
I GRANDI EVENTI DELLA NOTTE ROSA 2018 
 

 
RIVIERA DI COMACCHIO 
Lido degli Scacchi  
 
venerdì 6 luglio  
Piazzale Sagano, ore 22.30  

NINA ZILLI  in concerto  
 
Nina Zilli, una delle voci soul più belle e apprezzate della musica pop italiana. Un imperdibile 
concerto gratuito, pieno di grinta e di energia per un pubblico di tutte le età. Dalle ore 21 
esibizioni di giovani cantanti italiani. 
La serata sarà seguita da Radio Lattemiele 
 

 
LE SPIAGGE DI RAVENNA 
 
MARINA DI RAVENNA 
Venerdì 6 luglio 
Piazza Dora Markus – ore 21   

MARINA LOVE PARADE 
DJ Set e MUCCASSASSINA 
Un inno all’amore libero, uno show evento diverso dal solito, colorato e festoso. DJ-set e 
l’animazione per tutti del Muccassassina. By Marina Flower 
 
Sabato 7 luglio 
Piazza Dora Markus – ore 21   

MARINA LOVE PARADE 
SAM&STENN, amore elettronico  
SOUL SYSTEM IN CONCERTO 
Il duo Sam&Stenn apre la serata col synthpop degli anni ’80. Segue sul palco il groove esplosivo 
dei Soul System, vincitori X Factor 2016. By Marina Flower 
 

CERVIA 
Sabato 7 luglio 

WATERFLY 2.0 BY RACING SHOW I 
Canale – Area Magazzini del sale dalle 21 alle 24 
Spettacolare show di hydrofly con giochi di luci, acqua e fuoco, laser e ologrammi 
 
Milano Marittima 
Domenica 8 luglio 

WATERFLY 2.0 BY RACING SHOW II 
Spiaggia libera via Spalato (tra Bagno Roma e Bagno Albacore 271) ore 21,30 
Cinema sull'acqua: proiezione di un film all'aperto grazie allo screen water 
(in caso di forte vento l'evento si terrà a Cervia – Canale area Magazzini del sale) 
 



 

 
CESENATICO 
Venerdì 6 luglio 
Piazza Costa  dalle ore 21 
RADIO BRUNO ESTATE 
prima tappa del tour che porta in piazza i grandi nomi della musica italiana con i successi 
dell'estate 
 
GATTEO A MARE 
Venerdì 6 luglio 
Giardini Don Guanella ore 21.30  

RON IN CONCERTO: LUCIO! - IL TOUR 
I brani più famosi di Lucio Dalla e Ron, un concerto omaggio al grande artista scomparso, ricco 
di aneddoti e storie inconsuete, un connubio perfetto tra musica e versi. 
 
Sabato 7 luglio  
ore 21.30, Giardini Don Guanella 

ROXY BAR IN CONCERTO: VASCO ROSSI TRIBUTE  
Un viaggio musicale carico di rock, adrenalina ed emozioni attraverso le più belle canzoni di 
Vasco.  
 
SAN MAURO MARE 
Venerdì 6 luglio  
Parco Stefano Campana, ore 21.30 

GEMELLI DIVERSI IN CONCERTO  
Grande spettacolo musicale, con ospiti d’eccezione. I Gemelli DiVersi sono un gruppo musicale 
pop rap italiano composto da Thema e Strano, orientato prevalentemente al rap e al funk. Nati 
e cresciuti nella Spaghetti Funk, il più fertile terreno della creatività Hip Hop italiana, hanno 
conquistato l'esigente pubblico di casa nostra. Diversi nell' aspetto ma gemelli negli intenti, i 
Gemelli DiVersi sono caratterizzati da una forte personalità che, nel rispetto della matrice 
funk americana, non si distacca mai dalla melodia italiana. Dalle ore 21.30 spettacolo dei 
Funkomatics live. 
 
Sabato 7 luglio  
Spiaggia Centrale - Bagno Sergio e Neri, dalle ore 6.30 

NICOLETTA FABBRI QUARTET 
Viaggio nella canzone italiana d’autore  
Concerto all’Alba Rosa  
L’evento prosegue con la grande musica all’ alba della Notte Rosa con Nicoletta Fabbri 
cantante del M° Nicola Piovani, premio Oscar per le musiche del film “La vita è bella” di R. 
Benigni. Il quartetto eseguirà le musiche italiane, degli autori che hanno fatto la storia della 
nostra Canzone, oltre ad un raffinato omaggio alla grande Mina ed al grande Federico Fellini 
attraverso le musiche scritte per i suoi film. Il tutto rivisitato attraverso vari generi musicali 
dal Jazz al Tango, dal Walzer alla Bossanova. La formazione del quartetto è composta da Voce, 
Tastiere, Tromba e Batteria. Al termine bomboloni rosa per tutti gli intervenuti. 
 
 

 



 
BELLARIA IGEA MARINA 
Venerdì 6 luglio 
dalle ore 21.15 

LA NOTTE ROSA DEI BAMBINI 
Bellaria Igea Marina diventa un grande parco giochi sotto le stelle per un pazzo divertimento 
assicurato! 
Ogni angolo della città si colora con artisti di strada, trampoli, percussioni, parate, teatro, 
musica, burattini e corsi per i più piccoli per diventare pompiere per un giorno. 
 
Sabato 7 luglio 
Piazzale Capitaneria di Porto, Igea Marina, ore 22.00 

GIUSY FERRERI in concerto  
Informazioni 0541 343808; 0541 346808 
Ingresso gratuito 
 

 
RIMINI 
 
Aspettando La Notte Rosa 
 
Martedì 30 giugno 
Rimini, porto canale 

MOLO STREET PARADE 
Deejay e pescatori si uniscono per servire sui loro “piatti” musica & sardoncini: gli ingredienti 
della grande parata musicale sul porto di Rimini che dal 2012 contagia con la sua energia 
musicale giovani, giovanissimi e intere famiglie per ascoltare i più famosi dj d’Europa. Dalle 
consolle dei pescherecci affacciati sul mare va in onda un perfetto connubio fra tendenze 
musicali e sonorità contemporanee, mentre sulla banchina i pescatori servono i piatti della 
tradizione marinara. 
 
Mercoledì 4 luglio 
Da Percuotere la mente 
Corte degli Agostiniani, Centro storico, ore 21.15 

FLAVIO BOLTRO & JAZZ ORCHESTRA* 
Flavio Boltro, Jazz Inc. Quartet, Ensemble Rimini Classica e Orchestra Sinfonica G.Rossini 
 Il progetto “MileStory” rende omaggio alla figura di Miles Davis, uno dei musicisti più 
rappresentativi della storia del jazz, capace di passare indenne attraverso le varie epoche, gli 
stili (Be-bop, Hard Bop, jazz modale, Free jazz, Rock jazz) e le mode caratteristiche del genere. 
Davis fu un innovatore in grado di anticipare con le sue scelte lo stile che avrebbe fatto 
tendenza tra musicisti e pubblico. Flavio Boltro è un trombettista di fama internazionale che 
ha al suo attivo collaborazioni con artisti di fama mondiale come Michel Petrucciani, Elvin 
Jones, Kenny Barron, solo per citarne alcuni. Con gli arrangiamenti originali di Marco 
Capicchioni, il concerto vedrà riproposti in una veste del tutto inedita, brani come "So what”, 
“All blues”, “Round Midnight” e “Summertime”. 
 
 
 
Giovedì 5 luglio 



Rimini Park Rock – Park ovest Rimini Fiera 

CAPAREZZA* 
Percorrendo più di 9.000 KM sul furgone da Nord a Sud dello stivale, Caparezza ha venduto 
più di 125.000 biglietti ed è indubbiamente l’artista dell’anno.  Grazie al suo ultimo album 
“Prisoner 709” (Disco d’Oro) e ai suoi singoli è rimasto nelle “hot airplay” radio italiane: il 
risultato è che CAPAREZZA è l’artista italiano dell’anno.  
La storia non finisce qui. CAPAREZZA è pronto a tornare a saltare sui palchi in una tranche 
estiva di oltre 20 date in tutto il Paese, dove incontrerà nuovamente i suoi fan e regalerà 
emozioni come solo lui sa fare…  
Sei pronto ad una estate che “Ti Fa Stare Bene”? 
 
Venerdì 6 luglio  
Spiaggia libera di Piazzale Boscovich, ore 22 

ALVARO SOLER 
Compositore, musicista e cantante, lo spagnolo più amato in Italia ha sorpreso tutti con 
l’annuncio sui social del nuovo singolo La Cintura, post che è arrivato dopo settimane di foto e 
video di lui e dei suoi musicisti impegnati in studio di registrazione. 
 
Sabato 7 luglio, ore 5.00 
Spiaggia di Riminiterme 

REMO ANZOVINO 
Nocturne tour - pianoforte solo 
Considerato da critica e pubblico uno dei più originali e innovativi compositori in circolazione, 
Remo Anzovino è uno dei massimi esponenti della musica strumentale italiana. 
  
*eventi a pagamento 
 

 
RICCIONE 
 
Venerdì 6 luglio 
Spiaggia ore 5.00 – 7.30 

RAI RADIO 2 ON TOUR  
CATERPILLAR AM LIVE ON THE BEACH 

FRANCESCO DE LEO in concerto 
La pattuglia dell'alba di Caterpillar AM in diretta esclusiva da Riccione da lunedì 2 a venerdì 6 
luglio festeggia La Notte Rosa con un concerto all'alba di Francesco De Leo fondatore e leader 
della band L'Officina della Camomilla che presenta il suo album d'esordio La Malanoche, un 
disco psichedelico dream pop, sospeso tra sogno e realtà. 
 
Piazzale Roma dalle ore 22.00 

GRAN GALÀ DEL SOLE - INTERNATIONAL GYMNASTIC FESTIVAL  
 
Dalle ore 24.00 

RAI RADIO 2 ON TOUR 
EMA STOKHOLMA & ANDREA DELOGU dj set live show 
La più grande kermesse di ginnastica del Mediterraneo in festa per La Notte Rosa 2018. Un 
evento unico che vede avvicendarsi sul palco giovani atleti provenienti da tutto il mondo. 
Dopo l’esplosione dei fuochi sul mare il palco di piazzale Roma si trasforma in un dance floor 



con il dj-set di due icone della radio e dello spettacolo. 
 
 
Sabato 7 luglio   
Piazzale Roma dalle ore 22.00 

RAI RADIO 2  ON TOUR 
MARIA ANTONIETTA  -  PAOLA TURCI -  NOEMI in concerto 
presentano EMA STOKHOLMA & ANDREA DELOGU 
Dall’indie al rock alla musica d’autore, una Notte Rosa tutta al femminile con tre artiste 
straordinarie per la prima volta insieme sul palco.  
 
 
MISANO ADRIATICO 
Venerdì 6 luglio 
Parco Mare Nord, Via Litoranea, dalle ore 21.00 alle ore 21.45  

VIRGIN RADIO SPECIALE ROCK PARTY – SBK EDITION 
con DJ RINGO,  ANDREA ROCK, GIUSEPPE SCARPATO e HILLSIDE POWER 
TRIO  
Dj set by Virgin Radio e talk show con piloti SBK condotto da Ringo. 
Durante la serata viene lanciato tra il pubblico l’hastag #LaNotteRosaSBK che dà la possibilità 
di partecipare al contest legato al Mondiale SBK “Riviera di Rimini Round”, in svolgimento al 
Misano World Circuit “Marco Simoncelli”.  Il pubblico può accaparrarsi casco firmato dai piloti 
del Mondiale SBK. 
 
Dalle ore 22.00 alle ore 23.45  

VIRGIN RADIO SPECIALE ROCK PARTY 
Rock Party è un programma musicale in onda su Virgin Radio. 
Durante la serata Virgin Radio propone prima con un dj set i grandi successi Live by dj Ringo e 
successivamente saranno previsti due momenti live sempre con la regia di Ringo, uno con 
Andrea Rock (Talent di Virgin, in onda con “Virgin Generation”) che suonerà con la sua band e 
l’altro con Giuseppe  Scarpato chitarrista, compositore, autore che suonerà con  “Hillside 
Power Trio”. 
Durante la serata il pubblico può procedere all’acquisto del “Notte Rosa Ticket”, il biglietto 
speciale per accedere sabato 7 luglio al Misano World Circuit per vivere a partire dalle ore 
15.30 nel paddock show le emozioni dell’ “Happy Hour La Notte Rosa SBK” 
  
Sabato 7 luglio  
Misano World Circuit “Area Paddock Show”, dalle ore 15.30 

HAPPY HOUR LA NOTTE ROSA SBK 
Un’esperienza unica nel paddock del mondiale SBK con i piloti e la colonna sonora del Dj set di 
Virgin Radio. 
L’abile voce di Ringo accompagnerà il pubblico durante il programma del pomeriggio: 
Programma “Happy Hour La Notte Rosa SBK”: 
ore 15.40 Pit Walk  
ore 16.50 Paddock Show + autograph session 
ore 17.50 Intrattenimento + Dj Set Virgin Radio  
 
 
 



 
 
CATTOLICA 
Venerdì 6 luglio 
Piazza Primo Maggio, ore 22.00 

ANNALISA in concerto BYE BYE LIVE 
Annalisa: la cantante terza classificata all’ultimo Festival di Sanremo con “Il mondo prima di 
te” farà tappa con il suo tour a Cattolica. 
 
Sabato 7 luglio 
Piazza Mercato, ore 22.00 

SHEL SHAPIRO “QUASI UNA LEGGENDA...” 
Uno spettacolo che racconta più di Cinquant'anni di musica, dagli "anni 60 " ad oggi la crescita 
di un ragazzino che sognava di suonare la 'guitar' da grande. 
 

 
NORD DELLE MARCHE 
PESARO – GRADARA – TAVULLIA Pesaro 
 
PESARO 
Venerdì 6 Luglio  
Piazzale della Libertà, ore 22.00 

EDOARDO BENNATO 
CONCERTO ROSSINIANO CON QUARTETTO D'ARCHI 
Bennato non ha mai smesso di sognare a parole e in musica. Da qui nasce un progetto speciale 
che esula dal percorso classico del rocker, per fondersi con le melodie degli archi.  
Il cantastorie incanterà con grande musica d'autore parlando di un mondo fatto di buoni e 
cattivi, sbeffeggiando i potenti, inneggiando alla forza umana del popolo e passando per il più 
classico tra i sentimenti ispiratori dei poeti della canzone: l'amore. 
Ad accompagnare sul palco Bennato, veri protagonisti del concerto speciale rossiniano i 
quattro componenti del Quartetto Flegreo. 
 
 

 
 

CITTA’ BORGHI E CASTELLI DELLA ROMAGNA 
Le Città, i Castelli e i Borghi della Romagna, illuminati di rosa, si trasformeranno in balconi 
panoramici da cui ammirare il grande spettacolo di fuochi d’artificio, accogliendovi con piccoli 
eventi, degustazioni e suggestive albe rosa. 
 
SANTARCANGELO DI ROMAGNA  
da venerdi 6 a domenica 8 luglio  
Santarcangelo Festival  

MULTITUD  
DI TAMARA CUBAS 
Prosegue la collaborazione con Santarcangelo Festival (6-15 luglio), che “presta“ al 
Capodanno dell’Estate Italiana il suo spettacolo inaugurale. Si tratta di "Multitud", l’originale 
performance corale (che coinvolge circa 70 volontari del nostro territorio, performer e non) 
con cui l'artista Tamara Cubas analizza la socialità dell’uomo di oggi, la nozione di 



eterogeneità del gruppo, lo spazio pubblico, i rapporti interpersonali e la capacità di dissenso. 
 

ALLE ORE 24 
in contemporanea su tutta la Riviera 

GRANDE SPETTACOLO DI FUOCHI D’ARTIFIICIO 
 
 
 
 

GLI ALTRI EVENTI DELLA NOTTE ROSA 2018 
! in corso d’aggiornamento ! 

 
 
Tutto il programma su 
www.lanotterosa.it 
 

 
SAN MAURO MARE 
 
Sabato 7 e domenica 8 luglio 
per le vie del paese, dalle ore 9.00 alle ore 24.00  
FIERA DELLA CONCHIGLIA 
San Mauro Mare si trasforma in un borgo di conchiglie. Dall'oggettistica, alla pittura, dalle 
favole, alla fontana dei desideri. San Mauro scopre il mare e i gioielli che da sempre le onde 
custodiscono! Esposizione di bancarelle a tema per le vie del paese Sabato dalle 18.00 alle 
24.00 e Domenica: dalle 10.00 alle 24.00 
 
 

 
 
RICCIONE 
 
Aspettando La Notte Rosa 
 
Dal 1° al 7 luglio 
Lungomare 
FESTIVAL DEL SOLE, INTERNATIONAL GYMNASTIC FESTIVAL 
La più grande kermesse di ginnastica del Mediterraneo. Oltre cinquemila ginnasti provenienti 
da 20 nazioni si esibiscono in 6 arene allestite sul lungomare, per un totale di centoventi ore 
di spettacolo dal vivo. 
 
Dal 2 al 5 luglio 
Palazzo dei Congressi e piazzale Ceccarini 

CINÉ. GIORNATE ESTIVE DI CINEMA 
Tutto il meglio del cinema della prossima stagione: prime visioni, anteprime esclusive, 
happening e red carpet sono gli ingredienti di questo appuntamento giunto alla sua VI edizione. 
 
Dal 1° al 5 luglio 
Piazzale Ceccarini, Palazzo del turismo 

http://www.lanotterosa.it/


CINEMAX e CINECAMP 
I due appuntamenti “off” di Ciné: cinema all’aperto, talk show, mostre e per i più piccoli un 
camp in collaborazione con il Festival di Giffoni 
 
Fino al 19 agosto 
Villa Mussolini, tutti i giorni ore 21-24, ingresso libero 
 

SIRENE, LATIN LOVER & ALTRI MOSTRI MARINI 
Mostra site-specific a cura di Umberto Giovannini e Opificio della rosa. L’universo balneare 
con i suoi tic, le sue leggende epiche e umane narrate da tre illustratori: Nick Morley, William 
Davey e Ignacia Ruiz. 
 
 
 

CITTA’ BORGHI E CASTELLI DELLA ROMAGNA 
Le Città, i Castelli e i Borghi della Romagna, illuminati di rosa, si trasformeranno in balconi 
panoramici da cui  ammirare il Grande spettacolo di fuochi d’artificio, accogliendovi con 
piccoli eventi, degustazioni e suggestive albe rosa 
 
CORIANO 
Sabato 7 luglio 
Corte Castello  

SOGNI NELLA NOTE ROSA DEI BAMBINI 
Fiabe e letture animate. Suggestive proiezioni video sulle mura del Castello.  
Pic-nic/street food sull’erba morbida del Castello. 
Laboratori creativi, animazione e mercatini. 
 
SAN GIOVANNI IN MARIGNANO 
Da venerdì 6 a domenica 8 luglio 
SAN GIOVANNI IN ROSA 
Per l’evento “La Notte Rosa” il comune di San Giovanni in Marignano “vestirà” di rosa le sedi 
comunali di via Roma e la mostra “Trent’Anni di Streghe” in via Ponti Ventena per il 
Trentennale de la “La Notte delle Streghe”. 
 
VERUCCHIO 
Venerdì 6 luglio 
Rocca Malatestiana 
I BALCONI ROSA – Il balcone dei Malatesta 
La Rocca di Verucchio, del XII secolo è una delle più grandi e meglio conservate tra quelle 
appartenute alla Signoria dei Malatesta che offre la possibilità di godere di un paesaggio 
mozzafiato su tutta la Riviera Romagnola. Qui visse “l’audace” Mastin Vecchio, citato da Dante 
nella Divina Commedia ed è in questo contesto estremamente suggestivo che si potranno 
ammirare i fuochi d’artificio previsti per la Notte Rosa riminese e brindare insieme a 
degustazioni di prodotti tipici del territorio 
 
TORRIANA 
Venerdì 6 luglio 
LA NOTTE ROSA IN COLLINA 
SERGIO CASABIANCA IN “CANTA STORIE” 
Concerto spettacolo in sonorita' folk, in cui il cantautore racconta e si racconta attraverso i 



brani inediti. Ospiti a sorpresa. Ingresso a pagamento. 
Un questo luogo panoramico, una terrazza sulla Riviera, a mezzanotte si possono ammirare 
tutti i fuochi con una visione da Ravenna a Cattolica. 
Una serata tutta in rosa, il Campanile del vecchio Borgo di Scorticata in località Torriana, la 
Fontana "L'Albero dell'Acqua" di Tonino Guerra.  
 

 
FERRARA 
venerdì 6 luglio  
Cortile del Castello Estense , ore 22.00 

CONCERTO DELL’ORCHESTRA A PLETTRO "GINO NERI” 
in occasione dell'anniversario per i 120 anni 
Ingresso gratuito. 
Apertura serale straordinaria del Museo del Castello e illuminazione monumentale ad hoc in 
rosa del Castello Estense 
 
GORO 
Sabato 7 luglio 
LA VONGOLA DI GORO SI VESTE DI ROSA 
20° EDIZIONE DELLA SAGRA DELLA VONGOLA VERACE 
La Sagra propone uno spaccato delle antiche tradizioni culinarie, evento che ha il pregio di 
unire gli usi e i costumi del passato alla moderna produzione dei molluschi. 
Escursioni in barca gratuite per godere all’ora del tramonto un panorama suggestivo e 
mozzafiato. Le barche per l'occasione sono addobbate in rosa. A bordo è offerto un aperitivo a 
tema. 
 
ARGENTA 
Sabato 7 e Domenica 8 luglio 
Parco della Pieve di San Giorgio 
PINK YOUR LIFE AND…CARPE DIEM!  
Cultura, gastronomia e divertimento all’insegna del colore rosa! 
Conferenze, mercatini, concerti. Ospiti d’eccezione  
PAOLO FRESU DEVIL QUARTET e ORCHESTRA MIRKO CASADEI 
 

 
FORLI’ 
Venerdì 6 luglio  
Piazzetta della Misura, ore 21.00 
Concerto del gruppo femminile MUMBLE RUMBLE 
MUMBLE RUMBLE sono un gruppo alternative-rock bolognese tutto al femminile italiano (di 
Bologna) nato all’inizio degli anni ’90 col progetto di creare canzoni proprie ed originali 
miscelando diversi stili e linguaggi in assoluta libertà. Musica forte, sensuale, energica, 
razionale ed insieme passionale nella cornice forlivese che in occasione della notte Rosa 
illuminerà alcuni luoghi simbolo della Città del colore simbolo della kermesse romagnola. 
 
BERTINORO 
Da lunedì 2 a domenica 8 luglio 
ILLUMINAZIONE NOTTURNA DELLA ROCCA IN ROSA 
La rocca illuminata in rosa sarà visibile dalla pianura e dalla costa. 
La piazza del Palazzo comunale sarà il "balcone in rosa" da cui poter ammirare le luci della 



costa e i fuochi di mezzanotte. 
Anche il Grand Hotel "Terme della Fratta" (Bertinoro, località Fratta Terme) si illuminerà di 
rosa per l'occasione e per il medesimo periodo. 
 
Domenica 8 luglio 
Corte interna della Rocca di Bertinoro, ore 5.36  
CONCERTO IN ROSA ALL’ALBA 
a cura di Romagna Musica   
 
FORLIMPOPOLI 
dalla notte di venerdì 6 alla notte di domenica 8 luglio 
Piazza Garibaldi, Torre dell'Orologio, dal tramonto all'alba 
FORLIMPOPOLI CITTÀ ARTUSIANA SI TINGE DI ROSA 
Forlimpopoli, città natale di Pellegrino Artusi, padre della cucina italiana, festeggia insieme 
alla riviera e all'entroterra romagnolo la Notte Rosa. Per l'occasione verrà illuminata di rosa la 
Torre dell'Orologio, posta sulla piazza principale e frontale rispetto all'imponente Rocca 
Ordelaffa. 
 
 

 
NORD DELLE MARCHE 
PESARO – GRADARA – TAVULLIA Pesaro 
 
 
GRADARA 
Il borgo di Gradara è il romantico privè nelle feste per il capodanno estivo della riviera, con 
iniziative dedicate alle coppie sul filo della passione e della seduzione. 
 
Venerdì 6 e sabato 7 luglio 
Centro storico di Gradara, ore 11, 16, 18 
PAOLO E FRANCESCA IN ROSA! 
Visite guidate alla scoperta del borgo di Gradara e del suo magnifico castello, scenario della 
romantica e tragica vicenda di Paolo e Francesca. 
A pagamento 
 
Sabato 7 luglio 
Ore 21.30 
Teatro Comunale e Palazzo Rubini Vesin 
LA VIE EN ROSE: UNA SERA DEL ‘700 A PALAZZO RUBINI 
Le porte dell’antico palazzo nobiliare si aprono per una serata allietata da intrattenimenti, 
danze e letture animate, in una seducente atmosfera barocca. 
 
Domenica 8 luglio 
Centro storico di Gradara, ore 11, 16, 18 
PAOLO E FRANCESCA IN ROSA! 
Visite guidate alla scoperta del borgo di Gradara e del suo magnifico castello, scenario della 
romantica e tragica vicenda di Paolo e Francesca. 
A pagamento 

 


