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IN EVIDENZA 
 

 
Dal 5 dicembre  
Rimini, piazza sull’acqua 
208. Installazione pubblica di Gio Tirotto 
Un’installazione di luce sulla superficie della Piazza d’Acqua a ridosso del Ponte di Tiberio per un 
omaggio al design contemporaneo sperimentale realizzata da Gio Tirotto e curato da Maria Cristina 
Didero. 
 
Dal 5 dicembre al 6 gennaio 
Rimini, Domus del Chirurgo 
Vista mare 
Un video mapping site specific sulla facciata della Domus del chirurgo: “Vista mare” è il racconto 
visuale di una grande mareggiata di Mediterraneo che sommerge lo scavo e lo trasforma in un 
improbabile acquario dove tornano a incontrarsi tutti gli esseri, i popoli, le imbarcazioni, le creature 
mostruose e mitologiche che il mare nostrum nella sua storia ha fatto incontrare. 

 
7 dicembre - 17 gennaio 
WELCOME! 
Rimini Creativity and Design Month 
Un articolato calendario di eventi on line in collaborazione con Laboratorio Aperto  (talks livestream, 
dirette instagram, webinar, docuseries) che si svilupperanno per tutto il mese di dicembre 2020 e 
nella prima metà di gennaio 2021 fruibili sui canali facebook e youtube del laboratorio aperto di 
Rimini: 

 
>7 dicembre ore 18.30 
TALK: Giò Tirotto intervistato da Maria Cristina Didero. 
Presentazione del progetto “208”, installazione di luce per la piazza sull’acqua del Ponte di 
Tiberio, e focus sull’innovazione culturale di Rimini. 
 
>8 dicembre ore 18.30 
Documentario video: le ceramiche di Giò Urbinati. Con Maria Cristina Balestracci. 
 
>9 dicembre ore 18.30 
TALK: Quando dalla terra nasce l’interior design. 
Cristina Celestino/Attico Design intervistata da Maria Cristina Didero  
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>10 dicembre ore 18.30 
WORKSHOP: Fare della tavola un’opera d’arte. 
Dimostrazione on line di impiattamento con Roberta Restelli e la chef Marzia Riva. 
 
>11 dicembre ore 14.30 
Documentario video: il miele di OrtiCà, la casa degli orti e delle api. 
 
>11 dicembre ore 18.30 
TALK: Storia del food design di Arabeschi di latte.  
FRANCESCA SARTI intervistata da Maria Cristina Didero. 
 
>12 dicembre ore 10.30 
DIRETTA INSTAGRAM: Camminata virtuale nei boschi della Valmarecchia con Laura Vaccari 
(Slowflowers Italy/Fiorificio) e Veronica Frison (Cucino per te scemo). 
 
>14 dicembre ore 18.30 
TALK: Il sogno del made In Italy nel mondo: il tributo ad Enzo Mari e a Vico Magistretti della 
Triennale di Milano. Marco Sammicheli intervistato da Maria Cristina Didero. 

 
>15 dicembre ore 18.30 
WEBINAR: Matteo Zamagni: “Lo sguardo possibile”, i paesaggi di Fellini. 
 
>16 dicembre ore 18.30 
TALK: Un sogno che diventa realtà: il Museo Fellini. Leonardo Sangiorgi (Studio Azzurro) con 
Chiara Fravisini, Marco Bertozzi e Marco Leonetti 
 
>17 dicembre ore 18.30 
TALK: Inaugurare un museo di arte contemporanea a Rimini durante una pandemia globale. 
Dialogo fra Roberto Coda Zabetta e Luca Cipelletti, Maria Cristina Didero e Andrea Gnassi. 
 
>18 dicembre ore 18.30 
TALK: La storia di un visionario anarchico: l’isola delle rose. 
Dialogo tra Giuseppe Musilli e Roberto Naccari. 
 
>19 dicembre ore 14.30 
TALK: Tra imprenditorialità e charity, anche il luxury diventa sostenibile. 
Helen Nonini intervistata da Maria Cristina Didero. 
 
>19 dicembre ore 18.30 
DIRETTA INSTAGRAM: Gaia Segattini racconta la sua capsule sostenibile. 
 
>21 dicembre ore 14.30 
RACCONTO UNO: “Barfum, il primo street beauty bar d’Italia”. 
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Un viaggio olfattivo e di bellezza con Micaela Piccari, ideatrice di Barfum, alla scoperta di Maison 
Tahité Officina Creative Profumi, brand di profumo eco sostenibile.  
RACCONTO DUE: “Senti che profumo, il tuo profumo”. 
Roberto Drago, Ceo e direttore creativo di Laboratorio Olfattivo, racconta tutte le sfumature di 
un profumo creato dalla sua azienda.  
 
>21 dicembre ore 18.30 
TALK: Isabella Balena e Giusy Tigano intervistate da Ilaria Balena. 
Il progetto fotografico “Feeling home: sentirsi a casa”. 
 
>12 gennaio dalle 9.30 alle 17 
WORKSHOP: Service Design Bootcamp a cura di Omar Vulpinari. 
 
>13 gennaio ore 18.30 
TALK: The UI of music, L'interfaccia della musica  
Marco Paglia (Musixmatch) intervistato da Nicolò Pranzini (progetto @Aster). 

 
        >14 gennaio, ore 18.30 

TALK: Design di vicinato, limes e spazi soglia. 
Un talk per raccontare il ruolo del design come attivatore di processi di cambiamento all’interno 
di comunità locali. Organizzata dai Corsi di Laurea in Design dell’Università degli Studi della 
Repubblica di San Marino. 
 

>18 gennaio ore 18.30 
Documentario video: Progetto 29.4 
Art preview presenta una nuova tiratura limitata di serigrafie a cura di Elisabetta Angeli e Luca 
Giovagnoli. Gli artisti ce lo raccontano nell’atelier di Luca Giovagnoli insieme a Matteo Sormani.  

 
Inoltre dal 20 dicembre al 24 gennaio Rimini dà il benvenuto a WELCOME! Art and craft, una 
mostra collettiva che mescola arte e artigianato per dare risalto all’ideazione creativa e alla 
gestazione del manu-fatto. (Galleria Augeo Art Space, corso D’Augusto 217) 

 
 
8 dicembre – 6 gennaio 
Radio Officina Rimini Arte 
ORA, la web Radio del comune di Rimini, mette in rete musicisti, teatranti, scrittori e cantanti riminesi 
e trasmette in streaming  dal Teatro Novelli di Rimini dando vita ad una vera e propria officina 
creativa. Oltre la trasmissione online, la radio sarà filodiffusa, in alcuni momenti della giornata, per le 
vie della città: Piazza Cavour, Piazza Tre Martiri, la piazza sull’acqua. 
Inoltre il giorno di Natale e Santo Stefano la radio si trasferisce nelle sale dei Palazzi d’Arte – Part – e 
del Museo della Città per due concerti di repertorio classico, amplificati in alcune vie del centro 
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storico. Officina Rimini Arte, Radio ORA è un progetto a cura dell’Associazione Culturale Interno4 per 
l’Assessorato alla Cultura del Comune di Rimini.  Appuntamenti speciali: 

 
> Inaugurazione martedì 8 dicembre ore 17,00  
I Rangzen celebrano il quarantennale della scomparsa di John Lennon con un inedito concerto 
Beatlesiano, registrato dal vivo, in remoto.  L’inaugurazione sarà trasmessa in diretta web radio 
e streaming video e amplificata per tutta la città*. 
 
> Mercoledì 9 dicembre ore 17,30  
Kelly Joyce in concerto. 
- Alle ore 21,00 Massimo Roccaforte intervista al giornalista Gigi Riva 
intorno alle parole del suo ultimo libro “Non dire addio ai sogni” (Mondadori). Interverrà in 
diretta telefonica la giornalista Emanuela Audisio per parlare di calcio, attualità, favole e miti 
che si perdono.  
 
>Giovedì 10 dicembre alle ore 18,00 
Alessandro Giovanardi, accompagnato dalle letture di Sabrina Foschini e dalle immagini in video 
di Gilberto Urbinati ci guiderà nella sua pinacoteca immaginaria nei misteri della pittura antica 
riminese. Diretta radio e tv streaming 
 
>Venerdì 11 dicembre ore 17,30  
Eos Quartet in concerto.* 
 
>Sabato 12 dicembre ore 15,30 
Presentazione del libro Tenera è la notte (Interno4 edizioni) a cura di NicoNote e Pierfrancesco 
Pacoda. - Alexia Bianchi inaugura 'Oggi incontriamo. Rubrica di approfondimento con gli artisti 
in diretta dal Novelli' (ore 17.00) 
- A seguire Filippo Malatesta in concerto (ore 17:30) *. 
 
>Domenica 13 dicembre ore 11,00  
Teatro Alcantara, i Patalò, Alessia Canducci e Ute Zimmermamm in “le favole al telefono”.  
- A seguire dalle 11,20 alle 13,00 Aldo Maria Zangheri conduce “Un’ora con la classica” *. 
 
>Lunedì 14 dicembre ore 21,00  
Prima puntata del Radiodramma "Il giardino dei Finzi contini"  
 
>Martedì 15 dicembre ore 17,00  
Braschi in concerto, presenta il suo nuovo disco dal vivo 
- Alle ore 21,00 Seconda puntata del Radiodramma "Il giardino dei Finzi contini"  
 
>Mercoledì 16 dicembre ore 16:00 
Trasmissione con K-Rimini e FunkRimini con Word mc, Fadamat, DJ KAmbo e Ricky Cardelli.* 
-  Alle 17.00 Alexia Bianchi con  'Oggi incontriamo. Rubrica di approfondimento con gli artisti in 
diretta dal Novelli' 
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- A seguire alle ore 17,30 Chiara Raggi in concerto, presenta il suo nuovo disco 
- Alle ore 21,00 Terza puntata del Radiodramma "Il giardino dei Finzi contini. 
 
>Giovedì 17 dicembre ore 21:00 
Ultima puntata del Radiodramma "Il giardino dei Finzi contini".  
 
>Venerdì 18 dicembre ore 17,30  
Darma in concerto.* 
- A seguire dalle ore 21,00 Città Teatro (Francesca Airaudo, Giorgia Penzo) presentano il 
monologo IPER – di Francesco Gabellini letto da Mirco Gennari, in collaborazione con Gianluca 
Reggiani. 
 
>Sabato 19 dicembre ore 17,30 
 Miami &The Groovers dal vivo.*  
 
>Lunedì 21 dicembre ore 17,00 con Francesco Mussoni in concerto 
- A seguire, dalle 18,30, Andrea Amati in concerto. 
 
>Martedì 22 dicembre ore 16,00  
Rimini Jazz NOW! "il jazz che c'era e che ci sarà", un programma a cura di Rimini Jazz Club alla 
scoperta dello scenario jazz di Rimini. 
- A seguire dalle 17,30 Alexia Bianchi con “Oggi incontriamo. Rubrica di approfondimento con gli 
artisti in diretta da Novelli”. 
- A seguire Houdini Righini in concerto dal vivo dal Teatro Novelli. 
 
>Mercoledì 23 dicembre ore 15,00  
Radio K-Rimini e FunkRimini, con Word mc, Fadamat, Ricky Cardelli e DJ Kambo, il meglio del 
Funk, l'Hip Hop e il Soul di tutti i tempi.  
- A seguire dalle 17,30 Alexia Bianchi con “Oggi incontriamo. Rubrica di approfondimento con gli 
artisti in diretta da Novelli”. 
- A seguire Casabianca in concerto dal vivo. 
- A seguire trasmissione in diretta dei conferimenti del Sigismondo d’oro. 
 
>Giovedì 24 dicembre ore 17.30 
Alberto Casadei in concerto dal vivo dal Teatro Galli. 
 
>Venerdì 25 dicembre ore 17,30, 
in differita, dal PART, Laura Marzadori, violino solista, e l’orchestra d’archi Rimini Classica, 
eseguono Le quattro stagioni di Vivaldi. * 
- A seguire ore 20,00, dal Teatro Novelli, NicoNote Dj set, speciale happy christmas. 
 
>Sabato 26 dicembre ore 11,00 
in differita dal Museo della Città, Laura Marzadoriesegue brani di Bach per violino solista.*   
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- Alle 17,30, dal Teatro Novelli, Alexia Bianchicon “Oggi incontriamo. Rubrica di 
approfondimento con gli artisti in diretta da Novelli”. 
- A seguire Nashville dal vivo in concerto. 
 
>Domenica 27 dicembre alle ore 11,00 
Favole al megafono: Teatro Alcantara con la partecipazione di: Teatro Patalò, Alessia Canducci e 
Tiziano Paganelli, Ute Zimmermann leggono e suonano fiabe della tradizione. 
- A seguire dalle 11,30 Aldo Maria Zangheri conduce “La Classica ORA”. (appuntamenti 
settimanali a ripetere). 
- A seguire dalle ore 17 Daniele Torri in concerto dal vivo, 
-  alle 18.00, Concerto di Natale per la città di Rimini a cura di Rimini Host Lions International, 
dal vivo dalla chiesa dei Servi. 
 
>Lunedì 28 dicembre ore 16,00 
- Andrea Alessi (musicista) e Alice Parma (Sindaca di Santarcangelo di Romagna) presentano e 
ci fanno ascoltare il progetto L’Arca di Santarcangelo. Suoni, Arte, Natura. 
- Alle 17,30 Alexia Bianchi con “Oggi incontriamo. Rubrica di approfondimento con gli artisti in 
diretta da Novelli”. 
- A seguire Daniele Maggioli in concerto dal vivo. 
 
>Martedì 29 dicembre ore 16,00  
Rimini Jazz NOW! "il jazz che c'era e che ci sarà"Un programma a cura di Rimini Jazz Club alla 
scoperta dello scenario jazz di Rimini. 
- A seguire Ore 17,30 Alexia Bianchi con “Oggi incontriamo. Rubrica di approfondimento con gli 
artisti in diretta da Novelli”. 
- A seguire, Cristina di Pietro in concerto dal vivo. 
 
>Mercoledì 30 dicembre ore 15,00 Radio K-Rimini e FunkRimini, con Word mc, Fadamat, 
Ricky Cardelli e DJ Kambo, il meglio del Funk, l'Hip Hop e il Soul di tutti i tempi. 
- A seguire dalle 17,30 Alexia Bianchi con “Oggi incontriamo. Rubrica di approfondimento con gli 
artisti in diretta da Novelli”. 
- A seguire Marsch in concerto dal vivo. 
 
>Giovedì 31 dicembre ore 11,00 
- In differita dal PART Laura Marzadori, violino solista, e l’orchestra d’archi Rimini Classica, 
eseguono Le quattro stagioni di Vivaldi. 
 
>Dalle ore 20,00 del 31 dicembre alle 8,00 dell’1 gennaio 
-  La lunga notte della club culture. I locali e i Dj di Rimini uniti: Davide Love Calò e NicoNote 
(Morphine), Ricky Montanari, Cirillo, Funk Rimini, Velvet club e altri. Alle 24,00 speciale Thomas 
Balsamini con un’ora di scaletta musicale curata dal Fan Selector e suonata da Dj……. 
 
>Venerdì 1 gennaio, alle ore 11,00 
- Remo Anzovino in concerto. 
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- Alle ore 17,00 appuntamento La lirica del Teatro Galli. 
 
>Sabato 2 gennaio ore 16,00 
- Bob Corsi Dj set. Dalle migliori piste da ballo di Roma una playlist d’autore ispirata dalla 
musica italiana più ricercata. 
- Alle 17,00 Sara Jane Ghiotti in concerto 
- A seguire dalle 18,30 Alternative Station in concerto 
 
>Domenica 3 gennaio alle ore 11,00 
- Favole al megafono: Teatro Alcantara con la partecipazione di: Teatro Patalò, Alessia Canducci 
e Tiziano Paganelli, Ute Zimmermann leggono e suonano fiabe della tradizione. 
- A seguire dalle 11,30 Aldo Maria Zangheri conduce “La Classica ORA”. 
- (appuntamenti settimanali a ripetere) alle 17,00 Massimo Marches in concerto e a seguire 
dalle 18,30 Lorenzo Pagani in concerto. 
 
>Lunedì 4 gennaio ore 11,00 
- Poeti tra le fiamme. I grandi russi alla radio. Uno speciale a cura dello scrittore Davide Brullo. 
- Alle ore 16,00 The greatmixtape una winter playlist di musica in tendenza a cura di Claudia 
Galal. 
- Alle 17,0 Alberto Bastianelli in concerto 
- A seguire dalle 18,30 K-Rimini crew in concerto. 
 
>Martedì 5 gennaio ore 16,00 
- Rimini Jazz NOW! "il jazz che c'era e che ci sarà" Un programma a cura di Rimini Jazz Club alla 
scoperta dello scenario jazz di Rimini. 
- A seguire dalle 17,00 Laura Benvenuti in concerto 
- A seguire dalle 18,30 Riccardo Amadei in concerto.   
 
>Mercoledì 6 gennaio (programma da definire). 
 
Da definire, registrare e programmare le trasmissioni di: Christine Joan, Street art con claudia 
galal e eron, Cardelli, Dany Greggio, Madonna Diotallevi, Compleanno Fellini, Giorno della 
memoria, post punk italiano.   
 

*In filodiffusione 
Segui la Radio su www.officinariminiarte.it  

 
 
 
19, 26, 27 dicembre 2020; 2, 6 gennaio 2021 
I Musei della Città in diretta 
5 dirette live alla scoperta dei capolavori d'arte 
Un viaggio nel tempo e nell’arte che porta in diretta alla scoperta della Rimini del III secolo con i resti 
della domus del chirurgo, degli artisti del Trecento riminese influenzati da Giotto e dai cromatismi 
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bizantini e della Rimini rinascimentale con le opere del Ghirlandaio, fino all’arte contemporanea di 
Vanessa Beecroft, in dialogo con le stelle del mare di Giovanni Iudice. 

In diretta live sui canali social di ‘Rimini Musei’ l’arte arriva direttamente a casa:  
> sabato 19 dicembre ore 18,  
in diretta dal Museo della città, la guida e storica dell’arte Michela Cesarini presenta la pala ex 
voto di epoca malatestiana, opera del Ghirlandaio;  
>sabato 26 dicembre, ore 18,  
in diretta dal Part, Ilaria Balena presenta l'opera di Vanessa Beecroft, forse l'opera più 
rappresentativa del museo, in dialogo con l’opera di Giovanni Iudice;  
>domenica 27 dicembre, ore 18,  
l’artista Vittorio D’Augusta presenta un allestimento inedito dall'Ala moderna del Museo della 
città, nell’ambito del Mese della Fotografia;  
>mercoledì 30 dicembre, ore 18 
Michela Cesarini, storica dell'arte, vi accompagna in una visita virtuale alle Sale Antiche della 
Biblioteca Gambalunga. 
>sabato 2 gennaio  
lo storico dell'arte Alessandro Giovanardi presenta il Giudizio Universale, il maestoso affresco 
della scuola del 300 riminese attualmente ospitato nella Sala dell'Arengo, all’interno del Palazzi 
d’arte Part;  
>mercoledì 6 gennaio ore 18  
la storica dell’arte Monia Magalotti chiude il programma dal sito archeologico della domus del 
chirurgo. 

 
Inoltre, nel mese di dicembre, in collaborazione con il laboratorio aperto, i luoghi della cultura che 
l'emergenza sanitaria ha visto chiusi dal 3 novembre scorso, saranno protagonisti attraverso virtual 
tour a 360 gradi delle grandi opere d'arte e dei musei che la città ospita. Si partirà con visite 
guidate virtuali alla mostra "Il ritorno della Madonna Diotallevi", con l'opera di Raffaello ospitata nel 
Museo della città fino al 10 gennaio e al nuovo Museo d'arte moderna e contemporanea, il Part, 
inaugurato il 24 settembre scorso nei restaurati Palazzi del Podestà e dell'Arengo. 
 
 
 

ALTRE INIZIATIVE CULTURALI 
 

 
Fino al 20 gennaio 2021  
Rimini, Galleria Zamagni, via Dante Alighieri n. 29-31 
VENTIperVENTI 
Installazione artistica che gioca, con una provocazione culturale, sull’anno 2020. Una installazione di 
oltre 2 metri per 4,  composta da 200 opere 20x20cm realizzate da 20 artisti, riminesi, italiani ma 
anche provenienti da Belgrado, Omsk e Sofia, ognuno dei quali ha realizzato 10 interpretazioni. Oltre 
la ricerca estetica dell’arte, l’opera, che resterà esposta nella galleria d’arte, è un messaggio positivo 
di “assembramento artistico”.   
Orario: dal lunedì al sabato dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 19.30. Domenica chiuso.  
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L’ingresso rispetta la normativa in vigore del DPCM in corso. 
Info: 335.7016352 www.zamagniarte.it 
Fino al 31 dicembre 
Rimini, dal centro storico al web 
Gianni Rodari – Rivoluzione 
Rimini celebra i cent’anni di Gianni Rodari e la sua rivoluzione con due mostre diffuse e più di 10 
appuntamenti online per ragazzi, insegnanti e appassionati. 
Le due mostre dedicate al maestro della parola si svolgono l'una nel Giardino dell’Ala Nuova del 
Museo della Città, in via Tonini 1, con il titolo “Il favoloso Gianni. Antologia murale in 21 
pannelli”, l’altra, “100 Gianni Rodari”, si espande in 10 diversi spazi di Rimini: il percorso si dirama 
dalla Piazza sull’Acqua del Ponte di Tiberio e si conclude alla Biblioteca Gambalunga, passando per 

l’area giochi del Parco Marecchia, l’arena Francesca da Rimini di fianco a Castel Sismondo, piazzetta 

San Bernardino, l’Arco d’Augusto, l’Anfiteatro Romano, la nuova promenade di piazzale Kennedy, il 

Faro e la piazza riqualificata della Stazione ferroviaria. 
Alle mostre si aggiungono undici appuntamenti online, che vanno dalla presentazione di libri ai 
laboratori per bambini, passando per i workshop di creatività per adulti e le lezioni per insegnanti. 
Tutti i laboratori sono su prenotazione, da inviare alla mail laboratorioapertoriminitiberio@gmail.com. 
INFO: Facebook e Instagram: @uaoimmaginielibri -laboratorioapertoriminitiberio@gmail.com 
 
1 – 13 dicembre  
Amarcort Film festival 
Quest'anno la 13° edizione del festival internazionale di cortometraggi di Rimini sarà in un formato 
totalmente online con proiezioni giornaliere dei finalisti delle 9 sezioni del concorso. 
Giornata clou il 12 dicembre, per festeggiare il centenario dalla nascita di Federico Fellini, al 
Grand Hotel  che ospiterà le dirette con ospiti prestigiosi e la premiazione de “Un felliniano nel 
mondo” che quest’anno andrà al grande illustratore e fumettista Milo Manara intervistato da 
Vincenzo Mollica. “La musica al tempo del coronavirus” sarà invece l’argomento del talk di 
mercoledì 9 dicembre con grandi nomi del mondo della musica come Irene Grandi, Diego Spagnoli, 
Niccolò Detti.  Il 10 e l’11 dicembre appuntamenti per ricordare il centenario di Alberto Sordi, Franca 
Valeri e Gianni Rodari. Domenica 13 dicembre resta confermato, ma in modalità on line, 
l’appuntamento con la premiazione del concorso che quest’anno ha visto la partecipazione di oltre 
1200 cortometraggi provenienti da 97 paesi del mondo. 
L’evento si svolgerà  interamente on line sul sito www.amarcort.it 

 
3, 12, 17, 20 dicembre  
#dirittoalcuore 
Un progetto di teatro, danza e parole di pace per promuovere la valorizzazione delle diversità, 
promosso da EducAid. 
Programma, dirette e collegamenti alla pagina Facebook di EducAid: www.facebook.com/educaid.it/ 

 
5, 12, 19 dicembre  
Live streaming sul canale youtube della Biblioteca 
Biblioterapia. Come curarsi (o ammalarsi) coi libri 
Rassegna di conversazioni, lezioni magistrali e presentazioni di libri in diretta streaming dal titolo: 
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Fatti di Tempo.Tempo dell'Io/Tempo del Mondo. 
5 dicembre, Anna Maria Testa, Travolti dal presente, miopi verso il futuro 
12 dicembre, Il tempo è un bimbo che gioca. Reading a cura di Lorella Barlaam, letture di Giorgia 
Bondi, Matteo Castellucci, musiche di Valentina Baroni, visual di Maurizio Giuseppucci 
19 dicembre, Mauro Bonazzi, Creature di un sol giorno.  
Tutti gli incontri sono trasmessi in modalità streaming sulla pagina:  
www.facebook.com/bibliotecagambalungarimini  -  
www.youtube.com/channel/UCP954gcXbH5dQAGjJYmLILg 
Per domande al relatore scrivere tramite WhatsApp 339 8310214 
 
venerdì 11 e 18 dicembre  
Lingue di confine 2020 
Topografie Felliniane a cura di Fabio Bruschi in diretta streaming sul canale youtube del Museo di 
Rimini. Due passeggiate attraverso la Remin ti prim de Novzeint, accompagnati da Davide Bagnaresi, 
storico 'riminista', e Gianfranco Miro Gori, studioso di cinema, sulla mirabile mappa di Rimini di Gianni 
Quondamatteo. La città in cui crebbe nei primi decenni del Novecento il giovane Federico Fellini. Una 
città  che ancora parlava in dialetto. E il dialetto è un luogo dell'anima per Fellini, non solo in 
'Amarcord'. 
venerdì 11 dicembre Davide Bagnaresi presenta 'Le case dei Fellini a Rimini'. 
venerdì 18 dicembre Gianfranco Miro Gori presenta 'I luoghi di Amarcord e non solo'. 
Diretta streaming alle ore 17.30 sul canale youtube del Museo di Rimini: 
www.youtube.com/user/museirimini 
 

mercoledì 23 dicembre 2020 
Sigismondo d'Oro 2020 
Per l'anno 2020 il Sigismondo d'Oro, il riconoscimento attribuito ai riminesi che hanno onorato, con la 
propria attività, la città di Rimini, è assegnato al presidio sanitario territoriale, Ospedale 'Infermi' di 
Rimini, alla sceneggiatrice e produttrice televisiva e cinematografica Laura Paolucci e al manager 
d'azienda e amministratore delegato del Fondo Strategico Italiano Maurizio Tamagnini. 
La consegna avviene nel rispetto delle prescrizioni di contrasto alla diffusione del Covid, con una 
cerimonia in diretta streaming, trasmessa sui canali Facebook e YouTube del Comune di Rimini.  
La cerimonia, trasmessa in diretta dal Teatro Galli, è organizzata con il sostegno di Ieg. 
Diretta straming alle ore 19.00 su www.facebook.com/comunedirimini o sul canale YouTube 
www.youtube.com/comunerimini. 
 

 

 
MANIFESTAZIONI SPORTIVE 

 
 

4 - 8 dicembre 2020 
Rimini Fiera - via Emilia, 155 - Rimini Viserba 
Ginnastica in Festa 
Special Winter Edition 
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Manifestazione sportiva della FGI, Federazione Ginnastica d’Italia, organizzata da Esatour Sport 
Events e ASD Pesaro Gym. Si tratta di uno degli eventi più attesi e partecipati nel panorama del 
movimento della ginnastica italiana, che propone cinque giorni di gare, esibizioni e attività per tutti. 
In ottemperanza ai recenti DPCM la manifestazione quest’anno non sarà aperta al pubblico e non sarà 
allestito alcun villaggio commerciale; l'accesso sarà consentito soltanto ai possessori di tessera FGI. 
Info: www.ginnasticainfestarimini.it 
 
da sabato 19 a mercoledì 23 dicembre 2020 
Christmas Run Virtual“For Aido” 
L’A.S.D. Golden Club Rimini International e Aido Rimini organizzano una manifestazione podistica 
ludico motoria nel rispetto delle normative anti Covid-19. Si svolgerà in modalità individuale, con 
possibilità di camminare o correre dove si preferisce su percorso e distanza a scelta del partecipante. 
Non saranno necessarie applicazioni o dispositivi elettronici per partecipare. Il partecipante per 
condividere lo spirito natalizio e il sostegno all’AIDO è invitato ad indossare il pettorale, il cappellino o 
il vestito di Babbo Natale. 
Info: www.goldenclubrimini.it/rimini-christmas-run 
 
giovedì 31 dicembre e venerdì 1 gennaio 2020 
V Corrida di San Silvestro Virtual 
Manifestazione podistica ludico motoria virtuale nel rispetto delle normative anti Covid-19 a cura 
dell’A.S.D. Golden Club Rimini International. 
La manifestazione si svolge in modalità individuale, con possibilità di camminare o correre dove si 
preferisce su percorso e distanza di 10.000 metri. 
La partecipazione è aperta a tutti gli appassionati della corsa e del camminare. 
L'iniziativa è puramente ludica e totalmente non competitiva ed anche il meccanismo di 
partecipazione è svincolato totalmente dai classici parametri di una competitiva. 
Per l'utilizzo del GPS, si consiglia un percorso che abbia una buona copertura satellitare: non in 
prossimità di palazzi o alberi. E' possibile iscriversi sul sito web della manifestazione nella sezione 
iscrizioni fino a mercoledì 23 dicembre. 
Su iscrizione a pagamento. Info: goldenclubrimini@gmail.com 
 
 

 
VISITE GUIDATE 

 
Il mercoledì  
Punto di ritrovo edicola Ponte di Tiberio Rimini, centro storico 
Benvenuti ad Ariminum 
Visita guidata per bambini e famiglie alla scoperta della Rimini romana. In diretta da 2000 anni fa la 
vita quotidiana nell'antica Roma, i grandi eroi, gli dei, gli edifici ed i monumenti più importanti. Le 
favole di Esopo, grande autore contemporaneo di Augusto. La storia e le leggende di Ariminum, le 
strade consolari, la città crocevia di popoli e culture. A cura di Cristian Savioli, guida turistica e 
ambientale escursionistica. Ore 15.00. A pagamento e su prenotazione: 333 4844496 
 



 

N.B. Il programma delle iniziative potrebbe essere modificato in base ai provvedimenti riferiti 
all’andamento dell’emergenza sanitaria 

12 

 

Il  giovedì sera  
Punto di ritrovo edicola Ponte di Tiberio Rimini, centro storico 
Non avrei mai pensato di diventare un aggettivo 
Viaggio nella Rimini di Fellini. Alla scoperta dei luoghi legati all'infanzia del grande regista, i luoghi 
reali e quelli immaginati o sognati in Amarcord. Il luogo che più di ogni altro ha contribuito a 
plasmare la sua fantasia e creatività. Un'occasione per scoprire una Rimini che non c'è più, in 
compagnia delle poesie dialettali di Tonino Guerra. 
Ore 20.45. A pagamento e su prenotazione: 333 4844496 
 
Il giovedì 
Punto di ritrovo edicola Ponte di Tiberio Rimini, centro storico 
Vecchio lupo di mare 
Visita guidata per bambini e famiglie. Il mondo del mare raccontato ai bambini. Storie dalle due 
sponde dell'Adriatico, il mare come elemento di unione. La strana lingua della gente di mare, 
l'importanza ed il fascino del faro, le imbarcazioni storiche con i loro colori e le loro forme 
geometriche. Le creature marine, leggendarie e reali. 
Ore 15.00 A pagamento e su prenotazione: 333 4844496 
 
martedì 8, domenica 13, 20 dicembre 
Arco d'Augusto (punto d'incontro) - Rimini centro storico 
Scritte sui muri 
Tracce di storia lasciate dai nostri antenati. I muri delle nostre città presentano numerose iscrizioni 
che, presi dalla fretta del vivere quotidiano, non notiamo. La passeggiata culturale propone di 
conoscere la storia di Rimini, attraverso i segni delle vicende del passato, spesso negletti. 
Un modo diverso per passeggiare nelle vie e nelle piazze cittadine, impreziosite dalle luci natalizie e 
da interventi artistici contemporanei. Un'occasione per conoscere la città in cui siamo nati o che ci 
ospita per lavoro o altro, per appropriarci delle nostre radici identitarie. 
Un viaggio nel tempo, dall’epoca romana ai nostri giorni. 
Il percorso parte dall’Arco d’Augusto e si conclude nella Piazza sull’acqua, con il fascino delle luci del 
tramonto. A cura di Michela Cesarini, storica dell’arte e guida abilitata. 
Ore  15.30. Costo: 12 € a persona.  
Info e prenotazioni 333 7352877 michela.cesarini@discoverrimini.it 
 
Lunedì 4 gennaio 2021 
Visitor Center (luogo d'incontro), corso d'Augusto 235 - Rimini centro storico 
Il Barocco a Rimini e il genio di Antonio Trentanove 
La visita guidata parte dal Visitor Center della Rimini romana, ospitato nella ex chiesa settecentesca 
di Santa Maria ad Nives e ha il suo fulcro nella Chiesa dei Servi, edificio barocco della città, 
impreziosito dalla mirabile decorazione plastica di Antonio Trentanove, artista riminese attivo nel 
Settecento a Rimini e a Faenza. 
La visita guidata (circa 2 ore) è ideata e condotta da Michela Cesarini, storica dell’arte e guida 
abilitata. Per il rispetto della normativa anti Covid è obbligatorio indossare la mascherina. La visita si 
svolge in piccoli gruppi per garantire la distanza interpersonale. 
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Per motivi organizzativi è necessario prenotarsi entro il giorno precedente al 333 7352877 o a 
michela.cesarini@discoverrimini.it  
Ritrovo ore 10.00 Costo di partecipazione: 12 € a persona (comprensivo di radioguide) 
 
 
 

 
 

INIZIATIVE NATALIZIE 
 

 
Fino al 6 gennaio 
Rimini, Borgo san Giuliano 
Lotteria di Borgo Natale 
Come ogni anno l’Associazione Commercianti del Borgo San Giuliano organizza la lotteria di Borgo 
Natale che mette in palio svariati e interessanti premi. I biglietti della lotteria sono in vendita presso 
gli esercizi commerciali del Borgo San Giuliano, mentre l’estrazione dei biglietti vincenti si effettuerà il 
giorno della Befana dalle ore 18. Gli estratti verranno comunicati sulla pagina Facebook associazione 
borgo san giuliano e affissi nei locali aderenti. I vincitori potranno ritirare i buoni premio dal 7 gennaio 
al 6 febbraio presso la tabaccheria “Non solo fumo” di piazzale Vannoni.  
 
8 dicembre – 6 gennaio 
Rimini, negozi del centro storico 
Mostra dei Presepi dal Mondo Itineranti 
XXVII edizione 
La mostra dei Presepi dal Mondo torna in modalità itinerante nelle vetrine dei negozi del centro 
storico. Un’esortazione  alla speranza e un’occasione di riflessione, conoscenza e interscambio 
religioso e culturale che viene proposto alla città al fine di accrescere il sentimento di fraternità, come 
propone lo stesso titolo della mostra: ‘Fratelli Tutti’, dall’ultima Enciclica del Papa . I 20 presepi sono 
in mostra presso: Lazzaro, Icaro Tv | Il Ponte, Pacha Mama, Laudato Sii, Graziella Baby, Le Ragazze 
Di Massari, Macelleria Drudi, Coffee Shop, Barbato Boutique, Generazione Casa, Pasticceria di Porta 
Montanara, Foto Amedeo, Cose Di Sogno, Bagaglino, Coltelleria Nando, Pasticceria Jolli, Merceria 
Cherì, Tempio Malatestiano, Arco d’Augusto. Inaugurazione lunedì 7 dicembre alle ore 11.00 in 
cattedrale. Sarà a disposizione un dépliant con la dislocazione dei presepi in esposizione e la 
spiegazione delle singole rappresentazioni. A cura della Caritas diocesana di Rimini e pastorale 
Migrantes, in collaborazione con Zeinta de Borg. Info: www.caritas.rimini.it 
 
dal 22 dicembre al 6 gennaio 
Darsena, via Ortigara, 80 - Rimini San Giuliano Mare 
Presepe in Darsena 
Dopo il successo della scorsa edizione, nel rispetto delle norme relative all'emergenza sanitaria in 
corso, gli imprenditori, il comitato e le associazioni di San Giuliano Mare di Rimini, ripropongono 
l'iniziativa in memoria di Tete Venturini. All’inizio del Molo G della Darsena, è allestito un presepe 
galleggiante sulle barche storiche di Vele al Terzo Rimini. 



 

N.B. Il programma delle iniziative potrebbe essere modificato in base ai provvedimenti riferiti 
all’andamento dell’emergenza sanitaria 

14 

 

Inaugurazione dell’evento, martedì 22 dicembre alle ore 17.30, con accensione delle luminarie e 
benedizione del presepe da parte di Don Mario della parrocchia di San Giuseppe al Porto. 
Sarà dedicata una targa in memoria di Stefano ‘Tete’ Venturini. 
Il presepe rimane in loco fino al 6 gennaio 2021. 
Info: http://www.marinadirimini.com 
 
mercoledì 23 dicembre  
Presepe Vivente di Miramare  
L'Angelo della Natività è il titolo della XVIII edizione del presepe vivente di Miramare che, per l'anno 
2020, si svolgerà in forma speciale. 
La parrocchia Sacro Cuore di Gesù, insieme al contributo degli alunni dell'Istituto Comprensivo e della 
Scuola dell'Infanzia Don Masi di Miramare, propone infatti l'evento nella serata del 23 dicembre 2020, 
in diretta streaming sul canale 91 della Tv (Icaro Tv), sul canale Canale YouTube del presepe vivente 
di Miramare https://youtu.be/F3iLA7li1Ik, in diretta streaming su Icaroplay.it 
Ore 20.45 Info: www.presepemiramare.it 
 
23 dicembre - 6 gennaio 
Rimini, Arco d’Augusto 
Presepe all'Arco d'Augusto 
Un Presepe per la Città: è il tradizionale Presepe del Centro Zavatta Onlus, che rappresenta la natività 
nel cuore della città e viene organizzato con il contributo degli operatori dell'Associazione e con il 
coinvolgimento delle persone che frequentano le attività formative e sociali. E’ allestito come da 
tradizione nella splendida cornice dell’Arco d’Augusto, dove rimarrà in esposizione fino all’Epifania. Il 
presepe rientra nel circuito dei Presepi dal Mondo e affronterà il tema dell'Enciclica di Papa Francesco 
‘Fratelli Tutti’. Inaugurazione mercoledì 23 dicembre alle ore 18.00 in presenza del Vescovo e delle 
autorità. Info: Associazione Sergio Zavatta Onlus 
 
 
Fino al 6 gennaio 2021 
via Maffei, 11 – Rimini 
Casa Accoglienza per gli acquisti solidali dell’Associazione Riminese Oncoematologia 
Pediatrica – A.R.O.P. ODV 
Per le festività natalizie, l'Associazione A.R.O.P. ODV propone un Catalogo Solidale di Natale con 
prodotti del territorio. Chi li acquista aiuterà sia A.R.O.P., sempre in prima linea a sostegno dei piccoli 
pazienti dell’Oncoematologia Pediatrica dell’Ospedale Infermi e delle loro famiglie, sia i produttori 
della zona che si sono adoperati per garantire disponibilità e qualità dei loro prodotti. Oltre agli articoli 
presenti nel catalogo solidale si potranno acquistare anche gli originali bracciali, creati appositamente 
per A.R.O.P. e donati da marchio Spadarella Gioielli di Riccione.   
Tra le novità c’è il gelato di Amareina di Rimini. E’ sufficiente ritirare presso la Casa Accoglienza la 
vaschetta vuota creata ad hoc per AROP, con un piccolo contributo, per poi recarsi alla Gelateria e 
fare il pieno di dolcezze. Continua anche la preziosa collaborazione con l’Azienda DULCA che, 
attraverso la sua rete di pasticcerie e forni locali, porta avanti il suo progetto di donazione di 
panettoni artigianali di alta qualità all’Associazione AROP.  
Nel 2020 l’associazione, con l’importante contributo di PHOTOSI’, ha potuto acquistare una sonda 
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ecografica wireless  per l’unità Operativa di Chirurgia Pediatrica e al reparto di Oncoematologia 
Pediatrica. 
La casa per gli acquisti solidali, in via Antonio Fogazzaro 127, è aperta per tutto il mese di dicembre, 
nel pieno rispetto delle regole anti-Covid”. Gli orari di apertura sono i seguenti: 
• Martedì dalle ore 09,00 alle ore 12,00; 
• Mercoledì, Giovedì e Venerdì dalle ore 15,00 alle ore 18,00; 
• Sabato dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 15,00 alle ore 18,00 
e al di fuori dalle giornate stabilite anche su prenotazione: 351 9431360 www.arop.it 
 
 

 
C’ENTRO FACILE 

 
Torna anche C’Entro Facile, l’iniziativa promossa dall’Amministrazione comunale di Rimini per 
facilitare l’accesso al centro storico della città.  
 
Parcheggi 
Due ore di sosta gratis: è l’iniziativa che il Comune ha scelto di mettere in campo per favorire 
l’accessibilità al centro storico e ai borghi nel periodo delle festività natalizie. Da sabato 5 dicembre al 
10 gennaio quindi è sospeso il pagamento delle prime due ore di sosta in tutti i parcheggi della città, 
sia quelli gestiti dal Comune sia quelli gestiti da Parkingest (Italo Flori e Valturio). Basterà esporre il 
disco orario al momento dell’arrivo, mentre al parcheggio Italo Flori sarà il sistema da remoto a 
registrare accessi e uscite, calcolando in automatico le due ore di gratuità. Restano esclusi 
dall’iniziativa i parcheggi “Metropark” alla stazione ferroviaria e il “Settebello”. 
 
Navette 
Quest’anno aumentano le linee di navette gratuite che collegheranno le aree di parcheggio con il 
centro storico. Ai due collegamenti ‘tradizionali’ dal parcheggio Settebello in via Roma e da via 
Caduti di Marzabotto, si aggiunge un terzo trenino con partenza dal parcheggio del Palacongressi. 
Le navette saranno in funzione da venerdì 4 dicembre fino al 10 gennaio compresi, con corse dalle 9 
alle 13 e dalle 15 alle 20, ad eccezione delle giornate del 25 e 26 dicembre e 1 e 2 gennaio, quando il 
servizio sarà svolto solo nella fascia pomeridiana. 


