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IL CARTELLONE

POTENZIATI i servizi Start.
Il traghetto Marina-Porto
Corsini effettua servizio no
stop fino a domenica e
‘raddoppia’ con utilizzo
contemporaneo di
entrambi i traghetti dalle
19 alle 2. Il Navetto mare
é in funzione oggi dalle 20
alle 4, domani dalle 9 alle
4, domenica dalle 9 alle
22. Corse aggiuntive,
infine, nelle notti di oggi e
domani, per Marina,
Punta e Lido Adriano.

Con la festa brasiliana
viene presentata Divina,
la tavoletta di cioccolato
di Sindacato panificatori
e pasticceri dell’Ascom

Musica con l’Angela band,
in piazza Markus la Fiera
rosa con stand
gastronomici, in viale
delle Nazioni i mercatini

Laboratorio creativo
per bambini dai 4 anni in
su, animazione e ‘Incontri
straordinari’ ispirati a
Paolo e Francesca

VISITE GUIDATE GRATUITE E APERTURA
FINO ALLE 23 A DOMUS DEI TAPPETI DI PIETRA,
GALLA PLACIDIA, S. VITALE E CRIPTA RASPONI

MOSTRA-MERCATO DI PESCHE A MARINA,
UN ‘CARICO’ DI NETTARINE
A LIDO DI CLASSE E LIDO ADRIANO

IL CAPODANNO D’ESTATE IN PINETA A LIDO DI CLASSE
‘A RIMIRAR LE STELLE’
CON L’ASTROFISICA DARIA DALL’OLIO

RAVENNA Festival dona energia al Capodanno
dell’estate con ‘Foleymandala’. Il famoso dj Claudio
Coccoluto, Matteo Scaioli (musicista ravennate,
percussioni e sintetizzatori analogici) e David Loom
(grafiche e immagini in movimento) danno vita a
un’esperienza corale di grande fascino e impatto
visual sonoro. Appuntamento stasera alle 21.30 alla
Rocca Brancaleone. Al termine, dj set di Coccoluto
fino a notte fonda.

Lido di Dante

QUALCUNO la definisce il Ca-
podanno d’estate. Certo é che la
Notte Rosa é sinonimo di mille
appuntamenti di ogni tipo e in
ogni luogo della riviera. Ma an-
che Ravenna si regala diversi
eventi in rosa. In piazza Bernini,
dalle 18, ‘I consonanti swing &
music’, trucca bimbi e palloncini
animati; alle 19 la cena, parte del
ricavato in beneficenza (0544
408590 e 0544 405062). ‘Mosaico
di notte’ dalle 21 alle 23 con aper-
tura di Domus tappeti di pietra,
San Vitale, Galla Placidia e Cripta
Rasponi (visite guidate gratuite,
prenotazione obbligatoria 0544
482838, ritrovo alle 20.45 allo Iat
via Salara). Nella stessa fascia ora-
ria, degustazioni a tema e incontri
a sorpresa da Leonardi dolciumi
in via Pellegrino Matteucci, dimo-
strazione di mosaico contempora-
neo al Barbara Liverani Studio in
via Girolamo Rossi. Al Caffè Let-
terario, via Diaz, ‘Les Liaisons
dangereuses’, cena su prenotazio-
ne (0544 216461). Il Villaggio del
fanciullo a Ponte Nuovo organiz-
za la Notte Rosa dei bambini (e
dei genitori): dalle 18, truccabim-

bi, rievocazioni, gonfiabili, burat-
tini, cartoon, Bimbobell show e
molto altro ancora. A mezzanotte
spettacolo di fuochi artificiali.

IN PIAZZA Dora Markus, a Ma-
rina di Ravenna, dalle 22.30 i ‘vi-
deo emozionali’ di Erik Lugaresi
sulla storia dei grandi successi del-
la musica. Inoltre, dalle 18,

Coldiretti e Campagna Amica pro-
pongono una mostra-mercato di
pesche e distribuiscono il ‘pesca
spritz’. Un carico di pesche é atte-
so dalle 18 ai mercati di Campa-
gna Amica in piazzale Caboto a
Lido di Classe e in viale Virgilio
a Lido Adriano. Sempre a Lido
Adriano, piazza Vivaldi, serata
soul con The Scommittments.
Torniamo a Lido di Classe: alla
Spiaggia 30, live cooking con De-

lio Piccioni (339 1199277); in
piazzale Caboto il concerto di
Alessio Creatura; all’Arena del So-
le ‘La grande bellezza’ (alle
21.30), poi in pineta ‘A rimirar le
stelle’ con l’astrofisica Daria
Dall’Olio. Spostiamoci a Lido di
Dante: musica in piazza Lungo-

mare con gli Acusticanti (21.30).
Lido di Savio: spettacolo musica-
le a cura di Tequila Sunrise (viale
Romagna) alle 21; al Vistamare
club dalle 18 alle 3 si alterneran-
no famosi dj, cena alle 21 su pre-
notazione. A Punta Marina Ter-
me, dalle 21.30 nel parco di viale

Colombo, I Tarantucci con note e
danze del Salento; al Bbk, invece,
alle 20 la cena (con un menù per
adulti e uno per bimbi), alle 21.30
Andrea Lama presenta il suo ulti-
mo disco ‘Do do re’.
Passiamo ai lidi nord. A Porto
Corsini laboratorio creativo per

bimbi dai 4 anni in su (16.30, cor-
tile Pro loco). Alle 21, piazzetta
via Po, ‘Incontri straordinari in
una notte rosa d’estate’, ispirati al-
la storia di Paolo e Francesca; al
termine (21.30) ‘Il sogno’, spetta-
colo di animazione a cura di Gam-
beins Pallateatro. A Marina Ro-

mea, i Groove Machine (piazza
Italia alle 21.30), a Casal Borsetti
(viale al Mare) i Maroones.

CI SONO località in cui la Notte
Rosa dura un weekend. Domani a
Mirabilandia si festeggia con il dj
set Villa Papeete (dalle 21.30); a

Ravenna ‘La passione letteraria:
Paolo e Francesca, Teresa e Geor-
ge’ (18.45, Iat via Salara); a Lido
di Savio spettacolo di danza in
viale Romagna (alle 21); a Lido di
Classe ‘La scena delle parole’, let-
ture ad alta voce (20.45, Arena del
Sole); a Lido di Dante festa brasi-

liana con musica dei Caracoles ao
vivo e animazione di Nil do Bra-
sil, protagonista anche Divina, la
tavoletta di cioccolato nata dalla
collaborazione tra Sindacato pani-
ficatori artigiani e Gruppo pastic-
ceri artigiani Confcommercio
(piazza Lungomare, 21.30); a Li-
do Adriano ‘Chevrolet ’57’
(rock’n’roll e altro dalle 21 in piaz-
za Vivaldi); a Marina di Raven-
na Angela Band (dalle 22), in piaz-

za Markus la fiera rosa
con stand gastronomici
(dalle 19), in viale delle
Nazioni i mercatini; a
Porto Corsini la Notte ro-
sa del camperista (dalle
19, area camper); a Casal
Borsetti ‘Kiss dance and
Rodeo night’ (20.30, viale
al Mare). E domenica a
Lido di Classe ‘La scena
della musica Sensabali’a’
(piazzale Caboto); a Lido

di Dante ‘Fumetti e mattoncini’
(dalle 17) e in serata musica con
Linda e Cichi (piazza Lungoma-
re); break dance a Lido Adriano
(alle 21, piazza Vivaldi); Gasoline
band in concerto a Marina di Ra-
venna (alle 22, piazza Markus),
più fiera rosa e mercatini.

Porto Corsini

Marina di Ravenna

MOSAICO DI NOTTE COLDIRETTI E CAMPAGNA AMICA ASTRONOMIA

Potenziati
i trasporti

PUNTA MARINA TERME
NEL PARCO DI VIALE COLOMBO
DI SCENA I TARANTUCCI
CON NOTE E DANZE DAL SALENTO

Foleymandala alla Rocca BrancaleoneFino a domenica
mille appuntamenti

in città e sulle spiagge
La stagione turistica esplode con la Notte rosa

SPIAGGIA aperta fino alle 3 di domani a Milano Marittima,
Cervia, Pinarella e Tagliata, per cene a lume di candela, musica e
danze. In piazza Garibaldi il concerto della Big band di Aalen,
mentre in piazzetta Pisacane (alle 23) si possono gustare pesche
flambé con gelato realizzate dall’associazione dei maitre di
Ravenna lidi. Al bar Binario del parco naturale di Cervia, dalle 17
alle 19.30, aperitivo ‘rosa’. Degustazione glamour all’hotel
Michelangelo di Milano Marittima (dalle 19 alle 22). Al Papeete
beach, party animato alla consolle da Francesco Facchinetti e dal
suo gruppo Wap e, in collaborazione con la Coldiretti, aperitivi alla
pesca; fuochi d’artificio a mezzanotte. Il Fantini assegna il
secondo premio ‘Sport in rosa’. Al Kursaal Lido l’animazione delle
Pink ladies e a mezzanotte buffet, balli di gruppo con la Pina
colada band. ‘Farfalle in rosa. Formiche in nero’ é il programma
proposto dalla Casa delle farfalle & co. (alle 18 e alle 21 visite
guidate, prenotazioni allo 0544 995671). Passeggiata e piadina rosa
alle 19.30 al Centro visite delle Saline, apertura notturna al parco
CerviAvventura. Nella sala Rubicone del Magazzino del sale Torre
incisioni, litografie e cromolitografie italiane e straniere dal titolo
‘La donna nell’arte’ (dalle 21 a mezzanotte).

ULTIMI ritocchi anche a Cervia
in vista della Notte rosa. Il cuore
della festa, come da tradizione, sarà
la spiaggia, con cene a tema e dj set
fino a notte inoltrata. Ma ci saran-
no intrattenimenti per tutte le età e
per tutti i gusti, da una romantica
passeggiata al tramonto alla mostra
liberty e al concerto della Big Band
di Aalen. La Notte rosa ha portato
fin dall’esordio il tutto esaurito in
termini di presenze, ma non ha
sempre convinto gli imprenditori
sulla possibilità di ‘tradurre’ il fine
settimana in vacanza più lunga. Og-
gi però, con la crisi più pressante,
anche un weekend lungo a piena
occupazione di camere può dare os-
sigeno al ricettivo.
«Non si tratta dell’occasione di una
notte — osserva l’assessore Rober-
ta Penso — ma di un evento di cui
si parla tutto l’anno. È una grande
opportunità dal punto di vista me-
diatico, di cui dobbiamo servirci
per promuovere la nostra località
con l’obiettivo di convertire la ri-
chiesta di una notte in una vera va-
canza».

Cervia non si è mai presenta-
ta all’appuntamento con ma-
nifestazioni eclatanti.

«La scelta è stata quella di predili-
gere un’offerta che potesse essere
giusta per tutte le età, ma forse fino-
ra siamo stati un po’ pigri. Dobbia-
mo coinvolgere tutta la città, non
solo la spiaggia, creando più siner-
gia fra operatori e pubblico-priva-
to. Un esempio concreto di ciò è Ca-
nal Latino. Sabato sera tutta l’asta

del porto si trasformerà in un carne-
vale di colori e musica, con giochi
d’acqua sul canale e la torre illumi-
nata. Ritengo che, pur in un mo-
mento in cui le risorse sono molto
risicate, valga la pena investire di
più».

Cosasiaspettadaquestanot-
te?

«Mi auguro che sia vissuta da tutti
con ‘passione’, come il tema di
quest’anno: due serate di diverti-
mento sano, senza eccessi. Lo sbal-
lo non è svago, ma è fare del male
prima di tutto a se stessi, poi alla lo-
calità e non deve appartenere alla
nostra città».

Quali sono le novità di que-
sta edizione?

«La riviera sarà su tutte le tv e le te-
state nazionali e questo significa
promozione. È importante che la
città sia vestita a festa: la rotonda
Primo Maggio sarà dunque com-
pletamente allestita e illuminata.
Per utilizzare la manifestazione co-
me traino a una vacanza più lunga
si è aggiunta, nella serata di doma-
ni, la ‘Fluo run’, una corsa di 45 mi-
nuti in abiti fluorescenti. Ma di
grande effetto sarà la ‘Rotta del Sa-
le’ che abbiamo anticipato di un pa-
io di settimane. Lunedì nel piazza-
le dei salinari si terrà la rievocazio-
ne del commercio del sale ai tempi
della Repubblica veneziana, con ol-
tre duecento figuranti, le musiche
dell’orchestra giovanile e un gran-
de allestimento scenografico in un
ambiente di grande suggestione».

Rosa Barbieri

QUI CERVIA ROBERTA PENSO, ASSESSORE AL TURISMO: «MI AUGURO CHE SIA VISSUTA SENZA ECCESSI: LO SBALLO NON É SVAGO»

«Grande evento mediatico, traino a una vacanza più lunga»

BAMBINI
In diverse località
sono state preparate iniziative
dedicate ai più piccoli

L
’E

V
E

N
T

O

GIUNTA Roberta Penso ha
la delega al Turismo di Cervia


