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RiminiCapodanno2010

organizzato da:

con la collaborazione di:

31 dicembre 2009, ore 21
Rimini, piazzale Fellini
L’anno che verrà
In diretta su RaiUno lo show di Capodanno con Fabrizio Frizzi
Ingresso gratuito

con la partecipazione di:

e dei borghi cittadini e dei comitati turistici di Rimini

Info: Iat Rimini (Ufficio Informazioni) tel 0541 53399 - www.riminiturismo.it

4 dicembre – 31 gennaio
Marina Centro, spiaggia libera
piazzale Boscovich
Rimini Ice Village

10 ottobre 2009 – 14 marzo 2010
Rimini, Castel Sismondo
Da Rembrandt a Gauguin a Picasso.
L'incanto della pittura

8 dicembre - 10 gennaio
Marina Centro, spiaggia libera
piazzale Boscovich
19 dicembre – 10 gennaio
Torre Pedrera, spiaggia dei bagni 64 e 65
Presepi di sabbia

Dall’8 novembre
Rimini, via Nigra 26
Casa Museo Fellini

19 dicembre – 30 gennaio
Marina Centro, spiaggia del bagno 26
Ecopresepe: arte e spettacoli
11 – 17 gennaio
105 Stadium, via Coriano
Holiday on Ice

6, 7, 8, 25, 26, 31 dicembre
e 6 gennaio
Piazza Ferrari
In festa fra Domus e Museo
1 gennaio, ore 17,30
3 gennaio, ore 21
Auditorium Palacongressi
via della Fiera 52
Tosca

RiminiCapodanno2010
31 dicembre 2009, ore 21
Rimini, Piazzale Fellini
L’anno che verrà
Il Buon Anno comincia da Rimini.
Per il settimo anno consecutivo, in diretta
televisiva su Rai Uno, il pubblico di
Piazzale Fellini si scalderà con la festa di
San Silvestro più travolgente d’Italia.
Rimini darà il benvenuto al 2010 con lo
show “L’anno che verrà”, una vera
miscela di divertimento e di energia
musicale che si concluderà dopo la
mezzanotte. Padrone di casa sarà
Fabrizio Frizzi in compagnia di alcuni tra i
big nazionali e internazionali della
musica, della comicità e dello spettacolo.
E come di consueto, quando scoccherà
la mezzanotte, ci sarà il grande effetto
dei fuochi artificiali sul mare.
>Ingresso gratuito
Info: tel. 0541 53399
www.riminiturismo.it
4 dicembre – 31 gennaio
Marina Centro, spiaggia libera
piazzale Boscovich
Rimini Ice Village
Una grande pista di ghiaccio per
pattinare in riva al mare a tempo di
musica. Per il terzo anno, il porto di
Rimini ospita una pista di novecento
metri quadrati, con spazio per gli
appassionati del pattinaggio su ghiaccio.
I bambini potranno trovare un’area tutta
per loro con maestri di pattinaggio per
imparare a muovere i primi passi.
>Ingresso gratuito (noleggio pattini e
ingresso pista a pagamento)
Orario: lunedì – venerdì:
15-19 e 20,30-23.
Weekend e festivi: 10-12,30;15-19 e
20–23,30. Mattina su prenotazione 9-12.

Scuola di pattinaggio 16-18.
Orario dal 19 dicembre al 6 gennaio:
9-12,30; 15-19; 20–23,30.
Info: tel. 331 5224196
www.giemmefun.it
8 dicembre - 10 gennaio
Marina Centro, spiaggia libera
piazzale Boscovich
19 dicembre – 10 gennaio
Torre Pedrera, spiaggia dei bagni 64 e 65
Presepi di sabbia
A due passi dal mare vanno in scena le
Natività di sabbia più spettacolari e
suggestive che abbiate mai visto. Per un
mese la spiaggia libera di Marina Centro
e la spiaggia di Torre Pedrera ospiteranno un inedito percorso natalizio fra
gruppi scultorei a grandezza naturale,
illuminati anche di notte. Durante tutto il
periodo si alterneranno manifestazioni di
carattere enogastronomico ed animazioni
per bambini.
>Ingresso gratuito
Info: tel. 0541 53399
www.riminiturismo.it
19 dicembre – 30 gennaio
Marina centro, spiaggia del bagno 26
Ecopresepe: arte e spettacoli
Sulla spiaggia di Rimini andrà in scena il
primo presepe ecologico. Carta, cartone,
tessuti, plastica, lattine... saranno gli
ingredienti base della scenografia
natalizia, poi abbellita con tecniche
pittoriche. Per l’occasione, sulla spiaggia
viene allestito un vero e proprio “Villaggio
delle fiabe” che vedrà alternarsi
manifestazioni di carattere enogastronomico ed animazione per bambini
>Ingresso gratuito
Info: cell. 328 2099897

11 – 17 gennaio
105 Stadium, via Coriano
Holiday on Ice
Otto chilometri di show su ghiaccio con
un caleidoscopico alternarsi di acrobazie
mozzafiato, pattinatori in volo, immagini
e musiche
>Ingresso a pagamento
Info: tel. 0541 395698
10 ottobre 2009 – 14 marzo 2010
Rimini, Castel Sismondo
Da Rembrandt a Gauguin a Picasso.
L'incanto della pittura
I capolavori della pittura europea dal
Cinquecento al Novecento. Sessantacinque opere, da Rembrandt a Velasquez,
Van Dyck, Tiepolo, Manet, Gauguin,
Cézanne, Van Gogh, Monet, Picasso,
Matisse, Tintoretto, Moroni, Degas,
Renoir, tra le più ammirate del Museum
of Fine Arts di Boston, troveranno
eccezionalmente casa a Castel
Sismondo, la Rocca Malatestiana nel
cuore della città.
>Orario: dal lunedì al giovedì e domenica
ore 9-19, venerdì e sabato ore 9-20.
Call center: tel. 0422 429999,
www.lineadombra.it
Dall’8 novembre
Rimini, via Nigra 26
Casa Museo Fellini
Un’occasione imperdibile per scoprire un
Fellini più intimo: le sue letture, i suoi
disegni, i costumi di scena, le foto dei
set. Dall’8 novembre apre le porte al
pubblico la Casa Museo Fellini, a cura
della Fondazione Fellini.
>Ingresso gratuito
Orario: martedì-venerdì 17-20
sabato-domenica 10-12/16-19

Info: tel. 0541 50085 - 50303
www.federicofellini.it
6, 7, 8, 25, 26, 31 dicembre e 6 gennaio
Piazza Ferrari
In festa fra Domus e Museo
Un invito a regalarsi il piacere dell'incontro con l'archeologia e l'arte di una città
che vanta antichissime origini e una ricca
storia. La domus del Chirurgo e il Museo
spalancano le porte con due diverse
visite guidate: una all'area di scavo che
ha restituito la taberna medica con il più
ricco corredo chirurgico di epoca romana
giunto fino a noi. L’altro alla scoperta dei
capolavori dell'originale Scuola Riminese
del trecento e di grandi artisti quali
Giovanni Bellini, Ghirlandaio, Guido
Cagnacci, Guercino…
>6, 7 e 8 dicembre, Santo Stefano,
Epifania: ore 10,11,15,16,17,18
Natale e Capodanno: ore 15,16,17,18
Costo di ogni percorso: 3 €
È richiesta prenotazione: tel. 0541 21482
1 gennaio, ore 17,30
3 gennaio, ore 21
Auditorium Palacongressi,
via della Fiera 52
Tosca
Come da tradizione, Rimini è l’unica città
d’Italia ad aprire il nuovo anno con
l’opera in scena. Protagonista di
quest’anno il melodramma in tre atti di
Giacomo Puccini, Tosca. La regia è
affidata a Ivan Stefanutti, con il coro lirico
Città di Rimini Amintore Galli e
l’orchestra Camerata del Titano, diretti
dal Maestro Matteo Salvemini
>Ingresso a pagamento
Info prevendita biglietti:
cell. 328 1922593
www.corogallirimini.it

