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Due canzoni, pur diversissime tra di loro, ci immergono (o comunque in qualche modo richiamano)
in quell’atmosfera estiva, balneare e festaiola che da sempre si accompagna a Rimini. Del resto, si sa,
la città è diventata popolare, se non proprio per il mare, sicuramente per le spiagge – oggi ci sono
più di duecento stabilimenti attrezzatissimi e un lungomare da vivere dall’alba fino a notte inoltrata
– e per l’ospitalità turistica, che vanta strutture funzionali e decisamente glamour.

NNoonn  ssoolloo  ssppiiaaggggee
VViiaaggggiioo  nneellllaa  RRiimmiinnii  iinnvveerrnnaallee
NNoonn  ssoolloo  ssppiiaaggggee
VViiaaggggiioo  nneellllaa  RRiimmiinnii  iinnvveerrnnaallee

di Laura Marinelli

“Rimini Rimini Rimini Rimini Rimini,“Rimini Rimini Rimini Rimini Rimini, vovoglia di corrglia di correreree ,, vovoglia di viverglia di vivere […] e […] 
sotto l’alba sul marsotto l’alba sul mare re resteresteremo a guaremo a guardardaree ,, abbrabbracciati così […] acciati così […] 
la fla festa è tutta qui,esta è tutta qui, trtr istezza ed allegristezza ed allegr ia…”ia…” (1)(1)
Così cantaCosì cantava Raoul Casadei una vva Raoul Casadei una ventina di anni fa.entina di anni fa. E quel motivE quel motivetto oretto orecchiabileecchiabile ,, unauna
vvolta che lo inizi a fischiettarolta che lo inizi a fischiettaree ,, non ti si lenon ti si leva più dalla testa,va più dalla testa, come tutti i come tutti i “tormentoni”,“tormentoni”,
più o meno estivi,più o meno estivi, che si rispettinoche si rispettino..

E,E, più di rpiù di recenteecente ,, Lucio Dalla:Lucio Dalla:

“Rimini,“Rimini, com’è ccom’è che le perhe le per sone a Riminisone a Rimini
VVooglion sembrglion sembrar semprar sempre più gioe più giovanivani
Amami...Amami... Seguimi…Seguimi…
Solo così ti gSolo così ti godi Riminiodi Rimini
Solo così si rSolo così si resta gioesta giovani...vani...”” (2)(2)

1  Orchestra Spettacolo Raoul Casadei, Rimini Rimini Rimini, 1991
2  Lucio Dalla, Rimini, singolo tratto dall’album Il contrario di me, 2007
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