573 °Sposalizio del Mare- Sabato 27 maggio

La festa in onore della delegazione di Innsbruck
Si aprono ufficialmente i festeggiamenti in onore di Innsbruck, città ospite dello Sposalizio del
Mare 2017.
Alle ore 11.30, dopo il convegno sull’Ecomuseo, al magazzino “torre” il sindaco Luca Coffari darà
il benvenuto alla città di Innsbruck. Ad accogliere la delegazione ed ad aprire la cerimonia le
musiche del quintetto d’archi La Corelli con l’interpretazione solenne degli inni austriaco e italiano,
nonché dell’inno europeo. In rappresentanza della città ospite saranno a Cervia il Sindaco di
Innsbruck Christine Oppitz-Plörer, l’Assessore al Verde Gerhard Fritz e quattro consiglieri
comunali: Gerda Springer, Lucas Krackl, Renate Krammer-Stark e Marcela Duftner. Presenti
anche il responsabile del cerimoniale Georg Kössler e la dama dell'anello vestita in abito tipico
tirolese che consegnerà ufficialmente la vera in oro dello Sposalizio del Mare. Sarà il sindaco
di Cervia Luca Coffari insieme alla giunta comunale ad accogliere e dare il benvenuto alla città
ospite. Parteciperanno alla cerimonia anche il direttore Parchi e Giardini di Innsbruck Thomas
Klinger e Stefan Engele, Responsabile degli Allestimenti del giardino realizzato a Milano
Marittima, rotonda Cadorna nell’ambito dell’evento Maggio In Fiore-Cervia città Giardino. Un
rappresentante dell’ente per il turismo sarà presente con un corner dedicato alla città di Innsbruck
per tutto il week end all’interno del magazzino del sale fra le immagini dello Sposalizio del Mare
della mostra fotografica di Luigi Tazzari.
Nel piazzale dei salinari dalle 16.00 alle 19.00 Centra l’Anello offre l’approccio alla disciplina del
tiro con l’arco con l’Archery Open day a cura della compagnia degli arcieri di Cervia. Domenica
mattina dalle 10.00 nel Trofeo dell’anello ad aprire il torneo il sindaco Luca Coffari e la sindaca di
Innsbruck
Dalle 15.00 alle 16.30 partiranno le visite guidate con appuntamento sotto la torre San Michele. In
programma dalle 15.00 visita guidata ai villini liberty di Milano Marittima, alle 15.30 visita guidata
al centro storico di Cervia. Alle 16.30, sempre con ritrovo alla Torre San Michele una
passeggiata patrimoniale si snoderà lungo il borgo marinaro dove i pescatori di vecchia e nuova
generazione racconteranno delle barche, delle tecniche di pesca tradizionali e moderne, della vita di
Borgo Marina. Un percorso lungo il quale i partecipanti accompagnati dai facilitatori dell'associazione
F.E.S.T.A, incontreranno storie e persone legate ai luoghi e alla cultura materiale e immateriale di
Cervia. Per questa occasione il narratore-burattinaio Vladimiro Strinati, racconterà all'osteria
all'Orto, un tempo chiamata "osteria dalla Monica" la storia di uno dei più grossi bevitori e
mangiatori dell'epoca: Panciasfonda
Alle ore 18.00 la banda di Cervia si esibirà in un concerto itinerante che da piazza Garibaldi
porterà il pubblico fino al mercatino dei pescatori, recentemente rinnovato. Verrà quindi inaugurato in
questa occasione.

Ufficio Comunicazione e Stampa
comunicazione@comunecervia.it
Andrea Foschi
Annalisa Canali
Tel. 0544.979.216
Tel. 0544.979.302
foschia@comunecervia.it
canalia@comunecervia.it

Comune di Cervia

P.iva/CF 00360090393
Piazza G. Garibaldi, 1 - 48015 Cervia (RA)
Tel. 0544.979.111 - Fax 0544.72.340
comune.cervia@legalmail.it
www.comunecervia.it

Alle 21.00 Il Trebbo dei Pescatori nel magazzino del sale “Torre” sarà condotto da Maria Pia Timo,
Marinai, pescatori, uomini di mare e pescatori dell’anello riuniti per raccontare e ricordare aneddoti ed
episodi salienti della festa tradizionale della città. Saranno presenti, il pescatore dell’anello lanciato da
Giovanni Paolo II nel 1986, l’unica donna che ha pescato l’anello, il marinaio che ha accompagnato il
papa ed altri personaggi cervesi che ruotano intorno alla tradizione marinara e dello Sposalizio del
Mare. L’attrice e comica conosciuta per gli interventi in diversi varietà quali Zelig Vespa Teresa,
Stamo tutti bene, Fratelli Coltelli ed altri, stimolerà gli interventi degli ospiti che porteranno a
conoscere esperienze ed aneddoti legati al mare, alla pesca, all’esperienza marinara e all’antica
manifestazione di tradizione cervese.
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