
SABATO 4 LUGLIO
Ore 18,00 
Viale Tiberio
adiacenze PaniPizza- Osteria La Marianna 
Apertura ufficiale di Borgo Cultura 2015
Lettura dal vivo dei racconti della scuola di scrittura 
Dalla parola al Racconto, diretta da Giorgio Arcari.
Speaker’s corner in attesa dell’arrivo a Rimini del…
Giro d’Italia in 80 librerie, la staffetta ciclistica e 
culturale organizzata da Letteratura rinnovabile.

Ore 19,00 
Piazzetta Pirinela (Via Marecchia) 
Coppa Italia di Biglie a Coppie
I partecipanti si sfidano, a coppie, facendo rotolare 
su una speciale pista di sabbia le biglie coi 12 grandi 
classici della letteratura disegnati da Tuono Pet-
tinato. Ospite speciale Jane Austen, rappresen-
tata dalle ragazze del Club Sofa and Carpet, che 
animeranno le vie del borgo leggendo brani della 
grande scrittrice, vestite in costumi d’epoca. A fare 
gli onori di casa l’Assessore alla Cultura Massimo 
Pulini e lo scrittore Michele Marziani.

Ore 21,30
Piazzetta Pirinela (Via Marecchia) 
Proiezioni della CineBicicletta
Low Cost Flocks, documentario di Giacomo Agnet-
ti (Italia 2014, 72 minuti) sull’immaginario dei viag-
giatori. Proiezione in collaborazione con il Clorofilla 
Film Festival (Grosseto).
Tra le via Emilia e Pavana, documentario di Ales-
sandro Siciliani (Italia 2013, 50 minuti). Un viaggio 
a piedi, in autobus e tra le parole della mitica strada 
che parte dal ponte di Tiberio e attraversa l’Italia. 
Con, tra gli altri, Paolo Rumiz e Francesco Guccini. 

Durante la due giorni sarà allestita la mostra di pit-
ture e disegni a cura di Angela Faraoni.

Tutti gli incontri di Borgo Cultura sono a ingresso li-
bero e per tutta la durata della manifestazione sarà 
possibile acquistare i libri con il meglio dell’editoria 
di qualità nazionale e dell’editoria locale.
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organizzato da in collaborazione con con il patrocinio di

Due giorni di incontri, giochi e proiezioni 
nel salotto culturale naturale più bello di Rimini

DOMENICA 5 LUGLIO
Ore 19,00 
Piazzetta Santa Caterina (Via San Giuliano)
I delitti della Romagna
La Notte Rosa si tinge di Giallo. Presentazione in 
anteprima nazionale del libro del giornalista An-
drea Rossini (NFC edizioni). 30 omicidi regionali, 
veri, irrisolti e da risolvere. Insieme all’autore in-
tervengono i redattori dei maggiori quotidiani di 
Cronaca Nera a Rimini, avvocati e scrittori.

Ore 21,00 
Piazzetta Ortaggi (viale Tiberio)
Gran finale con balli e musica per Borgo Cultura
Carlo & le Pulci è una Ukulele Band riminese com-
posta da una tribù di musicisti erranti che reinter-
preta i classici della musica di ogni genere, dagli 
anni ‘20 ad oggi, attraverso il tipico “sound” saltel-
lante di origine hawaiana.
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