
A CESENATICO TORNA “AZZURRO COME IL PESCE”

◆ SPECIALE EVENTI INFORMAZIONE PUBBLICITARIA A CURA DELLA A. MANZONI & C.

■ Dall' 1 al 3 maggio 2015 Cesenatico ospita la 15° edizione di “Azzurro come il pesce”,
kermesse culinaria dedicata alla valorizzazione del prodotto “principe” della cucina locale,
ovvero il pesce azzurro, e alla promozione della ristorazione di qualità. 
Nel centro storico troveranno spazio gli stand di Avis  e delle Associazioni di pescatori  "Pe-
scatori a Casa Vostra" e  “Il Marinaio” che prepareranno alcuni piatti tipici della cucina ma-
rinara romagnola, come gli spiedini di pesce, il fritto misto dell’Adriatico, le seppie con i pi-
selli e i passatelli al brodo di pesce. 
La Colonia Don Bosco, in viale Carducci 183, ospiterà i cuochi di A.RI.CE. – Associazione Ri-
storatori Cesenatico – che cucineranno gustosi manicaretti, utilizzando solo ed esclusiva-
mente pesci dell’Adriatico, come sardine, acciughe, alici, paganelli o sgombri. 
Nella zona del Mercato Ittico, sull’asta di Ponente del Porto Canale, nella capiente tenso-
struttura dell’ Associazione “Tra il Cielo e il Mare”, si potranno gustare i piatti della tradi-
zione gastronomica locale abbinati ad alcuni prodotti DOP e DOCG del territorio, come l’olio
extravergine di oliva di Brisighella e il formaggio di fossa di Sogliano.
Nella Piazzetta della Pescheria, lungo il Corso Garibaldi, per l’intera durata dell’iniziativa,
si potranno assaggiare “I dolci della festa” preparati dagli chef di A.RI.CE. e i migliori vini del
territorio proposti dall’ associazione di sommelier “Calici diVini”. 
La motonavi New Ghibli e Tritone, ormeggiate lungo il porto canale, accoglieranno a bordo
gli  ospiti con le specialità al profumo di mare rivisitate in chiave moderna, utilizzando ri-
gorosamente solo il pescato fresco dell’Adriatico.
In Piazza Pisacane sarà presente lo stand di A.RI.CE in strada, specializzato in “street food”
a base di pesce nostrano.
Il Porto canale leonardesco e le vie del centro storico, per tutte e tre le giornate,  saranno
animate dalle colorate bancarelle di “Mediterranea”, la tradizionale fiera di primavera de-
dicata ai prodotti tipici, all’artigianato e alla gastronomia di terra e di mare.
A conferma della volontà di tutti i soggetti coinvolti nell’organizzazione dell’evento – Co-
mune di Cesenatico, Gesturist Cesenatico Spa, A.RI.CE, Confesercenti, Confcommercio – di
valorizzare e promuovere il prodotto locale, è stato stilato un disciplinare estremamente
dettagliato sulle specie ittiche che si potranno commercializzare nel corso delle tre giornate.
Gli stand gastronomici resteranno aperti dal pranzo di venerdì 1° maggio alla cena di do-
menica 3 maggio (orari: dalle 11.30 alle 15.30 e dalle 18.00 alle 22.00).
“Azzurro come il Pesce” è un evento organizzato dal Comune di Cesenatico in collaborazione
con Confesercenti, A.RI.CE – Associazione Ristoratori Cesenatico - Confcommercio e con il
sostegno di Gesturist Cesenatico Spa.
turismo@cesenatico.it  http://www.cesenatico.it

PIACERE SPIAGGIA RIMINI
1-2-3- Maggio | Piazzale Fellini - RIMINI dalle 16 alle 23,00

■ Il 1-2-3- Maggio a Piazzale Fellini, cuore della Riviera di Rimini, andrà in scena Piacere Spiaggia
Rimini la prima kermesse, per il lancio degli eventi sulla spiaggia di Rimini in cartellone per l'estate
2015. Per tre giorni dal pomeriggio a sera, Piazzale Fellini si trasforma nel “Piacere Spiaggia Rimini Vil-
lage”, un contenitore multievento interamente dedicato all'anticipazione del cartellone di spettacoli
e eventi che si succederanno sulla spiaggia riminese per tutta l'estate 2015. 
Una tre giorni no-stop di animazioni e sorprese, sarà un avvio col botto grazie alla partecipazione di
uno dei big indiscussi del pop Italiano: Edoardo Bennato che si esibirà in concerto la sera del 1 mag-
gio (ore 21 - Piazzale Fellini – Spettacolo Gratuito). Piacere Spiaggia Rimini sarà dunque l'anticipazione
in pillole degli eventi in esclusiva che coinvolgeranno per l'estate 2015 la parte più sognante della no-
stra riviera: quella striscia tra terra e mare che chiamiamo “battigia”, una fascia di sabbia come un so-
gno sospeso tra mare e terra baciati dalla luna. In piazzale Fellini non sarà altro, dunque, che un as-
saggio della spettacolarità che si sta preparando per la stagione estiva 2015 e sul red carpet i player
indiscussi dell’estate Riminese 2015: dai bagnini ai barman, dagli chef ai pescatori, dai sommelier agli
animatori, dai produttori di tipicità ai cantanti e musicisti, sportivi, dj che per una stagione intera sa-
ranno il motore pulsante di una delle più attese e creative stagioni estive. L'evento nasce ed è promosso
da Spiaggia Rimini Network, il nuovo consorzio che riunisce oltre 200 operatori della spiaggia di Rimini 

LA MUSICA NELLE AIE 2015
è tempo di muoversi ...e di muoversi a tempo!
■ Il tempo di Musica nelle Aie, un tempo straordinario nel quale ci si incontra per condi-
videre la gioia della musica, immersi nella natura, brindando alla vita.

Tante le cose previste nei 4 giorni di Festa a Castel Raniero: si comincia giovedì 7 maggio con
una serata dedicata al ballo popolare e animata dall' Andrea Capezzuoli Trio (Premio della Cri-
tica a Musica nelle Aie 2014), si prosegue venerdì 8 maggio col concerto de Lassociazione, la
folkrock band fondata da Gigi Cavalli Cocchi (batterista di Ligabue, CSI, ...) e che tra i suoi com-
ponenti annovera altre importanti figure della musica italiana. 

E' PARTITO ITALIAN LIBERTY, CONCORSO FOTOGRAFICO NAZIONALE
DEDICATO ALL’ART NOUVEAU
■ AL VIA LA TERZA EDIZIONE DEL PREMIO ITALIAN LIBERTY
”La bellezza salverà il mondo” - (Dostoevskij) - Questo è il motto del terzo concorso fotografico a par-
tecipazione gratuita “Italian Liberty”, nato per rendere omaggio e censire il meraviglioso patrimonio
“Art Nouveau” italiano: ville, palazzi, monumenti, sculture ed arti applicate.
Partendo da queste premesse, il concorso fotografico Italian Liberty intende rappresentare un’occa-
sione unica per appassionare tutti alla Bellezza ed ai Valori di cui il Liberty è da sempre portatore. 
L’idea appartiene al giovane riccionese Andrea Speziali, oggi considerato massimo esperto di questo
stile,  riuscendo a dare vita a un grande movimento di interesse sia da pubbliche amministrazioni e
privati per censire  immobili storici in Italia sul portale web www.italialiberty.it <http://www.italiali-
berty.it>   con contenuti nuovi ogni giorno. Sul sito è possibile ammirare un patrimonio digitale unico,
dove ammirare virtualmente edifici e opere d’arte oltre a scoprire gli itinerari Art Nouveau proposti
dal team Italia Liberty.  Giovani e meno giovani, professionisti e dilettanti, ragazzi e classi delle scuole
di ogni ordine e grado, associazioni, enti pubblici e privati, italiani e stranieri: tutti possono parteci-
pare al concorso fotografico “Italian Liberty”. Dopo il grande successo ottenuto dalle edizioni prece-
denti, la terza permetterà a chiunque di partecipare raccontando il Liberty in Italia sia con fotografie
(massimo 30) che con la tecnica del video (solo 1 filmato). Una ulteriore categoria è stata aggiunta in
questa edizione: “The World Art Nouveau” nata per raccontare le opere Liberty presenti fuori dall’Italia.
Sarà possibile, infatti, presentare 20 fotografie dedicate alle opere Art Nouveau estere: questo grazie
alla collaborazione con prestigiose istituzioni estere quali European Route, Barcellona, Magazine
Coup De Fouet, Rèseau Art Nouveau Network, Victor Horta Museum. Saranno premiati venti finalisti:
12 per la categoria fotografica Italian Liberty, 3 per il video e 5 per la categoria “The World Art Nouveau”.
Al concorso Italian Liberty, diretto da Andrea Speziali ed organizzato da Aitm Art, con il patrocinio dell’
Enit e altre prestigiose istituzioni, è possibile iscriversi gratuitamente a partire dal 2 marzo fino al 31
ottobre 2015, per informazioni visitare www.italialiberty.it/concorsofotografico <http://www.italiali-
berty.it/concorsofotografico>  e per altre informazioni scrivere a info@italialiberty.it, oppure telefonare
al +(39) 011.207.2347. Il grande progetto è sostenuto grazie alla presenza di grandi partner come la Po-
lini Group che ha trovato affinità con il premio attraverso uno dei suoi prodotti: Limoncello Liberty;
Touring Club Italiano, Museo dell’arte vetraria altarese e altri.


