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◗ LIGNANO

Luglio, mese di grandi eventi
nella riviera friulana. Le luci di
Lignano si accenderanno su
concerti, spettacoli e tantissi-
me manifestazioni. Con un ca-
lendario ricco di appuntamen-
ti che ogni giorno riusciranno
a soddisfare la curiosità e le
aspettative dei vacanzieri.

Luglio, soprattutto, mese
della musica. Nella località bal-
neare farà tappa infatti, il 16,
nella spiaggia del Kursaal a Ri-
viera, nell’ambito del
“Lignano Dance and Festival”
Tiësto, uno dei più famosi dj
del mondo che richiamerà mi-
gliaia di giovani provenienti
da tutta Italia. Un concerto
che si preannuncia come uno
degli eventi imperdibili
dell’estate. Tanti poi gli appun-
tamenti con la musica fino alla
fine del mese. Per tutti i gusti.

Si inizierà, questa sera, con
il ballo liscio sotto le stelle,
all’Arena Alpe Adria, con l’or-
chestra Marino e i Bandana,
evento che verrà riproposto il
13 con l’orchestra Loretta
Group e il 20 con l’orchestra I
Fantasy, per proseguire il 15,
in piazza Marcello D’Olivo a
Pineta con il Wanna Dance
Tour, una giornata interamen-
te dedicata alla danza. Il 17,
all’Arena, ci sarà l’esibizione

dell’opera lirica “Il Rigoletto”,
mentre il 19, in piazza Marcel-
lo D’Olivo, saliranno sul palco
Paola e Chiara. Il 25 nello stes-
so luogo tutti a ballare al Lady
Gaga Tribute.

E gran finale, il 27, all’Arena,
con lo spettacolo di Massimo
Ranieri “Canto perché non so
nuotare... da 500 repliche”.

Ma luglio sarà anche il mese
dello sport. Dal 7 al 9, la Beach
Arena diventerà lo stadio della
tappa del Campionato italiano
di Beach Soccer, mentre, il 15 e
il 16, dell’International Beach
Rugby 2011, la più famosa sfi-
da mondiale tra le squadre di
nazionalità australiana, new
zelandese, isole del Pacifico,

inglese, francese, slovena, bel-
ga, italiana, tedesca, gallese,
sudafricana. Il 19 si terrà la 22ª
edizione del Meeting interna-
zionale di atletica leggera
“Sport e Solidarietà”; il 22 e il
23, invece, nello specchio d’ac-
qua antistante Sabbiadoro si
svolgerà il Campionato italia-
no di vela Master 2011 Classe
470, mentre sempre negli stes-
si giorni, ma alla Beach Arena,
il campionato italiano di Bea-
ch Volley 4x4 Lega Serie A.

La riviera friulana è, però,
anche capitale della moda.
Tutto è pronto per il concorso
di stilisti emergenti “Moda
d’autore”.

Il 14, alla Terrazza a mare,

una qualificata giuria avrà la
possibilità di visionare e valu-
tare i capi proposti; venerdì 15,
alle 21.30, il Centro congressi
Kursaal ospiterà la sfilata di
moda al termine della quale si
conosceranno i nomi dei vinci-
tori per concludersi sabato 16,
alle 21.30, quando i finalisti, sa-
ranno ospiti, con le loro crea-
zioni, del primo appuntamen-
to di “Lignano in... Moda” sul
palco del Beach Village dove
sfileranno assieme a collezioni
proposte da commercianti e
aziende del centro balneare
friulano e del suo comprenso-
rio.

Viviana Zamarian
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ALignano luglio
comincia ballando
Un mese pieno di eventi con concerti, spettacoli e sport
Stasera appuntamento con il liscio sotto le stelle

Nella foto grande un concerto sulla spiaggia del Kursaal e, qui sopra, una sfilata di moda e una gara sportiva
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