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 Bellaria Igea Marina (RN)  
ore 21.30, Piazza Santa Margherita - Igea Marina

Concerto di Mirna Fox e Roberto 
Tomasi
Una grande serata musicale con Mirna Fox e 
Roberto Tomasi, che ripropongono in modo incon-
sueto, e con originali arrangiamenti vocali, i pezzi di 
successo del liscio romagnolo.

Si ricorda che:  dal 7 al 9 giugno 2019
Piazzale Capitaneria di Porto 
presso Portocanale - Igea Marina

Ballando sulle Onde
Tre giornate in riva al mare dedicate alla musica, al 
ballo, alla compagnia, al divertimento e alla diffu-
sione delle tradizioni folkloristiche romagnole, in 
cui saranno organizzate lezioni di ballo, spettacoli 
musicali con orchestre ed esibizioni del gruppo 
spettacolo "Le Sirene Danzanti", aperitivi danzanti e 
una visita al Museo di Secondo Casadei.  
 
www.ballandosulleonde.it 
Info: Fondazione Verdeblu, Alessandra Spada 
tel. 0541-346808 - eventi@fondazioneverdeblu.org

  Rimini Miramare (RN)  

dalle 17.00 alle 24.00, Lungomare Spadazzi

Balla che ti passa
Spettacolo musicale e mercatino artigianale.

Info: Comitato turistico Miramare, Werter Ricci 
cell. 329 9273371

Venerdì 14 giugno

 San Mauro Pascoli (FC)   
ore 21.00, Piazza Vivaldi
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gfs hffgshfsh jjmgxdjghdshj hgfdshgf 
Fdhshfdshgfsjgfj fgj sjgfsj hgfddddhjd  gfddshgfsh-
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Info: ..

   

Sabato 15 giugno
  

 Lido Adriano (RA)  
ore 21.00, Piazza Vivaldi

Orchestra "La Storia di Romagna"
Aprirà la serata “La Storia di Romagna”, orchestra 
spettacolo che offrirà in una serata d’ascolto. 
L'orchestra "La Storia di Romagna" ha inciso ben 
438 brani suddivisi in 25 CD, una ricca raccolta e 
una vera antologia del vasto repertorio del Maestro 
Secondo Casadei. Aperifolk con Casadei Danze 
Rimini.

Info: Proloco Lido Adriano tel. 0544 495353 
info@prolocolidoadriano.it - www.prolocolidoadriano.it
Ferrino cell. 339 5699332- ferrino.fanti@fastwebnet.it
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  DOMENICA 16 giugno 

 Lido Adriano (RA) 

ore 21.00, Piazza Vivaldi 

Orchestra "Claudio Nanni” e balli con la “Scuola 
Malpassi”
Orchestra “Claudio Nanni” intratterrà il pubblico 
con una serata dedicata al ballo e la “Scuola Mal-
passi” animerà le serate coinvolgendo il pubblico 
con i propri ballerini. La scelta di “far ballare” il 
pubblico con l’intervento dei ballerini della “Scuola 
Malpassi” è un punto di forza della notte del liscio. 
Il pubblico in Piazza Vivaldi sarà introdotto in una 
vera “balera” romagnola sotto le stelle.

Info: Proloco Lido Adriano tel. 0544 495353 
info@prolocolidoadriano.it - www.prolocolidoadriano.it 
Ferrino cell. 339 5699332- ferrino.fanti@fastwebnet.it

  Cervia (RA) 

ore 21.30, Piazza Garibaldi

Romagna, Tradizioni in musica
Appuntamento con le tradizioni musicali romagnole 
con ospiti e ballerini. Aneddoti, brani e balli di un 
tempo dei più grandi artisti del Folklore Romagno-
lo: Secondo Casadei, Ferrer Rossi, Carlo Baiardi, 
Vittorio Nicolucci...un percorso lungo più di un 
secolo. 

Info: IAT Cervia 
tel. 0544 974400 - iatcervia@cerviaturismo.it

  Castrocaro Terme e Terra del Sole (FC) 

ore 21.00, Piazza Machiavelli

Onda Ballerina
Castrocaro Terme e Terra del Sole sarà, domeni-
ca 16 giugno, una delle vetrine della kermesse 
NOTTE DEL LISCIO, concludendo le iniziative 
dell’edizione 2019. L'Orchestra Luca Bergamini 
coinvolgerà la cittadina termale con un programma 
musicale della migliore tradizione romagnola, in 
grado di unire più generazioni. Sulla pista da ballo 
si creerà una vera e propria “onda ballerina”, per 
una serata magica tra tradizione e contempora-
neità.

Info: Ufficio Turistico IAT Castrocaro Terme 
tel. 0543 769631 - iatcastrocaro@visitcastrocaro.it

  Misano Adriatico (RN) 

dalle ore 17.00 alle ore 19.00 e dalle ore 21.00 alle 24.00, 
Località Villaggio Argentina – Misano Adriatico
 
Orchestra "Grande Evento”
Serata di ballo liscio, musica e spettacolo, spettaco-
lo con l'Orchestra "Grande Evento" nell'ambito del-
la manifestazione folcloristica "Sagra della Ciliegia".

Info: Ufficio IAT Misano Adriatico tel. 0541 615520 
iat@comune.misano-adriatico.rn.it


