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3Editoriale

Cari amici, questo numero estivo di Enjoy! esce in un 
momento che mai ci saremmo immaginati. 
E anche questo spettacolare territorio dove, per dirla 
con Federico Fellini, ‘tutto s’immagina…’, dovrà fare i 
conti con un’estate anomala, un tempo diverso e nuovo 
che vivremo giorno per giorno come meglio potremo, 
inventandoci alternative, soluzioni, idee, anche per il 
tempo libero. Nelle difficoltà si acuisce l’ingegno e la 
storia insegna che è nei tempi più bui che nascono gli 
stimoli migliori per continuare a crescere e a imparare. 
Quindi, senza scoraggiarci, andiamo avanti e facciamo 
tesoro del tempo che abbiamo a disposizione. Sarà un 
modo straordinario e non meno intrigante per dimostrare 
quel che valiamo. Noi ci confronteremo con la ricerca, 
sempre appassionante, di nuove formule di divertimento 
che tengano considerate le distanze e la salute e con una 
differente ma pur sempre piacevole offerta di servizi e di 
proposte. Le distanze sono una delle condizioni con le 
quali dovremo imparare a convivere. Quindi il consiglio 
è quello di vivere il più possibile in luoghi e spazi aperti, 
a contatto con la natura, privilegiando svaghi come la 
lettura, le camminate, le gite in bicicletta. 

Se ne avrete voglia, venite a trascorrere un tardo pomerig-
gio nell’attrezzata oasi verde con laghetto e giochi gon-
fiabili del Bowling Seventies, una ampia area green dove 
sorseggiare un aperitivo in tutto relax mentre i bambini si 
divertono in sicurezza. Se vi va di conoscere alcune ec-
cellenze locali, su questo numero di ‘Enjoy! fra le colline 
e il mare’, ne abbiamo selezionate diverse, dai luoghi ai 
prodotti tipici, dai personaggi alle imprese, dalle idee alla 
creatività. E, come sempre tante curiosità, tutte da scoprire 
nel tempo di una piacevole lettura. Infine, se la situazione 
lo permetterà ci sarà occasione anche per divertirsi sulle 
piste da bowling, in sala carambole, con i videogiochi e 
nel baby park; al Bowling Seventies ritroverete o - per chi 
non c’è mai stato - scoprirete, una ampia scelta ristorativa 
che spazia dall’american bar hamburgheria alla pizzeria, 
ai menù alla carta, alla pasticceria di alta scuola; il tutto 
condito dalla divertente animazione con uno staff di pro-
fessionisti a disposizione del vostro benessere.

Insomma, noi ci siamo! 
E voi, state con noi? 

Il direttore Lina Danese
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Rimini Mare 
 Bagni dal 47 al 62

www.lespiaggerimini.it
tel +39 0541.1788169

info@lespiaggerimini.it

LE SPIAGGE RIMINI

VIVI L’ESTATE 2020
4 zone, un unico 
grande Villaggio!
Le Spiagge, un 
unico grande 
stabilimento 
balneare, suddivi-
so in 4 zone. Tanti 
servizi per rendere 
indimenticabili 
le tue giornate 
al mare!
Tra le zone non ci 
sono confini: puoi scegliere il 
tuo ombrellone dove preferi-
sci, i servizi sono condivisi 
tra le zone e puoi spostarti 
se hai voglia di provarli tutti!
Una vacanza, un 
weekend, una gior-
nata o anche solo un 
aperitivo al Chirin-
guito sulla battigia: 
scegli ciò che prefe-
risci, Le Spiagge ti 
aspettano!

Siamo i più grandi 
della Riviera 
Romagnola  
ma l’atmosfera è comunque 
confidenziale e familiare
ciascuna zona, infatti, ha 
mantenuto numeri e bagnini 
di riferimento nel segno 
della tradizione dell’ospitalità 
romagnola in spiaggia.

Un mare di servizi e novità
A Le Spiagge ti aspettano 
percorsi wellness, vasche 

idromassaggio e angoli relax. 
Tutte le mattine: risveglio 

muscolare, acquagym, e balli di 
gruppo. Ogni giorno tornei, 

Mini Club per bambini con 
laboratori, giochi e 
balli con le nostre 

animatrici. Campi da 
gioco, accessibilità 

per i disabili, la zona 
pet-friendly e la novità
dei tavoli da Teqball!

BoaBay: divertimento 
ed emozioni 

In mare, a 100 metri da Le 
Spiagge, c’è il parco galleg-

giante più grande del mondo, 
divertente e adrenalinico: 

scivoli, tunnel, rampe, tappeti 
elastici e un iceberg gigante.

In più il Goleador 
Water Stadium 

per i bambini dai 6 
anni ai 140 cm.

Una nuova e stra-
ordinaria esperien-
za di divertimento 

da vivere con gli 
amici o con la 

propria famiglia
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Rimini, la città del sogno

1920 – 2020. A cent’anni dalla nascita 
di uno dei Maestri del cinema, Rimini gli 
rende omaggio trasformandosi in quel-
la città che il regista avrebbe immagi-
nato, fatta di luci e suggestioni evoca-
tive. I luoghi del mito, il cinema Fulgor, 
la piazza, Castel Sismondo, diventano 
tappe di un viaggio fantastico nell’arte 
di Federico Fellini. 

— Alcune delle scenografie e delle suggestioni luminose in occasione
dell’apertura della mostra dedicata al Maestro.
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Un set permanente per celebrare Federico Fellini. È il 
progetto attraverso il quale il cuore del centro storico 
di Rimini diventerà un palcoscenico per sognare con 
l’immaginario, le suggestioni e i capolavori del regista 
riminese. Gli scenari sono in fase di realizzazione e 
la città presto cambierà il suo volto. Il grande Museo 
internazionale Federico Fellini sarà una grande casa 
dedicata alle opere del maestro. E per un re del cinema 
Rimini apre la sua fortezza. Castel Sismondo, già tea-
tro della mostra “Fellini 100. Genio immortale”, orga-
nizzata per festeggiare il centenario della nascita, sarà 
il centro pulsante del museo. Un percorso nel sogno 
che si articolerà tra l’asse della Casa del cinema Fulgor 
(all’interno di palazzo Valloni), la Fortezza malatestia-

na e su “CircAmarcord – Arena delle Arti”, ovvero la 
grande area urbana che da piazza Malatesta arriva al 
Fulgor. E proprio la piazza diventerà una piattaforma 
di bellezza, tra verde, storia, arte e cinema. La 'nuova' 
piazza Malatesta abbraccerà oltre 11.000 mq, e sul rin-
novato impianto urbano, che sarà ottenuto in seguito 
a diversi interventi, saranno declinate le ambientazio-
ni felliniane, sulla base di tre aree in cui è pensata la 
piazza. Nella prima, identificata nell'ingresso al centro 
antico attraverso l’asse di via Marecchiese e dai Bastio-
ni Occidentali, saranno ambientate le scene rurali della 
"campagna", richiamando le atmosfere di Amarcord; la 
seconda area è lo spazio urbano che unisce Castello e 
Teatro Galli, spazio dedicato alle suggestioni oniriche 
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e allo stupore, con una lama d'acqua di circa 1.000 
mq capace di evocare le suggestioni del passaggio del 
Rex; il terzo spazio, a fianco al Teatro che confluisce 
dalla Piazza Cavour e da via Verdi, via D’Azeglio e via 
Agostino di Duccio, si troveranno le ambientazioni del 
teatro e del set cinematografico del film capolavoro "8 
e 1/2". Un particolare intervento sul verde urbano, ispi-
rato ai “progetti sospesi” di Tonino Guerra, interesserà 
l'area compresa tra Teatro Galli e Via Poletti, lo spazio 
rievocativo della "campagna felliniana". E davanti al 
Castello, invece, sarà riproposta la presenza simbolica 
dell’antico fossato, attraverso l’inserimento di fontane 
calpestabili che permetteranno di creare una “lama” 
d’acqua, per esaltare le forme della Rocca. Luci, pro-
iezioni, giochi d’acqua e poesia guideranno i visitatori 
alla scoperta dell’arte di Federico Fellini.

Fellini inedito
Premio Oscar per il miglior film straniero, due David di 
Donatello, quattro Nastri d’argento e una serie di candi-
dature, fra cui quella ai Golden Globe. “Le notti di Ca-
biria” è un film gioiello tra i capolavori di Federico Felli-
ni, ancora oggi capace di stupire critici, appassionati di 
settima arte e svelare sorprese. La casa editrice riminese 
Interno4 edizioni ha pubblicato “Fellini inedito” dell’au-
tore Jonathan Giustini. Il libro contiene sessantacinque 
fotografie svelate dalla lavorazione del film e due intervi-
ste ritrovate a Manuel Vázquez Montalbán e Manoel de 
Oliveria. Il libro nasce da un singolare ed inedito ritrova-
mento fotografico da Le notti di Cabiria, per mano di Pa-
olo Nuzzi, all’epoca assistente di Fellini. Il racconto per 
immagini del sopralluogo al Santuario del Divino Amo-
re: una serie di scatti mai pubblicati prima di oggi, che 
raccontano la nascita di una delle più famose sequenze 
del cinema italiano. Un viaggio fotografico commentato 
e rivissuto, fotogramma dopo fotogramma, in un libro 
che ricostruisce anche la storia del celebre personaggio 
di Cabiria, la sua genesi e la sua trasformazione. Una 
storia che ondeggia tra l’ansa del Tevere, San Paolo, la 
Magliana e le baracche di Acilia, tra il cinema Rivoli e 
via Veneto, fino ai ruderi lungo la via Appia e di nuovo 
la strada e la collina del Divino Amore. Tra Pier Paolo 
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— In queste pagine le sequenze fotografiche 
dal set cinematografico del film “Le Notti di Cabiria”.

Il libro contiene 
sessantacinque 
fotografie svelate 
dalla lavorazione del 
film e due interviste

Pasolini, consulente ai dialoghi de Le notti di Cabiria, e 
il Pasticciaccio di Carlo Emilio Gadda, viene ricostruito 
anche il filo diretto che lega il libro al film di Fellini. 
Emerge tra le righe la figura di Paolo Nuzzi, l’autore del-
le fotografie: questo libro è anche la sua inedita storia. 
Ad arricchire il volume altre fotografie inedite di scena 
e due interviste raccolte da Giustini e mai pubblicate 
prima, al celebre scrittore Manuel Vázquez Montalbán e 
al grande regista Manoel De Olivera.
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È la memoria di molte camminate, insieme a riflessioni 
e a uno sguardo sensibile e attento, a essere racchiu-
sa tra le pagine del libro “I Colori di Rimini” (edizio-
ni Interno4), nuova opera del critico d’arte e studioso 
riminese Alessandro Giovanardi. Il volume è infatti un 
originale e inedito viaggio tra i capolavori dell’arte sacra 
riminese, alla scoperta o riscoperta di dettagli preziosi e 
di grandi maestri. In questo “tour” tra parola e immagine 
si possono ammirare capolavori di Piero della France-
sca, Giovanni Bellini, Guido Cagnacci, Giotto, Giuliano 
da Rimini e del Guercino. Ecco, quindi, come la Chiesa 
Santa Maria Annunziata Nuova di Scolca sul Colle di 
Covignano custodisca l’Adorazione dei Magi di Giorgio 
Vasari, oppure la chiesa di San Giuliano sia ‘dimora’ del 
Martirio di San Giuliano del Veronese. È invece necessa-
rio varcare l’entrata del Tempio Malatestiano per osser-
vare il Crocifisso di Giotto o ammirare gli Angeli musici 
di Agostino di Duccio. 

“Difficilmente una pittura risveglia il ricordo di Rimini 
nella memoria comune: pochi saprebbero indicare un 
dipinto che ne riassuma l’essenza – spiega l’autore - 
L’idea di Rimini è affidata alla grafica pubblicitaria, al 
cinema e alla fotografia o, piuttosto, al suo profilo ar-
chitettonico e urbanistico. L’Arco e il ponte romano, le 
mura antiche, il Tempio e il Castello malatestiano, tutt’al 
più qualche campanile gotico o barocco sopravvissuti 
ai terremoti e alle guerre, sembrano riassumere la sto-
ria del suo nobile centro storico, ampliato dagli antichi 
comuni delle colline dell’entroterra. E così il lungomare 
con le sue villette sempre più rare, i molti alberghi, i suoi 
mastodontici mostri edilizi, come il grattacielo, paiono 
completarne il volto più noto. Eppure i profani si mera-
vigliano di come tanti capolavori pittorici siano stati rea-
lizzati per questa città e, in molti casi, proprio da maestri 
che qui hanno vissuto e lavorato”. 

I Colori 
di Rimini
Chi ama Rimini, o vuole conoscere, di 
questa città, il lato più artistico, emo-
zionante e meno noto, può farlo anche 
attraverso il libro di Alessandro Gio-
vanardi, un’opera mirabile che svela 
come tanti capolavori pittorici siano 
stati realizzati per questa città e, in 
molti casi, proprio da maestri che qui 
hanno vissuto e lavorato. Imperdibile. 



I Colori di Rimini

Giovanardi evidenzia come sia proprio nell’arte del co-
lore e nelle sue immemorabili radici artigiane che si con-
serva ciò che di più prezioso, autentico e incantevole può 
offrire la città a chi la abita e a chi la visita. Per scoprire 
questo volto celato è necessario, però, varcare la soglia di 
chiese, musei e palazzi e attendere che i colori si rivelino 
e si raccontino, uno ad uno, quadro per quadro. Un vero 
e proprio trionfo di colori, dall’oro al bianco, dal nero al 
rosso fino a raggiungere le soglie azzurre del Barocco.
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— Nelle foto di Riccardo Gallini, Alessandro Giovanardi critico d’arte
e direttore del periodico Ariminum.

Un originale e inedito 
viaggio tra i capolavori 
dell’arte sacra riminese



Tavole
da Sogno

La Brigata del Diavolo, ovvero quella 
de ‘i cuochi sognatori’, è protagoni-
sta di serate-evento fra le colline e il 
mare. Un “viaggio dei sensi” attraverso 
i luoghi magici del territorio con visi-
te guidate, performance artistiche e 
aperitivi e cene in scenari incantati. Il 
calendario è ricco di suggestivi richia-
mi alla Dolce Vita nel centenario della 
nascita del Maestro Federico Fellini.



Tavole da Sogno 15

Non solo piatti sublimi e ricercati per sorprendere 
ogni palato, ma il nutrimento di tutti i sensi: paesaggi 
che meravigliano la vista, arte che nelle sue forme più 
svariate nutre l’anima e territori al di fuori delle cano-
niche rotte turistiche che si mostrano e si raccontano 
nella loro straordinarietà. Questo il nuovo concetto di 
ospitalità legata alla cucina di qualità che risponde al 
nome di Romagna Osteria, il progetto ideato da Fau-
sto Fratti, sposato e sostenuto da Visit Romagna e dai 
tanti Comuni che ne sono attraversati anno dopo anno 
in un format poetico, innovativo e originale sintetiz-
zato dal claim “portare il buono nel bello”. Non sono 
i ristoranti, pur di altissimo livello, i protagonisti ma i 
maestri che escono in brigate al di fuori degli stessi per 
cucinare in un bosco incantato, in riva al mare, in una 
rocca fiabesca, in una chiesa del XIV secolo, sul Delta 
del Po, nelle “viscere della terra”, facendo proprio lo 
spirito che muove la Brigata del Diavolo, abbraccian-
do la mission di cuochi sognatori chiamati a raccolta 
e riuniti in associazione nel novembre 2018 con l’o-

— In queste pagine alcuni dei Cuochi Sognatori.

biettivo – come recita il manifesto sottoscritto da tutti i 
18 partecipanti a quella che fu definita l’edizione zero 
- di veicolare con la loro cucina la riscoperta di scorci, 
borghi, colline “dimenticate” e di un’altra riviera. Non 
dunque semplici serate-evento culinarie, ma un vero e 
proprio “viaggio dei sensi” nella nostra terra in cui la 
cucina è il richiamo e la ciliegina sulla torta di giornate 
ideate per far vivere e conoscere i luoghi magici attra-
verso visite guidate, performance artistiche e aperitivi e 
cene in scenari incantati. Un volano per la costruzione 
di pacchetti turistici che prendendo le mosse da ogni 
tappa, si sviluppino sull’intero weekend.

Non solo piatti sublimi 
e ricercati per sorprendere 
ogni palato, ma il nutrimento 
di tutti i sensi 
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La Brigata del Diavolo 

Sono tanti i cuochi sognatori che si sono alternati in que-
ste prime edizioni e sono pronti a farlo nel calendario 
2020 già predisposto con suggestivi richiami alla Dol-
ce Vita nel centenario della nascita del maestro Federico 
Fellini e presentato a novembre al World Travel Market a 
Londra. In rigoroso ordine alfabetico si tratta di Riccardo 
Agostini (Piastrino Pennabilli), Paolo Bissaro, Remo Ca-
murani (Ca’ Murani Faenza), Omar Casali (Maré Cesena-
tico), Stefano Ciotti (Nostrano Pesaro), Giorgio Clementi 
(Osteria dei Frati Roncofreddo), Claudio Di Bernardo 
(Grand Hotel Rimini), Pier Luigi Di Diego (Manifattura Ali-
mentare Ferrara), Fabio Drudi (Taverna Righi San Marino),  
Giuseppe Gasperoni (Osteria del Povero Diavolo Tor-
riana), Gianluca Gorini (da Gorini Bagno di Romagna),  
Mariano Guardianelli (Abocar Due Cucine Ri-
mini), Raffaele Liuzzi (Locanda Liuzzi Cattolica),  
Massimiliano Mussoni (Osteria La Sangiovesa Santar-
cangelo), Pier Giorgio Parini (Cuoco cercatore), Gian-
paolo Raschi (Guido Rimini), Tiziano Rossetti (Angolo 
Divino Urbino), Fabio Rossi (Taverna Righi San Marino), 
Luigi Sartini (Taverna Righi San Marino), Maria Gra-
zia Soncini (La Capanna di Eraclio Codigoro),  
Daniele Succi (i-FAME Rimini), Silver Succi (QuartoPiano 
Suite Restaurant Rimini) e Paolo Teverini (Hotel Tosco Ro-
magnolo – Ristorante Teverini Bagno di Romagna).



— Sopra alcuni dei protagonisti sulla spiaggia di Rimini, sotto il gruppo
al completo al Grand Hotel di Rimini e a destra ai piedi del Teatro Galli.

Tavole da Sogno 17

Info e prenotazioni
Tutte le informazioni sul calendario 
2020, gli eventi, i cuochi e le modalità di 
prenotazione sono disponibili sulle 
pagine facebook Brigata del Diavolo/
Cuochi Sognatori e Romagna Osteria e 
sul sito romagnaosteria.it
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Liberi 
dalle dipendenze! 

Fra queste pagine che omaggiano il 
tempo libero, il divertimento, l’intrat-
tenimento e la gioventù, non poteva 
mancare una intervista al dottor Anto-
nio Boschini, responsabile terapeutico 
di San Patrignano, sul pericolo della le-
galizzazione di droghe cosiddette ‘leg-
gere’ e sui rischi che corrono i ragazzi 
se l’informazione minimizza il problema 
e nasconde i veri danni che le sostanze 
stupefacenti operano sulla mente e sul 
fisico di chi ne fa uso.
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Droghe, il pericolo della legalizzazione e modelli edu-
cativi positivi. Sono questi alcuni dei punti fondamen-
tali sui cui la comunità di recupero San Patrignano si 
batte ogni giorno per spiegare ai ragazzi, ma non solo 
a loro, i rischi delle droghe. “In Italia il consumo è de-
penalizzato – spiega il dottore Antonio Boschini, re-
sponsabile terapeutico di San Patrignano - non è punito 
l’uso personale, ma la cessione, ovvero lo spaccio. In 
Italia i ragazzi sanno poco o nulla delle droghe. Pur-
troppo vengono diffusi troppi messaggi sbagliati, che 
minimizzano il problema delle sostanze”.

Quali sono i rischi?
“Parlare di legalizzazione in maniera troppo sempli-
cistica è un problema per le famiglie che non hanno 
strumenti per gestire questa situazione e contrastare i 
messaggi che vengono diffusi”.

Quali sono i danni da consumo di cannabis?
“È scientificamente provato che la cannabis provo-
ca i danni maggiori proprio nell’età dello sviluppo, 
dal rallentamento dello sviluppo cerebrale e quindi 
dell’apprendimento e della capacità mnemonica, allo 
sviluppo di disturbi psicotici. Tante le ricerche che li 
evidenziano. Inoltre, si è visto come in Colorado la 

legalizzazione abbia portato ad un aumento della di-
spersione scolastica, della criminalità minorile, intossi-
cazioni di bambini e incidenti stradali”.

Cosa comporta la legalizzazione?
“Con la legalizzazione ci sarebbe un nuovo introito 
per lo Stato, ma ci sarebbe anche una maggiore spesa 
per la sanità pubblica. Nei Paesi dove questa politica è 
stata adottata da tempo, come in Canada, Inghilterra, 
Belgio si è registrato un aumento dei costi sociali ed 
economici a carico del servizio sanitario nazionale”.

Non si toglierebbe la droga dalle mani dei criminali? 
“La criminalità organizzata troverebbe altri mercati, 
come sosteneva lo stesso Borsellino, magari inseren-
dosi anche nel mercato legale della stessa marijuana, 
come avviene già in altre situazioni. Il mercato illegale 
entrerebbe in concorrenza con quello legale con prez-
zi più bassi, cannabis con maggiore concentrazione 
di principio attivo, o vendendola alle persone che non 
possono accedere al mercato legale, come i minorenni 
o i professionisti che per lavoro non possono assumere 
droghe. Inoltre, investirebbero le risorse nel mercato il-
legale di altre sostanze (eroina, cocaina, fentanyl) che 
non potranno mai essere legali”. 

Liberi dalle dipendenze!

— In queste pagine suggestive immagini dei ragazzi
nella sala mensa della comunità. A sinistra, Dott. Antonio Boschini, 

responsabile terapeutico della comunità di San Patrignano.
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Quali soluzioni suggerite a chi vive la tossicodipen-
denza?
“Si devono aumentare le campagne di orientamento 
al recupero perché a questo il ragazzo acceda non ap-
pena si presenta il problema dipendenza. Il tossicodi-
pendente non va perseguito, ma orientato al recupero, 
proponendogli una soluzione chiara e definita presso 
strutture accreditate. Senza orientamento al recupe-
ro, si va verso la cronicizzazione della tossicodipen-
denza con la ghettizzazione della persona, che invece 
deve tornare ad essere libera. Per certe categorie, le 
più fragili, come ad esempio i minorenni, ci deve es-
sere un obbligo di cura, presso strutture pubbliche o 
private, con trattamenti residenziali o ambulatoriali”. 

Un’attività di Sanpa?
“San Patrignano con il suo progetto di prevenzione We-
Free incontra ogni anno 50mila studenti. In generale, si 
devono sostenere sempre più progetti di prevenzione 
contro la diffusione delle sostanze e lo spaccio deve 
essere disciplinato da una legge che dia la certezza di 
una pena, ponendo dei limiti quantitativi al possesso di 
sostanze per uso personale. Ovviamente la pena deve 
prevedere, in caso di reati legati al consumo di dro-
ga, la possibilità di scegliere un percorso di cura, in 
alternativa al carcere, che ben sappiamo porta ad una 
accentuazione delle condotte antisociali”.

San Patrignano con il suo progetto di prevenzione 

WeFree incontra ogni anno 50mila studenti
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Un Ateneo
internazionale 
nel cuore 
del Titano

L’anno accademico 2019-2020 per l’Università di San 
Marino si traduce in un nuovo traguardo: per la prima 
volta ha infatti superato quota mille iscritti. Alla guida 
dell’Ateneo il rettore Corrado Petrocelli che ha applau-
dito all’ottimo risultato raggiunto grazie a un’offerta for-
mativa eccellente e a un’attenzione sempre di primo 
livello nell’accompagnare gli studenti nel loro percorso. 
Ad aumentare non sono stati solo gli iscritti, ma anche i 
corsi offerti e in arrivo ci saranno novità e cambiamenti 
anche sul fronte master. Fiori all’occhiello dell’Ateneo 
sono le discipline del Design, dell’Ingegneria Civile, 
dell’Ingegneria Gestionale e della Comunicazione, con 
un programma dedicato ai Digital Media. 

Una realtà internazionale ma anche 
a misura d’uomo. Stiamo parlando 
dell’Università degli Studi della Re-
pubblica di San Marino, un Ateneo che 
arricchisce il percorso formativo of-
frendo una serie di nuove possibilità, 
corsi e master, per importanti sbocchi 
lavorativi dalla Criminologia, alla Nu-
traceutica, dallo Sport Management 
all’internazionalizzazione.
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“Il corso di laurea in ingegneria gestionale, ad esempio, 
forma figure professionali che sviluppano capacità di 
modellazione di sistemi complessi, acquisiscono compe-
tenze informatiche gestionali, comprendono i principi di 
progettazione e gestione di sistemi tecnologico-impianti-
stici e posseggono la dimensione gestionale e organizza-
tiva che gli permette di operare nella maggior parte delle 
funzioni aziendali e della pubblica amministrazione. – 
spiega il rettore. - Ad affiancare il piano formativo sul Tita-
no ci sono progetti di ricerca e partnership con prestigiose 
aziende internazionali.”

L’Università gode inoltre di una posizione strategica an-
che a livello territoriale con alcune sedi nel suggestivo 
centro storico e altre a dieci minuti d’auto dal casello 
autostradale di Rimini Sud. La nuova sede, a Dogana, 
è stata inaugurata nel 2018 e, come aveva sottolinea-
to il Rettore nell’occasione, “per gli studenti dei corsi 
di laurea in Ingegneria Civile, Ingegneria Gestionale e 
Costruzioni e Gestione del Territorio, che sono per lo 
più pendolari, i nuovi spazi universitari di Dogana of-
frono numerosi benefici perché facilmente raggiungibi-
li e ricchi di servizi.”

L’Università si presenta come una realtà sì internazio-
nale ma anche a misura d’uomo, dove gli studenti sono 
seguiti passo dopo passo, dalla scelta formativa con le 
giornate dedicate all’orientamento al momento dell’i-
scrizione fino a quello della laurea; offre inoltre Master 
e corsi di alta formazione in settori particolari o innova-
tivi, quali Criminologia, Medicina Geriatrica, Pediatria, 
Nutraceutica, Sport Management, New Media, Business 
Management e Internazionalizzazione. Oltre alla Re-
pubblica di San Marino, i titoli conseguiti sono validi in 
Italia e nell’Unione Europea. Una prestigiosa università, 
quindi, incastonata in un territorio antico e suggestivo, 
dove poter trovare nuove possibilità per importanti sboc-
chi lavorativi.

Nell’anno 2019-2020 
l’Università di San Marino
ha superato i 1.000 iscritti

— In queste pagine il Campus sammarinese. 
In basso a sinistra il Rettore Corrado Petrocelli.
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Cerasolo.
Tornare a
sorridere

“Il 2020 è iniziato con un evento che, per gravità, si 
avvicina a quelli degli ultimi conflitti mondiali: lut-
ti, paura dell’ignoto, chiusura delle attività, copri-
fuoco, incertezza del futuro. Eppure, nonostante il 
dramma Covid19, l’impegno di alcune persone che 
vivono e lavorano nella località di Cerasolo Ausa a 
mantenere vive le attività e con esse il dinamismo 
dell’intera area, dimostra che il desiderio di rinno-
vamento e di rinascita è diffuso.” 

Gianfranco Soldati, titolare della storica 
azienda di manichini della Superstrada 
di San Marino, coordinatore del Comi-
tato dei commercianti e degli artigiani 
di Cerasolo Ausa, successivamente libe-
ra associazione, ed attuale sostenitore 
del progetto, lancia un appello agli im-
prenditori della sua località: quello di 
tornare ad essere il più grande parco 
commerciale del territorio, chiamato la 
Superstrada del Commercio.
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— Nella foto Gianfranco Soldati, titolare dell’omonima azienda
con uno dei suoi manichini storici.

Esordisce con queste parole Gianfranco Soldati, titolare 
della storica azienda di manichini e arredo per negozi e 
hotel che tutti coloro che percorrono la Super Strada che 
collega Rimini a San Marino non possono non conoscere. 

“Ci sono, in quest’area commerciale, alcuni imprendi-
tori lungimiranti e amanti delle cose belle che si preoc-
cupano di dare continuità ai progetti, studiando e pro-
grammando eventi futuri, pensati per quando si tornerà 
alla normalità. Questo giornale ne è un chiaro esempio. 
E non è la prima volta che Cerasolo cerca di dotarsi di 
uno strumento di comunicazione, promozionale e do-
tato di attrattiva, catalizzatore dell’interesse del pubbli-
co. Oltre un decennio fa, infatti, negli anni 2006 e 2007 
alcune delle principali attività artigianali, commerciali e 
industriali locali si erano fatte portavoce di un’iniziativa 
volta alla creazione di un nuovo comitato, il “Comitato 
dei commercianti e degli artigiani di Cerasolo Ausa” per 
la salvaguardia degli interessi socioeconomici dell’area 
all’interno del Comune di Coriano, per promuoverne e 
valorizzarne il ruolo e il valore.” 

“Mi auguro che un giorno
in quest’area si possa
tornare a condividere
iniziative e progetti 
comuni”
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Sulla Super Strada, si possono ancora trovare i segni 
tangibili di quel momento: sono i cartelli stradali che 
segnalano l’inizio e la fine della frazione di Cerasolo, 
augurando il benvenuto e l’arrivederci. L’immagine 
di quella comunicazione consisteva nell’attribuire 
alla parola Cerasolo una sorta di sorriso, che andava 
a delimitare l’area della Super Strada del Commer-
cio. Completava il progetto di una comunicazione 
condivisa il sito cerasoloausa.net.
“Mi auguro che un giorno si possa tornare a condivi-
dere iniziative e progetti comuni. – conclude Soldati 
- Così come per la libera associazione di allora era sta-
to un grande traguardo la pubblicazione di un proprio 
sito che aveva contribuito a dare dell’area commerciale 
un’immagine unitaria, sarebbe interessante tornare ad 
aggiornare quel sito tuttora esistente, promuovere l’in-
tera area come un’unità, rimettersi intorno ad un tavolo 
per mettere in comune idee e pensieri per dare nuova 
linfa a quest’area produttiva ricca di aziende storiche e 
di nuove interessanti realtà.” Lanciata dunque l’idea, 
alle dinamiche attività imprenditoriali dell’area di Ce-
rasolo Ausa non resta che raccogliere la sfida.

Soldati produce e vende in tutto il mondo manichini 
e arredamenti per negozi. L’azienda, fondata dalla 
famiglia Soldati oltre cinquant’anni fa, verso la fine 
degli anni Ottanta si è dotata di un imponente Show 
Room che si trova sulla Super Strada di San Marino. 
Oltre 3000  metri quadrati, disposti su tre piani, in 
cui è possibile trovare elementi d’arredo per negozi 
di: abbigliamento, articoli da regalo, telefonia, bi-
giotteria, profumeria, edicole, parafarmacie, sanita-
rie, ottici, tabacchi, cartolibrerie etc. Ma Soldati non 
arreda solo attività, infatti, i suoi manichini vengono 
richiesti per mostre e allestimenti teatrali e culturali. 
Sono stati protagonisti dalle mostre allestite presso 
il foyer del Teatro Galli di Rimini per il decennale 
e per il ventennale della morte di Federico Fellini 
‘indossando’ i costumi di scena dei film del regista; e 
poi ancora, nel 2017 della mostra ‘Le dame i cavalier 
l’arme i motori’ dedicata al corredo da corsa, met-

L’azienda
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tendo in luce la relazione tra farsetto e armature, con 
le tute dei centauri moderni, con i manichini simili 
ai cavalieri dell’epoca. Soldati ha partecipato, qua-
le sponsor tecnico, ad evidenziare questa relazione. 
Ogni oggetto prodotto dalla Soldati è realizzato da 
abili artigiani; i manichini, stilizzati o realistici, sono 
rifiniti fin nel minimo dettaglio, rappresentando este-
ticamente le caratteristiche richieste dalla moda o 
dal contesto culturale e sociale a cui sono rivolti. 
Dalla fine degli anni Novanta l’azienda ha affinato 
esperienza e tecnologia rivolgendo la sua attività 
anche all’arredo per le abitazioni. Oltre alle librerie 
per soggiorni e studi, hanno avuto un ottimo succes-
so, le cabine armadio. Il know how e l’esperienza 
maturata  in decenni di collaborazioni con studi di 
architettura e professionisti degli allestimenti, hanno 
reso Soldati leader nell’allestimento delle aree ricet-
tive (B&B, Agriturismo, Alberghi, Hotel ecc).

— Le immagini di queste pagine sono tratte dalla mostra per il decennale 
e poi per il ventennale della morte di Federico Fellini, 

nelle quali i costumi sono stati indossati dai manichini Soldati.

Dalla fine degli anni Novanta 

l’azienda ha affinato 

esperienza e tecnologia 

rivolgendo la sua attività 

anche all’arredo per le 

abitazioni
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Una factory 
di benessere

— Alessando Annibali, presidente di New Factor 
nel noceto a San Martino di Forlì.

Sempre più fit e sempre più must have 
sulle tavole e nella propria dieta alimen-
tare. Stiamo parlando di noci, mandor-
le, pistacchi, nocciole e di tutta la fami-
glia dei cosiddetti semi oleosi, ovvero la 
frutta secca con guscio e sgusciata che 
un tempo veniva apprezzata soprattut-
to per il gusto e oggi sempre più per le 
proprietà che contiene: minerali, vitami-
ne, fibre e grassi benefici. Insomma un 
concentrato di energia vitale. Di questa 
importante componente alimentare e 
dell’azienda New Factor di Cerasolo, tra 
i leader nazionali di questo mercato, ci 
parlano il Presidente Alessandro Anni-
bali e sua sorella Jasmina, responsabile 
comunicazione e marketing.
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Qualità, ricerca continua, rispetto della natura e dei 
territori dai quali provengono i prodotti trasformati 
negli stabilimenti di Cerasolo Ausa, innovazione, cura 
della salute. Sono questi i principi sui quali si fonda 
un’azienda che, nata come azienda artigianale a Mor-
ciano nel 1959, venne rilevata a fine anni ’70 da papà 
Iliano Annibali per essere trasferita nel 1990 a Cerasolo 
Ausa dove si trova ancora oggi e dove era già presente 
da 15 anni la Italsementi Spa, da lui fondata. Questo 
forte legame col territorio si è arricchito di recente di 
un terzo stabilimento, completamente refrigerato, sorto 
nelle vicinanze di Cerasolo, dove vengono stoccate le 
materie prime. Oggi New Factor può contare su una 
superfice complessiva di 12.000 mq di aree coperte di 
cui il 50% destinate alla produzione.

“Appena entrato in azienda nel 1990 - spiega il dott. 
Annibali - il mio pensiero fisso era creare un marchio 
forte e riconoscibile dal cliente finale e dalla grande 
distribuzione, a cui iniziavamo a rivolgerci. Allora l’in-
grosso era ancora un importante canale distributivo 
per la frutta secca, in particolare in estate, al sud, dove 
nelle numerose fiere di paese la frutta secca non pote-
va mai mancare, sfusa, esposta sui banconi, sotto agli 
ombrelloni! Il prodotto brandizzato era solo agli inizi, 
di Private Label non si parlava, mentre oggi, nel nostro 
comparto, la P.L. rappresenta quasi il 50% del fattura-
to. Quanta strada è stata fatta da allora! E così creai il 
marchio Mister Nut rivolto al consumatore finale, che 
oggi sviluppa un terzo del nostro fatturato, con linee 
dedicate alle diverse occasioni di consumo.” 
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Ma tanto è stato fatto anche per affermare il marchio 
New Factor presso la Grande Distribuzione e presso l’in-
dustria, tant’è che oggi, grazie al buon lavoro fatto in 
questi 30 anni, il marchio New Factor può vantare tra i 
propri clienti gran parte delle maggiori catene distributi-
ve nazionali e industrie del calibro di Barilla e Conserve 
Italia per non parlare della distribuzione in esclusiva del 
marchio Wonderfull, ottenuta a fine 2019, primo brand 
mondiale di frutta secca presente in 45 paesi al mondo.

“L’altro aspetto che mi era subito sembrato importante 
e verso cui ho voluto fortemente dirigere lo sviluppo 
dell’azienda - continua il dott. Annibali - era la neces-
sità di integrarsi a monte con la produzione e riuscire 
ad avere una filiera controllata, più corta possibile, per 
portare un prodotto italiano, possibilmente Romagno-
lo, di eccellenza, dal campo al consumatore finale. È 
così che nacque nel 1998 il progetto Noci di Romagna 
che oggi vanta un gruppo formato da oltre 20 agricol-
tori lungimiranti, tra cui l’azienda agricola pilota San 
Martino di Forlì, di nostra proprietà, che per prima ha 
creduto nel progetto, a cui si sono affiliati nel tempo al-
tri importanti produttori, tra cui Agrintesa, la più grande 
cooperativa italiana di produttori di frutta, dando vita 
nel 2018 al progetto di filiera denominato In-Noce che 
oggi può contare su 500 ettari impiantati a noce da 
frutto ed un centro di prima lavorazione di eccellenza, 
tra i più moderni in Europa, con tecnologia 4.0 sorto a 
San Martino in Strada di Forlì dove era nato nel 1997 
il nostro primo noceto specializzato, irriguo e mecca-
nizzato”.

30
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“Fin da principio, la strategia aziendale è stata quella 
di individuare i migliori produttori delle migliori ma-
terie prime e utilizzare tecniche di trasformazione e di 
conservazione non invasive, senza l’utilizzo di con-
servanti né coloranti, monitorare ogni fase della filiera 
a partire dalla produzione, con l’obiettivo di creare 
prodotti di qualità, sani e buoni. – Spiega Jasmina – La 
filosofia alla base del nostro lavoro è sempre stata il 
rispetto dell’ambiente e delle culture dei mondi da cui 
provengono le materie prime.” Impianti di lavorazio-

ne ad alta efficienza con tecnologie all’avanguardia 
assicurano la tostatura e il confezionamento di oltre 
10.000 tonnellate di materie prime all’anno, 30 mi-
lioni di confezioni in svariate tipologie di packaging e 
formati, 100 dipendenti di cui parte stagionali, mante-
nendo lo sguardo fisso ad un valore per noi irrinuncia-
bile: il benessere delle persone e del territorio, valore 
che cerchiamo di trasmettere nei nostri prodotti, nu-
trienti, sani, ricchi di proteine e con un grande potere 
energetico.”

Fin da principio, la strategia aziendale 
è stata quella di individuare i migliori 

produttori delle migliori materie prime

31Una factory di benessere
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“Il benessere non è una moda, – prosegue Jasmina – le 
proprietà nutrizionali di alcuni semi oleosi a guscio, 
come le noci, di cui siamo direttamente coltivatori, era-
no note fin dall’antichità. Sono alimenti semplici ma 
importantissimi che hanno attraversato la storia. Erano 
cibi del passato e saranno anche il cibo del futuro”. 
Fra le tante proprietà dei semi a guscio, studi recenti 
hanno attribuito alle noci, coltivate fin dall’antichità in 
Persia, Siria e tutto il Medio Oriente da cui provengo-
no, la capacità di mantenere pulite le arterie e difen-
derle dall’assalto dei grassi. I semi di zucca, i cui primi 
ritrovamenti in Messico risalgono al 6000 a.C., sono 
apprezzati per l’elevato contenuto di fitosteroli, mine-
rali, proteine e acidi grassi essenziali, che assicurano 
il buonumore e il corretto livello di zuccheri e di cole-
sterolo nel sangue. Le mandorle, ricche di vitamina E, 
fibre, Omega3 e Omega6 così come i pistacchi, ricchi 
di fosforo e vitamina B, aiutano a controllare i processi 
infiammatori, abbassano il livello di colesterolo e ridu-
cono il rischio di malattie cardiovascolari. Nell’Antico 
Testamento il profeta Isaia porta in dono a Re Salomo-
ne, oltre a oro e incenso, mandorle e pistacchi. Forse 
non erano ancora note le caratteristiche salutari di quei 
due gioielli della natura, ma di sicuro anche allora era-
no considerati cibi preziosi, unici e fondamentali per 
l’alimentazione umana.

— Nella foto sopra Jasmina Annibali, in basso con il fratello Alessandro.
Nelle foto della pagina accanto due particolari della produzione.

“Le persone stanno sempre più abbracciando stili di vita 
sani – aggiunge Jasmina – Oltre ai semi a guscio e alla 
frutta secca in guscio o sgusciata, anche la frutta disidra-
tata è un perfetto alleato per mantenere in forma mente e 
corpo, energie naturali, ideali per chi le cerca in formato 
tascabile. Fra questi frutti ci sono per esempio le bacche 
di goji, coltivate da migliaia di anni in Mongolia e nel 
Tibet; ricche di vitamine e sali minerali, sono un energiz-
zante naturale che rallenta l’invecchiamento dei tessuti. 
Ci sono poi i mirtilli di cui i greci conoscevano le virtù 
depurative e anti-infiammatorie. Singolarmente, oppure 
uniti ad altri semi, abbiamo creato una serie di prodotti 
a marchio Mister Nut, per la tavola e per il tempo libero, 
per accompagnare il consumatore attento durante tutta 
la giornata, dalla colazione all’aperitivo, passando per 
i momenti di attività sportiva e per quelli di sano relax. 
La linea Mister Nut Wellness in particolare propone ab-
binamenti creativi e gustosi, come le morbide barrette 
snack con nocciole, datteri e fave di cacao, quelle con 
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pistacchi, mirtilli e zenzero oppure mandorle albicoc-
che e uvetta. Insomma possiamo dire con tutta tranquil-
lità che i prodotti Mister Nut sono certamente Allegri per 
Natura ma anche sani e soprattutto buonissimi!”

33Una factory di benessere

Le proprietà nutrizionali
di alcuni semi oleosi a
guscio erano note fin
dall’antichità



A Cerasolo,
l’ecosostenibilità 
del rifiuto pericoloso

Un’area produttiva collegata con il mondo, quella di Cera-
solo, con aziende dalle tecnologie più all’avanguardia. In un 
periodo così particolare per la sanità mondiale, incontriamo 
i responsabili di una delle principali aziende di sterilizzazione 
completa di oggetti ad alto rischio infettivo, in grado di tra-
sformare con uno speciale macchinario un rifiuto infetto in 
un rifiuto assimilabile all’urbano: la Newster System.

— Il gruppo Newster presso lo stand fieristico dell’azienda.
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Cina, Africa, Egitto. Sono questi alcuni dei Paesi dove 
l’azienda Newster System lavora per rispondere alle ri-
chieste di ospedali e strutture sanitarie. L’azienda, con 
base a Cerasolo, è una delle cinque in tutto il mon-
do e l’unica in Italia, specializzata nello smaltimento 
ecosostenibile di rifiuti sanitari ad alto rischio infettivo, 
solidi e liquidi. E, con l’emergenza da Covid-19, si è 
registrato un considerevole aumento della produzione 
di rifiuti sanitari pericolosi. Indossare una maschera e 
guanti per proteggersi dal coronavirus è diventata una 
parte essenziale della vita di tutti i giorni, ma questi 
oggetti monouso devono avere poi una gestione corret-
ta. L’azienda, fondata nel 1997, detiene il brevetto per 
una tecnologia in grado di sterilizzare completamente 
i rifiuti sanitari con un macchinario che può essere in-
stallato direttamente in ogni singolo ospedale. E la pro-
duzione viene realizzata completamente a Cerasolo. 
“Ci basiamo su una tecnologia tutta italiana e brevet-
tata – spiegano Andrea Bascucci, amministratore unico 
Newster e l’ingegnere Marco Pericoli, direttore tecnico 
- per la sterilizzazione completa dei rifiuti solidi, basata 
su calore generato per frizione. Durante il processo il 
rifiuto viene finemente triturato e l’attrito generato rila-
scia calore fin a raggiungere una temperatura di 150°C. 
In questo modo viene eliminato completamente il ri-
schio biologico. Al termine dello smaltimento resta un 
prodotto disidratato, completamente irriconoscibile, 
senza cattivi odori, ridotto dell’80% in volume e del 
15% in peso”.
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Come sottolinea Gianluca Magrini, responsabile ri-
cerca e sviluppo, “l’attuale normativa già prevede la 
possibilità per le strutture ospedaliere di installare steri-
lizzatori in loco. Questo permetterebbe di trasformare 
un rifiuto infetto in un rifiuto assimilabile all’urbano. 
Inoltre, negli ultimi due anni abbiamo svolto specifici 
studi per verificare che il rifiuto rimanga sterile anche 
fino a 28 giorni dal processo. Questo permetterebbe, in 
una situazione emergenziale come questa, la drastica 
riduzione di tutti gli spostamenti quotidiani per ritirare 
i rifiuti infetti e portarli all’incenerimento e metterebbe 
anche in sicurezza tutti gli operatori della filiera”.

Lavorate molto anche in Cina.
“All’inizio dell’epidemia avevamo spedito in Cina 
un macchinario e successivamente ne abbiamo 

spediti altri due. L’emergenza sanitaria ha messo in 
luce le inadeguate capacità di trattamento dei rifiuti 
sanitari e il Governo cinese ha subito affrontato il 
problema con una legge specifica che incentiva la 
sterilizzazione in loco”.

Con quali altri Paesi lavorate?
“Abbiamo recentemente installato 5 macchinari in Bo-
snia, tempo fa numerosi nei Balcani, in Nord Africa. In 
Egitto l’ospedale ha già i nostri dispositivi, in Kuwait 
abbiamo appena inviato un macchinario per lo smal-
timento dei rifiuti liquidi e abbiamo aperto un nuovo 
mercato in India. Ma il nostro lavoro non è solo le-
gato all’emergenza. Siamo presenti in più di 43 Paesi 
con 600 macchine. E adesso siamo anche stati scelti da 
un’importate compagnia di crociere”.
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Lavorate soprattutto all’estero, perché?
“La gestione dei rifiuti nel nostro Paese è gestita diver-
samente. L’auspicio è che questa drammatica situazio-
ne possa diventare una vera occasione per un cambio 
radicale di mentalità anche qui in Italia, per un green 
new deal nel settore dei rifiuti ospedalieri. L’installazio-
ne di questi macchinari rispetta a pieno quanto indica-
to con gli ultimi decreti e permette di ridurre i costi di 
gestione dei rifiuti liberando, di conseguenza, risorse 
economiche preziose”.

Al termine dello 
smaltimento resta un 
prodotto disidratato, 

irriconoscibile, senza cattivi 
odori, ridotto dell’80% in 
volume e del 15% in peso

— In queste pagine i dispositivi Newster per lo smaltimento
dei rifiuti a tecnologia tutta italiana.

A Cerasolo, l’ecosostenibilità del rifiuto pericoloso



Ambienti 
che regalano 
emozioni 

Fra le interessanti realtà che hanno sede 
a Cerasolo Ausa, Raggini è un’azienda 
artigianale che si occupa, dalla proget-
tazione alla realizzazione, di tendaggi 
e complementi d’arredo per interni ed 
esterni. Attiva da tre generazioni, della 
sua storia imprenditoriale parla Silvia 
Raggini, architetto e nipote della fonda-
trice, Maria. 



“Mia nonna Maria aprì una partita iva per la produzio-
ne di materassi, trapunte e tende per interni lavoran-
do in casa. – racconta Silvia - La sua passione riuscì 
a coinvolgere anche mio nonno e mio padre Mauro 
che, a soli tredici anni, dopo scuola, iniziò ad affian-
carla nel lavoro.” Raggiunta la maggiore età, Mauro 
Raggini aprì con la madre il primo vero punto vendita 
sulla Super Strada, la “Casa della Tenda e della Tra-
punta”, espandendo la produzione anche al settore 
outdoor con la realizzazione artigianale di cappotti-
ne e tende a bracci. Negli anni Ottanta il lavoro era 
aumentato così tanto che anche Assunta, moglie di 
Mauro, appena diplomata come insegnante e sarta, 
si offrì di dare il suo contributo inserendosi nell’atti-
vità. Mauro e Assunta hanno sempre lavorato fianco 
a fianco, facendo tesoro dell’esperienza artigianale e 
ampliando l’offerta dei prodotti, fino all’apertura, nel 
2001, di un nuovo punto vendita in grado di soddisfa-
re la sempre più ampia richiesta di assortimento della 
clientela. Oggi, con Mauro e Assunta ci sono anche i 
figli Silvia e Marco, la terza generazione. I loro studi, 
una laurea in Architettura per Silvia e una in Econo-
mia e Management per Marco, intrecciano il percorso 
dell’esperienza “sul campo” e la passione di famiglia 
per il settore dell’arredo indoor e outdoor. Silvia e 
Marco rappresentano le due anime di Raggini: Silvia 
è responsabile di Home (il settore interno) e Marco di 
Sun Project (il settore outdoor). 

Come è cambiata in questi anni l’attività? 
“Negli anni Sessanta l’azienda rispondeva, con i suoi 
prodotti, a precisi bisogni: gli inverni erano freddi, 
quindi la trapunta doveva essere calda, bella e soprat-
tutto durevole; il materasso era fatto a mano, quasi 
sempre in lana; i tessuti per le tende erano non più di 
una decina e si lavorava con le “pezze”, grandi rotoli di 
tessuto scelti nelle migliori fiere di settore a Como e a 
Milano. – prosegue Silvia - Un tempo la qualità distin-
tiva era l’aspetto duraturo delle cose; non esistevano in-
ternet, la grande distribuzione, l’importazione; la gente 
conosceva i prodotti e le aziende soprattutto attraverso 
il passaparola; la clientela proveniva dal territorio e la 
scelta era dettata soprattutto dalla fiducia”.

Ambienti che regalano emozioni 39

— Dall’alto l’esterno dell’azienda, sotto alcuni ambienti interni.



40

E il settore?
Negli ultimi decenni il settore tessile è andato espan-
dendosi di pari passo con la moda, la scelta si è mol-
tiplicata esponenzialmente tanto che oggi in negozio 
abbiamo oltre 5.000 referenze di tessuti diversi, decine 
di tipologie di materassi, centinaia di modelli diversi di 
tende esterne; oggi il cliente ha talmente tanta scelta che 
orientarsi non è semplice e il nostro compito è diventato 
quello di guidarlo nella ricerca della soluzione migliore 
in relazione all’effettiva necessità”.

In cosa consiste l’eccellenza dei prodotti Raggini? 
“La qualità per noi è una vera e propria missione. – pre-
cisa Silvia - In un mondo che incoraggia lo stile “usa e 
getta” noi lavoriamo ogni giorno per difendere l’unicità 
di un prodotto realizzato su misura, che rispecchi l’es-
senza della persona che lo acquista. I nostri prodotti di 
punta sono le tende per interni, realizzate su misura dal 
nostro laboratorio di sartoria, le protezioni solari inte-
se come strutture bioclimatiche, pergotenda e tende da 
sole, oltre ai sistemi letto, con lo showroom dedicato 
“Oasi del Materasso”. La nostra forza è il know-how ac-
quisito in tanti anni di attività che ci permette di presen-
tare al cliente nuovi scenari e possibilità sviluppando in-
sieme l’idea iniziale e rappresentandola anche attraverso 
rendering e rappresentazioni 3D”.

— Sopra la famiglia Raggini. Da sinistra: Silvia, Mauro, Assunta e Marco. 
Sotto alcuni ambienti dell’azienda.
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Quali sono le novità in materia di arredo, outdoor e 
indoor? 
“Per quanto riguarda l’outdoor la novità consiste 
nell’intendere la struttura non più come addizione 
estranea all’edificio ma come estensione dello spazio 
interno; le pergole bioclimatiche e a telo retrattile sono 
progettate sempre più in sintonia con i canoni architet-
tonici odierni; le stesse tende a bracci con cassonetto 
una volta raccolte non sembrano più “tende” ma veri 
e propri elementi di design. Da qualche anno abbia-

mo introdotto una vasta gamma di complementi che 
suggeriscono idee sul possibile utilizzo dello spazio: le 
vasche idromassaggio “Mini SPA”, le fioriere, gli arredi 
esterni, i barbeque. Nell’indoor, invece, - conclude Sil-
via - la novità è sicuramente la carta da parati, tornata 
in voga dopo diversi anni, che permette di trasformare 
ambienti minimali e impersonali in spazi unici e sug-
gestivi. Anche qui offriamo una scelta vastissima di fan-
tasie e texture e abbiamo anche uno studio grafico in-
terno in grado di realizzare qualsiasi idea del cliente.”

In un mondo che incoraggia lo stile “usa e getta” 
noi lavoriamo ogni giorno per difendere 

l’unicità di un prodotto realizzato su misura

41



42

La passione
di creare 
sogni 

Nessuno può farne a meno ed è il sogno di tutti, nessu-
no escluso. Dormire bene è nutrimento per la mente e 
il corpo, ma sempre di più la vita frenetica diventa un 
ostacolo che impedisce di rilassarsi e riposare. Per dor-
mire sonni più tranquilli e, perché no, fare bei sogni, 
diventa però fondamentale scegliere il materasso e il 
cuscino giusti. Non tutti sono uguali, a ognuno il suo 
modello. A creare una linea di alta qualità è l’azienda 
Elite a Cerasolo, un’attività aperta nel 1981 dalla fami-
glia Lefante, specializzata nella produzione di materas-
si e cuscini. Salvatore Lefante porta avanti l’azienda di 
famiglia insieme alla moglie Luana Mussoni. 

Dormire bene è uno degli aspetti princi-
pali del benessere generale della perso-
na. Basti pensare quante problematiche 
derivino da un cattivo sonno: stanchezza, 
stress, nervosismo, disturbi dell’attenzio-
ne e persino aumento di peso. Per stare 
bene, infatti, non basta una sana alimen-
tazione e un’attività fisica regolare, ma è 
anche necessario riuscire a dormire pro-
fondamente e in modo ininterrotto per 
un numero di ore che varia a seconda del-
le persone e comunque non meno di 7/8 
su 24. Dell’importanza di dormire bene 
parliamo con Luana Mussoni, titolare con 
il marito Salvatore Lefante dell’azienda 
Elite Materassi di Cerasolo. 

— Nella foto Salvatore Lefante e Luana Mussoni.
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E il materasso aiuta?
“Assolutamente sì, allevia la tensione”.

E’ difficile dare un consiglio?
“Non è facile perché le persone fanno fatica a cambia-
re quando si parla di materasso o cuscino, per questo 
è importante parlare, fare una chiacchierata e capire 
perché non dormono bene. È fondamentale provare e 
sapersi ascoltare. Noi abbiamo molti materassi in espo-
sizione e fare provare un prodotto aiuta nella scelta. 
La persona prima di fare un acquisto di questo tipo ha 
bisogno di capire cosa gli piace davvero”.

Ogni quanto si cambia il materasso?
“Non è un acquisto che si fa tutti i giorni, di solito due 
o tre volte nella vita. Invece, il cuscino ogni due o tre 
anni andrebbe cambiato perché perde la sua forma e si 
adatta a quella della persona. Sono prodotti che tendo-
no a modificarsi lentamente con il peso del corpo e le 
posture. Quando arriva il ‘punto di rottura’ e il cuscino 
non va più bene è difficile capirlo, di solito un mal di 
schiena o il torcicollo sono buoni indicatori”.

Quali sono i materassi e i cuscini più richiesti?
“Per i materassi il Memory extra basic oppure il Me-
mory linfa o il Waterlily. Nei cuscini la tendenza sono 
nuove schiume come la malva che ha proprietà rilas-
santi oppure quelli con gli oli vegetali e per l’estate 
c’è sempre il Memory fresh con proprietà antizanzara. 
Nel complesso proponiamo una trentina di cuscini e 
tra i 15 e 20 materassi. Sono articoli che produciamo e 
commercializziamo ed è tutto made in Italy, la produ-
zione e lavorazione sono locali”.

Oltre alla comodità viene chiesto anche un tocco di 
design?
“Le persone vengono perché vogliono riposare, ma cer-
chiamo di offrire elementi di design, quindi non solo co-
lore bianco, ma rivestimenti di materassi che abbiano 
qualche ricciolo, colore e trapuntatura diversi. Cerchia-
mo di realizzare prodotti anche belli. L’elemento fonda-
mentale rimane sempre la qualità di altissimo livello”.

La passione di creare sogni

“La nostra passione è creare sogni – racconta Luana – 
parliamo molto con i nostri clienti per capire le esigen-
ze e poterli consigliare al meglio”.

Vendete anche all’estero?
“Sì, attraverso il nostro sito di e-commerce, ma lavoria-
mo soprattutto in Italia con i grossisti per gli alberghi, 
i bed&breakfast, molto con i privati in tutto il territorio 
e anche naturalmente a San Marino. Oltre a cuscini 
e materassi commercializziamo anche letti, lenzuola e 
trapunte, diversi complementi d’arredo”.

Avete anche proposte esclusive…
“Adoro le stoffe e i colori così mi ritaglio del tempo per 
realizzare dei cuscini che sono in edizione limitata”.

Qual è il ‘sogno’ più ricorrente che vi confidano i clienti?
“Quello di poter dormire bene, in molti si lamenta-
no perché ad esempio hanno male alla schiena e non 
chiudono occhio”.

Dormire bene è nutrimento per la mente e il corpo
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Topolino Park, 
il divertimento 
a misura di bambino
Nel cuore di Gatteo Mare, potete visitare e fermarvi per qualche ora di svago 
a Topolino Park, un grande parco divertimenti e sala giochi per tutta la fami-
glia. Con i suoi duemila metri quadri di superficie è fra le più grandi strutture 
di divertimento e intrattenimento della riviera.
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Se siete in vacanza con i vostri bambini e desiderate 
scoprire un po’ la riviera facendo un regalo anche a 
loro, non perdete l’occasione di fare un salto nella 
deliziosa Gatteo Mare dedicando una sosta anche al 
Topolino Park! Si trova in viale delle Nazioni, 92. Qui 
il divertimento, l’allegria e il relax sono assicurati. La 
struttura si compone di due vaste aree entertainment: 
il parco giochi (esterno) con strutture top nel settore 
della motricità e del divertimento e la sala giochi (in-
terna) con una proposta davvero allettante di videoga-
me per i cultori di consolle, joystick e pulsantiere. Le 
attrazioni proposte sono davvero tante. Nel parco gio-
chi i più giovani potranno scoprire tutti gli avventurosi 

percorsi del playground su tre livelli e divertirsi con la 
giostra, la pista baby animali, la pista delle macchini-
ne, i gommoni, i tappeti elastici, il bruco, il trenino. Ci 
sono persino i go-cart! Nella sala giochi sono presen-
ti giochi tradizionali e giochi di ultima generazione 
dove cimentarsi con avventure, creatività, sport, fan-
tascienza, intelletto, abilità, magia… Ce n’è per tutti 
i gusti! In collaborazione con Gatteo Mare Summer 
Village, Topolino Park promuove e organizza, anche 
in spiaggia e nel cuore di Gatteo Mare, spettacoli per 
grandi e piccini. E se dovete organizzare un comple-
anno estivo, regalate ai vostri figli un’avventura al To-
polino Park, anche i loro amici ne saranno entusiasti!
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Gatteo Mare
Capitale del 
liscio
Moreno Conficconi, in arte Moreno Il 
Biondo, direttore artistico di Gatteo 
Mare Summer Village, quest’anno alla 
sua quattordicesima edizione, ci parla 
di EXTRALISCIO, il nuovo rivoluzionario 
progetto che rilegge in chiave attuale 
i balli di Romagna, del singolo ‘Meren-
dine blu’, delle prospettive cinemato-
grafiche e dei progetti per un’estate 
tutta da reinventare. 

— Nelle immagini Moreno Conficconi 
con Mirko Mariani e Mauro Ferrara.
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Musica, maestro! E quella di Moreno Conficconi non si 
è mai fermata. Il protagonista del liscio, Moreno Il Bion-
do, continua a far ballare e divertire, anche fra le mura 
di casa, come i tanti artisti che in questo periodo si sono 
prodigati per tenere compagnia al loro pubblico. Ma 
solo per questo periodo – assicura - perché, insieme ai 
suoi musicisti è pronto a far volare in alto per l’estate or-
mai alle porte le canzoni più famose di questa terra. Tra 
contaminazioni rock, punk, cinema e tantissimi progetti 
in cantiere. Intanto, nelle lunghe settimane di lockdown, 
in rete ha fatto scoprire ancora di più il liscio…

“Nelle scorse settimane attraverso le dirette Facebo-
ok sono stato protagonista di ‘School of rock’, - spiega 
Moreno - un progetto di Giordano Sangiorgi, il patron 
del Mei, che mi ha dato la possibilità di raccontare il 
liscio da un punto di vista musicale e anche dall’aspetto 
culturale. Le sue radici, le sue origini, in un racconto 
semplice, facendo ascoltare gli arrangiamenti tradizio-
nali dell’orchestra Grande Evento e raccontando anche 
il progetto ‘EXTRALISCIO’ che è la rilettura del nostro 
liscio per farlo arrivare anche a chi riteneva di secondo 
piano questa musica”. 

A proposito di EXTRALISCIO, può parlarci della band e 
dell’album “Punk da Balera”?
“L’album uscirà più avanti, attendiamo gli sviluppi di 
questo momento, ma il progetto va a gonfie vele. Nella 
band, voluta da Riccarda Casadei insieme a me ci sono 
Mirko Mariani e Mauro Ferrara. EXTRALISCIO è una ri-
voluzione musicale e culturale e nella sua musica puoi 
immaginare un abbraccio, la libertà, l’amore e l’alle-
gria. La novità è il singolo ‘Merendine blu’ che sta spo-
polando e questo modo di suonare il liscio è diventato 
il nostro punk da balera perché rompe tutti gli schemi, 
crea contrasti e nello stesso tempo sinergie a partire 
dagli ospiti che sono Orietta Berti e Lodo Guenzi della 
band Lo Stato Sociale”.

Una canzone esplosiva, quindi…
“E’ una canzona di origine popolare ungherese e per 
noi il testo è scritto da Pacifico e Mirco Mariani. Il bra-
no parla di supereroi e merendine blu”.

Il vostro progetto ha conquistato anche il cinema…
“La cultura per noi, insieme alla musica, è l’aspetto 

più importante. E al nostro fianco c’è Elisabetta Sgarbi, 
ci ha fatto conoscere lo scrittore Ermanno Cavazzoni 
alla Milanesiana. Elisabetta Sgarbi con la sua casa di 
produzione Betty Wrong sta girando un film su gli EX-
TRALISCIO. Ha voluto entrare nel nostro mondo, sua 
madre era romagnola e lei nel suo dna ha la passione e 
l’entusiasmo della nostra terra”. 

E, invece per questa estate, quali sono i programmi? 
Lei è anche direttore artistico di Gatteo Mare Sum-
mer Village che si avvicina alla sua quattordicesima 
edizione.
“Stiamo già organizzando tutto con le sicurezze che 
vengono richieste. Vogliamo l’estate e abbiamo già mes-
so l’occhio sui posti e le location dove poter effettuare 
incontri musicali, che saranno organizzati con le dovute 
distanze tra le persone. In questo territorio abbiamo gli 
spazi e ce la faremo. L’amministrazione comunale sarà 
vicina a questa iniziativa. Gatteo Mare è la capitale del 
liscio, da noi ci si aspetta questo, inviteremo molte or-
chestre per superare l’attuale stop agli spettacoli. Con-
viveremo col virus, ma a testa alta e a suon di musica”.
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Ventisette 
estati di bellezza 
a Gatteo Mare 
Un weekend ‘bellissimo’ quello in pro-
gramma dal 28 al 30 agosto a Gatteo 
Mare! Sulla passerella allestita in piazza 
della Libertà sfilano le finaliste di Miss 
Mamma Italiana, il concorso prodotto in 
esclusiva nazionale dalla società Te.Ma 
Spettacoli di Paolo, Grazia e Giorgia Teti 
che, nella giornata conclusiva, decreterà 
la vincitrice dell’ambito titolo.

Anche quest’anno, per il 27° anno consecutivo, sarà 
l’accogliente località turistica di Gatteo Mare, nel cuo-
re dell’estate, ad ospitare le Fasi Finali del concorso 
nazionale di bellezza e simpatia “Miss Mamma Italia-
na” (fascia di età 25/45 anni). La location sarà quella di 
piazza della Libertà, definita dai media “la piazza più 
bella d’Italia”, perché è sulla piazza principale della 
località turistica romagnola che le Mamme Miss mo-
strano la loro eleganza, il loro talento, la loro dolcezza, 
i loro sorrisi e la loro bellezza di donna e di mamma. 
“Anche quest’anno, come negli anni passati, sarà per la 
mia società, un grande piacere ritornare a Gatteo Mare, 
per lo svolgimento delle Fasi Finali di “Miss Mamma 
Italiana 2020”, il primo ed unico concorso nazionale 
di bellezza e simpatia dedicato alla figura della donna 
e della mamma, vale a dire la figura più bella e vera 
della nostra famiglia e della nostra società. – Dichiara 
Paolo Teti, ideatore e patron del concorso. - Alla locali-

tà turistica di Gatteo Mare, sono legato ed affezionato 
perché proprio qui, tanti anni fa, ho iniziato la mia at-
tività professionale, con l’emittente radiofonica “Radio 
G.M.” (sono le iniziali di Gatteo Mare) e qui ho iniziato 
ad organizzare ed a condurre i primi spettacoli legati ai 
concorsi di bellezza ed ai concorsi canori. Poi, a Gat-
teo Mare, ho amici carissimi, con i quali ho condiviso e 
continuo a condividere bellissimi momenti di amicizia 
e di lavoro, come il sindaco Gianluca Vincenzi, il vice 
sindaco Roberto Pari, il presidente del “Gatteo Mare 
Summer Village” nonché presidente della locale “Coo-
perativa Bagnini” Massimo Bondi, gli albergatori Fabio 
Pagliarani, Riccardo Tonielli, Egisto Dall’Ara, Monica 
Montemaggi, la chef stellata Albarosa Zoffoli, l’impren-
ditore Giancarlo Ciacci di “Topolino Park”, la signora 
Riccarda Casadei, figlia del Maestro Secondo Casadei 
“il Papà del Liscio” e tanti altri ancora. Per me, Gatteo 
Mare è casa mia!”

— Sopra Paolo Teti, Patron di Miss Mamma 
con Barbara Semeraro, Miss Mamma Sponsor Top 2016.

A destra le vincitrici di Miss Mamma Italiana 2019.
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Quali sono i requisiti per partecipare a “Miss Mam-
ma Italiana”?
“Per partecipare, non sono richiesti particolari requisiti, 
se non quello di essere mamma. Le mamme vincitrici 
delle varie selezioni, che si svolgono tutto l’anno in tut-
ta Italia, si ritrovano a Gatteo Mare, per le Fasi Finali. 
Il giorno del loro arrivo, le mamme saranno impegnate 
per la parte organizzativa (compilazione schede di par-
tecipazione, foto, interviste e presentazione del con-
corso), mentre nelle giornate successive, si svolgeranno 
le due Pre Finali, da dove 16 mamme staccheranno il 
pass per la Finale. Le mamme oltre alla loro bellezza, 
al fascino, alla dolcezza ed alla simpatia, presenteran-
no anche un loro talento, infatti, oltre alla “classica” 
passerella, la prima in abito elegante e la seconda con 
il costume “Sunny Beach” il costume ufficiale di “Miss 
Mamma Italiana”, come ultima prova, le mamme sa-
ranno impegnate in test di cultura generale. Ad affian-
carmi, nella conduzione dell’evento, sarà Barbara Se-
meraro, che nel 2016 a Gatteo Mare, si aggiudicò la 
fascia di “Miss Mamma Italiana Sponsor Top”. 

“Miss Mamma Italiana” non è solo bellezza , simpa-
tia e talento, ma anche solidarietà.
Si, come Società, sosteniamo “Arianne Endometriosi” 
associazione Onlus per la lotta all’endometriosi, una 
malattia progressiva ed invalidante ancora poco cono-
sciuta, che in Italia colpisce oltre 3 milioni di giovani 
donne in età fertile.

In attesa di conoscere il nome di “Miss Mamma Ita-
liana 2020”, le mamme interessate ad iscriversi al 
concorso a chi possono rivolgersi?
Mi preme ricordare che l’iscrizione è gratuita. Per tut-
te le informazioni, è possibile consultare il sito inter-
net www.missmammaitaliana.it o la pagina Facebook 
“Miss Mamma Italiana” oppure telefonare al numero 
0541 344300 o scrivere a info@missmammaitaliana.it 

Per partecipare non sono richiesti particolari requisiti, 

se non quello di essere mamma
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Giocare 
fa vivere meglio
Giocare ci fa sentire leggeri, spensierati, liberi, ci ricarica e stimola la creatività. 
Anche se siamo adulti. Giocare, infatti, non è solo prerogativa dei bambini, e 
non significa esclusivamente svolgere un’attività fisica, ma anche solo dedicarsi 
a una occupazione divertente e piacevole che ha proprietà terapeutiche impor-
tantissime. Non a caso gli input creativi nascono proprio nei momenti liberi, di 
gioco, di inattività, di relax. Ecco perché vi invitiamo a giocare di più. 



Una serata tra amici, in famiglia o semplicemente 
un’occasione per trascorrere una serata all’insegna 
del divertimento, del relax e del gioco. Chi l’ha det-
to che solo i più piccoli hanno questo privilegio? 
Al Bowling Seventies, a Cerasolo, sport e attività 
ludiche vanno in coppia e le proposte per distrarsi e 
divertirsi sono tantissime. Ed è anche il posto giusto 
per gli appassionati di vintage perché con il suo sti-
le anni Settanta si torna indietro nel tempo. Da non 
lasciarsi sfuggire una partita a bowling, il locale è 
infatti un punto di riferimento assoluto per i gioca-
tori con le nove piste fresche di restauro realizzate 
in legno di acero e abete. Il materiale è stato leviga-
to e riverniciato per apparire come le originali piste 
da bowling americane: lunghe 18 metri (dimensio-
ne regolamentare) e dotate di sponde per i bambini 
(bunner). Grazie alla puntuale manutenzione è assi-
curato il perfetto scivolamento della palla. 

Le piste sono inoltre sovrastate da maxi schermo 
dotato di tecnologia multimediale per seguire in di-
retta eventi sportivi, notizie e informazioni.
E sono nove anche i tavoli da carambola che do-
minano l’open space, sempre gettonatissimi da chi 
ha voglia di sfidarsi a una partita a biliardo, tra le 
suggestioni dei ricordi di film cult e la voglia di 
vincere. Il gioco del biliardo si presta per rendere 
diversa una serata, in una ambientazione scenogra-
fica unica. Luci, suoni e un mondo d’avventura o al 
massimo dell’immaginazione è quello che si sco-
pre entrando nella sala giochi dove i videogiochi 
conquistano grandi e piccini, esperti e principianti, 
tra adrenalina e risate. Tecnologia e tradizione si 
fondono tra giochi leggendari che appassionano da 
decenni i cultori di consolle, joystick e pulsanti alle 
proposte tecnologiche di ultima generazione. Im-
possibile annoiarsi.
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Bowling Seventies, un punto di riferimento
per gli appassionati! Nove piste in legno di acero e abete 

e quattro piste dedicate ai più piccoli
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La grande struttura multimediale che sovrasta le piste da bowling del Seventies ha 
vinto il primo premio al COMM-TEC Awards 2017, per la categoria HDL Commerciale.

Il progetto, concepito dalla società SLeV (Suono Luce 
e Video), è nato dalla necessità di far evolvere il conte-
sto del bowling attraverso un intrattenimento evoluto in 
grado di accompagnare i giocatori durante le sessioni di 
gioco rendendoli protagonisti al tempo stesso, con un 
coinvolgimento diretto. Il maxischermo, della larghezza 
di 14 metri, rimanda contenuti video di forte impatto 
visivo, che vanno dalle viste panoramiche agli squarci 
di ambienti naturali, passando per varie riprese aeree. Il 
tutto, intervallato da intermezzi pubblicitari più animati 
che riportano le attività svolte all’interno della struttura 
oppure messaggi a più ampio respiro legati a iniziati-
ve del territorio locale o informazioni di vario genere. 

Sopra l’area birilli di ogni pista è posizionato un faro 
led RGB che riproduce evanescenze di colori o giochi 
di luce legati alle immagini proiettate. L’intero sistema è 
interfacciato con le macchine del bowling, così da sape-
re quali sono le piste attive o meno. Ogni fase di gioco 
è sempre sincronizzata con gli impianti audio, video e 
luci, pertanto a seconda del tipo di giocata, fallimenta-
re o vincente, l’impianto fa partire scenari dedicati che 
punzecchiano ironicamente il giocatore o lo esaltano, 
con scenografie di giubilo fino a mostrargli il replay della 
giocata. Inoltre possono essere proiettati eventi sportivi, 
filmati speciali creati per diverse occasioni o il mirroring 
del dispositivo stesso in wireless.

L’innovazione del gioco



L’impianto fa partire scenari dedicati 

che punzecchiano ironicamente il giocatore 

o lo esaltano, con scenografie di giubilo fino a 

mostrargli il momento clou della giocata!
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Dai videogames alla realtà. E la realtà è una stanza dal-
la quale sembra impossibile evadere. Come fare? Lo si 
può scoprire solo partecipando al gioco della Room 
Escape che a Rimini si può trovare presso il Bowling 
Seventies. La sfida è appassionante e cala i giocatori in 
una spy story dall’atmosfera tesa e avvincente. Come 
si gioca? Un gruppo, fino a sei partecipanti, viene rin-
chiuso in una stanza con alcuni oggetti utili a risolvere 
una serie di giochi di logica e osservazione. Grazie a 
quegli strumenti e agli indizi forniti, i reclusi devono 
scoprire i retroscena della trama e scappare. Il tutto in 
60 minuti! Volete provare il brivido di uscire indenni 
da una Room Escape? Allora aguzzate l’ingegno e ca-
latevi nei panni di Deborah Ann Woll e Tyler Labine 

che nell’horror- thriller diretto da Adam Robitel, sono 
due dei sei sconosciuti che si ritrovano coinvolti in un 
gioco pericoloso costretti ad usare l’ingegno per trova-
re indizi e salvare la propria vita. Ma attenzione, per-
ché all’interno della stanza tutto ciò che si vede non è 
quello che sembra e gli ‘ostaggi’ dovranno confrontarsi 
con una serie di quiz, trabocchetti e indagini, in un’e-
mozionante ricerca di indizi e soluzioni, in gara contro 
il tempo. Ideale per feste di lavoro, addii al nubilato e 
al celibato, feste di compleanno o semplicemente per 
trascorrere una giornata originale con i propri amici. Al 
Bowling Seventies è inoltre possibile personalizzare la 
stanza e quindi scegliere dei temi particolari che ren-
dano il gioco ancora più intrigante e stimolante.

Ideale per mettere alla prova la propria abilità e il proprio spirito di osservazione. 
Fuga dalla stanza è un gioco che entusiasma e lascia senza fiato, una corsa contro il 
tempo per riuscire a risolvere una serie di enigmi e riuscire a liberarsi… 

Evadere non è mai stato 
così divertente

È necessaria la prenotazione ed è possibile farlo fino alla mezzanotte del giorno 
precedente; per verificare la disponibilità per il giorno stesso o per richieste 

particolari si può chiamare il numero 328 0236222

www.rimini-escape.it
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La supereroina 
degli effetti speciali

Dora Morolli, una riminese fra i creatori 
d’effetti speciali dell’ultimo capolavoro 
d’azione della Marvel Cinematic Uni-
verse, “Avengers: Endgame”, candidato 
agli Oscar 2020 e insignito di due Criti-
cs Choice Awards, per i migliori effetti 
visivi insieme al miglior film d’azione.

— Dora Morolli alla consegna del premio Oscar 2017
ottenuto dal film “Il Libro della Giungla” (nella pagina accanto).
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È una riminese da… Oscar. Con una carriera in continua 
ascesa. Dora Morolli, 34 anni, originaria di Viserba, è or-
mai da anni una cittadina del mondo e una professionista 
affermata. Dora è infatti specializzata nei programmi usa-
ti dai maestri del cinema per creare effetti visivi e anima-
zioni. Già nel 2017 ha stretto il premio Oscar, quando il 
suo team di lavoro è stato premiato per gli effetti speciali 
de “Il Libro della giungla”. All’ultima edizione della ker-
messe, che ha festeggiato la 92esima edizione, Dora Mo-
rolli e i suoi colleghi sono stati di nuovo in corsa, questa 
volta con il film “Avengers: Endgame”. Il premio alla fine 
non è arrivato, ma i successi non sono mancati. Al film, 
come ha spiegato Dora, hanno lavorato circa 570 perso-
ne di Weta Digital, il colosso dell’animazione cinemato-
grafica di Wellington (Nuova Zelanda), oltre al supporto 
e alla collaborazione di 14 studi. Quindi, si può dire che 
la produzione vanta un numero incredibile di lavoratori.

Cosa le è piaciuto di più degli Avengers?
“Soprattutto la battaglia finale, che vede tutte le principali 
eroine Marvel schierate a combattere gli alieni di Thanos”.

È un’appassionata di fumetti?
“Sì, mi piacciono molto”.

Dove vive adesso?
“Da alcuni anni vivo in Nuova Zelanda, a Wellington, 
dove lavoro per Weta Digital”.

Quali sono i nuovi film all’orizzonte?
“I sequel di Avatar e il film di Mulan, oltre ad altri pro-
getti di cui non posso parlare”.

Può spiegare il suo lavoro?
Il mio ruolo è quello di ‘pipeline developer’, una man-
sione tecnica, sono specializzata nei programmi usati 
dai vari artisti che creano gli effetti visivi e le animazio-
ni. Il mio compito è quello di velocizzare il loro lavoro 
e di trovare soluzioni a problemi che possono sorgere”.

Come ha iniziato?
“Dopo il diploma al liceo scientifico Serpieri di Rimini, 
nel 2005 mi sono trasferita a Roma, ho studiato all’u-
niversità Tor Vergata e mi sono laureata in Scienze dei 
media e della comunicazione. Ho iniziato a collabora-
re con gli studi della Rainbow, lavorando al film e alle 
serie tv delle Winx e al film “I gladiatori di Roma”. Nel 
2013 sono volata a Bruxelles e poi a Londra, dove ho 
lavorato per Mpc (Moving Picture Company) e collabo-
rato alla realizzazione de “Il libro della giungla”. E poi 
ho iniziato a lavorare con la Weta Digital”.

Ci sono registi italiani con cui le piacerebbe collaborare?
“Mi piacciono molto i film di Garrone, Sorrentino e 
Guadagnino. Sarebbe bello lavorare per registi di que-
sto calibro”.

La supereroina degli effetti speciali



La storia
‘riscritta’
del Rock
Non serve essere esperti di musica. 
È un gioco a cui tutti possono avvici-
narsi, il libro di Marco Reggiani “I 150 
migliori dischi inesistenti della storia 
del Rock” (Arcana edizioni), perché i 
gruppi citati e gli album recensiti sono 
tutti immaginari. Ideali, possibili, po-
tenziali. Accanto alle geniali recensio-
ni, una carrellata di copertine, sempre 
fake, realizzate ad hoc per ciascuno e 
stilisticamente in linea con il periodo 
storico di riferimento. Imperdibile! 

Una grande burla, raccontata con intelligenza, origina-
lità e uno spirito goliardico che dice di avere ereditato 
dal nonno pittore, il riminese Armido Della Bartola. Suo 
nipote, Marco Reggiani, in arte Reg Mastice, ha preso 
un’altra strada, sempre sulla scia creativa di famiglia. È 
un illustratore e grafico con una passione sfrenata per 
la musica. Una materia che conosce a pennello, tanto 
da inventarsi un mondo così credibile che anche i più 
esperti faticano a capire se quelli che hanno di fronte 
sono dischi reali o “fake news”. C’è da dire che se fos-
se un pittore, sarebbe un grande falsario, ma solo chi 
conosce veramente una materia riesce a stravolgerla e 
mantenerla credibile, regalandole qualcosa in più. Reg 
Mastice ci è riuscito col suo primo libro: “I 150 miglio-
ri dischi inesistenti della storia del Rock”. Un volume 
pubblicato a fine gennaio da Arcana edizioni. Classe 

1981, riccionese di nascita e riminese d’adozione da 
molti anni, l’autore con questo libro dipinge un atlante 
della cosiddetta musica potenziale in Italia. Il volume è 
diviso in schede, senza un ordine cronologico, alfabe-
tico o d’importanza. Ogni disco presentato è corredato 
da copertina, tracklist, recensione, foto e, in alcuni casi, 
poster di concerti, copertine di singoli. “Non è una pub-
blicazione di nicchia – spiega Reg Mastice – è un gioco 
a cui tutti possono avvicinarsi. Seguo un’impostazione 
collaudata in stile “i migliori 100 album...”, con l’unica 
differenza che i gruppi citati e gli album recensiti sono 
immaginari. Sono album che avrei voluto fossero incisi, 
ma non solo. Esperimenti ideali, possibilità, potenzialità 
della musica”. I dischi fantastici sono solo la chiave, il 
pretesto per addentrarsi in un sottobosco di aneddoti, 
citazioni, calembour linguistici, racconti, riflessioni su 
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— Nella foto Marco Reggiani, in arte Reg Mastice con il suo libro.
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capolavori sommersi nel tentativo di guardare all’evo-
luzione della musica e al sogno di rivoluzione di intere 
generazioni. “Le chiavi di lettura e i giochi meta-narrativi 
sono molti – continua Reg - da un lato il rivalutare un 
mestiere, quello del critico, che da sempre ha la respon-
sabilità di dipingere a parole i suoni - di fatto affidandosi 
alla sola musicalità della sua lingua; dall’altro il cele-
brare una realtà (quella del rock) che di leggende e falsi 
miti dopotutto sopravvive, e vive dagli anni 50 ad oggi”. 
Reg Mastice è anche un giornalista musicale e dopo ave-
re scritto per anni recensioni, studiato, amato e odiato 
dischi ha aperto la porta dell’immaginazione, dove en-
trano in gioco una moltitudine di invenzioni collaterali 
disseminate tra le pagine: citazioni di libri, film, opere 
teatrali, personaggi, eventi, tanto fittizi da sembrare veri. 
Stessa cosa vale per gli elaborati grafici, tutti realizzati ad 
hoc e di volta in volta stilisticamente in linea con il re-
lativo periodo storico di riferimento. Al lettore non resta 
che sintonizzarsi su un’altra frequenza, immaginare suo-
ni nuovi, innamorarsi di band inesistenti, voltare pagina 
e scoprire un altro mondo, dove c’è spazio per un disco 
psichedelico di Al Bano e di un incredibile album dove 
Britney Spears e i Beach Boys surfano la stessa onda.

Solo chi conosce veramente 
una materia riesce a 
stravolgerla e mantenerla 
credibile, regalandole 
persino qualcosa in più. 
Reg Mastice ci è riuscito
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Risveglio in 
chiave di violino 

Quando aveva appena 16 anni si è esibito davanti al 
compositore e pianista Ludovico Einaudi. Il Maestro 
ha intuito il suo talento e lo ha voluto al suo fianco 
sul palco, nelle sue tournée mondiali. Giovanissimo, 
il polistrumentista verucchiese Federico Mecozzi, clas-
se 1992, ha calcato i palcoscenici più importanti, da 
Londra agli Stati Uniti, dal Sudamerica all’Oriente. Il 
sodalizio con Einaudi non si è mai interrotto. Un lun-
go viaggio in musica, tourneé dopo tournée. Ma dopo 

“Awakening”, il progetto discografico 
che lo vede al debutto come composito-
re, è un itinerario sonoro che racchiude 
e sintetizza i gusti e le contaminazioni 
sperimentate dall’autore in diversi anni 
di attività musicale, collaborazioni e 
viaggi fra sonorità pop, etniche, classi-
che ed elettroniche.
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più di dieci anni, il violinista ha deciso di debuttare 
come compositore con un suo progetto discografico. 
Musiche nate tra Rimini, la Valmarecchia e il mondo. 
“Awakening”, Risveglio, è un disco composto da undici 
tracce, un itinerario sonoro che racchiude e sintetizza 
i gusti e le contaminazioni sperimentate dall’autore in 
diversi anni di attività musicale, collaborazioni e viag-
gi. Un risveglio anche molto personale: con questo la-
voro Mecozzi esprime infatti la totalità più intima della 
sua personalità artistica, attraverso un linguaggio che 
intreccia sonorità pop, etniche, classiche ed elettroni-
che. L’anteprima lo scorso anno è stata al teatro Galli di 
Rimini e nei mesi scorsi, prima del lockdown, ha tocca-
to diverse capitali europee. Al fianco di Mecozzi c’è un 
team tutto riminese, un gruppo affiatato da tempo e for-
mato dai musicisti Massimo Marches, Tommy Graziani, 
Stefano Zambardino, Veronica Conti e Cristian Bonato. 
In questi ultimi anni il violinista è stato protagonista di 
tantissimi eventi, fra cui il concerto dedicato ai qua-
rant’anni del disco “Rimini” di Fabrizio De André, nel 
2018, organizzato al complesso degli Agostiniani per 
la serata “Rimini canta Rimini”. Un’occasione che ha 
visto in scena decine di artisti e le musiche di Faber 
riarrangiate dallo stesso Mecozzi. Invece, nel febbraio 

2019 è salito sul palco del teatro Ariston in veste di 
Maestro del Festival di Sanremo, il più giovane della 
manifestazione, al fianco del cantante Enrico Nigiotti, 
e nell’ottobre dello stesso anno il sindaco Stefania Sab-
ba gli ha consegnato il Trono di Verucchio, il neona-
to riconoscimento dedicato ai cittadini più illustri. Un 
trono per un re della musica, che ha stretto nelle mani 
con orgoglio e il riconoscimento per chi ha creduto nei 
suoi sogni.

— Tre suggestive immagini del violinista.

Con questo lavoro 
Mecozzi esprime 
infatti la totalità più 
intima della sua 
personalità artistica
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Il campo,  
scuola di vita

Sono i valori del mondo sportivo, quello 
più serio ed esemplare, come l’educa-
zione, la determinazione, la capacità di 
accettare l’eterna sfida fra il trionfo e la 
sconfitta, che forgiano le persone, non 
solamente nel fisico ma soprattutto nel 
cuore. E quegli stessi valori, espressi sul 
campo e nella vita, si intrecciano nella 
storia sportiva e umana dell’allenatore 
di calcio e calciatore sammarinese Pie-
rangelo Manzaroli, oggi fra i protagoni-
sti del progetto giovanile Riccione Fo-
otball’s Future.

— Nella foto sopra Pierangelo Manzaroli durante la conferenza stampa 
pre partita a Stoccarda e, accanto, in campo

contro la Germania campione del mondo 2014.
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Partiamo dall’ultimo progetto, l’avventura didatti-
co-sportiva dedicata ai calciatori in erba del Riccio-
ne Football’s Future che tornano finalmente in campo 
dopo i mesi del lockdown, per parlare di uno sport 
amato da (quasi) tutti i bambini del mondo che sogna-
no una vita da campione. E ne parliamo con Pierangelo 
Manzaroli (classe ‘69) volto noto nell’ambiente calci-
stico locale principalmente per essere stato commissa-
rio tecnico della Nazionale San Marino. L’ex calciatore 
(già capitano del San Marino Calcio) che come allena-
tore-giocatore ha guidato il Pennarossa di Chiesanuova 
alla storica conquista del Campionato sammarinese e 
del Trofeo Federale e che con i colori della Libertas è 
riuscito a conseguire il primo storico risultato utile in 
ambito europeo, pareggiando a Serravalle con gli ir-
landesi del Drogheda United in un incontro valevole 
per i preliminari di Coppa UEFA 2007-2008, oggi è il 
responsabile dei giovanissimi atleti della Football’s Fu-
ture. “Il mondo sportivo alimenta talenti e ideali che 
vanno al di là dell’aspetto atletico: - spiega l’allenato-
re - l’etica sportiva insegna valori umani fondamentali 
come la disciplina, l’umiltà, la lealtà. Principi che sono 
alla base dell’educazione e della cultura di una so-
cietà. È in quest’ottica che è nata Football’s Future, con 
l’obiettivo di far vivere ai ragazzi esperienze formative 
in cui il gioco, il benessere, la corretta crescita sportiva 
e il divertimento sono sempre al centro di ogni attività.”

— Nella foto accanto il CT prima della partita contro la Slovenia
ai turni di qualificazione a Euro 2016.

L’etica sportiva 
insegna valori umani 

fondamentali come 
la disciplina, l’umiltà e 

la lealtà

Football’s Future è un progetto di avvio all’attività cal-
cistica dedicato ai ragazzi dai 5 ai 17 anni ideato e 
voluto da due storiche realtà dello sport riccionese: la 
Polisportiva Riccione e Riccione Calcio 1926 con la 
condivisione e il supporto della società Atalanta, vero 
punto di riferimento nella serie A italiana e da sempre 
ai vertici mondiali in campo giovanile. Intento della 
nuova compagine sportiva è quello di essere un punto 
di riferimento di qualità per i giovani che intendono 
praticare il calcio, offrendo loro i mezzi per un corretto 
avviamento a questo sport. Nato nell’estate del 2019, 
il progetto, fortemente voluto dal presidente della Po-
lisportiva Giuseppe Solfrini, ha incontrato l’immedia-
to consenso delle famiglie e l’entusiasmo dei giovani 
calciatori grazie, in primis, alle figure di riferimento, a 
partire dal direttore tecnico, Firmino Pederiva, punta di 
diamante nel panorama del calcio giovanile. 
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Istruttori competenti e qualificati si occupano 
dell’allenamento dei ragazzi nel segno della mul-
tidisciplinarietà: un programma di avviamento 
motorio per i più piccoli, un programma di for-
mazione e specializzazione calcistica all’insegna 
del divertimento, un programma rivolto ai giovani 
aspiranti portieri ed un programma tecnico com-
plementare per chi desidererà specializzarsi ulte-
riormente.

Una vita dedicata allo sport, dapprima come calcia-
tore e in seguito come allenatore, quali sono le tappe 
fondamentali della sua carriera?
“La realtà sportiva di un piccolo Stato mi ha permesso 
di vivere entusiasmanti esperienze internazionali; con 
la Nazionale San Marino ho giocato negli stadi più fa-
mosi d’Europa. Un esempio: come giocatore sono sce-
so sul campo del Wembley Stadium, uno dei templi 
del calcio più importanti del mondo, e in seguito, da 
allenatore, sono tornato nella nuova struttura che dal 
2007 ha sostituito quella storica.” 

Nel 2007 Pierangelo Manzaroli diventa c.t. della Na-
zionale B e nel 2008 la formazione da lui guidata entra 
nella storia del calcio sammarinese superando il primo 
turno di qualificazione della Uefa Regions Cup nel gi-
rone disputato allo Stadio Olimpico di Serravalle. Un 
risultato ottenuto grazie alla vittoria sull’Ungheria e al 
pareggio con la Macedonia.

“Al termine della carriera da giocatore come capitano 
della Nazionale San Marino, ho chiesto ed ottenuto la 
fiducia della Federazione Sammarinese come allenato-
re del settore giovanile. – prosegue Manzaroli - Il pri-
mo incarico è stato quello di commissario tecnico della 
Nazionale Under 15. Negli anni successivi ho guidato 
prima l’Under 18 e poi l’Under 21, con la quale, la 
prima volta nella storia delle nazionali sammarinesi, 
abbiamo ottenuto una serie di buoni risultati nel girone 
di qualificazioni agli Europei 2013. Fra i successi che 
meritano menzione, il primo storico pareggio in Euro-
pa, imponendo lo 0-0 alla Grecia, squadra in lotta per 
la qualificazione e la vittoria sul Galles.” 
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“Consiglio ai giovani di 
portare nella vita gli ideali e 
i valori che vengono espressi 

in campo, imparando 
qualcosa ogni giorno”

Il campo, scuola di vita

Nel frattempo, presso il Centro Tecnico Federale di Cover-
ciano, uno dei più famosi e prestigiosi centri sportivi del 
mondo, ottiene l’abilitazione come allenatore di seconda 
categoria UEFA e nel 2013 inizia un nuovo biennio alla 
guida della Nazionale Under-21. Nella stagione 2013-
2014, alla guida degli Allievi Nazionali del San Marino, 
accede per la prima volta alle finali nazionali del Cam-
pionato Allievi Professionisti Prima e Seconda Divisione. 
Dopo aver sfiorato il pareggio con la Lituania, i biancaz-
zurri colgono lo storico successo sul Galles. Il 15 febbraio 
2014 la FSGC lo sceglie come c.t. della nazionale mag-
giore che guiderà fino al 2017. In quell’anno è tra i pro-
motori dell’Associazione Sammarinese Allenatori Calcio, 
divenuta operativa nel settembre dello stesso anno in se-
guito all’approvazione dello statuto da parte del consiglio 
federale della FSGC. Accanto all’impegno di commissa-
rio tecnico della Nazionale, la Uefa lo nomina Tecnical 
Observer in occasione dell’Uefa Under 16 Development 
Tournament disputato a San Marino nel maggio 2016. 
Dopo aver affrontato, nel cammino di qualificazione agli 
Europei 2016, Lituania, Inghilterra e Svizzera, la sua Na-

zionale conquista uno storico pareggio contro l’Estonia, 
mettendo a segno il primo punto sammarinese nelle qua-
lificazioni europee (in precedenza la Nazionale di San 
Marino aveva ottenuto due pareggi nelle qualificazioni ai 
Mondiali: 0-0 contro la Turchia a Serravalle, nel 1993, e 
1-1 in Lettonia, nel 2001 e in entrambi i casi Manzaroli 
era presente come giocatore in campo).
Responsabile commerciale presso una delle più prestigio-
se aziende del territorio, unisce a una professione ormai 
diversa la passione sempre presente per il calcio come 
scuola di vita e si divide attualmente fra gli impegni azien-
dali e il progetto Football’s Future con la determinazione, 
l’energia e il piacere di mettersi in gioco che da sempre 
contraddistinguono il suo percorso e il suo stile di vita.

Un consiglio ai giovani che allena?
“Portare nella vita quegli stessi ideali e quei valori che 
vengono espressi in campo, imparando qualcosa ogni 
giorno. Mi piace programmare, costruire e dare oppor-
tunità. I nostri bambini ci chiedono questo. E in questo 
penso possa racchiudersi il senso della nostra attività, una 
vera “missione” educativa attraverso il calcio, la mia forza 
attualmente è nello sguardo di tutti i nostri piccoli “gran-
di” bambini... Che siano un giorno appassionati tifosi o 
meravigliosi giocatori!” 

— Nella pagina accanto Pierangelo Manzaroli 
con Roy Hodgson, CT della Nazionale inglese a Euro 2016. 

Sopra, da sinistra, con Firmino Pederiva e Gian Piero Gasperini. 
In basso, sui campi del Wembley Stadium con la nazionale sammarinese.
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A tavola, in un 
ambiente sano 
e ozonato

 “La vita è una combinazione di pasta e 
magia”, affermava il Maestro del cine-
ma Federico Fellini che nei sui film ha 
sempre riservato una particolare at-
tenzione anche al cibo e alla bellezza di 
sedersi a tavola, basti ricordare Amar-
cord, tra animati pranzi di famiglia op-
pure il banchetto di matrimonio della 
Gradisca. 



Un pranzo o una cena, in un locale, con amici o 
parenti: un tempo occasioni di festa, di incontro e 
dialogo, oggi un ritorno alla vita, alla normalità. Se 
però, si ha piacere di rimanere a casa, il servizio arri-
va anche a domicilio, con la possibilità della conse-
gna oppure dell’asporto. Per chi ha voglia di uscire, 
al Bowling Seventies trova un ambiente interamente 
ozonato. Viene infatti sanificato tutti i giorni con un 
impianto d’ozono. Al Bowling di Cerasolo c’è solo 
l’imbarazzo della scelta, o meglio, la scelta diventa 
difficile tra le più svariate proposte culinarie. A par-
tire dall’American Bar, una delle zone più caratteri-
stiche del locale con la sua struttura circolare in stile 
con tutta l’ambientazione anni Settanta. Caffè, the, 
tisane, bibite, birre alla spina e in bottiglia, vini e 
bollicine oltre a una selezione di gin, grappe, vodka 
e wiskey e tutta una vasta gamma di cocktail ne rap-
presentano l’offerta vasta e differenziata. 
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Al Bowling Seventies
trovi distillati di 

altissima qualità per
drink di prim’ordine



Il barman del Bowling Seventies, Sasha Pironi, mixa i 
migliori prodotti per trasformare un cocktail in un’e-
sperienza che stimola tutti i sensi, tra colori, profumi 
e sapori originali. Ama molto realizzare cocktail pe-
stati, quelli che comportano maggior impegno nella 
preparazione ma che danno altrettanta soddisfazio-

ne. Fra i suoi preferiti il Bloody Mary, un cocktail 
piccante a base di vodka, pomodoro, spremuta di 
limone, sale, pepe, tabasco e salsa Worcestershire e 
il Moscow mule dal sapore fresco e un po’ piccante 
per via dello zenzero, un long drink completo. 
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L’APERITIVO PIÙ AMATO
DAGLI ITALIANI

ED È COSÌ FACILE!

L’APERITIVO PIÙ AMATOL’APERITIVO PIÙ AMATO
DAGLI ITALIANI



Per chi non rinuncia all’appuntamento con la pizza al 
Bowling la specialità che ci rende famosi nel mondo 
sale sul podio con Felice Di Maggio. Questo pizzaiolo 
ha portato in questi anni Rimini sul podio per ben due 
volte. In gara oltre 300 concorrenti agguerriti, arrivati 
da dieci nazioni diverse, dalla Spagna al Venezuela. 
Felice Di Maggio si è aggiudicato il secondo posto 
nella categoria Pizza veloce e il terzo posto per la 
Pizza più larga. 
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Ma l’offerta gastronomica del Bowling per chi desidera 
proposte più veloci spazia anche dai panini agli ham-
burger, dagli hotdog alle piadine farcite a tutti i gusti. 
Se invece si preferiscono piatti più elaborati oppure più 
light ci pensa lo chef Sebastiano, sempre attento agli 
ingredienti di stagione e imbattibile su antipasti, insa-
latone, fritture, primi piatti della tradizione romagnola, 
secondi di carne e, a richiesta piatti e menù di pesce. 
Fra gli ingredienti che non mancano mai nella sua cuci-
na ci sono le verdure, che ritiene alla base di ogni buon 
piatto. Al termine di un’ottima cena, non può mancare 
un ottimo dessert e qui il testimone passa in mano al 
pasticciere Rocco Ria, new entry del Bowling che por-
ta nel locale la grande tradizione della pasticceria del 

sud. Originario della Puglia e riminese d’adozione da 
anni, questo pasticciere e cake designer vanta anche 
una lunga esperienza in Germania, dove ha imparato 
moltissimi segreti della loro cucina. I suoi dolci sono 
un’esplosione di gusto, creatività e colore. Da non per-
dere i grandi classici della tradizione, ma le sorprese 
e le novità sono moltissime. Una brigata di eccellen-
ze quella del Bowling guidata da Giuseppe Tummolo. 
Con l’arrivo della bella stagione gli ospiti possono go-
dersi anche giornate e serate all’aria aperta rilassandosi 
nell’ampia area esterna immersa nel verde con salottini 
e zone cena. Mentre i genitori prendono un aperitivo o 
cenano, i bambini possono giocare e divertirsi.

Bowling Seventies propone una vasta selezione
di pietanze, realizzate con le migliori materie prime, 

per i palati più esigenti

Scansiona il QR Code
con il tuo dispositivo
e scopri il nostro menù
oppure visita il sito
www.bowlingseventies.com



Bowling Seventies.
Assapora, vivi, indossa 
il divertimento

La parola Enjoy racchiude una filosofia di vita! Significa provare piacere,  
divertirsi, gradire, assaporare… Lo spirito che pervade questo termine è  
gioia di vivere, spensieratezza, felicità. All’interno del Bowling Seventies nasce una  
nuova linea di abbigliamento, perché la gioia e il divertimento possano essere anche  
indossati.

Le persone che apprezzano il divertimento sono più 
felici e, di conseguenza, sono più buone con se stes-
se e con il prossimo. Con questa filosofia nasce Enjoy 
la nuova linea di abbigliamento creata da Maicol Ric-
ci, Mattia Metuli, Luca Vitali, Veronica Peretti e Sofia 
Ciacci, cinque giovani protagonisti di una start up che 
fonda i suoi valori sul significato del nome ma anche su 
messaggi che lo accompagnano. “Ci stiamo orientando 
verso una linea giovane, streetwear che vuole suggerire 
freschezza – spiega Mattia, il portavoce del team – le 
prime grafiche si ispirano al gioco e ai suoi strumen-
ti: sono palle da bowling, birilli, palle da biliardo, ac-
compagnate da testi e simboli che promuovono valori 
sani, importanti”. Una delle caratteristiche più rilevanti 
è la qualità dei materiali che avvolgono la persona con 
un delicato tocco vellutato; la semplicità delle grafi-

che contribuisce a trasmettere un senso di leggerezza 
a prima vista. Partendo da eleganti immagini floreali, 
fino ad arrivare a grafiche che si collegano direttamente 
al gioco, in alcuni capi vengono rappresentati simboli 
come il battito cardiaco e il cuore. “Quel che deside-
riamo trasmettere – prosegue Mattia – è uno stile di vita 
che si affaccia all’età adulta con uno spirito imprendi-
toriale, umano e professionale insieme. Per esempio, 
una parte dei ricavati dei capi con le grafiche dedicate 
al cuore saranno devoluti a sostegno del reparto di car-
diologia della nostra città in un momento così difficile. 
Con Enjoy non vogliamo trasmettere solo un messag-
gio, ma essere parte del cambiamento. Questa è la tra-
ma della storia, che per ora è tutta in divenire!”. Nel 
frattempo sono state presentate le prime t-shirt Enjoy, 
disegnate da Valentina Forlani.



Bowling Seventies 
Dove il divertimento diventa arte, cultura

Semplicemente Enjoy 
 Oggi vicino ai giovani uomini di domani
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Birra Messina cristalli di sale,
una lager che sa di Sicilia
Fra le birre con una ‘storia’ che puoi bere al Bowling Seventies, un posto 
di primo piano ce l’ha Birra Messina, tradizionale brand siciliano acquisito 
dal gruppo Heineken Italia S.p.A. La storia di questa birra e dell’omonimo 
birrificio è affascinante e merita qualche riga per essere ricordata.

“Birra Messina” nasce nel 1923 dalla famiglia Lo Pre-
sti – Faranda con il nome originario di Birra Trinacria 
successivamente modificato in “Messina, birra di Si-
cilia”. Dopo anni di sviluppo e successo, negli anni 
Settanta iniziarono le prime difficoltà dell’azienda, 
anche a causa della concorrenza sia nazionale che 
straniera, finché nel 1988 lo stabilimento fu acquisi-
to dalla Dreher, uno degli storici marchi incorporati 
dal gruppo Heineken Italia S.p.A. 

La produzione della birra venne via via spostata da-
gli impianti siciliani ad altri del gruppo pur mante-
nendo invariate etichetta e diciture storiche, finché 
nel 2007 la Heineken annunciò la definitiva chiusu-
ra dello stabilimento messinese. Nel 2013 la svolta: 
quindici dei quarantuno operai licenziati decisero di 
investire il TFR ricevuto per risollevare le sorti del 
birrificio fondando la “Cooperativa Birrificio Messi-
na” e nel 2016 avviarono la produzione della “Birra 
dello Stretto” e della “DOC 15”. 
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INTENSA, ELEGANTE
E SEDUCENTE COME
LA TERRA DOVE È NATA

Nel gennaio 2019 viene annunciata da Heineken la 
produzione di un nuovo prodotto, Birra Messina Cri-
stalli di Sale, una lager di puro malto a cui viene ag-
giunta una piccola quantità di cristalli di sale marino 
di Trapani, per conferirgli un gusto morbido e rotondo. 
Il nuovo packaging si ispira ai decori del barocco 
siciliano e utilizza i colori tipici delle maioliche iso-
lane. Per questa ricetta speciale Heineken è ritornata 
in Sicilia proponendo una interessante partnership 
allo stabilimento Birra Messina che finalmente vede 
ripagati i propri sacrifici. Molto accattivante la cam-
pagna pubblicitaria pensata per il lancio di questa 

nuova birra sullo sfondo di una Sicilia affascinate, 
generosa ed elegante. 
È un affresco autentico della Sicilia e dei suoi abitan-
ti, scandito da una poesia in dialetto siciliano scritta 
ad hoc, per esprimere al meglio la cultura di questa 
terra senza tempo, che, proprio come Birra Messina 
Cristalli di Sale, ha il potere di risvegliare tutti i sensi. 
Volete provarla? Non vi resta che chiederla al bar-
man del Bowling Seventies.



Alchimie, passioni 
e aromi naturali 

Nel 1974 nasceva Fugar Produzione 
SPA, un’azienda che produce ingredien-
ti composti d’alta gamma per la pastic-
ceria, la gelateria e la ristorazione. La 
chiacchierata con Davide Gola, respon-
sabile commerciale Fugar Italia, è un in-
teressante viaggio in un settore, quello 
dolciario, che ha vissuto negli ultimi de-
cenni trasformazioni radicali. Una sto-
ria di alchimie, di passioni e di paesaggi 
incontaminati, tra il parco naturale del 
Marecchia e un’oasi del WWF in cui sor-
ge la sede produttiva.
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Sono principalmente paste pure, anche biologiche, al 
pistacchio, alla nocciola, al cioccolato, alla mandorla 
ed altre specialità del genere, quelle prodotte da Fugar, 
che ricerca e predilige materie prime italiane ed è cer-
tificata FSSC 22000, ossia la massima espressione della 
sicurezza alimentare a livello globale. Con l’intento di 
raggiungere direttamente i consumatori, Fugar ha cre-
ato il brand Coronelli, ovvero pregiati cremini, mieli 
speciali e frutta in conserva, commercializzati in vasetti 
e bottiglie in vetro, dal sofisticato design.

Ma come è cambiato il settore dolciario, e come si è 
trasformata l’azienda in quasi mezzo secolo? 
“Partiamo da un esempio. Facciamo un viaggio nel 
tempo ed immaginiamo di essere negli anni Settanta. – 
racconta Davide Gola - Entriamo in una pasticceria ad 
acquistare un dolce farcito. Già siamo fortunati se non 
c’è nessuno che fuma o se l’odore del fumo non impre-

gna il locale. Con quali ingredienti sarà stato composto 
il nostro dolce farcito? Molto facilmente ci potremmo 
trovare grassi vegetali idrogenati, coloranti di deriva-
zione non propriamente naturale, un alto contenuto 
zuccherino e aromi di sintesi. Anche introducendoci in 
una gelateria per consumare un cono, i componenti (e i 
rischi) sarebbero più o meno i medesimi. Consideriamo 
anche che, a quell’epoca, era difficile imbattersi in un 
negozio artigianale puro, di solo asporto. Facilmente la 
pasticceria o gelateria (o entrambe le funzioni), erano 
all’interno di un bar caffetteria con tavolini e sommini-
strazione. Ai tempi odierni, fortunatamente, l’evoluzio-
ne nutrizionale, sorretta dalla scienza dell’alimentazio-
ne e dalla divulgazione scientifica, ha portato artigiani 
e consumatori a scelte di ingredienti naturali, così che 
tutta la filiera si è adeguata. C’è un accurato controllo 
circa l’efficienza delle vetrine frigorifere e dell’igiene 
generale, da parte degli organi preposti.”

— Nella pagina accanto il gruppo aziendale
in occasione della manifestazione fieristica Sigep.
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Fugar nasceva come agenzia di rappresentanza 
e fin dall’inizio della sua avventura si era posta 
l’obiettivo di differenziarsi. Uno dei fondatori e 
attuale socio di maggioranza della Fugar SPA è Er-
mes Cinelli, classe 1938; si occupa ancora oggi 
di vendita nella sua Bologna. Ermes ha tre figli: 
Andrea, amministratore delegato, Luca, area ma-
nager vendite e Christian, gestore di un’importan-
te gelateria. Ermes si legò nell’avventura Fugar ad 
Umberto Gandi (per anni timoniere dell’azienda), 
Antonio Fuso, Giuliano Riccò e Felice Bastianel-
li, il cui figlio, Simone, ricopre oggi incarichi di 
rilievo in azienda. “I fondatori intrapresero la via 
della produzione di materie prime d’alta gamma 
per la pasticceria e la gelateria, iniziando da aromi 
alcolici naturali. Le risorse, in quegli anni, erano 
quelle che erano, si pensi che primo laboratorio 
per le prove fu improvvisato su una roulotte. – pro-
segue Davide Gola - Oggi quel mezzo è ancora 
conservato, coibentato e custodito come un sacro 
cimelio. La fortuna volle che in quegli anni en-
trasse nel gruppo un mago degli aromi, il dottor 
Costantino Merzaris, tecnico di origine greca che 

aveva studiato, in Sicilia, l’estrazione naturale de-
gli oli essenziali dalle bucce degli agrumi.”
Negli anni le sedi e le attività della Fugar si sono 
sommate. Nacque il Cash&Carry, il primo a livello 
europeo attrezzato per dare supporto a pasticceri, 
gelatieri, ristoratori, albergatori. Poi fu la volta della 
costruzione di una moderna sede produttiva com-
pleta di uffici nel comune di Verucchio, ubicata in 
un’area incontaminata, tra il parco naturale del Ma-
recchia e un’oasi del WWF. Infine è sorta la Scuola 
di specializzazione Arte Dolce, fondata dal grande 
Mario Morri. Lì si incrociano maestri dell’arte bianca 
di livello mondiale. Oggi Fugar esporta le sue spe-
cialità in ogni continente.

La Fugar ha un’etica d’impresa molto sviluppata, da cosa 
proviene questo senso profondo delle cose? 
“Si potrebbe citare il libro di Susanna Tamaro “Va’ dove 
ti porta il cuore”. – risponde Gola, riprendendo il raccon-
to. - Il fondatore Umberto Gandi si stabilì in Romagna 
perché s’innamorò di una ragazza indigena di nome Li-
via (Livia è ancora oggi la nostra responsabile acquisti). 
Quella era solo la prima coincidenza romantica che ha 



popolato la Fugar. Girando per gli uffici, infatti, troviamo 
colleghe originarie di varie regioni, trasferitesi in riviera 
per aver trovato l’anima gemella nel corso di una vacanza 
sulle spiagge. Probabilmente questo miscuglio eteroge-
neo, questa fusione di giovani menti, ovviamente spinte 
da chi le dirigeva, ha di fatto sviluppato un codice morale 
condiviso, radicatosi facilmente. Ci piace pensare che sia 
la forza propulsiva della Fugar.”

Nell’anno dedicato a Federico Fellini, non può mancare 
una domanda sui SOGNI, dato che Fugar spesso ne par-
la. Quali e come sono stati messi in pratica?
“In questa triste primavera 2020 un ragazzo di Rimini, 
Luca Bernardi, si è laureato all’università di Bologna, via 
telematica, in “Amministrazione e gestione d’impresa” 
incentrando la sua tesi sul Marketing Esperienziale e l’im-
portanza delle relazioni nel rapporto tra imprese, titolan-
dola “il Caso Fugar SPA e il brand Coronelli”. Ha ottenuto 
il massimo dei voti. Luca ha intervistato tanti nostri clienti 
e ci ha studiato da vicino. C’è, in quella tesi, un’empatica 
narrazione del nostro modo di interpretare il lavoro e le 
relazioni. Ecco, sarebbe rilevante e, appunto, trasognato, 
se le nuove generazioni guardassero a noi nello stesso 
modo nel quale ci ha visto Luca e mirassero a Fugar come 
un approdo lavorativo per il loro futuro, per la loro vita.”

Qual è stato l’ingrediente segreto del successo?
“Il valore che si da alle persone e il paesaggio nel quale è 
collocata l’azienda. Lassù il contesto ambientale ci spinge 
verso creazioni dolciarie perfettamente armonizzate con 
la natura che ci circonda.”

Quali sono le novità e i progetti in cantiere?
 “L’ultimo anno di lavoro e progettazione, alla Fugar, ci 
ha impegnati nel concepimento di una linea dolciaria 
appassionante, perché scaturita dalle pagine di un ro-
manzo storico, incentrato sulla vita e le opere di Leonar-
do da Vinci. Il romanzo s’intitola “I Pasticci di Leonar-
do” ed è opera della scrittrice Simona Bertocchi. Viene 
esplorata un’inaspettata passione del genio di Vinci per 
la pasticceria, infusagli dal patrigno. Era un po’ che la 
nostra “ricerca e sviluppo” lavorava sull’esplorazione di 
prodotti naturali non ancora applicati in campo dolcia-
rio. Lo studio di quelle materie prime che venivano uti-
lizzate nel Rinascimento, all’epoca appunto di Leonar-
do da Vinci, ci ha portato a dare concretezza gustativa 
alla violetta, al sambuco, alla lavanda, all’uva fragola, al 
dattero. Stiamo continuando. – conclude Davide Gola 
- Partiamo da essenze floreali, per portare nuovi gusti e 
profumi nel mondo dei dolci.”
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— Nelle immagini alcuni dei prodotti a marchio Fugar.

“Il valore che si da alle 

persone e il paesaggio nel 

quale è collocata l’azienda. 

Lassù il contesto ambientale 

ci spinge verso creazioni 

dolciarie perfettamente 

armonizzate con la natura 

che ci circonda”



Serate 
al chiaro 
di luna 
L’estate è nell’aria e le belle giornate di-
ventano un’occasione in più per uscire 
e godersi qualche ora all’aria aperta, da 
soli oppure insieme agli amici. Per chi 
preferisce rifugiarsi nel verde e lasciarsi 
alle spalle la spiaggia, il Bowling Seven-
ties a Cerasolo offre anche una grande 
area esterna immersa nel verde, con 
salottini e zone cena. Uno spazio ideale 
per staccare dal ritmo frenetico del la-
voro e ideale nelle calde serate estive.



Bowling Seventies non è soltanto un locale. La sua area 
esterna, immersa nel verde, si offre infatti per trascor-
rere piacevoli pomeriggi al fresco e serate alternative. 
È un’oasi di relax sotto le stelle per coppie che hanno 
voglia di trascorrere una serata romantica, per amiche 
e amici che vogliono divertirsi dopo cena con una par-
tita a bowling o a biliardo, o per le famiglie con i bam-
bini. Mentre i genitori prendono un aperitivo o cenano, 
i bambini possono infatti giocare negli spazi attrezzati 
dedicati. È inoltre una location ideale per cene di lavo-
ro compleanni, feste di laurea o di diploma. Uno spa-
zio molto richiesto anche per cene aziendali, con un 
carattere giovane e un taglio trasversale e innovativo. 
L’ambiente è informale ma di stile, in una atmosfera 
anni Settanta che avvolge con le sue cromie intense. 

È un luogo di svago che propone serate a tema, corsi di 
ballo, giochi di società e tante novità. Ed è per questo 
che le aziende lo scelgono come ambiente ideale per 
attività di team building. Per le aziende il locale met-
te a disposizione anche uno spazio riservato, il teatro, 
munito di palco scenico, impianto audio e maxischer-
mo. È uno spazio elegante e funzionale che si presta a 
presentazioni di prodotti, conferenze, riunioni, spetta-
coli teatrali, cabaret, concerti e proiezioni. Una sfida a 
bowling o a biliardo in compagnia di un drink comple-
ta una serata unica che nessuno potrà dimenticare, tra 
divertimento, relax e un’ottima cena che accontenterà 
tutti i gusti, da chi ama la cucina tradizionale a chi pre-
ferisce proposte street food, tra pizze e dolci tentazioni 
della pasticceria italiana.
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Bowling Junior, 
è qui la festa! 
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L’isola felice per i più piccoli si chiama Bowling Junior 
ed è uno spazio ad hoc colorato e pensato per età di-
verse. In questa area riservata i piccoli giocano sicuri 
e si divertono con le attività organizzate per loro, fra 
cui un Play Park con giochi che stimolano la fantasia, 
il movimento, la curiosità e la socialità. Al centro del 
Park c’è un grande castello gonfiabile capace di ispira-
re i giochi più affascinanti. L’intrattenimento dei giova-
nissimi inizia con i colori del trucca-bimbi che esau-
disce sogni da supereroi e trasformerà nel personaggio 
amato, prosegue sulle travolgenti note della baby dan-
ce al ritmo dei balli di gruppo e coinvolge tutti con 
esilaranti animazioni e gag. Da non perdere, inoltre, 

anche lo Short Bowling, con pista lunga 5 metri adatta 
ai bambini che vogliono cimentarsi con questo sport. 
Dopo tanta attività sportiva l’appetito non mancherà 
di sicuro e anche qui il Bowling conquisterà i piccoli. 
Il menù è pensato per andare incontro a ogni tipo di 
gusto. A soli 10 euro si potrà scegliere fra cotoletta con 
patatine fritte e bibita, oppure hamburger con patatine 
fritte e bibita, pizza baby margherita con patatine fritte 
e bibita, hot dog con patatine fritte e bibita. Inoltre, il 
Play Park di Bowling Seventies in estate è anche Green 
con un’area esterna immersa nel verde, protetta e si-
cura. Uno spazio allestito con tanti e divertenti giochi 
e attrazioni che compongono un parco unico fra gon-

Bambini e adolescenti sempre “incollati” al cellulare a controllare social e chat? Non 
è quello che accade al Bowling Seventies, dove la voglia di giocare e stare insieme in 
modo attivo e creativo è sempre di moda. E per chi deve festeggiare il giorno più im-
portante dell’anno, vengono organizzate anche indimenticabili feste di compleanno!
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fiabili e altre attrezzature, proposte creative e ludiche. 
Qui, in un’oasi di tranquillità mentre i bimbi giocano, 
i genitori possono rilassarsi in piacevoli zone d’om-
bra sorseggiando un aperitivo e osservando il gioco 
dei figli. Un luogo tutto da scoprire e molto amato so-
prattutto nelle calde estive dove l’aria fresca e le stelle 
diventano gli ingredienti per una serata perfetta. E per 
chi deve festeggiare il giorno più importante dell’an-
no al Bowling Seventies vengono organizzate anche 
indimenticabili feste di compleanno. Dal benvenuto 
alla torta e i genitori dovranno pensare solo a diver-
tirsi insieme ai loro figli. Il pacchetto compleanni può 
essere scelto a seconda dell’età del festeggiato, delle 

esigenze e dei gusti personali, sia per quanto riguarda 
il divertimento sia per il menù da offrire. Per quanto ri-
guarda i compleanni per bambini, durante il gioco dei 
ragazzi, anche gli adulti potranno vivere un piacevole 
pomeriggio perché il pacchetto compleanni compren-
de anche un buffet di degustazioni offerte ai genitori 
degli ospiti da parte del festeggiato. Per i più audaci, 
le varie sale gioco potranno ospitare anche divertenti 
‘sfide’ fra genitori. Molto divertenti sono anche i com-
pleanni e le feste in genere organizzati per gli adulti. 
Non c’è età per spegnere le candeline in compagnia, 
chiudendo gli occhi per esprimere il proprio desiderio 
e tornare un po’ bambini.

Per dettagli e prenotazioni
328.0236222

Richiedi un preventivo compilando il form sul sito 
www.bowlingseventies.com
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Se il lupo
fosse buono
Il ruolo della famiglia nello scenario del 
lockdown. Vivere una situazione di forte 
disagio da parte della famiglia non com-
porta necessariamente un trauma per i 
bambini, ma è necessario valorizzare la 
casa e le figure che ne fanno parte, co-
struendo insieme possibili percorsi in cui 
le fragilità vengono valorizzate come 
possibilità di crescita.

— Nella foto la pedagogista Simona De Martino.



85

Nello scenario complesso che si sta configurando, la 
realtà educativa e le professioni che vi operano sono 
chiamate ad interrogarsi sulla riconfigurazione degli 
spazi di lavoro e dei modelli di intervento educativo 
in grado di promuovere la consapevolezza di una re-
altà fragile e complessa. Una realtà priva di certezze 
e in continua evoluzione. Nel difficile momento che 
stiamo attraversando, numerosi sono gli articoli che 
mettono al centro i traumi dei bambini costretti a casa 
per l’epidemia, famiglie fragili messe a dura prova eco-
nomicamente ed emotivamente e che rappresentano il 
luogo in cui manca la capacità di reagire. Credo che si 
debba fare un passo indietro e cercare di distinguere 
tra trauma e disagio, perché dare significato alle paro-
le che usiamo è importante. Vivere una situazione di 
forte disagio non comporta necessariamente un trau-
ma. Oggi più che mai è richiesto ai professionisti che si 
occupano di educazione di cambiare l’ottica familiare 
da luogo passivo che delega ad esperti la gestione del 
disagio a luogo con risorse e competenze proprie che 
devono essere valorizzate dagli esperti, ciò porta ad un 
rapporto di reciprocità in cui ognuno ha un ruolo che 
viene valorizzato e riconosciuto. Sviluppare un’ottica 
professionale di fiducia nelle capacità genitoriali signi-

fica dare gli strumenti per sostenere le potenzialità del 
bambino e valorizzarne gli apprendimenti nei contesti 
informali. Di fronte ai repentini cambiamenti ogni ge-
nitore può sentirsi impreparato; dare la possibilità di 
raccontare la propria fragilità senza sentirsi inadeguati 
può rappresentare un buon inizio per cambiare l’ottica 
e iniziare a riflettere sulle proprie azioni per cercare so-
luzioni che non siano preconfezionate. Tutelare il bam-
bino in un periodo così difficile vuol dire valorizzare il 
luogo e le figure familiari che ne fanno parte, costruire 
insieme possibili percorsi in cui i le fragilità vengono 
valorizzate come possibilità di crescita. La pedagogia 
deve essere promotrice di resilienza per la famiglia. 
Rinarrare le esperienze familiari permette la possibili-
tà di attribuire altre rappresentazioni culturali in cui la 
famiglia è luogo in grado di reagire alle emergenze, in 
grado di occuparsi dei propri figli e non luogo inade-
guato e di trauma. Proviamo a prendere come esempio 
la figura del lupo e iniziamo a raccontare che non sem-
pre è una figura cattiva come nella fiaba “Cappuccetto 
rosso” ma vi è anche la lupa di Roma che rappresenta 
il simbolo della rinascita e in questo caso di una nuova 
ottica di lavoro con la famiglia.
(di Simona De Martino, pedagogista e mediatrice familiare)

Se il lupo fosse buono

Sviluppare un’ottica 
professionale di fiducia 
nelle capacità genitoriali 
significa dare gli strumenti 
per sostenere le potenzialità 
del bambino e valorizzarne 
gli apprendimenti nei 
contesti informali
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E la chiamano Rimini
Musica, cinema, teatro e arte. A Rimini l’estate presenta un ricco programma di 
spettacoli e appuntamenti sotto le stelle, ma la grande novità del 2020 è il ritor-
no delle “arene”, un circuito di palcoscenici diffusi che ospiterà oltre 130 eventi 
fino al 31 agosto.

Corte degli Agostiniani, Arena Lido alla Darsena, il 
Cortile della Biblioteca, la piazza sull’acqua del ponte 
di Tiberio, il Lapidario del Museo. E ancora, la Colo-
nia Bolognese e altri spazi che si aggiungeranno, come 
gli ex Magazzini Enel, la spiaggia di Marina Grande a 
Viserba, il parco Marecchia, il Podere dell’Angelo: un 
circuito di arene e di palcoscenici diffusi che ospite-
ranno oltre 130 eventi fino al 31 agosto. Un palinse-
sto racchiuso sotto il nome ‘E la chiamano Rimini’, in 
continuità con il “manifesto musicale” lanciato poche 
settimane fa e che segna la ripartenza della città nel se-
gno dell’arte e della cultura. Un progetto che si intrec-

cia con le programmazioni che il Comune di Rimini 
affianca come Cartoon Club, Ulisse Fest, Croassroads. 
Tra gli appuntamenti, per chi ama il jazz, all’Arena 
Lido, il 14 luglio riflettori puntati su “Paolo Fresu in-
terpreta David Bowie”, una doppia esibizione, alle ore 
20.30 e alle ore 22.30. Doppio spettacolo anche per 
Enrico Rava che insieme a Stefano Bollani e Gianlu-
ca Petrella sarà sul palco dell’arena Lido il 25 agosto, 
sempre nell’ambito di Croassroads. Jazz protagonista 
anche il 17 agosto con Fabrizio Bosso & Jazz Inc. Uno 
spazio sarà dedicato anche alla musica italiana, con un 
omaggio a Ivan Graziani (5 agosto) per voce, chitarra 
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e batteria di Filippo e Tommy Graziani. Sul palco, tra 
gli altri, anche Federico Mecozzi. Per gli appassionati 
di cinema da non lasciarsi sfuggire, invece, alla Cor-
te degli Agostiniani la rassegna per celebrare il cente-
nario della nascita di Federico Fellini e Alberto Sordi: 
otto film che, grazie alla preziosa collaborazione con 
la Cineteca Nazionale di Roma, saranno proposti in 
versione restaurata. Tra i titoli felliniani in programma 
“La dolce vita” (28 luglio), “I vitelloni” (25 agosto) e 
Amarcord (18 agosto), per l’Albertone nazionale in ca-
lendario due film cult: “Polvere di stelle” (21 luglio) e 
“Il medico della mutua” (11 agosto).
Anche Cartoon Club torna puntuale, ma cambia for-
mula e si svilupperà nell’arco temporale di sei mesi, da 
luglio a dicembre. Il festival internazionale del cinema 
d’animazione dà un primo assaggio della kermesse dal 
15 al 19 luglio nel centro storico di Rimini tra distretto 
degli Agostiniani, Museo della Città, Art Space Augeo 
e chiostro di San Giuliano, con eventi e installazioni 
video a cura di Eron in spazi open air nella città. 
Grandi spazi aperti, atmosfere lounge all’insegna del-
la dolcezza e del romanticismo, lunghe cene in riva 
al mare, concerti ‘unplugged’, suggestioni oniriche fra 
atmosfere circensi e spettacoli di street art e giocoleria, 

suoni, luci e fuochi d’artificio sul mare. Protagonisti an-
che i borghi e le vallate. È questa la cornice per l’edi-
zione 2020 della Notte Rosa, l’ormai tradizionale Ca-
podanno dell’estate, che si svolgerà dal 3 al 9 agosto. 
L’appuntamento con i cuochi più talentuosi si sposta 
invece dall’estate all’autunno. Al Mèni, il Circo 8 e 1/2 
dei sapori, accende i fuochi a Rimini dal 25 al 27 set-
tembre. Come sempre Massimo Bottura guiderà i mi-
gliori chef, protagonisti della kermesse dedicata al cibo 
in tutte le sue forme, fra showcooking stellati, streetfo-
od d’autore e mercati dedicati ai prodotti d’eccellenza 
del territorio, alla manualità e alla creatività. La nuova 
edizione dell’evento che presenterà molte novità.
Non solo spettacoli e cibo da sogno, per tutta l’estate 
turisti e cittadini potranno anche scoprire le bellezze 
della città. Sono diversi i tour, in compagnia delle gui-
de turistiche, per andare alla scoperta del Borgo San 
Giuliano e degli angoli più caratteristici della città, 
del teatro Galli, del tempio Malatestiano e di tanti altri 
tesori del Riminese. Ma non solo, in programma an-
che attività sportive all’aperto, tra camminate e yoga, 
dall’invaso del Ponte di Tiberio (la Piazza sull’acqua) 
alla spiaggia.

Per informazioni: www.riminiturismo.it

— Nel frame estrapolato dal videoclip della canzone “Rimini”, 
in primo piano, al centro, il sindaco di Rimini Andrea Gnassi.
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Dopo il lungo lockdown, quest’anno la città di Rimini 
per il suo manifesto dell’estate apre le frontiere nel se-
gno della musica, grazie al contributo di trentasei artisti 
e band riminesi e a un brano che ha fatto la storia. "E la 
chiamano Rimini, artisti uniti per la città" è il nome del 
progetto collettivo promosso dall’assessorato alla Cul-
tura del Comune e che nasce per valorizzare una città 
che riparte nel segno dell’arte e della cultura e che vuo-
le mostrarsi al mondo attraverso i suoi artisti. Un pro-
getto che ha dato corpo ad un doppio album e che ha 
portato alla realizzazione di una straordinaria versione 
inedita e corale della canzone “Rimini” di Fabrizio De 
André e Massimo Bubola. Non una cover, ma una sug-
gestiva rielaborazione che vede due strofe aggiuntive 
del testo originario. Il brano è accompagnato da un vi-
deo, realizzato dal fotografo Chico De Luigi, registrato 

sullo sfondo del Teatro Galli: un segnale per accendere 
i riflettori sul difficile momento che sta attraversando 
il mondo dello spettacolo e le sue maestranze e per 
quanto sia essenziale la musica, il teatro, il cinema per 
una comunità. Questo “manifesto” musicale ha anche 
lo scopo di sostenere l’arte attraverso l’arte: il doppio 
cd, curato da Massimo Roccaforte e Aldo Maria Zan-
gheri e prodotto dall’Associazione Culturale Interno4, 
sarà infatti un’occasione per chi l’acquisterà di soste-
nere simbolicamente il palinsesto estivo di spettacoli 
della città, che per questa stagione si sviluppa negli 
spazi all’aperto. 
Il ricavato del cd, in vendita a 12 euro in diversi punti 
della città, tra le librerie e le edicole del centro storico, 
ma non solo, sarà interamente utilizzato per contribui-
re al sostegno del cartellone di spettacoli estivi.

Ripartenza
in musica

— In alto un frame dal videoclip della canzone 
“Rimini” al Teatro Galli di Rimini.

Scansiona il QR Code 
con il tuo dispositivo per 
vedere il videoclip musicale
della canzone!
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Le lancette corrono indietro agli anni Sessanta. L’estate 
è la regina delle arene. Una tradizione a Rimini. E i 
nomi sono quelli di El Sombrero, l’Ambasciata, l’Astra, 
l’arena Parco, l’arena delle Stelle e quella del Fanciullo, 
l’arena Lido e quella del Sole. Nomi che ancora oggi, a 
distanza di anni se non di decenni, evocano emozioni, 
ricordi, storie. Tra gli anni Sessanta e Settanta, da giu-
gno a settembre, decine erano gli schermi che si illumi-
navano e trasformavano il lungomare della città in un 
grande spettacolo a cielo aperto. Una grande sala ci-
nematografica con una programmazione spesso quin-
dicinale, che seguiva l’alternanza dei vacanzieri. Era-
no sempre film in seconda visione, con un’eccezione: 
all’Ambasciata, l’arena più prestigiosa, a pochi metri 
dall’Embassy, a Ferragosto l’appuntamento con l’ante-
prima nazionale di un film, che poi, da settembre, sa-
rebbe stato distribuito in tutte le sale del paese. Un rito, 
una grande festa, in cui il piacere della visione si univa 
al piacere dello stare assieme. Nel 2006 con la chiusu-
ra dell’Astra, l’ultima delle arene al mare, scorrevano i 
titoli di coda di quella stagione gloriosa. Oggi, invece, 
con l’apertura dell’arena Lido alla darsena, quella chiu-
sura ha segnato solo la fine del primo tempo.

Storia
delle arene

— Nelle foto alcune delle arene cinematografiche 
storiche di Rimini.
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Passione 
per il mare 

— Dall’alto, uno dei famosi yacht Cranchi di cui
Massimo Scagnelli (nella seconda foto), titolare dell’azienda 

Rimini Service Yacht & Sail, è rivenditore ufficiale.

Mezzo secolo di storia, sempre con lo 
sguardo rivolto al mare. La famiglia Sca-
gnelli da 50 anni porta avanti l’attività 
nel settore della nautica nazionale ed 
internazionale con l’azienda “Rimini Ser-
vice Yacht & Sail”.
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Una storia che inizia nel 1965 a Piacenza, sul Fiume 
Po con le prime barche e il sogno di Luigi Scagnelli, 
non ancora trentenne. Durante il weekend Luigi ini-
zia ad appassionarsi alla nautica, prima con un velo-
ce Molinari in legno e poi con un piccolo motosca-
fo in vetroresina dei Cantieri Gobbi di Guardamiglio. 
In poco tempo il gruppo di appassionati si allarga e 
sulle rive del grande fiume Luigi inizia il percorso 
nautico con un piccolo rimessaggio per la sua barca 
e quelle dei sui compagni di avventure. Inizia la sfi-
da e la costruzione delle prime barche. Un successo. 
Alla fine degli anni Settanta lo sbarco in Romagna e 
il decollo dell’impresa e, ancora, negli anni Novanta 
il figlio Massimo Scagnelli lancia sul mercato il mo-
dello Miami, che conquista gli amanti del mare. Nel 
corso degli anni il business di famiglia cambia e da 
costruttori di barche diventano distributori ad altissimo 
livello, oltre a offrire numerosi altri servizi, da quelli 
di base come i lavori di falegnameria per gli esterni e 
interni dello yacht, verniciatura o la manutenzione dei 
motori e molto altro. Il timone ormai da tempo è in 
mano al figlio Massimo Scagnelli che conferma la Ri-
mini Service Yacht & Sail leader indiscussa del settore.  

“Siamo distributori ufficiali degli yacht Cranchi – spie-
ga Massimo Scagnelli – e copriamo quasi tutta la fascia 
Adriatica. Ci occupiamo inoltre anche della compra-
vendita delle imbarcazioni di lusso usate”. Ma l’atti-
vità è ben più ampia, Scagnelli infatti ha in gestione 
il cantiere di rimessaggio all’interno del Marina di Ri-
mini, adiacente al porto canale. “Sono circa settemila 
metri quadrati e forniamo tutti i tipi di manutenzione 
per yacht fino a 28 metri. Il cantiere è attrezzato per 
le più ampie opportunità di interventi su imbarcazioni 
di ogni tipo e stazza e la struttura è attrezzata per ga-
rantire la massima sicurezza nel sollevamento e nella 
movimentazione delle imbarcazioni. Svolgiamo servi-
zio di officina mobile in tutta Italia e anche servizio 
di trasferimento in tutto il Mediterraneo”. Il Marina di 
Rimini è stato infatti annoverato dagli esperti di settore 
uno dei porti turistici più belli e all’avanguardia di tut-
to il Mediterraneo. Ad affidarsi alla famiglia Scagnelli 
sono clienti sia italiani sia internazionali, “seguiamo 
clienti in tutto il Mediterraneo, dalla Slovenia a Malta 
al Libano”. Un successo che continua nel segno della 
passione per il mare e l’alta professionalità.

— Nella foto lo yacht Cranchi 56 Fly
mentre naviga in mare aperto.

Per info: www.riminiserviceyacht.it
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A Cerasolo 
un assaggio 
di Pop Art 

— Nelle immagini, alcune opere dell’artista Tancredi Fornasetti.

A Cerasolo, presso la locanda Viver, La 
Maison De la Petite Sara, galleria d’arte, 
antiquariato e collezionismo, espone il 
28, 29 e 30 agosto le opere di Tancredi 
Fornasetti. Una mostra imperdibile per 
gli amanti dell’arte moderna, tra Pop 
Art, Arte Astratta e Geometria.
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Chi desidera concedersi una pausa di relax fra le col-
line e il mare, deve assolutamente fare una sosta da 
Viver, una locanda dallo stile unico e ricercato, ispi-
rato agli anni Trenta e, in particolare, alla moda e al 
dinamismo di Coco Chanel, la celebre stilista francese, 
figura fondamentale del fashion design che rivoluzionò 
in senso moderno il concetto di femminilità. Si trova 
sulla Super Strada di San Marino, a Cerasolo Ausa, nei 
locali dell’ex Rondinella. Ideale per una pausa pranzo 
come per una serata romantica o tra amiche per fare 
quattro chiacchiere in un’atmosfera glamour e diver-
tente. Chicche del locale sono lo spazio dedicato alla 
cioccolateria e alla tostatura del caffè e la sala da the. 
Nelle giornate del 28, 29 e 30 agosto presso lo spazio 
mostre della locanda Viver si svolgerà una personale di 

Tancredi Fornasetti, brillante artista romano in continua 
evoluzione curata da La Maison De la Petite Sara. Nel-
le sue opere, elementi geometrici e segni elementari 
si arrampicano e si intersecano nella ricostruzione ar-
chitettonica di una realtà immaginaria e alienante, per 
produrre paesaggi che sono mondi personali, sicura-
mente ispirati all’architettura contemporanea, ma che 
ricorda il passato (dall’arte fiorentina del 14 ° secolo, 
Lorenzetti, Giotto, Masaccio), proiettato verso qualco-
sa di più moderno ed evoluto. Il riferimento all’archi-
tettura contemporanea, ora razionalista negli anni ‘30, 
ora metafisico con qualche ispirazione da De Chirico, 
combinato con i colori, con una chiara matrice pop, 
illumina queste architetture impossibili nel tentativo di 
salvare l’uomo dal peso schiacciante del grigio urbano.

La Maison De la Petite Sara, galleria d’arte online, com-
mercia articoli ricercati, provenienti da diverse parti del 
mondo, come libri antichi, dipinti e mobili. Articoli rari e 
da collezione anche nel settore del vintage, tra cui pezzi 
esclusivi provenienti dal mercato europeo, americano e 
giapponese. Ogni articolo è accompagnato da un certifi-
cato di autenticità, è completo di fotografia, descrizione, 
epoca e misure, visionabile di persona presso la sede, 
senza impegno. Con possibilità di restituzione gratuita 
dell’articolo entro 14 giorni se esso dovesse arrivare rot-
to o danneggiato o non corrispondesse alla descrizione. 
La Maison è presente con 125 artisti importanti e circa 
600 opere sul portale Artsy, leader mondiale nella com-
pravendita e divulgazione dell’arte.

— Dall’alto uno dei quadri e raffigurazione
dell’artista all’opera.

Tancredi si muove in 
quel grande oceano che è 
l'Astrazione che sorge 
quando non c'è più alcun 
riferimento alla realtà 
nei dipinti



Chi desidera parlare un po’ di sé, 
raccontare la sua storia e l’eccellenza 

 dei propri servizi e dei propri prodotti, 
dare qualche consiglio ai lettori,  

può contattarci al numero 328 0236222



- 50 ml tequila Espolòn Blanco
- 50 ml succo di pompelmo

- 12.5 ml succo di lime
- 7.5 ml sciroppo di agave

- Fill soda al pompelmo

espolontequila.it

ESPOLÒN È IL TEQUILA DI 100% AGAVE CHE CELEBRA LA STORIA E LA CULTURA 
DEL MESSICO ATTRAVERSO L’ARTE CLASSICA DEL 19° SECOLO E IL GALLO,  

SIMBOLO DI ORGOGLIO NAZIONALE.

C O C K TA I L  PA L O M A



Prodotta in sardegna. da sempre.
È da più di 100 anni che facciamo Ichnusa in Sardegna e da 50 che produciamo ad Assemini, alle porte di 
Cagliari. E sempre sarà così. La birra sarda fatta dai sardi che ad ogni sorso regala il sapore di un’antica 

tradizione, una tradizione lontana che si trasforma in orgoglio ogni volta che si brinda con Ichnusa.

È proprio per preservare e valorizzare questa tradizione che mettiamo da sempre grande attenzione allo 
sviluppo tecnologico, potenziando l’efficienza senza rinunciare ai nostri valori, alla qualità e allo spirito 

che ci caratterizzano da più di un secolo.

birraichnusa.it


