COMUNICATO STAMPA

Festival della Romagna
Cervia - Pinarella, dal 19 al 23 giugno 2019
UNA TERRA DI CULTURA il tema del 2019
Il Festival della Romagna 2019 torna a Cervia per una grande sesta edizione. Mostre, musica,
spettacoli, performance e celebri Romagnoli protagonisti dei sei giorni dedicarti alla storia e alla
cultura della nostra Romagna, dal 19 al 23 giugno. Punto fermo, come ogni anno, le mostre ospitate
presso i ‘Magazzini del Sale’ dove potremo trovare dalle esposizioni storiche, a quelle di giovani
artisti. Tra Piazza Garibaldi e la Torre San Michele si svolgeranno invece incontri dedicati alle Storie
di Romagna e ai personaggi del nostro territorio. Ma il Festival non dimentica i bambini, infatti presso
i Magazzini del Sale potremo trovare laboratori per i bambini e anche le ‘Dimostrazioni di Stampa
su Tela’, tipica di questa terra. “Sono felice che Cervia sia, anche quest’anno, sede del Festival della
Romagna. La consapevolezza delle proprie origini non è scontata, trasmettere e dare risalto a saperi
e memorie ha un valore didattico-divulgativo, ma è anche attrattivo”.ha dichiarato il Sindaco di
Cervia Massimo Medri. L’iniziativa è stata realizzata in collaborazione e con il contributo della
Regione Emilia Romagna “un Festival capace di raccontare la storia è l’identità di questo territorio
valorizzandone eccellenze e tipicità” ha dichiarato l’Assessore Andrea Corsini. “Questa edizione
apre tante finestre e la parola d’ordine che accomuna tutti è: benvenuti in Romagna, benvenuti al
Festival, sentitevi come a casa vostra!” Ha dichiarato l’ideatore del Festival Daniele Baronio.
Quest’anno sarà presente anche lo Sport con l’associazione ‘AICS’, che invaderà il Festival; mentre
gli sponsor dell’iniziativa saranno anche quest’anno ‘Romagna Acque, Società delle Fonti’ e ‘Start
Romagna’.

Cervia 8 giugno 2019 – Il Festival della Romagna 2019, alla sua sesta edizione, si ripropone al pubblico

come il format di cultura e divertimento che trae ispirazione dalla grande attività sociale, economica,
culturale del territorio. La manifestazione è l’appuntamento estivo della Romagna, cinque giorni di
incontri, musica, premi, mostre, spettacoli e performances con artisti, giornalisti, esperti,
storici, provenienti da tutto il territorio che si ritrovano a Cervia per vivere e far vivere una
indimenticabile atmosfera di festa. Musicisti, scrittori, narratori, poeti e i talenti più interessanti,
uniranno nelle serate linguaggi e performances legati alla tradizione e odierni, presentando nuovi
repertori, visioni e creatività che rifletteranno la cultura, l'arte e le economie del territorio. Il
Festival vive anche nei luoghi di cultura e si propone in questa edizione nel ricco programma di
iniziative come percorso diffuso di itinerari culturali da frequentare e conoscere. La manifestazione
è organizzata con il patrocinio e la collaborazione del COMUNE DI CERVIA, il patrocinio della
REGIONE EMILIA ROMAGNA è ideata e diretta da FeDa srl, è stata presentata oggi nel corso
della conferenza stampa che si è tenuta al Bagno Le Lido di Pinarella di Cervia. Presenti: MASSIMO
MEDRI sindaco di Cervia, ANDREA CORSINI assessore turismo Regione Emilia Romagna,
BRUNO MOLEA, presidente nazionale AICS, DANIELE BARONIO ideatore - direttore artistico
Festival della Romagna, TONINO BERNABE’ presidente di Romagna Acque, MARCO BENATI
presidente START Romagna, RENZO ZOFFOLI Cervia Turismo, PIETRO CARUSO giornalista
e saggista oltre a rappresentanti delle istituzioni, associazioni ed enti che collaborano all’evento.

"Sono felice che Cervia sia, anche quest’anno, sede del Festival della Romagna: una piacevole
invasione di eventi e iniziative che le nostre località vivono con entusiasmo - dichiara il sindaco di
Cervia Massimo Medri - poiché la consapevolezza delle proprie origini non è scontata, trasmettere
e dare risalto a saperi e memorie di genti e luoghi con spettacoli, musica, mostre, balli ed altre
attività, oltre ad avere un valore didattico-divulgativo diventa molto gradevole e attraente per tutti.
Un sentito ringraziamento e complimenti agli organizzatori per questa iniziativa di pregio, cresciuta
negli anni fino a diventare una eccellenza del nostro territorio”
“La VI^ edizione del Festival della Romagna si consolida come palcoscenico artistico e spazio per
i talenti del territorio – racconta Daniele Baronio coordinatore e direttore artistico del Festival
della Romagna - La cultura è protagonista al Festival avviando da questa edizione un percorso
che permetterà in futuro di creare e sviluppare percorsi di turismo culturale uniti al brand del
Festival della Romagna. Divertirsi conoscendo la Romagna è il percorso che ogni serata viene
proposto ai partecipanti attraverso emozioni tradizioni, spettacoli ed i protagonisti del territorio.
Le tematiche ed i talenti che il territorio mette in evidenzia al Festival trovano il naturale spazio
per esibirsi e raccogliere i giusti riconoscimenti. Questa edizione apre tante finestre diffondendo,
anche grazie a tutti i patrocini, collaborazioni e sponsor, una precisa identità da conoscere e far
vivere a turisti e non solo. La parola d’ordine che accomuna tutti è : benvenuti in Romagna,
benvenuti al Festival: sentitevi come a casa vostra!”
“L’Associazione Italiana Cultura Sport, come dice il nome, è nata per promuovere lo sport per tutti
e costruire momenti e occasioni di cultura – ha aggiunto il presidente nazionale di Aics, Bruno
Molea – ci pareva dunque naturale sostenere un evento simile volto a valorizzare l’identità di un
luogo, la Romagna, al quale Aics è molto legata. Qui organizziamo da anni i nostri eventi
multisport e qui torneremo anche a settembre per il nostro evento nazionale di fine estate. Il
Festival della Romagna sarà una grande occasione per questo territorio: lo sosteniamo con
convinzione.”
“Confermiamo la nostra collaborazione con il festival dedicato alla Romagna, alla sua storia, alle
sue eccellenze e sfide. - afferma Tonino Bernabè Presidente di Romagna Acque SpA – L’impegno
per la coesione culturale e sociale sono gli elementi di tenuta di un territorio solidale. Valori che
rivivono nel Festival, che lavora nel mettere a valore le eccellenze ed i talenti che si trovano in questo
territorio di appartenenza e fonte originaria di ispirazione. Far conoscere la Romagna ed i suoi
protagonisti significa offrire al sistema turistico e non solo, una finestra delle sue qualità e
potenzialità. Ed in questo ci consideriamo partner in uno dei suoi principali comuni protagonisti,
Cervia, nel diffondere e promuovere questa capacità di creare valore condiviso.”
“Start Romagna conferma anche per il 2019 la sua collaborazione con il Festival e con il territorio
di Cervia e della Romagna per sottolineare come la mobilità pubblica possa essere fattore
strategico della valorizzazione di un territorio e della sua offerta. Quest’anno in particolare
l’attenzione si concentra sull’offerta culturale e museale che avrà in occasione del Festival un
focus particolare. Ancora una volta la concretizzazione di un titolo di viaggio dedicato al turista e
alla libertà di spostarsi senza vincoli in Romagna, quale lo SmartPass, può, - secondo Marco
Benati, Presidente di Start Romagna - favorire l’individuazione di nuovi percorsi e itinerari
culturali ed identitari ad oggi non sufficientemente focalizzati e costituire più in generale uno dei
punti di forza di un approccio più sostenibile all’uso del territorio e dei suoi spazi.”
“Un festival capace di raccontare la storia e l’identità di questo territorio valorizzandone
eccellenze e tipicità - commenta l’Assessore al Turismo regionale Andrea Corsini - Una
combinazione unica di tradizioni e innovazioni capace di offrire a tutti, turisti e residenti,

esperienze autentiche, originali e memorabili. Questo è l’appeal del prodotto turistico Romagna e
di questa manifestazione.”
Il Festival della Romagna conferisce dalla prima edizione anche il PREMIO ROMAGNA:
incontra e interagisce con i personaggi romagnoli riconoscendone, attraverso un premio, il loro
lavoro artistico e professionale che abbia valorizzato e fatto conoscere la nostra terra potenziandone
il valore. Per l’edizione 2019 il premio verrà conferito alla Fondazione Balestra nella persona di
Flaminio Balestra per i 30 anni di attività, all’Associazione Culturale Circolo Pescatori di
Cervia “La Pantofla” per la sezione Tradizioni, a Gabriele Zelli cultore di storia locale per la
sezione Territorio, a Mirka e Mario Galbucci per i 50 anni di attività dell’Orchestra Galbucci, al
Maria Cecilia Hospital di Cotignola per la sezione società, a Simone Zanchini fisarmonicista,
Gladys Rossi soprano e Gianfranco Gori regista e scrittore per la sezione Romagnoli nel Mondo,
a Cristiano Cavina per la sezione Cultura.
La manifestazione, ideata ed organizzata da Fe.Da. srl e Ambiente in Club, cresciuta sotto l’alto
patrocinio del Parlamento Europeo, gode del patrocinio e collaborazione del Comune di Cervia,
Regione Emilia Romagna, APT Servizi, Istituto per i Beni Artistici Culturali e Naturali della
Regione Emilia-Romagna, Provincia di Ravenna, Provincia di Forlì Cesena, Provincia di Rimini,
Cervia Turismo, AICS Associazione Italiana Cultura e Sport, CCIAA di Ravenna, CNA,
CONFARTIGIANATO, Confcommercio, Confesercenti, Asshotel, Federalberghi, Fondazione Tito
Balestra Onlus, Associazione Stampatori Tele Romagnole, Associazione Istituto Friedrich Schürr,
Associazione Casa delle Aie, Musa Museo del Sale, Liceo Artistico Musicale Statale di Forlì,
Libreria Bubusettete, Bagno Le Lido Pinarella di Cervia.
Sponsor del Festival ROMAGNA ACQUE e START ROMAGNA
Programma aggiornato su www.festivaldellaromagna.it
I documenti sono scaricabili dal link:
https://drive.google.com/drive/folders/1CPUS-5afbna556gbzpifm700IZCcYh5v?usp=sharing
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