
TRA DIVERTIMENTO E CULTURA

Riccione Alla Zona 79 servite 
le caldarroste di Enzo Manzi
Anche quest’anno a ferra-
gosto nella zona di spiag-
gia 79, Enzo Manzi, ex pre-
sidente della Cooperativa
Bagnini, ha voluto stupire i
suoi clienti e si è inventato
le caldarroste sotto l’om-
brellone, annaffiate con 50
bottiglie di bollicine e 20 li-
tri di sangria. Ad arricchire
l’aperipranzo sulla spiaggia,
offerto anche ai turisti che
arrivavano a flotte dalle zo-
ne limitrofe attratti dal pro-
fumo delle castagne, dalla
cucina dell’hotel Alaska so-
no arrivati sul grande tavo-

lo allestito in spiaggia, 6
padelloni di pizza, 3 di cro-
stata, due padelloni di can-
tucci, 15 chili di polpette,
cocomero e uva.

M.G.

Rimini Domani a Tramonto
DiVino il debutto di Tito 2013
Appena uscito entra subito
fra i migliori vini dell’Emilia
Romagna. E’ ‘Tito 2013’, un
uvaggio di merlot e caber-
net sauvignon della cantina
Villa Rovere guidata da A-
lessandro Annibali premiato
al Grand Hotel di Cesenatico
nell’ambito dell’assegnazio-
ne dei riconoscimenti ai pro-
duttori di tutta la regione
che hanno ottenuto i mag-
giori punteggi nella guida
‘Emilia Romagna da Bere e
da Mangiare’. La prima usci-

ta pubblica del vino domani
Rimini in piazzale Boscovich
nella tappa di Tramonto Di-
Vino, il road show del gusto
insieme ai sommelier di Ais,
proposto in abbinamento al
cibo stellato dei cuochi di
Cheftochef. Realizzato dal-
l’enologo Marisa Fontana,
Tito nasce da una vigna di
pregio ai piedi di Terra del
Sole su filari orientati da
Nord a Sud dove le uve cre-
scono in condizioni microcli-
matiche particolari.

Viserba Stasera in piazza Pascoli 
“Canti e balli di una volta”
Questa sera alle ore 21,
presso la parrocchia di Vi-
serba Mare in piazza Pasco-
li, si terrà uno spettacolo
che fa onore alla Romagna,
con il gruppo viserbese
“Canti e balli d’una volta”.
Si tratta di un gruppo di
cantori e ballerini, nato per

ricordare le tradizioni della
terra romagnola, che ha ef-
fettuato un’interessante ri-
cerca storica risalendo a di-
versi secoli indietro: musica
popolare nel senso puro
della parola. In piazza si
proporranno canti del pas-
sato accompagnati da dan-

ze etniche, dove il
ballo ritorna a rappre-
sentare un momento
di socializzazione e
divertimento. In prati-
ca, si rivivrà il piacere
di far festa insieme.
Proprio... come una
volta.

Rimini E oggi a MobyCult si va
alla scoperta dei sensitivi
Arrivato al giro di boa, il sa-
lotto di MobyCult torna do-
po la pausa di Ferragosto
con una habitué degli in-
contri con i libri e gli autori
che da 25 edizioni arricchi-
scono il cartellone degli e-
venti dell’estate riminese.
Sarà Manuela
Pompas (foto),
giornalista (per
30 anni redattri-
ce di Gioia),
considerata una
delle maggiori
divulgatrici nel
campo della ri-

cerca psichica e spirituale
in Italia, l’ospite che oggi
incontrerà il pubblico nel
Cortile del Soccorso di Ca-
stel Sismondo. Appunta-
mento come di consueto a
partire dalle ore 21,30. La
Pompas sarà  a Rimini con

“Siamo tutti
sensitivi. I poteri
della mente”
(ed. Tecniche
Nuove), il suo
primo best seller
ora ripubblicato
in versione ag-
giornata.

Dimitri Vegas & Like Mike
Oltre settemila ad Aquafan
RICCIONE Lo show dell’estate dei deejay #2 al mondo si conferma 
un successo sopra ogni più rosea previsione. Saluto con il tricolore all’Italia
  a pioggia delle 21:30

(fortunatamente durata
appena mezz’ora) non
ha fermato la carica di

oltre 7mila persone che da ogni
angolo d’Italia e da diversi paesi
d’Europa è arrivata in Piscina
Onde per assistere all’evento
degli eventi notturni di Aquafan
2015: il live show di Dimitri Ve-
gas&Like Mike, la coppia di fra-
telli deejay numero 2 al mondo.
I due artisti, produttori mondia-
li, tra l’altro creatori dell’inno di
Tomorrowland (il festival belga
di musica elettronica più famo-
so al mondo), hanno presentato
uno show che ha convinto tutti,
confermando quanto sia appro-
priata la loro posizione nel
ranking mondiale dei Top Djs.
La serata è filata liscia: alle 20 già
si erano formate le file fuori dal
parco e l’afflusso è stato conti-

L

nuo. Un pubblico da grande
concerto, arrivato da tutta Italia
e anche dall’estero, con anche
molti fans dal Belgio con tanto
di bandiere sventolanti. I fratelli

belgi, Dimitri Thivaios (Dimitri
Vegas) e Michael Thivaios (Like
Mike), sono arrivati con jet pri-
vato all’aeroporto di Miramare
intorno alle 19 di sabato sera di-
rettamente da Valencia (dove la
sera prima si erano esibiti alla
Playa de Cullera, Medusa Sun
Beach). Dopo la serata in Aqua-
fan, sono ripartiti subito per I-
biza, dove ieri sera si sono esi-
biti in una “doppia”: prima al-
l’House of Madness, successiva-
mente all’Amnesia.  
I due deejay sono saliti sul gran-
de palco della Piscina Onde po-
co prima di mezzanotte e han-
no coinvolto il pubblico in un’o-
ra e mezza di emozioni, tra ef-
fetti speciali e video proiezioni
da togliere il fiato (laser, canno-
ni di CO2, fuochi pirotecnici e
schermi video di ultima genera-
zione). Ovviamente non sono

mancate le interazioni con il
grande pubblico. “Ciao Riccio-
ne… Ciao Italia... Put your
hands up (alzate le mani)…”. I-
noltre, sulle note della loro hit
“Tremor”, hanno creato un ef-
fetto scenografico con il pubbli-
co, coordinando un movimento
di “varchi” tra la folla, assoluta-
mente sorprendente. I deejay
belgi al termine del concerto,
per ringraziare le oltre 7mila
persone presenti, hanno sven-
tolato la bandiera tricolore tra
fuochi d’artificio e esplosioni di
Co2. Così, anche Dimitri Vegas
& Like Mike sono entrati a tutti
gli effetti nella grande kermesse
dei grandi DJ internazionali o-
spiti di Aquafan, dopo Steve
Aoki e David Guetta lo scorso
anno, Martin Solveig e Avicii nel
2013, Kalkbrenner e Redfoo nel
2012.

I fratelli belgi
conquistano
il pubblico
in visibilio

Come mangiar bene e sentirsi in forma
VERSO IL MEETING Dalla chianina alle tagliatelle, passando per la Puglia e la Sicilia, in fiera ce ne
sarà davvero per ogni palato. E anche tanto sport, tra i grandi ospiti la tennista Mara Santangelo
Vicina e solidale, così descrive la sua propo-
sta culinaria di quest’anno lo chef Alessan-
dro, responsabile del ristorante Graticula
(pad. D5), dove la specialità è la Chianina
IGP. La carne proviene da allevamenti di fi-
ducia e le verdure da un’azienda agricola pe-
sarese; i formaggi sono il frutto di una neo-
nata collaborazione con l’Associazione Papa
Giovanni XXIII che, in una delle case di so-
stegno e recupero per ex detenuti, ha avviato
la produzione di formaggio affidata ai ragaz-
zi stessi. È così che nascono “Il formaggio del
perdono” e “Nuvola bianca”, una delicata ri-
cotta che accompagnerà la tartare di manzo
sulle tavole del Meeting. Dedicato al mangiar
sano e di qualità, con menù scelti da chef at-
tenti al benessere e al gusto delle tipicità i-
taliane, lo Spazio Orogel (Pad. D5). Mentre
in un’area animata da danze tipiche ecco
l’immancabile ristorante tradizionale Roma-
gnolo (Pad. B5), con allestimento e menù ti-
pici, tra tagliatelle, cappelletti e strozzapreti,

con alcune novità, come il laboratorio che
insegnerà ai bambini a fare la sfoglia. Più ra-
pidi e a misura di visita dei padiglioni, lo
Street Food (Piscine Ovest Poste Italiane) e i
Fast Food (Pad. B5-D5), dove mangiare otti-
mi hamburger, pizza, piadina, kebab, ma an-

che pollo e cotolette, pesce, gnocco fritto. Al
D5 un grande ritorno: il ristorante Apicius
(Pad. D5), un tuffo nella cucina romana, tra
abbacchio, porchetta, bucatini all’amatricia-
na. E ancora: la Città dei Maestri (Pad. C3),
la Birreria, la Sagra Pugliese (Piscina Ovest
Poste Italiane) e il mitico Bar Alcamo (Pad.
C1), che chi frequenta il Meeting da qualche
anno non può non conoscere!

Al Meeting anche un fitto programma di
Sport che si concentrerà soprattutto nei pa-
diglioni A7-C7, con 13.000 mq di spazi e aree
a tema aperti tutti i giorni, dalle 11.00 alle
23.30, promosso insieme a CSI (Centro Spor-
tivo Italiano) e CdO Sport, con numerose at-
tività sportive, esibizioni e prove libere, tor-
nei e sfide per tutte le età. Tra i numerosi tor-
nei, alcuni fuori dai padiglioni della fiera, da
segnalare il X Triathlon non agonistico. C’è
attesa anche per l’incontro con l’ex tennista
Mara Santangelo, prima italiana a vincere un
titolo del Grande Slam.

Quando è ora di mangiare...
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