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Musica 

USELESS ID 

Alle 21 al bagno Sottomarino di
Marina di Ravenna, concerto della
punk-rock band israeliana Useless
ID, in apertura Nasty Laugh e
Pecoranera.

Teatro 

FLAMENQUEVIVE 

Alle 21,15 in piazza Nenni a Faenza,
la compagnia Flamenquevive in
«FlamencaSon», 15 euro.

LOVE @ FIRST SIGHT

Alle 21,15 nel chiostro di San

Francesco a Cesena, la compagnia
norvegese Dans uten Grenser
presenta lo spettacolo «Love @
First Sight».

Incontri 

PAOLO MIELI A CERVIA 

Alle 21,30 in viale Roma a Cervia,

per Cervia la spiaggia ama il libro
incontro con il giornalista Paolo
Mieli e «I conti con la storia».

Eventi 

NERF CUP 

Dalle 10 alle 22 sul Lungomare di
Rimini, in occasione della Color

Run, 1 Campionato Nazionale di
Nerf Cup, per ragazzi di ogni età.

BEACH TENNIS 

Da oggi fino al 3 agosto al Bagno
Delfino di Cervia, il Beach Tennis
Cervia ospita il Campionato
Mondiale 2014 di Beach Tennis
(doppio maschile, doppio

femminile e doppio misto).

PITTORI ROMAGNOLI 

Alle 20 alla galleria Ex Pescheria di
Cervia, s’inaugura la mostra
collettiva dei pittori romagnoli
Paolo Ancarani, Giovanni Fabbri,
Onorio Bravi, Guerrino Siroli, fino al
17 agosto, dalle 20 alle 24.

Tutti i vantaggi
di essere piccoli
a Riccione si diventa
pure mini-bagnini

La costa junior
Dai “salvataggini” alle escursioni subacquee
le iniziative in riva al mare per bambini e ragazzi

SPIAGGE SOULSABRINA CAMPANELLA

C
ON l’idea di educare i
bambini, fin da piccoli,
alla prudenza in mare,
quest’anno i 110 chilo-
metri costa romagno-

la saranno presidiati oltreché da
800 bagnini veri e propri, anche
da un numero imprecisato ma am-
pio di apprendisti bagnini, i “Sal-
vataggini”. A Riccione, infatti,
spuntano i corsi per diventare mi-
ni-bagnini e provetti marinai, ed è
solo una delle tante iniziative
create su misura dei più piccoli.
Questa, realizzata in collaborazio-
ne con la Federazione Italiana
Nuoto e targata Marano Beach
(zone 134/136), intende sensibi-
lizzare i baby vacanzieri, attra-
verso gioco, sport e divertimento,
sull’importanza della sicurezza in
acqua. 

La giornata inizia con il riscal-
damento muscolare nella “Pale-
stra dei Bimbi Allegri”, dove tut-

ti gli attrezzi sono riprodotti in
miniatura, e poi via alle prove
d’abilità, direttamente in acqua
ma anche a bordo del classico
moscone rosso, ma sempre “su
misura”. Tra tuffi, consigli utili,
vogate e bracciate si può anche
aspirare al titolo di Mini-Bagnino

della Settimana assegnato dagli
esperti di salvamento della Fin al
partecipante più abile e virtuoso. 

Sport e mare anche con il Cam-
pionato Juniores di Aquathlon in
programma domenica a Lido di
Classe nell’ambito dei Riviera
Beach Games. Per iscriversi ba-

sta presentarsi la mattina stessa
(entro le 10 al Bagno Go&Go
Beach) e avere più di 8 anni. Bim-
bi e ragazzi vanno alla scoperta
del patrimonio sommerso del-
l’Adriatico con lo snorkeling gui-
dato dai biologi della Fondazione
Cetacea di Riccione. Le escursio-
ni subacquee partono ogni saba-
to mattina dalle zone 18, 32, 51,

64 e 73, e per partecipare basta
aver compiuto i 12 anni. Per i più
piccoli, invece, vengono organiz-
zate passeggiate sul bagnasciu-
ga dopo il tramonto: muniti di
torce, si va alla scoperta delle
specie marine che fanno capoli-
no sottocosta quando in cielo

spuntano le stelle. 
E per sapere quali sono le co-

stellazioni che illuminano il cielo
d’estate questa sera, sempre a
Riccione, il Planetario dell’Arbo-
reto Cicchetti (in viale Ceccarini
Alta, info@arboretocicchetti.it)
propone una proiezione e un la-
boratorio tematico per bambini
dal titolo “Miti e racconti tra le
stelle”. Attraverso la proiezione
è possibile velocizzare i movi-
menti degli astri e il susseguirsi
del giorno e della notte, renden-
do visibili spostamenti apparen-
temente impercettibili. Non solo
bimbi, ma anche mamme in pri-
mo piano: il bagno Vally di Cese-
natico offre uno spazio adibito ai
corsi preparto in spiaggia, men-
tre il Camping Fontanelle di Ric-
cione mette a disposizione delle
mamme single in vacanza con i fi-
gli una piazzola di sosta, comoda,
facilmente accessibile e ben illu-
minata, ad un prezzo agevolato. 
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MARINAI

A Riccione, in
zona Marano
Beach, la
Federazione
italiana nuoto
organizza corsi
per diventare
mini-bagnini e
provetti
marinai

LEROY EMMANUEL

Il calendario
ufficiale si è
chiuso, ma
Spiagge Soul
offre stasera alle
21.30 al Mowa & I
Fanti di Marina di
Ravenna il concerto
fuori programma
del chitarrista
Leroy Emmanuel

La sera, dopo il tramonto,
si va alla scoperta delle
specie marine che
spuntano sul bagnasciuga
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a Riccione sul lungomare

FANTASTICO 

SETTEMBRE :

14 gg al prezzo di 7
approfittane!!!!!!!!!!!!

PARCO 4 PISCINE GRATIS!! - BIMBI GRATIS

- ultime camere disponibili 

richiedi un preventivo 

personalizzato a:

info@hotelvillalinda.com 

o telefona al 

0541.646096

339.1310560
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