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TRIO

LUNEDì 13
ore 21 partita ITALIA-BELGIO (Europei 2016)

Johnsohneira
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su maxischermo LED
......A SEGUIRE......

MARTEDì 14

+ custodie cautelari
MATT BACKER
(Elton John, Joe Cocker)
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MARIO SCHILIRÒ (Zucchero)
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Ostetrika
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Ricatta il marito chiedendogli
5mila euro per rispedire a casa la di lui consorte. Grazie ai
carabinieri finisce in manette, ma potrà invocare l’infermità mentale. Se fosse stato
lucido avrebbe chiesto dei soldi per tenersela.
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li e componenti dei Simple inds
c e saranno a Rimini
per il Summer festival
organi ato dal Rose & Cro n
sinistra i promotori
con il sindaco ndrea nassi
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TUTTO è cominciato nel 2014.
Doveva essere una festa per celebrare i 50 anni del Rose & Crown,
il primo pub inglese in Italia. Invece Richard Di Angelo e i suoi
collaboratori si sono fatti prendere la mano... «Dopo il grande successo abbiamo deciso di fare il bis
l’anno scorso, chiamando l’evento Rose & Crown summer festival. È
stata una scommessa, ma noi stiamo lavorando, già dal 2015, perché diventi un vero e proprio prodotto turistico». Un format a base
di grande musica, divertimento e
birra, e anche questa volta ogni serata sarà a ingresso libero.
I NOMI per un’edizione da primato ci sono tutti. Nove giorni di
concerti sul lungomare davanti a
piazzale Marvelli (che resterà anche questa volta chiuso in occasione delle serate), e ad aprire la manifestazione sarà il gruppo Xsm,
ovvero gli ex Simple Minds, band
formata da due dei fondatori del
gruppo, i fratelli Brian e Paul McGee. Nella locandinda volutamente spicca di più la parola Simple
Minds che Xsm, e ieri (appena la
notizia è circolata nella Rete) la
band di Jim Kerr ha subito puntualizzato, attraverso la sua pagi-
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Il r
n uista il lung mare
Il festival a ende l estate

li e imple inds nella parata di ospiti del Rose

na Facebook, che i Simple Minds
«non suoneranno a Rimini. Non
sappiamo nulla di quest’evento».
La band non risparmia una frecciata («Chi è il promotore di questo evento... Pinocchio?»), ma Di
Angelo assicura: «Abbiamo detto
chiaramente che si esibirà la Xsm
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L
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Simple Minds, formata da alcuni
ex del gruppo».
CASO RISOLTO insomma. Insieme agli ex Simple Minds, che
daranno il via al festival il 9 giugno, un cast di artisti che spazierà
dalla musica internazionale ad al-

I
ANCHE gli hotel di Marina
centro promuoveranno il
festival del Rose & Crown.
«Quando siamo partiti l’anno
scorso – conferma Eugenio
Angelino, direttore di
Promozione alberghiera –
erano pochi a crederci. Alla
prima riunione vennero 4
operatori. In questi giorni
incontreremo un centinaio di
titolari di hotel, interessati a
inserire il festival nelle loro
proposte. E non solo di Marina
centro: stanno chiamando pure
da Viserba. Ci sarà una card
con sconti per i clienti, negli
hotel l’evento sarà reclamizzato
con tshirt e tovagliette».

cuni protagonisti della scena italiana. Il 10 sarà la volta della serata Rock legend, dedicata ai miti
del rock reinterpretati da diverse
band, mentre l’11 saranno di scena i Rubber Soul. Il 12 ecco il ritorno dei Ridillo, anticipati da Alberto Bastianelli e il suo Hot boogie trio. Lunedì 13 la serata si aprirà all’insegna del calcio, con il debutto dell’Italia agli Europei contro il Belgio. E dopo la partita, da
seguire sul maxischermo allestito
sul lungomare, sul palco salirà la
band di Dino Gnassi con due ospiti d’eccezione: Johnson Righeira
al ritmo de L’estate sta finendo e degli altri brani cult dei Righeira, e
Ivan Cattaneo. «Ma noi chiederemo a Johnson di cambiare un po’
la canzone, visto che con il festival daremo il via all’estate in Riviera», scherzano (ma nemmeno
troppo) Di Angelo e il sindaco Andrea Gnassi.

ro n

IL FESTIVAL proseguirà il 14
con la ‘Notte delle chitarre’: sul
palco Matt Backer, uno dei musicisti fedelissimi di Elton John, insieme a Mario Schilirò (chitarrista di Zucchero) e Giacomo Castellano (che accompagna Vasco
Rossi). Infine gli ultimi tre appuntamenti: il 15 i Vinile 45, già visti
l’anno scorso sul palco «e richiesti
a gran voce dal pubblico», poi il
16 sarà la volta di Giuliano Palma
e il 17 chiuderà la festa il gruppo
Ostetrika Gamberini. «E’ da mesi
che lavoriamo al festival – assicura Gianni Indini, il presidente della Confcommercio – Sarà un grande successo». Il tutto a ingresso
gratuito, con il villaggio che ogni
giorno aprirà già dalle 18 (mentre
i ‘live’ partiranno intorno alle 22).
Il lungomare, nel tratto interessato, nei giorni del festival resterà
chiuso alle auto.
ma.spa.
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E’ LA SETTIMANA dei motori
a Rimini. Giovedì arriveranno in
città le ‘vecchie signore’ della Mille miglia, che come nel 2015 concluderanno in Riviera la prima
giornata della leggendaria corsa.
Domani invece Aldo Drudi, il designer di caschi e moto (celebre in
tutto il mondo per i caschi disegnati per Valentino Rossi) svelerà
in anteprima assoluta al Teatro
Galli ‘Burasca’, il bolide che ha
progettato e realizzato pezzo per
pezzo sul tetto del Museo della
Città di Rimini. Per la moto, una
concept bike (destinata per ora a
non essere messa in commercio),
è stato organizzato un grande
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D

evento alla presenza di giornalisti, addetti ai lavori e manager della Honda, che ha fornito la base e
il motore per realizzare ‘Burasca’,
un gioiello da 200mila euro. La
presentazione sarà seguita da una
cena di galla realizzata dai cuochi
stellati di ‘Chef to chef’.
GIOVEDÌ spazio ai vecchi bolidi
della Mille miglia, che transiteranno dal centro storico attraversan-

do il ponte di Tiberio, il corso fino all’Arco d’Augusto, per poi essere esposti in piazza Cavour e in
piazza Malatesta. Ad accoglierli ci
saranno, nel borgo San Giuliano,
una mostra di auto e moto d’epoca e una rievocazione storica affidata ai legionari della Legio XIII
Gemina, che faranno rivivere i fasti dell’antica Roma. Molti negozi
del centro resteranno aperti e saranno addobbati per l’occasione,
e non mancheranno altre sorprese. Il conto alla rovescia per l’arrivo della Mille miglia è partito già
domenica, con il brindisi a borgo
San Giuliano per l’equipaggio riminese in gara che vede al volante
Francesco Menichetti su Alfa Romeo.
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L L RO ROSSINI INDA A NEL DELITTO DELLA RA AZZA SENZA NOME
N RA NA ORE che vende fiori,
una donna dai capelli rossi, un
malinconico portiere d’albergo e un
aspirante boss smanioso di
dimostrarsi uomo. E un delitto.
Personaggi che si intrecciano nel
romanzo ambientato sulla riviera
romagnola scritto dal giornalista
Andrea Rossini. Tratto da una
storia vera, ‘Vita dopo l’amore’, il
primo romanzo dell’autore del libro

saranno il sostituto procuratore
Paolo engarelli, che da magistrato
segu la vicenda reale alla uale si
ispira la storia, e l’artista Luca
iovagnoli, che ha firmato la
copertina con una sua opera.
L’incontro, gratuito e aperto a tutti,
sarà coordinato dalla giornalista
Lina Colasanto. Il libro sarà in
distribuzione nazionale
da marted prossimo.

inchiesta ‘Delitto Pantani’ e ‘I delitti
della Romagna’, ripercorre la
storia del delitto di una ragazza
senza nome giustiziata
misteriosamente. n noir che scava
nei sentimenti e nel passato dei
protagonisti interrogati dal
commissario. Il libro sarà
presentato in anteprima oggi, alle
1 , alla Libreria Feltrinelli di
Rimini. Insieme all’autore ci

arat na r

sul lung mare

li e imple inds inau urano uesta sera il esti al del Rose

L’ESTATE a Rimini comincia a
tempo di rock. Sarà un’autentica
maratona musicale quella che parte questa sera sul lungomare (zona piazza Marvelli) con il Rose &
Crown summer festival, la rassegna
interamente organizzata dal famoso pub riminese. Nove serate, da
oggi fino al 17 giugno, con ospiti
d’eccezione e grandi concerti, tutti a ingresso gratuito come nelle
precedenti edizioni della manifestazione, nata nel 2014 per celebrare i 50 anni del Rose & Crown.
AD ALZARE il sipario di questa
edizione saranno questa sera (a
partire dalle 22, ma il villaggio allestito dal pub aprirà già alle 18) i
fratelli Brian e Owen Paul McGee, tra i fondatori dei Simple
Minds, e per tanti anni componenti della band. I fratelli McGee
hanno dato vita da alcuni anni a
un nuovo gruppo, gli XSM, ovvero gli Ex Simple Minds, ed è con
questa formazione che si presenteranno stasera a Rimini per proporre il meglio del repertorio della
band. Domani sera sarà la volta di
Rock leged, omaggio ai miti del
rock come Janis Joplin, Led Zeppelin e i Queen, reinterpretati da
vari artisti. L’11 giugno saliranno
sul palco i Rubber Soul, mentre il
12 ci sarà un doppio appuntamento: ad aprire la serata sarà l’Hot
Boogie trio del riminese Alberto
Bastianelli, subito dopo largo alla
musica dei Ridillo. Tanta musica,
ma non solo, perché la serata del
13 partirà al grido di «Forza azzurri». Quella sera la nazionale italiana debutterà agli Europei contro
il Belgio, e il Rose & Crown allestirà un maxi schermo sul lungomare per seguire la partita. Subito
dopo si ballerà e si canterà insieme a Dino Gnassi e alla sua band
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con due ospiti d’eccezione: Johnson dei Righeira (sì, proprio lui) e
Ivan Cattaneo.

a folla sul lungomare
durante la scorsa edi ione
dell’ appening
organi ato
dal Rose & Cro n
ccanto iuliano Palma
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GIANMARCO Tognazzi sarà
domenica sera al CinePalace di
Riccione per la presentazione
del film Amici miei di Mario Monicelli, riproposto in versione restaurata in occasione del suo
quarantennale. Si potrà ridere
ancora con l’indimenticabile attore, regista e sceneggiatore Ugo
Tognazzi, papà di Gianmarco,
che nella pellicola campione
d’incassi interpretava il conte
Mascetti, uno dei personaggi
più amati della commedia all’italiana. Del film dei quattro fiorentini alle prese con le zingarate, resta il fascino delle scene
che hanno segnato un’epoca, pri-

ma tra tutte quella degli schiaffi
ai passeggeri in partenza alla stazione, comicità irriverente e a
tratti amara.
AL PUBBLICO riccionese
Gianmarco racconterà gli aneddoti di Casa Tognazzi legati al
periodo della scrittura del film e
della sua creazione. Ad anticipare la proiezione, alle 19 al Pascucci Bio, sarà un aperitivo con
La Tognazza Amata, l’azienda
agricola della famiglia per l’occasione presente con i suoi Tapioco, Come Se Fosse e Antani in
degustazione. Si tratta dei vini,
che il grande Ugo serviva agli
amici con i suoi piatti preparati

LA MARATONA del festival andrà avanti il 14 con la ‘Notte delle
chitarre’: sul palco ci sarà il chitarrista di Elton John Matt Backer, e
ancora Mario Schilirò (chitarrista
di Zucchero), Giacomo Castellano (Vasco Rossi) e infine le Custodie Cautelari. Il 15 tornano al festival i Vinile 45, già visti nella passata edizione, mentre il 16 è da non
perdere l’appuntamento con Giuliano Palma, una delle più belle
voci della musica italiana. Il concerto finale del 17 giugno sarà affidato al rock dissacrante del gruppo Ostetrika Gamberini. Tutte le
sere ad accompagnare il pubblico,
prima e durante i concerti, ci saranno Radio Gamma (che festeggia i 40 anni) e fiumi di birra.
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in occasione di memorabili cene. Durante la serata saranno
presentati da Gian Marco Tognazzi e dal suo socio Alessandro Capria.
GIOIE del palato, ma anche
dell’udito, l’evento infatti sarà
accompagnato da un’esibizione
goliardica del coro Lirico Perla
Verde, che si esibirà nella galleria Savioli, sotto il CinePalace,
con un repertorio ispirato allo
storico film. Il costo del biglietto che comprende visione del
film e aperitivo è di 10 euro (per
informazioni e prenotazioni
0541.605176).
Nives Concolino
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Maxi ombrelli
per il festival:
stasera il tributo
ai miti del rock

Maxi ombrelli
per il festival:
stasera il tributo
ai miti del rock

LA PIOGGIA non ferma il
festival del Rose & Crown.
Si va avanti sfidando il tempo incerto di questi giorni,
attrezzandosi come si può...
Ieri sul lungomare, per il debutto del Summer festival organizzato dal pub, sono stati messi alcuni maxi ombrelloni per riparare sia gli artitisti che il pubblico. E dopo
l’esordio di ieri sera insieme alla band degli ex Simple Minds dei fratelli McGee (che sono stati tra i fondatori del gruppo), oggi sarà la volta di Rock legend. E’
un vero e proprio spettacolo
in omaggio ai miti del rock
come Janis Joplin, Led Zeppelin e i Queen, tutti reinterpretati da vari artisti.
Domani il festival del Rose
& Crown proseguirà con le
note dei Rubber Soul, mentre domenica sul palco ci sarà un doppio appuntamento. Ad aprire la serata sarà
infatti l’Hot Boogie trio del
riminese Alberto Bastianelli, poi sarà la volta dei Ridillo. La maratona rock del Rose & Crown non farà soste
nemmeno la sera del 13 giugno, quando ci sarà l’esordio dell’Italia agli Europei
di calcio, contro il Belgio:
sarà allestito un maxi schermo sul lungomare per seguire la partita, e subito dopo si
si canterà insieme a Dino
Gnassi e alla sua band con
due ospiti, Johnson dei Righeira e Ivan Cattaneo. Il festival proseguirà tutte le sere fino al 17 giugno: tra i vari artisti sul palco Custodie
Cautelari, i chitarristi di Elton John, Vasco Rossi e Zucchero, i Vinile 45, Giuliano
Palma e infine gli Ostetrika
Gamberini.
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La carica dei 10mila alla maratona rock

gnand la alif rnia n gli Offspring

ttesi in mila al esti al alla iera sul palco anc e i Penn ise e i ood Riddance

alla musica degli Offspring, e di alcune tra le migliori band della California. Per l’evento, che verrà allestito nell’area esterna di Rimini
Fiera (l’ingresso sarà da San Martino in Riparotta), sono già arrivate migliaia di prenotazioni in questi mesi. «Siamo a oltre 6mila spettatori, in prevendita – conferma
Francesco Casadei Coccia, uno
dei giovani organizzatori della
manifestazione – e tra oggi e martedì contiamo di arrivare a quasi
7mila. E’ un bellissimo risultato,
visto che si tratta della primissima edizione». A cui probabilmente ne seguiranno altre, considerando il successo annunciato di pubblico. Rimini sarà, insieme a Milano, l’unica data italiana del tour
degli Offspring, impegnati quest’estate in una lunga serie di concerti tra Europa, Sudamerica e
Giappone. Averli in Riviera non è
stato facile: la scommessa, per Casadei Coccia e gli altri giovani organizzatori della manifestazione
(tutti di Bellaria), Lorenzo Libici, Alessandro Zavatta e Francesco Rainone, «è stata decisamente
vinta».
NON RESTA che aspettare martedì, quando Rimini Fiera si trasformerà nel tempio del rock. La
scaletta della serata è già fissata da
giorni. I cancelli apriranno alle 19
e i primi a salire sul palco saranno
i Good Riddance intorno alle 20.
La band, nata all’inizio degli anni
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e ter olland leader degli Offspring marted sera sar
protagonista al Rimini Park rock’ Sul palco anc e i Penn

ise

‘90, dopo sette album e centinaia
di concerti aveva deciso di sciogliersi nel 2007. Poi nel 2013 il ritorno sulle scene, che non ha deluso i fan... Subito dopo (alle 21) sarà la volta dei Pennywise, praticamente un’istituzione della musica punk rock californiano. Il gran
finale sarà affidato agli Offspring.
Il gruppo guidato da Dexter Hol-

land (voce, chitarra) e formato da
Noodles (chitarra), Greg K (basso) Pete Parada (batteria) non ha
bisogno di tante presentazioni.
Con 40 milioni di dischi venduti,
gli Offspring hanno portato il genere punk alla ribalta internazionale. Saranno loro, a partire dalle
22,30, a chiudere in bellezza questa prima edizione di Rimini Park
rock.

RIMINI IL FESTIVAL DEL ROSE & CROWN FA IL PIENO DI PUBBLICO. E STASERA TOCCA AI RIDILLO

La carica dei 10mila alla maratona rock

QUASI 5MILA persone giovedì, per il debutto con il concerto
dei fratelli McGee, gli ex Simple
mind. Quasi il doppio quelli che
venerdì sera sono tornati sul lungomare in piazzale Marvelli, per
lo spettacolo Rock legend. Pubblico delle grandi occasioni per le
prime due serate del Rose & Crown summer festival, l’evento organizzato dal pub riminese. E anche ieri sera tante persone si sono date appuntamenti sul lungomare per il concerto dei Rubber
soul. Il festival andrà avanti tutte le sere fino al 17 giugno, con
tantissimi concerti. Questa sera
un doppio appuntamento: aprirà le danze l’Hot boogie trio del
riminese Alberto Bastianelli, e a

seguire saliranno sul palco i Ridillo. Domani si parte con gli occhi puntati al maxi schermo per
seguire il debutto della nazionale italiana agli Europei di calcio,
contro il Belgio, e subito dopo
spazio alla musica con la band
di Dino Gnassi e due ospiti speciali, Ivan Cattaneo e Johnson
dei Righeira. Martedì invece sarà la ‘Notte delle chitarre’, insieme a Custodie cautelari e ai musicisti Matt Backer (chitarrista
di Elton John), Mario Schilirò
(Zucchero) e Giacomo Castellano (Vasco Rossi). Il 15 sul palco
i Vinile 45, mentre il 16 protagonista sarà l’inconfodibile voce di
Giuliano Palma. A chiudere il festival il 17 sarà il rock dissacrante dell’Ostetrika Gamberini.
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Stasera canta
Giuliano Palma
E domani tutti
a tifare per l’Italia

Il Rimini Park Rock preso
d’assalto dai fan del gruppo
punk rock statunitense
arrivati da tutto il Paese
(foto Fabrizio Petrangeli)

ULTIMI due giorni a tutta
musica con il Rose & Crown
Summer festival. La kermesse
organizzata dal noto pub riminese tornerà in pista anche oggi e domani, con due concerti
da non perdere. Si comincia
questa sera con Giuliano Palma e la sua inconfondibile voce. Il cantante proporrà il meglio del repertorio, e «stanno arrivando centinaia di prenotaL’evento è partito alle 19. Accanche con la loro musica».
zioni
– assicurano
dal locale
to agli–Offspinrg sul palco marteMilena
e John
Robert sono arrivaper godersi
al meglio
dì sono saliti anche i Pennywise e
ti invece
da Bologna:
«La metàlo spetta-

In settemila per gli Offspring,
i fan arrivati da tutta Italia
La band statunitense sul palco del Rimini Park Rock

«BUONASERA RIMINI. Vogliamo tornare ogni estate qui. E’
bellissimo. Siete fantastici». Hanno urlato questo dal palco del Rimini Park Rock, martedì sera, gli
Offspring. La band è salita alle
22.40 sul maxi palco accanto alla
fiera, davanti a una platea di oltre
7mila persone, per il grande raduno punk rock della Romagna. Tra
il pubblico migliaia di giovani,
ma anche famiglie con bambini,
provenienti da tutta Italia e
dall’estero. C’è chi si è preso le fe-

rie dal lavoro per poterci essere,
chi è partito all’alba da Roma e
Milano per essere in prima fila al
concerto.
Come Claudia e Giacomo di Roma, che con la piccola Gaia di 3
anni, non sono voluti mancare
all’evento: «Siamo qua da sabato.
Ci siamo presi dei giorni di ferie e
abbiamo pernottato a Rimini e ci
siamo fatti anche un po’ di mare.
Seguiamo gli Offspring dagli anni Novanta. Non potevamo mancare. Nostra figlia è cresciuta an-

Offspring,
utta Italia

Rimini Park Rock

usica».
bert sono arrivaogna: «La metà
sono qui è solaliono vedere gli
a musica non è
presenti anche
e australiani, arper vacanza e
i. E c’è chi non è
e si è addirittura
uretti delle case
are almeno da
ruppo preferito.

L’evento è partito alle 19. Accanto agli Offspinrg sul palco martedì sono saliti anche i Pennywise e
i Good Riddance: un vortice di
chitarre, batterie e balli scatenati.
A organizzare l’evento, lo stesso
staff del Bay Fest di Igea Marina.
Il prossimo grande appuntamento con la musica punk e rock è per
il 14 e 15 agosto sulla spiaggia di
Igea Marina, con tante band.
Ospiti d’onore i Nofx.
Rita Celli

delle persone che sono qui è solamente perché vogliono vedere gli
Offspring. Questa musica non è
di nicchia». Tra i presenti anche
tedeschi, spagnoli e australiani, arrivati in Riviera per vacanza e
pronti a scatenarsi. E c’è chi non è
riuscito a entrare e si è addirittura
posizionato sui muretti delle case
vicine per ascoltare almeno da
lontano il suo gruppo preferito.

i Good Riddance: un vortice di
chitarre, batterie e balli scatenati.
A organizzare l’evento, lo stesso
staff del Bay Fest di Igea Marina.
Il prossimo grande appuntamento con la musica punk e rock è per
il 14 e 15 agosto sulla spiaggia di
Igea Marina, con tante band.
Ospiti d’onore i Nofx.
Rita Celli

Stasera canta
Giuliano Palma
E domani tutti
a tifare per l’Italia
ULTIMI due giorni a tutta
musica con il Rose & Crown
Summer festival. La kermesse
organizzata dal noto pub riminese tornerà in pista anche oggi e domani, con due concerti
da non perdere. Si comincia
questa sera con Giuliano Palma e la sua inconfondibile voce. Il cantante proporrà il meglio del repertorio, e «stanno arrivando centinaia di prenotazioni – assicurano dal locale –
per godersi al meglio lo spetta-

colo». Domani sera sarà la volta del rock satirico dell’Ostetrika Gamberini. Entrambi i concerti inizieranno alle 22 e saranno, come sempre, a ingresso
gratutito. Ma domani l’appuntamento al Rose & Crown partirà già dal pomeriggio. In occasione della partita dell’Italia
contro la Svezia agli Europei,
il pub ha deciso di aprire il villaggio allestito sul lungomare
già dalle 14,30, per consentire
così a tutti quelli che lo vorranno di assistere alla gara dal maxischermo.

colo». Domani sera sarà la volta del rock satirico dell’Ostetrika Gamberini. Entrambi i concerti inizieranno alle 22 e saranno, come sempre, a ingresso
gratutito. Ma domani l’appuntamento al Rose & Crown partirà già dal pomeriggio. In occasione della partita dell’Italia
contro la Svezia agli Europei,
il pub ha deciso di aprire il villaggio allestito sul lungomare
già dalle 14,30, per consentire
così a tutti quelli che lo vorranno di assistere alla gara dal maxischermo.
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