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Una movida senza fine
Con Ron, Baby K e i fuochi d’artificio

Musica caliente
E al risveglio i bomboloni

UN LUNGO week end scandito da even-
ti 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 stabilimen-
ti balneari di Milano Marittima, Cer-
via, Pinarella e Tagliata, rimarranno
aperti proponendo tanti appuntamenti
che andranno dalle cene a lume di can-
dela sulla spiaggia alla dance music. A
Cervia, in Piazza Garibaldi a partire dal-
le 21.30, “That’s all folk”. Grandi e pic-
cini si scateneranno in un crescendo di
musica e balli della grande tradizione
locale. Alle 23 (in Piazza Pisacane), Ro-
sa 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 ricono-
scimento speciale che Sportur dedica al-
le atlete italiane che nel corso dell’anno
si sono distinte nell’ambito sportivo na-
zionale e internazionale. Sarà una festa
dello sport, che vedrà fra gli invitati per-
sonaggi sportivi di oggi e di ieri. La se-
rata 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 Ma-
gazzini del Sale, a partire dalle 21.30,
samba, musiche e danze caraibiche. Per
i più romantici “Tramonto in salina”,
una passeggiata nello splendido scena-
rio 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 rende-
re più dolce il risveglio bomboloni per
tutti. Il week end della Notte Rosa offri-
rà l’occasione per visitare in notturna il
Parco Cervia Avventura e la Casa del-
le Farfalle. Fino all’8 luglio inoltre si
potrà visitare la mostra d’arte “Il Nove-
cento di Matteo Focaccia: Eclettico
Architetto tra Liberty e Razionali-
smo”, 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’ar-
chitettura dei primi decenni del Nove-
cento 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.

IL GRATTACIELO illuminato di rosa e
piazza Costa trasformata in un grande
palcoscenico sul mare sono i simboli
della Notte Rosa a Cesenatico, dove si
festeggia per due serate consecutive si-
no all’alba.
L’evento clou, allestito dal Comune
con il sostegno di Gesturist Spa e Coo-

perativa bagnini di Cesenatico, è orga-
nizzato da Radio Bruno Estate in piaz-
za Andrea Costa, con la partecipazione
di Ron, Paola & Chiara, Arianna, An-
tonio Maggio e Baby K.
Assieme a Ron e altri big tra i volti più
noti della musica leggera italiana, si esi-
biranno alcuni nastri nascenti, come il
vincitore dell’ultima edizione di ‘Sanre-
mo Giovani’, Antonio Maggio, il nuo-
vo talento femminile dell’hip hop italia-
no Baby K, il cantautore Lorenzo Vi-
sci ed altri artisti. L’appuntamento è
venerdì 5 luglio alle 21 nella piazza che
si affaccia nella cornice del Grand Ho-

tel e del grattacielo. A mezzanotte lo
spettacolo di fuochi artificiali, mentre,
per tutta la durata della festa, il gratta-
cielo sarà illuminato di rosa. E’ un’emo-
zione unica perché il grattacielo di Ce-
senatico con i suoi 115 metri è il più al-
to edificio dell’intera costa adriatica.
Poi lo show proseguirà con momenti di
animazione, musica e balli. Al ‘Capo-
danno dell’estate’ a Cesenatico parteci-
pano anche i locali, gli alberghi, i bagni
ed i negozi sui sette chilometri del lun-
gomare, tutti addobbati di rosa.
Appuntamento all’alba
All’alba di sabato 6 luglio, c’è un ap-
puntamento dedicato ai “tiratardi” che
ancora desiderano vivere la Notte Rosa
e ai mattinieri appena alzati. Alle 6, al
levare del sole, al Molo di Levante suo-
nerà dal vivo la ‘Bologna Big Band’,
una formazione nata dalla collaborazio-
ne fra importanti musicisti bolognesi
che propone un repertorio che spazia
dallo swing di Glenn Miller al jazz più
moderno di Bob Mintzer, toccando al-
tri generi come il funky, la musica lati-
no americana e il blues.
La Notte Rosa a Cesenatico continuerà
sabato 6 luglio con tante altre iniziati-
ve, dedicate a grandi e piccini e con
un’altra grande serata di animazione
musicale e dj set in piazza Costa, sem-
pre in compagnia di Radio Bruno.
Cesenatico offre anche un appuntamen-
to culturale, sempre sabato sera, alle 21,
a Casa Moretti. Nel giardino dell’abita-
zione sul porto dove visse il poeta, tra-
sformata in casa museo, si tiene un ap-
puntamento clou della rassegna ‘Sere-
nata delle Zanzare’, centrata su incon-
tri di musica e poesia. In programma il
recital di Chiara Raggi e Cesare Ricciot-
ti ‘Per voci e corde. L’amore re-esiste’ a
cura di Paola Baiani.
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Il grattacielo sarà illuminato di rosa
per tutta la notte. E poi tanta
musica: funky, blues, jazz e pop
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