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Miramare in festa
da venerdì 24 a domenica 26 giugno 2022
A cura di Pro Loco Miramare da Amare
La 'Pro Loco Miramare da Amare' propone tre giorni di festa con la manifestazione fieristica di prodotti di
artigianato, gastronomia locale e birra artigianale.
Il mercatino si svolge sulla parte mare di viale Oliveti e una porzione di viale Marconi, fino alla prima intersezione.
Località: viale Oliveti e parte di viale Marconi - Rimini Miramare
E-mail: miramaredamare@gmail.com
Sito: www.miramaredamare.it
Orario: dalle 11 alle 24
Parco degli Artisti: Heroes
domenica 26 giugno 2022
Concerto al tramonto a cura di Rimini Classica
Nella cornice del Parco degli Artisti, ai piedi del fiume Marecchia, Marco Mantovani, Massimo Marches, Houdini
Righini e Aldo Zangheri, si esibiscono per una serata di canzoni e narrazione, dedicate a David Bowie. Un viaggio
attraverso l’arte di una leggenda della nostra epoca.
In collaborazione con l'Associazione culturale 'Sorrido Libero' e con il contributo del Comune di Rimini.
La prevendita dei biglietti è disponibile su Liveticket
Località: Parco degli Artisti, via Marecchiese, 387 - Rimini Vergiano
E-mail: riminiclassica@gmail.com
Sito: www.facebook.com/events/522070109542751/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22s
urface%22%3A%22page%22%7D]%7D
Tariffa d'ingresso: Biglietto non numerato 12 € più diritti di prevendita
Orario: alle ore 20.00
MSP Day 2022
da martedì 21 a domenica 26 giugno 2022
Manifestazione sportiva di diverse discipline
Manifestazione del movimento sportivo popolare Italia che racchiude diverse discipline, come il pattinaggio
artistico all’RDS Stadium, le arti da combattimento alla Palestra Sforza, il tennis al Circolo Tennis Rimini, il calcio
a 11 a Miramare e il beach tennis al Garden Sporting Center
Località: Rimini, sedi varie
E-mail: rimini@mspitalia,it
Sito: mspitalia.it/
Voci nei Chiostri: Requiem Fauré
domenica 26 giugno 2022
Concerto del Coro Carla Amori e del Coro Filarmonico Le Voci Liriche per la Rassegna di Concerti Corali nei
Cortili e nei Chiostri dell’Emilia Romagna
Nell’ambito della Rassegna Voci nei Chiostri, si svolge il concerto del Coro Carla Amori di Rimini (direttore
Andrea Angelini) e del Coro Filarmonico Le Voci Liriche di Misano Adriatico (direttore Silvia Vico), che eseguono
insieme, il Requiem di Gabriel Fauré, compositore e organista francese, considerato uno dei grandi musicisti
francesi della fine del XIX secolo e dell'inizio del XX secolo. Le voci soliste sono Katalin Pribelszki e Marco
Mignani, all’organo Harry Ibiyefiebo.
Il programma del concerto è completato dall’esecuzione del Cantique de Jean Racine dello stesso compositore
francese.
Clicca qui per il Programma completo della rassegna.
Località: Chiesa di San Girolamo, viale Principe Amedeo, 65 - Rimini Marina Centro
Telefono: 051 006 7024
E-mail: ufficio@aerco.emr.it
Sito: www.vocineichiostri.it/edizione-22/
Orario: alle ore 21
Serate di animazione nel Parco Laureti di Marebello
Tutti i martedì, giovedì, venerdì, domenica dal 2 giugno al 9 settembre 2022
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Nelle serate d'estate, il Parco Laureti si anima proponendo quattro serate di intrattenimento a settimana: concerti,
live band, ospiti vip, musical, serate a tema.
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Località: Parco Laureti, via Mantova, Rimini Marebello
Sito: www.facebook.com/comitato.marebello
Orario: dalle 20.30 alle 23.30
Un sì per la vita
domenica 26 giugno 2022
Spettacolo di arte, musica e danza a favore del progetto 'Con il cuore per il cuore'
L'associazione di volontariato 'Con le ali di Chiara' organizza uno spettacolo di arte, musica e danza a favore del
progetto “Con il cuore per il cuore”, rivolto alla salute e prevenzione in ambito cardiologico.
Uno spettacolo solidale per la raccolta di fondi per l'acquisto di un defibrillatore per una scuola primaria di Rimini.
Si esibisce la band di medici cardiologi Doors to Balcon, il duo Gea & Guitar con Gea Ramberti voce e Alessio
Piro chitarra e gli allievi delle scuole di danza dance Studio, On stage, Progetto Danza.
Conduce la serata Checco Tonti.
Località: Rimini, Corte degli Agostiniani, via Cairoli 40
E-mail: acliartespettacolo@aclirimini.it
Orario: 21.00
Serate di animazione all'Arena del mare di Marebello
Tutti i lunedì, mercoledì, venerdì, sabati e domeniche dal 4 giugno all'11 settembre 2022
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Nelle serate d'estate, l'Arena del mare si anima proponendo cinque serate di intrattenimento a
settimana: concerti, live band, ospiti vip, musical, karaoke, serate a tema.
Località: Arena del mare, via Regina Margherita, 22 - Rimini Marebello
Sito: www.facebook.com/comitato.marebello
Orario: dalle 20.30 alle 23.30
Rimini Antiqua
ogni ultima domenica del mese, eccetto luglio e dicembre 2022
mostra mercato di antiquariato, modernariato e vintage
Il centro storico ospita una mostra mercato di oggetti antichi, moderni e vintage in cui è possibile trovare una
vasta selezione di oggetti di ceramica, vetro, libri, mobili, gioielli, argenteria e oggetti vari.
Località: Rimini centro storico: Piazza Tre Martiri, via IV Novembre e parte di Corso d'Augusto
Telefono: 340 3031200
E-mail: riminiantiqua@gmail.com
Sito: www.facebook.com/riminiantiqua
Orario: dalle 9 alle 18.30
Musica a Rivabella
tutti i sabati e le domeniche dal 4 giugno all'11 settembre 2022
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Rivabella propone delle serate di musica con orchestra.
Località: Piazzale Adamello - Rimini Rivabella
Sito: www.facebook.com/comitatoturisticorivabella/?ref=page_internal
Orario: dalle 20 alle 24
Eco di donna evolution
dal 15 al 26 giugno 2022
Quarta edizione della rassegna dedicata alla musica d'autrice a San Giuliano Mare
Torna la rassegna dedicata alla musica d'autrice, con tante voci femminili e la direzioni artistica di Chiara Raggi.
Primo appuntamento con la cantautrice Giua in 'Piovesse sempre così' (mercoledì 15 giugno ore 21.00), mentre
venerdì 17 giugno Claudia Crabuzza presenta 'Veu i guiterra'.
Domenica 19 giugno è la volta di 'La nostra è la battaglia di tutti' con sara Jane Ghiotti, Chiara raggi, Claudia
Gatti, Stefania Di Battista, Veronica Tordi.
Presentazione in anteprima nazionale de 'Cantautori e cantautrici del nuovo millennio, il Dizionario' di Michele
Neri. Con Marlò, Marina Malopulos, Elisa Genghini, Michele Neri.
Giovedì 23 giugno è la volta di Carlot-ta in 'Murmure', mentre venerdì 25 giugno Veronica Marchi si esibisce 'Live
in solo'.
A chiusura della rassegna, il 26 giugno, un piccolo viaggio nella canzone d'autrice internazionale 'Across the
Universe', con le voci e le note di Serena Amatori e Arianna Pasini, a cura dell'Associazione Sarà.
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Programma completo
Località: piazzetta Lacuadra dell'Orto, via Lucio Lando 109 - Rimini San Giuliano Mare
Telefono: 0541 29192 (info e prenotazioni)
E-mail: ecodidonna@gmail.com
Sito: www.facebook.com/ecodidonna/
Orario: 21.00
Musica a Rivazzurra
domenica 12, 19, 26 giugno, 10, 17, 24, 31 luglio, 7, 21, 28 agosto, 4, 6, 10 settembre 2022
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Rivazzurra propone una serata di musica con Enzo Music Band.
Località: Giardini dei bagni 120/128, viale Regina Margherita - Rimini Rivazzurra
Sito: www.facebook.com/Comitato-Turistico-Rivazzurra-819933104756350/
Orario: 20.30 - 24.00
Visite guidate alla Domus del Chirurgo
domenica 15, 22, 29 maggio; 5, 12, 19, 26 giugno 2022
Uno sguardo sulla Rimini romana. Essere medici nel III secolo d. C.: Il chirurgo di Rimini
Tornano i percorsi guidati alla scoperta della Domus del Chirurgo a cura dei Musei di Rimini.
La storia di un grande medico venuto da lontano raccontata attraverso i reperti emersi nello scavo archeologico
della Domus del Chirurgo che ha restituito il più ricco e completo strumentario chirurgico dell'antichità.
E' obbligatoria la prenotazione online o telefonica.
Località: Incontro alla Domus del Chirurgo, piazza Ferrari - Rimini centro storico
Telefono: 0541 793851
Sito: www.ticketlandia.com/m/eventSubList/musei-rimini/1508
Tariffa d'ingresso: 5 €
Orario: alle 17.00
Domenica di Hatha Yoga
tutte le domeniche da maggio a ottobre 2022
Lezioni collettive a cura di Rimini Yogi
Un’occasione per rilassare corpo e mente praticando Hatha Yoga tradizionale, a cura di RiminiYogi.
Le classi, della durata di 70 minuti circa, sono sia per principianti che praticanti esperti.
Sul posto sono presenti tappetini per chi ne è sprovvisto. Per riservarlo, prenotarsi su whatsapp al +39 331
5285154 o al link della pagina Instagram www.instagram.com/riminiyogi/
Località: piazza sull'acqua, ponte di Tiberio - Rimini
Telefono: 331 528 5154
Orario: in maggio, settembre e ottobre alle 10, in giugno, luglio e agosto alle 19
Serate di animazione all'Arena del mare di Marebello
Tutti i lunedì, mercoledì, venerdì, sabati e domeniche dal 4 giugno all'11 settembre 2022
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Nelle serate d'estate, l'Arena del mare si anima proponendo cinque serate di intrattenimento a
settimana: concerti, live band, ospiti vip, musical, karaoke, serate a tema.
Località: Arena del mare, via Regina Margherita, 22 - Rimini Marebello
Sito: www.facebook.com/comitato.marebello
Orario: dalle 20.30 alle 23.30
Storie di queste parti...d'estate
Lunedì 27 giugno 2022
Spettri, streghe, Mazapègul e altri esseri fantastici dell'Emilia Romagna
Marianna Balducci ed Elisa Rocchi presenteranno il libro 'Spettri, streghe, Mazapègul e altri esseri fantastici
dell'Emilia Romagna', Telos 2022.
Dispettosi, scherzosi, indolenti, a volte un po’ inquietanti… sono gli esseri magici che popolano l’Emilia Romagna
sin dall’antichità, ma che continuano a divertire e affascinare ancora oggi, grazie ai racconti scanzonati e pieni di
tenerezza di Elisa Rocchi e di Marianna Balducci. Creature di palude, di montagna, di mare, di collina e di
pianura. Non ne manca nessuna! La conformazione geografica varia e peculiare dell’Emilia Romagna e la sua
natura “nebbiosa” viene fotografata in tutte le sue sfaccettature nel nuovo libro della collana 147 Mostro che
parla! di Telos Edizioni, curata da Teresa Porcella, arrivata alla quinta fermata del suo viaggio lungo lo Stivale.
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L'evento è consigliato a bambine e bambini dai 6 anni ed è organizzato dalla Biblioteca in collaborazione con la
Libreria Viale dei Ciliegi 17 Rimini. Al termine dell’incontro seguirà firma copie.
Località: Rimini, Corte della Biblioteca Gambalunga, via Gambalunga 27
Orario: 17.30
Steve McCurry: La voce - e gli occhi - della fotografia contemporanea
martedì 28 giugno 2022
Biglietti agli amici. Modera: Annalisa Cuzzocrea
Icona della fotografia internazionale da oltre quarant’anni, Steve McCurry, è ospite a Rimini per raccontare la sua
opera più recente Bambini del mondo – ritratti dell’innocenza (Mondadori Electa, 2021).
L’artista statunitense, insignito di alcuni dei riconoscimenti più prestigiosi a livello internazionale, dialoga con la
vicedirettrice de La Stampa Annalisa Cuzzocrea mentre alle sue spalle scorrono alcuni tra i 140 scatti - raccolti
nel volume - che ritraggono bambini in scene di vita quotidiana, realizzati in ogni angolo del mondo.
Località: piazza sull'acqua, ponte di Tiberio - Rimini
Sito: www.comune.rimini.it/biglietti-agli-amici-2022
Orario: alle ore 21
Alessandro Piperno: La voce - e le parole - di Marcel Proust
martedì 28 giugno 2022
Biglietti agli amici
Alessandro Piperno, il crepuscolo, la voce dell’immenso Marcel Proust.
Lo scrittore Alessandro Piperno – docente di letteratura francese, vincitore del Premio Strega e direttore della
collana editoriale I Meridiani (Mondadori) - conduce i presenti nell’universo di uno dei più grandi autori francesi di
tutti i tempi in una lectio immersiva e costruita ad hoc per il pubblico riminese.
Località: piazza sull'acqua, ponte di Tiberio - Rimini
Sito: www.comune.rimini.it/biglietti-agli-amici-2022
Orario: alle ore 22
Tribute to ELVIS – The Andy Mcfarlane Two Man Band
martedì 28 giugno 2022
Concerto e proiezione del film dedicato alla rockstar Elvis Presley
In occasione dell'uscita del nuovo film ELVIS, di Baz Luhrmann, si svolge il concerto di rock'n'roll di The Andy
Mcfarlane - Two man Band.
Alle 21.30 seguirà la proiezione del film sulla vita e la musica di Elvis.
Un appuntamento con il cinema che racconta la musica, organizzato da Rimini Jazz e Cinema Fulgor.
I biglietti sono disponibili su www.liveticket.it/cinemafulgor
Località: Cinema Fulgor, Corso d'Augusto 162 - Rimini centro storico
Telefono: 0541 709545
E-mail: info@cinemafulgor.com
Sito: www.cinemafulgor.com
Tariffa d'ingresso: 10 €
Orario: alle ore 20.30
Musica live e dj set a Torre Pedrera
tutti i martedì e venerdì dal 14 giugno al 30 agosto 2022 tranne 22 luglio
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Torre Pedrera propone un concerto di musica dal vivo in spiaggia tutti i martedì e, dj set
latino-americano tutti i venerdì.
Località: Spiaggia Bagno 65, via San Salvador - Rimini Torre Pedrera
Sito: www.facebook.com/groups/93233047658
Orario: dalle ore 21.00
Serate di animazione nel Parco Laureti di Marebello
Tutti i martedì, giovedì, venerdì, domenica dal 2 giugno al 9 settembre 2022
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Nelle serate d'estate, il Parco Laureti si anima proponendo quattro serate di intrattenimento a settimana: concerti,
live band, ospiti vip, musical, serate a tema.
Località: Parco Laureti, via Mantova, Rimini Marebello
Sito: www.facebook.com/comitato.marebello
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Orario: dalle 20.30 alle 23.30
Maluma in concerto
martedì 28 giugno 2022
Rimini beach Arena: Papi Juancho Europe tour 2022
L’icona della musica latina apre la stagione della musica alla Rimini Beach Arena.
Il cantautore colombiano, che ha dedicato solo 2 tappe per l’Italia tra cui quella di Rimini, è oggi uno dei nomi di
punta della scena pop/reggaeton latino americana.
Il cantante vanta una grandissima carriera musicale, ricca di grandi successi, premi, grandi riconoscimenti e ben
18 milioni di vendite tra singoli e album in tutto il mondo.
Tutti i biglietti acquistati per il concerto al Forum Mandela di Firenze rimarranno validi per la nuova data e location.
I biglietti sono disponibili su www.ticketsms.it - www.ticketone.it
Località: Rimini beach Arena, via Principe di Piemonte, 56/62 - Rimini Miramare
Telefono: 3355645740
Sito: riminibeacharena.com
Orario: Apertura cancelli ore 18.00
Rassegna al Cinema Tiberio: Accadde domani
23, 24, 28, 29 giugno 2022
Proiezione di film seguito dall'incontro con il regista
Prosegue l’edizione 2022 di Accade Domani, la tradizionale rassegna dedicata al cinema italiano, promossa da
FICE Emilia Romagna, con proiezioni di film ed incontri con gli autori.
Giovedì 23 e venerdì 24 giugno alle ore 21 (giovedì anche alle ore 17) è in cartellone 'Mancino
Naturale', di Salvatore Allocca, (già ospite al Cinema Tiberio per la presentazione di “Taranta on the Road”, in
questa occasione atteso nella serata di giovedì 23 giugno, ore 21), con Claudia Gerini e Alessio Perinelli e la
partecipazione di Katia Ricciarelli e Massimo Ranieri.
Ultimo appuntamento dal 28 al 29 giugno alle ore 21 (martedì anche alle ore 17) con il film dal titolo 'Il muto di
Gallura', di Matteo Fresi, ospite in sala martedì 28 giugno, alle ore 21.
Gli incontri con gli ospiti delle serate si svolgono nel Chiostro della Chiesa di San Giuliano e saranno allietati da
degustazioni di birra.
Località: Cinema Teatro Tiberio, via San Giuliano, 16 - Rimini San Giuliano
Telefono: 328 2571483
Sito: www.cinematiberio.it/accaddedomani22/
Orario: 21.00
FM Fellini Museum: Cinemino
7, 12, 14, 15, 16, 17, 21, 28 giugno 2022
Programmazione delle proiezioni di film al Cinemino del Palazzo del Fulgor
Continuano gli appuntamenti al Cinemino, allestito all'interno del Palazzo del Fulgor.
Le giornate del martedì alle ore 16, sono dedicate ai capolavori di Fellini, titoli selezionati all'interno della
celebrata filmografia del Maestro, e ai documentari a lui dedicati.
Nel corso del mese di giugno vengono proiettati:
7 giugno: Roma di Federico Fellini (Italia 1972, 128?)
12, 14, 15, 16, 17 giugno: Festival I luoghi dell’anima. Selezione di cortometraggi
21 giugno. Amarcord di Federico Fellini (Italia 1973, 123?)
28 giugno Prova d’orchestra di Federico Fellini (Italia 1979, 70?)
In occasione del Festival I luoghi dell’anima, dalle 16 alle 19 dei giorni 12-14-15-16-17 giugno, l’ingresso al
Palazzo del Fulgor è gratuito.
Programma completo
Località: Palazzo del Fulgor, piazza San Martino - Rimini centro storico
Telefono: 0541 704494; 0541 704496
E-mail: museofellini@comune.rimini.it
Sito: fellinimuseum.it
Tariffa d'ingresso: L'ingresso è incluso nel biglietto del FM Museum. Il solo ingresso al Palazzo del Fulgor
prevede un costo di 3 €
Orario: alle ore 16.00
Love me or leave me: Omaggio a Nina Simone
mercoledì 29 giugno 2022
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Spettacolo musicale nell'ambito di Crossroads e Percuotere la mente, con Maria Pia de Vito & Flavio Boltro
insieme all'Italian Jazz Orchestra
Nell'ambito del Festival itinerante Crossroads, Jazz e altro in Emilia Romagna e in collaborazione con Percuotere
la mente, appuntamento con la produzione originale in omaggio a Nina Simone, icona del jazz e attivista per i
diritti civili, dove Maria Pia De Vito, special guest dell’Italian Jazz Orchestra assieme al trombettista Flavio
Boltro si esibiscono alla Corte degli Agostiniani.
Dirige l'Orchestra Fabio Petretti.
Alle spalle degli artisti, sullo sfondo del palco, scorrono poi immagini di repertorio, spezzoni di film, concerti,
special televisivi e interviste di Nina Simone, creando una scenografia in movimento.
Località: Corte degli Agostiniani, via Cairoli, 40 - Rimini centro storico
Telefono: 0544 405666 (Info dal lunedì al venerdì orario 9.00-13.00)
E-mail: info@jazznetwork.it
Sito: www.crossroads-it.org/speaker/love-me-or-leave-meomaggio-a-nina-simoneitalian-jazz-orchestra-specialguests-maria-pia-de-vito-flavio-boltrodirettore-fabio-petretti/
Orario: alle 21.15
Nordic Walking sulla spiaggia
tutti i mercoledì e sabati fino al 3 settembre 2022
A cura di 'La Pedivella'
Sulla spiaggia è possibile praticare la tecnica del Nordic Walking, una attività motoria che consente di ottenere
moltissimi benefici grazie all’uso dei bastoncini.
L’associazione La Pedivella propone questa attività outdoor sulla spiaggia tutti i mercoledì alle ore 8.30 e 19 con
partenza dal Bagno 14 e alle ore 9 e 18.30 dal Bagno 51. Tutti i sabati invece alle ore 8.30 con partenza dal
Bagno 14 e alle 9 dal bagno 51.
Sono possibili anche lezioni di gruppo o individuali di Nordic Walking di primo livello e di tecniche avanzate.
Località: Bagni 14 e 51 - Rimini Marina Centro
Telefono: 320 7433000
E-mail: tour@lapedivella.com
Sito: www.lapedivella.com
Daria Bignardi, Emiliano Ponzi, Marco Missiroli: Le voci - e le immagini - che ci hanno rovinato la vita
mercoledì 29 giugno 2022
Biglietti agli amici
Libri che mi hanno rovinato la vita - E altri amori malinconici (Einaudi – Stile Libero, 2022), è l’ultimo titolo
dell’autrice Daria Bignardi, la cui copertina è stata curata dall’illustratore Emiliano Ponzi.
I due, insieme all’autore riminese Marco Missiroli, danno vita ad un momento di espiazione collettiva,
confessando ad alta voce, e senza censura, quali siano le storie e le opere d’arte che gli hanno rovinato la vita.
Località: piazza sull'acqua, ponte di Tiberio - Rimini
Sito: www.comune.rimini.it/biglietti-agli-amici-2022
Orario: alle ore 21
Francesca Michielin: La voce - e le lotte - di una cantautrice
mercoledì 29 giugno 2022
Biglietti agli amici. Modera Matteo B. Bianchi
Francesca Michielin, nuova conduttrice di X Factor 2022, autrice e host del podcast Maschiacci, che comincia
sempre con la frase: Un uomo che scrive le sue canzoni è un cantautore, mentre una donna che scrive le sue
canzoni, per tutti è “solo” una cantante.
Delle sue lotte femministe, della sua arte e del suo romanzo d’esordio Il cuore è un organo (Mondadori, 2022),
Michielin - parla con lo scrittore Matteo B. Bianchi.
Località: piazza sull'acqua, ponte di Tiberio - Rimini
Sito: www.comune.rimini.it/biglietti-agli-amici-2022
Orario: alle ore 22
Sup Yoga sull'acqua
Ogni sabato e mercoledì dal 4 giugno al 20 agosto 2022
Lezioni collettive a cura di Rimini Yogi
Rimini è mare e relax, un’occasione per praticare Yoga sulle onde scegliendo tra l’energia della mattina con
colazione inclusa e la magia del tramonto con aperitivo sull’acqua.
Le classi, della durata di 90 minuti circa, sono sia per principianti che praticanti esperti. A cura di RiminiYogi. Solo
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8 posti per classe. E' necessaria la prenotazione tramite Whatsapp.
Località: Darsena (ritrovo alla reception chiosco East Coast in spiaggia), via Ortigara, 80 - Rimini San Giuliano
Mare
Telefono: 331 528 5154
Sito: www.facebook.com/YogiRimini/?ref=page_internal
Tariffa d'ingresso: 20 € compreso di brunch/aperitivo
Orario: ogni sabato mattina alle ore 10, ogni mercoledì sera alle ore 19
Spettacolo di burattini in piazza Sacchini a Torre Pedrera
Tutti i mercoledì dal 15 giugno al 7 settembre 2022
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Torre Pedrera propone spettacoli di burattini a cura di Mix Art Production di Medini
Daniele.
Il 13 e 27 luglio e il 10 agosto, gli spettacoli per bambini sono a cura della Compagnia Jonathan Niemen.
Posti a sedere fino ad esaurimento a offerta libera.
Località: piazza Sacchini - Rimini Torre Pedrera
Sito: www.facebook.com/groups/93233047658
Orario: dalle ore 21
Spettacolo con artisti di strada a Rivabella
tutti i mercoledì dall'8 giugno al 7 settembre 2022
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Rivabella propone delle serate di divertimento con spettacoli di artisti di strada.
Località: Piazzale Adamello - Rimini Rivabella
Sito: www.facebook.com/comitatoturisticorivabella/?ref=page_internal
Orario: dalle 20 alle 24
Rimini City Tours
Tutti i mercoledì da giugno a metà settembre; tutti i venerdì dal 17 giugno a fine agosto 2022
Visite guidate alla scoperta di Rimini
Tornano i "Rimini city tour" di Visit Rimini, delle visite guidate alla città, prenotabili fino a pochi minuti prima di
partire, alla scoperta di Rimini.
I tour partono dal Visitor Center e conducono gli interessati, in un viaggio per la città.
Per partecipare basta arrivare sul luogo della partenza almeno 15 minuti prima e prenotare così la propria
partecipazione.
I Rimini City Tours si propongono come camminate culturali all’aperto, della durata di 90 minuti, anche in inglese
e francese. Insieme alle guide turistiche e agli storici dell’arte si incontrano i più suggestivi luoghi riminesi: l'Arco
di Augusto, l’ Anfiteatro di Rimini, la Domus del Chirurgo (in esterna) ed il Ponte di Tiberio ci racconteranno la
Rimini Romana. Per il Rinascimento si visita il Tempio Malatestiano e Castel Sismondo (in esterna). E tra le vie
del centro storico, Piazza Cavour con il rinnovato Teatro Galli e poco distante uno dei monumenti-simbolo della
Rimini del 900’: il Cinema Fulgor, la cui storia è in parte legata al noto regista Federico Fellini. Memorie racchiuse
in vecchie locandine, manifesti patinati, dimore borghesi, piccole piazze e quartieri (come il quartiere di San
Giuliano ricco di rinnovati murales), maestosi edifici come il Grand Hotel (dall’esterno) e i numerosi villini lungo
viale Principe Amedeo.
Località: Punto di ritrovo Visitor Center, corso di augusto 235 - Rimini
Telefono: 0541 51441
Sito: www.visitrimini.com/news/rimini-city-tour/
Tariffa d'ingresso: 12 euro
Serate di animazione all'Arena del mare di Marebello
Tutti i lunedì, mercoledì, venerdì, sabati e domeniche dal 4 giugno all'11 settembre 2022
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Nelle serate d'estate, l'Arena del mare si anima proponendo cinque serate di intrattenimento a
settimana: concerti, live band, ospiti vip, musical, karaoke, serate a tema.
Località: Arena del mare, via Regina Margherita, 22 - Rimini Marebello
Sito: www.facebook.com/comitato.marebello
Orario: dalle 20.30 alle 23.30
Rimini Shopping Night
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tutti i mercoledì dal 29 giugno al 31 agosto 2022
Tutti i mercoledì d'estate in centro storico con negozi aperti fino a tardi
In estate, il mercoledì sera, il centro storico si anima con varie iniziative e le boutique aprono le porte in orari extra
con prezzi speciali, tra aperitivi e intrattenimento.
Tante le attività aderenti tra negozi, botteghe e locali.
Un’occasione di vivere la città e fare shopping anche nelle sere d’estate.
Località: Rimini centro storico
Sito: www.facebook.com/riminishoppingnight/
Orario: fino a tarda sera
Crossroads: Jazz e altro in Emilia Romagna
29 giugno, 11 e 24 luglio 2022
Festival itinerante di Jazz e altro in Emilia Romagna - 22° edizione
Crossroads Jazz e Altro in Emilia Romagna è un festival itinerante che si svolge su tutto il territorio della Regione,
ed è una delle maggiori iniziative europee in quest’ambito.
Dal 4 marzo al 24 luglio è proposto un vasto calendario che offre 60 concerti che coinvolgono circa 450 artisti,
facendo tappa in oltre venti comuni.
Gli stili jazzistici, chiamati a convivere in armonioso equilibrio spaziano dal mainstream di matrice afroamericana
alle avanguardie europee, dal jazz gitano alla fusion, dallo swing alle più attuali ibridazioni dei linguaggi musicali.
Crossroads 2021 è organizzato come sempre da Jazz Network in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura
della Regione Emilia-Romagna e con il sostegno del Ministero della Cultura e di numerose altre istituzioni.
Appuntamento di spicco è con la cantante israeliana Noa, che il 24 luglio è al Teatro Galli di Rimini per il tour
celebrativo dei suoi 30 anni di carriera. L'artista, pluripremiata per il suo impegno per la pace e i diritti umani, è
accompagnata sul palco da Gil Dor (chitarra), Ruslan Sirota (pianoforte), Or Lubianiker (basso elettrico) e Gadi
Seri (percussioni). Lo spettacolo è in collaborazione con Percuotere la mente.
Tra gli altri appuntamenti c'è la produzione originale in omaggio a Nina Simone, icona del jazz e attivista per i
diritti civili, dove Maria Pia De Vito, special guest dell’Italian Jazz Orchestra assieme al trombettista Flavio
Boltro si esibiscono il 29 giugno, alla Corte degli Agostiniani.
La cantante coreana Youn Sun Nath, una presenza esotica sul suolo europeo, invece rinnova il suo duo con il
chitarrista svedese Ulf Wakenius l'11 luglio, sempre alla Corte degli Agostiniani.
Programma completo
Località: Sedi varie - Rimini
Telefono: 0544 405666
E-mail: info@jazznetwork.it
Sito: www.crossroads-it.org
Orario: 21.15
Spettacolo e Animazione per bambini a Rivazzurra
Tutti i mercoledì dal 22 giugno al 31 agosto 2022
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Rivazzurra propone delle serate di animazione per bambini con gli spettacoli di Marco
Merlino Show.
Località: Giardini dei bagni 120/128, viale Regina Margherita - Rimini Rivazzurra
Sito: www.facebook.com/Comitato-Turistico-Rivazzurra-819933104756350/
Orario: dalle ore 21
La Magnèda
tutti i mercoledì dal 29 giugno al 31 agosto 2022
Cena al mercato coperto di Rimini nei mercoledì d'estate
Il centro storico diventa il protagonista delle serate d'estate, con un'iniziativa, giunta alla quinta edizione,
organizzata dagli operatori del mercato centrale coperto situato nel cuore della città.
Le cene vengono preparate con i prodotti del mercato, e sono allietate da intrattenimento musicale, che varierà a
seconda delle serate: dj set, gruppi live...
L'obiettivo è quello di creare un momento di svago e divertimento per tutte le età.
Località: Mercato coperto, via Castelfidardo, 15 - Rimini centro storico
Telefono: 0541 53898
Sito: www.mercatocopertorimini.it/
Orario: 18.00 - 23.00
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A pesca al largo di Rimini
tutti i mercoledì dall'8 giugno al 28 settembre 2022
Esperienza in mare alla scoperta dei vari tipi di pesca
Un’opportunità non solo per i pescatori esperti, ma anche per chi non hai mai provato ed è curioso di fare
quest’esperienza in mare.
Le acque di Rimini sono ricche di sgombri, sugarelli, tombarelli, serra e, con un pizzico di fortuna, anche tanto
altro.
Accompagnati da uno skipper, è un’occasione per conoscere i vari tipi di pesca, tra lo spinning e il bolentino e
trascorrere una piacevole mattinata di pesca in Adriatico.
Per chi non volesse portare le proprie, pastura e canne da pesca sono a disposizione.
Località: Rimini, Viserba
Telefono: 0541 53399 (info e prenotazioni)
E-mail: info@visitrimini.com
Sito: www.visitrimini.com/esperienze/308347-a-pesca-al-largo-di-rimini
Orario: alle ore 6
Rassegna al Cinema Tiberio: Accadde domani
23, 24, 28, 29 giugno 2022
Proiezione di film seguito dall'incontro con il regista
Prosegue l’edizione 2022 di Accade Domani, la tradizionale rassegna dedicata al cinema italiano, promossa da
FICE Emilia Romagna, con proiezioni di film ed incontri con gli autori.
Giovedì 23 e venerdì 24 giugno alle ore 21 (giovedì anche alle ore 17) è in cartellone 'Mancino
Naturale', di Salvatore Allocca, (già ospite al Cinema Tiberio per la presentazione di “Taranta on the Road”, in
questa occasione atteso nella serata di giovedì 23 giugno, ore 21), con Claudia Gerini e Alessio Perinelli e la
partecipazione di Katia Ricciarelli e Massimo Ranieri.
Ultimo appuntamento dal 28 al 29 giugno alle ore 21 (martedì anche alle ore 17) con il film dal titolo 'Il muto di
Gallura', di Matteo Fresi, ospite in sala martedì 28 giugno, alle ore 21.
Gli incontri con gli ospiti delle serate si svolgono nel Chiostro della Chiesa di San Giuliano e saranno allietati da
degustazioni di birra.
Località: Cinema Teatro Tiberio, via San Giuliano, 16 - Rimini San Giuliano
Telefono: 328 2571483
Sito: www.cinematiberio.it/accaddedomani22/
Orario: 21.00
Biglietti agli amici
da martedì 28 a giovedì 30 giugno 2022
Festival di racconti, suoni e voci
Per il secondo anno consecutivo Rimini torna ad ascoltare 'Biglietti agli amici'.
Tre serate con grandi ospiti che danno voce a letteratura, musica, arte, fotografia, giornalismo: Jonathan Bazzi,
Matteo B. Bianchi, Daria Bignardi, Mario Calabresi, Annalisa Cuzzocrea, Lorenza Ghinelli,
Steve McCurry, Francesca Michielin, Marco Missiroli, Silvia Nucini, Alessandro Piperno,
Emiliano Ponzi, Joan Thiele, Chiara Valerio.
Biglietti agli amici, omaggio all’opera di Pier Vittorio Tondelli, è il festival in cui ritrovarsi come individui e come
collettività, un progetto di Babel Agency per il Comune di Rimini.
Località: piazza sull'acqua, ponte di Tiberio - Rimini
Sito: www.comune.rimini.it/novita/notizie/dal-28-al-30-giugno-torna-rimini-biglietti-agli-amici-il-festival-di-raccontisuoni
Gran Premio di Ballo Liscio Città di Rimini
giovedì 30 giugno 2022
La tradizionale gara di ballo della Notte Rosa
Una serata in onore del ballo liscio, per tornare a vivere un’atmosfera d’altri tempi nel cuore di Rimini, ma
soprattutto una serata di divertimento aperta a tutti nel nome della tradizione romagnola.
Ambasciatrice della grande musica folkloristica romagnola, l'Orchestra Grande Evento di Moreno il
Biondo, cantante, clarinettista, sassofonista nonché compositore e arrangiatore, che porta il meglio del ballo liscio
nel mondo nel nome della tradizione e dell'innovazione.
Lo Spettacolo è a cura dei centri sociali di Rimini coordinati dalla struttura comprensoriale ANCeSCAO di Rimini.
Località: Piazza Cavour - Rimini centro storico
Orario: 20.30
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Amedeo Visconti Show a Rivabella
giovedì 2, 16, 30 giugno; 14, 28 luglio; 11, 25 agosto; 8 settembre 2022
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Rivabella propone delle serate di divertimento con le performance di Amedeo Visconti, un
artista che propone spettacoli di live music e cabaret.
Località: Piazzale Adamello - Rimini Rivabella
Sito: www.facebook.com/comitatoturisticorivabella/?ref=page_internal
Orario: dalle 20 alle 24
Mario Calabresi, Cecilia Sala e Silvia Nucini: Le voci - e il suono - dal fronte
giovedì 30 giugno 2022
Biglietti agli amici
A poche ore dall’invasione russa in Ucraina, Cecilia Sala era sul treno in direzione Kyiv.
A pochi giorni dallo scoppio della guerra Mario Calabresi e Silvia Nucini erano a Siret, sul confine tra Ucraina e
Romania.
Sono state le loro voci a generare un filo diretto con l’Ucraina, a raccontare l’umanità, attraverso le puntate di
Stories, di Altre/Storie e delle altre produzioni della podcast company Chora Media, guidata dallo stesso
Calabresi.
Località: piazza sull'acqua, ponte di Tiberio - Rimini
Sito: www.comune.rimini.it/biglietti-agli-amici-2022
Orario: alle ore 21
Comedy Park con Raoul Cremona
giovedì 30 giugno 2022
Rassegna di cabaret e teatro al Parco degli Artisti
Attore, cabarettista, scrittore, genio della parodia emerso con Zelig grazie al dissacrante personaggio del Mago
Oronzo, Raul Cremona conosce davvero l’arte della magia: quella di strappare a qualsiasi pubblico le risate più
spontanee.
Dalla metà degli anni ‘80 in avanti, dedica il suo talento praticamente a tutti i settori dell’arte: partecipa a
trasmissioni televisive (Mai dire gol, Zelig e Zelig Circus tra le più note), calca il palcoscenico in teatro, scrive
numerosi libri umoristici, diventa attore di cinema (tra i vari film: Il Cosmo sul Comò, Cado dalle Nubi, La gente
che sta bene), e tanto altro ancora. Un artista capace di stupire e di reinventarsi sempre.
Biglietti su liveticket o acquistabili la sera stessa dell’evento solo in caso di disponibilità residua.
Località: Parco degli Artisti, via Marecchiese, 387 - Rimini Vergiano
Telefono: 327 8475142 (per info Whatsapp e telefonate negli orari 17.00-19.00)
Sito: www.facebook.com/parcodegliartistirimini/?ref=page_internal
Orario: alle ore 21
Serate di animazione nel Parco Laureti di Marebello
Tutti i martedì, giovedì, venerdì, domenica dal 2 giugno al 9 settembre 2022
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Nelle serate d'estate, il Parco Laureti si anima proponendo quattro serate di intrattenimento a settimana: concerti,
live band, ospiti vip, musical, serate a tema.
Località: Parco Laureti, via Mantova, Rimini Marebello
Sito: www.facebook.com/comitato.marebello
Orario: dalle 20.30 alle 23.30
Chiara Valerio e Jonathan Bazzi: Le voci - e i corpi - non conformi
giovedì 30 giugno 2022
Biglietti agli amici. Modera: Lorenza Ghinelli
Desiderio, immortalità, corpi umani e vampiri, ossessioni e fragilità, vendetta, odio e inevitabilmente amore.
Quali sono i punti di contatto tra la scrittrice Chiara Valerio, autrice di Così per sempre (Einaudi, 2022) e Jonathan
Bazzi al suo secondo volume Corpi Minori (Mondadori, 2022) dopo l’esordio Febbre (Fandango, 2019)?
I due si svelano in una conversazione con la scrittrice Lorenza Ghinelli il cui ultimo volume è La stirpe e il sangue
(Bompiani, 2022).
Località: piazza sull'acqua, ponte di Tiberio - Rimini
Sito: www.comune.rimini.it/biglietti-agli-amici-2022
Orario: alle ore 22

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

Notturno d'Arte: visita guidata con Discover Rimini
Ogni giovedì sera dal 16 giugno al 15 settembre 2022
Passeggiata culturale dall'Arco di Augusto al Ponte di Tiberio
Torna anche quest'anno la passeggiata culturale estiva dal titolo Notturno d'Arte, tra luci e notturni fascinosi, tra i
viali e le piazze del centro storico.
La visita guidata consente un primo incontro con la storia ed i monumenti di Rimini, svelandone la bellezza e
l'importanza: l'Arco d'Augusto, il Tempio Malatestiano, Castel Sismondo, il Ponte di Tiberio con la nuova Piazza
sull’Acqua.
Vengono inoltre ricordate le vicende di personaggi illustri legati alla città: da Giulio Cesare all'imperatore Augusto,
da Francesca da Rimini a Sigismondo Pandolfo Malatesta, fino a Federico Fellini.
A cura di Michela Cesarini, storica dell’arte e guida abilitata. La prenotazione è obbligatoria entro il giorno
precedente alla visita. Su richiesta le visite si svolgono anche in lingua inglese.
Il venerdì sera, c'è inoltre la possibilità di partecipare ai percorsi d'approfondimento dal titolo Notturno d'Arte,
Focus on...
Località: Arco d'Augusto (punto d'incontro e di partenza) - Rimini centro storico
Telefono: 333 7352877 info e prenotazione
E-mail: michela.cesarini@discoverrimini.it
Sito: www.discoverrimini.com
Tariffa d'ingresso: € 13 a persona (comprensivo di radioguide)
Orario: alle 21.30
Joan Thiele: La voce - sotto la pelle - nella notte
giovedì 30 giugno 2022
Biglietti agli amici. Modera: Matteo B. Bianchi
La voce della cantautrice e producer di origini italiane e svizzero - colombiane Joan Thiele, classe 1991, si
mescola ai suoni della notte riminese.
L’artista racconta a Matteo B. Bianchi la sua storia e quella del suo ultimo progetto del 2021, tre EP suddivisi in
tre atti che si interrogano su spazio, tempo, futuro ed errori.
Località: piazza sull'acqua, ponte di Tiberio - Rimini
Sito: www.comune.rimini.it/biglietti-agli-amici-2022
Orario: alle ore 23
Cinema Fulgor
Tutto l'anno
Programmazione cinematografica del Cinema Fulgor
Storico cinema nel centro di Rimini, con due sale (la “Federico” dal 190 posti e la “Giulietta” da 53), per
proiezioni, rassegne, eventi speciali.
E' consigliato l'acquisto del biglietto online: www.cinemafulgor.com
Programmazione della settimana
Località: Cinema Fulgor, Corso d'Augusto 162 - Rimini centro storico
Telefono: 0541 709545
E-mail: info@cinemafulgor.com
Sito: www.cinemafulgor.com
Spettacolo di teatro a Rivazzurra
Tutti i giovedì dal 16 giugno al 1° settembre 2022
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Rivazzurra propone una serata di spettacolo e animazione teatrale con l'artista Francesco
Checco Tonti.
Località: Giardini dei bagni 120/128, viale Regina Margherita - Rimini Rivazzurra
Sito: www.facebook.com/Comitato-Turistico-Rivazzurra-819933104756350/
Orario: dalle ore 21
InsoliTouRimini speciale Notte Rosa
mercoledì 29 e giovedì 30 giugno 2022
Visite guidate teatralizzate alla scoperta del centro storico di Rimini
Le "Visite Guidate Teatralizzate" nel centro storico offrono l'occasione di scoprire una Rimini 'inusuale', passando
attraverso i quartieri meno conosciuti, ascoltando curiosità e aneddoti, mentre "incursioni teatrali” durante il
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percorso, coinvolgono i partecipanti.
Durante la visita, condotta dalla guida turistica Barbara Zaghini, infatti, divertenti incursioni teatrali dall’onirica
atmosfera felliniana a cura di Alexia Bianchi, Francesca Airaudo, Gianluca Reggiani e Marco Sanchini,
sorprendono i partecipanti coinvolgendoli in un’esperienza emozionante e regalando loro una nuova visione di
Rimini.
I tour partono dall'Arco d'Augusto, simbolo di Rimini, attraversano il centro storico seguendo percorsi "insoliti" e
terminano nel Borgo San Giuliano, tra gli splendidi murales di ispirazione felliniana, con un aperitivo al tramonto a
cura del Ristorante Retroborgo, ammirando la piazza sull'acqua del Ponte di Tiberio.
Località: Arco d'Augusto (punto di ritrovo) - Rimini centro storico
Telefono: 349 1074979 (WhatsApp)
E-mail: tourinsolitorimini@gmail.com
Sito: www.facebook.com/visiteguidateteatralizzate
Tariffa d'ingresso: € 22 per persona
Orario: partenza alle ore 18 fino alle 20.15
Venerdì sera in centro
Tutti i venerdì dal 3 giugno al 9 settembre 2022
Mercato di antiquariato, modernariato, vintage, artigianato artistico insieme ai Venerdì d'Arte
Il tradizionale mercatino serale estivo ritorna anche quest'anno nel centro storico di Rimini con le sue curiose
bancarelle di oggetti d'arte, antiquariato, cose usate, modernariato, vintage, artigianato artistico, curiosità del
passato, collezionismo.
Non mancherà lo spazio 'I venerdì d'Arte’. L'iniziativa è realizzata dal Consorzio Operatori Commercio su Aree
Pubbliche.
Località: Rimini, Piazza Cavour
Telefono: 0541 781108 (COCAP)
Sito: www.cocap.it/it/mercati/
Orario: dalle 18.30 alle 23.30
Hand Made Market - Artigiani al Centro
tutti i venerdì sera dal 17 giugno al 2 settembre 2022
Edizione estiva serale della mostra mercato dell'artigianato handmade
Appuntamento serale estivo con arte, creatività, design e soprattutto tante idee e voglia di creare e di inventare.
Ogni venerdì sera, artigiani, creatori e aspiranti designer vi attendono per mostrarvi ciò che la loro passione e il
loro estro possono materializzare utilizzando legni, metalli, tessuti, filati, argilla e oggetti dimenticati.
Località: piazza Tre Martiri - Rimini centro storico
Telefono: 340 3031200
E-mail: artigianialcentro@gmail.com
Sito: www.facebook.com/artigianialcentro/
Orario: dalle 18.00 alle 23.00
Sagra Musicale Malatestiana: Francesca da Rimini Ensemble
venerdì 1 luglio 2022
'Buon Compleanno Francesca da Rimini - Notte Rosa Cultura 2022
La 73esima Sagra Musicale Malatestiana propone un originale programma di musiche d’epoca con il Francesca
da Rimini Ensemble, in collaborazione con il Centro Internazionale di Studi Francesca da Rimini, per festeggiare il
compleanno di Francesca da Rimini, che gli studiosi fanno risalire al 1° luglio 1795, quando appare a Firenze la
prima opera letteraria stampata a lei dedicata, nella quale viene chiamata, per la prima volta, “da Rimini”.
Località: Chiostro Biblioteca Gambalunga, 27 - Rimini centro storico
Telefono: 0541 793811
E-mail: biglietteriateatro@comune.rimini.it
Sito: www.teatrogalli.it
Tariffa d'ingresso: 5 €
Orario: alle 21.30
Sganassau Cabaret a Viserba
Tutti i venerdì dal 10 giugno al 26 agosto 2022
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico con i comici Duilio Pizzocchi, Samuel, Giusy Zenere, Caiazza,
Alivernini, Vasumi, Sergio Viglianese, Bianchessi, Dondarini e Dal Fiume, Sterpi e De Pasquale, Rizzuto
Il Comitato Turistico di Viserba propone la XX° Edizione di‘Sganassau’, prestigiosa kermess comica a livello
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nazionale. Sul palco di piazza Pascoli si esibiscono comici provenienti da ogni parte d‘Italia e dai più importanti
show e programmi nazionali.
Primo appuntamento venerdì 10 giugno con uno dei comici più amati della Romagna, Duilio Pizzocchi.
Il 17 giugno è la volta del ventriloquo Samuel, vincitore di Italian's Goot Talent.
Direttamente da 'La Sai l'ultima' arriva il cabaret al femminile di Giusy Zenere venerdì 24 giugno.
In occasione della Notte Rosa, il 1° luglio torna la comicità di Duilio Pizzocchi.
Il Ru...Umorista per eccellenza Alberto Caiazza si esibisce l'8 luglio.
Dal Bagaglino di Roma,il 15 luglio arriva la magia comica di Alivernini. Il 22 luglio da Zelig Off si esibisce
Andrea Vasumi con la sua comicità tutta romagnola, mentre il 29 luglio si ride alla 'romana', con Sergio
Viglianese di Zelig.
Il 5 agosto sale sul palco Carletto Bianchessi, uno dei maggiori esponenti del Cabaret Milanese di Colorado
Cafè. Il 12 agosto si esibisce il duo Marco Dondarini e Davide Dal Fiume. La comicità teatrale di Gianpiero
Sterpi e Alessia De Pasquale viene proposta il 19 agosto. Ultimo appuntamento della rassegna il 26 agosto con
il comico siciliano Francesco Rizzuto, di Zelig e Colorado.
Ad aprire tutte le serate è la musica e le gags dell'incontenibile 'One Man Show', Amedeo Visconti. Nel corso
delle serate non mancano momenti di moda della NSY e performance di arte varia.
Località: piazza Pascoli - Rimini Viserba
Telefono: 0541 736261
Sito: www.sganassau.it
Orario: alle ore 21.00
Fuochi d'artificio
Estate 2022
Sulla spiaggia di Rimini
La magia della luce, effetti scenici di illuminazione in grado di stupire e lasciare a bocca aperta grandi e piccoli:
sono i Fuochi d'artificio, ancora protagonisti di grandi spettacoli organizzati dai Comitati Turistici Locali
sulla spiaggia di Rimini.
Serata evento in occasione della Notte Rosa, quando venerdì 1 luglio a mezzanotte, i fuochi d'artificio sul mare
illumineranno all'unisono tutta la costa.
A Rimini tre i punti sparo, tra la spiaggia di Rimini Nord - Sud e Marina Centro.
Fuochi d'artificio Estate 2022 - dalle ore 22.30 circa
RIMINI SUD - Miramare, Rivazzurra, Marebello e Bellariva:
a Rivazzurra: 22 luglio (Bagno 112-113), 26 agosto (bagno 119-120)
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Località: Rimini e frazioni
Orario: dalle 22.30 circa
Serate di animazione nel Parco Laureti di Marebello
Tutti i martedì, giovedì, venerdì, domenica dal 2 giugno al 9 settembre 2022
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Nelle serate d'estate, il Parco Laureti si anima proponendo quattro serate di intrattenimento a settimana: concerti,
live band, ospiti vip, musical, serate a tema.
Località: Parco Laureti, via Mantova, Rimini Marebello
Sito: www.facebook.com/comitato.marebello
Orario: dalle 20.30 alle 23.30
Serate di animazione all'Arena del mare di Marebello
Tutti i lunedì, mercoledì, venerdì, sabati e domeniche dal 4 giugno all'11 settembre 2022
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Nelle serate d'estate, l'Arena del mare si anima proponendo cinque serate di intrattenimento a
settimana: concerti, live band, ospiti vip, musical, karaoke, serate a tema.
Località: Arena del mare, via Regina Margherita, 22 - Rimini Marebello
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Sito: www.facebook.com/comitato.marebello
Orario: dalle 20.30 alle 23.30
Notturno d'Arte, Focus on...
Ogni venerdì dal 17 giugno al 9 settembre 2022
Visite guidate d'approfondimento con Discover Rimini
La storica dell’arte e guida abilitata Michela Cesarini, propone delle visite guidate dal titolo Notturno d'Arte,
Focus on..., in aggiunta a quelle del giovedì sera (Notturno d'Arte).
Diversi sono i percorsi d’approfondimento dedicati a personaggi illustri legati a Rimini, a luoghi e monumenti
affascinanti, a periodi importanti della sua storia, a monumenti poco conosciuti.
Dalla Rimini felliniana con il Fellini Museum e il Cinema Fulgor (29 luglio e 19 agosto), al percorso dedicato alla
Cappella Petrangolini e ai palazzi del centro storico (24 giugno, 15 luglio, 9 settembre).
L'8 luglio, il 5 e il 26 agosto, è la volta della visita della Chiesa di Sant'Agostino e del PART, per un dialogo tra
le arti.
Alla visita del Museo della Città e alla presenza di Giulio Cesare a Rimini, nel 49 a.C. è dedicata la visita guidata
del 22 luglio. Mentre all'Imperatore Augusto è dedicato l'approfondimento del 12 agosto, che comprende anche
la visita del Museo della Città.
Ultimo appuntamento il 2 settembre con il percorso dedicato alla storia di Rimini, dall'epoca romana ai giorni
nostri, dal titolo Scritte sui Muri.
Per motivi organizzativi è necessario prenotarsi entro il giorno precedente al 333.7352877 (anche WhatsApp) o a
michela.cesarini@discoverrimini.it
Località: Sedi varie - Rimini centro storico
Telefono: 333 7352877
E-mail: michela.cesarini@discoverrimini.it
Sito: www.discoverrimini.com/
Orario: 21.20
Rimini City Tours
Tutti i mercoledì da giugno a metà settembre; tutti i venerdì dal 17 giugno a fine agosto 2022
Visite guidate alla scoperta di Rimini
Tornano i "Rimini city tour" di Visit Rimini, delle visite guidate alla città, prenotabili fino a pochi minuti prima di
partire, alla scoperta di Rimini.
I tour partono dal Visitor Center e conducono gli interessati, in un viaggio per la città.
Per partecipare basta arrivare sul luogo della partenza almeno 15 minuti prima e prenotare così la propria
partecipazione.
I Rimini City Tours si propongono come camminate culturali all’aperto, della durata di 90 minuti, anche in inglese
e francese. Insieme alle guide turistiche e agli storici dell’arte si incontrano i più suggestivi luoghi riminesi: l'Arco
di Augusto, l’ Anfiteatro di Rimini, la Domus del Chirurgo (in esterna) ed il Ponte di Tiberio ci racconteranno la
Rimini Romana. Per il Rinascimento si visita il Tempio Malatestiano e Castel Sismondo (in esterna). E tra le vie
del centro storico, Piazza Cavour con il rinnovato Teatro Galli e poco distante uno dei monumenti-simbolo della
Rimini del 900’: il Cinema Fulgor, la cui storia è in parte legata al noto regista Federico Fellini. Memorie racchiuse
in vecchie locandine, manifesti patinati, dimore borghesi, piccole piazze e quartieri (come il quartiere di San
Giuliano ricco di rinnovati murales), maestosi edifici come il Grand Hotel (dall’esterno) e i numerosi villini lungo
viale Principe Amedeo.
Località: Punto di ritrovo Visitor Center, corso di augusto 235 - Rimini
Telefono: 0541 51441
Sito: www.visitrimini.com/news/rimini-city-tour/
Tariffa d'ingresso: 12 euro
Un mare di Rosa
venerdì 1 e sabato 2 luglio 2022
La Notte Rosa in spiaggia, tra performance di fuoco e assaggi di vino
Sotto una distesa di lucine che accompagnano la riva del mare, ritorna il format della Notte Rosa in spiaggia
inglobando due maxi eventi: Un Mare di Vino e Un Mare di Fuoco, pink edition.
L’appuntamento però quest’anno raddoppia con due serate di gusto, spettacolo e musica sulla riva del mare.
Decine di cantine dell’entroterra emiliano-romagnolo allestiscono i punti mescita a un passo dall’acqua, per le
degustazioni degli ospiti. “Un Mare di Vino” viene proposto tra i bagni 47 e 65 con i percorsi degustazioni delle
migliori cantine di Strada dei Vini e dei Sapori dei Colli di Rimini. Un corner speciale al bagno 60, sarà dedicato a
Rimini Rebola: “Un Mare di Rebola” sarà un lounge dedicato alle 16 etichette del progetto, con sedute, cuscini e
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sommelier. Alternati ai punti mescita, i dj set e i punti musicali con band che si esibiscono in performance
unplugged. Da non dimenticare lo street food con la Baia del Gusto e le performance alle dieci Baie di Un Mare di
Fuoco, con un palinsesto di 30 spettacoli di fuochisti provenienti da tutta Italia, che si ripetono in repliche fino a
mezzanotte.
Chiringuiti, aree relax per passeggiate romantiche col sottofondo delle onde che si infrangono sulla risacca
contribuiscono a creare l'atmosfera di Un Mare di Rosa, che è l’anima della Notte Rosa in spiaggia.
La serata di venerdì 1 luglio, serata di esordio di “Un Mare di Rosa”, conta di un altro evento nell’evento: il
“vernissage” della prima mostra di sempre allestita sulla riva del mare, La Vita Dolce, mentre per tutte e due le
serate, arriva anche “Un mare di Energia” in versione Beach&Love. I trainer impegnati nel tour di allenamenti
dal bagno 1 al bagno 150 per tutta l’estate, saranno presenti la sera del 1° luglio per delle sessioni-esibizioni di
Camminata Metabolica sulla riva del mare.
Località: Spiaggia di Rimini, dal bagno 1 al bagno 150
Sito: www.spiaggiarimini.net
Veteran European table tennis Championships
da sabato 25 giugno a sabato 2 luglio 2022
Campionati europei veterani di tennis da tavolo
Un evento che raccoglie appassionati giocatori di tennis da tavolo da tutta Europa.
Sono previste due “serate speciali”, la cui organizzazione è curata direttamente dal Comitato Organizzatore:
mercoledì 29 giugno, con inizio alle ore 20.00, cena di gala degli EVC al Grand Hotel di Rimini, mentre la sera di
venerdì 1 luglio, con inizio alle ore 20.00, si svolge il tradizionale Farewell Party degli EVC
Offerte e prenotazioni su www.visitrimini.com
Programma completo
Località: Fiera di Rimini, via Emilia 155
Sito: www.evc2022.it
Orario: vedi programma
Un mare di Rosa
venerdì 1 e sabato 2 luglio 2022
La Notte Rosa in spiaggia, tra performance di fuoco e assaggi di vino
Sotto una distesa di lucine che accompagnano la riva del mare, ritorna il format della Notte Rosa in spiaggia
inglobando due maxi eventi: Un Mare di Vino e Un Mare di Fuoco, pink edition.
L’appuntamento però quest’anno raddoppia con due serate di gusto, spettacolo e musica sulla riva del mare.
Decine di cantine dell’entroterra emiliano-romagnolo allestiscono i punti mescita a un passo dall’acqua, per le
degustazioni degli ospiti. “Un Mare di Vino” viene proposto tra i bagni 47 e 65 con i percorsi degustazioni delle
migliori cantine di Strada dei Vini e dei Sapori dei Colli di Rimini. Un corner speciale al bagno 60, sarà dedicato a
Rimini Rebola: “Un Mare di Rebola” sarà un lounge dedicato alle 16 etichette del progetto, con sedute, cuscini e
sommelier. Alternati ai punti mescita, i dj set e i punti musicali con band che si esibiscono in performance
unplugged. Da non dimenticare lo street food con la Baia del Gusto e le performance alle dieci Baie di Un Mare di
Fuoco, con un palinsesto di 30 spettacoli di fuochisti provenienti da tutta Italia, che si ripetono in repliche fino a
mezzanotte.
Chiringuiti, aree relax per passeggiate romantiche col sottofondo delle onde che si infrangono sulla risacca
contribuiscono a creare l'atmosfera di Un Mare di Rosa, che è l’anima della Notte Rosa in spiaggia.
La serata di venerdì 1 luglio, serata di esordio di “Un Mare di Rosa”, conta di un altro evento nell’evento: il
“vernissage” della prima mostra di sempre allestita sulla riva del mare, La Vita Dolce, mentre per tutte e due le
serate, arriva anche “Un mare di Energia” in versione Beach&Love. I trainer impegnati nel tour di allenamenti
dal bagno 1 al bagno 150 per tutta l’estate, saranno presenti la sera del 1° luglio per delle sessioni-esibizioni di
Camminata Metabolica sulla riva del mare.
Località: Spiaggia di Rimini, dal bagno 1 al bagno 150
Sito: www.spiaggiarimini.net
Discoradio Party
sabato 2 luglio 2022
RDS 100% GRANDI SUCCESSI per la Notte Rosa
A Rimini tornano l'intrattenimento e la musica di RDS 100% GRANDI SUCCESSI, Radio Partner dell'estate
romagnola, con due settimane, dal 27 giugno al 10 luglio, di diretta radio e televisiva da Piazzale Kennedy, con le
voci di Claudio Guerrini, Roberta Lanfranchi e Beppe De Marco.
Durante la Notte Rosa, sabato 2 luglio, dalle ore 22 la postazione RDS 100% GRANDI SUCCESS in Piazzale
Kennedy ospita il Discoradio Party: la festa itinerante di Discoradio con tutte le hit più ritmate dagli anni 90 ad
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oggi, mixate da Edo Munari e Matteo Epis con l'animazione di Valentina Guidi e Don Cash.
Previste inoltre, durante tutto il periodo, tante attività di animazione speciali, con cui RDS 100% Grandi Successi,
porterà tanta musica e divertimento sul lungomare di Rimini: i Dj-set di Claudio Guerrini e Roberta Lanfranchi
animeranno la piazza alle 18:30 dal martedì al venerdì, mentre in chiusura, venerdì 8 e abato 9 luglio, RDS
ospiterà l'esibizione di due grandi artisti musicali.

Località: Nuovo Belvedere, piazzale Kennedy - Rimini Marina Centro
Sito: www.rds.it
Orario: 22.00 - 24.00 circa
Tim Summer Hits
1 e 2 luglio 2022
Programma televisivo targato Rai2 con Andrea Delogu e Stefano De Martino per la Notte Rosa
Il Tim Summer Hits, il nuovo programma televisivo targato Rai2 condotto da Andrea Delogu e Stefano De
Martino, fa tappa a Rimini l'1 e il 2 luglio in Piazza Fellini, in occasione della Notte Rosa . La nuova e grande
kermesse musicale celebra il ritorno della musica live, con un vero e proprio tour che tocca tre suggestive piazze
italiane, Roma, Porto Piccolo Trieste e Rimini. Sei emozionanti serate (in onda su Rai2, Radio 2 e Radio Italia con
cadenza settimanale), che porteranno la musica di alcuni tra i più importanti artisti nazionali e internazionali
direttamente in “Piazza” e nelle case degli italiani, regalando il giusto tocco di svago e leggerezza tipici della
stagione, in compagnia dei grandi tormentoni dell’estate 2022.
Sul palco, a partire dalle ore 21.00 un cast stellare: Alex, Ana Mena, Annalisa e Boomdabash, Arisa, Bob
Sinclair, Clementino, Ermal Meta, Fabrizio Moro, Federico Rossi, Francesca Michielin, Francesco Renga, Franco
126 e Loredana Berte, Gabry Ponte & Lumix, Gianmaria, Giusy Ferreri, J-Ax e Shade, Lda, Luche', Luigi
Strangis, Malika Ayane, Matteo Bocelli, Nina Zilli, Pristiess, Raf, Rhove, Rkomi, Rocco Hunt & Elettra
Lamborghini, Rovere e Chiamamifaro,Silvia Salemi, Le Vibrazioni, Willie Peyote.
Località: Rimini, Parco Fellini
Sito: www.radioitalia.it/i-nostri-tour/tim-summer-hits-549864
Orario: dalle ore 21.00 circa
Canta per il Mondo
sabato 2 luglio 2022
Spettacolo di musica e beneficenza alla Corte degli Agostiniani in occasione della Notte Rosa
In occasione della Notte Rosa, sabato 2 luglio la riqualificata Corte degli Agostiniani ospita il Concerto di Musica
Popolare di repertorio Internazionale a scopo benefico.
Alla sua IX edizione, l'iniziativa vede la partecipazione di Michele Fabbri e di Duo StriAgo. Il Coro popolare,
composto da 50 coristi, è diretto da Laura Amati e Anna Tedaldi.
Musicisti: Gorana Cehic, violino Tommaso Manzo, tastiera Roberto Laureti, basso Stefano Franceschelli,
percussioni
Le donazioni raccolte durante la serata verranno devolute a favore di Fondazione AVSI a sostegno di 18 borse di
studio per gli studenti della High School Luigi Giussani di Kampala, Uganda.
Località: Corte degli Agostiniani, via Cairoli 40 - Rimini centro storico
E-mail: ilpontesulmare1@gmail.com
Orario: 21.15
La Notte Rosa a Rivabella
sabato 2 luglio 2022
A cura del Comitato Turistico di Rivabella
A Rivabella la Notte Rosa è con HALLO CASADEI Show.
Balli, storie, musiche e cabaret per ricordare i Maestri Casadei.
Con i campioni di danze folk: Sandra Filippi, Mirko Ermeti, Elisa Fuchi, Christian Ermeti, Laura Pira, Matteo
Giovanardi.
E ancora racconti e cabaret di Andrea Vasumi.
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Località: Piazzale Adamello - Rimini Rivabella
Orario: alle 21.00
Sup Yoga sull'acqua
Ogni sabato e mercoledì dal 4 giugno al 20 agosto 2022
Lezioni collettive a cura di Rimini Yogi
Rimini è mare e relax, un’occasione per praticare Yoga sulle onde scegliendo tra l’energia della mattina con
colazione inclusa e la magia del tramonto con aperitivo sull’acqua.
Le classi, della durata di 90 minuti circa, sono sia per principianti che praticanti esperti. A cura di RiminiYogi. Solo
8 posti per classe. E' necessaria la prenotazione tramite Whatsapp.
Località: Darsena (ritrovo alla reception chiosco East Coast in spiaggia), via Ortigara, 80 - Rimini San Giuliano
Mare
Telefono: 331 528 5154
Sito: www.facebook.com/YogiRimini/?ref=page_internal
Tariffa d'ingresso: 20 € compreso di brunch/aperitivo
Orario: ogni sabato mattina alle ore 10, ogni mercoledì sera alle ore 19
La Notte Rosa a Torre Pedrera
dal 30 giugno al 2 luglio 2022
A cura del Comitato Turistico di Torre Pedrera
Tutti gli appuntamenti a Torre Pedrera tra musica, animazione e spettacoli per bambini nel lungo week-end della
Notte Rosa, a cominciare da Giovedì 30 giugno 'Aspettando La Notte Rosa'...
• Giovedì 30 giugno dalle ore 21,00 alle ore 24,00:
La Notte Rosa Baby: la notte rosa dedicata ai piccoli ospiti.
Musica dal vivo in Piazza Sacchini.
• Venerdì 1° luglio dalle ore 21,00 alle ore 24,00:
La Notte Rosa: spettacolo con musica dal vivo COVER BAND
(Zona Privata Bagno Carlino 65)
• Sabato 2 luglio dalle ore 21,00 alle ore 24,00:
La Notte Rosa: concerto con musica dal vivo e animazione
(Zona Privata Bagno Carlino 65)
Località: Bagno 65 e piazza Sacchini, Rimini Torre Pedrera
Orario: dalle 21
Nordic Walking sulla spiaggia
tutti i mercoledì e sabati fino al 3 settembre 2022
A cura di 'La Pedivella'
Sulla spiaggia è possibile praticare la tecnica del Nordic Walking, una attività motoria che consente di ottenere
moltissimi benefici grazie all’uso dei bastoncini.
L’associazione La Pedivella propone questa attività outdoor sulla spiaggia tutti i mercoledì alle ore 8.30 e 19 con
partenza dal Bagno 14 e alle ore 9 e 18.30 dal Bagno 51. Tutti i sabati invece alle ore 8.30 con partenza dal
Bagno 14 e alle 9 dal bagno 51.
Sono possibili anche lezioni di gruppo o individuali di Nordic Walking di primo livello e di tecniche avanzate.
Località: Bagni 14 e 51 - Rimini Marina Centro
Telefono: 320 7433000
E-mail: tour@lapedivella.com
Sito: www.lapedivella.com
Una serata alla scoperta delle bollicine Rosa
1 e il 2 luglio 2022
Le Degustazioni di Evoteca per La Notte Rosa
L'1 e 2 luglio, durante la Notte Rosa, dalle ore 19:30 alle ore 21:30, in centro storico è possibile partecipare ad
una degustazione guidata da Sommelier professionisti, di tre vini spumante che richiamano le tante sfumature del
rosa. Un giro d’Italia in rosa, attraverso 3 tappe che porteranno a conoscere i territori, i produttori e alcune
eccellenze enologiche italiane passando per l'Emilia-Romagna. Una serata alla scoperta delle bollicine Rosa e dei
loro migliori abbinamenti con dei piccoli assaggi: un piatto di salumi e formaggi accompagnerà il percorso
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degustativo dei vini per giocare con il giusto abbinamento.
Non mancherà la degustazione dell’olio extravergine di oliva per dare più gusto a questo viaggio tra le eccellenze
d’Italia.
Località: Rimini, Evoteca via Serpieri 18a
Telefono: 0541 451242
E-mail: info@evoteca.it
Sito: www.evoteca.it
Orario: dalle 19:30 alle 21:30
Serate di animazione nel Parco Laureti di Marebello
Tutti i martedì, giovedì, venerdì, domenica dal 2 giugno al 9 settembre 2022
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Nelle serate d'estate, il Parco Laureti si anima proponendo quattro serate di intrattenimento a settimana: concerti,
live band, ospiti vip, musical, serate a tema.
Località: Parco Laureti, via Mantova, Rimini Marebello
Sito: www.facebook.com/comitato.marebello
Orario: dalle 20.30 alle 23.30
Notte Rosa Beach Party
sabato 2 luglio 2022
Party in spiaggia by Carnaby Club & Cocobeach in occasione della Notte Rosa
Sabato 2 Luglio si balla sulla sabbia del Cocobeach (Bagno 106/B) con i DJ del Carnaby Club.
In console Ale Rossi, Dylan, Dani B. in spiaggia dalle 21:30 alle 00:00 con ingresso gratuito.
Dalle 00:00 alle 4:00 la festa continua al Carnaby Club (prevendite online). Alle console dei 3 piani: Ale Rossi,
Dylan, Dani B., Dj Mesce + guests.
Località: Bagno 106/B, via Regina Margherita - Marebello Rimini
Sito: www.carnaby.it/
Orario: dalle 21.30
Rimini Felliniana
sabato 2 luglio 2022
Passeggiata culturale con Fellini Museum in occasione della Notte Rosa
Rimini è la città che ha dato i natali a Federico Fellini ed è la città dei sogni, del divertimento, del mare.
La visita guidata parte dalla sede Palazzo del Cinema Fulgor del Fellini Museum, il nuovo museo che mette in
luce, con una modalità espositiva coinvolgente, l’opera e la figura di Federico Fellini, regista tra i più importanti al
mondo.
Dopo aver visitato anche la sede di Castel Sismondo si entra all’interno del mitico Fulgor, il cinema frequentato
fin da bambino da Fellini, impreziosito dalla scintillante decorazione ideata da Dante Ferretti.
La passeggiata culturale si conclude nel pittoresco Borgo san Giuliano, per ammirare i murales che immortalano
alcuni personaggi felliniani.
A cura di Michela Cesarini, storica dell'arte e guida abilitata.
Località: piazzetta San Martino (luogo di incontro) - Rimini centro storico
Telefono: 333 7352877 (anche Whatsapp)
E-mail: michela.cesarini@discoverrimini.it
Sito: www.discoverrimini.com
Tariffa d'ingresso: €22 a persona (comprensivo di ingresso al Fellini Museum, al Cinema Fulgor e del noleggio
delle radioguide
Orario: Luogo di incontro: Piazzetta San Martino (al rinoceronte), ore 17.20, partenza alle 17.30
Serate di animazione all'Arena del mare di Marebello
Tutti i lunedì, mercoledì, venerdì, sabati e domeniche dal 4 giugno all'11 settembre 2022
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Nelle serate d'estate, l'Arena del mare si anima proponendo cinque serate di intrattenimento a
settimana: concerti, live band, ospiti vip, musical, karaoke, serate a tema.
Località: Arena del mare, via Regina Margherita, 22 - Rimini Marebello
Sito: www.facebook.com/comitato.marebello
Orario: dalle 20.30 alle 23.30
Cinque continenti per il V canto. Francesca da Rimini, un mito senza confini
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1 e 2 luglio 2022
Buon Compleanno Francesca Da Rimini - Notte Rosa Cultura 2022
L’1 e il 2 luglio si concludono le celebrazioni del centenario dantesco di Rimini e dei territori malatestiani con tre
eventi culturali sotto l’insegna 'Buon Compleanno Francesca Da Rimini - Notte Rosacultura 2022'
Oltre alla mostra 'La Commedia Immaginata' che si conclude domenica 3 luglio e al concerto di musiche d’epoca
al Chiostro Biblioteca Gambalunga di venerdì 1 luglio, il Centro Internazionale di Studi Francesca da Rimini in
collaborazione con Musei Comunali e Apt Servizi Regione Emilia-Romagna, organizza un convegno
internazionale di studi su Francesca da Rimini, il mito d’amore più celebre e più amato della cultura occidentale.
Il convegno prevede l'intervento di dodici accademici dall’Africa, America, Asia, Europa e Oceania. Tra
questi Allison Cornish, presidente della Dante Society of America e Marcello Ciccuto, presidente della Società
Dantesca italiana.
Il Convegno e le iniziative a conclusione delle celebrazioni dantesche planetarie iniziate l’8 marzo 2021, si
svolgono nel week-end della Notte Rosa che quest'anno cade nel giorno del compleanno di Francesca da Rimini
e che gli studiosi fanno risalire al 1° luglio 1795, quando appare a Firenze la prima opera letteraria stampata a lei
dedicata, nella quale viene chiamata, per la prima volta, “da Rimini”. Il 1° luglio 1795 segna dunque l’incipit del
suo mito di Eroina che ha attraversato il romanticismo internazionale grazie a più di duemila artisti e a migliaia di
opere in ogni forma espressiva.
Località: Rimini, Museo della Città Luigi Tonini
Telefono: 0541.793851
E-mail: musei@comune.rimini.it
Sito: www.francescadarimini2021.com/2022-2/
Orario: 1 luglio: 9.30 – 12.00; 15.30 – 19.00, 2 luglio: 9.30 -13.00
Elrow
sabato 2 luglio 2022
Rimini Beach Arena per la Notte Rosa
In occasione della Notte Rosa, sul palco della Rimini Beach Arena a due passi dal mare, arriva elrow, il
party concepito come un vero e proprio festival con un tripudio di musica, colori ed allestimenti. Questa estate si
celebra in tutto il mondo e per la prima volta approda a Rimini con lo show El Bosque Encantado, nel fine
settimana che festeggia il ritorno a pieno regime della Notte Rosa.
Località: Rimini, viale Principe di Piemonte, 56/62
Telefono: 3791342800
Sito: riminibeacharena.com/
Orario: dalle ore 16.00
Fanatec GT World Challenge powered by AWS – Sprint Cup
da venerdì 1 a domenica 3 luglio 2022
Evento automobilistico del panorama internazionale al Misano World Circuit Marco Simoncelli
I più importanti marchi del motorsport mondiale, da Audi a Bentley, da Ferrari a Lamborghini a BMW e Aston
Martin si sfidano sul Circuito Internazionale di Misano, dove Valentino Rossi torna a correre su 4 ruote con Audi.
E il sabato spettacolare gara notturna delle categorie GT World Challenge Europe.
Località: Misano Adriatico (Rimini), Circuito Internazionale Misano World Circuit – Marco Simoncelli
Telefono: 0541 618511
E-mail: gp@misanocircuit.com
Sito: www.misanocircuit.com/calendario-eventi/gtworldcheurope/
La Notte Rosa della Milonga a Miramare
sabato 2 e domenica 3 luglio 2022
A cura del Comitato Turistico di Miramare
Coinvolgente appuntamento dedicato all’incanto e all’eleganza del Tango per il week-end della Notte Rosa.
Sabato 2 e domenica 3 luglio il nuovo lungomare Spadazzi sarà animato da emozionanti e sensuali balli
argentini.
Venerdì 1° luglio sarà invece una serata dedicata al liscio con Enzo Della Rosa Show per una serata di Musica
Romagnola: Vai col Liscio!
A cura del Comitato turistico di Miramare
Località: Nuovo Lungomare Spadazzi - Rimini Miramare
Orario: 21.30
Finali Nazionali Summer Edition 2022
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da venerdì 24 giugno a domenica 3 luglio 2022
Evento agonistico di ginnastica alla Fiera di Rimini
Manifestazione sportiva della FGI, Federazione Ginnastica d’Italia, organizzata da Esatour Sport Events e ASD
Pesaro Gym, che si svolge nel quartiere fieristico riminese.
Considerato uno degli eventi più attesi e partecipati nel panorama del movimento della ginnastica italiana,
propone dieci giorni di gare con esibizioni e attività per tutti.
L’evento coniuga la parte agonistica e l’intrattenimento grazie alle numerose attività del settore Salute e Fitness
della FGI che insieme all’Expovillage richiamano numerosi curiosi ed appassionati insieme.
Località: Rimini Fiera (Ingresso Sud) - via Emilia, 155 - Rimini Viserba
E-mail: info@ginnasticainfestarimini.it
Sito: www.ginnasticainfestarimini.it/
Tariffa d'ingresso: 15 € + prevendita e commissione di servizio
Orario: dalle 8.00 alle 20.00
Terza tappa del Circuito Slam Padel by MINI
dal 27 giugno al 3 luglio 2022
Torneo organizzato dalla Federazione Italiana Tennis
I campi del Sun Padel Rimini ospitano la terza delle sei tappe del Circuito Slam by MINI, organizzato dalla
Federazione Italiana Tennis, la manifestazione di punta nel panorama nazionale di questo sport, che sta
conoscendo uno sviluppo vertiginoso nella Penisola – e non solo – con un aumento esponenziale degli impianti e
dei praticanti. In Italia, in poco più di 4 anni, si è passati infatti da 50 ad oltre 4600 campi dedicati alla fine del
2021, con 60mila tesserati del padel, circa un quarto dei tesserati tennisti FIT.
Nel torneo, che presenta un montepremi complessivo di 12.500 euro, si daranno appuntamento i migliori
specialisti del panorama italiano - capaci di ritagliarsi sempre maggiori spazi sulla scena internazionale a livello di
risultati - insieme anche ad atleti e atlete di altri Paesi che frequentano con assiduità il circuito professionistico. Il
regolamento consente infatti la partecipazione di giocatori e giocatrici stranieri, uno per coppia.
L’appuntamento al Sun Padel Rimini rappresenta il giro di boa per il Circuito Slam padel by MINI, che poi
toccherà a inizio agosto Napoli, in ottobre Torino e a fine novembre Grosseto, per culminare in un Master finale, a
cui saranno ammessi i migliori 16 giocatori della classifica maschile e le migliori 16 giocatrici di quella femminile.
Località: Rimini, Lungomare Tintori 30 - Parco del Mare
Telefono: 353 4087998
E-mail: info@sunpadelrimini.it
Sito: www.facebook.com/sunpadelrimini
Notte Rosa: Concerto all'alba con Fabrizio Bosso e Raphael Gualazzi
domenica 3 luglio 2022
Sulla spiaggia di Riminiterme
Il suggestivo concerto all'alba in spiaggia è stato affidato a Fabrizio Bosso e Raphael Gualazzi, due fra i più
eclettici protagonisti della scena musicale italiana, checompariranno all’alba della domenica 3 luglio sulla
spiaggia delle terme di Miramare, nel consueto appuntamento con il pubblico più curioso della Notte Rosa. Al
sorgere del sole, in una cornice impreziosita dalla presenza di una impeccabile orchestra d’archi, suoneranno
insieme ai jazzisti Alessandro Fariselli al sax, Alessandro Altarocca al piano, Francesco Puglisi al contrabbasso,
Fabio Nobile alla batteria e all'Orchestra Rimini Classica guidata da Aldo Maria Zangheri. Repertorio e sonorità
particolarmente in sintonia con le atmosfere dell’alba.
Località: Spiaggia di Riminiterme, via Principe di Piemonte, 56 - Rimini Miramare
Telefono: 0541 424011
E-mail: info@riminiterme.it
Sito: www.lanotterosa.it
Orario: 05.00 circa
La Notte Rosa a Rivazzurra
1 - 2 - 3 luglio 2022
A cura del Comitato Turistico di Rivazzurra
tre giornate di musica e intrattenimento ai Giardini antistanti i bagni 120-128 di Rivazzurra. A cura del Comitato
turistico di Rivazzurra
venerdì 1 luglio
Bancarelle al mare, sagra dei mestieri e serata in musica con spettacolo della band Fuoritempo.
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sabato 2 luglio
Bancarelle al mare, animazione e serata in musica e spettacolo con Casadei Marco Danze Show.
domenica 3 luglio
Serata in msica con Inarrestabile Fucina, notti magiche 70 - 80 - 90.
Appuntamento alle ore 17 con il mercatino, alle ore 21.00 con gli spettacoli musicali.
Località: Giardini antistanti i bagni 120-128, viale Regina Margherita - Rimini Rivazzurra
La Notte Rosa a Viserba
venerdì 1, sabato 2 e domenica 3 luglio 2022
Flowers and Peace. A cura del Comitato Turistico di Viserba
Flowers and Peace: durante il week-end della Notte Rosa, per intrattenere i suoi ospiti, il comitato turistico di
Viserba organizza tre giornate di musica ed intrattenimento per un messaggio di pace con i 'figli dei fiori',
coinvolgendo anche i più piccoli.
Si parte VENERDÌ 1° luglio con 1 luglio il Cabaret di Duilio Pizzocchi e Amedeo Visconti Music Show.
SABATO 2 luglio Musica Live con la band The 69 Therapy “per ripercorrere le strade che portano al estival di
Monterey, Woodstock e l’isola di Wight”.
DOMENICA 3 luglio va in scena La notte rosa dei bambini con Bimbobell, lo spettacolo di animazione e
intrattenimento con il performer Bimbobell, tanto amato dai più piccoli.
Località: piazza Pascoli, Rimini Viserba
Orario: dalle 21.00 alle 23.30 circa
Francesca 2021: La Commedia immaginata
da mercoledì 18 maggio a domenica 3 luglio 2022
L’Inferno, il Purgatorio e il Paradiso di Dante illustrati da celebri artisti tra XV e XXI secolo - Mostra documentaria
al Museo della Città
Nell'ambito del progettoFrancesca 2021, continua la mostra documentaria dal titolo 'La Commedia
immaginata'. L’Inferno, il Purgatorio e il Paradiso di Dante illustrati da celebri artisti, tra XV e XXI secolo.
L'esposizione documenta la nascita della Commedia 'immaginata', nel significato del racconto attraverso le
immagini.
La mostra raccoglie alcuni rari esemplari di Commedie antiche insieme alle più recenti forme di scrittura illustrata:
dalle graphic novel ai manga fino fino ai pop-up book.
Fanno da corredo all’esposizione le splendide tavole litografiche realizzate nel 1850 da Franz Adolf Adolf Stürler.
L’esposizione si articola in due percorsi.
Il primo, 1487 – 2021, attraverso una selezione di Divine Commedie, mostra come, in sette secoli, siano
profondamente mutate le tecniche a stampa e, soprattutto, le narrazioni visive dell’opera del Poeta, dalla prima
edizione illustrata delle Commedia edita nel 1487 a Brescia da Bonino de’ Bonini, alla Commedia popup con
realtà aumentata realizzata nel 2021 da Massimo Missiroli e Paolo Rambelli.
Il secondo percorso, Canto per Canto, popone 100 tavole incise del pittore francese Franz Adolf von Stürler,
(Parigi 1802 - Versailles 1881), discepolo di Ingres, per lunghi anni in Italia come studioso e come insegnante di
pittura, innamorato degli artisti del Medio Evo e del Rinascimento. La scelta di narrare tutti i canti
della Commedia attraverso le sue interpretazioni grafiche si deve alla semplicità delle sue tavole che permettono
di seguire la narrazione visiva in parallelo con il poema dantesco. Una Commedia raffinata e. soprattutto, prezioso
strumento didattico.
Il focus è incentrato sulla figura mitica di Francesca da Rimini che, del percorso, è testimone esemplare e che,
peraltro, è il personaggio più raffigurato nelle Commedie illustrate di ogni tempo.
La mostra è aperta al pubblico fino al 3 luglio 2022, concludendosi così la serie di trenta eventi culturali delle
celebrazioni dantesche riminesi all’insegna di FRANCESCA2021, iniziate l’8 marzo 2021, con Worldwide Kisses
| Baci dal mondo, che ha visto collegarsi venticinque prestigiose università di tutto il mondo per recitare il canto di
Francesca da Rimini in una maratona poetica planetaria.Un anno che ha visto animarsi città, rocche e castelli dei
territori malatestiani all’insegna della Divina Commedia e del suo personaggio più amato, Francesca da Rimini.
Località: Museo della Città, via Tonini, 1 - Rimini centro storico
Telefono: 0541 793851
E-mail: info@francescadarimini.it
Sito: www.francescadarimini2021.com/commediaimmaginata/
Orario: da martedì a domenica e festivi 10.00-19.00 , a luglio e agosto mercoledì e venerdì anche dalle 21.00 alle
23.00 , chiuso lunedì non festivi
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Serate di animazione nel Parco Laureti di Marebello
Tutti i martedì, giovedì, venerdì, domenica dal 2 giugno al 9 settembre 2022
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Nelle serate d'estate, il Parco Laureti si anima proponendo quattro serate di intrattenimento a settimana: concerti,
live band, ospiti vip, musical, serate a tema.
Località: Parco Laureti, via Mantova, Rimini Marebello
Sito: www.facebook.com/comitato.marebello
Orario: dalle 20.30 alle 23.30
La Notte Rosa 2022
da venerdì 1 a domenica 3 luglio 2022
"Pink & Love” è il claim di questa edizione del capodanno dell'estate
Giunta quest’anno alla sua 17° edizione, la Notte Rosa torna a svolgersi nel primo week end di luglio,
colorando di rosa per tre giorni tutta la Romagna.
Un programma ricco di appuntamenti a partire dai grandi concerti nelle piazze e lo spettacolo dei fuochi d’artificio
a mezzanotte la sera di venerdì 1° luglio, la celebrazione dell’alba con i concerti in riva al mare o sulle colline, a
cui si aggiungono gli appuntamenti culturali e di intrattenimento durante tutto il week end. Ad arricchire il
programma, le iniziative di valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche, rivisitate in chiave rosa, le
esperienze a contatto con la natura, le mille opportunità di vivere il mare e la spiaggia.
Tra le novità del 2022 la giornata conclusiva della domenica dedicata al wellness, all’attività fisica, al prendersi
cura di sé e degli altri.
“Pink & Love”, è il claim dell’edizione della Notte Rosa 2022, che reinterpreta il messaggio universale di Peace
& Love, attraverso nuove immagini, colori e icone: P come pensiero positivo, I come incontro, N come natura, K
come keep calm (e naturalmente smile!), L come liberare la fantasia, O come ottimismo, V come vitalità, E come
Empatia. In questo acronimo sta tutta la forza e la passione che animano la Romagna, da sempre terra che
accoglie col sorriso, fa star bene, trasmette ottimismo e voglia di leggerezza.
Una sorta di versione moderna del “Flower power” per esprimere la forza di volontà e la capacità di reagire.
I simboli del “flower power” si trasformano, rivisitati, nel più contemporaneo linguaggio di stikers e emoji per
comunicare emozioni, bisogni, messaggi, modi di essere, ricordi, esperienze, di viaggi e di incontri, da
condividere sui social e nel web.
A Rimini l’edizione della Notte Rosa si preannuncia più ricca di sempre, spalmata su 4 giorni che avranno come
clou un intero weekend di live con i grandi interpreti musicali. Un'anteprima il 30 giugno, con il ritorno del Gran
Premio di ballo liscio nel nome della tradizione romagnola, due giorni di concerti in Piazzale Fellini con il Tim
Summer Hits, il nuovo programma televisivo targato Rai2 condotto da Andrea Delogu e Stefano De Martino,e a
mezzanotte in punto, dopo il concerto del venerdì, il consueto spettacolo di fuochi artificiali di mezzanotte che
costituisce uno dei momenti più attesi di questa notte magica. Sabato dalle 22.00 la postazione RDS 100%
Grandi Successi in Piazzale Kennedy dal 27 giugno al 10 luglio, ospiterà il DISCORADIO PARTY: la festa
itinerante con tutte le hit più ritmate dagli anni ’90 ad oggi, mixate da Edo Munari e Matteo Epis con l’animazione
di Valentina Guidi e Don Cash. La mattina di domenica 3 luglio, sulla spiaggia Riminiterme, va in scena il
tradizionale Concerto all’Alba della Notte Rosa (ore 5.00) nello splendido scenario del sole che sorge sul mare.
Località: Rimini e Riviera Adriatica
Telefono: 0541.53399
E-mail: info@lanotterosa.it
Sito: www.lanotterosa.it
La Messa Arcaica e Canzoni Mistiche di Franco Battiato
domenica 3 luglio 2022
Percuotere la mente: sezione della Sagra Musicale Malatestiana dedicata alla musica contemporanea
Era l’ottobre del 1993 quando nella Basilica di San Francesco d’Assisi Franco Battiato presentò per la prima
volta la sua Messa Arcaica, una composizione sacra simbolo dell’intenso viaggio spirituale che ha accompagnato
il percorso artistico del cantautore siciliano. Un’opera che, con le sue Canzoni Mistiche, rappresenta la
testimonianza di quella incessante ricerca intima e musicale insieme di Franco Battiato, a cui la Sagra Musicale
Malatestiana per la sua 73esima edizione sceglie di rendere omaggio con una speciale e preziosa anteprima.
L’appuntamento al Teatro Galli accoglie le suggestioni di Messa Arcaica e Canzoni Mistiche, una produzione
originale che vede rinnovarsi la collaborazione tra Sagra Musicale Malatestiana e Ravenna Festival, e che si
propone come primo di una serie di appuntamenti che anticipano la nuova stagione di una delle più antiche
rassegne musicali italiane.
Per l’omaggio a Battiato, sul palcoscenico riminese salgono tre solisti che hanno lavorato a fianco del cantautore
e che ora ne omaggiano la vasta produzione artistica, come Simone Cristicchi, Juri Camisasca e Alice, che
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insieme al mezzosoprano Cristina Baggio affiancano l’Orchestra Bruno Maderna e il Coro della Cattedrale di
Siena “Guido Chigi Saracini”.
Località: Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 - Rimini centro storico
Telefono: 0541.793811
E-mail: biglietteria@teatrogalli.it
Sito: teatrogalli.it/it/news/messa-arcaica-canzoni-mistiche-franco-battiato-come-anteprima-della-73-sagramusicale
Tariffa d'ingresso: da 30 a 15 euro
Orario: alle 21.30
Domenica di Hatha Yoga
tutte le domeniche da maggio a ottobre 2022
Lezioni collettive a cura di Rimini Yogi
Un’occasione per rilassare corpo e mente praticando Hatha Yoga tradizionale, a cura di RiminiYogi.
Le classi, della durata di 70 minuti circa, sono sia per principianti che praticanti esperti.
Sul posto sono presenti tappetini per chi ne è sprovvisto. Per riservarlo, prenotarsi su whatsapp al +39 331
5285154 o al link della pagina Instagram www.instagram.com/riminiyogi/
Località: piazza sull'acqua, ponte di Tiberio - Rimini
Telefono: 331 528 5154
Orario: in maggio, settembre e ottobre alle 10, in giugno, luglio e agosto alle 19
Serate di animazione all'Arena del mare di Marebello
Tutti i lunedì, mercoledì, venerdì, sabati e domeniche dal 4 giugno all'11 settembre 2022
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Nelle serate d'estate, l'Arena del mare si anima proponendo cinque serate di intrattenimento a
settimana: concerti, live band, ospiti vip, musical, karaoke, serate a tema.
Località: Arena del mare, via Regina Margherita, 22 - Rimini Marebello
Sito: www.facebook.com/comitato.marebello
Orario: dalle 20.30 alle 23.30
Notti magiche 70-80-90 con Inarrestabile Fucina
4 giugno, 3 luglio, 12 agosto, 9 settembre 2022
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico di Rivazzurra
Il Comitato Turistico di Rivazzurra propone una serata di musica e ballo con la band Inarrestabile Fucina. La band
si esibisce con un repertorio degli anni 70, 80, 90.
Località: Giardini dei bagni 120/128, viale Regina Margherita - Rimini Rivazzurra
Sito: www.facebook.com/Comitato-Turistico-Rivazzurra-819933104756350/
Orario: dalle ore 21
Serate di animazione all'Arena del mare di Marebello
Tutti i lunedì, mercoledì, venerdì, sabati e domeniche dal 4 giugno all'11 settembre 2022
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Nelle serate d'estate, l'Arena del mare si anima proponendo cinque serate di intrattenimento a
settimana: concerti, live band, ospiti vip, musical, karaoke, serate a tema.
Località: Arena del mare, via Regina Margherita, 22 - Rimini Marebello
Sito: www.facebook.com/comitato.marebello
Orario: dalle 20.30 alle 23.30
Musica live e dj set a Torre Pedrera
tutti i martedì e venerdì dal 14 giugno al 30 agosto 2022 tranne 22 luglio
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Torre Pedrera propone un concerto di musica dal vivo in spiaggia tutti i martedì e, dj set
latino-americano tutti i venerdì.
Località: Spiaggia Bagno 65, via San Salvador - Rimini Torre Pedrera
Sito: www.facebook.com/groups/93233047658
Orario: dalle ore 21.00
Cinema sotto le stelle agli Agostiniani
dal 5 luglio al 23 agosto 2022
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Rassegna cinematografica all'aperto a cura della Cineteca Comunale
Lo schermo degli Agostiniani si riaccende con la storica rassegna cinematografica curata dalla Cineteca del
Comune di Rimini, che torna alla Corte degli Agostiniani proponendo al pubblico un programma di oltre 25 titoli,
selezionando alcuni dei film più apprezzati della stagione appena conclusa e pellicole di grande qualità della
scena europea e internazionale.
In caso di maltempo le proiezioni sono annullate.
Programma completo
Località: Corte degli Agostiniani, via Cairoli, 40 - Rimini centro storico
Telefono: 0541 704494 / 0541 793824 (sera)
E-mail: cineteca@comune.rimini.it
Sito: www.facebook.com/cineteca.rimini
Tariffa d'ingresso: 6 €
Orario: alle 21.30
Nashville & Backbones
martedì 5 luglio 2022
SGR Live: Concerto all'Arena Francesca da Rimini
Nella splendida cornice di Castelsismondo si esibiscono i Nashville & Backbones.
Marcello Dolci (Voce / Chitarra / Armonica), Michele Tani (Voce / Tastiere / Percussioni), Stefania Pozzi ( Voce /
Violino) e Marco Maccari ( Voce / Banjo / Chitarra), propongono un genere musicale folk/country dalle forti tinte
pop e rock.
Nei loro concerti c’è spazio sia per le cover che per i brani originali, come quelli degli Eagles, Creedence
Clearwater Revival, America, CSN&Y, per una serata all'insegna del divertimento fine a se' stesso o per un
ascolto più attento alle sfumature e ai colori cangianti.
Località: Arena Francesca da Rimini, piazza Francesca da Rimini - Rimini centro storico
Sito: www.facebook.com/GruppoSGR/
Orario: alle ore 21.30
Serate di animazione nel Parco Laureti di Marebello
Tutti i martedì, giovedì, venerdì, domenica dal 2 giugno al 9 settembre 2022
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Nelle serate d'estate, il Parco Laureti si anima proponendo quattro serate di intrattenimento a settimana: concerti,
live band, ospiti vip, musical, serate a tema.
Località: Parco Laureti, via Mantova, Rimini Marebello
Sito: www.facebook.com/comitato.marebello
Orario: dalle 20.30 alle 23.30
A pesca al largo di Rimini
tutti i mercoledì dall'8 giugno al 28 settembre 2022
Esperienza in mare alla scoperta dei vari tipi di pesca
Un’opportunità non solo per i pescatori esperti, ma anche per chi non hai mai provato ed è curioso di fare
quest’esperienza in mare.
Le acque di Rimini sono ricche di sgombri, sugarelli, tombarelli, serra e, con un pizzico di fortuna, anche tanto
altro.
Accompagnati da uno skipper, è un’occasione per conoscere i vari tipi di pesca, tra lo spinning e il bolentino e
trascorrere una piacevole mattinata di pesca in Adriatico.
Per chi non volesse portare le proprie, pastura e canne da pesca sono a disposizione.
Località: Rimini, Viserba
Telefono: 0541 53399 (info e prenotazioni)
E-mail: info@visitrimini.com
Sito: www.visitrimini.com/esperienze/308347-a-pesca-al-largo-di-rimini
Orario: alle ore 6
Serate di animazione all'Arena del mare di Marebello
Tutti i lunedì, mercoledì, venerdì, sabati e domeniche dal 4 giugno all'11 settembre 2022
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Nelle serate d'estate, l'Arena del mare si anima proponendo cinque serate di intrattenimento a
settimana: concerti, live band, ospiti vip, musical, karaoke, serate a tema.
Località: Arena del mare, via Regina Margherita, 22 - Rimini Marebello
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Sito: www.facebook.com/comitato.marebello
Orario: dalle 20.30 alle 23.30
Nordic Walking sulla spiaggia
tutti i mercoledì e sabati fino al 3 settembre 2022
A cura di 'La Pedivella'
Sulla spiaggia è possibile praticare la tecnica del Nordic Walking, una attività motoria che consente di ottenere
moltissimi benefici grazie all’uso dei bastoncini.
L’associazione La Pedivella propone questa attività outdoor sulla spiaggia tutti i mercoledì alle ore 8.30 e 19 con
partenza dal Bagno 14 e alle ore 9 e 18.30 dal Bagno 51. Tutti i sabati invece alle ore 8.30 con partenza dal
Bagno 14 e alle 9 dal bagno 51.
Sono possibili anche lezioni di gruppo o individuali di Nordic Walking di primo livello e di tecniche avanzate.
Località: Bagni 14 e 51 - Rimini Marina Centro
Telefono: 320 7433000
E-mail: tour@lapedivella.com
Sito: www.lapedivella.com
InsoliTouRimini
Tutti i mercoledì di luglio e agosto 2022
Visite guidate teatralizzate alla scoperta di Rimini
Originali visite guidate originali alla scoperta di una Rimini ricca di storia attraversando percorsi insoliti, passando
per i quartieri meno conosciuti, raccontando curiosità e aneddoti.
Durante la visita, condotta dalla guida turistica Barbara Zaghini, divertenti incursioni teatrali dall’onirica atmosfera
felliniana a cura di Alexia Bianchi, Francesca Airaudo, Gianluca Reggiani e Marco Sanchini, sorprendono i
partecipanti coinvolgendoli in un’esperienza emozionante e regalando loro una nuova visione di Rimini.
I tour partono dall?Arco d?Augusto, simbolo di Rimini, e attraversano con percorsi inusuali tutto il centro storico,
terminando nello splendido Borgo San Giuliano con un delizioso aperitivo al tramonto a cura del Ristorante
Retroborgo affacciati sul ponte di Tiberio.
Località: Arco d'Augusto (punto d'incontro) - Rimini centro storico
Telefono: 349 1074979
E-mail: tourinsolitorimini@gmail.com
Tariffa d'ingresso: 22 € comprende la visita guidata, le incursioni teatrali e l'aperitivo
Orario: ritrovo alle ore 17.45, partenza ore 18.00, termine alle ore 20.15 circa
Spettacolo di burattini in piazza Sacchini a Torre Pedrera
Tutti i mercoledì dal 15 giugno al 7 settembre 2022
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Torre Pedrera propone spettacoli di burattini a cura di Mix Art Production di Medini
Daniele.
Il 13 e 27 luglio e il 10 agosto, gli spettacoli per bambini sono a cura della Compagnia Jonathan Niemen.
Posti a sedere fino ad esaurimento a offerta libera.
Località: piazza Sacchini - Rimini Torre Pedrera
Sito: www.facebook.com/groups/93233047658
Orario: dalle ore 21
Spettacolo con artisti di strada a Rivabella
tutti i mercoledì dall'8 giugno al 7 settembre 2022
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Rivabella propone delle serate di divertimento con spettacoli di artisti di strada.
Località: Piazzale Adamello - Rimini Rivabella
Sito: www.facebook.com/comitatoturisticorivabella/?ref=page_internal
Orario: dalle 20 alle 24
Sup Yoga sull'acqua
Ogni sabato e mercoledì dal 4 giugno al 20 agosto 2022
Lezioni collettive a cura di Rimini Yogi
Rimini è mare e relax, un’occasione per praticare Yoga sulle onde scegliendo tra l’energia della mattina con
colazione inclusa e la magia del tramonto con aperitivo sull’acqua.
Le classi, della durata di 90 minuti circa, sono sia per principianti che praticanti esperti. A cura di RiminiYogi. Solo

EVENTI
info: tel. 0541 53399 - www.riminiturismo.it
8 posti per classe. E' necessaria la prenotazione tramite Whatsapp.
Località: Darsena (ritrovo alla reception chiosco East Coast in spiaggia), via Ortigara, 80 - Rimini San Giuliano
Mare
Telefono: 331 528 5154
Sito: www.facebook.com/YogiRimini/?ref=page_internal
Tariffa d'ingresso: 20 € compreso di brunch/aperitivo
Orario: ogni sabato mattina alle ore 10, ogni mercoledì sera alle ore 19
Rimini City Tours
Tutti i mercoledì da giugno a metà settembre; tutti i venerdì dal 17 giugno a fine agosto 2022
Visite guidate alla scoperta di Rimini
Tornano i "Rimini city tour" di Visit Rimini, delle visite guidate alla città, prenotabili fino a pochi minuti prima di
partire, alla scoperta di Rimini.
I tour partono dal Visitor Center e conducono gli interessati, in un viaggio per la città.
Per partecipare basta arrivare sul luogo della partenza almeno 15 minuti prima e prenotare così la propria
partecipazione.
I Rimini City Tours si propongono come camminate culturali all’aperto, della durata di 90 minuti, anche in inglese
e francese. Insieme alle guide turistiche e agli storici dell’arte si incontrano i più suggestivi luoghi riminesi: l'Arco
di Augusto, l’ Anfiteatro di Rimini, la Domus del Chirurgo (in esterna) ed il Ponte di Tiberio ci racconteranno la
Rimini Romana. Per il Rinascimento si visita il Tempio Malatestiano e Castel Sismondo (in esterna). E tra le vie
del centro storico, Piazza Cavour con il rinnovato Teatro Galli e poco distante uno dei monumenti-simbolo della
Rimini del 900’: il Cinema Fulgor, la cui storia è in parte legata al noto regista Federico Fellini. Memorie racchiuse
in vecchie locandine, manifesti patinati, dimore borghesi, piccole piazze e quartieri (come il quartiere di San
Giuliano ricco di rinnovati murales), maestosi edifici come il Grand Hotel (dall’esterno) e i numerosi villini lungo
viale Principe Amedeo.
Località: Punto di ritrovo Visitor Center, corso di augusto 235 - Rimini
Telefono: 0541 51441
Sito: www.visitrimini.com/news/rimini-city-tour/
Tariffa d'ingresso: 12 euro
Cinema sotto le stelle agli Agostiniani
dal 5 luglio al 23 agosto 2022
Rassegna cinematografica all'aperto a cura della Cineteca Comunale
Lo schermo degli Agostiniani si riaccende con la storica rassegna cinematografica curata dalla Cineteca del
Comune di Rimini, che torna alla Corte degli Agostiniani proponendo al pubblico un programma di oltre 25 titoli,
selezionando alcuni dei film più apprezzati della stagione appena conclusa e pellicole di grande qualità della
scena europea e internazionale.
In caso di maltempo le proiezioni sono annullate.
Programma completo
Località: Corte degli Agostiniani, via Cairoli, 40 - Rimini centro storico
Telefono: 0541 704494 / 0541 793824 (sera)
E-mail: cineteca@comune.rimini.it
Sito: www.facebook.com/cineteca.rimini
Tariffa d'ingresso: 6 €
Orario: alle 21.30
Rimini Shopping Night
tutti i mercoledì dal 29 giugno al 31 agosto 2022
Tutti i mercoledì d'estate in centro storico con negozi aperti fino a tardi
In estate, il mercoledì sera, il centro storico si anima con varie iniziative e le boutique aprono le porte in orari extra
con prezzi speciali, tra aperitivi e intrattenimento.
Tante le attività aderenti tra negozi, botteghe e locali.
Un’occasione di vivere la città e fare shopping anche nelle sere d’estate.
Località: Rimini centro storico
Sito: www.facebook.com/riminishoppingnight/
Orario: fino a tarda sera
Spettacolo e Animazione per bambini a Rivazzurra
Tutti i mercoledì dal 22 giugno al 31 agosto 2022
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Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Rivazzurra propone delle serate di animazione per bambini con gli spettacoli di Marco
Merlino Show.
Località: Giardini dei bagni 120/128, viale Regina Margherita - Rimini Rivazzurra
Sito: www.facebook.com/Comitato-Turistico-Rivazzurra-819933104756350/
Orario: dalle ore 21
I Ricordi in Soffitta
Tutti i mercoledì dal 6 luglio al 31 agosto 2022
Mercatino dei bambini fino a 12 anni
Iniziativa organizzata dal Consorzio Operatori Commercio su Aree Pubbliche C.O.C.A.P. e riservata ai ragazzi dai
6 ai 12 anni compiuti, che possono esporre i loro vecchi giocattoli, videogiochi, collezioni, peluche, fumetti, libri
per ragazzi, cassette video per ragazzi, tricicli, biciclettine e quant'altro di loro appartenenza legato all'infanzia.
I bambini sono i protagonisti di queste serate all'insegna del gioco e della socialità. La partecipazione è gratuita e
per l'esposizione occorre l'iscrizione al C.O.C.A.P.
Località: Rimini, Cavour
Telefono: 0541 781108 (COCAP)
E-mail: info@cocap.it
Sito: www.cocap.it/
Orario: dalle 17.30 alle 23.30
La Magnèda
tutti i mercoledì dal 29 giugno al 31 agosto 2022
Cena al mercato coperto di Rimini nei mercoledì d'estate
Il centro storico diventa il protagonista delle serate d'estate, con un'iniziativa, giunta alla quinta edizione,
organizzata dagli operatori del mercato centrale coperto situato nel cuore della città.
Le cene vengono preparate con i prodotti del mercato, e sono allietate da intrattenimento musicale, che varierà a
seconda delle serate: dj set, gruppi live...
L'obiettivo è quello di creare un momento di svago e divertimento per tutte le età.
Località: Mercato coperto, via Castelfidardo, 15 - Rimini centro storico
Telefono: 0541 53898
Sito: www.mercatocopertorimini.it/
Orario: 18.00 - 23.00
Live music a Rivabella
giovedì 9, 23 giugno; 7, 21 luglio; 4, 18 agosto; 1 settembre 2022
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Rivabella propone delle serate di live music con la voce di Magda Pagani.
Località: Piazzale Adamello - Rimini Rivabella
Sito: www.facebook.com/comitatoturisticorivabella/?ref=page_internal
Orario: dalle 20 alle 24
Festa folcloristica in piazza Sacchini a Torre Pedrera
giovedì 23 giugno; 7, 28 luglio; 4, 11, 18, 25 agosto 2022
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Torre Pedrera propone una festa folcloristica in piazza Sacchini, con musica dal vivo.
Località: piazza Sacchini - Rimini Torre Pedrera
Sito: www.facebook.com/groups/93233047658
Orario: 21 - 24
Notturno d'Arte: visita guidata con Discover Rimini
Ogni giovedì sera dal 16 giugno al 15 settembre 2022
Passeggiata culturale dall'Arco di Augusto al Ponte di Tiberio
Torna anche quest'anno la passeggiata culturale estiva dal titolo Notturno d'Arte, tra luci e notturni fascinosi, tra i
viali e le piazze del centro storico.
La visita guidata consente un primo incontro con la storia ed i monumenti di Rimini, svelandone la bellezza e
l'importanza: l'Arco d'Augusto, il Tempio Malatestiano, Castel Sismondo, il Ponte di Tiberio con la nuova Piazza
sull’Acqua.
Vengono inoltre ricordate le vicende di personaggi illustri legati alla città: da Giulio Cesare all'imperatore Augusto,
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da Francesca da Rimini a Sigismondo Pandolfo Malatesta, fino a Federico Fellini.
A cura di Michela Cesarini, storica dell’arte e guida abilitata. La prenotazione è obbligatoria entro il giorno
precedente alla visita. Su richiesta le visite si svolgono anche in lingua inglese.
Il venerdì sera, c'è inoltre la possibilità di partecipare ai percorsi d'approfondimento dal titolo Notturno d'Arte,
Focus on...
Località: Arco d'Augusto (punto d'incontro e di partenza) - Rimini centro storico
Telefono: 333 7352877 info e prenotazione
E-mail: michela.cesarini@discoverrimini.it
Sito: www.discoverrimini.com
Tariffa d'ingresso: € 13 a persona (comprensivo di radioguide)
Orario: alle 21.30
Spettacolo di teatro a Rivazzurra
Tutti i giovedì dal 16 giugno al 1° settembre 2022
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Rivazzurra propone una serata di spettacolo e animazione teatrale con l'artista Francesco
Checco Tonti.
Località: Giardini dei bagni 120/128, viale Regina Margherita - Rimini Rivazzurra
Sito: www.facebook.com/Comitato-Turistico-Rivazzurra-819933104756350/
Orario: dalle ore 21
Parco degli Artisti: Einstein forever
giovedì 7 luglio 2022
Monologo di Gabriella Greison
La scrittrice, performer e divulgatrice scientifica Gabriella Greison, si esibisce al Parco degli Artisti con il suo
monologo dal titolo “Einstein forever”.
Lo spettacolo è dedicato allo scienziato che era incantatore di folle, visionario, curioso e sognatore.
Una dichiarazione d’amore nei confronti di chi ha anche insegnato a sognare e, conoscendone la storia, permette
di restare bambini per sempre.
I biglietti sono disponibili su Liveticket o acquistabili la sera stessa dell’evento in caso di disponibilità residua.
Località: Parco degli Artisti, via Marecchiese, 387 - Rimini Vergiano
Sito: www.facebook.com/parcodegliartistirimini
Tariffa d'ingresso: € 12 più diritti di prevendita
Orario: alle ore 21.00
Serate di animazione nel Parco Laureti di Marebello
Tutti i martedì, giovedì, venerdì, domenica dal 2 giugno al 9 settembre 2022
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Nelle serate d'estate, il Parco Laureti si anima proponendo quattro serate di intrattenimento a settimana: concerti,
live band, ospiti vip, musical, serate a tema.
Località: Parco Laureti, via Mantova, Rimini Marebello
Sito: www.facebook.com/comitato.marebello
Orario: dalle 20.30 alle 23.30
Serate di animazione nel Parco Laureti di Marebello
Tutti i martedì, giovedì, venerdì, domenica dal 2 giugno al 9 settembre 2022
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Nelle serate d'estate, il Parco Laureti si anima proponendo quattro serate di intrattenimento a settimana: concerti,
live band, ospiti vip, musical, serate a tema.
Località: Parco Laureti, via Mantova, Rimini Marebello
Sito: www.facebook.com/comitato.marebello
Orario: dalle 20.30 alle 23.30
Venerdì sera in centro
Tutti i venerdì dal 3 giugno al 9 settembre 2022
Mercato di antiquariato, modernariato, vintage, artigianato artistico insieme ai Venerdì d'Arte
Il tradizionale mercatino serale estivo ritorna anche quest'anno nel centro storico di Rimini con le sue curiose
bancarelle di oggetti d'arte, antiquariato, cose usate, modernariato, vintage, artigianato artistico, curiosità del
passato, collezionismo.
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Non mancherà lo spazio 'I venerdì d'Arte’. L'iniziativa è realizzata dal Consorzio Operatori Commercio su Aree
Pubbliche.
Località: Rimini, Piazza Cavour
Telefono: 0541 781108 (COCAP)
Sito: www.cocap.it/it/mercati/
Orario: dalle 18.30 alle 23.30
Serate di animazione all'Arena del mare di Marebello
Tutti i lunedì, mercoledì, venerdì, sabati e domeniche dal 4 giugno all'11 settembre 2022
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Nelle serate d'estate, l'Arena del mare si anima proponendo cinque serate di intrattenimento a
settimana: concerti, live band, ospiti vip, musical, karaoke, serate a tema.
Località: Arena del mare, via Regina Margherita, 22 - Rimini Marebello
Sito: www.facebook.com/comitato.marebello
Orario: dalle 20.30 alle 23.30
Hand Made Market - Artigiani al Centro
tutti i venerdì sera dal 17 giugno al 2 settembre 2022
Edizione estiva serale della mostra mercato dell'artigianato handmade
Appuntamento serale estivo con arte, creatività, design e soprattutto tante idee e voglia di creare e di inventare.
Ogni venerdì sera, artigiani, creatori e aspiranti designer vi attendono per mostrarvi ciò che la loro passione e il
loro estro possono materializzare utilizzando legni, metalli, tessuti, filati, argilla e oggetti dimenticati.
Località: piazza Tre Martiri - Rimini centro storico
Telefono: 340 3031200
E-mail: artigianialcentro@gmail.com
Sito: www.facebook.com/artigianialcentro/
Orario: dalle 18.00 alle 23.00
Musica live e dj set a Torre Pedrera
tutti i martedì e venerdì dal 14 giugno al 30 agosto 2022 tranne 22 luglio
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Torre Pedrera propone un concerto di musica dal vivo in spiaggia tutti i martedì e, dj set
latino-americano tutti i venerdì.
Località: Spiaggia Bagno 65, via San Salvador - Rimini Torre Pedrera
Sito: www.facebook.com/groups/93233047658
Orario: dalle ore 21.00
Musica e spettacolo a Rivazzurra
10 giugno, 8 luglio, 26 agosto 2022
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Rivazzurra propone una serata di musica con lo spettacolo di Balla e Sorridi Band.
Località: Giardini dei bagni 120/128, viale Regina Margherita - Rimini Rivazzurra
Sito: www.facebook.com/Comitato-Turistico-Rivazzurra-819933104756350/
Orario: 20.30 - 24.00
Sganassau Cabaret a Viserba
Tutti i venerdì dal 10 giugno al 26 agosto 2022
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico con i comici Duilio Pizzocchi, Samuel, Giusy Zenere, Caiazza,
Alivernini, Vasumi, Sergio Viglianese, Bianchessi, Dondarini e Dal Fiume, Sterpi e De Pasquale, Rizzuto
Il Comitato Turistico di Viserba propone la XX° Edizione di‘Sganassau’, prestigiosa kermess comica a livello
nazionale. Sul palco di piazza Pascoli si esibiscono comici provenienti da ogni parte d‘Italia e dai più importanti
show e programmi nazionali.
Primo appuntamento venerdì 10 giugno con uno dei comici più amati della Romagna, Duilio Pizzocchi.
Il 17 giugno è la volta del ventriloquo Samuel, vincitore di Italian's Goot Talent.
Direttamente da 'La Sai l'ultima' arriva il cabaret al femminile di Giusy Zenere venerdì 24 giugno.
In occasione della Notte Rosa, il 1° luglio torna la comicità di Duilio Pizzocchi.
Il Ru...Umorista per eccellenza Alberto Caiazza si esibisce l'8 luglio.
Dal Bagaglino di Roma,il 15 luglio arriva la magia comica di Alivernini. Il 22 luglio da Zelig Off si esibisce
Andrea Vasumi con la sua comicità tutta romagnola, mentre il 29 luglio si ride alla 'romana', con Sergio
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Viglianese di Zelig.
Il 5 agosto sale sul palco Carletto Bianchessi, uno dei maggiori esponenti del Cabaret Milanese di Colorado
Cafè. Il 12 agosto si esibisce il duo Marco Dondarini e Davide Dal Fiume. La comicità teatrale di Gianpiero
Sterpi e Alessia De Pasquale viene proposta il 19 agosto. Ultimo appuntamento della rassegna il 26 agosto con
il comico siciliano Francesco Rizzuto, di Zelig e Colorado.
Ad aprire tutte le serate è la musica e le gags dell'incontenibile 'One Man Show', Amedeo Visconti. Nel corso
delle serate non mancano momenti di moda della NSY e performance di arte varia.
Località: piazza Pascoli - Rimini Viserba
Telefono: 0541 736261
Sito: www.sganassau.it
Orario: alle ore 21.00
Notturno d'Arte, Focus on...
Ogni venerdì dal 17 giugno al 9 settembre 2022
Visite guidate d'approfondimento con Discover Rimini
La storica dell’arte e guida abilitata Michela Cesarini, propone delle visite guidate dal titolo Notturno d'Arte,
Focus on..., in aggiunta a quelle del giovedì sera (Notturno d'Arte).
Diversi sono i percorsi d’approfondimento dedicati a personaggi illustri legati a Rimini, a luoghi e monumenti
affascinanti, a periodi importanti della sua storia, a monumenti poco conosciuti.
Dalla Rimini felliniana con il Fellini Museum e il Cinema Fulgor (29 luglio e 19 agosto), al percorso dedicato alla
Cappella Petrangolini e ai palazzi del centro storico (24 giugno, 15 luglio, 9 settembre).
L'8 luglio, il 5 e il 26 agosto, è la volta della visita della Chiesa di Sant'Agostino e del PART, per un dialogo tra
le arti.
Alla visita del Museo della Città e alla presenza di Giulio Cesare a Rimini, nel 49 a.C. è dedicata la visita guidata
del 22 luglio. Mentre all'Imperatore Augusto è dedicato l'approfondimento del 12 agosto, che comprende anche
la visita del Museo della Città.
Ultimo appuntamento il 2 settembre con il percorso dedicato alla storia di Rimini, dall'epoca romana ai giorni
nostri, dal titolo Scritte sui Muri.
Per motivi organizzativi è necessario prenotarsi entro il giorno precedente al 333.7352877 (anche WhatsApp) o a
michela.cesarini@discoverrimini.it
Località: Sedi varie - Rimini centro storico
Telefono: 333 7352877
E-mail: michela.cesarini@discoverrimini.it
Sito: www.discoverrimini.com/
Orario: 21.20
Rimini City Tours
Tutti i mercoledì da giugno a metà settembre; tutti i venerdì dal 17 giugno a fine agosto 2022
Visite guidate alla scoperta di Rimini
Tornano i "Rimini city tour" di Visit Rimini, delle visite guidate alla città, prenotabili fino a pochi minuti prima di
partire, alla scoperta di Rimini.
I tour partono dal Visitor Center e conducono gli interessati, in un viaggio per la città.
Per partecipare basta arrivare sul luogo della partenza almeno 15 minuti prima e prenotare così la propria
partecipazione.
I Rimini City Tours si propongono come camminate culturali all’aperto, della durata di 90 minuti, anche in inglese
e francese. Insieme alle guide turistiche e agli storici dell’arte si incontrano i più suggestivi luoghi riminesi: l'Arco
di Augusto, l’ Anfiteatro di Rimini, la Domus del Chirurgo (in esterna) ed il Ponte di Tiberio ci racconteranno la
Rimini Romana. Per il Rinascimento si visita il Tempio Malatestiano e Castel Sismondo (in esterna). E tra le vie
del centro storico, Piazza Cavour con il rinnovato Teatro Galli e poco distante uno dei monumenti-simbolo della
Rimini del 900’: il Cinema Fulgor, la cui storia è in parte legata al noto regista Federico Fellini. Memorie racchiuse
in vecchie locandine, manifesti patinati, dimore borghesi, piccole piazze e quartieri (come il quartiere di San
Giuliano ricco di rinnovati murales), maestosi edifici come il Grand Hotel (dall’esterno) e i numerosi villini lungo
viale Principe Amedeo.
Località: Punto di ritrovo Visitor Center, corso di augusto 235 - Rimini
Telefono: 0541 51441
Sito: www.visitrimini.com/news/rimini-city-tour/
Tariffa d'ingresso: 12 euro
Francesco Gabbani e Noemi per RDS 100% GRANDI SUCCESSI
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venerdì 8 e sabato 9 luglio 2022
Scatta l’estate musicale di RDS 100% Grandi Successi che porta a Rimini le sue dirette e i suoi live case dal 27
giugno al 10 luglio.
La “macchina” dello spettacolo di RDS ha il suo centro nevralgico in una struttura costruita ad hoc sul
centralissimo Belvedere di Piazzale Kennedy, animata tutti i giorni dai mattatori di RDS Claudio Guerrini,
Roberta Lanfranchi e Beppe De Marco durante il week-end.
Due le performance d’eccezione:
Venerdì 8 luglio Francesco Gabbani, promuoverà il nuovo album “Volevamo Solo Essere Felici”, una raccolta di
canzoni di introspezione psicologica, un disco di analisi personale e soggettiva che è il naturale prosieguo del
percorso artistico e professionale.
Sabato 9 luglio l’opite è Noemi, una delle cantautrici più amate ed apprezzate del panorama musicale italiano,
che quest’anno ha lasciato il segno sul palco dell’Ariston con “Ti amo non lo so dire”, dopo il grande successo
di “Glicine” e “Makumba”, continuando sempre in equilibrio e senza paura nel suo strepitoso percorso artistico.
Località: Rimini, Piazzale Kennedy
Orario: 21.30 / 22 circa
Rimini for Mutoko - RunRise
sabato 9 luglio 2022
Camminata al sorgere del sole
Torna RunRise for Mutoko, la Corsa-camminata non competitiva che si svolge sulla spiaggia all’alba, con
colazione finale per tutti e, il cui ricavato, è devoluto in beneficienza.
E' possibile scegliere tra due percorsi:
3 Km fino al bagno n.60 e ritorno, fino al punto di partenza.
6.5 Km fino al bagno 60, da qui al porto e, ritorno fino al punto di partenza.
Le iscrizioni si svolgono on line oppure al bagno 14 di Rimini Marina Centro, fino alla sera prima della
manifestazione.
Località: Bagno 34 (partenza), lungomare Murri, 6 - Rimini Marina Centro
Telefono: 335 1270914 - 335 6338525
Sito: www.riminiformutoko.it/product/runrise-2022/
Tariffa d'ingresso: Quota di partecipazione 15 € con gadget
Orario: partenza alle ore 5.36
Serate di animazione all'Arena del mare di Marebello
Tutti i lunedì, mercoledì, venerdì, sabati e domeniche dal 4 giugno all'11 settembre 2022
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Nelle serate d'estate, l'Arena del mare si anima proponendo cinque serate di intrattenimento a
settimana: concerti, live band, ospiti vip, musical, karaoke, serate a tema.
Località: Arena del mare, via Regina Margherita, 22 - Rimini Marebello
Sito: www.facebook.com/comitato.marebello
Orario: dalle 20.30 alle 23.30
Teatro Amintore Galli: Commune
sabato 9 e domenica 10 luglio 2022
Spettacolo di Maria Magdalena Koz?owska nell'ambito di Santarcangelo Festival
Maria Magdalena Kozlowska propone per la prima volta in Italia 'Commune', spettacolo musicale ispirato alle
proteste contro la penalizzazione dell'aborto, in cui la performer e attivista polacco-olandese invita un gruppo di
musicisti classici a decostruire le canoniche formule del genere operistico, per celebrare il potere del femminile.
Località: Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 - Rimini centro storico
Telefono: 0541 623149
E-mail: biglietteria@santarcangelofestival.com
Sito: www.santarcangelofestival.com/show/commune/
Tariffa d'ingresso: 13 €
Orario: sabato 9 luglio ore 21.30, domenica 10 luglio ore 20.00
Musica a Rivabella
tutti i sabati e le domeniche dal 4 giugno all'11 settembre 2022
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Rivabella propone delle serate di musica con orchestra.

EVENTI
info: tel. 0541 53399 - www.riminiturismo.it
Località: Piazzale Adamello - Rimini Rivabella
Sito: www.facebook.com/comitatoturisticorivabella/?ref=page_internal
Orario: dalle 20 alle 24
Nordic Walking sulla spiaggia
tutti i mercoledì e sabati fino al 3 settembre 2022
A cura di 'La Pedivella'
Sulla spiaggia è possibile praticare la tecnica del Nordic Walking, una attività motoria che consente di ottenere
moltissimi benefici grazie all’uso dei bastoncini.
L’associazione La Pedivella propone questa attività outdoor sulla spiaggia tutti i mercoledì alle ore 8.30 e 19 con
partenza dal Bagno 14 e alle ore 9 e 18.30 dal Bagno 51. Tutti i sabati invece alle ore 8.30 con partenza dal
Bagno 14 e alle 9 dal bagno 51.
Sono possibili anche lezioni di gruppo o individuali di Nordic Walking di primo livello e di tecniche avanzate.
Località: Bagni 14 e 51 - Rimini Marina Centro
Telefono: 320 7433000
E-mail: tour@lapedivella.com
Sito: www.lapedivella.com
Sup Yoga sull'acqua
Ogni sabato e mercoledì dal 4 giugno al 20 agosto 2022
Lezioni collettive a cura di Rimini Yogi
Rimini è mare e relax, un’occasione per praticare Yoga sulle onde scegliendo tra l’energia della mattina con
colazione inclusa e la magia del tramonto con aperitivo sull’acqua.
Le classi, della durata di 90 minuti circa, sono sia per principianti che praticanti esperti. A cura di RiminiYogi. Solo
8 posti per classe. E' necessaria la prenotazione tramite Whatsapp.
Località: Darsena (ritrovo alla reception chiosco East Coast in spiaggia), via Ortigara, 80 - Rimini San Giuliano
Mare
Telefono: 331 528 5154
Sito: www.facebook.com/YogiRimini/?ref=page_internal
Tariffa d'ingresso: 20 € compreso di brunch/aperitivo
Orario: ogni sabato mattina alle ore 10, ogni mercoledì sera alle ore 19
Lazza Sirio Tour
sabato 9 luglio 2022
Alla Rimini Beach Arena per il Poker Sound Festival
Dopo il successo del suo ultimo album intitolato Sirio, il rapper milanese Lazza, porta i suoi recenti successi come
Ouv3rture, Molotov e Piove, sulla spiaggia di Rimini Beach Arena.
Il rapper condivide per la prima volta live, col suo pubblico, il suo recente lavoro discografico, Sirio, un viaggio
introspettivo in 17 tracce, che attraversano lo spazio e l’Io dell'artista, alla scoperta dei suoi lati più intimi e
nascosti.
L’album, acclamato da pubblico e critica, ha conquistato le vette delle classifiche nazionali ed internazionali.
Sono oltre 25 milioni gli stream dall’uscita. Sirio è tra le prime posizioni della Top Album Debut Global di Spotify
e, tutte le tracce del disco, sono stabili nella Top 50 sempre di Spotify. L’estate di Lazza è un viaggio al
fulmicotone e i fan lo aspettano sotto il palco per vivere dal vivo la sua musica.
Sirio tour è prodotto da Next Show. Info su https://menextagency.com/artista/lazza/booking/
Località: Rimini Beach Arena, via Principe di Piemonte, 56/62 - Rimini Miramare
Sito: riminibeacharena.com/
Orario: alle ore 21.00
Domenica di Hatha Yoga
tutte le domeniche da maggio a ottobre 2022
Lezioni collettive a cura di Rimini Yogi
Un’occasione per rilassare corpo e mente praticando Hatha Yoga tradizionale, a cura di RiminiYogi.
Le classi, della durata di 70 minuti circa, sono sia per principianti che praticanti esperti.
Sul posto sono presenti tappetini per chi ne è sprovvisto. Per riservarlo, prenotarsi su whatsapp al +39 331
5285154 o al link della pagina Instagram www.instagram.com/riminiyogi/
Località: piazza sull'acqua, ponte di Tiberio - Rimini
Telefono: 331 528 5154
Orario: in maggio, settembre e ottobre alle 10, in giugno, luglio e agosto alle 19
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Finalmente Lucio - Alba in musica, Cristina Di Pietro canta Battisti
domenica 10 luglio 2022
Rassegna 'Concerti all'alba' a cura di Rimini Classica a Riminiterme
Cristina Di Pietro torna a cantare all'alba, con la magia del sole nascente dal mare di Riminiterme.
Il concerto è interamente dedicato a Lucio Battisti, con alcune delle sue indimenticabili canzoni, nelle versioni
arrangiate da Mattia Guerra per voce, pianoforte, viola e flauto.
Insieme a Cristina sul palco Aldo Maria Zangheri, Matteo Salerno e Mattia Guerra.
L'evento rientra nella Rassegna "Concerti all'Alba", in collaborazione con Blue Beach e Riminiterme e con il
contributo della Regione Emilia-Romagna.
La prevendita dei biglietti è disponibile su www.liveticket.it
In caso di maltempo il concerto viene riproposto a data da destinarsi. In caso di impossibilità a partecipare a
questa nuova eventuale data, saranno interamente rimborsati i biglietti.
Località: Riminiterme, via P. di Piemonte, 56 - Rimini Miramare
Telefono: 0541 424011 Riminiterme
E-mail: riminiclassica@gmail.com
Sito: www.facebook.com/events/487261046283473/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22s
urface%22%3A%22page%22%7D]%7D
Tariffa d'ingresso: Biglietto unico non numerato € 12 più diritti di prevendita
Orario: alle 5.00
Serate di animazione nel Parco Laureti di Marebello
Tutti i martedì, giovedì, venerdì, domenica dal 2 giugno al 9 settembre 2022
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Nelle serate d'estate, il Parco Laureti si anima proponendo quattro serate di intrattenimento a settimana: concerti,
live band, ospiti vip, musical, serate a tema.
Località: Parco Laureti, via Mantova, Rimini Marebello
Sito: www.facebook.com/comitato.marebello
Orario: dalle 20.30 alle 23.30
Serate di animazione all'Arena del mare di Marebello
Tutti i lunedì, mercoledì, venerdì, sabati e domeniche dal 4 giugno all'11 settembre 2022
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Nelle serate d'estate, l'Arena del mare si anima proponendo cinque serate di intrattenimento a
settimana: concerti, live band, ospiti vip, musical, karaoke, serate a tema.
Località: Arena del mare, via Regina Margherita, 22 - Rimini Marebello
Sito: www.facebook.com/comitato.marebello
Orario: dalle 20.30 alle 23.30
Teatro Amintore Galli: Commune
sabato 9 e domenica 10 luglio 2022
Spettacolo di Maria Magdalena Koz?owska nell'ambito di Santarcangelo Festival
Maria Magdalena Kozlowska propone per la prima volta in Italia 'Commune', spettacolo musicale ispirato alle
proteste contro la penalizzazione dell'aborto, in cui la performer e attivista polacco-olandese invita un gruppo di
musicisti classici a decostruire le canoniche formule del genere operistico, per celebrare il potere del femminile.
Località: Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 - Rimini centro storico
Telefono: 0541 623149
E-mail: biglietteria@santarcangelofestival.com
Sito: www.santarcangelofestival.com/show/commune/
Tariffa d'ingresso: 13 €
Orario: sabato 9 luglio ore 21.30, domenica 10 luglio ore 20.00
RDS 100% GRANDI SUCCESSI
Da lunedì 27 giugno a domenica 10 luglio2022
RDS on Summer: diretta radio e tv, animazione, DjSet con Claudio Guerrini, Roberta Lanfranchi e Beppe De
Marco + Discoradio Party per la Notte Rosa
Per l'estate 2022 tornano l'intrattenimento e la musica di RDS 100% GRANDI SUCCESSI, Radio Partner
dell'estate del territorio, con due settimane di diretta radio e televisiva da Piazzale Kennedy, con le voci
di Claudio Guerrini, Roberta Lanfranchi e Beppe De Marco. Previste inoltre tante attività di animazione
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speciali, con cui RDS porterà tanta musica e divertimento sul lungomare di Rimini: durante tutto il periodo, i Dj-set
di Claudio Guerrini e Roberta Lanfranchi animeranno la piazza - alle 18:30 dal martedì al venerdì - mentre
durante la Notte Rosa la postazione di Piazzale Kennedy ospiterà il Discoradio Party: la festa itinerante di
Discoradio con tutte le hit più ritmate dagli anni 90 ad oggi, mixate da Edo Munari e Matteo Epis con l'animazione
di Valentina Guidi e Don Cash. In chiusura, RDS ospiterà infine l'esibizione di due grandi artisti musicali, venerdì
8 luglio Francesco Gabbani e sabato 9 luglio Noemi.

Località: Nuovo Belvedere, piazzale Kennedy - Rimini Marina Centro
Sito: www.rds.it
P.assaggi DiVino
da venerdì 8 a domenica 10 luglio 2022
Ponte di Tiberio e dintorni. Tre serate dedicata ai vini DOC di Rimini
Le cantine vitivinicole dell’entroterra riminese si danno appuntamento al Ponte di Tiberio e nelle piazza sull'acqua
a due passi dal Borgo San Giuliano, per vivere, calice alla mano, tre notti intere di assaggi e intrattenimento.
Tre serate, dedicate al vino DOC locale e al secolare legame culturale ed enogastronomico che lo unisce
all’entroterra della Provincia di Rimini. Non mancheranno menù e proposte streetfood a tema.
Località: Piazza sull'acqua - Rimini centro storico
Telefono: 0541 787037
E-mail: info@stradadeivinidirimini.it
Sito: www.stradadeivinidirimini.it/
Orario: 19 - 24
Musica a Rivabella
tutti i sabati e le domeniche dal 4 giugno all'11 settembre 2022
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Rivabella propone delle serate di musica con orchestra.
Località: Piazzale Adamello - Rimini Rivabella
Sito: www.facebook.com/comitatoturisticorivabella/?ref=page_internal
Orario: dalle 20 alle 24
Musica a Rivazzurra
domenica 12, 19, 26 giugno, 10, 17, 24, 31 luglio, 7, 21, 28 agosto, 4, 6, 10 settembre 2022
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Rivazzurra propone una serata di musica con Enzo Music Band.
Località: Giardini dei bagni 120/128, viale Regina Margherita - Rimini Rivazzurra
Sito: www.facebook.com/Comitato-Turistico-Rivazzurra-819933104756350/
Orario: 20.30 - 24.00
Incognito
domenica 10 luglio 2022
Percuotere la mente: sezione della Sagra Musicale Malatestiana dedicata alla musica contemporanea
La sezione della 73 sagra Musicale Malatestiana dedicata alla musica contemporanea, Percuotere la mente,
propone il concerto del gruppo musicale Incognito, uno tra i più importanti progetti e gruppi di acid-jazz al mondo,
direttamente dall'Inghilterra.
Nati oltremanica nel 1976 dalla volontà di Jean-Paul “Blue” Maunik, voce e chitarra del gruppo, gli Incognito sono
una formazione in continuo mutamento, proprio come la loro musica.
Una fluidità nelle composizioni che non ha mai pregiudicato il loro stile musicale ben definito che spazia dal soul
al funk fino all’r&b. Partner del concerto è Radio Montecarlo, radio ufficiale del tour italiano della band.
Località: Corte degli Agostiniani, via Cairoli, 40 - Rimini centro storico
Telefono: 0541 704294-96
E-mail: biglietteriateatro@comune.rimini.it
Sito: www.sagramusicalemalatestiana.it/
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Tariffa d'ingresso: 28 €
Orario: alle 21.15
5° Edizione Trofeo Città di Rimini - 2° Trofeo A. Cingolani
domenica 10 luglio 2022
Trofeo di vela con regata e veleggiate d'altura, regata di catamarani e deriva
Regata d’altura - Derive e Catamarani, che coinvolge tutti i Club della zona e tutta la tipologia delle imbarcazioni:
dalle piccole derive alle grandi imbarcazioni d?altura.
Località: Club Nautico, piazzale Boscovich, 12 - Rimini zona porto canale
Telefono: 0541 26520
E-mail: cnrimini@cnrimini.com
Sito: www.cnrimini.com/
Youn Sun Nah & Ulf Wakenius
lunedì 11 luglio 2022
Spettacolo musicale nell'ambito di Crossroads
Nell'ambito del Festival itinerante Crossroads, Jazz e altro in Emilia Romagna, appuntamento con la cantante
coreana Youn Sun Nath, una presenza esotica sul suolo europeo, che rinnova il suo duo con il chitarrista
svedese Ulf Wakenius.
Località: Corte degli Agostiniani, via Cairoli, 40 - Rimini centro storico
Telefono: 0544 405666 (Info dal lunedì al venerdì orario 9.00-13.00)
E-mail: info@jazznetwork.it
Sito: www.crossroads-it.org/speaker/youn-sun-nah-ulf-wakenius/
Orario: alle 21.15
Serate di animazione all'Arena del mare di Marebello
Tutti i lunedì, mercoledì, venerdì, sabati e domeniche dal 4 giugno all'11 settembre 2022
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Nelle serate d'estate, l'Arena del mare si anima proponendo cinque serate di intrattenimento a
settimana: concerti, live band, ospiti vip, musical, karaoke, serate a tema.
Località: Arena del mare, via Regina Margherita, 22 - Rimini Marebello
Sito: www.facebook.com/comitato.marebello
Orario: dalle 20.30 alle 23.30
Crossroads: Jazz e altro in Emilia Romagna
29 giugno, 11 e 24 luglio 2022
Festival itinerante di Jazz e altro in Emilia Romagna - 22° edizione
Crossroads Jazz e Altro in Emilia Romagna è un festival itinerante che si svolge su tutto il territorio della Regione,
ed è una delle maggiori iniziative europee in quest’ambito.
Dal 4 marzo al 24 luglio è proposto un vasto calendario che offre 60 concerti che coinvolgono circa 450 artisti,
facendo tappa in oltre venti comuni.
Gli stili jazzistici, chiamati a convivere in armonioso equilibrio spaziano dal mainstream di matrice afroamericana
alle avanguardie europee, dal jazz gitano alla fusion, dallo swing alle più attuali ibridazioni dei linguaggi musicali.
Crossroads 2021 è organizzato come sempre da Jazz Network in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura
della Regione Emilia-Romagna e con il sostegno del Ministero della Cultura e di numerose altre istituzioni.
Appuntamento di spicco è con la cantante israeliana Noa, che il 24 luglio è al Teatro Galli di Rimini per il tour
celebrativo dei suoi 30 anni di carriera. L'artista, pluripremiata per il suo impegno per la pace e i diritti umani, è
accompagnata sul palco da Gil Dor (chitarra), Ruslan Sirota (pianoforte), Or Lubianiker (basso elettrico) e Gadi
Seri (percussioni). Lo spettacolo è in collaborazione con Percuotere la mente.
Tra gli altri appuntamenti c'è la produzione originale in omaggio a Nina Simone, icona del jazz e attivista per i
diritti civili, dove Maria Pia De Vito, special guest dell’Italian Jazz Orchestra assieme al trombettista Flavio
Boltro si esibiscono il 29 giugno, alla Corte degli Agostiniani.
La cantante coreana Youn Sun Nath, una presenza esotica sul suolo europeo, invece rinnova il suo duo con il
chitarrista svedese Ulf Wakenius l'11 luglio, sempre alla Corte degli Agostiniani.
Programma completo
Località: Sedi varie - Rimini
Telefono: 0544 405666
E-mail: info@jazznetwork.it
Sito: www.crossroads-it.org
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Orario: 21.15
Serate di animazione nel Parco Laureti di Marebello
Tutti i martedì, giovedì, venerdì, domenica dal 2 giugno al 9 settembre 2022
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Nelle serate d'estate, il Parco Laureti si anima proponendo quattro serate di intrattenimento a settimana: concerti,
live band, ospiti vip, musical, serate a tema.
Località: Parco Laureti, via Mantova, Rimini Marebello
Sito: www.facebook.com/comitato.marebello
Orario: dalle 20.30 alle 23.30
Musica live e dj set a Torre Pedrera
tutti i martedì e venerdì dal 14 giugno al 30 agosto 2022 tranne 22 luglio
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Torre Pedrera propone un concerto di musica dal vivo in spiaggia tutti i martedì e, dj set
latino-americano tutti i venerdì.
Località: Spiaggia Bagno 65, via San Salvador - Rimini Torre Pedrera
Sito: www.facebook.com/groups/93233047658
Orario: dalle ore 21.00
Cinema sotto le stelle agli Agostiniani
dal 5 luglio al 23 agosto 2022
Rassegna cinematografica all'aperto a cura della Cineteca Comunale
Lo schermo degli Agostiniani si riaccende con la storica rassegna cinematografica curata dalla Cineteca del
Comune di Rimini, che torna alla Corte degli Agostiniani proponendo al pubblico un programma di oltre 25 titoli,
selezionando alcuni dei film più apprezzati della stagione appena conclusa e pellicole di grande qualità della
scena europea e internazionale.
In caso di maltempo le proiezioni sono annullate.
Programma completo
Località: Corte degli Agostiniani, via Cairoli, 40 - Rimini centro storico
Telefono: 0541 704494 / 0541 793824 (sera)
E-mail: cineteca@comune.rimini.it
Sito: www.facebook.com/cineteca.rimini
Tariffa d'ingresso: 6 €
Orario: alle 21.30
La Magnèda
tutti i mercoledì dal 29 giugno al 31 agosto 2022
Cena al mercato coperto di Rimini nei mercoledì d'estate
Il centro storico diventa il protagonista delle serate d'estate, con un'iniziativa, giunta alla quinta edizione,
organizzata dagli operatori del mercato centrale coperto situato nel cuore della città.
Le cene vengono preparate con i prodotti del mercato, e sono allietate da intrattenimento musicale, che varierà a
seconda delle serate: dj set, gruppi live...
L'obiettivo è quello di creare un momento di svago e divertimento per tutte le età.
Località: Mercato coperto, via Castelfidardo, 15 - Rimini centro storico
Telefono: 0541 53898
Sito: www.mercatocopertorimini.it/
Orario: 18.00 - 23.00
A pesca al largo di Rimini
tutti i mercoledì dall'8 giugno al 28 settembre 2022
Esperienza in mare alla scoperta dei vari tipi di pesca
Un’opportunità non solo per i pescatori esperti, ma anche per chi non hai mai provato ed è curioso di fare
quest’esperienza in mare.
Le acque di Rimini sono ricche di sgombri, sugarelli, tombarelli, serra e, con un pizzico di fortuna, anche tanto
altro.
Accompagnati da uno skipper, è un’occasione per conoscere i vari tipi di pesca, tra lo spinning e il bolentino e
trascorrere una piacevole mattinata di pesca in Adriatico.
Per chi non volesse portare le proprie, pastura e canne da pesca sono a disposizione.
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Località: Rimini, Viserba
Telefono: 0541 53399 (info e prenotazioni)
E-mail: info@visitrimini.com
Sito: www.visitrimini.com/esperienze/308347-a-pesca-al-largo-di-rimini
Orario: alle ore 6
Ciak! Musica: Quartetto Eos in concerto
mercoledì 13 luglio 2022
Concerto al plenilunio a cura di Rimini Classica a Riminiterme
Il Quartetto EoS (Flauto Matteo Salerno, Violino Aldo Capicchioni, Viola Aldo Maria Zangheri, Violoncello
Anselmo Pelliccioni), si esibisce proponendo famose colonne sonore di film, intervallate da brevi proiezioni delle
scene più significative dei celebri film, a cura di Amarcort Film Festival.
L'evento è organizzato in collaborazione con Blue Beach e Riminiterme e con il contributo della Regione EmiliaRomagna.
La prevendita dei biglietti è disponibile su www.liveticket.it
In caso di maltempo il concerto è rimandato a data da destinarsi.
Località: Spiaggia di Riminiterme, via Principe di Piemonte, 56 - Rimini Miramare
Telefono: 0541 424011
E-mail: riminiclassica@gmail.com
Sito: www.riminiclassica.it/
Tariffa d'ingresso: 12 € gli adulti + diritti di prevendita
Orario: alle ore 21.30
Spettacolo di burattini in piazza Sacchini a Torre Pedrera
Tutti i mercoledì dal 15 giugno al 7 settembre 2022
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Torre Pedrera propone spettacoli di burattini a cura di Mix Art Production di Medini
Daniele.
Il 13 e 27 luglio e il 10 agosto, gli spettacoli per bambini sono a cura della Compagnia Jonathan Niemen.
Posti a sedere fino ad esaurimento a offerta libera.
Località: piazza Sacchini - Rimini Torre Pedrera
Sito: www.facebook.com/groups/93233047658
Orario: dalle ore 21
Nordic Walking sulla spiaggia
tutti i mercoledì e sabati fino al 3 settembre 2022
A cura di 'La Pedivella'
Sulla spiaggia è possibile praticare la tecnica del Nordic Walking, una attività motoria che consente di ottenere
moltissimi benefici grazie all’uso dei bastoncini.
L’associazione La Pedivella propone questa attività outdoor sulla spiaggia tutti i mercoledì alle ore 8.30 e 19 con
partenza dal Bagno 14 e alle ore 9 e 18.30 dal Bagno 51. Tutti i sabati invece alle ore 8.30 con partenza dal
Bagno 14 e alle 9 dal bagno 51.
Sono possibili anche lezioni di gruppo o individuali di Nordic Walking di primo livello e di tecniche avanzate.
Località: Bagni 14 e 51 - Rimini Marina Centro
Telefono: 320 7433000
E-mail: tour@lapedivella.com
Sito: www.lapedivella.com
InsoliTouRimini
Tutti i mercoledì di luglio e agosto 2022
Visite guidate teatralizzate alla scoperta di Rimini
Originali visite guidate originali alla scoperta di una Rimini ricca di storia attraversando percorsi insoliti, passando
per i quartieri meno conosciuti, raccontando curiosità e aneddoti.
Durante la visita, condotta dalla guida turistica Barbara Zaghini, divertenti incursioni teatrali dall’onirica atmosfera
felliniana a cura di Alexia Bianchi, Francesca Airaudo, Gianluca Reggiani e Marco Sanchini, sorprendono i
partecipanti coinvolgendoli in un’esperienza emozionante e regalando loro una nuova visione di Rimini.
I tour partono dall?Arco d?Augusto, simbolo di Rimini, e attraversano con percorsi inusuali tutto il centro storico,
terminando nello splendido Borgo San Giuliano con un delizioso aperitivo al tramonto a cura del Ristorante
Retroborgo affacciati sul ponte di Tiberio.
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Località: Arco d'Augusto (punto d'incontro) - Rimini centro storico
Telefono: 349 1074979
E-mail: tourinsolitorimini@gmail.com
Tariffa d'ingresso: 22 € comprende la visita guidata, le incursioni teatrali e l'aperitivo
Orario: ritrovo alle ore 17.45, partenza ore 18.00, termine alle ore 20.15 circa
Serate di animazione all'Arena del mare di Marebello
Tutti i lunedì, mercoledì, venerdì, sabati e domeniche dal 4 giugno all'11 settembre 2022
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Nelle serate d'estate, l'Arena del mare si anima proponendo cinque serate di intrattenimento a
settimana: concerti, live band, ospiti vip, musical, karaoke, serate a tema.
Località: Arena del mare, via Regina Margherita, 22 - Rimini Marebello
Sito: www.facebook.com/comitato.marebello
Orario: dalle 20.30 alle 23.30
Spettacolo con artisti di strada a Rivabella
tutti i mercoledì dall'8 giugno al 7 settembre 2022
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Rivabella propone delle serate di divertimento con spettacoli di artisti di strada.
Località: Piazzale Adamello - Rimini Rivabella
Sito: www.facebook.com/comitatoturisticorivabella/?ref=page_internal
Orario: dalle 20 alle 24
Sup Yoga sull'acqua
Ogni sabato e mercoledì dal 4 giugno al 20 agosto 2022
Lezioni collettive a cura di Rimini Yogi
Rimini è mare e relax, un’occasione per praticare Yoga sulle onde scegliendo tra l’energia della mattina con
colazione inclusa e la magia del tramonto con aperitivo sull’acqua.
Le classi, della durata di 90 minuti circa, sono sia per principianti che praticanti esperti. A cura di RiminiYogi. Solo
8 posti per classe. E' necessaria la prenotazione tramite Whatsapp.
Località: Darsena (ritrovo alla reception chiosco East Coast in spiaggia), via Ortigara, 80 - Rimini San Giuliano
Mare
Telefono: 331 528 5154
Sito: www.facebook.com/YogiRimini/?ref=page_internal
Tariffa d'ingresso: 20 € compreso di brunch/aperitivo
Orario: ogni sabato mattina alle ore 10, ogni mercoledì sera alle ore 19
Rimini City Tours
Tutti i mercoledì da giugno a metà settembre; tutti i venerdì dal 17 giugno a fine agosto 2022
Visite guidate alla scoperta di Rimini
Tornano i "Rimini city tour" di Visit Rimini, delle visite guidate alla città, prenotabili fino a pochi minuti prima di
partire, alla scoperta di Rimini.
I tour partono dal Visitor Center e conducono gli interessati, in un viaggio per la città.
Per partecipare basta arrivare sul luogo della partenza almeno 15 minuti prima e prenotare così la propria
partecipazione.
I Rimini City Tours si propongono come camminate culturali all’aperto, della durata di 90 minuti, anche in inglese
e francese. Insieme alle guide turistiche e agli storici dell’arte si incontrano i più suggestivi luoghi riminesi: l'Arco
di Augusto, l’ Anfiteatro di Rimini, la Domus del Chirurgo (in esterna) ed il Ponte di Tiberio ci racconteranno la
Rimini Romana. Per il Rinascimento si visita il Tempio Malatestiano e Castel Sismondo (in esterna). E tra le vie
del centro storico, Piazza Cavour con il rinnovato Teatro Galli e poco distante uno dei monumenti-simbolo della
Rimini del 900’: il Cinema Fulgor, la cui storia è in parte legata al noto regista Federico Fellini. Memorie racchiuse
in vecchie locandine, manifesti patinati, dimore borghesi, piccole piazze e quartieri (come il quartiere di San
Giuliano ricco di rinnovati murales), maestosi edifici come il Grand Hotel (dall’esterno) e i numerosi villini lungo
viale Principe Amedeo.
Località: Punto di ritrovo Visitor Center, corso di augusto 235 - Rimini
Telefono: 0541 51441
Sito: www.visitrimini.com/news/rimini-city-tour/
Tariffa d'ingresso: 12 euro
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Rimini Shopping Night
tutti i mercoledì dal 29 giugno al 31 agosto 2022
Tutti i mercoledì d'estate in centro storico con negozi aperti fino a tardi
In estate, il mercoledì sera, il centro storico si anima con varie iniziative e le boutique aprono le porte in orari extra
con prezzi speciali, tra aperitivi e intrattenimento.
Tante le attività aderenti tra negozi, botteghe e locali.
Un’occasione di vivere la città e fare shopping anche nelle sere d’estate.
Località: Rimini centro storico
Sito: www.facebook.com/riminishoppingnight/
Orario: fino a tarda sera
Cinema sotto le stelle agli Agostiniani
dal 5 luglio al 23 agosto 2022
Rassegna cinematografica all'aperto a cura della Cineteca Comunale
Lo schermo degli Agostiniani si riaccende con la storica rassegna cinematografica curata dalla Cineteca del
Comune di Rimini, che torna alla Corte degli Agostiniani proponendo al pubblico un programma di oltre 25 titoli,
selezionando alcuni dei film più apprezzati della stagione appena conclusa e pellicole di grande qualità della
scena europea e internazionale.
In caso di maltempo le proiezioni sono annullate.
Programma completo
Località: Corte degli Agostiniani, via Cairoli, 40 - Rimini centro storico
Telefono: 0541 704494 / 0541 793824 (sera)
E-mail: cineteca@comune.rimini.it
Sito: www.facebook.com/cineteca.rimini
Tariffa d'ingresso: 6 €
Orario: alle 21.30
Spettacolo e Animazione per bambini a Rivazzurra
Tutti i mercoledì dal 22 giugno al 31 agosto 2022
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Rivazzurra propone delle serate di animazione per bambini con gli spettacoli di Marco
Merlino Show.
Località: Giardini dei bagni 120/128, viale Regina Margherita - Rimini Rivazzurra
Sito: www.facebook.com/Comitato-Turistico-Rivazzurra-819933104756350/
Orario: dalle ore 21
I Ricordi in Soffitta
Tutti i mercoledì dal 6 luglio al 31 agosto 2022
Mercatino dei bambini fino a 12 anni
Iniziativa organizzata dal Consorzio Operatori Commercio su Aree Pubbliche C.O.C.A.P. e riservata ai ragazzi dai
6 ai 12 anni compiuti, che possono esporre i loro vecchi giocattoli, videogiochi, collezioni, peluche, fumetti, libri
per ragazzi, cassette video per ragazzi, tricicli, biciclettine e quant'altro di loro appartenenza legato all'infanzia.
I bambini sono i protagonisti di queste serate all'insegna del gioco e della socialità. La partecipazione è gratuita e
per l'esposizione occorre l'iscrizione al C.O.C.A.P.
Località: Rimini, Cavour
Telefono: 0541 781108 (COCAP)
E-mail: info@cocap.it
Sito: www.cocap.it/
Orario: dalle 17.30 alle 23.30
Cinema sotto le stelle agli Agostiniani
dal 5 luglio al 23 agosto 2022
Rassegna cinematografica all'aperto a cura della Cineteca Comunale
Lo schermo degli Agostiniani si riaccende con la storica rassegna cinematografica curata dalla Cineteca del
Comune di Rimini, che torna alla Corte degli Agostiniani proponendo al pubblico un programma di oltre 25 titoli,
selezionando alcuni dei film più apprezzati della stagione appena conclusa e pellicole di grande qualità della
scena europea e internazionale.
In caso di maltempo le proiezioni sono annullate.
Programma completo
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Località: Corte degli Agostiniani, via Cairoli, 40 - Rimini centro storico
Telefono: 0541 704494 / 0541 793824 (sera)
E-mail: cineteca@comune.rimini.it
Sito: www.facebook.com/cineteca.rimini
Tariffa d'ingresso: 6 €
Orario: alle 21.30
Serate di animazione nel Parco Laureti di Marebello
Tutti i martedì, giovedì, venerdì, domenica dal 2 giugno al 9 settembre 2022
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Nelle serate d'estate, il Parco Laureti si anima proponendo quattro serate di intrattenimento a settimana: concerti,
live band, ospiti vip, musical, serate a tema.
Località: Parco Laureti, via Mantova, Rimini Marebello
Sito: www.facebook.com/comitato.marebello
Orario: dalle 20.30 alle 23.30
Amedeo Visconti Show a Rivabella
giovedì 2, 16, 30 giugno; 14, 28 luglio; 11, 25 agosto; 8 settembre 2022
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Rivabella propone delle serate di divertimento con le performance di Amedeo Visconti, un
artista che propone spettacoli di live music e cabaret.
Località: Piazzale Adamello - Rimini Rivabella
Sito: www.facebook.com/comitatoturisticorivabella/?ref=page_internal
Orario: dalle 20 alle 24
Notturno d'Arte: visita guidata con Discover Rimini
Ogni giovedì sera dal 16 giugno al 15 settembre 2022
Passeggiata culturale dall'Arco di Augusto al Ponte di Tiberio
Torna anche quest'anno la passeggiata culturale estiva dal titolo Notturno d'Arte, tra luci e notturni fascinosi, tra i
viali e le piazze del centro storico.
La visita guidata consente un primo incontro con la storia ed i monumenti di Rimini, svelandone la bellezza e
l'importanza: l'Arco d'Augusto, il Tempio Malatestiano, Castel Sismondo, il Ponte di Tiberio con la nuova Piazza
sull’Acqua.
Vengono inoltre ricordate le vicende di personaggi illustri legati alla città: da Giulio Cesare all'imperatore Augusto,
da Francesca da Rimini a Sigismondo Pandolfo Malatesta, fino a Federico Fellini.
A cura di Michela Cesarini, storica dell’arte e guida abilitata. La prenotazione è obbligatoria entro il giorno
precedente alla visita. Su richiesta le visite si svolgono anche in lingua inglese.
Il venerdì sera, c'è inoltre la possibilità di partecipare ai percorsi d'approfondimento dal titolo Notturno d'Arte,
Focus on...
Località: Arco d'Augusto (punto d'incontro e di partenza) - Rimini centro storico
Telefono: 333 7352877 info e prenotazione
E-mail: michela.cesarini@discoverrimini.it
Sito: www.discoverrimini.com
Tariffa d'ingresso: € 13 a persona (comprensivo di radioguide)
Orario: alle 21.30
Spettacolo di teatro a Rivazzurra
Tutti i giovedì dal 16 giugno al 1° settembre 2022
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Rivazzurra propone una serata di spettacolo e animazione teatrale con l'artista Francesco
Checco Tonti.
Località: Giardini dei bagni 120/128, viale Regina Margherita - Rimini Rivazzurra
Sito: www.facebook.com/Comitato-Turistico-Rivazzurra-819933104756350/
Orario: dalle ore 21
Cinema sotto le stelle agli Agostiniani
dal 5 luglio al 23 agosto 2022
Rassegna cinematografica all'aperto a cura della Cineteca Comunale
Lo schermo degli Agostiniani si riaccende con la storica rassegna cinematografica curata dalla Cineteca del
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Comune di Rimini, che torna alla Corte degli Agostiniani proponendo al pubblico un programma di oltre 25 titoli,
selezionando alcuni dei film più apprezzati della stagione appena conclusa e pellicole di grande qualità della
scena europea e internazionale.
In caso di maltempo le proiezioni sono annullate.
Programma completo
Località: Corte degli Agostiniani, via Cairoli, 40 - Rimini centro storico
Telefono: 0541 704494 / 0541 793824 (sera)
E-mail: cineteca@comune.rimini.it
Sito: www.facebook.com/cineteca.rimini
Tariffa d'ingresso: 6 €
Orario: alle 21.30
Venerdì sera in centro
Tutti i venerdì dal 3 giugno al 9 settembre 2022
Mercato di antiquariato, modernariato, vintage, artigianato artistico insieme ai Venerdì d'Arte
Il tradizionale mercatino serale estivo ritorna anche quest'anno nel centro storico di Rimini con le sue curiose
bancarelle di oggetti d'arte, antiquariato, cose usate, modernariato, vintage, artigianato artistico, curiosità del
passato, collezionismo.
Non mancherà lo spazio 'I venerdì d'Arte’. L'iniziativa è realizzata dal Consorzio Operatori Commercio su Aree
Pubbliche.
Località: Rimini, Piazza Cavour
Telefono: 0541 781108 (COCAP)
Sito: www.cocap.it/it/mercati/
Orario: dalle 18.30 alle 23.30
Musica e ballo a Rivazzurra con Onda Sonora
17 giugno, 15, 29 luglio, 19 agosto 2022
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Rivazzurra propone una serata di musica anni 70-80-90 con Onda Sonora.
Località: Giardini dei bagni 120/128, viale Regina Margherita - Rimini Rivazzurra
Telefono: 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
Sito: www.facebook.com/Comitato-Turistico-Rivazzurra-819933104756350/
Orario: dalle ore 21
Hand Made Market - Artigiani al Centro
tutti i venerdì sera dal 17 giugno al 2 settembre 2022
Edizione estiva serale della mostra mercato dell'artigianato handmade
Appuntamento serale estivo con arte, creatività, design e soprattutto tante idee e voglia di creare e di inventare.
Ogni venerdì sera, artigiani, creatori e aspiranti designer vi attendono per mostrarvi ciò che la loro passione e il
loro estro possono materializzare utilizzando legni, metalli, tessuti, filati, argilla e oggetti dimenticati.
Località: piazza Tre Martiri - Rimini centro storico
Telefono: 340 3031200
E-mail: artigianialcentro@gmail.com
Sito: www.facebook.com/artigianialcentro/
Orario: dalle 18.00 alle 23.00
Serate di animazione nel Parco Laureti di Marebello
Tutti i martedì, giovedì, venerdì, domenica dal 2 giugno al 9 settembre 2022
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Nelle serate d'estate, il Parco Laureti si anima proponendo quattro serate di intrattenimento a settimana: concerti,
live band, ospiti vip, musical, serate a tema.
Località: Parco Laureti, via Mantova, Rimini Marebello
Sito: www.facebook.com/comitato.marebello
Orario: dalle 20.30 alle 23.30
Rimini Beach Arena: Mamacita Festival
venerdì 15 luglio 2022
Ospiti gli artisti Ozuna, Tyga, Elodie
Il Mamacita Festival, uno dei format hip hop reggaeton più famosi d’Europa, approda alla Rimini Beach Arena
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con artisti d'eccezione: Ozuna, Tyga, Elodie.
I biglietti sono disponibili su www.ticketsms.it
Località: Spiaggia Libera, Viale Principe di Piemonte, 56/62 Rimini
Telefono: 335 615 9590
E-mail: info@riminibeacharena.com
Sito: riminibeacharena.com/
Orario: dalle ore 20.00
Musica live e dj set a Torre Pedrera
tutti i martedì e venerdì dal 14 giugno al 30 agosto 2022 tranne 22 luglio
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Torre Pedrera propone un concerto di musica dal vivo in spiaggia tutti i martedì e, dj set
latino-americano tutti i venerdì.
Località: Spiaggia Bagno 65, via San Salvador - Rimini Torre Pedrera
Sito: www.facebook.com/groups/93233047658
Orario: dalle ore 21.00
Serate di animazione all'Arena del mare di Marebello
Tutti i lunedì, mercoledì, venerdì, sabati e domeniche dal 4 giugno all'11 settembre 2022
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Nelle serate d'estate, l'Arena del mare si anima proponendo cinque serate di intrattenimento a
settimana: concerti, live band, ospiti vip, musical, karaoke, serate a tema.
Località: Arena del mare, via Regina Margherita, 22 - Rimini Marebello
Sito: www.facebook.com/comitato.marebello
Orario: dalle 20.30 alle 23.30
Sganassau Cabaret a Viserba
Tutti i venerdì dal 10 giugno al 26 agosto 2022
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico con i comici Duilio Pizzocchi, Samuel, Giusy Zenere, Caiazza,
Alivernini, Vasumi, Sergio Viglianese, Bianchessi, Dondarini e Dal Fiume, Sterpi e De Pasquale, Rizzuto
Il Comitato Turistico di Viserba propone la XX° Edizione di‘Sganassau’, prestigiosa kermess comica a livello
nazionale. Sul palco di piazza Pascoli si esibiscono comici provenienti da ogni parte d‘Italia e dai più importanti
show e programmi nazionali.
Primo appuntamento venerdì 10 giugno con uno dei comici più amati della Romagna, Duilio Pizzocchi.
Il 17 giugno è la volta del ventriloquo Samuel, vincitore di Italian's Goot Talent.
Direttamente da 'La Sai l'ultima' arriva il cabaret al femminile di Giusy Zenere venerdì 24 giugno.
In occasione della Notte Rosa, il 1° luglio torna la comicità di Duilio Pizzocchi.
Il Ru...Umorista per eccellenza Alberto Caiazza si esibisce l'8 luglio.
Dal Bagaglino di Roma,il 15 luglio arriva la magia comica di Alivernini. Il 22 luglio da Zelig Off si esibisce
Andrea Vasumi con la sua comicità tutta romagnola, mentre il 29 luglio si ride alla 'romana', con Sergio
Viglianese di Zelig.
Il 5 agosto sale sul palco Carletto Bianchessi, uno dei maggiori esponenti del Cabaret Milanese di Colorado
Cafè. Il 12 agosto si esibisce il duo Marco Dondarini e Davide Dal Fiume. La comicità teatrale di Gianpiero
Sterpi e Alessia De Pasquale viene proposta il 19 agosto. Ultimo appuntamento della rassegna il 26 agosto con
il comico siciliano Francesco Rizzuto, di Zelig e Colorado.
Ad aprire tutte le serate è la musica e le gags dell'incontenibile 'One Man Show', Amedeo Visconti. Nel corso
delle serate non mancano momenti di moda della NSY e performance di arte varia.
Località: piazza Pascoli - Rimini Viserba
Telefono: 0541 736261
Sito: www.sganassau.it
Orario: alle ore 21.00
Notturno d'Arte, Focus on...
Ogni venerdì dal 17 giugno al 9 settembre 2022
Visite guidate d'approfondimento con Discover Rimini
La storica dell’arte e guida abilitata Michela Cesarini, propone delle visite guidate dal titolo Notturno d'Arte,
Focus on..., in aggiunta a quelle del giovedì sera (Notturno d'Arte).
Diversi sono i percorsi d’approfondimento dedicati a personaggi illustri legati a Rimini, a luoghi e monumenti
affascinanti, a periodi importanti della sua storia, a monumenti poco conosciuti.
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Dalla Rimini felliniana con il Fellini Museum e il Cinema Fulgor (29 luglio e 19 agosto), al percorso dedicato alla
Cappella Petrangolini e ai palazzi del centro storico (24 giugno, 15 luglio, 9 settembre).
L'8 luglio, il 5 e il 26 agosto, è la volta della visita della Chiesa di Sant'Agostino e del PART, per un dialogo tra
le arti.
Alla visita del Museo della Città e alla presenza di Giulio Cesare a Rimini, nel 49 a.C. è dedicata la visita guidata
del 22 luglio. Mentre all'Imperatore Augusto è dedicato l'approfondimento del 12 agosto, che comprende anche
la visita del Museo della Città.
Ultimo appuntamento il 2 settembre con il percorso dedicato alla storia di Rimini, dall'epoca romana ai giorni
nostri, dal titolo Scritte sui Muri.
Per motivi organizzativi è necessario prenotarsi entro il giorno precedente al 333.7352877 (anche WhatsApp) o a
michela.cesarini@discoverrimini.it
Località: Sedi varie - Rimini centro storico
Telefono: 333 7352877
E-mail: michela.cesarini@discoverrimini.it
Sito: www.discoverrimini.com/
Orario: 21.20
Rimini City Tours
Tutti i mercoledì da giugno a metà settembre; tutti i venerdì dal 17 giugno a fine agosto 2022
Visite guidate alla scoperta di Rimini
Tornano i "Rimini city tour" di Visit Rimini, delle visite guidate alla città, prenotabili fino a pochi minuti prima di
partire, alla scoperta di Rimini.
I tour partono dal Visitor Center e conducono gli interessati, in un viaggio per la città.
Per partecipare basta arrivare sul luogo della partenza almeno 15 minuti prima e prenotare così la propria
partecipazione.
I Rimini City Tours si propongono come camminate culturali all’aperto, della durata di 90 minuti, anche in inglese
e francese. Insieme alle guide turistiche e agli storici dell’arte si incontrano i più suggestivi luoghi riminesi: l'Arco
di Augusto, l’ Anfiteatro di Rimini, la Domus del Chirurgo (in esterna) ed il Ponte di Tiberio ci racconteranno la
Rimini Romana. Per il Rinascimento si visita il Tempio Malatestiano e Castel Sismondo (in esterna). E tra le vie
del centro storico, Piazza Cavour con il rinnovato Teatro Galli e poco distante uno dei monumenti-simbolo della
Rimini del 900’: il Cinema Fulgor, la cui storia è in parte legata al noto regista Federico Fellini. Memorie racchiuse
in vecchie locandine, manifesti patinati, dimore borghesi, piccole piazze e quartieri (come il quartiere di San
Giuliano ricco di rinnovati murales), maestosi edifici come il Grand Hotel (dall’esterno) e i numerosi villini lungo
viale Principe Amedeo.
Località: Punto di ritrovo Visitor Center, corso di augusto 235 - Rimini
Telefono: 0541 51441
Sito: www.visitrimini.com/news/rimini-city-tour/
Tariffa d'ingresso: 12 euro
Rimini Beach Arena: Galactica Festival Rimini
sabato 16 luglio 2022
Rimini Beach Arena: Adam Beyer, Amelie Lens e Charlotte de Witte
Alla Rimini Beach Arena il Galactica Festival Rimini, con autentici fuoriclasse della techno quali Adam Beyer,
Amelie Lens e Charlotte de Witte.
Dall’1 di notte la festa si sposta dalla spiaggia al Cocoricò di Riccione..
I biglietti sono disponibili su www.ticketsms.it
Località: Spiaggia Libera, Viale Principe di Piemonte, 56/62 Rimini
Telefono: 335 615 9590
E-mail: info@riminibeacharena.com
Sito: riminibeacharena.com/
Orario: alle ore 21.00
Parco degli Artisti: 20 di Goccia
sabato 16 luglio 2022
Festa per i 20 anni dell'Associazione 'Una goccia per il mondo'
In occasione del ventennale dell'Associazione 'Una Goccia per il Mondo', al parco degli Artisti si svolge una festa
no stop, con concerti di artisti vari: Doctor Luba, The Strikeballs, Duo Barrique, Sergio Casabianca e le Gocce,
Massimo Tagliata, Musica Desnuda.
Località: Parco degli Artisti, via Marecchiese, 387 - Rimini Vergiano
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Sito: www.facebook.com/parcodegliartistirimini/?ref=page_internal
Orario: dalle ore 16 alle ore 7 del mattino dopo
Nordic Walking sulla spiaggia
tutti i mercoledì e sabati fino al 3 settembre 2022
A cura di 'La Pedivella'
Sulla spiaggia è possibile praticare la tecnica del Nordic Walking, una attività motoria che consente di ottenere
moltissimi benefici grazie all’uso dei bastoncini.
L’associazione La Pedivella propone questa attività outdoor sulla spiaggia tutti i mercoledì alle ore 8.30 e 19 con
partenza dal Bagno 14 e alle ore 9 e 18.30 dal Bagno 51. Tutti i sabati invece alle ore 8.30 con partenza dal
Bagno 14 e alle 9 dal bagno 51.
Sono possibili anche lezioni di gruppo o individuali di Nordic Walking di primo livello e di tecniche avanzate.
Località: Bagni 14 e 51 - Rimini Marina Centro
Telefono: 320 7433000
E-mail: tour@lapedivella.com
Sito: www.lapedivella.com
Serate di animazione all'Arena del mare di Marebello
Tutti i lunedì, mercoledì, venerdì, sabati e domeniche dal 4 giugno all'11 settembre 2022
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Nelle serate d'estate, l'Arena del mare si anima proponendo cinque serate di intrattenimento a
settimana: concerti, live band, ospiti vip, musical, karaoke, serate a tema.
Località: Arena del mare, via Regina Margherita, 22 - Rimini Marebello
Sito: www.facebook.com/comitato.marebello
Orario: dalle 20.30 alle 23.30
Musica a Rivabella
tutti i sabati e le domeniche dal 4 giugno all'11 settembre 2022
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Rivabella propone delle serate di musica con orchestra.
Località: Piazzale Adamello - Rimini Rivabella
Sito: www.facebook.com/comitatoturisticorivabella/?ref=page_internal
Orario: dalle 20 alle 24
Sup Yoga sull'acqua
Ogni sabato e mercoledì dal 4 giugno al 20 agosto 2022
Lezioni collettive a cura di Rimini Yogi
Rimini è mare e relax, un’occasione per praticare Yoga sulle onde scegliendo tra l’energia della mattina con
colazione inclusa e la magia del tramonto con aperitivo sull’acqua.
Le classi, della durata di 90 minuti circa, sono sia per principianti che praticanti esperti. A cura di RiminiYogi. Solo
8 posti per classe. E' necessaria la prenotazione tramite Whatsapp.
Località: Darsena (ritrovo alla reception chiosco East Coast in spiaggia), via Ortigara, 80 - Rimini San Giuliano
Mare
Telefono: 331 528 5154
Sito: www.facebook.com/YogiRimini/?ref=page_internal
Tariffa d'ingresso: 20 € compreso di brunch/aperitivo
Orario: ogni sabato mattina alle ore 10, ogni mercoledì sera alle ore 19
Domenica di Hatha Yoga
tutte le domeniche da maggio a ottobre 2022
Lezioni collettive a cura di Rimini Yogi
Un’occasione per rilassare corpo e mente praticando Hatha Yoga tradizionale, a cura di RiminiYogi.
Le classi, della durata di 70 minuti circa, sono sia per principianti che praticanti esperti.
Sul posto sono presenti tappetini per chi ne è sprovvisto. Per riservarlo, prenotarsi su whatsapp al +39 331
5285154 o al link della pagina Instagram www.instagram.com/riminiyogi/
Località: piazza sull'acqua, ponte di Tiberio - Rimini
Telefono: 331 528 5154
Orario: in maggio, settembre e ottobre alle 10, in giugno, luglio e agosto alle 19
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Cinema sotto le stelle agli Agostiniani
dal 5 luglio al 23 agosto 2022
Rassegna cinematografica all'aperto a cura della Cineteca Comunale
Lo schermo degli Agostiniani si riaccende con la storica rassegna cinematografica curata dalla Cineteca del
Comune di Rimini, che torna alla Corte degli Agostiniani proponendo al pubblico un programma di oltre 25 titoli,
selezionando alcuni dei film più apprezzati della stagione appena conclusa e pellicole di grande qualità della
scena europea e internazionale.
In caso di maltempo le proiezioni sono annullate.
Programma completo
Località: Corte degli Agostiniani, via Cairoli, 40 - Rimini centro storico
Telefono: 0541 704494 / 0541 793824 (sera)
E-mail: cineteca@comune.rimini.it
Sito: www.facebook.com/cineteca.rimini
Tariffa d'ingresso: 6 €
Orario: alle 21.30
Serate di animazione nel Parco Laureti di Marebello
Tutti i martedì, giovedì, venerdì, domenica dal 2 giugno al 9 settembre 2022
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Nelle serate d'estate, il Parco Laureti si anima proponendo quattro serate di intrattenimento a settimana: concerti,
live band, ospiti vip, musical, serate a tema.
Località: Parco Laureti, via Mantova, Rimini Marebello
Sito: www.facebook.com/comitato.marebello
Orario: dalle 20.30 alle 23.30
Joy Rimini
da venerdì 15 a domenica 17 luglio 2022
Festival dedicato agli esports, al gaming, ai comics, ai giochi
Un contenitore originale capace di ospitare e proporre tra i padiglioni della Fiera di Rimini e in continuità con le
attività di Cartoon Club in piazzale Federico Fellini e negli altri luoghi della città, tornei eSports, nuove proposte di
videogioco, sperimentazioni di giochi da tavolo, incontri con personaggi, influencer, youtuber, autori, doppiatori,
disegnatori.
Località: Fiera di Rimini, via Emilia 155
E-mail: segreteria.bigevents@fandango-club.com
Sito: www.joyrimini.com/
Serate di animazione all'Arena del mare di Marebello
Tutti i lunedì, mercoledì, venerdì, sabati e domeniche dal 4 giugno all'11 settembre 2022
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Nelle serate d'estate, l'Arena del mare si anima proponendo cinque serate di intrattenimento a
settimana: concerti, live band, ospiti vip, musical, karaoke, serate a tema.
Località: Arena del mare, via Regina Margherita, 22 - Rimini Marebello
Sito: www.facebook.com/comitato.marebello
Orario: dalle 20.30 alle 23.30
Musica a Rivabella
tutti i sabati e le domeniche dal 4 giugno all'11 settembre 2022
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Rivabella propone delle serate di musica con orchestra.
Località: Piazzale Adamello - Rimini Rivabella
Sito: www.facebook.com/comitatoturisticorivabella/?ref=page_internal
Orario: dalle 20 alle 24
Musica a Rivazzurra
domenica 12, 19, 26 giugno, 10, 17, 24, 31 luglio, 7, 21, 28 agosto, 4, 6, 10 settembre 2022
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Rivazzurra propone una serata di musica con Enzo Music Band.
Località: Giardini dei bagni 120/128, viale Regina Margherita - Rimini Rivazzurra
Sito: www.facebook.com/Comitato-Turistico-Rivazzurra-819933104756350/
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Orario: 20.30 - 24.00
Cartoon Club - XXXVIII edizione
da lunedì 11 a domenica 17 luglio 2022
Festival Internazionale del Cinema d'Animazione, del Fumetto e dei Games
Il Festival torna a Rimini, come da tradizione nel mese di luglio. Per la sua XXXVIII edizione il Festival celebrerà i
60 anni di Diabolik, con mostre, incontri e spettacoli.
Il manifesto di questa edizione, realizzato da Giulia Massaglia e Stefania Caretta, vede proprio come protagonisti
Diabolik con l’inseparabile Eva Kant, e sullo sfondo, la ruota e il Grand Hotel, icone della città di Rimini. A loro
è dedicata una mostra al Museo della Città “Luigi Tonini”, realizzata in collaborazione con la casa editrice
Astorina. Con tavole originali, albi d’epoca e ingrandimenti scenografici, l’esposizione racconta le creatrici del
personaggio, Angela e Luciana Giussani, le diverse sceneggiatrici e redattrici che le hanno affiancate, ma anche
l’illustratrice Kalissa, autrice del secondo albo, e ovviamente l’immancabile Eva, senza cui le avventure
dell’inafferrabile criminale non sarebbero le stesse. A Diabolik sono dedicati gli incontri con gli autori e un inedito
“concerto disegnato” nella Corte degli Agostiniani, in cui un’orchestra suona dal vivo musiche dalle colonne
sonore di Ennio Morricone e di Pivio & Aldo De Scalzi, oltre ad altri brani legati al Re del Terrore, mentre i
disegnatori ospiti del festival disegnano dal vivo su un maxischermo scenografico.
Tema di quest'anno è l'Emergenza Ambientale, con numerose iniziative tutte dedicate alla salvaguardia
dell'ambiente.
Il Festival è diffuso nei luoghi più suggestivi della città di Rimini. Il centro storico, con la centralissima Piazza
Francesca da Rimini, è la sede delle proiezioni dei cortometraggi in concorso, la corte degli Agostiniani ospiterà
anteprime e premiazioni; il Museo della Città, vera cittadella del Festival, si anima con mostre, incontri, workshop,
masterclass e progetti speciali; la Piazza sull’acqua di fronte allo storico Ponte di Tiberio, inaugura un vero e
proprio villaggio dedicato a bambini e famiglie con eventi dedicati. Dal 14 al 17 luglio, si torna in Piazzale Federico
Fellini a Marina centro, dove è allestito il tradizionale villaggio per la mostra mercato del fumetto, con un grande
palco per i concerti e le esibizioni della Cosplay Convention; il Palazzo del Turismo è la sede degli incontri con
autori e professionisti del settore, mentre la spiaggia si anima con originalissime performance di disegno dal vivo.
Inserita nel festival Cartoon Club, è la tradizionale mostra mercato del fumetto Riminicomix, in piazzale Fellini
dal 14 al 17 luglio, giunta alla venticinquesima edizione, con il suo inscindibile corollario di eventi musicali, di
incontri con gli autori e della cosplay convention più amata d’Italia.
Novità di quest'anno è la nascita di Joy Rimini, il salone dedicato ai games e alla pop culture presso i padiglioni
della Fiera di Rimini dal 15 al 17 luglio, promossa da Italian Exibition Group e Fandango Club Creators in stretta
collaborazione con Cartoon Club. Una sinergia nata dalla consapevolezza che Cartoon Club è una realtà della
nostra città riconosciuta e apprezzata da tutti.
Rimini si trasforma così, per una settimana, in un unico, grande evento a 360 gradi sui linguaggi contemporanei,
diffuso in tutta la nostra città: dalle 10 alle 24 ogni appassionato potrà trovare l’attività fatta apposta per lui.
Località: Rimini, centro storico e Piazzale Fellini
Telefono: 0541 784193
E-mail: info@cartoonclub.it
Sito: www.cartoonclubrimini.com/
73° Sagra Musicale Malatestiana: Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino - Zubin Mehta
lunedì 18 luglio 2022
Concerto sinfonico al Teatro Galli
Il cartellone dei concerti sinfonici inaugura con il ritorno di Zubin Mehta alla testa dell’Orchestra del Maggio
Musicale Fiorentino, in un programma che a due grandi pagine beethoveniane come la Settima Sinfonia e
l’ouverture dal balletto Le creature di Prometeo accosta le Variazioni su un tema rococò di Caikovskij, destinate a
esaltare il virtuosismo del violoncellista Antonio Meneses.
Località: Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 - Rimini centro storico
Telefono: 0541 793811
E-mail: biglietteriateatro@comune.rimini.it
Sito: www.sagramusicalemalatestiana.it/
Orario: alle 21.00
Cinema sotto le stelle agli Agostiniani
dal 5 luglio al 23 agosto 2022
Rassegna cinematografica all'aperto a cura della Cineteca Comunale
Lo schermo degli Agostiniani si riaccende con la storica rassegna cinematografica curata dalla Cineteca del
Comune di Rimini, che torna alla Corte degli Agostiniani proponendo al pubblico un programma di oltre 25 titoli,
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selezionando alcuni dei film più apprezzati della stagione appena conclusa e pellicole di grande qualità della
scena europea e internazionale.
In caso di maltempo le proiezioni sono annullate.
Programma completo
Località: Corte degli Agostiniani, via Cairoli, 40 - Rimini centro storico
Telefono: 0541 704494 / 0541 793824 (sera)
E-mail: cineteca@comune.rimini.it
Sito: www.facebook.com/cineteca.rimini
Tariffa d'ingresso: 6 €
Orario: alle 21.30
Serate di animazione all'Arena del mare di Marebello
Tutti i lunedì, mercoledì, venerdì, sabati e domeniche dal 4 giugno all'11 settembre 2022
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Nelle serate d'estate, l'Arena del mare si anima proponendo cinque serate di intrattenimento a
settimana: concerti, live band, ospiti vip, musical, karaoke, serate a tema.
Località: Arena del mare, via Regina Margherita, 22 - Rimini Marebello
Sito: www.facebook.com/comitato.marebello
Orario: dalle 20.30 alle 23.30
Una vita contro la mafia
da lunedì 23 maggio a martedì 19 luglio 2022
Mostra itinerante sulle vittime della mafia
Mostra itinerante in cui sono rappresentate le icone delle vittime delle mafie, realizzata dall’Istituto Einaudi Molari
di Rimini in collaborazione con l’Osservatorio provinciale sulla criminalità organizzata della Provincia di Rimini ed
il Comune di Rimini.
Attraverso 26 totem posizionati in diversi contenitori della cultura nel centro storico di Rimini, la mostra racconta
in 104 manifesti le storie di chi attivamente ha lottato contro le mafie, magistrati, poliziotti, imprenditori, ma anche
chi, suo malgrado, si è trovato coinvolto in vicende che non li riguardavano, vittime innocenti come bambini,
donne, civili che si sono trovati nel posto sbagliato al momento sbagliato.
La mostra è inserita in un percorso diffuso nei luoghi della cultura della Città di Rimini, come la corte
della biblioteca Gambalunga (via Gambalunga 27), il palazzo del liceo Musicale Lettimi (via Cairoli 44), il museo
della città di Rimini (via Tonini 1), l’ingresso del Comune di Rimini (piazza Cavour 27), la sede della Prefettura di
Rimini (via IV Novembre, 40).
L'esposizione è visibile al pubblico fino al 19 luglio, andando quindi a coprire simbolicamente i 57 giorni che nel
1992 trascorsero tra l'omicidio di Giovanni Falcone e Francesca Morvillo assieme a membri della scorta e la
strage di via D'Amelio in cui perì Paolo Borsellino con i suoi cinque agenti di Polizia.
La mostra poi si trasferirà in altri comuni della provincia.
Località: Rimini, sedi varie
Cinema sotto le stelle agli Agostiniani
dal 5 luglio al 23 agosto 2022
Rassegna cinematografica all'aperto a cura della Cineteca Comunale
Lo schermo degli Agostiniani si riaccende con la storica rassegna cinematografica curata dalla Cineteca del
Comune di Rimini, che torna alla Corte degli Agostiniani proponendo al pubblico un programma di oltre 25 titoli,
selezionando alcuni dei film più apprezzati della stagione appena conclusa e pellicole di grande qualità della
scena europea e internazionale.
In caso di maltempo le proiezioni sono annullate.
Programma completo
Località: Corte degli Agostiniani, via Cairoli, 40 - Rimini centro storico
Telefono: 0541 704494 / 0541 793824 (sera)
E-mail: cineteca@comune.rimini.it
Sito: www.facebook.com/cineteca.rimini
Tariffa d'ingresso: 6 €
Orario: alle 21.30
Serate di animazione nel Parco Laureti di Marebello
Tutti i martedì, giovedì, venerdì, domenica dal 2 giugno al 9 settembre 2022
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
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Nelle serate d'estate, il Parco Laureti si anima proponendo quattro serate di intrattenimento a settimana: concerti,
live band, ospiti vip, musical, serate a tema.
Località: Parco Laureti, via Mantova, Rimini Marebello
Sito: www.facebook.com/comitato.marebello
Orario: dalle 20.30 alle 23.30
Musica live e dj set a Torre Pedrera
tutti i martedì e venerdì dal 14 giugno al 30 agosto 2022 tranne 22 luglio
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Torre Pedrera propone un concerto di musica dal vivo in spiaggia tutti i martedì e, dj set
latino-americano tutti i venerdì.
Località: Spiaggia Bagno 65, via San Salvador - Rimini Torre Pedrera
Sito: www.facebook.com/groups/93233047658
Orario: dalle ore 21.00
Rangzen music tour 1972
martedì 19 luglio 2022
SGR Live: Concerto all'Arena Francesca da Rimini
Nella splendida cornice di Castelsismondo la Band dei Rangzen, che propone un genere di musica degli anni '60
e '70, si esibisce nel Rangzen Music Tour 1972.
All’inizio del nuovo decennio ‘70 irrompono sulla scena musicale mondiale nuove formazioni, assieme a generi
totalmente nuovi, come il progressive e il metal.
Così si firmano i capolavori degli Emerson Lake and Palmer o dei Genesis e dalla West Coast.
I grandi gruppi come Crosby Stills Nash & Young inondano il globo con capolavori musicali, mentre
dall’Inghilterra gli Stones tornano alle loro radici black con Exile on main street.
Inoltre i Jethro Tull producono il concept Aqualung e i Doors LA Woman, mentre i Beatles iniziano le loro carriere
soliste. E poi i Deep Purple e tanto altro.
Tanta musica riproposta per l'occasione dai Rangzen.
Località: Arena Francesca da Rimini, piazza Francesca da Rimini - Rimini centro storico
Sito: www.facebook.com/GruppoSGR/
Orario: alle ore 21.30
Serate di animazione all'Arena del mare di Marebello
Tutti i lunedì, mercoledì, venerdì, sabati e domeniche dal 4 giugno all'11 settembre 2022
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Nelle serate d'estate, l'Arena del mare si anima proponendo cinque serate di intrattenimento a
settimana: concerti, live band, ospiti vip, musical, karaoke, serate a tema.
Località: Arena del mare, via Regina Margherita, 22 - Rimini Marebello
Sito: www.facebook.com/comitato.marebello
Orario: dalle 20.30 alle 23.30
Spettacolo e Animazione per bambini a Rivazzurra
Tutti i mercoledì dal 22 giugno al 31 agosto 2022
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Rivazzurra propone delle serate di animazione per bambini con gli spettacoli di Marco
Merlino Show.
Località: Giardini dei bagni 120/128, viale Regina Margherita - Rimini Rivazzurra
Sito: www.facebook.com/Comitato-Turistico-Rivazzurra-819933104756350/
Orario: dalle ore 21
I Ricordi in Soffitta
Tutti i mercoledì dal 6 luglio al 31 agosto 2022
Mercatino dei bambini fino a 12 anni
Iniziativa organizzata dal Consorzio Operatori Commercio su Aree Pubbliche C.O.C.A.P. e riservata ai ragazzi dai
6 ai 12 anni compiuti, che possono esporre i loro vecchi giocattoli, videogiochi, collezioni, peluche, fumetti, libri
per ragazzi, cassette video per ragazzi, tricicli, biciclettine e quant'altro di loro appartenenza legato all'infanzia.
I bambini sono i protagonisti di queste serate all'insegna del gioco e della socialità. La partecipazione è gratuita e
per l'esposizione occorre l'iscrizione al C.O.C.A.P.
Località: Rimini, Cavour
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Telefono: 0541 781108 (COCAP)
E-mail: info@cocap.it
Sito: www.cocap.it/
Orario: dalle 17.30 alle 23.30
La Magnèda
tutti i mercoledì dal 29 giugno al 31 agosto 2022
Cena al mercato coperto di Rimini nei mercoledì d'estate
Il centro storico diventa il protagonista delle serate d'estate, con un'iniziativa, giunta alla quinta edizione,
organizzata dagli operatori del mercato centrale coperto situato nel cuore della città.
Le cene vengono preparate con i prodotti del mercato, e sono allietate da intrattenimento musicale, che varierà a
seconda delle serate: dj set, gruppi live...
L'obiettivo è quello di creare un momento di svago e divertimento per tutte le età.
Località: Mercato coperto, via Castelfidardo, 15 - Rimini centro storico
Telefono: 0541 53898
Sito: www.mercatocopertorimini.it/
Orario: 18.00 - 23.00
A pesca al largo di Rimini
tutti i mercoledì dall'8 giugno al 28 settembre 2022
Esperienza in mare alla scoperta dei vari tipi di pesca
Un’opportunità non solo per i pescatori esperti, ma anche per chi non hai mai provato ed è curioso di fare
quest’esperienza in mare.
Le acque di Rimini sono ricche di sgombri, sugarelli, tombarelli, serra e, con un pizzico di fortuna, anche tanto
altro.
Accompagnati da uno skipper, è un’occasione per conoscere i vari tipi di pesca, tra lo spinning e il bolentino e
trascorrere una piacevole mattinata di pesca in Adriatico.
Per chi non volesse portare le proprie, pastura e canne da pesca sono a disposizione.
Località: Rimini, Viserba
Telefono: 0541 53399 (info e prenotazioni)
E-mail: info@visitrimini.com
Sito: www.visitrimini.com/esperienze/308347-a-pesca-al-largo-di-rimini
Orario: alle ore 6
Nordic Walking sulla spiaggia
tutti i mercoledì e sabati fino al 3 settembre 2022
A cura di 'La Pedivella'
Sulla spiaggia è possibile praticare la tecnica del Nordic Walking, una attività motoria che consente di ottenere
moltissimi benefici grazie all’uso dei bastoncini.
L’associazione La Pedivella propone questa attività outdoor sulla spiaggia tutti i mercoledì alle ore 8.30 e 19 con
partenza dal Bagno 14 e alle ore 9 e 18.30 dal Bagno 51. Tutti i sabati invece alle ore 8.30 con partenza dal
Bagno 14 e alle 9 dal bagno 51.
Sono possibili anche lezioni di gruppo o individuali di Nordic Walking di primo livello e di tecniche avanzate.
Località: Bagni 14 e 51 - Rimini Marina Centro
Telefono: 320 7433000
E-mail: tour@lapedivella.com
Sito: www.lapedivella.com
InsoliTouRimini
Tutti i mercoledì di luglio e agosto 2022
Visite guidate teatralizzate alla scoperta di Rimini
Originali visite guidate originali alla scoperta di una Rimini ricca di storia attraversando percorsi insoliti, passando
per i quartieri meno conosciuti, raccontando curiosità e aneddoti.
Durante la visita, condotta dalla guida turistica Barbara Zaghini, divertenti incursioni teatrali dall’onirica atmosfera
felliniana a cura di Alexia Bianchi, Francesca Airaudo, Gianluca Reggiani e Marco Sanchini, sorprendono i
partecipanti coinvolgendoli in un’esperienza emozionante e regalando loro una nuova visione di Rimini.
I tour partono dall?Arco d?Augusto, simbolo di Rimini, e attraversano con percorsi inusuali tutto il centro storico,
terminando nello splendido Borgo San Giuliano con un delizioso aperitivo al tramonto a cura del Ristorante
Retroborgo affacciati sul ponte di Tiberio.
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Località: Arco d'Augusto (punto d'incontro) - Rimini centro storico
Telefono: 349 1074979
E-mail: tourinsolitorimini@gmail.com
Tariffa d'ingresso: 22 € comprende la visita guidata, le incursioni teatrali e l'aperitivo
Orario: ritrovo alle ore 17.45, partenza ore 18.00, termine alle ore 20.15 circa
Cinema sotto le stelle agli Agostiniani
dal 5 luglio al 23 agosto 2022
Rassegna cinematografica all'aperto a cura della Cineteca Comunale
Lo schermo degli Agostiniani si riaccende con la storica rassegna cinematografica curata dalla Cineteca del
Comune di Rimini, che torna alla Corte degli Agostiniani proponendo al pubblico un programma di oltre 25 titoli,
selezionando alcuni dei film più apprezzati della stagione appena conclusa e pellicole di grande qualità della
scena europea e internazionale.
In caso di maltempo le proiezioni sono annullate.
Programma completo
Località: Corte degli Agostiniani, via Cairoli, 40 - Rimini centro storico
Telefono: 0541 704494 / 0541 793824 (sera)
E-mail: cineteca@comune.rimini.it
Sito: www.facebook.com/cineteca.rimini
Tariffa d'ingresso: 6 €
Orario: alle 21.30
Spettacolo di burattini in piazza Sacchini a Torre Pedrera
Tutti i mercoledì dal 15 giugno al 7 settembre 2022
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Torre Pedrera propone spettacoli di burattini a cura di Mix Art Production di Medini
Daniele.
Il 13 e 27 luglio e il 10 agosto, gli spettacoli per bambini sono a cura della Compagnia Jonathan Niemen.
Posti a sedere fino ad esaurimento a offerta libera.
Località: piazza Sacchini - Rimini Torre Pedrera
Sito: www.facebook.com/groups/93233047658
Orario: dalle ore 21
Spettacolo con artisti di strada a Rivabella
tutti i mercoledì dall'8 giugno al 7 settembre 2022
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Rivabella propone delle serate di divertimento con spettacoli di artisti di strada.
Località: Piazzale Adamello - Rimini Rivabella
Sito: www.facebook.com/comitatoturisticorivabella/?ref=page_internal
Orario: dalle 20 alle 24
Rimini City Tours
Tutti i mercoledì da giugno a metà settembre; tutti i venerdì dal 17 giugno a fine agosto 2022
Visite guidate alla scoperta di Rimini
Tornano i "Rimini city tour" di Visit Rimini, delle visite guidate alla città, prenotabili fino a pochi minuti prima di
partire, alla scoperta di Rimini.
I tour partono dal Visitor Center e conducono gli interessati, in un viaggio per la città.
Per partecipare basta arrivare sul luogo della partenza almeno 15 minuti prima e prenotare così la propria
partecipazione.
I Rimini City Tours si propongono come camminate culturali all’aperto, della durata di 90 minuti, anche in inglese
e francese. Insieme alle guide turistiche e agli storici dell’arte si incontrano i più suggestivi luoghi riminesi: l'Arco
di Augusto, l’ Anfiteatro di Rimini, la Domus del Chirurgo (in esterna) ed il Ponte di Tiberio ci racconteranno la
Rimini Romana. Per il Rinascimento si visita il Tempio Malatestiano e Castel Sismondo (in esterna). E tra le vie
del centro storico, Piazza Cavour con il rinnovato Teatro Galli e poco distante uno dei monumenti-simbolo della
Rimini del 900’: il Cinema Fulgor, la cui storia è in parte legata al noto regista Federico Fellini. Memorie racchiuse
in vecchie locandine, manifesti patinati, dimore borghesi, piccole piazze e quartieri (come il quartiere di San
Giuliano ricco di rinnovati murales), maestosi edifici come il Grand Hotel (dall’esterno) e i numerosi villini lungo
viale Principe Amedeo.
Località: Punto di ritrovo Visitor Center, corso di augusto 235 - Rimini
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Telefono: 0541 51441
Sito: www.visitrimini.com/news/rimini-city-tour/
Tariffa d'ingresso: 12 euro
Rimini Shopping Night
tutti i mercoledì dal 29 giugno al 31 agosto 2022
Tutti i mercoledì d'estate in centro storico con negozi aperti fino a tardi
In estate, il mercoledì sera, il centro storico si anima con varie iniziative e le boutique aprono le porte in orari extra
con prezzi speciali, tra aperitivi e intrattenimento.
Tante le attività aderenti tra negozi, botteghe e locali.
Un’occasione di vivere la città e fare shopping anche nelle sere d’estate.
Località: Rimini centro storico
Sito: www.facebook.com/riminishoppingnight/
Orario: fino a tarda sera
Sup Yoga sull'acqua
Ogni sabato e mercoledì dal 4 giugno al 20 agosto 2022
Lezioni collettive a cura di Rimini Yogi
Rimini è mare e relax, un’occasione per praticare Yoga sulle onde scegliendo tra l’energia della mattina con
colazione inclusa e la magia del tramonto con aperitivo sull’acqua.
Le classi, della durata di 90 minuti circa, sono sia per principianti che praticanti esperti. A cura di RiminiYogi. Solo
8 posti per classe. E' necessaria la prenotazione tramite Whatsapp.
Località: Darsena (ritrovo alla reception chiosco East Coast in spiaggia), via Ortigara, 80 - Rimini San Giuliano
Mare
Telefono: 331 528 5154
Sito: www.facebook.com/YogiRimini/?ref=page_internal
Tariffa d'ingresso: 20 € compreso di brunch/aperitivo
Orario: ogni sabato mattina alle ore 10, ogni mercoledì sera alle ore 19
Spettacolo di teatro a Rivazzurra
Tutti i giovedì dal 16 giugno al 1° settembre 2022
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Rivazzurra propone una serata di spettacolo e animazione teatrale con l'artista Francesco
Checco Tonti.
Località: Giardini dei bagni 120/128, viale Regina Margherita - Rimini Rivazzurra
Sito: www.facebook.com/Comitato-Turistico-Rivazzurra-819933104756350/
Orario: dalle ore 21
Live music a Rivabella
giovedì 9, 23 giugno; 7, 21 luglio; 4, 18 agosto; 1 settembre 2022
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Rivabella propone delle serate di live music con la voce di Magda Pagani.
Località: Piazzale Adamello - Rimini Rivabella
Sito: www.facebook.com/comitatoturisticorivabella/?ref=page_internal
Orario: dalle 20 alle 24
Serate di animazione nel Parco Laureti di Marebello
Tutti i martedì, giovedì, venerdì, domenica dal 2 giugno al 9 settembre 2022
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Nelle serate d'estate, il Parco Laureti si anima proponendo quattro serate di intrattenimento a settimana: concerti,
live band, ospiti vip, musical, serate a tema.
Località: Parco Laureti, via Mantova, Rimini Marebello
Sito: www.facebook.com/comitato.marebello
Orario: dalle 20.30 alle 23.30
Notturno d'Arte: visita guidata con Discover Rimini
Ogni giovedì sera dal 16 giugno al 15 settembre 2022
Passeggiata culturale dall'Arco di Augusto al Ponte di Tiberio
Torna anche quest'anno la passeggiata culturale estiva dal titolo Notturno d'Arte, tra luci e notturni fascinosi, tra i
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viali e le piazze del centro storico.
La visita guidata consente un primo incontro con la storia ed i monumenti di Rimini, svelandone la bellezza e
l'importanza: l'Arco d'Augusto, il Tempio Malatestiano, Castel Sismondo, il Ponte di Tiberio con la nuova Piazza
sull’Acqua.
Vengono inoltre ricordate le vicende di personaggi illustri legati alla città: da Giulio Cesare all'imperatore Augusto,
da Francesca da Rimini a Sigismondo Pandolfo Malatesta, fino a Federico Fellini.
A cura di Michela Cesarini, storica dell’arte e guida abilitata. La prenotazione è obbligatoria entro il giorno
precedente alla visita. Su richiesta le visite si svolgono anche in lingua inglese.
Il venerdì sera, c'è inoltre la possibilità di partecipare ai percorsi d'approfondimento dal titolo Notturno d'Arte,
Focus on...
Località: Arco d'Augusto (punto d'incontro e di partenza) - Rimini centro storico
Telefono: 333 7352877 info e prenotazione
E-mail: michela.cesarini@discoverrimini.it
Sito: www.discoverrimini.com
Tariffa d'ingresso: € 13 a persona (comprensivo di radioguide)
Orario: alle 21.30
Notturno d'Arte, Focus on...
Ogni venerdì dal 17 giugno al 9 settembre 2022
Visite guidate d'approfondimento con Discover Rimini
La storica dell’arte e guida abilitata Michela Cesarini, propone delle visite guidate dal titolo Notturno d'Arte,
Focus on..., in aggiunta a quelle del giovedì sera (Notturno d'Arte).
Diversi sono i percorsi d’approfondimento dedicati a personaggi illustri legati a Rimini, a luoghi e monumenti
affascinanti, a periodi importanti della sua storia, a monumenti poco conosciuti.
Dalla Rimini felliniana con il Fellini Museum e il Cinema Fulgor (29 luglio e 19 agosto), al percorso dedicato alla
Cappella Petrangolini e ai palazzi del centro storico (24 giugno, 15 luglio, 9 settembre).
L'8 luglio, il 5 e il 26 agosto, è la volta della visita della Chiesa di Sant'Agostino e del PART, per un dialogo tra
le arti.
Alla visita del Museo della Città e alla presenza di Giulio Cesare a Rimini, nel 49 a.C. è dedicata la visita guidata
del 22 luglio. Mentre all'Imperatore Augusto è dedicato l'approfondimento del 12 agosto, che comprende anche
la visita del Museo della Città.
Ultimo appuntamento il 2 settembre con il percorso dedicato alla storia di Rimini, dall'epoca romana ai giorni
nostri, dal titolo Scritte sui Muri.
Per motivi organizzativi è necessario prenotarsi entro il giorno precedente al 333.7352877 (anche WhatsApp) o a
michela.cesarini@discoverrimini.it
Località: Sedi varie - Rimini centro storico
Telefono: 333 7352877
E-mail: michela.cesarini@discoverrimini.it
Sito: www.discoverrimini.com/
Orario: 21.20
Rimini City Tours
Tutti i mercoledì da giugno a metà settembre; tutti i venerdì dal 17 giugno a fine agosto 2022
Visite guidate alla scoperta di Rimini
Tornano i "Rimini city tour" di Visit Rimini, delle visite guidate alla città, prenotabili fino a pochi minuti prima di
partire, alla scoperta di Rimini.
I tour partono dal Visitor Center e conducono gli interessati, in un viaggio per la città.
Per partecipare basta arrivare sul luogo della partenza almeno 15 minuti prima e prenotare così la propria
partecipazione.
I Rimini City Tours si propongono come camminate culturali all’aperto, della durata di 90 minuti, anche in inglese
e francese. Insieme alle guide turistiche e agli storici dell’arte si incontrano i più suggestivi luoghi riminesi: l'Arco
di Augusto, l’ Anfiteatro di Rimini, la Domus del Chirurgo (in esterna) ed il Ponte di Tiberio ci racconteranno la
Rimini Romana. Per il Rinascimento si visita il Tempio Malatestiano e Castel Sismondo (in esterna). E tra le vie
del centro storico, Piazza Cavour con il rinnovato Teatro Galli e poco distante uno dei monumenti-simbolo della
Rimini del 900’: il Cinema Fulgor, la cui storia è in parte legata al noto regista Federico Fellini. Memorie racchiuse
in vecchie locandine, manifesti patinati, dimore borghesi, piccole piazze e quartieri (come il quartiere di San
Giuliano ricco di rinnovati murales), maestosi edifici come il Grand Hotel (dall’esterno) e i numerosi villini lungo
viale Principe Amedeo.
Località: Punto di ritrovo Visitor Center, corso di augusto 235 - Rimini
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Telefono: 0541 51441
Sito: www.visitrimini.com/news/rimini-city-tour/
Tariffa d'ingresso: 12 euro
Serate di animazione all'Arena del mare di Marebello
Tutti i lunedì, mercoledì, venerdì, sabati e domeniche dal 4 giugno all'11 settembre 2022
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Nelle serate d'estate, l'Arena del mare si anima proponendo cinque serate di intrattenimento a
settimana: concerti, live band, ospiti vip, musical, karaoke, serate a tema.
Località: Arena del mare, via Regina Margherita, 22 - Rimini Marebello
Sito: www.facebook.com/comitato.marebello
Orario: dalle 20.30 alle 23.30
Venerdì sera in centro
Tutti i venerdì dal 3 giugno al 9 settembre 2022
Mercato di antiquariato, modernariato, vintage, artigianato artistico insieme ai Venerdì d'Arte
Il tradizionale mercatino serale estivo ritorna anche quest'anno nel centro storico di Rimini con le sue curiose
bancarelle di oggetti d'arte, antiquariato, cose usate, modernariato, vintage, artigianato artistico, curiosità del
passato, collezionismo.
Non mancherà lo spazio 'I venerdì d'Arte’. L'iniziativa è realizzata dal Consorzio Operatori Commercio su Aree
Pubbliche.
Località: Rimini, Piazza Cavour
Telefono: 0541 781108 (COCAP)
Sito: www.cocap.it/it/mercati/
Orario: dalle 18.30 alle 23.30
Fuochi d'artificio
Estate 2022
Sulla spiaggia di Rimini
La magia della luce, effetti scenici di illuminazione in grado di stupire e lasciare a bocca aperta grandi e piccoli:
sono i Fuochi d'artificio, ancora protagonisti di grandi spettacoli organizzati dai Comitati Turistici Locali
sulla spiaggia di Rimini.
Serata evento in occasione della Notte Rosa, quando venerdì 1 luglio a mezzanotte, i fuochi d'artificio sul mare
illumineranno all'unisono tutta la costa.
A Rimini tre i punti sparo, tra la spiaggia di Rimini Nord - Sud e Marina Centro.
Fuochi d'artificio Estate 2022 - dalle ore 22.30 circa
RIMINI SUD - Miramare, Rivazzurra, Marebello e Bellariva:
a Rivazzurra: 22 luglio (Bagno 112-113), 26 agosto (bagno 119-120)
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Località: Rimini e frazioni
Orario: dalle 22.30 circa
Hand Made Market - Artigiani al Centro
tutti i venerdì sera dal 17 giugno al 2 settembre 2022
Edizione estiva serale della mostra mercato dell'artigianato handmade
Appuntamento serale estivo con arte, creatività, design e soprattutto tante idee e voglia di creare e di inventare.
Ogni venerdì sera, artigiani, creatori e aspiranti designer vi attendono per mostrarvi ciò che la loro passione e il
loro estro possono materializzare utilizzando legni, metalli, tessuti, filati, argilla e oggetti dimenticati.
Località: piazza Tre Martiri - Rimini centro storico
Telefono: 340 3031200
E-mail: artigianialcentro@gmail.com
Sito: www.facebook.com/artigianialcentro/
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Orario: dalle 18.00 alle 23.00
Notte ai Caraibi
2, 24 giugno, 22 luglio, 5 agosto, 2 settembre 2022
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico di Rivazzurra
Il Comitato Turistico di Rivazzurra propone delle serate dedicate alla musica caraibica.
Località: Giardini dei bagni 120/128, viale Regina Margherita - Rimini Rivazzurra
Sito: www.facebook.com/Comitato-Turistico-Rivazzurra-819933104756350/
Orario: dalle ore 21
Serate di animazione nel Parco Laureti di Marebello
Tutti i martedì, giovedì, venerdì, domenica dal 2 giugno al 9 settembre 2022
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Nelle serate d'estate, il Parco Laureti si anima proponendo quattro serate di intrattenimento a settimana: concerti,
live band, ospiti vip, musical, serate a tema.
Località: Parco Laureti, via Mantova, Rimini Marebello
Sito: www.facebook.com/comitato.marebello
Orario: dalle 20.30 alle 23.30
Sganassau Cabaret a Viserba
Tutti i venerdì dal 10 giugno al 26 agosto 2022
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico con i comici Duilio Pizzocchi, Samuel, Giusy Zenere, Caiazza,
Alivernini, Vasumi, Sergio Viglianese, Bianchessi, Dondarini e Dal Fiume, Sterpi e De Pasquale, Rizzuto
Il Comitato Turistico di Viserba propone la XX° Edizione di‘Sganassau’, prestigiosa kermess comica a livello
nazionale. Sul palco di piazza Pascoli si esibiscono comici provenienti da ogni parte d‘Italia e dai più importanti
show e programmi nazionali.
Primo appuntamento venerdì 10 giugno con uno dei comici più amati della Romagna, Duilio Pizzocchi.
Il 17 giugno è la volta del ventriloquo Samuel, vincitore di Italian's Goot Talent.
Direttamente da 'La Sai l'ultima' arriva il cabaret al femminile di Giusy Zenere venerdì 24 giugno.
In occasione della Notte Rosa, il 1° luglio torna la comicità di Duilio Pizzocchi.
Il Ru...Umorista per eccellenza Alberto Caiazza si esibisce l'8 luglio.
Dal Bagaglino di Roma,il 15 luglio arriva la magia comica di Alivernini. Il 22 luglio da Zelig Off si esibisce
Andrea Vasumi con la sua comicità tutta romagnola, mentre il 29 luglio si ride alla 'romana', con Sergio
Viglianese di Zelig.
Il 5 agosto sale sul palco Carletto Bianchessi, uno dei maggiori esponenti del Cabaret Milanese di Colorado
Cafè. Il 12 agosto si esibisce il duo Marco Dondarini e Davide Dal Fiume. La comicità teatrale di Gianpiero
Sterpi e Alessia De Pasquale viene proposta il 19 agosto. Ultimo appuntamento della rassegna il 26 agosto con
il comico siciliano Francesco Rizzuto, di Zelig e Colorado.
Ad aprire tutte le serate è la musica e le gags dell'incontenibile 'One Man Show', Amedeo Visconti. Nel corso
delle serate non mancano momenti di moda della NSY e performance di arte varia.
Località: piazza Pascoli - Rimini Viserba
Telefono: 0541 736261
Sito: www.sganassau.it
Orario: alle ore 21.00
Sup Yoga sull'acqua
Ogni sabato e mercoledì dal 4 giugno al 20 agosto 2022
Lezioni collettive a cura di Rimini Yogi
Rimini è mare e relax, un’occasione per praticare Yoga sulle onde scegliendo tra l’energia della mattina con
colazione inclusa e la magia del tramonto con aperitivo sull’acqua.
Le classi, della durata di 90 minuti circa, sono sia per principianti che praticanti esperti. A cura di RiminiYogi. Solo
8 posti per classe. E' necessaria la prenotazione tramite Whatsapp.
Località: Darsena (ritrovo alla reception chiosco East Coast in spiaggia), via Ortigara, 80 - Rimini San Giuliano
Mare
Telefono: 331 528 5154
Sito: www.facebook.com/YogiRimini/?ref=page_internal
Tariffa d'ingresso: 20 € compreso di brunch/aperitivo
Orario: ogni sabato mattina alle ore 10, ogni mercoledì sera alle ore 19
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Serate di animazione all'Arena del mare di Marebello
Tutti i lunedì, mercoledì, venerdì, sabati e domeniche dal 4 giugno all'11 settembre 2022
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Nelle serate d'estate, l'Arena del mare si anima proponendo cinque serate di intrattenimento a
settimana: concerti, live band, ospiti vip, musical, karaoke, serate a tema.
Località: Arena del mare, via Regina Margherita, 22 - Rimini Marebello
Sito: www.facebook.com/comitato.marebello
Orario: dalle 20.30 alle 23.30
Sagra Musicale Malatestiana: Orchestra dei partecipanti al workshop internazionale "Istituto Musicale G.
Lettimi"
sabato 23 luglio 2022
Sezione 'La musica e i giovani'
La sezione 'La musica e i giovani' della 73esima Sagra Musicale Malatestiana propone unl concerto finale in cui si
esibiscono i ragazzi che hanno partecipato al workshop internazionale dell'Istituto Musicale G. Lettimi.
Località: Teatro degli Atti, via Cairoli, 42 - Rimini centro storico
Telefono: 0541 793811
E-mail: biglietteriateatro@comune.rimini.it
Sito: www.sagramusicalemalatestiana.it/
Tariffa d'ingresso: 5 €
Orario: alle 21.30
Privacy on the road
sabato 23 luglio 2022
Evento dedicato alla protezione dei dati personali
Festa dedicata alla protezione dei dati personali, giunta alla seconda edizione, nell'affascinate scenario della
Piazza sull'Acqua, a due passi dal Ponte di Tiberio, e nel parco XXV Aprile.
Un evento per parlare di tematiche importanti come la sensibilizzazione della protezione dei dati personali, ma in
maniera più “leggera” e smart.
Programma completo
Località: piazza sull'acqua, ponte di Tiberio - Rimini Borgo San Giuliano
Telefono: 0541-1798438 - 347-5244264
E-mail: segreteria@associazionedirittiprivacy.it
Sito: www.associazionedirittiprivacy.it/
Orario: dalle 17.00
Nordic Walking sulla spiaggia
tutti i mercoledì e sabati fino al 3 settembre 2022
A cura di 'La Pedivella'
Sulla spiaggia è possibile praticare la tecnica del Nordic Walking, una attività motoria che consente di ottenere
moltissimi benefici grazie all’uso dei bastoncini.
L’associazione La Pedivella propone questa attività outdoor sulla spiaggia tutti i mercoledì alle ore 8.30 e 19 con
partenza dal Bagno 14 e alle ore 9 e 18.30 dal Bagno 51. Tutti i sabati invece alle ore 8.30 con partenza dal
Bagno 14 e alle 9 dal bagno 51.
Sono possibili anche lezioni di gruppo o individuali di Nordic Walking di primo livello e di tecniche avanzate.
Località: Bagni 14 e 51 - Rimini Marina Centro
Telefono: 320 7433000
E-mail: tour@lapedivella.com
Sito: www.lapedivella.com
Teatro Galli: Concorso Rudolf Noureev
da lunedì 18 a sabato 23 luglio 2022
Terza edizione del concorso internazionale dedicato alla figura di Rudolf Noureev
Il Teatro Galli ospita la terza edizione del Concorso Rudolf Noureev ideato da Daniel Agésilas (già Direttore del
Conservatorio Nazionale di Parigi e partner di Rudolf), e Maria Guaraldi (organizzatrice di importanti eventi
internazionali nel mondo della danza), con il patrocinio della Fondazione Noureev e la collaborazione del Comune
di Rimini.
L'evento ha l'obiettivo di trasmettere alle giovani generazioni la memoria di opere coreografiche straordinarie, che
costituiscono ancora oggi il repertorio delle più grandi compagnie del mondo.
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Il Concorso, che si svolge dal 18 al 23 luglio, è preceduto dalle Masterclass , ovvero incontri di formazione per
giovani allievi e danzatori professionisti, realizzati grazie alla presenza di Etoile e partner che hanno avuto il
privilegio di lavorare con Noureev (9-12 giugno).
Aperto al pubblico a pagamento solo l'evento conclusivo, in via di definizione.
Località: Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 - Rimini centro storico
Telefono: 0541 793811 (Teatro Galli); Info: 380 6413533
E-mail: biglietteriateatro@comune.rimini.it
Sito: www.concoursrudolfnoureev.org
Ghali in concerto
sabato 23 luglio 2022
Rimini beach Arena
Ospite sulla spiaggia del Beach Arena, il rapper Ghali, con un concerto prodotto da Live Nation.
Sarà un’estate con la musica al centro, per l'artista, che si esibisce anche a Rimini.
ll nuovo disco di Ghali, in uscita per Atlantic Warner/Sto Records, disponibile dal 20 maggio 2022, è stato
annunciato con una performance sulle note del nuovo brano Walo, che ha coinvolto oltre 100 ballerini davanti alla
stazione Centrale di Milano.
Durante l’esibizione, trasmessa in una live dal profilo TikTok dell’artista seguita da oltre 20mila spettatori, i
ballerini hanno interpretato una danza cerimoniale circolare comune a molte tradizioni dell’area mediterranea,
offrendo ai passanti una vera e propria installazione artistica estemporanea.
I biglietti sono disponibili su: www.livenation.it
Località: Rimini beach Arena, via Principe di Piemonte, 56/62 - Rimini Miramare
Sito: www.facebook.com/GhaliOfficial
Orario: alle ore 21.00
Musica a Rivabella
tutti i sabati e le domeniche dal 4 giugno all'11 settembre 2022
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Rivabella propone delle serate di musica con orchestra.
Località: Piazzale Adamello - Rimini Rivabella
Sito: www.facebook.com/comitatoturisticorivabella/?ref=page_internal
Orario: dalle 20 alle 24
Musica a Rivabella
tutti i sabati e le domeniche dal 4 giugno all'11 settembre 2022
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Rivabella propone delle serate di musica con orchestra.
Località: Piazzale Adamello - Rimini Rivabella
Sito: www.facebook.com/comitatoturisticorivabella/?ref=page_internal
Orario: dalle 20 alle 24
Riminiterme: Heroes
domenica 24 luglio 2022
Concerto all'alba a cura di Rimini Classica
Sulla spiaggia di Riminiterme, Marco Mantovani, Massimo Marches, Houdini Righini e Aldo Zangheri, si
esibiscono per una serata di canzoni e narrazione, dedicate a David Bowie. Un viaggio attraverso l’arte di una
leggenda della nostra epoca.
La prevendita dei biglietti sarà presto disponibile su Liveticket
Località: Riminiterme, via P. di Piemonte, 56 - Rimini Miramare
E-mail: riminiclassica@gmail.com
Sito: www.facebook.com/riminiclassica
Orario: alle ore 5.15
Domenica di Hatha Yoga
tutte le domeniche da maggio a ottobre 2022
Lezioni collettive a cura di Rimini Yogi
Un’occasione per rilassare corpo e mente praticando Hatha Yoga tradizionale, a cura di RiminiYogi.
Le classi, della durata di 70 minuti circa, sono sia per principianti che praticanti esperti.
Sul posto sono presenti tappetini per chi ne è sprovvisto. Per riservarlo, prenotarsi su whatsapp al +39 331
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5285154 o al link della pagina Instagram www.instagram.com/riminiyogi/
Località: piazza sull'acqua, ponte di Tiberio - Rimini
Telefono: 331 528 5154
Orario: in maggio, settembre e ottobre alle 10, in giugno, luglio e agosto alle 19
Noa 30th Anniversary Tour
domenica 24 luglio 2022
Spettacolo musicale nell'ambito di Crossroads e Percuotere la mente
Nell'ambito del Festival itinerante Crossroads, Jazz e altro in Emilia Romagna e in collaborazione con Percuotere
la mente, appuntamento con la musica di Noa (nome completo Achinoam Nini, nata in Israele nel 1969 ma
cresciuta negli Stati Uniti), intrisa di suggestioni mediorientali, jazz, rock, in un abbraccio ecumenico degli stili che
travalica le barriere culturali e religiose.
Il tour celebra i suoi 30 anni di carriera.
L'artista, pluripremiata per il suo impegno per la pace e i diritti umani, è accompagnata sul palco da Gil Dor
(chitarra), Ruslan Sirota (pianoforte), Or Lubianiker (basso elettrico) e Gadi Seri (percussioni).
Lo spettacolo è in collaborazione con Percuotere la mente.
Località: Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 - Rimini centro storico
Telefono: 0544 405666 (Info dal lunedì al venerdì orario 9.00-13.00)
E-mail: info@jazznetwork.it
Sito: www.crossroads-it.org/speaker/noa-30th-anniversary-tour/
Orario: alle 21.15
Serate di animazione all'Arena del mare di Marebello
Tutti i lunedì, mercoledì, venerdì, sabati e domeniche dal 4 giugno all'11 settembre 2022
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Nelle serate d'estate, l'Arena del mare si anima proponendo cinque serate di intrattenimento a
settimana: concerti, live band, ospiti vip, musical, karaoke, serate a tema.
Località: Arena del mare, via Regina Margherita, 22 - Rimini Marebello
Sito: www.facebook.com/comitato.marebello
Orario: dalle 20.30 alle 23.30
Serate di animazione nel Parco Laureti di Marebello
Tutti i martedì, giovedì, venerdì, domenica dal 2 giugno al 9 settembre 2022
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Nelle serate d'estate, il Parco Laureti si anima proponendo quattro serate di intrattenimento a settimana: concerti,
live band, ospiti vip, musical, serate a tema.
Località: Parco Laureti, via Mantova, Rimini Marebello
Sito: www.facebook.com/comitato.marebello
Orario: dalle 20.30 alle 23.30
Crossroads: Jazz e altro in Emilia Romagna
29 giugno, 11 e 24 luglio 2022
Festival itinerante di Jazz e altro in Emilia Romagna - 22° edizione
Crossroads Jazz e Altro in Emilia Romagna è un festival itinerante che si svolge su tutto il territorio della Regione,
ed è una delle maggiori iniziative europee in quest’ambito.
Dal 4 marzo al 24 luglio è proposto un vasto calendario che offre 60 concerti che coinvolgono circa 450 artisti,
facendo tappa in oltre venti comuni.
Gli stili jazzistici, chiamati a convivere in armonioso equilibrio spaziano dal mainstream di matrice afroamericana
alle avanguardie europee, dal jazz gitano alla fusion, dallo swing alle più attuali ibridazioni dei linguaggi musicali.
Crossroads 2021 è organizzato come sempre da Jazz Network in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura
della Regione Emilia-Romagna e con il sostegno del Ministero della Cultura e di numerose altre istituzioni.
Appuntamento di spicco è con la cantante israeliana Noa, che il 24 luglio è al Teatro Galli di Rimini per il tour
celebrativo dei suoi 30 anni di carriera. L'artista, pluripremiata per il suo impegno per la pace e i diritti umani, è
accompagnata sul palco da Gil Dor (chitarra), Ruslan Sirota (pianoforte), Or Lubianiker (basso elettrico) e Gadi
Seri (percussioni). Lo spettacolo è in collaborazione con Percuotere la mente.
Tra gli altri appuntamenti c'è la produzione originale in omaggio a Nina Simone, icona del jazz e attivista per i
diritti civili, dove Maria Pia De Vito, special guest dell’Italian Jazz Orchestra assieme al trombettista Flavio
Boltro si esibiscono il 29 giugno, alla Corte degli Agostiniani.
La cantante coreana Youn Sun Nath, una presenza esotica sul suolo europeo, invece rinnova il suo duo con il
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chitarrista svedese Ulf Wakenius l'11 luglio, sempre alla Corte degli Agostiniani.
Programma completo
Località: Sedi varie - Rimini
Telefono: 0544 405666
E-mail: info@jazznetwork.it
Sito: www.crossroads-it.org
Orario: 21.15
Musica a Rivazzurra
domenica 12, 19, 26 giugno, 10, 17, 24, 31 luglio, 7, 21, 28 agosto, 4, 6, 10 settembre 2022
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Rivazzurra propone una serata di musica con Enzo Music Band.
Località: Giardini dei bagni 120/128, viale Regina Margherita - Rimini Rivazzurra
Sito: www.facebook.com/Comitato-Turistico-Rivazzurra-819933104756350/
Orario: 20.30 - 24.00
Serate di animazione all'Arena del mare di Marebello
Tutti i lunedì, mercoledì, venerdì, sabati e domeniche dal 4 giugno all'11 settembre 2022
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Nelle serate d'estate, l'Arena del mare si anima proponendo cinque serate di intrattenimento a
settimana: concerti, live band, ospiti vip, musical, karaoke, serate a tema.
Località: Arena del mare, via Regina Margherita, 22 - Rimini Marebello
Sito: www.facebook.com/comitato.marebello
Orario: dalle 20.30 alle 23.30
Cinema sotto le stelle agli Agostiniani
dal 5 luglio al 23 agosto 2022
Rassegna cinematografica all'aperto a cura della Cineteca Comunale
Lo schermo degli Agostiniani si riaccende con la storica rassegna cinematografica curata dalla Cineteca del
Comune di Rimini, che torna alla Corte degli Agostiniani proponendo al pubblico un programma di oltre 25 titoli,
selezionando alcuni dei film più apprezzati della stagione appena conclusa e pellicole di grande qualità della
scena europea e internazionale.
In caso di maltempo le proiezioni sono annullate.
Programma completo
Località: Corte degli Agostiniani, via Cairoli, 40 - Rimini centro storico
Telefono: 0541 704494 / 0541 793824 (sera)
E-mail: cineteca@comune.rimini.it
Sito: www.facebook.com/cineteca.rimini
Tariffa d'ingresso: 6 €
Orario: alle 21.30
Serate di animazione nel Parco Laureti di Marebello
Tutti i martedì, giovedì, venerdì, domenica dal 2 giugno al 9 settembre 2022
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Nelle serate d'estate, il Parco Laureti si anima proponendo quattro serate di intrattenimento a settimana: concerti,
live band, ospiti vip, musical, serate a tema.
Località: Parco Laureti, via Mantova, Rimini Marebello
Sito: www.facebook.com/comitato.marebello
Orario: dalle 20.30 alle 23.30
Musica live e dj set a Torre Pedrera
tutti i martedì e venerdì dal 14 giugno al 30 agosto 2022 tranne 22 luglio
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Torre Pedrera propone un concerto di musica dal vivo in spiaggia tutti i martedì e, dj set
latino-americano tutti i venerdì.
Località: Spiaggia Bagno 65, via San Salvador - Rimini Torre Pedrera
Sito: www.facebook.com/groups/93233047658
Orario: dalle ore 21.00
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Rimini City Tours
Tutti i mercoledì da giugno a metà settembre; tutti i venerdì dal 17 giugno a fine agosto 2022
Visite guidate alla scoperta di Rimini
Tornano i "Rimini city tour" di Visit Rimini, delle visite guidate alla città, prenotabili fino a pochi minuti prima di
partire, alla scoperta di Rimini.
I tour partono dal Visitor Center e conducono gli interessati, in un viaggio per la città.
Per partecipare basta arrivare sul luogo della partenza almeno 15 minuti prima e prenotare così la propria
partecipazione.
I Rimini City Tours si propongono come camminate culturali all’aperto, della durata di 90 minuti, anche in inglese
e francese. Insieme alle guide turistiche e agli storici dell’arte si incontrano i più suggestivi luoghi riminesi: l'Arco
di Augusto, l’ Anfiteatro di Rimini, la Domus del Chirurgo (in esterna) ed il Ponte di Tiberio ci racconteranno la
Rimini Romana. Per il Rinascimento si visita il Tempio Malatestiano e Castel Sismondo (in esterna). E tra le vie
del centro storico, Piazza Cavour con il rinnovato Teatro Galli e poco distante uno dei monumenti-simbolo della
Rimini del 900’: il Cinema Fulgor, la cui storia è in parte legata al noto regista Federico Fellini. Memorie racchiuse
in vecchie locandine, manifesti patinati, dimore borghesi, piccole piazze e quartieri (come il quartiere di San
Giuliano ricco di rinnovati murales), maestosi edifici come il Grand Hotel (dall’esterno) e i numerosi villini lungo
viale Principe Amedeo.
Località: Punto di ritrovo Visitor Center, corso di augusto 235 - Rimini
Telefono: 0541 51441
Sito: www.visitrimini.com/news/rimini-city-tour/
Tariffa d'ingresso: 12 euro
Rimini Shopping Night
tutti i mercoledì dal 29 giugno al 31 agosto 2022
Tutti i mercoledì d'estate in centro storico con negozi aperti fino a tardi
In estate, il mercoledì sera, il centro storico si anima con varie iniziative e le boutique aprono le porte in orari extra
con prezzi speciali, tra aperitivi e intrattenimento.
Tante le attività aderenti tra negozi, botteghe e locali.
Un’occasione di vivere la città e fare shopping anche nelle sere d’estate.
Località: Rimini centro storico
Sito: www.facebook.com/riminishoppingnight/
Orario: fino a tarda sera
Spettacolo e Animazione per bambini a Rivazzurra
Tutti i mercoledì dal 22 giugno al 31 agosto 2022
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Rivazzurra propone delle serate di animazione per bambini con gli spettacoli di Marco
Merlino Show.
Località: Giardini dei bagni 120/128, viale Regina Margherita - Rimini Rivazzurra
Sito: www.facebook.com/Comitato-Turistico-Rivazzurra-819933104756350/
Orario: dalle ore 21
I Ricordi in Soffitta
Tutti i mercoledì dal 6 luglio al 31 agosto 2022
Mercatino dei bambini fino a 12 anni
Iniziativa organizzata dal Consorzio Operatori Commercio su Aree Pubbliche C.O.C.A.P. e riservata ai ragazzi dai
6 ai 12 anni compiuti, che possono esporre i loro vecchi giocattoli, videogiochi, collezioni, peluche, fumetti, libri
per ragazzi, cassette video per ragazzi, tricicli, biciclettine e quant'altro di loro appartenenza legato all'infanzia.
I bambini sono i protagonisti di queste serate all'insegna del gioco e della socialità. La partecipazione è gratuita e
per l'esposizione occorre l'iscrizione al C.O.C.A.P.
Località: Rimini, Cavour
Telefono: 0541 781108 (COCAP)
E-mail: info@cocap.it
Sito: www.cocap.it/
Orario: dalle 17.30 alle 23.30
Sup Yoga sull'acqua
Ogni sabato e mercoledì dal 4 giugno al 20 agosto 2022
Lezioni collettive a cura di Rimini Yogi
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Rimini è mare e relax, un’occasione per praticare Yoga sulle onde scegliendo tra l’energia della mattina con
colazione inclusa e la magia del tramonto con aperitivo sull’acqua.
Le classi, della durata di 90 minuti circa, sono sia per principianti che praticanti esperti. A cura di RiminiYogi. Solo
8 posti per classe. E' necessaria la prenotazione tramite Whatsapp.
Località: Darsena (ritrovo alla reception chiosco East Coast in spiaggia), via Ortigara, 80 - Rimini San Giuliano
Mare
Telefono: 331 528 5154
Sito: www.facebook.com/YogiRimini/?ref=page_internal
Tariffa d'ingresso: 20 € compreso di brunch/aperitivo
Orario: ogni sabato mattina alle ore 10, ogni mercoledì sera alle ore 19
La Magnèda
tutti i mercoledì dal 29 giugno al 31 agosto 2022
Cena al mercato coperto di Rimini nei mercoledì d'estate
Il centro storico diventa il protagonista delle serate d'estate, con un'iniziativa, giunta alla quinta edizione,
organizzata dagli operatori del mercato centrale coperto situato nel cuore della città.
Le cene vengono preparate con i prodotti del mercato, e sono allietate da intrattenimento musicale, che varierà a
seconda delle serate: dj set, gruppi live...
L'obiettivo è quello di creare un momento di svago e divertimento per tutte le età.
Località: Mercato coperto, via Castelfidardo, 15 - Rimini centro storico
Telefono: 0541 53898
Sito: www.mercatocopertorimini.it/
Orario: 18.00 - 23.00
Spettacolo di burattini in piazza Sacchini a Torre Pedrera
Tutti i mercoledì dal 15 giugno al 7 settembre 2022
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Torre Pedrera propone spettacoli di burattini a cura di Mix Art Production di Medini
Daniele.
Il 13 e 27 luglio e il 10 agosto, gli spettacoli per bambini sono a cura della Compagnia Jonathan Niemen.
Posti a sedere fino ad esaurimento a offerta libera.
Località: piazza Sacchini - Rimini Torre Pedrera
Sito: www.facebook.com/groups/93233047658
Orario: dalle ore 21
A pesca al largo di Rimini
tutti i mercoledì dall'8 giugno al 28 settembre 2022
Esperienza in mare alla scoperta dei vari tipi di pesca
Un’opportunità non solo per i pescatori esperti, ma anche per chi non hai mai provato ed è curioso di fare
quest’esperienza in mare.
Le acque di Rimini sono ricche di sgombri, sugarelli, tombarelli, serra e, con un pizzico di fortuna, anche tanto
altro.
Accompagnati da uno skipper, è un’occasione per conoscere i vari tipi di pesca, tra lo spinning e il bolentino e
trascorrere una piacevole mattinata di pesca in Adriatico.
Per chi non volesse portare le proprie, pastura e canne da pesca sono a disposizione.
Località: Rimini, Viserba
Telefono: 0541 53399 (info e prenotazioni)
E-mail: info@visitrimini.com
Sito: www.visitrimini.com/esperienze/308347-a-pesca-al-largo-di-rimini
Orario: alle ore 6
Nordic Walking sulla spiaggia
tutti i mercoledì e sabati fino al 3 settembre 2022
A cura di 'La Pedivella'
Sulla spiaggia è possibile praticare la tecnica del Nordic Walking, una attività motoria che consente di ottenere
moltissimi benefici grazie all’uso dei bastoncini.
L’associazione La Pedivella propone questa attività outdoor sulla spiaggia tutti i mercoledì alle ore 8.30 e 19 con
partenza dal Bagno 14 e alle ore 9 e 18.30 dal Bagno 51. Tutti i sabati invece alle ore 8.30 con partenza dal
Bagno 14 e alle 9 dal bagno 51.
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Sono possibili anche lezioni di gruppo o individuali di Nordic Walking di primo livello e di tecniche avanzate.
Località: Bagni 14 e 51 - Rimini Marina Centro
Telefono: 320 7433000
E-mail: tour@lapedivella.com
Sito: www.lapedivella.com
InsoliTouRimini
Tutti i mercoledì di luglio e agosto 2022
Visite guidate teatralizzate alla scoperta di Rimini
Originali visite guidate originali alla scoperta di una Rimini ricca di storia attraversando percorsi insoliti, passando
per i quartieri meno conosciuti, raccontando curiosità e aneddoti.
Durante la visita, condotta dalla guida turistica Barbara Zaghini, divertenti incursioni teatrali dall’onirica atmosfera
felliniana a cura di Alexia Bianchi, Francesca Airaudo, Gianluca Reggiani e Marco Sanchini, sorprendono i
partecipanti coinvolgendoli in un’esperienza emozionante e regalando loro una nuova visione di Rimini.
I tour partono dall?Arco d?Augusto, simbolo di Rimini, e attraversano con percorsi inusuali tutto il centro storico,
terminando nello splendido Borgo San Giuliano con un delizioso aperitivo al tramonto a cura del Ristorante
Retroborgo affacciati sul ponte di Tiberio.
Località: Arco d'Augusto (punto d'incontro) - Rimini centro storico
Telefono: 349 1074979
E-mail: tourinsolitorimini@gmail.com
Tariffa d'ingresso: 22 € comprende la visita guidata, le incursioni teatrali e l'aperitivo
Orario: ritrovo alle ore 17.45, partenza ore 18.00, termine alle ore 20.15 circa
Serate di animazione all'Arena del mare di Marebello
Tutti i lunedì, mercoledì, venerdì, sabati e domeniche dal 4 giugno all'11 settembre 2022
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Nelle serate d'estate, l'Arena del mare si anima proponendo cinque serate di intrattenimento a
settimana: concerti, live band, ospiti vip, musical, karaoke, serate a tema.
Località: Arena del mare, via Regina Margherita, 22 - Rimini Marebello
Sito: www.facebook.com/comitato.marebello
Orario: dalle 20.30 alle 23.30
Cinema sotto le stelle agli Agostiniani
dal 5 luglio al 23 agosto 2022
Rassegna cinematografica all'aperto a cura della Cineteca Comunale
Lo schermo degli Agostiniani si riaccende con la storica rassegna cinematografica curata dalla Cineteca del
Comune di Rimini, che torna alla Corte degli Agostiniani proponendo al pubblico un programma di oltre 25 titoli,
selezionando alcuni dei film più apprezzati della stagione appena conclusa e pellicole di grande qualità della
scena europea e internazionale.
In caso di maltempo le proiezioni sono annullate.
Programma completo
Località: Corte degli Agostiniani, via Cairoli, 40 - Rimini centro storico
Telefono: 0541 704494 / 0541 793824 (sera)
E-mail: cineteca@comune.rimini.it
Sito: www.facebook.com/cineteca.rimini
Tariffa d'ingresso: 6 €
Orario: alle 21.30
Spettacolo con artisti di strada a Rivabella
tutti i mercoledì dall'8 giugno al 7 settembre 2022
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Rivabella propone delle serate di divertimento con spettacoli di artisti di strada.
Località: Piazzale Adamello - Rimini Rivabella
Sito: www.facebook.com/comitatoturisticorivabella/?ref=page_internal
Orario: dalle 20 alle 24
Serate di animazione nel Parco Laureti di Marebello
Tutti i martedì, giovedì, venerdì, domenica dal 2 giugno al 9 settembre 2022
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico

EVENTI
info: tel. 0541 53399 - www.riminiturismo.it
Nelle serate d'estate, il Parco Laureti si anima proponendo quattro serate di intrattenimento a settimana: concerti,
live band, ospiti vip, musical, serate a tema.
Località: Parco Laureti, via Mantova, Rimini Marebello
Sito: www.facebook.com/comitato.marebello
Orario: dalle 20.30 alle 23.30
Spettacolo di teatro a Rivazzurra
Tutti i giovedì dal 16 giugno al 1° settembre 2022
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Rivazzurra propone una serata di spettacolo e animazione teatrale con l'artista Francesco
Checco Tonti.
Località: Giardini dei bagni 120/128, viale Regina Margherita - Rimini Rivazzurra
Sito: www.facebook.com/Comitato-Turistico-Rivazzurra-819933104756350/
Orario: dalle ore 21
Amedeo Visconti Show a Rivabella
giovedì 2, 16, 30 giugno; 14, 28 luglio; 11, 25 agosto; 8 settembre 2022
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Rivabella propone delle serate di divertimento con le performance di Amedeo Visconti, un
artista che propone spettacoli di live music e cabaret.
Località: Piazzale Adamello - Rimini Rivabella
Sito: www.facebook.com/comitatoturisticorivabella/?ref=page_internal
Orario: dalle 20 alle 24
Festa folcloristica in piazza Sacchini a Torre Pedrera
giovedì 23 giugno; 7, 28 luglio; 4, 11, 18, 25 agosto 2022
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Torre Pedrera propone una festa folcloristica in piazza Sacchini, con musica dal vivo.
Località: piazza Sacchini - Rimini Torre Pedrera
Sito: www.facebook.com/groups/93233047658
Orario: 21 - 24
Notturno d'Arte: visita guidata con Discover Rimini
Ogni giovedì sera dal 16 giugno al 15 settembre 2022
Passeggiata culturale dall'Arco di Augusto al Ponte di Tiberio
Torna anche quest'anno la passeggiata culturale estiva dal titolo Notturno d'Arte, tra luci e notturni fascinosi, tra i
viali e le piazze del centro storico.
La visita guidata consente un primo incontro con la storia ed i monumenti di Rimini, svelandone la bellezza e
l'importanza: l'Arco d'Augusto, il Tempio Malatestiano, Castel Sismondo, il Ponte di Tiberio con la nuova Piazza
sull’Acqua.
Vengono inoltre ricordate le vicende di personaggi illustri legati alla città: da Giulio Cesare all'imperatore Augusto,
da Francesca da Rimini a Sigismondo Pandolfo Malatesta, fino a Federico Fellini.
A cura di Michela Cesarini, storica dell’arte e guida abilitata. La prenotazione è obbligatoria entro il giorno
precedente alla visita. Su richiesta le visite si svolgono anche in lingua inglese.
Il venerdì sera, c'è inoltre la possibilità di partecipare ai percorsi d'approfondimento dal titolo Notturno d'Arte,
Focus on...
Località: Arco d'Augusto (punto d'incontro e di partenza) - Rimini centro storico
Telefono: 333 7352877 info e prenotazione
E-mail: michela.cesarini@discoverrimini.it
Sito: www.discoverrimini.com
Tariffa d'ingresso: € 13 a persona (comprensivo di radioguide)
Orario: alle 21.30
Notturno d'Arte, Focus on...
Ogni venerdì dal 17 giugno al 9 settembre 2022
Visite guidate d'approfondimento con Discover Rimini
La storica dell’arte e guida abilitata Michela Cesarini, propone delle visite guidate dal titolo Notturno d'Arte,
Focus on..., in aggiunta a quelle del giovedì sera (Notturno d'Arte).
Diversi sono i percorsi d’approfondimento dedicati a personaggi illustri legati a Rimini, a luoghi e monumenti

EVENTI
info: tel. 0541 53399 - www.riminiturismo.it
affascinanti, a periodi importanti della sua storia, a monumenti poco conosciuti.
Dalla Rimini felliniana con il Fellini Museum e il Cinema Fulgor (29 luglio e 19 agosto), al percorso dedicato alla
Cappella Petrangolini e ai palazzi del centro storico (24 giugno, 15 luglio, 9 settembre).
L'8 luglio, il 5 e il 26 agosto, è la volta della visita della Chiesa di Sant'Agostino e del PART, per un dialogo tra
le arti.
Alla visita del Museo della Città e alla presenza di Giulio Cesare a Rimini, nel 49 a.C. è dedicata la visita guidata
del 22 luglio. Mentre all'Imperatore Augusto è dedicato l'approfondimento del 12 agosto, che comprende anche
la visita del Museo della Città.
Ultimo appuntamento il 2 settembre con il percorso dedicato alla storia di Rimini, dall'epoca romana ai giorni
nostri, dal titolo Scritte sui Muri.
Per motivi organizzativi è necessario prenotarsi entro il giorno precedente al 333.7352877 (anche WhatsApp) o a
michela.cesarini@discoverrimini.it
Località: Sedi varie - Rimini centro storico
Telefono: 333 7352877
E-mail: michela.cesarini@discoverrimini.it
Sito: www.discoverrimini.com/
Orario: 21.20
Rimini City Tours
Tutti i mercoledì da giugno a metà settembre; tutti i venerdì dal 17 giugno a fine agosto 2022
Visite guidate alla scoperta di Rimini
Tornano i "Rimini city tour" di Visit Rimini, delle visite guidate alla città, prenotabili fino a pochi minuti prima di
partire, alla scoperta di Rimini.
I tour partono dal Visitor Center e conducono gli interessati, in un viaggio per la città.
Per partecipare basta arrivare sul luogo della partenza almeno 15 minuti prima e prenotare così la propria
partecipazione.
I Rimini City Tours si propongono come camminate culturali all’aperto, della durata di 90 minuti, anche in inglese
e francese. Insieme alle guide turistiche e agli storici dell’arte si incontrano i più suggestivi luoghi riminesi: l'Arco
di Augusto, l’ Anfiteatro di Rimini, la Domus del Chirurgo (in esterna) ed il Ponte di Tiberio ci racconteranno la
Rimini Romana. Per il Rinascimento si visita il Tempio Malatestiano e Castel Sismondo (in esterna). E tra le vie
del centro storico, Piazza Cavour con il rinnovato Teatro Galli e poco distante uno dei monumenti-simbolo della
Rimini del 900’: il Cinema Fulgor, la cui storia è in parte legata al noto regista Federico Fellini. Memorie racchiuse
in vecchie locandine, manifesti patinati, dimore borghesi, piccole piazze e quartieri (come il quartiere di San
Giuliano ricco di rinnovati murales), maestosi edifici come il Grand Hotel (dall’esterno) e i numerosi villini lungo
viale Principe Amedeo.
Località: Punto di ritrovo Visitor Center, corso di augusto 235 - Rimini
Telefono: 0541 51441
Sito: www.visitrimini.com/news/rimini-city-tour/
Tariffa d'ingresso: 12 euro
Serate di animazione nel Parco Laureti di Marebello
Tutti i martedì, giovedì, venerdì, domenica dal 2 giugno al 9 settembre 2022
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Nelle serate d'estate, il Parco Laureti si anima proponendo quattro serate di intrattenimento a settimana: concerti,
live band, ospiti vip, musical, serate a tema.
Località: Parco Laureti, via Mantova, Rimini Marebello
Sito: www.facebook.com/comitato.marebello
Orario: dalle 20.30 alle 23.30
Venerdì sera in centro
Tutti i venerdì dal 3 giugno al 9 settembre 2022
Mercato di antiquariato, modernariato, vintage, artigianato artistico insieme ai Venerdì d'Arte
Il tradizionale mercatino serale estivo ritorna anche quest'anno nel centro storico di Rimini con le sue curiose
bancarelle di oggetti d'arte, antiquariato, cose usate, modernariato, vintage, artigianato artistico, curiosità del
passato, collezionismo.
Non mancherà lo spazio 'I venerdì d'Arte’. L'iniziativa è realizzata dal Consorzio Operatori Commercio su Aree
Pubbliche.
Località: Rimini, Piazza Cavour
Telefono: 0541 781108 (COCAP)
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Sito: www.cocap.it/it/mercati/
Orario: dalle 18.30 alle 23.30
Musica e ballo a Rivazzurra con Onda Sonora
17 giugno, 15, 29 luglio, 19 agosto 2022
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Rivazzurra propone una serata di musica anni 70-80-90 con Onda Sonora.
Località: Giardini dei bagni 120/128, viale Regina Margherita - Rimini Rivazzurra
Telefono: 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
Sito: www.facebook.com/Comitato-Turistico-Rivazzurra-819933104756350/
Orario: dalle ore 21
Rimini Beach Arena: Mamacita Festival
venerdì 29 luglio 2022
Ospiti gli artisti Anuel, Myke Towers, Ryan Castro, Fred de Palma
Il Mamacita Festival, uno dei format hip hop reggaeton più famosi d’Europa, approda alla Rimini Beach Arena
con artisti d'eccezione: Anuel, Myke Towers, Ryan Castro, Fred de Palma.
I biglietti sono disponibili su www.ticketsms.it
Località: Spiaggia Libera, Viale Principe di Piemonte, 56/62 Rimini
Telefono: 335 615 9590
E-mail: info@riminibeacharena.com
Sito: riminibeacharena.com/
Orario: alle ore 21.00
Serate di animazione all'Arena del mare di Marebello
Tutti i lunedì, mercoledì, venerdì, sabati e domeniche dal 4 giugno all'11 settembre 2022
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Nelle serate d'estate, l'Arena del mare si anima proponendo cinque serate di intrattenimento a
settimana: concerti, live band, ospiti vip, musical, karaoke, serate a tema.
Località: Arena del mare, via Regina Margherita, 22 - Rimini Marebello
Sito: www.facebook.com/comitato.marebello
Orario: dalle 20.30 alle 23.30
Hand Made Market - Artigiani al Centro
tutti i venerdì sera dal 17 giugno al 2 settembre 2022
Edizione estiva serale della mostra mercato dell'artigianato handmade
Appuntamento serale estivo con arte, creatività, design e soprattutto tante idee e voglia di creare e di inventare.
Ogni venerdì sera, artigiani, creatori e aspiranti designer vi attendono per mostrarvi ciò che la loro passione e il
loro estro possono materializzare utilizzando legni, metalli, tessuti, filati, argilla e oggetti dimenticati.
Località: piazza Tre Martiri - Rimini centro storico
Telefono: 340 3031200
E-mail: artigianialcentro@gmail.com
Sito: www.facebook.com/artigianialcentro/
Orario: dalle 18.00 alle 23.00
Musica live e dj set a Torre Pedrera
tutti i martedì e venerdì dal 14 giugno al 30 agosto 2022 tranne 22 luglio
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Torre Pedrera propone un concerto di musica dal vivo in spiaggia tutti i martedì e, dj set
latino-americano tutti i venerdì.
Località: Spiaggia Bagno 65, via San Salvador - Rimini Torre Pedrera
Sito: www.facebook.com/groups/93233047658
Orario: dalle ore 21.00
Sganassau Cabaret a Viserba
Tutti i venerdì dal 10 giugno al 26 agosto 2022
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico con i comici Duilio Pizzocchi, Samuel, Giusy Zenere, Caiazza,
Alivernini, Vasumi, Sergio Viglianese, Bianchessi, Dondarini e Dal Fiume, Sterpi e De Pasquale, Rizzuto
Il Comitato Turistico di Viserba propone la XX° Edizione di‘Sganassau’, prestigiosa kermess comica a livello
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nazionale. Sul palco di piazza Pascoli si esibiscono comici provenienti da ogni parte d‘Italia e dai più importanti
show e programmi nazionali.
Primo appuntamento venerdì 10 giugno con uno dei comici più amati della Romagna, Duilio Pizzocchi.
Il 17 giugno è la volta del ventriloquo Samuel, vincitore di Italian's Goot Talent.
Direttamente da 'La Sai l'ultima' arriva il cabaret al femminile di Giusy Zenere venerdì 24 giugno.
In occasione della Notte Rosa, il 1° luglio torna la comicità di Duilio Pizzocchi.
Il Ru...Umorista per eccellenza Alberto Caiazza si esibisce l'8 luglio.
Dal Bagaglino di Roma,il 15 luglio arriva la magia comica di Alivernini. Il 22 luglio da Zelig Off si esibisce
Andrea Vasumi con la sua comicità tutta romagnola, mentre il 29 luglio si ride alla 'romana', con Sergio
Viglianese di Zelig.
Il 5 agosto sale sul palco Carletto Bianchessi, uno dei maggiori esponenti del Cabaret Milanese di Colorado
Cafè. Il 12 agosto si esibisce il duo Marco Dondarini e Davide Dal Fiume. La comicità teatrale di Gianpiero
Sterpi e Alessia De Pasquale viene proposta il 19 agosto. Ultimo appuntamento della rassegna il 26 agosto con
il comico siciliano Francesco Rizzuto, di Zelig e Colorado.
Ad aprire tutte le serate è la musica e le gags dell'incontenibile 'One Man Show', Amedeo Visconti. Nel corso
delle serate non mancano momenti di moda della NSY e performance di arte varia.
Località: piazza Pascoli - Rimini Viserba
Telefono: 0541 736261
Sito: www.sganassau.it
Orario: alle ore 21.00
Rimini for Mutoko - Giochiamo per l'Africa
da giovedì 9 luglio a sabato 30 luglio 2022
Tornei benefici di Beach Tennis, Beach Volley, Foot Volley, Burraco e Run Rise summer edition
Un progetto a scopo benefico che, attraverso il gioco, lo sport e il divertimento, raccoglie fondi per progetti
benefici in Zimbabwe e in Italia. Tra le iniziative in spiaggia:
Sabato 9 luglio: si potrà partecipare a una nuova edizione della Run Rise Rimini For Mutoko, la Corsacamminata non competitiva all’alba con colazione finale per tutti e che si svolge sulla spiaggia con partenza alle
ore 5:36 dal bagno 34 Rimini sud.
Domenica 10 luglio: Torneo di Foot Volley ai bagni 53-54-55.
Domenica 17 luglio: Torneo di Beach Tennis maschile/femminile/ragazzi/misto dal bagno 29 al bagno 45 di
Rimini Marina Centro.
Sabato 30 luglio: ultimo appuntamento con il Torneo Benefico di Burraco, al campo Don Pippo, via Santa
Cristina, 22.
Nel mese di luglio si svolgeranno anche diversi altri tornei di Beach volley per ragazzi e adulti
Segui anche su Facebook
Località: spiaggia e altre sedi - Rimini
Telefono: 335 1270914 (per info e iscrizione)
E-mail: riminiformutoko01@gmail.com
Sito: www.riminiformutoko.it
Musica a Rivabella
tutti i sabati e le domeniche dal 4 giugno all'11 settembre 2022
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Rivabella propone delle serate di musica con orchestra.
Località: Piazzale Adamello - Rimini Rivabella
Sito: www.facebook.com/comitatoturisticorivabella/?ref=page_internal
Orario: dalle 20 alle 24
Omaggio a Italo Di Fabio
da mercoledì 8 giugno a giovedì 30 luglio 2022
Mostra fotografica alla Galleria dell'Immagine
Con la donazione dell’archivio di Italo Di Fabio, fortemente voluta dall’autore, il cospicuo patrimonio fotografico
della Biblioteca Gambalunga si arricchisce di una nuova raccolta, che integra le numerose collezioni di fotografia
storica locale e le arricchisce di una nuova coloritura artistica.
Il materiale acquisito comprende 9.738 stampe fotografiche, 71.864 diapositive, 37.637 negativi e oltre 150.000
file digitali, ma anche l’archivio personale, tra cui attrezzatura fotografica e lettere, opuscoli, ritagli di stampa,
medaglie, diplomi e onorificenze, che testimoniano i suoi successi in ambito nazionale ed internazionale, dagli
anni Sessanta ad oggi.
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Cofondatore insieme a Luciano Liuzzi del "Photo Cine Club" di Rimini, Di Fabio ha dato un importante contributo
alla storia della fotografia amatoriale e professionale a Rimini.
Di Fabio è stato indicato come “uno dei più conosciuti, discussi, invidiati fotoamatori italiani”.
La mostra presenta una selezione di 60 opere fotografiche che ne ripercorrono il lavoro e danno conto della sua
continua e divertita ricerca e sperimentazione di luce, colore, geometrie.
Località: Galleria dell'Immagine, via Gambalunga, 27 - Rimini centro storico
Telefono: 0541 704488; 0541 704477
E-mail: archivio.fotografico@comune.rimini.it
Sito: www.bibliotecagambalunga.it
Orario: dal lunedì al venerdì ore 10-19, sabato ore 9-13, chiuso domenica e festivi, dal 18 luglio: dal lunedì al
sabato ore 9-13
Rimini Summer Pride
sabato 30 luglio 2022
Una passeggiata al tramonto nel cuore di Marina Centro
Manifestazione organizzata e promossa da Arcigay Rimini, associazione di promozione sociale senza fini di lucro,
che si impegna per la difesa e la promozione dei diritti civili e delle libertà individuali, proponendosi come punto di
riferimento per la comunità, per le istituzioni e per enti sensibili alle tematiche LGBTQ+
Località: Lungomare Tintori - Rimini Marina Centro
Sito: www.summerpride.it
Orario: al tramonto
Sup Yoga sull'acqua
Ogni sabato e mercoledì dal 4 giugno al 20 agosto 2022
Lezioni collettive a cura di Rimini Yogi
Rimini è mare e relax, un’occasione per praticare Yoga sulle onde scegliendo tra l’energia della mattina con
colazione inclusa e la magia del tramonto con aperitivo sull’acqua.
Le classi, della durata di 90 minuti circa, sono sia per principianti che praticanti esperti. A cura di RiminiYogi. Solo
8 posti per classe. E' necessaria la prenotazione tramite Whatsapp.
Località: Darsena (ritrovo alla reception chiosco East Coast in spiaggia), via Ortigara, 80 - Rimini San Giuliano
Mare
Telefono: 331 528 5154
Sito: www.facebook.com/YogiRimini/?ref=page_internal
Tariffa d'ingresso: 20 € compreso di brunch/aperitivo
Orario: ogni sabato mattina alle ore 10, ogni mercoledì sera alle ore 19
Comedy Park con Teo Teocoli
sabato 30 luglio 2022
Rassegna di cabaret e teatro al Parco degli Artisti
Tarantino di nascita, milanese e milanista di adozione, Teo Teocoli inizia la carriera di cabarettista negli anni ‘70
al noto locale milanese Derby, dove si esibisce con Cochi e Renato, Enzo Jannacci, Diego Abatantuono e
Massimo Boldi.
Il repertorio della serata non segue una scaletta, ma si affida alle emozioni e all’ispirazione del momento per un
viaggio a ritroso nella carriera di Teo come attore, ballerino, cantante, ovvero showman.
Ib?Biglietti sono disponibili su liveticket o acquistabili la sera stessa dell’evento solo in caso di disponibilità
residua.
Località: Parco degli Artisti, via Marecchiese, 387 - Rimini Vergiano
Sito: www.facebook.com/parcodegliartistirimini/?ref=page_internal
Orario: alle ore 21
Meravigliosa Biblioteca: Visita guidata alle sale antiche
Ogni ultimo sabato del mese
Alla scoperta del patrimonio storico della Biblioteca Gambalunga
Un invito a visitare le sale antiche del seicentesco palazzo Gambalunga, dove sono custoditi i volumi più
prestigiosi e i preziosi arredi della prima biblioteca civica in Italia.
Gli ingressi sono limitati ed è necessaria la prenotazione allo 0541 704326 (dal giorno 15 di ogni mese fino ad
esaurimento posti).
Si possono richiedere visite guidate gratuite per gruppi, previo appuntamento, scrivendo una mail
all'indirizzo fondi.antichi@comune.rimini.it. Ingresso limitato a 10 persone alla volta.
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Inoltre è possibile richiedere visite guidate a pagamento presso gli Uffici Musei Comunali.
La proposta si articola in due momenti: un'introduzione presso il Museo della Città - Via Tonini 1, che si avvale del
supporto di diapositive sulla figura di Alessandro Gambalunga, il contesto storico-culturale e urbanistico della
Rimini fra XVI e XVII secolo e i volumi più prestigiosi della Biblioteca; una visita al palazzo Gambalunga e alle
sale antiche, ove è possibile ammirare i preziosi arredi e le importanti raccolte bibliografiche.
Per informazioni: Uffici Musei Comunali - Tel. 0541.704428 - Museo Tel. 0541 793851
Località: Biblioteca A.Gambalunga, via Gambalunga 27, Rimini centro storico
Telefono: 0541 704326
E-mail: gambalunghiana@comune.rimini.it
Sito: www.bibliotecagambalunga.it/
Orario: alle ore 11.00
Serate di animazione all'Arena del mare di Marebello
Tutti i lunedì, mercoledì, venerdì, sabati e domeniche dal 4 giugno all'11 settembre 2022
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Nelle serate d'estate, l'Arena del mare si anima proponendo cinque serate di intrattenimento a
settimana: concerti, live band, ospiti vip, musical, karaoke, serate a tema.
Località: Arena del mare, via Regina Margherita, 22 - Rimini Marebello
Sito: www.facebook.com/comitato.marebello
Orario: dalle 20.30 alle 23.30
Nordic Walking sulla spiaggia
tutti i mercoledì e sabati fino al 3 settembre 2022
A cura di 'La Pedivella'
Sulla spiaggia è possibile praticare la tecnica del Nordic Walking, una attività motoria che consente di ottenere
moltissimi benefici grazie all’uso dei bastoncini.
L’associazione La Pedivella propone questa attività outdoor sulla spiaggia tutti i mercoledì alle ore 8.30 e 19 con
partenza dal Bagno 14 e alle ore 9 e 18.30 dal Bagno 51. Tutti i sabati invece alle ore 8.30 con partenza dal
Bagno 14 e alle 9 dal bagno 51.
Sono possibili anche lezioni di gruppo o individuali di Nordic Walking di primo livello e di tecniche avanzate.
Località: Bagni 14 e 51 - Rimini Marina Centro
Telefono: 320 7433000
E-mail: tour@lapedivella.com
Sito: www.lapedivella.com
Musica a Rivazzurra
domenica 12, 19, 26 giugno, 10, 17, 24, 31 luglio, 7, 21, 28 agosto, 4, 6, 10 settembre 2022
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Rivazzurra propone una serata di musica con Enzo Music Band.
Località: Giardini dei bagni 120/128, viale Regina Margherita - Rimini Rivazzurra
Sito: www.facebook.com/Comitato-Turistico-Rivazzurra-819933104756350/
Orario: 20.30 - 24.00
Musica a Rivabella
tutti i sabati e le domeniche dal 4 giugno all'11 settembre 2022
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Rivabella propone delle serate di musica con orchestra.
Località: Piazzale Adamello - Rimini Rivabella
Sito: www.facebook.com/comitatoturisticorivabella/?ref=page_internal
Orario: dalle 20 alle 24
Serate di animazione nel Parco Laureti di Marebello
Tutti i martedì, giovedì, venerdì, domenica dal 2 giugno al 9 settembre 2022
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Nelle serate d'estate, il Parco Laureti si anima proponendo quattro serate di intrattenimento a settimana: concerti,
live band, ospiti vip, musical, serate a tema.
Località: Parco Laureti, via Mantova, Rimini Marebello
Sito: www.facebook.com/comitato.marebello
Orario: dalle 20.30 alle 23.30
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Domenica di Hatha Yoga
tutte le domeniche da maggio a ottobre 2022
Lezioni collettive a cura di Rimini Yogi
Un’occasione per rilassare corpo e mente praticando Hatha Yoga tradizionale, a cura di RiminiYogi.
Le classi, della durata di 70 minuti circa, sono sia per principianti che praticanti esperti.
Sul posto sono presenti tappetini per chi ne è sprovvisto. Per riservarlo, prenotarsi su whatsapp al +39 331
5285154 o al link della pagina Instagram www.instagram.com/riminiyogi/
Località: piazza sull'acqua, ponte di Tiberio - Rimini
Telefono: 331 528 5154
Orario: in maggio, settembre e ottobre alle 10, in giugno, luglio e agosto alle 19
Antico/Presente - Festival del Mondo Antico
da mercoledì 6 a domenica 31 luglio 2022
XXIV edizione. Consenso | Con-Senso. Propaganda e potere dall'antichità ad oggi
Torna Antico/Presente. Festival del Mondo Antico, la rassegna culturale dedicata al dialogo tra il passato e il
presente, tra la storia e l’attualità, giunta alla XXIV edizione.
Gli incontri hanno come tema centrale quello del Consenso | Con-Senso, da intendersi nella sua plurima natura
di concetto, di necessità, di strategia messa in atto da chi governa, dalle élite, dai media per acquisire il favore del
popolo o, semplicemente, del pubblico.
In un rimando continuo tra passato e presente, la narrazione riguarda le figure della storia: dall’imperatore
Augusto, a Mussolini, da Carlo V a Napoleone, per passare poi alla religione e alle esigenze rappresentative nel
medioevo e nell’età moderna. Si raggiunge poi la contemporaneità, con un’analisi dei metodi utilizzati nella
politica di oggi, italiana ed europea. Viene inoltre illustrato il consenso nello sport, attorno al Mediterraneo antico e
moderno, nell’architettura medievale e contemporanea, fino al costume e allo spettacolo.
Tutto questo viene raccontato dai giornalisti Filippo Ceccarelli e Paolo Pagliaro, Paolo Rumiz, Roberto
Zichittella e Micol Flammini, studiosi come Gino Bandelli e Giovanni Brizzi, Ivano Dionigi, Maria
Giuseppina Muzzarelli, archeologi come Paolo Carafa, storici dell’arte come David Ekserdjian e Giovanni C.F.
Villa, intellettuali e scrittori come Lorenzo Pavolini, Francesco Filippi, Elena Kostioukovitch.
In aggiunta agli incontri (conferenze serali e presentazioni di libri), ci sono i 'Percorsi Museo Città' e la
sezione dedicata ai 'Frammenti di Archeologia' con le visite guidate , senza dimenticare il 'Piccolo Mondo
Antico Festival' dedicato ai bambini e, l'area dedicata a 'Il Festival altrove', ovvero le iniziative che si svolgono
fuori Rimini.
Programma completo
Località: Piazzetta Francesca da Rimini e Museo della Città, via Tonini, 1 - Rimini centro storico
E-mail: festival.antico@comune.rimini.it
Sito: antico.comune.rimini.it/programma
Cinema sotto le stelle agli Agostiniani
dal 5 luglio al 23 agosto 2022
Rassegna cinematografica all'aperto a cura della Cineteca Comunale
Lo schermo degli Agostiniani si riaccende con la storica rassegna cinematografica curata dalla Cineteca del
Comune di Rimini, che torna alla Corte degli Agostiniani proponendo al pubblico un programma di oltre 25 titoli,
selezionando alcuni dei film più apprezzati della stagione appena conclusa e pellicole di grande qualità della
scena europea e internazionale.
In caso di maltempo le proiezioni sono annullate.
Programma completo
Località: Corte degli Agostiniani, via Cairoli, 40 - Rimini centro storico
Telefono: 0541 704494 / 0541 793824 (sera)
E-mail: cineteca@comune.rimini.it
Sito: www.facebook.com/cineteca.rimini
Tariffa d'ingresso: 6 €
Orario: alle 21.30
Serate di animazione all'Arena del mare di Marebello
Tutti i lunedì, mercoledì, venerdì, sabati e domeniche dal 4 giugno all'11 settembre 2022
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Nelle serate d'estate, l'Arena del mare si anima proponendo cinque serate di intrattenimento a
settimana: concerti, live band, ospiti vip, musical, karaoke, serate a tema.
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Località: Arena del mare, via Regina Margherita, 22 - Rimini Marebello
Sito: www.facebook.com/comitato.marebello
Orario: dalle 20.30 alle 23.30
Cinema sotto le stelle agli Agostiniani
dal 5 luglio al 23 agosto 2022
Rassegna cinematografica all'aperto a cura della Cineteca Comunale
Lo schermo degli Agostiniani si riaccende con la storica rassegna cinematografica curata dalla Cineteca del
Comune di Rimini, che torna alla Corte degli Agostiniani proponendo al pubblico un programma di oltre 25 titoli,
selezionando alcuni dei film più apprezzati della stagione appena conclusa e pellicole di grande qualità della
scena europea e internazionale.
In caso di maltempo le proiezioni sono annullate.
Programma completo
Località: Corte degli Agostiniani, via Cairoli, 40 - Rimini centro storico
Telefono: 0541 704494 / 0541 793824 (sera)
E-mail: cineteca@comune.rimini.it
Sito: www.facebook.com/cineteca.rimini
Tariffa d'ingresso: 6 €
Orario: alle 21.30
Serate di animazione all'Arena del mare di Marebello
Tutti i lunedì, mercoledì, venerdì, sabati e domeniche dal 4 giugno all'11 settembre 2022
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Nelle serate d'estate, l'Arena del mare si anima proponendo cinque serate di intrattenimento a
settimana: concerti, live band, ospiti vip, musical, karaoke, serate a tema.
Località: Arena del mare, via Regina Margherita, 22 - Rimini Marebello
Sito: www.facebook.com/comitato.marebello
Orario: dalle 20.30 alle 23.30
Musica live e dj set a Torre Pedrera
tutti i martedì e venerdì dal 14 giugno al 30 agosto 2022 tranne 22 luglio
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Torre Pedrera propone un concerto di musica dal vivo in spiaggia tutti i martedì e, dj set
latino-americano tutti i venerdì.
Località: Spiaggia Bagno 65, via San Salvador - Rimini Torre Pedrera
Sito: www.facebook.com/groups/93233047658
Orario: dalle ore 21.00
Serate di animazione nel Parco Laureti di Marebello
Tutti i martedì, giovedì, venerdì, domenica dal 2 giugno al 9 settembre 2022
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Nelle serate d'estate, il Parco Laureti si anima proponendo quattro serate di intrattenimento a settimana: concerti,
live band, ospiti vip, musical, serate a tema.
Località: Parco Laureti, via Mantova, Rimini Marebello
Sito: www.facebook.com/comitato.marebello
Orario: dalle 20.30 alle 23.30
Cinema sotto le stelle agli Agostiniani
dal 5 luglio al 23 agosto 2022
Rassegna cinematografica all'aperto a cura della Cineteca Comunale
Lo schermo degli Agostiniani si riaccende con la storica rassegna cinematografica curata dalla Cineteca del
Comune di Rimini, che torna alla Corte degli Agostiniani proponendo al pubblico un programma di oltre 25 titoli,
selezionando alcuni dei film più apprezzati della stagione appena conclusa e pellicole di grande qualità della
scena europea e internazionale.
In caso di maltempo le proiezioni sono annullate.
Programma completo
Località: Corte degli Agostiniani, via Cairoli, 40 - Rimini centro storico
Telefono: 0541 704494 / 0541 793824 (sera)
E-mail: cineteca@comune.rimini.it
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Sito: www.facebook.com/cineteca.rimini
Tariffa d'ingresso: 6 €
Orario: alle 21.30
Nordic Walking sulla spiaggia
tutti i mercoledì e sabati fino al 3 settembre 2022
A cura di 'La Pedivella'
Sulla spiaggia è possibile praticare la tecnica del Nordic Walking, una attività motoria che consente di ottenere
moltissimi benefici grazie all’uso dei bastoncini.
L’associazione La Pedivella propone questa attività outdoor sulla spiaggia tutti i mercoledì alle ore 8.30 e 19 con
partenza dal Bagno 14 e alle ore 9 e 18.30 dal Bagno 51. Tutti i sabati invece alle ore 8.30 con partenza dal
Bagno 14 e alle 9 dal bagno 51.
Sono possibili anche lezioni di gruppo o individuali di Nordic Walking di primo livello e di tecniche avanzate.
Località: Bagni 14 e 51 - Rimini Marina Centro
Telefono: 320 7433000
E-mail: tour@lapedivella.com
Sito: www.lapedivella.com
Rimini City Tours
Tutti i mercoledì da giugno a metà settembre; tutti i venerdì dal 17 giugno a fine agosto 2022
Visite guidate alla scoperta di Rimini
Tornano i "Rimini city tour" di Visit Rimini, delle visite guidate alla città, prenotabili fino a pochi minuti prima di
partire, alla scoperta di Rimini.
I tour partono dal Visitor Center e conducono gli interessati, in un viaggio per la città.
Per partecipare basta arrivare sul luogo della partenza almeno 15 minuti prima e prenotare così la propria
partecipazione.
I Rimini City Tours si propongono come camminate culturali all’aperto, della durata di 90 minuti, anche in inglese
e francese. Insieme alle guide turistiche e agli storici dell’arte si incontrano i più suggestivi luoghi riminesi: l'Arco
di Augusto, l’ Anfiteatro di Rimini, la Domus del Chirurgo (in esterna) ed il Ponte di Tiberio ci racconteranno la
Rimini Romana. Per il Rinascimento si visita il Tempio Malatestiano e Castel Sismondo (in esterna). E tra le vie
del centro storico, Piazza Cavour con il rinnovato Teatro Galli e poco distante uno dei monumenti-simbolo della
Rimini del 900’: il Cinema Fulgor, la cui storia è in parte legata al noto regista Federico Fellini. Memorie racchiuse
in vecchie locandine, manifesti patinati, dimore borghesi, piccole piazze e quartieri (come il quartiere di San
Giuliano ricco di rinnovati murales), maestosi edifici come il Grand Hotel (dall’esterno) e i numerosi villini lungo
viale Principe Amedeo.
Località: Punto di ritrovo Visitor Center, corso di augusto 235 - Rimini
Telefono: 0541 51441
Sito: www.visitrimini.com/news/rimini-city-tour/
Tariffa d'ingresso: 12 euro
Rimini Shopping Night
tutti i mercoledì dal 29 giugno al 31 agosto 2022
Tutti i mercoledì d'estate in centro storico con negozi aperti fino a tardi
In estate, il mercoledì sera, il centro storico si anima con varie iniziative e le boutique aprono le porte in orari extra
con prezzi speciali, tra aperitivi e intrattenimento.
Tante le attività aderenti tra negozi, botteghe e locali.
Un’occasione di vivere la città e fare shopping anche nelle sere d’estate.
Località: Rimini centro storico
Sito: www.facebook.com/riminishoppingnight/
Orario: fino a tarda sera
Spettacolo e Animazione per bambini a Rivazzurra
Tutti i mercoledì dal 22 giugno al 31 agosto 2022
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Rivazzurra propone delle serate di animazione per bambini con gli spettacoli di Marco
Merlino Show.
Località: Giardini dei bagni 120/128, viale Regina Margherita - Rimini Rivazzurra
Sito: www.facebook.com/Comitato-Turistico-Rivazzurra-819933104756350/
Orario: dalle ore 21
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I Ricordi in Soffitta
Tutti i mercoledì dal 6 luglio al 31 agosto 2022
Mercatino dei bambini fino a 12 anni
Iniziativa organizzata dal Consorzio Operatori Commercio su Aree Pubbliche C.O.C.A.P. e riservata ai ragazzi dai
6 ai 12 anni compiuti, che possono esporre i loro vecchi giocattoli, videogiochi, collezioni, peluche, fumetti, libri
per ragazzi, cassette video per ragazzi, tricicli, biciclettine e quant'altro di loro appartenenza legato all'infanzia.
I bambini sono i protagonisti di queste serate all'insegna del gioco e della socialità. La partecipazione è gratuita e
per l'esposizione occorre l'iscrizione al C.O.C.A.P.
Località: Rimini, Cavour
Telefono: 0541 781108 (COCAP)
E-mail: info@cocap.it
Sito: www.cocap.it/
Orario: dalle 17.30 alle 23.30
La Magnèda
tutti i mercoledì dal 29 giugno al 31 agosto 2022
Cena al mercato coperto di Rimini nei mercoledì d'estate
Il centro storico diventa il protagonista delle serate d'estate, con un'iniziativa, giunta alla quinta edizione,
organizzata dagli operatori del mercato centrale coperto situato nel cuore della città.
Le cene vengono preparate con i prodotti del mercato, e sono allietate da intrattenimento musicale, che varierà a
seconda delle serate: dj set, gruppi live...
L'obiettivo è quello di creare un momento di svago e divertimento per tutte le età.
Località: Mercato coperto, via Castelfidardo, 15 - Rimini centro storico
Telefono: 0541 53898
Sito: www.mercatocopertorimini.it/
Orario: 18.00 - 23.00
Sup Yoga sull'acqua
Ogni sabato e mercoledì dal 4 giugno al 20 agosto 2022
Lezioni collettive a cura di Rimini Yogi
Rimini è mare e relax, un’occasione per praticare Yoga sulle onde scegliendo tra l’energia della mattina con
colazione inclusa e la magia del tramonto con aperitivo sull’acqua.
Le classi, della durata di 90 minuti circa, sono sia per principianti che praticanti esperti. A cura di RiminiYogi. Solo
8 posti per classe. E' necessaria la prenotazione tramite Whatsapp.
Località: Darsena (ritrovo alla reception chiosco East Coast in spiaggia), via Ortigara, 80 - Rimini San Giuliano
Mare
Telefono: 331 528 5154
Sito: www.facebook.com/YogiRimini/?ref=page_internal
Tariffa d'ingresso: 20 € compreso di brunch/aperitivo
Orario: ogni sabato mattina alle ore 10, ogni mercoledì sera alle ore 19
A pesca al largo di Rimini
tutti i mercoledì dall'8 giugno al 28 settembre 2022
Esperienza in mare alla scoperta dei vari tipi di pesca
Un’opportunità non solo per i pescatori esperti, ma anche per chi non hai mai provato ed è curioso di fare
quest’esperienza in mare.
Le acque di Rimini sono ricche di sgombri, sugarelli, tombarelli, serra e, con un pizzico di fortuna, anche tanto
altro.
Accompagnati da uno skipper, è un’occasione per conoscere i vari tipi di pesca, tra lo spinning e il bolentino e
trascorrere una piacevole mattinata di pesca in Adriatico.
Per chi non volesse portare le proprie, pastura e canne da pesca sono a disposizione.
Località: Rimini, Viserba
Telefono: 0541 53399 (info e prenotazioni)
E-mail: info@visitrimini.com
Sito: www.visitrimini.com/esperienze/308347-a-pesca-al-largo-di-rimini
Orario: alle ore 6
InsoliTouRimini

EVENTI
info: tel. 0541 53399 - www.riminiturismo.it
Tutti i mercoledì di luglio e agosto 2022
Visite guidate teatralizzate alla scoperta di Rimini
Originali visite guidate originali alla scoperta di una Rimini ricca di storia attraversando percorsi insoliti, passando
per i quartieri meno conosciuti, raccontando curiosità e aneddoti.
Durante la visita, condotta dalla guida turistica Barbara Zaghini, divertenti incursioni teatrali dall’onirica atmosfera
felliniana a cura di Alexia Bianchi, Francesca Airaudo, Gianluca Reggiani e Marco Sanchini, sorprendono i
partecipanti coinvolgendoli in un’esperienza emozionante e regalando loro una nuova visione di Rimini.
I tour partono dall?Arco d?Augusto, simbolo di Rimini, e attraversano con percorsi inusuali tutto il centro storico,
terminando nello splendido Borgo San Giuliano con un delizioso aperitivo al tramonto a cura del Ristorante
Retroborgo affacciati sul ponte di Tiberio.
Località: Arco d'Augusto (punto d'incontro) - Rimini centro storico
Telefono: 349 1074979
E-mail: tourinsolitorimini@gmail.com
Tariffa d'ingresso: 22 € comprende la visita guidata, le incursioni teatrali e l'aperitivo
Orario: ritrovo alle ore 17.45, partenza ore 18.00, termine alle ore 20.15 circa
Spettacolo di burattini in piazza Sacchini a Torre Pedrera
Tutti i mercoledì dal 15 giugno al 7 settembre 2022
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Torre Pedrera propone spettacoli di burattini a cura di Mix Art Production di Medini
Daniele.
Il 13 e 27 luglio e il 10 agosto, gli spettacoli per bambini sono a cura della Compagnia Jonathan Niemen.
Posti a sedere fino ad esaurimento a offerta libera.
Località: piazza Sacchini - Rimini Torre Pedrera
Sito: www.facebook.com/groups/93233047658
Orario: dalle ore 21
José Gonzalez
sabato 3 agosto 2022
Percuotere la mente: sezione della Sagra Musicale Malatestiana dedicata alla musica contemporanea
La sezione della 73 sagra Musicale Malatestiana dedicata alla musica contemporanea, Percuotere la mente,
propone la musica di José Gonzalez, musicista svedese di origine argentine.
Dopo il suo ultimo lavoro in studio Local Valley, torna finalmente in Italia, fermandosi a Rimini.
Local Valley, riconosce Gonzalez, “nasce come naturale conseguenza dei vari stili che ho esplorato negli anni. Mi
sono proposto di scrivere canzoni con le stesse caratteristiche: brevi, melodiche e ritmiche, un misto di
cantautorato folk classico e brani con influenze dall’America latina e dall’Africa. E’ un lavoro che va oltre ai
precedenti ma non meno personale. Al contrario, mi sento più a mio agio che mai nel dire che questo disco riflette
me e i miei pensieri in questo momento”.
Località: Corte degli Agostiniani, via Cairoli, 40 - Rimini centro storico
Telefono: 0541 704294-96
E-mail: biglietteriateatro@comune.rimini.it
Sito: www.sagramusicalemalatestiana.it/
Tariffa d'ingresso: da 15 € a 30 €
Orario: alle 21.15
Spettacolo con artisti di strada a Rivabella
tutti i mercoledì dall'8 giugno al 7 settembre 2022
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Rivabella propone delle serate di divertimento con spettacoli di artisti di strada.
Località: Piazzale Adamello - Rimini Rivabella
Sito: www.facebook.com/comitatoturisticorivabella/?ref=page_internal
Orario: dalle 20 alle 24
Serate di animazione all'Arena del mare di Marebello
Tutti i lunedì, mercoledì, venerdì, sabati e domeniche dal 4 giugno all'11 settembre 2022
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Nelle serate d'estate, l'Arena del mare si anima proponendo cinque serate di intrattenimento a
settimana: concerti, live band, ospiti vip, musical, karaoke, serate a tema.
Località: Arena del mare, via Regina Margherita, 22 - Rimini Marebello

EVENTI
info: tel. 0541 53399 - www.riminiturismo.it
Sito: www.facebook.com/comitato.marebello
Orario: dalle 20.30 alle 23.30
Notturno d'Arte: visita guidata con Discover Rimini
Ogni giovedì sera dal 16 giugno al 15 settembre 2022
Passeggiata culturale dall'Arco di Augusto al Ponte di Tiberio
Torna anche quest'anno la passeggiata culturale estiva dal titolo Notturno d'Arte, tra luci e notturni fascinosi, tra i
viali e le piazze del centro storico.
La visita guidata consente un primo incontro con la storia ed i monumenti di Rimini, svelandone la bellezza e
l'importanza: l'Arco d'Augusto, il Tempio Malatestiano, Castel Sismondo, il Ponte di Tiberio con la nuova Piazza
sull’Acqua.
Vengono inoltre ricordate le vicende di personaggi illustri legati alla città: da Giulio Cesare all'imperatore Augusto,
da Francesca da Rimini a Sigismondo Pandolfo Malatesta, fino a Federico Fellini.
A cura di Michela Cesarini, storica dell’arte e guida abilitata. La prenotazione è obbligatoria entro il giorno
precedente alla visita. Su richiesta le visite si svolgono anche in lingua inglese.
Il venerdì sera, c'è inoltre la possibilità di partecipare ai percorsi d'approfondimento dal titolo Notturno d'Arte,
Focus on...
Località: Arco d'Augusto (punto d'incontro e di partenza) - Rimini centro storico
Telefono: 333 7352877 info e prenotazione
E-mail: michela.cesarini@discoverrimini.it
Sito: www.discoverrimini.com
Tariffa d'ingresso: € 13 a persona (comprensivo di radioguide)
Orario: alle 21.30
Spettacolo di teatro a Rivazzurra
Tutti i giovedì dal 16 giugno al 1° settembre 2022
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Rivazzurra propone una serata di spettacolo e animazione teatrale con l'artista Francesco
Checco Tonti.
Località: Giardini dei bagni 120/128, viale Regina Margherita - Rimini Rivazzurra
Sito: www.facebook.com/Comitato-Turistico-Rivazzurra-819933104756350/
Orario: dalle ore 21
Live music a Rivabella
giovedì 9, 23 giugno; 7, 21 luglio; 4, 18 agosto; 1 settembre 2022
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Rivabella propone delle serate di live music con la voce di Magda Pagani.
Località: Piazzale Adamello - Rimini Rivabella
Sito: www.facebook.com/comitatoturisticorivabella/?ref=page_internal
Orario: dalle 20 alle 24
Serate di animazione nel Parco Laureti di Marebello
Tutti i martedì, giovedì, venerdì, domenica dal 2 giugno al 9 settembre 2022
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Nelle serate d'estate, il Parco Laureti si anima proponendo quattro serate di intrattenimento a settimana: concerti,
live band, ospiti vip, musical, serate a tema.
Località: Parco Laureti, via Mantova, Rimini Marebello
Sito: www.facebook.com/comitato.marebello
Orario: dalle 20.30 alle 23.30
Festa folcloristica in piazza Sacchini a Torre Pedrera
giovedì 23 giugno; 7, 28 luglio; 4, 11, 18, 25 agosto 2022
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Torre Pedrera propone una festa folcloristica in piazza Sacchini, con musica dal vivo.
Località: piazza Sacchini - Rimini Torre Pedrera
Sito: www.facebook.com/groups/93233047658
Orario: 21 - 24
Sganassau Cabaret a Viserba
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info: tel. 0541 53399 - www.riminiturismo.it
Tutti i venerdì dal 10 giugno al 26 agosto 2022
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico con i comici Duilio Pizzocchi, Samuel, Giusy Zenere, Caiazza,
Alivernini, Vasumi, Sergio Viglianese, Bianchessi, Dondarini e Dal Fiume, Sterpi e De Pasquale, Rizzuto
Il Comitato Turistico di Viserba propone la XX° Edizione di‘Sganassau’, prestigiosa kermess comica a livello
nazionale. Sul palco di piazza Pascoli si esibiscono comici provenienti da ogni parte d‘Italia e dai più importanti
show e programmi nazionali.
Primo appuntamento venerdì 10 giugno con uno dei comici più amati della Romagna, Duilio Pizzocchi.
Il 17 giugno è la volta del ventriloquo Samuel, vincitore di Italian's Goot Talent.
Direttamente da 'La Sai l'ultima' arriva il cabaret al femminile di Giusy Zenere venerdì 24 giugno.
In occasione della Notte Rosa, il 1° luglio torna la comicità di Duilio Pizzocchi.
Il Ru...Umorista per eccellenza Alberto Caiazza si esibisce l'8 luglio.
Dal Bagaglino di Roma,il 15 luglio arriva la magia comica di Alivernini. Il 22 luglio da Zelig Off si esibisce
Andrea Vasumi con la sua comicità tutta romagnola, mentre il 29 luglio si ride alla 'romana', con Sergio
Viglianese di Zelig.
Il 5 agosto sale sul palco Carletto Bianchessi, uno dei maggiori esponenti del Cabaret Milanese di Colorado
Cafè. Il 12 agosto si esibisce il duo Marco Dondarini e Davide Dal Fiume. La comicità teatrale di Gianpiero
Sterpi e Alessia De Pasquale viene proposta il 19 agosto. Ultimo appuntamento della rassegna il 26 agosto con
il comico siciliano Francesco Rizzuto, di Zelig e Colorado.
Ad aprire tutte le serate è la musica e le gags dell'incontenibile 'One Man Show', Amedeo Visconti. Nel corso
delle serate non mancano momenti di moda della NSY e performance di arte varia.
Località: piazza Pascoli - Rimini Viserba
Telefono: 0541 736261
Sito: www.sganassau.it
Orario: alle ore 21.00
Serate di animazione all'Arena del mare di Marebello
Tutti i lunedì, mercoledì, venerdì, sabati e domeniche dal 4 giugno all'11 settembre 2022
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Nelle serate d'estate, l'Arena del mare si anima proponendo cinque serate di intrattenimento a
settimana: concerti, live band, ospiti vip, musical, karaoke, serate a tema.
Località: Arena del mare, via Regina Margherita, 22 - Rimini Marebello
Sito: www.facebook.com/comitato.marebello
Orario: dalle 20.30 alle 23.30
Musica live e dj set a Torre Pedrera
tutti i martedì e venerdì dal 14 giugno al 30 agosto 2022 tranne 22 luglio
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Torre Pedrera propone un concerto di musica dal vivo in spiaggia tutti i martedì e, dj set
latino-americano tutti i venerdì.
Località: Spiaggia Bagno 65, via San Salvador - Rimini Torre Pedrera
Sito: www.facebook.com/groups/93233047658
Orario: dalle ore 21.00
Notturno d'Arte, Focus on...
Ogni venerdì dal 17 giugno al 9 settembre 2022
Visite guidate d'approfondimento con Discover Rimini
La storica dell’arte e guida abilitata Michela Cesarini, propone delle visite guidate dal titolo Notturno d'Arte,
Focus on..., in aggiunta a quelle del giovedì sera (Notturno d'Arte).
Diversi sono i percorsi d’approfondimento dedicati a personaggi illustri legati a Rimini, a luoghi e monumenti
affascinanti, a periodi importanti della sua storia, a monumenti poco conosciuti.
Dalla Rimini felliniana con il Fellini Museum e il Cinema Fulgor (29 luglio e 19 agosto), al percorso dedicato alla
Cappella Petrangolini e ai palazzi del centro storico (24 giugno, 15 luglio, 9 settembre).
L'8 luglio, il 5 e il 26 agosto, è la volta della visita della Chiesa di Sant'Agostino e del PART, per un dialogo tra
le arti.
Alla visita del Museo della Città e alla presenza di Giulio Cesare a Rimini, nel 49 a.C. è dedicata la visita guidata
del 22 luglio. Mentre all'Imperatore Augusto è dedicato l'approfondimento del 12 agosto, che comprende anche
la visita del Museo della Città.
Ultimo appuntamento il 2 settembre con il percorso dedicato alla storia di Rimini, dall'epoca romana ai giorni
nostri, dal titolo Scritte sui Muri.
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info: tel. 0541 53399 - www.riminiturismo.it
Per motivi organizzativi è necessario prenotarsi entro il giorno precedente al 333.7352877 (anche WhatsApp) o a
michela.cesarini@discoverrimini.it
Località: Sedi varie - Rimini centro storico
Telefono: 333 7352877
E-mail: michela.cesarini@discoverrimini.it
Sito: www.discoverrimini.com/
Orario: 21.20
Rimini City Tours
Tutti i mercoledì da giugno a metà settembre; tutti i venerdì dal 17 giugno a fine agosto 2022
Visite guidate alla scoperta di Rimini
Tornano i "Rimini city tour" di Visit Rimini, delle visite guidate alla città, prenotabili fino a pochi minuti prima di
partire, alla scoperta di Rimini.
I tour partono dal Visitor Center e conducono gli interessati, in un viaggio per la città.
Per partecipare basta arrivare sul luogo della partenza almeno 15 minuti prima e prenotare così la propria
partecipazione.
I Rimini City Tours si propongono come camminate culturali all’aperto, della durata di 90 minuti, anche in inglese
e francese. Insieme alle guide turistiche e agli storici dell’arte si incontrano i più suggestivi luoghi riminesi: l'Arco
di Augusto, l’ Anfiteatro di Rimini, la Domus del Chirurgo (in esterna) ed il Ponte di Tiberio ci racconteranno la
Rimini Romana. Per il Rinascimento si visita il Tempio Malatestiano e Castel Sismondo (in esterna). E tra le vie
del centro storico, Piazza Cavour con il rinnovato Teatro Galli e poco distante uno dei monumenti-simbolo della
Rimini del 900’: il Cinema Fulgor, la cui storia è in parte legata al noto regista Federico Fellini. Memorie racchiuse
in vecchie locandine, manifesti patinati, dimore borghesi, piccole piazze e quartieri (come il quartiere di San
Giuliano ricco di rinnovati murales), maestosi edifici come il Grand Hotel (dall’esterno) e i numerosi villini lungo
viale Principe Amedeo.
Località: Punto di ritrovo Visitor Center, corso di augusto 235 - Rimini
Telefono: 0541 51441
Sito: www.visitrimini.com/news/rimini-city-tour/
Tariffa d'ingresso: 12 euro
Venerdì sera in centro
Tutti i venerdì dal 3 giugno al 9 settembre 2022
Mercato di antiquariato, modernariato, vintage, artigianato artistico insieme ai Venerdì d'Arte
Il tradizionale mercatino serale estivo ritorna anche quest'anno nel centro storico di Rimini con le sue curiose
bancarelle di oggetti d'arte, antiquariato, cose usate, modernariato, vintage, artigianato artistico, curiosità del
passato, collezionismo.
Non mancherà lo spazio 'I venerdì d'Arte’. L'iniziativa è realizzata dal Consorzio Operatori Commercio su Aree
Pubbliche.
Località: Rimini, Piazza Cavour
Telefono: 0541 781108 (COCAP)
Sito: www.cocap.it/it/mercati/
Orario: dalle 18.30 alle 23.30
Serate di animazione nel Parco Laureti di Marebello
Tutti i martedì, giovedì, venerdì, domenica dal 2 giugno al 9 settembre 2022
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Nelle serate d'estate, il Parco Laureti si anima proponendo quattro serate di intrattenimento a settimana: concerti,
live band, ospiti vip, musical, serate a tema.
Località: Parco Laureti, via Mantova, Rimini Marebello
Sito: www.facebook.com/comitato.marebello
Orario: dalle 20.30 alle 23.30
Hand Made Market - Artigiani al Centro
tutti i venerdì sera dal 17 giugno al 2 settembre 2022
Edizione estiva serale della mostra mercato dell'artigianato handmade
Appuntamento serale estivo con arte, creatività, design e soprattutto tante idee e voglia di creare e di inventare.
Ogni venerdì sera, artigiani, creatori e aspiranti designer vi attendono per mostrarvi ciò che la loro passione e il
loro estro possono materializzare utilizzando legni, metalli, tessuti, filati, argilla e oggetti dimenticati.
Località: piazza Tre Martiri - Rimini centro storico

EVENTI
info: tel. 0541 53399 - www.riminiturismo.it
Telefono: 340 3031200
E-mail: artigianialcentro@gmail.com
Sito: www.facebook.com/artigianialcentro/
Orario: dalle 18.00 alle 23.00
Notte ai Caraibi
2, 24 giugno, 22 luglio, 5 agosto, 2 settembre 2022
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico di Rivazzurra
Il Comitato Turistico di Rivazzurra propone delle serate dedicate alla musica caraibica.
Località: Giardini dei bagni 120/128, viale Regina Margherita - Rimini Rivazzurra
Sito: www.facebook.com/Comitato-Turistico-Rivazzurra-819933104756350/
Orario: dalle ore 21
Parco degli Artisti: Champions! Greatest Hits
venerdì 5 agosto 2022
Concerto a cura di Rimini Classica
Nella cornice del Parco degli Artisti, ai piedi del fiume Marecchia, è proposto un concerto che ripercorre le
musiche di De Gregori, Fifth Dimension, G.Gaynor, Guns 'n Roses, Led Zeppelin, Pink Floyd, Queen e tanto altro.
Si esibiscono alla chitarra Riccardo Bertozzini, al basso Max Freschi, alla tastiera Mattia Guerra, alla batteria
Fabio Nobile; le voci di Alberto Bastianelli, Sergio Casabianca, Marco Giorgi, Mario Mosca, Cristina Di Pietro,
Simone Romanato, Giuseppe Righini, Gloria Turrini. L'orchestra Rimini Classica è diretta dal Maestro Aldo Maria
Zangheri.
I biglietti sono disponibili su Liveticket
Località: Parco degli Artisti, via Marecchiese, 387 - Rimini Vergiano
E-mail: riminiclassica@gmail.com
Sito: www.facebook.com/parcodegliartistirimini/?ref=page_internal
Tariffa d'ingresso: da 12 € a 20 € più i diritti di prevendita
Orario: alle ore 21.00
Serate di animazione all'Arena del mare di Marebello
Tutti i lunedì, mercoledì, venerdì, sabati e domeniche dal 4 giugno all'11 settembre 2022
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Nelle serate d'estate, l'Arena del mare si anima proponendo cinque serate di intrattenimento a
settimana: concerti, live band, ospiti vip, musical, karaoke, serate a tema.
Località: Arena del mare, via Regina Margherita, 22 - Rimini Marebello
Sito: www.facebook.com/comitato.marebello
Orario: dalle 20.30 alle 23.30
Musica a Rivabella
tutti i sabati e le domeniche dal 4 giugno all'11 settembre 2022
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Rivabella propone delle serate di musica con orchestra.
Località: Piazzale Adamello - Rimini Rivabella
Sito: www.facebook.com/comitatoturisticorivabella/?ref=page_internal
Orario: dalle 20 alle 24
Sup Yoga sull'acqua
Ogni sabato e mercoledì dal 4 giugno al 20 agosto 2022
Lezioni collettive a cura di Rimini Yogi
Rimini è mare e relax, un’occasione per praticare Yoga sulle onde scegliendo tra l’energia della mattina con
colazione inclusa e la magia del tramonto con aperitivo sull’acqua.
Le classi, della durata di 90 minuti circa, sono sia per principianti che praticanti esperti. A cura di RiminiYogi. Solo
8 posti per classe. E' necessaria la prenotazione tramite Whatsapp.
Località: Darsena (ritrovo alla reception chiosco East Coast in spiaggia), via Ortigara, 80 - Rimini San Giuliano
Mare
Telefono: 331 528 5154
Sito: www.facebook.com/YogiRimini/?ref=page_internal
Tariffa d'ingresso: 20 € compreso di brunch/aperitivo
Orario: ogni sabato mattina alle ore 10, ogni mercoledì sera alle ore 19
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info: tel. 0541 53399 - www.riminiturismo.it

Nordic Walking sulla spiaggia
tutti i mercoledì e sabati fino al 3 settembre 2022
A cura di 'La Pedivella'
Sulla spiaggia è possibile praticare la tecnica del Nordic Walking, una attività motoria che consente di ottenere
moltissimi benefici grazie all’uso dei bastoncini.
L’associazione La Pedivella propone questa attività outdoor sulla spiaggia tutti i mercoledì alle ore 8.30 e 19 con
partenza dal Bagno 14 e alle ore 9 e 18.30 dal Bagno 51. Tutti i sabati invece alle ore 8.30 con partenza dal
Bagno 14 e alle 9 dal bagno 51.
Sono possibili anche lezioni di gruppo o individuali di Nordic Walking di primo livello e di tecniche avanzate.
Località: Bagni 14 e 51 - Rimini Marina Centro
Telefono: 320 7433000
E-mail: tour@lapedivella.com
Sito: www.lapedivella.com
Galleria d'Arte Zamagni: Le creature IN-EVOLUTION
da sabato 2 luglio a sabato 6 agosto 2022
Mostra di di Lorenzo Scarpellini
Mostra personale di Lorenzo Scarpellini, artista di Ravenna, che frequenta l’Accademia di Belle Arti della sua
città. A cura di Milena Becci.
IN-E-VOLUTION, è ciò che si evolve e involve allo stesso tempo. È doppia possibilità, rappresenta due visioni di
un’eventuale fine di questo mondo. La ricerca di Lorenzo Scarpellini ruota attorno ai concetti di transitorietà e
metamorfosi e il suo immaginario è legato a una sfera fantastico/fantascientifica: ipotetiche nature di un mondo
dopo il mondo, dai tratti alieni, postapocalittici e onirici, e morfologie ibride tra il vegetale e l’animale, il reperto e il
relitto, il resto organico e lo strumento artificiale.
L'artista predilige materiali poveri e di recupero come ferro, carta, carbone, calce, legni, ossidi e terre lavorando
nella maniera più sostenibile possibile e tentando di produrre il minimo scarto.
Località: Galleria d'Arte Zamagni, via Dante Alighieri, 29-31 - Rimini
Telefono: 335 7016352 - 0541 14 14 404
E-mail: info@zamagniarte.it
Sito: www.zamagniarte.it
Orario: Inaugurazione della mostra sabato 2 luglio alle ore 18, dal lunedì al sabato, dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle
20, domenica aperta su appuntamento
Cinema sotto le stelle agli Agostiniani
dal 5 luglio al 23 agosto 2022
Rassegna cinematografica all'aperto a cura della Cineteca Comunale
Lo schermo degli Agostiniani si riaccende con la storica rassegna cinematografica curata dalla Cineteca del
Comune di Rimini, che torna alla Corte degli Agostiniani proponendo al pubblico un programma di oltre 25 titoli,
selezionando alcuni dei film più apprezzati della stagione appena conclusa e pellicole di grande qualità della
scena europea e internazionale.
In caso di maltempo le proiezioni sono annullate.
Programma completo
Località: Corte degli Agostiniani, via Cairoli, 40 - Rimini centro storico
Telefono: 0541 704494 / 0541 793824 (sera)
E-mail: cineteca@comune.rimini.it
Sito: www.facebook.com/cineteca.rimini
Tariffa d'ingresso: 6 €
Orario: alle 21.30
Musica a Rivazzurra
domenica 12, 19, 26 giugno, 10, 17, 24, 31 luglio, 7, 21, 28 agosto, 4, 6, 10 settembre 2022
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Rivazzurra propone una serata di musica con Enzo Music Band.
Località: Giardini dei bagni 120/128, viale Regina Margherita - Rimini Rivazzurra
Sito: www.facebook.com/Comitato-Turistico-Rivazzurra-819933104756350/
Orario: 20.30 - 24.00
Riminiterme: Fleurs

EVENTI
info: tel. 0541 53399 - www.riminiturismo.it
domenica 7 agosto 2022
Concerto all'alba a cura di Rimini Classica
Sulla spiaggia di Riminiterme, Andrea Amati, il trio EOS e Stefano Zambardino al pianoforte, recuperano
l’essenza del capolavoro pubblicato nel 1999 da Franco Battiato dal titolo Fleurs (primo di tre capitoli), un
personalissimo viaggio sentimentale composto da grandi canzoni di autori in qualche modo a lui “vicini”.
Duranteil concerto sono proposti oltre ad alcuni brani dei cantautori scelti da Battiato, anche alcune personali
rivisitazioni tratte dal repertorio originale del cantautore siciliano. Un viaggio musicale per voce, pianoforte e archi.
I biglietti saranno presto disponibili su Liveticket
Località: Riminiterme, via P. di Piemonte, 56 - Rimini Miramare
E-mail: riminiclassica@gmail.com
Sito: www.facebook.com/riminiclassica
Orario: alle ore 5.30
Serate di animazione all'Arena del mare di Marebello
Tutti i lunedì, mercoledì, venerdì, sabati e domeniche dal 4 giugno all'11 settembre 2022
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Nelle serate d'estate, l'Arena del mare si anima proponendo cinque serate di intrattenimento a
settimana: concerti, live band, ospiti vip, musical, karaoke, serate a tema.
Località: Arena del mare, via Regina Margherita, 22 - Rimini Marebello
Sito: www.facebook.com/comitato.marebello
Orario: dalle 20.30 alle 23.30
Domenica di Hatha Yoga
tutte le domeniche da maggio a ottobre 2022
Lezioni collettive a cura di Rimini Yogi
Un’occasione per rilassare corpo e mente praticando Hatha Yoga tradizionale, a cura di RiminiYogi.
Le classi, della durata di 70 minuti circa, sono sia per principianti che praticanti esperti.
Sul posto sono presenti tappetini per chi ne è sprovvisto. Per riservarlo, prenotarsi su whatsapp al +39 331
5285154 o al link della pagina Instagram www.instagram.com/riminiyogi/
Località: piazza sull'acqua, ponte di Tiberio - Rimini
Telefono: 331 528 5154
Orario: in maggio, settembre e ottobre alle 10, in giugno, luglio e agosto alle 19
Musica a Rivabella
tutti i sabati e le domeniche dal 4 giugno all'11 settembre 2022
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Rivabella propone delle serate di musica con orchestra.
Località: Piazzale Adamello - Rimini Rivabella
Sito: www.facebook.com/comitatoturisticorivabella/?ref=page_internal
Orario: dalle 20 alle 24
Serate di animazione nel Parco Laureti di Marebello
Tutti i martedì, giovedì, venerdì, domenica dal 2 giugno al 9 settembre 2022
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Nelle serate d'estate, il Parco Laureti si anima proponendo quattro serate di intrattenimento a settimana: concerti,
live band, ospiti vip, musical, serate a tema.
Località: Parco Laureti, via Mantova, Rimini Marebello
Sito: www.facebook.com/comitato.marebello
Orario: dalle 20.30 alle 23.30
Cinema sotto le stelle agli Agostiniani
dal 5 luglio al 23 agosto 2022
Rassegna cinematografica all'aperto a cura della Cineteca Comunale
Lo schermo degli Agostiniani si riaccende con la storica rassegna cinematografica curata dalla Cineteca del
Comune di Rimini, che torna alla Corte degli Agostiniani proponendo al pubblico un programma di oltre 25 titoli,
selezionando alcuni dei film più apprezzati della stagione appena conclusa e pellicole di grande qualità della
scena europea e internazionale.
In caso di maltempo le proiezioni sono annullate.
Programma completo
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Località: Corte degli Agostiniani, via Cairoli, 40 - Rimini centro storico
Telefono: 0541 704494 / 0541 793824 (sera)
E-mail: cineteca@comune.rimini.it
Sito: www.facebook.com/cineteca.rimini
Tariffa d'ingresso: 6 €
Orario: alle 21.30
Serate di animazione all'Arena del mare di Marebello
Tutti i lunedì, mercoledì, venerdì, sabati e domeniche dal 4 giugno all'11 settembre 2022
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Nelle serate d'estate, l'Arena del mare si anima proponendo cinque serate di intrattenimento a
settimana: concerti, live band, ospiti vip, musical, karaoke, serate a tema.
Località: Arena del mare, via Regina Margherita, 22 - Rimini Marebello
Sito: www.facebook.com/comitato.marebello
Orario: dalle 20.30 alle 23.30
Musica live e dj set a Torre Pedrera
tutti i martedì e venerdì dal 14 giugno al 30 agosto 2022 tranne 22 luglio
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Torre Pedrera propone un concerto di musica dal vivo in spiaggia tutti i martedì e, dj set
latino-americano tutti i venerdì.
Località: Spiaggia Bagno 65, via San Salvador - Rimini Torre Pedrera
Sito: www.facebook.com/groups/93233047658
Orario: dalle ore 21.00
Cinema sotto le stelle agli Agostiniani
dal 5 luglio al 23 agosto 2022
Rassegna cinematografica all'aperto a cura della Cineteca Comunale
Lo schermo degli Agostiniani si riaccende con la storica rassegna cinematografica curata dalla Cineteca del
Comune di Rimini, che torna alla Corte degli Agostiniani proponendo al pubblico un programma di oltre 25 titoli,
selezionando alcuni dei film più apprezzati della stagione appena conclusa e pellicole di grande qualità della
scena europea e internazionale.
In caso di maltempo le proiezioni sono annullate.
Programma completo
Località: Corte degli Agostiniani, via Cairoli, 40 - Rimini centro storico
Telefono: 0541 704494 / 0541 793824 (sera)
E-mail: cineteca@comune.rimini.it
Sito: www.facebook.com/cineteca.rimini
Tariffa d'ingresso: 6 €
Orario: alle 21.30
Campionato di footVolley
Tutti i martedì dal 7 giugno al 9 agosto 2022
In collaborazione con Piacere Spiaggia Rimini
Il Campionato di FootVolley torna sulla spiaggia di Rimini e accompagna tutta l’estate, aprendo ufficialmente la
stagione sportiva che proseguirà ogni martedì per dieci settimane.
Ormai sport must della costa riminese, il FootVolley è un mix tra calcio e beach volley, una disciplina che
facilmente assicura spettacolo a chi la pratica e a chi la guarda.
Presente a Rimini da anni, l’associazione FootVolley Rimini collabora con Piacere Spiaggia Rimini per
organizzare questo e altri appuntamenti di rilievo, come le SuperCoppe e i Tornei BeTable sulla spiaggia.
Località: Spiaggia di Rimini Sud (Bagno 54-55) - Rimini
Sito: www.footvolleyrimini.it
Serate di animazione nel Parco Laureti di Marebello
Tutti i martedì, giovedì, venerdì, domenica dal 2 giugno al 9 settembre 2022
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Nelle serate d'estate, il Parco Laureti si anima proponendo quattro serate di intrattenimento a settimana: concerti,
live band, ospiti vip, musical, serate a tema.
Località: Parco Laureti, via Mantova, Rimini Marebello
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Sito: www.facebook.com/comitato.marebello
Orario: dalle 20.30 alle 23.30
Spettacolo con artisti di strada a Rivabella
tutti i mercoledì dall'8 giugno al 7 settembre 2022
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Rivabella propone delle serate di divertimento con spettacoli di artisti di strada.
Località: Piazzale Adamello - Rimini Rivabella
Sito: www.facebook.com/comitatoturisticorivabella/?ref=page_internal
Orario: dalle 20 alle 24
Nordic Walking sulla spiaggia
tutti i mercoledì e sabati fino al 3 settembre 2022
A cura di 'La Pedivella'
Sulla spiaggia è possibile praticare la tecnica del Nordic Walking, una attività motoria che consente di ottenere
moltissimi benefici grazie all’uso dei bastoncini.
L’associazione La Pedivella propone questa attività outdoor sulla spiaggia tutti i mercoledì alle ore 8.30 e 19 con
partenza dal Bagno 14 e alle ore 9 e 18.30 dal Bagno 51. Tutti i sabati invece alle ore 8.30 con partenza dal
Bagno 14 e alle 9 dal bagno 51.
Sono possibili anche lezioni di gruppo o individuali di Nordic Walking di primo livello e di tecniche avanzate.
Località: Bagni 14 e 51 - Rimini Marina Centro
Telefono: 320 7433000
E-mail: tour@lapedivella.com
Sito: www.lapedivella.com
Rimini City Tours
Tutti i mercoledì da giugno a metà settembre; tutti i venerdì dal 17 giugno a fine agosto 2022
Visite guidate alla scoperta di Rimini
Tornano i "Rimini city tour" di Visit Rimini, delle visite guidate alla città, prenotabili fino a pochi minuti prima di
partire, alla scoperta di Rimini.
I tour partono dal Visitor Center e conducono gli interessati, in un viaggio per la città.
Per partecipare basta arrivare sul luogo della partenza almeno 15 minuti prima e prenotare così la propria
partecipazione.
I Rimini City Tours si propongono come camminate culturali all’aperto, della durata di 90 minuti, anche in inglese
e francese. Insieme alle guide turistiche e agli storici dell’arte si incontrano i più suggestivi luoghi riminesi: l'Arco
di Augusto, l’ Anfiteatro di Rimini, la Domus del Chirurgo (in esterna) ed il Ponte di Tiberio ci racconteranno la
Rimini Romana. Per il Rinascimento si visita il Tempio Malatestiano e Castel Sismondo (in esterna). E tra le vie
del centro storico, Piazza Cavour con il rinnovato Teatro Galli e poco distante uno dei monumenti-simbolo della
Rimini del 900’: il Cinema Fulgor, la cui storia è in parte legata al noto regista Federico Fellini. Memorie racchiuse
in vecchie locandine, manifesti patinati, dimore borghesi, piccole piazze e quartieri (come il quartiere di San
Giuliano ricco di rinnovati murales), maestosi edifici come il Grand Hotel (dall’esterno) e i numerosi villini lungo
viale Principe Amedeo.
Località: Punto di ritrovo Visitor Center, corso di augusto 235 - Rimini
Telefono: 0541 51441
Sito: www.visitrimini.com/news/rimini-city-tour/
Tariffa d'ingresso: 12 euro
Rimini Shopping Night
tutti i mercoledì dal 29 giugno al 31 agosto 2022
Tutti i mercoledì d'estate in centro storico con negozi aperti fino a tardi
In estate, il mercoledì sera, il centro storico si anima con varie iniziative e le boutique aprono le porte in orari extra
con prezzi speciali, tra aperitivi e intrattenimento.
Tante le attività aderenti tra negozi, botteghe e locali.
Un’occasione di vivere la città e fare shopping anche nelle sere d’estate.
Località: Rimini centro storico
Sito: www.facebook.com/riminishoppingnight/
Orario: fino a tarda sera
Spettacolo e Animazione per bambini a Rivazzurra
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Tutti i mercoledì dal 22 giugno al 31 agosto 2022
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Rivazzurra propone delle serate di animazione per bambini con gli spettacoli di Marco
Merlino Show.
Località: Giardini dei bagni 120/128, viale Regina Margherita - Rimini Rivazzurra
Sito: www.facebook.com/Comitato-Turistico-Rivazzurra-819933104756350/
Orario: dalle ore 21
I Ricordi in Soffitta
Tutti i mercoledì dal 6 luglio al 31 agosto 2022
Mercatino dei bambini fino a 12 anni
Iniziativa organizzata dal Consorzio Operatori Commercio su Aree Pubbliche C.O.C.A.P. e riservata ai ragazzi dai
6 ai 12 anni compiuti, che possono esporre i loro vecchi giocattoli, videogiochi, collezioni, peluche, fumetti, libri
per ragazzi, cassette video per ragazzi, tricicli, biciclettine e quant'altro di loro appartenenza legato all'infanzia.
I bambini sono i protagonisti di queste serate all'insegna del gioco e della socialità. La partecipazione è gratuita e
per l'esposizione occorre l'iscrizione al C.O.C.A.P.
Località: Rimini, Cavour
Telefono: 0541 781108 (COCAP)
E-mail: info@cocap.it
Sito: www.cocap.it/
Orario: dalle 17.30 alle 23.30
Cinema sotto le stelle agli Agostiniani
dal 5 luglio al 23 agosto 2022
Rassegna cinematografica all'aperto a cura della Cineteca Comunale
Lo schermo degli Agostiniani si riaccende con la storica rassegna cinematografica curata dalla Cineteca del
Comune di Rimini, che torna alla Corte degli Agostiniani proponendo al pubblico un programma di oltre 25 titoli,
selezionando alcuni dei film più apprezzati della stagione appena conclusa e pellicole di grande qualità della
scena europea e internazionale.
In caso di maltempo le proiezioni sono annullate.
Programma completo
Località: Corte degli Agostiniani, via Cairoli, 40 - Rimini centro storico
Telefono: 0541 704494 / 0541 793824 (sera)
E-mail: cineteca@comune.rimini.it
Sito: www.facebook.com/cineteca.rimini
Tariffa d'ingresso: 6 €
Orario: alle 21.30
Spettacolo di burattini in piazza Sacchini a Torre Pedrera
Tutti i mercoledì dal 15 giugno al 7 settembre 2022
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Torre Pedrera propone spettacoli di burattini a cura di Mix Art Production di Medini
Daniele.
Il 13 e 27 luglio e il 10 agosto, gli spettacoli per bambini sono a cura della Compagnia Jonathan Niemen.
Posti a sedere fino ad esaurimento a offerta libera.
Località: piazza Sacchini - Rimini Torre Pedrera
Sito: www.facebook.com/groups/93233047658
Orario: dalle ore 21
La Magnèda
tutti i mercoledì dal 29 giugno al 31 agosto 2022
Cena al mercato coperto di Rimini nei mercoledì d'estate
Il centro storico diventa il protagonista delle serate d'estate, con un'iniziativa, giunta alla quinta edizione,
organizzata dagli operatori del mercato centrale coperto situato nel cuore della città.
Le cene vengono preparate con i prodotti del mercato, e sono allietate da intrattenimento musicale, che varierà a
seconda delle serate: dj set, gruppi live...
L'obiettivo è quello di creare un momento di svago e divertimento per tutte le età.
Località: Mercato coperto, via Castelfidardo, 15 - Rimini centro storico
Telefono: 0541 53898
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Sito: www.mercatocopertorimini.it/
Orario: 18.00 - 23.00
Serate di animazione all'Arena del mare di Marebello
Tutti i lunedì, mercoledì, venerdì, sabati e domeniche dal 4 giugno all'11 settembre 2022
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Nelle serate d'estate, l'Arena del mare si anima proponendo cinque serate di intrattenimento a
settimana: concerti, live band, ospiti vip, musical, karaoke, serate a tema.
Località: Arena del mare, via Regina Margherita, 22 - Rimini Marebello
Sito: www.facebook.com/comitato.marebello
Orario: dalle 20.30 alle 23.30
A pesca al largo di Rimini
tutti i mercoledì dall'8 giugno al 28 settembre 2022
Esperienza in mare alla scoperta dei vari tipi di pesca
Un’opportunità non solo per i pescatori esperti, ma anche per chi non hai mai provato ed è curioso di fare
quest’esperienza in mare.
Le acque di Rimini sono ricche di sgombri, sugarelli, tombarelli, serra e, con un pizzico di fortuna, anche tanto
altro.
Accompagnati da uno skipper, è un’occasione per conoscere i vari tipi di pesca, tra lo spinning e il bolentino e
trascorrere una piacevole mattinata di pesca in Adriatico.
Per chi non volesse portare le proprie, pastura e canne da pesca sono a disposizione.
Località: Rimini, Viserba
Telefono: 0541 53399 (info e prenotazioni)
E-mail: info@visitrimini.com
Sito: www.visitrimini.com/esperienze/308347-a-pesca-al-largo-di-rimini
Orario: alle ore 6
Sup Yoga sull'acqua
Ogni sabato e mercoledì dal 4 giugno al 20 agosto 2022
Lezioni collettive a cura di Rimini Yogi
Rimini è mare e relax, un’occasione per praticare Yoga sulle onde scegliendo tra l’energia della mattina con
colazione inclusa e la magia del tramonto con aperitivo sull’acqua.
Le classi, della durata di 90 minuti circa, sono sia per principianti che praticanti esperti. A cura di RiminiYogi. Solo
8 posti per classe. E' necessaria la prenotazione tramite Whatsapp.
Località: Darsena (ritrovo alla reception chiosco East Coast in spiaggia), via Ortigara, 80 - Rimini San Giuliano
Mare
Telefono: 331 528 5154
Sito: www.facebook.com/YogiRimini/?ref=page_internal
Tariffa d'ingresso: 20 € compreso di brunch/aperitivo
Orario: ogni sabato mattina alle ore 10, ogni mercoledì sera alle ore 19
InsoliTouRimini
Tutti i mercoledì di luglio e agosto 2022
Visite guidate teatralizzate alla scoperta di Rimini
Originali visite guidate originali alla scoperta di una Rimini ricca di storia attraversando percorsi insoliti, passando
per i quartieri meno conosciuti, raccontando curiosità e aneddoti.
Durante la visita, condotta dalla guida turistica Barbara Zaghini, divertenti incursioni teatrali dall’onirica atmosfera
felliniana a cura di Alexia Bianchi, Francesca Airaudo, Gianluca Reggiani e Marco Sanchini, sorprendono i
partecipanti coinvolgendoli in un’esperienza emozionante e regalando loro una nuova visione di Rimini.
I tour partono dall?Arco d?Augusto, simbolo di Rimini, e attraversano con percorsi inusuali tutto il centro storico,
terminando nello splendido Borgo San Giuliano con un delizioso aperitivo al tramonto a cura del Ristorante
Retroborgo affacciati sul ponte di Tiberio.
Località: Arco d'Augusto (punto d'incontro) - Rimini centro storico
Telefono: 349 1074979
E-mail: tourinsolitorimini@gmail.com
Tariffa d'ingresso: 22 € comprende la visita guidata, le incursioni teatrali e l'aperitivo
Orario: ritrovo alle ore 17.45, partenza ore 18.00, termine alle ore 20.15 circa
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Notturno d'Arte: visita guidata con Discover Rimini
Ogni giovedì sera dal 16 giugno al 15 settembre 2022
Passeggiata culturale dall'Arco di Augusto al Ponte di Tiberio
Torna anche quest'anno la passeggiata culturale estiva dal titolo Notturno d'Arte, tra luci e notturni fascinosi, tra i
viali e le piazze del centro storico.
La visita guidata consente un primo incontro con la storia ed i monumenti di Rimini, svelandone la bellezza e
l'importanza: l'Arco d'Augusto, il Tempio Malatestiano, Castel Sismondo, il Ponte di Tiberio con la nuova Piazza
sull’Acqua.
Vengono inoltre ricordate le vicende di personaggi illustri legati alla città: da Giulio Cesare all'imperatore Augusto,
da Francesca da Rimini a Sigismondo Pandolfo Malatesta, fino a Federico Fellini.
A cura di Michela Cesarini, storica dell’arte e guida abilitata. La prenotazione è obbligatoria entro il giorno
precedente alla visita. Su richiesta le visite si svolgono anche in lingua inglese.
Il venerdì sera, c'è inoltre la possibilità di partecipare ai percorsi d'approfondimento dal titolo Notturno d'Arte,
Focus on...
Località: Arco d'Augusto (punto d'incontro e di partenza) - Rimini centro storico
Telefono: 333 7352877 info e prenotazione
E-mail: michela.cesarini@discoverrimini.it
Sito: www.discoverrimini.com
Tariffa d'ingresso: € 13 a persona (comprensivo di radioguide)
Orario: alle 21.30
Spettacolo di teatro a Rivazzurra
Tutti i giovedì dal 16 giugno al 1° settembre 2022
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Rivazzurra propone una serata di spettacolo e animazione teatrale con l'artista Francesco
Checco Tonti.
Località: Giardini dei bagni 120/128, viale Regina Margherita - Rimini Rivazzurra
Sito: www.facebook.com/Comitato-Turistico-Rivazzurra-819933104756350/
Orario: dalle ore 21
Amedeo Visconti Show a Rivabella
giovedì 2, 16, 30 giugno; 14, 28 luglio; 11, 25 agosto; 8 settembre 2022
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Rivabella propone delle serate di divertimento con le performance di Amedeo Visconti, un
artista che propone spettacoli di live music e cabaret.
Località: Piazzale Adamello - Rimini Rivabella
Sito: www.facebook.com/comitatoturisticorivabella/?ref=page_internal
Orario: dalle 20 alle 24
Serate di animazione nel Parco Laureti di Marebello
Tutti i martedì, giovedì, venerdì, domenica dal 2 giugno al 9 settembre 2022
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Nelle serate d'estate, il Parco Laureti si anima proponendo quattro serate di intrattenimento a settimana: concerti,
live band, ospiti vip, musical, serate a tema.
Località: Parco Laureti, via Mantova, Rimini Marebello
Sito: www.facebook.com/comitato.marebello
Orario: dalle 20.30 alle 23.30
Festa folcloristica in piazza Sacchini a Torre Pedrera
giovedì 23 giugno; 7, 28 luglio; 4, 11, 18, 25 agosto 2022
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Torre Pedrera propone una festa folcloristica in piazza Sacchini, con musica dal vivo.
Località: piazza Sacchini - Rimini Torre Pedrera
Sito: www.facebook.com/groups/93233047658
Orario: 21 - 24
Notti magiche 70-80-90 con Inarrestabile Fucina
4 giugno, 3 luglio, 12 agosto, 9 settembre 2022
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico di Rivazzurra
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Il Comitato Turistico di Rivazzurra propone una serata di musica e ballo con la band Inarrestabile Fucina. La band
si esibisce con un repertorio degli anni 70, 80, 90.
Località: Giardini dei bagni 120/128, viale Regina Margherita - Rimini Rivazzurra
Sito: www.facebook.com/Comitato-Turistico-Rivazzurra-819933104756350/
Orario: dalle ore 21
Sganassau Cabaret a Viserba
Tutti i venerdì dal 10 giugno al 26 agosto 2022
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico con i comici Duilio Pizzocchi, Samuel, Giusy Zenere, Caiazza,
Alivernini, Vasumi, Sergio Viglianese, Bianchessi, Dondarini e Dal Fiume, Sterpi e De Pasquale, Rizzuto
Il Comitato Turistico di Viserba propone la XX° Edizione di‘Sganassau’, prestigiosa kermess comica a livello
nazionale. Sul palco di piazza Pascoli si esibiscono comici provenienti da ogni parte d‘Italia e dai più importanti
show e programmi nazionali.
Primo appuntamento venerdì 10 giugno con uno dei comici più amati della Romagna, Duilio Pizzocchi.
Il 17 giugno è la volta del ventriloquo Samuel, vincitore di Italian's Goot Talent.
Direttamente da 'La Sai l'ultima' arriva il cabaret al femminile di Giusy Zenere venerdì 24 giugno.
In occasione della Notte Rosa, il 1° luglio torna la comicità di Duilio Pizzocchi.
Il Ru...Umorista per eccellenza Alberto Caiazza si esibisce l'8 luglio.
Dal Bagaglino di Roma,il 15 luglio arriva la magia comica di Alivernini. Il 22 luglio da Zelig Off si esibisce
Andrea Vasumi con la sua comicità tutta romagnola, mentre il 29 luglio si ride alla 'romana', con Sergio
Viglianese di Zelig.
Il 5 agosto sale sul palco Carletto Bianchessi, uno dei maggiori esponenti del Cabaret Milanese di Colorado
Cafè. Il 12 agosto si esibisce il duo Marco Dondarini e Davide Dal Fiume. La comicità teatrale di Gianpiero
Sterpi e Alessia De Pasquale viene proposta il 19 agosto. Ultimo appuntamento della rassegna il 26 agosto con
il comico siciliano Francesco Rizzuto, di Zelig e Colorado.
Ad aprire tutte le serate è la musica e le gags dell'incontenibile 'One Man Show', Amedeo Visconti. Nel corso
delle serate non mancano momenti di moda della NSY e performance di arte varia.
Località: piazza Pascoli - Rimini Viserba
Telefono: 0541 736261
Sito: www.sganassau.it
Orario: alle ore 21.00
Musica live e dj set a Torre Pedrera
tutti i martedì e venerdì dal 14 giugno al 30 agosto 2022 tranne 22 luglio
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Torre Pedrera propone un concerto di musica dal vivo in spiaggia tutti i martedì e, dj set
latino-americano tutti i venerdì.
Località: Spiaggia Bagno 65, via San Salvador - Rimini Torre Pedrera
Sito: www.facebook.com/groups/93233047658
Orario: dalle ore 21.00
Notturno d'Arte, Focus on...
Ogni venerdì dal 17 giugno al 9 settembre 2022
Visite guidate d'approfondimento con Discover Rimini
La storica dell’arte e guida abilitata Michela Cesarini, propone delle visite guidate dal titolo Notturno d'Arte,
Focus on..., in aggiunta a quelle del giovedì sera (Notturno d'Arte).
Diversi sono i percorsi d’approfondimento dedicati a personaggi illustri legati a Rimini, a luoghi e monumenti
affascinanti, a periodi importanti della sua storia, a monumenti poco conosciuti.
Dalla Rimini felliniana con il Fellini Museum e il Cinema Fulgor (29 luglio e 19 agosto), al percorso dedicato alla
Cappella Petrangolini e ai palazzi del centro storico (24 giugno, 15 luglio, 9 settembre).
L'8 luglio, il 5 e il 26 agosto, è la volta della visita della Chiesa di Sant'Agostino e del PART, per un dialogo tra
le arti.
Alla visita del Museo della Città e alla presenza di Giulio Cesare a Rimini, nel 49 a.C. è dedicata la visita guidata
del 22 luglio. Mentre all'Imperatore Augusto è dedicato l'approfondimento del 12 agosto, che comprende anche
la visita del Museo della Città.
Ultimo appuntamento il 2 settembre con il percorso dedicato alla storia di Rimini, dall'epoca romana ai giorni
nostri, dal titolo Scritte sui Muri.
Per motivi organizzativi è necessario prenotarsi entro il giorno precedente al 333.7352877 (anche WhatsApp) o a
michela.cesarini@discoverrimini.it
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Località: Sedi varie - Rimini centro storico
Telefono: 333 7352877
E-mail: michela.cesarini@discoverrimini.it
Sito: www.discoverrimini.com/
Orario: 21.20
Rimini City Tours
Tutti i mercoledì da giugno a metà settembre; tutti i venerdì dal 17 giugno a fine agosto 2022
Visite guidate alla scoperta di Rimini
Tornano i "Rimini city tour" di Visit Rimini, delle visite guidate alla città, prenotabili fino a pochi minuti prima di
partire, alla scoperta di Rimini.
I tour partono dal Visitor Center e conducono gli interessati, in un viaggio per la città.
Per partecipare basta arrivare sul luogo della partenza almeno 15 minuti prima e prenotare così la propria
partecipazione.
I Rimini City Tours si propongono come camminate culturali all’aperto, della durata di 90 minuti, anche in inglese
e francese. Insieme alle guide turistiche e agli storici dell’arte si incontrano i più suggestivi luoghi riminesi: l'Arco
di Augusto, l’ Anfiteatro di Rimini, la Domus del Chirurgo (in esterna) ed il Ponte di Tiberio ci racconteranno la
Rimini Romana. Per il Rinascimento si visita il Tempio Malatestiano e Castel Sismondo (in esterna). E tra le vie
del centro storico, Piazza Cavour con il rinnovato Teatro Galli e poco distante uno dei monumenti-simbolo della
Rimini del 900’: il Cinema Fulgor, la cui storia è in parte legata al noto regista Federico Fellini. Memorie racchiuse
in vecchie locandine, manifesti patinati, dimore borghesi, piccole piazze e quartieri (come il quartiere di San
Giuliano ricco di rinnovati murales), maestosi edifici come il Grand Hotel (dall’esterno) e i numerosi villini lungo
viale Principe Amedeo.
Località: Punto di ritrovo Visitor Center, corso di augusto 235 - Rimini
Telefono: 0541 51441
Sito: www.visitrimini.com/news/rimini-city-tour/
Tariffa d'ingresso: 12 euro
Serate di animazione all'Arena del mare di Marebello
Tutti i lunedì, mercoledì, venerdì, sabati e domeniche dal 4 giugno all'11 settembre 2022
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Nelle serate d'estate, l'Arena del mare si anima proponendo cinque serate di intrattenimento a
settimana: concerti, live band, ospiti vip, musical, karaoke, serate a tema.
Località: Arena del mare, via Regina Margherita, 22 - Rimini Marebello
Sito: www.facebook.com/comitato.marebello
Orario: dalle 20.30 alle 23.30
Venerdì sera in centro
Tutti i venerdì dal 3 giugno al 9 settembre 2022
Mercato di antiquariato, modernariato, vintage, artigianato artistico insieme ai Venerdì d'Arte
Il tradizionale mercatino serale estivo ritorna anche quest'anno nel centro storico di Rimini con le sue curiose
bancarelle di oggetti d'arte, antiquariato, cose usate, modernariato, vintage, artigianato artistico, curiosità del
passato, collezionismo.
Non mancherà lo spazio 'I venerdì d'Arte’. L'iniziativa è realizzata dal Consorzio Operatori Commercio su Aree
Pubbliche.
Località: Rimini, Piazza Cavour
Telefono: 0541 781108 (COCAP)
Sito: www.cocap.it/it/mercati/
Orario: dalle 18.30 alle 23.30
Hand Made Market - Artigiani al Centro
tutti i venerdì sera dal 17 giugno al 2 settembre 2022
Edizione estiva serale della mostra mercato dell'artigianato handmade
Appuntamento serale estivo con arte, creatività, design e soprattutto tante idee e voglia di creare e di inventare.
Ogni venerdì sera, artigiani, creatori e aspiranti designer vi attendono per mostrarvi ciò che la loro passione e il
loro estro possono materializzare utilizzando legni, metalli, tessuti, filati, argilla e oggetti dimenticati.
Località: piazza Tre Martiri - Rimini centro storico
Telefono: 340 3031200
E-mail: artigianialcentro@gmail.com
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Sito: www.facebook.com/artigianialcentro/
Orario: dalle 18.00 alle 23.00
Serate di animazione nel Parco Laureti di Marebello
Tutti i martedì, giovedì, venerdì, domenica dal 2 giugno al 9 settembre 2022
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Nelle serate d'estate, il Parco Laureti si anima proponendo quattro serate di intrattenimento a settimana: concerti,
live band, ospiti vip, musical, serate a tema.
Località: Parco Laureti, via Mantova, Rimini Marebello
Sito: www.facebook.com/comitato.marebello
Orario: dalle 20.30 alle 23.30
Musica a Rivabella
tutti i sabati e le domeniche dal 4 giugno all'11 settembre 2022
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Rivabella propone delle serate di musica con orchestra.
Località: Piazzale Adamello - Rimini Rivabella
Sito: www.facebook.com/comitatoturisticorivabella/?ref=page_internal
Orario: dalle 20 alle 24
Nordic Walking sulla spiaggia
tutti i mercoledì e sabati fino al 3 settembre 2022
A cura di 'La Pedivella'
Sulla spiaggia è possibile praticare la tecnica del Nordic Walking, una attività motoria che consente di ottenere
moltissimi benefici grazie all’uso dei bastoncini.
L’associazione La Pedivella propone questa attività outdoor sulla spiaggia tutti i mercoledì alle ore 8.30 e 19 con
partenza dal Bagno 14 e alle ore 9 e 18.30 dal Bagno 51. Tutti i sabati invece alle ore 8.30 con partenza dal
Bagno 14 e alle 9 dal bagno 51.
Sono possibili anche lezioni di gruppo o individuali di Nordic Walking di primo livello e di tecniche avanzate.
Località: Bagni 14 e 51 - Rimini Marina Centro
Telefono: 320 7433000
E-mail: tour@lapedivella.com
Sito: www.lapedivella.com
Sup Yoga sull'acqua
Ogni sabato e mercoledì dal 4 giugno al 20 agosto 2022
Lezioni collettive a cura di Rimini Yogi
Rimini è mare e relax, un’occasione per praticare Yoga sulle onde scegliendo tra l’energia della mattina con
colazione inclusa e la magia del tramonto con aperitivo sull’acqua.
Le classi, della durata di 90 minuti circa, sono sia per principianti che praticanti esperti. A cura di RiminiYogi. Solo
8 posti per classe. E' necessaria la prenotazione tramite Whatsapp.
Località: Darsena (ritrovo alla reception chiosco East Coast in spiaggia), via Ortigara, 80 - Rimini San Giuliano
Mare
Telefono: 331 528 5154
Sito: www.facebook.com/YogiRimini/?ref=page_internal
Tariffa d'ingresso: 20 € compreso di brunch/aperitivo
Orario: ogni sabato mattina alle ore 10, ogni mercoledì sera alle ore 19
Serate di animazione all'Arena del mare di Marebello
Tutti i lunedì, mercoledì, venerdì, sabati e domeniche dal 4 giugno all'11 settembre 2022
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Nelle serate d'estate, l'Arena del mare si anima proponendo cinque serate di intrattenimento a
settimana: concerti, live band, ospiti vip, musical, karaoke, serate a tema.
Località: Arena del mare, via Regina Margherita, 22 - Rimini Marebello
Sito: www.facebook.com/comitato.marebello
Orario: dalle 20.30 alle 23.30
Musica e spettacolo a Rivazzurra
sabato 13 agosto 2022
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Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Rivazzurra propone una serata di musica con lo spettacolo di Fuoritempo.
Località: Giardini dei bagni 120/128, viale Regina Margherita - Rimini Rivazzurra
Sito: www.facebook.com/Comitato-Turistico-Rivazzurra-819933104756350/
Orario: 20.30 - 24.00
Serate di animazione nel Parco Laureti di Marebello
Tutti i martedì, giovedì, venerdì, domenica dal 2 giugno al 9 settembre 2022
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Nelle serate d'estate, il Parco Laureti si anima proponendo quattro serate di intrattenimento a settimana: concerti,
live band, ospiti vip, musical, serate a tema.
Località: Parco Laureti, via Mantova, Rimini Marebello
Sito: www.facebook.com/comitato.marebello
Orario: dalle 20.30 alle 23.30
Domenica di Hatha Yoga
tutte le domeniche da maggio a ottobre 2022
Lezioni collettive a cura di Rimini Yogi
Un’occasione per rilassare corpo e mente praticando Hatha Yoga tradizionale, a cura di RiminiYogi.
Le classi, della durata di 70 minuti circa, sono sia per principianti che praticanti esperti.
Sul posto sono presenti tappetini per chi ne è sprovvisto. Per riservarlo, prenotarsi su whatsapp al +39 331
5285154 o al link della pagina Instagram www.instagram.com/riminiyogi/
Località: piazza sull'acqua, ponte di Tiberio - Rimini
Telefono: 331 528 5154
Orario: in maggio, settembre e ottobre alle 10, in giugno, luglio e agosto alle 19
Musica e spettacolo a Rivazzurra
21 giugno, 14 agosto 2022
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Rivazzurra propone una serata di musica con lo spettacolo di Leardi Band.
Località: Giardini dei bagni 120/128, viale Regina Margherita - Rimini Rivazzurra
Sito: www.facebook.com/Comitato-Turistico-Rivazzurra-819933104756350/
Orario: 20.30 - 24.00
Musica a Rivabella
tutti i sabati e le domeniche dal 4 giugno all'11 settembre 2022
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Rivabella propone delle serate di musica con orchestra.
Località: Piazzale Adamello - Rimini Rivabella
Sito: www.facebook.com/comitatoturisticorivabella/?ref=page_internal
Orario: dalle 20 alle 24
Serate di animazione all'Arena del mare di Marebello
Tutti i lunedì, mercoledì, venerdì, sabati e domeniche dal 4 giugno all'11 settembre 2022
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Nelle serate d'estate, l'Arena del mare si anima proponendo cinque serate di intrattenimento a
settimana: concerti, live band, ospiti vip, musical, karaoke, serate a tema.
Località: Arena del mare, via Regina Margherita, 22 - Rimini Marebello
Sito: www.facebook.com/comitato.marebello
Orario: dalle 20.30 alle 23.30
Social Music City Rimini on The Beach
domenica 14 agosto 2022
Rimini beach Arena: Paul Kalkbrenner, Salmo, Marco Carola e Loco Dice
I più grandi dj techno riuniti sulla spiaggia di Rimini.
Rimini Beach Arena diventa infatti teatro del più grande evento underground di tutta la stagione, con una lineup di
altissimo livello grazie ad artisti quali Paul Kalkbrenner, protagonista principale della serata, Loco Dice, Marco
Carola, Salmo.
Ad arricchire l’offerta, sono in consolle anche Armonica e Brina Knauss.
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I biglietti sono disponibili su www.ticketnation.it
Località: Rimini beach Arena, via Principe di Piemonte, 56/62 - Rimini Miramare
Sito: www.socialmusiccity.it/Eventi/smc-rimini-on-the-beach/
Orario: dalle ore 16.00 alle ore 2.00
Musica e ballo a Rivazzurra
lunedì 15 agosto 2022
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Rivazzurra propone una serata di musica e ballo con lo spettacolo di Marco Dance Show.
Località: Giardinetti bagni 120/128, viale Regina Margherita - Rimini Rivazzurra
Sito: www.facebook.com/Comitato-Turistico-Rivazzurra-819933104756350/
Orario: dalle ore 21
Birrimini
da venerdì 12 a lunedì 15 agosto 2022
Festa della birra artigianale italiana e street food
Manifestazione dedicata al frutto del luppolo e alla sua lavorazione artigianale. La quattro giorni, nel cuore di
Marina Centro, ospita gli stand dei birrifici artigianali italiani e con questi anche gli stand del cibo di strada,
immancabile accompagnamento alla birra.
Località: Parco Federico Fellini, Marina Centro di Rimini
E-mail: info@assovespucci.com
Sito: www.facebook.com/Birrimini2020/
Serate di animazione all'Arena del mare di Marebello
Tutti i lunedì, mercoledì, venerdì, sabati e domeniche dal 4 giugno all'11 settembre 2022
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Nelle serate d'estate, l'Arena del mare si anima proponendo cinque serate di intrattenimento a
settimana: concerti, live band, ospiti vip, musical, karaoke, serate a tema.
Località: Arena del mare, via Regina Margherita, 22 - Rimini Marebello
Sito: www.facebook.com/comitato.marebello
Orario: dalle 20.30 alle 23.30
Serate di animazione nel Parco Laureti di Marebello
Tutti i martedì, giovedì, venerdì, domenica dal 2 giugno al 9 settembre 2022
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Nelle serate d'estate, il Parco Laureti si anima proponendo quattro serate di intrattenimento a settimana: concerti,
live band, ospiti vip, musical, serate a tema.
Località: Parco Laureti, via Mantova, Rimini Marebello
Sito: www.facebook.com/comitato.marebello
Orario: dalle 20.30 alle 23.30
Musica live e dj set a Torre Pedrera
tutti i martedì e venerdì dal 14 giugno al 30 agosto 2022 tranne 22 luglio
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Torre Pedrera propone un concerto di musica dal vivo in spiaggia tutti i martedì e, dj set
latino-americano tutti i venerdì.
Località: Spiaggia Bagno 65, via San Salvador - Rimini Torre Pedrera
Sito: www.facebook.com/groups/93233047658
Orario: dalle ore 21.00
Spettacolo con artisti di strada a Rivabella
tutti i mercoledì dall'8 giugno al 7 settembre 2022
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Rivabella propone delle serate di divertimento con spettacoli di artisti di strada.
Località: Piazzale Adamello - Rimini Rivabella
Sito: www.facebook.com/comitatoturisticorivabella/?ref=page_internal
Orario: dalle 20 alle 24
Nordic Walking sulla spiaggia
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tutti i mercoledì e sabati fino al 3 settembre 2022
A cura di 'La Pedivella'
Sulla spiaggia è possibile praticare la tecnica del Nordic Walking, una attività motoria che consente di ottenere
moltissimi benefici grazie all’uso dei bastoncini.
L’associazione La Pedivella propone questa attività outdoor sulla spiaggia tutti i mercoledì alle ore 8.30 e 19 con
partenza dal Bagno 14 e alle ore 9 e 18.30 dal Bagno 51. Tutti i sabati invece alle ore 8.30 con partenza dal
Bagno 14 e alle 9 dal bagno 51.
Sono possibili anche lezioni di gruppo o individuali di Nordic Walking di primo livello e di tecniche avanzate.
Località: Bagni 14 e 51 - Rimini Marina Centro
Telefono: 320 7433000
E-mail: tour@lapedivella.com
Sito: www.lapedivella.com
Rimini City Tours
Tutti i mercoledì da giugno a metà settembre; tutti i venerdì dal 17 giugno a fine agosto 2022
Visite guidate alla scoperta di Rimini
Tornano i "Rimini city tour" di Visit Rimini, delle visite guidate alla città, prenotabili fino a pochi minuti prima di
partire, alla scoperta di Rimini.
I tour partono dal Visitor Center e conducono gli interessati, in un viaggio per la città.
Per partecipare basta arrivare sul luogo della partenza almeno 15 minuti prima e prenotare così la propria
partecipazione.
I Rimini City Tours si propongono come camminate culturali all’aperto, della durata di 90 minuti, anche in inglese
e francese. Insieme alle guide turistiche e agli storici dell’arte si incontrano i più suggestivi luoghi riminesi: l'Arco
di Augusto, l’ Anfiteatro di Rimini, la Domus del Chirurgo (in esterna) ed il Ponte di Tiberio ci racconteranno la
Rimini Romana. Per il Rinascimento si visita il Tempio Malatestiano e Castel Sismondo (in esterna). E tra le vie
del centro storico, Piazza Cavour con il rinnovato Teatro Galli e poco distante uno dei monumenti-simbolo della
Rimini del 900’: il Cinema Fulgor, la cui storia è in parte legata al noto regista Federico Fellini. Memorie racchiuse
in vecchie locandine, manifesti patinati, dimore borghesi, piccole piazze e quartieri (come il quartiere di San
Giuliano ricco di rinnovati murales), maestosi edifici come il Grand Hotel (dall’esterno) e i numerosi villini lungo
viale Principe Amedeo.
Località: Punto di ritrovo Visitor Center, corso di augusto 235 - Rimini
Telefono: 0541 51441
Sito: www.visitrimini.com/news/rimini-city-tour/
Tariffa d'ingresso: 12 euro
Rimini Shopping Night
tutti i mercoledì dal 29 giugno al 31 agosto 2022
Tutti i mercoledì d'estate in centro storico con negozi aperti fino a tardi
In estate, il mercoledì sera, il centro storico si anima con varie iniziative e le boutique aprono le porte in orari extra
con prezzi speciali, tra aperitivi e intrattenimento.
Tante le attività aderenti tra negozi, botteghe e locali.
Un’occasione di vivere la città e fare shopping anche nelle sere d’estate.
Località: Rimini centro storico
Sito: www.facebook.com/riminishoppingnight/
Orario: fino a tarda sera
Spettacolo e Animazione per bambini a Rivazzurra
Tutti i mercoledì dal 22 giugno al 31 agosto 2022
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Rivazzurra propone delle serate di animazione per bambini con gli spettacoli di Marco
Merlino Show.
Località: Giardini dei bagni 120/128, viale Regina Margherita - Rimini Rivazzurra
Sito: www.facebook.com/Comitato-Turistico-Rivazzurra-819933104756350/
Orario: dalle ore 21
I Ricordi in Soffitta
Tutti i mercoledì dal 6 luglio al 31 agosto 2022
Mercatino dei bambini fino a 12 anni
Iniziativa organizzata dal Consorzio Operatori Commercio su Aree Pubbliche C.O.C.A.P. e riservata ai ragazzi dai
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6 ai 12 anni compiuti, che possono esporre i loro vecchi giocattoli, videogiochi, collezioni, peluche, fumetti, libri
per ragazzi, cassette video per ragazzi, tricicli, biciclettine e quant'altro di loro appartenenza legato all'infanzia.
I bambini sono i protagonisti di queste serate all'insegna del gioco e della socialità. La partecipazione è gratuita e
per l'esposizione occorre l'iscrizione al C.O.C.A.P.
Località: Rimini, Cavour
Telefono: 0541 781108 (COCAP)
E-mail: info@cocap.it
Sito: www.cocap.it/
Orario: dalle 17.30 alle 23.30
Cinema sotto le stelle agli Agostiniani
dal 5 luglio al 23 agosto 2022
Rassegna cinematografica all'aperto a cura della Cineteca Comunale
Lo schermo degli Agostiniani si riaccende con la storica rassegna cinematografica curata dalla Cineteca del
Comune di Rimini, che torna alla Corte degli Agostiniani proponendo al pubblico un programma di oltre 25 titoli,
selezionando alcuni dei film più apprezzati della stagione appena conclusa e pellicole di grande qualità della
scena europea e internazionale.
In caso di maltempo le proiezioni sono annullate.
Programma completo
Località: Corte degli Agostiniani, via Cairoli, 40 - Rimini centro storico
Telefono: 0541 704494 / 0541 793824 (sera)
E-mail: cineteca@comune.rimini.it
Sito: www.facebook.com/cineteca.rimini
Tariffa d'ingresso: 6 €
Orario: alle 21.30
La Magnèda
tutti i mercoledì dal 29 giugno al 31 agosto 2022
Cena al mercato coperto di Rimini nei mercoledì d'estate
Il centro storico diventa il protagonista delle serate d'estate, con un'iniziativa, giunta alla quinta edizione,
organizzata dagli operatori del mercato centrale coperto situato nel cuore della città.
Le cene vengono preparate con i prodotti del mercato, e sono allietate da intrattenimento musicale, che varierà a
seconda delle serate: dj set, gruppi live...
L'obiettivo è quello di creare un momento di svago e divertimento per tutte le età.
Località: Mercato coperto, via Castelfidardo, 15 - Rimini centro storico
Telefono: 0541 53898
Sito: www.mercatocopertorimini.it/
Orario: 18.00 - 23.00
A pesca al largo di Rimini
tutti i mercoledì dall'8 giugno al 28 settembre 2022
Esperienza in mare alla scoperta dei vari tipi di pesca
Un’opportunità non solo per i pescatori esperti, ma anche per chi non hai mai provato ed è curioso di fare
quest’esperienza in mare.
Le acque di Rimini sono ricche di sgombri, sugarelli, tombarelli, serra e, con un pizzico di fortuna, anche tanto
altro.
Accompagnati da uno skipper, è un’occasione per conoscere i vari tipi di pesca, tra lo spinning e il bolentino e
trascorrere una piacevole mattinata di pesca in Adriatico.
Per chi non volesse portare le proprie, pastura e canne da pesca sono a disposizione.
Località: Rimini, Viserba
Telefono: 0541 53399 (info e prenotazioni)
E-mail: info@visitrimini.com
Sito: www.visitrimini.com/esperienze/308347-a-pesca-al-largo-di-rimini
Orario: alle ore 6
Sup Yoga sull'acqua
Ogni sabato e mercoledì dal 4 giugno al 20 agosto 2022
Lezioni collettive a cura di Rimini Yogi
Rimini è mare e relax, un’occasione per praticare Yoga sulle onde scegliendo tra l’energia della mattina con
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colazione inclusa e la magia del tramonto con aperitivo sull’acqua.
Le classi, della durata di 90 minuti circa, sono sia per principianti che praticanti esperti. A cura di RiminiYogi. Solo
8 posti per classe. E' necessaria la prenotazione tramite Whatsapp.
Località: Darsena (ritrovo alla reception chiosco East Coast in spiaggia), via Ortigara, 80 - Rimini San Giuliano
Mare
Telefono: 331 528 5154
Sito: www.facebook.com/YogiRimini/?ref=page_internal
Tariffa d'ingresso: 20 € compreso di brunch/aperitivo
Orario: ogni sabato mattina alle ore 10, ogni mercoledì sera alle ore 19
InsoliTouRimini
Tutti i mercoledì di luglio e agosto 2022
Visite guidate teatralizzate alla scoperta di Rimini
Originali visite guidate originali alla scoperta di una Rimini ricca di storia attraversando percorsi insoliti, passando
per i quartieri meno conosciuti, raccontando curiosità e aneddoti.
Durante la visita, condotta dalla guida turistica Barbara Zaghini, divertenti incursioni teatrali dall’onirica atmosfera
felliniana a cura di Alexia Bianchi, Francesca Airaudo, Gianluca Reggiani e Marco Sanchini, sorprendono i
partecipanti coinvolgendoli in un’esperienza emozionante e regalando loro una nuova visione di Rimini.
I tour partono dall?Arco d?Augusto, simbolo di Rimini, e attraversano con percorsi inusuali tutto il centro storico,
terminando nello splendido Borgo San Giuliano con un delizioso aperitivo al tramonto a cura del Ristorante
Retroborgo affacciati sul ponte di Tiberio.
Località: Arco d'Augusto (punto d'incontro) - Rimini centro storico
Telefono: 349 1074979
E-mail: tourinsolitorimini@gmail.com
Tariffa d'ingresso: 22 € comprende la visita guidata, le incursioni teatrali e l'aperitivo
Orario: ritrovo alle ore 17.45, partenza ore 18.00, termine alle ore 20.15 circa
Spettacolo di burattini in piazza Sacchini a Torre Pedrera
Tutti i mercoledì dal 15 giugno al 7 settembre 2022
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Torre Pedrera propone spettacoli di burattini a cura di Mix Art Production di Medini
Daniele.
Il 13 e 27 luglio e il 10 agosto, gli spettacoli per bambini sono a cura della Compagnia Jonathan Niemen.
Posti a sedere fino ad esaurimento a offerta libera.
Località: piazza Sacchini - Rimini Torre Pedrera
Sito: www.facebook.com/groups/93233047658
Orario: dalle ore 21
Serate di animazione all'Arena del mare di Marebello
Tutti i lunedì, mercoledì, venerdì, sabati e domeniche dal 4 giugno all'11 settembre 2022
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Nelle serate d'estate, l'Arena del mare si anima proponendo cinque serate di intrattenimento a
settimana: concerti, live band, ospiti vip, musical, karaoke, serate a tema.
Località: Arena del mare, via Regina Margherita, 22 - Rimini Marebello
Sito: www.facebook.com/comitato.marebello
Orario: dalle 20.30 alle 23.30
Festa folcloristica in piazza Sacchini a Torre Pedrera
giovedì 23 giugno; 7, 28 luglio; 4, 11, 18, 25 agosto 2022
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Torre Pedrera propone una festa folcloristica in piazza Sacchini, con musica dal vivo.
Località: piazza Sacchini - Rimini Torre Pedrera
Sito: www.facebook.com/groups/93233047658
Orario: 21 - 24
Serate di animazione nel Parco Laureti di Marebello
Tutti i martedì, giovedì, venerdì, domenica dal 2 giugno al 9 settembre 2022
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Nelle serate d'estate, il Parco Laureti si anima proponendo quattro serate di intrattenimento a settimana: concerti,
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live band, ospiti vip, musical, serate a tema.
Località: Parco Laureti, via Mantova, Rimini Marebello
Sito: www.facebook.com/comitato.marebello
Orario: dalle 20.30 alle 23.30
Notturno d'Arte: visita guidata con Discover Rimini
Ogni giovedì sera dal 16 giugno al 15 settembre 2022
Passeggiata culturale dall'Arco di Augusto al Ponte di Tiberio
Torna anche quest'anno la passeggiata culturale estiva dal titolo Notturno d'Arte, tra luci e notturni fascinosi, tra i
viali e le piazze del centro storico.
La visita guidata consente un primo incontro con la storia ed i monumenti di Rimini, svelandone la bellezza e
l'importanza: l'Arco d'Augusto, il Tempio Malatestiano, Castel Sismondo, il Ponte di Tiberio con la nuova Piazza
sull’Acqua.
Vengono inoltre ricordate le vicende di personaggi illustri legati alla città: da Giulio Cesare all'imperatore Augusto,
da Francesca da Rimini a Sigismondo Pandolfo Malatesta, fino a Federico Fellini.
A cura di Michela Cesarini, storica dell’arte e guida abilitata. La prenotazione è obbligatoria entro il giorno
precedente alla visita. Su richiesta le visite si svolgono anche in lingua inglese.
Il venerdì sera, c'è inoltre la possibilità di partecipare ai percorsi d'approfondimento dal titolo Notturno d'Arte,
Focus on...
Località: Arco d'Augusto (punto d'incontro e di partenza) - Rimini centro storico
Telefono: 333 7352877 info e prenotazione
E-mail: michela.cesarini@discoverrimini.it
Sito: www.discoverrimini.com
Tariffa d'ingresso: € 13 a persona (comprensivo di radioguide)
Orario: alle 21.30
Live music a Rivabella
giovedì 9, 23 giugno; 7, 21 luglio; 4, 18 agosto; 1 settembre 2022
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Rivabella propone delle serate di live music con la voce di Magda Pagani.
Località: Piazzale Adamello - Rimini Rivabella
Sito: www.facebook.com/comitatoturisticorivabella/?ref=page_internal
Orario: dalle 20 alle 24
Spettacolo di teatro a Rivazzurra
Tutti i giovedì dal 16 giugno al 1° settembre 2022
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Rivazzurra propone una serata di spettacolo e animazione teatrale con l'artista Francesco
Checco Tonti.
Località: Giardini dei bagni 120/128, viale Regina Margherita - Rimini Rivazzurra
Sito: www.facebook.com/Comitato-Turistico-Rivazzurra-819933104756350/
Orario: dalle ore 21
Serate di animazione all'Arena del mare di Marebello
Tutti i lunedì, mercoledì, venerdì, sabati e domeniche dal 4 giugno all'11 settembre 2022
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Nelle serate d'estate, l'Arena del mare si anima proponendo cinque serate di intrattenimento a
settimana: concerti, live band, ospiti vip, musical, karaoke, serate a tema.
Località: Arena del mare, via Regina Margherita, 22 - Rimini Marebello
Sito: www.facebook.com/comitato.marebello
Orario: dalle 20.30 alle 23.30
Sganassau Cabaret a Viserba
Tutti i venerdì dal 10 giugno al 26 agosto 2022
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico con i comici Duilio Pizzocchi, Samuel, Giusy Zenere, Caiazza,
Alivernini, Vasumi, Sergio Viglianese, Bianchessi, Dondarini e Dal Fiume, Sterpi e De Pasquale, Rizzuto
Il Comitato Turistico di Viserba propone la XX° Edizione di‘Sganassau’, prestigiosa kermess comica a livello
nazionale. Sul palco di piazza Pascoli si esibiscono comici provenienti da ogni parte d‘Italia e dai più importanti
show e programmi nazionali.
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Primo appuntamento venerdì 10 giugno con uno dei comici più amati della Romagna, Duilio Pizzocchi.
Il 17 giugno è la volta del ventriloquo Samuel, vincitore di Italian's Goot Talent.
Direttamente da 'La Sai l'ultima' arriva il cabaret al femminile di Giusy Zenere venerdì 24 giugno.
In occasione della Notte Rosa, il 1° luglio torna la comicità di Duilio Pizzocchi.
Il Ru...Umorista per eccellenza Alberto Caiazza si esibisce l'8 luglio.
Dal Bagaglino di Roma,il 15 luglio arriva la magia comica di Alivernini. Il 22 luglio da Zelig Off si esibisce
Andrea Vasumi con la sua comicità tutta romagnola, mentre il 29 luglio si ride alla 'romana', con Sergio
Viglianese di Zelig.
Il 5 agosto sale sul palco Carletto Bianchessi, uno dei maggiori esponenti del Cabaret Milanese di Colorado
Cafè. Il 12 agosto si esibisce il duo Marco Dondarini e Davide Dal Fiume. La comicità teatrale di Gianpiero
Sterpi e Alessia De Pasquale viene proposta il 19 agosto. Ultimo appuntamento della rassegna il 26 agosto con
il comico siciliano Francesco Rizzuto, di Zelig e Colorado.
Ad aprire tutte le serate è la musica e le gags dell'incontenibile 'One Man Show', Amedeo Visconti. Nel corso
delle serate non mancano momenti di moda della NSY e performance di arte varia.
Località: piazza Pascoli - Rimini Viserba
Telefono: 0541 736261
Sito: www.sganassau.it
Orario: alle ore 21.00
Serate di animazione nel Parco Laureti di Marebello
Tutti i martedì, giovedì, venerdì, domenica dal 2 giugno al 9 settembre 2022
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Nelle serate d'estate, il Parco Laureti si anima proponendo quattro serate di intrattenimento a settimana: concerti,
live band, ospiti vip, musical, serate a tema.
Località: Parco Laureti, via Mantova, Rimini Marebello
Sito: www.facebook.com/comitato.marebello
Orario: dalle 20.30 alle 23.30
Notturno d'Arte, Focus on...
Ogni venerdì dal 17 giugno al 9 settembre 2022
Visite guidate d'approfondimento con Discover Rimini
La storica dell’arte e guida abilitata Michela Cesarini, propone delle visite guidate dal titolo Notturno d'Arte,
Focus on..., in aggiunta a quelle del giovedì sera (Notturno d'Arte).
Diversi sono i percorsi d’approfondimento dedicati a personaggi illustri legati a Rimini, a luoghi e monumenti
affascinanti, a periodi importanti della sua storia, a monumenti poco conosciuti.
Dalla Rimini felliniana con il Fellini Museum e il Cinema Fulgor (29 luglio e 19 agosto), al percorso dedicato alla
Cappella Petrangolini e ai palazzi del centro storico (24 giugno, 15 luglio, 9 settembre).
L'8 luglio, il 5 e il 26 agosto, è la volta della visita della Chiesa di Sant'Agostino e del PART, per un dialogo tra
le arti.
Alla visita del Museo della Città e alla presenza di Giulio Cesare a Rimini, nel 49 a.C. è dedicata la visita guidata
del 22 luglio. Mentre all'Imperatore Augusto è dedicato l'approfondimento del 12 agosto, che comprende anche
la visita del Museo della Città.
Ultimo appuntamento il 2 settembre con il percorso dedicato alla storia di Rimini, dall'epoca romana ai giorni
nostri, dal titolo Scritte sui Muri.
Per motivi organizzativi è necessario prenotarsi entro il giorno precedente al 333.7352877 (anche WhatsApp) o a
michela.cesarini@discoverrimini.it
Località: Sedi varie - Rimini centro storico
Telefono: 333 7352877
E-mail: michela.cesarini@discoverrimini.it
Sito: www.discoverrimini.com/
Orario: 21.20
Rimini City Tours
Tutti i mercoledì da giugno a metà settembre; tutti i venerdì dal 17 giugno a fine agosto 2022
Visite guidate alla scoperta di Rimini
Tornano i "Rimini city tour" di Visit Rimini, delle visite guidate alla città, prenotabili fino a pochi minuti prima di
partire, alla scoperta di Rimini.
I tour partono dal Visitor Center e conducono gli interessati, in un viaggio per la città.
Per partecipare basta arrivare sul luogo della partenza almeno 15 minuti prima e prenotare così la propria
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partecipazione.
I Rimini City Tours si propongono come camminate culturali all’aperto, della durata di 90 minuti, anche in inglese
e francese. Insieme alle guide turistiche e agli storici dell’arte si incontrano i più suggestivi luoghi riminesi: l'Arco
di Augusto, l’ Anfiteatro di Rimini, la Domus del Chirurgo (in esterna) ed il Ponte di Tiberio ci racconteranno la
Rimini Romana. Per il Rinascimento si visita il Tempio Malatestiano e Castel Sismondo (in esterna). E tra le vie
del centro storico, Piazza Cavour con il rinnovato Teatro Galli e poco distante uno dei monumenti-simbolo della
Rimini del 900’: il Cinema Fulgor, la cui storia è in parte legata al noto regista Federico Fellini. Memorie racchiuse
in vecchie locandine, manifesti patinati, dimore borghesi, piccole piazze e quartieri (come il quartiere di San
Giuliano ricco di rinnovati murales), maestosi edifici come il Grand Hotel (dall’esterno) e i numerosi villini lungo
viale Principe Amedeo.
Località: Punto di ritrovo Visitor Center, corso di augusto 235 - Rimini
Telefono: 0541 51441
Sito: www.visitrimini.com/news/rimini-city-tour/
Tariffa d'ingresso: 12 euro
Musica live e dj set a Torre Pedrera
tutti i martedì e venerdì dal 14 giugno al 30 agosto 2022 tranne 22 luglio
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Torre Pedrera propone un concerto di musica dal vivo in spiaggia tutti i martedì e, dj set
latino-americano tutti i venerdì.
Località: Spiaggia Bagno 65, via San Salvador - Rimini Torre Pedrera
Sito: www.facebook.com/groups/93233047658
Orario: dalle ore 21.00
Musica e ballo a Rivazzurra con Onda Sonora
17 giugno, 15, 29 luglio, 19 agosto 2022
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Rivazzurra propone una serata di musica anni 70-80-90 con Onda Sonora.
Località: Giardini dei bagni 120/128, viale Regina Margherita - Rimini Rivazzurra
Telefono: 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
Sito: www.facebook.com/Comitato-Turistico-Rivazzurra-819933104756350/
Orario: dalle ore 21
Cinema sotto le stelle agli Agostiniani
dal 5 luglio al 23 agosto 2022
Rassegna cinematografica all'aperto a cura della Cineteca Comunale
Lo schermo degli Agostiniani si riaccende con la storica rassegna cinematografica curata dalla Cineteca del
Comune di Rimini, che torna alla Corte degli Agostiniani proponendo al pubblico un programma di oltre 25 titoli,
selezionando alcuni dei film più apprezzati della stagione appena conclusa e pellicole di grande qualità della
scena europea e internazionale.
In caso di maltempo le proiezioni sono annullate.
Programma completo
Località: Corte degli Agostiniani, via Cairoli, 40 - Rimini centro storico
Telefono: 0541 704494 / 0541 793824 (sera)
E-mail: cineteca@comune.rimini.it
Sito: www.facebook.com/cineteca.rimini
Tariffa d'ingresso: 6 €
Orario: alle 21.30
Venerdì sera in centro
Tutti i venerdì dal 3 giugno al 9 settembre 2022
Mercato di antiquariato, modernariato, vintage, artigianato artistico insieme ai Venerdì d'Arte
Il tradizionale mercatino serale estivo ritorna anche quest'anno nel centro storico di Rimini con le sue curiose
bancarelle di oggetti d'arte, antiquariato, cose usate, modernariato, vintage, artigianato artistico, curiosità del
passato, collezionismo.
Non mancherà lo spazio 'I venerdì d'Arte’. L'iniziativa è realizzata dal Consorzio Operatori Commercio su Aree
Pubbliche.
Località: Rimini, Piazza Cavour
Telefono: 0541 781108 (COCAP)
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Sito: www.cocap.it/it/mercati/
Orario: dalle 18.30 alle 23.30
Hand Made Market - Artigiani al Centro
tutti i venerdì sera dal 17 giugno al 2 settembre 2022
Edizione estiva serale della mostra mercato dell'artigianato handmade
Appuntamento serale estivo con arte, creatività, design e soprattutto tante idee e voglia di creare e di inventare.
Ogni venerdì sera, artigiani, creatori e aspiranti designer vi attendono per mostrarvi ciò che la loro passione e il
loro estro possono materializzare utilizzando legni, metalli, tessuti, filati, argilla e oggetti dimenticati.
Località: piazza Tre Martiri - Rimini centro storico
Telefono: 340 3031200
E-mail: artigianialcentro@gmail.com
Sito: www.facebook.com/artigianialcentro/
Orario: dalle 18.00 alle 23.00
Serate di animazione all'Arena del mare di Marebello
Tutti i lunedì, mercoledì, venerdì, sabati e domeniche dal 4 giugno all'11 settembre 2022
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Nelle serate d'estate, l'Arena del mare si anima proponendo cinque serate di intrattenimento a
settimana: concerti, live band, ospiti vip, musical, karaoke, serate a tema.
Località: Arena del mare, via Regina Margherita, 22 - Rimini Marebello
Sito: www.facebook.com/comitato.marebello
Orario: dalle 20.30 alle 23.30
Teatro Amintore Galli: Liberi tutti
sabato 20 agosto 2022
Spettacolo teatrale nell'ambito del Meeting 2022
Spettacolo inaugurale ispirato ad uno dei preziosi testi teatrali di G.K. Chesterton, “La Sorpresa”. *
A tema c'è l'uomo e il suo desiderio di libertà: a volte scomoda, spesso rischiosa, ma sempre irrinunciabile.
Una produzione teatrale del Meeting di Rimini, a cura di Otello Cenci e Giampiero Pizzol.
Consulente letterario Annalisa Teggi.
In collaborazione con Centro Teatrale Bresciano, G. K. Chesterton Institute for Faith & Culture, Divisione Eventi e
Congressi - Città di Lugano.
Località: Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 - Rimini centro storico
Sito: www.meetingrimini.org/
Orario: alle ore 21.30
Cinema sotto le stelle agli Agostiniani
dal 5 luglio al 23 agosto 2022
Rassegna cinematografica all'aperto a cura della Cineteca Comunale
Lo schermo degli Agostiniani si riaccende con la storica rassegna cinematografica curata dalla Cineteca del
Comune di Rimini, che torna alla Corte degli Agostiniani proponendo al pubblico un programma di oltre 25 titoli,
selezionando alcuni dei film più apprezzati della stagione appena conclusa e pellicole di grande qualità della
scena europea e internazionale.
In caso di maltempo le proiezioni sono annullate.
Programma completo
Località: Corte degli Agostiniani, via Cairoli, 40 - Rimini centro storico
Telefono: 0541 704494 / 0541 793824 (sera)
E-mail: cineteca@comune.rimini.it
Sito: www.facebook.com/cineteca.rimini
Tariffa d'ingresso: 6 €
Orario: alle 21.30
Nordic Walking sulla spiaggia
tutti i mercoledì e sabati fino al 3 settembre 2022
A cura di 'La Pedivella'
Sulla spiaggia è possibile praticare la tecnica del Nordic Walking, una attività motoria che consente di ottenere
moltissimi benefici grazie all’uso dei bastoncini.
L’associazione La Pedivella propone questa attività outdoor sulla spiaggia tutti i mercoledì alle ore 8.30 e 19 con
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partenza dal Bagno 14 e alle ore 9 e 18.30 dal Bagno 51. Tutti i sabati invece alle ore 8.30 con partenza dal
Bagno 14 e alle 9 dal bagno 51.
Sono possibili anche lezioni di gruppo o individuali di Nordic Walking di primo livello e di tecniche avanzate.
Località: Bagni 14 e 51 - Rimini Marina Centro
Telefono: 320 7433000
E-mail: tour@lapedivella.com
Sito: www.lapedivella.com
Musica a Rivabella
tutti i sabati e le domeniche dal 4 giugno all'11 settembre 2022
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Rivabella propone delle serate di musica con orchestra.
Località: Piazzale Adamello - Rimini Rivabella
Sito: www.facebook.com/comitatoturisticorivabella/?ref=page_internal
Orario: dalle 20 alle 24
Sup Yoga sull'acqua
Ogni sabato e mercoledì dal 4 giugno al 20 agosto 2022
Lezioni collettive a cura di Rimini Yogi
Rimini è mare e relax, un’occasione per praticare Yoga sulle onde scegliendo tra l’energia della mattina con
colazione inclusa e la magia del tramonto con aperitivo sull’acqua.
Le classi, della durata di 90 minuti circa, sono sia per principianti che praticanti esperti. A cura di RiminiYogi. Solo
8 posti per classe. E' necessaria la prenotazione tramite Whatsapp.
Località: Darsena (ritrovo alla reception chiosco East Coast in spiaggia), via Ortigara, 80 - Rimini San Giuliano
Mare
Telefono: 331 528 5154
Sito: www.facebook.com/YogiRimini/?ref=page_internal
Tariffa d'ingresso: 20 € compreso di brunch/aperitivo
Orario: ogni sabato mattina alle ore 10, ogni mercoledì sera alle ore 19
Serate di animazione all'Arena del mare di Marebello
Tutti i lunedì, mercoledì, venerdì, sabati e domeniche dal 4 giugno all'11 settembre 2022
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Nelle serate d'estate, l'Arena del mare si anima proponendo cinque serate di intrattenimento a
settimana: concerti, live band, ospiti vip, musical, karaoke, serate a tema.
Località: Arena del mare, via Regina Margherita, 22 - Rimini Marebello
Sito: www.facebook.com/comitato.marebello
Orario: dalle 20.30 alle 23.30
Sagra Musicale Malatestiana: Orchestra Giovanile Sinopoli
domenica 21 agosto 2022
Sezione la musica e i giovani in collaborazione con il Meeting
In collaborazione con il Meeting per l’Amicizia fra i Popoli al Teatro Galli è proposto il concerto di cinquanta
giovanissimi musicisti provenienti da esperienze formative costituite nei territori di diverse città italiane e raccolti in
un’orchestra che ha scelto di intitolarsi al grande direttore Giuseppe Sinopoli.
Sotto la guida di Carla Delfrate questa formazione affronta pagine di Mozart e Haydn con la partecipazione, come
violoncello solista, di Giovanni Sollima, che ha accettato di essere coinvolto in questo importante progetto di
formazione musicale.
Località: Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 - Rimini centro storico
Telefono: 0541 793811
E-mail: biglietteriateatro@comune.rimini.it
Sito: www.sagramusicalemalatestiana.it/
Tariffa d'ingresso: 15 €
Orario: alle ore 21.30
Musica a Rivazzurra
domenica 12, 19, 26 giugno, 10, 17, 24, 31 luglio, 7, 21, 28 agosto, 4, 6, 10 settembre 2022
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Rivazzurra propone una serata di musica con Enzo Music Band.
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Località: Giardini dei bagni 120/128, viale Regina Margherita - Rimini Rivazzurra
Sito: www.facebook.com/Comitato-Turistico-Rivazzurra-819933104756350/
Orario: 20.30 - 24.00
Serate di animazione nel Parco Laureti di Marebello
Tutti i martedì, giovedì, venerdì, domenica dal 2 giugno al 9 settembre 2022
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Nelle serate d'estate, il Parco Laureti si anima proponendo quattro serate di intrattenimento a settimana: concerti,
live band, ospiti vip, musical, serate a tema.
Località: Parco Laureti, via Mantova, Rimini Marebello
Sito: www.facebook.com/comitato.marebello
Orario: dalle 20.30 alle 23.30
Domenica di Hatha Yoga
tutte le domeniche da maggio a ottobre 2022
Lezioni collettive a cura di Rimini Yogi
Un’occasione per rilassare corpo e mente praticando Hatha Yoga tradizionale, a cura di RiminiYogi.
Le classi, della durata di 70 minuti circa, sono sia per principianti che praticanti esperti.
Sul posto sono presenti tappetini per chi ne è sprovvisto. Per riservarlo, prenotarsi su whatsapp al +39 331
5285154 o al link della pagina Instagram www.instagram.com/riminiyogi/
Località: piazza sull'acqua, ponte di Tiberio - Rimini
Telefono: 331 528 5154
Orario: in maggio, settembre e ottobre alle 10, in giugno, luglio e agosto alle 19
Cinema sotto le stelle agli Agostiniani
dal 5 luglio al 23 agosto 2022
Rassegna cinematografica all'aperto a cura della Cineteca Comunale
Lo schermo degli Agostiniani si riaccende con la storica rassegna cinematografica curata dalla Cineteca del
Comune di Rimini, che torna alla Corte degli Agostiniani proponendo al pubblico un programma di oltre 25 titoli,
selezionando alcuni dei film più apprezzati della stagione appena conclusa e pellicole di grande qualità della
scena europea e internazionale.
In caso di maltempo le proiezioni sono annullate.
Programma completo
Località: Corte degli Agostiniani, via Cairoli, 40 - Rimini centro storico
Telefono: 0541 704494 / 0541 793824 (sera)
E-mail: cineteca@comune.rimini.it
Sito: www.facebook.com/cineteca.rimini
Tariffa d'ingresso: 6 €
Orario: alle 21.30
Musica a Rivabella
tutti i sabati e le domeniche dal 4 giugno all'11 settembre 2022
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Rivabella propone delle serate di musica con orchestra.
Località: Piazzale Adamello - Rimini Rivabella
Sito: www.facebook.com/comitatoturisticorivabella/?ref=page_internal
Orario: dalle 20 alle 24
Meeting Music Contest - Una passione per l'uomo
21, 22, 24 agosto 2022
Contest musicale nell'ambito del Meeting
Il Meeting Music Contest è l’evento che nasce dalla sinergia tra Meeting Rimini e il Mei-Meeting delle Etichette
indipendenti di Faenza. Un concorso musicale dedicato alla Canzone d’Autore rivolto a giovani artisti e band
desiderose di mettersi in gioco, di esibirsi sul prestigioso palco del Meeting di Rimini e di aggiudicarsi gli
importanti premi in palio. La prima edizione del Contest è stato uno straordinario successo, con ben 150
partecipanti di alto livello provenienti da tutta Italia. Quest’anno gli artisti si confrontano sul tema del Meeting
“Una passione per l’uomo”. La Direzione Artistica del Meeting di Rimini e del Mei seleziona i semifinalisti che si
esibiscono il 21 e il 22 agosto sulle piscine del Meeting. Gli artisti finalisti si contendono la vittoria nella serata
finale del 24 agosto al Teatro Galli. La serata è condotta da Lorenzo Baglioni, insieme a una giuria di esperti
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composta da Grazia Di Michele, Hu, che si esibiscono anche dal vivo, e da altri rappresentanti del settore
discografico e musicale. Insieme valutano le performance dei finalisti designando il vincitore della manifestazione.
Località: Rimini, Fiera e Teatro Galli
E-mail: mmcontest@meetingrimini.org
Sito: www.meetingrimini.org/meeting-music-contest-2022/
Orario: finale mercoledì 24 agosto ore 21.30
Serate di animazione all'Arena del mare di Marebello
Tutti i lunedì, mercoledì, venerdì, sabati e domeniche dal 4 giugno all'11 settembre 2022
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Nelle serate d'estate, l'Arena del mare si anima proponendo cinque serate di intrattenimento a
settimana: concerti, live band, ospiti vip, musical, karaoke, serate a tema.
Località: Arena del mare, via Regina Margherita, 22 - Rimini Marebello
Sito: www.facebook.com/comitato.marebello
Orario: dalle 20.30 alle 23.30
Teatro Amintore Galli: Leonardo e Michelangelo, due passioni per l'uomo
lunedì 22 agosto 2022
Spettacolo teatrale nell'ambito del Meeting con Roberto Mercandini
Lezione/spettacolo di Roberto Mercandini alla scoperta di due uomini straordinari ma, soprattutto, di due
straordinari modi di amare gli esseri umani: Leonardo e Michelangelo, i due geni più carismatici del Rinascimento.
Diversissimi e opposti in tutto. Il primo elegante, sia nel portamento che nel vestire, il secondo goffo e trasandato;
il primo sempre cortese e affabile, il secondo scontroso e iracondo; il primo dotato di una spiritualità vaga,
inafferrabile, il secondo un fervente e tormentatissimo cristiano.
Eppure entrambi hanno amato l’essere umano, ciascuno dalla sua personale prospettiva.
Leonardo studiava i comportamenti dei suoi simili prendendo febbrilmente appunti su dettagli che a noi sembrano
insignificanti: le semplici invenzioni tecniche di pastori e contadini, il gesticolare animato delle persone per strada
o in osteria, l’ingegnoso modo di comunicare di un sordomuto.
Michelangelo considera l’Uomo il vertice della creazione di Dio e per questo lo scolpisce e dipinge senza timori
nella sua perfetta nudità (comportamento che gli porterà non pochi problemi).
Località: Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 - Rimini centro storico
Sito: www.meetingrimini.org/
Orario: alle ore 21.30
Cinema sotto le stelle agli Agostiniani
dal 5 luglio al 23 agosto 2022
Rassegna cinematografica all'aperto a cura della Cineteca Comunale
Lo schermo degli Agostiniani si riaccende con la storica rassegna cinematografica curata dalla Cineteca del
Comune di Rimini, che torna alla Corte degli Agostiniani proponendo al pubblico un programma di oltre 25 titoli,
selezionando alcuni dei film più apprezzati della stagione appena conclusa e pellicole di grande qualità della
scena europea e internazionale.
In caso di maltempo le proiezioni sono annullate.
Programma completo
Località: Corte degli Agostiniani, via Cairoli, 40 - Rimini centro storico
Telefono: 0541 704494 / 0541 793824 (sera)
E-mail: cineteca@comune.rimini.it
Sito: www.facebook.com/cineteca.rimini
Tariffa d'ingresso: 6 €
Orario: alle 21.30
Meeting Music Contest - Una passione per l'uomo
21, 22, 24 agosto 2022
Contest musicale nell'ambito del Meeting
Il Meeting Music Contest è l’evento che nasce dalla sinergia tra Meeting Rimini e il Mei-Meeting delle Etichette
indipendenti di Faenza. Un concorso musicale dedicato alla Canzone d’Autore rivolto a giovani artisti e band
desiderose di mettersi in gioco, di esibirsi sul prestigioso palco del Meeting di Rimini e di aggiudicarsi gli
importanti premi in palio. La prima edizione del Contest è stato uno straordinario successo, con ben 150
partecipanti di alto livello provenienti da tutta Italia. Quest’anno gli artisti si confrontano sul tema del Meeting
“Una passione per l’uomo”. La Direzione Artistica del Meeting di Rimini e del Mei seleziona i semifinalisti che si

EVENTI
info: tel. 0541 53399 - www.riminiturismo.it
esibiscono il 21 e il 22 agosto sulle piscine del Meeting. Gli artisti finalisti si contendono la vittoria nella serata
finale del 24 agosto al Teatro Galli. La serata è condotta da Lorenzo Baglioni, insieme a una giuria di esperti
composta da Grazia Di Michele, Hu, che si esibiscono anche dal vivo, e da altri rappresentanti del settore
discografico e musicale. Insieme valutano le performance dei finalisti designando il vincitore della manifestazione.
Località: Rimini, Fiera e Teatro Galli
E-mail: mmcontest@meetingrimini.org
Sito: www.meetingrimini.org/meeting-music-contest-2022/
Orario: finale mercoledì 24 agosto ore 21.30
Teatro Amintore Galli: Anche i santi hanno i brufoli
martedì 23 agosto 2022
Spettacolo teatrale nell'ambito del Meeting di e con Giovanni Scifoni
Un racconto giullaresco dove l’attore e scrittore Giovanni Scifoni, accompagnato dai musicisti Davide Vaccari e
Maurizio Picchiò, con il linguaggio divertente che lo contraddistingue, riporta ai giorni nostri le vicende dei santi
del passato: San Giovanni Bosco, Sant’Agostino, San Giovanni di Dio, Santa Francesca Romana.
Località: Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 - Rimini centro storico
Sito: www.meetingrimini.org/
Orario: alle ore 21.30
Serate di animazione nel Parco Laureti di Marebello
Tutti i martedì, giovedì, venerdì, domenica dal 2 giugno al 9 settembre 2022
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Nelle serate d'estate, il Parco Laureti si anima proponendo quattro serate di intrattenimento a settimana: concerti,
live band, ospiti vip, musical, serate a tema.
Località: Parco Laureti, via Mantova, Rimini Marebello
Sito: www.facebook.com/comitato.marebello
Orario: dalle 20.30 alle 23.30
Musica live e dj set a Torre Pedrera
tutti i martedì e venerdì dal 14 giugno al 30 agosto 2022 tranne 22 luglio
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Torre Pedrera propone un concerto di musica dal vivo in spiaggia tutti i martedì e, dj set
latino-americano tutti i venerdì.
Località: Spiaggia Bagno 65, via San Salvador - Rimini Torre Pedrera
Sito: www.facebook.com/groups/93233047658
Orario: dalle ore 21.00
Cinema sotto le stelle agli Agostiniani
dal 5 luglio al 23 agosto 2022
Rassegna cinematografica all'aperto a cura della Cineteca Comunale
Lo schermo degli Agostiniani si riaccende con la storica rassegna cinematografica curata dalla Cineteca del
Comune di Rimini, che torna alla Corte degli Agostiniani proponendo al pubblico un programma di oltre 25 titoli,
selezionando alcuni dei film più apprezzati della stagione appena conclusa e pellicole di grande qualità della
scena europea e internazionale.
In caso di maltempo le proiezioni sono annullate.
Programma completo
Località: Corte degli Agostiniani, via Cairoli, 40 - Rimini centro storico
Telefono: 0541 704494 / 0541 793824 (sera)
E-mail: cineteca@comune.rimini.it
Sito: www.facebook.com/cineteca.rimini
Tariffa d'ingresso: 6 €
Orario: alle 21.30
Meeting Music Contest - Una passione per l'uomo
21, 22, 24 agosto 2022
Contest musicale nell'ambito del Meeting
Il Meeting Music Contest è l’evento che nasce dalla sinergia tra Meeting Rimini e il Mei-Meeting delle Etichette
indipendenti di Faenza. Un concorso musicale dedicato alla Canzone d’Autore rivolto a giovani artisti e band
desiderose di mettersi in gioco, di esibirsi sul prestigioso palco del Meeting di Rimini e di aggiudicarsi gli
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importanti premi in palio. La prima edizione del Contest è stato uno straordinario successo, con ben 150
partecipanti di alto livello provenienti da tutta Italia. Quest’anno gli artisti si confrontano sul tema del Meeting
“Una passione per l’uomo”. La Direzione Artistica del Meeting di Rimini e del Mei seleziona i semifinalisti che si
esibiscono il 21 e il 22 agosto sulle piscine del Meeting. Gli artisti finalisti si contendono la vittoria nella serata
finale del 24 agosto al Teatro Galli. La serata è condotta da Lorenzo Baglioni, insieme a una giuria di esperti
composta da Grazia Di Michele, Hu, che si esibiscono anche dal vivo, e da altri rappresentanti del settore
discografico e musicale. Insieme valutano le performance dei finalisti designando il vincitore della manifestazione.
Località: Rimini, Fiera e Teatro Galli
E-mail: mmcontest@meetingrimini.org
Sito: www.meetingrimini.org/meeting-music-contest-2022/
Orario: finale mercoledì 24 agosto ore 21.30
Spettacolo con artisti di strada a Rivabella
tutti i mercoledì dall'8 giugno al 7 settembre 2022
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Rivabella propone delle serate di divertimento con spettacoli di artisti di strada.
Località: Piazzale Adamello - Rimini Rivabella
Sito: www.facebook.com/comitatoturisticorivabella/?ref=page_internal
Orario: dalle 20 alle 24
Nordic Walking sulla spiaggia
tutti i mercoledì e sabati fino al 3 settembre 2022
A cura di 'La Pedivella'
Sulla spiaggia è possibile praticare la tecnica del Nordic Walking, una attività motoria che consente di ottenere
moltissimi benefici grazie all’uso dei bastoncini.
L’associazione La Pedivella propone questa attività outdoor sulla spiaggia tutti i mercoledì alle ore 8.30 e 19 con
partenza dal Bagno 14 e alle ore 9 e 18.30 dal Bagno 51. Tutti i sabati invece alle ore 8.30 con partenza dal
Bagno 14 e alle 9 dal bagno 51.
Sono possibili anche lezioni di gruppo o individuali di Nordic Walking di primo livello e di tecniche avanzate.
Località: Bagni 14 e 51 - Rimini Marina Centro
Telefono: 320 7433000
E-mail: tour@lapedivella.com
Sito: www.lapedivella.com
Rimini City Tours
Tutti i mercoledì da giugno a metà settembre; tutti i venerdì dal 17 giugno a fine agosto 2022
Visite guidate alla scoperta di Rimini
Tornano i "Rimini city tour" di Visit Rimini, delle visite guidate alla città, prenotabili fino a pochi minuti prima di
partire, alla scoperta di Rimini.
I tour partono dal Visitor Center e conducono gli interessati, in un viaggio per la città.
Per partecipare basta arrivare sul luogo della partenza almeno 15 minuti prima e prenotare così la propria
partecipazione.
I Rimini City Tours si propongono come camminate culturali all’aperto, della durata di 90 minuti, anche in inglese
e francese. Insieme alle guide turistiche e agli storici dell’arte si incontrano i più suggestivi luoghi riminesi: l'Arco
di Augusto, l’ Anfiteatro di Rimini, la Domus del Chirurgo (in esterna) ed il Ponte di Tiberio ci racconteranno la
Rimini Romana. Per il Rinascimento si visita il Tempio Malatestiano e Castel Sismondo (in esterna). E tra le vie
del centro storico, Piazza Cavour con il rinnovato Teatro Galli e poco distante uno dei monumenti-simbolo della
Rimini del 900’: il Cinema Fulgor, la cui storia è in parte legata al noto regista Federico Fellini. Memorie racchiuse
in vecchie locandine, manifesti patinati, dimore borghesi, piccole piazze e quartieri (come il quartiere di San
Giuliano ricco di rinnovati murales), maestosi edifici come il Grand Hotel (dall’esterno) e i numerosi villini lungo
viale Principe Amedeo.
Località: Punto di ritrovo Visitor Center, corso di augusto 235 - Rimini
Telefono: 0541 51441
Sito: www.visitrimini.com/news/rimini-city-tour/
Tariffa d'ingresso: 12 euro
Serate di animazione all'Arena del mare di Marebello
Tutti i lunedì, mercoledì, venerdì, sabati e domeniche dal 4 giugno all'11 settembre 2022
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
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Nelle serate d'estate, l'Arena del mare si anima proponendo cinque serate di intrattenimento a
settimana: concerti, live band, ospiti vip, musical, karaoke, serate a tema.
Località: Arena del mare, via Regina Margherita, 22 - Rimini Marebello
Sito: www.facebook.com/comitato.marebello
Orario: dalle 20.30 alle 23.30
Rimini Shopping Night
tutti i mercoledì dal 29 giugno al 31 agosto 2022
Tutti i mercoledì d'estate in centro storico con negozi aperti fino a tardi
In estate, il mercoledì sera, il centro storico si anima con varie iniziative e le boutique aprono le porte in orari extra
con prezzi speciali, tra aperitivi e intrattenimento.
Tante le attività aderenti tra negozi, botteghe e locali.
Un’occasione di vivere la città e fare shopping anche nelle sere d’estate.
Località: Rimini centro storico
Sito: www.facebook.com/riminishoppingnight/
Orario: fino a tarda sera
Spettacolo e Animazione per bambini a Rivazzurra
Tutti i mercoledì dal 22 giugno al 31 agosto 2022
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Rivazzurra propone delle serate di animazione per bambini con gli spettacoli di Marco
Merlino Show.
Località: Giardini dei bagni 120/128, viale Regina Margherita - Rimini Rivazzurra
Sito: www.facebook.com/Comitato-Turistico-Rivazzurra-819933104756350/
Orario: dalle ore 21
I Ricordi in Soffitta
Tutti i mercoledì dal 6 luglio al 31 agosto 2022
Mercatino dei bambini fino a 12 anni
Iniziativa organizzata dal Consorzio Operatori Commercio su Aree Pubbliche C.O.C.A.P. e riservata ai ragazzi dai
6 ai 12 anni compiuti, che possono esporre i loro vecchi giocattoli, videogiochi, collezioni, peluche, fumetti, libri
per ragazzi, cassette video per ragazzi, tricicli, biciclettine e quant'altro di loro appartenenza legato all'infanzia.
I bambini sono i protagonisti di queste serate all'insegna del gioco e della socialità. La partecipazione è gratuita e
per l'esposizione occorre l'iscrizione al C.O.C.A.P.
Località: Rimini, Cavour
Telefono: 0541 781108 (COCAP)
E-mail: info@cocap.it
Sito: www.cocap.it/
Orario: dalle 17.30 alle 23.30
La Magnèda
tutti i mercoledì dal 29 giugno al 31 agosto 2022
Cena al mercato coperto di Rimini nei mercoledì d'estate
Il centro storico diventa il protagonista delle serate d'estate, con un'iniziativa, giunta alla quinta edizione,
organizzata dagli operatori del mercato centrale coperto situato nel cuore della città.
Le cene vengono preparate con i prodotti del mercato, e sono allietate da intrattenimento musicale, che varierà a
seconda delle serate: dj set, gruppi live...
L'obiettivo è quello di creare un momento di svago e divertimento per tutte le età.
Località: Mercato coperto, via Castelfidardo, 15 - Rimini centro storico
Telefono: 0541 53898
Sito: www.mercatocopertorimini.it/
Orario: 18.00 - 23.00
A pesca al largo di Rimini
tutti i mercoledì dall'8 giugno al 28 settembre 2022
Esperienza in mare alla scoperta dei vari tipi di pesca
Un’opportunità non solo per i pescatori esperti, ma anche per chi non hai mai provato ed è curioso di fare
quest’esperienza in mare.
Le acque di Rimini sono ricche di sgombri, sugarelli, tombarelli, serra e, con un pizzico di fortuna, anche tanto
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altro.
Accompagnati da uno skipper, è un’occasione per conoscere i vari tipi di pesca, tra lo spinning e il bolentino e
trascorrere una piacevole mattinata di pesca in Adriatico.
Per chi non volesse portare le proprie, pastura e canne da pesca sono a disposizione.
Località: Rimini, Viserba
Telefono: 0541 53399 (info e prenotazioni)
E-mail: info@visitrimini.com
Sito: www.visitrimini.com/esperienze/308347-a-pesca-al-largo-di-rimini
Orario: alle ore 6
InsoliTouRimini
Tutti i mercoledì di luglio e agosto 2022
Visite guidate teatralizzate alla scoperta di Rimini
Originali visite guidate originali alla scoperta di una Rimini ricca di storia attraversando percorsi insoliti, passando
per i quartieri meno conosciuti, raccontando curiosità e aneddoti.
Durante la visita, condotta dalla guida turistica Barbara Zaghini, divertenti incursioni teatrali dall’onirica atmosfera
felliniana a cura di Alexia Bianchi, Francesca Airaudo, Gianluca Reggiani e Marco Sanchini, sorprendono i
partecipanti coinvolgendoli in un’esperienza emozionante e regalando loro una nuova visione di Rimini.
I tour partono dall?Arco d?Augusto, simbolo di Rimini, e attraversano con percorsi inusuali tutto il centro storico,
terminando nello splendido Borgo San Giuliano con un delizioso aperitivo al tramonto a cura del Ristorante
Retroborgo affacciati sul ponte di Tiberio.
Località: Arco d'Augusto (punto d'incontro) - Rimini centro storico
Telefono: 349 1074979
E-mail: tourinsolitorimini@gmail.com
Tariffa d'ingresso: 22 € comprende la visita guidata, le incursioni teatrali e l'aperitivo
Orario: ritrovo alle ore 17.45, partenza ore 18.00, termine alle ore 20.15 circa
Spettacolo di burattini in piazza Sacchini a Torre Pedrera
Tutti i mercoledì dal 15 giugno al 7 settembre 2022
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Torre Pedrera propone spettacoli di burattini a cura di Mix Art Production di Medini
Daniele.
Il 13 e 27 luglio e il 10 agosto, gli spettacoli per bambini sono a cura della Compagnia Jonathan Niemen.
Posti a sedere fino ad esaurimento a offerta libera.
Località: piazza Sacchini - Rimini Torre Pedrera
Sito: www.facebook.com/groups/93233047658
Orario: dalle ore 21
Festa folcloristica in piazza Sacchini a Torre Pedrera
giovedì 23 giugno; 7, 28 luglio; 4, 11, 18, 25 agosto 2022
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Torre Pedrera propone una festa folcloristica in piazza Sacchini, con musica dal vivo.
Località: piazza Sacchini - Rimini Torre Pedrera
Sito: www.facebook.com/groups/93233047658
Orario: 21 - 24
Notturno d'Arte: visita guidata con Discover Rimini
Ogni giovedì sera dal 16 giugno al 15 settembre 2022
Passeggiata culturale dall'Arco di Augusto al Ponte di Tiberio
Torna anche quest'anno la passeggiata culturale estiva dal titolo Notturno d'Arte, tra luci e notturni fascinosi, tra i
viali e le piazze del centro storico.
La visita guidata consente un primo incontro con la storia ed i monumenti di Rimini, svelandone la bellezza e
l'importanza: l'Arco d'Augusto, il Tempio Malatestiano, Castel Sismondo, il Ponte di Tiberio con la nuova Piazza
sull’Acqua.
Vengono inoltre ricordate le vicende di personaggi illustri legati alla città: da Giulio Cesare all'imperatore Augusto,
da Francesca da Rimini a Sigismondo Pandolfo Malatesta, fino a Federico Fellini.
A cura di Michela Cesarini, storica dell’arte e guida abilitata. La prenotazione è obbligatoria entro il giorno
precedente alla visita. Su richiesta le visite si svolgono anche in lingua inglese.
Il venerdì sera, c'è inoltre la possibilità di partecipare ai percorsi d'approfondimento dal titolo Notturno d'Arte,
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Focus on...
Località: Arco d'Augusto (punto d'incontro e di partenza) - Rimini centro storico
Telefono: 333 7352877 info e prenotazione
E-mail: michela.cesarini@discoverrimini.it
Sito: www.discoverrimini.com
Tariffa d'ingresso: € 13 a persona (comprensivo di radioguide)
Orario: alle 21.30
Spettacolo di teatro a Rivazzurra
Tutti i giovedì dal 16 giugno al 1° settembre 2022
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Rivazzurra propone una serata di spettacolo e animazione teatrale con l'artista Francesco
Checco Tonti.
Località: Giardini dei bagni 120/128, viale Regina Margherita - Rimini Rivazzurra
Sito: www.facebook.com/Comitato-Turistico-Rivazzurra-819933104756350/
Orario: dalle ore 21
Teatro Amintore Galli: Claudio Chieffo Charity Tribute
giovedì 25 agosto 2022
Concerto dedicato a Claudio Chieffo nell'ambito del Meeting
Concerto finale dedicato al cantautore Claudio Chieffo, in occasione dei 15 anni dalla morte.
Sul palco ad interpretare i suoi brani e ad esibirsi accompagnati da una band residente, noti artisti del panorama
musicale: Omar Pedrini, Mirna Kassis e Marketa Irglova, premio Oscar per la canzone “Falling Slowly” da poco
reduce da una tournée di successo con il cantautore Glen Hansard.
Località: Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 - Rimini centro storico
Sito: www.meetingrimini.org/
Orario: alle ore 21.30
Serate di animazione nel Parco Laureti di Marebello
Tutti i martedì, giovedì, venerdì, domenica dal 2 giugno al 9 settembre 2022
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Nelle serate d'estate, il Parco Laureti si anima proponendo quattro serate di intrattenimento a settimana: concerti,
live band, ospiti vip, musical, serate a tema.
Località: Parco Laureti, via Mantova, Rimini Marebello
Sito: www.facebook.com/comitato.marebello
Orario: dalle 20.30 alle 23.30
Meeting per l'amicizia fra i popoli
da sabato 20 a giovedì 25 agosto 2022
Una passione per l'uomo
Festival estivo di incontri, mostre, musica e spettacolo. Una manifestazione dal carattere marcatamente
internazionale, un crocevia di testimonianze ed esperienze di diversa provenienza culturale, avvenimento unico
nel panorama mondiale, che affronta temi cruciali, nel libero e aperto dialogo con le personalità più interessanti
della cultura, della politica e della fede.
Con il titolo “Una passione per l’uomo”, la 43a edizione del Meeting invita le persone a confrontarsi e partecipare
ad un ricco calendario di eventi.
Nella serata finale del 24 agosto, presentata da Lorenzo Baglioni, saranno proclamati i vincitori della seconda
edizione del Meeting Music Contest, il contest musicale rivolto ad artisti e band musicali desiderosi di mettersi in
gioco e di aggiudicarsi gli importanti premi in palio (in collaborazione con Mei-Meeting delle Etichette indipendenti
di Faenza).
Località: Fiera di Rimini, via Emilia, 155 - Rimini
Telefono: 0541 783100
E-mail: meeting@meetingrimini.org
Sito: www.meetingrimini.org
Orario: 10.30 - 24.00
Amedeo Visconti Show a Rivabella
giovedì 2, 16, 30 giugno; 14, 28 luglio; 11, 25 agosto; 8 settembre 2022
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
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Il Comitato Turistico di Rivabella propone delle serate di divertimento con le performance di Amedeo Visconti, un
artista che propone spettacoli di live music e cabaret.
Località: Piazzale Adamello - Rimini Rivabella
Sito: www.facebook.com/comitatoturisticorivabella/?ref=page_internal
Orario: dalle 20 alle 24
Hand Made Market - Artigiani al Centro
tutti i venerdì sera dal 17 giugno al 2 settembre 2022
Edizione estiva serale della mostra mercato dell'artigianato handmade
Appuntamento serale estivo con arte, creatività, design e soprattutto tante idee e voglia di creare e di inventare.
Ogni venerdì sera, artigiani, creatori e aspiranti designer vi attendono per mostrarvi ciò che la loro passione e il
loro estro possono materializzare utilizzando legni, metalli, tessuti, filati, argilla e oggetti dimenticati.
Località: piazza Tre Martiri - Rimini centro storico
Telefono: 340 3031200
E-mail: artigianialcentro@gmail.com
Sito: www.facebook.com/artigianialcentro/
Orario: dalle 18.00 alle 23.00
Sganassau Cabaret a Viserba
Tutti i venerdì dal 10 giugno al 26 agosto 2022
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico con i comici Duilio Pizzocchi, Samuel, Giusy Zenere, Caiazza,
Alivernini, Vasumi, Sergio Viglianese, Bianchessi, Dondarini e Dal Fiume, Sterpi e De Pasquale, Rizzuto
Il Comitato Turistico di Viserba propone la XX° Edizione di‘Sganassau’, prestigiosa kermess comica a livello
nazionale. Sul palco di piazza Pascoli si esibiscono comici provenienti da ogni parte d‘Italia e dai più importanti
show e programmi nazionali.
Primo appuntamento venerdì 10 giugno con uno dei comici più amati della Romagna, Duilio Pizzocchi.
Il 17 giugno è la volta del ventriloquo Samuel, vincitore di Italian's Goot Talent.
Direttamente da 'La Sai l'ultima' arriva il cabaret al femminile di Giusy Zenere venerdì 24 giugno.
In occasione della Notte Rosa, il 1° luglio torna la comicità di Duilio Pizzocchi.
Il Ru...Umorista per eccellenza Alberto Caiazza si esibisce l'8 luglio.
Dal Bagaglino di Roma,il 15 luglio arriva la magia comica di Alivernini. Il 22 luglio da Zelig Off si esibisce
Andrea Vasumi con la sua comicità tutta romagnola, mentre il 29 luglio si ride alla 'romana', con Sergio
Viglianese di Zelig.
Il 5 agosto sale sul palco Carletto Bianchessi, uno dei maggiori esponenti del Cabaret Milanese di Colorado
Cafè. Il 12 agosto si esibisce il duo Marco Dondarini e Davide Dal Fiume. La comicità teatrale di Gianpiero
Sterpi e Alessia De Pasquale viene proposta il 19 agosto. Ultimo appuntamento della rassegna il 26 agosto con
il comico siciliano Francesco Rizzuto, di Zelig e Colorado.
Ad aprire tutte le serate è la musica e le gags dell'incontenibile 'One Man Show', Amedeo Visconti. Nel corso
delle serate non mancano momenti di moda della NSY e performance di arte varia.
Località: piazza Pascoli - Rimini Viserba
Telefono: 0541 736261
Sito: www.sganassau.it
Orario: alle ore 21.00
Fuochi d'artificio
Estate 2022
Sulla spiaggia di Rimini
La magia della luce, effetti scenici di illuminazione in grado di stupire e lasciare a bocca aperta grandi e piccoli:
sono i Fuochi d'artificio, ancora protagonisti di grandi spettacoli organizzati dai Comitati Turistici Locali
sulla spiaggia di Rimini.
Serata evento in occasione della Notte Rosa, quando venerdì 1 luglio a mezzanotte, i fuochi d'artificio sul mare
illumineranno all'unisono tutta la costa.
A Rimini tre i punti sparo, tra la spiaggia di Rimini Nord - Sud e Marina Centro.
Fuochi d'artificio Estate 2022 - dalle ore 22.30 circa
RIMINI SUD - Miramare, Rivazzurra, Marebello e Bellariva:
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a Rivazzurra: 22 luglio (Bagno 112-113), 26 agosto (bagno 119-120)
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Località: Rimini e frazioni
Orario: dalle 22.30 circa
Notturno d'Arte, Focus on...
Ogni venerdì dal 17 giugno al 9 settembre 2022
Visite guidate d'approfondimento con Discover Rimini
La storica dell’arte e guida abilitata Michela Cesarini, propone delle visite guidate dal titolo Notturno d'Arte,
Focus on..., in aggiunta a quelle del giovedì sera (Notturno d'Arte).
Diversi sono i percorsi d’approfondimento dedicati a personaggi illustri legati a Rimini, a luoghi e monumenti
affascinanti, a periodi importanti della sua storia, a monumenti poco conosciuti.
Dalla Rimini felliniana con il Fellini Museum e il Cinema Fulgor (29 luglio e 19 agosto), al percorso dedicato alla
Cappella Petrangolini e ai palazzi del centro storico (24 giugno, 15 luglio, 9 settembre).
L'8 luglio, il 5 e il 26 agosto, è la volta della visita della Chiesa di Sant'Agostino e del PART, per un dialogo tra
le arti.
Alla visita del Museo della Città e alla presenza di Giulio Cesare a Rimini, nel 49 a.C. è dedicata la visita guidata
del 22 luglio. Mentre all'Imperatore Augusto è dedicato l'approfondimento del 12 agosto, che comprende anche
la visita del Museo della Città.
Ultimo appuntamento il 2 settembre con il percorso dedicato alla storia di Rimini, dall'epoca romana ai giorni
nostri, dal titolo Scritte sui Muri.
Per motivi organizzativi è necessario prenotarsi entro il giorno precedente al 333.7352877 (anche WhatsApp) o a
michela.cesarini@discoverrimini.it
Località: Sedi varie - Rimini centro storico
Telefono: 333 7352877
E-mail: michela.cesarini@discoverrimini.it
Sito: www.discoverrimini.com/
Orario: 21.20
Serate di animazione all'Arena del mare di Marebello
Tutti i lunedì, mercoledì, venerdì, sabati e domeniche dal 4 giugno all'11 settembre 2022
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Nelle serate d'estate, l'Arena del mare si anima proponendo cinque serate di intrattenimento a
settimana: concerti, live band, ospiti vip, musical, karaoke, serate a tema.
Località: Arena del mare, via Regina Margherita, 22 - Rimini Marebello
Sito: www.facebook.com/comitato.marebello
Orario: dalle 20.30 alle 23.30
Rimini City Tours
Tutti i mercoledì da giugno a metà settembre; tutti i venerdì dal 17 giugno a fine agosto 2022
Visite guidate alla scoperta di Rimini
Tornano i "Rimini city tour" di Visit Rimini, delle visite guidate alla città, prenotabili fino a pochi minuti prima di
partire, alla scoperta di Rimini.
I tour partono dal Visitor Center e conducono gli interessati, in un viaggio per la città.
Per partecipare basta arrivare sul luogo della partenza almeno 15 minuti prima e prenotare così la propria
partecipazione.
I Rimini City Tours si propongono come camminate culturali all’aperto, della durata di 90 minuti, anche in inglese
e francese. Insieme alle guide turistiche e agli storici dell’arte si incontrano i più suggestivi luoghi riminesi: l'Arco
di Augusto, l’ Anfiteatro di Rimini, la Domus del Chirurgo (in esterna) ed il Ponte di Tiberio ci racconteranno la
Rimini Romana. Per il Rinascimento si visita il Tempio Malatestiano e Castel Sismondo (in esterna). E tra le vie
del centro storico, Piazza Cavour con il rinnovato Teatro Galli e poco distante uno dei monumenti-simbolo della
Rimini del 900’: il Cinema Fulgor, la cui storia è in parte legata al noto regista Federico Fellini. Memorie racchiuse
in vecchie locandine, manifesti patinati, dimore borghesi, piccole piazze e quartieri (come il quartiere di San
Giuliano ricco di rinnovati murales), maestosi edifici come il Grand Hotel (dall’esterno) e i numerosi villini lungo
viale Principe Amedeo.
Località: Punto di ritrovo Visitor Center, corso di augusto 235 - Rimini
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Telefono: 0541 51441
Sito: www.visitrimini.com/news/rimini-city-tour/
Tariffa d'ingresso: 12 euro
Musica e spettacolo a Rivazzurra
10 giugno, 8 luglio, 26 agosto 2022
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Rivazzurra propone una serata di musica con lo spettacolo di Balla e Sorridi Band.
Località: Giardini dei bagni 120/128, viale Regina Margherita - Rimini Rivazzurra
Sito: www.facebook.com/Comitato-Turistico-Rivazzurra-819933104756350/
Orario: 20.30 - 24.00
Musica live e dj set a Torre Pedrera
tutti i martedì e venerdì dal 14 giugno al 30 agosto 2022 tranne 22 luglio
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Torre Pedrera propone un concerto di musica dal vivo in spiaggia tutti i martedì e, dj set
latino-americano tutti i venerdì.
Località: Spiaggia Bagno 65, via San Salvador - Rimini Torre Pedrera
Sito: www.facebook.com/groups/93233047658
Orario: dalle ore 21.00
Serate di animazione nel Parco Laureti di Marebello
Tutti i martedì, giovedì, venerdì, domenica dal 2 giugno al 9 settembre 2022
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Nelle serate d'estate, il Parco Laureti si anima proponendo quattro serate di intrattenimento a settimana: concerti,
live band, ospiti vip, musical, serate a tema.
Località: Parco Laureti, via Mantova, Rimini Marebello
Sito: www.facebook.com/comitato.marebello
Orario: dalle 20.30 alle 23.30
Venerdì sera in centro
Tutti i venerdì dal 3 giugno al 9 settembre 2022
Mercato di antiquariato, modernariato, vintage, artigianato artistico insieme ai Venerdì d'Arte
Il tradizionale mercatino serale estivo ritorna anche quest'anno nel centro storico di Rimini con le sue curiose
bancarelle di oggetti d'arte, antiquariato, cose usate, modernariato, vintage, artigianato artistico, curiosità del
passato, collezionismo.
Non mancherà lo spazio 'I venerdì d'Arte’. L'iniziativa è realizzata dal Consorzio Operatori Commercio su Aree
Pubbliche.
Località: Rimini, Piazza Cavour
Telefono: 0541 781108 (COCAP)
Sito: www.cocap.it/it/mercati/
Orario: dalle 18.30 alle 23.30
Serate di animazione all'Arena del mare di Marebello
Tutti i lunedì, mercoledì, venerdì, sabati e domeniche dal 4 giugno all'11 settembre 2022
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Nelle serate d'estate, l'Arena del mare si anima proponendo cinque serate di intrattenimento a
settimana: concerti, live band, ospiti vip, musical, karaoke, serate a tema.
Località: Arena del mare, via Regina Margherita, 22 - Rimini Marebello
Sito: www.facebook.com/comitato.marebello
Orario: dalle 20.30 alle 23.30
Nordic Walking sulla spiaggia
tutti i mercoledì e sabati fino al 3 settembre 2022
A cura di 'La Pedivella'
Sulla spiaggia è possibile praticare la tecnica del Nordic Walking, una attività motoria che consente di ottenere
moltissimi benefici grazie all’uso dei bastoncini.
L’associazione La Pedivella propone questa attività outdoor sulla spiaggia tutti i mercoledì alle ore 8.30 e 19 con
partenza dal Bagno 14 e alle ore 9 e 18.30 dal Bagno 51. Tutti i sabati invece alle ore 8.30 con partenza dal
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Bagno 14 e alle 9 dal bagno 51.
Sono possibili anche lezioni di gruppo o individuali di Nordic Walking di primo livello e di tecniche avanzate.
Località: Bagni 14 e 51 - Rimini Marina Centro
Telefono: 320 7433000
E-mail: tour@lapedivella.com
Sito: www.lapedivella.com
Meravigliosa Biblioteca: Visita guidata alle sale antiche
Ogni ultimo sabato del mese
Alla scoperta del patrimonio storico della Biblioteca Gambalunga
Un invito a visitare le sale antiche del seicentesco palazzo Gambalunga, dove sono custoditi i volumi più
prestigiosi e i preziosi arredi della prima biblioteca civica in Italia.
Gli ingressi sono limitati ed è necessaria la prenotazione allo 0541 704326 (dal giorno 15 di ogni mese fino ad
esaurimento posti).
Si possono richiedere visite guidate gratuite per gruppi, previo appuntamento, scrivendo una mail
all'indirizzo fondi.antichi@comune.rimini.it. Ingresso limitato a 10 persone alla volta.
Inoltre è possibile richiedere visite guidate a pagamento presso gli Uffici Musei Comunali.
La proposta si articola in due momenti: un'introduzione presso il Museo della Città - Via Tonini 1, che si avvale del
supporto di diapositive sulla figura di Alessandro Gambalunga, il contesto storico-culturale e urbanistico della
Rimini fra XVI e XVII secolo e i volumi più prestigiosi della Biblioteca; una visita al palazzo Gambalunga e alle
sale antiche, ove è possibile ammirare i preziosi arredi e le importanti raccolte bibliografiche.
Per informazioni: Uffici Musei Comunali - Tel. 0541.704428 - Museo Tel. 0541 793851
Località: Biblioteca A.Gambalunga, via Gambalunga 27, Rimini centro storico
Telefono: 0541 704326
E-mail: gambalunghiana@comune.rimini.it
Sito: www.bibliotecagambalunga.it/
Orario: alle ore 11.00
Musica a Rivabella
tutti i sabati e le domeniche dal 4 giugno all'11 settembre 2022
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Rivabella propone delle serate di musica con orchestra.
Località: Piazzale Adamello - Rimini Rivabella
Sito: www.facebook.com/comitatoturisticorivabella/?ref=page_internal
Orario: dalle 20 alle 24
Musica a Rivabella
tutti i sabati e le domeniche dal 4 giugno all'11 settembre 2022
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Rivabella propone delle serate di musica con orchestra.
Località: Piazzale Adamello - Rimini Rivabella
Sito: www.facebook.com/comitatoturisticorivabella/?ref=page_internal
Orario: dalle 20 alle 24
Marecchia Social Fest
da giovedì 2 giugno a domenica 28 agosto 2022
Musica, proiezione di film, incontri con gli autori a cura della Cooperativa Cento Fiori
La Cooperativa Cento Fiori propone un estate all'insegna della musica e dell'intrattenimento, con concerti,
proiezioni di film, cartoni animati e incontri con gli autori sull'erba.
Tra i prossimi appuntamenti:
Venerdì 10 giugno, appuntamento con l'autrice Sabrina Foschini, curatrice di due volumi: 'La mia storia nell'arte.
Ritratti di gatti indimenticabili' e 'La mia storia nell'arte. Ritratti di Cani memorabili', editi da NFC Edizioni, che
vedono i contributi di Lia Celi, Sabrina Foschini, Alessandro Giovanardi e Massimo Pulini. Con la curatrice
intervengono Alessandro Giovanardi e Vera Bessone. > Rinviato alle prossime settimane ?per maltempo.
Venerdì 17 giugno parte la rassegna di musiche popolari 'Balfolk sur l'herbe', con il Trio bolognese
Spatacchini, che propone un repertorio di musiche popolari francesi e irlandesi, con venature di jazz. a seguire
venerdì 24 giugno è di scena il musicista internazionale Filippo Gambetta, con il suo organetto diatonico, che
propone un repertorio di sue composizioni sulle forme coreutiche tradizionali di Italia, Francia, Isole Britanniche e

EVENTI
info: tel. 0541 53399 - www.riminiturismo.it
Scandinavia. Prima dell'esibizione di Filippo Gambetta, a partire dalle 21 scalderà il pubblico la fisarmonica di Ciro
Manigrasso, artista locale.
Ultimo appuntamento della rassegna, venerdì 1° luglio, con il duo marchiagiano Di Doux, composto da Sara
Pierleoni e Giuseppe grassi, che con voce, fisarmonica e pianoforte propongono un repertorio di brani tradizionali
e contemporanei provenienti da Bretagna, Guascogna, Poitou.
segui anche su Facebook
Località: Parco della Serra Cento Fiori, ingressi da via Galliano, 19 e via Padre Tosi - Rimini
Telefono: 339 5472580
E-mail: comunicazione@coopcentofiori.it
Sito: www.facebook.com/CooperativaSocialeCentoFiori
Orario: vedi programma
Musica a Rivazzurra
domenica 12, 19, 26 giugno, 10, 17, 24, 31 luglio, 7, 21, 28 agosto, 4, 6, 10 settembre 2022
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Rivazzurra propone una serata di musica con Enzo Music Band.
Località: Giardini dei bagni 120/128, viale Regina Margherita - Rimini Rivazzurra
Sito: www.facebook.com/Comitato-Turistico-Rivazzurra-819933104756350/
Orario: 20.30 - 24.00
Rimini Antiqua
ogni ultima domenica del mese, eccetto luglio e dicembre 2022
mostra mercato di antiquariato, modernariato e vintage
Il centro storico ospita una mostra mercato di oggetti antichi, moderni e vintage in cui è possibile trovare una
vasta selezione di oggetti di ceramica, vetro, libri, mobili, gioielli, argenteria e oggetti vari.
Località: Rimini centro storico: Piazza Tre Martiri, via IV Novembre e parte di Corso d'Augusto
Telefono: 340 3031200
E-mail: riminiantiqua@gmail.com
Sito: www.facebook.com/riminiantiqua
Orario: dalle 9 alle 18.30
Serate di animazione all'Arena del mare di Marebello
Tutti i lunedì, mercoledì, venerdì, sabati e domeniche dal 4 giugno all'11 settembre 2022
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Nelle serate d'estate, l'Arena del mare si anima proponendo cinque serate di intrattenimento a
settimana: concerti, live band, ospiti vip, musical, karaoke, serate a tema.
Località: Arena del mare, via Regina Margherita, 22 - Rimini Marebello
Sito: www.facebook.com/comitato.marebello
Orario: dalle 20.30 alle 23.30
Domenica di Hatha Yoga
tutte le domeniche da maggio a ottobre 2022
Lezioni collettive a cura di Rimini Yogi
Un’occasione per rilassare corpo e mente praticando Hatha Yoga tradizionale, a cura di RiminiYogi.
Le classi, della durata di 70 minuti circa, sono sia per principianti che praticanti esperti.
Sul posto sono presenti tappetini per chi ne è sprovvisto. Per riservarlo, prenotarsi su whatsapp al +39 331
5285154 o al link della pagina Instagram www.instagram.com/riminiyogi/
Località: piazza sull'acqua, ponte di Tiberio - Rimini
Telefono: 331 528 5154
Orario: in maggio, settembre e ottobre alle 10, in giugno, luglio e agosto alle 19
Serate di animazione nel Parco Laureti di Marebello
Tutti i martedì, giovedì, venerdì, domenica dal 2 giugno al 9 settembre 2022
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Nelle serate d'estate, il Parco Laureti si anima proponendo quattro serate di intrattenimento a settimana: concerti,
live band, ospiti vip, musical, serate a tema.
Località: Parco Laureti, via Mantova, Rimini Marebello
Sito: www.facebook.com/comitato.marebello
Orario: dalle 20.30 alle 23.30
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Serate di animazione all'Arena del mare di Marebello
Tutti i lunedì, mercoledì, venerdì, sabati e domeniche dal 4 giugno all'11 settembre 2022
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Nelle serate d'estate, l'Arena del mare si anima proponendo cinque serate di intrattenimento a
settimana: concerti, live band, ospiti vip, musical, karaoke, serate a tema.
Località: Arena del mare, via Regina Margherita, 22 - Rimini Marebello
Sito: www.facebook.com/comitato.marebello
Orario: dalle 20.30 alle 23.30
La Vita Dolce
da venerdì 1° luglio a martedì 30 agosto 2022
Mostra fotografica sulla spiaggia di Rimini
Una mostra che si articola su diversi km di spiaggia e che racconta la Rimini più intima e nascosta, attraverso
alcune delle fotografie in bianco e nero di Gianni Donati e Pio Sbrighi. L’esposizione fotografica si snoda a un
passo dalla riva del mare ed è suddivisa in cinque capitoli, attraverso cui la città di Rimini viene raccontata con
nostalgia, ironia, lucidità e immaginazione. Alla narrazione fotografica si aggiunge quella attraverso frasi, citazioni,
riflessioni degli autori e aneddoti romagnoli. Sono immagini di una Rimini i cui segreti appartengono per intero a
chi la abita che si articola in sezioni dedicate a una varietà di personaggi della vita quotidiana riminese, archetipi
universali in cui riconoscersi, tra bagnini, bagnanti, pescatori e bambini, protagonisti di scene di vita
vissuta. Un percorso “pop”, leggero senza essere superficiale, dove le immagini parlano col contesto in cui si
trovano, la spiaggia di Rimini, icona del turismo balneare e destinazione universale del divertimento e della
spensieratezza.
Le fotografie sono tratte dal volume di Gianni Donati e Pio Sbrighi, Rimini di Pietra, Nuvole e Sale, un volume che
racconta un’altra Rimini in 200 scatti in bianco e nero, cui ha dato il contributo il celebre autore riminese Marco
Missiroli.
Località: Spiaggia di Rimini
Telefono: 0541 389308
E-mail: segreteria@spiaggiarimini.net
Sito: www.spiaggiarimini.net/
Musica live e dj set a Torre Pedrera
tutti i martedì e venerdì dal 14 giugno al 30 agosto 2022 tranne 22 luglio
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Torre Pedrera propone un concerto di musica dal vivo in spiaggia tutti i martedì e, dj set
latino-americano tutti i venerdì.
Località: Spiaggia Bagno 65, via San Salvador - Rimini Torre Pedrera
Sito: www.facebook.com/groups/93233047658
Orario: dalle ore 21.00
Serate di animazione nel Parco Laureti di Marebello
Tutti i martedì, giovedì, venerdì, domenica dal 2 giugno al 9 settembre 2022
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Nelle serate d'estate, il Parco Laureti si anima proponendo quattro serate di intrattenimento a settimana: concerti,
live band, ospiti vip, musical, serate a tema.
Località: Parco Laureti, via Mantova, Rimini Marebello
Sito: www.facebook.com/comitato.marebello
Orario: dalle 20.30 alle 23.30
Spettacolo di burattini in piazza Sacchini a Torre Pedrera
Tutti i mercoledì dal 15 giugno al 7 settembre 2022
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Torre Pedrera propone spettacoli di burattini a cura di Mix Art Production di Medini
Daniele.
Il 13 e 27 luglio e il 10 agosto, gli spettacoli per bambini sono a cura della Compagnia Jonathan Niemen.
Posti a sedere fino ad esaurimento a offerta libera.
Località: piazza Sacchini - Rimini Torre Pedrera
Sito: www.facebook.com/groups/93233047658
Orario: dalle ore 21
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Museo della Città: L'incanto delle donne del Mare
da mercoledì 22 giugno fino alla fine di agosto 2022
Mostra fotografica nell'ambito degli eventi 'La Natura del Mare 2022'
Nell'ambito degli eventi La NATURA del MARE 2022, il Museo della Città propone la mostra fotografica dal titolo
'L'incanto delle donne del Mare', di Fosco Maraini e Nina Poppe.
La mostra è curata da Nour Melehi Maraini, etnoantropologa e nipote di Fosco Maraini: un dialogo tra le foto del
grande esploratore scattate in Giappone negli anni ‘50 alle donne Ama, le pescatrici in apnea di molluschi vestite
con perizoma e una lama, e le stesse riprese oggi, dalla giovane fotografa tedesca Nina Poppe, che per
raccontare il “suo mare” visto e fotografato nel mondo e l’esperienza in Giappone, è in arrivo da Colonia.
Inaugurazione mercoledì 22 giugno alle ore 19, su iscrizione gratuita. Per partecipare all'evento CLICCA QUI
Località: Museo della Città (Sala pesci), via Tonini, 1 - Rimini centro storico
Sito: lanaturadelmare.it/summer-camp-2022/
Orario: inaugurazione mercoledì 22 giugno alle ore 19, da martedì a domenica e festivi 10.00-19.00 , a luglio e
agosto mercoledì e venerdì anche 21.00-23.00, chiuso lunedì non festivi
Un mare di energia
Tutti i fine settimana di giugno, luglio e agosto 2022
Camminata metabolica in spiaggia - 1° edizione
Oltre 80 allenamenti gratuiti in spiaggia della nuova disciplina ginnica della Camminata Metabolica, che include
movimenti di marcia, boxe e danza e che coinvolge sportivi e non di tutte le età.
L’evento, in tour in tutte le spiagge associate alla Cooperativa Operatori di Spiaggia, conta sulla partecipazione di
due trainer dedicati, ideatori della disciplina, che condurranno sessioni aperte al pubblico nelle serate e nelle
mattinate di ogni venerdì, sabato e ogni domenica, per tre mesi.
Per informazioni su orari e prenotazione CLICCA QUI.
Località: Rimini, in tour tra le spiagge 1 e 150 di Rimini Sud
Telefono: 0541 389308
E-mail: info@camminatametabolica.it
Sito: www.spiaggiarimini.net/
Spettacolo con artisti di strada a Rivabella
tutti i mercoledì dall'8 giugno al 7 settembre 2022
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Rivabella propone delle serate di divertimento con spettacoli di artisti di strada.
Località: Piazzale Adamello - Rimini Rivabella
Sito: www.facebook.com/comitatoturisticorivabella/?ref=page_internal
Orario: dalle 20 alle 24
Nordic Walking sulla spiaggia
tutti i mercoledì e sabati fino al 3 settembre 2022
A cura di 'La Pedivella'
Sulla spiaggia è possibile praticare la tecnica del Nordic Walking, una attività motoria che consente di ottenere
moltissimi benefici grazie all’uso dei bastoncini.
L’associazione La Pedivella propone questa attività outdoor sulla spiaggia tutti i mercoledì alle ore 8.30 e 19 con
partenza dal Bagno 14 e alle ore 9 e 18.30 dal Bagno 51. Tutti i sabati invece alle ore 8.30 con partenza dal
Bagno 14 e alle 9 dal bagno 51.
Sono possibili anche lezioni di gruppo o individuali di Nordic Walking di primo livello e di tecniche avanzate.
Località: Bagni 14 e 51 - Rimini Marina Centro
Telefono: 320 7433000
E-mail: tour@lapedivella.com
Sito: www.lapedivella.com
Rimini City Tours
Tutti i mercoledì da giugno a metà settembre; tutti i venerdì dal 17 giugno a fine agosto 2022
Visite guidate alla scoperta di Rimini
Tornano i "Rimini city tour" di Visit Rimini, delle visite guidate alla città, prenotabili fino a pochi minuti prima di
partire, alla scoperta di Rimini.
I tour partono dal Visitor Center e conducono gli interessati, in un viaggio per la città.
Per partecipare basta arrivare sul luogo della partenza almeno 15 minuti prima e prenotare così la propria
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partecipazione.
I Rimini City Tours si propongono come camminate culturali all’aperto, della durata di 90 minuti, anche in inglese
e francese. Insieme alle guide turistiche e agli storici dell’arte si incontrano i più suggestivi luoghi riminesi: l'Arco
di Augusto, l’ Anfiteatro di Rimini, la Domus del Chirurgo (in esterna) ed il Ponte di Tiberio ci racconteranno la
Rimini Romana. Per il Rinascimento si visita il Tempio Malatestiano e Castel Sismondo (in esterna). E tra le vie
del centro storico, Piazza Cavour con il rinnovato Teatro Galli e poco distante uno dei monumenti-simbolo della
Rimini del 900’: il Cinema Fulgor, la cui storia è in parte legata al noto regista Federico Fellini. Memorie racchiuse
in vecchie locandine, manifesti patinati, dimore borghesi, piccole piazze e quartieri (come il quartiere di San
Giuliano ricco di rinnovati murales), maestosi edifici come il Grand Hotel (dall’esterno) e i numerosi villini lungo
viale Principe Amedeo.
Località: Punto di ritrovo Visitor Center, corso di augusto 235 - Rimini
Telefono: 0541 51441
Sito: www.visitrimini.com/news/rimini-city-tour/
Tariffa d'ingresso: 12 euro
Rimini Shopping Night
tutti i mercoledì dal 29 giugno al 31 agosto 2022
Tutti i mercoledì d'estate in centro storico con negozi aperti fino a tardi
In estate, il mercoledì sera, il centro storico si anima con varie iniziative e le boutique aprono le porte in orari extra
con prezzi speciali, tra aperitivi e intrattenimento.
Tante le attività aderenti tra negozi, botteghe e locali.
Un’occasione di vivere la città e fare shopping anche nelle sere d’estate.
Località: Rimini centro storico
Sito: www.facebook.com/riminishoppingnight/
Orario: fino a tarda sera
Un mare di sport
dall'1 al 31 agosto 2022
A cura di Piacere Spiaggia Rimini
Un evento diffuso che prende vita sui campi degli stabilimenti della spiaggia.
Per quattro settimane, sulle aree polisportive, sono organizzati 100 micro-eventi sportivi, comprendenti match di
foot volley, teqball (footvolley a tavolino), beach volley e beach tennis, aperti a tutti gli amanti dello sport, che
siano professionisti o amatoriali appassionati.
Un Mare di Sport comprende anche importanti appuntamenti solidali, organizzati per raccogliere fondi per enti
benefici locali e onlus del territorio.
Le iscrizioni sono possibili direttamente ai bagni coinvolti e il calendario degli appuntamenti settimanali è reso
noto tramite i canali social.
Località: spiaggia di Rimini sud (Bagni compresi tra il 20 e il 150) - Rimini
E-mail: info@spiaggiarimini.net
Sito: www.spiaggiarimini.net/
Spettacolo e Animazione per bambini a Rivazzurra
Tutti i mercoledì dal 22 giugno al 31 agosto 2022
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Rivazzurra propone delle serate di animazione per bambini con gli spettacoli di Marco
Merlino Show.
Località: Giardini dei bagni 120/128, viale Regina Margherita - Rimini Rivazzurra
Sito: www.facebook.com/Comitato-Turistico-Rivazzurra-819933104756350/
Orario: dalle ore 21
I Ricordi in Soffitta
Tutti i mercoledì dal 6 luglio al 31 agosto 2022
Mercatino dei bambini fino a 12 anni
Iniziativa organizzata dal Consorzio Operatori Commercio su Aree Pubbliche C.O.C.A.P. e riservata ai ragazzi dai
6 ai 12 anni compiuti, che possono esporre i loro vecchi giocattoli, videogiochi, collezioni, peluche, fumetti, libri
per ragazzi, cassette video per ragazzi, tricicli, biciclettine e quant'altro di loro appartenenza legato all'infanzia.
I bambini sono i protagonisti di queste serate all'insegna del gioco e della socialità. La partecipazione è gratuita e
per l'esposizione occorre l'iscrizione al C.O.C.A.P.
Località: Rimini, Cavour
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Telefono: 0541 781108 (COCAP)
E-mail: info@cocap.it
Sito: www.cocap.it/
Orario: dalle 17.30 alle 23.30
Transitorie
da venerdì 24 giugno a venerdì 31 agosto 2022
Mostra di microsculture elettroniche alla Corte della Biblioteca Gambalunga
Interconnettere i diversi linguaggi della comunicazione e della creatività, proponendo un’idea di biblioteca dove
accanto alla lettura e allo studio abbiano spazio la produzione culturale e la creatività artistica.
Con questi obiettivi la Biblioteca civica Gambalunga propone un nuovo evento espositivo, basato su un insolito
accostamento tra scultura figurativa e gioco verbale.
Sotto il porticato saranno infatti esposte le sculture di Caterina Nanni, ricavate dall’assemblaggio di minuscole
componenti elettroniche di recupero, con nuovi titoli assegnati da Stefano Tonti - graphic designer, già autore
delle grafiche ambientali della biblioteca e dell’installazione ‘Scopertine tipografiche’, tutt’ora visibile nella
stessa corte, con cui “Transistorie” si pone su una linea di continuità.
Entrambi gli artisti si divertono a sorprendere attraverso la creatività e l’immaginazione, mettendo insieme
elementi estranei tra loro, smontando e riassemblando parti, catapultando la materia dall’ordinario allo
straordinario.
?Inaugurazione della mostra venerdì 24 giugno alle ore 18
Località: Corte della Biblioteca Gambalunga, via Gambalunga, 27 - Rimini centro storico
Telefono: 0541 704486
E-mail: gambalunghiana@comune.rimini.it
Sito: www.bibliotecagambalunga.it
Orario: dal lunedì al venerdì ore 8-19; sabato 8-13, chiuso domenica e festivi, dal 18 luglio: da lunedì a sabato ore
8-13
La Magnèda
tutti i mercoledì dal 29 giugno al 31 agosto 2022
Cena al mercato coperto di Rimini nei mercoledì d'estate
Il centro storico diventa il protagonista delle serate d'estate, con un'iniziativa, giunta alla quinta edizione,
organizzata dagli operatori del mercato centrale coperto situato nel cuore della città.
Le cene vengono preparate con i prodotti del mercato, e sono allietate da intrattenimento musicale, che varierà a
seconda delle serate: dj set, gruppi live...
L'obiettivo è quello di creare un momento di svago e divertimento per tutte le età.
Località: Mercato coperto, via Castelfidardo, 15 - Rimini centro storico
Telefono: 0541 53898
Sito: www.mercatocopertorimini.it/
Orario: 18.00 - 23.00
A pesca al largo di Rimini
tutti i mercoledì dall'8 giugno al 28 settembre 2022
Esperienza in mare alla scoperta dei vari tipi di pesca
Un’opportunità non solo per i pescatori esperti, ma anche per chi non hai mai provato ed è curioso di fare
quest’esperienza in mare.
Le acque di Rimini sono ricche di sgombri, sugarelli, tombarelli, serra e, con un pizzico di fortuna, anche tanto
altro.
Accompagnati da uno skipper, è un’occasione per conoscere i vari tipi di pesca, tra lo spinning e il bolentino e
trascorrere una piacevole mattinata di pesca in Adriatico.
Per chi non volesse portare le proprie, pastura e canne da pesca sono a disposizione.
Località: Rimini, Viserba
Telefono: 0541 53399 (info e prenotazioni)
E-mail: info@visitrimini.com
Sito: www.visitrimini.com/esperienze/308347-a-pesca-al-largo-di-rimini
Orario: alle ore 6
Serate di animazione all'Arena del mare di Marebello
Tutti i lunedì, mercoledì, venerdì, sabati e domeniche dal 4 giugno all'11 settembre 2022
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
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Nelle serate d'estate, l'Arena del mare si anima proponendo cinque serate di intrattenimento a
settimana: concerti, live band, ospiti vip, musical, karaoke, serate a tema.
Località: Arena del mare, via Regina Margherita, 22 - Rimini Marebello
Sito: www.facebook.com/comitato.marebello
Orario: dalle 20.30 alle 23.30
InsoliTouRimini
Tutti i mercoledì di luglio e agosto 2022
Visite guidate teatralizzate alla scoperta di Rimini
Originali visite guidate originali alla scoperta di una Rimini ricca di storia attraversando percorsi insoliti, passando
per i quartieri meno conosciuti, raccontando curiosità e aneddoti.
Durante la visita, condotta dalla guida turistica Barbara Zaghini, divertenti incursioni teatrali dall’onirica atmosfera
felliniana a cura di Alexia Bianchi, Francesca Airaudo, Gianluca Reggiani e Marco Sanchini, sorprendono i
partecipanti coinvolgendoli in un’esperienza emozionante e regalando loro una nuova visione di Rimini.
I tour partono dall?Arco d?Augusto, simbolo di Rimini, e attraversano con percorsi inusuali tutto il centro storico,
terminando nello splendido Borgo San Giuliano con un delizioso aperitivo al tramonto a cura del Ristorante
Retroborgo affacciati sul ponte di Tiberio.
Località: Arco d'Augusto (punto d'incontro) - Rimini centro storico
Telefono: 349 1074979
E-mail: tourinsolitorimini@gmail.com
Tariffa d'ingresso: 22 € comprende la visita guidata, le incursioni teatrali e l'aperitivo
Orario: ritrovo alle ore 17.45, partenza ore 18.00, termine alle ore 20.15 circa
Rangzen - Orchestra Rimini Classica - Coro Note in Crescendo
giovedì 1 settembre 2022
Percuotere la mente: sezione della Sagra Musicale Malatestiana dedicata alla musica contemporanea
La sezione della 73 sagra Musicale Malatestiana dedicata alla musica contemporanea, Percuotere la mente, si
conclude con l'appuntamento dei Rangzen, una storica band che partendo da Rimini si è fatta conoscere a livello
internazionale.
Una delle migliori Beatles band in circolazione, per una serata concerto dal titolo “Get Back” interamente
dedicata ai ‘fab four’ britannici, con in scaletta tutti i loro più grandi capolavori in una versione rock/sinfonica
sorprendente.
Ad accompagnare i Rangzen, l’Orchestra Rimini Classica diretta da Aldo Zangheri, il Coro Note in Crescendo
guidato da Fabio Pecci.
Località: Teatro Amintore Galli, piazza Cavour 22- Rimini centro storico
Telefono: 0541 704294-96
E-mail: biglietteriateatro@comune.rimini.it
Sito: www.sagramusicalemalatestiana.it/
Tariffa d'ingresso: 12 €
Orario: alle 21.15
Fluxo Summer
da lunedì 13 giugno a giovedì 1° settembre 2022 tranne dal 15 al 18 agosto
Allenamenti all’aperto guidati da istruttori specializzati
Fluxo è una "palestra" che permette di scegliere fra diverse discipline da praticare all'aria aperta. Le lezioni,
tenute dal lunedì al giovedì da istruttori professionisti, offrono una ampia scelta di attività che coprono vari livelli di
intensità. I partecipanti possono seguire corsi diversi a diversi orari o scegliere sempre la stessa attività.
Programma completo
Località: Piazza sull'acqua Ponte di Tiberio, Pedana in Piazzale Boscovich, Parco del Mare Miramare - Rimini
Telefono: +39 347 1224480
E-mail: fluxomovement@gmail.com
Sito: www.fluxomovement.it
Orario: dalle 7 alle 8 e dalle 19 alle 21
Live music a Rivabella
giovedì 9, 23 giugno; 7, 21 luglio; 4, 18 agosto; 1 settembre 2022
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Rivabella propone delle serate di live music con la voce di Magda Pagani.
Località: Piazzale Adamello - Rimini Rivabella
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Sito: www.facebook.com/comitatoturisticorivabella/?ref=page_internal
Orario: dalle 20 alle 24
Notturno d'Arte: visita guidata con Discover Rimini
Ogni giovedì sera dal 16 giugno al 15 settembre 2022
Passeggiata culturale dall'Arco di Augusto al Ponte di Tiberio
Torna anche quest'anno la passeggiata culturale estiva dal titolo Notturno d'Arte, tra luci e notturni fascinosi, tra i
viali e le piazze del centro storico.
La visita guidata consente un primo incontro con la storia ed i monumenti di Rimini, svelandone la bellezza e
l'importanza: l'Arco d'Augusto, il Tempio Malatestiano, Castel Sismondo, il Ponte di Tiberio con la nuova Piazza
sull’Acqua.
Vengono inoltre ricordate le vicende di personaggi illustri legati alla città: da Giulio Cesare all'imperatore Augusto,
da Francesca da Rimini a Sigismondo Pandolfo Malatesta, fino a Federico Fellini.
A cura di Michela Cesarini, storica dell’arte e guida abilitata. La prenotazione è obbligatoria entro il giorno
precedente alla visita. Su richiesta le visite si svolgono anche in lingua inglese.
Il venerdì sera, c'è inoltre la possibilità di partecipare ai percorsi d'approfondimento dal titolo Notturno d'Arte,
Focus on...
Località: Arco d'Augusto (punto d'incontro e di partenza) - Rimini centro storico
Telefono: 333 7352877 info e prenotazione
E-mail: michela.cesarini@discoverrimini.it
Sito: www.discoverrimini.com
Tariffa d'ingresso: € 13 a persona (comprensivo di radioguide)
Orario: alle 21.30
Spettacolo di teatro a Rivazzurra
Tutti i giovedì dal 16 giugno al 1° settembre 2022
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Rivazzurra propone una serata di spettacolo e animazione teatrale con l'artista Francesco
Checco Tonti.
Località: Giardini dei bagni 120/128, viale Regina Margherita - Rimini Rivazzurra
Sito: www.facebook.com/Comitato-Turistico-Rivazzurra-819933104756350/
Orario: dalle ore 21
Serate di animazione nel Parco Laureti di Marebello
Tutti i martedì, giovedì, venerdì, domenica dal 2 giugno al 9 settembre 2022
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Nelle serate d'estate, il Parco Laureti si anima proponendo quattro serate di intrattenimento a settimana: concerti,
live band, ospiti vip, musical, serate a tema.
Località: Parco Laureti, via Mantova, Rimini Marebello
Sito: www.facebook.com/comitato.marebello
Orario: dalle 20.30 alle 23.30
Serate di animazione nel Parco Laureti di Marebello
Tutti i martedì, giovedì, venerdì, domenica dal 2 giugno al 9 settembre 2022
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Nelle serate d'estate, il Parco Laureti si anima proponendo quattro serate di intrattenimento a settimana: concerti,
live band, ospiti vip, musical, serate a tema.
Località: Parco Laureti, via Mantova, Rimini Marebello
Sito: www.facebook.com/comitato.marebello
Orario: dalle 20.30 alle 23.30
Hand Made Market - Artigiani al Centro
tutti i venerdì sera dal 17 giugno al 2 settembre 2022
Edizione estiva serale della mostra mercato dell'artigianato handmade
Appuntamento serale estivo con arte, creatività, design e soprattutto tante idee e voglia di creare e di inventare.
Ogni venerdì sera, artigiani, creatori e aspiranti designer vi attendono per mostrarvi ciò che la loro passione e il
loro estro possono materializzare utilizzando legni, metalli, tessuti, filati, argilla e oggetti dimenticati.
Località: piazza Tre Martiri - Rimini centro storico
Telefono: 340 3031200
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E-mail: artigianialcentro@gmail.com
Sito: www.facebook.com/artigianialcentro/
Orario: dalle 18.00 alle 23.00
Notturno d'Arte, Focus on...
Ogni venerdì dal 17 giugno al 9 settembre 2022
Visite guidate d'approfondimento con Discover Rimini
La storica dell’arte e guida abilitata Michela Cesarini, propone delle visite guidate dal titolo Notturno d'Arte,
Focus on..., in aggiunta a quelle del giovedì sera (Notturno d'Arte).
Diversi sono i percorsi d’approfondimento dedicati a personaggi illustri legati a Rimini, a luoghi e monumenti
affascinanti, a periodi importanti della sua storia, a monumenti poco conosciuti.
Dalla Rimini felliniana con il Fellini Museum e il Cinema Fulgor (29 luglio e 19 agosto), al percorso dedicato alla
Cappella Petrangolini e ai palazzi del centro storico (24 giugno, 15 luglio, 9 settembre).
L'8 luglio, il 5 e il 26 agosto, è la volta della visita della Chiesa di Sant'Agostino e del PART, per un dialogo tra
le arti.
Alla visita del Museo della Città e alla presenza di Giulio Cesare a Rimini, nel 49 a.C. è dedicata la visita guidata
del 22 luglio. Mentre all'Imperatore Augusto è dedicato l'approfondimento del 12 agosto, che comprende anche
la visita del Museo della Città.
Ultimo appuntamento il 2 settembre con il percorso dedicato alla storia di Rimini, dall'epoca romana ai giorni
nostri, dal titolo Scritte sui Muri.
Per motivi organizzativi è necessario prenotarsi entro il giorno precedente al 333.7352877 (anche WhatsApp) o a
michela.cesarini@discoverrimini.it
Località: Sedi varie - Rimini centro storico
Telefono: 333 7352877
E-mail: michela.cesarini@discoverrimini.it
Sito: www.discoverrimini.com/
Orario: 21.20
Notte ai Caraibi
2, 24 giugno, 22 luglio, 5 agosto, 2 settembre 2022
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico di Rivazzurra
Il Comitato Turistico di Rivazzurra propone delle serate dedicate alla musica caraibica.
Località: Giardini dei bagni 120/128, viale Regina Margherita - Rimini Rivazzurra
Sito: www.facebook.com/Comitato-Turistico-Rivazzurra-819933104756350/
Orario: dalle ore 21
Venerdì sera in centro
Tutti i venerdì dal 3 giugno al 9 settembre 2022
Mercato di antiquariato, modernariato, vintage, artigianato artistico insieme ai Venerdì d'Arte
Il tradizionale mercatino serale estivo ritorna anche quest'anno nel centro storico di Rimini con le sue curiose
bancarelle di oggetti d'arte, antiquariato, cose usate, modernariato, vintage, artigianato artistico, curiosità del
passato, collezionismo.
Non mancherà lo spazio 'I venerdì d'Arte’. L'iniziativa è realizzata dal Consorzio Operatori Commercio su Aree
Pubbliche.
Località: Rimini, Piazza Cavour
Telefono: 0541 781108 (COCAP)
Sito: www.cocap.it/it/mercati/
Orario: dalle 18.30 alle 23.30
Serate di animazione all'Arena del mare di Marebello
Tutti i lunedì, mercoledì, venerdì, sabati e domeniche dal 4 giugno all'11 settembre 2022
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Nelle serate d'estate, l'Arena del mare si anima proponendo cinque serate di intrattenimento a
settimana: concerti, live band, ospiti vip, musical, karaoke, serate a tema.
Località: Arena del mare, via Regina Margherita, 22 - Rimini Marebello
Sito: www.facebook.com/comitato.marebello
Orario: dalle 20.30 alle 23.30
Serate di animazione all'Arena del mare di Marebello
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Tutti i lunedì, mercoledì, venerdì, sabati e domeniche dal 4 giugno all'11 settembre 2022
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Nelle serate d'estate, l'Arena del mare si anima proponendo cinque serate di intrattenimento a
settimana: concerti, live band, ospiti vip, musical, karaoke, serate a tema.
Località: Arena del mare, via Regina Margherita, 22 - Rimini Marebello
Sito: www.facebook.com/comitato.marebello
Orario: dalle 20.30 alle 23.30
Musica a Rivabella
tutti i sabati e le domeniche dal 4 giugno all'11 settembre 2022
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Rivabella propone delle serate di musica con orchestra.
Località: Piazzale Adamello - Rimini Rivabella
Sito: www.facebook.com/comitatoturisticorivabella/?ref=page_internal
Orario: dalle 20 alle 24
Nordic Walking sulla spiaggia
tutti i mercoledì e sabati fino al 3 settembre 2022
A cura di 'La Pedivella'
Sulla spiaggia è possibile praticare la tecnica del Nordic Walking, una attività motoria che consente di ottenere
moltissimi benefici grazie all’uso dei bastoncini.
L’associazione La Pedivella propone questa attività outdoor sulla spiaggia tutti i mercoledì alle ore 8.30 e 19 con
partenza dal Bagno 14 e alle ore 9 e 18.30 dal Bagno 51. Tutti i sabati invece alle ore 8.30 con partenza dal
Bagno 14 e alle 9 dal bagno 51.
Sono possibili anche lezioni di gruppo o individuali di Nordic Walking di primo livello e di tecniche avanzate.
Località: Bagni 14 e 51 - Rimini Marina Centro
Telefono: 320 7433000
E-mail: tour@lapedivella.com
Sito: www.lapedivella.com
Serate di animazione all'Arena del mare di Marebello
Tutti i lunedì, mercoledì, venerdì, sabati e domeniche dal 4 giugno all'11 settembre 2022
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Nelle serate d'estate, l'Arena del mare si anima proponendo cinque serate di intrattenimento a
settimana: concerti, live band, ospiti vip, musical, karaoke, serate a tema.
Località: Arena del mare, via Regina Margherita, 22 - Rimini Marebello
Sito: www.facebook.com/comitato.marebello
Orario: dalle 20.30 alle 23.30
Serate di animazione nel Parco Laureti di Marebello
Tutti i martedì, giovedì, venerdì, domenica dal 2 giugno al 9 settembre 2022
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Nelle serate d'estate, il Parco Laureti si anima proponendo quattro serate di intrattenimento a settimana: concerti,
live band, ospiti vip, musical, serate a tema.
Località: Parco Laureti, via Mantova, Rimini Marebello
Sito: www.facebook.com/comitato.marebello
Orario: dalle 20.30 alle 23.30
Musica a Rivabella
tutti i sabati e le domeniche dal 4 giugno all'11 settembre 2022
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Rivabella propone delle serate di musica con orchestra.
Località: Piazzale Adamello - Rimini Rivabella
Sito: www.facebook.com/comitatoturisticorivabella/?ref=page_internal
Orario: dalle 20 alle 24
Palazzo del Fulgor: Federico Fellini dietro le quinte
da venerdì 10 giugno a domenica 4 settembre 2022
Mostra fotografica di Patrizia Mannajuolo al Fellini Museum

EVENTI
info: tel. 0541 53399 - www.riminiturismo.it
Il Fellini Museum, nella sede del Palazzo del Fulgor, ospita la mostra fotografica dal titolo “Federico Fellini dietro
le quinte”.
A 102 anni dalla nascita, il grande regista rivive negli scatti di Patrizia Mannajuolo, dal set de 'La città delle
donne'.
Le fotografie, scattate fuori dalla scena, colgono i momenti di rara spontaneità mostrando un Fellini vero e
genuino, lontano dall’ufficialità delle apparizioni pubbliche o dei backstage autorizzati.
In questi scatti rivivono le emozioni, i contrasti, le gioie, i disagi di un incontro determinante, di una stagione
visionaria di passioni e inquietudini.
Nel teatro 5 di cinecittà che fu la “casa” del maestro, Patrizia esplora scenografia e set, in una sequenza
memorabile di istantanee.
Località: Palazzo del Fulgor, piazza San Martino - Rimini centro storico
Telefono: 0541 793781
E-mail: museofellini@comune.rimini.it
Sito: www.fellinimuseum.it/
Tariffa d'ingresso: 3 €
Orario: dal martedì alla domenica dalle 10 alle 19 , chiuso il lunedì , fino al 31 agosto mercoledì e venerdì anche
dalle 21 alle 23
Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini
da venerdì 2 a domenica 4 settembre 2022
Campionato del Mondo di MotoGP 2022 al Misano World Circuit Marco Simoncelli
Si scaldano i motori per la dodicesima edizione del Gran Premio San Marino e Riviera di Rimini, l’evento che
richiama ogni anno appassionati da tutto il mondo e milioni di telespettatori. Un weekend di straordinario
spettacolo, dentro e fuori la pista nel cuore della Motor Valley.
I biglietti sono disponibili sul circuito TicketOne
Località: Misano Adriatico (Rimini), Circuito Internazionale Misano World Circuit Marco Simoncelli
Telefono: 0541 618511
E-mail: gp@misanocircuit.com
Sito: www.misanocircuit.com/calendario-eventi/gp-san-marino-e-riviera-di-rimini/
Musica a Rivazzurra
domenica 12, 19, 26 giugno, 10, 17, 24, 31 luglio, 7, 21, 28 agosto, 4, 6, 10 settembre 2022
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Rivazzurra propone una serata di musica con Enzo Music Band.
Località: Giardini dei bagni 120/128, viale Regina Margherita - Rimini Rivazzurra
Sito: www.facebook.com/Comitato-Turistico-Rivazzurra-819933104756350/
Orario: 20.30 - 24.00
Domenica di Hatha Yoga
tutte le domeniche da maggio a ottobre 2022
Lezioni collettive a cura di Rimini Yogi
Un’occasione per rilassare corpo e mente praticando Hatha Yoga tradizionale, a cura di RiminiYogi.
Le classi, della durata di 70 minuti circa, sono sia per principianti che praticanti esperti.
Sul posto sono presenti tappetini per chi ne è sprovvisto. Per riservarlo, prenotarsi su whatsapp al +39 331
5285154 o al link della pagina Instagram www.instagram.com/riminiyogi/
Località: piazza sull'acqua, ponte di Tiberio - Rimini
Telefono: 331 528 5154
Orario: in maggio, settembre e ottobre alle 10, in giugno, luglio e agosto alle 19
Serate di animazione all'Arena del mare di Marebello
Tutti i lunedì, mercoledì, venerdì, sabati e domeniche dal 4 giugno all'11 settembre 2022
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Nelle serate d'estate, l'Arena del mare si anima proponendo cinque serate di intrattenimento a
settimana: concerti, live band, ospiti vip, musical, karaoke, serate a tema.
Località: Arena del mare, via Regina Margherita, 22 - Rimini Marebello
Sito: www.facebook.com/comitato.marebello
Orario: dalle 20.30 alle 23.30
73° Sagra Musicale Malatestiana: Rundfunk Symphonie Orchester Berlin - Vladimir Jurowsky
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info: tel. 0541 53399 - www.riminiturismo.it
lunedì 5 settembre 2022
Concerto sinfonico al Teatro Galli
Debutta a Rimini l’autorevole bacchetta di Vladimir Jurowski che si presenta al Teatro Galli con una formazione
blasonata come l’Orchestra Sinfonica della Radio di Berlino e con l’eccellente violinista Vilde Frang, in un
programma che prende le mosse da Mozart per concludersi con la Quinta Sinfonia di Gustav Mahler.
Località: Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 - Rimini centro storico
Telefono: 0541 793811
E-mail: biglietteriateatro@comune.rimini.it
Sito: www.sagramusicalemalatestiana.it/
Orario: alle 21.00
Serate di animazione nel Parco Laureti di Marebello
Tutti i martedì, giovedì, venerdì, domenica dal 2 giugno al 9 settembre 2022
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Nelle serate d'estate, il Parco Laureti si anima proponendo quattro serate di intrattenimento a settimana: concerti,
live band, ospiti vip, musical, serate a tema.
Località: Parco Laureti, via Mantova, Rimini Marebello
Sito: www.facebook.com/comitato.marebello
Orario: dalle 20.30 alle 23.30
Musica a Rivazzurra
domenica 12, 19, 26 giugno, 10, 17, 24, 31 luglio, 7, 21, 28 agosto, 4, 6, 10 settembre 2022
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Rivazzurra propone una serata di musica con Enzo Music Band.
Località: Giardini dei bagni 120/128, viale Regina Margherita - Rimini Rivazzurra
Sito: www.facebook.com/Comitato-Turistico-Rivazzurra-819933104756350/
Orario: 20.30 - 24.00
Spettacolo di burattini in piazza Sacchini a Torre Pedrera
Tutti i mercoledì dal 15 giugno al 7 settembre 2022
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Torre Pedrera propone spettacoli di burattini a cura di Mix Art Production di Medini
Daniele.
Il 13 e 27 luglio e il 10 agosto, gli spettacoli per bambini sono a cura della Compagnia Jonathan Niemen.
Posti a sedere fino ad esaurimento a offerta libera.
Località: piazza Sacchini - Rimini Torre Pedrera
Sito: www.facebook.com/groups/93233047658
Orario: dalle ore 21
Serate di animazione all'Arena del mare di Marebello
Tutti i lunedì, mercoledì, venerdì, sabati e domeniche dal 4 giugno all'11 settembre 2022
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Nelle serate d'estate, l'Arena del mare si anima proponendo cinque serate di intrattenimento a
settimana: concerti, live band, ospiti vip, musical, karaoke, serate a tema.
Località: Arena del mare, via Regina Margherita, 22 - Rimini Marebello
Sito: www.facebook.com/comitato.marebello
Orario: dalle 20.30 alle 23.30
Spettacolo con artisti di strada a Rivabella
tutti i mercoledì dall'8 giugno al 7 settembre 2022
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Rivabella propone delle serate di divertimento con spettacoli di artisti di strada.
Località: Piazzale Adamello - Rimini Rivabella
Sito: www.facebook.com/comitatoturisticorivabella/?ref=page_internal
Orario: dalle 20 alle 24
Rimini City Tours
Tutti i mercoledì da giugno a metà settembre; tutti i venerdì dal 17 giugno a fine agosto 2022
Visite guidate alla scoperta di Rimini
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info: tel. 0541 53399 - www.riminiturismo.it
Tornano i "Rimini city tour" di Visit Rimini, delle visite guidate alla città, prenotabili fino a pochi minuti prima di
partire, alla scoperta di Rimini.
I tour partono dal Visitor Center e conducono gli interessati, in un viaggio per la città.
Per partecipare basta arrivare sul luogo della partenza almeno 15 minuti prima e prenotare così la propria
partecipazione.
I Rimini City Tours si propongono come camminate culturali all’aperto, della durata di 90 minuti, anche in inglese
e francese. Insieme alle guide turistiche e agli storici dell’arte si incontrano i più suggestivi luoghi riminesi: l'Arco
di Augusto, l’ Anfiteatro di Rimini, la Domus del Chirurgo (in esterna) ed il Ponte di Tiberio ci racconteranno la
Rimini Romana. Per il Rinascimento si visita il Tempio Malatestiano e Castel Sismondo (in esterna). E tra le vie
del centro storico, Piazza Cavour con il rinnovato Teatro Galli e poco distante uno dei monumenti-simbolo della
Rimini del 900’: il Cinema Fulgor, la cui storia è in parte legata al noto regista Federico Fellini. Memorie racchiuse
in vecchie locandine, manifesti patinati, dimore borghesi, piccole piazze e quartieri (come il quartiere di San
Giuliano ricco di rinnovati murales), maestosi edifici come il Grand Hotel (dall’esterno) e i numerosi villini lungo
viale Principe Amedeo.
Località: Punto di ritrovo Visitor Center, corso di augusto 235 - Rimini
Telefono: 0541 51441
Sito: www.visitrimini.com/news/rimini-city-tour/
Tariffa d'ingresso: 12 euro
A pesca al largo di Rimini
tutti i mercoledì dall'8 giugno al 28 settembre 2022
Esperienza in mare alla scoperta dei vari tipi di pesca
Un’opportunità non solo per i pescatori esperti, ma anche per chi non hai mai provato ed è curioso di fare
quest’esperienza in mare.
Le acque di Rimini sono ricche di sgombri, sugarelli, tombarelli, serra e, con un pizzico di fortuna, anche tanto
altro.
Accompagnati da uno skipper, è un’occasione per conoscere i vari tipi di pesca, tra lo spinning e il bolentino e
trascorrere una piacevole mattinata di pesca in Adriatico.
Per chi non volesse portare le proprie, pastura e canne da pesca sono a disposizione.
Località: Rimini, Viserba
Telefono: 0541 53399 (info e prenotazioni)
E-mail: info@visitrimini.com
Sito: www.visitrimini.com/esperienze/308347-a-pesca-al-largo-di-rimini
Orario: alle ore 6
Notturno d'Arte: visita guidata con Discover Rimini
Ogni giovedì sera dal 16 giugno al 15 settembre 2022
Passeggiata culturale dall'Arco di Augusto al Ponte di Tiberio
Torna anche quest'anno la passeggiata culturale estiva dal titolo Notturno d'Arte, tra luci e notturni fascinosi, tra i
viali e le piazze del centro storico.
La visita guidata consente un primo incontro con la storia ed i monumenti di Rimini, svelandone la bellezza e
l'importanza: l'Arco d'Augusto, il Tempio Malatestiano, Castel Sismondo, il Ponte di Tiberio con la nuova Piazza
sull’Acqua.
Vengono inoltre ricordate le vicende di personaggi illustri legati alla città: da Giulio Cesare all'imperatore Augusto,
da Francesca da Rimini a Sigismondo Pandolfo Malatesta, fino a Federico Fellini.
A cura di Michela Cesarini, storica dell’arte e guida abilitata. La prenotazione è obbligatoria entro il giorno
precedente alla visita. Su richiesta le visite si svolgono anche in lingua inglese.
Il venerdì sera, c'è inoltre la possibilità di partecipare ai percorsi d'approfondimento dal titolo Notturno d'Arte,
Focus on...
Località: Arco d'Augusto (punto d'incontro e di partenza) - Rimini centro storico
Telefono: 333 7352877 info e prenotazione
E-mail: michela.cesarini@discoverrimini.it
Sito: www.discoverrimini.com
Tariffa d'ingresso: € 13 a persona (comprensivo di radioguide)
Orario: alle 21.30
Amedeo Visconti Show a Rivabella
giovedì 2, 16, 30 giugno; 14, 28 luglio; 11, 25 agosto; 8 settembre 2022
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
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Il Comitato Turistico di Rivabella propone delle serate di divertimento con le performance di Amedeo Visconti, un
artista che propone spettacoli di live music e cabaret.
Località: Piazzale Adamello - Rimini Rivabella
Sito: www.facebook.com/comitatoturisticorivabella/?ref=page_internal
Orario: dalle 20 alle 24
Notti magiche 70-80-90 con Inarrestabile Fucina
4 giugno, 3 luglio, 12 agosto, 9 settembre 2022
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico di Rivazzurra
Il Comitato Turistico di Rivazzurra propone una serata di musica e ballo con la band Inarrestabile Fucina. La band
si esibisce con un repertorio degli anni 70, 80, 90.
Località: Giardini dei bagni 120/128, viale Regina Margherita - Rimini Rivazzurra
Sito: www.facebook.com/Comitato-Turistico-Rivazzurra-819933104756350/
Orario: dalle ore 21
Sagra Musicale Malatestiana: East Side Story
venerdì 9 settembre 2022
Progetti speciali
Un originalissimo recital con cui il pianista e compositore Paolo Marzocchi compie un lungo viaggio nelle musiche
popolari rumene, albanesi e ungheresi.
Località: Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 - Rimini centro storico
Telefono: 0541 793811
E-mail: biglietteriateatro@comune.rimini.it
Sito: www.sagramusicalemalatestiana.it/
Tariffa d'ingresso: 12 €
Orario: alle 21.00
Serate di animazione nel Parco Laureti di Marebello
Tutti i martedì, giovedì, venerdì, domenica dal 2 giugno al 9 settembre 2022
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Nelle serate d'estate, il Parco Laureti si anima proponendo quattro serate di intrattenimento a settimana: concerti,
live band, ospiti vip, musical, serate a tema.
Località: Parco Laureti, via Mantova, Rimini Marebello
Sito: www.facebook.com/comitato.marebello
Orario: dalle 20.30 alle 23.30
Serate di animazione all'Arena del mare di Marebello
Tutti i lunedì, mercoledì, venerdì, sabati e domeniche dal 4 giugno all'11 settembre 2022
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Nelle serate d'estate, l'Arena del mare si anima proponendo cinque serate di intrattenimento a
settimana: concerti, live band, ospiti vip, musical, karaoke, serate a tema.
Località: Arena del mare, via Regina Margherita, 22 - Rimini Marebello
Sito: www.facebook.com/comitato.marebello
Orario: dalle 20.30 alle 23.30
Notturno d'Arte, Focus on...
Ogni venerdì dal 17 giugno al 9 settembre 2022
Visite guidate d'approfondimento con Discover Rimini
La storica dell’arte e guida abilitata Michela Cesarini, propone delle visite guidate dal titolo Notturno d'Arte,
Focus on..., in aggiunta a quelle del giovedì sera (Notturno d'Arte).
Diversi sono i percorsi d’approfondimento dedicati a personaggi illustri legati a Rimini, a luoghi e monumenti
affascinanti, a periodi importanti della sua storia, a monumenti poco conosciuti.
Dalla Rimini felliniana con il Fellini Museum e il Cinema Fulgor (29 luglio e 19 agosto), al percorso dedicato alla
Cappella Petrangolini e ai palazzi del centro storico (24 giugno, 15 luglio, 9 settembre).
L'8 luglio, il 5 e il 26 agosto, è la volta della visita della Chiesa di Sant'Agostino e del PART, per un dialogo tra
le arti.
Alla visita del Museo della Città e alla presenza di Giulio Cesare a Rimini, nel 49 a.C. è dedicata la visita guidata
del 22 luglio. Mentre all'Imperatore Augusto è dedicato l'approfondimento del 12 agosto, che comprende anche
la visita del Museo della Città.
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Ultimo appuntamento il 2 settembre con il percorso dedicato alla storia di Rimini, dall'epoca romana ai giorni
nostri, dal titolo Scritte sui Muri.
Per motivi organizzativi è necessario prenotarsi entro il giorno precedente al 333.7352877 (anche WhatsApp) o a
michela.cesarini@discoverrimini.it
Località: Sedi varie - Rimini centro storico
Telefono: 333 7352877
E-mail: michela.cesarini@discoverrimini.it
Sito: www.discoverrimini.com/
Orario: 21.20
Venerdì sera in centro
Tutti i venerdì dal 3 giugno al 9 settembre 2022
Mercato di antiquariato, modernariato, vintage, artigianato artistico insieme ai Venerdì d'Arte
Il tradizionale mercatino serale estivo ritorna anche quest'anno nel centro storico di Rimini con le sue curiose
bancarelle di oggetti d'arte, antiquariato, cose usate, modernariato, vintage, artigianato artistico, curiosità del
passato, collezionismo.
Non mancherà lo spazio 'I venerdì d'Arte’. L'iniziativa è realizzata dal Consorzio Operatori Commercio su Aree
Pubbliche.
Località: Rimini, Piazza Cavour
Telefono: 0541 781108 (COCAP)
Sito: www.cocap.it/it/mercati/
Orario: dalle 18.30 alle 23.30
Musica a Rivabella
tutti i sabati e le domeniche dal 4 giugno all'11 settembre 2022
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Rivabella propone delle serate di musica con orchestra.
Località: Piazzale Adamello - Rimini Rivabella
Sito: www.facebook.com/comitatoturisticorivabella/?ref=page_internal
Orario: dalle 20 alle 24
Serate di animazione all'Arena del mare di Marebello
Tutti i lunedì, mercoledì, venerdì, sabati e domeniche dal 4 giugno all'11 settembre 2022
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Nelle serate d'estate, l'Arena del mare si anima proponendo cinque serate di intrattenimento a
settimana: concerti, live band, ospiti vip, musical, karaoke, serate a tema.
Località: Arena del mare, via Regina Margherita, 22 - Rimini Marebello
Sito: www.facebook.com/comitato.marebello
Orario: dalle 20.30 alle 23.30
Musica a Rivazzurra
domenica 12, 19, 26 giugno, 10, 17, 24, 31 luglio, 7, 21, 28 agosto, 4, 6, 10 settembre 2022
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Rivazzurra propone una serata di musica con Enzo Music Band.
Località: Giardini dei bagni 120/128, viale Regina Margherita - Rimini Rivazzurra
Sito: www.facebook.com/Comitato-Turistico-Rivazzurra-819933104756350/
Orario: 20.30 - 24.00
Campionato Italiano Moto d’acqua FIM 2022
dal 9 all'11 settembre 2022
Circuito – Endurance – Freestyle - 5° Trofeo Citta' di Rimini Aquabike
Dopo il successo dello scorso anno, anche quest'anno Rimini accoglie una tappa del Campionato Italiano Moto
d’acqua FIM 2022, che riparte con grande entusiasmo dei rider. Sono oltre 200 gli iscritti, manifestando ancora
una volta sincera passione per questo sport. Un’adesione che fa prevedere un nuovo successo di pubblico e
partecipazione.
La terza tappa del Campionato Nazionale è aperta alle seguenti categorie e classi: Runabout, Ski, Endurance,
Freestyle, Spark Giovanile e la Femminile, mentre le classi sono 20: per la Runabout F1, F2, F4, F4 Femminile,
F4 Novice e F4 Veterans; per la Ski, F1, F1 Veterans, F2, F3, Ski Open; per l'Endurance, F1 Runabout e F2 Run.
Amatoriale; per la Spark Giovanile 12-14, 15-18 anni; infine, la classe Freestyle. Novità di quest’anno è
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l’introduzione di una nuova categoria di Moto d’Acqua: la Yahama Superjet, che si corre proprio con moto Jet Ski
e che comprende due classi: la Ski Giovanile (12-14 anni e 14-18 anni) e il Monomarca FIM Superjet, classe
aperta ai piloti maggiorenni.
Partecipazione anche per il Campionato Femminile, fortemente voluto dalla Commissione Moto d’Acqua in
accordo con il Consiglio Federale, che inizialmente contava solo 4 atlete, mentre quest’anno ha raggiunto il
numero di 15 iscritte..
La gara si svolgerà sul circuito realizzato dal venerdì nello spazio acqueo a sud del molo portuale di Rimini.
Le iscrizioni al Campionato Italiano tramite apposito modulo, se effettuate entro i termini stabiliti dalla FIM, sono
gratuite. Oltre i termini stabiliti è prevista una tassa. Per conoscere il programma completo e il regolamento
CLICCA QUI.
Località: Club Nautico, Piazzale Boscovich, 12 - Rimini
Telefono: 0541 26520
E-mail: cnrimini@cnrimini.com
Sito: www.cnrimini.com
Orario: venerdì 21 dalle 15.30 alle 19, sabato 22 dalle 8.00 fino al pomeriggio, domenica 23 dalle 9.15 al
pomeriggio
Musica a Rivabella
tutti i sabati e le domeniche dal 4 giugno all'11 settembre 2022
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Il Comitato Turistico di Rivabella propone delle serate di musica con orchestra.
Località: Piazzale Adamello - Rimini Rivabella
Sito: www.facebook.com/comitatoturisticorivabella/?ref=page_internal
Orario: dalle 20 alle 24
Serate di animazione all'Arena del mare di Marebello
Tutti i lunedì, mercoledì, venerdì, sabati e domeniche dal 4 giugno all'11 settembre 2022
Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico
Nelle serate d'estate, l'Arena del mare si anima proponendo cinque serate di intrattenimento a
settimana: concerti, live band, ospiti vip, musical, karaoke, serate a tema.
Località: Arena del mare, via Regina Margherita, 22 - Rimini Marebello
Sito: www.facebook.com/comitato.marebello
Orario: dalle 20.30 alle 23.30
Domenica di Hatha Yoga
tutte le domeniche da maggio a ottobre 2022
Lezioni collettive a cura di Rimini Yogi
Un’occasione per rilassare corpo e mente praticando Hatha Yoga tradizionale, a cura di RiminiYogi.
Le classi, della durata di 70 minuti circa, sono sia per principianti che praticanti esperti.
Sul posto sono presenti tappetini per chi ne è sprovvisto. Per riservarlo, prenotarsi su whatsapp al +39 331
5285154 o al link della pagina Instagram www.instagram.com/riminiyogi/
Località: piazza sull'acqua, ponte di Tiberio - Rimini
Telefono: 331 528 5154
Orario: in maggio, settembre e ottobre alle 10, in giugno, luglio e agosto alle 19
73° Sagra Musicale Malatestiana: Youth Orchestra of Bahia - Ricardo Castro
lunedì 12 settembre 2022
Concerto sinfonico al Teatro Galli
Una leggenda del pianoforte come Maria João Pires affronta il Terzo Concerto di Beethoven accompagnata dai
musicisti della Youth Orchestra of Bahia diretti da Ricardo Castro in un originale e suggestivo programma
completato da pagine di Gomez, Villa-Lobos, che rinvia a colori e atmosfere sudamericane.
Località: Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 - Rimini centro storico
Telefono: 0541 793811
E-mail: biglietteriateatro@comune.rimini.it
Sito: www.sagramusicalemalatestiana.it/
Orario: alle 21.00
Rimini City Tours
Tutti i mercoledì da giugno a metà settembre; tutti i venerdì dal 17 giugno a fine agosto 2022

EVENTI
info: tel. 0541 53399 - www.riminiturismo.it
Visite guidate alla scoperta di Rimini
Tornano i "Rimini city tour" di Visit Rimini, delle visite guidate alla città, prenotabili fino a pochi minuti prima di
partire, alla scoperta di Rimini.
I tour partono dal Visitor Center e conducono gli interessati, in un viaggio per la città.
Per partecipare basta arrivare sul luogo della partenza almeno 15 minuti prima e prenotare così la propria
partecipazione.
I Rimini City Tours si propongono come camminate culturali all’aperto, della durata di 90 minuti, anche in inglese
e francese. Insieme alle guide turistiche e agli storici dell’arte si incontrano i più suggestivi luoghi riminesi: l'Arco
di Augusto, l’ Anfiteatro di Rimini, la Domus del Chirurgo (in esterna) ed il Ponte di Tiberio ci racconteranno la
Rimini Romana. Per il Rinascimento si visita il Tempio Malatestiano e Castel Sismondo (in esterna). E tra le vie
del centro storico, Piazza Cavour con il rinnovato Teatro Galli e poco distante uno dei monumenti-simbolo della
Rimini del 900’: il Cinema Fulgor, la cui storia è in parte legata al noto regista Federico Fellini. Memorie racchiuse
in vecchie locandine, manifesti patinati, dimore borghesi, piccole piazze e quartieri (come il quartiere di San
Giuliano ricco di rinnovati murales), maestosi edifici come il Grand Hotel (dall’esterno) e i numerosi villini lungo
viale Principe Amedeo.
Località: Punto di ritrovo Visitor Center, corso di augusto 235 - Rimini
Telefono: 0541 51441
Sito: www.visitrimini.com/news/rimini-city-tour/
Tariffa d'ingresso: 12 euro
A pesca al largo di Rimini
tutti i mercoledì dall'8 giugno al 28 settembre 2022
Esperienza in mare alla scoperta dei vari tipi di pesca
Un’opportunità non solo per i pescatori esperti, ma anche per chi non hai mai provato ed è curioso di fare
quest’esperienza in mare.
Le acque di Rimini sono ricche di sgombri, sugarelli, tombarelli, serra e, con un pizzico di fortuna, anche tanto
altro.
Accompagnati da uno skipper, è un’occasione per conoscere i vari tipi di pesca, tra lo spinning e il bolentino e
trascorrere una piacevole mattinata di pesca in Adriatico.
Per chi non volesse portare le proprie, pastura e canne da pesca sono a disposizione.
Località: Rimini, Viserba
Telefono: 0541 53399 (info e prenotazioni)
E-mail: info@visitrimini.com
Sito: www.visitrimini.com/esperienze/308347-a-pesca-al-largo-di-rimini
Orario: alle ore 6
Notturno d'Arte: visita guidata con Discover Rimini
Ogni giovedì sera dal 16 giugno al 15 settembre 2022
Passeggiata culturale dall'Arco di Augusto al Ponte di Tiberio
Torna anche quest'anno la passeggiata culturale estiva dal titolo Notturno d'Arte, tra luci e notturni fascinosi, tra i
viali e le piazze del centro storico.
La visita guidata consente un primo incontro con la storia ed i monumenti di Rimini, svelandone la bellezza e
l'importanza: l'Arco d'Augusto, il Tempio Malatestiano, Castel Sismondo, il Ponte di Tiberio con la nuova Piazza
sull’Acqua.
Vengono inoltre ricordate le vicende di personaggi illustri legati alla città: da Giulio Cesare all'imperatore Augusto,
da Francesca da Rimini a Sigismondo Pandolfo Malatesta, fino a Federico Fellini.
A cura di Michela Cesarini, storica dell’arte e guida abilitata. La prenotazione è obbligatoria entro il giorno
precedente alla visita. Su richiesta le visite si svolgono anche in lingua inglese.
Il venerdì sera, c'è inoltre la possibilità di partecipare ai percorsi d'approfondimento dal titolo Notturno d'Arte,
Focus on...
Località: Arco d'Augusto (punto d'incontro e di partenza) - Rimini centro storico
Telefono: 333 7352877 info e prenotazione
E-mail: michela.cesarini@discoverrimini.it
Sito: www.discoverrimini.com
Tariffa d'ingresso: € 13 a persona (comprensivo di radioguide)
Orario: alle 21.30
73° Sagra Musicale Malatestiana: Philharmonia Orchestra - Santtu-Matias Rouvali
sabato 17 settembre 2022

EVENTI
info: tel. 0541 53399 - www.riminiturismo.it
Concerto sinfonico al Teatro Galli
Alla musica del Novecento è dedicato il concerto che segna il ritorno alla Sagra Musicale Malatestiana
della Philharmonia Orchestra di Londra, affidata alla direzione del talentuoso maestro finlandese Santtu-Matias
Rouvali, che a Rimini esordisce con la Seconda Sinfonia di Sibelius e con la violinista giapponese Sayaka Shoij,
impegnata nel Concerto per violino di Prokof’ev.
Località: Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 - Rimini centro storico
Telefono: 0541 793811
E-mail: biglietteriateatro@comune.rimini.it
Sito: www.sagramusicalemalatestiana.it/
Orario: alle 21.00
Artigiani al Centro
13 marzo, 17 e 18 aprile, 22 maggio, 18 settembre, 14 e 23 ottobre, 20 novembre 2022
Mostra mercato dell'artigianato handmade
Appuntamento con arte, creatività, design e soprattutto tante idee e voglia di fare, di creare e di inventare!
Una domenica al mese, artigiani, creatori e aspiranti designer vi attendono per mostrarvi ciò che la loro passione
e il loro estro possono materializzare utilizzando legni, metalli, tessuti, filati, argilla e oggetti dimenticati.
Pezzi unici realizzati a mano, frutto di una continua ricerca e della capacità di creare con l'intelletto, con la
fantasia e con il cuore!
Località: piazza Tre Martiri - Rimini centro storico
Telefono: 340 3031200
E-mail: artigianialcentro@gmail.com
Sito: www.facebook.com/artigianialcentro/
Orario: dalle 9.30 alle 19.00
73° Sagra Musicale Malatestiana: Parole per la musica
18, 25 settembre; 13, 16, 23 ottobre; 4, 6, 27 novembre; 11, 16 dicembre 2022
Incontri di approfondimento a cura di Fabio Sartorelli, Alberto Batisti, Giulia Vannoni, Paolo Marzocchi, Umberto
Curi,
Dieci appuntamenti in calendario con “Parole per la musica”, gli incontri rivolti all’approfondimento delle proposte
presenti nel cartellone della Sagra Musicale Malatestiana 2022 grazie alla partecipazione di storici della musica e
autorevoli divulgatori.
Programma completo
Località: Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 - Rimini centro storico
E-mail: sagramalatestiana@comune.rimini.it
Sito: www.sagramusicalemalatestiana.it/parole-la-musica-2022
Orario: vedi programma
Domenica di Hatha Yoga
tutte le domeniche da maggio a ottobre 2022
Lezioni collettive a cura di Rimini Yogi
Un’occasione per rilassare corpo e mente praticando Hatha Yoga tradizionale, a cura di RiminiYogi.
Le classi, della durata di 70 minuti circa, sono sia per principianti che praticanti esperti.
Sul posto sono presenti tappetini per chi ne è sprovvisto. Per riservarlo, prenotarsi su whatsapp al +39 331
5285154 o al link della pagina Instagram www.instagram.com/riminiyogi/
Località: piazza sull'acqua, ponte di Tiberio - Rimini
Telefono: 331 528 5154
Orario: in maggio, settembre e ottobre alle 10, in giugno, luglio e agosto alle 19
Up Summer Cup
Tutti i weekend fino al 20 settembre 2022
Campionato amatoriale di tennis e padel
Campionato amatoriale di tennis e padel, a cui possono partecipare le squadre che si affrontano durante i weekend estivi, da venerdì a domenica.
I vincitori delle varie tappe, dove i club si incontrano in riviera per giocare, sfidarsi e condividere una vacanza
sportiva, si giocheranno il trofeo UPSUMMERCUP nel master conclusivo di settembre.
Località: Circolo Up Tennis, via Foglino, 20 - Rimini Torre Pedrera
Telefono: 338 707 2499
E-mail: info@uptennis.com

EVENTI
info: tel. 0541 53399 - www.riminiturismo.it
Sito: www.facebook.com/circolouptennistorrepedrera
A pesca al largo di Rimini
tutti i mercoledì dall'8 giugno al 28 settembre 2022
Esperienza in mare alla scoperta dei vari tipi di pesca
Un’opportunità non solo per i pescatori esperti, ma anche per chi non hai mai provato ed è curioso di fare
quest’esperienza in mare.
Le acque di Rimini sono ricche di sgombri, sugarelli, tombarelli, serra e, con un pizzico di fortuna, anche tanto
altro.
Accompagnati da uno skipper, è un’occasione per conoscere i vari tipi di pesca, tra lo spinning e il bolentino e
trascorrere una piacevole mattinata di pesca in Adriatico.
Per chi non volesse portare le proprie, pastura e canne da pesca sono a disposizione.
Località: Rimini, Viserba
Telefono: 0541 53399 (info e prenotazioni)
E-mail: info@visitrimini.com
Sito: www.visitrimini.com/esperienze/308347-a-pesca-al-largo-di-rimini
Orario: alle ore 6
Sfera Ebbasta in concerto al Nuovo Palazzo dello Sport
venerdì 23 settembre 2022
Famoso Tour 2021
Non sarebbe un vero ritorno senza la prospettiva di portare fisicamente 'Famoso' in un tour live al pubblico.
L’artista italiano di successo Sfera Ebbasta, nonchè recordman di vendite in Italia e non solo, parte con un
tour che tocca le principali città italiane.
Il rapper arriva a Rimini, sul palco dell'RDS presentando il suo nuovo album dal titolo 'Famoso'.
Il tour è un ulteriore importante capitolo della dimensione live e della carriera di Sfera, uno show unico, futuristico
e in linea con gli standard ormai mondiali del lavoro di Sfera Ebbasta.
Info e biglietti su TicketOne
Località: Nuovo Palazzo dello Sport (ex RDS Stadium), piazzale Pasolini 1/c - Rimini
Telefono: 0541 395698
E-mail: info@stadiumrimini.net
Sito: www.tridentmusic.it/eventi-trident-music/famoso-tour/sfera-ebbasta-rds-stadium-rimini.html
Orario: alle ore 21.00
Meravigliosa Biblioteca: Visita guidata alle sale antiche
Ogni ultimo sabato del mese
Alla scoperta del patrimonio storico della Biblioteca Gambalunga
Un invito a visitare le sale antiche del seicentesco palazzo Gambalunga, dove sono custoditi i volumi più
prestigiosi e i preziosi arredi della prima biblioteca civica in Italia.
Gli ingressi sono limitati ed è necessaria la prenotazione allo 0541 704326 (dal giorno 15 di ogni mese fino ad
esaurimento posti).
Si possono richiedere visite guidate gratuite per gruppi, previo appuntamento, scrivendo una mail
all'indirizzo fondi.antichi@comune.rimini.it. Ingresso limitato a 10 persone alla volta.
Inoltre è possibile richiedere visite guidate a pagamento presso gli Uffici Musei Comunali.
La proposta si articola in due momenti: un'introduzione presso il Museo della Città - Via Tonini 1, che si avvale del
supporto di diapositive sulla figura di Alessandro Gambalunga, il contesto storico-culturale e urbanistico della
Rimini fra XVI e XVII secolo e i volumi più prestigiosi della Biblioteca; una visita al palazzo Gambalunga e alle
sale antiche, ove è possibile ammirare i preziosi arredi e le importanti raccolte bibliografiche.
Per informazioni: Uffici Musei Comunali - Tel. 0541.704428 - Museo Tel. 0541 793851
Località: Biblioteca A.Gambalunga, via Gambalunga 27, Rimini centro storico
Telefono: 0541 704326
E-mail: gambalunghiana@comune.rimini.it
Sito: www.bibliotecagambalunga.it/
Orario: alle ore 11.00
Domenica di Hatha Yoga
tutte le domeniche da maggio a ottobre 2022
Lezioni collettive a cura di Rimini Yogi

EVENTI
info: tel. 0541 53399 - www.riminiturismo.it
Un’occasione per rilassare corpo e mente praticando Hatha Yoga tradizionale, a cura di RiminiYogi.
Le classi, della durata di 70 minuti circa, sono sia per principianti che praticanti esperti.
Sul posto sono presenti tappetini per chi ne è sprovvisto. Per riservarlo, prenotarsi su whatsapp al +39 331
5285154 o al link della pagina Instagram www.instagram.com/riminiyogi/
Località: piazza sull'acqua, ponte di Tiberio - Rimini
Telefono: 331 528 5154
Orario: in maggio, settembre e ottobre alle 10, in giugno, luglio e agosto alle 19
Domeniche ad Arte
domenica 27 marzo, 24 aprile, 29 maggio, 25 settembre, 30 ottobre, 27 novembre 2022
Mostra mercato locale di arte, artigianato e hobbistica
Mostra mercato denominata 'Domeniche ad Arte' in cui vengono esposti l'artigianato e l'hobbistica locale.
A cura dell'Associazione Artistica Elio Morri e Goffredo Pizzioli.
Località: via IV Novembre - Rimini centro storico
Telefono: 338 8270486
E-mail: assartisticamorripizzioli@legalmail.it
Orario: dalle 10 alle 19
Rimini Antiqua
ogni ultima domenica del mese, eccetto luglio e dicembre 2022
mostra mercato di antiquariato, modernariato e vintage
Il centro storico ospita una mostra mercato di oggetti antichi, moderni e vintage in cui è possibile trovare una
vasta selezione di oggetti di ceramica, vetro, libri, mobili, gioielli, argenteria e oggetti vari.
Località: Rimini centro storico: Piazza Tre Martiri, via IV Novembre e parte di Corso d'Augusto
Telefono: 340 3031200
E-mail: riminiantiqua@gmail.com
Sito: www.facebook.com/riminiantiqua
Orario: dalle 9 alle 18.30
73° Sagra Musicale Malatestiana: Parole per la musica
18, 25 settembre; 13, 16, 23 ottobre; 4, 6, 27 novembre; 11, 16 dicembre 2022
Incontri di approfondimento a cura di Fabio Sartorelli, Alberto Batisti, Giulia Vannoni, Paolo Marzocchi, Umberto
Curi,
Dieci appuntamenti in calendario con “Parole per la musica”, gli incontri rivolti all’approfondimento delle proposte
presenti nel cartellone della Sagra Musicale Malatestiana 2022 grazie alla partecipazione di storici della musica e
autorevoli divulgatori.
Programma completo
Località: Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 - Rimini centro storico
E-mail: sagramalatestiana@comune.rimini.it
Sito: www.sagramusicalemalatestiana.it/parole-la-musica-2022
Orario: vedi programma
Transitalia Marathon 2022
23 - 26 settembre 2022
International Classic Motorbike Challenge e MTI Expo
Transitalia Marathon è un evento non competitivo unico in Europa: una manifestazione internazionale
adventouring offroad di mototurismo, che permettere di rivivere l’atmosfera dei grandi rally del passato, unita alla
passione della vera avventura sulle due ruote.
L'ottava edizione di questa manifestazione d'eccellenza della Federazione Motociclistica internazionale, parte da
piazzale Fellini a Rimini lunedì 26 settembre per arrivare a Teramo giovedì 29 settembre, dopo aver attraversato
gran parte del centro d'Italia.
L’evento, oltre al viaggio alla scoperta di panorami ed itinerari sempre nuovi per i partecipanti, vede due
importanti novità: la nuova categoria C1 Concept, che nasce dalla volontà di implementare il carattere turistico
della manifestazione e prevede una traccia che si sviluppa interamente su asfalto secondario, con l’ingresso nei
borghi più caratteristici presenti all’interno dell’itinerario.
La seconda novità è il Village del MTI Expo, una tre giorni interamente dedicata al mototurismo che ha luogo il
24 e 25 settembre in Piazzale Fellini a Rimini e che vede la presenza di aziende partner leader del settore,
eccellenze del territorio che propongono ad appassionati e curiosi prodotti tipici locali e un ricco calendario di
eventi, test moto e demo ride.

EVENTI
info: tel. 0541 53399 - www.riminiturismo.it
E' possibile iscriversi alla manifestazione a partire dal 1° febbraio 2022.
450 sono i posti disponibili per l’ottava edizione (350 + 100 per la NUOVA categoria Concept C1), 6 regioni
attraversate (Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio e Abruzzo), 4 tappe e oltre 1000 km da
percorrere.
Programma completo.
Località: Partenza da Piazzale Fellini - Rimini Marina Centro
Telefono: +39 351 8750542
E-mail: info@minoagroup.com
Sito: www.transitaliamarathon.com/home
A pesca al largo di Rimini
tutti i mercoledì dall'8 giugno al 28 settembre 2022
Esperienza in mare alla scoperta dei vari tipi di pesca
Un’opportunità non solo per i pescatori esperti, ma anche per chi non hai mai provato ed è curioso di fare
quest’esperienza in mare.
Le acque di Rimini sono ricche di sgombri, sugarelli, tombarelli, serra e, con un pizzico di fortuna, anche tanto
altro.
Accompagnati da uno skipper, è un’occasione per conoscere i vari tipi di pesca, tra lo spinning e il bolentino e
trascorrere una piacevole mattinata di pesca in Adriatico.
Per chi non volesse portare le proprie, pastura e canne da pesca sono a disposizione.
Località: Rimini, Viserba
Telefono: 0541 53399 (info e prenotazioni)
E-mail: info@visitrimini.com
Sito: www.visitrimini.com/esperienze/308347-a-pesca-al-largo-di-rimini
Orario: alle ore 6
73° Sagra Musicale Malatestiana: DragonFly
mercoledì 28 settembre 2022
Musica da Camera al Teatro Galli
Concerto del versatile duo formato dalla violoncellista Naomi Berril, e dalla violista Danusha Waskiewicz in un
programma di composizioni originali e capolavori della musica barocca, che unisce il canto e la musica
strumentale in una inedita prassi esecutiva.
Località: Teatro Amintore Galli (Sala Ressi), piazza Cavour, 22 - Rimini centro storico
Telefono: 0541 793811
E-mail: biglietteriateatro@comune.rimini.it
Sito: www.sagramusicalemalatestiana.it/
Orario: alle 21.00
Rassegna estiva al Parco degli Artisti
Tutti i week- end da giugno a settembre 2022
Spettacoli, concerti, proiezioni di film e mercatini
Durante l’estate 2022 il centro culturale e ricreativo realizzato sulle rive del fiume Marecchia dall?associazione
Sorridolibero, capitanata dal cantautore Sergio Casabianca, porta in scena una programmazione, effettuata in
collaborazione anche con l?associazione Rimini Classica, che spazia dai concerti al teatro in tutte le sue forme:
cabaret, monologhi e spettacoli di danza. In programma anche reading di poesie, mostre di opere di artigianato
locale, e proiezioni di film all?aperto.
Località: Parco degli Artisti, via Marecchiese, 387 - Rimini
E-mail: parcodegliartisti@gmail.com
Sito: www.facebook.com/parcodegliartistirimini
PERL_ARTE - Le mostre al Palacongressi di Rimini
da sabato 12 marzo a venerdì 30 settembre 2022
Mostra fotografica di Davide Conti allo spazio Convivio
Davide Conti, fotografo visionario o, come ama definirsi, “modern painter irregolare”, espone le sue opere allo
Spazio Convivio del Palacongressi, con un messaggio che trae ispirazione dal concetto di coraggio.
Le immagini di Davide Conti si ispirano all’arte, alla mitologia e alla cultura shibari, in una costante
contaminazione tra pittura, arti figurative, graphic design e fotografia.
Immagini caratterizzate da una rappresentazione spregiudicata ed allegorica della figura umana, dominata da
colori intensi come il rosso e il viola e contrastanti come il bianco e il nero.
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Opere che nascondono mille rimandi culturali ed emozionali e che si prestano a molteplici interpretazioni, in un
gioco infinito tra il pubblico e l’autore.
La mostra dell’artista bolognese rientra nel progetto PERL_ARTE – Le mostre del Palacongressi di Rimini, che
Italian Exhibition Group promuove in collaborazione con Art Preview, Augeo Art Space ed il gallerista
riminese Matteo Sormani.
?Lo spazio Convivio e l'esposizione sono aperti e attivi in occasione degli eventi che si svolgono al Palacongressi.
Le opere dell'artista, sono visitabili su prenotazione.
Vernissage sabato 12 marzo alle ore 17.00.
Località: Palacongressi (Spazio Convivio), via della Fiera 23/D - Rimini
Telefono: 0541 711500 Info e prenotazioni
Orario: su prenotazione
Tecna alla Fiera di Rimini
27 - 30 settembre 2022
27esima edizione della Fiera Internazionale delle Tecnologie e delle Forniture all'Industria della Ceramica.
Tecnargilla è il più importante appuntamento al mondo per l’industria della ceramica e del laterizio.
Offre la più ampia offerta merceologica tra le fiere del comparto e ospita i maggiori produttori di tecnologie per il
settore delle piastrelle, dei sanitari, del laterizio, della stoviglieria, dei refrattari, della ceramica tecnica.
A Tecnargilla vengono presentate in anteprima le novità di prodotto del futuro.
Località: Rimini Fiera, via Emilia 155 - Rimini
Telefono: 041 2719009
E-mail: info@iegexpo.it.
Sito: www.tecnargilla.it
Orario: 9.30 - 18.00
Domenica di Hatha Yoga
tutte le domeniche da maggio a ottobre 2022
Lezioni collettive a cura di Rimini Yogi
Un’occasione per rilassare corpo e mente praticando Hatha Yoga tradizionale, a cura di RiminiYogi.
Le classi, della durata di 70 minuti circa, sono sia per principianti che praticanti esperti.
Sul posto sono presenti tappetini per chi ne è sprovvisto. Per riservarlo, prenotarsi su whatsapp al +39 331
5285154 o al link della pagina Instagram www.instagram.com/riminiyogi/
Località: piazza sull'acqua, ponte di Tiberio - Rimini
Telefono: 331 528 5154
Orario: in maggio, settembre e ottobre alle 10, in giugno, luglio e agosto alle 19
Premio Artisti Italiani PART
da sabato 14 maggio a domenica 2 ottobre 2022
Mostra delle opere dei dodici artisti finalisti che concorrono al premio
Dal PART, Palazzi dell'Arte di Rimini, arriva il nuovo riconoscimento biennale per la giovane arte italiana under 40
denominato Premio Artisti Italiani PART. L'iniziativa è nata da un’idea di Patrizia Sandretto Re Rebaudengo e
Giuseppe Iannaccone, in collaborazione con il Comune di Rimini e Fondazione San Patrignano. L'obiettivo è
quello di supportare l'arte contemporanea italiana emergente e di contribuire ad accrescere la Collezione,
attraverso l'acquisizione di un'opera dei primi tre artisti premiati.
I giovani finalisti scelti dal comitato selezionatore composto da Edoardo Bonaspetti, Lucrezia Calabrò Visconti e
Francesco Garutti, sono 12 (Benni Bosetto, Costanza Candeloro, Caterina De Nicola, Binta Diaw, Lorenza
Longhi, Beatrice Marchi, Diego Marcon, Daniele Milvio, Margherita Raso, Andrea Romano, Giangiacomo
Rossetti, Davide Stucchi) e sono i protagonisti di una mostra all'interno del PART, che resta visibile al pubblico
per quattro mesi. I visitatori del PART possono esprimere le proprie preferenze, attraverso un form disponibile in
mostra, che si aggiunge a quello del comitato di selezione. Anche le ragazze e i ragazzi ospiti della Comunità di
San Patrignano possono assegnare le loro preferenze.
I tre vincitori saranno proclamati nel corso di una cerimonia pubblica al fine mostra (sabato1 ottobre 2022).
Località: Palazzo del Podestà - Piazza Cavour, 26 - Rimini centro storico
Telefono: 0541 793879
E-mail: part@comune.rimini.it
Tariffa d'ingresso: €8.00
Orario: ORARIO ESTIVO dal 1° giugno al 31 agosto: martedì-domenica 10-19 , dal 1° luglio anche mercoledì e
venerdì 21-23 , lunedì non festivo chiuso , ORARIO INVERNALE dal 1° settembre al 31 maggio: martedì- venerdì
10-13 e 16-19 sabato e domenica 10-19 , lunedì non festivo chiuso
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Sagra Musicale Malatestiana: D'amorosi affetti
sabato 8 ottobre 2022
Sezione Progetti speciali: Ensemble dell'Orchestra Barocca Italiana in concerto
D’amorosi affetti è il titolo del concerto offerto dall’Ensemble dell’Orchestra Barocca Italiana alla Sala Pamphili,
seguendo una indagine storico musicologica sul rapporto che unisce Rimini alla figura di Scipione Borghese e alla
sua famiglia di mecenati, artisti, compositori e musicisti nel corso del XVII secolo.
Località: Teatro degli Atti (Sala Pamphili), via Cairoli, 42 - Rimini centro storico
Telefono: 0541 793811
E-mail: biglietteriateatro@comune.rimini.it
Sito: www.sagramusicalemalatestiana.it/
Tariffa d'ingresso: 10 €
Orario: alle 21.00
Domenica di Hatha Yoga
tutte le domeniche da maggio a ottobre 2022
Lezioni collettive a cura di Rimini Yogi
Un’occasione per rilassare corpo e mente praticando Hatha Yoga tradizionale, a cura di RiminiYogi.
Le classi, della durata di 70 minuti circa, sono sia per principianti che praticanti esperti.
Sul posto sono presenti tappetini per chi ne è sprovvisto. Per riservarlo, prenotarsi su whatsapp al +39 331
5285154 o al link della pagina Instagram www.instagram.com/riminiyogi/
Località: piazza sull'acqua, ponte di Tiberio - Rimini
Telefono: 331 528 5154
Orario: in maggio, settembre e ottobre alle 10, in giugno, luglio e agosto alle 19
73° Sagra Musicale Malatestiana: Les Incas du Pérou
mercoledì 12 ottobre 2022
Opera-video al Teatro Galli con il gruppo teatrale Anagoor
Un nuovo progetto produttivo che individua un inedito punto di incontro tra la musica, il teatro di ricerca e il
cinema.
Il gruppo teatrale Anagoor - Leone d’Argento alla Biennale di Venezia - si confronta con una drammaturgia
musicale barocca - Les Incas du Pérou - dove i temi dell’amore e della guerra si fondono con quelli dello scontro
drammatico di culture diverse.
Il ballet-héroique Les Indes Galantes di Jean-Philippe Rameau fu riconosciuto fin dal debutto a Parigi nel 1735
come un capolavoro e accolto con entusiasmo anche da Voltaire per la novità della concezione. Nato dalla
collaborazione con il poeta Louis Fuzélier, Les Indes Galantes è un’opera scandita in un prologo e
quattro entrées, ciascuna immaginata come episodio autonomo con cui riproporre il tema dell’amore e della
guerra ambientato in scenari sempre diversi – Turchia, Perù, Persia e Nord-America – e con uno sguardo critico
nei confronti delle sopraffazioni perpetrate dagli Europei sulle popolazioni del Nuovo Mondo.
L’episodio peruviano è al centro della nuova produzione della Sagra Musicale Malatestiana che per la parte
musicale conta sulle voci di Elisabeth Breuer, Nicholas Scott, Renato Dolcini, del Coro universitario del Collegio
Ghislieri di Pavia, della Filarmonica Arturo Toscanini e della direzione di Giulio Prandi.
Ad Anagoor la sfida di dare forma ad un’opera-video che è accompagnata dall’esecuzione delle musiche dal
vivo. Le riprese confluiscono infine in un film reso possibile grazie alla collaborazione della casa di produzione
cinematografica Kublai Film, con cui la Sagra Musicale Malatestiana da anni persegue un innovativo percorso
premiato finora da importanti riconoscimenti riscossi ai Festival di Cinema d’arte internazionali.
Località: Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 - Rimini centro storico
Telefono: 0541 793811
E-mail: biglietteriateatro@comune.rimini.it
Sito: www.sagramusicalemalatestiana.it/
Orario: alle 21.00
73° Sagra Musicale Malatestiana: Parole per la musica
18, 25 settembre; 13, 16, 23 ottobre; 4, 6, 27 novembre; 11, 16 dicembre 2022
Incontri di approfondimento a cura di Fabio Sartorelli, Alberto Batisti, Giulia Vannoni, Paolo Marzocchi, Umberto
Curi,
Dieci appuntamenti in calendario con “Parole per la musica”, gli incontri rivolti all’approfondimento delle proposte
presenti nel cartellone della Sagra Musicale Malatestiana 2022 grazie alla partecipazione di storici della musica e
autorevoli divulgatori.
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Programma completo
Località: Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 - Rimini centro storico
E-mail: sagramalatestiana@comune.rimini.it
Sito: www.sagramusicalemalatestiana.it/parole-la-musica-2022
Orario: vedi programma
Artigiani al Centro
13 marzo, 17 e 18 aprile, 22 maggio, 18 settembre, 14 e 23 ottobre, 20 novembre 2022
Mostra mercato dell'artigianato handmade
Appuntamento con arte, creatività, design e soprattutto tante idee e voglia di fare, di creare e di inventare!
Una domenica al mese, artigiani, creatori e aspiranti designer vi attendono per mostrarvi ciò che la loro passione
e il loro estro possono materializzare utilizzando legni, metalli, tessuti, filati, argilla e oggetti dimenticati.
Pezzi unici realizzati a mano, frutto di una continua ricerca e della capacità di creare con l'intelletto, con la
fantasia e con il cuore!
Località: piazza Tre Martiri - Rimini centro storico
Telefono: 340 3031200
E-mail: artigianialcentro@gmail.com
Sito: www.facebook.com/artigianialcentro/
Orario: dalle 9.30 alle 19.00
IBE - International Bus Expo
da mercoledì 12 a venerdì 14 ottobre 2022
Fiera dedicata al mondo dell’autobus e del trasporto pubblico locale
IBE Intermobility and Bus Expo, la principale fiera dell'area del Mediterraneo e del Sud Europa per l'industria
degli autobus, si arricchisce di una sezione dedicata al trasporto collettivo di persone e si trasforma da fiera di
prodotto, a piattaforma di servizi per il cittadino, sempre più cliente e meno utente, fulcro della nuova mobilità
interconnessa pubblica e privata.
In una società che cambia ed evolve continuamente, l’edizione 2022 di IBE Intermobility and Bus Expo si apre al
tema della mobilità collettiva integrata, innovativa e sostenibile: dall’ urban mobility ai viaggi a lunga percorrenza;
dai piccoli mezzi di trasporto collettivo turistici e TPL, al noleggio con conducente, al bus sharing e a ferro-metro
tranvie leggere.
Un luogo di incontro e dibattito per interpretare il presente e decodificare i segnali che arrivano dai mercati,
determinanti per le scelte delle nuove catene del valore nel comparto.
IBE è organizzata da Italian Exhibition Group, in collaborazione con le associazioni di settore e i più importanti
ministeri di riferimento.
Località: Fiera di Rimini (Ingresso Est) - Via Costantino il Grande - Rimini
Telefono: 0541 744 555
E-mail: helpdesk.rn@iegexpo.it
Sito: www.internationalbusexpo.it
TTG Travel Experience - La Fiera Internazionale B2B del Turismo
da mercoledì 12 a venerdì 14 ottobre 2022
In contemporanea con SIA Guest e SUN
TTG Travel Experience è la manifestazione italiana di riferimento per la promozione del turismo mondiale in Italia
e per la commercializzazione dell’offerta turistica italiana nel mondo.
È l’unica fiera in Italia totalmente b2b e unisce in un unico evento le community delle tre più importanti fiere di
settore: TTG Travel Experience, SIA Hospitality Design - il Salone Internazionale dell’Accoglienza, e SUN
Beach&Outdoor Style - il Salone B2B di riferimento per il mondo dell’outdoor, degli stabilimenti balneari e dei
campeggi.
Unbound è la parola chiave di questa edizione delle tre manifestazioni di Italian Exhibition Group, che riassume
la strategia contemporanea dell’industry del viaggio e dell’ospitalità: il turismo vuole svincolarsi dalle restrizioni,
da stereotipi di mercato, dalle convenzioni, per aprirsi all’inatteso.
Località: Rimini Fiera, via Emilia 155
Telefono: 0541 744555 (Help Desk)
E-mail: helpdesk.rn@iegexpo.it
Sito: www.ttgincontri.it
Tariffa d'ingresso: Ingresso riservato agli operatori del settore
73° Sagra Musicale Malatestiana: Mariangela Vacatello
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sabato 15 ottobre 2022
Musica da Camera al Teatro Galli
Tra Chopin e Skrjabin si snoda il recital di Mariangela Vacatello, pianista di spiccata sensibilità che accanto alle
due sonate del compositore russo e alla scelta di Ballate e Notturni di Chopin, propone anche il celebre ciclo
Kreisleriana di Robert Schumann, a suggellare un recital carico di suggestioni romantiche.
Località: Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 - Rimini centro storico
Telefono: 0541 793811
E-mail: biglietteriateatro@comune.rimini.it
Sito: www.sagramusicalemalatestiana.it/
Orario: alle 21.00
73° Sagra Musicale Malatestiana: Parole per la musica
18, 25 settembre; 13, 16, 23 ottobre; 4, 6, 27 novembre; 11, 16 dicembre 2022
Incontri di approfondimento a cura di Fabio Sartorelli, Alberto Batisti, Giulia Vannoni, Paolo Marzocchi, Umberto
Curi,
Dieci appuntamenti in calendario con “Parole per la musica”, gli incontri rivolti all’approfondimento delle proposte
presenti nel cartellone della Sagra Musicale Malatestiana 2022 grazie alla partecipazione di storici della musica e
autorevoli divulgatori.
Programma completo
Località: Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 - Rimini centro storico
E-mail: sagramalatestiana@comune.rimini.it
Sito: www.sagramusicalemalatestiana.it/parole-la-musica-2022
Orario: vedi programma
La ruota panoramica
da Pasqua a metà ottobre 2022
La grande ruota sul porto di Rimini
La grande ruota alta cinquanta metri che si affaccia sul mare e che da dieci anni caratterizza lo skyline turistico
della città, torna a svettare da piazzale Boscovich. L'attrazione apre al pubblico nel fine settimana di Pasqua e
resterà in funzione fino alla metà del mese di ottobre, accompagnando il pubblico in un “viaggio aereo”
memorabile da dove osservare la città e tutta la riviera dai Lidi ferraresi a Gabicce, passando per l’entroterra e il
mare.
Località: piazzale Boscovich, 1 - Rimini zona porto canale
Telefono: 320 2835849
E-mail: info@lagranderuotapanoramica.it
Sito: www.ruotapanoramicarimini.it/
Orario: dalle 10 alle 23
Domenica di Hatha Yoga
tutte le domeniche da maggio a ottobre 2022
Lezioni collettive a cura di Rimini Yogi
Un’occasione per rilassare corpo e mente praticando Hatha Yoga tradizionale, a cura di RiminiYogi.
Le classi, della durata di 70 minuti circa, sono sia per principianti che praticanti esperti.
Sul posto sono presenti tappetini per chi ne è sprovvisto. Per riservarlo, prenotarsi su whatsapp al +39 331
5285154 o al link della pagina Instagram www.instagram.com/riminiyogi/
Località: piazza sull'acqua, ponte di Tiberio - Rimini
Telefono: 331 528 5154
Orario: in maggio, settembre e ottobre alle 10, in giugno, luglio e agosto alle 19
Sagra Musicale Malatestiana: Forma Sonata
martedì 18 ottobre 2022
Sezione La musica e i giovani: Concerto installazione con Arianna Lanci
I fulmini dipinti in un celebre quadro cinquecentesco, La tempesta di Giorgione, sono il punto di partenza del
concerto-istallazione proposto e realizzato da Daniele Spanò per la voce del mezzosoprano Arianna Lanci, in una
nuova produzione che nasce dalla collaborazione della Sagra Musicale Malatestiana con Emilia Romagna Teatri
e il Festival Vie e dove la musica antica trova una nuova originale collocazione.
Un dispositivo immersivo e multisensoriale in cui la luce, il video ed il suono si scambiano funzionalita? e
competenze, nel tentativo di aumentare la condizione percettiva degli spettatori.
Località: Sala Pamphili, via Cairoli, 42 - Rimini centro storico
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Telefono: 0541 793811
E-mail: biglietteriateatro@comune.rimini.it
Sito: www.sagramusicalemalatestiana.it/
Tariffa d'ingresso: 10 €
Orario: alle 21
Sagra Musicale Malatestiana: Béjart Ballet Lausanne
sabato 22 ottobre 2022
Le Presbytère n'a rien perdu de son charme, ni le jardin de son éclat - Spettacolo di danza
Dopo il trionfo di Svetlana Zakharova nel 2018, il sipario del Galli si aprie nuovamente alla grande danza con la
compagnia di Maurice Béjart, che ritorna a Rimini, dopo uno storico omaggio a Federico Fellini, con una delle sue
coreografie più acclamate, dal titolo sterminato e surrealista Le Presbytère n’a rien perdu de son charme, ni le
jardin de son éclat.
Un lavoro travolgente e struggente, sulle note di Mozart e dei successi dei Queen, che si immerge con una
vitalissima speranza, negli imponderabili e sfuggenti territori al confine fra la vita e la morte, dedicato alla memoria
di Jorge Donn, storico e amato danzatore di Béjart e di Freddie Mercury, icona universale dei Queen, entrambi
uccisi dall’Aids a 45 anni.
Località: Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 - Rimini centro storico
Telefono: 0541 793811
E-mail: biglietteriateatro@comune.rimini.it
Sito: www.sagramusicalemalatestiana.it/
Orario: alle 21.00
73° Sagra Musicale Malatestiana: Parole per la musica
18, 25 settembre; 13, 16, 23 ottobre; 4, 6, 27 novembre; 11, 16 dicembre 2022
Incontri di approfondimento a cura di Fabio Sartorelli, Alberto Batisti, Giulia Vannoni, Paolo Marzocchi, Umberto
Curi,
Dieci appuntamenti in calendario con “Parole per la musica”, gli incontri rivolti all’approfondimento delle proposte
presenti nel cartellone della Sagra Musicale Malatestiana 2022 grazie alla partecipazione di storici della musica e
autorevoli divulgatori.
Programma completo
Località: Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 - Rimini centro storico
E-mail: sagramalatestiana@comune.rimini.it
Sito: www.sagramusicalemalatestiana.it/parole-la-musica-2022
Orario: vedi programma
Artigiani al Centro
13 marzo, 17 e 18 aprile, 22 maggio, 18 settembre, 14 e 23 ottobre, 20 novembre 2022
Mostra mercato dell'artigianato handmade
Appuntamento con arte, creatività, design e soprattutto tante idee e voglia di fare, di creare e di inventare!
Una domenica al mese, artigiani, creatori e aspiranti designer vi attendono per mostrarvi ciò che la loro passione
e il loro estro possono materializzare utilizzando legni, metalli, tessuti, filati, argilla e oggetti dimenticati.
Pezzi unici realizzati a mano, frutto di una continua ricerca e della capacità di creare con l'intelletto, con la
fantasia e con il cuore!
Località: piazza Tre Martiri - Rimini centro storico
Telefono: 340 3031200
E-mail: artigianialcentro@gmail.com
Sito: www.facebook.com/artigianialcentro/
Orario: dalle 9.30 alle 19.00
Domenica di Hatha Yoga
tutte le domeniche da maggio a ottobre 2022
Lezioni collettive a cura di Rimini Yogi
Un’occasione per rilassare corpo e mente praticando Hatha Yoga tradizionale, a cura di RiminiYogi.
Le classi, della durata di 70 minuti circa, sono sia per principianti che praticanti esperti.
Sul posto sono presenti tappetini per chi ne è sprovvisto. Per riservarlo, prenotarsi su whatsapp al +39 331
5285154 o al link della pagina Instagram www.instagram.com/riminiyogi/
Località: piazza sull'acqua, ponte di Tiberio - Rimini
Telefono: 331 528 5154
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Orario: in maggio, settembre e ottobre alle 10, in giugno, luglio e agosto alle 19
Teatro Amintore Galli: Orchestra Banda Giovanile Città di Rimini e Allievi del Liceo Musicale Einstein in
concerto
mercoledì 26 ottobre 2022
Sezione della Sagra Musicale malatestiana: La musica e i giovani
L’Orchestra Banda Giovanile Citta? di Rimini insieme agli allievi del Liceo Musicale Einstein, si esibiscono in un
concerto dedicato ad arrangiamenti di musiche per film, con Davide Tura e Andrea Brugnettini ad alternarsi sul
podio.
Località: Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 - Rimini centro storico
Telefono: 0541 793811
E-mail: biglietteriateatro@comune.rimini.it
Sito: www.sagramusicalemalatestiana.it/
Tariffa d'ingresso: 5 €
Orario: alle 21
73° Sagra Musicale Malatestiana: Doric String Quartet
giovedì 27 ottobre 2022
Musica da Camera al Teatro Galli
Appuntamento con i quattro archi e le pagine di Haydn e Beethoven per il concerto dell’eclettico Doric String
Quartet, nato dalla fusione fra musicisti di formazione e provenienza diverse, che hanno maturato una
straordinaria intesa nell’affrontare il repertorio destinato all’ensemble per eccellenza della musica da camera.
Località: Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 - Rimini centro storico
Telefono: 0541 793811
E-mail: biglietteriateatro@comune.rimini.it
Sito: www.sagramusicalemalatestiana.it/
Orario: alle 21.00
Meravigliosa Biblioteca: Visita guidata alle sale antiche
Ogni ultimo sabato del mese
Alla scoperta del patrimonio storico della Biblioteca Gambalunga
Un invito a visitare le sale antiche del seicentesco palazzo Gambalunga, dove sono custoditi i volumi più
prestigiosi e i preziosi arredi della prima biblioteca civica in Italia.
Gli ingressi sono limitati ed è necessaria la prenotazione allo 0541 704326 (dal giorno 15 di ogni mese fino ad
esaurimento posti).
Si possono richiedere visite guidate gratuite per gruppi, previo appuntamento, scrivendo una mail
all'indirizzo fondi.antichi@comune.rimini.it. Ingresso limitato a 10 persone alla volta.
Inoltre è possibile richiedere visite guidate a pagamento presso gli Uffici Musei Comunali.
La proposta si articola in due momenti: un'introduzione presso il Museo della Città - Via Tonini 1, che si avvale del
supporto di diapositive sulla figura di Alessandro Gambalunga, il contesto storico-culturale e urbanistico della
Rimini fra XVI e XVII secolo e i volumi più prestigiosi della Biblioteca; una visita al palazzo Gambalunga e alle
sale antiche, ove è possibile ammirare i preziosi arredi e le importanti raccolte bibliografiche.
Per informazioni: Uffici Musei Comunali - Tel. 0541.704428 - Museo Tel. 0541 793851
Località: Biblioteca A.Gambalunga, via Gambalunga 27, Rimini centro storico
Telefono: 0541 704326
E-mail: gambalunghiana@comune.rimini.it
Sito: www.bibliotecagambalunga.it/
Orario: alle ore 11.00
Domenica di Hatha Yoga
tutte le domeniche da maggio a ottobre 2022
Lezioni collettive a cura di Rimini Yogi
Un’occasione per rilassare corpo e mente praticando Hatha Yoga tradizionale, a cura di RiminiYogi.
Le classi, della durata di 70 minuti circa, sono sia per principianti che praticanti esperti.
Sul posto sono presenti tappetini per chi ne è sprovvisto. Per riservarlo, prenotarsi su whatsapp al +39 331
5285154 o al link della pagina Instagram www.instagram.com/riminiyogi/
Località: piazza sull'acqua, ponte di Tiberio - Rimini
Telefono: 331 528 5154
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Orario: in maggio, settembre e ottobre alle 10, in giugno, luglio e agosto alle 19
Domeniche ad Arte
domenica 27 marzo, 24 aprile, 29 maggio, 25 settembre, 30 ottobre, 27 novembre 2022
Mostra mercato locale di arte, artigianato e hobbistica
Mostra mercato denominata 'Domeniche ad Arte' in cui vengono esposti l'artigianato e l'hobbistica locale.
A cura dell'Associazione Artistica Elio Morri e Goffredo Pizzioli.
Località: via IV Novembre - Rimini centro storico
Telefono: 338 8270486
E-mail: assartisticamorripizzioli@legalmail.it
Orario: dalle 10 alle 19
Rimini Antiqua
ogni ultima domenica del mese, eccetto luglio e dicembre 2022
mostra mercato di antiquariato, modernariato e vintage
Il centro storico ospita una mostra mercato di oggetti antichi, moderni e vintage in cui è possibile trovare una
vasta selezione di oggetti di ceramica, vetro, libri, mobili, gioielli, argenteria e oggetti vari.
Località: Rimini centro storico: Piazza Tre Martiri, via IV Novembre e parte di Corso d'Augusto
Telefono: 340 3031200
E-mail: riminiantiqua@gmail.com
Sito: www.facebook.com/riminiantiqua
Orario: dalle 9 alle 18.30
73° Sagra Musicale Malatestiana: Parole per la musica
18, 25 settembre; 13, 16, 23 ottobre; 4, 6, 27 novembre; 11, 16 dicembre 2022
Incontri di approfondimento a cura di Fabio Sartorelli, Alberto Batisti, Giulia Vannoni, Paolo Marzocchi, Umberto
Curi,
Dieci appuntamenti in calendario con “Parole per la musica”, gli incontri rivolti all’approfondimento delle proposte
presenti nel cartellone della Sagra Musicale Malatestiana 2022 grazie alla partecipazione di storici della musica e
autorevoli divulgatori.
Programma completo
Località: Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 - Rimini centro storico
E-mail: sagramalatestiana@comune.rimini.it
Sito: www.sagramusicalemalatestiana.it/parole-la-musica-2022
Orario: vedi programma
73° Sagra Musicale Malatestiana: Le voci dell'Europa con la WunderKammer Orchestra
sabato 5 novembre 2022
Musica da Camera al Teatro Galli
Appositamente immaginato per la Sagra Musicale Malatestiana è il programma affrontato dai musicisti
della WunderKammer Orchestra diretti da Carlo Tenan, un nuovo progetto quanto mai attuale, Lo spirito
dell’Europa, che evidenzia come da sempre i compositori hanno amato attingere alle sorgenti della musica
popolare, rielaborandole e trasformandole.
Il programma è un’immagine che disegna i confini culturali dell’Europa, incurante delle divisioni e della politica.
Con la partecipazione del mezzosoprano Helen Walter, il concerto prende ispirazione da Beethoven, con il ciclo
delle Contraddanze e la raccolta dai Volkslieder, dove Beethoven crea originali arrangiamenti delle canzoni
popolari europee, per poi spaziare verso inediti repertori novecenteschi.
Un ulteriore rilancio per il concerto è la pubblicazione di un volume creato dall’editore Martinville, dove la
registrazione è collocata su una piattaforma innovativa destinata a creare una fitta rete di riferimenti iconografici e
testuali.
Località: Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 - Rimini centro storico
Telefono: 0541 793811
E-mail: biglietteriateatro@comune.rimini.it
Sito: www.sagramusicalemalatestiana.it/
Orario: alle 21.00
73° Sagra Musicale Malatestiana: Parole per la musica
18, 25 settembre; 13, 16, 23 ottobre; 4, 6, 27 novembre; 11, 16 dicembre 2022
Incontri di approfondimento a cura di Fabio Sartorelli, Alberto Batisti, Giulia Vannoni, Paolo Marzocchi, Umberto
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Curi,
Dieci appuntamenti in calendario con “Parole per la musica”, gli incontri rivolti all’approfondimento delle proposte
presenti nel cartellone della Sagra Musicale Malatestiana 2022 grazie alla partecipazione di storici della musica e
autorevoli divulgatori.
Programma completo
Località: Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 - Rimini centro storico
E-mail: sagramalatestiana@comune.rimini.it
Sito: www.sagramusicalemalatestiana.it/parole-la-musica-2022
Orario: vedi programma
Teatro Amintore Galli: Don Giovanni
venerdì 11 e domenica 13 novembre 2022
Spettacolo della Stagione d'opera 2022 del Teatro Amintore Galli
Il capolavoro mozartiano debutta al Teatro Galli in un prestigioso allestimento che il regista Ivan Alexandre ha
realizzato originariamente per i palcoscenici del teatro del Castello di Drottningholm e dell’Opéra Royal de
Versailles.
L'opera arriva a Rimini grazie alla ripresa realizzata dall’Opéra National de Bordeaux in collaborazione con il
Gran Teatro del Liceu Barcellona e il Teatro Alighieri di Ravenna.
Lo spettacolo è proposto come un ritorno alle origini del dramma giocoso nato nel 1787 dalla collaborazione fra
Lorenzo Da Ponte e Wolfgang Amadeus Mozart.
In scena un cast internazionale dove spiccano le voci di Iulia Maria Dan, Julien Henric, Leonard Bernard, Arianna
Vendittelli, Robert Gleadow Megan Marino e Leonard Bernard affidate alla bacchetta di Antonio Greco sul podio
del Coro e dell’Orchestra Giovanile “Luigi Cherubini”.
Con le scene e i costumi firmati da Antoine Fontaine e con il suggestivo disegno luci creato da Tobias HagströmStåhl, rivivrà la figura del seduttore che la musica di Mozart ha fatto entrare per sempre nel nostro immaginario.
Località: Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 - Rimini centro storico
Telefono: 0541 793811
E-mail: biglietteriateatro@comune.rimini.it
Sito: www.teatrogalli.it
Orario: venerdì 11 novembre alle ore 20.00 , domenica 13 novembre alle ore 15.30
Ecomondo - Key Energy
8-11 novembre 2022
Fiera Internazionale del Recupero di Materia ed Energia e dello Sviluppo Sostenibile
Ecomondo è l’evento di riferimento in Europa e nel Mediterraneo per l'innovazione tecnologica e industriale nel
settore della green and circular economy nel quadro del NGEU.
Una fiera internazionale con un format innovativo che unisce in un’unica piattaforma tutti i settori a supporto della
transizione ecologica: servizi e soluzioni integrate per la valorizzazione dei rifiuti in risorse, ciclo idrico integrato,
bonifiche e rigenerazione dei suoli, energie rinnovabili, efficienza energetica, mobilità ed infrastrutture green,
modelli di economia circolare e di salvaguardia delle risorse naturali per uno sviluppo sostenibile.
Il tradizionale svolgimento in presenza della manifestazione, si arricchisce dell’innovativo strumento della
piattaforma digitale, già sperimentato nella scorsa edizione, per moltiplicare le opportunità di business e di
incontro.
Dal 3 al 5 maggio 2022 si svolge la Digital Green Week, in streaming, che annuncia le principali tematiche
della manifestazione. ll programma propone un’agenda suddivisa in macro-temi chiave:
dalle soluzioni tecnologiche per uscire dalla dipendenza energetica, ai benefici delle rinnovabili, dall’accesso per
le PA ai finanziamenti del PNRR alla domanda di nuova mobilità collettiva sostenibile per la Bus Industry e il TPL,
dalla valorizzazione dei rifiuti tessili e le storie al femminile delle più innovative imprese green.
Ecomondo ospita convegni, dibattiti e spazi di confronto sulle tendenze tecnologiche del futuro, la strategia
nazionale di implementazione dell’economia circolare e un focus sullo stato dell’arte e l’avanzamento dei
progetti nel quadro del PNRR.
Località: Rimini Fiera, via Emilia 155
Telefono: 0541 744 555
E-mail: ?helpdesk.rn@iegexpo.it
Sito: www.ecomondo.com
Teatro Amintore Galli: Don Giovanni
venerdì 11 e domenica 13 novembre 2022
Spettacolo della Stagione d'opera 2022 del Teatro Amintore Galli
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Il capolavoro mozartiano debutta al Teatro Galli in un prestigioso allestimento che il regista Ivan Alexandre ha
realizzato originariamente per i palcoscenici del teatro del Castello di Drottningholm e dell’Opéra Royal de
Versailles.
L'opera arriva a Rimini grazie alla ripresa realizzata dall’Opéra National de Bordeaux in collaborazione con il
Gran Teatro del Liceu Barcellona e il Teatro Alighieri di Ravenna.
Lo spettacolo è proposto come un ritorno alle origini del dramma giocoso nato nel 1787 dalla collaborazione fra
Lorenzo Da Ponte e Wolfgang Amadeus Mozart.
In scena un cast internazionale dove spiccano le voci di Iulia Maria Dan, Julien Henric, Leonard Bernard, Arianna
Vendittelli, Robert Gleadow Megan Marino e Leonard Bernard affidate alla bacchetta di Antonio Greco sul podio
del Coro e dell’Orchestra Giovanile “Luigi Cherubini”.
Con le scene e i costumi firmati da Antoine Fontaine e con il suggestivo disegno luci creato da Tobias HagströmStåhl, rivivrà la figura del seduttore che la musica di Mozart ha fatto entrare per sempre nel nostro immaginario.
Località: Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 - Rimini centro storico
Telefono: 0541 793811
E-mail: biglietteriateatro@comune.rimini.it
Sito: www.teatrogalli.it
Orario: venerdì 11 novembre alle ore 20.00 , domenica 13 novembre alle ore 15.30
73° Sagra Musicale Malatestiana: Orchestra dell'Accademia di Santa Cecilia - Antonio Pappano
giovedì 17 novembre 2022
Concerto sinfonico al Teatro Galli
L’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia con Antonio Pappano sul palco del Teatro Galli, per un
programma che, oltre alla Seconda Sinfonia di Schumann, prevede la presenza di una star dell’archetto come
Lisa Batiashvili, impegnata nel Concerto per violino di Beethoven.
Località: Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 - Rimini centro storico
Telefono: 0541 793811
E-mail: biglietteriateatro@comune.rimini.it
Sito: www.sagramusicalemalatestiana.it/
Orario: alle 21.00
Luchè in concerto
sabato 19 novembre 2022
DVLA Tour al Nuovo Palazzo dello Sport RDS Stadium
Luchè, nome d’arte di Luca Imprudente, porta le canzoni del nuovo album, Dove Volano Le Aquile in tour, con
una serie di appuntamenti dal vivo, tra cui a Rimini.
Il nuovo disco rappresenta il grande ritorno sulla scena dell'artista, a più di tre anni dall’ultimo album in studio.
La cover, svelata sui social da Luchè, rappresenta un’aquila in volo su Marte, anteprima di un progetto già
leggendario, pronto a lasciare il segno e a inaugurare un nuovo capitolo del rap italiano.
I biglietti sono disponibili su TicketOne
Località: RDS Stadium, piazzale Pasolini 1/c - Rimini
Telefono: 02 760851Trident Music - 0541 395698 (Stadium)
E-mail: info@stadiumrimini.net
Tariffa d'ingresso: da 26 € a 40 € più i diritti di prevendita
Orario: alle ore 21.00
Sagra Musicale Malatestiana: Omaggio a Sylvano Bussotti
sabato 19 novembre 2022
Sezione Maestri del Novecento
Al grande maestro della musica del XX secolo, Sylvano Bussotti, il flautista Roberto Fabbriciani dedica un intenso
omaggio, presentando a Rimini le tante opere scritte per lui da questo artista visionario capace di fondere nelle
sue partiture musica, immagini, parole.
Questo omaggio concertistico si completerà con l’approfondimento sull’opera di Bussotti durante una speciale
tavola rotonda organizzata nell’ambito del XIX Convegno Internazionale di Analisi e Teoria Musicale.
Località: Auditorium Istituto Lettimi -, via Cairoli, 42 - Rimini centro storico
Telefono: 0541 793811
E-mail: biglietteriateatro@comune.rimini.it
Sito: www.sagramusicalemalatestiana.it/
Tariffa d'ingresso: 5 €
Orario: alle 21.00
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Artigiani al Centro
13 marzo, 17 e 18 aprile, 22 maggio, 18 settembre, 14 e 23 ottobre, 20 novembre 2022
Mostra mercato dell'artigianato handmade
Appuntamento con arte, creatività, design e soprattutto tante idee e voglia di fare, di creare e di inventare!
Una domenica al mese, artigiani, creatori e aspiranti designer vi attendono per mostrarvi ciò che la loro passione
e il loro estro possono materializzare utilizzando legni, metalli, tessuti, filati, argilla e oggetti dimenticati.
Pezzi unici realizzati a mano, frutto di una continua ricerca e della capacità di creare con l'intelletto, con la
fantasia e con il cuore!
Località: piazza Tre Martiri - Rimini centro storico
Telefono: 340 3031200
E-mail: artigianialcentro@gmail.com
Sito: www.facebook.com/artigianialcentro/
Orario: dalle 9.30 alle 19.00
Meravigliosa Biblioteca: Visita guidata alle sale antiche
Ogni ultimo sabato del mese
Alla scoperta del patrimonio storico della Biblioteca Gambalunga
Un invito a visitare le sale antiche del seicentesco palazzo Gambalunga, dove sono custoditi i volumi più
prestigiosi e i preziosi arredi della prima biblioteca civica in Italia.
Gli ingressi sono limitati ed è necessaria la prenotazione allo 0541 704326 (dal giorno 15 di ogni mese fino ad
esaurimento posti).
Si possono richiedere visite guidate gratuite per gruppi, previo appuntamento, scrivendo una mail
all'indirizzo fondi.antichi@comune.rimini.it. Ingresso limitato a 10 persone alla volta.
Inoltre è possibile richiedere visite guidate a pagamento presso gli Uffici Musei Comunali.
La proposta si articola in due momenti: un'introduzione presso il Museo della Città - Via Tonini 1, che si avvale del
supporto di diapositive sulla figura di Alessandro Gambalunga, il contesto storico-culturale e urbanistico della
Rimini fra XVI e XVII secolo e i volumi più prestigiosi della Biblioteca; una visita al palazzo Gambalunga e alle
sale antiche, ove è possibile ammirare i preziosi arredi e le importanti raccolte bibliografiche.
Per informazioni: Uffici Musei Comunali - Tel. 0541.704428 - Museo Tel. 0541 793851
Località: Biblioteca A.Gambalunga, via Gambalunga 27, Rimini centro storico
Telefono: 0541 704326
E-mail: gambalunghiana@comune.rimini.it
Sito: www.bibliotecagambalunga.it/
Orario: alle ore 11.00
73° Sagra Musicale Malatestiana: Parole per la musica
18, 25 settembre; 13, 16, 23 ottobre; 4, 6, 27 novembre; 11, 16 dicembre 2022
Incontri di approfondimento a cura di Fabio Sartorelli, Alberto Batisti, Giulia Vannoni, Paolo Marzocchi, Umberto
Curi,
Dieci appuntamenti in calendario con “Parole per la musica”, gli incontri rivolti all’approfondimento delle proposte
presenti nel cartellone della Sagra Musicale Malatestiana 2022 grazie alla partecipazione di storici della musica e
autorevoli divulgatori.
Programma completo
Località: Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 - Rimini centro storico
E-mail: sagramalatestiana@comune.rimini.it
Sito: www.sagramusicalemalatestiana.it/parole-la-musica-2022
Orario: vedi programma
Domeniche ad Arte
domenica 27 marzo, 24 aprile, 29 maggio, 25 settembre, 30 ottobre, 27 novembre 2022
Mostra mercato locale di arte, artigianato e hobbistica
Mostra mercato denominata 'Domeniche ad Arte' in cui vengono esposti l'artigianato e l'hobbistica locale.
A cura dell'Associazione Artistica Elio Morri e Goffredo Pizzioli.
Località: via IV Novembre - Rimini centro storico
Telefono: 338 8270486
E-mail: assartisticamorripizzioli@legalmail.it
Orario: dalle 10 alle 19
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Rimini Antiqua
ogni ultima domenica del mese, eccetto luglio e dicembre 2022
mostra mercato di antiquariato, modernariato e vintage
Il centro storico ospita una mostra mercato di oggetti antichi, moderni e vintage in cui è possibile trovare una
vasta selezione di oggetti di ceramica, vetro, libri, mobili, gioielli, argenteria e oggetti vari.
Località: Rimini centro storico: Piazza Tre Martiri, via IV Novembre e parte di Corso d'Augusto
Telefono: 340 3031200
E-mail: riminiantiqua@gmail.com
Sito: www.facebook.com/riminiantiqua
Orario: dalle 9 alle 18.30
73° Sagra Musicale Malatestiana: I Musici
mercoledì 30 novembre 2022
Musica da Camera al Teatro Galli
Le Danze rumene di Bartok incontrano una originale trascrizione del balletto delle Quattro Stagioni dai Vespri
siciliani di Verdi nel concerto de I Musici, accanto alle pagine virtuosistiche di Wieniawski e Paganini interpretate
dal giovanissimo violinista Giuseppe Gibboni che si è aggiudicato l’ambitissimo primo premio al Concorso
Paganini.
Località: Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 - Rimini centro storico
Telefono: 0541 793811
E-mail: biglietteriateatro@comune.rimini.it
Sito: www.sagramusicalemalatestiana.it/
Orario: alle 21.00
Le Cirque Alis Christmas Gala
da sabato 3 a domenica 4 dicembre 2022
Show rivelazione Alis, con le stelle mondiali del circo moderno
Un Gran Galà internazionale dell'eccellenza circense contemporanea, uno show unico di 90 minuti senza
interruzioni.
Lo spettacolo Alis è presentato da Le Cirque World's Top Performers, un progetto che interpreta e promuove il
circo moderno senza animali.
L'evento in programma a Rimini nel 2020 e posticipato al 27 novembre 2021, è stato nuovamente rinviato al
2-3-4 dicembre 2022. I biglietti precedentemente acquistati restano validi per la nuova data.
Località: Nuovo Palazzo dello Sport (ex RDS Stadium), piazzale Pasolini 1/c - Rimini
Telefono: 0541 395698 Nuovo Palazzo dello Sport (Ex RDS Stadium)
E-mail: production@lecirquewtp.it
Sito: www.lecirquetopperformers.com/wp/alis/
Orario: alle ore 21.00
73° Sagra Musicale Malatestiana: Parole per la musica
18, 25 settembre; 13, 16, 23 ottobre; 4, 6, 27 novembre; 11, 16 dicembre 2022
Incontri di approfondimento a cura di Fabio Sartorelli, Alberto Batisti, Giulia Vannoni, Paolo Marzocchi, Umberto
Curi,
Dieci appuntamenti in calendario con “Parole per la musica”, gli incontri rivolti all’approfondimento delle proposte
presenti nel cartellone della Sagra Musicale Malatestiana 2022 grazie alla partecipazione di storici della musica e
autorevoli divulgatori.
Programma completo
Località: Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 - Rimini centro storico
E-mail: sagramalatestiana@comune.rimini.it
Sito: www.sagramusicalemalatestiana.it/parole-la-musica-2022
Orario: vedi programma
73° Sagra Musicale Malatestiana: Parole per la musica
18, 25 settembre; 13, 16, 23 ottobre; 4, 6, 27 novembre; 11, 16 dicembre 2022
Incontri di approfondimento a cura di Fabio Sartorelli, Alberto Batisti, Giulia Vannoni, Paolo Marzocchi, Umberto
Curi,
Dieci appuntamenti in calendario con “Parole per la musica”, gli incontri rivolti all’approfondimento delle proposte
presenti nel cartellone della Sagra Musicale Malatestiana 2022 grazie alla partecipazione di storici della musica e
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autorevoli divulgatori.
Programma completo
Località: Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 - Rimini centro storico
E-mail: sagramalatestiana@comune.rimini.it
Sito: www.sagramusicalemalatestiana.it/parole-la-musica-2022
Orario: vedi programma
73° Sagra Musicale Malatestiana
da lunedì 18 luglio a sabato 17 dicembre 2022
Concerti sinfonici, Musiche da Camera, Musiche Antiche e progetti collaterali
La Sagra Musicale Malatestiana dal 1950 porta a Rimini i più prestigiosi direttori, solisti e orchestre del
firmamento musicale internazionale per un prestigioso evento culturale, fra i più longevi in Italia.
Zubin Mehta, Vladimir Jurowski, Antonio Pappano, Riccardo Muti, Maria João Pires, Lisa Batiashvili sono tra i
prestigiosi ospiti del cartellone della 73esima Sagra Musicale Malatestiana che offrirà la ribalta del Teatro Galli a
formazioni prestigiose come l’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia,
l’Orchestra Sinfonica della Radio di Berlino e la Philharmonia di Londra.
Tanti i solisti presenti nelle varie sezioni della rassegna che darà spazio ai giovani talenti e commissiona alla
compagnia Anagoor una nuova produzione di teatro musicale dedicata a Jean Philippe Rameau
Oltre ai concerti sinfonici il cartellone prevede le consuete sezioni: Percuotere la Mente, concerti di musica da
camera e di musica antica, progetti speciali.
Località: Teatro Galli, piazza Cavour 22 - Rimini centro storico
Telefono: 0541 793811 (informazioni e biglietti); 0541/704295 (Sagra Musicale Malatestiana)
E-mail: biglietteriateatro@comune.rimini.it
Sito: www.sagramusicalemalatestiana.it
73° Sagra Musicale Malatestiana: Riccardo Muti e l'Orchestra Giovanile Luigi Cherubini
sabato 17 dicembre 2022
Concerto sinfonico al Teatro Galli
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.
Località: Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 - Rimini centro storico
Telefono: 0541 793811
E-mail: biglietteriateatro@comune.rimini.it
Sito: www.sagramusicalemalatestiana.it/
Orario: alle 21.00
Il mercatino dell'SGR
ogni giovedì mattina fino al 22 dicembre 2022
Mostra e vendita di prodotti tipici a Km 0 nel piazzale SGR
Ritorna il mercatino della mostra, mercato e vendita dei prodotti agricoli del territorio a Km 0, promossa dal
Gruppo SGR e realizzata in collaborazione con CIA e Coldiretti.
Ai consumatori sempre più attenti alla salute e al benessere, viene offerta la possibilità di fare una spesa sana
senza dovere coprire grandi distanze, con l’opportunità di acquistare prodotti freschi, genuini e biologici del
territorio a KM 0. In tal modo, inoltre, viene favorito lo sviluppo dell’economia agricola locale in un’ottica di
sensibilizzazione al rispetto e alla tutela dell’ambiente.
Località: Rimini, piazzale SGR, via Chiabrera 34/b
Telefono: 0541 303241 (SGR)
Orario: dalle 7.30 alle 13.30
Il mercatino dell'SGR
ogni giovedì mattina fino al 22 dicembre 2022
Mostra e vendita di prodotti tipici a Km 0 nel piazzale SGR
Ritorna il mercatino della mostra, mercato e vendita dei prodotti agricoli del territorio a Km 0, promossa dal
Gruppo SGR e realizzata in collaborazione con CIA e Coldiretti.
Ai consumatori sempre più attenti alla salute e al benessere, viene offerta la possibilità di fare una spesa sana
senza dovere coprire grandi distanze, con l’opportunità di acquistare prodotti freschi, genuini e biologici del
territorio a KM 0. In tal modo, inoltre, viene favorito lo sviluppo dell’economia agricola locale in un’ottica di
sensibilizzazione al rispetto e alla tutela dell’ambiente.
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Località: Rimini, piazzale SGR, via Chiabrera 34/b
Telefono: 0541 303241 (SGR)
Orario: dalle 7.30 alle 13.30
Il mercatino dell'SGR
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Gruppo SGR e realizzata in collaborazione con CIA e Coldiretti.
Ai consumatori sempre più attenti alla salute e al benessere, viene offerta la possibilità di fare una spesa sana
senza dovere coprire grandi distanze, con l’opportunità di acquistare prodotti freschi, genuini e biologici del
territorio a KM 0. In tal modo, inoltre, viene favorito lo sviluppo dell’economia agricola locale in un’ottica di
sensibilizzazione al rispetto e alla tutela dell’ambiente.
Località: Rimini, piazzale SGR, via Chiabrera 34/b
Telefono: 0541 303241 (SGR)
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Ai consumatori sempre più attenti alla salute e al benessere, viene offerta la possibilità di fare una spesa sana
senza dovere coprire grandi distanze, con l’opportunità di acquistare prodotti freschi, genuini e biologici del
territorio a KM 0. In tal modo, inoltre, viene favorito lo sviluppo dell’economia agricola locale in un’ottica di
sensibilizzazione al rispetto e alla tutela dell’ambiente.
Località: Rimini, piazzale SGR, via Chiabrera 34/b
Telefono: 0541 303241 (SGR)
Orario: dalle 7.30 alle 13.30
Il mercatino dell'SGR
ogni giovedì mattina fino al 22 dicembre 2022
Mostra e vendita di prodotti tipici a Km 0 nel piazzale SGR
Ritorna il mercatino della mostra, mercato e vendita dei prodotti agricoli del territorio a Km 0, promossa dal
Gruppo SGR e realizzata in collaborazione con CIA e Coldiretti.
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Orario: dalle 7.30 alle 13.30
Il mercatino dell'SGR
ogni giovedì mattina fino al 22 dicembre 2022
Mostra e vendita di prodotti tipici a Km 0 nel piazzale SGR
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senza dovere coprire grandi distanze, con l’opportunità di acquistare prodotti freschi, genuini e biologici del
territorio a KM 0. In tal modo, inoltre, viene favorito lo sviluppo dell’economia agricola locale in un’ottica di
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Mercatini estivi e Sagre locali
20 maggio - 27 settembre 2022
Cento giorni in festa a Torre Pedrera, Viserbella, Viserba, Rivabella, Marina Centro, Marebello, Rivazzurra,
Miramare
Marina centro:
Mercato artigianato artistico. Sagra estiva di artigianato artistico alimentare e altro
Rimini, viale Vespucci
Ogni martedì e giovedì dalle 18 alle 24 - dal 24 maggio al 15 settembre 2022 e 20, 21, 22 maggio 2022
Torre Pedrera:
'Mercatorre', mostra mercato dell'artigianato e dell'antiquariato locale
via Tolmetta (e parte di via Brava fino a via Harar)
Ogni lunedì dalle 19.30 alle 23.30 - dal 30 maggio al 5 settembre 2022
Solo in caso di annullamento causa mal tempo, il mercatino si svolge anche lunedì 12 settembre

Viserba:
'Mercatino degli Artigiani'
Piazza Pascoli
Ogni martedì dalle 18 alle 23.30 - dal 7 giugno al 6 settembre 2022.
‘Viserba vintage’
Piazza Pascoli/via Dati, 180
23, 30 giugno e 7, 14 luglio 2022 - dalle 18 alle 23.30
Viserbella:
'Viserbella Street Market'
via Porto Palos tra via Medici e via Spina
Tutti i giovedì dalle 16.30 alle 24 - dal 16 giugno all'8 settembre 2022
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'Viserbella Street Market''
va Porto Palos tra il civico 130/A e il civico 110
Tutte le domeniche dalle 16.30 alle 24 - dal 19 giugno all' 11 settembre 2022.
Rivabella:
Mostra dell'artigianato 'Hand Made. Con le Mani’
piazzale Adamello
Ogni venerdì dalle 18 alle 23,30 – dal 10 giugno al 9 settembre 2022
Mercato serale
piazzale Adamello
Ogni lunedì dalle 18 alle 23.30 - dal 6 giugno al 5 settembre 2022
Marebello:
'Arte Ingegnosa' - mercatino di artigianato e collezionismo
via Delle Colonie (ingresso mare)
Ogni domenica dalle 18 alle 24 dal 12 giugno al 4 settembre 2022
'Arte Ingegnosa' - mercatino di artigianato e collezionismo
via Rapallo (lato mare)
Ogni mercoledì dalle 18 alle 24 dall'8 giugno al 7 settembre 2022

Rivazzurra:
'Art'Ingegno' - mostra mercato dell'artigianato, hobbistica e collezionismo
Giardini, viale Regina Margherita dal bagno 120 al 128.
Ogni lunedì dalle 18 alle 24 - dal 6 giugno al 5 settembre 2022, più giovedì 2 giugno
'Bancarelle al mare'
Sulla passeggiata del Lungomare, dal bagno 120 al 128.
Ogni venerdì dalle 18 alle 24 – dal 10 giugno al 9 settembre 2022, più sabato 4 giugno, 2 luglio, 10 settembre
Miramare:
'Fiera mercato artigianale di Miramare'
Lungomare Spadazzi
Ogni martedì dalle 18 alle 24 - dal 7 giugno al 20 settembre 2022, più mercoledì 29 giugno, dall'1 al 3 luglio, dal
13 al 15 agosto, dal 2 al 4 settembre 2022
'La Fiera di Miramare', mercatino tradizionale'
viale Oliveti - lato mare
Ogni giovedì dalle 17 alle 24 - dal 9 giugno al 22 settembre 2022
In caso di annullamento per maltempo il mercatino viene riproposto nella giornata del sabato immediatamente
successivo.
'Festa dei Balocchi', mercatino dedicato ai bambini dai 5 ai 12 anni di giochi appartenenti alla loro infanzia
viale Oliveti - lato mare
Ogni lunedì dalle ore 18 - dal 27 giugno al 5 settembre 2022
Località: Rimini
Telefono: 0541 53399 (Ufficio Informazioni Turistiche)
Il mercatino dell'SGR
ogni giovedì mattina fino al 22 dicembre 2022
Mostra e vendita di prodotti tipici a Km 0 nel piazzale SGR
Ritorna il mercatino della mostra, mercato e vendita dei prodotti agricoli del territorio a Km 0, promossa dal
Gruppo SGR e realizzata in collaborazione con CIA e Coldiretti.
Ai consumatori sempre più attenti alla salute e al benessere, viene offerta la possibilità di fare una spesa sana
senza dovere coprire grandi distanze, con l’opportunità di acquistare prodotti freschi, genuini e biologici del
territorio a KM 0. In tal modo, inoltre, viene favorito lo sviluppo dell’economia agricola locale in un’ottica di
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sensibilizzazione al rispetto e alla tutela dell’ambiente.
Località: Rimini, piazzale SGR, via Chiabrera 34/b
Telefono: 0541 303241 (SGR)
Orario: dalle 7.30 alle 13.30
Visite guidate con Cristian Savioli
dal 13 giugno a settembre 2022
Itinerari insoliti della città
Cristian Savioli, guida Ambientale Escursionista e guida turistica propone vari itinerari nella città di Rimini, da
effettuarsi su prenotazione.
ogni lunedì
Ponte di Tiberio, Rimini centro storico
Rimini, la città di Federico
Una passeggiata in lungo e in largo nel centro storico di Rimini, immersi nei luoghi legati alla vita quotidiana del
regista Federico Fellini e quelli ricostruiti nei suoi film, tra cui Amarcord.
Ore 21.00 ritrovo presso l'edicola del parcheggio del Ponte di Tiberio
A pagamento: 12 € gli adulti 8€ i bambini dai 6 ai 10 anni
ogni giovedì
Viserba, piazza Pascoli
Viserba, una sorpresa sul mare
Una passeggiata tra alcuni villini del paese, il nuovo lungomare, il piccolo porticciolo, la fossa dei mulini, piazza
Pascoli con la sua chiesa, gli alberghi storici, per arrivare ai racconti legati al tenore cesenate Alessandro Bonci e
al poeta viserbese Elio Pagliarani. E ancvora...la corderia e le poesie dialettali.
Ore 21.00 ritrovo in piazza Pascoli di fronte alla chiesa
A pagamento: 12 € gli adulti 8€ i bambini dai 6 ai 10 anni
ogni venerdì
Rimini, Ponte di Tiberio
Rimini, una continua sorpresa
Una passeggiata alla scoperta di due facce della stessa medaglia: la Rimini romana e quella rinnovata degli ultimi
anni: un cuore antico abbracciato dalla bellezza e dalle atmosfere dei nuovi interventi urbani.
Ore 21.00 ritrovo al Visitor Center
A pagamento: 12 € gli adulti 8€ i bambini dai 6 ai 10 anni
ogni sabato
Rimini, Ponte di Tiberio
Borgo San Giuliano
Una passeggiata tra i vicoli del borgo più affascinante della città, tra racconti felliniani, murales, ricordi, e tradizioni
marinare. Partendo dal Ponte di Tiberio che, con i suoi 2000 anni, fa da testimone alla narrazione della guida.
Ore 21.00 ritrovo presso l'edicola del parcheggio del Ponte di Tiberio
A pagamento: 12 € gli adulti 8€ i bambini dai 6 ai 10 anni
Località: Rimini, sedi varie
Telefono: 333 4844496
E-mail: cristiansavioli@protonmail.com
Sito: cristiansavioli.altervista.org/
Walk on the beach
Ogni mercoledì sera e sabato mattina tutto l'anno
La camminata sportiva sulla spiaggia
Walk on the Beach sono 50 minuti di camminata sportiva, guidata dalla personal trainer Elen Souza. Un’attività
adatta a tutti quelli, senza limiti di età , che vogliono tenersi in buona forma fisica nel tempo libero dal lavoro e
che desiderano farlo in compagnia. Ad aumentare il benessere è la possibilità di vivere la spiaggia come una
palestra a cielo aperto per mantenersi in salute.
Località: Bagno 26, Lungomare Claudio Tintori, 30/A Rimini marina centro
Telefono: 348 0981594
E-mail: info@elensouza.com
Sito: www.facebook.com/elensouzapersonaltrainer/
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Orario: da maggio a settembre: mercoledì alle 19.15 e sabato alle 8, da ottobre ad aprile: mercoledì alle 18.30
Il mercatino dell'SGR
ogni giovedì mattina fino al 22 dicembre 2022
Mostra e vendita di prodotti tipici a Km 0 nel piazzale SGR
Ritorna il mercatino della mostra, mercato e vendita dei prodotti agricoli del territorio a Km 0, promossa dal
Gruppo SGR e realizzata in collaborazione con CIA e Coldiretti.
Ai consumatori sempre più attenti alla salute e al benessere, viene offerta la possibilità di fare una spesa sana
senza dovere coprire grandi distanze, con l’opportunità di acquistare prodotti freschi, genuini e biologici del
territorio a KM 0. In tal modo, inoltre, viene favorito lo sviluppo dell’economia agricola locale in un’ottica di
sensibilizzazione al rispetto e alla tutela dell’ambiente.
Località: Rimini, piazzale SGR, via Chiabrera 34/b
Telefono: 0541 303241 (SGR)
Orario: dalle 7.30 alle 13.30
Il mercatino dell'SGR
ogni giovedì mattina fino al 22 dicembre 2022
Mostra e vendita di prodotti tipici a Km 0 nel piazzale SGR
Ritorna il mercatino della mostra, mercato e vendita dei prodotti agricoli del territorio a Km 0, promossa dal
Gruppo SGR e realizzata in collaborazione con CIA e Coldiretti.
Ai consumatori sempre più attenti alla salute e al benessere, viene offerta la possibilità di fare una spesa sana
senza dovere coprire grandi distanze, con l’opportunità di acquistare prodotti freschi, genuini e biologici del
territorio a KM 0. In tal modo, inoltre, viene favorito lo sviluppo dell’economia agricola locale in un’ottica di
sensibilizzazione al rispetto e alla tutela dell’ambiente.
Località: Rimini, piazzale SGR, via Chiabrera 34/b
Telefono: 0541 303241 (SGR)
Orario: dalle 7.30 alle 13.30
Il mercatino dell'SGR
ogni giovedì mattina fino al 22 dicembre 2022
Mostra e vendita di prodotti tipici a Km 0 nel piazzale SGR
Ritorna il mercatino della mostra, mercato e vendita dei prodotti agricoli del territorio a Km 0, promossa dal
Gruppo SGR e realizzata in collaborazione con CIA e Coldiretti.
Ai consumatori sempre più attenti alla salute e al benessere, viene offerta la possibilità di fare una spesa sana
senza dovere coprire grandi distanze, con l’opportunità di acquistare prodotti freschi, genuini e biologici del
territorio a KM 0. In tal modo, inoltre, viene favorito lo sviluppo dell’economia agricola locale in un’ottica di
sensibilizzazione al rispetto e alla tutela dell’ambiente.
Località: Rimini, piazzale SGR, via Chiabrera 34/b
Telefono: 0541 303241 (SGR)
Orario: dalle 7.30 alle 13.30
Il mercatino dell'SGR
ogni giovedì mattina fino al 22 dicembre 2022
Mostra e vendita di prodotti tipici a Km 0 nel piazzale SGR
Ritorna il mercatino della mostra, mercato e vendita dei prodotti agricoli del territorio a Km 0, promossa dal
Gruppo SGR e realizzata in collaborazione con CIA e Coldiretti.
Ai consumatori sempre più attenti alla salute e al benessere, viene offerta la possibilità di fare una spesa sana
senza dovere coprire grandi distanze, con l’opportunità di acquistare prodotti freschi, genuini e biologici del
territorio a KM 0. In tal modo, inoltre, viene favorito lo sviluppo dell’economia agricola locale in un’ottica di
sensibilizzazione al rispetto e alla tutela dell’ambiente.
Località: Rimini, piazzale SGR, via Chiabrera 34/b
Telefono: 0541 303241 (SGR)
Orario: dalle 7.30 alle 13.30
Il mercatino dell'SGR
ogni giovedì mattina fino al 22 dicembre 2022
Mostra e vendita di prodotti tipici a Km 0 nel piazzale SGR
Ritorna il mercatino della mostra, mercato e vendita dei prodotti agricoli del territorio a Km 0, promossa dal
Gruppo SGR e realizzata in collaborazione con CIA e Coldiretti.

EVENTI
info: tel. 0541 53399 - www.riminiturismo.it
Ai consumatori sempre più attenti alla salute e al benessere, viene offerta la possibilità di fare una spesa sana
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L'albergo dei sogni
tutto l'anno
Percorso museale al Grand Hotel di Rimini
Un percorso museale che apre le porte del Grand Hotel di Rimini ai visitatori, per far scoprire, in maniera inedita, i
luoghi e le storie del monumento nazionale dal 1994 e, conosciuto nel mondo, grazie a Federico Fellini.
Nove postazioni, dal giardino, alla facciata, dalla hall alla sala Tonino Guerra, passando fra le colonne e gli
stucchi di altri spazi unici, arricchiti da foto storiche, testi e video.
Dopo un'importante opera di restauro della facciata e delle pareti esterne, l'albergo riapre il 18 febbraio
2022 per presentarsi al nuovo anno con rinnovato splendore.
Località: Grand Hotel, piazzale Fellini, 1
Telefono: 0541 56000
E-mail: info@grandhotelrimini.com
Sito: www.facebook.com/GrandHotelRimini5L/?ref=page_internal
Orario: libero, su appuntamento
Il tour virtuale fra le opere di Dante nella storia della Gambalunga
Tutto l'anno
Mostra nell'ambito dell'iniziativa 'Dante e la Divina Commedia in Emilia Romagna'
E’ possibile visitare virtualmente le opere esposte nella mostra “Le opere di Dante nella storia della
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Gambalunga”, allestita fino all'8 gennaio scorso nelle splendide sale antiche della Biblioteca: manoscritti, libri
antichi, incisioni, fotografie e periodici hanno narrato in un percorso cronologico, la presenza delle opere di Dante
nella vita culturale di Rimini. I visitatori possono entrare in quelle sale con approfondimenti, video, immagini e la
guida con un semplice clic su https://laboratorioapertoriminitiberio.it/tour-virtuale-dante/
Località: Biblioteca Gambalunga, via Gambalunga 27 - Rimini centro storico
Telefono: 0541 704326
E-mail: gambalunghiana@comune.rimini.it
Sito: www.bibliotecagambalunga.it/
Mercato degli agricoltori
Tutti i venerdi
Mercato annuale dei produttori agricoli che si svolge settimanalmente ogni venerdì nell’area a lato del parcheggio
Tiberio.
Qui si possono acquistare ortaggi, frutta, prodotti biologici, formaggi, salumi, olio, vino, miele e confetture dei
produttori agricoli della provincia di Rimini e comuni limitrofi.
Il mercato è organizzato da CIA (Confederazione Italiana Agricoltori) e Coldiretti.
Località: Parcheggio Tiberio, via Tiberio - Rimini Borgo San Giuliano
E-mail: rimini@coldiretti.it
Sito: www.rimini.coldiretti.it
Orario: dalle 7.00 alle 13.00
Marecchia parkrun
ogni sabato
Corse cronometrate gratuite ogni sabato mattina
Parkrun organizza corse cronometrate di 5 km in tutto il mondo e aperte a tutti.
L'appuntamento a Rimini è al Parco Marecchia ogni sabato mattina. Basta iscriversi su sito ufficiale di parkrun
una volta per sempre e portare una stampa del proprio codice a barre a ogni corsa per la rilevazione cronometrica
del tempo. La partecipazione è gratuita.
Il parkrun è interamente organizzato da volontari e un’area rinfresco permetterà ai parkrunner di rifocillarsi con
caffè, bibite e snack.
Correre insieme nello spazio verde è divertente, aperto a tutti, da chi sta muovendo i primi passi nella corsa a
quelli con più esperienza.
Località: viale Tiberio, ingresso Parco Marecchia (area Ponte di Tiberio) - Rimini Borgo San Giuliano
E-mail: marecchiaoffice@parkrun.com
Sito: www.parkrun.it/marecchia/
Orario: ritrovo alle ore 8.45 all’ingresso del Parco da viale Tiberio
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