
carnevale

Programma 3 Luglio

DOMENICA 3 LUGLIO

ARGENTA
03/07/2022
Orario: 9.30
Luogo: Museo delle Valli, Via Cardinala, 1/C - Campotto
ESCURSIONE IN ECO-SHUTTLE
Domenica 3 luglio ore 9.30 Visitare le Valli di Argenta comodamente seduti a bordo dell’eco-shuttle alla scoperta di un 
paradiso di acqua dolce, ninfee, canneti e boschi popolati da una straordinaria biodiversità animale e vegetale. 
L’itinerario in eco-shuttle, di circa 12 km, è della durata di 2,5 ore. A pagamento. Info e prenotazioni: 0532808058

BAGNO DI ROMAGNA
03/07/2022
Orario: 9.00
Luogo: Lago di Acquapartita
ANELLI DI ARIA
Due escursioni organizzate dall'Associazione Aria per inaugurare i sentieri "Anelli di Aria" nel territorio del lago di 
Acquapartita. Un'escursione più impegnativa con partenza al mattino e un'altra dedicata a famiglie e bambini con 
partenza nel primo pomeriggio ( ore 13:30). Al rientro dalle escursioni musica dal vivo e stand gastronomico sulle rive 
del Lago. Per info 335 5469643

BELLARIA-IGEA MARINA
03/07/2022
Orario: 21.00
Luogo: Piazzale Capitaneria di Porto – Igea Marina
CRISTINA SUMMER FRIENDS
Cristina D’Avena ripercorre la sua carriera con alcuni dei suoi più grandi successi. Saranno presenti alcuni ospiti per 
una serata all'insegna dell'intrattenimento, musica e colore dedicati a tutta la famiglia. Appuntamento al Porto canale 
alle ore 21.00 Ingresso gratuito.

BERTINORO
03/07/2022
Orario: 5.33
Luogo: Piazza della Libertà 
“LE GALLINE PENSIEROSE" DI LUIGI MALERBA
Bertinoro festeggia la Notte Rosa con "Le Galline Pensierose" di Luigi Malerba lette da Valerio Corzani e la musica 
dell'Ensemble La Lusignola. A seguire colazione sul Balcone della Romagna. Ingresso gratuito. Per il weekend della 
notte rosa il Palazzo Comunale sarà illuminato di rosa. Info: 0543 469213 - turismo@comune.bertinoro.fc.it

CATTOLICA
03/07/2022
Orario: 20.00 
Luogo: Piazza del tramonto
TANGO SHOW – L’ORO DEL RENO
La magia del Tango si tinge di Rosa. Lasciatevi conquistare da questo tramonto in musica, passionale e variopinto. 
Orchestra L'Oro del Reno Bandoneon Gabriela Valeria Galì Sax solista Roberto Masi Maestri di ballo Margarita 
Kurflan y Walter Cardozo Direttrice d'orchestra Michela Tintoni Orchestra : Violino di spalla Rebecca Dallolio Violini 
primi: Greta Rondelli, Ximena Alexandra Jaime Violini secondi: Gabriel Martinotti, Raffaele Bettucchi, Giulia Moffa, 
viole: Elettra Ballerini, Marta Capetta Violoncelli: Giulia Costa, Elia Moffa, contrabbasso Massimo de Stephanis 
clarinetto Cesare Marchetti, Sax Roberto Masi, pianoforte Francesca Perrotta. Ingresso libero



CODIGORO
03/07/2022
Orario: 6.00 
Luogo: Circolo Nautico Volano – Lido di Volano
MUSICA E PAROLE ALL’ALBA
Musica e Parole all’Alba Musiche a cura di Kontemp Musik di Mezzogoro e Letture di Milena Medici del gruppo Gad 
“Amici del Teatro” In collaborazione del Circolo Nautico di Volano e il Bagno Isa

CORIANO
03/07/2022
Orario: 6.30
Luogo: via Parco del Marano
YOGA, CAMMINATA ALL'ALBA, WELLNESS E NATURA
Domenica 3 luglio 2022 - Comune di Coriano, Pro Loco Coriano organizzano la domenica wellness e natura nella 
Pink Week ore 6.30 seduta di yoga e saluto al sole ore 7 camminata di 7 km DRESS CODE :indossa qualcosa di rosa ! 
per info e prenotazioni 335.8054413 - 0541656255

FERRARA
03/07/2022
Orario: 6.00
Luogo: Via Borso, 1
ALBA DI SUONI CONCERTO ALL’ALBA ALLA CERTOSA MONUMENTALE  
Quartetto di sassofoni del Conservatorio Frescobaldi di Ferrara. Un gruppo di musicisti del conservatorio si esibirà in 
un concerto informale nel giardino della Certosa. Inizio concerto ore 6:00 Ingresso gratuito

FERRARA
03/07/2022
Orario: dalle ore 9.00 
Luogo: Piazza del Municipio, 2
L'ANELLO DEL PO DI VOLANO
Una piacevole escursione in bicicletta sulla Destra Po con rientro in barca sul Po di Volano in occasione del weekend 
di Notte Rosa! Itinerario ad anello, con partenza e rientro a Ferrara, che si svolge con intermodalità bici-barca. Il 
percorso prevede il passaggio in bicicletta sulla Destra Po, passaggio per la Pieve di San Venanzio per 
Copparo con la visita della sua delizia e di Villa Mensa. Rientro in barca da Sabbioncello San Vittore lungo il Po di 
Volano.

FORLIMPOPOLI
03/07/2022
Orario: 18.00
Luogo: Piazza Garibaldi
NOTTE ROSA 2022 ALLA FESTA ARTUSIANA  
In occasione della Pink week 2022 la Festa Artusiana di Forlimpopoli, dal 25 giugno al 3 luglio, omaggia la notte rosa 
nella serata di domenica 3 luglio! Fra gli eventi organizzati in occasione della Pink Week, sarà allestito uno show 
cooking per celebrare la buona cucina artusiana e nell'arena principale degli spettacoli (corte della Rocca) verrà 
proiettato un film per passare una serata all'insegna del buon vivere e dello stare insieme. Per maggiori informazioni 
consultare il sito web della Festa Artusiana.

GATTEO
03/07/2022
Orario: 21.30
Luogo: Arena Lido Rubicone, Via Antonio Gramsci, 2 – Gatteo Mare
BALLA COI MITI
I miti della musica dance dagli anni 70 ad oggi mixati da Luigi Del Bianco con la travolgente animazione di Monika 
Kiss. Uno show carico di energia in diretta su Radio Sabbia, per regalare a tutti una Notte Rosa all’insegna del 
divertimento. Ingresso gratuito, prenotazione obbligatoria.

GATTEO



03/07/2022
Orario: 21.30
Luogo: Piazza della Libertà - Gatteo Mare
FESTA DI BENVENUTO IN ROSA
Lo staff di animazione del più grande villaggio turistico del mondo dà il benvenuto a grandi e piccini con 
un’imperdibile show in versione ‘pink & love’. 

POGGIO TORRIANA
03/07/2022
Orario: 19.00
Luogo: Teatro Aperto di Poggio Berni
LA NOTTE ROSA IN COLLINA 2022
Nel Teatro Aperto di Poggio Berni si svolgerà la manifestazione "La Notte Rosa in Collina 2022" con apertura degli 
ingressi a pagamento dalle ore 19:30, si esibirà dalle ore 21:30 la Giancarlo Ronchi Band con musica anni '70, '80 e 
'90; il 02 Luglio, con i stessi tempi, si esibirà la band "I Tropico del Nord" in un Tributo ai Pooh. In entrambe le 
date saranno presenti stand gastronomici con menù di pesce, oltre all'apertura del bar e della piadineria. Infine, il 03 
Luglio, a cura della Compagnia Teatrale Mulnela, a partire dalle ore 21 si potrà assistere allo spettacolo comico 
"Francesco Gobbi".

RAVENNA
03/07/2022
Orario: 10.15
Luogo: Piazza San Francesco 7
TESSERE DI MOSAICO
La bellezza eterna dei mosaici di alcuni dei più famosi monumenti Unesco di Ravenna, in un percorso di visita che a 
partire da Piazza San Francesco, si snoderà lungo le vie del centro storico, per raggiungere 5 degli 8 monumenti 
Unesco che contraddistinguono la città.

RAVENNA
03/07/2022
Orario: dalle 17.00
Luogo: SS16 km146 – Savio
MIRABILANDIA - SPECIALE NOTTE ROSA 
Mirabilandia ti aspetta per trascorrere la Notte Rosa al Parco! Venerdì 1, sabato 2 e domenica 3 luglio l'ingresso dalle 
17 in poi costerà solamente 14,90€ invece che 19,90€.

RAVENNA
03/07/2022
Orario: dalle 18.00
Luogo: Piazza Kennedy 12
COCONINO FEST
A Ravenna nasce un nuovo festival che celebra la “nona arte” del fumetto, mettendola in relazione con altri linguaggi 
e forme espressive e rivolgendosi a tutte le generazioni. Nel corso dell’evento, attraverso mostre, incontri e 
performance che si terranno ogni giorno da venerdì 1 a domenica 3 luglio dalle ore 18 circa in poi, la casa editrice 
Coconino Press - Fandango porterà a Ravenna alcune delle autrici e degli autori più amati e rappresentativi del 
fumetto contemporaneo. Tra loro Davide Reviati, Vincenzo Filosa, ZUZU, Mara Cerri con Chiara Lagani, che 
incontreranno il pubblico e altri artisti come il cantautore Giovanni Truppi per confrontarsi e raccontare le loro opere. 
Inoltre, sabato 2 luglio l'HANA-Bi di Marina di Ravenna ospiterà il Coconino Krazy Party, una serata speciale a suon 
di fumetti con gli artisti della casa editrice Coconino Press.

RAVENNA
03/07/2022
Orario: 20.00
Luogo: Viale Santi Baldini, 4
PARADISO - CHIAMATA PUBBLICA PER “LA DIVINA COMMEDIA” DI DANTE 
ALIGHIERI
Ermanna Montanari e Marco Martinelli hanno raccolto la sfida di trasformare in teatro la Divina Commedia, 
prendendo a modelli la sacra rappresentazione medievale e il teatro di massa di Vladimir Majakovskij: la città è un 



palcoscenico, i cittadini sono chiamati a “farsi luogo”. Dopo i premiati INFERNO e PURGATORIO, firmano 
PARADISO, ultimo capitolo del Cantiere Dante, vivo vortice di anime “trasumanate”, che cantano il loro immergersi 
nel Mistero.

RAVENNA
03/07/2022
Orario: 21.00
Luogo: Pala de André, Viale Europa 1
CHRISTOPH ESCHENBACH GIDON KREMER
Il grande pianista e direttore tedesco Christoph Eschenbach dirige l'Orchestra Giovanile Luigi Cherubini portando in 
scena al Pala de André di Ravenna il Concerto per violino di Mieczyslaw Weinberg e la Sinfonia n. 5 in mi minore op. 
64 di Pëtr Il’ic Cajkovskij. Sul palco il virtuoso violinista Gidon Kremer. Direttore Gidon Kremer violino Mieczyslaw 
Weinberg Concerto per violino Pëtr Il’ic Cajkovskij Sinfonia n. 5 in mi minore op. 64

RICCIONE
03/07/2022
Orario: 5.15
Luogo: spiaggia
ALBE IN CONTROLUCE – MARINA REI in concerto
Albe in controluce, concerti al sorgere del sole sulle spiagge di Riccione, da luglio ad agosto, la rassegna dei concerti 
al sorgere del sole sulle spiagge di Riccione scandisce una narrazione lunga tutta l’estate. Domenica 3 luglio (ore 5:15) 
l’edizione 2022 debutta con un attesissimo ritorno, quello di Marina Rei.

RICCIONE
03/07/2022
Orario: dalle 10.00 alle 18.30
Luogo: Aquafan, Via Ascoli Piceno, 6 
NOTTE ROSA IN AQUAFAN 
Acquista on line e risparmia! Aquafan, sulla collina di Riccione festeggia la Notte Rosa venerdì 1 luglio con la 
partenza l’animazione quotidiana che andrà avanti fino a fine agosto. Dieci performer, tutti rigorosamente vestiti a 
tema pink, coinvolgeranno il pubblico in un’animazione entusiasmante dall’apertura del parco con tanto di dj set in 
compagnia dello showman di Aquafan, Franky. Poi tutti in Piscina Onde per l’Aquadance a metà mattina. Non 
mancheranno punti selfie in rosa in giro per il parco, per festeggiare anche di giorno la grande kermesse dell’estate.

RICCIONE
03/07/2022
Orario: 10.00 – 18.30
Luogo: Perle d’Acqua Park, viale Torino 16
PINK & LOVE, WEEK END A PERLE D'ACQUA PARK
Week end di benessere, fitness, relax e divertimento nel parco all’aperto di Riccione Terme. PINK BEAUTY una 
speciale proposta di maschere viso al fango con acqua emozionale al profumo di rosa.. perfettamente a tema!! 
FITNESS IN ACQUA scegli la lezione che più ti piace e ti fa star bene! Due gli appuntamenti giornalieri nella Grande 
Piscina alle 11.30 e alle 16.30. Il nostro fitness coach, è già pronto a bordo piscina. SPECIALE FUORI MENU 
Giorgio del Bar Ristorantino del parco  propone nel week end uno dei piatti tipici e più saporiti della nostra Romagna: 
la porchetta! La Direzione si riserva la possibilità di modificare, senza alcun preavviso, il programma e i dettagli degli 
eventi senza prevedere alcuna forma di rimborso.

RICCIONE
Fino al 18/09/2022
Orario: 16.00 – 24.00
Luogo: Villa Mussolini - Viale Milano, 31
STEVE MCCURRY, ICONS
Gli scatti di Steve McCurry, uno dei più grandi maestri della fotografia contemporanea, in mostra a Villa Mussolini, tra 
immagini memorabili e ritratti dai quali emerge la grande passione cinematografica e fotografie di grande poesia anche 
nei luoghi dove la vita è più difficile.  Ingresso a pagamento.

RICCIONE
03/07/2022



Orario: 21.30
Luogo: Piazzale Roma
FESTIVAL DEL SOLE - GRAN GALA DI APERTURA
Gran gala di apertura Grande sfilata di tutti i gruppi partecipanti alla 15 ª edizione della rassegna internazionale di 
ginnastica acrobatica a gruppi. 2000 atleti sfileranno per le vie di Riccione seguendo le bandiere delle 14 nazioni 
rappresentate, fino al palco situato in Piazzale Roma dove avrà luogo la cerimonia di apertura con inizio alle ore 21:30. 
Sul palco si alterneranno artisti locali e internazionali con esibizioni di ginnastica e danza per dare il benvenuto agli 
atleti giunti a Riccione. 

RIMINI
03/07/2022
Orario: 5.30
Luogo: spiaggia di Rimini Terme - Miramare
ALBA IN MUSICA CON FABRIZIO BOSSO E RAPHAEL GUALAZZI
Saranno Fabrizio Bosso e Raphael Gualazzi, due fra i più eclettici protagonisti della scena musicale italiana, a 
comparire all’alba della domenica 3 luglio sulla spiaggia di Rimini Terme a Miramare, nel consueto appuntamento con 
il pubblico più curioso della Notte Rosa. Al sorgere del sole, in una cornice impreziosita dalla presenza di una 
impeccabile orchestra d’archi, suoneranno insieme ai jazzisti Alessandro Fariselli al sax, 
Alessandro Altarocca al piano, Francesco Puglisi al contrabbasso, Fabio Nobile alla batteria e all'Orchestra Rimini 
Classica guidata da Aldo Maria Zangheri. L'evento è gratuito fino a esaurimento posti.

RIMINI
03/07/2022
Orario: 5.32
Luogo: Rockisland, Piazzale Boscovich
ROSE ISLAND
Ore 5:32 saluto all’alba con colazione all’Isola delle Rose con yoga, frutta, bomboloni e cappuccini.
Info: 0541 1497100 info@rockislandrimini.it

RIMINI
Fino al 8/07/2022 
Orario: 8.30 – 22.30
Luogo: Grand Hotel Rimini, Parco F. Fellini
AZZURRA-LA GRANDE STORIA DELLA NAZIONALE - 1982-2022
In occasione della Notte Rosa una mostra che ripercorre i momenti salienti della storia della Nazionale di Calcio e che 
vede anche un nuovo allestimento dedicato alla storica vittoria azzurra del Mondiale '82.
Dalle maglie storiche alle pipe di Bearzot e Pertini: un percorso emozionale fatto di ricordi, cimeli e simboli di uno dei 
momenti più iconici della storia del calcio italiano e dell’Italia.
Ospitata all'interno del Grand Hotel, la mostra è aperta al pubblico dall’1 all’8 luglio ed è organizzata da Master Group 
Sport in collaborazione con Fondazione Museo del Calcio di Coverciano.
L'inaugurazione della Mostra è prevista giovedì 30 giugno in occasione dell'evento inaugurale del calciomercato 
2022/23, con il talk show curato dal giornalista Matteo Mariani, che ripercorre la storica vittoria azzurra del Mondiale 
'82 e quattro grandi ospiti: Rosella Sensi, Beppe Bergomi, Arrigo Sacchi, e Frederic Massara.

RIMINI
03/07/2022
Orario: 10.00 – 19.00
Luogo: Via Luigi Tonini 1
LA COMMEDIA IMMAGINATA
Prosegue a Rimini, dall’anno delle celebrazioni dantesche, la mostra di preziosi cimeli 'La Commedia. L’Inferno, il 
Purgatorio e il Paradiso di Dante illustrati da celebri artisti tra XV e XXI secolo' . La mostra propone un viaggio 
attraverso le immagini che hanno illustrato, interpretato e divulgato il capolavoro dantesco nelle edizioni a stampa dal 
XV secolo ai giorni nostri. La mostra raccoglie alcuni rari esemplari di Commedie antiche insieme alle più recenti 
forme di scrittura illustrata: dalle graphic novel ai manga fino ai pop-up book. Fanno da corredo all’esposizione 111 
tavole litografiche realizzate nel 1850 da Franz Adolf Adolf Stürler. . Iniziativa dedicata alle celebrazioni dantesche 
riminesi nell'ambito del progetto "Francesca 2021", ideato da Ferruccio Farina e organizzato dal Centro Internazionale 
di Studi Francesca da Rimini



RIMINI
3/07/2022
Orario: dalle 10.00 alle 18.30
Luogo: Italia in Miniatura, Via Popilia, 239
UNA SPIAGGIA TUTTA ROSA A ITALIA IN MINIATURA
La Notte Rosa si festeggia anche a Italia in Miniatura. Fra le oltre 300 miniature del Bel Paese e d’Europa spunta la 
sorpresa della spiaggia di Rimini in miniatura, che diventa tutta rosa. Dal 1 luglio parte anche lo Science Show, aperto 
a tutti e compreso nel biglietto, tutti i giorni alle 15 nel padiglione "Esperimenta"

RIMINI
03/07/2022 
Orario: 21.00
Luogo: Piazza Pascoli
LA NOTTE ROSA A VISERBA
Flowers and Peace: durante il week-end della Notte Rosa, per intrattenere i suoi ospiti, il comitato turistico di Viserba 
organizza tre giornate di musica ed intrattenimento coinvolgendo anche i più piccoli. Domenica 3 luglio va in scena La 
notte rosa dei bambini con Bimbobell, lo spettacolo di animazione e intrattenimento con il performer Bimbobell, tanto 
amato dai più piccoli.

RIMINI
03/07/2022 
Orario: 21.00
Luogo: Giardini Viale Regina Margherita (Bagni dal 120 al 128)
LA NOTTE ROSA A RIVAZZURRA
Il 3 luglio la Notte Rosa Pink & Love chiude con il gruppo live l’'Inarrestabile Fucina'. A cura del Comitato turistico di 
Rivazzurra

RIMINI
03/07/2022
Orario: 21.30
Luogo: Lungomare Spadazzi - Miramare
NOTTE ROSA DELLA MILONGA A MIRAMARE
Coinvolgente appuntamento dedicato all’incanto e all’eleganza del Tango per il week-end della Notte Rosa. Sabato 2 e 
domenica 3 luglio, due serate speciali sul nuovo lungomare di Miramare saranno animati da emozionanti e sensuali 
balli argentini. A cura del Comitato turistico di Miramare

RIMINI
03/07/2022
Orario: 21.30
Luogo: Teatro Galli, Piazza Cavour
MESSA ARCAICA E CANZONI MISTICHE
Omaggio a FRANCO BATTIATO
Solisti JURI CAMISASCA, ALICE, SIMONE CRISTICCHI
La 73^ edizione della Sagra Musicale Malatestiana rende omaggio a Franco Battiato con una speciale e preziosa 
anteprima: una produzione originale della sua Messa arcaica e Canzoni mistiche, interpretate da tre solisti che hanno 
lavorato a fianco del cantautore siciliano, come Simone Cristicchi, Juri Camisasca e Alice, che insieme al 
mezzosoprano Cristina Baggio affiancheranno l’Orchestra Bruno Maderna e il Coro della Cattedrale di Siena “Guido 
Chigi Saracini”. Evento a pagamento

RIMINI
Fino al 31.08 
Luogo: Bagni 40/80 di Rimini sud
LA VITA DOLCE 2 KM DI FOTOGRAFIE UNITE DA EMOZIONI, NOSTALGIA E IRONIA 
La Vita Dolce è un’esposizione di 100 scatti in bianco e nero che ritraggono personaggi e luoghi iconici di Rimini, 
inizialmente raccolti nel volume “Rimini di pietra, nuvole e sale”, di Gianni Donati e Pio Sbrighi. Trasformati in un 
racconto esposto dalle pagine di un libro alla battigia della spiaggia, gli scatti, raccolti nella mostra, verranno narrati 
dal curatore del progetto e autore di alcune delle foto, Gianni Donati. Al libro, che racconta un’altra Rimini in 200 
scatti in bianco e nero, ha dato il contributo anche il celebre autore riminese Marco Missiroli.



SAN MAURO PASCOLI
03/07/2022
Orario: luoghi vari
Luogo: dalle 9.00 
WEEKEND ROSA CON LA "FIERA DELA CONCHIGLIA"
Due serate all’insegna dell'ottimismo e del benessere sotto il segno del rosa. Le spiagge, chioschi e bar proporranno le 
loro serate dedicate alla dolcezza e al romanticismo.

SAN GIOVANNI IN MARIGNANO
03/07/2022
Orario: 21.00
Luogo: Arena Spettacoli via Fosso del Pallone
ITINERARI LETTERARI PRESENTA MINA
 “Mina, tra storia, mito e musiche" vuole essere un omaggio alla più grande cantante italiana di sempre, alla donna 
fuori dagli schemi che è sempre stata. A ripercorrerne la vicenda umana ed artistica, dagli esordi come urlatrice, 
all’addio a quello schermo che l’aveva incoronata regina, a quella cultura bigotta che l’aveva estromessa e messa alla 
berlina per poi tornare in ginocchio a pregarla di tornare ad ammaliare e divertire gli italiani, ci sarà la narrazione di 
Emiliano Visconti a cui faranno da controcanto le reinterpretazioni del repertorio della Tigre di Cremona interpretate 
da una delle poche cantanti oggi in grado di farlo: Cristina di Pietro sarà sul palco assieme al suo quartetto composto 
da Mattia Guerra alla tastiera, Aldo Maria Zangheri alla viola e Anselmo Pelliccioni a violoncello e contrabbasso. 
ingresso libero Info: Ufficio informazioni Turistiche 0541.828124

SARSINA
03/07/2022 
Ore: 20.00
Luogo: piazza Plauto Sarsina
NOTTE DI NOTE
In occasione della Notte Rosa anche Sarsina organizza tre giorni all'insegna della musica e del divertimento, con 
possibilità di cena in piazza su prenotazione. 3 Luglio - LA COMPAGNIA - Tributo a Lucio Battisti

TRESIGNANA
03/07/2022 
Orario: 8.00 – 24.00 
Luogo: Piazza Italia - Tresigallo
TRESINFESTA 2022 - TRESIGNANA EXPRESS E ORANGE BLOSSOM IN CONCERTO
Quest'anno a TresinFesta il roasa la fa da padrone.... Programma completo su www.lanotterosa.it

TRESIGNANA
04/07/2022
Orario: 19.30 – 24.00
Luogo: Piazza Italia - Tresigallo
TRESINFESTA 2022 – FIT  MODEL E SPETTACOLO PIROMUSICALE
Quest'anno a TresinFesta il roasa la fa da padrone.... Programma completo su www.lanotterosa.it


