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R TA ISTI I oul stem vincitori di actor
destra il cantante hristopher ross

LA LEGGENDA degli anni
Ottanta è pronta a far cantare
Rimini. Sulle note di Sailing e
degli altri successi di Christo-
pher Cross si aprirà la quarta
edizione del Rose & Crown
summer festival. La rassegna a
cura del pub riminese quest’an-
no si allunga (durerà 10 giorni)
e cambia date: la festa sul lun-
gomare infatti non sarà più a
giugno, ma a luglio. E il moti-
vo lo spiega lo stesso patron del
locale Richard Di Angelo, tor-
nato in pista, dopo un infortu-
nio che l’ha tenuto a letto mesi,
più pimpante che mai. «Abbia-
mo spostato la manifestazione
– spiega – per non sovrapporci
ad altri grandi appuntamenti.
E poi a luglio a Rimini, dopo la
Notte rosa, restava un vuoto da
colmare nel cartellone dei gran-
di eventi». Il festival chiuderà
quel ‘buco’ con un grande cast
di artisti, e un big della musica
mondiale: ilmito degli anniOt-
tantaChristopherCross. «Quel-
la aRimini – ricordaGianni In-
dino di Confcommercio, che
sostiene il festival – sarà in Ita-
lia l’unica data di Cross, che sta

facendo sold out in stadi e arene
di tutto il mondo con il tour».
Cross aprirà il Festival del Ro-
se & Crown il 14 luglio, poi sa-
rà la volta di Mr Pig & Friends
(il giorno dopo), dei Dirotta su
Cuba e dei Ridillo (il 16), dei

Soul System, i vincitori dell’ul-
tima edizione di X Factor (il
17). In concerto anche i Planet
Funk, Randy Roberts (figlio di
Rocky) e tanti altri. Il 23 il gran
finale sarà affidato alle band ri-
minesi. Tutti i concerti saran-
no gratuiti.

«ABBIAMO rivisto un po’ la
formula – continua Di Angelo
– per andare incontro anche al
pubblico più giovane. Ci aspet-
tiamo più delle 80mila presen-

ze degli anni scorsi, stanno arri-
vando già prenotazioni». Il fe-
stival costerà 220mila euro, tut-
ti a carico del Rose & Crown e
degli sponsor. E punta a diven-
tare sempre più una meta per i
turisti. «Abbiamomesso a pun-
to con gli hotel pacchetti da 2 a
5 giorni», conferma Eugenio
Angelino di Promozione alber-
ghiera. Capitolo sicurezza: «Il
lungomare sarà chiuso alle au-
to – anticipa l’assessore Jamil
Sadegholvaad – e saranno pre-
se tutte le misure dovute».

Il Rose&Crown rinda all estate
onCross e i vin itori di a tor
lmito de li anni aprir la uarta edi ione del Festival

N O A FOR LA
L’evento si sposta a luglio
e si allunga a 10 giorni
« i coster 0mila euro»
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NON SARÀ la stessa cosa, ma ci
sarà da cantare e divertirsi lo stes-
so. Dopo il forfait annunciato da
Christopher Cross, il cantante di
Sailing e tanti altri successi degli
anni ’80, che ha deciso di annulla-
re tutti i concerti in Italia compre-
so quello a Rimini, il Rose & Cro-

wnha già trovato chi lo sostituirà.
Cross doveva salire sul palco il 14
luglio, per aprire la nuova edizio-
ne del ‘Summer festival’: quella
sera invece, in piazzale Tripoli, si
esibiranno i Nomadi.

LA STORICA BAND sta giran-
do l’Italia con il tourLa storia con-
tinua, e farà tappa a Rimini vener-

dì prossimoper la prima delle die-
ci serate del festival. «La decisio-
ne di Cross ci ha spiazzato, lette-
ralmente – ammette Richard Di
Angelo, il titolare del Rose&Cro-
wn–Non era facile trovare in così
poco tempo qualcuno che lo rim-
piazzasse. Abbiamo scelto di pun-
tare sui Nomadi: è un altro gene-
re di musica, è vero, ma siamo si-
curi che faranno cantare e diverti-
re il pubblico». I Nomadi, capita-
nati da Beppe Carletti (alle tastie-
re), si esibiranno con la formazio-
ne al completo: CicoFalzone (alle
chitarre),Daniele Campani (batte-
ria), Massimo Vecchi (basso e vo-
ce), Sergio Reggioli (violino, per-
cussioni e voce) e infine Yuri Cil-
loni (nuova voce da marzo).

DOPO l’esordio con i Nomadi, la
sera del 15 luglio sarà la volta del
concerto di Mr. Pig & Friends, e
il 16 ci sarà uno degli appunta-
menti più attesi: la serata con iRi-

dillo e i Dirotta su Cuba. Da non
perdere poi anche l’appuntamen-
to del 17, pensato soprattutto per
i più giovani: sul palco di piazzale
Tripoli saliranno i Soul System, il
gruppo che ha trionfato nell’ulti-
ma edizione diXFactor. Si prose-
guirà il 18 con la serata ‘Rock in
Kingdom’ (con l’omaggio a Pink
Floyd, U2, Dire straits e Queen),
mentre il 19 sarà la volta dei Pla-
net Funk e il 20 diRandyRoberts
(figlio diRocky). E ancora sul pal-
co i Vinile 45, la serata di ‘Guitar-
mania’ e poi il gran finale (il 23 lu-
glio) con gli artisti riminesi del
progetto ‘Bound for glory’.

CINEMADI RIMINI E PROVINCIA

LA A A RIR IL FESTIVAL AL ST I RIST ER R SS

Il rimo rindisi
al Rose&Crown
on i omadi

GONNE a ruota, jeans e...
brillantina. Sono gli anni Cin-
quanta e Rimini si tuffa nel
rock’n’roll e nella musica
swing con la band The Heart
BreakHotel, in concerto stase-
ra, alle 21, al villaggioKenne-
dy cake. Ad aprire la serata li-
ve sarà il trio riminese Dolls
and the Savage, alle 18.

passo di dan a con portdance e il ran premio di ballo liscio

ostorico fondatore dei Nomadi eppe arletti con la band

LI AL RI O I I
ai Soul S stem, vincitori

di actor’, ai Planet un
fino ai irotta su uba

ERT
Lamusica si tuffa
negli anni 0

PAROLAd’ordine... danza.Rimini scen-
de in pista con due grandi eventi. Chi
ama lasciarsi incantare dai volteggi e da-
gli abiti scenografici non può perdere la
finale del nono Gran premio di ballo liscio,
che si terrà stasera in piazza Cavour, alle
21. Alla kermesse parteciperanno le cop-
pie di ballerini di tutti i Centri Sociali del-
la città, in scaletta ci sono tre balli: valzer,
mazurka e polka. I vincitori conquisteran-
no il titolo di ‘Campioni di ballo liscioCit-
tà di Rimini - Edizioni Musicali Casadei

Sonora’, al timone c’è infatti Riccarda Ca-
sadei, la figlia di Secondo, il violino diRo-
magna.

SEMPREnella giornata di oggi inaugura
Sportdance, il festival di danza sportiva,
con ballerini e atleti in arrivo da mezzo
mondo. La manifestazione, che si svolge-
rà in cinque padiglioni diRimini Fiera fi-
no al 23 luglio, dà il via ufficiale alla deci-
ma edizione con lamadrinaMillyCarluc-
ci, che alle 18 aprirà la kermesse e alle
15.30 presenterà il suo libro ‘Il meglio di

te. Volersi bene per essere in forma’. Nel
primo giorno di gare, la Fids ha inserito
le gare più significative, fra cui la Coppa
delmondodiRock and roll juveniles e ju-
niors e la Coppa master rock’n’roll ‘Main
Class’, ma anche quelle del settore para-
limpico.ASpordance gareggeranno infat-
ti anche atleti con disabilità della vista, in
carrozzina e con disabilità fisica e moto-
ria, che si sfideranno nelle numerose di-
scipline previste: danze standard, latine,
ballo da sala, combinata nazionale,meren-
gue, bachata, salsa cubana.

GIOVANI, spensierati e con po-
chi soldi in tasca. L’esistenza gaia
di un gruppo di artisti costituisce
lo sfondo dei diversi episodi in
cui si snoda La Bohème, la celebre
opera di Giacomo Puccini, in sce-
na stasera nel cortile di Castel Si-
smondo. Alle 21.15 si torna indie-
tro nel tempo, precisamente nella
Parigi del 1830. Sul palco saliran-
no gli artisti de La Musica Lirica
Usa, ospiti dell’accademia ‘Voci
nel Montefeltro’ di Novafeltria,
che da quindici anni si occupa del
perfezionamento di cantanti lirici
internazionali. Il progetto forma-
tivo sta crescendo ad ogni edizio-
ne e quest’anno i cantanti e gli ar-
tisti non provengono solo dagli
StatiUniti,ma anche daCina, Po-
lonia, Islanda, Argentina, Messi-
co, Canada e Malesia. A dirigerli
sarà il Maestro d’orchestra Joseph
Rescigno, la regia è invece affida-
ta a Robert Breault, che seguirà
un’impostazione classica, puntan-
do su una fedeltà alla drammatur-
gia pensata dagli autori. L’opera
si avvarrà anche dell’Orchestra
Città diRavenna e delCoro diVo-
ci bianche del ‘ProgettOperinfan-
zia’. Ingresso 15 euro, gratuito per
i ragazzi di età inferiore ai 14 an-
ni.

RIMI I

Castel ismondo
s osa l o era

in s ena
« a o me»

RI INI
L I LE LE EFANE

Via Caduti di Nassiriya, 22. 0541-307805.
I

Ore 17,30 - 20,30 - 22,30 dom.16,30 - 18,30 -
20,30 - 22,30.
A
Ore 18,50 - 20,30 - 22,30.

N
Ore 20,40 - 23.

Ore 22,30.

Ore 20,30.
L
Ore 17,50.
L
Ore 17,30 - 20,20 - 22,30 dom.18,20 - 20,30 -
22,40.
L A O

Ore 22,40.
N
Ore 20,40 lun.17,30 - 20,30 - 22,30.

N
Ore 17,10 dom.16,50.
O
Ore 17,10 dom.16,30.

Ore 17,40.

Ore 17,10 - 19,40 - 22,10.

Ore 17,40 - 18 - 18,40 - 20,15 - 20,30 - 21,30 -
22,45 - 23 dom.16,20 - 17,40 - 18 - 18,50 -
20,15 - 20,30 - 21,30 - 22,45 - 23.

L

Ore 17,30 - 18,50 - 20,15 - 21,40 - 22,30
dom.16,10 - 17,30 - 18,50 - 20,15 - 21,40 -
22,30.

Ore 17,30 (no lun.).
A OLI A

ARENA NA ORA
Piazzetta Pritelli.

RI IONE

INE ALA E RI IONE
Viale Virgilio n. 19 c/o Pal. Congressi Riccione.
0541-605176.

I
Ore 20,30 - 22,30 dom.17,50 - 20,30 - 22,30.
I
Ore 20,30 (no giov.).
L
Ore 20,30 - 22,40.
L
Ore 22,30 giov.20 dom.17,30 - 22,30.

Dom.17,40.

Ore 20,15 - 21,40 - 22,45 dom.17,40 - 18,40 -
20,15 - 21,40 - 22,45.

L

Ore 20 - 22,45 dom.17,10 - 20 - 22,45.
IO ANNI IN ARI NANO

ODERNI I O
Via Resistenza, 12. 0541957608.
F

Ore 16 ult. spett. 22,15.

A I NANO A ARE
I INE A RO A NA

C/o Romagna Center - P.zza F.lli Lumiere.
892960.
int. € 8 - merc. fer. € 5,50.
F
Ore 20.
E
Lun.2,40 - - mart.18 - 21

- - merc.18 - 21
L
Ore 19,45.

Ore 16,45 - 17,15 - 18,30 - 19,45 - 20,30 - 21,30
- 22,40merc. giov.16,45 - 17,15 - 18,30 - 19,45
- 19,50(v.o.) - 20,30 - 21,30 - 22,40.

Ore 17,45 - 21.
N
Ore 17.

N
Ore 17 - 22,50.

I

Ore 17,30 - 20,10 - 22,30mart. merc.20,10.

Ore 22,40.

Ore 20,15 - 22,30 lun.20,15.
L

Ore 18 - 20,15 - 22,10.
N
Ore 17,30 - 20,30 - 22,50 giov. merc.17,30 -
22,50.
L
Ore 16,45 - 20 - 22,45 merc,16,45 - 22,45
mart.18,30 - 21,30.

Ore 19,30.
N
Ore 17,20.

Ore 16,45.

OR O A IORE
INE A ON ORDIA

L
Ore 21,00
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NON SARÀ la stessa cosa, ma ci
sarà da cantare e divertirsi lo stes-
so. Dopo il forfait annunciato da
Christopher Cross, il cantante di
Sailing e tanti altri successi degli
anni ’80, che ha deciso di annulla-
re tutti i concerti in Italia compre-
so quello a Rimini, il Rose & Cro-

wnha già trovato chi lo sostituirà.
Cross doveva salire sul palco il 14
luglio, per aprire la nuova edizio-
ne del ‘Summer festival’: quella
sera invece, in piazzale Tripoli, si
esibiranno i Nomadi.

LA STORICA BAND sta giran-
do l’Italia con il tourLa storia con-
tinua, e farà tappa a Rimini vener-

dì prossimoper la prima delle die-
ci serate del festival. «La decisio-
ne di Cross ci ha spiazzato, lette-
ralmente – ammette Richard Di
Angelo, il titolare del Rose&Cro-
wn–Non era facile trovare in così
poco tempo qualcuno che lo rim-
piazzasse. Abbiamo scelto di pun-
tare sui Nomadi: è un altro gene-
re di musica, è vero, ma siamo si-
curi che faranno cantare e diverti-
re il pubblico». I Nomadi, capita-
nati da Beppe Carletti (alle tastie-
re), si esibiranno con la formazio-
ne al completo: CicoFalzone (alle
chitarre),Daniele Campani (batte-
ria), Massimo Vecchi (basso e vo-
ce), Sergio Reggioli (violino, per-
cussioni e voce) e infine Yuri Cil-
loni (nuova voce da marzo).

DOPO l’esordio con i Nomadi, la
sera del 15 luglio sarà la volta del
concerto di Mr. Pig & Friends, e
il 16 ci sarà uno degli appunta-
menti più attesi: la serata con iRi-

dillo e i Dirotta su Cuba. Da non
perdere poi anche l’appuntamen-
to del 17, pensato soprattutto per
i più giovani: sul palco di piazzale
Tripoli saliranno i Soul System, il
gruppo che ha trionfato nell’ulti-
ma edizione diXFactor. Si prose-
guirà il 18 con la serata ‘Rock in
Kingdom’ (con l’omaggio a Pink
Floyd, U2, Dire straits e Queen),
mentre il 19 sarà la volta dei Pla-
net Funk e il 20 diRandyRoberts
(figlio diRocky). E ancora sul pal-
co i Vinile 45, la serata di ‘Guitar-
mania’ e poi il gran finale (il 23 lu-
glio) con gli artisti riminesi del
progetto ‘Bound for glory’.

CINEMADI RIMINI E PROVINCIA

LA A A RIR IL FESTIVAL AL ST I RIST ER R SS

Il rimo rindisi
al Rose&Crown
on i omadi

GONNE a ruota, jeans e...
brillantina. Sono gli anni Cin-
quanta e Rimini si tuffa nel
rock’n’roll e nella musica
swing con la band The Heart
BreakHotel, in concerto stase-
ra, alle 21, al villaggioKenne-
dy cake. Ad aprire la serata li-
ve sarà il trio riminese Dolls
and the Savage, alle 18.

passo di dan a con portdance e il ran premiodi ballo liscio

ostorico fondatore dei Nomadi eppe arletti con la band

LI AL RI O I I
ai Soul S stem, vincitori

di actor’, ai Planet un
fino ai irotta su uba

ERT
Lamusica si tuffa
negli anni 0

PAROLAd’ordine... danza.Rimini scen-
de in pista con due grandi eventi. Chi
ama lasciarsi incantare dai volteggi e da-
gli abiti scenografici non può perdere la
finale del nono Gran premio di ballo liscio,
che si terrà stasera in piazza Cavour, alle
21. Alla kermesse parteciperanno le cop-
pie di ballerini di tutti i Centri Sociali del-
la città, in scaletta ci sono tre balli: valzer,
mazurka e polka. I vincitori conquisteran-
no il titolo di ‘Campioni di ballo liscioCit-
tà di Rimini - Edizioni Musicali Casadei

Sonora’, al timone c’è infatti Riccarda Ca-
sadei, la figlia di Secondo, il violino diRo-
magna.

SEMPREnella giornata di oggi inaugura
Sportdance, il festival di danza sportiva,
con ballerini e atleti in arrivo da mezzo
mondo. La manifestazione, che si svolge-
rà in cinque padiglioni diRimini Fiera fi-
no al 23 luglio, dà il via ufficiale alla deci-
ma edizione con lamadrinaMillyCarluc-
ci, che alle 18 aprirà la kermesse e alle
15.30 presenterà il suo libro ‘Il meglio di

te. Volersi bene per essere in forma’. Nel
primo giorno di gare, la Fids ha inserito
le gare più significative, fra cui la Coppa
delmondodiRock and roll juveniles e ju-
niors e la Coppa master rock’n’roll ‘Main
Class’, ma anche quelle del settore para-
limpico.ASpordance gareggeranno infat-
ti anche atleti con disabilità della vista, in
carrozzina e con disabilità fisica e moto-
ria, che si sfideranno nelle numerose di-
scipline previste: danze standard, latine,
ballo da sala, combinata nazionale,meren-
gue, bachata, salsa cubana.

GIOVANI, spensierati e con po-
chi soldi in tasca. L’esistenza gaia
di un gruppo di artisti costituisce
lo sfondo dei diversi episodi in
cui si snoda La Bohème, la celebre
opera di Giacomo Puccini, in sce-
na stasera nel cortile di Castel Si-
smondo. Alle 21.15 si torna indie-
tro nel tempo, precisamente nella
Parigi del 1830. Sul palco saliran-
no gli artisti de La Musica Lirica
Usa, ospiti dell’accademia ‘Voci
nel Montefeltro’ di Novafeltria,
che da quindici anni si occupa del
perfezionamento di cantanti lirici
internazionali. Il progetto forma-
tivo sta crescendo ad ogni edizio-
ne e quest’anno i cantanti e gli ar-
tisti non provengono solo dagli
StatiUniti,ma anche daCina, Po-
lonia, Islanda, Argentina, Messi-
co, Canada e Malesia. A dirigerli
sarà il Maestro d’orchestra Joseph
Rescigno, la regia è invece affida-
ta a Robert Breault, che seguirà
un’impostazione classica, puntan-
do su una fedeltà alla drammatur-
gia pensata dagli autori. L’opera
si avvarrà anche dell’Orchestra
Città diRavenna e delCoro diVo-
ci bianche del ‘ProgettOperinfan-
zia’. Ingresso 15 euro, gratuito per
i ragazzi di età inferiore ai 14 an-
ni.

RIMI I

Castel ismondo
s osa l o era

in s ena
« a o me»

RI INI
L I LE LE EFANE

Via Caduti di Nassiriya, 22. 0541-307805.
I

Ore 17,30 - 20,30 - 22,30 dom.16,30 - 18,30 -
20,30 - 22,30.
A
Ore 18,50 - 20,30 - 22,30.

N
Ore 20,40 - 23.

Ore 22,30.

Ore 20,30.
L
Ore 17,50.
L
Ore 17,30 - 20,20 - 22,30 dom.18,20 - 20,30 -
22,40.
L A O

Ore 22,40.
N
Ore 20,40 lun.17,30 - 20,30 - 22,30.

N
Ore 17,10 dom.16,50.
O
Ore 17,10 dom.16,30.

Ore 17,40.

Ore 17,10 - 19,40 - 22,10.

Ore 17,40 - 18 - 18,40 - 20,15 - 20,30 - 21,30 -
22,45 - 23 dom.16,20 - 17,40 - 18 - 18,50 -
20,15 - 20,30 - 21,30 - 22,45 - 23.

L

Ore 17,30 - 18,50 - 20,15 - 21,40 - 22,30
dom.16,10 - 17,30 - 18,50 - 20,15 - 21,40 -
22,30.

Ore 17,30 (no lun.).
A OLI A

ARENA NA ORA
Piazzetta Pritelli.

RI IONE

INE ALA E RI IONE
Viale Virgilio n. 19 c/o Pal. Congressi Riccione.
0541-605176.

I
Ore 20,30 - 22,30 dom.17,50 - 20,30 - 22,30.
I
Ore 20,30 (no giov.).
L
Ore 20,30 - 22,40.
L
Ore 22,30 giov.20 dom.17,30 - 22,30.

Dom.17,40.

Ore 20,15 - 21,40 - 22,45 dom.17,40 - 18,40 -
20,15 - 21,40 - 22,45.

L

Ore 20 - 22,45 dom.17,10 - 20 - 22,45.
IO ANNI IN ARI NANO

ODERNI I O
Via Resistenza, 12. 0541957608.
F

Ore 16 ult. spett. 22,15.

A I NANO A ARE
I INE A RO A NA

C/o Romagna Center - P.zza F.lli Lumiere.
892960.
int. € 8 - merc. fer. € 5,50.
F
Ore 20.
E
Lun.2,40 - - mart.18 - 21

- - merc.18 - 21
L
Ore 19,45.

Ore 16,45 - 17,15 - 18,30 - 19,45 - 20,30 - 21,30
- 22,40merc. giov.16,45 - 17,15 - 18,30 - 19,45
- 19,50(v.o.) - 20,30 - 21,30 - 22,40.

Ore 17,45 - 21.
N
Ore 17.

N
Ore 17 - 22,50.

I

Ore 17,30 - 20,10 - 22,30mart. merc.20,10.

Ore 22,40.

Ore 20,15 - 22,30 lun.20,15.
L

Ore 18 - 20,15 - 22,10.
N
Ore 17,30 - 20,30 - 22,50 giov. merc.17,30 -
22,50.
L
Ore 16,45 - 20 - 22,45 merc,16,45 - 22,45
mart.18,30 - 21,30.

Ore 19,30.
N
Ore 17,20.

Ore 16,45.

OR O A IORE
INE A ON ORDIA

L
Ore 21,00

GONNE a ruota, jeans e...
brillantina. Sono gli anni Cin-
quanta e Rimini si tuffa nel
rock’n’roll e nella musica
swing con la band The Heart
BreakHotel, in concerto stase-
ra, alle 21, al villaggioKenne-
dy cake. Ad aprire la serata li-
ve sarà il trio riminese Dolls
and the Savage, alle 18.

ERT
Lamusica si tuffa
negli anni 0
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APERTURA con il botto per la
nuova edizione del Rose & Crown
Summer Festival. Venerdì sera
ben 10mila persone hanno gremi-
to il locale e tutta l’area allestita
per la kermesse.A inaugurare il fe-
stival sono stati i Nomadi, la stori-
ca band guidata da Beppe Carletti
ha regalato ai fan una serata unica:
un lungo viaggio tra le più belle
canzoni della musica italiana. Ma
non solo. I Nomadi hanno infatti
cenato nel locale e sono stati dispo-

nibili a scattare selfie e a firmare
autografi su magliette e cd. Per
ascoltare la band tantissimi fan so-
no arrivati da ogni parte d’Italia e
c’è anche chi è partito dalla Sarde-
gna per cantare a squarciagola Io

vagabondo, Canzone per un’ami-
ca, Dio è morto, Crescerai.
«E’ STATA una notte meraviglio-
sa di grande musica, con una band
davvero coinvolgente. Sono artisti
disponibili, persone semplici e au-
tentiche - ha affermato RichardDi
Angelo, patron del Rose & Crown
- Il pubblico apprezza sempre la lo-
cation. Inoltre, il grande palco alle-
stito di fronte almare con dietro la
luna è, già di per sé, un’emozio-
ne».

I CONCERTI proseguono fino al
23 luglio, ogni sera una band si al-
ternerà sul palco per attraversare
la storia della musica rock. Ieri è
stata la volta di Mr.Pig & Friends,
stasera dalle 18 inizieranno i dj
set, invece alle 22 il timone passe-
rà in mano ai Ridillo e ai Dirotta
su Cuba che trascineranno in un
mix di note esplosive dal rock
all’acid jazz, dal funky al soul. E si
punta a un altro record di presen-
ze in questa lunga maratona rock.

Pioggiadi selfie e autografi:
in diecimila per iNomadi

Grande pubblico per la prima serata del Rose&CrownFestival

ER ETTA ATT IVI IALA VITA A U IATA AL MU E

«Improntedigitali ai dip?Solodemagogia»

I Nomadi hanno cenato nel locale e incontrato il pubblico

«SONO IO l’altro uomo che
era bordo della Smart. Sono
andato con il mio amico Ka-
rimEmanuel Camaldo a dare
una lezione ad Augusto Mu-
largia. Mio padre non sapeva
nulla, volevamo solo spaven-
tarlo. Per noi lui era unnemi-
co di famiglia». Si è presenta-
to, spontaneamente, ai carabi-
nieri, un 24enne riminese, il
figliastro di Attilio Da Corte
Zandatina, più conosciuto co-
me «nonno carabina» e consi-
derato il mandante dell’ag-
guato a Mulargia, avvenuto
la sera del 5 aprile 2015 in via
CarloZavagli. Ora anche il fi-
gliastro è indagato per con-
corso in tentato omicidio

LA FESSI E

«Hopartecipato
anche io all’agguato
aAugustoMulargia»

In 10mila sul lungomare per assistere al primo evento del festival

FAN IN DELIRIO
Per il live della band
sono arrivati anche
dalla Sardegna

FUOCO amico sulle impronte digitali per sta-
nare i furbetti del cartellino in comune. A dire
«no» è Mario Erbetta, Patto civico, maggioran-
za. L’idea di Palazzo Garampi è di mandare in
pensione il cartellino e il badge elettronico se-
gnatempo, sostituendoli col rilevatore di im-
pronte. Iniziativa già illustrata ai sindacati e al
personale. «Demagogica lotta contro i fannullo-
ni comunali», tuonaErbetta. «Unpalliativo per
placare l’onda populista che dilaga». Per Patto
civico serve altro, perché «i mali arrivano sem-

pre dall’alto», se un «ufficio non funziona è per-
ché i dirigenti non sanno come farlo funziona-
re per incapacità o per opportunità». «Quindi
servono dirigenti formati e non raccomandati
politicamente o sindacalmente possibilmente a
tempo determinato legati ai risultati». Non so-
lo: tempistiche certe; premi di produzione lega-
ti agli obiettivi raggiunti; posizioni organizzati-
ve «concesse su reali esigenze e non a vita come
avviene... Un dirigente se vuole con la sua pas-
sword può verificare tutto di un dipendente».

MAREMOSSO e correnti
traditrici. Attenzione oggi a
fare il bagno. Il grido
d’allarme viene da Andrea
Manduchi, portavoce
dell’associazione Marinai di
Salvataggio. «Le previsioni
meteomarine annunciano
per i prossimi giorni –
attacca – in particolare
domenica (oggi, ndr)
condizioni di mare formato e
intense correnti.
Rammentiamo a tutti, turisti
e riminesi, di fare
attenzione». E le «regole
basilari». In sintesi: «mai
fare il bagno in assenza del
servizio di salvamento (che
va dalle 9,30 alle 18,30) o
durante la sua sospensione

(dalle 13 alle 14); seguire le
indicazioni dei salvataggi:
il suono del fischietto è «un
inequivocabile segnale di
pericolo a cui prestare la
massima attenzione».
Ancora: prima di entrare in
acqua chiedere consiglio al
salvataggio; mai lasciare
incustoditi i minori:
in giornate di maretta
vigilare sui bambini dalla
riva «non è sufficiente»,
vanno accompagnati in
acqua a breve distanza dalla
riva «tenendoli
costantemente per mano e
possibilmente dotandoli di
braccioli ben assicurati»;
mai nuotare da soli; non
allontanarsi da riva.

IMARI AI I SALVATA I

ggi onde alte e orrenti
« tten ione a are il agno»
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DAI NOMADI ai Dirotta su Cuba, dai Soul
System (vincitori dell’ultima edizione diXFac-
tor) a tanti altri artisti. Non ha sbagliato una se-
rata la quarta edizione del Summer festival, la
grande rassegna di concerti curata dal Rose &
Crown. Domenica è andato in scena l’ultimo
appuntamento, con tanti cantanti emusicisti ri-
minesi impegnati in Bound of glory, l’omaggio a
Springsteen e alla musica americana. «Siamo
stanchi ma soddisfatti – assicura il giorno dopo
Richard Di Angelo, patron del Rose & Crown,

ideatore (e finanziatore) del festival – Per noi è
stata senz’altro l’edizione la più impegnativa,
non solo perché è durata dieci giorni richia-
mando decine di migliaia di persone, ma so-
prattutto per l’organizzazione che le nuove di-
sposizioni sulla sicurezza impongono. Abbia-
mo investito molte energie e risorse finanzia-
rie». E «senza il contributo fondamentale degli
sponsor, che ringrazio – sottolinea Di Angelo –
il festival non si sarebbe potuto fare: l’organiz-
zazione dell’evento costa più degli incassi fatti.

Ma il ritorno d’immagine del festival, per noi e
per la città, si riverbera poi durante tutta la sta-
gione». Il Summer festial è anche lavoro ed eco-
nomia: «Siamo orgogliosi – conclude Di Ange-
lo – di aver dato un’opportunità a oltre 40 perso-
ne, quasi tutte giovani e alla prima esperienza,–
che hanno potuto approcciarsi così al mondo
del lavoro, anche se solo per pochi giorni. E ci
rende fieri il fatto che il festival sia ormai diven-
tato un appuntamento di riferimento nel pro-
gramma degli eventi dell’estate riminese».

SUMMERFESTIVALDECINEDI MIGLIAIADI SPETTATORI PER I CONCERTI DELLAQUARTA EDIZIONE

«IlRose&Crown tra i grandi eventi diRimini»
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a cultura non dorme mai a
Rimini e “Notturno d’Estate” lo
dimostra anche quest’anno, per
la settima stagione consecutiva:

si tratta di visite serali guidate alla
scoperta delle bellezze riminesi, tutte
rigorosamente alla luce delle sole
stelle. Discover Rimini accompagnerà
alla scoperta di Rimini sino al 14
settembre, tutti i giovedì sera,
a�ancando ai visitatori guide esperte
per godere dei magni�ci edi�ci che

L

Notturno d’estate.
Una luce diversa

L’iniziativa.  Visite guidate al giovedì sera: dal Duomo all’Arco

fanno parte della storia della città. 
La promotrice dell’evento, Michela
Cesarini: “Passeggiate culturali, per
turisti e non, ammirando l’Arco
d’Augusto, il Ponte di Tiberio ecc. ma
sotto una luce diversa: quella della
luna”.
Continua la storica dell’arte riminese: 
“La vera protagonista insieme ai
monumenti è sicuramente la notte che
con la sua magni�ca atmosfera ci
regala sempre fantastiche esperienze”.

La Cesarini indossa anche i panni di
guida, oltre a quelli di organizzatrice: 
“Siamo giunti ormai al settimo anno di
questo evento, ma ogni volta che
comincio a raccontare il Tempio
Malatestiano o altre opere
architettoniche della città, è sempre
diverso dalla volta precedente:
insomma, il mio linguaggio si adegua
alle persona che mi trovo di fronte”.
Qual è il monumento maggiormente
apprezzato dai visitatori durante le
serate? Il Ponte di Tiberio, senza
dubbio. “Il Ponte è sicuramente la
struttura che con la luce notturna di più
riesce a tirare fuori la sua bellezza,
grazie alla poco invadente
illuminazione naturale e arti�ciale che
assieme la incorniciano in un fantastico
scorcio che rappresenta l’antica realtà
di Ariminum”.
L’iniziativa consiste in una camminata
guidata verso: l’Arco d’Augusto, il
Tempio Malatestiano, i Palazzi
Comunali, la Vecchia Pescheria e il
Ponte di Tiberio. Verranno inoltre
ricordate le vicende di personaggi
illustri legati alla città: da Giulio
Cesare, che varcò il �ume Conca col
suo esercito, a Francesca da Rimini, dal
Signore Sigismondo Pandolfo
Malatesta all’architetto Palladio, �no al
regista Federico Fellini. Il ritrovo è
previsto tutti i giovedì, alle ore 21, sotto
l’Arco d’Augusto; la visita durerà due
ore e terminerà al Ponte di Tiberio.

Federico Tommasini

��  Cinecittà di Paolo Pagliarani

Da viaggio di
lavoro a esperienza
culturale

l Re (arabo) non arriva. E il buon Tom
Hanks si ritrova in una situazione quasi
“kafkiana”. Succede in Aspettando il Re, di-

retto da Tom Tykwer e tratto dal romanzo di
Dave Eggers Ologramma per il Re (curiosa-
mente quest’anno è uscito anche un altro �lm
tratto da un suo libro, �e Circle, e anche que-
sto aveva Tom Hanks nel cast): l’attore due vol-
te Premio Oscar veste i panni di un imprendi-
tore americano in cerca di a�ari in Arabia Sau-
dita, pronto a presentarsi al sovrano con il �or
�ore della tecnologia. sempre che il regnante
si degni di presentarsi all’appuntamento. In
perenne stand-by, assistito da un autista (Ale-

I
Heads fa ben sperare, ma gli entusiasmi si raf-
freddano presto, per via di una confezione di
una certa cura, ma senza tanta voglia di sor-
prendere), pur costruito su misura per Tom
Hanks che ben riveste il ruolo dello smarrito di
turno in una terra straniera dove è complicato
procurarsi una birra ghiacciata o comprende-
re i meccanismi di un sistema di�erente.
Curiosità: come ologramma spunta fuori Ben
Whishaw, ovvero l’attore che ha interpretato il
personaggio di “Q” negli ultimi 007.

xander Black) amante della musica occiden-
tale (band tipo Chicago o ELO), con alle spal-
le un matrimonio frantumato, il problema di
dover sostenere le spese scolastiche della �-
glia, un bozzo sulla schiena, il caldo oppri-
mente, questa sorta di “naufrago nel deserto”
trova qualche appiglio e nuove prospettive di
vita nel rapporto con la dottoressa (Sarita
Choudhury) che lo assiste per il suo problema
alla schiena. 
Commedia sottile un po’ dolce e un po’ ama-
ra, scorre via con una certa piacevolezza; sia-
mo nell’ordine di un cinema senza troppa in-
ventiva (l’inizio folgorante a suon di Talking

ASPETTANDO IL RE DI TOM TYKWER
PER GIOVANI E ADULTI
ALLE BEFANE E UCI CINEMA ROMAGNA

Festival da lungomare,
il rock è tratto

l ritmo è da lungomare. E per
calare il poker, ilRose & Crown
Summer Festival aumenta
ulteriormente la sua estensione

(ben dieci serate quest’anno) e invade
il mese di luglio, per farsi baciare dal
bel tempo ed evitare la vicinanza di “Al
Mèni” (ma così facendo sovrappone
alcune sue date a quelle di Cartoon
Club, il festival che al cinema
d’animazione e al fumetto
accompagna sempre anche musica e
concerti. Un po’ di coordinamento
non guasterebbe...).
Il primo pub d’Italia di serate
trasforma dal 14 al 23 luglio il
lungomare di Rimini (tra la spiaggia e
lo storico locale in azione dal 1964) in
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. Rimini
Reservation ha allestito anche
pacchetti turistici ad hoc: “Farà
parlare di Rimini anche all’estero -
assicura Eugenio Angelino, direttore di
PA - è un’altra iniziativa che dà
contenuto a chi è in vacanza in
riviera”).
Se il rock è il ritmo più consono al
festival (chitarre sguainate, le cover
band di miti United Kingdom come
Pink Floyd, Dire Straits e U2), l’o�erta
musicale regala comunque sonorità
variegate: black music, beat, rock,
swing e funk italiano.
L’esordio è già con il botto. La sua
“Sailing” ha fatto il giro del mondo,
prima che il suo palmares si
arricchisse di 5 Grammy Awards (gli
Oscar della musica), un Oscar e un
Golden Globe. Christopher Cross,
mito pop-rock degli anni ’80, ha scelto
Rimini per la sua unica data italiana di
un tour mondiale con date sold out tra
i 42 e i 60 dollari.
Si preannuncia a tutto decibel il
concerto di Mr.Pig &Friends (sabato
15 luglio), mentre domenica 16 è la
notte del funk italiano con i Dirotta su
Cuba e i Ridillo. “Meritavano un nuovo
invito. - a�erma Gianni Indino, il
presidente provinciale
Confcommercio qui nelle vesti di
direttore artistico della manifestazione
- L’anno scorso suonarono ugualmente
in una serata condita da tuoni, pioggia
e fulmini...”. I vincitori dell’ultima
edizione di X-Factor, gli strabordanti
Soul System, in�ammeranno il palco
lunedì 17 luglio, prima di lasciare il
testimone alle cover band (martedì 18)
che omaggiano Dire Straits, U2, ±e
Queen, Pink Floyd nel “Rock
Kingdom”. Si cambia genere
(mercoledì 19) con i Planet Funk, che
hanno chiuso alla grande il
concertone del 1 maggio a Roma. Un
�glio d’arte, Randy Roberts, insieme
alla band Capital Strokes, è previsto
giovedì 20. Gran �nale con i Vinile 45
(per la terza al Summer Festival), una
band capace di in�ammare la piazza
come poche altre (venerdì 21), Guitar
Mania, ovvero le chitarre di Fabri
Kiarelli e Luigi Schiavone
accompagnate alla batteria da Marco
“Nano” Orsi e al basso (e vocals) da
Alberto Bollati (sabato 22). Il sipario
del festival si chiude dopo una
maratona di 10 giorni domenica 23
con una novità: “Bound of Glory”
americana folk music, vedrà sul palco
note band riminesi (da Nashville a
Miami & the Grooves) in un’originale
jam session.
Altra novità: “L’area concerti sarà
chiusa integralmente per i 10 giorni del
festival, - illustra l’assessore alle
Attività Economiche Jamil
Sadegholvaad- resta aperto il percorso
ciclopedonale nelle ore non interessate

I dagli spettacoli”.
Perché un pub in attività da 53 anni
come Rose&Crown organizza e
�nanzia un intero festival da 220.000
euro di investimento? “Diamo un
segnale di vivacità, facciamo crescere
l’immagine del pub e diamo il nostro
intonato contributo al sistema turismo
riminese” spiega il patron dello storico
locale, Richard Di Angelo. Dieci giorni
di concerti e di ospiti - ingresso
sempre gratuito - sono un bel biglietto
da visita per far ballare e cantare il
lungomare.

Tommaso Cevoli

Il Rose&Crown
Summer Festival
cala il poker. 10
giorni di musica sul
palco fronte mare.
Apre una star come
Christhoper Cross.
Da X-Factor
arrivano
i Soul System
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Cesare, che varcò il �ume Conca col
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l Re (arabo) non arriva. E il buon Tom
Hanks si ritrova in una situazione quasi
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retto da Tom Tykwer e tratto dal romanzo di
Dave Eggers Ologramma per il Re (curiosa-
mente quest’anno è uscito anche un altro �lm
tratto da un suo libro, �e Circle, e anche que-
sto aveva Tom Hanks nel cast): l’attore due vol-
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I
Heads fa ben sperare, ma gli entusiasmi si raf-
freddano presto, per via di una confezione di
una certa cura, ma senza tanta voglia di sor-
prendere), pur costruito su misura per Tom
Hanks che ben riveste il ruolo dello smarrito di
turno in una terra straniera dove è complicato
procurarsi una birra ghiacciata o comprende-
re i meccanismi di un sistema di�erente.
Curiosità: come ologramma spunta fuori Ben
Whishaw, ovvero l’attore che ha interpretato il
personaggio di “Q” negli ultimi 007.

xander Black) amante della musica occiden-
tale (band tipo Chicago o ELO), con alle spal-
le un matrimonio frantumato, il problema di
dover sostenere le spese scolastiche della �-
glia, un bozzo sulla schiena, il caldo oppri-
mente, questa sorta di “naufrago nel deserto”
trova qualche appiglio e nuove prospettive di
vita nel rapporto con la dottoressa (Sarita
Choudhury) che lo assiste per il suo problema
alla schiena. 
Commedia sottile un po’ dolce e un po’ ama-
ra, scorre via con una certa piacevolezza; sia-
mo nell’ordine di un cinema senza troppa in-
ventiva (l’inizio folgorante a suon di Talking

AASSPPEETTTTATATATATATATATANNDDOO IILL RREE DDII TTOOMM TTYYKKWWEERR
PPEERR GGIIOOVVAVAVAVAVAVAVAVANNII EE AADDUULLTLTLTLTLTLTLTLTLTL II
AALLLLEE BBEEFFAAAFANNEE EE UUCCII CCIINNEEMMAA RROOMMAAGGNNAA
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