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A Riccione venerdì 4 luglio il palco di
Piazzale Roma ospita una serata tutta
all’insegna del fitness! Si parte alle 19.00
con la Welldance di Raffaele Paganini
e Annarosa Petri, una speciale lezione-
spettacolo che farà da anteprima al galà
di chiusura della manifestazione interna-
zionale di ginnastica Il Festival del Sole
che ogni due anni porta a Riccione più
di 4.000 atleti provenienti da tutto il
mondo. La Notte Rosa riccionese anche
quest’anno avrà come anteprima Cinè,
le Giornate estive di Cinema, dal 30
giugno al 3 luglio, prestigioso appunta-
mento promosso e sostenuto dall’ANI-
CA. Tra le novità la mostra fotografica a
Villa Mussolini Bellezze al bagno, del cele-
bre fotografo Angelo Frontoni, e alcune
importanti anteprime di film in uscita la
prossima stagione, come Barbecue di
Eric Lavaine, Walking on Sunshine, Jimi:
all is by my side, biopic su Jimi Hendrix
diretto da John Ridley, regista premiato
con l’Oscar per la sceneggiatura di Dodi-
ci anni schiavo. Si chiude il 3 luglio con la
serata di gala organizzata con il mensile

CIAK per il CinéCiak d’Oro, che premia
i film e i protagonisti italiani del genere
commedia. La sera di Sabato 5 protago-
nista nella Perla Verde sarà Francesco
Renga. Dopo la partecipazione a Sanre-
mo il cantautore torna in tour dal vivo
con l’album Tempo reale. La scaletta del
concerto riccionese comprenderà i brani
di quest’ultimo lavoro ed i suoi più noti
tra cui Ci sarai, Tracce di te, Angelo… Ap-
puntamento alle 21.30 in Piazzale Roma.
La Notte Rosa ad Aquafan si festeggia di
giorno con la “Pink Dance” e un tuffo
nella schiuma rosa! Venerdì 4 e sabato
5, al pomeriggio, tutti a ballare nella soffi-
ce schiuma rosa (un vero e proprio Pink

Schiuma Party), e muo-
versi al ritmo della

Pink Dance, che per due giorni divente-
rà il tormentone per il pubblico del Par-
co. E per tutte le ragazze un simpatico
omaggio, rigorosamente rosa. In Viale
Ceccarini, alla Galleria d’Arte Montpar-
nasse, si potrà visitare la mostra Roma-
gna Liberty: Ville e opere d’arte Liber-
ty in Romagna tra Otto e Novecento,
un percorso espositivo con suggestive im-
magini d’epoca, dipinti, sculture, cartoli-
ne, manifesti e depliant originali sull’ar-
chitettura balneare romagnola tra fine
‘800 e inizio ‘900. Da non perdere il ri-
tratto di Johanna Staude di Gustav Kli-
mt.

A Misano Adriatico nella serata di ve-
nerdì, il bluesman bolognese Andrea
Mingardi salirà sul palco di Piazza della
Repubblica con la sua Rosso Blues
Brothers Band per un racconto in musi-
ca che spazia dalle radici del soul, blues e
black music fino agli evergreen che l’hanno
reso popolare. Mingardi ha calcato i pal-
chi più prestigiosi del mondo - dal Chine-
se Theatre di Hollywood a La Fenice di
Venezia, passando per Umbria Jazz - e
ha duettato con star del calibro di Mina,
Katia Ricciarelli, Patty Smith, Sting, Mi-
chael Bolton, Mariah Carey e i mitici
Blues Brothers. Durante il concerto, una
due ore di spettacolo e musica d’autore,
Andrea Mingardi proporrà, oltre ai suoi
successi di sempre -tra i quali i sanreme-
si Sogno, Con un amico vicino, Canto per te,
Amare amare, E’ la musica, Mogol-Battisti

(cantata in coppia con Mina)- anche una
ricca scaletta di grandi classici del soul e
della black music rivisitati con nuovi e ac-
cattivanti arrangiamenti in perfetto stile
big band, sulle orme di Ray Charles e dei
grandi padri della miglior musica nera
di fama mondiale. E dopo i fuochi di
mezzanotte, si balla sulle note scatenate
dei Joe di Brutto, la storica band che ha
fatto dei Seventies il suo cavallo di batta-
glia! La capacità di coinvolgere il pubbli-
co nei loro spettacoli trasforma ogni con-
certo in una festa, un vero e proprio tuffo
nel colorato mondo della discomusic an-
ni 70…Sabato 5, come da tradizione or-
mai, appuntamento con i carri colorati
del Carnevale Rosa, allegra parata di car-
ri allegorici in gara per conquistare, sen-
za esclusione di colpi, il titolo di carro
più bello.

A Cattolica La Notte Rosa è la passione
per Un amore così grande. Saranno infat-
ti i Negramaro le star dell’Arena della
Regina sabato 5 luglio (concerto a paga-
mento, info www.e-events.it). La band
salentina capitanata da Giuliano Sangior-
gi arriva in Riviera per una serata che
promette grandi ed intense

emozioni…Il sound è quello che ha reso
il gruppo uno dei fenomeni più interes-
santi degli ultimi anni, con milioni di al-
bum venduti e un successo live che cono-
sce pochi pari nel nostro Paese. Nella
stessa sera, in Piazza I Maggio, va in sce-
na un evento-unico e sicuramente indi-

menticabile: Il nostro canto li-
bero, un omaggio pensato da
Gianni Dall’Aglio e Massimo
Luca, storici musicisti di Lu-
cio Battisti, per condividere
con il pubblico le emozioni vis-
sute nel mitico concerto del
1972, Mina – Battisti, al Teatro

delle Vittorie di Roma. Potremo così ria-
scoltare i brani di questo straordinario
autore che hanno fatto la storia della mu-
sica italiana e rivivere insieme un reper-
torio tra i più amati da molte generazio-
ni. La stessa piazza venerdì 4 è il palco-
scenico principale dello show di Umber-
to Smaila, con la Dino Gnassi Corpora-
tion Band, per un live che è un mix di
musica e divertimento, dal soul al R&B e
allo swing fino ai più grandi successi del-
la musica italiana. La romantica Piazzet-
ta del Tramonto, sempre venerdì, alle
21.30 ospita Dell’Amore e Della Passio-
ne, uno spettacolo di teatro, danza e mu-
sica lirica del Trio Queen’s Belcanto. In
occasione della Notte Rosa nella Regina
viaggia il primo Freccia Rosa dei Bam-
bini, un pedibus speciale con 5 fermate
per le strade e le piazze della città per rag-
giungere in modo divertente, ecologico e
gratuito, accompagnati da animatori,
l’Acquario di Cattolica e festeggiare la
Baby Notte Rosa con la Maxi Caccia al
Teso-rosa nella Baia di Sharky. E in occa-
sione dei Mondiali, fino al 13 luglio si po-
trà visitare la Mostra di Figurine della
nostra Nazionale di calcio, in collabora-
zione con Panini e FIGC, quasi cin-
quant’anni di Mondiali raccontati attra-
verso una passione che resiste nel tempo,
in un vortice di ricordi e meraviglie.

Ricordi in musica
I Negramaro e un omaggio a Battisti

MUSICA E NON SOLO
Anteprima venerdì con la Welldance,
si prosegue con cinema, mostre
fotografiche e dipinti Liberty

PALLONCINI

IL CARNEVALE ROSA

Tutta Riccione si vestirà di rosa, il colore
che impererà nelle vie, nelle piazze e
naturalmente nell’abbigliamento. Ad

Aquafan si festeggerà con la “Pink
Dance”: tutti a ballare nella soffice

schiuma rosa che diventerà il tormentone
del parco! E per le ragazze ci sarà un

simpatico omaggio, rigorosamente rosa

UMBERTO SMAILA

Venerdì 4 atteso appuntamento
in Piazza 1 Maggio con lo show
di Umberto Smaila e la Dino Gnassi
Corporation Band , per un live che
è un mix di musica e divertimento

Carnevale in riva al mare
Mingardi accende il palco con il suo show

Il fitness e le note di Renga
Ad Aquafan giochi e tuffi nella schiuma rosa
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