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TUTTO L’ANNO
RIMINI, VIA L. TONINI 1 E PIAZZA
FERRARI
MUSEI COMUNALI
E DOMUS DEL CHIRURGO

La Domus del chirurgo e il Museo della Città
invitano a visitare l’area di scavo in piazza
Ferrari che ha restituito la taberna medica
con il più ricco corredo chirurgico di epoca
romana giunto fino a noi e conservato negli
spazi del vicino Museo della Città.
Qui, attraverso la sezione archeologica e
quella medievale e moderna si racconta la
storia di Rimini. Il Museo regala l’emozione di
scoprire la Rimini malatestiana attraverso i
dipinti della scuola riminese del Trecento, la
celebre Pietà del Bellini, le opere di Agostino
di Duccio e del Ghirlandaio e la pittura del
Seicento romagnolo nelle tele di Cagnacci,
del Centino e del Guercino.
Ingresso: € 7 intero, € 5 ridotto.
Orario estivo (giugno – agosto):
da martedì a domenica 10 - 19.
Chiuso il lunedì non festivo.
Apertura serale il mercoledì e venerdì
in luglio e agosto

Anche il Museo degli Sguardi, uno dei
principali musei italiani dedicati alle culture
extraeuropee, ospitato a Villa Alvarado,
sul colle di Covignano, è visitabile a richiesta.
Info: 0541.793851
www.museicomunalirimini.it

TUTTO L’ANNO
RIMINI, PIAZZA CAVOUR
PART, PALAZZI DELL’ARTE RIMINI

Uno spazio museale dove l’antico avvolge il
contemporaneo in un abbraccio di reciproco
arricchimento. Un museo d’arte moderna
e contemporanea, nato dall’incontro tra
il Comune di Rimini e la Fondazione San
Patrignano. Dove l’antico è lo spazio
espositivo dei medievali palazzi dell’Arengo e
del Podestà, restituiti all’originale splendore
da un progetto di restauro e valorizzazione
architettonica. E il contemporaneo è la
raccolta eclettica e variegata di importanti
opere del Novecento e del nuovo millennio,
ideata dalla Fondazione a sostegno della
propria operatività . Tra gli artisti della
collezione: Mario Airò, Vanessa Beecroft,
Bertozzi&Casoni, Domenico Bianchi,

William Kentridge, Ibrahim Mahama, Igor
Mitoraj, Mimmo Paladino, Jean Paul Riopelle,
Pietro Ruffo, Mario Schifano, Pier Paolo
Calzolari, Yan Pei-Ming, Xiaongang Zhang
e tanti altri nomi di lustro del panorama
artistico internazionale. In questi spazi trova
collocazione permanente anche un affresco,
capolavoro dell’arte italiana del Medioevo.
Ingresso: 8 € intero, € 6 ridotto. Biglietto
cumulativo Museo della Città, Domus del
Chirurgo, PART: 12 € intero, 8 € ridotto
Orario estivo (giugno – agosto): da martedì
a domenica 10 - 19. Chiuso il lunedì non
festivo. Apertura serale il mercoledì e venerdì
in luglio e agosto.
Info: www.palazziarterimini.it

FINO AL 13 GIUGNO 2021
RIMINI, MUSEO DELLA CITTÀ
LUIGI TONINI
UNICUM. RACCONTI AL MUSEO
BENEDETTO GENNARI:
LA MADONNA COL BAMBINO
PER LA CORTE D’INGHILTERRA

La Madonna col Bambino di Benedetto
Gennari apre la rassegna di arte antica
‘Unicum. Racconti al Museo’, tre mostre
a cura di Massimo Pulini, che consentono
di ammirare opere uniche per qualità
e raffinatezza. L’opera fu realizzata da
Benedetto Gennari (1633-1715), pittore
raffinato e virtuoso, che vi lavorò quando era
alla corte degli Stuart.
Visite guidate alla mostra si svolgono tutte
le domeniche alle ore 17, con prenotazione
obbligatoria. Ingresso libero alle mostre,
costo della visita 3 € a persona
Info e prenotazioni: 0541 793851
www.museicomunalirimini.it

FINO AL 18 LUGLIO 2021
RIMINI, TEMPIO MALATESTIANO BASILICA CATTEDRALE
GUERCINO E GUIDO RENI,
CAPOLAVORI IN MOSTRA

Per la prima volta a confronto e al tempo
stesso in dialogo, due capolavori poco noti
del ‘600 raffiguranti San Giuseppe: il San
Giuseppe con Bambino, attribuito a Guido
Reni, di proprietà della Fondazione Cassa di
Risparmio di Rimini e proveniente dal Museo
della città, e il San Giuseppe con bastone
fiorito, di Giovan Francesco Barbieri detto il
Guercino, di proprietà della Diocesi di Rimini.
Un’occasione per sottolineare la presenza a
Rimini di due importanti opere seicentesche,
ricordando la figura di San Giuseppe nell’
anno a lui dedicato da Papa Francesco.
Le opere di Guido Reni e del Guercino
possono essere visitate negli orari di
apertura della Basilica Cattedrale (8,30-12
e 15,30-18,30) ad eccezione che durante le
celebrazioni liturgiche.

FINO AL 27 GIUGNO 2021
FIERA DI RIMINI
VNL - VOLLEYBALL NATIONS
LEAGUE 2021

Una manifestazione che porta a Rimini il
meglio della pallavolo mondiale. La FIVB,
Federazione Mondiale del Volley ha scelto
l’Italia e Rimini quale sede della Volleyball
Nations League (VNL) 2021. 32 squadre
nazionali femminili e maschili si sfideranno in
fiera, dove verrà creata una ‘bolla covid free’.
Il calendario completo su
www.volleyball.world/vnl/2021/schedule Le partite su www.la7.it/vnl

FINO AL 2 LUGLIO 2021
RIMINI, SANTARCANGELO E
PENNABILLI
FILO PER FILO |
SEGNO PER SEGNO

Festival delle arti dell’infanzia e
dell’adolescenza a cura di Alcantara
Teatro. La rassegna torna dal vivo con
azioni teatrali, passeggiate, installazioni,
workshop, riflessioni di pedagogia e arte
e mantenendo anche attività e incontri
online. Il tema di quest’anno è la libertà.
Tra gli appuntamenti a Rimini: il 6 giugno
a RiminiTerme presentazione del libro
“Tetralogia dalla Colonia” e spettacolo “Una
promessa più in là” alla Colonia Novarese;
l’ 11 giugno proiezione al Teatro degli Atti del
documentario “Filosognare” di Alcantara
Teatro; il 13 giugno appuntamento con
Sketch Bike Tour, un giro in bicicletta nel
centro storico di Rimini accompagnati dalla
disegnatrice Monica Gori; dal 30 giugno
al 2 luglio il borgo San Giuliano di Rimini
sarà abbellito da un nuovo murale urbano
realizzato dai bambini sotto la guida creativa
dell’artista Antonio Catalano. In questa
occasione prenderà vita anche un flash-mob
con i ragazzi per le vie del borgo e del centro.
Info: www.filoperfilo.it

FINO AL 17 GIUGNO 2021
RIMINI, TEATRO DEGLI ATTI,
VIA CAIROLI, 42
E’ BAL - PALCOSCENICI
ROMAGNOLI PER LA DANZA
CONTEMPORANEA

Un progetto per diffondere e promuovere la
danza contemporanea in Emilia Romagna. A
Rimini tre appuntamenti: ‘Energheia’ di Paola
Bianchi (29 e 30 maggio, ore 19); ‘Il verde
(non) è un colore difficile’ della Compagnia Il

Tempo Favorevole di Barbara Martinini, con
musiche originali di Roberto Paci Dalò ( 5 e
6 giugno, Sala Pamphili). Chiude la rassegna
giovedì 17 giugno la Compagnia Simona
Bertozzi / Nexus che propone lo spettacolo
‘ILINX - Don’t stop the dance’.
Info e prenotazioni:
https://biglietteria.comune.rimini.it

OGNI MERCOLEDÌ E SABATO
IN ESTATE
RIMINI, RITROVO AL BAGNO 26
WALK ON THE BEACH

Un’ora di camminata sportiva veloce sulla
spiaggia intervallata da esercizi fisici,
guidata dalla personal trainer Elen Souza.
Viene svolta in gruppo, rispettando le
distanze.
Orario: (maggio - settembre) sabato ore 8.00,
mercoledì ore 19.15; Quota di partecipazione
(la prima volta è gratuita). Info: 348 0981594
www.facebook.com/walkonthebeachrimini

OGNI LUNEDÌ E MERCOLEDÌ
FINO AL 27 AGOSTO 2021
RIMINI, NUOVO BELVEDERE
LUNGOMARE ALTEZZA BAGNI
27-28
PRATICA DEL MATTINO
DI MODERNYOGA

Pratica di yoga dinamico adatta a tutti
senza distinzione di livello o età. Uno yoga
divertente con la tecnica del vinyasa flow
metodo modernyoga da praticare di fronte
al mare per ritrovare respiro, tono muscolare
e consapevolezza di sè.
Orario: dalle 7.30 alle 8.20.
Da giugno è possibile praticare modernyoga
anche in altri spazi all’aperto. Iscrizione a
pagamento. Info: yoga@modernyoga.it whatsapp 3484088442

dell’ospitalità e facendo leva sull’identità
GIUGNO - AGOSTO
tradizionale del territorio.
RIMINI, ARENA LIDO,
Info: 0541.53399
AGOSTINIANI, PIAZZA
SULL’ACQUA, ARENA FRANCESCA
DA RIMINI, LAPIDARIO ROMANO,
GIUGNO – SETTEMBRE
RIMINI, PIAZZALE BOSCOVICH
PARCO DEGLI ARTISTI
LA RUOTA
ARENE SOTTO LE STELLE

Una rete di palcoscenici diffusi all’aperto
che consentono di offrire al pubblico un
calendario che spazia tra teatro, musica,
cinema, danza e approfondimenti letterari.
Arene sotto le stelle e sul mare per
riaccendere gli schermi cinematografici ma
anche per tornare a calcare i palcoscenici,
all’aria aperta. Il cartellone cinematografico
propone una programmazione dedicata ai
film di stagione, quelli in uscita e quelli che,
a causa dell’emergenza sanitaria, hanno
circuitato poco nelle sale. Oltre alle proiezioni
saranno in programma spettacoli teatrali
e musica dal vivo, che vedranno alternarsi
alcuni tra i nomi più noti del panorama
nazionale. Tra i luoghi di spettacolo: l’Arena
Lido alla Darsena di Rimini, la Corte degli
Agostiniani, la Piazza sull’acqua, l’Arena
Francesca da Rimini, il Lapidario romano e il
nuovo Parco degli Artisti a Vergiano di Rimini.
Ingresso libero e/o a pagamento
e su prenotazione.
Info: bit.ly/arenesottolestelle

DA GIUGNO A INIZIO
SETTEMBRE
RIMINI, DA TORRE PEDRERA
A MIRAMARE
CENTO GIORNI IN FESTA

Eventi per tutta l’estate. Piccoli e grandi
appuntamenti, organizzati dai Comitati
turistici, che animano le piazze, le viuzze e
soprattutto i 16 km di lungomare da Torre
Pedrera a Miramare, valorizzando la cultura

A due passi dal mare, la grande ruota
panoramica accompagna il pubblico in
un “viaggio aereo” memorabile da dove
osservare la città e tutta la riviera dai
Lidi ferraresi a Gabicce, passando per
l’entroterra e il mare.
Info: www.ruotapanoramicarimini.it

GIUGNO – SETTEMBRE 2021
LUNGOMARE DI VITTORIO
MURRI OPEN SPACE–
URBAN SPORT ACTIVITY
E WEEKEND

Un progetto di riqualificazione del Parco
Murri, pensato come un grande ‘open space’
a due passi dal mare, uno spazio rigenerato
dove poter svolgere, all’aperto e in sicurezza,
attività di intrattenimento e mercatini e
per promuovere l’attività fisica all’aperto
coinvolgendo le associazioni sportive locali.

GIUGNO - AGOSTO,
DAL LUNEDÌ AL GIOVEDÌ
RIMINI, PONTE DI TIBERIO
E ZONE MARE
FLUXO - OUTDOOR MOVEMENT

Fluxo è una “palestra a cielo aperto” che
permette di scegliere fra diverse discipline
da praticare all’aria aperta in luoghi iconici
di Rimini, come il Ponte di Tiberio e il porto,
la darsena ecc. Le lezioni, tenute dal lunedì
al giovedì da istruttori professionisti, offrono
un’ampia scelta di attività, dalla capoeira al
pilates, all’allenamento funzionale, dando

la possibilità ai partecipanti di scegliere il
singolo corso o di mischiarli a piacimento.
Da giugno ad agosto le attività si terranno
all’alba e al tramonto per più di 70 ore di
allenamento a settimana.
A pagamento. Info: 3471224480
www.facebook.com/fluxomovement

2 GIUGNO - 12 SETTEMBRE 2021
RIMINI, PIAZZA SULL’ACQUA,
PIAZZA FRANCESCA DA RIMINI,
PIAZZALE BOSCOVICH
YOGA ALL’APERTO

Lezioni collettive di yoga tradizionale
all’aperto nei luoghi più evocativi di Rimini.
Le lezioni, tenute da Rimini Yogi, sono rivolte
sia a principianti che a cultori della disciplina.
Nel weekend l’appuntamento è al Ponte di
Tiberio, mentre il martedì e il giovedì è al
porto (lezioni in lingua inglese). Nella Piazza
Francesca da Rimini sono previste classi di
yoga il lunedì e il venerdì, mentre il mercoledì
si pratica il bagno sonoro di campane
tibetane ai piedi del castello malatestiano.
Durante l’estate il programma si arricchisce
con masterclass, classi speciali di luna piena
ed eventi dedicati. Ore 19.00. Le classi sono
a pagamento. E’ consigliata la prenotazione.
Info: Whatsapp: 3315285154
www.facebook.com/YogiRimini/

4 – 5 - 6 GIUGNO 2021
RIMINI, PALAZZO DELLO SPORT,
PIAZZALE PASOLINI 1/C
RITMICA OLTREMARE

La finale nazionale dei campionati regionali
di ginnastica ritmica è un appuntamento tra i
più importanti della ritmica italiana per la sua
formula innovativa.
Info: info@sporteuropa.eu

DAL 4 GIUGNO AL 4 LUGLIO 2021
RICCIONE, RIMINI, FORLÌ,
RAVENNA, CESENA,
CESENATICO, SENIGALLIA E
DELLA REPUBBLICA DI SAN
MARINO
ROLLER GAMES

Un grande festival di sport e di
intrattenimento a cadenza biennale che
raggruppa, per la prima volta in un unico
contesto geografico, tutti i campionati
italiani della Federazione Italiana Sport
Rotellistici, una sorta di prima “Olimpiade”
nazionale delle discipline del pattinaggio e
dello skateboarding.
A Rimini si svolgeranno gare di pattinaggio
artistico dal 10 al 15 giugno e dal 22 al 30
giugno al Palazzo dello Sport.
Info: www.fisr.it

DAL 5 GIUGNO A SETTEMBRE
2021
PARCO DEGLI ARTISTI,
VIA MARECCHIESE, 387
RASSEGNA ESTIVA AL PARCO
DEGLI ARTISTI

Un nuovo spazio artistico in mezzo al
verde sulle rive del fiume Marecchia, a
pochi chilometri dal centro storico. Gli
spettacoli, con la direzione artistica di
Sergio Casabianca e la collaborazione
dell’associazione Rimini Classica e Lele
Guerra, spaziano dai concerti al teatro in
tutte le sue forme: cabaret, monologhi e
spettacoli di danza. E ancora reading di
poesie e mostre. Il palinsesto della rassegna
estiva è ricco di eventi e di ospiti: da Fabio
Concato a Filippo Graziani, da Paolo Cevoli
a Platinette, da Marescotti a Mercandini,
dai Nino Rota Ensemble ai Neri per Caso, dai
Rangzen ai Good Fellas e tanti altri ancora.

Inaugurazione nel week end del 5 – 6 giugno
con Sergio Casabianca e Le Gocce in un
‘Omaggio a Lucio Battisti’ e il concerto di
Fabio Concato. Info: sorridolibero@gmail.
com pagine facebook Parco degli Artisti di
Rimini e Sorridolibero

8 - 10 GIUGNO 2021
RIMINI, PARCO FELLINI E
LUNGOMARE
MODENA 100 ORE

La Modena Cento Ore è un rally di regolarità
sport per auto storiche, ma anche una
perfetta combinazione di splendide auto,
competizione, turismo, natura. Un viaggio
attraverso l’Italia, dall’Adriatico al Tirreno,
con gare in pista, sui circuiti di Misano,
Imola, Mugello e Modena, e prove speciali
in salita su strada chiusa al traffico. La
manifestazione prende il via da Rimini
l’8 giugno, dove le auto rimarranno in
esposizione, in Piazzale Fellini, fino alla
mattina del 10 giugno, quando ripartiranno
alla volta di Imola. Il via alla prima tappa
verrà dato alle 8.30 di mercoledì 9 giugno dal
Parco Fellini.
Info: www.modenacentooreclassic.it

11 - 13 GIUGNO 2021
RIMINI, MISANO WORLD CIRCUIT
FIM SUPERBIKE WORLD
CHAMPIONSHIP

Il FIM Superbike World Championship – Made
in Italy Emilia-Romagna Round è fra gli
appuntamenti più attesi della stagione, per
tre giorni di adrenalina al circuito ‘Marco
Simoncelli’.
Info: www.misanocircuit.com

12 - 13 GIUGNO 2021
SPIAGGIA DI RIMINI
CAMPIONATO DI FOOTVOLLEY

Al bagno 55 sud, la tappa nazionale CSEN,
Centro Sportivo Educativo Nazionale di
footvolley, preparatoria per la successiva
tappa internazionale. Il campionato è il
più importante fra gli appuntamenti con
i nuovi sport da spiaggia, che includono
il campionato riminese di football, il
campionato di Teqball e il campionato di
betable, il nuovo tavolo da gioco del foot
table, componibile in meno di un minuto e
trasportabile in spalla. In collaborazione con
l’associazione FootVolley Rimini.
Info: www.spiaggiarimini.net

18 – 20 GIUGNO 2021
RIMINI, CENTRO STORICO
MARE DI LIBRI
FESTIVAL DEI RAGAZZI
CHE LEGGONO

Quattordicesima edizione del festival
di letteratura dedicato al pubblico degli
adolescenti e dei “giovani adulti”. Una
manifestazione all’insegna del divertimento
culturale, un appuntamento annuale per
tutti i ragazzi che amano i libri e la lettura
e che hanno voglia di condividere le loro
passioni con altri coetanei. Questa nuova
edizione sarà un’edizione mista, online e
“in presenza”. Un’occasione di incontro
e di dialogo con scrittori italiani e ospiti
internazionali attraverso: presentazioni di
libri, dibattiti, letture, laboratori e spettacoli.
Mare di Libri non è solo un festival realizzato
per gli adolescenti, ma dagli adolescenti:
lo staff di volontari dagli 11 ai 18 anni, infatti,
svolge tutte le mansioni legate alla gestione
del festival
Info: www.maredilibri.it

18 – 27 GIUGNO 2021
FIERA DI RIMINI
FINALI NAZIONALI SILVER –
SUMMER EDITION

A Rimini torna il grande evento agonistico
organizzato da Esatourgroup ed SSD Pesaro
Gym 2019 in collaborazione con la FGI,
Federazione Ginnastica d’Italia. Dieci giorni
di grande ginnastica tra gare, esibizioni,
attività aperte a tutti. L’evento si svolgerà
con il consueto carico di spettacolarità,
grazie alla presenza di migliaia di atlete e
atleti, per l’evento più atteso e partecipato
nel panorama sportivo nazionale.
Info: www.ginnasticainfestarimini.it

19 GIUGNO – 1 AGOSTO 2021
RIMINI, MUSEO DELLA CITTÀ
LUIGI TONINI
UNICUM. RACCONTI AL MUSEO
SIMONE CANTARINI.
IL RITROVATO RITRATTO DEL
POETA ALESSANDRO TASSONI

Nell’ambito della rassegna Unicum. Racconti
al Museo, a cura di Massimo Pulini, viene
presentata la seconda delle opere in
mostra, il dipinto ‘Ritratto del Tassoni’ di
Simone Cantarini, detto Simone il Pesarese,
allievo irrequieto e ribelle di Guido Reni,
nume tutelare della pittura bolognese e
uno dei massimi esponenti del classicismo
seicentesco.
Visite guidate nelle serate del mercoledì
e del venerdì ore 21.15, fino a venerdì 30
luglio. Prenotazione obbligatoria
Ingresso libero alla mostra, costo visita
guidata 3 €. Info: 0541 793851
www.museicomunalirimini.it

20 GIUGNO 2021
RIMINI, CANTIERI NAVALI,
VIA SINISTRA DEL PORTO
FESTA DI SANT’ANTONIO

Celebrazione marinaresca legata al miracolo
di Sant’Antonio, che parlò ai pesci sul ponte
dei Miracoli della città, oggi conosciuto come
ponte della Resistenza. La festa, all’insegna
del recupero delle tradizioni, è organizzata
dall’Associazione Ponte dei Miracoli.
Cerimonia ufficiale con un omaggio floreale
alla stele del miracolo dei pesci (ore 12.00)
e una messa solenne (ore 18.30).

21 GIUGNO – 8 LUGLIO 2021
MUSEO DELLA CITTA’
OMAGGIO A FELLINI

Nell’ambito del progetto artistico del
Gruppo Hera ‘SCART, il lato bello e utile
del rifiuto’, apre al pubblico una mostra
dedicata al grande maestro del cinema,
che coniuga cinema, arte, territorio e
rispetto dell’ambiente. Le opere sono state
realizzate da artisti affermati e da studenti
delle Accademie delle Belle Arti di Firenze,
Carrara e Ravenna, utilizzando una tecnica
innovativa che accosta la storicità millenaria
del mosaico di Ravenna con una fra le
tecniche di arte figurative più moderne, la
trash art.
Info: www.scartline.it

21 GIUGNO – 21 DICEMBRE 2021
RIMINI, SEDI VARIE
MINI GIRO DEL MONDO
IN 80 CORTI

5 tappe, una al mese, alla scoperta del
cinema come linguaggio universale. Ad
ogni tappa viene proiettata una selezione
di cortometraggi, provenienti da tutto il
mondo, che il pubblico avrà la possibilità

di votare per scegliere i finalisti che si
sfideranno nella finale in programma in
dicembre.
Ore 21. Ingresso libero.
Info: www.amarcort.it

21 GIUGNO 2021
RIMINI, PARCO DEGLI ARTISTI,
VIA MARECCHIESE 387
CONCERTI D’ESTATE 2021

Concerto della Banda città di Rimini diretta
dal m° Jader Abbondanza, in occasione
della Festa Europea della Musica
A cura dell’Associazione Filarmonica
Banda città di Rimini.
Ore 21.00 Ingresso libero
Info: www.facebook.com/bandacittadirimini/

21 GIUGNO – 3 SETTEMBRE
SPIAGGIA 93, BELLARIVA DI
RIMINI
LE SPIAGGE DEL BENESSERE

Undici settimane di opportunità per vivere il
mare in natura, salute e armonia. Discipline
olistiche, ginnastiche posturali, arti e danze
orientali, yoga, pilates e meditazioni con
operatori del benessere.
Info: 3392400025

23 - 27 GIUGNO 2021
RIMINI, TEATRO GALLI
MASTERCLASS DEL CONCORSO
INTERNAZIONALE NOUREEV

Masterclass tenute da étoiles e coreografi
che hanno lavorato e danzato accanto
al maestro Noureev e che coinvolgeranno
le scuole del territorio e di gran parte
d’Italia. L’iniziativa fa parte del progetto
Riviera Danza.
Info: www.concoursrudolfnoureev.org

FINE GIUGNO – DICEMBRE 2021
RIMINI, SEDI VARIE
FRANCESCA 2021
TRIBUTO A DANTE E A
FRANCESCA DA RIMINI NEL VII
CENTENARIO DELLA MORTE DEL
POETA.

Nell’anno delle celebrazioni dantesche,
Rimini dedicata a Francesca da Rimini,
il personaggio letterario più noto e
amato della Divina Commedia diventato
mito universale, un ricco programma di
iniziative. I valori incarnati da Francesca,
come l’amore, la fedeltà e la libertà, si
articoleranno in spettacoli teatrali, musicali
e cinematografici, mostre, convegni
e giornate di studio in presenza o in
streaming, ospitati nei luoghi più suggestivi
della città come la Corte della Biblioteca
Gambalunga, il Museo della Città e l’Arena
Francesca da Rimini a lei dedicata.
Il progetto, che prevede le celebrazioni
nei territori malatestiani tra Romagna e
Marche, è ideata da Ferruccio Farina, in
collaborazione con il Centro Internazionale di
Studi Francesca da Rimini.
Info: www.francescadarimini.it
www.bacidalmondo.com

24 – 27 GIUGNO 2021
RIMINI, PALASPORT FLAMINIO E
ALTRE PALESTRE
FINALI UISP PALLAVOLO

Campionati Nazionali UISP Lega Pallavolo –
Adulti e giovanili
Info: www.uisp.it/pallavolo

25 GIUGNO 2021
RIMINITERME, MIRAMARE
RASSEGNA ‘AL CHIARO DI LUNA’:
IL BACIO

Spettacolo dedicato al ‘Bacio’ in tutte le
sue accezioni, con il Trio Schumman e con
incursioni di Marina Massironi che leggerà fra
gli altri un testo dell’autrice riminese Lia Celi.
Ore 21.30. Prevendita circuito Liveticket.
Info: riminiclassica@gmail.com
www.riminiclassica.it

26 GIUGNO 2021
RIMINI PORTO, PIAZZALE
BOSCOVICH
ROMAGNA MARE
VELE AL TERZO RIMINI,
IL PASSATO E PRESENTE
DELLA NOSTRA MARINERIA

Manifestazione culturale rievocativa
dedicata alle barche storiche della
Romagna. Sarà possibile vedere ormeggiate
in porto le tradizionali “Vele al Terzo” ed
effettuare visite guidate gratuite sulle
imbarcazioni all’ormeggio dove gli equipaggi
racconteranno la storia e le caratteristiche
di queste barche tradizionali. La visita alle
imbarcazioni prevede un percorso guidato
al cui ingresso è allestita un’esposizione di
attrezzature per la pesca in collaborazione
con il Museo E’ Scaion. A cura dell’
Associazione Vele al Terzo
(In caso di maltempo spostato al 27/6)
Orario: 10 – 13 /14 – 17.30.
Info: www.facebook.com/velealterzorimini/

27 GIUGNO 2021
RIMINI, TEATRO GALLI
ROBERTO MERCADINI
IN DANTE. PIÙ NOBILE
È IL VOLGARE

Nel suo nuovo spettacolo Roberto Mercadini
racconta il legame di Dante Alighieri con
la parola, il suo amore ma anche la sua
ossessione per il linguaggio: dal suono delle
diverse lingue al senso dei singoli vocaboli.
Ore 21.30. Biglietto unico € 10. Prevendite:
https://biglietteria.comune.rimini.it
In caso di pioggia lo spettacolo si terrà al
Teatro degli Atti

TUTTI I MERCOLEDÌ
DAL 30 GIUGNO AL 25 AGOSTO
RIMINI , CENTRO STORICO
RIMINI SHOPPING NIGHT

Serate in centro storico con negozi aperti
fino alle 23. In estate il mercoledì sera, il
centro storico si anima con varie iniziative
e le boutique aprono le porte negli orari
serali con iniziative speciali, tra aperitivi e
intrattenimento. Tante le attività aderenti
tra negozi, botteghe e locali. Un’occasione
di vivere la città e fare shopping anche nelle
sere d’estate.
Info: www.facebook.com/
riminishoppingnight

LUGLIO - DICEMBRE 2021
TEATRO GALLI E ALTRI LUOGHI
72ESIMA SAGRA MUSICALE
MALATESTIANA

La Sagra Musicale Malatestiana dal 1950
porta a Rimini i più prestigiosi direttori, solisti
e orchestre del firmamento musicale internazionale per un prestigioso evento culturale,
fra i più longevi in Italia. Oltre ai concerti
sinfonici, come di consueto, il cartellone
prevede sezioni dedicate ai concerti di
musica da camera e di musica antica.
Ingresso a pagamento.
Info: www.sagramusicalemalatestiana.it

DALL’1 AL 4 LUGLIO 2021
MISANO WORLD CIRCUIT MARCO
SIMONCELLI
MOTOR VALLEY FEST

Terza edizione del Motor Valley Fest, il
Festival diffuso della terra dei Motori
dell’Emilia Romagna, dedicato a tutti gli
appassionati del brand delle due e quattro
ruote che si svolge a Modena con un format
ibrido, fisico e digitale. Per la prima volta in
pista tutti gli autodromi regionali e, quindi
anche Rimini con il Misano World Circuit
Marco Simoncelli, che diventa palcoscenico
di una serie di eventi dinamici, dedicati alle
case automobilistiche della Terra dei Motori.
Info: www.motorvalley.it

3 LUGLIO 2021
ARENA LIDO DARSENA DI RIMINI
CROSSROADS: JAZZ E ALTRO
IN EMILIA ROMAGNA
“FLY ME TO THE MOON”:
OMAGGIO A FRANK SINATRA

Italian Jazz Orchestra
Special guests Sarah Jane Morris
& Nick The Nightfly

Direttore Fabio Petretti
Frank Sinatra video collage: immagini, frammenti di film, concerti, special TV, interviste
Produzione originale Jazz Network/
Crossroads – Entroterre Festival Associazione Scuola Musicale
Dante Alighieri Bertinoro.
Inizio spettacolo ore 21:15.
In caso di maltempo il concerto si terrà
al Teatro Galli in data da definire
Info: www.crossroads-it.org

3 - 25 LUGLIO 2021
RIMINI, SPIAGGIA
RIMINI FOR MUTOKO

Un progetto a scopo benefico che,
attraverso il gioco, lo sport e il divertimento,
raccoglie fondi per progetti benefici in
Zimbabwe e in Italia. Tra le iniziative in
spiaggia: tornei di beach tennis, beach
volley, foot volley e bocce aperti a tutti.
A inizio Agosto si potrà partecipare alla
quarta edizione della Run Rise Rimini For
Mutoko, la corsa-camminata all’alba, che si
svolge sulla spiaggia (partenza bagno 34).
Info: 335 1270914 www.riminiformutoko.it

4 LUGLIO 2021
SPIAGGIA DI RIMINITERME
CONCERTI ALL’ALBA
QUARTETTO EOS JUST A FANTASY

Musica classica, musica da film, tanghi e
milonghe di Astor Piazolla nel centenario
della nascita e musica pop/rock arrangiata
per il Quartetto EOS in un unico concerto.
E la magia dell’Alba al mare..
Ore 5.00. Prevendita circuito Liveticket.
Info: www.riminiclassica.it

5 LUGLIO 2021
RIMINI, ARENA DEGLI
AGOSTINIANI
CONCERTI D’ESTATE 2021

Concerto della Banda città di Rimini
e della Banda giovanile città di Rimini
Dirigono il m° Jader Abbondanza e M°
Andrea Brugnettini
Ore 21.00 Ingresso libero Info: www.
facebook.com/bandacittadirimini/

7 - 28 LUGLIO 2021
RIMINI, CENTRO STORICO
ANTICO/PRESENTE
FESTIVAL DEL MONDO ANTICO

La rassegna di conferenze, incontri e
spettacoli, che giunge nel 2021 alla XXIII
edizione, avrà come focus il ponte di
Tiberio, in occasione delle celebrazioni per
i duemila anni dalla sua costruzione (tra il
14 e il 21 d.C.). Gli eventi saranno proposti in
un’inedita formula organizzativa con diversi
appuntamenti estivi distribuiti nel mese di
luglio, e non solo, e ambientati all’aperto.
Le iniziative serali partiranno dal 7 luglio,
tra queste l’incontro teatrale con Daniel
Pennac ‘Dal sogno alla scena’ sabato 17,
e saranno ospitate nel giardino Lapidario
del Museo della Città e nella incantevole
Piazza sull’acqua, a ridosso del ponte dove
si svolgeranno anche due proposte del
programma Tiberio 2000 che si articoleranno
in incontri spettacolo, live, paesaggi
sonori e narrativa digitale e organizzati in
collaborazione con il Laboratorio Aperto
Rimini Tiberio.
Info: www.museicomunalirimini.it
www.antico.comune.rimini.it

8 – 11 LUGLIO 2021
RIMINI, COMPLESSO
AGOSTINIANI, SALA PAMPHILI
SANTARCANGELO FESTIVAL
A RIMINI
SOVRIMPRESSIONI DI
DEFLORIAN /TAGLIARINI

Performance liberamente ispirata al film di
Federico Fellini del 1986, ‘Ginger e Fred’
Info: www.santarcangelofestival.com

9 – 25 LUGLIO 2021
SPORT DANCE

il più grande evento di danza sportiva
al mondo, che unisce gare sportive,
intrattenimento, convegni, formazione e
aree commerciali. Dalla prima edizione nel
2008, è diventato un punto di riferimento
internazionale per tutte le federazioni
mondiali, e uno dei più grandi eventi sportivi
che ogni anno si svolgono in Italia. L’evento
prevede competizioni coinvolgenti con
performance di tutte le specialità della danza
sportiva in occasione dei Campionati Italiani.
Info: www.riminisportdance.it

12 LUGLIO - 1 AGOSTO 2021
RIMINI, NUOVO BELVEDERE
PIAZZALE KENNEDY
RDS 100% GRANDI SUCCESSI

Nel panorama dell’estate di Rimini, torna
l’intrattenimento, la musica e la simpatia
dirompente di RDS 100% Grandi Successi,
Radio Partner dell’estate del territorio.
Durante la settimana e nel weekend dirette
pomeridiane, animazione e dj set.
Info: www.rds.it

12 - 18 LUGLIO 2021
RIMINI, CENTRO STORICO E
MARINA CENTRO
CARTOON CLUB XXXVII EDIZIONE
FESTIVAL INTERNAZIONALE
DEL CINEMA DI ANIMAZIONE,
DEL FUMETTO E DEI GAMES

Il Festival torna a Rimini con una formula
che unisce eventi live e on line, dedicato ai
temi della salvaguardia del pianeta e con un
omaggio a Dante Alighieri nella ricorrenza
dei 700 anni dalla morte. L’edizione 2021 si
sviluppa tra il centro storico e Marina centro,
toccando i luoghi più suggestivi: la Piazza
sull’acqua, la Corte degli Agostiniani, il Cinema
Tiberio, il Museo della città, la galleria d’arte
Art Space Augeo, Piazzale Fellini.
250 cortometraggi d’animazione provenienti
da tutto il mondo, film di lungometraggio,
programmi specifici per bambini e famiglie,
workshop con esperti del settore. Dal 15 al 18
luglio torna, in piazzale Fellini, Riminicomix,
la mostramercato per gli appassionati di
fumetto d’autore, memorabilia e curiosità.
E ancora la colorata Cosplay Convention
e una nuova sezione dedicata ai Games in
particolare agli E-Sports. Incontri con gli
autori, registi, disegnatori, sceneggiatori,
giornalisti anche in diretta streaming senza
dimenticare le mostre visitabili fino al 31 luglio.
Per garantire la sicurezza dei partecipanti
il Festival controllare le modalità di entrata
ai diversi appuntamenti sui canali di
riferimento. Info e prenotazioni tel. 0541
784193 - 3356509432
www.cartoonclubrimini.com

15 LUGLIO 2021
RIMINI, CORTE DEGLI
AGOSTINIANI
CROSSROADS: JAZZ E ALTRO
IN EMILIA ROMAGNA
PEPPE SERVILLO & DANILO REA
“NAPOLI E JAZZ”

Peppe Servillo – voce;
Danilo Rea – pianoforte
In caso di maltempo il concerto
si terrà al Teatro degli Atti
Ingresso a pagamento. Ore 21:15
Info: www.crossroads-it.org

15 – 17 LUGLIO 2021
RIMINI PALACONGRESSI
E ONLINE
WEB MARKETING FESTIVAL
WMF | WE MAKE FUTURE

Il WMF, il più grande Festival sull’innovazione
digitale e sociale, torna in presenza.
La 9ª edizione del WMF vedrà la
realizzazione di più di 100 eventi di
formazione, show, intrattenimento,
business e networking, musica, arte e live
performance, dal vivo e online, attraverso
la piattaforma ibrida.io. Tutti i principali temi
dell’innovazione, da Virtual Reality al Social
Media Marketing, da Blockchain fino ad
eSports e Gaming; e gli eventi di business
organizzati da partner e aziende.
Info www.webmarketingfestival.it

18 LUGLIO 2021
SPIAGGIA DI RIMINITERME
CONCERTI ALL’ALBA
ALBA CHIARA

Sergio Casabianca interpreta Vasco
Trio Rimini Classica
Ore 5.15. Ingresso a pagamento.
Info: www.riminiclassica.it

21 - 24 LUGLIO 2021
RIMINI, CENTRO STORICO
BIGLIETTI AGLI AMICI

È il festival della voce. Nasce per celebrare
il potere del racconto orale come fulcro
di una trasformazione contemporanea:
la radio, la poesia, il canto, la lettura, la
recitazione, l’informazione sono casse di
risonanza che esprimono ciò che siamo e
ciò che diventeremo. ‘Biglietti agli amici’ è
anche un’opera di Pier Vittorio Tondelli, in
cui la letteratura inseguiva le persone cui
si voleva dire qualcosa: Tondelli e Rimini,
ancora una volta. Rimini e la libertà di
esprimersi, ancora una volta. Un festival che
racconta e ci racconta, attraverso incontri
e performance di grandi artisti che hanno
la leggerezza della voce e lo stupore di
confessare come siamo fatti.
Info: www.museicomunalirimini.it

22 LUGLIO 2021
RIMINI, PARCO DEGLI ARTISTI,
VIA MARECCHIESE 387
CONCERTI D’ESTATE 2021

AB Rimini Big Band in concerto
Dirige il M° Renzo Angelini
Ore 21.00 Ingresso libero
Info: www.facebook.com/bandacittadirimini/

23 - 24 LUGLIO 2021
ARENA LIDO –
DARSENA DI RIMINI
ROCKIN’ 1000 PARTY

Proiezione di ‘We are the Thousand’,
l’incredibile storia di Rockin’1000 party della
band più grande del mondo. I mille saranno a
Rimini per reincontrarsi e condividere la loro
passione per la musica.
Ore: 21. Ingresso a pagamento.
Info: www.ticketone.it

24 LUGLIO 2021
SPIAGGIA RIMINITERME,
MIRAMARE
CONCERTI ‘AL CHIARO DI LUNA’
UNA VOCE POCO FA,
DA ROSSINI AI BEATLES

Ensemble dell’Orchestra Sinfonica G. Rossini
Ore 21.15. Ingresso a pagamento.
Info: riminiclassica@gmail.com www.
riminiclassica.it

25 LUGLIO 2021
ARENA LIDO –
DARSENA DI RIMINI
CROSSROADS: JAZZ E ALTRO
IN EMILIA ROMAGNA
AVISHAI COHEN TRIO

Avishai Cohen – contrabbasso, voce;
Elchin Shirinov – pianoforte;
Roni Kaspi – batteria
In caso di maltempo il concerto si terrà
al Teatro Novelli in data da definire.
Ingresso a pagamento. Ore 21:15
Info: www.crossroads-it.org

26 LUGLIO 2021
RIMINI, ARENA LIDO,
DARSENA DI RIMINI
Kledi Kadiu presenta

DANZANO LE STELLE

Sul palcoscenico riminese si esibiscono le
stelle della danza provenienti da importanti
teatri e compagnie italiane ed europee,
come Virna Toppi, Anbeta Toromani, Nicola
Del Freo e i riminesi Arianna Maldini e Marco
Dalia. Narratore della serata sarà Kledi, lo
storico ballerino di ‘Amici’, da anni impegnato
nella divulgazione dell’arte della danza con
stage e workshop in tutta Italia.
Ore 21.30. Ingresso a pagamento
su circuito Liveticket.

26 – 30 LUGLIO 2021
RIMINI, TEATRO GALLI
CONCORSO RUDOLF NOUREEV

Seconda edizione del Concorso internazionale
di danza dedicato a Rudolf Noureev con
l’obiettivo di trasmettere alle giovani
generazioni la memoria delle sue straordinarie
coreografie. Docenti: Monique Loudières,
Etoile dell’Opéra National de Paris; Elisabeth
Maurin, Etoile dell’Opéra National de Paris,
Docente al Ballet dell’Opéra National de Paris;
Wilfried Romoli, Etoile dell’Opéra National de
Paris, Docente all’Ecole de Danse dell’Opéra
National de Paris; Joseph Russillo, “Ballet
Théâtre Joseph Russillo”, coreografo di fama
mondiale. 30 Luglio: finale del concorso con la
dimostrazione degli allievi, performances dei
candidati, artisti invitati. L’iniziativa fa parte del
progetto Riviera Danza.
Info: www.concoursrudolfnoureev.org

26 LUGLIO - 1 AGOSTO 2021
RIVIERA DI RIMINI
LA NOTTE ROSA

Il “capodanno” dell’estate, la grande festa della
Riviera, giunge alla sua sedicesima edizione
e avrà il suo clou nel weekend da venerdì 30
luglio a domenica 1 agosto. Tutta la costa, con
cuore pulsante a Rimini, si tinge di rosa, dal
tramonto all’alba in un’esplosione di luci, suoni,
immagini e colori, un evento diffuso tra spiaggia
e centro storico con concerti, spettacoli e
magiche scenografie. Rimini riempie la sua Pink
Week con grandi nomi della musica: Diodato,
Extraliscio, Morgan, e l’Ensemble Symphony
Orchestra in ‘The Legend of Morricone’. E a
mezzanotte in punto del venerdì, tutta la riviera
illuminata a giorno dal consueto spettacolo
di fuochi artificiali che costituisce uno dei
momenti più attesi di questa notte magica.
Info: www.lanotterosa.it

30 LUGLIO - 10 AGOSTO 2021
GIARDINO DEL GRAND HOTEL,
PARCO FEDERICO FELLINI
LA TERRAZZA DELLA DOLCE VITA

I protagonisti del mondo del cinema, della
cultura, del giornalismo e dello spettacolo
si danno appuntamento nella terrazza del
Grand Hotel di Rimini per parlare, insieme
al giornalista Giovanni Terzi, di sogno e di
immaginazione nei luoghi cari al maestro
Fellini e nella città che si appresta a inaugurare
il più grande progetto museale dedicato al
genio di Federico Fellini. L’edizione 2021 dà il
via alla settimana della notte rosa.
Info: www.grandhotelrimini.com

30 LUGLIO 2021
RIMINI, CENTRO STORICO
LA MILANESIANA A RIMINI

In occasione della Notte Rosa, il festival
di letteratura, musica, cinema, arte, e
filosofia diretto da Elisabetta Sgarbi, arriva
a Rimini. Vittorio Sgarbi terrà una lectio sul
grande regista riminese Federico Fellini
e sull’artista Guido Cagnacci, una delle
figure più affascinanti e complesse della
cultura figurativa del Seicento. A seguire il
concerto di Morgan. Concludono la serata gli
Extraliscio, il gruppo romagnolo che ha ridato
vita al liscio in chiave punk e che presenterà
dal vivo i loro successi e le canzoni del nuovo
album “È bello perdersi”, pubblicato dopo
l’avventura al Festival di Sanremo.
Introduce la serata Elisabetta Sgarbi.
Ore 20. L’evento è a ingresso libero fino
a esaurimento posti (secondo le norme
vigenti Covid-19) e sarà trasmesso anche in
streaming sul canale la Milanesiana.
Info: www.lamilanesiana.eu

30 LUGLIO 2021
SPIAGGIA DI RIMINI
DAL BAGNO 1 AL BAGNO 150
UN MARE DI ROSA

Lungo la “promenade” di sabbia illuminata,
le spiagge di Rimini saranno palcoscenico
della Notte Rosa con spettacoli, mangiatori di
fuoco, danzatori, e musica dal vivo. Un mare di
vino ritorna per l’occasione in una nuova Pink
Edition.

31 LUGLIO 2021
SPIAGGIA DI RIMINITERME
ALBA IN MUSICA:
THE LEGEND OF MORRICONE

Per la settimana Rosa, nella suggestiva cornice
creata dal sorgere del sole sul mare, sarà
protagonista l’Ensemble Symphony Orchestra
diretta dal M° Giacomo Loprieno che eseguirà
un tributo unico alle musiche del grande
compositore italiano Ennio Morricone. Ospiti
speciali il soprano Anna Delfino, il violinista del
Cirque du Soleil Attila Simon e l’attore Matteo
Taranto.
Ore 5.30. Info: www.lanotterosa.it

31 LUGLIO 2021
RIMINI
DIODATO IN CONCERTO

Grande protagonista della Notte Rosa sabato
31 luglio a Rimini sarà Diodato, l’unico artista
italiano ad aver vinto nello stesso anno, oltre al
Festival di Sanremo, il David di Donatello 2020, i
Nastri d’argento 2020 e il Ciak d’oro del pubblico
2020 con il brano “Che vita Meravigliosa” come
“migliore canzone originale”, colonna sonora
del film “La Dea Fortuna” di Ferzan Özpetek.
Diodato sarà sul palco di Rimini con una super
band di cui fa parte anche Rodrigo D’Erasmo
degli Afterhours al violino.
Info: www.lanotterosa.it

1 AGOSTO 2021
ARENA LIDO –
DARSENA DI RIMINI
I MINISTRI IN CONCERTO

Il gruppo musicale alternative rock italiano
sul palco dell’Arena alla darsena di Rimini
presenta il nuovo ep “Cronaca nera e musica
leggera”. Ore: 21. Ingresso a pagamento.
Info: www.ticketone.it

2 AGOSTO 2021
RIMINI, ARENA AGOSTINIANI
CONCERTI D’ESTATE 2021
GRAN CONCERTO DI MEZZA
ESTATE

Rimini non dimentica la solidarietà
Banda città di Rimini in collaborazione con
CSV Volontarimini
Dirige il m° Jader Abbondanza
Ore 21.00 Ingresso libero
Info: www.facebook.com/bandacittadirimini/

5 AGOSTO 2021
RIMINI,
CORTE DEGLI AGOSTINIANI
TEATRO DELLE TEMPERIE
ESAURIMENTI DI UN UOMO
RIDICOLO

Andrea Lupo e Mara Di Maio portano in scena
uno spettacolo che sviluppa il rapporto tra
psicologa e paziente in chiave comica: in
un virtuoso gioco d’improvvisazione, tra
stereotipi della psicanalisi, nevrosi e stress
ispirate al quotidiano, i due protagonisti
condurranno il pubblico verso una salvifica
risata catartica.
Ore 21.30. Biglietto unico € 10.Prevendite:
https://biglietteria.comune.rimini.it
In caso di pioggia lo spettacolo si terrà
al Teatro degli Atti

6 AGOSTO 2021
ARENA LIDO –
DARSENA DI RIMINI
WILLIE PEYOTE

Sul palco dell’Arena Lido il rapper e cantautore
italiano, reduce dalla fortunata presenza sul
palco dell’ultimo Festival di Sanremo.
Ore: 21. Ingresso a pagamento.
Info: www.ticketone.it

6 AGOSTO –
30 SETTEMBRE 2021
RIMINI, MUSEO DELLA CITTÀ LUIGI
TONINI
UNICUM. RACCONTI AL MUSEO
GUIDO RENI. PAESAGGIO
CON AMORINI IN GIOCO

Conclude la rassegna Unicum. Racconti al
Museo, a cura di Massimo Pulini, il dipinto
di Guido Reni, Paesaggio con amorini,
riconosciuto come un raro capolavoro della
produzione giovanile dell’artista, ricondotta
alla committenza di Odoardo Farnese con una
provenienza dai camerini segreti di Palazzetto
Farnese.
Visite guidate in agosto nelle serate del
mercoledì e del venerdì ore 21.15,
in settembre la domenica ore 17.
Prenotazione obbligatoria
Ingresso libero alla mostra, costo visita guidata
3 €. Info: 0541 793851
www.museicomunalirimini.it

7 – 8 AGOSTO 2021
RIMINI CENTRO STORICO
AL MENI

Un Circo 8 ½ dove tutto si immagina, per
una nuova edizione in centro storico delle
cose fatte con le mani e col cuore, nell’anno
dell’inaugurazione del nuovo Museo dedicato
a Fellini. In un circo-osteria fra castello e teatro,

palazzi d’arte e piazza dei sogni insieme a
personalità del mondo della cultura, cinema, e
gastronomia, e insieme a Massimo Bottura che
chiamerà a raccolta i sogni, le mani e i cuori
dei migliori talenti della gastronomia italiana e
internazionale, si presenteranno al pubblico
piatti stellati e grandi prodotti fra show cooking
e mercati della terra.
Info: www.almeni.it

8 AGOSTO 2021
SPIAGGIA DI RIMINITERRME
CONCERTI ALL’ALBA
ELTON&AMY

Darma voce
Marco Giorgi tastiera e voce
Aldo Maria Zangheri viola
Jean Gambini Sax soprano e contrabbasso
Ore 5.30. Ingresso a pagamento.
Info: www.riminiclassica.it

9 AGOSTO 2021
RIMINI,
CORTE DEGLI AGOSTINIANI
CLAUDIO GASPAROTTO,
FABIO MINA
IN SOLITARIA

Componimento teatrale per corpi e musica.
Da una idea musicale di Fabio Mina, nasce
questo spettacolo ispirato al leopardo
delle nevi, creatura misteriosa che vive
solitaria tra gli altopiani e le vallate dell’Asia
Centrale. Claudio Gasparotto danza questa
condizione di distacco, trasformandola in
tensione all’intercettazione della vita, con la
consapevolezza di condividere un sentimento
che appartiene a tutti gli esseri viventi.
Ore 21.30. A pagamento. Prevendita su circuito
Liveticket. In caso di pioggia lo spettacolo si
terrà al Teatro degli Atti.

10 AGOSTO 2021
ARENA LIDO –
DARSENA DI RIMINI
FUOCHI SULLA COLLINA

Spettacolo dedicato ad Ivan Graziani.
Testi e voce narrante: Andrea Scanzi
Musiche e arrangiamenti: Filippo Graziani
Ore: 21. Ingresso a pagamento.
Info: www.ticketone.it

12 AGOSTO 2021
RIMINI, ARENA LIDO –
DARSENA DI RIMINI
SUBSONICA

Sul palco riminese arriva la band di Samuel
Romano perno del rock elettronico italiano
dagli anni Novanta a oggi. Con lui Massimiliano
‘Max’ Casacci (chitarra), Davide ‘Boosta’ Dileo
(tastiera), Enrico ‘Ninja’ Matta (batteria) e Luca
‘Vicio’ Vicini (basso).
Ore 21. Ingresso a pagamento.
Info: www.ticketone.it

12 – 15 AGOSTO 2021
RIMINI, PIAZZALE FELLINI
BIRRIMINI

Manifestazione dedicata al frutto del
luppolo e alla sua lavorazione artigianale.
La quattro giorni, nel Parco Federico Fellini
cuore di Marina Centro, ospiterà gli stand dei
birrifici artigianali italiani e con questi anche
gli stand del cibo di strada, immancabile
accompagnamento della birra.
Info: info@assovespucci.com

13 - 15 AGOSTO 2021
RIMINI, PIAZZA SULL’ACQUA, ZONA
PONTE DI TIBERIO
TIBERIO CINEPICNIC

Una suggestiva arena per un picnic serale ai
piedi del bimillenario Ponte di Tiberio, illuminati

dalle luci e la magia del Cinema.
Nel Parco affacciato sull’invaso del Marecchia
i punti di ristoro permettono di organizzare,
muniti di coperte e cuscini, un picnic all’aperto
e ben distanziati, e godersi intanto, sul grande
schermo, le immagini dei film proposti da
Notorius Rimini Cineclub.
Info: info@notorius.org

20 – 25 AGOSTO 2021
FIERA DI RIMINI
E CENTRO STORICO
MEETING PER L’AMICIZIA
TRA I POPOLI

Festival estivo di incontri, mostre, musica e
spettacolo. Una manifestazione dal carattere
marcatamente internazionale, un crocevia
di testimonianze ed esperienze di diversa
provenienza culturale, unico nel panorama
mondiale, affronta temi cruciali, nel libero
e aperto dialogo con le personalità più
interessanti della cultura, della politica e della
fede. Con il titolo “Il coraggio di dire ‘io’” la
quarantaduesima edizione del Meeting vuole
essere un invito a riscoprire la consistenza
e la grandezza della propria vita . Tutte le
sere spettacoli nel cuore del centro storico
di Rimini. Nella serata finale del 25 agosto,
presentata da Lorenzo Baglioni, saranno
proclamati i vincitori del Meeting Music
Contest, il contest musicale rivolto a tutti gli
artisti e band musicali in collaborazione con
Mei-Meeting delle Etichette indipendenti di
Faenza.
Info: www.meetingrimini.org

22 AGOSTO 2021
RIMINITERME, MIRAMARE
CONCERTI ‘AL CHIARO DI LUNA’
REMO ANZOVINO,
CONCERTO PER PIANO SOLO

Il pianista e compositore chiude la rassegna
a Rimini Terme
Ore 21.00. Ingresso a pagamento
www.riminiclassica.it

27 AGOSTO 2021
RIMINI, ARENA LIDO –
DARSENA DI RIMINI
MARGHERITA VICARIO IN
CONCERTO

La giovane artista porta in tour il suo nuovo
album ‘Bingo’.
Ore 21. Ingresso a pagamento.
Info: www.ticketone.it

27 E 29 AGOSTO 2021
RIMINI, TEATRO GALLI
E PIAZZA CAVOUR
OPERA LIRICA: AROLDO

In scena l’opera di Giuseppe Verdi, con la quale
nel 1857 il teatro Galli venne inaugurato.
Si tratta della prima produzione lirica del
rinato teatro Galli, capofila quindi, con i teatri
di Ravenna, Piacenza e Modena coproduttori
dell’allestimento. La regia è firmata da Emilio
Sala e Edoardo Sanchi. Dirige l’Orchestra
Giovanile Luigi Cherubini e il Coro del Teatro
Comunale di Piacenza, il M° Manlio Benzi .
Info: www.teatrogalli.it

ULTIMO WEEKEND DI AGOSTO E
PRIMI DUE WEEKEND
DI SETTEMBRE
RIMINI, SPIAGGIA 99 LORETTA
RIEVOCAZIONE DELLA PESCA
ALLA TRATTA

In nome della salvaguardia delle tradizioni
locali, sulla spiaggia riminese ogni anno viene
riproposta in una esibizione pratica dall’Associazione ‘Rimini per tutti onlus’ in collaborazione con la Coop. Sociale Punto Verde, a cui

tutti possono partecipare per rivivere l’antica
tradizione della pesca e condividere una
degustazione di pesce arrostito sulla brace
secondo l’antica tradizione riminese, offerta
dagli organizzatori.

1 – 5 SETTEMBRE 2021
RIMINI, CENTRO STORICO
BALAMONDO

World Music Festival: la storia, la magia e
l’evoluzione del liscio, in dialogo con la musica
di tutto il mondo, vero e proprio linguaggio
universale che unisce persone e popoli.
Un evento che sarà idealmente dedicato
all’eredità artistica di Raoul Casadei.
Info: www.balamondo.it

DAL 2 AL 5 SETTEMBRE
E DAL 9 AL 12 SETTEMBRE 2021
RIMINI, COMPLESSO DEGLI
AGOSTINIANI
FESTIVAL LE CITTÀ VISIBILI

Festival teatrale e musicale con un cartellone
di proposte ed artisti di eccellenza, ideato e
prodotto da Tamara Balducci.
Info: www.lecittavisibili.com

3 - 4 SETTEMBRE 2021
RIMINI, BORGO SAN GIULIANO
P.ASSAGGI DI VINO

Le cantine vitivinicole dell’entroterra riminese
si danno appuntamento sul Ponte di Tiberio
e nelle piazzette del Borgo San Giuliano, per
vivere, calice alla mano, due notti intere di
assaggi e intrattenimento.
Due serate, venerdì e sabato, dedicate al vino
DOC locale e al secolare legame culturale ed
enogastronomico che lo unisce all’entroterra
della Provincia di Rimini. Non mancheranno
menù e proposte streetfood a tema. Sabato
e domenica a pranzo pic-nic nel parco

Marecchia in collaborazione con i ristoranti
del borgo.
Orario: 18 - 24. Ingresso gratuito e
degustazioni a pagamento.
Info: www.stradadeivinidirimini.com

5 SETTEMBRE 2021
RIMINI, PARCO DEGLI ARTISTI, VIA
MARECCHIESE 387
CONCERTI D’ESTATE 2021

Concerto della Banda città di Rimini
Dirigono i giovani allievi del corso per direttori
Ore 21.00 Ingresso libero Info: www.facebook.
com/bandacittadirimini/

5 SETTEMBRE 2021
RIMINI - VERUCCHIO
38^ RIMINI – VERUCCHIO /
4^ CORSA PER LA VITA AIDO

Una corsa in linea di 21 km su un percorso
in leggera e costante ascesa immerso nella
natura da Rimini a Verucchio.
Partenza ore 18.30. Info: www.
goldenclubrimini.it

7 – 9 SETTEMBRE 2021
FIERA DI RIMINI
MACFRUT

Fruit & Veg Professional Show.
Contestualmente si svolgerà Fieravicola,
la Fiera internazionale delle attività avicunicole,
che lascia la Fiera di Forlì per approdare a
quella riminese dove si terrà,
da quella data, a cadenza annuale.
Orario: dalle ore 9.30 alle ore 18.00
Info: www.macfrut.it

9 – 11 SETTEMBRE 2021
FIERA DI RIMINI
EXPODENTAL MEETING

La kermesse riminese è l’evento di riferimento

per aziende, buyer e operatori
del Dentale.
Ingresso gratuito per gli operatori
del settore. Info: www.expodental.it

10 – 12 SETTEMBRE 2021
RIMINI PARCO FEDERICO FELLINI
ITALIAN BIKE FESTIVAL

4° edizione.
Per appassionati e grande pubblico, operatori
del settore e famiglie, il festival è il punto
di riferimento per il mercato della bici. Una
grande area espositiva, anteprime, test,
show & performance, meetup, experience e
intrattenimento: ecco gli ingredienti necessari
per un Festival della bici a 360°. Ampio spazio
anche al cicloturismo con la ciclostorica “La
Dolcevita” e il ritorno della ‘Malatestiana’, la
cicloturistica che accompagna i partecipanti
nell’entroterra riminese. Appuntamento
domenica con il raduno ‘CargoBike Revolution’.
Ingresso libero.
Info e registrazione sul sito di riferimento:
www.italianbikefestival.net

10 SETTEMBRE –
13 NOVEMBRE 2021
RIMINI, BIBLIOTECA CIVICA
GAMBALUNGA, SALE ANTICHE
LE OPERE DI DANTE NELLA
STORIA DELLA GAMBALUNGA

L’esposizione evidenzia la presenza di Dante
in Gambalunga, splendidamente significata
dal Codice Gradenighiano di fine sec. XIV. Si
esporranno le più significative edizioni delle
altre opere dantesche insieme ai testi su Dante
e agli studi a lui dedicati.
Ingresso gratuito negli orari di apertura al
pubblico della Biblioteca. È necessaria la
prenotazione.
Info: www.bibliotecagambalunga.it

10 - 12 SETTEMBRE 2021
CLUB NAUTICO, PIAZZALE
BOSCOVICH, 12 – RIMINI
CAMPIONATO ITALIANO
LASER MASTER

Info: www.cnrimini.com

11 – 12 SETTEMBRE 2021
SPIAGGIA DI RIMINI SUD
UN MARE DI SPORT

Un weekend di sport non stop all’aria aperta.
Tante discipline, musica, eventi e wellness
sulla riva del mare... insieme alle discipline
classiche su 25 campi nelle aree attrezzate
degli stabilimenti balneari, ci saranno
esibizioni di sport acquatici e tutte le “novitá”
di spiaggia.
Info: www.spiaggiarimini.net

11 SETTEMBRE 2021
RIMINI, PALAZZO DELLO SPORT,
PIAZZALE PASOLINI 1/C
SFERA EBBASTA

L’artista, nonchè recordman di vendite in
Italia e non solo, da settembre 2021 parte con
un tour che tocca le principali città italiane. Il
rapper arriva sul palco riminese in occasione
della prima data del suo “Famoso Tour”
per un imperdibile evento durante il quale
porterà live alcuni dei brani tratti dal suo
ultimo album ‘Famoso’.
Info: www.stadiumrimini.net

17 - 19 SETTEMBRE 2021
MISANO WORLD CIRCUIT
GRAN PREMIO OCTO
DI SAN MARINO E
DELLA RIVIERA DI RIMINI

Si scaldano i motori per la quattordicesima
edizione del Gran Premio San Marino e
Riviera di Rimini, l’evento che richiama ogni

anno appassionati da tutto il mondo e milioni
di telespettatori. Un weekend di straordinario
spettacolo, dentro e fuori la pista nel cuore
della Motor Valley.
Info: www.misanocircuit.com

17 - 19 SETTEMBRE 2021
RIMINI, PARCO FELLINI
GRAN PREMIO NUVOLARI

Competizione automobilistica internazionale
di regolarità, giunta alla trentesima edizione
e riservata alle vetture d’epoca (costruite
fra 1919 e 1972). Le auto storiche, provenienti
da tutto il mondo, sono impegnate in un
percorso di 1000 km attraverso i centri storici
più suggestivi e come di consueto fanno
tappa a Rimini dove sfilano in centro storico
e rimangono in mostra in piazzale Fellini.
La serata di sabato le vetture stazioneranno
in Piazzale Fellini, dove il pubblico può
ammirarle, fino alla mattina del 19 settembre.
Info: www.gpnuvolari.it

17 - 19 SETTEMBRE 2021
RIMINI, PIAZZA SULL’ACQUA
AL PONTE DI TIBERIO
GIARDINI D’AUTORE

La mostra di giardinaggio con i migliori
vivaisti italiani torna a Rimini per l’edizione
autunnale. Accanto ai vivaisti artigiani,
artisti e designer con tanti idee e spunti per
arredare casa e giardino e un programma
ricco di appuntamenti. Ingresso a
pagamento.
Info: www.giardinidautore.net

17 - 26 SETTEMBRE 2021
RIMINI E LA ROMAGNA
WELLNESS WEEK

Una settimana di eventi all’insegna del
wellness per vivere e scoprire la Romagna,

primo distretto del benessere e della qualità
della vita.
Info: www.wellnessvalley.it

18 - 19 SETTEMBRE 2021
CLUB NAUTICO, PIAZZALE
BOSCOVICH, 12 – RIMINI
MEDIOLANUM CUP RIMINI,
PESARO, RIMINI

Una classica delle regate d’altura
Info: www.cnrimini.com

20 – 22 SETTEMBRE 2021
RIMINI, PIAZZALE FELLINI
TRANSITALIA MARATHON

Un evento non competitivo unico in Europa:
itinerante turistico con formula
di navigazione in stile rally. Il percorso,
che attraversa diverse regioni, ha l’obiettivo
di far conoscere le tradizioni della penisola.
E’ la grande festa del moto turismo unito
allo spettacolo del World Rally Raid che
prende il via da Rimini con l’inaugurazione
e l’apertura del Village. Da Rimini si parte
per un nuovo percorso verso la Toscana
tra valli sinuose e paesaggi bellissimi fino
alla Maremma.
Info: www.transitaliamarathon.com

21 – 23 SETTEMBRE 2021
FIERA DI RIMINI
ENADA PRIMAVERA

Mostra Internazionale degli apparecchi da
intrattenimento e da gioco, dedicata agli
operatori leader nel sud Europa e nell’area
mediterranea per il settore gaming.
Info: www.enada.it

21 – 23 SETTEMBRE 2021
FIERA DI RIMINI
RIMINI AMUSEMENT SHOW

Appuntamento di riferimento per gli
operatori del mondo dell’amusement;
un evento per valorizzare le novità e le
eccellenze del divertimento senza vincite
in denaro per tutte le età: famiglie, ragazzi,
bambini e adulti.
Info: www.riminiamusement.it

21 - 28 SETTEMBRE 2021
RIMINI, TEATRO DEGLI ATTI,
VIA CAIROLI 4
VOCI DELL’ANIMA 2021
SOPRAVVISSUTI

Festival di teatro e danza a cura di Teatro
della Centena - APS Rimini in collaborazione
con ResExtensa Dance Company Bari
Info: teatrodellacentena@pianoterra.org

22 SETTEMBRE 2021
RIMINI, TEATRO GALLI
ANTICO/PRESENTE FESTIVAL
DEL MONDO ANTICO
CONFERENZA
DI MASSIMO RECALCATI

Massimo Recalcati, psicanalista e
scrittore tra i più noti in Italia, sarà
ospite nell'appuntamento autunnale
della tradizionale rassegna di incontri,
conferenze e spettacoli.
Info: www.antico.comune.rimini.it

24 – 26 SETTEMBRE 2021
FIERA DI RIMINI
RIMINI WELLNESS

Fitness, benessere e sport on stage
Torna dal vivo la più grande kermesse al
mondo dedicata a fitness, benessere,
business, sport, cultura fisica e sana
alimentazione. Un evento che racchiude
sotto lo stesso tetto tutte le maggiori
aziende dell’universo wellness: dai

produttori di macchine per l’attività fisica
alle palestre, le scuole e le associazioni di
categoria, ai cultori del fisico, passando
per le SPA del relax, le scienze riabilitative,
la danza, ma anche il turismo e il design.
Una kermesse ricca di eventi che garantirà
momenti di business e formazione per gli
operatori professionali nell´area Pro.Fit, e
occasioni di divertimento per la community
di sportivi e appassionati nel mondo FUN.
Nel 2021 tornano anche i focus specialistici
di RiabiliTec, Pilates Juction, Riministeel e
FoodWell Expo.
Info: www.riminiwellness.com

25 - 26 SETTEMBRE 2021
CLUB NAUTICO, PIAZZALE
BOSCOVICH, 12 – RIMINI
53° COPPA TAMBURINI –
IV REGATA NAZIONALE SNIPE

Info: www.cnrimini.com

28 SETTEMBRE – 1 OTTOBRE
2021
FIERA DI RIMINI
TECNA

Salone Internazionale delle tecnologie e delle
forniture alle industrie delle superfici.
Info: www.tecnaexpo.com

29 SETTEMBRE – 2 OTTOBRE
2021
FIERA DI RIMINI
SUPERFACES

La nuova fiera multisettore delle superfici
rivolta ad architetti, designer, progettisti,
ingegneri e a rivenditori, distributori e
contractor.
Info: www.superfaces.it

29 - 30 SETTEMBRE 2021
RIMINI, MISANO WORLD CIRCUIT
MARCO SIMONCELLI
IBE DRIVING EXPERIENCE

Seconda edizione del format di Italian
Exhibition Group dedicato alla bus travel
industry. Una due giorni di incontri e test
drive per Bus Operator privati e operatori
del trasporto pubblico locale a lunga
percorrenza. Un evento innovativo e
un’occasione unica per testare su pista gli
ultimi modelli.
Info: www.internationalbusexpo.it

OTTOBRE 2021 - APRILE 2022
RIMINI, TEATRO GALLI E TEATRO
DEGLI ATTI
STAGIONE DI PROSA AL TEATRO
AMINTORE GALLI

Tornano a riaccendersi le luci dei
palcoscenici riminesi grazie a un programma
di titoli classici e contemporanei, con
protagonisti i migliori interpreti della scena
italiana che si esibiscono nel rinato Teatro
Galli e al Teatro degli Atti.
Info spettacoli: www.teatrogalli.it

1 - 2 - 3 OTTOBRE 2021
RIMINI, CINEMA FULGOR, TEATRO
GALLI, CINETECA
LA SETTIMA ARTE

La festa del cinema di Rimini torna anche
quest’anno con l’obiettivo di continuare a
sostenere e diffondere la cultura e i valori
dell’industria cinematografica e di tutto
il suo indotto. La Festa si riproporrà con
un programma di eventi gratuiti, ricco di
proiezioni, masterclass, momenti formativi,
incontri, fino alla cerimonia conclusiva di
consegna del premio “Cinema e Industria”
assegnato dalla giuria presieduta da

Pupi Avati. Ampio spazio, come lo scorso
anno, sarà dedicato al ricordo di Federico
Fellini, alla sua arte ed al suo genio, in
linea con il proseguimento, anche nel
2021, delle celebrazioni per il centenario
della sua nascita. A cura di Confindustria
Romagna, Cinema Fulgor, Università
degli Studi di Bologna - Dipartimento
Scienze per la Qualità della Vita di Rimini,
in collaborazione con il Comune di Rimini
e con il patrocinio di ANICA, MIBACT,
Provincia di Rimini, Regione Emilia
Romagna, SIAE, Visit Romagna.
Info: www.lasettimarte.it

1 - 2 - 3 OTTOBRE 2021
CLUB NAUTICO, PIAZZALE
BOSCOVICH, 12 – RIMINI
IV TAPPA NAZIONALE O’PEN
SKIFF E RS AERO

Regate finali per la Ranking list.
Info: www.cnrimini.com

2 E 3 OTTOBRE 2021
RIMINI, RITROVO ALLA PIAZZA
SULL’ACQUA
RIVER RUN E FAMILY RIVER BIKE

Il 2 e 3 ottobre Rimini Marathon ritorna
con il proprio evento autunnale, la ‘River
Run’. Questa edizione sarà una due giorni
di sport con l’Expo al Ponte di Tiberio. A
precedere la corsa, sabato 2 ottobre alle ore
15 prenderà il via la prima “Family river bike”
una cicloturistica di 25km aperta a tutti in
sicurezza con un percorso lungo la pista
ciclabile del Marecchia che arriverà fino a
Santarcangelo di Romagna. Domenica 3
ottobre alle ore 9.30 partirà invece la ‘River
Run’ (competitiva Fidal) sulla distanza di
15km sempre nel bellissimo scenario della
ciclabile del Marecchia.
Info e iscrizioni su: www.riminimarathon.it pagina facebook rimini marathon

7 OTTOBRE 2021
RIMINI, PALAZZO DELLO SPORT,
PIAZZALE PASOLINI 1/C
NEGROAMARO IN CONCERTO

2 E 3 OTTOBRE 2021
SPIAGGIA DI RIMINI, ZONA PIAZZA
A. MARVELLI
I Negramaro ripartono da Rimini.
PAGANELLO
Un’occasione per ascoltare la band italiana

Eccezionalmente in autunno, Rimini torna
ad essere presa d’assedio dai dischi
volanti del Paganello, la Coppa del Mondo
di Beach Ultimate, ovvero lo sport del
frisbee giocato sulla sabbia. Paganello
non è solo sport e competizione, ma
anche musica, divertimento, buon cibo
e soprattutto incontro con persone
provenienti da tutto il mondo.
Info: www.paganello.com

che si esibirà sul palco riminese tornando
live con il “Contatto Tour 2021” che li porterà
in tutta Italia.
Ore 21. Ingresso a pagamento.
Info: www.stadiumrimini.net

13 – 15 OTTOBRE 2021
FIERA DI RIMINI
TTG TRAVEL EXPERIENCE –
SIA HOSPITALITY DESIGN –
SUN BEACH & OUTDOOR STYLE

TTG Travel Experience è la manifestazione
italiana di riferimento per la promozione
del turismo mondiale in Italia e per la

commercializzazione dell’offerta turistica
italiana nel mondo. È l’unica fiera del settore
in Italia totalmente b2b e unisce in un
unico evento TTG Travel Experience, SIA
Hospitality Design – il Salone Internazionale
dell’Accoglienza e SUN Beach&Outdoor
Style - il Salone della vacanza en plein air, del
campeggio e del settore balneare.
Info: www.ttgexpo.it - www.siaexpo.it www.sunexpo.it

16 - 17 OTTOBRE 2021
MISANO WORLD CIRCUIT
GRAND PRIX TRUCK

L’unica tappa italiana di questo
spettacolare campionato dei camion.
Info: www.misanocircuit.com/eventi/grandprix-truck/

26 – 29 OTTOBRE 2021
FIERA DI RIMINI
ECOMONDO – KEY ENERGY

Fiera Internazionale del recupero di materia
ed energia e dello sviluppo sostenibile
I due appuntamenti tornano in presenza
e si estenderanno su quasi 130mila mq
del quartiere fieristico. Sono articolate
in uno specifico layout per favorire
relazioni istituzionali e di business. Rifiuti
e risorse, bonifica e rischio idrogeologico,
bioeconomia circolare, acqua, i settori
di Ecomondo. Rinnovabili, storage e
generazione distribuita, efficienza e smart
city quelli di Key Energy.
Info: www.ecomondo.com www.keyenergy.it

23 - 28 NOVEMBRE 2021
RIMINI, TEATRO DEGLI ATTI E
VARIE SEDI
AMARCORT FILM FESTIVAL

14° edizione del Festival del cinema breve
dedicato a Federico Fellini.
Una settimana di appuntamenti in vari
luoghi del centro storico con le proiezioni di
tutti i cortometraggi finalisti nelle 8 sezioni.
Appuntamenti speciali dedicati al cinema
con ospiti internazionali.
Orario: tutti i giorni dalle 10 alle 23.30.
Info: www.amarcort.it

26 – 27 – 28 NOVEMBRE 2021
RIMINI, PALAZZO DELLO SPORT,
PIAZZALE PASOLINI 1/C
LE CIRQUE ALIS CHRISTMAS
GALA

Lo show rivelazione Alis, con le stelle
mondiali del circo moderno. Un Gran Galà
internazionale dell’eccellenza circense
contemporanea, uno show unico di 90
minuti senza interruzioni. Lo spettacolo
Alis è presentato da Le Cirque World’s Top
Performers, un progetto che interpreta e
promuove il circo moderno senza animali.
Ore 21, domenica ore 17.30.
Biglietti su www.ticketone.it

DICEMBRE – 6 GENNAIO
RIMINI
IL CAPODANNO PIÙ LUNGO
DEL MONDO

Un palcoscenico a cielo aperto per un mese
di musica, arte, spettacoli, iniziative natalizie
e grandi concerti illuminato dalle luci del
Natale.

Visite guidate
alla scoperta
di Rimini

OGNI ULTIMO SABATO DEL
MESE
RIMINI – BIBLIOTECA
GAMBALUNGA, VIA
GAMBALUNGA 27
MERAVIGLIOSA BIBLIOTECA:
VISITA GUIDATA ALLE SALE
ANTICHE

Un invito a visitare le sale antiche del
seicentesco palazzo Gambalunga, dove
sono custoditi i volumi più prestigiosi e i
preziosi arredi della prima biblioteca civica
in Italia.
Orario delle visite guidate gratuite: 10, 11.30.
Ingressi limitati. Prenotazioni allo 0541
704326 (dal giorno 15 di ogni mese fino
ad esaurimento posti).
Possibilità di visite guidate a pagamento
chiamando 0541 793851.
Info: www.bibliotecagambalunga.it

TUTTO L’ANNO
RIMINI, TEATRO GALLI,
PIAZZA CAVOUR
VISITE GUIDATE
AL TEATRO GALLI

La storia del Teatro ottocentesco progettato
dall’architetto modenese Luigi Poletti e
inaugurato nel 1857 da Giuseppe Verdi si
intreccia, nel percorso di visita, con la storia
di Rimini e di uno dei suoi spazi di maggior
prestigio, la piazza comunale, nonché con
le vicende della seconda guerra mondiale
e il dibattito che ha accompagnato la
ricostruzione del Teatro, restituito nel 2018
alla città “com’era e dov’era”.
Costo: 5 €. Durata 45 minuti.
Info e prenotazioni: 0541.793879
www.ticketlandia.com/m/musei-rimini

TUTTO L’ANNO
RIMINI, PIAZZA CAVOUR
VISITE GUIDATE AL PART
PALAZZI DELL’ARTE RIMINI

I percorsi guidati conducono alla
scoperta dell’eclettica raccolta di opere
di arte contemporanea donate da artisti,

collezionisti e galleristi alla Fondazione
San Patrignano, nonché delle due mostre
temporanee, dislocate negli spazi
del Palazzo del Podestà sotto la sigla
[APARTE], dal titolo Convivium (con i lavori
di Francesco Bocchini, Vittorio D’Augusta,
Luca Giovagnoli, Marco Neri, Nicola Samorì)
e Magna Carta (con le opere recenti di Denis
Riva).
Costo: 5 €. Durata 45 minuti.
Info e prenotazioni: 0541.793879
www.ticketlandia.com/m/musei-rimini

TUTTO L’ANNO
RIMINI, PIAZZA FERRARI
VISITE GUIDATE ALLA DOMUS
DEL CHIRURGO

Nel cuore di Rimini, una piccola Pompei che
ha rivelato sotto le ceneri di un incendio
l’abitazione e l’ambulatorio di Eutyches, un
medico giunto nel III secolo ad Ariminum da
oriente dopo una lunga esperienza al seguito
delle legioni. A parlarci di lui è un corredo
chirurgico con più di 150 ferri che non ha
uguali al mondo e che Euthyches custodiva
nella sua taberna medica. Una domus
di pregio decorata da mosaici, affreschi
e raffinati arredi come il prezioso e raro
quadretto in vetro con pesci sullo sfondo del
mare.
Costo: 5 €. Durata 1 ora circa.
Info e prenotazioni: 0541. 793851
www.ticketlandia.com/m/musei-rimini

TUTTO L’ANNO, NEL WEEK-END
RIMINI, PUNTO DI RITROVO
VISITOR CENTER, CORSO DI
AUGUSTO 235
RIMINI CITY TOURS
VISITE GUIDATE ALLA SCOPERTA
DI RIMINI

I Rimini City Tours di Visit Rimini si
propongono come camminate culturali
all’aperto, della durata di 90 minuti,
anche in inglese e francese. Insieme alle
guide turistiche e agli storici dell’arte si
incontreranno i più suggestivi luoghi riminesi:
l’Arco di Augusto, l’Anfiteatro di Rimini, la
Domus del Chirurgo (in esterna) ed il Ponte di
Tiberio ci racconteranno la Rimini Romana.
Per il Rinascimento si visiterà il Tempio
Malatestiano e Castel Sismondo (in esterna).
E tra le vie del centro storico, Piazza Cavour
con il rinnovato Teatro Galli e poco distante
uno dei monumenti-simbolo della Rimini del
900’: il Cinema Fulgor, la cui storia è in parte
legata al noto regista Federico Fellini.
I City Tours potranno subire variazioni di orari
e di tematiche a seconda della stagionalità e
dei principali eventi e/o ricorrenze della città.
Scopri tutte le proposte su
www.visitrimini.com

TUTTI I MERCOLEDÌ DAL 2
GIUGNO AL 25 AGOSTO 2021
RIMINI CENTRO STORICO
INSOLITOURIMINI

Originali visite guidate teatralizzate che
raccontano curiosità e aneddoti di una Rimini
ricca di storia e cultura e caratterizzate
da incursioni teatrali che sorprendono
i partecipanti durante il percorso,
coinvolgendo il pubblico e regalando una
nuova visione della città. I tour attraversano
con percorsi inusuali tutto il centro storico,
terminando con un aperitivo nel Borgo San
Giuliano.
Ritrovo alle 17.45 all’Arco d’Augusto,
partenza alle 18.00.
I biglietti si possono acquistare on line
su www.visitrimini.com o sul posto prima
della partenza, previa prenotazione a

tourinsolitorimini@gmail.com.
Si richiede di scaricare sul proprio cellulare
la App che sarà utilizzata durante il tour e di
portare i propri auricolari.
(Per Android > https://play.google.com/
store/apps/details?id=com.voxtours.vow
Per iPhone > https://apps.apple.com/it/
app/vox-connect/id1499323695)
Info: 0541.53399
www.facebook.com/
visiteguidateteatralizzate

illustri legati a Rimini, a luoghi e monumenti
affascinanti, a periodi importanti della sua
storia. A cura di Michela Cesarini, storica
dell’arte e guida abilitata.
La prenotazione è obbligatoria entro il giorno
precedente. Su richiesta le visite si svolgono
anche in lingua inglese.
In caso di forte maltempo le visite sono
annullate.
Orario incontro 21.30. Costo: € 13 a persona
(incluse radioguide). Info: 333 7352877

TUTTI I MERCOLEDÌ DAL 9
GIUGNO ALL’ 8 SETTEMBRE
2021
RITROVO PRESSO EDICOLA DEL
PONTE DI TIBERIO
GIULIETTA E FEDERICO

TUTTI I VENERDÌ DALL’11
GIUGNO AL 10 SETTEMBRE 2021
RITROVO PRESSO EDICOLA AL
PONTE DI TIBERIO
RIMINI: ACQUA, PIETRE, FULMINI

A 100 anni dalla nascita di Giulietta Masina
(22 febbraio 1921), una passeggiata sullo
sfondo della città di Rimini ed i suoi luoghi di
felliniana memoria, quelli vissuti dal grande
regista e quelli ricostruiti nei suoi film,
conversando su Giulietta, Federico, l’amore.
Ore 21,00 Costo 12€ Info: 333 4844496
cristiansavioli@protonmail.com

OGNI GIOVEDÌ E VENERDÌ SERA
DAL 10 GIUGNO
AL 16 SETTEMBRE 2021
RIMINI, ARCO D’AUGUSTO
(PUNTO DI PARTENZA)
NOTTURNO D’ARTE E NOTTURNO
D’ARTE FOCUS ON

Torna anche quest’anno la passeggiata
culturale estiva del giovedì sera, tra luci
e notturni fascinosi, tra i viali e le piazze
del centro storico, in un percorso che
racchiude XX secoli di storia. Il venerdì
sera sono previsti invece 7 diversi percorsi
d’approfondimento dedicati a personaggi

Visita guidata con Cristian Savioli, per
famiglie con i bambini
Alla scoperta della storia di Rimini, dall’epoca
romana ai Malatesta, a Napoleone, alle
incursioni dei pirati. Alla ricerca di simboli
e segni sui monumenti della città, tracce
impresse sulle pietre e sui muri da tempo
immemorabile.
Storie, leggende, misteri in oltre duemila anni
di vita riminese.
Ore 9.15 o 17.00 A pagamento
Info: 333 4844496
cristiansavioli@protonmail.com

TUTTI I VENERDÌ DALL’11
GIUGNO AL 10 SETTEMBRE 202
RITROVO PRESSO EDICOLA
AL PONTE DI TIBERIO
NON AVREI MAI PENSATO DI
DIVENTARE UN AGGETTIVO

I luoghi del centro storico vissuti e
frequentati dal grande regista Federico
Fellini, quelli ricostruiti nei suoi film, i
personaggi unici e irripetibili. Le scuole

frequentate, le strade, le piazze, il luogo
natale e quello del ‘riposo’ eterno, la casa di
Amarcord, il cinema Fulgor. Un’occasione per
ricordare e immaginare una Rimini che non
c’è più in compagnia delle poesie dialettali di
Tonino Guerra.
Una serata frizzante e magica alla ricerca
di quella strana atmosfera, sorgente di un
universo incantato.
Ore 21,00 Costo 12 € Info: 333 4844496
cristiansavioli@protonmail.com

31 LUGLIO 2021
RIMINI, CENTRO STORICO
PIERO E SIGISMONDO NELLA
RIMINI DEL RINASCIMENTO

L’affresco raffigurante Sigismondo
Pandolfo Malatesta realizzato da Piero
della Francesca sarà il punto di partenza
della visita guidata che toccherà il Duomo,
Castel Sismondo (esterno) e la sezione
malatestiana del Museo della Città.
Costo di partecipazione: € 15 (comprensivo
di radioguide, ingresso al Museo e al Tempio).
Luogo di incontro: Tempio Malatestiano,
ore 15.30. Info e prenotazioni 333 7352877
michela.cesarini@discoverrimini.it

24 AGOSTO 2021
RIMINI, INCONTRO IN PIAZZALE
BOSCOVICH
L’ALBA RACCONTA

Passeggiata ‘chiacchierina’ in spiaggia al
sorgere del sole, partendo dal porto e lungo
la battigia, per scoprire Rimini con una luce
affascinante e magica, insieme alla storia
della nascita del turismo balneare. La visita
è ideata e condotta da Michela Cesarini,
storica dell’arte. Per motivi organizzativi
è necessario prenotarsi entro il giorno
precedente.

In caso di maltempo la visita è annullata.
Incontro in piazzale Boscovich alle ore 5.45.
Costo di partecipazione 13 € (comprensivo
di radioguide) Info: 333 7352877

Mercati&
mercatini

che espongono i loro vecchi giocattoli,
videogiochi, collezioni, peluche, fumetti, libri
e tanto altro legato all’infanzia.
Orario: 17.30 – 23.00/23.30 .
Modalità di partecipazione e iscrizioni sul
sito www.cocap.it a partire dal 1 giugno
2021. Info: 0541.781108 www.cocap.it

19 SETTEMBRE, 17 OTTOBRE,
7 NOVEMBRE 2021
PIAZZA TRE MARTIRI - RIMINI
CENTRO STORICO
ARTIGIANI AL CENTRO

IN CENTRO STORICO

TUTTI I VENERDÌ DAL 4 GIUGNO
AL 10 SETTEMBRE 2021
(ECCETTO IL 20 AGOSTO)
RIMINI, PIAZZA TRE MARTIRI
VENERDÌ SERA IN CENTRO

OGNI ULTIMA DOMENICA DEL
MESE (ECCETTO DICEMBRE)
RIMINI, PIAZZA TRE MARTIRI E VIE
LIMITROFE
Il tradizionale mercatino serale estivo
RIMINI ANTIQUA
ritorna nel centro storico di Rimini con le sue

Ogni mese, nell’ultima domenica, in centro
storico, si rinnova l’appuntamento con la
mostra mercato dell’antiquariato, dell’usato,
del modernariato e vintage della città. Una
passeggiata all’aria aperta fra le bancarelle
che ospitano ceramiche, quadri, vetri, libri,
mobili, bigiotteria, argenti, lampadari e
oggettistica varia.
Orario: 9.00 - 18.30.

TUTTI I MERCOLEDÌ, DAL 2
GIUGNO AL 1 SETTEMBRE 2021
RIMINI, PIAZZA TRE MARTIRI
HAND MARKET ARTIGIANI AL CENTRO

Edizione estiva serale della mostra mercato
dell’artigianato handmade
Orario: dalle ore 18

bancarelle di oggetti d’arte, antiquariato,
cose usate, modernariato, vintage, curiosità
del passato, collezionismo. Non mancherà
l’artigianato artistico italiano con lo spazio
dei ‘Venerdì dell’Arte’.
Orario: 18.30 – 23.00/23.30.
Info: info@cocap.it

6 GIUGNO
RIMINI, PIAZZA TRE MARTIRI
ARTIGIANI AL CENTRO

Mostra mercato dell’artigianato handmade
Orario: 9.30 - 19.00

TUTTI I MERCOLEDÌ DAL 7
LUGLIO AL 18 AGOSTO 2021
RIMINI, PIAZZA TRE MARTIRI
I RICORDI IN SOFFITTA

Mercatino dei ragazzi dai 6 ai 12 anni

Mostra mercato dell’artigianato handmade
Orario: 9.30 - 19.00

AL MARE
MARINA CENTRO:

Mercato di artigianato artistico. Sagra estiva
di artigianato artistico alimentare e altro
Rimini, viale Vespucci
Ogni martedì e giovedì dalle ore 18.00 dal 1° giugno al 16 settembre 2021

TORRE PEDRERA:

Mostra mercato dell’artigianato e
dell’antiquariato locale
Via Tolmetta
Ogni lunedì dalle ore 19.30 dal 31 maggio al 6 settembre 2021

VISERBA:

‘Mercatino degli Artigiani’
Piazza Pascoli
Ogni martedì dalle ore 18.00 dal 22 giugno al 7 settembre 2021

VISERBELLA:

‘Mercatino dell’artigianato e dell’antiquariato’
Lungomare

Ogni giovedì e domenica dalle ore 20.00 dal 3 giugno al 12 settembre 2021

RIVABELLA:

Mostra dell’artigianato ‘Hand Made 2021’
Piazzale Adamello
Ogni venerdì dalle ore 18.30 dall’11 giugno al 3 settembre 2021

BELLARIVA:

‘Bancarelle al mare’
Piazzale Toscanini
Ogni domenica dalle ore 18 dal 13 giugno al 12 settembre 2021

MAREBELLO:

‘Art’Ingegno’ - mostra mercato
dell’artigianato, hobbistica e collezionismo
via Rapallo (lato mare)
Ogni mercoledì dalle ore 18 dal 9 giugno al 8 settembre 2021

RIVAZZURRA:

‘Art’Ingegno’ - mostra mercato
dell’artigianato, hobbistica e collezionismo
Giardini, viale Regina Margherita dal bagno
120 al 128.
Ogni lunedì dalle ore 17 dal 7 giugno all’6 settembre 2021
‘Bancarelle al mare’
Sulla passeggiata del Lungomare, dal bagno
120 al 128.
Ogni venerdì dalle ore 18 dall’11 giugno
al 10 settembre 2021

MIRAMARE:

‘Fiera mercato artigianale di Miramare’
Lungomare Spadazzi
Ogni mercoledì dalle ore 18.00 dal 16 giugno all’8 settembre 2021

Terra
dei Malatesta
e Montefeltro

‘La Fiera di Miramare’, mercatino
tradizionale’
viale Oliveti - lato mare e parte di via Marconi
Ogni giovedì dalle ore 17.00 dal 3 giugno al 9
settembre 2021
‘Festa dei Balocchi’, mercatino dedicato ai
bambini dai 5 ai 12 anni di giochi appartenenti
alla loro infanzia
viale Oliveti - lato mare
Ogni lunedì dalle ore 18.00 dal 28 giugno al 6
settembre 2021

12 GIUGNO - 21 AGOSTO 2021
PENNABILLI
ARTISTI IN PIAZZA

Festival internazionale di arti performative,
presente nell’arco dell’estate, con
un’edizione di spettacoli di circo
contemporaneo, musica, danza, teatro,
laboratori e residenze creative, con una
particolare e innovativa attenzione al
rapporto tra arte, natura e paesaggio.
Info: 0541 928003
www.artistiinpiazza.com

18 - 23 GIUGNO 2021
SAN GIOVANNI IN MARIGNANO
LA NOTTE DELLE STREGHE

Il calendario degli eventi può subire
variazioni, per conferme è possibile
contattare i numeri di telefono dei vari
organizzatori indicati per ciascun evento
o gli uffici di informazione turistica.
tel. 0541 53399 Info: www.riminiturismo.it

Teatro popolare di strada, spettacoli,
mercatino con erbe officinali e prodotti
naturali, in occasione della notte magica
di San Giovanni. L’evento si conclude alla
mezzanotte del 23 giugno con il grande Rogo
della Strega in Alveo Ventena.
Info: www.lanottedellestreghe.net

19 - 20 GIUGNO,
19 - 20 - 31 LUGLIO,
1 - 28 - 29 AGOSTO 2021
POGGIO BERNI
CENE ALLA ROMAGNOLA

Serate dedicate alla cucina romagnola tra
tagliatelle, grigliate, lumache e musica. Si
richiede la prenotazione.
Info: info@prolocopoggioberni.rn.it

2 - 24 LUGLIO 2021
SAN LEO, FORTEZZA
SAN LEO FESTIVAL

Un percorso musicale, a cura del Comune
di San Leo, San Leo 2000 e Associazione
Culturale Legamidarte. Non solo concerti
serali, ma masterclass di vario genere, non
solo musicali, iniziative rivolte ai più piccoli,
come spettacoli ad hoc, caccie al tesoro,
incontri con personalità importanti del
mondo della produzione artistica.
Info: www.sanleofestival.it

4, 18 E 25 LUGLIO 2021
SAN CLEMENTE
NOTE DI VINO

Il borgo antico si popola per tre serate dove
si potranno degustare ottimi vini e prodotti
tipici delle Regioni ospitate e trascorrere
piacevoli momenti nella piazza principale del
borgo illuminata da fiaccole e candele.
Info: www.sanclemente.it

8 - 18 LUGLIO 2021
SANTARCANGELO DI ROMAGNA
SANTARCANGELO FESTIVAL
2050
FUTURO FANTASTICO
(II MOVIMENTO)

Festival mutaforme di meduse,
cyborg e specie compagne. Ultimo
atto di Santarcangelo Festival 2050, il
cinquantenario della manifestazione italiana
dedicata alle arti della scena contemporanea,
iniziato a luglio 2020. Dieci giorni di spettacoli,
concerti, installazioni, incontri, workshopnegli
spazi all’aperto e altri luoghi della città.
Info: 0541 626185
www.santarcangelofestival.com

Info: 0541 928578
info@pennabilliantiquariato.net
www.pennabilliantiquariato.net

17 - 18 LUGLIO 2021
MONTEFIORE CONCA
ROCCA DI LUNA

Emozionanti spettacoli al chiar di luna, tra
concerti, video installazioni, spettacoli
teatrali, incontri, mostre, proiezioni e attività
per bambini. La 28^ edizione di Rocca di
Luna celebra la figura del Divino Poeta
fiorentino, Dante Alighieri.
Info: www.roccadiluna.com

SECONDA QUINDICINA
DI LUGLIO
VERUCCHIO
VERUCCHIO MUSIC FESTIVAL

Musica di qualità senza vincolo di genere
per uno dei festival musicali più interessanti
d’Italia.
Info: 0541 670222
www.prolocoverucchio.it

28 - 29 - 30 LUGLIO 2021
POGGIO TORRIANA – TORRIANA
SCORTICATA,
LA COLLINA DEI PIACERI

10 - 25 LUGLIO 2021
PENNABILLI, BOTTEGHE
E PALAZZI DEL CENTRO STORICO Una vetrina di prelibatezze provenienti da
50° MOSTRA MERCATO
ogni parte d’Italia per tre giorni all’insegna
del buon cibo. Il borgo diventa una piccola
NAZIONALE D’ANTIQUARIATO

Prestigiosa rassegna a cui partecipano tra
i più qualificati antiquari italiani ed europei.
Nelle botteghe e nei palazzi del centro
storico si possono ammirare mobili di alta
epoca, sculture, dipinti, gioielli, ceramiche,
libri, stampe e oggetti d’arredamento, tutti
accuratamente selezionati e certificati,
inseriti in un arco temporale che va dal
Medioevo all’Epoca Moderna.

capitale del gusto con ristoranti all’aperto,
cibi di strada, cuochi da marciapiede e
chef stellati, birrai e maestri pasticceri,
produttori di formaggi, salumai e
panificatori.
Info: 0541.675207
www.prolocotorriana.it

6 - 7 AGOSTO 2021
SANTARCANGELO DI ROMAGNA
CALICI SANTARCANGELO

Per le vie del borgo malatestiano numerose
cantine del territorio romagnolo e di altre
regioni propongono ai visitatori vini di alta
qualità, cibo di strada, prodotti tipici.
Info: 0541 624270

19 - 22 AGOSTO 2021
MONDAINO
PALIO DEL DAINO

Rievocazione medioevale per le contrade
dell’antico borgo, che si sfidano nel palio per
aggiudicarsi l’ambito titolo.
Info: 0541 869046
www.mondainoeventi.it

28 - 29 AGOSTO 2021
POGGIO TORRIANA –
MONTEBELLO
FESTA DEL MIELE

Due giornate per gustare i prodotti
dell’alveare, tra mercatini artigianali e
intrattenimenti per le vie e le piazze del
borgo.
Info: www.prolocotorriana.it

28 - 29 AGOSTO 2021
CORIANO
SANGIOVESE STREET FESTIVAL

Degustazioni dei migliori vini del territorio,
street food, artisti di strada. Mercatino del
riuso e vintage.
Orario: 18 - 24.
Info: 0541.656255
www.prolococoriano.it

12 - 19 - 26 SETTEMBRE
E 3 OTTOBRE 2021
PERTICARA DI NOVAFELTRIA
SAGRA DELLA POLENTA
E DEI FRUTTI DEL SOTTOBOSCO

Lungo le vie del paese mercatino
dell’artigianato, animazione e un’offerta
gastronomica tipica con polenta al ragù di
salsiccia, funghi porcini e cinghiale, fatta
con una farina che contiene ben 13 specie
di granoturco rigorosamente macinate
ad acqua. Sono possibili visite guidate
al Sulphur, il Museo Storico Minerario di
Perticara.
Info: 0541 927576 (proloco Perticara)

FINE SETTEMBRE 2021
PENNABILLI
GLI ANTICHI FRUTTI D’ITALIA
S’INCONTRANO A PENNABILLI

Mostre, convegni e incontri su agricoltura,
antichi frutti e biodiversità, spettacoli,
musica, folklore popolare e il tradizionale
mercato dei Frutti Dimenticati.
Info: 0541 928846
Associazione Culturale Tonino Guerra

WEEK END D’AUTUNNO
NOVAFELTRIA, CENTRO STORICO
FESTA DELLA VENDEMMIA

IV edizione della Festa della Vendemmia e
dei frutti d’autunno, un weekend dedicato
all’autunno e in particolare al vino con la
riscoperta delle antiche usanze e mestieri.
Info: 0541 845619 (Urp Novafeltria)

TUTTE LE DOMENICHE
DI OTTOBRE 2021
SANT’AGATA FELTRIA
FIERA NAZIONALE
DEL TARTUFO BIANCO PREGIATO

La manifestazione, che si tiene ogni anno
nelle domeniche di ottobre, è considerata
una delle più importanti del settore a livello
nazionale. La presentazione del prezioso
fungo, avviene attraverso un percorso
commerciale e gastronomico e trova la sua
esaltazione nelle prelibate ricette al tartufo
preparate per l’occasione.
Info: 0541 848022
www.prolocosantagatafeltria.com

9 – 17 OTTOBRE 2021
VERUCCHIO
FESTA DELLA STORIA

Un tuffo nella storia villanoviana e
medioevale con incontri, laboratori,
conferenze a carattere divulgativo,
spettacoli, visite guidate, cene a tema.
Info: 0541 670222
www.prolocoverucchio.it

10, 17, 24, 31 OTTOBRE 2021
MONTEFIORE CONCA
SAGRA DELLA CASTAGNA

Tradizionale appuntamento autunnale con il
prelibato frutto del bosco.
Info: 0541 980035
www.comune.montefiore-conca.rn.it

6 - 7 - 8 - 11 NOVEMBRE 2021
SANTARCANGELO DI ROMAGNA,
PIAZZE E VIE DELLA CITTÀ
FIERA DI SAN MARTINO

Conosciuta come la ‘Festa dei Becchi’,
è una delle Fiere più importanti della
Romagna. Un tempo importante mercato
del bestiame, oggi è dedicata soprattutto
al cibo.
Info: 0541 624270
www.santarcangelodiromagna.info

14 E 21 NOVEMBRE 2021
TALAMELLO, CENTRO STORICO
FIERA DEL FORMAGGIO DI FOSSA

La festa del formaggio stagionato in fossa
denominato Ambra di Talamello, che,
secondo la tradizione, prevede l’infossatura
ad agosto e la sfossatura a novembre.
Info: 0541 920036
www.comune.talamello.rn.it

21 E 28 NOVEMBRE 2021
CORIANO
FIERA DELL’OLIVA
E DEI PRODOTTI AUTUNNALI

Mostra mercato di prodotti agro-silvopastorali e dell’artigianato tipico, sia locale
che nazionale, degustazioni olearie,
laboratori, stand gastronomici e La Casa
dell’Olio.
Info: 0541.656255 www.prolococoriano.it

5, 8, 12, 19 DICEMBRE 2021
SANT’AGATA FELTRIA
IL PAESE DEL NATALE

Un’atmosfera ricca di fascino e di antiche
tradizioni con il mercatino natalizio, che
richiama visitatori da ogni dove, la casa di
babbo Natale e degli elfi, dedicata ai più
piccoli e ancora le zampogne e i suggestivi
presepi artigianali.
Info: 0541 848022
www.prolocosantagatafeltria.com

TUTTO L’ANNO
PARCO SASSO SIMONE
E SIMONCELLO
MICROCOSMI

Rassegna di eventi, escursioni e incontri
alla scoperta e conoscenza del Parco
Naturale Interregionale del Sasso Simone e
Simoncello, territorio situato nelle Province
di Pesaro-Urbino e di Rimini, accompagnati
da guide ed esperti locali.
Info e prenotazioni:
microcosmi.parcosimone@gmail.com
www.parcosimone.it

