VENERDÌ 5 LUGLIO 2013

pettacoli, concerti, aperitivi, balli, feste,
grigliate e fuochi
d’artificio. La Notte rosa è
per la Riviera l’appuntamento più atteso dell’estate. Centodieci chilometri
di costa e divertimento, a
cui partecipano tutti i gestori di locali che fanno a
gara per attirare avventori. Gran finale a mezzanotte con il consueto spettacolo pirotecnico in tutta la
Riviera. Ecco le proposte
della serata.
GABICCE. Tutti vestiti
come gli antichi romani:
in occasione della No t t e

S

ritmo della Pink Dance,
che per due giorni
diventerà il tormentone
per il pubblico del parco.
E ci sarà anche un
gustoso cocomero-party!
Anche Veet festeggia la
Notte Rosa e lo fa con il
Veet Pink Party:
appuntamento alle 21 al
Pala Riccione per
trascorrere una serata
all’insegna della bellezza.
Notte Rosa infuocata al
Cocoricò … Stasera,
serata Diabolika con
super ospite in Piramide
Benny Benassi.
MISANO. La Villa delle
rose ospita questa sera l’evento Defected in the House. In consolle un superospite internazionale.
RIMINI. Al Bagno 26
a l l’O a si Notte rosa Idrodeep dalle 21 con djset di
Krankenwagen con aperito e idromassaggio .Info:
328 3793214). Al Rockisland sul molo si anima una R o s ai s la n d di follia,
con l’happy hour paghi 1
prendi 2 dalle 23.30 alle
00.30, la terrazza dal ritmo
afro e le sonorità rock.
A Bellariva alle 21 Radio
M20 presenta djset con Renèe La Bulgara, Chiara
Robiony, Dj Ross, Molella
e Provenzano dj.
Al Bounty, dj con le migliori selezioni musicali
dagli anni 60 ad oggi e musica dal vivo all'aperto dalle 21 alle 2 di notte, happy
hour (bevi 2, paghi 1) dalle
23.30 a 00.30 nella stiva del
veliero.
Il Borgo San Giuliano
si accende la festa per due
giorni... Oggi e domani
non solo visite nell’invaso
del secolare Ponte di Tibe-

Peppa Pig, la maialina rosa protagonista di un seguitissimo cartone animato. L’appuntamento è per
le vie del centro a partire
dalle 20.30. In piazzale
Santa Margherita a Igea
Marina i più piccoli potranno diventare pompieri per un giorno con “Pompieropoli”.
Al Beky Bay stasera sarà la Notte rosa ufficiale a
rendere la spiaggia libera
di Igea Marina una grande
festa dalle 22 fino alle 08,30
del mattino. La prima parte della serata sarà in collaborazione con “Radio
Studio +” che presenta il
suo comico Andrea Catavolo e la diretta dal locale
fino oltre la mezzanotte,
poi Nicola Zucchi. Ciuffo,
Stefano Gambarelli e
Maurizio Gubellini, quattro guest dj nazionali animeranno la serata fino
ben oltre l’alba.
CESENATICO Week end
rosa al Al Molo9cinque di
Cesenatico, stasera, do-

A Bellaria
Igea Marina
i bambini
protagonisti
grazie ai personaggi
di “Peppa Pig”
speciale aperitivo in rosa.
Dalle 21 la cena di pesce
(Prenotazione: 0544
956519). Nel corso della cena verrà consegnato il “1°
Premio Sport in Rosa”. Al
termine speciale sfilata in
rosa. Info: 0544 956519. Al
Magazzino del Sale, fino
alle 23,30 si può visitare la
mostra “Il 900 di Matteo
Focaccia - eclettico architetto tra Liberty e razionalismo”, foto documentaristica ideata dal riccionese
Andrea Speziali.
Per i più romantici, tramonto in salina, escursione guidata alla scoperta del rosa in salina, fra artemie, salicornie e fenicotteri. Al termine è prevista
una degustazione di piadi-

sionnaire si colora di rosa. Stasera festa a tema
con i dj resident. Ci si diverte anche al Papeete e
Villapapeete. Notte Rosa
in grande stile al Papeete
Beach. Cena sotto le stelle
dalle 21, poi si balla sulla
sabbia e sui lettini fino alle 3 di notte al ritmo di
house music.
RAVENNA. La Notte rosa
ravennate non può prescindere dagli eventi in
spiaggia. Tra questi il concerto del duo Hernandez &
Sampedro al bagno H ana-Bi di Marina (ore
11.30) o la performance in
consolle dei dj specializzati in house music Dino Angioletti e Dario Piana al
Boca Barranca di Marina Romea (ore 23). Dalle 18
invece, in piazza San Massimiano a Punta Marina
ecco la Festa della Birra e
contestualmente la Vasco
Rossi Tribute Band “Asilo
Republic”. Al Singita Miracle beach di Marina
tanti gli appuntamenti in
occasione del lungo
week-and della Notte Rosa. Ragazze spumeggianti
in consolle dj internazionali e musica di qualità.
Questa sera Les leggins,
glam female djset. Il Bagno Wave di Punta Marina Terme si tinge di verde
oro i colori del Brasile. La
serata con musica e cena
prevede l’animazione e lo
spettacolo dello straordinario Nil do Brasil che con
il suo gruppo di ballerine
ballerà e farà divertire e
ballare tutta la notte il
pubblico. Bambini protagonisti a Casalborsetti,
dove in piazza Marradi,
dalle 20.30 c’è “Giochilan-

21

sa, si tinge delle note e della poetica di Fabrizio De
Andrè, che la band Th e
Faber’s Social Club propone nel concerto delle 21
in piazza Vivaldi. Appuntamento fashion al Cala
Celeste di Lido Adriano
con “Conchiglie tra i capelli”. In passerella 25 modelle. Dalle 21 cena solo su
prenotazione e dalle 22,30
la sfilata e di seguito il party fino alle 3 con i dj set di
Pier del Vega e Aldivas .
Info. 0544 494335 ; www.calaceleste.it. Al bagno Giada dj set per tutta la notte
con dj Ghizzo. Info: 0544
496087.
A Porto Fuori (via Berretti 55) all’Acqua e sport
center, stasera dalle 19 si
anima una notte rosa dedicata a bambini e genitori. Info: 0544 43239.
A Ravenna centro sono
i monumenti i protagonisti, con l’apertura straordinaria dei siti storici e
possibilità di visite guidate alla Domus dei Tappeti
di Pietra, la basilica di San
Vitale, il mausoleo di Gal-

Centinaia le iniziative alternative agli eventi ufficiali, di locali, bagni, musei

“L’altra” Notte rosa
Al Fantini di Cervia premio “Sport in rosa”
Rosa il Toga Party più di- rio con spettacolo Cyborg, mani e domenica 7. Dress
vertente della Riviera alla ma anche musica dall’ape- code, olny pink. Info: 349
Baia Imperiale.
ritivo a tarda notte. Anche 2358000 -www.teatroverCATTOLICA. L’ Acqua- la cultura si tinge di rosa: di.it. Al Marè, due situario a propone la Baby Not- per l’occasione la Domus zioni diverse. La cena in
te rosa (ore 21). L’appunta- del Chirurterrazza
mento è alla Baia di Shar- go e il M u(dalle 21) opky con la divertente “Cac- s e o d e l l a
pure il pic
Alla Baia Imperiale
cia al tesoRosa”. Apre an- C i t t à p r onic in spiagche il “Nuovo Malindi” pongono u- di Gabicce
gia a partire
sulla spiaggia in zona Par- n a s e r a t a toga party in rosa
dalle 20. Preco Navi. E la Notte rosa del speciale. Alnotazione
Biki beach club si tinge di le 18 alla Doo b b l i g a t omille colori. Questa sera e- mus partirà Assaggi di sto- ria. Info: 0547 672188. Alle
sibizione dal vivo di Joe ria, visita guidata al sito 20 in pizza Spose dei MaDi Brutto, in un concerto archeologico e alla sezio- rinari, dimostrazione di
che si annuncia originale ne archeologica del Museo salvataggio alla Baywate coinvolgente, addirittu- della Città. Al termine a- ch, di Dr. Lifeguard. Alle
ra sul tetto del locale in sti- peritivo “roma no”. Alle 21 danza con Eurocamp.
le Beatles
21.30 si proCERVIA. In Piazza Gaanni ’60.
s e g u i r à a l ribaldi un evento dedicaRICCIONE.
Museo della to alla Romagna: That ’s
“Conchiglie tra i
Oggi e
C i t t à c o n all folk - il Festival della
domani, dal capelli” al Cala Celeste Anche i luo- Romagna Al Bagno Sirtamattino
g h i h a n n o ki (lungomare Deledda,
di Lido Adriano
all’Aquafan
un’anima.
206) alle 22 direttamente
un weekend
B E L L A- da Zelig lo spettacolo corigorosamente pink. Si
RIA. Notte rosa in versio- mico cabarettistico di Anpotrà ballare nella soffice
ne “baby” quella in pro- d r e a V a s u m i I n f o :
schiuma rosa (un vero e
gramma a Bellaria Igea 3384136459. Alla spiaggia
proprio Pink Schiuma
Marina. I bambini saran- del Fantini Club la serata
Party), e muoversi al
no felici di incontrare avrà inizio alle 20 con lo

na al sale di Cervia. Il ritrovo è alle 19.30 sempre al
centro visite salina di Cervia. Dalle 17 anche il parco
naturale di Cervia Terme
propone fino all’orario di
chiusura un aperitivo in
rosa al punto ristoro Binario 9 e 3/4. Notte rosa a Tagliata - Riviera dei Pini
con la rievocazione degli
antichi mestieri. Un viaggio a ritroso nel tempo, rivivendo l’epoca del Medioevo grazie alla “Schola
Hominum Burgi”, Associazione Storica del Sec.
XV di Ravenna. In piazza
Pisacane dalle 23, “Rosa
f l a m bè ”, degustazione
gratuita di crèpes con gelato a cura di Amira.
MILANO MARITTIMA
“Farfalle in rosa, formiche in nero”, è la visita
guidata alla serra di farfalle tropicali di Milano Marittima (ore 18 di venerdì
5 luglio) che si concluderà
con degustazioni nel parco del centro.
Anche il Pineta by Vi-

dia”; al bagno Overbeach
alle 21,30 i Doctor Bob live.
Info: 0544 445600.
A Lido di Savio i festeggiamenti iniziano dal pomeriggio con il corteo storico e il rinfresco per le vie
del paese, che farà da preludio alla “Noche de Tango Argentino”, performance itinerante di ballerini intervallata da lezioni
di tango gratuite per principianti. La notte a Lido
Adriano, oltre che di ro-

la Placidia e Tamo - Complesso di San Nicolò. Il
punto d’incontro per partecipare è lo Iat, alle 20.45.
C’è poi “Alla ricerca del
tempo perduto. A spasso
dietro a una lancetta”,
passeggiata per la città insieme a Silvia Togni. Si visiteranno Cripta Rasponi
e i Giardini Pensili del Palazzo della Provincia (ritrovo alle 20.45 in piazza
san Francesco, la partecipazione è di 7 euro e la prenotazione obbligatoria allo 0544 215342).
LIDI FERRARESI A Comacchio dalle 21 in Piazzetta Trepponti, cinema
all’aperto con un Omaggio
ai 100 anni della nascita
del maestro ferrarerese Michelangelo Antonioni. A
Lido di Pomposa in Piazzale Rocca uno spettacolare concerto del gruppo Ophidia, mentre da Porto
Ga ri bal di partono le escursioni al tramonto per
ammirare dal mare lo
spettacolo pirotecnico.

