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RIVIERA ADRIATICA
 DELL'EMILIA ROMAGNA

LA

NOTTE 
ROSAROSAROSAROSAROSA
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PER IL PROGRAMMA COMPLETO
E LE OFFERTE VACANZA



VENERDÌ 5 LUGLIO
dalle ore 21.00 Parco Benelli 
I LOVE NOTTE ROSA
Live music con JERRY CALA’S BAND 
Spe� acolo musicale, dedicato agli anni ‘ 80 e non 
solo… Ingresso gratuito.
In collaborazione con il Comune di Savignano e il 
Camping Rubicone.

dalle ore 24.00 alle 24.30 Foce del Rubicone 
SPETTACOLO PIROTECNICO ROSA
in contemporanea con tu� a la costa in collaborazione 
con il Comune di Ga� eo e Savignano.
Le spiagge rimarranno aperte tu� a la no� e. Gli Hotel, 
i ristoranti e i Pub proporranno i grandi menu a tema. 
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VENERDÌ 5 LUGLIO
ore 21.30 Piazza Romagna Mia 
ANDREA MINGARDI
E LA ROSSO BLUES BROTHERS
BAND 
Accompagnato dalla strepitosa Rosso Blues Brothers 
Band, ANDREA MINGARDI propone un viaggio emo-
zionante nel continuo presente della musica di qualità, 
oltre ai suoi brani originali, spazia dal Rock & Roll al 
Blues, passando per il Soul (la “Musica dell’Anima”) e il 
Funky sino a suggestive rivisitazioni liriche.

al Tequilablues
PINK GENERATION PARTY
 in collaborazione con X-Rated DJ Set � no a tarda no� e! 

SABATO 6 LUGLIO
e DOMENICA 7 LUGLIO
vie del paese
16^ FIERA DELLA CONCHIGLIA
Un borgo di conchiglie. Dall’ogge� istica alla pi� ura, 
dalle favole, alla fontana dei desideri. San Mauro scopre 
il mare e i gioielli che da sempre le onde custodiscono! 
Esposizione di bancarelle tematiche per le vie del pa-
ese, sabato dalle 18.00 alle 24.00 e domenica dalle 
10.00 alle 24.00.

 5 LUGLIO 5 LUGLIO
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VENERDÌ 5 LUGLIO
dalle ore 21.00 Piazza Costa
RADIO BRUNO ESTATE
Ancora una volta il palco di Piazza Costa sarà anima-
to dai grandi della canzone italiana � no a mezzano� e. 
Quest’anno saranno protagonisti della No� e Rosa di 
Cesenatico DOLCENERA, RON, PAO-
LA & CHIARA, ANTONIO MAGGIO, 
BABY K, GRETA, MARCO LIGABUE, 
ARIANNA, ALESSANDRO COLI, LO-
RENZO VISCI
ore 24.00 Piazza Costa 
SPETTACOLO PIROTECNICO SULL’ARENILE
a cura di PyroEmotion in collaborazione con la Coope-
rativa Bagnini Cesenatico. 

             
                                              TUTTO IL PROGRAMMA MINUTO PER MINUTO

CESENATICOCESENATICOCESENATICOCESENATICOCESENATICOCESENATICOCESENATICOCESENATICOCESENATICOCESENATICO
“CESENATICO E LA NOTTE ROSA
CONTINUA”…
Musica e animazione in collaborazione con Ra-
dio Bruno Estate

VENERDÌ 5 LUGLIO
Milano Mari� ima, Cervia, Pinarella e Tagliata
BEACH PARTY
La spiaggia si anima per una no� ata unica con l’apertu-
ra straordinaria degli stabilimenti balneari. 

ore 21.30 Cervia Piazza Garibaldi 
THAT’S ALL FOLK 
Musica e balli folk della grande tradizione locale

dalle ore 21.00 Cervia, Lungomare G. Deledda, 
Fantini Club 
1° PREMIO SPORT IN ROSA 
Serata dedicata alle atlete italiane che si sono distinte 
nel mondo.
Premiazioni, musica e storie di sport al femminile

SABATO 6 LUGLIO
ore 6.00 Molo di Levante 
L’alba della No� e Rosa si accende di colori e sugge-
stioni musicali con il concerto della BOLOGNA BIG 
BAND, giovani musicisti del panorama classico,  jazz, 
rock bolognese. Un viaggio musicale che spazia dallo 
swing di Glenn Miller al jazz più moderno di Bob Mint-
zer, toccando anche altri generi come il funky, la musica 
latinoamericana e il blues.

Ore 21.00 Casa Museo Marino More� i 
Nel giardino di Casa More� i prosegue la rassegna la 
“SERENATA DELLE ZANZARE” incontri di musica e 
poesia. In programma il recital di e con Chiara Raggi e 
Cesare Riccio� i  “Per voci e corde. L’amore re-esiste” a 
cura di Paola Baiani.

Ore 21 Piazza Costa 

rativa Bagnini Cesenatico. 

 5 LUGLIO
Milano Mari� ima, Cervia, Pinarella e Tagliata

 5 LUGLIO
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SABATO 6 LUGLIO
dalle ore 21.30 Cervia - Magazzini del sale 
CANAL LATINO 
L’anima latina si tinge di rosa .
Samba, musiche e danze caraibiche

DOMENICA 7 LUGLIO
ore 06.00 Milano Mari� ima - Spiaggia Libera 
ALBA ROSA E BOMBOLONI
CONCERTO IN SPIAGGIA 

DAL 20 GIUGNO AL 8 LUGLIO
Magazzino del Sale Torre di Cervia, Sala Rubico-
ne, tu� i i giorni, dalle ore 20.30 alle 23.30
ingresso libero e gratuito. 
“IL NOVECENTO DI MATTEO FOCACCIA: 
ECLETTICO ARCHITETTO TRA LIBERTY E RA-
ZIONALISMO”
La mostra conterrà una selezione di proge� i originali, di 
immagini d’epoca, di “villini”, di grandi alberghi di docu-
menti gra� ci, legati all’espansione del turismo, dapprima 
residenziale, d’elite e poi via via sempre più aperto a 
nuove fasce sociali di fruitori. L’archite� o Ma� eo Fo-
caccia (1900-1972) ebbe un ruolo di rilievo nell’archi-
te� ura dei primi decenni del Novecento, portando 
un’impronta di ecle� ismo e di originalità legata al gusto 
del bello, nella fase espansiva di Milano Mari� ima e di 
Cervia e sue importanti opere si trovano in altre ci� à 
della Romagna, a cominciare da Ravenna. La realizzazio-
ne della mostra è curata, dal punto di vista artistico ed 
archite� onico, da Andrea Speziali, protagonista del ri-
lancio dell’interesse in Romagna ed in ambito nazionale 
per il Liberty. www.italialiberty.it/mostrafocaccia.



VENERDÌ 5 LUGLIO
ore 18.00 Mausoleo di Teodorico,
via delle Industrie
QUATTRO PASSI NELL’ARTE
Visite guidate gratuite al Mausoleo di Teodorico, a 
cura della Soprintendenza per i Beni Architett onici e 
Paesaggistici di Ravenna. 

ore 20.45 – Piazza San Francesco
NOTTE ROSA ALLA CRIPTA RASPONI
Alla ricerca del tempo perduto. A spasso dietro a una 
lancett a. Passeggiata per Ravenna accompagnati da Sil-
via Togni, in compagnia di un calice di Passito dell’A-
zienda Agricola Francesco Donati di Russi.
Cripta Rasponi e Giardini Pensili  Palazzo della Provincia
Ingresso: € 7.
Prenotazione obbligatoria: tel. 0544 215342 - 
1670148
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RAVENNARAVENNARAVENNARAVENNARAVENNA
dalle ore 21.00 alle 23.00 
MOSAICO DI NOTTE 2013
Domus dei Tappeti di Pietra, Basilica di San Vitale, 
Mausoleo di Galla Placidia e TAMO , Complesso di 
San Nicolò.  Apertura straordinaria dei siti storici con 
possibilità di visite guidate.  Visite guidate. Il bigliett o 
d’ingresso resta a carico dei partecipanti.
Punto di incontro ore 20.45 Uffi  cio IAT, Via Salara 8/12. 
Prenotazione obbligatoria: tel. 0544 482838 -35755

ore 21.15 - Punto d’incontro: IAT di via Salara 8/12 
LA NOTTE PORTA CONSIGLIO, LA RAVENNA 
DI SOGNATORI FAMOSI
Visita guidata nella Nott e Rosa con un itinerario dedi-
cato all’Anima, ovvero: il sogno legato al Quadrarco 
di Braccioforte, la visione del custode della Tomba di 
Dante, il sogno di Galla Placidia prima della consacra-
zione della Chiesa di  San Giovanni Evangelista, e tanti 
altri episodi legati alle visioni a cui l’Anima può portare.

             
                                                         TUTTO IL PROGRAMMA MINUTO PER MINUTO
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Itinerario: Tomba di Dante Alighieri e Chiesa di San 
Giovanni Evangelista
Info: tel. 0544 421247 info@ravennaincoming.it
www.ravennaincomin

ore 21.30 - Giardini Pubblici – viale Santi Baldini
Ravenna Festival per la Nott e Rosa 2013
PB UNDERGROUND
In esclusiva per l’Italia, la band regina del funk: the ori-
ginal London Groove.
Pete Ray Biggin, Ben Epstein, Ben Jones, Daniel Bingham, 
Dan Carpenter, Alistair White, Sean Freeman, Richard 
Beesley, Brendan Reilly, Holly Petrie, Kirsten Joy Child.
Organizzazione a cura di Ravenna Festival.
Ingresso a pagamento: € 20
www.thepbunderground.com
Info: tel. 0544. 249237
www.ravennafestival.org

VENERDÌ 5 LUGLIO
CASALBORSETTI

Ore 20.30 Piazza Marradi
GIOCHILANDIA
Programma di animazione per bambini.

Ore 21.30 Viale al Mare
DJ VIDEO ROCK
Il meglio del rock su schermo gigante.

MARINA ROMEA

Ore 21.30 Pineta di Piazza Italia
LA SOFFITTA SOTTO LE STELLE
Performance tra danza e musica dal vivo. Si esibiranno 
gli allievi di danza classica, moderna e hip hop, danza 

del ventre e balli latini della scuola La soffi  tt a delle Arti 
di Mezzano (Direzione artistica Daniela Pezzi e Mauro 
Togna). Seguirà il momento dedicato alla musica dal 
vivo con il gruppo musicale “Hair long”, già ospite della 
trasmissione televisiva “Italia’s got talent”.

PORTO CORSINI

dalle ore 16.30 Cortile della Proloco, via Po 39/a
L’ANIMA DEI COLORI 
Laboratorio per bambini, costruzione di un caleido-
scopio con materiale di riciclo.

ore 21.00 - Piazzett a di via Po
FIRE SOUL
Suggestivo spett acolo di fuoco con eff ett i pirotecnici a 
cura di Teatro Lunatico.

MARINA DI RAVENNA

ore 21,30 Piazza Dora Marcus
AMERICAN STYLE AND MORE 
I Ribelli del Ballo, by palestra Sporting Club di Raven-
na. Insegnanti: Donatella, Luca, Fabrizio e Cristiana, 



Oxana. Performances di boogie-woogie, danza orien-
tale fusion e saidi, lindy hop. Il lindy hop è una danza 
swing afroamericana nata ad Harlem, New York, negli 
anni ‘20-’30 del secolo scorso, in un’epoca immedia-
tamente precedente al periodo della grande depres-
sione. Il boogie-woogie è uno stile musicale blues per 
pianoforte, diventato molto popolare a partire dagli 
anni ‘30 e ‘40. All’inizio del Novecento i pianisti neri 
del Texas iniziarono a sviluppare una forma più veloce 
e ritmata del blues. Lo scopo era l’intrattenimento nei 
juke joints dei bar, luoghi di divertimento serale.

ore 22.00 Piazza Dora Markus
THE AGE OF ROCK
Mirabilandia presenta The Age of Rock: Un’esplosione 
di musica, passione ed energia per dare vita ad un vero 
e proprio tempio del rock...tutto questo in un Musical 
che scatenera’ il rock che c’e’ in tutti noi!

PUNTA MARINA TERME

dalle ore 18.00 - Piazza San Massimiano 
FESTA DELLA BIRRA E VASCO ROSSI TRIBUTE
Band “Asilo Republic”
ore 21.15 - Chiesa di San Massimiano
CONCERTO DEL MARE
Concerto di musica classica della Cappella musicale di 
San Francesco di Ravenna, promosso dall’associazione 
Capit.
 
LIDO ADRIANO

ore 21.00 Piazza Vivaldi
The Faber’s social club: SALVO MAUCERI CAN-
TA DE ANDRÈ
Concerto di Salvo Mauceri dedicato a De Andrè.

LIDO DI DANTE

ore 21.15 Piazzetta Lungomare
FASHION, DANZA E MUSICA IN ROSA
Esibizione di ginnastica artistica e danze caraibiche, se-
guita dalle “Fruste romagnole”. A conclusione, sfilata del 
made in Italy locale con i costumi e gli abiti per ragazzi 
di stilisti romagnoli e gli abiti da sposa di Tirapani Ma-
ria Elisa sui toni del rosa.

LIDO DI CLASSE

ore 21.30 Piazzale Caboto
FANTASIA D’OPERETTA
Orchestra del corso ad indirizzo musicale della scuola 
secondaria di primo grado Damiano Novello di Ra-
venna.
Lo spettacolo racchiude brani tratti dalla famosa ope-

retta della tradizione viennese “Al Cavallino Bianco” 
(musiche di R. Benatzky, libretto di Muller, Charrel e 
Gilbert). I pezzi saranno eseguiti in forma di concer-
to dall’orchestra e dai cantanti  del Corso ad Indirizzo 
Musicale della Scuola “Damiano Novello” di Raven-
na. L’organico orchestrale, piuttosto atipico, prevede 
i quattro strumenti che gli alunni hanno la possibilità 
di studiare nella nostra scuola, e precisamente: violino, 
pianoforte, chitarra classica e clarinetto. Le trascrizioni e 
gli arrangiamenti sono di Egidio Collini.

ore 22.30  Piazzale Caboto
DANZANDO SOTTO LE STELLE
Gli insegnanti e allievi dei corsi di danza moderna bam-
bini e adulti del gruppo Wait For Sound, che si muove 
all’interno della Palestra Move it., portano inscena lo 
spettacolo Danzando sotto le stelle.
Attraversando momenti di gioia, amore, amicizia, lo 
spettacolo si concluderà con il coinvolgimento di tutti 
i partecipanti per far ballare grandi e piccini goden-
do al pieno il divertimento di questa notte in riviera. 
“Wait for sound” nasce dall’entusiasmo e dalla passio-
ne di un gruppo di amici che hanno rotto le barriere 
delle singole discipline della danza accostandole l’una 
all’altra, sperimentandosi l’uno nel beat dell’altro fino 
a scoprire l’importanza e la ricchezza che ciascuna può 
offrire all’altro.

LIDO DI SAVIO

dalle ore 20.00 vie del paese
UNA NOCHE DE TANGO ARGENTINO
Performance itinerante dei ballerini intervallate da le-
zioni di tango gratuite per principianti a cura dei Ma-
estri della Scuola Puro Tango. Partenza dalla rotonda 
del bagno Amarissimo, lungo viale Romagna attraverso 
tutto il paese, fino alla zona pedonale, incrocio viale 
Romagna/via Meldola. Il paese accoglierà i ballerini di 
tango con un’auto musicale allestita per l’occasione e 
porterà il fascino e la festa della musica argentina attra-
verso il viale e il paese: l’anima del tango argentino per 
una notte magica.

SABATO 6 LUGLIO
CASALBORSETTI

Ore 21.30 Piazza Marradi
TRIBUTO A ELVIS PRISLEY
Concerto-Tributo a Elvis Presley con The Cadillac,  la 
band rock anni 60 che segue le orme di Elvis e di tutto 
il genere american rock anni 60-70.

PORTO CORSINI

ore 19.00 - Area Camper
NOTTE ROSA DEL CAMPERISTA
Grigliata di pesce azzurro e piano bar con Guy Live 
Music, per i camperisti dell’area camper di Porto Cor-
sini.

MARINA DI RAVENNA

ore 21.30 – Piazza Dora Markus
NOTTE ROSA A PASSI DI DANZA
con Accademia Cecchetti
Spettacolo di danza a cura di Accademia Cecchetti 
di Ravenna. Nella serata la scuola di danza presenterà 
coreografie di danza classica, danza contemporanea, 
danza moderna, hip hop e balli latini.

PUNTA MARINA TERME

dalle ore 18.00 - Piazza San Massimiano
FESTA DELLA BIRRA E QUEEN TRIBUTE BAND
“Magic Queen”

LIDO ADRIANO

ore 21.00 Piazza Vivaldi
CHEVROLET ‘57
concerto di musica rock anni ‘50, rock’nroll, rock billy...

LIDO DI DANTE

ore 21.30 Piazzale Dante
MEDINI GIOCHILANDIA 
esibizione di giocolieri e magia per i più piccoli

LIDO DI CLASSE

ore 21.30 Piazzale Caboto
“MILLE LIRE AL MESE” IN JAZZ
ADRIATIC DIXIELAND JAZZ BAND
In occasione delI trentennale della sua fondazione, 
l’Adriatic Dixieland Jazz Band rende omaggio alle più 
belle canzoni italiane del periodo a cavallo dell’ultimo 
conflitto mondiale trattandole a dixieland, pur conser-
vandone tutto il sapore e le sonorità originali.

LIDO DI SAVIO 

ore 21.30 Piazza Forlimpopoli
MUSICA DAL VIVO CON LA BAND I RIPETENTI

DOMENICA 7 LUGLIO
PUNTA MARINA TERME

dalle 18.00 - Parco pubblico Lungomare Cristo-
foro Colombo 
NOTTE SOUL
ore 21.30
concerto THE SOUL MACHINE
sagra in pineta e concerto



ANTEPRIMA NOTTE ROSA
GIOVEDÌ 4 LUGLIO
COMACCHIO

PONTE TREPPONTI ILLUMINATO IN ROSA
ore 21.00 Arena Palazzo Bellini 
CONCORSO ED ELEZIONE DI MISS & MISTER 
NOTTE ROSA 2013
Nel corso della serata: esibizioni di danza moderna 
con il corpo di ballo “La Bo� ega degli Artisti” diret-
to da Sara Parmiani e spe� acolo di ginnastica ritmica 
dell’associazione O. Putinati di Ferrara dire� a da Livia 
Ghe� i. S� lata di moda bimbi.

VENERDÌ 5 LUGLIO
LIDO DELLE NAZIONI

dalle ore 21.00 Piazza Italia 
Grande concerto di GIULIANO PALMA & 
ORCHESTRA 
Ospite d’eccezione il grande GINO PAOLI 

SPETTACOLO PIROTECNICO SUL MARE 

COMACCHIO

TREPPONTI ILLUMINATO IN ROSA 

dalle ore 21.00 Piazze� a Trepponti
CINEMA ALL’APERTO
OMAGGIO AI 100 ANNI DALLA NASCITA DEL 
MAESTRO FERRARESE
proiezione del � lm drammatico “Deserto Rosso” di Mi-
chelangelo Antonioni

MUSEO DEL CARICO DELLA NAVE ROMANA
Aperto dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 17.00 alle 
21.00 con ingresso gratuito per le donne.

Lungo i canali del Centro Storico si e� e� ueranno 
escursioni in barca al chiar di luna

LIDO DI VOLANO
SPETTACOLI DI INTRATTENIMENTO MUSI-
CALE E ANIMAZIONE presso: 
Bagno Ipanema - Musica anni ‘70 – ‘80
Bagno New Age - Musica Reggae/Afro
Bagno Cormorano - Disco Music
Bagno Schiuma - Intra� enimento musicale con DJ
Piazza Daini – Animazione musicale

LIDO DI POMPOSA
dalle ore 21.00 Piazzale Rocca’s 
Spe� acolare concerto del gruppo OPHIDIA
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LIDO DEGLI SCACCHI
dalle 19.30 Viale Alpi Centrali 
SAPORI DA MARE 2013 : “TAVOLATA SULL’A-
IA DELLA NOTTE ROSA”
Maxitavolata ‘in rosa’ di oltre 200 metri alla quale sono 
tu� i invitati: si può partecipare portando da casa cibi 
e bevande oppure acquistandole – a prezzi assoluta-
mente popolari – nelle ‘Isole del Gusto’ allestite con la 
collaborazione delle a� ività commerciali dei Lidi e di 
aziende e cooperative agricole. Animazione e musica 
� no a tarda no� e  Info: 328/7564328

PORTO GARIBALDI
dalle ore 21.00 Viale dei Mille 
LIVE ROSA - Musica divertimento, balli di gruppo, 
Burlesque e tanto altro. Ospiti della serata GDS Papil-
lon dei Maestri Bertarelli.  Alle ore 21.30 Parrucchieri ed 
estetiste a cura dell’ANAM CNA Benessere proporran-
no gratuitamente acconciature e trucchi in tema con la 
serata. Info: 0533/327645

Sul lungomare
mercatino dell’artigianato ART&MARE
“NAVI DEL DELTA”  SPECIALE NOTTE ROSA – 
ESCURSIONI AL TRAMONTO
Dal Portocanale, uscita straordinaria delle motonavi 
con partenza dal porto di Porto Garibaldi per am-
mirare dal mare il grande spe� acolo pirotecnico con 
animazione e cena a base di pesce. Imbarco alle ore  
19.00 e alle ore 20. 00 (prenotazione obbligatoria)
Info e prenotazioni: 346/5926555
info@podeltatourism.it

LIDO DEGLI ESTENSI

ore 21.15 Viale delle Querce 
COMACCHIO A TEATRO ESTATE
Spe� acoli di bura� ini, comicità e narrazione, diverti-
mento assicurato per gli spe� atori di tu� e le età. Jaco-
po Orsolini LE ALLEGRE FARSE
Info: www.comacchioateatro.it tel. 349 0807587

ore 22.00 Viale Dante Alighieri 
esibizione della BAND “FUORI MODA” (cover 
dagli anni ‘80 ai giorni nostri) ed a seguire un dj set a 
cura di Gian Maria Montanari, Riky Mazza e Alessandra 
Van Burem.

LIDO DI SPINA

� no alle ore 1.00
Apertura della Casa-Museo Remo Brindisi
Serata a tema nei locali (pub, discoteche, ecc.) con sce-
nogra� e in rosa.
Animazioni a tema in tu� i gli stabilimenti balneari dei 
Lidi di Comacchio. 
I campeggi svolgeranno all’interno della propria strut-
tura, per i propri ospiti, a� ività di intra� enimento a tema. 

Tu� e le a� ività commerciali presenti sul territorio ver-
ranno allestite in tema “No� e Rosa”. 

Alle ore 24.00 
SPETTACOLO PIROTECNICO SULLA COSTA
U�  ci di Informazione Turistica dei Lidi di Comacchio 
aperti � no alle 21.30 

SABATO 6 LUGLIO
COMACCHIO
presso il TREPPONTI ILLUMINATO IN ROSA
dalle ore 21.00 - Piazze� a Trepponti
Spe� acolare concerto del gruppo ALMA SWING 

Lungo i canali del Centro Storico si e� e� ueranno 
escursioni in barca al chiar di luna.

LIDO DI VOLANO
Spe� acoli di intra� enimento musicale e ani-
mazione presso: Bagno Ipanema- Bagno New Age 
– Bagno Cormorano – Bagno Schiuma - Piazza Daini: 
Mercatino serale

LIDO DELLE NAZIONI

dalle ore 21.00 Piazza Italia 
Grande show con i FREEBOYS (dalla trasmissione 
“Io Canto”) e la partecipazione DANIEL ADOMA-
KO e i comici FRATELLI LO TUMOLO (da “Italia’s 
got talent 2013) 
Presenteranno e animeranno la serata i DJ DI RADIO 
105 ILENIA e SQUALO, special guess DJ ONE 

PORTO GARIBALDI

ore 21.30 Viale dei Mille 
L’ANAM in collaborazione con la scuola di ballo di 
LOUISE GARD presente MODA FITNESS BALLO e 
tanto altro.
L’ANIMA DELLE FIABE  il look curato dai maestri 
acconciatori dell’ANAM di Ferrara i balle� i e le musi-
che della scuola di ballo di LOUISE GARD di Ferrara. 
Presenta Pino. Info 0533 327645 

LIDO DEGLI ESTENSI
dalle ore 18.00 alle ore 01.00 Viale Carducci
ESTENSI LATIN FESTIVAL
Serata animata da Dj e scuole di ballo
Info: info@palacavicchi.com

LIDO DI SPINA

dalle ore 18.00 Largo degli Artisti 
PLUG FESTIVAL
Star BOOSTA dei SUBSONICA
Delirium Party & Trip Brothaz - Dj set Party Cadenza e 
Lorenzo De Blanck



RIMINI
ASPETTANDO LA NOTTE ROSA

VENERDÌ 28 GIUGNO
da venerdì 28 a domenica 30 giugno
dalle 10.00 alle 20.00 Palacongressi di Rimini
CHEER UP - CAMPIONATO EUROPEO DI 
CHEERLEADING 2013
La prima kermesse Europea tu� a dedicata al mondo 
delle Cheerleaders e al Mito Americano. Tre giorni 
di eventi speciali, ospiti, stand dedicati, lezioni, esibi-
zioni, sport, musica e cultura a Stelle e Strisce. Con il 
grande spe� acolo dei Campionati Europei di Cheer-
leading e migliaia di ragazzi da tu� o il mondo

SABATO 29 GIUGNO
dalle 18.00 Portocanale - Via Destra del Porto 
e Lungomare Tintori
MOLO STREET PARADE
DJ SET & SARDONCINO
Dal tramonto all’una di no� e, dieci pescherecci af-
facciati sul mare si trasformeranno in grandi ‘consolle’ 
galleggianti per ospitare dj di fama nazionale e inter-
nazionale in uno degli scenari più evocativi di Rimini, 
il portocanale. 
Ospiti d’onore della serata, Taboo dei Black Eyed 
Peas, l’icona internazionale del pop Boy George, 
Saturnino, Kay Rush, Frankie hi-nrg. Insieme a 
loro oltre 80 deejay nati, cresciuti, passati o lanciati da 
Rimini e ora vere star della ‘consolle’.
Coconuts, Altromondo, Barrumba, Elektrovelvet, Iole, 
Gran Caribe, Rock Island, Life, Bounty, Rose & Crown, 
Desigual, Dok Show Bologna, Love Beat Boat, Wave 
Music Boat sono i locali e gli sta�  che per una sera 
saranno uno accanto all’altro sull’acqua per contagia-
re il pubblico che si darà appuntamento sulla famosa 
‘palata’ cara a Fellini. Quest’anno l’iniziativa si arricchi-
sce di uno spazio dedicato ai piccoli e alle famiglie, 
grazie alla collaborazione con il Del� nario, il mini golf 
River Green, il parco giochi Peter Pan e Cartoon Club 

ore 21.15 Palacongressi di Rimini
MISTERIX
In occasione del Campionato di Cheerleading, l’im-
perdibile spe� acolo di magia del grande illusionista 
Mr. Erix Logan accompagnato dalla cantante e a� rice 
Sara Maya. La nuova frontiera dell’Illusionismo e del-
lo spe� acolo. 
Ingresso a pagamento. Info: www.ticketone.it

ore 21.15 Chiesa delle Grazie Covignano
VOCI NEI CHIOSTRI 2013
Rassegna dei cori nei Chiostri e nei Cortili della
Ci� à di Rimini
Cappella musicale del Duomo di Fano
Dire� ore: Stefano Baldelli

DOMENICA 30 GIUGNO
Dalle ore 19.00 Via Beccadelli 17
MONTHLY & TITILLA ALL’OPIFICIO BECCA-
DELLI PER LA NOTTE ROSA
In un’atmosfera visionaria che ricorda Fellini, un happe-
ning con musica di qualità, dove la club culture convive 
con la buona cucina, gli antichi sapori e con l’arte.
Ingresso su invito
(Previo ritiro  presso l’Opi� cio dalle ore 19) 

ore 21.15 Cortile Castel Sismondo
IL MONTEFELTRO FESTIVAL ALLA CORTE 
DEI MALATESTA
Appuntamenti musicali per gli amanti dell’opera.
”Broadway!... e l’Opera nell’anima”. Un concerto di 
Gala degli artisti americani de La Musica Lirica USA. 
Un connubio esplosivo: l’energia dei musical della 
Grande Mela e la profondità dell’Opera italiana. 
Ingresso a pagamento

MARTEDÌ 2 LUGLIO
ore 21.00  An� teatro romano
LEGIO XIII GEMINA AD ARIMINUM
Rievocazioni storica di addestramenti e comba� i-
menti di una Legione romana, organizzata e realizzata 
dall’Associazione Legio XIII Gemina di Rimini in colla-
borazione con i Musei comunali

MERCOLEDÌ 3 LUGLIO
ore 21.30 Corte degli Agostiniani
MAURIZIO NICHETTI presenta
8 ½  50 ANNI DOPO di Federico Fellini
Film. Italia / Francia 1963 (140’). Premio Oscar come 
miglior � lm straniero 8 ½  compie cinquant’anni, mez-
zo secolo di vita del � lm che ha rivoluzionato il corso 
della storia del cinema, tappa fondamentale nell’au-
tobiogra� a che Fellini s’inventa e si costruisce di � lm 
in � lm. Un viaggio nell’anima
 
ore 21.00 Arco D’Augusto
NOTTURNO D’ARTE
Un incontro con la storia e l’arte di Rimini in compa-
gnia di uno storico dell’arte, per godere della bellez-
za dei più importanti edi� ci storici, tra luci e no� urni 
fascinosi. Partecipazione a pagamento.
Info e prenotazioni: 333 7352877 

GIOVEDÌ 4 LUGLIO
ore 21.15 Corte degli Agostiniani
Percuotere la Mente
NICCOLÒ FABI. ECCO TOUR 2013
Dal titolo del suo ultimo album “Ecco” rivisitato per 
gli appuntamenti estivi in chiave più rock, per dare 
maggiore spazio alle sonorità reggae e più energiche 
che convivono all’interno del disco con quelle più 
raccolte, per una versatilità che è tra le principali chia-
vi del suo successo. Ingresso a pagamento
www.vivaticket.it tel. 0541 793811

ore 21.00 Torre Pedrera Piazza Sacchini
LA NOTTE ROSA BABY
No� e rosa dedicata ai piccoli ospiti con musica, pia-
dina e nutella e … tanta allegria!
A cura del Comitato Turistico di Torre Pedrera

ore 20.30 Viserbella Piazza Dè Calboli 
IL MERCATINO DEL GIOVEDÌ
A cura del Comitato Turistico di Viserbella

dalle 20.30 Viserba stabilimenti balneari n. 26, 
n. 31-33 
NOTTE ROSA DEI BAMBINI. Musica e animazione 
Sagra mercato dei bambini in Piazza Pascoli
A cura del Comitato Turistico di Viserba

ore 20.00 Rivabella Piazzale Adamello
L’ANIMA ROMBANTE DI RIVABELLA
Animazione e spe� acolo con Bimbo Bell Show
A cura del Comitato Turistico di Rivabella

dalle 20.30 Marebello Parco Laureti
Intra� enimento musicale e animazione per tu� i.
A cura del Comitato Turistico di Marebello

VENERDÌ 5 LUGLIO
CENTRO STORICO

dalle 18.00 alle 20.00 Domus del Chirurgo e 
Museo della Ci� à
SPECIALE NOTTE ROSA AL MUSEO
ASSAGGI DI STORIA. Visita guidata al sito archeo-
logico della Domus del Chirurgo e alla sezione arche-
ologica del Museo della Ci� à. La visita termina con un 
aperitivo romano verso le 19.30
Dalle 21.30 alle 22.30
ANCHE I LUOGHI HANNO UN’ANIMA, 
VIAGGIO FRA LEGGENDE E MITI DI RIMINI 
Visita guidata a passeggio nel Museo alla scoperta di 
miti, leggende e incredibili vicende che hanno carat-
terizzato la storia di Rimini. Un viaggio nel tempo per 
tu� a la famiglia!
Ingresso a pagamento. Info 347 4110474 

             
                                                         TUTTO IL PROGRAMMA MINUTO PER MINUTO



ore 18.00 Invaso Ponte di Tiberio
VIsITe guIdaTe In barca a remI
L’Associazione Onlus Marinando propone delle visite 
guidate (ore 18 - 19 - 20) e giri in autonomia (dalle 
21 alle 23) con barche a remi nella romantica atmosfe-
ra del bimillenario Ponte di Tiberio illuminato di rosa. 
Info e prenotazioni: 3334844496.
Iniziative a offerta libera

ore 19.00 complesso degli agostiniani
In LImbO / asanIsImasa
Dj, live music, video e performance di NICONOTE
NicoNote chiama attorno a sé artisti provenienti da 
mondi musicali e artistici differenti per creare un AM-
BIENTE empatico UNICO ed IRRIPETIBILE tra Djset 
Clubbing e musica Live. La suggestione di “Otto e 1/2” 
di Fellini si propaga verso una idea di ambiente sospe-
so, tra sogno e alterità. 

ore 21.00 partenza da Piazza cavour 
rImInIFOrmuTOkO camminata rosa e pas-
seggiata in solidarietà - Torneo di burraco
Camminata Rosa. Itinerario per le vie del centro città e 
per i parchi. Iniziative di solidarietà per aiutare l’ospe-
dale gestito dalla Dott.ssa Marilena Pesaresi a Mutoko, 
in Zimbabwe. Quota partecipativa a scopo benefico.

ore 21.15 chiostro biblioteca gambalunga
VOcI neI chIOsTrI 2013
Rassegna dei cori nei Chiostri e nei Cortili della
Città di Rimini
Coro La Bottega delle Voci – Cattolica
Direttore: Fabio Mengucci

dalle 22.00 Foyer Teatro galli Piazza cavour
FeLLInI aLL’OPera. asanIsImasa 
Il visionario è l’unico vero realista.
Un viaggio onirico di suoni, parole e immagini, libera-
mente tratto dai Film e dal Libro dei Sogni di Federi-
co Fellini. Ideazione: Angela Piegari. Immagini: Officina 
Otomops. Suoni: Andrea Felli
Realizzato nell’ambito del progetto POR FESR 2007-2013

marIna cenTrO

dalle 5.00 alle 8.00 Porto
aLbe rOsa dI benessere
Dai porti di Bellaria, Rimini e Riccione salpano le bar-
che per le magiche Albe Rosa, viaggi emozionali al sor-
gere del sole. Partecipazione a pagamento.
Per prenotazioni: Turisport 335 5419107

dalle 17.00 alle 06.00 Piazzale b. croce
PascOLI rOsa
Mi.Ma e CNA presentano LamIne d’anIma
Un grande spettacolo ed una grande festa nel segno 
della Riviera e delle tradizioni romagnole.
The hIsTOry OF eLecTrO musIc
Si ripercorrono le tappe fondamentali che hanno creato 
il mito delle discoteche delle riviera. In consolle: Cirillo,  
Ricky Montanari, Athletic Duo, Matteo Gatti , Dj Reeb

dalle 18.00 all’alba Piazza marvelli
musIca e bIrra sOTTO Le sTeLLe
Show con le migliori band “della zona” con un viaggio 
che parte dagli anni 70 fino ai giorni nostri. Stand gastro-
nomici, allegria e tanta birra firmata The Rose & Crown 

dalle 20.00 Piazzale b. croce 
musIc On The rOad
Esibizione del gruppo musicale “Strange Fruit” che, su 
un camion a rimorchio tutto rosa, allieterà gli spettatori 
con brani dal “colore rosa”, contemporanei, di estrazio-
ne rock/blues. 
A seguire, la notte sarà allietata dal deejay antigh “old 

music for young people….contro il logorio della vita 
moderna…”. Tanta musica per tutte le età.
mercatino di prodotti artigianali, curiosità, colle-
zionismo, stand gastronomici con degustazione piadi-
ne e birra; sorpresa speciale a tutti i partecipanti.  
A cura del Comitato Turistico di R…Estate a Rimini

dalle 20.00 alle 24.00 bagni n. 38/39 rimini sud
guarda che Luna 
In un’atmosfera magica come solo le notti in Riviera 
possono essere, i bagnini del Comitato Turistico “E 
Meer in festa” festeggiano con tutti gli ospiti offrendo 
una rustida di pesce e uno spettacolo musicale.
Durante la giornata animazione per bambini e adulti

ore 22.00 Piazzale Fellini
anTOneLLO VendITTI in concerto

ore 24.00 bagno 26
grande sPeTTacOLO
dI FuOchI d’arTIFIcIO

TOrre Pedrera

ore 22.30 Torre Pedrera bagno n. 65
amy WInehOuse TrIbuTe band shOW 
Concerto dei Doo-Wop
A cura del Comitato Turistico di Torre Pedrera

ore 24.00 bagno 58
grande sPeTTacOLO
dI FuOchI d’arTIFIcIO

VIserbeLLa

ore 21.00 Viserbella Piazzale della chiesa di Via-
le Porto Palos
sPeTTacOLO musIcaLe daL VIVO e degu-
sTazIOnI dI PrOdOTTI TIPIcI
A cura del Comitato Turistico di Viserbella

VIserba 

ore 21.00 Viserba c/o dune cafè – spiaggia ma-
rinagrande n.24/27 
haWayan ParTy & rIde suLLe dune rOsa
Il Dune Cafè di Marinagrande propone una serata all’in-
segna dell’allegria e del divertimento: Hawayan Party in 
rosa in riva al mare con dj set tra rock e revival anni ’80-
’90; il primo party in infradito della stagione con collana 
hawaiana rosa a tutti i partecipanti

ore 21.15 piazza Pascoli
Il cabaret del comico TraIscI
A cura del Comitato Turistico di Viserba

ore 24.00 bagno 29 Playa Tamarindo
grande sPeTTacOLO
dI FuOchI d’arTIFIcIO

rIVabeLLa 

ore 20.00 rivabella Piazzale adamello
casadeI danze. Spettacolo musicale dal vivo A 
cura del Comitato Turistico di Rivabella

ore 24.00 Foce Fiume marecchia
grande sPeTTacOLO
dI FuOchI d’arTIFIcIO

san gIuLIanO

dalle 17.00 san giuliano mare
san gIuLIanO Paese deI baLOcchI Per 
bambInI e FamIgLIe
ore 17,00 giochi e animazione baby dance e trucca-

bimbi sulla spiaggia del Lido di San Giuliano Mare;
ore 18.30 Mercantingiogo, mercatino dei bambini, 
animazione baby dance e truccabimbi nella zona Prua;
ore 21.00 Circo Medini piazza della Balena;
ore 21.30  Bimbobell show piazza Darsena;
a cura del Comitato Turistico di San Giuliano
 
ore 24.00 bagno 69 zona Lagomaggio
grande sPeTTacOLO
dI FuOchI d’arTIFIcI

beLLarIVa

dalle 21.00 alle 05.00 bellariva area murri Lun-
gomare di Vittorio
summer VILLage 2013
radIO m2O presenta
dj set con renèe La buLgara, chIa-
ra rObIOny, dj rOss, mOLeLLa, 
PrOVenzanO dj, per una non stop che sarà 
trasmessa in diretta live.
In collaborazione con il Comitato Turistico di Bellariva

ore 24.00 spiaggia libera tra i bagni 98 e 99
grande sPeTTacOLO
dI FuOchI d’arTIFIcIO

marebeLLO

ore 21.30 marebello c/o bagno 106/b
nOTTe rOsa@bagnO106/b
Intrattenimento musicale, ludico e di svago con punto 
ristoro
  
rIVazzurra

dalle 21.00 all’1.00 rivazzurra Viale regina 
margherita Piazza dei giardini davanti ai bagni 
dal 120 al 128
nOTTe rOsa …. anIma aLLegra
Musica latina e liscio  con spettacoli di danza e balli 
sulla piazza dei giardini
A cura del Comitato Turistico di Rivazzurra

ore 24.00 bagno 128/129
grande sPeTTacOLO
dI FuOchI d’arTIFIcIO

mIramare

dalle 21.00 all’1.00 Lungomare spadazzi
musIca annI ‘60/’70/’80, baLLI dI gruPPO
mercaTInO deLL’arTIgIanaTO
A cura del Comitato Turistico di Miramare



SABATO 6 LUGLIO
ore 5.00  Spiaggia di Riminiterme
MICHAEL NYMAN in concerto
Sulla spiaggia di Riminiterme uno degli appuntamen-
ti più suggestivi in tutte le edizioni della Notte Rosa, 
l’attesa del sole che nasce accompagnati dalla musica 
d’autore, che quest’anno avrà come interprete un pro-
tagonista d’eccezione della scena musicale internazio-
nale, Michael Nyman, accompagnato dall’ELISE HALL 
SAxOpHONE QUARTET, un ensemble di saxofoni 
tutto al femminile. In collaborazione con Riminiterme

CENTRO STORICO

ore 5.20 pontile dell’invaso del ponte Tiberio
MAGIE ALL’ALBA
Una visita in barca a remi tra le arcate del bimillenario 
Ponte di Tiberio. Poesie e leggende ci fanno compa-
gnia nella luce del nuovo giorno. 
Visite guidate in barca a remi anche alle ore 18 - 19 – 
20 e giri in autonomia dalle 21 alle 23. 
Iniziative ad offerta libera.
Info e prenotazioni: 3334844496

ore 10.00 Museo della Città
SpECIALE NOTTE ROSA AL MUSEO
Speciale Bambini - Caccia al tesoro al museo della Città. 
ore 21.30 Il Fantasma di Sigismondo – percorso di 
esperienza nell’epoca Malatestiana
Ingresso a pagamento. Info: 347 4110474 

ore 18.30 partenza da piazza Tre Martiri
MARATONA RIMINI-VERUCCHIO
Appuntamento ormai storico con la maratona Rimi-
ni-Verucchio Notte Rosa, organizzata da Golden Club 
Rimini, giunge quest’anno alla 30° edizione e ogni vol-
ta raccoglie centinaia di partecipanti. Medaglia rosa a 
tutti i finisher. Ritrovo ore 16.00
www.goldenclubrimini.it

dalle 20.00 all’01.00 Banchina del Borgo San 
Giuliano, al di sotto di Via Marecchia
CYBORG
Musica, immagini, incontri sulla banchina del Borgo San 
Giuliano. Showcase del cantautore riminese Giuseppe 
Righini, che presenta in anteprima il nuovo album “En-
ciclopedia completa di uno sconosciuto”. Seguono i dj 
sets di tre tra gli artisti co-autori: Bioshi Kun, Crimson 
e Recycler, col supporto tecnico dell’etichetta disco-
grafica indipendente Stop Records. Incontri con “l’ani-
ma” sulla banchina del Borgo San Giuliano per la Notte 
Rosa 2013. Tra le note e le immagini pittoriche create 
in diretta video da Alexa Invrea, nella scenografia natu-
rale del luogo magico, evocativa dell’identità riminese

ore 21.15 Chiostro della Chiesa di San Giuliano 
Martire
IL MONTEfELTRO fESTIVAL ALLA CORTE dEI 
MALATESTA
Appuntamenti musicali per gli amanti dell’opera.
Due anime dell’Opera
parte I: Suor Angelica - Opera in 1 atto di Gio-
vacchino Forzano - Musica di Giacomo Puccini 
parte II: La Cambiale di Matrimonio - Farsa giocosa in 
un atto di Gaetano Rossi - Musica di Gioachino Rossini. 
Ingresso a pagamento. Info biglietteria: 331.42.69561

dalle 22.00 foyer Teatro Galli piazza Cavour
fELLINI ALL’OpERA. ASANISIMASA 
Il visionario è l’unico vero realista.
Un viaggio onirico di suoni, parole e immagini, libera-
mente tratto dai Film e dal Libro dei Sogni di Federi-
co Fellini. Ideazione: Angela Piegari. Immagini: Officina 
Otomops. Suoni: Andrea Felli
Realizzato nell’ambito del progetto POR FESR 2007-2013

MARINA CENTRO

dalle 5.00 alle 8.00 porto
ALBE ROSA dI BENESSERE
Dai porti di Bellaria, Rimini e Riccione salpano le bar-
che per le magiche Albe Rosa, viaggi emozionali al sor-
gere del sole. Partecipazione a pagamento.
Per prenotazioni: Turisport 335 5419107

dalle 17.00 alle 06.00 piazzale B. Croce
pASCOLI ROSA
Mi.Ma e CNA presentano LAMINE d’ANIMA
Banana Bungalow presenta: Afro-funky dj MEO,Kin-
dala Dance Session: SambaReggae School Rimini;
Sambareggae di Strada: dj ACCIO
In Piazzale Pascoli la Notte Rosa si tinge di nero, un per-
corso musicale che vuol dimostrare attraverso la danza 
e i gesti del corpo, la passione per la cultura nera e per 
la sua musica

dalle 18.00 all’alba piazza Marvelli
MUSICA E BIRRA SOTTO LE STELLE
Show con le migliori band locali con un viaggio che 
parte dagli anni ‘70 fino ai giorni nostri. Stand gastro-
nomici, allegria e tanta birra firmata The Rose & Crown

ore 21.30 piazzale Kennedy
GIOEL ACOUSTIC TRIO: La forza di un’emozione
La cantautrice riminese Gioel si esibisce in trio accom-
pagnata da Fabio Crociati alla chitarra acustica e da 
Giovanna Iannaccone al violino. Il repertorio proposto 
sarà quello della Musica Retrò italiana e internazionale. 
Tutti abbiamo bisogno di ridere, di divertirci e per una 
notte… di coccolare l’anima con della buona musica!
A cura del Comitato Turistico Nuova Marina Centro

ore 21.30 piazzale fellini
RAdIO 105 presenta
dj set con YLENIA e dj GIUSEppE
Un dj set carico di energia e di tante gamme musica-
li. Ylenia, una delle voci più amate dell’emittente, e Dj 
Giuseppe, con i suoi interventi adrenalinici, animeran-
no la serata di sabato a due passi dalla spiaggia.
A seguire il concerto “Colori” di SERGIO CASA-
BIANCA e la sua Band e il concerto dei MOKA 
CLUB “Dance Revolution”. 

TORRE pEdRERA

ore 22.00 Torre pedrera Bagno n.65
Concerto Live con i QLUEdO e la partecipazione di 
SCIALpI e ALBERTO CAMERINI
A cura del Comitato Turistico di Torre Pedrera

VISERBA 

ore 19.00 c/o dune Cafè – spiaggia Marinagran-
de n.24/27
RIdE SULLE dUNE ROSA, pedalata sulla sabbia al 
Dune Cafè.  Special Class di spinning: 50 bike con det-
tagli rosa in riva al mare in collaborazione con group 
cycling. Master Trainer e Presenter: Fabrizio Toselli, Ric-
cardo Moretti. Cena con menu a tema e dj set a seguire 

ore 21.15 Viserba piazza pascoli
Concerto musicale con I RAGAzzI dI STRAdA
A cura del Comitato Turistico di Viserba

RIVABELLA 

dalle 09.00 alle 18.00 piazzale Adamello
Mostra ed esposizione di moto Harley davidson
ore 20.00 fABIO RICCI CANTA zERO 
A cura del Comitato Turistico di Rivabella

SAN GIULIANO

ore 21.00 piazzale darsena San Giuliano Mare
GRAN pREMIO BALLO LISCIO
Spettacolo musicale e danzante.
A cura della Provincia di Rimini

BELLARIVA

dalle 20.00 alle 5.00 Lungomare di Vittorio
Retropolis con I CUGINI dI CAMpAGNA
Dalle 20.00 fino a notte fonda torna Retropo-
lis, l’evento che ha fatto ballare e cantare a squar-
ciagola migliaia di giovani in questi ultimi anni. Un 
grande show “vintage” per emozionare diverse 
generazioni su una immensa pista a cielo aperto. 
Ore 22.30 concerto de I CUGINI dI CAMpAGNA, 
che quest’anno festeggiano i 40 anni del loro primo 
inedito: Anima Mia, un must della musica italiana che 
più AsaNisiMasa non si potrebbe! Prima e dopo lo 
show, i resident djs del Retropolis dj Elio LuciferRising, 
dj Lappa, Fullnelson e David D.a.F. Colony a seleziona-
re il meglio (e il peggio) di sei decenni di cultura pop, 
dal 1950 al 2009!
In collaborazione con il Comitato Turistico di Marebel-
lo e I-Love Bellariva

MIRAMARE

dalle 21.00 all’1.00 Lungomare Spadazzi
MUSICA pOpOLARE ROMAGNOLA, BALLI 
TIpICI, MERCATINO dELL’ARTIGIANATO
A cura del Comitato Turistico di Miramare

RIVAzzURRA

dalle ore 21.00 all’1.00 Viale Regina Margherita 
p.zza dei Giardini davanti ai Bagni dal 120 al 128
NOTTE ROSA ….  AMARCORd ANIMA
Musica Anni ‘60/’70/’80, rustida di pesce azzurro, San-
giovese, piadina e dolci offerti dai bagnini e dagli al-
berghi di Rivazzurra.
A cura del Comitato Turistico di Rivazzurra

dOMENICA 7 LUGLIO
CENTRO STORICO

dalle 18.30 alle 24.00 piazza ferrari
CARNEVALE ROSA: Unione fra i popoli
L’anima e la magia del Brasile. Musica e percussioni bra-
siliane
ore 18,30: spettacolo itinerante dei “Mao Branca”, ac-
compagnati del gruppo di capoeira “Raça Baiana”, dal-
la cantante “Saraxè”. 
ore 19,30: spettacolo di percussioni e spettacolo di 
Capoeira;
ore 21.00: concerto con musica dal vivo del grup-
po O.P.S. con coreografie del gruppo capoei-
ra “Raça Baiana”. Dj set che concluderà la serata   
 
ore 20.30 piazza Cavour
RIMINI fOR MUTOKO: torneo di Burraco
Torneo a coppie, organizzato da Burraco Rimini. 
Prenotazione obbligatoria: 338.1001529  
Info: 335 1270914



ore 21.15 Chiesa di San Giovanni Battista
VoCi nei ChioStri 2013
Rassegna dei cori nei Chiostri e nei Cortili della Città 
di Rimini
Coro da Camera di Stato - Minsk - (BY). 
Direttori: Natalia Mikhailova e Andrea Angelini. 

ore 21.15 Corte degli Agostiniani 
Percuotere la mente
triLoK GUrtU BAnD & enriCo rAVA in Spel-
lbound - The world of trumpets.
Il più internazionale dei jazzisti italiani e il percussionista 
indiano insieme per un sorprendente salto nella sto-
ria della musica da Dizzy Gillespie a Miles Davis e Don 
Cherry. Ingresso a pagamento.
www.vivaticket.it tel. 0541 793811

MArinA Centro

dalle 5.00 alle 8.00 Porto 
ALBe roSA Di BeneSSere
Dai porti di Bellaria, Rimini e Riccione salpano le bar-
che per le magiche Albe Rosa, viaggi emozionali al sor-
gere del sole. Partecipazione a pagamento.
Per prenotazioni: Turisport 335 5419107   

ore 9.00 Partenza dal Piazzale Boscovich
riMiniForMUtoKo: camminata rosa e pas-
seggiata in solidarietà
Iniziative di solidarietà per aiutare l’ospedale gesti-
to dalla Dott.ssa Marilena Pesaresi a Mutoko, in Zim-
babwe. 
“Amici di Cuore”, passeggiata sul lungomare o sulla 
spiaggia  (km 5/10) in collaborazione con l’Associazio-
ne La Pedivella: 320.7433000

ore 21.30 Piazzale Kennedy
i Marsch in concerto
Fabrizio Angelini e Gabriele Lasi alla chitarra, Matteo 
Zamagni al basso e Daniele Battistini alla batteria.
Il genere predominante è il rock alternativo italiano, di-
pinto da tematiche intimiste, ed arricchito da armonie 
ricercate e spesso dissonanti che portano alla creazio-
ne sia di brani dolci e melodiosi che potenti e graffianti.

torre PeDrerA

ore 21.00 Piazza Sacchini
SAGGio Di DAnzA
A cura del Comitato Turistico di Torre Pedrera

riVABeLLA 

dalle 09.00 alle 18.00 Piazzale Adamello
Mostra ed esposizione di moto harley Davidson
alle 20.00 spettacolo musicale MArACAiBo
A cura del Comitato Turistico di Rivabella 

SAn GiULiAno

ore 19.00 lungomare e spiaggia 
inizio della serata con aperitivi e intrattenimenti musi-
cali a tema nei vari locali; bar, ristoranti, chiringuiti del 
lido di San Giuliano Mare di Rimini.
ore 24.00 Dj Set A teMA Con rePertorio 
Anni ‘80
A cura del Comitato Turistico di San Giuliano

ore 21.30 Piazzale Darsena
ALAn Sorrenti in concerto 
Un grande protagonista della musica leggera italiana 
anni ’70, per un viaggio nel passato della musica italia-
na.  A cura del Comitato Turistico di San Giuliano

BeLLAriVA

dalle 21.00 all’1.00 Lungomare di Vittorio Par-
co Murri
MUSiCA DAL ViVo e AniMAzione 
A cura del Comitato Turistico di Bellariva

MAreBeLLo

dalle 20.30 alle 24.00 Parco Laureti
intrAtteniMento MUSiCALe e AniMAzione 
A cura del Comitato Turistico di Marebello 

riVAzzUrrA

dalle 21.00 all’1.00 Viale regina Margherita 
P.zza dei Giardini davanti ai Bagni dal 120 al 128
notte roSA ….  AniMA internAzionALe
Spettacoli e musiche dal mondo con gruppi europei 
che si esibiscono in canti e balli popolari
A cura del Comitato Turistico di Rivazzurra
 

A riMini LA notte roSA è AnChe…

SUMMer ViLLAGe 2013
dal 15 luglio al 24 agosto 
dalle 21.00 alle 05.00 Bellariva Area Murri Lun-
gomare Di Vittorio
Nella fantastica atmosfera dell’area verde dell’ex colo-
nia Murri è allestito un villaggio che prevede musica, 
intrattenimento e dal 19 luglio la diretta del program-
ma “Party” in onda su RADIO M2O dal lunedì al ve-
nerdì, dalle 20 alle 22 e condotto da Sabrina Ganzer

itALiA in MiniAtUrA FeSteGGiA iL SUo 
43°CoMPLeAnno
venerdì 5 luglio dalle 9.00 alle 19.00
torno BAMBinA. Tutte le signore e signorine che 
entrano al parco pagano il biglietto ridotto bimbe
sabato 6 luglio dalle 9.00 alle 19.00
BUon CoMPLeAnno itALiA in MiniAtUrA
Giochi e animazione in Piazza Italia con la Compagnia 
dei Lillipuziani, brindisi e gadget.
Ingresso a pagamento
Info 0541 736736 – info@italiainminiatura.com

É QUi LA FettA?
Venerdì 5 luglio
Piazzale Fellini, Marina Centro
È il primo anno che La Notte Rosa ospita Mortadel-
laBò, il grande evento promosso dal Consorzio Mor-
tadella Bologna in programma dal 10 al 13 ottobre 
nel centro storico di Bologna; la kermesse sarà prota-
gonista alla Notte Rosa con spazi degustativi, a rimi-
ni in Piazzale Fellini, Marina Centro e a Riccione in 
Piazzale Roma, dedicati a prelibati assaggi di Morta-
della Bologna Igp, divertenti iniziative social in chiave 
3.0 con scatti fotografici da postare live sui network 
più importanti e, in esclusiva, speciali gadget firmati 

MortadellaBò per offrire al pubblico un mix unico di 
eccellente cultura gastronomica e puro divertimento. 
www.mortadellabo.it

entroterrA in roSA -toUr orGAnizzA-
to Per Moto DA enDUro StrADALi
sabato 6 luglio
dalle 9.00 alle 17.00 partenza da Verucchio
In occasione della Notte Rosa il Rally Team AZZURO-
ROSA e STRADEBIANCHEINMOTO organizzano
un evento unico: un Tour in moto alla scoperta dell’en-
troterra. Per il programma: www.azzurrorosa.com www.
stradebiancheinmoto.it Partecipazione a pagamento.
Per info e prenotazioni tel: 0541/677338 - 348/0615440

rUotA PAnorAMiCA
fino al 16 settembre 
Piazzale Boscovich
L’attrazione alta 60 metri composta di ben 42 cabine 
chiuse e trasparenti che regalano un paesaggio mozza-
fiato a 360 gradi che spazia dai Lidi ferraresi a Gabicce, 
passando per l’entroterra e il mare Adriatico, sarà la 
“cartolina” di Rimini per il periodo estivo. 
Attrazione a  pagamento

iL LiBro Dei SoGni Di FeDeriCo FeLLini in 
MoStrA AL MUSeo DeLLA CittÀ
Museo della Città Via L. tonini 1
In omaggio a Federico Fellini il Museo ha inaugurato 
una sala riservata al Libro dei sogni: i due album ori-
ginali su cui Fellini ha appuntato e schizzato, dall’inizio 
degli anni sessanta al 1990, le invenzioni della sua fer-
vida attività onirica. I volumi sono conservati e protetti 
in due teche, ma in una postazione interattiva si può 
sfogliare l’edizione anastatica di Rizzoli, o quella digi-
tale di Guaraldi 

FAVoLe e MiSteri Di Lorenzo MAttotti
Mostra
fino al 28 luglio
dalle 16.30 alle 23.00 lunedì chiuso
Galleria d’arte moderna e contemporanea FAr
Palazzo del Podestà, Piazza Cavour
Mattotti, illustratore, fumettista e autore di rilevanza 
internazionale, espone a Rimini una serie di tavole di 
straordinaria bellezza, tra cui le illustrazioni per il film 
Pinocchio di Enzo D’Alò. Dai celebri personaggi di Pi-
nocchio alle illustrazioni dei casi clinici del padre della 
psicanalisi Sigmund Freud fino alle più fiabesche Anti-
che Creature, è un percorso attraverso l’universo fan-
tastico di Lorenzo Mattotti 

MiLo MAnArA. Mostra
dal 7 al 28 luglio
dalle 16.30 alle 23.00
Foyer teatro Galli Piazza Cavour
Viaggio a Tulum, Il viaggio di G. Mastorna, detto Fernet
Due storie scritte da Federico Fellini e illustrate da Milo 
Manara. A cura di: Angela Piegari, Egisto Quinti Seria-
copi, Sabrina Zanetti, in collaborazione con Consorzio 
dei Saperi e Cartoon Club

itALiAn CoSPLAYerS 
dal 6 al 28 luglio
dalle 16.00 alle 19.00 Galleria dell’immagine
Via Gambalunga 27
In mostra le immagini di Graziano Villa, fotografo di 
fama internazionale, che propone in anteprima una 
selezione di fotografie che confluiranno in un volume 
dedicato al fenomeno dei Cosplayers in Italia e che 
verrà pubblicato il prossimo anno



RICCIONERICCIONERICCIONERICCIONERICCIONERICCIONE
ASPETTANDO LA NOTTE ROSA

ANTEPRIMA NOTTE ROSA
Da lunedì 1 a giovedì 4 luglio
Palazzo dei congressi
CINÉ GIORNATE ESTIVE DI CINEMA
Tra gli eventi l’anteprima di “� e Lone Ranger”
con Johnny Depp e di “In Trance” 
di Danny Boyle 
www.cinegiornate.it

GIOVEDÌ 4 LUGLIO 

ore 20.00 
Piazzale Ceccarini 
CINÉ GIORNATE ESTIVE DI CINEMA
CINECIAK D’ORO
Consegna premi Ciak d’oro dedicati alla commedia 
www.cinegiornate.it

ore 21.00 Piazza Sacco e Vanze� i 
FESTA CON VINO E DOLCI ROSA
a cura del Comitato Tasso

VENERDÌ 5 LUGLIO     
ore 21.00 Piazzale Roma 
RADIO DEEJAY presenta 
MALIKA AYANE in concerto

ore 19.00 Viale Dante 
MILLEMETRI DI SOLIDARIETÀ IN ROSA
Giocolieri, saltimbanchi, trucca bimbi e mangiafuoco
a cura del  Comitato Promo Alba viale Dante

SABATO 6 LUGLIO
ore 21.00 Piazzale Ceccarini 
CLASSIC & JAZZ IN EASY LISTENING MUSIC
Concerto musica classica e jazz 

dalle ore 21.00 Viale Gramsci e San Martino 
NON SPEGNERTI! RI-ANIMA L’ANIMA
Spe� acolo di teatro, musica e canto con le Nina’s 
Drag Queens
ore 22.00 La piadina rosa 
a cura dell’Associazione Riccione Abissinia

ore 21.00 Piazzale Roma
Vitasnella WELLDANCE 
Impara il nuovo metodo per me� ersi in forma
con RAFFAELE PAGANINI 
E ANNAROSA PETRI   

ore 22,30 Piazzale Roma
KELLY JOYCE in concerto 

DOMENICA 7 LUGLIO
ore 17.00 – 23.00 Piazzale Ceccarini 
RICORDI IN SOFFITTA MERCATINO VINTAGE

A RICCIONE LA NOTTE ROSA
È ANCHE…

AGITATO NON MESCOLATO
Fino al 6 luglio
Mostra internazionale del Product Placement
Villa Mussolini ore 17.00-23.00

APE…RITIVO TOUR BY MARTINI ROYALE®.
Venerdì 5 luglio
Viale Ceccarini 19.00 – 24.00
La mitica Ape Classic, in occasione dei 150 anni di 
Martini®&Rossi, sarà a� rezzata come una vera Terraz-
za Martini per servire il nuovo drink culto, il Martini 
Royale®

GOLDEN POINT PINK PARTY
Venerdì 5 luglio
ore 21.00 – 24.00 Viale Ceccarini
Tu� e le pink lady fashion victim sono a� ese nel viale 
più glamour della Riviera per un appuntamento con 
le stylist di Cosmopolitan pronte ad arricchire il vo-
stro ou� it con un mare di accessori e una manicure 
personalizzata a tema pink!

E’ QUI LA FETTA?
Venerdì 5 luglio
Piazzale Roma
È il primo anno che La No� e Rosa ospita Morta-
dellaBò, il grande evento promosso dal Consorzio 
Mortadella Bologna in programma dal 10 al 13 ot-
tobre nel centro storico di Bologna; la kermesse sarà 
protagonista alla No� e Rosa con spazi degustativi, a 
Rimini in Piazzale Fellini, Marina Centro e a Riccio-
ne in Piazzale Roma, dedicati a prelibati assaggi 
di Mortadella Bologna Igp, divertenti iniziative social 
in chiave 3.0 con sca� i fotogra� ci da postare live sui 
network più importanti e, in esclusiva, speciali gadget 
� rmati MortadellaBò per o� rire al pubblico un mix 
unico di eccellente cultura gastronomica e puro di-
vertimento.
www.mortadellabo.it

LA NOTTE ROSA AD AQUAFAN
SI FESTEGGIA DI GIORNO!
venerdì 5 e sabato 6 luglio
Un vero e proprio Pink Schiuma Party per ballare nel-
la so�  ce schiuma (rosa) al ritmo della Pink Dance, che 
per due giorni diventerà la colonna sonora all’inter-
no del noto e frequentatissimo parco acquatico.

             
                                                         TUTTO IL PROGRAMMA MINUTO PER MINUTO



CATTOLICACATTOLICACATTOLICACATTOLICACATTOLICACATTOLICA
VENERDÌ 5 LUGLIO
dalle ore 21.00  ACQUARIO DI CATTOLICA
LA BABY NOTTE ROSA - ALLA BAIA DI SHARKY
L’Acquario di Ca� olica in collaborazione con l’Ammi-
nistrazione Comunale, invitano tu� i i bambini e i loro 
genitori ospiti sulla  Riviera Adriatica a festeggiare la 
Baby No� e Rosa e a partecipare  alla più divertente 
edizione della CACCIA AL TESO-ROSA.
Guidati dagli indizi degli animatori, i baby concorren-
ti suddivisi in squadre, dovranno trovare nei vari per-
corsi dell’area esterna dell’Acquario, i numerosi teso-
ri marini (rosa) nascosti in vari punti dell’area esterna. 
Tanti premi, divertenti indizi e trucchi per depistare il 
tesoro poi il Gran Finale

dalle ore 22.00 Piazza Primo Maggio
CRISTINA D’AVENA & GEM BOY 
La cantante, a� rice e condu� rice televisiva italiana, 
regina delle sigle dei cartoni animati e amata da tu� i, 
si esibisce insieme al gruppo Gem Boy, l’irriverente 
band bolognese che propone uno spe� acolo com-
posto da musica, gag, voglia di divertire e divertirsi

ore 24.00 sulla spiaggia
GRANDE SPETTACOLO
DI FUOCHI D’ARTIFICIO

SABATO 6 LUGLIO
dalle ore 21.00 Comitato Commercianti
di Viale Bovio e via Mancini
TINTARELLA DI LUNA
L’Anima degli anni ‘70/’80 con le più belle musiche 
e canzoni

ore 21.30 Piazza Tramonto
SET THEM THREE 
Un trio a tu� o soul per ascoltare dal vivo i classici che 
vanno da George Benson a Carlos Santana, con la chi-
tarra solista di Dave Blade

VENERDÌ 5 LUGLIO
ore 21.30 Parco Mare Nord
POOH in concerto
OPERA SECONDA IN TOUR
Dopo il successo del live nei teatri – 70.000 presen-
ze e 50 date – la band porta in Riviera lo spe� aco-
lo Opera Seconda in Tour. Roby, Dodi e Red, con 
Danilo Ballo alle tastiere aggiunte e Phil Mer alla 
ba� eria, propongono le grandi canzoni della loro 
carriera, per la prima volta accompagnati in tour da 
un’orchestra sinfonica di 67 musicisti provenienti dal-
le migliori sinfoniche d’Italia: la Ensemble Symphony 
Orchestra, dire� a dal Maestro Giacomo Loprieno

ore 24,00 Lungomare, area Parco Mare Nord 
GRANDE SPETTACOLO
DI FUOCHI D’ARTIFICIO

dalle ore 21.30 Comitato Commercianti dei 
Viali Curiel, Dante, Facchini
LA NOTTE ROSA FESTIVAL
Gruppi musicali e solisti si esibiranno in contempora-
nea sui viali

dalle ore 22.30 Piazza Primo Maggio
GRAMMAR SCHOOL 
Una lezione di musica pop-rock
I classici del secondo millennio presentati in un concer-
to multimediale della storica band internazionale an-
glo-italo-americana: Beatles, Pink Floyd, Dire Straits, Si-
mon and Garfunkel, Queen, Bee Gees, Police e Eagles

A CATTOLICA LA NOTTE ROSA
È ANCHE…
 
CATTOLICA 80
NOI SIAMO FIGLI DELLE STELLE
Mostra di pannelli fotogra� ci
dal 29 giugno al 15 se� embre in via Bovio 
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VENERDÌ 5 LUGLIO
ore 21.30 Parco Mare Nord

MISANO MISANO MISANO MISANO 
ADRIATICOADRIATICOADRIATICO

VENERDÌ 5 LUGLIO

MISANO MISANO MISANO 
ADRIATICO

     TUTTO IL PROGRAMMA MINUTO PER MINUTO

SABATO 6 LUGLIO 
ore 21.00 Lungomare
CARNEVALE ROSA
Tradizionale appuntamento con il Carnevale Rosa, 
un’allegra parata di carri allegorici che è anche una 
gara, senza esclusione di colpi, per conquistare il pri-
mo premio

Eventi Realizzati nell’ambito del proge� o POR FESR 2007-2013



BELLARIABELLARIABELLARIABELLARIABELLARIABELLARIABELLARIABELLARIABELLARIABELLARIA
IGEA MARINAIGEA MARINAIGEA MARINAIGEA MARINAIGEA MARINA

VENERDÌ 5 LUGLIO
LA NOTTE ROSA DEI BAMBINI
Piccola è la No� e Rosa, la grande festa delle bambine 
e dei bambini
Per l’edizione 2013 della No� e Rosa, Il Comune di 
Bellaria Igea Marina trasformerà la ci� à in un vero pa-
ese dei balocchi con un week end tu� o dedicato ai 
più piccoli. Una kermesse ricca di appuntamenti e ani-
mazione: ludobus, giocolieri, maghi, acrobati, clown, 
danzatori, pompieropoli, musicisti strampalati e tanto 
divertimento a misura di bambino. La programmazio-
ne è curata da Ci� à Teatro/Compagnia dei Ciarlatani
www.lano� erosadeibambini.it

A partire dalle ore 20.30
La No� e Rosa dei Bambini con
L’OSPITE SPECIALE PEPPA PIG
Peppa è bu� a e amabile e come tu� i i bambini si di-
verte un mondo a giocare.
Per la No� e Rosa si lascerà coccolare e accarezzare 
regalando magiche foto ricordo in qua� ro postazio-
ni: Spazio “Le Vele” (ore 20.30), Piazza Ma� eo� i (ore 
21.20), Piazzale Santa Margherita (ore 22.10) e Viale 
Ennio (23.00)

ore 20.30 Via Italia Bellaria
Ludobus Scombussolo in GIOCHI PER TUTTI

ore 21.00 Isola dei Platani Bellaria 
ore 22.30 Piazza G. Ma� eo� i Bellaria
Aidoru Associazione in
CARRETTI MUSICALI tribù rock itinerante

ore 21.15 Torre Saracena Bellaria
Combriccola dei Lillipuziani in CIRQUE BAUL
nouveau cirque e clowneria

ore 21.45 Piazzale Perugia Bellaria
Nando e Maila in  SCONCERTO D’AMORE
tessuti aerei e musica

ore 20.30 Piazzale Santa Margherita
Igea Marina
POMPIEROPOLI
Diventa pompiere per un giorno!
a cura di Comando Provinciale e Associazione
Nazionale Vigili del Fuoco di Rimini

ore 21.00 Viale Ovidio Igea Marina
Teatro delle Isole in
TACCALANDHA E L’ELEFANTE INDIANO
Spe� acolo itinerante per tre a� ori e un elefante

ore 21.00 Viale Ennio e Viale Tibullo
Igea Marina
Aga Ballet in  DANZA CON UN FIORE
danza urbana

ore 24.00 Portocanale
Bellaria Igea Marina
GRANDE SPETTACOLO
DI FUOCHI D’ARTIFICIO

Dopo i fuochi Beky Bay Igea Marina
DJ SET CON DJ CIUFFO

SABATO 6 LUGLIO
ore 21.00 Polo Est Village Igea Marina
LA SIRENETTA. IL MUSICAL
Una delle � abe più amate di Andersen prende cor-
po, per magia, con musica e danza, sul palcoscenico.
In scena i due mondi sopra e so� o il mare popolati 
da 13 entusiasti a� ori-cantanti-ballerini che, oltre a 
dar vita ai singoli personaggi, muovono l’ingranaggio 
scenico delle onde marine

ore 20.30 Piazzale Kennedy Bellaria
Erewhon 2000 in  SUONI IN GIOCO  
meccanismi sonori e ogge� i di movimento

ore 21.00 Piazzale Perugia Bellaria
BIMBOBELL
Uno spe� acolo unico e strabiliante per bambini e adulti

ore 21.00 Isola dei Platani Bellaria 
ore 22.30 Piazza Ma� eo� i Bellaria 
Nouvelle Lune in  PARATA KOSMOS
parata itinerante su trampoli

ore 20.30 via Torre Bellaria 
TRUCCABIMBI
L’incasso sarà devoluto in bene� cenza.
a cura di CNA Commercio e Turismo e Associazione 
della Via Torre 

ore 21.00 Paguro Bech (38-39-40-41-42)
Bellaria
MILLE E UNA ROSA
2° Festival Danze Orientali in riva al mare 
Spiagge del benessere

ore 21.30 Piazzale Santa Margherita Igea Marina
Teatro Pirata in PREMIATA DITTA SCINTILLA,
IL CARROZZONE DELLE MERAVIGLIE
teatro d’ogge� o

DOMENICA 7 LUGLIO
ore 7.00 Portocanale Bellaria
Trofeo Romagna Est. GARA DI PESCA PER BAM-
BINI a cura di Circolo Nautico di Bellaria Igea Marina 
in collaborazione con FIPSAS.

ore 21.30 Piazza Don Minzoni
BIM MUSIC NETWORK 
Under e Anteprima
Il Webfestival di musica per bambini.
a cura di Confcommercio Bellaria Igea Marina 

             
                                                         TUTTO IL PROGRAMMA MINUTO PER MINUTO

BELLARIABELLARIA
IGEA MARINA



con il sostegno di

Comune di GatteoComune di SavignanoComune di Bellaria
Igea Marina

Comune di RiminiComune di Riccione

Comune di ComacchioComune di Cesenatico

le terme del mare

www.riminiterme.com 
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