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Cervia
Milano Marittima

Musica caliente
E al risveglio i bomboloni
UN LUNGO week end scandito da eventi e musica quello che animerà Cervia
Milano Marittima. Il 5 luglio la parola
d’ordine del divertimento sarà “Beach
Party”. Per tutta la notte gli stabilimenti balneari di Milano Marittima, Cervia, Pinarella e Tagliata, rimarranno
aperti proponendo tanti appuntamenti
che andranno dalle cene a lume di candela sulla spiaggia alla dance music. A
Cervia, in Piazza Garibaldi a partire dalle 21.30, “That’s all folk”. Grandi e piccini si scateneranno in un crescendo di
musica e balli della grande tradizione
locale. Alle 23 (in Piazza Pisacane), Rosa Flambè degustazione gratuita di
crèpes flambé con gelato.
Sempre il 5 luglio (al Fantini Club, sul
lungomare G. Deledda) sarà di scena il
“1˚ Premio Sport in Rosa”, un riconoscimento speciale che Sportur dedica alle atlete italiane che nel corso dell’anno
si sono distinte nell’ambito sportivo nazionale e internazionale. Sarà una festa
dello sport, che vedrà fra gli invitati personaggi sportivi di oggi e di ieri. La serata avrà inizio alle 20 con un aperitivo
in rosa. Dalle 21 una cena da gustare a
piedi nudi sulla sabbia fra palme, ulivi,
divanoni relax e lettoni a baldacchino.
La notte proseguirà con una sfilata
show in rosa, musica e drink sotto le
stelle.
Divertimento assicurato anche sabato
6, quando si ballerà con Canal Latino.

Sarà proprio la musica latina a rendere
“caliente” l’atmosfera. Lungo il canale
del porto di Cervia e nella zona dei Magazzini del Sale, a partire dalle 21.30,
samba, musiche e danze caraibiche. Per
i più romantici “Tramonto in salina”,
una passeggiata nello splendido scenario della salina con assaggio di piadina
rosa al sale di Cervia (gratuito per le
donne). Domenica 7 luglio, alle 6 sulla
spiaggia libera di Milano Marittima,
Alba Rosa e bomboloni.
A dare il buongiorno ci penseranno il
mare, la battigia e tutte le emozioni che
un concerto in spiaggia, e per di più
all’alba, è in grado di suscitare. A rendere più dolce il risveglio bomboloni per
tutti. Il week end della Notte Rosa offrirà l’occasione per visitare in notturna il
Parco Cervia Avventura e la Casa delle Farfalle. Fino all’8 luglio inoltre si
potrà visitare la mostra d’arte “Il Novecento di Matteo Focaccia: Eclettico
Architetto tra Liberty e Razionalismo”, allestita al Magazzino del Sale
Torre di Cervia (tutti i giorni dalle
20.30 alle 23.30 – ingresso gratuito).
L’architetto Matteo Focaccia (1900 –
1972) ebbe un ruolo di rilievo nell’architettura dei primi decenni del Novecento e la mostra conterrà una sezione
di progetti originali, immagini d’epoca,
documenti grafici legati all’espansione
del turismo, dapprima residenziale,
d’elite e poi sempre più aperto a nuove
fasce sociali di fruitori.
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