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DOMENICA 7 LUGLIO 2013

Lo stabilimento
balneare Cala
Celeste

Lido Adriano, dj Mozart
all’apericena Cala Celeste
“Beach Monday” domani a Cala
Celeste (viale Verdi 130) con la
presenza in console di dj Mozart.
Si parte alle 18 con l’aperitivo
per poi arrivare dalle 22 alla
serata musicale

Cervia, l’architetto liberty
che costruì la Riviera
Ultimi due giorni utili per
visitare ai Magazzini del Sale la
bella mostra “Il Novecento di
Matteo Focaccia: eclettico
architetto tra Liberty e
Razionalismo“ a cura di Andrea
Speziali. Dalle 20,30 fino
alle23,30 con ingresso libero

Shanna Waterstown
Blues Band alle 22 in
piazza a Bertinoro

Bertinoro, donne jazz
che amano il blues
Prende il via stasera “Donne jazz
in blues”. Quattro appuntamenti
tutte le domeniche di luglio nella
piazza del paese. Si parte
dunque alle 22 con Shanna
Waterstown Blues Band

••

Faenza, quattro chef
ai piedi della Torre
Quattro chef per una “Notte
d’estate sotto la Torre di Oriolo
dei Fichi”. Domani dalle 20 la
spettacolare terrazza
panoramica della Torre diventa
il palco per menu stellati

Per informazioni e
prenotazioni: ð
333 3814000

IL BACIO È
UN APOSTROFO ROSA
La notte è troppo piccola per
il Capodanno dell’estate.
Inevitabile tirare l’alba sulla
spiaggia dopo una notte di
divertimento. Meglio ancora
se si è in coppia. Ma l’alba ha
fatto anche da sfondo (a
destra) al concerto del
grande Michael Nyman sulla
spiaggia di Riminiterme

LA MOVIDA
È PROPRIO QUA
Se nel Capodanno
invernale indossare un
capo rosso è di rigore,
qui è il rosa che fa
funzionare la festa

LUNGOMARE
CON I POOH

FOTO RICORDO
PER NON DIMENTICARE

Una marea di concerti si
sono succeduti lungo la
Riviera. Tra i tanti anche i
Pooh a Misano Adriatico
che sono saliti sul palco
accompagnati da
un’orchestra sinfonica di
70 elementi. Pienone
anche per Venditti a
piazzale Fellini a Rimini

Oggi si chiude ufficialmente
la tre giorni della Notte
Rosa che si è aperta venerdì
su 110 chilometri di costa
da Cattolica a Comacchio. La
festa sta finendo e non
resta che immortalarsi con
il telefonino sulla spiaggia
mentre il sole sorge

VAI SUL NOSTRO PORTALE
Sfoglia le fotogallery
e guarda tutti i video
del Capodanno d’estate
Clicca su
www.ilrestodelcarlino.it

