Le prime due giornate di Piacere Spiaggia
Rimini… e Tu? non hanno di certo deluso le
aspettative: migliaia di persone si sono riversate
in piazzale Fellini per gustare le prelibatezze
dell’area food gestita e coordinata da A-Tipico o
per rilassarsi sulle brandine di questo inusuale
stabilimento balneare ad un passo dal mare o per
cimentarsi nei tradizionali giochi di abilità del
Ludobus Scombussolo. Ad innaffiare il tutto, tanta
buona musica e tanto sano divertimento firmato
Piacere Spiaggia Rimini. Ma diamo un po’ di
numeri: 500 sono state le piadine cotte sulle
piastre sempre in funzione, migliaia i calici di vino
degustati, chili e chili di fragole fresche consumati
all’ombra, centinaia le ciabatte gourmet richieste
da turisti e riminesi e più di 60 sono stati gli artisti
saliti sul palco in questi primi due giorni; senza
contare le centinaia di fan del Campione Enea
Bastianini che lo hanno incontrato il loro idolo nel
suo stand in piazzale Fellini.
Una delle star delle prime due giornate è stato
senza dubbio Piadyno, il cucciolo metà dinosauro
e metà squalo, che nel pomeriggio di domenica
ha animato il main stage di piazzale Fellini facendo ballare tutti sulle note della sua coinvolgente
canzone. Ciò che rende questo peloso personaggio diverto da tutte le altre mascotte è la sua
capacità di coinvolgere i bambini attraverso diverse forme di spettacolo interattivo, giochi e
momenti ludici per un’emozione e un’esperienza unica, positiva e formativa; questo perché
Piadyno è nato per diventare un ambasciatore di buone pratiche e pensieri positivi. Hanno
contribuito ad animare il pomeriggio di lunedì anche la scuola di ballo Balli con Me, che hanno
portato gioia, vivacità e tanta energia, proprio come accade in una giornata-tipo in un qualsiasi
stabilimento balneare riminese. Altra new entry di questa edizione di Piacere Spiaggia Rimini e
Tu è stata sicuramente Manzità, non una semplice festa, ma un vero e proprio format che è
sinonimo di gioia, freschezza e divertimento dal sapore di salsedine. Un party ad orario del
tramonto accompagnato da musica colorata e un cocktail in amicizia. Il culmine di questa
tre-giorni di evento si raggiungerà però il primo maggio, quando sarà dato ampio spazio
ad artisti di ogni tipo. I primi ad esibirsi sul palcoscenico sarà la compagnia teatrale I
Ragazzi del Lago, che metteranno in scena lo spettacolo musicale spagnolo Notte Gitana,
scritto e diretto dal grande Carlo Tedeschi. A seguire un susseguirsi di live band con i The Old
Red Bicycle, OPS e Jamiromania. Gli artisti dello spettacolo si uniranno agli artisti del gusto per
creare un mix esplosivo e del tutto unico.
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