
fino al 4 luglio
Riccione – parco del
Grand Hotel Riccione 
GRAND CIRCUS
HOTEL – Rassegna
di circo contempo-
raneo e musica.
Una non-stop di
musica e teatro
che inizia alle
19.30, prosegue
alle 21.30 con lo
spettacolo di
prima serata e,
a seguire, con
la musica dalle
22.30 fino a
mezzanotte. Info:
http://labellastagione.it

fino al 27 luglio
Ravenna,
Forlì, Comac-
chio e Russi
RAVENNA
FESTIVAL
2015 - 750
anni dalla
nascita di
Dante Ali-
ghieri. Un
program-
ma che
spazia tra
musica,
teatro e
danza e
la parte-
cipazio-
ne dei
massimi

protagonisti della
scena internazionale. Il 27 luglio, per con-

cludere la manifestazione, un evento straordi-
nario che avrà come protagonista Riccardo
Muti con l’opera, il Falstaff di Giuseppe Verdi. Il
programma completo e biglietti: tel. 0544
249211 –  info@ravennafestival.org -
www.ravennafestival.org

fino al 31 agosto
Rimini – piazza Ferrari
LA DOMUS DEL CHIRURGO – Una piccola
Pompei nel cuore storico della città. Orario: da
martedì a sabato 14.00-23.00, martedì e giove-
dì anche 10.00-12.30, domenica e festivi 17.00-
23.00; chiuso lunedì non festivi. Per visite gui-
date è necessaria la prenotazione. Info e pre-
notazioni: tel. 0541 793851 - www.museicomu-
nalirimini.it

fino al 31 ottobre 
ITALIAN LIBERTY - Concorso fotografico a
partecipazione gratuita, per rendere omaggio e
censire il meraviglioso patrimonio “Art Nouve-

au” italiano: ville, palazzi, monu-
menti, scul-
ture ed arti
applicate.
Diretto da
Andrea Spe-
ziali ed orga-
nizzato da
Aitm Art, con il
patrocinio
dell’Enit e altre
prestigiose isti-
tuzioni. Per

maggiori info sul concorso: tel. 011
2072347 – email:  info@italialiberty.it -
www.italialiberty.it/

dal 29 giugno al 19 luglio
Cattolica – Teatro della Regina 
DANZFEST - Stage internazionale di danza
e audizioni. Info e prenotazioni: tel. 380
6413533 - programma: www.danzfest.it 

2 luglio
Rimini, Corte degli Agostinia-
ni
PAOLA TURCI in
concerto: “IO
SONO” - Orario:
21.15 Info e bigliet-
ti: tel. 0541 793811

3 luglio
Riviera Adriatica
LA NOTTE ROSA -
10^ edizione della
Notte Rosa della
Riviera Adriatica del-
l’Emilia Romagna: dal tramonto di venerdì e
per tutto il week-end, i 110 km. di costa si ani-
mano con centinaia di eventi: concerti nelle
piazze, feste in spiaggia, spettacoli, animazione
per bambini, ristoranti, negozi e musei aperti
fino a tarda notte, i principali monumenti
“vestiti” di luce rosa. Concerto di Francesco De
Gregori a Rimini in Piazza Fellini ore 21.30. A
mezzanotte in punto, tut-
ta la riviera sarà illumina-
ta a giorno dallo spettaco-
lo di fuochi artificiali.
Info e programma:
www.lanotterosa.it

3 luglio
Gradara - Rocca
CARMINA BURANA di
Carl Orff – Coro lirico del-
la Regina di Cattolica.
Orario: 21.15

dal 3 al 5 luglio
Bellaria Igea Marina –
varie sedi 
LA NOTTE ROSA DEI
BAMBINI - In occasione
del Capodanno dell’estate
italiana, Bellaria Igea
Marina si trasforma in un
Paese dei Balocchi per il
divertimento di tutta la
famiglia. info orari e pro-
gramma: tel. 0541
343808 - www.bellariai-
geamarina.org/it

4 luglio
Rimini – Piazzale Fellini
DEAR JACK in concerto
“DOMANI E’ UN ALTRO
GIORNO” - Orario: 21.30

4 luglio
Coriano – Castello - piaz-
za Malatesta
C’ERA UNA VOLTA AL
CASTELLO - Per Arancio-
nè la notte: Io non ho
paura! Opportunità per
piccoli e grandi di immer-
gersi tra le pagine e le
sorprese dei racconti del

Premio Andersen. Le parole degli attori della
Compagnia Fratelli di Taglia accompagnate dal-
le inedite sonorizzazioni dal vivo di Massimo
Modula (chitarra) e Giacomo Depaoli (percus-
sioni), mentre sulle mura del Castello le magni-
fiche illustrazioni dei racconti diventano sceno-
grafie alternandosi a momenti di live painting.
Ad aprire le serate, il pic nic sull’erba curato da
La Cantinetta della CorTe. Orario: dalle 20.00 -
Info e prenotazioni: tel. 0541 957656 – 329

9461660 - www.fratelliditaglia.com -
FB Fratelli di Taglia

4 luglio
Cesenatico – Spiagge
CONCERTI ALL’ALBA - Gli appun-
tamenti mattutini rappresentano
forse la più inconsueta proposta
rivolta agli appassionati di musica:
in riva al mare ritardatari e matti-
nieri, due mondi così diversi, si
ritrovano uniti nella suggestione
della musica, accarezzati dalle pri-

me luci dell`alba. Orario: 6.00 Info:
tel. 0547 79274

4 luglio
San Mauro Mare – Parco Campana
SAN MAURO MARE LIVE – San Mauro Mare
questa sera ospita una tribute band in onore
dei grandissimi Queen, gruppo dell'indimentica-
bile Freddie Mercury. Orario: 21.00 Info:
www.amaresanmauro.it
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