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JESOLO

600 mila

Pratica yoga sulla
spiaggia di Jesolo
per connettersi con
se stessi e migliorare
il respiro. Il mattino

ore 22
feste

ore 20
cena
(Sirolo)

ore 19

gli occupati
che arrivano
al milione
con l'indotto

ore 5

concerto
(Riccione)

(ovunque
da Ravenna
a Fregene)

aperitivo
e incontri con
autori, dibattiti,
premiazioni

CESENATICO
A Cesenatico per
i bimbi spettacoli di
burattini, baby dance,
teatro, laboratori
creativi e sport

■ 21

ore 8

(Ravenna)

ore 18

corso
di yoga

Gli
stabilimenti
balneari

torneo beach
volley, gare
in piscina,
spinning

(Jesolo)

a fini turistico
ricreativi in Italia
sono circa
16 mila

ore 16
massaggio,
parrucchiere
(Cervia)

CERVIA
Come in una spa
a Cervia ci sono
massaggi,
parrucchiere e
percorsi sensoriali

S.TERESA DI GALLURA
In Sardegna
l’occasione per
tornare in forma con
acqua gym, beach
volley e spinning

MARINA CAVALLIERI
IRENE MARIA SCALISE
ALL’ALBA a mezzanotte
tutto può succedere: spettacoli di tango e gare di
scacchi, incontri di boxe e dibattiti sul cinema, massaggi e letture, fitness e degustazione di vini,
balli di gruppo e meditazione,
chef e dj. Sono le spiagge italiane
h24. Senza limiti di orario. Gli stabilimenti si attrezzano per triplicare le offerte, potenziare i servizi, trasformando le spiagge nelle
nuove piazze. Il mare è sullo sfondo, il resto è business e creatività.
Così c’è chi inizia all’alba con un
concerto, prosegue con i giochi
per bambini e il fitness per le nonne, va avanti con il parrucchiere e
la biblioteca, arriva poi l’ora delle

D

Ombrellone e
lettino non bastano
più, gli stabilimenti
organizzano giochi,
tornei e dibattiti
gare di nuoto, seguono aperitivi,
cene e balli sotto le stelle.
È la nuova estate italiana. «Qui
al Sud le spiagge sono il luogo di
socializzazione e hanno sostituito le piazze», spiega Antonio Capacchione, responsabile per la
Puglia del Sib, il sindacato balneari «arriva gente che non è interessata né a fare il bagno né a
prendere il sole ma viene per sta-

ore 10

ore 15
scuola
di teatro
bimbi
(Cesenatico)

acqua gym
(Santa Teresa
di Gallura)

ore 14

ore 12
momento
ore 13
lettura
social (network)
e istagram
aggiornamenti con le librerie
e commenti
sulla
news lettura
vari sui
spiaggia
i
Pad
social
(Campania)

ore 11
baby dance
(Tirrenia)

Yoga alle otto, cinema al tramonto
la spiaggia ora è aperta 24 ore su 24
E a Riccione concerti all’alba per mattinieri o nottambuli
re in mezzo alla gente. Anche perché sono diminuiti i concerti e le
feste di paese e l’alternativa è stare a casa davanti alla televisione o
al computer. Le novità di quest’anno sono le degustazioni di
vini». Non c’è limite al catalogo
delle iniziative in riva al mare, ragionate o improvvisate, tutto è
utile per intrattenere, coinvolgere e combattere la crisi. A Cesenatico uno stabilimento offre
lampade solari nel caso di cattivo
tempo mentre si diffondono le
postazioni internet. «È la nostra
forma di accoglienza», dice Simone Battistoni, presidente della Cooperativa stabilimenti balneari, «servizi a tutto campo, fin
dalla mattina presto quando arrivano i nonni con i nipoti e organizziamo attività come in un cen-

tro estivo». Dai servizi utili all’intrattenimento purché sia. «Senza
stimoli la gente non si muove»,
ammette pragmaticamente Andrea Pascali, gestore de “Il patio”
a Fregene, sul litorale romano, «la
benzina costa e molti preferiscono stare a casa con il condizionatore. Così i miei colleghi fanno a
gara per rilanciare: incontri di
boxe e dibattiti con politici, anche il Premio Fregene si è spostato dalla pineta allo stabilimento,
per non dire delle attività sportive, molti i corsi di spinning».
Si diffondono sempre di più le
librerie in riva al mare per chi preferisce sfogliare il classico libro e
dimenticare tablet e iPad. Pioniere della cultura in spiaggia è il
Cilento con 54 librerie negli stabilimenti. L’ideatore di “Librerie

L’intervista

“I piccoli lettori di romanzi
hanno una biblioteca vista mare”
ROMA — È stato tra i primi a proporre la formula libri più abbronzatura. Sergio Sansivieri, del “Bagno da Sergio” di Pozzillo a Castellabate, racconta l’iniziativa
“Librerie da spiaggia”: «Lo scorso anno
un successo ma quest’anno un boom di
lettori».
Come sta andando l’edizione 2013
della lettura in spiaggia?
«Benissimo, c’è molta più richiesta.
Mentre nel 2012 sembrava solo curiosità quest’anno la gente si è appassionata e ci ha riservato solo grandi sorrisi».
Chi sono i lettori più appassionati?
«Trasversali e di tutte le età. Indubbiamente i bambini sono i più accaniti
e i genitori sono contenti perché li veLIBRERIE
In Italia crescono le
dono staccarsi per qualche ora da telibrerie in spiaggia
lefonini e videogiochi. Poi anche tanti
anziani e insegnanti».
Quante sono le “Librerie da spiaggia”?
«Più di cinquanta. I libri più letti sono i romanzi, i gialli classici di Agata Christie e le storie per bambini «.
Come siete organizzati?
«Chi ha bisogno prende un libro e la sera lo restituisce ma
anche se dovesse rubarlo si tratta di “furto autorizzato».
Da chi arrivano i libri?
«Molti da una raccolta di Legambiente. Altri ce li hanno donati i lettori che li hanno portati con le loro valigie».
(i. m. s.)
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da Spiaggia” Pasquale Colella,
presidente di Legambiente Castellabate, spiega: «Abbiamo ricevuto decine di richieste, dal
2014 ci organizzeremo con delle
librerie telematiche. È un’iniziativa che si basa sul volontariato
dei lidi e si accompagna a letture
pubbliche e presentazioni. In più
abbiamo affiancato il “Cinema
on the beach” con la possibilità di
vedere film stando sdraiati sulla
spiaggia o addirittura in mare.
Per il prossimo anno stiamo lavorando ai multisala da spiaggia».
A Riccione, cuore della riviera
dove la spiaggia fu “inventata” e il
wi fi è gratuito, si è deciso di fare
dei concerti all’alba per i matti-

“Senza stimoli
la gente non viene,
così organizziamo
una sorta di centro
estivo”
nieri o per gli ultimi nottambuli.
«C’erano mille persone al concerto del 4 agosto per De Andrè e
Fellini», dice soddisfatto il sindaco Massimo Pironi. «Investiamo
sempre di più sulla spiaggia, aumentando i servizi in spazi dedicati, tutto a norma, adesso il nostro progetto è allungare la stagione anche d’inverno con stabilimenti aperti tutto l’anno». Forse la ripresa arriverà dal mare.
Questa, è il caso di dirlo, l’ultima
spiaggia.
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