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Colori & Musica

Per i bimbi ci sono anche le farfalle
Notte Rosa a tutto sapore a Cervia-Milano Marittima, con tanti momenti di degustazioni di prodotti rigorosamente in
tinta pink. Si parte al tramonto di venerdì 4 luglio, con la passeggiata in salina
(Centro Visita Salina, ore 19.30) che terminerà con gli assaggi di piadine rosa
al Sale di Cervia e l’aperitivo in rosa al
bar Binario 9 ¾, all’interno del Parco Naturale di Via Forlanini (dalle 17 alle
19.30). Dopo il concerto della SG Big
Band Aalen in Piazza Garibaldi (21.30),
ci si sposta nella vicina Piazzetta Pisacane per “Rosa Flambè”, degustazione
gratuita di crèpes flambé con gelato.
Per i più piccoli, appuntamento alla Casa
delle Farfalle con “Farfalle in rosa, formiche in nero”: visita guidata alla serra
delle farfalle tropicali nel tardo pomeriggio (ore 18.00), con aperitivo in rosa a seguire, ma anche in notturna (ore 21.00),
per scoprire i segreti più nascosti della foresta tropicale.
Chi volesse trascorrere la Notte Rosa con
i piedi sulla sabbia non ha che da scegliere uno dei tanti stabilimenti balneari di
Cervia, Milano Marittima, Pinarella e
Tagliata, che venerdì 4 saranno aperti in
via straordinaria per ospitare feste da
ballo ed eventi fino a tarda notte. Tra gli
appuntamenti in spiaggia, il Bagno Fantini Club di Cervia ospita il 2˚ Premio
Sport in Rosa, una serata dedicata alle

atlete italiane che si sono distinte sulla
scena internazionale delle competizioni
sportive. A ritirare lo speciale riconoscimento, alla sua seconda edizione, sarà
Alessia Polieri, atleta della Nazionale
Italiana Nuoto e Fiamme Gialle, qualificata per gli Europei di Berlino ad agosto
2014. Fra i testimonial che prenderanno
parte alla serata, anche Mirko Pigliacelli, Portiere Nazionale Italiana Under 21
(cartellino Parma Calcio, ex portiere Primavera A.S.Roma, Sassuolo Calcio, Pescara Calcio). Al Bagno Papeete Beach di
Milano Marittima, dopo i fuochi di mezzanotte dj set con Francesco Facchinetti e il gruppo We are Presidents. Spazio anche alla cultura, con Grafica Liberty, la mostra di incisioni, litografie e cromolitografie italiane e straniere ospitata
nel Magazzino del Sale Torre e che rimarrà eccezionalmente aperta fino a mezzanotte sia venerdì 4 che sabato 5.
Tra gli appuntamenti di sabato, assolutamente da non perdere la Fluo Run, corsa
in notturna di 5 km con abbigliamento
fluorescente (partenza ed arrivo nel village allestito in Piazzale dei Salinari a Cervia e animato dalla musica di Radio Bruno), il mercatino di Borgomarina Vetrina di Romagna in viale Nazario Sauro e
“Canal Latino”, il coinvolgente carnevale di colori e musica che invaderà i portocanale su cui si affacciano i Magazzini
del Sale.

AQUILONI

SPUNTINO PINK

••••

