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Settembre andiamo… e dove? Certamente al Sam-
sara, Riccione, Gallipoli o anche Budva… Si, è 
andata proprio così, siamo stati scelti ogni giorno da 
migliaia di persone per il mare e la spiaggia o per i 
beach party sempre affollati e vissuti da moltitudini di 
giovani e meno giovani. Ecco perché il 14 settembre 
Samsara ha organizzato “First Together”: una festa e 
una mega cena per gli imprenditori Riccionesi del 
turismo che hanno accolto con enorme entusiasmo il 
nostro invito. In oltre 400 ci siamo incontrati al Sam-
sara e ci siamo parlati, divertiti e conosciuti meglio, 
anzi benissimo, festeggiando un successo,  che non 
è solo di Samsara, ma di tutta la città. “Sotto il sole 
di Riccione” un vero grande successo… Non pote-
vano mancare le istituzioni: il comune con il sindaco 
Tosi, la regione Emilia Romagna con Andrea Corsini 
(assessore regionale al turismo) e poi la sindaco della 
vicinissima Coriano: Mimma Spinelli ed altri rappre-
sentanti istituzionali ancora… Insomma festa grande 
al Samsara e non dispiaccia a nessuno il grande suc-
cesso della serata, perché  è venuto per il rispetto e 
l’affetto che noi abbiamo per la città e per la sua 
gente… Niente a che vedere con polemiche locali, 
che non conosciamo e non ci riguardano. “Il turismo 
vola se fa squadra”. Questa lezione l’abbiamo impa-
rata anni fa indovinate da chi? “Sotto il sole di Ric-
cione”… Buon ottobre a tutti.

Enrico Paolini
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- Com’è andata quest’estate?

Tosi: E’ stata un’estate eccezionale, non 
solo per il meteo, che ci ha regalato 
oltre tre mesi di sole e un mare splendi-
do, ma anche per l’atmosfera magica 
che si respirava in città. Migliaia di per-
sone hanno scelto Riccione come meta 
delle vacanze, tantissime sono tornate 
ma altrettante sono arrivate per la prima 
volta, segno che siamo una destinazio-
ne in grado di intercettare le nuove do-
mande di turismo e le nuove tendenze 
del divertimento.

Minerva: Tanto si è detto sull’estate gal-
lipolina che ora volge al termine. Proba-
bilmente pure troppo, ma la verità è che 
Gallipoli fa notizia ed è in grado di sca-
tenare l’invidia di tantissime altre locali-
tà che vorrebbero avere i nostri numeri. 
I controlli non sono mancati, i numeri 

sono sempre in crescita e i flussi sono 
stati spalmati anche sui mesi di maggio, 
giugno, luglio e settembre. Ci auguria-
mo di collegarci anche al turismo inver-
nale senza interruzioni. Nel complesso il 
bilancio è positivo.

- In particolare, con i turisti più giovani, 
avete riscontrato problemi diversi 
rispetto alla scorsa stagione?

T: E’ cambiato anche il turismo dei più 
giovani, quelli che scelgono Riccione 
scelgono il divertimento di qualità, origi-
nale, fatto di eventi irripetibili altrove. I 
parchi tematici, i concerti, gli ospiti 
internazionali, i tanti appuntamenti 
organizzati dagli operatori privati fanno 
di Riccione un luogo dove ognuno può 
trovare la risposta che desidera.

M: I problemi legati al ‘turismo giovanile’ 
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sono emersi nel corso dei mesi, ma se 
n’è parlato di più per due ragioni. In 
prima analisi, sono aumentati i controlli 
e di conseguenza le sanzioni; questo 
meccanismo ha attirato molto i media e 
catalogato Gallipoli come una città pro-
blematica e al limite dell’illegalità. Non 
punterò il dito contro altre località, ma ci 
tengo a dire che tutto il mondo è paese. 
In secondo luogo, con i social network 
ormai si tende a rendere anche una noti-
zia poco pertinente o esatta in modo 
capillare e questo danneggia, sicura-
mente, il sistema.

- Agosto, il mese più caldo, vi ha riser-
vato incognite che non avevate previ-
sto?

T: Ci ha riservato solo belle sorprese e 
soddisfazioni. I tanti eventi, molti dei 
quali hanno richiamato migliaia di per-
sone, ci hanno imposto necessariamen-
te di attivarci insieme alle forze dell’ordi-
ne per garantire la sicurezza dei cittadini 
e degli ospiti mettendo in campo misure 
importanti e straordinarie. Ma incontrare 
i visi sorridenti, le piazze in festa, racco-
gliere i tanti ringraziamenti per aver con-
sentito vacanze serene ci ha ripagato di 
ogni fatica.

M: Lo scorso inverno abbiamo lavorato 
a favore della destagionalizzazione, ma 
eravamo comunque preparati al flusso 
turistico corposo. Qualcuno ha parlato 
di calo, ma di fatto le strutture ricettive 
erano comunque in overbooking. I con-
trolli e le multe contro il sovraffollamen-
to hanno scoraggiato i furbetti e ancora 
oggi si lavora su questo piano.

- Eventualmente, come le avete affron-

tate?

T: Con la determinazione e l’impegno a 
dare il massimo che ci contraddistin-
gue. La nostra missione è far stare bene 
le persone che vivono la città.

M: Gli intoppi non sono mancati ed è 
chiaro che alcuni aspetti dovranno 
essere migliorati. Una cosa è certa: in 
numerosissime occasioni siamo inter-
venuti direttamente sul posto. Bisogna 
comprendere fino in fondo quelli che 
sono i gap e le mancanze, i problemi e 
gli ostacoli, solo così si può lavorare nel 
migliore dei modi.

- Cosa vi aspettate dal 2018?Farete 
innovazioni e cambiamenti?

T: Riccione non si ferma mai. A Ferrago-
sto cominciamo a programmare il 
Natale e ogni anno è una nuova avven-
tura. Non ci possiamo permettere 
pause, chi ci guarda ci chiede di essere 
stupito e noi non dobbiamo deluderlo 
mai.

M: Siamo già al lavoro per la stagione 
estiva 2018. Non è mai troppo presto 
per programmare e pianificare: sappia-
mo quali sono i punti su cui investire 
maggiormente e dove intervenire.
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1) Lei era alla “festa di ringraziamento a 
Riccione” e alle sue imprese turistiche il 
14 sett, organizzata da Samsara, come 
mai?

Ero alla festa organizzata dal Samsara 
perchè invitata a condividere, con tanti 
amici imprenditori turistici,il successo di 
una nuova formula di divertimento della 
Perla. Ho accettato volentieri l’invito per 
tre motivi:
Innanzitutto gli imprenditori coraggiosi e 
capaci di mettere a disposizione di una 
città turistica ,una esperienza innovativa 
,sono da premiare.
Da Sindaco di Coriano,Il comune a 

vocazione rurale ma con l’ambizione di 
diventare turistico,ho colto l’occasione 
per confrontarmi con chi è nel settore 
da tempo ,per trarre spunto da un mo-
dello che ha fatto tendenza nell’estate 
riccionese del 2017.
Terzo motivo direi affettivo,ho frequen-
tato il Samsara e ho da subito respirato 
l’allegria e le emozioni che solo i profes-
sionisti illuminati possono regalarti.

2) Chi c’era in questa serata?

In questa serata,c’era la Riccione che 
ha la voglia di far crescere il Turismo.Ho 
salutato tantissimi amici imprenditori 
,albergatori e operatori turistici che 
vivono da protagonisti i cambiamenti 
della società.
Dimensione spettacolare, brezza mari-
na,ottimo cibo,vino di qualità e musica 
che incanta.
Gli ingredienti per una serata,anzi per 
un’estate da vivere sempre a 1000.

3) Cosa dicevano i presenti della prima 
estate a Riccione e del Samsara?

Ho vissuto 5 anni a Riccione, sono 
anch’io di nascita Pugliese come Sergio 
e Rocco e se c’è qualcosa che dei 
riccionesi ho imparato ad amare è la 
loro fierezza per quello che Riccione è.
In sintesi, una serata d’elite dove dallo 
sguardo e dal sorriso degli ospiti mi è 
arrivato al cuore l’orgoglio per il valore 
aggiunto che il Samsara ha regalato alla 
città.
Commenti positivi sulla gestione, 
sull’atmosfera e sulla innovazione.Tra gli 
ospiti c’era il Sindaco di Riccione 
Renata Tosi, la giunta Riccionese, 
l’assessore Regionale al Turismo 
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Andrea Corsini.
Andrea è riuscito con la nuova legge sul 
turismo a concretizzare una politica di 
visione che stimola i territori e gli 
imprenditori ad investire.
Turismo consapevole, scoperta dei ter-
ritori, prodotti di qualità messi a sistema 
per essere più forti, procurano un forte 
aumento del numero dei turisti.

4) Si é divertita? Ma oltre alla piacevole 
serata, é stata una iniziativa utile?

Il divertimento al Samsara è assicurato 
tutte le sere. Quella sera in particolare 
mi sono divertita e rigenerata perché 
vedere i cittadini riccionesi contenti, 
secondo me ha fatto la differenza. 
Quando sei un sindaco impari a guarda-
re tutto da una prospettiva differente. 
Quella serata è stata utilissima in 
quanto occasione per comprendere 
che, per rilanciare un territorio, devi par-
tire dal consenso di chi lo vive. Il Sam-
sara, avendo già conquistato gli opera-
tori turistici ha vinto la sua sfida. Gli 
ospiti hanno, con la loro presenza, pre-
miato il coraggio di chi investe in un mo-
mento di crisi mondiale.

5) Le interessa per Coriano il prodotto 
turistico giovanile del Samsara e cosa si 
potrebbe fare insieme per 2018?

La prima volta che sono stata al Samsa-
ra ho preso un aperitivo con tutta la mia 
squadra di governo e la sintesi è stata: 
“Portiamo il Samsara anche in Collina”.
Ho invitato i proprietari del locale a de-
dicare una giornata del loro prezioso 
tempo a Coriano. Città rurale, in piena 
fase evolutiva e rigenerativa.
Mi auguro che si possa scrivere una 

nuova pagina a Coriano attraverso la 
magia delle colline e la sinergia col 
mare.

6) Ci fa una critica per favore?

Una sola critica…per par condicio, non 
solo musica, cibo, atmosfera al top ma 
da Sindaco donna voglio interpretare il 
pensiero di tutte le donne e chiedere 
l’esibizione in (collina) di ballerini strepi-
tosi, al pari delle meravigliose ballerine 
che già ballano a Riccione.
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1) Simon De Jano & Madwill li conoscia-
mo bene. Da qualche anno sono pre-
senza fissa della scena elettronica italia-
na, ma poi ancora insieme, decidono di 
creare un nuovo progetto “SDJM”. 
Come nasce questa scommessa?

Ciao ragazzi !
Sono oramai più di 3 anni che collabo-
riamo assieme su tracce, remix e serate 
e più volte abbiamo pensato di unire le 
forze in un unico progetto ma non ave-
vamo mai avuto lo stimolo giusto per 
ripartire da capo: il “punto e a capo” è 
arrivato finalmente con l’uscita The 
Heat (I Wanna Dance with Somebody) 
che ci ha dato la spinta e l’energia 
necessaria per unire ufficialmente le 
forze ed andare dritti verso una direzio-
ne comune.

2) Quali sono musicalmente le vostre 
influenze artistiche?

Musicalmente arriviamo da esperienze 
musicali diverse (Simon musicista clas-
sico, Matt deejay resident) ma ci ha 
accomunato la grande passione per la 
musica dei Daft Punk e quella speri-
mentale dei primi anni degli Swedish 
House Mafia (2004/2009) quando erano 
Swedish “di fatto” ma non ancora “di 
nome”.

3) Qual’è lo strumento preferito per le 
vostre produzioni?

Sicuramente il pianoforte. E’ da lì che 
nascono le nostre idee e, se ci fate 
caso, è sempre presente in ogni nostra 
produzione. Crediamo il pianoforte 
riesca a dare quella sorta di tocco 
“umano” ad una song elettronica.

4) I vostri progetti per il futuro?

A breve uscirà sempre su Warner Uk / 
Big Beat Usa il nostro nuovo singolo: 
purtroppo non possiamo dire molto in 
quanto vogliamo svelare il meno possi-
bile a riguardo ma possiamo dire di 
averci lavorato davvero tanto; siamo 
davvero soddisfatti del risultato finale e 
siamo curiosi di vedere come il nostro 
pubblico reagirà.
Dai una chicca però ve la diamo: il sin-
golo è cantato da uno dei songwriters 
dell’ultimo singolo “Friends” di Justin 
Bieber
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Sono state annunciate le prime date di 
Samsara on Tour, ovvero i party imper-
dibili che lo staff delle spiagge più sca-
tenate d’Italia e non solo portano in giro 
in tutta mezza Europa. Mentre scrivo, 
tra Milano, Firenze e Brescia ci sono 
oltre venti gradi e l’autunno resta 
un’idea vaga. Presto però le giornate si 
accorceranno e la voglia di divertirsi con 
gli amici potrebbe subire un brusco 
calo. L’antidoto, ovviamente, si chiama 
Samsara On Tour, Catch the Summer: è 
la strategia perfetta per prendere l’est-
ate al volo e farla durare tutto l’anno. Il 
bello è che qualità musicale dei tour 
Samsara cresce ancora. Gli artisti del 
Samsara Tour 2017 – 2018 sono Danilo 
Seclì, Botteghi, Max Baccano, Carlo 
Sazio, Chicco, Bellemani, Dino Brown, 
Bovino e Blandini. Samsara House 
risponde con Andrea Maggino, Marco 

Santoro, Max Baccano e Carlo Sazio… 
ma più che i nomi, come dicono gli alle-
natori di calcio, conta davvero la squa-
dra. Ogni party ospita davvero uno 
show collettivo in cui musica ed energia 
fanno davvero la differenza, perché lo 
scopo non è mica far sentire come sono 
bravi gli artisti del Samsara. E’ far scate-
nare e sorridere chi ha voglia di ballare.

Ecco i primi party in programma: tutta la 
Samsara Crew (dj, vocalist e animazio-
ne) è allo Spazio Novecento di Roma il 
21 ottobre, per un’anteprima decisa-
mente imperdibile. L’appuntamento 
infatti celebra i quindici anni di m2o, la 
radio partner di Samsara Beach, su cui 
va in onda pure One of Us, il programma 
che porta in fm la spensieratezza della 
spiaggia più folle d’Italia. Il Samsara 
Tour fa poi ballare lo Shed Club di Busto 
Arsizio (VA) il 27 ottobre, mentre il 31 gli 
artisti si spostano al Perkins Park di 
Stoccarda, in Germania. Il 10 novembre 
il Samsara Tour passa poi dal Class 
Club di Viterbo, mentre il 18 fa ballare il 
Vanilla di Perugia. Samsara House, 
invece, il 31 ottobre, per Halloween fa 
scatenare col sound eclettico di Andrea 
Maggino e Marco Santoro. Tra le serate 
degli artisti Samsara, vanno segnalati 
due Halloween party: c’è quello con 
Botteghi, dj resident del Samsara 
Beach – Riccione, al Miu Disco di Fano 
e quello con Marco Giorgino, al Gurnica 
de L’Aquila… Ci vediamo in giro per 
l’Italia e non solo, ovviamente sul dan-
cefloor!

Lorenzo Tiezzi

SAMSARA ON TOUR
CATCH THE SUMMER: PRENDI L’ESTATE AL VOLO
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