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Piero e Sigismondo nella Rimini del Rinascimento
7 luglio, 1 settembre, 1 dicembre 2019
Visita guidata sulle orme di Piero della Francesca e Sigismondo Malatesta con Discover Rimini
Il percorso partirà dal capolavoro ed edificio simbolo del Rinascimento, il Tempio Malatestiano, progettato da
Leon Battista Alberti per il signore di Rimini ed espressione della rinascita della cultura classica. Nella chiesa si
ammirerà il ritratto a figura intera di Sigismondo Pandolfo Malatesta, realizzato ad affresco dal maestro della
pittura prospettica nel 1451.
Raffigurato nell’affresco di Piero della Francesca, Castel Sismondo (visita dall’esterno), sarà la seconda tappa
del percorso, che proseguirà al Museo della Città, dove preziose medaglie malatestiane sveleranno il ruolo
primario di Sigismondo Pandolfo Malatesta nello scacchiere politico-militare italiano del Rinascimento
Prenotazione entro il giorno precedente al 333.7352877 o a michela.cesarini@discoverrimini.it
Località: Tempio Malatestiano, via IV Novembre (punto d'incontro) - Rimini centro storico
Telefono: 333 7352877 (info e prenotazione)
E-mail: michela.cesarini@discoverrimini.it
Sito: www.discoverrimini.com/
Orario: 15.30
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Notturno d'Arte: visita guidata con Discover Rimini
Ogni giovedì sera dal 13 giugno al 12 settembre 2019
Passeggiata culturale dall'Arco di Augusto al Fulgor di Fellini
Torna, per il nono anno consecutivo, la PASSEGGIATA CULTURALE SERALE ESTIVA tra luci e notturni
fascinosi, tra i viali e le piazze del centro storico, in compagnia di una guida esperta e dalla narrazione
accattivante. La visita guidata consente un primo incontro con la storia ed i monumenti di Rimini, svelandone
la bellezza e l'importanza: l'Arco d'Augusto, il Tempio Malatestiano, Castel Sismondo, il Ponte di Tiberio, con la
nuova cornice della Piazza sull’Acqua.
Verranno inoltre ricordate le vicende di personaggi illustri legati alla città: da Giulio Cesare all'imperatore Augusto,
da Francesca da Rimini a Sigismondo Pandolfo Malatesta, fino a Federico Fellini.
La visita si conclude con l’ingresso al mitico Cinema Fulgor, da poco riaperto alla programmazione
cinematografico, per ammirare la sala decorata dal premio Oscar Dante Ferretti.
A cura di Michela Cesarini, storica dell’arte e guida abilitata. La prenotazione è obbligatoria entro le ore 10.00 del
giorno di visita.
A richiesta, le visite possono essere svolte anche in inglese in altri giorni della settimana da concordare al 333
7352877, michela.cesarini@discoverrimini.it
In caso di forte maltempo le visite sono annullate.
Località: Arco d'Augusto (punto d'incontro e di partenza) - Rimini centro storico
Telefono: 333 7352877 info e prenotazione
E-mail: michela.cesarini@discoverrimini.it
Sito: www.discoverrimini.com
Tariffa d'ingresso: € 12 a persona (comprensivo di ingresso al Cinema Fulgor); sono previsti sconti per bambini e
famiglie; sconto € 1 per i possessori della card Cittàmica e Romagna visit card
Orario: incontro alle 21.30
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Visite guidate alla scoperta di Rimini con Guidopolis
Dal 20 al 22 aprile e 25 aprile 2019
Speciale festività pasquali
Visita speciale alla scoperta di Rimini e del suo centro storico ricco di testimonianze e capolavori: l'arco
d'Augusto, il Tempio Malatestiano con l'affresco di Piero della Francesca e il Crocifisso di Giotto, gli affreschi della
chiesa di S. Agostino, la Vecchia Pescheria del Settecento, la Domus del Chirurgo e il Museo della Città, per
terminare al Ponte di Tiberio.
É richiesta la prenotazione e l'iniziativa si svolge con un minimo di 7 persone.
Località: Arco d'Augusto - Rimini centro storico
Telefono: 328 9439658 - 329 2740433 - 380 1770135
E-mail: guidopolis.turismo@gmail.com
Sito: www.guidopolis.com
Orario: alle 15.30
Visite guidate con Cristian Savioli
da aprile a settembre 2019
Itinerari insoliti della città
Cristian Savioli, guida Ambientale Escursionista e guida turistica propone vari itinerari nella città di Rimini, da
effettuarsi su prenotazione.
ogni lunedì
Ponte di Tiberio - Rimini centro storico
Passeggiata al Borgo San Giuliano
Visita guidata al Borgo San Giuliano, il luogo caratteristico con le stradine, i murales a tema felliniano, le case dei
pescatori e dei carrettieri, le storie e le tradizioni marinare che creano un'atmosfera fuori dal tempo. La visita
permette di scoprire anche le tracce del periodo medievale e approfondire la conoscenza del Ponte di Tiberio. A
cura di Cristian Savioli
Ore 21.00 ritrovo presso l'edicola del parcheggio del Ponte di Tiberio
A pagamento Info: 333 4844496 www.cristiansavioli.altervista.org
ogni giovedì
Arco d'Augusto - Rimini centro storico
Rimini Classica
Passeggiata nei luoghi per cui Rimini è una città d’arte: quelli della Rimini Romana, il Tempio Malatestiano,
Castel Sismondo, visitando i monumenti antichi lungo i ‘nuovi’ percorsi disegnati dopo la riqualificazione
cittadina.cittadini
Ore 21.00 ritrovo presso l'edicola del parcheggio del Ponte di Tiberio
A cura di Cristian Savioli.
A pagamento Info: 333 4844496 www.cristiansavioli.altervista.org
ogni martedì
Viale A. Vespucci, 12 ritrovo presso Bike Tour Rimini
Ciclo visita ai luoghi della Rimini Romana
Una visita completa per scoprire oltre i luoghi più conosciuti anche quelli 'meno' importanti e nascosti. Oltre a
Ponte di Tiberio, Arco d'Augusto, Anfiteatro e Domus, anche Porte Montanara, l'ultimo miliario romano della via
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Flaminia, il bivio tra via Emilia e Popilia.
A cura di Cristian Savioli
Ore 9.00
A pagamento: 18 € con bici propria, 25 € con noleggio Info: 333 4844496 www.cristiansavioli.altervista.org
ogni venerdì
Viale A. Vespucci, 12 ritrovo presso Bike Tour Rimini
Ciclo Visita Felliniana
I luoghi vissuti e frequentati dal regista, quelli ricostruiti nei suoi film, tra cui le scuole frequentate, le strade, le
piazze, il luogo natale e quello del 'riposo', il cinema FUgor e la casa di Amarcord.
Orario: mattino ore 9.00 e sera ore 21.00 presso Bike Tour, viale Vespucci 12; pomeriggio ore 16.30 presso
edicola del parcheggio del borgo San Giuliano;
A pagamento: 18 € con bici propria, 25 € con noleggio Info: 333 4844496 www.cristiansavioli.altervista.org
Località: Rimini, sedi varie
Telefono: 333 4844496
E-mail: cristiansavioli@protonmail.com
Sito: cristiansavioli.altervista.org/
Meravigliosa Biblioteca: Visita delle Sale Antiche della Biblioteca Gambalunga
Tutto l'anno
Alla scoperta del patrimonio storico della Biblioteca Gambalunga per le celebrazioni dei 400 anni
La Biblioteca Gambalunga, ogni ultimo sabato del mese e previa prenotazione, offre l'opportunità di partecipare
a visite guidate presso le Sale Antiche nel seicentesco palazzo Gambalunga, ove è possibile ammirare i volumi
più prestigiosi e i preziosi arredi. Fondata dal giureconsulto riminese Alessandro Gambalunga, che nel testamento
predispose il lascito al Comune di Rimini della Sua "libreria", registra nel suo inventario 1438 volumi, circa 2000
opere a stampa, il cui il prestigio era dato dalle peculiari rilegature recanti lo stemma ‘parlante’ della famiglia e il
nome del mecenate. La biblioteca, aperta nel 1619, qualificata come pubblica, è la prima civica in Italia.
Nelle Sale del Seicento e del Settecento si possono scoprire tesori di raffinata eleganza e curiosità di interesse
storico culturale.
La Biblioteca Civica Gambalunga, è inserita fra le più belle biblioteche nel mondo, nel volume della casa editrice
tedesca Taschen, con le fotografie di Massimo Listri: The world's best beautiful libraries, 2018.
Vedi approfondimenti
Località: Biblioteca A.Gambalunga, via Gambalunga 27, Rimini centro storico
Telefono: 0541704486
E-mail: gambalunghiana@comune.rimini.it
Sito: www.bibliotecagambalunga.it/
Orario: ultimo sabato del mese alle ore 9.00, 10.00, 11.00 e 12.00
Visite guidate al Teatro Amintore Galli
dal 2 marzo al 31 dicembre 2019
Alla scoperta della storia e degli spazi del Teatro Galli
Visite guidate alla scoperta degli spazi del Teatro Galli. Un tour della durata di circa quaranta minuti per
approfondire la storia del Teatro, scoprire le curiosità tra sala Ressi, loggione e platea e quindi vedere il Galli da
un diverso punto di vista, a riflettori spenti.
Le visite guidate sono in programma ogni sabato e domenica, sia la mattina che il pomeriggio, salvo eventuali
modifiche legate alle attività in calendario in Teatro
Località: Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 - Rimini centro storico
Telefono: 3292103329 - 0541 704426
Sito: www.teatrogalli.it
Orario: visite guidate ogni sabato e domenica su prenotazione,
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