21 maggio Ravenna:
Giro d’Italia 2019
Il Giro d’ltalia 2019, alla
sua 102a edizione partirà,
sabato 11 maggio, dall’Emilia-Romagna e in particolare dal suo capoluogo Bologna dove prese il
via esattamente 25 anni
fa, nel 1994. Da Ravenna
partirà la 10a tappa, martedì 21 maggio: Ravenna-Modena, di 147 km.,
per un itinerario fatto di
borghi e città, di arte e
cultura. Dal 18 al 21 maggio saranno ospitati in-

contri, spettacoli ed iniziative correlati al giro.
Dal 30 maggio al 2
giugno Rimini:
Rimini Wellness
Fitness, benessere e sport
on stage. Torna la più
grande kermesse al
mondo dedicata a fitness,
benessere, business,
sport, cultura fisica e sana alimentazione, un
evento che raccoglie le
maggiori aziende deIl’universo wellness: dai produttori di macchine, palestre, scuole e associazioni
di categoria, ai cultori del
fisico, le SPA del relax, le
scienze riabilitative, la
danza, ma anche il turismo e il design. Operatori, buyer e presenter fanno di questa fiera un palcoscenico sempre più internazionale con incontri
14

di business tra le imprese. Un mix unico di avvenimenti che unisce tutte le
anime del vivere bene e
dello stare in forma e che
prevede anche momenti
fuori fiera.
www.riminiwellness.it

riosito la stampa internazionale, come ad esempio la Bibbia dell’indie
Pitchfork, Travel+Leisure,
Urban Outfitters e Rolling
Stone che hanno inserito
Beaches Brew nella lista
dei migliori festival estivi
del mondo.
www.beachesbrew.com

manna Montanari. Ma
nel cuore del Festival
batte anche il ritmo delle
100 percussioni, un’invasione lunga una settimana la cui eco raggiunge
anche il palcoscenico su
cui la Cherubini incontra
il re della batteria e fondatore dei Police Stewart
Copeland. Altra leggenda vivente, Goran Bregovic porta nel sangue e
nella musica l’inesauribile energia del melting
pot dei Balcani. Ma c’è
tanto altro ancora in pro-

viaggio attraverso l’ltalia
con gare in pista e prove
speciali su strada. Possono partecipare le auto
dagli anni ‘30 agli anni
‘80 ed è prevista una
classe speciale per le auto sportive anni ‘50 con
freni a tamburo, con una
classifica e una premiazione dedicate. I partecipanti potranno godere di
un ricco programma su
un percorso panoramico
rinnovato, sia nella sezione Velocità che Regolarita ed è prevista anche
una gara in notturna in
pista a Misano.
www.modenacento
oreclassic.it

gramma per la XXX edizione del Festival, dal
teatro e alla danza, fra
cui la Martha Graham
Dance Company e
l’Hamburg Ballett John
Neumeier.

val trasforma la città in
palcoscenico, dalle basiliche preziose di mosaici
a teatri storici, chiostri,
palazzi, archeologie industriali, ma anche il
paesaggio naturale contribuendo alla riscoperta
e celebrazione di Raven1°giugno Comacchio:
na come crocevia di poGran Premio
poli e culture. II programInternazionale
ma include artisti di fama
2 giugno Porto
Podistico 11 Ponti
Dal 4 al 6 giugno
internazionale, a partire
Garibaldi: Festa della
Rimini:
da Riccardo Muti che
Gara podistica per le
Madonna del Mare
Modena 100 Ore
guida la sua Orchestra
strade ed i ponti cittadini
Festa paesana che preRally e Regolarità Sport Giovanile Cherubini nel
www.comune.
vede una processione in
comacchio.fe.it
mare con i motopesche- per auto storiche. Un concerto di apertura, con
recci, animazione e luna
park.
www.comune.
comacchio.fe.it

2 giugno Cervia:
575° Sposalizio
del Mare
Il voto fatto nel 1445 dal
Vescovo di Cervia Pietro
Barbo, sorpreso da una
terribile tempesta in mare, da allora è stato sempre rispettato e la tradizionale cerimonia del
giorno dell’Ascensione è
giunta fino a noi. Nel
1986 Papa Giovanni Paoto II ha celebrato questo
singolare matrimonio ed
è stato ospite d’eccezione della tradizionale festa cervese. Cornice e al
tempo stesso protagonista di questa festa è il
mare che viene esortato
a unire in un abbraccio
fraterno tutte le etnie che
vi si affacciano e, con un
pizzico di campanilismo,
a propiziare una stagio-

ne favorevole per Cervia
e per i suoi abitanti. L’1 e
2 giugno inoltre si svolgerà il tradizionale raduno di barche storiche armate al terzo che si concluderà il 2 giugno con la
Cursa di Batel, intitolata
a Paolo Puzzarini.
www.comunecervia.it

Dal 3 al 6 giugno
Ravenna:
Beaches Brew
Beaches Brew è un festival musicale, nato dalla
collaborazione fra Associazione Culturale Bronson e I’agenzia olandese
Belmont Bookings, che
ogni anno si svolge nella
splendida cornice della
Spiaggia di Marina di Ravenna, tra Ie dune di
sabbia, di fronte al mare
Adriatico e con alle spalle la suggestiva pineta
secolare. La ricerca musicale, l’ambiente rilassato, la filosofia slow e l’ingresso gratuito, ne hanno fatto un punto di riferimento per la comunità
internazionale di appassionati della cosiddetta
musica “indie”, richiamando migliaia di giovani da tutta Europa, sempre più numerosi ad ogni
edizione. Beaches Brew
2019 si svolgerà tra lo
stabilimento balneare
Hana-Bi, location che ha
conferito al festival il suo
caratteristico “vibe” rilassato, e il pittoresco porticciolo di Marina di Ravenna. Sono queste le
caratteristiche uniche al
mondo che hanno incu-

Maurizio Pollini al piano,
e nel concerto Le vie dell’Amicizia. Sul podio della
Cherubini anche il virtuoso del violino Leõnidas
Kavakos, in doppia veste
di direttore e solista; con
Emmanuel Krivine invece
l’Orchestra Nazionale di
Francia. Le basiliche
ospitano concerti di musica sacra: dai Tallis
Scholars all’Estonian
Philharmonic Chamber
Choir, dal Messiah di
Handel del Coro Costanzo Porta ai Vespri a San
Vitale (tutti i giorni alle
19). Dante protagonista
degli altri due eventi
quotidiani: Giovani artisti
per Dante, alle 11 nei
Chiostri Francescani acDal 5 giugno al
canto alla Tomba del
16 luglio Ravenna:
poeta, e il viaggio nel
Ravenna Festival
Purgatorio con la guida
Dal 1990 Ravenna Festi- di Marco Martinelli ed Er-
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Dal 6 al 9 giugno
Cervia: La Cozza
di Cervia in Festa
Festa delle cozze prodotte nel mare antistante
Cervia. Cinque giorni dedicati al palato con piatti
di cozze per tutti i gusti
da scegliere nello stand
della cooperativa che le
produce e nei ristoranti
che le propongono nei
loro menù. Una edizione
speciale di Borgomarina
Vetrina di Romagna contribuisce ad animare il
borgo del pescatori.
www.comunecervia.it
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