
 

1 

 

                                            
 

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

 
 
APPUNTAMENTI DI DICEMBRE  
 
Dal 2 al 4 dicembre 2022 
Fiera di Rimini 
Campionati del mondo di Danza Sportiva 
Rimini capitale della Danza Sportiva mondiale con gli Europei di Danze Standard, i Mondiali di Danze 
Latino-Americane per la categoria Youth 16/18 anni, i Mondiali Standard Senior II e l'evento clou, 
ovvero il Campionato del Mondo Adulti Danze Standard dove i campioni italiani Debora Pacini e 
Francesco Galuppo concorrono con l'ambizione di aggiudicarsi la medaglia d'oro. 
La tre giorni di gara propone agli spettatori una concentrazione di grandi stelle della Danza Sportiva in 
uno splendido connubio tra gesto atletico e arte, dove lo sport diventa spettacolo.  
Assegnati dalla World Dancesport Federation alla Federazione Italiana Danza Sportiva, i Campionati del 
mondo hanno un programma che prevede 19 competizioni, tutte di altissimo livello internazionale con 
la partecipazione di atleti provenienti da oltre 50 paesi. Info: www.federdanza.it  
 
2 - 3 - 4 dicembre 2022 
Rimini, palazzo dello sport, Piazzale Pasolini 1/C 
Le Cirque Alis Christmas – Gala 
Lo show rivelazione Alis, con le stelle mondiali del circo moderno. Un Gran Galà internazionale 
dell’eccellenza circense contemporanea. Lo spettacolo Alis è presentato da Le Cirque World’s Top 
Performers, un progetto che interpreta e promuove il circo moderno senza animali. In scena per 90 
minuti equilibristi, acrobati, giocolieri, clown, cantanti e musicisti, che rappresentano l’élite mondiale 
delle arti circensi contemporanee. 
Ore 21. Biglietti su www.ticketone.it - www.alisticket.it Info: www.lecirquewtp.it 
 
1 - 4 dicembre 2022 
Rimini 
Fim General Assembly & Fim Awards 
La cerimonia annuale che premia e celebra i Campioni del Mondo in tutte le discipline motociclistiche, 
che nel 2021 si tenne a Montecarlo, fa tappa a Rimini, tra il palacongressi e il teatro Galli. Quattro 
giorni di lavori e sessioni al Palacongressi e una serata, sabato 3 dicembre, in cui saranno premiati i 
campioni delle varie discipline, dalla MotoGp alla Superbike fino ai campionati Speedway e Motocross.  
A cura di Federazione motociclistica italiana e Moab. Ingresso su invito.  
Info: 0541.53399 www.visitrimini.com/en/fim-rimini-2022/ 
 
venerdì 2 dicembre 2022 
Rimini, Teatro degli Atti, via Cairoli 42 
Sergio Casabianca canta I Nomadi 
Un tributo ai Nomadi dell’epoca d’oro di Augusto Daolio, di cui vengono riproposte le canzoni più 
celebri: Ho difeso il mio amore, Ma che film la vita, Crescerai, Stagioni, e tante altre ancora. Un viaggio 
alla riscoperta di una voce e di un gruppo che hanno fatto la storia della musica italiana. Tra i vari brani 
“Io ci credo ancora”, di cui è autore Sergio Casabianca e che  era stato inserito dalla band nella 
raccolta del 2017 “Nomadi dentro”. 
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Con: Sergio Casabianca (voce e chitarra), Lucia Solferino (violino e cori), Massimo Ferri (batteria), 
Giuseppe Zanca (basso), Michele Scarabattoli (fisarmonica e cori), e alle tastiere il giovanissimo Ricky 
Scarabattoli. Immagini video Marco Baldazzi. A cura dell’Associazione Culturale Sorrido Libero.  Ore 21. 
Info e prenotazioni: 335 1207464 
 
domenica 4, 11 e venerdì 16 dicembre 2022 
Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 - Rimini centro storico 
73° Sagra Musicale Malatestiana: Parole per la musica 
Dieci appuntamenti in calendario con “Parole per la musica”, gli incontri rivolti all’approfondimento 
delle proposte presenti nel cartellone della Sagra Musicale Malatestiana grazie alla partecipazione di 
storici della musica e autorevoli divulgatori a cura di Fabio Sartorelli, Alberto Batisti, Giulia Vannoni, 
Paolo Marzocchi, Umberto Curi. 
Domenica 4 dicembre: Alberto Batisti presenta I sepolcri senza pace di Verdi. La Messa da Requiem. 
Guida all'ascolto del concerto del 17 dicembre. 
Domenica 11 dicembre: Fabio Sartorelli presenta I luccicanti boschi di Schiaccianoci. Lettura del 
balletto Lo Schiaccianoci di Cajcovskij, con videoproiezioni ed esempi al pianoforte. 
Venerdì 16 dicembre: Umberto Curi presenta ‘Un uomo senza nome. Alle origini del mito di Don 
Giovanni’. 
Orario: domenica ore 17.00 – venerdì ore 21.00. L'ingresso è libero senza prenotazione fino ad 
esaurimento dei posti disponibili. Info: 0541.704296 www.sagramusicalemalatestiana.it 
 
domenica 4 dicembre 2022 
Rimini, Museo della Città - Sala del Giudizio, via L. Tonini 1 
Biblioterapia. Come curarsi (o ammalarsi) coi libri.  
XIII. Il coraggio della conoscenza il potere dell'immaginazione  
Roberto Battiston L’alfabeto della natura. La lezione della scienza per interpretare la realtà. 
Roberto Battiston, professore ordinario di fisica sperimentale presso l’Università di Trento è fra i 
maggiori esperti di Space Economy ed esplorazione spaziale. Dal 2014 al 2018 è stato presidente 
dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI), rappresentando l’Italia nei contesti spaziali nazionali, europei e 
internazionali. Nel suo ultimo libro, che dà il titolo alla conferenza, partendo dal dibattito 
sull’informazione scientifica nella comunicazione pubblica e nella vita civile, ribadisce l’irrinunciabilità 
del metodo scientifico come strumento di conoscenza e comprensione dei fenomeni complessi. 
Ore 17. Ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili 
Info: 0541 704488 www.bibliotecagambalunga.it  
 
domenica 4 dicembre 2022 
Rimini, Istituto Superiore di Studi Musicali 'G. Lettimi', via Cairoli, 44  
Concerto degli Studenti 
Ultimo appuntamento dei concerti degli studenti accademici, selezionati attraverso audizione che vedrà 
sul palcoscenico del Lettimi, studenti del Conservatorio "B. Maderna" di Cesena. 
Ore 11. Ingresso libero Info: 0541 793840 istitutolettimi@gmail.com 
 
4, 18 dicembre 2022 - 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 
 
lunedì 5 e mercoledì 14 dicembre 2022  
Rimini, Cinema Fulgor e Cinema Settebello 
Cantando sotto la Pioggia  
(VOS sub ita) (1952) di Stanley Donen 
Per la serie Cinema Ritrovato - Cineteca di Bologna  
Hollywood 1927. Don Lokwood, attore del cinema muto, è l'idolo degli spettatori che amano 
l'avventura. Ma la Warner ha prodotto Il cantante di jazz, primo film parlato, e, improvvisamente, 
attori e storie diventano superati. Occorre dunque correre ai ripari. Fra le tante invenzioni ecco il 
doppiaggio, una vera e brava cantante darà la sua voce alla diva. In tutto questo Gene Kelly balla col 
suo amico Donald O'Connor e amoreggia con Debbie Reynolds.  
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In replica mercoledì 14 dicembre al Cinema Settebello 
ore 21:00   Ingresso a pagamento Info: 0541 709545 www.cinemafulgor.com 
 
da lunedì 5 a mercoledì 7 dicembre 2022 
Rimini, Cinema Teatro Tiberio, via San Giuliano 16 - Borgo San Giuliano 
Anna Frank e il diario segreto 
Rassegna ACEC La Grande Luce 2022 
Un adattamento del regista Ari Folman del celeberrimo Diario di Anna Frank, che ci farà affrontare un 
viaggio avventuroso alla scoperta del mondo di oggi. 
Orario: lunedì 5 e martedì 6 dicembre alle ore 21; mercoledì 7 dicembre alle ore 17 e 21 
I biglietti on line su www.liveticket.it/cinematiberio Info: 328 2571483 www.cinematiberio.it 
 
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 6 dicembre, TOBY DAMMIT (Italia 1968, 37’) 
Martedì 13 dicembre IL CASANOVA DI FEDERICO FELLINI (Italia 1976, 170’) 
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 6 dicembre 2022 
Rimini, Teatro degli Atti 
AB Rimini Big Band in concerto 
Ecco il Jazz 
diretta dal m° Renzo Angelini 
Appuntamento con il Jazz, quello autentico dele Big Band e dei loro virtuosi solisti, presentato da 
Filarmonica città di Rimini 
Ore 21 Ingresso libero su prenotazione con messaggio whatsapp al numero 3316468363. Prenotazioni 
attive 7 giorni prima del concerto. Info: FB: Bandacittadirimini - www.bandacittadirimini. 
 
mercoledì 7 dicembre 2022 
Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 - Rimini centro storico 
Umberto Orsini in Le memorie di Ivan Karamazov 
Spettacolo della Stagione Teatrale di prosa e danza 2022/2023 - TURNO D - Altri percorsi 
Torna a Rimini uno dei grandi Maestri del teatro italiano, Umberto Orsini, che si ispira a un capolavoro 
della letteratura dell’Ottocento, I fratelli Karamazov di Dostoevskij (classico con cui l’artista si è già 
misurato nella sua carriera), per portare in scena Le memorie di Ivan Karamazov, il libero pensatore 
che teorizza l’amoralità del mondo e conduce all’omicidio, forse consapevolmente, l’assassino di suo 
padre. 
Umberto Orsini è il grande protagonista di questo inedito viaggio nella coscienza umana: una straziata 
e commovente confessione a tu per tu con se stesso e con i propri fantasmi. 
Ore 21. Ingresso a pagamento Info: 0541 793811 biglietteriateatro@comune.rimini.it 
 
mercoledì 7 dicembre 2022 
Rimini, chiesa Mater Misericordiae, via Abetti 20 
Vergine Madre 
Percorso musicale verso il Natale attraverso la figura della Vergine Maria. Si esibisce il Coro 
Internazionale San Nicola, diretto da Guya Valmaggi, con brani tratti dalle tradizioni d’Oriente e 
d’Occidente, con preziosi inediti, nonché da autori moderni e contemporanei (M. Nunes García, 
Gretchaninov, Morricone, Tumanov, M. Valmaggi) su antichi e nuovi testi.  
Voci soliste: Federica Livi, Guya Valmaggi, Francesco Mingucci, p.Dmitry Zhavko. Ore 20.30. ingresso 
libero. Info: www.facebook.com/search/top?q 
 
giovedì 8 dicembre 2022 
Tempio Malatestiano, via IV Novembre, 35 - Rimini centro storico 
Concerto di Natale per la Città di Rimini 
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La Basilica Cattedrale di Santa Colomba 'Tempio Malatestiano' ospita il “Concerto di Natale per la Città 
di Rimini”, giunto quest'anno alla sesta edizione. Il concerto avrà come protagonisti: la Cappella 
Musicale Malatestiana diretta dal M° Filippo Maria Caramazza, che vanta prestigiose direzioni in 
importanti festival europei e composizioni sinfoniche e da camera, e i musicisti: Roberto Cevolani 
(tromba) Roberto Torriani (organo) ed Aldo Maria Zangheri (viola) che eseguiranno musiche vocali e 
strumentali tra il medioevo ed il XX secolo.  
In programma canti gregoriani e polifonici sacri in tema natalizio.  
Ha una finalità benefica rivolta al “Banco Alimentare Emilia-Romagna ONLUS” la cui attività è 
sintetizzata nel programma di sala che sarà distribuito ai presenti. 
È realizzato in collaborazione con la Diocesi e il Comune di Rimini e gode del patrocinio di Comune di 
Rimini, Provincia di Rimini, Regione Emilia e Romagna, Ministero della Cultura ed il gradimento 
personale del Presidente della Repubblica. 
Il concerto sarà trasmesso nella Regione Emilia-Romagna attraverso IcaroTV canale 18 digitale 
terrestre e attraverso il web www.icaroplay.it ovunque nel mondo.  
Ore 18.00. Ingresso gratuito. Info: 345 495 3130 (Lions Club Rimini Host) 
www.facebook.com/riminihost 
 
giovedì 8 dicembre 2022 
Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 - Rimini centro storico 
Il paese dei campanelli 
Spettacolo della Stagione Teatrale di prosa e danza 2022/2023 - Fuori abbonamento 
Tradizionale appuntamento con l’operetta della Compagnia Corrado Abbati con un classico del 
repertorio, Il paese dei campanelli, l’operetta italiana più famosa, che compie in questa stagione 100 
anni. 
Ancora vivo e vitale questo lavoro del binomio Ranzato - Lombardo lega il suo successo alla particolare 
leggerezza e allegria del testo, unito alle melodie facili e dall’impatto immediato. 
Un canovaccio fantasioso con un tocco di esotismo, un variopinto e immaginario villaggio fiabesco, i 
colorati costumi dei protagonisti e una elegante e garbata drammaturgia, sono i punti di forza di 
questa edizione del centenario.   
In 100 anni è cambiato tutto e non è cambiato niente: il dilemma tra amore coniugale ed extra 
coniugale è eterno e gli equivoci di una sana commedia che divertono il pubblico senza malizia sono 
sempre gli stessi, da Plauto in poi.  
Cent’anni fa a suonare erano i campanelli… oggi i telefoni cellulari. 
Ore 16. Ingresso a pagamento 
Info: 0541 793811 biglietteriateatro@comune.rimini.it 
 
8 - 11 dicembre 2022 
Fiera di Rimini 
Ginnastica in Festa, finali nazionali Winter Edition  
Dopo il successo dell'edizione estiva che ha visto 40.000 spettatori e 18.000 atleti 
presenti, la manifestazione sportiva della FGI, Federazione Ginnastica d’Italia, organizzata da Esatour 
Sport Events, che si svolge nel quartiere fieristico riminese, è pronta a riaprire le porte  con l’edizione 
autunnale. 
Considerato uno degli eventi più attesi e partecipati nel panorama del movimento della ginnastica 
italiana, propone 4 giorni di gare con esibizioni e attività per tutti. 
Info: www.ginnasticainfestarimini.it 
 
giovedì 8 dicembre 2022 
Chiesa dei santi Vito e Modesto, Via Emilia Vecchia 219, San Vito, Rimini 
Cori sotto l’Albero 
Aspettando il Natale… 
Il Coro Magnificat, diretto da Ludovico Buonamano e la Corale Nostra Signora di Fatima, diretta da 
Loris Tamburini animeranno un concerto con brani mariani, in occasione dell’Immacolata Concezione, e 
con brani natalizia in attesa del Natale. 
Ore 17,30. Ingresso gratuito Info: 349 9586515 www.aerco.it 
 
giovedì 8 dicembre 2022 
Cinema Teatro Tiberio, via San Giuliano 16 - Rimini San Giuliano 
Balletto al cinema: Lo Schiaccianoci 
In diretta dalla Royal Opera House di Londra 
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La produzione tanto amata di Peter Wright per il Royal Ballet, con splendidi disegni d’epoca di Julia 
Trevelyan Oman, rimane fedele allo spirito di questo classico del balletto natalizio per antonomasia, 
combinando il brivido della fiaba con balli spettacolari. 
I biglietti sono disponibili su www.liveticket.it/cinematiberio 
Ore 20.15.  Ingresso a pagamento 
Info: 328 25 71 483 info@cinematiberio.it 
 
venerdì 9 dicembre 2022 
Rimini, Museo della Città, Sala del Giudizio, via Tonini, 1  
Foresta Gutenberg 
Rassegna di letteratura e saggistica ambientale, organizzata da Futuro Verde APS e promossa assieme 
ad AMIR e Provincia di Rimini all’interno dell’edizione 2022 del Festival della Cultura Tecnica. Ultimo 
appuntamento con Paola Turroni, che presenta ‘Le sfumature del verde’, Laurana Editore. Ore 17 
Ingresso libero. 
 
sabato 10 dicembre 2022 
Rimini, Teatro Amintore Galli 
Rimini a Passi di Danza 
Gala delle Scuole di Danza di Rimini 
Ore 21 Ingresso a pagamento: biglietto unico € 15 su circuito Liveticket 
 
sabato 10 dicembre 2022 
Rimini, Chiesa di S. Giovanni Battista, Via XX Settembre  
Cori sotto l’Albero 
In…Canto di Natale 
Gruppo Corale e Strumentale L. Benizzi in collaborazione con l’Ass.ne “La Crisalide” 
Dir: Pietro Ceccarelli 
ore 21.00 Ingresso gratuito. Info: 380 8977961 www.gruppobenizzi.it 
 
domenica 11 e 18 dicembre 2022 
Rimini, Cinema Fulgor, Corso d'Augusto 162  
Colazione e film 
La domenica mattina i grandi classici del cinema accompagnati dalla colazione nell'elegante foyer del 
Fulgor. All'interno delle due sale, sono proposte due diverse pellicole in contemporanea, la cui 
proiezione segue alla colazione. 
domenica 11 dicembre: Il Laureato (1967) di Mike Nichols e Carol di Todd Haynes (2015) 
domenica 18 dicembre: Arsenico e vecchi merletti (1944) di Frank Capra e Piramide di paura (1985) di 
Berry Levinson 
Orario: colazione alle ore 10; proiezione alle ore 10.30 Ingresso a pagamento 
Info: 0541 709545 www.cinemafulgor.com 
 
domenica 11 dicembre 2022 
Rimini, Museo della Città - Sala del Giudizio, via L. Tonini 1 
Biblioterapia. Come curarsi (o ammalarsi) coi libri.  
XIII. Il coraggio della conoscenza il potere dell'immaginazione.   
Pietro Del Soldà La vita fuori di sé. Filosofia dell'avventura 
Filosofo, conduttore radiofonico e docente universitario, affronta nel suo ultimo libro il tema 
dell’avventura come soluzione coraggiosa dell’imprevisto, come possibilità di superare la paura 
andando incontro al nuovo. In un avvincente alternanza tra i testi fondativi della cultura occidentale e 
le letture più originali della contemporaneità, la spinta ad avventurarsi oltre i confini del sé incarnati dai 
protagonisti delle storie, raccontano come avventura e apertura siano i migliori antidoti alla solitudine, 
allo stress da competizione, al narcisismo e al conformismo. 
Ore 17. Ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili 
Info: 0541 704488 www.bibliotecagambalunga.it 
 
domenica 11 dicembre 2022 
Rimini e dintorni 
Babbo Natale 
Cicloturistica dei Babbo Natale aperta a stradisti e MTB e non solo.  
Il Percorso prevede partenza e arrivo a Spadarolo di Rimini e si snoderà tra il centro storico di Rimini e 
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il Lungomare fino a Bellaria continuando verso Santarcangelo, San Martino dei Mulini e Vergiano. 
Durante lo svolgimento della manifestazione c’è l’obbligo di rispettare il codice della strada e l’uso del 
casco rigido. Ma non ci saranno solo biciclette, possono partecipare anche pattinatori con i roller e 
camminatori che seguiranno però un percorso alternativo lungo il Parco Marecchia di circa 7 km. 
All’arrivo, ricco buffet per tutti i partecipanti. 
Ritrovo alla Caffetteria Fuori Porta ore 8:30/9:00 in via Marecchiese n. 314. Partenza alle ore 9:30 
Costo iscrizione: € 5. In caso di maltempo la manifestazione sarà rinviata alla domenica successiva. 
Info: 348 7005720 patrizio.p@groupitalia.eu 
 
domenica 11 dicembre 2022 
Santuario Madonna Di Casale di San Vito, Via Emilia Vecchia, Rimini 
Cori sotto l’Albero 
Cantando insieme il Natale 
Gruppo Corale e Strumentale L. Benizzi - Dir: Pietro Ceccarelli 
Chorus Marignanensis - Dir: Giuliana Cappellini 
ore 16.30 Ingresso gratuito.  Info: 380 8977961 www.gruppobenizzi.it 
 
11, 29 dicembre 2022 - 7 gennaio 2023 
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/ 
 
lunedì 12 dicembre 2022 
Rimini, Cineteca comunale, via Gambalunga 27 
"Con voce di Nilde" 
Proiezione del docufilm dedicato a Nilde Iotti, di Emanuela Piovano (Italia 2022, 45’) 
Per l’occasione saranno la Presidente dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, Emma 
Petitti e la Presidente della Fondazione Nilde Iotti, on. Livia Turco, con un saluto della Vice Sindaca di 
Rimini, Chiara Bellini. Introduce il film la regista Emanuela Piovano.  
Evento in collaborazione con l’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna e la Fondazione 
Nilde Iotti. 
Orario: 17.00 - 19.00 Inizio proiezione: ore 18.00 (durata 45 minuti)  
Ingresso libero.  Info: 0541.704302 
 
lunedì 12 dicembre 2022 
Rimini, Cinema Fulgor 
Loving Highsmith  
Regia di Eva Vitija. Con Patricia Highsmith, Marijane Meaker, Monique Buffet, Tabea Blumenschein, 
Judy Coates, Courtney Coates-Blackman, Dan Coates. Genere Documentario - Svizzera/Germania, 
2022, durata 83 minuti In anteprima nazionale al Cinema Fulgor il documentario "Loving Highsmith" 
(VOS sub ita) presentato al biografilm festival 2022. 
Basato sui diari inediti della scrittrice Patricia Highsmith, il film getta una nuova luce sulla vita 
dell’autrice americana, segnata da una profonda ricerca di identità e da travagliate relazioni 
sentimentali. Familiari, amici, la stessa Highsmith e materiali d’archivio restituiscono un vivido ritratto 
di una delle scrittrici più prolifiche nella storia della letteratura. Highsmith ha scritto più di venti 
romanzi, molti dei quali, come ‘Carol’, romanzo in parte autobiografico su una storia d’amore tra due 
donne, sono stati adattati per il cinema da Todd Haynes. 
ore 21:00 Ingresso a pagamento Biglietto su https://bit.ly/3Uzo9h7 
Info: 0541 709545 www.cinemafulgor.com 
 
martedì 13 dicembre 2022 
Rimini, Teatro degli Atti 
Ensemble Cameristico della Filarmonica Città di Rimini 
Musica cameristica per tutti con musiche di Mozart, Beethoven e Gounod presentato dal gruppo 
cameristico della Filarmonica città di Rimini. Dir. M° Jader Abbondanza 
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Ore 21 Ingresso libero su prenotazione con messaggio whatsapp al numero 3316468363. Prenotazioni 
attive 7 giorni prima del concerto. Info: FB/Bandacittadirimini - www.bandacittadirimini.it 
 
mercoledì 14 dicembre 2022 
Rimini, Cinema Settebello, via Roma 70 
Fuori programma d'autore 
Per i mercoledì dedicati al cinema d’autore con proiezioni di pellicole restaurate dalla Cineteca di 
Bologna, l’ultimo appuntamento è con il film ‘Cantando sotto la pioggia’, di Stanley Donen (1952, Usa, 
103’).  I biglietti online su www.cinemasettebello.it e www.liveticket.it.  
La cassa del cinema apre mezz'ora prima dell'inizio degli spettacoli. 
Ore 21 Ingresso a pagamento. Info: 0541 57197www.cinemasettebello.it 
 
giovedì 15 dicembre 2022 
Rimini, Museo della città “L. Tonini”, Sala del Giudizio 
Lingue di confine ‘22 
Rassegna sulla Poesia Dialettale 
Donne in dialetto. Lingua madre e poete di Romagna.  
Ciclo di incontri a cura di Fabio Bruschi, dedicato quest'anno alla ricca produzione poetica femminile in 
dialetto del territorio riminese e non solo. 
Nuove voci dal cuore della Romagna 
Giuseppe Bellosi dialoga con Agnese Fabbri 
Annalisa Teodorani presenta la poesia di Laura Turci 
Il progetto è promosso dai Musei Comunali di Rimini in collaborazione con Lingue di Confine e il 
patrocinio e il sostegno della Regione Emilia-Romagna. 
Accoglienza dalle ore 16.30, inizio incontro ore 17. Ingresso libero 
Info: 0541.793851 musei@comune.rimini.it 
 
sabato 17 dicembre 2022 
Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 - Rimini centro storico 
73° Sagra Musicale Malatestiana: Concerto sinfonico al Teatro Galli 
Riccardo Muti e l'Orchestra Giovanile Luigi Cherubini 
Atteso il ritorno di Riccardo Muti alla guida dell’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini, a tre anni 
dall’eccezionale apparizione sul podio del Teatro Galli per l’inaugurazione della 70esima edizione della 
Sagra Musicale Malatestiana, protagonista stavolta di una travolgente esecuzione della Messa da 
Requiem di Verdi.            
Riccardo Muti direttore - Orchestra Giovanile Luigi Cherubini - Coro Cherubini e Coro Cremona Antiqua. 
Juliana Grigoryan soprano, Isabel De Paoli mezzosoprano, Klodjan Kaçani tenore, Riccardo Zanellato 
basso. In collaborazione con Riccardo Muti Italian Opera Academy. 
Ore 21.00. Ingresso a pagamento Info: 0541 793811 biglietteriateatro@comune.rimini.it 
 
sabato 17 dicembre 2022 
Rimini, chiesa del Villaggio Primo Maggio di Rimini, Via Montescudo n. 30 
Coro gospel Sing for Joy in Concerto di Natale 
Il concerto del coro gospel riminese spazia dall’esecuzione di brani pop internazionali, a canti del 
repertorio gospel contemporaneo, oltre a tradizionali canti gospel natalizi.  
Oltre al direttore al pianoforte elettrico, il coro comprende n. 7 coristi, divisi tra le varie sezioni di 
soprani, contralti e tenori. Ore 21.00 Info: www.facebook.com/SingforJoyGospelChoir/ 
 
sabato 17 dicembre 2022 
Parrocchia Nostra Signora di Fatima, Via Coletti 174, Rivabella di Rimini 
Cori sotto l’Albero 
Waiting For Christmas 
La corale Nostra Signora di Fatima, diretta dal M° Loris Tamburini, riprende il consueto e tradizionale 
concerto natalizio presso l’omonima chiesa. Il concerto spazierà tra musiche tradizionali natalizie, 
gospel e spirituals. I brani che verranno eseguiti saranno proposti a cappella e con l'accompagnamento 
di organo e pianoforte. 
Ore 21. Ingresso gratuito. Info: 338 8320585 loristamburini@yahoo.it www.aerco.it  
 
sabato 17 dicembre 2022 
Chiesa Gesu' Nostra Riconciliazione, Via della Fiera 82, Rimini 
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Cori sotto l’Albero 
Apparuit 
Il Coro Jubilate Deo, diretto dal M°Ilario Muro, propone il tradizionale appuntamento musicale, ispirato 
dall’evento del Natale, attraverso la magia di stupende pagine corali, di epoche e stili diversi. Musiche 
antiche, melodie remote e nenie popolari per un cordiale augurio di pace e serenità destinato a tutti, 
senza esclusioni. Verranno eseguite, tra le altre, musiche di Shubiger, Redner, Hassler, Byrd, 
Aichinger, Palestrina, Handl, Scarlatti. 
Ore 21. Ingresso gratuito. Info: 349/0640697 ilariomuro@libero.it www.jubilatedeorimini.it 
 
Sabato 17 dicembre 2022  
Rimini, Chiesa dei Servi, Corso d’ Augusto 200 
Cori sotto l’Albero 
La Gioia del Natale 
Coro Voci Bianche Rimini 
Dir: Elvira Massani 
ore 18.00Ingresso a offerta libera 
Info: 320 2228644 www.aerco.it 
 
domenica 18 dicembre 2022 
Rimini, Museo della Città - Sala del Giudizio, via L. Tonini 1 
Biblioterapia. Come curarsi (o ammalarsi) coi libri.  
XIII. Il coraggio della conoscenza il potere dell'immaginazione.  
Annalisa Corrado Le ragazze salveranno il mondo 
Annalisa Corrado ingegnera meccanica con dottorato in energetica, è ecologista, esperta nel settore 
della transizione ecologica e attivista per la giustizia climatica. Con Alessandro Gassmann ha ideato 
#GreenHeroes, progetto da cui è nato il libro “Io e i Green Heroes” pubblicato da Piemme nel 2022. Le 
ragazze salveranno il mondo è un viaggio nella storia del movimento ecologista scandito dal contributo 
determinante delle donne, da Rachel Carson a Greta Thunberg, portatrici, con la loro determinazione, 
di un’energia nuova, una consapevolezza verticale che mette finalmente nelle mani di ciascuno la 
responsabilità di riprendere le redini del mondo. 
Ore 17. Ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili 
Info: 0541 704488 www.bibliotecagambalunga.it  
 
Domenica 18 dicembre 2022 
Rimini, Cinema Fulgor 
Pomi d'ottone e manici di scopa 
Regia di Robert Stevenson. Un film con John Ericson, Roddy McDowall, Angela Lansbury, Sam Jaffe, 
David Tomlinson, Reginald Owen. Titolo originale: Bedknobs and Broomsticks. Genere Fantastico - 
USA, 1971, durata 117 minuti. 
Durante la Seconda guerra mondiale, tre bambini orfani vengono affidati alla signora Price (Angela 
Lansbury). I piccoli scoprono che la madre affidataria è in realtà un'apprendista strega in grado di farli 
viaggiare su un letto magico e iniziano così un'avventura senza precedenti. 
Ore 14:00 Ingresso 8 euro Biglietti https://bit.ly/3O5kzJ1 
Info: 0541 709545 www.cinemafulgor.com 
 
Domenica 18 dicembre 2022, ore 16,15 
Rimini, Chiesa della Colonnella, Via Flaminia 96 
Percorsi tra generi e culture diverse ispirati al Natale 
Gruppo Corale e Strumentale L. Benizzi - Dir: Pietro Ceccarelli 
Coro Citta’ Di Riccione Woman Ensemble - Dir: Marco Galli 
Ore 16.15. Ingresso gratuito 
Info: 380 8977961 www.gruppobenizzi.it 
 
lunedì 19 dicembre 2022 
Cinema Fulgor, Corso d'Augusto 162 - Rimini centro storico 
CAROL 
Regia di Todd Haynes. Un film del 2015 con Cate Blanchett, Rooney Mara, Kyle Chandler, Jake Lacy, 
Sarah Paulson, Carrie Brownstein. Genere Drammatico, Sentimentale, - Gran Bretagna, USA, 2015, 
durata 118 minuti.  
Erede della bellezza artificiale di Douglas Sirk, Todd Haynes guadagna ai suoi melodrammi una 
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dimensione (socio)politica, svolgendo temi che all'epoca di Sirk non potevano essere trattati 
direttamente, come l'omosessualità, latente nel cinema dell'autore tedesco, che emerge invece sulla 
superficie del cinema di Haynes. 
Ore 21:00 Ingresso a pagamento Biglietti https://bit.ly/3NXBjlg 
Info: 0541 709545 www.cinemafulgor.com 
 
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 
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 
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.  
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, Cinema Tiberio 
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 
 
venerdì 23 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 
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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 
 
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 
 
sabato 24 dicembre 2022 
Rimini, Piazzale Fellini 
Christmas Run 
3° edizione 
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. Una festa di sport, divertimento e solidarietà. 
Gara non competitiva di Km 8 e Km 4.  
Partenza ore 10:00 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. 
 
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. 
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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 
Testi e letture di Lia Celi, musiche di Chiara Raggi e tante altre cantautrici riminesi. 
A cura dell’Associazione Culturale Interno4 in collaborazione con la casa delle donne del comune di 
Rimini. Ore 21.00 Biglietto unico 10€ 
 
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  
Il 31 dicembre uno spettacolo di fuochi e luci 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. 
 

 Una lunga notte diffusa fra dieci diversi spazi del centro cittadino, ognuno con una proposta 
artistica diversa: 
 
- Piazza Malatesta 
Kelly Joyce, accompagnata dall‘Orchestra Gioacchino Rossini di Pesaro e da una band di 
altissimo livello 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 del Satellite 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. 
 
- Piazza Cavour  
Dall’aperitivo a notte, un DJ set guidato dai grandi nomi che hanno lasciato la propria firma 
nell’evoluzione del clubbing italiano.  
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. 
Ad aprire la serata, la Academy Deejay di Rimini che sarà sul palco di Piazza Cavour con 
deejay e performer nati presso la Music Academy Rimini, oggi diventati professionisti, 
performer, musicisti, e ospiti nazionali. La cornice si tingerà degli Anni ’90 in compagnia di DJ 
Max Monti & GAM GAM per un Live Dj Set con i grandi successi della musica ’90 italiana ed 
internazionale. 
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. 
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- Ala nuova del Museo della città 
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 per un Capodanno all’insegna della qualità musicale. 
 
- Teatro degli Atti 
America Latina: ritmi latini dello staff GRANCARIBE con i dj set di Rafael Nuñez e dj Naps, a 
partire dalle ore 22.30. 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. 
 
- Teatro Galli  
In sala Ressi una serata dedicata alla musica 
 
- Cortile della Biblioteca Gambalunga  
Suggestioni di luci&suoni nel cortile della biblioteca 
 
- 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. Orario: dalle 22.00 a notte 
 
- Domus del chirurgo  
Fra i mosaici della Domus, Lorenzo Semprini, Alessio Raffaelli e Massimo Marches propongono 
"Rimini/New York: Redemption songs”, uno spettacolo che è una rilettura di canzoni che 
esplorano la tematica del sogno e realizzate in maniera spoglia ed acustica. Dalle ore 22.00   
 
-Museo della Città  
Brindisi d’arte in musica: dalle ore 22.00, alla sala del Giudizio del Museo della città 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. (con prenotazione) 
 
--Cinema Fulgor 
Nel cinema di Fellini si festeggia l'arrivo del 2023 con un ritorno agli anni '80. 
Unica proiezione come da programmazione alle ore 21:30 a prezzo unico (8 €)  
Al termine, 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 
 
 

Musei aperti con ingresso gratuito dalle ore 21.00 e visite guidate fino alle 2 di notte a Palazzo del 
Fulgor, Part- Palazzi dell’Arte, Teatro Galli, Domus e Museo della città. 
Apertura straordinaria anche al Visitor Center della Rimini Romana, il percorso multimediale alla 
scoperta della storia della città, che seguirà il seguente orario: 
31 dicembre 15.30-19.30 / 20-22 
1° gennaio 15.30-18.30 
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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 accanto agli uffici URP in Piazza 
Cavour 31, 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 
 
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.  
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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 
 
 
INIZIATIVE NATALIZIE  
 
Sabato 3 dicembre 2022  
Rimini 
Luci di Natale   
sabato 3 dicembre si accendono le luci di Natale sulla città. Dalle ore 16:00 alle ore 18:00, la spiaggia 
si trasferisce in centro città con spettacoli di intrattenimento per tutti. Tanto spazio ai bambini e alle 
famiglie, per una festa che si prospetta come un tributo a tutta la città, tra musica e intrattenimento, 
in una maratona di show e spettacoli che culminerà nell’accensione delle installazioni luminose. Ad 
accompagnare le suggestioni estive di Piacere Spiaggia Rimini, in primis tanta musica dal vivo con le 
voci del coro della scuola Faini di Santarcangelo e le performance in chiave acustica di Veronica Villa. 
Le Baie del Fuoco si accenderanno dalle 16:30, con spettacoli di fuoco inediti di Otto Mix alternati agli 
show in replica del gruppo di danzatrici Anura Stile Tribale, che incanteranno le famiglie con 
coreografie colorate e luminose. La sfilata natalizia vedrà protagonista la banda musicale giovanile di 
Rimini. Orario: dalle 16:00 alle 18:00 
 
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, oltre a una pista 
dedicata, 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 susseguiranno animazione e 
spettacoli sia gratuiti che a pagamento per tutti. Luminarie e decorazioni natalizie renderanno 
l’atmosfera ancora più suggestiva, mentre le mascotte più amate si faranno 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 
scolastiche 10.00 – 13.00 / 14.30 22.00. Info: 3356288262 
 
sabato 3 dicembre 2022  
Rimini, centro storico 
Natale con i tuoi 
Il coro della scuola comunale di musica G. Faini di Santarcangelo allieterà il pomeriggio con canti 
natalizi percorrendo le principali piazze e vie del centro storico di Rimini e indossando costumi natalizi 
da Babbo Natale, Elfo, Renna e Albero di Natale. 
L’ensemble, che si esibirà, è formato da 18 componenti di cui 15 coristi diretti da Patrizia Zangoli e due 
musicisti professionisti docenti della scuola di musica, che suoneranno rispettivamente chitarra e 
fisarmonica. Info: 3334432433 pippifilu@gmail.com 
 
3, 4, 8, 10, 11, 17, 18, 24, 26, 31 dicembre 2022; 1, 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.  
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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. 
Il Villaggio di Babbo Natale è aperto dalle 10 alle 19.30. 
Info: www.facebook.com/comitatoturisticoviserba 
 
giovedì 8 dicembre 2022 
Rimini, viale Tiberio 
Borgosolidale 
Il villaggio del volontariato nel borgo San Giuliano, nei pressi del ponte di Tiberio, propone un 
pomeriggio di solidarietà con il mercatino delle onlus riminesi. La manifestazione anticipa le feste 
natalizie ed è stata pensata per dare visibilità al volontariato riminese ed ai tanti progetti sociali che 
porta avanti nel territorio. 
Per allietare il villaggio sono in programma animazioni musicali ed artisti di strada, cioccolata calda e 
vin brulè, e a conclusione l’attesa lotteria solidale, gratuita, per tutti i visitatori del villaggio. A cura di 
La Società de Borg aps e VolontaRomagna.  
Orario: dalle ore 15 alle 19. Info: www.societadeborg.it 
 
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. 
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/ 
 
sabato 17 e domenica 18 dicembre 2022 
Rimini, ex-Cinema Astoria 
Toy Story 2022 
I bambini al centro del Natale rendendoli protagonisti di un piccolo grande gesto di solidarietà: donare 
un proprio giocattolo ad un bambino/a della città. 
Tutto ciò è possibile grazie alla raccolta di giocattoli organizzata da TeamBòta ODV, associazione 
partner del progetto del Comune di Rimini “Ritorno all’Astoria” che sperimenta nuove forme di utilizzo 
di un bene pubblico in disuso. 
L’associazione realizza questo momento di raccolta, allestendo i locali dell’ex cinema a tema natalizio 
mentre i volontari, travestiti da elfi, renne, pupazzi di neve o Babbo Natale, accolgono i bambini e le 
loro famiglie raccogliendo donazioni e giocattoli (rigorosamente in buone condizioni), per trascorrere 
insieme un momento di festa e solidarietà. 
Una volta sanificati e impacchettati dai volontari, i giocattoli saranno poi donati ai bambini appartenenti 
a nuclei familiari attualmente in una situazione di maggiore difficoltà. 
L'evento è realizzato in collaborazione con il Comune di Rimini, Caritas, Papa Giovanni XXIII, Croce 
Rossa Italiana, Unipromos, AROP, Esplora ASDC, Legambiente e tante altre associazioni e realtà 
operative sul territorio. 
Orario: 10:00-19:00 Info: www.facebook.com/teambotarimini/ 
 
venerdì 18 dicembre 2022 
Torre Pedrera, Rimini 
Christmas Caroling  
Canti natalizi per le vie del paese, secondo l’antica tradizione inglese. 
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Adulti ma soprattutto bambini passeranno di casa in casa, cantando le canzoni del Natale della 
tradizione sia in italiano che in inglese. Tutti possono partecipare e non è richiesta nessuna abilità 
canora, lo scopo è quello di incontrarsi e regalare sorrisi. La partecipazione è gratuita. L’evento è 
dedicato alle famiglie con bambini in età scolare. 
Orario: dalle ore 16:30 alle ore 18:30. Nei giorni precedenti sono previste le prove dei canti (27 
novembre e il 4 dicembre dalle 15 alle 16.30, alla sala parrocchiale della Chiesa Beata Vergine del 
Carmine di Torre Pedrera). Info e iscrizioni 380 1847364 (Eleonora) 
 
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 
 
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 
 
venerdì 2 dicembre 2022 
Laboratorio Aperto Rimini Tiberio 
"Stelle senza nome"                       
Laboratori creativi per bambini a tema natalizio a cura della Compagnia Le-Pupazze  
Un laboratorio per bambini da 5 a 10 anni, per andare oltre allo stereotipo della classica stella 
Orario: 16.30-18.00. Partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria al numero 0541704485 
Info: www.bibliotecagambalunga.it    
 
mercoledì 7 dicembre 2022 
Laboratorio Aperto Rimini Tiberio 
"Il bosco degli alberi di Natale" 
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Laboratori creativi per bambini a tema natalizio a cura della Compagnia Le-Pupazze  
Un laboratorio per bambini da 5 a 10 anni, per scoprire in quanti modi possiamo rappresentare l'albero 
di Natale. Orario: 16.30-18.00. Partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria al numero 
0541704485 Info: www.bibliotecagambalunga.it    
 
giovedì 8 dicembre 2022 
Rimini, Museo della Città, Sala del Giudizio 
Teatro al Museo 
Il Canto di Natale di Charles Dickens 
Lettura scenica per famiglie, a cura di Alberto Guiducci e Chiara Cicognani - Compagnia Korekané  
Il Canto di Natale è una delle favole più famose della raccolta Libri di Natale di Charles Dickens. Scritto 
nel 1843, il canto è ancora oggi è uno dei racconti sul Natale più commuoventi di sempre pur 
rappresentando una forte critica alla società del tempo. La favola racconta la storia di un uomo d’affari, 
Scrooge, avaro ed egoista, che trascura la famiglia ed è incapace di apprezzare le piccole cose come il 
calore che regala il Natale.  
Ore 17. Ingresso gratuito, con prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento posti 
Info: 0541 793851 
 
giovedì 15 dicembre 2022 
Rimini, Biblioteca Gambalunga, Sala della Cineteca 
Storie di quasi inverno 
Letture in musica per bambini.  
Voci narranti: Alessia Canducci e Alfonso Cuccurullo, musiche Federico Squassabia 
ore 16.30 bambini dai 4 ai 6 anni 
ore 18 bambin dai 7 anni 
Ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili. Si prega di rispettare le fasce d'età indicate. 
Info: 0541 704485 www.bibliotecagambalunga.it  
 
venerdì 16 dicembre 2022 
Laboratorio Aperto Rimini Tiberio 
"Auguri di tutti i colori” 
Laboratori creativi per bambini a tema natalizio a cura della Compagnia Le-Pupazze  
Un laboratorio per bambini da 5 a 10 anni, dove realizzare il libro pieno di auguri colorati. Orario: 
16.30-18.00. Partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria al numero 0541704485 Info: 
www.bibliotecagambalunga.it    
 
sabato 17 dicembre 2022 
Rimini, teatro Tiberio, Borgo san Giuliano   
Natale nel Borgo San Giuliano 
Auguriamoci Buon Natale 
Uno spettacolo guidato e animato dal burattinaio Flavio Ferrante e dai suoi splendidi burattini che, 
attraverso un fantasioso percorso, vedrà protagonisti anche i bambini. Sarà una serata di gioia e di 
festa tutta incentrata sull’attesa del Natale e sulla riscoperta della sua favolosa magia. 
Ore 21.00 Ingresso a offerta libera. A cura Associazione Circolo Acli San Giuliano 
 
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 (da mercoledì 14 
dicembre). Info: www.bibliotecagambalunga.it  
 
venerdì 23 e martedì 27 dicembre 2022 
Rimini, Castel Sismondo, ore 17 e Martedì 27 ore 11 
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. Info: 0541 793781 
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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 
 
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 
 
venerdì 6 gennaio 2023 
Rimini, Museo della Città 
Laboratorio per bambini 
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 
 
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 
 
 
MERCATINI DI NATALE …. 
Dal 26 novembre 2022 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. 
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Orario: dal lunedì al venerdì 9 - 13 / 15 - 20; sabato 9 - 21.30; domenica e festivi 10 - 21.  
Info: 0541 760293  
 
Fiera delle Domeniche di Dicembre: nelle domeniche prima di Natale, 4, 11 e 18 dicembre 2022, in 
centro storico, tra Corso d'Augusto, Via IV Novembre, Via Dante e Via Caltelfidardo sarà presente il 
Mercatino con vendita di prodotti non alimentari. 
 
Domeniche ad Arte: speciale 8 dicembre 2022 
Nel centro storico di Rimini si svolge la Mostra mercato locale di arte, artigianato e hobbistica lungo via 
IV Novembre. Qui vengono esposti l'artigianato e l'hobbistica locale a cura dell'Associazione Artistica 
Elio Morri e Goffredo Pizzioli. 
Orario: dalle 10 alle 19 Info: 338 8270486 assartisticamorripizzioli@legalmail.it 
 
Borgosolidale: giovedì 8 dicembre 2022 in viale Tiberio nell’antico Borgo San Giuliano, un pomeriggio 
di solidarietà con il mercatino delle onlus riminesi. Orario: dalle ore 15 alle 19. Info: 
www.societadeborg.it 
 
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: 3-4-8-10-11-17-18-24-26 dicembre, 6-7-8 gennaio 2023 
In Piazza Pascoli a Viserba torna il villaggio del Natale con i suoi sfavillanti Mercatini di artigianato.  
 
 
…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 
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. 
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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 
 
sabato 17 dicembre 2022 
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 
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.  
L’inaugurazione del presepe avverrà sabato 17 dicembre dalle ore 14.30 circa e prevede una 
suggestiva fiaccolata subacquea a cura di Sub Gian Neri, Volontari del Soccorso in mare di Rimini e i 
sommozzatori della Guardia di Finanza – ROAN. All’arrivo in Darsena, accensione del Presepe e arrivo 
dei 'Babbi Natale' sulle moto d'acqua con i Jet Rider. 
L'evento si conclude con panettone, dolci e cioccolata calda per i partecipanti e la distribuzione dei 
regali di Babbo Natale ai bambini. Per un momento di solidarietà sarà presente La prima Coccola, 
l’associazione che si dedica alle famiglie dei bambini prematuri o affetti da patologie, che necessitano 
di cure nel Reparto di Terapia Intensiva Neonatale dell'Ospedale di Rimini. 
In caso di maltempo la festa è rimandata a domenica 18 dicembre alla stessa ora.                   
Il presepe rimane visitabile fino al 6 gennaio 2022. Ingresso libero 
 
sabato 17 dicembre 2022 
Rimini, Miramare 
Presepe vivente di Miramare 
Il Presepe Vivente di Miramare torna in presenza e raccoglie attorno all'evento della Natività genitori, 
insegnanti e alunni dell'Istituto Comprensivo di Miramare e della Scuola dell'Infanzia Don Domenico 
Masi e tutti coloro che vorranno partecipare. Il percorso parte dal parcheggio di fianco alla scuola 
primaria in Via Marconi e terminando alla grotta di Lourdes in via don Masi. 
Ritrovo ore 20.30. Info: www.presepemiramare.it  
 
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 
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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 
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 
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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. 
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.  
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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 
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  
 
2, 4 dicembre 2022 e 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   
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domenica 4, 11 e 18 dicembre 2022 
Rimini, Teatro Galli 
Alla scoperta della Rimini sotterranea: la domus del Teatro Galli  
Una grande opportunità di ammirare l’area archeologica scoperta durante gli scavi per la ricostruzione 
del Teatro Galli. 
Ore 16.00 primo gruppo, ore 16.45 secondo gruppo 
Prenotazione obbligatoria su www.ticketlandia.com/m/musei-rimini 
Info: 0541. 793851  
 
giovedì 8 e domenica 11 dicembre 2022 e 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  
 
venerdì 9 dicembre 2022 
Rimini, Museo della città 
Visita guidata gratuita a cura di Federica Bravi 
Alla scoperta delle opere provenienti dai luoghi perduti della città  
Le opere che verranno prese in considerazione durante la visita sono: le Imprese di Scipione di Marco 
Marchetti, provenienti da Palazzo Lettimi; da San Cataldo invece la Pala di San Vincenzo Ferrer del 
Ghirlandaio e la Vergine con i ss. Domenico, Francesco e angeli di  Benedetto Coda; da Santa 
Colomba lo Sposalizio di S. Giuseppe del Coda; infine, dal Convento di San Francesco, le Tavolette con 
Santi sempre del Coda e la Pietà di Bellini. 
Ore 17.00 Partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria su www.ticketlandia.com/m/musei-
rimini. Info: 0541.793851   
 
sabato 10 e 17 dicembre 2022 
Palazzo del Podestà - Piazza Cavour, 26 - Rimini centro storico 
Visite guidate al Part - Palazzi dell'Arte Rimini 
I percorsi guidati conducono alla scoperta dell'eclettica raccolta di opere d’arte contemporanea donate 
da artisti, collezionisti e galleristi alla Fondazione San Patrignano, nonché del Giudizio Universale di 
Giovanni da Rimini, un eccezionale affresco del 1300, qui eccezionalmente esposto. E' obbligatoria la 
prenotazione online o telefonica.  
Per l’occasione le due visite guidate saranno accompagnate da un aperitivo 
Ore 17.00. A pagamento. Info: 0541 793879 www.ticketlandia.com/m/musei-rimini  
 
sabato 10 dicembre 2022 
Rimini  
Alla scoperta delle porte della città 
Visita guidata tra Porta Galliana, Porta Montanara e Arco d’Augusto con cenni sui restauri compiuti o in 
procinto di essere terminati.  
Ore 11.00 Prenotazione obbligatoria su www.ticketlandia.com/m/musei-rimini 
Info: 0541.793851  
 
domenica 11 dicembre 2022 
Rimini, piazza Ferrari 
Visita guidata alla Domus del Chirurgo 
Nel cuore di Rimini, una piccola Pompei che ha rivelato sotto le ceneri di un incendio l’abitazione e 
l’ambulatorio di Eutyches, un medico giunto nel III secolo ad Ariminum da oriente dopo una lunga 
esperienza al seguito delle legioni. A parlarci di lui è un corredo chirurgico con più di 150 ferri che non 
ha uguali al mondo e che Euthyches custodiva nella sua taberna medica. Una domus di pregio decorata 
da mosaici, affreschi e raffinati arredi come il prezioso e raro quadretto in vetro con pesci sullo sfondo 
del mare. Costo: 5 €. Ore 11.00 Durata 1 ora circa. Info e prenotazioni: 0541.793851 
www.ticketlandia.com/m/musei-rimini 
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Venerdì 16, 23, 30 dicembre 2022 
Rimini, Museo della Città 
Visite guidate speciali: Anatomia di un dettaglio.  
Visite guidate gratuite al Museo in compagnie del Direttore di musei comunali di Rimini, lo storico 
dell'arte Giovanni Sassu. 
Ore 17.30. Partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria su www.ticketlandia.com/m/musei-
rimini. Info: 0541.793851 
 
Domenica 18 dicembre 2022 
Rimini, Fellini Museum 
Giardino delle sculture e Bosco dei nomi  
Visita guidata alla scoperta del Giardino delle Sculture, nuova e visionaria sezione a cielo aperto del 
PART – Palazzi dell’Arte, che integra la proposta del museo con uno spazio pubblico en plein air 
dedicato all’arte del nostro tempo. E al 'bosco urbano’ ispirato ai “progetti sospesi” di Tonino Guerra 
che interessa lo spazio rievocativo della "campagna felliniana" nell'area compresa tra Teatro Galli e Via 
Poletti. Ore 11.00 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 
 
E ancora… 
 
venerdì 2 dicembre 2022 
Palazzo Buonadrata, c.so d'Augusto, 62 - Rimini centro storico 
Visita guidata alla Galleria Buonadrata 
Una visita guidata alla Galleria Buonadrata, che ha da poco inaugurato l'esposizione di oltre 75 opere 
della collezione della Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini finora mai esposte al pubblico.  
In tal modo, la collezione dei dipinti della Fondazione si articolerà in due sedi: quella storica al Museo 
della Città L. Tonini, con preziose opere dal Trecento al Seicento, e quella a Palazzo Buonadrata che 
presenta tele di varia epoca, dal Cinquecento ai giorni nostri. Con Alessandro Giovanardi. 
Per partecipare è necessaria la prenotazione. 
Ore 18 Info: 0541.351611 www.fondcarim.it/collezione-darte/collezione-a-palazzo-buonadrata/ 
 
4, 8, 11, 18, 30, 31 dicembre 2022 – 1, 5, 6, 8 gennaio 2023   
Rimini, Punto di ritrovo Visitor Center, corso d’Augusto 235  
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 
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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 domenica 11 dicembre con il Tour Felliniano e 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  
 
3-4-17-18 dicembre 2022 
Rimini, partenza dall’Arco d’Augusto 
I Tesori di Rimini! 
Un itinerario alla scoperta delle più suggestive bellezze riminesi: l’Arco di Augusto, l’antico foro romano 
(Piazza Tre Martiri), il Tempio malatestiano, il Ponte di Tiberio con il pittoresco Borgo San Giuliano, 
tutte quante portatrici di antiche e moderne tradizioni legate a questo particolare 
momento dell’anno. Partenza con un minimo di 4 persone. 
Ore 15:30. Durata: 2,30 h / Costo: 12 € a persona (gratuito sino a 10 anni). 
Info e prenotazioni: 380.1770135 guidopolis.turismo@gmail.com 
 
14, 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 
 
15, 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 
 
16, 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 15.15  
Costo di partecipazione: €15 a persona (comprensivo di noleggio delle radioguide). 
Info e prenotazioni a 333.7352877 michela.cesarini@discoverrimini.it   
 
sabato 31 dicembre 2022 
Rimini, centro storico 
Lungo il Decumano Massimo 
Condottieri, nobili, mercanti, santi e angeli dall’epoca romana al Novecento 
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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 
Coriano di Rimini, Via San Patrignano, 53 
Visita San Patrignano 
una visita insieme ad alcuni ragazzi della comunità per scoprire cos’è realmente SanPa. Una camminata 
guidata che comincia attraverso il boschetto, il salone del pranzo, il centro minori femminile e la casa 
di Vincenzo Muccioli da cui tutto è partito. La visita si concentrerà nei vari settori formativi artigianali 
dove i ragazzi che ci lavorano racconteranno le loro produzioni create con impegno e passione. I settori 
sono quello delle decorazioni, falegnameria, tessitura, pelletteria e canile. Alle 12,30 pranzo in Salone 
insieme con tutti i ragazzi e ragazze della comunità. Ultima sosta in teatro per ascoltare la 
testimonianza di un ragazzo della comunità, la sua storia, la sua vita in comunità e i sogni nel cassetto. 
Durata della visita: 10 – 14,30. A pagamento. Possibile anche in lingua inglese 
Info e prenotazioni 0541. 364478 www.sanpatrignano.org   
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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 nei giorni: 4, 8, 9, 
10, 11, 18 dicembre e 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 dall'8 all'11 dicembre e dal 
26 dicembre all'8 gennaio.  
 
 
C’ENTRO FACILE 
Anche quest’anno per il periodo natalizio saranno attivate linee di trasporto gratuito mediante i trenini 
turistici dai Parcheggio Settebello e Marzabotto verso il centro storico. Il servizio si svolgerà nelle segue 
giornate: 2-3-4-8-9-10-11-16-17-18-23-24-26-27-28-29-30-31 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 
Ai due collegamenti ‘tradizionali’ dal parcheggio Settebello in via Roma e da via Caduti di Marzabotto, 
si aggiunge un terzo trenino con partenza dal parcheggio del Palacongressi e un altro con partenza 
dalle Celle. Gli orari delle navette saranno 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' 

__ 
 

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/  
 


