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Nella lunga notte della Molo
80 dj e sardoncini a gogo
FORMULA COLLAUDATA PER LA QUINTA EDIZIONE Tra i big anche il giovane
producer francese Klingande, numero uno al mondo della house melodica
  a formula è quella col-

laudata cinque estati fa,
con la regia del Consor-
zio Rimini Porto. Anche

quest’anno co-protagonisti del-
la Molo Street Parade - sabato
prossimo sempre in zona porto,
dal tramonto a notte - saranno
circa ottanta dj e un centinaio di
pescatori. Insieme ancora una
volta trasformeranno dodici pe-
scherecci in consolle galleggian-
ti. Ciascuna con la propria ani-
ma sonora - dalla dance al rock,
dal latino al liscio, dalla house
alla electro - curata da uno staff
artistico diverso. Previste su lun-
gomare anche due postazioni
destinate a balere, per gli aman-
ti del liscio e della musica latina.
Mentre sulla terra ferma i pesca-
tori del Consorzio Linea Azzurra
metteranno a disposizione del
pubblico oltre 10 quintali di sar-
donici pescati, puliti e arrostiti. 
Tra gli ospiti più attesi di questa
edizione il giovane dj e produ-
cer francese Klingande, numero
uno al mondo della house me-
lodica. Ma anche il colombiano
Jay Santos, che con la sua hit
‘Caliente’ ha superato i 60 milio-

L

ni di visualizzazioni su YouTube,
tra i protagonisti del Privilege di
Ibiza. E ancora Lele Sacchi, dj
che rappresenta al meglio l’evo-

luzione della musica elettronica
italiana, con alle spalle più di
vent’anni di carriera. Poi il dj e
produttore britannico Matt Na-
sh, che vanta collaborazioni con
icone assolute quali Tiësto. Nel
cast anche Rame, Ricky Monta-
nari, Molella, Dirty Channels,
Rudeejay e tanti altri ancora. Sui
dodici pescherecci le firme di
Velvet, Jole, Ghunter Holding di
Pisa, Guenda Oversize, Radio
Bruno, Altro Mondo Studios,

Fuera, Pop up, Alkimy, Coco-
nuts, Workshop Signal Hills,
m2o. 
La festa in realtà comincerà già
venerdì con la Molo Green Pa-
rade. Ritrovo previsto per le 20,
al Ponte di Tiberio, per un giro
in bicicletta dell’ormai famoso
Anello Verde, ma in maschera
(tema gli anni Settanta). Alle 21
l’arrivo alla spiaggia libera per la
grigliata e il concerto dei Funk
Rimini, che nell’occasione pre-
senteranno il loro ep d’esordio
(ingresso libero; a pagamento
invece biciclettata più grigliata,
birra, t-shirt e ingresso al Coco-
nuts). 
Confermata anche la Molo Ex-
treme Beach, un vero e proprio
villaggio sportivo - con tanto di
rampa alta 13 metri - che resterà
allestito da venerdì a domenica
sempre in zona spiaggia libera.
Tra gli atleti blasonati che par-
teciperanno al contest di snow-
board Vlad Khadarin (campione
nazionale russo e medaglia d’ar-
gento alle Olimpiadi Juniores)
ed Emiliano Lauzi (vincitore
della Coppa Europa di snow-
board).

Grande attesa per la quinta Molo Street Parade

Anteprima 
con biciclettata 
in maschera 
e la Molo 
Extreme Beach

Spalancherà le porte già questo fine set-
timana la casa dei matrimoni di piazzale
Boscovich. Ma al momento solo nella
sua versione turistica. Lo spazio poliva-
lente affacciato verrà inaugurato in oc-
casione della Molo Street Parade, restan-
do poi accessibile al pubblico per tutta
l’estate. Un punto informativo e di acco-
glienza per i turisti, grazie alla collabora-
zione di Rimini Reservation, che in que-
sta fase sperimentale resterà aperto dal
giovedì alla domenica (dalle 18 alle 20),
con la possibilità di aperture straordina-

rie in occasione di eventi ed iniziative.
L’ufficio sarà a disposizione dei turisti per
informazioni, prenotazioni alberghiere,
collegamenti e trasporti, ma anche per
la vendita di biglietti per i parchi della Ri-
viera.
La struttura, di circa 30 metri quadrati, è
stata realizzata interamente in legno, più
o meno lì dove c’era il vecchio tendone
dei libri. L’intervento, migliorato e inte-
grato attraverso un approfondito e co-
stante confronto con la Soprintendenza,
comprende anche una serie di opere

complementari come la sistemazione
dei bagni a servizio della spiaggia libera
e la realizzazione di una pedana per fa-
cilitare il raggiungimento della battigia.
Accanto alla struttura sorge una pedana
in legno ecologico di circa 220 metri qua-
drati, destinata a diventare una sorta di
‘piazzetta dei matrimoni’. Gli uffici co-
munali,in stretto dialogo con la Soprin-
tendenza, stanno lavorando per la rea-
lizzazione di un pergolato ‘a vela’ esterno,
ultimo passaggio prima di poter ospitare
al meglio le celebrazioni in riva al mare. La casa dei matrimoni per quest’estate sarà un punto informazioni

LA CASA DEI MATRIMONI SPALANCA LE PORTE NEL FINE SETTIMANA, MA COME PUNTO INFORMAZIONI

Nozze in spiaggia dopo l’estate

IL PARCO GALLEGGIANTE PIÙ GRANDE DEL MONDO STA PER DIVENTARE REALTÀ

Comincia il montaggio del BoaBay Atteso oggi il primo tir carico di gonfiabili, scivoli, tunnel e maxi iceberg
Il BoaBay, il parco galleggiante più grande del
mondo, comincia a prendere forma. L’arrivo del
primo tir, partito nientepopodimeno che dalla Ci-
na, è atteso a Rimini proprio oggi. Con un carico
di scivoli, tunnel, rampe inclinate, piattaforme e
un iceberg alto più di 4 metri. In totale si tratta di
190 gonfiabili modulari che andranno a creare la
scritta #ILOVERIMINI, visibile anche dal satellite.
Al centro dell’enorme cuore rosse un tappeto ela-
stico e tanti altri gonfiabili. Previsto anche uno
spazio dedicato ai bimbi (fino a 140 centimetri di
altezza), che possono accedere solo se accompa-
gnati da un adulto. 
L’aquapark galleggiante spunterà presto davanti
ai Bagni dal 47 al 62, che poi sono i 14 stabilimen-
ti balneari riunitisi nel network Le Spiagge Rimini,
promotore dell’iniziativa. Già scattato il conto alla
rovescia per l’inaugurazione. Il giorno X dovrebbe

essere quello del 9 luglio. 
Sul sito Internet c’è già praticamente tutto, dagli
orari di apertura ai costi. “Una nuova e straordina-
ria esperienza di divertimento per tutti coloro che
amano trascorrere le loro vacanze nella Riviera
Romagnola: bastano un costume, la crema solare
e tanta energia positiva, al resto ci pensa Boa-
Bay”, si legge nel messaggio promozionale.

MIRAMARE BRINDA CON LA BIRRA

Bionde, rosse e scure Per tutti 
i gusti e rigorosamente artigianali
Dal 24 a 26 giugno “We Love Beer… In Tour”, il festival della
birra artigianale e del cibo di strada farà tappa nel cuore del-
la Riviera Romagnola, a Miramare di Rimini, in viale Oliveti.
L’evento, ideato da Eve Srl e organizzato in collaborazione
con la Pro Loco Miramare da Amare, è patrocinato dal Co-
mune di Rimini. “We Love Beer… In Tour” sarà l’occasione
per conoscere e degustare le migliori birre artigianali del pa-
norama europeo, accompagnate dal buon cibo di strada che
caratterizza le regioni italiane e tanti paesi del mondo. Le
birre - bionde, rosse e scure - sono state selezionate tra le
più premiate nel 2014/2015 e i prodotti gastronomici propo-
sti sono stati scelti per accontentare tutti i palati: hamburger
e hot dog di Chianina,
specialità austriache, arro-
sticini abruzzesi, picanha
e varie tipicità brasiliane...
I visitatori potranno quin-
di provare nuovi accosta-
menti culinari con quella
che è considerata una
delle bevande più antiche
del mondo. 
“We Love Beer – spiega
Francesco D’Arcangelo di
Eve Srl – o!rirà un vero
viaggio nel gusto, attra-
verso l’incontro tra i produttori di birre artigianali di alta
qualità provenienti dall’Italia e dall’estero con il miglior cibo
da strada. Al pubblico viene proposto un percorso conosciti-
vo sensoriale del prodotto, per promuovere un consumo at-
tento e consapevole”. “Pro Loco Miramare da Amare – com-
menta Beppe Indino, direttore artistico dell’Associazione - è
orgogliosa di essere co-promotricedi questa manifestazione
che porterà un’atmosfera suggestiva e singolare alla quale
non si può mancare. Un ringraziamento lo rivolgiamo a tutti i
nostri associati, commercianti e albergatori che contribui-
scono a far sì che queste manifestazioni siano realizzabili”.
Gli stand apriranno venerdì alle 12 e resteranno in funzione
con orario continuato.
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