
NOTTE ROSA

Si accende il Capodanno dell’estate sulla riviera cervese Tra fuochi d’artificio,
il concerto della Big Band Aalen e Francesco Facchinetti in consolle
  nche la riviera cervese fe-

steggia il Capodanno dell’e-
state. La Notte Rosa colorerà
la città del sale domani sera,

quando la spiaggia, fino alle 3 della
notte, si animerà per una festa unica
che vedrà l’apertura straordinaria se-
rale degli stabilimenti balneari con
feste ed eventi tutti dedicati al “Bea-
ch Party”.

Inoltre dalle 17 alle 19.30 andrà in
scena l’Aperitivo Rosa al punto risto-
ro Bar Binario del parco natuale di
Cervia. Rimanendo sempre in tema
di natura, la Casa delle Farfalle & Co

propone per i più piccoli “Farfalle in
rosa, formiche in nero”, una visita
guidata alla serra delle farfalle tropi-
cali, con un aperitivo in rosa (preno-
tazione obbligatoria 0544 995671).

Gli eventi continuano all’Hotel Mi-
chelangelo a Milano Marittima dove,
dalle 19 alle 22, sarà la volta di
“Chianti... gustalo fresco!”, una de-
gustazione di Chianti, bruschette e
sfilata di moda e gioielli.

Il Centro Visite Salina invece pre-
senta “Salina in Rosa” (ore 19.30), u-
na passeggiata in salina con assaggio
di piadina rosa al sale dolce di Cer-

via. In questo caso è gratuita la par-
tecipazione delle donne (prenotazio-
ne obbligatoria 0544 973040).

Per i più piccoli il parco CerviAv-
ventura presenta “Tarzan nella Not-
te”, dalle 21 si apriranno i percorsi
notturni e dalle 13 l’ingresso è ridot-
to per le donne (prenotazione obbli-
gatoria 347 1496519).

La festa continua al Fantini Club
182 sul lungomare Grazia Deledda a
Cervia, con il secondo Premio in Ro-
sa (ore 21), una serata dedicata alle
atlete italiane che si sono distinte nel
mondo. Per l’occasione: premiazio-

ni, musica e storie di sport al femmi-
nile.

Tagliata in festa in piazza dei Pesci
(ore 21) e concerto della Big Band
Aalen in piazza Garibaldi alle 21.30,
mentre in piazzetta Pisacane ritorna
“Rosa Flambè”, una degustazione
gratuita di crèpes flambè con gelato,
a cura di Amira di Ravenna.

Infine si potrà ammirare lo spetta-
colo pirotecnico al Papeete Beach di
Milano Marittima, a seguire il volto
noto di Francesco Facchinetti con il
gruppo We are Presidents in consol-
le.

A

SPORT & MOVIDA

Flou Run
in piazza Salinari
Arriva a Cervia la Flou
Run. Sabato sera (ore
21) in piazza dei Salinari
parte la corsa in nottur-
na di 45 minuti, dove i
partecipanti dovranno
vestirsi con abbiglia-
mento fluorescente.
La partenza e l’arrivo
sarà in piazza dei Sali-
nari, dove verrà allestito
per l’occasione un villa-
ge con musica in colla-
borazione con Radio
Bruno.
La Flou Run è inserita
nel programma 20014
dei Riviera Beach Ga-
mes e vanta il patroci-
nio del Comune di Cer-
via.

Canal Latino
ai Magazzini
Un Carnevale di colori e
musica è in programma
sabato sera, dalle 21.30,
ai Magazzini del Sale. La
festa coinvolgerà via
Nazario Sauro, piazzale
dei Salinari e l’intera a-
sta del porto canale. In
programma un Dj Set
che si tingerà di rosa. I-
noltre in calendario il
colorato Copacabana
Show, con special guest
Romoletto dj, accompa-
gnato dai suoi Hot
Boyz.
L’organizzazione dell’e-
vento è curato da Leo-
pard Events e l’iniziativa
vede inoltre il patrocinio
del Comune di Cervia.

IL PREMIO

Lo sport si tinge di rosa al Fantini Club
Con l’atleta Alessia Polieri
E’ tutto pronto per vivere la notte più ro-
sa dell’estate sulla spiaggia del Fantini
Club di Cervia (Lungomare Deledda
182). Domani sarà una serata ricca di
sorprese, con una particolare attenzione
al mondo dello sport, che caratterizza da
sempre il Fantini Club, punto di riferi-
mento per gli sportivi e gli appassionati
di sport di tutta Italia. 
In occasione della Notte Rosa verrà infatti
assegnata la seconda edizione del ‘Pre-
mio Sport in Rosa’, un riconoscimento
speciale che Sportur, da decenni pioniera
del turismo attivo e delle vacanze legate
alla motivazione sportiva, vuole dedicare
ai risultati di tutte le atlete che ogni anno
si impegnano con tenacia e sacrificio, per
trasmettere la propria passione, il grande
amore e l’impegno sostenuto nell’affron-
tare le fatiche, sia nelle vittorie che nelle
sconfitte, valori indispensabili per vince-

re sul campo e nella vita. 
A ritirare l’edizione 2014 dello speciale
riconoscimento, sarà Alessia Polieri, a-
tleta della Nazionale Italiana Nuoto e
Fiamme Gialle, qualificata per gli Europei
di Berlino ad agosto 2014. Insieme ad A-
lessia, e a numerosi altri volti noti del
mondo dello spettacolo e dello sport,
prenderanno parte alla serata, anche
Mirko Pigliacelli, portiere della Nazionale
Italiana Under 21 e il cantante Timothy
Cavicchini (Secondo classificato all’edi-
zione 2013 del programma di Rai2 The
Voice e Finalista di Sanremo Giovani
2014), tutti testimonial di Skull Philo-
sophy. 
La serata avrà inizio alle 21 con la cena
in rosa da gustare a piedi nudi sulla sab-
bia. La grande notte di festa, prosegue
poi con dj set sotto le stelle fino alle 3 del
mattino.

VISTAMARE

“La nuit rosé” a bordo piscina
con la musica di Leroy e Kama

IN SPIAGGIA

Al bagno Ben
al ritmo di rock
Il bagno Ben, sul lungo-
mare Deledda, presenta
domani sera una Notte
Rosa all’insegna del
rock, dello ska e del
punk.
Dalle 18 si potrà seguire
la partita dei quarti di fi-
nale del Mondiale d cal-
cio Francia - Germania,
e alle 22 quella che vede
in campo Brasille - Co-
lombia. Inoltre dalle
20.30 sarà servito un
ricco buffet con consu-
mazione a 10 euro.
Special guest della sera-
ta gli I.S., che dalle 22 a-
priranno la serata con il
loro ska core, con pezzi
inediti e qualche cover
internazionale. La serata
prosegue, alle 23.30, con
in consolle dj Fabio Lon-
tani.

Altamarea
si veste anni ‘50
Quest’anno la Notte Ro-
sa Altamarea si tuffa ne-
gli anni ‘50. Gli ospiti
dello stabilimento bal-
neare di Pinarella saran-
no accompagnati dalla
musica live dei “Wild
dogs rockabilly band” e
una cena dai sapori ro-
magnoli. Il menù propo-
ne tagliatelle al ragù, af-
fettati e formaggi misti
con piadina e gelato alla
panna e amarene. Il co-
sto della cena è di 20
euro, acqua, vino e caffè
inclusi.

Per la Notte Rosa in programma
domani sera, il Vistamare Club si
trasforma in Vista Deap, propo-
nendo “La nuit rosé”, ovvero il
pool party più esclusivo della ri-
viera in uno scenario incantevole.
Dalle 18 alle 3 si alterneranno in
consolle dj di fama nazionale e in-
ternazionale, da Leroy ad Africo,
da Kama ad Andrea Arcangeli.
Alle 21 sarà servita la cena, solo su
prenotazione.
Il menù della Notte Rosa al Vista-
mare Club, firmato dallo chef Car-
lo Valeri, propone insalatina di
mare su patata mantecata all’olio
extravergine e pomodorini vesu-
viani, strozzapreti romagnoli rosa-

ti con ragù di mare al profumo di
limone, e ancora trancio di pesca-
to nostrano con ventaglio di ver-
dure gratinate e bavarese ai frutti
di rossi su base di pan di Spagna
in rosa.

VIA NAZARIO SAURO

Borgomarina
si colora di rosa
La Notte Rosa presenta una se-
rata straordinaria anche per
Borgomarina Vetrina di Roma-
gna. Sabato sera, dalle 17.30 al-
le 24, in via Nazario Sauro sul
porto canale di Cervia, è in pro-
gramma il tradizionale mercati-
no del giovedì sera, con esposi-
zioni artigiane e menù speciali
proposti dai ristoranti di pesce
della via.
Inoltre ci si potrà perdere tra le
bancarelle che proporranno ar-
te, artigianato, natura e prodot-
ti tipici della terra di Romagna,
senza dimenticare l’agricoltura
e i prodotti tipici cervesi: dal
sale dolce al miele.

SALA RUBICONE

“Grafica Liberty”
in mostra
La Notte Rosa è anche cultura e
arte. Alla Sala Rubicone dei Ma-
gazzini del Sale sarà aperta, dal-
le 21 alle 24, “Grafica Liberty”, la
mostra di incisioni, litografie e
cromolitografie italiane e stra-
niere. Il tema proposto, domani
e sabato sera, sarà “La donna
nell’arte”. Saranno esposte ope-
re di circa 50 grandi artisti come
Mucha, Beardsley, Kirkner, Dudo-
vich, Terzi, Kienerk, Palanti,
Hohenstein, Melticovitz, Riviere
e tanti altri.
La mostra è a cura di Andrea
Speziali e organizzata dal Museo
di Arte Povera in collaborazione
con il Comune di Sogliano.
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