
P
ink Positive fa il verso al
motto “think positive”,
per infondere un mes-

saggio di gioia contagiosa, il
claim che accompagna l’un-
dicesima edizione de “La
Notte Rosa”; la tre giorni di
musica e spettacoli gratuiti
pronta a sbarcare da venerdì
sulla riviera Adriatica.

Ieri mattina a Palazzo Belli-
ni si è ufficialmente alzato il
velo sul capodanno in rosa
dell’estate 2016, «evento prin-
cipale della stagione turistica
– come lo ha definito l’asses-
sore al turismo Sergio Prova-
si -, che quest’anno si trasferi-
sce nel pieno del salotto com-
merciale dei lidi. Il Lido degli
Estensi. Non ci sarà una sola
location, ma assisteremo al
coinvolgimento di più luo-
ghi, grazie all’impegno di tut-
ti, associazioni e consorzi
che organizzano manifesta-
zioni».

Già annunciato nelle scor-
se settimane il concerto di
Ron, tappa del tour “la forza
di dire sì”, che porta il nome
del nuovo album, dal par-
cheggio di viale Manzoni al
Lido degli Estensi darà il via
venerdì a la Notte Rosa sulla
costa comacchiese. «Si è pen-
sato quest’anno di coinvolge-
re altre location del lido – ha
spiegato il dirigente del setto-
re turismo e cultura Roberto
Cantagalli -, con animazione,
spettacoli, bolle di sapone
dalle ore 18 sino in viale Car-
ducci, perché i protagonisti
sino all’inizio del concerto sa-
ranno protagonisti assoluti».
L’organizzatore Andrea Ma-
soni ha posto l’accento sulla
“serata televisiva”, che rilan-

cerà la Notte Rosa sui circuiti
televisivi, ma anche sulle
web tv europee, come avve-
nuto lo scorso anno con il
concerto di Chiara al Lido de-
gli Scacchi. Sabato 2 luglio
“La Notte Rosa continua”
con il concerto dei Caiman,
una delle band di musiche ca-
raibiche più acclamate al
mondo. Giordano Conti, pre-
sidente provinciale

dell’Anam, ha illustrato gli
eventi in programma a Porto
Garibaldi, a partire dal live
con la “Tina Progest band” di
venerdì sera, per un tributo
alla graffiante pantera nera
del soul americano, Tina Tur-
ner, sino al grande spettacolo
di sabato 2 luglio con la sedi-
cesima edizione di “Moda fit-
ness acconciature”, per «una
serata di grandi emozioni, tra
abbigliamento, hair styling e
musica, targata Pink positi-
ve», ha detto Conti. Il dirigen-
te Roberto Cantagalli ha ri-
cordato in sintesi le numero-
se iniziative promosse sulla
costa, dal “Nazioni Latin Stre-
et Festival”, organizzato sul
Lungomare Italia dal nuovo
Consorzio del Lido delle Na-
zioni (evento che durerà tut-
to il weekend), alle escursioni
in motonave alla scoperta del

Delta del Po, sino al mercati-
no serale “Volanoart”, in pro-
gramma al Lido di Volano.

Fine settimana in rosa ric-
co di iniziative serali e nottur-
ne anche negli altri lidi, come
a Scacchi e Pomposa con ani-
mazione per bambini e fami-
glie in calendario al venerdì e
con il Jazz in rosa in program-
ma per sabato 2 luglio.

Le sorprese non mancano

neppure nella giornata di do-
menica 3 luglio, con l’elezio-
ne di Miss e Mister Notte Ro-
sa al Lido degli Estensi (viale
Carducci, ore 21.30) e con un
mix esplosivo di musica e di-
vertimento a Porto Garibaldi
con “Eraldo Tura e gli Skas”
(viale dei Mille, ore 21.30).

Tantissimi appuntamenti
anche nel resto della costa.
Tra i più importanti non si
possono non segnalare il con-
certo di Fabio Concato giove-
dì a Rimini (piazzale Benedet-
to Croce, ore 21,30); Carmen
Consoli, sempre a Rimini, ve-
nerdì in piazzale Fellini (ore
21,30); Nomadi e Piero Pelù a
Misano Adriatico, venerdì e
sabato (piazza della Repub-
blica e stadio Santa Monica,
ore 21,30).
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Sergio Provasi
assessore

al turismo di Comacchio
ha spiegato
che gli appuntamenti
saranno tanti, diversi
e sparsi sui Lidi
per coinvolgere tutti

La “cantatessa” Carmen Consoli sarà a Rimini venerdì alle 21,30 in piazzale Fellini

UN WEEKEND DI EVENTI

Tanti eventi anche
nel resto della costa

A Rimini ci saranno
Fabio Concato
e Carmen Consoli
A Misano Adriatico
suoneranno i Nomadi
e il rocker Piero Pelù

Per celebrare il centenario del-
la nascita di Giorgio Bassani,
l’Asbalneari, sotto l’egida di
Franco Casoni, ha organizzato
una mostra itinerante tra i lidi
Scacchi, Pomposa e Nazioni,
estendendola al lido di Volano
e legando la memoria del gran-
de scrittore alla solidarietà. La
rassegna pittorica è stata illu-
strata ieri pomeriggio nel risto-
rante “Monnalisa” dell’Holi-
day Village Florenz del Lido de-
gli Scacchi, struttura ricettiva
che la ospiterà sino al 5 luglio
prossimo. «Le opere realizzate
da noti disegnatori e fumetti-
sti, che ringrazio per aver ade-
rito – ha spiegato Casoni -, tra
dieci giorni passeranno in
esposizione al Prestige del Li-
do delle Nazioni. Il ricavato
della vendita andrà agli autori,
mentre 3 opere sono destinate
a sostenere la ricerca biomedi-
ca contro le malattie geneti-
che, grazie al coinvolgimento
di Claudio Benvenuti, coordi-
natore di Telethon di Ferrara».
Presente anche Tiziano Mena-
bò, presidente dell’associazio-
ne “Vola nel cuore” di Ferrara,
a cui è destinata la raccolta
fondi del concerto serale al
Florenz, “Rock the beach” del-
la Rolling Stones tribute band.
Entusiasti per la collaborazio-
ne, Gianfranco Vitali, titolare
del Florenz e Nicola Bocchim-
pani, presidente di Asbalneari,
che hanno in animo di avviare
una raccolta fondi, per far sì
che dalla prossima estate, con
l’aiuto di “Vola nel cuore” pos-
sa essere operativo sui lidi un
servizio di guardia medica pe-
diatrica per turisti. A coordina-
re la mostra dedicata alla me-
moria di Bassani, Donald Sof-
fritti, disegnatore disneyano,
che ha chiamato a raccolta tan-
ti tra fumettisti e disegnatori,
tra cui Piero Ruggeri, Alberto
Lunghini, Emanuele Taglietti,
Francesco Barbieri, Giovanna
Ragazzi, Elisabetta Barletta e
Simone Cortesi. Agli artisti è
stata assegnata massima liber-
tà anche nell’uso delle tecni-
che pittoriche. Ciascuno evo-
cherà la figura di Bassani se-
condo il proprio estro. (k.r.)

mostra itinerante

Fumettisti
edisegnatori
celebrano
GiorgioBassani

Tregiorni da vivere
LaNotteRosa
cala i suoi assi
Da Ron al jazz passando per il tributo alla Turner
Non solo musica, anche fitness e moda ai Lidi

Il cantautore Ron sarà a Lido degli Estensi l’1 luglio

La maternità non è un diritto. La
genitorialità non è un dovere.
La famiglia non è necessaria-
mente luogo di felicità e realiz-
zazione. I figli non sempre si
amano. È Interruzioni (ed. Giral-
di), che sarà presentato oggi alle
21, alla Casa Operaia di Bonde-
no (viale della Repubblica, 28),
da Fabrizio Resca, presidente
circolo letterario “Il Patio dei Po-
eti”, con introduzione dell’as-
sessore alla cultura, Francesca
Aria Poltronieri. Cento pagine
in cui la giornalista Camilla Ghe-
dini affronta il tema delicato del-
la non-maternità. Un campo
emotivo ancora non sondato fi-

no in fondo e inteso spesso co-
me privazione che diventa sot-
trazione. O scelta egoistica, che
toglie il diritto di parlare a chi
una pancia non l'ha mai avuta.
Eppure di quella pancia cono-
sce il desiderio, che non vince
tuttavia sulla paura di non ama-
re, di non riuscire ad amare co-
me si dovrebbe. Alla stessa ora,
sul palco centrale di viale della
Repubblica, si esibirà il coro mo-
derno Mousikè che proporrà un
repertorio che spazia dal gospel
al rock, dal soul al pop. Infine,
alle 23, gran finale in piazza Ga-
ribaldi con “Forme uniche”,
spettacolo di danza verticale.

a bondeno

Ultimogiornoper il Local Fest
La fiera chiudecon la cultura
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