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Cento giorni in festa - Rivazzurra
venerdì 19, sabato 20 e domenica 21 giugno 2015
Weekend con musica, ballo e animazione
Un fine settimana di divertimento per tutte le età: venerdì si balla con Danilo B, musica spettacolo anni 60/70/80, e
sabato animazione per i bimbi con Mix Art (a pagamento).
Domenica grande festa "La Notte di Gradisca" con musica e spettacolo in spiaggia dal bagno 108 al bagno 128.
In tarda serata fuochi d'artificio in spiaggia 105/108.
Località: Spiaggia bagni 120 - 128, Rimini Rivazzurra
Telefono: 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
Orario: dalle 20.30

Cento giorni in festa - Viserbella
domenica 21 giugno 2015
Festa folkloristica e sagra dell'artigianato
Festa tradizionale "Gradisca", con musica, ballo e divertimento per tutti. In contemporanea è allestita in Via
Pagliarani la sagra dell'artigianato "Creatori d'opera".
Località: Piazza De Calboli - Rimini Viserbella
Telefono: 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
Sito: www.viserbella.info
Orario: dalle 20.30

Al mèni
da venerdì 19 a domenica 21 giugno 2015
Il Circo 8 e 1/2 dei sapori e cose fatte con le mani e col cuore
Dopo il grande successo nel 2014 ritorna “Al mèni", il circo-mercato con i grandi chef.
Nel cuore di Marina centro si ritrovano “le cose fatte col cuore e con le mani”, un evento in cui il cibo elaborato
con i prodotti emiliano-romagnoli dai più grandi chef del mondo, interseca il mercato dove i frutti di una “buona
terra” vengono offerti insieme con quelli dell’arte e dell’artigianato con oltre 100 produttori top della regione.
Le eccellenze dell’Emilia Romagna, dal culatello di Zibello al parmigiano reggiano, dall’aceto balsamico
tradizionale di Modena al pesce azzurro, dai formaggi a latte crudo allo scalogno, scivolano sulla via Emilia da
Piacenza a Rimini, per ritrovarsi davanti all’Amarcord del Grand Hotel, in un grande circo-mercato.
Grandissimi chef, capitanati da Massimo Bottura, diventano cuochi di strada, insieme a contadini, viticoltori e
pescatori. Un happening internazionale in cui il gusto si miscela con l’esaltazione della cultura culinaria, per
promuovere l’identità e la forza di una città e del suo territorio.
Di fronte al circo 8 e ½, c'è Speciale Matrioška, un salone a cielo aperto di creatività e manualità degli artigiani e
i designer del territorio per mostrare e dimostrare le loro creazioni contraddistinte dal marchio "fatto a mano".
Opening party venerdì 19 giugno, dalle 21,30 sarà alla consolle Massimo Bottura dj, assieme ad uno dei
protagonisti della club culture da più di 20 anni, dj Rame.
"Al mèni" è un evento in collaborazione con Slow Food e Chef to Chef per Expo 2015.
Scarica il Programma
Località: Piazzale Fellini (zona Grand Hotel) - Rimini Marina Centro
Telefono: 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
Orario: dalle ore 11 a notte

Cento giorni in festa - Viserba
venerdì 19, sabato 20 e domenica 21 giugno 2015
Un weekend con musica dal vivo, ballo e divertimento per tutti
Un fine settimana di divertimento: musica e ballo con Cuba Cuba (venerdì), Caffè Nannini Band (sabato) e
domenica c'è "Gradisca" - la festa in spiaggia al bagno 29.
Località: Piazza Pascoli e domenica in spiaggia - Rimini Viserba
Telefono: 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
Orario: dalle 21

Cento giorni in festa - Rivabella
venerdì 19, sabato 20 e domenica 21 giugno 2015
Weekend con musica, ballo e animazione per bambini
Un weekend di divertimento per tutte le età. Venerdì 19, spettacolo per i bimbi con Bimbobell, sabato musica e
ballo con Christian e Chiara, e domenica concerto di Musica Desnuda - Tour 2015.
Località: Piazzale Adamello - Rimini Rivabella
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Telefono: 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
Orario: dalle 21

Cento giorni in festa - Marebello
domenica 21 giugno 2015
Beach Party a Marebello e fuochi d'artificio
Festa folkloristica in spiaggia con ballo, musica e degustazioni. In tarda serata spettacolo pirotecnico.
Località: Spiaggia dal bagno 99 al bagno 107 - Rimini Marebello
Telefono: 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
Orario: dalle 20.30

Festival del Mondo Antico 2015
19, 20, 21 giugno 2015
Alimenta. Il cibo tra terra e mare, tra antico e presente
Il convivio è invenzione della parola a tavola, scambio di nutrimento ed esperienza.
Da 17 anni, il Festival del Mondo Antico di Rimini costituisce un appuntamento interamente dedicato alla fruizione
critica dell’antichità in tutte le sue espressioni e dei suoi valori o suggestioni latenti nelle espressioni del
contemporaneo. Un appuntamento con la storia, l’arte, l’archeologia, la letteratura, la filosofia, la poesia del
mondo classico (e non) filtrate dalla sensibilità dei contemporanei.
Quest'anno la rassegna declina il tema di Expo 2015 esplorando la cultura del cibo fra archeologia e storia,
economia e società, ambiente e paesaggio, nel dinamico rapporto che unisce passato e presente, con uno
sguardo particolare al territorio regionale e ai  prodotti offerti da una terra e un mare fra i più generosi. Tre
giornate di incontri, tavole rotonde, spettacoli, itinerari guidati, archeologia ricostruttiva e mostre. 
Il Festival contemplerà la presenza di studiosi, giornalisti, economisti… di fama internazionale. Hanno confermato
la loro partecipazione, fra gli altri, Enzo Bianchi, Eva Canterella, Costantino D’Orazio, Maurizio Harari, Michele
Mirabella, Elisabetta Moro e Marino Niola, Maria Giuseppina Muzzarelli, Andrea Segré, Giuseppe Squillace, Vera
Negri Zamagni, Angelo Varni, Domenico Vera.
Come sempre non manca l’attenzione ai bambini e ai ragazzi che in “Piccolo Mondo Antico Festival” trovano la
possibilità di poter vivere, fra Museo e Città, esperienze proiettate nella storia più antica: laboratori, narrazioni
animate, ateliers, percorsi plurisensoriali.
In particolare Domenica 21 giugno Rimini si risveglia romana: nelle sue vie e nel foro ci si può imbattere in
legionari, artigiani, coloni, maestri, venditori e lasciare coinvolgere nelle loro attività per vivere da antico Romano.
E ancora andare alla scoperta della Domus dove incontrare Eutyches, il chirurgo venuto dall’oriente con i segreti
dell’arte medica.
Programma completo
Località: Rimini sedi varie
Telefono: 0541.704421- 6 -8
E-mail: festival.antico@comune.rimini.it
Sito: antico.comune.rimini.it/

Festival dei Bambini - Piccolo Mondo Antico Festival
19 - 20 - 21 giugno 2015
Laboratori, visite guidate e iniziativa per bambini
Piccolo Mondo Antico festival rappresenta una “costola” di Antico-Presente Festival del Mondo Antico che giunge
quest’anno alla 17° edizione. Un appuntamento significativo nel rapporto con le generazioni più giovani, custodi
del patrimonio culturale.  Un invito rivolto ai più piccoli che, a partire dai 3 anni, possono sperimentare attività,
divenire via via protagonisti di storie narrate o artigiani e artisti in erba. O ancora, con la propria famiglia,
condividere le rievocazioni, provando l’emozione di passeggiare fra i banchi dell’antico foro per fermarsi a
osservare prodotti dei campi e artigianali o divertirsi a giocare per strada o cimentarsi in giochi di abilità…ma anche
mettere le “mani in pasta” per dar forma al pane realizzato con farine e metodi antichi ed essere cotto in un forno
in argilla.
A fare da sfondo è sempre la Rimini romana, con la sua storia, i suoi personaggi, i suoi segni, con un tuffo nella
più lontana preistoria o nelle grandi civiltà del Mediterraneo.
Da venerdì pomeriggio fino al tardo pomeriggio di domenica si animano gli spazi del Museo della Città per
ospitare botteghe artigianali di mosaicisti, pittoi, ma anche locande, rievocazioni dell’antico banchetto, cacce al
tesoro, simulazioni di scavo archeologico, percorsi lungo le vie dell’impero che coinvolgeranno bambini e ragazzi,
come da programma.
Le attività, ove non diversamente segnalato, si svolgono al Museo della Città e alla Domus del Chirurgo
(rispettivamente via L. Tonini, 1 e piazza Ferrari).
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Sono richiesti prenotazione telefonica (tel. 0541 704415 e 329.2103329 da lunedì a venerdì ore 9 - 13 e nei giorni
del Festival) e pagamento di una quota di partecipazione, 4.00 €. Le prenotazioni vengono accolte a partire da
lunedì 8 giugno e prevendita presso il Museo della Città dal 13 giugno.
Località: Rimini, Museo della città, via Tonini 1 e il centro storico di Rimini
Telefono: 0541 704415
E-mail: festival.antico@comune.rimini.it
Sito: antico.comune.rimini.it/
Orario: venerdì 16 - 21; sabato 9.30 - 18; domenica 9.30 - 18

Festival dei Bambini - Monta & Smonta
sabato 20 e domenica 21 giugno 2015
Invasione di mattoncini LEGO® a Riminiterme - Miramare
Monta & Smonta” – attività da 5 a 99 anni!
Riminiterme sarà invasa di centinaia di set LEGO® debitamente catalogati, indirizzata ai bambini e ragazzi dai 5
anni in su. L’obiettivo è di avvicinare i bambini a un’attività costruttiva adeguata alle loro reali capacità, mentre
per i ragazzi un’esperienza di costruzioni di maggiore difficoltà per mettere alla prova le loro competenze
costruttive. Contemporaneamente i loro familiari, affiancandoli, riscoprono il piacere di passare un pomeriggio di
gioco insieme.
Inoltre c'è l'Area DUPLO – attività di gioco libero da 0 a 4 anni. Gioco libero ove i bambini insieme con i loro
familiari hanno a disposizione una grande quantità di mattoncini DUPLO® su una superficie adatta a “gattonare”,
sdraiarsi, sedersi per terra e costruire con la massima libertà.
Infine, c'è il Laboratorio Ferroviario, per ragazzi 9/16 anni (max 15 posti e su prenotazione). Imparerete a
costruire un diorama ferroviario con treni, stazioni, binari e strade fino alla gestione degli scambi e dei
telecomandi. Diventerete “ferrovieri” e “macchinisti”!
Località: Riminiterme, viale Principe di Piemonte, 56 - Rimini Miramare
Telefono: 0541 424011
Sito: www.riminiterme.com
Orario: sabato 20 giugno: 16 - 22, domenica 21 giugno: 10 - 20

Cabaret comico a San Giuliano Mare - Premio Sganassau
domenica 21 giugno 2015
Andrea Fratellini - comico e ventriloco
Andrea Fratellini è considerato uno dei più bravi ventriloqui al mondo, e ha preso parte a numerosissimi
programmi TV: da Maurizio Costanzo Show al più recente Italia’s Got Talent.
Sul palco presenta uno spettacolo ricco di momenti di esilarante comicità attraverso effetti magici, gags comiche e
ventriloquia con pupazzi o dando voce a oggetti e persone del pubblico.
Località: Piazza della Darsena - Rimini San Giuliano Mare
Sito: www.sangiulianomarerimini.it/sganassau-premio-cabaret-2015/
Orario: alle 21.15

Voci nei chiostri - Ensemble Toto Corde di Rimini e Coro gregoriano Beata Gens
domenica 21 giugno 2015
Mysterium Paschale
Proseguono i concerti corali della rassegna "Voci nei Chiostri". Nella location suggestiva sulle colline di Rimini si
esibiscono Ensemble Toto Corde di Rimini, diretto da Pietro Ceccarelli, e il Coro gregoriano Beata Gens, direttore
Oscar Chiodini.
Cantori: Antonino Amato, Maria Luisa Balza, Giuseppe Buda, Maddalena Casadei, Michele Ceccarelli, Fabrizia
Conti, Donato Di Luca, Anastasia Gemmani, Paola Giuri, Annarita Mancini, Ilario Muro, Marco Rossi, Giambattista
Volpones e Alessandra Zulì.
Località: Chiostro e Santuario delle Grazie, via delle Grazie 10 - Rimini Covignano (collina)
Telefono: 347 2573878
Sito: www.vocineichiostri.it
Orario: alle 21.15

Mostra di Rébecca Dautremer alla FAR
dal 16 maggio a 21 giugno 2015
Il mondo illustrato
Nella mostra dell’artista francese Rébecca Dautremer, una delle più apprezzate illustratrici contemporanee, sono
esposte tavole e disegni originali che ripercorrono alcune tappe della sua carriera e che evidenziano la capacità
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onirica e trasfigurante del suo stile.
La mostra - realizzata in collaborazione con Associazione Culturale Mare di libri e Gallerie Jeanne Robillard Paris
- si inserisce nel programma di Mare di Libri, Festival dei ragazzi che leggono, che parte il prossimo 12 giugno, e
fa parte anche del cartellone di manifestazioni e anteprime della prossima Biennale del Disegno Rimini che si
terrà nel 2016.
Le immagini di Rébecca Dautremer fuggono dalla realtà e dalla tradizione. La mostra vuole essere anche un
omaggio ad Alice nel Paese delle Meraviglie, che proprio quest’anno compie 150 anni. La sua è un’Alice dai
capelli scuri e scomposti che ricorda l’Alice Liddell di Lewis Carroll, la bimba che ha ispirato il grande scrittore
inglese per il suo personaggio immortale. Rébecca Dautremer, giovanissima e poliedrica artista francese, lavora
come una vera e propria fotografa. Ogni suo libro diventa occasione di nuove sperimentazioni, soprattutto dopo il
grande successo ottenuto con Principesse dimenticate e sconosciute.
Inaugurazione sabato 16 maggio alle ore 18.
Località: FAR - galleria comunale d'arte moderna e contemporanea, Palazzo Podestà, Piazza Cavour - Rimini
centro storico
Telefono: 0541 704416 - 704414
Sito: www.riminifar.it
Orario: dalle 16 alle 22, lunedì non festivo chiuso

Animazione per i bimbi a Bellariva
venerdì 19 e lunedì 22 giugno 2015
Teatro di Burattini e Giochilandia
Spettacoli per i più piccoli con il Magico Teatro dei Burattini, venerdì 19, e Giochilandia lunedì 22.
Località: Piazzale Toscanini - Rimini Bellariva
Telefono: 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
Orario: dalle 20.30

Cento giorni in festa - Rivazzurra
lunedì 22 giugno 2015
Musica Country soul
Spettacolo di musica country e western dance.
Località: Spiagga area bagni 120/129, Rimini Rivazzurra
Telefono: 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
Orario: 20.30 - 24

Cento giorni in festa - Rivazzurra
martedì 23 giugno 2015
Magna Mareina - degustazioni, musica e ballo
Degustazioni di specialità enogastronomiche romagnole accompagnato da musica e ballo anni 60/70/80.
Località: Spiaggia Bagni 120 - 128 - Rimini Rivazzurra
Telefono: 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
Orario: 20.30 - 24

Cento giorni in festa - Rivabella
martedì 23 giugno 2015
Musica e ballo in piazza
Musica anni 70 con la GP Band.
Località: Piazza Adamello - Rimini Rivabella
Telefono: 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
Orario: dalle 21.15

Cento giorni in festa - Torre Pedrera
martedì 23 giugno 2015
Musica dal vivo e degustazioni in Via Tolmetta
Festa in Via Tolmetta - musica dal vivo e degustazioni di prodotti locali.
Località: Via Tolmetta - Rimini Torre Pedrera
Telefono: 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
Orario: dalle 21

Cento giorni in festa - Viserba
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mercoledì 24 giugno 2015
Serata bimbi
Divertimento per i più piccoli con animazione, palloncini e truccabimbi.
Località: Piazzale Pascoli - Rimini Viserba
Telefono: 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
Orario: dalle 20.30

Cento giorni in festa - Torre Pedrera
giovedì 25 giugno 2015
Musica, ballo e degustazioni
Festa folkloristica con degustazioni dei prodotti tipici locali e mercatino in via Gibuti e in via Brava.
Località: Piazza Sacchini - Rimini Torre Pedrera
Telefono: 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
Orario: 21 - 24

Cento giorni in festa - Rivazzurra
giovedì 25 giugno 2015
Spettacolo cabaret in spiaggia
Serata divertente con Laboratorio Zelig - comici in spiaggia.
Località: Spiaggia bagni 114/115 - Rimini Rivazzurra
Telefono: 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
Orario: 20.30 - 24

Cento giorni in festa - Miramare
venerdì 26 giugno 2015
Sfilata per elezione Miss Bagno 149 e performance di musica e cabaret
Il Comitato Turistico di Miramare presenta una serata con sfilata ed elezione Miss Bagno 149, intrattenimento
musicale e cabaret.
Località: Spazio dietro Hotel Ascot, viale P. di Piemonte - Rimini Miramare
Telefono: 0541 53399 ( Informazioni Turistiche)
Orario: dalle 20 a mezzanotte

Cento giorni in festa - Spiaggia Marina Centro
venerdì 26 giugno 2015
Beach Party a cura del Comitato Turistico Operatori Spiaggia
Festa folkloristica con intrattenimento musicale e degustazioni.
Località: Spiaggia dal bagno 9 al 28 - Rimini Marina Centro
Telefono: 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
Orario: 20 - 24

Voci nei Chiostri - Coro Nostra Signora di Fatima
venerdì 26 giugno 2015
Concerto corale nel Lapidario Romano
Nel luogo evocativo del Lapidario Romano del Museo di Rimini, si esibisce il Coro Nostra Signora di Fatima
diretto da Loris Tamburini.
Località: Lapidario del Museo della Città, via Tonini 1 - Rimini centro storico
Telefono: 347 2573878
Sito: www.vocineichiostri.it
Orario: alle 21.15

Cento giorni in festa - Viserba
venerdì 26 giugno 2015
Canti i balli
Musica, canti e balli con "I Marinai".
Località: Piazzale Pascoli - Rimini Viserba
Telefono: 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
Orario: dalle 21.15

Cento giorni in festa a Marebello
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Ogni venerdì dal 5 al 26 giugno 2015
EXPO di prodotti locali, aperitivo e animazione
Venerdì sera nel Parco Laureti è speciale con EXPO a Marebello! Saranno presenti produttori locali di prodotti
tipici romagnoli e aperitivo offerto a tutti gli intervenuti.
La serata proseguirà con l'animazione!
Località: Parco Laureti, via Mantova - Rimini Marebello
Telefono: 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
Orario: dalle 18

Amarcort al Chiostro del Cinema Tiberio
venerdì 26 giugno 2015
Il Giro del Mondo in 80 corti - IV° tappa nel borgo San Giuliano
La rassegna ideata da Festival Amarcort è strutturata in dieci tappe. Nell’arco di tutti questi appuntamenti
saranno proiettati 80 cortometraggi provenienti da tutto il mondo (con sottotitoli in italiano). Ogni serata vedrà la
partecipazione del pubblico come giuria che voterà il corto migliore della serata e tutti i corti scelti saranno poi i
finalisti di una sezione speciale di Amarcort Film Festival in autunno.
Per meglio rappresentare “il viaggio” in questo 4° appuntamento il chiostro del Borgo San Giuliano si trasformerà
in una sorta di aereo pronto al decollo, con tanto di pilota e assistenti di volo. Per l’occasione sarà anche
distribuito ai gentili “passeggeri” uno snack come usualmente si consuma a bordo di aerei. Affrettatevi al check-
in!!!
Località: Chiostro del Cinema Tiberio, via San Giuliano 16 - Rimini San Giuliano
Sito: www.cinematiberio.it
Orario: alle 21

Cento giorni in festa - Rivazzurra
venerdì 26 giugno 2015
Musica e divertimento in spiaggia
Musica e ballo con Gli Artigiani del liscio - Antonioli Trio Show.
Località: Spiaggia 120 - 128, Rimini Rivazzurra
Telefono: 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
Orario: dalle 20.30

Cento giorni in festa - San Giuliano Mare
venerdì 26 giugno 2015
Bambini in festa
Animazione e divertimento per i più piccoli.
Località: Piazza Balena - Rimini San Giuliano Mare
Telefono: 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
Orario: dalle 21

Cento giorni in festa - Torre Pedrera
venerdì 19 e venerdì 26 giugno 2015
Musica e ballo in spiaggia
Festa con musica dal vivo e divertimento per tutti.
Località: Spiagga in via San Salvador (altezza bagno 60) - Rimini Torre Pedrera
Telefono: 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
Orario: dalle 21

Voci nei chiostri - Chorus Marignanensis
sabato 27 giugno 2015
Concerto corale nel Chiostro Chiesa delle Grazie
Continua la rassegna "Voci nei Chiostri" con un concerto nel suggestivo chiostro sulle prime colline di Rimini con
il gruppo corale di S. Giovanni in Marignano, Chorus Marignanensis.
Località: Chiostro Chiesa delle Grazie, via delle Grazie - Rimini Covignano
Telefono: 347 2573878
Sito: www.vocineichiostri.it
Orario: 21.15

Molo Street Parade
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sabato 27 giugno 2015
Dj set & sardoncino
Località: Rimini, zona porto
Telefono: 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
Sito: www.molostreetparade.it

Evento del Pro Loco Miramare da Amare
domenica 28 giugno 2015
Alpiédi - serata della tradizione gastronomica romagnola
Una serata dedicata alla tradizione locale e la piadina romagnola con degustazione della piadina preparata dalle
azdore riminesi ed esposizione degli antichi mestieri.
Alle 21.30 ci sarà una sfida tra le azdore all'ultima piadina per aggiudicarsi il "Mattarello d'Oro 2015".
Località: viale Oliveti - Rimini Miramare
E-mail: miramaredamare@gmail.com
Sito: www.miramaredamare.it
Orario: dalle 17

Mostra nell’ambito del Festival del Mondo Antico
dal 18 al 28 giugno 2015
In piatto. Nutrimenti ad arte
Nell’ambito del Festival del Mondo Antico 2015, "Alimenta, il cibo tra terra e mare", è proposto un progetto
espositivo itinerante, già presentato a Roma e a Napoli, ora a Rimini in una versione altrettanto suggestiva,
testimoniando così il principio per cui, in un sistema modulare fondato su un saldo impianto teorico, è la struttura
dell’insieme, sia pure di volta in volta adattata all’ambiente espositivo, a dare significato e ruolo ai singoli
elementi. Senza che questo sottragga valenza estetica a ognuno dei “piatti” che costituisce opera a sé stante.
I 42 artisti invitati a questa installazione corale sono stati chiamati a misurarsi con l’attitudine di stare dentro la
complessità della vita, per attivare una molteplicità di riflessioni etiche ed estetiche e concretare l’idea di
cambiare il modo di pensare e, soprattutto, di agire. I due ingredienti base di questo menù particolare sono
l’ironia e l’empatia.
A cura dell'Associazione culturale Fuori Centro di Roma e Assessorato alla cultura del Comune di Rimini.
Direzione artistica: Teresa Pollidori, collaborazione Piero Delucca e Maria Pia Campagna.
Località: Sala civica del Palazzo del Podestà, Piazza Cavour - Rimini centro storico
Telefono: 0541 704414 - 16
Orario: tutti i giorni escluso lunedì dalle 16 alle 22

Cento giorni in festa - Rivabella
venerdì 26, sabato 27 e domenica 28 giugno 2015
Un fine settimana con musica e ballo
Un weekend con musica e ballo: "I Maracaibo" (venerdì), "I Marinai" (sabato) e Casadei Danze Show (domenica).
Località: Piazzale Adamello - Rimini Rivabella
Telefono: 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
Orario: dalle 21.15

Cento giorni in festa - Viserba
sabato 27 e domenica 28 giugno 2015
Musica e animazione per i bimbi
Sabato si balla con la GP Band e domenica c'è animazione per i più piccoli con palloncini, musica e truccabimbi.
Località: Piazzale Pascoli - Rimini Viserba
Telefono: 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
Orario: dalle 20.30

MSP Days - 17° Campionato Nazionale PWKA MSP
26 - 28 giugno 2015
Professional Wushu Kungfu Association Club Italia e MSP Italia
Il 105 Stadium ospita MSP Days - il Campionato Nazionale Assoluto di Professional Kung Fu e Wushu con gare
del Campionato Nazionale ed eliminatorie di combattimento per la 15° Coppa del Mondo.
Venerdì 26: gare per il campionato nazionale dalle ore 9.15 fino a sera con pause per pranzo e cena.
Sabato 27: inizio gare eliminatorie per la Coppa del Mondo alle ore 9. Galà serale alle 20 con le finali e
dimostrazioni dei maestri.
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Domenica 28: dalle ore 10 esami nazionali e internazionali per passaggio di grado e stage vari con maestri.
Informazioni dettagliate e modulo d'iscrizioni sono disponibili sul sito www.pwka.eu
Località: 105 Stadium, Piazzale Pasolini 1/c - Rimini
Telefono: 0541 395698
Sito: www.pwka.eu

Un mare...di risate a San Giuliano Mare
domenica 28 giugno 2015
Sganassau Premio Cabaret con Nando Timoteo
Fernando Zimotti, in arte Nando Timoteo, inizia la sua gavetta negli anni '90 nei villaggi turistici come animatore.
Nel 2005 fa parte del cast della trasmissione televisiva “Colorado Café Live" e nel 2005 è anche al cinema nel
film di Diego Abatantuono. Ha fatto parte a Zelig Off nel 2008 e dal 2013 è nel cast di Colorado su Italia 1.
É un fautore del tutto e di tutti nella sua performance di comicità e grande risate sono garantite.
Località: Piazza della Darsena - Rimini San Giuliano Mare
Sito: www.sangiulianomarerimini.it/sganassau-premio-cabaret-2015/
Orario: alle 21.15

Cento giorni in festa - Rivazzurra
domenica 28 giugno 2015
Spettacolo e animazione per i bambini
Spettacolo con il Clown Caramello e animazione dei Ragazzi del Villaggio con truccabimbi, musica e giochi.
Località: Spiaggia bagni 120/128 - Rimini Rivazzurra
Telefono: 0541 53399 ( Informazioni Turistiche)
Orario: dalle 20.30

Mostra di Enrico Minguzzi alla galleria Primo Piano
dal 16 maggio a 28 giugno 2015
Holzwege
Presso la galleria Primo Piano è allestita la mostra personale di Enrico Minguzzi “Holzwege”. La mostra presenta
una serie di opere inedite, il cui corpo principale sarà costituito da tre dipinti di grandi dimensioni, e si sviluppa
attorno al tema del “paesaggio d’acqua”, in cui l’artista intreccia in modo efficace tradizione figurativa iconica e
contemporaneità.
'Holzwege' - sentiero nel bosco, a volte ricoperti di erbe, che si interrompe improvvisamente.
Località: Primo Piano c/o lo studio Lombardi-Pacia, via Garibaldi 20 - Rimini centro storico
Telefono: 335 6748986 - 338 7609080
Orario: su appuntamento - tel. 335.6748986 - 338.7609080

Embassy Gallery - Mostra di Maria Pia Campagna
dal 6 al 28 giugno 2015
Confine
La mostra di Maria Pia Campagna, "Confine" propone un tema ricorrente dei nostri giorni, la violenza alla donna.
La Campagna lo esprime su grandi supporti di carta e alluminio, ferite da violente lacerazioni su magmi cromatici.
L'artista considera questa esposizione come la prima "uscita" ufficiale della sua produzione creativa.
Inaugurazione sabato 6 giugno alle ore 18.30
Località: Embassy Gallery, viale Vespucci, 33 - Rimini Marina Centro
Telefono: 335 5779745
Orario: da martedì a domenica: 16.30 - 19.30; lunedì chiuso, dal 20 al 28 giugno: 20.30 - 23; chiuso il lunedì

Accadde domani - Rassegna al Cinema Tiberio
18, 23 e 29 giugno 2015
Incontri con il cinema italiano promossi da FICE Emilia Romagna
Al Cinema Tiberio prosegue la rassegna Accadde Domani. Ogni film è introdotto in sala dal regista che, dopo la
proiezione, incontrerà il pubblico nella piazza antistante alla Chiesa di San Giuliano Martire.
Il secondo appuntamento, giovedì 18 giugno, è con il film DANCING WITH MARIA di Ivan Gergolet con Maria
Fux, Martina Serban e Maria José Vexenat. É la storia di Maria Fux - ballerina argentina di 93 anni e ancora tanta
voglia di danzare - creatrice di un metodo che richiama ogni anno persone da tutto il mondo nella sua casa-studio
a Buenos Aires per conoscere la sua straordinaria “missione” che consente di trasformare i limiti fisici in una
risorsa. Una storia incredibile raccontata con grande sensibilità dal regista goriziano Ivan Gergolet.
Martedì 23 giugno è atteso THE REPAIRMAN di Paolo Mitton con Daniele Savoca, Hannah Croft, Paolo
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Giangrasso, e Fabio Marchisio: Scanio ripara macchine da caffè nei bar della provincia piemontese, lavora da
casa al servizio di un padrone sfruttatore e la sua vita è nel segno di un’endemica lentezza che non lo aiuta nelle
relazioni sociali. L’incontro con una ragazza inglese smuove le acque stagnanti del suo quotidiano, ma la sua
indole non lo rende certo popolare. Tra commedia e grottesco l’esordio nel lungometraggio di Paolo Mitton.
La rassegna si conclude lunedì 29 giugno con L’AMORE NON PERDONA di Stefano Consiglio con Ariane
Ascaride, Helmi Dridi e Francesca Inaudi: Adriana, infermiera sessantenne franco-italiana, vedova con una figlia e
un nipotino, incontra il trentenne Mohamed, immigrato in Italia da Tangeri. Tra i due scocca la scintilla dell’amore
a prima vista ma la relazione è osteggiata dagli ostracismi delle rispettive famiglie e dei colleghi di lavoro.
Significativo esordio nel lungometraggio di finzione per il documentarista Stefano Consiglio che affronta il tema
dell’amore in lotta contro i pregiudizi sull’età, la razza e la religione.
Località: Cinema Teatro Tiberio, via San Giuliano, 16 - Rimini San Giuliano
Telefono: 328 2571483
Sito: www.cinematiberio.it
Orario: alle 21

Spettacoli per i bambini a Bellariva
venerdì 26 e lunedì 29 giugno 2015
Teatro di Burattini e Giochilandia
Divertimento e animazione per i bimbi con i Burattini di Mix Art Production venerdì, e Giochilandia il lunedì.
Località: Piazzale Toscanini - Rimini Bellariva
Telefono: 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
Orario: dalle 20.30

Cento giorni in festa - Rivabella
martedì 30 giugno 2015
Serata Jazz
Performance di musica jazz con "Miss Manuela Prioli".
Località: Piazzale Adamello - Rimini Rivabella
Telefono: 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
Orario: dalle 21.15

Cento giorni in festa - Miramare
Ogni martedì dal 9 al 30 giugno 2015
Spettacolo musicale
Ogni martedì il Comitato Turistico di Miramare propone intrattenimento musicale che accompagna il mercatino sul
Lungomare Spadazzi.
Località: Lungomare Spadazzi, angolo Via Latina - Rimini Miramare
Telefono: 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
Orario: dalle 17 alle 24

Rmini Shopping Night
mercoledì 1 luglio 2015
La notte dello shopping a tempo di musica
Le boutiques del centro storico di Rimini apriranno le porte in orari straordinari per la prima edizione estiva della
Rimini Shopping Night.
Negozi aperti fino alle 23.00, mercatini, dj set, cocktail e menù a tema renderanno la serata dello shopping
un’esperienza unica.
Segui anche su Facebook
Località: Rimini centro storico
Sito: www.riminishoppingnight.com
Orario: 17 - 23

Cento giorni in festa - Torre Pedrera
giovedì 2 luglio 2015
La Notte Rosa Baby - festa per bambini
La Notte rosa dedicata ai piccoli ospiti con animazioni, musica dal vivo e degustazioni di prodotti tipici a cura del
Comitato Turistico di Torre Pedrera.
Località: Piazza Sacchini - Rimini Torre Pedrera
Telefono: 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
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Orario: dalle 21 alle 24

Cento giorni in festa - Torre Pedrera
venerdì 3 luglio 2015
Musica live, ballo e divertimento
Festa con musica dal vivo e divertimento per tutti.
Località: Spiaggia Via San Salvador (altezza Bagno 60) - Rimini Torre Pedrera
Telefono: 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
Orario: dalle 21

Voci nei Chiostri per La Notte Rosa
venerdì 3 luglio 2015
Coro Laboratorio Bottega delle Voci
"Voci nei Chiostri" è una rassegna di cori che cerca di ricreare le armonie e i suoni che per tanti secoli
avvolgevano colonne e selciati della città.
In occasione della Notte Rosa, venerdì 3 luglio, nel suggestivo Choistro della Biblioteca Gambalunga di Rimini si
propone un concerto del Coro Laboratorio Bottega delle Voci, diretto da Fabio Mengucci. La musica proposta
spazia da Freddy Mercury, Sting e Bee Gees, ai cantautori italiani come Lucio Battisti, Bennato e Ramazzotti e
altri.
Località: Chiostro delle Biblioteca Gambalunga, via Gambalunga, 27 - Rimini centro storico
Telefono: 347 2573878
Sito: www.vocineichiostri.it
Orario: alle 21.15

Voci nei Chiostri per La Notte Rosa
sabato 4 luglio 2015
Concerto del Coro Città di Morciano
Dopo il concerto del Coro Laboratorio Bottega delle Voci per il weekend della Notte Rosa si propone un altro
evento corale nel suggestivo chiostro della Biblioteca.
Il Coro Città di Morciano, diretto da prof. Pecci Oreste, presenta un programma che spaziano da Verdi, Mascagni,
Bizet e altri grandi compositori fino a Lehàr, Trovajoli e Paul McCartney. Al pianoforte c'è la professoressa Irene
Candiotti.
Località: Chiostro della Biblioteca Gambalunga, via Gambalunga 27 - Rimini centro storico
Telefono: 347 2573878
Sito: www.vocineichiostri.it
Orario: alle 21.15

Regata Velica Offshore
sabato 4 luglio 2015
Rimini - Corfù - Rimini
Località: Rimini zona porto canale
E-mail: info@riminicorfurimini.com
Sito: www.riminicorfurimini.com

La Notte Rosa
3 - 5 luglio 2015
“I’mpossible. Solo qui tutto è possibile”: sulla Riviera Romagnola tutto diventa magico e possibile
Appuntamento nel primo fine settimana di luglio con la decima edizione della Notte Rosa della Riviera Adriatica
dell’Emilia Romagna, il Capodanno dell’estate italiana.
Dal tramonto di venerdì e per tutto il week-end, i 110 km. di costa dai Lidi di Comacchio a Cattolica, con cuore
pulsante dell’evento a Rimini, si animano con centinaia di eventi: concerti nelle piazze, feste in spiaggia,
spettacoli, animazione per bambini, ristoranti, negozi e musei aperti fino a tarda notte, i principali
monumenti “vestiti” di luce rosa.
Tema dell’edizione del decennale del Capodanno dell’Estate Italiana è la magia. L’immagine ufficiale della Notte
Rosa numero 10 è realizzata dall’art director Marco Morosini: due pinguini rosa si tengono “per mano” su
un’assolata spiaggia rivierasca, simbolo di una riviera romagnola ove si può, magicamente, fare ciò che altrove è
impossibile. Venerdì 3 luglio la Riviera “accenderà” i 110 km di costa con centinaia di eventi dal tramonto all’alba
all’insegna del claim “I’mpossible. Solo qui tutto è possibile”.
E a mezzanotte in punto, tutta la riviera illuminata a giorno dallo spettacolo di fuochi artificiali che costituisce uno
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dei momenti più attesi di questa notte magica. Gli appuntamenti continuano per tutto il week-end e nei giorni
successivi. Dal 6 all’11 luglio infatti Rimini sarà il palcoscenico di un evento internazionale, i Campionati mondiali
di magia, a cui parteciperanno, in rappresentanza delle oltre 120 federazioni nazionali e club magici dei cinque
continenti, 5 mila illusionisti da tutto il mondo.
Località: Rimini e Riviera Adriatica
Telefono: 0541.53399
E-mail: info@lanotterosa.it
Sito: http://www.lanotterosa.it/

Voci nei Chiostri - Gruppo Corale e Strumentale Laura Benizzi
martedì 7 luglio 2015
nel Chiostro della Biblioteca Gambalunga
Proseguono i concerti corali della rassegna "Voci nei chiostri". É la volta del Coro Gruppo Corale e Strumentale
Laura Benizzi che presenta un programma musicale dall'operetta e gospel spirituals a pezzi di musica moderna e
di cantautore con arrangiamenti del maestro Pietro Ceccarelli.
Località: Chiostro della Biblioteca Gambalunga, via Gambalunga 27 - Rimini centro storico
Telefono: 347 2573878
Sito: www.vocineichiostri.it
Orario: 21.15

Pilates sul molo
Tutti i giovedì dall'11 giugno al 9 luglio 2015
Appuntamento al tramonto
Concludere la giornata in riva al mare con lezioni gratuite di pilates, nello scenario unico del porto di Rimini al
tramonto. E’ quello che si può fare ogni giovedì nell’ambito dell’iniziativa organizzata dallo Studio Pilates Me.
Una possibilità per tutti di provare questa disciplina capace di migliorare il tono muscolare, la postura, la
flessibilità, l'equilibrio, la respirazione e la mobilità articolare.
La lezione dura 45 minuti e i partecipanti devono solo portarsi una stuoia o un telo per poter fare gli esercizi a
terra.
Località: Rimini, Piazzale Boscovich, all'inizio del molo - ingresso della spiaggia libera
Telefono: 347.9531092
Sito: www.studiopilatesme-rimini.it

Pneuma 3 - in ascolto dello spirito
19, 21 e 26 giugno - 3 e 10 luglio 2015
Il cibo e la dimensione del sacro - ciclo di conversazioni
Località: Corte degli Agostiniani, via Cairoli (19/06) e Museo della Città via Tonini 1 - Rimini centro storico
Telefono: 0541 704422
Sito: www.museicomunalirimini.it
Orario: 19 e 20 giugno alle ore 21 - 26 giugno alle 18, 3 luglio alle ore 17 e 18 - 10 luglio alle ore 18

Voci nei chiostri - doppio appuntamento corale
venerdì 10 luglio 2015
Concerti dal Coro Città di Riccione e dal Coro Lirico della Regina
La rassegna di cori "Voci nei Chiostri" presenta due concerti in due suggestivi chiostri - a Covignano sulle prime
colline e in Rimini centro storico.
Il Coro Città di Riccione farà sentire il suono delle voci nel Chiostro delle Grazie, mentre nella Biblioteca
Gambalunga di Rimini, sarà il Coro Lirico della Regina a regalare un momento di musica tra i selciati dell’antico
chiostro.
Località: Chiostro Santuario delle Grazie a Covignano (collina) e Biblioteca Gambalunga, via Gambalunga 27 -
Rimini
Telefono: 347 2573878
Sito: www.vocineichiostri.it
Orario: alle 21.15

Campionato del Mondo di Magia 2015 al Palacongressi di Rimini
dal 6 all'11 luglio 2015
Arrivano in città il meglio dell'illusionismo mondiale
Località: Palacongressi di Rimini, via della Fiera 23 - Rimini
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Telefono: 0541 711505
E-mail: info@riminipalacongressi.it
Sito: www.riminipalacongressi.it

Festa nel Borgo San Giovanni
sabato 11 e domenica 12 Luglio 2015
12° edizione - Una comunità in festa tra storia e futuro
Località: Rimini, Borgo san Giovanni, via XX Settembre, Arco d'Augusto, Parco Cervi, Piazzetta San Gregorio, via
Tripoli
Telefono: 0541 782384
E-mail: parrocchia@sangb.org
Sito: www.sangb.org
Orario: dalle ore 17

Rimini Fiera - Sport Dance
dal 6 al 12 luglio 2015
Campionati Italiani di Categoria Danza Sportiva FIDS 2015
Località: Rimini Fiera, Via Emilia 155 - Rimini
Telefono: 0541 744111
Sito: www.riminisportdance.it
Orario: da definire

Cento giorni in festa - Torre Pedrera
Tutti i martedì fino al 14 luglio 2015
Festa in Via Apollonia
Tradizionale festa folkloristica nella via con musica dal vivo e degustazioni di prodotti tipici.
Località: Via Apollonia (zona stazione) - Rimini Torre Pedrera
Telefono: 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
Orario: dalle 21

Parchi in Wellness a Rimini
Tutti i lunedì e mercoledì dal 22 giugno al 15 luglio 2015
Movimento all'aria aperta al Parco Cervi
I centri Wellness invitano cittadini e ospiti a provare corsi e attività gratuite allo scopo di promuovere il movimento
per stare bene e in forma. per partecipare portare un tappetino o un telo che serve per fare gli esercizi. In caso di
maltempo l'attività sarà sospesa.
Programma: lunedì 22 e mercoledì 24 giugno - Pilates by Villaggio Mantra; Allenamenti funzionali lunedì 29
giugno e mercoledì 1° luglio by Augeo Wellness + lunedì 6 e mercoledì 8 luglio by Centro Inn Linea; lunedì 13 e
mercoledì 15 luglio - Attività legate al Benessere e al Movimento
Info: Villaggio Mantra 338 8320585; Inn Linea 328 0237337; Augeo 0541 708733 - Bodyshake 0541 728480;
Fisyodinamic 0541 387750
Località: Parco Alcide Cervi, via Roma - Rimini
Orario: dalle 18.30 alle 19.30

No Limits To Fly Gallery - Mostra fotografica
dal 26 giugno al 18 luglio 2015
Alla ricerca di Mister Evans da New York alla Havana - di Ivo Saglietti e Valeria Gradizzi
Nel 1993 Ivo Saglietti, fotoreporter autore di reportage, missioni fotografiche e pubblicazioni, approfitta di un
incarico a Cuba per rivisitare, 60 anni dopo, i luoghi e le immagini che Walker Evans aveva immortalato in
“Havana 1933”. Le fotografie esposte sono il risultato di quel pellegrinaggio.
Con Ivo Saglietti espone Valeria Gradizzi, talentuosa e appassionata fotografa che, due anni fa, decise di
trascorrere tre mesi a New York, alla ricerca dei luoghi immortalati dai grandi fotografi. Tre mesi vissuti per strada
con la sua Leica M6 e una pellicola TRI-X di Kodak, creata proprio in America nel 1940. Atmosfere rarefatte,
decadente solitudine, milioni di persone che non si guardano, spazi aperti simili a deserti, sono i protagonisti dei
suoi scatti.
Località: Galleria No Limits To Fly, via Bertola, 17 –- Rimini centro storico
Sito: www.pepote.it

Castel Sismondo Estate - Arco in Danza
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Ogni sera da lunedì 13 a domenica 19 luglio 2015
Festival di Danza nella suggestiva cornice del castello Malatestiano
Nel mese di luglio Castel Sismondo sarà ancora una volta la suggestiva cornice di Arco in Danza, la rassegna di
danza, che ogni estate torna a regalare affascinanti performance. Nell’affascinante cornice del giardino della
Corte del Soccorso all'interno dell'antica Rocca Malatestiana è proposto un cartellone di ben sette serate a
ingresso gratuito. Sul palco si alterneranno 3.000 allievi delle 60 scuole di danza nel territorio riminese in balletti di
danza moderna, classica e contemporanea, danza etnica (caraibica flamenco, folk romagnole, lindy hop,
orientale, capoeira, tango argentino, tribale, popolari dei paesi est).

Quest'anno si aggiungerà lo stage tenuto dall’etoile Raffaele Paganini e dal coreografo Luigi Martelletta che
anticiperà le serate di Arco in Danza e che si terrà da martedì 7 a sabato 11 luglio all'interno di Castel
Sismondo.

Nel giardino della Corte del Soccorso ci sarà anche la possibilità di degustazioni con un chiosco allestito, dove gli
ospiti potranno gustare pizza, piadina e hot dog.
Località: Rimini, Castel Sismondo, Piazza Malatesta
Telefono: 333 3986013; 0541 781696 (Associazione Eventincentro)
Sito: www.arcoindanza.it
Orario: dalle 17 alle 20 (prove) e dalle 20.30 alle 23.30 (spettacolo)

Voci nei chiostri
dal 10 giugno al 19 luglio 2015
Rassegna di Cori nei Chiostri e nelle chiese della Città di Rimini
La musica vocale è sempre risuonata nei Chiostri e nei Cortili, spazi annessi a luoghi dedicati al culto dell'anima o
al viver civile. Questa rassegna di cori intende ricreare le armonie che per tanti secoli avvolgevano colonne e
selciati della città.
I cori partecipanti hanno scelto repertori sacri e profani, antichi e moderni, proprio per caratterizzare al massimo
l'evento. La voce, a cappella oppure accompagnata da strumenti, rappresenta il primo tentativo dell'uomo di "far
musica"; essa ha mantenuto quel fascino vibrante che deriva da un'aurea di mistero attorno alla sua genesi:
nessuno sa veramente come si formi nel corpo umano, al di là dei meri aspetti fisiologici. Strumento personale
per eccellenza, portatrice di mille emozioni, la voce del coro saprà regalare, a chi andrà ad ascoltare i concerti,
momenti di tensione e di piacevole ascolto nonché visioni di vita svolta sotto magnifiche arcate.
Direzione artistica di Andrea Angelini.
Vedi programma
Località: Rimini, Chiesa dei Salesiani, Chiostro dell Grazie, Lapidario Museo della Città di Rimini, Chiostro
Biblioteca Comunale di Rimini e Chiesa Nostra Signora di fatima a Rivabella
Telefono: 347 2573878
Sito: www.vocineichiostri.it

Cartoon Club XXX edizione
dal 4 al 26 luglio 2015
Festival Internazionale del Cinema d’'Animazione e del Fumetto
Torna a Rimini nel mese di luglio Cartoon Club, il Festival Internazionale dedicato al cinema d’animazione, al
fumetto e ai games. Il cuore della manifestazione si svolge dal 13 al 19 luglio, in Piazzale Federico Fellini, a
Marina Centro. Una settimana ricca di eventi con proiezioni di film, concerti, incontri con autori, registi e case
editrici, workshop. Dal 16 al 19 luglio c'è Riminicomix, la mostra-mercato di fumetto, giochi di ruolo e games, e la
Cosplay Convention, uno degli appuntamenti del settore più attesi a livello nazionale, che coinvolge migliaia di
giovani, che vestono i costumi dei loro eroi dei cartoni animati, dei manga e del fumetto in generale.
In contemporanea sono allestite mostre sul mondo dei cartoon, al Museo della Città in centro storico, e al Centro
Commerciale "Le Befane". Una delle mostre è dedicata a Dante Alighieri a 750 anni dalla sua nascita.
Inoltre, come sempre ci sono i Concorsi con giurie internazionali e premiazioni per i migliori corti di animazione
del mondo, saggistica sul fumetto, disegnatori e scuole di animazione.
Quest'anno la manifestazione si arricchisce di nuovi settori: Cartoon Club Free Zone, con un’area dedicata alla
somministrazione al fresco degli alberi del Parco Fellini e un’altra originale e divertente dedicata allo shopping.
L'autore del manifesto della XXXI edizione di Cartoon Club è Lorenzo Mattotti.
Località: Piazzale Fellini, la spiaggia e il centro storico di Rimini
Telefono: 0541/784193 (Unasp-Acli Rimini)
E-mail: info@cartoonclub.it
Sito: www.cartoonclub.it
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Percuotere la Mente
2, 10, 16, 24 e 30 luglio 2015
Rassegna di nuova musica
Arriva l'estate e ritorna coma da tradizione Percuotere la mente, l’importante rassegna musicale estiva della
Sagra Musicale Malatestiana. Un viaggio in cinque tappe dal 2 al 30 luglio - nella cornice ormai tradizionale della
Corte degli Agostiniani - che spazierà dal cantautorato italiano alle sperimentazioni anglosassoni.
Sarà Paola Turci, con un concerto inserito nel cartellone della Notte Rosa 2015, ad aprire la nuova edizione della
rassegna musicale presentando. La Turci presenterà “Io sono” un disco antologico che contiene dodici canzoni
storiche completamente riarrangiate e tre brani inediti tra cui Io sono, scritta da Francesco Bianconi dei Baustelle
e da Pippo Rinaldi Kaballà.
Si proseguirà venerdì 10 luglio con Stefano Bollani in “Piano solo”, un recital dal piglio enciclopedico che
percorre la storia del jazz e rivela la personalità unica del musicista, attraverso il rapido accendersi, appassionarsi
e una fulminea quanto impressionante produzione d’idee.
Una scoperta delle radici della musica è quello proposto dall’Orchestra di Piazza Vittorio, che giovedì 16
luglio offrirà agli spettatori la possibilità di compiere “Il giro del mondo in 80 minuti". L’orchestra multietnica è
nata nel 2002 all’interno dell’Associazione Apollo 11, un progetto sostenuto da artisti, intellettuali e operatori
culturali che hanno voluto valorizzare il rione Esquilino di Roma, dove gli italiani sono una minoranza etnica.
Venerdì 24 luglio è la volta di Anna Calvi, cantautrice e chitarrista che nel giro di poco tempo è riuscita a
ritagliarsi uno spazio proprio all’interno del panorama musicale contemporaneo. Sul palco presenterà “One
Breath” accompagnata da Mally Harpaz (harmonium percussioni vibrafono), Alex Thomas (percussioni) e Ben
Christophers (tastiere).
A chiudere la rassegna giovedì 30 luglio sarà il Brian Auger’s Oblivion Express, gruppo fondato dal padrino
dell’acid jazz e pioniere della fusion Brian Auger. Voce del Brian Auger’s Oblivion Express è Alex Ligertwood,
conosciuto come la voce dei Santana. Il concerto sarà anche l’occasione per vedere sul palco i LOG2, forse
l’unica tribute band di Brian Auger esistente.
Località: Corte degli Agostiniani, via Cairoli 42 - Rimini centro storico
Telefono: 0541 704294 - 704295 - 704296 (Musica Teatro Eventi)
E-mail: biglietteriateatro@comune.rimini.it
Sito: www.sagramusicalemalatestiana.it
Tariffa d'ingresso: 15 €€ (biglietto unico)
Orario: 21.15

The Color Run - Riviera Beach Games -
sabato 1° agosto 2015
La corsa più divertente del pianeta
The Color Run è una "fun race", ricco di colori e allegria. L'importanza non è la prestazione sportiva o il miglior
tempo, ma il divertimento e il benessere insieme a migliaia di altri.
É una corsa non competitiva dove a ogni chilometro tutti i partecipanti sono inondati dalla testa ai piedi di colori
ecofriendly, scatenando al traguardo un’esplosione di vivacità e gioia di vivere.
Non sono richieste doti particolari. Le uniche regole da seguire sono quelle di vestirsi di bianco e arrivare
coloratissimi al traguardo.
Località: Lungomare e Piazza Fellini - Rimini Marina Centro
Telefono: 02 62827562
E-mail: italia@thecolorrun.com
Sito: www.thecolorrun.it/
Orario: dalle 10 alle 21

Premio Sganassau Cabaret a San Giuliano Mare
ogni domenica dal 14 giugno al 2 agosto 2015
Rassegna di cabaret comico per un mare...di risate
Tutti pronti per la 1° edizione del ‘Premio Sganassau Cabaret’! Sul palco si alterneranno comici italiani
provenienti da programmi Tv che come sempre regaleranno un mare…di risate.
Nel cartellone ci sono ben sette appuntamenti in giugno e luglio prima della serata finale e tutte le sere saranno
animati dal ‘One Man Show’ Amedeo Visconti.
La serata conclusiva della manifestazione avrà luogo domenica 2 agosto, dove ritroveremo sul palco tutti i comici,
ospiti e tante sorprese. La conduzione della serata è affidata a Jo Squillo e ad arricchire la serata saranno gli
amici del Ferrari Club che sfileranno, sin dal pomeriggio, per le vie di San Giuliano Mare per poi posizionarsi di
fronte alla location. É prevista la presenza di Rai Radio 2 e l’intera serata sarà trasmessa su Sky ch. 180.
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Tutte le info, programma delle serate, foto e altro su: www.sangiulianomarerimini.it
Località: Piazza della Darsena - Rimini San Giuliano Mare
Sito: www.sangiulianomarerimini.it/sganassau-premio-cabaret-2015
Orario: alle 21.15, serata finale domenica 2 agosto dalle 15

Cento giorni in festa - San Giuliano Mare
Tutti i lunedì fino al 24 agosto 2015
Fashion Bar - gastronomia e musica
Ogni lunedì nell'estate 2015 si propone un’iniziativa di gastronomia e musica per tutti.
Località: via Lucio Lando - Rimini San Giuliano Mare
Telefono: 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
Sito: www.sangiulianomarerimini.it
Orario: dalle 20.30

XXXVI edizione del Meeting per l'amicizia fra i popoli
dal 20 al 26 agosto 2015
Di che è mancanza questa mancanza, cuore, che a un tratto ne sei pieno?
Località: Rimini, Nuovo quartiere Fieristico, via Emilia 155
Telefono: 0541/783100 - 0541/744700 (c/o Ente Fiera)
E-mail: meeting@meetingrimini.org
Sito: www.meetingrimini.org
Tariffa d'ingresso: ingresso libero escluso alcuni spettacoli

Laboratori - campus estivi per bambini al Museo della Città
giugno - luglio - agosto 2015
Un'estate da cavernicolo, romano e cavaliere
L'iniziativa estiva si svolgerà all’interno del complesso del Museo della Città di Rimini e, oltre ad essere
un’occasione di svago, gioco e di relazione, è un’idea che prepara per la vita sociale, dove si sperimentano le
proprie capacità di adattamento e dove si cresce attraverso laboratori creativi, giochi, danze ed escursioni a tema.
Sono previsti tre campus tematici che aiuteranno i ragazzi a conoscere il periodo preistorico, la civiltà romana e il
mondo medioevale con i suoi maestosi castelli.
Ogni mattina comincia con il Lancio del Campus (breve sigla a tema cantata e ballata), seguito dal laboratorio
manuale, la merenda e si termina con un gioco tipico a seconda dell’epoca scelta o la realizzazione di una
piccola coreografia con balli e musiche storiche.
Una delle mattine sarà interamente dedicata alla gita per visitare parti insolite della città legate ai laboratori
effettuati durante il Campus (es. Rocca Malatestiana per il Medioevo). E’ prevista la merenda al sacco. L'attività è
dedicata a bambini da 7 a 12 anni e sarà attivato con un minimo di 15 paganti.
Località: Museo della Città, via Tonini 1 - Rimini centro storico
Telefono: 347 4110474 (info e prenotazione)
E-mail: museodellacitta@atlantide.net
Sito: www.atlantide.net/jsps/296/MenuSX/586/Museo_della_Citta_di_Rimini/609/Iniziative.jsp
Orario: dalle 8 alle 12.45

Le Spiagge del Benessere
dall'8 giugno al 29 agosto 2015
Estate 2015. Per vivere il mare in salute, natura, armonia.
Località: Rimini, vari punti Spiaggia di Rimini
Telefono: 0541 787643 - 335 5419107 (Turisport)
Sito: www.lespiaggedelbenessere.it
Tariffa d'ingresso: alcune attività sono a pagamento

Giocaestate
da giugno a fine agosto 2015
Sport e divertimento sulla spiaggia
Località: Spiaggia di Rimini
Telefono: 0541/772917 (Uisp)
Sito: www.uisp.it/rimini/
Orario: 9.00-12.00 (in alcuni bagni anche dalle 16.00 alle 18.30 con tornei e giochi per bambini)
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Banda Città di Rimini - Concerti d’'estate a Castel Sismondo
21 - 27 giugno, 5 luglio, 8 - 16 - 30 agosto 2015
Serate in musica nella Corte del castello Malatestiano
Nella splendida cornice di Castel Sismondo, cuore di Rimini centro storico, la Banda Città di Rimini propone un
calendario estivo di sei concerti.
L'iniziativa Concerti d'Estate è diventata ormai una tradizione per riminesi e turisti e ha negli anni riscontrato un
crescente interesse.
Le musiche proposte spaziano da quella classica al jazz e swing. Special guest di sabato 27 giugno la Banda
Città di Imola diretta da M° Gian Paolo Luppi.
Località: Rimini, Corte di Castel Sismondo
Telefono: 331 6468363
E-mail: bandacittadirimini@gmail.com
Sito: www.bandacittadirimini.it
Orario: 21.15

Domus in Fabula - Visite guidate
Tutto l'anno
Al sito archeologico della Domus del chirurgo e alle sale del Museo della Città
Località: Rimini, Museo della Città, via Tonini 1
Telefono: 347 4110474 (info e prenotazione); 0541 793851 (Museo)
E-mail: museodellacittà@atlantide.net
Sito: www.museicomunalirimini.it
Orario: <b>Apertura Museo e Domus</b> , fino al 31 maggio: da martedì a sabato 8.30-13 e 16-19; chiuso il
lunedì non festivo, dal 1° giugno al 31 agosto: da martedì a sabato 14 - 23; martedì e giovedì anche 10-12.30;
chiuso lunedì non festivo, domenica e festivi fino al 31 maggio: 10-12.30 e 15-19, domenica e festivi dal 1°
giugno al 31 agosto: 17 - 23

Cento giorni in festa - R...Estate a Rimini
ogni martedì fino al 1° settembre 2015
Musica e animazioni per i bambini in spiaggia
Ogni martedì per tutta l'estate 2015, il Comitato Turistico R...Estate a Rimini, propone una serata d'intrattenimento
musicale e per i bambini c'è animazione tra i bagni 54/55 con truccabimbi, burattini, tornei e baby dance.
Località: Spiaggia dal bagno 47 al bagno 65 - Rimini Marina Centro
Telefono: 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
Orario: dalle 20

Cento giorni in festa - R...Estate a Rimini
Ogni giovedì fino al 3 settembre 2015
Musica e divertimento in Piazza Benedetto Croce e spettacolo pirotecnico in spiaggia
Ogni giovedì sera nell'estate 2015, il Comitato Turistico "R...Estate a Rimini" organizza una festa con musica dal
vivo, mercatino e stand con prodotti gastronomici.
In tarda serata spettacolo pirotecnico in spiaggia
Località: Lungomare, Piazza Benedetto Croce - Rimini Marina Centro
Telefono: 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
Orario: dalle 20 alle 24

Fuochi d'artificio
Estate 2015
sulla spiaggia di Rimini
Località: Rimini e frazioni
Telefono: 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
Orario: alle ore 22.30 circa

Cento giorni in festa - I love Bellariva
Ogni domenica fino al 6 settembre 2015
Musica, ballo, divertimento e mercatino
Durante l'estate 2015 tutte le domeniche si balla con l'orchestra - una serata di divertimento per tutti, piccoli e
grandi.
In contemporanea si svolge la Fiera dell'artigianato artistico e collezionismo "Art'Ingegno".
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Località: Piazzale Toscanini - Rimini Bellariva
Telefono: 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
Orario: dalle 20.30

Cento giorni in festa - Miramare
Tutti i lunedì dal 1° giugno al 7 settembre 2015
Spettacolo di Mini Cabaret
Ogni lunedì durante l'estate 2015, il Comitato Turistico di Miramare propone una serata di spettacolo cabaret.
Località: Lungomare Spadazzi - angolo Via Padova - Rimini Miramare
Telefono: 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
Orario: dalle 20 a mezzanotte

Eventi Pro Loco Miramare da Amare
Ogni martedì dal 2 giugno all'8 settembre 2015
Serata Cartoon Fantasy
Tutti i martedì durante l'estate 2015, sei animatori vestiranno dei personaggi dei cartoni animati più amati dei
bambini - musica, spettacolo, baby dance e truccabimbi.
Località: viale Oliveti - Rimini Miramare
E-mail: miramaredamare@gmail.com
Sito: www.miramaredamare.it
Orario: 20.30 - 23.30

Iniziative del Pro Loco Miramare da Amare
Tutti i mercoledì fino a settembre 2015
Serate del ritratto
Ogni mercoledì dell'estate 2015 si può avere un proprio ritratto realizzato dagli allievi della scuola di disegno e
pittura U. Folli, mentre sul sagrato della chiesa in via Marconi sono proposte iniziative della Parrocchia di
Miramare.
Località: viale Oliveti - Rimini Miramare
Orario: dalle 21

Cento giorni in festa - Marebello
tutte le sere (escluso mercoledì e sabato) dal 1° giugno al 10 settembre 2015
Animazione per grandi e piccini nel Parco Laureti
Nelle serate d'estate, il Parco Laureti si anima con eventi per tutte le età. Il programma della
settimana viene presentata domenica sera - animazione, performance e divertimento per grandi e piccini, e il
martedì c'è anche l'elezione di Miss/Mister Marebello.
Località: Parco Laureti, via Mantova, Rimini Marebello
Telefono: 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
Orario: dalle 20

Concerto live in anteprima al 105 Stadium
sabato 12 settembre 2015
Eros Ramazzotti ricomincia da Rimini
Località: 105 Stadium, Piazzale Pasolini 1/C - Rimini
Telefono: 0541 395698; 0541 1524657
Sito: www.stadiumrimini.net
Orario: alle 21

Eventi del Pro Loco Miramare da Amare
Tutte le domeniche fino al 20 settembre 2015
Le domeniche d'estate con musica e ballo
Tutte le domeniche dell'estate 2015 si balla con B&D sul palco in Viale Oliveti.
Località: viale Oliveti - Rimini Miramare
E-mail: miramaredamare@gmail.com
Sito: www.miramaredamare.it
Orario: dalle 21

Visita guidata nel Borgo San Giuliano
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Tutti i mercoledì dal 24 giugno a settembre 2015
Passeggiata nel borgo vicino al Ponte di Tiberio
Una visita guidata tra stradine dall'atmosfera antica, murales, storie di marinai e pescatori, senza dimenticare
l'immancabile Ponte di Tiberio, il ponte Romano di 2000 anni.
L'iniziativa è a offerta libera e su prenotazione.
Località: Ritrovo presso il parcheggio del Ponte di Tiberio
Telefono: 333 4844496
E-mail: cristiansavioli@libero.it
Sito: cristiansavioli.altervista.org/
Orario: tre turni: 10 - 16.30 - 21

Visite guidate - Discover Rimini
Ogni giovedì dal 4 giugno al 24 settembre 2015
Notturno d'arte - Passeggiata culturale tra i viali e le piazze del centro storico
Località: Arco d'Augusto (punto d'incontro e di partenza) - Rimini centro storico
Telefono: 333 7352877 info e prenotazione
E-mail: michela.cesarini@discoverrimini.it
Sito: www.discoverrimini.com
Tariffa d'ingresso: 7 € a persona (sono previsti sconti per bambini e famiglie). 1 € di sconto per i possessori della
Romagna Visit Card e Rimini Cittàmica
Orario: partenza alle 21

Visite guidate - Passeggiata in Rimini centro storico
Ogni venerdì dal 5 giugno al 25 settembre 2015
Sulle orme degli Antichi Romani, di Sigismondo Malatesta e di Federico Fellini
Il venerdì si propone una visita guidata per scoprire più di 2000 anni di storia nella capitale della Riviera
Romagnola - dai Romani a Fellini.
Durante il percorso ci saranno racconti di vita vera, poesie dialettali, foto d'epoca, storie e filastrocche per i più
piccoli. La passeggiata terminerà in piazza Cavour, dove si svolgerà il mercatino serale estivo dell'antiquariato.
L'iniziativa è a offerta libera e su prenotazione.
Località: Ritrovo in via Dante (capolinea bus 11) - Rimini centro storico
Telefono: 333 4844496
E-mail: cristiansavioli@libero.it
Sito: cristiansavioli.altervista.org
Orario: tre turni: 10 - 16.30 - 21

Glory Days 2015 - 17° edizione
da mercoledì 23 a lunedì 28 settembre 2015
L'evento dedicato a Bruce Springsteen
Ritorna Glory Days - l'evento più atteso dai fans di Bruce Springsteen che radunerà centinaia di fans provenienti
da tutta Italia ed Europa per assistere all’evento sotto il segno della musica del rocker del New Jersey.
Anche quest'anno il ricco e variegato programma con un alternarsi sui vari palchi artisti tra band, artisti solisti,
buskers e writers (!). L'evento avrà luogo in 5 locali riminesi e coinvolge tantissimi artisti provenienti da Italia e
dall'estero.
Inoltre, sabato mattina, presso il Bagno 30, si svolge la tradizionale sfida di Beach soccer Glory Days. La sfida
calcistica sulla spiaggia dei fans.
Località: Rimini sedi vari
Sito: www.glorydaysinrimini.net

Visite guidate per bambini
Tutti i lunedì dal 1° giugno al 28 settembre 2'15
Rimini Medievale - Città speciale
Una passeggiata alla scoperta della Rimini Medievale per bambini, con l'aiuto di foto, mappe, giochi, storie,
filastrocche e … odori ...
L'iniziativa è a offerta libera e su prenotazione.
Località: Arco d'Augusto (punto d'incontro e di partenza) - Rimini centro storico
Telefono: 333 4844496 (info e prenotazione)
E-mail: cristiansavioli@libero.it
Sito: cristiansavioli.altervista.org/visiteestate2015.html
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Tariffa d'ingresso:
Orario: tre turni: 10 - 16.30 - 21

Piero e Sigismondo nella Rimini del Rinascimento
ogni prima domenica del mese: 7 giugno, 5 luglio, 2 agosto, 6 settembre e 4 ottobre 2015
Passeggiata culturale sulle orme di Piero della Francesca e Sigismondo Malatesta con Discover Rimini
Passeggiata culturale sulle orme di Piero della Francesca e Sigismondo Pandolfo Malatesta, un percorso guidato
sulle tracce della straordinaria pittura prospettica di Piero della Francesca, a cura di Michela Cesarini, storica
dell’arte.
Il percorso parte dal Tempio Malatestiano, progettato da Leon Battista Alberti per il signore di Rimini. La chiesa
custodisce il ritratto a figura intera di Sigismondo, realizzato da Piero della Francesca nel 1451, e la ‘sinopia’ del
dipinto nella Cella delle reliquie.
La seconda tappa è Castel Sismondo, raffigurato nell’affresco di Piero della Francesca, per proseguire al Museo
della Città, dove le preziose medaglie malatestiane sveleranno il ruolo primario di Sigismondo Pandolfo nello
scacchiere politico-militare italiano del Rinascimento.
Le visite si svolgono la prima domenica di ogni mese (eccetto Pasqua) fino a ottobre e sono inserite tra gli eventi
del progetto "Le Terre di Piero".
Le iniziative si terranno al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti.
Per motivi organizzativi è necessario prenotarsi almeno entro il giorno precedente al 333.7352877 o a 
michela.cesarini@discoverrimini.it
Località: Tempio Malatestiano, via IV Novembre (punto d'incontro) - Rimini centro storico
Telefono: 333 7352877 (info e prenotazione)
E-mail: michela.cesarini@discoverrimini.it
Sito: www.discoverrimini.com/
Orario: incontro al Tempio Malatestiano alle 15.30

Il Libro dei Sogni di Federico Fellini
dal 29 ottobre 2012
Esposizione permanente al Museo della Città di Rimini
Località: Rimini, Museo della Città, via Tonini1
Telefono: 0541 793851
Sito: www.museicomunalirimini.it
Orario: fino al 31 maggio: da martedì a sabato 8.30-13 e 16-19; chiuso il lunedì non festivo, dal 1° giugno al 31
agosto: da martedì a sabato 14 - 23; martedì e giovedì anche 10-12.30; chiuso lunedì non festivo, domenica e
festivi fino al 31 maggio: 10-12.30 e 15-19, domenica e festivi dal 1° giugno al 31 agosto: 17 - 23

Presepe dei Salesiani
dall'8 dicembre 2014 al 31 agosto 2015
Dentro la Natività
Località: Rimini, chiesa di Santa Maria Ausiliatrice, Oratorio dei Salesiani (ingresso dal sagrato della Chiesa, su
viale Regina Elena)
Telefono: 340.6860429
Orario: tutti i giorni: 9.30 – 12.00 / 15.30 – 19.00

Venerdì sera in centro
tutti i venerdì dal 5 giugno al 11 settembre 2015
mercato di antiquariato, modernariato, vintage, artigianato artistico
Località: Rimini, Piazza Cavour
Telefono: 0541 781108 (COCAP)
Sito: www.cocap.it/it/mercati/

Cento giorni in festa - Mercatini estivi e Sagre locali
Fine Maggio - Settembre 2015
a Torre Pedrera, Viserbella, Viserba, Rivabella, San Giuliano, Marina Centro, Bellariva, Marebello, Rivazzurra,
Miramare
Località: Rimini
Telefono: 0541 53399 (Ufficio Informazioni Turistiche)

Visite guidate - Amarcord...La Rimini marinara

http://www.riminiturismo.it
http://michela.cesarini@discoverrimini.it


EVENTI
info: tel. 0541 53399 - www.riminiturismo.it

Tutti giovedì dal 4 giugno al 25 settembre 2015
Passeggiata a San Giuliano Mare
Passeggiata sulla sinistra del porto per scoprire il porto, le tradizioni marinare, i cantieri navali, il faro, le poesie
dialettali, il grande Federico Fellini e le nuove architetture portuali. Una passeggiata in bilico tra antico e
modernità con l'aiuto di foto d'epoca. Un'iniziativa per i bambini (e adulti) con storie, favole e ... impariamo i nodi
marinari.
L'iniziativa è a offerta libera e su prenotazione.
Località: Ritrovo di fronte all'ingresso della Darsena
Telefono: 333 4844496
E-mail: cristiansavioli@libero.it
Sito: cristiansavioli.altervista.org/visiteestate2015.html
Orario: tre turni: 10 - 16.30 - 21

Un anno per ricordare Marvelli
da ottobre 2014 a ottobre 2015
Iniziative ed eventi al 10° anniversario della beatificazione di Alberto Marvelli
Località: Rimini sedi vari
Telefono: infocentromarvelli@gmail.com
Sito: chiesa.rimini.it/albertomarvelli/un-anno-con-alberto-201415-2/

Rimini Antiqua
Ogni ultima domenica del mese (escluso luglio ed agosto)
Mostra mercato dell’antiquariato, modernariato e vintage
Località: Rimini centro storico: Piazza Cavour e portici adiacenti, vecchia Pescheria e Piazza Malatesta lato
Teatro Galli
Telefono: 0541 774385 - 340 3031200 (Rimini Art); fax 0541 774385

Museo nazionale del Motociclo
Tutto l'anno
Un luogo d'incontro per gli appassionati delle due ruote
Località: Rimini, via Casalecchio n. 58/n (5km oltre la vecchia sede)
Telefono: 0541 731096 (Museo); 347 1844267; 0541 373113
E-mail: info@museomotociclo.it
Sito: www.museomotociclo.it
Tariffa d'ingresso: 7 €

Mercati settimanali
Annuale o estivo (dal 1° maggio al 30 settembre)

Località: Comune di Rimini
Telefono: 0541/704673

Ruota Panoramica
da febbraio 2014
Un panorama mozzafiato da 60 metri d'altezza
Località: Rimini, Piazzale Boscovich
E-mail: info@lagranderuotapanoramica.it
Sito: www.ruotapanoramicarimini.it
Tariffa d'ingresso: 8 €€ - Riduzioni con la tessera Cittàmica 1 €
Orario: dalle 10 alle 23

Renato Zavagli detto René Gruau
Gennaio - Dicembre
Esposizione permanente
Località: Rimini, Museo della città, via Tonini 1
Telefono: 0541/793851

Nordic Walking in spiaggia
Ogni giovedì sera e domenica mattina
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Con La Pedivella
Località: Lungomare Tintori - rotonda del Grand Hotel - Rimini Marina Centro
Telefono: 320 7433000 (Vinicio)
E-mail: tour@lapedivella.com
Sito: www.lapedivella.com

Camminate!!! Per Piacere con La Pedivella
Tutto l'anno
Escursioni e passeggiate a Rimini e dintorni
Località: Rimini, via Bertoloni 46
Telefono: 0541 770926; 320 7433000
E-mail: tour@lapedivella.com
Sito: www.lapedivella.com

Muoviti - La camminata intellligente
Ogni giovedì sera
Camminata di gruppo del giovedì sera
Località: Ritrovo al Bagno 63 (spiagga Le Rose Suite Hotel) - Rimini Marina Centro
Telefono: 338 5394681
Sito: www.facebook.com/Muoviti.lacamminataintelligente.rimini?ref=stream&filter=1
Orario: Incontro al Bagno 63 alle ore 19.45; partenza camminata alle 20

Alla scoperta della Casa Comune
Ogni giovedì
visite guidate ai luoghi e palazzi pubblici della comunità riminese
Località: URP ufficio informazioni, Piazza Cavour (punto d'incontro) - Rimini centro storico
Telefono: 0541 704704 (per info e prenotazione)
E-mail: urp@comune.rimini.it
Orario: alle ore 16.45

Castel Sismondo e i Castelli dei Malatesta
Gennaio - Dicembre
Visita al Castello Malatestiano di Rimini e alla Mostra permanente
Località: Rimini, Castel Sismondo, Ala di Isotta, ingresso in viale Valturio
Telefono: 0541/901171 (mostra); 0541/351611 (FondCarim)
E-mail: mostracastelli@virgilio.it
Sito: www.fondcarim.it/20733/7/I_Castelli_dei_Malatesta._Storia_Arte_Architettura.html
Tariffa d'ingresso: a pagamento
Orario: fino al 31 maggio 2015: da martedì a domenica 15 - 18; lunedì chiuso, dal 1° giugno al 30 settembre: da
martedì a domenica 15.30 - 18.30; lunedì chiuso

Fluxus 2014-2021
Da venerdì 20 giugno 2014
Celebrazioni per il Bimillenario del Ponte di Tiberio
Località: Rimini, sedi vari
Telefono: 0541 704414; 0541 704416
Sito: www.riminifluxus.it
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