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Guidopolis - Arte Divina, tour delle chiese di Rimini
Tutti i venerdì fino al 7 giugno 2020
Visita guidata alla scoperta dei luoghi di culto di Rimini
Le vie del centro storico riservano alcuni tesori di arte sacra: dalla chesa di San Bernardino, sino ad arrivare alla
chiesa di Sant'Agostino, vera fucina della scuola pittorica del Trecento riminese, per proseguire con la
Settecentesca chiesa di Santa Maria dei Servi, ricca di elaborati stucchi di Antonio Trentanove e la suggestiva
chiesa di San Giuliano nell'omonimo borgo, scrigno di alcune opere dal grande potere evocativo, con una grande
pala di Paolo Veeronese e il polittico ligneo di Bittino da Faenza.
Località: Punto di ritrovo e partenza: Piazza Tre Martiri (sotto torre dell'orologio)
Telefono: 328-9439658
E-mail: guidopolis.turismo@gmail.com
Sito: www.guidopolis.com/
Tariffa d'ingresso: 12 €
Orario: dalle 15:30
Cinema Multiplex Le Befane: Metallica & San Francisco Sinfony S&M2
venerdì 18 ottobre 2019
Film concerto inedito
In occasione del 20° anniversario dell’uscita del leggendario album live del 1999 “S&M”, la band che ha venduto
quasi 120 milioni di album in tutto il mondo conquistando milioni di fan, si riunirà con la San Francisco Symphony
per un nuovo ed inedito concerto.
I concerti originali di S&M furono eseguiti dai Metallica e dalla San Francisco Symphony e condotti dal compianto
Michael Kamen nella primavera del 1999 al Berkeley Community Theatre.
Il concerto S&M² contiene sia le prime esibizioni dal vivo realizzate 20 anni dopo sia le prime interpretazioni dei
brani dei Metallica e della San Francisco Symphony scritte dopo il concerto originale, con gli arrangiamenti di
Bruce Coughlin.
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/1031
Tariffa d'ingresso: a pagamento
Orario: 21.00
Iniziative culturali per riscoprire le opere d'arte di San Gaudenzo
dall'11 al 18 ottobre 2019
Conversazione del prof. Pier Giorgio Pasini sulle opere d’arte nella chiesa di San Gaudenzo e mostra fotografica
In occasione della Solennità di San Gaudenzo, titolare della Parrocchia, oltre che della Città e della Diocesi di
Rimini, viene proposta un’iniziativa culturale per conoscere e apprezzare le opere d’arte che arricchiscono la
chiesa parrocchiale.
Venerdì 11 ottobre alle ore 17.30, in chiesa, il prof. Pier Giorgio Pasini, Storico dell’Arte, presenta la
Conversazione 'Le opere d’arte nella chiesa di San Gaudenzo'.
Alle ore 18.30, in Sala don Pippo, ha luogo l'inaugurazione e visita della Mostra fotografica delle stesse opere
d’arte.
La mostra rimane aperta per una settimana, ad ingresso libero, dalle ore 16,30 alle 18,30.
Località: Chiesa di San Gaudenzo, piazza Mazzini, 22 - Rimini centro storico
Telefono: 0541 782212
E-mail: parrocchia@sangaudenzo.it
Sito: www.sangaudenzo.it/
Orario: 17.30 Conversazione , 18.30 Inaugurazione della mostra, 16.30 - 18.30 Orari della mostra
Presentazione del volume: Renato Parisano
venerdì 18 ottobre 2019
Presentazione del volume Renato Parisano edito da Panozzo Editore 2019. Intervengono Gaetano Rossi Parisano alpino riminese, Paolo Piraccini - Gli Alpini del Gruppo "Aldo Iorio" di Rimini.
Modera Cesare Trevisani
A tutti gli invervenuti verrà regalata una copia del libro
Località: Palazzo Buonadrata, corso d'Augusto, 62 - Rimini
Telefono: 0541.56902
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Orario: 17.30
Nemesis. Parole e autori per il mondo nuovo
da sabato 21 settembre a venerdì 18 ottobre 2019
Ciclo di incontri al Museo della Città, Palazzo Buonadrata, Teatro degli Atti.
Sette incontri a Rimini, non più per ‘capire’ il mondo, ma per trovare le parole adatte a concepire un mondo
nuovo. Sette ospiti di diversa natura culturale, una cantante e uno scienziato una attrice di chiara fama e un
filosofo di genio, due poeti, lo scrittore, il geopolitico che dialogano a partire dalle parole dei grandi autori del
nostro mondo, da Cristina Campo a Lucrezio, da Machiavelli a Oriana Fallaci, Emily Dickinson, Rainer Maria
Rilke.Il ciclo di incontri con poeti, filosofi, pensatori e artisti organizzato dal quotidiano culturale Pangea, ha scelto
come titolo Nemesi, nel significato di giustizia che fa tacere il tracotante, che lima la dismisura, che riporta
l’equilibrio, partendo dal presente per intuire il futuro.
Il ciclo “Nemesis” chiude al Teatro degli Atti, venerdì 18 ottobre alle ore 21.00, con un dialogo tra Piergiorgio
Odifreddi e Davide Brullo.
Programma Completo
Località: Museo della Città 'Luigi Tonini', via Tonini 1; Palazzo Buonadrata, Corso D'Augusto; Teatro degli Atti via
Cairoli 27 Rimini centro storico
E-mail: info@pangea.news
Sito: www.pangea.news
Orario: ore17.30 inizio conferenze - Palazzo Buonadrata e Museo della Città; ore 21.00 Teatro degli Atti
Guidopolis - Tour Rimini Rinascimentale
Tutti i sabato fino al 7 giugno 2020
Visita guidata alla scoperta delle meraviglie del Rinascimento Riminese
Tour alla scoperta del patrimonio artistico rinascimentale della città di Rimini. Il Tempio Malatestiano progettato
da Leon Battista Alberti, con all'interno i sepolcri di Sigismondo Malatesta signore di Rimini e della moglie Isotta
degli Atti. Il tempio conserva il capolavoro di Piero della Francesca e un mirabile crocifisso di Giotto. La visita
continua all'interno del Museo della Città per ammirare le sale rinascimentali con le grandi medaglie che ci
mostrano i profili di Sigismondo e Isotta ma anche una immagine del Tempio Malatestiano nel suo aspetto
originale. Al termine, vedremo castel Sismondo, residenza e fortezza del signore di Rimini, progettato dallo stesso
Sigismondo con l'aiuto di Filppo Brunelleschi
Località: Punto di ritrovo e partenza: Tempio Malatestiano
Telefono: 328-9439658
E-mail: guidopolis.turismo@gmail.com
Sito: www.guidopolis.com/
Tariffa d'ingresso: 12 € + 3 € per ticket ingresso Museo
Orario: dalle 15:30
Guidopolis - Arte seicentesca di Rimini
Tutti i sabato fino al 7 giugno 2020
Visita guidata alla scoperta del Seicento Riminese
Visita alla scoperta dei capolavori dell'arte seicentesca emiliano-romagnola: dalla chiesa di San Giovanni Battista
che presenta i capolavori di un egregio pittore locale, Guido Cagnacci, alla chiesa di Santa Rita, strettamente
legata alla storia locale, per proseguire con il Museo della Città che racchiude le tele dei maestri del seicento
che hannno posato gli occhi sul Caravaggio, come il Guercino e Guido Reni.
Località: Punto di ritrovo e partenza: Arco d'Augusto
Telefono: 328-9439658
E-mail: guidopolis.turismo@gmail.com
Sito: www.guidopolis.com/
Tariffa d'ingresso: 12 € + 3 € per ticket ingresso Museo
Orario: dalle 9:30
Ghenesis - Orchestra Sinfonica Lettimi
sabato 19 ottobre
Per la rassegna "I giovani e la Sagra" della Sagra Musicale Malatestiana e Contaminando 2020
Sette pianisti dell'Istituto musicale “G.Lettimi”, accompagnati dall'Orchestra Sinfonica “G.Lettimi” diretta da
Stefano Pecci, maestro riminese emergente, eseguiranno “Ghenesis” poema sinfonico per pianoforte e orchestra
di Antimo D'Agostino.
L'importante composizione di D'Agostino, inserita nella sezione “I giovani e la Sagra” del cartellone della 70°
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Sagra Musicale Malatestiana, viene proposta in prima esecuzione assoluta nel concerto inaugurale della sesta
edizione della stagione di “Contaminando” a cura di Rimini Classica.
Il Maestro Stefano Pecci dirige Paolo Wolfango Cremonte, Giacomo Fiori, Mattia Guerra, Enrico
Meyer, Fabrizio Di Muro, Alessandro Maffei e Nicolò Giacomo Tuccia nell'esecuzione delle musiche:
Haydn La Creazione Introduzione, La rappresentazione del Caos
D’Agostino Ghenesis Poema sinfonico per pianoforte e orchestra
Autori vari: medley di grandi Colonne Sonore
Località: Teatro Galli, Piazza Cavour, 22 Rimini
Telefono: 0541 793811
E-mail: biglietteriateatro@comune.rimini.it
Sito: www.teatrogalli.it/it
Orario: ore 21:00
Dante Esule - Atlante Umano Romagnolo
22 settembre – 20 ottobre 2019
Mostra fotografica per la Rassegna riminese 'Rimini Foto d'Autunno 2019'
Nell'ambito della rassegna 'Foto d'Autunno', è allestita una mostra fotografica itinerante con fotografie, un audiodocumentario, incontri, un libro, una performance di danza e un bus che attraversa la Romagna. Con Dante esule
– Atlante Umano Romagnolo prosegue l’esplorazione del fotoreporter ravennate Giampiero Corelli intorno a
Dante e alla metafora dell’esilio.
Alla quinta edizione, Dante esule 2019 porta alla scoperta di personaggi e comunità “esuli” del nostro tempo:
“eccentrici”, libertari, artisti in terra di Romagna. creando un “atlante umano, paesaggistico e culturale”. Un
progetto che intende accostare Dante, grande esule storico, agli esuli del nostro tempo, sviluppando sempre
nuove prospettive di interpretazione che colgano, accanto alle sofferenze degli “esclusi”, situazioni da difendere
e da promuovere, così come, anche il poeta le aveva intuite e promosse: amore, bellezza, cultura, natura.
Località: Ala Nuova del Museo della Città di Rimini, via L. Tonini1 - Rimini centro storico
Telefono: 0541 704421 - 22
Sito: www.museicomunalirimini.it
Orario: : da martedì a sabato 9.30 - 13 e 16 - 19; domenica e festivi 10 - 19. lunedì chiuso
Junior Cinema al Cinema Tiberio
domenica 13, 20 ottobre 2019
La domenica delle famiglie
La domenica pomeriggio è dedicata alla famiglia con film per tutte le età.
Tutte le proiezioni sono in 2D e i film sono selezionati in collaborazione con l’ACEC Associazione Cattolica
Esercenti Cinema www.acec.it
Domenica 13 ottobre viene proiettato PETS 2 VITA DA ANIMALI, film di animazione di Chris Renaud, con le
voci di Alessandro Cattelan, Laura Chiatti, Francesco Mandelli.
Domenica 20 ottobre è la volta di ALADDIN, regia di John Musker, Ron Clements: Il mondo delle fiabe
disneyane si sposta verso l'Oriente e propone un'accurata miscela di Aladino e Il ladro di Bagd.
Località: Cinema Teatro Tiberio, via San Giuliano 16 - Rimini San Giuliano
Telefono: 328 2571483
E-mail: info@cinematiberio.it
Sito: www.cinematiberio.it
Tariffa d'ingresso: € 5
Orario: alle 14.30 e alle 17.00
Viva la storia viva: la storia è il faro dell'Umanità
sabato 19 e domenica 20 ottobre 2019
Festival Internazionale della storia - 16° edizione
Un appuntamento con la prestigiosa Festa Internazionale della Storia, patrocinata dall'Università di Bologna, con
un omaggio in musica a Leonardo Da Vinci: la musica dell'acqua. Leonardo a Rimini: suggestioni armoniche tra
fontane e organi.
La figura del grande genio e la musica del suo tempo a Rimini vengono introdotte da Silvia Carrozzino e
Annarosa Vannoni. Marco Giommoni racconta la storia dell’organo idraulico conservato nel museo della città.
Musiche originali del XVI secolo a cura di Silvia Biasini e Maria Elena Ceccarelli.
Località: Primo Piano Art Gallery, vicolo San Bernardino, 1 - Rimini centro storico
Telefono: 351 9009636
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E-mail: artgallery@primopiano.club
Sito: www.primopiano.club
Orario: alle ore 17 - sabato 19 ottobre evento pubblico, posti limitati; domenica 20 ottobre evento riservato
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
100 case in terra cruda da tutto il mondo
da sabato 5 a domenica 20 ottobre 2019
Mostra documentaria nell'ambito dell'Anteprima del Festival del mondo antico
Sabato 5 ottobre alle ore 17.30 sarà inaugurata la mostra '100 case in terra cruda da tutto il mondo', allestita al I
piano del Museo della Città, in collaborazione con Laboratorio DimoraEnergia e aperta fino al 20 ottobre con
ingresso libero.
Frutto del lavoro di ricerca sulle case-museo in terra cruda, condotto dal team Terramigakidesign, la mostra
documentaria itinerante è stata presentata in occasione del Fuorisalone di Milano.
L’esposizione è patrocinata dalla cattedra UNESCO per il suo approfondimento sul tema che fa riferimento alle
categorie Demhist sulle case-museo e al patrimonio mondiale in terra cruda.
Il lavoro, completo per quanto concerne il patrimonio italiano, è all'oggi una ricerca in itinere per gli altri contesti
internazionali.
Il momento inaugurale sarà sottolineato da un intervento di Sergio Sabbadini, architetto specializzato in
“Tecnologie ecologiche ed alternative in edilizia”, fra i componenti di TerraMigakiDesign.
Località: Museo della Città 'Luigi Tonini, via Tonini 1 - Rimini centro storico
Telefono: 0541.704426 -8
E-mail: festival.antico@comune.rimini.it
Sito: antico.comune.rimini.it/
Orario: sabato 5 ottobre inaugurazione della mostra dalle ore 17.30, da martedì a sabato 9.30-13 e 16-19;
domenica e festivi 10-19; chiuso lunedì non festivi
Guidopolis - Tour Rimini Romana
tutte le domeniche fino al 7 giugno 2020
Visita guidata alla scoperta della antica Ariminum romana
Rimini svela un cuore antico con il suo centro storico ricco di testimonianze archeologiche ed artistiche. In questo
percorso saranno visitati i monumenti e i luoghi dell'antica Ariminum partendo con l'Arco di Augusto, allungandosi
verso il centro dell'antico Foro romano e giungendo fino al bimillenario Ponte di Tiberio. La visita continuerà con
una delle scoperte archeologiche più importanti degli ultimi anni: la Domus del Chirurgo, con il suo magnifico
corredo di ferri chirurgici che comprende ben 150 attrezzi della medicina romana imperiale conservato nel Museo
della città dove si concluderà la visita con le sale archeologiche che raccontano le origini repubblicane di Rimini.
Località: Punto di ritrovo e partenza: Arco di Augusto
Telefono: 328-9439658
E-mail: guidopolis.turismo@gmail.com
Sito: www.guidopolis.com/
Tariffa d'ingresso: 12 € + 3 € per ticket ingresso Museo
Orario: dalle 15:30
Rimini Sposi Expò
sabato 19 e domenica 20 ottobre 2019
La fiera per gli sposi all'RDS Stadium: tutto ciò che può interessare per la sposa e il matrimonio
Torna a Rimini la fiera di riferimento per matrimoni e cerimonie, punto d'incontro fra professionisti, location, servizi
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e coppie alla ricerca delle migliori possibilità wedding.
L'ingresso alla fiera è gratuito scaricando il coupon online disponibile su www.sposiexpo.it/Rimini/visitatori/
Località: RDS Stadium (Ex 105 Stadium), piazzale Pasolini, 1 - Rimini
Telefono: 342 0261516
E-mail: ?info@sposiexpo.it
Sito: www.sposiexpo.it/rimini/
Orario: 10.00 - 20.00, domenica ore 18 sfilata sposi
Festival Ad Alta Voce
sabato 12 ottobre e da venerdì 18 a domenica 20 ottobre 2019
Dialoghi, letture e accompagnamenti musicali al Teatro Galli e in altri luoghi della città
Dal 18 al 20 ottobre Coop Alleanza 3.0 porta a Rimini il festival 'Ad Alta Voce': nove appuntamenti gratuiti, sotto la
guida del regista Riccardo Marchesini, che vedono protagonisti personaggi del mondo della cultura, della società
e dell’arte dialogare su temi quali l’immaginazione, i sogni e le visioni, il mare e i suoi orizzonti. 'ImmagiMare.
Parole per svelare orizzonti' è infatti il tema della 19esima edizione del festival.
Tra i protagonisti Salvatore Aranzulla, Luca Bottura, Guido Catalano, Cristina Donà, Gabriella Greison, Stefano
Massini, Marco Missiroli e Amanda Sandrelli che animeranno i luoghi simbolo della vita cittadina come il Teatro
Amintore Galli, l’Antica Pescheria, il Cinema Fulgor e ancora la Cappella Petrangolini e il Rockisland.
Tutti gli eventi sono gratuiti, con disponibilità di posti limitati: è necessaria la prenotazione online sul
sito www.adaltavoce.it
Programma completo
Località: Rimini, sedi varie
Telefono: 800.000.003
E-mail: alta.voce@alleanza3-0.coop.it
Sito: www.adaltavoce.it
Orario: vedi programma sul sito di riferimento
Cinema Tiberio - L’ospite
da venerdì 18 a domenica 20 ottobre 2019
Evento Speciale Rassegna FICE – Riusciranno i nostri eroi
Prosegue la rassegna FICE Emilia Romagna 'Riusciranno i nostri eroi', dedicata al cinema italiano con proiezioni
ed incontri con gli autori.
Da venerdì 18 a domenica 20 ottobre è in programma, in prima visione, L’ospite di Duccio Chiarini, con Daniele
Parisi, Silvia d’Amico e Thony: Guido (38 anni) ha una relazione con Chiara (33 anni) che viene messa in crisi
dalla possibilità che lei sia rimasta incinta. Mentre lui si sente pronto per la paternità lei ci vuole pensare.
Nell’attesa, Guido, sperando di farle cambiare idea, se ne va di casa ottenendo ospitalità sia dai suoi genitori che
dagli amici. Avrà modo di diventare testimone di storie che non conosceva fino in fondo.
Venerdì 18 ottobre – ore 21:00 il regista è ospite del Cinema Tiberio.
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: Venerdì 18 ottobre – ore 21.00, Sabato 19 ottobre – ore 17.00 e ore 21.00, Domenica 20 ottobre – ore
21.00
Rimini Foto d'Autunno 2019
dal 7 settembre al 20 ottobre 2019
Rassegna riminese dedicata alla fotografia
La rassegna 'Rimini. Foto d'Autunno', giunta alla sua ottava edizione, rinnova l'appuntamento autunnale
che Rimini dedica alla fotografia, con l'intento, quest’anno, di dedicarsi al VIAGGIO come tema sottotraccia, con
esposizioni al Museo della Città, alla Galleria dell'Immagine e alla Corniceria Ruggero.
Inteso nel senso forte, il viaggio è il tema della “Transiberiana” di Marco Pesaresi, che completa la trilogia di
Marco a cui il Comune di Rimini aveva finora dedicato le prime due tappe ideali: 'Underground', sulle
metropolitane del mondo con le sue presenze umane eterogenee e dal forte impatto spettacolare e 'Rimini', un
sguardo appassionato alla sua città, declinato in uno struggente b/n. Il tempo di un viaggio è un campionamento
esemplare del tipico lavoro che Marco Pesaresi sapeva fare sulle persone nel loro entourage sociale: ispirato,
coinvolgente empatico. Di un’umanità partecipata e vissuta in prima persona fino al limite estremo della
sofferenza fisica. (Galleria dell'Immagine)
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Ma il viaggio in territori più prossimi a noi se non addirittura antropologicamente intimi, è Dante esule 2019:
percorso nell’Italia di oggi / atlante umano degli “esuli” in Romagna, un progetto che intende accostare Dante,
grande esule storico, agli esuli del nostro tempo, sviluppando sempre nuove prospettive di interpretazione (…).
(Museo della Città, ala nuova primo piano /22 settembre – 20 ottobre 2019).
Locals è un percorso intorno al ritratto nella fotografia italiana contemporanea. Il ritratto è il genere fotografico per
eccellenza, contempla la ragione prima per cui la fotografia è nata Qui il ritratto è presentato in una formulazione
ambigua, massima attenzione al soggetto ma per dire molto di un mondo che spesso “attraversa”, tagliente,
un’umanità altra, oltre i confini del visibile.(Museo della Città, ala nuova secondo piano / 5 ottobre – 3 novembre
2019). Inaugurazione sabato 5 ottobre alle ore 17.00
Ma fotografia, cioè il supporto che da sostanza e fondatezza ad un racconto storico, è anche quella che
accompagna la narrazione sulla parabola umana e politica di Nikos Beloyannis, partigiano condannato a morte
dal regime greco in piena guerra fredda, nella mostra storico-fotografica a cura di ACLI, ANPI e Istituto storico
della Resistenza nell’ambito delle iniziative per il 75° anno della Liberazione di Rimini. (Museo della Città, Sala
delle Teche /8 - 29 settembre 2019)
Continua altresì (dopo gli eventi delle edizioni precedenti) l’”indagine” sulla fotografia non-professionistica (un
tempo sarebbe stata indicata come amatoriale con il suo tipico articolarsi in foto club).
Con Mapparimini il T-club ha curato un progetto/contest fotografico sul paesaggio urbano e il territorio di Rimini.
Località: Rimini, Museo della Città, via Tonini 1; Galleria dell'Immagine, via Gambalunga; Corniceria Ruggero
Telefono: 0541 793851 - 704416
Sito: www.museicomunalirimini.it/agenda/pagina1136.html
Cinema Fulgor: Vampyr
lunedì 21 ottobre 2019
Film drammatico horror di Carl Theodor Dreyer
A distanza di più di ottant’anni, ancora oggi “Vampyr” conserva immutato un fascino incredibile, dovuto, in
particolar modo, alla splendida fotografia che, unita alla quasi assenza di dialoghi ed al lento incedere della trama,
creano un’atmosfera di totale terrore.
Alcune scene, poi, sono assolutamente memorabili e verranno più o meno velatamente riprese da molti altri film
posteriori, in particolare alla scena della sabbia ripresa tale e quale da “L’Esorcista”.
Località: Cinema Fulgor, c.so d'Augusto, 162 - Rimini centro storico
Telefono: 0541 709545
E-mail: info@cinemafulgorrimini.it
Sito: www.cinemafulgorrimini.it/
Orario: dalle 21.00
Angela Hewitt - concerto per pianoforte
martedì 22 ottobre
Per la rassegna "Musica da Camera" della Sagra Musicale Malatestiana
Nell'ambito della rassegna della Sagra Musicale Malatestiana dedicata alla "Musica da Camera", concerto per
pianoforte eseguito da Angela Hewitt.
Sarà proposto un ricco repertorio di opere di Bach:
Suite inglese n. 1 BWV 806
Suite inglese n. 2 BWV 807
Suite in fa minore BWV 823
Suite inglese n. 3 BWV 808
Preludio e Fuga in la minore BWV 894
Località: Teatro Galli, Piazza Cavour, 22 Rimini
Telefono: 0541 793811
E-mail: biglietteriateatro@comune.rimini.it
Sito: www.teatrogalli.it/it
Orario: ore 21:00
Verso Fellini 100: I film che ho ispirato
martedì 15, 22, giovedì 31 ottobre; martedì 5, 12, 26 novembre; martedì 3, 17 dicembre 2019
Rassegna cinematografica dedicata ai 100 anni di Federico Fellini, in Cineteca
Dopo I film che ho visto e I film che ho scritto la Cineteca ospita una nuova rassegna dal titolo “I film che ho
ispirato” che andrà ad indagare l’eredità lasciata da Fellini nel cinema contemporaneo. Un’impronta tanto forte
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da aver spinto un’intera generazione di registi americani e europei a specchiarsi a farne un’icona e un modello
più o meno dichiarato.
In particolare alcuni registi si sono richiamati alla riflessione metacinematografica di Fellini sulla natura della
creatività nell’arte, il cui sviluppo più appariscente si può trovare in Otto e mezzo (1963), per trattare la stessa
tematica in modi magari molto diversi. L’analisi dell’impatto dei film di Fellini sul cinema contemporaneo rivela
che un insieme di registi piuttosto differenti fra loro ha reso omaggio all’opera del grande maestro riminese.
Si parte martedì 15 ottobre con Grand Budapest Hotel di Wes Anderson, vicino alla poetica felliniana nella resa
filmica e nella, creazione di un mondo fittizio, a tratti onirico, a tratti quasi caricaturale che conferisce un
innegabile fascino a questo straniante racconto noir, ma anche nell’ estetica dell'autore in quanto la fotografia e
le scenografie sono pervase da un gusto particolare per l’irrazionale e il grottesco. La visione del film sarà
preceduta da un altro omaggio di Anderson a Fellini, il cortometraggio prodotto da Prada Castello Cavalcanti,
interpretato da Jason Schwartzman e ambientato completamente in Italia. È la storia di un pilota della Molte
Miglia (alter ego fittizio della Mille Miglia) che, dopo un incidente, si ritrova curiosamente nel paesino da cui la sua
famiglia italiana ha origine. Castello Cavalcanti è un chiaro omaggio al Fellini di Amarcord, per ammissione dello
stesso regista.
Martedì 22 ottobre invece sarà la volta di Reality di Matteo Garrone. Grottesco e doloroso racconto morale
sull’Italia contemporanea, un percorso attraverso vizi e distonie della “repubblica delle antenne”, annichilita nel
corso dell’ultimo trentennio dallo strapotere del tubo catodico. Una riflessione sulla deriva culturale del paese,
che Fellini aveva affrontato con altrettanta efficacia nel suo splendido Ginger & Fred. Il 31 ottobre, anniversario
della morte del regista, sarà proiettato La grande bellezza. Paolo Sorrentino in questo film si manifesta esplicito
continuatore del modello felliniano. Del resto il successivo Youth (2015) è fitto di omaggi a Fellini e anche in Loro
(2018) non è difficile cogliere la chiave del realismo grottesco che apparteneva al regista riminese.
In Dolor y gloria, in programma martedì 5 novembre, Almodovar guarda chiaramente a Fellini e al suo 8 ½,
con un film intenso e malinconico ritratto struggente e straordinariamente metacinematografico interpretato
magistralmente da Antonio Banderas. Con Notti Magiche (martedì 12 novembre) il regista Paolo Virzì, racconta
gli ‘ultimi fuochi’ del cinema italiano, che si conclude anche simbolicamente con l’ultimo ciak di, Federico Fellini
e con Roberto Benigni che pronuncia l’ultima battuta: “Io credo che se ci fosse un po’ di silenzio, se tutti
facessimo un po’ di silenzio, forse qualcosa potremmo capire”. Un film ironico e sarcastico, che racconta un
mondo magico immerso in una sorta di circo felliniano.
Gli ultimi tre film illustrano l’influenza della poetica felliniana sul cinema americano. Con American Graffity (26
novembre) George Lucas ci racconta una provincia americana evidentemente ispirata, alla Rimini de I vitelloni,
con Sweet Charity (3 dicembre) Bob Fosse guarda esplicitamente a Le notti di Cabiria, anche se trasforma la
protagonista da prostituta a ballerina in cerca di successo e amore, infine Bob Marshall con Nine (17 dicembre)
utilizza il musical per ricreare il sogno circense felliniano tra 8 ½ e I clowns.
Località: Cineteca Comunale, via Gambalunga 26 - Rimini centro storico
Telefono: 0541 704494-96
E-mail: cineteca@comune.rimini.it
Sito: www.bibliotecagambalunga.it/cineteca/rassegne/
Orario: 21.00
Cinema Fulgor: Il Varco
martedì 22 ottobre 2019
Documentario nell'ambito della rassegna della FICE Emilia Romagna 'Riusciranno i nostri eroi'
Ospite al Cinema Fulgor il regista Michele Manzolini, insieme a Federico Ferrone, del documentario IL VARCO,
presentato nella sezione Sconfini della 76 Mostra del Cinema di Venezia.
Liberamente ispirato alle vite e ai diari dei militari, il film documentario racconta attraverso immagini di repertorio,
il viaggio dei soldati italiani diretti al fronte sovietico. Il film fa parte della rassegna della FICE Emilia Romagna
'Riusciranno i nostri eroi'.
Località: Cinema Fulgor, c.so d'Augusto, 162 - Rimini centro storico
Telefono: 0541 709545
E-mail: info@cinemafulgorrimini.it
Sito: www.cinemafulgorrimini.it/
Orario: dalle 21.00
Cinema Fulgor: Downton Abbey
mercoledì 23 ottobre 2019
Film drammatico di Michael Engler
Al Cinema Fulgor viene proiettato in anteprima il film tratto dalla serie ormai diventata un cult: DOWNTON
ABBEY.
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Il film sequel della fortunata serie tv può contare sul cast storico al completo e su alcuni volti nuovi.
Il film è ambientato negli anni Trenta, a qualche anno di distanza dalla fine dell’ultimo episodio, andato in onda in
Italia nel 2016.
Località: Cinema Fulgor, c.so d'Augusto, 162 - Rimini centro storico
Telefono: 0541 709545
E-mail: info@cinemafulgorrimini.it
Sito: www.cinemafulgorrimini.it/progetto/luomo-che-ride-di-paul-leni/
Orario: ore 21
Mercoledì...storie in biblioteca
mercoledì 16, 23 e 30 ottobre 2019
Narrazioni in Biblioteca Ragazzi a cura dei Lettori Volontari
I Lettori Volontari tornano in Biblioteca nel periodo autunnale per trasportare i bambini in un mondo di storie.
Primo appuntamento della stagione con la lettura di 'Storie d'Autunno'
Località: Biblioteca dei Ragazzi, via Gambalunga, 27 - Rimini centro storico
Telefono: 0541 704486
E-mail: biblioteca.ragazzi@comune.rimini.it
Sito: www.bibliotecagambalunga.it/articolo/mercoledi-storie-biblioteca-2
Orario: dalle 16.30 alle 17.10 storie per bambini da 3 a 5 anni, dalle 17.20 alle 18.00 storie per bambini dai 6 anni
La Grande Arte al Cinema Tiberio
da lunedì 16 a mercoledì 18 settembre, da lunedì 21 a mercoledì 23 ottobre, da lunedì 25 a mercoledì 27
novembre 2019
Rassegna cinematografica dedicata all'arte
La rassegna "La Grande Arte al Cinema" porta sul grande schermo, in altissima definizione, i documentari
dedicati ai grandi artisti e ai loro capolavori. Per la stagione 2019/2020 sono previsti tre appuntamenti con
documentari dedicati ai grandi nomi e luoghi dell'arte: VAN GOGH E IL GIAPPONE di David Bickerstaff (16,17,18
Settembre), ERMITAGE-IL POTERE DELL’ARTE di Michele Mally (21,22,23 Ottobre) e FRIDA-VIVA LA
VIDA di Giovanni Troilo (25,26,27 Novembre).
Località: Cinema Teatro Tiberio, via San Giuliano 16 - Rimini Borgo San Giuliano
Telefono: 328 2571483
E-mail: info@cinematiberio.it
Sito: www.cinematiberio.it/
Tariffa d'ingresso: 10 €
Orario: ore 21:00, mercoledì ore 17:00 e 21:00
Rassegna di opere liriche al Cinema Tiberio
Da martedì 8 ottobre 2019 a giovedì 18 giugno 2020
Proiezioni di opere liriche, anche in diretta, dai palcoscenici dei maggiori teatri al mondo
Una nuova prestigiosa rassegna che offre un panorama vasto e di altissima qualità sulle migliori produzioni liriche
europee. Prevalentemente in diretta via satellite oppure in selezionate differite, arrivano al Tiberio spettacoli di
sicuro impatto da Londra, Madrid, Barcellona, Arena di Verona, Milano.
Tutte le proiezioni sono in lingua originale con sottotitoli in italiano
Località: Cinema Teatro Tiberio, via San Giuliano 16 - Rimini Borgo San Giuliano
Telefono: 3282571483
E-mail: info@cinematiberio.it
Sito: www.cinematiberio.it/opera/
Biblioterapia 2019: Leggere il mondo. Come curarsi (o ammalarsi) coi libri
dal 19 ottobre al 7 dicembre 2019
Rassegna di conversazioni, lezioni magistrali e presentazioni di libri
Dal 19 ottobre al 7 dicembre 2019 a Rimini torna "Biblioterapia. Come curarsi (o ammalarsi) con i libri", il ciclo di
lezioni magistrali e presentazioni di libri dedicato alla comprensione del mondo contemporaneo curata dalla
Biblioteca Gambalunga. "Leggere il mondo" è il titolo di questa XI edizione, che prosegue le celebrazioni per i
400 anni della Biblioteca Gambalunga, invitando i 'bibliotecari' di eccezione a presentare un libro "necessario", in
dialogo con l'autore. Ne consegue una mappa di libri e di idee attraverso le quali "leggere il mondo. Inoltre la
sezione "In scienza e coscienza", darà voce a nuove esperienze e conoscenze in ambito scientifico.
Ad aprire la rassegna,venerdì 19 ottobre alla Sala del Giudizio sarà Carlo Ossola, filologo e critico letterario, che
in dialogo con il semiologo Paolo Fabbri darà voce alle figure che hanno incarnato il pensiero europeo, dalla
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civiltà greca e romana ad oggi. A seguire Mauro Bonazzi, docente di Storia della filosofia antica, si interrogherà
con Marcello Di Bella ex bibliotecario della Gambalunga, su uno dei processi più famosi della storia, quello a
Socrate.(giovedì 24 ottobre) Sarà poi lo scrittore e bibliotecario Fabio Stassi, a tessere un 'autentico inno alla
lettura e alla letteratura', insieme allo scrittore Marco Missiroli, (domenica 10 novembre). Altro
appuntamento con Marino Sinibaldi, direttore di Radio 3 Rai, che si misurerà con il libro della sua vita, Don
Chisciotte della Mancia di Miguel De Cervantes.(martedì 16 novembre) Concllude il ciclo, Lina Bolzoni, critica
letteraria, storica della letteratura e accademica italiana,esponendo un percorso da Petrarca, a Tasso, a
Montaigne, sul tema della lettura come incontro personale, in dialogo con Piero Meldini, scrittore ed ex
bibliotecario gambalunghiano (sabato 7 dicembre)
I due incontri della sezione 'In scienza e coscienza' sempre alla Sala del Giudizio, saranno con Cristiano
Galbiati: Le entità oscure. Viaggio ai limiti dell’universo, introduzione di Giulia Vannoni (sabato 23 novembre) e
Vincenzo Barone: La formula di Einstein, introduce Marco Pivato, giornalista scientifico (sabato 30 novembre)
Località: Sala del Giudizio - Museo della Città via L.Tonini 1, Rimini centro storico
Telefono: 0541 704486 (segreteria Biblioteca)
E-mail: gambalunghiana@comune.rimini.it
Sito: www.bibliotecagambalunga.it/articolo/biblioterapia-come-curarsi-ammalarsi-coi-libri-xi-leggere-mondo
Orario: 17.00
Opera da Londra al Cinema Tiberio: Don Pasquale
giovedì 24 ottobre 2019
In diretta dalla Royal Opera House di Londra
Il favorito della Royal Opera, il basso-baritono gallese Bryn Terfel, è a capo di uno splendido cast per questa
nuova produzione della commedia di Donizetti che abbraccia due generazioni.
La storia spiritosa di un uomo di mezza età attorniato da una giovane moglie (che però ha un’altro romantico
scopo in mente) ha da sempre deliziato e sorpreso il pubblico, non ultimo per lo scintillio della musica e l’abilità
virtuosa della sua interpreti.
L’esilarante produzione di Damiano Michieletto mostra quanto siano contemporanei i personaggi e quanto
rimanga immediata e toccante la storia.
Località: Cinema Teatro Tiberio, via San Giuliano 16 - Rimini Borgo San Giuliano
Telefono: 328 2571483
E-mail: info@cinematiberio.it
Sito: www.cinematiberio.it
Tariffa d'ingresso: 12 €
Orario: 20.30
Guidopolis - Arte Divina, tour delle chiese di Rimini
Tutti i venerdì fino al 7 giugno 2020
Visita guidata alla scoperta dei luoghi di culto di Rimini
Le vie del centro storico riservano alcuni tesori di arte sacra: dalla chesa di San Bernardino, sino ad arrivare alla
chiesa di Sant'Agostino, vera fucina della scuola pittorica del Trecento riminese, per proseguire con la
Settecentesca chiesa di Santa Maria dei Servi, ricca di elaborati stucchi di Antonio Trentanove e la suggestiva
chiesa di San Giuliano nell'omonimo borgo, scrigno di alcune opere dal grande potere evocativo, con una grande
pala di Paolo Veeronese e il polittico ligneo di Bittino da Faenza.
Località: Punto di ritrovo e partenza: Piazza Tre Martiri (sotto torre dell'orologio)
Telefono: 328-9439658
E-mail: guidopolis.turismo@gmail.com
Sito: www.guidopolis.com/
Tariffa d'ingresso: 12 €
Orario: dalle 15:30
Traviata da camera
sabato 26 ottobre 2016
Per la rassegna "Musica da Camera" della Sagra Musicale Malatestiana e Contaminando 2020
Nell'ambito della rassegna della Sagra Musicale Malatestiana dedicata alla "Musica da Camera" e, di
Contaminando 2020, concerto per voci e ensemble strumentale eseguito dai solisti dell'Accademia d'Arte Lirica
di Osimo. Trascrizioni musicali, adattamento del libretto, direttore e voce narrante della serata sono opera di
Noris Borgogelli.
Località: Teatro Galli, Piazza Cavour, 22 Rimini
Telefono: 0541 793811
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E-mail: biglietteriateatro@comune.rimini.it
Sito: www.teatrogalli.it/it
Orario: ore 21:00
Guidopolis - Tour Rimini Rinascimentale
Tutti i sabato fino al 7 giugno 2020
Visita guidata alla scoperta delle meraviglie del Rinascimento Riminese
Tour alla scoperta del patrimonio artistico rinascimentale della città di Rimini. Il Tempio Malatestiano progettato
da Leon Battista Alberti, con all'interno i sepolcri di Sigismondo Malatesta signore di Rimini e della moglie Isotta
degli Atti. Il tempio conserva il capolavoro di Piero della Francesca e un mirabile crocifisso di Giotto. La visita
continua all'interno del Museo della Città per ammirare le sale rinascimentali con le grandi medaglie che ci
mostrano i profili di Sigismondo e Isotta ma anche una immagine del Tempio Malatestiano nel suo aspetto
originale. Al termine, vedremo castel Sismondo, residenza e fortezza del signore di Rimini, progettato dallo stesso
Sigismondo con l'aiuto di Filppo Brunelleschi
Località: Punto di ritrovo e partenza: Tempio Malatestiano
Telefono: 328-9439658
E-mail: guidopolis.turismo@gmail.com
Sito: www.guidopolis.com/
Tariffa d'ingresso: 12 € + 3 € per ticket ingresso Museo
Orario: dalle 15:30
Due Strade: Lola Schnabel e Luca Giovagnoli
da sabato 28 settembre a sabato 26 ottobre
Mostra degli artisti Lola Schnabel e Luca Giovagnoli
L’Augeo Art Space inaugura l’attività espositiva autunnale presentando il lavoro di Lola Schnabel e Luca
Giovagnoli, insieme per la prima volta a Rimini in un doppio percorso artistico dal titolo “Due strade”. La mostra
pittorica inaugurerà sabato 28 settembre h 18,00 e resterà visibile negli spazi dell'Augeo art space fino al 26
ottobre.
Località: Augeo art space, Corso d’Augusto, 217 Rimini
Telefono: 0541 53720
E-mail: info@augeoartspace.it
Sito: www.augeoartspace.it/
Guidopolis - Arte seicentesca di Rimini
Tutti i sabato fino al 7 giugno 2020
Visita guidata alla scoperta del Seicento Riminese
Visita alla scoperta dei capolavori dell'arte seicentesca emiliano-romagnola: dalla chiesa di San Giovanni Battista
che presenta i capolavori di un egregio pittore locale, Guido Cagnacci, alla chiesa di Santa Rita, strettamente
legata alla storia locale, per proseguire con il Museo della Città che racchiude le tele dei maestri del seicento
che hannno posato gli occhi sul Caravaggio, come il Guercino e Guido Reni.
Località: Punto di ritrovo e partenza: Arco d'Augusto
Telefono: 328-9439658
E-mail: guidopolis.turismo@gmail.com
Sito: www.guidopolis.com/
Tariffa d'ingresso: 12 € + 3 € per ticket ingresso Museo
Orario: dalle 9:30
Cinema Fulgor: Saper guardare un film - Manuale di sopravvivenza nel cinema di oggi
sabato 26 ottobre 2019
Corso a cura di Roy Menarini
Il Cinema Fulgor, in collaborazione con Fice Emilia Romagna, presenta 'Saper guardare un film: Manuale di
sopravvivenza nel cinema di oggi', corso sul cinema, a cura del professore Roy Menarini.
I corsi sono aperti a tutti, sono destinati alla formazione del pubblico e consigliati per spettatori assidui, studenti
universitari, cinefili e cultori, frequentatori di eventi artistici e culturali o semplici appassionati.
Località: Cinema Fulgor, c.so d'Augusto, 162 - Rimini centro storico
Telefono: 0541 709545
E-mail: info@cinemafulgorrimini.it
Sito: www.cinemafulgorrimini.it
Orario: dalle ore 9.30 comprensivo di colazione, alle ore 10 inizio corsi fino alle ore 13
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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
Rassegna “Balletti al Cinema Tiberio"
Da domenica 27 ottobre 2019 a giovedì 28 maggio 2020
Proiezioni di balletti classici, anche in diretta, dai palcoscenici dei maggiori teatri al mondo
Una prestigiosa rassegna che offre un panorama vasto e di altissima qualità sulle migliori produzioni di balletto
europee. Eccezionali riprese in alta definizione, proiettate con la migliore tecnologia Sony Digital Cinema 4K ed
un suono impeccabile Dolby Surround 7.1 mostreranno, prevalentemente in diretta via satellite dai maggiori teatri
al mondo, le migliori compagnie internazionali.
Località: Cinema Teatro Tiberio, via San Giuliano 16 - Rimini Borgo San Giuliano
Telefono: 3282571483
E-mail: info@cinematiberio.it
Sito: www.cinematiberio.it/opera/
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.
Appuntamento con una selezione di maestri cioccolatieri artigianali dell’associazione ACAI provenienti da diverse
regioni d’Italia, specializzati nella lavorazione e creazione di prodotti di altissima qualità a base di cioccolato
purissimo.
?Presso ciascuno stand i maestri cioccolatieri sono a disposizione del pubblico per spiegare attraverso qualche
cenno storico le provenienze delle materie prime, i segreti della lavorazione del cioccolato e le peculiarità dei
propri prodotti esposti anche con una piccola degustazione gratuita.
Inoltre quest’anno presso lo Stand Laboratorio appuntamento speciale con l'artista scultore Bruno Manenti, che
realizza sculture ed altre opere con il cioccolato.
Durante le giornate truccabimbi per i più piccoli, in attesa di Halloween.
Appuntamento con la storia del cacao, dedicato alle scuole, nozioni con ausilio di cartelli didattici sulla storia e
illustrazione del ciclo produttivo dalla raccolta dei frutti, tostatura dei semi di cacao fino al prodotto finale per
ottenere i vari tipi di cioccolato.
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
Junior Cinema al Cinema Tiberio
domenica 13, 20 ottobre 2019
La domenica delle famiglie
La domenica pomeriggio è dedicata alla famiglia con film per tutte le età.
Tutte le proiezioni sono in 2D e i film sono selezionati in collaborazione con l’ACEC Associazione Cattolica
Esercenti Cinema www.acec.it
Domenica 13 ottobre viene proiettato PETS 2 VITA DA ANIMALI, film di animazione di Chris Renaud, con le
voci di Alessandro Cattelan, Laura Chiatti, Francesco Mandelli.
Domenica 20 ottobre è la volta di ALADDIN, regia di John Musker, Ron Clements: Il mondo delle fiabe
disneyane si sposta verso l'Oriente e propone un'accurata miscela di Aladino e Il ladro di Bagd.
Località: Cinema Teatro Tiberio, via San Giuliano 16 - Rimini San Giuliano
Telefono: 328 2571483
E-mail: info@cinematiberio.it
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Sito: www.cinematiberio.it
Tariffa d'ingresso: € 5
Orario: alle 14.30 e alle 17.00
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.
Località: Palacongressi, via della Fiera, 23 - Rimini
Telefono: 0541 711500 (Palacongressi)
E-mail: sintoniehifi@gmail.com
Sito: sintoniehifi.it/
Embassy Gallery: I miei Mandala
da domenica 6 al 28 ottobre 2019
Mostra dell'artista Tiziano Gentili e presentazione dell'autrice Paola Mulazzani
Embassy Gallery presenta la mostra 'Mandala', dell'artista Tiziano Gentili, esploratore di una seducente forma di
meditazione creativa in sintonia con i temi della sua poetica. Il Mandala,simbolo spirituale che rappresenta il
cosmo, rende l’artista uno sciamano capace di captare ed esprimere l’armonia del creato in composizioni che
richiedono ordine e silenzio. Nel contesto del vernissage, la presentazione del libro di poesie "Alla poesia. Acheni"
dell'autrice Paola Mulazzani. introduce la giornalista annamaria Gradara.
Località: Embassy Gallery, viale Vespucci, 33 - Rimini Marina Centro
Telefono: 335 5779745
Sito: www.embassyrimini.com
Orario: venerdì, sabato e domenica, dalle 16.00 alle 18.00 , Inaugurazione domenica 6 ottobre ore 17.00
Guidopolis - Tour Rimini Romana
tutte le domeniche fino al 7 giugno 2020
Visita guidata alla scoperta della antica Ariminum romana
Rimini svela un cuore antico con il suo centro storico ricco di testimonianze archeologiche ed artistiche. In questo
percorso saranno visitati i monumenti e i luoghi dell'antica Ariminum partendo con l'Arco di Augusto, allungandosi
verso il centro dell'antico Foro romano e giungendo fino al bimillenario Ponte di Tiberio. La visita continuerà con
una delle scoperte archeologiche più importanti degli ultimi anni: la Domus del Chirurgo, con il suo magnifico
corredo di ferri chirurgici che comprende ben 150 attrezzi della medicina romana imperiale conservato nel Museo
della città dove si concluderà la visita con le sale archeologiche che raccontano le origini repubblicane di Rimini.
Località: Punto di ritrovo e partenza: Arco di Augusto
Telefono: 328-9439658
E-mail: guidopolis.turismo@gmail.com
Sito: www.guidopolis.com/
Tariffa d'ingresso: 12 € + 3 € per ticket ingresso Museo
Orario: dalle 15:30
Visite guidate del weekend al Teatro Amintore Galli
da sabato 21 settembre a domenica 27 ottobre 2019
Alla scoperta della storia e degli spazi del Teatro Galli
Da sabato 21 settembre è partita la nuova programmazione delle visite guidate al Teatro Galli: una proposta che
a meno di undici mesi dall’inaugurazione ufficiale del ritrovato spazio artistico e culturale della città, continua a
raccogliere l’interesse dei visitatori per la storia, l'architettura e l'estetica degli spazi del Teatro, progettato
dall’architetto Poletti. Le visite guidate tornano con l'autunno, nel weekend, con tour previsti sia la mattina sia il
pomeriggio (compatibilmente con gli spettacoli e gli eventi allestiti in teatro).
Appuntamento speciale per la giornata del Patrono, lunedì 14 ottobre, quando il teatro sarà visitabile in doppio
turno sia la mattina (alle 10.30 e alle 11.30) sia il pomeriggio (alle 16 e alle 17).
Nel caso di visita al pomeriggio, c'è la possibilità di abbinare al tour un aperitivo al bar del foyer (a pagamento).
Località: Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 - Rimini centro storico
Telefono: 339 7758597 - 0541 704426
Sito: www.teatrogalli.it
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Orario: vedi orari nel programma,
Domeniche ad Arte
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
Balletto da Mosca al Cinema Tiberio: Raymonda
domenica 27 ottobre 2019
In diretta dal Teatro Bolshoi di Mosca
Creato nella Russia imperiale della fine del XIX secolo, Raymonda è ancora oggi un grande balletto russo senza
tempo, che perpetua la tradizione della danza classica in tutto il suo splendore.
Raymonda è promessa sposa di Jean de Brienne, un valoroso cavaliere che si è impegnato a fare una crociata
guidata dal re d’Ungheria. Quando il suo amato parte, Abderakhman, un cavaliere straniero, fa un’offerta per la
mano di Raymonda e minaccia il suo destino quando lo rifiuta …
Le musiche sono di Alexander Glazunove e la coreografia di Yuri Grigorovich (dopo Marius Petipa).
Località: Cinema Teatro Tiberio, via San Giuliano 16 - Rimini San Giuliano
Telefono: 328 25 71 483
E-mail: info@cinematiberio.it
Sito: www.cinematiberio.it
Tariffa d'ingresso: € 12
Orario: 16.00
Estate oltre al Museo
dal 18 luglio al 27 ottobre 2019
Eventi tra arte, cultura e ambiente al Museo degli Sguardi
Il Museo degli Sguardi di Rimini è il progetto che riporta alla città, e non solo, il piacere di condividere la bellezza
del museo e dell’ambiente, un invito per conoscere la collezione e i nuovi percorsi ideati per creare un cosiddetto
museo esperienziale, in cui si intrecciano culture,arte, passeggiate, musica, laboratori. Nel programma sono
previste iniziative nella sezione 'estate oltre al museo' di cui fanno parte le passeggiate tra arte e natura, alla
scoperta di paesaggi, colori e profumi dei colli di Covignano, con approfondimenti naturalistici, visite guidate alla
mostra, eventi teatrali e musicali con reading dal mondo e iniziative per la domenica al Museo.
Località: Museo degli Sguardi, Via delle Grazie 12 Rimini
Telefono: Info e prenotazioni 3291473098 - 324 7837489
Sito: www.museicomunalirimini.it/agenda/pagina1130.html
Verso Fellini 100: La Conversazione in Cineteca
lunedì 28 ottobre 2019
Presentazione del libro 'Sotto il segno di Federico Fellini' e proiezione de 'E la nave va'
Paolo Fabbri ed Ermanno Cavazzoni saranno i protagonisti di un duplice evento. Alle ore 17 la presentazione del
libro 'Sotto il segno di Federico Fellini'. Il libro raccoglie diversi saggi di Paolo Fabbri, incursioni con i metodi
della semiotica, per svelare alcuni segreti dell'immaginario di Federico Fellini.
Un’analisi di libri, fumetti, sceneggiature, disegni, fotogrammi, musiche del grande regista per comprendere
meglio l’approccio creativo, per capirne di più di un’epoca in cui il cinema italiano era una scuola nel mondo. Alle
ore 21 invece, Fabbri e Cavazzoni introdurranno la proiezione de 'E la nave va', film ricco di molte bellezze,
costruito senza prevaricazioni scenografiche; allarmante e qua e là angoscioso, ma anche divertente, allegro,
pervaso da un quieto e cauto amore per la vita.
Località: Cineteca Comunale, via Gambalunga 26 - Rimini centro storico
Telefono: 0541 704494-96
E-mail: cineteca@comune.rimini.it
Sito: www.bibliotecagambalunga.it/cineteca/rassegne/
Orario: Alle ore 17 presentazione del libro, Alle ore 21 proiezione del film

EVENTI
info: tel. 0541 53399 - www.riminiturismo.it
Cinema Fulgor: Lux - Musica al buio
lunedì 28 ottobre 2019
Concerto devoluto in beneficienza a sostegno dell'Associazione Italiana Ciechi e Ipovedenti
Il Cinema Fulgor, in collaborazione con UICI (Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti) Rimini, presenta un
concerto al buio, il cui ricavato sarà devoluto in beneficienza all'Associazione Italiana Ciechi e Ipovedenti.
Una serata per sognare, un suono che diventa poesia, al buio: 'Senza vedere niente, senza capire
niente'. Federico Fellini.
Località: Cinema Fulgor, c.so d'Augusto, 162 - Rimini centro storico
Telefono: 0541 709545
E-mail: info@cinemafulgorrimini.it
Sito: www.cinemafulgorrimini.it/progetto/luomo-che-ride-di-paul-leni/
Orario: ore 20.30
Mercoledì...storie in biblioteca
mercoledì 16, 23 e 30 ottobre 2019
Narrazioni in Biblioteca Ragazzi a cura dei Lettori Volontari
I Lettori Volontari tornano in Biblioteca nel periodo autunnale per trasportare i bambini in un mondo di storie.
Primo appuntamento della stagione con la lettura di 'Storie d'Autunno'
Località: Biblioteca dei Ragazzi, via Gambalunga, 27 - Rimini centro storico
Telefono: 0541 704486
E-mail: biblioteca.ragazzi@comune.rimini.it
Sito: www.bibliotecagambalunga.it/articolo/mercoledi-storie-biblioteca-2
Orario: dalle 16.30 alle 17.10 storie per bambini da 3 a 5 anni, dalle 17.20 alle 18.00 storie per bambini dai 6 anni
Teatro Amintore Galli: Il nipote di Wittgeinstein. Storia di un'amicizia
mercoledì 30 ottobre 2019
Stagione di prosa 2019/2020: Turno D
Lo spettacolo con Umberto Orsini, inaugura la stagione teatrale 2019/20 al Teatro Galli, portando in scena 'Il
nipote di Wittgeinstein. Storia di un'amicizia' tratto dal romanzo dello scrittore austriaco Thomas Bernhard,
con Elisabetta Piccolomini regia Patrick Guinand produzione Compagnia Umberto Orsini. In questo nuovo
allestimento di uno dei suoi spettacoli più riusciti, anzi uno dei gioielli di famiglia come lo chiama Umberto Orsini,
l’attore è protagonista assoluto ed è la proiezione letteraria di Bernhard intento a raffigurare se stesso mentre
racconta a un’ascoltatrice silenziosa la storia di un’amicizia singolare, di un rapporto tra due pazzi solitari: il
primo è lo stesso Bernhard, che ha saputo dominare la sua pazzia, il secondo è Paul Wittgenstein, nipote reale o
immaginario del noto filosofo Ludwig Wittgenstein, dominato dalla sua follia e morto in manicomio.
Località: Teatro Amintore Galli, piazza Cavour - Rimini centro storico
Telefono: 0541 793811
E-mail: teatrogalli@comune.rimini.it
Sito: www.teatrogalli.it/it/eventonew/nipote-wittgenstein
Orario: 21.00
Cinema Tiberio: Pavarotti
da lunedì 28 a mercoledì 30 ottobre 2019
Film del regista Premio Oscar® Ron Howard
Al Cinema Tiberio viene proiettato il documentario evento PAVAROTTI, che racconta la storia, la voce, i segreti e
la leggenda del tenore Luciano Pavarotti e del suo incredibile percorso, da figlio di un fornaio a superstar
internazionale capace di trasformare per sempre il mondo dell’opera.
Firmato dal regista Premio Oscar® Ron Howard, PAVAROTTI è realizzato con filmati mai visti prima e immagini
delle performance più iconiche del tenore che offrono un ritratto intimo ed emozionante dell’artista e dell’uomo, il
più amato cantante d’opera di tutti i tempi con oltre 100 milioni di dischi venduti nel corso della sua carriera.
Attraverso le immagini e la musica di PAVAROTTI, gli spettatori viaggeranno in tutto il mondo in compagnia del
tenore. Lo conosceranno come marito e padre, filantropo instancabile e soprattutto artista sensibile, che ha avuto
una relazione complessa con il suo talento e con un successo senza precedenti.
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: 12 €
Orario: lunedì 28 ottobre alle ore 21.00 , martedì 29 ottobre alle ore 21.00 , mercoledì 30 ottobre alle ore 17.00 e
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alle ore 21.00
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/
Verso Fellini 100: I film che ho ispirato
martedì 15, 22, giovedì 31 ottobre; martedì 5, 12, 26 novembre; martedì 3, 17 dicembre 2019
Rassegna cinematografica dedicata ai 100 anni di Federico Fellini, in Cineteca
Dopo I film che ho visto e I film che ho scritto la Cineteca ospita una nuova rassegna dal titolo “I film che ho
ispirato” che andrà ad indagare l’eredità lasciata da Fellini nel cinema contemporaneo. Un’impronta tanto forte
da aver spinto un’intera generazione di registi americani e europei a specchiarsi a farne un’icona e un modello
più o meno dichiarato.
In particolare alcuni registi si sono richiamati alla riflessione metacinematografica di Fellini sulla natura della
creatività nell’arte, il cui sviluppo più appariscente si può trovare in Otto e mezzo (1963), per trattare la stessa
tematica in modi magari molto diversi. L’analisi dell’impatto dei film di Fellini sul cinema contemporaneo rivela
che un insieme di registi piuttosto differenti fra loro ha reso omaggio all’opera del grande maestro riminese.
Si parte martedì 15 ottobre con Grand Budapest Hotel di Wes Anderson, vicino alla poetica felliniana nella resa
filmica e nella, creazione di un mondo fittizio, a tratti onirico, a tratti quasi caricaturale che conferisce un
innegabile fascino a questo straniante racconto noir, ma anche nell’ estetica dell'autore in quanto la fotografia e
le scenografie sono pervase da un gusto particolare per l’irrazionale e il grottesco. La visione del film sarà
preceduta da un altro omaggio di Anderson a Fellini, il cortometraggio prodotto da Prada Castello Cavalcanti,
interpretato da Jason Schwartzman e ambientato completamente in Italia. È la storia di un pilota della Molte
Miglia (alter ego fittizio della Mille Miglia) che, dopo un incidente, si ritrova curiosamente nel paesino da cui la sua
famiglia italiana ha origine. Castello Cavalcanti è un chiaro omaggio al Fellini di Amarcord, per ammissione dello
stesso regista.
Martedì 22 ottobre invece sarà la volta di Reality di Matteo Garrone. Grottesco e doloroso racconto morale
sull’Italia contemporanea, un percorso attraverso vizi e distonie della “repubblica delle antenne”, annichilita nel
corso dell’ultimo trentennio dallo strapotere del tubo catodico. Una riflessione sulla deriva culturale del paese,
che Fellini aveva affrontato con altrettanta efficacia nel suo splendido Ginger & Fred. Il 31 ottobre, anniversario
della morte del regista, sarà proiettato La grande bellezza. Paolo Sorrentino in questo film si manifesta esplicito
continuatore del modello felliniano. Del resto il successivo Youth (2015) è fitto di omaggi a Fellini e anche in Loro
(2018) non è difficile cogliere la chiave del realismo grottesco che apparteneva al regista riminese.
In Dolor y gloria, in programma martedì 5 novembre, Almodovar guarda chiaramente a Fellini e al suo 8 ½,
con un film intenso e malinconico ritratto struggente e straordinariamente metacinematografico interpretato
magistralmente da Antonio Banderas. Con Notti Magiche (martedì 12 novembre) il regista Paolo Virzì, racconta
gli ‘ultimi fuochi’ del cinema italiano, che si conclude anche simbolicamente con l’ultimo ciak di, Federico Fellini
e con Roberto Benigni che pronuncia l’ultima battuta: “Io credo che se ci fosse un po’ di silenzio, se tutti
facessimo un po’ di silenzio, forse qualcosa potremmo capire”. Un film ironico e sarcastico, che racconta un
mondo magico immerso in una sorta di circo felliniano.
Gli ultimi tre film illustrano l’influenza della poetica felliniana sul cinema americano. Con American Graffity (26
novembre) George Lucas ci racconta una provincia americana evidentemente ispirata, alla Rimini de I vitelloni,
con Sweet Charity (3 dicembre) Bob Fosse guarda esplicitamente a Le notti di Cabiria, anche se trasforma la
protagonista da prostituta a ballerina in cerca di successo e amore, infine Bob Marshall con Nine (17 dicembre)
utilizza il musical per ricreare il sogno circense felliniano tra 8 ½ e I clowns.
Località: Cineteca Comunale, via Gambalunga 26 - Rimini centro storico
Telefono: 0541 704494-96
E-mail: cineteca@comune.rimini.it

EVENTI
info: tel. 0541 53399 - www.riminiturismo.it
Sito: www.bibliotecagambalunga.it/cineteca/rassegne/
Orario: 21.00
Guidopolis - Arte Divina, tour delle chiese di Rimini
Tutti i venerdì fino al 7 giugno 2020
Visita guidata alla scoperta dei luoghi di culto di Rimini
Le vie del centro storico riservano alcuni tesori di arte sacra: dalla chesa di San Bernardino, sino ad arrivare alla
chiesa di Sant'Agostino, vera fucina della scuola pittorica del Trecento riminese, per proseguire con la
Settecentesca chiesa di Santa Maria dei Servi, ricca di elaborati stucchi di Antonio Trentanove e la suggestiva
chiesa di San Giuliano nell'omonimo borgo, scrigno di alcune opere dal grande potere evocativo, con una grande
pala di Paolo Veeronese e il polittico ligneo di Bittino da Faenza.
Località: Punto di ritrovo e partenza: Piazza Tre Martiri (sotto torre dell'orologio)
Telefono: 328-9439658
E-mail: guidopolis.turismo@gmail.com
Sito: www.guidopolis.com/
Tariffa d'ingresso: 12 €
Orario: dalle 15:30
Guidopolis - Tour Rimini Rinascimentale
Tutti i sabato fino al 7 giugno 2020
Visita guidata alla scoperta delle meraviglie del Rinascimento Riminese
Tour alla scoperta del patrimonio artistico rinascimentale della città di Rimini. Il Tempio Malatestiano progettato
da Leon Battista Alberti, con all'interno i sepolcri di Sigismondo Malatesta signore di Rimini e della moglie Isotta
degli Atti. Il tempio conserva il capolavoro di Piero della Francesca e un mirabile crocifisso di Giotto. La visita
continua all'interno del Museo della Città per ammirare le sale rinascimentali con le grandi medaglie che ci
mostrano i profili di Sigismondo e Isotta ma anche una immagine del Tempio Malatestiano nel suo aspetto
originale. Al termine, vedremo castel Sismondo, residenza e fortezza del signore di Rimini, progettato dallo stesso
Sigismondo con l'aiuto di Filppo Brunelleschi
Località: Punto di ritrovo e partenza: Tempio Malatestiano
Telefono: 328-9439658
E-mail: guidopolis.turismo@gmail.com
Sito: www.guidopolis.com/
Tariffa d'ingresso: 12 € + 3 € per ticket ingresso Museo
Orario: dalle 15:30
Guidopolis - Arte seicentesca di Rimini
Tutti i sabato fino al 7 giugno 2020
Visita guidata alla scoperta del Seicento Riminese
Visita alla scoperta dei capolavori dell'arte seicentesca emiliano-romagnola: dalla chiesa di San Giovanni Battista
che presenta i capolavori di un egregio pittore locale, Guido Cagnacci, alla chiesa di Santa Rita, strettamente
legata alla storia locale, per proseguire con il Museo della Città che racchiude le tele dei maestri del seicento
che hannno posato gli occhi sul Caravaggio, come il Guercino e Guido Reni.
Località: Punto di ritrovo e partenza: Arco d'Augusto
Telefono: 328-9439658
E-mail: guidopolis.turismo@gmail.com
Sito: www.guidopolis.com/
Tariffa d'ingresso: 12 € + 3 € per ticket ingresso Museo
Orario: dalle 9:30
Halloween a Fiabilandia
da giovedì 31 ottobre a domenica 3 novembre 2019
L'appuntamento più mostruoso dell'anno
Il Parco apre il 31 ottobre dalle ore 15 fino alle 22, con personaggi travestiti che si possono incontrare nel
Parco addobbato a tema, streghette truccabimbi ed uno spaventoso show dal vivo, l’Horror Circus Show, per
grandi e piccini con clown, acrobati e artisti direttamente dall’oltretomba.
Strani personaggi si aggirano nel Labirinto stregato, dove vampiri e streghe pazze cercano di indicarvi la via
sbagliata.
La Zombie Band è presente per tutta la giornata con la musica più bizzarra che ci sia.
La festa continua nei giorni 1, 2, 3 novembre dalle 10.30 alle 17.30.
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Venite streghe spaventose, mummie sorridenti e fantasmi fluorescenti; in mezzo a zucche colorate e pipistrelli
svolazzanti.
Località: Fiabilandia,Via G. Cardano, 15 - Rivazzurra di Rimini
Telefono: 0541 372064; 0541 372998
E-mail: fiabilandia@fiabilandia.it
Sito: www.fiabilandia.net
Tariffa d'ingresso: a pagamento
Orario: 31 ottobre: 15.00 - 22.00, 1, 2, 3 novembre: 10.30 - 17.30
Teatro Amintore Galli: Primo Levi. Se questo è un uomo
sabato 2 e domenica 3 novembre 2019
Spettacolo teatrale fuori abbonamento della stagione di prosa 2019/2020 del Teatro Galli
Spettacolo teatrale tratto dall' opera di Primo Levi, nell'anno del centenario della sua nascita,interpretato e diretto
da Valter Malosti. L'opera, che rientra nel calendario di prosa 2019/2020 fuori abbonamento del Teatro Galli, porta
in scena, la voce di Primo Levi, è la voce che più di ogni altra ha saputo far parlare Auschwitz: la voce che da
oltre settant’anni, con Se questo è un uomo, racconta ai lettori di tutto il mondo la verità sullo sterminio nazista.
Località: Teatro Galli, Piazza Cavour, 22 Rimini
Telefono: 0541 793811
E-mail: biglietteriateatro@comune.rimini.it
Sito: www.teatrogalli.it/it/eventonew/primo-levi-se-questo-un-uomo
Orario: ore 21:00 sabato 2 novembre; ore 16 domenica 3 novembre
Guidopolis - Tour Rimini Rinascimentale
2-3 novembre e 8-26-30-31 dicembre 2019, 1-6 gennaio 2020
Visita guidata alla scoperta delle meraviglie del Rinascimento riminese
La visita prevede un percorso che conduce a scoprire alcuni degli esempi di architettura e di arte più significativi
del rinascimento. Il tempio Malatestiano progettato da Leon Battista Alberti, con all'interno i sepolcri di Sigismondo
Malatesta Signore di Rimini e della moglie Isotta degli Atti. Il tempio conserva il capolavoro di Piero della
Francesca e un mirabile crocifisso di Giotto. La visita continua all'interno del Museo della Città dove ammirare le
sale rinascimentali, con le grandi medaglie che mostrano i profili di Sigismondo e Isotta. Al termine, il tour
condurrà gli ospiti al Castel Sismondo, residenza e fortezza del Signore di Rimini, progettato da Sigismondo
stesso con l'aiuto di Filippo Brunelleschi.
Località: Punto di ritrovo Arco di Augusto
Telefono: 328-9439658
E-mail: guidopolis.turismo@gmail.com
Sito: www.guidopolis.com/
Tariffa d'ingresso: 12 € + 3 € per ticket ingresso Domus e Museo
Orario: ore 15:30
Guidopolis - Tour Rimini Romana
tutte le domeniche fino al 7 giugno 2020
Visita guidata alla scoperta della antica Ariminum romana
Rimini svela un cuore antico con il suo centro storico ricco di testimonianze archeologiche ed artistiche. In questo
percorso saranno visitati i monumenti e i luoghi dell'antica Ariminum partendo con l'Arco di Augusto, allungandosi
verso il centro dell'antico Foro romano e giungendo fino al bimillenario Ponte di Tiberio. La visita continuerà con
una delle scoperte archeologiche più importanti degli ultimi anni: la Domus del Chirurgo, con il suo magnifico
corredo di ferri chirurgici che comprende ben 150 attrezzi della medicina romana imperiale conservato nel Museo
della città dove si concluderà la visita con le sale archeologiche che raccontano le origini repubblicane di Rimini.
Località: Punto di ritrovo e partenza: Arco di Augusto
Telefono: 328-9439658
E-mail: guidopolis.turismo@gmail.com
Sito: www.guidopolis.com/
Tariffa d'ingresso: 12 € + 3 € per ticket ingresso Museo
Orario: dalle 15:30
Guidopolis - Tour Rimini Romana
2-3 novembre e 8-26-30-31 dicembre 2019, 1-6 gennaio 2020
Speciale festività, Natale e Capodanno
Rimini svela un cuore antico con il suo centro storico ricco di testimonianze archeologiche ed artistiche. In questo
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percorso saranno visitati i monumenti e i luoghie dell'antica Ariminum partendo con l'Arco di Augusto,
allungandosi verso il centro dell'antico Foro romano e giungendo fino al bimillenario Ponte di Tiberio. La visita
continuerà con una delle scoperte archeologiche più importanti degli ultimi anni: la Domus del Chirurgo, con il suo
magnifico corredo di ferri chirurgici che comprende ben 150 attrezzi della medicina romana imperiale conservato
nel Museo della città dove si concluderà la visita con le sale archeologiche che raccontano le origini repubblicane
di Rimini.
Località: Punto di ritrovo Arco di Augusto
Telefono: 328-9439658
E-mail: guidopolis.turismo@gmail.com
Sito: www.guidopolis.com/
Tariffa d'ingresso: 12 € + 3 € per ticket ingresso Domus e Museo
Orario: ore 9:30
Halloween a Italia in Miniatura
da giovedì 31 ottobre a domenica 3 novembre 2019
Laboratori a tema, truccabimbi, spettacoli horror e la Zombie Parade
Fra scheletri colossali, piccoli orrori nascosti e animazione da brivido: ad Halloween solo il terrore non è in
miniatura.
Da giovedì 31 ottobre a domenica 3 novembre, laboratori musicali stregati, truccabimbi e la Zombie Parade,
un’allegra sfilata di scheletri, zombie mattacchioni e streghette su e giù per l’Italia al ritmo della Zombie Band.
Località: Rimini, via Popilia 239
Telefono: 0541 736 736
E-mail: info@italiainminiatura.com
Sito: www.italiainminiatura.com/
Orario: apertura del parco: 9.30 - 16.30, apertura delle attrazioni: 10.30 - 16.00
Cinema Settebello: The Irishman
lunedì 4 novembre 2019
Film drammatico di Martin Scorsese
Al Cinema Settebello viene proiettato il film THE IRISHMAN, di Martin Scorsese, basato sul libro "L'irlandese. Ho
ucciso Jimmy Hoffa" di Charles Brandt e sulla vita Frank Sheeran.
The Irishman riprende le vicende di un sicario della Mafia, Frank Sheeran (interpretato da Robert De Niro),
personaggio che ha avuto un importante ruolo nella scomparsa e nell'omicidio del controverso leader sindacale
Jimmy Hoffa, interpretato da Al Pacino.
Reduce dalla Seconda Guerra Mondiale e legato alla malavita organizzata, Sheeran riceve una telefonata con
una proposta a cui non può dire di no.
Località: Cinema Settebello, via Roma 70 - Rimini
Telefono: 0541 57197
E-mail: multisalasettebello@libero.it
Sito: www.cinemasettebello.it
Tariffa d'ingresso: a pagamento
Rassegna “Balletti al Cinema Tiberio"
Da domenica 27 ottobre 2019 a giovedì 28 maggio 2020
Proiezioni di balletti classici, anche in diretta, dai palcoscenici dei maggiori teatri al mondo
Una prestigiosa rassegna che offre un panorama vasto e di altissima qualità sulle migliori produzioni di balletto
europee. Eccezionali riprese in alta definizione, proiettate con la migliore tecnologia Sony Digital Cinema 4K ed
un suono impeccabile Dolby Surround 7.1 mostreranno, prevalentemente in diretta via satellite dai maggiori teatri
al mondo, le migliori compagnie internazionali.
Località: Cinema Teatro Tiberio, via San Giuliano 16 - Rimini Borgo San Giuliano
Telefono: 3282571483
E-mail: info@cinematiberio.it
Sito: www.cinematiberio.it/opera/
La Grande Arte al Cinema Fulgor
martedì 5 novembre e 10 dicembre 2019
Hermitage: Il potere dell'arte - Frida: Viva la vida
La rassegna "La Grande Arte al Cinema" porta sul grande schermo, in altissima definizione, i documentari
dedicati ai grandi artisti e ai loro capolavori. Per a stagione 2019/2020 sono previsti due appuntamenti con
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documentari dedicati ai grandi nomi e luoghi dell'arte: ERMITAGE-IL POTERE DELL’ARTE di Michele Mally
(5 novembre) e FRIDA-VIVA LA VIDA di Giovanni Troilo (10 dicembre).
Il Cinema Fulgor propone un aperitivo artistico a partire dalle ore 20.30, a cui segue l'introduzione del film a cura
del critico di storia dell'arte Alessandro Giovanardi alle ore 21.00. La proiezione del film inizia alle ore 21.30.
Località: Cinema Fulgor, c.so d'Augusto, 162 - Rimini centro storico
Telefono: 0541 709545
E-mail: info@cinemafulgorrimini.it
Sito: www.cinemafulgorrimini.it/
Orario: dalle 20.30
Arti in lettura con Alessia Canducci
ogni primo martedì del mese
Una scuola di danza che legge a LAB Borgo San Giovanni
LAB Borgo San Giovanni, la Scuola Professionale della Danza e delle Arti di Rimini con la Direzione artistica Yuki
Imaizumi, dedica un appuntamento all'arte della lettura a cura dell'attrice/lettrice Alessia Canducci, con il ciclo di
incontri 'Arti in lettura'.
LAB Borgo San Giovanni si propone come una “scuola di danza che legge”, per formare non solo giovani
danzatori, ma anche giovani menti danzanti. Un'occasione preziosa rivolta agli allievi della scuola ed anche a tutti
i bambini esterni che desiderano partecipare, che si ripeterà ogni primo martedì del mese: il tema cambierà ogni
mese e verrà sviluppato in movimento danzato nelle lezioni del mese successivo dalla maestra Yuki Imaizumi.
Martedì 1° ottobre l'argomento trattato sarà quello della Natura: tra insetti e animali di grossa taglia, vento e
sole...
Per Little Dancers - età 4/5 anni - appuntamento dalle 16.30 alle 17.30: un'occasione per fare entrare i bambini
nel mondo evocato dagli albi illustrati.
Per i bimbi di età 6/8 anni appuntamento dalle 17.30 alle 18.30: verranno narrati aneddoti e curiosità legate alla
danza e all'arte con la maestria di Alessia Canducci per nutrire la conoscenza di questa arte straordinaria, e
stimolare la fantasia, la creatività e l'immaginazione.
L'incontro è aperto a tutti, prenotando la partecipazione sino ad un limite massimo di 20 bambini.
Per il singolo incontro è richiesto un contributo simbolico di €3,00.
Località: LAB Borgo San Giovanni, Vicolo San Giovanni, 4 Rimini
Telefono: 328 2088127
E-mail: labborgosangiovanni@gmail.com
Sito: www.facebook.com/events/1441665905989430/
Orario: dalle 16.30 per i bambini di 4/5 anni, dalle 17.30 per i bambini di 6/8 anni
Verso Fellini 100: I film che ho ispirato
martedì 15, 22, giovedì 31 ottobre; martedì 5, 12, 26 novembre; martedì 3, 17 dicembre 2019
Rassegna cinematografica dedicata ai 100 anni di Federico Fellini, in Cineteca
Dopo I film che ho visto e I film che ho scritto la Cineteca ospita una nuova rassegna dal titolo “I film che ho
ispirato” che andrà ad indagare l’eredità lasciata da Fellini nel cinema contemporaneo. Un’impronta tanto forte
da aver spinto un’intera generazione di registi americani e europei a specchiarsi a farne un’icona e un modello
più o meno dichiarato.
In particolare alcuni registi si sono richiamati alla riflessione metacinematografica di Fellini sulla natura della
creatività nell’arte, il cui sviluppo più appariscente si può trovare in Otto e mezzo (1963), per trattare la stessa
tematica in modi magari molto diversi. L’analisi dell’impatto dei film di Fellini sul cinema contemporaneo rivela
che un insieme di registi piuttosto differenti fra loro ha reso omaggio all’opera del grande maestro riminese.
Si parte martedì 15 ottobre con Grand Budapest Hotel di Wes Anderson, vicino alla poetica felliniana nella resa
filmica e nella, creazione di un mondo fittizio, a tratti onirico, a tratti quasi caricaturale che conferisce un
innegabile fascino a questo straniante racconto noir, ma anche nell’ estetica dell'autore in quanto la fotografia e
le scenografie sono pervase da un gusto particolare per l’irrazionale e il grottesco. La visione del film sarà
preceduta da un altro omaggio di Anderson a Fellini, il cortometraggio prodotto da Prada Castello Cavalcanti,
interpretato da Jason Schwartzman e ambientato completamente in Italia. È la storia di un pilota della Molte
Miglia (alter ego fittizio della Mille Miglia) che, dopo un incidente, si ritrova curiosamente nel paesino da cui la sua
famiglia italiana ha origine. Castello Cavalcanti è un chiaro omaggio al Fellini di Amarcord, per ammissione dello
stesso regista.
Martedì 22 ottobre invece sarà la volta di Reality di Matteo Garrone. Grottesco e doloroso racconto morale
sull’Italia contemporanea, un percorso attraverso vizi e distonie della “repubblica delle antenne”, annichilita nel
corso dell’ultimo trentennio dallo strapotere del tubo catodico. Una riflessione sulla deriva culturale del paese,
che Fellini aveva affrontato con altrettanta efficacia nel suo splendido Ginger & Fred. Il 31 ottobre, anniversario
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della morte del regista, sarà proiettato La grande bellezza. Paolo Sorrentino in questo film si manifesta esplicito
continuatore del modello felliniano. Del resto il successivo Youth (2015) è fitto di omaggi a Fellini e anche in Loro
(2018) non è difficile cogliere la chiave del realismo grottesco che apparteneva al regista riminese.
In Dolor y gloria, in programma martedì 5 novembre, Almodovar guarda chiaramente a Fellini e al suo 8 ½,
con un film intenso e malinconico ritratto struggente e straordinariamente metacinematografico interpretato
magistralmente da Antonio Banderas. Con Notti Magiche (martedì 12 novembre) il regista Paolo Virzì, racconta
gli ‘ultimi fuochi’ del cinema italiano, che si conclude anche simbolicamente con l’ultimo ciak di, Federico Fellini
e con Roberto Benigni che pronuncia l’ultima battuta: “Io credo che se ci fosse un po’ di silenzio, se tutti
facessimo un po’ di silenzio, forse qualcosa potremmo capire”. Un film ironico e sarcastico, che racconta un
mondo magico immerso in una sorta di circo felliniano.
Gli ultimi tre film illustrano l’influenza della poetica felliniana sul cinema americano. Con American Graffity (26
novembre) George Lucas ci racconta una provincia americana evidentemente ispirata, alla Rimini de I vitelloni,
con Sweet Charity (3 dicembre) Bob Fosse guarda esplicitamente a Le notti di Cabiria, anche se trasforma la
protagonista da prostituta a ballerina in cerca di successo e amore, infine Bob Marshall con Nine (17 dicembre)
utilizza il musical per ricreare il sogno circense felliniano tra 8 ½ e I clowns.
Località: Cineteca Comunale, via Gambalunga 26 - Rimini centro storico
Telefono: 0541 704494-96
E-mail: cineteca@comune.rimini.it
Sito: www.bibliotecagambalunga.it/cineteca/rassegne/
Orario: 21.00
Teatro Amintore Galli: Madre courage e i suoi figli
da martedì 5 a giovedì 7 novembre 2019
Spettacolo teatrale dei turni ABC della stagione di prosa 2019/2020 del Teatro Galli
Spettacolo teatrale di Bertolt Brecht, interpretato da Maria Paiato con la regia di Paolo Coletta. L'opera, che
rientra nel calendario di prosa 2019/2020 dei turni ABC del Teatro Galli, si sviluppa su contraddizioni e antinomie,
a partire dalla principale: Madre Courage si sforza di proteggere i suoi figli dalla guerra, grazie alla quale lei
stessa vive e guadagna, ma li perde inesorabilmente uno dopo l’altro. Ogni volta che uno dei suoi figli viene a
mancare, Madre Courage è sempre occupata nei suoi affari e nei suoi commerci. L’identità femminile in Courage
si scardina dai modelli, dal dover corrispondere ad aspettative già date, dall’obbligo di una responsabilità
materna infinita ed “eterna”, aprendosi alla possibilità di una figura forse sgradevole, forse sospesa sulla soglia
tra bene e male, e, in questo senso, forse incompiuta.
Località: Teatro Galli, Piazza Cavour, 22 Rimini
Telefono: 0541 793811
E-mail: biglietteriateatro@comune.rimini.it
Sito: www.teatrogalli.it/
Orario: ore 21:00
Guidopolis - Arte Divina, tour delle chiese di Rimini
Tutti i venerdì fino al 7 giugno 2020
Visita guidata alla scoperta dei luoghi di culto di Rimini
Le vie del centro storico riservano alcuni tesori di arte sacra: dalla chesa di San Bernardino, sino ad arrivare alla
chiesa di Sant'Agostino, vera fucina della scuola pittorica del Trecento riminese, per proseguire con la
Settecentesca chiesa di Santa Maria dei Servi, ricca di elaborati stucchi di Antonio Trentanove e la suggestiva
chiesa di San Giuliano nell'omonimo borgo, scrigno di alcune opere dal grande potere evocativo, con una grande
pala di Paolo Veeronese e il polittico ligneo di Bittino da Faenza.
Località: Punto di ritrovo e partenza: Piazza Tre Martiri (sotto torre dell'orologio)
Telefono: 328-9439658
E-mail: guidopolis.turismo@gmail.com
Sito: www.guidopolis.com/
Tariffa d'ingresso: 12 €
Orario: dalle 15:30
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.
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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 annuncia la sua nuova avventura 2019: il suo ritorno con una lunga tournée nei palasport, che
scandisce i 25 anni di carriera e un nuovo progetto discografico ricco di suoni da 'grandi spazi'.
Il suo concerto è in calendario all'RDS Stadium di Rimini il 9 novembre. 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.
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)
Orario: 21
Contaminando 2020: Cosmofonia
sabato 9 novembre 2019
Rassegna organizzata da Rimini Classica
Nell'auditorium dell'Istituto Lettimi, un appuntamento di musica elettro-acustica, immagini e narrazione, che si
fondono per raccontare l’Universo.
Nell'ambito della rassegna Contaminando, l'associazione Rimini Classica presenta la compositrice e pianista di
origine kazaka Angelina Yershova e l’astronomo e divulgatore Stefano Giovanardi del Planetario, Museo
astronomico di Roma e spessissimo sulla RAI come consulente scientifico.
Un progetto che gioca su molteplici piani per narrare l’universo che scaturisce dal mito e dallo sguardo
dell’uomo: dall’osservazione paziente e metodica del cielo perseguita dai nostri antenati a quella ipertecnologica
con i grandi telescopi terrestri e spaziali. Mentre immani sensori si schiudono a captare i nuovi messaggi celesti
celati in mezzo ai neutrini o scritti sulle onde gravitazionali.
Località: Auditorium dell'Istituto Lettimi, Via Cairoli, 44 Rimini
E-mail: info@riminiclassica.it
Sito: www.riminiclassica.it
Orario: 17.00
Trio di Parma - Concerto per pianoforte ed archi
sabato 9 novembre
Per la rassegna "Musica da Camera" della Sagra Musicale Malatestiana
Nell'ambito della rassegna della Sagra Musicale Malatestiana dedicata alla "Musica da Camera", concerto del
"Trio di Parma" composto da Alberto Miodini pianoforte, Ivan Rabaglia violino, Enrico Bronzi violoncello e
Simonide Braconi viola.
Saranno proposte opere di Dvorak (Trio per pianoforte in si bemolle maggiore op. 21) e Brahms (Quartetto per
pianoforte e archi in sol minore op. 25)
Località: Teatro Galli, Piazza Cavour, 22 Rimini
Telefono: 0541 793811
E-mail: biglietteriateatro@comune.rimini.it
Sito: www.teatrogalli.it/it
Orario: ore 21:00
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Guidopolis - Tour Rimini Rinascimentale
Tutti i sabato fino al 7 giugno 2020
Visita guidata alla scoperta delle meraviglie del Rinascimento Riminese
Tour alla scoperta del patrimonio artistico rinascimentale della città di Rimini. Il Tempio Malatestiano progettato
da Leon Battista Alberti, con all'interno i sepolcri di Sigismondo Malatesta signore di Rimini e della moglie Isotta
degli Atti. Il tempio conserva il capolavoro di Piero della Francesca e un mirabile crocifisso di Giotto. La visita
continua all'interno del Museo della Città per ammirare le sale rinascimentali con le grandi medaglie che ci
mostrano i profili di Sigismondo e Isotta ma anche una immagine del Tempio Malatestiano nel suo aspetto
originale. Al termine, vedremo castel Sismondo, residenza e fortezza del signore di Rimini, progettato dallo stesso
Sigismondo con l'aiuto di Filppo Brunelleschi
Località: Punto di ritrovo e partenza: Tempio Malatestiano
Telefono: 328-9439658
E-mail: guidopolis.turismo@gmail.com
Sito: www.guidopolis.com/
Tariffa d'ingresso: 12 € + 3 € per ticket ingresso Museo
Orario: dalle 15:30
Guidopolis - Arte seicentesca di Rimini
Tutti i sabato fino al 7 giugno 2020
Visita guidata alla scoperta del Seicento Riminese
Visita alla scoperta dei capolavori dell'arte seicentesca emiliano-romagnola: dalla chiesa di San Giovanni Battista
che presenta i capolavori di un egregio pittore locale, Guido Cagnacci, alla chiesa di Santa Rita, strettamente
legata alla storia locale, per proseguire con il Museo della Città che racchiude le tele dei maestri del seicento
che hannno posato gli occhi sul Caravaggio, come il Guercino e Guido Reni.
Località: Punto di ritrovo e partenza: Arco d'Augusto
Telefono: 328-9439658
E-mail: guidopolis.turismo@gmail.com
Sito: www.guidopolis.com/
Tariffa d'ingresso: 12 € + 3 € per ticket ingresso Museo
Orario: dalle 9:30
Arco in Danza
domenica 10, 17 e 24 novembre 2019
Rassegna di danza - 18° edizione
Il Centro Commerciale I Malatesta, sarà il palcoscenico della suggestiva rassegna di ballo italiana, Arco in Danza,
giunta alla 18° edizione.
Gli spettacoli animeranno tre domeniche pomeriggio, con esibizioni delle venticinque scuole di danza, spaziando
dalla danza classica alla contemporanea, dalla danza moderna al flamenco, tango orientale.
I pomeriggi saranno così animati da tanti ritmi e generi di danza: dal tribal fusion e orientale al latino americano,
flamenco, tip tap, tango argentino, oltre agli intramontabili classico e contemporaneo e moderno.
Località: Centro Commerciale 'I Malatesta', Via Emilia, 150 - Rimini zona Celle
Telefono: 333 3986013; 0541 781696 (Associazione Eventincentro)
E-mail: eventincentro@libero.it
Sito: www.arcoindanza.it
Orario: dalle 16.30
LOCALS. 18 province italiane, 7 generazioni, 27 autori, 136 ritratti fotografici “non convenzionali”
da domenica 5 ottobre a domenica 10 novembre 2019
Mostra fotografica di Rimini Foto d’Autunno
Nell'ambito della rassegna Foto d’Autunno, sabato 5 ottobre, si inaugura al Museo della Città, Ala nuova, la
mostra 'Locals'.
L’esposizione, a cura di Roberto Maggiori, proporrà ritratti di persone comuni lontane dagli stereotipi del
fotoreportage orientato alla cronaca (nera o rosa), ai volti noti, ai fatti eclatanti, al mondo della moda, alle
situazioni esotiche, o alle circostanze turistiche.
Un focus sul tema del “fotografico” e su personaggi e luoghi d’affezione ripresi nella sfera locale, vissuta
quotidianamente dall’autore.
Il catalogo (Editrice Quinlan) sarà disponibile in occasione del finissage.
Autori in mostra:
Nino Migliori, Italo Zannier, Guido Guidi, Mario Cresci, Paolo Gioli, Roberto Salbitani, Cesare Ballardini, Fabio
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Torre, Piero Delucca, Alessandra Dragoni, Cuoghi Corsello, Fabio Sandri, Michele Buda, Sabrina Ragucci, Luca
Gambi, Marcello Galvani, Jacopo Benassi, Nicola Albertin, Federico Pacini, Francesco Neri, NASTYNASTY©,
Salvatore Santoro, Allegra Martin, Marco Dapino, Fabrizio Bellomo.
Località: Museo della Città, Ala nuova, via L. Tonini 1 - Rimini centro storico
Telefono: 0541 704421 - 22
Sito: www.museicomunalirimini.it/mostre_eventi/agenda/pagina1136.html
Orario: da martedì a sabato 9.30 - 13 e 16 - 19; domenica e festivi 10 - 19. , lunedì chiuso, Inaugurazione sabato
5 ottobre ore 17.00
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
Teatro Amintore Galli: Vita di Leonardo
domenica 10 novembre 2019
Spettacolo teatrale fuori abbonamento della stagione di prosa 2019/2020 del Teatro Galli
Spettacolo teatrale tratto da 'L'avventura di vedere davvero' di Roberto Mercadini, con la regia di Alessandro
Maggi. L'opera, che rientra nel calendario di prosa 2019/2020 fuori abbonamento, del Teatro Galli, allestita in
occasione dei cinquecento anni dalla morte di Leonardo Da Vinci, porta in scena, a vita e le opere del famoso
artista. Dalla nascita, in una fattoria ad Anchiano, minuscolo paese nelle campagne toscane, fino alla morte in
Francia, alla corte di Re Francesco I. Dalle prime opere nella bottega del Verrocchio, alla Gioconda.
Località: Teatro Galli, Piazza Cavour, 22 Rimini
Telefono: 0541 793811
E-mail: biglietteriateatro@comune.rimini.it
Sito: www.teatrogalli.it/it/eventonew/vita-leonardo
Orario: ore 21:00
Biblioterapia 2019: Leggere il mondo. Come curarsi (o ammalarsi) coi libri
dal 19 ottobre al 7 dicembre 2019
Rassegna di conversazioni, lezioni magistrali e presentazioni di libri
Dal 19 ottobre al 7 dicembre 2019 a Rimini torna "Biblioterapia. Come curarsi (o ammalarsi) con i libri", il ciclo di
lezioni magistrali e presentazioni di libri dedicato alla comprensione del mondo contemporaneo curata dalla
Biblioteca Gambalunga. "Leggere il mondo" è il titolo di questa XI edizione, che prosegue le celebrazioni per i
400 anni della Biblioteca Gambalunga, invitando i 'bibliotecari' di eccezione a presentare un libro "necessario", in
dialogo con l'autore. Ne consegue una mappa di libri e di idee attraverso le quali "leggere il mondo. Inoltre la
sezione "In scienza e coscienza", darà voce a nuove esperienze e conoscenze in ambito scientifico.
Ad aprire la rassegna,venerdì 19 ottobre alla Sala del Giudizio sarà Carlo Ossola, filologo e critico letterario, che
in dialogo con il semiologo Paolo Fabbri darà voce alle figure che hanno incarnato il pensiero europeo, dalla
civiltà greca e romana ad oggi. A seguire Mauro Bonazzi, docente di Storia della filosofia antica, si interrogherà
con Marcello Di Bella ex bibliotecario della Gambalunga, su uno dei processi più famosi della storia, quello a
Socrate.(giovedì 24 ottobre) Sarà poi lo scrittore e bibliotecario Fabio Stassi, a tessere un 'autentico inno alla
lettura e alla letteratura', insieme allo scrittore Marco Missiroli, (domenica 10 novembre). Altro
appuntamento con Marino Sinibaldi, direttore di Radio 3 Rai, che si misurerà con il libro della sua vita, Don
Chisciotte della Mancia di Miguel De Cervantes.(martedì 16 novembre) Concllude il ciclo, Lina Bolzoni, critica
letteraria, storica della letteratura e accademica italiana,esponendo un percorso da Petrarca, a Tasso, a
Montaigne, sul tema della lettura come incontro personale, in dialogo con Piero Meldini, scrittore ed ex
bibliotecario gambalunghiano (sabato 7 dicembre)
I due incontri della sezione 'In scienza e coscienza' sempre alla Sala del Giudizio, saranno con Cristiano
Galbiati: Le entità oscure. Viaggio ai limiti dell’universo, introduzione di Giulia Vannoni (sabato 23 novembre) e
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Vincenzo Barone: La formula di Einstein, introduce Marco Pivato, giornalista scientifico (sabato 30 novembre)
Località: Sala del Giudizio - Museo della Città via L.Tonini 1, Rimini centro storico
Telefono: 0541 704486 (segreteria Biblioteca)
E-mail: gambalunghiana@comune.rimini.it
Sito: www.bibliotecagambalunga.it/articolo/biblioterapia-come-curarsi-ammalarsi-coi-libri-xi-leggere-mondo
Orario: 17.00
Guidopolis - Tour Rimini Romana
tutte le domeniche fino al 7 giugno 2020
Visita guidata alla scoperta della antica Ariminum romana
Rimini svela un cuore antico con il suo centro storico ricco di testimonianze archeologiche ed artistiche. In questo
percorso saranno visitati i monumenti e i luoghi dell'antica Ariminum partendo con l'Arco di Augusto, allungandosi
verso il centro dell'antico Foro romano e giungendo fino al bimillenario Ponte di Tiberio. La visita continuerà con
una delle scoperte archeologiche più importanti degli ultimi anni: la Domus del Chirurgo, con il suo magnifico
corredo di ferri chirurgici che comprende ben 150 attrezzi della medicina romana imperiale conservato nel Museo
della città dove si concluderà la visita con le sale archeologiche che raccontano le origini repubblicane di Rimini.
Località: Punto di ritrovo e partenza: Arco di Augusto
Telefono: 328-9439658
E-mail: guidopolis.turismo@gmail.com
Sito: www.guidopolis.com/
Tariffa d'ingresso: 12 € + 3 € per ticket ingresso Museo
Orario: dalle 15:30
La Banda Città di Rimini e i percussionisti del Teatro alla Scala di Milano 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, che ha suonato con i più importanti direttori
d’orchestra, tra cui Riccardo Muti, il quale apprezzava particolarmente lo stile e le doti musicali di Gabriele
Bianchi e al termine della sua brillante carriera professionale, ritornato a Rimini, ha rappresentato un’eccellenza
della Banda città di Rimini.
Si esiberanno in concerti i percussionisti del Teatro alla Scala di Milano diretti dal M° Loris Francesco Lenti e la
Banda Città di Rimini diretta dal M° Jader Abbondanza.
Nel corso della serata saranno eseguiti brani scritti appositamente per percussioni e per percussioni e Banda, tra
cui URAGANO, uno tra i più noti brani scritti da Gabriele Bianchi.
Località: Teatro Galli, piazza Cavour, 22 - Rimini centro storico
Telefono: 0541 793811
E-mail: sagramalatestiana@comune.rimini.it
Sito: www.sagramusicalemalatestiana.it/
Tariffa d'ingresso: 10 €
Orario: 21.00
Verso Fellini 100: I film che ho ispirato
martedì 15, 22, giovedì 31 ottobre; martedì 5, 12, 26 novembre; martedì 3, 17 dicembre 2019
Rassegna cinematografica dedicata ai 100 anni di Federico Fellini, in Cineteca
Dopo I film che ho visto e I film che ho scritto la Cineteca ospita una nuova rassegna dal titolo “I film che ho
ispirato” che andrà ad indagare l’eredità lasciata da Fellini nel cinema contemporaneo. Un’impronta tanto forte
da aver spinto un’intera generazione di registi americani e europei a specchiarsi a farne un’icona e un modello
più o meno dichiarato.
In particolare alcuni registi si sono richiamati alla riflessione metacinematografica di Fellini sulla natura della
creatività nell’arte, il cui sviluppo più appariscente si può trovare in Otto e mezzo (1963), per trattare la stessa
tematica in modi magari molto diversi. L’analisi dell’impatto dei film di Fellini sul cinema contemporaneo rivela
che un insieme di registi piuttosto differenti fra loro ha reso omaggio all’opera del grande maestro riminese.
Si parte martedì 15 ottobre con Grand Budapest Hotel di Wes Anderson, vicino alla poetica felliniana nella resa
filmica e nella, creazione di un mondo fittizio, a tratti onirico, a tratti quasi caricaturale che conferisce un
innegabile fascino a questo straniante racconto noir, ma anche nell’ estetica dell'autore in quanto la fotografia e
le scenografie sono pervase da un gusto particolare per l’irrazionale e il grottesco. La visione del film sarà
preceduta da un altro omaggio di Anderson a Fellini, il cortometraggio prodotto da Prada Castello Cavalcanti,
interpretato da Jason Schwartzman e ambientato completamente in Italia. È la storia di un pilota della Molte
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Miglia (alter ego fittizio della Mille Miglia) che, dopo un incidente, si ritrova curiosamente nel paesino da cui la sua
famiglia italiana ha origine. Castello Cavalcanti è un chiaro omaggio al Fellini di Amarcord, per ammissione dello
stesso regista.
Martedì 22 ottobre invece sarà la volta di Reality di Matteo Garrone. Grottesco e doloroso racconto morale
sull’Italia contemporanea, un percorso attraverso vizi e distonie della “repubblica delle antenne”, annichilita nel
corso dell’ultimo trentennio dallo strapotere del tubo catodico. Una riflessione sulla deriva culturale del paese,
che Fellini aveva affrontato con altrettanta efficacia nel suo splendido Ginger & Fred. Il 31 ottobre, anniversario
della morte del regista, sarà proiettato La grande bellezza. Paolo Sorrentino in questo film si manifesta esplicito
continuatore del modello felliniano. Del resto il successivo Youth (2015) è fitto di omaggi a Fellini e anche in Loro
(2018) non è difficile cogliere la chiave del realismo grottesco che apparteneva al regista riminese.
In Dolor y gloria, in programma martedì 5 novembre, Almodovar guarda chiaramente a Fellini e al suo 8 ½,
con un film intenso e malinconico ritratto struggente e straordinariamente metacinematografico interpretato
magistralmente da Antonio Banderas. Con Notti Magiche (martedì 12 novembre) il regista Paolo Virzì, racconta
gli ‘ultimi fuochi’ del cinema italiano, che si conclude anche simbolicamente con l’ultimo ciak di, Federico Fellini
e con Roberto Benigni che pronuncia l’ultima battuta: “Io credo che se ci fosse un po’ di silenzio, se tutti
facessimo un po’ di silenzio, forse qualcosa potremmo capire”. Un film ironico e sarcastico, che racconta un
mondo magico immerso in una sorta di circo felliniano.
Gli ultimi tre film illustrano l’influenza della poetica felliniana sul cinema americano. Con American Graffity (26
novembre) George Lucas ci racconta una provincia americana evidentemente ispirata, alla Rimini de I vitelloni,
con Sweet Charity (3 dicembre) Bob Fosse guarda esplicitamente a Le notti di Cabiria, anche se trasforma la
protagonista da prostituta a ballerina in cerca di successo e amore, infine Bob Marshall con Nine (17 dicembre)
utilizza il musical per ricreare il sogno circense felliniano tra 8 ½ e I clowns.
Località: Cineteca Comunale, via Gambalunga 26 - Rimini centro storico
Telefono: 0541 704494-96
E-mail: cineteca@comune.rimini.it
Sito: www.bibliotecagambalunga.it/cineteca/rassegne/
Orario: 21.00
Rassegna di opere liriche al Cinema Tiberio
Da martedì 8 ottobre 2019 a giovedì 18 giugno 2020
Proiezioni di opere liriche, anche in diretta, dai palcoscenici dei maggiori teatri al mondo
Una nuova prestigiosa rassegna che offre un panorama vasto e di altissima qualità sulle migliori produzioni liriche
europee. Prevalentemente in diretta via satellite oppure in selezionate differite, arrivano al Tiberio spettacoli di
sicuro impatto da Londra, Madrid, Barcellona, Arena di Verona, Milano.
Tutte le proiezioni sono in lingua originale con sottotitoli in italiano
Località: Cinema Teatro Tiberio, via San Giuliano 16 - Rimini Borgo San Giuliano
Telefono: 3282571483
E-mail: info@cinematiberio.it
Sito: www.cinematiberio.it/opera/
Cinema Fulgor: Amarcord
martedì 15 ottobre, 12 novembre, 3 dicembre 2019
Proiezione del film di Federico Fellini
Nell’attesa del centenario dalla nascita di Federico Fellini, ritorna al Cinema Fulgor il film premio Oscar
AMARCORD.
Il famoso film di Federico Fellini del 1973, è proposto nella versione che ha subito un’opera di restauro realizzato
dal laboratorio L’immagine Ritrovata della Cineteca di Bologna, che ha attuato il lavoro di recupero a partire
dal negativo camera, scansionato sotto liquido alla risoluzione 4K.
Il film, come noto, narra il ricordo dell'infanzia del regista, trasfigurato dal tempo, così come recita il titolo stesso
del film, 'a m’arcord', ovvero 'io mi ricordo' in dialetto romagnolo. Ambientato nel 1933 in una Rimini ricostruita a
Cinecittà, il film racconta i personaggi che popolavano la cittadina, le abitudini, i loro vizi, il fascismo e
l’antifascismo.
Località: Cinema Fulgor, c.so d'Augusto, 162 - Rimini centro storico
Telefono: 0541 709545
E-mail: info@cinemafulgorrimini.it
Sito: www.cinemafulgorrimini.it/
Orario: dalle 20.00
Guidopolis - Arte Divina, tour delle chiese di Rimini
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Tutti i venerdì fino al 7 giugno 2020
Visita guidata alla scoperta dei luoghi di culto di Rimini
Le vie del centro storico riservano alcuni tesori di arte sacra: dalla chesa di San Bernardino, sino ad arrivare alla
chiesa di Sant'Agostino, vera fucina della scuola pittorica del Trecento riminese, per proseguire con la
Settecentesca chiesa di Santa Maria dei Servi, ricca di elaborati stucchi di Antonio Trentanove e la suggestiva
chiesa di San Giuliano nell'omonimo borgo, scrigno di alcune opere dal grande potere evocativo, con una grande
pala di Paolo Veeronese e il polittico ligneo di Bittino da Faenza.
Località: Punto di ritrovo e partenza: Piazza Tre Martiri (sotto torre dell'orologio)
Telefono: 328-9439658
E-mail: guidopolis.turismo@gmail.com
Sito: www.guidopolis.com/
Tariffa d'ingresso: 12 €
Orario: dalle 15:30
Guidopolis - Tour Rimini Rinascimentale
Tutti i sabato fino al 7 giugno 2020
Visita guidata alla scoperta delle meraviglie del Rinascimento Riminese
Tour alla scoperta del patrimonio artistico rinascimentale della città di Rimini. Il Tempio Malatestiano progettato
da Leon Battista Alberti, con all'interno i sepolcri di Sigismondo Malatesta signore di Rimini e della moglie Isotta
degli Atti. Il tempio conserva il capolavoro di Piero della Francesca e un mirabile crocifisso di Giotto. La visita
continua all'interno del Museo della Città per ammirare le sale rinascimentali con le grandi medaglie che ci
mostrano i profili di Sigismondo e Isotta ma anche una immagine del Tempio Malatestiano nel suo aspetto
originale. Al termine, vedremo castel Sismondo, residenza e fortezza del signore di Rimini, progettato dallo stesso
Sigismondo con l'aiuto di Filppo Brunelleschi
Località: Punto di ritrovo e partenza: Tempio Malatestiano
Telefono: 328-9439658
E-mail: guidopolis.turismo@gmail.com
Sito: www.guidopolis.com/
Tariffa d'ingresso: 12 € + 3 € per ticket ingresso Museo
Orario: dalle 15:30
TEDx Rimini 2019
sabato 16 novembre 2019
Ciclo di Conferenze TEDx dal titolo "Prometei"
TEDx è il format di eventi locali auto organizzati del circuito TED che, attraverso un ciclo di microconferenze su di
un tema comune, agevola la conoscenza e condivisione di idee e progetti. TEDx Rimini, la cui edizione è
titolata Prometei, è un evento dove le idee diventano un bene collettivo, un elemento di conoscenza diffusa, uno
spazio di discussione e connessione, di crescita professionale e umana, attraverso l'intervento degli Speaker, tra
cui: Sarah Varetto (EVP News Projects Development, Continental Europe di Sky), Paolo Maria Rossini (Medico e
Professore, presidente della International Federation of Clinical Neurophysiology), Marco Bentivogli (Segretario
Generale della Fim Cisl) e "Camihawke" al secolo Camilla Boniardi (Web Content Creator)
Località: Teatro degli Atti, via Cairoli 42, Rimini
E-mail: info@tedxrimini.com
Sito: www.tedxrimini.com/
Biblioterapia 2019: Leggere il mondo. Come curarsi (o ammalarsi) coi libri
dal 19 ottobre al 7 dicembre 2019
Rassegna di conversazioni, lezioni magistrali e presentazioni di libri
Dal 19 ottobre al 7 dicembre 2019 a Rimini torna "Biblioterapia. Come curarsi (o ammalarsi) con i libri", il ciclo di
lezioni magistrali e presentazioni di libri dedicato alla comprensione del mondo contemporaneo curata dalla
Biblioteca Gambalunga. "Leggere il mondo" è il titolo di questa XI edizione, che prosegue le celebrazioni per i
400 anni della Biblioteca Gambalunga, invitando i 'bibliotecari' di eccezione a presentare un libro "necessario", in
dialogo con l'autore. Ne consegue una mappa di libri e di idee attraverso le quali "leggere il mondo. Inoltre la
sezione "In scienza e coscienza", darà voce a nuove esperienze e conoscenze in ambito scientifico.
Ad aprire la rassegna,venerdì 19 ottobre alla Sala del Giudizio sarà Carlo Ossola, filologo e critico letterario, che
in dialogo con il semiologo Paolo Fabbri darà voce alle figure che hanno incarnato il pensiero europeo, dalla
civiltà greca e romana ad oggi. A seguire Mauro Bonazzi, docente di Storia della filosofia antica, si interrogherà
con Marcello Di Bella ex bibliotecario della Gambalunga, su uno dei processi più famosi della storia, quello a
Socrate.(giovedì 24 ottobre) Sarà poi lo scrittore e bibliotecario Fabio Stassi, a tessere un 'autentico inno alla
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lettura e alla letteratura', insieme allo scrittore Marco Missiroli, (domenica 10 novembre). Altro
appuntamento con Marino Sinibaldi, direttore di Radio 3 Rai, che si misurerà con il libro della sua vita, Don
Chisciotte della Mancia di Miguel De Cervantes.(martedì 16 novembre) Concllude il ciclo, Lina Bolzoni, critica
letteraria, storica della letteratura e accademica italiana,esponendo un percorso da Petrarca, a Tasso, a
Montaigne, sul tema della lettura come incontro personale, in dialogo con Piero Meldini, scrittore ed ex
bibliotecario gambalunghiano (sabato 7 dicembre)
I due incontri della sezione 'In scienza e coscienza' sempre alla Sala del Giudizio, saranno con Cristiano
Galbiati: Le entità oscure. Viaggio ai limiti dell’universo, introduzione di Giulia Vannoni (sabato 23 novembre) e
Vincenzo Barone: La formula di Einstein, introduce Marco Pivato, giornalista scientifico (sabato 30 novembre)
Località: Sala del Giudizio - Museo della Città via L.Tonini 1, Rimini centro storico
Telefono: 0541 704486 (segreteria Biblioteca)
E-mail: gambalunghiana@comune.rimini.it
Sito: www.bibliotecagambalunga.it/articolo/biblioterapia-come-curarsi-ammalarsi-coi-libri-xi-leggere-mondo
Orario: 17.00
Guidopolis - Arte seicentesca di Rimini
Tutti i sabato fino al 7 giugno 2020
Visita guidata alla scoperta del Seicento Riminese
Visita alla scoperta dei capolavori dell'arte seicentesca emiliano-romagnola: dalla chiesa di San Giovanni Battista
che presenta i capolavori di un egregio pittore locale, Guido Cagnacci, alla chiesa di Santa Rita, strettamente
legata alla storia locale, per proseguire con il Museo della Città che racchiude le tele dei maestri del seicento
che hannno posato gli occhi sul Caravaggio, come il Guercino e Guido Reni.
Località: Punto di ritrovo e partenza: Arco d'Augusto
Telefono: 328-9439658
E-mail: guidopolis.turismo@gmail.com
Sito: www.guidopolis.com/
Tariffa d'ingresso: 12 € + 3 € per ticket ingresso Museo
Orario: dalle 9:30
Arco in Danza
domenica 10, 17 e 24 novembre 2019
Rassegna di danza - 18° edizione
Il Centro Commerciale I Malatesta, sarà il palcoscenico della suggestiva rassegna di ballo italiana, Arco in Danza,
giunta alla 18° edizione.
Gli spettacoli animeranno tre domeniche pomeriggio, con esibizioni delle venticinque scuole di danza, spaziando
dalla danza classica alla contemporanea, dalla danza moderna al flamenco, tango orientale.
I pomeriggi saranno così animati da tanti ritmi e generi di danza: dal tribal fusion e orientale al latino americano,
flamenco, tip tap, tango argentino, oltre agli intramontabili classico e contemporaneo e moderno.
Località: Centro Commerciale 'I Malatesta', Via Emilia, 150 - Rimini zona Celle
Telefono: 333 3986013; 0541 781696 (Associazione Eventincentro)
E-mail: eventincentro@libero.it
Sito: www.arcoindanza.it
Orario: dalle 16.30
Rassegna “Balletti al Cinema Tiberio"
Da domenica 27 ottobre 2019 a giovedì 28 maggio 2020
Proiezioni di balletti classici, anche in diretta, dai palcoscenici dei maggiori teatri al mondo
Una prestigiosa rassegna che offre un panorama vasto e di altissima qualità sulle migliori produzioni di balletto
europee. Eccezionali riprese in alta definizione, proiettate con la migliore tecnologia Sony Digital Cinema 4K ed
un suono impeccabile Dolby Surround 7.1 mostreranno, prevalentemente in diretta via satellite dai maggiori teatri
al mondo, le migliori compagnie internazionali.
Località: Cinema Teatro Tiberio, via San Giuliano 16 - Rimini Borgo San Giuliano
Telefono: 3282571483
E-mail: info@cinematiberio.it
Sito: www.cinematiberio.it/opera/
WunderKammer Orchestra
domenica 17 novembre
Per la rassegna "Musica da Camera" della Sagra Musicale Malatestiana
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Nell'ambito della rassegna della Sagra Musicale Malatestiana dedicata alla "Musica da Camera", concerto della
WunderKammer Orchestra diretta da Carlo Tenan, con Paolo Marzocchi al pianoforte e Ivan
Gambini percussioni
Saranno proposte opere le opere di:
Gershwin Strike up the Band (ouverture) e Rhapsody in Blue
Arcelli Traffic Revenge
Tenan Concerto n.1 per pianoforte e big band
Bernstein Four Symphonic Dances from West Side Story
Località: Teatro Galli, Piazza Cavour, 22 Rimini
Telefono: 0541 793811
E-mail: biglietteriateatro@comune.rimini.it
Sito: www.teatrogalli.it/it
Orario: ore 21:00
I Maestri della Scuola del Trecento a Rimini
Domenica 17 novembre 2019
Passeggiata culturale a cura di Discover Rimini
La visita guidata, a cura di Michela Cesarini, storica dell’arte e guida abilitata, partirà dalle sale del Trecento del
Museo della Città, dove si ammirerà il grande affresco del Giudizio Universale e gli scintillanti polittici appartenenti
ai principali maestri della scuola riminese, i fratelli Giovanni e Giuliano da Rimini e Giovanni Baronzio. Si visiterà
poi la Chiesa di Sant’Agostino, con il presbiterio ornato da splendidi affreschi con le storie di Maria e di San
Giovanni Evangelista.
Località: Luogo d’incontro: Museo della Città
Telefono: 333-7352877
E-mail: michela.cesarini@discoverrimini.it
Sito: www.discoverrimini.com/
Tariffa d'ingresso: 13 €
Orario: ore 16.00
Guidopolis - Tour Rimini Romana
tutte le domeniche fino al 7 giugno 2020
Visita guidata alla scoperta della antica Ariminum romana
Rimini svela un cuore antico con il suo centro storico ricco di testimonianze archeologiche ed artistiche. In questo
percorso saranno visitati i monumenti e i luoghi dell'antica Ariminum partendo con l'Arco di Augusto, allungandosi
verso il centro dell'antico Foro romano e giungendo fino al bimillenario Ponte di Tiberio. La visita continuerà con
una delle scoperte archeologiche più importanti degli ultimi anni: la Domus del Chirurgo, con il suo magnifico
corredo di ferri chirurgici che comprende ben 150 attrezzi della medicina romana imperiale conservato nel Museo
della città dove si concluderà la visita con le sale archeologiche che raccontano le origini repubblicane di Rimini.
Località: Punto di ritrovo e partenza: Arco di Augusto
Telefono: 328-9439658
E-mail: guidopolis.turismo@gmail.com
Sito: www.guidopolis.com/
Tariffa d'ingresso: 12 € + 3 € per ticket ingresso Museo
Orario: dalle 15:30
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
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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
Teatro degli Atti: Gli Sposi
mercoledì 20 novembre 2019
Spettacolo teatrale della sezione Tracce D Contemporaneo, stagione di prosa 2019/2020 del Teatro Galli
Ad aprire la sezione Tracce D contemporaneo della Stagione di prosa del Teatro Galli, sarà la coppia di autori,
registi e autori romani Frosini / Timpano con Gli Sposi, romanian tragedy, la storia di “un'ordinaria coppia di
potere”.
Nicolae Ceausescu ed Elena Petrescu, entrambi provenienti dalla campagna, si ritrovano a militare nel Partito
Comunista. Niente sembra distinguerli dai loro compagni, tranne il fatto che sono un po' meno dotati della media:
creature senza smalto in un mondo senza orizzonte. Diventati dittatori capricciosi e sanguinari, questi Macbeth e
Lady Macbeth dei Balcani hanno seminato la paura nel popolo rumeno per poi finire sommariamente giustiziati
davanti alle telecamere, sotto gli occhi del mondo, il 25 dicembre 1989.
Località: Teatro degli Atti, via Cairoli, 42 - Rimini centro storico
Telefono: 0541 793824 (Teatro degli Atti); 0541 793811 (Teatro Galli)
E-mail: biglietteriateatro@comune.rimini.it
Sito: www.teatrogalli.it/it/eventonew/gli-sposi
Tariffa d'ingresso: 10 €
Orario: 21.00
Roots - concerto di violoncello e mandolino
giovedì 21 novembre
Per la rassegna "Musica da Camera" della Sagra Musicale Malatestiana
Nell'ambito della rassegna della Sagra Musicale Malatestiana dedicata alla "Musica da Camera", concerto con
Avi Avital (mandolino) e Giovanni Sollima (violoncello)
Saranno proposte le musiche di Salomone Rossi, Antonio Vivaldi, Benedetto Marcello, Giovanni Sollima, Dario
Castello, Avi Avital, Aldo.Finzi, Eliodoro .Sollima
Località: Teatro Galli, Piazza Cavour, 22 Rimini
Telefono: 0541 793811
E-mail: biglietteriateatro@comune.rimini.it
Sito: www.teatrogalli.it/it
Orario: ore 21:00
Guidopolis - Arte Divina, tour delle chiese di Rimini
Tutti i venerdì fino al 7 giugno 2020
Visita guidata alla scoperta dei luoghi di culto di Rimini
Le vie del centro storico riservano alcuni tesori di arte sacra: dalla chesa di San Bernardino, sino ad arrivare alla
chiesa di Sant'Agostino, vera fucina della scuola pittorica del Trecento riminese, per proseguire con la
Settecentesca chiesa di Santa Maria dei Servi, ricca di elaborati stucchi di Antonio Trentanove e la suggestiva
chiesa di San Giuliano nell'omonimo borgo, scrigno di alcune opere dal grande potere evocativo, con una grande
pala di Paolo Veeronese e il polittico ligneo di Bittino da Faenza.
Località: Punto di ritrovo e partenza: Piazza Tre Martiri (sotto torre dell'orologio)
Telefono: 328-9439658
E-mail: guidopolis.turismo@gmail.com
Sito: www.guidopolis.com/
Tariffa d'ingresso: 12 €
Orario: dalle 15:30
Norma di Bellini: Dive non sempre caste
sabato 23 novembre 2019
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Guida all’ascolto con Fabio Sartorelli al teatro Galli
'Norma di Bellini: Dive non sempre caste', è il titolo dell’incontro di preparazione all’ascolto dell’opera condotto
da Fabio Sartorelli.
L’appuntamento è per sabato 23 novembre alle ore 17,00 al Teatro Galli.
L’ingresso è libero fino ad esaurimento dei posti disponibili, ma è richiesta la prenotazione
via e-mail teatrogalli@comune.rimini.it o telefonicamente ai nr. 0541 704294/96 dal lunedì al venerdì dalle 10,00
alle 13,00.
Località: Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 - Rimini centro storico
Telefono: 0541 793811
E-mail: biglietteriateatro@comune.rimini.it
Sito: www.teatrogalli.it
Orario: 17.00
Guidopolis - Tour Rimini Rinascimentale
Tutti i sabato fino al 7 giugno 2020
Visita guidata alla scoperta delle meraviglie del Rinascimento Riminese
Tour alla scoperta del patrimonio artistico rinascimentale della città di Rimini. Il Tempio Malatestiano progettato
da Leon Battista Alberti, con all'interno i sepolcri di Sigismondo Malatesta signore di Rimini e della moglie Isotta
degli Atti. Il tempio conserva il capolavoro di Piero della Francesca e un mirabile crocifisso di Giotto. La visita
continua all'interno del Museo della Città per ammirare le sale rinascimentali con le grandi medaglie che ci
mostrano i profili di Sigismondo e Isotta ma anche una immagine del Tempio Malatestiano nel suo aspetto
originale. Al termine, vedremo castel Sismondo, residenza e fortezza del signore di Rimini, progettato dallo stesso
Sigismondo con l'aiuto di Filppo Brunelleschi
Località: Punto di ritrovo e partenza: Tempio Malatestiano
Telefono: 328-9439658
E-mail: guidopolis.turismo@gmail.com
Sito: www.guidopolis.com/
Tariffa d'ingresso: 12 € + 3 € per ticket ingresso Museo
Orario: dalle 15:30
Biblioterapia 2019: Leggere il mondo. Come curarsi (o ammalarsi) coi libri
dal 19 ottobre al 7 dicembre 2019
Rassegna di conversazioni, lezioni magistrali e presentazioni di libri
Dal 19 ottobre al 7 dicembre 2019 a Rimini torna "Biblioterapia. Come curarsi (o ammalarsi) con i libri", il ciclo di
lezioni magistrali e presentazioni di libri dedicato alla comprensione del mondo contemporaneo curata dalla
Biblioteca Gambalunga. "Leggere il mondo" è il titolo di questa XI edizione, che prosegue le celebrazioni per i
400 anni della Biblioteca Gambalunga, invitando i 'bibliotecari' di eccezione a presentare un libro "necessario", in
dialogo con l'autore. Ne consegue una mappa di libri e di idee attraverso le quali "leggere il mondo. Inoltre la
sezione "In scienza e coscienza", darà voce a nuove esperienze e conoscenze in ambito scientifico.
Ad aprire la rassegna,venerdì 19 ottobre alla Sala del Giudizio sarà Carlo Ossola, filologo e critico letterario, che
in dialogo con il semiologo Paolo Fabbri darà voce alle figure che hanno incarnato il pensiero europeo, dalla
civiltà greca e romana ad oggi. A seguire Mauro Bonazzi, docente di Storia della filosofia antica, si interrogherà
con Marcello Di Bella ex bibliotecario della Gambalunga, su uno dei processi più famosi della storia, quello a
Socrate.(giovedì 24 ottobre) Sarà poi lo scrittore e bibliotecario Fabio Stassi, a tessere un 'autentico inno alla
lettura e alla letteratura', insieme allo scrittore Marco Missiroli, (domenica 10 novembre). Altro
appuntamento con Marino Sinibaldi, direttore di Radio 3 Rai, che si misurerà con il libro della sua vita, Don
Chisciotte della Mancia di Miguel De Cervantes.(martedì 16 novembre) Concllude il ciclo, Lina Bolzoni, critica
letteraria, storica della letteratura e accademica italiana,esponendo un percorso da Petrarca, a Tasso, a
Montaigne, sul tema della lettura come incontro personale, in dialogo con Piero Meldini, scrittore ed ex
bibliotecario gambalunghiano (sabato 7 dicembre)
I due incontri della sezione 'In scienza e coscienza' sempre alla Sala del Giudizio, saranno con Cristiano
Galbiati: Le entità oscure. Viaggio ai limiti dell’universo, introduzione di Giulia Vannoni (sabato 23 novembre) e
Vincenzo Barone: La formula di Einstein, introduce Marco Pivato, giornalista scientifico (sabato 30 novembre)
Località: Sala del Giudizio - Museo della Città via L.Tonini 1, Rimini centro storico
Telefono: 0541 704486 (segreteria Biblioteca)
E-mail: gambalunghiana@comune.rimini.it
Sito: www.bibliotecagambalunga.it/articolo/biblioterapia-come-curarsi-ammalarsi-coi-libri-xi-leggere-mondo
Orario: 17.00

EVENTI
info: tel. 0541 53399 - www.riminiturismo.it
Guidopolis - Arte seicentesca di Rimini
Tutti i sabato fino al 7 giugno 2020
Visita guidata alla scoperta del Seicento Riminese
Visita alla scoperta dei capolavori dell'arte seicentesca emiliano-romagnola: dalla chiesa di San Giovanni Battista
che presenta i capolavori di un egregio pittore locale, Guido Cagnacci, alla chiesa di Santa Rita, strettamente
legata alla storia locale, per proseguire con il Museo della Città che racchiude le tele dei maestri del seicento
che hannno posato gli occhi sul Caravaggio, come il Guercino e Guido Reni.
Località: Punto di ritrovo e partenza: Arco d'Augusto
Telefono: 328-9439658
E-mail: guidopolis.turismo@gmail.com
Sito: www.guidopolis.com/
Tariffa d'ingresso: 12 € + 3 € per ticket ingresso Museo
Orario: dalle 9:30
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
Arco in Danza
domenica 10, 17 e 24 novembre 2019
Rassegna di danza - 18° edizione
Il Centro Commerciale I Malatesta, sarà il palcoscenico della suggestiva rassegna di ballo italiana, Arco in Danza,
giunta alla 18° edizione.
Gli spettacoli animeranno tre domeniche pomeriggio, con esibizioni delle venticinque scuole di danza, spaziando
dalla danza classica alla contemporanea, dalla danza moderna al flamenco, tango orientale.
I pomeriggi saranno così animati da tanti ritmi e generi di danza: dal tribal fusion e orientale al latino americano,
flamenco, tip tap, tango argentino, oltre agli intramontabili classico e contemporaneo e moderno.
Località: Centro Commerciale 'I Malatesta', Via Emilia, 150 - Rimini zona Celle
Telefono: 333 3986013; 0541 781696 (Associazione Eventincentro)
E-mail: eventincentro@libero.it
Sito: www.arcoindanza.it
Orario: dalle 16.30
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
JustFor1Day - rassegna itinerante di musica e arti “solo per un giorno”
domenica 3 e 24 novembre 2019
Concerti- eventi di Smiting Festival a Rimini
JustFor1Day è la rassegna itinerante di musica e arti nel territorio riminese creata da Smiting Festival e
Musincanta. Ogni appuntamento è unico, si svolge per l'intera giornata con ristori gastronomici. In Novembre due
nuovi concerti-eventi internazionali a Rimini: domenica 3 (nel weekend di ponte lungo) concerto 'TaxiWars' con
Tom Barman dei Deus (Belgio-New York/USA) e domenica 24 con Matt Elliott (GB) affiancati reciprocamente da
AGA e Pieralberto Valli. Coinvolti anche gli studenti dell’Università di Bologna partecipanti alla call musicale
“Campus Vibes – UNIBO Music Call Rimini”.
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Località: Satellite 'MusiClub' Viale Regina Margherita, 11 - Admiral Art Hotel viale Giovanni Pascoli, 145 Rimini
Telefono: 329 0909716
Sito: www.facebook.com/JustFor1Day/ www.justfor1day.it /
Orario: domenica 3 novembre dalle ore 18.00; , domenica 24 dalle ore 11.00
Domeniche ad Arte
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
Guidopolis - Tour Rimini Romana
tutte le domeniche fino al 7 giugno 2020
Visita guidata alla scoperta della antica Ariminum romana
Rimini svela un cuore antico con il suo centro storico ricco di testimonianze archeologiche ed artistiche. In questo
percorso saranno visitati i monumenti e i luoghi dell'antica Ariminum partendo con l'Arco di Augusto, allungandosi
verso il centro dell'antico Foro romano e giungendo fino al bimillenario Ponte di Tiberio. La visita continuerà con
una delle scoperte archeologiche più importanti degli ultimi anni: la Domus del Chirurgo, con il suo magnifico
corredo di ferri chirurgici che comprende ben 150 attrezzi della medicina romana imperiale conservato nel Museo
della città dove si concluderà la visita con le sale archeologiche che raccontano le origini repubblicane di Rimini.
Località: Punto di ritrovo e partenza: Arco di Augusto
Telefono: 328-9439658
E-mail: guidopolis.turismo@gmail.com
Sito: www.guidopolis.com/
Tariffa d'ingresso: 12 € + 3 € per ticket ingresso Museo
Orario: dalle 15:30
Verso Fellini 100: I film che ho ispirato
martedì 15, 22, giovedì 31 ottobre; martedì 5, 12, 26 novembre; martedì 3, 17 dicembre 2019
Rassegna cinematografica dedicata ai 100 anni di Federico Fellini, in Cineteca
Dopo I film che ho visto e I film che ho scritto la Cineteca ospita una nuova rassegna dal titolo “I film che ho
ispirato” che andrà ad indagare l’eredità lasciata da Fellini nel cinema contemporaneo. Un’impronta tanto forte
da aver spinto un’intera generazione di registi americani e europei a specchiarsi a farne un’icona e un modello
più o meno dichiarato.
In particolare alcuni registi si sono richiamati alla riflessione metacinematografica di Fellini sulla natura della
creatività nell’arte, il cui sviluppo più appariscente si può trovare in Otto e mezzo (1963), per trattare la stessa
tematica in modi magari molto diversi. L’analisi dell’impatto dei film di Fellini sul cinema contemporaneo rivela
che un insieme di registi piuttosto differenti fra loro ha reso omaggio all’opera del grande maestro riminese.
Si parte martedì 15 ottobre con Grand Budapest Hotel di Wes Anderson, vicino alla poetica felliniana nella resa
filmica e nella, creazione di un mondo fittizio, a tratti onirico, a tratti quasi caricaturale che conferisce un
innegabile fascino a questo straniante racconto noir, ma anche nell’ estetica dell'autore in quanto la fotografia e
le scenografie sono pervase da un gusto particolare per l’irrazionale e il grottesco. La visione del film sarà
preceduta da un altro omaggio di Anderson a Fellini, il cortometraggio prodotto da Prada Castello Cavalcanti,
interpretato da Jason Schwartzman e ambientato completamente in Italia. È la storia di un pilota della Molte
Miglia (alter ego fittizio della Mille Miglia) che, dopo un incidente, si ritrova curiosamente nel paesino da cui la sua
famiglia italiana ha origine. Castello Cavalcanti è un chiaro omaggio al Fellini di Amarcord, per ammissione dello
stesso regista.
Martedì 22 ottobre invece sarà la volta di Reality di Matteo Garrone. Grottesco e doloroso racconto morale
sull’Italia contemporanea, un percorso attraverso vizi e distonie della “repubblica delle antenne”, annichilita nel
corso dell’ultimo trentennio dallo strapotere del tubo catodico. Una riflessione sulla deriva culturale del paese,
che Fellini aveva affrontato con altrettanta efficacia nel suo splendido Ginger & Fred. Il 31 ottobre, anniversario
della morte del regista, sarà proiettato La grande bellezza. Paolo Sorrentino in questo film si manifesta esplicito
continuatore del modello felliniano. Del resto il successivo Youth (2015) è fitto di omaggi a Fellini e anche in Loro
(2018) non è difficile cogliere la chiave del realismo grottesco che apparteneva al regista riminese.
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In Dolor y gloria, in programma martedì 5 novembre, Almodovar guarda chiaramente a Fellini e al suo 8 ½,
con un film intenso e malinconico ritratto struggente e straordinariamente metacinematografico interpretato
magistralmente da Antonio Banderas. Con Notti Magiche (martedì 12 novembre) il regista Paolo Virzì, racconta
gli ‘ultimi fuochi’ del cinema italiano, che si conclude anche simbolicamente con l’ultimo ciak di, Federico Fellini
e con Roberto Benigni che pronuncia l’ultima battuta: “Io credo che se ci fosse un po’ di silenzio, se tutti
facessimo un po’ di silenzio, forse qualcosa potremmo capire”. Un film ironico e sarcastico, che racconta un
mondo magico immerso in una sorta di circo felliniano.
Gli ultimi tre film illustrano l’influenza della poetica felliniana sul cinema americano. Con American Graffity (26
novembre) George Lucas ci racconta una provincia americana evidentemente ispirata, alla Rimini de I vitelloni,
con Sweet Charity (3 dicembre) Bob Fosse guarda esplicitamente a Le notti di Cabiria, anche se trasforma la
protagonista da prostituta a ballerina in cerca di successo e amore, infine Bob Marshall con Nine (17 dicembre)
utilizza il musical per ricreare il sogno circense felliniano tra 8 ½ e I clowns.
Località: Cineteca Comunale, via Gambalunga 26 - Rimini centro storico
Telefono: 0541 704494-96
E-mail: cineteca@comune.rimini.it
Sito: www.bibliotecagambalunga.it/cineteca/rassegne/
Orario: 21.00
La Grande Arte al Cinema Tiberio
da lunedì 16 a mercoledì 18 settembre, da lunedì 21 a mercoledì 23 ottobre, da lunedì 25 a mercoledì 27
novembre 2019
Rassegna cinematografica dedicata all'arte
La rassegna "La Grande Arte al Cinema" porta sul grande schermo, in altissima definizione, i documentari
dedicati ai grandi artisti e ai loro capolavori. Per la stagione 2019/2020 sono previsti tre appuntamenti con
documentari dedicati ai grandi nomi e luoghi dell'arte: VAN GOGH E IL GIAPPONE di David Bickerstaff (16,17,18
Settembre), ERMITAGE-IL POTERE DELL’ARTE di Michele Mally (21,22,23 Ottobre) e FRIDA-VIVA LA
VIDA di Giovanni Troilo (25,26,27 Novembre).
Località: Cinema Teatro Tiberio, via San Giuliano 16 - Rimini Borgo San Giuliano
Telefono: 328 2571483
E-mail: info@cinematiberio.it
Sito: www.cinematiberio.it/
Tariffa d'ingresso: 10 €
Orario: ore 21:00, mercoledì ore 17:00 e 21:00
La Norma di Bellini in scena al Teatro Galli
venerdì 29 novembre e domenica 1° dicembre 2019
Opera lirica per la regia di Cristina Mazzavillani Muti
Il Teatro Galli è pronto per il nuovo atteso appuntamento con l’opera: il capolavoro della tradizione italiana, la
Norma di Vincenzo Bellini, con l'Orchestra Giovanile Luigi Cherubini.
Questo nuovo allestimento, coproduzione che vede il Teatro Galli affiancare Ravenna Festival e il Teatro Alighieri,
è affidato alla regia di Cristina Mazzavillani Muti.
A dirigere il melodramma, che Bellini compose su libretto di Felice Romani, sarà Alessandro Benigni.
A dare voce a Norma, figlia del capo dei druidi e sacerdotessa che ha violato i voti per amore di un romano, è il
soprano coreano Vittoria Yeo; l’amato Pollione, proconsole romano, è il tenore Giuseppe Tommaso, mentre il
basso Antonio Di Matteo è Oroveso, padre di Norma, e il mezzosoprano turco Asude Karayavuz sperimenta i
panni di Adalgisa, rivale in amore di Norma. Completano la compagnia di canto Erica Cortese, la fida Clotilde, e
Riccardo Rados, l’amico di Pollione, Flavio. Alla guida del Coro Lirico Marchigiano Vincenzo Bellini unito al Coro
Luigi Cherubini, il maestro Antonio Greco.
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
Eros Ramazzotti all'RDS Stadium
venerdì 29 novembre 2019
Vita ce n'è World Tour
Tappa del tour mondiale di Eros Ramazzotti, il cantante porta in concerto a Rimini e 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
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carriera, le canzoni del nuovo album VITA CE N’È. Uscito in lingua italiana e spagnola a fine 2018 in 100 paesi,
l’album è 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
Guidopolis - Arte Divina, tour delle chiese di Rimini
Tutti i venerdì fino al 7 giugno 2020
Visita guidata alla scoperta dei luoghi di culto di Rimini
Le vie del centro storico riservano alcuni tesori di arte sacra: dalla chesa di San Bernardino, sino ad arrivare alla
chiesa di Sant'Agostino, vera fucina della scuola pittorica del Trecento riminese, per proseguire con la
Settecentesca chiesa di Santa Maria dei Servi, ricca di elaborati stucchi di Antonio Trentanove e la suggestiva
chiesa di San Giuliano nell'omonimo borgo, scrigno di alcune opere dal grande potere evocativo, con una grande
pala di Paolo Veeronese e il polittico ligneo di Bittino da Faenza.
Località: Punto di ritrovo e partenza: Piazza Tre Martiri (sotto torre dell'orologio)
Telefono: 328-9439658
E-mail: guidopolis.turismo@gmail.com
Sito: www.guidopolis.com/
Tariffa d'ingresso: 12 €
Orario: dalle 15:30
Biblioterapia 2019: Leggere il mondo. Come curarsi (o ammalarsi) coi libri
dal 19 ottobre al 7 dicembre 2019
Rassegna di conversazioni, lezioni magistrali e presentazioni di libri
Dal 19 ottobre al 7 dicembre 2019 a Rimini torna "Biblioterapia. Come curarsi (o ammalarsi) con i libri", il ciclo di
lezioni magistrali e presentazioni di libri dedicato alla comprensione del mondo contemporaneo curata dalla
Biblioteca Gambalunga. "Leggere il mondo" è il titolo di questa XI edizione, che prosegue le celebrazioni per i
400 anni della Biblioteca Gambalunga, invitando i 'bibliotecari' di eccezione a presentare un libro "necessario", in
dialogo con l'autore. Ne consegue una mappa di libri e di idee attraverso le quali "leggere il mondo. Inoltre la
sezione "In scienza e coscienza", darà voce a nuove esperienze e conoscenze in ambito scientifico.
Ad aprire la rassegna,venerdì 19 ottobre alla Sala del Giudizio sarà Carlo Ossola, filologo e critico letterario, che
in dialogo con il semiologo Paolo Fabbri darà voce alle figure che hanno incarnato il pensiero europeo, dalla
civiltà greca e romana ad oggi. A seguire Mauro Bonazzi, docente di Storia della filosofia antica, si interrogherà
con Marcello Di Bella ex bibliotecario della Gambalunga, su uno dei processi più famosi della storia, quello a
Socrate.(giovedì 24 ottobre) Sarà poi lo scrittore e bibliotecario Fabio Stassi, a tessere un 'autentico inno alla
lettura e alla letteratura', insieme allo scrittore Marco Missiroli, (domenica 10 novembre). Altro
appuntamento con Marino Sinibaldi, direttore di Radio 3 Rai, che si misurerà con il libro della sua vita, Don
Chisciotte della Mancia di Miguel De Cervantes.(martedì 16 novembre) Concllude il ciclo, Lina Bolzoni, critica
letteraria, storica della letteratura e accademica italiana,esponendo un percorso da Petrarca, a Tasso, a
Montaigne, sul tema della lettura come incontro personale, in dialogo con Piero Meldini, scrittore ed ex
bibliotecario gambalunghiano (sabato 7 dicembre)
I due incontri della sezione 'In scienza e coscienza' sempre alla Sala del Giudizio, saranno con Cristiano
Galbiati: Le entità oscure. Viaggio ai limiti dell’universo, introduzione di Giulia Vannoni (sabato 23 novembre) e
Vincenzo Barone: La formula di Einstein, introduce Marco Pivato, giornalista scientifico (sabato 30 novembre)
Località: Sala del Giudizio - Museo della Città via L.Tonini 1, Rimini centro storico
Telefono: 0541 704486 (segreteria Biblioteca)
E-mail: gambalunghiana@comune.rimini.it
Sito: www.bibliotecagambalunga.it/articolo/biblioterapia-come-curarsi-ammalarsi-coi-libri-xi-leggere-mondo
Orario: 17.00
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Guidopolis - Arte seicentesca di Rimini
Tutti i sabato fino al 7 giugno 2020
Visita guidata alla scoperta del Seicento Riminese
Visita alla scoperta dei capolavori dell'arte seicentesca emiliano-romagnola: dalla chiesa di San Giovanni Battista
che presenta i capolavori di un egregio pittore locale, Guido Cagnacci, alla chiesa di Santa Rita, strettamente
legata alla storia locale, per proseguire con il Museo della Città che racchiude le tele dei maestri del seicento
che hannno posato gli occhi sul Caravaggio, come il Guercino e Guido Reni.
Località: Punto di ritrovo e partenza: Arco d'Augusto
Telefono: 328-9439658
E-mail: guidopolis.turismo@gmail.com
Sito: www.guidopolis.com/
Tariffa d'ingresso: 12 € + 3 € per ticket ingresso Museo
Orario: dalle 9:30
Visite guidate con Cristian Savioli
da settembre a novembre 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 mercoledì
ritrovo presso edicola parcheggio del Ponte di Tiberio
"Gianni !! Rimini è magica !"
Visita guidata a Rimini per bambini e famiglie.alla scoperta di una città colorata e animata da strani personaggi
grazie alle storie di Gianni Rodari e non solo ..
Un modo diverso per avvicinarsi alla storia della città.
Orario: 9.30/15.00/20.45 A pagamento, costo ridotto dai 6 ai 14 anni Info: 333 4844496
www.cristiansavioli.altervista.org
ogni venerdì
ritrovo presso l'edicola del parcheggio al Ponte di Tiberio - Rimini centro storico
Ciclo Visita Felliniana: ‘Non avrei mai pensato di diventare un aggettivo’
Viaggio nella Rimini di Federico Fellini, quella reale e quella ricostruita in Amarcord, alla ricerca dei luoghi legati
all'infanzia e all'adolescenza del grande regista che tanta influenza hanno avuto nella sua produzione
cinematografica. Un'occasione per scoprire una Rimini che non c'è più.
Orario: 9.30/15.00/20.45 Ingresso: 10 € - costo ridotto 5 € dai 6 ai 14 anni Info: 333 4844496
www.cristiansavioli.altervista.org
ogni sabato
ritrovo presso l'edicola del parcheggio al 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
Orario: 9.30/15.00/20.45 A pagamento, costo ridotto dai 6 ai 14 anni Info: 333 4844496
www.cristiansavioli.altervista.org
Località: Punto di ritrovo edicola Ponte di Tiberio Rimini, centro storico
Telefono: 333 4844496
E-mail: cristiansavioli@protonmail.com
Sito: cristiansavioli.altervista.org/
Tariffa d'ingresso: 10 €
Orario: 9.30 - 15.00 - 20.45
Guidopolis - Tour Rimini Rinascimentale
Tutti i sabato fino al 7 giugno 2020
Visita guidata alla scoperta delle meraviglie del Rinascimento Riminese
Tour alla scoperta del patrimonio artistico rinascimentale della città di Rimini. Il Tempio Malatestiano progettato
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da Leon Battista Alberti, con all'interno i sepolcri di Sigismondo Malatesta signore di Rimini e della moglie Isotta
degli Atti. Il tempio conserva il capolavoro di Piero della Francesca e un mirabile crocifisso di Giotto. La visita
continua all'interno del Museo della Città per ammirare le sale rinascimentali con le grandi medaglie che ci
mostrano i profili di Sigismondo e Isotta ma anche una immagine del Tempio Malatestiano nel suo aspetto
originale. Al termine, vedremo castel Sismondo, residenza e fortezza del signore di Rimini, progettato dallo stesso
Sigismondo con l'aiuto di Filppo Brunelleschi
Località: Punto di ritrovo e partenza: Tempio Malatestiano
Telefono: 328-9439658
E-mail: guidopolis.turismo@gmail.com
Sito: www.guidopolis.com/
Tariffa d'ingresso: 12 € + 3 € per ticket ingresso Museo
Orario: dalle 15:30
Guidopolis - Tour Rimini Romana
tutte le domeniche fino al 7 giugno 2020
Visita guidata alla scoperta della antica Ariminum romana
Rimini svela un cuore antico con il suo centro storico ricco di testimonianze archeologiche ed artistiche. In questo
percorso saranno visitati i monumenti e i luoghi dell'antica Ariminum partendo con l'Arco di Augusto, allungandosi
verso il centro dell'antico Foro romano e giungendo fino al bimillenario Ponte di Tiberio. La visita continuerà con
una delle scoperte archeologiche più importanti degli ultimi anni: la Domus del Chirurgo, con il suo magnifico
corredo di ferri chirurgici che comprende ben 150 attrezzi della medicina romana imperiale conservato nel Museo
della città dove si concluderà la visita con le sale archeologiche che raccontano le origini repubblicane di Rimini.
Località: Punto di ritrovo e partenza: Arco di Augusto
Telefono: 328-9439658
E-mail: guidopolis.turismo@gmail.com
Sito: www.guidopolis.com/
Tariffa d'ingresso: 12 € + 3 € per ticket ingresso Museo
Orario: dalle 15:30
La Norma di Bellini in scena al Teatro Galli
venerdì 29 novembre e domenica 1° dicembre 2019
Opera lirica per la regia di Cristina Mazzavillani Muti
Il Teatro Galli è pronto per il nuovo atteso appuntamento con l’opera: il capolavoro della tradizione italiana, la
Norma di Vincenzo Bellini, con l'Orchestra Giovanile Luigi Cherubini.
Questo nuovo allestimento, coproduzione che vede il Teatro Galli affiancare Ravenna Festival e il Teatro Alighieri,
è affidato alla regia di Cristina Mazzavillani Muti.
A dirigere il melodramma, che Bellini compose su libretto di Felice Romani, sarà Alessandro Benigni.
A dare voce a Norma, figlia del capo dei druidi e sacerdotessa che ha violato i voti per amore di un romano, è il
soprano coreano Vittoria Yeo; l’amato Pollione, proconsole romano, è il tenore Giuseppe Tommaso, mentre il
basso Antonio Di Matteo è Oroveso, padre di Norma, e il mezzosoprano turco Asude Karayavuz sperimenta i
panni di Adalgisa, rivale in amore di Norma. Completano la compagnia di canto Erica Cortese, la fida Clotilde, e
Riccardo Rados, l’amico di Pollione, Flavio. Alla guida del Coro Lirico Marchigiano Vincenzo Bellini unito al Coro
Luigi Cherubini, il maestro Antonio Greco.
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
Arti in lettura con Alessia Canducci
ogni primo martedì del mese
Una scuola di danza che legge a LAB Borgo San Giovanni
LAB Borgo San Giovanni, la Scuola Professionale della Danza e delle Arti di Rimini con la Direzione artistica Yuki
Imaizumi, dedica un appuntamento all'arte della lettura a cura dell'attrice/lettrice Alessia Canducci, con il ciclo di
incontri 'Arti in lettura'.
LAB Borgo San Giovanni si propone come una “scuola di danza che legge”, per formare non solo giovani
danzatori, ma anche giovani menti danzanti. Un'occasione preziosa rivolta agli allievi della scuola ed anche a tutti
i bambini esterni che desiderano partecipare, che si ripeterà ogni primo martedì del mese: il tema cambierà ogni
mese e verrà sviluppato in movimento danzato nelle lezioni del mese successivo dalla maestra Yuki Imaizumi.
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Martedì 1° ottobre l'argomento trattato sarà quello della Natura: tra insetti e animali di grossa taglia, vento e
sole...
Per Little Dancers - età 4/5 anni - appuntamento dalle 16.30 alle 17.30: un'occasione per fare entrare i bambini
nel mondo evocato dagli albi illustrati.
Per i bimbi di età 6/8 anni appuntamento dalle 17.30 alle 18.30: verranno narrati aneddoti e curiosità legate alla
danza e all'arte con la maestria di Alessia Canducci per nutrire la conoscenza di questa arte straordinaria, e
stimolare la fantasia, la creatività e l'immaginazione.
L'incontro è aperto a tutti, prenotando la partecipazione sino ad un limite massimo di 20 bambini.
Per il singolo incontro è richiesto un contributo simbolico di €3,00.
Località: LAB Borgo San Giovanni, Vicolo San Giovanni, 4 Rimini
Telefono: 328 2088127
E-mail: labborgosangiovanni@gmail.com
Sito: www.facebook.com/events/1441665905989430/
Orario: dalle 16.30 per i bambini di 4/5 anni, dalle 17.30 per i bambini di 6/8 anni
Verso Fellini 100: I film che ho ispirato
martedì 15, 22, giovedì 31 ottobre; martedì 5, 12, 26 novembre; martedì 3, 17 dicembre 2019
Rassegna cinematografica dedicata ai 100 anni di Federico Fellini, in Cineteca
Dopo I film che ho visto e I film che ho scritto la Cineteca ospita una nuova rassegna dal titolo “I film che ho
ispirato” che andrà ad indagare l’eredità lasciata da Fellini nel cinema contemporaneo. Un’impronta tanto forte
da aver spinto un’intera generazione di registi americani e europei a specchiarsi a farne un’icona e un modello
più o meno dichiarato.
In particolare alcuni registi si sono richiamati alla riflessione metacinematografica di Fellini sulla natura della
creatività nell’arte, il cui sviluppo più appariscente si può trovare in Otto e mezzo (1963), per trattare la stessa
tematica in modi magari molto diversi. L’analisi dell’impatto dei film di Fellini sul cinema contemporaneo rivela
che un insieme di registi piuttosto differenti fra loro ha reso omaggio all’opera del grande maestro riminese.
Si parte martedì 15 ottobre con Grand Budapest Hotel di Wes Anderson, vicino alla poetica felliniana nella resa
filmica e nella, creazione di un mondo fittizio, a tratti onirico, a tratti quasi caricaturale che conferisce un
innegabile fascino a questo straniante racconto noir, ma anche nell’ estetica dell'autore in quanto la fotografia e
le scenografie sono pervase da un gusto particolare per l’irrazionale e il grottesco. La visione del film sarà
preceduta da un altro omaggio di Anderson a Fellini, il cortometraggio prodotto da Prada Castello Cavalcanti,
interpretato da Jason Schwartzman e ambientato completamente in Italia. È la storia di un pilota della Molte
Miglia (alter ego fittizio della Mille Miglia) che, dopo un incidente, si ritrova curiosamente nel paesino da cui la sua
famiglia italiana ha origine. Castello Cavalcanti è un chiaro omaggio al Fellini di Amarcord, per ammissione dello
stesso regista.
Martedì 22 ottobre invece sarà la volta di Reality di Matteo Garrone. Grottesco e doloroso racconto morale
sull’Italia contemporanea, un percorso attraverso vizi e distonie della “repubblica delle antenne”, annichilita nel
corso dell’ultimo trentennio dallo strapotere del tubo catodico. Una riflessione sulla deriva culturale del paese,
che Fellini aveva affrontato con altrettanta efficacia nel suo splendido Ginger & Fred. Il 31 ottobre, anniversario
della morte del regista, sarà proiettato La grande bellezza. Paolo Sorrentino in questo film si manifesta esplicito
continuatore del modello felliniano. Del resto il successivo Youth (2015) è fitto di omaggi a Fellini e anche in Loro
(2018) non è difficile cogliere la chiave del realismo grottesco che apparteneva al regista riminese.
In Dolor y gloria, in programma martedì 5 novembre, Almodovar guarda chiaramente a Fellini e al suo 8 ½,
con un film intenso e malinconico ritratto struggente e straordinariamente metacinematografico interpretato
magistralmente da Antonio Banderas. Con Notti Magiche (martedì 12 novembre) il regista Paolo Virzì, racconta
gli ‘ultimi fuochi’ del cinema italiano, che si conclude anche simbolicamente con l’ultimo ciak di, Federico Fellini
e con Roberto Benigni che pronuncia l’ultima battuta: “Io credo che se ci fosse un po’ di silenzio, se tutti
facessimo un po’ di silenzio, forse qualcosa potremmo capire”. Un film ironico e sarcastico, che racconta un
mondo magico immerso in una sorta di circo felliniano.
Gli ultimi tre film illustrano l’influenza della poetica felliniana sul cinema americano. Con American Graffity (26
novembre) George Lucas ci racconta una provincia americana evidentemente ispirata, alla Rimini de I vitelloni,
con Sweet Charity (3 dicembre) Bob Fosse guarda esplicitamente a Le notti di Cabiria, anche se trasforma la
protagonista da prostituta a ballerina in cerca di successo e amore, infine Bob Marshall con Nine (17 dicembre)
utilizza il musical per ricreare il sogno circense felliniano tra 8 ½ e I clowns.
Località: Cineteca Comunale, via Gambalunga 26 - Rimini centro storico
Telefono: 0541 704494-96
E-mail: cineteca@comune.rimini.it
Sito: www.bibliotecagambalunga.it/cineteca/rassegne/
Orario: 21.00
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Cinema Fulgor: Amarcord
martedì 15 ottobre, 12 novembre, 3 dicembre 2019
Proiezione del film di Federico Fellini
Nell’attesa del centenario dalla nascita di Federico Fellini, ritorna al Cinema Fulgor il film premio Oscar
AMARCORD.
Il famoso film di Federico Fellini del 1973, è proposto nella versione che ha subito un’opera di restauro realizzato
dal laboratorio L’immagine Ritrovata della Cineteca di Bologna, che ha attuato il lavoro di recupero a partire
dal negativo camera, scansionato sotto liquido alla risoluzione 4K.
Il film, come noto, narra il ricordo dell'infanzia del regista, trasfigurato dal tempo, così come recita il titolo stesso
del film, 'a m’arcord', ovvero 'io mi ricordo' in dialetto romagnolo. Ambientato nel 1933 in una Rimini ricostruita a
Cinecittà, il film racconta i personaggi che popolavano la cittadina, le abitudini, i loro vizi, il fascismo e
l’antifascismo.
Località: Cinema Fulgor, c.so d'Augusto, 162 - Rimini centro storico
Telefono: 0541 709545
E-mail: info@cinemafulgorrimini.it
Sito: www.cinemafulgorrimini.it/
Orario: dalle 20.00
Teatro Amintore Galli: La scuola delle mogli
mercoledì 4 dicembre 2019
Stagione di prosa 2019/2020: Turno D
Il secondo spettacolo in cartellone del turno D è 'La scuola delle mogli', di Moliere, per la regia di Arturo Cirillo,
produzione Marche Teatro, Teatro dell’Elfo, Teatro Stabile di Napoli.
La commedia fu rappresentata per la prima volta il 26 dicembre 1662 nel Teatro del Palais-Royal e vede al centro
della trama il ricco parvenu Arnolfo, interpretato dallo stesso Cirillo, che per evitare il tradimento da parte della
consorte, educa la giovanissima Agnese, ponendola in una casa lontana dalle tentazioni, governata da due servi
carcerieri, in modo che si possa innamorare solo di lui. Al centro della scena Cirillo pone “casa di bambola”
girevole, un' originale escamotage scenico per mettere in campo una serie di esilaranti meccanismi
drammaturgici, tra la farsa e una lezione di alta moralità.
Località: Teatro Amintore Galli, piazza Cavour - Rimini centro storico
Telefono: 0541 793811
E-mail: teatrogalli@comune.rimini.it
Sito: www.teatrogalli.it/it/eventonew/scuola-delle-mogli
Orario: 21.00
Guidopolis - Arte Divina, tour delle chiese di Rimini
Tutti i venerdì fino al 7 giugno 2020
Visita guidata alla scoperta dei luoghi di culto di Rimini
Le vie del centro storico riservano alcuni tesori di arte sacra: dalla chesa di San Bernardino, sino ad arrivare alla
chiesa di Sant'Agostino, vera fucina della scuola pittorica del Trecento riminese, per proseguire con la
Settecentesca chiesa di Santa Maria dei Servi, ricca di elaborati stucchi di Antonio Trentanove e la suggestiva
chiesa di San Giuliano nell'omonimo borgo, scrigno di alcune opere dal grande potere evocativo, con una grande
pala di Paolo Veeronese e il polittico ligneo di Bittino da Faenza.
Località: Punto di ritrovo e partenza: Piazza Tre Martiri (sotto torre dell'orologio)
Telefono: 328-9439658
E-mail: guidopolis.turismo@gmail.com
Sito: www.guidopolis.com/
Tariffa d'ingresso: 12 €
Orario: dalle 15:30
Biblioterapia 2019: Leggere il mondo. Come curarsi (o ammalarsi) coi libri
dal 19 ottobre al 7 dicembre 2019
Rassegna di conversazioni, lezioni magistrali e presentazioni di libri
Dal 19 ottobre al 7 dicembre 2019 a Rimini torna "Biblioterapia. Come curarsi (o ammalarsi) con i libri", il ciclo di
lezioni magistrali e presentazioni di libri dedicato alla comprensione del mondo contemporaneo curata dalla
Biblioteca Gambalunga. "Leggere il mondo" è il titolo di questa XI edizione, che prosegue le celebrazioni per i
400 anni della Biblioteca Gambalunga, invitando i 'bibliotecari' di eccezione a presentare un libro "necessario", in
dialogo con l'autore. Ne consegue una mappa di libri e di idee attraverso le quali "leggere il mondo. Inoltre la
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sezione "In scienza e coscienza", darà voce a nuove esperienze e conoscenze in ambito scientifico.
Ad aprire la rassegna,venerdì 19 ottobre alla Sala del Giudizio sarà Carlo Ossola, filologo e critico letterario, che
in dialogo con il semiologo Paolo Fabbri darà voce alle figure che hanno incarnato il pensiero europeo, dalla
civiltà greca e romana ad oggi. A seguire Mauro Bonazzi, docente di Storia della filosofia antica, si interrogherà
con Marcello Di Bella ex bibliotecario della Gambalunga, su uno dei processi più famosi della storia, quello a
Socrate.(giovedì 24 ottobre) Sarà poi lo scrittore e bibliotecario Fabio Stassi, a tessere un 'autentico inno alla
lettura e alla letteratura', insieme allo scrittore Marco Missiroli, (domenica 10 novembre). Altro
appuntamento con Marino Sinibaldi, direttore di Radio 3 Rai, che si misurerà con il libro della sua vita, Don
Chisciotte della Mancia di Miguel De Cervantes.(martedì 16 novembre) Concllude il ciclo, Lina Bolzoni, critica
letteraria, storica della letteratura e accademica italiana,esponendo un percorso da Petrarca, a Tasso, a
Montaigne, sul tema della lettura come incontro personale, in dialogo con Piero Meldini, scrittore ed ex
bibliotecario gambalunghiano (sabato 7 dicembre)
I due incontri della sezione 'In scienza e coscienza' sempre alla Sala del Giudizio, saranno con Cristiano
Galbiati: Le entità oscure. Viaggio ai limiti dell’universo, introduzione di Giulia Vannoni (sabato 23 novembre) e
Vincenzo Barone: La formula di Einstein, introduce Marco Pivato, giornalista scientifico (sabato 30 novembre)
Località: Sala del Giudizio - Museo della Città via L.Tonini 1, Rimini centro storico
Telefono: 0541 704486 (segreteria Biblioteca)
E-mail: gambalunghiana@comune.rimini.it
Sito: www.bibliotecagambalunga.it/articolo/biblioterapia-come-curarsi-ammalarsi-coi-libri-xi-leggere-mondo
Orario: 17.00
Guidopolis - Arte seicentesca di Rimini
Tutti i sabato fino al 7 giugno 2020
Visita guidata alla scoperta del Seicento Riminese
Visita alla scoperta dei capolavori dell'arte seicentesca emiliano-romagnola: dalla chiesa di San Giovanni Battista
che presenta i capolavori di un egregio pittore locale, Guido Cagnacci, alla chiesa di Santa Rita, strettamente
legata alla storia locale, per proseguire con il Museo della Città che racchiude le tele dei maestri del seicento
che hannno posato gli occhi sul Caravaggio, come il Guercino e Guido Reni.
Località: Punto di ritrovo e partenza: Arco d'Augusto
Telefono: 328-9439658
E-mail: guidopolis.turismo@gmail.com
Sito: www.guidopolis.com/
Tariffa d'ingresso: 12 € + 3 € per ticket ingresso Museo
Orario: dalle 9:30
Rassegna di opere liriche al Cinema Tiberio
Da martedì 8 ottobre 2019 a giovedì 18 giugno 2020
Proiezioni di opere liriche, anche in diretta, dai palcoscenici dei maggiori teatri al mondo
Una nuova prestigiosa rassegna che offre un panorama vasto e di altissima qualità sulle migliori produzioni liriche
europee. Prevalentemente in diretta via satellite oppure in selezionate differite, arrivano al Tiberio spettacoli di
sicuro impatto da Londra, Madrid, Barcellona, Arena di Verona, Milano.
Tutte le proiezioni sono in lingua originale con sottotitoli in italiano
Località: Cinema Teatro Tiberio, via San Giuliano 16 - Rimini Borgo San Giuliano
Telefono: 3282571483
E-mail: info@cinematiberio.it
Sito: www.cinematiberio.it/opera/
Opera da Milano al Cinema Tiberio: Tosca
sabato 7 dicembre 2019
In diretta dal Teatro Alla Scala di Milano
Con la nuova produzione di Tosca, nell’edizione critica di Roger Parker per Ricordi, il Direttore Musicale Riccardo
Chailly continua il percorso di presentazione delle opere di Giacomo Puccini alla luce delle ricerche musicologiche
più recenti.
Questa Tosca inaugurale, sarà innanzitutto una festa della musica, grazie anche alle voci superbe di Anna
Netrebko, Francesco Meli e Luca Salsi, del teatro con il ritorno di Davide Livermore, già applauditissimo
per Attila il 7 dicembre 2018, che si avvarrà delle scene di Giò Forma.
Località: Cinema Teatro Tiberio, via San 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: € 12
Orario: 18.00
Enrico Pace - concerto per pianoforte
domenica 7 dicembre
Per la rassegna "Musica da Camera" della Sagra Musicale Malatestiana
Nell'ambito della rassegna della Sagra Musicale Malatestiana dedicata alla "Musica da Camera", concerto di
Enrico Pace. Il pianista eseguirà Harmonies poétique et religieuses S.173 di Franz Liszt
Località: Teatro Galli, Piazza Cavour, 22 Rimini
Telefono: 0541 793811
E-mail: biglietteriateatro@comune.rimini.it
Sito: www.teatrogalli.it/it
Orario: ore 21:00
Guidopolis - Tour Rimini Rinascimentale
Tutti i sabato fino al 7 giugno 2020
Visita guidata alla scoperta delle meraviglie del Rinascimento Riminese
Tour alla scoperta del patrimonio artistico rinascimentale della città di Rimini. Il Tempio Malatestiano progettato
da Leon Battista Alberti, con all'interno i sepolcri di Sigismondo Malatesta signore di Rimini e della moglie Isotta
degli Atti. Il tempio conserva il capolavoro di Piero della Francesca e un mirabile crocifisso di Giotto. La visita
continua all'interno del Museo della Città per ammirare le sale rinascimentali con le grandi medaglie che ci
mostrano i profili di Sigismondo e Isotta ma anche una immagine del Tempio Malatestiano nel suo aspetto
originale. Al termine, vedremo castel Sismondo, residenza e fortezza del signore di Rimini, progettato dallo stesso
Sigismondo con l'aiuto di Filppo Brunelleschi
Località: Punto di ritrovo e partenza: Tempio Malatestiano
Telefono: 328-9439658
E-mail: guidopolis.turismo@gmail.com
Sito: www.guidopolis.com/
Tariffa d'ingresso: 12 € + 3 € per ticket ingresso Museo
Orario: dalle 15:30
Guidopolis - Tour Rimini Romana
tutte le domeniche fino al 7 giugno 2020
Visita guidata alla scoperta della antica Ariminum romana
Rimini svela un cuore antico con il suo centro storico ricco di testimonianze archeologiche ed artistiche. In questo
percorso saranno visitati i monumenti e i luoghi dell'antica Ariminum partendo con l'Arco di Augusto, allungandosi
verso il centro dell'antico Foro romano e giungendo fino al bimillenario Ponte di Tiberio. La visita continuerà con
una delle scoperte archeologiche più importanti degli ultimi anni: la Domus del Chirurgo, con il suo magnifico
corredo di ferri chirurgici che comprende ben 150 attrezzi della medicina romana imperiale conservato nel Museo
della città dove si concluderà la visita con le sale archeologiche che raccontano le origini repubblicane di Rimini.
Località: Punto di ritrovo e partenza: Arco di Augusto
Telefono: 328-9439658
E-mail: guidopolis.turismo@gmail.com
Sito: www.guidopolis.com/
Tariffa d'ingresso: 12 € + 3 € per ticket ingresso Museo
Orario: dalle 15:30
Contaminando 2020: Mariposa libre
domenica 8 dicembre 2019
Rassegna organizzata da Rimini Classica al Museo della Città
Rimini Classica propone un concerto con la voce di Cristina Di Pietro, accompagnata da un trio d’eccezione
formato da Aldo Zangheri alla viola, Massimo Marches alle chitarre e ai cori e Alessandro Governatori al
contrabbasso.
Il concerto, che è dedicato interamente a Sting, sia del periodo dei Police, sia del periodo da solista, toccherà tutti
i capolavori del cantante britannico: Shape of my heart, Roxanne, Russians, Fields of gold e tante altre sono
interpretate in una versione alle volte fedele all’originale, alle volte modificata in arrangiamenti da brividi.
Località: Museo della Città, Sala del Giudizio, via Tonini, 1 - Rimini centro storico
E-mail: info@riminiclassica.it
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Sito: www.riminiclassica.it/
Orario: 17.00
Guidopolis - Tour Rimini Rinascimentale
2-3 novembre e 8-26-30-31 dicembre 2019, 1-6 gennaio 2020
Visita guidata alla scoperta delle meraviglie del Rinascimento riminese
La visita prevede un percorso che conduce a scoprire alcuni degli esempi di architettura e di arte più significativi
del rinascimento. Il tempio Malatestiano progettato da Leon Battista Alberti, con all'interno i sepolcri di Sigismondo
Malatesta Signore di Rimini e della moglie Isotta degli Atti. Il tempio conserva il capolavoro di Piero della
Francesca e un mirabile crocifisso di Giotto. La visita continua all'interno del Museo della Città dove ammirare le
sale rinascimentali, con le grandi medaglie che mostrano i profili di Sigismondo e Isotta. Al termine, il tour
condurrà gli ospiti al Castel Sismondo, residenza e fortezza del Signore di Rimini, progettato da Sigismondo
stesso con l'aiuto di Filippo Brunelleschi.
Località: Punto di ritrovo Arco di Augusto
Telefono: 328-9439658
E-mail: guidopolis.turismo@gmail.com
Sito: www.guidopolis.com/
Tariffa d'ingresso: 12 € + 3 € per ticket ingresso Domus e Museo
Orario: ore 15:30
Guidopolis - Tour Rimini Romana
2-3 novembre e 8-26-30-31 dicembre 2019, 1-6 gennaio 2020
Speciale festività, Natale e Capodanno
Rimini svela un cuore antico con il suo centro storico ricco di testimonianze archeologiche ed artistiche. In questo
percorso saranno visitati i monumenti e i luoghie dell'antica Ariminum partendo con l'Arco di Augusto,
allungandosi verso il centro dell'antico Foro romano e giungendo fino al bimillenario Ponte di Tiberio. La visita
continuerà con una delle scoperte archeologiche più importanti degli ultimi anni: la Domus del Chirurgo, con il suo
magnifico corredo di ferri chirurgici che comprende ben 150 attrezzi della medicina romana imperiale conservato
nel Museo della città dove si concluderà la visita con le sale archeologiche che raccontano le origini repubblicane
di Rimini.
Località: Punto di ritrovo Arco di Augusto
Telefono: 328-9439658
E-mail: guidopolis.turismo@gmail.com
Sito: www.guidopolis.com/
Tariffa d'ingresso: 12 € + 3 € per ticket ingresso Domus e Museo
Orario: ore 9:30
Rassegna “Balletti al Cinema Tiberio"
Da domenica 27 ottobre 2019 a giovedì 28 maggio 2020
Proiezioni di balletti classici, anche in diretta, dai palcoscenici dei maggiori teatri al mondo
Una prestigiosa rassegna che offre un panorama vasto e di altissima qualità sulle migliori produzioni di balletto
europee. Eccezionali riprese in alta definizione, proiettate con la migliore tecnologia Sony Digital Cinema 4K ed
un suono impeccabile Dolby Surround 7.1 mostreranno, prevalentemente in diretta via satellite dai maggiori teatri
al mondo, le migliori compagnie internazionali.
Località: Cinema Teatro Tiberio, via San Giuliano 16 - Rimini Borgo San Giuliano
Telefono: 3282571483
E-mail: info@cinematiberio.it
Sito: www.cinematiberio.it/opera/
La Grande Arte al Cinema Fulgor
martedì 5 novembre e 10 dicembre 2019
Hermitage: Il potere dell'arte - Frida: Viva la vida
La rassegna "La Grande Arte al Cinema" porta sul grande schermo, in altissima definizione, i documentari
dedicati ai grandi artisti e ai loro capolavori. Per a stagione 2019/2020 sono previsti due appuntamenti con
documentari dedicati ai grandi nomi e luoghi dell'arte: ERMITAGE-IL POTERE DELL’ARTE di Michele Mally
(5 novembre) e FRIDA-VIVA LA VIDA di Giovanni Troilo (10 dicembre).
Il Cinema Fulgor propone un aperitivo artistico a partire dalle ore 20.30, a cui segue l'introduzione del film a cura
del critico di storia dell'arte Alessandro Giovanardi alle ore 21.00. La proiezione del film inizia alle ore 21.30.
Località: Cinema Fulgor, c.so d'Augusto, 162 - Rimini centro storico
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Telefono: 0541 709545
E-mail: info@cinemafulgorrimini.it
Sito: www.cinemafulgorrimini.it/
Orario: dalle 20.30
Balletto da Londra al Cinema Tiberio: Coppelia
martedì 10 dicembre 2019
In diretta dalla Royal Opera House di Londra
Al Cinema Tiberio viene proiettato in diretta dal Royal Ballet di Londra, Coppelia, un balletto pantomimico in due
atti e tre scene, la cui trama è ispirata al racconto di Hoffmann 'L'uomo di sabbia'.
Coppelia tratta la storia d'amore tra Swanilda e Franz e quella di un misterioso costruttore di giocattoli, Coppelius,
che costruisce una bambola particolare poiché possiede un'anima, Coppelia.
Un'affascinante e divertente storia, con una complessa coreografia di Ninette de Valoisafter, Lev Ivanov ed Enrico
Cecchetti
Le musiche sono di Leo Delibes.
Questo balletto mostra la precisione tecnica e il tempismo comico di tutta la compagnia.
I disegni, costruiti intorno alla storia affascinante e divertente, adatta a tutta la famiglia, sono di Osbert Lancaster.
Località: Cinema Teatro Tiberio, via San Giuliano 16 - Rimini Borgo San Giuliano
Telefono: 328 2571483
E-mail: info@cinematiberio.it
Sito: www.cinematiberio.it
Tariffa d'ingresso: 12 €
Orario: 20.15
Guidopolis - Arte Divina, tour delle chiese di Rimini
Tutti i venerdì fino al 7 giugno 2020
Visita guidata alla scoperta dei luoghi di culto di Rimini
Le vie del centro storico riservano alcuni tesori di arte sacra: dalla chesa di San Bernardino, sino ad arrivare alla
chiesa di Sant'Agostino, vera fucina della scuola pittorica del Trecento riminese, per proseguire con la
Settecentesca chiesa di Santa Maria dei Servi, ricca di elaborati stucchi di Antonio Trentanove e la suggestiva
chiesa di San Giuliano nell'omonimo borgo, scrigno di alcune opere dal grande potere evocativo, con una grande
pala di Paolo Veeronese e il polittico ligneo di Bittino da Faenza.
Località: Punto di ritrovo e partenza: Piazza Tre Martiri (sotto torre dell'orologio)
Telefono: 328-9439658
E-mail: guidopolis.turismo@gmail.com
Sito: www.guidopolis.com/
Tariffa d'ingresso: 12 €
Orario: dalle 15:30
70esima Sagra Musicale Malatestiana
dal 3 agosto al 14 dicembre 2019
Concerti sinfonici con grandi orchestre e progetti collaterali
È la più antica e prestigiosa manifestazione del territorio riminese. Nelle sue 70 edizioni ha ospitato i più grandi
musicisti del mondo tra cui Arturo Benedetti Michelangeli, Riccardo Chailly, Mstislav Rostropovich, Giuseppe
Sinopoli, Renata Tebaldi, Vladimir Ashkenazy, Zubin Metha, Georges Pretre, Lorin Maazel, Kurt Masur, Valery
Gergiev, Neville Marriner, James Conlon, Myung-Whun Chung.
La 70° edizione apre ancora una volta le sue porte alla musica ospitando grandi orchestre sinfoniche, direttori e
solisti di spicco internazionale, oltre a progetti originali dove la musica si intreccia con altre arti.
Inaugura il calendario degli eventi sinfonici Riccardo Muti al Teatro Galli il 3 agosto con un evento straordinario,
per una selezione da 'Le nozze di Figaro', che vedrà impegnata l’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini.
Attesissimo il debutto di sir Simon Rattle, successore di Claudio Abbado sul podio dei Berliner Philharmoniker,
per la prima volta a Rimini (23 agosto) alla testa di una delle più blasonate formazioni sinfoniche internazionali, la
London Symphony Orchestra. Il 3 settembre fa tappa a Rimini la Rotterdam Philharmonic Orchestra affidata alla
guida dal giovane maestro israeliano Lahav Shani, scoperto dal grande Zubin Mehta.
Jordi Savall affronterà l’esecuzione della Terza e della Quinta sinfonia, due capolavori beethoveniani proposti in
una lettura ‘storicamente informata’ grazie al suono degli strumenti originali di cui si vale Hesperion XXI - Le
Concert des Nations, formazione fondata da questo indiscusso maestro della musica antica (11 ottobre).
Sul podio dell’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia debutta a Rimini (14 dicembre) il maestro
venezuelano Gustavo Dudamel il cui sensazionale talento si è rivelato grazie al progetto didattico El Sistema,
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modello educativo ammirato in tutto il mondo.
Insieme ai concerti sinfonici la Sagra Musicale Malatestiana propone anche i cicli: Percuotere la mente, Musiche
Antiche, Produzioni, Maestri del Novecento, Musica da Camera, Maestri Riminesi, Dialetto in musica, I giovani e
la Sagra.
Località: Rimini, nuovo Teatro Galli e altre sedi
Telefono: 0541 793811 (informazioni e biglietti); 0541/704295 (Sagra Musicale Malatestiana)
E-mail: biglietteriateatro@comune.rimini.it
Sito: www.sagramusicalemalatestiana.it
Guidopolis - Tour Rimini Rinascimentale
Tutti i sabato fino al 7 giugno 2020
Visita guidata alla scoperta delle meraviglie del Rinascimento Riminese
Tour alla scoperta del patrimonio artistico rinascimentale della città di Rimini. Il Tempio Malatestiano progettato
da Leon Battista Alberti, con all'interno i sepolcri di Sigismondo Malatesta signore di Rimini e della moglie Isotta
degli Atti. Il tempio conserva il capolavoro di Piero della Francesca e un mirabile crocifisso di Giotto. La visita
continua all'interno del Museo della Città per ammirare le sale rinascimentali con le grandi medaglie che ci
mostrano i profili di Sigismondo e Isotta ma anche una immagine del Tempio Malatestiano nel suo aspetto
originale. Al termine, vedremo castel Sismondo, residenza e fortezza del signore di Rimini, progettato dallo stesso
Sigismondo con l'aiuto di Filppo Brunelleschi
Località: Punto di ritrovo e partenza: Tempio Malatestiano
Telefono: 328-9439658
E-mail: guidopolis.turismo@gmail.com
Sito: www.guidopolis.com/
Tariffa d'ingresso: 12 € + 3 € per ticket ingresso Museo
Orario: dalle 15:30
Accademia Nazionale di Santa Cecilia
sabato 14 dicembre
Concerto sinfonico eseguito nell'ambito della Sagra Musicale Malatestiana
Nell'ambito della rassegna degli appuntamenti sinfonici della Sagra Musicale Malatestiana, concerto dell'orchestra
dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia. A dirigere l'orchestra il Maestro Gustavo Dudamel che proporrà
opere di Schubert (sinfonia n.2 in si bemolle maggiore) e Brahms (sinfonia n.2 in re maggiore)
Località: Teatro Galli, Piazza Cavour, 22 Rimini
Telefono: 0541 793811
E-mail: biglietteriateatro@comune.rimini.it
Sito: www.teatrogalli.it/it
Orario: ore 21:00
Guidopolis - Arte seicentesca di Rimini
Tutti i sabato fino al 7 giugno 2020
Visita guidata alla scoperta del Seicento Riminese
Visita alla scoperta dei capolavori dell'arte seicentesca emiliano-romagnola: dalla chiesa di San Giovanni Battista
che presenta i capolavori di un egregio pittore locale, Guido Cagnacci, alla chiesa di Santa Rita, strettamente
legata alla storia locale, per proseguire con il Museo della Città che racchiude le tele dei maestri del seicento
che hannno posato gli occhi sul Caravaggio, come il Guercino e Guido Reni.
Località: Punto di ritrovo e partenza: Arco d'Augusto
Telefono: 328-9439658
E-mail: guidopolis.turismo@gmail.com
Sito: www.guidopolis.com/
Tariffa d'ingresso: 12 € + 3 € per ticket ingresso Museo
Orario: dalle 9:30
Guidopolis - Tour Rimini Romana
tutte le domeniche fino al 7 giugno 2020
Visita guidata alla scoperta della antica Ariminum romana
Rimini svela un cuore antico con il suo centro storico ricco di testimonianze archeologiche ed artistiche. In questo
percorso saranno visitati i monumenti e i luoghi dell'antica Ariminum partendo con l'Arco di Augusto, allungandosi
verso il centro dell'antico Foro romano e giungendo fino al bimillenario Ponte di Tiberio. La visita continuerà con
una delle scoperte archeologiche più importanti degli ultimi anni: la Domus del Chirurgo, con il suo magnifico
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corredo di ferri chirurgici che comprende ben 150 attrezzi della medicina romana imperiale conservato nel Museo
della città dove si concluderà la visita con le sale archeologiche che raccontano le origini repubblicane di Rimini.
Località: Punto di ritrovo e partenza: Arco di Augusto
Telefono: 328-9439658
E-mail: guidopolis.turismo@gmail.com
Sito: www.guidopolis.com/
Tariffa d'ingresso: 12 € + 3 € per ticket ingresso Museo
Orario: dalle 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
Contaminando 2020: Le Avventure di Melania
domenica 15 dicembre 2019
Rassegna organizzata da Rimini Classica al Museo della Città
Rimini Classica propone uno spettacolo di musica e parole Intitolato 'Le avventure di Melania', di e con Alberto
Guiducci e Tiziano Paganelli, con la collaborazione di Chiara Cicognani Produzione Korekané – A. Guiducci.
Gli spettatori vengono coinvolti all’ascolto dello spettacolo, che porta ad immaginare le varie situazioni che via,
via, si creano.
Divertente ed ironico, lo spettacolo prosegue la ricerca che Guiducci e Paganelli hanno incominciato nel 2010,
interpretando, spesso essendo in due in scena, i vari personaggi con semplicità e immediatezza per portare il
testo “verso lo spettatore”, per rendere lo spettacolo fruibile ad un pubblico eterogeneo, dove la definizione
“popolare” acquista un’accezione nobile che fa parte di una grande tradizione teatrale che affonda le sue radici
nella commedia dell’arte.
Località: Museo della Città, Sala del Giudizio, via Tonini, 1 - Rimini centro storico
E-mail: info@riminiclassica.it
Sito: www.riminiclassica.it/
Orario: 17.00
Teatro Amintore Galli: Winston vs Churchill
martedì 17 dicembre 2019
Stagione di prosa 2019/2020: Turno D
E' l'attore poliedrico Giuseppe Battiston ad interpretare 'Winston vs Churchill', tratto da “Churchill, il vizio della
democrazia” di Carlo G. Gabardini, per la regia di Paola Rota, coproduzione Nuovo Teatro diretta da Marco
Balsamo, Fondazione Atlantide Teatro Stabile di Verona. Lo spettacolo è dedicato a un uomo, un
politico, un’icona, quasi una maschera con i suoi eccessi: Winston Churchill, che rappresenta il Novecento e
l’Europa, e forse ha salvato l’umanità dall’autodistruzione durante il bellicoso trentennio che va dal 1915 al
1945. Giuseppe Battiston incontra la figura di Churchill, la porta in scena, la reinventa, indaga il mistero dell’uomo
attraverso la magia del teatro, senza mai perdere il potente senso dell’ironia
Località: Teatro Amintore Galli, piazza Cavour - Rimini centro storico
Telefono: 0541 793811
E-mail: teatrogalli@comune.rimini.it
Sito: www.teatrogalli.it/it/eventonew/winston-vs-churchill
Orario: 21.00
Verso Fellini 100: I film che ho ispirato
martedì 15, 22, giovedì 31 ottobre; martedì 5, 12, 26 novembre; martedì 3, 17 dicembre 2019
Rassegna cinematografica dedicata ai 100 anni di Federico Fellini, in Cineteca
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Dopo I film che ho visto e I film che ho scritto la Cineteca ospita una nuova rassegna dal titolo “I film che ho
ispirato” che andrà ad indagare l’eredità lasciata da Fellini nel cinema contemporaneo. Un’impronta tanto forte
da aver spinto un’intera generazione di registi americani e europei a specchiarsi a farne un’icona e un modello
più o meno dichiarato.
In particolare alcuni registi si sono richiamati alla riflessione metacinematografica di Fellini sulla natura della
creatività nell’arte, il cui sviluppo più appariscente si può trovare in Otto e mezzo (1963), per trattare la stessa
tematica in modi magari molto diversi. L’analisi dell’impatto dei film di Fellini sul cinema contemporaneo rivela
che un insieme di registi piuttosto differenti fra loro ha reso omaggio all’opera del grande maestro riminese.
Si parte martedì 15 ottobre con Grand Budapest Hotel di Wes Anderson, vicino alla poetica felliniana nella resa
filmica e nella, creazione di un mondo fittizio, a tratti onirico, a tratti quasi caricaturale che conferisce un
innegabile fascino a questo straniante racconto noir, ma anche nell’ estetica dell'autore in quanto la fotografia e
le scenografie sono pervase da un gusto particolare per l’irrazionale e il grottesco. La visione del film sarà
preceduta da un altro omaggio di Anderson a Fellini, il cortometraggio prodotto da Prada Castello Cavalcanti,
interpretato da Jason Schwartzman e ambientato completamente in Italia. È la storia di un pilota della Molte
Miglia (alter ego fittizio della Mille Miglia) che, dopo un incidente, si ritrova curiosamente nel paesino da cui la sua
famiglia italiana ha origine. Castello Cavalcanti è un chiaro omaggio al Fellini di Amarcord, per ammissione dello
stesso regista.
Martedì 22 ottobre invece sarà la volta di Reality di Matteo Garrone. Grottesco e doloroso racconto morale
sull’Italia contemporanea, un percorso attraverso vizi e distonie della “repubblica delle antenne”, annichilita nel
corso dell’ultimo trentennio dallo strapotere del tubo catodico. Una riflessione sulla deriva culturale del paese,
che Fellini aveva affrontato con altrettanta efficacia nel suo splendido Ginger & Fred. Il 31 ottobre, anniversario
della morte del regista, sarà proiettato La grande bellezza. Paolo Sorrentino in questo film si manifesta esplicito
continuatore del modello felliniano. Del resto il successivo Youth (2015) è fitto di omaggi a Fellini e anche in Loro
(2018) non è difficile cogliere la chiave del realismo grottesco che apparteneva al regista riminese.
In Dolor y gloria, in programma martedì 5 novembre, Almodovar guarda chiaramente a Fellini e al suo 8 ½,
con un film intenso e malinconico ritratto struggente e straordinariamente metacinematografico interpretato
magistralmente da Antonio Banderas. Con Notti Magiche (martedì 12 novembre) il regista Paolo Virzì, racconta
gli ‘ultimi fuochi’ del cinema italiano, che si conclude anche simbolicamente con l’ultimo ciak di, Federico Fellini
e con Roberto Benigni che pronuncia l’ultima battuta: “Io credo che se ci fosse un po’ di silenzio, se tutti
facessimo un po’ di silenzio, forse qualcosa potremmo capire”. Un film ironico e sarcastico, che racconta un
mondo magico immerso in una sorta di circo felliniano.
Gli ultimi tre film illustrano l’influenza della poetica felliniana sul cinema americano. Con American Graffity (26
novembre) George Lucas ci racconta una provincia americana evidentemente ispirata, alla Rimini de I vitelloni,
con Sweet Charity (3 dicembre) Bob Fosse guarda esplicitamente a Le notti di Cabiria, anche se trasforma la
protagonista da prostituta a ballerina in cerca di successo e amore, infine Bob Marshall con Nine (17 dicembre)
utilizza il musical per ricreare il sogno circense felliniano tra 8 ½ e I clowns.
Località: Cineteca Comunale, via Gambalunga 26 - Rimini centro storico
Telefono: 0541 704494-96
E-mail: cineteca@comune.rimini.it
Sito: www.bibliotecagambalunga.it/cineteca/rassegne/
Orario: 21.00
Balletto da Londra al Cinema Tiberio: Lo Schiaccianoci
martedì 17 dicembre 2019
In differita dalla Royal Opera House di Londra
Un regalo di Natale per tutta la famiglia e un classico con un posto speciale nel cuore dei fan del balletto di tutto il
mondo. Sulle note di ?ajkovskij seguiremo Clara e il suo Schiaccianoci lungo il magico viaggio verso il Regno dei
Dolci. Lo scorso anno Lo Schiaccianoci ha rappresentato la diretta di maggior successo dalla Royal Opera House
con ben 82.000 spettatori in tutto il mondo.
Località: Cinema Teatro Tiberio, via San Giuliano 16 - Rimini Borgo San Giuliano
Telefono: 328 2571483
Sito: www.cinematiberio.it
Tariffa d'ingresso: 12 €
Orario: 20.15
Rassegna “Balletti al Cinema Tiberio"
Da domenica 27 ottobre 2019 a giovedì 28 maggio 2020
Proiezioni di balletti classici, anche in diretta, dai palcoscenici dei maggiori teatri al mondo
Una prestigiosa rassegna che offre un panorama vasto e di altissima qualità sulle migliori produzioni di balletto
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europee. Eccezionali riprese in alta definizione, proiettate con la migliore tecnologia Sony Digital Cinema 4K ed
un suono impeccabile Dolby Surround 7.1 mostreranno, prevalentemente in diretta via satellite dai maggiori teatri
al mondo, le migliori compagnie internazionali.
Località: Cinema Teatro Tiberio, via San Giuliano 16 - Rimini Borgo San Giuliano
Telefono: 3282571483
E-mail: info@cinematiberio.it
Sito: www.cinematiberio.it/opera/
Rassegna di opere liriche al Cinema Tiberio
Da martedì 8 ottobre 2019 a giovedì 18 giugno 2020
Proiezioni di opere liriche, anche in diretta, dai palcoscenici dei maggiori teatri al mondo
Una nuova prestigiosa rassegna che offre un panorama vasto e di altissima qualità sulle migliori produzioni liriche
europee. Prevalentemente in diretta via satellite oppure in selezionate differite, arrivano al Tiberio spettacoli di
sicuro impatto da Londra, Madrid, Barcellona, Arena di Verona, Milano.
Tutte le proiezioni sono in lingua originale con sottotitoli in italiano
Località: Cinema Teatro Tiberio, via San Giuliano 16 - Rimini Borgo San Giuliano
Telefono: 3282571483
E-mail: info@cinematiberio.it
Sito: www.cinematiberio.it/opera/
Opera al Cinema Tiberio: Carmen
mercoledì 18 dicembre 2019
In differita dall'Arena di Verona
Al Cinema Tiberio, in differita dall'Arena di Verona, viene proiettata l'Opera lirica Carmen, di G. Bizet, in omaggio
al regista Franco Zeffirelli.
Carmen è un'opéra-comique di Georges Bizet in quattro atti (o quadri, come vengono chiamati dal compositore),
su libretto di Henri Meilhac e Ludovic Halévy.
Località: Cinema Teatro Tiberio, via San Giuliano 16 - Rimini Borgo San Giuliano
Telefono: 328 2571483
E-mail: info@cinematiberio.it
Sito: www.cinematiberio.it
Tariffa d'ingresso: € 12
Orario: 20.15
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.
Località: Teatro Galli, Piazza Cavour, 22 Rimini
Telefono: 0541 709545
E-mail: progetti@cinemafulgorrimini.it
Guidopolis - Arte Divina, tour delle chiese di Rimini
Tutti i venerdì fino al 7 giugno 2020
Visita guidata alla scoperta dei luoghi di culto di Rimini
Le vie del centro storico riservano alcuni tesori di arte sacra: dalla chesa di San Bernardino, sino ad arrivare alla
chiesa di Sant'Agostino, vera fucina della scuola pittorica del Trecento riminese, per proseguire con la
Settecentesca chiesa di Santa Maria dei Servi, ricca di elaborati stucchi di Antonio Trentanove e la suggestiva
chiesa di San Giuliano nell'omonimo borgo, scrigno di alcune opere dal grande potere evocativo, con una grande
pala di Paolo Veeronese e il polittico ligneo di Bittino da Faenza.
Località: Punto di ritrovo e partenza: Piazza Tre Martiri (sotto torre dell'orologio)
Telefono: 328-9439658
E-mail: guidopolis.turismo@gmail.com
Sito: www.guidopolis.com/
Tariffa d'ingresso: 12 €
Orario: dalle 15:30
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Guidopolis - Tour Rimini Rinascimentale
Tutti i sabato fino al 7 giugno 2020
Visita guidata alla scoperta delle meraviglie del Rinascimento Riminese
Tour alla scoperta del patrimonio artistico rinascimentale della città di Rimini. Il Tempio Malatestiano progettato
da Leon Battista Alberti, con all'interno i sepolcri di Sigismondo Malatesta signore di Rimini e della moglie Isotta
degli Atti. Il tempio conserva il capolavoro di Piero della Francesca e un mirabile crocifisso di Giotto. La visita
continua all'interno del Museo della Città per ammirare le sale rinascimentali con le grandi medaglie che ci
mostrano i profili di Sigismondo e Isotta ma anche una immagine del Tempio Malatestiano nel suo aspetto
originale. Al termine, vedremo castel Sismondo, residenza e fortezza del signore di Rimini, progettato dallo stesso
Sigismondo con l'aiuto di Filppo Brunelleschi
Località: Punto di ritrovo e partenza: Tempio Malatestiano
Telefono: 328-9439658
E-mail: guidopolis.turismo@gmail.com
Sito: www.guidopolis.com/
Tariffa d'ingresso: 12 € + 3 € per ticket ingresso Museo
Orario: dalle 15:30
Guidopolis - Arte seicentesca di Rimini
Tutti i sabato fino al 7 giugno 2020
Visita guidata alla scoperta del Seicento Riminese
Visita alla scoperta dei capolavori dell'arte seicentesca emiliano-romagnola: dalla chiesa di San Giovanni Battista
che presenta i capolavori di un egregio pittore locale, Guido Cagnacci, alla chiesa di Santa Rita, strettamente
legata alla storia locale, per proseguire con il Museo della Città che racchiude le tele dei maestri del seicento
che hannno posato gli occhi sul Caravaggio, come il Guercino e Guido Reni.
Località: Punto di ritrovo e partenza: Arco d'Augusto
Telefono: 328-9439658
E-mail: guidopolis.turismo@gmail.com
Sito: www.guidopolis.com/
Tariffa d'ingresso: 12 € + 3 € per ticket ingresso Museo
Orario: dalle 9:30
Il giro del mondo in 80 corti
una serata al mese, 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, che il pubblico avrà la possibilità di votare per scegliere gli 8 finalisti
che si sfideranno nella 9a e ultima tappa in programma per il 21 Dicembre, il giorno più corto dell'anno (Short Film
Day).
8° Tappa al Cinema Tiberio, mercoledì 16 ottobre 2019. Durante la serata, i "viaggiatori" presenti in sala
dovranno scegliere 2 vincitori, che si sfideranno nella finale a dicembre, mentre
il secondo classificato verrà ripescato nella selezione ufficiale di Amarcort Film Festival 2019, evento principe
della nostra associazione in programma in varie location del centro storico di Rimini dal 19 al 24 Novembre.
Località: Rimini, sedi varie
Sito: www.amarcort.it/
Orario: 21.15
Contaminando 2020: Another brick in the wall
sabato 21 dicembre 2019
Rassegna organizzata da Rimini Classica
Anche con la sesta edizione di Contaminando, Rimini Classica prosegue nelle sue grandi contaminazioni:
al Teatro Tarkovsky saranno protagonisti l’Orchestra Rimini Classica di 20 elementi diretta da Aldo Maria
Zangheri, il coro di voci bianche Allegre Note diretto da Fabio Pecci, la rock band con Riccardo Bertozzini alla
chitarra, Max Freschi al basso, Fabio Nobile alla batteria e Mattia Guerra alla tastiera. Tutti insieme
accompagneranno Alberto Bastianelli, Cristina Di Pietro e Filippo Malatesta che si alterneranno nell’interpretare i
pezzi iconici e leggendari dei Pink Floyd. In scaletta, arrangiati da Marco Capicchioni e Aldo Maria Zangheri,
avremo: The Wall, Shine on you crazy diamond, Wish you were here, Money, solo per citarne alcuni.
Località: Teatro Tarkovsky, via Brandolino, 13 - Rimini San Giuliano Mare
E-mail: info@riminiclassica.it
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Sito: www.riminiclassica.it/
Orario: 21.00
Guidopolis - Tour Rimini Romana
tutte le domeniche fino al 7 giugno 2020
Visita guidata alla scoperta della antica Ariminum romana
Rimini svela un cuore antico con il suo centro storico ricco di testimonianze archeologiche ed artistiche. In questo
percorso saranno visitati i monumenti e i luoghi dell'antica Ariminum partendo con l'Arco di Augusto, allungandosi
verso il centro dell'antico Foro romano e giungendo fino al bimillenario Ponte di Tiberio. La visita continuerà con
una delle scoperte archeologiche più importanti degli ultimi anni: la Domus del Chirurgo, con il suo magnifico
corredo di ferri chirurgici che comprende ben 150 attrezzi della medicina romana imperiale conservato nel Museo
della città dove si concluderà la visita con le sale archeologiche che raccontano le origini repubblicane di Rimini.
Località: Punto di ritrovo e partenza: Arco di Augusto
Telefono: 328-9439658
E-mail: guidopolis.turismo@gmail.com
Sito: www.guidopolis.com/
Tariffa d'ingresso: 12 € + 3 € per ticket ingresso Museo
Orario: dalle 15:30
Teatro Amintore Galli: Falstaff e il suo servo
venerdì 20, sabato 21 e domenica 22 dicembre 2019
Spettacolo teatrale dei turni ABC della stagione di prosa 2019/2020 del Teatro Galli
Spettacolo teatrale tratto da un opera di William Shakespeare, con Franco Branciaroli e Roberto Herlitzka
diretti da Antonio Calenda. L'opera, che rientra nel calendario di prosa 2019/2020 dei turni ABC del Teatro Galli,
si sviluppa attorno la figura più tragicomica tra i personaggi shakespeariani: Falstaff. Il cavaliere, grasso e
vanaglorioso, che appare già nello "Enrico IV" e "Le allegre comari di Windsor", viene affiancato in questa opera
dal suo servo, personaggio antitetico, attraverso cui si evidenzia un confronto scontro che è perno della
narrazione.
Località: Teatro Galli, Piazza Cavour, 22 Rimini
Telefono: 0541 793811
E-mail: biglietteriateatro@comune.rimini.it
Sito: www.teatrogalli.it/
Orario: venerdì 20 e sabato 21 ore 21:00, domenica 22 ore 16:00
Contaminando 2020: Concerto per la Notte di Natale
martedì 24 dicembre 2019
Rassegna organizzata da Rimini Classica
La Notte più magica dell’anno e la musica: un connubio perfetto in uno dei luoghi più belli della città di
Rimini, l’Abbazia di Scolca di San Fortunato.
Il programma è adatto a tutti, anche achi si approccia alla musica classica per la prima volta.
L’Orchestra d’archi Rimini Classica esegue uno dei capolavori assoluti di ogni tempo: Il concerto per due violini
di J.S.Bach BWV 1043, con solisti due giovani e talentuosi violinisti.
Segue poi il suggestivo Concerto per la Notte di Natale di Corelli e i celeberrimi Adagio, di Albinoni e la musica
del film Shindler’s List. Il concerto termina con la soprano Ala Ganciu nelle canzoni natalizie tradizionali.
Località: Abbazia di Scolca, via Covignano, 257 - Rimini San Fortunato
E-mail: info@riminiclassica.it
Sito: www.riminiclassica.it/
Tariffa d'ingresso: 12 €
Orario: 20.30
Guidopolis - Tour Rimini Rinascimentale
2-3 novembre e 8-26-30-31 dicembre 2019, 1-6 gennaio 2020
Visita guidata alla scoperta delle meraviglie del Rinascimento riminese
La visita prevede un percorso che conduce a scoprire alcuni degli esempi di architettura e di arte più significativi
del rinascimento. Il tempio Malatestiano progettato da Leon Battista Alberti, con all'interno i sepolcri di Sigismondo
Malatesta Signore di Rimini e della moglie Isotta degli Atti. Il tempio conserva il capolavoro di Piero della
Francesca e un mirabile crocifisso di Giotto. La visita continua all'interno del Museo della Città dove ammirare le
sale rinascimentali, con le grandi medaglie che mostrano i profili di Sigismondo e Isotta. Al termine, il tour
condurrà gli ospiti al Castel Sismondo, residenza e fortezza del Signore di Rimini, progettato da Sigismondo
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stesso con l'aiuto di Filippo Brunelleschi.
Località: Punto di ritrovo Arco di Augusto
Telefono: 328-9439658
E-mail: guidopolis.turismo@gmail.com
Sito: www.guidopolis.com/
Tariffa d'ingresso: 12 € + 3 € per ticket ingresso Domus e Museo
Orario: ore 15:30
Guidopolis - Tour Rimini Romana
2-3 novembre e 8-26-30-31 dicembre 2019, 1-6 gennaio 2020
Speciale festività, Natale e Capodanno
Rimini svela un cuore antico con il suo centro storico ricco di testimonianze archeologiche ed artistiche. In questo
percorso saranno visitati i monumenti e i luoghie dell'antica Ariminum partendo con l'Arco di Augusto,
allungandosi verso il centro dell'antico Foro romano e giungendo fino al bimillenario Ponte di Tiberio. La visita
continuerà con una delle scoperte archeologiche più importanti degli ultimi anni: la Domus del Chirurgo, con il suo
magnifico corredo di ferri chirurgici che comprende ben 150 attrezzi della medicina romana imperiale conservato
nel Museo della città dove si concluderà la visita con le sale archeologiche che raccontano le origini repubblicane
di Rimini.
Località: Punto di ritrovo Arco di Augusto
Telefono: 328-9439658
E-mail: guidopolis.turismo@gmail.com
Sito: www.guidopolis.com/
Tariffa d'ingresso: 12 € + 3 € per ticket ingresso Domus e Museo
Orario: ore 9:30
Guidopolis - Arte Divina, tour delle chiese di Rimini
Tutti i venerdì fino al 7 giugno 2020
Visita guidata alla scoperta dei luoghi di culto di Rimini
Le vie del centro storico riservano alcuni tesori di arte sacra: dalla chesa di San Bernardino, sino ad arrivare alla
chiesa di Sant'Agostino, vera fucina della scuola pittorica del Trecento riminese, per proseguire con la
Settecentesca chiesa di Santa Maria dei Servi, ricca di elaborati stucchi di Antonio Trentanove e la suggestiva
chiesa di San Giuliano nell'omonimo borgo, scrigno di alcune opere dal grande potere evocativo, con una grande
pala di Paolo Veeronese e il polittico ligneo di Bittino da Faenza.
Località: Punto di ritrovo e partenza: Piazza Tre Martiri (sotto torre dell'orologio)
Telefono: 328-9439658
E-mail: guidopolis.turismo@gmail.com
Sito: www.guidopolis.com/
Tariffa d'ingresso: 12 €
Orario: dalle 15:30
Guidopolis - Tour Rimini Rinascimentale
Tutti i sabato fino al 7 giugno 2020
Visita guidata alla scoperta delle meraviglie del Rinascimento Riminese
Tour alla scoperta del patrimonio artistico rinascimentale della città di Rimini. Il Tempio Malatestiano progettato
da Leon Battista Alberti, con all'interno i sepolcri di Sigismondo Malatesta signore di Rimini e della moglie Isotta
degli Atti. Il tempio conserva il capolavoro di Piero della Francesca e un mirabile crocifisso di Giotto. La visita
continua all'interno del Museo della Città per ammirare le sale rinascimentali con le grandi medaglie che ci
mostrano i profili di Sigismondo e Isotta ma anche una immagine del Tempio Malatestiano nel suo aspetto
originale. Al termine, vedremo castel Sismondo, residenza e fortezza del signore di Rimini, progettato dallo stesso
Sigismondo con l'aiuto di Filppo Brunelleschi
Località: Punto di ritrovo e partenza: Tempio Malatestiano
Telefono: 328-9439658
E-mail: guidopolis.turismo@gmail.com
Sito: www.guidopolis.com/
Tariffa d'ingresso: 12 € + 3 € per ticket ingresso Museo
Orario: dalle 15:30
Guidopolis - Arte seicentesca di Rimini
Tutti i sabato fino al 7 giugno 2020
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Visita guidata alla scoperta del Seicento Riminese
Visita alla scoperta dei capolavori dell'arte seicentesca emiliano-romagnola: dalla chiesa di San Giovanni Battista
che presenta i capolavori di un egregio pittore locale, Guido Cagnacci, alla chiesa di Santa Rita, strettamente
legata alla storia locale, per proseguire con il Museo della Città che racchiude le tele dei maestri del seicento
che hannno posato gli occhi sul Caravaggio, come il Guercino e Guido Reni.
Località: Punto di ritrovo e partenza: Arco d'Augusto
Telefono: 328-9439658
E-mail: guidopolis.turismo@gmail.com
Sito: www.guidopolis.com/
Tariffa d'ingresso: 12 € + 3 € per ticket ingresso Museo
Orario: dalle 9:30
Guidopolis - Tour Rimini Romana
tutte le domeniche fino al 7 giugno 2020
Visita guidata alla scoperta della antica Ariminum romana
Rimini svela un cuore antico con il suo centro storico ricco di testimonianze archeologiche ed artistiche. In questo
percorso saranno visitati i monumenti e i luoghi dell'antica Ariminum partendo con l'Arco di Augusto, allungandosi
verso il centro dell'antico Foro romano e giungendo fino al bimillenario Ponte di Tiberio. La visita continuerà con
una delle scoperte archeologiche più importanti degli ultimi anni: la Domus del Chirurgo, con il suo magnifico
corredo di ferri chirurgici che comprende ben 150 attrezzi della medicina romana imperiale conservato nel Museo
della città dove si concluderà la visita con le sale archeologiche che raccontano le origini repubblicane di Rimini.
Località: Punto di ritrovo e partenza: Arco di Augusto
Telefono: 328-9439658
E-mail: guidopolis.turismo@gmail.com
Sito: www.guidopolis.com/
Tariffa d'ingresso: 12 € + 3 € per ticket ingresso Museo
Orario: dalle 15:30
Balletto da Mosca al Cinema Tiberio: Lo Schiaccianoci
domenica 29 dicembre 2019
In differita dal Teatro Bolshoi di Mosca
Lo schiaccianoci è un balletto con musiche di Pëtr Il'i? ?ajkovskij (op. 71), che seguì minuziosamente le
indicazioni del coreografo Marius Petipa e, in seguito, quelle del suo successore Lev Ivanov.
Un regalo di Natale per tutta la famiglia e un classico con un posto speciale nel cuore dei fan del balletto di tutto il
mondo. La produzione, dal Teatro Bolshoi di Mosca, sulle note di ?ajkovskij e le coreografie di Grigoravitch, vi
accompagnerà lungo il magico viaggio di Clara e del suo Schiaccianoci, verso il Regno dei Dolci.
Località: Cinema Teatro Tiberio, via San Giuliano 16 - Rimini Borgo San Giuliano
Telefono: 328 2571483
Sito: www.cinematiberio.it
Tariffa d'ingresso: 12 €
Orario: 16
Rassegna “Balletti al Cinema Tiberio"
Da domenica 27 ottobre 2019 a giovedì 28 maggio 2020
Proiezioni di balletti classici, anche in diretta, dai palcoscenici dei maggiori teatri al mondo
Una prestigiosa rassegna che offre un panorama vasto e di altissima qualità sulle migliori produzioni di balletto
europee. Eccezionali riprese in alta definizione, proiettate con la migliore tecnologia Sony Digital Cinema 4K ed
un suono impeccabile Dolby Surround 7.1 mostreranno, prevalentemente in diretta via satellite dai maggiori teatri
al mondo, le migliori compagnie internazionali.
Località: Cinema Teatro Tiberio, via San Giuliano 16 - Rimini Borgo San Giuliano
Telefono: 3282571483
E-mail: info@cinematiberio.it
Sito: www.cinematiberio.it/opera/
Guidopolis - Tour Rimini Rinascimentale
2-3 novembre e 8-26-30-31 dicembre 2019, 1-6 gennaio 2020
Visita guidata alla scoperta delle meraviglie del Rinascimento riminese
La visita prevede un percorso che conduce a scoprire alcuni degli esempi di architettura e di arte più significativi
del rinascimento. Il tempio Malatestiano progettato da Leon Battista Alberti, con all'interno i sepolcri di Sigismondo
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Malatesta Signore di Rimini e della moglie Isotta degli Atti. Il tempio conserva il capolavoro di Piero della
Francesca e un mirabile crocifisso di Giotto. La visita continua all'interno del Museo della Città dove ammirare le
sale rinascimentali, con le grandi medaglie che mostrano i profili di Sigismondo e Isotta. Al termine, il tour
condurrà gli ospiti al Castel Sismondo, residenza e fortezza del Signore di Rimini, progettato da Sigismondo
stesso con l'aiuto di Filippo Brunelleschi.
Località: Punto di ritrovo Arco di Augusto
Telefono: 328-9439658
E-mail: guidopolis.turismo@gmail.com
Sito: www.guidopolis.com/
Tariffa d'ingresso: 12 € + 3 € per ticket ingresso Domus e Museo
Orario: ore 15:30
Guidopolis - Tour Rimini Romana
2-3 novembre e 8-26-30-31 dicembre 2019, 1-6 gennaio 2020
Speciale festività, Natale e Capodanno
Rimini svela un cuore antico con il suo centro storico ricco di testimonianze archeologiche ed artistiche. In questo
percorso saranno visitati i monumenti e i luoghie dell'antica Ariminum partendo con l'Arco di Augusto,
allungandosi verso il centro dell'antico Foro romano e giungendo fino al bimillenario Ponte di Tiberio. La visita
continuerà con una delle scoperte archeologiche più importanti degli ultimi anni: la Domus del Chirurgo, con il suo
magnifico corredo di ferri chirurgici che comprende ben 150 attrezzi della medicina romana imperiale conservato
nel Museo della città dove si concluderà la visita con le sale archeologiche che raccontano le origini repubblicane
di Rimini.
Località: Punto di ritrovo Arco di Augusto
Telefono: 328-9439658
E-mail: guidopolis.turismo@gmail.com
Sito: www.guidopolis.com/
Tariffa d'ingresso: 12 € + 3 € per ticket ingresso Domus e Museo
Orario: ore 9:30
Guidopolis - Tour Rimini Rinascimentale
2-3 novembre e 8-26-30-31 dicembre 2019, 1-6 gennaio 2020
Visita guidata alla scoperta delle meraviglie del Rinascimento riminese
La visita prevede un percorso che conduce a scoprire alcuni degli esempi di architettura e di arte più significativi
del rinascimento. Il tempio Malatestiano progettato da Leon Battista Alberti, con all'interno i sepolcri di Sigismondo
Malatesta Signore di Rimini e della moglie Isotta degli Atti. Il tempio conserva il capolavoro di Piero della
Francesca e un mirabile crocifisso di Giotto. La visita continua all'interno del Museo della Città dove ammirare le
sale rinascimentali, con le grandi medaglie che mostrano i profili di Sigismondo e Isotta. Al termine, il tour
condurrà gli ospiti al Castel Sismondo, residenza e fortezza del Signore di Rimini, progettato da Sigismondo
stesso con l'aiuto di Filippo Brunelleschi.
Località: Punto di ritrovo Arco di Augusto
Telefono: 328-9439658
E-mail: guidopolis.turismo@gmail.com
Sito: www.guidopolis.com/
Tariffa d'ingresso: 12 € + 3 € per ticket ingresso Domus e Museo
Orario: ore 15:30
Guidopolis - Tour Rimini Romana
2-3 novembre e 8-26-30-31 dicembre 2019, 1-6 gennaio 2020
Speciale festività, Natale e Capodanno
Rimini svela un cuore antico con il suo centro storico ricco di testimonianze archeologiche ed artistiche. In questo
percorso saranno visitati i monumenti e i luoghie dell'antica Ariminum partendo con l'Arco di Augusto,
allungandosi verso il centro dell'antico Foro romano e giungendo fino al bimillenario Ponte di Tiberio. La visita
continuerà con una delle scoperte archeologiche più importanti degli ultimi anni: la Domus del Chirurgo, con il suo
magnifico corredo di ferri chirurgici che comprende ben 150 attrezzi della medicina romana imperiale conservato
nel Museo della città dove si concluderà la visita con le sale archeologiche che raccontano le origini repubblicane
di Rimini.
Località: Punto di ritrovo Arco di Augusto
Telefono: 328-9439658
E-mail: guidopolis.turismo@gmail.com
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Sito: www.guidopolis.com/
Tariffa d'ingresso: 12 € + 3 € per ticket ingresso Domus e Museo
Orario: ore 9:30
Guidopolis - Tour Rimini Rinascimentale
2-3 novembre e 8-26-30-31 dicembre 2019, 1-6 gennaio 2020
Visita guidata alla scoperta delle meraviglie del Rinascimento riminese
La visita prevede un percorso che conduce a scoprire alcuni degli esempi di architettura e di arte più significativi
del rinascimento. Il tempio Malatestiano progettato da Leon Battista Alberti, con all'interno i sepolcri di Sigismondo
Malatesta Signore di Rimini e della moglie Isotta degli Atti. Il tempio conserva il capolavoro di Piero della
Francesca e un mirabile crocifisso di Giotto. La visita continua all'interno del Museo della Città dove ammirare le
sale rinascimentali, con le grandi medaglie che mostrano i profili di Sigismondo e Isotta. Al termine, il tour
condurrà gli ospiti al Castel Sismondo, residenza e fortezza del Signore di Rimini, progettato da Sigismondo
stesso con l'aiuto di Filippo Brunelleschi.
Località: Punto di ritrovo Arco di Augusto
Telefono: 328-9439658
E-mail: guidopolis.turismo@gmail.com
Sito: www.guidopolis.com/
Tariffa d'ingresso: 12 € + 3 € per ticket ingresso Domus e Museo
Orario: ore 15:30
Guidopolis - Tour Rimini Romana
2-3 novembre e 8-26-30-31 dicembre 2019, 1-6 gennaio 2020
Speciale festività, Natale e Capodanno
Rimini svela un cuore antico con il suo centro storico ricco di testimonianze archeologiche ed artistiche. In questo
percorso saranno visitati i monumenti e i luoghie dell'antica Ariminum partendo con l'Arco di Augusto,
allungandosi verso il centro dell'antico Foro romano e giungendo fino al bimillenario Ponte di Tiberio. La visita
continuerà con una delle scoperte archeologiche più importanti degli ultimi anni: la Domus del Chirurgo, con il suo
magnifico corredo di ferri chirurgici che comprende ben 150 attrezzi della medicina romana imperiale conservato
nel Museo della città dove si concluderà la visita con le sale archeologiche che raccontano le origini repubblicane
di Rimini.
Località: Punto di ritrovo Arco di Augusto
Telefono: 328-9439658
E-mail: guidopolis.turismo@gmail.com
Sito: www.guidopolis.com/
Tariffa d'ingresso: 12 € + 3 € per ticket ingresso Domus e Museo
Orario: ore 9:30
Guidopolis - Arte Divina, tour delle chiese di Rimini
Tutti i venerdì fino al 7 giugno 2020
Visita guidata alla scoperta dei luoghi di culto di Rimini
Le vie del centro storico riservano alcuni tesori di arte sacra: dalla chesa di San Bernardino, sino ad arrivare alla
chiesa di Sant'Agostino, vera fucina della scuola pittorica del Trecento riminese, per proseguire con la
Settecentesca chiesa di Santa Maria dei Servi, ricca di elaborati stucchi di Antonio Trentanove e la suggestiva
chiesa di San Giuliano nell'omonimo borgo, scrigno di alcune opere dal grande potere evocativo, con una grande
pala di Paolo Veeronese e il polittico ligneo di Bittino da Faenza.
Località: Punto di ritrovo e partenza: Piazza Tre Martiri (sotto torre dell'orologio)
Telefono: 328-9439658
E-mail: guidopolis.turismo@gmail.com
Sito: www.guidopolis.com/
Tariffa d'ingresso: 12 €
Orario: dalle 15:30
Guidopolis - Tour Rimini Rinascimentale
Tutti i sabato fino al 7 giugno 2020
Visita guidata alla scoperta delle meraviglie del Rinascimento Riminese
Tour alla scoperta del patrimonio artistico rinascimentale della città di Rimini. Il Tempio Malatestiano progettato
da Leon Battista Alberti, con all'interno i sepolcri di Sigismondo Malatesta signore di Rimini e della moglie Isotta
degli Atti. Il tempio conserva il capolavoro di Piero della Francesca e un mirabile crocifisso di Giotto. La visita
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continua all'interno del Museo della Città per ammirare le sale rinascimentali con le grandi medaglie che ci
mostrano i profili di Sigismondo e Isotta ma anche una immagine del Tempio Malatestiano nel suo aspetto
originale. Al termine, vedremo castel Sismondo, residenza e fortezza del signore di Rimini, progettato dallo stesso
Sigismondo con l'aiuto di Filppo Brunelleschi
Località: Punto di ritrovo e partenza: Tempio Malatestiano
Telefono: 328-9439658
E-mail: guidopolis.turismo@gmail.com
Sito: www.guidopolis.com/
Tariffa d'ingresso: 12 € + 3 € per ticket ingresso Museo
Orario: dalle 15:30
Guidopolis - Arte seicentesca di Rimini
Tutti i sabato fino al 7 giugno 2020
Visita guidata alla scoperta del Seicento Riminese
Visita alla scoperta dei capolavori dell'arte seicentesca emiliano-romagnola: dalla chiesa di San Giovanni Battista
che presenta i capolavori di un egregio pittore locale, Guido Cagnacci, alla chiesa di Santa Rita, strettamente
legata alla storia locale, per proseguire con il Museo della Città che racchiude le tele dei maestri del seicento
che hannno posato gli occhi sul Caravaggio, come il Guercino e Guido Reni.
Località: Punto di ritrovo e partenza: Arco d'Augusto
Telefono: 328-9439658
E-mail: guidopolis.turismo@gmail.com
Sito: www.guidopolis.com/
Tariffa d'ingresso: 12 € + 3 € per ticket ingresso Museo
Orario: dalle 9:30
Guidopolis - Tour Rimini Romana
tutte le domeniche fino al 7 giugno 2020
Visita guidata alla scoperta della antica Ariminum romana
Rimini svela un cuore antico con il suo centro storico ricco di testimonianze archeologiche ed artistiche. In questo
percorso saranno visitati i monumenti e i luoghi dell'antica Ariminum partendo con l'Arco di Augusto, allungandosi
verso il centro dell'antico Foro romano e giungendo fino al bimillenario Ponte di Tiberio. La visita continuerà con
una delle scoperte archeologiche più importanti degli ultimi anni: la Domus del Chirurgo, con il suo magnifico
corredo di ferri chirurgici che comprende ben 150 attrezzi della medicina romana imperiale conservato nel Museo
della città dove si concluderà la visita con le sale archeologiche che raccontano le origini repubblicane di Rimini.
Località: Punto di ritrovo e partenza: Arco di Augusto
Telefono: 328-9439658
E-mail: guidopolis.turismo@gmail.com
Sito: www.guidopolis.com/
Tariffa d'ingresso: 12 € + 3 € per ticket ingresso Museo
Orario: dalle 15:30
Guidopolis - Tour Rimini Rinascimentale
2-3 novembre e 8-26-30-31 dicembre 2019, 1-6 gennaio 2020
Visita guidata alla scoperta delle meraviglie del Rinascimento riminese
La visita prevede un percorso che conduce a scoprire alcuni degli esempi di architettura e di arte più significativi
del rinascimento. Il tempio Malatestiano progettato da Leon Battista Alberti, con all'interno i sepolcri di Sigismondo
Malatesta Signore di Rimini e della moglie Isotta degli Atti. Il tempio conserva il capolavoro di Piero della
Francesca e un mirabile crocifisso di Giotto. La visita continua all'interno del Museo della Città dove ammirare le
sale rinascimentali, con le grandi medaglie che mostrano i profili di Sigismondo e Isotta. Al termine, il tour
condurrà gli ospiti al Castel Sismondo, residenza e fortezza del Signore di Rimini, progettato da Sigismondo
stesso con l'aiuto di Filippo Brunelleschi.
Località: Punto di ritrovo Arco di Augusto
Telefono: 328-9439658
E-mail: guidopolis.turismo@gmail.com
Sito: www.guidopolis.com/
Tariffa d'ingresso: 12 € + 3 € per ticket ingresso Domus e Museo
Orario: ore 15:30
Guidopolis - Tour Rimini Romana

EVENTI
info: tel. 0541 53399 - www.riminiturismo.it
2-3 novembre e 8-26-30-31 dicembre 2019, 1-6 gennaio 2020
Speciale festività, Natale e Capodanno
Rimini svela un cuore antico con il suo centro storico ricco di testimonianze archeologiche ed artistiche. In questo
percorso saranno visitati i monumenti e i luoghie dell'antica Ariminum partendo con l'Arco di Augusto,
allungandosi verso il centro dell'antico Foro romano e giungendo fino al bimillenario Ponte di Tiberio. La visita
continuerà con una delle scoperte archeologiche più importanti degli ultimi anni: la Domus del Chirurgo, con il suo
magnifico corredo di ferri chirurgici che comprende ben 150 attrezzi della medicina romana imperiale conservato
nel Museo della città dove si concluderà la visita con le sale archeologiche che raccontano le origini repubblicane
di Rimini.
Località: Punto di ritrovo Arco di Augusto
Telefono: 328-9439658
E-mail: guidopolis.turismo@gmail.com
Sito: www.guidopolis.com/
Tariffa d'ingresso: 12 € + 3 € per ticket ingresso Domus e Museo
Orario: ore 9:30
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
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
Teatro Amintore Galli: After Miss Julie
martedì 7, mercoledì 8 e giovedì 9 gennaio 2020
Spettacolo teatrale dei turni ABC della stagione di prosa 2019/2020 del Teatro Galli
Spettacolo teatrale tratto dall'opera di Patrick Marber, interpretato da Gabriella Pession e Lino Guanciale diretti
da Giampiero Solari. L'opera, che rientra nel calendario di prosa 2019/2020 dei turni ABC del Teatro Galli, si
svolge nella cucina di un’antica villa alle porte di Milano, in uno spazio seminterrato dove, la Signorina Giulia,
donna dell’alta società italiana, decide di abbandonarsi alla trasgressione all'indomani della Liberazione di Milano
dall’occupazione nazifascista. Le tensioni tra le classi sociali e il desiderio di autodeterminazione delle donne
sono i due motori della storia.
Località: Teatro Galli, Piazza Cavour, 22 Rimini
Telefono: 0541 793811
E-mail: biglietteriateatro@comune.rimini.it
Sito: www.teatrogalli.it/
Orario: ore 21:00
Guidopolis - Arte Divina, tour delle chiese di Rimini
Tutti i venerdì fino al 7 giugno 2020
Visita guidata alla scoperta dei luoghi di culto di Rimini
Le vie del centro storico riservano alcuni tesori di arte sacra: dalla chesa di San Bernardino, sino ad arrivare alla
chiesa di Sant'Agostino, vera fucina della scuola pittorica del Trecento riminese, per proseguire con la
Settecentesca chiesa di Santa Maria dei Servi, ricca di elaborati stucchi di Antonio Trentanove e la suggestiva
chiesa di San Giuliano nell'omonimo borgo, scrigno di alcune opere dal grande potere evocativo, con una grande
pala di Paolo Veeronese e il polittico ligneo di Bittino da Faenza.
Località: Punto di ritrovo e partenza: Piazza Tre Martiri (sotto torre dell'orologio)
Telefono: 328-9439658
E-mail: guidopolis.turismo@gmail.com
Sito: www.guidopolis.com/
Tariffa d'ingresso: 12 €
Orario: dalle 15:30
Guidopolis - Tour Rimini Rinascimentale

EVENTI
info: tel. 0541 53399 - www.riminiturismo.it
Tutti i sabato fino al 7 giugno 2020
Visita guidata alla scoperta delle meraviglie del Rinascimento Riminese
Tour alla scoperta del patrimonio artistico rinascimentale della città di Rimini. Il Tempio Malatestiano progettato
da Leon Battista Alberti, con all'interno i sepolcri di Sigismondo Malatesta signore di Rimini e della moglie Isotta
degli Atti. Il tempio conserva il capolavoro di Piero della Francesca e un mirabile crocifisso di Giotto. La visita
continua all'interno del Museo della Città per ammirare le sale rinascimentali con le grandi medaglie che ci
mostrano i profili di Sigismondo e Isotta ma anche una immagine del Tempio Malatestiano nel suo aspetto
originale. Al termine, vedremo castel Sismondo, residenza e fortezza del signore di Rimini, progettato dallo stesso
Sigismondo con l'aiuto di Filppo Brunelleschi
Località: Punto di ritrovo e partenza: Tempio Malatestiano
Telefono: 328-9439658
E-mail: guidopolis.turismo@gmail.com
Sito: www.guidopolis.com/
Tariffa d'ingresso: 12 € + 3 € per ticket ingresso Museo
Orario: dalle 15:30
Guidopolis - Arte seicentesca di Rimini
Tutti i sabato fino al 7 giugno 2020
Visita guidata alla scoperta del Seicento Riminese
Visita alla scoperta dei capolavori dell'arte seicentesca emiliano-romagnola: dalla chiesa di San Giovanni Battista
che presenta i capolavori di un egregio pittore locale, Guido Cagnacci, alla chiesa di Santa Rita, strettamente
legata alla storia locale, per proseguire con il Museo della Città che racchiude le tele dei maestri del seicento
che hannno posato gli occhi sul Caravaggio, come il Guercino e Guido Reni.
Località: Punto di ritrovo e partenza: Arco d'Augusto
Telefono: 328-9439658
E-mail: guidopolis.turismo@gmail.com
Sito: www.guidopolis.com/
Tariffa d'ingresso: 12 € + 3 € per ticket ingresso Museo
Orario: dalle 9:30
Guidopolis - Tour Rimini Romana
tutte le domeniche fino al 7 giugno 2020
Visita guidata alla scoperta della antica Ariminum romana
Rimini svela un cuore antico con il suo centro storico ricco di testimonianze archeologiche ed artistiche. In questo
percorso saranno visitati i monumenti e i luoghi dell'antica Ariminum partendo con l'Arco di Augusto, allungandosi
verso il centro dell'antico Foro romano e giungendo fino al bimillenario Ponte di Tiberio. La visita continuerà con
una delle scoperte archeologiche più importanti degli ultimi anni: la Domus del Chirurgo, con il suo magnifico
corredo di ferri chirurgici che comprende ben 150 attrezzi della medicina romana imperiale conservato nel Museo
della città dove si concluderà la visita con le sale archeologiche che raccontano le origini repubblicane di Rimini.
Località: Punto di ritrovo e partenza: Arco di Augusto
Telefono: 328-9439658
E-mail: guidopolis.turismo@gmail.com
Sito: www.guidopolis.com/
Tariffa d'ingresso: 12 € + 3 € per ticket ingresso Museo
Orario: dalle 15:30
Rassegna “Balletti al Cinema Tiberio"
Da domenica 27 ottobre 2019 a giovedì 28 maggio 2020
Proiezioni di balletti classici, anche in diretta, dai palcoscenici dei maggiori teatri al mondo
Una prestigiosa rassegna che offre un panorama vasto e di altissima qualità sulle migliori produzioni di balletto
europee. Eccezionali riprese in alta definizione, proiettate con la migliore tecnologia Sony Digital Cinema 4K ed
un suono impeccabile Dolby Surround 7.1 mostreranno, prevalentemente in diretta via satellite dai maggiori teatri
al mondo, le migliori compagnie internazionali.
Località: Cinema Teatro Tiberio, via San Giuliano 16 - Rimini Borgo San Giuliano
Telefono: 3282571483
E-mail: info@cinematiberio.it
Sito: www.cinematiberio.it/opera/
Guidopolis - Arte Divina, tour delle chiese di Rimini

EVENTI
info: tel. 0541 53399 - www.riminiturismo.it
Tutti i venerdì fino al 7 giugno 2020
Visita guidata alla scoperta dei luoghi di culto di Rimini
Le vie del centro storico riservano alcuni tesori di arte sacra: dalla chesa di San Bernardino, sino ad arrivare alla
chiesa di Sant'Agostino, vera fucina della scuola pittorica del Trecento riminese, per proseguire con la
Settecentesca chiesa di Santa Maria dei Servi, ricca di elaborati stucchi di Antonio Trentanove e la suggestiva
chiesa di San Giuliano nell'omonimo borgo, scrigno di alcune opere dal grande potere evocativo, con una grande
pala di Paolo Veeronese e il polittico ligneo di Bittino da Faenza.
Località: Punto di ritrovo e partenza: Piazza Tre Martiri (sotto torre dell'orologio)
Telefono: 328-9439658
E-mail: guidopolis.turismo@gmail.com
Sito: www.guidopolis.com/
Tariffa d'ingresso: 12 €
Orario: dalle 15:30
Teatro degli Atti: Otello Circus
sabato 18 gennaio 2020
Spettacolo teatrale della sezione Tracce D Contemporaneo, stagione di prosa 2019/2020 del Teatro Galli
Il secondo appuntamento del cartellone di prosa "Tracce D contemporaneo" porta in scena "Otello Circus",
opera lirico-teatrale ispirata alle opere di Giuseppe Verdi e William Shakespeare: ambientata in un vecchio circo
dove tutto sembra appassito e Otello è costretto a rappresentare la sua personale tragedia: la condanna che deve
scontare per il suo gesto efferato e omicida.
L'opera è messa in scena da "Il Teatro la Ribalta - Kunst der Vielfalt", una compagnia teatrale costituita da
uomini e donne con e senza disabilità, fondata nel 2014 a Bolzano. La sua poetica originale si basa su una
gestualità che si fa danza, una scrittura drammaturgica contemporanea, scelte tematiche di spessore sociale,
un'estetica essenziale e raffinata. La parte musicale dell'opera è eseguita da AllegroModerato, un’orchestra
sinfonica di cinquanta elementi composta da musicisti con disagio psichico, mentale e fisico e da musicisti
professionisti.
Località: Teatro degli Atti, via Cairoli, 42 - Rimini centro storico
Telefono: 0541 793824 (Teatro degli Atti); 0541 793811 (Teatro Galli)
E-mail: biglietteriateatro@comune.rimini.it
Sito: www.teatrogalli.it/it/eventonew/gli-sposi
Tariffa d'ingresso: 10 €
Orario: 21.00
Guidopolis - Tour Rimini Rinascimentale
Tutti i sabato fino al 7 giugno 2020
Visita guidata alla scoperta delle meraviglie del Rinascimento Riminese
Tour alla scoperta del patrimonio artistico rinascimentale della città di Rimini. Il Tempio Malatestiano progettato
da Leon Battista Alberti, con all'interno i sepolcri di Sigismondo Malatesta signore di Rimini e della moglie Isotta
degli Atti. Il tempio conserva il capolavoro di Piero della Francesca e un mirabile crocifisso di Giotto. La visita
continua all'interno del Museo della Città per ammirare le sale rinascimentali con le grandi medaglie che ci
mostrano i profili di Sigismondo e Isotta ma anche una immagine del Tempio Malatestiano nel suo aspetto
originale. Al termine, vedremo castel Sismondo, residenza e fortezza del signore di Rimini, progettato dallo stesso
Sigismondo con l'aiuto di Filppo Brunelleschi
Località: Punto di ritrovo e partenza: Tempio Malatestiano
Telefono: 328-9439658
E-mail: guidopolis.turismo@gmail.com
Sito: www.guidopolis.com/
Tariffa d'ingresso: 12 € + 3 € per ticket ingresso Museo
Orario: dalle 15:30
Guidopolis - Arte seicentesca di Rimini
Tutti i sabato fino al 7 giugno 2020
Visita guidata alla scoperta del Seicento Riminese
Visita alla scoperta dei capolavori dell'arte seicentesca emiliano-romagnola: dalla chiesa di San Giovanni Battista
che presenta i capolavori di un egregio pittore locale, Guido Cagnacci, alla chiesa di Santa Rita, strettamente
legata alla storia locale, per proseguire con il Museo della Città che racchiude le tele dei maestri del seicento
che hannno posato gli occhi sul Caravaggio, come il Guercino e Guido Reni.
Località: Punto di ritrovo e partenza: Arco d'Augusto

EVENTI
info: tel. 0541 53399 - www.riminiturismo.it
Telefono: 328-9439658
E-mail: guidopolis.turismo@gmail.com
Sito: www.guidopolis.com/
Tariffa d'ingresso: 12 € + 3 € per ticket ingresso Museo
Orario: dalle 9:30
Guidopolis - Tour Rimini Romana
tutte le domeniche fino al 7 giugno 2020
Visita guidata alla scoperta della antica Ariminum romana
Rimini svela un cuore antico con il suo centro storico ricco di testimonianze archeologiche ed artistiche. In questo
percorso saranno visitati i monumenti e i luoghi dell'antica Ariminum partendo con l'Arco di Augusto, allungandosi
verso il centro dell'antico Foro romano e giungendo fino al bimillenario Ponte di Tiberio. La visita continuerà con
una delle scoperte archeologiche più importanti degli ultimi anni: la Domus del Chirurgo, con il suo magnifico
corredo di ferri chirurgici che comprende ben 150 attrezzi della medicina romana imperiale conservato nel Museo
della città dove si concluderà la visita con le sale archeologiche che raccontano le origini repubblicane di Rimini.
Località: Punto di ritrovo e partenza: Arco di Augusto
Telefono: 328-9439658
E-mail: guidopolis.turismo@gmail.com
Sito: www.guidopolis.com/
Tariffa d'ingresso: 12 € + 3 € per ticket ingresso Museo
Orario: dalle 15:30
Contaminando 2020: Piccolo grande amore
domenica 19 gennaio 2020
Sergio Casabianca canta Baglioni e De Gregori al Museo della Città - A cura di Rimini Classica
Rimini Classica propone un concerto con la voce di Sergio Casabianca, che si esibisce cantando i più grandi
successi e le canzoni meno note di Baglioni e De Gregori, per un pomeriggio indimenticabile.
Lo accompagnano Gloria Turrini ai cori e alle percussioni, Mattia Guerra alle tastiere, Aldo Maria Zangheri alla
viola, Anselmo Pelliccioni al violoncello e contrabbasso.
Località: Museo della Città, Sala del Giudizio, via Tonini, 1 - Rimini centro storico
E-mail: info@riminiclassica.it
Sito: www.riminiclassica.it/
Orario: 17.00
Rassegna di opere liriche al Cinema Tiberio
Da martedì 8 ottobre 2019 a giovedì 18 giugno 2020
Proiezioni di opere liriche, anche in diretta, dai palcoscenici dei maggiori teatri al mondo
Una nuova prestigiosa rassegna che offre un panorama vasto e di altissima qualità sulle migliori produzioni liriche
europee. Prevalentemente in diretta via satellite oppure in selezionate differite, arrivano al Tiberio spettacoli di
sicuro impatto da Londra, Madrid, Barcellona, Arena di Verona, Milano.
Tutte le proiezioni sono in lingua originale con sottotitoli in italiano
Località: Cinema Teatro Tiberio, via San Giuliano 16 - Rimini Borgo San Giuliano
Telefono: 3282571483
E-mail: info@cinematiberio.it
Sito: www.cinematiberio.it/opera/
Guidopolis - Arte Divina, tour delle chiese di Rimini
Tutti i venerdì fino al 7 giugno 2020
Visita guidata alla scoperta dei luoghi di culto di Rimini
Le vie del centro storico riservano alcuni tesori di arte sacra: dalla chesa di San Bernardino, sino ad arrivare alla
chiesa di Sant'Agostino, vera fucina della scuola pittorica del Trecento riminese, per proseguire con la
Settecentesca chiesa di Santa Maria dei Servi, ricca di elaborati stucchi di Antonio Trentanove e la suggestiva
chiesa di San Giuliano nell'omonimo borgo, scrigno di alcune opere dal grande potere evocativo, con una grande
pala di Paolo Veeronese e il polittico ligneo di Bittino da Faenza.
Località: Punto di ritrovo e partenza: Piazza Tre Martiri (sotto torre dell'orologio)
Telefono: 328-9439658
E-mail: guidopolis.turismo@gmail.com
Sito: www.guidopolis.com/
Tariffa d'ingresso: 12 €

EVENTI
info: tel. 0541 53399 - www.riminiturismo.it
Orario: dalle 15:30
Guidopolis - Tour Rimini Rinascimentale
Tutti i sabato fino al 7 giugno 2020
Visita guidata alla scoperta delle meraviglie del Rinascimento Riminese
Tour alla scoperta del patrimonio artistico rinascimentale della città di Rimini. Il Tempio Malatestiano progettato
da Leon Battista Alberti, con all'interno i sepolcri di Sigismondo Malatesta signore di Rimini e della moglie Isotta
degli Atti. Il tempio conserva il capolavoro di Piero della Francesca e un mirabile crocifisso di Giotto. La visita
continua all'interno del Museo della Città per ammirare le sale rinascimentali con le grandi medaglie che ci
mostrano i profili di Sigismondo e Isotta ma anche una immagine del Tempio Malatestiano nel suo aspetto
originale. Al termine, vedremo castel Sismondo, residenza e fortezza del signore di Rimini, progettato dallo stesso
Sigismondo con l'aiuto di Filppo Brunelleschi
Località: Punto di ritrovo e partenza: Tempio Malatestiano
Telefono: 328-9439658
E-mail: guidopolis.turismo@gmail.com
Sito: www.guidopolis.com/
Tariffa d'ingresso: 12 € + 3 € per ticket ingresso Museo
Orario: dalle 15:30
Guidopolis - Arte seicentesca di Rimini
Tutti i sabato fino al 7 giugno 2020
Visita guidata alla scoperta del Seicento Riminese
Visita alla scoperta dei capolavori dell'arte seicentesca emiliano-romagnola: dalla chiesa di San Giovanni Battista
che presenta i capolavori di un egregio pittore locale, Guido Cagnacci, alla chiesa di Santa Rita, strettamente
legata alla storia locale, per proseguire con il Museo della Città che racchiude le tele dei maestri del seicento
che hannno posato gli occhi sul Caravaggio, come il Guercino e Guido Reni.
Località: Punto di ritrovo e partenza: Arco d'Augusto
Telefono: 328-9439658
E-mail: guidopolis.turismo@gmail.com
Sito: www.guidopolis.com/
Tariffa d'ingresso: 12 € + 3 € per ticket ingresso Museo
Orario: dalle 9:30
Per Documento e Meraviglia. Una storia lunga 400 anni
da sabato 26 ottobre 2019 a domenica 26 gennaio 2020
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.
L’evento è ideato e curato dalla direttrice Oriana Maroni, con la collaborazione per la sezione storica dello
scrittore Piero Meldini e il contributo di Maria Cecilia Antoni e Nadia Bizzocchi.
Ospitata nella splendida cornice delle Sale antiche della Biblioteca Gambalunga, la mostra propone un viaggio nel
tempo alla scoperta dei poliedrici volti della città. Da leggersi attraverso i preziosi codici, le fragili carte d’archivio,
le fantasmatiche fotografie “sviluppate” nell’esperienza immersiva della Galleria dell’Immagine.
Si incontreranno i progenitori illustri di cui la città ha favoleggiato; si ammireranno i manoscritti della raffinata ed
enigmatica corte malatestiana; si leggeranno le appassionate discussioni sull’identità cittadina, il suo segno
zodiacale, i dialoghi scientifici con gli intellettuali d’oltralpe, fino alle narrazioni che hanno fatto di Rimini un mito
dell’immaginario contemporaneo. Il suo punto di approdo è anche una ri-partenza. La prima delle sale antiche
ospita l’installazione dell’artista Daniele Torcellini, Ex libris per luci cangianti, che traduce la meraviglia dei libri e
del sapere nella meraviglia estatica di colori mai visti.
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
Orario: da martedì a domenica: ore 16-19 (chiusura 1° novembre, 25 dicembre) , Visite guidate gratuite su
prenotazione: da lunedì a venerdì ore 9-18; sabato ore 9.30, 10.30, 11.30
Guidopolis - Tour Rimini Romana
tutte le domeniche fino al 7 giugno 2020
Visita guidata alla scoperta della antica Ariminum romana

EVENTI
info: tel. 0541 53399 - www.riminiturismo.it
Rimini svela un cuore antico con il suo centro storico ricco di testimonianze archeologiche ed artistiche. In questo
percorso saranno visitati i monumenti e i luoghi dell'antica Ariminum partendo con l'Arco di Augusto, allungandosi
verso il centro dell'antico Foro romano e giungendo fino al bimillenario Ponte di Tiberio. La visita continuerà con
una delle scoperte archeologiche più importanti degli ultimi anni: la Domus del Chirurgo, con il suo magnifico
corredo di ferri chirurgici che comprende ben 150 attrezzi della medicina romana imperiale conservato nel Museo
della città dove si concluderà la visita con le sale archeologiche che raccontano le origini repubblicane di Rimini.
Località: Punto di ritrovo e partenza: Arco di Augusto
Telefono: 328-9439658
E-mail: guidopolis.turismo@gmail.com
Sito: www.guidopolis.com/
Tariffa d'ingresso: 12 € + 3 € per ticket ingresso Museo
Orario: dalle 15:30
Rassegna “Balletti al Cinema Tiberio"
Da domenica 27 ottobre 2019 a giovedì 28 maggio 2020
Proiezioni di balletti classici, anche in diretta, dai palcoscenici dei maggiori teatri al mondo
Una prestigiosa rassegna che offre un panorama vasto e di altissima qualità sulle migliori produzioni di balletto
europee. Eccezionali riprese in alta definizione, proiettate con la migliore tecnologia Sony Digital Cinema 4K ed
un suono impeccabile Dolby Surround 7.1 mostreranno, prevalentemente in diretta via satellite dai maggiori teatri
al mondo, le migliori compagnie internazionali.
Località: Cinema Teatro Tiberio, via San Giuliano 16 - Rimini Borgo San Giuliano
Telefono: 3282571483
E-mail: info@cinematiberio.it
Sito: www.cinematiberio.it/opera/
Rassegna di opere liriche al Cinema Tiberio
Da martedì 8 ottobre 2019 a giovedì 18 giugno 2020
Proiezioni di opere liriche, anche in diretta, dai palcoscenici dei maggiori teatri al mondo
Una nuova prestigiosa rassegna che offre un panorama vasto e di altissima qualità sulle migliori produzioni liriche
europee. Prevalentemente in diretta via satellite oppure in selezionate differite, arrivano al Tiberio spettacoli di
sicuro impatto da Londra, Madrid, Barcellona, Arena di Verona, Milano.
Tutte le proiezioni sono in lingua originale con sottotitoli in italiano
Località: Cinema Teatro Tiberio, via San Giuliano 16 - Rimini Borgo San Giuliano
Telefono: 3282571483
E-mail: info@cinematiberio.it
Sito: www.cinematiberio.it/opera/
Teatro Amintore Galli: RICCARDO3. L'avversario
giovedì 30 gennaio 2020
Stagione di prosa 2019/2020: Turno D
Enzo Vetrano, Stefano Randisi in RICCARDO3. L’avversario di Francesco Niccolini, liberamente ispirato
al “Riccardo III” di William Shakespeare e ai crimini di Jean-Claude Romand
con Giovanni Moschella regia Enzo Vetrano e Stefano Randisi produzione Arca Azzurra Produzioni in
collaborazione con Le Tre Corde / Compagnia Vetrano Randisi.
Il testo rilegge in chiave contemporanea un grande classico di Shakespeare: Riccardo III, oggi demone recluso e
indomito, che viene qui sottratto al medioevo inglese e diventa abitante del presente, dando vita a una messa in
scena di giochi di ruolo e ambivalenza dei personaggi come in uno psicodramma terapeutico.
Località: Teatro Amintore Galli, piazza Cavour - Rimini centro storico
Telefono: 0541 793811
E-mail: teatrogalli@comune.rimini.it
Sito: www.teatrogalli.it/it/eventonew/riccardo3
Orario: 21.00
Guidopolis - Arte Divina, tour delle chiese di Rimini
Tutti i venerdì fino al 7 giugno 2020
Visita guidata alla scoperta dei luoghi di culto di Rimini
Le vie del centro storico riservano alcuni tesori di arte sacra: dalla chesa di San Bernardino, sino ad arrivare alla
chiesa di Sant'Agostino, vera fucina della scuola pittorica del Trecento riminese, per proseguire con la
Settecentesca chiesa di Santa Maria dei Servi, ricca di elaborati stucchi di Antonio Trentanove e la suggestiva
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chiesa di San Giuliano nell'omonimo borgo, scrigno di alcune opere dal grande potere evocativo, con una grande
pala di Paolo Veeronese e il polittico ligneo di Bittino da Faenza.
Località: Punto di ritrovo e partenza: Piazza Tre Martiri (sotto torre dell'orologio)
Telefono: 328-9439658
E-mail: guidopolis.turismo@gmail.com
Sito: www.guidopolis.com/
Tariffa d'ingresso: 12 €
Orario: dalle 15:30
Guidopolis - Tour Rimini Rinascimentale
Tutti i sabato fino al 7 giugno 2020
Visita guidata alla scoperta delle meraviglie del Rinascimento Riminese
Tour alla scoperta del patrimonio artistico rinascimentale della città di Rimini. Il Tempio Malatestiano progettato
da Leon Battista Alberti, con all'interno i sepolcri di Sigismondo Malatesta signore di Rimini e della moglie Isotta
degli Atti. Il tempio conserva il capolavoro di Piero della Francesca e un mirabile crocifisso di Giotto. La visita
continua all'interno del Museo della Città per ammirare le sale rinascimentali con le grandi medaglie che ci
mostrano i profili di Sigismondo e Isotta ma anche una immagine del Tempio Malatestiano nel suo aspetto
originale. Al termine, vedremo castel Sismondo, residenza e fortezza del signore di Rimini, progettato dallo stesso
Sigismondo con l'aiuto di Filppo Brunelleschi
Località: Punto di ritrovo e partenza: Tempio Malatestiano
Telefono: 328-9439658
E-mail: guidopolis.turismo@gmail.com
Sito: www.guidopolis.com/
Tariffa d'ingresso: 12 € + 3 € per ticket ingresso Museo
Orario: dalle 15:30
Guidopolis - Arte seicentesca di Rimini
Tutti i sabato fino al 7 giugno 2020
Visita guidata alla scoperta del Seicento Riminese
Visita alla scoperta dei capolavori dell'arte seicentesca emiliano-romagnola: dalla chiesa di San Giovanni Battista
che presenta i capolavori di un egregio pittore locale, Guido Cagnacci, alla chiesa di Santa Rita, strettamente
legata alla storia locale, per proseguire con il Museo della Città che racchiude le tele dei maestri del seicento
che hannno posato gli occhi sul Caravaggio, come il Guercino e Guido Reni.
Località: Punto di ritrovo e partenza: Arco d'Augusto
Telefono: 328-9439658
E-mail: guidopolis.turismo@gmail.com
Sito: www.guidopolis.com/
Tariffa d'ingresso: 12 € + 3 € per ticket ingresso Museo
Orario: dalle 9:30
Teatro Amintore Galli: Radio Clandestina
domenica 2 febbraio 2020
Stagione di prosa 2019/2020: Turno D
Ascanio Celestini in RADIO CLANDESTINA I 20 ANNI DI Radio clandestina Roma, le Fosse Ardeatine, la
Memoria uno spettacolo di Ascanio Celestini a partire da “L’Ordine è già stato eseguito” di Alessandro Portelli
produzione Fabbrica srl.Il monologo dell' attore romano riprende il racconto storico per ricordare l’eccidio delle
Fosse Ardeatine, la lotta partigiana, la guerra e le leggi razziali in un cerchio mnemonico che percorre la storia di
Roma, e con essa la storia dell’Italia intera, colpita dall’atrocità e assurdità della guerra.
Località: Teatro Amintore Galli, piazza Cavour - Rimini centro storico
Telefono: 0541 793811
E-mail: teatrogalli@comune.rimini.it
Sito: www.teatrogalli.it/it/eventonew/radio-clandestina
Orario: 21.00
Guidopolis - Tour Rimini Romana
tutte le domeniche fino al 7 giugno 2020
Visita guidata alla scoperta della antica Ariminum romana
Rimini svela un cuore antico con il suo centro storico ricco di testimonianze archeologiche ed artistiche. In questo
percorso saranno visitati i monumenti e i luoghi dell'antica Ariminum partendo con l'Arco di Augusto, allungandosi
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verso il centro dell'antico Foro romano e giungendo fino al bimillenario Ponte di Tiberio. La visita continuerà con
una delle scoperte archeologiche più importanti degli ultimi anni: la Domus del Chirurgo, con il suo magnifico
corredo di ferri chirurgici che comprende ben 150 attrezzi della medicina romana imperiale conservato nel Museo
della città dove si concluderà la visita con le sale archeologiche che raccontano le origini repubblicane di Rimini.
Località: Punto di ritrovo e partenza: Arco di Augusto
Telefono: 328-9439658
E-mail: guidopolis.turismo@gmail.com
Sito: www.guidopolis.com/
Tariffa d'ingresso: 12 € + 3 € per ticket ingresso Museo
Orario: dalle 15:30
Guidopolis - Arte Divina, tour delle chiese di Rimini
Tutti i venerdì fino al 7 giugno 2020
Visita guidata alla scoperta dei luoghi di culto di Rimini
Le vie del centro storico riservano alcuni tesori di arte sacra: dalla chesa di San Bernardino, sino ad arrivare alla
chiesa di Sant'Agostino, vera fucina della scuola pittorica del Trecento riminese, per proseguire con la
Settecentesca chiesa di Santa Maria dei Servi, ricca di elaborati stucchi di Antonio Trentanove e la suggestiva
chiesa di San Giuliano nell'omonimo borgo, scrigno di alcune opere dal grande potere evocativo, con una grande
pala di Paolo Veeronese e il polittico ligneo di Bittino da Faenza.
Località: Punto di ritrovo e partenza: Piazza Tre Martiri (sotto torre dell'orologio)
Telefono: 328-9439658
E-mail: guidopolis.turismo@gmail.com
Sito: www.guidopolis.com/
Tariffa d'ingresso: 12 €
Orario: dalle 15:30
Teatro degli Atti: Storia di un'amicizia
sabato 8 febbraio 2020
Spettacolo teatrale della sezione Tracce D Contemporaneo, stagione di prosa 2019/2020 del Teatro Galli
Fanny & Alexander, compagnia di teatro di ricerca che da venticinque anni rielabora e reinterpreta con codici e
linguaggi diversi fiabe e testi letterari, porta sulle scene Storia di un’amicizia, tratto da L’amica geniale, celebre
romanzo in più volumi di Elena Ferrante.
Dopo il primo capitolo dedicato all’infanzia, presentato al Teatro degli Atti a dicembre 2017, è ora la volta della
seconda e terza parte dello spettacolo con Il nuovo cognome e La bambina perduta.
Al centro sempre l’amicizia fra le due protagoniste Elena Greco e Lina Cerullo, mentre sullo sfondo si delinea la
coralità di una città/mondo dilaniata dalle contraddizioni del passato, del presente e di un futuro i cui confini feroci
faticano ancora a distinguersi con nettezza.
Dal matrimonio di Lila alle maternità parallele che riattivano il legame, mai interrotto nonostante la lontananza, tra
le amiche, il rapporto tra le biografie delle due donne e la loro amicizia si intreccia con la Storia di un Paese
travagliato dalle sue metamorfosi.
In scena Fiorenza Menni e Chiara Lagani i cui corpi diventano segno, suono, parola nella partitura sonora e
coreografica disegnata da Luigi De Angelis.
Località: Teatro degli Atti, via Cairoli, 42 - Rimini centro storico
Telefono: 0541 793824 (Teatro degli Atti); 0541 793811 (Teatro Galli)
E-mail: biglietteriateatro@comune.rimini.it
Sito: www.teatrogalli.it/it/eventonew/gli-sposi
Tariffa d'ingresso: 10 €
Orario: 21.00
Guidopolis - Tour Rimini Rinascimentale
Tutti i sabato fino al 7 giugno 2020
Visita guidata alla scoperta delle meraviglie del Rinascimento Riminese
Tour alla scoperta del patrimonio artistico rinascimentale della città di Rimini. Il Tempio Malatestiano progettato
da Leon Battista Alberti, con all'interno i sepolcri di Sigismondo Malatesta signore di Rimini e della moglie Isotta
degli Atti. Il tempio conserva il capolavoro di Piero della Francesca e un mirabile crocifisso di Giotto. La visita
continua all'interno del Museo della Città per ammirare le sale rinascimentali con le grandi medaglie che ci
mostrano i profili di Sigismondo e Isotta ma anche una immagine del Tempio Malatestiano nel suo aspetto
originale. Al termine, vedremo castel Sismondo, residenza e fortezza del signore di Rimini, progettato dallo stesso
Sigismondo con l'aiuto di Filppo Brunelleschi
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Località: Punto di ritrovo e partenza: Tempio Malatestiano
Telefono: 328-9439658
E-mail: guidopolis.turismo@gmail.com
Sito: www.guidopolis.com/
Tariffa d'ingresso: 12 € + 3 € per ticket ingresso Museo
Orario: dalle 15:30
Guidopolis - Arte seicentesca di Rimini
Tutti i sabato fino al 7 giugno 2020
Visita guidata alla scoperta del Seicento Riminese
Visita alla scoperta dei capolavori dell'arte seicentesca emiliano-romagnola: dalla chiesa di San Giovanni Battista
che presenta i capolavori di un egregio pittore locale, Guido Cagnacci, alla chiesa di Santa Rita, strettamente
legata alla storia locale, per proseguire con il Museo della Città che racchiude le tele dei maestri del seicento
che hannno posato gli occhi sul Caravaggio, come il Guercino e Guido Reni.
Località: Punto di ritrovo e partenza: Arco d'Augusto
Telefono: 328-9439658
E-mail: guidopolis.turismo@gmail.com
Sito: www.guidopolis.com/
Tariffa d'ingresso: 12 € + 3 € per ticket ingresso Museo
Orario: dalle 9:30
Guidopolis - Tour Rimini Romana
tutte le domeniche fino al 7 giugno 2020
Visita guidata alla scoperta della antica Ariminum romana
Rimini svela un cuore antico con il suo centro storico ricco di testimonianze archeologiche ed artistiche. In questo
percorso saranno visitati i monumenti e i luoghi dell'antica Ariminum partendo con l'Arco di Augusto, allungandosi
verso il centro dell'antico Foro romano e giungendo fino al bimillenario Ponte di Tiberio. La visita continuerà con
una delle scoperte archeologiche più importanti degli ultimi anni: la Domus del Chirurgo, con il suo magnifico
corredo di ferri chirurgici che comprende ben 150 attrezzi della medicina romana imperiale conservato nel Museo
della città dove si concluderà la visita con le sale archeologiche che raccontano le origini repubblicane di Rimini.
Località: Punto di ritrovo e partenza: Arco di Augusto
Telefono: 328-9439658
E-mail: guidopolis.turismo@gmail.com
Sito: www.guidopolis.com/
Tariffa d'ingresso: 12 € + 3 € per ticket ingresso Museo
Orario: dalle 15:30
Teatro Amintore Galli: Esodo
lunedì 10 febbraio 2020
Stagione di prosa 2019/2020: Turno D
ESODO Racconto per voce, parole e immagini di Simone Cristicchi scritto con Jan Bernas Corvino Produzioni.
Lo spettacolo è incentrato su una verità ancora oggi difficile da accettare, l’esodo dei 350 mila italiani costretti a
lasciare la propria casa e la propria terra, in cerca di rifugio altrove, una storia che tocca la precarietà e la fragilità
della vita umana. Esodo si compone di numerosi generi teatrali compresa la musica popolare e il canto, messi in
scena da un'artista poliedrico come Cristicchi, che s ipropone di riesumare funeste vicende passate, eppure
ancora e sempre contemporanee.
Località: Teatro Amintore Galli, piazza Cavour - Rimini centro storico
Telefono: 0541 793811
E-mail: teatrogalli@comune.rimini.it
Sito: www.teatrogalli.it/it/eventonew/esodo
Orario: 21.00
Teatro Amintore Galli: Fedeli d'amore
venerdì 14 febbraio 2020
Stagione di prosa 2019/2020: Turno D
Il Teatro delle Albe propone 'Fedeli d’amore'. Polittico in sette quadri per Dante Alighieri, di Marco
Martinelli, ideazione e regia Marco Martinelli e Ermanna Montanari, produzione Teatro delle Albe/Ravenna
Teatro. Fedeli d’Amore è un “polittico in sette quadri”, che raccoglie voci diverse “attorno” a Dante Alighieri e al
nostro presente, raccogliendo.la sfida dantesca di tenere insieme “realtà” politica e metafisica, cronaca e
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spiritualità. Amore è evocato come stella polare dei fedeli d’Amore, forza che libera l’umanità dalla violenza, che
salva.

Località: Teatro Amintore Galli, piazza Cavour - Rimini centro storico
Telefono: 0541 793811
E-mail: teatrogalli@comune.rimini.it
Sito: www.teatrogalli.it/it/eventonew/fedeli-damore
Orario: 21.00
Guidopolis - Arte Divina, tour delle chiese di Rimini
Tutti i venerdì fino al 7 giugno 2020
Visita guidata alla scoperta dei luoghi di culto di Rimini
Le vie del centro storico riservano alcuni tesori di arte sacra: dalla chesa di San Bernardino, sino ad arrivare alla
chiesa di Sant'Agostino, vera fucina della scuola pittorica del Trecento riminese, per proseguire con la
Settecentesca chiesa di Santa Maria dei Servi, ricca di elaborati stucchi di Antonio Trentanove e la suggestiva
chiesa di San Giuliano nell'omonimo borgo, scrigno di alcune opere dal grande potere evocativo, con una grande
pala di Paolo Veeronese e il polittico ligneo di Bittino da Faenza.
Località: Punto di ritrovo e partenza: Piazza Tre Martiri (sotto torre dell'orologio)
Telefono: 328-9439658
E-mail: guidopolis.turismo@gmail.com
Sito: www.guidopolis.com/
Tariffa d'ingresso: 12 €
Orario: dalle 15:30
Guidopolis - Arte seicentesca di Rimini
Tutti i sabato fino al 7 giugno 2020
Visita guidata alla scoperta del Seicento Riminese
Visita alla scoperta dei capolavori dell'arte seicentesca emiliano-romagnola: dalla chiesa di San Giovanni Battista
che presenta i capolavori di un egregio pittore locale, Guido Cagnacci, alla chiesa di Santa Rita, strettamente
legata alla storia locale, per proseguire con il Museo della Città che racchiude le tele dei maestri del seicento
che hannno posato gli occhi sul Caravaggio, come il Guercino e Guido Reni.
Località: Punto di ritrovo e partenza: Arco d'Augusto
Telefono: 328-9439658
E-mail: guidopolis.turismo@gmail.com
Sito: www.guidopolis.com/
Tariffa d'ingresso: 12 € + 3 € per ticket ingresso Museo
Orario: dalle 9:30
Guidopolis - Tour Rimini Rinascimentale
Tutti i sabato fino al 7 giugno 2020
Visita guidata alla scoperta delle meraviglie del Rinascimento Riminese
Tour alla scoperta del patrimonio artistico rinascimentale della città di Rimini. Il Tempio Malatestiano progettato
da Leon Battista Alberti, con all'interno i sepolcri di Sigismondo Malatesta signore di Rimini e della moglie Isotta
degli Atti. Il tempio conserva il capolavoro di Piero della Francesca e un mirabile crocifisso di Giotto. La visita
continua all'interno del Museo della Città per ammirare le sale rinascimentali con le grandi medaglie che ci
mostrano i profili di Sigismondo e Isotta ma anche una immagine del Tempio Malatestiano nel suo aspetto
originale. Al termine, vedremo castel Sismondo, residenza e fortezza del signore di Rimini, progettato dallo stesso
Sigismondo con l'aiuto di Filppo Brunelleschi
Località: Punto di ritrovo e partenza: Tempio Malatestiano
Telefono: 328-9439658
E-mail: guidopolis.turismo@gmail.com
Sito: www.guidopolis.com/
Tariffa d'ingresso: 12 € + 3 € per ticket ingresso Museo
Orario: dalle 15:30
Guidopolis - Tour Rimini Romana
tutte le domeniche fino al 7 giugno 2020
Visita guidata alla scoperta della antica Ariminum romana
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Rimini svela un cuore antico con il suo centro storico ricco di testimonianze archeologiche ed artistiche. In questo
percorso saranno visitati i monumenti e i luoghi dell'antica Ariminum partendo con l'Arco di Augusto, allungandosi
verso il centro dell'antico Foro romano e giungendo fino al bimillenario Ponte di Tiberio. La visita continuerà con
una delle scoperte archeologiche più importanti degli ultimi anni: la Domus del Chirurgo, con il suo magnifico
corredo di ferri chirurgici che comprende ben 150 attrezzi della medicina romana imperiale conservato nel Museo
della città dove si concluderà la visita con le sale archeologiche che raccontano le origini repubblicane di Rimini.
Località: Punto di ritrovo e partenza: Arco di Augusto
Telefono: 328-9439658
E-mail: guidopolis.turismo@gmail.com
Sito: www.guidopolis.com/
Tariffa d'ingresso: 12 € + 3 € per ticket ingresso Museo
Orario: dalle 15:30
Teatro Amintore Galli: Se non posso ballare
martedì 18 febbraio 2020
Spettacolo teatrale fuori abbonamento della stagione di prosa 2019/2020 del Teatro Galli
Spettacolo teatrale interpretato da Lella Costa, tratto da ' Il catalogo delle donne valorose' di Serena Dandini e la
regia di Serena Sinigaglia. Unite da un percorso comune di militanza per l’affermazione del punto di vista
femminile, Serena Dandini e Lella Costa si ritrovano a convergere all’interno di un progetto teatrale: alcune delle
Valorose ritratte da Serena nel suo libro saranno rigenerate con nuova linfa nella riscrittura scenica e
nell’interpretazione di Lella Costa, in un gioco di rimandi, anche scenografici, tra le trame che hanno distinto le
loro vite.
Località: Teatro Galli, Piazza Cavour, 22 Rimini
Telefono: 0541 793811
E-mail: biglietteriateatro@comune.rimini.it
Sito: www.teatrogalli.it/it/eventonew/se-non-posso-ballare
Orario: ore 21.00
Rassegna di opere liriche al Cinema Tiberio
Da martedì 8 ottobre 2019 a giovedì 18 giugno 2020
Proiezioni di opere liriche, anche in diretta, dai palcoscenici dei maggiori teatri al mondo
Una nuova prestigiosa rassegna che offre un panorama vasto e di altissima qualità sulle migliori produzioni liriche
europee. Prevalentemente in diretta via satellite oppure in selezionate differite, arrivano al Tiberio spettacoli di
sicuro impatto da Londra, Madrid, Barcellona, Arena di Verona, Milano.
Tutte le proiezioni sono in lingua originale con sottotitoli in italiano
Località: Cinema Teatro Tiberio, via San Giuliano 16 - Rimini Borgo San Giuliano
Telefono: 3282571483
E-mail: info@cinematiberio.it
Sito: www.cinematiberio.it/opera/
Guidopolis - Arte Divina, tour delle chiese di Rimini
Tutti i venerdì fino al 7 giugno 2020
Visita guidata alla scoperta dei luoghi di culto di Rimini
Le vie del centro storico riservano alcuni tesori di arte sacra: dalla chesa di San Bernardino, sino ad arrivare alla
chiesa di Sant'Agostino, vera fucina della scuola pittorica del Trecento riminese, per proseguire con la
Settecentesca chiesa di Santa Maria dei Servi, ricca di elaborati stucchi di Antonio Trentanove e la suggestiva
chiesa di San Giuliano nell'omonimo borgo, scrigno di alcune opere dal grande potere evocativo, con una grande
pala di Paolo Veeronese e il polittico ligneo di Bittino da Faenza.
Località: Punto di ritrovo e partenza: Piazza Tre Martiri (sotto torre dell'orologio)
Telefono: 328-9439658
E-mail: guidopolis.turismo@gmail.com
Sito: www.guidopolis.com/
Tariffa d'ingresso: 12 €
Orario: dalle 15:30
Guidopolis - Tour Rimini Rinascimentale
Tutti i sabato fino al 7 giugno 2020
Visita guidata alla scoperta delle meraviglie del Rinascimento Riminese
Tour alla scoperta del patrimonio artistico rinascimentale della città di Rimini. Il Tempio Malatestiano progettato
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da Leon Battista Alberti, con all'interno i sepolcri di Sigismondo Malatesta signore di Rimini e della moglie Isotta
degli Atti. Il tempio conserva il capolavoro di Piero della Francesca e un mirabile crocifisso di Giotto. La visita
continua all'interno del Museo della Città per ammirare le sale rinascimentali con le grandi medaglie che ci
mostrano i profili di Sigismondo e Isotta ma anche una immagine del Tempio Malatestiano nel suo aspetto
originale. Al termine, vedremo castel Sismondo, residenza e fortezza del signore di Rimini, progettato dallo stesso
Sigismondo con l'aiuto di Filppo Brunelleschi
Località: Punto di ritrovo e partenza: Tempio Malatestiano
Telefono: 328-9439658
E-mail: guidopolis.turismo@gmail.com
Sito: www.guidopolis.com/
Tariffa d'ingresso: 12 € + 3 € per ticket ingresso Museo
Orario: dalle 15:30
Guidopolis - Arte seicentesca di Rimini
Tutti i sabato fino al 7 giugno 2020
Visita guidata alla scoperta del Seicento Riminese
Visita alla scoperta dei capolavori dell'arte seicentesca emiliano-romagnola: dalla chiesa di San Giovanni Battista
che presenta i capolavori di un egregio pittore locale, Guido Cagnacci, alla chiesa di Santa Rita, strettamente
legata alla storia locale, per proseguire con il Museo della Città che racchiude le tele dei maestri del seicento
che hannno posato gli occhi sul Caravaggio, come il Guercino e Guido Reni.
Località: Punto di ritrovo e partenza: Arco d'Augusto
Telefono: 328-9439658
E-mail: guidopolis.turismo@gmail.com
Sito: www.guidopolis.com/
Tariffa d'ingresso: 12 € + 3 € per ticket ingresso Museo
Orario: dalle 9:30
Teatro Amintore Galli: Il Silenzio Grande
giovedì 20, venerdì 21 e sabato 22 febbraio 2020
Spettacolo teatrale dei turni ABC della stagione di prosa 2019/2020 del Teatro Galli
Spettacolo scritto da Maurizio De Giovanni e diretto da Alessandro Gassmann, interpretato da Massimiliano
Gallo, Monica Nappo, Paola Senatore, Jacopo Sorbini e la partecipazione di Stefania Rocca. L'opera, che
rientra nel calendario di prosa 2019/2020 dei turni ABC del Teatro Galli, è una commedia in due atti sulla
complessità dei rapporti familiari, del tempo che scorre, nel luogo dove le nostre vite mutano negli anni: la casa.
Località: Teatro Galli, Piazza Cavour, 22 Rimini
Telefono: 0541 793811
E-mail: biglietteriateatro@comune.rimini.it
Sito: www.teatrogalli.it/
Orario: ore 21:00
Guidopolis - Tour Rimini Romana
tutte le domeniche fino al 7 giugno 2020
Visita guidata alla scoperta della antica Ariminum romana
Rimini svela un cuore antico con il suo centro storico ricco di testimonianze archeologiche ed artistiche. In questo
percorso saranno visitati i monumenti e i luoghi dell'antica Ariminum partendo con l'Arco di Augusto, allungandosi
verso il centro dell'antico Foro romano e giungendo fino al bimillenario Ponte di Tiberio. La visita continuerà con
una delle scoperte archeologiche più importanti degli ultimi anni: la Domus del Chirurgo, con il suo magnifico
corredo di ferri chirurgici che comprende ben 150 attrezzi della medicina romana imperiale conservato nel Museo
della città dove si concluderà la visita con le sale archeologiche che raccontano le origini repubblicane di Rimini.
Località: Punto di ritrovo e partenza: Arco di Augusto
Telefono: 328-9439658
E-mail: guidopolis.turismo@gmail.com
Sito: www.guidopolis.com/
Tariffa d'ingresso: 12 € + 3 € per ticket ingresso Museo
Orario: dalle 15:30
Teatro degli Atti: Cantico dei Cantici
domenica 23 febbraio 2020
Spettacolo teatrale della sezione Tracce D Contemporaneo, stagione di prosa 2019/2020 del Teatro Galli
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Il terzo appuntamento del cartellone di prosa "Tracce D contemporaneo" porta in scena "Cantico dei
Cantici". Roberto Latini, autore ed attore dell'opera, si confronta con un capolavoro della letteratura religiosa e
amorosa: il Cantico dei Cantici, testo biblico attribuito a re Salomone, che narra l'amore tra due innamorati con
tenerezza ma anche, più arditamente, con sfumature sensuali e immagini erotiche. Latini si appropria del testo
classico liberandone l’energia e riversandola attraverso la sua voce e il suo corpo d’attore, in una performance
poetica e primitiva, vero e proprio inno alla bellezza.
Protagonista è un dj, un androgino, un clochard che dorme su una panchina e al risveglio, dalla sua postazione
radiofonica, declama i versi del Cantico come attraversandoli: li vive, li danza, ne gioisce, li subisce.
Località: Teatro degli Atti, via Cairoli, 42 - Rimini centro storico
Telefono: 0541 793824 (Teatro degli Atti); 0541 793811 (Teatro Galli)
E-mail: biglietteriateatro@comune.rimini.it
Sito: www.teatrogalli.it/it/eventonew/gli-sposi
Tariffa d'ingresso: 10 €
Orario: 21.00
Rassegna “Balletti al Cinema Tiberio"
Da domenica 27 ottobre 2019 a giovedì 28 maggio 2020
Proiezioni di balletti classici, anche in diretta, dai palcoscenici dei maggiori teatri al mondo
Una prestigiosa rassegna che offre un panorama vasto e di altissima qualità sulle migliori produzioni di balletto
europee. Eccezionali riprese in alta definizione, proiettate con la migliore tecnologia Sony Digital Cinema 4K ed
un suono impeccabile Dolby Surround 7.1 mostreranno, prevalentemente in diretta via satellite dai maggiori teatri
al mondo, le migliori compagnie internazionali.
Località: Cinema Teatro Tiberio, via San Giuliano 16 - Rimini Borgo San Giuliano
Telefono: 3282571483
E-mail: info@cinematiberio.it
Sito: www.cinematiberio.it/opera/
Rassegna “Balletti al Cinema Tiberio"
Da domenica 27 ottobre 2019 a giovedì 28 maggio 2020
Proiezioni di balletti classici, anche in diretta, dai palcoscenici dei maggiori teatri al mondo
Una prestigiosa rassegna che offre un panorama vasto e di altissima qualità sulle migliori produzioni di balletto
europee. Eccezionali riprese in alta definizione, proiettate con la migliore tecnologia Sony Digital Cinema 4K ed
un suono impeccabile Dolby Surround 7.1 mostreranno, prevalentemente in diretta via satellite dai maggiori teatri
al mondo, le migliori compagnie internazionali.
Località: Cinema Teatro Tiberio, via San Giuliano 16 - Rimini Borgo San Giuliano
Telefono: 3282571483
E-mail: info@cinematiberio.it
Sito: www.cinematiberio.it/opera/
Teatro Amintore Galli: When the Rain Stops Falling
martedì 25, mercoledì 26 e giovedì 27 febbraio 2020
Spettacolo teatrale dei turni ABC della stagione di prosa 2019/2020 del Teatro Galli
Spettacolo teatrale di Andrew Bovell, con la regia di Lisa Ferlazzo Natoli. L'opera, che rientra nel calendario di
prosa 2019/2020 dei turni ABC del Teatro Galli, racconta la storia delle famiglie Law e York, che si dipana in un
arco che va dal 1959 ad un immaginato 2039, passando per entusiasmi, speranze, delusioni, sciagure,
vigliaccherie, silenzi eloquenti più d'ogni discorso, parole vuote che suonano retoriche e altro non comunicano se
non animi torbidi infettati dall'abitudine: tutto questo è immerso in un diluvio senza tregua.
Località: Teatro Galli, Piazza Cavour, 22 Rimini
Telefono: 0541 793811
E-mail: biglietteriateatro@comune.rimini.it
Sito: www.teatrogalli.it/
Orario: ore 21:00
Guidopolis - Arte Divina, tour delle chiese di Rimini
Tutti i venerdì fino al 7 giugno 2020
Visita guidata alla scoperta dei luoghi di culto di Rimini
Le vie del centro storico riservano alcuni tesori di arte sacra: dalla chesa di San Bernardino, sino ad arrivare alla
chiesa di Sant'Agostino, vera fucina della scuola pittorica del Trecento riminese, per proseguire con la
Settecentesca chiesa di Santa Maria dei Servi, ricca di elaborati stucchi di Antonio Trentanove e la suggestiva
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info: tel. 0541 53399 - www.riminiturismo.it
chiesa di San Giuliano nell'omonimo borgo, scrigno di alcune opere dal grande potere evocativo, con una grande
pala di Paolo Veeronese e il polittico ligneo di Bittino da Faenza.
Località: Punto di ritrovo e partenza: Piazza Tre Martiri (sotto torre dell'orologio)
Telefono: 328-9439658
E-mail: guidopolis.turismo@gmail.com
Sito: www.guidopolis.com/
Tariffa d'ingresso: 12 €
Orario: dalle 15:30
Guidopolis - Tour Rimini Rinascimentale
Tutti i sabato fino al 7 giugno 2020
Visita guidata alla scoperta delle meraviglie del Rinascimento Riminese
Tour alla scoperta del patrimonio artistico rinascimentale della città di Rimini. Il Tempio Malatestiano progettato
da Leon Battista Alberti, con all'interno i sepolcri di Sigismondo Malatesta signore di Rimini e della moglie Isotta
degli Atti. Il tempio conserva il capolavoro di Piero della Francesca e un mirabile crocifisso di Giotto. La visita
continua all'interno del Museo della Città per ammirare le sale rinascimentali con le grandi medaglie che ci
mostrano i profili di Sigismondo e Isotta ma anche una immagine del Tempio Malatestiano nel suo aspetto
originale. Al termine, vedremo castel Sismondo, residenza e fortezza del signore di Rimini, progettato dallo stesso
Sigismondo con l'aiuto di Filppo Brunelleschi
Località: Punto di ritrovo e partenza: Tempio Malatestiano
Telefono: 328-9439658
E-mail: guidopolis.turismo@gmail.com
Sito: www.guidopolis.com/
Tariffa d'ingresso: 12 € + 3 € per ticket ingresso Museo
Orario: dalle 15:30
Guidopolis - Arte seicentesca di Rimini
Tutti i sabato fino al 7 giugno 2020
Visita guidata alla scoperta del Seicento Riminese
Visita alla scoperta dei capolavori dell'arte seicentesca emiliano-romagnola: dalla chiesa di San Giovanni Battista
che presenta i capolavori di un egregio pittore locale, Guido Cagnacci, alla chiesa di Santa Rita, strettamente
legata alla storia locale, per proseguire con il Museo della Città che racchiude le tele dei maestri del seicento
che hannno posato gli occhi sul Caravaggio, come il Guercino e Guido Reni.
Località: Punto di ritrovo e partenza: Arco d'Augusto
Telefono: 328-9439658
E-mail: guidopolis.turismo@gmail.com
Sito: www.guidopolis.com/
Tariffa d'ingresso: 12 € + 3 € per ticket ingresso Museo
Orario: dalle 9:30
Mulino di Amleto Teatro: Effetti indesiderati anche gravi
sabato 29 febbraio 2020
Spettacolo teatrale della sezione Tracce Continue della Stagione di prosa 2019/2020 del Teatro Galli
Giulia Pont e Lorenzo De Iacovo presentano Effetti indesiderati anche gravi, un viaggio attraverso le relazioni
amorose di ogni tempo in una commedia fantascientifica ambientata nel 2218.
In quest'epoca popolata da individui efficienti che stringono rapporti soltanto con le intelligenze artificiali, i vaccini
obbligatori hanno debellato tutte le malattie più pericolose, compreso l'Amore. Solo L918 sembra essere sfuggita
al rigido controllo del servizio sanitario. Forse contagiata dal nuovo vicino di casa, manifesta i sintomi di quel
Morbus Amandi della cui memoria, ormai, si è persa ogni traccia. Sarà una scatola piena di informazioni
clandestine sul morbo d'amore a suggerirle una cura e a farle scoprire le più famose e sfortunate storie d'amore
della storia.
Tra distopia e parodia, un esilarante viaggio attraverso le relazioni amorose di ogni tempo e i loro effetti
indesiderati anche gravi.
Località: Mulino di Amleto Teatro, via del Castoro, 7 - Rimini Grotta Rossa
Telefono: 0541 752056
E-mail: info@mulinodiamletoteatro.com
Sito: www.teatrogalli.it/it/eventonew/effetti-indesiderati-anche-gravi
Tariffa d'ingresso: 12 €
Orario: 21.15
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Guidopolis - Tour Rimini Romana
tutte le domeniche fino al 7 giugno 2020
Visita guidata alla scoperta della antica Ariminum romana
Rimini svela un cuore antico con il suo centro storico ricco di testimonianze archeologiche ed artistiche. In questo
percorso saranno visitati i monumenti e i luoghi dell'antica Ariminum partendo con l'Arco di Augusto, allungandosi
verso il centro dell'antico Foro romano e giungendo fino al bimillenario Ponte di Tiberio. La visita continuerà con
una delle scoperte archeologiche più importanti degli ultimi anni: la Domus del Chirurgo, con il suo magnifico
corredo di ferri chirurgici che comprende ben 150 attrezzi della medicina romana imperiale conservato nel Museo
della città dove si concluderà la visita con le sale archeologiche che raccontano le origini repubblicane di Rimini.
Località: Punto di ritrovo e partenza: Arco di Augusto
Telefono: 328-9439658
E-mail: guidopolis.turismo@gmail.com
Sito: www.guidopolis.com/
Tariffa d'ingresso: 12 € + 3 € per ticket ingresso Museo
Orario: dalle 15:30
Teatro Amintore Galli: Un Nemico del Popolo
martedì 3, mercoledì 4 e giovedì 5 marzo 2020
Spettacolo teatrale dei turni ABC della stagione di prosa 2019/2020 del Teatro Galli
Spettacolo teatrale di Henrik Ibsen, interpretato da Massimo Popolizio e Maria Paiato con la regia di Lisa
Ferlazzo Natoli. L'opera, che rientra nel calendario di prosa 2019/2020 dei turni ABC del Teatro Galli, indaga i
temi del potere, della corruzione, della responsabilità etica per l’ambiente.
Un conflitto politico e morale contrappone nella vicenda due fratelli: il medico che scopre l’inquinamento delle
acque termali della sua città, contrapposto al fratello-sindaco, politicamente insabbiatore, che tenta invano di
convincerlo che la sua denuncia porrà fine ai sogni collettivi di benessere.
Località: Teatro Galli, Piazza Cavour, 22 Rimini
Telefono: 0541 793811
E-mail: biglietteriateatro@comune.rimini.it
Sito: www.teatrogalli.it/
Orario: ore 21:00
Guidopolis - Arte Divina, tour delle chiese di Rimini
Tutti i venerdì fino al 7 giugno 2020
Visita guidata alla scoperta dei luoghi di culto di Rimini
Le vie del centro storico riservano alcuni tesori di arte sacra: dalla chesa di San Bernardino, sino ad arrivare alla
chiesa di Sant'Agostino, vera fucina della scuola pittorica del Trecento riminese, per proseguire con la
Settecentesca chiesa di Santa Maria dei Servi, ricca di elaborati stucchi di Antonio Trentanove e la suggestiva
chiesa di San Giuliano nell'omonimo borgo, scrigno di alcune opere dal grande potere evocativo, con una grande
pala di Paolo Veeronese e il polittico ligneo di Bittino da Faenza.
Località: Punto di ritrovo e partenza: Piazza Tre Martiri (sotto torre dell'orologio)
Telefono: 328-9439658
E-mail: guidopolis.turismo@gmail.com
Sito: www.guidopolis.com/
Tariffa d'ingresso: 12 €
Orario: dalle 15:30
Guidopolis - Tour Rimini Rinascimentale
Tutti i sabato fino al 7 giugno 2020
Visita guidata alla scoperta delle meraviglie del Rinascimento Riminese
Tour alla scoperta del patrimonio artistico rinascimentale della città di Rimini. Il Tempio Malatestiano progettato
da Leon Battista Alberti, con all'interno i sepolcri di Sigismondo Malatesta signore di Rimini e della moglie Isotta
degli Atti. Il tempio conserva il capolavoro di Piero della Francesca e un mirabile crocifisso di Giotto. La visita
continua all'interno del Museo della Città per ammirare le sale rinascimentali con le grandi medaglie che ci
mostrano i profili di Sigismondo e Isotta ma anche una immagine del Tempio Malatestiano nel suo aspetto
originale. Al termine, vedremo castel Sismondo, residenza e fortezza del signore di Rimini, progettato dallo stesso
Sigismondo con l'aiuto di Filppo Brunelleschi
Località: Punto di ritrovo e partenza: Tempio Malatestiano
Telefono: 328-9439658

EVENTI
info: tel. 0541 53399 - www.riminiturismo.it
E-mail: guidopolis.turismo@gmail.com
Sito: www.guidopolis.com/
Tariffa d'ingresso: 12 € + 3 € per ticket ingresso Museo
Orario: dalle 15:30
Guidopolis - Arte seicentesca di Rimini
Tutti i sabato fino al 7 giugno 2020
Visita guidata alla scoperta del Seicento Riminese
Visita alla scoperta dei capolavori dell'arte seicentesca emiliano-romagnola: dalla chiesa di San Giovanni Battista
che presenta i capolavori di un egregio pittore locale, Guido Cagnacci, alla chiesa di Santa Rita, strettamente
legata alla storia locale, per proseguire con il Museo della Città che racchiude le tele dei maestri del seicento
che hannno posato gli occhi sul Caravaggio, come il Guercino e Guido Reni.
Località: Punto di ritrovo e partenza: Arco d'Augusto
Telefono: 328-9439658
E-mail: guidopolis.turismo@gmail.com
Sito: www.guidopolis.com/
Tariffa d'ingresso: 12 € + 3 € per ticket ingresso Museo
Orario: dalle 9:30
Guidopolis - Tour Rimini Romana
tutte le domeniche fino al 7 giugno 2020
Visita guidata alla scoperta della antica Ariminum romana
Rimini svela un cuore antico con il suo centro storico ricco di testimonianze archeologiche ed artistiche. In questo
percorso saranno visitati i monumenti e i luoghi dell'antica Ariminum partendo con l'Arco di Augusto, allungandosi
verso il centro dell'antico Foro romano e giungendo fino al bimillenario Ponte di Tiberio. La visita continuerà con
una delle scoperte archeologiche più importanti degli ultimi anni: la Domus del Chirurgo, con il suo magnifico
corredo di ferri chirurgici che comprende ben 150 attrezzi della medicina romana imperiale conservato nel Museo
della città dove si concluderà la visita con le sale archeologiche che raccontano le origini repubblicane di Rimini.
Località: Punto di ritrovo e partenza: Arco di Augusto
Telefono: 328-9439658
E-mail: guidopolis.turismo@gmail.com
Sito: www.guidopolis.com/
Tariffa d'ingresso: 12 € + 3 € per ticket ingresso Museo
Orario: dalle 15:30
Teatro Amintore Galli: Primo Levi. Il pipistrello
domenica 8 marzo 2020
Spettacolo teatrale fuori abbonamento della stagione di prosa 2019/2020 del Teatro Galli
Spettacolo teatrale interpretato da Corrado Abbati, tratto da l’operetta di Johann Strauss più famosa e
rappresentata al mondo, che la compagnia teatrale ha scelto per il loro nuovo allestimento Il Pipistrello. Con le
sue melodie e la struttura dell’operetta-valzer, che lo stesso autore ha inventato, Il Pipistrello incarna lo spirito e
l’essenza stessa dell’operetta viennese.
Un vivace intreccio fra equivoci, danze, feste in maschera che faranno rivivere lo sfarzo e le emozionanti
atmosfere de IlPipistrello, con tutti i suoi personaggi.
Località: Teatro Galli, Piazza Cavour, 22 Rimini
Telefono: 0541 793811
E-mail: biglietteriateatro@comune.rimini.it
Sito: www.teatrogalli.it/it/eventonew/se-non-posso-ballare
Orario: ore 16.00
Guidopolis - Arte Divina, tour delle chiese di Rimini
Tutti i venerdì fino al 7 giugno 2020
Visita guidata alla scoperta dei luoghi di culto di Rimini
Le vie del centro storico riservano alcuni tesori di arte sacra: dalla chesa di San Bernardino, sino ad arrivare alla
chiesa di Sant'Agostino, vera fucina della scuola pittorica del Trecento riminese, per proseguire con la
Settecentesca chiesa di Santa Maria dei Servi, ricca di elaborati stucchi di Antonio Trentanove e la suggestiva
chiesa di San Giuliano nell'omonimo borgo, scrigno di alcune opere dal grande potere evocativo, con una grande
pala di Paolo Veeronese e il polittico ligneo di Bittino da Faenza.
Località: Punto di ritrovo e partenza: Piazza Tre Martiri (sotto torre dell'orologio)
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Telefono: 328-9439658
E-mail: guidopolis.turismo@gmail.com
Sito: www.guidopolis.com/
Tariffa d'ingresso: 12 €
Orario: dalle 15:30
Teatro Amintore Galli: Miss Marple, Giochi di Prestigio
giovedì 12, venerdì 13 e sabato 14 marzo 2020
Spettacolo teatrale dei turni ABC della stagione di prosa 2019/2020 del Teatro Galli
Spettacolo teatrale tratto dai romanzi di Agatha Christie, interpretato da Maria Amelia Monti con la regia
di Pierpaolo Sepe. L'opera, che rientra nel calendario di prosa 2019/2020 dei turni ABC del Teatro Galli, porta in
scena un mistero che sembrerebbe di banale risoluzione ma che nasconde un "gioco di prestigio" che solo il
personaggio arguto ed attento della penna di Agatha Christie, Miss Marple, saprà dipanare nella sua reale
complessità e verità
Località: Teatro Galli, Piazza Cavour, 22 Rimini
Telefono: 0541 793811
E-mail: biglietteriateatro@comune.rimini.it
Sito: www.teatrogalli.it/
Orario: ore 21:00
Guidopolis - Tour Rimini Rinascimentale
Tutti i sabato fino al 7 giugno 2020
Visita guidata alla scoperta delle meraviglie del Rinascimento Riminese
Tour alla scoperta del patrimonio artistico rinascimentale della città di Rimini. Il Tempio Malatestiano progettato
da Leon Battista Alberti, con all'interno i sepolcri di Sigismondo Malatesta signore di Rimini e della moglie Isotta
degli Atti. Il tempio conserva il capolavoro di Piero della Francesca e un mirabile crocifisso di Giotto. La visita
continua all'interno del Museo della Città per ammirare le sale rinascimentali con le grandi medaglie che ci
mostrano i profili di Sigismondo e Isotta ma anche una immagine del Tempio Malatestiano nel suo aspetto
originale. Al termine, vedremo castel Sismondo, residenza e fortezza del signore di Rimini, progettato dallo stesso
Sigismondo con l'aiuto di Filppo Brunelleschi
Località: Punto di ritrovo e partenza: Tempio Malatestiano
Telefono: 328-9439658
E-mail: guidopolis.turismo@gmail.com
Sito: www.guidopolis.com/
Tariffa d'ingresso: 12 € + 3 € per ticket ingresso Museo
Orario: dalle 15:30
Mulino di Amleto Teatro: Stasera sono in vena
sabato 14 marzo 2020
Spettacolo teatrale della sezione Tracce Continue della Stagione di prosa 2019/2020 del Teatro Galli
Oscar De Summa, apprezzato talento della scena contemporanea italiana, affronta il tema della droga nella
provincia pugliese degli anni Ottanta, in 'Stasera sono in vena'.
Un racconto in prima persona ma cantato da più voci: De Summa riesce a dar vita sul palcoscenico a più
personaggi e più lingue, dall'italiano al dialetto, utilizzando la musica non come semplice colonna sonora ma
come strumento drammaturgico vero e proprio. L'attore pugliese, attingendo a una scomoda materia
autobiografica, racconta una storia di droga, di spaccio e malavita organizzata che arriva alla Sacra Corona Unita.
Il risultato è uno spettacolo ironico e amaro al tempo stesso, un racconto blues con variazioni dai toni lievi e
spigliati della prima parte, alla crudezza della seconda, attraverso uno scarto doloroso che sottolinea la
drammaticità di una realtà ancora attualissima.
Località: Mulino di Amleto Teatro, via del Castoro, 7 - Rimini Grotta Rossa
Telefono: 0541 752056
E-mail: info@mulinodiamletoteatro.com
Sito: www.teatrogalli.it/it/eventonew/effetti-indesiderati-anche-gravi
Tariffa d'ingresso: 12 €
Orario: 21.15
Guidopolis - Arte seicentesca di Rimini
Tutti i sabato fino al 7 giugno 2020
Visita guidata alla scoperta del Seicento Riminese
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Visita alla scoperta dei capolavori dell'arte seicentesca emiliano-romagnola: dalla chiesa di San Giovanni Battista
che presenta i capolavori di un egregio pittore locale, Guido Cagnacci, alla chiesa di Santa Rita, strettamente
legata alla storia locale, per proseguire con il Museo della Città che racchiude le tele dei maestri del seicento
che hannno posato gli occhi sul Caravaggio, come il Guercino e Guido Reni.
Località: Punto di ritrovo e partenza: Arco d'Augusto
Telefono: 328-9439658
E-mail: guidopolis.turismo@gmail.com
Sito: www.guidopolis.com/
Tariffa d'ingresso: 12 € + 3 € per ticket ingresso Museo
Orario: dalle 9:30
Guidopolis - Tour Rimini Romana
tutte le domeniche fino al 7 giugno 2020
Visita guidata alla scoperta della antica Ariminum romana
Rimini svela un cuore antico con il suo centro storico ricco di testimonianze archeologiche ed artistiche. In questo
percorso saranno visitati i monumenti e i luoghi dell'antica Ariminum partendo con l'Arco di Augusto, allungandosi
verso il centro dell'antico Foro romano e giungendo fino al bimillenario Ponte di Tiberio. La visita continuerà con
una delle scoperte archeologiche più importanti degli ultimi anni: la Domus del Chirurgo, con il suo magnifico
corredo di ferri chirurgici che comprende ben 150 attrezzi della medicina romana imperiale conservato nel Museo
della città dove si concluderà la visita con le sale archeologiche che raccontano le origini repubblicane di Rimini.
Località: Punto di ritrovo e partenza: Arco di Augusto
Telefono: 328-9439658
E-mail: guidopolis.turismo@gmail.com
Sito: www.guidopolis.com/
Tariffa d'ingresso: 12 € + 3 € per ticket ingresso Museo
Orario: dalle 15:30
Rassegna di opere liriche al Cinema Tiberio
Da martedì 8 ottobre 2019 a giovedì 18 giugno 2020
Proiezioni di opere liriche, anche in diretta, dai palcoscenici dei maggiori teatri al mondo
Una nuova prestigiosa rassegna che offre un panorama vasto e di altissima qualità sulle migliori produzioni liriche
europee. Prevalentemente in diretta via satellite oppure in selezionate differite, arrivano al Tiberio spettacoli di
sicuro impatto da Londra, Madrid, Barcellona, Arena di Verona, Milano.
Tutte le proiezioni sono in lingua originale con sottotitoli in italiano
Località: Cinema Teatro Tiberio, via San Giuliano 16 - Rimini Borgo San Giuliano
Telefono: 3282571483
E-mail: info@cinematiberio.it
Sito: www.cinematiberio.it/opera/
Teatro degli Atti: Sweet like a chocolate
giovedì 19 marzo 2020
Sezione E' bal - palcoscenici romagnoli per la danza contemporanea della Stagione Teatrale 2019/2020 del
Teatro Galli
Il primo appuntamento della sezione E’ bal - palcoscenici romagnoli per la danza contemporanea, della Stagione
Teatrale 2019/2020 del Teatro Galli è Sweet like a chocolate, una rielaborazione di Double Points:Hell, un
progetto di ricerca di Emio Greco e Pieter C. Scholten che ha debuttato nel 2005 al Festival di Avignone per
essere presentato poi nel 2008, su invito di Pina Bausch, all’Internationales Tanzfestival NRW.
Una donna danza con la sua ombra, il suo alter ego, il suo partner, un voyeur. La segue, la guida, danza e lotta
con lei. È un doppio, un partner nella danza, un amante e un avversario, affidabile e pericoloso allo stesso tempo.
La danza si svolge nella tensione tra amore, fiducia, sessualità femminile e violenza, ponendo questioni
esistenziali.
Emio Greco, danzatore e coreografo pugliese, e Pieter C. Scholten, regista della scena teatrale alternativa in
Olanda, hanno unito i loro talenti negli anni Novanta, facendo della loro duplice firma un’avventura coreografica,
con un linguaggio contraddistinto da tensione e sincronicità che attinge tanto al vocabolario classico quanto alla
danza postmoderna.
Località: Teatro degli Atti, via Cairoli, 42 - Rimini centro storico
Telefono: 0541 793824 (Teatro degli Atti); 0541 793811 (Teatro Galli)
E-mail: biglietteriateatro@comune.rimini.it
Sito: www.teatrogalli.it/it/eventonew/gli-sposi
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Tariffa d'ingresso: 10 €
Orario: 21.00
Guidopolis - Arte Divina, tour delle chiese di Rimini
Tutti i venerdì fino al 7 giugno 2020
Visita guidata alla scoperta dei luoghi di culto di Rimini
Le vie del centro storico riservano alcuni tesori di arte sacra: dalla chesa di San Bernardino, sino ad arrivare alla
chiesa di Sant'Agostino, vera fucina della scuola pittorica del Trecento riminese, per proseguire con la
Settecentesca chiesa di Santa Maria dei Servi, ricca di elaborati stucchi di Antonio Trentanove e la suggestiva
chiesa di San Giuliano nell'omonimo borgo, scrigno di alcune opere dal grande potere evocativo, con una grande
pala di Paolo Veeronese e il polittico ligneo di Bittino da Faenza.
Località: Punto di ritrovo e partenza: Piazza Tre Martiri (sotto torre dell'orologio)
Telefono: 328-9439658
E-mail: guidopolis.turismo@gmail.com
Sito: www.guidopolis.com/
Tariffa d'ingresso: 12 €
Orario: dalle 15:30
Guidopolis - Tour Rimini Rinascimentale
Tutti i sabato fino al 7 giugno 2020
Visita guidata alla scoperta delle meraviglie del Rinascimento Riminese
Tour alla scoperta del patrimonio artistico rinascimentale della città di Rimini. Il Tempio Malatestiano progettato
da Leon Battista Alberti, con all'interno i sepolcri di Sigismondo Malatesta signore di Rimini e della moglie Isotta
degli Atti. Il tempio conserva il capolavoro di Piero della Francesca e un mirabile crocifisso di Giotto. La visita
continua all'interno del Museo della Città per ammirare le sale rinascimentali con le grandi medaglie che ci
mostrano i profili di Sigismondo e Isotta ma anche una immagine del Tempio Malatestiano nel suo aspetto
originale. Al termine, vedremo castel Sismondo, residenza e fortezza del signore di Rimini, progettato dallo stesso
Sigismondo con l'aiuto di Filppo Brunelleschi
Località: Punto di ritrovo e partenza: Tempio Malatestiano
Telefono: 328-9439658
E-mail: guidopolis.turismo@gmail.com
Sito: www.guidopolis.com/
Tariffa d'ingresso: 12 € + 3 € per ticket ingresso Museo
Orario: dalle 15:30
Guidopolis - Arte seicentesca di Rimini
Tutti i sabato fino al 7 giugno 2020
Visita guidata alla scoperta del Seicento Riminese
Visita alla scoperta dei capolavori dell'arte seicentesca emiliano-romagnola: dalla chiesa di San Giovanni Battista
che presenta i capolavori di un egregio pittore locale, Guido Cagnacci, alla chiesa di Santa Rita, strettamente
legata alla storia locale, per proseguire con il Museo della Città che racchiude le tele dei maestri del seicento
che hannno posato gli occhi sul Caravaggio, come il Guercino e Guido Reni.
Località: Punto di ritrovo e partenza: Arco d'Augusto
Telefono: 328-9439658
E-mail: guidopolis.turismo@gmail.com
Sito: www.guidopolis.com/
Tariffa d'ingresso: 12 € + 3 € per ticket ingresso Museo
Orario: dalle 9:30
Guidopolis - Tour Rimini Romana
tutte le domeniche fino al 7 giugno 2020
Visita guidata alla scoperta della antica Ariminum romana
Rimini svela un cuore antico con il suo centro storico ricco di testimonianze archeologiche ed artistiche. In questo
percorso saranno visitati i monumenti e i luoghi dell'antica Ariminum partendo con l'Arco di Augusto, allungandosi
verso il centro dell'antico Foro romano e giungendo fino al bimillenario Ponte di Tiberio. La visita continuerà con
una delle scoperte archeologiche più importanti degli ultimi anni: la Domus del Chirurgo, con il suo magnifico
corredo di ferri chirurgici che comprende ben 150 attrezzi della medicina romana imperiale conservato nel Museo
della città dove si concluderà la visita con le sale archeologiche che raccontano le origini repubblicane di Rimini.
Località: Punto di ritrovo e partenza: Arco di Augusto

EVENTI
info: tel. 0541 53399 - www.riminiturismo.it
Telefono: 328-9439658
E-mail: guidopolis.turismo@gmail.com
Sito: www.guidopolis.com/
Tariffa d'ingresso: 12 € + 3 € per ticket ingresso Museo
Orario: dalle 15:30
Festival di Rimini - 2° Edizione
dal 31 ottobre 2019 inizio iscrizioni al 27, 28 marzo 2020 finale al Teatro Galli
Rimini Classica e Yourvoice Records: Concorso musicale per autori ed interpreti e Finale del Festival nell'ambito
di Contaminando
Organizzato da Rimini Classica e Yourvoice Records, prende il via la Seconda Edizione del 'Festival di Rimini Sezione Autori'. Premio Carlo Alberto Rossi. Il Festival è rivolto agli autori di canzoni attraverso la Sezione Autori,
agli interpreti attraverso la Sezione Interpreti, e da quest'anno, anche ai cantautori e alle band attraverso la
Sezione Cantautori/Band. Tre distinti concorsi che avranno il loro epilogo nella Finale del Festival di
Rimini (27-28 marzo 2020), dove tutti i brani verranno eseguiti dal vivo dall'Orchestra di Rimini Classica.
Lo scopo del concorso “Festival di Rimini – Sezione Autori”, è quello di cercare e valorizzare nuovi autori nel
panorama musicale italiano, ed è rivolto sia ad autori di testi che a compositori della parte musicale.
Per iscrizioni www.festivaldirimini.it
Località: Teatro Amintore Galli, piazza Cavour - Rimini centro storico
Telefono: 0541 793840
E-mail: info@riminiclassica.it
Sito: www.festivaldirimini.it
Orario: Finale del 27, 28 marzo alle ore 21
Guidopolis - Arte Divina, tour delle chiese di Rimini
Tutti i venerdì fino al 7 giugno 2020
Visita guidata alla scoperta dei luoghi di culto di Rimini
Le vie del centro storico riservano alcuni tesori di arte sacra: dalla chesa di San Bernardino, sino ad arrivare alla
chiesa di Sant'Agostino, vera fucina della scuola pittorica del Trecento riminese, per proseguire con la
Settecentesca chiesa di Santa Maria dei Servi, ricca di elaborati stucchi di Antonio Trentanove e la suggestiva
chiesa di San Giuliano nell'omonimo borgo, scrigno di alcune opere dal grande potere evocativo, con una grande
pala di Paolo Veeronese e il polittico ligneo di Bittino da Faenza.
Località: Punto di ritrovo e partenza: Piazza Tre Martiri (sotto torre dell'orologio)
Telefono: 328-9439658
E-mail: guidopolis.turismo@gmail.com
Sito: www.guidopolis.com/
Tariffa d'ingresso: 12 €
Orario: dalle 15:30
Teatro degli Atti: Il racconto delle cose mai accadute
venerdì 27 marzo 2020
Spettacolo teatrale della sezione Tracce D Contemporaneo, stagione di prosa 2019/2020 del Teatro Galli
Il terzo appuntamento del cartellone di prosa "Tracce D contemporaneo" porta in scena "Il racconto delle cose
mai accadute". L'opera dei quotidianacom, che ha debuttato alla biennale di Venezia, si confronta con la
finzione e utilizza il cinema come sorgente di materia. I due protagonisti incarnano simbolicamente due
personaggi dell’immaginario cinematografico e teatrale: Nikita, la tossicomane ribelle dell’omonimo film del 1990
di Luc Besson, e Cyrano, lo spadaccino romantico creato dalla penna di Edmond Rostand nel 1897. Un incontro
improbabile che mette a confronto due epoche, due sensibilità, due sguardi incompatibili tra loro che coincidono e
si comprendono nella medesima incapacità di riconoscersi in una società che non accetta il diverso, colui o colei
che non si piega al conformismo ipocrita e clientelare.
Un incontro che si realizza sulla scena tramite quel meccanismo drammaturgico divenuto cifra stilistica dei
quotidianacom: un dialogo laconico, bisbigliato, ironico, caustico, surreale e mai scontato.
Località: Teatro degli Atti, via Cairoli, 42 - Rimini centro storico
Telefono: 0541 793824 (Teatro degli Atti); 0541 793811 (Teatro Galli)
E-mail: biglietteriateatro@comune.rimini.it
Sito: www.teatrogalli.it/it/eventonew/gli-sposi
Tariffa d'ingresso: 10 €
Orario: 21.00

EVENTI
info: tel. 0541 53399 - www.riminiturismo.it
Festival di Rimini - 2° Edizione
dal 31 ottobre 2019 inizio iscrizioni al 27, 28 marzo 2020 finale al Teatro Galli
Rimini Classica e Yourvoice Records: Concorso musicale per autori ed interpreti e Finale del Festival nell'ambito
di Contaminando
Organizzato da Rimini Classica e Yourvoice Records, prende il via la Seconda Edizione del 'Festival di Rimini Sezione Autori'. Premio Carlo Alberto Rossi. Il Festival è rivolto agli autori di canzoni attraverso la Sezione Autori,
agli interpreti attraverso la Sezione Interpreti, e da quest'anno, anche ai cantautori e alle band attraverso la
Sezione Cantautori/Band. Tre distinti concorsi che avranno il loro epilogo nella Finale del Festival di
Rimini (27-28 marzo 2020), dove tutti i brani verranno eseguiti dal vivo dall'Orchestra di Rimini Classica.
Lo scopo del concorso “Festival di Rimini – Sezione Autori”, è quello di cercare e valorizzare nuovi autori nel
panorama musicale italiano, ed è rivolto sia ad autori di testi che a compositori della parte musicale.
Per iscrizioni www.festivaldirimini.it
Località: Teatro Amintore Galli, piazza Cavour - Rimini centro storico
Telefono: 0541 793840
E-mail: info@riminiclassica.it
Sito: www.festivaldirimini.it
Orario: Finale del 27, 28 marzo alle ore 21
Guidopolis - Tour Rimini Rinascimentale
Tutti i sabato fino al 7 giugno 2020
Visita guidata alla scoperta delle meraviglie del Rinascimento Riminese
Tour alla scoperta del patrimonio artistico rinascimentale della città di Rimini. Il Tempio Malatestiano progettato
da Leon Battista Alberti, con all'interno i sepolcri di Sigismondo Malatesta signore di Rimini e della moglie Isotta
degli Atti. Il tempio conserva il capolavoro di Piero della Francesca e un mirabile crocifisso di Giotto. La visita
continua all'interno del Museo della Città per ammirare le sale rinascimentali con le grandi medaglie che ci
mostrano i profili di Sigismondo e Isotta ma anche una immagine del Tempio Malatestiano nel suo aspetto
originale. Al termine, vedremo castel Sismondo, residenza e fortezza del signore di Rimini, progettato dallo stesso
Sigismondo con l'aiuto di Filppo Brunelleschi
Località: Punto di ritrovo e partenza: Tempio Malatestiano
Telefono: 328-9439658
E-mail: guidopolis.turismo@gmail.com
Sito: www.guidopolis.com/
Tariffa d'ingresso: 12 € + 3 € per ticket ingresso Museo
Orario: dalle 15:30
Guidopolis - Arte seicentesca di Rimini
Tutti i sabato fino al 7 giugno 2020
Visita guidata alla scoperta del Seicento Riminese
Visita alla scoperta dei capolavori dell'arte seicentesca emiliano-romagnola: dalla chiesa di San Giovanni Battista
che presenta i capolavori di un egregio pittore locale, Guido Cagnacci, alla chiesa di Santa Rita, strettamente
legata alla storia locale, per proseguire con il Museo della Città che racchiude le tele dei maestri del seicento
che hannno posato gli occhi sul Caravaggio, come il Guercino e Guido Reni.
Località: Punto di ritrovo e partenza: Arco d'Augusto
Telefono: 328-9439658
E-mail: guidopolis.turismo@gmail.com
Sito: www.guidopolis.com/
Tariffa d'ingresso: 12 € + 3 € per ticket ingresso Museo
Orario: dalle 9:30
Rassegna “Balletti al Cinema Tiberio"
Da domenica 27 ottobre 2019 a giovedì 28 maggio 2020
Proiezioni di balletti classici, anche in diretta, dai palcoscenici dei maggiori teatri al mondo
Una prestigiosa rassegna che offre un panorama vasto e di altissima qualità sulle migliori produzioni di balletto
europee. Eccezionali riprese in alta definizione, proiettate con la migliore tecnologia Sony Digital Cinema 4K ed
un suono impeccabile Dolby Surround 7.1 mostreranno, prevalentemente in diretta via satellite dai maggiori teatri
al mondo, le migliori compagnie internazionali.
Località: Cinema Teatro Tiberio, via San Giuliano 16 - Rimini Borgo San Giuliano
Telefono: 3282571483
E-mail: info@cinematiberio.it

EVENTI
info: tel. 0541 53399 - www.riminiturismo.it
Sito: www.cinematiberio.it/opera/
Guidopolis - Tour Rimini Romana
tutte le domeniche fino al 7 giugno 2020
Visita guidata alla scoperta della antica Ariminum romana
Rimini svela un cuore antico con il suo centro storico ricco di testimonianze archeologiche ed artistiche. In questo
percorso saranno visitati i monumenti e i luoghi dell'antica Ariminum partendo con l'Arco di Augusto, allungandosi
verso il centro dell'antico Foro romano e giungendo fino al bimillenario Ponte di Tiberio. La visita continuerà con
una delle scoperte archeologiche più importanti degli ultimi anni: la Domus del Chirurgo, con il suo magnifico
corredo di ferri chirurgici che comprende ben 150 attrezzi della medicina romana imperiale conservato nel Museo
della città dove si concluderà la visita con le sale archeologiche che raccontano le origini repubblicane di Rimini.
Località: Punto di ritrovo e partenza: Arco di Augusto
Telefono: 328-9439658
E-mail: guidopolis.turismo@gmail.com
Sito: www.guidopolis.com/
Tariffa d'ingresso: 12 € + 3 € per ticket ingresso Museo
Orario: dalle 15:30
Rassegna “Balletti al Cinema Tiberio"
Da domenica 27 ottobre 2019 a giovedì 28 maggio 2020
Proiezioni di balletti classici, anche in diretta, dai palcoscenici dei maggiori teatri al mondo
Una prestigiosa rassegna che offre un panorama vasto e di altissima qualità sulle migliori produzioni di balletto
europee. Eccezionali riprese in alta definizione, proiettate con la migliore tecnologia Sony Digital Cinema 4K ed
un suono impeccabile Dolby Surround 7.1 mostreranno, prevalentemente in diretta via satellite dai maggiori teatri
al mondo, le migliori compagnie internazionali.
Località: Cinema Teatro Tiberio, via San Giuliano 16 - Rimini Borgo San Giuliano
Telefono: 3282571483
E-mail: info@cinematiberio.it
Sito: www.cinematiberio.it/opera/
Teatro Amintore Galli
dal 30 ottobre 2019 al 2 aprile 2020
Stagione di prosa 2019/2020
Si alza il sipario per la Stagione di Prosa 2019-2020 al Teatro Amintore Galli di Rimini con un programma di
grandi classici della letteratura, nuove produzioni e testi più contemporanei, che compongono le due sezioni in
abbonamento, i turni ABC e il turno D-altri prcorsi. Andranno in scena quattordici spettacoli per consentire al
pubblico di apprezzare i maggiori interpreti del teatro italiano come Umberto Orsini che inaugura il 30 ottobre in
una grande prova d'attore con 'Il nipote Wittgenstein'. Si alterneranno sul palcoscenico artisti del calibro di
Massimo Popolizio, Maria Paiato, Enzo Vetrano, Franco Branciaroli, e interpreti poliedrici del piccolo e grande
schermo come Roberto Herlitzka, Ascanio Celestini, Lino Guanciale, Gabriella Pession, Massimiliano Gallo e
Giuseppe Battiston. La stagione si completerà con la programmazione al teatro degli Atti, dedicata alla scena e
alla danza contemporanea.
Località: Teatro Amintore Galli, piazza Cavour - Rimini centro storico
Telefono: 0541 793811
E-mail: teatrogalli@comune.rimini.it
Sito: www.teatrogalli.it/it/prosa
Teatro Amintore Galli: Gagmen
giovedì 2 aprile 2020
Spettacolo teatrale fuori abbonamento della stagione di prosa 2019/2020 del Teatro Galli
Spettacolo teatrale interpretato da Lillo e Greg, autori Claudio gregori e Pasquale Petrolio per la regia di Lillo e
Greg e Claudio Piccolotto, una miscela esplosiva ed esilarante che finalmente porta radio e tv in teatro,per una
sintesi perfetta, arguta, sottile, colta e scoppiettante della coppia di comici Lillo&Greg.
Località: Teatro Galli, Piazza Cavour, 22 Rimini
Telefono: 0541 793811
E-mail: biglietteriateatro@comune.rimini.it
Sito: www.teatrogalli.it/it/eventonew/gagmen
Orario: ore 21.00

EVENTI
info: tel. 0541 53399 - www.riminiturismo.it
Fellini, il Libro dei sogni e il dialogo tra le arti
1 - 2 aprile 2020
Convegno Fellini 100 interamente dedicato a questo unicum nella storia del cinema
Studiosi, ricercatori, accademici di tutto il mondo a Rimini per interrogare, indagare e vivisezionare il più celebre
dei diari notturni, l’album dove Fellini ha annotato, trascritto e illustrato per oltre trent’anni la sua attività onirica,
vera e propria fucina del suo straripante talento inventivo. Scopo del convegno, infatti, è comprendere se si possa
metaforicamente e letteralmente “riaprire” il libro del cinema felliniano, con la conferma di alcuni filoni di studio e
l’apertura di nuove prospettive di ricerca, in occasione del Centenario della nascita del regista e nell’imminenza
dell'apertura del nuovo Museo Internazionale Federico Fellini.
Il convegno rientra tra le iniziative che, sotto il titolo di “Fellini 100”, sono sostenute dal Coordinamento delle
celebrazioni per il Centenario della nascita di Federico Fellini (1920-2020), di cui fanno, oltre al Comune di Rimini,
la Regione Emilia-Romagna, la Direzione generale cinema del Mibac, la Direzione generale per la promozione del
Paese del MAECI, l’Istituto Luce/Cinecittà, il Centro sperimentale di cinematografia/Cineteca nazionale, la
Fondazione Cineteca di Bologna e il Museo del cinema di Torino.
Località: Rimini, Teatro degli AttiVia Cairoli 41
Guidopolis - Arte Divina, tour delle chiese di Rimini
Tutti i venerdì fino al 7 giugno 2020
Visita guidata alla scoperta dei luoghi di culto di Rimini
Le vie del centro storico riservano alcuni tesori di arte sacra: dalla chesa di San Bernardino, sino ad arrivare alla
chiesa di Sant'Agostino, vera fucina della scuola pittorica del Trecento riminese, per proseguire con la
Settecentesca chiesa di Santa Maria dei Servi, ricca di elaborati stucchi di Antonio Trentanove e la suggestiva
chiesa di San Giuliano nell'omonimo borgo, scrigno di alcune opere dal grande potere evocativo, con una grande
pala di Paolo Veeronese e il polittico ligneo di Bittino da Faenza.
Località: Punto di ritrovo e partenza: Piazza Tre Martiri (sotto torre dell'orologio)
Telefono: 328-9439658
E-mail: guidopolis.turismo@gmail.com
Sito: www.guidopolis.com/
Tariffa d'ingresso: 12 €
Orario: dalle 15:30
Guidopolis - Arte seicentesca di Rimini
Tutti i sabato fino al 7 giugno 2020
Visita guidata alla scoperta del Seicento Riminese
Visita alla scoperta dei capolavori dell'arte seicentesca emiliano-romagnola: dalla chiesa di San Giovanni Battista
che presenta i capolavori di un egregio pittore locale, Guido Cagnacci, alla chiesa di Santa Rita, strettamente
legata alla storia locale, per proseguire con il Museo della Città che racchiude le tele dei maestri del seicento
che hannno posato gli occhi sul Caravaggio, come il Guercino e Guido Reni.
Località: Punto di ritrovo e partenza: Arco d'Augusto
Telefono: 328-9439658
E-mail: guidopolis.turismo@gmail.com
Sito: www.guidopolis.com/
Tariffa d'ingresso: 12 € + 3 € per ticket ingresso Museo
Orario: dalle 9:30
Guidopolis - Tour Rimini Rinascimentale
Tutti i sabato fino al 7 giugno 2020
Visita guidata alla scoperta delle meraviglie del Rinascimento Riminese
Tour alla scoperta del patrimonio artistico rinascimentale della città di Rimini. Il Tempio Malatestiano progettato
da Leon Battista Alberti, con all'interno i sepolcri di Sigismondo Malatesta signore di Rimini e della moglie Isotta
degli Atti. Il tempio conserva il capolavoro di Piero della Francesca e un mirabile crocifisso di Giotto. La visita
continua all'interno del Museo della Città per ammirare le sale rinascimentali con le grandi medaglie che ci
mostrano i profili di Sigismondo e Isotta ma anche una immagine del Tempio Malatestiano nel suo aspetto
originale. Al termine, vedremo castel Sismondo, residenza e fortezza del signore di Rimini, progettato dallo stesso
Sigismondo con l'aiuto di Filppo Brunelleschi
Località: Punto di ritrovo e partenza: Tempio Malatestiano
Telefono: 328-9439658
E-mail: guidopolis.turismo@gmail.com
Sito: www.guidopolis.com/

EVENTI
info: tel. 0541 53399 - www.riminiturismo.it
Tariffa d'ingresso: 12 € + 3 € per ticket ingresso Museo
Orario: dalle 15:30
Teatro degli Atti: Ilinx
domenica 5 aprile 2020
Sezione E' bal - palcoscenici romagnoli per la danza contemporanea della Stagione Teatrale 2019/2020 del
Teatro Galli
Secondo appuntamento della sezione E’ bal - palcoscenici romagnoli per la danza contemporanea, della
Stagione Teatrale 2019/2020 del Teatro Galli, con Ilinx, prima azione coreografica del progetto Homo
Ludens ispirato alla concezione dell’attività ludica umana espressa dal sociologo e antropologo Roger Caillois.
Secondo Caillois le forme del gioco possono essere ricondotte a quattro categorie fondamentali: agon, ovvero la
competizione; alea, il desiderio e il piacere di abbandonarsi ai capricci del fato; mimicry, il fingere all’interno del
gioco di essere qualcun altro; ilinx, l’eccitazione vissuta durante il gioco a causa di forze estranee sulle quali non
si possiede alcun controllo.
Come un gioco individuale, inebriante fino alle vertigini, si muove così la coreografia di Simona Bertozzi, con
un’inedita riflessione sulla solitudine del performer, la testimonianza del suo universo ludico e la sua ostinata
dedizione all’esercizio e alla precisione del gesto.
Località: Teatro degli Atti, via Cairoli, 42 - Rimini centro storico
Telefono: 0541 793824 (Teatro degli Atti); 0541 793811 (Teatro Galli)
E-mail: biglietteriateatro@comune.rimini.it
Sito: www.teatrogalli.it/it/eventonew/gli-sposi
Tariffa d'ingresso: 10 €
Orario: 21.00
Guidopolis - Tour Rimini Romana
tutte le domeniche fino al 7 giugno 2020
Visita guidata alla scoperta della antica Ariminum romana
Rimini svela un cuore antico con il suo centro storico ricco di testimonianze archeologiche ed artistiche. In questo
percorso saranno visitati i monumenti e i luoghi dell'antica Ariminum partendo con l'Arco di Augusto, allungandosi
verso il centro dell'antico Foro romano e giungendo fino al bimillenario Ponte di Tiberio. La visita continuerà con
una delle scoperte archeologiche più importanti degli ultimi anni: la Domus del Chirurgo, con il suo magnifico
corredo di ferri chirurgici che comprende ben 150 attrezzi della medicina romana imperiale conservato nel Museo
della città dove si concluderà la visita con le sale archeologiche che raccontano le origini repubblicane di Rimini.
Località: Punto di ritrovo e partenza: Arco di Augusto
Telefono: 328-9439658
E-mail: guidopolis.turismo@gmail.com
Sito: www.guidopolis.com/
Tariffa d'ingresso: 12 € + 3 € per ticket ingresso Museo
Orario: dalle 15:30
Teatro degli Atti: Energheia
mercoledì 8 aprile 2020
Sezione E' bal - palcoscenici romagnoli per la danza contemporanea della Stagione Teatrale 2019/2020 del
Teatro Galli
Ultimo appuntamento della sezione E’ bal - palcoscenici romagnoli per la danza contemporanea, della Stagione
Teatrale 2019/2020 del Teatro Galli, con Energheia, che indica l’atto di trasformazione, il nuovo lavoro di Paola
Bianchi, primo capitolo del progetto ELP.
Incentrato proprio sulle trasformazioni del corpo, Energheia pone particolare attenzione all’anatomia e alla
vicinanza dello sguardo: Paola Bianchi ha chiesto a circa quaranta persone quali siano le immagini pubbliche che
anche dopo anni continuano a essere vive nella loro memoria visiva. La coreografa ne ha selezionate 88 che
sono entrate nel corpo di danzatrice, deformandolo, modificandone le posture e le tensioni fino a generare "stati
del corpo".
Località: Teatro degli Atti, via Cairoli, 42 - Rimini centro storico
Telefono: 0541 793824 (Teatro degli Atti); 0541 793811 (Teatro Galli)
E-mail: biglietteriateatro@comune.rimini.it
Sito: www.teatrogalli.it/it/eventonew/gli-sposi
Tariffa d'ingresso: 10 €
Orario: 21.00

EVENTI
info: tel. 0541 53399 - www.riminiturismo.it
Guidopolis - Arte Divina, tour delle chiese di Rimini
Tutti i venerdì fino al 7 giugno 2020
Visita guidata alla scoperta dei luoghi di culto di Rimini
Le vie del centro storico riservano alcuni tesori di arte sacra: dalla chesa di San Bernardino, sino ad arrivare alla
chiesa di Sant'Agostino, vera fucina della scuola pittorica del Trecento riminese, per proseguire con la
Settecentesca chiesa di Santa Maria dei Servi, ricca di elaborati stucchi di Antonio Trentanove e la suggestiva
chiesa di San Giuliano nell'omonimo borgo, scrigno di alcune opere dal grande potere evocativo, con una grande
pala di Paolo Veeronese e il polittico ligneo di Bittino da Faenza.
Località: Punto di ritrovo e partenza: Piazza Tre Martiri (sotto torre dell'orologio)
Telefono: 328-9439658
E-mail: guidopolis.turismo@gmail.com
Sito: www.guidopolis.com/
Tariffa d'ingresso: 12 €
Orario: dalle 15:30
Guidopolis - Arte seicentesca di Rimini
Tutti i sabato fino al 7 giugno 2020
Visita guidata alla scoperta del Seicento Riminese
Visita alla scoperta dei capolavori dell'arte seicentesca emiliano-romagnola: dalla chiesa di San Giovanni Battista
che presenta i capolavori di un egregio pittore locale, Guido Cagnacci, alla chiesa di Santa Rita, strettamente
legata alla storia locale, per proseguire con il Museo della Città che racchiude le tele dei maestri del seicento
che hannno posato gli occhi sul Caravaggio, come il Guercino e Guido Reni.
Località: Punto di ritrovo e partenza: Arco d'Augusto
Telefono: 328-9439658
E-mail: guidopolis.turismo@gmail.com
Sito: www.guidopolis.com/
Tariffa d'ingresso: 12 € + 3 € per ticket ingresso Museo
Orario: dalle 9:30
Guidopolis - Tour Rimini Rinascimentale
Tutti i sabato fino al 7 giugno 2020
Visita guidata alla scoperta delle meraviglie del Rinascimento Riminese
Tour alla scoperta del patrimonio artistico rinascimentale della città di Rimini. Il Tempio Malatestiano progettato
da Leon Battista Alberti, con all'interno i sepolcri di Sigismondo Malatesta signore di Rimini e della moglie Isotta
degli Atti. Il tempio conserva il capolavoro di Piero della Francesca e un mirabile crocifisso di Giotto. La visita
continua all'interno del Museo della Città per ammirare le sale rinascimentali con le grandi medaglie che ci
mostrano i profili di Sigismondo e Isotta ma anche una immagine del Tempio Malatestiano nel suo aspetto
originale. Al termine, vedremo castel Sismondo, residenza e fortezza del signore di Rimini, progettato dallo stesso
Sigismondo con l'aiuto di Filppo Brunelleschi
Località: Punto di ritrovo e partenza: Tempio Malatestiano
Telefono: 328-9439658
E-mail: guidopolis.turismo@gmail.com
Sito: www.guidopolis.com/
Tariffa d'ingresso: 12 € + 3 € per ticket ingresso Museo
Orario: dalle 15:30
Guidopolis - Tour Rimini Romana
tutte le domeniche fino al 7 giugno 2020
Visita guidata alla scoperta della antica Ariminum romana
Rimini svela un cuore antico con il suo centro storico ricco di testimonianze archeologiche ed artistiche. In questo
percorso saranno visitati i monumenti e i luoghi dell'antica Ariminum partendo con l'Arco di Augusto, allungandosi
verso il centro dell'antico Foro romano e giungendo fino al bimillenario Ponte di Tiberio. La visita continuerà con
una delle scoperte archeologiche più importanti degli ultimi anni: la Domus del Chirurgo, con il suo magnifico
corredo di ferri chirurgici che comprende ben 150 attrezzi della medicina romana imperiale conservato nel Museo
della città dove si concluderà la visita con le sale archeologiche che raccontano le origini repubblicane di Rimini.
Località: Punto di ritrovo e partenza: Arco di Augusto
Telefono: 328-9439658
E-mail: guidopolis.turismo@gmail.com
Sito: www.guidopolis.com/

EVENTI
info: tel. 0541 53399 - www.riminiturismo.it
Tariffa d'ingresso: 12 € + 3 € per ticket ingresso Museo
Orario: dalle 15:30
Guidopolis - Rimini svelata
12-13 e 25 aprile, 1-2-3 maggio 2020
Speciale festività primaverili
Una visita guidata speciale alla scoperta delle meraviglie della città: l'Arco di Augusto, il Tempio Malatestiano, la
Chiesa di S.Agostino con gli affreschi della scuola trecentesca di Giotto, la Vecchia Pescheria di Rimini, costruita
nel settecento, e lo storico Teatro Galli. La visita continua poi presso uno dei più importanti ritrovamenti
archeologici d'Italia: la Domus del Chirurgo, con i suoi 150 strumenti chirurgici custoditi all'interno del Museo della
città. Al termine, la traversata del bimillenario Ponte di Tiberio, testimonianza della mirabile architettura civile
romana.
Località: Punto di ritrovo Arco di Augusto
Telefono: 328-9439658
E-mail: guidopolis.turismo@gmail.com
Sito: www.guidopolis.com/
Tariffa d'ingresso: 12 € + 3 € per ticket ingresso Domus e Museo
Orario: ore 15:30
Guidopolis - Arte Divina, tour delle chiese di Rimini
Tutti i venerdì fino al 7 giugno 2020
Visita guidata alla scoperta dei luoghi di culto di Rimini
Le vie del centro storico riservano alcuni tesori di arte sacra: dalla chesa di San Bernardino, sino ad arrivare alla
chiesa di Sant'Agostino, vera fucina della scuola pittorica del Trecento riminese, per proseguire con la
Settecentesca chiesa di Santa Maria dei Servi, ricca di elaborati stucchi di Antonio Trentanove e la suggestiva
chiesa di San Giuliano nell'omonimo borgo, scrigno di alcune opere dal grande potere evocativo, con una grande
pala di Paolo Veeronese e il polittico ligneo di Bittino da Faenza.
Località: Punto di ritrovo e partenza: Piazza Tre Martiri (sotto torre dell'orologio)
Telefono: 328-9439658
E-mail: guidopolis.turismo@gmail.com
Sito: www.guidopolis.com/
Tariffa d'ingresso: 12 €
Orario: dalle 15:30
Guidopolis - Arte seicentesca di Rimini
Tutti i sabato fino al 7 giugno 2020
Visita guidata alla scoperta del Seicento Riminese
Visita alla scoperta dei capolavori dell'arte seicentesca emiliano-romagnola: dalla chiesa di San Giovanni Battista
che presenta i capolavori di un egregio pittore locale, Guido Cagnacci, alla chiesa di Santa Rita, strettamente
legata alla storia locale, per proseguire con il Museo della Città che racchiude le tele dei maestri del seicento
che hannno posato gli occhi sul Caravaggio, come il Guercino e Guido Reni.
Località: Punto di ritrovo e partenza: Arco d'Augusto
Telefono: 328-9439658
E-mail: guidopolis.turismo@gmail.com
Sito: www.guidopolis.com/
Tariffa d'ingresso: 12 € + 3 € per ticket ingresso Museo
Orario: dalle 9:30
Guidopolis - Tour Rimini Rinascimentale
Tutti i sabato fino al 7 giugno 2020
Visita guidata alla scoperta delle meraviglie del Rinascimento Riminese
Tour alla scoperta del patrimonio artistico rinascimentale della città di Rimini. Il Tempio Malatestiano progettato
da Leon Battista Alberti, con all'interno i sepolcri di Sigismondo Malatesta signore di Rimini e della moglie Isotta
degli Atti. Il tempio conserva il capolavoro di Piero della Francesca e un mirabile crocifisso di Giotto. La visita
continua all'interno del Museo della Città per ammirare le sale rinascimentali con le grandi medaglie che ci
mostrano i profili di Sigismondo e Isotta ma anche una immagine del Tempio Malatestiano nel suo aspetto
originale. Al termine, vedremo castel Sismondo, residenza e fortezza del signore di Rimini, progettato dallo stesso
Sigismondo con l'aiuto di Filppo Brunelleschi
Località: Punto di ritrovo e partenza: Tempio Malatestiano
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Telefono: 328-9439658
E-mail: guidopolis.turismo@gmail.com
Sito: www.guidopolis.com/
Tariffa d'ingresso: 12 € + 3 € per ticket ingresso Museo
Orario: dalle 15:30
Rassegna “Balletti al Cinema Tiberio"
Da domenica 27 ottobre 2019 a giovedì 28 maggio 2020
Proiezioni di balletti classici, anche in diretta, dai palcoscenici dei maggiori teatri al mondo
Una prestigiosa rassegna che offre un panorama vasto e di altissima qualità sulle migliori produzioni di balletto
europee. Eccezionali riprese in alta definizione, proiettate con la migliore tecnologia Sony Digital Cinema 4K ed
un suono impeccabile Dolby Surround 7.1 mostreranno, prevalentemente in diretta via satellite dai maggiori teatri
al mondo, le migliori compagnie internazionali.
Località: Cinema Teatro Tiberio, via San Giuliano 16 - Rimini Borgo San Giuliano
Telefono: 3282571483
E-mail: info@cinematiberio.it
Sito: www.cinematiberio.it/opera/
Guidopolis - Tour Rimini Romana
tutte le domeniche fino al 7 giugno 2020
Visita guidata alla scoperta della antica Ariminum romana
Rimini svela un cuore antico con il suo centro storico ricco di testimonianze archeologiche ed artistiche. In questo
percorso saranno visitati i monumenti e i luoghi dell'antica Ariminum partendo con l'Arco di Augusto, allungandosi
verso il centro dell'antico Foro romano e giungendo fino al bimillenario Ponte di Tiberio. La visita continuerà con
una delle scoperte archeologiche più importanti degli ultimi anni: la Domus del Chirurgo, con il suo magnifico
corredo di ferri chirurgici che comprende ben 150 attrezzi della medicina romana imperiale conservato nel Museo
della città dove si concluderà la visita con le sale archeologiche che raccontano le origini repubblicane di Rimini.
Località: Punto di ritrovo e partenza: Arco di Augusto
Telefono: 328-9439658
E-mail: guidopolis.turismo@gmail.com
Sito: www.guidopolis.com/
Tariffa d'ingresso: 12 € + 3 € per ticket ingresso Museo
Orario: dalle 15:30
Rassegna di opere liriche al Cinema Tiberio
Da martedì 8 ottobre 2019 a giovedì 18 giugno 2020
Proiezioni di opere liriche, anche in diretta, dai palcoscenici dei maggiori teatri al mondo
Una nuova prestigiosa rassegna che offre un panorama vasto e di altissima qualità sulle migliori produzioni liriche
europee. Prevalentemente in diretta via satellite oppure in selezionate differite, arrivano al Tiberio spettacoli di
sicuro impatto da Londra, Madrid, Barcellona, Arena di Verona, Milano.
Tutte le proiezioni sono in lingua originale con sottotitoli in italiano
Località: Cinema Teatro Tiberio, via San Giuliano 16 - Rimini Borgo San Giuliano
Telefono: 3282571483
E-mail: info@cinematiberio.it
Sito: www.cinematiberio.it/opera/
Guidopolis - Arte Divina, tour delle chiese di Rimini
Tutti i venerdì fino al 7 giugno 2020
Visita guidata alla scoperta dei luoghi di culto di Rimini
Le vie del centro storico riservano alcuni tesori di arte sacra: dalla chesa di San Bernardino, sino ad arrivare alla
chiesa di Sant'Agostino, vera fucina della scuola pittorica del Trecento riminese, per proseguire con la
Settecentesca chiesa di Santa Maria dei Servi, ricca di elaborati stucchi di Antonio Trentanove e la suggestiva
chiesa di San Giuliano nell'omonimo borgo, scrigno di alcune opere dal grande potere evocativo, con una grande
pala di Paolo Veeronese e il polittico ligneo di Bittino da Faenza.
Località: Punto di ritrovo e partenza: Piazza Tre Martiri (sotto torre dell'orologio)
Telefono: 328-9439658
E-mail: guidopolis.turismo@gmail.com
Sito: www.guidopolis.com/
Tariffa d'ingresso: 12 €

EVENTI
info: tel. 0541 53399 - www.riminiturismo.it
Orario: dalle 15:30
Guidopolis - Rimini svelata
12-13 e 25 aprile, 1-2-3 maggio 2020
Speciale festività primaverili
Una visita guidata speciale alla scoperta delle meraviglie della città: l'Arco di Augusto, il Tempio Malatestiano, la
Chiesa di S.Agostino con gli affreschi della scuola trecentesca di Giotto, la Vecchia Pescheria di Rimini, costruita
nel settecento, e lo storico Teatro Galli. La visita continua poi presso uno dei più importanti ritrovamenti
archeologici d'Italia: la Domus del Chirurgo, con i suoi 150 strumenti chirurgici custoditi all'interno del Museo della
città. Al termine, la traversata del bimillenario Ponte di Tiberio, testimonianza della mirabile architettura civile
romana.
Località: Punto di ritrovo Arco di Augusto
Telefono: 328-9439658
E-mail: guidopolis.turismo@gmail.com
Sito: www.guidopolis.com/
Tariffa d'ingresso: 12 € + 3 € per ticket ingresso Domus e Museo
Orario: ore 15:30
Guidopolis - Arte seicentesca di Rimini
Tutti i sabato fino al 7 giugno 2020
Visita guidata alla scoperta del Seicento Riminese
Visita alla scoperta dei capolavori dell'arte seicentesca emiliano-romagnola: dalla chiesa di San Giovanni Battista
che presenta i capolavori di un egregio pittore locale, Guido Cagnacci, alla chiesa di Santa Rita, strettamente
legata alla storia locale, per proseguire con il Museo della Città che racchiude le tele dei maestri del seicento
che hannno posato gli occhi sul Caravaggio, come il Guercino e Guido Reni.
Località: Punto di ritrovo e partenza: Arco d'Augusto
Telefono: 328-9439658
E-mail: guidopolis.turismo@gmail.com
Sito: www.guidopolis.com/
Tariffa d'ingresso: 12 € + 3 € per ticket ingresso Museo
Orario: dalle 9:30
Guidopolis - Tour Rimini Rinascimentale
Tutti i sabato fino al 7 giugno 2020
Visita guidata alla scoperta delle meraviglie del Rinascimento Riminese
Tour alla scoperta del patrimonio artistico rinascimentale della città di Rimini. Il Tempio Malatestiano progettato
da Leon Battista Alberti, con all'interno i sepolcri di Sigismondo Malatesta signore di Rimini e della moglie Isotta
degli Atti. Il tempio conserva il capolavoro di Piero della Francesca e un mirabile crocifisso di Giotto. La visita
continua all'interno del Museo della Città per ammirare le sale rinascimentali con le grandi medaglie che ci
mostrano i profili di Sigismondo e Isotta ma anche una immagine del Tempio Malatestiano nel suo aspetto
originale. Al termine, vedremo castel Sismondo, residenza e fortezza del signore di Rimini, progettato dallo stesso
Sigismondo con l'aiuto di Filppo Brunelleschi
Località: Punto di ritrovo e partenza: Tempio Malatestiano
Telefono: 328-9439658
E-mail: guidopolis.turismo@gmail.com
Sito: www.guidopolis.com/
Tariffa d'ingresso: 12 € + 3 € per ticket ingresso Museo
Orario: dalle 15:30
Guidopolis - Tour Rimini Romana
tutte le domeniche fino al 7 giugno 2020
Visita guidata alla scoperta della antica Ariminum romana
Rimini svela un cuore antico con il suo centro storico ricco di testimonianze archeologiche ed artistiche. In questo
percorso saranno visitati i monumenti e i luoghi dell'antica Ariminum partendo con l'Arco di Augusto, allungandosi
verso il centro dell'antico Foro romano e giungendo fino al bimillenario Ponte di Tiberio. La visita continuerà con
una delle scoperte archeologiche più importanti degli ultimi anni: la Domus del Chirurgo, con il suo magnifico
corredo di ferri chirurgici che comprende ben 150 attrezzi della medicina romana imperiale conservato nel Museo
della città dove si concluderà la visita con le sale archeologiche che raccontano le origini repubblicane di Rimini.
Località: Punto di ritrovo e partenza: Arco di Augusto
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Telefono: 328-9439658
E-mail: guidopolis.turismo@gmail.com
Sito: www.guidopolis.com/
Tariffa d'ingresso: 12 € + 3 € per ticket ingresso Museo
Orario: dalle 15:30
Guidopolis - Arte Divina, tour delle chiese di Rimini
Tutti i venerdì fino al 7 giugno 2020
Visita guidata alla scoperta dei luoghi di culto di Rimini
Le vie del centro storico riservano alcuni tesori di arte sacra: dalla chesa di San Bernardino, sino ad arrivare alla
chiesa di Sant'Agostino, vera fucina della scuola pittorica del Trecento riminese, per proseguire con la
Settecentesca chiesa di Santa Maria dei Servi, ricca di elaborati stucchi di Antonio Trentanove e la suggestiva
chiesa di San Giuliano nell'omonimo borgo, scrigno di alcune opere dal grande potere evocativo, con una grande
pala di Paolo Veeronese e il polittico ligneo di Bittino da Faenza.
Località: Punto di ritrovo e partenza: Piazza Tre Martiri (sotto torre dell'orologio)
Telefono: 328-9439658
E-mail: guidopolis.turismo@gmail.com
Sito: www.guidopolis.com/
Tariffa d'ingresso: 12 €
Orario: dalle 15:30
Guidopolis - Arte seicentesca di Rimini
Tutti i sabato fino al 7 giugno 2020
Visita guidata alla scoperta del Seicento Riminese
Visita alla scoperta dei capolavori dell'arte seicentesca emiliano-romagnola: dalla chiesa di San Giovanni Battista
che presenta i capolavori di un egregio pittore locale, Guido Cagnacci, alla chiesa di Santa Rita, strettamente
legata alla storia locale, per proseguire con il Museo della Città che racchiude le tele dei maestri del seicento
che hannno posato gli occhi sul Caravaggio, come il Guercino e Guido Reni.
Località: Punto di ritrovo e partenza: Arco d'Augusto
Telefono: 328-9439658
E-mail: guidopolis.turismo@gmail.com
Sito: www.guidopolis.com/
Tariffa d'ingresso: 12 € + 3 € per ticket ingresso Museo
Orario: dalle 9:30
Guidopolis - Tour Rimini Rinascimentale
Tutti i sabato fino al 7 giugno 2020
Visita guidata alla scoperta delle meraviglie del Rinascimento Riminese
Tour alla scoperta del patrimonio artistico rinascimentale della città di Rimini. Il Tempio Malatestiano progettato
da Leon Battista Alberti, con all'interno i sepolcri di Sigismondo Malatesta signore di Rimini e della moglie Isotta
degli Atti. Il tempio conserva il capolavoro di Piero della Francesca e un mirabile crocifisso di Giotto. La visita
continua all'interno del Museo della Città per ammirare le sale rinascimentali con le grandi medaglie che ci
mostrano i profili di Sigismondo e Isotta ma anche una immagine del Tempio Malatestiano nel suo aspetto
originale. Al termine, vedremo castel Sismondo, residenza e fortezza del signore di Rimini, progettato dallo stesso
Sigismondo con l'aiuto di Filppo Brunelleschi
Località: Punto di ritrovo e partenza: Tempio Malatestiano
Telefono: 328-9439658
E-mail: guidopolis.turismo@gmail.com
Sito: www.guidopolis.com/
Tariffa d'ingresso: 12 € + 3 € per ticket ingresso Museo
Orario: dalle 15:30
Guidopolis - Tour Rimini Romana
tutte le domeniche fino al 7 giugno 2020
Visita guidata alla scoperta della antica Ariminum romana
Rimini svela un cuore antico con il suo centro storico ricco di testimonianze archeologiche ed artistiche. In questo
percorso saranno visitati i monumenti e i luoghi dell'antica Ariminum partendo con l'Arco di Augusto, allungandosi
verso il centro dell'antico Foro romano e giungendo fino al bimillenario Ponte di Tiberio. La visita continuerà con
una delle scoperte archeologiche più importanti degli ultimi anni: la Domus del Chirurgo, con il suo magnifico
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corredo di ferri chirurgici che comprende ben 150 attrezzi della medicina romana imperiale conservato nel Museo
della città dove si concluderà la visita con le sale archeologiche che raccontano le origini repubblicane di Rimini.
Località: Punto di ritrovo e partenza: Arco di Augusto
Telefono: 328-9439658
E-mail: guidopolis.turismo@gmail.com
Sito: www.guidopolis.com/
Tariffa d'ingresso: 12 € + 3 € per ticket ingresso Museo
Orario: dalle 15:30
Guidopolis - Rimini svelata
12-13 e 25 aprile, 1-2-3 maggio 2020
Speciale festività primaverili
Una visita guidata speciale alla scoperta delle meraviglie della città: l'Arco di Augusto, il Tempio Malatestiano, la
Chiesa di S.Agostino con gli affreschi della scuola trecentesca di Giotto, la Vecchia Pescheria di Rimini, costruita
nel settecento, e lo storico Teatro Galli. La visita continua poi presso uno dei più importanti ritrovamenti
archeologici d'Italia: la Domus del Chirurgo, con i suoi 150 strumenti chirurgici custoditi all'interno del Museo della
città. Al termine, la traversata del bimillenario Ponte di Tiberio, testimonianza della mirabile architettura civile
romana.
Località: Punto di ritrovo Arco di Augusto
Telefono: 328-9439658
E-mail: guidopolis.turismo@gmail.com
Sito: www.guidopolis.com/
Tariffa d'ingresso: 12 € + 3 € per ticket ingresso Domus e Museo
Orario: ore 15:30
Guidopolis - Arte Divina, tour delle chiese di Rimini
Tutti i venerdì fino al 7 giugno 2020
Visita guidata alla scoperta dei luoghi di culto di Rimini
Le vie del centro storico riservano alcuni tesori di arte sacra: dalla chesa di San Bernardino, sino ad arrivare alla
chiesa di Sant'Agostino, vera fucina della scuola pittorica del Trecento riminese, per proseguire con la
Settecentesca chiesa di Santa Maria dei Servi, ricca di elaborati stucchi di Antonio Trentanove e la suggestiva
chiesa di San Giuliano nell'omonimo borgo, scrigno di alcune opere dal grande potere evocativo, con una grande
pala di Paolo Veeronese e il polittico ligneo di Bittino da Faenza.
Località: Punto di ritrovo e partenza: Piazza Tre Martiri (sotto torre dell'orologio)
Telefono: 328-9439658
E-mail: guidopolis.turismo@gmail.com
Sito: www.guidopolis.com/
Tariffa d'ingresso: 12 €
Orario: dalle 15:30
Guidopolis - Tour Rimini Rinascimentale
Tutti i sabato fino al 7 giugno 2020
Visita guidata alla scoperta delle meraviglie del Rinascimento Riminese
Tour alla scoperta del patrimonio artistico rinascimentale della città di Rimini. Il Tempio Malatestiano progettato
da Leon Battista Alberti, con all'interno i sepolcri di Sigismondo Malatesta signore di Rimini e della moglie Isotta
degli Atti. Il tempio conserva il capolavoro di Piero della Francesca e un mirabile crocifisso di Giotto. La visita
continua all'interno del Museo della Città per ammirare le sale rinascimentali con le grandi medaglie che ci
mostrano i profili di Sigismondo e Isotta ma anche una immagine del Tempio Malatestiano nel suo aspetto
originale. Al termine, vedremo castel Sismondo, residenza e fortezza del signore di Rimini, progettato dallo stesso
Sigismondo con l'aiuto di Filppo Brunelleschi
Località: Punto di ritrovo e partenza: Tempio Malatestiano
Telefono: 328-9439658
E-mail: guidopolis.turismo@gmail.com
Sito: www.guidopolis.com/
Tariffa d'ingresso: 12 € + 3 € per ticket ingresso Museo
Orario: dalle 15:30
Guidopolis - Arte seicentesca di Rimini
Tutti i sabato fino al 7 giugno 2020
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Visita guidata alla scoperta del Seicento Riminese
Visita alla scoperta dei capolavori dell'arte seicentesca emiliano-romagnola: dalla chiesa di San Giovanni Battista
che presenta i capolavori di un egregio pittore locale, Guido Cagnacci, alla chiesa di Santa Rita, strettamente
legata alla storia locale, per proseguire con il Museo della Città che racchiude le tele dei maestri del seicento
che hannno posato gli occhi sul Caravaggio, come il Guercino e Guido Reni.
Località: Punto di ritrovo e partenza: Arco d'Augusto
Telefono: 328-9439658
E-mail: guidopolis.turismo@gmail.com
Sito: www.guidopolis.com/
Tariffa d'ingresso: 12 € + 3 € per ticket ingresso Museo
Orario: dalle 9:30
Guidopolis - Tour Rimini Romana
tutte le domeniche fino al 7 giugno 2020
Visita guidata alla scoperta della antica Ariminum romana
Rimini svela un cuore antico con il suo centro storico ricco di testimonianze archeologiche ed artistiche. In questo
percorso saranno visitati i monumenti e i luoghi dell'antica Ariminum partendo con l'Arco di Augusto, allungandosi
verso il centro dell'antico Foro romano e giungendo fino al bimillenario Ponte di Tiberio. La visita continuerà con
una delle scoperte archeologiche più importanti degli ultimi anni: la Domus del Chirurgo, con il suo magnifico
corredo di ferri chirurgici che comprende ben 150 attrezzi della medicina romana imperiale conservato nel Museo
della città dove si concluderà la visita con le sale archeologiche che raccontano le origini repubblicane di Rimini.
Località: Punto di ritrovo e partenza: Arco di Augusto
Telefono: 328-9439658
E-mail: guidopolis.turismo@gmail.com
Sito: www.guidopolis.com/
Tariffa d'ingresso: 12 € + 3 € per ticket ingresso Museo
Orario: dalle 15:30
Rassegna di opere liriche al Cinema Tiberio
Da martedì 8 ottobre 2019 a giovedì 18 giugno 2020
Proiezioni di opere liriche, anche in diretta, dai palcoscenici dei maggiori teatri al mondo
Una nuova prestigiosa rassegna che offre un panorama vasto e di altissima qualità sulle migliori produzioni liriche
europee. Prevalentemente in diretta via satellite oppure in selezionate differite, arrivano al Tiberio spettacoli di
sicuro impatto da Londra, Madrid, Barcellona, Arena di Verona, Milano.
Tutte le proiezioni sono in lingua originale con sottotitoli in italiano
Località: Cinema Teatro Tiberio, via San Giuliano 16 - Rimini Borgo San Giuliano
Telefono: 3282571483
E-mail: info@cinematiberio.it
Sito: www.cinematiberio.it/opera/
Guidopolis - Arte Divina, tour delle chiese di Rimini
Tutti i venerdì fino al 7 giugno 2020
Visita guidata alla scoperta dei luoghi di culto di Rimini
Le vie del centro storico riservano alcuni tesori di arte sacra: dalla chesa di San Bernardino, sino ad arrivare alla
chiesa di Sant'Agostino, vera fucina della scuola pittorica del Trecento riminese, per proseguire con la
Settecentesca chiesa di Santa Maria dei Servi, ricca di elaborati stucchi di Antonio Trentanove e la suggestiva
chiesa di San Giuliano nell'omonimo borgo, scrigno di alcune opere dal grande potere evocativo, con una grande
pala di Paolo Veeronese e il polittico ligneo di Bittino da Faenza.
Località: Punto di ritrovo e partenza: Piazza Tre Martiri (sotto torre dell'orologio)
Telefono: 328-9439658
E-mail: guidopolis.turismo@gmail.com
Sito: www.guidopolis.com/
Tariffa d'ingresso: 12 €
Orario: dalle 15:30
Guidopolis - Tour Rimini Rinascimentale
Tutti i sabato fino al 7 giugno 2020
Visita guidata alla scoperta delle meraviglie del Rinascimento Riminese
Tour alla scoperta del patrimonio artistico rinascimentale della città di Rimini. Il Tempio Malatestiano progettato
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da Leon Battista Alberti, con all'interno i sepolcri di Sigismondo Malatesta signore di Rimini e della moglie Isotta
degli Atti. Il tempio conserva il capolavoro di Piero della Francesca e un mirabile crocifisso di Giotto. La visita
continua all'interno del Museo della Città per ammirare le sale rinascimentali con le grandi medaglie che ci
mostrano i profili di Sigismondo e Isotta ma anche una immagine del Tempio Malatestiano nel suo aspetto
originale. Al termine, vedremo castel Sismondo, residenza e fortezza del signore di Rimini, progettato dallo stesso
Sigismondo con l'aiuto di Filppo Brunelleschi
Località: Punto di ritrovo e partenza: Tempio Malatestiano
Telefono: 328-9439658
E-mail: guidopolis.turismo@gmail.com
Sito: www.guidopolis.com/
Tariffa d'ingresso: 12 € + 3 € per ticket ingresso Museo
Orario: dalle 15:30
Guidopolis - Arte seicentesca di Rimini
Tutti i sabato fino al 7 giugno 2020
Visita guidata alla scoperta del Seicento Riminese
Visita alla scoperta dei capolavori dell'arte seicentesca emiliano-romagnola: dalla chiesa di San Giovanni Battista
che presenta i capolavori di un egregio pittore locale, Guido Cagnacci, alla chiesa di Santa Rita, strettamente
legata alla storia locale, per proseguire con il Museo della Città che racchiude le tele dei maestri del seicento
che hannno posato gli occhi sul Caravaggio, come il Guercino e Guido Reni.
Località: Punto di ritrovo e partenza: Arco d'Augusto
Telefono: 328-9439658
E-mail: guidopolis.turismo@gmail.com
Sito: www.guidopolis.com/
Tariffa d'ingresso: 12 € + 3 € per ticket ingresso Museo
Orario: dalle 9:30
Guidopolis - Tour Rimini Romana
tutte le domeniche fino al 7 giugno 2020
Visita guidata alla scoperta della antica Ariminum romana
Rimini svela un cuore antico con il suo centro storico ricco di testimonianze archeologiche ed artistiche. In questo
percorso saranno visitati i monumenti e i luoghi dell'antica Ariminum partendo con l'Arco di Augusto, allungandosi
verso il centro dell'antico Foro romano e giungendo fino al bimillenario Ponte di Tiberio. La visita continuerà con
una delle scoperte archeologiche più importanti degli ultimi anni: la Domus del Chirurgo, con il suo magnifico
corredo di ferri chirurgici che comprende ben 150 attrezzi della medicina romana imperiale conservato nel Museo
della città dove si concluderà la visita con le sale archeologiche che raccontano le origini repubblicane di Rimini.
Località: Punto di ritrovo e partenza: Arco di Augusto
Telefono: 328-9439658
E-mail: guidopolis.turismo@gmail.com
Sito: www.guidopolis.com/
Tariffa d'ingresso: 12 € + 3 € per ticket ingresso Museo
Orario: dalle 15:30
Guidopolis - Arte Divina, tour delle chiese di Rimini
Tutti i venerdì fino al 7 giugno 2020
Visita guidata alla scoperta dei luoghi di culto di Rimini
Le vie del centro storico riservano alcuni tesori di arte sacra: dalla chesa di San Bernardino, sino ad arrivare alla
chiesa di Sant'Agostino, vera fucina della scuola pittorica del Trecento riminese, per proseguire con la
Settecentesca chiesa di Santa Maria dei Servi, ricca di elaborati stucchi di Antonio Trentanove e la suggestiva
chiesa di San Giuliano nell'omonimo borgo, scrigno di alcune opere dal grande potere evocativo, con una grande
pala di Paolo Veeronese e il polittico ligneo di Bittino da Faenza.
Località: Punto di ritrovo e partenza: Piazza Tre Martiri (sotto torre dell'orologio)
Telefono: 328-9439658
E-mail: guidopolis.turismo@gmail.com
Sito: www.guidopolis.com/
Tariffa d'ingresso: 12 €
Orario: dalle 15:30
Guidopolis - Arte seicentesca di Rimini
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Tutti i sabato fino al 7 giugno 2020
Visita guidata alla scoperta del Seicento Riminese
Visita alla scoperta dei capolavori dell'arte seicentesca emiliano-romagnola: dalla chiesa di San Giovanni Battista
che presenta i capolavori di un egregio pittore locale, Guido Cagnacci, alla chiesa di Santa Rita, strettamente
legata alla storia locale, per proseguire con il Museo della Città che racchiude le tele dei maestri del seicento
che hannno posato gli occhi sul Caravaggio, come il Guercino e Guido Reni.
Località: Punto di ritrovo e partenza: Arco d'Augusto
Telefono: 328-9439658
E-mail: guidopolis.turismo@gmail.com
Sito: www.guidopolis.com/
Tariffa d'ingresso: 12 € + 3 € per ticket ingresso Museo
Orario: dalle 9:30
Guidopolis - Tour Rimini Rinascimentale
Tutti i sabato fino al 7 giugno 2020
Visita guidata alla scoperta delle meraviglie del Rinascimento Riminese
Tour alla scoperta del patrimonio artistico rinascimentale della città di Rimini. Il Tempio Malatestiano progettato
da Leon Battista Alberti, con all'interno i sepolcri di Sigismondo Malatesta signore di Rimini e della moglie Isotta
degli Atti. Il tempio conserva il capolavoro di Piero della Francesca e un mirabile crocifisso di Giotto. La visita
continua all'interno del Museo della Città per ammirare le sale rinascimentali con le grandi medaglie che ci
mostrano i profili di Sigismondo e Isotta ma anche una immagine del Tempio Malatestiano nel suo aspetto
originale. Al termine, vedremo castel Sismondo, residenza e fortezza del signore di Rimini, progettato dallo stesso
Sigismondo con l'aiuto di Filppo Brunelleschi
Località: Punto di ritrovo e partenza: Tempio Malatestiano
Telefono: 328-9439658
E-mail: guidopolis.turismo@gmail.com
Sito: www.guidopolis.com/
Tariffa d'ingresso: 12 € + 3 € per ticket ingresso Museo
Orario: dalle 15:30
Guidopolis - Tour Rimini Romana
tutte le domeniche fino al 7 giugno 2020
Visita guidata alla scoperta della antica Ariminum romana
Rimini svela un cuore antico con il suo centro storico ricco di testimonianze archeologiche ed artistiche. In questo
percorso saranno visitati i monumenti e i luoghi dell'antica Ariminum partendo con l'Arco di Augusto, allungandosi
verso il centro dell'antico Foro romano e giungendo fino al bimillenario Ponte di Tiberio. La visita continuerà con
una delle scoperte archeologiche più importanti degli ultimi anni: la Domus del Chirurgo, con il suo magnifico
corredo di ferri chirurgici che comprende ben 150 attrezzi della medicina romana imperiale conservato nel Museo
della città dove si concluderà la visita con le sale archeologiche che raccontano le origini repubblicane di Rimini.
Località: Punto di ritrovo e partenza: Arco di Augusto
Telefono: 328-9439658
E-mail: guidopolis.turismo@gmail.com
Sito: www.guidopolis.com/
Tariffa d'ingresso: 12 € + 3 € per ticket ingresso Museo
Orario: dalle 15:30
Rassegna “Balletti al Cinema Tiberio"
Da domenica 27 ottobre 2019 a giovedì 28 maggio 2020
Proiezioni di balletti classici, anche in diretta, dai palcoscenici dei maggiori teatri al mondo
Una prestigiosa rassegna che offre un panorama vasto e di altissima qualità sulle migliori produzioni di balletto
europee. Eccezionali riprese in alta definizione, proiettate con la migliore tecnologia Sony Digital Cinema 4K ed
un suono impeccabile Dolby Surround 7.1 mostreranno, prevalentemente in diretta via satellite dai maggiori teatri
al mondo, le migliori compagnie internazionali.
Località: Cinema Teatro Tiberio, via San Giuliano 16 - Rimini Borgo San Giuliano
Telefono: 3282571483
E-mail: info@cinematiberio.it
Sito: www.cinematiberio.it/opera/
Guidopolis - Arte Divina, tour delle chiese di Rimini
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Tutti i venerdì fino al 7 giugno 2020
Visita guidata alla scoperta dei luoghi di culto di Rimini
Le vie del centro storico riservano alcuni tesori di arte sacra: dalla chesa di San Bernardino, sino ad arrivare alla
chiesa di Sant'Agostino, vera fucina della scuola pittorica del Trecento riminese, per proseguire con la
Settecentesca chiesa di Santa Maria dei Servi, ricca di elaborati stucchi di Antonio Trentanove e la suggestiva
chiesa di San Giuliano nell'omonimo borgo, scrigno di alcune opere dal grande potere evocativo, con una grande
pala di Paolo Veeronese e il polittico ligneo di Bittino da Faenza.
Località: Punto di ritrovo e partenza: Piazza Tre Martiri (sotto torre dell'orologio)
Telefono: 328-9439658
E-mail: guidopolis.turismo@gmail.com
Sito: www.guidopolis.com/
Tariffa d'ingresso: 12 €
Orario: dalle 15:30
Guidopolis - Arte seicentesca di Rimini
Tutti i sabato fino al 7 giugno 2020
Visita guidata alla scoperta del Seicento Riminese
Visita alla scoperta dei capolavori dell'arte seicentesca emiliano-romagnola: dalla chiesa di San Giovanni Battista
che presenta i capolavori di un egregio pittore locale, Guido Cagnacci, alla chiesa di Santa Rita, strettamente
legata alla storia locale, per proseguire con il Museo della Città che racchiude le tele dei maestri del seicento
che hannno posato gli occhi sul Caravaggio, come il Guercino e Guido Reni.
Località: Punto di ritrovo e partenza: Arco d'Augusto
Telefono: 328-9439658
E-mail: guidopolis.turismo@gmail.com
Sito: www.guidopolis.com/
Tariffa d'ingresso: 12 € + 3 € per ticket ingresso Museo
Orario: dalle 9:30
Guidopolis - Tour Rimini Rinascimentale
Tutti i sabato fino al 7 giugno 2020
Visita guidata alla scoperta delle meraviglie del Rinascimento Riminese
Tour alla scoperta del patrimonio artistico rinascimentale della città di Rimini. Il Tempio Malatestiano progettato
da Leon Battista Alberti, con all'interno i sepolcri di Sigismondo Malatesta signore di Rimini e della moglie Isotta
degli Atti. Il tempio conserva il capolavoro di Piero della Francesca e un mirabile crocifisso di Giotto. La visita
continua all'interno del Museo della Città per ammirare le sale rinascimentali con le grandi medaglie che ci
mostrano i profili di Sigismondo e Isotta ma anche una immagine del Tempio Malatestiano nel suo aspetto
originale. Al termine, vedremo castel Sismondo, residenza e fortezza del signore di Rimini, progettato dallo stesso
Sigismondo con l'aiuto di Filppo Brunelleschi
Località: Punto di ritrovo e partenza: Tempio Malatestiano
Telefono: 328-9439658
E-mail: guidopolis.turismo@gmail.com
Sito: www.guidopolis.com/
Tariffa d'ingresso: 12 € + 3 € per ticket ingresso Museo
Orario: dalle 15:30
Guidopolis - Tour Rimini Romana
tutte le domeniche fino al 7 giugno 2020
Visita guidata alla scoperta della antica Ariminum romana
Rimini svela un cuore antico con il suo centro storico ricco di testimonianze archeologiche ed artistiche. In questo
percorso saranno visitati i monumenti e i luoghi dell'antica Ariminum partendo con l'Arco di Augusto, allungandosi
verso il centro dell'antico Foro romano e giungendo fino al bimillenario Ponte di Tiberio. La visita continuerà con
una delle scoperte archeologiche più importanti degli ultimi anni: la Domus del Chirurgo, con il suo magnifico
corredo di ferri chirurgici che comprende ben 150 attrezzi della medicina romana imperiale conservato nel Museo
della città dove si concluderà la visita con le sale archeologiche che raccontano le origini repubblicane di Rimini.
Località: Punto di ritrovo e partenza: Arco di Augusto
Telefono: 328-9439658
E-mail: guidopolis.turismo@gmail.com
Sito: www.guidopolis.com/
Tariffa d'ingresso: 12 € + 3 € per ticket ingresso Museo
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Orario: dalle 15:30
Guidopolis - Arte Divina, tour delle chiese di Rimini
Tutti i venerdì fino al 7 giugno 2020
Visita guidata alla scoperta dei luoghi di culto di Rimini
Le vie del centro storico riservano alcuni tesori di arte sacra: dalla chesa di San Bernardino, sino ad arrivare alla
chiesa di Sant'Agostino, vera fucina della scuola pittorica del Trecento riminese, per proseguire con la
Settecentesca chiesa di Santa Maria dei Servi, ricca di elaborati stucchi di Antonio Trentanove e la suggestiva
chiesa di San Giuliano nell'omonimo borgo, scrigno di alcune opere dal grande potere evocativo, con una grande
pala di Paolo Veeronese e il polittico ligneo di Bittino da Faenza.
Località: Punto di ritrovo e partenza: Piazza Tre Martiri (sotto torre dell'orologio)
Telefono: 328-9439658
E-mail: guidopolis.turismo@gmail.com
Sito: www.guidopolis.com/
Tariffa d'ingresso: 12 €
Orario: dalle 15:30
Guidopolis - Arte seicentesca di Rimini
Tutti i sabato fino al 7 giugno 2020
Visita guidata alla scoperta del Seicento Riminese
Visita alla scoperta dei capolavori dell'arte seicentesca emiliano-romagnola: dalla chiesa di San Giovanni Battista
che presenta i capolavori di un egregio pittore locale, Guido Cagnacci, alla chiesa di Santa Rita, strettamente
legata alla storia locale, per proseguire con il Museo della Città che racchiude le tele dei maestri del seicento
che hannno posato gli occhi sul Caravaggio, come il Guercino e Guido Reni.
Località: Punto di ritrovo e partenza: Arco d'Augusto
Telefono: 328-9439658
E-mail: guidopolis.turismo@gmail.com
Sito: www.guidopolis.com/
Tariffa d'ingresso: 12 € + 3 € per ticket ingresso Museo
Orario: dalle 9:30
Guidopolis - Tour Rimini Rinascimentale
Tutti i sabato fino al 7 giugno 2020
Visita guidata alla scoperta delle meraviglie del Rinascimento Riminese
Tour alla scoperta del patrimonio artistico rinascimentale della città di Rimini. Il Tempio Malatestiano progettato
da Leon Battista Alberti, con all'interno i sepolcri di Sigismondo Malatesta signore di Rimini e della moglie Isotta
degli Atti. Il tempio conserva il capolavoro di Piero della Francesca e un mirabile crocifisso di Giotto. La visita
continua all'interno del Museo della Città per ammirare le sale rinascimentali con le grandi medaglie che ci
mostrano i profili di Sigismondo e Isotta ma anche una immagine del Tempio Malatestiano nel suo aspetto
originale. Al termine, vedremo castel Sismondo, residenza e fortezza del signore di Rimini, progettato dallo stesso
Sigismondo con l'aiuto di Filppo Brunelleschi
Località: Punto di ritrovo e partenza: Tempio Malatestiano
Telefono: 328-9439658
E-mail: guidopolis.turismo@gmail.com
Sito: www.guidopolis.com/
Tariffa d'ingresso: 12 € + 3 € per ticket ingresso Museo
Orario: dalle 15:30
Guidopolis - Tour Rimini Romana
tutte le domeniche fino al 7 giugno 2020
Visita guidata alla scoperta della antica Ariminum romana
Rimini svela un cuore antico con il suo centro storico ricco di testimonianze archeologiche ed artistiche. In questo
percorso saranno visitati i monumenti e i luoghi dell'antica Ariminum partendo con l'Arco di Augusto, allungandosi
verso il centro dell'antico Foro romano e giungendo fino al bimillenario Ponte di Tiberio. La visita continuerà con
una delle scoperte archeologiche più importanti degli ultimi anni: la Domus del Chirurgo, con il suo magnifico
corredo di ferri chirurgici che comprende ben 150 attrezzi della medicina romana imperiale conservato nel Museo
della città dove si concluderà la visita con le sale archeologiche che raccontano le origini repubblicane di Rimini.
Località: Punto di ritrovo e partenza: Arco di Augusto
Telefono: 328-9439658
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E-mail: guidopolis.turismo@gmail.com
Sito: www.guidopolis.com/
Tariffa d'ingresso: 12 € + 3 € per ticket ingresso Museo
Orario: dalle 15:30
Rassegna di opere liriche al Cinema Tiberio
Da martedì 8 ottobre 2019 a giovedì 18 giugno 2020
Proiezioni di opere liriche, anche in diretta, dai palcoscenici dei maggiori teatri al mondo
Una nuova prestigiosa rassegna che offre un panorama vasto e di altissima qualità sulle migliori produzioni liriche
europee. Prevalentemente in diretta via satellite oppure in selezionate differite, arrivano al Tiberio spettacoli di
sicuro impatto da Londra, Madrid, Barcellona, Arena di Verona, Milano.
Tutte le proiezioni sono in lingua originale con sottotitoli in italiano
Località: Cinema Teatro Tiberio, via San Giuliano 16 - Rimini Borgo San Giuliano
Telefono: 3282571483
E-mail: info@cinematiberio.it
Sito: www.cinematiberio.it/opera/
Walk on the beach
ogni mercoledì sera e venerdì mattina
Attività aerobica 2019
Un programma di attività sportiva settimanale per tutti coloro che vogliono tenersi in forma nel tempo libero e che
desiderano farlo in compagnia. Appuntamento tutti i mercoledì sera e venerdì mattina adatta a tutti, guidati dalla
personal trainer Elen Souza, per un’ora di attività aerobica
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.
Per chi fosse interessato a partecipare all’attività settimanale o agli eventi speciali
Località: Bagno 26, Lungomare Claudio Tintori, 30/A Rimini marina centro
Telefono: 348 0981594
Sito: www.facebook.com/events/489782214758319/
Orario: mercoledì dalle 19.00 alle 20.00, venerdì dalle 7.00 alle 8.00
Rivale: Un concerto e un film
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
Piero e Sigismondo nella Rimini del Rinascimento
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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
Meravigliosa Biblioteca: Visita delle Sale Antiche della Biblioteca Gambalunga
Tutto l'anno
Alla scoperta del patrimonio storico della Biblioteca Gambalunga per le celebrazioni dei 400 anni
La Biblioteca Gambalunga, ogni ultimo sabato del mese e previa prenotazione, offre l'opportunità di partecipare
a visite guidate presso le Sale Antiche nel seicentesco palazzo Gambalunga, ove è possibile ammirare i volumi
più prestigiosi e i preziosi arredi. Fondata dal giureconsulto riminese Alessandro Gambalunga, che nel testamento
predispose il lascito al Comune di Rimini della Sua "libreria", registra nel suo inventario 1438 volumi, circa 2000
opere a stampa, il cui il prestigio era dato dalle peculiari rilegature recanti lo stemma ‘parlante’ della famiglia e il
nome del mecenate. La biblioteca, aperta nel 1619, qualificata come pubblica, è la prima civica in Italia.
Nelle Sale del Seicento e del Settecento si possono scoprire tesori di raffinata eleganza e curiosità di interesse
storico culturale.
La Biblioteca Civica Gambalunga, è inserita fra le più belle biblioteche nel mondo, nel volume della casa editrice
tedesca Taschen, con le fotografie di Massimo Listri: The world's best beautiful libraries, 2018.
Vedi approfondimenti
Località: Biblioteca A.Gambalunga, via Gambalunga 27, Rimini centro storico
Telefono: 0541704486
E-mail: gambalunghiana@comune.rimini.it
Sito: www.bibliotecagambalunga.it/
Orario: ultimo sabato del mese alle ore 9.00, 10.00, 11.00 e 12.00
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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