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Consegnati a Riccione i CinéCiak d’Oro

“Smetto quando voglio”
miglior commedia dell’anno
Serata di gala ieri in piazzetta Ceccarini con la consegna dei “CinèCiak d’Oro”, i
premi alla commedia ideati dal mensile di cinema “Ciak”, ai film e ai protagonisti
che hanno saputo lasciare il segno nel genere cinematografico più popolare. Nel-
l’ambito di “Cinè – Giornate estive di Cinema”, i “CinèCiak d’Oro” hanno voluto fe-
steggiare e segnalare non solo il classico, ma soprattutto i nuovi talenti, le scoperte
e i colpi di fulmine della stagione appena trascorsa. Ecco dunque che a ricevere il
premio sono Antonello Fassari e Ricky Memphis, eletti “Comedian dell’anno” per i
ruoli di Salvatore e Neno nel film “La mossa del pinguino” che ha visto il debutto
alla regia di Claudio Amendola. Il premio va idealmente a tutto il cast (in cui com-
paiono anche Edoardo Leo ed Emilio Fantastichini), capace di rappresentare una
novella “armata Brancaleone sul ghiaccio”. Il film “Zoran, il mio nipote scemo”
(opera prima di Matteo Oleotto con Giuseppe Battiston, unico italiano in concorso
alla Settimana internazionale della critica della 70ª edizione del Festival di Vene-
zia) conquista il “CinèCiak d’Oro Colpo di Fulmine” per l’assoluta freschezza e no-
vità della regia e del racconto. La miglior commedia dell’anno è “Smetto quando
voglio” del salernitano Sydney Sibilia, che fa così il tris dopo aver vinto il premio per
miglior rivelazione e miglior manifesto. E dulcis in fundo, non poteva mancare l’ele -
mento femminile, rappresentato da Paola Minaccioni (CinèCiak d’oro femminile
Comedian dell’anno) per il film “Allaciate le cinture” e la sempre eccezionale Paola
Cortellesi (premio speciale Absolut Comedian) per i ruoli di “Un boss in salotto” di
Miniero e “Sotto una buona stella” di Carlo Verdone.

A Riccione, galleria Montparnasse

L’imperdibile dipinto di Klimt
La Fondazione Cicchetti Fontanesi Pantaleo-
ni per l’anno del Liberty ha organizzato la mo-
stra “Romagna Liberty: Ville e opere d’arte Li-
berty in Romagna tra Otto e Novecento” a cu-
ra di Andrea Speziali, studioso specializzato
dell’Art Nouveau. E fino al 31 luglio si potrà
ammirare anche “Il potere della Seduzione” di
Gustav Klimt alla Galleria d’arte Montparnas-
se di viale Ceccarini. Fino al 31 ottobre 2014 è
possibile partecipare, gratuitamente, alla se-
conda edizione del Concorso fotografico Ita-
lian Liberty con 30 scattiattinenti al tema del-
l’Art Nouveau (www.italialiberty.it/concorsofo-
tografico).

Stasera in piazza della Libertà insieme a Modula

Miscellanea Bit a San Marino
Nella musica classica trovare interpreti diversi che
eseguono uno stesso brano è la regola. Nel jazz i mu-
sicisti danno agli standard un'impronta personalissi-
ma con la loro esecuzione. Proprio queste tipologie di
approccio alla musica, più tipiche del jazz e della clas-
sica, sono una caratteristica del lavoro dei Miscella-
nea Beat, un duo nato nel 2011 dall’incontro tra i ro-
magnoli Gionata Costa (violoncellista, già membro
fondatore dei Quintorigo) e Massimo Marches (ap-
prezzato chitarrista e fondatore delle Officine Pan).
Con una formazione “elettro-acustica” che oltre a vio-
loncello voce e chitarre vede l'utilizzo di effetti e cam-
pionamenti, Costa e Marches lanciano una sfida affa-
scinante che supera il pregiudizio sulle cover e spiaz-
za per la freschezza degli arrangiamenti in “Within the
Beatles”.
Un fumetto ne impreziosisce il packaging puntando
apertamente sul connubio musica/arte visiva. Massi-
mo Modula, artista eclettico, pittore, illustratore, cura
l’originalissimo l’artwork. Appuntamento questa sera
in piazza della Libertà nel centro storico di San Mari-
no, nell’ambito di Estate in centro.

Cartellone
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Rimini
Diurno Notturno:  24h su 24h
COMUNALE 3
Via Guadagnoli, 46
Tel. 0541 386240
CENTRALE (VISERBA)
Via Dati, 80
Tel. 0541 738138
Riccione - Comuni periferici
Diurno e notturno:  24h su 24h 
COMUNALE 3
Viale Puccini, 9
Tel. 0541 647440
Coriano - Cattolica - Misano 
adriatico - Gabicce mare 
COMUNALE SAN BENEDETTO
Via Cabral, 26 a/b - Cattolica
Tel. 0541 966517
NUOVA (OSPEDALETTO)
Via Montescudo, 34
Tel. 0541 656008
GUERRA (SAN GIOVANNI M.)
Via Torconca, 1/B
Tel. 0541 951028
BAROCCI
Via Celli, 3
Tel. 0541 929172
Bellaria - Igea marina
OLIVI - Via P. Guidi, 51
Tel. 0541 347419
Alta Valmarecchia
BALDUCCI NOVAFELTRIA 
SECCHIANO - Via Romagna, 37 
Tel. 0541 912491 BANCI 
(MAIOLO)
Via Capoluogo, 166
Tel. 0541 920476
Santarcangelo di Romagna
e Bassa Valmarecchia 
Notturno diurno e festivo: 
PIERALISI
Via Andrea Costa, 84/A
Tel. 0541 624513

ARIETE: Dovete tenere i piedi ben 
piantati a terra in quesa giornata, non 
dovete lasciarvi offuscare dai senti-
menti che provate per una persona 
vicina a voi. 
TORO: Non sempre potete decidere 
voi quando sia il momento opportuno 
per affrontare determinati discorsi. 
GEMELLI: Siete pieni di energia in 
questa giornata, quindi cercate di 
sfruttarla al meglio, soprattutto in cam-
po lavorativo o se dovete studiare. 
CANCRO: In amore siete voi a gestire 
la situazione, dopo aver preso atto del-
lo stato delle cose. Oggi non abbiate 
paura di mostrare i vostri sentimenti .
LEONE: Nella giornata odierna, sarete 
molto tentati di dare ascolto al vostro 
cuore nelle questioni sentimentali. Il 
nostro consiglio invece, è completa-
mente opposto. 
VERGINE: Questa sera non fatevi 
scrupolo di trascinare anche gli altri 
nel divertimento più sfrenato.
BILANCIA: Non abbandonatevi a facili 
sentimentalismi , perché fi no a quando 
tutto non sarà fi nito, non potrete nè 
gioire nè disperarvi.
SCORPIONE: Il passato è dietro le 
spalle e il futuro si apre davanti a voi 
pieno di opportunità eccitanti, non è il 
momento di esitare ma di prendere al 
volo quello che vi si offre. 
SAGITTARIO: La diffi denza può esse-
re utile fi no ad un certo punto, poi  di-
venta  diseducazione da parte vostra, 
nei confronti di chi cerca di fare al me-
glio il proprio lavoro.
CAPRICORNO: orse sarete confu-
si riguardo i vostri sentimenti, quindi 
assicuratevi di dedicare a voi stessi il 
tempo necessario per approfondire i 
vostri pensieri. 
ACQUARIO: Da questa giornata po-
trebbero dipendere molte cose per il 
vostro futuro, lavorativo e non, quindi 
non sottovalutatevi. 
PESCI: Vivrete una fase straordinaria 
in amore se appartenete alla terza de-
cade.
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SOLO IN EDICOLA IN ABBINAMENTO CON IL MESSAGGERO a1,0 0*

Stasera il via, tutto il cartellone di eventi e iniziative in Riviera

Notte Rosa, ci siamo

Rivazzurra Calcio, Rimini United e Viserba contro la gestioni degli impianti da calcio

La guerra dei campi
Esposti e denunce contri i Delfini

“Il Comune revochi la licenza”
RIMINI - “Ci sono tutte le
condizioni per revocare su-
bito la licenza ai Delfini.
Che cosa aspetta allora il
Comune a procedere?”. Se
lo chiede Gianfranco Pacas-
soni, dirigente del Rivaz-
zurra Calcio, da tempo in
polemica con la società I
Delfini. Nel frattempo per-
corre anche la strada legale:
presentati in procura due
esposti e tre denunce.

SERVIZIO A PAGINA 3

Finiti i lavori

Oggi riapre
il ponte

di via Coletti

RIMINI - Niente più code
su via Coletti. Oggi dalle
8 apre il ponte.

SERVIZIO A PAGINA 7

Parte il weekend del Capodanno estivo

RIMINI - Tutta dedicata alla Passione Italia-
na l’edizione numero 9 della Notte Rosa,
che da questa sera a domenica all'alba at-
tende sulla Riviera Romagnola, da Cattoli-
ca a Comacchio, oltre 2 milioni di ospiti.
Tanti i big: Elisa in piazzale Fellini, i Negra-
maro a Cattolica, Renga a Riccione, Min-
gardi a Misano. Ecco tutto il programma.

SERVIZI ALLE PAGINE 3-17

Ai lettori

IL NUOVO
QUOTIDIANO

E LA SFIDA
DIGITALE

Da domani il Nuovo Quotidia-
no sarà sfogliabile esclusiva-
mente in digitale. La forma car-
tacea viene sospesa nel periodo
estivo per permettere la messa in
opera di una riorganizzazione
coraggiosa e impegnativa, che
permetterà da settembre di av-
viare edizioni del giornale an-
che in altre province, sia in mo-
dalità digitale che cartacea.

Il giornale resta così come l’a-
vete conosciuto ed apprezzato
fino ad oggi, con il suo modello
editoriale e di impaginazione.
Sfogliabile gratuitamente da
qualsiasi computer sul portale
NQnews.it, oltre che da smar-
tphone e tablet utilizzando l’ap -
plicativo dedicato (sia per Apple
che Android). Una facile e gra-
devole esperienza di lettura,
ovunque ci si trovi e a qualsiasi
ora, dato che già dalla mezza-
notte si può leggere il giornale
appena realizzato dalla reda-
zione. Una forma di diffusione
già utilizzata in provincia di Ri-
mini e a San Marino da oltre
4mila utenti unici sul sito web e
9.200 utenti mobili che, oltre a
sfogliare l’ultima edizione di
NQ con qualsiasi strumento col-
legato a internet, possono segui-
re la diretta web delle notizie più
importanti o effettuare facil-
mente qualsiasi ricerca sull ’in -
tero archivio, per data o parole
chiave. Senza contare quelli che
ci raggiungono dalla bacheca
Facebook del Nuovo Quotidia-
no, già seguita da 7.350 utenti
che ogni giorno, oltre alle notizie
più importanti in tempo reale,
ricevono il link per sfogliare l’in -
tero giornale. Una vasta platea
di lettori, un potente strumento
per gli utenti pubblicitari. La sfi-
da per consolidare una formula
editoriale originale e innovativa
continua. Vi terremo informati.
E buona lettura.

Claudio Casali

g Nove
impianti
su dieci gestiti
dai Delfini
g Il Comune:
“Bando regolare
non possiamo
intervenire”

g A mezzanotte i fuochi
d’artificio su tutta la costa
g Lungomare chiuso
alle auto durante la notte
g Vietate le bevande in vetro

SALVATO DALLA SOMIGLIANZA

Picchia e viene assolto
perchè fu scambiato

per il suo gemello
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ULTIMO CASO UN BIMBO INVESTITO

Travolti sulle strade
159 pedoni in un anno
Ed è record di “pirati”

SERVIZIO A PAGINA 5

RIMINI CALCIO

Campilongo
“Sono qui

per vincere”
SERVIZIO A PAGINA 21


