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Appunti per il weekend più caldo dell' estate, dall' 1 al 3 luglio

Attesa «rosa» in riviera

Come sempre, se parliamo di Notte Rosa è bene appuntarsi per lo meno
qualche nome, qualche località e qualche piano B con una settimana di
anticipo. Tanto più che, come sempre, l' autonominato «Capodanno della
riviera» toccherà il giusto il territorio di Ravenna, per concentrarsi soprattutto
nella riviera da Cesenatico in giù.

Ad ogni modo, tra gli eventi di maggiore richiamo di venerdì 1° luglio segnaliamo
almeno Elettra Lamborghini ai Lidi di Comacchio, Giusy Ferreri in piazza a
Cesenatico, Fiorella Mannoia a Gatteo Mare, Malika Ayane a Misano e Dodi
Battaglia dei Pooh a San Mauro Pascoli. A Milano Marittima imperverseranno
per tutto il fine settimana i concerti di Jazz in the City (che comincia nei prossimi
giorni, vedi box), mentre in piazzale Fellini a Rimini per due serate ci sarà il Tim
Summer Hits di Rai2, condotto da Andrea Delogu e Stefano De Martino.

Sabato 2 al Pala De Andrè l' appuntamento del Ravenna Festival inserito nella
Notte Rosa è di quelli da non perdere: la «Messa arcaica» e le «Canzoni
mistiche» di Franco Battiato, in un omaggio che vedrà sul palco Juri Camisasca,
Alice e Simone Cristicchi. Inoltre, a Lido delle Nazioni suoneranno i The Kolors e in piazza a Cattolica tornerà ad
esibirsi dal vivo la grande Patty Pravo, tra canzoni e aneddoti.

Come da tradizione, la giornata conclusiva della domenica si aprirà il 3 luglio con diversi concerti all' alba, a
cominciare da quello riccionese di Marina Rei, mentre sulla spiaggia di Riminiterme suoneranno Fabrizio Bosso e
Raphael Gualazzi suoneranno insieme ad importanti jazzisti e all' orchestra Rimini Classica. In serata, a Igea Marina
chiuderà la Notte Rosa il concerto di Cristina D' Avena con i suoi classici per tutte le generazioni.
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