
 

1 

 

                                            
 

Rimini, il Capodanno più lungo del mondo 
Il calendario dal 20 dicembre all’8 gennaio  

 
 
APPUNTAMENTI DI DICEMBRE  
 
Tutti i martedì   
Palazzo del Fulgor, piazza San Martino - Rimini centro storico  
Proiezioni al Cinemino al Palazzo del Fulgor  
Al Cinemino, allestito all'interno del Palazzo del Fulgor, una delle sedi del Fellini Museum, si piò 
assistere alle seguenti proiezioni:   
Martedì 20 dicembre E LA NAVE VA (Italia 1983, 132’) 
Martedì 27 dicembre INTERVISTA (Italia 1987, 113’) 
Ore 16.00 Le mostre e la programmazione del cinemino fanno parte del percorso museale. L'ingresso 
per il solo Palazzo del Fulgor è di 3 € Info: 0541 704494; 0541 704496 www.fellinimuseum.it 
 
martedì 20 dicembre 2022  
Cinema Fulgor, Corso d'Augusto 162 - Rimini centro storico 
Belushi  
Una serata musicale dedicata a John Belushi con un documentario inedito dal titolo 'Belushi', di R. J. 
Cutler (2020) con John Belushi, Tanner Colby, Tom Shiller, Harold Ramis, Jim Belushi. Primo 
documentario autorizzato su John Belushi. Testimonianze, interviste, istantanee, immagini inedite a 
corredare la ricostruzione dell’icona blues/punk per eccellenza.  
Prima della proiezione del documentario si esibiranno in concerto gli G & The Doctor con Gloria Turrini 
e Mecco Guidi, nomi ormai consolidati e stimati tra i professionisti della scena musicale italiana che, 
contro ogni tendenza, partendo dalle radici del Blues lasciano contaminare il proprio percorso con altre 
sonorità, talvolta anche più moderne, di matrice black tra jazz di inizio secolo, gospel, soul e funk degli 
anni ’60 e ’70. 
Ore 21 Ingresso a pagamento. Biglietti https://bit.ly/3tjT5pB 
Info: 0541 709545 www.cinemafulgor.com 
 
mercoledì 21 dicembre 2022 
Rimini, Cinema Fulgor, Corso d'Augusto 162  
Da Babbo Natale ai Led Zeppelin 
ll Quartetto EoS si esibisce in un concerto che tocca tutti i generi musicali del proprio repertorio. 
Musica classica, musica da film, tanghi e milonghe di Astor Piazzolla, nel centenario della nascita, e 
musica pop/rock arrangiata. E per finire le più belle melodie natalizie. 
A cura di Rimini Classica e Cinema Fulgor. 
Ore 18.30 A pagamento. Biglietti su Liveticket: https://bit.ly/3hLB94J 
Info: www.riminiclassica.it  
 
da mercoledì 21 a venerdì 23 dicembre 2022 
Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 - Rimini centro storico 
La tempesta 
Spettacolo della Stagione Teatrale di prosa e danza 2022/2023 - TURNI ABC 
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Tra i più affermati registi della scena contemporanea, il visionario Alessandro Serra porta al Galli La 
tempesta di William Shakespeare, un tributo alla forza del teatro, nella quale si stratificano differenti 
temi tra cui il rapporto fra uomo e natura, tra trascendente e immanente, tra verità e finzione.   
Il regista dirige lo spettacolo firmandone anche la traduzione e l’adattamento del testo, oltre alle scene, 
le luci, i suoni e i costumi. A mettere in scena la magia saranno Andrea Castellano, Vincenzo Del Prete, 
Massimiliano Donato, Salvo Drago, Jared McNeill, Chiara Michelini, Maria Irene Minelli, Valerio 
Pietrovita, Massimiliano Poli, Marco Sgrosso, Marcello Spinetta, Bruno Stori. 
Orario: mercoledì 21 dicembre alle ore 21 - TURNO A; giovedì 22 dicembre 2022 alle ore 21 - TURNO 
B; venerdì 23 dicembre alle ore 21 - TURNO C 
Ingresso a pagamento. Info: 0541 793811 biglietteriateatro@comune.rimini.it 
 
mercoledì 21 dicembre 2022 
Rimini, Cineteca, via Gambalunga 27 
Il giro del mondo in 80 corti: la finale 
Il 21 dicembre si festeggia il “Short Film Day” con la finalissima de “Il Giro del Mondo in 80 Corti”: i 
finalisti votati durante le tappe precedenti verranno riproposti e rivotati in una finale ad altissimo livello 
qualitativo. Ore 21.00 Ingresso libero Info: www.amarcort.it e www.facebook.com/amarcort 
 
mercoledì 21 dicembre 2022 
Museo della Città (Sala del Giudizio), via Tonini, 1 - Rimini centro storico 
La Storia di Rimini. Dalla Preistoria ai giorni nostri 
Curato da Annamaria Gradara, il libro svela il bagaglio culturale millenario che si cela nella patria 
dell’ospitalità. Località celebre in tutto il mondo per la sua accoglienza e per la sua offerta di 
intrattenimento e relax, Rimini ha radici antichissime, che risalgono all’arretramento dell’Adriatico e 
all’emersione del lido dove nel 268 a.C. i Romani fondano Ariminium.  
Questo viaggio millenario parte della Preistoria, tocca il Medioevo, porta a scoprire l’egemonia dei 
Malatesta, e consente di scoprire quale fu nel 1843 il primo stabilimento balneare della perla della 
Romana. 
Moderato dalla giornalista del Corriere Romagna, Vera Bessone, l’evento prevede la partecipazione 
della presidente dell’Istituto storico di Rimini, Oriana Maroni, della curatrice del volume, Annamaria 
Gradara e dell’Editore di Typimedia, Luigi Carletti. 
Ore 17.30 Info: 0541 793851 www.museicomunalirimini.it 
 
giovedì 22 dicembre 2022 
Rimini, Palasport Flaminio 
Christmas Dance 
Il Saggio di Natale delle Sirene Danzanti per augurare buone feste a passo di danza 
Orario: 18.30 – 24 Ingresso 5 € Info: www.facebook.com/sirenedanzanti/ 
 
venerdì 23 dicembre 2022 
Rimini, centro storico 
Rimini Shopping Night for Christmas 
Aspettando il Natale il centro storico si anima anche la sera con una speciale Shopping Night natalizia 
che vede aperti i negozi fino alle 23.00. Un’occasione per incontrarsi, brindare con gli amici, acquistare 
gli ultimi regali tra aperitivi, intrattenimento, musica e cultura. 
Tante le attività aderenti tra negozi, botteghe e locali del centro storico e del Borgo san Giovanni.  
Info: www.facebook.com/riminishoppingnight/  
 
venerdì 23 dicembre 2022 
Rimini, Palasport Flaminio 
Saggio di Natale 
Una serata all’insegna della danza con il saggio della scuola di ballo Rimini Dance Company dei maestri 
Enrico Clementi & Chiara Pellegrini. Una serie di performance con bambini, ragazzi e adulti allieterà il 
pubblico, per poi arrivare al momento in cui Babbo Natale porterà un pensiero a tutti i bimbi presenti e 
ballerà assieme a loro. 
Orario: 20 -23 Ingresso a pagamento (7 € intero, gratuito fino ai 4 anni).  
Info: www.riminidancecompany.it 
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sabato 24 dicembre 2022 
Rimini, Piazzale Fellini 
Christmas Run 
Tutti pronti a sfidare Babbo Natale? Una corsa alla portata di tutti gli sportivi e delle famiglie con la 
partecipazione straordinaria di Babbo Natale lungo un percorso protetto con partenza e arrivo sul 
lungomare di Rimini, passando per i parchi della città, fino all'ombra dell'Arco d'Augusto e infine ritorno 
al Parco Fellini. 3° edizione per una festa di sport, divertimento e solidarietà. 
Gara non competitiva di Km 8 e Km 4.  
Partenza ore 15:00 da Piazzale Fellini. Info: 328.4659162 
goldenclubrimini@gmail.com -  www.goldenclubrimini.it 
 
lunedì 26 dicembre 2022 
Rimini, Chiesa Parrocchiale San Giuliano Martire  
Natale nel Borgo San Giuliano 
Gaudete in Domino 
Una meditazione musicale in occasione del Natale. Un viaggio nel tempo e nello spazio attraverso 
alcune delle più belle pagine di musica sacra dal Medio Evo ai giorni nostri.  
Ideazione, direzione musicale, voce solista e clavisimbalum: Arianna Lanci, coro: Ensemble Vocale 
Canopea al quale si uniscono i musicisti: Emanuela Di Cretico con i flauti dolci, Elisabetta Del Ferro con 
la viella e la viola da gamba, Marco Muzzati con le percussioni e il salterio, Roberto Torriani all’organo. 
Ci sarà inoltre un filo poetico dedicato al tema della pace – e dell’amore- affidato alla voce di Maria 
Costantini, per rendere il concerto una vera e propria meditazione musicale. 
A cura dell’Associazione Circolo Acli San Giuliano. 
Ore 16.30 Ingresso a offerta libera. Info: gtocca@libero.it 
 
lunedì 26 dicembre 2022 
Bagno 26, Lungomare Claudio Tintori, 30/A - Rimini Marina Centro 
Workout delle feste 
Dopo il pranzo di Natale, una mattinata di allenamento al Bagno 26 di Marina Centro, con Elen Sousa e 
il suo team al Bagno 26. Dress code: red. Alla fine dell'allenamento verrà offerto un brindisi con 
cioccolato caldo. In caso di mal tempo, l'evento si svolgerà nell'Igloo di Winter Sport al Bagno Tiki. 
Orario: dalle 9.30. Iscrizione gratuita Info: 348 0981594 info@elensouza.com 
 
mercoledì 28 dicembre 2022 
Chiesa di Santa Maria dei Servi, piazzetta dei Servi, 1 - Rimini centro storico 
Concerto di Natale 
Il Coro Nazionale dei Direttori di Coro Italiani diretto da Chiara Leonzi e il Coro Voci Bianche Rimini 
diretto da Maria Elvira Massani, si esibiscono in un concerto di Natale. 
Ore 21.00.  Ingresso libero Info: 339 6314879 info@andci.org 
 
mercoledì 28 dicembre 2022 
Rimini, Palasport Flaminio 
Natale sui pattini 
I “fuoriclasse” delle rotelle danno spettacolo. Torna la manifestazione di pattinaggio artistico, 
organizzata da Sport Life Rimini. 
Come da tradizione durante la serata si esibiscono i Campioni Mondiali del pattinaggio artistico a rotelle 
e tutti gli atleti dello Sport Life, in performance di danza e artistico per coppia, singolo e gruppi. Ore 
21. Ingresso gratuito. 
 
mercoledì 28 dicembre 2022 
Teatro degli Atti, via Cairoli, 42 - Rimini centro storico 
Ciao Teo 
In ricordo di Teo De Luigi, autore e regista riminese recentemente scomparso, che ha collaborato per 
14 anni con Sergio Zavoli, il giorno del suo compleanno, al Teatro degli Atti si terrà un momento di 
ricordo con proiezioni dei suoi documentari (Wolfango, Una lunga fedeltà, Italia 2019, durata 50' - 
PTDS, Piaga di guerra, Italia 1995, durata 20' - Viaggio nel mito: Fausto Coppi, Italia 2002, durata 52') 
e il saluto di tanti amici e collaboratori (ore 16.30). 
Per l’occasione, alle 21.00, sarà proiettato il documentario “Lo spazio che vive”, dedicato ai 75 anni del 
Ceis (Centro Educativo Italo Svizzero) e l’ultimo lavoro di Teo De Luigi. 
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Con Enrico e Nicola De Luigi e Caterina Marsaglia. Intervengono Michele Barone, Pietroneno Capitani, 
Francesco cavalli, Romano Filanti, Cristina Gambini, Andrea Gnassi, Gianfranco Miro Gori, Monica 
Maioli, Emma Petitti, Edda Valentini. Con un saluto del Sindaco Jamil Sadegholvaad. 
Orario: alle 16.30 e alle 21.00. Ingresso libero. Info: www.lospaziochevive.it 
 
venerdì 29 e 30 dicembre 2022 
Rimini, Part- Palazzi dell’Arte, piazza Cavour 
Teatro al Museo 
Arte di Yasmina Reza 
Ideazione e regia Gianluca Reggiani, con Paolo Canarezza, Francesco Montanari e Gianluca Reggiani 
Al centro della disputa fra tre amici di vecchia data un grande quadro bianco. No, non del tutto bianco 
però. Con delle sottili linee oblique bianche che lo attraversano su tutta la superficie. L’arte 
contemporanea diventa pomo della discordia che mette in luce e fa salire a galla vecchie ruggini e 
acredini e quella che doveva essere una piacevole serata tra amici si trasforma in un gioco al massacro 
dove non si risparmiano crudeltà e meschinità. 
Ore 17. Per assistere allo spettacolo, che è gratuito, si paga il biglietto di ingresso ridotto al museo 6 € 
(utilizzabile entro 31/12/2022). Prenotazione obbligatoria su www.ticketlandia.com/m/musei-rimini, 
per un massimo di 40 persone a replica.  
Info: 0541.793879 www.palazziarterimini.it 
 
giovedì 29 dicembre 2022 
Rimini, Teatro degli Atti  
Le Riminesi, le donne di Rimini, di ieri e di oggi, tra parole e musica 
Concerto-spettacolo 
Liberamente ispirato al libro di Piero Meldini ‘La Riminese’, lo spettacolo concerto a più voci vedrà sul 
palco la scrittrice e attrice Lia Celi raccontare le storie di dieci donne riminesi che hanno segnato la 
storia della città. Partendo da Folia, la fattucchiera, fino ad arrivare alle riminesi di oggi, passando per 
Isotta degli Atti, Francesca, Teodora Stivivi, Clementina Cazzola e tante altre, Lia Celi ci guiderà alla 
scoperta di dieci donne, dieci storie, dieci caratteri fondativi e protagonisti della storia riminese e 
nazionale. Insieme a lei sul palco, tra un racconto e l’altro, cinque cantautrici riminesi che 
accompagnano le parole della Celi con l’esibizione di alcuni brani dai loro repertori. La serata del 29 
dicembre sarà dunque anche l’occasione per ascoltare dal vivo: Laura Benvenuti, Darma, Cristina Di 
Pietro, Sara Jane Ghiotti e Chiara Raggi in una vesta originale e inedita. 
A cura dell’Associazione Culturale Interno4 in collaborazione con la casa delle donne del comune di 
Rimini. Ore 21.00 Biglietto unico 10€, posti a sedere non numerati.  
Prevendite aperte tutti i giorni fino alle 18 del 29 dicembre presso l’edicola Sant’Agostino di Via Cairoli 
a Rimini, per info Marco 333.3717088, oppure online scrivendo all’indirizzo email: 
interno4asscult@gmail.com. 
 
29 dicembre 2022  
Rimini, Teatro Galli 
Aperitivo al Teatro Galli 
Un esclusivo aperitivo al Caffè del Grifone, all'interno del Ridotto del Teatro Galli con vista in prima fila 
sulla piazza medievale di Rimini. Sarà possibile gustare sfiziosi aperitivi godendo di un'atmosfera resa 
unica dalla presenza dei canoni ottocenteschi originari del teatro. 
Orario: dalle 18.00 (ingresso consentito fino alle ore 19.00). A pagamento. Info e prenotazioni: 
www.visitrimini.com/esperienze/238978-aperitivo-al-teatro-galli/ 
 
30 dicembre 2022 - 6 gennaio 2023 
Rimini, chiostro della biblioteca Gambalunga 
Rimini cos'è 
Una videoproiezione immersiva proiettata sulle tre pareti del portico del cortile della Biblioteca, che 
racconta in 8’ la storia per immagini di Rimini negli ultimi due secoli. La proiezione è visibile 
gratuitamente tutti i giorni da venerdì 30 dicembre a venerdì 6 gennaio, dalle ore 16 alle 19; il 31 
dicembre ore 16-19 e 21-02. 
 
30 – 31 dicembre e 1 gennaio 2023 
Fiera di Rimini + Altromondo e Cocorico 
Galactica NYE - Electronic music festival.  
Tre serate all’insegna della musica con autentici fuoriclasse della techno. Alle console si alternano 



 

5 

 

infatti i set di leggende come la dj e producer Ellen Allien, il re della minimal Ricardo Villalobos, il 
simbolo della Detroit techno Jeff Mills, la talentuosa Amelie Lens, l’ambassador globale della club 
culture italiana Marco Carola, la giovane Adieluna, fino alle personalità artistiche italiane della techno 
conosciuti a livello internazionale, l’icona Joseph Capriati, il tocco groovy inconfondibile di Francesco 
Del Garda, il dj e producer spagnolo Dennis Cruz e molti altri artisti. 
Si comincia il 30 dicembre all’Altromondo Studios con Amelie Lens, si prosegue il 31 alla Fiera di Rimini 
con ospiti del calibro di Skizzo, Marco Carola, Shermanology, Dennis Cruz, Joseph Capriati e tanti altri. 
Si conclude il festival il 1° gennaio al Cocorico’. 
Una line up di 26 dj per uno speciale festival di tre notti dedicato a tutti gli appassionati di musica 
elettronica. Info e prenotazioni: www.galacticafestival.com/eventi/ 
 
venerdì 31 dicembre 2021 
Rimini, Villaggio I° Maggio, Via Clerici 5 
7° Corrida di San Silvestro 
Manifestazione sportiva (competitiva, non competitiva e camminata) che si dipana per le stradine di 
campagna del riminese sulle distanze di km 10,8 – 5,4 - 1. 
Orario: ritrovo ore 8.30; partenza ore 9.30  
Info: 328 4659162 www.goldenclubrimini.it 
 
 
31 DICEMBRE 2022: La NOTTE DI SAN SILVESTRO 
Spettacoli diffusi in centro storico 
 

 Incendio al Castello  
Uno spettacolo di fuochi, luci e suoni incendierà Castel Sismondo. Un momento unico che mette 
il castello malatestiano al centro di uno spettacolo fra magia e sogno che ci traghetterà verso il 
nuovo anno fra cascate di fuochi, scie colorate e fuochi intermittenti, con più di mille effetti 
luminosi suddivisi in vari colori, con forme ed effetti sincronizzati e a tempo di musica.  
Due gli spettacoli previsti alle 00.30 e alle 02.00. Ingresso libero 
 

 Una lunga notte diffusa fra dieci diversi spazi del centro cittadino, ognuno con una proposta 
artistica diversa ed intrattenimento dall’ora dell’aperitivo a notte: 
 
- Piazza Malatesta 
Malatesta music landscape 
Un viaggio musicale dall’hip hop all’elettronica, al repertorio pop-jazz e swing con: 
.Kelly Joyce, accompagnata dalla CeCanto Band e dal quartetto d’archi dell’Orchestra 
Gioacchino Rossini di Pesaro. La cantante si cimenta in un repertorio pop-jazz e swing, con 
escursioni nel cantautorato italiano e canzoni della tradizione francese.  
.A seguire Frankie hi-nrg mc, artista eclettico che si propone in veste di DJ, offrendo una 
selezione di musica rap/hip hop ed elettronica, spaziando tra celebri hit, tesori nascosti 
dell’underground ed interpretando LIVE alcuni dei suoi maggiori successi. La musica 
accompagna fino al countdown, introducendo gli spettacoli in programma al Castello. 
.A conclusione la crew di dj del Satellite Rock Club propone le sue note con una spiccata 
impronta rock, per un viaggio musicale che spazia dagli anni 70 ad oggi contaminato allo stesso 
tempo da influenze elettroniche, psichedeliche e sonorità italiane alternative.  
Orario:  
dalle 18 alle 19.30 spettacolo di percussioni e teatro con fuoco di Rulas Quetzal. 
dalle 22 alle 03: Malatesta Music Landscape 
Ingresso libero 
 
- Piazza Cavour  
RDS Party & Paradiso Reunion   
Dall’aperitivo a notte, un grande club a cielo aperto dove i dj storici della mitica Riviera by night 
si riuniscono per dar vita ad una serata nell’atmosfera dei club degli anni ’80 e ’90.  
Il programma musicale della serata ripercorrerà in versione moderna gli ultimi 30 anni di hit 
della musica dance con i dee jay ufficiali della Paradiso Reunion, Gianni Morri, Max 
Padovani, Paolo Nhe, Michelino & Paolino Zanetti, supportati da artisti internazionali, 
come il trombettista Stefano Serafini, il percussionista Luca Florian e il violinista elettronico 
Mark Lanzetta. 
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Ad aprire la serata, la Academy Deejay Crew di Rimini con DJ Max Monti e la CITY band _ 
Music Academy Young. 
RDS 100% Grandi Successi sarà la radio ufficiale del Capodanno di Rimini 2023. I conduttori 
Roberta Lanfranchi e Claudio Guerrini condurranno il pubblico verso il brindisi di 
mezzanotte e oltre, per festeggiare il nuovo anno con un dj set in pieno stile 100% Grandi 
Successi e tanti gadget per i partecipanti. 
Orario: dalle 18 alle 03. Ingresso libero 
 
- Ala nuova e Giardino del Museo della città 
Riviera Nightlife 
Una selezione dei migliori artisti locali della Riviera Club Culture di Rimini per un Capodanno 
all’insegna della qualità musicale. Tra i suoi dj di punta: Niconote live, Ricky Montanari, il 
duo Club Paradiso, Labiuse, Carebears. 
Orario: dalle 19 alle 21 AperiNote; dalle 23.45 alle 03 Riviera Party sound lights video  
Ingresso libero  
 
- Teatro Galli, sala Ressi  
New Year’s Eve Hot&Swing  
con Mauro L. Porro's Swing Band feat. Sara Jane Ghiotti e i ballerini di Rimini Swing Aviators 
Rimini Jazz Club propone una Notte di San Silvestro in perfetto stile Cotton Club nella Sala Ressi 
del Teatro Galli, ambientazione perfetta per rivivere l’affascinante atmosfera dei jazz club degli 
anni ruggenti.  
Orario: dalle ore 23.00 alle 02.00. Ingresso libero 
 
- Teatro degli Atti 
America Latina  
Ritmi latini dello staff GRANCARIBE con i dj set di Rafael Nuñez e dj Naps,. Un percorso 
danzante dalle Antille al Sud America attraverso i suoi balli e folklore. Si esibiranno ballerini 
cubani, brasiliani e dominicani proponendo capoeira e tango argentino, musica latina attuale 
Dembow e reggaeton.  Orario: a partire dalle ore 22.30 Ingresso libero 
 
- Part, Palazzi dell’Arte 
Ritratti di fine Anno: sessione fotografica di ritratti di Enrico De Luigi  
Nelle sale dell’Arengo e del Podestà si possono ammirare le opere d'arte contemporanea 
dell'eclettica raccolta della Fondazione San Patrignano e partecipare a uno speciale set 
fotografico a tema realizzato dal fotografo Enrico De Luigi all’Arengo.  
Orario: dalle 22.00 a notte. Ingresso libero 
 
- Domus del chirurgo  
Rimini/New York: Redemption songs 
Fra i mosaici della Domus, Lorenzo Semprini, Alessio Raffaelli e Massimo Marches propongono 
uno spettacolo che è una rilettura di canzoni che esplorano la tematica del sogno e sono 
realizzate in maniera spoglia ed acustica.  
Orario: dalle ore 22.00. Ingresso libero senza prenotazione   
 
-Museo della Città, sala del Giudizio  
Brindisi d’arte in musica 
Concerto del Trio Schumann con Silvia Marini (Flauto), Aldo Maria Zangheri (Viola), Monica 
Micheli (Arpa). Una formazione tanto insolita quanto suggestiva e raffinata grazie alle possibilità 
tecniche e sonorità così diverse, che insieme si fondono e si adattano per ogni tipo di repertorio, 
dal barocco, passando dal romantico fino ad arrivare alla musica di pochi decenni fa. A cura di 
Rimini Classica.  
A seguire, tradizionale brindisi di mezzanotte.  
Ore 22.15. Prenotazione obbligatoria al numero 0541.793851  
 
- Biblioteca Gambalunga  
Cinema in Biblioteca 
“HARVEY” di Henry Koster (Usa 1950) 
L’ultimo film del 2022: proiezione della “versione family” di Donnie Darko; come Richard Kelly 
avrebbe scritto e diretto Donnie Darko cinquant'anni prima. Ore 21.  
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Immagini suggestive con la storia di Rimini animano il cortile della biblioteca nei seguenti orari: 
16-19 e 21-02. Ingresso libero 
 
-Cinema Fulgor 
Back to the eighties 
Nel cinema di Fellini si festeggia l'arrivo del 2023 con un ritorno agli anni '80. 
Dopo la proiezione unica come da programmazione alle ore 21:30 (prezzo unico 8 €),  
brindisi di mezzanotte con spumante e panettone. 
A seguire Back to the eighties. A scelta fra: 
Ghostbusters - Acchiappafantasmi (1984) di Ivan Reitman, un cult intramontabile, e 
Piramide di paura (1985) di Barry Levinson, un giovane Sherlock Holmes nella Londra dell'800 
alle prese con il suo primo caso. 
Ingresso intero 8 € - studenti e over 5 € Biglietti online su: Acchiappafantasmi 
https://bit.ly/3EHbHq5, Piramide di paura https://bit.ly/3hNgME8 
Info: 0541 709545 www.cinemafulgor.com 
 
-Palazzo del Fulgor, Part - Palazzi dell’Arte, Teatro Galli, Domus e Museo della città, Visitor 
Center 
Il Capodanno della Cultura 
Musei aperti con ingresso gratuito dalle 21 fino alle 2 di notte 
Apertura straordinaria anche al Visitor Center della Rimini Romana, che seguirà il seguente 
orario: 31 dicembre 15.30-19.30 / 20-22. 1° gennaio 15.30-18.30 

 
 
LA FESTA CONTINUA… NEL 2023 
 
1° gennaio 2023 ore 17,30 - 3 e 4 gennaio ore 20,30 
Rimini, Teatro Galli 
Opera lirica di Capodanno: La Traviata 
Ad inaugurare il nuovo anno dal palcoscenico del Teatro Galli sarà ‘La Traviata’ di Giuseppe Verdi.  
Ad esibirsi il Coro Lirico Città di Rimini Amintore Galli Aps accompagnato dall’Orchestra da camera di 
Rimini diretta dal M° concertatore Stefano Pecci.   
Maestro del coro Marcello Mancini. Regia di Paolo Panizza.  
I biglietti sono acquistabili dal 7 dicembre presso la biglietteria ubicata sotto i portici in Piazza Cavour 
26, aperta con orario continuato (h11 – 19) e attraverso il circuito online di Vivaticket. A partire dal 9 
dicembre è possibile prenotare i biglietti anche telefonicamente e/o via mail. 
La fascia di prezzi dei biglietti va da 10 € (biglietti di solo ascolto) a 60 € (platea e prime file palchi 
centrali). Info biglietteria: 351.6186920 riminiallopera@gmail.com (attivi tutti i giorni dal 7 dicembre) 
www.corogallirimini.it - www.facebook.com/riminiallopera 
 
domenica 1° gennaio 2022 
Rimini, Bagno 65 a Torre Pedrera 
Bagno di Capodanno 
Bagno ghiacciato, bagno fortunato: un bel tuffo nelle acque del mare Adriatico davanti al Presepe di 
sabbia. È diventato uno degli appuntamenti sulla spiaggia tra i più attesi delle festività natalizie e sono 
sempre di più gli ardimentosi che vogliono partecipare al tuffo tra le onde gelate del mare d'inverno. 
Ritrovo intorno alle ore 12.00. 
 
venerdì 6 gennaio  
Sala del Giudizio, Museo della Città di Rimini 
Semplici e un po' banali 
Il meglio di Mina - Celentano 
Nell'occasione dell'85esimo compleanno di Adriano Celentano e per omaggiare la coppia d’oro della 
canzone italiana, una super band e le due voci di Cristina Di Pietro e Alberto Bastianelli sul palco. In 
scaletta i più grandi successi del duo e della Tigre di Cremona e del Molleggiato. 
Voci Cristina Di Pietro e Alberto Bastianelli; viola Aldo Maria Zangheri; chitarra, basso e elettronica 
Massimo Marches; pianoforte Marco Mantovani; arrangiamenti Marco Capicchioni. 
Ore 17.30 Ingresso a pagamento Prevendita sul circuito Liveticket 
Info: www.riminiclassica.it 
 



 

8 

 

venerdì 6 gennaio 2021, ore 16.00 
Rimini, Chiesa dell’istituto Maccolini, Via Massi d’Azeglio 5  
Cori sotto l’Albero 
Incanto Di Natale 
Gruppo Corale e Strumentale L. Benizzi 
Dir: Pietro Ceccarelli 
Info: 380 8977961 www.gruppobenizzi.it 
 
sabato 7 gennaio 2023 
Rimini, per le stradine del Borgo San Giuliano  
Natale nel Borgo San Giuliano 
La Pasquella 
Una manifestazione tipica della tradizione romagnola e marchigiana. I Pasqualotti, vestiti di tutto punto 
con la classica “capparella” e rappresentati dal gruppo di canto popolare “Nun ai sem”, animeranno le 
vie del Borgo con canti di questua, tipici della tradizione contadina, augurando la buona sorte per il 
nuovo anno. Dalle ore 16,30 in poi. A cura dell’Associazione Circolo Acli San Giuliano 
domenica 8 gennaio 2023  
Rimini, teatro Tiberio  
Natale nel Borgo San Giuliano 
Melodie del Borgo 
Un concerto musicale diretto dal Maestro e pianista Benedetto Franco Morri.  Sarà presente, con il suo 
sax, il Maestro Giuseppe Grasso, la Soprano Paola Tiraferri e, per la prima volta anche la Cantautrice 
Riminese Cristina Macchiavelli.  
Nel segno del Natale e del suo messaggio di fraterna solidarietà, il ricavato netto dello spettacolo verrà 
interamente devoluto in beneficenza. A cura dell’Associazione Circolo Acli San Giuliano 
Ore 15.30 Ingresso a offerta libera Info: gtocca@libero.it  
 
domenica 8 gennaio 2023  
Rimini, Teatro A. Galli 
Gran Concerto dell'Epifania - La vita è tutta musica(l) 
Banda Città di Rimini, diretta dal M° Jader Abbondanza 
Il Capodanno più lungo del mondo si conclude con un viaggio tra i principali Musical in originali 
arrangiamenti per banda che hanno fatto conoscere nel mondo questo genere musicale.  
A cura della Filarmonica città di Rimini. 
Ore 17.30 Ingresso gratuito su prenotazione con messaggio whatsapp al numero 3316468363 dal 2 
gennaio 2023. Info: FB: Bandacittadirimini - www.bandacittadirimini.it 
 
Domenica 8 gennaio 2023 
Rimini, Teatro Galli, Bar Grifone 
Colazione al Teatro Galli 
Una deliziosa colazione gourmet nella meravigliosa cornice del bar del Grifone, il salotto del rinnovato 
foyer del Teatro Galli con vista in prima fila sulla piazza medievale di Rimini. 
Ore 9.30 A pagamento. Info: www.visitrimini.com/esperienze/317896-colazione-al-teatro-galli 
 
 
 
INIZIATIVE NATALIZIE  
 
3 dicembre 2022 – 8 gennaio 2023 
Rimini, piazzale Fellini 
Villaggio di Natale e pista di pattinaggio su ghiaccio  
Nel cuore di Marina Centro nella splendida cornice del Grand hotel, sorge un villaggio natalizio ‘vista 
mare’ con casette in legno, una pista di ghiaccio di 400 metri quadrati per pattinare sul ghiaccio e 
volteggiare con i pattini a due passi dal mare. Per i più piccoli giostre e giochi, mentre un grande 
tendone sulla Rotonda del Grand Hotel accoglie un’area spettacoli dove i giorni festivi e prefestivi e per 
tutto il periodo delle vacanze di Natale si susseguono animazione e spettacoli sia gratuiti che a 
pagamento per tutti. Luminarie e decorazioni natalizie rendono l’atmosfera ancora più suggestiva, 
mentre le mascotte più amate si fanno fotografare con i bambini.   
L'accesso in pista e il noleggio pattini sono a pagamento. 
Orario apertura villaggio e pista di pattinaggio: feriali 14.30 – 22.00; festivi e prefestivi e vacanze 
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scolastiche 10.00 – 13.00 / 14.30 22.00.  
Orario spettacoli al Circo di Natale: Feriali ore 15.30 e 17.30 - Festivi ore 11.00 - 15.30 - 17.30 
Info: 3356288262 
 
24, 26, 31 dicembre 2022; 6, 7, 8 gennaio 2023 
Viserba, piazza Pascoli  
Wonderland, il Natale a Viserba 
Viserba festeggia le festività natalizie con il Villaggio di Babbo Natale e gli Elfi, dove i bambini possono 
portare le letterine a Babbo Natale.  
Quattordici giornate di festa tra dicembre e gennaio, con le bancarelle e le casette di legno dei 
mercatini artigianali. Nel pomeriggio spettacoli e intrattenimento per tutte le età.  
Sabato 24 dicembre Babbo Natale distribuisce i doni dalle 15 alle 18, mentre la Befana arriva il 6 
gennaio accompagnata dal musical di Natale (ore 16 circa). 
Il Villaggio di Babbo Natale è aperto dalle 10 alle 19.30. 
Info: www.facebook.com/comitatoturisticoviserba 
 
15 - 23 dicembre 2022 
Rimini 
Oscar della Vetrina 
Concorso delle vetrine più belle di Rimini 
Nelle settimane che precedono il Natale sarà possibile ammirare accattivanti vetrine natalizie che 
saranno valutate dagli studenti dell'Istituto Versari Macrelli di Cesena. I ragazzi visiteranno il centro 
storico e i Borghi di Rimini per premiare la vetrina natalizia più bella.  
Info: 0541.670306 www.facebook.com/ZeintaDiBorg/ 
 
16 dicembre 2022 - 7 gennaio 2023 
Rimini – Viserbella, Bagno 53, La Buratella, Via Porto Palos, 77 
E' Tendoun 
Serate musicali, tombole e tanto altro vi aspettano al bagno 53 La Buratella di Viserbella. 
In particolare il 24 dicembre e il 6 gennaio il tendone apre alle 16.30 con la presenza rispettivamente 
di Babbo Natale e della Befana. 
Il tendone è aperto con orario 19.30-24.00 ad ingresso libero, cartelle della tombola a pagamento. 
Parte del ricavato per il gioco della tombola sarà devoluto a "La Prima Coccola", l'Associazione di 
volontariato a sostegno dei bambini e delle famiglie ricoverati nel reparto di terapia intensiva neonatale 
dell'Ospedale di Rimini. Info: www.facebook.com/etendoun/ 
 
18 dicembre 2022 – 8 gennaio 2023 
Rimini, Torre Pedrera – bagno 65 
Tendone delle feste 
Anche quest’anno a fianco al Presepe di Sabbia di Torre Pedrera verrà allestita una struttura per tutto il 
periodo natalizio dove alla sera si terranno tombole per grandi e piccoli con tanti fantastici e 
gustosissimi premi. A cura del Comitato turistico di Torre Pedrera. 
 
venerdì 6 gennaio 2023 
Rimini, Borgo san Giuliano 
Befana Borgo Run 
La Befana arriva … di corsa, nel Borgo San Giuliano 
Befana Borgo Run propone una simpatica rivisitazione della tradizionale befana sollecitando una piccola 
attività fisica, da condividere con tutta la famiglia, con una finalità benefica. 
Un facile percorso nel dedalo delle stradine del caratteristico Borgo San Giuliano, alla ricerca delle 
befane pronte ad omaggiarvi di caramelle… (o carbone?). 
Per partecipare basta dotarsi di abbigliamento comodo e presentarsi, per l’iscrizione, la mattina del 6 
gennaio (dalle ore 10:30) presso il “Giardino Archeologico” posto su viale Tiberio (di fronte al civico 
n.11). L’intero incasso delle iscrizioni sarà devoluto in beneficienza. 
Al termine della manifestazione sono previsti premi offerti dai commercianti del Borgo San Giuliano che 
saranno estratti a sorte tra tutti gli iscritti nonché un super Premio Speciale in materiale scolastico alla 
rappresentanza della scuola più numerosa offerto da La Società de Borg, che organizza l’evento in 
collaborazione con Rimini Marathon, GRIP Events. 
Apertura iscrizioni: dalle ore 10:00 alle 11:00 
Partenza ore 11.15 / premiazioni ore 12.15.  Info: www.societadeborg.it 
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venerdì 6 gennaio 2023 e per tutto il periodo delle festività 
Rimini, sinistra del porto, Ponte della Resistenza 
Epifania sul Ponte dei Miracoli 
Nel giorno dell’Epifania dal lungoporto si può assistere al corteo navale e all’adorazione dei Magi 
davanti alla Sacra Rappresentazione della Natività. I Re Magi giungono in corteo a bordo di antiche 
imbarcazioni tipiche locali, portando i doni al Bambino Gesù. L’evento, accompagnato dai canti natalizi 
del Coro Polifonico e dallo spettacolo delle fontane luminose, rendono l’atmosfera particolarmente 
suggestiva. Al termine la Parrocchia di San Giuseppe al Porto offre vin brulè e ciambella per tutti. 
Evento gratuito a cura dell’Associazione Ponte dei Miracoli in collaborazione con le associazioni della 
marineria di Rimini.  
Orario: 16 – 18. Info: www.pontedeimiracoli.blogspot.it 
 
 
 
INIZIATIVE DEDICATE AI BAMBINI 
 
mercoledì 21 dicembre 2022 
Laboratorio Aperto Rimini Tiberio 
Aspettando Natale 
Letture a cura dei lettori volontari della Biblioteca per bambini dai 3 ai 6 anni 
Ore: 16.30. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria al numero 0541704485.  
Info: www.bibliotecagambalunga.it  
 
venerdì 23 e martedì 27 dicembre 2022 
Rimini, Castel Sismondo 
Il Clown dei Clown: Fellini spiegato si bambini  
Spettacolo di e con Mirco Gennari dedicato ai bambini dai 6 anni in su.  
Prenotazione obbligatoria (max. 30 bambini): museofellini@comune.rimini.it;  
Ingresso gratuito per i bambini, adulti accompagnatori: 5 € con possibilità di visitare il Museo durante 
lo spettacolo. Orario: venerdì 23 ore 17 e martedì 27 ore 11. Info: 0541 793781 
 
venerdì 23 dicembre 2022 
Rimini, Museo della Città 
Laboratori per bambini 
Di Animali Fantastici e Quadri Magici  
Un gatto arrivato da Parigi visita il museo. Ha con sé una valigia dalla quale escono ombre e suoni 
misteriosi. É un grande esperto di arte ed è a caccia di quadri con poteri straordinari. 
Gli animali dei dipinti sono animati con storie fantastiche, immagini e puppets! 
A cura di Cristina Sedioli 
Ore 16,30 - Durata 1 ora e 30 min. Per bambini da 3 a 6 anni 
Costo: 5 €, per un massimo di 20 bambini, prenotazione obbligatoria 
Info: 0541 793851 www.ticketlandia.com/m/event/animali-fantastici-e-quadri-magici 
 
venerdì 30 dicembre 2022 
Rimini, Museo della città 
Laboratorio per bambini 
Luce dei Desideri  
Tutti noi, sin da piccoli, abbiamo avuto desideri, sogni e speranze in questo periodo di feste. 
E in questo museo, i protagonisti delle nostre sale, cosa sognavano e pensavano in questi momenti? 
Attraverso una passeggiata per i ritratti dei personaggi e i grandi artisti presenti nella Pinacoteca, 
arriveremo a costruire la personale "luce" dei desideri e dei sogni. 
A cura di Angela Marcatelli. 
Ore 16.30. Durata 1 h e 30 min. Per bambini da 7 anni 
Costo: 5 €, per un massimo di 20 bambini, prenotazione obbligatoria 
Info: 0541 793851 www.ticketlandia.com/m/event/luce-dei-desideri 
 
venerdì 6 gennaio 2023 
Rimini, Museo della Città 
Laboratorio per bambini 
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L’anno che verrà...per i Romani  
Anche i Romani erano curiosi di conoscere il futuro e perciò, con l’avvicinarsi dell’anno nuovo, 
interrogavano gli dei. Con il tiro delle sortes della dea Fortuna, la grande tombola inventata dai 
Romani, ognuno potrà ricevere le proprie profezie per il nuovo anno: a ogni numero estratto verrà 
infatti associato un "vaticinio". Chi, baciato dalla Fortuna, farà cinquina, decina e tombola, riceverà 
piccoli ‘pensier’. 
A cura di Angela Marcatelli  
Ore 16.30 - Durata 1,5 h. Costo: 5 €, per un massimo di 20 bambini, prenotazione obbligatoria 
Info: 0541 793851 www.ticketlandia.com/m/event/laboratorio-romani 
 
venerdì 6 gennaio 2023 
Rimini, Torre Pedrera – bagno 65 
Arriva la Befana  
Nel tendone delle feste di fianco al presepe di sabbia, come da tradizione un pomeriggio dedicato ai più 
piccoli con l’arrivo della Befana dal mare che porta dolci e giocattoli ai bambini in festa. Un pomeriggio 
in allegria con giochi e musica per tutti. A cura del Comitato turistico di Torre Pedrera 
 
venerdì 6 gennaio 2023 
Rimini, Rivabella 
La Befana a Rivabella 
A Rivabella una festa per i bambini con regali distribuiti direttamente dalla Befana e degustazione di 
dolci e brulè in piazzale Adamello. A cura del Comitato turistico 
 
venerdì 6 gennaio 2023 
Rimini, Viserba 
La Befana in Piazza 
A Viserba la Befana arriva per tutti i bambini in piazza Pascoli alle ore 16.  
Ad allietare il pomeriggio il Musical di Natale, A Magic Christmas, con InDanza Show Academy. 
 
 
 
MERCATINI DI NATALE …. 
fino all’8 gennaio 2023 
I caratteristici Mercatini Natalizi vi aspettano nel centro storico di Rimini e al mare per tutto il mese di 
dicembre e fino all'Epifania. Per le vie del centro storico addobbato a festa si potranno trovare tipici 
prodotti artigianali, decorazioni, dolciumi e le idee regalo più originali per il Natale. 
 
Mercatino dei Sogni di Natale: da sabato 26 novembre 2022 a domenica 8 gennaio 2023 nel cuore 
della città, in via Poletti adiacente alla Piazza dei Sogni ed al Museo Fellini, le tradizionali casette di 
legno ospiteranno lavori artigianali veri, tipicamente natalizi, pezzi unici prodotti da maestri del rame e 
dell'argento, dell'argilla e terracotta, del legno, dei tessuti, della ceramica e del vetro.  Saranno 
proposti anche dolci natalizi, i tradizionali prodotti di canapa ed i vini del progetto RiminiRebola.  
A cura di CNA Rimini. I più piccoli saranno accolti dalla giostra francese con i suoi cavalli. 
Orario: dal lunedì al venerdì 9 - 13 / 15 - 20; sabato 9 - 21.30; domenica e festivi 10 - 21.  
Info: 0541 760293  
 
Fiera degli Alberi di Natale: dall'11 al 24 dicembre 2022 
al Ponte di Tiberio è possibile acquistare veri alberi di Natale e piante natalizie  
 
Fiera di Natale: dal 15 dicembre 2022 al 6 gennaio 2023 
in Piazza Tre Martiri si svolge il tradizionale, ricco mercato natalizio con vendita di tipici prodotti 
artigianali, decorazioni, dolciumi e originali idee regalo  
 
Fiera di Natale: dal 19 al 24 dicembre 2022 con l’esclusione delle giornate del mercoledì e del sabato, 
in cui si svolge il mercato settimanale 
in c.so d'Augusto e via IV Novembre, il mercatino natalizio si svolge nel cuore del centro storico con 
stand di tipici prodotti artigianali, oggettistica varia e articoli da regalo. 
 
Mercatino di Natale a Viserba: 24-26 dicembre, 6-7-8 gennaio 2023 
In Piazza Pascoli a Viserba torna il villaggio del Natale con i suoi sfavillanti Mercatini di artigianato.  
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…e PRESEPI da visitare 
 
dal 1° dicembre all’8 gennaio 2022 
Rimini, via Maffei, 11 
Presepe artigianale: l'opera meccanica di Alberto Minelli 
Il signor Alberto Minelli apre la sua abitazione a chi volesse visitare i suoi presepi meccanici. Tre 
diverse installazioni, realizzate in 3 stanze separate, un presepe meccanico principale di grandi 
dimensioni, ed altre due creazioni che celebrano il Natale, una sugli antichi mestieri, l'altra che 
rappresenta un borgo cittadino. Per visitarlo prenotare ai numeri 0541 390693 (ore pasti) - 320 
6920653 Ingresso gratuito  
 
dal 3 dicembre 2022 al 9 gennaio 2023 
Mercato Centrale Coperto di Rimini 
Presepe Gualtieri al Mercato Coperto  
Il Consorzio Operatori Mercato Centrale Coperto ospita, per il secondo anno consecutivo, all’interno del 
reparto ortofrutta, un Presepe realizzato dalla Famiglia Gualtieri per valorizzare un luogo di tradizione 
come il Mercato Coperto attraverso un simbolo delle Festività Natalizie. 
Orario: 7:00-19:45. Ingresso libero 
Info: mercato.coperto@virgilio.it - www.facebook.com/mercatocoperto.rimini/   
 
dall'8 dicembre 2022 al 6 gennaio 2023 
Rimini, Piazza Cavour 31 
Presepi dal mondo 
La Caritas - Migrantes e le principali comunità d’immigrati della diocesi di Rimini promuovono la 
"Mostra dei presepi dal mondo”, una mostra da vedere ma anche un viaggio da fare per incontrare le 
varie comunità di immigrati che vivono a Rimini e che hanno preparato il loro presepe da presentare 
alla città. Si potranno ammirare Natività del Senegal e della Nigeria, del Perù, dell’Equador e del 
Venezuela, ma anche della Cina, dell’Ucraina, della Romania e dell’Albania, solo per citarne alcune. 
Un’occasione di riflessione, conoscenza e interscambio religioso e culturale che viene proposto alla città 
al fine di accrescere il sentimento di fraternità. 
La mostra sarà inaugurata giovedì 8 dicembre e rimarrà aperta il sabato, la domenica e i giorni festivi 
fino all’Epifania. Info: www.caritas.rimini.it 
 
dall'8 dicembre 2022 al 6 gennaio 2023 
Ponte della Resistenza - Rimini San Giuliano Mare 
Presepe luminoso, addobbi ed Epifania sul Ponte dei Miracoli 
Il ponte della Resistenza, dove si dice che Sant’Antonio predicò ai pesci, viene addobbato per tutto il 
periodo natalizio con capesante, simbolo dei Cristiani, decorate con espressioni augurali in diverse 
lingue, un'iniziativa multiculturale in ricordo di Davide Farinella. 
Sul ponte è allestito un presepe luminoso realizzato da Salvatore Federici, con sagome di ferro 
illuminate e una Natività in legno policromo sagomata dal Cantiere Navale Carlini. Momento clou il 6 
gennaio con la rappresentazione 'Epifania sul Ponte', con il corteo navale e l'adorazione dei Re Magi 
lungo il porto canale. 
L’iniziativa è a cura dell’Associazione Ponte dei Miracoli in collaborazione con le associazioni della 
Marineria di Rimini. Info: 340 3835567 pontedeimiracoli.blogspot.com 
 
8 dicembre 2022 – domenica 8 gennaio 2023 
Rivabella di Rimini, Piazza Adamello 
Il Presepe marinaro a Rivabella 
A Rivabella, il Presepe Marinaro a grandezza d’uomo con gli abiti cuciti dalle signore del luogo è 
allestito in piazzale Adamello accanto alla tradizionale casetta di Babbo Natale. Il 6 gennaio arriva 
anche la Befana che distribuirà regali a tutti i bambini. A cura del Comitato turistico di Rivabella. 
 
17 dicembre - 6 gennaio 2023 
Darsena di Rimini, via Ortigara, 80 - Rimini San Giuliano Mare 
Presepe in Darsena 
Anche quest'anno, gli esercenti e le associazioni di San Giuliano Mare di Rimini, propongono l'iniziativa 
in memoria di Tete Venturini, ospitata dal Marina di Rimini, dove viene allestito un presepe galleggiante 
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sulle barche storiche di Vele al Terzo Rimini. La rappresentazione della natività viene riprodotta in una 
coreografia ispirate alla marineria a memoria dei dispersi in mare.  Ingresso libero 
 
17 dicembre – 8 gennaio 2023 
Viserba di Rimini 
La stradina dei Presepi 
Lungo il percorso pedonale Elio Pagliarani, davanti al porticciolo di Viserba, vengono allestiti presepi dei 
più svariati generi, da quelli fatti dai bambini a quelli artistici in terracotta, che possono essere 
ammirati per tutto il periodo delle festività. 
 
da giovedì 22 dicembre 2022 a domenica 8 gennaio 2023 
Rimini, Arco d'Augusto 
Un Presepe per la Città 
Tradizionale Presepe del Centro Zavatta, che rappresenta la natività nel cuore del centro storico e 
viene organizzato con il contributo degli operatori dell'Associazione e con il coinvolgimento delle 
persone che frequentano le attività formative e sociali. 
La natività è allestita come da tradizione nella splendida cornice dell’Arco d’Augusto, dove rimarrà in 
esposizione fino al weekend successivo all’Epifania. 
Inaugurazione giovedì 22 dicembre alle ore 11.00, alla presenza del Vescovo. 
Info: 0541 367121 (Associazione Sergio Zavatta Onlus) 
 
dal 23 dicembre all’8 gennaio 2023 
Rimini, Spiaggia di Torre Pedrera, bagno 65 
Presepe di sabbia a Torre Pedrera 
Sulla spiaggia di Torre Pedrera torna il tradizionale Presepe di sabbia che rappresenta una Natività 
classica in un’ambientazione tipicamente marinara, realizzata interamente con sabbia e acqua, 
all’interno di una struttura coperta (10mt x 4mt).  
Anche quest'anno gli scultori della sabbia assieme allo staff del Comitato Turistico locale hanno voluto 
mantenere la tradizione per stupire adulti ma soprattutto bambini. 
Il presepe sarà inaugurato venerdì 23 dicembre, ma nelle giornate precedenti, a partire dal 9 
dicembre, in spiaggia nelle ore di luce, si potranno ammirare gli scultori all’opera.  
Orario: 9 – 18.30 circa Info: www.facebook.com/presepedisabbiatorrepedrera 
 
24 dicembre 2022 
Viserba  
Presepe vivente a Viserba 
rappresentazione teatrale e musicale del presepe vivente realizzato dai bambini della Parrocchia S. 
Maria di Viserba mare in piazza Pascoli a Viserba. In caso di maltempo sarà rappresentato in chiesa. 
Ore 21.30 
 
26 dicembre – 30 dicembre 2022 e 2 – 8 gennaio 2023 
Viserbella di Rimini 
Presepe Marinaro al Museo E' Scaion 
Ad accogliere i visitatori del museo, il tradizionale Presepe Marinaro, con la Natività allestita su una 
battana, la tipica barca dal fondo piatto dei pescatori locali.  
Orario: 15 – 18 Ingresso a offerta libera. Info: www.escaion.it 
 
 
MUSEI & MOSTRE  
 
Tutto l’anno 
Rimini, Piazza Malatesta, Castel Sismondo 
Fellini Museum 
Un’esposizione permanente con l’ambizione di diventare per il pubblico di tutto il mondo, il luogo dove 
poter incontrare e riscoprire l’universo inimitabile di Federico Fellini. FM - Fellini Museum è, infatti, il 
più grande progetto museale dedicato al regista riminese che coniuga la poesia del cinema felliniano 
con le tecnologie e le scelte urbanistiche più innovative. Un museo diffuso su tre spazi: Castel 
Sismondo, Piazza Malatesta, la grande area urbana con porzioni a verde, arene per spettacoli, 
installazioni artistiche come il Bosco dei nomi e il Palazzo del Fulgor, dove a piano terra ha sede il 
cinema, mentre i piani superiori sono spazi deputati all’informazione, allo studio e alla ricerca con 
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l’Archivio digitale, la stanza delle parole, il Cinemino, il Convivio, mentre altre visioni felliniane si 
succedono al terzo piano.  Un Museo dell’immaginario che interpreta il cinema del regista non come 
opera in sé conclusa, ma come chiave del “tutto si immagina”.  
Orario apertura sale del castello: da martedì a venerdì 10.00-13.00 e 16.00-19.00; sabato, domenica e 
festivi 10.00-19.00; chiuso lunedì non festivi. 
Orario apertura Palazzo del Fulgor: da martedì a domenica ore 10.00-19.00. 
Aperture speciali per tutti: 8, 24, 26 dicembre e 5, 6 gennaio: 10.00-19.00; domenica 25 dicembre 
chiuso; sabato 31 dicembre 10.00-19.00 e 21.00-02.00 (eccetto castel Sismondo); lunedì 1° gennaio 
15.00 - 19.00. Biglietti: intero 12 € - ridotto 8 € Info: 0541.704494 www.fellinimuseum.it  
 
tutto l’anno 
Rimini, via L. Tonini 1 e piazza Ferrari 
Musei comunali e Domus del chirurgo 
La Domus del chirurgo e il Museo della Città invitano a visitare l’area di scavo in piazza Ferrari che ha 
restituito la taberna medica con il più ricco corredo chirurgico di epoca romana giunto fino a noi e 
conservato negli spazi del vicino Museo della Città. Qui, attraverso la sezione archeologica e quella 
medievale e moderna si racconta la storia di Rimini. Il Museo regala l’emozione di scoprire la Rimini 
malatestiana attraverso i dipinti della scuola riminese del Trecento, la celebre Pietà del Bellini, le opere 
di Agostino di Duccio e del Ghirlandaio e la pittura del Seicento romagnolo nelle tele di Cagnacci, del 
Centino e del Guercino. 
Ingresso: € 7 intero, € 5 ridotto. Orario: da martedì a venerdì ore 10-13 e 16-19; sabato, domenica e 
festivi 10-19; chiuso lunedì non festivi. 
Aperture speciali: 8, 24, 26 dicembre e 5, 6 gennaio: 10.00-19.00; domenica 25 dicembre chiuso; 
sabato 31 dicembre 10.00-19.00 e 21.00-02.00; lunedì 1° gennaio 15.00 - 19.00 
Anche il Museo degli Sguardi, uno dei principali musei italiani dedicati alle culture extraeuropee, 
ospitato a Villa Alvarado, sul colle di Covignano, è visitabile a richiesta. Info: 
0541.793851 www.museicomunalirimini.it  
 
tutto l’anno 
Rimini, piazza Cavour 
Part, Palazzi dell’Arte Rimini 
Uno spazio museale dove l’antico avvolge il contemporaneo in un abbraccio di reciproco arricchimento. 
Dove l’antico è lo spazio espositivo dei medievali palazzi dell’Arengo e del Podestà, restituiti all’originale 
splendore da un progetto di restauro e valorizzazione architettonica. E il contemporaneo è la raccolta 
eclettica e variegata di importanti opere del Novecento e del nuovo millennio, della Fondazione San 
Patrignano. Tra gli artisti della collezione: Mario Airò, Vanessa Beecroft, Bertozzi&Casoni, Domenico 
Bianchi, William Kentridge, Ibrahim Mahama, Igor Mitoraj, Mimmo Paladino, Jean Paul Riopelle, Pietro 
Ruffo, Mario Schifano, Pier Paolo Calzolari, Yan Pei-Ming, Xiaongang Zhang e tanti altri nomi di lustro 
del panorama artistico internazionale. 
In questi spazi trova collocazione permanente anche un affresco, capolavoro dell’arte italiana del 
Medioevo. 
Il percorso espositivo si estende anche su uno spazio pubblico en plein air, accessibile gratuitamente 
negli orari del museo e dedicato all’arte del nostro tempo: il Giardino delle Sculture. 
Orario:da martedì a venerdì ore 10-13 e 16-19; sabato, domenica e festivi 10-19;chiuso lunedì non 
festivi. Aperture speciali: 8, 24, 26 dicembre e 5, 6 gennaio: 10.00-19.00; domenica 25 dicembre 
chiuso; sabato 31 dicembre 10.00-19.00 e 21.00-02.00; lunedì 1° gennaio 15.00 - 19.00. Ingresso a 
pagamento. Info: www.palazziarterimini.it  
 
tutto l’anno 
Rimini, Museo della Città, Ala Nuova 
emERgenze contempoRaNee 
Approdano a Rimini, nell’Ala Nuova del Museo della Città, 45 opere d’arte contemporanea di 36 artisti, 
premiati nel 2021 nell’ambito del bando promosso dalla Regione Emilia-Romagna per sostenere il 
settore delle arti visive colpito in epoca pandemica e due straordinarie donazioni del mecenate 
bolognese Francesco Amante, imprenditore appassionato d’arte, che ha concesso alla Regione 
Collection of Paths (1995) di Emil Lukas e al Comune di Rimini Terza camera (Lettiga) (2007) di Flavio 
Favelli. L'esposizione è curata da Cristina Ambrosini, Claudia Collina e Giovanni Sassu, con la 
collaborazione di Alessandro Paolo Lena. 
Orario: da martedì a venerdì ore 10-13 e 16-19; sabato, domenica e festivi 10-19 
chiuso lunedì non festivi. Ingresso compreso nel biglietto del museo. 
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Info: 0541 793851 musei@comune.rimini.it 
 
fino a lunedì 26 dicembre 2022 
Rimini, Fellini Museum, Palazzo del Fulgor 
La prima notte di quiete 50 anni dopo 
Foto dal set del film ‘La prima notte di quiete’ di Valerio Zurlini girato interamente a Rimini. Una mostra 
di immagini provenienti dall’archivio Titanus, dal fondo Minghini della Biblioteca Gambalunga e da 
Reporters Associati e Archivi. 
Orario: da martedì a domenica e festivi 10.00 - 19.00; chiuso lunedì non festivi. 
 
dal 20 dicembre 2022 
Rimini, Fellini Museum, Palazzo del Fulgor  
Fellini Archives 
Le Teche: esposizione di materiali (appunti di lavoro, ritagli di stampa, foto, trattamenti, 
sceneggiature, partiture…) selezionati dal complesso documentale dell’archivio Fellini conservato dal 
Comune di Rimini. 
Orario: da martedì a domenica e festivi 10.00 - 19.00; chiuso lunedì non festivi. 
 
dal 29 dicembre 2022 al 15 gennaio 2023 
Rimini, Fellini Museum, Palazzo del Fulgor 
Pleasure Island 
Federico Arcangeli: viaggio fotografico nel paese dei balocchi 
Evento collaterale: giovedì 29 dicembre, 5 e 12 gennaio, al Cinemino, alle ore 16 proiezione del film 
‘Riviera Clubbing’ -The Movie di Luca Santarelli (Italia 2021, 115’) 
Orario: da martedì a domenica e festivi 10.00 - 19.00; chiuso lunedì non festivi. 
 
Fino al 29 gennaio 2023 
Rimini, Museo della Città, Ala Nuova 
Saro Di Bartolo - Anthology: 50 anni di fotografia, 1972 - 2022 
Viaggiare nella bellezza del mondo per unire le persone e i popoli 
Testimoniare il diritto universale nella cura del Dolore e della Sofferenza 
Mostra Fotografica dell'artista Saro Di Bartolo che espone 175 opere attraverso le quali, partendo dalla 
sua Rimini, il fotografo racconta la propria evoluzione artistica nell’arco di ben cinque decenni. La 
mostra è dedicata alla fondazione Isal per la ricerca sul dolore ed è organizzata e gestita dalla 
Fondazione stessa.  
Orari: venerdì, sabato, domenica e festivi ore 10-13/16-19  
Chiuso il 25,31 dicembre 2022 e 1° gennaio 2023 
Ingresso libero. Info: 339.3079278 www.fondazioneisal.it - associazione@fondazioneisal.it  
 
3 dicembre 2022 – 6 gennaio 2023 
Rimini, Chiesa dei Servi, Piazzetta Servi 2 
Divine Creature 
Un progetto che coniuga pittura, fotografia e disabilità 
Donne, uomini e bambini portatori di handicap diventano i protagonisti di dieci lavori fotografici che 
rivisitano altrettanti capolavori di arte sacra.  
In mostra le opere rivisitate dei capolavori di Caravaggio, Lodovico Cardi detto il Cigoli, Antono Ciseri, 
Mantegna, Antonello da Messina, Giuseppe Montanari, Rosso Fiorentino e Tiziano, rappresentanti le 
tappe fondamentali della vita del Cristo, dall'Annunciazione fino alla Resurrezione.  
Questi quadri viventi sono stati immortalati con sapiente maestria dall'obiettivo del fotografo e 
postproduttore Leonardo Baldini. 
La mostra è un progetto ideato e curato da Adamo Antonacci, prodotto da Stranemani International ed 
è stata ospitata nel 2018 al Museo dell'Opera del Duomo di Firenze e di seguito nel 2019 nei Musei 
Vaticani. Hanno collaborato le associazioni Noi da grandi, Special Olympics e Cooperativa sociale Matrix 
Onlus. La mostra arriva a Rimini grazie ad AcliArte e Spettacolo di Rimini in collaborazione con le 
parrocchie del Centro Storico.  
Orario dalle 16.00 alle 19.00 Ingresso libero. Info: 0541 784193 www.aclirimini.it/arteespettacolo 
 
26 dicembre – 30 dicembre 2022 e 2 – 8 gennaio 2023 
Viserbella di Rimini 
Museo E’Scaion 
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Apre per le festività il Museo della Marineria e delle Conchiglie di Viserbella, istituito nel 1999 per il 
recupero della storia e delle tradizioni marinare di questo piccolo borgo riminese. Il Museo conserva dei 
documenti d'epoca sugli usi e costumi, manufatti e attrezzature della piccola pesca. Qui sono esposte 
anche imbarcazioni tipiche, attrezzature per i differenti modi di pesca e gli strumenti alla base dell'arte 
artigiana dei maestri d'ascia e dei calafati. 
Inoltre, è in esposizione la Collezione Capici, la più importante raccolta di conchiglie del Mediterraneo e 
un settore è dedicato ai fossili donati da Ivilia Rosa da Torino. 
Ad accogliere i visitatori il tradizionale Presepe Marinaro, con la Natività allestita su una battana, la 
tipica barca dal fondo piatto. Per l’occasione verrà ampliata la mostra delle conchiglie grazie alle 
collezioni di 10 nuovi espositori. 
Orario: 15 – 18 Ingresso a offerta libera. Info: www.escaion.it 
 
Fino al 30 aprile 2023 
Palacongressi di Rimini, Spazio Convivio 
progetto PERLarte  
Visioni urbane dell’artista riminese Davide Frisoni 
La mostra propone vari luoghi internazionali da cui l’artista ha tratto ispirazione, oltre ovviamente alla 
città di Rimini, vocata all’accoglienza e all’incontro. 
La mostra è a disposizione dei partecipanti ai congressi in programma al Palacongressi di Rimini e su 
prenotazione (tel. 0541.711500 - mail: info@palacongressi.it) per cittadini e turisti. 
Il 16-17-18 dicembre la mostra di Davide Frisoni è aperta al pubblico con ingresso libero dalle 16 alle 
19. Info: www.riminipalacongressi.it 
VISITE GUIDATE ALLA SCOPERTA DI RIMINI  
 
venerdì 23, 30 dicembre 2022 
Rimini, Museo della Città 
Invito al Museo della Città 
Uno scrigno di tesori, percorsi inusuali tra le sale del Museo a cura di Michela Cesarini, storica dell'arte. 
Il Museo della Città è uno scrigno di tesori, che riflette la lunga storia di Rimini. Per scoprire alcune di 
queste preziose testimonianze sono previste nel mese di dicembre visite guidate speciali, che 
accompagnano i visitatori lungo percorsi inusuali dal Rinascimento al Novecento, seguendo il filo di 
Arianna della tecnica artistica. 
Le visite guidate sono condotte dalla storica dell'arte Michela Cesarini. 
venerdì 23 dicembre - Il filo che racconta: il ciclo di Semiramide nei preziosi arazzi del XVII secolo 
venerdì 30 dicembre - La grafica di René Gruau: da Rimini al mondo internazionale della moda  
Ore 17.30. Partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria su www.ticketlandia.com/m/musei-
rimini. Info: 0541.793851 
 
sabato 24 e 31 dicembre 2022 e sabato 7 gennaio 2023  
Rimini, Biblioteca civica Gambalunga, via Gambalunga 27 
Meravigliosa Biblioteca: Visita guidata alle sale antiche 
Prima biblioteca civica d'Italia inserita fra le più belle biblioteche del mondo, uno scrigno di bellezza e 
cultura ospitata nel superbo palazzo voluto dal suo fondatore. Le visite guidate condotte dai bibliotecari 
vi condurranno alla scoperta di Alessandro Gambalunga, del suo amore per Rimini e delle vicende che 
hanno caratterizzato la storia della Biblioteca. I chiaroscuri delle sale seicentesche e l’esplosione di luce 
e colori della sala del 700, saranno la scenografia delle storie raccontate dai globi, dalla sfera armillare 
e dai preziosi codici e libri antichi conservati in Gambalunga. 
Orario della visita guidata gratuita: ore 11. La prenotazione è obbligatoria telefonando esclusivamente 
al numero 0541 704326 (dal giorno 15 di ogni mese fino esaurimento posti). Si possono richiedere 
visite guidate per gruppi, previo appuntamento, scrivendo una mail all'indirizzo 
fondi.antichi@comune.rimini.it.  Info: www.bibliotecagambalunga.it  
 
martedì 27 e giovedì 29 dicembre 2022 
Rimini, Castel Sismondo 
Un tè con Fellini 
Escursioni guidate al Fellini Museum. Visita guidata condotta dal responsabile del Museoe una tazza di 
tè sedutial terzo piano del cinema Fulgor. 
Appuntamento alle ore 16. Biglietto 12 € (comprensivo di ingresso, guida e tazza di tè al palazzo del 
Fulgor), partenza da Castel Sismondo e prevendita on line o in biglietteria dal 1° dicembre 2022 (max 
10 persone). Info: 0541 793781 www.fellinimuseum.it 
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6, 8 gennaio 2023 
Rimini, Fellini Museum 
Visite guidate a Castel Sismondo 
Visite guidate alla scoperta del mondo di Fellini all’interno del Fellini Museo da poco inaugurato. 
Ore 17.00 Costo 8 euro, durata 45 minuti, per un massimo di 15 partecipanti, è necessaria la 
prenotazione su www.ticketlandia.com/m/event/fm-visiteguidate  
Info: 0541 793781 www.fellinimuseum.it   
 
domenica 8 gennaio 2023 
Rimini, Teatro Galli, piazza Cavour 
Visite guidate al Teatro Galli 
La storia del Teatro ottocentesco progettato dall’architetto modenese Luigi Poletti e inaugurato nel 
1857 da Giuseppe Verdi si intreccia, nel percorso di visita, con la storia di Rimini e di uno dei suoi spazi 
di maggior prestigio, la piazza comunale, nonché con le vicende della seconda guerra mondiale e il 
dibattito che ha accompagnato la ricostruzione del Teatro, restituito nel 2018 alla città “com’era e 
dov’era”. 
Ore 11.00  Costo: 5 €. Durata 45 minuti. Prenotazioni su www.ticketlandia.com/m/musei-rimini. Info 
0541.793879  
 
E ancora… 
 
21, 27 dicembre 2022 e 2 gennaio 2023 
Rimini, ritrovo presso edicola del Ponte di Tiberio 
Rimini, la città di Federico 
Una passeggiata in centro storico, nei luoghi legati alla vita quotidiana del grande regista Federico 
Fellini e a quelli ricostruiti nei suoi film, tra cui Amarcord. 
Costo 12 € Ore 15,30 o 21.00 (a scelta). Info e prenotazioni: 333 4844496 
cristiansavioli@protonmail.com 
 
22, 28 dicembre 2022 e 3 gennaio 2023 
Rimini, ritrovo presso edicola del ponte di Tiberio 
Borgo San Giuliano 
A spasso tra i vicoli del borgo più affascinante della città, tra racconti felliniani, murales, ricordi e 
tradizioni marinare, partendo dal mitico Ponte di Tiberio. 
Costo 12 € Ore 15,30 o 21.00 (a scelta). Info e prenotazioni: 333 4844496 
cristiansavioli@protonmail.com 
 
23, 29 dicembre e 4 gennaio 
Visita guidata alla Rimini romana 
Tutti i monumenti e luoghi della Rimini romana tra personaggi e racconti leggendari. 
Costo 12 €. Ore 15,30 o 21.00 (a scelta) Info e prenotazioni: 333 4844496 
cristiansavioli@protonmail.com 
 
venerdì 30 dicembre 2022 
Rimini, centro storico 
Rimini Medioevale e Neogotica  
Dalla Chiesa di Sant’Agostino alla Cappella Petrangolini 
Passeggiata culturale per conoscere le testimonianze monumentali del periodo medioevale, presenti a 
Rimini, come Porta Galliana, recentemente valorizzata e la bellezza della pittura riminese del Trecento, 
nella Chiesa di Sant’Agostino. Un medioevo legato alla presenza dei Malatesta in città e ripreso dal 
punto di vista architettonico nei primi decenni del Novecento con il restauro dei Palazzi Comunali e la 
realizzazione, in un edificio privato, della splendida Cappella Petrangolini, uno scrigno neogotico nel 
cuore della città. 
Luogo di incontro: Chiesa di Sant’Agostino, ore 10.  
Costo di partecipazione: €15 a persona (comprensivo di noleggio delle radioguide). 
Info e prenotazioni a 333.7352877 michela.cesarini@discoverrimini.it   
 
30, 31 dicembre 2022 – 1, 5, 6, 8 gennaio 2023   
Rimini, Punto di ritrovo Visitor Center, corso d’Augusto 235  
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Rimini City tour: Le meraviglie di Rimini  
Alla scoperta dei più suggestivi luoghi riminesi. Dalla Rimini romana tra Arco di Augusto, Anfiteatro, 
Domus del Chirurgo (in esterna) e Ponte di Tiberio a quella rinascimentale con il Tempio Malatestiano e 
Castel Sismondo (in esterna), passando tra le vie del centro storico, in Piazza Cavour con il rinnovato 
Teatro Galli fino a raggiungere il Cinema Fulgor, la cui storia è in parte legata al noto regista Federico 
Fellini a cui è dedicato il nuovo museo Fellini.  
Percorsi speciali il 5 e 6 gennaio con i tour dedicate alle famiglie con i bambini, Rimini Incredibile. 
Partenza tour ore 10.30, eccetto quelli del 30 e 31 dicembre e dell’1 e 5 gennaio previsti per le ore 
15.30.  A pagamento. Info: 0541.53399  www.visitrimini.com/esperienze/301963-rimini-city-tour-le-
meraviglie-di-rimini  
 
sabato 31 dicembre 2022 
Rimini, centro storico 
Lungo il Decumano Massimo 
Condottieri, nobili, mercanti, santi e angeli dall’epoca romana al Novecento 
Una passeggiata culturale che parte dall’Arco d’Augusto e ripercorre la storia di Rimini, dal periodo 
romano al Novecento. Si snoda lungo il Corso d’Augusto, su cui si affacciano palazzi gentilizi e 
monumenti insigni e si aprono le piazze principali della città, che hanno visto il passaggio di uomini di 
scienza e di chiesa, condottieri illustri e martiri civili, forestieri in visita in città, unitamente al 
quotidiano affaccendarsi di privati cittadini. 
Il racconto si conclude con la visita della splendida Chiesa dei Servi, capolavoro barocco dello scultore 
riminese Antonio Trentanove.  
Luogo di incontro: Arco d’Augusto, ore 15.30  
Costo di partecipazione: €15 a persona (comprensivo di noleggio delle radioguide). 
Info e prenotazioni a 333.7352877 michela.cesarini@discoverrimini.it   
 
Domenica 1° gennaio 2023  
Rimini, centro storico 
Rimini Highlight 
Passeggiata culturale dalla Domus del Chirurgo al Fellini Museum per Si ammire gli highlights da non 
perdere per conoscere Rimini e la sua storia: la Domus del chirurgo, il Ponte di Tiberio, il Borgo San 
Giuliano e il nuovo Fellini Museum tra Piazza Malatesta e Castel Sismondo. 
Luogo di incontro: Piazza Tre Martiri (Torre dell’Orologio), ore 16.00  
Costo di partecipazione: 20 € a persona (comprensivo di biglietti di ingresso alla Domus del Chirurgo e 
al Fellini Museum). 
Info e prenotazioni a 333.7352877 michela.cesarini@discoverrimini.it   
 
domenica 1° gennaio 2023 
Rimini, partenza da Piazza Tre Martiri (sotto Torre dell’orologio) 
Un Capodanno….a luci rosse 
Un percorso culturale che abbraccia storia e costumi del primo 900’ riminese, attraverso luoghi non 
convenzionali, trattati anche in pellicole come “Lo sceicco bianco”, “I vitelloni”, “La strada”, “Le notti di 
Cabiria”, ecc. Percorso sconsigliato a minori di anni 14. 
Incontro ore 16:30. Durata: 2 h / Costo: 12 € a persona. 
Su richiesta e con il ticket aggiuntivo per l’ingresso al museo è possibile effettuare anche una visita al 
Museo Fellini. Info e prenotazioni: 380.1770135 guidopolis.turismo@gmail.com 
 
sabato 7 gennaio 2023 
Rimini, partenza dal Ponte di Tiberio (lato Borgo San Giuliano) 
Oro, incenso e mirra, percorso tra i capolavori dell’arte riminese – tra 400’ e 600’ 
Rimini cela, tra i suoi edifici sacri, pregevoli testimonianze di carattere pittorico e scultoreo: favolose 
prove d’artista visibili in Chiese come S. Giuliano, dove forte fu l’influenza del “tonalismo” veneto, il 
Tempio malatestiano, in cui inserti architettonici e bassorilievi dialogano creando un intreccio di simboli 
che rimanda a mondi lontani, a culture orientali, senza dimenticare la Chiesa di San Giovanni Battista, 
arricchita da opere prossime al naturalismo di scuola caravaggesca. 
Incontro ore 9.30. Durata: 3 ore / Costo: 12 € a persona (gratuito sino a 10 anni). 
Partenza con un minimo di 4 persone. Info e prenotazioni: 380.1770135 
guidopolis.turismo@gmail.com 
 
sabato 7 gennaio 2023 
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Coriano di Rimini, Via San Patrignano, 53 
Visita San Patrignano 
Una visita insieme alle ragazze e ai ragazzi della comunità per scoprire cos’è realmente San 
Patrignano. Dopo l’accoglienza all’ingresso, la passeggiata guidata da alcuni giovani ospiti della 
comunità comincia attraverso l’area verde oltre alla quale si raggiungono il grande Salone del pranzo e 
le strutture residenziali. La visita porterà a conoscere i tanti settori di formazione in cui le ragazze e i 
ragazzi in percorso a San Patrignano mostreranno ciò che ogni giorno imparano e creano con impegno 
e passione. Si potranno scoprire e vedere da vicino le attività e i settori di alto artigianato delle 
decorazioni, falegnameria, tessitura e pelletteria, fino ad una visita al canile di San Patrignano. 
Alle 12,30 l’emozionante momento del pranzo in Salone, insieme con tutte le ragazze e i ragazzi della 
comunità. Ultima sosta in teatro per ascoltare la testimonianza diretta di uno degli ospiti della 
comunità, la sua storia, la sua quotidianità a San Patrignano, i suoi sogni, i suoi progetti. 
Durata della visita: 10 – 14,30. A pagamento. Possibile anche in lingua inglese 
Info e prenotazioni 0541. 364478 https://visita.sanpatrignano.org/esperienza-7gen23/ 
 
 
LE FESTIVITA’ NEI PARCHI DIVERTIMENTO 
Durante tutto il periodo delle festività natalizie i parchi divertimento della Riviera sono aperti al 
pubblico e propongono speciali appuntamenti per le feste natalizie con addobbi, dolciumi, truccabimbi e 
giochi di luce. In particolare Italia in miniatura e l’Acquario di Cattolica sono aperti tutti i giorni dal 26 
dicembre all'8 gennaio 2023 con orario 10 – 17 (Italia in Miniatura) e 10-18.30 (Acquario di Cattolica). 
Oltremare è aperto invece dalle 10 alle 17.30 dal 26 dicembre all'8 gennaio.  
 
 
 
 
C’ENTRO FACILE 
Anche quest’anno per il periodo natalizio sono state attivate linee di trasporto gratuito mediante i 
trenini turistici dai Parcheggio Settebello, Marzabotto, Palacongressi e Celle verso il centro storico. Il 
servizio è in funzione dal 2 dicembre e prosegue nelle seguenti giornate del 23-24-26-27-28-29-30-31 
dicembre 2022 e 1-2-3-4-5-6-7-8 gennaio 2023.  Nelle giornate del 26/12 e 01/01 il servizio sarà 
attivo solo nella fascia pomeridiana. Le fermate sono in corrispondenza dei bus stop. 
Gli orari delle navette sono con corse dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 20, secondo la seguente cadenza 
oraria: 
• Piazza Tre Martiri > via Caduti di Marzabotto: 30'  
• Piazza Tre Martiri > parcheggio Settebello: 20' 
• Palacongressi: 30' 
• zona Celle: 30' 
 
 
METROMARE 
Dal 9 dicembre e fino al 7 gennaio, nelle giornate di venerdì e sabato il servizio Metromare viene 
potenziato fino alle 2:00 di notte, con corse in partenza ogni 30 minuti.  
 
La notte del 31 dicembre il trasporto pubblico locale, compreso il Metromare, fornirà un servizio 
notturno e gratuito dalle ore 20 per permettere di spostarsi comodamente e raggiungere il centro 
storico fino a notte inoltrata. Il servizio speciale aggiuntivo di Capodanno prevede: 
 
LINEA 4 FREE BUS 
Sulla linea 4 servizio gratuito dalle ore 20 con ultima corsa in partenza da Rimini alle ore 3,30 ogni 45 
minuti con termine del servizio alle ore 4,15 circa 
 
METROMARE 
Il servizio sarà prolungato, dalle ore 20 servizio gratuito con ultima corsa in partenza da Rimini alle ore 
3,30 ogni 15 minuti con termine del servizio alle ore 4,15 circa 
 
TRENINO TURISTICO GRATUITO 
La linea 11 serale non sarà effettuata, ma verrà predisposto uno speciale servizio di trenino gratuito 
dalle ore 20 alle 4 con partenza da Piazzale Marvelli e arrivo al parcheggio Gramsci. 
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Per i dettagli consultare il sito web www.startromagna.it nella sezione Info Bus e 
www.startromagna.it/servizi/metromare/ 
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Tutti gli aggiornamenti su www.riminiturismo.it 
 
Per informazioni sulla città e sugli eventi, pacchetti turistici ed esperienze speciali di sapore natalizio, 
contatta gli uffici IAT (informazione e accoglienza turistica) al numero 0541.53399 
Info: www.visitrimini.com/esperienze-rimini/ 
Negli uffici sono a disposizioni anche diverse Gift Card, per le quali sono state attivate particolari 
promozioni durante il periodo natalizio: 
Gift card Arte: che comprende Rimini city tour + Art Card (il biglietto unico dei Musei di Rimini) 
Gift card Fellini: colazione o aperitivo al Grand Hotel di Rimini + biglietto di ingresso al Fellini Museum.  
Gift card per piada cooking lesson 
Gift card degustazione vini 
 
È sempre disponibile ed aggiornata Rimini Xperience, la app turistica che propone itinerari, eventi, 
esperienze, ristoranti, locali, shopping e hotel.  
www.visitrimini.com/news/app-rimini-xperience/  


