
Si terrà oggi 27 luglio a Bellaria-Igea Marina il talk guidato
dalla Nauturopata e Nutritional Cooking Consultant Paola Di
Giambattista dal titolo “Parliamo di alimentazione vegana”.
L’appuntamento, proposto dal Villa Claudia Hotel di Bellaria -
struttura che si classifica tra i 10 migliori hotel per vegani se-
condo Trivago - s’inserisce nell’ambito di un progetto di più

ampio respiro promosso da Legambiente Turismo. Durante la
serata la sammarinese Paola Di Giambattista affronterà l’ABC
della cucina vegetale e approfondirà i seguenti temi: vantaggi
della cucina vegetale sul controllo del peso, del diabete e del
colesterolo, efficacia e benefici dell’alimentazione vegana per le
persone che soffrono di malattie autoimmuni, il miglioramento

e la soluzione dei disturbi cronici. Sarà anche proposta una ta-
vola rotonda come attimo di confronto per condividere e chiari-
re dubbi e perplessità. L’appuntamento avrà inizio alle ore
20.30 e terminerà alle 22.30. Paola Di Giambattista oltre a esse-
re educatrice alimentare, è Naturopata con studi di Ayurveda,
Floriterapia Alimentazione funzionale e antiage.

L’EVENTO Domani dal Bagno 51 al Bagno 100
cantine vitivinicole ed operatori di spiaggia
per un mix inebriante sulla “via lattea”

Un mare di Vino
Tre chilometri
di degustazioni
  n un moderno locale di recente aper-

tura sito sul lungomare di nome “A-
morimini” realizzato all’Hotel Savoia,
dove un tempo esisteva il primo al-

bergo nato nelle marina di Rimini, si è
svolta la presentazione dell’evento “Un
Mare di Vino” Giovedì prossimo dall’ora
dell’aperitivo a notte fonda, dal bagno 51
al bagno 100, gli operatori balneari assie-
me ai bar di spiaggia e alle cantine della
Strada dei Vini e dei Sapori dei Colli di Ri-
mini, accoglieranno gli ospiti riminesi e i
turisti per fargli vivere una serata diver-
tente. Per l’occasione si sono riuniti all’in-
terno di “Piacere Spiaggia Rimini”. Per 3
Km lungo la battigia a ridosso del mare, ci
saranno 50 punti spettacolo in notturna
accompagnati dalle degustazioni dei Vini
Colli di Rimini, e dai prodotti artigianali
gastronomici di pesce azzurro e di mora
romagnola. Il tutto allietato dai gruppi
musicali di “Risuonarimini” e da altri mu-
sicisti. L’evento si svolgerà lungo una scia
luminosa in compagnia della luna e delle
stelle. Il percorso sulla battigia sarà segna-
lato da mille candele accese, e si potrà
passeggiare allegramente con i piedi nel-
l’acqua e il calice in mano. La novità della
seconda edizione di “Un Mare di Vino” so-
no i “Vini di Mare” appositamente realiz-

I
zati per l’occasione, con l’intento di unire
la spiaggia e l’entroterra. Gianluca Metalli,
presidente di “Rimini Spiaggia Network”,
durante la presentazione ha ribadito l’im-
portanza dell’iniziativa che si è data come
obiettivo quello di lanciare un segnale per
indicare una traccia che unisca le eccel-
lenze dalla spiaggia organizzata alle bel-
lezze dell’entroterra, utilizzando come filo
conduttore l’enogastronomia. “Per noi o-
peratori balneari di Rimini Spiaggia
Network - ha aggiunto - è di fondamentale
importanza riuscire a ricucire la frattura
che esiste fra il mare e la terra”. Gianni Pu-
lazza, rappresentante dei Ristobar che
partecipano all’organizzazione dell’even-
to, ha ribadito l’ importanza dell’iniziativa,
e ha raccontato l’emozione che ha provato
l’edizione scorsa nel vedere le persone so-
cializzare di notte in spiaggia, divertirsi
senza schiamazzi. L’immancabile Gaetano
Callà, presidente della Strada dei Vini e dei
Sapori dei Colli di Rimini, ha sottolineato
l’importanza di “Un Mare di Vino”, un ul-
teriore passo avanti per tentare di unire il
gusto dell’ntroterra e i piaceri della spiag-
gia e metterli al servizio di tutto il territo-
rio. Una esperienza unica per rafforzare la
destinazione Rimini. 

Alfredo Monterumisi

CASTEL SISMONDO RACCOLTA FONDI A FAVORE
DEI RAGAZZI CON DISABILITÀ PSICOSOCIALE

Musica per sostenere
Cittadinanza Onlus
Sabato 30 luglio alle 21 nella magica atmosfera del cortile di
Castel Sismondo si terrà il concerto di raccolta fondi “Musica
Desnuda &amp; friends per Cittadinanza Onlus”. La serata,
caratterizzata come sempre dalla solidarietà, servirà a soste-
nere i progetti di Cittadinanza Onlus, l’associazione presieduta
da Maurizio Focchi che dal 1999 si prende cura di bambini e
giovani con disabilità psicosociale nei paesi a medio e basso
reddito. In particolare il ricavato andrà a finanziare il centro
diurno di Vellore, in India. Sul palco si esibiranno i Musica De-
snuda, con il loro ampio repertorio di cover acustiche rock e
pop, sia italiane che internazionali e i Tacabanda, Tribute band
di Ligabue, anch’essi per l’occasione in versione acustica. L’in-
gresso prevede un contributo di 10 euro ed è gratuito per i
bambini fino ai 14 anni. L’iniziativa è in collaborazione con
Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini nel programma di
Castel Sismondo Estate 2016.

STASERA AL BAR DALLA JOLE

Cenere e champagne Quando
ad unirsi sono due gusti forti
Stasera alle ore 21 presso il bar dalla Jole, sul porto si terrà
una degustazione “Cenere e champagne” con un tentativo
di abbinamento “tra due tipi di Champagne (Henriot e
Comte de Montaigne), acqua (Perrier) ed un Gin Tonic
(con il Gin Riviera Gin fatto da riminesi) con il sigaro italia-
no per eccellenza, ovvero il toscano. In abbinamento ad
alcune prelibatezze del panificio Fellini di Rimini. Sarà pre-
sente come relatore Terry Nesti relatore del Club Amici del
Toscano organizzato da Giorgio Salvatori esperto di sigari.
Prenotazioni: info@dallajole.com o stefano 338/81819290

EMBASSY GALLERY

Michela Mangani
in mostra da sabato
30 luglio
Embassy Gallery presenta la mo-
stra di Michela Mangani dal titolo
“La vita nelle forme dell’acqua”.
Illustratrice di formazione e de-
coratrice di professione, ho sem-
pre affrontato esperienze artisti-
che su commissione che hanno
messo alla prova la sua creatività
ed elasticità artistica passando
dal mosaico, al trompe l’oeil, alla
pittura su vetro e all’oggettistica
artistica. Gli eventi della vita
l’hanno portata a prendere una
pausa lavorativa e nel frattempo
sperimentava l’acquerello.  La
mostra sarà visitabile da sabato
30 luglio al 12 agosto. Da mar-
tedì a domenica, dalle 20.30 alle
23.00. Lunedì chiuso. Vernissage
sabato 30 luglio alle 19.

Quei “sei gradi” che fanno
davvero  la differenza
ECOFUTURO Questa sera (ore 21,30) Giobbe Covatta sul palco 
di Ecoarea con un mix di satira e divulgazione scientifica

“Immagino il mondo nel
2112, un dopodomani mica
troppo lontano, abitato dai
nostri pronipoti. Cosa succe-
de con sei gradi in più sul pia-
neta? Cose inquietanti e ridi-
cole. Tra le prime, per dirne u-
na, i monsoni che scompaio-
no e 4 miliardi di persone co-
strette a ritrovarsi senza l’ali-
mento base della loro vita: il
riso. Scomparso, via. Tra le se-
conde: le scappatoie scienti-
fiche che l’Uomo, che resta
intelligente, inventerà per so-
pravvivere. Poi, se non ce la
farà, alla Terra sai che gliene
frega». Parola di Giobbe (Co-

vatta), scrittore, autore teatra-
le, attore, da sempre impe-
gnato sui temi dell’ambiente
e della solidarietà: stasera sul
palco di Ecoarea (Cerasolo
Ausa, sulla superstrada di San
Marino) cornice “smart” e to-
tal green della terza edizione
di Ecofuturo festival. Titolo
del suo recital: “Sei gradi” che

continua a essere di assoluta
attualità nonostante il suo de-
butto risalga al 2014. Gianni
Covatta, in arte Giobbe, nasce
l’11giugno 1956. Comico e at-
tore, è in grado di spaziare in
tutti i campi dello spettacolo,
riscuotendo sempre grande
successo; il pubblico lo ama
non solo per le sue innate doti
comiche ma anche per la
straordinaria umanità e spon-
taneità che traspare dal suo
modo di essere. Ingresso uni-
co Euro 10, inizio spettacolo
ore 21,30. Info www.festivale-
cofuturo.it . Telefono 0541
718230.
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DESTINAZIONE PARCHI
ORA C’È IL BUS NAVETTA

Fino al 3 settembre, raggiungere Italia in Mi-
niatura, Aquafan, Oltremare e Acquario di
Cattolica sarà facile, anche per chi ha deciso
di non usare l’auto in vacanza, grazie al Bus
Navetta Costa Parchi, che collega quotidia-
namente i parchi Costa Edutainment del Po-
lo Adriatico, (escluse domeniche e 15 ago-
sto) Il servizio, fornito da Bonelli bus, si
muove su un circuito dedicato da  Cesenati-
co a Cattolica. I biglietti per il Bus Navetta
Costa Parchi, il cui costo va da un minimo di
3 Euro (per le tratte più brevi) a un massimo
di 9 Euro (adulti, tratta lunga) includono an-
data e ritorno, si possono acquistare presso
le agenzie convenzionate, le tabaccherie
lungo il circuito e direttamente a bordo de-
gli autobus. Le informazioni su orari e tragit-
ti sono scaricabili in pdf dai siti dei parchi.

Paola Di Giambattista all’Hotel Villa Claudia di Bellaria questa sera parlerà di alimentazione vegana
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