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Un mega concerto live con tanti big del-
la canzone. Parte con il botto, venerdì 4
luglio, il lungo week end della Notte Ro-
sa 2014 a Cesenatico.
Davvero ricco il “parterre” di noti perso-
naggi musicali che prenderanno parte al
concerto proposto, dalle ore 21,30 in
piazza Costa, da Radio Bruno Estate e
presentato da Melita Toniolo e Enzo
Ferrari. Sul palco si alterneranno, propo-
nendo al pubblico i loro successi, i vinci-
tori del festival di Sanremo 2014 Arisa e
Rocco Hunt (per la sezione “Nuove pro-
poste”), Paolo Belli e la sua Big Band, i

Nomadi, Francesco Sarcina, Frankie
hi-nrg mc, Bianca Atzei, Marco Liga-
bue, Paolo Simoni, Lorenzo Visci, Kar-
bonio 14, Tiziano Motti. La serata, a in-
gresso gratuito, sarà trasmessa in diretta
sulle frequenze di Radio Bruno e in strea-
ming sul sito www.radiobruno.it
Attorno al suo svettante grattacielo illu-
minato di rosa tutti i protagonisti della
città - dagli hotel ai ristoranti, dai bar
agli stabilimenti balneari, agli esercizi
commerciali, pub, discoteche - faranno a
gara per inventare tante occasioni di fe-
sta per ospiti e turisti che sceglieranno
Cesenatico per trascorrere in allegria la
Notte Rosa 2014 proponendo una città
tutta “vestita” e “animata” nelle mille
sfumature del rosa.
In particolare la creatività alberghiera si
è sbizzarrita proponendo pacchetti-sog-
giorno, con personalizzazioni in rosa del-
le camere, mettendo in campo tanta crea-
tività e fantasia rosa: dai menù agli ad-
dobbi, a proposte di colorati momenti di
festa per i bambini.
Tantissime, e per tutti i gusti, le feste in

spiaggia organizzate
dagli stabilimenti bal-
neari con cene e spet-
tacoli vari, anche con
giochi di fuoco.
Dopo lo spettacola-
re show pirotecni-
co, in programma a
mezzanotte in piaz-
za Costa che illumi-
nerà a giorno la cit-
tà, il programma del-
la Notte Rosa 2014

a Cesenatico prevede, anche quest’anno,
il fascino e la magia di un concerto all’al-
ba. L’appuntamento è alle 6 del mattino
di sabato 5 luglio al Molo di Levante
dove si esibirà “JJ Vianello” e il suo com-
plesso che nel suo repertorio ripercorre i
temi della musica italiana, del bellissimo
decennio 1960, proponendo un spettaco-
lo in stile “Dolce vita”.
Sabato 5 luglio il week-end in rosa a Ce-
senatico prosegue in piazza Andrea Co-
sta con la serata “Cartoon Party”. Dalle
21,30 sul palco la “SuperTele Cartoon
Band” suonerà le più famose e conosciu-
te sigle musicali dei cartoni animati e, a
seguire, il pubblico potrà ballare con il dj
set in collaborazione con Radio Bruno.
Tra gli appuntamenti in programma a
Cesenatico nel week-end della Notte Ro-
sa va segnalata l’inaugurazione, sabato 5
luglio presso il Museo della Marineria,
della mostra “Corsari nel nostro mare”.
La mostra (visitabile fino al 7 settembre)
è dedicata alla storia affascinante e non
molto nota dei corsari nel Mediterraneo
illustrata, nei suoi vari e curiosi aspetti,
con immagini, carte nautiche, documen-
ti che raccontano una vicenda che ha con-
dizionato la navigazione e le coste del
Mare Nostrum tra XVI e XIX secolo.

Notte Rosa a tutto sapore a Cervia-Mila-
no Marittima, con tanti momenti di de-
gustazioni di prodotti rigorosamente in
tinta pink. Si parte al tramonto di vener-
dì 4 luglio, con la passeggiata in salina
(Centro Visita Salina, ore 19.30) che ter-
minerà con gli assaggi di piadine rosa
al Sale di Cervia e l’aperitivo in rosa al
bar Binario 9 ¾, all’interno del Parco Na-
turale di Via Forlanini (dalle 17 alle
19.30). Dopo il concerto della SG Big
Band Aalen in Piazza Garibaldi (21.30),
ci si sposta nella vicina Piazzetta Pisaca-
ne per “Rosa Flambè”, degustazione
gratuita di crèpes flambé con gelato.
Per i più piccoli, appuntamento alla Casa
delle Farfalle con “Farfalle in rosa, for-
miche in nero”: visita guidata alla serra
delle farfalle tropicali nel tardo pomerig-
gio (ore 18.00), con aperitivo in rosa a se-
guire, ma anche in notturna (ore 21.00),
per scoprire i segreti più nascosti della fo-
resta tropicale.
Chi volesse trascorrere la Notte Rosa con
i piedi sulla sabbia non ha che da sceglie-
re uno dei tanti stabilimenti balneari di
Cervia, Milano Marittima, Pinarella e
Tagliata, che venerdì 4 saranno aperti in
via straordinaria per ospitare feste da
ballo ed eventi fino a tarda notte. Tra gli
appuntamenti in spiaggia, il Bagno Fan-
tini Club di Cervia ospita il 2˚ Premio
Sport in Rosa, una serata dedicata alle

atlete italiane che si sono distinte sulla
scena internazionale delle competizioni
sportive. A ritirare lo speciale riconosci-
mento, alla sua seconda edizione, sarà
Alessia Polieri, atleta della Nazionale
Italiana Nuoto e Fiamme Gialle, qualifi-
cata per gli Europei di Berlino ad agosto
2014. Fra i testimonial che prenderanno
parte alla serata, anche Mirko Pigliacel-
li, Portiere Nazionale Italiana Under 21
(cartellino Parma Calcio, ex portiere Pri-
mavera A.S.Roma, Sassuolo Calcio, Pe-
scara Calcio). Al Bagno Papeete Beach di
Milano Marittima, dopo i fuochi di mez-
zanotte dj set con Francesco Facchinet-
ti e il gruppo We are Presidents. Spa-
zio anche alla cultura, con Grafica Liber-
ty, la mostra di incisioni, litografie e cro-
molitografie italiane e straniere ospitata
nel Magazzino del Sale Torre e che ri-
marrà eccezionalmente aperta fino a mez-
zanotte sia venerdì 4 che sabato 5.
Tra gli appuntamenti di sabato, assoluta-
mente da non perdere la Fluo Run, corsa
in notturna di 5 km con abbigliamento
fluorescente (partenza ed arrivo nel villa-
ge allestito in Piazzale dei Salinari a Cer-
via e animato dalla musica di Radio Bru-
no), il mercatino di Borgomarina Vetri-
na di Romagna in viale Nazario Sauro e
“Canal Latino”, il coinvolgente carneva-
le di colori e musica che invaderà i porto-
canale su cui si affacciano i Magazzini
del Sale.

Colori & Musica
Per i bimbi ci sono anche le farfalle

SPUNTINO PINK

CONCERTO ALL’ALBA

FRANCESCO SARCINA

Fantastica parata di star
Arisa, Paolo Belli e altri big fino al concerto all’alba

PAOLO BELLI

Fuochi artificiali e colori
rigorosamente pink

per il famoso grattacielo
che svetta a Cesenatico

AQUILONI

SORPRESE PER TUTTI
Negli alberghi anche le camere
diventano pink. Sarà inaugurata
la mostra sui pirati del Mediterraneo

ARISA


