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Un turbine scintillante di meraviglia
EVENTI Continua la maratona rosa con musica, fuochi, danza

e spettacoli, senza dimenticare un pizzico di fantasia

L

a scia della Notte Rosa continua a illuminare il
fine settimana. Questa sera la Riviera ospiterà
numerosi eventi all’insegna della musica e del
divertimento, regina dell Perla Verde sarà Kelly
Joyce, classe 1982, cantante parigina ma riminese d’adozione ormai da anni. L’artista, di nobili origini, è balzata al successo nel 2001 con il singolo Vivre la vie, hit
radiofonica, a cui segue il disco Kelly Joyce, che vende
più di 600 mila copie in tutto il mondo. La bella Kelly
farà scatenare certamente il pubblico riccionese dalle
22,30 in Piazzale Roma, già “tonificato” da Raffaele Paganini e Annarosa Petri, i due ballerini alle 21 coinvolgeranno i presenti in una lezione di WellDance, innovativa disciplina che unisce danza e fitness.
A Rimini sarà difficile districarsi fra gli appuntamenti:
per gli amanti dell’opera da non perdere Il Montefeltro
festival alla corte dei Malatesta, alle 21,15 nel Chiostro
della Chiesa di San Giuliano: gli amanti della danza saranno invece affascinati dalle esibizioni dei ballerini in
Piazzale della Darsena a San Giuliano, dove alle 21 si
terrà il Gran Premio Ballo Liscio.
Il vintage continua a dettare la tendenza, a Bellariva
è infatti in programma dalle 20 alle 5 una serata Retropolis sul Lungomare Di Vittorio, con evento clou il live
de I Cugini di Campagna. La celebre canzone del gruppo, Anima mia, festeggia quest’anno i 40 anni dalla
pubblicazione e ben si inserisce nell’ottava edizione
del Capodanno estivo, che sceglie come titolo “AsaNIsiMAsa”, parola che cela al suo interno “Anima”, “gioco”

felliniano nel film Otto e mezzo. Le note retrò conquistano anche Torre Pedrera, dove sono attesi Alberto Camerini e Shalpy (ore 22 Bagno n.65). I brani indimenticabili della musica pop rock internazionale si riscoprono stasera a Cattolica, dalle 22,30, in Piazza Primo
Maggio, sul palco la band Grammar School impegnata
in tour fra capolavori dei Beatles, Pink Floyd, Dire
Straits, Simon and Garfunkel, Bee Gees, Police e Eagles.
A proporre coinvolgenti brani anni Cinquanta e Sessanta sarà anche la rock band tutta al femminile Le
Rimmel, in concerto a Mirabilandia alle 20,45. Il live
delle Rimmel sarà poi seguito da un djset rosa con Yaya
Dj e Radio Bruno. La musica accompagnerà fino al gran
finale, Mirabilandia ha in serbo uno scenografico spettacolo pirotecnico total pink. A partire dalle 18 il parco
propone un ingresso al prezzo speciale di 9 euro a tutti
coloro che si presentano indossando un capo rosa (ingresso gratuito il giorno dopo). Mirabilandia è sulla
Strada Statale 16, Savio, tel. 0544.561156.
I bambini potranno inoltre continuare a divertirsi a
Bellaria, il cartellone è ricchissimo e farà volare la fantasia di grandi e piccini, basti pensare che si scende nel
blu profondo del mare in compagnia de La sirenetta,
questa volta in formato musical, in scena alle 21 al Polo
Est Village.
Spettacoli a misura di bambino, fra parate sui trampoli
e i giochi di Bimbobell, in arrivo alle 21 in Piazzale Perugia. Difficile scegliere cosa vedere, ma certamente
sarà una corsa per godersi scintille di meraviglia.

TEATRO, SFILATE E LIVE

Tredozio: Roberto Mercadini si cala nelle vesti di Mazzini
Dopo aver intercettando i passi di Leonardo da Vinci in Romagna, questa volta
Roberto Mercadini sposta il raggio della sua attenzione su un altro personaggio
della storia, Giuseppe Mazzini.
L’attore romagnolo sarà in scena stasera a Tredozio, a Palazzo Fantini, con lo
spettacolo “Come educare alla tempesta. Vita e passione di Giuseppe Mazzini”.
Un viaggio nell’opera e nelle idee del patriota e politico italiano, a partire proprio
dal concetto di educazione. «Scrive Mazzini che la parola “educazione” riassume
da sola il centro del suo pensiero - ricorda l’attore -. Già. Ma educazione a cosa?
Non certo a starsene buoni e zitti. Educazione al movimento, allo slancio, all’azione, a disobbedire (se necessario), a
ribellarsi (se necessario), alla vita impetuosa dell’eroe, alla tempesta. Info: sipario ore 21,15; ingresso € 10.

Cattolica: sfila la bellezza e sceglie i bikini vintage
Moda e mare. Connubio perfetto per esaltare la bellezza femminile che stasera
sedurrà Cattolica. Ad attendere gli amanti del vintage sarà l’evento “Ragazze
on the Beach”, una sﬁlata che riporta nei meravigliosi anni ‘40, ‘50 e ‘60. Il déﬁlé, organizzato dal Circolo Beach Tennis di Cattolica, in collaborazione con
l’Acquario, si terrà nelle aree esterne, tra gli 8 campi da beach tennis e volley e
la spiaggia adiacente all’Acquario.
Grazie a costumi e accessori unici, messi a disposizione da collezionisti internazionali, le modelle rievocheranno le donne “vestite” da Chanel con i costumi a
righe, la sensuale Ursula Andress in 007, non mancherà il due pezzi indossato
da Brigitte Bardot nel ﬁlm “E Dio creò la Donna” e gli omaggi a Ester William.
La sﬁlata, a ingresso libero alle 21, sarà anticipata alle 15 dal torneo Avis.

San Leo unisce Mozart a Quasimodo
Sprigiona grandezza il San Leo Festival 2013. Il terzo
appuntamento della serie propone il “Requiem” di
Mozart, opera celeberrima e incompiuta del genio di
Salisburgo. La particolarità è che l’opera è data «dalla grande presenza di giovani talenti, freschi artisti
dai 16 ai 25 anni di età», come afferma il Maestro
Stefano Cocci. In campo
l’Orchestra Giovanile di
Roma, diretta da Michele Reali, e i cori di tre università Italiane, RomaTor Vergata, Camerino e
Modena-Reggio Emilia,
guidati da Cocci stesso.
Il quale ribadisce «quanto sia ancora viva in Italia la cultura musicale».
Nella prima parte del
Concerto, la “chicca” del Festival, ovvero “ Un’Ansia
di Pace”composizione di Ada Gentile, su testi di Salvatore Quasimodo recitati dalla voce di Alessandro,
ﬁglio del poeta premio Nobel. Dove&quando: alle ore 21, stasera, nella Cattedrale romanica di San Leone, a San Leo. Info: tel.0541/926967; www.san-leo.it.

Cesena: Donatella Finocchiaro stella di “Piazze di Cinema”
Sarà l’attrice siciliana Donatella Finocchiaro la protagonista della terza giornata
di “Piazze di Cinema”. A lei è dedicata la sezione “Omaggio” della kermesse cesenate. Nata a Catania nel ‘70 l’attrice vanta un curriculum di oltre 25 ﬁlm tra cui
“To Rome with love” dove ha collaborato con il regista Woody Allen. Dalle 19.30
all’Ex Cafè ( via Mulini 21) l’artista incontrerà il pubblico nell’appuntamento “Aperitivo con l’Autore”, dove parlerà della sua carriera e dei suoi progetti. La serata
proseguirà in Piazza del Popolo, alle 21,45, con la proiezione del documentario
“Andata e Ritorno” di cui la Finocchiaro è regista, a seguire l’attrice saluterà il pubblico introducendo il ﬁlm “Galantuomini”, che l’ha vista protagonista nel 2008 insieme a Fabrizio Gifuni e Giorgio Colangeli. L’omaggio proseguirà in
altre due serate, mercoledì 10 luglio con il ﬁlm d’esordio “Angela” e il 12 luglio con “Terraferma”. Info: ingresso libero.

A Cesenatico, l’amore è la nostra salvezza
Un inno all’amore, anzi, alla vita. O meglio, come dicono loro, «il racconto della possibilità che l’amore sia la salvezza di questa nostra moderna umanità: amore per l’esistenza, amore per l’altro e, non ultimo, amore per se stessi». Si
chiude in bellezza “La serenata delle zanzare”, la stagione di letture poetiche
organizzate nel giardino di Casa Moretti a Cesenatico, di per sé un luogo dalla
bellezza abbacinante. Presenta Paola Baioni uno spettacolo, L’amore re-esiste, che ha le parole di Cesare Ricciotti e la sapienza musicale di Chiara Raggi,
riminese, classe 1982, che nel 2009 ha pubblicato il disco “Molo22”. Si dice
«non allineata ad un unico genere musicale, ama portare alla luce pezzi di vita
quotidiana». Info: casamoretti@cesenatico.it; tel.0547/79275.

A “Parole tra noi” un trio di donne
D’estate ﬁoccano le rassegne di libri. “Parole
tra noi”, in realtà, è una kermesse ad alta tensione “spettacolare”. Organizzata dal Block 60,
storico esercizio di Riccione, nella Galleria del
Palazzo dei Congressi, mette insieme un mucchio di bella gente, da
Linus (16 luglio) a Benedetta Parodi (26
luglio) e Gino Paolo
(28 luglio). L’appuntamento di domani,
ore 21, è con Lia Celi
(star di Rai Tre con il
format “Celi, mio marito”), con la giornalista riminese Giulia Innocenzi (ha lavorato
alla corte di Santoro, ha ﬁrmato lo scorso anno
il libro-intervista con Margherita Hack, “La stella più lontana”) e la parlamentare 5 Stelle Giulia Sarti. L’ingresso è libero. Prossimo appuntamento: martedì 9 luglio con Gino&Michele e
Gioele Dix.

LA CHICCA

WAM! L’arte più
cool è a Faenza
In Romagna il teatro fermenta
continue novità. Una di queste
è WAM! che signiﬁca “Wake
App Minds”, che signiﬁca “Festival di arti performative contemporanee”. Lo organizzano
le compagnie faentine In_Ocula, Iris e Menoventi, siamo
alla terza edizione, oggi è la
seconda giornata.
Dove&quando: al Palazzo delle Esposizioni in Corso Mazzini, 92, ce n’è di ogni, dalle
10.30 alle 24. Il programma in
pillole: i protagonisti di sabato sono ancora i video curati
dai milanesi Perypezye Urbane (che collaborano anche alla
sezione Solo in Azione, dedicata agli assoli coreograﬁci di
giovani danzatori e coreograﬁ,
nella fattispecie Tommaso
Serratore, Giorgio Bevilacqua
e Luna Paese), l’installazione
di Panda Project, il ravennate
gruppo nanou, poi gli In_Ocula con “Mind Bombing” (alle
19.30; 21.45; 23). I Menoventi
propongono invece un loro
cavallo di battaglia, “InvisibilMente”, in cui come sempre lo
spettatore non potrà dare nulla per scontato, e ancora danza con la Compagnia ADARTE
Francesca Lettieri/Luca Campanella che presenta “Fuga”,
progetto per due danzatori
che vuole essere una considerazione sulla relazione umana,
sull’esposizione pubblica, sull’imbarazzo. Inﬁne Davide
Sacco dei ravennati ErosAntEros con il nuovo Live Electronics. Info: ingresso libero, prenotazione obbligatoria, qui,
320/2226732 o 347/4436893;
www.wamfestival.com.

