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2014 Succi sul concerto della Gaynor: "Io danneggiato" - 18:55 | 18/08/2014 Concerto-bidone, già 10 denunce. Alla Gaynor mancavano 8mila dollari su 40mila - 11:16 | 18/08/2014 Rimini, buon 1-1 sotto

Leggi il Nuovo Quotidiano di
Rimini!
Accedi subito all'edicola on-line, sfoglia le edizioni
che preferisci e cerca in archivio.
E' gratuito. Perchè l'informazione non si compra
SPETTACOLI
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Dal 21 al 24 agosto, tutto il programma

RUBRICHE

A Mondaino torna il Palio de lo Daino. Dal 21 al 24 agosto spettacoli, musica, antichi mestieri e deliziosi
sapori. Alla conferenza stampa di presentazione erano presenti Enrico Chiaretti, assessore alla Cultura
del Comune di Mondaino, Lucia Bertozzi, direttore artistico degli spettacoli del Palio del Daino, Maurizio
Galanti, narratore del Palio de lo Daino, Pierpaolo Saioni, direttore artistico e responsabile grafica e
comunicazione del Palio del Daino. Saranno la rievocazione e il convegno in programma giovedì 21 alle
ore 17 nel Convento di San Francesco sul Monte Formosino, a dare il via ai quattro giorni di festa del
Palio. L'incontro “La pace de Mondaino fra messer Sigismondo Pandolfo de’ Malatesti et lo conte de
Urbino Federico da Montefeltro” rievoca il 28 di novembre del 1459, quando i due condottieri siglarono
la tregua nel convento, et se schambiaro baci et charezze. Sabato e domenica invece la programmazione
propone “Le stagioni dell'Amore”. Lo travagliato amore tra Proserpina, figlia di Cerere protettrice della
Terra, et Plutone. Domenica dalle 22.15, dopo le esibizioni degli sbandieratori e i giochi di falconeria, si
disputerà l'attesissimo “Giuoco de lo Palio” fra le quattro contrade di Castello (detentore del Palio),
Montebello, Borgo e Contado. Gran finale con i fuochi d'artificio e lo spettacolare incendio della Rocca:
15 minuti di spettacolo pirotecnico mozzafiato perfettamente accompagnato da suggestive musiche
medievali. Sono circa 90 gli artigiani e le bancarelle delle arti e mestieri che si potranno ammirare nelle
strade del borgo. Tra le novità dell'edizione 2014 la Bottega de li armaioli Missaglia. Il Mastro Peter
Brozek da le Terre de Polonia darà dimostrazione della lavorazione del ferro grezzo plasmandolo fino a
creare un'armatura. Saranno trecento i volontari impegnati quest’anno nell’organizzazione e
nell’allestimento del Palio del Daino. La Pro Loco di Mondaino ha curato particolarmente la
comunicazione attraverso la realizzazione di un nuovo sito internet (www.mondainoeventi.it), lo studio e
lo sviluppo di un'originale veste grafica, sapientemente imperniata sui protagonisti della festa.
INGRESSI giovedì, venerdì, sabato 8 euro - domenica 9 euro. Ingresso gratuito fino a 14 anni.
PARCHEGGI gratuiti serviti da BUS NAVETTA.
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"VIA DAL CAOS, INVESTIAMO
QUASSÙ"
"Gli stranieri ci scelgono perchè amano la
natura e l'arte, noi li aiutiamo a godersi la
paceGli...
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Nuovo Quotidiano Di Rimini
Mi piace Ti piace.

Nuovo Quotidiano Di
Rimini
10 ore fa

Sfoglia l'edizione di martedì 19 agosto
del Nuovo Quotidiano. L'idea di allungare
la stagione turistica oltre meta'
settembre, la difesa dell'organizzatore
Gianni Succi dopo il concerto-bidone di
Gloria Gaynor, in serata un giovane si
schianta in bici contro un furgoncino e
viene trafitto dai vetri del lunotto.
http://ww8.virtualnewspaper.it/rimini/boo
ks/140819rimini/index.html
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