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Un Mare di Fuoco, manifestazione 
riminese organizzata e offerta gratuita-
mente ai riminesi e ai loro ospiti da 
Piacere SpiaggiaRimini (il consorzio 
che raggruppa tutti gli operatori di 
spiaggia) giunta alla sua IV edizione, è 
uno dei festival dedicati alla giocoloria 
e alle performance di artisti di strada 
col fuoco più originali sulla scena 
italiana e non solo. La verà particolarità 
di questo festival, il cui successo in 
termini di pubblico e qualità di spetta-
coli è cresciuto esponenzialmente 
negli anni, sta nel portare la magia 
della fiamma in un luogo esclusivo e 
unico: la riva del mare. Dal bagno 130 
al bagno 150, per oltre un kilometro di 
riva, in 10 postazioni denominate “baie 
del fuoco” si misureranno i migliori 
artisti del fuoco sulla scena italiana e 
non solo: fachiri, acrobati, sputafuoco, 
giocolieri con la fiamma, danzatrici e 
tanto altro ancora per un totale di oltre 
30 performace tra spettacoli e repli-
che in scena dalle 20 alle 24. Oltre 
alle performance ovviamente tutto 
sarà condito anche da buona musica e 
la possibilità di rifocillarsi e rinfrescarsi 
nei vari punti enogastronomici e 
chiringuiti aperti a riva.

SPETTACOLI E REPLICHE:

1) MESSER DE LA BRACE
Repliche: 20.30 | 22.00 | 23.00
Riva del Bagno n.131
2) STILE TRIBALE
Repliche: 21.15 | 22.30 | 23.30
Riva del Bagno n.133
3) LA BARRACA
Repliche: 20.30 | 21.45 | 23.00
Riva del Bagno n.134
4) KRICICLA FLAME
Repliche: 21.15 | 22.30 | 23.45
Riva del Bagno n.137
5) DEVAS
Repliche: 20.45 | 22.00 | 23.15
Riva del Bagno n.138
6) FENIX
Repliche: 21.30 | 23.15
Riva del Bagno n.140
7) LEMONUAR
Repliche: 20.30 | 22.15 | 23.30
Riva del Bagno n.142
8) IL DRAGO BIANCO
Repliche: 21.00 | 22.45 | 23.45
Riva del Bagno n.145
9) FUOCHI E AFFINI
Repliche: 20.30 | 22.15 | 23.15
Riva del Bagno n.146
10) PYROETNICO
Repliche: 21.15 | 21.45 | 23.00
Riva del Bagno n.148

...E a mezzanotte piedi nell’acqua e occhi in 
sù per lo SPETTACOLO DI FUOCHI D’ARTFI-
CIO che darà l’inizio al ferragosto!
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UNA NOTTE 
DI FUOCO
RITMI E FOCONI
SULLA RIVA DEL MARE14

AGOSTO

dalle 20
DALLE 20
SULLA RIVA
DAL BAGNO 130
AL BAGNO 150R I M I N I

della Romagna
Forlì - Cesena e Rimini

Con la partecipazione di 
Comitato Turistico 
Miramare


