
Cliente: Eve Srl   
 

TGC Eventi Srl 
Via Maddalena n.3 06038 Spello PG 

tgceventi.it 
 

20 giugno 2016 
 

 
 

 
 

Spettacoli
CULTURA / SOCIETÀ

RIMINISpettacoli
CULTURA / SOCIETÀ

RIMINI

OTTANTA dj, 100 pescatori, 12
pescherecci trasformati in consol-
le galleggianti e due grandi balere
a cielo aperto per gli amanti del li-
scio e della musica latina. Sono
questi i numeri della quinta edi-
zione dellaMolo Street Parade, in
arrivo sabato prossimo sul lungo-
mare di Rimini. Per il quinto an-
no consecutivo, la palata e piazza-
le Boscovich diventeranno una
dancefloor a cielo aperto. Sulla ter-
ra ferma, i pescatori del Consor-
zio Linea Azzurra metteranno a
disposizione del pubblico oltre 10
quintali di sardonici pescati, puli-
ti e arrostiti. Sopra le barche si al-
terneranno invece alcuni dei no-
mi di punta del panoramamusica-
le e internazionale. A cominciare
daKlingande, il giovane dj e pro-
ducer francese famoso per i suoi
singoli Jubel, Riva e Losing U. Al-

tra stella del firmamento musica-
le alla Molo Street Parade, il co-
lombiano Jay Santos uno dei pro-
tagonisti più acclamati per quan-
to riguarda la musica latina e ur-
ban: la sua hit ‘Caliente’ ha supe-
rato i 60 milioni di visualizzazio-
ni su YouTube. Insieme a loro 80

artisti fra cuiRame,RickyMonta-
nari,Molella,DirtyChannels,Ru-
deejay e tanti altri ancora, scelti
da 12 locali diversi, ognuno dei
quali ha ‘adottato’ un pescherec-
cio per trasferire sull’acqua il me-
glio della propria offerta artistica:
Velvet, Jole, Ghunter Holding di

Pisa, Guenda Oversize, Radio
Bruno, Altro Mondo Studios,
Fuera, Pop up, Alkimy, Coconu-
ts, Workshop Signal Hills, m2o.
Riflettori puntate anche sulle due
balere per gli amanti del li-
scio,nell’area del pattinaggio, con
Casadei Danze e davanti al Coco-
nuts con il gruppo Gran Caribe
per gli amanti della musica lati-
nai. Ma il lungo fine settimana
della Molo Street Parade si arric-
chisce di altri alteriori contenuti.
Come la Molo Green Parade, cge
venerdì farà da anteprima al maxi
evento in programma sul porto.
Appuntamento alle 20 sul ponte
di Tiberio per la biciclettata in
maschera (tema: gli anni Settan-
ta). Alle alle 21 arrivo alla spiag-
gia libera del Lungomare Tinto-
ri, dal Grand Hotel alla Ruota,
per la grigliata in spiaggia e il con-
certo dei FunkRimini. Da vener-
dì fino a domenica invece la spiag-
gia libera del Lungomare Tintori
si trasforma in un vero e proprio
villaggio sportivo, con beach golf,
beach volley, fat bike, mountain
bike, fitness, esibizioni di sci e
snowboard freestyle a farla da pa-
droni.

DAL VENERDÌ a domeni-
ca «We Love Beer… In
Tour», il festival della birra
artigianale e del cibo di
strada farà tappa aMiramare
di Rimini, in Viale Oliveti.
L’evento, ideato da Eve Srl e
organizzato in
collaborazione con la Pro
LocoMiramare da Amare, è
patrocinato dal Comune di
Rimini. «We Love Beer…
In Tour», permetterà di
conoscere e degustare le
migliori birre artigianali del
panorama europeo,
accompagnate dal buon cibo
di strada che caratterizza le
regioni italiane e tanti paesi
del mondo. Le birre
presenti, bionde, rosse e
scure, sono state selezionate
tra le più premiate nel
2014/2015 e i prodotti
gastronomici proposti sono
stati scelti per accontentare
tutti i palati: hamburger e
hot dog di Chianina,
specialità austriache,
arrosticini abruzzesi,
picanha e varie tipicità
brasiliane, olive all’ascolana,
piatti della tradizione
emiliana, patate arrotolate,
specialità della cucina
umbra, yogurt dalla Grecia,
pizza cotta nel forno a legna
e hamburger di Black
Angus. I visitatori potranno
quindi provare nuovi
accostamenti culinari con
quella che è considerata una
delle bevande più antiche
del mondo.

ROLLERMovida questa sera a Riccione Paese. Oltre 200 pattinatori dalle
21 in poi invaderanno il centro storico sfrecciando con le bandiere d’Italia.
Sarà un omaggio che questa sezione della Polisportiva comunale farà alla
squadra nazionale impegnata nei Campionati europei di calcio. Dopo aver
sfilato in Corso Fratelli Cervi, VialeDiaz e dintorni, in piazzaUnità Simona
Di Ghionno e Lucio Ronci presenteranno lo spettacolo artistico anche con i
campioni italiani di coppia e i gruppi free style con salti e acrobazie, il preagoni-
stica, l’agonistica e i sincronizzati. In pista, come ospiti, assieme ai giovani
pattinatori riccionesi ci saranno gli allievi del pattinaggio di San Marino e i
ragazzi della Polisportiva di Viserba Monte. In questa serata a tema della
Movida de Pais, che ogni mercoledì fino al 31 agosto animerà il vecchio borgo,
sempre in piazza Unità si terrà il mercatino dei bambini.

Nives Concolino
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