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Benvenuti ad Ariminum
Tutti i mercoledì fino a fine maggio 2021 - compatibilmente con l’evoluzione della situazione sanitaria e con i
nuovi decreti
Visita guidata alla Rimini Romana con Cristian Savioli
Cristian Savioli, guida Ambientale Escursionista e guida turistica propone vari itinerari nella città di Rimini, da
effettuarsi su prenotazione.
Ogni mercoledì pomeriggio visita guidata per bambini e famiglie dal titolo 'Benvenuti ad Ariminum'., 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.
Itinerario: Il ponte di Tiberio, l'Arco d'Augusto, Domus del Chirurgo, Piazza Tre Martiri, porta Montanara, Via
Flaminia, Via Emilia, Anfiteatro.
Località: Punto di ritrovo edicola Ponte di Tiberio Rimini, centro storico
Telefono: 333 4844496 (info e prenotazioni)
E-mail: cristiansavioli@protonmail.com
Sito: cristiansavioli.altervista.org/
Tariffa d'ingresso: 10 € adulti; 8 € bambini dai 6 ai 14 anni
Orario: alle 15.00
Vecchio lupo di mare
Tutti i giovedì fino a fine maggio 2021 - compatibilmente con l’evoluzione della situazione sanitaria e con i nuovi
decreti
Visita guidata alla Rimini marinara con Cristian Savioli
Cristian Savioli, guida Ambientale Escursionista e guida turistica propone vari itinerari nella città di Rimini, da
effettuarsi su prenotazione.
Ogni giovedì pomeriggio visita guidata per bambini e famiglie dal titolo 'Vecchio lupo di mare'.
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.
Itinerario: Il porto e le sue atmosfere, le imbarcazioni moderne, il faro, i paganelli ed il miracolo di S.Antonio, i
graffiti lungo il canale, il Borgo San Giuliano ed i suoi murales.
Località: Punto di ritrovo edicola Ponte di Tiberio Rimini, centro storico
Telefono: 333 4844496 (info e prenotazioni)
E-mail: cristiansavioli@protonmail.com
Sito: cristiansavioli.altervista.org/
Tariffa d'ingresso: 10 € adulti; 8 € bambini dai 6 ai 14 anni
Orario: alle 15.00
Non avrei mai pensato di diventare un aggettivo
Tutti i giovedì sera fino a fine maggio 2021 - compatibilmente con l’evoluzione della situazione sanitaria e con i
nuovi decreti
Visita guidata alla Rimini Felliniana con Cristian Savioli
Cristian Savioli, guida Ambientale Escursionista e guida turistica propone vari itinerari nella città di Rimini, da
effettuarsi su prenotazione.
Ogni giovedì sera visita guidata dal titolo '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.
Itinerario: Murales Felliniani del Borgo San Giuliano, Chiesa dei Servi, Cinema Fulgor, Piazza Ferrari e
monumento ai Caduti, Duomo, PIazza Tre Martiri, Palazzo Ripa, Piazza Cavour, Castelsismondo, Casa Via
Clementini, Stazione ferroviaria, Casa Amarcord.
Località: Punto di ritrovo edicola Ponte di Tiberio Rimini, centro storico
Telefono: 333 4844496 (info e prenotazioni)
E-mail: cristiansavioli@protonmail.com
Sito: cristiansavioli.altervista.org/
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Tariffa d'ingresso: 12 €
Orario: alle 20.45
Zone grigie/Cattive memorie
22 settembre, 27 novembre 2020, 28 gennaio e 20 febbraio 2021
Conferenze sulla memoria del Nazismo e del Fascismo al Teatro Galli
Con il titolo 'Zone grigie / cattive memorie' inizia il ciclo di 4 conferenze sulla memoria del nazismo e del fascismo,
promosse dal Comune di Rimini insieme all’Istituto per la Storia della Resistenza e dell’Italia contemporanea
della provincia di Rimini, in collaborazione col Mémorial de la Shoah di Parigi.
Si susseguiranno storici, studiosi e scrittori in un dialogo sui processi della memoria collettiva e sull’uso politico
della storia tra ambiguità, rimozioni e amnesie che caratterizzano la narrazione pubblica del passato. Sotto i
riflettori sono i crimini perpetrati dai due regimi del Novecento totalitario e come vengono trasmessi alle giovani
generazioni, le figure di Adolf Eichmann e Alessandro Pavolini, e la Resistenza.
Il primo appuntamento 'La memoria del nazismo e del fascismo: amnesie, rimozioni, questioni politiche',si è
svolta martedì 22 settembre alle ore 17.30 al Teatro Galli, con Marcello Flores, tra i più autorevoli storici italiani
del Novecento, e Géraldine Schwarz, giornalista e scrittrice pluripremiata franco-tedesca.
Alla luce degli ultimi DPCM del dove viene indicata l'impossibilità di svolgere conferenze in presenza, la seconda
conferenza, prevista per il 27 novembre alle ore 17.30, dal titolo 'La mancata Norimberga italiana. Bravi italiani e
crimini fascisti', si svolgerà in modalità a distanza.
con collegamento streaming. Relatore Filippo Focardi, introduce Stefano Pivato, Istituto per la Storia della
Resistenza e dell’Italia contemporanea della provincia di Rimini
Le altre conferenze si terranno
Giovedì 28 gennaio: 'Adolf Eichmann: ripensare la “banalità del male”'. Relatori: Laura Fontana e lorenzo
Pavolini che presenta Alessandro Pavolini: un ministro fascista in famiglia, memoria e generazioni. Introduce
Oriana Maroni, Direttrice Biblioteca Gambalunga Rimini. Saluto istituzionale: Gloria Lisi, Vice Sindaco Rimini.
Sabato 20 febbraio: 'Dalla memoria delle Resistenza alla storia delle resistenze'. Mirco Carattieri dialoga con
Daniele Susini. Introduce Antonio Mazzoni, Istituto per la Storia della Resistenza e dell’Italia contemporanea
della provincia di Rimini.
Località: Teatro Amintore Galli, piazza Cavour - Rimini centro storico
Telefono: 0541 704427-704292 - 0541 24730
E-mail: informazionieprenotazioni@gmail
Sito: memoria.comune.rimini.it/
Orario: 17.30
I Musei della Città in diretta
16, 23, 30 gennaio 2021
Un viaggio virtuale alla scoperta dei capolavori d'arte
10mila visualizzazioni su Facebook e Youtube per sei dirette, 3 ore di virtual tour, 5 capolavori d’arte e 2 siti
culturali.
Musei in diretta, hanno avuto una partecipazione e un successo tali da spingere l’amministrazione comunale a
programmare altre tre nuove date nel mese di gennaio.
Le prossime 3 dirette streaming si svolgeranno sabato 16 gennaio alle ore 18 con la storica dell’arte Michela
Cesarini, che presenterà le opere del Centino e del Guercino, capolavori del 600 presenti al Museo della Città.
Sabato 23 gennaio alle ore 18 la storica dell’arte Monia Magalotti, vi farà entrare con un virtual tour all’interno
del Teatro Galli.
Ultimo appuntamento, sabato 30 gennaio alle ore 18, con Ilaria Balena che presenterà due opere dal Part Palazzi d’arte Rimini.
Località: on line
Rimini City Tours
i week end di gennaio 2021 - compatibilmente con l’evoluzione della situazione sanitaria e con i nuovi decreti.
Visite guidate alla scoperta di Rimini
Visit Rimini propone il nuovo "Rimini city tour", una visita guidata della città prenotabile fino a pochi minuti prima
di partire alla scoperta di Rimini. Sabato (19 dicembre, 9, 16 e 23 e 30 gennaio), alle ore 15.30, e domenica (20
dicembre,10, 17, 24 e 31 gennaio), alle ore 10.30, i tour partiranno dal Visitor Center e condurranno gli interessati
in un affascinate viaggio nella città, per parteciparvi basterà arrivare sul luogo della partenza almeno 15 minuti
prima e prenotare così la propria partecipazione.
I Rimini City Tours si propongono come camminate culturali all’aperto, della durata di 90 minuti, anche in inglese
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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. Memorie
racchiuse in vecchie locandine, manifesti patinati, dimore borghesi, piccole piazze e quartieri (come il quartiere di
San Giuliano ricco di rinnovati murales), maestosi edifici come il Grand Hotel (dall’esterno) e i numerosi villini
lungo viale Principe Amedeo.
Località: Punto di ritrovo Visitor Center, corso di augusto 235
Telefono: 0541 51441
Sito: www.visitrimini.com
Tariffa d'ingresso: 12 euro
Orario: sabato ore 15:30, domenica ore 10:30
Rimini City Tours
i week end di gennaio 2021 - compatibilmente con l’evoluzione della situazione sanitaria e con i nuovi decreti.
Visite guidate alla scoperta di Rimini
Visit Rimini propone il nuovo "Rimini city tour", una visita guidata della città prenotabile fino a pochi minuti prima
di partire alla scoperta di Rimini. Sabato (19 dicembre, 9, 16 e 23 e 30 gennaio), alle ore 15.30, e domenica (20
dicembre,10, 17, 24 e 31 gennaio), alle ore 10.30, i tour partiranno dal Visitor Center e condurranno gli interessati
in un affascinate viaggio nella città, per parteciparvi basterà arrivare sul luogo della partenza almeno 15 minuti
prima e prenotare così la propria partecipazione.
I Rimini City Tours 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. Memorie
racchiuse in vecchie locandine, manifesti patinati, dimore borghesi, piccole piazze e quartieri (come il quartiere di
San Giuliano ricco di rinnovati murales), maestosi edifici come il Grand Hotel (dall’esterno) e i numerosi villini
lungo viale Principe Amedeo.
Località: Punto di ritrovo Visitor Center, corso di augusto 235
Telefono: 0541 51441
Sito: www.visitrimini.com
Tariffa d'ingresso: 12 euro
Orario: sabato ore 15:30, domenica ore 10:30
Le Sale Antiche della Biblioteca Gambalunga di Rimini, un luogo della meraviglia
Michela Cesarini, storica dell'arte, ci accompagna in una visita virtuale alle Sale Antiche della Biblioteca di Rimini
Guarda il video
Visita alla Domus del chirurgo
La storica dell’arte Monia Magalotti presenta il sito archeologico della domus del chirurgo
Guarda il video

Rimini in Onda con RadioOra
fino al 31 gennaio 2021 in streaming
Rimini Web Radio
Radio ORA è la web Radio del comune di Rimini pensata per mettere in rete musicisti, artisti e teatranti riminesi.
Per tutta la durata delle festività natalizie 2020 Radio ORA ha trasmesso in streaming ed in diretta dal teatro
Novelli dando vita ad una vera e propria officina creativa, con l’intento di abbracciare tutta la città.
Dopo il successo della messa in onda del primo palinsesto dall'8 dicembre al 6 gennaio, continuano gli
appuntamenti di Radio Ora (www.officinariminiarte.it) fino al 31 gennaio 2021.
In occasione dell'anniversario della nascita di Federico Fellini, Radio Ora dedica larga parte della sua
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programmazione, tra il 18 e il 24 gennaio, a Federico Fellini.
In occasione della ricorrenza del giorno della memoria, Radio Ora dedica larga parte del suo palinsesto tra il 25 e
il 31 gennaio al tema della Shoah.
Tutte le trasmissioni sono disponibili in podcast entro 24 ore dalla prima messa in onda. Se vi siete persi la messa
in onda di un podcast o la diretta di un concerto dal vivo, entrate nelle sezioni del sito dedicate e troverete, giorno
per giorno, tutto quello che è andato in onda, oppure guardate i video di concerti e spettacoli degli artisti riminesi.
Programma completo.
Sito: www.officinariminiarte.it/
Il giudizio universale, Maestoso affresco della scuola del '300 riminese
Lo storico dell'arte Alessandro Giovanardi presenta il Giudizio Universale, il maestoso affresco della scuola del
300 riminese attualmente ospitato nella Sala dell'Arengo
Guarda il video
Radio Ora: Il Giorno della memoria
dal 25 al 31 gennaio 2021 in streaming
Trasmissioni in diretta streaming sul tema della Shoah
In occasione della ricorrenza del Giorno della Memoria (27 gennaio), Radio Ora dedica larga parte del suo
palinsesto al tema della Shoah.
Da lunedì 25 a domenica 31 gennaio, ore 20,30 sette appuntamenti con la trasmissione dal titolo 'Dal Nazismo
alla Shoah', a cura di Laura Fontana, in collaborazione con Icaro TV e Rimini Social.
Inoltre mercoledì 27 gennaio, Giorno della Memoria, alle ore 18.00, vi aspetta il video Shemà, tratto da 'Se
questo è un uomo' di Primo Levi. Letture in italiano, francese, inglese, tedesco, spagnolo, ebraico, arabo, russo,
cinese, albanese. Si tratta di un video - girato sulla spiaggia libera del porto di Rimini e realizzato da DIANE, Ilaria
scarpa e Luca Telleschi, in collaborazione con il Centro Internazionale di Studi Primo Levi.
A seguire Massimo Roccaforte intervista Laura Fontana, Responsabile Attività di Educazione alla Memoria
Comune di Rimini e Responsabile per l’Italia del Mémorial de la Shoah di Parigi.
A seguire, giovedì 28 gennaio, ore 16,30, Massimo Roccaforte intervista Lorenzo Pavolini, giornalista e
scrittore. Inoltre dalle 17,30 in diretta dal Teatro Galli viene trasmessa la conferenza di Alessandro Pavolini, dal
titolo 'Un ministro fascista in famiglia, memoria e generazioni', introdotta da Oriana Maroni.
Sabato 30 gennaio, ore 18,00, con Lia Tagliacozzo, che presenta il libro 'La generazione del deserto.Storia di
giusti e di infami durante le Leggi razziali fasciste', (Manni editori). Intervista l’autrice, Massimo Roccaforte.
Sito: www.officinariminiarte.it/eventi/
Le opere del Guercino e del Centino a Rimini
in streaming
Capolavori del Seicento nel Museo della Città
Michela Cesarini, storica dell’arte, illustra alcuni capolavori del Museo della Città, appartenenti al Seicento, un
secolo fecondo per l’arte a Rimini: arrivarono infatti da Bologna opere importanti, come lo splendido dipinto del
Guercino con San Girolamo, e i pittori locali, tra i quali Centino e Cagnacci, si aggiornarono sulla grande lezione
naturalistica di Caravaggio. Un viaggio nella Rimini del Seicento, attraverso l’illustrazione di opere d’arte
commissionate da facoltosi cittadini, da confraternite ed enti religiosi, per palazzi ed edifici sacri oggi non più
esistenti o profondamente modificati, ma di cui rimane traccia nel tessuto urbano.
GUARDA IL VIDEO
Rimini Città della Memoria 2021
dal 22 al 31 gennaio 2021 on line
Siate sempre la farfalla gialla che vola sopra ai fili spinati (Liliana Segre)
Rimini è stata scelta dal Ministero dell’Interno – Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione, in accordo
con la Fondazione CDEC, come Città della Memoria 2021, che ospita le iniziative ufficiali dedicate alla
commemorazione della Shoah.
Seminari, incontri di formazione, presentazioni di libri di testimonianze, albi illustrati per ragazzi o romanzi per la
gioventù, una mostra on line (sul sito www.cdec.it) intitolata 1938-1945. La persecuzione degli ebrei in Italia.
Documenti per una storia, a cura della Fondazione Centro di Documentazione Ebraica contemporanea CDEC
di Milano, che rimarrà accessibile sul sito dal 26 gennaio fino al 7 marzo e un incontro (online) con la storia della
presenza ebraica locale Indagine sulla Rimini ebraica.Visita guidata alle tracce ebraiche in città, a cura di
Guido Bartolucci, Francesca Panozzo e Cristina Ravara, prevista per domenica 31 gennaio alle ore 15,
appuntamenti radiofonici su Radio O.R.A.. Al percorso espositivo sulla Shoah italiana sarà affiancato, dal 12
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febbraio anche un approfondimento online di storia locale, La persecuzione antiebraica nel riminese
e nell’entroterra, 1938-1944, documenti e immagini riferiti a casi e aspetti concreti, a cura dell’Istituto storico di
Rimini.
Mercoledì 27 gennaio, alle ore 10 Parco “Ai Caduti nei Lager 1943-1945”, via Madrid si svolgerà la Cerimonia
commemorativa ufficiale presso il monumento dedicato alle vittime dei lager nazisti e di tutte le prigionie e alle ore
18 su Radio Rimini O.R.A. (Officina Rimini Arte) e sul sito memoria.comune.rimini.it viene presentato un video
con la lettura in dieci lingue diverse (italiano, francese, inglese, tedesco, spagnolo, ebraico, arabo, russo, cinese,
albanese, lingue parlate dalle comunità presenti a Rimini) di Shemà, tratto da 'Se questo è un uomo', di Primo
Levi, che nel suo celebre incipit, “Meditate se questo è stato”, scolpisce con parole laiche un potente monito sul
ritorno della violenza e dell’odio (video realizzato da DIANE|ilaria scarpa_luca telleschi).
Scarica il Programma completo
Sito: memoria.comune.rimini.it
Virtual Tour del Teatro Galli
on line dal 23 gennaio 2021
La storica dell’arte Monia Magalotti ci accompagna in un tour virtuale nel rinato teatro riminese
Guarda il video
Il Mulino dei Piccoli: domeniche a teatro per bambini e famiglie
domenica 25 ottobre, 29 novembre 2020, 31 gennaio, 28 febbraio 2021 - compatibilmente con l’evoluzione della
situazione sanitaria e con i nuovi decreti
Spettacoli teatrali al Mulino di Amleto Teatro con le Compagnie Atti Matti, Combriccola dei Lillipuziani, Atuttotondo
Teatro
Il Mulino di Amleto Teatro propone la rassegna 'Il Mulino dei Piccoli da ottobre 2020 a febbraio 2021, con
spettacoli teatrali per bambini e famiglie a cura dell'Associazione Atti Matti, La Combriccola dei Lillipuziani,
Atuttotondo Teatro.
Il primo appuntamento domenica 25 ottobre con 'C'era una volta...Una favola a rovescio' proposta
dall'Associazione di improvvisazione teatrale 'Atti Matti', evento speciale dedicato al centenario di Gianni Rodari.
Segue 'Zuppa di favole...ovvero le favole al cubo...', domenica 29 novembre, interpretato dagli attori della
Combriccola dei Lillipuziani, regia di Marco Mussoni.
Domenica 31 gennaio è la volta della Compagnia 'Atuttotondo Teatro' che propone lo spettacolo 'Le vie del
tesoro', di e con Andrea Marchi.
Ultimo appuntamento della rassegna, domenica 28 febbraio, con la Combriccola dei Lillipuziani che presenta 'Le
grandi fughe del mago Houdini', regia di Beppe Chirico.
In ottemperanza al DPCM del 3 novembre 2020, tutti gli spettacoli sono sospesi fino al 15 gennaio 2021. Si
consiglia di verificare in anticipo direttamente con gli organizzatori gli ultimi aggiornamenti
Località: Mulino di Amleto Teatro, via del Castoro 7 - Rimini Grotta Rossa
Telefono: 0541 752056
E-mail: info@mulinodiamletoteatro.com
Sito: www.mulinodiamletoteatro.com/il-mulino-dei-piccoli.html
Orario: ore 11.00 e 16.30
La scrittura meccanica di Byro
da giovedì 29 ottobre a domenica 31 gennaio 2021 - compatibilmente con l’evoluzione della situazione sanitaria e
con i nuovi decreti
Mostra di pittura contemporanea dell'artista Byro all'hotel duoMo di Rimini
Espone a Rimini l'artista Byro, con le sue opere di lavori su tela e ceramiche biscotto, disegni su carta, cartone
e oggetti vari.
La mostra è visitabile tutti i giorni all'interno degli spazi dell'Hotel Duomo di Rimini.
A seguito del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, si consiglia di verificare in anticipo
direttamente con gli organizzatori gli ultimi aggiornamenti sulle aperture.
Località: Hotel Duomo, via Giordano Bruno, 28 - Rimini centro storico
Telefono: 0541 24215
Orario: dalle 8 alle 23
208. Installazione pubblica di Gio Tirotto
Dal 5 dicembre 2020
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Installazione di luce sull’acqua per Luxmas
Un vero e proprio omaggio al design contemporaneo sperimentale illuminerà, dal 5 dicembre, la superficie della
Piazza sull’Acqua a ridosso del Ponte di Tiberio, con una installazione luminosa da parte di uno degli studi più
interessanti della scena creativa italiana. Il Comune di Rimini, in collaborazione con Laboratorio Aperto, ha
commissionato al progettista Gio Tirotto, il progetto 208, un’installazione luminosa sull’acqua che lambisce il
Ponte di Tiberio, nel Borgo San Giuliano. Curato da Maria Cristina Didero, 208 è una installazione pubblica dal
messaggio universale, una imponente e suggestiva scultura luminosa fruibile da tutti. 208 sono le nazioni del
mondo e 208 sono le boe nel grande bacino a ridosso del Ponte di Tiberio.
Le boe di Gio Tirotto vivono nel loro elemento naturale, ma svuotate della loro funzionalità originaria ne
guadagnano una del tutto simbolica: la speranza e la visione di un mondo finalmente unito. Assorbendo la luce
del sole durante il giorno, all’imbrunire i rombi opalini di 208 iniziano la loro leggera danza trasformando il
paesaggio circostante in un inconsueto e rassicurante corpo segnaletico in continuo movimento, una lieve
sinfonia di bagliori dove ciascun galleggiante accumula energia autonomamente in maniera variabile, a seconda
della sua posizione. Ogni elemento è un organismo indipendente ma parte del tutto, legato agli altri. Ogni boa
reagisce in maniera differente agli stimoli esterni esplicitando la convivenza tra collettività e individuo.
Approfondisci qui
Località: Rimini, piazza sull’Acqua, Ponte di Tiberio
Tiberio Sala Virtuale
fino al 3 febbraio 2021
Cinema Teatro Tiberio: riapre il canale di film in streaming
In seguito al DCPM del 24 ottobre 2020 l’attività dei cinema in presenza è temporaneamente sospesa e sono
annullati gli eventi in programma fino al 3 dicembre 2020 (film, proiezioni di opera e balletto).
Grazie al Progetto #iorestoinsala creato da oltre 40 cinema indipendenti italiani, Il Cinema Tiberio però non si
ferma e riapre il suo canale di film in streaming TIBERIO SALA VIRTUALE.
Il progetto prevede l’autonomia della programmazione dei singoli cinema aderenti. Per accedere alle proiezioni,
occorre registrarsi ed acquistare il biglietto su LiveTicket, scegliendo il film / giorno / ora di proiezione.
Completato l’acquisto su LiveTicket lo spettatore riceverà due mail, una relativa alla fattura d’acquisto e la
seconda con il link per accedere alla Sala Virtuale.
Dopo l’acquisto del biglietto, lo spettatore virtuale ha 30 GIORNI per effettuare il 1° collegamento.
Successivamente il film sarà a disposizione per 48 ORE (permettendo di interrompere la visione, rivedere il
film ecc).
Sono in programma anche incontri “virtuali” attraverso dirette streaming con registi e cast per la presentazione
dei film selezionati.
Località: Cinema Teatro Tiberio, via San Giuliano 16 - Rimini Borgo San Giuliano
Telefono: 328 2571483
E-mail: info@cinematiberio.it
Sito: www.cinematiberio.it/
Orario: Prime Visioni: da € 7,90. Film di Catalogo: da € 3,00
Benvenuti ad Ariminum
Tutti i mercoledì fino a fine maggio 2021 - compatibilmente con l’evoluzione della situazione sanitaria e con i
nuovi decreti
Visita guidata alla Rimini Romana con Cristian Savioli
Cristian Savioli, guida Ambientale Escursionista e guida turistica propone vari itinerari nella città di Rimini, da
effettuarsi su prenotazione.
Ogni mercoledì pomeriggio visita guidata per bambini e famiglie dal titolo 'Benvenuti ad Ariminum'., 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.
Itinerario: Il ponte di Tiberio, l'Arco d'Augusto, Domus del Chirurgo, Piazza Tre Martiri, porta Montanara, Via
Flaminia, Via Emilia, Anfiteatro.
Località: Punto di ritrovo edicola Ponte di Tiberio Rimini, centro storico
Telefono: 333 4844496 (info e prenotazioni)
E-mail: cristiansavioli@protonmail.com
Sito: cristiansavioli.altervista.org/
Tariffa d'ingresso: 10 € adulti; 8 € bambini dai 6 ai 14 anni
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Orario: alle 15.00
Vecchio lupo di mare
Tutti i giovedì fino a fine maggio 2021 - compatibilmente con l’evoluzione della situazione sanitaria e con i nuovi
decreti
Visita guidata alla Rimini marinara con Cristian Savioli
Cristian Savioli, guida Ambientale Escursionista e guida turistica propone vari itinerari nella città di Rimini, da
effettuarsi su prenotazione.
Ogni giovedì pomeriggio visita guidata per bambini e famiglie dal titolo 'Vecchio lupo di mare'.
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.
Itinerario: Il porto e le sue atmosfere, le imbarcazioni moderne, il faro, i paganelli ed il miracolo di S.Antonio, i
graffiti lungo il canale, il Borgo San Giuliano ed i suoi murales.
Località: Punto di ritrovo edicola Ponte di Tiberio Rimini, centro storico
Telefono: 333 4844496 (info e prenotazioni)
E-mail: cristiansavioli@protonmail.com
Sito: cristiansavioli.altervista.org/
Tariffa d'ingresso: 10 € adulti; 8 € bambini dai 6 ai 14 anni
Orario: alle 15.00
Non avrei mai pensato di diventare un aggettivo
Tutti i giovedì sera fino a fine maggio 2021 - compatibilmente con l’evoluzione della situazione sanitaria e con i
nuovi decreti
Visita guidata alla Rimini Felliniana con Cristian Savioli
Cristian Savioli, guida Ambientale Escursionista e guida turistica propone vari itinerari nella città di Rimini, da
effettuarsi su prenotazione.
Ogni giovedì sera visita guidata dal titolo '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.
Itinerario: Murales Felliniani del Borgo San Giuliano, Chiesa dei Servi, Cinema Fulgor, Piazza Ferrari e
monumento ai Caduti, Duomo, PIazza Tre Martiri, Palazzo Ripa, Piazza Cavour, Castelsismondo, Casa Via
Clementini, Stazione ferroviaria, Casa Amarcord.
Località: Punto di ritrovo edicola Ponte di Tiberio Rimini, centro storico
Telefono: 333 4844496 (info e prenotazioni)
E-mail: cristiansavioli@protonmail.com
Sito: cristiansavioli.altervista.org/
Tariffa d'ingresso: 12 €
Orario: alle 20.45
Fellini calls
in streaming
Talk in streaming in occasione del 101esimo anniversario di Federico Fellini
In occasione dell'anniversario della nascita di Federico Fellini (20 gennaio), il Comune di Rimini ha organizzato
una serie di iniziative in streaming dedicate al Maestro: le Fellini Calls.che vedono alternarsi le voci di chi lo ha
conosciuto e studiato, di giornalisti ed esperti. Vincenzo Mollica, Laura Delli Colli, Antonio Monda, Rosita Copioli,
Francesca Fabbri Fellini, Gianfranco Angelucci, Stefano Francia di Celle, Marco Bertozzi, Piera Detassis, Bruno
Roberti, Frank Burke, insieme ad altri ospiti raccontano con nuove parole il cinema del regista italiano più
celebrato nel mondo.
Per tre pomeriggi consecutivi, si sono succeduti oltre venti ospiti, tra direttori di festival, giornalisti ed esperti,
chiamati a raccolta dalla Cineteca del Comune di Rimini per esplorare gli infiniti aspetti del lavoro, della
personalità e delle passioni del grande regista riminese. Nelle 6 ore di diretta sono emersi interessanti spunti di
riflessione in particolare sull’eredità del cinema di Fellini e sul Museo che sarà inaugurato nei prossimi mesi a
Rimini.
Complessivamente le tre giornate hanno raccolto circa 4.000 visualizzazioni solo sulle due pagine facebook della
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Cineteca Comunale con oltre 300 interazioni tra like, commenti e condivisioni, mentre sul canale youtube della
Cineteca Comunale le visualizzazioni sono state oltre 250; in particolar modo, sulla pagina “Federico Fellini”,
gestita dalla Cineteca Comune e seguita da quasi 70.000 persone, molta è stata la partecipazione dall’estero.
Le registrazioni dei talk si possono rivedere sul canale youtube della Cineteca di Rimini
Benvenuti ad Ariminum
Tutti i mercoledì fino a fine maggio 2021 - compatibilmente con l’evoluzione della situazione sanitaria e con i
nuovi decreti
Visita guidata alla Rimini Romana con Cristian Savioli
Cristian Savioli, guida Ambientale Escursionista e guida turistica propone vari itinerari nella città di Rimini, da
effettuarsi su prenotazione.
Ogni mercoledì pomeriggio visita guidata per bambini e famiglie dal titolo 'Benvenuti ad Ariminum'., 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.
Itinerario: Il ponte di Tiberio, l'Arco d'Augusto, Domus del Chirurgo, Piazza Tre Martiri, porta Montanara, Via
Flaminia, Via Emilia, Anfiteatro.
Località: Punto di ritrovo edicola Ponte di Tiberio Rimini, centro storico
Telefono: 333 4844496 (info e prenotazioni)
E-mail: cristiansavioli@protonmail.com
Sito: cristiansavioli.altervista.org/
Tariffa d'ingresso: 10 € adulti; 8 € bambini dai 6 ai 14 anni
Orario: alle 15.00
Vecchio lupo di mare
Tutti i giovedì fino a fine maggio 2021 - compatibilmente con l’evoluzione della situazione sanitaria e con i nuovi
decreti
Visita guidata alla Rimini marinara con Cristian Savioli
Cristian Savioli, guida Ambientale Escursionista e guida turistica propone vari itinerari nella città di Rimini, da
effettuarsi su prenotazione.
Ogni giovedì pomeriggio visita guidata per bambini e famiglie dal titolo 'Vecchio lupo di mare'.
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.
Itinerario: Il porto e le sue atmosfere, le imbarcazioni moderne, il faro, i paganelli ed il miracolo di S.Antonio, i
graffiti lungo il canale, il Borgo San Giuliano ed i suoi murales.
Località: Punto di ritrovo edicola Ponte di Tiberio Rimini, centro storico
Telefono: 333 4844496 (info e prenotazioni)
E-mail: cristiansavioli@protonmail.com
Sito: cristiansavioli.altervista.org/
Tariffa d'ingresso: 10 € adulti; 8 € bambini dai 6 ai 14 anni
Orario: alle 15.00
Non avrei mai pensato di diventare un aggettivo
Tutti i giovedì sera fino a fine maggio 2021 - compatibilmente con l’evoluzione della situazione sanitaria e con i
nuovi decreti
Visita guidata alla Rimini Felliniana con Cristian Savioli
Cristian Savioli, guida Ambientale Escursionista e guida turistica propone vari itinerari nella città di Rimini, da
effettuarsi su prenotazione.
Ogni giovedì sera visita guidata dal titolo '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.
Itinerario: Murales Felliniani del Borgo San Giuliano, Chiesa dei Servi, Cinema Fulgor, Piazza Ferrari e
monumento ai Caduti, Duomo, PIazza Tre Martiri, Palazzo Ripa, Piazza Cavour, Castelsismondo, Casa Via
Clementini, Stazione ferroviaria, Casa Amarcord.
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Località: Punto di ritrovo edicola Ponte di Tiberio Rimini, centro storico
Telefono: 333 4844496 (info e prenotazioni)
E-mail: cristiansavioli@protonmail.com
Sito: cristiansavioli.altervista.org/
Tariffa d'ingresso: 12 €
Orario: alle 20.45
Benvenuti ad Ariminum
Tutti i mercoledì fino a fine maggio 2021 - compatibilmente con l’evoluzione della situazione sanitaria e con i
nuovi decreti
Visita guidata alla Rimini Romana con Cristian Savioli
Cristian Savioli, guida Ambientale Escursionista e guida turistica propone vari itinerari nella città di Rimini, da
effettuarsi su prenotazione.
Ogni mercoledì pomeriggio visita guidata per bambini e famiglie dal titolo 'Benvenuti ad Ariminum'., 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.
Itinerario: Il ponte di Tiberio, l'Arco d'Augusto, Domus del Chirurgo, Piazza Tre Martiri, porta Montanara, Via
Flaminia, Via Emilia, Anfiteatro.
Località: Punto di ritrovo edicola Ponte di Tiberio Rimini, centro storico
Telefono: 333 4844496 (info e prenotazioni)
E-mail: cristiansavioli@protonmail.com
Sito: cristiansavioli.altervista.org/
Tariffa d'ingresso: 10 € adulti; 8 € bambini dai 6 ai 14 anni
Orario: alle 15.00
Vecchio lupo di mare
Tutti i giovedì fino a fine maggio 2021 - compatibilmente con l’evoluzione della situazione sanitaria e con i nuovi
decreti
Visita guidata alla Rimini marinara con Cristian Savioli
Cristian Savioli, guida Ambientale Escursionista e guida turistica propone vari itinerari nella città di Rimini, da
effettuarsi su prenotazione.
Ogni giovedì pomeriggio visita guidata per bambini e famiglie dal titolo 'Vecchio lupo di mare'.
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.
Itinerario: Il porto e le sue atmosfere, le imbarcazioni moderne, il faro, i paganelli ed il miracolo di S.Antonio, i
graffiti lungo il canale, il Borgo San Giuliano ed i suoi murales.
Località: Punto di ritrovo edicola Ponte di Tiberio Rimini, centro storico
Telefono: 333 4844496 (info e prenotazioni)
E-mail: cristiansavioli@protonmail.com
Sito: cristiansavioli.altervista.org/
Tariffa d'ingresso: 10 € adulti; 8 € bambini dai 6 ai 14 anni
Orario: alle 15.00
Non avrei mai pensato di diventare un aggettivo
Tutti i giovedì sera fino a fine maggio 2021 - compatibilmente con l’evoluzione della situazione sanitaria e con i
nuovi decreti
Visita guidata alla Rimini Felliniana con Cristian Savioli
Cristian Savioli, guida Ambientale Escursionista e guida turistica propone vari itinerari nella città di Rimini, da
effettuarsi su prenotazione.
Ogni giovedì sera visita guidata dal titolo '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.
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Itinerario: Murales Felliniani del Borgo San Giuliano, Chiesa dei Servi, Cinema Fulgor, Piazza Ferrari e
monumento ai Caduti, Duomo, PIazza Tre Martiri, Palazzo Ripa, Piazza Cavour, Castelsismondo, Casa Via
Clementini, Stazione ferroviaria, Casa Amarcord.
Località: Punto di ritrovo edicola Ponte di Tiberio Rimini, centro storico
Telefono: 333 4844496 (info e prenotazioni)
E-mail: cristiansavioli@protonmail.com
Sito: cristiansavioli.altervista.org/
Tariffa d'ingresso: 12 €
Orario: alle 20.45
Zone grigie/Cattive memorie
22 settembre, 27 novembre 2020, 28 gennaio e 20 febbraio 2021
Conferenze sulla memoria del Nazismo e del Fascismo al Teatro Galli
Con il titolo 'Zone grigie / cattive memorie' inizia il ciclo di 4 conferenze sulla memoria del nazismo e del fascismo,
promosse dal Comune di Rimini insieme all’Istituto per la Storia della Resistenza e dell’Italia contemporanea
della provincia di Rimini, in collaborazione col Mémorial de la Shoah di Parigi.
Si susseguiranno storici, studiosi e scrittori in un dialogo sui processi della memoria collettiva e sull’uso politico
della storia tra ambiguità, rimozioni e amnesie che caratterizzano la narrazione pubblica del passato. Sotto i
riflettori sono i crimini perpetrati dai due regimi del Novecento totalitario e come vengono trasmessi alle giovani
generazioni, le figure di Adolf Eichmann e Alessandro Pavolini, e la Resistenza.
Il primo appuntamento 'La memoria del nazismo e del fascismo: amnesie, rimozioni, questioni politiche',si è
svolta martedì 22 settembre alle ore 17.30 al Teatro Galli, con Marcello Flores, tra i più autorevoli storici italiani
del Novecento, e Géraldine Schwarz, giornalista e scrittrice pluripremiata franco-tedesca.
Alla luce degli ultimi DPCM del dove viene indicata l'impossibilità di svolgere conferenze in presenza, la seconda
conferenza, prevista per il 27 novembre alle ore 17.30, dal titolo 'La mancata Norimberga italiana. Bravi italiani e
crimini fascisti', si svolgerà in modalità a distanza.
con collegamento streaming. Relatore Filippo Focardi, introduce Stefano Pivato, Istituto per la Storia della
Resistenza e dell’Italia contemporanea della provincia di Rimini
Le altre conferenze si terranno
Giovedì 28 gennaio: 'Adolf Eichmann: ripensare la “banalità del male”'. Relatori: Laura Fontana e lorenzo
Pavolini che presenta Alessandro Pavolini: un ministro fascista in famiglia, memoria e generazioni. Introduce
Oriana Maroni, Direttrice Biblioteca Gambalunga Rimini. Saluto istituzionale: Gloria Lisi, Vice Sindaco Rimini.
Sabato 20 febbraio: 'Dalla memoria delle Resistenza alla storia delle resistenze'. Mirco Carattieri dialoga con
Daniele Susini. Introduce Antonio Mazzoni, Istituto per la Storia della Resistenza e dell’Italia contemporanea
della provincia di Rimini.
Località: Teatro Amintore Galli, piazza Cavour - Rimini centro storico
Telefono: 0541 704427-704292 - 0541 24730
E-mail: informazionieprenotazioni@gmail
Sito: memoria.comune.rimini.it/
Orario: 17.30
Benvenuti ad Ariminum
Tutti i mercoledì fino a fine maggio 2021 - compatibilmente con l’evoluzione della situazione sanitaria e con i
nuovi decreti
Visita guidata alla Rimini Romana con Cristian Savioli
Cristian Savioli, guida Ambientale Escursionista e guida turistica propone vari itinerari nella città di Rimini, da
effettuarsi su prenotazione.
Ogni mercoledì pomeriggio visita guidata per bambini e famiglie dal titolo 'Benvenuti ad Ariminum'., 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.
Itinerario: Il ponte di Tiberio, l'Arco d'Augusto, Domus del Chirurgo, Piazza Tre Martiri, porta Montanara, Via
Flaminia, Via Emilia, Anfiteatro.
Località: Punto di ritrovo edicola Ponte di Tiberio Rimini, centro storico
Telefono: 333 4844496 (info e prenotazioni)
E-mail: cristiansavioli@protonmail.com
Sito: cristiansavioli.altervista.org/
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Tariffa d'ingresso: 10 € adulti; 8 € bambini dai 6 ai 14 anni
Orario: alle 15.00
Vecchio lupo di mare
Tutti i giovedì fino a fine maggio 2021 - compatibilmente con l’evoluzione della situazione sanitaria e con i nuovi
decreti
Visita guidata alla Rimini marinara con Cristian Savioli
Cristian Savioli, guida Ambientale Escursionista e guida turistica propone vari itinerari nella città di Rimini, da
effettuarsi su prenotazione.
Ogni giovedì pomeriggio visita guidata per bambini e famiglie dal titolo 'Vecchio lupo di mare'.
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.
Itinerario: Il porto e le sue atmosfere, le imbarcazioni moderne, il faro, i paganelli ed il miracolo di S.Antonio, i
graffiti lungo il canale, il Borgo San Giuliano ed i suoi murales.
Località: Punto di ritrovo edicola Ponte di Tiberio Rimini, centro storico
Telefono: 333 4844496 (info e prenotazioni)
E-mail: cristiansavioli@protonmail.com
Sito: cristiansavioli.altervista.org/
Tariffa d'ingresso: 10 € adulti; 8 € bambini dai 6 ai 14 anni
Orario: alle 15.00
Non avrei mai pensato di diventare un aggettivo
Tutti i giovedì sera fino a fine maggio 2021 - compatibilmente con l’evoluzione della situazione sanitaria e con i
nuovi decreti
Visita guidata alla Rimini Felliniana con Cristian Savioli
Cristian Savioli, guida Ambientale Escursionista e guida turistica propone vari itinerari nella città di Rimini, da
effettuarsi su prenotazione.
Ogni giovedì sera visita guidata dal titolo '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.
Itinerario: Murales Felliniani del Borgo San Giuliano, Chiesa dei Servi, Cinema Fulgor, Piazza Ferrari e
monumento ai Caduti, Duomo, PIazza Tre Martiri, Palazzo Ripa, Piazza Cavour, Castelsismondo, Casa Via
Clementini, Stazione ferroviaria, Casa Amarcord.
Località: Punto di ritrovo edicola Ponte di Tiberio Rimini, centro storico
Telefono: 333 4844496 (info e prenotazioni)
E-mail: cristiansavioli@protonmail.com
Sito: cristiansavioli.altervista.org/
Tariffa d'ingresso: 12 €
Orario: alle 20.45
Il Mulino dei Piccoli: domeniche a teatro per bambini e famiglie
domenica 25 ottobre, 29 novembre 2020, 31 gennaio, 28 febbraio 2021 - compatibilmente con l’evoluzione della
situazione sanitaria e con i nuovi decreti
Spettacoli teatrali al Mulino di Amleto Teatro con le Compagnie Atti Matti, Combriccola dei Lillipuziani, Atuttotondo
Teatro
Il Mulino di Amleto Teatro propone la rassegna 'Il Mulino dei Piccoli da ottobre 2020 a febbraio 2021, con
spettacoli teatrali per bambini e famiglie a cura dell'Associazione Atti Matti, La Combriccola dei Lillipuziani,
Atuttotondo Teatro.
Il primo appuntamento domenica 25 ottobre con 'C'era una volta...Una favola a rovescio' proposta
dall'Associazione di improvvisazione teatrale 'Atti Matti', evento speciale dedicato al centenario di Gianni Rodari.
Segue 'Zuppa di favole...ovvero le favole al cubo...', domenica 29 novembre, interpretato dagli attori della
Combriccola dei Lillipuziani, regia di Marco Mussoni.
Domenica 31 gennaio è la volta della Compagnia 'Atuttotondo Teatro' che propone lo spettacolo 'Le vie del
tesoro', di e con Andrea Marchi.
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Ultimo appuntamento della rassegna, domenica 28 febbraio, con la Combriccola dei Lillipuziani che presenta 'Le
grandi fughe del mago Houdini', regia di Beppe Chirico.
In ottemperanza al DPCM del 3 novembre 2020, tutti gli spettacoli sono sospesi fino al 15 gennaio 2021. Si
consiglia di verificare in anticipo direttamente con gli organizzatori gli ultimi aggiornamenti
Località: Mulino di Amleto Teatro, via del Castoro 7 - Rimini Grotta Rossa
Telefono: 0541 752056
E-mail: info@mulinodiamletoteatro.com
Sito: www.mulinodiamletoteatro.com/il-mulino-dei-piccoli.html
Orario: ore 11.00 e 16.30
Benvenuti ad Ariminum
Tutti i mercoledì fino a fine maggio 2021 - compatibilmente con l’evoluzione della situazione sanitaria e con i
nuovi decreti
Visita guidata alla Rimini Romana con Cristian Savioli
Cristian Savioli, guida Ambientale Escursionista e guida turistica propone vari itinerari nella città di Rimini, da
effettuarsi su prenotazione.
Ogni mercoledì pomeriggio visita guidata per bambini e famiglie dal titolo 'Benvenuti ad Ariminum'., 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.
Itinerario: Il ponte di Tiberio, l'Arco d'Augusto, Domus del Chirurgo, Piazza Tre Martiri, porta Montanara, Via
Flaminia, Via Emilia, Anfiteatro.
Località: Punto di ritrovo edicola Ponte di Tiberio Rimini, centro storico
Telefono: 333 4844496 (info e prenotazioni)
E-mail: cristiansavioli@protonmail.com
Sito: cristiansavioli.altervista.org/
Tariffa d'ingresso: 10 € adulti; 8 € bambini dai 6 ai 14 anni
Orario: alle 15.00
Vecchio lupo di mare
Tutti i giovedì fino a fine maggio 2021 - compatibilmente con l’evoluzione della situazione sanitaria e con i nuovi
decreti
Visita guidata alla Rimini marinara con Cristian Savioli
Cristian Savioli, guida Ambientale Escursionista e guida turistica propone vari itinerari nella città di Rimini, da
effettuarsi su prenotazione.
Ogni giovedì pomeriggio visita guidata per bambini e famiglie dal titolo 'Vecchio lupo di mare'.
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.
Itinerario: Il porto e le sue atmosfere, le imbarcazioni moderne, il faro, i paganelli ed il miracolo di S.Antonio, i
graffiti lungo il canale, il Borgo San Giuliano ed i suoi murales.
Località: Punto di ritrovo edicola Ponte di Tiberio Rimini, centro storico
Telefono: 333 4844496 (info e prenotazioni)
E-mail: cristiansavioli@protonmail.com
Sito: cristiansavioli.altervista.org/
Tariffa d'ingresso: 10 € adulti; 8 € bambini dai 6 ai 14 anni
Orario: alle 15.00
Non avrei mai pensato di diventare un aggettivo
Tutti i giovedì sera fino a fine maggio 2021 - compatibilmente con l’evoluzione della situazione sanitaria e con i
nuovi decreti
Visita guidata alla Rimini Felliniana con Cristian Savioli
Cristian Savioli, guida Ambientale Escursionista e guida turistica propone vari itinerari nella città di Rimini, da
effettuarsi su prenotazione.
Ogni giovedì sera visita guidata dal titolo '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
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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.
Itinerario: Murales Felliniani del Borgo San Giuliano, Chiesa dei Servi, Cinema Fulgor, Piazza Ferrari e
monumento ai Caduti, Duomo, PIazza Tre Martiri, Palazzo Ripa, Piazza Cavour, Castelsismondo, Casa Via
Clementini, Stazione ferroviaria, Casa Amarcord.
Località: Punto di ritrovo edicola Ponte di Tiberio Rimini, centro storico
Telefono: 333 4844496 (info e prenotazioni)
E-mail: cristiansavioli@protonmail.com
Sito: cristiansavioli.altervista.org/
Tariffa d'ingresso: 12 €
Orario: alle 20.45
8 marzo 2021: i cinque continenti uniti per Francesca da Rimini
8 marzo 2021
Baci dal mondo, flash mob per il 'Francesca Day'
Rimini partecipa alle celebrazioni per i settecento anni dalla morte di Dante Alighieri con una serie di iniziative
nell'ambito del progetto "Francesca 2021", ideato e promosso dal Centro Internazionale di Studi Francesca da
Rimini.
Volto al recupero di attenzione per la storia, le arti, la memoria e, soprattutto, i valori positivi che Francesca
rappresenta, il progetto coinvolge gli antichi territori dei Malatesta, fra le regioni Emilia-Romagna e Marche, con
un ricco programma di esposizioni, spettacoli, eventi, attività didattiche, percorsi guidati...
Tra le iniziative di rilevanza internazionale spicca l'originale BACI DAL MONDO | Flash mob ecumenico: tributo a
Dante e a Francesca da Rimini nel VII centenario della morte del Poeta. Se il 21 marzo 2021 sarà il “Dantedì”,
l’8 marzo 2021 sarà il “Francesca day”, con un’intera giornata dedicata a Francesca da Rimini, il personaggio
più amato della Commedia. che vedrà impegnati studenti e insegnanti di ventuno Università dei cinque continenti
per recitare, animare e commentare nella lingua del loro paese il V canto dell’Inferno. Le università saranno
coinvolte con collegamenti live streaming dalle 9 del mattino alle 21 di sera, fuso orario italiano: da Adelaide a
Dublino, da Shanghai a Los Angeles, da Johannesburg a San Pietroburgo, da Quito a Parigi.
Oltre alla presenza sui social è prevista la produzione di un film documentario a fini didattici.
La giornata è stata ideata da Ferruccio Farina, studioso appassionato dell'argomento e organizzata dal Centro
Internazionale di Studi Francesca da Rimini. Prestigioso il comitato scientifico con dantisti di rango internazionale.
Località: collegamenti live streaming
E-mail: info@francescadarimini.it
Sito: www.francescadarimini.it
Orario: 9 del mattino alle 21 di sera, fuso orario italiano
MIR Tech a Rimini Fiera
da domenica 7 a martedì 9 marzo 2021 - compatibilmente con l’evoluzione della situazione sanitaria e con i nuovi
decreti
Live entertainment Expo
MIR Tech è l’unico evento in Europa dedicato interamente all’innovazione e alle tecnologie luci, audio video e
Rigging, che permette di provare dal vivo la tecnologia delle aziende leader.
La manifestazione coinvolge tutta la filiera con un format originale che mette insieme, attraverso momenti ed
eventi dedicati, il b2b, il b2expert e il pubblico.
B2B è l'incontro tra espositori, service nazionali e internazionali, installatori.
B2Expert riguarda gli eventi e incontri per gli addetti ai lavori (titolari di locali, dj, direttori artistici, organizzatori di
eventi).
5 Focus espositivi: Light Sound Visual, rappresentato dalle aziende produttrici di teconologie audio e luci e
visual per il mondo dello spettacolo e degli eventi.
Broadcast Theatre Media, un nuovo progetto dedicato alle aziende del mondo broadcast. In esposizione:
Produzione live e trasmissione, Visual, Luci, Regie mobili, Droni, Realtà virtuale. Oltre all'area espositiva, un ricco
palinsesto di workshop e corsi di formazione per gli addetti del settore, sui temi e le tecnologie più attuali.
Integrated Systems, un ampio progetto sviluppato in collaborazione con Connessioni, che comprende numerose
iniziative tra cui l’area multimediale AV Experience, corsi e seminari.
Music & Dj Producer, dedicato al mondo del DJing, del clubbing e della produzione di musica elettronica.
Sport technology, il nuovissimo progetto legato al mondo dello sport e alle tecnologie per l’impiantistica
sportiva.
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Largo spazio al live, con i palchi organizzati da Live You Play.
Località: Rimini Fiera (Ingresso Sud), via Emilia, 155 - Rimini
Telefono: 041 2719009 (biglietteria on line); 0541 744 555 (Helpdesk)
E-mail: helpdesk.rn@iegexpo.it
Sito: www.musicinsiderimini.it
Benvenuti ad Ariminum
Tutti i mercoledì fino a fine maggio 2021 - compatibilmente con l’evoluzione della situazione sanitaria e con i
nuovi decreti
Visita guidata alla Rimini Romana con Cristian Savioli
Cristian Savioli, guida Ambientale Escursionista e guida turistica propone vari itinerari nella città di Rimini, da
effettuarsi su prenotazione.
Ogni mercoledì pomeriggio visita guidata per bambini e famiglie dal titolo 'Benvenuti ad Ariminum'., 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.
Itinerario: Il ponte di Tiberio, l'Arco d'Augusto, Domus del Chirurgo, Piazza Tre Martiri, porta Montanara, Via
Flaminia, Via Emilia, Anfiteatro.
Località: Punto di ritrovo edicola Ponte di Tiberio Rimini, centro storico
Telefono: 333 4844496 (info e prenotazioni)
E-mail: cristiansavioli@protonmail.com
Sito: cristiansavioli.altervista.org/
Tariffa d'ingresso: 10 € adulti; 8 € bambini dai 6 ai 14 anni
Orario: alle 15.00
Vecchio lupo di mare
Tutti i giovedì fino a fine maggio 2021 - compatibilmente con l’evoluzione della situazione sanitaria e con i nuovi
decreti
Visita guidata alla Rimini marinara con Cristian Savioli
Cristian Savioli, guida Ambientale Escursionista e guida turistica propone vari itinerari nella città di Rimini, da
effettuarsi su prenotazione.
Ogni giovedì pomeriggio visita guidata per bambini e famiglie dal titolo 'Vecchio lupo di mare'.
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.
Itinerario: Il porto e le sue atmosfere, le imbarcazioni moderne, il faro, i paganelli ed il miracolo di S.Antonio, i
graffiti lungo il canale, il Borgo San Giuliano ed i suoi murales.
Località: Punto di ritrovo edicola Ponte di Tiberio Rimini, centro storico
Telefono: 333 4844496 (info e prenotazioni)
E-mail: cristiansavioli@protonmail.com
Sito: cristiansavioli.altervista.org/
Tariffa d'ingresso: 10 € adulti; 8 € bambini dai 6 ai 14 anni
Orario: alle 15.00
Non avrei mai pensato di diventare un aggettivo
Tutti i giovedì sera fino a fine maggio 2021 - compatibilmente con l’evoluzione della situazione sanitaria e con i
nuovi decreti
Visita guidata alla Rimini Felliniana con Cristian Savioli
Cristian Savioli, guida Ambientale Escursionista e guida turistica propone vari itinerari nella città di Rimini, da
effettuarsi su prenotazione.
Ogni giovedì sera visita guidata dal titolo '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.
Itinerario: Murales Felliniani del Borgo San Giuliano, Chiesa dei Servi, Cinema Fulgor, Piazza Ferrari e
monumento ai Caduti, Duomo, PIazza Tre Martiri, Palazzo Ripa, Piazza Cavour, Castelsismondo, Casa Via
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Clementini, Stazione ferroviaria, Casa Amarcord.
Località: Punto di ritrovo edicola Ponte di Tiberio Rimini, centro storico
Telefono: 333 4844496 (info e prenotazioni)
E-mail: cristiansavioli@protonmail.com
Sito: cristiansavioli.altervista.org/
Tariffa d'ingresso: 12 €
Orario: alle 20.45
Benvenuti ad Ariminum
Tutti i mercoledì fino a fine maggio 2021 - compatibilmente con l’evoluzione della situazione sanitaria e con i
nuovi decreti
Visita guidata alla Rimini Romana con Cristian Savioli
Cristian Savioli, guida Ambientale Escursionista e guida turistica propone vari itinerari nella città di Rimini, da
effettuarsi su prenotazione.
Ogni mercoledì pomeriggio visita guidata per bambini e famiglie dal titolo 'Benvenuti ad Ariminum'., 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.
Itinerario: Il ponte di Tiberio, l'Arco d'Augusto, Domus del Chirurgo, Piazza Tre Martiri, porta Montanara, Via
Flaminia, Via Emilia, Anfiteatro.
Località: Punto di ritrovo edicola Ponte di Tiberio Rimini, centro storico
Telefono: 333 4844496 (info e prenotazioni)
E-mail: cristiansavioli@protonmail.com
Sito: cristiansavioli.altervista.org/
Tariffa d'ingresso: 10 € adulti; 8 € bambini dai 6 ai 14 anni
Orario: alle 15.00
Vecchio lupo di mare
Tutti i giovedì fino a fine maggio 2021 - compatibilmente con l’evoluzione della situazione sanitaria e con i nuovi
decreti
Visita guidata alla Rimini marinara con Cristian Savioli
Cristian Savioli, guida Ambientale Escursionista e guida turistica propone vari itinerari nella città di Rimini, da
effettuarsi su prenotazione.
Ogni giovedì pomeriggio visita guidata per bambini e famiglie dal titolo 'Vecchio lupo di mare'.
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.
Itinerario: Il porto e le sue atmosfere, le imbarcazioni moderne, il faro, i paganelli ed il miracolo di S.Antonio, i
graffiti lungo il canale, il Borgo San Giuliano ed i suoi murales.
Località: Punto di ritrovo edicola Ponte di Tiberio Rimini, centro storico
Telefono: 333 4844496 (info e prenotazioni)
E-mail: cristiansavioli@protonmail.com
Sito: cristiansavioli.altervista.org/
Tariffa d'ingresso: 10 € adulti; 8 € bambini dai 6 ai 14 anni
Orario: alle 15.00
Non avrei mai pensato di diventare un aggettivo
Tutti i giovedì sera fino a fine maggio 2021 - compatibilmente con l’evoluzione della situazione sanitaria e con i
nuovi decreti
Visita guidata alla Rimini Felliniana con Cristian Savioli
Cristian Savioli, guida Ambientale Escursionista e guida turistica propone vari itinerari nella città di Rimini, da
effettuarsi su prenotazione.
Ogni giovedì sera visita guidata dal titolo '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
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Guerra.
Itinerario: Murales Felliniani del Borgo San Giuliano, Chiesa dei Servi, Cinema Fulgor, Piazza Ferrari e
monumento ai Caduti, Duomo, PIazza Tre Martiri, Palazzo Ripa, Piazza Cavour, Castelsismondo, Casa Via
Clementini, Stazione ferroviaria, Casa Amarcord.
Località: Punto di ritrovo edicola Ponte di Tiberio Rimini, centro storico
Telefono: 333 4844496 (info e prenotazioni)
E-mail: cristiansavioli@protonmail.com
Sito: cristiansavioli.altervista.org/
Tariffa d'ingresso: 12 €
Orario: alle 20.45
SIGEP EXP a Rimini Fiera
da domenica 15 a giovedì 19 marzo 2021 - compatibilmente con l’evoluzione della situazione sanitaria e con i
nuovi decreti
Salone Internazionale di gelateria, pasticceria e panificazione artigianale abbinato al mondo del caffè
Sigep, giunta alla 42° edizione, è la fiera internazionale leader indiscussa nei settori della gelateria, pasticceria,
panificazione artigianale e caffè. È dedicata esclusivamente ad operatori professionali di tutto il mondo.
Tutti i settori merceologici sono rappresentati al Sigep attraverso una rassegna straordinaria che anticipa
tendenze ed innovazioni delle 5 filiere in quanto a materie prime, ingredienti, impianti e attrezzature, arredamento
e servizi.
E' uno show che premia le eccellenze mondiali, presenta nuovi format, sviluppa il networking globale e fa
crescere il business di imprese e professionisti.
NOVITA' 2021: SIGEP EXP, la prima esperienza di manifestazione fisica del foodservice dolce, potenziata
dall’innovativa estensione digitale, un'unione strategica di metri quadrati e byte.
Fiera fisica con estensione digitale dal 15 al 17 marzo e Digital Agenda, con prosecuzione dei business meeting
tra aziende e buyer internazionali il 18 e 19 marzo 2021.
Località: Rimini Fiera, via Emilia, 155
Telefono: 0541 744555
E-mail: helpdesk.rn@iegexpo.it
Sito: www.sigep.it
Orario: 15 - 16 - 17 Marzo 2020: fiera fisica con estensione digitale, 18 - 19 Marzo 2020: Digital Agenda
Benvenuti ad Ariminum
Tutti i mercoledì fino a fine maggio 2021 - compatibilmente con l’evoluzione della situazione sanitaria e con i
nuovi decreti
Visita guidata alla Rimini Romana con Cristian Savioli
Cristian Savioli, guida Ambientale Escursionista e guida turistica propone vari itinerari nella città di Rimini, da
effettuarsi su prenotazione.
Ogni mercoledì pomeriggio visita guidata per bambini e famiglie dal titolo 'Benvenuti ad Ariminum'., 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.
Itinerario: Il ponte di Tiberio, l'Arco d'Augusto, Domus del Chirurgo, Piazza Tre Martiri, porta Montanara, Via
Flaminia, Via Emilia, Anfiteatro.
Località: Punto di ritrovo edicola Ponte di Tiberio Rimini, centro storico
Telefono: 333 4844496 (info e prenotazioni)
E-mail: cristiansavioli@protonmail.com
Sito: cristiansavioli.altervista.org/
Tariffa d'ingresso: 10 € adulti; 8 € bambini dai 6 ai 14 anni
Orario: alle 15.00
Vecchio lupo di mare
Tutti i giovedì fino a fine maggio 2021 - compatibilmente con l’evoluzione della situazione sanitaria e con i nuovi
decreti
Visita guidata alla Rimini marinara con Cristian Savioli
Cristian Savioli, guida Ambientale Escursionista e guida turistica propone vari itinerari nella città di Rimini, da
effettuarsi su prenotazione.
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Ogni giovedì pomeriggio visita guidata per bambini e famiglie dal titolo 'Vecchio lupo di mare'.
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.
Itinerario: Il porto e le sue atmosfere, le imbarcazioni moderne, il faro, i paganelli ed il miracolo di S.Antonio, i
graffiti lungo il canale, il Borgo San Giuliano ed i suoi murales.
Località: Punto di ritrovo edicola Ponte di Tiberio Rimini, centro storico
Telefono: 333 4844496 (info e prenotazioni)
E-mail: cristiansavioli@protonmail.com
Sito: cristiansavioli.altervista.org/
Tariffa d'ingresso: 10 € adulti; 8 € bambini dai 6 ai 14 anni
Orario: alle 15.00
Non avrei mai pensato di diventare un aggettivo
Tutti i giovedì sera fino a fine maggio 2021 - compatibilmente con l’evoluzione della situazione sanitaria e con i
nuovi decreti
Visita guidata alla Rimini Felliniana con Cristian Savioli
Cristian Savioli, guida Ambientale Escursionista e guida turistica propone vari itinerari nella città di Rimini, da
effettuarsi su prenotazione.
Ogni giovedì sera visita guidata dal titolo '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.
Itinerario: Murales Felliniani del Borgo San Giuliano, Chiesa dei Servi, Cinema Fulgor, Piazza Ferrari e
monumento ai Caduti, Duomo, PIazza Tre Martiri, Palazzo Ripa, Piazza Cavour, Castelsismondo, Casa Via
Clementini, Stazione ferroviaria, Casa Amarcord.
Località: Punto di ritrovo edicola Ponte di Tiberio Rimini, centro storico
Telefono: 333 4844496 (info e prenotazioni)
E-mail: cristiansavioli@protonmail.com
Sito: cristiansavioli.altervista.org/
Tariffa d'ingresso: 12 €
Orario: alle 20.45
Enada Primavera alla Fiera di Rimini
dal 24 al 26 marzo 2021 - compatibilmente con l’evoluzione della situazione sanitaria e con i nuovi decreti
33° Mostra Internazionale degli apparecchi da intrattenimento e gioco
Il mondo del gioco e dell’intrattenimento arriva a Rimini Fiera per la manifestazione leader rivolta a tutti gli
operatori in Italia ed Europa.
All'expo partecipa tutta la filiera del gioco con le novità del settore, dai prodotti, alle tecnologie, ai servizi delle più
importanti imprese italiane e straniere, utili ad aggiornare le conoscenze degli operatori.
La kermesse ospita non solo le principali novità in termini di prodotto e di servizi, ma anche dibattiti e momenti di
confronto tra tutti i protagonisti della filiera.
Località: Rimini Fiera, via Emilia 155 - ingresso sud
Telefono: 0541 744555
E-mail: helpdesk.rn@iegexpo.it
Sito: www.enada.it
Tariffa d'ingresso: solo per operatori professionali: 25 €
Orario: mercoledì 24 e giovedì 25 marzo dalle ore 10:00 alle ore 18:00 , venerdì 26 marzo 2021 dalle ore 10: 00
alle ore 15:00
Rimini Amusement Show alla Fiera di Rimini
da mercoledì 24 a venerdì 26 marzo 2021 - compatibilmente con l’evoluzione della situazione sanitaria e con i
nuovi decreti
Appuntamento di riferimento per gli operatori del mondo dell’amusement
Rimini Amusement Show è l’appuntamento di riferimento per gli operatori del mondo dell’amusement; un evento
per valorizzare le novità e le eccellenze del divertimento senza vincita in denaro per tutte le età: famiglie, ragazzi,
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bambini e adulti; un mondo variegato e ampio che spazia dalle attrazioni più tradizionali (dalle giostrine ai
gonfiabili dal flipper al biliardino…) a quelle più avveniristiche come realtà virtuale, laser games, e-sports.
Rimini Amusement Show è anche una piattaforma internazionale per promuovere le imprese italiane.
Non mancano, infine, momenti di formazione e approfondimento per gli operatori, presentazioni di nuovi format di
intrattenimento, ma anche tornei e competizioni, a sottolineare l’aspetto ludico e socializzante del gioco.
Località: Rimini Fiera (Ingresso Sud), via Emilia, 155 - Rimini
Telefono: 0541 744555 (Dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00)
E-mail: www.riminiamusement.it/helpdeskticket
Sito: www.riminiamusement.it
Tariffa d'ingresso: 25 €
Orario: mercoledì 24 marzo e giovedì 25 marzo 2021 dalle ore 10:00 alle ore 18:00 , venerdì 26 marzo 2021 dalle
ore 10:00 alle ore 15:00
Beer&Food Attraction e BBTech Expo a Rimini Fiera
11 - 13 aprile 2021
Evento internazionale dedicato alle specialità birrarie, birre artigianali, tecnologie e food
BEER & FOOD ATTRACTION 'raddoppia': dal vivo dall' 11 AL 13 aprile 2021 nei padiglioni della Fiera di Rimini e
con l'agenda digitale, dal 14 al 15 aprile 2021. La fiera internazionale è dedicata alle specialità birrarie, alle birre
artigianali e al food per il canale Horeca, e si rivolge a tutti gli operatori professionali del settore.
A BEER ATTRACTION è rappresentata l’intera filiera della birra, alla quale si affianca FOOD ATTRACTION, la
sezione interamente dedicata al cibo, realizzata in collaborazione con la FIC - Federazione Italiana Cuochi.
Riconfermati i padiglioni dedicati al food esperienziale, veloce, originale, in cui il prodotto diventa una vera e
propria esperienza di socializzazione.
Si tratta di un appuntamento di business con un format originale e innovativo che unisce le specialità birrarie alle
specialità food made in Italy - e non solo - per la ristorazione fuori casa.
In contemporanea si svolgono BBTECH EXPO, la fiera professionale delle tecnologie per birre e bevande
e l’International Horeca Meeting, l’evento del fuoricasa italiano con le novità della stagione estiva 2021.
In questo modo tutti i comparti della filiera del food & beverage sono presenti, dai marchi leader ai birrifici
artigianali, creando una preziosa occasione per gli operatori del settore di incontrarsi, confrontarsi, comunicare le
rispettive conoscenze ed esperienze nel nuovo spazio Beer Craft Arena dedicato al beverage. Ritorneranno
anche le birre mainstream e le speciali nazionali ed internazionali.
Date, orari e biglietti
Località: Rimini Fiera (Ingresso Sud), via Emilia, 155 - Rimini
Telefono: +39 0541 744555 (help desk)
E-mail: helpdesk.rn@iegexpo.it
Sito: www.beerattraction.it
Orario: 10.00 - 18.30
Sintonie High-End Video Exhibition
primavera 2021
Rassegna nazionale nel settore dell’hi-fi italiano
Sintonie High End, la principale kermesse in Italia dedicata al meglio dell’alta fedeltà, video, consumer
electronics e car audio, in programma al Palacongressi di Rimini, è rimandata alla primavera 2021. L'evento si
propone di aggiornare esperti, audiofili, ma anche comuni "turisti del video e dell'ascolto" sulle più importanti
novità dal mondo dell'home entertainment.
Così come avvenuto per altre manifestazioni, anche Sintonie High End per senso di responsabilità in un momento
particolarmente difficile come quello che si sta vivendo a causa della diffusione del Covid-19 in Italia e nel resto
del mondo, ha scelto di posticipare la 23° edizione dell'evento fieristico.
Località: Palacongressi, via della Fiera, 23 - Rimini
Telefono: 0541 711500 (Palacongressi)
E-mail: sintoniehifi@gmail.com
Sito: sintoniehifi.it/
Teatro Amintore Galli: stagione teatrale 2020 / 2021
dal 3 novembre al 31 dicembre 2020 - compatibilmente con l’evoluzione della situazione sanitaria e con i nuovi
decreti.
Appuntamenti con prosa, musica e danza
N.B. Alla luce dell'ultimo DPCM, gli spettacoli teatrali e gli incontri previsti al Teatro Galli, al Teatro degli
Atti e al Teatro Novelli sono ANNULLATI.

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

Stagione di Prosa 2020, con 24 serate di spettacolo tra Teatro Galli e Teatro degli Atti, nel segno della danza
contemporanea, del monologo d’autore, della commedia, della musica e dell'operetta.
Sul palco grandi nomi di interpreti e registi, e non mancherà l’originalità e lo spessore delle compagnie e delle
produzioni.
Il cartellone prevede, per il contemporaneo, tre spettacoli della rassegna 'E’ bal. Palcoscenici romagnoli per
la danza contemporanea'. Protagonisti di questa sezione Paola Bianchi e Simona Bertozzi, Cristina Kristal
Rizzo insieme ad altri interpreti della danza contemporanea, tra cui Annamaria Ajmone.
Il contemporaneo è presente con altri due apppuntamenti, i cui protagonisti sono la compagnia riminese
'quotidianacom' di Paola Vannoni e Roberto Scappin e Il 'Teatro la Ribalta-Kunst der Vielfalt'.
Spazio anche al teatro di parola con tre diverse proposte di: Ivano Marescotti, Roberto Mercadini, Federico
Buffa.
L'omaggio a Federico Fellini, nell'anno del centenario della nascita, è presente anche nel cartellone della
Stagione di Prosa, nella versione teatrale di Valter Malosti e della compagnia Artemis Danza di Monica Casadei.
Completano il cartellone un doppio appuntamento con la commedia, Maria Amelia Monti torna a Rimini insieme
a Roberto Turchetta, e con la musica dell’Orchestra di Piazza di Vittorio (OPV).
Località: Teatro Amintore Galli, piazza Cavour - Rimini centro storico
Telefono: 0541 793811
E-mail: teatrogalli@comune.rimini.it
Sito: www.teatrogalli.it/it/prosa
La favola mia
martedì 4 maggio 2021
Spettacolo di Giorgio Panariello al Teatro Galli
Nel 2020 Giorgio Panariello compie 60 anni e festeggia i 20 anni di carriera dal grandissimo successo di Torno
sabato! ...Per celebrare questi importanti traguardi presenta un nuovo tour che lo vede protagonista nei teatri
italiani.
Dopo aver conquistato le platee di tutta Italia accanto agli amici di sempre Carlo Conti e Leonardo Pieraccioni, il
comico toscano si prepara infatti a tornare con 'La favola mia', un one man show unico in pieno stile “Panariello”.
Tante risate, un pizzico di irriverenza, attualità e grandi classici del suo repertorio: saranno questi gli ingredienti di
questo nuovo spettacolo in cui Panariello racconta e si racconta ripercorrendo in una veste inedita e attuale i 20
anni che lo hanno visto protagonista tra teatro, cinema e televisione.
Lo spettacolo inizialmente previsto martedì 7 aprile 2020 al teatro Galli è stato rinviato a martedì 4 maggio
2021 al teatro galli (non più, come inizialmente comunicato, al 12 ottobre 2020 al Teatro Novelli).
Restano vali di i biglietti gia' acquistati.
Località: Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 - Rimini centro storico
Telefono: 329 0058054 (Pulp Concerti)
E-mail: serviziopulpeventi@libero.it
Sito: www.teatrogalli.it/it/eventonew/favola-mia-nuova-data
Orario: 21.00
IX edizione International Strawberry Simposium
1- 5 maggio 2021
Un simposio sulla coltivazione della fragola
Agronomia, miglioramento genetico, difesa e mercato sono i focus della IX edizione del Simposio internazionale
sulla fragola, al Palacongressi di Rimini dal 1° al 5 maggio 2021, organizzato dall’Università Politecnica delle
Marche e dal Crea, in collaborazione con la Società Internazionale per la Scienza dell’Orticoltura (Ishs)
Località: Fiera di Rimini
Sito: www.riminipalacongressi.it/
FierAvicola
da martedì 4 giovedì 6 maggio 2021 - compatibilmente con l’evoluzione della situazione sanitaria e con i nuovi
decreti
Manifestazione per il settore avicolo alla Fiera di Rimini
FierAvicola è la manifestazione leader in Italia e una delle fiere B2B più importanti in Europa per il settore
avicolo, per la prima volta a Rimini.
L’edizione 2019 ha visto 20.000 metri quadri di superficie espositiva con 250 espositori. La fiera ha l'obiettivo di
presentare e valorizzare le eccellenze mondiali del settore, puntando alla qualità dell’intero processo produttivo
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fino al prodotto finito.
Rappresenta la filiera con 18 settori: Allevamento e Genetica, Incubazione, Impianti e Attrezzature per
Allevamento, Impianti per la Mangimistica, Mangimi, Additivi, Integratori, Farmaceutica, Veterinaria, Disinfezione,
Impianti per Lavorazione e Confezionamento Uova, Impianti per Macellazione, Trasformazione, Confezionamento
Carne, Uova e Ovo-Prodotti, Carni Lavorate, Prodotti Biologici, Refrigerazione, Trasporto e Logistica, Edilizia
Zootecnica e Impianti, Macchinari e Attrezzature Agricole Applicate alla Zootecnia, Energie Alternative, Servizi,
Tecnologie e Impianti per la Sostenibilita' Ambientale e per lo Smaltimento, Servizi, Consulenze, Marketing.
FierAvicola investe sulla crescente domanda del mercato mondiale ed estende il suo network internazionale.
Località: Rimini Fiera, via Emilia, 155 - Rimini
Telefono: 0547 1877115
E-mail: info@fieravicola.com
Sito: www.fieravicola.com
Orario: dalle 9.30 alle 18.00
Giardini d'Autore
da venerdì 14 a domenica 16 maggio 2021
Edizione primaverile dell'evento dedicato al vivaismo, al design e al bello in generale
Nuove date per Giardini d’Autore, l’edizione primaverile dedicata al vivaismo, che si svolge nella cornice più
suggestiva e verde della città, la Piazza sull’Acqua, Ponte di Tiberio, nel Borgo San Giuliano.
Protagoniste come sempre le selezioni botaniche dei migliori vivaisti da tutta Italia, con le loro piante e i loro fiori
rari, a cui si affiancano gli artigiani del verde, le mostre d’arte e le installazioni di design, insieme a conferenze,
incontri e laboratori per grandi e bambini che, grazie ai nuovi ampi spazi a disposizione, possono svolgersi nel
rispetto delle norma di sicurezza.
Segui su facebook
Località: Piazza sull'acqua - Viale Tiberio, 1, Rimini
Telefono: 339.7028961; 333.2623146
E-mail: info@event-studio.it
Sito: www.giardinidautore.net/
Tariffa d'ingresso: 5 €
Orario: dalle 9:30 alle 19:30
Expodental Meeting
da giovedì 20 a sabato 22 maggio 2021
Fiera del settore dentale a Rimini Fiera
Torna a Rimini Expodental Meeting, la manifestazione più importante del settore dentale in Italia, con un format
che lo scorso hanno è stato ricco di espositori e un programma di eventi scientifici e culturali in grado di
coinvolgere tutti i professionisti del dental care.
EXPO3D, l’area dedicata alle nuove tecnologie digitali, è diventata ancora più coinvolgente e interattiva: a fianco
del ricco programma di conferenze scientifiche che negli ultimi tre anni ha attratto migliaia di professionisti, una
serie di tavoli tecnici sul tema, organizzati in partnership con le Aziende e con i principali opinion leader del digital
workflow.
Località: Rimini Fiera (Ingresso Sud) - via Emilia, 155 - Rimini
Telefono: +39 041 2719009
E-mail: commerciale@expodental.it
Sito: www.expodental.it/it
Orario: giovedì e sabato: 10.00 - 18.00, venerdì: 10.00 - 19.00
Rimini Wellness 2021
da giovedì 3 a domenica 6 giugno 2021
Fitness, Benessere e Sport on stage
RiminiWellness è 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.
Tante le anime della fiera interattiva per operatori e appassionati del mondo del fitness, benessere, sport
fashion, food e danza: l'area Pro.Fit è una sezione B2B riservata ad un pubblico di operatori professionali del
settore. L'area Fun, per il pubblico active di giovani e adulti appassionati, propone tutte le novità da testare per un
coinvolgimento attivo dei visitatori. Food Well Expo, fiera nella fiera tra convegni,alta cucina, show cooking e
dibattiti che riguardano il rapporto alimentazione - allenamento. RiminiSteel, per gli amanti dell'attività heavy,
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ospita sport da combattimento, arti marziali, body building e tutto ciò che fa 'cultura fisica'. La sezione
professionale Riabilitec, sulla riabilitazione e rieducazione motoria, con corsi (con crediti ECM) e attività per gli
operatori specializzati. Pilates Junction, uno spazio interamente dedicato alle più importanti aziende di Pilates.
Località: Rimini Fiera (Ingressi Sud, Ovest, Est), via Emilia 155 - Rimini
Telefono: 0541 744555 dalle 9 alle 13
E-mail: helpdesk.rn@iegexpo.it
Sito: www.riminiwellness.com
Orario: dalle 9.30 alle 19
Mare di Libri 2021
dal venerdì 18 a lunedì 21 giugno 2021
Festival dei ragazzi che leggono - 14° edizione
Quattordicesima edizione del primo e unico festival letterario in Italia dedicato esclusivamente ai lettori
adolescenti e dei “giovani adulti”.
Il programma di eventi prevede incontri con autori, occasione di dialogo con scrittori italiani e ospiti internazionali,
spettacoli, laboratori rivolti ad un pubblico di giovani lettori.
Mare di libri non è solo un festival realizzato per gli adolescenti, ma dagli adolescenti: sono più di cento infatti i
volontari delle scuole medie e superiori che svolgono tutte le mansioni legate alla gestione del festival.
Località: Rimini centro storico
Telefono: 328 0405887
E-mail: organizzazione@maredilibri.it
Sito: www.maredilibri.it
Meeting per l'amicizia fra i popoli
da venerdì 20 a mercoledì 25 agosto 2021
Il coraggio di dire Io
Festival estivo di incontri, mostre, musica e spettacoli. Una manifestazione dal carattere marcatamente
internazionale, un crocevia di testimonianze ed esperienze di diversa provenienza culturale: avvenimento vivace
e unico nel panorama mondiale, affronta temi cruciali, nel libero e aperto dialogo con le personalità più
interessanti della cultura, della politica e della fede.
La quarantaduesima edizione, tornerà a svolgersi alla Fiera di Rimini, che sarà predisposta a gestire l'afflusso del
pubblico nel rigoroso rispetto delle norme per la prevenzione della diffusione del Coronavirus. Allo stesso
tempo verrà potenziata l'infrastruttura digitale che ha permesso che l'edizione del 2020 raggiungesse circa 3
milioni di persone collegate online sul sito, l'app, il canale Youtube e le emittenti televisive dei media partner
SkyTg e Avvenire, e di altre testate, da Corriere Tv a Tv2000.
Essenzialità, semplicità e sintesi. Questi i tratti caratterizzanti del manifesto dell'edizione 2021 del Meeting per
l'amicizia fra i popoli in continuità con l'immediatezza e la duttilità visiva e comunicativa del Meeting 2020 Special
Edition. Con il titolo "Il coraggio di dire 'io'" il prossimo Meeting vuole essere un invito a riscoprire la consistenza
e la grandezza della propria vita perché attraverso responsabilità, dialogo e creatività diventi sempre più piena e
feconda.
Località: Fiera di Rimini, via Emilia, 155 - Rimini
Telefono: 0541 783100
E-mail: meeting@meetingrimini.org
Sito: www.meetingrimini.org
93° Adunata Nazionale Alpini
settembre 2021
La prima volta delle penne nere a Rimini
Il Consiglio Direttivo Nazionale dell’Associazione Nazionale Alpini ha deciso di rimandare a settembre
l’Adunata nazionale di Rimini, prevista a maggio di quest’anno, riservandosi di definire la data precisa
della manifestazione. La decisione è la conseguenza all’evoluzione non positiva della pandemia e delle
relative restrizioni adottate dal Governo, nonché della proroga dello stato di emergenza fino a fine aprile.
Le penne nere arrivano per la prima volta in Riviera. Sarà un’edizione speciale e ancora più sentita del
tradizionale appuntamento poichè se l'appuntamento del 2020, che avrebbe celebrato il centesimo anno dalla
prima adunata, è stato rimandato per fare fronte alla grande sfida che il paese ed il corpo degli alpini sono stati
chiamati ad affrontare, il nuovo appuntamento per settembre 2021 celebrerà anche questo ennesimo sforzo in
cui le penne nere, come da tradizione, hanno preso parte prestando il loro aiuto.
L’adunata riminese prevede la partecipazione alla sfilata finale di circa centomila penne nere, tra i circa 350mila
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iscritti all’Ana, suddivisi in 110 sezioni, di cui 80 in Italia e 30 all’estero.
Località: Rimini, centro storico
Telefono: 0541 1648069
E-mail: segreteria@adunataalpini2020.it
Sito: www.adunatalpini.it
Italian Bike Festival
da venerdì 10 a domenica 12 settembre 2021
Evento aperto a tutti gli appassionati della bici
La manifestazione, dedicata agli appassionati del mondo delle due ruote, al grande pubblico e alle famiglie, è
pronta a tornare con il suo villaggio espositivo, i brand del settore, anteprime, test , show& performance, meetup,
experience e intrattenimento: tutti gli ingredienti necessari per il festival della bici a 360°. Ampio spazio anche al
cicloturismo e alla vacanza attiva con il Bike Tourism Village.
Località: Piazzale Fellini - Rimini Marina Centro
E-mail: info@taking-off.it
Sito: italianbikefestival.net
Tecnargilla alla Fiera di Rimini
Da lunedì 27 settembre a venerdì 1° ottobre 2021
27esima edizione della Fiera Internazionale delle Tecnologie e delle Forniture all'Industria della Ceramica.
Tecnargilla è il più importante appuntamento al mondo per l’industria della ceramica e del laterizio.
Offre la più ampia offerta merceologica tra le fiere del comparto e ospita i maggiori produttori di tecnologie per il
settore delle piastrelle, dei sanitari, del laterizio, della stoviglieria, dei refrattari, della ceramica tecnica.
A Tecnargilla vengono presentate in anteprima le novità di prodotto del futuro.
Località: Rimini Fiera, via Emilia 155 - Rimini
Telefono: 041 2719009
E-mail: info@iegexpo.it.
Sito: www.tecnargilla.it
Orario: 9.30 - 18.00
Ecomondo - Key Energy
da martedì 26 a venerdì 29 ottobre 2021
Fiera Internazionale del Recupero di Materia ed Energia e dello Sviluppo Sostenibile
ECOMONDO è la fiera leader della green e circular economy nell’area euro-mediterranea; un evento
internazionale con un format innovativo che unisce in un’unica piattaforma tutti i settori dell’economia circolare:
dal recupero di materia ed energia allo sviluppo sostenibile.
In contemporanea si svolge KEY ENERGY, il Salone dell´Energia e della Mobilità Sostenibile che presenta
soluzioni industriali e applicazioni anche urbane di efficienza energetica, energie rinnovabili, mobilità e città
sostenibile.
Ecomondo propone un modello ideale di Città sostenibile, all'interno di uno spazio espositivo che mostra modelli
e soluzioni tecnologiche per migliorare la vita dei cittadini e favorire lo sviluppo del territorio in chiave sostenibile.
I due appuntamenti tornano in presenza e si estenderanno su quasi 130mila mq del quartiere fieristico riminese.
Località: Rimini Fiera, via Emilia 155
Telefono: 041 2719009 Info assistenza biglietteria
Sito: www.ecomondo.com
Orario: dalle 9 alle 18
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