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Riccione, una Pasqua a tutto sport
Tutti gli eventi della Pasqua 2014. Dal calcio giovanile internazionale alle discipline emergenti del
fitness e del benessere, dal gioco del Bridge alla scherma alle arti marziali e allo squash.
riccione | 16 aprile 2014 |
La città e gli impianti sportivi sono
pronti ad accogliere migliaia di atleti
provenienti da tutta Europa, un indotto
straordinario per tutto il sistema
cittadino dell’ospitalità e
dell’accoglienza, oltreché una grande
occasione di promozione turistica a
costo zero in vista dell’imminente
stagione estiva.
In programma tante iniziative di intrattenimento turistico, eventi musicali, rassegne d’arte con i maestri e
gli artisti emergenti della pittura contemporanea, itinerari storico-artistici alla scoperta di ville e villini della
“Perla Verde dell’Adriatico”.
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17 - 21 aprile
Adria Cup torneo di calcio giovanile Komm Mit
Vari impianti di calcio
Da aprile a giugno i campi da gioco della Perla accoglieranno migliaia di giovani atleti tedeschi, spagnoli,
greci, serbi, croati, inglesi e italiani
Si aprirà venerdì 18 aprile, alle ore 9,30 con una bella cerimonia inaugurale allo Stadio Comunale, l'Adria
Cup, il primo dei cinque tornei calcistici giovanili internazionali che Komm Mit, associazione tedesca
specializzata in meeting sportivi internazionali, terrà a Riccione nel corso della primavera 2014. Nei primi
due tornei di aprile, l'Adria Cup (17- 21 aprile) e il meeting Coppa Adriatica (21 - 26 aprile) i partecipanti
saranno complessivamente circa 1300, tutti appartenenti alle categorie under 11 e under 19, provenienti
da Germania, Serbia, Croatia, Gran Bretagna, Grecia e Italia. Saranno oltre 140 le partite in programma
e ben 5700 le presenze – giovani atleti, tecnici e famigliari – totalizzate dai primi due tornei Komm Mit.
La serie dei meeting primaverili riprenderà poi alla fine di maggio con l'Italia Super Cup (29 maggio - 1°
giugno), le cui adesioni, ancora aperte, hanno già raggiunto quota 500 partecipanti (e oltre 1500
presenze attese in città).
I due ultimi appuntamenti con il calcio giovanile internazionale saranno la Riccione Cup (7 - 11 giugno)
con mille partecipanti già iscritti (4000 presenze attese) e l'Italy Trophy (22 – 27 giugno, la campagna di
iscrizioni è in corso). La logistica e la ricettività alberghiera sono affidate a FirmaTour. L'organizzazione
tedesca Komm Mit, associazione priva di scopo di lucro, ha una ormai lunga e pluriennale consuetudine
(2009-2014) con Riccione e i suoi campi da gioco, frutto di importanti accordi rinnovati nel novembre
2010 tra il Sindaco Massimo Pironi, il Presidente di Komm Mit, Markus Egyptien e Paolo Bracalenti,
responsabile della società Fya Virtus Tre Villaggi, che gestisce lo Stadio Comunale Italo Nicoletti.
17 - 21 aprile
Campionato Italiano Bridge "Angelini" under 26
Federazione Italiana Gioco Bridge
Palazzo del Turismo
Saranno un centinaio i partecipanti a questo Campionato italiano Bridge “Angelini” Under 26. Tra loro
due presenze di spicco, le due campionesse del mondo juniores Margherita Chavarria e Giorgia Botta.
Quattro giornate fitte di incontri che decreteranno i fuoriclasse under 26 del bridge italiano.
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19 - 20 aprile
Happy Easter Crusin’ & friends
La Pasqua del Fitness
Playhall Palazzetto dello Sport via Carpi,
evento gratuito (soggetto a iscrizione socio Asd Cruisin’s anno 2014)
Nelle giornate del 19 e 20 aprile il Palazzetto dello Sport di Riccione ospita Cruisin' Happy Easter una
vera e propria staffetta di fitness con i migliori docenti e presenter nazionali e internazionali. L'evento è
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organizzato da Cruisin', in collaborazione con il Comune di Riccione e il Consorzio turistico Costa Hotels,
La kermesse è ad ingresso gratuito per tutti i soci dell'associazione che ha deciso di festeggiare con
questa grande iniziativa i suoi vent'anni di attività nel mondo del fitness e wellness. Ogni giorno lezioni di
step, aerobica, pilates, postural, yoga, olistic workout, floating workout e XTEMPO, l'innovativo sistema
di allenamento che sta facendo impazzire gli appassionati di fitness di tutt'Italia. Un'ottima occasione per
vivere un week end all'insegna del benessere e per provare i più efficaci e divertenti programmi fitness.
Ogni sera in programma cene, party nei migliori ristoranti e locali di Riccione: dove ospitalità e qualità si
incontrano per la gioia di tutti i turisti. Per informazioni sulle modalità di partecipazione: www.cruisin.it.
19 aprile – 8 giugno
Mostra d’arte
Riccione. A contemporary point of view
Esposizione di autori affermati e giovani artisti dell'arte contemporanea
Villa Mussolini, Lungomare della Repubblica,
Inaugurazione sabato 19 aprile 2014 alle ore 17,30
Orario feriali ore 16-19 festivi ore 10.30-12.30 e 16-19
Ingresso libero
L’Istituzione Riccione per la Cultura con l’esposizione Riccione. A Contemporary point of view intende
promuovere l’arte quale occasione di approfondimento culturale, artistico, ma anche occasione di
comunicazione e marketing turistico e promozionale. L’arte contemporanea, entra a pieno titolo, per la
città di Riccione, in un sistema di “valore” di brand management, acquisisce un peso specifico nell’ambito
del sistema di riferimento culturale, sociale e un reale fattore economico di riferimento. L’esposizione si
propone quale “sguardo” dentro un circuito dedicato all’arte contemporanea ma attento alle regole e
opportunità di network dei diversi attori ed operatori economici e culturali della città.
Elenco degli artisti partecipanti:
Sezione artisti “maestri”: Lorenzo Piemonti, Claudia Poschner, Mario De Leo, Peter Hide 311065, Gianni
D’Adda, Luigi De Gennaro, Ugo Mainetti, Pier Giovanni Staderini, Anna Boschi, Giovanni Lo Presti, Piero
Conestabo, Giorgio Valmaggia, Giuseppe Monguzzi, Wally Bonafè, Walter Ravizza, Leonid Tishkov,
Semen Motolyanets.
Sezione artisti “emergenti”: Omar Galletti, Anna Redaelli, Francesco Bertolotti, Nikolinka Nikolova,
Francesco Battista “Arlek G. Rodriguez”, Giovanni Sacco, Alessandro Casetti, Antoni Pinent
Un’uniziativa dell’Istituzione Riccione per la cultura in collaborazione con
S.E.A. Italia Srl, via Flaminia 185/G, Rimini. www.collezionearte.it
Sabato 19, domenica 20, lunedì 21 aprile dalle ore 18 alle 20
Riccione: Pasqua & Musica in “salotto”
Esibizioni di street-band in viale Ceccarini, piazzetta del Faro e piazzale Ceccarini
Sabato 19 aprile: Why Note Voices, Ambassador Band, PMT Trio.
Domenica 20 aprile: Fermenti Sonori, Why Note Voices, Mirò Saxophone Quartet.
Lunedì 21 aprile: Mirò Saxophone Quartet, PMT Trio, Ambassador Band
Lunedì 21 aprile alle ore 16 con partenza dal Palazzo del Turismo
Passeggiando nella storia di Riccione
Visita guidata nei dintorni di Viale Ceccarini alla scoperta della storia della Perla Verde.
Il Palazzo del Turismo, il Grand Hotel, Villa Mussolini ed altri graziosi ‘villini’ saranno la meta di questa
insolita passeggiata, alla scoperta delle bellezze artistiche della città e della sua storia tra Otto e
Novecento, ricordando luoghi e personaggi che hanno fatto di Riccione la ‘Perla Verde dell’Adriatico”,
ambìta località turistica da quasi un secolo. Il percorso si conclude a Villa Franceschi, con visita guidata
alle collezioni d’arte moderna e contemporanea. Luogo di incontro: Palazzo del Turismo, ore 16. Quota
di partecipazione: 7 euro (sono previste riduzioni per bambini e famiglie). A cura di Michela Cesarini,
storica dell'arte. Per motivi organizzativi è gradita la prenotazione entro il 20 aprile al 333.7352877 (ore
14.00-20.00) o a michela.cesarini@discoverrimini.it
21 - 26 aprile
Coppa Adriatica torneo di calcio giovanile Komm Mit
Vari impianti di calcio
Da aprile a giugno i campi da gioco della Perla accoglieranno migliaia di giovani atleti tedeschi, spagnoli,
greci, serbi, croati, inglesi e italiani
21 - 27 aprile 2014
Beach Line Festival (17° edizione)
Sulla spiaggia dal porto e al Marano, campo centrale e direzione in piazzale Azzarita
Fino a domenica 27 aprile la spiaggia di Riccione torna a colorarsi con oltre 200 campi da gioco di beach
volley. E’ il Beach Line Festival, il grande meeting sportivo internazionale che AlpeTour, il maggior
tour-operator tedesco nel segmento giovanile e sportivo, con sede a Starnberg (Monaco di Baviera) e
Funtec, prestigioso brand di attrezzature sportive, organizzano da 17 anni consecutivi nella Perla Verde,
con la collaborazione dell’Assessorato al turismo e di PromHotels Riccione, per la logistica e la
sistemazione albeghiera.
Il quartier generale del Beach Line Festival sorgerà sulla spiaggia antistante piazzale Azzarita. Da qui i
200 campi da gioco si allungheranno sulla spiaggia, in direzione Nord, fin quasi al Rio Marano, e da qui a
perdita d’occhio fino al porto. In centinaia di partite ogni giorno si misureranno i 1500 giocatori, dagli 6
anni di età agli over 40. Molti di questi atleti, circa un migliaio di loro, hanno già partecipato a precedenti
edizioni della manifestazione. Infatti ogni anno la percentuale di ritorno – e gli organizzatori ne vanno
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giustamente orgogliosi - è di oltre il 70 per cento.
Sotto il profilo ricettivo, la manifestazione coinvolgerà oltre 2° hotel, un campeggio, alcuni appartamenti
turistici riservati allo staff, per un totale di circa 9000 presenze.
Martedì 22 aprile ore 20.30
La Grande musica su grande schermo: “Otello” in diretta via Satellite dal Teatro di San Carlo di
Napoli
Cinepalace, via Virgilio
Inizio ore 20.30 (biglietto euro 12.00 (intero), euro 10 (ridotto fino a 30 anni)
23- 27 aprile
Taekwondo Campionato Europeo ITF
Playhall, Palazzetto dello Sport via Carpi
Cerimonia di inaugurazione: mercoledì 23 aprile ore 21,30
Un altro grande evento sportivo internazionale quello organizzato dalla FITAE con il supporto di Spiagge
& Co. Riccione. Il Campionato Europeo Taekwondo ITF si svolgerà al Play Hall di Riccione in Via Carpi,
da giovedì 24 a domenica 27 aprile 2014, e includerà sia eventi individuali che a squadra. Le
competizioni sono riservate solo a cinture nere Juniores e Seniores, selezionate come rappresentanza
ufficiale del proprio paese, e comprendono gare di Forme, Combattimento, Tecniche Speciali, Prove di
Potenza e Combattimento Tradizionale. Alla manifestazione hanno già aderito 31 paesi con 550 atleti
partecipanti. L'equipe arbitrale avrà a disposizione 55 arbitri accuratamente selezionati. Le presenze
stimate sono oltre 4500, calcolate su oltre 900 partecipanti – tra atleti, tecnici e preparatori,
accompagnatori – per una permanenza media in città di cinque notti.
Venerdì 25 aprile ore 21.15
Andrea Rivera spettacolo di teatro-canzone
Teatro del Mare "Altri Sguardi, visioni e azioni del contemporaneo"
A cura di Città Teatro. Teatro del Mare, via Don Minzoni 1, ingresso euro 12, ridotto euro 10
26-27 aprile 2014
Festa del Beato Alessio
Riccione Paese, viale Diaz, Corso F.lli Cervi, Riccione Terme viale Torino
Festa religiosa popolare
Domenica 27 aprile ore 21.15
Giuliana Musso in "La fabbrica dei preti"
Teatro del Mare "Altri Sguardi, visioni e azioni del contemporaneo"
A cura di Città Teatro. Teatro del Mare, via Don Minzoni 1, ingresso euro 12, ridotto euro 10
Domenica 27 aprile ore 17
Leggimi Forte, letture animate per bambini
Elisabetta Randi presenta la tenera storia di amicizia tra “Castagna e Pinolo” (Fulmino Edizioni)
Libreria Bianca&Volta, via Cilea 16, Giardini dell'Alba Riccione
tel 0541-645918 FB:http://facebook.com/libreriabiancaevolta
30 aprile - 3 maggio
Squash Campionati Europei assoluti a squadre
Centro Federale Gioco Squash di via Forlimpopoli
A questa edizione dei Campionati Europei assoluti di squash a squadre parteciperanno 35 squadre
nazionali (15 femminili e 30 maschili) di 1° e 2° divisione, per un totale di oltre 300 partecipanti tra atleti,
tecnici e accompagnatori. Il Centro Federale Squash di Riccione si conferma uno dei poli di attrazione di
questa giovane disciplina sportiva e della sua vocazione internazionale. Tra le nazioni rappresentate:
Francia, Germania, Danimarca, Inghilterra, Irlanda, Olanda, Repubblica Ceca, Svizzera, Finlandia,
Spagna, Austria, Belgio, Polonia, Israele, Norvegia, Slovacchia, Svezia, Ucraina, Italia.
30 aprile - 6 maggio
Scherma 51° Gran Premio Giovanissimi “Renzo Nostini” e Open Juniores Paraolimpico
Play Hall Palazzetto dello Sport, Bocciodromo via Carpi
Furono 3157 i giovanissimi schermidori che presero parte, l’anno scorso a Riccione, alla 50° edizione del
Gran Premio di scherma Giovanissimi “Renzo Nostini”. Un record di partecipanti assoluto, che
rappresenta l’obiettivo da raggiungere in questa nuova kermesse della scherma giovanile italiana, la
terza consecutiva ospitata nella Perla Verde. Questi i numeri dell’evento: 50 pedane montate, 60 arbitri
convocati, decine d tecnici e dirigenti di torneo, 53 hotel convenzionati per ospitare al meglio le squadre,
gli atleti, i tecnici, sostenitori e famigliari. Uno straordinario evento sportivo italiano e una grande vetrina
promozionale per la città in vista dell’avvio dell’estate.
Mostra permanente d’arte
Collezione d'arte civica della Galleria d’arte moderna e contemporanea Villa Franceschi
La Galleria comunale d’arte moderna e contempranea, inaugurata nel 2005 , ha sede a Villa Franceschi,
elegante residenza balneare sorta nei primi anni del secolo scorso, accuratamente restaurata e
predisposta alla nuova funzione museale. Il villino, estremamente affascinante per la cura dei particolari
e l'armonia dell'insieme, è sorto nel primo decennio del secolo scorso, sul modello di quell'eclettismo che
stava allora trionfando in Europa e comportava disinvolte contaminazioni tra neogotico, neoclassico ed
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art nouveau.
La grande semplicità dell'impianto architettonico è impreziosita dalla sala semiesagonale con il terrazzo
sovrastante che si protende sul giardino e dalla torretta con il belvedere finestrato. Di particolare pregio
sono le decorazioni esterne e gli elementi di ferro e ghisa con accenni a decori liberty che conferiscono
ritmo e fascino alla facciata.
Nelle sale della Villa sono oggi esposte, in felice accordo con parte degli arredi originali, tra cui alcuni
interessanti dipinti, la Collezione d'arte civica, formatasi in stretta connessione con la vicenda turistica
della Riccione novecentesca mediante donazioni, acquisti e importanti Premi, e la prestigiosa
"Collezione Arcangeli" di proprietà della Regione Emilia Romagna rappresentativa dell'ambiente artistico
bolognese del secondo dopoguerra, particolarmente vivo in quegli anni.
Il percorso espositivo, che si apre con un'opera settecentesca del bolognese Mauro Tesi, si articola in
nove sale e presenta i tratti salienti della storia artistica del '900 e segnatamente dell'ultimo mezzo
secolo. In particolare sono fruibili al pubblico dipinti, sculture, disegni ed esemplari grafici delle poetiche
figurative dell'arte contemporanea, tra questi opere di Alberto Burri, Alberto Sughi, Vincenzo Satta,
Virgilio Guidi, Pompilio Mandelli, Mattia Moreni, Luciano Minguzzi, Renato Birolli e Ennio Morlotti, Enrico
Baj, Amleto Montevecchi.
Villa Franceschi è sede di mostre temporanee che si avvicendano nel corso dell'anno alle collezioni
permanenti. La Galleria svolge con continuità iniziative di divulgazione e didattica.
Fino al 31 luglio
“Romagna Liberty. Ville e opere d’arte Liberty in Romagna tra Otto e Novecento”
mostra d’arte proposta dalla Fondazione Fontanesi Cicchetti Pantaleoni Onlus e dalla Galleria d’Arte
Montparnasse, Riccione, viale Ceccarini 19 con il patrocinio del Comune di Riccione
La mostra, curata da Andrea Speziali, studioso della corrente artistica Art Nouveau, rimarrà aperta fino al
31 luglio (ingresso libero) e consiste in una rassegna documentaria di architetture Liberty e opere d’arte
in Romagna.
Il percorso espositivo è caratterizzato da suggestive immagini d’epoca, documenti storici, cartoline,
manifesti e depliant originali, riguardanti principalmente l’architettura romagnola tra la fine dell’800 e
l’inizio del ‘900 in località balneari come Cattolica, Riccione, Rimini, Viserba, Cesenatico, Cervia, Milano
Marittima e Comacchio fino a città dell’entroterra: Cesena, Forlì e Faenza.
Quattro i percorsi proposti, suddivisi per aree: Provincia di Rimini, Provincia di Forlì-Cesena, Provincia di
Ravenna e una sezione dedicata ai grandi capolavori del Liberty a Bologna e provincia.
Tra i documenti esposti si segnalano i progetti di edifici disegnati da importanti architetti dell’epoca, come
l’artista dalmata, attivissimo in Romagna, Mario Mirko Vucetich (1898-1975), Matteo Focaccia
(1900-1975), Paolo e Alberto Sironi, i fratelli Somazzi che progettarono il Grand Hotel Rimini, Leonida
Emilio Rosetti, Arturo Prati, Regimo Mirri, Giuseppe Palanti, Roberto Franzoni, Rutillio Ceccolini,
Francesco Matteucci, Domenico Baccarini, Achille Calzi, Achille Casanova, Fratelli Minardi, e altri autori
meno noti. Tra le opere in mostra un olio su tela (1916) di Gustav Klimt, uno tra i più noti artisti della
corrente artistica Art Nouveau, dal titolo “ritratto di Johanna Staude”, a rappresentare la Secessione
Viennese in relazione al Liberty. Ingresso libero.
Ufficio Stampa Comune di Riccione
Maurizio Catenacci
511245
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