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L’ANNO SCORSO c’erano da fe-
steggiare i cinquant’anni del loca-
le. «Ma la festa è venuta così bene
che ci siamo detti: perché non farla
ancora, anche l’anno prossimo?». E
così, i cinque giorni di grande mu-
sica dal vivo offerti l’anno scorso
dal Rose & Crown per celebrare il
mezzo secolo di vita del pub a Ma-
rina centro quest’anno sono di-
ventati otto con il Summer festival.
Dall’11 al 18 giugno il lungomare
davanti a piazza Marvelli resterà
chiuso alle auto per trasformarsi
in una grande arena estiva dove
cantare e ballare con il mitico Ian
Paice dei Deep Purple, Tullio De
Piscopo, Eugenio Finardi e tanti
altri. Otto serate (tutte a ingresso
gratuito) di ‘live’ e di divertimen-
to, e anche di risate con i Paolo Ce-
voli a fare il mattatore mercoledì
17.

L’OBIETTIVO è quello di supe-
rare ampiamente le 40mila pre-
senze registrate lo scorso anno,
quando il Rose & Crown ha fatto
divertire per cinque giorni rimi-
nesi e turisti sulle note degli Span-
dau ballet, di Mingardi e tanti al-
tri artisti. «Torniamo in pista –
spiega senza tanti giri di parole
‘Richard’ Di Angelo, il proprieta-
rio del locale – con l’ambizione di
fare un salto di qualità: questo fe-
stival vuole diventare un grande
appuntamento musicale per Rimi-
ni, che si consolida e si rinnova di
anno in anno. Questa manifesta-
zione, partita per celebrare l’anni-
versario del Rose & Crown, può
diventare uno dei grandi appunta-
menti dell’estate riminese, l’even-

to che apre la stagione in un me-
se, come quello di giugno, da ann-
ni problematico per gli operatori
e per il turismo». Non è un caso
che questa volta Di Angelo e la
Confcommercio abbiano coinvol-
to anche Coconuts e Altromondo,
che realizzeranno due delle serate
del Summer festival: quella del 14
giugno con i Moka club (a cura
dell’Altromondo) e quella del 16
con i Joe Di Brutto (organizzata
dal Coconuts). Ad aprire le danze
sarà Ian Paice l’11, accompagnato
da Ricky Portera e Fire ball, men-
tre chiuderà la rassegna Eugenio
Finardi, il 18, sul palco con il chi-
tarrista Maurizio Solieri, per anni
sull palco con Vasco Rossi, Gi-
sueppe Scarpato e le Custodie cau-
telari. I concerti anche quest’an-
no saranno gratis, pagati dal Rose
& Crown e dagli sponsor.

IL TUTTO con la ‘benedizione’
di Andrea Gnassi. «Questa opera-
zione dimostra che ci sono privati
che, insieme al pubblico, scom-
mettono su Rimini e sul rinnova-
mento del nostro prodotto turisti-
co. Per una settimana intera pedo-
nalizzeremo questo tratto di lun-
gomare per offrire un grande spet-
tacolo, e proprio in quei giorni a
pochi metri si apriranno i lavori
da 28 milioni di euro per la siste-
mazione della rete fognaria e la ri-
qualificazione di piazzale Kenne-
dy. Il Summer festival diventa così
uno dei grandi eventi di giugno
insieme ad Al mèni e Molo street pa-
rade, e arriverà dopo un maggio in
cui contiamo di fare 400mila pre-
senze».

Manuel Spadazzi

“Partito per celebrareil locale, ora il festival
vuole diventare
un evento in grado
di rilanciare la Riviera

Richard
Di Angelo

Giugno con i big dellamusica
«Così Rimini tornerà grande»
Il Rose&Crown lancia il ‘Summer festival’

FOLLARECORDOltre 40mila presenze per la scorsa edizione
della kermesse tra il lungomare e piazzale Marvelli

LACITTÀINPISTA APRELEDANZE IANPAICE
DEIDEEPPURPLE
CHIUDEEUGENIO FINARDI

GNASSI: «TANTI EVENTI
DI LIVELLO, EAMAGGIO
FAREMO400MILAPRESENZE»

GLI ARTISTI UNMESED’ORO
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GRANDI anteprime alle Giorna-
te estive di cinema, Cinè, in pro-
gramma a Riccione nei primi gior-
ni di luglio. Da ‘Terminator Geni-
sys” di Alan Taylor con Arnold
Schwarzenegger, a ‘Annie, la feli-
cità e contagiosa’, la commedia di-
stribuita da Warner Bros con Ca-
meron Diaz e Jamie Foxx, il gran-
de cinema mondiale si è dato ap-
puntamento nella Perla verde per
lanciare le pellicole che faranno
super incassi ai botteghini nei
prossimi mesi. Anche quest’anno
verranno presentati alcuni film in
anteprima. Si parte martedì 30
giugno al Cinepalace, la multisala
all’interno del palazzo dei con-
gressi, con ‘Qualcosa di buono’ di
G.C.Wolfe, con Hilary Swank ed
Emmy Rossum.
Nella stessa giornata, e dopo la
presentazione a Cannes, sarà la

volta di ‘Steve Mc Queen: The
Man & Le Mans’, un documenta-
rio che scava dentro il mito del
film e della superstar, ripescando
nelle riprese di allora quando l’at-
tore guidò vere auto da corsa a ve-
locità da gara, in mezzo ad altri 45
piloti internazionali facenti parte
del cast. Tra questi c’erano Derek
Bell, il campione che vinse per
ben cinque 24 Ore di Le Mans, e
Jonathan Williams.

IL PRIMO luglio le luci in sala si
spegneranno con l’inizio del film
‘La vita è facile ad occhi chiusi’
dello spagnolo David Trueba, vin-
citore di 6 Premi Goya. E’ la sto-
ria vera di un insegnante di ingle-
se che prende la macchina e va
verso il sud per incontrare il suo
idolo John Lennon, filo condutto-
re del film. Il 2 luglio sarà la volta

dell’anteprima mondiale dell’atte-
so ‘Terminator Genisys’ di Alan
Taylor, quinto capitolo della serie
di Terminator, la prima di una
nuova trilogia, con una speciale
proiezione grazie a Laser Cine-

meccanica, che garantirà un’im-
magine più vivida e brillante, una
evoluzione rispetto alle moderne
tecniche di proiezione. Protagoni-
sta del film, l’inossidabile Arnold
Schwarzenegger.
Per gli amanti della storia del ci-
nema è in serbo la versione rima-
sterizzata in 4k dalla Cineteca di

Bologna de ‘Il terzo uomo’ di Ca-
rol Reed, venerdì 3 luglio.
Le Giornate estive del cinema si
arricchiscono quest’anno di Cinè
Plus, una serie di appuntamenti,
anteprime ed eventi speciali dedi-
cati alla città e al pubblico, che
porterà il mondo del cinema nelle
strade e nelle piazze di Riccione a
partire già dal 27 giugno.

TRA LE NOVITÀ, Cinè Arena
in piazzale Ceccarini, in collabora-
zione con Giometti Cinema, che
trasformerà lo spazio antistante il
Palazzo del Turismo per sei gior-
ni in una sala cinematografica a
cielo aperto che ospiterà eventi e
anteprime tra cui ‘Annie, la felici-
tà e contagiosa (28 giugno alle
21.30), commedia con Cameron
Diaz e Jamie Foxx.

Andrea Oliva

NUOVAATTRAZIONE IL PALCOSCENICODELL’IMAXDIVENTAUNTEATRO

Danza e natura, aOltremare arriva ilmusical

LA RASSEGNA
Leproiezioni avranno inizio
nei primi giorni di luglio
in diverse zone della città

Nelle grandi anteprimediCinè
le star che sbancanoHollywood
I film conArnold Schwarzenegger, CameronDiaz, JamieFoxx

PARTENZA con il botto
questa sera per il ‘Rose &
Crown Summer festival’.
La prima delle otto serate
in programma è di quelle
dal sapore internazionale
con il concerto (alle 22) del
leggendario batterista dei
Deep Purple, Ian Paice. Sul
palco messo a punto sul lun-
gomare di Rimini l’artista
di Nottingham sarà affian-
cato dai Fire Ball e dalla chi-
tarra di Ricky Portera, già
chitarrista di Lucio Dalla e
degli Stadio. L’appunta-
mento con il festival orga-
nizzato dal noto pub rimine-
se terminerà giovedì della

prossima settimana con Eu-
genio Finardi accompagna-
to da Custodie Cautelari,
Giuseppe Scarpato e Mauri-
zio Solieri. Otto notti di mu-
sica che vedranno esibirsi
Tullio De Piscopo, Vinile
45, Exes Moka Club, Joe di
Brutto, Casabianca 60 e le
Gocce; Dino Gnassi Jazz
Band. Senza dimenticare la
serata dedicata alla comici-
tà con il riccionese Paolo Ce-
voli in programma per me-
coledì prossimo.

NUOVA attrazione sulla collina riccio-
nese. L’Imax si trasforma in Oltremare
Theatre e diventa palcoscenico di Emo-
tion, musical presentato ieri in antepri-
ma alla presenza di autorità civili e mili-
tari. Prodotto da Costa – Parchi edutain-
ment con la regia di Elena Ronchetti, af-
fiancata da Gabriele Sabatini, lo spettaco-
lo fonde natura, danza e musica in un cre-
scendo di emozioni. Mentre sullo scher-
mo panoramico, alto 22 metri, scorrono

immagini mozzafiato di delfini, cigni, ra-
paci e altro, i danzatori sul palcoscenico
infrangono la barriera tra fantasia e real-
tà, trasformandosi in fiori, uccelli e so-
gni. Davvero spettacolari le coreografie
che si mescolano alle video proiezioni di
Davide Schinaia. Del cast che tra i perfor-
mer annovera Andrea Carli, Valentina
Spalletta e Matteo Faieta, fanno parte
cinque danzatori solisti (Alfonso Capal-
bo, Ezio Ferraro, Matteo Faieta, Mattia

Montaguti, e Vittorio Colella) e altrettan-
te danzatrici soliste (Sara Filippucci, Cri-
stina Di Marco, Serena Mannella, Alissa
Komarova e Nicole Zignani). Il musical
andrà in scena due volte al giorno dal 13
giugno al 13 settembre. In platea ieri an-
che il patròn Beppe Costa, soddisfatto
«per il numero di visitatori superiore a
quello dell’anno scorso, non solo a Oltre-
mare, ma anche ad Aquafan, partito be-
nissimo, Le Navi e Italia in miniatura».

Nives Concolino

Alcuni dei grandi attori
che partecipano ai film

presentati in anteprima:
Jamie Foxx, Cameron Diaz
e Arnold Schwarzenegger

ROSE&CROWN

Summer festival,
partenza esplosiva
con il batterista
dei Deep Purple

Un’immagine del musical che andrà in scena due
volte al giorno, dal 13 giugno al 13 settembre

volta di ‘Steve Mc Queen: The
Man & Le Mans’, un documenta-
rio che scava dentro il mito del
film e della superstar, ripescando
nelle riprese di allora quando l’at-
tore guidò vere auto da corsa a ve-
locità da gara, in mezzo ad altri 45
piloti internazionali facenti parte
del cast. Tra questi c’erano Derek
Bell, il campione che vinse per
ben cinque 24 Ore di Le Mans, e
Jonathan Williams.

IL PRIMO luglio le luci in sala si
spegneranno con l’inizio del film
‘La vita è facile ad occhi chiusi’
dello spagnolo David Trueba, vin-
citore di 6 Premi Goya. E’ la sto-
ria vera di un insegnante di ingle-
se che prende la macchina e va
verso il sud per incontrare il suo
idolo John Lennon, filo condutto-
re del film. Il 2 luglio sarà la volta

dell’anteprima mondiale dell’atte-
so ‘Terminator Genisys’ di Alan
Taylor, quinto capitolo della serie
di Terminator, la prima di una
nuova trilogia, con una speciale
proiezione grazie a Laser Cine-

meccanica, che garantirà un’im-
magine più vivida e brillante, una
evoluzione rispetto alle moderne
tecniche di proiezione. Protagoni-
sta del film, l’inossidabile Arnold
Schwarzenegger.
Per gli amanti della storia del ci-
nema è in serbo la versione rima-
sterizzata in 4k dalla Cineteca di

Bologna de ‘Il terzo uomo’ di Ca-
rol Reed, venerdì 3 luglio.
Le Giornate estive del cinema si
arricchiscono quest’anno di Cinè
Plus, una serie di appuntamenti,
anteprime ed eventi speciali dedi-
cati alla città e al pubblico, che
porterà il mondo del cinema nelle
strade e nelle piazze di Riccione a
partire già dal 27 giugno.

TRA LE NOVITÀ, Cinè Arena
in piazzale Ceccarini, in collabora-
zione con Giometti Cinema, che
trasformerà lo spazio antistante il
Palazzo del Turismo per sei gior-
ni in una sala cinematografica a
cielo aperto che ospiterà eventi e
anteprime tra cui ‘Annie, la felici-
tà e contagiosa (28 giugno alle
21.30), commedia con Cameron
Diaz e Jamie Foxx.

Andrea Oliva
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OLTRE 8mila persone e 3mila li-
tri di birra. Sono questi i numeri
record della prima serata di giove-
dì per il Rose & Crown Summer
Festival sul lungomare di Rimini
(su viale Regina Elena). Tra la
spiaggia e lo storico pub della cit-
tà, su un palco di oltre 12 metri, è
salita la storia della musica. Il pri-
mo ospite dell’evento è stato infat-
ti Ian Paice, fondatore e batterista

dei leggendari Deep Purple, af-
fiancato dai Fire Ball e dalla chi-
tarra di Ricky Portera per una se-
rata di puro rock. Le emozioni
più grandi sono arrivate sugli ac-
cordi dell’intramontabile ‘Smoke
on the water’. «E’ stata una prima
meravigliosa serata di rock, con
un artista eccezionale che si è reso
molto disponibile rimanendo, tra

l’altro, con i fan per autografi e sel-
fie fino alle 3 di mattino» dice Ri-
chard Di Angelo, patron del Rose
& Crown. Presenti tantissimi turi-
sti, italiani e stranieri, venuti ap-
positamente a Rimini per assiste-
re allo spettacolo di Paice. Il pro-
gramma è andato avanti ieri sera
con il concerto della band Vinile
45, mentre questa sera sarà la vol-

ta dei 13 Exes: musica live dalle
21 e a seguire grande spettacolo di
fuochi d’artificio. Domani si balla
con la musica dei Moka Club,
mentre lunedì arriva un altro
grande batterista italiano, Tullio
De Piscopo con la Dino Gnassi
jazz band. La festa del Rose&Cro-
wn va poi avanti martedì sera con
i Joe Dibrutto, il 17 con lo show
del comico romagnolo Paolo Ce-
voli con Casabianca 60 e le Gocce
a tutto beat e infine il 18 Eugenio
Finardi con le Custodie Cautelari
e i chitarristi Giuseppe Scarpato e
Maurizio Solieri. Tutti i concerti
sono a ingresso gratuito. Per mag-
giori informazioni: 0541 391398.

Ottomila indelirio
per IanPaice

Pienone per il batterista deiDeepPurple

La folla
al concerto,
l’esibizione
di Paice e

unmomento
di relax

LA BIRRA
Turisti e cittadini ne hanno
bevuti tremila litri,
l’evento al Rose&Crown
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IL DIVERTIMENTO prosegue
sul lungomare Tintori per il Rimini
Summer Festival targato
Rose&Crown.
L’evento che aprirà l’estate 2015
riminese si chiuderà questo giovedì,
ma dopo Ian Paice dei Deep
Purple, Tullio De Piscopo, e tanti
altri, le serate all’insegna del
rock vanno avanti. Stasera
dalle 22 sul mega palcoscenico
di 12 metri per dieci,
saliranno i Joe di Brutto.
Il gruppo presenta una
miscela di repertorio cover
anni ’70 assieme e brani
originali. Il live sarà
anticipato da animazione e
altri spettacoli già dalle ore
18, con anche la possibilità di
cenare grazie alle specialità del

famoso menù dello storico pub.
L’evento avrà infatti come sfondo il
mare di Rimini, si potranno bere
diverse birre nei chioschi allestiti
per l’evento.
Domani il festival prosegue con un
comico nostrano: Paolo Cevoli. Che

sarà accompagnato nei suoi sketch
dalle musiche di Casabianca 60 e

le Gocce, per un giusto mix tra
buona musica e risate.
Il Rose&Crown Summer
Festival si chiuderà giovedì

con un altro grande
artistia, Eugenio
Finardi. Tutti gli
spettacoli sono gratuiti.
Per informazioni e
prenotazioni tavoli:

334.3502535.

SANTARCANGELO

Il Festival
riparte

daWeiwei
L’edizione numero 45 del Festi-
val internazionale del Teatro in
piazza a Santarcangelo arriverà il
10 luglio, ma la mini rassegna ci-
nematografica al Supercinema an-
ticipa i grandi temi trattati duran-
te l’evento. La direttrice artistica
Silvia Bottiroli ha in programma
questa sera alle 21 la visione di
ei ei e e o di  lis-

on Klayman. Il film offrirà lo
sp nto pe  int od e al tema
della censura, sul quale si articola
il programma di Santarcangelo
Festival. Racconta la biografia
dell’artista più celebre della Cina
contemporanea, che si è conqui-

stato la visibilità internazionale
grazie a mega-installazioni e in-
treccia la sua arte con i temi della
politica. La figura di Weiwei in-
troduce quella di altri artisti che,
nell’ambito del teatro contempo-
raneo, stanno lavorando su temi
di attualità e che saranno presen-
tati per la prima volta in Italia pro-
prio al Santarcangelo Festival:
h istophe eie hans   mi
Re a oohestani e  la int

ALROSE&CROWN

SbarcaCevoli sul lungomare

UNA NUOVA sala al Museo del-
la città di Rimini per Benedetto
Coda e la sua bottega. Con il ritor-
no a casa di opere importanti co-
me l’Unzione di Cristo e le sei ta-
vole del pulpito dell’altare di San
Girolamo nel Tempio Malatestia-
no, rimaste nei depositi della So-
printendenza di Bologna dal
1968. Benedetto Coda è un artista
di origini venete ma operante a Ri-
mini nei primi decenni del XVI
secolo ll ina a ione e ano
presenti anche l’assessore alla Cul-
tura Massimo Pulini e il presiden-
te della Fondazione Carim, Massi-
mo Pasquinelli. E’ stata infatti la
Fondazione ad acquistare l’opera

di Coda scovata alla casa d’aste Bo-
nhams di Londra un anno fa. «La
tavola allestisce un compianto at-
torno al corpo morto di Cristo,
cercando un evidente relazione
con la Pietà di Giovanni Bellini _
afferma lo storico e critico d’arte

lessand o io ana di conse -
vata sempre al Museo e apparte-
nente al Tempio Malatestiano di
Rimini tto no a esto ad o
nella nuova sala sono presenti al-
tre opere di Coda e dei suoi figli:
il Cristo porta croce, esposto in

un’altra sezione del museo, e il
prestito temporaneo di altri due
quadri provenienti dalla galleria
p i ata ltomani on di esa o
un Compianto variante di un di-
pinto conservato alla pinacoteca
di Trevi e una tela con la sepoltu-

ra di Cristo riconducibile al figlio
Bartolomeo. Dalla parte opposta
si trovano invece le sei formelle di
proprietà della Diocesi riminese,
affiorate dai depositi della Soprin-
tendenza dopo 47 anni.

RIPORTATE a Rimini per l’oc-
casione, grazie all’offerta del pri-
ato ldo elli stato ese ito

sulle formelle un primo interven-
to della esta at ice dele om-
pili ca sa della oc a ia
quelle tavole erano rimaste nei de-
positi e mai restaurate per decen-
ni _ affermano Pulini e Pasquinel-
li _ Questo sarà il primo passo ver-
so la programmazione di un re-
stauro completo e speriamo che
sia la volta decisiva per riportarle
definitivamente a Rimini». L’ala
riservata a Coda da oggi sarà ora
visitabile negli orari e giorni del
Museo della città.

Rita Celli

Un’ala delMuseo
perBenedettoCoda
e la sua bottega

L’artista operò aRimini nel XVI secolo
Alcune opere di Coda esposte nella nuova ala

delmuseo a lui dedicata. All’inaugurazione
l’assessoreMassimo Pulini conMassimo Pasquinelli

della Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini

TESORO RITROVATO
Inmostra anche sei formelle
‘nascoste’ nei depositi
pubblici per 47 anni
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stauro completo e speriamo che
sia la volta decisiva per riportarle
definitivamente a Rimini». L’ala
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Rita Celli

Un’ala delMuseo
perBenedettoCoda
e la sua bottega

L’artista operò aRimini nel XVI secolo
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SANTARCANGELO

Il Festival
riparte

daWeiwei
L’edizione numero 45 del Festi-
val internazionale del Teatro in
piazza a Santarcangelo arriverà il
10 luglio, ma la mini rassegna ci-
nematografica al Supercinema an-
ticipa i grandi temi trattati duran-
te l’evento. La direttrice artistica
Silvia Bottiroli ha in programma
questa sera alle 21 la visione di
ei ei e e o di  lis-

on Klayman. Il film offrirà lo
sp nto pe  int od e al tema
della censura, sul quale si articola
il programma di Santarcangelo
Festival. Racconta la biografia
dell’artista più celebre della Cina
contemporanea, che si è conqui-

stato la visibilità internazionale
grazie a mega-installazioni e in-
treccia la sua arte con i temi della
politica. La figura di Weiwei in-
troduce quella di altri artisti che,
nell’ambito del teatro contempo-
raneo, stanno lavorando su temi
di attualità e che saranno presen-
tati per la prima volta in Italia pro-
prio al Santarcangelo Festival:
h istophe eie hans   mi
Re a oohestani e  la int
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RIMINI

HA 21 ANNI ma la testa sulle
spalle e tanta voglia di credere
nei suoi sogni. Si chiama Pool
Junior ed è un artista hip hop
ferrarese ‘adottato’ a Rimini. Il
ragazzo sta portando avanti un
progetto tutto riminese. Dopo
la vincita di Area Sanremo
2015, il successo è arrivato con
il suo primo singolo Una vita
Perfetta: il video su Youtube ha
15mila visualizzazioni e su iTu-
nes si è piazzato al 40esimo po-
sto nella classifica mondiale di
hip hop. Il brano è nato tra le
mura della Lab del produttore
romagnolo Luca Red. Gli arran-
giamenti sono di Luca Red,
Riccardo Muratori e Federico
Mecozzi (violinista di Ludovi-
co Einaudi).
«Rimini è il luogo ideale per tro-
vare la giusta ispirazione – rac-
conta Pool Junior – qui ho tro-
vato la mia squadra per lavora-
re a un progetto importante.
Stiamo preparando il mio pri-
mo album e a ottobre uscirà il
secondo singolo».
Chemusica propone?

«Una formula nuova di rap: la
poesia unita al rap, tra melodie

classiche e pop».
Quandoè iniziata lapassio-
ne per il rap?

«Fin da bambino. Ascoltavo ar-
tisti dell’underground hip hop,
poi mi sono avvicinato anche al
cantautorato italiano. A 14 an-
ni ho iniziato a scrivere brani,e
con la partecipazione ad Area
Sanremo è arrivata la grande oc-
casione».
Nella vita che cosa fa?

«Studio tecnologie di comuni-
cazione all’Università di Ferra-

ra e faccio anche
l’istruttore di
nuoto».
Si aspettava
questosucces-
so?

«Veramente la strada è ancora
lunga. Il pubblico sta reagendo
bene e sono felice, ma devo co-
struire un percorso su basi ben
stabili prima di parlare di suc-
cesso».
Da grande che cosa vuole
fare?

«Il cantante. A 21 anni si può
anche credere in una passione e
sperare che questo sogno si rea-
lizzi, no? Se non dovesse acca-
dere, vorrei lavorare nel settore
musicale. In fondo gli studi
all’università servono a que-
sto».

Rita Celli

CALA IL SIPARIO sul lungomare Tinto-
ri con l’ultimo appuntamento del Rimini
Summer Festival targato Rose&Crown.
Dopo l’acquazzone di martedì sera che ha
fatto saltare il concerto live dei Joe Di Brut-
to e l’intera serata, il botto è stato fatto ieri
sera con oltre 8mila prenotazioni ai tavoli
sotto il palcoscenico per lo spettacolo di co-
micità e musica con Paolo Cevoli, Casa-
bianca 60 e le Gocce. La minaccia della
pioggia è stata spazzata via dal sole arrivato
nel pomeriggio e il comico romagnolo ha

fatto divertire tutti accompagnato dalla mu-
sica di Sergio Casabianca e di altri artisti.
Anche questa sera sarà una notte da record,
l’ultima grande notte del Rimini Summer
Festival. Sul maxi palco con sullo sfondo il
mare Adriatico salirà infatti Eugenio Finar-
di, un grande della musica nazionale e an-
che per lui le prenotazioni sono schizzate
alle stelle. «Sono state serate fantastiche –
afferma il titolare del Rose&Crown, Ri-
chard – questa ultima serata sarà ancora
più speciale». Con Finardi questa sera si esi-

biranno dalle 22 anche Custodie Cautelari,
Giuseppe Scarpato e Maurizio Solieri, già
chitarrista di Vasco Rossi. Sul palco del Ro-
se&Crown in questa edizione sono saliti
ospiti davvero unici: da Ian Paice dei Deep
Purple, a Tullio De Piscopo. Durante l’ulti-
mo appuntamento di questa sera, saranno
aperti già dalle 19 diversi chioschi dove si
potranno gustare vari tipi di birre, ma an-
che le specialità del famoso menù del Ro-
se and Crown. L’ingresso è gratuito. Per
prenotazioni tavoli: 334.3502535.

RIMINI SUMMERFESTIVALCHIUDE STASERA IL CALENDARIODI CONCERTI SUL LUNGOMARE

Ultimanotte delRose&Crown conEugenioFinardi

TORNA il Premio letterario
«Gran Giallo Città di Cattolica»
con oltre 120 partecipanti al concor-
so giunto alla 42esima edizione, de-
dicato al mondo del noir e del miste-
ro il 25, 26 e 27 giugno. Il Gran
Giallo di Cattolica è un appunta-
mento storico, che ha affiancato ne-
gli anni d’oro il famoso festival cine-
matografico «Mystfest». Ricco il pro-
gramma anche in questa edizione.
Il Premio renderà omaggio a Dario
Argento, indiscusso maestro del thril-

ler e membro del Comitato Scientifi-
co delle prime edizioni del MystFe-
st, la sera del 26 giugno per soffiare
sulle 40 candeline di «Profondo
Rosso» (proiezione sulla spiaggia di
piazza Primo Maggio alle 23.30)
con amici ed appassionati del Pre-
mio e del regista, tra i quali Cristia-
na Astori, Carlo Lucarelli, Valerio

Massimo Manfredi, Andrea G.
Pinketts e Franco Bellomo, fotogra-
fo di scena del film e di tanti altri
successi del maestro del brivido. Da-
rio Argento si è detto commosso ed
entusiasta dell’iniziativa. Quest’edi-
zione sarà anche una grande occa-
sione per tutti gli amanti di Dylan
Dog: gli estimatori dell’investigato-

re in camicia rossa potranno assiste-
re alla presentazione del film «Nes-
suno siamo perfetti» (proiezione sa-
bato 27 giugno ore 23.30 spiaggia
di piazza Primo Maggio) di Gian-
carlo Soldi. Il regista illustrerà lo
straordinario incontro con Tiziano
Sclavi, padre del celebre indagatore
dell’ incubo, nell’esclusiva e rarissi-

ma intervista presente nel film. Ac-
canto alle celebrazioni, grande atten-
zione è riservata ai giovani. E’ il ca-
so del film «Hybris» di Giuseppe
Francesco Maione che verrà presen-
tato dallo stesso regista ventunenne
e proiettato la sera del 25 giugno
sempre sulla spiaggia(ore 23.30).
Tantissimi gli ospiti e tante altre le
novità, tra cui anche un corso di cri-
minologia presso la biblioteca di
Cattolica in piazza Della Repubbli-
ca.

Luca Pizzagalli

DOMANI SERA si balla a Cattolica
in stile cartoon. In occasione del 
Festival dei Bambini in piazza Primo
Maggio è previsto il live di Cristina
D’Avena e i Gem Boy. Il concerto, a
ingresso gratuito, avrà inizio alle 21,30
ma già dalle 20.30 si inizierà a cantare e
ballare con l’animazione di Radio Studio
+. Cristina D’Avena accompagnata
dalla band proporrà un nuovissimo tour,
con le sigle originali dei cartoni animati
di ieri e di oggi e un’insolita formazione.
Il Festival dei bambini a Cattolica parte
già stasera con il «Dinner on the road
Festival» tra degustazioni e musiche
sudamericane, mentre domani e sabato
all’Acquario di Cattolica sono in
programma due spettacoli teatrali,
laboratori e truccabimbi. Info:
0541966511.

GRANGIALLOCITTA’DICATTOLICA

Festa in spiaggia per i 40 anni di Profondo Rosso

A sinistra Pool Junior
durante un live, sotto
sempre il giovane rapper
con il produttore riminese
Luca Red

CATTOLICA

Cristina D’Avena
fa ballare tutti
con iGemBoy

Il rap poetico di Pool Junior
conquista ilmondohip hop

Con il suo staff tutto riminese, il 21enne hamigliaia di fans sulweb
HA 21 ANNI ma la testa sulle
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ragazzo sta portando avanti un
progetto tutto riminese. Dopo
la vincita di Area Sanremo
2015, il successo è arrivato con
il suo primo singolo Una vita
Perfetta: il video su Youtube ha
15mila visualizzazioni e su iTu-
nes si è piazzato al 40esimo po-
sto nella classifica mondiale di
hip hop. Il brano è nato tra le
mura della Lab del produttore
romagnolo Luca Red. Gli arran-
giamenti sono di Luca Red,
Riccardo Muratori e Federico
Mecozzi (violinista di Ludovi-
co Einaudi).
«Rimini è il luogo ideale per tro-
vare la giusta ispirazione – rac-
conta Pool Junior – qui ho tro-
vato la mia squadra per lavora-
re a un progetto importante.
Stiamo preparando il mio pri-
mo album e a ottobre uscirà il
secondo singolo».
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cantautorato italiano. A 14 an-
ni ho iniziato a scrivere brani,e
con la partecipazione ad Area
Sanremo è arrivata la grande oc-
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TEMPO LIBERO

«Quest’anno siamo
tornati anche
al Festival di Sanremo
ed è stato pazzesco!»

«L’Italia è stata forse
la nazione al mondo
che ci ha tributato
il più grande successo»

«Guardando indietro
vediamo un gruppo
di ragazzini con un
sogno, poi realizzato»

IN CONCERTO

biamo fatto in primavera so-
no stati un successo, e que-
st’anno siamo anche tornati
a Sanremo, ed è stato pazze-
sco! Il tempo sembrava non
essere passato: c’erano lo
stesso imponente servizio

d’ordine, e la stessa passione
dal pubblico italiano. È bel-
lissimo essere parte della
cultura di una nazione come
la vostra, con gente meravi-
gliosa, cibo fantastico e tutto
il resto».

C om ’è andare in tour a
cin quant’anni, rispetto a
quando ne avevate venti?
Più faticoso, o siete più con-
sapevoli di ciò che vi succe-
de intorno?

«Come dicevo, oggi siamo
molto più rilassati, e, riguar-
do alla fatica, devo dire che fi-
sicamente stiamo tutti piutto-
sto bene; io sono l’unico che
ha un po’ di problemi alla
schiena, ma tengo duro (ride
di nuovo, ndr)».

Parliamo del film “S ou l
boys of the western world”:
è stato accolto in maniera
fantastica dal pubblico e
dalla critica, vincendo pre-
mi in tutto il mondo, ma co-
me mai avete deciso di fare
un film?

«Quando siamo tornati in
tour cinque anni fa, abbiamo
selezionato materiale video
dagli esordi in poi, da proiet-
tare su uno schermo dietro di
noi durante il concerto. Sia-
mo rimasti sorpresi da quan-
to materiale video esistesse, e
rivederci ci è piaciuto, così
abbiamo pensato di incarica-
re qualcuno di organizzare un
film: il regista George Hen-
cken. È stato strano, perché
c’erano immagini che non a-
vevamo mai visto, come, ad e-
sempio, i concerti di New
York; alla fine è risultato un
buon lavoro, che è soprattutto
una storia di amicizia».

Da qualche mese siete tor-
nati a lavorare con il pro-
duttore Trevor Horn, regi-
strando un disco di canzoni
nuove previsto per la fine
del 2015: ci può anticipare
qualcosa?

«Non credo che ci riuscire-
mo per la fine dell’anno, per-
ché il tour finisce in ottobre, e
non avremo tempo per finire
il disco almeno fino a Natale.
Abbiamo registrato i pezzi du-
rante una breve sosta del tour
l’estate scorsa, e siamo molto
soddisfatti del risultato, ma
per il momento dovrete ac-
contentarvi del “Grea test
hits”. Il disco di canzoni nuo-
ve non sarà pubblicato prima
di un anno».

soprattutto tra i teenager, con 25 milioni di dischi venduti

non essere passato»
il prossimo 10 agosto a Cattolica

MUSICA A RIMINI

Il “Summer festival”
del Rose & Crown
fa il pieno e continua

RIMINI. Oltre 8.000 persone e 3.000 litri di birra: è
partito così, giovedì sera, il secondo Rose & Crown
Summer festival sul lungomare di Rimini e in
piazza Marvelli. Tra la spiaggia e lo storico pub
fondato nel 1964, su un palco di oltre 12 metri mon-
tato per l’occasione, si è esibito Ian Paice, membro
fondatore e batterista dei leggendari Deep Purple,
affiancato dai Fire Ball e dalla chitarra di Ricky
Portera per una serata ad alto livello di rock.

Oltre ai riminesi, molti anche i turisti che han-
no partecipato all’evento, alcuni arrivati apposi-
tamente a Rimini per assistere allo show. Lo spet-
tacolo ha toccato il momento più emozionate con
l’ovazione che si è alzata sugli accordi dell’intra-
montabile Smoke on the water, hit dei Deep Pur-
ple. «Una meravigliosa serata di rock, con un ar-
tista eccezionale che si è reso molto disponibile
rimanendo, tra l’altro, con i fan per autografi e
selfie fino alle 3 di mattino» ha commentato dopo
l’esibizione Richard Di Angelo, patron del Rose &
Crown.

Tra le curiosità della serata, da notare che Ian
Paice si è esibito con addosso la T-shirt di Don
Bosco regalatagli dalle suore di Maria Ausilia-
trice, dove nel pomeriggio aveva tenuto un clinic
di batteria per musicisti e appassionati, ai quali
ha mostrato le sue tecniche, l’approccio musicale
e lo stile.

Ma la festa – che lo scorso anno, alla prima e-
dizione per i 50 anni del locale, vide sul palco pro-
prio Tony Hadley degli Spandau Ballet in una se-
rata davvero magica – non è ancora finita: si ri-
parte stasera con i Moka Club, e domani, lunedì 15,
in arrivo un altro grande batterista, italiano que-
sta volta: Tullio De Piscopo accompagnato dalla
D i n o  G n a s s i  J a z z
Band. Martedì 16 suo-
neranno i Joe Dibrut-
to, mentre il 17 è in
programma lo show di
Paolo Cevoli con Casa-
bianca 60 e le Gocce a
tutto beat. Infine il 18
Eugenio Finardi (nella
foto) con le Custodie
Cautelari e i chitarristi
Giuseppe Scarpato e
Maurizio Solieri.

Tutti i concerti sono
gratuiti.

«Quest’anno siamo’anno siamo’
tornati anche
al Festival di Sanremo
ed è stato pazzesco!»

«L’Italia è stata ’Italia è stata ’ forse
la nazione al mondo
che ci ha tributato
il più grande successo»

«Guardando indietro
vediamo un gruppo
di ragazzini con un
sogno, poi realizzato»

IN CONCERTO

biamo fatto in primavera so-
no stati un successo, e que-
st’anno siamo anche tornati
a Sanremo, ed è stato pazze-
sco! Il tempo sembrava non
essere passato: c’erano lo
stesso imponente servizio
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soprattutto tra i teenager, con 25 milioni di dischi venduti

non essere passato»
il prossimo 10 agosto a Cattolica
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MUSICA RIMINI
Le Bande “invadono” il Castello

Parte il 21 giugno la rassegna di concerti estivi dei complessi cittadini
Dalla Rimini Big Band alla Città di Imola e alle due della Città di Rimini

RIMINI. Grazie al suc-
cesso ottenuto lo scorso
anno, l’associazione Ban-
da Città di Rimini, in col-
laborazione con il Comu-
ne e la Fondazione Cassa
di Risparmio, ripropone
anche quest’anno la Ras-
segna musicale “Concer-
ti d’estate a Castel Si-
smondo”. Si tratta di sei
appuntamenti da non
perdere nell’ambito degli
eventi programmati da
Castel Sismondo estate.

Si comincia domenica
21 giugno con la Rimini
Big Band, diretta dal
maestro Renzo Angelini
che si esibirà in concerto
per dare il benvenuto al-
l’estate in coincidenza
con la Festa Europea del-
la musica. Si proseguirà
sabato 27 giugno con la
Banda città di Imola, di-
retta dal maestro Gan
Paolo Luppi. Sarà poi la
volta della Banda città
di Rimini, diretta dal
maestro Iader Abbon-
dan za che si esibirà in

concerto domenica 5 lu-
glio.

Il Gran concerto di mez-
za estate della Banda città
di Rimini si terrà poi sa-
bato 8 agosto con il titolo
“Rimini: la città e la sua
banda, una musica che
viene da lontano” e sarà
l’occasione per presenta-
re i primi risultati del
progetto “Scriviamo in-
sieme la storia della no-
stra Banda”.

L’appuntamento suc-
cessivo “Ferragosto in
jazz” è di nuovo con la Ri-

mini Big Band in concer-
to, diretta da Renzo An-
gelini, ed è fissato per do-
menica 16 agosto. La sas-
segna si concluderà do-
menica 30 agosto con il
concerto “Musica ragaz-
zi” che vedrà protagoni-
sta la Banda giovanile
musicale Città di Rimi-
ni.

Tutti i concerti avran-
no inizio alle ore 21.15 e
saranno ad ingresso libe-
ro.

l Info: 331 6468363
bandacittàdirimini.it.

Il Maderna
nella chiesa
di S. Bartolo

CESENA. Si apre
oggi alle 21 la
stagione organistica
del Conservatorio
Maderna. Il ciclo
comprende tre
concerti che si
terranno alla chiesa
di San Bartolo e vede
coinvolti, come di
consueto, studenti e
docenti del Maderna
con programmi
compositi che
impegneranno anche
fiati e archi.

Il primo concerto è
un percorso
seicentesco fra
alcuni dei più
importanti musicisti
dell’area
lombardo-veneta, fra
i quali spicca per
notorietà Claudio
Monteverdi, non
senza un’incursione
emiliana con il
bolognese Adriano
Banchieri: violino,
flauto e percussioni
si esibiranno
insieme all’organo,
suonato dalla
professoressa
Roberta Pari.

Giovedì 25 giugno
sarà la volta degli
studenti della classe
di tromba del
professor Marco
Tampieri, che
insieme a quelli
della classe di
organo della prof
Roberta Pari
daranno vita ad
alcune delle pagine
più significative del
repertorio barocco di
questo strumento,
dal bolognese di
adozione Giuseppe
Torelli al tedesco
Georg Friedrich
Haendel.

La rassegna si
chiuderà giovedì 2
luglio con un
programma
interamente
organistico che esce
dai confini dal
Barocco e spazia
attraverso due
secoli, valorizzando
così le risorse di
questo strumento
dalle infinite
potenzialità
espressive. Ad
esibirsi saranno gli
allievi della
professoressa
Alessandra
Mazzanti.

Tutti i concerti
hanno inizio alle ore
21 e sono ad ingresso
libero.

l Info: 054728679

RIMINI

PAOLO CEVOLI Spettacolo gratuito al Rose&Crown

Cevoli al Rose&Crown
E domani c’è Finardi

RIMINI. Prosegue oggi e si avvia alla conclusione,
il “Rose&Crown summer festival” alla sua seconda
edizione, dopo che lo scorso anno, per festeggiare i
50 anni dello storico pub riminese sul lungomare,
era arrivato a Rimini nientemeno che Tony Ha-
dley degli Spandau Ballet.

Quest’anno il Rose&Crown ha portato come hea-
dliner della manifestazione il batterista dei Deep
Purple, Ian Paice, anche questo un concerto di
grande successo e, come per tutti gli eventi, offerto
gratuitamente dal locale.

Oggi e domani le ultime due date. Questa sera alle
22 saliranno sul palco il comico Paolo Cevoli in-
sieme a Casabianca 60 e le Gocce in un concerto a
tutto beat. Cevoli, reduce dal successo del suo pri-
mo film, “Soldato semplice”, riproporrà i suoi fa-
mosi sketch con i personaggi resi noti da “Zelig”.

E Sergio Casabianca con il suo gruppo, proporrà
il suo repertorio di canzoni... scanzonate, compresa
l’ultima “Italo Calvino”.

Domani sera poi, sempre dalle 22, chiusura con il
cantautore Eugenio Finardi che si esibirà insieme
alle Custodie Cautelari, Giuseppe Scarpato e Mau-
rizio Solieri.

l Info e prenotazioni: 334 3502535

Ai Weiwei precede i colleghi
Un film sul noto artista per introdurre il Festival dei teatri

S  AN  TA  RC  AN  GE  LO  .
Prosegue la rassegna cine-
matografica, organizzata
in collaborazione con l’as -
sociazione Dogville, che
vuole raccontare l’edizio -
ne numero 45 del Festival
internazionale del teatro
in piazza di Santarcange-
lo.

Q ue s t ’oggi il secondo
appuntamento, con il film
“Ai Weiwei – Never sor-
ry” di Alison Klayman
per parlare di censura con
la direttrice artistica del
festival 2015, Silvia Botti-
roli

Il film, del 2012, è stato
Premio speciale della giu-
ria al Sundance film festi-
val, e offrirà lo spunto per
introdurre al tema della
censura, altro file rouge

lungo il quale si articola il
programma di Santarcan -
gelo festival. Racconta la
biografia dell’artista più
celebre della Cina contem-
poranea, che si è conqui-
stato la visibilità interna-
zionale grazie a mega-in-
stallazioni, come i 100 mi-
lioni di semi di girasole
colorati esposti alla Tate
Modern di Londra. Cele-
bre la sua foto in cui ritrae
una mano con il dito me-
dio alzato davanti a piazza
Tienanmen, Weiwei ha i-
noltre collaborato come
architetto alla realizzazio-
ne della struttura a nido
d’uccello per lo Stadio di
Pechino per le Olimpiadi
del 2008, opera dalla quale
si è in seguito dissociato.

Accostato da alcuni a

quello che è stato per la
Russia lo scrittore dissi-
dente Aleksandr Solzhe-
nitsyn, Ai Weiwei si pre-
senta come una figura di
artista sfrontato e impavi-
do, che intreccia la sua ar-
te con i temi della politica.
Il film, che fu girato tra il
2008 il 2011 – anno in cui
Weiwei fu incarcerato per
tre mesi dal regime di Pe-
chino – offre un ritratto
complessivo della vita del-
l’artista, grazie anche a ri-
prese originali e a mate-
riali video registrati dallo
stesso artista.

La figura di Weiwei in-
troduce quella di altri ar-
tisti che, nell’ambito del
teatro contemporaneo,
stanno lavorando su temi
di scottante attualità poli-
tica, o si stanno confron-
tando direttamente e loro
malgrado con la pressione
censoria di regimi totali-
tari. Nel programma del
Festival saranno presen-
tati per la prima volta in
Italia, tra gli altri, i lavori
più recenti di Christophe
Meierhans, Amir Reza
Koohestani, Béla Pintér.

l Info: 0541 621565

AI WEIWEI
Artista cinese
sfrontato e originale
politicamente
impegnato

CESENA

SANTARCANGELO

BANDA CITTÀ DI RIMINI al gran completo

Il 5 settembre i Dig Award (ex Alpi)
Ecco chi sono i prestigiosi giurati

RICCIONE. Alcune fra
le più autorevoli firme del
panorama giornalistico i-
taliano e internazionale,
premieranno il 5 settem-
bre a Riccione le migliori
inchieste ita-
liane e stra-
niere, per la
t v  e  p e r  i l
w e b .  U n a
giuria d’e c-
cezione – pre -
sieduta dal
giornalista e
scrittore te-
desco Günter
Wallraff, noto per le sue
ricerche sotto copertura –
assegnerà infatti a Riccio-
ne i Dig Award 2015 (da
Documentari inchieste
giornalismi, ma anche dal
verso inglese scavare) per
opere e progetti video
giornalistici che con im-

pegno e originalità avran-
no investigato su temi di
rilevanza civile, economi-
ca e politica. I Dig Award
raccolgono l’eredità dello
storico Premio giornali-

stico televi-
sivo Ilaria
Alpi. Il ban-
do per parte-
cipare reste-
rà aperto fi-
no al 30 giu-
gno. In giu-
ria Alexan-
dre Brachet,
T o n i  C a-

puozzo, Riccardo Chiat-
telli, Corrado Formigli,
Monica Maggioni, Lee
Marshall, Marco Nassive-
ra, Alberto Nerazzini, Ju-
liana Ruhfus, Andrea
Scrosati, Margo Smit e
Kevin Sutcliffe.

l Info: www.digaward.com

RICCIONE
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A Rimini il mito
dei Deep Purple
ESTATE AL VIA Per la festa del 
Rose&Crown arriva Ian Paice

Spinelli a pagina 13

Ti diamo ascolto
L’u	cio è chiuso
RIMINI Il cartello ingannevole 
al servizio Medicina di base

A pagina 9

Il mago Matteo
vola ai Mondiali
POGGIO BERNI I suoi ferri 
di cavallo una primizia assoluta

Strazzacapa a pagina 16

  aranno i sindaci di Rimi-
ni degli ultimi 30 anni a
sfilare sul banco dei testi-
moni del processo che si

è aperto ieri all’ex direttore (po-
sizione subito stralciata) e all’ex

S

I carabinieri hanno eseguito in u-
na banca della città il sequestro
di un conto corrente intestato ad
un estorsore. I sigilli, per com-
plessivi due milioni di euro, sono
l’esecuzione di un provvedimen-
to dettato da un accertamento su
redditi e patrimoni dell’indagato.

A pagina 18

Rischia di avere uno strascico in
tribunale la polemica sulla festa
del Pd negli spazi attigui alla par-
rocchia di Roncalceci. Dopo la
polemica sollevata da Alberto
Ancarani, capogruppo di Forza I-
talia, arriva la replica di don Ugo.

A pagina 26

veterinaria del Delfinario. L’accu-
sa è maltrattamento di animali,
nella fattispecie i delfini poi tra-
sferiti a Genova, a sostegno della
quale diverse associazione ani-
maliste tra cui Lav ed Enpa si so-
no costituite ieri parti civili. Gli
avvocati difensori, spiegando che
i permessi sono stati sempre
concessi dall’Ausl, hanno anche
ricordato che più volte proprio
negli ultimi 30 anni era stato
chiesto al Comune l’ampliamen-
to dell’attuale vasca. Permessi
sempre negati dalle varie ammi-
nistrazioni cittadine. A riprova di
ciò le difese chiameranno a testi-
moniare l’attuale sindaco di Ri-
mini, Andrea Gnassi, il preceden-
te Alberto Ravaioli e via via tutti
gli altri degli ultimi 30 anni.

A pagina 11

Costretta ad appena quattro anni a
subire palpeggiamenti nelle zone
intime. E l’accusa pesantissima che
si è abbattuta sul padre della pic-
cola, un 35enne. La vicenda viene
collocata un paio di anni fa quando
l’uomo - almeno secondo quanto
sin qui delineato dall’accusa - a-
vrebbe approfittato di un momento
in cui si era venuto a trovare da solo
con la piccola per costringerla a su-
bire ripetuti atti sessuali.

A pagina 27

“Abusata
a quattro anni”
RAVENNA Il gip pronto
a sentire la bambina

Il Suv X5 del medico? Parcheggiato
negli stalli riservati ai portatori di
handicap. Un peccato veniale? Pur-
troppo no, perché il contrassegno
per disabili, regolarmente esposto
sul cruscotto del suo BMW, era con-
traffatto! Proprio così. Ad accertare
il “trucco” gli agenti della Polizia
Municipale di Cesenatico, ormai su-
per-addestrati a scoprire i casi di
contraffazione. Il camice bianco è
un romagnolo residente a Bologna.
Ovviamente è stato denunciato.

A pagina 24

Medico col suv
su strisce gialle
CESENATICO E il tagliando
per disabili era falso!

Testi i sindaci 
degli ultimi 
trent’anni
PROCESSO DELFINARIO Dovranno
dire al giudice perché i permessi
richiesti per la vasca non sono mai
stati rilasciati. Udienza a gennaio 2016

Dalla Lucania
a Forlì
Sotto sequestro
i conti correnti
del malavitoso

Ravenna
Festa Pd: don
Ugo contro FI

Un’impressionante colonna di fumo nero  ieri mattina alle 9.15 è stata l’inquivocabile segnale del
devastante incendio scoppiato in uno dei capannoni della Fustelpack a Capocolle di Bertinoro,
l’azienda specializzato nella produzione di cartone ondulato per imballaggi. A pagina 19

Bertinoro Incendio alla Fustelpack
Distrutto un capannone, nessun ferito

Via Flaminia, 233/A - Rimini - www.primecleaning.com

L’esperienza non si improvvisa

NOI

A�erra il vento
come fosse 
una corda. Inclina 
il cielo e fai 
precipitare gli angeli
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POGGIO BERNI I suoi ferri 
di cavallo una primizia assoluta

Strazzacapa a pagina 16

  aranno i sindaci di Rimi-
ni degli ultimi 30 anni a
sfilare sul banco dei testi-
moni del processo che si

è aperto ieri all’ex direttore (po-
sizione subito stralciata) e all’ex

S
  

S
  

I carabinieri hanno eseguito in u-
na banca della città il sequestro
di un conto corrente intestato ad
un estorsore. I sigilli, per com-
plessivi due milioni di euro, sono
l’esecuzione di un provvedimen-
to dettato da un accertamento su
redditi e patrimoni dell’indagato.

A pagina 18

Rischia di avere uno strascico in
tribunale la polemica sulla festa
del Pd negli spazi attigui alla par-
rocchia di Roncalceci. Dopo la
polemica sollevata da Alberto
Ancarani, capogruppo di Forza I-
talia, arriva la replica di don Ugo.

A pagina 26

veterinaria del Delfinario. L’accu-
sa è maltrattamento di animali,
nella fattispecie i delfini poi tra-
sferiti a Genova, a sostegno della
quale diverse associazione ani-
maliste tra cui Lav ed Enpa si so-
no costituite ieri parti civili. Gli
avvocati difensori, spiegando che
i permessi sono stati sempre
concessi dall’Ausl, hanno anche
ricordato che più volte proprio
negli ultimi 30 anni era stato
chiesto al Comune l’ampliamen-
to dell’attuale vasca. Permessi
sempre negati dalle varie ammi-
nistrazioni cittadine. A riprova di
ciò le difese chiameranno a testi-
moniare l’attuale sindaco di Ri-
mini, Andrea Gnassi, il preceden-
te Alberto Ravaioli e via via tutti
gli altri degli ultimi 30 anni.

A pagina 11

Costretta ad appena quattro anni a
subire palpeggiamenti nelle zone
intime. E l’accusa pesantissima che
si è abbattuta sul padre della pic-
cola, un 35enne. La vicenda viene
collocata un paio di anni fa quando
l’uomo - almeno secondo quanto
sin qui delineato dall’accusa - a-
vrebbe approfittato di un momento
in cui si era venuto a trovare da solo
con la piccola per costringerla a su-
bire ripetuti atti sessuali.

A pagina 27

“Abusata
a quattro anni”
RAVENNA Il gip pronto
a sentire la bambina

Il Suv X5 del medico? Parcheggiato
negli stalli riservati ai portatori di
handicap. Un peccato veniale? Pur-
troppo no, perché il contrassegno
per disabili, regolarmente esposto
sul cruscotto del suo BMW, era con-
traffatto! Proprio così. Ad accertare
il “trucco” gli agenti della Polizia
Municipale di Cesenatico, ormai su-
per-addestrati a scoprire i casi di
contraffazione. Il camice bianco è
un romagnolo residente a Bologna.
Ovviamente è stato denunciato.

A pagina 24

Medico col suv
su strisce gialle
CESENATICO E il tagliando
per disabili era falso!

Testi i sindaci 
degli ultimi 
trent’anni
PROCESSO DELFINARIO Dovranno
dire al giudice perché i permessi
richiesti per la vasca non sono mai
stati rilasciati. Udienza a gennaio 2016

Dalla Lucania
a Forlì
Sotto sequestro
i conti correnti
del malavitoso

Ravenna
Festa Pd: don
Ugo contro FI

Un’impressionante colonna di fumo nero  ieri mattina alle 9.15 è stata l’inquivocabile segnale del
devastante incendio scoppiato in uno dei capannoni della Fustelpack a Capocolle di Bertinoro,
l’azienda specializzato nella produzione di cartone ondulato per imballaggi. A pagina 19

Bertinoro Incendio alla Fustelpack
Distrutto un capannone, nessun ferito
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Musica al Rose&Crown: arrivano i nostri
SUMMER FESTIVAL 2015 Dall’11 al 18 giugno 
una settimana di grandi concerti. La stella 
è Ian Paice, storico batterista dei Deep Purple
  o storico, nonchè primo pub in

Italia, Rose&Crown, visto il suc-
cesso dello scorso anno, fa il
bis con il ‘Rose&Crown Sum-

mer Festival’. Quest’estate l’evento si di-
lungherà dall’11 al 18 giugno offrendo
appuntamenti mai visti prima. All’aper-
tura ci sarà Ian Piace, memorabile bat-
terista dei Deep Purple, pioniere del
rock più duro, affiancato dai leggendari
Fire Ball e dal chitarrista Ricky Portera,
noto per aver lavorato con Lucio Dalla
e gli Stadio. A seguire, il gruppo Vinile
45, black and white
music e lo show di Tul-
lio De Piscopo, batte-
rista, cantautore e per-
cussionista napoleta-
no. Quest’ultimo deli-
zierà il pubblico con
l’aggiunta di un tribu-
to a Pino Daniele, suo
vecchio amico e colla-
boratore. Ad accom-
pagnare l’artista sarà la
jazz band che vede a
capo Dino Gnassi, noto non solo all’in-
terno dell’ambiente musicale, ma an-
che in quello romagnolo. Tra gli ospiti,
Paolo Cevoli, comico dall’accento tipi-
camente riccionese, assieme al com-
plesso Casabianca 60 e le Gocce. La
chiusura, giustamente col botto, vedrà
la  partecipazione di Eugenio Finardi,
di Giuseppe Scarpato, chitarrista a fian-
co di Bennato nel gruppo Hillside e di
Maurizio Solieri, che, da tempo, lavora
a fianco di Vasco Rossi. 
Il pub riminese ha ottenuto, inoltre, la
collaborazione di due discoteche molto

L
apprezzate della riviera. Infatti, l’Altro-
mondo Studios ed il Coconuts presen-
teranno rispettivamente gli Exes Moka
Club e Joe Di Brutto con il Flower Party,
format anni ’70/’80. Entrambi i proprie-
tari si sono espressi con grande gioia ri-
guardo l’idea di portare la “disco” in
piazza, iniziativa alquanto inusuale, ma
che dimostra la forza  di volontà della
nostra Riviera per far sì che si possa u-
scire dal periodo buio dal punto di vista
turistico. 
Il titolare del Rose&Crown, Richard Di

Angelo, ha raccontato
un aneddoto riferito a
dei complimenti rice-
vuti da una turista per
averle fatto rivivere il
divertimento per il
quale era conosciuta la
nostra città con gli e-
venti della scorsa esta-
te che, come si ricor-
derà, portarono per la
prima volta in Riviera
gli Spandau Ballet di

Tony Hadley. Poi, il Presidente della
Confcommercio di Rimini, Gianni In-
dino, si è dimostrato molto grato, poi-
ché sicuro che questi eventi segnino la
differenza tra i mercatini tout court ed
i grandi avvenimenti, capaci di far rie-
mergere importanti brand. In conclu-
sione, il sindaco Gnassi ha parlato di Ri-
mini come una fabbrica che importa
viaggiatori e che investe sempre più
sulla qualità dichiarandosi soddisfattis-
simo di poter annunciare un inizio d’e-
state all’insegna della movida.

Caterina Spinelli

In alto Ian
Paice dietro
alla sua
batteria
rigorosamente
Pearl durante
un concerto dei
Deep Purple. A
sinistra Tullio
De Piscopo,
altro ospite del
Rose&Crown

Dodici sono le voci che han-
no superato il secondo live di
‘The Voice of Italy’ program-
ma musicale condotto da Fe-
derico Russo. Ospite d’onore,
Fedez, il quale ha duettato
con la cantante Noemi e
quattro  “Voci” femminili. I
partecipanti, o, meglio anco-
ra, i sopravvissuti sono divisi
a seconda del mentore a cui
fanno capo e, di conseguen-
za, fanno parte di team diffe-
renti. Questi ultimi sono: il
team Noemi, composto da
Thomas Cheval, ragazzo di
Ferrara, Desirie Beverly Baird,
alias “Keeniatta” origini suda-
fricane ed Andrea Orchi, ra-
gazzo romano. Il team JAX co-
stituito da Carola Campagna,
proveniente da Monza Brian-
za, Maurizio Di Cesare, ragaz-
zo cagliaritano e Sara Vita Fel-
line di Lecce. Il team Pelù con
Roberta Carrese cittadina di

Isernia, Marco De Vincentiis,
prettamente napoletano ed
Arianna Carpentieri, alias “Ira
Green” anch’essa di Napoli.
Per finire, il team Fach (Roby
e Francesco Facchinetti) for-
mato dal ventiduenne Fabio
Curto nato ad Acri e residente
a Bologna, che affascina con
la musica folk e soul, la di-
ciannovenne Chiara Dello Ia-
covo che si cimenta nel pop
d’autore e, per finire, la tren-
tenne Sarah Jane Olog, orgo-
glio riminese, che si cimenta
col soul, il blues, il pop ed il
R’N’B. La ragazza, che da
tempo vive a Roma per que-
stioni di lavoro, ha iniziato a
suonare all’età di quattro an-
ni, in quanto figlia di cantanti
e musicisti. Già a quattordici
anni Sarah fonda il suo primo
gruppo fino a divenire can-
tante professionista. 

C.S.

Un Centro Studi per Pound. Pulini risponda 
Renzi (FdI) incalza i silenziosi governanti
E PENSARE CHE...
L’assessore alla Cultura
è attualmente esposto 
a Urbino con un’opera 
d’arte dedicata al poeta
americano (come 
aveva fatto nell’ormai
lontano 1997 a Milano)

Le celebrazioni la dicono lun-
ga sulla lungimiranza culturale
di una Amministrazione. Pare
che il Sindaco Andrea Gnassi
abbia particolarmente a cuore
Pier Vittorio Tondelli, di cui
quest’anno ricorrono i 60 dalla
nascita e i 30 dal romanzo
(brutto) dedicato proprio a Ri-
mini. Questo lieto evento han
detto di volerlo festeggiare co-
me si deve, già ci si è messo
Marco Missiroli a ricordarci
quanto è bravo Tondelli, tra
scrittori di provincia alquanto
sopravvalutati ci si intende. In-
vece, per i 130 dalla nascita di
Ezra Pound (e magari anche
per rimediare alla vergogna
tutta italiana dell’arresto del
poeta da parte dei partigiani,

Poeta e autorevole traduttrice
dei Cantos, accalorando la par-
tecipazione degli studiosi ed e-
ditori specializzati”. Ovvia-
mente, il fulcro del centro stu-
di sta nello sviscerare i rapporti
tra Pound e Rimini (a cui sono
dedicati i celebri Malatesta
Cantos), dal momento che è
grazie al poeta americano se il
Tempio Malatestiano e la sto-
ria di Sigismondo, nonostante
l’ignavia dei riminesi, sono no-
ti nel mondo. Il concetto è
quello di “richiamare l’atten-
zione della cultura mondiale”
sul Centro Studi, connettendo-
si, eventualmente, al già esi-
stente Ezra Pound Center for
Literature di Brunnenburg, le-
gato alla University of New Or-
leans. Di fronte a una proposta
del genere per lo meno l’Asses-
sore alla cultura Massimo Pu-
lini, che come artista è attual-
mente esposto a Urbino in una
rassegna dedicata proprio a
“Ezra Pound e le arti” (che ri-
calca quella milanese del 1997,
e già allora era presente Pulini)
ha il dovere di prendere posi-
zione. (D.B.)

compiuto nel maggio di 70 an-
ni fa), il poeta più importante
del secolo scorso, l’autore del
“poema più vertiginoso del no-
stro secolo”, che “assistette E-
liot nella messa a punto di The
Waste Land, assistette James
Joyce nei primi passi, fu il pri-
mo a mettere mano ai racconti
di Hemingway, rivitalizzò il ge-
nio poetico di Yeats”, il genio
che, insomma, ha tenuto a ba-
lia la letteratura occidentale
del Novecento (le citazioni non
sono di due camice nere ma
del sommo Mario Praz e del-

l’editore Garzanti), il Comune
di Rimini non fa nulla, ficca il
muso sotto la sabbia estiva. Un
errore di cecità culturale. A cui
tenta di porre rimedio il consi-
gliere Gienzo Renzi, il quale
muta l’interrogazione in mo-
zione e alza il tiro, proponendo
non soltanto l’intitolazione del
Campone di Castel Sismondo
a Ezra Pound, ma anche di
“Promuovere a Rimini la costi-
tuzione del Centro Studi Ezra
Pound con la designazione alla
Presidenza di Mary de Ra-
chewiltz, figlia benemerita del

Tullio De Piscopo,
Eugenio Finardi,
Paolo Cevoli,
Maurizio Solieri,
Ricky Portera 
e Giuseppe 
Scarpato gli altri

Non si ferma più
la marcia di Sarah
THE VOICE OF ITALY La riminese Jane Olog 
avanti nel concorso canoro della Rai

Life vede così Ezra Pound, poeta, saggista scomparso 43 anni fa
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Bilocali a 9mila euro per l’estate
CARABINIERI/1 Scoperti 
a Viserba, dove vivevano
45 stranieri. In due
c’erano addirittura nove
letti di fortuna
I proprietari segnalati

  on l’imminente arrivo della
stagione estiva è ripresa la
lotta dei carabinieri di Ri-
mini contro l’abusivismo

commerciale nelle abitazioni, dove
extracomunitari di origine asiatica e
del centro Africa vivono ammassati
alternandosi addirittura nel riposo.
E’ scattato all’alba di ieri un altro
servizio straordinario di controllo
del territorio da parte dei Carabinie-
ri di Rimini, con l’impiego di 14 mi-
litari dell’Arma e 2 ispettori dell’Au-
sl. Il personale, suddiviso in squadre,
ha ispezionato 3 mini appartamenti
di appena 50 mq ciascuno, a Viserba
in via Bologna, portando alla luce
dei veri e propri dormitori. In un bi-
locale erano addirittura stipati 9 letti
di fortuna e complessivamente sono
stati identificati 45 extracomunitari,
di cui uno è stato deferito in stato di
libertà, alla Procura della Repubblica
di Rimini poiché è risultato inottem-
perante ad un provvedimento di e-

C

spulsione da territorio nazionale e-
messo dalla Questura di Ravenna,
tutti di origine bengalese, distribuiti
tra i tre immobili, risultati regolar-
mente locati. Per uno di questi in
particolare era stata pattuita la cifra
di 9.000,00 euro per i quattro mesi
estivi (giugno, luglio, agosto, settem-

bre) e i proprietari, in ottemperanza
al protocollo prefettizio, saranno se-
gnalati alla Guardia di Finanza per
le relative verifiche. Al termine degli
accertamenti sono state contestate
25 sanzioni amministrative in rela-
zione all’ordinanza del Comune di
Rimini per la prevenzione delle con-

dizioni di sovraffollamento abitativo,
per un totale di 1.250,00 euro. Il per-
sonale dell’Ausl provvederà nei
prossimi giorni a richiedere l’emis-
sione dell’ordinanza di sgombero e
ripristino del numero legale di resi-
denti previsto ai competenti uffici
comunali.

Il blitz dei carabinieri nei bilocali di Viserba a�ttati irregolarmente a decine di extracomunitari

CARABINIERI/2

Droga e botte
Arrestato
I carabinieri del Nucleo Operativo
e Radiomobile hanno arrestato F.H.,
28enne, per detenzione illegale di
stupefacenti e resistenza a Pubblico
Ufficiale. A seguito di alcune segna-
lazioni di alcuni residenti di via Zin-
garina, pervenute al 112, circa la
presenza di un via vai di persone
sospette presso un casolare abban-
donato, i militari hanno proceduto
al relativo controllo. All’interno
dell’immobile veniva sorpreso l’ex-
tracomunitario, poi arrestato, che
munito di bilancino e apposito ma-
teriale plastico era intento al con-
fezionamento di alcune dosi di stu-
pefacenti. Alla vista dei militari lo
straniero non esitava ad aggredirli
con calci e gomitate, per guadagna-
re la fuga, ma veniva prontamente
immobilizzato, dopo un breve in-
seguimento  Il capo pattuglia ripor-
tava lievi lesioni agli arti inferiori e
superiori ed è stato medicato al
Pronto Soccorso di Rimini. La sua
prognosi è di 2 giorni. Al termine
della perquisizione personale lo
straniero è stato trovato in possesso
di quasi 35 grammi fra cocaina ed
eroina, che immessa sul mercato gli
avrebbe fruttato quasi 4.000,00 eu-
ro, nonché la somma di 500,00 eu-
ro, sottoposta a sequestro poiché ri-
tenuta provento di spaccio. L’uomo
non potrà più dimorare a Rimini.

CONSIGLIO

Adottata 
la nuova
zonizzazione 
acustica

Col voto della maggio-
ranza (17 i voti favorevo-
li, 7 gli astenuti) il Con-
siglio comunale ha a-
dottato la nuova zoniz-
zazione acustica comu-
nale (Zac). Con questo
strumento vengono così
disciplinate le compe-
tenze comunali in mate-
ria di inquinamento acu-
stico.  
Il Consiglio ha poi ap-
provato le proposte di
razionalizzazione previ-
ste nel “Piano operativo
di razionalizzazione del-
le società e delle parte-
cipazioni societarie di-
rettamente ed indiretta-
mente possedute dal
Comune di Rimini al 31
marzo scorso.”  16 i voti
favorevoli, 2 i contrari,
tre gli astenuti.

ROSE & CROWN SUMMER FESTIVAL

Oltre 8mila per Ian Paice
Bevuti 3mila litri di birra
Oltre 8.000 persone e 3.000 litri
di birra, sabato sera, per la pri-
ma del Rose & Crown Summer
Festival. Sul lungomare di Ri-
mini nella magica atmosfera
tra la spiaggia e lo storico lo-
cale su un palco di oltre 12
metri montato per l’occasione,
si è esibito Ian Paice membro
fondatore e batterista dei leg-
gendari Deep Purple affianca-
to dai Fire Ball e dalla chitarra
di Ricky Portera per un Rock di
assoluta eccellenza che capita
di ascoltare solo nelle grandi
occasioni. Oltre 8.000 persone
e molti turisti venuti apposita-
mente a Rimini per assistere
allo show che ha toccato il
momento più emozionate con
l’ovazione sugli accordi dell’in-
tramontabile Smoke on the
water.

“Una meravigliosa serata di
Rock, con un artista eccezio-
nale che si è reso molto dispo-
nibile rimanendo, tra l’altro,
con i fan per autografi e selfie
fino alle 3 di mattino” il com-
mento a caldo di Richard Di
Angelo, patron del Rose &
Crown. E ieri sera il program-
ma ha proposto Vinile 45, oggi
Exes, musica dal vivo con fuo-
chi d’artificio, domani i Moka
Club, il 15 un altro grande bat-
terista ma italiano, Tullio De
Piscopo con la Dino Gnassi
jazz band, il 16 i Joe Dibrutto,
il 17 lo show di Paolo Cevoli
con Casabianca 60 e le Gocce
a tutto beat e infine il 18 Euge-
nio Finardi con le Custodie
Cautelari e i chitarristi Giusep-
pe Scarpato e Maurizio Solieri.
Tutti i concerti sono gratuiti.

Interazioni Domani al Museo 
finalmente le rarità della moda
Continua Interazioni, la manifesta-
zione che promuove a Rimini l’in-
contro festoso tra culture. Domani,
alle 18,30, nel Museo della Città
(primo piano, ala moderna, via To-
nini 1), si terrà “Un assaggio di…
Qus Qus”. Si tratta dell’inaugurazio-
ne della mostra, visitabile fino al 28
giugno, che propone 6 capi unici,
realizzati dagli studenti del corso di
laurea di Culture e Tecniche della
Moda, durante i seminari coordi-
nati da Marianna Balducci, Cristia-
na Curreli con Barbara Calabrese.

FONDALE TROPPO BASSO PER UNA CORAZZATA DA CROCIERA

Ha attraccato lontana dal porto
la meravigliosa nave “The World”

DONAVIA E START LINK NUOVE ROTTE ALL’AEROPORTO FELLINI
AIRiminum 2014 dà il ben-
venuto a Donavia e Smart-
Lynx. La prima collega da
oggii l’Aeroporto internazio-
nale di Rimini e San Marino
‘Federico Fellini’ con la nuo-

va destinazione di Rostov
sul Don, la patria storica dei
Cosacchi. La seconda opera
invece collegamenti il mer-
coledì con l’aeroporto di Tal-
lin in Estonia, un’altra nuova
destinazione.
Complessivamente questa
settimana al ‘Fellini’ vengo-
no e�ettuati 48 voli di linea
e charter da/per: Belgio,
Bielorussia, Estonia, Finlan-
dia, Germania, Lussembur-
go, Russia.

Non è stato facile vederla an-
che perché nel pomeriggio la
nitidezza dell’orizzonte è ca-
lata con lo scomparire del so-
le. Per c’era e in questa foto
bellissima scattata da Paolo
Nucci la vedete laggiù quasi
sia indicata da uno dei simbo-
li della marineria riminese. La
nave da crociera “The World”
è arrivata sulle acque anti-
stanti la città e da lì si sono
mossi con scialuppe e natanti
diverse decine di turisti che
hanno raggiunto la terrafer-
ma. La nave è restata lì per
tutta la notte ben illuminata e
anche oggi. Ripartirà nel tardo
pomeriggio diretta a Venezia
dove la crociera dei fortunati
ricconi a bordo vivrà altre
giornate esaltanti.

Lo spazio allestito
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Bilocali a 9mila euro per l’estate
CARABINIERI/1 Scoperti 
a Viserba, dove vivevano
45 stranieri. In due
c’erano addirittura nove
letti di fortuna
I proprietari segnalati

  on l’imminente arrivo della
stagione estiva è ripresa la
lotta dei carabinieri di Ri-
mini contro l’abusivismo

commerciale nelle abitazioni, dove
extracomunitari di origine asiatica e
del centro Africa vivono ammassati
alternandosi addirittura nel riposo.
E’ scattato all’alba di ieri un altro
servizio straordinario di controllo
del territorio da parte dei Carabinie-
ri di Rimini, con l’impiego di 14 mi-
litari dell’Arma e 2 ispettori dell’Au-
sl. Il personale, suddiviso in squadre,
ha ispezionato 3 mini appartamenti
di appena 50 mq ciascuno, a Viserba
in via Bologna, portando alla luce
dei veri e propri dormitori. In un bi-
locale erano addirittura stipati 9 letti
di fortuna e complessivamente sono
stati identificati 45 extracomunitari,
di cui uno è stato deferito in stato di
libertà, alla Procura della Repubblica
di Rimini poiché è risultato inottem-
perante ad un provvedimento di e-

C
  

C
  

spulsione da territorio nazionale e-
messo dalla Questura di Ravenna,
tutti di origine bengalese, distribuiti
tra i tre immobili, risultati regolar-
mente locati. Per uno di questi in
particolare era stata pattuita la cifra
di 9.000,00 euro per i quattro mesi
estivi (giugno, luglio, agosto, settem-

bre) e i proprietari, in ottemperanza
al protocollo prefettizio, saranno se-
gnalati alla Guardia di Finanza per
le relative verifiche. Al termine degli
accertamenti sono state contestate
25 sanzioni amministrative in rela-
zione all’ordinanza del Comune di
Rimini per la prevenzione delle con-

dizioni di sovraffollamento abitativo,
per un totale di 1.250,00 euro. Il per-
sonale dell’Ausl provvederà nei
prossimi giorni a richiedere l’emis-
sione dell’ordinanza di sgombero e
ripristino del numero legale di resi-
denti previsto ai competenti uffici
comunali.

Il blitz dei carabinieri nei bilocali di Viserba a�ttati irregolarmente a decine di extracomunitari
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Droga e botte
Arrestato
I carabinieri del Nucleo Operativo
e Radiomobile hanno arrestato F.H.,
28enne, per detenzione illegale di
stupefacenti e resistenza a Pubblico
Ufficiale. A seguito di alcune segna-
lazioni di alcuni residenti di via Zin-
garina, pervenute al 112, circa la
presenza di un via vai di persone
sospette presso un casolare abban-
donato, i militari hanno proceduto
al relativo controllo. All’interno
dell’immobile veniva sorpreso l’ex-
tracomunitario, poi arrestato, che
munito di bilancino e apposito ma-
teriale plastico era intento al con-
fezionamento di alcune dosi di stu-
pefacenti. Alla vista dei militari lo
straniero non esitava ad aggredirli
con calci e gomitate, per guadagna-
re la fuga, ma veniva prontamente
immobilizzato, dopo un breve in-
seguimento  Il capo pattuglia ripor-
tava lievi lesioni agli arti inferiori e
superiori ed è stato medicato al
Pronto Soccorso di Rimini. La sua
prognosi è di 2 giorni. Al termine
della perquisizione personale lo
straniero è stato trovato in possesso
di quasi 35 grammi fra cocaina ed
eroina, che immessa sul mercato gli
avrebbe fruttato quasi 4.000,00 eu-
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strumento vengono così
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ria di inquinamento acu-
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Il Consiglio ha poi ap-
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che perché nel pomeriggio la
nitidezza dell’orizzonte è ca-
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“Giulio Cesare”,
alunni in convivio

imposio o convivio. Così, gli
antichi greci e latini usavano
de	nire un momento di ritrovo,

nel quale con l’accompagnamento
della musica e un sorso di vino si
conversava e si ascoltavano poesie.
Così anche nello storico Liceo Classico
“G. Cesare” di Rimini, oggi in via
Brighenti, ai tempi in corso d’Augusto,
nello splendido Palazzo Buonadrata, ex
alunni, studenti, professori di oggi e di
ieri e presidi storici, ancora in vita, si
ritrovano sabato 30 maggio, dalle ore
16, per sostenere progetti musicali e
culturali nati dall’esperienza scolastica
che nel corso degli anni è sbocciata
all’interno dello storico istituto. 
“La giornata sarà un’occasione per far
conoscere al territorio le attività
culturali del liceo e per fare incontrare
le varie persone che, come studenti,
professori, e altro hanno condiviso la
loro esperienza all’interno del liceo”,
commenta la vicepreside, prof.ssa
Chiara Giovannini. 
Al benvenuto da parte dell’avv. Carlo
Rufo Spina e del Dirigente Scolastico
dott.ssa Sandra Villa, seguirà la
presentazione del percorso fotogra	co

S

“Come eravamo. Immagini del liceo
classico riminese dalle origini 	no agli
anni ’30 del Novecento”, curato ed
esposto dall’avvocato Alessandro
Catrani (e collaboratore del periodico
di storia e cultura Ariminum). Non solo
foto, ma anche documenti, pagelle, a
partire dal 1800 quando ancora non si
era costituito il liceo, ma solo il
ginnasio, intitolato agli inizi del 900
all’insegne Giosuè Carducci. Gioiello
della collezione, frutto della passione
dell’avv. Catrani per la città di Rimini, è
il primo annuario scolastico del
ginnasio datato 192o. A proseguire, il
trio dell’orchestra del liceo, composto
da Giacomo Maria Gabriele, Maria
Vittoria Balli e Chiara Mauri,
accompagnerà Francesco “Checco”

Tonti nel suo intervento teatrale.
Seguirà la presentazione degli alunni
laureati nell’a.s. 2013/2014. L’evento
sarà anche occasione per potersi
iscrivere all’associazione, costituitasi lo
scorso anno, “Alunni Giulio Cesare
Rimini”, con lo scopo di sostenere le
attività culturali dell’Istituto, come
l’avv. Carlo Rufo Spina e l’ammiraglio
Giovanni Maria Fascia spiegheranno al
termine del pomeriggio. L’associazione
sosterrà in particolare la compagnia
teatrale, prossima al suo 25esimo
compleanno, “Arte da parte”, che
sabato 4 giugno si esibirà al Teatro
Novelli di Rimini. Al termine della
kermesse, si festeggerà con un
aperitivo nel cortile del liceo. 

Sara Castellani

Si è costituita una
associazione che sostiene
le attività culturali, come
la compagnia teatrale.
Il 30 maggio festa,
musica e teatro

Una mostra di foto ripercorre la storia

Summer Festival,
ritmo da lungomare

lack music, beat, rock, swing
e cantautorato italiano.
L’estate riminese prende
quota a ritmo di musica.

Buona musica, un mix di autori
italiani, riminesi e internazionali,
all’aperto e gratis. Il “Summer
Festival” targato Rose&Crown
rilancia: sostenuto dal grande
successo ottenuto dalla fortunata
serie di concerti dello scorso anno
(si calcolano 40.000 persone ad
applaudire lungo le cinque serate),
con l’esibizione di Tony Hadley
sugli scudi (16.000 presenze), il
primo pub d’Italia di serate stavolta
ne organizza otto. Dall’11 al 18
giugno, il lungomare di Rimini (tra
la spiaggia e lo storico locale in
azione dal 1964), diventerà
un’arena all’aperto capace di
ospitare su un palco da 12 metri,
concerti e ospiti di rilievo. Spettacoli
e dj set iniziano alle ore 18, alle 22 è
	ssata l’ora di inizio dei concerti
(per prenotazioni: 0541.391398,
info@roseandcrown.it. Promozione
Alberghiera ha allestito anche
pacchetti turistici ad hoc).
E il cartellone? Ad inaugurare il
Summer 2015, giovedì 11, toccherà
a Ian Paice (nella foto), batterista
dei leggendari Deep Purple,
a¤ancato dalla cover band Fire Ball
e dalla chitarra di Ricky Portera (“sei
corde” già al servizio di Lucio Dalla
e Stadio).
Dal rock potente modello “Smoke
on the water” si passa nel giro di
sole 24 ore (venerdì 12) alla black
music dei Vinile 45. Cinque
musicisti provenienti da esperienze
musicali diverse che a¥rontano un
repertorio ancora più black: il
meglio della musica rap incontra
l’energia del rock in una scaletta
capace di far saltare e ballare
dall’inizio alla 	ne del concerto.
Si cambiano ancora sonorità:
sabato 13 sul palco salgono gli Exes,
un live che si accompagna ad uno
spettacolo pirotecnico. Una delle
novità del Summer Festival 2015 è la
collaborazione tra locali. Insieme al
Rose&Crown, scendono sul
lungomare anche L’Altro Mondo e
Coconuts. “È un bel modo per fare
squadra e o�rire un’immagine
complessiva del territorio”
commenta Gianni Indino, nella
doppia veste di direttore
Confcommercio e grande
appassionato di musica.
L’Altro Mondo sbarca in riva al mare
(domenica 14) con una serata tipica
di History 30, ovvero il concerto dei
Moka Club, storica band riminese
vera e propria macchina da guerra.
Il giro di boa è a¤dato ad un’altra
star della musica, questa volta
italiana: si tratta di Tullio De
Piscopo, star della batteria e delle
percussioni, a¤ancato dalla Dino
Gnassi e dalla sua jazz band. In
collaborazione con il Coconuts,
martedì 16 salgono sul palco i Joe di
Brutto, storica band bolognese che
compie 25 anni di carriera tra funky
e soul. Sono una delle più note (e
longeve) cover band italiane. capaci
di dar vita ad uno spettacolo di
stampo spiccatamente seventies,
anche con brani propri. Il gran
	nale è tutto di marca italiana.
Paolo Cevoli è la guest star
(mercoledì 17), il comico capace di
catturare il pubblico con le sue
battute, uno show completato da
Sergio Casabianca con le sue Gocce
e uno spettacolo a tutto beat.
Chiude il Summer Festival un nome
storico del cantautorato italiano,
Eugenio Finardi con le Custodie
Cautelari e due chitarristi doc come
Giuseppe Scarpato e Maurizio

B Solieri. Perché un pub in attività da
51 anni come Rose&Crown
organizza e 	nanzia un intero
festival? “Diamo un segnale di
vivacità e apriamo u�cialmente
l’estate riminese a suon di musica -
spiega il patron dello storico locale,
Richard Di Angelo - , per rendere
Rimini sempre più accogliente e
intonata, per i gli ospiti e per i
riminesi”. Otto giorni di concerti e di
ospiti sono un bel biglietto da visita
per far ballare e cantare il
lungomare.

Tommaso Cevoli

11-18 giugno: otto
serate (gratis)
organizzate dal
Rose&Crown.
Sul palco tra gli
altri Ian Paice
(Deep Purple),
Tullio De Piscopo,
Eugenio Finardi
e Paolo Cevoli

��  Cinecittà di Paolo Pagliarani

Youth e la
giusta armonia
della vita

opo la bellezza si passa alla giovinezza.
E potrebbe risuonare strano alla visio-
ne del nuovo 	lm di Paolo Sorrentino 

Youth - la giovinezza, visto che nel “buen riti-
ro” termale nelle alpi svizzere gli ospiti per la
maggioranza non sono certo giovincelli. Il “se-
greto” del titolo sta nella frase pronunciata dal
medico al paziente Michael Caine, direttore
d’orchestra in soggiorno nel luogo. La nuova
opera del regista premio Oscar traccia la vi-
cenda del compositore protagonista tra fan-
ghi, passeggiate all’aria aperta e problemi alla
prostata, in mezzo ad un campionario di varia
umanità, con la sua 	glia (Rachel Weisz) mol-
lata dal consorte, 	glio dell’amico regista (Har-

D
re al pubblico il ritratto di un uomo apatico sul
viale del tramonto che forse ha ancora la pos-
sibilità di ritrovare la sua “giovinezza”. Rin-
chiuso nell’hotel, guarda, osserva, ascolta la
“musica” di una sinfonia esistenziale che pas-
sa anche per inevitabili “stonature” alla ricer-
ca degli accordi determinanti per creare la giu-
sta armonia della vita, rappresentata in un 	lm
ricco, magari a tratti stordente nel suo approc-
cio visionario, ma e¤cace nel suo intrigante
cammino nell’animo umano.

vey Keitel) anche lui sulle Alpi per elaborare
la sceneggiatura di un nuovo 	lm assieme ad
un pool di giovani collaboratori, un giovane
attore (Paul Dano), Miss Universo (la modella
Madalina Ghenea), una pop star (Paloma
Faith nei panni di se stessa), un’anziana attri-
ce (Jane Fonda) e altri bizzarri personaggi co-
me un grassone con problemi respiratori che
ricorda un noto campione sportivo.
Sorrentino accumula situazioni e personaggi
attorno alla 	gura principale, in un 	lm arti-
colato tra il declino inevitabile dell’età, i sogni,
gli incubi, i rimpianti e le confessioni. Micha-
el Caine interpreta il ruolo da grande attore,
mettendosi letteralmente a nudo per mostra-

YOUTH - LA GIOVINEZZA DI PAOLO
SORRENTINO
ALLE BEFANE, CINEPALACE E UCI CINEMA
ROMAGNA. PER GIOVANI E ADULTI

“Giulio Cesare”,
alunni in convivio

imposio o convivio. Così, gli
antichi greci e latini usavano
de	nire un momento di ritrovo,

nel quale con l’accompagnamento
della musica e un sorso di vino si
conversava e si ascoltavano poesie.
Così anche nello storico Liceo Classico
“G. Cesare” di Rimini, oggi in via
Brighenti, ai tempi in corso d’Augusto,
nello splendido Palazzo Buonadrata, ex
alunni, studenti, professori di oggi e di
ieri e presidi storici, ancora in vita, si
ritrovano sabato 30 maggio, dalle ore
16, per sostenere progetti musicali e
culturali nati dall’esperienza scolastica
che nel corso degli anni è sbocciata
all’interno dello storico istituto. 
“La giornata sarà un’occasione per far
conoscere al territorio le attività
culturali del liceo e per fare incontrare
le varie persone che, come studenti,
professori, e altro hanno condiviso la
loro esperienza all’interno del liceo”,loro esperienza all’interno del liceo”,loro esperienza all’interno del liceo”
commenta la vicepreside, prof.ssa
Chiara Giovannini. 
Al benvenuto da parte dell’avv. Carlo
Rufo Spina e del Dirigente Scolastico
dott.ssa Sandra Villa, seguirà la
presentazione del percorso fotogra	co

S

“Come eravamo. Immagini del liceo
classico riminese dalle origini 	no agli
anni ’30 del Novecento”, curato edanni ’30 del Novecento”, curato edanni ’30 del Novecento”
esposto dall’avvocato Alessandro
Catrani (e collaboratore del periodico
di storia e cultura Ariminum). Non solo
foto, ma anche documenti, pagelle, a
partire dal 1800 quando ancora non si
era costituito il liceo, ma solo il
ginnasio, intitolato agli inizi del 900
all’insegne Giosuè Carducci. Gioiello
della collezione, frutto della passione
dell’avv. Catrani per la città di Rimini, è
il primo annuario scolastico del
ginnasio datato 192o. A proseguire, il
trio dell’orchestra del liceo, composto
da Giacomo Maria Gabriele, Maria
Vittoria Balli e Chiara Mauri,
accompagnerà Francesco “Checco”

Tonti nel suo intervento teatrale.
Seguirà la presentazione degli alunni
laureati nell’a.s. 2013/2014. L’evento
sarà anche occasione per potersi
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l’avv. Carlo Rufo Spina e l’ammiraglio
Giovanni Maria Fascia spiegheranno al
termine del pomeriggio. L’associazione
sosterrà in particolare la compagnia
teatrale, prossima al suo 25esimo
compleanno, “Arte da parte”, checompleanno, “Arte da parte”, checompleanno, “Arte da parte”
sabato 4 giugno si esibirà al Teatro
Novelli di Rimini. Al termine della
kermesse, si festeggerà con un
aperitivo nel cortile del liceo. 

Sara Castellani

Si è costituita una
associazione che sostiene
le attività culturali, come
la compagnia teatrale.
Il 30 maggio festa,
musica e teatro

Una mostra di foto ripercorre la storia
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ne del nuovo 	lm di Paolo Sorrentino 

Youth - la giovinezza, visto che nel “buen riti-
ro” termale nelle alpi svizzere gli ospiti per la
maggioranza non sono certo giovincelli. Il “se-
greto” del titolo sta nella frase pronunciata dal
medico al paziente Michael Caine, direttore
d’orchestra in soggiorno nel luogo. La nuova
opera del regista premio Oscar traccia la vi-
cenda del compositore protagonista tra fan-
ghi, passeggiate all’aria aperta e problemi alla
prostata, in mezzo ad un campionario di varia
umanità, con la sua 	glia (Rachel Weisz) mol-
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re al pubblico il ritratto di un uomo apatico sul
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chiuso nell’hotel, guarda, osserva, ascolta la
“musica” di una sinfonia esistenziale che pas-
sa anche per inevitabili “stonature” alla ricer-
ca degli accordi determinanti per creare la giu-
sta armonia della vita, rappresentata in un 	lm
ricco, magari a tratti stordente nel suo approc-
cio visionario, ma e¤cace nel suo intrigante

vey Keitel) anche lui sulle Alpi per elaborare
la sceneggiatura di un nuovo 	lm assieme ad
un pool di giovani collaboratori, un giovane
attore (Paul Dano), Miss Universo (la modella
Madalina Ghenea), una pop star (Paloma
Faith nei panni di se stessa), un’anziana attri-
ce (Jane Fonda) e altri bizzarri personaggi co-
me un grassone con problemi respiratori che
ricorda un noto campione sportivo.
Sorrentino accumula situazioni e personaggi
attorno alla 	gura principale, in un 	lm arti-
colato tra il declino inevitabile dell’età, i sogni,
gli incubi, i rimpianti e le confessioni. Micha-
el Caine interpreta il ruolo da grande attore,
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