Cattolica – Mostra di fiori e
piante
PROGRAMMA
29 aprile – domenica 2 maggio
Viale Matteotti – NON SOLO FIORI
29 aprile
Teatro della Regina, ore 20.30 – MUSICA IN FIORE
Spettacolo musicale dei cori di voci bianche. Euro 5
Il ricavato sarà devoluto in beneficenza a “La Città Solidale”
di Cattolica
30 aprile
Sulla spiaggia, 21.30 – FUOCHI D’ARTIFICIO
Sabato 1 maggio
Piazza Primo Maggio, ore 21 – SPETTACOLO DI MUSICA E MODA
Primavera – Estate 2010
“I QUATTRO ELEMENTI”
A cura dei Centri Bellezza AVANGARD LOOK
Presentazione del nuovo volume:“Cattolica in Fiore”
illustrato dalle fotografie di Antonio Barbieri
con schede tecniche sui fiori e piante rare, e racconti e
curiosità di vita cittadina.

1 maggio
“La CIASPOLBEACH”
Gara di corsa con ciaspole sulla spiaggia. Ritrovo ore 16.30.
Premiazione sulla spiaggia, ore 19
Organizzazione: Futuradria Agenzia Viaggi in collaborazione
con Atletica 75
Sabato 1 e domenica 2 maggio
Giardini Piazzale Roosevelt, tutto il giorno
FIOR DI PITTURA
Mostra-concorso di pittura libera e estemporanea

Altri appuntamenti
24 aprile
II edizione Premio letterario internazionale Città di
Cattolica – Associazione Pegasus (Teatro della Regina)
25 aprile
Maratona a favore dello Ior con l’associazione Puravida in
collaborazione con le associazioni sportive di Cattolica
29 aprile
Musica in fiore III edizione. Spettacolo dei cori dei bambini
(Teatro della Regina)

5-13 maggio
Videofestival live. Evento spettacolo di selezioni canore in
collaborazione con radio Studio 2

Bcc Gradara, la civiltà dei vecchi sentieri
– I sentieri stanno alla natura, come la tagliatella al ragù
alla tavola dei marchignoli, le popolazioni di confine tra
Romagna e Marche. Con la denominazione “Vecchie memorie e
antichi percorsi” si va alla scoperta di alcuni dei posti più
belli tra Gabicce Mare e Gradara semplicemente camminando.
Viene ricordata anche la figura di Liliana Cucchiarini,
scomparsa prima del tempo. L’appuntamento per la camminata è
il 2 maggio alle 8.30 presso piazza Mancini a Gradara, dove ha
sede la direzione della banca di Credito Cooperativo di
Gradara. Si raggiunge la chiesa di Santo Stefano, dove attorno
alle 10 si è aspettati da una robusta colazione contadina. La
tappa successiva è verso Granarola. Si risale a Gradara,
all’ombra del mastio per l’aperitivo. Si chiude la mattinata
nella sala della chiesa di San Giuseppe a Gradara dove si
pranza. L’anno passato i partecipanti furono circa 200. Dietro
l’evento: l’Associazione per la promozione e la tutela del
patrimonio storico culturale e delle tradizioni popolari,
l’Avis di Gradara e la Banca di Credito Cooperativo di
Gradara.

