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La Notte Rosa a Rimini 
 
 

ASPETTANDO LA NOTTE ROSA 
 
 
DOMENICA 2 LUGLIO 
 
RIMINI 
 
Centro storico 
 
Ore 21.30 
Corte degli Agostiniani 
Agostiniani Estate 
Sarà l'anteprima riminese di ‘Cinema Grattacielo’ di Marco Bertozzi ad aprire la stagione 2017 di 
"Cinema sotto le stelle", la rassegna estiva organizzata dalla Cineteca del Comune di Rimini e ospitata 
nella suggestiva corte degli Agostiniani. Prima della proiezione, a partire dalle 19.30, in sala Pamphili 
(ingresso dal civico 42 di via Cairoli), sarà offerto un aperitivo.  
Ingresso libero. Info: cineteca@comune.rimini.it  
    
                                                                                     continua fino al 16 luglio 2017 
Orario: martedì a sabato 9.30-13 e 16-19; chiuso lunedì; domenica e festivi 10-19        
Museo della Città, Sala delle Teche, via Tonini 1  
Sacri Calici, oreficeria religiosa dal XV al XX secolo  
In mostra raffinatissimi oggetti liturgici di pregiata manifattura orafa, una collezione riminese di ottanta 
pezzi rari a cura di Renzo Sancisi. Ingresso libero. 
 
 
LUNEDI’ 3 LUGLIO  
 
RIMINI 
 
Centro storico 
 
Ore 21.15  
Corte degli Agostiniani, via Cairoli 40  
Percuotere la Mente  
Questi posti davanti al mare: Rimini chiama Genova 
Percuotere la Mente celebra la musica italiana con uno sguardo particolare sul cantautorato nelle sue 
varie trasformazioni ed evoluzioni. La serata organizzata in collaborazione con l'Associazione Culturale 
Interno4 vedrà alternarsi sul palco alcuni dei più noti musicisti riminesi che renderanno omaggio ai 
cantautori della scuola genovese, da Umberto Bindi a Fabrizio De Andrè passando per Luigi Tenco, Gino 
Paoli e Bruno Lauzi. Tra gli ospiti annunciati Andrea Amati, Daniele Maggioli, Massimo Modula, 
Giuseppe Righini, diretti dal giovane maestro Federico Mecozzi e accompagnati da Caterina Boldrini 
(violino), Lucia Solferino (viola), Cecilia Biondini (violoncello) e Massimo Marches (chitarre). 
Ospiti di eccezione della serata: i Landlord e il cantautore veneziano/riminese Dany Greggio. 
In caso di maltempo lo spettacolo sarà al Teatro Novelli. 
Ingresso: € 10.  Info: 0541 704294 – 96 
 
 
MERCOLEDI’ 5 LUGLIO  
 
RIMINI 
 
Centro storico 
 
Orari: dalle 17 alle 23 
I mercoledì della Rimini Shopping Night 
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Le boutique del centro storico di Rimini aprono le porte in orari straordinari con prezzi speciali. Negozi 
aperti fino alle 23.00, musica, dj set, cocktail e menù a tema renderanno la serata dello shopping 
un’esperienza unica. Info: www.facebook.com/riminishoppingnight/  
 
Orario: 17.30-23.30 
Piazza Cavour 
I ricordi in soffitta 
Mercatino dei ragazzi dai 5 ai 12 anni che espongono i loro vecchi giocattoli, videogiochi, collezioni, 
peluche, fumetti, libri e tanto altro legato all’infanzia. I bambini sono i protagonisti di queste serate 
all’insegna del gioco e della socialità.  
Partecipazione gratuita. Iscrizioni presso C.O.C.A.P. Info: 0541.781108 
 
Ore 21 – 23 
Piazza Ferrari 
Domus del Chirurgo e Museo della Città 
La Domus del Chirurgo e il Museo della Città invitano a una visita serale nell’area di scavo che ha 
restituito la taberna medica con il più ricco corredo chirurgico di epoca romana giunto fino a noi e 
conservato negli spazi del Museo. Qui, oltre alla sezione Archeologica, si possono ammirare le opere 
del Medioevo e Rinascimento con i dipinti degli eccellenti pittori della Scuola riminese del Trecento, la 
celebre Pietà del Bellini e ancora opere di Agostino Di Duccio, del Ghirlandaio, di Cagnacci e del 
Guercino. La creatività del ‘900 domina nella sezione dedicata a René Gruau, mito della grafica 
mondiale, e nella sala del “Libro dei sogni” di Federico Fellini. 
Il Museo e la Domus sono aperti tutti i giorni 10 – 19; festivi 10 – 13 / 16 – 19; chiuso il lunedì.  
Apertura serale il mercoledì che prevede anche iniziative come visite guidate tematiche e attività di 
laboratorio per tutti (iniziative a pagamento) 
Ingresso: € 6,00 intero, € 4,00 ridotto. L’ingresso ai Musei e alla Domus del Chirurgo è gratuito il 
mercoledì e ogni prima domenica del mese.  Info: 0541.793851 
 
 
GIOVEDI’ 6 LUGLIO 
 
RIMINI 
 
Marina Centro 
 
Orario: dalle 18.00 fino a tarda notte      
Lungomare Tintori 34, dal Bagno 20 al Bagno 28 
Rimini International Bartender 
I protagonisti in scena saranno artisti internazionali della mixology, che si daranno battaglia a colpi di 
shaker per creare il drink di tendenza dell’estate 2017. Con tutta la fantasia e la creatività del caso 
ogni bartender dovrà creare sul palco di Kennedy Cake, allestito sul Lungomare Tintori, una proposta 
cocktail che verrà valutata da una giuria di barman protagonisti. Uno spettacolo da non perdere. 
A cura di Kennedy Cake. 
 
Dalle ore 20.00 
Stabilimenti balneari 64/65 (Lungomare Di Vittorio) 
Animazione e musica per bambini 
A cura del Comitato Turistico R..estate a Rimini 
 
Centro storico 
 
Ore 17.30    
Museo della Città 'Luigi Tonini, Sala degli Arazzi o Lapidario 
Frontespizio: piccola rassegna di libri nuovi 
Come la prima pagina interna, che di un libro fornisce gli elementi essenziali e sostanziali, questa 
rassegna vuole accompagnare i lettori davanti alla porta di ingresso di nuovi testi e far incontrare il 
volto degli autori. L’appuntamento del 6 luglio è con AA.VV. Buck e il Terremoto, edizioni Amici di Buck 
Ingresso libero. Info: 0541 704416 (14)  www.museicomunalirimini.it   
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Ore 21.00 
Arco d'Augusto (punto d'incontro e di partenza)  
Notturno d’Arte in Rosa 
Tra luci e notturni fascinosi, Discover Rimini propone tutti giovedì d’estate una passeggiata culturale in 
compagnia di una guida esperta e dalla narrazione accattivante per godere della bellezza dei più 
importanti edifici riminesi: l’Arco d’Augusto, il Tempio Malatestiano, i Palazzi Comunali. la Vecchia 
Pescheria e il Ponte di Tiberio. Verranno inoltre ricordate le vicende di personaggi illustri legati alla 
città: da Giulio Cesare a Francesca da Rimini, da Sigismondo Pandolfo Malatesta a Palladio, fino a 
Federico Fellini. Costo: € 8 a persona (previsti sconti per bambini e famiglie). La prenotazione è 
obbligatoria entro il giorno precedente al 333 7352877 o a michela.cesarini@discoverrimini.it 
 
 
Marebello 
 
Orario 20.30 – 24.00 
Parco Laureti 
Anteprima Notte Rosa 
Serata show per bambini a cura del Comitato Turistico di Marebello 
 
 
San Giuliano Mare 
 
Dalle ore 20.30 
Anteprima della lunga notte di San Giuliano Mare 
Piazza Prua: Live tribute band  
Piazza della Balena: Larry show, animazione per bambini  
Via Ortigara: Sagra Artigianato ed Enogastronomia, Artisti di strada Itineranti e djset  
A cura del Comitato Turistico San Giuliano 
 
 
Viserbella 
 
Ore 20.00 - 24.00 
Piazza De Calboli 
Mostra Mercato 
A cura del Comitato Turistico di Viserbella 
 
 
Torre Pedrera 
 
Ore 19 – 24                        continua fino a domenica 9/7 
Via san salvador, compresa tra viale Obbia e via Amba Alagi                      
I sapori della penisola 
Street food e degustazione specialità delle regioni d'Italia 
 
Ore 21.00 – 24.00 
Piazza Sacchini 
La notte rosa Baby 
La notte rosa dedicata ai piccoli ospiti con musica dal vivo a cura del Comitato Turistico di Torre 
Pedrera. 

 
VENERDI’ 7 LUGLIO: NOTTE ROSA 
 
RIMINI 
 
Marina Centro  
 
Ore 22.00 - Piazzale Fellini 
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LITFIBA in concerto con “EUTÒPIA TOUR” 
Piero Pelù e Ghigo Renzulli con i Litfiba sono una leggenda della musica italiana, sul palco della notte 
rosa salgono con i brani del nuovo album e i brani storici della band. Ingresso libero 
 
Ore 24.00  
GRANDE SPETTACOLO DI FUOCHI D’ARTIFICIO 
 
 
dalle 18.00 fino a tarda notte     
Lungomare Tintori 34, dal Bagno 20 al Bagno 28 
Kennedy Cake, Street Food and muchmore 
Serate di festa e di musica no-stop sulla spiaggia con una line-up dei migliori djs.  La passeggiata tra 
cocktail bar e street food caratteristici sarà accompagnata da special guest internazionali, dirette radio 
e spettacoli. 
In occasione della Notte Rosa, venerdì 7, sul palco di Kennedy Cake va in scena Tunga, lo show più 
folle e divertente di sempre, con animazione, musica, gogo boys, mangiafuoco, performance di danza, 
giocoleria. Il pubblico sarà coinvolto dalla grande energia e dal ritmo della festa. 
A cura di Kennedy Cake. 
 
Ore 5.00 partenza, ore 8.00 rientro                     continua anche sabato 8 e domenica 9 
Partenza da Nuova Darsena di San Giuliano Mare 
Alba Rosa e Dorata in barca a vela  
Viaggi emozionali sull’acqua al sorgere del sole. Uscita in barca a vela per un’alba di meditazione e 
relax che resterà nel cuore. Un’iniziativa de Le Spiagge del Benessere 
A pagamento, max 10 passeggeri. Prenotazione obbligatoria: 335 5419107 
info@lespiaggedelbenessere.it    
 
Ore 18.30   continua anche sabato 8 e domenica 9 
Spiaggia bagni 3, 26, 28, 42, 44, 52, 63, 65, 67 e 69 
Festa e animazione ai Chiringuito 
Musica, intrattenimento, aperitivi e dj set in riva al mare 
 
Ore 21.00 
Incontro alla Fontana dei Quattro Cavalli, piazzale Fellini 
Rimini e il Mare 
Passeggiata nel cuore della marina, lungo il porto canale, per raccontare le tradizioni marinare, la 
storia dei bagni di mare, i sogni di Fellini e il 'suo' Grand Hotel. 
Costo: € 8; dai 6 ai 14 anni € 5.  (min. 3 pax).  Info e prenotazione:  333 4844496   
cristiansavioli@libero.it 
 
Dalle ore 21.00 
Lungomare di Vittorio antistante stabilimenti balneari dal n. 70 al n. 74 
Notte rosa in ballo 
Musica e danze con gruppo di ballerini 
A cura di Arena Rimini Comitato Turistico Lagomaggio 
 
dalle ore 20.00  continua anche sabato 8 
Rimini, piazzale Benedetto Croce antistante bagni n.56/59 
Festa in piazzale Benedetto Croce 
Come da tradizione nel piazzale Benedetto Croce verrà allestito un villaggio che regalerà a un pubblico 
di tutte le età un grande spettacolo ed una grande festa nel segno della musica e del divertimento. 
Musica dal vivo, dj set e degustazione di prodotti tipici animeranno le serate. 
A cura del Comitato Turistico R..estate a Rimini 
 
dalle ore 20.00 
Spiaggia, Bagni 38/39 
Prodotti tipici e djset 
A cura del Comitato Turistico E meer in festa 
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Orario: intera giornata o al pomeriggio                          continua fino al 16 luglio 2017 
Rimini Marina Centro, dal Bagno 28/A al Bagno 45 
Rimini for Mutoko - Giochiamo per l'Africa 
15° edizione del torneo benefico di Beach Volley, Foot Volley e Beach Tennis 
Rimini for Mutoko è un progetto a scopo umanitario e benefico. La partecipazione ai Tornei è aperta a 
tutti e i fondi raccolti saranno interamente devoluti alla Fondazione Marilena Pesaresi Onlus, per i 
bambini di Mutoko (Zimbabwe).   
Info: 335 1270914  http://riminiformutoko.it    
 
 
Centro storico 
 
Orario: dalle 18 alle 24 
Rimini, Piazza Cavour 
Venerdì sera in centro 
Mercatino di antiquariato, modernariato, vintage, artigianato artistico 
Il tradizionale mercatino serale estivo ritorna anche quest'anno nel centro storico di Rimini con le sue 
curiose bancarelle di oggetti d'arte, antiquariato, cose usate, modernariato, vintage, artigianato 
artistico, curiosità del passato, collezionismo. 
L'iniziativa è realizzata dal Consorzio Operatori Commercio su Aree Pubbliche. Info: 0541 781108  
 
Orario: dalle 21 alle 23 
Tempio Malatestiano (punto d'incontro) via IV Novembre 
Mirabilia Urbis 
Percorsi serali guidati alla scoperta dei tesori di arte sacra nel centro storico di Rimini 
I percorsi prevedono visite agli edifici simbolo di questo patrimonio, quali il Tempio Malatestiano, 
Basilica Cattedrale della città, espressione mirabile del primo Rinascimento italiano, e la Chiesa di 
Sant’Agostino, testimonianza esemplare della Scuola pittorica del Trecento riminese. 
Durante l’estate 2017 verrà ampliata l'offerta delle visite ad altri edifici sacri della città.  
Le visite sono promosse dall’Associazione culturale La Fabbrica del Tempio, con il patrocinio della 
Diocesi di Rimini e in collaborazione con l'Istituto Superiore di Scienze Religiose "A.Marvelli". 
Iniziativa a pagamento. I biglietti sono disponibili da un’ora prima della visita presso l’infopoint al 
Tempio Malatestiano e su prenotazione. Info: 0541.53399 (informazioni turistiche) 
mirabilia@lafabbricadeltempio.it  
 
Ore 21 
Chiostro della Biblioteca Gambalunga, via Gambalunga 27  
Voci nei Chiostri  
il Coro Polifonico 'La Bottega delle Voci' di Cattolica, diretta dal M° Fabio Mengucci, presenta un 
concerto corale con musiche dal classico al moderno con brani inedite e originali di musica 
contemporanea. Il concerto è inserito nella rassegna 'Voci nei Chiostri' che mira a ricreare le armonie 
che per tanti secoli avvolgevano colonne e selciati della città. 
Ingresso libero. info: 347 2573878 www.vocineichiostri.it  
 
Ore 20.45  continua anche sabato 8 
Incontro ore 20:45 di fronte al Ponte di Tiberio lato borgo 
Notte rosa d'arte a Rimini 
Visita guidata al Borgo di San Giuliano e ai monumenti romani della città.  
Costo: € 6 a pax minimo 8 pax 
Info: 328-9439658 www.guidopolis.com  
 
 
Marebello 
 
dalle 18.00 a notte 
Lungomare di Vittorio (altezza bagno 98) 
Carnevale Rosa  
L’energia positiva del Brasile 
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Show energico ed esplosivo a tema afrobrasiliano con il concerto sambareggae degli OPS, la 
Capoeira di Salvador de Bahia, dj set d’eccezione e street band di percussioni, che danno vita ad uno 
spettacolo unico adatto per tutte le età.  
 
Orario 20.30 – 24.00 
Parco Laureti 
Serata Cabaret 
A cura del Comitato Turistico di Marebello 
 
Rivazzurra 
 
Orario: 20.30 – 24.00 
giardini di fronte agli stabilimenti balneari dal n. 120 al n. 128 
Musica e spettacolo 
Serata di festa e animazione sulle note dell’Orchestra spettacolo Leardi & Simo  
 
Orario: 20.30 – 24.00 
di fronte gli stabilimenti balneari al n. 114 (ingresso a mare da Via Catania) 
Musica e spettacolo  
Serata di festa e animazione sulle note dell’Orchestra Luciano & Diana  
A cura del Comitato Turistico di Rivazzurra 
 
Ore 21 
Spiaggia, Bagno 106/B  
Pink beach Party 
Musica e ballo sulla spiaggia con i grandi successi di tutti i tempi selezionati dai dj del Carnaby Club e 
degustazione di prodotti tipici locali, in collaborazione con il bagno Cocobeach. 
 
 
Miramare 
 
Ore 18.30   continua anche sabato 8 e domenica 9 
Spiaggia bagno n. 142 
Festa e animazione al Chiringuito 
Musica, intrattenimento, aperitivi e dj set in riva al mare 
 
Dalle ore 21.00 
Lungomare Spadazzi 
Il Carnevale del Mare 
Musica, animazione, spettacoli e sfilata carnevalesca degli ospiti di Miramare 
A cura della Pro Loco Miramare da Amare 
 
San Giuliano Mare 
 
Dalle ore 20.30 
La lunga notte di San Giuliano Mare 
Parco Briolini: Concerto di musica live 
Piazza della Balena: Larry Show, animazione per bambini   
Via Ortigara:  Sagra Artigianato ed Enogastronomia, Artisti di strada Itineranti e djset  
A cura del Comitato Turistico San Giuliano 
 
 
Rivabella 
 
dalle ore 20.30 
Piazzale Adamello  
Musica dal vivo e spettacolo con il gruppo Sartori band 
A cura del Comitato Turistico di Rivabella 
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Viserba 
 
Ore 18.30   continua anche sabato 8 e domenica 9 
Spiaggia bagno 26 Marina Grande  
Festa e animazione al Chiringuito 
Musica, intrattenimento, aperitivi e dj set in riva al mare 
 
Dalle ore 21.00 
Piazza Pascoli 
Musica e balli con Casadei Danze                                                                                                              
A cura del Comitato Turistico di Viserba 
 
 
Viserbella 
 
dalle ore 20.00 alle ore 24.00 
Piazzale della Chiesa 
Intrattenimenti e spettacoli musicali  
A cura del Comitato Turistico di Viserbella 
 
 
Torre Pedrera 
 
Ore 18.30   continua anche sabato 8 e domenica 9 
Spiaggia bagno 65, 66  
Festa e animazione al Chiringuito 
Musica, intrattenimento, aperitivi e dj set in riva al mare 
 
Ore 21.00 
spiaggia Bagno Carlino n.65 
Concerto dal vivo 
 
Spiaggia Bagno Amerigo n. 58 
Viva il Caribe 
A cura del Comitato turistico di Torre Pedrera 
 
 
 
SABATO 8 LUGLIO  
 
RIMINI  
 
Miramare 
 
Ore 5.00 Alba della Notte Rosa  
Spiaggia di Riminiterme 
Opera  
La tromba di Flavio Boltro e il pianoforte di Danilo Rea in un concerto all’alba dove il repertorio 
classico si fonde mirabilmente con il jazz. La musica di Monteverdi, Rossini, Cilea, Puccini, Giordani, 
Bellini, si arricchisce con il lirismo dall'intonazione sempre impeccabile di Flavio Boltro e con lo swing di 
Danilo Rea, che con il suo stile inconfondibile riesce a dettare swing in ogni circostanza anche con 
momenti di libera improvvisazione. Ingresso libero 
 
Dalle 17.00 alle 19.30.  
Spiaggia di Miramare, dal bagno 138 al bagno 143 
Aquilonata Rosa sul Mare 
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Un pomeriggio in spiaggia con aquiloni di ogni forma e colore che voleranno in cielo assieme agli 
aquiloni rosa dei bambini. Laboratori di aquiloni per bambini al bagno 138 e 144, dalle 14.30 alle 19.30 
per costruire il proprio aquilone. Dalle ore 17, tutti gli aquiloni in volo. A cura della Pro Loco Miramare 
da Amare in collaborazione con RiminiVola DLF. Info: www.miramaredamare.it  
 
Ore 21.00 
lungomare Spadazzi  
Andrea Mingardi e la sua band in concerto 
Andrea Mingardi ritorna per la quarta volta dagli amici di Miramare 
Cantautore, interprete ma soprattutto bluesman: le sue radici affondano nel soul, nel rock and roll, nel 
jazz, nel funky e nel R&B. Da sempre costituisce un punto di riferimento "cult" per la musica italiana. 
 
 
Marina Centro 
 
Orario: dalle  23 alle 02.00 
Spiaggia libera di Piazzale Boscovich  
Daddy G (Massive Attack dj set)  
Sul palco della Summer Beach Arena, Daddy G realizzerà un dj set con il marchio trip-hop dei Massive 
Attack. Il lato dub della leggendaria band inglese vi condurrà alle origini del Bristol Sound da dove tutto 
è partito. Ingresso libero 
 
Orario: dalle 18.00 fino a tarda notte     
Lungomare Tintori 34, dal Bagno 20 al Bagno 28 
Kennedy Cake, Street Food and muchmore 
Sabato 8 un palco di eccezione accoglierà la sfida più coinvolgente della Notte Rosa: la DJ Parade, in 
cui alcuni dj si sfideranno alterandosi alla consolle e coinvolgendo il pubblico presente. Una Notte Rosa 
scandita dal suono e dal ritmo più incalzante delle notti riminesi, da seguire tra emozione e 
divertimento. A cura di Kennedy Cake. 
 
Ore 21.00 
Ritrovo in piazzale Kennedy di fronte al Bar Nettuno/ American Graffiti  
Rimini...Amarcord 
Passeggiata dal centro della marina al centro storico 
Un percorso lungo la pista ciclabile che porterà a visitare l'Anfiteatro Romano, il Tempio Malatestiano, 
la Piazza Tre Martiri, l'Arco d'Augusto per poi tornare verso il mare. Durante il percorso racconti di vita 
vera, poesie dialettali, foto d'epoca e l'immancabile Federico Fellini. Le visite sono su prenotazione. 
Costo: € 8 (min. 3 pax). Info: e prenotazione:  333 4844496   cristiansavioli@libero.it 
 
Dalle ore 21.00 
Lungomare di Vittorio antistante stabilimenti balneari dal n. 70 al n. 74 
Serata in Musica 
A cura di Arena Rimini Comitato Turistico Lagomaggio 
 
 
Cento storico 
 
Ore 18.30 
partenza dall’Arco d’Augusto 
34^ Rimini - Verucchio "La Corsa Rosa" 
Tradizionale appuntamento podistico della Notte Rosa. Mezza Maratona agonistica sulla distanza di km 
21,097 con arrivo a Verucchio in piazza Malatesta.  
Nell’anno che celebra i 600 anni dalla nascita di Sigismondo Pandolfo Malatesta, la maratona Rimini – 
Verucchio sarà dedicata all’uomo d'azione quale fu e collegherà ancora una volta, anche idealmente, 
nel nome dello sport, le due città già legate dal comune passato malatestiano.. 
Info: 328 4659162 www.riminiverucchio.it 
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Ore 21 
cortile Castel Sismondo 
Festa d’Estate 
La rassegna estiva della Filarmonica Città di Rimini ‘Concerti d'estate a Castel Sismondo 2017’ prende il 
via in occasione della Notte Rosa con la Banda giovanile città di Rimini in concerto. 
Ingresso libero. Info: www.bandacittadirimini.it  
 
 
Bellariva 
 
Orario: 20.30 – 24.00 
Piazzale Toscanini 
Musica e spettacolo 
A cura del Comitato Turistico I Love Bellariva 
 
 
Rivazzurra 
 
Orario: 20.30 – 24.00 
nei giardini di fronte agli stabilimenti balneari dal n. 120 al n. 128 
Mercatino dell’artigianato, musica e spettacolo con Casadei Danze Show 
 
di fronte agli stabilimenti balneari dal n.112-113 (ingresso a mare da Via Trapani) 
Musica e spettacolo con Orchestra I Ragazzi di Romagna 
 
di fronte agli stabilimenti balneari dal n. 115-116 (ingresso a mare da Via Pegli) 
Musica e spettacolo  
A cura del Comitato Turistico di Rivazzurra 

 
San Giuliano Mare 
 
Dalle ore 20.30 
La lunga notte di San Giuliano Mare 
Parco Briolini:  Casadei Show   
Piazza Prua: Tribute band  
Piazza della Balena: Larry Show, animazione per bambini   
Via Ortigara: Sagra Artigianato ed Enogastronomia, Artisti di strada Itineranti e djset  
A cura del Comitato Turistico San Giuliano 
 
 
Rivabella 
 
dalle ore 20.30 
Piazzale Adamello  
Musica dal vivo con il gruppo I Marinai 
A cura del Comitato Turistico di Rivabella 
 
 
Viserba 
 
Dalle ore 21.00 
Piazza Pascoli 
Musica con Steve Biondi                                                                                                                            
A cura del Comitato Turistico di Viserba 
 
 
Viserbella 
 



Aggiornato al 9/6/2017 

  10

dalle ore 20.00 alle ore 24.00 
Viale Porto Palos antistante civico 134 
Attività di animazione con spettacoli di intrattenimento 
A cura del Comitato Turistico di Viserbella 
 
 
 
DOMENICA 9 LUGLIO  
 
RIMINI 
 
Marina Centro 
 
Orario: dalle 18.00 fino a tarda notte     
Lungomare Tintori 34, dal Bagno 20 al Bagno 28 
Kennedy Cake, Street Food and muchmore 
Domenica 9 Live Band Anni ’50, che come per incanto trasporteranno il pubblico nel clima allegro e 
spensierato degli Anni ’50. La cultura degli anni d’oro del Rock&Roll ci tufferà nel ritmo dello swing, 
accompagnati da ballerini di Lindy Hope che trascineranno tutti nel ballo e nella festa per una serata 
travolgente. A cura di Kennedy Cake. 
 
Ore 10.30 
Club Nautico, Piazzale Boscovich 
Correre per Sperare 
Il podista ultramaratoneta Loris De Paola anche quest’anno promuove la campagna di sensibilizzazione 
di RiminiAIL (associazione italiana contro le leucemie-linfomi e mieloma), in sostegno ai malati e alle 
loro famiglie, percorrendo di corsa il tratto Rimini - Viareggio, e toccando varie città che ospitano una 
sede dell’AIL. Alla corsa del maratoneta si possono affiancare tutti coloro che appoggiano l’iniziativa 
perché Together, il tema della Notte Rosa 2017, significa anche stare insieme e sostenere chi ha 
bisogno. Info: www.facebook.com/correrepersperare  www.riminiail.it/sostieni-rimini-ail/  
 
 
Centro storico 
 
Ore 16.30 
Incontro in Piazza Tre Martiri (Tempietto di Sant’Antonio) 
Rimini Felliniana 
Visita guidata alla scoperta della città di Federico Fellini. Il percorso, ideato e condotto da Michela 
Cesarini, parte dal centro storico per poi raggiungere il caratteristico Borgo San Giuliano, con murales 
raffiguranti personaggi felliniani. Verranno ricordati luoghi e personaggi della giovinezza del Maestro, 
trasfigurati in Amarcord (premio Oscar nel 1973). Si farà tappa anche al Museo della Città, per 
ammirare il Libro dei Sogni, con le illustrazioni originali di Fellini, fino a raggiungere il piazzale che 
porta il nome del registra e caratterizzato dal lussuoso Grand Hotel. 
Costo di partecipazione: € 8 a persona; sono previste riduzioni per famiglie con bambini ecc. 
Info e prenotazioni: 333 7352877 michela.cesarini@discoverrimini.it  
 
Ore 20.30 - Piazza Cavour, Rimini centro storico 
10° Gran Premio di Ballo Liscio Città di Rimini - Edizioni Musicali Casadei Sonora 
Una serata in onore del ballo liscio, per tornare a vivere un’atmosfera d’altri tempi nel cuore di Rimini, 
ma soprattutto una serata di divertimento aperta a tutti nel nome della tradizione romagnola. Si 
ballerà sulle note dell’Orchestra spettacolo "I ragazzi di Romagna" e i vincitori della serata saranno 
scelti tra tutti i partecipanti da una giuria selezionata. Ospiti d'onore la scuola di ballo "le Sirene 
Danzanti di Mirko e Sandra Ermeti". Lo Spettacolo è a cura dell’Associazione Parco Marecchia e dei 
centri sociali di Rimini. 
 
Orario: dalle 8.30 
Museo Nazionale del Motociclo, via Casalecchio 58/n  
2° Mostrascambio della Riviera Romagnola 
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L’evento si svolge negli spazi antistanti e limitrofi al museo. Si possono trovare moto, scooter, vespe, 
cicli, tantissimi pezzi di ricambio, accessori e modellini. Sono disponibile servizio di ristoro e un ampio 
parcheggio, dove è possibile sostare i mezzi. E' l’occasione anche per visitare il Museo Nazionale del 
Motociclo con più di 250 moto esposte. 
Ingresso gratuito alla mostra scambio; ingresso al museo a pagamento € 7 
Info:  0541 731096 (Museo); 347 1844267  info@museomotociclo.it 
 
Orario: dalle 9 alle 23    continua fino al 20 luglio 2017 
Rimini Fiera, Via Emilia 155  
Rimini SportDance  
Manifestazione che in pochi anni è diventata il più grande Festival della Danza Sportiva al mondo e che 
quest´anno ospita i Campionati Mondiali di danze Standard e Latine, oltre agli Europei di Hip Hop e 
Break Dance e ai mondiali di Rock´n´Roll e di Boogie Woogie. 
Lunedì 10 luglio serata d’eccezione con il Dopo Fiera di Rimini Sport Dance sul palco di Kennedy 
Cake a Marina Centro sul Lungomare Tintori (dalle 18 a tarda notte) 
Ingresso libero. Info: www.riminisportdance.it  
 
 
San giuliano Mare 
 
ore 10.00  
appuntamento sotto la tendostruttura di BluSea all'interno del Marina di Rimini 
Pinky Cup  
Veleggiata aperta a tutti, i team saranno costituiti con a bordo almeno una donna  
Saranno sorteggiate le barche e gli skipper che accompagneranno gli equipaggi a bordo. Una volta in 
mare i giudici ed il Comitato di Veleggiata daranno lo start e rileveranno gli arrivi per decretare una 
classifica, al termine della veleggiata premiazione e buffet. Costo: €30 a partecipante.  
Iscrizioni su www.blusea.com  - a.nobile@blusea.com -3356520125 
 
Dalle ore 20.30 
La lunga notte di San Giuliano Mare 
Parco Briolini: Cabaret Sganassau  
Piazza della Balena: Larry Show, animazione per bambini  
Via Ortigara: Artisti di strada itineranti e dj set Claudio Ugolini   ???? 
A cura del Comitato Turistico San Giuliano 
 
 
Rivabella 
 
dalle ore 20.30 
Piazzale Adamello  
Musica dal vivo con il gruppo Puntacapo (folk rock italiano) 
A cura del Comitato Turistico di Rivabella 
 
 
Viserba 
 
Dalle ore 21.00 
Piazza Pascoli 
Sabbia sulle note 
Proiezioni di disegni sulla sabbia su maxischermo  
A cura del Comitato Turistico di Viserba 
 
 
Miramare 
 
Dalle ore 18.00 
Lungomare Spadazzi 
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Musica, spettacolo e fiera dell’artigianato e collezionismo 
A cura del Comitato Turistico di Miramare 
 
 
Rivazzurra 
 
Orario: 20.30 – 24.00 
nei giardini di fronte agli stabilimenti balneari dal n. 120 al n. 128 
Musica e spettacolo con Club Latino 
A cura del Comitato Turistico di Rivazzurra 
 
 
Marebello 
 
Orario 20.30 – 24.00 
Parco Laureti 
Show per bambini  
A cura del Comitato Turistico di Marebello 


