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LA FEBBRE...da notte bianca è
già esplosa.Domani sera la Passeg-
giata di Viareggio diventerà un
animato percorso by night, grazie
all’iniziativa inserita nel calenda-
rio di Toscana Arcobaleno d’Esta-
te e sostenuta da Regione, Conf-
commercio, amministrazione co-
munale in collaborazione con la
Fondazione Carnevale e il quoti-
diano La Nazione. Dalle 17,30,
con la cerimonia di assegnazione
della bandiera blu in piazzaMazzi-
ni, si aprirà ufficialmente una lun-
ghissima notte di festa con negozi
aperti fino a tardi, ristoranti, stabi-
limenti balneari e locali che pro-
porranno concerti, animazione e
momenti di intrattenimento di va-
rio tipo. Una girandola di diverti-
mento per tutti i gusti, con lamas-
sima attenzione alle nuove diretti-
ve anti-terrorismo che hanno im-
posto la collocazione di barriere
protettive. Gli appuntamenti che
scandiranno la notte bianca saran-
no alle 21 il concerto di Hugolini
in piazza Mazzini che, alle 22, ce-
derà il palco al cantautore Raf, ve-
ra iconamusicale degli anniOttan-
ta e Novanta con la sua carrellata
di successi da «Battito animale» a
«Self control» fino a «La più bella

del mondo» (ingresso gratuito). In
parallelo si accenderà a festa anche
piazza Maria Luisa con il white
party in spiaggia, la tradizionale
ed elegante cena con dress code
d’obbligo: tutti in bianco, così co-
me le tovaglie, gli allestimenti del-
la tavola e ogni accessorio necessa-
rio a confezionare una scenografia
spettacolare per una cena in com-
pagnia sulmare. L’iniziativa, orga-
nizzata dall’associazione Andare
oltre si può (lo scorso annoha regi-
strato 1500 iscritti), servirà a racco-
gliere fondi da destinare a tre asso-
ciazioni che si occupano del soste-
gno ai bambini down.

ALTRA ‘chicca’ della notte-even-
to cheprelude all’estate, sarà la reu-
nion dello staff dell’indimenticata
radio Babilonia, recentemente ri-
sorta via web. Sul palco davanti al
Crudo (Traversa 16, davanti al
Royal) e condurre la serata Loris
Marchi, Andrea Tomei e Roberto
Del Dotto. A loro si aggiungeran-
no a breve altri nomi della storica
emittente, che ricordiamo ha se-
gnato la storia dell’etere versiliese
dagli anni Settanta fino alla chiu-
sura avvenuta nel 2001. Si parte al-
le 19 con la diretta radio che si po-
trà ascoltare sorseggiando un ape-

ritivo. Alle 20,30 circa la diretta si
sposterà sul palco, dove prosegui-
rà la conduzione in musica, a que-
sto punto intervallata da interven-
ti dal vivo, con ospiti che faranno
ascoltare cover da ballare. Le gio-

vani promesse musicali ospiti so-
no: Greta Doveri, Marica Bonetti,
Sara Bonora, Melissa Morandini.
Ospite anche il cabarettista Stefa-
noMartinelli.

Fra.Na.

SARA’ una grande notte quella
della Notte Bianca in città. Ed
evento nell’evento ci sarà il concer-
to gratuito di un cantante tanto
amato e popolare fra il pubblico co-
meRaf in piazzaMazzini precedu-
to da quello diHugolini che in pas-
sato ha aperto i concerti di Gabba-
ni.Ad animare questa interminabi-
le notte tutta da vivere in piazza
Mazzini ci sarà un volto femminile

molto interessante. Stiamo parlan-
do di Roberta Catarzi. Roberta,
classe 1988, nata a Firenze risiede
aPrato dove lavora comepedagogi-
sta clinico in supporto ai disturbi
dell’apprendimento. Ma la sua
grande passione è quella dello spet-
tacolo, della recitazione e dell’in-
trattenimento.
Si è avvicinata almondo della reci-
tazione studiando teatro, cinema e
dizione. E ha partecipato come at-
trice a vari film, l’ultimo, «Smile
factor» con i più famosi comici to-
scani lanciati dal programma cult
‘Aria fresca’ che è nelle sale pro-
prio in questo periodo.RobertaCa-
tarzi nel 2012 inizia anche la carrie-
ra di presentatrice, e viene scelta
per condurre eventi live di ogni ti-
po: dai contest di cucina con Can-
navacciuolo ai veglioni di Capo-
danno, ad eventi legati al mondo
del sociale come gli eventi perFon-
dazione Ant e Lions Toscana. Ora
la grande occasione con «Arcobale-
nod’estate» e una serata dove espri-
merà bravura, bellezza e simpatia.

POPOLARERaf si esibisce
domani gratis in piazza Mazzini

SIN DAL MOMENTO DEL SUO DEBUTTO L’ARCOBALENO
D’ESTATE HA VISTO UNITA LA REGIONE CONNOI DE LA
NAZIONE. UN BINOMIO VINCENTE CHE SI RIPETERA’
QUEST’ANNO CON VIAREGGIO CAMPO CENTRALE

LANAZIONECOMEPARTNER

Vigilia della grande «Notte bianca»
Raf farà ballare tutta piazzaMazzini
Negozi aperti fino a tardi, animazioni in tutti i locali per il via alla stagione

PIAZZAMAZZINI LA CATARZI SARA’ PRESENTATRICE

Bellezza, bravura
e simpatia: ecco Roberta

BRAVURAUna simpatica
immagine di Roberta Catarzi
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