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Hotel Street
party: che festa
in viale Dante

SE RICCIONE DICE NO...

Summer Pride
Gennari:
«Io ci sarò
con la famiglia»

Il sindaco di Cattolica: «Sì al
patrocinio. L'omosessualità è solo
un modo diverso di amare»
RICCIONE
THOMAS DELBIANCO

Il sindaco di Cattolica Mariano
Gennari, a differenza della collega di Riccione Renata Tosi, ha
concesso il patrocinio del suo Comune al Summer Pride in programma a Rimini il prossimo 29
luglio. «Ritengo che i tempi siano
maturi perchè l'omosessualità sia
vista come un modo di amare, diverso dagli eterosessuali, ma né
inferiore né superiore. Penso che
andrò al Summer Pride con la mia
famiglia. Nell'educazione dei
miei figli ho sempre cercato di
sottolineare che ciò che conta è
l'amore, voler bene a una persona. Non so dire nemmeno quale

sia la posizione del Movimento
Cinque Stelle a riguardo, ma io
personalmente e il mio gruppo
nell'amministrazione abbiamo
dato il patrocinio perchè ci sentiamo vicini a queste persone».
La Tosi ha motivato il no al patrocinio del Comune di Riccione
indicando che il regolamento non
lo concede, perchè si tratta di un
evento che si tiene fuori dal territorio. «Mi fa piacere che sia per una questione di regolamento –
commenta Gennari – e non perchè ha qualcosa contro l'amore
tra due persone dello stesso sesso: lo riterrei un pensiero abbastanza antiquato. Ma se dice che
si tratta di un regolamento del Comune di Riccione, questo mi con-
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Un momento del Summer Pride 2016

sola».
Per Marco Tonti, presidente
dell'Arcigay Alan Turing di Rimini invece «La sindaca Tosi mostra
come di rinnovato non ci sia proprio niente nel suo atteggiamento. Si trincera dietro motivi pretestuosi evitando la sostanza delle
cose. Scopriamo così oggi che la
risposta a una delle famose cinque domande alle quali da candidata si rifiutò di rispondere («darà il patrocinio al Summer Pride?») sarebbe stata «Assolutamente no». Si degnerà ora di rispondere alle rimanenti quattro
domande con la stessa chiarezza
e rapidità? Cittadini e turisti Lgbt
hanno il diritto di sapere». Sul
piano politico, Tonti attacca il Po-

polo della famiglia un micropartito catto-talebano, che condizionerà ogni singola decisione di Renata Tosi, anche contro
l'interesse della città come in
questo caso. E l'interesse è chiaro vista l'ampia e positiva risposta di quasi tutti gli altri comuni
della Riviera e le prospettiva del
tavolo regionale sul turismo Lgbt. Una Riccione che respinge
con tanta solerzia un'iniziativa
gioiosa come il Summer Pride, è
una Riccione che sconfessa la
sua tradizione ormai secolare di
apertura, colore, modernità e rispetto. Da una delle capitali europee del turismo gay a città grigia e schiava dei partiti omofobi».
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L’educazione sessuale
San Patrignano,
disegni erotici in mostra 32 studenti
dal 23 al Palaturismo
superano la maturità
Ritrovate oltre 200
opere di autori
internazionali come
Vargas e Vucetich

Fra questi ci sono
anche tre ragazzi
che hanno ottenuto
il massimo dei voti

RICCIONE
«Alcune settimane fa a Roma è
stata ritrovata una cartella contenente centinaia di disegni erotici
e pornografici realizzati da artisti
di fama internazionale: tra i più
noti Alberto Vargas (famoso per
le ragazze pin-up apparse anche
nelle copertine di Playboy), Franz
von Bayros, Modigliani, Auguste
Rodin, Mirko Vucetich, e forse
anche un Klimt». Parola di Andrea Speziali presidente di Italia
Liberty ed esperto d'arte liberty,
Andrea Speziali.
Speziali spiega che il ritrovamento è avvenuto «da parte di un
privato che stava rovistando in
casa, negli archivi del padre. Pastelli, carboncini, matite colorate, acquerelli e chine da inizio Novecento agli anni dell'Art Déco assieme a qualche opera degli anni
'60. Ho individuato subito prestigiose firme di autori che hanno
segnato un'epoca. In particolare
Mirko Vucetich, autore che ho
studiato a lungo, e per questo

CORIANO
Un diploma per riscattarsi e riprendere in mano la propria vita.
Per i ragazzi di San Patrignano il
superamento dell’esame della
maturità ha un sapore particolare. Dopo anni trascorsi tra sostanze ed eccessi la decisione di
riprendere gli studi e di portarli a
termine rappresenta un segnale
di determinazione e di forte volontà di cambiamento.
In totale sono stati 32 i ragazzi
della comunità che, tra giugno e
luglio, hanno sostenuto e superato l’esame di maturità.
Tra questi anche tre studenti
che sono riusciti nella brillante
impresa di concludere il percorso
di studi con il massimo dei voti
(100/100): Federico Tossani e
Cristiano Frassineti, iscritti entrambi al Ips Versari – Macrelli di
Cesena, il primo all’indirizzo grafico e il secondo al sociale, e Andrea Bortoletto, iscritto all’alberghiero Ipssoa Savioli di Riccione.
«Il superamento dell’esa me

Il manifesto della mostra

quella persona si è rivolta proprio a me. Ho analizzato con cura i disegni, oltre 200 opere che
meritano anni di studi, –afferma Speziali – deducendo che si
tratta di un importante ritrovamento per la storia dell'arte. Chi
possedeva le opere era certamente un magnate in contatto
con tanti artisti del periodo e
grande viaggiatore».
Alcune di queste opere saranno esposte al pubblico dal 23 luglio al 5 agosto nella piccola rassegna allestita al Palazzo del turismo di Riccione dal titolo L'education sexuelle. Il Novecento
nelle case chiuse tra New York e
Parigi.
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Gli studenti di San Patrignano

rappresenta un traguardo importante: il compimento del
percorso di cambiamento che
hanno intrapreso all’interno
della comunità – racconta Marlina Madeddu, una delle responsabili del Centro studi di
San Patrignano, la struttura interna alla comunità dove i ragazzi recuperano gli anni scolastici perduti –. È stata inoltre un’esperienza gratificante per
tutti. Entrambi gli istituti sono
rimasti sorpresi e hanno voluto
complimentarsi perché hanno
trovato studenti preparati e soprattutto entusiasti». E per alcuni di loro il prossimo passo è
l’università.

RICCIONE
Secondo appuntamento con
Hotel Street party: la festa di
questa sera si chiama Be Happy. Si tratta di una serie di feste
organizzate da ben 13 hotel
della zona Alba. In particolare:
2000, Antibes, Ardea, Cigno
d’oro, Consuelo, De Londres, Eliseo, Gemma, Harmony, Imperiale, Kiss, Maddalena, Moresco e Perla.
Il viale viene chiuso al traffico
e sgombrato dalle auto e dalle
18 in poi diventa una discoteca
a cielo aperto. L’animazione e la
musica sono firmate da dj Maurino che propone un sound che
va dagli anni’ 70 ai Duemila. Il
palco si trova davanti all’hotel
De Londres. In tutto sono previsti cinque appuntamenti: i
prossimi sono giovedì 27 luglio
con Fluo party, giovedì 3 agosto con Pareo people e domenica 20 agosto con Flower power.
Sempre stasera il ristorante
Al Pescatore di viale Nievo (dalle 19,30 nello spazio estivo)
presenta Anni 50 Forevermusica boogie woogie, rock'n'roll,
lindy hop. L’animazione è a cura del gruppo Ritmo e swing Asd, musica dal vivo tutta da ballare conPerry Boogie & Lady
Martini. Per informazioni: 338
2221931 (Amedeo) oppure
0541 410065 Al Pescatore.
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Libri e musica
Portoverde
s’illumina
MISANO ADRIATICO
Un fine settimana fra cultura e
musica a Portoverde. Si parte domani alle 21 con Visti da lontano,
il libro di Sergio Barducci al centro del secondo appuntamento
dei salotti letterari.
Il libro contiene una carrellata
di interviste ai politici italiani ed
europei che si sono relazionati
con San Marino, l’antica terra della libertà. Barducci lo definisce
«un focus su un piccolo Paese come la Repubblica di San Marino
ma anche una sintesi dei rapporti
bilaterali che intercorrono fra
due vicini e dei climi politici che li
hanno regolati». Durante il caffè
letterario sono previsti anche momenti musicali a cura del SaxJazz
Trio: Simone La Maida sax alto,
Roberto Stefanelli piano, Gabriele Pesaresi contrabbasso. I tre
proporranno un repertorio di
standard jazz dalla tradizione ai
giorni nostri. Sul palco anche una
giovane cantante, che si è messa
in evidenza all’Eurofestival di
San Marino di due anni fa, Anita
Simoncini. Al via sabato alle 21 la
Portoverde Summer Song: in
concerto The Shameless Reunion. La band interpreterà brani
country e rock anni ’70 (dai Rolling Stones a Bob Dylan, da Neil
Young a Bruce Springsteen).

