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GRANDI EVENTI 2019

GRANDI EVENTI 2019

SABATO 15 GIUGNO

Cesenatico (FC) _

GATTEO MARE (FC) _

dalle ore 21.00, Piazza Costa

ore 6.30, spiaggia (Bagno Corrado 2)

Orchestra Mirko Casadei con
Simone Cristicchi, Banda Rulli Frulli,
Davide Zilli, Raoul Casadei

Ballo Liscio all'alba

Una serata dove il liscio si contamina con gli ospiti,
che oltre a portare la loro musica si cimenteranno
con il pop-folk dell'Orchestra Mirko Casadei,
per celebrare il liscio, creando così un ponte tra
innovazione e tradizione. L’Orchestra capitanata
da MIRKO CASADEI con i suoi 90 anni di storia è
l’espressione più moderna del folk made in Italy.
Oltre a presentare i pezzi del proprio repertorio
riarrangianti per l’occasione in vista della
contaminazione musicale con gli artisti ospiti,
presenterà il pezzo “Come se non fosse niente”,
colonna sonora del film: “Tutto Liscio! Di cui
proiettato un trailer del film che celebra il mondo
del liscio.
Sul palco si alterneranno artisti del calibro di
Simone Cristicchi, dopo il successo al Festival
di Sanremo 2019 e vincitore del Premio Sergio
Endrigo per la miglior interpretazione, la Banda
Rulli Frulli che dopo aver partecipato a Stasera
Casa Mika e aver condiviso il palco con Jovanotti,
assieme a Mirko Casadei presentano un progetto
in cui la musica non fa differenze, ma toglie
le distanze. Davide Zilli, vincitore assoluto di
Musicultura 2018, che con la sua musica sa far
divertire e pensare. Farà da cerimoniere RAOUL
CASADEI, l’indiscusso “Re del liscio”.
Inoltre non mancherà il ballo con lo spettacolo folk
della compagnia di ballo, “Balla con noi” di Rimini e
l'apertura della serata affidata ai 300 bambini della
scuola primaria di Villamarina di Cesenatico che
hanno partecipato al progetto "Ad chi sit e fiol"
ideato da Mirko Casadei. Un progetto didattico che
tutela e insegna ai bambini le tradizioni musicali
dell’Emilia Romagna, con lezioni di canto e musica,
cenni di dialetto e scuola di ballo.
Info: Ufficio IAT tel. 0547 79435-79428

6

Concerto al sorgere del sole dedicato a
Secondo Casadei con Fiorenzo Tassinari,
Enrico Milli, Mattia Rulent e Moreno il
Biondo
ore 21.00, Giardini Don Guanella
La Notte del Liscio con Moreno il
Biondo & Grande Evento e Mirco
Mariani & Extraliscio con Orietta Berti,
Mondo Marcio, Carlo Marrale e Rosmy
Grande spettacolo con il folklore romagnolo di
MORENO il Biondo & Orchestra Grande Evento e
il “Punk da balera” di Mirco Mariani & Extraliscio, la
vera unione tra tradizione e innovazione nel mondo
del liscio. Protagonista la scuola di ballo Le Sirene
Danzanti con valzer, mazurka e polka.
Ospiti d’eccezione Orietta Berti tornata alla grande
in tv grazie ai programmi di Fabio Fazio e Amadeus,
con la sua proposta dei grandi successi degli Anni
Sessanta e Settanta.
Il miglior pop italiano degli Anni Ottanta e Novanta
reinterpretati da Carlo Marrale, leader e fondatore
dei Matia Bazar, fino ai nuovi suoni del rap e della
trap degli Anni Zero e Dieci di Mondo Marcio
uscito da poco con un singolo insieme alla grande
Mina.
L'apertura è tutta dedicata all'artista emergente
Rosmy, vincitrice del Premio Mia Martini e ad altri
ospiti emergenti a sorpresa.
Si ricorda: La Settimana del Liscio
dal 2 all'8 giugno 2019
mattino in spiaggia e sera in Piazza della Libertà
Ballo e divertimento con le grandi orchestre
Emiliano Romagnole.
Moreno il Biondo & Grande Evento, Luca
Bergamini, Franco Bagutti, Matteo Tarantino e tanti
altri ospiti.
Info: Ufficio IAT tel. 0547 86083
iat@comune.gatteo.fc.it - www.gatteomareturismo.it
FB Gatteo Mare Turismo
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VENERDì 14 GIUGNO
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Venerdì 14 giugno
San Mauro MARE (FC)

Sabato 15 giugno
Lido Adriano (RA)

Sabato 15 giugno
Bellaria Igea Marina (RN)

DOMENICA 16 giugno
Lido Adriano (RA)

ore 21.00, Parco Stefano Campana

ore 21.00, Piazza Vivaldi

ore 21.30, Piazzale Santa Margherita - Igea Marina

ore 21.00, Piazza Vivaldi

I Venerdì del Liscio con Luana Babini

Orchestra "La Storia di Romagna"

Concerto di Mirna Fox e Roberto
Tomasi

Orchestra "Claudio Nanni”
e animazione con la “Scuola Malpassi”

Una grande serata musicale con Mirna Fox e
Roberto Tomasi, che ripropongono in modo inconsueto, e con originali arrangiamenti vocali, i pezzi di
successo del liscio romagnolo.

Orchestra “Claudio Nanni” intratterrà il pubblico
con una serata dedicata al ballo e la “Scuola Malpassi” animerà le serate coinvolgendo la gente con
i propri ballerini. La scelta di “far ballare” i presenti
con l’intervento dei ballerini della “Scuola Malpassi”
è un punto di forza della notte del liscio. Piazza
Vivaldi si trasformerà in una vera “balera” romagnola sotto le stelle.

Ci vien la voglia di ballare...con la Musica Solare
Luana Babini la bella e nota voce della Musica
Solare in 10 anni con Raoul Casadei ha lasciato un
segno indelebile nel panorama musicale del Liscio.
Per tutta l'estate sarà ogni Venerdì sul palco di San
Mauro Mare a partire dal 14 giugno.
I suoi successi: Tradizioni, E E Estate, Com'è triste
la domenica e la Musica Solare.
Info: ufficio IAT tel. 0541-346392
info@sanmauromare.net

Aprirà la serata “La Storia di Romagna”, orchestra
spettacolo che offrirà una serata d’ascolto.
L'orchestra "La Storia di Romagna" ha inciso ben
438 brani suddivisi in 25 CD, una ricca raccolta e
una vera antologia del vasto repertorio del Maestro
Secondo Casadei. Aperifolk con Casadei Danze
Rimini.
Info: Proloco Lido Adriano tel. 0544 495353
info@prolocolidoadriano.it - www.prolocolidoadriano.it
Ferrino cell. 339 5699332- ferrino.fanti@fastwebnet.it

Si ricorda: Ballando sulle Onde
dal 7 al 9 giugno 2019

Piazzale Capitaneria di Porto presso Portocanale - Igea Marina

Tre giornate in riva al mare dedicate alla musica, al
ballo, alla compagnia, al divertimento e alla diffusione delle tradizioni folkloristiche romagnole.

Info: Proloco Lido Adriano tel. 0544 495353
info@prolocolidoadriano.it - www.prolocolidoadriano.it
Ferrino cell. 339 5699332- ferrino.fanti@fastwebnet.it

Info: Fondazione Verdeblu
tel. 0541-346808 - info@fondazioneverdeblu.org

San Mauro MARE (FC)
ore 19.30, piadineria CasaDei Romagnoli - Via della Libertà 22

Cervia (RA)

Il film... "Tutto Liscio!"
Serata dedicata al liscio.
Alle ore 19.30, scuola di ballo gratuita con la compagnia "Balla con noi" di Debora e Paolo Semprini.
Alle ore 20.30 si racconta il film "Tutto Liscio!"
(attualmente presente nelle sale cinematografiche
nazionali) girato in Romagna. Sarà presente parte
del cast del film.
Ospite Raoul Casadei. Spettacolo di ballo Liscio.
Conduce Mirko Casadei
Info: CasaDei Romagnoli cell. 335 7620864

ore 21.30, Piazza Garibaldi

Rimini Miramare (RN)
dalle 17.00 alle 24.00, Lungomare Spadazzi

Balla che ti passa
Spettacolo musicale e mercatino artigianale.
Info: Comitato turistico Miramare, Werter Ricci
cell. 329 9273370

Romagna, Tradizioni in musica
4 edizione

Appuntamento con le tradizioni musicali romagnole
con ospiti e ballerini. Aneddoti, brani e balli di un
tempo dei più grandi artisti del Folklore Romagnolo: Secondo Casadei, Ferrer Rossi, Carlo Baiardi,
Vittorio Borghesi e Ivano Nicolucci...un percorso
lungo più di un secolo.
Organizzazione e direzione artistica: Andrea Cantarelli.
Info: IAT Cervia
tel. 0544 974400 - iatcervia@cerviaturismo.it
www.turismo.comunecervia.it
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DOMENICA 16 giugno
Castrocaro Terme
e Terra del Sole (FC)
ore 21.00, Piazza Machiavelli

Onda Ballerina

IL WALZER
romagnolo

Non avete ancora mosso i primi passi di questa danza
travolgente?
Provate ad imparare con il nostro tutorial e venite a
sperimentare i risultati nelle serate della Notte del Liscio.
Se non sarete soddisfatti della vostra performance potrete
sicuramente trovare una scuola pronta a soddisfare il vostro
desiderio di trasformarvi in ballerini provetti!

LEGENDA

Castrocaro Terme e Terra del Sole sarà, domenica 16 giugno, una delle vetrine della kermesse
NOTTE DEL LISCIO, concludendo le iniziative
dell’edizione 2019. L'Orchestra Luca Bergamini
coinvolgerà la cittadina termale con un programma
musicale della migliore tradizione romagnola, in
grado di unire più generazioni. Sulla pista da ballo
si creerà una vera e propria “onda ballerina”, per
una serata magica tra tradizione e contemporaneità.
Info: Ufficio Turistico IAT Castrocaro Terme
tel. 0543 769631 - iatcastrocaro@visitcastrocaro.it

Misano Adriatico (RN)
dalle ore 17.00 alle ore 19.00 e dalle ore 21.00 alle 24.00,
Località Villaggio Argentina – Misano Adriatico

Moreno il Biondo & Grande Evento
Serata di ballo liscio, musica e spettacolo, con
Moreno il Biondo e l'Orchestra "Grande Evento"
nell'ambito della manifestazione folcloristica "Sagra
della Ciliegia".

Appoggio totale
del piede destro
e sinistro da
uomo

Piede sollevato
da terra
sinistro e destro
da uomo

Appoggio totale
del piede destro
e sinistro da
donna

Piede sollevato
da terra
sinistro e destro
da donna

Appoggio di solo
tacco o punta
del piede da
uomo

Battuta e
sollevamento
del tacco o
punta del piede
da uomo

Appoggio di solo
tacco o punta
del piede da
donna

1. Sposta in
avanti il piede
2 sinistro
2. Sposta in
avanti il piede
destro
3. Batti sul posto
il piede sinistro

1
3

1
3

2

Battuta e
sollevamento
del tacco o
punta del piede
da donna

1. Sposta in
avanti il piede
destro
2. Sposta in
avanti il piede
sinistro
3. Batti sul posto
il piede destro

BASE DONNA

2

1
3

GIRO UOMO A DESTRA

GIRO UOMO A SINISTRA

È necessario per iniziare che l’uomo esegua,
2
partendo con la sinistra, i primi tre passi.
1. Fai un passo avanti e in diagonale col piede
destro
2. Porta la punta del piede sinistro pari al piede
destro
3. Facendo perno sulla punta del piede destro,
chiudi il mezzo giro spostandoti in senso orario
La linea divide la prima serie di 1.2.3. dalla
seconda
1. Porta indietro il piede sinistro in diagonale
2. Sposta il destro di un quarto dietro al
sinistro
3.Facendo perno sul piede sinistro, chiudi il
mezzo giro, sempre spostandoti in senso orario

Fai sempre la prima serie di passetti base,
3
quindi:
1. Passo avanti col piede destro
2. Porta il piede sinistro perpendicolare dietro
al destro
3. Fai perno sulla punta del piede sinistro in
senso antiorario e chiudi il giro
La linea divide la prima serie di 1.2.3. dalla
seconda
1. Porta in avanti il piede destro piede destro
2. Sposta di un quarto di giro il sinistro a fianco
del destro
3. Chiudi il giro spostando il piede destro in
senso antiorario

inizio

Info: Ufficio IAT Misano Adriatico tel. 0541 615520
iat@comune.misano-adriatico.rn.it
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2
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BASE UOMO

1
3

3

1

1
3

1. Sposta indietro
la punta del piede
sinistro
2. Sposta indietro
la punta del piede
destro
3. Batti sul posto
la punta del piede
sinistro

2

1
2
inizio

1
2

3

GIRO DONNA A SINISTRA

inizio

GIRO DONNA A DESTRA

Anche la donna deve partire con la serie
di tre passi iniziali, poi:
1. Porta indietro, in obliquo, il piede
sinistro
2. Sposta il piede destro dietro al sinistro
3. Chiudi il mezzo giro, spostando il
sinistro in senso orario
La linea divide la prima serie di 1.2.3.
dalla seconda
1. Sposta il piede destro dietro al sinistro
2. Sposta il piede sinistro obliuoal destro
3. Chiudi il giro, spostando il sinistro in
senso orario

1. Sposta indietro
la punta del piede
destro
2. Sposta indietro
la punta del piede
sinistro
3. Batti sul posto
la punta del piede
destro

2

1
inizio
3

1

2

3

Fai sempre la prima serie dei passetti base,
quindi:
1. Sposta il piede sinistro dietro al
destro, perpendicolarmente
2. Sposta il piede destro davanti al
sinistro, sempre perpendicolare
3. Chiudi il mezzo giro spostando
il piede sinistro in senso antiorario
La linea divide la prima serie di
1.2.3. dalla seconda
1. Avanza col piede sinistro in
obliquo
2. Porta il piede destro perpendicolare, di fronte al sinistro
3. Facendo perno sul piede sinistro, in
senso antiorario, chiudi il mezzo giro
Tutorial a cura di Monia Malpassi
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Ferrara

Ravenna
Lido Adriano

Cervia - Milano Marittima

Forlì

Cesenatico

Castrocaro Terme e Terra del Sole

Cesena

Gatteo Mare
San Mauro Mare
Bellaria Igea Marina

Rimini

Misano Adriatico
SAN MARINO
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