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Estate a Portoverde 

 

L’Associazione Amici di Portoverde, anche per quest’anno organizza tutta una serie di 

manifestazioni con le quali intende offrire ai turisti presenti momenti di serenità e 

svago. 

 

Il programma prevede:  

21 luglio: Orchestra spettacolo Dino Gnassi, musica ballo cabaret. Serata dedicata al 

ballo, musica con parentesi di simpatico intrattenimento 

 

26-27-28 luglio Balla Bella Radio Festival nasce nel 2000 con l’ambizione di dare 

spazio e visibilità alla nuova musica inedita e a nuovi artisti. L’evento è da sempre 

seguito da Rai Uno TV con servizi che hanno documentato le edizioni che si sono 

succedute.  

Negli ultimi due anni fondamentale la presenza di Radio Uno Rai che ha sostenuto la 

kermesse e tutti gli artisti partecipanti. La prestigiosa penna del TG1, Vincenzo 

Mollica, ha chiuso l’edizione di Ballabellaradiofestival 2011 con un servizio per il TG1.  

Ballabellaradiofestival si pone come obiettivo di vedere gli artisti che hanno 

partecipato proiettati professionalmente verso il mondo del music business, alcuni 

esempi: Alessandra Vianello (molto apprezzata in Corea e Giappone), Roberta Giallo 

(ha aperto alcuni concerti di Sting in Italia), Marian Trapassi (professionista nel mondo 

della discografia), Stefano Villani (personaggio di spicco nella trasmissione Amici), 

Fraska (collabora e lavora con Sergio Caputo), Kymera (Xfactor Rai 2), Cristiano 

Turato (dalla edizione 2010 dei Madaleine è diventato cantante del gruppo I Nomadi), 

inoltre ha tenuto a battesimo una giovanissima Sofia Bruscoli (oggi molto apprazzata 

in Rai) 

 

3 agosto Portoverde Music Festival - 4° edizione dell’affermata kermesse musicale a 

ricordo del Maestro Piergiorgio Farina ideata e condotta dal figlio Bruno con la 

presenza di tante band e la partecipazione straordinaria di Andrea Mingardi 

 



4-5 agosto Dog Party – Due giorni dedicati ai nostri amici a quattro zampe, nel 

programma è previsto: dimostrazione della scuola cinofila di Coriano,Protezione Civile 

di Rimini con l’insegnamento ai bambini dell’approccio al cane, sfilata di moda canina, 

esposizione con premiazione finale del migliore di razza e delle varie categorie, prova 

di salvataggio in mare, premio speciale per il meticcio e quello di Portoverde 

 

9 agosto Tramonti di vino - Manifestazione organizzata dalla Regione Emilia Romagna 

con Prima Pagina Comunicazione di Cesena e l’Associazione Italiana Sommeliers, che 

vede in tre momenti particolari la sua realizzazione: banchi per l’assaggio dei più 

prestigiosi vini regionali, assaggi dei migliori prodotti: Parmigiano Reggiano, aceto 

balsamico, prosciutto di Parma e di Modena, pesche nettarine, mortadella di Bologna, 

salumi piacentinio, piadina. 

 

11 agosto Premiazione del Concorso Fotografico Nazionale a premi per foto digitali: Il 

mare sopra e sotto e nell’attesa proiezione fotografica “Africa fra natura e solidarietà” 

di Daniele Gusella 

 

17-18 agosto Western Weekend - Dalle 18,00 in poi Portoverde si trasformerà in un 

villaggio western. Musiche e balli country saranno i protagonisti di queste due serate. 

Istruttori ed allievi del gruppo Country Western Dance Wild Angels coinvolgeranno 

piacevolmente i visitatori, assistendoli ed avviandoli ai primi passi degli allegri balli de 

cowboy. Venerdì 17 in piazzale Colombo sul grande palco la musica dal vivo dei 

Wanted Country Band e sulla passeggiata Valerio Spazzoli eseguirà i grandi successi di 

Elvis Presley. Sabato 18 la musica dal vivo dei Sunburst e i Paura e Delirio. Nel prato 

antistante varie discipline equestri di campioni di fama nazionale. Anche il mitico 

rodeo avrà la sua parte con la presenza di un toto meccanico per la realizzazione di 

gare di destrezza. Non mancheranno fiammanti auto e moto americane e stand a 

tema. I visitatori troveranno nei ristoranti piatti tipici che completeranno questa 

immersione nell’America di fine Ottocento. 

 

22 agosto Festa del mare - tradizionale Festa con processione in mare seguita dalla 

Santa Messa e conclusione in Piazza Colombo con simpatico momento gastronomico 

romagnolo 


