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TACCUINO

Continua “Lo stato in cui sono
stato tour 2013” dei Blastema
che, dopo aver aperto le date
italiane degli Skunk Anansie,
sono in concerto al Beky Bay
(Viale Pinzon 227) dalle 22.30

La Pro Loco di Casal Borsetti
apre il mese di agosto con la
terza edizione del Festival
Celtico, da oggi (apertura alle
21,30 con i Folkamiseria in viale
del Mare) a domenica

Bellaria, lo stato
in cui sono i Blastema

Marina di Ravenna, sport
e relax ‘Vertical’

Casal Borsetti, viaggio
nella musica irlandese

La rassegna ‘Tutte le direzioni in
Summertimne’ del
Panamabeach (viale dei Mille,
area 66) propone un
appuntamento tutto dedicato al
trombettista Clifford Brown,
scomparso tragicamente a soli
26 anni

Porto Garibaldi, dedicato
a Clifford Brown

Alle 18,30 allo stabilimento
Fandango, sarà ospite della
rassegna ‘Come gira il mondo’ il
fumettista e vignettista Makkox,
firma di ‘Internazionale’ e ‘Il
Post’ e autore di ‘Gazebo’ (Rai3)

Marina di Ravenna,
la satira di Makkox

Sport, divertimento, musica,
degustazioni e voglia di
socializzare. La terza tappa del
‘Vertical Summer Tour’ sbarca
da oggi a domenica al Bagno
Coco Loco

In piazzale Ceccarini alle 21,15
incontro con l’autore Andrea
Speziali per il libro ‘Il Liberty in
Romagna: esperienze a
confronto tra Riccione La Perla
Verde’ e la città giardino di
Cervia Milano Marittima’.
Interverrà Renato Lombardi

Riccione, il Liberty
secondo Andrea Speziali

Legati agli appuntamenti
dei Riviera Beach Games
sono stati predisposti
speciali pacchetti
vacanza. Per saperne di
più e “per studiare” le
offerte, basta cliccare su
www.rivierabeachgames.
it

Dopo-cena a Porto Garibaldi:
insieme alle bancarelle di
Art&Mare, sul lungomare di
viale dei Mille, Jjack, maestro
dei giochi di carte, dalle 21,30
all’imbarco per Lido Estensi

Porto Garibaldi, Jjack
nella valigia di incantesimi

Area 51 festeggia la chiusura
della sua stagione radiofonica
con un Summer Festival
all’Hana Bi di Marina di Ravenna.
Novità, lo sdoppiamento delle
serate. Stasera dalle 21 ‘Graffiti’

Marina di Ravenna, i graffiti
di Madesi e Area 51

Stasera a Cesenatico
l’evento dedicato a Marco
Pantani. Alle 21.30 in
Piazza Costa proiezione
di filmati sul “Pirata”.
Interverranno Gene
Gnocchi e Marco Berry.
La serata è condotta da
Davide De Zan

L’EVENTO RIVIERA BEACH GAMES

Le Olimpiadi della spiaggia
entrano nei giorni bollenti

L’INTERVISTA DEBORA CAPRIOGLIO

«Il tradimento in agosto
è l’anima del teatro»

Notte Gialla

Pacchetti vacanza

Beach Tennis

· RIVIERA ADRIATICA
SI CHIAMANO Riviera Beach Ga-
mes, ma in realtà sono delle vere e
proprie olimpiadi dei giochi da
spiaggia. E, da oggi a domenica,
andrà in scena la fase clou. Il suc-
cesso di questo progetto condivi-
so da Apt, Unione di prodotto co-
sta, Comuni e Province della Ri-
viera, sta nei numeri. Cinque le
edizioni in archivio. Quella del
2012 ha coinvolto 800mila perso-
ne di cui 350mila nel weekend di
vetrina con 130 squadre in rappre-
sentanza di 35 Paesi. Per quella di
quest’anno sono pronte settemila
palline per il beach tennis, duemi-
la palloni per il beach volley, 600
per il beach basket, oltre mille fri-
sbee, 1.300 biglie per le sfide di
cheecoting. Per le esibizioni e le
sfide di stand up paddle board,
verranno utilizzate 140 speciali ta-
vole da surf e, per altre gare tra le
onde, 35 canoe, 30 kayak, 200 bar-
che a vela. Il piatto forte è stato
presentato ieri mattina al Fantini
club di Cervia.

TRA gli eventi di spicco del
weekend, c’è quello di Pinarella
di Cervia, teatro del mondiale Itf
di beach tennis, con 22 nazioni
con 128 atleti al via, tra cui anche
Marco Garavini, campione mon-
diale uscente. A Riccione, l’ap-
puntamento è con la fase finale
del circuito di streetbasket, men-
tre a Bellaria Igea Marina c’è il be-
ach run, con percorso di 13 km in
parte su strada e in parte sulla

spiaggia. Tra gli iscritti anche
Gianluca Borghesi della Sacmi
Imola, vincitore della passata edi-
zione. Oggi a Cesenatico c’è la se-

conda edizione della Notte gialla
dedicata a Marco Pantani. Alle
21.30 la grande festa nella centra-
lissima piazza Costa con la proie-
zione di filmati sul Pirata ed un vi-

deomessaggio di Valentino Rossi.
Interverranno Gene Gnocchi,
Marco Berry, Pier Bergonzi e da
Davide De Zan. Il Fantini club di
Cervia — da oggi a domenica —
ospiterà il campionato nazionale
Italian master di beach basket
4x4. Domenica il Polo Est Village
di Bellaria Igea Marina ripropone
il Riviera beach basket 2vs2 (in
campo anche Cittadini, Casoli,
Zanelli, Maestrello, Causin di Le-
gadue e Bargna). Il calciobalilla fa
tappa a Cesenatico con l’Italian
master series, organizzato dalla
Federazione paralimpica italiana
Calcio Balilla e aperto a tutti.

DA non perdere — domani e do-
menica — il Beach Tennis Super-
vip a Lido di Spina, Lido di Pom-
posa, Lido delle Nazioni e Lido
degli Estensi con Andres Gil,
Franco Trentalance, Andrea Ron-
cato, Giorgio Alfieri, Roberta
Lanfranchi, Sofia Bruscoli, Gior-
gia Wurth, Denny Mendez e Ro-
berto Farnesi. A Rimini — ai ba-
gni 63, 64, 65 — gli appassionati
di bocce potranno assistere al Pal-
lino d’oro, master individuale ma-
schile e femminile con gare aper-
te a tutti dalle 21 a mezzanotte. A
Marina Romea, va in scena nel
weekend l’Outdoorfitness, sfida
tra gli iscritti al corso di training
sulla spiaggia che riprende il tipo
di allenamento dei Marines ame-
ricani. Sabato e domenica, ai ba-
gni 134-135-136 di Riccione si
svolgerà la prima edizione di Sup
explosion & tee festival.

Roberto Romin

· SARSINA (FC)
EBBENE sì, anche la bella
Alcmena tradiva il marito,
ma lo faceva senza accorger-
sene, insomma... a sua insa-
puta. Mentre Anfitrione
era in guerra, Giove si era
divertito a prenderne le
sembianze, e lei gli era cadu-
ta fra le braccia pensando
di stringersi al suo uomo.
Come una macchina perfet-
ta che funziona ormai da
2200 anni,
L’Anfitrione di Plauto è una
commedia fra le più amate,
citate (e un po’ copiate) del-
la storia del teatro, ed è ov-
viamente di casa al Plautus
Festival di Sarsina, dove
nelle varie edizioni è stata
rappresentata in dodici let-
ture diverse. Debora Ca-
prioglio, già musa di Klaus
Kinski e Tinto Brass, sarà
l’avvenente Alcmena
dell’Anfitrione in scena sta-
sera alle 21.30 all’arena
plautina, con la regia di
Walter Manfré, ed Enrico
Guarneri come co-protago-
nista: l’attrice veneziana ha
partecipato già nove volte
al festival, ma per lei questo
è il primo Plauto. «Mi incu-
riosiva affrontare un autore
classico che non avevo mai
frequentato, e ne ho scoper-
to l’attualità», ammette.

Com’è il vostro Anfitrio-
ne?

«Il regista ha sposato la teo-
ria di Pasolini che vedeva
nel teatro di Plauto la possi-
bilità di una contaminazio-
ne con l’avanspettacolo.
L’impianto è classico, ma
ci sono allusioni e riferi-
menti al varietà».

Quindi queste comme-
die riescono ancora a

parlare al pubblico di
oggi?

«Assolutamente sì, perché
sono una satira sui difetti
umani che non cambiano
con i secoli. Alcmena è una
donna che sta a casa, aspet-
ta il marito in guerra, e di
fatto è un tantino annoia-
ta».

Gli ingredienti ideali
per un tradimento...

«Già, questo ci fa pensare
che forse gli uomini non so-
no poi tanto cambiati nel
corso dei secoli. Del resto il
teatro è sempre rappresenta-
zione della vita».

Ma l’estate è il tempo
dei tradimenti?

«Eh, forse non a caso questi
autori si rappresentano so-
prattutto in questa stagio-
ne».

Com’è l’estate per De-
bora Caprioglio?

«Molto spesso la trascorro
lavorando. In questi giorni,
fra le repliche di Anfitrione,
sto girando un film tra Va-
rese e Luino, Il pretore, dal
romanzo di Piero Chiara.
La regia è di Giulio Base,
protagonista è Francesco

Pannofino: io interpreto
una delle donne di cui il
pretore amava circondar-
si».

Ricordaun’estateda in-
corniciare?

«Quando ho conosciuto
mio marito, e abbiamo fat-
to un lungo pre viaggio di

nozze negli Stati Uniti: da
San Francisco a Los Ange-
les in auto, è stato bellissi-
mo».

La vacanza preferita:
mari o monti?

«Molto spesso il mare, an-
che perché mio marito è
marchigiano e quindi fre-
quentiamo le spiagge
dell’Adriatico. Quando fa
troppo caldo, però, amo la
montagna».

Ma tornerebbe all’Isola
dei Famosi?

«Beh, quella è stata una va-
canza al mare decisamente
fuori misura, anche per
l’impegno fisico che ha ri-
chiesto. Ero partita per re-
stare una settimana, sono
diventati settanta giorni.
Per cui è stata un’esperien-
za bellissima e affascinante,
ma una volta sola basta».

Stefano Marchetti

Debora
Caprioglio ha
calcato le
scene del
Plautus
Festival per
ben 9 volte.
“Anfitrione” è
andato in
scena 12 volte

In versione Supervip
domani e domenica in
quattro località della
Riviera di Comacchio. Tra
i protagonisti: Andres Gil,
Franco Trentalance,
Andrea Roncato, Roberta
Lanfranchi, Sofia
Bruscoli, Giorgia Wurth

Makkox è anche un
seguitissimo
blogger

DA OGGI A DOMENICA
Dagli sport consolidati
ai giochi con atleti
e personaggi dello spettacolo

Per tutto il weekend all’Al-
tamarea di Cattolica sono
previste sfide di cheeco-
ting, tiro alla fune e, per
chi si vuole cimentare in
una specialità davvero par-
ticolare, anche il tiro al
bersaglio con ciabatte. Co-
me si gioca? Si tratta di far
passare la classica ciabat-
ta da mare attraverso uno
speciale canestro realizza-
to con un salvagente tra
due remi.

STASERA A SARSINA
L’attrice protagonista
dell’Anfitrione
al Plautus Festival

Blastema sul
lungomare di Bellaria
a ingresso gratuito

CATTOLICA

Tiro al bersaglio
con... ciabatta

Dalle 21 ad Area 51
Pan del Diavolo,
Uyuni, Mr. Rubik

Jjack, maestro nella
scomparsa e
ricomparsa di monete

Da oggi a
domenica il
clou: l’anno
scorso
furono
coinvolte
350mila
persone

TUTTI
AL
MARE

Dalle 9,30 alle 19,30
balli di gruppo e
animazione

Tre serate di
musica, balli e canti
irlandesi


