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Grande successo per la 13^ Notte Rosa da Comacchio a
Pesaro
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Con circa 2 milioni e mezzo di partecipanti nell’intero fine settimana, la 13^ edizione della Notte Rosa si
conferma il più importante evento estivo italiano. Piazze e spiagge gremite, venerdì 6 luglio, dai Lidi di
Comacchio a Pesaro (le Marche sono parte della festa per il quarto anno consecutivo), per i concerti di
apertura del Capodanno dell’Estate Italiana, che quest’anno ha coinvolto, per la prima volta, anche
numerosi borghi e castelli dell’entroterra.
Secondo l’Osservatorio Turistico dell’Emilia Romagna nell’intero weekend del 6-8 luglio si registrerà un
giro d’affari superiore ai 200 milioni di euro.
“Ha vinto – dice l’assessore regionale al Turismo Andrea Corsini – la Destinazione Romagna. Un esempio
d’innovazione del modello turistico senza precedenti su territorio nazionale in cui territorio tutto ha saputo
dare prova della sua capacità di dialogo, organizzazione e grande ospitalità. La Notte Rosa è, oggi, un
patrimonio identitario”.
“Anche quest’anno – spiega il presidente della Destinazione Turistica Romagna Andrea Gnassi – abbiamo
dipinto di rosa la vita di migliaia di persone. La voglia di far festa insieme, in piena libertà, respingendo con
il sorriso e la gioia la paura e i ‘coprifuoco’, è stata ancora una volta elemento vincente, decretando il
successo enorme di questa edizione della Notte Rosa che ha visto coinvolti non solo le località della costa
ma numerosi borghi e castelli dell’entroterra romagnolo. Il successo di questa edizione – conclude Gnassi

– dimostra che La Notte Rosa è viva, e che non si è perso nulla dell’entusiasmo e della passione della
prima edizione, strutturando via via un modello leader del divertimento in Italia e in Europa”.
“Come in una ‘volata’ ciclistica – commenta il presidente di Apt Servizi Davide Cassani – ancora una volta
la grande macchina organizzativa della Notte Rosa, con il lavoro sinergico di Regione, operatori privati,
comuni della Riviera ha raggiunto il traguardo, offrendo agli italiani un appuntamento memorabile e unico
nel suo genere. È stato molto coinvolgente poter assistere, per la prima volta da ‘dietro le quinte’, al
Capodanno dell’Estate Italiana, un bellissimo biglietto da visita per tutta la Romagna, che alla 13^ edizione
dimostra ancora la passione dei tanti che lavorano per questo grande evento di sistema, e un sentito
plauso alle forze dell’ordine impegnate a garantire il successo della Notte Rosa”.
Sono state tante le iniziative, all’insegna del rosa, proposte dagli operatori turistici delle località coinvolte
(con numerosi monumenti, e palazzi, illuminati in rosa) che hanno avuto, il loro momento clou, nello
spettacolo di fuochi artificiali sul mare, che ha illuminato di “rosa”, a mezzanotte, tutta la Riviera.
Numerose, come sempre, le star della musica che hanno “firmato”, la Notte Rosa 2018: Alvaro Soler a
Rimini, Annalisa a Cattolica, Ron a Gatteo Mare, Nina Zilli a Lido degli Scacchi, nel ferrarese, Edoardo
Bennato a Pesaro, il cast del Concerto di Radio Bruno Estate a Cesenatico (Dolcenera, Red Canzian,
Alessio Bernabei, Enrico Nigiotti, Anna Tatangelo, Gabry Ponte, Sergio Sylvestre, Elettra Lamborghini,
Mihail, Fred De Palma, Negrita, Ermal Meta).
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