio 
a uno dei simboli del 
design made in Italy. 
Quello di venerdì 1° 
luglio, sarà un pome-
riggio speciale per 
tutti gli amanti del-
la Vespa, lo scooter 
della Piaggio che nei 
suoi settanta anni di 
storia è riuscito a di-
ventare una vera e 
propria icona di stile. 
L’appuntamento con 
tutti gli appassionati 
è fissato per le ore 18 
a piazza Dante Ali-

ghieri a Tavullia. Da 
qui lo “sciame” a due 
ruote partirà per un 
tour che si snoderà 
lungo alcune delle 
più belle strade citta-
dine. 
Ma non finisce qui. 
Una volta terminato 
il percorso, infatti, 
ci sarà da festeggiare 
con un “apericena” 
finale con tanto di 
musica. 
Il Vespa Incontro, 
però, sarà solo l’anti-
pasto di un mese in-
tenso per gli amanti 
del mitico scooter tri-
colore. Sì perché solo 
nel mese di luglio sa-
ranno oltre settanta i 
raduni (fra regionali, 
nazionali e interna-
zionali) sparpagliati 
lungo tutto il territo-

rio dello Stivale che 
calamiteranno mi-
gliaia di appassionati. 
Numeri impressio-
nanti, ma che riesco-
no a spiegare come la 
Vespa, nata dal pro-
getto dell’ingegnere 
aeronautico Corra-
dino D’Ascanio bre-
vettato nel 1946, sia 
riuscita a entrare pre-

potentemente nella 
cultura di massa, ap-
parendo fra l’altro in 
numerosi film come 
Vacanze Romane (del 
1953), Quadrophe-
nia (1979), Caro dia-
rio (1993), Il talento 
di Mr. Ripley (1999), 
American Pie (1999) 
e The Interpreter 
(2005).

Ducati
La Notte Rosa, però, 
sarà anche l’occa-
sione per celebrare 
un’altra eccellenza 
made in Italy. E vi-
sto che la festa della 
Riviera coincide con 
World Ducati Week, 
la casa di Borgo Pa-
nigale, che festeggia 
i primi 90 anni di 

storia, avrà uno spa-
zio tutto speciale nel 
Capodanno dell’esta-
te. La Ducati, infatti, 
ha dato vita a uno 
speciale Scrambler 
Shocking, con livrea 
rosa, che aprirà la 
parata di migliaia 
moto che nella serata 
di venerdì 1° luglio 
partiranno dall’auto-
dromo di Misano per 
raggiungere l’Acqua-
fan di Riccione, dove 
è in programma lo 
Scrambler Party, una 
festa che aprirà i tre 
giorni del raduno du-
catista.                  R.C. 

L’estate sale in sella
La notte Rosa sarà anche un’occasione unica 
per festeggiare il mondo delle due ruote. E 
se il venerdì sarà il giorno dell’atteso Vespa 
Incontro, la Ducati ha messo a punto tre 
giorni di sorprese
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RIMINI - La Notte 
Rosa è pronta a tra-
sformarsi in un ko-
lossal. Il capodanno 
dell’estate, infatti, 
non è fatto solo di 
balli sfrenati, spet-
tacoli emozionanti 
ed eventi artistici da 
circoletto rosso sul 
calendario. Sì, perché 
anche gli appassiona-
ti della settima arte 
avranno pane per i 
loro denti. Autentico 
polo d’attrazione per 
chi proprio non riesce 
a rinunciare alle pelli-
cole anche in vacanza 
sarà Riccione che, per 
tutta la durata della 
kermesse, ha studia-
to a tavolino una se-
rie di eventi davvero 

originali. Anzi, per 
qualche giorno saran-
no proprio le strade 
e le piazze a trasfor-
marsi nello scenario 
di un film. È questo 
lo spirito di Riccione 
Studios, l’iniziativa 
pensata apposita-
mente per stravolge-
re gli scorci cittadini. 
Da venerdì, Riccione 
assumerà le sem-
bianze di un set ci-
nematografico grazie 
alle scenografie che 
saranno installate in 
due luoghi centrali: 
piazzale Ceccarini e 
il ponte sul portoca-
nale di viale Dante. 
Nel primo saranno 
ricreate le ambienta-
zioni della New York 

anni Trenta, mentre 
il secondo si trasfor-
merà in una città del 
far west, con tanto 
di tavolini da saloon, 
botteghe, cactus e 
banditi spietati. Ma 
lo spettacolo non si 
esaurirà nell’arco di 
un solo fine settima-
na. Durante il mese di 
luglio, i due set faran-
no da palcoscenico ad 
alcuni spettacoli di 
animazione a tema 
che terranno col fiato 
sospeso tanto i grandi 
quanto i più piccoli. 
Durerà fino a dome-
nica 10 luglio, invece, 
CinéArena, la rasse-
gna che dopo il suc-
cesso fatto registrare 
nel 2015 trasformerà 
nuovamente piaz-
za Ceccarini in una 
sala cinematografica 
all’aperto. La mani-
festazione prevede 
10 giorni di proiezio-
ni, anteprime, even-
ti speciali nati dalla 
collaborazione con le 

principali società di 
distribuzione e con 
i più importanti isti-
tuti cinematografici, 
come la Cineteca di 
Bologna. Non è anco-
ra abbastanza? Bene, 
fino a domenica 31 lu-
glio i più esigenti po-

tranno contare anche 
su Riccione CineMax, 
Una Grande festa del 
Cinema, l’iniziativa 
che dal lungomare 
fino alle vie del cen-
tro regalerà alla città 
un mese intero di ef-
fetti speciali dedicati 

alla magia del cinema 
fra musica, spetta-
coli, installazioni, e 
opere di street art. Il 
1° luglio, però, i pro-
iettori si accenderan-
no per una maratona 
di film dedicata a Ma-
rilyn Monroe, l’indi-
menticabile diva che 
il 1° giugno avrebbe 
compiuto 90 anni. 
Si inizia, alle 21, con 
“Gli uomini preferi-
scono le bionde”, se-
guito da “Come spo-
sare un milionario”, 
“Quando la moglie è 
in vacanza”, “A qual-
cuno piace caldo”. 
Oltre alle proiezioni, 
sarà allestita una mo-
stra fotografica dedi-
cata all’attrice, dove 
saranno esposte una 
ventina di opere di 
Alessandro Giunta, 
dove l’autore, attra-
verso la tecnica del 
collage, ha aggiunto 
versi personali a agli 
scatti che ritraggono 
la diva.                  R.C.

Riccione sotto i riflettori
La città si trasformerà in un set sotto le 
stelle dove, tra scenografie e installazioni, si 
festeggeranno i 90 anni dell’indimenticabile 
Marilyn Monroe con una maratona di 
pellicole che hanno fatto sognare intere 
generazioni
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RIMINI - Non di soli 
dj-set vive l’uomo. 
Soprattutto nella ter-
ra che ha inventato 
il liscio. Ovvio, dun-
que, che per tutto il 
weekend della Notte 
Rosa la Riviera Ro-
magnola si trasformi 
in un vero e proprio 
paradiso di note. E ce 
n’è per tutti i gusti: 
delle danze di gruppo 
fino al tango più ap-
passionato, passando 
per i balli nostrani 
che tanti cuori hanno 
conquistato nel corso 
degli ultimi decenni. 
E così, ecco che da 
venerdì 1° luglio fino 
a domenica 3 il lun-
gomare del Lido delle 
Nazioni sulla Riviera 
di Comacchio par-
lerà sudamericano. 

Merito del “Nazioni 
Latin Street Festival”, 
la rassegna che tra-
sformerà la spiaggia 
in una discoteca lati-
no-americana a cielo 
aperto con addirit-
tura quattro piste da 
ballo per altrettanti 
ritmi differenti. Si 
passa dalla discote-
ca latina ai balli di 
gruppo, passando per 
il “palco show” e per 
la scuola latina. Tut-
to per una festa che 
coinvolgerà le più af-
fermate scuole di bal-
lo, con i propri mae-
stri, e una lunga serie 
di artisti internazio-
nali. A riscaldare il 
clima di Ravenna, in-
vece, ci penserà “Un 
tango tira l’altro”, la 
serata all’insegna del 

ballo più sensuale del 
mondo che trasfor-
merà la Sede Storica 
del Tiro a Segno Na-
zionale (via Cavalcoli 
9, Darsena di Città) 
in un’incredibile pas-
serella. L’orario com-
preso fra le 20.30 e le 
22 sarà aperto a tutti 
(con esercizi di prati-
ca), mentre dopo le 
22 sarà la milonga a 
dominare la scena. 
Sabato 2, poi, l’ap-
puntamento è fissato 
a Rivabella (piazzale 
Adamello, dalle ore 
20.30) per lo show 
di ballo e spettacolo 
griffato dalla Casa-
dei Danze. Il piatto 
forte, tuttavia, sarà 
servito domenica 3 a 
Rimini. Qui, alle ore 
21 in piazza Cavour, 
si aprirà il 9° Gran 
Premio di Ballo Liscio 
Città di Rimini, orga-
nizzato dalla Edizio-
ni Musicali Casadei 
Sonora. Una serata 
in onore del liscio 

che vuole spostare in-
dietro le lancette del 
tempo e far tornare 
a vivere un’atmosfe-
ra d’altri tempi nel 
cuore della Riviera. 
Come? Con una se-
rata all’insegna del 
divertimento che, in 
nome della tradizione 
romagnola, sarà aper-
ta a tutti. A condurre 
le danze, alle ore 21 
a piazza Cavour, sarà 
l’Orchestra spettaco-
lo “La Vera Romagna 
Folk”, con la Scuola 
di Ballo “Le Sirene 
Danzanti di Miko e 
Sandra Ermeti” ad 
indossare i panni de-
gli ospiti d’onore. Ma 
non finisce qui. Una 
giuria selezionata, in-
fatti, avrà il compito 
di eleggere i vincitori 
fra tutti i partecipan-
ti. L’ultimo appunta-
mento in note della 
kermesse in rosa, in-
fine, è fissato per le 
21.30 al Borgo di Gra-
dara, quando partirà 

“Tutti in Ballo!”, la 
serata a base di musi-
che tradizionali, pas-
si di danza, cerchi, 
farandole e tanti sor-
risi che farà calare il 
sipario su questa tre 
giorni di 
b a l l i .              
R.C.

Ballando sotto le stelle
La riviera si trasforma in una grande pista da 
ballo. Dal liscio al tango, in tutte le città ci si 
muoverà a tempo della tradizione romagnola 
e non solo

SINO AL 31 AGOSTO
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RIMINI - Non solo 
musica, spettacoli 
e mostre. La Notte 
Rosa sarà un’ottima 
occasione per fare 
(e guardare) un po’ 
di sport. Perché an-
che una festa a cielo 
aperto può trasfor-
marsi in un modo 
divertente per tener-
si in forma. Punto di 
partenza sarà il Fan-
tini Club di Cervia 
(Lungomare Deledda 
182), dove venerdì 1° 
luglio, alle ore 21, si 
terrà il Quarto Pre-
mio Sport in Rosa, il 
riconoscimento spe-
ciale che Sportur de-
dica ai risultati delle 
atlete che ogni anno 
si impegnano per tra-
smettere la propria 

passione e le proprie 
esperienze, fatte 
spesso di fatica e di 
coraggio tanto nelle 
vittorie quanto nella 
vita. E proprio su que-
sti valori, indispensa-
bili per trionfare sia 
nello sport che nella 
vita, l’associazione 
di Cervia ha voluto 
costruire la propria 
visione di agonismo. 
Cambia il giorno, 
non il luogo dell’ap-
puntamento. Sabato 
2, infatti, il Fantini 
club sarà il palco-
scenico anche di un 
torneo di beachten-
nis aperto tanto agli 
uomini quanto alle 
donne (per infor-
mazioni contattare 
l’ASD Wikibeach al 

3484907917, oppu-
re consultare il sito 
fantiniclub.com). Oc-
chio, però, anche agli 
eventi in calendario 
a Riccione, dove gli 
organizzatori hanno 
messo a punto l’Aqui-
lonata Rosa sul Mare, 
un pomeriggio dove 
gli aquiloni di ogni 
colore saranno fatti 
volare in cielo sulla 
spiaggia di Mirama-
re (dalle 14.30 alle 
19.30), e soprattutto 
la 33° Gara Podistica 
Rimini – Verrucchio 
(ore 18.30 partenza 
da piazza Tre Mar-
tiri) la mezza mara-
tona sulla distanza 
di 21,097 chilometri 
che premierà con 
una medaglia rosa 
tutti i partecipanti 
(www.riminiverru-
chio.it).  Ancora più 
ricco, poi, l’elenco 
degli appuntamenti 
di domenica 3 luglio. 
A Rimini, sotto la ten-
dostruttura di BluSea 

all’interno del Mari-
na di Rimini, si met-
teranno a punto i det-
tagli della Pinky Cup, 
una veleggiata aperta 
a tutti con team che 

saranno costituiti da 
un uomo e una don-
na e con sorteggio di 
skipper e imbarcazio-
ni. Le zone spiaggia 
dal 28 al 45, poi, sa-

ranno il palcoscenico 
di Riminiformutoko, 
una serie di tornei 
di beach tennis, bea-
ch volley, foot volley 
organizzato per aiu-
tare l’Ospedale Luisa 
Guidotti che opera 
in Zimbabwe. Il lun-
gomare di Riccione si 
trasformerà invece in 
un palco d’eccellenza 
dove oltre 5mila atle-
ti provenienti da tut-
to il mondo si esibi-
ranno in corpo libero 
e aerobica, acrogym e 
acrobatica, ginnasti-
ca ritmica e artistica, 
danza classica e mo-
derna, hip-hop e fun-
ky per il Festival del 
Sole, che si chiuderà 
il 9 luglio. La piazza 
del Municipio di Ga-
bicce Mare, infine, 
si trasformerà in un 
enorme ring tutto in 
rosa con incontri di 
pugilato ed esibizioni 
di ginnastica ritmica 
e arti marziali.                   

Riccardo Colarusso

Tra vele, boxe e aquiloni
La Notte Rosa si prende anche il giorno con 
mille appuntamenti per chi ama muoversi. 
Da Cervia a Rimini le spiagge e le piazze si 
trasformano in grandi palestre dove praticare 
e imparare ogni tipo di disciplina sportiva

L’aquilonata rosa è uno degli appuntamenti più attesi dai bambini. 

La Pinky Cup è la veleggiata aperta a tutti organizzata da BluSea.
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ORIZZONTALI 
1. Spianata 7. Un model-
lo della Volkswagen 13.
Un eroe di Walter Scott
15. Rimanere 16. Si paga
al ristorante 17. Il capo
del baco 19. Il Davini at-
tore 20. Vi crescono gli or-
taggi 21. Maldisposte, av-
verse 23. Il break nel ten-
nis 24. Malandrino 25.
Fine di un mito 26. Co-
stoso 27. Figlio di Eracle
e Deianira 28. Forellini
della pelle 29. Cento
grammi... 31. Siffatti 32.
Tuta subacquea 33. Poli-
zia Tributaria 34. Come il
calcio, ma con le mani 36.
Lo era anche W. Churchill
37. Così è un atleta in for-
ma 38. Si stampano con
le labbra 39. La "machine"
mangiasoldi 40. Romanzo
di S. King 41. Calzatura da
sub 42. Ghirlanda 44. Ma-
teriale da costruzione 46.
Modello di perfezione 47.
Colore tra l'azzurro e il
violetto.

VERTICALE 
1. Un latticino 2. Si ricava
dalle zanne degli elefanti
3. Scrisse la "Divina Com-
media" 4. Cosparso d'olio
5. Comune di Milano 6.
Gli estremi dell'anno 8. Il
centro della casa 9. In

questa occasione 10. Sazio
11. Nome del rimpianto
attore Tieri 12. Uccise il
Minotauro 14. Legno nero
e duro 18. Con quelle di
un castello non si vola
21. Azzurre distese 22. Ha
per capitale Il Cairo 24.
Con Robin in un film di R.
Lester 26. Raccolta di de-
naro per beneficenza 28.
Bianchezza del volto 29.
Guidò la rivolta degli
schiavi in Sicilia 30. Riga-
to come il mantello della
tigre 31. Scialle ebraico 32.
Pazze 33. Spuntino al-
l'aperto 34. Quelli perdu-
ti... di un romanzo di Car-

pentier 35. In nessuna oc-
casione 36. Un Gavino fa-
moso pubblicitario 38. Uc-
cellino a Londra 41. May...
città della Giamaica 43. Il
centro del Sole 45. L'inizio
del tirocinio.

Soluzione 

CRUCIVERBA GRIGLIA MATEMATICA
Le caselle vuote vanno
riempite con le cifre da 0 a
9 (anche ripetute) in modo
che sommando i numeri di
una riga si ottenga il totale
della casella grigia di de-
stra, sommando quelli di
una colonna si ottenga il to-
tale della casella grigia in
basso e sommando quelli
delle due diagonali si otten-
ga il totale
della ca-
sella gri-
gia dello
spigolo
esterno.

Usando una sola volta
ciascuna le cifre da 1 a
9, completare corretta-
mente le equazioni di
righe e colonne i cui ri-
sultati si trovano nelle
caselle grigie. Tutte le
operazioni vanno ese-
guite da sinistra a de-
stra e
dall’alto
in basso.

CRUCISOMMA
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SUDOKU

FRASE CIFRATA

LA SPIEGAZIONE

La griglia di gioco ha
9 righe orizzontali e
9 colonne verticali
formate ognuna da 9
caselle; è inoltre sud-
divisa in 9 riquadri di
9 caselle ciascuno.
Lo scopo del gioco è
quello di riempire
tutte le caselle della
griglia con i numeri
da 1 a 9 seguendo
un’unica regola: nes-
suna riga, nessuna
colonna e nessun
riquadro possono
contenere due volte

lo stesso numero.
Per giocare non
occorre essere bravi
in matematica: basta
una buona capacità
di deduzione ed un
po’ di pazienza.
La diversa difficoltà
di uno schema di
Sudoku dipende
principalmente dalla
quantità di numeri
prestampati nelle
caselle, ma in parte
anche dalla loro col-
locazione.

UN CONSIGLIO
Munitevi di gomma

e matita poiché in
qualche caso, soprat-
tutto negli schemi a
maggior grado di dif-
ficoltà, potreste ave-
re l’esigenza di asse-
gnare temporanea-

mente ad una casel-
la un valore non
ancora definitivo,
con la possibilità così
di cambiarlo in corsa
e di arrivare alla solu-
zione definitiva.

A numero uguale sostituire let-
tera uguale; a gioco risolto si
leggerà una celebre frase di G.
B. Shaw, da Plays Pleasant and
Unpleasant.

C'è una sola religione
benché ne esistano un
centinaio di versioni.
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L'IDEA GIUSTA PER IL TUO CENONE
DI CAPODANNO LA TROVI SOLO DA NOI !

Salumi e formaggi

Lasagne al ragù
Cannelloni ricotta spinaci o di carne

Arrosto con funghi e piselli
Polpettone con patate

Cotechino con lenticchie
Pane 

Di Paolo Dolciaria

Torta mimosa - Torrone 
Panettone - Pandoro 
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COSA APPARIRA’ METANAGRAMMA
Congiungendo i puntini da 1 a 47 otterrete una scenetta

In mezzo alla piazza del paese c'è una bella fontana dalla quale
zampillano a turno getti d'acqua che ricadono nella vasca sotto-
stante; se lo scarico della vasca si otturasse, uno dei getti la riem-
pirebbe in un giorno, altri due la riempirebbero in due giorni e
gli ultimi tre in tre giorni ciascuno.
Se l'occlusione dello scarico si verificasse con tutti e sei i getti
aperti, in quanto tempo la vasca tracimerebbe?

I sei getti in un giorno riempi-
rebbero rispettivamente una
vasca, mezza vasca, mezza va-
sca, un terzo di vasca, un terzo
di vasca, un terzo di vasca.
Il totale fa tre vasche per cui,
aperti contemporaneamente,
la riempirebbero in un terzo
di giorno e cioè in otto ore.

COSA APPARIRA’?IL PROBLEMA

In base alle definizioni
fornite alla rinfusa, tro-
vare le parole da inseri-
re nello schema tenen-
do presente che ciascun
termine si ottiene ag-
giungendo una lettera
al precedente ed ana-
grammando l'insieme
(Esempio: da toro a por-
to aggiungendo la p).

DEFINIZIONI:  La parte più bassa della stiva - Una Miranda attrice -
Quella di corrente si misura in ampere - La città dello spumante -
Accordo - Uno sportivo come Nadal - Tessuto che imita la seta - L'ul-
tima nota

1. S 2. Si 3. Isa 4.
Asti 5. Satin 6.
Intesa 7. Sentina
8. Tennista 9. In-
tensità 10. Inter-
nista.

METANAGRAMMA

IL PROBLEMA
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CERCAPAROLE TRECCIA
Risolvete lo schema cancellando le parole elencate sotto. Le pote-
te individuare in orizzontale, verticale, diagonale e nei due sensi
Alla fine con le lettere rimaste otterrete una parola di senso com-
piuto.

Partendo dalla casella indicata dalla
freccia, inserisci le parole di quattro
lettere che rispondono alle defini-
zioni. Nelle caselle colorate potrete
leggere in verticale il cognome di
una nota attrice italiana.

DEFINIZIONI  
1. Finestrino di nave. 
2. Danneggiato, colpito. 
3. Un termine del bridge. 
4. Prima lettera dell'alfabeto greco. 
5. C’è anche quello orario. 
6. Tipica forma di canto nel jazz.
7. Unità di misura di superficie. 
8. Niente... a Parigi.

DEFINIZIONI  
• Academie
• Accademica 
• Agilita' 
• Allegro 
• Allievi 
• Aplomb 
• Balletti 
• Ballon 
• Carola 
• Chasse 
• Ciaccona 
• Collettiva 
• Costume 
• Gavotta 
• Iberica 
• Individuale 
• Italiana 
• Lenta 
• Mimica 
• Palcoscenico 
• Pubblico 
• royale 
• Sarabanda 
• Spettatori 
• Stile 
• Teatro 
• Tecnica

Soluzione

1. Oblò - 2.
Leso - 3.
Slam - 4. Alfa
- 5. Fuso - 6.
Scat - 7. Acro
- 8. Rien. 

TRECCIA CERCAPAROLE

Scuole




