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Spettacolo per bambini: Il magico teatro dei burattini
Tutti i martedì dall'8 giugno al 7 settembre 2021
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico di Rivazzurra
Il Comitato Turistico di Rivazzurra propone un programma di spettacoli di burattini a cura di Happy Circus.
Località: Giardini dei bagni 120/128, viale Regina Margherita - Rimini Rivazzurra
Telefono: 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
Sito: www.facebook.com/Comitato-Turistico-Rivazzurra-819933104756350/
Orario: dalle ore 21
Italian Roller Games
dal 10 al 15 giugno e dal 22 al 30 giugno 2021
Campionati nazionali di pattinaggio - I edizione
La Federazione Italiana Sport Rotellistici organizza un grande evento rotellistico che racchiude i Campionati
Italiani e la Coppa Italiana di tutte le discipline del pattinaggio e dello skateboarding.
L’evento interesserà una vasta area della riviera adriatica coinvolgendo Riccione, Rimini, Forlì, Ravenna,
Cesena, Cesenatico, Senigallia e la Repubblica di San Marino, dal 4 giugno al 4 luglio 2021.
A Rimini si svolgeranno gare di pattinaggio artistico dal 10 al 15 giugno e dal 22 al 30 giugno al RDS Stadium.
L' evento si svolgerà a cadenza biennale: un grande festival di sport e di intrattenimento che raggrupperà, per la
prima volta in un unico contesto geografico, tutti i Campionati italiani della FISR. Sarà una sorta di prima
“Olimpiade” nazionale delle discipline a rotelle, che trasformerào un ampio tratto della riviera adriatica nella
“capitale” degli sport rotellistici, coinvolgendo migliaia di atleti e, un numero importante di visitatori,
compatibilmente con la situazione di emergenza sanitaria.
Programma completo
Località: Rimini - RDS Stadium, piazzale Pasolini, 1/c
Telefono: 06 69312369
Sito: www.fisr.it/
Spettacoli e Animazione per bambini a Rivazzurra
Tutti i mercoledì dal 16 giugno al 25 agosto 2021
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Rivazzurra propone delle serate di animazione per bambini con gli spettacoli di Marco e le
Martina's Show.
Località: Giardini dei bagni 120/128, viale Regina Margherita - Rimini Rivazzurra
Telefono: 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
Sito: www.facebook.com/Comitato-Turistico-Rivazzurra-819933104756350/
Orario: dalle ore 21
Giulietta e Federico
Tutti i mercoledì sera dal 9 giugno all'8 settembre 2021
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 mercoledì sera visita guidata dal titolo 'Giulietta e Federico', un percorso che parte dal Borgo San Giuliano
fino al Grand Hotel.
A cento 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.
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 ore 21.00
Hand Market - Artigiani al Centro
tutti i mercoledì sera dal 2 giugno al 1° settembre 2021
Edizione estiva serale della mostra mercato dell'artigianato handmade
Appuntamento serale estivo con arte, creatività, design e soprattutto tante idee e voglia di creare e di inventare.
Ogni mercoledì sera, artigiani, creatori e aspiranti designer vi attendono per mostrarvi ciò che la loro passione e il
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loro estro possono materializzare utilizzando legni, metalli, tessuti, filati, argilla e oggetti dimenticati.
Località: piazza Tre Martiri - Rimini centro storico
Telefono: 340 3031200
E-mail: artigianialcentro@gmail.com
Sito: www.facebook.com/artigianialcentro/
Orario: dalle 18.00 alle 23.30
Ritratti d'autore
tutti i mercoledì d'estate
Quinta edizione con gli allievi della scuola d'arte Umberto Folli al Nuovo Belvedere di Rimini
L'evento, giunto alla quinta edizione, si svolge accanto al Nuovo Belvedere di piazzale Kennedy, dove gli artisti
della Scuola dell'Arte Umberto Folli di Rimini dipingono dal vivo.
Organizzatore e ideatore dell'evento è Roberto Brolli e, gli artisti della scuola d'arte, sono: Enzo Berardi, Morena
Berlino, Marco Berlini, Claudia Berardi, Gianni Caselli, Luigi Deta, Liliana Rosa Quadrelli, Eliseo Calcinari Ansidei,
Luciana Martelli, Walter Petroncini.
Tutto il ricavato delle donazioni per i ritratti realizzati è destinato a Rimini Ail (Associazione Italiana contro le
leucemie) e all'Associazione Basta Plastica in Mare Network.
Località: Nuovo Belvedere, piazzale Kennedy - Rimini Marina Centro
Orario: dalle 21.30 alle 23.30
InsoliTouRimini
Tutti i mercoledì dal 2 giugno al 25 agosto 2021
Visite guidate 'alternative' alla scoperta di Rimini
InsoliTouRimini propone visite guidate “teatralizzate' alla scoperta di Rimini attraverso percorsi 'insoliti', che
attraversano i luoghi e i quartieri meno conosciuti, raccontando storie, curiosità e aneddoti. 'Incursioni teatrali'
sorprendono infatti i partecipanti durante il percorso, che regala loro una “nuova visione” della città.
I tour partono dall'Arco d'Augusto, simbolo di Rimini, attraversano con percorsi “inusuali” tutto il centro
storico, terminando nel Borgo San Giuliano, tra gli artistici murales di ispirazione felliniana. Qui si brinda
insieme con un aperitivo davanti al tramonto, che colora di rosso lo specchio d’acqua sotto il Ponte di Tiberio.
Località: Arco d'Augusto (punto d'incontro) - Rimini centro storico
Telefono: 0541 53399
E-mail: tourinsolitorimini@gmail.com
Sito: bit.ly/InsoliTouRimini
Tariffa d'ingresso: 22 € comprende la visita guidata, le incursioni teatrali e l'aperitivo
Orario: ritrovo alle ore 17.45, partenza ore 18.00, termine alle ore 20.15 circa
I Giochi sotto l'albero
7, 17, 22 giugno 2021
Giochi all'aperto, attività e installazioni sensoriali al Centro per le Famiglie
Nel Chiostro del Centro per le Famiglie, un tranquillo giardino nel cuore della città, è proposta una serie di
appuntamenti per bambini - giochi all'aperto, attività, piccole istallazioni sensoriali e giochi d'acqua.
L'attività è rivolta a bambini dai 12 ai 36 mesi accompagnati da un adulto.
In caso di pioggia le attività saranno annullate.
Località: Piazzetta dei Servi 1 - Rimini centro storico
Telefono: 0541 793860 (Centro per le Famiglie)
Orario: lunedì 7 giugno, ore 17.00, giovedì 17 giugno, ore 10.30, martedì 22 giugno, ore 17.00
E' bal - palcoscenici romagnoli per la danza contemporanea
29, 30 maggio; 5, 6, 17 giugno 2021
Rassegna di danza contemporanea
E’BAL – palcoscenici per la danza contemporanea è un progetto che persegue l'obiettivo di diffondere e
promuovere la danza contemporanea all'interno della regione Emilia-Romagna. Un’esperienza che quest’anno si
è ampliata e che vede insieme 11 enti tra teatri, festival, associazioni di spettacolo e centri di residenza, perun
cartellone regionale con oltre 40 eventi tra spettacoli, residenze, incontri e laboratori, in oltre 20 spazi teatrali.
Tre appuntamenti con artisti e compagnie affermati sulla scena contemporanea. Ad aprire il trittico di spettacoli
dedicati alla danza sarà Energheia, ultimo lavoro di Paola Bianchi (sabato 29 e domenica 30 maggio, ore 19),
per proseguire con Il verde (non) è un colore difficile della Compagnia Il Tempo Favorevole di Barbara
Martinini, anche nel ruolo di danzatrice con Veronica Aguglia e Marinella Freschi, musiche originali di Roberto
Paci Dalò (sabato 5 e domenica 6 giugno, Sala Pamphili). Chiude la rassegna giovedì 17 giugno
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la Compagnia Simona Bertozzi / Nexus che proporrà lo spettacolo ILINX - Don’t stop the dance. Gli orari dei
due spettacoli in programmazione a giugno saranno confermati sulla base del possibile allentamento delle
restrizioni delle misure per il contenimento del contagio da Covid-19.
Località: Teatro degli Atti, via Cairoli, 42 - Rimini centro storico
Telefono: 0541 793811
Sito: biglietteria.comune.rimini.it/home.aspx
Teatro degli Atti: Ilinx. Don't stop the dance
giovedì 17 giugno 2021
E' bal - Palcoscenici romagnoli per la danza contemporanea
Ultimo appuntamento della sezione E’ bal - palcoscenici romagnoli per la danza contemporanea, con Ilinx, prima
azione coreografica del progetto Homo Ludens ispirato alla concezione dell’attività ludica umana espressa dal
sociologo e antropologo Roger Caillois.
Secondo Caillois le forme del gioco possono essere ricondotte a quattro categorie fondamentali: agon, ovvero la
competizione; alea, il desiderio e il piacere di abbandonarsi ai capricci del fato; mimicry, il fingere all’interno del
gioco di essere qualcun altro; ilinx, l’eccitazione vissuta durante il gioco a causa di forze estranee sulle quali non
si possiede alcun controllo.
Come un gioco individuale, inebriante fino alle vertigini, si muove così la coreografia di Simona Bertozzi, con
un’inedita riflessione sulla solitudine del performer, la testimonianza del suo universo ludico e la sua ostinata
dedizione all’esercizio e alla precisione del gesto.
Località: Teatro degli Atti, via Cairoli, 42 - Rimini centro storico
Telefono: 0541 793824 (Teatro degli Atti); 0541 793811 (Teatro Galli)
E-mail: biglietteriateatro@comune.rimini.it
Sito: biglietteria.comune.rimini.it/home.aspx
Tariffa d'ingresso: 10 €
Orario: alle ore 21.00
Fellinopolis
giovedì 17 giugno 2021
Documentario realizzato in occasione del centenario della nascita di Federico Fellini
Dopo essere stato presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma, il documentario Fellinopolis arriva a
Rimini, con la presenza della regista Silvia Giulietti.
Il film permette di osservare Federico Fellini al lavoro e di scoprire i nuovi aspetti dell’uomo e del suo processo
creativo. Oltre ad essere un ritratto intenso e inedito di Fellini, è l'occasione per mostrare un lavoro straordinario,
una testimonianza rara che merita di essere portata alla luce. Questo documentario è stato realizzato partendo
dai materiali del regista Ferruccio Castronuovo, per oltre un decennio collaboratore del Maestro riminese, e
conservati per quasi quarant’anni in Cineteca Nazionale di Roma.
Oggi tutti questi materiali, voluti da Fellini, tornano in sala e rivedono la luce nel montaggio della direttrice della
fotografia, regista e produttrice Silvia Giulietti. Queste eccezionali riprese incontrano i ricordi dei professionisti che
hanno lavorato con Fellini, tra cui i Premi Oscar, Lina Wertmüller, Nicola Piovani e Dante Ferretti.
Località: Rimini, Multiplex Le Befane, via Caduti di Nassirya, 22
Notturno d'Arte: visita guidata con Discover Rimini
Ogni giovedì sera dal 10 giugno al 16 settembre 2021
Passeggiata culturale dall'Arco di Augusto al Ponte di Tiberio
Torna anche quest'anno la passeggiata culturale estiva tra luci e notturni fascinosi, tra i viali e le piazze del centro
storico, in compagnia di una guida esperta. La visita guidata consente un primo incontro con la storia ed i
monumenti di Rimini, svelandone la bellezza e l'importanza: l'Arco d'Augusto, il Tempio Malatestiano, Castel
Sismondo, il Ponte di Tiberio, con la nuova cornice della Piazza sull’Acqua.
Vengono inoltre ricordate le vicende di personaggi illustri legati alla città: da Giulio Cesare all'imperatore Augusto,
da Francesca da Rimini a Sigismondo Pandolfo Malatesta, fino a Federico Fellini.
A cura di Michela Cesarini, storica dell’arte e guida abilitata.
La prenotazione è obbligatoria entro il giorno precedente alla visita.
Su richiesta le visite si svolgono anche in lingua inglese.
In caso di forte maltempo le visite sono annullate.
Località: Arco d'Augusto (punto d'incontro e di partenza) - Rimini centro storico
Telefono: 333 7352877 info e prenotazione
E-mail: michela.cesarini@discoverrimini.it
Sito: www.discoverrimini.com
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Tariffa d'ingresso: € 13 a persona (comprensivo di radioguide)
Orario: incontro alle 21.30
Venerdì sera in centro
Tutti i venerdì dal 4 giugno all'10 settembre tranne il 20 agosto 2021
Mercato di antiquariato, modernariato, vintage, artigianato artistico
Il tradizionale mercatino serale estivo ritorna anche quest'anno nel centro storico di Rimini con le sue curiose
bancarelle di oggetti d'arte, antiquariato, cose usate, modernariato, vintage, artigianato artistico, curiosità del
passato, collezionismo.
Non mancherà l’artigianato artistico italiano con lo spazio dei ‘Venerdì dell’Arte’.
L'iniziativa è realizzata dal Consorzio Operatori Commercio su Aree Pubbliche.
Località: Rimini, Piazza Tre Martiri
Telefono: 0541 781108 (COCAP)
Sito: www.cocap.it/it/mercati/
Orario: dalle 18.30 alle 23.30
Rimini: acqua, pietre, fulmini
Tutti i venerdì dall'11 giugno al 10 settembre 2021
Visita guidata con Cristian Savioli, per famiglie con i bambini
Cristian Savioli, guida Ambientale Escursionista e guida turistica propone vari itinerari nella città di Rimini, da
effettuarsi su prenotazione.
Ogni venerdì visita guidata dal titolo 'Rimini: acqua, pietre, fulmini, una passeggiata dedicata alle famiglie con
bambini.
Alla scoperta della storia di Rimini, dall'epoca romana ai Malatesta, a Napoleone, alle incursioni dei pirati. Alla
ricerca dei simboli e dei 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.
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/
Orario: alle ore 9.15 o 17.00
Non avrei mai pensato di diventare un aggettivo
Tutti i venerdì sera dall'11 giugno al 10 settembre 2021
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 venerdì 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 ore 21.00
Serate di animazione con musica dal vivo, dj set e feste locali a Torre Pedrera
dal 19 giugno al 3 settembre 2021
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Durante l'estate il Comitato Turistico di Torre Pedrera propone delle serate con musica dal vivo o djset, in piazza
Sacchini e via San Salvador.

EVENTI
info: tel. 0541 53399 - www.riminiturismo.it
Musica dal vivo, mercatini e animazione per bambini durante la festa patronale della Madonna del Carmine (dal
15 al 17 luglio); inoltre festa folcloristica (4, 19, 26 luglio) e festa dell'uva con mercatino e musica il 2 settembre.
Il calendario potrebbe subire delle variazioni. Per info si consiglia di fare riferimento alla pagina Facebook del
Comitato Turistico di Torre Pedrera o telefonare al numero telefonico di riferimento.
Località: piazza Sacchini e via San Salvador - Torre Pedrera, Rimini
Telefono: 348 8702312 (Referente Comitato)
Sito: www.facebook.com/groups/93233047658/?fref=ts
Orario: dalle 21 alle 24
Visite guidate al Teatro Amintore Galli
Tutti i sabato fino al 30 giugno 2021
Alla scoperta della storia e degli spazi del Teatro Galli
Continuano le visite guidate al Teatro Galli, a cura dei Musei Comunali di Rimini.
Incontro a 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”.
Le visite guidate sono prenotabili sul canale di biglietteria dei Musei Comunali: www.ticketlandia.com/m/museirimini e al numero di telefono 0541 793879.
Per garantire una visita in sicurezza è richiesta l’osservanza dei consueti comportamenti per la prevenzione da
Covid-19: utilizzo della mascherina, igienizzazione delle mani all’ingresso e mantenimento della distanza
interpersonale di un metro durante tutto il percorso.
Località: Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 - Rimini centro storico
Telefono: 0541.793879
Sito: www.teatrogalli.it/it/news/sabato-1-maggio-visite-guidate-al-teatro-galli
Orario: alle ore 17.30
Yoga tradizionale all'aperto
dal 2 giugno al 12 settembre 2021
Lezioni collettive a cura di Rimini Yogi
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 eventi speciali: Classi di Luna
Piena (26 maggio, 24 giugno, 24 luglio, 22 agosto), La Gilda degli Yogi (2 giugno), World Yoga Day (20
giugno).
Località: Sedi varie - Rimini
Telefono: 331 528 5154
Sito: www.instagram.com/riminiyogi/
Orario: alle ore 19.00
Festa di Sant'Antonio
sabato 20 giugno 2021
Celebrazione organizzata dall'Associazione Ponte dei Miracoli
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.
Quest’anno l’iniziativa prevede una messa solenne, in ringraziamento e rinnovato affidamento della città al
Santo e un omaggio floreale alla stele del miracolo dei pesci.
Località: Cantieri navali, via Sinistra del Porto - Rimini San Giuliano Mare
Telefono: 340 3835567
Sito: www.pontedeimiracoli.blogspot.it/
Orario: alle ore 12 Stele del Miracolo dei pesci, alle ore 18.30 Messa Solenne
Mare di Libri 2021
dal venerdì 18 a domenica 20 giugno 2021
Festival dei ragazzi che leggono - 14° edizione
Quattordicesima edizione del primo e unico festival letterario in Italia dedicato esclusivamente ai lettori
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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.
Dopo l'edizione particolare, completamente online, del 2020, quest'anno il programma si presenta, per la prima
volta nella storia di Mare di Libri, diviso in due: Mare di Libri Live, con eventi in presenza, pubblico in sala e ospiti
a dialogare con gli intervistatori, e Mare di Libri TV, con eventi gratuiti trasmessi in streaming sui canali social di
Mare di Libri.
Gi eventi proposti in presenza si svolgono all'Ala Nuova del Museo della Città di Rimini, al Teatro degli Atti, al
Cinema Fulgor e al Cortile della Biblioteca Gambalunga.
Per quanto riguarda le tematiche, si spazia dai più tradizionali incontri con l'autore a format nuovi, laboratori e
spettacoli.
L'apertura del weekend di eventi è affidata ad un primo incontro di anteprima con Stefano Laffi e Vanessa Roghi
su scuola e giovani, e al primo vero e proprio evento in programma insieme a Daniele Aristarco, Alessia Canducci
e Alberto Pellai con i quali si riflette sul tema del cambiamento e delle nuove sfide che questo momento storico
impone.
Tre eventi sono incentrati sul tema del viaggio e dei luoghi geografici e letterari cari agli autori.
Un altro nuovo format è quello dei dialoghi, durante i quali si parla di tematiche quali l'uguaglianza e il pregiudizio,
l'amore e l'impegno.
E ancora gli speed date con gli editori, i laboratori, gli eventi speciali e gli spettacoli
Sono in programma anche gli eventi di premiazione del concorso booktrailer Ciak, si Legge! e del Premio
Mare di Libri.
L'evento finale è un appuntamento tra narrazione e performance musicale: i rapper Murubutu e Claver Gold
presentano alcuni loro brani che riattualizzano la Commedia di Dante. L'immagine del festival è, ancora una volta,
l'opera dell'artista Riminese Eron, che già nel 2017 aveva donato a Mare di Libri la possibilità di usare la sua
Lifebelt e che rinnova anche quest'anno la collaborazione.
Programma completo
Località: Sedi varie - Rimini centro storico
Telefono: 328 0405887
E-mail: organizzazione@maredilibri.it
Sito: www.maredilibri.it
Orario: vedi programma
Le Spiagge del Benessere
Tutti i lunedì, mercoledì e venerdì dal 21 giugno al 3 settembre 2021
Estate 2021. Mille opportunità per vivere il mare in salute, natura, armonia.
XVIII edizione del circuito di servizi benessere sulla Riviera di Rimini, con tante opportunità per vivere il mare in
natura, salute e armonia.
Undici settimane di incontri, discipline olistiche, ginnastiche posturali, arti e danze orientali, yoga, pilates e
meditazioni con operatori del benessere.
Per consultare il programma completo CLICCA QUI.
Località: Bagno 93, Lungomare Giuseppe di Vittorio, 44 - Rimini
Telefono: 339 2400025
E-mail: linkrimini@gmail.com
Sito: www.facebook.com/lespiaggedelbenessere.it
Tariffa d'ingresso: 5 €; gratuito per i clienti del bagno
Orario: lunedì e venerdì alle 10.00, mercoledì alle 17.30
Spettacolo per bambini: Il magico teatro dei burattini
Tutti i martedì dall'8 giugno al 7 settembre 2021
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico di Rivazzurra
Il Comitato Turistico di Rivazzurra propone un programma di spettacoli di burattini a cura di Happy Circus.
Località: Giardini dei bagni 120/128, viale Regina Margherita - Rimini Rivazzurra
Telefono: 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
Sito: www.facebook.com/Comitato-Turistico-Rivazzurra-819933104756350/
Orario: dalle ore 21
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I Giochi sotto l'albero
7, 17, 22 giugno 2021
Giochi all'aperto, attività e installazioni sensoriali al Centro per le Famiglie
Nel Chiostro del Centro per le Famiglie, un tranquillo giardino nel cuore della città, è proposta una serie di
appuntamenti per bambini - giochi all'aperto, attività, piccole istallazioni sensoriali e giochi d'acqua.
L'attività è rivolta a bambini dai 12 ai 36 mesi accompagnati da un adulto.
In caso di pioggia le attività saranno annullate.
Località: Piazzetta dei Servi 1 - Rimini centro storico
Telefono: 0541 793860 (Centro per le Famiglie)
Orario: lunedì 7 giugno, ore 17.00, giovedì 17 giugno, ore 10.30, martedì 22 giugno, ore 17.00
InsoliTouRimini
Tutti i mercoledì dal 2 giugno al 25 agosto 2021
Visite guidate 'alternative' alla scoperta di Rimini
InsoliTouRimini propone visite guidate “teatralizzate' alla scoperta di Rimini attraverso percorsi 'insoliti', che
attraversano i luoghi e i quartieri meno conosciuti, raccontando storie, curiosità e aneddoti. 'Incursioni teatrali'
sorprendono infatti i partecipanti durante il percorso, che regala loro una “nuova visione” della città.
I tour partono dall'Arco d'Augusto, simbolo di Rimini, attraversano con percorsi “inusuali” tutto il centro
storico, terminando nel Borgo San Giuliano, tra gli artistici murales di ispirazione felliniana. Qui si brinda
insieme con un aperitivo davanti al tramonto, che colora di rosso lo specchio d’acqua sotto il Ponte di Tiberio.
Località: Arco d'Augusto (punto d'incontro) - Rimini centro storico
Telefono: 0541 53399
E-mail: tourinsolitorimini@gmail.com
Sito: bit.ly/InsoliTouRimini
Tariffa d'ingresso: 22 € comprende la visita guidata, le incursioni teatrali e l'aperitivo
Orario: ritrovo alle ore 17.45, partenza ore 18.00, termine alle ore 20.15 circa
Le Spiagge del Benessere
Tutti i lunedì, mercoledì e venerdì dal 21 giugno al 3 settembre 2021
Estate 2021. Mille opportunità per vivere il mare in salute, natura, armonia.
XVIII edizione del circuito di servizi benessere sulla Riviera di Rimini, con tante opportunità per vivere il mare in
natura, salute e armonia.
Undici settimane di incontri, discipline olistiche, ginnastiche posturali, arti e danze orientali, yoga, pilates e
meditazioni con operatori del benessere.
Per consultare il programma completo CLICCA QUI.
Località: Bagno 93, Lungomare Giuseppe di Vittorio, 44 - Rimini
Telefono: 339 2400025
E-mail: linkrimini@gmail.com
Sito: www.facebook.com/lespiaggedelbenessere.it
Tariffa d'ingresso: 5 €; gratuito per i clienti del bagno
Orario: lunedì e venerdì alle 10.00, mercoledì alle 17.30
Giulietta e Federico
Tutti i mercoledì sera dal 9 giugno all'8 settembre 2021
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 mercoledì sera visita guidata dal titolo 'Giulietta e Federico', un percorso che parte dal Borgo San Giuliano
fino al Grand Hotel.
A cento 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.
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 ore 21.00
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Spettacoli e Animazione per bambini a Rivazzurra
Tutti i mercoledì dal 16 giugno al 25 agosto 2021
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Rivazzurra propone delle serate di animazione per bambini con gli spettacoli di Marco e le
Martina's Show.
Località: Giardini dei bagni 120/128, viale Regina Margherita - Rimini Rivazzurra
Telefono: 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
Sito: www.facebook.com/Comitato-Turistico-Rivazzurra-819933104756350/
Orario: dalle ore 21
Hand Market - Artigiani al Centro
tutti i mercoledì sera dal 2 giugno al 1° settembre 2021
Edizione estiva serale della mostra mercato dell'artigianato handmade
Appuntamento serale estivo con arte, creatività, design e soprattutto tante idee e voglia di creare e di inventare.
Ogni mercoledì sera, artigiani, creatori e aspiranti designer vi attendono per mostrarvi ciò che la loro passione e il
loro estro possono materializzare utilizzando legni, metalli, tessuti, filati, argilla e oggetti dimenticati.
Località: piazza Tre Martiri - Rimini centro storico
Telefono: 340 3031200
E-mail: artigianialcentro@gmail.com
Sito: www.facebook.com/artigianialcentro/
Orario: dalle 18.00 alle 23.30
Ritratti d'autore
tutti i mercoledì d'estate
Quinta edizione con gli allievi della scuola d'arte Umberto Folli al Nuovo Belvedere di Rimini
L'evento, giunto alla quinta edizione, si svolge accanto al Nuovo Belvedere di piazzale Kennedy, dove gli artisti
della Scuola dell'Arte Umberto Folli di Rimini dipingono dal vivo.
Organizzatore e ideatore dell'evento è Roberto Brolli e, gli artisti della scuola d'arte, sono: Enzo Berardi, Morena
Berlino, Marco Berlini, Claudia Berardi, Gianni Caselli, Luigi Deta, Liliana Rosa Quadrelli, Eliseo Calcinari Ansidei,
Luciana Martelli, Walter Petroncini.
Tutto il ricavato delle donazioni per i ritratti realizzati è destinato a Rimini Ail (Associazione Italiana contro le
leucemie) e all'Associazione Basta Plastica in Mare Network.
Località: Nuovo Belvedere, piazzale Kennedy - Rimini Marina Centro
Orario: dalle 21.30 alle 23.30
Serate di animazione con musica dal vivo, dj set e feste locali a Torre Pedrera
dal 19 giugno al 3 settembre 2021
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Durante l'estate il Comitato Turistico di Torre Pedrera propone delle serate con musica dal vivo o djset, in piazza
Sacchini e via San Salvador.
Musica dal vivo, mercatini e animazione per bambini durante la festa patronale della Madonna del Carmine (dal
15 al 17 luglio); inoltre festa folcloristica (4, 19, 26 luglio) e festa dell'uva con mercatino e musica il 2 settembre.
Il calendario potrebbe subire delle variazioni. Per info si consiglia di fare riferimento alla pagina Facebook del
Comitato Turistico di Torre Pedrera o telefonare al numero telefonico di riferimento.
Località: piazza Sacchini e via San Salvador - Torre Pedrera, Rimini
Telefono: 348 8702312 (Referente Comitato)
Sito: www.facebook.com/groups/93233047658/?fref=ts
Orario: dalle 21 alle 24
Yoga tradizionale all'aperto
dal 2 giugno al 12 settembre 2021
Lezioni collettive a cura di Rimini Yogi
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 eventi speciali: Classi di Luna
Piena (26 maggio, 24 giugno, 24 luglio, 22 agosto), La Gilda degli Yogi (2 giugno), World Yoga Day (20
giugno).
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Località: Sedi varie - Rimini
Telefono: 331 528 5154
Sito: www.instagram.com/riminiyogi/
Orario: alle ore 19.00
Notturno d'Arte: visita guidata con Discover Rimini
Ogni giovedì sera dal 10 giugno al 16 settembre 2021
Passeggiata culturale dall'Arco di Augusto al Ponte di Tiberio
Torna anche quest'anno la passeggiata culturale estiva tra luci e notturni fascinosi, tra i viali e le piazze del centro
storico, in compagnia di una guida esperta. La visita guidata consente un primo incontro con la storia ed i
monumenti di Rimini, svelandone la bellezza e l'importanza: l'Arco d'Augusto, il Tempio Malatestiano, Castel
Sismondo, il Ponte di Tiberio, con la nuova cornice della Piazza sull’Acqua.
Vengono inoltre ricordate le vicende di personaggi illustri legati alla città: da Giulio Cesare all'imperatore Augusto,
da Francesca da Rimini a Sigismondo Pandolfo Malatesta, fino a Federico Fellini.
A cura di Michela Cesarini, storica dell’arte e guida abilitata.
La prenotazione è obbligatoria entro il giorno precedente alla visita.
Su richiesta le visite si svolgono anche in lingua inglese.
In caso di forte maltempo le visite sono annullate.
Località: Arco d'Augusto (punto d'incontro e di partenza) - Rimini centro storico
Telefono: 333 7352877 info e prenotazione
E-mail: michela.cesarini@discoverrimini.it
Sito: www.discoverrimini.com
Tariffa d'ingresso: € 13 a persona (comprensivo di radioguide)
Orario: incontro alle 21.30
Le Spiagge del Benessere
Tutti i lunedì, mercoledì e venerdì dal 21 giugno al 3 settembre 2021
Estate 2021. Mille opportunità per vivere il mare in salute, natura, armonia.
XVIII edizione del circuito di servizi benessere sulla Riviera di Rimini, con tante opportunità per vivere il mare in
natura, salute e armonia.
Undici settimane di incontri, discipline olistiche, ginnastiche posturali, arti e danze orientali, yoga, pilates e
meditazioni con operatori del benessere.
Per consultare il programma completo CLICCA QUI.
Località: Bagno 93, Lungomare Giuseppe di Vittorio, 44 - Rimini
Telefono: 339 2400025
E-mail: linkrimini@gmail.com
Sito: www.facebook.com/lespiaggedelbenessere.it
Tariffa d'ingresso: 5 €; gratuito per i clienti del bagno
Orario: lunedì e venerdì alle 10.00, mercoledì alle 17.30
Venerdì sera in centro
Tutti i venerdì dal 4 giugno all'10 settembre tranne il 20 agosto 2021
Mercato di antiquariato, modernariato, vintage, artigianato artistico
Il tradizionale mercatino serale estivo ritorna anche quest'anno nel centro storico di Rimini con le sue curiose
bancarelle di oggetti d'arte, antiquariato, cose usate, modernariato, vintage, artigianato artistico, curiosità del
passato, collezionismo.
Non mancherà l’artigianato artistico italiano con lo spazio dei ‘Venerdì dell’Arte’.
L'iniziativa è realizzata dal Consorzio Operatori Commercio su Aree Pubbliche.
Località: Rimini, Piazza Tre Martiri
Telefono: 0541 781108 (COCAP)
Sito: www.cocap.it/it/mercati/
Orario: dalle 18.30 alle 23.30
Rimini: acqua, pietre, fulmini
Tutti i venerdì dall'11 giugno al 10 settembre 2021
Visita guidata con Cristian Savioli, per famiglie con i bambini
Cristian Savioli, guida Ambientale Escursionista e guida turistica propone vari itinerari nella città di Rimini, da
effettuarsi su prenotazione.
Ogni venerdì visita guidata dal titolo 'Rimini: acqua, pietre, fulmini, una passeggiata dedicata alle famiglie con
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bambini.
Alla scoperta della storia di Rimini, dall'epoca romana ai Malatesta, a Napoleone, alle incursioni dei pirati. Alla
ricerca dei simboli e dei 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.
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/
Orario: alle ore 9.15 o 17.00
Non avrei mai pensato di diventare un aggettivo
Tutti i venerdì sera dall'11 giugno al 10 settembre 2021
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 venerdì 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 ore 21.00
Rassegna Al Chiaro di Luna: Il Bacio
venerdì 25 giugno 2021
Spettacolo di Rimini Classica con Marina Massironi, il Trio Shumman e Lia Celi a Riminiterme
Nell'ambito della Rassegna di Rimini Classica 'Al Chiaro di Luna', Il trio Schumann con Mattero Salerno al Flauto,
Aldo Maria Zangheri alla viola e Monica Micheli all'arpa, vi condurranno attraverso il suono, nello spettacolo
dedicato al Bacio in tutte le sue accezioni.
Marina Massironi, coadiuvata dalla proiezione di immagini di celebri baci dell'Arte e della Fotografia, si inserirà
con i suoi racconti, partendo dal più celebre bacio della storia, quello Dantesco di Paolo e Francesca ed arrivando
al testo originale che Lia Celi ha scritto per questo spettacolo.
La prevendita dei biglietti è disponibile sul circuito Liveticket .
In caso di maltempo il concerto è rimandato a data da destinarsi.
L’evento è gestito in conformità ai decreti e alle ordinanze di tutela sanitaria, garantendo a tutti la massima
sicurezza e tranquillità di ascolto.
Località: Riminiterme, via P. di Piemonte, 56 - Rimini Miramare
E-mail: riminiclassica@gmail.com
Tariffa d'ingresso: Biglietto unico non numerato € 12
Orario: alle ore 21.30
Vele al Terzo Rimini, il passato e presente della nostra marineria
sabato 26 giugno 2021
Festa della marineria
Manifestazione culturale rievocativa dedicata alle barche storiche della Romagna. E' possibile vedere ormeggiate
in porto le tradizionali “Vele al Terzo” ed effettuare visite guidate gratuite sulle imbarcazioni all’ormeggio dove gli
equipaggi raccontano 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 pioggia l'evento si svolge domenica 27 giugno.
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Località: Rimini zona porto, Piazzale Boscovich e lo specchio di mare antistante.
E-mail: g.mondaini@awn.it
Sito: www.facebook.com/Vele-al-Terzo-596992917013110/
Orario: dalle 10 alle 13; dalle 14 alle 17.30
Serate di animazione con musica dal vivo, dj set e feste locali a Torre Pedrera
dal 19 giugno al 3 settembre 2021
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Durante l'estate il Comitato Turistico di Torre Pedrera propone delle serate con musica dal vivo o djset, in piazza
Sacchini e via San Salvador.
Musica dal vivo, mercatini e animazione per bambini durante la festa patronale della Madonna del Carmine (dal
15 al 17 luglio); inoltre festa folcloristica (4, 19, 26 luglio) e festa dell'uva con mercatino e musica il 2 settembre.
Il calendario potrebbe subire delle variazioni. Per info si consiglia di fare riferimento alla pagina Facebook del
Comitato Turistico di Torre Pedrera o telefonare al numero telefonico di riferimento.
Località: piazza Sacchini e via San Salvador - Torre Pedrera, Rimini
Telefono: 348 8702312 (Referente Comitato)
Sito: www.facebook.com/groups/93233047658/?fref=ts
Orario: dalle 21 alle 24
Visite guidate al Teatro Amintore Galli
Tutti i sabato fino al 30 giugno 2021
Alla scoperta della storia e degli spazi del Teatro Galli
Continuano le visite guidate al Teatro Galli, a cura dei Musei Comunali di Rimini.
Incontro a 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”.
Le visite guidate sono prenotabili sul canale di biglietteria dei Musei Comunali: www.ticketlandia.com/m/museirimini e al numero di telefono 0541 793879.
Per garantire una visita in sicurezza è richiesta l’osservanza dei consueti comportamenti per la prevenzione da
Covid-19: utilizzo della mascherina, igienizzazione delle mani all’ingresso e mantenimento della distanza
interpersonale di un metro durante tutto il percorso.
Località: Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 - Rimini centro storico
Telefono: 0541.793879
Sito: www.teatrogalli.it/it/news/sabato-1-maggio-visite-guidate-al-teatro-galli
Orario: alle ore 17.30
Nera Semenza
sabato 26 giugno 2021
Spettacolo teatrale nell'ambito della rassegna culturale Anticorpi
A cento anni dalla nascita di Leonardo Sciascia e a sessant’anni dalla pubblicazione de 'Il giorno della civetta', a
chiudere Anticorpi, rassegna culturale dell’Osservatorio sulla Criminalità Organizzata della provincia di Rimini,
è un evento unico tra musica, teatro e arte visiva dal titolo Nera Semenza.
Si tratta di una produzione originale dell’Osservatorio a cura di Riccione Teatro che vuole attraverso il linguaggio
dell’arte ricordare con le parole del grande scrittore e intellettuale la Sicilia degli anni Sessanta, quale
osservatorio per comprendere le strategie che assumerà la criminalità in tutto il Paese. Protagonisti dello
spettacolo sono Dany Greggio, la band San Leo, Andrea Mantani e il collettivo Destroy Brandina, questi ultimi
hanno curato anche le illustrazioni di tutto il progetto.
Località: Corte degli Agostiniani, via Cairoli, 40 - Rimini centro storico
Orario: 21.30
Ginnastica in Festa
18 - 27 giugno 2021
Evento agonistico di ginnastica alla Fiera di Rimini
Ginnastica in Festa è una manifestazione sportiva della FGI, Federazione Ginnastica d’Italia, organizzata da
Esatour Sport Events e ASD Pesaro Gym.
I padiglioni della Fiera di Rimini ospitano anche quest'anno questa manifestazione sportiva. Si tratta di uno degli
eventi più attesi e partecipati nel panorama del movimento della ginnastica italiana, che propone cinque giorni di
gare, esibizioni e attività per tutti.
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Ginnastica in Festa ha coniugato la parte agonistica (Campionati di livello Silver e Serie D delle specialità
di Ginnastica Artistica Femminile e Maschile, Ritmica e Aerobica, Campionato italiano e Coppa Italia di Parkour) e
l’intrattenimento, grazie alle numerose attività del settore Salute e Fitness della FGI.
I grandi campioni della Ginnastica azzurra che hanno partecipato all'evento dello scorso anno sono: Carlotta
Ferlito, Igor Cassina, Andrea Cingolani, Paolo Principi, Vanessa Ferrari, Flavio Cannone e Costanza Michelini.
Sono scesi in pedana inoltre Alessia Russo, Sofia Maffeis, Sara Rocca, Giorgia Quartana, Alice Azzarello, Sofia
Patella, la squadra junior di Ginnastica Ritmica e le individualiste Talisa Torretti e Nina Corradini, le Fate della
ginnastica artistica (Giorgia Villa, Alice e Asia D’Amato, Elisa Iorio, Noemi Linari, Martina Maggio e Alessia
Federici), la coppia mista di aerobica Campione del Mondo e medaglia d’oro agli ultimi European Games di
Minsk formata da Davide Donati e Michela Castoldi.
Località: Rimini Fiera - via Emilia, 155 - Rimini Viserba
E-mail: info@ginnasticainfestarimini.it
Sito: www.ginnasticainfestarimini.it/
Le master class del Concorso Rudolf Noureev al teatro Galli
dal 23 al 27 giugno 2021
Incontri di formazione per giovani allievi e danzatori professionisti
In vista del Concorso di Luglio, al Teatro Galli si svolgeranno, nel mese di giugno, le masterclass del
Concorso Rudolf Noureev.
Charles Jude e Daniel Agésilas presiederanno le pre-selezioni durante le masterclass. Le iscrizioni alle preselezioni video sono ugualmente accettate.
Inoltre sono previste classi di classico e di contemporaneo per tutti con:
Charles Jude, Etoile dell’Opéra National de Paris, erede privilegiato di Rudolf Noureev, membro del Consiglio
della Fondazione Noureev.
Daniel Agésilas, Danzatore dell’Opéra National de Paris, già Direttore della Danza al Conservatoire National
Supérieure de Musique et Danse de Paris.
Bernard Boucher, Danzatore dell’Opéra National de Paris, Professore all’Ecole de Danse dell’Opéra National de
Paris.
Località: Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 - Rimini centro storico
Telefono: 0541 793811 (Teatro Galli); Info e prenotazioni: 380 6413533
E-mail: concours.rudolfnoureev@gmail.com
Sito: www.concoursrudolfnoureev.org/
Rimini Antiqua
30 maggio, 27 giugno, 25 luglio, 29 agosto, 26 settembre, 31 ottobre, 28 novembre 2021
mostra mercato di antiquariato, modernariato e vintage
Il centro storico ospita una mostra mercato di oggetti antichi, moderni e vintage in cui è possibile trovare una
vasta selezione di oggetti di ceramica, vetro, libri, mobili, gioielli, argenteria e oggetti vari.
Località: Rimini centro storico: Piazza Tre Martiri, via IV Novembre e parte di Corso d'Augusto
Telefono: 0541 774385 - 340 3031200 (Rimini Art)
Orario: dalle 9 alle 18.30
Il viale del gusto
da venerdì 25 a domenica 27 giugno 2021
Mostra mercato dedicata ai prodotti tipici alimentari
Marina Centro di Rimini si trasforma in un tripudio di sapori. Piazzale Fellini diventa una fiera d'esposizione di
prodotti tipici alimentari provenienti da diverse parti d’Italia.
Inoltre, mostra dell'artigianato artistico, prodotti di artigianato etnico e del benessere.
L'evento è a cura del Comitato Turistico Associazione Assovespucci di Marina Centro.
Località: Rimini, piazzale Fellini
Orario: dalle 10 alle 21
A Rimini la Volleyball Nations League 2021 femminile e maschile
dal 25 maggio al 27 giugno 2021
Torneo di pallavolo mondiale in collaborazione con la Federazione pallavolo italiana.
In vista delle Olimpiadi di Tokyo, il meglio della pallavolo si ritrova a Rimini per l’edizione 2021 della Volley
National League, un torneo che si giocherà dal 25 maggio al 27 giugno. Una gigantesca macchina organizzativa
portata avanti da Rcs Sport in collaborazione con la Federazione pallavolo italiana.
Le squadre si sfideranno in un round robin con un totale di 15 partite per squadra dal 25 maggio al 20 giugno per
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l’evento femminile e dal 28 maggio al 23 giugno per il quello maschile. Le prime quattro squadre dei due tornei,
invece delle solite sei, giocheranno semifinali e finali. Le semifinali e le finali femminili si terranno rispettivamente
il 24 e 25 giugno, mentre le partite maschili si giocheranno il 26 e 27 giugno. Nell’arco di 31/32 giorni, all’interno
della bolla sicura si giocheranno 248 partite. Il concetto di bolla sicura è stato approvato dal Consiglio VNL a
gennaio e, grazie a questo format, le migliori nazionali femminili e maschili saranno ospitate e giocheranno in un
contesto sicuro per tutta la durata dell'evento.
A Rimini la Volley Nations League 2021 vedrà sfidarsi le migliori Nazionali Femminili e Maschile. Per il Gruppo
Maschile, le nazioni ammesse sono: Slovenia, Australia, Canada, Polonia, Argentina, Brasile, Serbia, Iran,
Russia, Francia, Olanda, Bulgaria, Germania, Italia, Giappone, Usa. Il Gruppo Femminile prevede invece: Brasile,
Cina, Germania, Italia, Giappone, Olanda, Russia, Serbia, South Korea, Thailandia, Turchia, Usa, Belgio,
Canada, Repubblica Dominicana, Polonia.
Le partite si potranno seguire su www.la7.it/vnl
Località: Fiera, via Emilia 155 - Rimini
Sito: www.volleyball.world
Le Spiagge del Benessere
Tutti i lunedì, mercoledì e venerdì dal 21 giugno al 3 settembre 2021
Estate 2021. Mille opportunità per vivere il mare in salute, natura, armonia.
XVIII edizione del circuito di servizi benessere sulla Riviera di Rimini, con tante opportunità per vivere il mare in
natura, salute e armonia.
Undici settimane di incontri, discipline olistiche, ginnastiche posturali, arti e danze orientali, yoga, pilates e
meditazioni con operatori del benessere.
Per consultare il programma completo CLICCA QUI.
Località: Bagno 93, Lungomare Giuseppe di Vittorio, 44 - Rimini
Telefono: 339 2400025
E-mail: linkrimini@gmail.com
Sito: www.facebook.com/lespiaggedelbenessere.it
Tariffa d'ingresso: 5 €; gratuito per i clienti del bagno
Orario: lunedì e venerdì alle 10.00, mercoledì alle 17.30
Spettacolo per bambini: Il magico teatro dei burattini
Tutti i martedì dall'8 giugno al 7 settembre 2021
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico di Rivazzurra
Il Comitato Turistico di Rivazzurra propone un programma di spettacoli di burattini a cura di Happy Circus.
Località: Giardini dei bagni 120/128, viale Regina Margherita - Rimini Rivazzurra
Telefono: 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
Sito: www.facebook.com/Comitato-Turistico-Rivazzurra-819933104756350/
Orario: dalle ore 21
Hand Market - Artigiani al Centro
tutti i mercoledì sera dal 2 giugno al 1° settembre 2021
Edizione estiva serale della mostra mercato dell'artigianato handmade
Appuntamento serale estivo con arte, creatività, design e soprattutto tante idee e voglia di creare e di inventare.
Ogni mercoledì sera, artigiani, creatori e aspiranti designer vi attendono per mostrarvi ciò che la loro passione e il
loro estro possono materializzare utilizzando legni, metalli, tessuti, filati, argilla e oggetti dimenticati.
Località: piazza Tre Martiri - Rimini centro storico
Telefono: 340 3031200
E-mail: artigianialcentro@gmail.com
Sito: www.facebook.com/artigianialcentro/
Orario: dalle 18.00 alle 23.30
Speciale Isola delle Rose
on line
Fonte documentaria fotografica depositata presso l'Archivio fotografico della Biblioteca Gambalunga
La principale fonte documentaria fotografica della storia dell'Isola delle Rose, dalla quale ha ampiamente attinto la
produzione Netflix, si trova oggi depositata presso l'Archivio fotografico della Biblioteca Gambalunga di Rimini,
all'interno dell'archivio del fotografo Davide Minghini (1915-1987) che attraverso il suo obiettivo ha raccontato
oltre 40 anni di vita riminese.
Scopri la storia e guarda le foto sul sito di riferimento
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Sito: www.bibliotecagambalunga.it/archivio-fotografico/speciale-isola-delle-rose
Ritratti d'autore
tutti i mercoledì d'estate
Quinta edizione con gli allievi della scuola d'arte Umberto Folli al Nuovo Belvedere di Rimini
L'evento, giunto alla quinta edizione, si svolge accanto al Nuovo Belvedere di piazzale Kennedy, dove gli artisti
della Scuola dell'Arte Umberto Folli di Rimini dipingono dal vivo.
Organizzatore e ideatore dell'evento è Roberto Brolli e, gli artisti della scuola d'arte, sono: Enzo Berardi, Morena
Berlino, Marco Berlini, Claudia Berardi, Gianni Caselli, Luigi Deta, Liliana Rosa Quadrelli, Eliseo Calcinari Ansidei,
Luciana Martelli, Walter Petroncini.
Tutto il ricavato delle donazioni per i ritratti realizzati è destinato a Rimini Ail (Associazione Italiana contro le
leucemie) e all'Associazione Basta Plastica in Mare Network.
Località: Nuovo Belvedere, piazzale Kennedy - Rimini Marina Centro
Orario: dalle 21.30 alle 23.30
InsoliTouRimini
Tutti i mercoledì dal 2 giugno al 25 agosto 2021
Visite guidate 'alternative' alla scoperta di Rimini
InsoliTouRimini propone visite guidate “teatralizzate' alla scoperta di Rimini attraverso percorsi 'insoliti', che
attraversano i luoghi e i quartieri meno conosciuti, raccontando storie, curiosità e aneddoti. 'Incursioni teatrali'
sorprendono infatti i partecipanti durante il percorso, che regala loro una “nuova visione” della città.
I tour partono dall'Arco d'Augusto, simbolo di Rimini, attraversano con percorsi “inusuali” tutto il centro
storico, terminando nel Borgo San Giuliano, tra gli artistici murales di ispirazione felliniana. Qui si brinda
insieme con un aperitivo davanti al tramonto, che colora di rosso lo specchio d’acqua sotto il Ponte di Tiberio.
Località: Arco d'Augusto (punto d'incontro) - Rimini centro storico
Telefono: 0541 53399
E-mail: tourinsolitorimini@gmail.com
Sito: bit.ly/InsoliTouRimini
Tariffa d'ingresso: 22 € comprende la visita guidata, le incursioni teatrali e l'aperitivo
Orario: ritrovo alle ore 17.45, partenza ore 18.00, termine alle ore 20.15 circa
[APARTE] Convivium /spazio1 - Magna Carta /spazio2
dal 1° febbraio 2021
Due mostre temporanee in occasione dell'apertura del PART di Rimini
Riaprono, dopo la lunga chiusura dei musei per le restrizioni anti Covid, due mostre temporanee che si affiancano
all'apertura del Part, Palazzi dell’Arte, a Rimini. Il Museo, situato nella centralissima Piazza Cavour, è il nuovo
sito museale che riunisce in un progetto unitario la riqualificazione a fini culturali degli storici Palazzi dell'Arengo e
del Podestà, al cui interno è esposta la collezione d’arte contemporanea della Fondazione San Patrignano,
formatasi negli anni per le donazioni di artisti, collezionisti e galleristi.
La prima esposizione dislocata nello spazio1, al primo piano del Palazzo del Podestà sotto una sigla
denominata [APARTE] è Convivium, con i lavori di Francesco Bocchini, Vittorio D’Augusta, Luca Giovagnoli,
Marco Neri, Nicola Samorì, mentre la seconda è allestita nello spazio2, al secondo piano dello stesso, e
raccoglie le opere recenti di Denis Riva, con il titolo 'Magna Carta' quest'ultima a cura di Massimo Pulini.
Gli artisti che hanno aderito ad una esposizione il cui filo conduttore è l'incontro composito, la relazione tra umano
e arte, ognuno con il proprio carattere e l'impronta artistica sono: Francesco Bocchini, Vittorio D’Augusta, Luca
Giovagnoli, Marco Neri, Nicola Samorì e Denis Riva.
Dal martedì a venerdì non è necessario prenotare l'ingresso, mentre nel fine settimana è obbligatoria la
prenotazione online o telefonica (che deve avvenire almeno un giorno prima).
Località: Palazzo del Podestà - Piazza Cavour Rimini centro storico
Telefono: 0541 793879
E-mail: part@comune.rimini.it
Sito: www.museicomunalirimini.it/agenda/pagina1200.html
Cinema Tiberio e Tiberio Sala Virtuale
fino al 30 giugno 2021
Cinema in presenza e Canale di film in streaming
L'attività del Cinema Tiberio in presenza è ripartita. Si consiglia l’acquisto dei biglietti on line su Liveticket, che
darà modo di scegliere comodamente e in anticipo il posto preferito, evitando code all’ingresso. Le commissioni
di prevendita sono interamente a carico del Cinema Tiberio. Resta comunque attiva la possibilità di comprare i
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biglietti direttamente alla cassa del cinema, il giorno stesso di proiezione o, in prevendita, senza commissioni
aggiuntive. Per scoprire il programma CLICCA QUI.
Tuttavia continua il 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. Programma completo
Segui su Facebook
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: Tiberio sala virtuale: Prime Visioni: da € 7,90. Film di Catalogo: da € 3,00, Cinema Tiberio in presenza:
Interi 7€ / Ridotti 6€
208. Installazione pubblica di Gio Tirotto
Dal 5 dicembre 2020 all'estate 2021
Installazione di luce sull’acqua per Luxmas
Un vero e proprio omaggio al design contemporaneo sperimentale illumina, 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
L'installazione, partita come parte delle iniziative natalizie Luxmas, rimarrà ad illuminare le acque dell'invaso
continuando a danzare sull’acqua fino alla prossima estate e accompagnando le iniziative dedicate ai
festeggiamenti dei duemila anni del Ponte di Tiberio, monumento e simbolo della città, i cui lavori di costruzione,
iniziati nel 14 d.C. sotto Ottaviano Augusto, terminarono nel 21 sotto Tiberio (21 - 2021).
Località: Rimini, piazza sull’Acqua, Ponte di Tiberio
Le Spiagge del Benessere
Tutti i lunedì, mercoledì e venerdì dal 21 giugno al 3 settembre 2021
Estate 2021. Mille opportunità per vivere il mare in salute, natura, armonia.
XVIII edizione del circuito di servizi benessere sulla Riviera di Rimini, con tante opportunità per vivere il mare in
natura, salute e armonia.
Undici settimane di incontri, discipline olistiche, ginnastiche posturali, arti e danze orientali, yoga, pilates e
meditazioni con operatori del benessere.
Per consultare il programma completo CLICCA QUI.
Località: Bagno 93, Lungomare Giuseppe di Vittorio, 44 - Rimini
Telefono: 339 2400025
E-mail: linkrimini@gmail.com
Sito: www.facebook.com/lespiaggedelbenessere.it
Tariffa d'ingresso: 5 €; gratuito per i clienti del bagno
Orario: lunedì e venerdì alle 10.00, mercoledì alle 17.30
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Giulietta e Federico
Tutti i mercoledì sera dal 9 giugno all'8 settembre 2021
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 mercoledì sera visita guidata dal titolo 'Giulietta e Federico', un percorso che parte dal Borgo San Giuliano
fino al Grand Hotel.
A cento 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.
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 ore 21.00
Italian Roller Games
dal 10 al 15 giugno e dal 22 al 30 giugno 2021
Campionati nazionali di pattinaggio - I edizione
La Federazione Italiana Sport Rotellistici organizza un grande evento rotellistico che racchiude i Campionati
Italiani e la Coppa Italiana di tutte le discipline del pattinaggio e dello skateboarding.
L’evento interesserà una vasta area della riviera adriatica coinvolgendo Riccione, Rimini, Forlì, Ravenna,
Cesena, Cesenatico, Senigallia e la Repubblica di San Marino, dal 4 giugno al 4 luglio 2021.
A Rimini si svolgeranno gare di pattinaggio artistico dal 10 al 15 giugno e dal 22 al 30 giugno al RDS Stadium.
L' evento si svolgerà a cadenza biennale: un grande festival di sport e di intrattenimento che raggrupperà, per la
prima volta in un unico contesto geografico, tutti i Campionati italiani della FISR. Sarà una sorta di prima
“Olimpiade” nazionale delle discipline a rotelle, che trasformerào un ampio tratto della riviera adriatica nella
“capitale” degli sport rotellistici, coinvolgendo migliaia di atleti e, un numero importante di visitatori,
compatibilmente con la situazione di emergenza sanitaria.
Programma completo
Località: Rimini - RDS Stadium, piazzale Pasolini, 1/c
Telefono: 06 69312369
Sito: www.fisr.it/
Spettacoli e Animazione per bambini a Rivazzurra
Tutti i mercoledì dal 16 giugno al 25 agosto 2021
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Rivazzurra propone delle serate di animazione per bambini con gli spettacoli di Marco e le
Martina's Show.
Località: Giardini dei bagni 120/128, viale Regina Margherita - Rimini Rivazzurra
Telefono: 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
Sito: www.facebook.com/Comitato-Turistico-Rivazzurra-819933104756350/
Orario: dalle ore 21
Namaste - Donne in cammino: Sguardi sul quotidiano femminile
dall'8 marzo al 30 giugno 2021 - compatibilmente con l’evoluzione della situazione sanitaria e con i nuovi decreti
Mostra fotografica nella sede della Provincia di Rimini
Lunedì 8 marzo ha inaugurato in forma virtuale la mostra fotografica 'NAMASTE - DONNE IN CAMMINO, Sguardi
sul quotidiano femminile'.
L'esposizione prende spunto dai progetti di sostegno allo studio, al lavoro, alla salute che l’associazione Namaste
porta avanti per migliorare la condizione femminile nelle realtà rurali del Kerala e Tamil Nadu (India del Sud),
dove opera da decenni.
Una quarantina di scatti che spaziano tra situazione di lavoro, il quotidiano tra casa e famiglia, le giovani
generazioni, gesti e sguardi femminili che si allargano ad una pluralità di culture incrociando momenti di vita di
donne immigrate nel nostro territorio.
La mostra rimane aperta fino al 30 giugno ed è visitabile, compatibilmente con l’evoluzione della situazione
sanitaria e con i nuovi decreti, nel rispetto della normativa Covid, negli orari di apertura della sede della Provincia
di Rimini.
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Località: Sede Provincia di Rimini, via Dario Campana, 64 - Rimini
Telefono: 0541.716236 Ufficio Pari Opportunità della Provincia di Rimini
E-mail: cons.delegapo@provincia.rimini.it
Sito: www.facebook.com/Pari-Opportunit%C3%A0-Provincia-di-Rimini-109652193944348
Orario: da lunedì a giovedì dalle 9.00 alle 17.00
Time to Resume
dal 4 febbraio 2021
Mostra nell'ambito della Rassegna sulla Fotografia al Museo della Città
La mostra TIME TO RESUME (tempo di riprendere) si inserisce nell'ambito della consueta rassegna annuale
dedicata alla Fotografia, Rimini Foto d'Autunno.
Quest'anno il tema riguarda l'intreccio sempre più intricato tra fotografia e pittura. La mostra mette in campo
personalità diverse, artisti e fotografi, in una osmosi inedita tra mezzi espressivi strettamente legati tra loro, in una
sorta di corale appello ai linguaggi della fotografia e non solo. All'interno della mostra del primo piano dell'ala
nuova del museo della città, tra gli altri, un intervento insolito di Vittorio D'Augusta che parte da una foto per
dispiegare una sua narrazione pittorica. Una mostra resumé di questi anni di Isabella Balena e non ultima una
chicca di Italo Di Fabio, il prototipo storico del foto-amatore italiano e riminese d'adozione presentato da
riminisecondotre. Tra gli altri artisti, Annamaria Bernucci, Fabio Bruschi, Maria Pia Campagna, Gianni Gori,
Stefano Mina, per Silverbook Produzioni Piero Delucca e Flavio Marchetti.
Il titolo, Time to resume, nasconde una condizione esistenziale ed al contempo è capace di esprimere l’aderenza
al tempo attuale con estrema efficacia.
Località: Ala Nuova del Museo della Città, via Tonini, 1 - Rimini centro storico
Telefono: 0541 703851
E-mail: musei@comune.rimini.it
Sito: www.museicomunalirimini.it
Orario: dal martedì al venerdì con orario: 9.30-13 e 16-19, sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 19
Per Documento e Meraviglia. Una storia lunga 400 anni
on line
Mostra in occasione dei 400 anni della Biblioteca Gambalunga di Rimini 1619 - 2019
E' on line la mostra dedicata al ricco patrimonio bibliografico e iconografico nel 400esimo anno dalla nascita della
Biblioteca Gambalunga.
L’evento è stato ideato e curato dalla direttrice Oriana Maroni, con la collaborazione per la sezione storica dello
scrittore Piero Meldini e il contributo di Maria Cecilia Antoni e Nadia Bizzocchi.
La mostra propone un viaggio nel tempo alla scoperta dei poliedrici volti della città. Da leggersi attraverso i
preziosi codici, le fragili carte d’archivio, le fantasmatiche fotografie “sviluppate” nell’esperienza immersiva della
Galleria dell’Immagine.
Si incontreranno i progenitori illustri di cui la città ha favoleggiato; si ammireranno i manoscritti della raffinata ed
enigmatica corte malatestiana; si leggeranno le appassionate discussioni sull’identità cittadina, il suo segno
zodiacale, i dialoghi scientifici con gli intellettuali d’oltralpe, fino alle narrazioni che hanno fatto di Rimini un mito
dell’immaginario contemporaneo. Il suo punto di approdo è anche una ri-partenza. La prima delle sale antiche ha
ospitato l’installazione dell’artista Daniele Torcellini, Ex libris per luci cangianti, che traduce la meraviglia dei libri
e del sapere nella meraviglia estatica di colori mai visti.
Sito: www.bibliotecagambalunga.it/galleria/mostra-virtuale-documento-meraviglia-una-storia-lunga-400-anni
Serate di animazione con musica dal vivo, dj set e feste locali a Torre Pedrera
dal 19 giugno al 3 settembre 2021
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Durante l'estate il Comitato Turistico di Torre Pedrera propone delle serate con musica dal vivo o djset, in piazza
Sacchini e via San Salvador.
Musica dal vivo, mercatini e animazione per bambini durante la festa patronale della Madonna del Carmine (dal
15 al 17 luglio); inoltre festa folcloristica (4, 19, 26 luglio) e festa dell'uva con mercatino e musica il 2 settembre.
Il calendario potrebbe subire delle variazioni. Per info si consiglia di fare riferimento alla pagina Facebook del
Comitato Turistico di Torre Pedrera o telefonare al numero telefonico di riferimento.
Località: piazza Sacchini e via San Salvador - Torre Pedrera, Rimini
Telefono: 348 8702312 (Referente Comitato)
Sito: www.facebook.com/groups/93233047658/?fref=ts
Orario: dalle 21 alle 24
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Notturno d'Arte: visita guidata con Discover Rimini
Ogni giovedì sera dal 10 giugno al 16 settembre 2021
Passeggiata culturale dall'Arco di Augusto al Ponte di Tiberio
Torna anche quest'anno la passeggiata culturale estiva tra luci e notturni fascinosi, tra i viali e le piazze del centro
storico, in compagnia di una guida esperta. La visita guidata consente un primo incontro con la storia ed i
monumenti di Rimini, svelandone la bellezza e l'importanza: l'Arco d'Augusto, il Tempio Malatestiano, Castel
Sismondo, il Ponte di Tiberio, con la nuova cornice della Piazza sull’Acqua.
Vengono inoltre ricordate le vicende di personaggi illustri legati alla città: da Giulio Cesare all'imperatore Augusto,
da Francesca da Rimini a Sigismondo Pandolfo Malatesta, fino a Federico Fellini.
A cura di Michela Cesarini, storica dell’arte e guida abilitata.
La prenotazione è obbligatoria entro il giorno precedente alla visita.
Su richiesta le visite si svolgono anche in lingua inglese.
In caso di forte maltempo le visite sono annullate.
Località: Arco d'Augusto (punto d'incontro e di partenza) - Rimini centro storico
Telefono: 333 7352877 info e prenotazione
E-mail: michela.cesarini@discoverrimini.it
Sito: www.discoverrimini.com
Tariffa d'ingresso: € 13 a persona (comprensivo di radioguide)
Orario: incontro alle 21.30
Venerdì sera in centro
Tutti i venerdì dal 4 giugno all'10 settembre tranne il 20 agosto 2021
Mercato di antiquariato, modernariato, vintage, artigianato artistico
Il tradizionale mercatino serale estivo ritorna anche quest'anno nel centro storico di Rimini con le sue curiose
bancarelle di oggetti d'arte, antiquariato, cose usate, modernariato, vintage, artigianato artistico, curiosità del
passato, collezionismo.
Non mancherà l’artigianato artistico italiano con lo spazio dei ‘Venerdì dell’Arte’.
L'iniziativa è realizzata dal Consorzio Operatori Commercio su Aree Pubbliche.
Località: Rimini, Piazza Tre Martiri
Telefono: 0541 781108 (COCAP)
Sito: www.cocap.it/it/mercati/
Orario: dalle 18.30 alle 23.30
Le Spiagge del Benessere
Tutti i lunedì, mercoledì e venerdì dal 21 giugno al 3 settembre 2021
Estate 2021. Mille opportunità per vivere il mare in salute, natura, armonia.
XVIII edizione del circuito di servizi benessere sulla Riviera di Rimini, con tante opportunità per vivere il mare in
natura, salute e armonia.
Undici settimane di incontri, discipline olistiche, ginnastiche posturali, arti e danze orientali, yoga, pilates e
meditazioni con operatori del benessere.
Per consultare il programma completo CLICCA QUI.
Località: Bagno 93, Lungomare Giuseppe di Vittorio, 44 - Rimini
Telefono: 339 2400025
E-mail: linkrimini@gmail.com
Sito: www.facebook.com/lespiaggedelbenessere.it
Tariffa d'ingresso: 5 €; gratuito per i clienti del bagno
Orario: lunedì e venerdì alle 10.00, mercoledì alle 17.30
Alcantara Teatro: Filoperfilosegnopersegno
dal 14 maggio al 2 luglio 2021
Festival delle arti dell'infanzia e dell'adolescenza
Torna la quarta edizione di Filo per Filo | Segno per Segno, festival delle arti dell’infanzia e dell’adolescenza
creato da Alcantara Teatro per dare voce all’espressività giovanile, nei luoghi di Rimini, Santarcangelo di
Romagna e Pennabilli, sia in presenza che on line.
Il programma prevede azioni teatrali, laboratori, passeggiate, installazioni, workshop, riflessioni di pedagogia e
arte. Il tema portante di quest’anno sarà la libertà, concetto ben rappresentato dalle immagini guida della
manifestazione, omaggio di Antonio Catalano.
Il festival si apre ufficialmente il 14 maggio alle 18.30 su Facebook con l’incontro online di Enrico Galiano dal
titolo 'L’arte di sbagliare'. Seguiranno le interviste on line a Brunori Sas (21 maggio) e a Margherita Vicario
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il 30 maggio, che si svolgeranno in diretta alle 18.30 sulla pagina Facebook Filo per Filo Segno per Segno. Dal
15 maggio al 10 giugno vi aspetteranno le 'Favole al telefono' e, dal 10 al 30 giugno, il racconto 'Gufo
solitario', telefonando al numero 0549.886525.
Domenica 6 giugno a RiminiTerme verrà presentato il libro 'Tetralogia dalla Colonia' edito da Maggioli (ore
17.30) e rappresentato dal vivo lo spettacolo 'Una promessa più in là' alle ore 19 alla Colonia Novarese, mentre
venerdì 11 giugno al Teatro degli Atti di Rimini verrà rappresentato il documentario 'Filosognare' di Alcantara
Teatro.
Non mancheranno poi esplorazioni, laboratori e workshop. A Rimini giovedì 13 giugno si potrà partecipare
allo Sketch Bike Tour, un giro in bicicletta accompagnati dalla disegnatrice Monica Gori nel centro storico di
Rimini con un quaderno per gli schizzi in tasca per tracciare un personale diario di bordo. Dal 30 giugno al 2
luglio al Borgo San Giuliano, i bambini e i ragazzi potranno realizzare un murales insieme all'artista Antonio
Catalano, che ha l'obiettivo di raccontare l'idea di libertà. In questa occasione si svolgerà anche un flashmob con
i ragazzi che colorerà le vie del borgo e del centro.
Programma completo
Località: Rimini, sedi varie
Telefono: 0541 727773
E-mail: organizzazione@alcantarateatroragazzi.it
Sito: www.filoperfilo.it/
Rimini: acqua, pietre, fulmini
Tutti i venerdì dall'11 giugno al 10 settembre 2021
Visita guidata con Cristian Savioli, per famiglie con i bambini
Cristian Savioli, guida Ambientale Escursionista e guida turistica propone vari itinerari nella città di Rimini, da
effettuarsi su prenotazione.
Ogni venerdì visita guidata dal titolo 'Rimini: acqua, pietre, fulmini, una passeggiata dedicata alle famiglie con
bambini.
Alla scoperta della storia di Rimini, dall'epoca romana ai Malatesta, a Napoleone, alle incursioni dei pirati. Alla
ricerca dei simboli e dei 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.
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/
Orario: alle ore 9.15 o 17.00
Non avrei mai pensato di diventare un aggettivo
Tutti i venerdì sera dall'11 giugno al 10 settembre 2021
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 venerdì 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 ore 21.00
Rimini Arena Lido: Fly me to the moon
sabato 3 luglio 2021
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Italian Jazz Orchestra con Sara Jane e Nick The Nightly nell'ambito di Crossroads
Nell'ambito di Crossroads Jazz e Altro in Emilia Romagna, il festival itinerante che si svolge su tutto il territorio
della Regione, all'Arena Lido della Darsena di Rimini sarà protagonista l'Italian Jazz Orchestra con un omaggio a
Frank Sinatra e le voci degli special guests Sarah Jane Morris e NickThe Nightfly, nel concerto intitolato 'Fly me to
the moon'. Dirige l'orchestra il Direttore Fabio Petretti.
In caso di mal tempo, il concerto si terrà al Teatro Galli in data da definire.
Località: Arena Lido, via Ortigara, 80 - San Giuliano Mare Rimini
Orario: 21.15
Rassegna Al Chiaro di Luna: Just a Fantasy
domenica 4 luglio 2021
Concerto all'alba di Rimini Classica a Riminiterme
Nell'ambito della Rassegna di Rimini Classica 'Al Chiaro di Luna', a Riminiterme il Quartetto EoS (Matteo Salerno
flauto, Aldo Capicchioni violino , Aldo Maria Zangheri viola , Anselmo Pelliccioni violoncello) presenta il concerto
all'alba intitolato 'Just a Fantasy'.
Musica classica, musica da film, tanghi e milonghe di Astor Piazolla nel centenario della nascita e, musica
pop/rock arrangiata, in un unico concerto.
A tutto questo si aggiunge la magia dell'Alba al mare.
L’evento è gestito in conformità ai decreti e alle ordinanze di tutela sanitaria, garantendo a tutti la massima
sicurezza e tranquillità di ascolto.
Anche per questo motivo i posti sono in numero ridotto e, quindi, si consiglia di acquistare il biglietto in prevendita,
disponibile sul circuito Liveticket
In caso di maltempo il concerto è rimandato a data da destinarsi e, in caso di impossibilità a partecipare alla
nuova eventuale data, i biglietti saranno interamente rimborsati.
Località: Riminiterme, via P. di Piemonte, 56 - Rimini Miramare
E-mail: riminiclassica@gmail.com
Tariffa d'ingresso: Biglietto unico non numerato € 12 più diritti di prevendita
Orario: alle ore 5.00
Italian Roller Games
dal 10 al 15 giugno e dal 22 al 30 giugno 2021
Campionati nazionali di pattinaggio - I edizione
La Federazione Italiana Sport Rotellistici organizza un grande evento rotellistico che racchiude i Campionati
Italiani e la Coppa Italiana di tutte le discipline del pattinaggio e dello skateboarding.
L’evento interesserà una vasta area della riviera adriatica coinvolgendo Riccione, Rimini, Forlì, Ravenna,
Cesena, Cesenatico, Senigallia e la Repubblica di San Marino, dal 4 giugno al 4 luglio 2021.
A Rimini si svolgeranno gare di pattinaggio artistico dal 10 al 15 giugno e dal 22 al 30 giugno al RDS Stadium.
L' evento si svolgerà a cadenza biennale: un grande festival di sport e di intrattenimento che raggrupperà, per la
prima volta in un unico contesto geografico, tutti i Campionati italiani della FISR. Sarà una sorta di prima
“Olimpiade” nazionale delle discipline a rotelle, che trasformerào un ampio tratto della riviera adriatica nella
“capitale” degli sport rotellistici, coinvolgendo migliaia di atleti e, un numero importante di visitatori,
compatibilmente con la situazione di emergenza sanitaria.
Programma completo
Località: Rimini - RDS Stadium, piazzale Pasolini, 1/c
Telefono: 06 69312369
Sito: www.fisr.it/
Le Spiagge del Benessere
Tutti i lunedì, mercoledì e venerdì dal 21 giugno al 3 settembre 2021
Estate 2021. Mille opportunità per vivere il mare in salute, natura, armonia.
XVIII edizione del circuito di servizi benessere sulla Riviera di Rimini, con tante opportunità per vivere il mare in
natura, salute e armonia.
Undici settimane di incontri, discipline olistiche, ginnastiche posturali, arti e danze orientali, yoga, pilates e
meditazioni con operatori del benessere.
Per consultare il programma completo CLICCA QUI.
Località: Bagno 93, Lungomare Giuseppe di Vittorio, 44 - Rimini
Telefono: 339 2400025
E-mail: linkrimini@gmail.com
Sito: www.facebook.com/lespiaggedelbenessere.it
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Tariffa d'ingresso: 5 €; gratuito per i clienti del bagno
Orario: lunedì e venerdì alle 10.00, mercoledì alle 17.30
Spettacolo per bambini: Il magico teatro dei burattini
Tutti i martedì dall'8 giugno al 7 settembre 2021
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico di Rivazzurra
Il Comitato Turistico di Rivazzurra propone un programma di spettacoli di burattini a cura di Happy Circus.
Località: Giardini dei bagni 120/128, viale Regina Margherita - Rimini Rivazzurra
Telefono: 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
Sito: www.facebook.com/Comitato-Turistico-Rivazzurra-819933104756350/
Orario: dalle ore 21
Antico/Presente - Festival del Mondo Antico
7, 9, 14, 16, 21, 23, 24, 25, 28, 30 luglio 2021
XXIII edizione
Rimini quest'anno festeggia l'anniversario dei 2000 anni del Ponte di Tiberio. Questo importante avvenimento è al
centro di Antico/Presente Festival del Mondo Antico, la rassegna di conferenze, incontri e spettacoli che
giunge nel 2021 alla XXIII edizione. Le iniziative partono dal 7 luglio, nelle serate dei mercoledì e venerdì, a cui si
aggiunge il week end del 24 e 25, con due proposte che si articolano in lectio magistralis, live, paesaggi sonori e
narrativa digitale che si svolgono nella incantevole Piazza sull’acqua, a ridosso del ponte, eventi organizzati in
collaborazione con il Laboratorio Aperto Rimini Tiberio. A causa della pandemia, infatti, gli eventi saranno
proposti in un’inedita formula organizzativa con diversi appuntamenti estivi, distribuiti nel mese di luglio e
ambientati all’aperto.
Le iniziative continuano in autunno con la presenza di Massimo Recalcati e un momento di approfondimento
scientifico con la presentazione del volume dedicato al ponte che segnarà la conclusione delle celebrazioni.
Località: Museo della Città 'Luigi Tonini, via Tonini 1 - Rimini centro storico
Telefono: 0541.793851 - 329 2103329
E-mail: festival.antico@comune.rimini.it
Sito: antico.comune.rimini.it/
Hand Market - Artigiani al Centro
tutti i mercoledì sera dal 2 giugno al 1° settembre 2021
Edizione estiva serale della mostra mercato dell'artigianato handmade
Appuntamento serale estivo con arte, creatività, design e soprattutto tante idee e voglia di creare e di inventare.
Ogni mercoledì sera, artigiani, creatori e aspiranti designer vi attendono per mostrarvi ciò che la loro passione e il
loro estro possono materializzare utilizzando legni, metalli, tessuti, filati, argilla e oggetti dimenticati.
Località: piazza Tre Martiri - Rimini centro storico
Telefono: 340 3031200
E-mail: artigianialcentro@gmail.com
Sito: www.facebook.com/artigianialcentro/
Orario: dalle 18.00 alle 23.30
Ritratti d'autore
tutti i mercoledì d'estate
Quinta edizione con gli allievi della scuola d'arte Umberto Folli al Nuovo Belvedere di Rimini
L'evento, giunto alla quinta edizione, si svolge accanto al Nuovo Belvedere di piazzale Kennedy, dove gli artisti
della Scuola dell'Arte Umberto Folli di Rimini dipingono dal vivo.
Organizzatore e ideatore dell'evento è Roberto Brolli e, gli artisti della scuola d'arte, sono: Enzo Berardi, Morena
Berlino, Marco Berlini, Claudia Berardi, Gianni Caselli, Luigi Deta, Liliana Rosa Quadrelli, Eliseo Calcinari Ansidei,
Luciana Martelli, Walter Petroncini.
Tutto il ricavato delle donazioni per i ritratti realizzati è destinato a Rimini Ail (Associazione Italiana contro le
leucemie) e all'Associazione Basta Plastica in Mare Network.
Località: Nuovo Belvedere, piazzale Kennedy - Rimini Marina Centro
Orario: dalle 21.30 alle 23.30
InsoliTouRimini
Tutti i mercoledì dal 2 giugno al 25 agosto 2021
Visite guidate 'alternative' alla scoperta di Rimini
InsoliTouRimini propone visite guidate “teatralizzate' alla scoperta di Rimini attraverso percorsi 'insoliti', che
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attraversano i luoghi e i quartieri meno conosciuti, raccontando storie, curiosità e aneddoti. 'Incursioni teatrali'
sorprendono infatti i partecipanti durante il percorso, che regala loro una “nuova visione” della città.
I tour partono dall'Arco d'Augusto, simbolo di Rimini, attraversano con percorsi “inusuali” tutto il centro
storico, terminando nel Borgo San Giuliano, tra gli artistici murales di ispirazione felliniana. Qui si brinda
insieme con un aperitivo davanti al tramonto, che colora di rosso lo specchio d’acqua sotto il Ponte di Tiberio.
Località: Arco d'Augusto (punto d'incontro) - Rimini centro storico
Telefono: 0541 53399
E-mail: tourinsolitorimini@gmail.com
Sito: bit.ly/InsoliTouRimini
Tariffa d'ingresso: 22 € comprende la visita guidata, le incursioni teatrali e l'aperitivo
Orario: ritrovo alle ore 17.45, partenza ore 18.00, termine alle ore 20.15 circa
Giulietta e Federico
Tutti i mercoledì sera dal 9 giugno all'8 settembre 2021
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 mercoledì sera visita guidata dal titolo 'Giulietta e Federico', un percorso che parte dal Borgo San Giuliano
fino al Grand Hotel.
A cento 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.
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 ore 21.00
Le Spiagge del Benessere
Tutti i lunedì, mercoledì e venerdì dal 21 giugno al 3 settembre 2021
Estate 2021. Mille opportunità per vivere il mare in salute, natura, armonia.
XVIII edizione del circuito di servizi benessere sulla Riviera di Rimini, con tante opportunità per vivere il mare in
natura, salute e armonia.
Undici settimane di incontri, discipline olistiche, ginnastiche posturali, arti e danze orientali, yoga, pilates e
meditazioni con operatori del benessere.
Per consultare il programma completo CLICCA QUI.
Località: Bagno 93, Lungomare Giuseppe di Vittorio, 44 - Rimini
Telefono: 339 2400025
E-mail: linkrimini@gmail.com
Sito: www.facebook.com/lespiaggedelbenessere.it
Tariffa d'ingresso: 5 €; gratuito per i clienti del bagno
Orario: lunedì e venerdì alle 10.00, mercoledì alle 17.30
Spettacoli e Animazione per bambini a Rivazzurra
Tutti i mercoledì dal 16 giugno al 25 agosto 2021
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Rivazzurra propone delle serate di animazione per bambini con gli spettacoli di Marco e le
Martina's Show.
Località: Giardini dei bagni 120/128, viale Regina Margherita - Rimini Rivazzurra
Telefono: 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
Sito: www.facebook.com/Comitato-Turistico-Rivazzurra-819933104756350/
Orario: dalle ore 21
Notturno d'Arte: visita guidata con Discover Rimini
Ogni giovedì sera dal 10 giugno al 16 settembre 2021
Passeggiata culturale dall'Arco di Augusto al Ponte di Tiberio
Torna anche quest'anno la passeggiata culturale estiva tra luci e notturni fascinosi, tra i viali e le piazze del centro
storico, in compagnia di una guida esperta. La visita guidata consente un primo incontro con la storia ed i
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monumenti di Rimini, svelandone la bellezza e l'importanza: l'Arco d'Augusto, il Tempio Malatestiano, Castel
Sismondo, il Ponte di Tiberio, con la nuova cornice della Piazza sull’Acqua.
Vengono inoltre ricordate le vicende di personaggi illustri legati alla città: da Giulio Cesare all'imperatore Augusto,
da Francesca da Rimini a Sigismondo Pandolfo Malatesta, fino a Federico Fellini.
A cura di Michela Cesarini, storica dell’arte e guida abilitata.
La prenotazione è obbligatoria entro il giorno precedente alla visita.
Su richiesta le visite si svolgono anche in lingua inglese.
In caso di forte maltempo le visite sono annullate.
Località: Arco d'Augusto (punto d'incontro e di partenza) - Rimini centro storico
Telefono: 333 7352877 info e prenotazione
E-mail: michela.cesarini@discoverrimini.it
Sito: www.discoverrimini.com
Tariffa d'ingresso: € 13 a persona (comprensivo di radioguide)
Orario: incontro alle 21.30
Antico/Presente - Festival del Mondo Antico
7, 9, 14, 16, 21, 23, 24, 25, 28, 30 luglio 2021
XXIII edizione
Rimini quest'anno festeggia l'anniversario dei 2000 anni del Ponte di Tiberio. Questo importante avvenimento è al
centro di Antico/Presente Festival del Mondo Antico, la rassegna di conferenze, incontri e spettacoli che
giunge nel 2021 alla XXIII edizione. Le iniziative partono dal 7 luglio, nelle serate dei mercoledì e venerdì, a cui si
aggiunge il week end del 24 e 25, con due proposte che si articolano in lectio magistralis, live, paesaggi sonori e
narrativa digitale che si svolgono nella incantevole Piazza sull’acqua, a ridosso del ponte, eventi organizzati in
collaborazione con il Laboratorio Aperto Rimini Tiberio. A causa della pandemia, infatti, gli eventi saranno
proposti in un’inedita formula organizzativa con diversi appuntamenti estivi, distribuiti nel mese di luglio e
ambientati all’aperto.
Le iniziative continuano in autunno con la presenza di Massimo Recalcati e un momento di approfondimento
scientifico con la presentazione del volume dedicato al ponte che segnarà la conclusione delle celebrazioni.
Località: Museo della Città 'Luigi Tonini, via Tonini 1 - Rimini centro storico
Telefono: 0541.793851 - 329 2103329
E-mail: festival.antico@comune.rimini.it
Sito: antico.comune.rimini.it/
Venerdì sera in centro
Tutti i venerdì dal 4 giugno all'10 settembre tranne il 20 agosto 2021
Mercato di antiquariato, modernariato, vintage, artigianato artistico
Il tradizionale mercatino serale estivo ritorna anche quest'anno nel centro storico di Rimini con le sue curiose
bancarelle di oggetti d'arte, antiquariato, cose usate, modernariato, vintage, artigianato artistico, curiosità del
passato, collezionismo.
Non mancherà l’artigianato artistico italiano con lo spazio dei ‘Venerdì dell’Arte’.
L'iniziativa è realizzata dal Consorzio Operatori Commercio su Aree Pubbliche.
Località: Rimini, Piazza Tre Martiri
Telefono: 0541 781108 (COCAP)
Sito: www.cocap.it/it/mercati/
Orario: dalle 18.30 alle 23.30
Serate di animazione con musica dal vivo, dj set e feste locali a Torre Pedrera
dal 19 giugno al 3 settembre 2021
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Durante l'estate il Comitato Turistico di Torre Pedrera propone delle serate con musica dal vivo o djset, in piazza
Sacchini e via San Salvador.
Musica dal vivo, mercatini e animazione per bambini durante la festa patronale della Madonna del Carmine (dal
15 al 17 luglio); inoltre festa folcloristica (4, 19, 26 luglio) e festa dell'uva con mercatino e musica il 2 settembre.
Il calendario potrebbe subire delle variazioni. Per info si consiglia di fare riferimento alla pagina Facebook del
Comitato Turistico di Torre Pedrera o telefonare al numero telefonico di riferimento.
Località: piazza Sacchini e via San Salvador - Torre Pedrera, Rimini
Telefono: 348 8702312 (Referente Comitato)
Sito: www.facebook.com/groups/93233047658/?fref=ts
Orario: dalle 21 alle 24
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Rimini: acqua, pietre, fulmini
Tutti i venerdì dall'11 giugno al 10 settembre 2021
Visita guidata con Cristian Savioli, per famiglie con i bambini
Cristian Savioli, guida Ambientale Escursionista e guida turistica propone vari itinerari nella città di Rimini, da
effettuarsi su prenotazione.
Ogni venerdì visita guidata dal titolo 'Rimini: acqua, pietre, fulmini, una passeggiata dedicata alle famiglie con
bambini.
Alla scoperta della storia di Rimini, dall'epoca romana ai Malatesta, a Napoleone, alle incursioni dei pirati. Alla
ricerca dei simboli e dei 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.
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/
Orario: alle ore 9.15 o 17.00
Le Spiagge del Benessere
Tutti i lunedì, mercoledì e venerdì dal 21 giugno al 3 settembre 2021
Estate 2021. Mille opportunità per vivere il mare in salute, natura, armonia.
XVIII edizione del circuito di servizi benessere sulla Riviera di Rimini, con tante opportunità per vivere il mare in
natura, salute e armonia.
Undici settimane di incontri, discipline olistiche, ginnastiche posturali, arti e danze orientali, yoga, pilates e
meditazioni con operatori del benessere.
Per consultare il programma completo CLICCA QUI.
Località: Bagno 93, Lungomare Giuseppe di Vittorio, 44 - Rimini
Telefono: 339 2400025
E-mail: linkrimini@gmail.com
Sito: www.facebook.com/lespiaggedelbenessere.it
Tariffa d'ingresso: 5 €; gratuito per i clienti del bagno
Orario: lunedì e venerdì alle 10.00, mercoledì alle 17.30
Non avrei mai pensato di diventare un aggettivo
Tutti i venerdì sera dall'11 giugno al 10 settembre 2021
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 venerdì 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 ore 21.00
Donne che cantano e incantano
venerdì 9 luglio 2021
Rimini Classica: spettacolo di Platinette al parco degli artisti
Al parco degli artisti si esibisce Platinette, nello spettacolo dal titolo 'Donne che cantano e incantano', insieme alla
San Marino concert band di Dino Gnassi e al Quartetto Eos.
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Si tratta di uno spettacolo in onore delle donne, celebrate attraverso canzoni che hanno fatto la storia della
musica italiana: da Patty Pravo, Rita Pavone, Mina, Antonella Ruggiero, Caterina Caselli, Ornella Vanoni,
Loredana Bertè e Mia Martini fino ai giorni nostri, con Gianna Nannini, Irene Grandi, Laura Pausini e Giorgia,
facendo scoprire ed ascoltare i loro successi al pubblico con arrangiamenti originali, scritti ed adattati
appositamente da Dino Gnassi per l'orchestra, mescolando generi musicali e ritmi diversi.
La prevendita dei biglietti è disponibile a breve sul circuito Liveticket, www.liveticket.it
In caso di maltempo il concerto è rinviato a data da destinarsi. L’evento è gestito in conformità ai decreti e alle
ordinanze di tutela sanitaria, garantendo a tutti la massima sicurezza e tranquillità di ascolto.
Località: Parco degli Artisti, via Marecchiese, 387 - Rimini
E-mail: riminiclassica@gmail.com
Sito: www.facebook.com/events/3858620124236887/?ref=newsfeed
Tariffa d'ingresso: da 13 a 20 euro + diritti prevendita
Orario: alle ore 21.15
Serate di animazione con musica dal vivo, dj set e feste locali a Torre Pedrera
dal 19 giugno al 3 settembre 2021
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Durante l'estate il Comitato Turistico di Torre Pedrera propone delle serate con musica dal vivo o djset, in piazza
Sacchini e via San Salvador.
Musica dal vivo, mercatini e animazione per bambini durante la festa patronale della Madonna del Carmine (dal
15 al 17 luglio); inoltre festa folcloristica (4, 19, 26 luglio) e festa dell'uva con mercatino e musica il 2 settembre.
Il calendario potrebbe subire delle variazioni. Per info si consiglia di fare riferimento alla pagina Facebook del
Comitato Turistico di Torre Pedrera o telefonare al numero telefonico di riferimento.
Località: piazza Sacchini e via San Salvador - Torre Pedrera, Rimini
Telefono: 348 8702312 (Referente Comitato)
Sito: www.facebook.com/groups/93233047658/?fref=ts
Orario: dalle 21 alle 24
Le Spiagge del Benessere
Tutti i lunedì, mercoledì e venerdì dal 21 giugno al 3 settembre 2021
Estate 2021. Mille opportunità per vivere il mare in salute, natura, armonia.
XVIII edizione del circuito di servizi benessere sulla Riviera di Rimini, con tante opportunità per vivere il mare in
natura, salute e armonia.
Undici settimane di incontri, discipline olistiche, ginnastiche posturali, arti e danze orientali, yoga, pilates e
meditazioni con operatori del benessere.
Per consultare il programma completo CLICCA QUI.
Località: Bagno 93, Lungomare Giuseppe di Vittorio, 44 - Rimini
Telefono: 339 2400025
E-mail: linkrimini@gmail.com
Sito: www.facebook.com/lespiaggedelbenessere.it
Tariffa d'ingresso: 5 €; gratuito per i clienti del bagno
Orario: lunedì e venerdì alle 10.00, mercoledì alle 17.30
Spettacolo per bambini: Il magico teatro dei burattini
Tutti i martedì dall'8 giugno al 7 settembre 2021
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico di Rivazzurra
Il Comitato Turistico di Rivazzurra propone un programma di spettacoli di burattini a cura di Happy Circus.
Località: Giardini dei bagni 120/128, viale Regina Margherita - Rimini Rivazzurra
Telefono: 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
Sito: www.facebook.com/Comitato-Turistico-Rivazzurra-819933104756350/
Orario: dalle ore 21
Hand Market - Artigiani al Centro
tutti i mercoledì sera dal 2 giugno al 1° settembre 2021
Edizione estiva serale della mostra mercato dell'artigianato handmade
Appuntamento serale estivo con arte, creatività, design e soprattutto tante idee e voglia di creare e di inventare.
Ogni mercoledì sera, artigiani, creatori e aspiranti designer vi attendono per mostrarvi ciò che la loro passione e il
loro estro possono materializzare utilizzando legni, metalli, tessuti, filati, argilla e oggetti dimenticati.
Località: piazza Tre Martiri - Rimini centro storico
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Telefono: 340 3031200
E-mail: artigianialcentro@gmail.com
Sito: www.facebook.com/artigianialcentro/
Orario: dalle 18.00 alle 23.30
Antico/Presente - Festival del Mondo Antico
7, 9, 14, 16, 21, 23, 24, 25, 28, 30 luglio 2021
XXIII edizione
Rimini quest'anno festeggia l'anniversario dei 2000 anni del Ponte di Tiberio. Questo importante avvenimento è al
centro di Antico/Presente Festival del Mondo Antico, la rassegna di conferenze, incontri e spettacoli che
giunge nel 2021 alla XXIII edizione. Le iniziative partono dal 7 luglio, nelle serate dei mercoledì e venerdì, a cui si
aggiunge il week end del 24 e 25, con due proposte che si articolano in lectio magistralis, live, paesaggi sonori e
narrativa digitale che si svolgono nella incantevole Piazza sull’acqua, a ridosso del ponte, eventi organizzati in
collaborazione con il Laboratorio Aperto Rimini Tiberio. A causa della pandemia, infatti, gli eventi saranno
proposti in un’inedita formula organizzativa con diversi appuntamenti estivi, distribuiti nel mese di luglio e
ambientati all’aperto.
Le iniziative continuano in autunno con la presenza di Massimo Recalcati e un momento di approfondimento
scientifico con la presentazione del volume dedicato al ponte che segnarà la conclusione delle celebrazioni.
Località: Museo della Città 'Luigi Tonini, via Tonini 1 - Rimini centro storico
Telefono: 0541.793851 - 329 2103329
E-mail: festival.antico@comune.rimini.it
Sito: antico.comune.rimini.it/
Ritratti d'autore
tutti i mercoledì d'estate
Quinta edizione con gli allievi della scuola d'arte Umberto Folli al Nuovo Belvedere di Rimini
L'evento, giunto alla quinta edizione, si svolge accanto al Nuovo Belvedere di piazzale Kennedy, dove gli artisti
della Scuola dell'Arte Umberto Folli di Rimini dipingono dal vivo.
Organizzatore e ideatore dell'evento è Roberto Brolli e, gli artisti della scuola d'arte, sono: Enzo Berardi, Morena
Berlino, Marco Berlini, Claudia Berardi, Gianni Caselli, Luigi Deta, Liliana Rosa Quadrelli, Eliseo Calcinari Ansidei,
Luciana Martelli, Walter Petroncini.
Tutto il ricavato delle donazioni per i ritratti realizzati è destinato a Rimini Ail (Associazione Italiana contro le
leucemie) e all'Associazione Basta Plastica in Mare Network.
Località: Nuovo Belvedere, piazzale Kennedy - Rimini Marina Centro
Orario: dalle 21.30 alle 23.30
InsoliTouRimini
Tutti i mercoledì dal 2 giugno al 25 agosto 2021
Visite guidate 'alternative' alla scoperta di Rimini
InsoliTouRimini propone visite guidate “teatralizzate' alla scoperta di Rimini attraverso percorsi 'insoliti', che
attraversano i luoghi e i quartieri meno conosciuti, raccontando storie, curiosità e aneddoti. 'Incursioni teatrali'
sorprendono infatti i partecipanti durante il percorso, che regala loro una “nuova visione” della città.
I tour partono dall'Arco d'Augusto, simbolo di Rimini, attraversano con percorsi “inusuali” tutto il centro
storico, terminando nel Borgo San Giuliano, tra gli artistici murales di ispirazione felliniana. Qui si brinda
insieme con un aperitivo davanti al tramonto, che colora di rosso lo specchio d’acqua sotto il Ponte di Tiberio.
Località: Arco d'Augusto (punto d'incontro) - Rimini centro storico
Telefono: 0541 53399
E-mail: tourinsolitorimini@gmail.com
Sito: bit.ly/InsoliTouRimini
Tariffa d'ingresso: 22 € comprende la visita guidata, le incursioni teatrali e l'aperitivo
Orario: ritrovo alle ore 17.45, partenza ore 18.00, termine alle ore 20.15 circa
Giulietta e Federico
Tutti i mercoledì sera dal 9 giugno all'8 settembre 2021
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 mercoledì sera visita guidata dal titolo 'Giulietta e Federico', un percorso che parte dal Borgo San Giuliano
fino al Grand Hotel.
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A cento 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.
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 ore 21.00
Spettacoli e Animazione per bambini a Rivazzurra
Tutti i mercoledì dal 16 giugno al 25 agosto 2021
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Rivazzurra propone delle serate di animazione per bambini con gli spettacoli di Marco e le
Martina's Show.
Località: Giardini dei bagni 120/128, viale Regina Margherita - Rimini Rivazzurra
Telefono: 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
Sito: www.facebook.com/Comitato-Turistico-Rivazzurra-819933104756350/
Orario: dalle ore 21
Le Spiagge del Benessere
Tutti i lunedì, mercoledì e venerdì dal 21 giugno al 3 settembre 2021
Estate 2021. Mille opportunità per vivere il mare in salute, natura, armonia.
XVIII edizione del circuito di servizi benessere sulla Riviera di Rimini, con tante opportunità per vivere il mare in
natura, salute e armonia.
Undici settimane di incontri, discipline olistiche, ginnastiche posturali, arti e danze orientali, yoga, pilates e
meditazioni con operatori del benessere.
Per consultare il programma completo CLICCA QUI.
Località: Bagno 93, Lungomare Giuseppe di Vittorio, 44 - Rimini
Telefono: 339 2400025
E-mail: linkrimini@gmail.com
Sito: www.facebook.com/lespiaggedelbenessere.it
Tariffa d'ingresso: 5 €; gratuito per i clienti del bagno
Orario: lunedì e venerdì alle 10.00, mercoledì alle 17.30
Notturno d'Arte: visita guidata con Discover Rimini
Ogni giovedì sera dal 10 giugno al 16 settembre 2021
Passeggiata culturale dall'Arco di Augusto al Ponte di Tiberio
Torna anche quest'anno la passeggiata culturale estiva tra luci e notturni fascinosi, tra i viali e le piazze del centro
storico, in compagnia di una guida esperta. La visita guidata consente un primo incontro con la storia ed i
monumenti di Rimini, svelandone la bellezza e l'importanza: l'Arco d'Augusto, il Tempio Malatestiano, Castel
Sismondo, il Ponte di Tiberio, con la nuova cornice della Piazza sull’Acqua.
Vengono inoltre ricordate le vicende di personaggi illustri legati alla città: da Giulio Cesare all'imperatore Augusto,
da Francesca da Rimini a Sigismondo Pandolfo Malatesta, fino a Federico Fellini.
A cura di Michela Cesarini, storica dell’arte e guida abilitata.
La prenotazione è obbligatoria entro il giorno precedente alla visita.
Su richiesta le visite si svolgono anche in lingua inglese.
In caso di forte maltempo le visite sono annullate.
Località: Arco d'Augusto (punto d'incontro e di partenza) - Rimini centro storico
Telefono: 333 7352877 info e prenotazione
E-mail: michela.cesarini@discoverrimini.it
Sito: www.discoverrimini.com
Tariffa d'ingresso: € 13 a persona (comprensivo di radioguide)
Orario: incontro alle 21.30
Serate di animazione con musica dal vivo, dj set e feste locali a Torre Pedrera
dal 19 giugno al 3 settembre 2021
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Durante l'estate il Comitato Turistico di Torre Pedrera propone delle serate con musica dal vivo o djset, in piazza
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Sacchini e via San Salvador.
Musica dal vivo, mercatini e animazione per bambini durante la festa patronale della Madonna del Carmine (dal
15 al 17 luglio); inoltre festa folcloristica (4, 19, 26 luglio) e festa dell'uva con mercatino e musica il 2 settembre.
Il calendario potrebbe subire delle variazioni. Per info si consiglia di fare riferimento alla pagina Facebook del
Comitato Turistico di Torre Pedrera o telefonare al numero telefonico di riferimento.
Località: piazza Sacchini e via San Salvador - Torre Pedrera, Rimini
Telefono: 348 8702312 (Referente Comitato)
Sito: www.facebook.com/groups/93233047658/?fref=ts
Orario: dalle 21 alle 24
Corte degli Agostiniani: Napoli e Jazz
giovedì 15 luglio 2021
Peppe Servillo e Danilo Rea in concerto nell'ambito di Crossroads
Nell'ambito di Crossroads Jazz e Altro in Emilia Romagna, il festival itinerante che si svolge su tutto il territorio
della Regione, alla Corte degli Agostiniani si terrà il concerto dal titolo 'Napoli e Jazz', con la voce di Peppe
Servillo e Danilo Rea al pianoforte.
In caso di maltempo il concerto si svolgerà al Teatro degli Atti.
Località: Corte degli Agostiniani, via Cairoli, 40 - Rimini centro storico
Orario: 21.15
Le Spiagge del Benessere
Tutti i lunedì, mercoledì e venerdì dal 21 giugno al 3 settembre 2021
Estate 2021. Mille opportunità per vivere il mare in salute, natura, armonia.
XVIII edizione del circuito di servizi benessere sulla Riviera di Rimini, con tante opportunità per vivere il mare in
natura, salute e armonia.
Undici settimane di incontri, discipline olistiche, ginnastiche posturali, arti e danze orientali, yoga, pilates e
meditazioni con operatori del benessere.
Per consultare il programma completo CLICCA QUI.
Località: Bagno 93, Lungomare Giuseppe di Vittorio, 44 - Rimini
Telefono: 339 2400025
E-mail: linkrimini@gmail.com
Sito: www.facebook.com/lespiaggedelbenessere.it
Tariffa d'ingresso: 5 €; gratuito per i clienti del bagno
Orario: lunedì e venerdì alle 10.00, mercoledì alle 17.30
Antico/Presente - Festival del Mondo Antico
7, 9, 14, 16, 21, 23, 24, 25, 28, 30 luglio 2021
XXIII edizione
Rimini quest'anno festeggia l'anniversario dei 2000 anni del Ponte di Tiberio. Questo importante avvenimento è al
centro di Antico/Presente Festival del Mondo Antico, la rassegna di conferenze, incontri e spettacoli che
giunge nel 2021 alla XXIII edizione. Le iniziative partono dal 7 luglio, nelle serate dei mercoledì e venerdì, a cui si
aggiunge il week end del 24 e 25, con due proposte che si articolano in lectio magistralis, live, paesaggi sonori e
narrativa digitale che si svolgono nella incantevole Piazza sull’acqua, a ridosso del ponte, eventi organizzati in
collaborazione con il Laboratorio Aperto Rimini Tiberio. A causa della pandemia, infatti, gli eventi saranno
proposti in un’inedita formula organizzativa con diversi appuntamenti estivi, distribuiti nel mese di luglio e
ambientati all’aperto.
Le iniziative continuano in autunno con la presenza di Massimo Recalcati e un momento di approfondimento
scientifico con la presentazione del volume dedicato al ponte che segnarà la conclusione delle celebrazioni.
Località: Museo della Città 'Luigi Tonini, via Tonini 1 - Rimini centro storico
Telefono: 0541.793851 - 329 2103329
E-mail: festival.antico@comune.rimini.it
Sito: antico.comune.rimini.it/
Venerdì sera in centro
Tutti i venerdì dal 4 giugno all'10 settembre tranne il 20 agosto 2021
Mercato di antiquariato, modernariato, vintage, artigianato artistico
Il tradizionale mercatino serale estivo ritorna anche quest'anno nel centro storico di Rimini con le sue curiose
bancarelle di oggetti d'arte, antiquariato, cose usate, modernariato, vintage, artigianato artistico, curiosità del
passato, collezionismo.
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Non mancherà l’artigianato artistico italiano con lo spazio dei ‘Venerdì dell’Arte’.
L'iniziativa è realizzata dal Consorzio Operatori Commercio su Aree Pubbliche.
Località: Rimini, Piazza Tre Martiri
Telefono: 0541 781108 (COCAP)
Sito: www.cocap.it/it/mercati/
Orario: dalle 18.30 alle 23.30
Rimini: acqua, pietre, fulmini
Tutti i venerdì dall'11 giugno al 10 settembre 2021
Visita guidata con Cristian Savioli, per famiglie con i bambini
Cristian Savioli, guida Ambientale Escursionista e guida turistica propone vari itinerari nella città di Rimini, da
effettuarsi su prenotazione.
Ogni venerdì visita guidata dal titolo 'Rimini: acqua, pietre, fulmini, una passeggiata dedicata alle famiglie con
bambini.
Alla scoperta della storia di Rimini, dall'epoca romana ai Malatesta, a Napoleone, alle incursioni dei pirati. Alla
ricerca dei simboli e dei 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.
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/
Orario: alle ore 9.15 o 17.00
Serate di animazione con musica dal vivo, dj set e feste locali a Torre Pedrera
dal 19 giugno al 3 settembre 2021
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Durante l'estate il Comitato Turistico di Torre Pedrera propone delle serate con musica dal vivo o djset, in piazza
Sacchini e via San Salvador.
Musica dal vivo, mercatini e animazione per bambini durante la festa patronale della Madonna del Carmine (dal
15 al 17 luglio); inoltre festa folcloristica (4, 19, 26 luglio) e festa dell'uva con mercatino e musica il 2 settembre.
Il calendario potrebbe subire delle variazioni. Per info si consiglia di fare riferimento alla pagina Facebook del
Comitato Turistico di Torre Pedrera o telefonare al numero telefonico di riferimento.
Località: piazza Sacchini e via San Salvador - Torre Pedrera, Rimini
Telefono: 348 8702312 (Referente Comitato)
Sito: www.facebook.com/groups/93233047658/?fref=ts
Orario: dalle 21 alle 24
Non avrei mai pensato di diventare un aggettivo
Tutti i venerdì sera dall'11 giugno al 10 settembre 2021
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 venerdì 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 ore 21.00
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Dal sogno alla scena
sabato 17 luglio 2021
Un incontro teatrale di e con Daniel Pennac nell'ambito del Festival del Mondo Antico.
Daniel Pennac sarà a Rimini, nella splendida cornice della piazza sull'acqua, in occasione del Festival del Mondo
Antico per portare in scena un reading teatrale sulle sue opere di narrativa, che l'autore presenta solamente in
due città questa estate, a Rimini e a Bologna.
L'autore, in compagnia di Pako Ioffredo e Demi Licata, le musiche di Alice Loup e la mise en espace di Clara
Bauer, entrerà dal vivo fra le pieghe dei suoi libri, incontrando il pubblico in quella linea di confine fra
interpretazione e narrazione, lettura e recitazione. La piuma di Pennac gioca con la poesia della scena.
L'incontro nasce dal desiderio di condividere con il pubblico il lavoro della Compagniemia – Mouvement
International Artistique con Daniel Pennac, mettendo in evidenza alcuni passaggi dei suoi ultimi adattamenti
teatrali che attraverso la magia della scena disegnano l'universo narrativo e onirico dell'autore. "Che ci faccio qui?
Che ci sto a fare dietro le quinte di questo teatro, dietro a questa porta che sta per aprirsi sul palcoscenico? Io! Su
un palcoscenico! Che mi ha preso? Io che non ho mai voluto fare l'attore! Tra poco la porta si aprirà e io mi
precipiterò in scena. Perché? Perché io? In che cosa ti sei andato a cacciare? Che cosa hai nella testa?"
L'incontro si svolge in lingua italiana ed in lingua francese, tradotta dal vivo in italiano.
A breve verranno comunicate le modalità di partecipazione.
Località: piazza sull'acqua, ponte di Tiberio - Rimini Borgo San Giuliano
Orario: 21.30
Web Marketing Festival
da giovedì 15 a sabato 17 luglio 2021
Web Makes Future: Festival Internazionale sull'Innovazione Digitale e Sociale
Con oltre 21.000 presenze fisiche nell'edizione 2019 e 24.000 presenze online nel 2020, 500 espositori e partner
e 600 speaker da tutto il mondo, il WMF, il più grande Festival sull’Innovazione Digitale e Sociale, torna in
presenza.
La 9ª edizione del WMF vedrà la realizzazione di oltre 100 eventi di formazione, show, intrattenimento, business e
networking, musica, arte e live performance, dal vivo al Palacongressi di Rimini e online, attraverso la piattaforma
ibrida.io.
La prossima edizione affronterà tutti i principali temi dell’innovazione, da Virtual Reality al Social Media
Marketing, da Blockchain fino ad eSports e Gaming; accoglierà la Startup Competition più grande d'Italia, gli
Hackathon e, all’interno dell’Area Expo e dell’Area Innovation Technology, i maggiori player del settore e le
ultime novità tecnologiche. Spazio anche alla ricerca con la Call for Ricercatori, al contributo delle donne per
l’innovazione con la call Women in Tech, al mondo dell’editoria - Book Presentation -, al cinema - Innovation
Film Fest - e agli eventi di business organizzati da partner e aziende.
Località: Palacongressi di Rimini, via della Fiera, 23 - Rimini
Telefono: 051 0951294
E-mail: info@webmarketingfestival.it
Sito: www.webmarketingfestival.it/?utm_source=ilfestival&utm_medium=spot&utm_campaign=0520
Serate di animazione con musica dal vivo, dj set e feste locali a Torre Pedrera
dal 19 giugno al 3 settembre 2021
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Durante l'estate il Comitato Turistico di Torre Pedrera propone delle serate con musica dal vivo o djset, in piazza
Sacchini e via San Salvador.
Musica dal vivo, mercatini e animazione per bambini durante la festa patronale della Madonna del Carmine (dal
15 al 17 luglio); inoltre festa folcloristica (4, 19, 26 luglio) e festa dell'uva con mercatino e musica il 2 settembre.
Il calendario potrebbe subire delle variazioni. Per info si consiglia di fare riferimento alla pagina Facebook del
Comitato Turistico di Torre Pedrera o telefonare al numero telefonico di riferimento.
Località: piazza Sacchini e via San Salvador - Torre Pedrera, Rimini
Telefono: 348 8702312 (Referente Comitato)
Sito: www.facebook.com/groups/93233047658/?fref=ts
Orario: dalle 21 alle 24
Guercino e Guido Reni, capolavori in mostra
fino al 18 luglio 2021
Opere in mostra al Tempio Malatestiano
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
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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 e generalmente conservata nella sala
attigua al Tempio Malatestiano. 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 dei momenti di celebrazioni liturgiche.
Località: Basilica cattedrale Tempio Malatestiano, via IV novembre, 35 - Rimini centro storico
Orario: 8,30-12 e 15,30-18,30
Serate di animazione con musica dal vivo, dj set e feste locali a Torre Pedrera
dal 19 giugno al 3 settembre 2021
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Durante l'estate il Comitato Turistico di Torre Pedrera propone delle serate con musica dal vivo o djset, in piazza
Sacchini e via San Salvador.
Musica dal vivo, mercatini e animazione per bambini durante la festa patronale della Madonna del Carmine (dal
15 al 17 luglio); inoltre festa folcloristica (4, 19, 26 luglio) e festa dell'uva con mercatino e musica il 2 settembre.
Il calendario potrebbe subire delle variazioni. Per info si consiglia di fare riferimento alla pagina Facebook del
Comitato Turistico di Torre Pedrera o telefonare al numero telefonico di riferimento.
Località: piazza Sacchini e via San Salvador - Torre Pedrera, Rimini
Telefono: 348 8702312 (Referente Comitato)
Sito: www.facebook.com/groups/93233047658/?fref=ts
Orario: dalle 21 alle 24
Le Spiagge del Benessere
Tutti i lunedì, mercoledì e venerdì dal 21 giugno al 3 settembre 2021
Estate 2021. Mille opportunità per vivere il mare in salute, natura, armonia.
XVIII edizione del circuito di servizi benessere sulla Riviera di Rimini, con tante opportunità per vivere il mare in
natura, salute e armonia.
Undici settimane di incontri, discipline olistiche, ginnastiche posturali, arti e danze orientali, yoga, pilates e
meditazioni con operatori del benessere.
Per consultare il programma completo CLICCA QUI.
Località: Bagno 93, Lungomare Giuseppe di Vittorio, 44 - Rimini
Telefono: 339 2400025
E-mail: linkrimini@gmail.com
Sito: www.facebook.com/lespiaggedelbenessere.it
Tariffa d'ingresso: 5 €; gratuito per i clienti del bagno
Orario: lunedì e venerdì alle 10.00, mercoledì alle 17.30
Spettacolo per bambini: Il magico teatro dei burattini
Tutti i martedì dall'8 giugno al 7 settembre 2021
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico di Rivazzurra
Il Comitato Turistico di Rivazzurra propone un programma di spettacoli di burattini a cura di Happy Circus.
Località: Giardini dei bagni 120/128, viale Regina Margherita - Rimini Rivazzurra
Telefono: 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
Sito: www.facebook.com/Comitato-Turistico-Rivazzurra-819933104756350/
Orario: dalle ore 21
Le Spiagge del Benessere
Tutti i lunedì, mercoledì e venerdì dal 21 giugno al 3 settembre 2021
Estate 2021. Mille opportunità per vivere il mare in salute, natura, armonia.
XVIII edizione del circuito di servizi benessere sulla Riviera di Rimini, con tante opportunità per vivere il mare in
natura, salute e armonia.
Undici settimane di incontri, discipline olistiche, ginnastiche posturali, arti e danze orientali, yoga, pilates e
meditazioni con operatori del benessere.
Per consultare il programma completo CLICCA QUI.
Località: Bagno 93, Lungomare Giuseppe di Vittorio, 44 - Rimini
Telefono: 339 2400025
E-mail: linkrimini@gmail.com
Sito: www.facebook.com/lespiaggedelbenessere.it
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Tariffa d'ingresso: 5 €; gratuito per i clienti del bagno
Orario: lunedì e venerdì alle 10.00, mercoledì alle 17.30
Hand Market - Artigiani al Centro
tutti i mercoledì sera dal 2 giugno al 1° settembre 2021
Edizione estiva serale della mostra mercato dell'artigianato handmade
Appuntamento serale estivo con arte, creatività, design e soprattutto tante idee e voglia di creare e di inventare.
Ogni mercoledì sera, artigiani, creatori e aspiranti designer vi attendono per mostrarvi ciò che la loro passione e il
loro estro possono materializzare utilizzando legni, metalli, tessuti, filati, argilla e oggetti dimenticati.
Località: piazza Tre Martiri - Rimini centro storico
Telefono: 340 3031200
E-mail: artigianialcentro@gmail.com
Sito: www.facebook.com/artigianialcentro/
Orario: dalle 18.00 alle 23.30
Ritratti d'autore
tutti i mercoledì d'estate
Quinta edizione con gli allievi della scuola d'arte Umberto Folli al Nuovo Belvedere di Rimini
L'evento, giunto alla quinta edizione, si svolge accanto al Nuovo Belvedere di piazzale Kennedy, dove gli artisti
della Scuola dell'Arte Umberto Folli di Rimini dipingono dal vivo.
Organizzatore e ideatore dell'evento è Roberto Brolli e, gli artisti della scuola d'arte, sono: Enzo Berardi, Morena
Berlino, Marco Berlini, Claudia Berardi, Gianni Caselli, Luigi Deta, Liliana Rosa Quadrelli, Eliseo Calcinari Ansidei,
Luciana Martelli, Walter Petroncini.
Tutto il ricavato delle donazioni per i ritratti realizzati è destinato a Rimini Ail (Associazione Italiana contro le
leucemie) e all'Associazione Basta Plastica in Mare Network.
Località: Nuovo Belvedere, piazzale Kennedy - Rimini Marina Centro
Orario: dalle 21.30 alle 23.30
InsoliTouRimini
Tutti i mercoledì dal 2 giugno al 25 agosto 2021
Visite guidate 'alternative' alla scoperta di Rimini
InsoliTouRimini propone visite guidate “teatralizzate' alla scoperta di Rimini attraverso percorsi 'insoliti', che
attraversano i luoghi e i quartieri meno conosciuti, raccontando storie, curiosità e aneddoti. 'Incursioni teatrali'
sorprendono infatti i partecipanti durante il percorso, che regala loro una “nuova visione” della città.
I tour partono dall'Arco d'Augusto, simbolo di Rimini, attraversano con percorsi “inusuali” tutto il centro
storico, terminando nel Borgo San Giuliano, tra gli artistici murales di ispirazione felliniana. Qui si brinda
insieme con un aperitivo davanti al tramonto, che colora di rosso lo specchio d’acqua sotto il Ponte di Tiberio.
Località: Arco d'Augusto (punto d'incontro) - Rimini centro storico
Telefono: 0541 53399
E-mail: tourinsolitorimini@gmail.com
Sito: bit.ly/InsoliTouRimini
Tariffa d'ingresso: 22 € comprende la visita guidata, le incursioni teatrali e l'aperitivo
Orario: ritrovo alle ore 17.45, partenza ore 18.00, termine alle ore 20.15 circa
Antico/Presente - Festival del Mondo Antico
7, 9, 14, 16, 21, 23, 24, 25, 28, 30 luglio 2021
XXIII edizione
Rimini quest'anno festeggia l'anniversario dei 2000 anni del Ponte di Tiberio. Questo importante avvenimento è al
centro di Antico/Presente Festival del Mondo Antico, la rassegna di conferenze, incontri e spettacoli che
giunge nel 2021 alla XXIII edizione. Le iniziative partono dal 7 luglio, nelle serate dei mercoledì e venerdì, a cui si
aggiunge il week end del 24 e 25, con due proposte che si articolano in lectio magistralis, live, paesaggi sonori e
narrativa digitale che si svolgono nella incantevole Piazza sull’acqua, a ridosso del ponte, eventi organizzati in
collaborazione con il Laboratorio Aperto Rimini Tiberio. A causa della pandemia, infatti, gli eventi saranno
proposti in un’inedita formula organizzativa con diversi appuntamenti estivi, distribuiti nel mese di luglio e
ambientati all’aperto.
Le iniziative continuano in autunno con la presenza di Massimo Recalcati e un momento di approfondimento
scientifico con la presentazione del volume dedicato al ponte che segnarà la conclusione delle celebrazioni.
Località: Museo della Città 'Luigi Tonini, via Tonini 1 - Rimini centro storico
Telefono: 0541.793851 - 329 2103329
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E-mail: festival.antico@comune.rimini.it
Sito: antico.comune.rimini.it/
Giulietta e Federico
Tutti i mercoledì sera dal 9 giugno all'8 settembre 2021
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 mercoledì sera visita guidata dal titolo 'Giulietta e Federico', un percorso che parte dal Borgo San Giuliano
fino al Grand Hotel.
A cento 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.
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 ore 21.00
Spettacoli e Animazione per bambini a Rivazzurra
Tutti i mercoledì dal 16 giugno al 25 agosto 2021
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Rivazzurra propone delle serate di animazione per bambini con gli spettacoli di Marco e le
Martina's Show.
Località: Giardini dei bagni 120/128, viale Regina Margherita - Rimini Rivazzurra
Telefono: 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
Sito: www.facebook.com/Comitato-Turistico-Rivazzurra-819933104756350/
Orario: dalle ore 21
Notturno d'Arte: visita guidata con Discover Rimini
Ogni giovedì sera dal 10 giugno al 16 settembre 2021
Passeggiata culturale dall'Arco di Augusto al Ponte di Tiberio
Torna anche quest'anno la passeggiata culturale estiva tra luci e notturni fascinosi, tra i viali e le piazze del centro
storico, in compagnia di una guida esperta. La visita guidata consente un primo incontro con la storia ed i
monumenti di Rimini, svelandone la bellezza e l'importanza: l'Arco d'Augusto, il Tempio Malatestiano, Castel
Sismondo, il Ponte di Tiberio, con la nuova cornice della Piazza sull’Acqua.
Vengono inoltre ricordate le vicende di personaggi illustri legati alla città: da Giulio Cesare all'imperatore Augusto,
da Francesca da Rimini a Sigismondo Pandolfo Malatesta, fino a Federico Fellini.
A cura di Michela Cesarini, storica dell’arte e guida abilitata.
La prenotazione è obbligatoria entro il giorno precedente alla visita.
Su richiesta le visite si svolgono anche in lingua inglese.
In caso di forte maltempo le visite sono annullate.
Località: Arco d'Augusto (punto d'incontro e di partenza) - Rimini centro storico
Telefono: 333 7352877 info e prenotazione
E-mail: michela.cesarini@discoverrimini.it
Sito: www.discoverrimini.com
Tariffa d'ingresso: € 13 a persona (comprensivo di radioguide)
Orario: incontro alle 21.30
Le Spiagge del Benessere
Tutti i lunedì, mercoledì e venerdì dal 21 giugno al 3 settembre 2021
Estate 2021. Mille opportunità per vivere il mare in salute, natura, armonia.
XVIII edizione del circuito di servizi benessere sulla Riviera di Rimini, con tante opportunità per vivere il mare in
natura, salute e armonia.
Undici settimane di incontri, discipline olistiche, ginnastiche posturali, arti e danze orientali, yoga, pilates e
meditazioni con operatori del benessere.
Per consultare il programma completo CLICCA QUI.
Località: Bagno 93, Lungomare Giuseppe di Vittorio, 44 - Rimini
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Telefono: 339 2400025
E-mail: linkrimini@gmail.com
Sito: www.facebook.com/lespiaggedelbenessere.it
Tariffa d'ingresso: 5 €; gratuito per i clienti del bagno
Orario: lunedì e venerdì alle 10.00, mercoledì alle 17.30
Antico/Presente - Festival del Mondo Antico
7, 9, 14, 16, 21, 23, 24, 25, 28, 30 luglio 2021
XXIII edizione
Rimini quest'anno festeggia l'anniversario dei 2000 anni del Ponte di Tiberio. Questo importante avvenimento è al
centro di Antico/Presente Festival del Mondo Antico, la rassegna di conferenze, incontri e spettacoli che
giunge nel 2021 alla XXIII edizione. Le iniziative partono dal 7 luglio, nelle serate dei mercoledì e venerdì, a cui si
aggiunge il week end del 24 e 25, con due proposte che si articolano in lectio magistralis, live, paesaggi sonori e
narrativa digitale che si svolgono nella incantevole Piazza sull’acqua, a ridosso del ponte, eventi organizzati in
collaborazione con il Laboratorio Aperto Rimini Tiberio. A causa della pandemia, infatti, gli eventi saranno
proposti in un’inedita formula organizzativa con diversi appuntamenti estivi, distribuiti nel mese di luglio e
ambientati all’aperto.
Le iniziative continuano in autunno con la presenza di Massimo Recalcati e un momento di approfondimento
scientifico con la presentazione del volume dedicato al ponte che segnarà la conclusione delle celebrazioni.
Località: Museo della Città 'Luigi Tonini, via Tonini 1 - Rimini centro storico
Telefono: 0541.793851 - 329 2103329
E-mail: festival.antico@comune.rimini.it
Sito: antico.comune.rimini.it/
Venerdì sera in centro
Tutti i venerdì dal 4 giugno all'10 settembre tranne il 20 agosto 2021
Mercato di antiquariato, modernariato, vintage, artigianato artistico
Il tradizionale mercatino serale estivo ritorna anche quest'anno nel centro storico di Rimini con le sue curiose
bancarelle di oggetti d'arte, antiquariato, cose usate, modernariato, vintage, artigianato artistico, curiosità del
passato, collezionismo.
Non mancherà l’artigianato artistico italiano con lo spazio dei ‘Venerdì dell’Arte’.
L'iniziativa è realizzata dal Consorzio Operatori Commercio su Aree Pubbliche.
Località: Rimini, Piazza Tre Martiri
Telefono: 0541 781108 (COCAP)
Sito: www.cocap.it/it/mercati/
Orario: dalle 18.30 alle 23.30
Rimini: acqua, pietre, fulmini
Tutti i venerdì dall'11 giugno al 10 settembre 2021
Visita guidata con Cristian Savioli, per famiglie con i bambini
Cristian Savioli, guida Ambientale Escursionista e guida turistica propone vari itinerari nella città di Rimini, da
effettuarsi su prenotazione.
Ogni venerdì visita guidata dal titolo 'Rimini: acqua, pietre, fulmini, una passeggiata dedicata alle famiglie con
bambini.
Alla scoperta della storia di Rimini, dall'epoca romana ai Malatesta, a Napoleone, alle incursioni dei pirati. Alla
ricerca dei simboli e dei 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.
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/
Orario: alle ore 9.15 o 17.00
Non avrei mai pensato di diventare un aggettivo
Tutti i venerdì sera dall'11 giugno al 10 settembre 2021
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.
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Ogni venerdì 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 ore 21.00
Yoga tradizionale all'aperto
dal 2 giugno al 12 settembre 2021
Lezioni collettive a cura di Rimini Yogi
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 eventi speciali: Classi di Luna
Piena (26 maggio, 24 giugno, 24 luglio, 22 agosto), La Gilda degli Yogi (2 giugno), World Yoga Day (20
giugno).
Località: Sedi varie - Rimini
Telefono: 331 528 5154
Sito: www.instagram.com/riminiyogi/
Orario: alle ore 19.00
Antico/Presente - Festival del Mondo Antico
7, 9, 14, 16, 21, 23, 24, 25, 28, 30 luglio 2021
XXIII edizione
Rimini quest'anno festeggia l'anniversario dei 2000 anni del Ponte di Tiberio. Questo importante avvenimento è al
centro di Antico/Presente Festival del Mondo Antico, la rassegna di conferenze, incontri e spettacoli che
giunge nel 2021 alla XXIII edizione. Le iniziative partono dal 7 luglio, nelle serate dei mercoledì e venerdì, a cui si
aggiunge il week end del 24 e 25, con due proposte che si articolano in lectio magistralis, live, paesaggi sonori e
narrativa digitale che si svolgono nella incantevole Piazza sull’acqua, a ridosso del ponte, eventi organizzati in
collaborazione con il Laboratorio Aperto Rimini Tiberio. A causa della pandemia, infatti, gli eventi saranno
proposti in un’inedita formula organizzativa con diversi appuntamenti estivi, distribuiti nel mese di luglio e
ambientati all’aperto.
Le iniziative continuano in autunno con la presenza di Massimo Recalcati e un momento di approfondimento
scientifico con la presentazione del volume dedicato al ponte che segnarà la conclusione delle celebrazioni.
Località: Museo della Città 'Luigi Tonini, via Tonini 1 - Rimini centro storico
Telefono: 0541.793851 - 329 2103329
E-mail: festival.antico@comune.rimini.it
Sito: antico.comune.rimini.it/
Rimini Arena Lido: Avishai Cohen Trio in concerto
domenica 25 luglio 2021
Avishai Cohen, Elchin Shirinov, Roni Kaspi si esibiscono nell'ambito di Crossroads
Nell'ambito di Crossroads Jazz e Altro in Emilia Romagna, il festival itinerante che si svolge su tutto il territorio
della Regione, all'Arena Lido della Darsena di Rimini si esibisce la voce al contrabbasso di Avishen Cohen, Elchin
Shirinov al pianoforte, Roni Kaspi alla batteria.
In caso di mal tempo, il concerto si terrà al Teatro Novelli in data da definire.
Località: Arena Lido, via Ortigara, 80 - San Giuliano Mare Rimini
Orario: 21.15
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Antico/Presente - Festival del Mondo Antico
7, 9, 14, 16, 21, 23, 24, 25, 28, 30 luglio 2021
XXIII edizione
Rimini quest'anno festeggia l'anniversario dei 2000 anni del Ponte di Tiberio. Questo importante avvenimento è al
centro di Antico/Presente Festival del Mondo Antico, la rassegna di conferenze, incontri e spettacoli che
giunge nel 2021 alla XXIII edizione. Le iniziative partono dal 7 luglio, nelle serate dei mercoledì e venerdì, a cui si
aggiunge il week end del 24 e 25, con due proposte che si articolano in lectio magistralis, live, paesaggi sonori e
narrativa digitale che si svolgono nella incantevole Piazza sull’acqua, a ridosso del ponte, eventi organizzati in
collaborazione con il Laboratorio Aperto Rimini Tiberio. A causa della pandemia, infatti, gli eventi saranno
proposti in un’inedita formula organizzativa con diversi appuntamenti estivi, distribuiti nel mese di luglio e
ambientati all’aperto.
Le iniziative continuano in autunno con la presenza di Massimo Recalcati e un momento di approfondimento
scientifico con la presentazione del volume dedicato al ponte che segnarà la conclusione delle celebrazioni.
Località: Museo della Città 'Luigi Tonini, via Tonini 1 - Rimini centro storico
Telefono: 0541.793851 - 329 2103329
E-mail: festival.antico@comune.rimini.it
Sito: antico.comune.rimini.it/
Festa della Trebbiatura Romagnola a Torre Pedrera
da venerdì 23 a domenica 25 luglio 2021
Cento giorni in festa con musica, ballo e specialità gastronomiche a cura del Comitato Turistico
Ogni anno in estate, la Zona Lavatoio di Torre Pedrera (area stazione ferroviaria) si trasforma in una realtà rurale,
proponendo la tradizionale Festa della Trebbiatura Romagnola con esposizione di antichi carri agricoli e la
dimostrazione della mietitura del grano, la trebbiatura.
È una festa folkloristica con musica dal vivo, ballo e stand con prodotti tipici locali.
Nella serata di venerdì 23 luglio è prevista la sfilata di antiche macchine agricole sul lungomare.
Località: zona stazione e lungomare via San Salvador - Rimini Torre Pedrera
Telefono: 348 8702312; 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
Sito: www.facebook.com/groups/93233047658/
Orario: 21.00
Rimini Antiqua
30 maggio, 27 giugno, 25 luglio, 29 agosto, 26 settembre, 31 ottobre, 28 novembre 2021
mostra mercato di antiquariato, modernariato e vintage
Il centro storico ospita una mostra mercato di oggetti antichi, moderni e vintage in cui è possibile trovare una
vasta selezione di oggetti di ceramica, vetro, libri, mobili, gioielli, argenteria e oggetti vari.
Località: Rimini centro storico: Piazza Tre Martiri, via IV Novembre e parte di Corso d'Augusto
Telefono: 0541 774385 - 340 3031200 (Rimini Art)
Orario: dalle 9 alle 18.30
SportDance alla Fiera di Rimini
dal 9 al 25 luglio 2021
Campionati Italiani Danza Sportiva
Danza sportiva, spettacolo, gare e molto altro. L’evento, che si svolgerà per oltre dieci giorni, prevede
competizioni coinvolgenti ed emozionanti sia per gli atleti FIDS che per il pubblico spettatore, che può assistere
alle performance di tutte le specialità della danza sportiva in occasione dei Campionati Italiani. In pochi anni la
manifestazione è diventata il più grande Festival della Danza Sportiva al mondo, con migliaia di partecipanti.
Largo spazio, come sempre, alle competizioni internazionali e naturalmente ai Campionati italiani, ma anche alla
principale fiera del settore in Italia, dedicata alle aziende interessate al mercato della danza presenti nell’Expo
Village.
Località: Rimini Fiera (Ingresso Sud), Via Emilia 155 - Rimini
Telefono: 0541 744453
Sito: www.riminisportdance.it
Orario: dalle 9 alle 21
Le Spiagge del Benessere
Tutti i lunedì, mercoledì e venerdì dal 21 giugno al 3 settembre 2021
Estate 2021. Mille opportunità per vivere il mare in salute, natura, armonia.
XVIII edizione del circuito di servizi benessere sulla Riviera di Rimini, con tante opportunità per vivere il mare in
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natura, salute e armonia.
Undici settimane di incontri, discipline olistiche, ginnastiche posturali, arti e danze orientali, yoga, pilates e
meditazioni con operatori del benessere.
Per consultare il programma completo CLICCA QUI.
Località: Bagno 93, Lungomare Giuseppe di Vittorio, 44 - Rimini
Telefono: 339 2400025
E-mail: linkrimini@gmail.com
Sito: www.facebook.com/lespiaggedelbenessere.it
Tariffa d'ingresso: 5 €; gratuito per i clienti del bagno
Orario: lunedì e venerdì alle 10.00, mercoledì alle 17.30
Danzano le stelle
lunedì 26 luglio 2021
Kledi Kadiu presenta una serata con le stelle della danza
Sotto le stelle del cielo all’Arena di San Giuliano, Kledi Kadiu, in arte semplicemente Kledi, presenta gli amici e i
colleghi ballerini di una vita in uno spettacolo di danza in omaggio a Rimini, città che è diventata la sua nuova
casa da tre anni.
Diverse sono le stelle che si esibiranno, Arianna Maldini e Marco Dalia, nati a Rimini, che hanno oggi una
carriera internazionale, insieme a Virna Toppi e Nicola Del Freo, entrambi primi ballerini al Teatro alla Scala,
Alice Mariani e Julian Lacey, solisti alla Semper Oper di Dresda. Si uniscono a questo cast stellare Anbeta
Toromani, ballerina iconica fra le più note in Italia insieme al suo partner Alessandro Macario, primo ballerino in
diversi teatri italiani, Hektor Budlla e Noemi Arcangeli ballerini dell’Aterballetto. Completano il cast
l’emiliano Alessandro Frola, ballerino all’Hamburg Ballet, Lorenzo Alberti, della compagnia Ballet X Schwerin e
Jan Spunda, ballerino all’ Het National Theatre di Amsterdam.
Grandi artisti per una serata all’insegna della nobile arte della danza con un programma che prevede coreografie
classiche e contemporanee, sotto la direzione artistica di Kledi, lo storico ballerino di ‘Amici’, da anni impegnato
nella divulgazione dell’arte della danza con stage e workshop in tutta Italia.
Località: Rimini, Arena Lido – Darsena di Rimini
Orario: 21.30
Spettacolo per bambini: Il magico teatro dei burattini
Tutti i martedì dall'8 giugno al 7 settembre 2021
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico di Rivazzurra
Il Comitato Turistico di Rivazzurra propone un programma di spettacoli di burattini a cura di Happy Circus.
Località: Giardini dei bagni 120/128, viale Regina Margherita - Rimini Rivazzurra
Telefono: 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
Sito: www.facebook.com/Comitato-Turistico-Rivazzurra-819933104756350/
Orario: dalle ore 21
Hand Market - Artigiani al Centro
tutti i mercoledì sera dal 2 giugno al 1° settembre 2021
Edizione estiva serale della mostra mercato dell'artigianato handmade
Appuntamento serale estivo con arte, creatività, design e soprattutto tante idee e voglia di creare e di inventare.
Ogni mercoledì sera, artigiani, creatori e aspiranti designer vi attendono per mostrarvi ciò che la loro passione e il
loro estro possono materializzare utilizzando legni, metalli, tessuti, filati, argilla e oggetti dimenticati.
Località: piazza Tre Martiri - Rimini centro storico
Telefono: 340 3031200
E-mail: artigianialcentro@gmail.com
Sito: www.facebook.com/artigianialcentro/
Orario: dalle 18.00 alle 23.30
Ritratti d'autore
tutti i mercoledì d'estate
Quinta edizione con gli allievi della scuola d'arte Umberto Folli al Nuovo Belvedere di Rimini
L'evento, giunto alla quinta edizione, si svolge accanto al Nuovo Belvedere di piazzale Kennedy, dove gli artisti
della Scuola dell'Arte Umberto Folli di Rimini dipingono dal vivo.
Organizzatore e ideatore dell'evento è Roberto Brolli e, gli artisti della scuola d'arte, sono: Enzo Berardi, Morena
Berlino, Marco Berlini, Claudia Berardi, Gianni Caselli, Luigi Deta, Liliana Rosa Quadrelli, Eliseo Calcinari Ansidei,
Luciana Martelli, Walter Petroncini.
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Tutto il ricavato delle donazioni per i ritratti realizzati è destinato a Rimini Ail (Associazione Italiana contro le
leucemie) e all'Associazione Basta Plastica in Mare Network.
Località: Nuovo Belvedere, piazzale Kennedy - Rimini Marina Centro
Orario: dalle 21.30 alle 23.30
Le Spiagge del Benessere
Tutti i lunedì, mercoledì e venerdì dal 21 giugno al 3 settembre 2021
Estate 2021. Mille opportunità per vivere il mare in salute, natura, armonia.
XVIII edizione del circuito di servizi benessere sulla Riviera di Rimini, con tante opportunità per vivere il mare in
natura, salute e armonia.
Undici settimane di incontri, discipline olistiche, ginnastiche posturali, arti e danze orientali, yoga, pilates e
meditazioni con operatori del benessere.
Per consultare il programma completo CLICCA QUI.
Località: Bagno 93, Lungomare Giuseppe di Vittorio, 44 - Rimini
Telefono: 339 2400025
E-mail: linkrimini@gmail.com
Sito: www.facebook.com/lespiaggedelbenessere.it
Tariffa d'ingresso: 5 €; gratuito per i clienti del bagno
Orario: lunedì e venerdì alle 10.00, mercoledì alle 17.30
InsoliTouRimini
Tutti i mercoledì dal 2 giugno al 25 agosto 2021
Visite guidate 'alternative' alla scoperta di Rimini
InsoliTouRimini propone visite guidate “teatralizzate' alla scoperta di Rimini attraverso percorsi 'insoliti', che
attraversano i luoghi e i quartieri meno conosciuti, raccontando storie, curiosità e aneddoti. 'Incursioni teatrali'
sorprendono infatti i partecipanti durante il percorso, che regala loro una “nuova visione” della città.
I tour partono dall'Arco d'Augusto, simbolo di Rimini, attraversano con percorsi “inusuali” tutto il centro
storico, terminando nel Borgo San Giuliano, tra gli artistici murales di ispirazione felliniana. Qui si brinda
insieme con un aperitivo davanti al tramonto, che colora di rosso lo specchio d’acqua sotto il Ponte di Tiberio.
Località: Arco d'Augusto (punto d'incontro) - Rimini centro storico
Telefono: 0541 53399
E-mail: tourinsolitorimini@gmail.com
Sito: bit.ly/InsoliTouRimini
Tariffa d'ingresso: 22 € comprende la visita guidata, le incursioni teatrali e l'aperitivo
Orario: ritrovo alle ore 17.45, partenza ore 18.00, termine alle ore 20.15 circa
Giulietta e Federico
Tutti i mercoledì sera dal 9 giugno all'8 settembre 2021
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 mercoledì sera visita guidata dal titolo 'Giulietta e Federico', un percorso che parte dal Borgo San Giuliano
fino al Grand Hotel.
A cento 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.
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 ore 21.00
Antico/Presente - Festival del Mondo Antico
7, 9, 14, 16, 21, 23, 24, 25, 28, 30 luglio 2021
XXIII edizione
Rimini quest'anno festeggia l'anniversario dei 2000 anni del Ponte di Tiberio. Questo importante avvenimento è al
centro di Antico/Presente Festival del Mondo Antico, la rassegna di conferenze, incontri e spettacoli che
giunge nel 2021 alla XXIII edizione. Le iniziative partono dal 7 luglio, nelle serate dei mercoledì e venerdì, a cui si
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aggiunge il week end del 24 e 25, con due proposte che si articolano in lectio magistralis, live, paesaggi sonori e
narrativa digitale che si svolgono nella incantevole Piazza sull’acqua, a ridosso del ponte, eventi organizzati in
collaborazione con il Laboratorio Aperto Rimini Tiberio. A causa della pandemia, infatti, gli eventi saranno
proposti in un’inedita formula organizzativa con diversi appuntamenti estivi, distribuiti nel mese di luglio e
ambientati all’aperto.
Le iniziative continuano in autunno con la presenza di Massimo Recalcati e un momento di approfondimento
scientifico con la presentazione del volume dedicato al ponte che segnarà la conclusione delle celebrazioni.
Località: Museo della Città 'Luigi Tonini, via Tonini 1 - Rimini centro storico
Telefono: 0541.793851 - 329 2103329
E-mail: festival.antico@comune.rimini.it
Sito: antico.comune.rimini.it/
Spettacoli e Animazione per bambini a Rivazzurra
Tutti i mercoledì dal 16 giugno al 25 agosto 2021
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Rivazzurra propone delle serate di animazione per bambini con gli spettacoli di Marco e le
Martina's Show.
Località: Giardini dei bagni 120/128, viale Regina Margherita - Rimini Rivazzurra
Telefono: 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
Sito: www.facebook.com/Comitato-Turistico-Rivazzurra-819933104756350/
Orario: dalle ore 21
Notturno d'Arte: visita guidata con Discover Rimini
Ogni giovedì sera dal 10 giugno al 16 settembre 2021
Passeggiata culturale dall'Arco di Augusto al Ponte di Tiberio
Torna anche quest'anno la passeggiata culturale estiva tra luci e notturni fascinosi, tra i viali e le piazze del centro
storico, in compagnia di una guida esperta. La visita guidata consente un primo incontro con la storia ed i
monumenti di Rimini, svelandone la bellezza e l'importanza: l'Arco d'Augusto, il Tempio Malatestiano, Castel
Sismondo, il Ponte di Tiberio, con la nuova cornice della Piazza sull’Acqua.
Vengono inoltre ricordate le vicende di personaggi illustri legati alla città: da Giulio Cesare all'imperatore Augusto,
da Francesca da Rimini a Sigismondo Pandolfo Malatesta, fino a Federico Fellini.
A cura di Michela Cesarini, storica dell’arte e guida abilitata.
La prenotazione è obbligatoria entro il giorno precedente alla visita.
Su richiesta le visite si svolgono anche in lingua inglese.
In caso di forte maltempo le visite sono annullate.
Località: Arco d'Augusto (punto d'incontro e di partenza) - Rimini centro storico
Telefono: 333 7352877 info e prenotazione
E-mail: michela.cesarini@discoverrimini.it
Sito: www.discoverrimini.com
Tariffa d'ingresso: € 13 a persona (comprensivo di radioguide)
Orario: incontro alle 21.30
Non avrei mai pensato di diventare un aggettivo
Tutti i venerdì sera dall'11 giugno al 10 settembre 2021
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 venerdì 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
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Sito: cristiansavioli.altervista.org/
Tariffa d'ingresso: 12 €
Orario: alle ore 21.00
Teatro Galli: Concorso Rudolf Noureev
dal 26 al 30 luglio 2021
Seconda edizione del concorso internazionale dedicato alla figura di Rudolf Noureev
Il Teatro Galli ospita la seconda edizione del Concorso Rudolf Noureev ideato da Daniel Agésilas (già Direttore
del Conservatorio Nazionale di Parigi e partner di Rudolf), e Maria Guaraldi (organizzatrice di importanti eventi
internazionali nel mondo della danza), con il patrocinio della Fondazione Noureev e la collaborazione del Comune
di Rimini.
L'evento ha l'obiettivo di trasmettere alle giovani generazioni la memoria di opere coreografiche straordinarie, che
costituiscono ancora oggi il repertorio delle più grandi compagnie del mondo.
Il Concorso, che si terrà dal 26 al 30 luglio, sarà preceduto si svolgeranno le Masterclass , ovvero incontri di
formazione per giovani allievi e danzatori professionisti. Gli appuntamenti (23-27 giugno 2021), sono realizzati
grazie alla presenza di Etoile e partner che hanno avuto il privilegio di lavorare con Noureev.
Fra i coach del concorso troviamo Monique Loudières, Elisabeth Maurin, Wilfried Romoli, coach di classico e
Joseph Russillo coach di contemporaneo.
La finale del Concorso si terrà il 30 luglio con le dimostrazione degli allievi, performances dei candidati e
gli artisti invitati.
Per info e iscrizioni: concours.rudolfnoureev@gmail.com, tel. 380 6413533
Località: Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 - Rimini centro storico
Telefono: 0541 793811 (Teatro Galli); Info e prenotazioni: 380 6413533
E-mail: biglietteriateatro@comune.rimini.it
Sito: www.concoursrudolfnoureev.org
Le Spiagge del Benessere
Tutti i lunedì, mercoledì e venerdì dal 21 giugno al 3 settembre 2021
Estate 2021. Mille opportunità per vivere il mare in salute, natura, armonia.
XVIII edizione del circuito di servizi benessere sulla Riviera di Rimini, con tante opportunità per vivere il mare in
natura, salute e armonia.
Undici settimane di incontri, discipline olistiche, ginnastiche posturali, arti e danze orientali, yoga, pilates e
meditazioni con operatori del benessere.
Per consultare il programma completo CLICCA QUI.
Località: Bagno 93, Lungomare Giuseppe di Vittorio, 44 - Rimini
Telefono: 339 2400025
E-mail: linkrimini@gmail.com
Sito: www.facebook.com/lespiaggedelbenessere.it
Tariffa d'ingresso: 5 €; gratuito per i clienti del bagno
Orario: lunedì e venerdì alle 10.00, mercoledì alle 17.30
Venerdì sera in centro
Tutti i venerdì dal 4 giugno all'10 settembre tranne il 20 agosto 2021
Mercato di antiquariato, modernariato, vintage, artigianato artistico
Il tradizionale mercatino serale estivo ritorna anche quest'anno nel centro storico di Rimini con le sue curiose
bancarelle di oggetti d'arte, antiquariato, cose usate, modernariato, vintage, artigianato artistico, curiosità del
passato, collezionismo.
Non mancherà l’artigianato artistico italiano con lo spazio dei ‘Venerdì dell’Arte’.
L'iniziativa è realizzata dal Consorzio Operatori Commercio su Aree Pubbliche.
Località: Rimini, Piazza Tre Martiri
Telefono: 0541 781108 (COCAP)
Sito: www.cocap.it/it/mercati/
Orario: dalle 18.30 alle 23.30
Antico/Presente - Festival del Mondo Antico
7, 9, 14, 16, 21, 23, 24, 25, 28, 30 luglio 2021
XXIII edizione
Rimini quest'anno festeggia l'anniversario dei 2000 anni del Ponte di Tiberio. Questo importante avvenimento è al
centro di Antico/Presente Festival del Mondo Antico, la rassegna di conferenze, incontri e spettacoli che
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giunge nel 2021 alla XXIII edizione. Le iniziative partono dal 7 luglio, nelle serate dei mercoledì e venerdì, a cui si
aggiunge il week end del 24 e 25, con due proposte che si articolano in lectio magistralis, live, paesaggi sonori e
narrativa digitale che si svolgono nella incantevole Piazza sull’acqua, a ridosso del ponte, eventi organizzati in
collaborazione con il Laboratorio Aperto Rimini Tiberio. A causa della pandemia, infatti, gli eventi saranno
proposti in un’inedita formula organizzativa con diversi appuntamenti estivi, distribuiti nel mese di luglio e
ambientati all’aperto.
Le iniziative continuano in autunno con la presenza di Massimo Recalcati e un momento di approfondimento
scientifico con la presentazione del volume dedicato al ponte che segnarà la conclusione delle celebrazioni.
Località: Museo della Città 'Luigi Tonini, via Tonini 1 - Rimini centro storico
Telefono: 0541.793851 - 329 2103329
E-mail: festival.antico@comune.rimini.it
Sito: antico.comune.rimini.it/
Rimini: acqua, pietre, fulmini
Tutti i venerdì dall'11 giugno al 10 settembre 2021
Visita guidata con Cristian Savioli, per famiglie con i bambini
Cristian Savioli, guida Ambientale Escursionista e guida turistica propone vari itinerari nella città di Rimini, da
effettuarsi su prenotazione.
Ogni venerdì visita guidata dal titolo 'Rimini: acqua, pietre, fulmini, una passeggiata dedicata alle famiglie con
bambini.
Alla scoperta della storia di Rimini, dall'epoca romana ai Malatesta, a Napoleone, alle incursioni dei pirati. Alla
ricerca dei simboli e dei 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.
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/
Orario: alle ore 9.15 o 17.00
Unicum. Racconti al Museo
dal 7 maggio al 13 giugno; dal 18 giugno al 1 agosto; dal 6 agosto al 30 settembre 2021
Rassegna di arte antica al Museo della Città, a cura di Massimo Pulini
La rassegna di arte antica, a cura di Massimo pulini, consentirà di poter ammirare opere uniche per qualità e
raffinatezza, le quali, indagate sotto il profilo storico e filologico, ed emerse dal panorama antiquariale
internazionale, rappresentano dei veri e propri gioielli svelati: Benedetto Gennari (1633-1715) con la Madonna col
bambino per la corte d’Inghilterra (dal 7 maggio al 13 giugno), Simone Cantarini (1612-1648), Il ritrovato ritratto di
Alessandro Tassoni (18 giugno – 1 agosto) e infine Guido Reni (1575-1642) con Paesaggio con Amorini in gioco
(dal 6 agosto al 30 settembre).
Per il loro rilievo storico, per la loro provenienza da contesti collezionistici importanti, queste opere si legano con
nessi profondi alle vicende della nostra cultura artistica.
Il progetto Unicum deve il nome alla scelta di esporre una singola inedita opera nello spazio della Manica Lunga,
al primo Piano del Museo.
I singoli dipinti dunque andranno a turno ad occupare lo spazio ‘scenico’ allestito dallo Studio d’architettura
Cumo Mori Roversi nel 2020 per l’esposizione della Madonna Diotallevi, capolavoro giovanile di Raffaello
transitato a Rimini per un acclamato ritorno, purtroppo penalizzato dalle chiusure imposte dal Covid19.
Il sottotitolo è Racconti al Museo, poiché i quadri proposti dalla rassegna innescano narrazioni storiche e
artistiche e biografiche di particolare interesse e curiosità. Il loro potenziale narrativo, per il quale sono state
scelte, ha la capacità di fecondare e arricchire la realtà museale riminese in un dialogo aperto con le altre opere
esposte e con i percorsi legati in modo particolare al Seicento, che trova risonanza anche negli itinerari urbani.
Località: Museo della Città 'Luigi Tonini, via Tonini 1 - Rimini centro storico
Telefono: 0541 793851
Sito: www.museicomunalirimini.it/
Orario: fino al 31 maggio: dal martedì al venerdì dalle 9.30 alle 13 e dalle 16 alle 19; sabato e domenica dalle 10
alle 19. , dal 1° giugno entra in vigore l’orario estivo: dal martedì alla domenica dalle 10 alle 19
Simone Cantarini. Il ritrovato ritratto del poeta Alessandro Tassoni
dal 19 giugno al 1 agosto 2021
Unicum. Racconti al Museo, a cura di Massimo Pulini
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Nell'ambito della rassegna Unicum. Racconti al Museo, viene presentato 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.
Cantarini possedeva un irrefrenabile talento che rivelò in riconosciute qualità interpretative, sia che si rivolgesse ai
grandi temi religiosi, sia che si dedicasse alla ritrattistica.
Il dipinto appare come il più reniano tra quelli che di Cantarini si sono recuperati alla conoscenza, come afferma
Massimo Pulini.
Località: Museo della Città - Manica Lunga, via Tonini, 1 - Rimini Centro storico
Telefono: 0541 793851
Sito: www.museicomunalirimini.it/
Orario: dal martedì alla domenica dalle 10 alle 19
La Notte Rosa 2021
26 luglio - 1 agosto 2021
Il capodanno dell'estate
Torna, dal 26 luglio al 1 agosto, la Pink Week, la lunga settimana della Notte Rosa all’insegna del romanticismo,
di ritmi, atmosfere e suggestioni che coloreranno tutta la Romagna, dall'entroterra al mare. E Rimini è pronta a
calare i suoi assi, fra musica, cultura e spettacolo, nel segno della sicurezza.
Diodato, Extraliscio, Morgan, il tributo a Morricone all’alba con l’Ensemble Symphony Orchestra diretta dal
maestro Giacomo Loprieno. Sono queste le prime anticipazioni del programma della Notte Rosa riminese che ha
il suo clou nel weekend da venerdì 30 luglio a domenica 1 agosto.
Grande protagonista della serata di sabato 31 luglio è Diodato con una super band di cui fa parte pure Rodrigo
D’Erasmo degli Afterhours al violino, Greta Zuccoli alla voce, Andrea Bianchi alle chitarre, Alessandro
Commisso alla batteria, Gabriele Lazzarotti al basso, Lorenzo Di Blasi alle tastiere, Beppe Scardino al sax
baritono e fiati e Stefano "Piri" Colosimo alla tromba e ottoni.
Località: Rimini e Riviera Adriatica
Telefono: 0541.53399
E-mail: info@lanotterosa.it
Sito: www.lanotterosa.it
Le Spiagge del Benessere
Tutti i lunedì, mercoledì e venerdì dal 21 giugno al 3 settembre 2021
Estate 2021. Mille opportunità per vivere il mare in salute, natura, armonia.
XVIII edizione del circuito di servizi benessere sulla Riviera di Rimini, con tante opportunità per vivere il mare in
natura, salute e armonia.
Undici settimane di incontri, discipline olistiche, ginnastiche posturali, arti e danze orientali, yoga, pilates e
meditazioni con operatori del benessere.
Per consultare il programma completo CLICCA QUI.
Località: Bagno 93, Lungomare Giuseppe di Vittorio, 44 - Rimini
Telefono: 339 2400025
E-mail: linkrimini@gmail.com
Sito: www.facebook.com/lespiaggedelbenessere.it
Tariffa d'ingresso: 5 €; gratuito per i clienti del bagno
Orario: lunedì e venerdì alle 10.00, mercoledì alle 17.30
Spettacolo per bambini: Il magico teatro dei burattini
Tutti i martedì dall'8 giugno al 7 settembre 2021
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico di Rivazzurra
Il Comitato Turistico di Rivazzurra propone un programma di spettacoli di burattini a cura di Happy Circus.
Località: Giardini dei bagni 120/128, viale Regina Margherita - Rimini Rivazzurra
Telefono: 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
Sito: www.facebook.com/Comitato-Turistico-Rivazzurra-819933104756350/
Orario: dalle ore 21
Spettacoli e Animazione per bambini a Rivazzurra
Tutti i mercoledì dal 16 giugno al 25 agosto 2021
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Rivazzurra propone delle serate di animazione per bambini con gli spettacoli di Marco e le
Martina's Show.
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Località: Giardini dei bagni 120/128, viale Regina Margherita - Rimini Rivazzurra
Telefono: 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
Sito: www.facebook.com/Comitato-Turistico-Rivazzurra-819933104756350/
Orario: dalle ore 21
Hand Market - Artigiani al Centro
tutti i mercoledì sera dal 2 giugno al 1° settembre 2021
Edizione estiva serale della mostra mercato dell'artigianato handmade
Appuntamento serale estivo con arte, creatività, design e soprattutto tante idee e voglia di creare e di inventare.
Ogni mercoledì sera, artigiani, creatori e aspiranti designer vi attendono per mostrarvi ciò che la loro passione e il
loro estro possono materializzare utilizzando legni, metalli, tessuti, filati, argilla e oggetti dimenticati.
Località: piazza Tre Martiri - Rimini centro storico
Telefono: 340 3031200
E-mail: artigianialcentro@gmail.com
Sito: www.facebook.com/artigianialcentro/
Orario: dalle 18.00 alle 23.30
Ritratti d'autore
tutti i mercoledì d'estate
Quinta edizione con gli allievi della scuola d'arte Umberto Folli al Nuovo Belvedere di Rimini
L'evento, giunto alla quinta edizione, si svolge accanto al Nuovo Belvedere di piazzale Kennedy, dove gli artisti
della Scuola dell'Arte Umberto Folli di Rimini dipingono dal vivo.
Organizzatore e ideatore dell'evento è Roberto Brolli e, gli artisti della scuola d'arte, sono: Enzo Berardi, Morena
Berlino, Marco Berlini, Claudia Berardi, Gianni Caselli, Luigi Deta, Liliana Rosa Quadrelli, Eliseo Calcinari Ansidei,
Luciana Martelli, Walter Petroncini.
Tutto il ricavato delle donazioni per i ritratti realizzati è destinato a Rimini Ail (Associazione Italiana contro le
leucemie) e all'Associazione Basta Plastica in Mare Network.
Località: Nuovo Belvedere, piazzale Kennedy - Rimini Marina Centro
Orario: dalle 21.30 alle 23.30
InsoliTouRimini
Tutti i mercoledì dal 2 giugno al 25 agosto 2021
Visite guidate 'alternative' alla scoperta di Rimini
InsoliTouRimini propone visite guidate “teatralizzate' alla scoperta di Rimini attraverso percorsi 'insoliti', che
attraversano i luoghi e i quartieri meno conosciuti, raccontando storie, curiosità e aneddoti. 'Incursioni teatrali'
sorprendono infatti i partecipanti durante il percorso, che regala loro una “nuova visione” della città.
I tour partono dall'Arco d'Augusto, simbolo di Rimini, attraversano con percorsi “inusuali” tutto il centro
storico, terminando nel Borgo San Giuliano, tra gli artistici murales di ispirazione felliniana. Qui si brinda
insieme con un aperitivo davanti al tramonto, che colora di rosso lo specchio d’acqua sotto il Ponte di Tiberio.
Località: Arco d'Augusto (punto d'incontro) - Rimini centro storico
Telefono: 0541 53399
E-mail: tourinsolitorimini@gmail.com
Sito: bit.ly/InsoliTouRimini
Tariffa d'ingresso: 22 € comprende la visita guidata, le incursioni teatrali e l'aperitivo
Orario: ritrovo alle ore 17.45, partenza ore 18.00, termine alle ore 20.15 circa
Le Spiagge del Benessere
Tutti i lunedì, mercoledì e venerdì dal 21 giugno al 3 settembre 2021
Estate 2021. Mille opportunità per vivere il mare in salute, natura, armonia.
XVIII edizione del circuito di servizi benessere sulla Riviera di Rimini, con tante opportunità per vivere il mare in
natura, salute e armonia.
Undici settimane di incontri, discipline olistiche, ginnastiche posturali, arti e danze orientali, yoga, pilates e
meditazioni con operatori del benessere.
Per consultare il programma completo CLICCA QUI.
Località: Bagno 93, Lungomare Giuseppe di Vittorio, 44 - Rimini
Telefono: 339 2400025
E-mail: linkrimini@gmail.com
Sito: www.facebook.com/lespiaggedelbenessere.it
Tariffa d'ingresso: 5 €; gratuito per i clienti del bagno

EVENTI
info: tel. 0541 53399 - www.riminiturismo.it
Orario: lunedì e venerdì alle 10.00, mercoledì alle 17.30
Giulietta e Federico
Tutti i mercoledì sera dal 9 giugno all'8 settembre 2021
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 mercoledì sera visita guidata dal titolo 'Giulietta e Federico', un percorso che parte dal Borgo San Giuliano
fino al Grand Hotel.
A cento 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.
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 ore 21.00
Notturno d'Arte: visita guidata con Discover Rimini
Ogni giovedì sera dal 10 giugno al 16 settembre 2021
Passeggiata culturale dall'Arco di Augusto al Ponte di Tiberio
Torna anche quest'anno la passeggiata culturale estiva tra luci e notturni fascinosi, tra i viali e le piazze del centro
storico, in compagnia di una guida esperta. La visita guidata consente un primo incontro con la storia ed i
monumenti di Rimini, svelandone la bellezza e l'importanza: l'Arco d'Augusto, il Tempio Malatestiano, Castel
Sismondo, il Ponte di Tiberio, con la nuova cornice della Piazza sull’Acqua.
Vengono inoltre ricordate le vicende di personaggi illustri legati alla città: da Giulio Cesare all'imperatore Augusto,
da Francesca da Rimini a Sigismondo Pandolfo Malatesta, fino a Federico Fellini.
A cura di Michela Cesarini, storica dell’arte e guida abilitata.
La prenotazione è obbligatoria entro il giorno precedente alla visita.
Su richiesta le visite si svolgono anche in lingua inglese.
In caso di forte maltempo le visite sono annullate.
Località: Arco d'Augusto (punto d'incontro e di partenza) - Rimini centro storico
Telefono: 333 7352877 info e prenotazione
E-mail: michela.cesarini@discoverrimini.it
Sito: www.discoverrimini.com
Tariffa d'ingresso: € 13 a persona (comprensivo di radioguide)
Orario: incontro alle 21.30
Rimini: acqua, pietre, fulmini
Tutti i venerdì dall'11 giugno al 10 settembre 2021
Visita guidata con Cristian Savioli, per famiglie con i bambini
Cristian Savioli, guida Ambientale Escursionista e guida turistica propone vari itinerari nella città di Rimini, da
effettuarsi su prenotazione.
Ogni venerdì visita guidata dal titolo 'Rimini: acqua, pietre, fulmini, una passeggiata dedicata alle famiglie con
bambini.
Alla scoperta della storia di Rimini, dall'epoca romana ai Malatesta, a Napoleone, alle incursioni dei pirati. Alla
ricerca dei simboli e dei 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.
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/
Orario: alle ore 9.15 o 17.00
Non avrei mai pensato di diventare un aggettivo
Tutti i venerdì sera dall'11 giugno al 10 settembre 2021
Visita guidata alla Rimini Felliniana con Cristian Savioli
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Cristian Savioli, guida Ambientale Escursionista e guida turistica propone vari itinerari nella città di Rimini, da
effettuarsi su prenotazione.
Ogni venerdì 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 ore 21.00
Serate di animazione con musica dal vivo, dj set e feste locali a Torre Pedrera
dal 19 giugno al 3 settembre 2021
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Durante l'estate il Comitato Turistico di Torre Pedrera propone delle serate con musica dal vivo o djset, in piazza
Sacchini e via San Salvador.
Musica dal vivo, mercatini e animazione per bambini durante la festa patronale della Madonna del Carmine (dal
15 al 17 luglio); inoltre festa folcloristica (4, 19, 26 luglio) e festa dell'uva con mercatino e musica il 2 settembre.
Il calendario potrebbe subire delle variazioni. Per info si consiglia di fare riferimento alla pagina Facebook del
Comitato Turistico di Torre Pedrera o telefonare al numero telefonico di riferimento.
Località: piazza Sacchini e via San Salvador - Torre Pedrera, Rimini
Telefono: 348 8702312 (Referente Comitato)
Sito: www.facebook.com/groups/93233047658/?fref=ts
Orario: dalle 21 alle 24
Venerdì sera in centro
Tutti i venerdì dal 4 giugno all'10 settembre tranne il 20 agosto 2021
Mercato di antiquariato, modernariato, vintage, artigianato artistico
Il tradizionale mercatino serale estivo ritorna anche quest'anno nel centro storico di Rimini con le sue curiose
bancarelle di oggetti d'arte, antiquariato, cose usate, modernariato, vintage, artigianato artistico, curiosità del
passato, collezionismo.
Non mancherà l’artigianato artistico italiano con lo spazio dei ‘Venerdì dell’Arte’.
L'iniziativa è realizzata dal Consorzio Operatori Commercio su Aree Pubbliche.
Località: Rimini, Piazza Tre Martiri
Telefono: 0541 781108 (COCAP)
Sito: www.cocap.it/it/mercati/
Orario: dalle 18.30 alle 23.30
Le Spiagge del Benessere
Tutti i lunedì, mercoledì e venerdì dal 21 giugno al 3 settembre 2021
Estate 2021. Mille opportunità per vivere il mare in salute, natura, armonia.
XVIII edizione del circuito di servizi benessere sulla Riviera di Rimini, con tante opportunità per vivere il mare in
natura, salute e armonia.
Undici settimane di incontri, discipline olistiche, ginnastiche posturali, arti e danze orientali, yoga, pilates e
meditazioni con operatori del benessere.
Per consultare il programma completo CLICCA QUI.
Località: Bagno 93, Lungomare Giuseppe di Vittorio, 44 - Rimini
Telefono: 339 2400025
E-mail: linkrimini@gmail.com
Sito: www.facebook.com/lespiaggedelbenessere.it
Tariffa d'ingresso: 5 €; gratuito per i clienti del bagno
Orario: lunedì e venerdì alle 10.00, mercoledì alle 17.30
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Serate di animazione con musica dal vivo, dj set e feste locali a Torre Pedrera
dal 19 giugno al 3 settembre 2021
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Durante l'estate il Comitato Turistico di Torre Pedrera propone delle serate con musica dal vivo o djset, in piazza
Sacchini e via San Salvador.
Musica dal vivo, mercatini e animazione per bambini durante la festa patronale della Madonna del Carmine (dal
15 al 17 luglio); inoltre festa folcloristica (4, 19, 26 luglio) e festa dell'uva con mercatino e musica il 2 settembre.
Il calendario potrebbe subire delle variazioni. Per info si consiglia di fare riferimento alla pagina Facebook del
Comitato Turistico di Torre Pedrera o telefonare al numero telefonico di riferimento.
Località: piazza Sacchini e via San Salvador - Torre Pedrera, Rimini
Telefono: 348 8702312 (Referente Comitato)
Sito: www.facebook.com/groups/93233047658/?fref=ts
Orario: dalle 21 alle 24
Al Meni 2021
sabato 7 e domenica 8 agosto 2021
Il circo 8 ½ dei sapori torna a Rimini in agosto insieme a Massimo Bottura nel cuore del centro storico
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 Federico 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.
Località: Rimini, centro storico
Sito: www.almeni.it
Le Spiagge del Benessere
Tutti i lunedì, mercoledì e venerdì dal 21 giugno al 3 settembre 2021
Estate 2021. Mille opportunità per vivere il mare in salute, natura, armonia.
XVIII edizione del circuito di servizi benessere sulla Riviera di Rimini, con tante opportunità per vivere il mare in
natura, salute e armonia.
Undici settimane di incontri, discipline olistiche, ginnastiche posturali, arti e danze orientali, yoga, pilates e
meditazioni con operatori del benessere.
Per consultare il programma completo CLICCA QUI.
Località: Bagno 93, Lungomare Giuseppe di Vittorio, 44 - Rimini
Telefono: 339 2400025
E-mail: linkrimini@gmail.com
Sito: www.facebook.com/lespiaggedelbenessere.it
Tariffa d'ingresso: 5 €; gratuito per i clienti del bagno
Orario: lunedì e venerdì alle 10.00, mercoledì alle 17.30
Spettacolo per bambini: Il magico teatro dei burattini
Tutti i martedì dall'8 giugno al 7 settembre 2021
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico di Rivazzurra
Il Comitato Turistico di Rivazzurra propone un programma di spettacoli di burattini a cura di Happy Circus.
Località: Giardini dei bagni 120/128, viale Regina Margherita - Rimini Rivazzurra
Telefono: 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
Sito: www.facebook.com/Comitato-Turistico-Rivazzurra-819933104756350/
Orario: dalle ore 21
Le Spiagge del Benessere
Tutti i lunedì, mercoledì e venerdì dal 21 giugno al 3 settembre 2021
Estate 2021. Mille opportunità per vivere il mare in salute, natura, armonia.
XVIII edizione del circuito di servizi benessere sulla Riviera di Rimini, con tante opportunità per vivere il mare in
natura, salute e armonia.
Undici settimane di incontri, discipline olistiche, ginnastiche posturali, arti e danze orientali, yoga, pilates e
meditazioni con operatori del benessere.
Per consultare il programma completo CLICCA QUI.
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Località: Bagno 93, Lungomare Giuseppe di Vittorio, 44 - Rimini
Telefono: 339 2400025
E-mail: linkrimini@gmail.com
Sito: www.facebook.com/lespiaggedelbenessere.it
Tariffa d'ingresso: 5 €; gratuito per i clienti del bagno
Orario: lunedì e venerdì alle 10.00, mercoledì alle 17.30
Spettacoli e Animazione per bambini a Rivazzurra
Tutti i mercoledì dal 16 giugno al 25 agosto 2021
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Rivazzurra propone delle serate di animazione per bambini con gli spettacoli di Marco e le
Martina's Show.
Località: Giardini dei bagni 120/128, viale Regina Margherita - Rimini Rivazzurra
Telefono: 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
Sito: www.facebook.com/Comitato-Turistico-Rivazzurra-819933104756350/
Orario: dalle ore 21
Hand Market - Artigiani al Centro
tutti i mercoledì sera dal 2 giugno al 1° settembre 2021
Edizione estiva serale della mostra mercato dell'artigianato handmade
Appuntamento serale estivo con arte, creatività, design e soprattutto tante idee e voglia di creare e di inventare.
Ogni mercoledì sera, artigiani, creatori e aspiranti designer vi attendono per mostrarvi ciò che la loro passione e il
loro estro possono materializzare utilizzando legni, metalli, tessuti, filati, argilla e oggetti dimenticati.
Località: piazza Tre Martiri - Rimini centro storico
Telefono: 340 3031200
E-mail: artigianialcentro@gmail.com
Sito: www.facebook.com/artigianialcentro/
Orario: dalle 18.00 alle 23.30
Ritratti d'autore
tutti i mercoledì d'estate
Quinta edizione con gli allievi della scuola d'arte Umberto Folli al Nuovo Belvedere di Rimini
L'evento, giunto alla quinta edizione, si svolge accanto al Nuovo Belvedere di piazzale Kennedy, dove gli artisti
della Scuola dell'Arte Umberto Folli di Rimini dipingono dal vivo.
Organizzatore e ideatore dell'evento è Roberto Brolli e, gli artisti della scuola d'arte, sono: Enzo Berardi, Morena
Berlino, Marco Berlini, Claudia Berardi, Gianni Caselli, Luigi Deta, Liliana Rosa Quadrelli, Eliseo Calcinari Ansidei,
Luciana Martelli, Walter Petroncini.
Tutto il ricavato delle donazioni per i ritratti realizzati è destinato a Rimini Ail (Associazione Italiana contro le
leucemie) e all'Associazione Basta Plastica in Mare Network.
Località: Nuovo Belvedere, piazzale Kennedy - Rimini Marina Centro
Orario: dalle 21.30 alle 23.30
InsoliTouRimini
Tutti i mercoledì dal 2 giugno al 25 agosto 2021
Visite guidate 'alternative' alla scoperta di Rimini
InsoliTouRimini propone visite guidate “teatralizzate' alla scoperta di Rimini attraverso percorsi 'insoliti', che
attraversano i luoghi e i quartieri meno conosciuti, raccontando storie, curiosità e aneddoti. 'Incursioni teatrali'
sorprendono infatti i partecipanti durante il percorso, che regala loro una “nuova visione” della città.
I tour partono dall'Arco d'Augusto, simbolo di Rimini, attraversano con percorsi “inusuali” tutto il centro
storico, terminando nel Borgo San Giuliano, tra gli artistici murales di ispirazione felliniana. Qui si brinda
insieme con un aperitivo davanti al tramonto, che colora di rosso lo specchio d’acqua sotto il Ponte di Tiberio.
Località: Arco d'Augusto (punto d'incontro) - Rimini centro storico
Telefono: 0541 53399
E-mail: tourinsolitorimini@gmail.com
Sito: bit.ly/InsoliTouRimini
Tariffa d'ingresso: 22 € comprende la visita guidata, le incursioni teatrali e l'aperitivo
Orario: ritrovo alle ore 17.45, partenza ore 18.00, termine alle ore 20.15 circa
Giulietta e Federico
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Tutti i mercoledì sera dal 9 giugno all'8 settembre 2021
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 mercoledì sera visita guidata dal titolo 'Giulietta e Federico', un percorso che parte dal Borgo San Giuliano
fino al Grand Hotel.
A cento 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.
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 ore 21.00
Notturno d'Arte: visita guidata con Discover Rimini
Ogni giovedì sera dal 10 giugno al 16 settembre 2021
Passeggiata culturale dall'Arco di Augusto al Ponte di Tiberio
Torna anche quest'anno la passeggiata culturale estiva tra luci e notturni fascinosi, tra i viali e le piazze del centro
storico, in compagnia di una guida esperta. La visita guidata consente un primo incontro con la storia ed i
monumenti di Rimini, svelandone la bellezza e l'importanza: l'Arco d'Augusto, il Tempio Malatestiano, Castel
Sismondo, il Ponte di Tiberio, con la nuova cornice della Piazza sull’Acqua.
Vengono inoltre ricordate le vicende di personaggi illustri legati alla città: da Giulio Cesare all'imperatore Augusto,
da Francesca da Rimini a Sigismondo Pandolfo Malatesta, fino a Federico Fellini.
A cura di Michela Cesarini, storica dell’arte e guida abilitata.
La prenotazione è obbligatoria entro il giorno precedente alla visita.
Su richiesta le visite si svolgono anche in lingua inglese.
In caso di forte maltempo le visite sono annullate.
Località: Arco d'Augusto (punto d'incontro e di partenza) - Rimini centro storico
Telefono: 333 7352877 info e prenotazione
E-mail: michela.cesarini@discoverrimini.it
Sito: www.discoverrimini.com
Tariffa d'ingresso: € 13 a persona (comprensivo di radioguide)
Orario: incontro alle 21.30
Festa dell'Amore e concerto a Torre Pedrera
giovedì 12 agosto 2021
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Torre Pedrera si tinge dei colori della passione per l'evento dedicato agli innamorati. Durante la manifestazione,
musica itinerante dal vivo.
Località: lungomare via San Salvador zona ZTL - Rimini Torre Pedrera
Telefono: 348 8702312 (Referente Comitato Turistico); 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
Orario: dalle 21.00 alle 24.00
Le Spiagge del Benessere
Tutti i lunedì, mercoledì e venerdì dal 21 giugno al 3 settembre 2021
Estate 2021. Mille opportunità per vivere il mare in salute, natura, armonia.
XVIII edizione del circuito di servizi benessere sulla Riviera di Rimini, con tante opportunità per vivere il mare in
natura, salute e armonia.
Undici settimane di incontri, discipline olistiche, ginnastiche posturali, arti e danze orientali, yoga, pilates e
meditazioni con operatori del benessere.
Per consultare il programma completo CLICCA QUI.
Località: Bagno 93, Lungomare Giuseppe di Vittorio, 44 - Rimini
Telefono: 339 2400025
E-mail: linkrimini@gmail.com
Sito: www.facebook.com/lespiaggedelbenessere.it
Tariffa d'ingresso: 5 €; gratuito per i clienti del bagno
Orario: lunedì e venerdì alle 10.00, mercoledì alle 17.30
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Rimini: acqua, pietre, fulmini
Tutti i venerdì dall'11 giugno al 10 settembre 2021
Visita guidata con Cristian Savioli, per famiglie con i bambini
Cristian Savioli, guida Ambientale Escursionista e guida turistica propone vari itinerari nella città di Rimini, da
effettuarsi su prenotazione.
Ogni venerdì visita guidata dal titolo 'Rimini: acqua, pietre, fulmini, una passeggiata dedicata alle famiglie con
bambini.
Alla scoperta della storia di Rimini, dall'epoca romana ai Malatesta, a Napoleone, alle incursioni dei pirati. Alla
ricerca dei simboli e dei 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.
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/
Orario: alle ore 9.15 o 17.00
Non avrei mai pensato di diventare un aggettivo
Tutti i venerdì sera dall'11 giugno al 10 settembre 2021
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 venerdì 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 ore 21.00
Serate di animazione con musica dal vivo, dj set e feste locali a Torre Pedrera
dal 19 giugno al 3 settembre 2021
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Durante l'estate il Comitato Turistico di Torre Pedrera propone delle serate con musica dal vivo o djset, in piazza
Sacchini e via San Salvador.
Musica dal vivo, mercatini e animazione per bambini durante la festa patronale della Madonna del Carmine (dal
15 al 17 luglio); inoltre festa folcloristica (4, 19, 26 luglio) e festa dell'uva con mercatino e musica il 2 settembre.
Il calendario potrebbe subire delle variazioni. Per info si consiglia di fare riferimento alla pagina Facebook del
Comitato Turistico di Torre Pedrera o telefonare al numero telefonico di riferimento.
Località: piazza Sacchini e via San Salvador - Torre Pedrera, Rimini
Telefono: 348 8702312 (Referente Comitato)
Sito: www.facebook.com/groups/93233047658/?fref=ts
Orario: dalle 21 alle 24
Venerdì sera in centro
Tutti i venerdì dal 4 giugno all'10 settembre tranne il 20 agosto 2021
Mercato di antiquariato, modernariato, vintage, artigianato artistico
Il tradizionale mercatino serale estivo ritorna anche quest'anno nel centro storico di Rimini con le sue curiose
bancarelle di oggetti d'arte, antiquariato, cose usate, modernariato, vintage, artigianato artistico, curiosità del
passato, collezionismo.

EVENTI
info: tel. 0541 53399 - www.riminiturismo.it
Non mancherà l’artigianato artistico italiano con lo spazio dei ‘Venerdì dell’Arte’.
L'iniziativa è realizzata dal Consorzio Operatori Commercio su Aree Pubbliche.
Località: Rimini, Piazza Tre Martiri
Telefono: 0541 781108 (COCAP)
Sito: www.cocap.it/it/mercati/
Orario: dalle 18.30 alle 23.30
Le Spiagge del Benessere
Tutti i lunedì, mercoledì e venerdì dal 21 giugno al 3 settembre 2021
Estate 2021. Mille opportunità per vivere il mare in salute, natura, armonia.
XVIII edizione del circuito di servizi benessere sulla Riviera di Rimini, con tante opportunità per vivere il mare in
natura, salute e armonia.
Undici settimane di incontri, discipline olistiche, ginnastiche posturali, arti e danze orientali, yoga, pilates e
meditazioni con operatori del benessere.
Per consultare il programma completo CLICCA QUI.
Località: Bagno 93, Lungomare Giuseppe di Vittorio, 44 - Rimini
Telefono: 339 2400025
E-mail: linkrimini@gmail.com
Sito: www.facebook.com/lespiaggedelbenessere.it
Tariffa d'ingresso: 5 €; gratuito per i clienti del bagno
Orario: lunedì e venerdì alle 10.00, mercoledì alle 17.30
Spettacolo per bambini: Il magico teatro dei burattini
Tutti i martedì dall'8 giugno al 7 settembre 2021
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico di Rivazzurra
Il Comitato Turistico di Rivazzurra propone un programma di spettacoli di burattini a cura di Happy Circus.
Località: Giardini dei bagni 120/128, viale Regina Margherita - Rimini Rivazzurra
Telefono: 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
Sito: www.facebook.com/Comitato-Turistico-Rivazzurra-819933104756350/
Orario: dalle ore 21
Giulietta e Federico
Tutti i mercoledì sera dal 9 giugno all'8 settembre 2021
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 mercoledì sera visita guidata dal titolo 'Giulietta e Federico', un percorso che parte dal Borgo San Giuliano
fino al Grand Hotel.
A cento 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.
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 ore 21.00
Spettacoli e Animazione per bambini a Rivazzurra
Tutti i mercoledì dal 16 giugno al 25 agosto 2021
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Rivazzurra propone delle serate di animazione per bambini con gli spettacoli di Marco e le
Martina's Show.
Località: Giardini dei bagni 120/128, viale Regina Margherita - Rimini Rivazzurra
Telefono: 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
Sito: www.facebook.com/Comitato-Turistico-Rivazzurra-819933104756350/
Orario: dalle ore 21
Le Spiagge del Benessere
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Tutti i lunedì, mercoledì e venerdì dal 21 giugno al 3 settembre 2021
Estate 2021. Mille opportunità per vivere il mare in salute, natura, armonia.
XVIII edizione del circuito di servizi benessere sulla Riviera di Rimini, con tante opportunità per vivere il mare in
natura, salute e armonia.
Undici settimane di incontri, discipline olistiche, ginnastiche posturali, arti e danze orientali, yoga, pilates e
meditazioni con operatori del benessere.
Per consultare il programma completo CLICCA QUI.
Località: Bagno 93, Lungomare Giuseppe di Vittorio, 44 - Rimini
Telefono: 339 2400025
E-mail: linkrimini@gmail.com
Sito: www.facebook.com/lespiaggedelbenessere.it
Tariffa d'ingresso: 5 €; gratuito per i clienti del bagno
Orario: lunedì e venerdì alle 10.00, mercoledì alle 17.30
Hand Market - Artigiani al Centro
tutti i mercoledì sera dal 2 giugno al 1° settembre 2021
Edizione estiva serale della mostra mercato dell'artigianato handmade
Appuntamento serale estivo con arte, creatività, design e soprattutto tante idee e voglia di creare e di inventare.
Ogni mercoledì sera, artigiani, creatori e aspiranti designer vi attendono per mostrarvi ciò che la loro passione e il
loro estro possono materializzare utilizzando legni, metalli, tessuti, filati, argilla e oggetti dimenticati.
Località: piazza Tre Martiri - Rimini centro storico
Telefono: 340 3031200
E-mail: artigianialcentro@gmail.com
Sito: www.facebook.com/artigianialcentro/
Orario: dalle 18.00 alle 23.30
Ritratti d'autore
tutti i mercoledì d'estate
Quinta edizione con gli allievi della scuola d'arte Umberto Folli al Nuovo Belvedere di Rimini
L'evento, giunto alla quinta edizione, si svolge accanto al Nuovo Belvedere di piazzale Kennedy, dove gli artisti
della Scuola dell'Arte Umberto Folli di Rimini dipingono dal vivo.
Organizzatore e ideatore dell'evento è Roberto Brolli e, gli artisti della scuola d'arte, sono: Enzo Berardi, Morena
Berlino, Marco Berlini, Claudia Berardi, Gianni Caselli, Luigi Deta, Liliana Rosa Quadrelli, Eliseo Calcinari Ansidei,
Luciana Martelli, Walter Petroncini.
Tutto il ricavato delle donazioni per i ritratti realizzati è destinato a Rimini Ail (Associazione Italiana contro le
leucemie) e all'Associazione Basta Plastica in Mare Network.
Località: Nuovo Belvedere, piazzale Kennedy - Rimini Marina Centro
Orario: dalle 21.30 alle 23.30
InsoliTouRimini
Tutti i mercoledì dal 2 giugno al 25 agosto 2021
Visite guidate 'alternative' alla scoperta di Rimini
InsoliTouRimini propone visite guidate “teatralizzate' alla scoperta di Rimini attraverso percorsi 'insoliti', che
attraversano i luoghi e i quartieri meno conosciuti, raccontando storie, curiosità e aneddoti. 'Incursioni teatrali'
sorprendono infatti i partecipanti durante il percorso, che regala loro una “nuova visione” della città.
I tour partono dall'Arco d'Augusto, simbolo di Rimini, attraversano con percorsi “inusuali” tutto il centro
storico, terminando nel Borgo San Giuliano, tra gli artistici murales di ispirazione felliniana. Qui si brinda
insieme con un aperitivo davanti al tramonto, che colora di rosso lo specchio d’acqua sotto il Ponte di Tiberio.
Località: Arco d'Augusto (punto d'incontro) - Rimini centro storico
Telefono: 0541 53399
E-mail: tourinsolitorimini@gmail.com
Sito: bit.ly/InsoliTouRimini
Tariffa d'ingresso: 22 € comprende la visita guidata, le incursioni teatrali e l'aperitivo
Orario: ritrovo alle ore 17.45, partenza ore 18.00, termine alle ore 20.15 circa
Notturno d'Arte: visita guidata con Discover Rimini
Ogni giovedì sera dal 10 giugno al 16 settembre 2021
Passeggiata culturale dall'Arco di Augusto al Ponte di Tiberio
Torna anche quest'anno la passeggiata culturale estiva tra luci e notturni fascinosi, tra i viali e le piazze del centro
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storico, in compagnia di una guida esperta. La visita guidata consente un primo incontro con la storia ed i
monumenti di Rimini, svelandone la bellezza e l'importanza: l'Arco d'Augusto, il Tempio Malatestiano, Castel
Sismondo, il Ponte di Tiberio, con la nuova cornice della Piazza sull’Acqua.
Vengono inoltre ricordate le vicende di personaggi illustri legati alla città: da Giulio Cesare all'imperatore Augusto,
da Francesca da Rimini a Sigismondo Pandolfo Malatesta, fino a Federico Fellini.
A cura di Michela Cesarini, storica dell’arte e guida abilitata.
La prenotazione è obbligatoria entro il giorno precedente alla visita.
Su richiesta le visite si svolgono anche in lingua inglese.
In caso di forte maltempo le visite sono annullate.
Località: Arco d'Augusto (punto d'incontro e di partenza) - Rimini centro storico
Telefono: 333 7352877 info e prenotazione
E-mail: michela.cesarini@discoverrimini.it
Sito: www.discoverrimini.com
Tariffa d'ingresso: € 13 a persona (comprensivo di radioguide)
Orario: incontro alle 21.30
Rimini: acqua, pietre, fulmini
Tutti i venerdì dall'11 giugno al 10 settembre 2021
Visita guidata con Cristian Savioli, per famiglie con i bambini
Cristian Savioli, guida Ambientale Escursionista e guida turistica propone vari itinerari nella città di Rimini, da
effettuarsi su prenotazione.
Ogni venerdì visita guidata dal titolo 'Rimini: acqua, pietre, fulmini, una passeggiata dedicata alle famiglie con
bambini.
Alla scoperta della storia di Rimini, dall'epoca romana ai Malatesta, a Napoleone, alle incursioni dei pirati. Alla
ricerca dei simboli e dei 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.
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/
Orario: alle ore 9.15 o 17.00
Non avrei mai pensato di diventare un aggettivo
Tutti i venerdì sera dall'11 giugno al 10 settembre 2021
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 venerdì 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 ore 21.00
Le Spiagge del Benessere
Tutti i lunedì, mercoledì e venerdì dal 21 giugno al 3 settembre 2021
Estate 2021. Mille opportunità per vivere il mare in salute, natura, armonia.
XVIII edizione del circuito di servizi benessere sulla Riviera di Rimini, con tante opportunità per vivere il mare in
natura, salute e armonia.
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Undici settimane di incontri, discipline olistiche, ginnastiche posturali, arti e danze orientali, yoga, pilates e
meditazioni con operatori del benessere.
Per consultare il programma completo CLICCA QUI.
Località: Bagno 93, Lungomare Giuseppe di Vittorio, 44 - Rimini
Telefono: 339 2400025
E-mail: linkrimini@gmail.com
Sito: www.facebook.com/lespiaggedelbenessere.it
Tariffa d'ingresso: 5 €; gratuito per i clienti del bagno
Orario: lunedì e venerdì alle 10.00, mercoledì alle 17.30
Serate di animazione con musica dal vivo, dj set e feste locali a Torre Pedrera
dal 19 giugno al 3 settembre 2021
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Durante l'estate il Comitato Turistico di Torre Pedrera propone delle serate con musica dal vivo o djset, in piazza
Sacchini e via San Salvador.
Musica dal vivo, mercatini e animazione per bambini durante la festa patronale della Madonna del Carmine (dal
15 al 17 luglio); inoltre festa folcloristica (4, 19, 26 luglio) e festa dell'uva con mercatino e musica il 2 settembre.
Il calendario potrebbe subire delle variazioni. Per info si consiglia di fare riferimento alla pagina Facebook del
Comitato Turistico di Torre Pedrera o telefonare al numero telefonico di riferimento.
Località: piazza Sacchini e via San Salvador - Torre Pedrera, Rimini
Telefono: 348 8702312 (Referente Comitato)
Sito: www.facebook.com/groups/93233047658/?fref=ts
Orario: dalle 21 alle 24
Yoga tradizionale all'aperto
dal 2 giugno al 12 settembre 2021
Lezioni collettive a cura di Rimini Yogi
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 eventi speciali: Classi di Luna
Piena (26 maggio, 24 giugno, 24 luglio, 22 agosto), La Gilda degli Yogi (2 giugno), World Yoga Day (20
giugno).
Località: Sedi varie - Rimini
Telefono: 331 528 5154
Sito: www.instagram.com/riminiyogi/
Orario: alle ore 19.00
Rassegna Al Chiaro di Luna: Remo Anzovino, Piano solo
domenica 22 agosto 2021
Concerto all'alba di Rimini Classica a Riminiterme
Nell'ambito della Rassegna di Rimini Classica 'Al Chiaro di Luna', a Riminiterme si esibisce Remo Anzovino, in un
concerto per piano solo. Il compositore e pianista, nonché nuovo vero erede della tradizione italiana nella musica
da film, è stato celebrato con il “Nastro D'Argento 2019 - Menzione Speciale Musica dell'Arte”.
In caso di maltempo il concerto è rimandato a data da destinarsi. L’evento è gestito in conformità ai decreti e alle
ordinanze di tutela sanitaria, garantendo a tutti la massima sicurezza e tranquillità di ascolto.
La prevendita dei biglietti è disponibile sul circuito Liveticket
Località: Riminiterme, via P. di Piemonte, 56 - Rimini Miramare
E-mail: riminiclassica@gmail.com
Tariffa d'ingresso: Biglietto unico non numerato € 15 più diritti di prevendita
Orario: alle ore 21.00
Le Spiagge del Benessere
Tutti i lunedì, mercoledì e venerdì dal 21 giugno al 3 settembre 2021
Estate 2021. Mille opportunità per vivere il mare in salute, natura, armonia.
XVIII edizione del circuito di servizi benessere sulla Riviera di Rimini, con tante opportunità per vivere il mare in
natura, salute e armonia.
Undici settimane di incontri, discipline olistiche, ginnastiche posturali, arti e danze orientali, yoga, pilates e

EVENTI
info: tel. 0541 53399 - www.riminiturismo.it
meditazioni con operatori del benessere.
Per consultare il programma completo CLICCA QUI.
Località: Bagno 93, Lungomare Giuseppe di Vittorio, 44 - Rimini
Telefono: 339 2400025
E-mail: linkrimini@gmail.com
Sito: www.facebook.com/lespiaggedelbenessere.it
Tariffa d'ingresso: 5 €; gratuito per i clienti del bagno
Orario: lunedì e venerdì alle 10.00, mercoledì alle 17.30
Spettacolo per bambini: Il magico teatro dei burattini
Tutti i martedì dall'8 giugno al 7 settembre 2021
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico di Rivazzurra
Il Comitato Turistico di Rivazzurra propone un programma di spettacoli di burattini a cura di Happy Circus.
Località: Giardini dei bagni 120/128, viale Regina Margherita - Rimini Rivazzurra
Telefono: 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
Sito: www.facebook.com/Comitato-Turistico-Rivazzurra-819933104756350/
Orario: dalle ore 21
Visita guidata Discover Rimini: L'Alba racconta
martedì 24 agosto 2021
Passeggiata 'chiacchierina' in spiaggia al sorgere del sole
Una visita guidata inconsueta, nella zona di marina centro, 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.
Località: Incontro in piazzale Boscovich (al monumento con l'ancora) - Rimini Marina Centro
Telefono: 333 7352877 (info e prenotazione )
E-mail: michela.cesarini@discoverrimini.it
Sito: www.discoverrimini.it
Tariffa d'ingresso: Costo di partecipazione 13 € (comprensivo di radioguide)
Orario: Incontro in piazzale Boscovich alle ore 5.45
Giulietta e Federico
Tutti i mercoledì sera dal 9 giugno all'8 settembre 2021
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 mercoledì sera visita guidata dal titolo 'Giulietta e Federico', un percorso che parte dal Borgo San Giuliano
fino al Grand Hotel.
A cento 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.
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 ore 21.00
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
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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.
Disponibile gratuitamente sul sito del Meeting la mostra virtuale 'Il volto ritrovato - I tratti inconfondibili di
Cristo'. La mostra documenta il desiderio di vedere il Volto di Dio, che ha caratterizzato l’Antico Testamento e
attraversa tutta la storia della Chiesa.Partendo dal V secolo si ripercorrono le vicende dei più antichi ritratti di
Cristo “acheropiti” (non fatti da mano d’uomo), autorevoli modelli di un Volto dai tratti inconfondibili, riconoscibile
lungo tutta la storia, in Occidente come in Oriente. Info tel. 0541-728565 info@meetingmostre.com
Località: Fiera di Rimini, via Emilia, 155 - Rimini
Telefono: 0541 783100
E-mail: meeting@meetingrimini.org
Sito: www.meetingrimini.org
Spettacoli e Animazione per bambini a Rivazzurra
Tutti i mercoledì dal 16 giugno al 25 agosto 2021
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Rivazzurra propone delle serate di animazione per bambini con gli spettacoli di Marco e le
Martina's Show.
Località: Giardini dei bagni 120/128, viale Regina Margherita - Rimini Rivazzurra
Telefono: 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
Sito: www.facebook.com/Comitato-Turistico-Rivazzurra-819933104756350/
Orario: dalle ore 21
Le Spiagge del Benessere
Tutti i lunedì, mercoledì e venerdì dal 21 giugno al 3 settembre 2021
Estate 2021. Mille opportunità per vivere il mare in salute, natura, armonia.
XVIII edizione del circuito di servizi benessere sulla Riviera di Rimini, con tante opportunità per vivere il mare in
natura, salute e armonia.
Undici settimane di incontri, discipline olistiche, ginnastiche posturali, arti e danze orientali, yoga, pilates e
meditazioni con operatori del benessere.
Per consultare il programma completo CLICCA QUI.
Località: Bagno 93, Lungomare Giuseppe di Vittorio, 44 - Rimini
Telefono: 339 2400025
E-mail: linkrimini@gmail.com
Sito: www.facebook.com/lespiaggedelbenessere.it
Tariffa d'ingresso: 5 €; gratuito per i clienti del bagno
Orario: lunedì e venerdì alle 10.00, mercoledì alle 17.30
Hand Market - Artigiani al Centro
tutti i mercoledì sera dal 2 giugno al 1° settembre 2021
Edizione estiva serale della mostra mercato dell'artigianato handmade
Appuntamento serale estivo con arte, creatività, design e soprattutto tante idee e voglia di creare e di inventare.
Ogni mercoledì sera, artigiani, creatori e aspiranti designer vi attendono per mostrarvi ciò che la loro passione e il
loro estro possono materializzare utilizzando legni, metalli, tessuti, filati, argilla e oggetti dimenticati.
Località: piazza Tre Martiri - Rimini centro storico
Telefono: 340 3031200
E-mail: artigianialcentro@gmail.com
Sito: www.facebook.com/artigianialcentro/
Orario: dalle 18.00 alle 23.30
Ritratti d'autore
tutti i mercoledì d'estate
Quinta edizione con gli allievi della scuola d'arte Umberto Folli al Nuovo Belvedere di Rimini
L'evento, giunto alla quinta edizione, si svolge accanto al Nuovo Belvedere di piazzale Kennedy, dove gli artisti
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della Scuola dell'Arte Umberto Folli di Rimini dipingono dal vivo.
Organizzatore e ideatore dell'evento è Roberto Brolli e, gli artisti della scuola d'arte, sono: Enzo Berardi, Morena
Berlino, Marco Berlini, Claudia Berardi, Gianni Caselli, Luigi Deta, Liliana Rosa Quadrelli, Eliseo Calcinari Ansidei,
Luciana Martelli, Walter Petroncini.
Tutto il ricavato delle donazioni per i ritratti realizzati è destinato a Rimini Ail (Associazione Italiana contro le
leucemie) e all'Associazione Basta Plastica in Mare Network.
Località: Nuovo Belvedere, piazzale Kennedy - Rimini Marina Centro
Orario: dalle 21.30 alle 23.30
InsoliTouRimini
Tutti i mercoledì dal 2 giugno al 25 agosto 2021
Visite guidate 'alternative' alla scoperta di Rimini
InsoliTouRimini propone visite guidate “teatralizzate' alla scoperta di Rimini attraverso percorsi 'insoliti', che
attraversano i luoghi e i quartieri meno conosciuti, raccontando storie, curiosità e aneddoti. 'Incursioni teatrali'
sorprendono infatti i partecipanti durante il percorso, che regala loro una “nuova visione” della città.
I tour partono dall'Arco d'Augusto, simbolo di Rimini, attraversano con percorsi “inusuali” tutto il centro
storico, terminando nel Borgo San Giuliano, tra gli artistici murales di ispirazione felliniana. Qui si brinda
insieme con un aperitivo davanti al tramonto, che colora di rosso lo specchio d’acqua sotto il Ponte di Tiberio.
Località: Arco d'Augusto (punto d'incontro) - Rimini centro storico
Telefono: 0541 53399
E-mail: tourinsolitorimini@gmail.com
Sito: bit.ly/InsoliTouRimini
Tariffa d'ingresso: 22 € comprende la visita guidata, le incursioni teatrali e l'aperitivo
Orario: ritrovo alle ore 17.45, partenza ore 18.00, termine alle ore 20.15 circa
Notturno d'Arte: visita guidata con Discover Rimini
Ogni giovedì sera dal 10 giugno al 16 settembre 2021
Passeggiata culturale dall'Arco di Augusto al Ponte di Tiberio
Torna anche quest'anno la passeggiata culturale estiva tra luci e notturni fascinosi, tra i viali e le piazze del centro
storico, in compagnia di una guida esperta. La visita guidata consente un primo incontro con la storia ed i
monumenti di Rimini, svelandone la bellezza e l'importanza: l'Arco d'Augusto, il Tempio Malatestiano, Castel
Sismondo, il Ponte di Tiberio, con la nuova cornice della Piazza sull’Acqua.
Vengono inoltre ricordate le vicende di personaggi illustri legati alla città: da Giulio Cesare all'imperatore Augusto,
da Francesca da Rimini a Sigismondo Pandolfo Malatesta, fino a Federico Fellini.
A cura di Michela Cesarini, storica dell’arte e guida abilitata.
La prenotazione è obbligatoria entro il giorno precedente alla visita.
Su richiesta le visite si svolgono anche in lingua inglese.
In caso di forte maltempo le visite sono annullate.
Località: Arco d'Augusto (punto d'incontro e di partenza) - Rimini centro storico
Telefono: 333 7352877 info e prenotazione
E-mail: michela.cesarini@discoverrimini.it
Sito: www.discoverrimini.com
Tariffa d'ingresso: € 13 a persona (comprensivo di radioguide)
Orario: incontro alle 21.30
Rimini: acqua, pietre, fulmini
Tutti i venerdì dall'11 giugno al 10 settembre 2021
Visita guidata con Cristian Savioli, per famiglie con i bambini
Cristian Savioli, guida Ambientale Escursionista e guida turistica propone vari itinerari nella città di Rimini, da
effettuarsi su prenotazione.
Ogni venerdì visita guidata dal titolo 'Rimini: acqua, pietre, fulmini, una passeggiata dedicata alle famiglie con
bambini.
Alla scoperta della storia di Rimini, dall'epoca romana ai Malatesta, a Napoleone, alle incursioni dei pirati. Alla
ricerca dei simboli e dei 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.
Località: Punto di ritrovo edicola Ponte di Tiberio Rimini, centro storico
Telefono: 333 4844496 (info e prenotazioni)
E-mail: cristiansavioli@protonmail.com
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Sito: cristiansavioli.altervista.org/
Orario: alle ore 9.15 o 17.00
Non avrei mai pensato di diventare un aggettivo
Tutti i venerdì sera dall'11 giugno al 10 settembre 2021
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 venerdì 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 ore 21.00
Serate di animazione con musica dal vivo, dj set e feste locali a Torre Pedrera
dal 19 giugno al 3 settembre 2021
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Durante l'estate il Comitato Turistico di Torre Pedrera propone delle serate con musica dal vivo o djset, in piazza
Sacchini e via San Salvador.
Musica dal vivo, mercatini e animazione per bambini durante la festa patronale della Madonna del Carmine (dal
15 al 17 luglio); inoltre festa folcloristica (4, 19, 26 luglio) e festa dell'uva con mercatino e musica il 2 settembre.
Il calendario potrebbe subire delle variazioni. Per info si consiglia di fare riferimento alla pagina Facebook del
Comitato Turistico di Torre Pedrera o telefonare al numero telefonico di riferimento.
Località: piazza Sacchini e via San Salvador - Torre Pedrera, Rimini
Telefono: 348 8702312 (Referente Comitato)
Sito: www.facebook.com/groups/93233047658/?fref=ts
Orario: dalle 21 alle 24
Teatro Amintore Galli: Aroldo
27 e 29 agosto 2021
Opera di Giuseppe Verdi
L'Aroldo di Giuseppe Verdi, è un dramma lirico in quattro atti, su libretto di Francesco Maria Piave, rifacimento
dello Stiffelio, opera del 1850 nata dalla collaborazione con lo stesso librettista.
L'opera, che venne rappresentata per la prima volta il 16 agosto 1857 per inaugurare il “Nuovo Teatro di
Rimini', ritorna al Galli il 27 e 29 agosto 2021 in una produzione che vede capofila il teatro storico della città, per
approdare poi in altri teatri della Regione Emilia Romagna.
La regia è firmata da Emilio Sala e Edoardo Sanchi, il disegno luci da Nevio Cavina e, Manlio Benzi, guida
l’orchestra giovanile Luigi Cherubini.
Località: Teatro Amintore Galli, piazza Cavour - Rimini centro storico
Telefono: 0541 793811
E-mail: biglietteriateatro@comune.rimini.it
Sito: www.teatrogalli.it
Le Spiagge del Benessere
Tutti i lunedì, mercoledì e venerdì dal 21 giugno al 3 settembre 2021
Estate 2021. Mille opportunità per vivere il mare in salute, natura, armonia.
XVIII edizione del circuito di servizi benessere sulla Riviera di Rimini, con tante opportunità per vivere il mare in
natura, salute e armonia.
Undici settimane di incontri, discipline olistiche, ginnastiche posturali, arti e danze orientali, yoga, pilates e
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meditazioni con operatori del benessere.
Per consultare il programma completo CLICCA QUI.
Località: Bagno 93, Lungomare Giuseppe di Vittorio, 44 - Rimini
Telefono: 339 2400025
E-mail: linkrimini@gmail.com
Sito: www.facebook.com/lespiaggedelbenessere.it
Tariffa d'ingresso: 5 €; gratuito per i clienti del bagno
Orario: lunedì e venerdì alle 10.00, mercoledì alle 17.30
Pratica del mattino di Modernyoga
Ogni lunedì e mercoledì fino al 27 agosto 2021
Lezioni di Yoga al nuovo Belvedere
Pratica di Yoga dinamico adatta a tutti senza distinzione di livello o età.
Uno Yoga divertente con la tecnica del Vinyasa Flow, metodo Modernyoga per ritrovare respiro, tono muscolare e
riavvicinarsi al nostro profondo senso di essere di fronte al mare.
Evento di prova gratuito lunedì 31 maggio dalle 7.30 alle 8.20.
Da giugno è possibile praticare Modernyoga anche al Parco della Cava la domenica dalle 10.30 alle 11.30 o il
martedì e giovedì dalle 20.05 alle 21.10 in via della Fiera 82, negli spazi della Parrocchia.
Iscrizione a pagamento in loco.
Località: Nuovo Belvedere, Lungomare altezza bagni 27-28 - Rimini
Telefono: 348 4088442 whatsapp
E-mail: yoga@modernyoga.it
Sito: www.facebook.com/simonefaediyoga/?ref=page_internal
Orario: lunedì e mercoledì dalle 7.30 alle 8.20
Venerdì sera in centro
Tutti i venerdì dal 4 giugno all'10 settembre tranne il 20 agosto 2021
Mercato di antiquariato, modernariato, vintage, artigianato artistico
Il tradizionale mercatino serale estivo ritorna anche quest'anno nel centro storico di Rimini con le sue curiose
bancarelle di oggetti d'arte, antiquariato, cose usate, modernariato, vintage, artigianato artistico, curiosità del
passato, collezionismo.
Non mancherà l’artigianato artistico italiano con lo spazio dei ‘Venerdì dell’Arte’.
L'iniziativa è realizzata dal Consorzio Operatori Commercio su Aree Pubbliche.
Località: Rimini, Piazza Tre Martiri
Telefono: 0541 781108 (COCAP)
Sito: www.cocap.it/it/mercati/
Orario: dalle 18.30 alle 23.30
Rimini Antiqua
30 maggio, 27 giugno, 25 luglio, 29 agosto, 26 settembre, 31 ottobre, 28 novembre 2021
mostra mercato di antiquariato, modernariato e vintage
Il centro storico ospita una mostra mercato di oggetti antichi, moderni e vintage in cui è possibile trovare una
vasta selezione di oggetti di ceramica, vetro, libri, mobili, gioielli, argenteria e oggetti vari.
Località: Rimini centro storico: Piazza Tre Martiri, via IV Novembre e parte di Corso d'Augusto
Telefono: 0541 774385 - 340 3031200 (Rimini Art)
Orario: dalle 9 alle 18.30
Teatro Amintore Galli: Aroldo
27 e 29 agosto 2021
Opera di Giuseppe Verdi
L'Aroldo di Giuseppe Verdi, è un dramma lirico in quattro atti, su libretto di Francesco Maria Piave, rifacimento
dello Stiffelio, opera del 1850 nata dalla collaborazione con lo stesso librettista.
L'opera, che venne rappresentata per la prima volta il 16 agosto 1857 per inaugurare il “Nuovo Teatro di
Rimini', ritorna al Galli il 27 e 29 agosto 2021 in una produzione che vede capofila il teatro storico della città, per
approdare poi in altri teatri della Regione Emilia Romagna.
La regia è firmata da Emilio Sala e Edoardo Sanchi, il disegno luci da Nevio Cavina e, Manlio Benzi, guida
l’orchestra giovanile Luigi Cherubini.
Località: Teatro Amintore Galli, piazza Cavour - Rimini centro storico
Telefono: 0541 793811
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E-mail: biglietteriateatro@comune.rimini.it
Sito: www.teatrogalli.it
Le Spiagge del Benessere
Tutti i lunedì, mercoledì e venerdì dal 21 giugno al 3 settembre 2021
Estate 2021. Mille opportunità per vivere il mare in salute, natura, armonia.
XVIII edizione del circuito di servizi benessere sulla Riviera di Rimini, con tante opportunità per vivere il mare in
natura, salute e armonia.
Undici settimane di incontri, discipline olistiche, ginnastiche posturali, arti e danze orientali, yoga, pilates e
meditazioni con operatori del benessere.
Per consultare il programma completo CLICCA QUI.
Località: Bagno 93, Lungomare Giuseppe di Vittorio, 44 - Rimini
Telefono: 339 2400025
E-mail: linkrimini@gmail.com
Sito: www.facebook.com/lespiaggedelbenessere.it
Tariffa d'ingresso: 5 €; gratuito per i clienti del bagno
Orario: lunedì e venerdì alle 10.00, mercoledì alle 17.30
Piero e Sigismondo nella Rimini del Rinascimento
sabato 31 luglio 2021
Visita guidata con Discover Rimini
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.
La passeggiata culturale è condotta da Michela Cesarini, storica dell'arte e guida turistica.
Località: Tempio Malatestiano, via IV Novembre (punto d'incontro) - Rimini centro storico
Telefono: 333 7352877 (info e prenotazione)
E-mail: michela.cesarini@discoverrimini.it
Sito: www.discoverrimini.com/
Orario: 15.30
Spettacolo per bambini: Il magico teatro dei burattini
Tutti i martedì dall'8 giugno al 7 settembre 2021
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico di Rivazzurra
Il Comitato Turistico di Rivazzurra propone un programma di spettacoli di burattini a cura di Happy Circus.
Località: Giardini dei bagni 120/128, viale Regina Margherita - Rimini Rivazzurra
Telefono: 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
Sito: www.facebook.com/Comitato-Turistico-Rivazzurra-819933104756350/
Orario: dalle ore 21
Fluxo - outdoor movement
Dal lunedì al giovedì fino al 31 agosto 2021
Allenamenti all’aperto guidati da istruttori specializzati
Fluxo è una "palestra" che permette di scegliere fra 25 diverse discipline da praticare all'aria aperta in vari luoghi
di Rimini: Ponte di Tiberio, Porto, Darsena e zona mare a Miramare e Viserbella. Le lezioni, tenute dal lunedì al
giovedì da istruttori professionisti, offrono una ampia scelta di attività che coprono vari livelli di intensità. I
partecipanti possono seguire corsi diversi nelle diverse sedi all'aperto a diversi orari o scegliere sempre la stessa
attività.
Località: Ponte di Tiberio - Porto - Darsena - Miramare - Viserbella
Telefono: +39 3471224480
E-mail: fluxomovement@gmail.com
Sito: www.fluxomovement.it/
Orario: vedi programma
Rassegna estiva al Parco degli Artisti a Vergiano di Rimini
dal 5 giugno a settembre 2021
Spettacoli, concerti, aperitivi e tanto altro
Sulle rive del fiume Marecchia prende vita il Parco degli Artisti, l'area ex tiro a volo di Vergiano, un nuovo polo di
aggregazione sociale e culturale all’insegna dell’Arte e della Solidarietà.
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Il progetto è ideato dall’associazione Sorridolibero APS capitanata dall’attore e cantautore Sergio Casabianca, in
collaborazione con il Comune di Rimini.
Sabato 5 giugno si è svolta l'inaugurazione della stagione artistica, seguita dal primo spettacolo: l’Omaggio a
Lucio Battisti di Sergio Casabianca e le Gocce.
Durante tutta l'estate, in questa area di circa 25000 mq si svolgono concerti, spettacoli e aperitivi con musica dal
vivo, a partire dal concerto di Fabio Concato e la sua band domenica 6 giugno.
Per consultare il programma completo di giugno, CLICCA QUI.
Località: Parco degli Artisti, via Marecchiese, 387 - Rimini
Sito: www.facebook.com/parcodegliartistirimini
Giulietta e Federico
Tutti i mercoledì sera dal 9 giugno all'8 settembre 2021
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 mercoledì sera visita guidata dal titolo 'Giulietta e Federico', un percorso che parte dal Borgo San Giuliano
fino al Grand Hotel.
A cento 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.
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 ore 21.00
Hand Market - Artigiani al Centro
tutti i mercoledì sera dal 2 giugno al 1° settembre 2021
Edizione estiva serale della mostra mercato dell'artigianato handmade
Appuntamento serale estivo con arte, creatività, design e soprattutto tante idee e voglia di creare e di inventare.
Ogni mercoledì sera, artigiani, creatori e aspiranti designer vi attendono per mostrarvi ciò che la loro passione e il
loro estro possono materializzare utilizzando legni, metalli, tessuti, filati, argilla e oggetti dimenticati.
Località: piazza Tre Martiri - Rimini centro storico
Telefono: 340 3031200
E-mail: artigianialcentro@gmail.com
Sito: www.facebook.com/artigianialcentro/
Orario: dalle 18.00 alle 23.30
Le Spiagge del Benessere
Tutti i lunedì, mercoledì e venerdì dal 21 giugno al 3 settembre 2021
Estate 2021. Mille opportunità per vivere il mare in salute, natura, armonia.
XVIII edizione del circuito di servizi benessere sulla Riviera di Rimini, con tante opportunità per vivere il mare in
natura, salute e armonia.
Undici settimane di incontri, discipline olistiche, ginnastiche posturali, arti e danze orientali, yoga, pilates e
meditazioni con operatori del benessere.
Per consultare il programma completo CLICCA QUI.
Località: Bagno 93, Lungomare Giuseppe di Vittorio, 44 - Rimini
Telefono: 339 2400025
E-mail: linkrimini@gmail.com
Sito: www.facebook.com/lespiaggedelbenessere.it
Tariffa d'ingresso: 5 €; gratuito per i clienti del bagno
Orario: lunedì e venerdì alle 10.00, mercoledì alle 17.30
Ritratti d'autore
tutti i mercoledì d'estate
Quinta edizione con gli allievi della scuola d'arte Umberto Folli al Nuovo Belvedere di Rimini
L'evento, giunto alla quinta edizione, si svolge accanto al Nuovo Belvedere di piazzale Kennedy, dove gli artisti
della Scuola dell'Arte Umberto Folli di Rimini dipingono dal vivo.
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Organizzatore e ideatore dell'evento è Roberto Brolli e, gli artisti della scuola d'arte, sono: Enzo Berardi, Morena
Berlino, Marco Berlini, Claudia Berardi, Gianni Caselli, Luigi Deta, Liliana Rosa Quadrelli, Eliseo Calcinari Ansidei,
Luciana Martelli, Walter Petroncini.
Tutto il ricavato delle donazioni per i ritratti realizzati è destinato a Rimini Ail (Associazione Italiana contro le
leucemie) e all'Associazione Basta Plastica in Mare Network.
Località: Nuovo Belvedere, piazzale Kennedy - Rimini Marina Centro
Orario: dalle 21.30 alle 23.30
Serate di animazione con musica dal vivo, dj set e feste locali a Torre Pedrera
dal 19 giugno al 3 settembre 2021
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Durante l'estate il Comitato Turistico di Torre Pedrera propone delle serate con musica dal vivo o djset, in piazza
Sacchini e via San Salvador.
Musica dal vivo, mercatini e animazione per bambini durante la festa patronale della Madonna del Carmine (dal
15 al 17 luglio); inoltre festa folcloristica (4, 19, 26 luglio) e festa dell'uva con mercatino e musica il 2 settembre.
Il calendario potrebbe subire delle variazioni. Per info si consiglia di fare riferimento alla pagina Facebook del
Comitato Turistico di Torre Pedrera o telefonare al numero telefonico di riferimento.
Località: piazza Sacchini e via San Salvador - Torre Pedrera, Rimini
Telefono: 348 8702312 (Referente Comitato)
Sito: www.facebook.com/groups/93233047658/?fref=ts
Orario: dalle 21 alle 24
Notturno d'Arte: visita guidata con Discover Rimini
Ogni giovedì sera dal 10 giugno al 16 settembre 2021
Passeggiata culturale dall'Arco di Augusto al Ponte di Tiberio
Torna anche quest'anno la passeggiata culturale estiva tra luci e notturni fascinosi, tra i viali e le piazze del centro
storico, in compagnia di una guida esperta. La visita guidata consente un primo incontro con la storia ed i
monumenti di Rimini, svelandone la bellezza e l'importanza: l'Arco d'Augusto, il Tempio Malatestiano, Castel
Sismondo, il Ponte di Tiberio, con la nuova cornice della Piazza sull’Acqua.
Vengono inoltre ricordate le vicende di personaggi illustri legati alla città: da Giulio Cesare all'imperatore Augusto,
da Francesca da Rimini a Sigismondo Pandolfo Malatesta, fino a Federico Fellini.
A cura di Michela Cesarini, storica dell’arte e guida abilitata.
La prenotazione è obbligatoria entro il giorno precedente alla visita.
Su richiesta le visite si svolgono anche in lingua inglese.
In caso di forte maltempo le visite sono annullate.
Località: Arco d'Augusto (punto d'incontro e di partenza) - Rimini centro storico
Telefono: 333 7352877 info e prenotazione
E-mail: michela.cesarini@discoverrimini.it
Sito: www.discoverrimini.com
Tariffa d'ingresso: € 13 a persona (comprensivo di radioguide)
Orario: incontro alle 21.30
Venerdì sera in centro
Tutti i venerdì dal 4 giugno all'10 settembre tranne il 20 agosto 2021
Mercato di antiquariato, modernariato, vintage, artigianato artistico
Il tradizionale mercatino serale estivo ritorna anche quest'anno nel centro storico di Rimini con le sue curiose
bancarelle di oggetti d'arte, antiquariato, cose usate, modernariato, vintage, artigianato artistico, curiosità del
passato, collezionismo.
Non mancherà l’artigianato artistico italiano con lo spazio dei ‘Venerdì dell’Arte’.
L'iniziativa è realizzata dal Consorzio Operatori Commercio su Aree Pubbliche.
Località: Rimini, Piazza Tre Martiri
Telefono: 0541 781108 (COCAP)
Sito: www.cocap.it/it/mercati/
Orario: dalle 18.30 alle 23.30
Rimini: acqua, pietre, fulmini
Tutti i venerdì dall'11 giugno al 10 settembre 2021
Visita guidata con Cristian Savioli, per famiglie con i bambini
Cristian Savioli, guida Ambientale Escursionista e guida turistica propone vari itinerari nella città di Rimini, da
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effettuarsi su prenotazione.
Ogni venerdì visita guidata dal titolo 'Rimini: acqua, pietre, fulmini, una passeggiata dedicata alle famiglie con
bambini.
Alla scoperta della storia di Rimini, dall'epoca romana ai Malatesta, a Napoleone, alle incursioni dei pirati. Alla
ricerca dei simboli e dei 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.
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/
Orario: alle ore 9.15 o 17.00
Non avrei mai pensato di diventare un aggettivo
Tutti i venerdì sera dall'11 giugno al 10 settembre 2021
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 venerdì 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 ore 21.00
Serate di animazione con musica dal vivo, dj set e feste locali a Torre Pedrera
dal 19 giugno al 3 settembre 2021
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Durante l'estate il Comitato Turistico di Torre Pedrera propone delle serate con musica dal vivo o djset, in piazza
Sacchini e via San Salvador.
Musica dal vivo, mercatini e animazione per bambini durante la festa patronale della Madonna del Carmine (dal
15 al 17 luglio); inoltre festa folcloristica (4, 19, 26 luglio) e festa dell'uva con mercatino e musica il 2 settembre.
Il calendario potrebbe subire delle variazioni. Per info si consiglia di fare riferimento alla pagina Facebook del
Comitato Turistico di Torre Pedrera o telefonare al numero telefonico di riferimento.
Località: piazza Sacchini e via San Salvador - Torre Pedrera, Rimini
Telefono: 348 8702312 (Referente Comitato)
Sito: www.facebook.com/groups/93233047658/?fref=ts
Orario: dalle 21 alle 24
Le Spiagge del Benessere
Tutti i lunedì, mercoledì e venerdì dal 21 giugno al 3 settembre 2021
Estate 2021. Mille opportunità per vivere il mare in salute, natura, armonia.
XVIII edizione del circuito di servizi benessere sulla Riviera di Rimini, con tante opportunità per vivere il mare in
natura, salute e armonia.
Undici settimane di incontri, discipline olistiche, ginnastiche posturali, arti e danze orientali, yoga, pilates e
meditazioni con operatori del benessere.
Per consultare il programma completo CLICCA QUI.
Località: Bagno 93, Lungomare Giuseppe di Vittorio, 44 - Rimini
Telefono: 339 2400025
E-mail: linkrimini@gmail.com
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Sito: www.facebook.com/lespiaggedelbenessere.it
Tariffa d'ingresso: 5 €; gratuito per i clienti del bagno
Orario: lunedì e venerdì alle 10.00, mercoledì alle 17.30
Spettacolo per bambini: Il magico teatro dei burattini
Tutti i martedì dall'8 giugno al 7 settembre 2021
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico di Rivazzurra
Il Comitato Turistico di Rivazzurra propone un programma di spettacoli di burattini a cura di Happy Circus.
Località: Giardini dei bagni 120/128, viale Regina Margherita - Rimini Rivazzurra
Telefono: 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
Sito: www.facebook.com/Comitato-Turistico-Rivazzurra-819933104756350/
Orario: dalle ore 21
Ritratti d'autore
tutti i mercoledì d'estate
Quinta edizione con gli allievi della scuola d'arte Umberto Folli al Nuovo Belvedere di Rimini
L'evento, giunto alla quinta edizione, si svolge accanto al Nuovo Belvedere di piazzale Kennedy, dove gli artisti
della Scuola dell'Arte Umberto Folli di Rimini dipingono dal vivo.
Organizzatore e ideatore dell'evento è Roberto Brolli e, gli artisti della scuola d'arte, sono: Enzo Berardi, Morena
Berlino, Marco Berlini, Claudia Berardi, Gianni Caselli, Luigi Deta, Liliana Rosa Quadrelli, Eliseo Calcinari Ansidei,
Luciana Martelli, Walter Petroncini.
Tutto il ricavato delle donazioni per i ritratti realizzati è destinato a Rimini Ail (Associazione Italiana contro le
leucemie) e all'Associazione Basta Plastica in Mare Network.
Località: Nuovo Belvedere, piazzale Kennedy - Rimini Marina Centro
Orario: dalle 21.30 alle 23.30
Giulietta e Federico
Tutti i mercoledì sera dal 9 giugno all'8 settembre 2021
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 mercoledì sera visita guidata dal titolo 'Giulietta e Federico', un percorso che parte dal Borgo San Giuliano
fino al Grand Hotel.
A cento 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.
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 ore 21.00
Rimini Fiera - Macfrut 2021
7 - 9 settembre 2021
Fruit & Veg Professional Show e Digital Macfrut
Macfrut è una fiera verticale che rappresenta tutta la filiera con 11 settori: Sementi, Novità vegetali & Vivaismo,
Tecnologie produttive, Produzione, Commercio & Distribuzione, Macchinari & Tecnologie, Materiali & Imballaggi,
IV gamma, Frutta secca, Logistica, Servizi. Gli incontri B2B, aree meeting, convegni specializzati, aree dinamiche
e molti eventi collaterali offrono a chi visita un momento par fare business, conoscenza e approfondimento.
Macfrut vi dà appuntamento nel quartiere fieristico di Rimini da martedì 7 a giovedì 9 settembre 2021 in quella che
è un’edizione speciale, che unisce l’insostituibile ruolo di fiera di business e relazioni umane in presenza, con le
opportunità offerte dal mondo digitale per ampliare il proprio raggio d’azione commerciale oltre i confini.
Località: Rimini Fiera - via Emilia, 155 - Rimini
Telefono: 0547 317435
E-mail: info@macfrut.com
Sito: www.macfrut.com
Orario: 9.30 - 18.00
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FierAvicola
7 -9 settembre 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
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
Notturno d'Arte: visita guidata con Discover Rimini
Ogni giovedì sera dal 10 giugno al 16 settembre 2021
Passeggiata culturale dall'Arco di Augusto al Ponte di Tiberio
Torna anche quest'anno la passeggiata culturale estiva tra luci e notturni fascinosi, tra i viali e le piazze del centro
storico, in compagnia di una guida esperta. La visita guidata consente un primo incontro con la storia ed i
monumenti di Rimini, svelandone la bellezza e l'importanza: l'Arco d'Augusto, il Tempio Malatestiano, Castel
Sismondo, il Ponte di Tiberio, con la nuova cornice della Piazza sull’Acqua.
Vengono inoltre ricordate le vicende di personaggi illustri legati alla città: da Giulio Cesare all'imperatore Augusto,
da Francesca da Rimini a Sigismondo Pandolfo Malatesta, fino a Federico Fellini.
A cura di Michela Cesarini, storica dell’arte e guida abilitata.
La prenotazione è obbligatoria entro il giorno precedente alla visita.
Su richiesta le visite si svolgono anche in lingua inglese.
In caso di forte maltempo le visite sono annullate.
Località: Arco d'Augusto (punto d'incontro e di partenza) - Rimini centro storico
Telefono: 333 7352877 info e prenotazione
E-mail: michela.cesarini@discoverrimini.it
Sito: www.discoverrimini.com
Tariffa d'ingresso: € 13 a persona (comprensivo di radioguide)
Orario: incontro alle 21.30
Venerdì sera in centro
Tutti i venerdì dal 4 giugno all'10 settembre tranne il 20 agosto 2021
Mercato di antiquariato, modernariato, vintage, artigianato artistico
Il tradizionale mercatino serale estivo ritorna anche quest'anno nel centro storico di Rimini con le sue curiose
bancarelle di oggetti d'arte, antiquariato, cose usate, modernariato, vintage, artigianato artistico, curiosità del
passato, collezionismo.
Non mancherà l’artigianato artistico italiano con lo spazio dei ‘Venerdì dell’Arte’.
L'iniziativa è realizzata dal Consorzio Operatori Commercio su Aree Pubbliche.
Località: Rimini, Piazza Tre Martiri
Telefono: 0541 781108 (COCAP)
Sito: www.cocap.it/it/mercati/
Orario: dalle 18.30 alle 23.30
Serate di animazione nel Parco Laureti di Marebello
Tutte le sere dal 3 giugno al 10 settembre 2021 (escluso mercoledì e sabato)
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Nelle serate d'estate, il Parco Laureti propone delle serate di animazione. Il programma della
settimana viene presentato la domenica sera.
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Località: Parco Laureti, via Mantova, Rimini Marebello
Sito: www.facebook.com/comitato.marebello
Orario: dalle 20.30 alle 23.30
Rimini: acqua, pietre, fulmini
Tutti i venerdì dall'11 giugno al 10 settembre 2021
Visita guidata con Cristian Savioli, per famiglie con i bambini
Cristian Savioli, guida Ambientale Escursionista e guida turistica propone vari itinerari nella città di Rimini, da
effettuarsi su prenotazione.
Ogni venerdì visita guidata dal titolo 'Rimini: acqua, pietre, fulmini, una passeggiata dedicata alle famiglie con
bambini.
Alla scoperta della storia di Rimini, dall'epoca romana ai Malatesta, a Napoleone, alle incursioni dei pirati. Alla
ricerca dei simboli e dei 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.
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/
Orario: alle ore 9.15 o 17.00
Non avrei mai pensato di diventare un aggettivo
Tutti i venerdì sera dall'11 giugno al 10 settembre 2021
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 venerdì 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 ore 21.00
Sfera Ebbasta in concerto al Nuovo Palazzo dello Sport (ex RDS)
sabato 11 settembre 2021
Famoso Tour 2021
Non sarebbe un vero ritorno senza la prospettiva di portare fisicamente 'Famoso' in un tour live al pubblico.
L’artista italiano di successo Sfera Ebbasta, nonchè recordman di vendite in Italia e non solo, parte con un tour
da settembre 2021 che tocca le principali città italiane.
Il rapper arriva a Rimini, sul palco dell'RDS Stadium l'11 settembre 2021 presentando il suo nuovo album dal titolo
'Famoso'.
Il tour è un ulteriore importante capitolo della dimensione live e della carriera di Sfera, uno show unico, futuristico
e in linea con gli standard ormai mondiali del lavoro di Sfera Ebbasta.
Info e biglietti su TicketOne
Località: RDS Stadium, piazzale Pasolini 1/c - Rimini
Telefono: 0541 395698
E-mail: info@stadiumrimini.net
Sito: www.tridentmusic.it/eventi-trident-music/famoso-tour/sfera-ebbasta-rds-stadium-rimini.html
Orario: alle ore 21.00
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Expodental Meeting
9 - 11 settembre 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 Ovest) - Via San Martino in Riparotta 19 - 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
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.
Al festival farà il suo ritorno la 'Malatestiana', la cicloturistica che accompagna i partecipanti nell'entroterra
riminese mentre debutterà la «Dolce Vita» che da Torre Predera di Rimini arriva a Riccione, facendo sosta all'
interno del Village di Italian Bike Festival, per poi far ritorno. Visto il successo dello scorso anno, con oltre 100
partecipanti al via, tornerà anche la 'CargoBike Revolution'. Una pedalata nella città di Rimini, con partenza e
arrivo ad Italian Bike Festival finalizzata alla sensibilizzazione dell' opinione pubblica nei confronti dell' utilizzo
delle CargoBike in città. Spazio, infine, a show e spettacoli e appuntamenti e incontri con i campioni del ciclismo
di ieri e di oggi.
Nel 2020 Italian Bike Festival ha visto 40.000 visitatori, 45.000 mq di area espositiva con 300 brand presenti.
Località: Piazzale Fellini - Rimini Marina Centro
E-mail: info@taking-off.it
Sito: italianbikefestival.net
Yoga tradizionale all'aperto
dal 2 giugno al 12 settembre 2021
Lezioni collettive a cura di Rimini Yogi
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 eventi speciali: Classi di Luna
Piena (26 maggio, 24 giugno, 24 luglio, 22 agosto), La Gilda degli Yogi (2 giugno), World Yoga Day (20
giugno).
Località: Sedi varie - Rimini
Telefono: 331 528 5154
Sito: www.instagram.com/riminiyogi/
Orario: alle ore 19.00
Notturno d'Arte: visita guidata con Discover Rimini
Ogni giovedì sera dal 10 giugno al 16 settembre 2021
Passeggiata culturale dall'Arco di Augusto al Ponte di Tiberio
Torna anche quest'anno la passeggiata culturale estiva tra luci e notturni fascinosi, tra i viali e le piazze del centro
storico, in compagnia di una guida esperta. La visita guidata consente un primo incontro con la storia ed i
monumenti di Rimini, svelandone la bellezza e l'importanza: l'Arco d'Augusto, il Tempio Malatestiano, Castel
Sismondo, il Ponte di Tiberio, con la nuova cornice della Piazza sull’Acqua.
Vengono inoltre ricordate le vicende di personaggi illustri legati alla città: da Giulio Cesare all'imperatore Augusto,
da Francesca da Rimini a Sigismondo Pandolfo Malatesta, fino a Federico Fellini.
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A cura di Michela Cesarini, storica dell’arte e guida abilitata.
La prenotazione è obbligatoria entro il giorno precedente alla visita.
Su richiesta le visite si svolgono anche in lingua inglese.
In caso di forte maltempo le visite sono annullate.
Località: Arco d'Augusto (punto d'incontro e di partenza) - Rimini centro storico
Telefono: 333 7352877 info e prenotazione
E-mail: michela.cesarini@discoverrimini.it
Sito: www.discoverrimini.com
Tariffa d'ingresso: € 13 a persona (comprensivo di radioguide)
Orario: incontro alle 21.30
Gran Premio Nuvolari 31°edizione
da giovedì 16 a domenica 19 settembre 2021
Manifestazione internazionale di regolarità per auto storiche
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.
Sabato 18 settembre la seconda tappa, la giornata più intensa del Gran Premio Nuvolari, vede un percorso in
gran parte rinnovato: da Rimini verso Urbino.
L’arrivo della seconda tappa è a Rimini, sulla passerella di Piazza Tre Martiri. La serata riserva ai concorrenti il
tradizionale Gala Dinner in onore di Tazio Nuvolari, nella cornice Felliniana del Grand Hotel di Rimini. Le vetture
stazionano in Piazzale Fellini, dove il pubblico può ammirarle, fino alla mattina del 19 settembre.
Località: Rimini, piazzale Fellini
Telefono: 0376 322003
E-mail: org@gpnuvolari.it
Sito: www.gpnuvolari.it
Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini
17 - 19 settembre 2021
Campionato del Mondo di MotoGP 2021 al Misano World Circuit – Marco Simoncelli
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.
Località: Misano Adriatico (Rimini), Circuito Internazionale Misano World Circuit – Marco Simoncelli
Telefono: 0541 618511
E-mail: gp@misanocircuit.com
Sito: www.misanocircuit.com/calendario-eventi/gp-san-marino-e-riviera-di-rimini/
Artigiani al Centro
domenica 16 maggio, 6 giugno, 19 settembre, 17 ottobre, 7 novembre 2021
Mostra mercato dell'artigianato handmade
Appuntamento con arte, creatività, design e soprattutto tante idee e voglia di fare, di creare e di inventare!
Una domenica al mese, artigiani, creatori e aspiranti designer vi attendono per mostrarvi ciò che la loro passione
e il loro estro possono materializzare utilizzando legni, metalli, tessuti, filati, argilla e oggetti dimenticati. Pezzi
unici realizzati a mano, frutto di una continua ricerca e della capacità di creare con l'intelletto, con la fantasia e
con il cuore!
Località: piazza Tre Martiri - Rimini centro storico
Telefono: 340 3031200
E-mail: artigianialcentro@gmail.com
Sito: www.facebook.com/artigianialcentro/
Orario: dalle 9.30 alle 19.00
Transitalia Marathon 2021
20 - 22 settembre 2021
International Classic Motorbike Challenge: percorso off road attraverso più tappe
Transitalia Marathon è una manifestazione internazionale adventouring offroad di mototurismo, che permettere di
rivivere l’atmosfera dei grandi rally del passato, unita alla passione della vera avventura sulle due ruote.
Il percorso è diviso in 4 tratti per un totale di oltre 1000 Km, con partenza da Rimini verso la Toscana, tra valli
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sinuose e paesaggi bellissimi fino alla Maremma.
Programma completo
Località: Partenza da Piazzale Fellini - Rimini Marina Centro
Telefono: +39 351 8750542
E-mail: info@minoagroup.com
Sito: www.transitaliamarathon.com/home
Orario: lunedì 20 settembre apertura del Village in piazzale Fellini dalle ore 14, martedì 21 settembre nel
pomeriggio cerimonia di apertura dalle ore 18 circa, mercoledì 22 settembre alle ore 8 partenza
Enada alla Fiera di Rimini
21 - 23 settembre 2021
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 €
Digital Green Weeks
23-25 marzo; 27-29 aprile; 18-20 maggio; 8-10 giugno; 21-23 settembre 2021
Networking, incontri B2B e convegni virtuali nell'ambito di Ecomondo
In vista dell’edizione fisica 2021 della principale fiera europea dedicata alla circular economy, che si svolge dal
26 al 29 ottobre prossimi presso il complesso di Rimini Fiera, sono in programma cinque occasioni
di networking, incontri B2B e convegni virtuali: le Digital Green Weeks.
Cinque tappe di un percorso ideato da Ecomondo per guidare la community della green economy verso i nuovi
scenari della transizione ecologica.
Il programma propone un'agenda suddivisa in macro-temi mirati, all’insegna del “Leading the ecological
transition”. Dopo il primo appuntamento fissato dal 23 al 25 marzo con la 'Green Revolution & Energy Transition
Week', vi aspetta la seconda tappa, dal 27 al 29 aprile: sarà l’occasione per parlare di green
packaging, innovazione green, sanificazione, strumenti di green financing, rigenerazione urbana. E, sotto il profilo
energetico, di smart city: Città circolari, TPL e infrastrutture verdi urbane, sicurezza, illuminazione,
digitalizzazione, monitoraggio, 5G, utility.
Per partecipare bisogna registrarsi all'Area Riservata. Una volta completato l'iter, riceverrete una mail per
accedere alla piattaforma e partecipare alla Digital Green Week. Per registrarsi CLICCA QUI.
Programma completo
Località: on line
Sito: www.ecomondo.com/ecomondo/digital-green-weeks/progetto
Rimini Amusement Show alla Fiera di Rimini
21 - 23 settembre 2021
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,
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
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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
Rimini Wellness 2021
da venerdì 24 a domenica 26 settembre 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,
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.
Prima della Summer Edition in presenza, i riflettori si accendono sui Wellness Talks in programma tra il 30 marzo
e il 27 aprile 2021.
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
Rimini Antiqua
30 maggio, 27 giugno, 25 luglio, 29 agosto, 26 settembre, 31 ottobre, 28 novembre 2021
mostra mercato di antiquariato, modernariato e vintage
Il centro storico ospita una mostra mercato di oggetti antichi, moderni e vintage in cui è possibile trovare una
vasta selezione di oggetti di ceramica, vetro, libri, mobili, gioielli, argenteria e oggetti vari.
Località: Rimini centro storico: Piazza Tre Martiri, via IV Novembre e parte di Corso d'Augusto
Telefono: 0541 774385 - 340 3031200 (Rimini Art)
Orario: dalle 9 alle 18.30
Unicum. Racconti al Museo
dal 7 maggio al 13 giugno; dal 18 giugno al 1 agosto; dal 6 agosto al 30 settembre 2021
Rassegna di arte antica al Museo della Città, a cura di Massimo Pulini
La rassegna di arte antica, a cura di Massimo pulini, consentirà di poter ammirare opere uniche per qualità e
raffinatezza, le quali, indagate sotto il profilo storico e filologico, ed emerse dal panorama antiquariale
internazionale, rappresentano dei veri e propri gioielli svelati: Benedetto Gennari (1633-1715) con la Madonna col
bambino per la corte d’Inghilterra (dal 7 maggio al 13 giugno), Simone Cantarini (1612-1648), Il ritrovato ritratto di
Alessandro Tassoni (18 giugno – 1 agosto) e infine Guido Reni (1575-1642) con Paesaggio con Amorini in gioco
(dal 6 agosto al 30 settembre).
Per il loro rilievo storico, per la loro provenienza da contesti collezionistici importanti, queste opere si legano con
nessi profondi alle vicende della nostra cultura artistica.
Il progetto Unicum deve il nome alla scelta di esporre una singola inedita opera nello spazio della Manica Lunga,
al primo Piano del Museo.
I singoli dipinti dunque andranno a turno ad occupare lo spazio ‘scenico’ allestito dallo Studio d’architettura
Cumo Mori Roversi nel 2020 per l’esposizione della Madonna Diotallevi, capolavoro giovanile di Raffaello
transitato a Rimini per un acclamato ritorno, purtroppo penalizzato dalle chiusure imposte dal Covid19.
Il sottotitolo è Racconti al Museo, poiché i quadri proposti dalla rassegna innescano narrazioni storiche e
artistiche e biografiche di particolare interesse e curiosità. Il loro potenziale narrativo, per il quale sono state
scelte, ha la capacità di fecondare e arricchire la realtà museale riminese in un dialogo aperto con le altre opere
esposte e con i percorsi legati in modo particolare al Seicento, che trova risonanza anche negli itinerari urbani.
Località: Museo della Città 'Luigi Tonini, via Tonini 1 - Rimini centro storico
Telefono: 0541 793851
Sito: www.museicomunalirimini.it/
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Orario: fino al 31 maggio: dal martedì al venerdì dalle 9.30 alle 13 e dalle 16 alle 19; sabato e domenica dalle 10
alle 19. , dal 1° giugno entra in vigore l’orario estivo: dal martedì alla domenica dalle 10 alle 19
Guido Reni. Paesaggio con amorini in gioco
6 agosto - 30 settembre 2021
Unicum. Racconti al Museo, a cura di Massimo Pulini
Nell'ambito della rassegna Unicum. Racconti al Museo, viene presentato il dipinto di Guido Reni, Paesaggio con
amorini.
L'opera è un paesaggio con Scherzi di amorini (olio su tela, 77x60), riemerso sul mercato antiquario e già
attribuito a Francesco Albani (o alla sua scuola), e viene ora riconosciuto come un raro capolavoro della
produzione giovanile di Guido Reni, per di più ricondotto alla committenza di Odoardo Farnese con una
provenienza dai camerini segreti del Palazzetto Farnese.
La raffinatissima mano è, secondo lo studioso Massimo Pulini, quella di Guido Reni (Bologna, 1575-1642): “una
mano attenta e fluida, capace di scendere in dettagli botanici e di mantenere un registro cromatico algido, terso;
di muovere tutte le virtuosità dell’orchestra pittorica senza perdere nemmeno per un attimo l’armonia
dell’insieme”.
Località: Manica Lunga del Museo della Città, via Tonini, 1 - Rimini centro storico
Telefono: 0541 793851
Sito: www.museicomunalirimini.it/
Orario: fino al 31 maggio: dal martedì al venerdì dalle 9.30 alle 13 e dalle 16 alle 19; sabato e domenica dalle 10
alle 19., dal 1° giugno entra in vigore l’orario estivo: dal martedì alla domenica dalle 10 alle 19
Tecna alla Fiera di Rimini
Da martedì 28 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
Superfaces alla Fiera di Rimini
Da mercoledì 29 settembre a sabato 2 ottobre 2021
Fiera dei materiali innovativi per l'interior, il design e l'architettura
Superfaces è il marketplace B2B dedicato ai materiali innovativi per l’interior, il design e l’architettura.
A Superfaces tradizione e innovazione si concretizzano attraverso la creatività, con materiali e soluzioni
all’avanguardia per rivestimenti, pannelli e pavimentazioni. Un appuntamento unico per scoprire i nuovi orizzonti
dell’architettura e dell’interior design, oltre a sviluppare business con i professionisti del settore.
Località: Rimini Fiera, via Emilia 155
E-mail: press@superfaces.it/
Sito: www.superfaces.it
La Settima Arte - Cinema e Industria 2021
da venerdì 1 a domenica 3 ottobre 2021
La Festa del Cinema a Rimini
Organizzata da 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, la festa del cinema di Rimini torna anche
quest'anno.
Proiezioni, anteprime, dialoghi, masterclass, seminari di approfondimento e momenti formativi, fino alla cerimonia
di consegna, al teatro Galli, del Premio Cinema e Industria assegnato dalla giuria presieduta da Pupi Avati.
La Settima Arte Cinema e Industria torna ad esplorare le professioni del settore attraverso il rapporto con le altre
realtà intellettuali e culturali: cinema/fumetto, cinema/musica, cinema/giornalismo, cinema/teatro,
cinema/architettura, cinema/letteratura e - novità dell’edizione 2021 - il rapporto fra cinema e sport.
Nel programma è dedicato un ampio spazio al ricordo di Federico Fellini, alla sua arte ed al suo genio, anche in
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vista della prossima inaugurazione del museo a lui dedicato ed al centenario della nascita di Giulietta Masina.
Località: Rimini, sedi varie
E-mail: comunicazione@lasettimarte.it
Sito: www.lasettimarte.it/
Negramaro in concerto al Nuovo Palazzo dello Sport (ex RDS)
giovedì 7 ottobre 2021 - compatibilmente con l’evoluzione della situazione sanitaria e con i nuovi decreti
Contatto Tour 2021
Dopo il grande successo del singolo 'Contatto' e, dell'omonimo album, certificato disco d'oro, i Negramaro tornano
in tutta Italia e, a Rimini, il 7 ottobre, con la data zero del Contatto Tour 2021.
Aspettando l’autunno, i Negramaro si esibiscono in un live, in diretta streaming il 19 marzo. Titolo dell’evento è
'Primo Contatto' ed è trasmesso sulla piattaforma LIVENow, offrendo oltre alla visione, anche l'esperienza
interattiva.
I biglietti per il tour, per il concerto in live streaming e per lo speciale pacchetto scontato per chi acquista entrambi,
sono disponibili sulle piattaforme ufficiali Ticketmaster, Ticketone e Vivaticket. Su Live Now è possibile acquistare
il biglietto per il concerto in live streaming.
Località: RDS Stadium, piazzale Pasolini 1/c - Rimini
Telefono: 0541 395698
E-mail: info@stadiumrimini.net
Sito: livenation.it/negramaro-contatto-tour
Orario: alle ore 21.00
TTG Travel Experience - La Fiera Internazionale B2B del Turismo
da mercoledì 13 a venerdì 15 ottobre 2021
In contemporanea con SIA Guest e SUN
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 in Italia totalmente b2b e unisce in un unico evento le community delle tre più importanti fiere di
settore: TTG Travel Experience, SIA Hospitality Design - il Salone Internazionale dell’Accoglienza, che
quest'anno si trasforma nello spazio Regeneration, The Hospitality Design District by SIA, un percorso di
visita innovativo, che favorisce la connessione tra espositori, visitatori e media specializzati e SUN
Beach&Outdoor Style - il Salone B2B di riferimento per il mondo dell’outdoor, degli stabilimenti balneari e dei
campeggi.
Be Confident» è il tema che lega le tre manifestazioni di Italian Exhibition Group che si terranno in presenza nel
quartiere fieristico di Rimini, lanciando un messaggio di speranza alle imprese dell’accoglienza,
dell’intermediazione, dei servizi e, naturalmente, ai viaggiatori: 'Siate fiduciosi'.
Con la 58ª edizione di TTG Travel Experience, la 39ª di SUN Beach&Outdoor Style e con il 70° compleanno di
SIA Hospitality Design, si viaggia verso un mondo nuovo, intessuto di legami solidali tra persone, aziende e
clienti. E al TTG, SIA e SUN 2021 la fiducia si dispiegherà attraverso 8 arene tematiche, oltre 200 eventi e più di
300 relatori che contribuiranno allo scambio di domanda e offerta di sicurezza e benessere che sono oggi la
valuta primaria dell’industria dei viaggi e dell’ospitalità. Si viaggerà per essere accuditi, nel 2021. Decisiva sarà
la capacità di ascoltare e rispondere al bisogno di empatia del viaggiatore.
Località: Rimini Fiera, via Emilia 155
Telefono: 0541 744555 (Help Desk)
E-mail: helpdesk.rn@iegexpo.it
Sito: www.ttgincontri.it
Tariffa d'ingresso: Ingresso riservato agli operatori del settore
Orario: mercoledì 13 e giovedì 14 dalle 10 alle 18, venerdì 15 dalle 10 alle 17
Artigiani al Centro
domenica 16 maggio, 6 giugno, 19 settembre, 17 ottobre, 7 novembre 2021
Mostra mercato dell'artigianato handmade
Appuntamento con arte, creatività, design e soprattutto tante idee e voglia di fare, di creare e di inventare!
Una domenica al mese, artigiani, creatori e aspiranti designer vi attendono per mostrarvi ciò che la loro passione
e il loro estro possono materializzare utilizzando legni, metalli, tessuti, filati, argilla e oggetti dimenticati. Pezzi
unici realizzati a mano, frutto di una continua ricerca e della capacità di creare con l'intelletto, con la fantasia e
con il cuore!
Località: piazza Tre Martiri - Rimini centro storico
Telefono: 340 3031200
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E-mail: artigianialcentro@gmail.com
Sito: www.facebook.com/artigianialcentro/
Orario: dalle 9.30 alle 19.00
Misano World Circuit: Grand Prix Truck
16 - 17 ottobre 2021
FIA European Truck Racing Championship
Appuntamento internazionale che caratterizza la stagione del ‘Marco Simoncelli’ Misano World circuit, forte del
fatto che il circuito romagnolo è l’unica tappa italiana di questo campionato: il Grand Prix Truck!
Le spettacolari gare dei camion si svolgono nel Week End del Camionista e rappresentano un evento che attrae a
MWC e sul territorio oltre 35.000 appassionati da tutta Europa.
Anche nella prossima edizione si svolgerà il raduno dei camion decorati, mentre sarà allestita una sempre più
ampia area espositiva con la presenza dei grandi marchi produttori di camion e di accessori oltre a test ride,
spettacoli e le acrobazie degli stunt.
L' evento è arricchito dalla cerimonia finale di premiazione, alla presenza delle autorità sportive. Non era mai
accaduto prima che il FIA ETRC si concludesse in Italia.
Località: Misano World Circuit Marco Simoncelli, via Daijiro Kato, 10 - Misano Adriatico
Sito: www.misanocircuit.com/calendario-eventi/grand-prix-truck/
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.
In vista dell’edizione fisica 2021 di Ecomondo, sono in programma cinque occasioni di networking, incontri
B2B e convegni virtuali: le Digital Green Weeks (23-25 marzo; 27-29 aprile; 18-20 maggio; 8-10 giugno; 21-23
settembre 2021).
Località: Rimini Fiera, via Emilia 155
Telefono: 041 2719009 Info assistenza biglietteria
Sito: www.ecomondo.com
Orario: dalle 9 alle 18
Rimini Antiqua
30 maggio, 27 giugno, 25 luglio, 29 agosto, 26 settembre, 31 ottobre, 28 novembre 2021
mostra mercato di antiquariato, modernariato e vintage
Il centro storico ospita una mostra mercato di oggetti antichi, moderni e vintage in cui è possibile trovare una
vasta selezione di oggetti di ceramica, vetro, libri, mobili, gioielli, argenteria e oggetti vari.
Località: Rimini centro storico: Piazza Tre Martiri, via IV Novembre e parte di Corso d'Augusto
Telefono: 0541 774385 - 340 3031200 (Rimini Art)
Orario: dalle 9 alle 18.30
Artigiani al Centro
domenica 16 maggio, 6 giugno, 19 settembre, 17 ottobre, 7 novembre 2021
Mostra mercato dell'artigianato handmade
Appuntamento con arte, creatività, design e soprattutto tante idee e voglia di fare, di creare e di inventare!
Una domenica al mese, artigiani, creatori e aspiranti designer vi attendono per mostrarvi ciò che la loro passione
e il loro estro possono materializzare utilizzando legni, metalli, tessuti, filati, argilla e oggetti dimenticati. Pezzi
unici realizzati a mano, frutto di una continua ricerca e della capacità di creare con l'intelletto, con la fantasia e
con il cuore!
Località: piazza Tre Martiri - Rimini centro storico
Telefono: 340 3031200
E-mail: artigianialcentro@gmail.com
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Sito: www.facebook.com/artigianialcentro/
Orario: dalle 9.30 alle 19.00
Dante e la Divina Commedia in Emilia Romagna
25 marzo e dal 10 settembre – 13 novembre 2021
un video e una mostra itinerante da Piacenza a Rimini
Per celebrare il settimo centenario della morte del sommo poeta (1321-2021), in occasione del Dantedì, la
Regione Emilia-Romagna diffonde un video, dal titolo "Dante in Emilia Romagna", realizzato da WildLab, che
ripercorre lo stretto rapporto tra Dante e la nostra regione, dai primi anni del suo esilio fino all’ultimo rifugio
ravennate.
Inoltre l’assessorato alla Cultura e Paesaggio della Regione Emilia-Romagna, in collaborazione con la Società
Dantesca Italiana, ha ideato un percorso espositivo diffuso, per dare rilievo alle testimonianze dantesche
conservate negli archivi e nelle biblioteche della regione, terra dove Dante è stato accolto dopo l'esilio. Preziosi
manoscritti delle opere di Dante e varie altre testimonianze storiche, documentarie, letterarie e artistiche
dantesche, infatti, proliferarono e sopravvivono ancora oggi nelle biblioteche e negli archivi delle città lungo
l’antico asse o al margine della Via Emilia, da Piacenza a Rimini.
Sono 14 le MOSTRE che verranno allestite in quasi tutti i capoluoghi di provincia della regione, in un arco
temporale che va dal 25 marzo 2021 e si susseguiranno fino a marzo 2022.
Anche la Biblioteca Gambalunga di Rimini partecipa all'iniziativa con una mostra Le opere di Dante nella storia
della Gambalunga che sarà allestita dal 10 settembre – 13 novembre 2021.
Località: Rimini
Sito: patrimonioculturale.regione.emilia-romagna.it/aree-tematiche/comunita/incontrare-il-patrimonio/dante-e-ladivina-commedia-in-emilia-romagna
Rimini Antiqua
30 maggio, 27 giugno, 25 luglio, 29 agosto, 26 settembre, 31 ottobre, 28 novembre 2021
mostra mercato di antiquariato, modernariato e vintage
Il centro storico ospita una mostra mercato di oggetti antichi, moderni e vintage in cui è possibile trovare una
vasta selezione di oggetti di ceramica, vetro, libri, mobili, gioielli, argenteria e oggetti vari.
Località: Rimini centro storico: Piazza Tre Martiri, via IV Novembre e parte di Corso d'Augusto
Telefono: 0541 774385 - 340 3031200 (Rimini Art)
Orario: dalle 9 alle 18.30
Crossroads: Jazz e altro in Emilia Romagna
dal 17 maggio al 7 dicembre 2021
Festival itinerante di Jazz e altro in Emilia Romagna - 22° edizione
Crossroads Jazz e Altro in Emilia Romagna è un festival itinerante che si svolge su tutto il territorio della Regione,
ed è una delle maggiori iniziative europee in quest’ambito.
La data iniziale è fissata per il 17 maggio, quella finale il 7 dicembre: quasi sette mesi di calendario nei quali
saranno incastonati oltre 60 concerti che coinvolgeranno circa 400 artisti, facendo tappa in oltre venti comuni.
L’ampiezza del cartellone si riflette nella varietà degli stili musicali che si ascolteranno, dal più solido jazz di
matrice afroamericana agli apporti sonori introdotti dai contatti con nuove geografie e dalla modernizzazione dei
linguaggi musicali: un vero ecumenismo dell’improvvisazione jazzistica.
Crossroads 2021 è organizzato come sempre da Jazz Network in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura
della Regione Emilia-Romagna e con il sostegno del Ministero della Cultura e di numerose altre istituzioni.
A Rimini il primo appuntamento è il 3 luglio all'Arena Lido in Darsena con l'ampio organico dell'Italian Jazz
Orchestra con un omaggio a Frank Sinatra che coinvolgerà le voci del special guest Sara Jane Morris e Nick
The Nightfly.
Peppe Servillo è convocato per un ispirato duo con il pianoforte di Danilo Rea (15 luglio, alla Corte degli
Agostiniani).
Il 25 luglio all'Arena Lido della Darsena si esibirà il trio formato dal bassista Avishai Cohen con Elchin
Shirinov, al pianoforte e Roni Kaspi alla batteria.
Programma completo
Località: Sedi varie - Rimini
Telefono: 0544 405666
E-mail: info@jazznetwork.it
Sito: www.crossroads-it.org
Orario: 21.15
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Francesca 2021
Dall'8 marzo fino a dicembre 2021
Tributo a Dante e a Francesca da Rimini nel VII centenario della morte del Poeta
Rimini e Gradara per un giorno al centro del mondo grazie a Dante e Francesca da Rimini.
Con WORLDWIDE KISSES | BACI DAL MONDO, il Flash mob ecumenico, Tributo a Dante e a Francesca da
Rimini, l'8 marzo 5 continenti, 21 università, 30 docenti e 100 giovani di ogni etnia e 18 lingue, si sono collegati
live streaming dal Teatro Galli di Rimini per celebrare Francesca da Rimini, Dante e la Commedia della quale
Francesca è il personaggio più amato e celebrato, recitando i versi a lei dedicati.
Una maratona di 10 ore con i baci d’amore e di passione più celebri della letteratura d’ogni tempo, quelli di
Francesca, che sono giunti a Rimini da ogni latitudine avvolgendo il mondo in un corale abbraccio costruito sulla
lettura dei versi di Francesca del V Canto dell’Inferno che sono stati interpretati in piena libertà da ciascuna
università.
20.651 sono state le persone raggiunte dalla pagina FB e 17.090 raggiunte dall’evento, per un totale di 37.741
contatti in 4 settimane. E 4.851 le visite al sito web nella giornata dell’8 marzo.
L’intero video della giornata, tra le iniziative più importanti e più originali che festeggeranno il Centenario
Dantesco 2021, è consultabile a questo link www.bacidalmondo.com
21 sono state le straordinarie performance realizzate dagli studenti che hanno affascinato e commosso il mondo
intero superando ogni barriera e le tante difficoltà create dalla pandemia.
I collegamenti sono stati effettuati da: Adelaide, Amsterdam, Barcellona, Bologna, Buenos Aires,
Ekaterinburg, Friburgo, Gottinga, Johannesburg, Los Angeles, Madison, Madrid, Mariupol, Msida, New York,
Paris, Pesaro, Quito, Ravenna, San Marino, San Paolo, Santiniketan, Shanghai, Siena, Toronto. Dai filmati verrà
ricavato un documentario e una pubblicazione a stampa da diffondere con finalità didattiche e divulgative.
Dopo l’appuntamento dell’8 marzo, la maratona poetica planetaria si è trasferita, in occasione
del RIMINIDANTEDÌ proprio nel centro della città di Francesca: Rimini, in piazza Cavour, paradossalmente vuota
per pandemia. Le performance proiettate sulle facciate dei Palazzi Comunali in versione ridotta hanno animato la
piazza dalle 19.30 di mercoledì 24 alle 6.30 di giovedì 25 marzo. Diretta streaming su
www.bacidalmondo.com/dantedi
La giornata, 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, rientra nell'ambito del progetto "Francesca 2021" e dà l’avvio alle celebrazioni dei territori
malatestiani tra Romagna e Marche che prevedono, tra la primavera e l’estate 2021, un ricco programma di
esposizioni, spettacoli, eventi, attività didattiche, percorsi guidati, volti al recupero di attenzione per la storia, le
arti, la memoria e, soprattutto, per i valori positivi che Francesca rappresenta.
E-mail: info@francescadarimini.it
Sito: www.francescadarimini.it
Uno e centomila. Scopertine tipografiche
dal 31 marzo 2021
Mostra tipografica di Stefano Tonti nella Corte della Biblioteca Gambalunga
La Corte della Biblioteca Gambalunga, è allestita con le 'Scopertine Tipografiche' del designer Stefano Tonti, che
mettono in scena una giocosa animazione di titoli di libri famosi.
Le ventiquattro “scopertine” diventano un modo speciale per presentare la natura poliedrica e magica della
biblioteca, una sottolineatura del suo essere un luogo di resistenza dell’immaginazione, un asilo per i molti
linguaggi dell’uomo. Un invito a superare la sua soglia.
In base alle norme anti-Covid, per ora l’allestimento è visibile ai soli frequentatori della biblioteca, che usano i
suoi servizi su prenotazione, ma l’installazione è pensata per essere da tutti visitabile, quando la situazione
sanitaria lo consentirà, negli orari di apertura della Gambalunga. Con l’idea che la biblioteca diventi parte della
vita quotidiana delle persone, e la sua Corte sia un luogo in cui incontrarsi, conversare, ascoltare, vedere.
Località: Biblioteca Gambalunga, via Gambalunga, 27 - Rimini centro storico
Telefono: 0541 704486
E-mail: gambalunghiana@comune.rimini.it
Sito: www.bibliotecagambalunga.it
Orario: dal lunedì al venerdì: 9-13; 14-19; sabato 9-13
La favola mia
mercoledì 26 gennaio 2022
Spettacolo di e con Giorgio Panariello al Teatro Galli
Nel 2020 Giorgio Panariello ha compiuto 60 anni e festeggiato 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
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teatri italiani.
Dopo aver conquistato le platee di tutta Italia accanto agli amici di sempre Carlo Conti e Leonardo Pieraccioni, il
comico toscano torna 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 è stato ulteriormente rinviato, causa emergenza
Covid e chiusura dei teatri, da martedì 4 maggio 2021 al 26 gennaio 2022.
Restano validi i biglietti già 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
Walk on the beach 2021
Ogni mercoledì sera e sabato mattina tutto l'anno
La camminata sportiva sulla spiaggia
Walk on the Beach sono 50 minuti di camminata sportiva, guidata dalla personal trainer Elen Souza. Un’attività
adatta a tutti quelli, senza limiti di età , che vogliono tenersi in buona forma fisica nel tempo libero dal lavoro e
che desiderano farlo in compagnia. Ad aumentare il benessere è la possibilità di vivere la spiaggia come una
palestra a cielo aperto per mantenersi in salute.
Località: Bagno 26, Lungomare Claudio Tintori, 30/A Rimini marina centro
Telefono: 348 0981594
E-mail: info@elensouza.com
Sito: www.facebook.com/elensouzapersonaltrainer/
Orario: da maggio a settembre: mercoledì alle 19.15 e sabato alle 8, da ottobre ad aprile: mercoledì alle 19.15
93° Adunata Nazionale Alpini
maggio 2022
La prima volta delle penne nere a Rimini
Le penne nere arrivano per la prima volta in Riviera. Sarà un’edizione speciale e ancora più sentita del solito,
poichè se l'appuntamento del 2020, che avrebbe celebrato il centesimo anno dalla prima adunata, è stato
rimandato per fare fronte alla grande sfida della pandemia che il paese ed il corpo degli alpini sono stati chiamati
ad affrontare, il nuovo appuntamento previsto per maggio 2022 celebrerà anche questo ennesimo sforzo in cui le
penne nere, come da tradizione, hanno preso parte prestando il loro aiuto.
La tradizionale adunata si rivolge ai circa 350mila 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.facebook.com/AdunataANA/
Mercatini estivi e Sagre locali
1° giugno - 16 settembre 2021
Cento giorni in festa a Torre Pedrera, Viserbella, Viserba, Rivabella, Marina Centro, Bellariva, Marebello,
Rivazzurra, Miramare
Marina centro:
Mercato artigianato artistico. Sagra estiva di artigianato artistico alimentare e altro
Rimini, viale Vespucci
Ogni martedì e giovedì dalle 18 alle 24 - dal 1° giugno al 16 settembre 2021
Torre Pedrera:
'Mercatorre', mostra mercato dell'artigianato e dell'antiquariato locale
Via Tolmetta
Ogni lunedì dalle 19.30 alle 23.30 - dal 14 giugno al 6 settembre 2021
Viserba:
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'Mercatino degli Artigiani'
Piazza Pascoli
Ogni martedì dalle 18 alle 24 - dal 22 giugno al 7 settembre 2021
Viserbella:
'Mercatino dell’artigianato e dell’antiquariato'
Piazza Paolucci di Calboli
Ogni giovedì e domenica dalle 20.00 alle 24.00 - dal 3 giugno al 12 settembre 2021
Rivabella:
Mostra dell'artigianato 'Hand Made 2020'
Piazzale Adamello
Ogni venerdì dalle 18.30 alle 24 - dall'11 giugno al 3 settembre 2021
Bellariva:
'Bancarelle al mare'
Piazzale Toscanini
Ogni domenica dalle 18 alle 24 - dal 13 giugno al 12 settembre 2021

Marebello:
'Art'Ingegno' - mostra mercato dell'artigianato, hobbistica e collezionismo
via Rapallo (lato mare)
Ogni mercoledì dalle 18 alle 24 - dal 9 giugno all'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 18 alle 24 - dal 7 giugno al 6 settembre 2021 più 11 settembre 2021
'Bancarelle al mare'
Sulla passeggiata del Lungomare, dal bagno 120 al 128.
Ogni venerdì dalle 18 alle 24 - dall'11 giugno al 10 settembre 2021 più 31 luglio e 14 agosto 2021
Miramare:
'Fiera mercato artigianale di Miramare'
Lungomare Spadazzi
Ogni martedì dalle 18 alle 24 - dal 16 giugno all'8 settembre 2021
'La Fiera di Miramare', mercatino tradizionale'
viale Oliveti - lato mare
Ogni giovedì dalle 17 alle 24 dal 3 giugno al 16 settembre 2021, più 14 e 15 agosto 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 dal 28 giugno al 6 settembre 2021
Località: Rimini
Telefono: 0541 53399 (Ufficio Informazioni Turistiche)
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