CERVIA
CERVIA. Il pienone
non c’è, ma potrebbe essere questione di ore.
Molti operatori, infatti,
stanno per esaurire le
camere. Altri prevedono di essere al completo
solo da sabato. Potrebbe
però essere una toccata
e fuga, secondo alcune
previsioni, con un flusso di tre o quattro giorni
al massimo, che si esaurirà presumibilmente il
23 di agosto.
«Io registro una domanda almeno settimanale - afferma il consigliere di Federalberghi
Donato Buratti -, forse
addirittura di 9/10 giorni. A ferragosto saranno
tutti italiani, negli altri
giorni noi ospitiamo anche degli stranieri. Agosto dovrebbe farci guadagnare qualcosa rispetto a luglio che, però,
fa segnare un meno 10
per cento. Il maltempo è
stato la nota negativa di
questa estate, penso che
ormai sia difficile recuperare».
Nella scorsa settimana, a cavallo fra luglio e
agosto - quindi di per sé
un periodo davvero difficile per fare numeri, le
“assenze” dei vacanzieri sono state vistose. E le
nuvole pronte a scaricare acqua ci hanno messo
lo zampino. L’ennesimo
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Prove tecniche di pienone ferragostano
Pochi hotel sono già al gran completo
Arrivi attesi “in massa” per il prossimo fine settimana, ma le permanenze restano brevi
Primo bilancio di luglio amaro: -10 per cento per alcuni operatori, per altri il calo è maggiore
temporale di domenica
pomeriggio, con tanto di
fuggi fuggi generale,
suonava davvero male
per l’inizio del periodo

ferragostano.
Ma ieri mattina, ritornato il sole, è ripartita la
corsa alle prenotazioni.
«Piano piano stanno ar-

rivando - conferma la
presidente di Asshotel
Monica Ciarrapica -, temo però che fino a sabato si troveranno delle

camere libere. Inoltre,
quanto durerà il pienone? A questa domanda,
per ora, è difficile rispondere: è anche possi-

Nella scorsa settimana,
a cavallo fra luglio
e agosto le “assenze”
dei vacanzieri sono
state vistose
Il pienone per ora resta nelle
aspettative degli operatori

Ciarrapica: «Con tutto quel
che è successo, prezzi
stracciati e fatturati crollati,
le perdite potrebbero essere
più pesanti»

Il Sarchiapone fa il pieno di risate

Grande spettacolo in piazza Garibaldi: Giacobazzi, Pizzocchi e Vasumi i mattatori
CERVIA. Non capita
spesso di ascoltare le gag
di tre comici come Andrea Vasumi, Duilio Pizzocchi e Giuseppe Giacobazzi. Ma “Il Sarchiapone” riesce spesso a riunirli, nel nome di Walter
Chiari e Bruno Guidazzi,
detto “Zimbo”. Solo questi due amici, ora passati
ad altra vita, riescono a
fare il miracolo.
Per il solo Giacobazzi,
nella scorsa primavera,
tutti i biglietti del Teatro
comunale erano andati esauriti. Domenica sera,
invece, i tre hanno unito
le forze rischiando di
mandare in tilt il pubblico. Troppe risate provocano lacrime e mal di
pancia, ma ne valeva certamente la pena. E del resto, ventitré anni fa “Zimbo” aveva promosso questa manifestazione proprio per far ridere le gente; con un punto di riferimento stellare come l’amico e maestro Walter
Chiari. Ma come era iniziato questo sodalizio?
«Mio padre frequentava Cesenatico, la sede del
mitico locale di Giorgio
Ghezzi - ha raccontato il
figlio Simone Annichiarico -; un giorno decise di

Piazza
Garibaldi
gremita
come di
consueto
per il
premio
dedicato
a Walter
Chiari
prendere lezioni di tennis
a Milano Marittima, dove
insegnava un maestro soprannominato Zimbo.
Doveva però salire sull’aereo alle 19.30 per an-

dare a Forte dei Marmi e
partecipare a uno spettacolo con Mina. Ha chiesto
quindi a Bruno di accompagnarlo all’aeroporto di
Forlì, poi l’ha convinto a

salire ancora vestito da
tennis, e sul palco lo ha
fatto diventare suo partner nella gag dei fratelli
De Rege. Zimbo è ritornato a casa 45 giorni dopo,

rischiando credo il divorzio e qualcosa d’altro».
I figli Guido e Paolo annuivano in platea, mentre la compagna Claudia che insieme a loro ha preso in mano il Sarchiapone -, ha poi avuto modo di
conoscere la verve creativa dell’ex maestro di tennis; diventato, alla fine,
l’amico tuttofare di Chiari.
Ma ritornando allo
spettacolo di piazza Garibaldi, affollata come nelle
grandi occasioni, fra i
giovani in gara il primo
premio è andato a Silvia
Cicognani. Molto succes-

bile che le presenze dei
turisti si fermino a tre o
quattro giorni al massimo. Speriamo di ingranare, come l’anno scorso, nella seconda parte
del mese. In quanto a luglio, se la flessione fosse
solo del 10 per cento ci
sarebbe da rallegrarsi.
Con tutto quello che è
successo, complici anche i prezzi stracciati e
il crollo dei fatturati, le
perdite potrebbero anche essere più pesanti».
Si avvicina, nel frattempo, la festa di San
Lorenzo. Domenica sera, ci si aspetta di vedere tantissima gente in
spiaggia, per assistere
allo spettacolo delle stelle cadenti. Saranno le
condizioni del tempo,
poi, a convincerle se restare o meno.
Massimo Previato

so ha riscosso anche il cane di Pizzocchi, con un futuro assicurato negli
sketch del padrone. La
voce della giovane cervese Sara Dall’Olio, ha poi
rivelato al pubblico la ragione dei tanti premi conquistati. Maurizio Bronzini e Max Paiella si sono
quindi esibiti alla chitarra, senza interrompere il
flusso di risate ma, anzi,
riuscendo a dargli nuovo
slancio.
La scrittrice Alessandra Appiano, dal canto
suo, ha conosciuto sia
Walter che Zimbo; ma ciò
che più l’ha colpita è stata
la loro amicizia. Già, proprio quella che li ha uniti
a Cervia, stipulando un
patto che continua nel
tempo, quello appunto
del Sarchiapone. (m.p.)

Itinerario in bicicletta fra le ville liberty

“La spiaggia ama il libro” sale in sella per un percorso che si snoda fra Cervia e Cesenatico
CERVIA. “La spiaggia ama il libro” sale in bicicletta. L’itinerario culturale odierno, sulle
due ruote, parte da Cesenatico e arriva a Cervia.
Il percorso è dedicato al Liberty, lo stile decorativo e architettonico dell’Art Noveau, che ha
lasciato esempi significativi anche nella riviera
romagnola. Due gioielli di quell’epoca, Villa
Pompili a Cesenatico e Villa Righini a Cervia,
sono al centro della biciclettata. La Pompili, in
via Anita Garibaldi, prende il nome dal primo
proprietario originario di Cesena. Oggi appar-

tiene ai discendenti del generale Pietro Gay, che
la acquistò a inizio ’900. La villa mantiene la
bellezza originaria, con il cancello di ingresso
in ferro battuto e le decorazioni del blocco principale con i fregi, i frontoni e le volute artistiche
tipiche dello stile Liberty. Straordinaria la copertura del sottotetto con la decorazione di piastrelle a mosaico. Villa Righini invece è in viale
Roma ed è stata progettata nel 1927 dall’architetto Matteo Focaccia, per conto dell’imprenditore Paolo Righini. E’ stata poi completamente

restaurata dall’avvocato Mauro Chesi, attuale
proprietario, nei fregi ornamentali esterni. Tra
l’altro, sono state riprese le tinture dell’epoca a
base di erbe. Notevole anche l’elemento del “bovindo”, un tipo particolare di finestratura in cui
le ante vetrate seguono un percorso ad arco orizzontale: nella parte frontale della villa vengono conservati ancora i vetri piombati d’epoca. L’itinerario inizia alle 17 dalla Pompili, nel
cui parco sarà possibile ammirare due eleganti
auto d’epoca. (m.p.)

Agenda
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RIMINI
BELLARIA

DEGUSTAZIONI
Al Bagno Acquario 47 arrivano “Le
spiagge del gusto”: dalle 17 degustazione
di prodotti tipici romagnoli. Ingresso libero.

MONDAINO

DANZA
All’Arboreto prosegue la residenza
creativa per il nuovo progetto di Collettivo
Cinetico “Miniballetto n. 1” a cura di
Francesca Pennini. Info: 0541 624474.

RICCIONE

LABORATORI
A Villa Franceschi prosegue il ciclo di
laboratori artistici e storico-archeologici
per ragazzi dai 5 ai 12 anni “Musei
d’estate”: dalle 21, “L’officila del colore:
mille sfumature”. Ingresso: 5 euro. Info:
0541 693534.
OPERA AL CINEMA
Al Cinepalace Giometti si proietta la
“Carmen”. Ore 20.

RIMINI

CINEMA
Prosegue “Cinema sotto le stelle”: alla
Corte degli Agostiniani, dalle 21.30,
proiezione di “Philomena” di Frears.
Ingresso: 5 euro. Info: 0541 704302.
FESTA
A Bellariva “Festa del Viale delle
Rimembranze”: dalle 19.30 sfilata di
Harley Davidson e alle 21.30, davanti al
bar Caramia, esibizione del gruppo Gang
Star. Ingresso libero.
MOSTRA
Alle 21 nell’ala moderna del Museo della
Città, inaugurazione di “La fotografia e
l’ar te”, mostra del Circolo di cultura
fotografica di Rimini, aperta fino al 27
agosto. Info: www.fotograficarimini.it.

SAN GIOVANNI IN
MARIGNANO

DANZA
Prosegue la rassegna “Le comari di
Palazzo Corbucci”: dalle 21, in piazza
Silvagni, in scena i movimenti coreografici
a cura di Studio Danza il Castello di
Semprini. In più, danze orientali. Ingresso
libero.

SAN MARINO

FESTA
Dalle 21.30 torna “Estateincentro”.
Ingresso libero.
INCONTRI
Nella sala ex-international di Borgo
Maggiore, alle 21, l’associazione
Escursionisti sammarinesi “La genga”
organizza un incontro informativo e
culturale con Ido Rinaldi. Ingresso libero.

TALAMELLO

MUSICA
Il “Montefeltro festival”, manifestazione
lirica con giovani studenti da tutto il
mondo, approda all’Auditorium Don
Bosco: dalle 21 “Il Belcanto da New York”,
con giovani voci impegnate in celebri arie
d’opera italiane. Rega di Ranis. Info: 0541
922113.
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“Montefeltro festival” a Talamello
The Black Lips a Marina di Ravenna
Quartetto d’archi Aphrodite a Cesenatico
euro.

FORLÌ - CESENA
CESENA

CLASSICI DEGUSTATI
Alla rocca Malatestiana per “Digerire i
classici” alle 20 percorso di degustazione
letteraria su “Le avventure di Pinocchio”
con installazione gastronomica del testo in
cibo. Alle 21.30 Sara Masotti recita un
inedito Pinocchio, firmato da Desirée
Luca. Euro 16-9. Info: 347 7748822.
BURATTINI
Nel Giardino della biblioteca Malatestiana
ore 21 Vladimiro Strinati, presenta alle 21
“La Marietta di legno e altre storie”
Ingresso libero.
IPPODROMO
Il martedì dell’ippodromo del Savio,
semifinale del Superfrustino, propone
dalle 21 intrattenimento con “That’s All
Folks” di Letizia Valletta Casadei con
l’Orchestra I Sincopati. Info: 0547 343411.

CESENATICO

CONCERTO
Per i “Notturni alle conserve” armonia e
bellezza con il Quartetto d’archi Aphrodite,
in concerto nella piazzetta del centro
storico alle 22.
MUSICA
In piazza Spose dei marinai alle 21
l’orchestra da piazza C.P. Band propone
una serata musicale festosa. Info: 0547
79274.

FORLÌ

VISITA
Nei Musei San Domenico per “Le
Leccornie di Erf” alle 19.30 è in
programma una visita guidata.
CONCERTO
Alle 21.15, sala del refettorio, concerto per
duo violoncello (Silvia Chiesa) e
pianoforte (Maurizio Baglini) su note di
Chopin, Debussy, Rachmaninov. Alle
22.30, degustazione. Info: 0542 25747.

SARSINA

OPERA
Sono in vendita i biglietti per “Tosca” di
Puccini in scena domenica 10 agosto alle
21 nell’arena di Calbano. Info: 0547
698102. www.vivaticket.it

SAVIGNANO

BORGO SONORO
In piazzetta Padre Lello alle 21.30 arriva
Borgo Sonoro con la band f Italian Dolce
Vita Ambassadors protagonista di
“Spaghetti swing”. Offerta libera. Info: 334
1462444.

RAVENNA
BAGNACAVALLO

MUSICA
Si apre in piazza della Libertà il
“Bagnacavallo festival” con Riccardo Tesi
e Maurizio Geri. Ore 21.30. Libero.

BRISIGHELLA

MUSICA
Per il festival “La magia del borgo” alla
chiesa del Suffragio alle 21.15 si esibirà il
duo di chitarre Giulio Tampalini e Simona
Boni in un repertorio del primo Novecento
italiano e spagnolo. Libero.

CERVIA

MUSICA
Al pub Pappafico del lungomare
D’Annunzio concerto dei Caracoles. Ore
22. Libero.
MOSTRA
Nella sala ArteMedia della Loggia del
Mercato la mostra della pittrice Claudia
Setti.
LIBERTY
Per “La spiaggia ama il libro” itinerario in
bicicletta “Liberty che amore”. Si parte alle
17 da Cesenatico, Villa Pompili (fino a
raggiungere in bici Cervia, per visitare
Villa Righini). Lì Andrea Speziali presenta
il suo libro “Romagna Liberty”. Info: 335
8484657.
MUSA
Al museo del Sale dalle 21 alle 23
Laboratorio per ragazzi dedicato alla
fotografia. Info: 328 1505912.
MOSTRE
Due mostre sono visitabili fino al 31
agosto nei locali della scuola elementare
Giovanni Pascoli dalle 20.30 alle 23.30
(tranne il giovedì). Sono la collettiva di
pittura “Cervia incontra l’Ar te” e “Il
Novecento a Cervia e Milano
Marittima-rassegna di immagini sui villini,
alberghi, colonie, espressioni artistiche
dal Liberty al Razionalismo”. Ingresso
libero.

FAENZA

MUSICA
Doppia proposta per il primo “Caffè
concer to”: dalle 21 Rossini art cafè
proporrà la serata “Deep house”, con dj
set “le directeur”, mentre al bar pasticceria
Centrale giovani talenti del canto si
daranno battaglia alla finale del “Galà
della canzone”.

IMOLA

CINEMA
Alla rocca Sforzesca si proietta “Mai così
vicini”, di Rob Reiner. Ore 21. Ingresso 6

MASSA LOMBARDA

CINEMA
Nel cortile del Museo della frutticoltura “A.
Bonvicini” si proietta “Umberto D.”, diretto
da De Sica. Ore 21.30.

RAVENNA

MUSICA
All’Hana-Bi di Marina di Ravenna arrivano
per la loro unica data italiana gli americani
The Black Lips. Ore 21.30. Libero.
NATURA
Il “sugheritivo”, l’aperitivo sostenibile,
arriva anche a Marina di Ravenna: dalle
19.30, i primi cento appassionati di buon
vino che si presenteranno con un tappo di
sughero al molo Darsena dei pescherecci
nei pressi di Goletta Verde riceveranno in
omaggio un calice di vino Libera Terra.
POESIA
L’ultimo appuntamento di “Sere d’estate” si
svolge al cortile di Villa Marisa a Filetto:
alle 21 “Come Eravamo... Musica e poesia
in villa”, serata dedicata alla romagnolità
con sonetti a cura di Eliseo Della Vecchia,
farse dialettali a cura della compagnia “Qui
d’la Pioppa”, musiche e canzoni anni ’30’40 con il duo Pamela e Michela cantanti
brillanti. Segue buffet. Offerta libera.
MUSICA
In piazzetta dell’Unità d’Italia concerto dei
Banana Boat. Ore 21.30. Libero.
NATURA
Per il festival Naturae di Lido di Classe alle
16 la gita in bicicletta ai capanni da pesca
(con partenze da bagno Milano, ristorante
Kontiki e Lido di Savio) e, a seguire,
presentazione del libro “La settimana
rossa del 1914 e il sequestro del generale
Agliardi”, di Mazzotti.
MUSICA
Al circolo velico Della Pasqua a Marina di
Ravenna in scena il quartetto di violoncelli
Obtortocello. Ore 21.30. Libero.
MUSICA
All’osteria Vineria Nuova di via Pellegrino
Matteucci, Federico Tassani trombone e
voce, Pasquale Montuori batteria, Andrea
Bolognesi all’organo hammond, per un
tributo a Piero Piccioni. Ore 19.30.
LIRICA
Al Cinemacity si proietta dalla Scala la
“Carmen” diretta da Barenboim. Ore 20.
Ingresso 12 euro. Info: 0544 500410.

RUSSI

CINEMA E VINO
La rassegna “Cinema divino” è a palazzo
San Giacomo. Si parte alle 19.30 con le
degustazioni. Alle 21.30, si proietta “La
bicicletta verde”, di Al-Mansour. Ingresso
12 euro. Info: 345 9520012.

