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LA ROTTA DEL SALE

Fiamme Gialle
in mostra
Anche nel weekend dedicato alla Notte Rosa prosegue la programmazione culturale promossa e
coordinata dall’amministrazione comunale, che
prevede numerose mostre allestite nei luoghi
storici della città. Al Magazzino del Sale “Torre”
prosegue la mostra storica “La Guardia di Finanza
a tutela dell’oro bianco”,
con materiali e immagini
tratte dal Museo Storico
della GdF; ante 3 e 4, ﬁno al 13 luglio, aperta tutti i giorni dalle 18 alle
23.30.

“Points of View”
ai Magazzini
Alle ante 1 e 2 del Magazzino del Sale Andrea Baruffi propone “Points of
View – Prospettive
newyorkesi”; i grandi tableaux iperrealisti si fondono con le mura storiche del Magazzino del
Sale con effetti di grande
suggestione; ﬁno al 12 luglio, tutti i giorni dalle 18
alle 23.

Art Nouveau
in Sala Rubicone
Alla Sala Rubicone in
mostra “Graﬁche liberty”,
con opere dei maggiori
illustratori e artisti dell’epoca Art Nouveau; ﬁno al
14 luglio, tutti i giorni dalle 21 alle 24.

CULTURA

Molla gli ormeggi la rievocazione storica dell’imbarco del sale e dell’antica ﬂotta
Un’edizione con tante novità: in sﬁlata 200 ﬁguranti in costume e un itinerario turistico

L

unedì sera (ore 21.30) nel piazzale dei Salinari si svolgerà la
suggestiva rievocazione storica
legata alla partenza della Rotta
del sale. L’edizione del 2014 ha come titolo “Ave a te, magnificat civica” ed è incentrata sui rapporti fra Cervia, la Repubblica di Venezia e la Signoria dei
Malatesta. Parteciperanno circa 200 figuranti in costume e la rappresentazione prevede suggestive immagini delle
saline e delle barche storiche in navigazione. Tutto sarà accompagnato dalle
musiche dell’Orchestra Sinfonica Giovanile Città di Cervia diretta dal mae-

stro Fulvio Penso. Le barche storiche
della Mariegola delle Romagne saranno
20, appartenenti alle “tenze” (questo è
il nome dei gruppi locali) di Cervia, Cesenatico, Bellaria, Rimini, Cattolica e
Riccione. Dal punto di vista scenografico si realizzerà un cumulo di oro bianco con l’impiego di 70 quintali di sale.
Le barche e tutta l’area dei Magazzini
sarà illuminata con originali e suggestivi
giochi di luci.
L’evento rientra nel progetto di valorizzazione, in chiave turistica, dell’identità storico culturale di Cervia, delineandosi quale sviluppo ideale del do-
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Estate d’Oriente
in piazzetta

La scuola elementare
Giovanni Pascoli, in viale
Roma, presenta una mostra collettiva di pittura
di “Cervia Incontra l’Arte”
e una mostra dedicata a
“Il Novecento a Cervia e
Milano Marittima. Rassegna di immagini su villini,
alberghi, colonie ed espressioni artistiche dal
Liberty al Razionalismo”.
Le mostre rimarranno esposte tutte le sere (escluso il giovedì) nei mesi
di luglio e agosto, dalle
20.30 alle 23.30.

ALBE MUSICALI

Continuano ﬁno al 24 agosto gli
appuntamenti con la rassegna “Albe musicali”, in programma tutte
le domeniche sulla spiaggia di Pinarella. Dalle 6 alle 7 l’appuntamento è con le note in riva al mare. Domani mattina le “Albe musicali” andranno in scena bagno Sole 115/117; il 13 luglio a La Villa Beach 118; il 20 luglio al bagno Jolly
79; il 27 luglio al bagno Andreucci
107; il 3 agosto al Medusa Beach
145/146; il 10 agosto al bagno Vittorio 127; il 17 agosto al bagno Angela 119 e l’ultimo appuntamento
sarà in calendario domenica 24 agosto al bagno Sole 115/117.
In caso di maltempo gli eventi po-

Astrazioni Liriche
di Giulia Gorlova

Villini e colonie
alla scuola Pascoli

suggestivi di Comacchio e della sua laguna. Per l’occasione la partecipazione,
anche alle visite guidate, sarà gratuita.
E’ previsto il solo costo di 15 euro per il
pranzo a bordo. Per prenotazioni 335
1746819 (max 150 posti). Nel corso
dell’estate, precisamente il 17 e 31 luglio
e il 21 agosto, il viaggio verrà poi ripetuto. L’obiettivo è quello di collegare
sempre più Cervia ai siti più suggestivi
del Parco del Delta seguendo l’antica
rotta del sale verso la Serenissima. Analogo percorso, ma in senso inverso, porterà a Cervia visitatori da Comacchio il
24 luglio, il 7 e 28 agosto.

Domani mattina appuntamento
al bagno Sole

All’Antica Pescheria
(piazza Pisacane) ﬁno al
14 luglio, Maurizio Ceccarelli presenta “Estate
d’Oriente”. Moderne geishe si affacciano da un
plafond di manifesti
sdruciti. Tutti i giorni dalle 18 alle 23. Venerdì 11 luglio alle 21 un party tra
arte e divertimento da
non mancare.

In mostra alla Sala Artemedia, in piazza Garibaldi, le “Astrazioni Liriche”
di Giulia Gorlova. L’esposizione è aperta tutti i
giorni, dalle 18 alle 22,
con costruzioni astratte
per i tempi contemporanei.

cumentario teatrale andato in scena
con notevole successo in occasione dello Sposalizio del Mare.
La regia è di Andrea Masoni e il grande evento sarà ripreso dalle telecamere
di Teleromagna e Sky.
Quest’anno inoltre la Rotta del Sale
diventa un itinerario turistico. Grazie al
progetto Europeo Tur. Il 10 luglio sarà
possibile percorrere il primo tratto della
Rotta del Sale partendo da Cervia con
la motonave New Ghibly che si unirà alla flotta delle barche storiche fino a Comacchio. Dopo il pranzo sulla motonave sarà possibile visitare i luoghi più

Gara conquistata dagli spagnoli XammarHerp e dalle francesi Lemaitre-Retornaz
Si è chiuso giovedì sera a Cervia il Campionato Mondiale Juniores della Classe
470. Dopo una bellissima competizione,
resa ancor più stimolante dalle differenti condizioni del mare che si sono alternate nell’arco delle sei giornate di regata, hanno vinto i migliori, ovvero le stesse due coppie – partite già con i favori
del pronostico – che si erano imposte
lo scorso anno a La Rochelle: gli spagnoli Xammar-Herp e le francesi Lemaitre-Retornaz. Podio maschile completato dagli equipaggi Pirouelle-Sipan
(Fra) e Winkel-Cipra (Ger), con due coppie italiane nei primi dieci (Pilati-Rubagotti sesti, Ferrari-Calabro ottavi); fra le
donne, a medaglia anche le inglesi Lavery-Brickwood e le israeliane Bar AmShoshan; nona posizione per Di SalleDubbini, uniche italiane fra le prime
dieci.

Se il Campionato è stato interessantissimo dal punto di vista sportivo, il bilancio è ottimo anche da quello organizzativo per il circolo nautico “Amici
della Vela”, scelto per la prima volta dalla
Fiv per organizzare un’iniziativa di questo livello. Nell’arco dei sette giorni di
manifestazione, lo staff cervese ha ottenuto i complimenti di tutti – atleti,
tecnici, sponsor, dirigenti internazionali
– per la simpatia, l’affabilità, la capacità
di risolvere ogni problema. “Un’ospitalità perfetta, molto friendly”, come ha
detto il vice-presidente della’Isaf, la Federazione Internazionale della Vela, che
ha seguito la manifestazione. E il presidente del Circolo, Maurizio Pavirani, nel
suo discorso di chiusura ha giustamente ricordato il valore di reciproca conoscenza, umana e sportiva, fra ragazzi
provenienti da tutti i mari del mondo.

PINARELLA

tranno essere posticipati, mentre
tutti i concerti sono a ingresso
gratuito e sono organizzati dall
Proloco di Pinarella Terraeventi.
Informazioni: 346 3177451 oppure
353 123456678.

TENNIS

Fiabe e burattini
in viale Emilia

Al via il memorial
Mario Cortesi

Lunedì continuano le serate di
“Fiabe e Burattini”, organizzate
dalla Proloco Pinarella Terraeventi in collaborazione con Vladimiro Strinati.
Dopo il successo degli scorsi
anni tornano i lunedì dedicati ai
più piccoli, con tanti spettacoli
gratuiti di marionette e burattini che animeranno la frazione
di Pinarella ed in particolare
viale Emilia ﬁno al prossimo 25
agosto.
Lo spettacolo di lunedì sera si
terrà in viale Emilia, angolo via
Vulcano, a partire dalle 21. Tutti
i piccoli ospiti e le famiglie di
Pinarella sono invitate.

E’ partito ieri al Circolo Tennis
Cervia il terzo memorial Mario
Cortesi. Il torneo nazionale di
4° maschile vede 130 iscritti nel
maschile e 46 nel femminile. E
se ieri è sceso in campo il Circolo Tennis di Palermo per i
quarti del campionato italiano a
squadre Over 40, oggi sarà la
volta della squadra Over 40 del
Circolo Tennis Cervia che affronta in casa il Circolo Tennis
Palermo nei quarti del campionato italiano a squadre di
categoria. In palio c’è il pass
per la ﬁnal-four dei tricolori, in
programma dall’11 al 13 luglio al
Circolo Tennis di Bressanone.

