
 
 
  
 
 
 
  

  

 

 

 Il capodanno a riccione raddoppia 

 31 dicembre 2014 “all night” 

 1 gennaio 2015 “iniziamo bene!”  
 Piazzale Ceccarini 
  

Per festeggiare la notte più lunga dell’anno, si riparte da dove ci siamo 
lasciati  ad agosto… piazzale Ceccarini, estate 2014, grande successo di 
pubblico per Deejay Square  e le sue serate di animazione e coinvolgimento! 
E “coinvolgimento” è la parola, il motore che muove questo progetto voluto 
fortemente dal Sindaco, Assessore e Dirigenti. 

  

 CAPODANNO IN CECCARINI…dall’inizio alla fine 
 

Partiamo dalla Location. Perché piazzale Ceccarini? Per la sua collocazione, 
al “centro”, il punto di incontro tra i due punti vitali della città; viale Dante e 
viale Ceccarini, facilmente godibile dai turisti e dai riccionesi che vogliono 
“abitare” la città, assaggiare i suoi sapori, intrattenersi nei suoi locali! Il 31 
dicembre, è il momento in cui la città diventa magica e vivace, vestendosi di 
luci e colori e molti non aspettano altro che scendere in strada e 
festeggiare con altre migliaia di persone. 
  
Veniamo alla proposta, anzi alle proposte perché gli eventi in questo 
Capodanno sono due, uno per la fine “31 dicembre 2014 all night” rivolto 
al pubblico che non ama il classico veglione ma preferisce divertirsi, vivere 
la piazza con musica e spettacoli e brindare al nuovo anno;  e uno 
per l’inizio “1 gennaio 2015 iniziamo bene!” rivolto  alle famiglie, ai bambini, 
ad un pubblico più allargato, quello che il primo giorno dell’anno vive l’altro 
aspetto della città, quello della passeggiata, quello dei bimbi che corrono 
nei viali, quello dell’incontro con gli amici… 

  

31 dicembre 2014  
 ALL NIGHT 
 

Il 31 dicembre sarà una festa pensata e ideata per coinvolgere il pubblico 
che potrà decidere se essere solo spettatore oppure  anche attore! 
La serata avrà inizio alle 22:00 è proseguirà fino a tarda notte. 
Maestro di cerimonia sarà ovviamente Rudy Zerbi che ritroviamo dopo 
l’esperimento estivo delle dieci serate di Deejay Square che ha dato risultati 
al di là di qualsiasi previsioni in presenze e gradimento, attualmente 
impegnato in televisione su Mediaset con “Tu si que vales” e “Amici di Maria 
De Filippi”, oltre che in onda nel week end su Radio Deejay, sarà affiancato 
dagli esuberanti e appassionati colleghi radiofonici Andrea e Michele. 



 
 
 

 
 
 

 
 

La parte musicale e comica sarà affidata a Leonardo Fiaschi imitatore, 
cantante, cabarettista (Colorado - Quelli che il calcio) e la sua Breaking 
Band. 
Tutti  insieme capitanati da Rudy Zerbi avranno il compito di dar vita a 
questoshow – talent e di far cantare, giocare il pubblico e poi con il dj set di 
Andrea e Michele di farli scatenare, l’intera serata sarà scandita dal ritmo e 
dal divertimento. Allo scoccare della mezzanotte i coloratissimi fuochi 
d’artificio a salutare l’arrivo del nuovo anno!!! 

  

1 gennaio 2015 
 INIZIAMO BENE! 
 

Per iniziare al meglio il 2015 si è pensato ad uno show che potesse riunire i 
gusti delle famiglie, dai bambini agli anziani, e quindi si è costruito uno 
spettacolo dove tutti gli interpreti si calassero in questa dimensione, dalle 
17:30sempre in piazzale Ceccarini, “iniziamo bene!” condotto da Rudy 
Zerbi, Andrea & Michele di Radio Deejay, con la partecipazione 
di Leonardo Fiaschi e Breaking Band, vedrà  protagonisti maghi, comici, 
atleti e numeri incredibili di arte varia, tutto il pubblico presente sarà 
coinvolto e giocherà, canterà e ballerà  per iniziare l’anno con positività e 
energia! Non mancheranno premi per i più grandi e per i più piccini! Tra 
questi anche la t-shirt “Riccione Capodanno 2015 - io c’ero”, nata dalla 
collaborazione con il vignettista Beppe Beppetti, “Corriere della Sera” e “Le 
vignette per Edicola Fiore” . 

  
Uno spazio importante nel programma di questa giornata all’insegna della 
“ripartenza” e del “coinvolgimento” 
sarà dedicato anche ad iniziative e messaggi per il sociale con il progetto 
“iniziamo bene 2015”. 
  
Coinvolgere è anche accogliere e Riccione riesce a farlo benissimo! È nel 
suo dna e lo ha provato negli anni con l’importante numero di turisti che da 
sempre fanno tappa in questa città!  E lo saprà dimostrare anche nella notte 
più importante dell’anno… dalla fine all’inizio!! 
  
La manifestazione è prodotta da San Marino Performance e 
dall’Assessorato al Turismo di Riccione, da un’idea di Rudy Zerbi e Daniele 
De Luigi. 
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