


tutto l’anno
Rimini – Via L. Tonini 1 
Piazza Ferrari
Museo della Città
e Domus del Chirurgo
La Domus del Chirurgo e il Museo del-
la Città invitano a visitare l’area di scavo 
che ha restituito la taberna medica con il 
più ricco corredo chirurgico di epoca ro-
mana giunto fino a noi e conservato ne-
gli spazi del Museo. Qui, oltre alla sezio-
ne Archeologica, si possono ammirare le 
opere del Medioevo e Rinascimento con 
i dipinti della Scuola riminese del Trecen-
to, la celebre Pietà del Bellini e ancora 
opere di Giovanni Bellini, del Ghirlandaio, 
di Cagnacci e del Guercino. La creativi-
tà del ‘900 domina nella sezione dedicata 
a René Gruau, mito della grafica mondia-
le e nella sala del “Libro dei sogni” di Fe-
derico Fellini.

Ingresso: € 7,00 intero, € 5,00 ridotto. 
L’ingresso ai Musei e alla Domus  
è gratuito il mercoledì e ogni prima 
domenica del mese. Sono previste visite 
guidate al sito archeologico (comprese 
nel biglietto d’ingresso) nei week-end  
o la sera nei mesi di luglio e agosto.  
Chiuso il lunedì • Info: 0541 793851

tutto l’anno
Rimini – Palazzo del Podestà 
Piazza Cavour
Spazio FAR – Fabbrica Arte Rimini 
moderna e contemporanea
Negli spazi del Palazzo del Podestà e 
dell’Arengo prende vita ogni anno un cen-
tro di produzione e di esposizione per le 
arti che ospita disegno, pittura, scultu-
ra, fotografia, video, installazioni e perfor-
mance, ma anche conferenze e workshop.
Ingresso gratuito • Chiuso il lunedì 
Info: 0541 704416

cose 
da fare 
2017



17 / 18 marzo 
Fiera di Rimini
Elettromondo
L’evento fieristico dedicato all’elettricità, 
con un’ampia rassegna di prodotti e solu-
zioni innovative: dai complementi elettrici 
alle attrezzature, dai sistemi d’illuminazio-
ne alla climatizzazione e riscaldamento, 
dal fotovoltaico all’automazione industria-
le, fino ai sistemi di sicurezza e televisivi e 
ai prodotti per la termoidraulica.
Info: www.eventoelettromondo.it

20 marzo
Rimini - Teatro E. Novelli 
Crossroads 2017
John Scofield presenta “Country For Old 
Men”. Il viaggio attraverso le innumerevoli 
sfaccettature del jazz moderno conti-
nua con il nuovo album di Scofield che 
interpreta melodie country classiche con 
un approccio jazz. John Scofield, chitarra; 
Sullivan Fortner, organo Hammond, piano-
forte;  Vicente Archer , contrabbasso; Bill 
Stewart, batteria. 
Ore: 21.15. Ingresso a pagamento.
Info: 0541 793811
www.crossroads-it.org

 

24 / 26 marzo 
Rimini - 105 Stadium,
Piazzale Pasolini 1/c 
Tatoo Convention
Da tutta Italia e dall’estero i più grandi ar-
tisti di tatuaggio si danno appuntamen-
to per presentare la loro abilità al pubbli-
co, sfidandosi in numerose gare suddivise 
in categorie. Premiazione del Best Artist e 

del tatuaggio più bello della giornata ese-
guito in Convention.
Info: www.riminitattooconvention.it

25 / 26 marzo
Rimini - Piazzale Boscovich
EmergeRimini 2017
Terza edizione della manifestazione orga-
nizzata dalla Protezione Civile per eser-
citare i volontari in perfetta integrazione 
con le forze e gli enti operanti nel campo di 
protezione civile. La manifestazione pre-
vede un’area espositiva e un’area dedicata 
alle esercitazioni/dimostrazioni. Nel piaz-
zale saranno dislocati mezzi ed attrezza-
ture utilizzati negli interventi di protezione 
civile. Spazio per bambini, scolaresche e 
ragazzi fino ai 12 anni.
Orario: 9.00 - 18.00. 

25 / 26 marzo
Rimini - Piazza Cavour
Esposizione di moto d’epoca
In occasione del 40° anno del Club Il Velo-
cifero, una quarantina di esemplari di mo-
to d’epoca d’interesse storico e collezio-
nistico costruite tra gli anni ’20 e gli anni 
’60, saranno esposte al pubblico, per rac-
contare la storia del motorismo. Domenica 
mattina, dopo il saluto alla città, partenza 
delle moto per il giro turistico. 
Info: www.ilvelocifero.it

31 marzo / 1° aprile 
Palacongressi di Rimini
Be-Wizard
La più ampia e specializzata offerta for-
mativa in ambito Digital Marketing in 

2 aprile / 7 maggio / 4 giugno  
2 luglio / 3 settembre / 1 ottobre 
5 novembre / 3 dicembre (ogni
prima domenica del mese, eccetto agosto)

Rimini – Tempio Malatestiano
Piero e Sigismondo  
nella Rimini del Rinascimento
Ogni prima domenica del mese una pas-
seggiata culturale ripercorre le orme di 
Piero della Francesca e Sigismondo Pan-
dolfo Malatesta. Il percorso, a cura del-
la storica dell’arte Michela Cesarini, par-
te dal Tempio Malatestiano, progettato da 
Leon Battista Alberti per il signore di Rimi-
ni. La chiesa custodisce il ritratto di Sigi-
smondo, realizzato da Piero della France-
sca nel 1451, e la “sinopia” del dipinto nella 
Cella delle reliquie. La seconda tappa è 
Castel Sismondo, per proseguire al Museo 
della Città, dove le preziose medaglie ma-
latestiane svelano il ruolo primario di Sigi-
smondo nello scacchiere politico-militare 
italiano del Rinascimento.
Ore: 15.30 • Iniziativa a pagamento 
Info e prenotazioni: 333 7352877 
michela.cesarini@discoverrimini.it
www.terredipiero.it 

ogni ultima domenica del mese  
(escluso luglio e dicembre)

Rimini - Piazza Tre Martiri
Rimini Antiqua
L’ultima domenica del mese si tiene in 
centro storico l’appuntamento con la mo-
stra-mercato dell’antiquariato, moder-
nariato e vintage in cui è possibile trova-
re un’ampia scelta di ceramiche, vetri, libri, 

mobili, bigiotteria, argenti, oggettistica va-
ria, tutto rigorosamente datato o antico.
Orario: 8.00 – 19.00 • Info: 0541 774385 
340 3031200 (Rimini Art)

19 marzo / 17 aprile / 28 maggio  
18 giugno / 17 settembre 
15 ottobre / 19 novembre 

Rimini - Vecchia Pescheria
Artigiani al Centro
Mostra mercato dell’artigianato hand-
made. Una domenica al mese, artigia-
ni, creatori e aspiranti designer mostra-
no pezzi unici realizzati a mano utilizzando 
legni, metalli, tessuti, filati, argilla e ogget-
ti dimenticati.
Orario: 10.00 - 19.00. Info: 340 3031200 
artigianialcentro@gmail.com

17 / 19 marzo
Rimini - Piazzale Fellini
Giardini d’Autore
Un’occasione per reperire piante ed es-
senze rare, un appuntamento con i miglio-
ri vivaisti italiani ma anche designer, archi-
tetti, paesaggisti e artigiani con l’obiettivo 
di offrire al pubblico tante idee e spunti per 
ripensare e vivere gli spazi verdi. Tra le ini-
ziative, la seconda edizione del concorso 
riminingreen, per la realizzazione di giardi-
ni urbani ispirati alla città e il circuito #Off-
Giardinidautore: gallerie d’arte, teatri, loca-
li, spazi urbani e location che per tre giorni 
parlano di verde, di design e di natura con 
serate e appuntamenti tutti da vivere.
Info: www.giardinidautore.net
www.facebook.com/giardini.dautore



10 aprile (rinviato al 4 settembre)
Rimini - 105 Stadium,
Piazzale Pasolini 1/c
Ligabue in concerto
Made in Italy - Palasport 2017. Dopo la 
pubblicazione di “Made in Italy”, undicesi-
mo disco di inediti e ventesimo album del-
la sua carriera, Luciano Ligabue è in tour 
per presentare live i brani contenuti nel di-
sco, oltre ai suoi grandi successi.
Ore: 21.00. Ingresso a pagamento.
Info: 0541 785708 (Pulp concerti)
www.ticketone.it 

14 / 17 aprile
Rimini - Piazzale Fellini
Street® Food Truck Festival
Il Festival del cibo di strada di qualità su 
ruote. Dopo l’anteprima a Milano, Rimini si 
prepara ad accogliere la prima tappa del 
nuovo tour dei Food Truck con un festival 
tra musica e cibo di strada di qualità a due 
passi dal mare. Food Truck da ogni dove 
propongono le loro migliori specialità, in un 
clima di festa garantito dall’accurata sele-
zione musicale di Barley Arts Promotion.
Info: www.streeatfoodtruckfestival.com

15 / 17 aprile
Rimini - Spiaggia di Marina Centro 
dal bagno 35 al 42
Paganello Paga love 2017 –
27° edizione
Come di consueto, per il week-end di Pa-
squa, Rimini sarà presa d’assedio dai “di-
schi volanti”del Paganello, la Coppa del 
Mondo di Beach Ultimate, ovvero lo sport 
del frisbee giocato sulla sabbia. Si potrà 

assistere anche ad esibizioni di giocato-
ri di freestyle provenienti da tutto il mondo, 
la spettacolare e originale disciplina del fri-
sbee a tempo di musica. Serata inaugura-
le: venerdì 14 aprile. Un’edizione rinnova-
ta, in occasione del 60esimo anniversario 
dalla nascita del frisbee.
Info: www.paganello.com

15 aprile
Rimini - 105 Stadium,  
Piazzale Pasolini 1/c
Giorgia in Oronero Tour
Sul palco l’artista non mancherà di esibir-
si con i brani contenuti nel nuovo album 
Oronero, miscuglio eterogeneo di sti-
li, dall’elettronica al soul al pop puro, de-
cimo album di inediti della cantante. I bi-
glietti sono disponibili su livenation.it e 
ticketone.it. 
Info: 02 53006501 - info@livenation.it

17 aprile
Rimini
Somarlungo
La tradizionale scampagnata del Lunedì di 
Pasqua dedicata a un tema caro alla città 
e alle sue tradizioni e caratterizzata da una 
sfilata di carrozze e biciclette.
Info: zeintadiborg@gmail.com

21 / 23 aprile
Fiera di Rimini
RiminiOffRoad Show
RiminiOffRoad Show è l’expo di chi ama 
percorrere strade e sentieri con scar-
sa aderenza, con SUV o veicoli estremi su 
due e quattro ruote, con mezzi a motore 

Italia. Due giornate di studio, lezioni e 
approfondimenti per fare business attra-
verso la rete.
Info: www.be-wizard.com

31 marzo / 1° aprile
Palacongressi di Rimini
Welcoming Cities 2017
L’evento formativo che seleziona le più 
innovative buone pratiche a livello inter-
nazionale, offrendo un’importante occa-
sione di riflessione e aggiornamento su 
un nuovo concetto di accoglienza turisti-
ca delle città. 
Info: www.welcomingcities.it

31 marzo / 1 e 2 aprile
Rimini - Misano World  
Circuit “Marco Simoncelli”
Blancpain GT Series Sprint Cup
Protagoniste vetture di gran pregio che si 
sfidano tra le curve del circuito romagno-
lo, con fulminei cambi pilota e soste ai box. 
Sabato gara in notturna della categoria 
GT4 European Series Northern Cup. Nelle 
stesse giornate anche le vetture dei Cam-
pionati Italiani parteciperanno alle gare 
del Trofeo Abarth Selenia, F2 Italian Trophy 
e Italian F4 Championship. Prevendita bi-
glietti su TicketOne. 
Info: www.blancpain-gtseries.com
www.acisportitalia.it/CISP

7 / 25 aprile
Rimini
Smiting. Festival della cultura  
non convenzionale
Tema 2017: “Radiosity - libertà on air”.  

Ottava edizione ricca di appuntamen-
ti come la speciale proiezione di “Lo chia-
mavano Jeeg Robot”, la mostra collettiva 
“Radiosity” all’Ala Nuova del Museo del-
la Città tra musica, arte grafica, fumetto, 
fotografia, open source, omaggio alla Ra-
dio Libera in FM, ora Web e la sua liber-
tà creatrice di vere e proprie comunità. In 
programma eventi con grandi della musi-
ca rock d’autore italiana, come Marocco-
lo, Chimenti, Aiazzi dei Litfiba, e laboratori 
per adulti e bambini.
IInfo: www.smitingfestival.it

8 / 9 aprile
Spiaggia di Rimini 
(dal bagno 15  al bagno 25)
Aquilonata sul mare
Due giornate per vedere volare aquiloni di 
tutte le forme e dimensioni e farli costruire 
ai bambini nei laboratori tematici. Saranno 
presenti anche aquilonisti provenienti da 
diverse nazioni europee. A cura del Dopo-
lavoro Ferroviario. 
Orario: 10.00 - 18.30. Ingresso gratuito.
Info: http://digilander.libero.it/dlfrimini/
aquilonisti/aquilonata/aquilonata.htm

8 aprile / 7 maggio
FAR Fabbrica Arte Rimini
Cinquant’anni + uno di alchimie
Mostra di Giò Urbinati, ceramista  
e scultore.
Orario: da martedì a domenica 10.00 - 
13.00 / 16.00 - 19.00, chiuso il lunedì. 
Ingresso libero. Info: 0541 704416



5 / 7 maggio 
 Rimini - Lungomare Piazzale Fellini
Challenge Rimini - We are Triathlon
Quinta edizione di Challenge Rimini, che 
nel 2017 aggiunge al proprio consolidato 
prestigio quello dell’assegnazione dei cre-
diti per la qualifica all’attesissimo mondia-
le half distance The Championship. Le di-
stanze di gara saranno le stesse di sempre 
con 1,9 km per il nuoto, 90 km per la frazio-
ne ciclistica e 21,1 per quella podistica. An-
che per l’edizione 2017 si rinnova l’appun-
tamento con il Triathlon Sprint (gara aperta 
alle categorie YB, Junior, Senior e Master), 
che sabato 6 apre il lungo fine settima-
na riminese. Sempre di sabato si svolgerà 
il Duathlon Categoria Giovani, mentre già 
da venerdì in piazzale Fellini sarà allesti-
to il Challenge Rimini Expo. La partenza del 
Challenge Rimini è prevista per domenica 
7 maggio alle ore 10.00. Tracciati spettaco-
lari e selettivi e nomi di fama internazionale 
promettono una starting list stellare.
Info: www.challenge-rimini.it/new

5 / 7 maggio
Rimini - 105 Stadium, 
Piazzale Pasolini 1/c
Notre Dame de Paris
A Rimini il musical tratto dall’omonimo ro-
manzo di Victor Hugo con le musiche di 
Riccardo Cocciante e le liriche di Luc Pla-
mondon nella versione italiana di Pasquale 
Panella. In programma due spettacoli alle 
21.00 e uno alle 17.00 la domenica. I biglietti 
sono in vendita sul circuito ticketone. 
Info: 0541 395698 - www.stadiumrimini.net     

5 / 7 maggio 
Spiaggia di Viserba di Rimini
International Beach Tchoukball 
Festival - XV edizione
I big internazionali del tchoukball si incon-
trano a Rimini per il campionato che si di-
sputa ogni anno sulla spiaggia di Viserba. 
1 km di spiaggia dedicato a uno sport che 
unisce spettacolarità, fair-play, agonismo 
e amicizia, per un weekend di sport e di-
vertimento. 
Info: www.tchoukballfestival.com 

5 / 7 maggio 
Palacongressi di Rimini 
Vivi Benessere 2017 
Nutrire il corpo, la mente e lo spirito. 
Quest’anno la manifestazione è ancora più 
ricca e piena di novità, con relatori del pa-
norama nazionale e internazionale, più di 
30 workshop, 200 stand, showcooking, la-
boratori di autoproduzione, mini conferen-
ze, classi gratuite, trattamenti e massaggi.
Orario: venerdì 14.30 - 22.00; sabato  
9.00 - 21.00; domenica 9.00 - 19.00. 
Ingresso: € 5,00. 
Info: www.vivibenessere.it 

7 / 9 maggio 
Fiera di Rimini
M.I.R. - Music Inside Rimini
L’unico evento in Europa dedicato intera-
mente alla musica e allo spettacolo, che 
permette di provare dal vivo la tecnolo-
gia delle aziende leader di settore. Un for-
mat unico nel suo genere, che coniuga le 
esigenze sia del pubblico professionale 
sia di quello amatoriale, con aree riserva-

ma anche con la  mountain bike. Nelle aree 
esterne ai padiglioni fieristici sarà allestito 
un paddock per i test drive e piste off road 
per le performance di free style, dirt track 
e rally. L’evento estenderà la sua impronta 
anche sul territorio con tutti i percorsi na-
turali già ben conosciuti dagli appassiona-
ti, non ultima la spiaggia.
Info: www.riminioffroad.it - #Riminioffroad

21 / 23 aprile
Lungomare di Rimini 
Zona Lagomaggio antistante 
spiagge 70 e 74
Rimini Volkswagen Classic
Volkswagen Aircooled e derivate, street 
food made in Romagna e buona musica. A 
cura del Comitato Rimini Arena. 
Info: www.facebook.com/even-
ts/877832028986853/  

23 aprile
Rimini - Teatro E. Novelli
Gianni Maroccolo  
in “Nulla è andato perso” 
Uno dei pilastri della musica rock italiana 
degli ultimi trent’anni al Novelli con un col-
lettivo straordinario: Andrea Chimenti, An-
tonio Aiazzi (Litfiba), Beppe Brotto, Simone 
Filippi (Üstmamò). Protagonista la musica 
che Maroccolo ha realizzato nell’arco della 
sua carriera con Claudio Rocchi, Litfiba, 
CCCP e CSI, con divagazioni di pregio 
(come Battiato, Capossela, Joy Division).
Info e prevendite: 329 0909716
smitingfestival@gmail.com 

29 / 30 aprile
Rimini - Arco d’Augusto e percorso
Rimini Marathon 
Un grande evento sportivo, omologato FI-
DAL, di carattere nazionale e internaziona-
le, che coinvolge un’intera città, andando a 
toccare i luoghi e le piazze più caratteristi-
che ed evocative. Oltre alla maratona (par-
tenza domenica ore 9,30) sono previste: 
Kids Run da 1,8 km (sabato ore 16), Family 
Run 9 km (domenica ore 9,30), e la terza 
edizione della manifestazione podistica, 
a carattere nazionale, Ten Miles (domeni-
ca ore 10) sulla distanza di 10 miglia, ovve-
ro 16.094m. Il villaggio maratona allesti-
to all’Arco d’Augusto, aperto già da sabato 
mattina, propone stand gastronomici, di-
retta live, musica, interviste, giochi e un’a-
rea bambini. 
Info: www.riminimarathon.it

29 aprile / 1° maggio 
Piazzale Fellini 
Piacere Spiaggia Rimini… e Tu?
La spiaggia con i suoi lettini, ombrelloni e 
torrette, si trasferisce nel villaggio allesti-
to in piazzale Fellini, dove sarà presentato 
“Un mare di eventi”, il ricco cartellone, che 
animerà la spiaggia durante l’estate. Non 
mancheranno show cooking, moda, mu-
sica e divertimento per grandi e piccoli, ol-
tre agli stand con le eccellenze enogastro-
nomiche del nostro territorio, degustazioni 
di vini doc e di birre artigianali prodotte dai 
microbirrifici del riminese. 
Orario: 12.00 - 23.00.
Info: www.spiaggiarimini.net



13.00 / 16.00 - 19.00, chiuso il lunedì. 
Ingresso libero. Info: 0541 704416

15 / 20 maggio
Rimini - 105 Stadium,
Piazzale Pasolini 1/c
Uefs Champions League
Per la prima volta in Italia, si terrà a Rimi-
ni la XXVII edizione della massima compe-
tizione continentale per club organizza-
to dalla Federazione italiana Football Sala 
che sviluppa calcio a 5 indoor con rego-
lamento Amf riconosciuta dall’Asociacion 
Mundial de Futsal. Saranno dodici le for-
mazioni che parteciperanno e che proven-
gono da otto nazioni europee.
Info: www.facebook.com/europeanfutsal

18 / 20 maggio
Fiera di Rimini - Via Emilia 155
Expodental Meeting
La più importante fiera dentale italiana, è 
l’evento di riferimento per il settore dentale 
in Italia e all’estero
Orario: 9.00 - 18.30; sabato 9.00 - 16.30. 
Ingresso gratuito per gli operatori del 
settore. Info: www.expodental.it

19 / 21 maggio 
Rimini - Piazzale F. Fellini
Mercato Europeo - II edizione
Profumi, sapori e colori d’Europa sul lun-
gomare di Rimini. Un grande “salotto” vista 
mare incontra una grande mostra-merca-
to europea per mettere in scena un calei-
doscopio di profumi, sapori, tradizioni e ti-
picità attraverso un “melting pot” di culture 
che presentano le eccellenze tipiche italia-

ne e straniere. Una piazza e un lungomare 
in cui la gente s’incontra per farsi contami-
nare dalle culture e dai sapori dell’Europa.
Orario: 9.00 - 24.00.

21 maggio
Rimini - Percorso cittadino
StraRimini
La mezza maratona della riviera romagno-
la, gara nazionale UISP di corsa su stra-
da sulla distanza di 21 chilometri e 97 metri, 
è diventata ormai una “classica” grazie ad 
una storia lunga oltre trenta edizioni. Pre-
viste anche gare non competitive e la mini 
podistica di 2 km per i più piccini.
Info: www.strarimini.it

26 / 28 maggio
Rimini
Matrioška #11
Uno spazio di ricerca, un contenitore per 
artisti, artigiani e artefici che producono 
pezzi unici realizzati a mano. Un’esposi-
zione dove mostrare i propri prodotti e co-
me concretamente vengono creati, dove 
scambiarsi idee, mostrare e comunica-
re, dove lo spazio ospitante diventa ingre-
diente fondamentale dell’evento.
Ingresso: € 3,00.
Info: www.matrioskalabstore.it  
www.facebook.com/matrioska.rimini/

27 / 28 maggio
Rimini - Misano World Circuit
“Marco Simoncelli”
Petronas Grand Prix Truck
Unica tappa italiana di una delle più emo-
zionanti gare che si possono vedere su pi-

te al Live Technology Show con ben 9 pal-
chi, alle tecnologie legate al lighting, audio, 
rigging, video, design e clubbing presen-
tate dalle più importanti aziende naziona-
li ed internazionali e le nuove sezioni: “Bro-
adcast” e “Sistemi Integrati”. All’interno 
della manifestazione, il “Music inside Fe-
stival” presenta spettacoli musicali dal vi-
vo con un’esclusiva selezione di deejay di 
fama mondiale (5 - 6 maggio). Una line up 
con celebrati maestri del dancefloor come 
Paul Kalkbrenner, Chris Liebing, Jackma-
ster, Len Faki, Loco Dice,  Matthias Tanz-
mann, Patrick Topping, Ralf, Sam Paganini, 
Sasha Carassi, Serge Devant, Sven Väth, 
The Martinez Brothers e tanti altri. 
Info: www.musicinsiderimini.it

10 / 12 maggio  
Fiera di Rimini - Via Emilia 155
Macfrut
Fruit & Veg Professional Show. Evento di 
riferimento per i professionisti del setto-
re ortofrutticolo in Italia e all’estero. Incon-
tri BtoB, aree meeting e convegni specia-
lizzati e molti eventi collaterali offrono a chi 
visita non solo un momento di business, 
ma anche di conoscenza e di approfon-
dimento. Ingresso gratuito riservato agli 
operatori specializzati con registrazione 
obbligatoria. 
Orario: 9.30 - 18.00. Info: www.macfrut.it

12 / 14 maggio
Rimini - Parco F. Fellini
Reunion Harley
Raduno motociclistico di rilevanza nazio-
nale con la partecipazione di appassio-

nati e possessori di Harley Davidson. Tra 
le proposte: demo ride con Harley, Indian 
e Moto Guzzi, per provare la moto dei so-
gni. Parata in moto per il centro ed il lungo-
mare di Rimini, intrattenimento, spettacoli, 
stand gastronomici e musica dal vivo.
Info: www.reunionrimini.it 

13 maggio 
Rimini - Piazza Cavour
Strawberry Fields Day
Una delle più belle canzoni dei Beatles, 
lanciata sul mercato discografico 50 an-
ni fa, è stata scelta quest’anno, su propo-
sta del MEI - Meeting degli Indipendenti- 
insieme a Beatlesiani d’Italia Associati, per 
essere cantata da tutti i partecipanti al-
la “Giornata dei Campi di Fragole”, che si 
terrà a Rimini a conclusione della 34° edi-
zione di Macfrut, la Fiera Internazionale 
dell’Ortofrutta, il cui tema principale e sim-
bolo, quest’anno, è una fragola. Sul palco 
si esibiranno alcune fra le migliori Beatle 
Band Italiane, mentre la piazza sarà arric-
chita dalla presenza di esposizioni di auto 
e moto d’epoca e stand che proporranno 
la fragola declinata in mille modi, come il 
gelato e altre golosità enogastronomiche.
Orario: 21.00.
Ingresso libero.
Info: mei@materialimusicali.it 

13 maggio / 25 giugno
FAR Fabbrica Arte Rimini
Il mondo di Guillaume Duprat
Mostra sull’artista francese Duprat a cura 
di Mare di Libri.
Orario: da martedì a domenica 10.00 - 



mini Wellness Off propone eventi specia-
li fuori salone come feste, aperitivi e serate 
in spiaggia e nei locali della riviera.
Orario: 9.30 - 19.00. Ingresso a pagamento.
Info: www.riminiwellness.com

3 / 4 giugno 
Rimini - Torre Pedrera,  
Lungomare altezza bagno 66
East Coast Festival
Raduno di auto e moto americane  
d’epoca a Torre Pedrera. Si inizia sabato 
nel primo pomeriggio con il raduno e la sfi-
lata delle “vecchie signore” sul Lungomare 
(altezza bagno 66), musica e stand gastro-
nomici. Domenica la festa continua con 
l’esposizione delle auto e moto americane, 
stand gastronomici, premiazione dei par-
tecipanti, animazione e musica. 
Ingresso libero. Info: 348 8702312

3 / 4 giugno 
Rimini - Lungomare Tintori 34
Wellness fuori fiera
Fuori Fiera è l'evento originale che veste il 
lungomare di Rimini con i colori del fitness. 
Due serate dalle 17.30 alle 01.00 per un in-
trattenimento post-fiera emozionante. Un 
palco sul lungomare ospiterà live band e 
dj set, il tutto all'interno di uno scenario 
con street food, allestimenti caratteristi-
ci, spettacoli, e fitness session organizza-
ti dalle migliori aziende del settore e tanto 
altro ancora.

6 / 7 giugno
Rimini - Piazzale F. Fellini
Modena Cento Ore

Rally e Regolarità Sport per auto stori-
che. L’unico evento italiano del 2016 ad 
aver ricevuto la nomination come Rally of 
the Year agli International Historic Moto-
ring Awards, gli “oscar” riservati ai miglio-
ri eventi di motorismo storico nel mondo. 
Martedì 6 arrivo dei partecipanti a Rimini 
ed esposizione delle vetture nel Parco Fel-
lini, accrediti presso il Grand Hotel, aperiti-
vo in spiaggia e serata inaugurale. Merco-
ledì 7 partenza della prima tappa dal Parco 
Fellini verso l’autodromo di Misano, per poi 
procedere in direzione Firenze.
Info: www.modenacentooreclassic.it 

7 giugno / 24 agosto
Rimini - Corte degli Agostiniani,  
via Cairoli
Percuotere la mente
Cinque appuntamenti estivi per la rasse-
gna musicale, sezione tematica della Sa-
gra Musicale Malatestiana, rivolta alle nuo-
ve sonorità che si collocano in un territorio 
di confine fra presente e passato, tra mu-
sica “colta” e “extracolta”, tra sperdute 
tradizioni popolari e l’universo della wor-
ld music. Sempre complice il jazz, collante 
di generi e sonorità che spaziano fra rock, 
blues, classica, popular di latitudini diver-
se e lontane.
Info: 0541 704294 
www.sagramusicalemalatestiana.it

9 giugno / 15 settembre  
(tutti i venerdì sera) 

Rimini - Piazza Cavour
Venerdì sera in centro
Il tradizionale mercatino serale estivo ritor-

sta, con camion potentissimi che si sfida-
no in circuito. In contemporanea si svolge 
il raduno europeo di camion decorati. Nel 
paddock un’area espositiva con la pre-
senza dei grandi marchi produttori e pos-
sibilità di test drive anche in pista. 
Prevendita biglietti su TicketOne.  
Info: www.fiaetrc.com 

28 maggio
Rimini 
Viaggio in Carrozza
Suggestivo viaggio in carrozza nella Val-
Marecchia, partendo da Casteldelci e pas-
sando tra paesaggi naturalistici, borghi e 
castelli per arrivare, il 28 maggio, al mare 
di Rimini. Un viaggiare lento che permette 
di farsi avvolgere dal territorio che si attra-
versa, dalla sua cultura, le sue tradizioni, i 
suoi prodotti artigianali ed eno-gastrono-
mici. Iniziativa organizzata da Fitetrec-An-
te (Federazione Italiana di Turismo Eque-
stre e Tecniche di Ricognizione Equestre 
Competitive - Associazione Nazionale di 
Turismo Equestre), disciplina sportiva as-
sociata (DSA) al Coni. 
Info: 338 8018673

giugno / agosto
Spiaggia di Rimini
Giocaestate - Sport  
e divertimento sulla spiaggia
Dal lunedì al sabato la giornata in spiaggia 
inizia con lezioni gratuite di aerobica, gin-
nastica, acquagym, balli, giochi e anima-
zione per adulti e bambini, con istrutto-
ri Uisp professionalmente preparati. Oltre 
50 postazioni, da Torre Pedrera a Mirama-

re, aderiscono al ricco programma di Gio-
caestate.
Orario: 9.00 - 12.00 (in alcuni bagni anche 
dalle 16.00 alle 18.30 con tornei e giochi 
per bambini). Partecipazione gratuita. 
Info: 0541 772917 (Uisp)
www.uisprimini.it

giugno / settembre
Rimini - Marina centro
e lungomare
Cento giorni in festa
Ogni giorno Rimini dà il benvenuto con una 
festa all’insegna del divertimento, del-
la cultura, dello sport, della musica, della 
tradizione, dell’enogastronomia, della gio-
ia di vivere. Sono oltre cinquecento i pic-
coli e grandi appuntamenti, organizzati dai 
Comitati turistici, che vi aspettano da giu-
gno a settembre: cento giorni di festa che 
animano le piazze, le viuzze e soprattutto il 
lungomare da Torre Pedrera a Miramare.
Info: 0541 53399

1° / 4 giugno
Fiera di Rimini - Via Emilia 155
Rimini Wellness
Fitness, benessere e sport on stage. Tor-
nano ad animarsi i palchi dell’evento prin-
cipe dedicato a fitness, benessere, sport 
e sana alimentazione, per uno spettaco-
lo senza pari. La dodicesima edizione della 
più grande kermesse di fitness e benesse-
re è all’insegna dell’internazionalità. Tante 
novità mondiali e grande spazio all’alimen-
tazione sana con Foodwell Expo. In car-
tellone tanti presenter da tutto il mondo, 
convegni e incontri di studio, mentre Ri-



incontrare altri coetanei che condividono 
le loro passioni. 
Info: www.maredilibri.it

16 / 18 giugno
Rimini - Misano World Circuit
“Marco Simoncelli”
Superbike World Championship 
Riviera di Rimini Round
Il mondiale delle derivate ha la sua tappa 
storica in Italia al Marco Simoncelli Misano 
World Circuit. In calendario nel weekend 
anche il mondiale Supersport 300 (novità 
2017), Supersport e SuperStock 1000.
Prevendita biglietti su TicketOne. 
Info: www.worldsbk.com/it

17 / 18 giugno  
Piazzale F. Fellini e Lungomare
Al Méni
Il Circo 8 e 1/2 dei sapori. Le cose fatte con 
le mani e col cuore. Rimini diventa ancora 
una volta la capitale italiana del gusto con 
il Circo 8 e 1/2 dei sapori fra showcooking 
degli chef, street food gourmet, gelati stel-
lati, mercato dei prodotti di contadini, ar-
tigiani e designer. Massimo Bottura chia-
ma a raccolta 12 chef stellati della Regione 
Emilia Romagna per incontrare 12 giovani 
chef internazionali, dentro e fuori un circo 
felliniano, per un evento che celebra i pro-
tagonisti e la ricchezza di un territorio uni-
co al mondo. Attorno al circo, speciali punti 
street food gourmet interpretano la cuci-
na da strada con i migliori ingredienti emi-
liani e romagnoli e una gelateria “stella-
ta” fa incontrare la creatività degli chef con 
il sapere dei maestri gelatieri della Carpi-

giani Gelato University. Davanti al Circo, il 
Mercato delle eccellenze con i migliori pro-
dotti Dop e Igp della Regione e Matrioska, 
il lab store di creativi e designer con le loro 
creazioni contraddistinte dal marchio “fat-
to a mano”.
Info: www.almeni.it 

17 giugno
Rimini e Terme Emilia Romagna
Notte Celeste
L’iniziativa in tutte le terme dell’Emilia Ro-
magna che offre relax e intrattenimento 
per tutti. A Rimini la festa coinvolge Rimi-
ni Terme che offrirà ai turisti l’opportunità 
di vivere una notte e un week-end speciali. 
Nel week-end, è possibile prendere parte 
all’Alba Celeste, un’uscita in mare per il sa-
luto al sole che sorge. 
(prenotazioni: 335 5419107)
Info: www.lanotteceleste.it 
www.riminiterme.com 

dal 18 giugno 
Rimini 
I 600 anni di Sigismondo
Pandolfo Malatesta.
La nascita dell’Umanesimo
Nato il 19 giugno 1417, Sigismondo Pandolfo 
Malatesta è stato una figura moderna nelle 
sue gigantesche contraddizioni: feroce 
guerriero e instancabile mecenate, ha 
segnato profondamente la storia di Rimini 
sia nelle opere artistiche commissiona-
te - una su tutte, il Tempio Malatestiano 
- che nelle alterne fortune di condottiero, 
attraversando un’epoca complessa e 
dilaniata da scontri e guerre. Nell’anno 

na anche quest’anno nel centro storico di 
Rimini con le sue curiose bancarelle di og-
getti d’arte, antiquariato, cose usate, mo-
dernariato, vintage, artigianato artistico, 
curiosità del passato, collezionismo. 
Orario: 18.00 - 24.00. 

9 / 11 giugno
Costa dell’Emilia Romagna
La Notte del Liscio
Giornate dedicate al Ballo Liscio della Ro-
magna, che per il secondo anno consecu-
tivo celebra il suo ballo per antonomasia 
con spettacoli e serate danzanti insieme 
alle Orchestre più famose.
Info: www.notteliscio.it

10 / 11 giugno
Rimini - Villaggio Ina casa
(via Dario Campana, Largo Bordoni)
Zeinta in Festa
Due giornate tra eventi, mostre e spetta-
coli nel quartiere Ina Casa di Rimini. 
Info: zeintadiborg@gmail.com

12 giugno / 2 settembre
Spiaggia di Rimini
Le spiagge del benessere
Mille opportunità per vivere il mare in na-
tura, salute e armonia, 12 settimane di at-
tività con uno staff di 50 operatori del be-
nessere, oltre 800 interventi, 35 bagni 
coinvolti, appuntamenti serali con autori 
ed operatori: conferenze, workshop, grup-
pi esperienziali. Da non perdere le sera-
te tematiche come la magica notte india-
na, la notte dei cristalli e la notte bianca del 
benessere. Come di consueto saranno ri-

proposte le suggestive albe di benessere 
in barca a vela e le albe di luna nelle notti di 
plenilunio.  Novità 2017: Yoga, respiro e me-
ditazione, per albe e tramonti in riva al ma-
re e ancora le happy family beach e il body 
painting on the beach. La partecipazio-
ne alle attività di gruppo, ai consulti e agli 
eventi speciali in spiaggia è gratuita, a pa-
gamento cene ed uscite in barca.
Info: 335 5419107 
www.lespiaggedelbenessere.it

16 / 18 giugno
Rimini
Ciclo di visite guidate dedicate a 
Sigismondo Pandolfo Malatesta
A 600 anni dalla nascita del Signore di Ri-
mini, la cooperativa Guidopolis propone vi-
site guidate alla scoperta della sua figura 
e dei luoghi simbolo della famiglia Malate-
sta. Le visite sono a pagamento e su pre-
notazione.
Info: 329 2740433 - 328 9439658  
www.guidopolis.com

16 / 18 giugno
Rimini - Centro storico
Mare di Libri.  
Festival dei ragazzi che leggono.
Decima edizione del festival di letteratura 
dedicato al pubblico degli adolescenti e 
dei “giovani adulti”; tre giorni d’incontri 
con gli autori italiani e stranieri più amati 
dai ragazzi, laboratori e spettacoli. Mare 
di Libri è una manifestazione all’insegna 
del divertimento culturale, un luogo di ap-
puntamento per tutti i ragazzi che amano 
i libri e la lettura e che hanno voglia di 



24 giugno
Porto Canale
Molo Street Parade
80 deejay e 100 pescatori si uniscono per 
servire sui loro “piatti” musica & sardonci-
ni: gli ingredienti della grande parata mu-
sicale sul porto di Rimini che dal 2012 con-
tagia con la sua energia musicale giovani, 
giovanissimi e intere famiglie per ascolta-
re i più famosi dj d’Europa. Dalle consol-
le dei pescherecci affacciati sul mare va in 
onda un perfetto connubio fra tendenze 
musicali e sonorità contemporanee, men-
tre sulla banchina cento pescatori servo-
no i piatti della tradizione marinara.
Info: www.molostreetparade.it

luglio / agosto 
Rimini - Corte degli Agostiniani 
Via Cairoli 40
Agostiniani estate:
Cinema sotto le stelle
Una grande rassegna cinematografica per 
l’intera estate: in centro storico, nella sug-
gestiva corte del palazzo degli Agostiniani, 
i migliori film della stagione invernale vi at-
tendono con “Cinema sotto le stelle”.
Info: 0541 704302

5 luglio / 30 agosto 
(tutti i mercoledì sera)

Rimini - Piazza Cavour
I ricordi in soffitta
Mercatino dei ragazzi dai 5 ai 12 anni che 
espongono i loro vecchi giocattoli, video-
giochi, collezioni, peluche, fumetti, libri e 
tanto altro legato all’infanzia. I bambini so-
no i protagonisti di queste serate all’inse-

gna del gioco e della socialità.
Orario: 17.30 - 23.30. Partecipazione 
gratuita. Iscrizioni presso C.O.C.A.P.  
Info: 0541 781108

7 / 16 luglio,  
15 e 22 luglio

Spiaggia di Rimini e centro storico
Rimini for Mutoko
Rimini for Mutoko è un progetto a sco-
po umanitario e benefico nato nel 2001 da 
un gruppo di amici che, attraverso il gio-
co, lo sport e il divertimento, raccolgono 
fondi per l’ospedale Luisa Guidotti di Mu-
toko (Zimbabwe) - fondato dalla rimine-
se Marilena Pesaresi. Tra le iniziative in ri-
va al mare (bagni dal 28/A al 45) tornei di 
beach volley, beach tennis e foot volley, dal 
7 al 16 luglio; il 15 luglio Run Rise Rimini For 
Mutoko, la corsa-camminata all’alba sulla 
spiaggia che si conclude con una colazio-
ne per tutti al sorgere del sole (ritrovo ba-
gno 34); il 22 luglio Burraco solidale in piaz-
za Cavour.
Info: 335 1270914 
http://riminiformutoko.it/  

7 / 9 luglio 
Rimini - Misano World Circuit
“Marco Simoncelli”
24h Touring Car Endurance Series
Una 24 Ore Endurance, riservata a mac-
chine a ruote coperte e con protagonisti 
i grandi specialisti di questo affascinan-
te mondo. Nel weekend in programma an-
che la 12H TCE Series. Biglietti in vendita 
durante l’evento.
Info: www.24htceseries.com

del 600° anniversario della sua nascita il 
Comune di Rimini celebra Sigismondo con 
una serie di iniziative che prenderanno 
avvio il 18 giugno e si avvicenderanno con 
diversi appuntamenti fino all’ottobre 2018 
quando si ricorderà il 550° anniversario 
della sua morte.

23 / 24 giugno 
Rimini Palacongressi
Web Marketing Festival
Un evento che abbina formazione, mu-
sica, intrattenimento, professioni digita-
li, networking, start-up, business e innova-
zione all’insegna del Digitale. 
Info: www.webmarketingfestival.it 

23 giugno / 2 luglio
Fiera di Rimini - Via Emilia 155
Ginnastica in Festa
Un grande evento agonistico organizza-
to in collaborazione con la FGI, Federazio-
ne Ginnastica d’Italia. A Rimini, nei dieci 
giorni di gare, sono attese circa 70-80mi-
la persone, tra atleti, accompagnatori, ad-
detti ai lavori e pubblico. Sui campi saran-
no impegnati 110 fra giudici e ufficiali gara 
e uno staff di 80 persone, senza contare 
gli espositori che comporranno il villaggio 
commerciale. L’evento sarà impreziosito 
dalla presenza di tanti big della ginnastica, 
protagonisti di Olimpiadi e competizioni in-
ternazionali. 
Info: www.ginnasticainfestarimini.it

23 giugno / 15 settembre 
(ogni venerdì sera)

Rimini - Tempio Malatestiano,
chiesa di Sant’Agostino
Mirabilia Urbis. Percorsi alla
scoperta dei tesori di arte sacra 
nel centro storico di Rimini.
Terza edizione dell’iniziativa che propo-
ne, attraverso visite guidate serali, un di-
versa modalità di fruizione, sia culturale 
che spirituale, del ricco patrimonio di ar-
te sacra della città di Rimini. I percorsi pre-
vedono visite agli edifici simbolo di questo 
patrimonio, quali il Tempio Malatestiano, 
Basilica Cattedrale della città ed espres-
sione mirabile del primo Rinascimento ita-
liano, e la Chiesa di Sant’Agostino, testi-
monianza esemplare della Scuola pittorica 
del Trecento riminese. A seguito del suc-
cesso riscontrato nelle precedenti edizio-
ni, nellʼestate 2017 verrà ampliata l'offerta 
delle visite ad altri edifici sacri della città. 
Le visite, a cura di guide specializzate, so-
no promosse dall’Associazione cultura-
le La Fabbrica del Tempio, con il patrocinio 
della Diocesi di Rimini e in collaborazione 
con lʼIstituto Superiore di Scienze Religio-
se “A. Marvelli”.
Orario: 21.00 - 23.00. I biglietti sono 
disponibili da un’ora prima della visita 
presso l’Infopoint al Tempio Malatestia-
no e su prenotazione. Info: 0541 53399 
(informazioni turistiche).



14 / 23 luglio
Rimini - Lungomare Murri,
Piazza Marvelli 
Rose & Crown Summer Festival
Quarta edizione del Rose & Crown Sum-
mer Festival, il festival del primo pub in 
Italia, a Rimini dal 1964. Sul lungomare di 
Rimini, nella magica atmosfera tra la spiag-
gia e lo storico locale, dieci serate tra con-
certi e ospiti di rilievo internazionale.
Info: www.roseandcrown.it

17 / 23 luglio
Rimini - Piazzale F. Fellini
Cartoon Club
Da trentatré anni Rimini ospita “Cartoon 
Club” il Festival Internazionale dedicato al 
cinema d’animazione, al fumetto e ai ga-
mes. Proiezioni di film, concerti, incon-
tri con autori, registi e case editrici, work-
shop, premi, che si arricchiscono dal 20 al 
23 luglio con Riminicomix, la mostra-mer-
cato in piazzale Federico Fellini che acco-
glie editori, fumetti d’antiquariato, manga 
e collezionismo. Da non perdere 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, 
degli anime e dei fumetti.
Info: www.cartoonclubrimini.com  
www.facebook.com/Cartoon-Club

22 / 23 luglio
Rimini - Borgo San Giovanni
Festa nel Borgo San Giovanni
Tredicesima edizione della festa che si 
tiene nella ricorrenza della Beata Vergi-

ne del Carmine. Un momento di festa e 
aggregazione popolare e un’occasione 
per raccontare il borgo attraverso i secoli. 
La festa popolare ha cadenza biennale e 
come di consueto propone un cartellone 
di eventi d’arte e storia, cultura, folklore 
con stand gastronomici, mercatino e spet-
tacoli teatrali, musicali e di danza coinvol-
gendo l’intero borgo.
Info: www.sangb.org

27 luglio
Spiaggia di Rimini 
Dal bagno 51 al bagno 100 
Un mare di Vino
Dall’aperitivo fino a notte fonda nella magi-
ca cornice della riva del mare, va in scena 
la notte del vino durante la quale oltre set-
tantacinque etichette di vini doc del terri-
torio potranno essere degustate assieme 
ai migliori prodotti della cucina tradizionale 
locale. Il tutto si svolgerà sulle note di per-
formance live di musica jazz, blues, can-
tautorato e caribbean a cura dei gruppi di 
Risuonarimini. 
Orario: 18.00 - 23.00.  
Info: www.spiaggiarimini.net

29 luglio
Piazzale Fellini e lungomare
Summer Pride
Secondo appuntamento con il Rimini Sum-
mer Pride, il primo gay & lesbian Pride ge-
neralista europeo. Una festa aperta a tutti, 
un evento culturale e musicale che vuole 
innescare un nuovo modo di chiedere di-
ritti e riconoscimenti delle persone e delle 
famiglie LGBT nelle tinte calde dell’estate. 

7 / 9 luglio 
Rimini - Lungomare Tintori 34
Belvedere Beach Festival
Dodici ore di musica no-stop sulla spiag-
gia per tre notti consecutive con una li-
ne-up dei migliori dj. L’affascinante pas-
seggiata sul Belvedere tra cocktail bar e 
street food caratteristici sarà accompa-
gnata da special guest internazionali, di-
rette radio e spettacoli. A cura di Kenne-
dy Cake. 

7 / 9 luglio 
Rimini Lungomare
Notte Rosa
Dal tramonto di venerdì e per tutto il we-
ek-end, i 110 km di costa dai Lidi di Comac-
chio a Cattolica, con cuore pulsante dell’e-
vento a Rimini, propongono centinaia di 
eventi per quello che è diventato per gli 
italiani il Capodanno dell’estate: concer-
ti nelle piazze, feste in spiaggia, spettaco-
li, animazione per bambini, ristoranti, ne-
gozi e musei aperti fino a tarda notte, e i 
principali monumenti “vestiti” di luce ro-
sa. E a mezzanotte in punto di venerdì 7 lu-
glio, tutta la riviera illuminata a giorno dallo 
spettacolo di fuochi artificiali che costitu-
isce uno dei momenti più attesi di questa 
notte magica.
Info: www.lanotterosa.it

8 luglio
Rimini - Verucchio
34.a edizione, Rimini - Verucchio
“La Corsa Rosa”
Il tradizionale appuntamento sportivo del-
la Notte Rosa. Mezza Maratona agonistica 

sulla distanza di km 21,097. Partenza alle 
ore 18.30 dall’Arco d’Augusto e arrivo a Ve-
rucchio in piazza Battaglini. 
Info: www.riminiverucchio.it/it

9 / 20 luglio
Fiera di Rimini - Via Emilia 155
Sport Dance
Campionati Italiani Danza Sportiva. Dan-
za Sportiva, spettacolo, gare e molto altro. 
L’evento, che si allungherà abbraccian-
do circa due settimane, prevede competi-
zioni coinvolgenti sia per gli atleti FIDS che 
per il pubblico spettatore, che può assi-
stere alle performance di tutte le specia-
lità della danza sportiva in occasione del 
Campionato Italiano. In pochi anni la mani-
festazione è diventata il più grande Festi-
val della Danza Sportiva al mondo, con mi-
gliaia di partecipanti provenienti da oltre 
quaranta nazioni.
Info: www.riminisportdance.it

14 / 15 luglio
Rimini - Borgo San Giuliano  
e Ponte di Tiberio 
P.Assaggi di vino
Le cantine vitivinicole dell’entroterra ri-
minese danno appuntamento sul Pon-
te di Tiberio e nelle piazzette del Borgo di 
San Giuliano, per vivere, calice alla mano, 
due notti intere di assaggi e di spettaco-
li. Ad ogni azienda vitivinicola è affidata la 
gestione di un proprio stand con l’obietti-
vo di poter illustrare al visitatore il proprio 
prodotto. 
Info: info@stradadeivinidirimini.it



Metha, Georges Pretre, Lorin Maazel, Kurt 
Masur, Valery Gergiev, Neville Marriner, Ja-
mes Conlon, Myung-Whun Chung. Negli 
ultimi anni l’appuntamento si è ampliato 
con diversi progetti collaterali dove la mu-
sica si intreccia con le altre arti sia in esta-
te (agosto) che in autunno con i Concerti 
della Domenica.
Ingresso a pagamento. 
Info: www.sagramusicalemalatestiana.it

inizio settembre
Rimini
Rimini Motor Soul
Per il quarto anno la Città di Rimini inten-
de valorizzare le grandi eccellenze della 
grande motor valley che è l’Emilia-Roma-
gna per proiettarle nella più importan-
te vetrina mondiale. Le iniziative, svilup-
pate in sinergia con Aldo Drudi, designer 
di fama mondiale soprattutto in campo 
motociclistico, ruotano attorno ad espo-
sizioni uniche nel loro genere. Una mo-
stra propone moto da competizione, tu-
te e caschi indossate dai campioni della 
classe regina del motomondiale, la Moto-
GP, reinventata ogni anno, con idee, sug-
gestioni cromatiche e livree sempre nuo-
ve come i colori del Motomondiale. L’altra 
è una mostra fotografica internaziona-
le che raccoglie i migliori scatti realizzati 
dai professionisti presenti sui circuiti del 
motomondiale. Una selezione curata dal 
fotografo Gigi Soldano, che è anche un 
contest aperto al mondo della rete, dove 
saranno gli appassionati di tutto il mon-
do a decretare lo scatto vincente. Alle va-
rie mostre saranno affiancate iniziative 

collaterali, tra cui la Ducati Week, un ap-
puntamento di 10 giorni per tutti i motoci-
clisti e gli appassionati, accompagnati da 
buon cibo, musica e spettacoli sul lungo-
mare Tintori.

8 / 10 settembre
Rimini - Misano World Circuit
“Marco Simoncelli”
Gran Premio di San Marino  
e della Riviera di Rimini
Si scaldano i motori per l’undicesima edi-
zione del Gran Premio San Marino e Ri-
viera di Rimini, l’evento che richiama ogni 
anno appassionati da tutto il mondo e mi-
lioni di telespettatori. Alla gara si affianca 
il ricco calendario di eventi che coinvolge 
la Riviera di Rimini per tutta la settimana e 
la passione a sostegno dei piloti della Ri-
ders’ Land, undici nelle varie categorie. 
Biglietti e offerte acquistabili su www.ti-
cketone.it
Info: www.motogp.com/it

7 / 10 settembre
Rimini - Piazzale F. Fellini
Gelato World Tour
A Rimini la finale mondiale di Gelato Wor-
ld Tour, la prima competizione itinerante a 
livello internazionale per la ricerca del mi-
glior gusto di gelato nel mondo, diretta dal-
la prestigiosa Carpigiani Gelato Universi-
ty e da Sigep Rimini, la più importante fiera 
nel settore del gelato e del dolciario tradi-
zionale. Sarà proprio a Rimini, cuore mon-
diale del distretto del gelato artigianale e 
tappa finale di una tournèe che ha già por-
tato l’eccellenza dell’arte gelatiera italiana 

Nella settimana dal 24 al 30 luglio, si ter-
ranno incontri, spettacoli, feste e iniziative 
culturali presso il Summer Pride Village (P.
le Kennedy bagni 25 / 28A) e nei locali che 
aderiscono all’iniziativa. Momento clou il 
29 luglio con la parata sul lungomare Tin-
tori con ritrovo alle ore 17.00 e partenza alle 
18.30, spettacolo finale in spiaggia e festa 
presso Coconuts/Fuera. Pacchetti turistici 
per tutta la settimana o per il weekend.
Info: www.summerpride.it

4 agosto
Rimini
Palio dell’Assunta
Ventesima edizione della camminata lu-
dico-motoria podistica non competiti-
va, aperta a tutti, organizzata dal Centro 
sportivo Italiano di Rimini e dalle società 
affiliate.
Info: 320 7433000 (Ass. La Pedivella)

11 / 15 agosto
Rimini - Lungomare Tintori 34
Agosto Kennedy Square
Una parata di cibi di strada sul Lungomare 
di Rimini per riscoprire il fascino delle tra-
dizioni riminesi e godersi un concerto esti-
vo sotto le stelle. A cura di Kennedy Cake.

15 agosto
Spiaggia di Rimini
Dal bagno 101 al bagno 150
Un mare di Fuoco
Tre km di fuoco, ritmi e spettacoli sotto 
le stelle di Ferragosto. Con i piedi nell’ac-
qua, tra fiaccole e candele, fachiri, man-
giafuoco, danzatrici, musicisti e artigia-

ni del gusto si alterneranno lungo la riva e 
accenderanno la notte di Ferragosto in un 
crescendo di ritmi, sapori, fiamme, spetta-
coli e fuochi sul mare. Gli spettacoli saran-
no intervallati da concerti di band locali e 
dalle tradizionali fogheracce di Ferragosto.   
Orario: 18.00 - 23.00.  
Info: www.spiaggiarimini.net

20 / 26 agosto
Fiera di Rimini - Via Emilia 155
Meeting per l’Amicizia fra i Popoli
Festival estivo d’incontri, mostre, musica 
e spettacolo. Una manifestazione dal ca-
rattere marcatamente internazionale, un 
crocevia di testimonianze ed esperienze di 
diversa provenienza culturale: avvenimen-
to vivace e unico nel panorama mondia-
le, affronta temi cruciali, nel libero e aperto 
dialogo con le personalità più interessan-
ti della cultura, della politica e della fede. Il 
titolo della trentottesima edizione, “Quel-
lo che tu erediti dai tuoi padri, riguadagna-
telo, per possederlo”, pone l’accento sul 
bisogno di riappropriarsi di quello che ci è 
stato lasciato in eredità. 
Info: www.meetingrimini.org

fine agosto / settembre  
Rimini
Sagra Musicale Malatestiana
È la più antica e prestigiosa manifestazio-
ne del territorio riminese. Nelle sue oltre 
sessanta edizioni ha ospitato i più gran-
di musicisti del mondo tra cui Arturo Bene-
detti Michelangeli, Riccardo Chailly, Msti-
slav Rostropovich, Giuseppe Sinopoli, 
Renata Tebaldi, Vladimir Ashkenazy, Zubin 



vole adatto anche alle Maxienduro stradali 
per vivere una vera atmosfera rallystica 
senza l’angoscia di un cronometro. Si par-
te mercoledì 27 settembre da Rimini, dove 
i partecipanti saranno accolti nel Villagio 
in piazzale Fellini, in attesa del via il giorno 
seguente. La gara, internazionale e non 
agonistica, attraversa l’Italia per un totale 
di quasi 900 km e fa parte del calendario 
d’eccellenza FMI Turismo Adventouring. 
Le moto ammesse saranno suddivise in 
tre categorie: Gloriose, Maxienduro-Rally 
moderne e Squadre.
Operazioni preliminari mercoledì dalle 
ore 10.00 alle 18.30, briefing e cerimonia 
apertura. Giovedì partenza delle moto 
dalle ore 8.00
Info: www.transitaliamarathon.com 

6 / 8 ottobre
Rimini - Misano World Circuit
“Marco Simoncelli”
MisanoClassic Weekend
Eccezionale vetrina per il brand Motor Val-
ley, omaggia le moto che hanno fatto la 
storia del motociclismo mondiale con il ra-
cing d’epoca in pista e nel paddock, e l’e-
sposizione di moto “diversamente giova-
ni”. Biglietti in vendita nelle giornate della 
manifestazione.
Info: www.misanocircuit.com

7 ottobre 
Rimini - Parco Marecchia
RiverRun
Maratona non competitiva di 10 miglia,  
16 Km Tenmiles trail, organizzata da Rimini 
Marathon.

Info: 331 1016736
www.riminimarathon.it/riverun-trail

12 / 14 ottobre
Fiera di Rimini - Via Emilia 155
TTG Incontri - Sia Guest - Sun 
Cinquantaquattresima edizione della Fiera 
B2B del Settore Turistico, TTG Incontri è il 
principale marketplace del turismo B2B in 
Italia. è l’evento clou dell’anno per il setto-
re, la fiera in cui tutta l’industria dei viaggi 
(nazionale e internazionale) si riunisce per 
contrattare, fare networking, attivare nuo-
vi business, confrontarsi, trovare nuove 
idee. Si svolge in contemporanea con Sia 
Guest, il Salone Internazionale dell’Acco-
glienza, e Sun, il Salone dell’Outdoor.
Info: www.ttgincontri.it - www.siaguest.it 
www.sungiosun.it

14 / 15 ottobre
Rimini - Borgo Sant’Andrea
Festa del Borgo S. Andrea
Un borgo da scoprire e da assaggiare in 
concomitanza con le celebrazione del 
Santo Patrono della città, San Gaudenzo. 
La festa è un’occasione per ascoltare mu-
sica, ballare in strada, gustare i piatti del-
la cucina tradizionale romagnola ed in par-
ticolare di quella borghigiana e soprattutto 
un momento per ricostruire un ponte con il 
passato alla scoperta di antichi siti e scor-
ci dimenticati, lasciandosi coinvolgere da 
frammenti di cultura, arte e benessere. 
Info: www.borgosantandrea.org

nei cinque continenti, che sarà decretato il 
miglior gusto gelato del mondo. 
Info: www.gelatoworldtour.com/it

15 / 17 settembre 
Rimini - Piazzale F. Fellini
Gran Premio Nuvolari
Auto storiche, provenienti da tutto il mon-
do, gareggeranno al Gran Premio Nuvola-
ri in un percorso impegnativo di 1000 km 
attraverso i centri storici più suggestivi e 
come di consueto faranno tappa a Rimini 
dove sfileranno in centro storico e rimar-
ranno in mostra in piazzale Fellini per la 
ventisettesima edizione. 
Info: www.gpnuvolari.it  

21 / 25 settembre
Rimini - Sedi varie
Glory days
L’annuale evento internazionale dedica-
to ai fans di Bruce Springsteen e del rock 
è arrivato alla sua diciannovesima edi-
zione tra concerti, ospiti, dibattiti, intervi-
ste, sempre sotto il segno della musica del 
rocker del New Jersey. 
Info: www.glorydaysinrimini.net

21 / 24 settembre
Rimini - Chiesa di San Giovanni 
Battista, Teatro E. Novelli,  
Chiesa di Sant’Agostino
Rimini International 
Choral Competition
Undicesima edizione del Concorso Corale 
Internazionale Città di Rimini, che accoglie 
un ventaglio di formazioni corali provenien-
ti da varie parti del mondo, evidenziando 

come la musica per coro si sia ricavata uno 
spazio importante nel panorama musicale. 
Direttore artistico Andrea Angelini.
Info: www.riminichoral.it

23 / 24 settembre
Rimini - Piazzale F. Fellini
Giardini d’autore
La mostra di giardinaggio con i migliori vi-
vaisti italiani torna nel parco Federico Fel-
lini di Rimini per l’edizione autunnale 2017. 
Un appuntamento fisso per tutti gli amanti 
di giardinaggio che riconoscono in questa 
manifestazione qualità e prestigio, un’oc-
casione per reperire piante ed essen-
ze rare e condividere la conoscenza del-
la cultura del verde in tutte le sue forme ed 
espressioni. 
Info: www.giardinidautore.net
 www.facebook.com/giardini.dautore

24 settembre
Rimini - Ponte di Tiberio e invaso 
parco Marecchia 
Rimini in sport
La Festa dello Sport, la grande festa 
annuale di tutte le federazioni sportive 
affiliate al Coni, per far conoscere le varie 
discipline sportive e promuovere l’attività 
fisica. 

27 / 28 settembre
Rimini - Piazzale F. Fellini
Transitalia Marathon 2017
Terza edizione di un evento itinerante su 
un percorso esclusivo ed affascinante a 
tappe interamente navigate ed un percor-
so quasi prevalentemente off road scorre-



ranno la storia dell’evento.
Info: www.amarcort.it 
www.facebook.com/amarcort 

7 / 8 / 9 dicembre
Rimini
Festival del Mondo Antico
Nella sua diciannovesima edizione Anti-
co/Presente Festival del Mondo Antico ab-
braccia il decimo anniversario dell’apertu-
ra della Domus del Chirurgo. La rassegna 
che generalmente si tiene nel mese di giu-
gno, si svolgerà quindi nei giorni del com-
pleanno della domus e coinvolgerà ancora 
una volta alcuni dei più importanti studio-
si e divulgatori in incontri su temi letterari, 
filosofici, storici, archeologici, antropolo-
gici fra tavole rotonde, dialoghi, spettaco-
li, proiezioni con particolare attenzione an-
che ai più giovani.
Info: http://antico.comune.rimini.it

8 / 10 dicembre
Rimini - Ala Moderna,  
Museo della Città
Matrioška#12
Torna negli spazi dell’ala moderna del Mu-
seo della Città di Rimini, l’evento per chi 
in Romagna produce con le proprie mani 
pezzi unici, un must per chi ama la moda e 
il design. Uno spazio di ricerca, un conte-
nitore dove mostrare i propri prodotti e co-
me concretamente vengono creati, dove 
scambiarsi idee, mostrare e comunicare.
Ingresso: € 3,00.  
Info: www.matrioskalabstore.it

1° dicembre / 6 gennaio
Rimini
Il Capodanno più lungo del mondo
Ogni angolo della città si trasforma in un 
palcoscenico a cielo aperto per un mese 
di musica, arte, spettacoli, dj set, iniziative 
natalizie e grandi concerti. Lo spettacolo 
delle luminarie, le mostre, i mercatini nata-
lizi, i presepi tradizionali e quelli di sabbia 
accendono l’atmosfera delle festività più 
attese facendo risplendere l’intera città di 
una luce nuova e accogliente. Momento 
clou, come da tradizione, il 31 dicembre 
con tanti Capodanni “diffusi’”, a partire dal 
grande concerto di piazzale Fellini, a pochi 
passi dal mare d’inverno, per proseguire 
con i tanti capodanni del centro storico.
Info: http://capodanno.riminiturismo.it/

27 / 29 ottobre 
Rimini - Piazza Cavour 
CioccoRimini
Un appuntamento speciale con la golosi-
tà e l’arte legata alla passione dei maestri 
cioccolatai. Per un intero weekend, il cen-
tro storico di Rimini si trasforma in un’af-
fascinante “maison du chocolat” in cui 
praline, cioccolate calde e tavolette risve-
glieranno i sensi di tutti.
Orario: 10.00 - 20.00; sabato fino alle 
22.00. Info: info@cocap.it

novembre / aprile
Rimini - Teatro E. Novelli,  
Teatro degli Atti
Stagione teatrale Ermete Novelli
Come ogni anno si alza il sipario sulla sta-
gione teatrale del Novelli con un cartello-
ne articolato che, da autunno a primave-
ra, porta tradizione e innovazione sul palco 
riminese. 
Info: www.teatroermetenovelli.it

7 / 10 novembre
Fiera di Rimini - Via Emilia 155
Ecomondo - Key Energy
Fiera internazionale del recupero di mate-
ria ed energia e dello sviluppo sostenibile. 
Ecomondo si è affermata come la più ac-
creditata piattaforma tecnologica nell’area 
del bacino del Mediterraneo per la valoriz-
zazione e il riuso dei materiali (green e cir-
cular economy).
Info: www.ecomondo.com
www.keyenergy.it

15 novembre
Rimini - 105 Stadium,  
Piazzale Pasolini 1/c
Bryan Adams in concerto
Arriva a Rimini per una delle sei date ita-
liane del suo tour il celebre cantautore 
canadese, star della musica internazio-
nale, al top soprattutto tra gli anni ’80 e 
’90, e tornato alla ribalta con il suo ultimo 
disco Get Up! Accanto ai brani dell’ultimo 
disco, in scaletta anche i grandi succes-
si che hanno segnato i suoi trentacinque 
anni di carriera.
Ore: 21.00. Biglietti in vendita sul circuito 
ticketone. Info: 0541 1613200

18 / 21 novembre
Fiera di Rimini - Via Emilia 155
Gluten Free Expo
Lactose Free Expo
Il Salone internazionale dedicato ai pro-
dotti e all’alimentazione senza glutine si 
affianca al primo e unico salone interna-
zionale dedicato al mercato e ai prodotti 
senza lattosio. 
Info: www.glutenfreeexpo.it 

2 / 10 dicembre 
Rimini - Sedi varie
Amarcort Film Festival
Decennale del festival internazionale di 
cortometraggi di Rimini. Il decimo anno di 
Amarcort inizia ufficialmente con la pri-
ma tappa de “Il Giro del Mondo in 80 Corti, 
edizione 2017”, l’evento itinerante che tra-
sporta il pubblico per 10 date mensili, fino 
al gran finale di dicembre con tanti even-
ti, ospiti e mostre speciali che ripercorre-
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4 / 12 marzo
Morciano di Romagna
Padiglione fieristico
e vie cittadine
Antica fiera di San Gregorio
Qui rivivono le tradizioni rurali 
con la mostra-mercato di cavalli, 
bovini, ovini, animali da cortile e 
prodotti della pastorizia. 
Info: 0541 851928

16 / 21 marzo
Pennabilli
Giornate dedicate  
a Tonino Guerra
Spettacoli, mostre e convegni ac-
compagnano le giornate organiz-
zate in onore del Maestro Tonino 
Guerra, per ricordare l’anniversario 
della sua nascita e il giorno in cui è 
passato “da una camera all’altra”. 
Info: 0541 928846 Associazione 
Culturale Tonino Guerra.

26 marzo
Novafeltria - Centro storico
Sagra del cascione
Prima edizione dedicata al tipico 
prodotto gastronomico romagno-

lo, realizzato con materie prime 
locali: erbe primaverili, formaggio 
di fossa, patate di Botticella, carne 
di allevamenti locali.
Info: www.comune.novafeltriarn.it

venerdì Santo
Montefiore Conca
Secolare processione  
del Venerdì Santo 
Rievocazione in abiti tradizionali 
del viaggio del Cristo morto dal 
Golgota al Santo Sepolcro.
Ore: 21.00. Info: www.comune.
montefiore-conca.rn.it

23 / 25 aprile 
Saludecio
Saluserbe
Festa di primavera con mostre e 
spettacoli e mercatino di erbo-
risteria, alimentazione naturale, 
agricoltura biologica e artigianato 
ecologico. 
Info: 0541 869719

1° maggio
Casteldelci - Giardiniera  
e centro storico
Fiera del cavallo  
XXII edizione
Antica fiera del bestiame animata 
da spettacoli ed esibizioni equestri.
Info: 338 7178528

1° / 4 giugno
Pennabilli
Artisti in piazza
Festival internazionale di Arti 
Performative, fra teatro, musica, 
nouveau cirque, danza, teatro di 
figura e tutte le forme di spettacolo 
riproducibili all’aperto.
Info: 0541 928003 
www.artistiinpiazza.com

21 / 25 giugno 
San Giovanni in Marignano
La notte delle Streghe
Teatro popolare di strada, mer-
catino con erbe officinali, pietre 
magiche e prodotti naturali, in un 
ambiente scenograficamente 
suggestivo in occasione della notte 
magica di San Giovanni.
Info: www.lanottedellestreghe.net

24 / 25 giugno
Maiolo
Festa del Pane
Fiera annuale dedicata al caratte-
ristico pane di Maiolo. Per l’oc-
casione è prevista la tradizionale 
visita degli antichi forni sparsi nel 
territorio, dove degustare i prodotti 
tradizionali del tempo andato e 
presenziare alle antiche operazioni 
di preparazione e cottura del pane.
Info: www.comune.maiolo.rn.it

7 / 16 luglio
Santarcangelo di Romagna
Santarcangelo Festival 2017
Progetti italiani e internazionali con 
un’idea di teatro e di danza, come 
arti per conoscere il mondo.
Info: 0541 626185
www.santarcangelofestival.com

15 / 16 luglio
Montefiore Conca
Rocca di Luna
Emozionanti spettacoli al chiar di luna.
Info: www.roccadiluna.it

seconda quindicina  
di luglio
Verucchio
Verucchio Music Festival
Musica di qualità senza vincolo di 
genere per uno dei festival musi-
cali più interessanti d’Italia sotto 
la direzione artistica di Ludovico 
Einaudi.
Info: 0541 673911
www.verucchiofestival.it

26 / 28 luglio 
Poggio Torriana - Torriana
Scorticata, la collina  
dei piaceri
Una vetrina di prelibatezze prove-
nienti da ogni parte d’Italia per tre 
giorni all’insegna del buon cibo.
Info: www.prolocotorriana.it



5 / 20 agosto 
Perticara - Centro storico
Ferragosto a Perticara 
163a edizione per l’evento che 
valorizza, attraverso varie iniziative, 
la suggestiva storia della Miniera di 
zolfo di Perticara e il museo ad essa 
dedicato: Sulphur, Museo Storico 
Minerario. Tra le iniziative spettacoli, 
musica e stand gastronomici.
Info: www.comune.novafeltria.rn.it 

12 / 13 agosto 
Montescudo - Montecolombo
45° Sagra della Patata  
e festa degli gnocchi
Stand gastronomici e fiera dei pro-
dotti agricoli e artigianali locali.
Info: www.prolocomontescudo.it 

12 / 13 agosto 
Montegridolfo
Montegridolfo liberata 
La più importante rievocazione 
storica della Linea Gotica, con par-
ticolare riferimento alla battaglia 
di Montegridolfo. Allestimenti e 
figuranti in abiti d’epoca permetto-
no di rivivere la quotidianità storica 
del periodo nelle vie del borgo. 
Info: http:/prolocomontegridolfo.
altervista.org 

17 / 20 agosto 
Mondaino
Palio del Daino
Rievocazione medioevale per le 
contrade dell’antico borgo, che si 

sfidano nel palio per aggiudicarsi 
l’ambito titolo. 
Info: www.mondainoeventi.it/it/
palio-del-daino.php 

25 / 27 agosto 
San Leo 
AlchimiAlchimie 2017
In occasione dell’anniversario della 
morte di Cagliostro, il 26 agosto, 
San Leo ricorda Giuseppe Balsamo 
nella magica atmosfera della For-
tezza con iniziative e spettacoli
Info: www.san-leo.it 

2 / 3 settembre 
Poggio Torriana - Montebello
Festa del miele
Due giornate per gustare i prodotti 
dell’alveare, mercatini artigianali e 
intrattenimenti per le vie e le piazze.
Info: www.prolocotorriana.it

23 / 24 settembre 
Pennabilli
Gli antichi frutti d’Italia
s’incontrano a Pennabilli
Mostre, convegni e incontri su 
agricoltura, antichi frutti e biodi-
versità, spettacoli, musica, folklore 
popolare e il tradizionale mercato 
dei Frutti Dimenticati.
Info: 0541 928846
Associazione Culturale
Tonino Guerra 

tutte le domeniche  
di ottobre
Sant’Agata Feltria
Fiera Nazionale del Tartufo 
Bianco Pregiato e dei
prodotti agro-silvo-pastorali 
di Sant’Agata Feltria.
Info: www.santagatainfiera.com

tutte le domeniche  
di ottobre
Montefiore Conca
Sagra della castagna
Tradizionale appuntamento au-
tunnale con il prelibato frutto del 
bosco.
Info: 0541 980035 - www.comune.
montefiore-conca.rn.it

seconda 
settimana di ottobre
Verucchio
Festa della Storia
L’edizione 2017 celebra i seicento 
anni dalla nascita di Sigismondo 
Pandolfo Malatesta.
Info: 0541 673911
www.verucchioturismo.it/it

10 / 12 novembre 
Santarcangelo di Romagna 
Piazze e vie della città
Fiera di San Martino
Conosciuta come “La Festa dei 
Becchi”, è la fiera più importante 
della città. Tra gli appuntamenti in 
programma la Sagra Nazionale dei 

Cantastorie e il “Palio della piadina”.
Info: 0541 624270 - www.santar-
cangelodiromagna.info

18 / 19 novembre 
Talamello - Centro storico
Fiera del Formaggio di fossa 
XXXII edizione. La festa del for-
maggio stagionato in fossa deno-
minato L’Ambra di Talamello, che, 
secondo la tradizione, prevede 
l’infossatura ad agosto e la sfossa-
tura a novembre. 
Info: 0541 920036

19 e 26 novembre 
Coriano
Fiera dell’oliva 
e dei prodotti autunnali
Mostra mercato di prodotti 
agro-silvo-pastorali e dell’artigia-
nato tipico, dibattiti e conferenze, 
mostre sulla civiltà contadina 
romagnola, degustazioni olearie e 
vinicole, stand gastronomici tipici, 
musica e intrattenimento.  
Info: 0541 656255 (Pro loco)
www.prolococoriano.it

domeniche di avvento  
e 8 dicembre
Sant’Agata Feltria
Il Paese del Natale
Un’atmosfera ricca di fascino con 
il mercatino Natalizio e la casa di 
babbo Natale e degli Elfi.
Info: www.santagatainfiera.com/
il_paese_del_natale.asp 



Cultura 
 

tutto l’anno
Museo della Città  
e Domus del Chirurgo
tutto l’anno
Spazio FAR 
Fabbrica Arte Rimini 
moderna  
e contemporanea
7 / 25 aprile
Smiting - Festival  
della cultura  
non convenzionale
13 maggio / 25 giugno
Il mondo di Guillaume Duprat 
16 / 18 giugno 
Mare di Libri.  
Festival dei ragazzi  
che leggono

dal 18 giugno 
I 600 anni di Sigismondo 
Pandolfo Malatesta. 
La nascita dell’Umanesimo
23 giugno / 15 settembre 
Mirabilia Urbis. 
Percorsi alla scoperta 
dei tesori di arte sacra 
luglio / agosto 
Agostiniani estate:  
cinema sotto le stelle
17 / 23 luglio
Cartoon Club 
20 / 26 agosto
Meeting per l’amicizia  
fra i popoli
inizio settembre
Rimini Motor Soul
novembre / aprile
Stagione teatrale  
Ermete Novelli
2 / 10 dicembre
Amarcort Film Festival
7 / 9 dicembre
Festival del Mondo Antico

Sport & 
Wellness  

15 / 17 aprile
Paganello.  
Paga love 2017
29 / 30 aprile
Rimini Marathon
5 / 7 maggio
Challenge Rimini  
Triathlon
5 / 7 maggio
International Beach 
Tchoukball Festival
15 / 20 maggio
Uefs Champions  
League
21 maggio
StraRimini
1° / 4 giugno
Rimini Wellness
6 / 7 giugno
Modena Cento Ore

12 giugno / 2 settembre
Le spiagge del benessere
16 / 18 giugno
Superbike World 
Championship  
Riviera di Rimini Round
23 giugno / 2 luglio
Ginnastica in Festa
7 / 9 luglio
24h Touring Car  
Endurance Series
9 / 20 luglio
Sport Dance
8 / 10 settembre
Gran Premio di San Marino  
e della Riviera di Rimini
15 / 17 settembre
Gran Premio Nuvolari
24 settembre
Rimini in sport
27 / 28 settembre
Transitalia Marathon 2017



Food

14 / 17 aprile
Street® Food  
Truck Festival
10 / 12 maggio
Macfrut
19 / 21 maggio
Mercato Europeo
17 / 18 giugno 
Al Méni
14 / 15 luglio
P.Assaggi di vino
7 / 10 settembre
Gelato World Tour

Beach&fun 

29 aprile / 1° maggio
Piacere Spiaggia Rimini e… 
Tu?
7 / 16 luglio, 15 e 22 luglio
Rimini for Mutoko
27 luglio 
Un mare di vino
15 agosto
Un mare di Fuoco

Fiere e 
Congressi 

17 / 18 marzo
Elettromondo
31 marzo / 1° aprile
Be-Wizard
31 marzo / 1° aprile
Welcoming Cities 2017
21 / 23 aprile
RiminiOffRoad Show
5 / 7 maggio
Vivi Benessere 2017
18 / 20 maggio
Expodental Meeting

23 / 24 giugno
Web Marketing Festival
12 / 14 ottobre
TTG Incontri 
 Sia Guest – Sun
7 / 10 novembre 
Ecomondo - Key Energy
18 / 21 novembre
Gluten Free Expo 
Lactose Free Expo



Grandi 
Concerti 

10 aprile
Ligabue in concerto
15 aprile
Giorgia in Oronero Tour
23 aprile
Gianni Maroccolo  
in “Nulla è andato perso” 
5 / 7 maggio
Notre Dame de Paris
7 / 9 maggio 
M.I.R. Music Inside Rimini
7 giugno /
25 agosto
Percuotere la Mente
24 giugno
Molo Street Parade

7 / 9 luglio
Notte Rosa
9 / 11 luglio
La Notte del Liscio
14 / 23 luglio
Rose & Crown Summer 
Festival
agosto / settembre 
Sagra Musicale 
Malatestiana
15 novembre
Bryan Adams 
in concerto
1° dicembre /
6 gennaio
Il Capodanno  
più lungo del mondo




