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Cinema Tiberio: L’uomo che comprò la luna
giovedì 27 giugno 2019
Rassegna Accadde Domani 2019
Al Cinema Tiberio appuntamento con la rassegna Accadde Domani 2019, la rassegna estiva dedicata al Cinema
Italiano, che presenta il film 'L’uomo che comprò la luna', regia di Paolo Zucca.
Un originale commedia ambientata nella bucolica Sardegna, con i suoi panorami ancestrali e fuori dal tempo. È
qui che qualcuno si è permesso di comprare la Luna, ma nessuno sa il perché l’abbia fatto. Quando la notizia
dell’acquisto fa il giro della nazione, arrivando alle orecchie di un’agenzia per la sicurezza atlantica, l’agente
segreto Kevin (Jacopo Cullin) si occupa del caso.
Ospite al termine della proiezione delle ore 21 il regista Paolo Zucca.
Località: Cinema Tiberio Via S. Giuliano, 16 - Rimini Borgo San Giuliano
Telefono: 328 2571483
E-mail: info@cinematiberio.it
Sito: www.cinematiberio.it/
Tariffa d'ingresso: 7 €
Orario: alle ore 17.00 e alle ore 21
Castelli di sabbia a Miramare
giovedì 27 giugno 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Miramare propone una gara di Castelli di Sabbia per tutti i bambini, sulle spiaggie di
Miramare di Rimini.
I bambini vengono divisi in squadre e, una giuria anch'essa composta da bambini, sceglie il vincitore, che viene
premiato dal suo bagnino dopo la gara che si conclude intorno alle 11.
Alla sera sul lungomare Spadazzi, la gelateria Cortese di Rivazzurra offre a tutti i partecipanti dei Castelli una
coppetta di gelato.
La serata prosegue con spettacolo musicale e manifestazione fieristica sul Lungomare Spadazzi.
Località: Spiaggia di Miramare e Lungomare Spadazzi tra via Latina e via Padova - Rimini Miramare
Telefono: 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
Orario: Gara di castelli dalle 9 alle 11, Serata dalle 21 alle 24
Artisti di strada al mare a Rivazzurra
giovedì 6, 13, 20, 27 giugno; 4, 11, 18 luglio; 1, 22, 29 agosto 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Rivazzurra propone delle serate con spettacoli eseguiti da artisti di strada.
Località: Giardini dei bagni 120/128, viale Regina Margherita - Rimini Rivazzurra
Telefono: 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
Sito: www.facebook.com/Comitato-Turistico-Rivazzurra-819933104756350/
Orario: dalle ore 21
Musica, ballo e fuochi d'artificio in spiaggia a Rivazzurra
giovedì 27 giugno 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Rivazzurra propone una serata di musica e ballo con Inarrestabile Fucina.
In tarda serata spettacolo pirotecnico al bagno 128.
Località: Giardini dei bagni 120/128, viale Regina Margherita - Rimini Rivazzurra
Telefono: 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
Sito: www.facebook.com/Comitato-Turistico-Rivazzurra-819933104756350/
Orario: dalle ore 21
Festa folkloristica in piazza Sacchini a Torre Pedrera
sabato 15, giovedì 20 e 27 giugno; sabato 13 luglio 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Torre Pedrera propone una serata con musica dal vivo e degustazione di prodotti tipici
locali.
Località: piazza Sacchini - Rimini Torre Pedrera
Telefono: 348 8702312 (Referente Comitato Turistico); 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
Orario: 21 - 24
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Festa sulla spiaggia al Bradipo Beach di Marebello
4, 13 e 27 giugno - 5, 11 e 18 luglio - 1 e 22 agosto 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Marebello propone una festa sulla spiaggia al Bradipo Beach (bagno 104/105), con musica
e divertimento per tutte le età.
Questi gli appuntamenti dell'estate:
4, 13 e 27 giugno 2019
5, 11 e 18 luglio 2019
1 e 22 agosto 2019
Località: Bagno 104/105, via Regina Margherita - Marebello Rimini
Telefono: 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
E-mail: info@marebello.org
Orario: dalle 21
Musica e ballo a Rivazzurra al bagno 117/118
giovedì 27 giugno 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Rivazzurra propone una serata di festa in spiaggia con spettacolo musicale di Luciano e
Diana Vecchia Romagna.
Località: Spiaggia (Bagni 117/118), viale Regina Margherita, 38/b - Rimini Rivazzurra
Telefono: 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
Sito: www.facebook.com/Comitato-Turistico-Rivazzurra-819933104756350/
Orario: dalle 21
Mostra di pittura a Viserba
domenica 2, giovedì 13, 27 giugno; 25 luglio; 1 agosto 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Viserba propone una mostra di pittura in piazzale Pascoli.
Località: Piazza Pascoli - Rimini Viserba
Telefono: 328 3449694; 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
Sito: www.facebook.com/Comitato-Turistico-Viserba-340414612693869/
Orario: dalle 21
Workshop alla Colonia Bolognese: Il profumo del mare
giovedì 27 giugno, 4, 18 luglio 2019
Progetto Riutilizzasi Colonia Bolognese a cura dell'Associazione Il Palloncino Rosso
Nell'ambito del progetto Riutilizzasi Colonia Bolognese, l'Associazione Il Palloncino Rosso, in collaborazione con
Ramina Studio, propone il workshop “Il profumo del mare”.
Per tre pomeriggi la Colonia Bolognese si trasforma in un vero e proprio laboratorio creativo che permette ai
partecipanti di realizzare una ghirlanda/centrotavola con fiori ceramici, fiori veri e fil di ferro.
Massimo 12 partecipanti.
Località: viale Principe di Piemonte, 64 - Rimini Miramare
E-mail: info@studioramina.com
Sito: www.ilpalloncinorosso.it
Tariffa d'ingresso: ?Costo per l'intero corso € 80.00
Orario: dalle 17 alle 19
Storie nel chiostro...di sera
giovedì 27 giugno, 25 luglio, 29 agosto 2019
Narrazioni nel chiostro della Biblioteca a cura dei Lettori Volontari e servizio prestito attivo
Il Chiostro della Biblioteca Ragazzi apre le porte nelle sere d'estate: l'ultimo giovedì del mese dalle 20 alle
21.15 storie a cura dei Lettori Volontari.
Prima e dopo le letture la Biblioteca sarà aperta a tutti i bambini e ragazzi per servizio di prestito, fino alle ore 22.
Le letture sono ad ingresso libero, non serve prenotazione e sono rivolte ai bambini dai 4 ai 8 anni.
In caso di maltempo l'evento si svolgerà all'interno della Biblioteca.
Località: Chiostro della Biblioteca, via Gambalunga, 27 - Rimini centro storico
Telefono: 0541 704486
E-mail: biblioteca.ragazzi@comune.rimini.it
Sito: www.bibliotecagambalunga.it
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Orario: dalle 20 alle 22
Workshop di danza alla Colonia Bolognese: Suono in Movimento
giovedì 27 giugno 2019
Progetto Riutilizzasi Colonia Bolognese a cura dell'Associazione Il Palloncino Rosso
Nell'ambito del progetto Riutilizzasi Colonia Bolognese, l'Associazione Il Palloncino Rosso propone il workshop di
danza “Suono in Movimento”, a cura di Laura Musone e HOPE for Dance - ASD.
Obiettivo del corso, quello di iniziare un il cammino per riappropriarsi degli elementi che hanno reso musica e
danza forme di comunicazione prima che artistiche. Ascolto del proprio ritmo, di quello dell’altro, ascolto di quello
che diventa anche ritmo collettivo, un’unica pulsazione, fisica ed acustica.
Il corso è rivolto a danzatori e musicisti professionisti e appassionati.
La prenotazione è obbligatoria al fine di raggiungere il numero minimo per l'avviamento del workshop.
Località: viale Principe di Piemonte, 64 - Rimini Miramare
E-mail: info@ilpalloncinorosso.it
Sito: www.ilpalloncinorosso.it
Orario: dalle 19 alle 20.30
Cinema Tiberio: Il bene mio
venerdì 28 giugno 2019
Rassegna Accadde Domani 2019
Al Cinema Tiberio appuntamento con la rassegna Accadde Domani 2019, la rassegna estiva dedicata al Cinema
Italiano, che presenta il film IL BENE MIO, di Pippo Mezzapesa, con Sergio Rubini, Sonya Mellah, Dino
Abbrescia, Francesco De Vito, Michele Sinisi.
Legato al ricordo della moglie scomparsa, un uomo è l’unico rimasto a custodire la memoria di un paesino
distrutto dal terremoto. Una fiaba ricca di soffitte e di segreti, una medicina preziosa che sottolinea il valore del
recupero e della memoria.
Incontro con il regista Pippo Mezzapesa al termine della proiezione delle ore 21.
Località: Cinema Tiberio Via S. Giuliano, 16 - Rimini Borgo San Giuliano
Telefono: 328 2571483
E-mail: info@cinematiberio.it
Sito: www.cinematiberio.it/
Tariffa d'ingresso: 7 €
Orario: alle ore 17.00 e alle ore 21
Festa in spiaggia al bagno 64/65
giovedì 6, martedì 11, venerdì 14, martedì 18, venerdì 21, martedì 25, venerdì 28 giugno 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico R...Estate a Rimini
Il Comitato Turistico R...Estate a Rimini propone delle feste in spiaggia con musica e divertimento al bagno 64/65.
Località: Lungomare di Vittorio (Bagno 64/65) - Rimini Marina Centro
Telefono: 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
Orario: dalle 20 alle 24
Mini corso di Shiatsu Ryu Zo alla Colonia Bolognese
venerdì 14, 21, 28 giugno 2019
Progetto Riutilizzasi Colonia Bolognese a cura dell'Associazione Il Palloncino Rosso
Il corso ha l'obiettivo di insegnare le basi dello Shiatsu ed è tenuto da Pier Paolo Cecchetti e Annalisa Alessi,
insegnanti della scuola Rimini Shiatsu.
Lo Shiatsu si pratica sul pavimento, vestiti ed in coppia. Ogni partecipante dovrà portare un tappetino morbido (da
yoga o similare) e avere un abbigliamento comodo (no jeans).
Località: viale Principe di Piemonte, 61 - Rimini Miramare
Telefono: 347 4981668
E-mail: info@ilpalloncinorosso.it
Sito: www.facebook.com/events/347588859236122/?event_time_id=347588862569455
Tariffa d'ingresso: lezione singola 12 €
Orario: dalle 18.30 alle 20.00
Musica e ballo a Viserba
21, 22, 28 giugno 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
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Il Comitato Turistico di Viserba propone delle serate di musica e ballo con band locali diverse, che si esibiscono
dal vivo.
Programma completo
Località: Piazza Pascoli - Rimini Viserba
Telefono: 328 3449694; 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
Sito: www.facebook.com/Comitato-Turistico-Viserba-340414612693869/
Orario: dalle 21
Musica e ballo in spiaggia a Rivazzurra con Anna e Stefano
venerdì 28 giugno 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Rivazzurra propone una serata di musica e ballo con Anna e Stefano, che propongono
musica degli anni '70, '80, '90.
Località: Giardini dei bagni 120/128, viale Regina Margherita - Rimini Rivazzurra
Telefono: 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
Sito: www.facebook.com/Comitato-Turistico-Rivazzurra-819933104756350/
Orario: dalle ore 21
Festa in spiaggia al bagno 59
venerdì 21, martedì 25, venerdì 28 giugno 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico R...Estate a Rimini
Il Comitato Turistico R...Estate a Rimini propone delle feste in spiaggia con musica e divertimento al bagno 59.
Località: Lungomare Murri (Bagno 59) - Rimini Marina Centro
Telefono: 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
Orario: dalle 20 alle 24
Una vita più. Ridere fa bene
venerdì 28 giugno 2019
Spettacolo comico con Beppe Braida a Riminiterme
Appuntamento a Riminiterme con il comico Beppe Braida che si esibisce con uno spettacolo tutto da ridere.
L'evento è offerto da Agenzia Generali Rimini Ventitre Settembre, in collaborazione con Riminiterme.
Per confermare la presenza prenotare al numero 0541-742450.
Dalle ore 19, aperto il bluebeach bar per la festa della piadina.
Dalle 21.30, il consueto appuntamento con 'cinema sotto le stelle' e la proiezione del film di animazione per
bambini 'Hotel Transilvania 3: Summer Vacation (Una vacanza mostruosa).
Località: Spiaggia di Riminiterme, via P. di Piemonte, 56 - Rimini Miramare
Telefono: 0541 424011 (RiminiTerme); 0541 742450 info e prenotazioni
E-mail: info@riminiterme.com
Sito: www.riminiterme.it
Orario: alle 19.30
Big Orchestra in piazza Malatesta
venerdì 28 giugno 2019
70° Sagra Musicale Malatestiana - I giovani e la Sagra
Per l’importante traguardo della 70esima edizione della Sagra Musicale Malatestiana, l’attenzione verso i giovani
prende forma e concretezza con lo spettacolare happening della Big Band in Piazza Malatesta, nel cuore di
Rimini, che avrà per protagonisti i trecento ragazzi provenienti dalle scuole di musica dell’Emilia Romagna
affidati alla direzione del compositore Paolo Marzocchi, del quale sono noti i progetti sperimentali legati
all’istruzione musicale e alla sensibilizzazione sociale, nonché alla creazione di orchestre e cori giovanili.
Musiche di Bach, Mozart, Vivaldi, Bizet, Offenbach, Morricone, Simon Garfunkel, Marzocchi.
Località: piazza Malatesta - Rimini centro storico
Telefono: 0541 704294-95-96
E-mail: sagramalatestiana@comune.rimini.it
Sito: www.sagramusicalemalatestiana.it
Orario: 18.00
Concerto con musica dal vivo nei giardinetti di via San Salvador a Torre Pedrera
giovedì 13, venerdì 21 e venerdì 28 giugno; venerdì 26 luglio 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
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Il Comitato Turistico di Torre Pedrera organizza una serata di festa con musica dal vivo.
Località: Giardinetti in via San Salvador (altezza bagno 66) - Rimini Torre Pedrera
Telefono: 348 8702312 (Referente Comitato); 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
Sito: www.facebook.com/groups/93233047658/?fref=ts
Orario: 21 - 24
Rassegna 'Cinema sotto le stelle' a Riminiterme
venerdì 28 giugno e 19 luglio 2019
Proiezione film in spiaggia
Una serata dedicata al cinema. Sulla spiaggia di Riminiterme proiezione di film.
Venerdì 28 giugno viene proiettato il film di animazione per bambini 'Hotel Transilvania 3: Summer Vacation
(Una vacanza mostruosa): In vacanza su una crociera Dracula si prende una cotta per la capitana della nave. Ma
Mavis farà di tutto per dissuaderlo.
Località: Riminiterme - Miramare di Rimini
E-mail: miramaredamare@gmail.com
Sito: www.riminiterme.com/sf_conte/2018/05/RiminiTerme_Eventi_A3_2018_web.pdf
Orario: 21.30
Musica, ballo e intrattenimento al bagno 39 di Viserbella
10, 17, 22, 28 giugno 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Viserbella propone una serata di animazione con spettacoli di intrattenimento.
Località: Bagno 39, via P. Palos - Rimini Viserbella
Telefono: 348 0036641
E-mail: posta@viserbella.info
Sito: www.viserbella.info/
Orario: dalle 21.00
Animazione per bambini, serate giochi e cabaret nel Parco Laureti di Marebello
dal 1 giugno al 10 settembre 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Nelle serate d'estate, il Parco Laureti si anima con eventi per tutte le età. Il programma della settimana prevede
animazione per bambini, serate giochi, cabaret e divertimento.
Programma completo
Località: Parco Laureti, via Mantova, Rimini Marebello
Telefono: 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
E-mail: info@marebello.org
Sito: www.facebook.com/comitato.marebello
Orario: dalle 21.30
Visita guidata alla scoperta di Ariminum
Tutti i venerdì dal 28 giugno al 30 agosto 2019
Dal Visitor Center alla Domus del Chirurgo
Un percorso alla scoperta di Ariminum prenderà le mosse dal Visitor Center “ARimini caput viarum”, una porta di
accesso per scoprire i tesori della città e del territorio circostante, per approdare allo straordinario sito
archeologico della Domus del Chirurgo che ha riportato in luce, oltre a splendidi mosaici e affreschi, il più ricco
strumentario chirurgico dell’antichità.
Località: Visitor Center, corso d'Augusto, 235 - Rimini centro storico
Telefono: 329 2103329 - 0541 704426/28
Tariffa d'ingresso: 5 € a persona (bambini fino a 7 anni gratis)
Orario: alle 21.30
Musica, ballo e divertimento - Rimini Arena
venerdì 14, 21 e 28 giugno 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico Rimini Arena propone una serata di musica, ballo e divertimento per tutte le età.
Località: Lungomare G. di Vittorio, (rientranza fra i bagni 70/74) - Rimini
Telefono: 338 5076174 (Referente Comitato Turistico); 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
Sito: www.facebook.com/Rimini-Arena-Comitato-Turistico-273867326289807/
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Orario: 21 - 24
Notte Rosa - 36esima gara podistica Rimini - Verucchio
sabato 29 giugno 2019
Grand Prix della Notte Rosa (I^ Tappa) - 2^ Corsa per la Vita Aido
Torna il tradizionale appuntamento della corsa dell’estate, la Rimini–Verucchio, la ‘corsa rosa’ sulla distanza di
mezza maratona (21, 097 km) in linea, in leggera e costante ascesa che congiunge idealmente le Rocche
Malatestiane di Rimini e Verucchio. Partenza dall'Arco d'Augusto ed arrivo a Verucchio.
Località: Arco d'Augusto - Rimini centro storico
Telefono: 328 4659162
Sito: www.riminiverucchio.it
Tariffa d'ingresso: Quota di iscrizione obbligatoria a pagamento
Orario: partenza alle ore 18.30
Musica e spettacolo a Bellariva con Beppe Show
Ogni sabato sera dal 15 giugno al 7 settembre 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico 'I love Bellariva'
Ogni sabato sera dell'estate 2019, Il Comitato Turistico 'I Love Bellariva' propone delle serate di musica e
spettacolo con Beppe Show.
Località: Parco Murri (davanti alla Chiesa) - Rimini Bellariva
Telefono: 331 08196878 (Referente Comitato Turistico); 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
Sito: www.facebook.com/groups/173078176045317/
Orario: dalle 21 alle 24
Molo Street Parade 2019
venerdì 28 e sabato 29 giugno 2019
Dj set & sardoncino
Deejay e pescatori si uniscono per servire sui loro “piatti” musica & sardoncini: gli ingredienti della grande parata
musicale sul porto di Rimini che dal 2012 contagia con la sua energia musicale giovani, giovanissimi e intere
famiglie per ascoltare i più famosi dj d’Europa. Dalle consolle dei pescherecci affacciati sul mare va in onda un
perfetto connubio fra tendenze musicali e sonorità contemporanee, mentre sulla banchina i pescatori servono i
piatti della tradizione marinara.
Anche quest'anno a colorare l'evento torna sulla spiaggia libera Holi Dance Festival: il più grande festival dei
colori, ispirato alla tradizionale festività indiana che, celebra l’arrivo della bella stagione. Dopo l’anteprima sulla
spiaggia, prenderà il via la vera e propria parata musicale sul porto con sette pescherecci affacciati sul mare che,
dalle ore 14, si trasformeranno in grandi ‘consolle’ galleggianti per ospitare 50 djs di fama nazionale e
internazionale, mentre sulle banchine del molo i pescatori serviranno sui loro piatti il simbolo della cucina locale, il
pesce azzurro. Tra gli ospiti: David Morales e Hector Romero.
Eat Parade: già da venerdì 28 giugno, dalle 17.00 sarà aperta al pubblico l'area Street Food ad ingresso libero,
con tre punti enogastronomici: la rotonda di piazzale Fellini, il lungomare Tintori ed l'area del Faro di Rimini.
Segui anche su Facebook
Località: Rimini, zona porto
Telefono: 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
Sito: www.molostreetparade.it
Orario: 10.00 - 01.00
Commedia teatrale a Torre Pedrera
sabato 29 giugno; giovedì 25 luglio 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Torre Pedrera propone uno spettacolo di commedia teatrale a cura del Gruppo Teatrale
"Am'aTTori".
Località: Piazza Sacchini - Rimini Torre Pedrera
Telefono: 348 8702312 (Referente Comitato Turistico); 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
Orario: alle 21
Cento giorni in festa a San Giuliano Mare: Eco di donna evolution
sabato 22 e 29 giugno; 6, 13, 20 luglio 2019
Mariella Nava, Marina Mulopos, Giulia Pratelli, Laura Benvenuti, Crista in concerto
Il Comitato Turistico di San Giuliano Mare propone una rassegna musicale dedicata alla musica d’autrice sotto la
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direzione artistica della cantautrice Chiara Raggi.
Un programma prestigioso che vede la partecipazione di grandi nomi della musica italiana alla scoperta della
musica d’autore al femminile.
Primo appuntamento, sabato 22 giugno, con la cantante e autrice tarantina Mariella Nava. Accompagnata da
Roberto Guarino alla chitarra e da Sasà Calabrese al basso, la cantante propone alcuni suoi grandi successi, ma
anche brani dell'ultimo album 'Epoca'.
Marina Mulopos è la protagonista del secondo appuntamento, sabato 29 giugno. Accompagnata dal bouzuki
di Paolo Del Vecchio, la cantautrice italo-greca, nata e cresciuta a Pisa, già voce di Almamegretta e Malfunk,
presenta un repertorio musicale che dalla Grecia arriva fino al Sud America, passando per la Sicilia, la Spagna, il
Portogallo.
E' pisana anche la cantautrice Giulia Pratelli, che si esibisce il 6 luglio, in occasione della Notte
Rosa, presentando in chiave acustica i brani dell'album 'Tutto bene', prodotto da Zibbia, ma anche inediti, come
'Non ti preoccupare' e 'Come stai'.
Si gioca in casa con gli ultimi due appuntamenti: sabato 13 luglio tocca alla cantautrice riminese Laura
Benvenuti che, con il suo disco 'Un'idea', affianca sonorità tipicamente bossanoviane a brani che rivelano il suo
amore per il jazz e per la musica d'autore italiana. Insieme ad Andrea Bolognesi (piano e fisarmonica), ad Andrea
Alessi (contrabbasso) e a Luca Piccari alla batteria, con i quali forma un Quartet, la giovane artista romagnola
presenta anche brani inediti.
Ultimo appuntamento sabato 20 luglio, con il concerto di Crista, cantautrice originaria di Cattolica, che propone il
suo rock irriverente confluito nel nuovo album 'Femmina'.
Località: Piazzetta Lacuadra dell’Orto - Rimini San Giuliano Mare
Sito: www.facebook.com/sangiulianomarerimini.it/
Orario: dalle 21.30
Commedia teatrale: Accopp(i)ati
sabato 29 giugno 2019
Progetto Riutilizzasi Colonia Bolognese a cura dell'Associazione Il Palloncino Rosso
Lara Balducci e Dino Di Pierro portano in scena “Accopp(i)ati”. Una commedia all’italiana che racconta, con i toni
del grottesco, il tentativo di due coniugi di trasformare il loro rapporto, ormai in crisi per le continue e ripetute
infedeltà del marito, nell’idea rivoluzionaria della coppia aperta. Le situazioni quasi paradossali e i dialoghi serrati
in scena portano il pubblico a ridere di gusto e allo stesso tempo a riflettere sulle dinamiche senza tempo della
coppia.
Località: viale Principe di Piemonte, 64 - Rimini Miramare
Telefono: 335 1386454
E-mail: info@ilpalloncinorosso.it
Sito: www.ilpalloncinorosso.it/riutilizzasi-la-bolognese/
Orario: 21.00
Musica, ballo e intrattenimento al bagno 50 di Viserbella
11, 14, 21,26, 29 giugno 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Viserbella propone una serata di animazione con spettacoli di intrattenimento.
Località: Bagno 50, via P. Palos - Rimini Viserbella
Telefono: 348 0036641
E-mail: posta@viserbella.info
Sito: www.viserbella.info/
Orario: dalle 21.00
Serata di musica e ballo a Rivabella con l'Orchestra Ragazzi di Romagna
sabato 29 giugno e sabato 3 agosto 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Rivabella propone una serata di musica e ballo con l'Orchestra Ragazzi di Romagna.
Località: Piazzale Adamello - Rimini Rivabella
Telefono: 328 8429075 (Referente Comitato Turistico); 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
Sito: www.facebook.com/Rivabella-di-Rimini-Comitato-dArea-e-Turistico-125064160837597/
Orario: 21.00
Lezioni di Yoga alla Ex-Colonia Bolognese
tutti i sabato e i mercoledì dal 1 giugno al 31 luglio 2019 tranne il 15 giugno, il 6 e 10 luglio

EVENTI
info: tel. 0541 53399 - www.riminiturismo.it
Progetto Riutilizzasi Colonia Bolognese a cura dell'Associazione Il Palloncino Rosso
Riprendono le pratiche di yoga estive presso la Ex-Colonia Bolognese.
Lo Yoga aiuta a ritrovare un benessere psico-fisico attraverso l'acquisizione di una maggiore consapevolezza,
capacità di ascolto e tranquillità interiore. La pratica di Hatha Yoga si basa su posture (asana), esercizi dinamici e
tecniche di respirazione (pranayama).
Si consiglia di portare un tappetino o telo da mare e indossare un vestiario comodo.
Località: Rimini, viale Principe di Piemonte 61 Miramare
Telefono: 347 0467841
E-mail: ivanaramb@hotmail.it
Sito: .facebook.com/events/415597382595634/
Tariffa d'ingresso: lezione singola 9 €
Orario: sabato mattina dalle ore 10.00 alle ore 11.15 , mercoledì sera dalle ore 19.00 alle ore 20.15
XXXVII Finali Nazionali Pallavolo Uisp
13 - 16 giugno; 27 - 30 giugno 2019
Campionati Nazionali XVI Edizione - Rimini 2019
Anche quest’anno la SDA Pallavolo Nazionale Uisp organizza le Finali Nazionali. Siamo alla XXXVII edizione, la
XVI organizzata in collaborazione con il Comune di Rimini.
Pallavolo Maschile e Femminile Adulti Mista 3x3 - Torneo C.S.M. 'Nessuno Escluso' - Pallavolo Giovanile Under
17/18 Femminile - Under 11/16 Femminile e Maschile.
Ecco le novità 2019: SETTORE ADULTI (comprese le squadre dei Centri di Salute Mentale e under 17 e 18
femminile) dal 13 al 16 Giugno 2019.
SETTORE GIOVANILE – dal 27 al 30 Giugno 2019: Le squadre che partecipano al “Campionato” potranno
iscriversi solo alla categoria in cui hanno partecipato nella stagione sportiva 2018/19 nel proprio territorio, mentre
sarà libera la partecipazione alla “Coppa Italia”.
Anche quest’anno serata gratuita a Italia in Miniatura (venerdì, 28 giugno) con la possibilità di ritornare
gratuitamente il sabato o un qualsiasi giorno a scelta nel 2019!
Località: Palasport Flaminio e palestre comunali - Rimini
Telefono: 055 6583520; 3382247613
E-mail: pallavolo@uisp.it
Sito: www.uisp.it/pallavolo
Rimini Antiqua
24 marzo, 21 aprile 2019 e a seguire ogni ultima domenica del mese (eccetto luglio e dicembre)
mostra mercato di antiquariato, modernariato e vintage
L'ultima domenica del mese, tranne a marzo in cui si terrà domenica 24 e aprile in cui si svolgerà domenica 21, il
centro storico ospita una mostra mercato di oggetti antichi, moderni e vintage in cui è possibile trovare una vasta
selezione di oggetti di ceramica, vetro, libri, mobili, gioielli, argenteria e oggetti vari.
Località: Piazza Tre Martiri - Rimini centro storico
Telefono: 340 3031200 (Rimini Art)
Orario: dalle 7.30 alle 19.00
Musica, ballo e divertimento a Rivabella con il gruppo Fuori Orario
sabato 1 e domenica 30 giugno, martedì 13 e sabato 31 agosto 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Rivabella propone una serata di ballo con musica dal vivo del gruppo Fuori Orario.
Località: Piazzale Adamello - Rimini Rivabella
Telefono: 328 8429075 (Referente Comitato Turistico); 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
Sito: www.facebook.com/Rivabella-di-Rimini-Comitato-dArea-e-Turistico-125064160837597/
Orario: dalle 21
Musica ballo e divertimento a Bellariva con Boom Boom Dj set
Ogni domenica sera dal dal 16 giugno al 1 settembre 2019
Cento giorni in festa - Comitato Turistico I love Bellariva
Il Comitato Turistico I Love Bellariva propone delle serate di spettacolo musicale anni '60, '70, '80, '90 con Boom
Boom Dj Set..
Località: Piazzale Toscanini - Rimini Bellariva
Telefono: 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
Sito: www.facebook.com/groups/173078176045317/

EVENTI
info: tel. 0541 53399 - www.riminiturismo.it
Orario: dalle 21
Cinema alla Colonia Bolognese: Human Flow
domenica 30 giugno 2019
Progetto Riutilizzasi Colonia Bolognese a cura dell'Associazione Il Palloncino Rosso
Human Flow, diretto dal regista di fama mondiale Ai Weiwei, racconta il flusso di uomini, donne e bambini,
scappati dalle loro case in un’epica migrazione di moltitudini umane in quelle parti del mondo in cui si fugge dalla
miseria, dalla guerra, dai regimi. Il film mette in scena, in un ossimoro di cruda, umanissima bellezza, lo
sconcertante esodo dei profughi e il suo impatto profondamente umano.
Località: viale Principe di Piemonte, 64 - Rimini Miramare
Telefono: 335 1386454
E-mail: info@ilpalloncinorosso.it
Sito: www.ilpalloncinorosso.it/riutilizzasi-la-bolognese/
Orario: 21.00
Ginnastica in Festa
21 giugno - 30 giugno 2019
Evento agonistico di ginnastica alla Fiera di Rimini
Ginnastica in Festa è una manifestazione sportiva della FGI, Federazione Ginnastica d’Italia, organizzata da
Esatour Sport Events e ASD Pesaro Gym.
Anche quest’anno, dopo il successo dell’edizione 2018 che ha contato oltre 80.000 presenze, i padiglioni della
Fiera di Rimini ospiteranno la manifestazione sportiva: 12.500 atleti seguiti da 2.000 tecnici, 300 giudici nazionali
e tanti big della ginnastica, protagonisti di Olimpiadi e competizioni internazionali.
L’evento vedrà, al margine delle gare atletiche, la partecipazioni di numerosi espositori negli stand commerciali
della fiera.
Località: Rimini Fiera - via Emilia, 155 - Rimini Viserba
E-mail: info@ginnasticainfestarimini.it
Sito: www.ginnasticainfestarimini.it/
Tariffa d'ingresso: 12 € al giorno
Orario: dalle 8.00 alle 20.00
Galleria dell'Immagine: Visti da vicino
da domenica 9 al 30 giugno 2019
Mostra di Renato Barilli
La Galleria dell'Immagine ospita la mostra di Renato Barilli che, andato in pensione dopo una vita spesa quasi
tutta come docente di storia e critica d’arte al corso Dams dell’Università di Bologna, ha ripreso in mano i
pennelli che aveva dismesso circa mezzo secolo fa.
Sono 50 le tempere di Renato Barilli su carta Fabriano con i ritratti di amici e colleghi del mondo dell’arte, della
cultura, ma anche figure sconosciute, colte nel quotidiano e negli incontri casuali che si vanno ad affiancare ai
ritratti di famigliari e agli autoritratti.
Inaugurazione sabato 8 giugno alle ore 18.00.
Località: Galleria dell'Immagine, via Gambalunga, 27 - Rimini Centro Storico
Telefono: 0541 704416
E-mail: musei@comune.rimini.it
Sito: www.museicomunalirimini.it
Orario: 10,30-12,30 - 16-18,30 - chiuso lunedì, Inaugurazione sabato 8 giugno alle ore 18
Yoga al Ponte Tiberio
Ogni domenica
Lezioni collettive di Yoga tradizionale all'aperto
Classi di Yoga tradizionale in uno dei luoghi più evocativi di Rimini, ad un passo dalle acque che bagnano il
Ponte Tiberio. Le lezioni della durata di 90 minuti sono tenute, ogni domenica alle ore 19:00 presso l'invaso del
Ponte Tiberio, dalla Sivananda Yoga Rimini e sono aperte, gratuite e rivolte sia a principianti che a cultori della
disciplina.
Località: invaso del Ponte Tiberio
Telefono: 331 528 5154
Sito: www.facebook.com/SivanandaYogaRimini/
Orario: ore 19:00

EVENTI
info: tel. 0541 53399 - www.riminiturismo.it
Musica, ballo e intrattenimento al bagno 54 di Viserbella
12, 18, 23, 30 giugno 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Viserbella propone una serata di animazione con spettacoli di intrattenimento.
Località: Bagno 54, via P. Palos - Rimini Viserbella
Telefono: 348 0036641
E-mail: posta@viserbella.info
Sito: www.viserbella.info/
Orario: dalle 21.00
Geometrie: Il biliardo nella fiaba
da sabato 1 a domenica 30 giugno 2019
Mostra delle opere di Walter Gasperoni al Museo della Città
Il Museo della Città di Rimini ospita la mostra Geometrie, il biliardo nella fiaba, di Walter Gasperoni.
Figure in trasparenza e dipinte con “mano da bambino” si contrappongono al rigido disegno geometrico,
scientifico dei tavoli verdi: in una partita in cui non viene premiato il vincitore ma i processi mentali dei giocatori.
Inaugurazione della mostra sabato 1 giugno alle ore 17:30.
Località: Museo della Città (Manica Lunga), via Luigi Tonini 1 - Rimini centro storico
Telefono: 0541 793851
E-mail: musei@comune.rimini.it
Sito: www.museicomunalirimini.it
Orario: da martedì a domenica ore 10.00 - 19.00; chiuso lunedì non festivi
Fiera del benessere a Viserba
sabato 29 e domenica 30 giugno 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Viserba propone un weekend di festa all'insegna del benessere, della musica e del
divertimento.
Non mancheranno musica dal vivo e ballo.
Località: Piazza Pascoli - Rimini Viserba
Telefono: 328 3449694; 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
Sito: www.facebook.com/Comitato-Turistico-Viserba-340414612693869/
Orario: dalle 18 alle 24
Notte ai Caraibi in spiaggia a Rivazzurra
domenica 9, 16, 23, 30 giugno; 14, 21, 28 luglio; 4, 11, 18, 25 agosto 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Rivazzurra propone delle serate di musica e balli latino americani con il Club Latino.
Domenica 9 giugno si esibiscono i ballerini de 'Il Bello del Ballo'.
Località: Giardini dei bagni 120/128, viale Regina Margherita - Rimini Rivazzurra
Telefono: 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
Sito: www.facebook.com/Comitato-Turistico-Rivazzurra-819933104756350/
Orario: dalle ore 21
Domenica sera d'estate con musica e ballo a Miramare
Tutte le domeniche sera dal 9 giugno al 15 settembre 2018
Eventi a cura della Pro Loco Miramare da Amare
Tutte le domeniche sera dell'estate 2019, Musica & Ballo sul palco di Viale Oliveti.
Località: viale Oliveti - Rimini Miramare
E-mail: miramaredamare@gmail.com
Sito: www.miramaredamare.it
Orario: dalle 21
Animazione per bambini, serate giochi e cabaret nel Parco Laureti di Marebello
dal 1 giugno al 10 settembre 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Nelle serate d'estate, il Parco Laureti si anima con eventi per tutte le età. Il programma della settimana prevede
animazione per bambini, serate giochi, cabaret e divertimento.
Programma completo

EVENTI
info: tel. 0541 53399 - www.riminiturismo.it
Località: Parco Laureti, via Mantova, Rimini Marebello
Telefono: 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
E-mail: info@marebello.org
Sito: www.facebook.com/comitato.marebello
Orario: dalle 21.30
Musica, ballo e intrattenimento al bagno 39 di Viserbella
1, 7, 13, 15, 23, 26 luglio 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Viserbella propone una serata di animazione con spettacoli di intrattenimento.
Località: Bagno 39, via P. Palos - Rimini Viserbella
Telefono: 348 0036641
E-mail: posta@viserbella.info
Sito: www.viserbella.info/
Orario: dalle 21.00
Animazione per bambini, serate giochi e cabaret nel Parco Laureti di Marebello
dal 1 giugno al 10 settembre 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Nelle serate d'estate, il Parco Laureti si anima con eventi per tutte le età. Il programma della settimana prevede
animazione per bambini, serate giochi, cabaret e divertimento.
Programma completo
Località: Parco Laureti, via Mantova, Rimini Marebello
Telefono: 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
E-mail: info@marebello.org
Sito: www.facebook.com/comitato.marebello
Orario: dalle 21.30
Pop Corn: Cinema in spiaggia a San Giuliano Mare
lunedì 1, 8, 15, 22, 29 luglio; 5, 12, 19, 26 agosto 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Arriva la rassegna cinematografica 'Pop Corn - 'GRANDI SOGNATORI', proiezione gratuita di film sotto le stelle
sulla spiaggia libera di San Giuliano Mare (Cala San Giuliano).
Gli appuntamenti di LUGLIO:
lunedì 1 viene proiettato IL GRANDE GATSBY, il film drammatico di Baz Luhrmann, tratto dal romanzo omonimo
di Francis S. Fitzgerald.
Lunedì 8 luglio è la volta di FRANKENSTEIN JUNIOR, di Mel Brooks: c'è un certo dottor Frederick Frankenstein,
discendente del famoso barone Victor, che insegna medicina in una università americana e non ne vuol sapere di
essere accomunato col suo famoso antenato.
Lunedì 15 luglio vi aspetta ON THE ROAD, film Walter Salles: una storia drammatica interpretata dalle giovani e
brave attrici Kristen Stewart, Kirsten Dunst e Amy Adams.
Lunedì 22 luglio è la volta del film IL SAPORE DEL SUCCESSO, commedia di John Wells: uno chef caduto in
disgrazia chiede aiuto al suo vecchio fidato personale per provare a dare vita al miglior ristorante del mondo.
Ultimo appuntamento del mese di luglio, lunedì 29 con RUSH, film sportivo di Ron Howard. Niki Lauda e James
Hunt, diversissimi tra loro ma entrambi grandi campioni, si sfidano in duelli epici, senza però mai mancarsi di
rispetto.
A cura del Comitato Turistico di San Giuliano Mare.
Località: Spiaggia libera, viale Ortigara - Rimini San Giuliano Mare
Sito: www.facebook.com/sangiulianomarerimini.it/
Orario: 21.00
Spettacolo con artisti di strada a Rivabella
tutti i lunedì dal 10 giugno al 19 agosto + lunedì 2 settembre 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Rivabella propone una serata di spettacolo con l'artista di strada Francesco.
Località: Piazzale Adamello - Rimini Rivabella
Telefono: 328 8429075 (Referente Comitato Turistico); 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
Sito: www.facebook.com/Rivabella-di-Rimini-Comitato-dArea-e-Turistico-125064160837597/
Orario: dalle 21

EVENTI
info: tel. 0541 53399 - www.riminiturismo.it

Incontri alla Colonia Bolognese
lunedì 1 luglio; martedì 3, venerdì 20 e sabato 21 settembre 2019
Progetto Riutilizzasi Colonia Bolognese a cura dell'Associazione Il Palloncino Rosso
Due gli incontri sul tema della rigenerazione urbana: 'Turismo Sostenibile: un nuovo modello fra memoria e
innovazione per Miramare e il suo patrimonio culturale e ambientale' è il titolo del workshop organizzato dal
Piano Strategico di Rimini che si svolgerà il 1 luglio dalle 16, mentre il 20 e 21 settembre avrà luogo il meeting
nazionale 'Rigenerazione Urbana Partecipata' a cura di Iperpiano.
Sul tema del razzismo, ma nel mondo dello sport, si incentrerà l’appuntamento del 3 settembre (dalle ore 20 alle
ore 23) con 'Árpád Weisz, dallo scudetto ad Auschwitz', un incontro a cura dell’associazione Il Palloncino
Rosso, dell’Associazione Italiana Calciatori e Sportellate in cui si affronterà il delicato tema della prevenzione
delle discriminazioni nello sport. L'incontro parte dalla storia di Arpad Weisz, un allenatore di calcio di origine
ebraica che portò il Bologna nel 1934 e nel 1935 a vincere per ben due volte lo scudetto, prima di finire i suoi
giorni ad Auschwitz dopo la promulgazione delle leggi razziali.
Località: viale Principe di Piemonte, 64 - Rimini Miramare
Telefono: 335 1386454
E-mail: info@ilpalloncinorosso.it
Sito: www.ilpalloncinorosso.it/riutilizzasi-la-bolognese/
Animazione per bambini, serate giochi e cabaret nel Parco Laureti di Marebello
dal 1 giugno al 10 settembre 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Nelle serate d'estate, il Parco Laureti si anima con eventi per tutte le età. Il programma della settimana prevede
animazione per bambini, serate giochi, cabaret e divertimento.
Programma completo
Località: Parco Laureti, via Mantova, Rimini Marebello
Telefono: 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
E-mail: info@marebello.org
Sito: www.facebook.com/comitato.marebello
Orario: dalle 21.30
Rilassamento e Mindfulness alla Colonia Bolognese
martedì 18, 25 giugno; 2, 9, 16, 23, 30 luglio; 3, 10, 17, 24 settembre 2019
Progetto Riutilizzasi Colonia Bolognese a cura dell'Associazione Il Palloncino Rosso
Nell'ambito del programma Riutilizzasi Colonia Bolognese, l'Associazione Il Palloncino Rosso in collaborazione
con lo Studio di Psicologia BenEssere in Mente, propone 12 incontri di rilassamento e mindfulness.
Il 4, 11, 18, 25 giugno, presso la sala restaurata della Colonia Bolognese;
il 2, 9, 16, 23 luglio presso la sala dello Studio BenEssere in Mente, sito in via Clerici Carlotta n 14, mentre a
settembre, il 3, 10, 17, 24, presso la sala della Colonia Bolognese.
Ogni incontro ha la durata di un'ora e verranno fatte sperimentare due tecniche diverse che hanno il comune
obiettivo di accrescere il benessere psicofisico della persona che le mette in pratica: il Rilassamento Muscolare
Progressivo di Jacobson e la Mindifulness.
Il numero dei posti è limitato a 20 persone.
Il costo del singolo incontro è di euro 15.
Una parte del ricavato verrà donata all'Associazione di promozione sociale, Il Palloncino Rosso, fondata a Rimini
nel 2015, che si occupa di innovazione sociale e rigenerazione urbana.
Con più frequenza si praticano rilassamento e meditazione maggiori sono i benefici ottenibili, uno tra quali
l'incremento della capacità di resilienza allo stress quotidiano.
Località: viale Principe di Piemonte, 61 e via Clerici Carlotta, 14 - Rimini
Telefono: 340 1709433; 340 8134542
E-mail: info@ilpalloncinorosso.it
Sito: www.facebook.com/events/291794428363860/?event_time_id=291794431697193
Tariffa d'ingresso: lezione singola 15 €
Orario: dalle 19 alle 20
Musica e ballo sulla spiaggia al bagno 48/49
martedì 2 luglio; 6 agosto 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico R...Estate a Rimini
Il Comitato Turistico R...Estate a Rimini propone una serata di muscica dal vivo al bagno 48/49.
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Località: Spiaggia bagno 48/49, Lungomare Murri - Rimini Marina Centro
Telefono: 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
Orario: dalle 20
Orchestra Livio Ventrucci a Riminiterme
martedì 2 luglio 2019
Musica, ballo e divertimento sulla spiaggia
Musica, balli e divertimento con la musica romagnola in riva al mare al chiaro di luna.
Località: Spiaggia di Riminiterme, via P. di Piemonte, 56 - Rimini Miramare
Telefono: 0541 424011
E-mail: info@riminiterme.com
Sito: www.riminiterme.it
Orario: 21.30
Musica e ballo in spiaggia al bagno 65 di Torre Pedrera
tutti i martedì dal 18 giugno al 10 settembre 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Torre Pedrera organizza una serata di festa con la scuola di balli latino americani.
Località: Bagno 65 (zona playground), via San Salvador - Rimini Torre Pedrera
Telefono: 348 8702312 (Referente Comitato); 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
Sito: www.facebook.com/groups/93233047658/?fref=ts
Orario: 21 - 24
Musica, ballo e intrattenimento al bagno 54 di Viserbella
2, 10, 14, 21, 24, 31 luglio 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Viserbella propone una serata di animazione con spettacoli di intrattenimento.
Località: Bagno 54, via P. Palos - Rimini Viserbella
Telefono: 348 0036641
E-mail: posta@viserbella.info
Sito: www.viserbella.info/
Orario: dalle 21.00
Musica a Rivabella con la band Puntacapo
martedì 11 giugno, 2 luglio, 3 settembre 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Rivabella propone una serata di musica con la band 'Puntacapo'.
Località: Piazzale Adamello - Rimini Rivabella
Telefono: 328 8429075 (Referente Comitato Turistico); 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
Sito: www.facebook.com/Rivabella-di-Rimini-Comitato-dArea-e-Turistico-125064160837597/
Orario: dalle 21
Lezioni di Yoga alla Ex-Colonia Bolognese
tutti i sabato e i mercoledì dal 1 giugno al 31 luglio 2019 tranne il 15 giugno, il 6 e 10 luglio
Progetto Riutilizzasi Colonia Bolognese a cura dell'Associazione Il Palloncino Rosso
Riprendono le pratiche di yoga estive presso la Ex-Colonia Bolognese.
Lo Yoga aiuta a ritrovare un benessere psico-fisico attraverso l'acquisizione di una maggiore consapevolezza,
capacità di ascolto e tranquillità interiore. La pratica di Hatha Yoga si basa su posture (asana), esercizi dinamici e
tecniche di respirazione (pranayama).
Si consiglia di portare un tappetino o telo da mare e indossare un vestiario comodo.
Località: Rimini, viale Principe di Piemonte 61 Miramare
Telefono: 347 0467841
E-mail: ivanaramb@hotmail.it
Sito: .facebook.com/events/415597382595634/
Tariffa d'ingresso: lezione singola 9 €
Orario: sabato mattina dalle ore 10.00 alle ore 11.15 , mercoledì sera dalle ore 19.00 alle ore 20.15
I mercoledì della Rimini Shopping Night
Tutti i mercoledì dal 26 giugno al 28 agosto 2019
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Serate in centro storico con negozi aperti fino a tardi
In estate il mercoledì, le boutique del centro storico di Rimini aprono le porte in orari straordinari con prezzi
speciali. Vetrine a tema, aperitivi colorati, offerte e intrattenimento renderanno la serata dello shopping
un'esperienza unica.
Oltre 250 attività aderenti tra negozi, botteghe e locali; coinvolti anche il Borgo San Giuliano e il Borgo San
Giovanni.
Oltre allo shopping è possibile anche scoprire la ricca offerta culturale della città con l'apertura serale straordinaria
del museo della città e della Domus del chirurgo aperti dalle 21 alle 23 con ingresso gratuito. In luglio e agosto
non mancherà lo spazio per i bambini che si possono incontrare in piazza Cavour al mercatino dei
bambini, Ricordi in soffitta.
Località: Rimini centro storico
Sito: www.facebook.com/riminishoppingnight/
Orario: fino alle 23.30
Apertura serale della Domus del chirurgo e del Museo della Città
tutti i mercoledì dal 26 giugno al 28 agosto 2019
Visita serale in occasione della Shopping Night e della Notte Rosa
Il mercoledì è possibile anche scoprire la ricca offerta culturale della città con l'apertura serale straordinaria del
museo della città e della Domus del chirurgo aperti con ingresso gratuito.
Località: Museo della Città e Domus del Chirurgo, piazza Ferrari - Rimini centro storico
Telefono: 0541.793851
Orario: dalle 21 alle 23
RDS 100% Grandi Successi
mercoledì 3 luglio
Performance Live Benji & Fede
Benji & Fede, il duo pop più amato d’Italia, arriva a Rimini con una speciale performance live targata RDS 100%
Grandi Successi. Il duo di artisti emiliani anticiperà l’atmosfera de “La Notte Rosa” proponendo alcuni dei loro
successi, tra cui la nuova hit “Dove e Quando” che sta scalando le classifiche di vendita.

Località: Rimini Marina Centro
Orario: dalle 19 alle 20
Animazione per bambini in spiaggia a Rivazzurra
mercoledì 12, 19, 26 giugno; 3, 10, 17, 24, 31 luglio; 7, 14, 21, 28 agosto 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Rivazzurra propone delle serate di animazione per bambini con gli spettacoli di Marco e le
Martina's Show.
Località: Giardini dei bagni 120/128, viale Regina Margherita - Rimini Rivazzurra
Telefono: 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
Sito: www.facebook.com/Comitato-Turistico-Rivazzurra-819933104756350/
Orario: dalle ore 21
La Magnèda
tutti i mercoledì dal 26 giugno al 28 agosto 2019
I mercoledì sera al mercato coperto

EVENTI
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In occasione della Rimini Shopping Night, che vede le attività del centro storico aperte anche la sera, i mercoledì
di luglio ed inizio agosto, diventa protagonista anche la zona del Mercato Coperto.
Le eccellenze del Mercato Coperto vengono preparate dal vivo per il pubblico dagli operatori del mercato con 'La
Magnèda - Cena al Mercato Coperto'. La tradizione incontra lo street food.
Oltre alle specialità culinarie non mancheranno musica e intrattenimento anche per i bambini.
Località: Mercato coperto, via Castelfidardo, 15 - Rimini centro storico
Telefono: 0541 53898
Sito: www.mercatocopertorimini.it/
Orario: 19.00 - 23.00
Musica e ballo sulla spiaggia a Viserba al bagno 21
mercoledì 3, 17, 31 luglio 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Viserba propone delle serate di musica dal vivo sulla spiaggia di Viserba al bagno 21.
Programma completo
Località: Bagno 21, via Toscanelli, 83 - Rimini Viserba
Telefono: 328 3449694; 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
Sito: www.facebook.com/Comitato-Turistico-Viserba-340414612693869/
Orario: dalle 21
Musica in spiaggia in via San Salvador a Torre Pedrera
mercoledì 19 e 26 giugno; 3, 17, 24, 25, 31 luglio 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Torre Pedrera organizza una serata di festa con musica dal vivo.
Località: Spiaggia via San Salvador (altezza bagno 60) - Rimini Torre Pedrera
Telefono: 348 8702312 (Referente Comitato); 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
Sito: www.facebook.com/groups/93233047658/?fref=ts
Orario: 21 - 24
Laboratori creativi per bambini alla Colonia Bolognese
mercoledì 3, 17 luglio; 7, 28 agosto 2019
Progetto Riutilizzasi Colonia Bolognese a cura dell'Associazione Il Palloncino Rosso
Nell'ambito del progetto Riutilizzasi Colonia Bolognese, l'Associazione Il Palloncino Rosso, in collaborazione con
Piadyno e Kantharos propone dei laboratori per bambini alla Colonia Bolognese, al fine di apprezzare ancora di
più questo prezioso luogo che caratterizza la città di Rimini:
Mercoledì 3 luglio si svolge il laboratorio 'Vola vola aquilone'. Mercoledì 17 luglio è la volta di 'Grandi avventure
per piccoli lupi di mare'. 'Per fare un pirata ci vuole...' è proposto mercoledì 7 agosto.
Ultimo appuntamento, mercoledì 28 agosto con il laboratorio 'Dal Mare Tornò'.
Età consigliata 3-10 anni.
Per partecipare è necessario il possesso della tessera Kantharos, che sarà possibile fare anche sul momento al
costo di 5€.
Località: viale Principe di Piemonte, 64 - Rimini Miramare
Telefono: 349 7116588; 345 8060788
E-mail: vescio.mich@gmail.com
Sito: www.ilpalloncinorosso.it
Orario: alle ore 16
Saggio di danza a Rivabella con la scuola di ballo Manu & Co
mercoledì 3 luglio 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Rivabella propone una serata danzante con la scuola di ballo Manu & Co.
Località: Piazzale Adamello - Rimini Rivabella
Telefono: 328 8429075 (Referente Comitato Turistico); 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
Sito: www.facebook.com/Rivabella-di-Rimini-Comitato-dArea-e-Turistico-125064160837597/
Orario: 21.00
Cinema Fulgor
da giovedì 27 a mercoledì 3 luglio 2019
Programmazione della settimana da giovedì 27 a mercoledì 3 luglio 2019
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- NUREYEV – THE WHITE CROW, film biografico drammatico di Ralph Fiennes: la storia del ballerino e
coreografo russo naturalizzato austriaco Rudolf Nureyev, uno dei più grandi danzatori del XX secolo.
Orari
- LA MIA VITA CON JOHN F. DONOVAN, film drammatico di Xavier Dolan: un decennio dopo la morte di una
stella televisiva americana, un giovane attore ricorda la corrispondenza scritta che ha condiviso con lui, nonché
l'impatto che queste lettere ebbero sulle loro vite.
Orari
Località: Cinema Fulgor, c.so d'Augusto, 162 - Rimini centro storico
Telefono: 0541 709545
E-mail: info@cinemafulgorrimini.it
Sito: www.cinemafulgorrimini.it/
Tariffa d'ingresso: 8 €
I mercoledì dell'arte a Rimini
mercoledì 3, sabato 6, mercoledì 10, 17, 24, 31 luglio; 7, 14, 21, 28 agosto 2019
Visite guidate di Rimini Reservation in collaborazione con Discover Rimini e Guidopolis
Rimini Reservation propone nuovi itinerari culturali, per far scoprire ai turisti i luoghi della cultura ritrovati del
centro storico. Tutti i mercoledì dal 26 giugno al 28 agosto le guide di Discover Rimini e di Guidopolis,
accompagneranno i visitatori attraverso percorsi tematici - la Rimini romana, la Rimini Malatestiana, la Rimini del
Rinascimento, la Rimini dell’Ottocento – che toccheranno i tanti luoghi storici, artistici e identitari della città, dalla
Domus al Tempio Malatestiano, passando appunto per due spazi rimessi al centro della vita culturale riminese
come Castel Sismondo e il Teatro Galli.
Programma completo
Località: Rimini, sedi varie
Telefono: 0541 53399
Tariffa d'ingresso: 13 €
Orario: 17.15-18.00-21.00
Musica, ballo e intrattenimento al bagno 50 di Viserbella
3, 9, 17, 19, 28, 29 luglio 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Viserbella propone una serata di animazione con spettacoli di intrattenimento.
Località: Bagno 50, via P. Palos - Rimini Viserbella
Telefono: 348 0036641
E-mail: posta@viserbella.info
Sito: www.viserbella.info/
Orario: dalle 21.00
Artisti di strada al mare a Rivazzurra
giovedì 6, 13, 20, 27 giugno; 4, 11, 18 luglio; 1, 22, 29 agosto 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Rivazzurra propone delle serate con spettacoli eseguiti da artisti di strada.
Località: Giardini dei bagni 120/128, viale Regina Margherita - Rimini Rivazzurra
Telefono: 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
Sito: www.facebook.com/Comitato-Turistico-Rivazzurra-819933104756350/
Orario: dalle ore 21
Cinema Tiberio: Selfie
giovedì 4 luglio 2019
Rassegna Accadde Domani 2019
Al Cinema Tiberio appuntamento con la rassegna Accadde Domani 2019, la rassegna estiva dedicata al Cinema
Italiano, che presenta il film SELFIE, di Agostino Ferrante.
Presentato all’ultimo Festival di Berlino, “Selfie” è l’originale ritratto di due adolescenti del Rione Traiano di
Napoli che accettano la sfida del regista di riprendersi con un I-phone. Ne emerge un racconto vivace e sincero,
fuori dagli stereotipi della Napoli televisiva, con un linguaggio moderno in sintonia con i tempi.
Incontro con il regista Agostino Ferrante al termine della proiezione delle ore 21.
Località: Cinema Tiberio Via S. Giuliano, 16 - Rimini Borgo San Giuliano
Telefono: 328 2571483
E-mail: info@cinematiberio.it
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Sito: www.cinematiberio.it/
Tariffa d'ingresso: 7 €
Orario: alle ore 17.00 e alle ore 21
Concerti d'estate a Castel Sismondo: Aria di festa
giovedì 4 luglio 2019
Concerto della Banda Città di Rimini in occasione della Notte Rosa
Nella splendida cornice della nuova Arena di piazza Francesca da Rimini, iniziano i concerti della Rassegna
'Concerti d'Estate a Castel Sismondo'.
La prima interpretazione, in occasione della Notte Rosa, vede la Banda Città di Rimini esibirsi nel Concerto 'Aria
di Festa': l’origine del liscio, ovvero la vera storia della musica da ballo romagnola, con la partecipazione
straordinaria di Claudio Nanni, Roberto Siroli, Franco dell’Amore; presenta Gianfranco Miro Gori.
Dirige il Maestro Jader Abbondanza.
Il Concerto si svolge in collaborazione con Romagna Acque Società delle Fonti.
Località: Arena di piazza Francesca da Rimini - Rimini centro storico
Telefono: 331 6468363
E-mail: bandacittadirimini@gmail.com
Sito: www.bandacittadirimini.it
Orario: alle 21.15
Workshop alla Colonia Bolognese: Il profumo del mare
giovedì 27 giugno, 4, 18 luglio 2019
Progetto Riutilizzasi Colonia Bolognese a cura dell'Associazione Il Palloncino Rosso
Nell'ambito del progetto Riutilizzasi Colonia Bolognese, l'Associazione Il Palloncino Rosso, in collaborazione con
Ramina Studio, propone il workshop “Il profumo del mare”.
Per tre pomeriggi la Colonia Bolognese si trasforma in un vero e proprio laboratorio creativo che permette ai
partecipanti di realizzare una ghirlanda/centrotavola con fiori ceramici, fiori veri e fil di ferro.
Massimo 12 partecipanti.
Località: viale Principe di Piemonte, 64 - Rimini Miramare
E-mail: info@studioramina.com
Sito: www.ilpalloncinorosso.it
Tariffa d'ingresso: ?Costo per l'intero corso € 80.00
Orario: dalle 17 alle 19
Yellow Night 2019
21 giugno, 5, 14, 26 luglio, 9, 28 agosto 2019
Festa in spiaggia con dj set e fuochi d'artificio
La YELLOW NIGHT è un grande party sulla spiaggia organizzato da Young People Hotels in collaborazione con
la discoteca Carnaby Club e con il Bagno 106 Cocobeach di Marebello.
La festa inizia al calar del sole, intorno alle 21,30 e l’ingresso è sempre gratuito.
La serata è ricca di sorprese: ospiti speciali, musica, dj set, bar, animazione, assaggi di piadina con nutella, lanci
di gadget, fuochi d’artificio…
Intorno a mezzanotte, la festa prosegue all’interno del Carnaby Club con ingresso a pagamento.
In occasione della Notte Rosa, venerdì 5 luglio, la yellow Night diventa Carnaby Beach Party e il tema
predominante della serata sarà naturalmente il rosa.
Località: Coco Beach (bagno 106/B), via Regina Margherita e Carnaby Club, viale Brindisi, 20 - Marebello Rimini
Telefono: 0541 377256 (Coco Beach)
Sito: www.carnaby.it
Orario: dalle 21.30
La Piramide Reunion: Electric Funky Afro Sound per la Notte Rosa
venerdì 5 luglio 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico di Rimini Arena
Il Comitato Turistico Rimini Arena, in occasione della Notte Rosa, propone LA PIRAMIDE REUNION.
Meo - Pery - Ebreo - Fabrizio Fattori, 4 dee jay che hanno fatto la storia dei locali riminesi, animano la serata sul
Lungomare, con la musica electro funky afro, suonata e raccontata musicalmente ognuno con le proprie
caratteristiche.
Località: Lungomare G. di Vittorio, (rientranza fra i bagni 70/74) - Rimini
Telefono: 338 5076174 (Referente Comitato Turistico); 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
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Sito: www.facebook.com/Rimini-Arena-Comitato-Turistico-273867326289807/
Orario: dalle 21
Serata di musica e ballo a Rivabella con la band I Marinai
domenica 16 giugno; venerdì 5, sabato 13 luglio; sabato 17 agosto; sabato 7 settembre 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Rivabella propone una serata di musica e ballo con la band 'I Marinai'.
Località: Piazzale Adamello - Rimini Rivabella
Telefono: 328 8429075 (Referente Comitato Turistico); 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
Sito: www.facebook.com/Rivabella-di-Rimini-Comitato-dArea-e-Turistico-125064160837597/
Orario: 21.00
Festa sulla spiaggia al Bradipo Beach di Marebello
4, 13 e 27 giugno - 5, 11 e 18 luglio - 1 e 22 agosto 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Marebello propone una festa sulla spiaggia al Bradipo Beach (bagno 104/105), con musica
e divertimento per tutte le età.
Questi gli appuntamenti dell'estate:
4, 13 e 27 giugno 2019
5, 11 e 18 luglio 2019
1 e 22 agosto 2019
Località: Bagno 104/105, via Regina Margherita - Marebello Rimini
Telefono: 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
E-mail: info@marebello.org
Orario: dalle 21
Musica e ballo a Viserba in piazzale Pascoli
5, 6, 7, 12, 13, 19, 26, 27 luglio 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Viserba propone delle serate di musica e ballo con band locali diverse, che si esibiscono
dal vivo.
Programma completo
Località: Piazza Pascoli - Rimini Viserba
Telefono: 328 3449694; 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
Sito: www.facebook.com/Comitato-Turistico-Viserba-340414612693869/
Orario: dalle 21
Visita guidata alla scoperta di Ariminum
Tutti i venerdì dal 28 giugno al 30 agosto 2019
Dal Visitor Center alla Domus del Chirurgo
Un percorso alla scoperta di Ariminum prenderà le mosse dal Visitor Center “ARimini caput viarum”, una porta di
accesso per scoprire i tesori della città e del territorio circostante, per approdare allo straordinario sito
archeologico della Domus del Chirurgo che ha riportato in luce, oltre a splendidi mosaici e affreschi, il più ricco
strumentario chirurgico dell’antichità.
Località: Visitor Center, corso d'Augusto, 235 - Rimini centro storico
Telefono: 329 2103329 - 0541 704426/28
Tariffa d'ingresso: 5 € a persona (bambini fino a 7 anni gratis)
Orario: alle 21.30
Notte Rosa - 2° Pink Race
sabato 6 luglio 2019
Grand Prix della Notte Rosa (2^ Tappa)
Seconda tappa del Gran Prix della Notte Rosa è la Pink Race sui 10.000 metri che si disputa sul Rimini Golden
Circuit, un circuito realizzato appositamente a misura di podista. Una gara veloce dove i runner di tutta Italia
corrono alla ricerca del proprio primato sulla distanza nel clima di festa della Notte Rosa.
Località: Via Maria Goja - Rimini
Telefono: 328 4659162
Sito: www.riminiverucchio.it
Tariffa d'ingresso: Quota di iscrizione obbligatoria a pagamento
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Orario: Ritrovo alle ore 17.30, Partenza alle ore 18.30 Pink Race non agonistica , Partenza alle ore 19.15 gara
giovanile 1000 metri, Partenza alle ore 19.30 Pink Race Agonistica 10.000 metri in circuito
I suoni di Lynch e Fellini
sabato 6 luglio 2019
In occasione della Notte Rosa
Masterclass di tecnica del suono, organizzato da Cinemagister, con Stefano Campus e Alessandro Cellai, docenti
di suono del centro sperimentale di cinematografia.
Località: Galleria Primo Piano, vicolo san Bernardino 1- Rimini centro storico
Telefono: 351 9009636
Sito: www.primopiano.club
Orario: alle ore 19
Libreria Riminese: Quattro piccole ostriche
sabato 6 luglio 2019
Presentazione del libro di Andrea Purgatori
La Libreria Riminese ospita il giornalista, scrittore e sceneggiatore Andrea Purgatori, per presentare il suo libro
fresco di stampa 'Quattro piccole ostriche' edito da HarperCollins.
Andrea Purgatori, uno dei più importanti giornalisti investigativi italiani, fa il suo debutto nel romanzo, il cui
risultato è un libro avvincente che ricorda i migliori thriller spionistici internazionali.
'Quattro piccole ostriche' è un testo in cu l' ineccepibile documentazione e ricostruzione storica va di pari passo
con una trama emozionante, confermando lo stile dell'autore seguito e apprezzato dal grande pubblico.
Località: Libreria Riminese, Piazzetta Gregorio da Rimini 13 - Rimini centro storico
Telefono: 0541 26417
Sito: www.libreriariminese.it/
Orario: ore 19.00
Animazione per bambini, serate giochi e cabaret nel Parco Laureti di Marebello
dal 1 giugno al 10 settembre 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Nelle serate d'estate, il Parco Laureti si anima con eventi per tutte le età. Il programma della settimana prevede
animazione per bambini, serate giochi, cabaret e divertimento.
Programma completo
Località: Parco Laureti, via Mantova, Rimini Marebello
Telefono: 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
E-mail: info@marebello.org
Sito: www.facebook.com/comitato.marebello
Orario: dalle 21.30
Musica e spettacolo a Bellariva con Beppe Show
Ogni sabato sera dal 15 giugno al 7 settembre 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico 'I love Bellariva'
Ogni sabato sera dell'estate 2019, Il Comitato Turistico 'I Love Bellariva' propone delle serate di musica e
spettacolo con Beppe Show.
Località: Parco Murri (davanti alla Chiesa) - Rimini Bellariva
Telefono: 331 08196878 (Referente Comitato Turistico); 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
Sito: www.facebook.com/groups/173078176045317/
Orario: dalle 21 alle 24
Augeo Art Space: L’Arca di Pinocchio
da sabato 8 giugno a sabato 6 luglio 2019
Mostra di disegni di Filippo Sassòli
Augeo Art Space presenta la mostra 'L’arca di Pinocchio. Disegni di Filippo Sassòli'. Si tratta di 35 ritratti
raffiguranti gli animali (siano questi attori o semplici comparse) del capolavoro letterario di Collodi.
Realizzate a penna con inchiostro nero, steso anche a pennello in parte diluito, le immagini sono eseguite in due
formati: il più grande dedicato agli animali personaggi, protagonisti cioè, e il più piccolo agli animali comparse, in
altre parole quegli animali definiti dallo stesso Sassòli “senza nome proprio, in minuscolo e non dialoganti”.
Non si tratta quindi d’illustrazioni a corredo del racconto di Collodi, ma della precisa scelta di riproporre gli animali
nella loro vivida concretezza, così come furono delineati nella prima edizione in volume de 'Le avventure di
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Pinocchio. Storia di un burattino (1883)'.
Località: Augeo Art Space, Corso d'Augusto, 217 (Palazzo Spina) - Rimini centro storico
Telefono: 0541 53720
E-mail: info@augeo.it
Sito: www.augeo.it/
Orario: Inaugurazione della mostra sabato 8 giugno dalle 18.30, lunedì dalle 15 alle 18 , dal martedì al sabato
dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19, Domenica chiuso
Notte Rosa in arte
venerdì 5 e sabato 6 luglio 2019
Visita guidata con Guidopolis in occasione della Notte Rosa
In occasione della Notte Rosa, Guidopolis propone una visita guidata serale alla Domus del chirurgo e al centro
storico ricco di testimonianze di epoca romana.
É richiesta la prenotazione e l'iniziativa si svolge con un minimo di 7 persone.
Località: piazza Tre Martiri (sotto l'orologio) - Rimini centro storico
Telefono: 328 9439658 - 329 2740433 - 380 1770135
E-mail: guidopolis.turismo@gmail.com
Sito: www.guidopolis.com
Orario: alle 21
A sound of thunder
sabato 06 luglio 2019
Concerto per Pianoforte eseguito a quattro mani dal "Ladyfingers duo"
Concerto per pianoforte, all'interno dell'Istituto Musicale Lettimini, eseguito a quattro mani dal duo "Ladyfingers
duo" formato dalle pianiste Annalisa Mannarini e Martina Drudi, le quali proporranno una selezione di musiche
di: Claude Debussy, Erik Satie e Maurice Ravel . L'evento organizzato da AIDO, associazione italiana donatori di
organi, tessuti e cellule - Sezione Provinciale di Rimini, è a scopo benifico con l'intento di raccogliere fondi utili a
finanziare l'associazione.
Località: Auditorium dell’Istituto Musicale Lettimi, Via Cairoli, 44 Rimini
Telefono: 0541 385512
E-mail: rimini.provincia@aido.it
Sito: www.aido.it/rimini#footerSede
Orario: ore 21
Rimini Felliniana: visita guidata con Discover Rimini
sabato 6 luglio 2019
Passeggiata culturale nel centro storico in occasione della Notte Rosa
Il percorso intende far scoprire a turisti e riminesi i luoghi in città legati a Federico Fellini, tra i registi più famosi al
mondo, vincitore di cinque premi Oscar, nato a Rimini il 20 gennaio del 1920.
Si svolge a piedi tra le vie e le piazze del centro storico fino al caratteristico Borgo San Giuliano, avendo come filo
di Arianna i luoghi che hanno segnato la giovinezza di Fellini, citati in numerosi films, tra cui il celebre Amarcord.
Grazie alla collaborazione con il Cinema Fulgor sarà possibile visitare all’interno il cinema frequentato fin da
ragazzino da Fellini, impreziosito dalla scintillante decorazione ideata da Dante Ferretti.
La collaborazione con Primo Piano Art Gallery, consentirà di ammirare l’importante mostra “David Lynch.
Dreams. A tribute to Fellini”, con litografie realizzate da Lynch dedicate al film Otto e mezzo e disegni originali del
maestro provenienti dalla Fondazione Fellini di Sion in Svizzera.
Per motivi organizzativi è necessario prenotarsi entro il giorno precedente a Discover Rimini 333 7352877 (anche
whatsapp), michela.cesarini@discoverrimini.it.
Località: Incontro in piazza Tre Martiri (davanti al Tempietto di Sant’Antonio) - Rimini centro storico
Telefono: 333 7352877 (info e prenotazione)
E-mail: michela.cesarini@discoverrimini.it
Sito: www.discoverrimini.it
Orario: Incontro alle ore 17
Cento giorni in festa a San Giuliano Mare: Eco di donna evolution
sabato 22 e 29 giugno; 6, 13, 20 luglio 2019
Mariella Nava, Marina Mulopos, Giulia Pratelli, Laura Benvenuti, Crista in concerto
Il Comitato Turistico di San Giuliano Mare propone una rassegna musicale dedicata alla musica d’autrice sotto la
direzione artistica della cantautrice Chiara Raggi.
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Un programma prestigioso che vede la partecipazione di grandi nomi della musica italiana alla scoperta della
musica d’autore al femminile.
Primo appuntamento, sabato 22 giugno, con la cantante e autrice tarantina Mariella Nava. Accompagnata da
Roberto Guarino alla chitarra e da Sasà Calabrese al basso, la cantante propone alcuni suoi grandi successi, ma
anche brani dell'ultimo album 'Epoca'.
Marina Mulopos è la protagonista del secondo appuntamento, sabato 29 giugno. Accompagnata dal bouzuki
di Paolo Del Vecchio, la cantautrice italo-greca, nata e cresciuta a Pisa, già voce di Almamegretta e Malfunk,
presenta un repertorio musicale che dalla Grecia arriva fino al Sud America, passando per la Sicilia, la Spagna, il
Portogallo.
E' pisana anche la cantautrice Giulia Pratelli, che si esibisce il 6 luglio, in occasione della Notte
Rosa, presentando in chiave acustica i brani dell'album 'Tutto bene', prodotto da Zibbia, ma anche inediti, come
'Non ti preoccupare' e 'Come stai'.
Si gioca in casa con gli ultimi due appuntamenti: sabato 13 luglio tocca alla cantautrice riminese Laura
Benvenuti che, con il suo disco 'Un'idea', affianca sonorità tipicamente bossanoviane a brani che rivelano il suo
amore per il jazz e per la musica d'autore italiana. Insieme ad Andrea Bolognesi (piano e fisarmonica), ad Andrea
Alessi (contrabbasso) e a Luca Piccari alla batteria, con i quali forma un Quartet, la giovane artista romagnola
presenta anche brani inediti.
Ultimo appuntamento sabato 20 luglio, con il concerto di Crista, cantautrice originaria di Cattolica, che propone il
suo rock irriverente confluito nel nuovo album 'Femmina'.
Località: Piazzetta Lacuadra dell’Orto - Rimini San Giuliano Mare
Sito: www.facebook.com/sangiulianomarerimini.it/
Orario: dalle 21.30
La Banda Giovanile dell'Emilia Romagna in concerto
sabato 6 luglio 2019
Concerti d'Estate a Castel Sismondo
Nella splendida cornice della nuova Arena di piazza Francesca da Rimini, continua la rassegna dei concerti estivi
a Castel Sismondo.
Secondo appuntamento dell'estate con la Banda Giovanile dell’Emilia Romagna.
Dirige il M° Fabrizio Bugani; in collaborazione con ANBIMA Emilia Romagna.
Località: Arena di piazza Francesca da Rimini - Rimini centro storico
Telefono: 331 6468363
E-mail: bandacittadirimini@gmail.com
Sito: www.bandacittadirimini.it
Orario: alle 21.15
Serata di cabaret a Rivabella con Sganassau
sabato 6 luglio 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Rivabella propone una serata di cabaret con Sganassau.
Sul palco di piazzale Adamello si esibisce il comico, monologhista e cabarettista italiano Massimo Burgada.
Località: Piazzale Adamello - Rimini Rivabella
Telefono: 328 8429075 (Referente Comitato Turistico); 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
Sito: www.facebook.com/Rivabella-di-Rimini-Comitato-dArea-e-Turistico-125064160837597/
Orario: dalle 21
Musica e ballo a Viserba in piazzale Pascoli
5, 6, 7, 12, 13, 19, 26, 27 luglio 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Viserba propone delle serate di musica e ballo con band locali diverse, che si esibiscono
dal vivo.
Programma completo
Località: Piazza Pascoli - Rimini Viserba
Telefono: 328 3449694; 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
Sito: www.facebook.com/Comitato-Turistico-Viserba-340414612693869/
Orario: dalle 21
I mercoledì dell'arte a Rimini
mercoledì 3, sabato 6, mercoledì 10, 17, 24, 31 luglio; 7, 14, 21, 28 agosto 2019

EVENTI
info: tel. 0541 53399 - www.riminiturismo.it
Visite guidate di Rimini Reservation in collaborazione con Discover Rimini e Guidopolis
Rimini Reservation propone nuovi itinerari culturali, per far scoprire ai turisti i luoghi della cultura ritrovati del
centro storico. Tutti i mercoledì dal 26 giugno al 28 agosto le guide di Discover Rimini e di Guidopolis,
accompagneranno i visitatori attraverso percorsi tematici - la Rimini romana, la Rimini Malatestiana, la Rimini del
Rinascimento, la Rimini dell’Ottocento – che toccheranno i tanti luoghi storici, artistici e identitari della città, dalla
Domus al Tempio Malatestiano, passando appunto per due spazi rimessi al centro della vita culturale riminese
come Castel Sismondo e il Teatro Galli.
Programma completo
Località: Rimini, sedi varie
Telefono: 0541 53399
Tariffa d'ingresso: 13 €
Orario: 17.15-18.00-21.00
Roberto Cacciapaglia in DIAPASON Piano Concert
sabato 6 luglio 2019
Concerto dell’alba della Notte Rosa
Dopo aver attraversato tutta Italia e aver entusiasmato la Russia con il DIAPASON Worldwide Tour, Roberto
Cacciapaglia arriva a Rimini per il concerto all'alba della Notte Rosa.
Lo spettacolo sarà l’occasione per ascoltare dal vivo sia i nuovi brani tratti da “DIAPASON” (nuovo disco di
inediti) sia i grandi capolavori del Maestro che, solitamente accompagnato dalla Royal Philharmonic Orchestra e
da altre prestigiose Orchestre internazionali, si esibirà eccezionalmente al piano solo. Il pianista e compositore
sarà impegnato infatti per tutta l'estate in nuovi appuntamenti live in piano solo, in cui il pianoforte e il suo suono
saranno l’elemento centrale dei concerti.
In “DIAPASON” Cacciapaglia continua la sua ricerca tra sperimentazione elettronica, espansione del suono
acustico e tradizione classica, di una musica senza confini, dove l’architettura sonora incontra la melodia, veicolo
delle emozioni sin dai tempi antichi del mito di Orfeo. “DIAPASON” è il simbolo della vibrazione sonora, il suono
puro che attraversa lo spazio, la sorgente di tutti i suoni che fa vibrare e risuonare ogni corpo sulla stessa
frequenza, in sintonia con il tutto. È simbolo dell’unione profonda attraverso il suono, dono che la musica ha il
potere di dare ad ognuno di noi.
Località: Spiaggia Riminiterme
Orario: ore 5.00
Musica, ballo e intrattenimento al bagno 39 di Viserbella
1, 7, 13, 15, 23, 26 luglio 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Viserbella propone una serata di animazione con spettacoli di intrattenimento.
Località: Bagno 39, via P. Palos - Rimini Viserbella
Telefono: 348 0036641
E-mail: posta@viserbella.info
Sito: www.viserbella.info/
Orario: dalle 21.00
Notte Rosa a Rimini Nord
da giovedì 4 a domenica 7 luglio 2019
A cura dei Comitati Turistici
San Giuliano Mare
sabato 6 luglio: Eco di donna e mercatico - Intrattenimento musicale con voci femminili (Giulia Pratelli), dalle
21,30 nella piazzetta Lacuadra dell’Orto a San Giuliano Mare.
A cura del Comitato Turistico di San Giuliano Mare
Rivabella
piazza Adamello
venerdì 5 luglio: Musica e ballo con I Marinai
sabato 6 luglio: Serata di Cabaret con Sganassau. Ospite Massimo Burgada.
domenica 7 luglio: Musica e ballo con Balla e Sorridi
Ore 21. A cura del Comitato Turistico di Rivabella
Viserba
piazza Pascoli
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venerdì 5 luglio: serata musicale con Essenzia Disco Music ‘70
sabato 6 luglio: serata musicale con Hangover Band
domenica 7 luglio: serata musicale Groove Up
Ore 21. A cura del Comitato Turistico di Viserba
Viserbella
venerdì 5 luglio: La Notte Rosa al bagno 50, via Porto Palos
domenica 7 luglio: musica e intrattenimento al bagno 39 e 53, via Porto Palos
Ore 21. A cura del Comitato Turistico di Viserbella
Torre Pedrera
giovedì 4 luglio: la Notte Rosa Baby, festa in piazza Sacchini con Bimbo Bell
venerdì 5 luglio: spettacolo musicale in piazza Sacchini con Gruppo Dance Studio Rimini
sabato 6 luglio: presso Bagno 65 Mirage esibizione live dei "Margò 80" con la più bella musica da ascoltare e
divertirsi dei meravigliosi anni '80 & '90.
Ore 21. A cura del Comitato Turistico di Torre Pedrera
Località: San Giuliano Mare, Rivabella, Viserba, Viserbella, Torre Pedrera - Rimini
Telefono: 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
Musica ballo e divertimento a Bellariva con Boom Boom Dj set
Ogni domenica sera dal dal 16 giugno al 1 settembre 2019
Cento giorni in festa - Comitato Turistico I love Bellariva
Il Comitato Turistico I Love Bellariva propone delle serate di spettacolo musicale anni '60, '70, '80, '90 con Boom
Boom Dj Set..
Località: Piazzale Toscanini - Rimini Bellariva
Telefono: 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
Sito: www.facebook.com/groups/173078176045317/
Orario: dalle 21
Animazione per bambini, serate giochi e cabaret nel Parco Laureti di Marebello
dal 1 giugno al 10 settembre 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Nelle serate d'estate, il Parco Laureti si anima con eventi per tutte le età. Il programma della settimana prevede
animazione per bambini, serate giochi, cabaret e divertimento.
Programma completo
Località: Parco Laureti, via Mantova, Rimini Marebello
Telefono: 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
E-mail: info@marebello.org
Sito: www.facebook.com/comitato.marebello
Orario: dalle 21.30
Notte Rosa: 60 anni Corazza
domenica 7 luglio 2019
Open day con attività, workshop per tutte le età, musica e ballo in occasione dei 60 anni di attività
In occasione dei 60 anni di attività una grande festa all’interno della tenuta, un vero e proprio open day, con un
programma che prevede un’intera giornata di attività e workshop, anche rivolte ai più piccoli, che promuovono e
raccontano il mondo dell’olio.
Altre realtà che hanno fatto del proprio metodo un esempio di tradizione Romagnola racconteranno e
condivideranno la loro storia e tradizione.
Il tutto culminerà con una grande serata di ballo e musica. Si esibirà Matteo Bensi, uno dei volti
dell’orchestra Bagutti.
Località: Oleificio Corazza, via Barattona, 36 - Rimini
Telefono: 0541 751105
E-mail: info@oliocorazza.it
Sito: www.oliocorazza.it/contatti/
Orario: intera giornata
Notte Rosa a Rimini Sud
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da venerdì 5 a domenica 7 luglio 2019
A cura dei Comitati Turistici
Miramare
giovedì 4 Luglio, Bagno Giacomo 149, Viale Principe di Piemonte, 36/a, Miramare, ore 10.00, Corso di Biologia
Marina
sabato 6: mercatino artigianale in rosa con spettacolo musicale, Lungomare Spadazzi, tra viale Latina e viale
Padova, ore 21
A cura del Comitato turistico di Miramare
domenica 7 luglio: Musica e ballo in viale Oliveti, dalle ore 21
A cura della Pro Loco Miramare d'Amare
Rivazzurra
venerdì 5 luglio: Musica e ballo con l'Orchestra Leardi e Simo, nella piazza dei giardini dal bagno 120 al 128, viale
Regina Margherita
venerdì 5 luglio: Musica e ballo con Onda Sonora al bagno 114, viale Regina Margherita
sabato 6 luglio: Musica e ballo con Casadei Danze Show, nella piazza dei giardini dal bagno 120 al 128, viale
Regina Margherita
sabato 6 luglio: Musica e ballo con Anna e Stefano al bagno 112/113, viale Regina Margherita
domenica 7 luglio: Notte ai Caraibi con il Club Latino, nella piazza dei giardini dal bagno 120 al 128, viale Regina
Margherita
domenica 7 luglio: Musica e ballo con Luciano e Diana, al bagno 115/116, viale Regina Margherita
Ore 21. A cura del Comitato Turistico di Rivazzurra.
Marebello
venerdì 5 luglio dalle ore 21, serata di intrattenimento e animazione al bagno 104/105
sabato 6 e domenica 7 luglio: serata di intrattenimento e animazione, parco Laureti, ore 21.30.
A cura del Comitato Turistico di Marebello
Bellariva
sabato 6 luglio: Mercatino e Beppe Show, nel parco Murri
domenica 7 luglio: Boom Boom dj set e mercatino, nel parco Murri
Ore 21. A cura dei Comitati Turistici I love Bellariva
Località: Miramare, Rivazzurra, Marebello, Bellariva - Rimini
Telefono: 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
Festa e animazione ai Chiringuito per la Notte Rosa
da venerdì 5 a domenica 7 luglio 2019
Musica, ballo e divertimento sulla spiaggia
Tre serate di musica, intrattenimento in riva al mare, aperitivi e djset.
Località: Spiaggia Rimini, Bagni Marina Centro e Zona Sud: 7 (Milton Beach), 14, 26, 28, 34, 42, 44, 46, 63, 65,
69, 142; Bagni Zona Nord: Marina Grande, 35, 65, 66
Orario: dalle 18.30
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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Notte Rosa a Lagomaggio e Marina Centro
da venerdì 5 a domenica 7 luglio 2019
A cura dei Comitati Turistici
Lagomaggio
Lungomare G. di Vittorio, (rientranza fra i bagni 70/74)
venerdì 5 luglio: La Piramide Reunion, Electric Funky Afro Sound, con Dj set (Meo, Pery, Ebreo, Fattori).
sabato 6 luglio: serata latino-brasiliana con Gran Caribe e mercatino dell'artigianato
Ore 21. A cura del Comitato Turistico Rimini Arena
Marina Centro
venerdì 5 luglio: Musica e Ballo con Casadei Danze al bagno 59
venerdì 5 luglio: Musica tutta da ballare fra i bagni 64/65
A cura del Comitato Turistico di R...Estate a Rimini
Località: Lagomaggio, Marina Centro - Rimini Marina Centro
Telefono: 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
12° Gran Premio di Ballo Liscio Città di Rimini
domenica 7 luglio 2019
La tradizionale gara di ballo della Notte Rosa - 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 balla sulle note dell’Orchestra spettacolo "I ragazzi di Romagna" e i vincitori della serata sono 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 dei centri sociali di Rimini coordinati dal centro Sempre Giovani.
In caso di pioggia la serata sarà posticipata al lunedì.
Località: Piazza Cavour - Rimini centro storico
Orario: 20.30
Musica, ballo e intrattenimento al bagno 53 di Viserbella
7, 16, 27 luglio 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Viserbella propone una serata di animazione con spettacoli di intrattenimento.
Località: Bagno 53, via P. Palos - Rimini Viserbella
Telefono: 348 0036641
E-mail: posta@viserbella.info
Sito: www.viserbella.info/
Orario: dalle 21.00
Yoga al Ponte Tiberio
Ogni domenica
Lezioni collettive di Yoga tradizionale all'aperto
Classi di Yoga tradizionale in uno dei luoghi più evocativi di Rimini, ad un passo dalle acque che bagnano il
Ponte Tiberio. Le lezioni della durata di 90 minuti sono tenute, ogni domenica alle ore 19:00 presso l'invaso del
Ponte Tiberio, dalla Sivananda Yoga Rimini e sono aperte, gratuite e rivolte sia a principianti che a cultori della
disciplina.
Località: invaso del Ponte Tiberio
Telefono: 331 528 5154
Sito: www.facebook.com/SivanandaYogaRimini/
Orario: ore 19:00
Torneo di Tablez
domenica 7 e 21 luglio e 4 agosto
Torneo di spiaggia della disciplina ibrida calcio - ping pong
Torneo di spiaggia dello sport dell'estate, il Tablez. Due giocatori per squadra, davanti al tavolo del gioco, si
sfidano a calciare il pallone nel campo avversario simulando una partita di ping pong ma giocata con i piedi. Il
torneo, che vede lo svolgersi di tre date, sposterà il campo da gioco sulle rive di tre diversi bagni: Il giorno 7 luglio
presso il bagno 58/59, il giorno 21 luglio presso il bagno 35/36, il giorno 4 agosto presso il bagno 46.
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Località: bagno 58/59, bagno 35/36, bagno 46
Telefono: 0541 389308
Sito: www.piacerespiaggiarimini.net
La Notte Rosa 2019
da venerdì 5 a domenica 7 luglio 2019
14° edizione del Capodanno dell’Estate Italiana: Francesco De Gregori in piazzale Fellini
È la grande festa dell’estate, il capodanno estivo in Riviera. Tutta la costa, con cuore pulsante a Rimini, si tinge di
rosa, dal tramonto all’alba in un’esplosione di luci, suoni, immagini, colori, con concerti, feste, performance,
spettacoli e magiche scenografie. E a mezzanotte in punto del venerdì, tutta la riviera illuminata a giorno dallo
spettacolo di fuochi artificiali che costituisce uno dei momenti più attesi di questa notte magica.
Venerdì 5 luglio, dalle ore 21.30, sul palco di piazzale Fellini Francesco De Gregori presenta i suoi più grandi
successi per una data del suo nuovo tour De Gregori & Orchestra – Greatest Hits Live, accompagnato dalla Gaga
Symphony Orchestra, dagli Gnu Quartet e dalla band che accompagna De Gregori ormai da lungo tempo.
Segui anche su Facebook
Località: Rimini e Riviera Adriatica
Telefono: 0541.53399
E-mail: info@lanotterosa.it
Sito: www.lanotterosa.it
Musica, ballo e divertimento a Rivabella con Balla e Sorridi
sabato 8 giugno, domenica 7 luglio, martedì 27 agosto 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Rivabella propone una serata di musica e ballo con il terzetto Balla e Sorridi.
Località: Piazzale Adamello - Rimini Rivabella
Telefono: 328 8429075 (Referente Comitato Turistico); 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
Sito: www.facebook.com/Rivabella-di-Rimini-Comitato-dArea-e-Turistico-125064160837597/
Orario: dalle 21
Musica e ballo a Viserba in piazzale Pascoli
5, 6, 7, 12, 13, 19, 26, 27 luglio 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Viserba propone delle serate di musica e ballo con band locali diverse, che si esibiscono
dal vivo.
Programma completo
Località: Piazza Pascoli - Rimini Viserba
Telefono: 328 3449694; 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
Sito: www.facebook.com/Comitato-Turistico-Viserba-340414612693869/
Orario: dalle 21
Domenica sera d'estate con musica e ballo a Miramare
Tutte le domeniche sera dal 9 giugno al 15 settembre 2018
Eventi a cura della Pro Loco Miramare da Amare
Tutte le domeniche sera dell'estate 2019, Musica & Ballo sul palco di Viale Oliveti.
Località: viale Oliveti - Rimini Miramare
E-mail: miramaredamare@gmail.com
Sito: www.miramaredamare.it
Orario: dalle 21
Musica e ballo a Viserba
21, 22, 28 giugno 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Viserba propone delle serate di musica e ballo con band locali diverse, che si esibiscono
dal vivo.
Programma completo
Località: Piazza Pascoli - Rimini Viserba
Telefono: 328 3449694; 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
Sito: www.facebook.com/Comitato-Turistico-Viserba-340414612693869/
Orario: dalle 21
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Pop Corn: Cinema in spiaggia a San Giuliano Mare
lunedì 1, 8, 15, 22, 29 luglio; 5, 12, 19, 26 agosto 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Arriva la rassegna cinematografica 'Pop Corn - 'GRANDI SOGNATORI', proiezione gratuita di film sotto le stelle
sulla spiaggia libera di San Giuliano Mare (Cala San Giuliano).
Gli appuntamenti di LUGLIO:
lunedì 1 viene proiettato IL GRANDE GATSBY, il film drammatico di Baz Luhrmann, tratto dal romanzo omonimo
di Francis S. Fitzgerald.
Lunedì 8 luglio è la volta di FRANKENSTEIN JUNIOR, di Mel Brooks: c'è un certo dottor Frederick Frankenstein,
discendente del famoso barone Victor, che insegna medicina in una università americana e non ne vuol sapere di
essere accomunato col suo famoso antenato.
Lunedì 15 luglio vi aspetta ON THE ROAD, film Walter Salles: una storia drammatica interpretata dalle giovani e
brave attrici Kristen Stewart, Kirsten Dunst e Amy Adams.
Lunedì 22 luglio è la volta del film IL SAPORE DEL SUCCESSO, commedia di John Wells: uno chef caduto in
disgrazia chiede aiuto al suo vecchio fidato personale per provare a dare vita al miglior ristorante del mondo.
Ultimo appuntamento del mese di luglio, lunedì 29 con RUSH, film sportivo di Ron Howard. Niki Lauda e James
Hunt, diversissimi tra loro ma entrambi grandi campioni, si sfidano in duelli epici, senza però mai mancarsi di
rispetto.
A cura del Comitato Turistico di San Giuliano Mare.
Località: Spiaggia libera, viale Ortigara - Rimini San Giuliano Mare
Sito: www.facebook.com/sangiulianomarerimini.it/
Orario: 21.00
Spettacolo con artisti di strada a Rivabella
tutti i lunedì dal 10 giugno al 19 agosto + lunedì 2 settembre 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Rivabella propone una serata di spettacolo con l'artista di strada Francesco.
Località: Piazzale Adamello - Rimini Rivabella
Telefono: 328 8429075 (Referente Comitato Turistico); 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
Sito: www.facebook.com/Rivabella-di-Rimini-Comitato-dArea-e-Turistico-125064160837597/
Orario: dalle 21
Percuotere la Mente 2019: Echo & the Bunnymen
lunedì 8 luglio 2019
La rassegna di nuova musica della Sagra Musicale Malatestiana
La rassegna musicale, sezione tematica della Sagra Musicale Malatestiana, è rivolta alle nuove sonorità che si
collocano in un territorio di confine fra presente e passato, tra musica ‘colta’ e ‘extracolta’, tra sperdute
tradizioni popolari e l’universo della world music.
Da oltremanica arrivano gli Echo & The Bunnymen, una delle rock band britanniche tra le più influenti della storia
moderna, che salirà sul palco della corte degli Agostiniani lunedì 8 luglio per presentare il nuovo album “The
Stars, The Oceans & The Moon”. Nati nei primi anni '80, hanno collezionato tre dischi d’oro e sono passati alla
storia per i singoli di successo “The Cutter” e “The Killing Moon”.
Località: Corte degli Agostiniani, via Cairoli 42 - Rimini centro storico
Telefono: 0541 704294
E-mail: biglietteriateatro@comune.rimini.it
Sito: www.sagramusicalemalatestiana.it/
Tariffa d'ingresso: 18 €
Orario: 21.15
Musica, ballo e intrattenimento al bagno 43 di Viserbella
8, 12, 20, 22, 30 luglio 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Viserbella propone una serata di animazione con spettacoli di intrattenimento.
Località: Bagno 43, via P. Palos - Rimini Viserbella
Telefono: 348 0036641
E-mail: posta@viserbella.info
Sito: www.viserbella.info/
Orario: dalle 21.00
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Animazione per bambini, serate giochi e cabaret nel Parco Laureti di Marebello
dal 1 giugno al 10 settembre 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Nelle serate d'estate, il Parco Laureti si anima con eventi per tutte le età. Il programma della settimana prevede
animazione per bambini, serate giochi, cabaret e divertimento.
Programma completo
Località: Parco Laureti, via Mantova, Rimini Marebello
Telefono: 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
E-mail: info@marebello.org
Sito: www.facebook.com/comitato.marebello
Orario: dalle 21.30
Cinema Tiberio: Solo cose belle
martedì 9 luglio 2019
Rassegna Accadde Domani 2019
Al Cinema Tiberio appuntamento con la rassegna Accadde Domani 2019, la rassegna estiva dedicata al Cinema
Italiano, che presenta il film SOLO COSE BELLE, di Kristian Gianfreda, con Idamaria Recati, Luigi Navarra,
Giorgio.
Il film nasce dalla lunga esperienza sul campo della Comunità Papa Giovanni XXIII fondata da don Giuseppe
Benzi e delle tante case famiglia dell'Associazione, che da anni lavorano per diffondere i valori dell'inclusione
sociale e per combattere l'emarginazione.
SOLO COSE BELLE racconta la storia di Benedetta, ragazza sedicenne, nel momento in cui incontra una casa
famiglia appena arrivata nel suo paese dell'entroterra di Rimini. La casa famiglia è rumorosa e stravagante. Ne
fanno parte un papà, una mamma, un extracomunitario appena sbarcato, una ex-prostituta, un carcerato, due
ragazzi con gravi disabilità, un bimbo in affido e un figlio naturale. L'intero paese sarà coinvolto da questo incontro
e nello scompiglio generale arriva il finale a sorpresa, dove tutto sembra tornare come all'inizio, mentre tutto è
cambiato.
Incontro con il regista Kristian Gianfreda al termine della proiezione delle ore 21.
Località: Cinema Tiberio Via S. Giuliano, 16 - Rimini Borgo San Giuliano
Telefono: 328 2571483
E-mail: info@cinematiberio.it
Sito: www.cinematiberio.it/
Tariffa d'ingresso: 7 €
Orario: alle ore 17.00 e alle ore 21
Animazione per bambini, serate giochi e cabaret nel Parco Laureti di Marebello
dal 1 giugno al 10 settembre 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Nelle serate d'estate, il Parco Laureti si anima con eventi per tutte le età. Il programma della settimana prevede
animazione per bambini, serate giochi, cabaret e divertimento.
Programma completo
Località: Parco Laureti, via Mantova, Rimini Marebello
Telefono: 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
E-mail: info@marebello.org
Sito: www.facebook.com/comitato.marebello
Orario: dalle 21.30
Rilassamento e Mindfulness alla Colonia Bolognese
martedì 18, 25 giugno; 2, 9, 16, 23, 30 luglio; 3, 10, 17, 24 settembre 2019
Progetto Riutilizzasi Colonia Bolognese a cura dell'Associazione Il Palloncino Rosso
Nell'ambito del programma Riutilizzasi Colonia Bolognese, l'Associazione Il Palloncino Rosso in collaborazione
con lo Studio di Psicologia BenEssere in Mente, propone 12 incontri di rilassamento e mindfulness.
Il 4, 11, 18, 25 giugno, presso la sala restaurata della Colonia Bolognese;
il 2, 9, 16, 23 luglio presso la sala dello Studio BenEssere in Mente, sito in via Clerici Carlotta n 14, mentre a
settembre, il 3, 10, 17, 24, presso la sala della Colonia Bolognese.
Ogni incontro ha la durata di un'ora e verranno fatte sperimentare due tecniche diverse che hanno il comune
obiettivo di accrescere il benessere psicofisico della persona che le mette in pratica: il Rilassamento Muscolare
Progressivo di Jacobson e la Mindifulness.
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Il numero dei posti è limitato a 20 persone.
Il costo del singolo incontro è di euro 15.
Una parte del ricavato verrà donata all'Associazione di promozione sociale, Il Palloncino Rosso, fondata a Rimini
nel 2015, che si occupa di innovazione sociale e rigenerazione urbana.
Con più frequenza si praticano rilassamento e meditazione maggiori sono i benefici ottenibili, uno tra quali
l'incremento della capacità di resilienza allo stress quotidiano.
Località: viale Principe di Piemonte, 61 e via Clerici Carlotta, 14 - Rimini
Telefono: 340 1709433; 340 8134542
E-mail: info@ilpalloncinorosso.it
Sito: www.facebook.com/events/291794428363860/?event_time_id=291794431697193
Tariffa d'ingresso: lezione singola 15 €
Orario: dalle 19 alle 20
Festa in spiaggia al bagno 64/65
martedì 9, venerdì 12, 19, martedì 23, venerdì 26 luglio 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico R...Estate a Rimini
Il Comitato Turistico R...Estate a Rimini propone delle feste in spiaggia con musica e divertimento al bagno 64/65.
Località: Lungomare di Vittorio (Bagno 64/65) - Rimini Marina Centro
Telefono: 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
Orario: dalle 20 alle 24
Musica e ballo in spiaggia al bagno 65 di Torre Pedrera
tutti i martedì dal 18 giugno al 10 settembre 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Torre Pedrera organizza una serata di festa con la scuola di balli latino americani.
Località: Bagno 65 (zona playground), via San Salvador - Rimini Torre Pedrera
Telefono: 348 8702312 (Referente Comitato); 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
Sito: www.facebook.com/groups/93233047658/?fref=ts
Orario: 21 - 24
Musica e ballo a Rivabella con la Band La Compagnia Tributo a Battisti e Mogol
martedì 9 luglio 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Rivabella propone una serata di musica e ballo con la band 'La Compagnia - Tributo a
Battisti e Mogol'.
Località: Piazzale Adamello - Rimini Rivabella
Telefono: 328 8429075 (Referente Comitato Turistico); 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
Sito: www.facebook.com/Rivabella-di-Rimini-Comitato-dArea-e-Turistico-125064160837597/
Orario: 20.00
Musica, ballo e intrattenimento al bagno 50 di Viserbella
3, 9, 17, 19, 28, 29 luglio 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Viserbella propone una serata di animazione con spettacoli di intrattenimento.
Località: Bagno 50, via P. Palos - Rimini Viserbella
Telefono: 348 0036641
E-mail: posta@viserbella.info
Sito: www.viserbella.info/
Orario: dalle 21.00
Musica dal vivo in via Apollonia a Torre Pedrera
martedì 18, 25 giugno; martedì 9, 16, 30 luglio 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato turistico di Torre Pedrera propone una serata di musica dal vivo.
Località: viale Apollonia (zona Stazione Ferroviaria) - Rimini Torre Pedrera
Telefono: 333 8702312 (Referente Comitato); 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
Orario: 21 - 24
I mercoledì della Rimini Shopping Night
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Tutti i mercoledì dal 26 giugno al 28 agosto 2019
Serate in centro storico con negozi aperti fino a tardi
In estate il mercoledì, le boutique del centro storico di Rimini aprono le porte in orari straordinari con prezzi
speciali. Vetrine a tema, aperitivi colorati, offerte e intrattenimento renderanno la serata dello shopping
un'esperienza unica.
Oltre 250 attività aderenti tra negozi, botteghe e locali; coinvolti anche il Borgo San Giuliano e il Borgo San
Giovanni.
Oltre allo shopping è possibile anche scoprire la ricca offerta culturale della città con l'apertura serale straordinaria
del museo della città e della Domus del chirurgo aperti dalle 21 alle 23 con ingresso gratuito. In luglio e agosto
non mancherà lo spazio per i bambini che si possono incontrare in piazza Cavour al mercatino dei
bambini, Ricordi in soffitta.
Località: Rimini centro storico
Sito: www.facebook.com/riminishoppingnight/
Orario: fino alle 23.30
Apertura serale della Domus del chirurgo e del Museo della Città
tutti i mercoledì dal 26 giugno al 28 agosto 2019
Visita serale in occasione della Shopping Night e della Notte Rosa
Il mercoledì è possibile anche scoprire la ricca offerta culturale della città con l'apertura serale straordinaria del
museo della città e della Domus del chirurgo aperti con ingresso gratuito.
Località: Museo della Città e Domus del Chirurgo, piazza Ferrari - Rimini centro storico
Telefono: 0541.793851
Orario: dalle 21 alle 23
Musica e animazione per bambini sulla spiaggia al bagno 53
venerdì 14 giugno, mercoledì 10 luglio, giovedì 8 agosto 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico R...Estate a Rimini
Il Comitato Turistico R...Estate a Rimini propone delle serate di animazione per bambini con musica.
Località: Spiaggia bagno 53, Lungomare Murri - Rimini Marina Centro
Telefono: 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
Orario: dalle 20
Animazione per bambini in spiaggia a Rivazzurra
mercoledì 12, 19, 26 giugno; 3, 10, 17, 24, 31 luglio; 7, 14, 21, 28 agosto 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Rivazzurra propone delle serate di animazione per bambini con gli spettacoli di Marco e le
Martina's Show.
Località: Giardini dei bagni 120/128, viale Regina Margherita - Rimini Rivazzurra
Telefono: 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
Sito: www.facebook.com/Comitato-Turistico-Rivazzurra-819933104756350/
Orario: dalle ore 21
La Magnèda
tutti i mercoledì dal 26 giugno al 28 agosto 2019
I mercoledì sera al mercato coperto
In occasione della Rimini Shopping Night, che vede le attività del centro storico aperte anche la sera, i mercoledì
di luglio ed inizio agosto, diventa protagonista anche la zona del Mercato Coperto.
Le eccellenze del Mercato Coperto vengono preparate dal vivo per il pubblico dagli operatori del mercato con 'La
Magnèda - Cena al Mercato Coperto'. La tradizione incontra lo street food.
Oltre alle specialità culinarie non mancheranno musica e intrattenimento anche per i bambini.
Località: Mercato coperto, via Castelfidardo, 15 - Rimini centro storico
Telefono: 0541 53898
Sito: www.mercatocopertorimini.it/
Orario: 19.00 - 23.00
Cinema Multiplex Le Befane: Spider Man - Far from home
mercoledì 10 luglio 2019
Film di animazione di Jon Watts
Il Multiplex Le Befane propone 'Spider Man - Far from home', film diretto da Jon Watts e sequel di Spider-Man:
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Homecoming!
"Il nostro amichevole Spider-Man di quartiere" decide di partire per una vacanza in Europa con i suoi migliori
amici Ned, MJ e con il resto del gruppo. I propositi di Peter (Tom Holland) di non indossare i panni del supereroe
per alcune settimane vengono meno quando decide, a malincuore, di aiutare Nick Fury a svelare il mistero degli
attacchi di creature elementali che stanno creando scompiglio in tutto il continente.
Programmazione della settimana dal 27 giugno al 3 luglio 2019.
Località: Rimini, Multiplex Le Befane, via Caduti di Nassirya, 22
Telefono: 0541 307805
E-mail: cinema@multiplexlebefane.it
Sito: www.giomettirealestatecinema.it/cinema/eventi/scheda/947
Tariffa d'ingresso: a pagamento
Mostra di storia e pittura a Rivabella
mercoledì 12, 26 giugno; 10, 31 luglio 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Rivabella propone una mostra di pittura e di storia dedicate a Rivabella.
Località: Piazzale Adamello - Rimini Rivabella
Telefono: 328 8429075 (Referente Comitato Turistico); 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
Sito: www.facebook.com/Rivabella-di-Rimini-Comitato-dArea-e-Turistico-125064160837597/
Orario: dalle 21
Musica e ballo sulla spiaggia a Viserba al bagno 18
mercoledì 10, 24 luglio 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Viserba propone delle serate di musica dal vivo sulla spiaggia di Viserba al bagno 18.
Programma completo
Località: Bagno 18, via Dati - Rimini Viserba
Telefono: 328 3449694; 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
Sito: www.facebook.com/Comitato-Turistico-Viserba-340414612693869/
Orario: dalle 21
Jova Beach Party
mercoledì 10 luglio 2019
Lorenzo Jovanotti nelle spiagge. La Festa Infinita
Jova Beach Party è il tour ideato da Lorenzo Jovannotti per l'estate 2019 che comprende 15 tappe speciali nelle
maggiori spiagge italiane e tra cui quella di Rimini. Sarà l'arenile di Rimini Terme, infatti, grazie all'ampio spazio
disponibile, ad accogliere un grande Villaggio dedicato alla musica e non solo, pensato come un nuovo format di
concerto, una città temporanea, un happening per il nuovo tempo. In questo modo, Jovannotti inventa una nuova
formula e trasforma un concerto in un evento in cui le emozioni, la musica, il ballo siano al centro di tutto
coinvolgendo le persone, adulti, giovani e bambini in un momento di felicità e di vita. L'artista sarà in console
come dj, si esibirà con la band e presenterà ospiti nazionali ed internazionali in uno show che durerà fino al chiaro
di luna intorno al falò, in stretta sintonia con la natura, la spiaggia e il mare.
Tra gli artisti che accompagneranno Jovanotti, tanti gruppi ed artisti Riminesi, come il Duo Bucolico e gli Evon and
Jah Brothers.
Inoltre questa esperienza artistica, vuole essere anche fisica e sensoriale, con particolare attenzione all'ambiente,
infatti Jova Beach Party è a fianco del WWF contro l'inquinamento del pianeta, in particolare dalla plastica con il
WWF PlasticFree Tour.
Nel Villaggio itinerante si potrà vivere la spiaggia con attività di ogni tipo, con bagni, area giochi e relax, punti di
ristoro e persino un'area romantica per celebrare i matrimoni, dove Jovanotti sposerà la coppia di fidanzati
sorteggiata per la tappa di Rimini, tutto all'insegna di una festa infinita.
Località: Spiaggia di Rimini Terme, via Principe di Piemonte Miramare di Rimini
Sito: it-it.facebook.com/lorenzo.jovanotti.cherubini/
Orario: dalle 16
Animazione per bambini a Viserba
10, 17, 24, 31 luglio 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Viserba propone delle serate di festa con animazione e intrattenimento per i bambini.
Programma completo
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Località: Piazza Pascoli - Rimini Viserba
Telefono: 328 3449694; 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
Sito: www.facebook.com/Comitato-Turistico-Viserba-340414612693869/
Orario: dalle 21
Musica, ballo e intrattenimento al bagno 54 di Viserbella
2, 10, 14, 21, 24, 31 luglio 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Viserbella propone una serata di animazione con spettacoli di intrattenimento.
Località: Bagno 54, via P. Palos - Rimini Viserbella
Telefono: 348 0036641
E-mail: posta@viserbella.info
Sito: www.viserbella.info/
Orario: dalle 21.00
I mercoledì dell'arte a Rimini
mercoledì 3, sabato 6, mercoledì 10, 17, 24, 31 luglio; 7, 14, 21, 28 agosto 2019
Visite guidate di Rimini Reservation in collaborazione con Discover Rimini e Guidopolis
Rimini Reservation propone nuovi itinerari culturali, per far scoprire ai turisti i luoghi della cultura ritrovati del
centro storico. Tutti i mercoledì dal 26 giugno al 28 agosto le guide di Discover Rimini e di Guidopolis,
accompagneranno i visitatori attraverso percorsi tematici - la Rimini romana, la Rimini Malatestiana, la Rimini del
Rinascimento, la Rimini dell’Ottocento – che toccheranno i tanti luoghi storici, artistici e identitari della città, dalla
Domus al Tempio Malatestiano, passando appunto per due spazi rimessi al centro della vita culturale riminese
come Castel Sismondo e il Teatro Galli.
Programma completo
Località: Rimini, sedi varie
Telefono: 0541 53399
Tariffa d'ingresso: 13 €
Orario: 17.15-18.00-21.00
Carnevale estivo a Viserba
giovedì 11 luglio; 22 agosto 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Viserba propone una serata dedicata al Carnevale estivo con danze, musica e ballerine
brasiliane.
Località: Piazza Pascoli - Rimini Viserba
Telefono: 328 3449694 (Referente Comitato Turistico); 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
Sito: www.facebook.com/Comitato-Turistico-Viserba-340414612693869/
Orario: dalle 21
Artisti di strada al mare a Rivazzurra
giovedì 6, 13, 20, 27 giugno; 4, 11, 18 luglio; 1, 22, 29 agosto 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Rivazzurra propone delle serate con spettacoli eseguiti da artisti di strada.
Località: Giardini dei bagni 120/128, viale Regina Margherita - Rimini Rivazzurra
Telefono: 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
Sito: www.facebook.com/Comitato-Turistico-Rivazzurra-819933104756350/
Orario: dalle ore 21
Festa sulla spiaggia al Bradipo Beach di Marebello
4, 13 e 27 giugno - 5, 11 e 18 luglio - 1 e 22 agosto 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Marebello propone una festa sulla spiaggia al Bradipo Beach (bagno 104/105), con musica
e divertimento per tutte le età.
Questi gli appuntamenti dell'estate:
4, 13 e 27 giugno 2019
5, 11 e 18 luglio 2019
1 e 22 agosto 2019
Località: Bagno 104/105, via Regina Margherita - Marebello Rimini
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Telefono: 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
E-mail: info@marebello.org
Orario: dalle 21
Toga party a Torre Pedrera
giovedì 11 luglio 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Torre Pedrera organizza una serata di festa con musica dal vivo e animazione.
Località: Giardinetti in via San Salvador (altezza bagno 66) - Rimini Torre Pedrera
Telefono: 348 8702312 (Referente Comitato); 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
Sito: www.facebook.com/groups/93233047658/?fref=ts
Orario: 21 - 24
Musica e ballo a Viserba in piazzale Pascoli
5, 6, 7, 12, 13, 19, 26, 27 luglio 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Viserba propone delle serate di musica e ballo con band locali diverse, che si esibiscono
dal vivo.
Programma completo
Località: Piazza Pascoli - Rimini Viserba
Telefono: 328 3449694; 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
Sito: www.facebook.com/Comitato-Turistico-Viserba-340414612693869/
Orario: dalle 21
Visita guidata alla scoperta di Ariminum
Tutti i venerdì dal 28 giugno al 30 agosto 2019
Dal Visitor Center alla Domus del Chirurgo
Un percorso alla scoperta di Ariminum prenderà le mosse dal Visitor Center “ARimini caput viarum”, una porta di
accesso per scoprire i tesori della città e del territorio circostante, per approdare allo straordinario sito
archeologico della Domus del Chirurgo che ha riportato in luce, oltre a splendidi mosaici e affreschi, il più ricco
strumentario chirurgico dell’antichità.
Località: Visitor Center, corso d'Augusto, 235 - Rimini centro storico
Telefono: 329 2103329 - 0541 704426/28
Tariffa d'ingresso: 5 € a persona (bambini fino a 7 anni gratis)
Orario: alle 21.30
Ulisse Fest: Bombino in concerto
venerdì 12 luglio 2019
Suoni dal deserto in piazza Cavour
Goumar Almoctar, noto come Bombino, è la stella più luminosa del desert blues. Tuareg, arriva dal Niger,
raccoglie lungo il cammino la malinconia del blues, l’elettricità del rock, la solennità della musica devozionale e
tribale dell’Africa sahariana. La sua voce racconta in una lingua sconosciuta storie di ribellioni e di pace.
La chitarra e la voce di Bombino, le vibrazioni tuareg della sua musica dal suono caldo, sabbioso e coinvolgente,
l’energia contagiosa dei suoi compagni in viaggio. La magia del Sahara accende la notte di Rimini.
Località: Rimini, Piazza Cavour
Sito: ulissefest.it/evento-ulissefest/suoni-dal-deserto/
Orario: alle 22.30
Festa in spiaggia al bagno 59
venerdì 12, martedì 16, venerdì 19, 26, martedì 30 luglio 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico R...Estate a Rimini
Il Comitato Turistico R...Estate a Rimini propone delle feste in spiaggia con musica e divertimento al bagno 59.
Località: Lungomare Murri (Bagno 59) - Rimini Marina Centro
Telefono: 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
Orario: dalle 20 alle 24
Stramare
venerdì 12 luglio 2019
Corsa / camminata in acqua - III edizione organizzata da Uisp Rimini
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Si svolgerà a Rimini la terza edizione di 'Stramare', la corsa / camminata in acqua (altezza 50 cm circa) con
partenza dal bagno 45 fino al bagno 70 e ritorno.
L'iscrizione è a pagamento e la quota ricavata sarà devoluta in beneficienza.
Località: Bagno 45 (partenza e arrivo), Lungomare Murri - Rimini
Telefono: 0541/772917; 338 6364548
E-mail: rimini@uisp.it
Sito: www.uisp.it
Orario: dalle 9.30 alle 12
Musica, ballo e divertimento - Rimini Arena
venerdì 12, 19, 26 luglio 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico Rimini Arena propone una serata di musica, ballo e divertimento per tutte le età.
Località: Lungomare G. di Vittorio, (rientranza fra i bagni 70/74) - Rimini
Telefono: 338 5076174 (Referente Comitato Turistico); 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
Sito: www.facebook.com/Rimini-Arena-Comitato-Turistico-273867326289807/
Orario: 21 - 24
Visita guidata alla mostra Revolution 1989-2019
Tutti i venerdì dal 12 luglio al 23 agosto 2019
A Castel Sismondo
In occasione della mostra Revolution 1989-2019, curata dal critico d'arte Luca Beatrice, il Comune di Rimini
propone ogni venerdì fino al 23 agosto una visita guidata, con partenza alle 21.30, che consentirà di godere della
mostra e scoprire la storia dei mastio e dell’ala di Isotta.
Località: Rimini, Castel Sismondo, Piazza Malatesta
Orario: alle 21.30
Fuochi d'artificio al bagno 49
venerdì 21 giugno; 12, 26 luglio; martedì 13, venerdì 23 agosto 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico R...Estate a Rimini
Il Comitato Turistico R...Estate a Rimini propone uno spettacolo pirotecnico in tarda serata.
Località: Spiaggia bagno 49, Lungomare Murri - Rimini Marina Centro
Telefono: 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
Orario: dalle 22.30 circa
Musica, ballo e intrattenimento al bagno 43 di Viserbella
8, 12, 20, 22, 30 luglio 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Viserbella propone una serata di animazione con spettacoli di intrattenimento.
Località: Bagno 43, via P. Palos - Rimini Viserbella
Telefono: 348 0036641
E-mail: posta@viserbella.info
Sito: www.viserbella.info/
Orario: dalle 21.00
Animazione per bambini, serate giochi e cabaret nel Parco Laureti di Marebello
dal 1 giugno al 10 settembre 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Nelle serate d'estate, il Parco Laureti si anima con eventi per tutte le età. Il programma della settimana prevede
animazione per bambini, serate giochi, cabaret e divertimento.
Programma completo
Località: Parco Laureti, via Mantova, Rimini Marebello
Telefono: 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
E-mail: info@marebello.org
Sito: www.facebook.com/comitato.marebello
Orario: dalle 21.30
Festa in spiaggia al bagno 64/65
martedì 9, venerdì 12, 19, martedì 23, venerdì 26 luglio 2019
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Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico R...Estate a Rimini
Il Comitato Turistico R...Estate a Rimini propone delle feste in spiaggia con musica e divertimento al bagno 64/65.
Località: Lungomare di Vittorio (Bagno 64/65) - Rimini Marina Centro
Telefono: 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
Orario: dalle 20 alle 24
Musica e ballo in spiaggia a Rivazzurra con Luciano e Diana Vecchia Romagna
venerdì 14 giugno; 12 luglio; 23 agosto 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Rivazzurra propone una serata di musica e ballo con Luciano e Diana Vecchia Romagna.
Località: Giardini dei bagni 120/128, viale Regina Margherita - Rimini Rivazzurra
Telefono: 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
Sito: www.facebook.com/Comitato-Turistico-Rivazzurra-819933104756350/
Orario: dalle ore 21
Musica e ballo a Viserba in piazzale Pascoli
5, 6, 7, 12, 13, 19, 26, 27 luglio 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Viserba propone delle serate di musica e ballo con band locali diverse, che si esibiscono
dal vivo.
Programma completo
Località: Piazza Pascoli - Rimini Viserba
Telefono: 328 3449694; 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
Sito: www.facebook.com/Comitato-Turistico-Viserba-340414612693869/
Orario: dalle 21
Serata di musica e ballo a Rivabella con la band I Marinai
domenica 16 giugno; venerdì 5, sabato 13 luglio; sabato 17 agosto; sabato 7 settembre 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Rivabella propone una serata di musica e ballo con la band 'I Marinai'.
Località: Piazzale Adamello - Rimini Rivabella
Telefono: 328 8429075 (Referente Comitato Turistico); 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
Sito: www.facebook.com/Rivabella-di-Rimini-Comitato-dArea-e-Turistico-125064160837597/
Orario: 21.00
Ulisse Fest: Ana Moura e Giorgio Licalzi in concerto
sabato 13 luglio 2019
Concerto in piazza Cavour
La regina del fado, Ana Moura, e un grande e poliedrico trombettista, Giorgio Li Calzi, offriranno un momento di
grande intensità artistica, dove i tratti nostalgici della poetica musicale piemontese e di quella portoghese si
ritrovano in un comune sentimento venato di blues, accompagnando un racconto di suggestione visiva.
Ana Moura è una cantante di fado portoghese riconosciuta a livello internazionale, vanta una carriera già lunga e
gloriosa, impreziosita da dischi memorabili e da celebri performance, come quella con i Rolling Stones e Prince.
Giorgio Licalzi è un trombettista e compositore, considerato uno dei massimi sperimentatori del panorama
jazzistico internazionale.
Località: Rimini, Piazza Cavour
Sito: ulissefest.it/programma-2019/
Orario: alle 22.30
Musica, ballo e intrattenimento al bagno 39 di Viserbella
1, 7, 13, 15, 23, 26 luglio 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Viserbella propone una serata di animazione con spettacoli di intrattenimento.
Località: Bagno 39, via P. Palos - Rimini Viserbella
Telefono: 348 0036641
E-mail: posta@viserbella.info
Sito: www.viserbella.info/
Orario: dalle 21.00

EVENTI
info: tel. 0541 53399 - www.riminiturismo.it
Festa folkloristica in piazza Sacchini a Torre Pedrera
sabato 15, giovedì 20 e 27 giugno; sabato 13 luglio 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Torre Pedrera propone una serata con musica dal vivo e degustazione di prodotti tipici
locali.
Località: piazza Sacchini - Rimini Torre Pedrera
Telefono: 348 8702312 (Referente Comitato Turistico); 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
Orario: 21 - 24
Musica e spettacolo a Bellariva con Beppe Show
Ogni sabato sera dal 15 giugno al 7 settembre 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico 'I love Bellariva'
Ogni sabato sera dell'estate 2019, Il Comitato Turistico 'I Love Bellariva' propone delle serate di musica e
spettacolo con Beppe Show.
Località: Parco Murri (davanti alla Chiesa) - Rimini Bellariva
Telefono: 331 08196878 (Referente Comitato Turistico); 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
Sito: www.facebook.com/groups/173078176045317/
Orario: dalle 21 alle 24
P.assaggi DiVino nel Borgo San Giuliano
venerdì 12 e sabato 13 luglio 2019
Ponte di Tiberio e dintorni. Due serate dedicata ai vini DOC di Rimini
Le cantine vitivinicole dell’entroterra riminese danno appuntamento sul Ponte di Tiberio e nelle piazzette del
Borgo di San Giuliano, per vivere, calice alla mano, due notti intere di assaggi e intrattenimento. Due serate
dedicate al vino DOC locale e al secolare legame che lo unisce all’entroterra. L'evento ha inizio sin dall'ora
dell'aperitivo e sarà poi possibile cenare negli stand gastronomici della Strada dei vini e dei sapori o nel circuito
dei locali del Borgo che per l'occasione offriranno menù e proposte street food a tema.
Località: Ponte di Tiberio e Borgo San Giuliano - Rimini
Telefono: 0541 787037
E-mail: info@stradadeivinidirimini.it
Sito: www.stradadeivinidirimini.it/
Orario: 20 -24
Voci nei chiostri: Rassegna di Cori
dal 21 giugno al 13 luglio 2019
Concerti corali nei chiostri, nei cortili e nelle chiese di Rimini
La musica vocale è sempre risuonata nei Chiostri e nei Cortili, spazi annessi a luoghi dedicati al culto dell'anima o
al viver civile. Questa rassegna di cori intende ricreare le armonie che per tanti secoli avvolgevano colonne e
selciati della città.
I cori partecipanti hanno scelto repertori sacri e profani, antichi e moderni, proprio per caratterizzare al massimo
l'evento. La voce, a cappella oppure accompagnata da strumenti, rappresenta il primo tentativo dell'uomo di "far
musica"; essa ha mantenuto quel fascino vibrante che deriva da un'aurea di mistero attorno alla sua genesi:
nessuno sa veramente come si formi nel corpo umano, al di là dei meri aspetti fisiologici. Strumento personale
per eccellenza, portatrice di mille emozioni, la voce del coro saprà regalare, a chi andrà ad ascoltare i concerti,
momenti di tensione e di piacevole ascolto nonché visioni di vita svolta sotto magnifiche arcate.
Direttore artistico Andrea Angelini
Località: Rimini, Chiostro Biblioteca Gambalunga, Chiostro Santuario delle Grazie (Covignano), Chiesa Nostra
Signora di Fatima Rivabella, Chostro della Chiesa di San Giuliano Borgo, Rocca Malatestiana Verucchio
Telefono: 347 2573878
Sito: www.vocineichiostri.it/festival-2019/
Orario: alle ore 21
Cento giorni in festa a San Giuliano Mare: Eco di donna evolution
sabato 22 e 29 giugno; 6, 13, 20 luglio 2019
Mariella Nava, Marina Mulopos, Giulia Pratelli, Laura Benvenuti, Crista in concerto
Il Comitato Turistico di San Giuliano Mare propone una rassegna musicale dedicata alla musica d’autrice sotto la
direzione artistica della cantautrice Chiara Raggi.
Un programma prestigioso che vede la partecipazione di grandi nomi della musica italiana alla scoperta della
musica d’autore al femminile.

EVENTI
info: tel. 0541 53399 - www.riminiturismo.it
Primo appuntamento, sabato 22 giugno, con la cantante e autrice tarantina Mariella Nava. Accompagnata da
Roberto Guarino alla chitarra e da Sasà Calabrese al basso, la cantante propone alcuni suoi grandi successi, ma
anche brani dell'ultimo album 'Epoca'.
Marina Mulopos è la protagonista del secondo appuntamento, sabato 29 giugno. Accompagnata dal bouzuki
di Paolo Del Vecchio, la cantautrice italo-greca, nata e cresciuta a Pisa, già voce di Almamegretta e Malfunk,
presenta un repertorio musicale che dalla Grecia arriva fino al Sud America, passando per la Sicilia, la Spagna, il
Portogallo.
E' pisana anche la cantautrice Giulia Pratelli, che si esibisce il 6 luglio, in occasione della Notte
Rosa, presentando in chiave acustica i brani dell'album 'Tutto bene', prodotto da Zibbia, ma anche inediti, come
'Non ti preoccupare' e 'Come stai'.
Si gioca in casa con gli ultimi due appuntamenti: sabato 13 luglio tocca alla cantautrice riminese Laura
Benvenuti che, con il suo disco 'Un'idea', affianca sonorità tipicamente bossanoviane a brani che rivelano il suo
amore per il jazz e per la musica d'autore italiana. Insieme ad Andrea Bolognesi (piano e fisarmonica), ad Andrea
Alessi (contrabbasso) e a Luca Piccari alla batteria, con i quali forma un Quartet, la giovane artista romagnola
presenta anche brani inediti.
Ultimo appuntamento sabato 20 luglio, con il concerto di Crista, cantautrice originaria di Cattolica, che propone il
suo rock irriverente confluito nel nuovo album 'Femmina'.
Località: Piazzetta Lacuadra dell’Orto - Rimini San Giuliano Mare
Sito: www.facebook.com/sangiulianomarerimini.it/
Orario: dalle 21.30
Musica, ballo e intrattenimento al bagno 54 di Viserbella
2, 10, 14, 21, 24, 31 luglio 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Viserbella propone una serata di animazione con spettacoli di intrattenimento.
Località: Bagno 54, via P. Palos - Rimini Viserbella
Telefono: 348 0036641
E-mail: posta@viserbella.info
Sito: www.viserbella.info/
Orario: dalle 21.00
Domenica sera d'estate con musica e ballo a Miramare
Tutte le domeniche sera dal 9 giugno al 15 settembre 2018
Eventi a cura della Pro Loco Miramare da Amare
Tutte le domeniche sera dell'estate 2019, Musica & Ballo sul palco di Viale Oliveti.
Località: viale Oliveti - Rimini Miramare
E-mail: miramaredamare@gmail.com
Sito: www.miramaredamare.it
Orario: dalle 21
Yellow Night 2019
21 giugno, 5, 14, 26 luglio, 9, 28 agosto 2019
Festa in spiaggia con dj set e fuochi d'artificio
La YELLOW NIGHT è un grande party sulla spiaggia organizzato da Young People Hotels in collaborazione con
la discoteca Carnaby Club e con il Bagno 106 Cocobeach di Marebello.
La festa inizia al calar del sole, intorno alle 21,30 e l’ingresso è sempre gratuito.
La serata è ricca di sorprese: ospiti speciali, musica, dj set, bar, animazione, assaggi di piadina con nutella, lanci
di gadget, fuochi d’artificio…
Intorno a mezzanotte, la festa prosegue all’interno del Carnaby Club con ingresso a pagamento.
In occasione della Notte Rosa, venerdì 5 luglio, la yellow Night diventa Carnaby Beach Party e il tema
predominante della serata sarà naturalmente il rosa.
Località: Coco Beach (bagno 106/B), via Regina Margherita e Carnaby Club, viale Brindisi, 20 - Marebello Rimini
Telefono: 0541 377256 (Coco Beach)
Sito: www.carnaby.it
Orario: dalle 21.30
Cervellone Quiz Game
domenica 14 luglio; 25 agosto; 8 settembre 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico di Viserba

EVENTI
info: tel. 0541 53399 - www.riminiturismo.it
Il Comitato Turistico di Viserba propone sfida all'ultima domanda con il Cervellone Quiz Game.
Tanti super premi per i vincitori.
Località: Piazza Pascoli - Rimini Viserba
Telefono: 328 3449694 (Referente Comitato Turistico); 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
Sito: www.facebook.com/Comitato-Turistico-Viserba-340414612693869/
Orario: dalle 21
Ulisse Fest: Stefano Bollani e Hamilton De Holanda in concerto
domenica 14 luglio 2019
Concerto al teatro Galli
Il pianoforte di Stefano Bollani incontra il samba, il choro e le tradizioni musicali popolari del Brasile di De
Holanda, in un viaggio musicale capace di portare gli ascoltatori alla scoperta di affascinanti territori.
Dopo il diploma al conservatorio e una breve esperienza come turnista nel mondo del pop con Raf e Jovanotti fra
gli altri, Stefano si afferma nel jazz, suonando su palchi come la Town Hall di New York, la Scala di Milano e
Umbria Jazz.
Hamilton De Holanda è un compositore e musicista carioca che ha saputo affermarsi sui palcoscenici
internazionali con la sua miscela di choro (il fondamento della musica strumentale della tradizione brasiliana) e di
jazz contemporaneo, ma anche per le sue abilità virtuosistiche al mandolino.
Biglietti disponibili su www.vivaticket.it
Località: Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 - Rimini centro storico
Telefono: 0541 793811
E-mail: biglietteriateatro@comune.rimini.it
Sito: www.teatrogalli.it
Orario: 22.00
Ulisse Fest
da venerdì 12 a domenica 14 luglio 2019
La Festa del viaggio Lonely Planet
La ‘bibbia’ dei viaggiatori Lonely Planet ha scelto Rimini per la sua unica festa. Esplorare nuovi mondi,
accoglierne la bellezza, conoscere gli altri, stringere relazioni è l’antidoto migliore alle paure del nostro tempo. È
questa l’idea alla base della 3ª edizione del festival che si sviluppa attraverso incontri, concerti, cinema,
spettacoli, workshop, convinti che viaggiare sia una meravigliosa necessità e opportunità.
Programma completo
Località: Rimini
E-mail: info@ulissefest.it
Sito: www.ulissefest.it
Musica ballo e divertimento a Bellariva con Boom Boom Dj set
Ogni domenica sera dal dal 16 giugno al 1 settembre 2019
Cento giorni in festa - Comitato Turistico I love Bellariva
Il Comitato Turistico I Love Bellariva propone delle serate di spettacolo musicale anni '60, '70, '80, '90 con Boom
Boom Dj Set..
Località: Piazzale Toscanini - Rimini Bellariva
Telefono: 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
Sito: www.facebook.com/groups/173078176045317/
Orario: dalle 21
Alba in Musica 2019: Alba dei Miracoli all'America Graffiti
domenica 14 luglio 2019
Concerto all'alba dedicato a Lucio Dalla a cura di Rimini Classica
E' dedicato a Lucio Dalla il secondo concerto all’Alba di Rimini Classica.
Enrico Farnedi omaggia il grande cantautore bolognese insieme ai suoi storici compagni di avventura Lorenzo
Gasperoni e Mauro Gazzoni e insieme al Quartetto EoS e alla giovanissima Rachele Romani alla voce.
4 Marzo 1943, Anna e Marco, Caruso, La sera dei miracoli sono solo alcuni dei brani indimenticabili che
sentiremo in una versione particolare ed emozionante.
Al termine del concerto è offerta la colazione.
Località: America Graffiti, Piazza Kennedy - Rimini Marina Centro
Telefono: 0541 380800
E-mail: info@riminiclassica.it

EVENTI
info: tel. 0541 53399 - www.riminiturismo.it
Sito: www.riminiclassica.it
Tariffa d'ingresso: € 12,00
Orario: alle ore 5.00
Musica e ballo a Rivabella con Mirna Fox e Roberto Tomasi
domenica 14, 28 luglio; giovedì 15 agosto 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Rivabella propone una serata di musica e ballo con Mirna Fox e Roberto Tomasi.
Località: Piazzale Adamello - Rimini Rivabella
Telefono: 328 8429075 (Referente Comitato Turistico); 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
Sito: www.facebook.com/Rivabella-di-Rimini-Comitato-dArea-e-Turistico-125064160837597/
Orario: dalle 21
Mostra "David Lynch. Dreams. A tribute to Fellini"
da sabato 25 maggio a domenica 14 luglio 2019
La Settima Arte: Mostra del regista statunitense David Lynch dedicata al maestro Federico Fellini
La mostra “David Lynch. Dreams. A Tribute to Fellini” a Rimini in anteprima nazionale, dopo
l'allestimento a Castel Sismondo, è stata trasferita alla Galleria Primo Piano, visitabile fino al 14 luglio 2019.
L'esposizione è composta da 11 litografie che il cineasta e artista contemporaneo ha creato in esclusiva per
rendere omaggio all’ultima scena del film 8 ½ di Federico Fellini, a queste si aggiungono 12 disegni, dello stesso
Maestro riminese, scelti da Lynch fra quelli della collezione della Fondazione Fellini di Sion.
Una serie straordinaria di stampe, in cui emerge chiaramente l’ammirazione di Lynch per Fellini. Opere artistiche
che permetteranno al pubblico di conoscerlo in una veste diversa da quella del regista dallo stile visivo enigmatico
e surreale, celebre per lavori come Velluto Blu, Mulholland Drive e Twin Peaks.
Realizzate a Los Angeles e stampate presso Item Editions a Parigi, un laboratorio storico di litografie dove hanno
notoriamente lavorato Picasso e Matisse, queste opere simboleggiano i valori artistici che richiamano la potenza
d’ispirazione del genio riconosciuto di Federico Fellini.
Alla galleria sono in programma eventi a corollario della mostra: il primo è un incontro dedicato a Lynch, venerdì
31 maggio, a cura di Massimo Pulini, storico dell'arte, e Fabio Lombardi, mentre l'8 giugno,sarà il docente Flavio
De Bernardinis con una masterclass dal titolo: 'Tra Lynch e Fellini. Le origini dell'immaginario'.
Località: Galleria Primo Piano, vicolo san Bernardino 1- Rimini centro storico
Telefono: 351 9009636
E-mail: comunicazione@lasettimarte.it
Sito: www.lasettimarte.it/
Orario: dal lunedì al sabato dalle 10 alle 13, martedì e giovedì anche dalle 16 alle 19, Sono anche possibili visite
in altri orari (e anche la sera) su appuntamento da concordare al 351 9009636 o al 338 7609080
Fuochi d'artificio in spiaggia a Rivazzurra
domenica 14, venerdì 26 luglio 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Rivazzurra propone degli spettacoli pirotecnici in riva al mare: domenica 14 luglio ai bagni
120/122 e venerdì 26 luglio ai bagni 120/122.
Località: Bagni 105/106, 120/122, viale Regina Margherita - Rimini Rivazzurra
Telefono: 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
Sito: www.facebook.com/Comitato-Turistico-Rivazzurra-819933104756350/
Orario: dalle ore 22.30
SportDance alla Fiera di Rimini
dal 4 al 14 luglio 2019
Campionati Italiani Danza Sportiva
Danza sportiva, spettacolo, gare e molto altro. L’evento, che si svolgerà per oltre dieci giorni, prevede
competizioni coinvolgenti ed emozionanti sia per gli atleti FIDS che per il pubblico spettatore, che può assistere
alle performance di tutte le specialità della danza sportiva in occasione dei Campionati Italiani. In pochi anni la
manifestazione è diventata il più grande Festival della Danza Sportiva al mondo, con migliaia di partecipanti.
Largo spazio, come sempre, alle competizioni internazionali e naturalmente ai Campionati italiani, ma anche alla
principale fiera del settore in Italia, dedicata alle aziende interessate al mercato della danza presenti nell’Expo
Village.
Località: Rimini Fiera, Via Emilia 155 - Rimini
Telefono: 0541 744453

EVENTI
info: tel. 0541 53399 - www.riminiturismo.it
Sito: www.riminisportdance.it
Orario: dalle 9 alle 21
Festa in spiaggia con musica e ballo a Marebello
domenica 14, venerdì 26 luglio; venerdì 9, mercoledì 28 agosto; venerdì 6 settembre 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico - dal bagno 99 al bagno 107
Il Comitato Turistico di Marebello propone una festa sulla spiaggia con musica, ballo e divertimento per tutti dal
bagno 99 al bagno 107.
Domenica 14 luglio, Danze, divertimenti e...
Venerdì 26 luglio, Danze, divertimenti e...
Venerdì 9 agosto, Aspettando le stelle cadenti.
Mercoledì 28 agosto, Danze, divertimenti e...
Venerdì 6 settembre, Arrivederci estate.
Località: Spiaggia dal bagno 99 al bagno 107 - Rimini Marebello
Telefono: 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
E-mail: info@marebello.org
Orario: dalle 20.30
Yoga al Ponte Tiberio
Ogni domenica
Lezioni collettive di Yoga tradizionale all'aperto
Classi di Yoga tradizionale in uno dei luoghi più evocativi di Rimini, ad un passo dalle acque che bagnano il
Ponte Tiberio. Le lezioni della durata di 90 minuti sono tenute, ogni domenica alle ore 19:00 presso l'invaso del
Ponte Tiberio, dalla Sivananda Yoga Rimini e sono aperte, gratuite e rivolte sia a principianti che a cultori della
disciplina.
Località: invaso del Ponte Tiberio
Telefono: 331 528 5154
Sito: www.facebook.com/SivanandaYogaRimini/
Orario: ore 19:00
Cinema alla Colonia Bolognese: L'onda
domenica 14 luglio 2019
Progetto Riutilizzasi Colonia Bolognese a cura dell'Associazione Il Palloncino Rosso
Film drammatico di Dennis Gansel, tratto dall’omonimo romanzo di Todd Strasser, che a sua volta si basava su
una storia realmente avvenuta nel 1967 in California: un insegnante cerca di spiegare ai suoi alunni cos’è una
dittatura attraverso un esperimento sociale, ma ben presto la situazione gli sfugge di mano.
Prima della proiezione ha lugo il dibattito 'Come nascono i regimi autoritari? Corsi e ricorsi storici vietato
abbassare la guardia!'
Interventi di Beppe Carpi di Banca Etica e Graziano Urbinati.
Località: viale Principe di Piemonte, 64 - Rimini Miramare
Telefono: 335 1386454
E-mail: info@ilpalloncinorosso.it
Sito: www.ilpalloncinorosso.it/riutilizzasi-la-bolognese/
Orario: 21.00
Notte ai Caraibi in spiaggia a Rivazzurra
domenica 9, 16, 23, 30 giugno; 14, 21, 28 luglio; 4, 11, 18, 25 agosto 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Rivazzurra propone delle serate di musica e balli latino americani con il Club Latino.
Domenica 9 giugno si esibiscono i ballerini de 'Il Bello del Ballo'.
Località: Giardini dei bagni 120/128, viale Regina Margherita - Rimini Rivazzurra
Telefono: 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
Sito: www.facebook.com/Comitato-Turistico-Rivazzurra-819933104756350/
Orario: dalle ore 21
Pop Corn: Cinema in spiaggia a San Giuliano Mare
lunedì 1, 8, 15, 22, 29 luglio; 5, 12, 19, 26 agosto 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico

EVENTI
info: tel. 0541 53399 - www.riminiturismo.it
Arriva la rassegna cinematografica 'Pop Corn - 'GRANDI SOGNATORI', proiezione gratuita di film sotto le stelle
sulla spiaggia libera di San Giuliano Mare (Cala San Giuliano).
Gli appuntamenti di LUGLIO:
lunedì 1 viene proiettato IL GRANDE GATSBY, il film drammatico di Baz Luhrmann, tratto dal romanzo omonimo
di Francis S. Fitzgerald.
Lunedì 8 luglio è la volta di FRANKENSTEIN JUNIOR, di Mel Brooks: c'è un certo dottor Frederick Frankenstein,
discendente del famoso barone Victor, che insegna medicina in una università americana e non ne vuol sapere di
essere accomunato col suo famoso antenato.
Lunedì 15 luglio vi aspetta ON THE ROAD, film Walter Salles: una storia drammatica interpretata dalle giovani e
brave attrici Kristen Stewart, Kirsten Dunst e Amy Adams.
Lunedì 22 luglio è la volta del film IL SAPORE DEL SUCCESSO, commedia di John Wells: uno chef caduto in
disgrazia chiede aiuto al suo vecchio fidato personale per provare a dare vita al miglior ristorante del mondo.
Ultimo appuntamento del mese di luglio, lunedì 29 con RUSH, film sportivo di Ron Howard. Niki Lauda e James
Hunt, diversissimi tra loro ma entrambi grandi campioni, si sfidano in duelli epici, senza però mai mancarsi di
rispetto.
A cura del Comitato Turistico di San Giuliano Mare.
Località: Spiaggia libera, viale Ortigara - Rimini San Giuliano Mare
Sito: www.facebook.com/sangiulianomarerimini.it/
Orario: 21.00
Musica, ballo e intrattenimento al bagno 39 di Viserbella
1, 7, 13, 15, 23, 26 luglio 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Viserbella propone una serata di animazione con spettacoli di intrattenimento.
Località: Bagno 39, via P. Palos - Rimini Viserbella
Telefono: 348 0036641
E-mail: posta@viserbella.info
Sito: www.viserbella.info/
Orario: dalle 21.00
Festa patronale della Madonna del Carmine e fuochi d'artificio
domenica 14 e lunedì 15 luglio 2019
Cento giorni in festa in piazza Sacchini a cura del Comitato Turistico di Torre Pedrera
A Torre Pedrera si svolgerà la Festa Patronale della Madonna del Carmine.
Nei giardinetti di via San Salvador, altezza bagno 66, domenica 14 luglio vi aspetta un concerto con musica dal
vivo e dalle 23, spettacolo pirotecnico in riva al mare.
Nel pomeriggio di lunedì 15 luglio suggestiva benedizione del mare, alla sera processione per le vie del paese e
concerto bandistico, in piazza Sacchini.
Località: piazza Sacchini e bagno 66, via San Salvador - Rimini Torre Pedrera
Telefono: 348 8702312 Referente Comitato; 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
Sito: www.facebook.com/groups/93233047658/
Orario: 21 - 24
La S-ciupteda
lunedì 15 luglio 2019
70° Sagra Musicale Malatestiana - Musica e dialetto
Nell'ambito della 70° Sagra Musicale Malatestiana, viene proposta una ricerca sulle lingue di confine con un
appuntamento musicale e letterario dedicato al dialetto.
La S-ciupteda, nasce da un monologo in dialetto romagnolo di Miro Gori, con l’interpretazione di Elena Bucci,
l’elettronica e la regia del suono di Luigi Ceccarelli e Paolo Ravaglia ai clarinetti.
Località: Cortile di Palazzo Ghetti, via XX Settembre - Rimini centro storico
Telefono: 0541 704294-95-96
E-mail: sagramalatestiana@comune.rimini.it
Sito: www.sagramusicalemalatestiana.it
Tariffa d'ingresso: 10 €
Orario: 21
Animazione per bambini, serate giochi e cabaret nel Parco Laureti di Marebello
dal 1 giugno al 10 settembre 2019
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Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Nelle serate d'estate, il Parco Laureti si anima con eventi per tutte le età. Il programma della settimana prevede
animazione per bambini, serate giochi, cabaret e divertimento.
Programma completo
Località: Parco Laureti, via Mantova, Rimini Marebello
Telefono: 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
E-mail: info@marebello.org
Sito: www.facebook.com/comitato.marebello
Orario: dalle 21.30
#Summer19/Young sound, young band
lunedì 15 luglio 2019
Concerti d'Estate a Castel Sismondo - Banda Giovanile e la EMOS
Nella splendida cornice della nuova Arena di piazza Francesca da Rimini, continua la rassegna dei concerti estivi
a Castel Sismondo, con #Summer19/YOUNG SOUND, YOUNG BAND.
Si esibiscono la Banda Giovanile Città di Rimini e la EMOS, Einstein Music Orchestra.
Dirigono il M° Andrea Brugnettini e il prof. Davide Tura.
Il concerto si svolge in collaborazione con Banca Malatestiana.
Località: Arena di piazza Francesca da Rimini - Rimini centro storico
Telefono: 331 6468363
E-mail: bandacittadirimini@gmail.com
Sito: www.bandacittadirimini.it
Orario: alle 21.15
Musica dal vivo in via Apollonia a Torre Pedrera
martedì 18, 25 giugno; martedì 9, 16, 30 luglio 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato turistico di Torre Pedrera propone una serata di musica dal vivo.
Località: viale Apollonia (zona Stazione Ferroviaria) - Rimini Torre Pedrera
Telefono: 333 8702312 (Referente Comitato); 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
Orario: 21 - 24
Festa in spiaggia al bagno 59
venerdì 12, martedì 16, venerdì 19, 26, martedì 30 luglio 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico R...Estate a Rimini
Il Comitato Turistico R...Estate a Rimini propone delle feste in spiaggia con musica e divertimento al bagno 59.
Località: Lungomare Murri (Bagno 59) - Rimini Marina Centro
Telefono: 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
Orario: dalle 20 alle 24
Teatro di strada: Io e lui
martedì 16 luglio 2019
Progetto Riutilizzasi Colonia Bolognese a cura dell'Associazione Il Palloncino Rosso
Spazio al teatro di strada con uno spettacolo per famiglie. In collaborazione con l’Associazione Strada di San
Germano arriva a Miramare “Io e lui”, acrobazie e clowneria della Compagnia Unnico.
Un simpatico cane, un intrepido bimbo ed un clown giocherellone sono gli ingredienti dello spettacolo “Spank”
dove la parola d’ordine è ridere.
L’artista Unnico insieme al suo amico Spank riusciranno in questo spettacolo a trasportare adulti e bambini in un
gioco fatto di improvvisazione ed allegria. Uno show per tutti i gusti dove non mancheranno numeri di abilità e
destrezza da parte dei 3 protagonisti. Chi sarà il favorito del pubblico? Il cane Clown? Il bimbo senza vergogna?
O il clown attraente? Venite a scoprirlo personalmente…
Località: viale Principe di Piemonte, 64 - Rimini Miramare
Telefono: 335 1386454
E-mail: info@ilpalloncinorosso.it
Sito: www.ilpalloncinorosso.it/riutilizzasi-la-bolognese/
Orario: 18.00
Rilassamento e Mindfulness alla Colonia Bolognese
martedì 18, 25 giugno; 2, 9, 16, 23, 30 luglio; 3, 10, 17, 24 settembre 2019
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Progetto Riutilizzasi Colonia Bolognese a cura dell'Associazione Il Palloncino Rosso
Nell'ambito del programma Riutilizzasi Colonia Bolognese, l'Associazione Il Palloncino Rosso in collaborazione
con lo Studio di Psicologia BenEssere in Mente, propone 12 incontri di rilassamento e mindfulness.
Il 4, 11, 18, 25 giugno, presso la sala restaurata della Colonia Bolognese;
il 2, 9, 16, 23 luglio presso la sala dello Studio BenEssere in Mente, sito in via Clerici Carlotta n 14, mentre a
settembre, il 3, 10, 17, 24, presso la sala della Colonia Bolognese.
Ogni incontro ha la durata di un'ora e verranno fatte sperimentare due tecniche diverse che hanno il comune
obiettivo di accrescere il benessere psicofisico della persona che le mette in pratica: il Rilassamento Muscolare
Progressivo di Jacobson e la Mindifulness.
Il numero dei posti è limitato a 20 persone.
Il costo del singolo incontro è di euro 15.
Una parte del ricavato verrà donata all'Associazione di promozione sociale, Il Palloncino Rosso, fondata a Rimini
nel 2015, che si occupa di innovazione sociale e rigenerazione urbana.
Con più frequenza si praticano rilassamento e meditazione maggiori sono i benefici ottenibili, uno tra quali
l'incremento della capacità di resilienza allo stress quotidiano.
Località: viale Principe di Piemonte, 61 e via Clerici Carlotta, 14 - Rimini
Telefono: 340 1709433; 340 8134542
E-mail: info@ilpalloncinorosso.it
Sito: www.facebook.com/events/291794428363860/?event_time_id=291794431697193
Tariffa d'ingresso: lezione singola 15 €
Orario: dalle 19 alle 20
Musica, ballo e intrattenimento al bagno 53 di Viserbella
7, 16, 27 luglio 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Viserbella propone una serata di animazione con spettacoli di intrattenimento.
Località: Bagno 53, via P. Palos - Rimini Viserbella
Telefono: 348 0036641
E-mail: posta@viserbella.info
Sito: www.viserbella.info/
Orario: dalle 21.00
Spettacolo di Bimbobell a Rivabella
domenica 23 giugno, martedì 16 luglio, giovedì 8 agosto 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Rivabella propone una serata di animazione e intrattenimento con lo spettacolo di
Bimbobell.
Località: Piazza Adamello- Rimini Rivabella
Telefono: 328 8429075 (Referente Comitato Turistico); 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
Sito: www.facebook.com/Rivabella-di-Rimini-Comitato-dArea-e-Turistico-125064160837597/
Orario: dalle 21
Animazione per bambini, serate giochi e cabaret nel Parco Laureti di Marebello
dal 1 giugno al 10 settembre 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Nelle serate d'estate, il Parco Laureti si anima con eventi per tutte le età. Il programma della settimana prevede
animazione per bambini, serate giochi, cabaret e divertimento.
Programma completo
Località: Parco Laureti, via Mantova, Rimini Marebello
Telefono: 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
E-mail: info@marebello.org
Sito: www.facebook.com/comitato.marebello
Orario: dalle 21.30
Musica e ballo in spiaggia al bagno 65 di Torre Pedrera
tutti i martedì dal 18 giugno al 10 settembre 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Torre Pedrera organizza una serata di festa con la scuola di balli latino americani.
Località: Bagno 65 (zona playground), via San Salvador - Rimini Torre Pedrera
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Telefono: 348 8702312 (Referente Comitato); 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
Sito: www.facebook.com/groups/93233047658/?fref=ts
Orario: 21 - 24
Musica, ballo e intrattenimento al bagno 50 di Viserbella
3, 9, 17, 19, 28, 29 luglio 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Viserbella propone una serata di animazione con spettacoli di intrattenimento.
Località: Bagno 50, via P. Palos - Rimini Viserbella
Telefono: 348 0036641
E-mail: posta@viserbella.info
Sito: www.viserbella.info/
Orario: dalle 21.00
Animazione per bambini a Viserba
10, 17, 24, 31 luglio 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Viserba propone delle serate di festa con animazione e intrattenimento per i bambini.
Programma completo
Località: Piazza Pascoli - Rimini Viserba
Telefono: 328 3449694; 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
Sito: www.facebook.com/Comitato-Turistico-Viserba-340414612693869/
Orario: dalle 21
I mercoledì dell'arte a Rimini
mercoledì 3, sabato 6, mercoledì 10, 17, 24, 31 luglio; 7, 14, 21, 28 agosto 2019
Visite guidate di Rimini Reservation in collaborazione con Discover Rimini e Guidopolis
Rimini Reservation propone nuovi itinerari culturali, per far scoprire ai turisti i luoghi della cultura ritrovati del
centro storico. Tutti i mercoledì dal 26 giugno al 28 agosto le guide di Discover Rimini e di Guidopolis,
accompagneranno i visitatori attraverso percorsi tematici - la Rimini romana, la Rimini Malatestiana, la Rimini del
Rinascimento, la Rimini dell’Ottocento – che toccheranno i tanti luoghi storici, artistici e identitari della città, dalla
Domus al Tempio Malatestiano, passando appunto per due spazi rimessi al centro della vita culturale riminese
come Castel Sismondo e il Teatro Galli.
Programma completo
Località: Rimini, sedi varie
Telefono: 0541 53399
Tariffa d'ingresso: 13 €
Orario: 17.15-18.00-21.00
Lezioni di Yoga alla Ex-Colonia Bolognese
tutti i sabato e i mercoledì dal 1 giugno al 31 luglio 2019 tranne il 15 giugno, il 6 e 10 luglio
Progetto Riutilizzasi Colonia Bolognese a cura dell'Associazione Il Palloncino Rosso
Riprendono le pratiche di yoga estive presso la Ex-Colonia Bolognese.
Lo Yoga aiuta a ritrovare un benessere psico-fisico attraverso l'acquisizione di una maggiore consapevolezza,
capacità di ascolto e tranquillità interiore. La pratica di Hatha Yoga si basa su posture (asana), esercizi dinamici e
tecniche di respirazione (pranayama).
Si consiglia di portare un tappetino o telo da mare e indossare un vestiario comodo.
Località: Rimini, viale Principe di Piemonte 61 Miramare
Telefono: 347 0467841
E-mail: ivanaramb@hotmail.it
Sito: .facebook.com/events/415597382595634/
Tariffa d'ingresso: lezione singola 9 €
Orario: sabato mattina dalle ore 10.00 alle ore 11.15 , mercoledì sera dalle ore 19.00 alle ore 20.15
I mercoledì della Rimini Shopping Night
Tutti i mercoledì dal 26 giugno al 28 agosto 2019
Serate in centro storico con negozi aperti fino a tardi
In estate il mercoledì, le boutique del centro storico di Rimini aprono le porte in orari straordinari con prezzi
speciali. Vetrine a tema, aperitivi colorati, offerte e intrattenimento renderanno la serata dello shopping
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un'esperienza unica.
Oltre 250 attività aderenti tra negozi, botteghe e locali; coinvolti anche il Borgo San Giuliano e il Borgo San
Giovanni.
Oltre allo shopping è possibile anche scoprire la ricca offerta culturale della città con l'apertura serale straordinaria
del museo della città e della Domus del chirurgo aperti dalle 21 alle 23 con ingresso gratuito. In luglio e agosto
non mancherà lo spazio per i bambini che si possono incontrare in piazza Cavour al mercatino dei
bambini, Ricordi in soffitta.
Località: Rimini centro storico
Sito: www.facebook.com/riminishoppingnight/
Orario: fino alle 23.30
Percuotere la Mente 2019: BartolomeyBittmann
mercoledì 17 luglio 2019
La rassegna di nuova musica della Sagra Musicale Malatestiana
La rassegna musicale, sezione tematica della Sagra Musicale Malatestiana, è rivolta alle nuove sonorità che si
collocano in un territorio di confine fra presente e passato, tra musica ‘colta’ e ‘extracolta’, tra sperdute
tradizioni popolari e l’universo della world music.
L’improvvisazione jazz, l’anima groove, la tradizione classica si fondono grazie alla sorprendente coppia
composta dal violoncellista Matthias Bartolomey e il violinista e suonatore di mandola Klemens Bittmann: una
coppia di archi che grazie al progetto BartolomeyBittmann affronta un inedito percorso da scoprire il 17 luglio,
combinando l'energia del rock con l'eleganza della musica da camera.
Località: Teatro Galli, piazza Cavour - Rimini centro storico
Telefono: 0541 704294
E-mail: biglietteriateatro@comune.rimini.it
Sito: www.sagramusicalemalatestiana.it/
Tariffa d'ingresso: 18 €
Orario: 21.15
Apertura serale della Domus del chirurgo e del Museo della Città
tutti i mercoledì dal 26 giugno al 28 agosto 2019
Visita serale in occasione della Shopping Night e della Notte Rosa
Il mercoledì è possibile anche scoprire la ricca offerta culturale della città con l'apertura serale straordinaria del
museo della città e della Domus del chirurgo aperti con ingresso gratuito.
Località: Museo della Città e Domus del Chirurgo, piazza Ferrari - Rimini centro storico
Telefono: 0541.793851
Orario: dalle 21 alle 23
Musica e ballo sulla spiaggia a Viserba al bagno 21
mercoledì 3, 17, 31 luglio 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Viserba propone delle serate di musica dal vivo sulla spiaggia di Viserba al bagno 21.
Programma completo
Località: Bagno 21, via Toscanelli, 83 - Rimini Viserba
Telefono: 328 3449694; 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
Sito: www.facebook.com/Comitato-Turistico-Viserba-340414612693869/
Orario: dalle 21
La Magnèda
tutti i mercoledì dal 26 giugno al 28 agosto 2019
I mercoledì sera al mercato coperto
In occasione della Rimini Shopping Night, che vede le attività del centro storico aperte anche la sera, i mercoledì
di luglio ed inizio agosto, diventa protagonista anche la zona del Mercato Coperto.
Le eccellenze del Mercato Coperto vengono preparate dal vivo per il pubblico dagli operatori del mercato con 'La
Magnèda - Cena al Mercato Coperto'. La tradizione incontra lo street food.
Oltre alle specialità culinarie non mancheranno musica e intrattenimento anche per i bambini.
Località: Mercato coperto, via Castelfidardo, 15 - Rimini centro storico
Telefono: 0541 53898
Sito: www.mercatocopertorimini.it/
Orario: 19.00 - 23.00
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Musica in spiaggia in via San Salvador a Torre Pedrera
mercoledì 19 e 26 giugno; 3, 17, 24, 25, 31 luglio 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Torre Pedrera organizza una serata di festa con musica dal vivo.
Località: Spiaggia via San Salvador (altezza bagno 60) - Rimini Torre Pedrera
Telefono: 348 8702312 (Referente Comitato); 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
Sito: www.facebook.com/groups/93233047658/?fref=ts
Orario: 21 - 24
Laboratori creativi per bambini alla Colonia Bolognese
mercoledì 3, 17 luglio; 7, 28 agosto 2019
Progetto Riutilizzasi Colonia Bolognese a cura dell'Associazione Il Palloncino Rosso
Nell'ambito del progetto Riutilizzasi Colonia Bolognese, l'Associazione Il Palloncino Rosso, in collaborazione con
Piadyno e Kantharos propone dei laboratori per bambini alla Colonia Bolognese, al fine di apprezzare ancora di
più questo prezioso luogo che caratterizza la città di Rimini:
Mercoledì 3 luglio si svolge il laboratorio 'Vola vola aquilone'. Mercoledì 17 luglio è la volta di 'Grandi avventure
per piccoli lupi di mare'. 'Per fare un pirata ci vuole...' è proposto mercoledì 7 agosto.
Ultimo appuntamento, mercoledì 28 agosto con il laboratorio 'Dal Mare Tornò'.
Età consigliata 3-10 anni.
Per partecipare è necessario il possesso della tessera Kantharos, che sarà possibile fare anche sul momento al
costo di 5€.
Località: viale Principe di Piemonte, 64 - Rimini Miramare
Telefono: 349 7116588; 345 8060788
E-mail: vescio.mich@gmail.com
Sito: www.ilpalloncinorosso.it
Orario: alle ore 16
Artisti di strada al mare a Rivazzurra
giovedì 6, 13, 20, 27 giugno; 4, 11, 18 luglio; 1, 22, 29 agosto 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Rivazzurra propone delle serate con spettacoli eseguiti da artisti di strada.
Località: Giardini dei bagni 120/128, viale Regina Margherita - Rimini Rivazzurra
Telefono: 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
Sito: www.facebook.com/Comitato-Turistico-Rivazzurra-819933104756350/
Orario: dalle ore 21
Burraco solidale a Viserba
giovedì 18 luglio; 8 agosto; 12 settembre 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Viserba propone una serata dedicata al gioco con le carte, il Burraco.
Il ricavato sarà destinato ad opere di solidarietà a favore della Parrocchia di Viserba.
Località: Chiesa Santa Maria a Mare, Piazza Pascoli - Rimini Viserba
Telefono: 0541 738026; 3381001529 info e prenotazioni
Sito: www.facebook.com/Comitato-Turistico-Viserba-340414612693869/
Tariffa d'ingresso: 10 € quota di iscrizione
Orario: dalle 20.30
Cinema Multiplex Le Befane: Edison - L'uomo che illuminò il mondo
giovedì 18 luglio 2019
Un film biografico, drammatico, storico di Alfonso Gomez-Rejon
Il Multiplex Le Befane propone il film 'Edison - L'uomo che illuminò il mondo, la storia della competizione epica e
spietata tra i due più grandi inventori dell'era industriale, Thomas Edison e George Westinghouse, per stabilire
quale dei due sistemi elettrici avrebbe dominato il nuovo secolo.
Il carismatico Edison, già ideatore della lampadina, nel 1882 stupì il mondo illuminando una parte di Manhattan
con il suo sistema a corrente continua, mentre il più compassato Westinghouse, inventore dei freni pneumatici per
i treni, portò avanti un sistema basato sulla corrente alternata.
Località: Rimini, Multiplex Le Befane, via Caduti di Nassirya, 22
Telefono: 0541 307805
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E-mail: cinema@multiplexlebefane.it
Sito: www.giomettirealestatecinema.it/cinema/eventi/scheda/947
Tariffa d'ingresso: a pagamento
Festa sulla spiaggia al Bradipo Beach di Marebello
4, 13 e 27 giugno - 5, 11 e 18 luglio - 1 e 22 agosto 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Marebello propone una festa sulla spiaggia al Bradipo Beach (bagno 104/105), con musica
e divertimento per tutte le età.
Questi gli appuntamenti dell'estate:
4, 13 e 27 giugno 2019
5, 11 e 18 luglio 2019
1 e 22 agosto 2019
Località: Bagno 104/105, via Regina Margherita - Marebello Rimini
Telefono: 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
E-mail: info@marebello.org
Orario: dalle 21
Workshop alla Colonia Bolognese: Il profumo del mare
giovedì 27 giugno, 4, 18 luglio 2019
Progetto Riutilizzasi Colonia Bolognese a cura dell'Associazione Il Palloncino Rosso
Nell'ambito del progetto Riutilizzasi Colonia Bolognese, l'Associazione Il Palloncino Rosso, in collaborazione con
Ramina Studio, propone il workshop “Il profumo del mare”.
Per tre pomeriggi la Colonia Bolognese si trasforma in un vero e proprio laboratorio creativo che permette ai
partecipanti di realizzare una ghirlanda/centrotavola con fiori ceramici, fiori veri e fil di ferro.
Massimo 12 partecipanti.
Località: viale Principe di Piemonte, 64 - Rimini Miramare
E-mail: info@studioramina.com
Sito: www.ilpalloncinorosso.it
Tariffa d'ingresso: ?Costo per l'intero corso € 80.00
Orario: dalle 17 alle 19
Musica, ballo e intrattenimento al bagno 50 di Viserbella
3, 9, 17, 19, 28, 29 luglio 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Viserbella propone una serata di animazione con spettacoli di intrattenimento.
Località: Bagno 50, via P. Palos - Rimini Viserbella
Telefono: 348 0036641
E-mail: posta@viserbella.info
Sito: www.viserbella.info/
Orario: dalle 21.00
Visita guidata alla scoperta di Ariminum
Tutti i venerdì dal 28 giugno al 30 agosto 2019
Dal Visitor Center alla Domus del Chirurgo
Un percorso alla scoperta di Ariminum prenderà le mosse dal Visitor Center “ARimini caput viarum”, una porta di
accesso per scoprire i tesori della città e del territorio circostante, per approdare allo straordinario sito
archeologico della Domus del Chirurgo che ha riportato in luce, oltre a splendidi mosaici e affreschi, il più ricco
strumentario chirurgico dell’antichità.
Località: Visitor Center, corso d'Augusto, 235 - Rimini centro storico
Telefono: 329 2103329 - 0541 704426/28
Tariffa d'ingresso: 5 € a persona (bambini fino a 7 anni gratis)
Orario: alle 21.30
Musica e ballo a Viserba in piazzale Pascoli
5, 6, 7, 12, 13, 19, 26, 27 luglio 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Viserba propone delle serate di musica e ballo con band locali diverse, che si esibiscono
dal vivo.
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Programma completo
Località: Piazza Pascoli - Rimini Viserba
Telefono: 328 3449694; 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
Sito: www.facebook.com/Comitato-Turistico-Viserba-340414612693869/
Orario: dalle 21
Musica, ballo e divertimento - Rimini Arena
venerdì 12, 19, 26 luglio 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico Rimini Arena propone una serata di musica, ballo e divertimento per tutte le età.
Località: Lungomare G. di Vittorio, (rientranza fra i bagni 70/74) - Rimini
Telefono: 338 5076174 (Referente Comitato Turistico); 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
Sito: www.facebook.com/Rimini-Arena-Comitato-Turistico-273867326289807/
Orario: 21 - 24
Festa in spiaggia al bagno 59
venerdì 12, martedì 16, venerdì 19, 26, martedì 30 luglio 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico R...Estate a Rimini
Il Comitato Turistico R...Estate a Rimini propone delle feste in spiaggia con musica e divertimento al bagno 59.
Località: Lungomare Murri (Bagno 59) - Rimini Marina Centro
Telefono: 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
Orario: dalle 20 alle 24
Visita guidata alla mostra Revolution 1989-2019
Tutti i venerdì dal 12 luglio al 23 agosto 2019
A Castel Sismondo
In occasione della mostra Revolution 1989-2019, curata dal critico d'arte Luca Beatrice, il Comune di Rimini
propone ogni venerdì fino al 23 agosto una visita guidata, con partenza alle 21.30, che consentirà di godere della
mostra e scoprire la storia dei mastio e dell’ala di Isotta.
Località: Rimini, Castel Sismondo, Piazza Malatesta
Orario: alle 21.30
Festa in spiaggia al bagno 64/65
martedì 9, venerdì 12, 19, martedì 23, venerdì 26 luglio 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico R...Estate a Rimini
Il Comitato Turistico R...Estate a Rimini propone delle feste in spiaggia con musica e divertimento al bagno 64/65.
Località: Lungomare di Vittorio (Bagno 64/65) - Rimini Marina Centro
Telefono: 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
Orario: dalle 20 alle 24
Musica e ballo in spiaggia a Rivazzurra con Balla e Sorridi Band
venerdì 19 luglio 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Rivazzurra propone una serata di musica e ballo con Balla e Sorridi Band.
Località: Giardini dei bagni 120/128, viale Regina Margherita - Rimini Rivazzurra
Telefono: 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
Sito: www.facebook.com/Comitato-Turistico-Rivazzurra-819933104756350/
Orario: dalle ore 21
Rassegna 'Cinema sotto le stelle' a Riminiterme
venerdì 28 giugno e 19 luglio 2019
Proiezione film in spiaggia
Una serata dedicata al cinema. Sulla spiaggia di Riminiterme proiezione di film.
Venerdì 28 giugno viene proiettato il film di animazione per bambini 'Hotel Transilvania 3: Summer Vacation
(Una vacanza mostruosa): In vacanza su una crociera Dracula si prende una cotta per la capitana della nave. Ma
Mavis farà di tutto per dissuaderlo.
Località: Riminiterme - Miramare di Rimini
E-mail: miramaredamare@gmail.com
Sito: www.riminiterme.com/sf_conte/2018/05/RiminiTerme_Eventi_A3_2018_web.pdf
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Orario: 21.30
Animazione per bambini, serate giochi e cabaret nel Parco Laureti di Marebello
dal 1 giugno al 10 settembre 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Nelle serate d'estate, il Parco Laureti si anima con eventi per tutte le età. Il programma della settimana prevede
animazione per bambini, serate giochi, cabaret e divertimento.
Programma completo
Località: Parco Laureti, via Mantova, Rimini Marebello
Telefono: 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
E-mail: info@marebello.org
Sito: www.facebook.com/comitato.marebello
Orario: dalle 21.30
Lezioni di Yoga alla Ex-Colonia Bolognese
tutti i sabato e i mercoledì dal 1 giugno al 31 luglio 2019 tranne il 15 giugno, il 6 e 10 luglio
Progetto Riutilizzasi Colonia Bolognese a cura dell'Associazione Il Palloncino Rosso
Riprendono le pratiche di yoga estive presso la Ex-Colonia Bolognese.
Lo Yoga aiuta a ritrovare un benessere psico-fisico attraverso l'acquisizione di una maggiore consapevolezza,
capacità di ascolto e tranquillità interiore. La pratica di Hatha Yoga si basa su posture (asana), esercizi dinamici e
tecniche di respirazione (pranayama).
Si consiglia di portare un tappetino o telo da mare e indossare un vestiario comodo.
Località: Rimini, viale Principe di Piemonte 61 Miramare
Telefono: 347 0467841
E-mail: ivanaramb@hotmail.it
Sito: .facebook.com/events/415597382595634/
Tariffa d'ingresso: lezione singola 9 €
Orario: sabato mattina dalle ore 10.00 alle ore 11.15 , mercoledì sera dalle ore 19.00 alle ore 20.15
Rimini for Mutoko: Run Rise
sabato 20 luglio 2019
Camminata al sorgere del sole
Torna Run Rise Rimini for Mutoko, un'occasione per provare la sensazione di correre o camminare guardando il
sole sorgere. Sono previsti due percorsi da 3 e 6.5 km. Partenza all’alba alle ore 5.40 circa dal bagno 34 e
passeggiata sulla pista ciclabile/battigia a tappe.
Non mancheranno postazioni dedicate alla ginnastica posturale, yoga, pilates, shatsu, il torneo di burraco in riva
al mare e in acqua vi seguiranno i SUP, le canoe, i nuotatori e, a far da cornice a tutto, 2 antichi velieri
transiteranno al largo.
Località: Rimini, bagno n. 34, lungomare Murri, 6
Telefono: 335 1270914; 335 6338525
E-mail: riminiformutoko01@gmail.com
Sito: riminiformutoko.it
Orario: partenza ore 5.40 circa
Musica e spettacolo a Bellariva con Beppe Show
Ogni sabato sera dal 15 giugno al 7 settembre 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico 'I love Bellariva'
Ogni sabato sera dell'estate 2019, Il Comitato Turistico 'I Love Bellariva' propone delle serate di musica e
spettacolo con Beppe Show.
Località: Parco Murri (davanti alla Chiesa) - Rimini Bellariva
Telefono: 331 08196878 (Referente Comitato Turistico); 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
Sito: www.facebook.com/groups/173078176045317/
Orario: dalle 21 alle 24
Musica, ballo e intrattenimento al bagno 43 di Viserbella
8, 12, 20, 22, 30 luglio 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Viserbella propone una serata di animazione con spettacoli di intrattenimento.
Località: Bagno 43, via P. Palos - Rimini Viserbella
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Telefono: 348 0036641
E-mail: posta@viserbella.info
Sito: www.viserbella.info/
Orario: dalle 21.00
Musica e ballo a Rivabella con i Melody
sabato 20 luglio 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Rivabella propone una serate di musica e ballo con i Melody.
Località: Piazzale Adamello - Rimini Rivabella
Telefono: 328 8429075 (Referente Comitato Turistico); 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
Sito: www.facebook.com/Rivabella-di-Rimini-Comitato-dArea-e-Turistico-125064160837597/
Orario: dalle 21
Cento giorni in festa a San Giuliano Mare: Eco di donna evolution
sabato 22 e 29 giugno; 6, 13, 20 luglio 2019
Mariella Nava, Marina Mulopos, Giulia Pratelli, Laura Benvenuti, Crista in concerto
Il Comitato Turistico di San Giuliano Mare propone una rassegna musicale dedicata alla musica d’autrice sotto la
direzione artistica della cantautrice Chiara Raggi.
Un programma prestigioso che vede la partecipazione di grandi nomi della musica italiana alla scoperta della
musica d’autore al femminile.
Primo appuntamento, sabato 22 giugno, con la cantante e autrice tarantina Mariella Nava. Accompagnata da
Roberto Guarino alla chitarra e da Sasà Calabrese al basso, la cantante propone alcuni suoi grandi successi, ma
anche brani dell'ultimo album 'Epoca'.
Marina Mulopos è la protagonista del secondo appuntamento, sabato 29 giugno. Accompagnata dal bouzuki
di Paolo Del Vecchio, la cantautrice italo-greca, nata e cresciuta a Pisa, già voce di Almamegretta e Malfunk,
presenta un repertorio musicale che dalla Grecia arriva fino al Sud America, passando per la Sicilia, la Spagna, il
Portogallo.
E' pisana anche la cantautrice Giulia Pratelli, che si esibisce il 6 luglio, in occasione della Notte
Rosa, presentando in chiave acustica i brani dell'album 'Tutto bene', prodotto da Zibbia, ma anche inediti, come
'Non ti preoccupare' e 'Come stai'.
Si gioca in casa con gli ultimi due appuntamenti: sabato 13 luglio tocca alla cantautrice riminese Laura
Benvenuti che, con il suo disco 'Un'idea', affianca sonorità tipicamente bossanoviane a brani che rivelano il suo
amore per il jazz e per la musica d'autore italiana. Insieme ad Andrea Bolognesi (piano e fisarmonica), ad Andrea
Alessi (contrabbasso) e a Luca Piccari alla batteria, con i quali forma un Quartet, la giovane artista romagnola
presenta anche brani inediti.
Ultimo appuntamento sabato 20 luglio, con il concerto di Crista, cantautrice originaria di Cattolica, che propone il
suo rock irriverente confluito nel nuovo album 'Femmina'.
Località: Piazzetta Lacuadra dell’Orto - Rimini San Giuliano Mare
Sito: www.facebook.com/sangiulianomarerimini.it/
Orario: dalle 21.30
Bombay Full Moon Party
sabato 20 luglio 2019
Evento thailandese sulla spiaggia libera di San Giuliano Mare
San Giuliano Mare si tinge di thailandese, ospitando un festival internazionale, il primo Full Moon Party della
Riviera Romagnola.
Sabato 20 luglio, presso la Spiaggia Libera di San Giuliano, in contemporanea con le famose spiagge di Koh
Phangan, avrà luogo il Bombay Full Moon Party Rimini.
Dalle 17.00 spazio alle famiglie ed ai più piccoli con colori, profumi e street food thailandese, spettacoli di fuoco,
artisti di strada, giocolieri, body painter e acrobati. A seguire, dj internazionali, nazionali e locali tra cui spiccano
Crookers, Simone LP e Nicoiba.
Il progetto nasce dalla creatività e dalla solida collaborazione tra il Comitato San Giuliano Mare, l’agenzia Bulb
Events, il locale Darsena Sunsetbar e la Kasa dei Kolori, un gruppo giovane e affiatato molto attivo nella
valorizzazione del territorio di San Giuliano Mare.
Località: Spiaggia libera, via Ortigara - San Giuliano Mare
Sito: www.facebook.com/events/317864568867352/
Orario: dalle 17.00
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Notte ai Caraibi in spiaggia a Rivazzurra
domenica 9, 16, 23, 30 giugno; 14, 21, 28 luglio; 4, 11, 18, 25 agosto 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Rivazzurra propone delle serate di musica e balli latino americani con il Club Latino.
Domenica 9 giugno si esibiscono i ballerini de 'Il Bello del Ballo'.
Località: Giardini dei bagni 120/128, viale Regina Margherita - Rimini Rivazzurra
Telefono: 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
Sito: www.facebook.com/Comitato-Turistico-Rivazzurra-819933104756350/
Orario: dalle ore 21
Festa nel Borgo San Giovanni
sabato 20 e domenica 21 luglio 2019
15° edizione
Quindicesima edizione della festa che si tiene nella ricorrenza della Beata Vergine del Carmine. Un momento di
festa e aggregazione popolare e un’occasione per raccontare il borgo attraverso i secoli. La festa torna ad essere
riproposta ogni anno con un cartellone di eventi d’arte e storia, cultura, folklore, ma anche stand gastronomici,
mercatino, musica, spettacoli, coinvolgendo l’intero borgo.
Località: Rimini, Borgo san Giovanni, via XX Settembre e Arco d’Augusto
Sito: www.commerciantirimini.it
Orario: dalle 17 alle 23.30
Musica, ballo e intrattenimento al bagno 54 di Viserbella
2, 10, 14, 21, 24, 31 luglio 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Viserbella propone una serata di animazione con spettacoli di intrattenimento.
Località: Bagno 54, via P. Palos - Rimini Viserbella
Telefono: 348 0036641
E-mail: posta@viserbella.info
Sito: www.viserbella.info/
Orario: dalle 21.00
Domenica sera d'estate con musica e ballo a Miramare
Tutte le domeniche sera dal 9 giugno al 15 settembre 2018
Eventi a cura della Pro Loco Miramare da Amare
Tutte le domeniche sera dell'estate 2019, Musica & Ballo sul palco di Viale Oliveti.
Località: viale Oliveti - Rimini Miramare
E-mail: miramaredamare@gmail.com
Sito: www.miramaredamare.it
Orario: dalle 21
Musica ballo e divertimento a Bellariva con Boom Boom Dj set
Ogni domenica sera dal dal 16 giugno al 1 settembre 2019
Cento giorni in festa - Comitato Turistico I love Bellariva
Il Comitato Turistico I Love Bellariva propone delle serate di spettacolo musicale anni '60, '70, '80, '90 con Boom
Boom Dj Set..
Località: Piazzale Toscanini - Rimini Bellariva
Telefono: 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
Sito: www.facebook.com/groups/173078176045317/
Orario: dalle 21
Stal Mami reloaded
sabato 20 e domenica 21 luglio 2019
70° Sagra Musicale Malatestiana - Musica e dialetto
Nell'ambito della 70° Sagra Musicale Malatestiana, una ricerca sulle lingue di confine con un appuntamento
musicale e letterario dedicato al dialetto.
Stal Mami reloaded è una farsa underground in dialetto riminese di Liliano Faenza, da un’idea di Fabio Bruschi,
con la regia di Davide Schinaia, Francesca Airaudo attrice protagonista. Il lavoro troverà la sua messa in scena
nel contesto della Festa del Borgo S.Giovanni in collaborazione con Zeinta de Borg, il Comitato Borgo S.Giovanni
e la Banca Malatestiana.
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Località: Cortile di Palazzo Ghetti, via XX Settembre - Rimini centro storico
Telefono: 0541 704294-95-96
E-mail: sagramalatestiana@comune.rimini.it
Sito: www.sagramusicalemalatestiana.it
Tariffa d'ingresso: 10 €
Orario: 21
Festa della Trebbiatura Romagnola a Torre Pedrera
da venerdì 19 a domenica 21 luglio 2019
Cento giorni in festa con musica, ballo e specialità gastronomiche a cura del Comitato Turistico
Ogni anno a fine luglio, la Zona Lavatoio di Torre Pedrera (area stazione ferroviaria) si trasforma in una realtà
rurale, proponendo la tradizionale Festa della Trebbiatura Romagnola con esposizione di antichi carri agricoli e la
dimostrazione della mietitura del grano, la trebbiatura.
È una festa folkloristica di tre giorni con musica dal vivo, ballo e stand con prodotti tipici locali.
Venerdì 19 alle 21 ci sarà la sfilata di antiche macchine agricole sul lungomare.
Località: via Apollonia (zona stazione) e lungomare - Rimini Torre Pedrera
Telefono: 348 8702312; 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
Sito: www.facebook.com/groups/93233047658/
Orario: venerdì e sabato dalle 21; domenica dalle 16.30
Torneo di Tablez
domenica 7 e 21 luglio e 4 agosto
Torneo di spiaggia della disciplina ibrida calcio - ping pong
Torneo di spiaggia dello sport dell'estate, il Tablez. Due giocatori per squadra, davanti al tavolo del gioco, si
sfidano a calciare il pallone nel campo avversario simulando una partita di ping pong ma giocata con i piedi. Il
torneo, che vede lo svolgersi di tre date, sposterà il campo da gioco sulle rive di tre diversi bagni: Il giorno 7 luglio
presso il bagno 58/59, il giorno 21 luglio presso il bagno 35/36, il giorno 4 agosto presso il bagno 46.
Località: bagno 58/59, bagno 35/36, bagno 46
Telefono: 0541 389308
Sito: www.piacerespiaggiarimini.net
Yoga al Ponte Tiberio
Ogni domenica
Lezioni collettive di Yoga tradizionale all'aperto
Classi di Yoga tradizionale in uno dei luoghi più evocativi di Rimini, ad un passo dalle acque che bagnano il
Ponte Tiberio. Le lezioni della durata di 90 minuti sono tenute, ogni domenica alle ore 19:00 presso l'invaso del
Ponte Tiberio, dalla Sivananda Yoga Rimini e sono aperte, gratuite e rivolte sia a principianti che a cultori della
disciplina.
Località: invaso del Ponte Tiberio
Telefono: 331 528 5154
Sito: www.facebook.com/SivanandaYogaRimini/
Orario: ore 19:00
Salute e Benessere a Viserba
sabato 20 e domenica 21 luglio 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Viserba propone un weekend di festa all'insegna del benessere, della musica e del
divertimento.
Non mancheranno musica dal vivo e ballo.
Località: Piazza Pascoli - Rimini Viserba
Telefono: 328 3449694; 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
Sito: www.facebook.com/Comitato-Turistico-Viserba-340414612693869/
Orario: dalle 19
Musica, ballo e divertimento a Rivabella con 6.0 Band
sabato 15 giugno e domenica 21 luglio 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Rivabella propone una serata di musica e ballo con la 6.0 Band.
Località: Piazzale Adamello - Rimini Rivabella
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Telefono: 328 8429075 (Referente Comitato Turistico); 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
Sito: www.facebook.com/Rivabella-di-Rimini-Comitato-dArea-e-Turistico-125064160837597/
Orario: 21.00
Cartoon Club XXXV edizione
13 - 21 luglio 2019
Festival Internazionale del Cinema d'Animazione, del Fumetto e dei Games
Da trentacinque anni Rimini ospita “Cartoon Club” il Festival Internazionale dedicato al cinema d’animazione, al
fumetto e ai games. Anche quest'anno, dal 13 al 21 luglio, il centro storico e il Parco Fellini saranno invasi dai
mille appuntamenti della Kermesse, con oltre 300 film d’animazione, anteprime, proiezioni per i piccoli, spettacoli
live e poi ancora laboratori creativi e masterclass. Da non perdere saranno la Cosplay Convention, con migliaia
di giovani che vestono i costumi dei loro eroi, e le mostre e gli incontri con autori e fumetti originali, come Antonio
Lapone, il maestro del fumetto che quest'anno ha disegnato il manifesto dell'evento. Riminicomix poi, dal 18 al
21 luglio, riaprirà la mostra-mercato che accoglie editori, fumetti d’antiquariato e collezionismo.
In piazza Cavour, sabato 20 luglio, ospite d'onore Cristina D'Avena, la regina delle sigle dei cartoni animati.
Località: Rimini, piazzale Fellini e centro storico
Telefono: 0541 784193
E-mail: info@cartoonclub.it
Sito: www.cartoonclubrimini.com/
Animazione per bambini, serate giochi e cabaret nel Parco Laureti di Marebello
dal 1 giugno al 10 settembre 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Nelle serate d'estate, il Parco Laureti si anima con eventi per tutte le età. Il programma della settimana prevede
animazione per bambini, serate giochi, cabaret e divertimento.
Programma completo
Località: Parco Laureti, via Mantova, Rimini Marebello
Telefono: 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
E-mail: info@marebello.org
Sito: www.facebook.com/comitato.marebello
Orario: dalle 21.30
Animazione per bambini, serate giochi e cabaret nel Parco Laureti di Marebello
dal 1 giugno al 10 settembre 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Nelle serate d'estate, il Parco Laureti si anima con eventi per tutte le età. Il programma della settimana prevede
animazione per bambini, serate giochi, cabaret e divertimento.
Programma completo
Località: Parco Laureti, via Mantova, Rimini Marebello
Telefono: 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
E-mail: info@marebello.org
Sito: www.facebook.com/comitato.marebello
Orario: dalle 21.30
Pop Corn: Cinema in spiaggia a San Giuliano Mare
lunedì 1, 8, 15, 22, 29 luglio; 5, 12, 19, 26 agosto 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Arriva la rassegna cinematografica 'Pop Corn - 'GRANDI SOGNATORI', proiezione gratuita di film sotto le stelle
sulla spiaggia libera di San Giuliano Mare (Cala San Giuliano).
Gli appuntamenti di LUGLIO:
lunedì 1 viene proiettato IL GRANDE GATSBY, il film drammatico di Baz Luhrmann, tratto dal romanzo omonimo
di Francis S. Fitzgerald.
Lunedì 8 luglio è la volta di FRANKENSTEIN JUNIOR, di Mel Brooks: c'è un certo dottor Frederick Frankenstein,
discendente del famoso barone Victor, che insegna medicina in una università americana e non ne vuol sapere di
essere accomunato col suo famoso antenato.
Lunedì 15 luglio vi aspetta ON THE ROAD, film Walter Salles: una storia drammatica interpretata dalle giovani e
brave attrici Kristen Stewart, Kirsten Dunst e Amy Adams.
Lunedì 22 luglio è la volta del film IL SAPORE DEL SUCCESSO, commedia di John Wells: uno chef caduto in
disgrazia chiede aiuto al suo vecchio fidato personale per provare a dare vita al miglior ristorante del mondo.
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Ultimo appuntamento del mese di luglio, lunedì 29 con RUSH, film sportivo di Ron Howard. Niki Lauda e James
Hunt, diversissimi tra loro ma entrambi grandi campioni, si sfidano in duelli epici, senza però mai mancarsi di
rispetto.
A cura del Comitato Turistico di San Giuliano Mare.
Località: Spiaggia libera, viale Ortigara - Rimini San Giuliano Mare
Sito: www.facebook.com/sangiulianomarerimini.it/
Orario: 21.00
Spettacolo con artisti di strada a Rivabella
tutti i lunedì dal 10 giugno al 19 agosto + lunedì 2 settembre 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Rivabella propone una serata di spettacolo con l'artista di strada Francesco.
Località: Piazzale Adamello - Rimini Rivabella
Telefono: 328 8429075 (Referente Comitato Turistico); 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
Sito: www.facebook.com/Rivabella-di-Rimini-Comitato-dArea-e-Turistico-125064160837597/
Orario: dalle 21
Musica, ballo e intrattenimento al bagno 43 di Viserbella
8, 12, 20, 22, 30 luglio 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Viserbella propone una serata di animazione con spettacoli di intrattenimento.
Località: Bagno 43, via P. Palos - Rimini Viserbella
Telefono: 348 0036641
E-mail: posta@viserbella.info
Sito: www.viserbella.info/
Orario: dalle 21.00
Animazione per bambini, serate giochi e cabaret nel Parco Laureti di Marebello
dal 1 giugno al 10 settembre 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Nelle serate d'estate, il Parco Laureti si anima con eventi per tutte le età. Il programma della settimana prevede
animazione per bambini, serate giochi, cabaret e divertimento.
Programma completo
Località: Parco Laureti, via Mantova, Rimini Marebello
Telefono: 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
E-mail: info@marebello.org
Sito: www.facebook.com/comitato.marebello
Orario: dalle 21.30
Musica, ballo e intrattenimento al bagno 39 di Viserbella
1, 7, 13, 15, 23, 26 luglio 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Viserbella propone una serata di animazione con spettacoli di intrattenimento.
Località: Bagno 39, via P. Palos - Rimini Viserbella
Telefono: 348 0036641
E-mail: posta@viserbella.info
Sito: www.viserbella.info/
Orario: dalle 21.00
Percuotere la Mente 2019: Angeli sopra Berlino
martedì 23 luglio 2019
La rassegna di nuova musica della Sagra Musicale Malatestiana
La rassegna musicale, sezione tematica della Sagra Musicale Malatestiana, è rivolta alle nuove sonorità che si
collocano in un territorio di confine fra presente e passato, tra musica ‘colta’ e ‘extracolta’, tra sperdute
tradizioni popolari e l’universo della world music.
In occasione del trentesimo anniversario della caduta del Muro di Berlino, il 23 luglio la corte degli Agostiniani si
apre per un evento speciale in esclusiva nazionale: lo spettacolo Gli angeli sopra Berlino. La nostra vita all’ombra
del muro, che vedrà sul palco un cast inedito e davvero particolare: Massimo Zamboni e la sua band,
accompagnati dalle voci di Angela Baraldi, NicoNote e Nada. Sarà l’occasione per ascoltare in una forma
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completamente nuova e rielaborata, senza derive nostalgiche, grandi capolavori musicali nati intorno alle culture
fiorite all’ombra del muro di Berlino prima e dopo la sua caduta.
Località: Corte degli Agostiniani, via Cairoli 42 - Rimini centro storico
Telefono: 0541 704294
E-mail: biglietteriateatro@comune.rimini.it
Sito: www.sagramusicalemalatestiana.it/
Tariffa d'ingresso: 14 €
Orario: 21.15
Musica e Ballo con Casadei Danze al bagno 48/49
martedì 23 luglio; martedì 20 agosto 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico R...Estate a Rimini
Il Comitato Turistico R...Estate a Rimini propone una serata di musica, ballo e divertimento con la scuola di ballo
Casadei Danze.
Località: Lungomare Murri (bagno 48/49) - Rimini Marina Centro
Telefono: 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
Orario: dalle 20 alle 24
Rilassamento e Mindfulness alla Colonia Bolognese
martedì 18, 25 giugno; 2, 9, 16, 23, 30 luglio; 3, 10, 17, 24 settembre 2019
Progetto Riutilizzasi Colonia Bolognese a cura dell'Associazione Il Palloncino Rosso
Nell'ambito del programma Riutilizzasi Colonia Bolognese, l'Associazione Il Palloncino Rosso in collaborazione
con lo Studio di Psicologia BenEssere in Mente, propone 12 incontri di rilassamento e mindfulness.
Il 4, 11, 18, 25 giugno, presso la sala restaurata della Colonia Bolognese;
il 2, 9, 16, 23 luglio presso la sala dello Studio BenEssere in Mente, sito in via Clerici Carlotta n 14, mentre a
settembre, il 3, 10, 17, 24, presso la sala della Colonia Bolognese.
Ogni incontro ha la durata di un'ora e verranno fatte sperimentare due tecniche diverse che hanno il comune
obiettivo di accrescere il benessere psicofisico della persona che le mette in pratica: il Rilassamento Muscolare
Progressivo di Jacobson e la Mindifulness.
Il numero dei posti è limitato a 20 persone.
Il costo del singolo incontro è di euro 15.
Una parte del ricavato verrà donata all'Associazione di promozione sociale, Il Palloncino Rosso, fondata a Rimini
nel 2015, che si occupa di innovazione sociale e rigenerazione urbana.
Con più frequenza si praticano rilassamento e meditazione maggiori sono i benefici ottenibili, uno tra quali
l'incremento della capacità di resilienza allo stress quotidiano.
Località: viale Principe di Piemonte, 61 e via Clerici Carlotta, 14 - Rimini
Telefono: 340 1709433; 340 8134542
E-mail: info@ilpalloncinorosso.it
Sito: www.facebook.com/events/291794428363860/?event_time_id=291794431697193
Tariffa d'ingresso: lezione singola 15 €
Orario: dalle 19 alle 20
Musica e ballo a Rivabella con un tributo a Vasco Rossi
martedì 23 luglio, 20 agosto 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Rivabella propone una serata di musica e ballo dedicata a Vasco Rossi.
Località: Piazzale Adamello - Rimini Rivabella
Telefono: 328 8429075 (Referente Comitato); 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
Sito: www.facebook.com/Rivabella-di-Rimini-Comitato-dArea-e-Turistico-125064160837597/
Orario: dalle 21
Festa in spiaggia al bagno 64/65
martedì 9, venerdì 12, 19, martedì 23, venerdì 26 luglio 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico R...Estate a Rimini
Il Comitato Turistico R...Estate a Rimini propone delle feste in spiaggia con musica e divertimento al bagno 64/65.
Località: Lungomare di Vittorio (Bagno 64/65) - Rimini Marina Centro
Telefono: 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
Orario: dalle 20 alle 24

EVENTI
info: tel. 0541 53399 - www.riminiturismo.it
Musica e ballo in spiaggia al bagno 65 di Torre Pedrera
tutti i martedì dal 18 giugno al 10 settembre 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Torre Pedrera organizza una serata di festa con la scuola di balli latino americani.
Località: Bagno 65 (zona playground), via San Salvador - Rimini Torre Pedrera
Telefono: 348 8702312 (Referente Comitato); 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
Sito: www.facebook.com/groups/93233047658/?fref=ts
Orario: 21 - 24
Animazione per bambini a Viserba
10, 17, 24, 31 luglio 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Viserba propone delle serate di festa con animazione e intrattenimento per i bambini.
Programma completo
Località: Piazza Pascoli - Rimini Viserba
Telefono: 328 3449694; 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
Sito: www.facebook.com/Comitato-Turistico-Viserba-340414612693869/
Orario: dalle 21
I mercoledì dell'arte a Rimini
mercoledì 3, sabato 6, mercoledì 10, 17, 24, 31 luglio; 7, 14, 21, 28 agosto 2019
Visite guidate di Rimini Reservation in collaborazione con Discover Rimini e Guidopolis
Rimini Reservation propone nuovi itinerari culturali, per far scoprire ai turisti i luoghi della cultura ritrovati del
centro storico. Tutti i mercoledì dal 26 giugno al 28 agosto le guide di Discover Rimini e di Guidopolis,
accompagneranno i visitatori attraverso percorsi tematici - la Rimini romana, la Rimini Malatestiana, la Rimini del
Rinascimento, la Rimini dell’Ottocento – che toccheranno i tanti luoghi storici, artistici e identitari della città, dalla
Domus al Tempio Malatestiano, passando appunto per due spazi rimessi al centro della vita culturale riminese
come Castel Sismondo e il Teatro Galli.
Programma completo
Località: Rimini, sedi varie
Telefono: 0541 53399
Tariffa d'ingresso: 13 €
Orario: 17.15-18.00-21.00
Musica, ballo e intrattenimento al bagno 54 di Viserbella
2, 10, 14, 21, 24, 31 luglio 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Viserbella propone una serata di animazione con spettacoli di intrattenimento.
Località: Bagno 54, via P. Palos - Rimini Viserbella
Telefono: 348 0036641
E-mail: posta@viserbella.info
Sito: www.viserbella.info/
Orario: dalle 21.00
I mercoledì della Rimini Shopping Night
Tutti i mercoledì dal 26 giugno al 28 agosto 2019
Serate in centro storico con negozi aperti fino a tardi
In estate il mercoledì, le boutique del centro storico di Rimini aprono le porte in orari straordinari con prezzi
speciali. Vetrine a tema, aperitivi colorati, offerte e intrattenimento renderanno la serata dello shopping
un'esperienza unica.
Oltre 250 attività aderenti tra negozi, botteghe e locali; coinvolti anche il Borgo San Giuliano e il Borgo San
Giovanni.
Oltre allo shopping è possibile anche scoprire la ricca offerta culturale della città con l'apertura serale straordinaria
del museo della città e della Domus del chirurgo aperti dalle 21 alle 23 con ingresso gratuito. In luglio e agosto
non mancherà lo spazio per i bambini che si possono incontrare in piazza Cavour al mercatino dei
bambini, Ricordi in soffitta.
Località: Rimini centro storico
Sito: www.facebook.com/riminishoppingnight/
Orario: fino alle 23.30

EVENTI
info: tel. 0541 53399 - www.riminiturismo.it

Lezioni di Yoga alla Ex-Colonia Bolognese
tutti i sabato e i mercoledì dal 1 giugno al 31 luglio 2019 tranne il 15 giugno, il 6 e 10 luglio
Progetto Riutilizzasi Colonia Bolognese a cura dell'Associazione Il Palloncino Rosso
Riprendono le pratiche di yoga estive presso la Ex-Colonia Bolognese.
Lo Yoga aiuta a ritrovare un benessere psico-fisico attraverso l'acquisizione di una maggiore consapevolezza,
capacità di ascolto e tranquillità interiore. La pratica di Hatha Yoga si basa su posture (asana), esercizi dinamici e
tecniche di respirazione (pranayama).
Si consiglia di portare un tappetino o telo da mare e indossare un vestiario comodo.
Località: Rimini, viale Principe di Piemonte 61 Miramare
Telefono: 347 0467841
E-mail: ivanaramb@hotmail.it
Sito: .facebook.com/events/415597382595634/
Tariffa d'ingresso: lezione singola 9 €
Orario: sabato mattina dalle ore 10.00 alle ore 11.15 , mercoledì sera dalle ore 19.00 alle ore 20.15
Apertura serale della Domus del chirurgo e del Museo della Città
tutti i mercoledì dal 26 giugno al 28 agosto 2019
Visita serale in occasione della Shopping Night e della Notte Rosa
Il mercoledì è possibile anche scoprire la ricca offerta culturale della città con l'apertura serale straordinaria del
museo della città e della Domus del chirurgo aperti con ingresso gratuito.
Località: Museo della Città e Domus del Chirurgo, piazza Ferrari - Rimini centro storico
Telefono: 0541.793851
Orario: dalle 21 alle 23
Animazione per bambini in spiaggia a Rivazzurra
mercoledì 12, 19, 26 giugno; 3, 10, 17, 24, 31 luglio; 7, 14, 21, 28 agosto 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Rivazzurra propone delle serate di animazione per bambini con gli spettacoli di Marco e le
Martina's Show.
Località: Giardini dei bagni 120/128, viale Regina Margherita - Rimini Rivazzurra
Telefono: 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
Sito: www.facebook.com/Comitato-Turistico-Rivazzurra-819933104756350/
Orario: dalle ore 21
La Magnèda
tutti i mercoledì dal 26 giugno al 28 agosto 2019
I mercoledì sera al mercato coperto
In occasione della Rimini Shopping Night, che vede le attività del centro storico aperte anche la sera, i mercoledì
di luglio ed inizio agosto, diventa protagonista anche la zona del Mercato Coperto.
Le eccellenze del Mercato Coperto vengono preparate dal vivo per il pubblico dagli operatori del mercato con 'La
Magnèda - Cena al Mercato Coperto'. La tradizione incontra lo street food.
Oltre alle specialità culinarie non mancheranno musica e intrattenimento anche per i bambini.
Località: Mercato coperto, via Castelfidardo, 15 - Rimini centro storico
Telefono: 0541 53898
Sito: www.mercatocopertorimini.it/
Orario: 19.00 - 23.00
Musica in spiaggia in via San Salvador a Torre Pedrera
mercoledì 19 e 26 giugno; 3, 17, 24, 25, 31 luglio 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Torre Pedrera organizza una serata di festa con musica dal vivo.
Località: Spiaggia via San Salvador (altezza bagno 60) - Rimini Torre Pedrera
Telefono: 348 8702312 (Referente Comitato); 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
Sito: www.facebook.com/groups/93233047658/?fref=ts
Orario: 21 - 24
Musica e ballo sulla spiaggia a Viserba al bagno 18
mercoledì 10, 24 luglio 2019

EVENTI
info: tel. 0541 53399 - www.riminiturismo.it
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Viserba propone delle serate di musica dal vivo sulla spiaggia di Viserba al bagno 18.
Programma completo
Località: Bagno 18, via Dati - Rimini Viserba
Telefono: 328 3449694; 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
Sito: www.facebook.com/Comitato-Turistico-Viserba-340414612693869/
Orario: dalle 21
Musica e ballo a Rivabella con la scuola di ballo Progetto Danza
giovedì 25 luglio 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Rivabella propone una serata di musica e ballo con la scuola di ballo Progetto Danza.
Località: Piazzale Adamello - Rimini Rivabella
Telefono: 328 8429075 (Referente Comitato Turistico); 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
Sito: www.facebook.com/Rivabella-di-Rimini-Comitato-dArea-e-Turistico-125064160837597/
Orario: dalle 21
Mostra di pittura a Viserba
domenica 2, giovedì 13, 27 giugno; 25 luglio; 1 agosto 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Viserba propone una mostra di pittura in piazzale Pascoli.
Località: Piazza Pascoli - Rimini Viserba
Telefono: 328 3449694; 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
Sito: www.facebook.com/Comitato-Turistico-Viserba-340414612693869/
Orario: dalle 21
Commedia teatrale a Torre Pedrera
sabato 29 giugno; giovedì 25 luglio 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Torre Pedrera propone uno spettacolo di commedia teatrale a cura del Gruppo Teatrale
"Am'aTTori".
Località: Piazza Sacchini - Rimini Torre Pedrera
Telefono: 348 8702312 (Referente Comitato Turistico); 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
Orario: alle 21
Un Mare di Vino
giovedì 25 luglio 2019
Degustazioni, musica e divertimento sulla spiaggia
Una suggestiva ambientazione fa da cornice ad una degustazione delle eccellenze del territorio sulla riva del
mare. Dopo il tramonto, calice in mano e piedi nell’acqua, 3 km di spiaggia prendono vita tra musica, luci soffuse
e fiaccole. Passando di cantina in cantina, si possono gustare i pregiati vini dell’entroterra romagnolo insieme alle
portate tipiche della zona: piade, spiedini di carne e pesce azzurro.
A cura di Rimini Spiaggia Network.
Segui anche su Facebook
Località: Spiaggia di Rimini, dal bagno 15 al bagno 50
Sito: www.piacerespiaggiarimini.net
Orario: dalle ore 20.30 apertura stand delle cantine, dalle 20 a mezzanotte
Musica e ballo in spiaggia a Rivazzurra con Lorena Bianchi Show
giovedì 25 luglio, 8 agosto 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Rivazzurra propone una serata di musica e ballo con Lorena Bianchi Show.
Località: Giardini dei bagni 120/128, viale Regina Margherita - Rimini Rivazzurra
Telefono: 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
Sito: www.facebook.com/Comitato-Turistico-Rivazzurra-819933104756350/
Orario: dalle ore 21
Musica in spiaggia in via San Salvador a Torre Pedrera
mercoledì 19 e 26 giugno; 3, 17, 24, 25, 31 luglio 2019

EVENTI
info: tel. 0541 53399 - www.riminiturismo.it
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Torre Pedrera organizza una serata di festa con musica dal vivo.
Località: Spiaggia via San Salvador (altezza bagno 60) - Rimini Torre Pedrera
Telefono: 348 8702312 (Referente Comitato); 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
Sito: www.facebook.com/groups/93233047658/?fref=ts
Orario: 21 - 24
Storie nel chiostro...di sera
giovedì 27 giugno, 25 luglio, 29 agosto 2019
Narrazioni nel chiostro della Biblioteca a cura dei Lettori Volontari e servizio prestito attivo
Il Chiostro della Biblioteca Ragazzi apre le porte nelle sere d'estate: l'ultimo giovedì del mese dalle 20 alle
21.15 storie a cura dei Lettori Volontari.
Prima e dopo le letture la Biblioteca sarà aperta a tutti i bambini e ragazzi per servizio di prestito, fino alle ore 22.
Le letture sono ad ingresso libero, non serve prenotazione e sono rivolte ai bambini dai 4 ai 8 anni.
In caso di maltempo l'evento si svolgerà all'interno della Biblioteca.
Località: Chiostro della Biblioteca, via Gambalunga, 27 - Rimini centro storico
Telefono: 0541 704486
E-mail: biblioteca.ragazzi@comune.rimini.it
Sito: www.bibliotecagambalunga.it
Orario: dalle 20 alle 22
Festa in spiaggia al bagno 64/65
martedì 9, venerdì 12, 19, martedì 23, venerdì 26 luglio 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico R...Estate a Rimini
Il Comitato Turistico R...Estate a Rimini propone delle feste in spiaggia con musica e divertimento al bagno 64/65.
Località: Lungomare di Vittorio (Bagno 64/65) - Rimini Marina Centro
Telefono: 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
Orario: dalle 20 alle 24
Cinema per bambini alla Colonia Bolognese: La Sirenetta
venerdì 26 luglio 2019
Progetto Riutilizzasi Colonia Bolognese a cura dell'Associazione Il Palloncino Rosso
Riutilizzasi Colonia Bolognese ospita una serata dedicata al rispetto delle diversità, con la proiezione del film di
animazione 'La Sirenetta', che compie 30 anni ed è sicuramente uno dei classici della Walt Disney.
Ariel, una principessa sirena, al compimento dei suoi sedici anni non è soddisfatta della vita sotto il mare ed è
curiosa del mondo umano. Canta il suo sogno Ariel: “Ma un giorno anch’io, se mai potrò esplorerò la riva lassù,
fuori dal mar come vorrei vivere là”.
Località: viale Principe di Piemonte, 64 - Rimini Miramare
Telefono: 335 1386454
E-mail: info@ilpalloncinorosso.it
Sito: www.ilpalloncinorosso.it/riutilizzasi-la-bolognese/
Orario: 21.00
Musica e ballo in spiaggia a Rivazzurra con Amarcord
venerdì 26 luglio 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Rivazzurra propone una serata di musica e ballo con l'Orchestra Amarcord.
Località: Bagno 114, viale Regina Margherita - Rimini Rivazzurra
Telefono: 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
Sito: www.facebook.com/Comitato-Turistico-Rivazzurra-819933104756350/
Orario: dalle ore 21
Pilates sul molo
venerdì 21 giugno, 26 luglio e 23 agosto 2019
Appuntamento del venerdì al tramonto
Concludere la giornata in riva al mare con lezioni gratuite di pilates, nello scenario unico del porto di Rimini al
tramonto. E’ quello che si può fare nell’ ambito dell’iniziativa organizzata dallo Studio Pilates ME.
Una possibilità per tutti di provare questa disciplina capace di migliorare il tono muscolare, la postura, la
flessibilità, l'equilibrio, la respirazione e la mobilità articolare.

EVENTI
info: tel. 0541 53399 - www.riminiturismo.it
La lezione dura 45 minuti e i partecipanti devono solo portarsi una stuoia o un telo per poter fare gli esercizi a
terra.
Località: Rimini, Piazzale Boscovich, all'inizio del molo - ingresso della spiaggia libera
Telefono: 347.9531092; 391.7777870
Sito: www.studiopilatesme-rimini.it
Orario: alle 18.30
Yellow Night 2019
21 giugno, 5, 14, 26 luglio, 9, 28 agosto 2019
Festa in spiaggia con dj set e fuochi d'artificio
La YELLOW NIGHT è un grande party sulla spiaggia organizzato da Young People Hotels in collaborazione con
la discoteca Carnaby Club e con il Bagno 106 Cocobeach di Marebello.
La festa inizia al calar del sole, intorno alle 21,30 e l’ingresso è sempre gratuito.
La serata è ricca di sorprese: ospiti speciali, musica, dj set, bar, animazione, assaggi di piadina con nutella, lanci
di gadget, fuochi d’artificio…
Intorno a mezzanotte, la festa prosegue all’interno del Carnaby Club con ingresso a pagamento.
In occasione della Notte Rosa, venerdì 5 luglio, la yellow Night diventa Carnaby Beach Party e il tema
predominante della serata sarà naturalmente il rosa.
Località: Coco Beach (bagno 106/B), via Regina Margherita e Carnaby Club, viale Brindisi, 20 - Marebello Rimini
Telefono: 0541 377256 (Coco Beach)
Sito: www.carnaby.it
Orario: dalle 21.30
Visita guidata alla scoperta di Ariminum
Tutti i venerdì dal 28 giugno al 30 agosto 2019
Dal Visitor Center alla Domus del Chirurgo
Un percorso alla scoperta di Ariminum prenderà le mosse dal Visitor Center “ARimini caput viarum”, una porta di
accesso per scoprire i tesori della città e del territorio circostante, per approdare allo straordinario sito
archeologico della Domus del Chirurgo che ha riportato in luce, oltre a splendidi mosaici e affreschi, il più ricco
strumentario chirurgico dell’antichità.
Località: Visitor Center, corso d'Augusto, 235 - Rimini centro storico
Telefono: 329 2103329 - 0541 704426/28
Tariffa d'ingresso: 5 € a persona (bambini fino a 7 anni gratis)
Orario: alle 21.30
Musica e ballo a Viserba in piazzale Pascoli
5, 6, 7, 12, 13, 19, 26, 27 luglio 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Viserba propone delle serate di musica e ballo con band locali diverse, che si esibiscono
dal vivo.
Programma completo
Località: Piazza Pascoli - Rimini Viserba
Telefono: 328 3449694; 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
Sito: www.facebook.com/Comitato-Turistico-Viserba-340414612693869/
Orario: dalle 21
Musica, ballo e divertimento - Rimini Arena
venerdì 12, 19, 26 luglio 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico Rimini Arena propone una serata di musica, ballo e divertimento per tutte le età.
Località: Lungomare G. di Vittorio, (rientranza fra i bagni 70/74) - Rimini
Telefono: 338 5076174 (Referente Comitato Turistico); 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
Sito: www.facebook.com/Rimini-Arena-Comitato-Turistico-273867326289807/
Orario: 21 - 24
Festa in spiaggia al bagno 59
venerdì 12, martedì 16, venerdì 19, 26, martedì 30 luglio 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico R...Estate a Rimini
Il Comitato Turistico R...Estate a Rimini propone delle feste in spiaggia con musica e divertimento al bagno 59.

EVENTI
info: tel. 0541 53399 - www.riminiturismo.it
Località: Lungomare Murri (Bagno 59) - Rimini Marina Centro
Telefono: 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
Orario: dalle 20 alle 24
Visita guidata alla mostra Revolution 1989-2019
Tutti i venerdì dal 12 luglio al 23 agosto 2019
A Castel Sismondo
In occasione della mostra Revolution 1989-2019, curata dal critico d'arte Luca Beatrice, il Comune di Rimini
propone ogni venerdì fino al 23 agosto una visita guidata, con partenza alle 21.30, che consentirà di godere della
mostra e scoprire la storia dei mastio e dell’ala di Isotta.
Località: Rimini, Castel Sismondo, Piazza Malatesta
Orario: alle 21.30
Musica, ballo e intrattenimento al bagno 39 di Viserbella
1, 7, 13, 15, 23, 26 luglio 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Viserbella propone una serata di animazione con spettacoli di intrattenimento.
Località: Bagno 39, via P. Palos - Rimini Viserbella
Telefono: 348 0036641
E-mail: posta@viserbella.info
Sito: www.viserbella.info/
Orario: dalle 21.00
Fuochi d'artificio al bagno 49
venerdì 21 giugno; 12, 26 luglio; martedì 13, venerdì 23 agosto 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico R...Estate a Rimini
Il Comitato Turistico R...Estate a Rimini propone uno spettacolo pirotecnico in tarda serata.
Località: Spiaggia bagno 49, Lungomare Murri - Rimini Marina Centro
Telefono: 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
Orario: dalle 22.30 circa
Pro Loco Miramare da Amare - Miramare d'Incanto
venerdì 26 e sabato 27 luglio 2018
Concorso canoro
Pro Loco Miramare da Amare propone il concorso canoro Miramare d'Incanto.
Gruppi musicali e solisti si esibiranno sul palco di Viale Oliveti. Due serate di musica e divertimento per tutte le
età.
Località: via Oliveti - Rimini Miramare
E-mail: miramaredamare@gmail.com
Sito: www.miramaredamare.it
Orario: dalle 21.00
Concerto con musica dal vivo nei giardinetti di via San Salvador a Torre Pedrera
giovedì 13, venerdì 21 e venerdì 28 giugno; venerdì 26 luglio 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Torre Pedrera organizza una serata di festa con musica dal vivo.
Località: Giardinetti in via San Salvador (altezza bagno 66) - Rimini Torre Pedrera
Telefono: 348 8702312 (Referente Comitato); 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
Sito: www.facebook.com/groups/93233047658/?fref=ts
Orario: 21 - 24
Fuochi d'artificio in spiaggia a Rivazzurra
domenica 14, venerdì 26 luglio 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Rivazzurra propone degli spettacoli pirotecnici in riva al mare: domenica 14 luglio ai bagni
120/122 e venerdì 26 luglio ai bagni 120/122.
Località: Bagni 105/106, 120/122, viale Regina Margherita - Rimini Rivazzurra
Telefono: 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
Sito: www.facebook.com/Comitato-Turistico-Rivazzurra-819933104756350/

EVENTI
info: tel. 0541 53399 - www.riminiturismo.it
Orario: dalle ore 22.30
Picnic a piedi scalzi in vigna
venerdì 26 luglio 2019
Cena, degustazione di vini e musica al Podere dell'Angelo
Un pic nic tra i filari di un vigneto in collina, alla calda luce del tramonto.
Troverete un cestino ricco di specialità romagnole insieme al vino prescelto tra le due specialità della Cantina e
un ricco barbecue dove ritirare le specialità preparate per la serata.
Non mancaherà la musica che trasformerà questo picnic, in una serata indimenticabile.
A tutti i partecipanti sarà lasciato un omaggio dalla Cantina.
Località: Podere dell'Angelo, via Rodella, 40 - Rimini Vergiano
Telefono: 327 3054736
E-mail: info@itexists.it
Sito: www.facebook.com/events/2253084814728718/
Orario: dalle 19.30
Insieme per l'AIL
venerdì 26 luglio 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico di Torre Pedrera e Rimini AIL
Il Comitato Turistico di Torre Pedrera propone uno spettacolo di arti varie a favore di Rimini AIL.
Il ricavato della serata sarà interamente devoluto all'Associazione Italiana contro le Leucemie Linfomi e Mieloma
Onlus Rimini.
Località: piazza Sacchini - Rimini Torre Pedrera
Telefono: 348 8702312 (Referente Comitato Turistico)
Orario: 20 - 24
Festa in spiaggia con musica e ballo a Marebello
domenica 14, venerdì 26 luglio; venerdì 9, mercoledì 28 agosto; venerdì 6 settembre 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico - dal bagno 99 al bagno 107
Il Comitato Turistico di Marebello propone una festa sulla spiaggia con musica, ballo e divertimento per tutti dal
bagno 99 al bagno 107.
Domenica 14 luglio, Danze, divertimenti e...
Venerdì 26 luglio, Danze, divertimenti e...
Venerdì 9 agosto, Aspettando le stelle cadenti.
Mercoledì 28 agosto, Danze, divertimenti e...
Venerdì 6 settembre, Arrivederci estate.
Località: Spiaggia dal bagno 99 al bagno 107 - Rimini Marebello
Telefono: 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
E-mail: info@marebello.org
Orario: dalle 20.30
Musica e ballo in spiaggia a Rivazzurra con Inarrestabile Fucina
venerdì 26 luglio, 30 agosto 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Rivazzurra propone una serata di musica e ballo con la band Inarrestabile Fucina.
Località: Giardini dei bagni 120/128, viale Regina Margherita - Rimini Rivazzurra
Telefono: 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
Sito: www.facebook.com/Comitato-Turistico-Rivazzurra-819933104756350/
Orario: dalle ore 21
Musica e ballo a Rivabella con Anna e Stefano
sabato 27 luglio; 10 agosto 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Rivabella propone delle serate di musica e ballo con Anna e Stefano.
Località: Piazzale Adamello - Rimini Rivabella
Telefono: 328 8429075 (Referente Comitato Turistico); 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
Sito: www.facebook.com/Rivabella-di-Rimini-Comitato-dArea-e-Turistico-125064160837597/
Orario: dalle 21
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Rimini for Mutoko - Giochiamo per l'Africa
da domenica 30 giugno a sabato 27 luglio 2019
Torneo benefico di Beach Tennis, Beach Volley, Foot Volley e bocce
Rimini for Mutoko è un progetto a scopo umanitario e benefico che, attraverso il gioco, lo sport e il divertimento,
raccoglie fondi per progetti benefici in Zimbabwe.
Tra le iniziative in riva al mare (bagni dal 28/A al 45), tornei di beach tennis, beach volley, foot volley e bocce, la
cui partecipazione è aperta a tutti, dagli under 10 agli over 40. Il 20 luglio si potrà partecipare alla quarta edizione
della RunRise Rimini For Mutoko, la corsa-camminata all’alba, che si svolge sulla spiaggia (partenza dal bagno
n. 34) e al torneo di Burraco sulla battigia.
Il 27 luglio, in piazza Cavour, va in scena il torneo benefico di burraco a coppie.
Programma completo
Località: Rimini Marina Centro, dal Bagno 28/A al Bagno 45 e centro storico
Telefono: 335 1270914 (per info e iscrizione)
E-mail: riminiformutoko01@gmail.com
Sito: www.riminiformutoko.it
Summer Pride
venerdì 26 e sabato 27 luglio 2019
Una festa per tutti, con eventi culturali, musica e divertimento nel cuore di Marina Centro
Una festa aperta a tutte le persone che amano la vita e che sostengono che l’amore sia uguale per tutti. È il
primo gay & lesbian pride generalista europeo. Una festa per tutti, con eventi culturali, musica e divertimento.
Venerdì 26 luglio sul palco di piazzale Fellini anteprima Rimini Summer Pride con musica e performance
artistiche dalle 19 alle 24. Sabato 27 luglio ore 18,30 partenza della parata da piazzale Benedetto Croce a
piazzale Fellini dove la festa finale continua fino a notte.
Località: Rimini Marina Centro, piazzale Fellini e lungomare Tintori
Sito: www.summerpride.it
Orario: venerdì 26 luglio dalle 19 alle 24, sabato 27 luglio dalle 18.30
Musica e ballo a Viserba in piazzale Pascoli
5, 6, 7, 12, 13, 19, 26, 27 luglio 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Viserba propone delle serate di musica e ballo con band locali diverse, che si esibiscono
dal vivo.
Programma completo
Località: Piazza Pascoli - Rimini Viserba
Telefono: 328 3449694; 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
Sito: www.facebook.com/Comitato-Turistico-Viserba-340414612693869/
Orario: dalle 21
Lezioni di Yoga alla Ex-Colonia Bolognese
tutti i sabato e i mercoledì dal 1 giugno al 31 luglio 2019 tranne il 15 giugno, il 6 e 10 luglio
Progetto Riutilizzasi Colonia Bolognese a cura dell'Associazione Il Palloncino Rosso
Riprendono le pratiche di yoga estive presso la Ex-Colonia Bolognese.
Lo Yoga aiuta a ritrovare un benessere psico-fisico attraverso l'acquisizione di una maggiore consapevolezza,
capacità di ascolto e tranquillità interiore. La pratica di Hatha Yoga si basa su posture (asana), esercizi dinamici e
tecniche di respirazione (pranayama).
Si consiglia di portare un tappetino o telo da mare e indossare un vestiario comodo.
Località: Rimini, viale Principe di Piemonte 61 Miramare
Telefono: 347 0467841
E-mail: ivanaramb@hotmail.it
Sito: .facebook.com/events/415597382595634/
Tariffa d'ingresso: lezione singola 9 €
Orario: sabato mattina dalle ore 10.00 alle ore 11.15 , mercoledì sera dalle ore 19.00 alle ore 20.15
Boathlon Monster Competition
sabato 27 luglio 2019
Gara in acqua e sui gonfiabili di BoaBay
Boathlon Monster Competition consiste nella somma dei due migliori tempi che i concorrenti devono effettuare
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nella Gara in Acqua e nella Gara su Gonfiabili: partenza dalla riva di fronte a BoaBay per la gara in acqua,
nuotando lungo il percorso perimetrale del parco; arrivati alla passerella di uscita del parco, si indossa il giubbotto
salvagente e si esegue la gara su gonfiabili dentro il parco stesso fino ad arrivare all’iceberg dal quale tuffarsi e
nuotare fino a riva. L’arrivo sulla battigia determina la fine della gara.
La partecipazione alla competizione è gratuita e aperta a tutti dai 16 anni compiuti.
Località: BoaBay, ingresso dai bagni dal 47 al 62 zona Piazzale Benedetto Croce - Rimini Marina Centro
Telefono: 380 3434368
E-mail: info@boabay.it
Sito: www.boabay.it/eventi-speciali/boathlon-monster-competition/
Orario: incontro entro le ore 8.30 sulla battigia del bagno 55; partenza alle 9.00
Rimini for Mutoko - Torneo di Burraco e Lotteria
sabato 27 luglio 2019
Torneo di Burraco solidale ed estrazione numeri della lotteria Rimini for Mutoko
Anche quest’anno la beneficenza di Rimini for Mutoko si allarga ad altre iniziative, non solo sport in spiaggia.
Torna il “Burraco solidale”, il torneo del famoso gioco di carte a coppie.
Il ricavato sarà destinato all'ospedale di Mutoko, in Zimbabwe.
Durante la serata verranno estratti anche i numeri vincenti della Lotteria 'RiminiForMutoko'.
Località: Piazza Cavour - Rimini centro storico
Telefono: 335 1270914
Sito: www.riminiformutoko.it
Orario: Torneo di Burraco dalle 20.30, Lotteria Rimini for Mutoko alle 21.30
Musica e spettacolo a Bellariva con Beppe Show
Ogni sabato sera dal 15 giugno al 7 settembre 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico 'I love Bellariva'
Ogni sabato sera dell'estate 2019, Il Comitato Turistico 'I Love Bellariva' propone delle serate di musica e
spettacolo con Beppe Show.
Località: Parco Murri (davanti alla Chiesa) - Rimini Bellariva
Telefono: 331 08196878 (Referente Comitato Turistico); 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
Sito: www.facebook.com/groups/173078176045317/
Orario: dalle 21 alle 24
Pro Loco Miramare da Amare - Miramare d'Incanto
venerdì 26 e sabato 27 luglio 2018
Concorso canoro
Pro Loco Miramare da Amare propone il concorso canoro Miramare d'Incanto.
Gruppi musicali e solisti si esibiranno sul palco di Viale Oliveti. Due serate di musica e divertimento per tutte le
età.
Località: via Oliveti - Rimini Miramare
E-mail: miramaredamare@gmail.com
Sito: www.miramaredamare.it
Orario: dalle 21.00
Musica, ballo e intrattenimento al bagno 53 di Viserbella
7, 16, 27 luglio 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Viserbella propone una serata di animazione con spettacoli di intrattenimento.
Località: Bagno 53, via P. Palos - Rimini Viserbella
Telefono: 348 0036641
E-mail: posta@viserbella.info
Sito: www.viserbella.info/
Orario: dalle 21.00
Corpo Bandistico di Mondaino in Concerto
sabato 27 luglio 2019
Concerti d'Estate a Castel Sismondo
Nella splendida cornice della nuova Arena di piazza Francesca da Rimini, continua la rassegna dei concerti estivi
a Castel Sismondo.
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Sabato 27 luglio si esibisce il Corpo Bandistico di Mondaino.
Dirige il M° Marco Tasini.
Località: Arena di piazza Francesca da Rimini - Rimini centro storico
Telefono: 331 6468363
E-mail: bandacittadirimini@gmail.com
Sito: www.bandacittadirimini.it
Orario: alle 21.15
Yoga al Ponte Tiberio
Ogni domenica
Lezioni collettive di Yoga tradizionale all'aperto
Classi di Yoga tradizionale in uno dei luoghi più evocativi di Rimini, ad un passo dalle acque che bagnano il
Ponte Tiberio. Le lezioni della durata di 90 minuti sono tenute, ogni domenica alle ore 19:00 presso l'invaso del
Ponte Tiberio, dalla Sivananda Yoga Rimini e sono aperte, gratuite e rivolte sia a principianti che a cultori della
disciplina.
Località: invaso del Ponte Tiberio
Telefono: 331 528 5154
Sito: www.facebook.com/SivanandaYogaRimini/
Orario: ore 19:00
Cinema alla Colonia Bolognese: Nè Giulietta nè Romeo
domenica 28 luglio 2019
Progetto Riutilizzasi Colonia Bolognese a cura dell'Associazione Il Palloncino Rosso
Durante Rimini Pride, Riutilizzasi Colonia Bolognese ospita una serata dedicata al rispetto delle diversità, con la
proiezione del film 'Nè Giulietta nè Romeo'.
Film di esordio alla regia per l’attrice Veronica Pivetti. Rocco è un adolescente che trascorre le giornate in
compagnia degli amici, Maria e Mauri. Quando decide di dichiarare la propria omosessualità,
il ragazzino è costretto a fare i conti con il bullo della scuola.
Serata organizzata in collaborazione con Agedo e Comune di San Mauro Pascoli e rientra nel Progetto “Famiglie
Aperte” della Regione Emilia Romagna.
Località: viale Principe di Piemonte, 64 - Rimini Miramare
Telefono: 335 1386454
E-mail: info@ilpalloncinorosso.it
Sito: www.ilpalloncinorosso.it/riutilizzasi-la-bolognese/
Orario: 21.00
Notte ai Caraibi in spiaggia a Rivazzurra
domenica 9, 16, 23, 30 giugno; 14, 21, 28 luglio; 4, 11, 18, 25 agosto 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Rivazzurra propone delle serate di musica e balli latino americani con il Club Latino.
Domenica 9 giugno si esibiscono i ballerini de 'Il Bello del Ballo'.
Località: Giardini dei bagni 120/128, viale Regina Margherita - Rimini Rivazzurra
Telefono: 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
Sito: www.facebook.com/Comitato-Turistico-Rivazzurra-819933104756350/
Orario: dalle ore 21
La Magnèda
tutti i mercoledì dal 26 giugno al 28 agosto 2019
I mercoledì sera al mercato coperto
In occasione della Rimini Shopping Night, che vede le attività del centro storico aperte anche la sera, i mercoledì
di luglio ed inizio agosto, diventa protagonista anche la zona del Mercato Coperto.
Le eccellenze del Mercato Coperto vengono preparate dal vivo per il pubblico dagli operatori del mercato con 'La
Magnèda - Cena al Mercato Coperto'. La tradizione incontra lo street food.
Oltre alle specialità culinarie non mancheranno musica e intrattenimento anche per i bambini.
Località: Mercato coperto, via Castelfidardo, 15 - Rimini centro storico
Telefono: 0541 53898
Sito: www.mercatocopertorimini.it/
Orario: 19.00 - 23.00
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Musica, ballo e intrattenimento al bagno 50 di Viserbella
3, 9, 17, 19, 28, 29 luglio 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Viserbella propone una serata di animazione con spettacoli di intrattenimento.
Località: Bagno 50, via P. Palos - Rimini Viserbella
Telefono: 348 0036641
E-mail: posta@viserbella.info
Sito: www.viserbella.info/
Orario: dalle 21.00
Animazione per bambini, serate giochi e cabaret nel Parco Laureti di Marebello
dal 1 giugno al 10 settembre 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Nelle serate d'estate, il Parco Laureti si anima con eventi per tutte le età. Il programma della settimana prevede
animazione per bambini, serate giochi, cabaret e divertimento.
Programma completo
Località: Parco Laureti, via Mantova, Rimini Marebello
Telefono: 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
E-mail: info@marebello.org
Sito: www.facebook.com/comitato.marebello
Orario: dalle 21.30
Domenica sera d'estate con musica e ballo a Miramare
Tutte le domeniche sera dal 9 giugno al 15 settembre 2018
Eventi a cura della Pro Loco Miramare da Amare
Tutte le domeniche sera dell'estate 2019, Musica & Ballo sul palco di Viale Oliveti.
Località: viale Oliveti - Rimini Miramare
E-mail: miramaredamare@gmail.com
Sito: www.miramaredamare.it
Orario: dalle 21
Musica e ballo a Rivabella con Mirna Fox e Roberto Tomasi
domenica 14, 28 luglio; giovedì 15 agosto 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Rivabella propone una serata di musica e ballo con Mirna Fox e Roberto Tomasi.
Località: Piazzale Adamello - Rimini Rivabella
Telefono: 328 8429075 (Referente Comitato Turistico); 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
Sito: www.facebook.com/Rivabella-di-Rimini-Comitato-dArea-e-Turistico-125064160837597/
Orario: dalle 21
Musica ballo e divertimento a Bellariva con Boom Boom Dj set
Ogni domenica sera dal dal 16 giugno al 1 settembre 2019
Cento giorni in festa - Comitato Turistico I love Bellariva
Il Comitato Turistico I Love Bellariva propone delle serate di spettacolo musicale anni '60, '70, '80, '90 con Boom
Boom Dj Set..
Località: Piazzale Toscanini - Rimini Bellariva
Telefono: 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
Sito: www.facebook.com/groups/173078176045317/
Orario: dalle 21
Musica e ballo a Viserba con la scuola di ballo Progetto Danza
domenica 28 luglio 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Viserba propone una serata di musica e ballo con la scuola di danza Progetto Danza.
Località: Piazza Pascoli - Rimini Viserba
Telefono: 328 3449694 (Referente Comitato Turistico); 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
Sito: www.facebook.com/Comitato-Turistico-Viserba-340414612693869/
Orario: dalle 21
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Musica, ballo e intrattenimento al bagno 50 di Viserbella
3, 9, 17, 19, 28, 29 luglio 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Viserbella propone una serata di animazione con spettacoli di intrattenimento.
Località: Bagno 50, via P. Palos - Rimini Viserbella
Telefono: 348 0036641
E-mail: posta@viserbella.info
Sito: www.viserbella.info/
Orario: dalle 21.00
Animazione per bambini, serate giochi e cabaret nel Parco Laureti di Marebello
dal 1 giugno al 10 settembre 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Nelle serate d'estate, il Parco Laureti si anima con eventi per tutte le età. Il programma della settimana prevede
animazione per bambini, serate giochi, cabaret e divertimento.
Programma completo
Località: Parco Laureti, via Mantova, Rimini Marebello
Telefono: 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
E-mail: info@marebello.org
Sito: www.facebook.com/comitato.marebello
Orario: dalle 21.30
Pop Corn: Cinema in spiaggia a San Giuliano Mare
lunedì 1, 8, 15, 22, 29 luglio; 5, 12, 19, 26 agosto 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Arriva la rassegna cinematografica 'Pop Corn - 'GRANDI SOGNATORI', proiezione gratuita di film sotto le stelle
sulla spiaggia libera di San Giuliano Mare (Cala San Giuliano).
Gli appuntamenti di LUGLIO:
lunedì 1 viene proiettato IL GRANDE GATSBY, il film drammatico di Baz Luhrmann, tratto dal romanzo omonimo
di Francis S. Fitzgerald.
Lunedì 8 luglio è la volta di FRANKENSTEIN JUNIOR, di Mel Brooks: c'è un certo dottor Frederick Frankenstein,
discendente del famoso barone Victor, che insegna medicina in una università americana e non ne vuol sapere di
essere accomunato col suo famoso antenato.
Lunedì 15 luglio vi aspetta ON THE ROAD, film Walter Salles: una storia drammatica interpretata dalle giovani e
brave attrici Kristen Stewart, Kirsten Dunst e Amy Adams.
Lunedì 22 luglio è la volta del film IL SAPORE DEL SUCCESSO, commedia di John Wells: uno chef caduto in
disgrazia chiede aiuto al suo vecchio fidato personale per provare a dare vita al miglior ristorante del mondo.
Ultimo appuntamento del mese di luglio, lunedì 29 con RUSH, film sportivo di Ron Howard. Niki Lauda e James
Hunt, diversissimi tra loro ma entrambi grandi campioni, si sfidano in duelli epici, senza però mai mancarsi di
rispetto.
A cura del Comitato Turistico di San Giuliano Mare.
Località: Spiaggia libera, viale Ortigara - Rimini San Giuliano Mare
Sito: www.facebook.com/sangiulianomarerimini.it/
Orario: 21.00
Spettacolo con artisti di strada a Rivabella
tutti i lunedì dal 10 giugno al 19 agosto + lunedì 2 settembre 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Rivabella propone una serata di spettacolo con l'artista di strada Francesco.
Località: Piazzale Adamello - Rimini Rivabella
Telefono: 328 8429075 (Referente Comitato Turistico); 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
Sito: www.facebook.com/Rivabella-di-Rimini-Comitato-dArea-e-Turistico-125064160837597/
Orario: dalle 21
Percuotere la Mente 2019: Rufus Wainwright
lunedì 29 luglio 2019
La rassegna di nuova musica della Sagra Musicale Malatestiana
La rassegna musicale, sezione tematica della Sagra Musicale Malatestiana, è rivolta alle nuove sonorità che si
collocano in un territorio di confine fra presente e passato, tra musica ‘colta’ e ‘extracolta’, tra sperdute
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tradizioni popolari e l’universo della world music.
Gran finale con una delle voci maschili più grandi della sua generazione: lunedì 29 luglio da New York è atteso
Rufus Wainwright. Candidato ai Grammy, vincitore di due Juno Awards come Best Alternative Album nel 1999 e
nel 2002 Nel 2008 è stato nominato Songwriter of the Year per il suo album Release the Stars. Negli anni ha
collaborato con molti artisti tra cui Elton John, Burt Bacharach, David Byrne, Boy George, Joni Mitchell, Pet Shop
Boys e il produttore Mark Ronson.
Località: Corte degli Agostiniani, via Cairoli 42 - Rimini centro storico
Telefono: 0541 704294
E-mail: biglietteriateatro@comune.rimini.it
Sito: www.sagramusicalemalatestiana.it/
Tariffa d'ingresso: 18 €
Orario: 21.15
Musica e ballo in spiaggia al bagno 65 di Torre Pedrera
tutti i martedì dal 18 giugno al 10 settembre 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Torre Pedrera organizza una serata di festa con la scuola di balli latino americani.
Località: Bagno 65 (zona playground), via San Salvador - Rimini Torre Pedrera
Telefono: 348 8702312 (Referente Comitato); 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
Sito: www.facebook.com/groups/93233047658/?fref=ts
Orario: 21 - 24
Musica dal vivo in via Apollonia a Torre Pedrera
martedì 18, 25 giugno; martedì 9, 16, 30 luglio 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato turistico di Torre Pedrera propone una serata di musica dal vivo.
Località: viale Apollonia (zona Stazione Ferroviaria) - Rimini Torre Pedrera
Telefono: 333 8702312 (Referente Comitato); 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
Orario: 21 - 24
Le città visibili: I have a dream
martedì 30 luglio 2019
Evento Off del Festival 'Le città visibili' nell'ambito del Progetto Riutilizzasi Colonia Bolognese
Nella giornata di martedì 30 luglio il Festival Le Città Visibili traslocherà, grazie alla preziosa collaborazione
dell’Associazione il Palloncino Rosso, all’Ex Colonia Bolognese. Qui con un suggestivo allestimento al tramonto
andrà in scena lo spettacolo I Have a Dream, per la regia e la coreografia di Vito Alfarano e il patrocinio di
Amnesty International Italia.
La performance, che vede la partecipazione di numerosi ragazzi profughi rifugiati in Italia, racconta il loro viaggio
e tutte le difficoltà da loro incontrate: la sete, la fame, le torture, la morte e la speranza.
Località: viale Principe di Piemonte, 64 - Rimini Miramare
Telefono: 335 1386454
E-mail: info@ilpalloncinorosso.it
Sito: www.ilpalloncinorosso.it/riutilizzasi-la-bolognese/
Orario: dalle 18.30 alle 22.30
Musica e ballo a Rivabella con la scuola di ballo Casadei Danze
martedì 25 giugno, 30 luglio, mercoledì 14 agosto, domenica 1 settembre 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Rivabella propone una serata di ballo con la scuola di danza 'Casadei Danze'.
Località: Piazzale Adamello - Rimini Rivabella
Telefono: 328 8429075 (Referente Comitato Turistico); 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
Sito: www.facebook.com/Rivabella-di-Rimini-Comitato-dArea-e-Turistico-125064160837597/
Orario: 21.00
Animazione per bambini, serate giochi e cabaret nel Parco Laureti di Marebello
dal 1 giugno al 10 settembre 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Nelle serate d'estate, il Parco Laureti si anima con eventi per tutte le età. Il programma della settimana prevede
animazione per bambini, serate giochi, cabaret e divertimento.
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Programma completo
Località: Parco Laureti, via Mantova, Rimini Marebello
Telefono: 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
E-mail: info@marebello.org
Sito: www.facebook.com/comitato.marebello
Orario: dalle 21.30
Festa in spiaggia al bagno 59
venerdì 12, martedì 16, venerdì 19, 26, martedì 30 luglio 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico R...Estate a Rimini
Il Comitato Turistico R...Estate a Rimini propone delle feste in spiaggia con musica e divertimento al bagno 59.
Località: Lungomare Murri (Bagno 59) - Rimini Marina Centro
Telefono: 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
Orario: dalle 20 alle 24
Musica, ballo e intrattenimento al bagno 43 di Viserbella
8, 12, 20, 22, 30 luglio 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Viserbella propone una serata di animazione con spettacoli di intrattenimento.
Località: Bagno 43, via P. Palos - Rimini Viserbella
Telefono: 348 0036641
E-mail: posta@viserbella.info
Sito: www.viserbella.info/
Orario: dalle 21.00
I mercoledì dell'arte a Rimini
mercoledì 3, sabato 6, mercoledì 10, 17, 24, 31 luglio; 7, 14, 21, 28 agosto 2019
Visite guidate di Rimini Reservation in collaborazione con Discover Rimini e Guidopolis
Rimini Reservation propone nuovi itinerari culturali, per far scoprire ai turisti i luoghi della cultura ritrovati del
centro storico. Tutti i mercoledì dal 26 giugno al 28 agosto le guide di Discover Rimini e di Guidopolis,
accompagneranno i visitatori attraverso percorsi tematici - la Rimini romana, la Rimini Malatestiana, la Rimini del
Rinascimento, la Rimini dell’Ottocento – che toccheranno i tanti luoghi storici, artistici e identitari della città, dalla
Domus al Tempio Malatestiano, passando appunto per due spazi rimessi al centro della vita culturale riminese
come Castel Sismondo e il Teatro Galli.
Programma completo
Località: Rimini, sedi varie
Telefono: 0541 53399
Tariffa d'ingresso: 13 €
Orario: 17.15-18.00-21.00
Animazione per bambini a Viserba
10, 17, 24, 31 luglio 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Viserba propone delle serate di festa con animazione e intrattenimento per i bambini.
Programma completo
Località: Piazza Pascoli - Rimini Viserba
Telefono: 328 3449694; 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
Sito: www.facebook.com/Comitato-Turistico-Viserba-340414612693869/
Orario: dalle 21
Musica, ballo e intrattenimento al bagno 54 di Viserbella
2, 10, 14, 21, 24, 31 luglio 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Viserbella propone una serata di animazione con spettacoli di intrattenimento.
Località: Bagno 54, via P. Palos - Rimini Viserbella
Telefono: 348 0036641
E-mail: posta@viserbella.info
Sito: www.viserbella.info/
Orario: dalle 21.00
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I mercoledì della Rimini Shopping Night
Tutti i mercoledì dal 26 giugno al 28 agosto 2019
Serate in centro storico con negozi aperti fino a tardi
In estate il mercoledì, le boutique del centro storico di Rimini aprono le porte in orari straordinari con prezzi
speciali. Vetrine a tema, aperitivi colorati, offerte e intrattenimento renderanno la serata dello shopping
un'esperienza unica.
Oltre 250 attività aderenti tra negozi, botteghe e locali; coinvolti anche il Borgo San Giuliano e il Borgo San
Giovanni.
Oltre allo shopping è possibile anche scoprire la ricca offerta culturale della città con l'apertura serale straordinaria
del museo della città e della Domus del chirurgo aperti dalle 21 alle 23 con ingresso gratuito. In luglio e agosto
non mancherà lo spazio per i bambini che si possono incontrare in piazza Cavour al mercatino dei
bambini, Ricordi in soffitta.
Località: Rimini centro storico
Sito: www.facebook.com/riminishoppingnight/
Orario: fino alle 23.30
Lezioni di Yoga alla Ex-Colonia Bolognese
tutti i sabato e i mercoledì dal 1 giugno al 31 luglio 2019 tranne il 15 giugno, il 6 e 10 luglio
Progetto Riutilizzasi Colonia Bolognese a cura dell'Associazione Il Palloncino Rosso
Riprendono le pratiche di yoga estive presso la Ex-Colonia Bolognese.
Lo Yoga aiuta a ritrovare un benessere psico-fisico attraverso l'acquisizione di una maggiore consapevolezza,
capacità di ascolto e tranquillità interiore. La pratica di Hatha Yoga si basa su posture (asana), esercizi dinamici e
tecniche di respirazione (pranayama).
Si consiglia di portare un tappetino o telo da mare e indossare un vestiario comodo.
Località: Rimini, viale Principe di Piemonte 61 Miramare
Telefono: 347 0467841
E-mail: ivanaramb@hotmail.it
Sito: .facebook.com/events/415597382595634/
Tariffa d'ingresso: lezione singola 9 €
Orario: sabato mattina dalle ore 10.00 alle ore 11.15 , mercoledì sera dalle ore 19.00 alle ore 20.15
Apertura serale della Domus del chirurgo e del Museo della Città
tutti i mercoledì dal 26 giugno al 28 agosto 2019
Visita serale in occasione della Shopping Night e della Notte Rosa
Il mercoledì è possibile anche scoprire la ricca offerta culturale della città con l'apertura serale straordinaria del
museo della città e della Domus del chirurgo aperti con ingresso gratuito.
Località: Museo della Città e Domus del Chirurgo, piazza Ferrari - Rimini centro storico
Telefono: 0541.793851
Orario: dalle 21 alle 23
Musica e ballo sulla spiaggia a Viserba al bagno 21
mercoledì 3, 17, 31 luglio 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Viserba propone delle serate di musica dal vivo sulla spiaggia di Viserba al bagno 21.
Programma completo
Località: Bagno 21, via Toscanelli, 83 - Rimini Viserba
Telefono: 328 3449694; 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
Sito: www.facebook.com/Comitato-Turistico-Viserba-340414612693869/
Orario: dalle 21
Animazione per bambini in spiaggia a Rivazzurra
mercoledì 12, 19, 26 giugno; 3, 10, 17, 24, 31 luglio; 7, 14, 21, 28 agosto 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Rivazzurra propone delle serate di animazione per bambini con gli spettacoli di Marco e le
Martina's Show.
Località: Giardini dei bagni 120/128, viale Regina Margherita - Rimini Rivazzurra
Telefono: 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
Sito: www.facebook.com/Comitato-Turistico-Rivazzurra-819933104756350/
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Orario: dalle ore 21
La Magnèda
tutti i mercoledì dal 26 giugno al 28 agosto 2019
I mercoledì sera al mercato coperto
In occasione della Rimini Shopping Night, che vede le attività del centro storico aperte anche la sera, i mercoledì
di luglio ed inizio agosto, diventa protagonista anche la zona del Mercato Coperto.
Le eccellenze del Mercato Coperto vengono preparate dal vivo per il pubblico dagli operatori del mercato con 'La
Magnèda - Cena al Mercato Coperto'. La tradizione incontra lo street food.
Oltre alle specialità culinarie non mancheranno musica e intrattenimento anche per i bambini.
Località: Mercato coperto, via Castelfidardo, 15 - Rimini centro storico
Telefono: 0541 53898
Sito: www.mercatocopertorimini.it/
Orario: 19.00 - 23.00
Mostra di storia e pittura a Rivabella
mercoledì 12, 26 giugno; 10, 31 luglio 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Rivabella propone una mostra di pittura e di storia dedicate a Rivabella.
Località: Piazzale Adamello - Rimini Rivabella
Telefono: 328 8429075 (Referente Comitato Turistico); 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
Sito: www.facebook.com/Rivabella-di-Rimini-Comitato-dArea-e-Turistico-125064160837597/
Orario: dalle 21
Musica in spiaggia in via San Salvador a Torre Pedrera
mercoledì 19 e 26 giugno; 3, 17, 24, 25, 31 luglio 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Torre Pedrera organizza una serata di festa con musica dal vivo.
Località: Spiaggia via San Salvador (altezza bagno 60) - Rimini Torre Pedrera
Telefono: 348 8702312 (Referente Comitato); 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
Sito: www.facebook.com/groups/93233047658/?fref=ts
Orario: 21 - 24
Le città visibili - VII edizione
da martedì 16 luglio a giovedì 1° agosto 2019
Rassegna teatrale e musicale estiva
Quattro concerti e cinque spettacoli a ingresso libero, ma anche laboratori, incontri e conferenze.
Torna anche quest’anno il Festival Le Città Visibili, diretto artisticamente da Tamara Balducci e Linda Gennari,
che per il secondo anno consecutivo verrà ospitato nella splendida cornice dell’Ex macello comunale di Rimini,
nel solco di un progetto di rigenerazione urbana temporanea già avviato nel 2013.
La settima edizione della kermesse è in programma dal 16 luglio all’1 agosto.
Apertura in grande stile martedì 16 luglio alla presenza dell’assessore alla cultura, politiche giovanili e per la
legalità della Regione Emilia Romagna Massimo Mezzetti, che per l’occasione rappresenterà anche
l’associazione “EnERgie nove”, già promotrice de I Tre Manifesti per la Cultura. L’assessore dialogherà con
Graziano Urbinati del Manifesto Contro l’Odio e l’Ignoranza. A seguire uno spettacolo interamente dedicato al
tema dell’integrazione: “Odissee Anonime” portato sulle assi dell’Ex Macello dal primo grande ospite del
festival, Roberto Mercadini.
Giovedì 18 luglio alle ore 21.30 sarà la volta del primo dei 4 concerti previsti in calendario con La Municipàl,
mentre sabato 20, alla stessa ora, l’attore romagnolo Ivano Marescotti presenterà il libro “Fatti Veri”, dando voce
ad alcune storie del testo.
Domenica 21 luglio largo ancora alla musica con il cantautore siciliano Dimartino.
Lunedì 22 luglio tornerà il teatro con lo spettacolo “Acapulco” di e con Mele Ferrarini e Mila Vanzini.
Giovedì 25 luglio, ancora uno spettacolo teatrale con la rappresentazione de “La Sirenetta” della Compagnia
Eco di Fondo, una “fiaba per adulti” prodotta con il patrocinio di Amnesty International Sezione Italia e Everyone
Group for cooperation on human rights culture. La serata sarà organizzata con la collaborazione di Rompi il
Silenzio, CGIL, Arcigay e la partecipazione al dibattito di Emma Petitti, assessora alle Pari opportunità della
Regione Emilia Romagna. Una tappa di avvicinamento al Rimini Summer Pride, in programma il 27 luglio.
Venerdì 26 luglio, spazio alle sette note con il concerto di Roberta Giallo, mentre sarà Bianco a chiudere il ciclo
di concerti previsti, nella serata di domenica 28 luglio.
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Nella giornata di martedì 30 luglio il Festival Le Città Visibili traslocherà, grazie alla preziosa collaborazione
dell’Associazione il Palloncino Rosso, all’Ex Colonia Bolognese. Qui con un suggestivo allestimento al tramonto
andrà in scena lo spettacolo I Have a Dream, che vede la partecipazione di numerosi ragazzi profughi rifugiati in
Italia, per la regia e la coreografia di Vito Alfarano e il patrocinio di Amnesty International Italia.
In occasione della chiusura, il Festival Le Città Visibili omaggerà Primo Levi nel giorno in cui ricorre il centenario
dalla nascita (mercoledì 31 luglio e a seguire l’1 agosto) con lo spettacolo “Se questo è Levi”, una produzione
Fanny & Alexander con Andrea Argentieri e a cura di Luigi De Angelis, una performance itinerante nel centro
storico della città di Rimini, dedicata all’opera dell’indimenticato scrittore.
A corollario degli appuntamenti serali non mancheranno workshop di formazione (di recitazione e drammaturgia),
laboratori per bambini a cura dell’associazione Kantharos e passeggiate sonore e un workshop fotografico firmati
RIU Project.
Località: Ex Macello comunale, via Dario Campana, 71 - Rimini
Telefono: 339 4976319
E-mail: info@lecittavisibili.com
Sito: www.lecittavisibili.com
Orario: dalle 21.30
Mostra di pittura a Viserba
domenica 2, giovedì 13, 27 giugno; 25 luglio; 1 agosto 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Viserba propone una mostra di pittura in piazzale Pascoli.
Località: Piazza Pascoli - Rimini Viserba
Telefono: 328 3449694; 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
Sito: www.facebook.com/Comitato-Turistico-Viserba-340414612693869/
Orario: dalle 21
Artisti di strada al mare a Rivazzurra
giovedì 6, 13, 20, 27 giugno; 4, 11, 18 luglio; 1, 22, 29 agosto 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Rivazzurra propone delle serate con spettacoli eseguiti da artisti di strada.
Località: Giardini dei bagni 120/128, viale Regina Margherita - Rimini Rivazzurra
Telefono: 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
Sito: www.facebook.com/Comitato-Turistico-Rivazzurra-819933104756350/
Orario: dalle ore 21
Festa sulla spiaggia al Bradipo Beach di Marebello
4, 13 e 27 giugno - 5, 11 e 18 luglio - 1 e 22 agosto 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Marebello propone una festa sulla spiaggia al Bradipo Beach (bagno 104/105), con musica
e divertimento per tutte le età.
Questi gli appuntamenti dell'estate:
4, 13 e 27 giugno 2019
5, 11 e 18 luglio 2019
1 e 22 agosto 2019
Località: Bagno 104/105, via Regina Margherita - Marebello Rimini
Telefono: 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
E-mail: info@marebello.org
Orario: dalle 21
Musica e ballo a Viserba in piazzale Pascoli
2, 3, 10, 14, 15, 16, 23, 30, 31 agosto 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Viserba propone delle serate di musica e ballo con band locali diverse, che si esibiscono
dal vivo.
Programma completo
Località: Piazza Pascoli - Rimini Viserba
Telefono: 328 3449694; 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
Sito: www.facebook.com/Comitato-Turistico-Viserba-340414612693869/
Orario: dalle 21
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Musica, ballo e intrattenimento al bagno 39 di Viserbella
2, 10, 12, 16, 19, 26 agosto 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Viserbella propone una serata di animazione con spettacoli di intrattenimento.
Località: Bagno 39, via P. Palos - Rimini Viserbella
Telefono: 348 0036641
E-mail: posta@viserbella.info
Sito: www.viserbella.info/
Orario: dalle 21.00
Visita guidata alla scoperta di Ariminum
Tutti i venerdì dal 28 giugno al 30 agosto 2019
Dal Visitor Center alla Domus del Chirurgo
Un percorso alla scoperta di Ariminum prenderà le mosse dal Visitor Center “ARimini caput viarum”, una porta di
accesso per scoprire i tesori della città e del territorio circostante, per approdare allo straordinario sito
archeologico della Domus del Chirurgo che ha riportato in luce, oltre a splendidi mosaici e affreschi, il più ricco
strumentario chirurgico dell’antichità.
Località: Visitor Center, corso d'Augusto, 235 - Rimini centro storico
Telefono: 329 2103329 - 0541 704426/28
Tariffa d'ingresso: 5 € a persona (bambini fino a 7 anni gratis)
Orario: alle 21.30
Visita guidata alla mostra Revolution 1989-2019
Tutti i venerdì dal 12 luglio al 23 agosto 2019
A Castel Sismondo
In occasione della mostra Revolution 1989-2019, curata dal critico d'arte Luca Beatrice, il Comune di Rimini
propone ogni venerdì fino al 23 agosto una visita guidata, con partenza alle 21.30, che consentirà di godere della
mostra e scoprire la storia dei mastio e dell’ala di Isotta.
Località: Rimini, Castel Sismondo, Piazza Malatesta
Orario: alle 21.30
Musica, ballo e divertimento - Rimini Arena
venerdì 2, 9, 23, 30 agosto 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico Rimini Arena propone una serata di musica, ballo e divertimento per tutte le età.
Località: Lungomare G. di Vittorio, (rientranza fra i bagni 70/74) - Rimini
Telefono: 338 5076174 (Referente Comitato Turistico); 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
Sito: www.facebook.com/Rimini-Arena-Comitato-Turistico-273867326289807/
Orario: 21 - 24
Animazione per bambini, serate giochi e cabaret nel Parco Laureti di Marebello
dal 1 giugno al 10 settembre 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Nelle serate d'estate, il Parco Laureti si anima con eventi per tutte le età. Il programma della settimana prevede
animazione per bambini, serate giochi, cabaret e divertimento.
Programma completo
Località: Parco Laureti, via Mantova, Rimini Marebello
Telefono: 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
E-mail: info@marebello.org
Sito: www.facebook.com/comitato.marebello
Orario: dalle 21.30
Festa in spiaggia al bagno 64/65
tutti i venerdì e martedì da venerdì 2 a venerdì 30 agosto 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico R...Estate a Rimini
Il Comitato Turistico R...Estate a Rimini propone delle feste in spiaggia con musica e divertimento al bagno 64/65.
Località: Lungomare di Vittorio (Bagno 64/65) - Rimini Marina Centro
Telefono: 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
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Orario: dalle 20 alle 24
Musica e ballo in spiaggia a Rivazzurra con Manuel In Danza
venerdì 2 agosto 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Rivazzurra propone una serata di musica e spettacolo con la scuola di ballo Manuel In
Danza.
Località: Giardinetti bagni 120/128, viale Regina Margherita - Rimini Rivazzurra
Telefono: 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
Sito: www.facebook.com/Comitato-Turistico-Rivazzurra-819933104756350/
Orario: dalle ore 21
Festa in spiaggia al bagno 59
venerdì 2, 9, martedì 13, venerdì 16, 23, 30 agosto 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico R...Estate a Rimini
Il Comitato Turistico R...Estate a Rimini propone delle feste in spiaggia con musica e divertimento al bagno 59.
Località: Lungomare Murri (Bagno 59) - Rimini Marina Centro
Telefono: 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
Orario: dalle 20 alle 24
Riccardo Muti al Teatro Galli
sabato 3 agosto 2019
Concerto di apertura della 70esima Sagra Musicale Malatestiana
Il concerto vedrà Riccardo Muti salire per la prima volta sul podio del Teatro Amintore Galli di Rimini, per dirigere
la sua Orchestra Giovanile Luigi Cherubini in una selezione di brani tratti da 'Le nozze di Figaro', di Mozart.
Il concerto, oltre a rappresentare una preziosa tappa nella “nuova” storia del Galli, apre la 70esima edizione della
Sagra Musicale Malatestiana di Rimini ed è anche uno degli eventi che coronano le intense giornate dell’Italian
Opera Academy, che si svolge dal 20 luglio al 2 agosto al Teatro Alighieri di Ravenna.
Località: Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 - Rimini centro storico
Telefono: 0541 793811
E-mail: biglietteriateatro@comune.rimini.it
Sito: www.teatrogalli.it/it/eventonew/viva-verdi-rimini
Orario: 20.30
Musica e ballo a Viserba in piazzale Pascoli
2, 3, 10, 14, 15, 16, 23, 30, 31 agosto 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Viserba propone delle serate di musica e ballo con band locali diverse, che si esibiscono
dal vivo.
Programma completo
Località: Piazza Pascoli - Rimini Viserba
Telefono: 328 3449694; 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
Sito: www.facebook.com/Comitato-Turistico-Viserba-340414612693869/
Orario: dalle 21
Musica, ballo e intrattenimento al bagno 50 di Viserbella
3, 5,11, 18, 21, 24, 27 agosto 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Viserbella propone una serata di animazione con spettacoli di intrattenimento.
Località: Bagno 50, via P. Palos - Rimini Viserbella
Telefono: 348 0036641
E-mail: posta@viserbella.info
Sito: www.viserbella.info/
Orario: dalle 21.00
Musica e spettacolo a Bellariva con Beppe Show
Ogni sabato sera dal 15 giugno al 7 settembre 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico 'I love Bellariva'
Ogni sabato sera dell'estate 2019, Il Comitato Turistico 'I Love Bellariva' propone delle serate di musica e
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spettacolo con Beppe Show.
Località: Parco Murri (davanti alla Chiesa) - Rimini Bellariva
Telefono: 331 08196878 (Referente Comitato Turistico); 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
Sito: www.facebook.com/groups/173078176045317/
Orario: dalle 21 alle 24
Serata di musica e ballo a Rivabella con l'Orchestra Ragazzi di Romagna
sabato 29 giugno e sabato 3 agosto 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Rivabella propone una serata di musica e ballo con l'Orchestra Ragazzi di Romagna.
Località: Piazzale Adamello - Rimini Rivabella
Telefono: 328 8429075 (Referente Comitato Turistico); 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
Sito: www.facebook.com/Rivabella-di-Rimini-Comitato-dArea-e-Turistico-125064160837597/
Orario: 21.00
Giochi del 'Calcio di strada'
da venerdì 2 a domenica 4 agosto 2019
Torneo itinerante di CALCIATORI BRUTTI per promuovere lo sport
Tornano i giochi del calcio di strada in un'unica tappa: Rimini, dove tutto è iniziato.
Gli appassionati del pallone potranno iscriversi alle giornate di gioco e cimentarsi in varie discipline. Saranno eletti
i campioni di ogni disciplina e tutto sarà mostrato sui social di Calciatori Brutti.
Località: Rimini Parco Fellini - Rimini Marina Centro
Sito: www.calciodistrada.it
Yoga al Ponte Tiberio
Ogni domenica
Lezioni collettive di Yoga tradizionale all'aperto
Classi di Yoga tradizionale in uno dei luoghi più evocativi di Rimini, ad un passo dalle acque che bagnano il
Ponte Tiberio. Le lezioni della durata di 90 minuti sono tenute, ogni domenica alle ore 19:00 presso l'invaso del
Ponte Tiberio, dalla Sivananda Yoga Rimini e sono aperte, gratuite e rivolte sia a principianti che a cultori della
disciplina.
Località: invaso del Ponte Tiberio
Telefono: 331 528 5154
Sito: www.facebook.com/SivanandaYogaRimini/
Orario: ore 19:00
Tiberio Music Festival
venerdì 2, sabato 3 e domenica 4 Agosto 2019
Tre giorni di musica e divertimento in Rimini centro storico
Tre giorni di musica con live band, dj set e artisti di fama mondiale, il tutto condito da arti figurative, spettacoli,
street food e stand artigianali nella splendida cornice del ponte di Tiberio.
Si parte il venerdì con il Rimini Afro Festival e si prosegue sabato all'insegna della musica tehcno e house con
ospiti internazionali, per finire domenica con un salto nel passato: al rock '70/'80.
Località: Rimini, invaso Ponte di Tiberio, Parco Marecchia
E-mail: tiberiomusicfestival@gmail.com
Sito: www.facebook.com/tiberiomusicfestival2018/
Orario: dalle 18 all'1 di notte
Notte ai Caraibi in spiaggia a Rivazzurra
domenica 9, 16, 23, 30 giugno; 14, 21, 28 luglio; 4, 11, 18, 25 agosto 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Rivazzurra propone delle serate di musica e balli latino americani con il Club Latino.
Domenica 9 giugno si esibiscono i ballerini de 'Il Bello del Ballo'.
Località: Giardini dei bagni 120/128, viale Regina Margherita - Rimini Rivazzurra
Telefono: 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
Sito: www.facebook.com/Comitato-Turistico-Rivazzurra-819933104756350/
Orario: dalle ore 21
Musica, ballo e intrattenimento al bagno 54 di Viserbella
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4, 9, 14, 20, 23, 31 agosto 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Viserbella propone una serata di animazione con spettacoli di intrattenimento.
Località: Bagno 54, via P. Palos - Rimini Viserbella
Telefono: 348 0036641
E-mail: posta@viserbella.info
Sito: www.viserbella.info/
Orario: dalle 21.00
Domenica sera d'estate con musica e ballo a Miramare
Tutte le domeniche sera dal 9 giugno al 15 settembre 2018
Eventi a cura della Pro Loco Miramare da Amare
Tutte le domeniche sera dell'estate 2019, Musica & Ballo sul palco di Viale Oliveti.
Località: viale Oliveti - Rimini Miramare
E-mail: miramaredamare@gmail.com
Sito: www.miramaredamare.it
Orario: dalle 21
Festa dell'Amore e concerto a Torre Pedrera
dall'1 al 4 e giovedì 8 agosto 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Torre Pedrera si tinge dei colori della passione per l'evento di 5 giorni dedicato agli innamorati. Durante la
manifestazione, giovedì 1 agosto vi aspetta musica dal vivo e mercatino in piazza Sacchini.
Venerdì 2 agosto, nei giardinetti di via San Salvador (altezza bagno 66), non mancherà musica dal vivo.
Balli di gruppo itineranti in zona ZTL sul lungomare di via San Salvador, sabato 3 agosto.
Domenica 4 agosto, concerto di musica classica in spiaggia, via San Salvador (altezza bagno 60).
Giovedì 8 agosto musica dal vivo e mercatino in piazza Sacchini.
Località: Giardinetti in via San Salvador (altezza bagno 66), piazza Sacchini, lungomare e spiaggia (altezza
bagno 60) - Rimini Torre Pedrera
Telefono: 348 8702312 (Referente Comitato Turistico); 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
Orario: Dalle 21.00 alle 24.00
Musica, ballo e divertimento a Rivabella con i Saint Tropez
domenica 2 giugno, 4 e 25 agosto 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Rivabella propone una serata di musica e ballo con i Saint Tropez.
Località: Piazzale Adamello - Rimini Rivabella
Telefono: 328 8429075 (Referente Comitato Turistico); 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
Sito: www.facebook.com/Rivabella-di-Rimini-Comitato-dArea-e-Turistico-125064160837597/
Orario: dalle 21
Alba in Musica 2019: Alba da Camera all'America Graffiti
domenica 4 agosto 2019
Concerto all'alba dell’Orchestra da Camera di Rimini a cura di Rimini Classica
Il terzo concerto de L’Alba in Musica 2019 è eseguito dall’Orchestra da Camera di Rimini, diretta da Stefano
Pecci.
Un programma accattivante, classico nella prima parte e spumeggiante nella seconda dove Stefano Pecci
suonerà il Sax, accompagnato dagli archi dell’orchestra, per un’alba che si preannuncia davvero particolare e
imperdibile.
Al termine del concerto è offerta la colazione.
Località: America Graffiti, Piazza Kennedy - Rimini Marina Centro
Telefono: 0541 380800
E-mail: info@riminiclassica.it
Sito: www.riminiclassica.it
Tariffa d'ingresso: € 12,00
Orario: alle ore 5.00
Musica ballo e divertimento a Bellariva con Boom Boom Dj set
Ogni domenica sera dal dal 16 giugno al 1 settembre 2019

EVENTI
info: tel. 0541 53399 - www.riminiturismo.it
Cento giorni in festa - Comitato Turistico I love Bellariva
Il Comitato Turistico I Love Bellariva propone delle serate di spettacolo musicale anni '60, '70, '80, '90 con Boom
Boom Dj Set..
Località: Piazzale Toscanini - Rimini Bellariva
Telefono: 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
Sito: www.facebook.com/groups/173078176045317/
Orario: dalle 21
Torneo di Tablez
domenica 7 e 21 luglio e 4 agosto
Torneo di spiaggia della disciplina ibrida calcio - ping pong
Torneo di spiaggia dello sport dell'estate, il Tablez. Due giocatori per squadra, davanti al tavolo del gioco, si
sfidano a calciare il pallone nel campo avversario simulando una partita di ping pong ma giocata con i piedi. Il
torneo, che vede lo svolgersi di tre date, sposterà il campo da gioco sulle rive di tre diversi bagni: Il giorno 7 luglio
presso il bagno 58/59, il giorno 21 luglio presso il bagno 35/36, il giorno 4 agosto presso il bagno 46.
Località: bagno 58/59, bagno 35/36, bagno 46
Telefono: 0541 389308
Sito: www.piacerespiaggiarimini.net
Musical a cura di Silvia Lab
domenica 4 agosto 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico di Viserba
Il Comitato Turistico di Viserba propone una serata di festa con uno spettacolo artistico musicale per tutte le età.
Località: Piazza Pascoli - Rimini Viserba
Telefono: 328 3449694; 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
Sito: www.facebook.com/Comitato-Turistico-Viserba-340414612693869/
Orario: dalle 21
Rivale: Un concerto e un film
lunedì 5 agosto; martedì 26 novembre 2019
70° Sagra Musicale Malatestiana - Produzioni - Progetto Rivale
La Sagra Musicale Malatestiana dedica un importante progetto alla musica contemporanea con la prima
esecuzione italiana di Rivale, opera da camera commissionata per la riapertura della Staatsoper di Berlino ad una
delle più importanti compositrici italiane viventi, Lucia Ronchetti.
Basata su un soggetto elaborato in francese da Antoine Danchet nel 1701 per il Tancréde di Campra, Rivale è
un’opera da camera per voce femminile, violoncello, ensemble di ottoni e percussioni, interamente incentrata
sulla figura di Clorinda, principessa musulmana prigioniera e innamorata del proprio nemico.
L’esecuzione in prima italiana alla Sala Pamphili (5 agosto), coinvolgerà giovani provenienti da ogni parte del
mondo nell’ambito del progetto di Music Theatre dei San Marino International Music Summer Courses. Nel ruolo
di Clorinda, l’interprete della prima assoluta della partitura a Berlino, sarà il mezzosoprano Amira Elmafda.
Nei giorni precedenti alla prima esecuzione dell’opera, tutti i musicisti saranno coinvolti nelle riprese di un film
realizzato in collaborazione con la casa di produzione cinematografica Kublai Film, e con il sostegno di Rai Com.
A Rimini il set sarà allestito in spazi dalla forte valenza simbolica: la sala Pamphili nel Complesso degli
Agostiniani – luogo dove sono nate molte sperimentazioni musical teatrali create negli ultimi anni dalla Sagra
Musicale Malatestiana - e gli scorci architettonici offerti dal rinato Teatro Galli.
In formato cinematografico, e sempre nell’ambito della 70esima Sagra Musicale Malatestiana, il film Rivale sarà
presentato in anteprima al Cinema Fulgor (26 novembre) e negli stessi giorni al Roma Europa Festival.
Località: Sala Pamphili, via Cairoli, 42 e Cinema Fulgor, Corso d'Augusto, 162 - Rimini centro storico
Telefono: 0541 704294-95-96 (Sagra); 0541 709545 (Cinema Fulgor)
E-mail: sagramalatestiana@comune.rimini.it
Sito: www.sagramusicalemalatestiana.it
Tariffa d'ingresso: 12 € il concerto; 10 € il film
Orario: 21.30 concerto alla Sala Pamphili, 21.00 film al Cinema Fulgor
Pop Corn: Cinema in spiaggia a San Giuliano Mare
lunedì 1, 8, 15, 22, 29 luglio; 5, 12, 19, 26 agosto 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Arriva la rassegna cinematografica 'Pop Corn - 'GRANDI SOGNATORI', proiezione gratuita di film sotto le stelle
sulla spiaggia libera di San Giuliano Mare (Cala San Giuliano).

EVENTI
info: tel. 0541 53399 - www.riminiturismo.it
Gli appuntamenti di LUGLIO:
lunedì 1 viene proiettato IL GRANDE GATSBY, il film drammatico di Baz Luhrmann, tratto dal romanzo omonimo
di Francis S. Fitzgerald.
Lunedì 8 luglio è la volta di FRANKENSTEIN JUNIOR, di Mel Brooks: c'è un certo dottor Frederick Frankenstein,
discendente del famoso barone Victor, che insegna medicina in una università americana e non ne vuol sapere di
essere accomunato col suo famoso antenato.
Lunedì 15 luglio vi aspetta ON THE ROAD, film Walter Salles: una storia drammatica interpretata dalle giovani e
brave attrici Kristen Stewart, Kirsten Dunst e Amy Adams.
Lunedì 22 luglio è la volta del film IL SAPORE DEL SUCCESSO, commedia di John Wells: uno chef caduto in
disgrazia chiede aiuto al suo vecchio fidato personale per provare a dare vita al miglior ristorante del mondo.
Ultimo appuntamento del mese di luglio, lunedì 29 con RUSH, film sportivo di Ron Howard. Niki Lauda e James
Hunt, diversissimi tra loro ma entrambi grandi campioni, si sfidano in duelli epici, senza però mai mancarsi di
rispetto.
A cura del Comitato Turistico di San Giuliano Mare.
Località: Spiaggia libera, viale Ortigara - Rimini San Giuliano Mare
Sito: www.facebook.com/sangiulianomarerimini.it/
Orario: 21.00
Musica e ballo in spiaggia al bagno 65 di Torre Pedrera
tutti i martedì dal 18 giugno al 10 settembre 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Torre Pedrera organizza una serata di festa con la scuola di balli latino americani.
Località: Bagno 65 (zona playground), via San Salvador - Rimini Torre Pedrera
Telefono: 348 8702312 (Referente Comitato); 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
Sito: www.facebook.com/groups/93233047658/?fref=ts
Orario: 21 - 24
Teatro di strada: Il Principe Ranocchio
martedì 6 agosto 2019
Progetto Riutilizzasi Colonia Bolognese a cura dell'Associazione Il Palloncino Rosso
Spazio al teatro di strada con uno spettacolo per famiglie. Arriva alla Colonia Bolognese 'Il Principe Ranocchio',
spettacolo di giocoleria e clowneria di Nespolo Lo Giullare.
Questo personaggio, tra quelli di Nespolo, è il più antico: nasce nel 2001 ed è quello che ha avuto maggior
successo e fama in tutto il mondo.
In questo spettacolo mette in scena la storia di un principe trasformato in ranocchio che vagando di loco in loco
cerca da una principessa qualsiasi il fatato bacio.
Con giochi di alto equilibrismo, acrobazie squinternate e giocolerie disordinate, affascinerà la principessa. Tra
poesie dantesche e sonetti di Giacomo da Lentini, riuscirà a farla innamorare per infine strapparle
un bacio?
Località: viale Principe di Piemonte, 64 - Rimini Miramare
Telefono: 335 1386454
E-mail: info@ilpalloncinorosso.it
Sito: www.ilpalloncinorosso.it/riutilizzasi-la-bolognese/
Orario: 18.00
Musica dal vivo in via Apollonia a Torre Pedrera
martedì 6, 20, 27 agosto 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato turistico di Torre Pedrera propone un concerto di musica dal vivo.
Località: viale Apollonia (zona Stazione Ferroviaria) - Rimini Torre Pedrera
Telefono: 333 8702312 (Referente Comitato); 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
Orario: 21 - 24
Musica e ballo a Rivabella con Gli Aironi
martedì 6 agosto 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Rivabella propone una serata di musica, ballo e divertimento con 'Gli Aironi', una tribute
band dei Nomadi, che ripropone i loro più grandi successi.
Località: Piazzale Adamello - Rimini Rivabella

EVENTI
info: tel. 0541 53399 - www.riminiturismo.it
Telefono: 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
Sito: www.facebook.com/125064160837597/photos/a.604978846179457.1073741827.125064160837597/153972
3392704993/?type=3&theater
Orario: alle ore 21
Musica e ballo sulla spiaggia al bagno 48/49
martedì 2 luglio; 6 agosto 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico R...Estate a Rimini
Il Comitato Turistico R...Estate a Rimini propone una serata di muscica dal vivo al bagno 48/49.
Località: Spiaggia bagno 48/49, Lungomare Murri - Rimini Marina Centro
Telefono: 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
Orario: dalle 20
Animazione per bambini, serate giochi e cabaret nel Parco Laureti di Marebello
dal 1 giugno al 10 settembre 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Nelle serate d'estate, il Parco Laureti si anima con eventi per tutte le età. Il programma della settimana prevede
animazione per bambini, serate giochi, cabaret e divertimento.
Programma completo
Località: Parco Laureti, via Mantova, Rimini Marebello
Telefono: 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
E-mail: info@marebello.org
Sito: www.facebook.com/comitato.marebello
Orario: dalle 21.30
Festa in spiaggia al bagno 64/65
tutti i venerdì e martedì da venerdì 2 a venerdì 30 agosto 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico R...Estate a Rimini
Il Comitato Turistico R...Estate a Rimini propone delle feste in spiaggia con musica e divertimento al bagno 64/65.
Località: Lungomare di Vittorio (Bagno 64/65) - Rimini Marina Centro
Telefono: 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
Orario: dalle 20 alle 24
Musica, ballo e intrattenimento al bagno 53 di Viserbella
6, 17, 28 agosto 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Viserbella propone una serata di animazione con spettacoli di intrattenimento.
Località: Bagno 53, via P. Palos - Rimini Viserbella
Telefono: 348 0036641
E-mail: posta@viserbella.info
Sito: www.viserbella.info/
Orario: dalle 21.00
Musica, ballo e intrattenimento al bagno 43 di Viserbella
6, 25, 30 agosto 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Viserbella propone una serata di animazione con spettacoli di intrattenimento.
Località: Bagno 43, via P. Palos - Rimini Viserbella
Telefono: 348 0036641
E-mail: posta@viserbella.info
Sito: www.viserbella.info/
Orario: dalle 21.00
Animazione per bambini a Viserba
mercoledì 7, 21, 28 agosto 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Viserba propone una serata di festa con animazione e intrattenimento per i bambini.
Località: Piazza Pascoli - Rimini Viserba
Telefono: 328 3449694; 0541 53399 (Informazioni Turistiche)

EVENTI
info: tel. 0541 53399 - www.riminiturismo.it
Sito: www.facebook.com/Comitato-Turistico-Viserba-340414612693869/
Orario: dalle 21
I mercoledì dell'arte a Rimini
mercoledì 3, sabato 6, mercoledì 10, 17, 24, 31 luglio; 7, 14, 21, 28 agosto 2019
Visite guidate di Rimini Reservation in collaborazione con Discover Rimini e Guidopolis
Rimini Reservation propone nuovi itinerari culturali, per far scoprire ai turisti i luoghi della cultura ritrovati del
centro storico. Tutti i mercoledì dal 26 giugno al 28 agosto le guide di Discover Rimini e di Guidopolis,
accompagneranno i visitatori attraverso percorsi tematici - la Rimini romana, la Rimini Malatestiana, la Rimini del
Rinascimento, la Rimini dell’Ottocento – che toccheranno i tanti luoghi storici, artistici e identitari della città, dalla
Domus al Tempio Malatestiano, passando appunto per due spazi rimessi al centro della vita culturale riminese
come Castel Sismondo e il Teatro Galli.
Programma completo
Località: Rimini, sedi varie
Telefono: 0541 53399
Tariffa d'ingresso: 13 €
Orario: 17.15-18.00-21.00
Musica e ballo sulla spiaggia a Viserba al bagno 18
mercoledì 7, 28 agosto 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Viserba propone delle serate di musica dal vivo sulla spiaggia di Viserba al bagno 18.
Mercoledì 7 agosto si esibisce il Duo Sole Luna, mentre il 28 agosto musica e ballo con i Sant Tropez.
Programma completo
Località: Bagno 18, via Dati - Rimini Viserba
Telefono: 328 3449694; 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
Sito: www.facebook.com/Comitato-Turistico-Viserba-340414612693869/
Orario: dalle 21
I mercoledì della Rimini Shopping Night
Tutti i mercoledì dal 26 giugno al 28 agosto 2019
Serate in centro storico con negozi aperti fino a tardi
In estate il mercoledì, le boutique del centro storico di Rimini aprono le porte in orari straordinari con prezzi
speciali. Vetrine a tema, aperitivi colorati, offerte e intrattenimento renderanno la serata dello shopping
un'esperienza unica.
Oltre 250 attività aderenti tra negozi, botteghe e locali; coinvolti anche il Borgo San Giuliano e il Borgo San
Giovanni.
Oltre allo shopping è possibile anche scoprire la ricca offerta culturale della città con l'apertura serale straordinaria
del museo della città e della Domus del chirurgo aperti dalle 21 alle 23 con ingresso gratuito. In luglio e agosto
non mancherà lo spazio per i bambini che si possono incontrare in piazza Cavour al mercatino dei
bambini, Ricordi in soffitta.
Località: Rimini centro storico
Sito: www.facebook.com/riminishoppingnight/
Orario: fino alle 23.30
Mostra di arte e pittura a Rivabella
mercoledì 7 e 28 agosto 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Rivabella propone una mostra di arte e pittura.
Località: Piazzale Adamello - Rimini Rivabella
Telefono: 328 8429075 (Referente Comitato Turistico); 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
Sito: www.facebook.com/Rivabella-di-Rimini-Comitato-dArea-e-Turistico-125064160837597/
Orario: dalle 21
Apertura serale della Domus del chirurgo e del Museo della Città
tutti i mercoledì dal 26 giugno al 28 agosto 2019
Visita serale in occasione della Shopping Night e della Notte Rosa
Il mercoledì è possibile anche scoprire la ricca offerta culturale della città con l'apertura serale straordinaria del
museo della città e della Domus del chirurgo aperti con ingresso gratuito.

EVENTI
info: tel. 0541 53399 - www.riminiturismo.it
Località: Museo della Città e Domus del Chirurgo, piazza Ferrari - Rimini centro storico
Telefono: 0541.793851
Orario: dalle 21 alle 23
Animazione per bambini in spiaggia a Rivazzurra
mercoledì 12, 19, 26 giugno; 3, 10, 17, 24, 31 luglio; 7, 14, 21, 28 agosto 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Rivazzurra propone delle serate di animazione per bambini con gli spettacoli di Marco e le
Martina's Show.
Località: Giardini dei bagni 120/128, viale Regina Margherita - Rimini Rivazzurra
Telefono: 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
Sito: www.facebook.com/Comitato-Turistico-Rivazzurra-819933104756350/
Orario: dalle ore 21
Laboratori creativi per bambini alla Colonia Bolognese
mercoledì 3, 17 luglio; 7, 28 agosto 2019
Progetto Riutilizzasi Colonia Bolognese a cura dell'Associazione Il Palloncino Rosso
Nell'ambito del progetto Riutilizzasi Colonia Bolognese, l'Associazione Il Palloncino Rosso, in collaborazione con
Piadyno e Kantharos propone dei laboratori per bambini alla Colonia Bolognese, al fine di apprezzare ancora di
più questo prezioso luogo che caratterizza la città di Rimini:
Mercoledì 3 luglio si svolge il laboratorio 'Vola vola aquilone'. Mercoledì 17 luglio è la volta di 'Grandi avventure
per piccoli lupi di mare'. 'Per fare un pirata ci vuole...' è proposto mercoledì 7 agosto.
Ultimo appuntamento, mercoledì 28 agosto con il laboratorio 'Dal Mare Tornò'.
Età consigliata 3-10 anni.
Per partecipare è necessario il possesso della tessera Kantharos, che sarà possibile fare anche sul momento al
costo di 5€.
Località: viale Principe di Piemonte, 64 - Rimini Miramare
Telefono: 349 7116588; 345 8060788
E-mail: vescio.mich@gmail.com
Sito: www.ilpalloncinorosso.it
Orario: alle ore 16
La Magnèda
tutti i mercoledì dal 26 giugno al 28 agosto 2019
I mercoledì sera al mercato coperto
In occasione della Rimini Shopping Night, che vede le attività del centro storico aperte anche la sera, i mercoledì
di luglio ed inizio agosto, diventa protagonista anche la zona del Mercato Coperto.
Le eccellenze del Mercato Coperto vengono preparate dal vivo per il pubblico dagli operatori del mercato con 'La
Magnèda - Cena al Mercato Coperto'. La tradizione incontra lo street food.
Oltre alle specialità culinarie non mancheranno musica e intrattenimento anche per i bambini.
Località: Mercato coperto, via Castelfidardo, 15 - Rimini centro storico
Telefono: 0541 53898
Sito: www.mercatocopertorimini.it/
Orario: 19.00 - 23.00
Banda Città di Rimini: Gran concerto di mezza estate
giovedì 8 agosto 2019
Concerti d’estate a Castel Sismondo 2019 - Rimini non dimentica la solidarietà
Nella suggestiva cornice dell'Arena di piazza Francesca da Rimini, la Banda Città di Rimini si esibisce nel Gran
Concerto di mezza Estate.
La Banda città di Rimini è diretta dal M° Jader Abbondanza.
'Rimini non dimentica la solidarietà': l'evento è in collaborazione con SGR e CSV Volontarimini.
Località: Arena di piazza Francesca da Rimini - Rimini centro storico
Telefono: 331 6468363
Sito: www.bandacittadirimini.it/
Orario: 21.15
Musica e animazione per bambini sulla spiaggia al bagno 53
venerdì 14 giugno, mercoledì 10 luglio, giovedì 8 agosto 2019

EVENTI
info: tel. 0541 53399 - www.riminiturismo.it
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico R...Estate a Rimini
Il Comitato Turistico R...Estate a Rimini propone delle serate di animazione per bambini con musica.
Località: Spiaggia bagno 53, Lungomare Murri - Rimini Marina Centro
Telefono: 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
Orario: dalle 20
Festa dell'Amore e concerto a Torre Pedrera
dall'1 al 4 e giovedì 8 agosto 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Torre Pedrera si tinge dei colori della passione per l'evento di 5 giorni dedicato agli innamorati. Durante la
manifestazione, giovedì 1 agosto vi aspetta musica dal vivo e mercatino in piazza Sacchini.
Venerdì 2 agosto, nei giardinetti di via San Salvador (altezza bagno 66), non mancherà musica dal vivo.
Balli di gruppo itineranti in zona ZTL sul lungomare di via San Salvador, sabato 3 agosto.
Domenica 4 agosto, concerto di musica classica in spiaggia, via San Salvador (altezza bagno 60).
Giovedì 8 agosto musica dal vivo e mercatino in piazza Sacchini.
Località: Giardinetti in via San Salvador (altezza bagno 66), piazza Sacchini, lungomare e spiaggia (altezza
bagno 60) - Rimini Torre Pedrera
Telefono: 348 8702312 (Referente Comitato Turistico); 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
Orario: Dalle 21.00 alle 24.00
Burraco solidale a Viserba
giovedì 18 luglio; 8 agosto; 12 settembre 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Viserba propone una serata dedicata al gioco con le carte, il Burraco.
Il ricavato sarà destinato ad opere di solidarietà a favore della Parrocchia di Viserba.
Località: Chiesa Santa Maria a Mare, Piazza Pascoli - Rimini Viserba
Telefono: 0541 738026; 3381001529 info e prenotazioni
Sito: www.facebook.com/Comitato-Turistico-Viserba-340414612693869/
Tariffa d'ingresso: 10 € quota di iscrizione
Orario: dalle 20.30
Musica e ballo in spiaggia a Rivazzurra con Lorena Bianchi Show
giovedì 25 luglio, 8 agosto 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Rivazzurra propone una serata di musica e ballo con Lorena Bianchi Show.
Località: Giardini dei bagni 120/128, viale Regina Margherita - Rimini Rivazzurra
Telefono: 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
Sito: www.facebook.com/Comitato-Turistico-Rivazzurra-819933104756350/
Orario: dalle ore 21
Spettacolo di Bimbobell a Rivabella
domenica 23 giugno, martedì 16 luglio, giovedì 8 agosto 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Rivabella propone una serata di animazione e intrattenimento con lo spettacolo di
Bimbobell.
Località: Piazza Adamello- Rimini Rivabella
Telefono: 328 8429075 (Referente Comitato Turistico); 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
Sito: www.facebook.com/Rivabella-di-Rimini-Comitato-dArea-e-Turistico-125064160837597/
Orario: dalle 21
The flute experience: Roberto Fabbriciani in concerto
giovedì 8 agosto 2019
70° Sagra Musicale Malatestiana - Maestri del Novecento
Due protagonisti della più accesa stagione delle avanguardie musicali di fine Novecento, proporranno un progetto
esclusivo per la Sagra Musicale Malatestiana: The flute experience, dove il grande flautista Roberto Fabbriciani,
compagno di strada di maestri come Bruno Maderna e Luigi Nono, si esibirà alla Sala Ressi del Teatro Galli con il
contributo della regia del suono curata da Alvise Vidolin.
Località: Sala Ressi, Teatro Galli, piazza Cavour, 22 - Rimini centro storico
Telefono: 0541 704294-95-96

EVENTI
info: tel. 0541 53399 - www.riminiturismo.it
E-mail: sagramalatestiana@comune.rimini.it
Sito: www.sagramusicalemalatestiana.it
Tariffa d'ingresso: 10 €
Orario: 21.30
Pic - nic e mercatino dei bambini a Riminiterme
giovedì 8 agosto 2019
Divertimento e pic - nic in spiaggia
Al tramonto pic nic sulla spiaggia e mercatino scambio dei bambini.
Località: Spiaggia di Riminiterme, via P. di Piemonte, 56 - Rimini Miramare
Telefono: 0541 424011
E-mail: info@riminiterme.com
Sito: www.riminiterme.it
Orario: dalle 19.30 alle 21.30
Festa in spiaggia con musica e ballo a Marebello
domenica 14, venerdì 26 luglio; venerdì 9, mercoledì 28 agosto; venerdì 6 settembre 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico - dal bagno 99 al bagno 107
Il Comitato Turistico di Marebello propone una festa sulla spiaggia con musica, ballo e divertimento per tutti dal
bagno 99 al bagno 107.
Domenica 14 luglio, Danze, divertimenti e...
Venerdì 26 luglio, Danze, divertimenti e...
Venerdì 9 agosto, Aspettando le stelle cadenti.
Mercoledì 28 agosto, Danze, divertimenti e...
Venerdì 6 settembre, Arrivederci estate.
Località: Spiaggia dal bagno 99 al bagno 107 - Rimini Marebello
Telefono: 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
E-mail: info@marebello.org
Orario: dalle 20.30
Concerto con musica dal vivo nei giardinetti di via San Salvador a Torre Pedrera
venerdì 9, 30 agosto 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Torre Pedrera organizza una serata di festa con musica dal vivo.
Località: Giardinetti in via San Salvador (altezza bagno 66) - Rimini Torre Pedrera
Telefono: 348 8702312 (Referente Comitato); 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
Sito: www.facebook.com/groups/93233047658/?fref=ts
Orario: 21 - 24
Yellow Night 2019
21 giugno, 5, 14, 26 luglio, 9, 28 agosto 2019
Festa in spiaggia con dj set e fuochi d'artificio
La YELLOW NIGHT è un grande party sulla spiaggia organizzato da Young People Hotels in collaborazione con
la discoteca Carnaby Club e con il Bagno 106 Cocobeach di Marebello.
La festa inizia al calar del sole, intorno alle 21,30 e l’ingresso è sempre gratuito.
La serata è ricca di sorprese: ospiti speciali, musica, dj set, bar, animazione, assaggi di piadina con nutella, lanci
di gadget, fuochi d’artificio…
Intorno a mezzanotte, la festa prosegue all’interno del Carnaby Club con ingresso a pagamento.
In occasione della Notte Rosa, venerdì 5 luglio, la yellow Night diventa Carnaby Beach Party e il tema
predominante della serata sarà naturalmente il rosa.
Località: Coco Beach (bagno 106/B), via Regina Margherita e Carnaby Club, viale Brindisi, 20 - Marebello Rimini
Telefono: 0541 377256 (Coco Beach)
Sito: www.carnaby.it
Orario: dalle 21.30
Musica, ballo e intrattenimento al bagno 54 di Viserbella
4, 9, 14, 20, 23, 31 agosto 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico

EVENTI
info: tel. 0541 53399 - www.riminiturismo.it
Il Comitato Turistico di Viserbella propone una serata di animazione con spettacoli di intrattenimento.
Località: Bagno 54, via P. Palos - Rimini Viserbella
Telefono: 348 0036641
E-mail: posta@viserbella.info
Sito: www.viserbella.info/
Orario: dalle 21.00
Visita guidata alla scoperta di Ariminum
Tutti i venerdì dal 28 giugno al 30 agosto 2019
Dal Visitor Center alla Domus del Chirurgo
Un percorso alla scoperta di Ariminum prenderà le mosse dal Visitor Center “ARimini caput viarum”, una porta di
accesso per scoprire i tesori della città e del territorio circostante, per approdare allo straordinario sito
archeologico della Domus del Chirurgo che ha riportato in luce, oltre a splendidi mosaici e affreschi, il più ricco
strumentario chirurgico dell’antichità.
Località: Visitor Center, corso d'Augusto, 235 - Rimini centro storico
Telefono: 329 2103329 - 0541 704426/28
Tariffa d'ingresso: 5 € a persona (bambini fino a 7 anni gratis)
Orario: alle 21.30
Musica, ballo e intrattenimento al bagno 50 di Viserbella
3, 5,11, 18, 21, 24, 27 agosto 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Viserbella propone una serata di animazione con spettacoli di intrattenimento.
Località: Bagno 50, via P. Palos - Rimini Viserbella
Telefono: 348 0036641
E-mail: posta@viserbella.info
Sito: www.viserbella.info/
Orario: dalle 21.00
Visita guidata alla mostra Revolution 1989-2019
Tutti i venerdì dal 12 luglio al 23 agosto 2019
A Castel Sismondo
In occasione della mostra Revolution 1989-2019, curata dal critico d'arte Luca Beatrice, il Comune di Rimini
propone ogni venerdì fino al 23 agosto una visita guidata, con partenza alle 21.30, che consentirà di godere della
mostra e scoprire la storia dei mastio e dell’ala di Isotta.
Località: Rimini, Castel Sismondo, Piazza Malatesta
Orario: alle 21.30
Musica, ballo e divertimento - Rimini Arena
venerdì 2, 9, 23, 30 agosto 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico Rimini Arena propone una serata di musica, ballo e divertimento per tutte le età.
Località: Lungomare G. di Vittorio, (rientranza fra i bagni 70/74) - Rimini
Telefono: 338 5076174 (Referente Comitato Turistico); 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
Sito: www.facebook.com/Rimini-Arena-Comitato-Turistico-273867326289807/
Orario: 21 - 24
Pro Loco Miramare d'Amare - Miss Miramare 2019
venerdì 9 agosto 2019
Concorso di bellezza
Torna a Miramare di Rimini il concorso di bellezza organizzato da Pro Loco Miramare da Amare. Venerdì 9
agosto non potete mancare all'elezione di Miss Miramare.
Località: viale Oliveti - Rimini Miramare
E-mail: miramaredamare@gmail.com
Sito: www.miramaredamare.it
Orario: alle 21.00
Festa in spiaggia al bagno 64/65
tutti i venerdì e martedì da venerdì 2 a venerdì 30 agosto 2019

EVENTI
info: tel. 0541 53399 - www.riminiturismo.it
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico R...Estate a Rimini
Il Comitato Turistico R...Estate a Rimini propone delle feste in spiaggia con musica e divertimento al bagno 64/65.
Località: Lungomare di Vittorio (Bagno 64/65) - Rimini Marina Centro
Telefono: 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
Orario: dalle 20 alle 24
Musica, ballo e fuochi d'artificio in spiaggia a Rivazzurra
venerdì 9 agosto 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Rivazzurra propone una serata di musica e ballo con la band Inarrestabile Fucina.
In tarda serata spettacolo pirotecnico in riva al mare.
Località: Bagno 112/113, viale Regina Margherita - Rimini Rivazzurra
Telefono: 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
Sito: www.facebook.com/Comitato-Turistico-Rivazzurra-819933104756350/
Orario: dalle ore 21, spettacolo pirotecnico dalle 22.30 circa
Festa in spiaggia al bagno 59
venerdì 2, 9, martedì 13, venerdì 16, 23, 30 agosto 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico R...Estate a Rimini
Il Comitato Turistico R...Estate a Rimini propone delle feste in spiaggia con musica e divertimento al bagno 59.
Località: Lungomare Murri (Bagno 59) - Rimini Marina Centro
Telefono: 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
Orario: dalle 20 alle 24
Musica e ballo in spiaggia a Rivazzurra con Leardi & Simo
venerdì 21 giugno; 9, 16 agosto 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Rivazzurra propone una serata di musica e ballo con Leardi & Simo.
Località: Giardini dei bagni 120/128, viale Regina Margherita - Rimini Rivazzurra
Telefono: 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
Sito: www.facebook.com/Comitato-Turistico-Rivazzurra-819933104756350/
Orario: dalle ore 21
Musica e ballo a Rivabella con Anna e Stefano
sabato 27 luglio; 10 agosto 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Rivabella propone delle serate di musica e ballo con Anna e Stefano.
Località: Piazzale Adamello - Rimini Rivabella
Telefono: 328 8429075 (Referente Comitato Turistico); 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
Sito: www.facebook.com/Rivabella-di-Rimini-Comitato-dArea-e-Turistico-125064160837597/
Orario: dalle 21
Musica e ballo a Viserba in piazzale Pascoli
2, 3, 10, 14, 15, 16, 23, 30, 31 agosto 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Viserba propone delle serate di musica e ballo con band locali diverse, che si esibiscono
dal vivo.
Programma completo
Località: Piazza Pascoli - Rimini Viserba
Telefono: 328 3449694; 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
Sito: www.facebook.com/Comitato-Turistico-Viserba-340414612693869/
Orario: dalle 21
Musica, ballo e intrattenimento al bagno 39 di Viserbella
2, 10, 12, 16, 19, 26 agosto 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Viserbella propone una serata di animazione con spettacoli di intrattenimento.
Località: Bagno 39, via P. Palos - Rimini Viserbella
Telefono: 348 0036641

EVENTI
info: tel. 0541 53399 - www.riminiturismo.it
E-mail: posta@viserbella.info
Sito: www.viserbella.info/
Orario: dalle 21.00
Musica e spettacolo a Bellariva con Beppe Show
Ogni sabato sera dal 15 giugno al 7 settembre 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico 'I love Bellariva'
Ogni sabato sera dell'estate 2019, Il Comitato Turistico 'I Love Bellariva' propone delle serate di musica e
spettacolo con Beppe Show.
Località: Parco Murri (davanti alla Chiesa) - Rimini Bellariva
Telefono: 331 08196878 (Referente Comitato Turistico); 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
Sito: www.facebook.com/groups/173078176045317/
Orario: dalle 21 alle 24
Musica d'autore in piazza Sacchini a Torre Pedrera
sabato 10, 24, 31 agosto 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Torre Pedrera propone una serata con musica dal vivo.
Località: piazza Sacchini - Rimini Torre Pedrera
Telefono: 348 8702312 (Referente Comitato Turistico); 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
Orario: 21 - 24
Yoga al Ponte Tiberio
Ogni domenica
Lezioni collettive di Yoga tradizionale all'aperto
Classi di Yoga tradizionale in uno dei luoghi più evocativi di Rimini, ad un passo dalle acque che bagnano il
Ponte Tiberio. Le lezioni della durata di 90 minuti sono tenute, ogni domenica alle ore 19:00 presso l'invaso del
Ponte Tiberio, dalla Sivananda Yoga Rimini e sono aperte, gratuite e rivolte sia a principianti che a cultori della
disciplina.
Località: invaso del Ponte Tiberio
Telefono: 331 528 5154
Sito: www.facebook.com/SivanandaYogaRimini/
Orario: ore 19:00
Teatro Galli: Concorso Rudolf Noureev
da mercoledì 7 a domenica 11 agosto 2019
Prima edizione del concorso internazionale dedicato alla figura di Rudolf Noureev
Il Teatro Galli ospita la prima edizione del Concours Rudolf Noureev ideato da Daniel Agésilas (già Direttore del
Conservatorio Nazionale di Parigi e partner di Rudolf), e Maria Guaraldi (organizzatrice di importanti eventi
internazionali nel mondo della danza), con il patrocinio della Fondazione Noureev e la collaborazione del Comune
di Rimini.
L'evento ha l'obiettivo di trasmettere alle giovani generazioni la memoria di opere coreografiche straordinarie, che
costituiscono ancora oggi il repertorio delle più grandi compagnie del mondo.
Si configura inoltre come una sorta di “anteprima” di un grande evento internazionale che vedrà il
coinvolgimento delle più importanti accademie di danza, diventando quindi un punto di riferimento di prestigio sia
per i giovani danzatori di talento sia per i coreografi e i Direttori di teatro alla ricerca delle future Etoiles per le
rispettive Compagnie di Danza.
Il Concorso prevede dei coaching affidati alle stesse Etoiles presenti per aiutare i candidati a perfezionare le
rispettive performances noureeviane.
La Giuria del Premio sarà composta da Etoiles che hanno avuto il privilegio di danzare con Noureev, o da lui
nominate, che da lui hanno appreso tecnica e motivazioni e che proprio grazie a quella scuola sono oggi in grado
di passare il suo testimone alle nuove generazioni. Fra i coach e i giurati, in anteprima, spiccano i nomi
di Monique Loudières, Etoile Opéra de Paris, Elisabeth Maurin, Etoile Opéra de Paris, Anna Maria Prina, già
Direttrice Accademia Teatro alla Scala di Milano, Wilfried Romoli, Etoile Opéra de Paris, Joseph Russillo,
Chorégraphe International, oltre a quello del Direttore artistico del Concorso Daniel Agésilas.
Il Concorso prevederà anche lezioni aperte a tutti, fino a disponibilità dei posti previsti.
Info: concours.rudolfnoureev@gmail.com, tel. 380 6413533
Località: Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 - Rimini centro storico
Telefono: 0541 793811 (Teatro Galli); 380 6413533

EVENTI
info: tel. 0541 53399 - www.riminiturismo.it
E-mail: biglietteriateatro@comune.rimini.it
Sito: www.teatrogalli.it/it/news/1-edizione-del-concorso-rudolf-noureev-dal-7-all11-agosto-2019
Notte ai Caraibi in spiaggia a Rivazzurra
domenica 9, 16, 23, 30 giugno; 14, 21, 28 luglio; 4, 11, 18, 25 agosto 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Rivazzurra propone delle serate di musica e balli latino americani con il Club Latino.
Domenica 9 giugno si esibiscono i ballerini de 'Il Bello del Ballo'.
Località: Giardini dei bagni 120/128, viale Regina Margherita - Rimini Rivazzurra
Telefono: 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
Sito: www.facebook.com/Comitato-Turistico-Rivazzurra-819933104756350/
Orario: dalle ore 21
Domenica sera d'estate con musica e ballo a Miramare
Tutte le domeniche sera dal 9 giugno al 15 settembre 2018
Eventi a cura della Pro Loco Miramare da Amare
Tutte le domeniche sera dell'estate 2019, Musica & Ballo sul palco di Viale Oliveti.
Località: viale Oliveti - Rimini Miramare
E-mail: miramaredamare@gmail.com
Sito: www.miramaredamare.it
Orario: dalle 21
Musica ballo e divertimento a Bellariva con Boom Boom Dj set
Ogni domenica sera dal dal 16 giugno al 1 settembre 2019
Cento giorni in festa - Comitato Turistico I love Bellariva
Il Comitato Turistico I Love Bellariva propone delle serate di spettacolo musicale anni '60, '70, '80, '90 con Boom
Boom Dj Set..
Località: Piazzale Toscanini - Rimini Bellariva
Telefono: 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
Sito: www.facebook.com/groups/173078176045317/
Orario: dalle 21
Serata di di Nomadelfia: un messaggio di fraternità, di gioia e di speranza
domenica 11 agosto 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico di Rivabella
Le “SERATE di NOMADELFIA” sono un modo originale e coinvolgente con cui Nomadelfia si fa conoscere
attraverso danze e figurazioni acrobatiche eseguite dai suoi giovani, brevissimi video e folgoranti interventi sullo
stile della commedia dell’arte, che ne fanno un evento artistico e un messaggio di vita appassionante, che
continua a coinvolgere ed emozionare.
Ma è soprattutto il clima di amicizia e il sogno di un mondo più libero, giusto e fraterno che alberga nel cuore di
ogni uomo a conferire alle Serate un fascino che a distanza di 50 anni non si è appannato e che continua, dopo
oltre mille repliche, a riempire le piazze.
Località: Piazzale Adamello - Rimini Rivabella
Telefono: 328 8429075 (Referente Comitato Turistico); 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
Sito: www.nomadelfia.it/events/serata-di-nomadelfia-9/
Orario: dalle 21.30
Concerti d'Estate a Castel Sismondo: Summer Jazz
lunedì 12 agosto 2019
Concerto della Banda A.B. Rimini Big Band
Continua la Rassegna concertistica organizzata dalla Filarmonica Città di Rimini. Lunedì 12 agosto sarà la volta
della A.B Rimini Big Band, diretta dal Maestro Renzo Angelini.
Località: Arena di piazza Francesca da Rimini - Rimini centro storico
Telefono: 331 6468363
E-mail: bandacittadirimini@gmail.com
Sito: www.bandacittadirimini.it
Orario: alle 21.15
Musica, ballo e intrattenimento al bagno 39 di Viserbella

EVENTI
info: tel. 0541 53399 - www.riminiturismo.it
2, 10, 12, 16, 19, 26 agosto 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Viserbella propone una serata di animazione con spettacoli di intrattenimento.
Località: Bagno 39, via P. Palos - Rimini Viserbella
Telefono: 348 0036641
E-mail: posta@viserbella.info
Sito: www.viserbella.info/
Orario: dalle 21.00
Pop Corn: Cinema in spiaggia a San Giuliano Mare
lunedì 1, 8, 15, 22, 29 luglio; 5, 12, 19, 26 agosto 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Arriva la rassegna cinematografica 'Pop Corn - 'GRANDI SOGNATORI', proiezione gratuita di film sotto le stelle
sulla spiaggia libera di San Giuliano Mare (Cala San Giuliano).
Gli appuntamenti di LUGLIO:
lunedì 1 viene proiettato IL GRANDE GATSBY, il film drammatico di Baz Luhrmann, tratto dal romanzo omonimo
di Francis S. Fitzgerald.
Lunedì 8 luglio è la volta di FRANKENSTEIN JUNIOR, di Mel Brooks: c'è un certo dottor Frederick Frankenstein,
discendente del famoso barone Victor, che insegna medicina in una università americana e non ne vuol sapere di
essere accomunato col suo famoso antenato.
Lunedì 15 luglio vi aspetta ON THE ROAD, film Walter Salles: una storia drammatica interpretata dalle giovani e
brave attrici Kristen Stewart, Kirsten Dunst e Amy Adams.
Lunedì 22 luglio è la volta del film IL SAPORE DEL SUCCESSO, commedia di John Wells: uno chef caduto in
disgrazia chiede aiuto al suo vecchio fidato personale per provare a dare vita al miglior ristorante del mondo.
Ultimo appuntamento del mese di luglio, lunedì 29 con RUSH, film sportivo di Ron Howard. Niki Lauda e James
Hunt, diversissimi tra loro ma entrambi grandi campioni, si sfidano in duelli epici, senza però mai mancarsi di
rispetto.
A cura del Comitato Turistico di San Giuliano Mare.
Località: Spiaggia libera, viale Ortigara - Rimini San Giuliano Mare
Sito: www.facebook.com/sangiulianomarerimini.it/
Orario: 21.00
Spettacolo con artisti di strada a Rivabella
tutti i lunedì dal 10 giugno al 19 agosto + lunedì 2 settembre 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Rivabella propone una serata di spettacolo con l'artista di strada Francesco.
Località: Piazzale Adamello - Rimini Rivabella
Telefono: 328 8429075 (Referente Comitato Turistico); 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
Sito: www.facebook.com/Rivabella-di-Rimini-Comitato-dArea-e-Turistico-125064160837597/
Orario: dalle 21
Skaters Beach Contest a Rivazzurra
lunedì 12 agosto 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Rivazzurra propone una serata dedicata ai funamboli dello skate.
Località: Giardini dei bagni 120/128, viale Regina Margherita - Rimini Rivazzurra
Telefono: 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
Sito: www.facebook.com/Comitato-Turistico-Rivazzurra-819933104756350/
Orario: dalle ore 15
Festa in spiaggia al bagno 59
venerdì 2, 9, martedì 13, venerdì 16, 23, 30 agosto 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico R...Estate a Rimini
Il Comitato Turistico R...Estate a Rimini propone delle feste in spiaggia con musica e divertimento al bagno 59.
Località: Lungomare Murri (Bagno 59) - Rimini Marina Centro
Telefono: 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
Orario: dalle 20 alle 24
Serata di Nomadelfia: un messaggio di fraternità, di gioia e di speranza

EVENTI
info: tel. 0541 53399 - www.riminiturismo.it
martedì 13 agosto 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico di Rivazzurra
Le “SERATE di NOMADELFIA” sono un modo originale e coinvolgente con cui Nomadelfia si fa conoscere
attraverso danze e figurazioni acrobatiche eseguite dai suoi giovani, brevissimi video e folgoranti interventi sullo
stile della commedia dell’arte, che ne fanno un evento artistico e un messaggio di vita appassionante, che
continua a coinvolgere ed emozionare.
Ma è soprattutto il clima di amicizia e il sogno di un mondo più libero, giusto e fraterno che alberga nel cuore di
ogni uomo a conferire alle Serate un fascino che a distanza di 50 anni non si è appannato e che continua, dopo
oltre mille repliche, a riempire le piazze.
Località: Giardini dei bagni 120/128, viale Regina Margherita - Rimini Rivazzurra
Telefono: 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
Sito: www.nomadelfia.it/events/serata-di-nomadelfia-10/
Orario: dalle ore 21
Musica e ballo in spiaggia al bagno 65 di Torre Pedrera
tutti i martedì dal 18 giugno al 10 settembre 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Torre Pedrera organizza una serata di festa con la scuola di balli latino americani.
Località: Bagno 65 (zona playground), via San Salvador - Rimini Torre Pedrera
Telefono: 348 8702312 (Referente Comitato); 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
Sito: www.facebook.com/groups/93233047658/?fref=ts
Orario: 21 - 24
Musica, ballo e divertimento a Rivabella con il gruppo Fuori Orario
sabato 1 e domenica 30 giugno, martedì 13 e sabato 31 agosto 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Rivabella propone una serata di ballo con musica dal vivo del gruppo Fuori Orario.
Località: Piazzale Adamello - Rimini Rivabella
Telefono: 328 8429075 (Referente Comitato Turistico); 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
Sito: www.facebook.com/Rivabella-di-Rimini-Comitato-dArea-e-Turistico-125064160837597/
Orario: dalle 21
Aspettando Ferragosto a Torre Pedrera: Festa pirata
martedì 13 agosto 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Festa Pirata in spiaggia, con musica e divertimento per tutte le età.
Località: Via San Salvador (altezza bagno 66) - Rimini Torre Pedrera
Telefono: 348 8702312 (Referente Comitato Turistico); 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
Orario: 21.00
Musica in spiaggia in via San Salvador a Torre Pedrera
martedì 13, mercoledì 21 agosto 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Torre Pedrera organizza una serata di festa con musica dal vivo.
Località: Spiaggia via San Salvador (altezza bagno 60) - Rimini Torre Pedrera
Telefono: 348 8702312 (Referente Comitato); 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
Sito: www.facebook.com/groups/93233047658/?fref=ts
Orario: 21 - 24
Fuochi d'artificio al bagno 49
venerdì 21 giugno; 12, 26 luglio; martedì 13, venerdì 23 agosto 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico R...Estate a Rimini
Il Comitato Turistico R...Estate a Rimini propone uno spettacolo pirotecnico in tarda serata.
Località: Spiaggia bagno 49, Lungomare Murri - Rimini Marina Centro
Telefono: 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
Orario: dalle 22.30 circa
Animazione per bambini, serate giochi e cabaret nel Parco Laureti di Marebello
dal 1 giugno al 10 settembre 2019

EVENTI
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Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Nelle serate d'estate, il Parco Laureti si anima con eventi per tutte le età. Il programma della settimana prevede
animazione per bambini, serate giochi, cabaret e divertimento.
Programma completo
Località: Parco Laureti, via Mantova, Rimini Marebello
Telefono: 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
E-mail: info@marebello.org
Sito: www.facebook.com/comitato.marebello
Orario: dalle 21.30
Festa patronale dell'Assunta a Viserbella
martedì 13 agosto 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Una serata di intrattenimento per tutte le età.
Località: Bagno 50, via Porto Palos - Viserbella di Rimini
Orario: alle 21
Festa in spiaggia al bagno 64/65
tutti i venerdì e martedì da venerdì 2 a venerdì 30 agosto 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico R...Estate a Rimini
Il Comitato Turistico R...Estate a Rimini propone delle feste in spiaggia con musica e divertimento al bagno 64/65.
Località: Lungomare di Vittorio (Bagno 64/65) - Rimini Marina Centro
Telefono: 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
Orario: dalle 20 alle 24
La Magnèda
tutti i mercoledì dal 26 giugno al 28 agosto 2019
I mercoledì sera al mercato coperto
In occasione della Rimini Shopping Night, che vede le attività del centro storico aperte anche la sera, i mercoledì
di luglio ed inizio agosto, diventa protagonista anche la zona del Mercato Coperto.
Le eccellenze del Mercato Coperto vengono preparate dal vivo per il pubblico dagli operatori del mercato con 'La
Magnèda - Cena al Mercato Coperto'. La tradizione incontra lo street food.
Oltre alle specialità culinarie non mancheranno musica e intrattenimento anche per i bambini.
Località: Mercato coperto, via Castelfidardo, 15 - Rimini centro storico
Telefono: 0541 53898
Sito: www.mercatocopertorimini.it/
Orario: 19.00 - 23.00
Musica e ballo in spiaggia a Rivazzurra con Luciano e Diana Vecchia Romagna
mercoledì 14 agosto 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Rivazzurra propone una serata di musica e ballo con Luciano e Diana Vecchia Romagna.
Località: Bagno 114, viale Regina Margherita - Rimini Rivazzurra
Telefono: 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
Sito: www.facebook.com/Comitato-Turistico-Rivazzurra-819933104756350/
Orario: dalle ore 21
Musica e ballo a Viserba in piazzale Pascoli
2, 3, 10, 14, 15, 16, 23, 30, 31 agosto 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Viserba propone delle serate di musica e ballo con band locali diverse, che si esibiscono
dal vivo.
Programma completo
Località: Piazza Pascoli - Rimini Viserba
Telefono: 328 3449694; 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
Sito: www.facebook.com/Comitato-Turistico-Viserba-340414612693869/
Orario: dalle 21
I mercoledì dell'arte a Rimini
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mercoledì 3, sabato 6, mercoledì 10, 17, 24, 31 luglio; 7, 14, 21, 28 agosto 2019
Visite guidate di Rimini Reservation in collaborazione con Discover Rimini e Guidopolis
Rimini Reservation propone nuovi itinerari culturali, per far scoprire ai turisti i luoghi della cultura ritrovati del
centro storico. Tutti i mercoledì dal 26 giugno al 28 agosto le guide di Discover Rimini e di Guidopolis,
accompagneranno i visitatori attraverso percorsi tematici - la Rimini romana, la Rimini Malatestiana, la Rimini del
Rinascimento, la Rimini dell’Ottocento – che toccheranno i tanti luoghi storici, artistici e identitari della città, dalla
Domus al Tempio Malatestiano, passando appunto per due spazi rimessi al centro della vita culturale riminese
come Castel Sismondo e il Teatro Galli.
Programma completo
Località: Rimini, sedi varie
Telefono: 0541 53399
Tariffa d'ingresso: 13 €
Orario: 17.15-18.00-21.00
Musica, ballo e intrattenimento al bagno 54 di Viserbella
4, 9, 14, 20, 23, 31 agosto 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Viserbella propone una serata di animazione con spettacoli di intrattenimento.
Località: Bagno 54, via P. Palos - Rimini Viserbella
Telefono: 348 0036641
E-mail: posta@viserbella.info
Sito: www.viserbella.info/
Orario: dalle 21.00
Aspettando il Ferragosto a Torre Pedrera
mercoledì 14 agosto 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
In occasione del Ferragosto, il Comitato Turistico di Torre Pedrera propone una festa con dj set, sangria e
ciambella per tutti.
Località: Via San Salvador (altezza bagno 60), via Tolmetta - Rimini Torre Pedrera
Telefono: 348 8702312 (Referente Comitato Turistico); 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
Orario: 20- 24
Musica e ballo a Rivabella con la scuola di ballo Casadei Danze
martedì 25 giugno, 30 luglio, mercoledì 14 agosto, domenica 1 settembre 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Rivabella propone una serata di ballo con la scuola di danza 'Casadei Danze'.
Località: Piazzale Adamello - Rimini Rivabella
Telefono: 328 8429075 (Referente Comitato Turistico); 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
Sito: www.facebook.com/Rivabella-di-Rimini-Comitato-dArea-e-Turistico-125064160837597/
Orario: 21.00
I mercoledì della Rimini Shopping Night
Tutti i mercoledì dal 26 giugno al 28 agosto 2019
Serate in centro storico con negozi aperti fino a tardi
In estate il mercoledì, le boutique del centro storico di Rimini aprono le porte in orari straordinari con prezzi
speciali. Vetrine a tema, aperitivi colorati, offerte e intrattenimento renderanno la serata dello shopping
un'esperienza unica.
Oltre 250 attività aderenti tra negozi, botteghe e locali; coinvolti anche il Borgo San Giuliano e il Borgo San
Giovanni.
Oltre allo shopping è possibile anche scoprire la ricca offerta culturale della città con l'apertura serale straordinaria
del museo della città e della Domus del chirurgo aperti dalle 21 alle 23 con ingresso gratuito. In luglio e agosto
non mancherà lo spazio per i bambini che si possono incontrare in piazza Cavour al mercatino dei
bambini, Ricordi in soffitta.
Località: Rimini centro storico
Sito: www.facebook.com/riminishoppingnight/
Orario: fino alle 23.30
Apertura serale della Domus del chirurgo e del Museo della Città
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tutti i mercoledì dal 26 giugno al 28 agosto 2019
Visita serale in occasione della Shopping Night e della Notte Rosa
Il mercoledì è possibile anche scoprire la ricca offerta culturale della città con l'apertura serale straordinaria del
museo della città e della Domus del chirurgo aperti con ingresso gratuito.
Località: Museo della Città e Domus del Chirurgo, piazza Ferrari - Rimini centro storico
Telefono: 0541.793851
Orario: dalle 21 alle 23
Animazione per bambini in spiaggia a Rivazzurra
mercoledì 12, 19, 26 giugno; 3, 10, 17, 24, 31 luglio; 7, 14, 21, 28 agosto 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Rivazzurra propone delle serate di animazione per bambini con gli spettacoli di Marco e le
Martina's Show.
Località: Giardini dei bagni 120/128, viale Regina Margherita - Rimini Rivazzurra
Telefono: 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
Sito: www.facebook.com/Comitato-Turistico-Rivazzurra-819933104756350/
Orario: dalle ore 21
Fuochi d'artificio di ferragosto al bagno 29 di Viserba
mercoledì 14 agosto 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
In occasione del Ferragosto, Il Comitato Turistico di Viserba propone uno spettacolo pirotecnico in riva al mare.
Località: Piazza Pascoli - Rimini Viserba
Telefono: 328 3449694; 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
Sito: www.facebook.com/Comitato-Turistico-Viserba-340414612693869/
Orario: dalle 21
Un Mare di Fuoco
mercoledì 14 agosto 2019
Festa di Ferragosto in spiaggia: una notte di fuoco, ritmi e foconi sulla riva del mare
Una serata dedicata all’incanto e alla magia del fuoco con spettacoli di mangiafuoco, danzatrici, acrobati
provenienti da ogni parte d’Italia che si esibiscono a un passo dal mare. Cibo, birra, vini e musica arricchiscono
una serata di mezza estate nella suggestiva ambientazione della spiaggia sotto le stelle.
A cura di Rimini Spiaggia Network
Segui anche su Facebook
Località: Spiaggia di Rimini, dal bagno 130 al bagno 150
Sito: www.piacerespiaggiarimini.net/
Orario: dalle 20.00
Torre Pedrera: Fuochi d'artificio a ferragosto
giovedì 15 agosto 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
In occasione del Ferragosto, il Comitato Turistico di Torre Pedrera propone uno spettacolo pirotecnico in riva al
mare.
Località: Via San Salvador (bagno 76) - Rimini Torre Pedrera
Telefono: 348 8702312 (Referente Comitato Turistico); 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
Orario: 22.30
Ferragosto in spiaggia a Rivazzurra
giovedì 15 agosto 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Rivazzurra propone una serata di musica e ballo con Casadei Danze nei giardini dei bagni
120/128.
Al bagno 115/116 si esibiscono Anna e Stefano.
Località: Giardini dei bagni 120/128 e bagni 115/116, viale Regina Margherita - Rimini Rivazzurra
Telefono: 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
Sito: www.facebook.com/Comitato-Turistico-Rivazzurra-819933104756350/
Orario: dalle ore 21
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Spettacolo con artisti di strada a Rivabella
tutti i lunedì dal 10 giugno al 19 agosto + lunedì 2 settembre 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Rivabella propone una serata di spettacolo con l'artista di strada Francesco.
Località: Piazzale Adamello - Rimini Rivabella
Telefono: 328 8429075 (Referente Comitato Turistico); 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
Sito: www.facebook.com/Rivabella-di-Rimini-Comitato-dArea-e-Turistico-125064160837597/
Orario: dalle 21
Musica e ballo a Viserba in piazzale Pascoli
2, 3, 10, 14, 15, 16, 23, 30, 31 agosto 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Viserba propone delle serate di musica e ballo con band locali diverse, che si esibiscono
dal vivo.
Programma completo
Località: Piazza Pascoli - Rimini Viserba
Telefono: 328 3449694; 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
Sito: www.facebook.com/Comitato-Turistico-Viserba-340414612693869/
Orario: dalle 21
Musica e ballo a Rivabella con Mirna Fox e Roberto Tomasi
domenica 14, 28 luglio; giovedì 15 agosto 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Rivabella propone una serata di musica e ballo con Mirna Fox e Roberto Tomasi.
Località: Piazzale Adamello - Rimini Rivabella
Telefono: 328 8429075 (Referente Comitato Turistico); 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
Sito: www.facebook.com/Rivabella-di-Rimini-Comitato-dArea-e-Turistico-125064160837597/
Orario: dalle 21
Notte di Ferragosto a Miramare
giovedì 15 agosto 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Miramare propone una serata di spettacolo musicale per festeggiare il Ferragosto. In
contemporanea si svolgerà anche il mercatino estivo.
Località: Lungomare Spadazzi tra via Latina e via Padova - Rimini Miramare
Telefono: 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
Orario: dalle 17 a mezzanotte
Festa di Ferragosto - Rimini Arena
giovedì 15 agosto 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico Rimini Arena propone la festa di Ferragosto: una serata di musica, ballo e divertimento per
tutte le età.
Località: Lungomare G. di Vittorio, (rientranza fra i bagni 70/74) - Rimini
Telefono: 338 5076174 (Referente Comitato Turistico); 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
Sito: www.facebook.com/Rimini-Arena-Comitato-Turistico-273867326289807/
Orario: dalle 21.00 alle 24
Festa folkloristica in piazza Sacchini a Torre Pedrera
venerdì 16 agosto 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Torre Pedrera propone una serata con musica dal vivo e degustazione di prodotti tipici
locali.
Località: piazza Sacchini - Rimini Torre Pedrera
Telefono: 348 8702312 (Referente Comitato Turistico); 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
Orario: 21 - 24
Musica e ballo in spiaggia a Rivazzurra con Leardi & Simo
venerdì 21 giugno; 9, 16 agosto 2019
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Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Rivazzurra propone una serata di musica e ballo con Leardi & Simo.
Località: Giardini dei bagni 120/128, viale Regina Margherita - Rimini Rivazzurra
Telefono: 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
Sito: www.facebook.com/Comitato-Turistico-Rivazzurra-819933104756350/
Orario: dalle ore 21
Festa in spiaggia al bagno 59
venerdì 2, 9, martedì 13, venerdì 16, 23, 30 agosto 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico R...Estate a Rimini
Il Comitato Turistico R...Estate a Rimini propone delle feste in spiaggia con musica e divertimento al bagno 59.
Località: Lungomare Murri (Bagno 59) - Rimini Marina Centro
Telefono: 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
Orario: dalle 20 alle 24
Musica, ballo e intrattenimento al bagno 39 di Viserbella
2, 10, 12, 16, 19, 26 agosto 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Viserbella propone una serata di animazione con spettacoli di intrattenimento.
Località: Bagno 39, via P. Palos - Rimini Viserbella
Telefono: 348 0036641
E-mail: posta@viserbella.info
Sito: www.viserbella.info/
Orario: dalle 21.00
Visita guidata alla scoperta di Ariminum
Tutti i venerdì dal 28 giugno al 30 agosto 2019
Dal Visitor Center alla Domus del Chirurgo
Un percorso alla scoperta di Ariminum prenderà le mosse dal Visitor Center “ARimini caput viarum”, una porta di
accesso per scoprire i tesori della città e del territorio circostante, per approdare allo straordinario sito
archeologico della Domus del Chirurgo che ha riportato in luce, oltre a splendidi mosaici e affreschi, il più ricco
strumentario chirurgico dell’antichità.
Località: Visitor Center, corso d'Augusto, 235 - Rimini centro storico
Telefono: 329 2103329 - 0541 704426/28
Tariffa d'ingresso: 5 € a persona (bambini fino a 7 anni gratis)
Orario: alle 21.30
Musica e ballo a Viserba in piazzale Pascoli
2, 3, 10, 14, 15, 16, 23, 30, 31 agosto 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Viserba propone delle serate di musica e ballo con band locali diverse, che si esibiscono
dal vivo.
Programma completo
Località: Piazza Pascoli - Rimini Viserba
Telefono: 328 3449694; 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
Sito: www.facebook.com/Comitato-Turistico-Viserba-340414612693869/
Orario: dalle 21
Visita guidata alla mostra Revolution 1989-2019
Tutti i venerdì dal 12 luglio al 23 agosto 2019
A Castel Sismondo
In occasione della mostra Revolution 1989-2019, curata dal critico d'arte Luca Beatrice, il Comune di Rimini
propone ogni venerdì fino al 23 agosto una visita guidata, con partenza alle 21.30, che consentirà di godere della
mostra e scoprire la storia dei mastio e dell’ala di Isotta.
Località: Rimini, Castel Sismondo, Piazza Malatesta
Orario: alle 21.30
Animazione per bambini, serate giochi e cabaret nel Parco Laureti di Marebello
dal 1 giugno al 10 settembre 2019
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Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Nelle serate d'estate, il Parco Laureti si anima con eventi per tutte le età. Il programma della settimana prevede
animazione per bambini, serate giochi, cabaret e divertimento.
Programma completo
Località: Parco Laureti, via Mantova, Rimini Marebello
Telefono: 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
E-mail: info@marebello.org
Sito: www.facebook.com/comitato.marebello
Orario: dalle 21.30
Festa in spiaggia al bagno 64/65
tutti i venerdì e martedì da venerdì 2 a venerdì 30 agosto 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico R...Estate a Rimini
Il Comitato Turistico R...Estate a Rimini propone delle feste in spiaggia con musica e divertimento al bagno 64/65.
Località: Lungomare di Vittorio (Bagno 64/65) - Rimini Marina Centro
Telefono: 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
Orario: dalle 20 alle 24
Saggio di danza a Torre Pedrera
sabato 17 agosto 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Torre Pedrera propone una serata di spettacolo e ballo con un saggio di danza.
Località: Piazza Sacchini - Rimini Torre Pedrera
Telefono: 348 8702312 (Referente Comitato); 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
Orario: 20.00 - 24.00
Serata di musica e ballo a Rivabella con la band I Marinai
domenica 16 giugno; venerdì 5, sabato 13 luglio; sabato 17 agosto; sabato 7 settembre 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Rivabella propone una serata di musica e ballo con la band 'I Marinai'.
Località: Piazzale Adamello - Rimini Rivabella
Telefono: 328 8429075 (Referente Comitato Turistico); 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
Sito: www.facebook.com/Rivabella-di-Rimini-Comitato-dArea-e-Turistico-125064160837597/
Orario: 21.00
Musica, ballo e intrattenimento al bagno 50 di Viserbella
3, 5,11, 18, 21, 24, 27 agosto 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Viserbella propone una serata di animazione con spettacoli di intrattenimento.
Località: Bagno 50, via P. Palos - Rimini Viserbella
Telefono: 348 0036641
E-mail: posta@viserbella.info
Sito: www.viserbella.info/
Orario: dalle 21.00
Rimini Beach Arena
da sabato 20 luglio a sabato 17 agosto 2019
Concerti sulla spiaggia di Miramare
Un nuovo spazio suggestivo, con una programmazione musicale di primo piano.
Con Rimini Beach Arena, un’area di oltre 10mila metri quadrati, si presenta una delle più importanti novità
estive italiane, pronta a dare il suo primo contributo all’opera di rigenerazione urbana che sta iniziando a
coinvolgere le ex colonie romagnole, nel caso specifico la zona di Miramare dove dal 1932 al 1977 fu operativa la
Colonia Bolognese.
La programmazione musicale di Rimini Beach Arena concentra gli eventi dal 20 luglio al 17 agosto, con una line
up caratterizzata dai live dei migliori artisti italiani urban e da una serie di dj protagonisti dei più importanti festival
di musica elettronica. Concerti e dj set all’insegna della trasversalità, perfetti per un pubblico eterogeneo come
quello che frequenta abitualmente la riviera romagnola: un progetto in linea con le più importanti manifestazioni
europee, nelle quali si abbatte ogni barriera di genere e soprattutto se ne consente la fruizione di giorno e di sera.
Rimini Beach Arena annuncia sin d’ora i primi artisti in cartellone: Capoplaza, Dark Polo Gang e Gabry Ponte con
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il suo format “La Discoteca Italiana” (sabato 20 luglio), Izi e Timmy Trumpet (sabato 27 luglio), Anastasio, Alok
e Burak Yeter (sabato 3 agosto), Achille Lauro e Afrojack (sabato 10 agosto),
Boomdabash e Steve Aoki (martedì 13 agosto), Don Diablo e Gigi D’Agostino (mercoledì 14 agosto)
e Random, una festa a caso (venerdì 16 agosto)
Località: via Principe di Piemonte, 56/62 c/o spiaggia libera - Rimini Miramare
Telefono: 335 5645740
Sito: www.riminibeacharena.it
Orario: alle ore 21
Musica e spettacolo a Bellariva con Beppe Show
Ogni sabato sera dal 15 giugno al 7 settembre 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico 'I love Bellariva'
Ogni sabato sera dell'estate 2019, Il Comitato Turistico 'I Love Bellariva' propone delle serate di musica e
spettacolo con Beppe Show.
Località: Parco Murri (davanti alla Chiesa) - Rimini Bellariva
Telefono: 331 08196878 (Referente Comitato Turistico); 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
Sito: www.facebook.com/groups/173078176045317/
Orario: dalle 21 alle 24
Musica, ballo e intrattenimento al bagno 53 di Viserbella
6, 17, 28 agosto 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Viserbella propone una serata di animazione con spettacoli di intrattenimento.
Località: Bagno 53, via P. Palos - Rimini Viserbella
Telefono: 348 0036641
E-mail: posta@viserbella.info
Sito: www.viserbella.info/
Orario: dalle 21.00
Salute e Benessere a Viserba
sabato 17 e domenica 18 agosto 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Viserba propone un weekend di festa all'insegna del benessere, della musica e del
divertimento.
Non mancheranno musica dal vivo e ballo.
Località: Piazza Pascoli - Rimini Viserba
Telefono: 328 3449694; 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
Sito: www.facebook.com/Comitato-Turistico-Viserba-340414612693869/
Orario: dalle 19
Concerti d'Estate a Castel Sismondo: Banda Città di Rimini in concerto
domenica 18 agosto 2019
Concerto conclusivo dell'Estate a Castel Sismondo
Ultimo appuntamento con la Rassegna concertistica organizzata dalla Filarmonica Città di Rimini. Domenica 18
agosto sarà la volta della Banda Città di Rimini. Dirige il M° Jader Abbondanza.
Località: Arena di piazza Francesca da Rimini - Rimini centro storico
Telefono: 331 6468363
E-mail: bandacittadirimini@gmail.com
Sito: www.bandacittadirimini.it
Orario: alle 21.15
Yoga al Ponte Tiberio
Ogni domenica
Lezioni collettive di Yoga tradizionale all'aperto
Classi di Yoga tradizionale in uno dei luoghi più evocativi di Rimini, ad un passo dalle acque che bagnano il
Ponte Tiberio. Le lezioni della durata di 90 minuti sono tenute, ogni domenica alle ore 19:00 presso l'invaso del
Ponte Tiberio, dalla Sivananda Yoga Rimini e sono aperte, gratuite e rivolte sia a principianti che a cultori della
disciplina.
Località: invaso del Ponte Tiberio

EVENTI
info: tel. 0541 53399 - www.riminiturismo.it
Telefono: 331 528 5154
Sito: www.facebook.com/SivanandaYogaRimini/
Orario: ore 19:00
Notte ai Caraibi in spiaggia a Rivazzurra
domenica 9, 16, 23, 30 giugno; 14, 21, 28 luglio; 4, 11, 18, 25 agosto 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Rivazzurra propone delle serate di musica e balli latino americani con il Club Latino.
Domenica 9 giugno si esibiscono i ballerini de 'Il Bello del Ballo'.
Località: Giardini dei bagni 120/128, viale Regina Margherita - Rimini Rivazzurra
Telefono: 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
Sito: www.facebook.com/Comitato-Turistico-Rivazzurra-819933104756350/
Orario: dalle ore 21
Domenica sera d'estate con musica e ballo a Miramare
Tutte le domeniche sera dal 9 giugno al 15 settembre 2018
Eventi a cura della Pro Loco Miramare da Amare
Tutte le domeniche sera dell'estate 2019, Musica & Ballo sul palco di Viale Oliveti.
Località: viale Oliveti - Rimini Miramare
E-mail: miramaredamare@gmail.com
Sito: www.miramaredamare.it
Orario: dalle 21
Musica ballo e divertimento a Bellariva con Boom Boom Dj set
Ogni domenica sera dal dal 16 giugno al 1 settembre 2019
Cento giorni in festa - Comitato Turistico I love Bellariva
Il Comitato Turistico I Love Bellariva propone delle serate di spettacolo musicale anni '60, '70, '80, '90 con Boom
Boom Dj Set..
Località: Piazzale Toscanini - Rimini Bellariva
Telefono: 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
Sito: www.facebook.com/groups/173078176045317/
Orario: dalle 21
Serata di musica e ballo a Rivabella
domenica 18 agosto 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Rivabella propone una serata di musica e ballo con Bonoli Paolo Sugar, che esegue un
tributo a Zucchero.
Località: Piazzale Adamello - Rimini Rivabella
Telefono: 328 8429075 (Referente Comitato Turistico); 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
Sito: www.facebook.com/Rivabella-di-Rimini-Comitato-dArea-e-Turistico-125064160837597/
Orario: 21.00
Musica, ballo e intrattenimento al bagno 39 di Viserbella
2, 10, 12, 16, 19, 26 agosto 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Viserbella propone una serata di animazione con spettacoli di intrattenimento.
Località: Bagno 39, via P. Palos - Rimini Viserbella
Telefono: 348 0036641
E-mail: posta@viserbella.info
Sito: www.viserbella.info/
Orario: dalle 21.00
Musica, ballo e intrattenimento al bagno 50 di Viserbella
3, 5,11, 18, 21, 24, 27 agosto 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Viserbella propone una serata di animazione con spettacoli di intrattenimento.
Località: Bagno 50, via P. Palos - Rimini Viserbella
Telefono: 348 0036641

EVENTI
info: tel. 0541 53399 - www.riminiturismo.it
E-mail: posta@viserbella.info
Sito: www.viserbella.info/
Orario: dalle 21.00
Pop Corn: Cinema in spiaggia a San Giuliano Mare
lunedì 1, 8, 15, 22, 29 luglio; 5, 12, 19, 26 agosto 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Arriva la rassegna cinematografica 'Pop Corn - 'GRANDI SOGNATORI', proiezione gratuita di film sotto le stelle
sulla spiaggia libera di San Giuliano Mare (Cala San Giuliano).
Gli appuntamenti di LUGLIO:
lunedì 1 viene proiettato IL GRANDE GATSBY, il film drammatico di Baz Luhrmann, tratto dal romanzo omonimo
di Francis S. Fitzgerald.
Lunedì 8 luglio è la volta di FRANKENSTEIN JUNIOR, di Mel Brooks: c'è un certo dottor Frederick Frankenstein,
discendente del famoso barone Victor, che insegna medicina in una università americana e non ne vuol sapere di
essere accomunato col suo famoso antenato.
Lunedì 15 luglio vi aspetta ON THE ROAD, film Walter Salles: una storia drammatica interpretata dalle giovani e
brave attrici Kristen Stewart, Kirsten Dunst e Amy Adams.
Lunedì 22 luglio è la volta del film IL SAPORE DEL SUCCESSO, commedia di John Wells: uno chef caduto in
disgrazia chiede aiuto al suo vecchio fidato personale per provare a dare vita al miglior ristorante del mondo.
Ultimo appuntamento del mese di luglio, lunedì 29 con RUSH, film sportivo di Ron Howard. Niki Lauda e James
Hunt, diversissimi tra loro ma entrambi grandi campioni, si sfidano in duelli epici, senza però mai mancarsi di
rispetto.
A cura del Comitato Turistico di San Giuliano Mare.
Località: Spiaggia libera, viale Ortigara - Rimini San Giuliano Mare
Sito: www.facebook.com/sangiulianomarerimini.it/
Orario: 21.00
Spettacolo con artisti di strada a Rivabella
tutti i lunedì dal 10 giugno al 19 agosto + lunedì 2 settembre 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Rivabella propone una serata di spettacolo con l'artista di strada Francesco.
Località: Piazzale Adamello - Rimini Rivabella
Telefono: 328 8429075 (Referente Comitato Turistico); 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
Sito: www.facebook.com/Rivabella-di-Rimini-Comitato-dArea-e-Turistico-125064160837597/
Orario: dalle 21
Festa in spiaggia al bagno 64/65
tutti i venerdì e martedì da venerdì 2 a venerdì 30 agosto 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico R...Estate a Rimini
Il Comitato Turistico R...Estate a Rimini propone delle feste in spiaggia con musica e divertimento al bagno 64/65.
Località: Lungomare di Vittorio (Bagno 64/65) - Rimini Marina Centro
Telefono: 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
Orario: dalle 20 alle 24
Musica dal vivo in via Apollonia a Torre Pedrera
martedì 6, 20, 27 agosto 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato turistico di Torre Pedrera propone un concerto di musica dal vivo.
Località: viale Apollonia (zona Stazione Ferroviaria) - Rimini Torre Pedrera
Telefono: 333 8702312 (Referente Comitato); 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
Orario: 21 - 24
Musica e ballo in spiaggia al bagno 65 di Torre Pedrera
tutti i martedì dal 18 giugno al 10 settembre 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Torre Pedrera organizza una serata di festa con la scuola di balli latino americani.
Località: Bagno 65 (zona playground), via San Salvador - Rimini Torre Pedrera
Telefono: 348 8702312 (Referente Comitato); 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
Sito: www.facebook.com/groups/93233047658/?fref=ts

EVENTI
info: tel. 0541 53399 - www.riminiturismo.it
Orario: 21 - 24
Alphaville in concerto all'RDS Stadium
martedì 20 agosto 2019
Forever young - live concert
RDS Stadium ospita il concerto del gruppo musicale Alphaville, di origini tedesche, uno dei piu grandi esponenti
della musica pop e rock nonché simbolo della propria cultura nel mondo.
Il suo sound ha riscosso riconoscimenti a livello internazionale con il brano “Forever Young”.
Vincitore di ben tre dischi d’oro, ha sempre richiamato una grandissima quantità di folla durante tutte le sue
esibizioni, sempre caratterizzate da un forte impatto emotivo e spirituale capace di fondere alla perfezione la
tradizione .
I biglietti per il concerto sono disponibili su TicketOne e in tutte le rivendite autorizzate.
Il ricavato del concerto verrà utilizzato per realizzare percorsi occupazionali ed attivare laboratori per aiutare e
sostenere i soggetti svantaggiati , che appartengono alle categorie di cui della L.381/91, affinché venga loro
garantito un inserimento sociale adeguato.
Località: RDS Stadium, piazzale Pasolini 1/c - Rimini
Telefono: 0541 395698
E-mail: info@stadiumrimini.net
Sito: www.facebook.com/avmoonbase/
Tariffa d'ingresso: a pagamento
Orario: 21.30
Musica, ballo e intrattenimento al bagno 54 di Viserbella
4, 9, 14, 20, 23, 31 agosto 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Viserbella propone una serata di animazione con spettacoli di intrattenimento.
Località: Bagno 54, via P. Palos - Rimini Viserbella
Telefono: 348 0036641
E-mail: posta@viserbella.info
Sito: www.viserbella.info/
Orario: dalle 21.00
Musica e Ballo con Casadei Danze al bagno 48/49
martedì 23 luglio; martedì 20 agosto 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico R...Estate a Rimini
Il Comitato Turistico R...Estate a Rimini propone una serata di musica, ballo e divertimento con la scuola di ballo
Casadei Danze.
Località: Lungomare Murri (bagno 48/49) - Rimini Marina Centro
Telefono: 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
Orario: dalle 20 alle 24
Animazione per bambini, serate giochi e cabaret nel Parco Laureti di Marebello
dal 1 giugno al 10 settembre 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Nelle serate d'estate, il Parco Laureti si anima con eventi per tutte le età. Il programma della settimana prevede
animazione per bambini, serate giochi, cabaret e divertimento.
Programma completo
Località: Parco Laureti, via Mantova, Rimini Marebello
Telefono: 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
E-mail: info@marebello.org
Sito: www.facebook.com/comitato.marebello
Orario: dalle 21.30
Musica e ballo a Rivabella con un tributo a Vasco Rossi
martedì 23 luglio, 20 agosto 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Rivabella propone una serata di musica e ballo dedicata a Vasco Rossi.
Località: Piazzale Adamello - Rimini Rivabella
Telefono: 328 8429075 (Referente Comitato); 0541 53399 (Informazioni Turistiche)

EVENTI
info: tel. 0541 53399 - www.riminiturismo.it
Sito: www.facebook.com/Rivabella-di-Rimini-Comitato-dArea-e-Turistico-125064160837597/
Orario: dalle 21
La Magnèda
tutti i mercoledì dal 26 giugno al 28 agosto 2019
I mercoledì sera al mercato coperto
In occasione della Rimini Shopping Night, che vede le attività del centro storico aperte anche la sera, i mercoledì
di luglio ed inizio agosto, diventa protagonista anche la zona del Mercato Coperto.
Le eccellenze del Mercato Coperto vengono preparate dal vivo per il pubblico dagli operatori del mercato con 'La
Magnèda - Cena al Mercato Coperto'. La tradizione incontra lo street food.
Oltre alle specialità culinarie non mancheranno musica e intrattenimento anche per i bambini.
Località: Mercato coperto, via Castelfidardo, 15 - Rimini centro storico
Telefono: 0541 53898
Sito: www.mercatocopertorimini.it/
Orario: 19.00 - 23.00
Animazione per bambini a Viserba
mercoledì 7, 21, 28 agosto 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Viserba propone una serata di festa con animazione e intrattenimento per i bambini.
Località: Piazza Pascoli - Rimini Viserba
Telefono: 328 3449694; 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
Sito: www.facebook.com/Comitato-Turistico-Viserba-340414612693869/
Orario: dalle 21
Musica dal vivo sulla spiaggia a Viserba al bagno 21
mercoledì 21 agosto 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Viserba propone una serata di musica dal vivo con la blues band Monkey's Arm.
Località: Bagno 21, via Toscanelli, 83 - Rimini Viserba
Telefono: 328 3449694; 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
Sito: www.facebook.com/Comitato-Turistico-Viserba-340414612693869/
Orario: dalle 21
I mercoledì dell'arte a Rimini
mercoledì 3, sabato 6, mercoledì 10, 17, 24, 31 luglio; 7, 14, 21, 28 agosto 2019
Visite guidate di Rimini Reservation in collaborazione con Discover Rimini e Guidopolis
Rimini Reservation propone nuovi itinerari culturali, per far scoprire ai turisti i luoghi della cultura ritrovati del
centro storico. Tutti i mercoledì dal 26 giugno al 28 agosto le guide di Discover Rimini e di Guidopolis,
accompagneranno i visitatori attraverso percorsi tematici - la Rimini romana, la Rimini Malatestiana, la Rimini del
Rinascimento, la Rimini dell’Ottocento – che toccheranno i tanti luoghi storici, artistici e identitari della città, dalla
Domus al Tempio Malatestiano, passando appunto per due spazi rimessi al centro della vita culturale riminese
come Castel Sismondo e il Teatro Galli.
Programma completo
Località: Rimini, sedi varie
Telefono: 0541 53399
Tariffa d'ingresso: 13 €
Orario: 17.15-18.00-21.00
Musica in spiaggia in via San Salvador a Torre Pedrera
martedì 13, mercoledì 21 agosto 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Torre Pedrera organizza una serata di festa con musica dal vivo.
Località: Spiaggia via San Salvador (altezza bagno 60) - Rimini Torre Pedrera
Telefono: 348 8702312 (Referente Comitato); 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
Sito: www.facebook.com/groups/93233047658/?fref=ts
Orario: 21 - 24
I mercoledì della Rimini Shopping Night

EVENTI
info: tel. 0541 53399 - www.riminiturismo.it
Tutti i mercoledì dal 26 giugno al 28 agosto 2019
Serate in centro storico con negozi aperti fino a tardi
In estate il mercoledì, le boutique del centro storico di Rimini aprono le porte in orari straordinari con prezzi
speciali. Vetrine a tema, aperitivi colorati, offerte e intrattenimento renderanno la serata dello shopping
un'esperienza unica.
Oltre 250 attività aderenti tra negozi, botteghe e locali; coinvolti anche il Borgo San Giuliano e il Borgo San
Giovanni.
Oltre allo shopping è possibile anche scoprire la ricca offerta culturale della città con l'apertura serale straordinaria
del museo della città e della Domus del chirurgo aperti dalle 21 alle 23 con ingresso gratuito. In luglio e agosto
non mancherà lo spazio per i bambini che si possono incontrare in piazza Cavour al mercatino dei
bambini, Ricordi in soffitta.
Località: Rimini centro storico
Sito: www.facebook.com/riminishoppingnight/
Orario: fino alle 23.30
Apertura serale della Domus del chirurgo e del Museo della Città
tutti i mercoledì dal 26 giugno al 28 agosto 2019
Visita serale in occasione della Shopping Night e della Notte Rosa
Il mercoledì è possibile anche scoprire la ricca offerta culturale della città con l'apertura serale straordinaria del
museo della città e della Domus del chirurgo aperti con ingresso gratuito.
Località: Museo della Città e Domus del Chirurgo, piazza Ferrari - Rimini centro storico
Telefono: 0541.793851
Orario: dalle 21 alle 23
Animazione per bambini in spiaggia a Rivazzurra
mercoledì 12, 19, 26 giugno; 3, 10, 17, 24, 31 luglio; 7, 14, 21, 28 agosto 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Rivazzurra propone delle serate di animazione per bambini con gli spettacoli di Marco e le
Martina's Show.
Località: Giardini dei bagni 120/128, viale Regina Margherita - Rimini Rivazzurra
Telefono: 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
Sito: www.facebook.com/Comitato-Turistico-Rivazzurra-819933104756350/
Orario: dalle ore 21
Carnevale estivo a Viserba
giovedì 11 luglio; 22 agosto 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Viserba propone una serata dedicata al Carnevale estivo con danze, musica e ballerine
brasiliane.
Località: Piazza Pascoli - Rimini Viserba
Telefono: 328 3449694 (Referente Comitato Turistico); 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
Sito: www.facebook.com/Comitato-Turistico-Viserba-340414612693869/
Orario: dalle 21
Tradizionale festa in via Tolmetta a Torre Pedrera
giovedì 22 agosto 2018
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Torre Pedrera propone la tradizionale festa di via Tolmetta: musica dal vivo e
degustazione di prodotti tipici locali.
Località: via Tolmetta - Rimini Torre Pedrera
Telefono: 348 8702312 (Referente Comitato Turistico); 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
Orario: 21 - 24
Artisti di strada al mare a Rivazzurra
giovedì 6, 13, 20, 27 giugno; 4, 11, 18 luglio; 1, 22, 29 agosto 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Rivazzurra propone delle serate con spettacoli eseguiti da artisti di strada.
Località: Giardini dei bagni 120/128, viale Regina Margherita - Rimini Rivazzurra
Telefono: 0541 53399 (Informazioni Turistiche)

EVENTI
info: tel. 0541 53399 - www.riminiturismo.it
Sito: www.facebook.com/Comitato-Turistico-Rivazzurra-819933104756350/
Orario: dalle ore 21
Festa sulla spiaggia al Bradipo Beach di Marebello
4, 13 e 27 giugno - 5, 11 e 18 luglio - 1 e 22 agosto 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Marebello propone una festa sulla spiaggia al Bradipo Beach (bagno 104/105), con musica
e divertimento per tutte le età.
Questi gli appuntamenti dell'estate:
4, 13 e 27 giugno 2019
5, 11 e 18 luglio 2019
1 e 22 agosto 2019
Località: Bagno 104/105, via Regina Margherita - Marebello Rimini
Telefono: 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
E-mail: info@marebello.org
Orario: dalle 21
Animazione per bambini, serate giochi e cabaret nel Parco Laureti di Marebello
dal 1 giugno al 10 settembre 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Nelle serate d'estate, il Parco Laureti si anima con eventi per tutte le età. Il programma della settimana prevede
animazione per bambini, serate giochi, cabaret e divertimento.
Programma completo
Località: Parco Laureti, via Mantova, Rimini Marebello
Telefono: 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
E-mail: info@marebello.org
Sito: www.facebook.com/comitato.marebello
Orario: dalle 21.30
Festa in spiaggia al bagno 64/65
tutti i venerdì e martedì da venerdì 2 a venerdì 30 agosto 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico R...Estate a Rimini
Il Comitato Turistico R...Estate a Rimini propone delle feste in spiaggia con musica e divertimento al bagno 64/65.
Località: Lungomare di Vittorio (Bagno 64/65) - Rimini Marina Centro
Telefono: 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
Orario: dalle 20 alle 24
Festa in spiaggia al bagno 59
venerdì 2, 9, martedì 13, venerdì 16, 23, 30 agosto 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico R...Estate a Rimini
Il Comitato Turistico R...Estate a Rimini propone delle feste in spiaggia con musica e divertimento al bagno 59.
Località: Lungomare Murri (Bagno 59) - Rimini Marina Centro
Telefono: 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
Orario: dalle 20 alle 24
Pilates sul molo
venerdì 21 giugno, 26 luglio e 23 agosto 2019
Appuntamento del venerdì al tramonto
Concludere la giornata in riva al mare con lezioni gratuite di pilates, nello scenario unico del porto di Rimini al
tramonto. E’ quello che si può fare nell’ ambito dell’iniziativa organizzata dallo Studio Pilates ME.
Una possibilità per tutti di provare questa disciplina capace di migliorare il tono muscolare, la postura, la
flessibilità, l'equilibrio, la respirazione e la mobilità articolare.
La lezione dura 45 minuti e i partecipanti devono solo portarsi una stuoia o un telo per poter fare gli esercizi a
terra.
Località: Rimini, Piazzale Boscovich, all'inizio del molo - ingresso della spiaggia libera
Telefono: 347.9531092; 391.7777870
Sito: www.studiopilatesme-rimini.it
Orario: alle 18.30

EVENTI
info: tel. 0541 53399 - www.riminiturismo.it
Visita guidata alla scoperta di Ariminum
Tutti i venerdì dal 28 giugno al 30 agosto 2019
Dal Visitor Center alla Domus del Chirurgo
Un percorso alla scoperta di Ariminum prenderà le mosse dal Visitor Center “ARimini caput viarum”, una porta di
accesso per scoprire i tesori della città e del territorio circostante, per approdare allo straordinario sito
archeologico della Domus del Chirurgo che ha riportato in luce, oltre a splendidi mosaici e affreschi, il più ricco
strumentario chirurgico dell’antichità.
Località: Visitor Center, corso d'Augusto, 235 - Rimini centro storico
Telefono: 329 2103329 - 0541 704426/28
Tariffa d'ingresso: 5 € a persona (bambini fino a 7 anni gratis)
Orario: alle 21.30
Musica, ballo e intrattenimento al bagno 54 di Viserbella
4, 9, 14, 20, 23, 31 agosto 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Viserbella propone una serata di animazione con spettacoli di intrattenimento.
Località: Bagno 54, via P. Palos - Rimini Viserbella
Telefono: 348 0036641
E-mail: posta@viserbella.info
Sito: www.viserbella.info/
Orario: dalle 21.00
Musica e ballo a Viserba in piazzale Pascoli
2, 3, 10, 14, 15, 16, 23, 30, 31 agosto 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Viserba propone delle serate di musica e ballo con band locali diverse, che si esibiscono
dal vivo.
Programma completo
Località: Piazza Pascoli - Rimini Viserba
Telefono: 328 3449694; 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
Sito: www.facebook.com/Comitato-Turistico-Viserba-340414612693869/
Orario: dalle 21
Musica, ballo e divertimento - Rimini Arena
venerdì 2, 9, 23, 30 agosto 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico Rimini Arena propone una serata di musica, ballo e divertimento per tutte le età.
Località: Lungomare G. di Vittorio, (rientranza fra i bagni 70/74) - Rimini
Telefono: 338 5076174 (Referente Comitato Turistico); 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
Sito: www.facebook.com/Rimini-Arena-Comitato-Turistico-273867326289807/
Orario: 21 - 24
Fuochi d'artificio al bagno 49
venerdì 21 giugno; 12, 26 luglio; martedì 13, venerdì 23 agosto 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico R...Estate a Rimini
Il Comitato Turistico R...Estate a Rimini propone uno spettacolo pirotecnico in tarda serata.
Località: Spiaggia bagno 49, Lungomare Murri - Rimini Marina Centro
Telefono: 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
Orario: dalle 22.30 circa
Visita guidata alla mostra Revolution 1989-2019
Tutti i venerdì dal 12 luglio al 23 agosto 2019
A Castel Sismondo
In occasione della mostra Revolution 1989-2019, curata dal critico d'arte Luca Beatrice, il Comune di Rimini
propone ogni venerdì fino al 23 agosto una visita guidata, con partenza alle 21.30, che consentirà di godere della
mostra e scoprire la storia dei mastio e dell’ala di Isotta.
Località: Rimini, Castel Sismondo, Piazza Malatesta
Orario: alle 21.30

EVENTI
info: tel. 0541 53399 - www.riminiturismo.it
Musica e ballo in spiaggia a Rivazzurra con Luciano e Diana Vecchia Romagna
venerdì 14 giugno; 12 luglio; 23 agosto 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Rivazzurra propone una serata di musica e ballo con Luciano e Diana Vecchia Romagna.
Località: Giardini dei bagni 120/128, viale Regina Margherita - Rimini Rivazzurra
Telefono: 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
Sito: www.facebook.com/Comitato-Turistico-Rivazzurra-819933104756350/
Orario: dalle ore 21
Spettacolo di danza acrobatica a Viserba
sabato 24 agosto 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Viserba propone uno spettacolo di danza acrobatica con il gruppo Surre Artists.
Località: Piazza Pascoli - Rimini Viserba
Telefono: 328 3449694 (Referente Comitato Turistico); 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
Sito: www.facebook.com/Comitato-Turistico-Viserba-340414612693869/
Orario: dalle 21
Meeting per l'amicizia fra i popoli
da domenica 18 a sabato 24 agosto 2019
Nacque il tuo nome da ciò che fissavi
Festival estivo di incontri, mostre, musica e spettacoli. Una manifestazione dal carattere marcatamente
internazionale, un crocevia di testimonianze ed esperienze di diversa provenienza culturale: avvenimento vivace
e unico nel panorama mondiale, affronta temi cruciali, nel libero e aperto dialogo con le personalità più
interessanti della cultura, della politica e della fede.
All'interno del Meeting,è presente anche un'intera area dedicata ai bambini: ogni giorno mostre, canti, balli, giochi,
spettacoli e laboratori con il Capo Banda e gli amici del Villaggio Ragazzi.
Il titolo della 40° edizione 'Nacque il tuo nome da ciò che fissavi'.
I versi da una poesia di Karol Wojtyla, che danno il titolo al Meeting 2019, mettono a fuoco il fatto – sperimentato
da tutti, almeno nei momenti più importanti e decisivi della vita – che il proprio “nome”, cioè la propria consistenza
umana nasce da quello che si fissa, e cioè dal rapporto con un altro da sé, con ciò da cui ci si sente chiamati ad
essere. L’immagine cui la poesia si riferisce è quella della Veronica che fissa Cristo mentre passa con la croce.
Accorgersi di “essere”, aver coscienza che si è “chiamati” ad esistere è l’esperienza più sconvolgente per tutta
la cultura – dalla scienza all’economia, dalla politica all’arte: da essa dipende la possibilità stessa di un nostro
impegno serio nella realtà.
Nell’edizione del Quarantennale il Meeting vuole offrire questo come il contributo più prezioso della sua storia e
del suo impegno presente: solo l’incontro con persone “vive” può riaprire l’io di ciascuno di noi a tutte le
dimensioni del mondo.
Località: Rimini, Nuovo quartiere Fieristico, via Emilia 155
Telefono: 0541 783100
E-mail: meeting@meetingrimini.org
Sito: www.meetingrimini.org
Musica d'autore in piazza Sacchini a Torre Pedrera
sabato 10, 24, 31 agosto 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Torre Pedrera propone una serata con musica dal vivo.
Località: piazza Sacchini - Rimini Torre Pedrera
Telefono: 348 8702312 (Referente Comitato Turistico); 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
Orario: 21 - 24
Musica e spettacolo a Bellariva con Beppe Show
Ogni sabato sera dal 15 giugno al 7 settembre 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico 'I love Bellariva'
Ogni sabato sera dell'estate 2019, Il Comitato Turistico 'I Love Bellariva' propone delle serate di musica e
spettacolo con Beppe Show.
Località: Parco Murri (davanti alla Chiesa) - Rimini Bellariva
Telefono: 331 08196878 (Referente Comitato Turistico); 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
Sito: www.facebook.com/groups/173078176045317/
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Orario: dalle 21 alle 24
Musica, ballo e intrattenimento al bagno 43 di Viserbella
6, 25, 30 agosto 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Viserbella propone una serata di animazione con spettacoli di intrattenimento.
Località: Bagno 43, via P. Palos - Rimini Viserbella
Telefono: 348 0036641
E-mail: posta@viserbella.info
Sito: www.viserbella.info/
Orario: dalle 21.00
Rimini Antiqua
24 marzo, 21 aprile 2019 e a seguire ogni ultima domenica del mese (eccetto luglio e dicembre)
mostra mercato di antiquariato, modernariato e vintage
L'ultima domenica del mese, tranne a marzo in cui si terrà domenica 24 e aprile in cui si svolgerà domenica 21, il
centro storico ospita una mostra mercato di oggetti antichi, moderni e vintage in cui è possibile trovare una vasta
selezione di oggetti di ceramica, vetro, libri, mobili, gioielli, argenteria e oggetti vari.
Località: Piazza Tre Martiri - Rimini centro storico
Telefono: 340 3031200 (Rimini Art)
Orario: dalle 7.30 alle 19.00
Teatro di strada: Circo Teatro Bandito
da lunedì 19 a domenica 25 agosto 2019
Progetto Riutilizzasi Colonia Bolognese a cura dell'Associazione Il Palloncino Rosso
Il teatro di strada farà da protagonista alla Colonia Bolognese dal 19 al 25 agosto, con il CIRCO TEATRO
BANDITO.
Per ben due volte al giorno il teatro itinerante proporrà i suoi spettacoli per bambini nel tardo pomeriggio e, la
sera, per adulti: marionette, teli aerei, giocoleria, ecc...).
Il Teatro Bandito è un progetto artistico, libero, indipendente, auto-finanziato che crede in un Teatro Poetico e
Popolare, una struttura viaggiante, un’arena da teatro itinerante che porta le sue storie ovunque ci sia qualcuno
che abbia voglia di ascoltare e condividere del tempo insieme.
Località: viale Principe di Piemonte, 64 - Rimini Miramare
Telefono: 335 1386454
E-mail: info@ilpalloncinorosso.it
Sito: www.ilpalloncinorosso.it/riutilizzasi-la-bolognese/
Orario: 18.00-23.00
Cervellone Quiz Game
domenica 14 luglio; 25 agosto; 8 settembre 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico di Viserba
Il Comitato Turistico di Viserba propone sfida all'ultima domanda con il Cervellone Quiz Game.
Tanti super premi per i vincitori.
Località: Piazza Pascoli - Rimini Viserba
Telefono: 328 3449694 (Referente Comitato Turistico); 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
Sito: www.facebook.com/Comitato-Turistico-Viserba-340414612693869/
Orario: dalle 21
Yoga al Ponte Tiberio
Ogni domenica
Lezioni collettive di Yoga tradizionale all'aperto
Classi di Yoga tradizionale in uno dei luoghi più evocativi di Rimini, ad un passo dalle acque che bagnano il
Ponte Tiberio. Le lezioni della durata di 90 minuti sono tenute, ogni domenica alle ore 19:00 presso l'invaso del
Ponte Tiberio, dalla Sivananda Yoga Rimini e sono aperte, gratuite e rivolte sia a principianti che a cultori della
disciplina.
Località: invaso del Ponte Tiberio
Telefono: 331 528 5154
Sito: www.facebook.com/SivanandaYogaRimini/
Orario: ore 19:00
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Musica, ballo e divertimento a Rivabella con i Saint Tropez
domenica 2 giugno, 4 e 25 agosto 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Rivabella propone una serata di musica e ballo con i Saint Tropez.
Località: Piazzale Adamello - Rimini Rivabella
Telefono: 328 8429075 (Referente Comitato Turistico); 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
Sito: www.facebook.com/Rivabella-di-Rimini-Comitato-dArea-e-Turistico-125064160837597/
Orario: dalle 21
Notte ai Caraibi in spiaggia a Rivazzurra
domenica 9, 16, 23, 30 giugno; 14, 21, 28 luglio; 4, 11, 18, 25 agosto 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Rivazzurra propone delle serate di musica e balli latino americani con il Club Latino.
Domenica 9 giugno si esibiscono i ballerini de 'Il Bello del Ballo'.
Località: Giardini dei bagni 120/128, viale Regina Margherita - Rimini Rivazzurra
Telefono: 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
Sito: www.facebook.com/Comitato-Turistico-Rivazzurra-819933104756350/
Orario: dalle ore 21
Domenica sera d'estate con musica e ballo a Miramare
Tutte le domeniche sera dal 9 giugno al 15 settembre 2018
Eventi a cura della Pro Loco Miramare da Amare
Tutte le domeniche sera dell'estate 2019, Musica & Ballo sul palco di Viale Oliveti.
Località: viale Oliveti - Rimini Miramare
E-mail: miramaredamare@gmail.com
Sito: www.miramaredamare.it
Orario: dalle 21
Revolutions 1989-2019: L'arte del mondo nuovo - 30 anni dopo
Dal 6 luglio al 25 agosto 2019
Mostra a cura di Luca Beatrice
Dal 1989 al 1991 il mondo cambia.Tre anni che sconvolsero il mondo, per una società in procinto di affacciarsi
all’era globale senza distaccarsi dal localismo che aveva così tanto marcato il successo del Made in Italy negli
anni ’80. Il progetto di mostra, curato dal critico e storico dell’arte Luca Beatrice, vuole ripercorrere questi tre
anni straordinari con materiali video, sonori, televisivi più una serie di eventi che riscaldino il cuore di chi c’era e
incuriosiscano le giovani generazioni presentando loro la creatività italiana, che molti considerano al loro
momento apicale alla fine del ‘900.
Inaugurazione 6 luglio ore 18.00
Località: Rimini, Castel Sismondo, Piazza Malatesta
E-mail: cineteca@comune.rimini.it
Orario: Orario: 18-23, lunedì chiuso
Agostiniani estate
9 luglio - 25 agosto 2019
Cinema sotto le stelle
Una grande rassegna cinematografica per l'intera estate. Nella suggestiva corte del palazzo degli Agostiniani nel
centro storico di Rimini vi attendono i migliori film della stagione invernale da vedere 'sotto le stelle'. Una
selezione che cerca di miscelare qualità e intrattenimento, riflessione e leggerezza. Molte le commedie,
soprattutto di produzione nazionale, i film d’autore. Ci sono poi i film meno conosciuti e non adeguatamente
premiati al botteghino, che meritano una seconda possibilità.
Il film che inaugura la rassegna è “La prima notte di quiete” (martedì 9 luglio), capolavoro del 1972 di Valerio
Zurlini ambientato in una Rimini ritratta nella sua veste più malinconica e crepuscolare, quando d’inverno i turisti
e i clamori dell’estate sono solo un ricordo sbiadito. Il film di Zurlini è inserito della sezione “Rimini nel cinema”,
uno sguardo sulla rappresentazione cinematografica della città.
Programma completo
Località: Corte degli Agostiniani, via Cairoli 40 - Rimini centro storico
Telefono: 0541 704302 (Cineteca comunale)
E-mail: cineteca@comune.rimini.it
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Sito: rimini_biblioteca.bbsitalia.com/programmazione
Orario: ore 21.30
Musica ballo e divertimento a Bellariva con Boom Boom Dj set
Ogni domenica sera dal dal 16 giugno al 1 settembre 2019
Cento giorni in festa - Comitato Turistico I love Bellariva
Il Comitato Turistico I Love Bellariva propone delle serate di spettacolo musicale anni '60, '70, '80, '90 con Boom
Boom Dj Set..
Località: Piazzale Toscanini - Rimini Bellariva
Telefono: 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
Sito: www.facebook.com/groups/173078176045317/
Orario: dalle 21
Musica, ballo e intrattenimento al bagno 39 di Viserbella
2, 10, 12, 16, 19, 26 agosto 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Viserbella propone una serata di animazione con spettacoli di intrattenimento.
Località: Bagno 39, via P. Palos - Rimini Viserbella
Telefono: 348 0036641
E-mail: posta@viserbella.info
Sito: www.viserbella.info/
Orario: dalle 21.00
Pop Corn: Cinema in spiaggia a San Giuliano Mare
lunedì 1, 8, 15, 22, 29 luglio; 5, 12, 19, 26 agosto 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Arriva la rassegna cinematografica 'Pop Corn - 'GRANDI SOGNATORI', proiezione gratuita di film sotto le stelle
sulla spiaggia libera di San Giuliano Mare (Cala San Giuliano).
Gli appuntamenti di LUGLIO:
lunedì 1 viene proiettato IL GRANDE GATSBY, il film drammatico di Baz Luhrmann, tratto dal romanzo omonimo
di Francis S. Fitzgerald.
Lunedì 8 luglio è la volta di FRANKENSTEIN JUNIOR, di Mel Brooks: c'è un certo dottor Frederick Frankenstein,
discendente del famoso barone Victor, che insegna medicina in una università americana e non ne vuol sapere di
essere accomunato col suo famoso antenato.
Lunedì 15 luglio vi aspetta ON THE ROAD, film Walter Salles: una storia drammatica interpretata dalle giovani e
brave attrici Kristen Stewart, Kirsten Dunst e Amy Adams.
Lunedì 22 luglio è la volta del film IL SAPORE DEL SUCCESSO, commedia di John Wells: uno chef caduto in
disgrazia chiede aiuto al suo vecchio fidato personale per provare a dare vita al miglior ristorante del mondo.
Ultimo appuntamento del mese di luglio, lunedì 29 con RUSH, film sportivo di Ron Howard. Niki Lauda e James
Hunt, diversissimi tra loro ma entrambi grandi campioni, si sfidano in duelli epici, senza però mai mancarsi di
rispetto.
A cura del Comitato Turistico di San Giuliano Mare.
Località: Spiaggia libera, viale Ortigara - Rimini San Giuliano Mare
Sito: www.facebook.com/sangiulianomarerimini.it/
Orario: 21.00
Musica, ballo e divertimento a Rivabella con Balla e Sorridi
sabato 8 giugno, domenica 7 luglio, martedì 27 agosto 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Rivabella propone una serata di musica e ballo con il terzetto Balla e Sorridi.
Località: Piazzale Adamello - Rimini Rivabella
Telefono: 328 8429075 (Referente Comitato Turistico); 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
Sito: www.facebook.com/Rivabella-di-Rimini-Comitato-dArea-e-Turistico-125064160837597/
Orario: dalle 21
Animazione per bambini, serate giochi e cabaret nel Parco Laureti di Marebello
dal 1 giugno al 10 settembre 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Nelle serate d'estate, il Parco Laureti si anima con eventi per tutte le età. Il programma della settimana prevede
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animazione per bambini, serate giochi, cabaret e divertimento.
Programma completo
Località: Parco Laureti, via Mantova, Rimini Marebello
Telefono: 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
E-mail: info@marebello.org
Sito: www.facebook.com/comitato.marebello
Orario: dalle 21.30
Festa in spiaggia al bagno 64/65
tutti i venerdì e martedì da venerdì 2 a venerdì 30 agosto 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico R...Estate a Rimini
Il Comitato Turistico R...Estate a Rimini propone delle feste in spiaggia con musica e divertimento al bagno 64/65.
Località: Lungomare di Vittorio (Bagno 64/65) - Rimini Marina Centro
Telefono: 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
Orario: dalle 20 alle 24
Musica dal vivo in via Apollonia a Torre Pedrera
martedì 6, 20, 27 agosto 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato turistico di Torre Pedrera propone un concerto di musica dal vivo.
Località: viale Apollonia (zona Stazione Ferroviaria) - Rimini Torre Pedrera
Telefono: 333 8702312 (Referente Comitato); 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
Orario: 21 - 24
Musica e ballo in spiaggia al bagno 65 di Torre Pedrera
tutti i martedì dal 18 giugno al 10 settembre 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Torre Pedrera organizza una serata di festa con la scuola di balli latino americani.
Località: Bagno 65 (zona playground), via San Salvador - Rimini Torre Pedrera
Telefono: 348 8702312 (Referente Comitato); 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
Sito: www.facebook.com/groups/93233047658/?fref=ts
Orario: 21 - 24
Musica e Ballo con Casadei Danze al bagno 59
martedì 27 agosto 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico R...Estate a Rimini
Il Comitato Turistico R...Estate a Rimini propone una serata di musica, ballo e divertimento con la scuola di ballo
Casadei Danze.
Località: Lungomare Murri (bagno 59) - Rimini Marina Centro
Telefono: 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
Orario: dalle 20 alle 24
Animazione per bambini in spiaggia a Rivazzurra
mercoledì 12, 19, 26 giugno; 3, 10, 17, 24, 31 luglio; 7, 14, 21, 28 agosto 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Rivazzurra propone delle serate di animazione per bambini con gli spettacoli di Marco e le
Martina's Show.
Località: Giardini dei bagni 120/128, viale Regina Margherita - Rimini Rivazzurra
Telefono: 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
Sito: www.facebook.com/Comitato-Turistico-Rivazzurra-819933104756350/
Orario: dalle ore 21
Festa in spiaggia con musica e ballo a Marebello
domenica 14, venerdì 26 luglio; venerdì 9, mercoledì 28 agosto; venerdì 6 settembre 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico - dal bagno 99 al bagno 107
Il Comitato Turistico di Marebello propone una festa sulla spiaggia con musica, ballo e divertimento per tutti dal
bagno 99 al bagno 107.
Domenica 14 luglio, Danze, divertimenti e...
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Venerdì 26 luglio, Danze, divertimenti e...
Venerdì 9 agosto, Aspettando le stelle cadenti.
Mercoledì 28 agosto, Danze, divertimenti e...
Venerdì 6 settembre, Arrivederci estate.
Località: Spiaggia dal bagno 99 al bagno 107 - Rimini Marebello
Telefono: 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
E-mail: info@marebello.org
Orario: dalle 20.30
Animazione per bambini a Viserba
mercoledì 7, 21, 28 agosto 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Viserba propone una serata di festa con animazione e intrattenimento per i bambini.
Località: Piazza Pascoli - Rimini Viserba
Telefono: 328 3449694; 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
Sito: www.facebook.com/Comitato-Turistico-Viserba-340414612693869/
Orario: dalle 21
Yellow Night 2019
21 giugno, 5, 14, 26 luglio, 9, 28 agosto 2019
Festa in spiaggia con dj set e fuochi d'artificio
La YELLOW NIGHT è un grande party sulla spiaggia organizzato da Young People Hotels in collaborazione con
la discoteca Carnaby Club e con il Bagno 106 Cocobeach di Marebello.
La festa inizia al calar del sole, intorno alle 21,30 e l’ingresso è sempre gratuito.
La serata è ricca di sorprese: ospiti speciali, musica, dj set, bar, animazione, assaggi di piadina con nutella, lanci
di gadget, fuochi d’artificio…
Intorno a mezzanotte, la festa prosegue all’interno del Carnaby Club con ingresso a pagamento.
In occasione della Notte Rosa, venerdì 5 luglio, la yellow Night diventa Carnaby Beach Party e il tema
predominante della serata sarà naturalmente il rosa.
Località: Coco Beach (bagno 106/B), via Regina Margherita e Carnaby Club, viale Brindisi, 20 - Marebello Rimini
Telefono: 0541 377256 (Coco Beach)
Sito: www.carnaby.it
Orario: dalle 21.30
Musica, ballo e fuochi d'artificio in spiaggia a Rivazzurra
mercoledì 28 agosto 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Rivazzurra propone una serata di musica e ballo con l'Orchestra Sonora al bagno 112/113.
In tarda serata spettacolo pirotecnico in riva al mare al bagno n. 128.
Località: Bagno 112/113 e bagno 128, viale Regina Margherita - Rimini Rivazzurra
Telefono: 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
Sito: www.facebook.com/Comitato-Turistico-Rivazzurra-819933104756350/
Orario: dalle ore 21, spettacolo pirotecnico dalle 22.30 circa
Musica e ballo sulla spiaggia a Viserba al bagno 18
mercoledì 7, 28 agosto 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Viserba propone delle serate di musica dal vivo sulla spiaggia di Viserba al bagno 18.
Mercoledì 7 agosto si esibisce il Duo Sole Luna, mentre il 28 agosto musica e ballo con i Sant Tropez.
Programma completo
Località: Bagno 18, via Dati - Rimini Viserba
Telefono: 328 3449694; 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
Sito: www.facebook.com/Comitato-Turistico-Viserba-340414612693869/
Orario: dalle 21
I mercoledì dell'arte a Rimini
mercoledì 3, sabato 6, mercoledì 10, 17, 24, 31 luglio; 7, 14, 21, 28 agosto 2019
Visite guidate di Rimini Reservation in collaborazione con Discover Rimini e Guidopolis
Rimini Reservation propone nuovi itinerari culturali, per far scoprire ai turisti i luoghi della cultura ritrovati del
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centro storico. Tutti i mercoledì dal 26 giugno al 28 agosto le guide di Discover Rimini e di Guidopolis,
accompagneranno i visitatori attraverso percorsi tematici - la Rimini romana, la Rimini Malatestiana, la Rimini del
Rinascimento, la Rimini dell’Ottocento – che toccheranno i tanti luoghi storici, artistici e identitari della città, dalla
Domus al Tempio Malatestiano, passando appunto per due spazi rimessi al centro della vita culturale riminese
come Castel Sismondo e il Teatro Galli.
Programma completo
Località: Rimini, sedi varie
Telefono: 0541 53399
Tariffa d'ingresso: 13 €
Orario: 17.15-18.00-21.00
Mostra di arte e pittura a Rivabella
mercoledì 7 e 28 agosto 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Rivabella propone una mostra di arte e pittura.
Località: Piazzale Adamello - Rimini Rivabella
Telefono: 328 8429075 (Referente Comitato Turistico); 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
Sito: www.facebook.com/Rivabella-di-Rimini-Comitato-dArea-e-Turistico-125064160837597/
Orario: dalle 21
Musica, ballo e intrattenimento al bagno 50 di Viserbella
3, 5,11, 18, 21, 24, 27 agosto 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Viserbella propone una serata di animazione con spettacoli di intrattenimento.
Località: Bagno 50, via P. Palos - Rimini Viserbella
Telefono: 348 0036641
E-mail: posta@viserbella.info
Sito: www.viserbella.info/
Orario: dalle 21.00
I mercoledì della Rimini Shopping Night
Tutti i mercoledì dal 26 giugno al 28 agosto 2019
Serate in centro storico con negozi aperti fino a tardi
In estate il mercoledì, le boutique del centro storico di Rimini aprono le porte in orari straordinari con prezzi
speciali. Vetrine a tema, aperitivi colorati, offerte e intrattenimento renderanno la serata dello shopping
un'esperienza unica.
Oltre 250 attività aderenti tra negozi, botteghe e locali; coinvolti anche il Borgo San Giuliano e il Borgo San
Giovanni.
Oltre allo shopping è possibile anche scoprire la ricca offerta culturale della città con l'apertura serale straordinaria
del museo della città e della Domus del chirurgo aperti dalle 21 alle 23 con ingresso gratuito. In luglio e agosto
non mancherà lo spazio per i bambini che si possono incontrare in piazza Cavour al mercatino dei
bambini, Ricordi in soffitta.
Località: Rimini centro storico
Sito: www.facebook.com/riminishoppingnight/
Orario: fino alle 23.30
I Ricordi in Soffitta
Tutti i mercoledì dal 3 luglio al 28 agosto 2019
Mercatino dei bambini fino a 12 anni
Iniziativa organizzata dal Consorzio Operatori Commercio su Aree Pubbliche C.O.C.A.P. e riservata ai ragazzi dai
6 ai 12 anni compiuti, che possono esporre i loro vecchi giocattoli, videogiochi, collezioni, peluche, fumetti, libri
per ragazzi, cassette video per ragazzi, tricicli, biciclettine e quant'altro di loro appartenenza legato all'infanzia.
I bambini sono i protagonisti di queste serate all'insegna del gioco e della socialità. La partecipazione è gratuita e
per l'esposizione occorre l'iscrizione al C.O.C.A.P.
Località: Rimini, Piazza Cavour
Telefono: 0541 781108 (COCAP)
E-mail: info@cocap.it
Sito: www.cocap.it/
Orario: dalle 17.30 alle 23.30

EVENTI
info: tel. 0541 53399 - www.riminiturismo.it

Laboratori creativi per bambini alla Colonia Bolognese
mercoledì 3, 17 luglio; 7, 28 agosto 2019
Progetto Riutilizzasi Colonia Bolognese a cura dell'Associazione Il Palloncino Rosso
Nell'ambito del progetto Riutilizzasi Colonia Bolognese, l'Associazione Il Palloncino Rosso, in collaborazione con
Piadyno e Kantharos propone dei laboratori per bambini alla Colonia Bolognese, al fine di apprezzare ancora di
più questo prezioso luogo che caratterizza la città di Rimini:
Mercoledì 3 luglio si svolge il laboratorio 'Vola vola aquilone'. Mercoledì 17 luglio è la volta di 'Grandi avventure
per piccoli lupi di mare'. 'Per fare un pirata ci vuole...' è proposto mercoledì 7 agosto.
Ultimo appuntamento, mercoledì 28 agosto con il laboratorio 'Dal Mare Tornò'.
Età consigliata 3-10 anni.
Per partecipare è necessario il possesso della tessera Kantharos, che sarà possibile fare anche sul momento al
costo di 5€.
Località: viale Principe di Piemonte, 64 - Rimini Miramare
Telefono: 349 7116588; 345 8060788
E-mail: vescio.mich@gmail.com
Sito: www.ilpalloncinorosso.it
Orario: alle ore 16
Apertura serale della Domus del chirurgo e del Museo della Città
tutti i mercoledì dal 26 giugno al 28 agosto 2019
Visita serale in occasione della Shopping Night e della Notte Rosa
Il mercoledì è possibile anche scoprire la ricca offerta culturale della città con l'apertura serale straordinaria del
museo della città e della Domus del chirurgo aperti con ingresso gratuito.
Località: Museo della Città e Domus del Chirurgo, piazza Ferrari - Rimini centro storico
Telefono: 0541.793851
Orario: dalle 21 alle 23
Musica, ballo e intrattenimento al bagno 53 di Viserbella
6, 17, 28 agosto 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Viserbella propone una serata di animazione con spettacoli di intrattenimento.
Località: Bagno 53, via P. Palos - Rimini Viserbella
Telefono: 348 0036641
E-mail: posta@viserbella.info
Sito: www.viserbella.info/
Orario: dalle 21.00
Corso di biologia marina
ogni giovedì dal 27 giugno al 29 agosto 2019
A cura della Fondazione cetacea di Riccione e del Comitato Turistico di Miramare
Se volete sapere tutto sui delfini o conoscere le tartarughe marine, ogni giovedì mattina, in spiaggia, divertenti
lezioni di biologia marina dedicate a grandi e piccoli in compagnia dei biologi della fondazione cetacea di
Riccione.
Località: Bagno Giacomo n. 149, Viale Principe di Piemonte, 36/a - Rimini Miramare
Telefono: 329 9273370
E-mail: werterricci@hotmail.it
Orario: dalle 10 alle 11
Dalla domus del Chirurgo al Castello di Sigismondo
tutti i giovedì dal 27 giugno al 29 agosto 2019
Visita guidata ai due monumenti della città
Il racconto di due dei monumenti più importanti della storia della città, l'epoca romana e la signoria malatestiana,
si snoda lungo il percorso guidato fra il sito archeologico della domus del Chirurgo - una piccola Pompei nel cuore
di Rimini - e la residenza-fortezza di Sigismondo Pandolfo Malatesta, l'imponente architettura del XV secolo
costruita sui resti delle mura romane e medievali e delle "case malatestiane".
La visita ha una durata di circa 90 minuti ed è consigliata la prenotazione al numero 0541.704426 da lunedì a
venerdì, orario d'ufficio; prenotazioni anche sul posto fino ad esaurimento posti.
Numero massimo di partecipanti 30 persone.

EVENTI
info: tel. 0541 53399 - www.riminiturismo.it
Località: Domus del Chirurgo (luogo di incontro, piazza Ferrari - Rimini centro storico
Telefono: 329 2103329; 0541 704426
Orario: alle ore 11
Artisti di strada al mare a Rivazzurra
giovedì 6, 13, 20, 27 giugno; 4, 11, 18 luglio; 1, 22, 29 agosto 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Rivazzurra propone delle serate con spettacoli eseguiti da artisti di strada.
Località: Giardini dei bagni 120/128, viale Regina Margherita - Rimini Rivazzurra
Telefono: 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
Sito: www.facebook.com/Comitato-Turistico-Rivazzurra-819933104756350/
Orario: dalle ore 21
Musica, ballo e intrattenimento al bagno 50 di Viserbella
3, 5,11, 18, 21, 24, 27 agosto 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Viserbella propone una serata di animazione con spettacoli di intrattenimento.
Località: Bagno 50, via P. Palos - Rimini Viserbella
Telefono: 348 0036641
E-mail: posta@viserbella.info
Sito: www.viserbella.info/
Orario: dalle 21.00
Storie nel chiostro...di sera
giovedì 27 giugno, 25 luglio, 29 agosto 2019
Narrazioni nel chiostro della Biblioteca a cura dei Lettori Volontari e servizio prestito attivo
Il Chiostro della Biblioteca Ragazzi apre le porte nelle sere d'estate: l'ultimo giovedì del mese dalle 20 alle
21.15 storie a cura dei Lettori Volontari.
Prima e dopo le letture la Biblioteca sarà aperta a tutti i bambini e ragazzi per servizio di prestito, fino alle ore 22.
Le letture sono ad ingresso libero, non serve prenotazione e sono rivolte ai bambini dai 4 ai 8 anni.
In caso di maltempo l'evento si svolgerà all'interno della Biblioteca.
Località: Chiostro della Biblioteca, via Gambalunga, 27 - Rimini centro storico
Telefono: 0541 704486
E-mail: biblioteca.ragazzi@comune.rimini.it
Sito: www.bibliotecagambalunga.it
Orario: dalle 20 alle 22
Musica e ballo in spiaggia a Rivazzurra con Inarrestabile Fucina
venerdì 26 luglio, 30 agosto 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Rivazzurra propone una serata di musica e ballo con la band Inarrestabile Fucina.
Località: Giardini dei bagni 120/128, viale Regina Margherita - Rimini Rivazzurra
Telefono: 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
Sito: www.facebook.com/Comitato-Turistico-Rivazzurra-819933104756350/
Orario: dalle ore 21
Musica e spettacolo a Bellariva con Beppe Show
Ogni sabato sera dal 15 giugno al 7 settembre 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico 'I love Bellariva'
Ogni sabato sera dell'estate 2019, Il Comitato Turistico 'I Love Bellariva' propone delle serate di musica e
spettacolo con Beppe Show.
Località: Parco Murri (davanti alla Chiesa) - Rimini Bellariva
Telefono: 331 08196878 (Referente Comitato Turistico); 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
Sito: www.facebook.com/groups/173078176045317/
Orario: dalle 21 alle 24
Festa fine centro estivo Bluecamp a Riminiterme
venerdì 30 agosto 2019
Festa finale del Bluecamp

EVENTI
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Festeggiamenti con spettacoli e musica in compagnia dei ragazzi del centro estivo Bluecamp
Località: Spiaggia di Riminiterme, via P. di Piemonte, 56 - Rimini Miramare
Telefono: 0541 424011
E-mail: info@riminiterme.com
Sito: www.riminiterme.it
Orario: 20.30
Cinema alla Colonia Bolognese: Sulla mia pelle
venerdì 30 agosto 2019
Progetto Riutilizzasi Colonia Bolognese a cura dell'Associazione Il Palloncino Rosso
Ultima proiezione in programma, nell'ambito del Progetto Riutilizzasi Colonia Bolognese, è il film 'Sulla mia pelle',
che affronta il tema della violazioni dei diritti umani.
La pellicola racconta la drammatica vicenda di Stefano Cucchi, il geometra romano che a una settimana dal suo
arresto per spaccio, muore in custodia delle forze dell’ordine.
Il sospetto che l'uomo sia stato assassinato prende presto il sopravvento: per la famiglia inizia un doloroso
percorso alla scoperta della verità.
La serata vedrà la partecipazione dell’Associazione Stefano Cucchi e di Amnesty.
Località: viale Principe di Piemonte, 64 - Rimini Miramare
Telefono: 335 1386454
E-mail: info@ilpalloncinorosso.it
Sito: www.ilpalloncinorosso.it/riutilizzasi-la-bolognese/
Orario: 21.00
Visite guidate al Teatro Amintore Galli
tutti i venerdì dal 28 giugno al 30 agosto 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 venerdì sera, salvo eventuali modifiche legate alle attività in calendario
in Teatro.
E' possibile inoltre prenotare l’aperitivo a teatro, che può essere consumato prima o dopo la visita.
Località: Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 - Rimini centro storico
Telefono: 3292103329 - 0541 704426
Sito: www.teatrogalli.it
Orario: 20.30 e 21.30 su prenotazione,
Musica, ballo e intrattenimento al bagno 43 di Viserbella
6, 25, 30 agosto 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Viserbella propone una serata di animazione con spettacoli di intrattenimento.
Località: Bagno 43, via P. Palos - Rimini Viserbella
Telefono: 348 0036641
E-mail: posta@viserbella.info
Sito: www.viserbella.info/
Orario: dalle 21.00
Animazione per bambini, serate giochi e cabaret nel Parco Laureti di Marebello
dal 1 giugno al 10 settembre 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Nelle serate d'estate, il Parco Laureti si anima con eventi per tutte le età. Il programma della settimana prevede
animazione per bambini, serate giochi, cabaret e divertimento.
Programma completo
Località: Parco Laureti, via Mantova, Rimini Marebello
Telefono: 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
E-mail: info@marebello.org
Sito: www.facebook.com/comitato.marebello
Orario: dalle 21.30

EVENTI
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Festa in spiaggia al bagno 59
venerdì 2, 9, martedì 13, venerdì 16, 23, 30 agosto 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico R...Estate a Rimini
Il Comitato Turistico R...Estate a Rimini propone delle feste in spiaggia con musica e divertimento al bagno 59.
Località: Lungomare Murri (Bagno 59) - Rimini Marina Centro
Telefono: 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
Orario: dalle 20 alle 24
Concerto con musica dal vivo nei giardinetti di via San Salvador a Torre Pedrera
venerdì 9, 30 agosto 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Torre Pedrera organizza una serata di festa con musica dal vivo.
Località: Giardinetti in via San Salvador (altezza bagno 66) - Rimini Torre Pedrera
Telefono: 348 8702312 (Referente Comitato); 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
Sito: www.facebook.com/groups/93233047658/?fref=ts
Orario: 21 - 24
Festa in spiaggia al bagno 64/65
tutti i venerdì e martedì da venerdì 2 a venerdì 30 agosto 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico R...Estate a Rimini
Il Comitato Turistico R...Estate a Rimini propone delle feste in spiaggia con musica e divertimento al bagno 64/65.
Località: Lungomare di Vittorio (Bagno 64/65) - Rimini Marina Centro
Telefono: 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
Orario: dalle 20 alle 24
Le Spiagge del Benessere
dal 10 giugno al 30 agosto 2019
Estate 2019. Mille opportunità per vivere il mare in salute, natura, armonia.
XVI edizione del circuito di servizi benessere sulla Riviera di Rimini, con tante opportunità per vivere il mare in
natura, salute e armonia.
Dodici settimane di incontri, attività benessere, gruppi esperienzali, discipline olistiche, ginnastiche posturali, arti e
danze orientali, meditazioni con operatori del benessere in oltre 30 stabilimenti balneari.
Località: Rimini, Spiaggia di Rimini
Telefono: 339 2400025
Sito: www.lespiaggedelbenessere.it
Visita guidata alla scoperta di Ariminum
Tutti i venerdì dal 28 giugno al 30 agosto 2019
Dal Visitor Center alla Domus del Chirurgo
Un percorso alla scoperta di Ariminum prenderà le mosse dal Visitor Center “ARimini caput viarum”, una porta di
accesso per scoprire i tesori della città e del territorio circostante, per approdare allo straordinario sito
archeologico della Domus del Chirurgo che ha riportato in luce, oltre a splendidi mosaici e affreschi, il più ricco
strumentario chirurgico dell’antichità.
Località: Visitor Center, corso d'Augusto, 235 - Rimini centro storico
Telefono: 329 2103329 - 0541 704426/28
Tariffa d'ingresso: 5 € a persona (bambini fino a 7 anni gratis)
Orario: alle 21.30
Musica e ballo a Viserba in piazzale Pascoli
2, 3, 10, 14, 15, 16, 23, 30, 31 agosto 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Viserba propone delle serate di musica e ballo con band locali diverse, che si esibiscono
dal vivo.
Programma completo
Località: Piazza Pascoli - Rimini Viserba
Telefono: 328 3449694; 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
Sito: www.facebook.com/Comitato-Turistico-Viserba-340414612693869/
Orario: dalle 21
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Musica, ballo e divertimento - Rimini Arena
venerdì 2, 9, 23, 30 agosto 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico Rimini Arena propone una serata di musica, ballo e divertimento per tutte le età.
Località: Lungomare G. di Vittorio, (rientranza fra i bagni 70/74) - Rimini
Telefono: 338 5076174 (Referente Comitato Turistico); 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
Sito: www.facebook.com/Rimini-Arena-Comitato-Turistico-273867326289807/
Orario: 21 - 24
Musica, ballo e divertimento a Rivabella con il gruppo Fuori Orario
sabato 1 e domenica 30 giugno, martedì 13 e sabato 31 agosto 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Rivabella propone una serata di ballo con musica dal vivo del gruppo Fuori Orario.
Località: Piazzale Adamello - Rimini Rivabella
Telefono: 328 8429075 (Referente Comitato Turistico); 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
Sito: www.facebook.com/Rivabella-di-Rimini-Comitato-dArea-e-Turistico-125064160837597/
Orario: dalle 21
Musica, ballo e intrattenimento al bagno 54 di Viserbella
4, 9, 14, 20, 23, 31 agosto 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Viserbella propone una serata di animazione con spettacoli di intrattenimento.
Località: Bagno 54, via P. Palos - Rimini Viserbella
Telefono: 348 0036641
E-mail: posta@viserbella.info
Sito: www.viserbella.info/
Orario: dalle 21.00
Giocaestate
metà giugno - fine agosto
Sport e divertimento sulla spiaggia
Dal lunedì al sabato lungo la spiaggia si possono trovare tante lezioni gratuite di aerobica, ginnastica, acquagym,
balli, giochi ludico motori per adulti e bambini, con istruttori Uisp professionalmente preparati. Tante postazioni, da
Torre Pedrera a Miramare, aderiscono al ricco programma di Giocaestate.
Località: Spiaggia di Rimini
Telefono: 0541 772917 (UISP)
Sito: www.uisprimini.it
Pro Loco Miramare d'Amare - Miss Over 2019
sabato 31 agosto 2019
Concorso di bellezza
Pro Loco Miramare da Amare propone una serata dedicata alla selezione nazionale del Concorso Internazionale
di bellezza Miss Over 2019.
Località: viale Oliveti - Rimini Miramare
E-mail: miramaredamare@gmail.com
Sito: www.miramaredamare.it
Orario: alle 21.00
Musica e ballo a Viserba in piazzale Pascoli
2, 3, 10, 14, 15, 16, 23, 30, 31 agosto 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Viserba propone delle serate di musica e ballo con band locali diverse, che si esibiscono
dal vivo.
Programma completo
Località: Piazza Pascoli - Rimini Viserba
Telefono: 328 3449694; 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
Sito: www.facebook.com/Comitato-Turistico-Viserba-340414612693869/
Orario: dalle 21
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Musica d'autore in piazza Sacchini a Torre Pedrera
sabato 10, 24, 31 agosto 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Torre Pedrera propone una serata con musica dal vivo.
Località: piazza Sacchini - Rimini Torre Pedrera
Telefono: 348 8702312 (Referente Comitato Turistico); 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
Orario: 21 - 24
Musica ballo e divertimento a Bellariva con Boom Boom Dj set
Ogni domenica sera dal dal 16 giugno al 1 settembre 2019
Cento giorni in festa - Comitato Turistico I love Bellariva
Il Comitato Turistico I Love Bellariva propone delle serate di spettacolo musicale anni '60, '70, '80, '90 con Boom
Boom Dj Set..
Località: Piazzale Toscanini - Rimini Bellariva
Telefono: 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
Sito: www.facebook.com/groups/173078176045317/
Orario: dalle 21
Spettacolo aereo delle Frecce Tricolori
Domenica 1 settembre 2019
Esibizione della pattuglia acrobatica Nazionale
La pattuglia acrobatica nazionale spargerà il tricolore nel cielo di Rimini, mostrando alla folla, con
lo sguardo rivolto al cielo, le acrobazie e scenografie che rendono le Frecce Tricolori famose nel mondo.
Località: Rimini
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
Musica e ballo a Rivabella con la scuola di ballo Casadei Danze
martedì 25 giugno, 30 luglio, mercoledì 14 agosto, domenica 1 settembre 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Rivabella propone una serata di ballo con la scuola di danza 'Casadei Danze'.
Località: Piazzale Adamello - Rimini Rivabella
Telefono: 328 8429075 (Referente Comitato Turistico); 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
Sito: www.facebook.com/Rivabella-di-Rimini-Comitato-dArea-e-Turistico-125064160837597/
Orario: 21.00
Domenica sera d'estate con musica e ballo a Miramare
Tutte le domeniche sera dal 9 giugno al 15 settembre 2018
Eventi a cura della Pro Loco Miramare da Amare
Tutte le domeniche sera dell'estate 2019, Musica & Ballo sul palco di Viale Oliveti.
Località: viale Oliveti - Rimini Miramare
E-mail: miramaredamare@gmail.com
Sito: www.miramaredamare.it
Orario: dalle 21
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Animazione per bambini, serate giochi e cabaret nel Parco Laureti di Marebello
dal 1 giugno al 10 settembre 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Nelle serate d'estate, il Parco Laureti si anima con eventi per tutte le età. Il programma della settimana prevede
animazione per bambini, serate giochi, cabaret e divertimento.
Programma completo
Località: Parco Laureti, via Mantova, Rimini Marebello
Telefono: 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
E-mail: info@marebello.org
Sito: www.facebook.com/comitato.marebello
Orario: dalle 21.30
Spettacolo con artisti di strada a Rivabella
tutti i lunedì dal 10 giugno al 19 agosto + lunedì 2 settembre 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Rivabella propone una serata di spettacolo con l'artista di strada Francesco.
Località: Piazzale Adamello - Rimini Rivabella
Telefono: 328 8429075 (Referente Comitato Turistico); 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
Sito: www.facebook.com/Rivabella-di-Rimini-Comitato-dArea-e-Turistico-125064160837597/
Orario: dalle 21
Musica a Rivabella con la band Puntacapo
martedì 11 giugno, 2 luglio, 3 settembre 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Rivabella propone una serata di musica con la band 'Puntacapo'.
Località: Piazzale Adamello - Rimini Rivabella
Telefono: 328 8429075 (Referente Comitato Turistico); 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
Sito: www.facebook.com/Rivabella-di-Rimini-Comitato-dArea-e-Turistico-125064160837597/
Orario: dalle 21
Animazione per bambini, serate giochi e cabaret nel Parco Laureti di Marebello
dal 1 giugno al 10 settembre 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Nelle serate d'estate, il Parco Laureti si anima con eventi per tutte le età. Il programma della settimana prevede
animazione per bambini, serate giochi, cabaret e divertimento.
Programma completo
Località: Parco Laureti, via Mantova, Rimini Marebello
Telefono: 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
E-mail: info@marebello.org
Sito: www.facebook.com/comitato.marebello
Orario: dalle 21.30
Musica e ballo in spiaggia al bagno 65 di Torre Pedrera
tutti i martedì dal 18 giugno al 10 settembre 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Torre Pedrera organizza una serata di festa con la scuola di balli latino americani.
Località: Bagno 65 (zona playground), via San Salvador - Rimini Torre Pedrera
Telefono: 348 8702312 (Referente Comitato); 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
Sito: www.facebook.com/groups/93233047658/?fref=ts
Orario: 21 - 24
Incontri alla Colonia Bolognese
lunedì 1 luglio; martedì 3, venerdì 20 e sabato 21 settembre 2019
Progetto Riutilizzasi Colonia Bolognese a cura dell'Associazione Il Palloncino Rosso
Due gli incontri sul tema della rigenerazione urbana: 'Turismo Sostenibile: un nuovo modello fra memoria e
innovazione per Miramare e il suo patrimonio culturale e ambientale' è il titolo del workshop organizzato dal
Piano Strategico di Rimini che si svolgerà il 1 luglio dalle 16, mentre il 20 e 21 settembre avrà luogo il meeting
nazionale 'Rigenerazione Urbana Partecipata' a cura di Iperpiano.
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Sul tema del razzismo, ma nel mondo dello sport, si incentrerà l’appuntamento del 3 settembre (dalle ore 20 alle
ore 23) con 'Árpád Weisz, dallo scudetto ad Auschwitz', un incontro a cura dell’associazione Il Palloncino
Rosso, dell’Associazione Italiana Calciatori e Sportellate in cui si affronterà il delicato tema della prevenzione
delle discriminazioni nello sport. L'incontro parte dalla storia di Arpad Weisz, un allenatore di calcio di origine
ebraica che portò il Bologna nel 1934 e nel 1935 a vincere per ben due volte lo scudetto, prima di finire i suoi
giorni ad Auschwitz dopo la promulgazione delle leggi razziali.
Località: viale Principe di Piemonte, 64 - Rimini Miramare
Telefono: 335 1386454
E-mail: info@ilpalloncinorosso.it
Sito: www.ilpalloncinorosso.it/riutilizzasi-la-bolognese/
Rilassamento e Mindfulness alla Colonia Bolognese
martedì 18, 25 giugno; 2, 9, 16, 23, 30 luglio; 3, 10, 17, 24 settembre 2019
Progetto Riutilizzasi Colonia Bolognese a cura dell'Associazione Il Palloncino Rosso
Nell'ambito del programma Riutilizzasi Colonia Bolognese, l'Associazione Il Palloncino Rosso in collaborazione
con lo Studio di Psicologia BenEssere in Mente, propone 12 incontri di rilassamento e mindfulness.
Il 4, 11, 18, 25 giugno, presso la sala restaurata della Colonia Bolognese;
il 2, 9, 16, 23 luglio presso la sala dello Studio BenEssere in Mente, sito in via Clerici Carlotta n 14, mentre a
settembre, il 3, 10, 17, 24, presso la sala della Colonia Bolognese.
Ogni incontro ha la durata di un'ora e verranno fatte sperimentare due tecniche diverse che hanno il comune
obiettivo di accrescere il benessere psicofisico della persona che le mette in pratica: il Rilassamento Muscolare
Progressivo di Jacobson e la Mindifulness.
Il numero dei posti è limitato a 20 persone.
Il costo del singolo incontro è di euro 15.
Una parte del ricavato verrà donata all'Associazione di promozione sociale, Il Palloncino Rosso, fondata a Rimini
nel 2015, che si occupa di innovazione sociale e rigenerazione urbana.
Con più frequenza si praticano rilassamento e meditazione maggiori sono i benefici ottenibili, uno tra quali
l'incremento della capacità di resilienza allo stress quotidiano.
Località: viale Principe di Piemonte, 61 e via Clerici Carlotta, 14 - Rimini
Telefono: 340 1709433; 340 8134542
E-mail: info@ilpalloncinorosso.it
Sito: www.facebook.com/events/291794428363860/?event_time_id=291794431697193
Tariffa d'ingresso: lezione singola 15 €
Orario: dalle 19 alle 20
Spettacolo con artisti di strada a Rivabella
tutti i lunedì dal 10 giugno al 19 agosto + lunedì 2 settembre 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Rivabella propone una serata di spettacolo con l'artista di strada Francesco.
Località: Piazzale Adamello - Rimini Rivabella
Telefono: 328 8429075 (Referente Comitato Turistico); 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
Sito: www.facebook.com/Rivabella-di-Rimini-Comitato-dArea-e-Turistico-125064160837597/
Orario: dalle 21
Festa in spiaggia con musica e ballo a Marebello
domenica 14, venerdì 26 luglio; venerdì 9, mercoledì 28 agosto; venerdì 6 settembre 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico - dal bagno 99 al bagno 107
Il Comitato Turistico di Marebello propone una festa sulla spiaggia con musica, ballo e divertimento per tutti dal
bagno 99 al bagno 107.
Domenica 14 luglio, Danze, divertimenti e...
Venerdì 26 luglio, Danze, divertimenti e...
Venerdì 9 agosto, Aspettando le stelle cadenti.
Mercoledì 28 agosto, Danze, divertimenti e...
Venerdì 6 settembre, Arrivederci estate.
Località: Spiaggia dal bagno 99 al bagno 107 - Rimini Marebello
Telefono: 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
E-mail: info@marebello.org
Orario: dalle 20.30
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Fuochi d'artificio
Estate 2019
Sulla spiaggia di Rimini
La magia della luce, effetti scenici di illuminazione in grado di stupire e lasciare a bocca aperta grandi e piccini.
Fuochi d'artificio in spiaggia a Rimini, ancora protagonisti di grandi spettacoli organizzati dai Comitati Turistici
Locali.
Fuochi d'artificio Estate 2019 - dalle ore 22.30 circa
RIMINI NORD - Torre Pedrera, Viserbella, Viserba, Rivabella e San Giuliano Mare:
Torre Pedrera: 14 luglio (bagno 66); 15 agosto (bagno 76)
Viserba: 14 agosto (bagno 29)
MARINA CENTRO:
Bagno 49: 21 giugno - 12 e 26 luglio - 13 e 23 agosto - 6 settembre 2019
RIMINI SUD - Miramare, Rivazzurra, Marebello e Bellariva:
21 giugno (bagno 107); 27 giugno (bagno 128)
5 luglio (bagno 128); 14 luglio (bagno 120-122); 26 luglio (bagno 105-106)
9 agosto (bagno 112-113); 28 agosto (bagno 128)
6 settembre (bagno 115)
--------------------------------------------------------------------------------------------------Notte Rosa: venerdì 5 luglio alle ore 24, fuochi d'artificio su tutta la costa
Località: Rimini e frazioni
Telefono: 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
Orario: dalle 22.30 circa
Il liscio a RiminiTerme con Casadei Luciano
venerdì 7 giugno e 6 settembre 2019
Musica, ballo e divertimento sulla spiaggia
.Folklore romagnolo, liscio, canzoni e musica per una serata ricca di divertimento.
Località: Spiaggia di Riminiterme, via P. di Piemonte, 56 - Rimini Miramare
Telefono: 0541 424011
E-mail: info@riminiterme.com
Sito: www.riminiterme.it
Orario: 21.30
Musica e spettacolo a Bellariva con Beppe Show
Ogni sabato sera dal 15 giugno al 7 settembre 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico 'I love Bellariva'
Ogni sabato sera dell'estate 2019, Il Comitato Turistico 'I Love Bellariva' propone delle serate di musica e
spettacolo con Beppe Show.
Località: Parco Murri (davanti alla Chiesa) - Rimini Bellariva
Telefono: 331 08196878 (Referente Comitato Turistico); 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
Sito: www.facebook.com/groups/173078176045317/
Orario: dalle 21 alle 24
Serata di musica e ballo a Rivabella con la band I Marinai
domenica 16 giugno; venerdì 5, sabato 13 luglio; sabato 17 agosto; sabato 7 settembre 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Rivabella propone una serata di musica e ballo con la band 'I Marinai'.
Località: Piazzale Adamello - Rimini Rivabella
Telefono: 328 8429075 (Referente Comitato Turistico); 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
Sito: www.facebook.com/Rivabella-di-Rimini-Comitato-dArea-e-Turistico-125064160837597/
Orario: 21.00
Federico Mecozzi in concerto
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sabato 7 settebre 2019
Progetto Riutilizzasi Colonia Bolognese a cura dell'Associazione Il Palloncino Rosso
Nell'ambito del Progetto Riutilizzasi Colonia Bolognese, l'Associazione Il Palloncino Rosso propone il concerto di
Federico Mecozzi, violinista e polistrumentista riminese da nove anni al fianco di Ludovico Einaudi, che per
l'occasione presenta il suo primo album "Awakening", cioè "risveglio".
L’album è composto da 11 tracce e contiene diverse collaborazioni. Una ribalta importante per un artista come
Mecozzi abituato a calcare i palcoscenici internazionali, ma che mantiene solido il legame con la sua terra, come
dimostra anche il video del singolo 'Birthday' girato tra Rimini, Pennabilli e Mondaino.
Località: viale Principe di Piemonte, 64 - Rimini Miramare
Sito: www.facebook.com/events/382750765784688/
Orario: 20.00
Musica, ballo e divertimento a Rivabella con Sole e Luna
domenica 9 giugno e domenica 9 settembre 20192019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Rivabella propone una serata di musica e ballo con duo musicale Sole e Luna.
Località: Piazzale Adamello - Rimini Rivabella
Telefono: 328 8429075 (Referente Comitato Turistico); 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
Sito: www.facebook.com/Rivabella-di-Rimini-Comitato-dArea-e-Turistico-125064160837597/
Orario: dalle 21
Cervellone Quiz Game
domenica 14 luglio; 25 agosto; 8 settembre 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico di Viserba
Il Comitato Turistico di Viserba propone sfida all'ultima domanda con il Cervellone Quiz Game.
Tanti super premi per i vincitori.
Località: Piazza Pascoli - Rimini Viserba
Telefono: 328 3449694 (Referente Comitato Turistico); 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
Sito: www.facebook.com/Comitato-Turistico-Viserba-340414612693869/
Orario: dalle 21
Domenica sera d'estate con musica e ballo a Miramare
Tutte le domeniche sera dal 9 giugno al 15 settembre 2018
Eventi a cura della Pro Loco Miramare da Amare
Tutte le domeniche sera dell'estate 2019, Musica & Ballo sul palco di Viale Oliveti.
Località: viale Oliveti - Rimini Miramare
E-mail: miramaredamare@gmail.com
Sito: www.miramaredamare.it
Orario: dalle 21
Animazione per bambini, serate giochi e cabaret nel Parco Laureti di Marebello
dal 1 giugno al 10 settembre 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Nelle serate d'estate, il Parco Laureti si anima con eventi per tutte le età. Il programma della settimana prevede
animazione per bambini, serate giochi, cabaret e divertimento.
Programma completo
Località: Parco Laureti, via Mantova, Rimini Marebello
Telefono: 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
E-mail: info@marebello.org
Sito: www.facebook.com/comitato.marebello
Orario: dalle 21.30
Musica e ballo in spiaggia al bagno 65 di Torre Pedrera
tutti i martedì dal 18 giugno al 10 settembre 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Torre Pedrera organizza una serata di festa con la scuola di balli latino americani.
Località: Bagno 65 (zona playground), via San Salvador - Rimini Torre Pedrera
Telefono: 348 8702312 (Referente Comitato); 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
Sito: www.facebook.com/groups/93233047658/?fref=ts
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Orario: 21 - 24
Rilassamento e Mindfulness alla Colonia Bolognese
martedì 18, 25 giugno; 2, 9, 16, 23, 30 luglio; 3, 10, 17, 24 settembre 2019
Progetto Riutilizzasi Colonia Bolognese a cura dell'Associazione Il Palloncino Rosso
Nell'ambito del programma Riutilizzasi Colonia Bolognese, l'Associazione Il Palloncino Rosso in collaborazione
con lo Studio di Psicologia BenEssere in Mente, propone 12 incontri di rilassamento e mindfulness.
Il 4, 11, 18, 25 giugno, presso la sala restaurata della Colonia Bolognese;
il 2, 9, 16, 23 luglio presso la sala dello Studio BenEssere in Mente, sito in via Clerici Carlotta n 14, mentre a
settembre, il 3, 10, 17, 24, presso la sala della Colonia Bolognese.
Ogni incontro ha la durata di un'ora e verranno fatte sperimentare due tecniche diverse che hanno il comune
obiettivo di accrescere il benessere psicofisico della persona che le mette in pratica: il Rilassamento Muscolare
Progressivo di Jacobson e la Mindifulness.
Il numero dei posti è limitato a 20 persone.
Il costo del singolo incontro è di euro 15.
Una parte del ricavato verrà donata all'Associazione di promozione sociale, Il Palloncino Rosso, fondata a Rimini
nel 2015, che si occupa di innovazione sociale e rigenerazione urbana.
Con più frequenza si praticano rilassamento e meditazione maggiori sono i benefici ottenibili, uno tra quali
l'incremento della capacità di resilienza allo stress quotidiano.
Località: viale Principe di Piemonte, 61 e via Clerici Carlotta, 14 - Rimini
Telefono: 340 1709433; 340 8134542
E-mail: info@ilpalloncinorosso.it
Sito: www.facebook.com/events/291794428363860/?event_time_id=291794431697193
Tariffa d'ingresso: lezione singola 15 €
Orario: dalle 19 alle 20
Burraco solidale a Viserba
giovedì 18 luglio; 8 agosto; 12 settembre 2019
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Viserba propone una serata dedicata al gioco con le carte, il Burraco.
Il ricavato sarà destinato ad opere di solidarietà a favore della Parrocchia di Viserba.
Località: Chiesa Santa Maria a Mare, Piazza Pascoli - Rimini Viserba
Telefono: 0541 738026; 3381001529 info e prenotazioni
Sito: www.facebook.com/Comitato-Turistico-Viserba-340414612693869/
Tariffa d'ingresso: 10 € quota di iscrizione
Orario: dalle 20.30
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.
Le visite si svolgono anche in lingua inglese a venerdì, prenotandosi 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
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famiglie; sconto € 1 per i possessori della card Cittàmica e Romagna visit card
Orario: incontro alle 21.30
Venerdì sera in centro
tutti i venerdì dal 7 giugno al 13 settembre 2019
mercato 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.
Località: Rimini, Piazza Cavour
Telefono: 0541 781108 (COCAP)
Sito: www.cocap.it/it/mercati/
Orario: dalle 18 alle 24
3° Run Together Sunset
sabato 14 settembre 2019
Festa Duro Trail. A cura di Goldenclub Rimini
La Run Together Sunset si disputa al tramonto su un percorso di 7 km e accomuna tantissimi podisti e semplici
appassionati dal piacere di correre al calar del sole: la corsa diventa l’occasione per scoprire paesaggi al
tramonto.
Località: Marina di Rimini, viale Ortigara - Rimini San Giuliano Mare
Sito: www.goldenclubrimini.it
Orario: ritrovo alle ore 17.00 - partenza ore 18
Glory Days 2019
da giovedì 12 a domenica 15 settembre 2019
21° edizione dell'evento dedicato a Bruce Springsteen
Ritorna Glory Days - l'evento più atteso dai fans di Bruce Springsteen, che radunerà centinaia di fans provenienti
da tutta Italia ed Europa per assistere all’evento sotto il segno della musica del rocker del New Jersey.
La 21a edizione dell’evento, propone quattro giorni di musica, concerti, dibattiti, mostre fotografiche,
presentazioni di libri. Alcuni eventi sono a ingresso gratuito, altri a pagamento.
Segui su Facebook
Località: Sedi varie - Rimini
Sito: www.glorydaysinrimini.net
Italian Bike Festival e Italian Bike Around
da venerdì 13 a martedì 17 settembre 2019
Evento aperto a tutti gli appassionati della bici, con i maggiori player del settore e le novità del 2020
La manifestazione, dedicata agli appassionati del mondo delle due ruote organizzata da Taking-Off in
collaborazione con il Comune di Rimini, APT Servizi Emilia Romagna e Destinazione Turistica Romagna, è pronta
a tornare.
Lo farà partendo dai numeri dello scorso anno: oltre 25.000 partecipanti, più di 190 brand presenti, 3 tracciati
esterni all’area expo dove poter provare le oltre 1.000 bici messe a disposizione dagli espositori, un’area off
road di 3.600 mq dedicata alle Mountain Bike muscolari ed elettriche ed un anello interno al village riservato ad
urban e road bike.
L’area expo verrà ulteriormente allargata.
Confermata l’area off road, una delle attività più apprezzate dal pubblico della scorsa edizione! Il nuovo percorso
sarà ancora più emozionante ed ospiterà in notturna, ecco la prima grande novità, la prima tappa italiana del 2019
dell’e-Enduro International Series.
Ancora una volta tutti i partecipanti avranno modo di provare con mano, in anteprima e gratuitamente le bici e gli
accessori del 2020, su percorsi interni ed esterni al village.
Non mancherà la pump track, posizionata quest’anno all’interno dell’area off road, ideale per provare le dirt
bike, le BMX e come propedeutica per i bambini grazie al supporto delle balance bike. Confermati
i clinic organizzati dalle aziende e rivolti a tutto il pubblico e gli incontri con i grandi campioni del passato del
ciclismo come Mario Cipollini, Alessandro Ballan, Paolo Bettini e Davide Cassani.
Altra grande novità sarà la prima edizione di Italian Bike Around, in programma il 16 e 17 settembre sempre a
Rimini, subito dopo la fine del Festival. Si tratta di un appuntamento B2B dedicato ad aziende e dealer, durante il
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quale si potranno vedere, testare i modelli della prossima stagione e finalizzare gli ordini.
Italian Bike Around vuole rivolgersi inoltre anche all’intero settore del cicloturismo. Strutture ricettive e tour
operator dedicati avranno per la prima volta la possibilità di confrontarsi con tutte le aziende del settore bike e
scoprire in anteprima i prodotti del 2020.
Località: Piazzale Fellini - Rimini Marina Centro
Sito: italianbikefestival.net
Mercatini estivi e Sagre locali per Cento giorni in festa
fine maggio - metà settembre 2019
a Torre Pedrera, Viserbella, Viserba, Rivabella, San Giuliano, Marina Centro, Bellariva, Marebello, Rivazzurra,
Miramare
Lagomaggio:
'Mostra Mercato Artigianale' con intrattenimento musicale
Rimini, via E La Nave Va (zona antistante i bagni dal 70 al 74)
Ogni mercoledì dalle 17.00 alle 24.00 - dal 5 giugno all'11 settembre 2019
Marina centro:
'Mostra Mercato Locale' a cura del Comitato Turistico R...Estate Rimini
Rimini, piazza Benedetto Croce (tratto antistante i bagni dal n. 55 al n. 60)
Ogni venerdì dalle 20.00 alle 24.00 - dal 7 giugno al 13 settembre 2019 - 1 giugno e 6 luglio 2019
'Fatto a Mano - ArtigianInstrada' Sagra estiva dell'artigianato con le eccellenze del territorio riminese ed altre
realtà italiani.
Rimini, viale Vespucci
Ogni martedì dalle 17 alle 24 - dal 4 giugno all'10 settembre 2019
'L'Antico e il Vintage' Sagra estiva di cose di una volta con una ampia offerta di oggetti come mobili, libri, dischi e
accessori vintage da tutta Italia.
Rimini, viale Vespucci
Ogni giovedì dalle 17 alle 24 - dal 6 giugno al 12 settembre 2019
San Giuliano Mare:
Market Diem
Zona Prua
Ogni sabato dalle 18 alle 24 dal 22 giugno al 7 settembre 2019
Rivabella:
Mostra dell'artigianato 'Con le mani'
Piazzale Adamello
Ogni venerdì dalle 17 alle 24 - dal 7 giugno al 6 settembre 2019
Viserba:
'Mercatino degli Artigiani'
Piazza Pascoli
Ogni martedì dalle 18 alle 24 - dal 4 giugno al 10 settembre 2019 + 23 giugno, 11 agosto, 1 settembre
Mercatino dei bambini in piazza
Piazza Pascoli
20 giugno - 4 e 18 luglio - 8 e 29 agosto 2019
Viserbella:
'Mercatino dell’artigianato e dell’antiquariato'
Piazza Paolucci di Calboli
Ogni giovedì dalle 20.00 alle 24.00 - dal 30 maggio al 5 settembre 2019
Torre Pedrera:
'Merca Torre' - mostra mercato dell'artigianato e dell'antiquariato locale'
Via Tolmetta
Ogni lunedì dalle 20 alle 24 - dal 27 maggio al 9 settembre 2019
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Bellariva:
'Art'Ingegno' - mostra mercato dell'artigianato, hobbistica e collezionismo
Parco Murri
Ogni sabato dalle 18 alle 24 - dall' 8 giugno al 7 settembre 2019 e nella giornata di venerdì 5 luglio in occasione
della Notte Rosa
'Bancarelle al mare' - sagra dei mestieri
Piazzale Toscanini
Ogni domenica dalle 18 alle 24 - dal 9 giugno al 1 settembre 2019
Marebello:
'Art'Ingegno' - mostra mercato dell'artigianato, hobbistica e collezionismo
via Rapallo (lato mare)
Ogni mercoledì dalle 18 alle 24 - dal 5 giugno al 4 settembre 2019
Rivazzurra:
'Art'Ingegno' - mostra mercato dell'artigianato, hobbistica e collezionismo
Giardini, viale Regina Margherita dal bagno 120 al 128.
Ogni lunedì dalle 18 alle 24 - dal 27 maggio al 9 settembre 2019
'Bancarelle al mare'
Sulla passeggiata del Lungomare, dal bagno 120 al 128.
Ogni venerdì dalle 18 alle 24 - dal 1 giugno al 13 settembre 2019 - sabato 25 maggio 2019
Miramare:
'Fiera mercato artigianale di Miramare' con intrattenimento musicale
Lungomare Spadazzi
Ogni martedì dalle 17 alle 24 - dal 28 maggio al 17 settembre 2019 - 16 e 27 giugno, 5 luglio, 15 agosto 2019
'La Fiera di Miramare', mercatino tradizionale'
viale Oliveti - lato mare
Ogni giovedì, dal 6 giugno 12 settembre 2019 dalle ore 18 + 14 agosto
'Festa dei Balocchi', mercatino dedicato ai bambini dai 5 ai 12 anni di giochi appartenenti alla loro infanzia
viale Oliveti - lato mare
Ogni martedì dalle ore 20 - dal 18 giugno all'10 settembre 2019
Località: Rimini
Telefono: 0541 53399 (Ufficio Informazioni Turistiche)
Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini
13 - 15 settembre 2019
Campionato del Mondo di MotoGP 2019 al Misano World Circuit – Marco Simoncelli
Il motociclismo mondiale ritorna nella terra dei piloti e dei motori con il Gran Premio OCTO San Marino e Riviera
di Rimini.
Tanti sono i piloti che sono nati e vivono in questo territorio, dove la passione per i motori è profonda e genuina, a
partire da un campione della MotoGp come Valentino Rossi.
Nel raggio di 50 km sono nati altri grandi campioni come Capirossi, Melandri, Dovizioso e l’indimenticabile Marco
Simoncelli, Sic per gli amici, al quale ora è dedicato il Misano World Circuit.
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 Riders' Land, undici nelle varie categorie.
Biglietti e offerte acquistabili su www.ticketone.it
Pacchetti offerte disponibili su www.riminireservation.it , per info tel. 0541 51441.
Località: Misano Adriatico (Rimini), Circuito Internazionale Misano World Circuit – Marco Simoncelli
Telefono: 0541 618511
E-mail: gp@misanocircuit.com
Sito: www.misanocircuit.com/eventi/calendario-eventi-sportivi/gp-san-marino-e-riviera-di-rimini/
Domenica sera d'estate con musica e ballo a Miramare
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Tutte le domeniche sera dal 9 giugno al 15 settembre 2018
Eventi a cura della Pro Loco Miramare da Amare
Tutte le domeniche sera dell'estate 2019, Musica & Ballo sul palco di Viale Oliveti.
Località: viale Oliveti - Rimini Miramare
E-mail: miramaredamare@gmail.com
Sito: www.miramaredamare.it
Orario: dalle 21
Rilassamento e Mindfulness alla Colonia Bolognese
martedì 18, 25 giugno; 2, 9, 16, 23, 30 luglio; 3, 10, 17, 24 settembre 2019
Progetto Riutilizzasi Colonia Bolognese a cura dell'Associazione Il Palloncino Rosso
Nell'ambito del programma Riutilizzasi Colonia Bolognese, l'Associazione Il Palloncino Rosso in collaborazione
con lo Studio di Psicologia BenEssere in Mente, propone 12 incontri di rilassamento e mindfulness.
Il 4, 11, 18, 25 giugno, presso la sala restaurata della Colonia Bolognese;
il 2, 9, 16, 23 luglio presso la sala dello Studio BenEssere in Mente, sito in via Clerici Carlotta n 14, mentre a
settembre, il 3, 10, 17, 24, presso la sala della Colonia Bolognese.
Ogni incontro ha la durata di un'ora e verranno fatte sperimentare due tecniche diverse che hanno il comune
obiettivo di accrescere il benessere psicofisico della persona che le mette in pratica: il Rilassamento Muscolare
Progressivo di Jacobson e la Mindifulness.
Il numero dei posti è limitato a 20 persone.
Il costo del singolo incontro è di euro 15.
Una parte del ricavato verrà donata all'Associazione di promozione sociale, Il Palloncino Rosso, fondata a Rimini
nel 2015, che si occupa di innovazione sociale e rigenerazione urbana.
Con più frequenza si praticano rilassamento e meditazione maggiori sono i benefici ottenibili, uno tra quali
l'incremento della capacità di resilienza allo stress quotidiano.
Località: viale Principe di Piemonte, 61 e via Clerici Carlotta, 14 - Rimini
Telefono: 340 1709433; 340 8134542
E-mail: info@ilpalloncinorosso.it
Sito: www.facebook.com/events/291794428363860/?event_time_id=291794431697193
Tariffa d'ingresso: lezione singola 15 €
Orario: dalle 19 alle 20
Italian Bike Festival e Italian Bike Around
da venerdì 13 a martedì 17 settembre 2019
Evento aperto a tutti gli appassionati della bici, con i maggiori player del settore e le novità del 2020
La manifestazione, dedicata agli appassionati del mondo delle due ruote organizzata da Taking-Off in
collaborazione con il Comune di Rimini, APT Servizi Emilia Romagna e Destinazione Turistica Romagna, è pronta
a tornare.
Lo farà partendo dai numeri dello scorso anno: oltre 25.000 partecipanti, più di 190 brand presenti, 3 tracciati
esterni all’area expo dove poter provare le oltre 1.000 bici messe a disposizione dagli espositori, un’area off
road di 3.600 mq dedicata alle Mountain Bike muscolari ed elettriche ed un anello interno al village riservato ad
urban e road bike.
L’area expo verrà ulteriormente allargata.
Confermata l’area off road, una delle attività più apprezzate dal pubblico della scorsa edizione! Il nuovo percorso
sarà ancora più emozionante ed ospiterà in notturna, ecco la prima grande novità, la prima tappa italiana del 2019
dell’e-Enduro International Series.
Ancora una volta tutti i partecipanti avranno modo di provare con mano, in anteprima e gratuitamente le bici e gli
accessori del 2020, su percorsi interni ed esterni al village.
Non mancherà la pump track, posizionata quest’anno all’interno dell’area off road, ideale per provare le dirt
bike, le BMX e come propedeutica per i bambini grazie al supporto delle balance bike. Confermati
i clinic organizzati dalle aziende e rivolti a tutto il pubblico e gli incontri con i grandi campioni del passato del
ciclismo come Mario Cipollini, Alessandro Ballan, Paolo Bettini e Davide Cassani.
Altra grande novità sarà la prima edizione di Italian Bike Around, in programma il 16 e 17 settembre sempre a
Rimini, subito dopo la fine del Festival. Si tratta di un appuntamento B2B dedicato ad aziende e dealer, durante il
quale si potranno vedere, testare i modelli della prossima stagione e finalizzare gli ordini.
Italian Bike Around vuole rivolgersi inoltre anche all’intero settore del cicloturismo. Strutture ricettive e tour
operator dedicati avranno per la prima volta la possibilità di confrontarsi con tutte le aziende del settore bike e
scoprire in anteprima i prodotti del 2020.

EVENTI
info: tel. 0541 53399 - www.riminiturismo.it
Località: Piazzale Fellini - Rimini Marina Centro
Sito: italianbikefestival.net
Incontri alla Colonia Bolognese
lunedì 1 luglio; martedì 3, venerdì 20 e sabato 21 settembre 2019
Progetto Riutilizzasi Colonia Bolognese a cura dell'Associazione Il Palloncino Rosso
Due gli incontri sul tema della rigenerazione urbana: 'Turismo Sostenibile: un nuovo modello fra memoria e
innovazione per Miramare e il suo patrimonio culturale e ambientale' è il titolo del workshop organizzato dal
Piano Strategico di Rimini che si svolgerà il 1 luglio dalle 16, mentre il 20 e 21 settembre avrà luogo il meeting
nazionale 'Rigenerazione Urbana Partecipata' a cura di Iperpiano.
Sul tema del razzismo, ma nel mondo dello sport, si incentrerà l’appuntamento del 3 settembre (dalle ore 20 alle
ore 23) con 'Árpád Weisz, dallo scudetto ad Auschwitz', un incontro a cura dell’associazione Il Palloncino
Rosso, dell’Associazione Italiana Calciatori e Sportellate in cui si affronterà il delicato tema della prevenzione
delle discriminazioni nello sport. L'incontro parte dalla storia di Arpad Weisz, un allenatore di calcio di origine
ebraica che portò il Bologna nel 1934 e nel 1935 a vincere per ben due volte lo scudetto, prima di finire i suoi
giorni ad Auschwitz dopo la promulgazione delle leggi razziali.
Località: viale Principe di Piemonte, 64 - Rimini Miramare
Telefono: 335 1386454
E-mail: info@ilpalloncinorosso.it
Sito: www.ilpalloncinorosso.it/riutilizzasi-la-bolognese/
Incontri alla Colonia Bolognese
lunedì 1 luglio; martedì 3, venerdì 20 e sabato 21 settembre 2019
Progetto Riutilizzasi Colonia Bolognese a cura dell'Associazione Il Palloncino Rosso
Due gli incontri sul tema della rigenerazione urbana: 'Turismo Sostenibile: un nuovo modello fra memoria e
innovazione per Miramare e il suo patrimonio culturale e ambientale' è il titolo del workshop organizzato dal
Piano Strategico di Rimini che si svolgerà il 1 luglio dalle 16, mentre il 20 e 21 settembre avrà luogo il meeting
nazionale 'Rigenerazione Urbana Partecipata' a cura di Iperpiano.
Sul tema del razzismo, ma nel mondo dello sport, si incentrerà l’appuntamento del 3 settembre (dalle ore 20 alle
ore 23) con 'Árpád Weisz, dallo scudetto ad Auschwitz', un incontro a cura dell’associazione Il Palloncino
Rosso, dell’Associazione Italiana Calciatori e Sportellate in cui si affronterà il delicato tema della prevenzione
delle discriminazioni nello sport. L'incontro parte dalla storia di Arpad Weisz, un allenatore di calcio di origine
ebraica che portò il Bologna nel 1934 e nel 1935 a vincere per ben due volte lo scudetto, prima di finire i suoi
giorni ad Auschwitz dopo la promulgazione delle leggi razziali.
Località: viale Principe di Piemonte, 64 - Rimini Miramare
Telefono: 335 1386454
E-mail: info@ilpalloncinorosso.it
Sito: www.ilpalloncinorosso.it/riutilizzasi-la-bolognese/
Gran Premio Nuvolari 29°edizione
da giovedì 19 a domenica 22 settembre 2019
Manifestazione internazionale di regolarità per auto storiche
Auto storiche, provenienti da tutto il mondo, gareggeranno al Gran Premio Nuvolari 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 (sabato 21 alle 18.30) e rimarranno in mostra in piazzale Fellini (da sabato 21 a domenica 22 alle
ore 7).
Programma completo
Località: Rimini, piazzale Fellini
Telefono: 0541 53399 (Ufficio Informazione Turistica)
E-mail: org@gpnuvolari.it
Sito: www.gpnuvolari.it
Orario: sabato 21 settembre alle ore 18.30 sfilata in centro storico, da sabato 21 a domenica 22 alle ore 7 mostra
in piazzale Fellini
XIII Concorso Internazionale Corale
da giovedì 19 a domenica 22 settembre 2019
Città di Rimini 2019
La musica per coro, negli ultimi anni, è qualitativamente cresciuta e si è ricavata uno spazio importante nel
panorama musicale. Il concorso, giunto alla XIII edizione, non vuole soltanto mettere in competizione le
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formazioni corali ma intende presentare al pubblico le caratteristiche e le diversità di ogni gruppo e repertorio.
Direttore artistico della manifestazione è Andrea Angelini.
Programma completo
Località: Teatro Galli, piazza Cavour,22; Chiesa di Santa Maria dei Servi, piazzetta dei Servi, 1 - Rimini centro
storico
Telefono: 347 2573878
E-mail: info@musicaficta.org
Sito: www.riminichoral.it
Orario: tutta la giornata
Artigiani al Centro
domenica 10 marzo, 7 aprile, 12 maggio, 9 giugno, 22 settembre, 20 ottobre, 10 novembre 2019
Mostra mercato dell'artigianato handmade
Appuntamento con arte, creatività, design e soprattutto tante idee e voglia di fare, di creare e di inventare!
Una domenica al mese, artigiani, creatori e aspiranti designer vi attendono per mostrarvi ciò che la loro passione
e il loro estro possono materializzare utilizzando legni, metalli, tessuti, filati, argilla e oggetti dimenticati. Pezzi
unici realizzati a mano, frutto di una continua ricerca e della capacità di creare con l'intelletto, con la fantasia e
con il cuore!
Località: piazza Tre Martiri - Rimini centro storico
Telefono: 340 3031200
E-mail: artigianialcentro@gmail.com
Sito: www.facebook.com/artigianialcentro/
Orario: dalle 9.30 alle 19.00
Rilassamento e Mindfulness alla Colonia Bolognese
martedì 18, 25 giugno; 2, 9, 16, 23, 30 luglio; 3, 10, 17, 24 settembre 2019
Progetto Riutilizzasi Colonia Bolognese a cura dell'Associazione Il Palloncino Rosso
Nell'ambito del programma Riutilizzasi Colonia Bolognese, l'Associazione Il Palloncino Rosso in collaborazione
con lo Studio di Psicologia BenEssere in Mente, propone 12 incontri di rilassamento e mindfulness.
Il 4, 11, 18, 25 giugno, presso la sala restaurata della Colonia Bolognese;
il 2, 9, 16, 23 luglio presso la sala dello Studio BenEssere in Mente, sito in via Clerici Carlotta n 14, mentre a
settembre, il 3, 10, 17, 24, presso la sala della Colonia Bolognese.
Ogni incontro ha la durata di un'ora e verranno fatte sperimentare due tecniche diverse che hanno il comune
obiettivo di accrescere il benessere psicofisico della persona che le mette in pratica: il Rilassamento Muscolare
Progressivo di Jacobson e la Mindifulness.
Il numero dei posti è limitato a 20 persone.
Il costo del singolo incontro è di euro 15.
Una parte del ricavato verrà donata all'Associazione di promozione sociale, Il Palloncino Rosso, fondata a Rimini
nel 2015, che si occupa di innovazione sociale e rigenerazione urbana.
Con più frequenza si praticano rilassamento e meditazione maggiori sono i benefici ottenibili, uno tra quali
l'incremento della capacità di resilienza allo stress quotidiano.
Località: viale Principe di Piemonte, 61 e via Clerici Carlotta, 14 - Rimini
Telefono: 340 1709433; 340 8134542
E-mail: info@ilpalloncinorosso.it
Sito: www.facebook.com/events/291794428363860/?event_time_id=291794431697193
Tariffa d'ingresso: lezione singola 15 €
Orario: dalle 19 alle 20
Transitalia Marathon 2019
da lunedì 23 a mercoledì 25 settembre 2019
Percorso in moto off road attraverso più tappe
Un evento non competitivo unico in Europa: itinerante turistico con formula di navigazione in stile rally.
Il percorso attraversa 6 regioni, per un totale di quasi 900 Km con l’obiettivo di far conoscere le tradizioni della
penisola. E’ la grande festa del moto turismo unito allo spettacolo del World Rally Raid che prende il via lunedì da
piazzale Fellini con l’apertura del Village. Martedì pomeriggio si svolge la cerimonia di apertura, mentre la
partenza è prevista dalle ore 8.30 di mercoledì.
Località: Partenza da Piazzale Fellini - Rimini Marina Centro
Telefono: 348 0615440 - 340 6996903
E-mail: info@minoagroup.com
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Sito: www.transitaliamarathon.com/home
Orario: lunedì 23 apertura del Village in piazzale Fellini, martedì 24 nel pomeriggio cerimonia di apertura,
mercoledì 25 alle ore 8.30 partenza
Rimini Antiqua
24 marzo, 21 aprile 2019 e a seguire ogni ultima domenica del mese (eccetto luglio e dicembre)
mostra mercato di antiquariato, modernariato e vintage
L'ultima domenica del mese, tranne a marzo in cui si terrà domenica 24 e aprile in cui si svolgerà domenica 21, il
centro storico ospita una mostra mercato di oggetti antichi, moderni e vintage in cui è possibile trovare una vasta
selezione di oggetti di ceramica, vetro, libri, mobili, gioielli, argenteria e oggetti vari.
Località: Piazza Tre Martiri - Rimini centro storico
Telefono: 340 3031200 (Rimini Art)
Orario: dalle 7.30 alle 19.00
Domeniche ad Arte
24 marzo, 26 maggio, 29 settembre, 14 ottobre, 27 ottobre e 24 novembre 2019
Mostra mercato locale di arte, artigianato e hobbistica
La mostra mercato denominata 'Domeniche ad Arte' in cui espone l'artigianato e l'hobbistica locale, riconferma la
presenza anche nel 2019.
A cura dell'Associazione Artistica Elio Morri e Goffredo Pizzioli.
Località: via IV Novembre - Rimini centro storico
Telefono: 338 8270486
E-mail: alessandramanfroni70@gmail.com
Orario: dalle 10 alle 19
Vinicio Capossela in concerto al Teatro Galli
domenica 6 ottobre 2019
Tour teatrale 'Ballate per uomini e bestie'
Il 6 ottobre Vinicio Capossela sarà in concerto al teatro Galli di Rimini.
Venerdì 17 maggio, uscirà il nuovo disco (l'undicesimo in studio) per La Cupa/Warner Music. Si chiamerà "Ballate
per uomini e bestie" ed è presentato dall’autore come “Un cantico per tutte le creature, per la molteplicita?, per la
frattura tra le specie e tra uomo e natura”.
Il nuovo disco e? stato anticipato dall'uscita del brano “Il Povero Cristo” accompagnato da un videoclip scritto da
Vinicio Capossela e Miriam Rizzo per la regia di Daniele Cipri?, che firma anche la fotografia. Quattordici le
tracce. Il tour partirà il 25 maggio da Sarmoneta, in provincia di Latina. A ottobre ci saranno invece le esibizioni
nei teatri e quella al Galli sarà il primo appuntamento.
La prevendita dei biglietti per l’evento verrà attivata a breve sul sito www.ticketone.it e nelle rivendite autorizzate.
Località: Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 - Rimini centro storico
Telefono: 0541 793811
E-mail: biglietteriateatro@comune.rimini.it
Sito: www.teatrogalli.it
Orario: 21.00
TTG Travel Experience - La Fiera Internazionale B2B del Turismo
da mercoledì 9 a venerdì 11 ottobre 2019
In contemporanea con SIA Guest e SUN
TTG Travel Experience è la manifestazione italiana di riferimento per la promozione del turismo mondiale in Italia
e per la commercializzazione dell’offerta turistica italiana nel mondo.
È l’unica fiera in Italia totalmente b2b che permette alle imprese pubbliche e private del settore di incontrare le
più qualificate aziende che intermediano il prodotto turistico nazionale e internazionale ed è il più grande
marketplace al mondo dell’offerta e della creatività italiana per i mercati internazionali.
Anche quest’anno TTG Travel Experience si svolge in contemporanea al SUN, il Salone Internazionale
dell'Esterno, e al Sia Guest, il Salone Internazionale dell'Accoglienza.
SIA rappresenta la vetrina più completa in Italia per il comparto dell’ospitalità: dall’interior design all’oggettistica,
dai servizi per hotel alle tecnologie, dalle forniture e accessori ai prodotti cosmetici, dall’arredo outdoor fino alla
progettazione. SUN è da 36 anni il salone b2b di riferimento per il mondo dell’outdoor, degli stabilimenti e dei
campeggi. Con oltre 30.000mq espositivi è l’unica fiera in Italia che unisce due macro settori: Mondo
balneare/Seastyle e Mondo del campeggio/Camping &Village show.
Località: Rimini Fiera, via Emilia 155
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Telefono: 0541 744555 (Help Desk)
E-mail: infovisitatori@riminifiera.it
Sito: www.ttgincontri.it
Tariffa d'ingresso: Ingresso riservato agli operatori del settore
Orario: mercoledì 9 e giovedì 10 dalle 10 alle 18, venerdì 11 dalle 10 alle 17
Domeniche ad Arte
24 marzo, 26 maggio, 29 settembre, 14 ottobre, 27 ottobre e 24 novembre 2019
Mostra mercato locale di arte, artigianato e hobbistica
La mostra mercato denominata 'Domeniche ad Arte' in cui espone l'artigianato e l'hobbistica locale, riconferma la
presenza anche nel 2019.
A cura dell'Associazione Artistica Elio Morri e Goffredo Pizzioli.
Località: via IV Novembre - Rimini centro storico
Telefono: 338 8270486
E-mail: alessandramanfroni70@gmail.com
Orario: dalle 10 alle 19
Artigiani al Centro
domenica 10 marzo, 7 aprile, 12 maggio, 9 giugno, 22 settembre, 20 ottobre, 10 novembre 2019
Mostra mercato dell'artigianato handmade
Appuntamento con arte, creatività, design e soprattutto tante idee e voglia di fare, di creare e di inventare!
Una domenica al mese, artigiani, creatori e aspiranti designer vi attendono per mostrarvi ciò che la loro passione
e il loro estro possono materializzare utilizzando legni, metalli, tessuti, filati, argilla e oggetti dimenticati. Pezzi
unici realizzati a mano, frutto di una continua ricerca e della capacità di creare con l'intelletto, con la fantasia e
con il cuore!
Località: piazza Tre Martiri - Rimini centro storico
Telefono: 340 3031200
E-mail: artigianialcentro@gmail.com
Sito: www.facebook.com/artigianialcentro/
Orario: dalle 9.30 alle 19.00
Rimini Antiqua
24 marzo, 21 aprile 2019 e a seguire ogni ultima domenica del mese (eccetto luglio e dicembre)
mostra mercato di antiquariato, modernariato e vintage
L'ultima domenica del mese, tranne a marzo in cui si terrà domenica 24 e aprile in cui si svolgerà domenica 21, il
centro storico ospita una mostra mercato di oggetti antichi, moderni e vintage in cui è possibile trovare una vasta
selezione di oggetti di ceramica, vetro, libri, mobili, gioielli, argenteria e oggetti vari.
Località: Piazza Tre Martiri - Rimini centro storico
Telefono: 340 3031200 (Rimini Art)
Orario: dalle 7.30 alle 19.00
CioccoRimini
da venerdì 25 a domenica 27 ottobre 2019
Piazza Cavour diventa il luogo più dolce di Rimini
Un appuntamento speciale con la golosità e l’arte legata alla passione dei maestri cioccolatai. Per un intero
weekend, il centro storico di Rimini si trasforma in un’affascinante 'maison du chocolat' in cui praline, cioccolate
calde e tavolette risveglieranno i sensi di tutti.
Località: Rimini, Piazza Cavour
E-mail: info@cocap.it
Sito: it-it.facebook.com/cioccorimini/
Orario: 10.00 - 20.00; sabato fino alle 24.00
Sintonie High-End Video Exhibition
da venerdì 25 a domenica 27 ottobre 2019
Rassegna nazionale nel settore dell’hi-fi italiano
Al Palacongressi di Rimini si svolge la ventiduesima edizione di 'Sintonie High-End Video Exhibition':
presentazione di anteprime assolute nazionali ed europee di prodotti hi fi.
L'evento è ideato e organizzato da Aspam, con il patrocinio della Regione Emilia Romagna, del Comune di Rimini
e della Regione Abruzzo.
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Località: Palacongressi, via della Fiera, 23 - Rimini
Telefono: 0541 711500 (Palacongressi)
E-mail: sintoniehifi@gmail.com
Sito: sintoniehifi.it/
Domeniche ad Arte
24 marzo, 26 maggio, 29 settembre, 14 ottobre, 27 ottobre e 24 novembre 2019
Mostra mercato locale di arte, artigianato e hobbistica
La mostra mercato denominata 'Domeniche ad Arte' in cui espone l'artigianato e l'hobbistica locale, riconferma la
presenza anche nel 2019.
A cura dell'Associazione Artistica Elio Morri e Goffredo Pizzioli.
Località: via IV Novembre - Rimini centro storico
Telefono: 338 8270486
E-mail: alessandramanfroni70@gmail.com
Orario: dalle 10 alle 19
Riutilizzasi Colonia Bolognese
dal 21 giugno al 31 ottobre 2019
Eventi a cura dell'Associazione 'Il Palloncino Rosso'
Si propone anche per l'estate 2019 a Rimini il progetto: 'Riutilizzasi Colonia Bolognese', il primo esempio di
rigenerazione urbana, da parte della società civile, di un bene storico e in stato di abbandono. L'idea e messa in
opera del recupero di spazi di degrado, trasformandoli in contenitori culturali, è dell' Associazione di promozione
sociale, 'Il Palloncino Rosso', che organizza il palinsesto di eventi culturali per il secondo anno consecutivo.
L'intento è di prevenire fenomeni di degrado e microcriminalità, favorendo la partecipazione della cittadinanza e
aperto ai turisti. Cinema all’aperto, concerti, ma anche sport saranno solo alcuni degli eventi che “ri –
animeranno” la Colonia Bolognese e il suo giardino durante il periodo estivo.
Programma completo
Località: Rimini, viale Principe di Piemonte 61 Miramare
Telefono: 3200403733
Sito: it-it.facebook.com/IlPalloncinoRossoRimini/
Ecomondo - Key Energy
da martedì 5 a venerdì 8 novembre 2018
La Fiera leader della green e circular economy: dal recupero di materia ed energia allo sviluppo sostenibile
ECOMONDO è la fiera leader della green e circular economy nell’area euro-mediterranea; un evento
internazionale con un format innovativo che unisce in un’unica piattaforma tutti i settori dell’economia circolare:
dal recupero di materia ed energia allo sviluppo sostenibile.
In contemporanea si svolge KEY ENERGY, il Salone dell´Energia e della Mobilità Sostenibile che presenta
soluzioni industriali e applicazioni anche urbane di efficienza energetica, energie rinnovabili, mobilità e città
sostenibile.
Ecomondo propone un modello ideale di Città sostenibile, all'interno di uno spazio espositivo che mostra modelli
e soluzioni tecnologiche per migliorare la vita dei cittadini e favorire lo sviluppo del territorio in chiave sostenibile.
Località: Rimini Fiera, via Emilia 155
Telefono: 041 2719009 Info assistenza biglietteria
Sito: www.ecomondo.com
Orario: 9.00 - 18.00
Daniele Silvestri all'RDS Stadium
sabato 9 novembre 2019
Primo Tour nei Palasport
Daniele Silvestri con un post sulle sue pagine social, annuncia la sua nuova avventura: il ritorno nel 2019 con una
lunga tournée nei palasport, che scandisce i 25 anni di carriera e un nuovo progetto discografico ricco di suoni da
'grandi spazi'.
Le date sono già in calendario e Silvestri è a Rimini, all'RDS Stadium il 9 novembre 2019.
Cantautore, polistrumentista, produttore, Silvestri è al tempo stesso uno dei migliori autori della musica italiana e
in concerto un brillante entertainer, in grado di raccontare cose serie e appassionate senza sottrarsi ad
arrangiamenti apparentemente leggeri e ironici, o viceversa.
Le prevendite per il nuovo tour, prodotto e organizzato da OTR Live, sono disponibili su ticketone.it e in tutti i punti
vendita abituali.
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Località: RDS Stadium, piazzale Pasolini 1/c - Rimini
Telefono: 0541 395698
E-mail: info@stadiumrimini.net
Sito: www.facebook.com/danielesilvestriofficial/
Tariffa d'ingresso: da € 34,50 a € 46 (comprende il diritto di prevendita fissato dall’Organizzatore)
Orario: 21
Artigiani al Centro
domenica 10 marzo, 7 aprile, 12 maggio, 9 giugno, 22 settembre, 20 ottobre, 10 novembre 2019
Mostra mercato dell'artigianato handmade
Appuntamento con arte, creatività, design e soprattutto tante idee e voglia di fare, di creare e di inventare!
Una domenica al mese, artigiani, creatori e aspiranti designer vi attendono per mostrarvi ciò che la loro passione
e il loro estro possono materializzare utilizzando legni, metalli, tessuti, filati, argilla e oggetti dimenticati. Pezzi
unici realizzati a mano, frutto di una continua ricerca e della capacità di creare con l'intelletto, con la fantasia e
con il cuore!
Località: piazza Tre Martiri - Rimini centro storico
Telefono: 340 3031200
E-mail: artigianialcentro@gmail.com
Sito: www.facebook.com/artigianialcentro/
Orario: dalle 9.30 alle 19.00
Banda Città di Rimini in concerto al Teatro Galli
lunedì 11 novembre 2019
70° Sagra Musicale Malatestiana - Maestri riminesi
La 70° Sagra Musicale Malatestiana presenta un concerto dedicato alla memoria di Gabriele Bianchi direttore
della sezione Percussioni dell’Orchestra del Teatro alla Scala e protagonista d’eccellenza della Banda città di
Rimini.
Località: Teatro Galli, piazza Cavour, 22 - Rimini centro storico
Telefono: 0541 704294-95-96
E-mail: sagramalatestiana@comune.rimini.it
Sito: www.sagramusicalemalatestiana.it/
Tariffa d'ingresso: 10 €
Orario: 21.00
FoodNova alla Fiera di Rimini
da sabato 16 a martedì 19 novembre 2019
Gluten Free Expo, Lactose Free Expo, Expo Veg, Ethnic Food Expo
Una vetrina internazionale che unisce i nuovi comportamenti di consumo: dai prodotti senza glutine e senza
lattosio al vegetariano e all’etnico. FoodNova è il network che racchiude tutte queste nuove esigenze salutistiche,
etiche e di cultura.
GLUTEN FREE EXPO, giunta all'ottava edizione, si riconferma l'unica manifestazione internazionale dedicata al
mercato e ai prodotti senza glutine. Un appuntamento d'eccellenza per piccoli e grandi produttori, brand nazionali
e internazionali e un importante momento di formazione e informazione per questo settore.
LACTOSE FREE EXPO, alla terza edizione, è la manifestazione dedicata ai prodotti lactose free e dairy free. Un
punto d'incontro per le aziende impegnate in un comparto in costante crescita che interessa un numero sempre
maggiore di consumatori.
EXPO VEG è la fiera dove i migliori prodotti alimentari adatti alla scelta vegetariana e vegana vengono lanciati
per condividere benessere, emozioni, sensazioni, scelte e stili di vita etici.
ETHNIC FOOD EXPO è la vetrina delle espressioni culinarie legate all'identità, alla tradizione e alla cultura di
paesi e popoli che rispecchiano le esigenze di un mercato sempre più internazionale ed eterogeneo.
FoodNova, il network delle nuove esigenze alimentari, si rivolge agli operatori professionali e ai foodies.
Località: Rimini Fiera (Ingresso Ovest), via San Martino in Riparotta angolo via Turchetta - Rimini Viserba
Telefono: 0541 744555 (Help Desk)
E-mail: helpdesk@riminifiera.it
Sito: www.foodnova.eu
Tariffa d'ingresso: 10 €; abbonamento 2 giorni 15 € e 4 giorni 30 €
Orario: dal 16 al 18 novembre dalle 10 alle 17 , 19 novembre dalle 10 alle 16
Rimini Antiqua
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24 marzo, 21 aprile 2019 e a seguire ogni ultima domenica del mese (eccetto luglio e dicembre)
mostra mercato di antiquariato, modernariato e vintage
L'ultima domenica del mese, tranne a marzo in cui si terrà domenica 24 e aprile in cui si svolgerà domenica 21, il
centro storico ospita una mostra mercato di oggetti antichi, moderni e vintage in cui è possibile trovare una vasta
selezione di oggetti di ceramica, vetro, libri, mobili, gioielli, argenteria e oggetti vari.
Località: Piazza Tre Martiri - Rimini centro storico
Telefono: 340 3031200 (Rimini Art)
Orario: dalle 7.30 alle 19.00
Domeniche ad Arte
24 marzo, 26 maggio, 29 settembre, 14 ottobre, 27 ottobre e 24 novembre 2019
Mostra mercato locale di arte, artigianato e hobbistica
La mostra mercato denominata 'Domeniche ad Arte' in cui espone l'artigianato e l'hobbistica locale, riconferma la
presenza anche nel 2019.
A cura dell'Associazione Artistica Elio Morri e Goffredo Pizzioli.
Località: via IV Novembre - Rimini centro storico
Telefono: 338 8270486
E-mail: alessandramanfroni70@gmail.com
Orario: dalle 10 alle 19
Amarcort Film Festival
da martedì 19 a domenica 24 novembre 2019
12° edizione del festival internazionale di cortometraggi di Rimini
La 12° edizione del Festival del cinema breve si svolgerà seguendo il format ormai consolidato con le proiezioni
di tutti i cortometraggi finalisti nelle 7 sezioni competitive, con opere prime e ospiti del cinema italiano e non
solo, un’area “Industry” per i professionisti del settore con incontri, dibattiti e proiezioni dedicate, e proiezioni
mattutine per le scuole.
Località: Rimini, sedi varie
Sito: www.amarcort.it/
Orario: intera giornata
Rivale: Un concerto e un film
lunedì 5 agosto; martedì 26 novembre 2019
70° Sagra Musicale Malatestiana - Produzioni - Progetto Rivale
La Sagra Musicale Malatestiana dedica un importante progetto alla musica contemporanea con la prima
esecuzione italiana di Rivale, opera da camera commissionata per la riapertura della Staatsoper di Berlino ad una
delle più importanti compositrici italiane viventi, Lucia Ronchetti.
Basata su un soggetto elaborato in francese da Antoine Danchet nel 1701 per il Tancréde di Campra, Rivale è
un’opera da camera per voce femminile, violoncello, ensemble di ottoni e percussioni, interamente incentrata
sulla figura di Clorinda, principessa musulmana prigioniera e innamorata del proprio nemico.
L’esecuzione in prima italiana alla Sala Pamphili (5 agosto), coinvolgerà giovani provenienti da ogni parte del
mondo nell’ambito del progetto di Music Theatre dei San Marino International Music Summer Courses. Nel ruolo
di Clorinda, l’interprete della prima assoluta della partitura a Berlino, sarà il mezzosoprano Amira Elmafda.
Nei giorni precedenti alla prima esecuzione dell’opera, tutti i musicisti saranno coinvolti nelle riprese di un film
realizzato in collaborazione con la casa di produzione cinematografica Kublai Film, e con il sostegno di Rai Com.
A Rimini il set sarà allestito in spazi dalla forte valenza simbolica: la sala Pamphili nel Complesso degli
Agostiniani – luogo dove sono nate molte sperimentazioni musical teatrali create negli ultimi anni dalla Sagra
Musicale Malatestiana - e gli scorci architettonici offerti dal rinato Teatro Galli.
In formato cinematografico, e sempre nell’ambito della 70esima Sagra Musicale Malatestiana, il film Rivale sarà
presentato in anteprima al Cinema Fulgor (26 novembre) e negli stessi giorni al Roma Europa Festival.
Località: Sala Pamphili, via Cairoli, 42 e Cinema Fulgor, Corso d'Augusto, 162 - Rimini centro storico
Telefono: 0541 704294-95-96 (Sagra); 0541 709545 (Cinema Fulgor)
E-mail: sagramalatestiana@comune.rimini.it
Sito: www.sagramusicalemalatestiana.it
Tariffa d'ingresso: 12 € il concerto; 10 € il film
Orario: 21.30 concerto alla Sala Pamphili, 21.00 film al Cinema Fulgor
Eros Ramazzotti all'RDS Stadium
venerdì 29 novembre 2019
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Vita ce n'è World Tour
Tappa del tour mondiale di Eros Ramazzotti, il cantante porterà in concerto, nelle arene più prestigiose del
mondo, oltre ai successi che l’hanno reso celebre e con cui ha conquistato milioni di spettatori in 35 anni di
carriera, le canzoni del nuovo album VITA CE N’È.
Uscito in lingua italiana e spagnola il 23 novembre scorso in 100 paesi, l’album è già certificato disco di PLATINO
dopo aver scalato le classifiche di molti paesi.
Eros Ramazzotti sarà accompagnato, come sempre, da musicisti d’eccezione: il Direttore Musicale Luca
Scarpa al piano, Giovanni Boscariol alle tastiere, Paolo Costa al basso, Giorgio Secco alla chitarra e le tre new
entry internazionali Corey Sanchez (chitarre), Eric Moore (batteria) fenomeno dell’r’n’b e della musica gospel
e Scott Paddock (sax), americano celebre per le sue influenze jazz che ha collaborato, tra gli altri, anche con
artisti del calibro di Natalie Cole, Jackson Browne, Ray Charles e ai cori Monica Hill, Christian Lavoro e Giorgia
Galassi.
I biglietti per il concerto sono disponibili su TicketOne e in tutte le rivendite autorizzate.
Località: RDS Stadium, piazzale Pasolini 1/c - Rimini
Telefono: 0541 395698
E-mail: info@stadiumrimini.net
Sito: www.facebook.com/ramazzotti.eros.official/
Tariffa d'ingresso: a pagamento
Orario: 21.00
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
Cicloturistica Babbo Natale 2019
domenica 15 dicembre 2019
12° edizione del tour in bici vestiti da Babbo Natale
La cicloturistica è aperta a stradisti e MTB. Ai partecipanti verrà consegnato il pacco gara contenente il berretto
predisposto per il casco + fischietto in omaggio, inoltre ad attenderli una abbondante colazione prima della
partenza in gruppo e al ritorno un gran rinfresco. La manifestazione è organizzata dal Comitato Territoriale UISP
di Rimini.
Il ricavato verrà devoluto in beneficienza.
In caso di maltempo l’iniziativa sarà rimandata in data da destinarsi.
Località: Caffetteria Fuori Porta via Marecchiese 314, Spadarolo Rimini
Telefono: 0541 772917
Sito: www.uisp.it/rimini
Orario: ritrovo dalle ore 7.30 fino alle 12.30
Ciak si Clinica!
Mercoledì 18 dicembre
Premiazione del concorso riservato a giovani Filmaker
Premiazione del contest Ciak si Clinica, premio promosso dalla clinica Nuova Ricerca e Khairos dedicato ai
giovani film-maker e alle scuole che insegnano a realizzare film e video. Il vincitore, selezionato dalla
commissione presieduta dal regista Edoardo Winspeare, sarà premiato a seguito della proizione del suo filmato al
Teatro Galli, mercoledì 18 dicembre.
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Località: Teatro Galli, Piazza Cavour, 22 Rimini
Telefono: 0541 709545
E-mail: progetti@cinemafulgorrimini.it
Il giro del mondo in 80 corti
da giovedì 21 marzo a sabato 21 dicembre 2019
Rassegna di cortometraggi nell'ambito di Amarcort Film Festival
Nove tappe, una al mese, alla scoperta del cinema come linguaggio universale. Ad ogni tappa viene proiettata
una selezione di 80 cortometraggi di qualità, provenienti da tutto il mondo, che il pubblico avrà la possibilità di
votare per scegliere gli 8 finalisti che si sfideranno nella 9a e ultima tappa in programma in dicembre.
Quarta tappa, mercoledì 26 Giugno, Cinema Tiberio, ore 21.15.
Località: Rimini, sedi varie
Sito: www.amarcort.it/
Orario: 21.15
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
Per Documento e Meraviglia. Una storia lunga 400 anni
da sabato 19 ottobre a martedì 31 dicembre 2019
Mostra in occasione dei 400 anni della Biblioteca Gambalunga di Rimini 1619 - 2019
Mostra dedicata al ricco patrimonio bibliografico e iconografico nel 400esimo anno dalla nascita della Biblioteca
Gambalunga. Un viaggio nel tempo, dal remoto Medioevo al presente, raccontato attraverso rari e preziosi codici
miniati, mappamondi, libri, fotografie e film.
Località: Biblioteca Gambalunga Sale Antiche, Galleria dell'Immagine, via Gambalunga 27 - Rimini centro storico
Telefono: 0541 704486 (segreteria Biblioteca)
E-mail: gambalunghiana@comune.rimini.it
Sito: www.bibliotecagambalunga.it
Raffaello in mostra: la "Madonna Diotallevi" a Rimini
da giovedì 31 ottobre 2019 a lunedì 6 gennaio 2020
Il Museo della Città ospiterà la mostra su Raffaello Sanzio con la presenza dell'opera "Madonna Diotallevi"
All’apertura delle celebrazioni per i cinquecento anni dalla morte del grande artista urbinate, Raffaello Sanzio, il
Museo della Città inaugura una mostra a lui dedicata, con la presenza dell'opera "Madonna Diotallevi". Il quadro,
in prestito dal Bode Museum di Berlino, sarà visibile dal 31 ottobre, giorno di apertura della mostra, sino al 6
gennaio 2020. La mostra offrirà inoltre l’opportunità di approfondire il profilo dell’ultimo proprietario dell'opera
prima che questa entrasse nel museo berlinese, il riminese Audiface Diotallevi, Gonfaloniere della città
e committente dell’architetto Luigi Poletti per il teatro Galli.
Località: Museo della Città 'Luigi Tonini', via Tonini 1 - Rimini historic centre
Telefono: 0541 793851
E-mail: musei@comune.rimini.it
Sito: www.museicomunalirimini.it/
Rimini - Il Capodanno più lungo del mondo
1° dicembre 2019 - 6 gennaio 2020
Un mese di musica, arte, spettacoli, iniziative natalizie e grandi concerti
Ogni angolo della città si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto per un mese di musica, arte, spettacoli,
iniziative natalizie e grandi concerti. Lo spettacolo delle luminarie, le mostre, i mercatini natalizi, i presepi
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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.
Località: Rimini Centro Storico e Marina Centro
Sito: capodanno.riminiturismo.it
Romagna Osteria 2019: la nuova stagione del viaggio dei sensi
dal 24 maggio 2019 al 15 maggio 2020. Prossimi appuntamenti in Rimini in settembre e dicembre
Evento a cura della Brigata del Diavolo dei cuochi sognatori
Romagna Osteria è il progetto di Visit Romagna che riunisce i migliori cuochi del territorio in brigate itineranti, per
portare i loro saperi e sapori culinari nei luoghi suggestivi della Romagna. L'idea trae ispirazione dal “Manifesto”
dei Cuochi Sognatori dell’Associazione Brigata del Diavolo, guidati dall’ideatore Fausto Fratti. La Brigata,
cresciuta in numero anche quest’anno, nasce dalla passione per la cucina accomunata alla scoperta del
paesaggio. E' stimolante per i cuochi raccontare la storia, i colori e i sapori come il profumo del cibo e l'abilità di
chi lo produce, valorizzando il fascino dei luoghi e la bellezza della natura. Per questo, la decisione di uscire dai
propri ristoranti e portare la cucina sulle tracce delle tradizioni gastronomiche, nei siti più insoliti ricchi di poesia,
arte e spiritualità. Molti gli appuntamenti tra maggio 2019 e maggio 2020.
Lungo questo viaggio, la Brigata ha previsto due tappe a Rimini: mercoledì 11 e giovedì 12 settembre nella
Vecchia Pescheria di Piazza Cavour. In occasione della riapertura della pesca, il pesce tornerà in vendita per due
mattinate sugli antichi banchi in pietra, i cuochi prepareranno una colazione/pranzo aperta all’intera città, per poi
dedicarsi all’aperitivo serale al Teatro Galli e alla cena nella stessa Vecchia Pescheria. L’anno si chiuderà al
Grand Hotel di Rimini, simbolo della dolce vita riminese visto il richiamo al clima felliniano che lo avvolge. Qui
andrà in scena una festa di Natale con tutti i cuochi della Brigata.
Località: Rimini, Vecchia Pescheria Piazza Cavour centro storico - Grand Hotel piazzale Fellini marina centro
Telefono: 329 0174886
E-mail: info@romagna-osteria.it - info@brigatadeldiavolo.com
Sito: www.emiliaromagnawelcome.com
Mercato degli agricoltori
ogni martedì dal 16 aprile al 23 luglio 2019
Campagna Amica
Riparte il mercato degli agricoltori 'Campagna Amica'. L'iniziativa permette ai consumatori, di poter fare la spesa
'dal contadino', attraverso aziende, agriturismi o mercati degli agricoltori per acquistare prodotti locali a chilometro
zero. E' cresciuta, negli ultimi anni l' attenzione per il benessere e per la salute, ma anche la sensibilità per la
sostenibilità ambientale e la difesa del proprio territorio. Tutti valori, questi, che si ritrovano nei prodotti tipici, tra i
banchi del mercato delle Celle di Rimini, come ortofrutta, marmellate, miele, vini, olio di oliva e formaggi ad
origine garantita.
La mostra mercato è promossa dall'Associazione 'Federazione provinciale coldiretti di Rimini'.
Località: Piazza del Centro commerciale ' Portici' viale XXXIII Settembre 116/B Rimini Celle
Telefono: +39.0541 742363
E-mail: rimini@coldiretti.it
Sito: www.rimini.coldiretti.it/campagnaamica.aspx?KeyPub=GP_CD_RIMINI_ATTIVITA%7CPAGINA_CD_RIMINI_CA
Orario: dalle 7.00 alle 14.30
Walk on the beach
tutti i mercoledì sera, escluso i festivi
La camminata sportiva dell’estate 2019
Un appuntamento settimanale per tutti coloro che vogliono tenersi in forma nel tempo libero e che
desiderano farlo in compagnia, tutti i mercoledì sera, fino a fine estate,
Si tratta di una camminata di 60’ con esercizi funzionali, adatta a tutti per chi desidera rimanere in forma fisica e
mentale, guidati dalla personal trainer Elen Souza,
Con questo esercizio si apprende una sana abitudine che riduce la tensione durante il giorno e aumenta la
disposizione a tutte le attività quotidiane. In questo modo si può vivere la spiaggia come una palestra a cielo
aperto per mantenersi in salute, inoltre alla sera, sono i colori del tramonto a rilassare. Il modo migliore per
terminare la giornata in modo sano ed equilibrato tra corpo e mente.
Località: Rimini, ritrovo presso la piazzetta del Ponte di Tiberio
Telefono: 348 0981594
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Sito: www.facebook.com/events/489782214758319/
Orario: 19.00
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
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 consultazione dei libri antichi e visite delle sale è sospesa fino al 15 luglio, per lavori straordinari nelle
sale storiche.
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.
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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
Marecchia parkrun
ogni sabato
Corse cronometrate gratuite ogni sabato mattina
Parkrun organizza corse cronometrate di 5 km in tutto il mondo e aperte a tutti.
L'appuntamento a Rimini è al Parco Marecchia ogni sabato mattina. Basta iscriversi su sito ufficiale di parkrun
una volta per sempre e portare una stampa del proprio codice a barre a ogni corsa per la rilevazione cronometrica
del tempo. La partecipazione è gratuita.
Il parkrun è interamente organizzato da volontari e un’area rinfresco permetterà ai parkrunner di rifocillarsi con
caffè, bibite e snack.
Correre insieme nello spazio verde è divertente, aperto a tutti, da chi sta muovendo i primi passi nella corsa a
quelli con più esperienza.
Località: viale Tiberio, ingresso Parco Marecchia (area Ponte di Tiberio) - Rimini Borgo San Giuliano
E-mail: marecchiaoffice@parkrun.com
Sito: www.parkrun.it/marecchia/
Orario: ritrovo alle ore 8.45 all’ingresso del Parco da viale Tiberio
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