PSICOTEST Etu. sei sincera o bugiarda?

| GIUDIZI DEL CHIRURGO ESTEHCO

ESCLUSIVO!

Mentre si parla di separazione

D'ALESSIO RILANCIA:
SPOSO LA TATAN8EL0

WEEKEND

La kermesse, clfe sisvolge dal 7 ali 11 luglio, coinvolge giorno e notte grandi e piccini \
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1 FUOCHI SUL MARE
Cattolica (Rimint). Che
magia!.La spiaggia si
. illumina con i fuochi
d'artificio a mezzanotte.

C

inque giorni all'insegna
del divertimento sulla riviera romagnola. È questo il programma della Notte
rosa, la kermesse che trasforma oltre cento chilometri di
costa - da Comacchio in Emilia Romagna a Pesare nelle
Marche - in un palcoscenico
naturale per ospitare concerti e
altre iniziative. Si parte venerdì 7 luglio e si prosegue senza
sosta fino a martedì 11. Una
maratona rivierasca che prevede eventi di giorno e di notte e
in cui è vietato dormire.

Si può risparmiare
con le offerte
II motto di questa edizione, la
dodicesima, è together, ovvero
"insieme". Perché proprio insieme ci si diverte sulla spiaggia e davanti ai palchi allestiti
per i vari concerti: tra questi in
programma ci sono Samuele
Bersani, i Litrlba, Thegiornalisti, Nina Zilli, Francesco Renga, Ermal Meta, i Ricchi e Poveri e tanti altri. Il tutto all'insegna del colore rosa, che dovrebbe essere indossato dai
partecipanti come segno di
appartenenza al divertente
happening. Ma non solo, per-

DAL USCIO ALL'HIP HOP: IN PISTA A RIMINI
ffche festa è se non si balla? In occasione di quella della Atof\Jte rosa, dal 6 all'11 luglio sul lungomare Tintori di Rimini, il
villaggio Kennedy Cake propone varie iniziative, come i Campionati italiani di bartender (barista). Ma il piatto forte è il Rimini sport dance (l'11), tra le maggiori rassegne di danza sportiva al mondo: quest'anno ospita i Campionati mondiali di danze standard e latine e, per i più giovani, gli Europei di hip hop
e breakdance e i Mondiali di rock'n'roll e boogie-woogie.

che della stessa tinta sono anche le piattaforme ancorate al
largo di alcune spiagge, come
quelle ravennati, nonché l'illuminazione notturna su tutto il
litorale. E poi il grande spettacolo dei fuochi d'artificio a
mezzanotte in spiaggia, suggestivi e affascinanti per grandi e
piccini. Proprio ai più piccini è
dedicato il programma della
Notte rosa dei bambini prevista a Bellaria-Igea Marina, in

provincia di Rimini, il 7 luglio
a partire dalle 21.00. Per l'occasione la cittadina balneare
sarà invasa da artisti di strada,
trampolieri, clown e giocolieri
pronti a intrattenere il pubblico e a far divertire i piccoli turisti. In questi giorni molte
strutture ricettive propongono
pacchetti convenienti per l'intero periodo o solo per il fine
settimana.
Info: Lanotterosa.it
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DA EURIPIDE

A

d arricchire il cartellone
della Notte rosa ci pensa
il Ravenna festival in
programma il 7 e l'8 luglio
all'Antico Porto ravennate del
parco archeologico di Classe.
Di scena // ciclope, dramma
satiresco del drammaturgo
greco Euripide. Si tratta di
una parodia del famoso
episodio del ciclope Polifemo
e di Ulisse, narrato
nell'Odissea di Omero. A
rappresentarlo, gli attori della
compagnia Teatro dell'Esatta
Fantasia, tra i quali Edoardo
Siravo (sopra).

