
IL VINTAGE A RIMINI CON LAZZARO
“Lazzaro Summer Party” è la festa del vintage e dell'usato promossa da 
Caritas Rimini. L'appuntamento è questa sera, dalle 18, nella Casa Laudato Si', 
in via Isotta degli Atti 23, a Rimini. Presente anche la Serra Cento Fiori, con il 
mercatino delle piante e delle essenze. Il tutto allietato dalle note di Sergio 
Casabianca e Sabrina Mungari.

IL PUNTO ROSA TROVA CASA
Una porta sempre aperta per le donne operate di carcinoma mammario… 
così descrivono le volontarie de Il Punto Rosa, in una nota, la loro nuova 
“casa”. L'appuntamento è sabato 15 giugno, per l’inaugurazione della  sede 
in via G. Pascoli (vicino all’ospedale Franchini) a Santarcangelo di Romagna. 
Alle 18, taglio del nastro, dalle 19,30 ci si sposta in piazza Ganganelli, per la 
festa dell'associazione.

IMPARA L'ARTE E... FANNE PARTE
Appuntamento sabato 15 giugno con "Impara l'arte e NON metterla da parte 
ma fanne parte... con gli altri". L'evento, ospitato a partire dalle 10 al cinema 
Tiberio di Rimini, in via San Giuliano 16, presenterà al pubblico i video realiz-
zati durante le attività educative del laboratorio creativo di Impronta. Nella 
mattinata interverranno: Andrea Canevaro, docente dell'Università di 
Bologna e il sindaco di Rimini, Andrea Gnassi.

APERITIVO CON AMNESTY RIMINI
Amnesty a Rimini invita all'incontro/aperitivo in programma domenica 16 
giugno, alle 18,30, nella colonia Bolognese (viale Principe di Piemonte, 56-62) 
sul lungomare di Miramare. Sarà un’occasione informale per conoscere le 
attività del gruppo riminese in difesa dei diritti umani. 

NEI TEATRI DEL MONDO CON CRISALIDE
Un tour nei teatri più famosi del mondo. È il concerto proposto sabato 15 
giugno, alle 21, nel teatro comunale di Cervia. Protagonisti di questo viaggio 
virtuale: l’associazione “Le Muse” con i suoi interpreti, Daniela Pucci (voce) e 
il quartetto “Caffè Concerto Iris Blu”. Una piacevole serata a favore di Adocm 
Crisalide Rimini, che sostiene le donne operate di tumore al seno. Prevendita 
biglietti tel. 338 5092136.

FESTA SANT’ANTONIO
Memoria, tradizioni, storie dimenticate di Rimini. Tutto questo è la Festa di 
Sant’Antonio, promossa dall’associazione Il Ponte dei Miracoli, che promuove 
il passaggio del Santo nella città. 
L’appuntamento è sabato 15 giugno: alle 8, da piazzale Boscovich, escursione 
con la motonave Bella Rimini; alle 17, le stele del miracolo dei pesci, omaggio 
floreale al Santo; alle 18,30, momento clou ai Cantieri navali, dopo la messa 
gli stand gastronomici per concludere con i piatti tipici della tradizione rom-
agnola. Per info: tel. 340 3835567.

LE MALA’NDRINE
A teatro, tra cultura e riflessione socio-politica, si parla di ‘Ndrangheta e infil-
trazione mafiosa nel territorio romagnolo ed emiliano. In scena “Le 
mala'Ndrine”, regia di Pietro Sparacino. Mercoledì 19 giugno alle 20,45, nel 
cinema teatro Tiberio (via San Giuliano 16, Rimini). A seguire il dibattito su 
“La mafia è anche Casa/Cosa nostra”. L'appuntamento è promosso dalle asso-
ciazioni Libera Rimini, PaoloVI Rimini e Due Gatti.

MERCATINO DELL'USATO ALL'INGLESE
Anche la Ciurma di Kira al “Car Boot Sale” di Cattolica, domenica 16 giugno, 
con la pesca a sostegno delle proprie attività per gli animali. Questo tipico 
mercatino dell'usato, nato in Inghilterra, si terrà in piazza Roosevelt, dalle 10. 
L'idea è vendere e scambiare tutto  ciò che si riesce a portare nel “baule della 
propria auto”, una fortunata formula per promuovere il riuso e la riduzione 
dei rifiuti nel rispetto dell'ambiente. 
Promotore dell'evento è Comitato Macanno. Per info: tel. 347 0457306 - 
comitatomacanno@hotmail.it 

QUESTA ESTATE SI... STUDIA
Molti compiti da fare per l’estate? Difficoltà con la lingua italiana? Viene in 
aiuto l’associazione Arcobaleno che promuove “l’Extrascuola estate 2019”, 
attività di aiuto compiti per ragazzi di origine straniera (primo e secondo 
anno di scuola superiore). Il servizio sarà attivo dal 25 giugno all’1 agosto, il 
martedì e il giovedì dalle 11 alle 13, nella Casa dell’Intercultura in via Bruno 
Toni 12-14, a Rimini. Per prenotare info: extrascuola@arcobalenoweb.org - 
tel. 0541 790131.
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A p p u n t a m e n t i

Informazione
pubblicitaria

Tanta musica e 
danza a Rimini 
per valicare i 

muri dei conflitti, in 
occasione della Gior-
nata internazionale 
del rifugiato. E poi il 
volontariato, sempre 
in prima fila. 
Si parte giovedì 20 
giugno con "Rimini 
porto sicuro", pro-
mosso da Comune di 
Rimini e associazione 
Arcobaleno. Dalle 18 
fino a tarda sera, nel 
porto, in piazzale 
Boscovich (ingresso 
libero), una quindici-
na tra cantautori, 
musicisti, artisti, a 
titolo completamente 
gratuito si alterneran-
no sul palcoscenico: 
Modena City Ram-
blers, Pierpaolo_

Capovilla, “I racconti 
delle nebbie” (Paolo 
Benvegnù e Nicholas 
Ciuferri) O Zulù (99 
Posse), Punkreas, Giu-
lio Casale, Cesare Mal-
fatti Musica (La Crus) 
e infine i Marlene 
Kuntz. Sulle note dal 
vivo dell'Einstein 
Youth OrcheStar 
diretta da Davide Tura 
e della Banda Giova-
nile Città di Rimini 
diretta da Andrea 
Brugnettini, poi, il 
flash mob "Fratelli 
d'Italia" di Movimen-
to centrale. 
Oltre alla musica, ci 
sarà spazio per le 
testimonianze. Il gior-
nalista e scrittore Giu-
lio Cavalli dialogherà 
con Stefano Calabrò, 
sindaco di Sant’Ales-

sio, piccolo paese in 
Aspromonte diventa-
to caso scuola di inte-
grazione dei rifugiati 
nel tessuto sociale ed 
economico. Interver-
ranno anche il giorna-
lista Francesco Cancel-
lato e Cosmano Lom-
bardo, founder e Ceo 
di Search on Media 
Group azienda orga-
nizzatrice del Web 
Marketing Festival, 
che quest’anno ospi-
terà l'ex sindaco di 
Riace Mimmo Lucano.
Sabato 22 giugno, ci 
si sposta poi nella sug-
gestiva cornice del 
Museo degli Sguardi 
di Rimini, in via delle 
Grazie 12 sui colli di 
Covignano, per 
“Musica e non 
solo…”, evento pro-

mosso all’interno del 
progetto In-contro. 
Dalle 20,45, visita gui-
data alla mostra “Altri 
sguardi”, tra storie di 
vita, di culture e viag-
gi con i partecipanti al 
laboratorio “mediato-
ri museali”, che ha 
coinvolto ragazzi di 
origine straniera nel 
racconto delle opere 
esposte al museo. Alle 
21, “Suoni giocosi” 
per bimbi dai 4 ai 10 
anni (laboratorio gra-
tuito, per prenotazio-
ni tel. 329 1473098), 
per la creazione di 
strumenti musicali 
con materiale di rici-
clo. 
Gran finale alle 21,30 
con il concerto di Zam 
Mustapha Dembele 
Duo.

Oltre il muro dei conflitti

“Si stava insieme”. Sono le parole dei 
ragazzi che con semplicità descrivono 
forse l’aspetto più profondo di Happy 
School – Fratelli di sport. “Continuare 
a riunire le forze”, rincara poi Rugge-
ro Russo, coordinatore del progetto. 
Queste le due anime dell’iniziativa, 
promossa dall’associazione Spor-
tinmente in collaborazione con l’ente 
di promozione sportiva Pgs, che lo 
scorso 6 giugno si è conclusa tra l’en-
tusiasmo di ragazzi, educatori, sporti-
vi e insegnanti.
Il progetto, rivolto a studenti dagli 11 
ai 14 anni, ha promosso l’attività 

sportiva aperta a tutti. Quest’anno, 
coinvolti cinque istituti comprensivi 
riminesi e il liceo Serpieri con l’alter-
nanza scuola-lavoro. “Mi sono senti-
to più un lavoratore” racconta uno 
dei liceali, perché non è semplice 
mettersi in gioco come istruttore 
affinché ognuno possa trasmettere la 
propria creatività. “Tutti giochiamo, 
tutti partecipiamo, da chi non può a 
chi non ne ha voglia”, risponde un 
altro studente intervistato da Icaro 
Tv. C’è poi chi si sente bene, chi si 
sente carico e forte, chi ha imparato 
a fare sport che non conosceva. 

I 250 studenti hanno praticato giochi 
come il rugby, l’ultimate frisbee e il 
dodgeball. 
E, tra una corsa, un salto e un allena-
mento, si sono sperimentati in attivi-
tà di doposcuola con l’aiuto compiti 
rivolto a chi ha qualche difficoltà in 
più. 
Dal prossimo anno, poi, anche la 
“cucina” perché i ragazzi, grazie alla 
Lilt Rimini, si sperimenteranno in 
piatti gustosi e salutari. E ancora, un 
progetto di inclusione per la disabili-
tà, come annunciato da Davide Scaz-
zieri, campione paralimpico di tennis 

tavolo.
Una rete complessa quella che si sta 
creando intorno a Happy School, rico-
nosciuto quale buona pratica sporti-
va del 2018 nel bando nazionale 
“Fratelli di sport”, promosso dal Coni 
con il finanziamento del Ministero 
del Lavoro e delle Politiche Sociali. 
Oltre ad aver ricevuto il sostegno dei 
piani di zona di Rimini, e un contribu-
to della Regione Emilia-Romagna.
Tutto questo sotto l’egida dello sport. 
L’intento è infatti recuperare il senso 
del gioco per conoscersi e riconoscersi 
come parte di una società complessa.

Quando nello sport... si sta insieme 
Concluso Happy School, tra l’entusiasmo di studenti, educatori e insegnanti. Coinvolti ben 250 ragazzi

Musica a danza a Rimini per la Giornata internazionale del rifugiato, il 20 e 22 giugno


