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Wonderland, il Natale a Viserba
3, 4, 8, 10, 11, 17, 18, 24, 26 dicembre 2022; 6, 7, 8 gennaio 2023
Villaggio di Babbo Natale, mercatini, spettacoli
Viserba festeggia le festività natalizie con il Villaggio di Babbo natale e gli Elfi, dove i bambini possono portare le
letterine a Babbo Natale.
Giornate di festa tra dicembre e gennaio, con le bancarelle e le casette di legno dei mercatini artigianali.
Nel pomeriggio spettacoli e intrattenimento per tutte le età: Il cabaret di Amedeo Visconti (3, 11, 18 dicembre), gli
appuntamenti con Indanza Show Academy (4, 8, 17 dicembre), il motoraduno di Harley Davidson (10 dicembre),
estrazione della lotteria e arrivo della Befana in piazza(6 gennaio) e tanto altro ancora.
Località: piazza Pascoli - Rimini Viserba
Sito: www.facebook.com/comitatoturisticoviserba
Orario: dalle 10 alle 19.30 mercatini, dalle 15 alle 18 Villaggio di babbo Natale, alle 16 inizio spettacoli
Museo della Città: Jo mo
sabato 3 dicembre 2022
Presentazione del libro di Carla Gianotti
Racconto autentico e inedito della tibetologa e saggista Carla Gianotti.
In un orizzonte sociale e religioso che non ha saputo fare memoria delle donne per produrre tradizione spirituale,
è alle esistenze straordinarie di ventiquattro ascete tibetane vissute tra l’XI e il XII secolo, che l’autrice Carla
Gianotti dedica il volume “Jo mo. Donne e realizzazioni spirituali in Tibet” (Astrolabio-Ubaldini, 2020).
Vissute nella solitudine delle montagne o dissimulando la loro vera identità, discepole del siddha indiano Dampa
Sangye, le jo mo – termine tradotto dal tibetano solitamente con “venerabile”, “nobile” o “signora” – furono
adepte del tutto straordinarie.
Le loro scarne biografie, le profonde istruzioni del maestro e i loro canti di realizzazione parlano di un'esistenza al
limite dell'invisibile, segnata da profonda devozione e alti conseguimenti spirituali.
Il volume contiene la traduzione, per la prima volta dall’originale tibetano, delle agiografie di
ventiquattro jo mo presenti in un testo non posteriore al XIII secolo intitolato “Storia delle ventiquattro jo mo”.
Carla Gianotti ci restituisce dunque ventiquattro esistenze segnate da fede, devozione e profondi conseguimenti
spirituali, e così facendo traccia l'immagine di un ascetismo buddhista coniugato anche al femminile.
L'evento è organizzato dell’Associazione Istituto di Scienze dell'Uomo di Rimini nell'ambito della Scuola
Superiore di Filosofia Orientale e Comparativa di Rimini, in collaborazione con la Biblioteca Gambalunga di
Rimini.
Località: Museo della Città (Sala degli Arazzi), via Tonini, 1 - Rimini centro storico
Telefono: 0541 50555
E-mail: isurimini18@gmail.com
Sito: www.facebook.com/events/8594933987198522
Orario: alle ore 16.30
Monete Pesi e Misure a Rimini nel Medioevo
sabato 3 dicembre 2022
Presentazione del libro di Oreste Delucca all'Archivio di Stato
L'Archivio di Stato di Rimini propone la presentazione del libro di Oreste Delucca dal titolo 'Monete Pesi e Misure
a Rimini nel Medioevo?'.
Località: Archivio di Stato di Rimini, Piazza San Bernardino, 1 - Rimini centro storico
Telefono: 0541 784474
E-mail: as-rn@beniculturali.it
Sito: www.archiviodistatorimini.beniculturali.it
Orario: alle ore 10
Lucincittà
sabato 3 dicembre 2022
Rimini risplende di calda atmosfera natalizia
Sabato 3 dicembre si accendono le luci di Natale sulla città, che risplende di calda atmosfera natalizia. Il centro
storico, i borghi e la Marina si vestono dei colori e dell’atmosfera delle festività più attese.
Per la cerimonoia dell'accensione, la spiaggia si trasferisce in centro città con spettacoli di intrattenimento per
tutti.
Tanto spazio ai bambini e alle famiglie, per una festa che si prospetta come un tributo a tutta la città, tra musica e
intrattenimento, in una maratona di show e spettacoli che culminerà nell’accensione delle installazioni luminose.
Il programma prevede musica dal vivo con la Banda Giovanile di Rimini e le voci del coro della scuola Faini di
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Santarcangelo che inizieranno a scaldare l’atmosfera intorno all’albero di Piazza Tre Martiri, mentre le
Principesse di Magicamente andranno a incontrare i bambini in un percorso itinerante. In Piazza Cavour ad aprire
la festa saranno i piccoli ginnasti della Polisportiva Celle con le loro esibizioni, mentre Veronica Villa introdurrà il
pubblico alla festa con un repertorio natalizio riarrangiato in chiave acustica. Le Baie del Fuoco si accenderanno
dalle 16,30, con spettacoli di fuoco inediti alternati agli show del gruppo di danzatrici Anura Stile Tribale con
coreografie colorate e luminose.
La sfilata natalizia, che da piazza Tre Martiri arriverà in Piazza Cavour, vedrà protagonisti la banda musicale
giovanile di Rimini, seguita dai ragazzi del Coro della scuola Faini e dalle Principesse di Magicamente, che si
uniranno al pubblico di piazza Cavour per prepararsi al momento dell’accensione.
Ad accompagnare l’accensione i Campioni del mondo delle 2 ruote, premiati con i Fim Awards, che saluteranno
la città e i riminesi in concomitanza con il countdown. La festa proseguirà fino alle 18 con una suggestiva cartolina
natalizia che darà ufficialmente il via al cartellone di eventi ‘Rimini, il Capodanno più lungo del mondo’ che
porterà fino all’Epifania.
Località: Rimini
Orario: dalle ore 16:00 alle ore 18:00
Natale con i tuoi
sabato 3 dicembre 2022
Concerto di Natale in centro storico
Il coro della scuola comunale di musica G. Faini di Santarcangelo allieterà il pomeriggio con canti natalizi
percorrendo le principali piazze e vie del centro storico di Rimini e indossando costumi natalizi da Babbo Natale,
Elfo, Renna e Albero di Natale.
L’ensemble, che si esibirà, è formato da 18 componenti di cui 15 coristi diretti da Patrizia Zangoli e due musicisti
professionisti docenti della scuola di musica, che suoneranno rispettivamente chitarra e fisarmonica.
Località: Rimini, centro storico
Telefono: 333 4432433
E-mail: pippifilu@gmail.com
Sito: www.facebook.com/scuolagiuliofainisantarcangelo/photos
Masterclass di pianoforte
venerdì 2 e sabato 3 dicembre 2022
Masterclass del M° Pier Narciso Masi all'Istituto Lettimi
Masterclass del M° Pier Narciso Masi, pianista, considerato uno dei massimi esponenti della musica da camera
con pianoforte.
Il M° Masi ha al proprio attivo innumerevoli esecuzioni pubbliche, dal duo al sestetto, in collaborazione con i più
prestigiosi nomi del concertismo internazionale: tra i vari Uto Ughi, Franco Rossi, Pina Carmirelli, Mario Ancillotti,
Cristiano Rossi.
Già allievo prediletto di Edwin Fischer e Carlo Zecchi, vincitore di concorsi internazionali (tra cui la seconda
edizione del concorso Pozzoli), Pier Narciso Masi affianca a questa sua principale attività la carriera solista.
All’esperienza concertistica unisce anche l’attività didattica, svolta presso importanti accademie e Hochschule
internazionali, contribuendo alla preparazione ed al perfezionamento di molti giovani musicisti avviati alla carriera
concertistica. Ha registrato per le case discografiche RCA, PAN, NAXOS.
La masterclass è resa possibile dal generoso contributo dell’Associazione Alfredo Speranza APS di Rimini,
nell'ambito del Progetto speciale ANNO 30 del MisanoPianoFestival 2022 (XXX edizione), sostenuto dalla
Regione Emilia Romagna ed è dedicata agli studenti dell’Istituto Lettimi e a quelli del Conservatorio “B.
Maderna” di Cesena.
Al termine della seconda giornata di attivita? i giovani musicisti che avranno seguito la masterclass come allievi
effettivi saranno protagonisti del Concerto pubblico finale che si terra? nell'Auditorium dell'Istituto “G. Lettimi” di
Rimini (sabato 3 dicembre alle ore 18).
Località: Istituto Superiore di Studi Musicali 'G. Lettimi', via Cairoli, 44 - Rimini centro storico
Telefono: 0541 793840
E-mail: istitutolettimi@gmail.com
Sito: www.istitutolettimi.it
Orario: venerdì 2 dicembre: 9.00-13.00 e 15.00-19.00, sabato 3 dicembre: 9.00-13.00 e 15.00-17.30, Concerto
degli studenti alle ore 18 del 3 dicembre
I Tesori di Rimini
3, 4, 17, 18 dicembre 2022
Visita guidata con Guidopolis
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Un itinerario alla scoperta delle più suggestive bellezze riminesi: l’Arco di Augusto, l’antico foro romano (Piazza
Tre Martiri), il Tempio malatestiano, il Ponte di Tiberio con il pittoresco Borgo San Giuliano, tutte quante portatrici
di antiche e moderne tradizioni legate a questo particolare momento dell’anno. Partenza con un minimo di 4
persone. Durata 2 ore e 30 minuti.
Località: Arco d'Augusto (Luogo d'incontro) - Rimini centro storico
Telefono: 380 1770135
E-mail: guidopolis.turismo@gmail.com
Sito: www.guidopolis.com
Orario: alle 15.30
Cinema Tiberio: Moonage Daydream
dall'1 al 4 dicembre 2022
Rassegna Bowie days: Il Film di Brett Morgen e il concerto dei Rangzen
Il Cinema Tiberio propone 4 serate dedicate a David Bowie con il documentario MOONAGE DAYDREAM (1, 3, 4
dicembre 2022) e il concerto tributo della band riminese 'Rangzen', dedicato al Duca Bianco (2 dicembre 2022).
Giovedì 1 dicembre ore 21, il film sarà preceduto da un’introduzione del giornalista Davide Pezzi.
Il film è proposto nella versione in lingua originale inglese, con sottotitoli in italiano. Il regista Brett Morgen svela
come ha lavorato all’opera monumentale dedicata a David Bowie. Un racconto che «ti fa entrare nel suo mondo
più intimo», e che riesce a svelare il mistero della più misteriosa delle icone rock.
Prevendita dei biglietti sul circuito Liveticket: www.liveticket.it/cinematiberio
Località: Cinema Teatro Tiberio, via San Giuliano 16 - Rimini Borgo San Giuliano
Telefono: 328 2571483
E-mail: info@cinematiberio.it
Sito: www.cinematiberio.it
Orario: film: 1 e 4 dicembre 2022 alle ore 21; 3 dicembre alle 16 , concerto: 2 dicembre 2022 alle ore 21
Visite guidate a Castel Sismondo
2, 4 dicembre 2022 e 6, 8 gennaio 2023
Alla scoperta del Fellini Museum
Le visite guidate conducono alla scoperta del Museo Fellini nelle sale di Castel Sismondo, il castello
malatestiano dove si sviluppa un percorso immersivo di installazioni multimediali che evocano frammenti di set
felliniani e tecniche di ripresa, nonché le collaborazioni più care al regista riminese e i suoi fecondi rapporti con la
storia italiana del Novecento. Percorrendo le sale rinascimentali, il visitatore si può immergere nell’atmosfera dei
film di Fellini, entrando con Anita Ekberg nella fontana di Trevi de La dolce vita, perdendosi nella nebbia con il
nonno di Amarcord, affacciandosi sul mare dal pontile de I vitelloni, ascoltando le confidenze di amici e
collaboratori del regista dai confessionali di 8 ½…
Per la visita guidata, della durata di 45 minuti, per un massimo di 15 partecipanti, è necessaria la prenotazione a
questo link www.ticketlandia.com/m/event/fm-visiteguidate
Località: Fellini Museum, piazza Malatesta - Rimini centro storico
Telefono: 0541 793781
E-mail: museofellini@comune.rimini.it
Sito: www.fellinimuseum.it
Tariffa d'ingresso: 8 €
Orario: alle ore 17
Wonderland, il Natale a Viserba
3, 4, 8, 10, 11, 17, 18, 24, 26 dicembre 2022; 6, 7, 8 gennaio 2023
Villaggio di Babbo Natale, mercatini, spettacoli
Viserba festeggia le festività natalizie con il Villaggio di Babbo natale e gli Elfi, dove i bambini possono portare le
letterine a Babbo Natale.
Giornate di festa tra dicembre e gennaio, con le bancarelle e le casette di legno dei mercatini artigianali.
Nel pomeriggio spettacoli e intrattenimento per tutte le età: Il cabaret di Amedeo Visconti (3, 11, 18 dicembre), gli
appuntamenti con Indanza Show Academy (4, 8, 17 dicembre), il motoraduno di Harley Davidson (10 dicembre),
estrazione della lotteria e arrivo della Befana in piazza(6 gennaio) e tanto altro ancora.
Località: piazza Pascoli - Rimini Viserba
Sito: www.facebook.com/comitatoturisticoviserba
Orario: dalle 10 alle 19.30 mercatini, dalle 15 alle 18 Villaggio di babbo Natale, alle 16 inizio spettacoli
Passeggiata guidata ai resti del Ponte di San Vito
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domenica 4 dicembre 2022
Visita guidata con Cristian Savioli
Passeggiata guidata ai resti del Ponte (anche romano ma non solo... ) di San Vito ed alla sua quercia, al Torrente
Uso, alla Chiesa di San Vito & Modesto, alla Via Emilia.
Un'occasione per scoprire questi luoghi dopo i lavori di valorizzazione dell'area.
La visita è guidata da Cristian Savioli, Guida Turistica, Ambientale, Escursionistica.
La prenotazione è obbligatoria.
Località: Piazza Fratelli Rosselli, (ritrovo nel parcheggio) - San Vito, Rimini
Telefono: 333 4844496
E-mail: cristiansavioli@protonmail.com
Sito: www.cristiansavioli.altervista.org/
Tariffa d'ingresso: 10 €
Orario: ore 9.00
Fim General Assembly & Fim Awards
da giovedì 1 a domenica 4 dicembre 2022
Evento che celebra il motociclismo al Palacongressi e al Teatro Galli
La cerimonia annuale che premia e celebra i Campioni del Mondo in tutte le discipline motociclistiche, che nel
2021 si tenne a Montecarlo, farà tappa a Rimini, tra il palacongressi e il teatro Galli. Ma il Fim Awards non sarà
solo una serata di premiazioni. Per quattro giorni la Federazione internazionale terrà lavori e sessioni al
Palas. Sabato 3 dicembre, giorno dell'evento mondiale del motociclismo, al Palacongressi saranno premiati i
campioni delle varie discipline, dalla MotoGp alla Superbike fino ai campionati Speedway e Motocross.
L’evento è realizzato dalla Federazione motociclistica italiana e Moab, società di eventi e comunicazione.
Località: Rimini, Palacongressi e Teatro Galli
Sito: www.fim-awards.com/en/awards-2/fim-awards-2022
150° Corpo degli Alpini (1872 - 2022)
da venerdì 2 a domenica 3 dicembre 2022
Inaugurazione del monumento dedicato al 150° anniversario di Costituzione del Corpo degli Alpini e mostra
fotografica
Il 2 e 3 dicembre tornano a Rimini gli Alpini per l'inaugurazione, al Parco Fabbri, del monumento dedicato al 150º
anniversario di costituzione del Corpo degli alpini.
Infatti, per celebrare la ricorrenza dei 150 anni, l’Associazione Nazionale Alpini, in collaborazione con la Sezione
Bolognese-Romagnola e il locale Gruppo Alpini, ha scelto di realizzare un “Monumento dedicato al 150°
Anniversario di costituzione del Corpo degli Alpini” e di donarlo a Rimini, per essere posizionato al Parco Fabbri.
L’inaugurazione è prevista sabato 3 dicembre al Parco Fabbri, a partire dalle 10.15 con l’ammassamento degli
alpini, a cui seguiranno lo schieramento delle rappresentanze, gli onori al Labaro dell’Ana, l’alzabandiera e i
discorsi delle autorità. Interverranno il comandante delle Truppe Alpine dell’Esercito, gen. c. a. Ignazio Gamba, il
presidente dell’Associazione nazionale alpini, ing. Sebastiano Favero e per l’Amministrazione Comunale
l’assessore Francesco Bragagni.
Il giorno precedente, venerdì 2, alle 14.30 sarà aperta sotto i portici del Palazzo comunale in piazza Cavour una
Mostra fotografica dedicata al 150° degli Alpini, che rimarrà in esposizione nelle giornate di venerdì, sabato e
domenica.
Sempre venerdì, alle 18, al cinema Fulgor in corso d’Augusto 162, andrà in scena una narrazione di Sergio
Stefani sui 150 anni, corredata delle immagini del Centro Studi Ana e dalla musica della Fanfara della Sezione
Ana Abruzzi, che per due giorni animerà anche la città in un percorso itinerante.
Località: Parco Fabbri, via Bramante e piazza Cavour - Rimini
Sito: www.ana.it/2022/11/23/al-parco-fabbri-di-rimini-un-monumento-per-il-150-del-corpo/
Orario: vedi programma
Alla scoperta della Rimini sotterranea: la Domus del Teatro Galli
domenica 4, 11, 18 dicembre 2022
Visita guidata
Una grande opportunità di ammirare l’area archeologica scoperta durante gli scavi per la ricostruzione del Teatro
Galli.
La prenotazione è obbligatoria su www.ticketlandia.com/m/event/riminisotterranea
Località: Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 - Rimini centro storico
Telefono: 0541 793879
Sito: www.ticketlandia.com/m/event/riminisotterranea
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Orario: alle ore 16 il primo gruppo; alle ore 16.45 il secondo gruppo
Concerti degli Studenti
domenica 6, 13, 20 27 novembre e 4 dicembre 2022
Rassegna autunnale di concerti degli studenti accademici all'Istituto Lettimi
Per cinque domeniche, nell'auditorium dell'Istituto Lettimi, si terrà la stagione autunnale di concerti degli studenti
accademici, selezionati attraverso audizione nei mesi scorsi.
Domenica 4 dicembre alle ore 11, ultimo concerto della rassegna. Ospiti di questo ultimo appuntamento saranno
tre studenti del Conservatorio “B. Maderna” di Cesena, in una sinergia sempre più stretta fra le due Istituzioni,
che presenteranno musiche di Weber e Mendelssohn.
Gli interpreti saranno Tommaso Bacchielli al flauto, Giada Moretti al violoncello e Giacomo Fiori al pianoforte.
Località: Istituto Superiore di Studi Musicali 'G. Lettimi', via Cairoli, 44 - Rimini centro storico
Telefono: 0541 793840
E-mail: istitutolettimi@gmail.com
Sito: www.istitutolettimi.it/eventonew/concerti-degli-studenti-autunno-2022
Orario: alle ore 11
Campionati del Mondo di Danza Sportiva
da venerdì 2 a domenica 4 dicembre 2022
Europei di Danze Standard, i Mondiali di Danze Latino Americane, Mondiali Standard Senior II, Campionato del
Mondo Adulti Danze Standard alla Fiera di Rimini
Rimini diventa capitale della Danza Sportiva mondiale. Dal 2 al 4 dicembre, al quartiere fieristico IEG, si
svolgeranno i Campionati del mondo di Danza Sportiva assegnati dalla WORLD DANCESPORT FEDERATION
alla Federazione Italiana Danza Sportiva.
Durante il primo weekend di dicembre si celebreranno così gli Europei di Danze Standard, i Mondiali di Danze
Latino Americane per la categoria Youth 16/18 anni, i Mondiali Standard Senior II e l'evento clou, ovvero il
Campionato del Mondo Adulti Danze Standard dove i campioni italiani Debora Pacini e Francesco Galuppo
concorrono con l'ambizione di aggiudicarsi la medaglia d'oro.
La tre giorni di gara propone agli spettatori una concentrazione di grandi stelle della Danza Sportiva in uno
splendido connubio tra gesto atletico e arte ed è proprio in occasione di un evento di tale livello che la danza si
esprime al meglio nella sua accezione di sport-spettacolo.
Il programma prevede 19 competizioni, tutte di altissimo livello internazionale con la partecipazione di 1250 atleti
provenienti da ben 48 paesi.
I biglietti sono disponibili online su vivaticket.com e in sede durante il fine settimana.
Località: Fiera di Rimini, via Emilia 155 - Rimini
Sito: www.federdanza.it
Le Cirque Alis Christmas Gala
da venerdì 2 a domenica 4 dicembre 2022
Show rivelazione Alis, con le stelle mondiali del circo moderno
Un Gran Galà internazionale dell'eccellenza circense contemporanea, dodici numeri per uno show unico di 90
minuti senza interruzioni, che accompagna in un viaggio immaginario alla scoperta delle qualità umane,
attraverso una trama ispirata alla letteratura fantastica dell' Ottocento e al capolavoro del romanziere Lewis
Carroll. In scena equilibristi, acrobati, giocolieri, clown, cantanti e musicisti con numeri inediti creati appositamente
per lo Alis.
Lo spettacolo è presentato da Le Cirque World's Top Performers, 23 artisti che rappresentano l’élite mondiale
delle arti circensi contemporanee, star acclamate sui palcoscenici di tutto il mondo che si esibiscono in un
progetto che interpreta e promuove il circo moderno senza animali.
Località: Nuovo Palazzo dello Sport (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
Colazione al Teatro Galli
domenica 4, 18 dicembre 2022; 8 gennaio 2023
Colazione gourmet al bar del Grifone
Una deliziosa colazione gourmet nella meravigliosa cornice del bar del Grifone, il salotto del rinnovato foyer del
Teatro Galli con vista in prima fila sulla piazza medievale di Rimini.
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Località: Teatro Galli (Bar del Grifone), Piazza Cavour, 22 - Rimini centro storico
Telefono: 0541 53399
Sito: www.visitrimini.com/esperienze/317896-colazione-al-teatro-galli/
Tariffa d'ingresso: a partire da 20 €
Orario: alle ore 9.30, ingresso consentito fino alle ore 10.30
Biblioterapia. Come curarsi (o ammalarsi) con i libri: Il coraggio della conoscenza, il potere
dell'immaginazione
domenica 6, 13, 20, 27 novembre; 4, 11, 18 dicembre 2022
XIII edizione della rassegna di incontri al Museo della Città
Torna 'Biblioterapia. Come curarsi (o ammalarsi) con i libri', il ciclo di lezioni magistrali e presentazioni di libri
dedicato alla comprensione del mondo contemporaneo curata dalla Biblioteca Gambalunga. “Il coraggio della
conoscenza, il potere dell’immaginazione” è il titolo di questa XIII edizione che chiama scienziati e filosofi,
intellettuali e creativi, attraverso le proprie ricerche e i propri libri, a proporre percorsi di riflessione utili per
affrontare l’incertezza e la complessità del tempo presente. Ripartendo dalla solida consapevolezza umanistica
del potere della conoscenza, per esorcizzare la paura che rischia di minare le fondamenta della convivenza civile,
due le idee guida intorno a cui si snoda il progetto: il coraggio di affrontare con mente aperta la complessità
presente, l'energia creativa per immaginare il futuro.
Domenica 4 dicembre Roberto Battiston, professore ordinario di fisica sperimentale presso l’Università di
Trento, presenterà il suo ultimo libro L’alfabeto della natura. La lezione della scienza per interpretare la
realtà, in cui, partendo dal dibattito sull’informazione scientifica nella comunicazione pubblica e nella vita civile,
sosterrà l’irrinunciabilità del metodo scientifico come strumento di conoscenza e comprensione dei fenomeni
complessi.
Si prosegue domenica 11 dicembre con Pietro Del Soldà e il suo ultimo libro La vita fuori di sé. Filosofia
dell'avventura. Filosofo, conduttore radiofonico e docente universitario, affronterà il tema dell’avventura come
soluzione coraggiosa dell’imprevisto, come possibilità di superare la paura andando incontro al nuovo. In un
avvincente alternanza tra i testi fondativi della cultura occidentale e le letture più originali della contemporaneità,
la spinta ad avventurarsi oltre i confini del sé incarnati dai protagonisti delle storie, racconteranno come avventura
e apertura siano i migliori antidoti alla solitudine, allo stress da competizione, al narcisismo e al conformismo.
La conclusione della rassegna è affidata infine a una donna. Domenica 18 dicembre Annalisa
Corrado, ingegnera esperta nel settore della transizione ecologica, ecologista e attivista per la giustizia climatica
racconterà come Le ragazze salveranno il mondo. Sarà un viaggio nella storia del movimento ecologista
scandito dal contributo determinante delle donne, da Rachel Carson e Wangari Mathai a Greta Thunberg,
portatrici, con la loro determinazione, di un’energia nuova, una consapevolezza dal basso che mette finalmente
nelle mani di ciascuno la responsabilità di riprendere le redini del mondo.
Località: Museo della Città (Sala del Giudizio Universale), via Tonini, 1 - Rimini centro storico
Telefono: 0541 704486
Sito: www.bibliotecagambalunga.it
Orario: alle ore 17.00
73° Sagra Musicale Malatestiana: Parole per la musica
18, 25 settembre; 13, 16, 23 ottobre; 4, 6 novembre; 4; 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.
Qui il 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
Rimini City Tour: Le meraviglie di Rimini
4, 8, 30, 31 dicembre 2022; 1, 8 gennaio 2023
Visita guidata a cura di Visit Rimini
Alla scoperta de “I Tesori di Rimini”: la Rimini romana tra l?Arco di Augusto, l’Anfiteatro, la Domus del Chirurgo
(in esterna) e il Ponte di Tiberio e quella rinascimentale con il Tempio Malatestiano e Castel Sismondo (in
esterna), passando tra le vie del centro storico, in Piazza Cavour con il rinnovato Teatro Galli fino a raggiungere il
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Cinema Fulgor, la cui storia è in parte legata al noto regista Federico Fellini e Castel Sismondo con il Palazzo del
Fulgor, sede del nuovo museo Fellini.
Il tour è disponibile anche in modalità bilingue.
Località: Visitor Center Rimini (luogo di incontro), c.so d'Augusto 235 - Rimini
Telefono: 0541 53399
Sito: www.visitrimini.com/esperienze/301963-rimini-city-tour-le-meraviglie-di-rimini
Tariffa d'ingresso: € 12
Orario: 4, 8 dicembre e 8 gennaio alle ore 10.30, 30, 31 dicembre e 1 gennaio alle ore 15.30
I Tesori di Rimini
3, 4, 17, 18 dicembre 2022
Visita guidata con Guidopolis
Un itinerario alla scoperta delle più suggestive bellezze riminesi: l’Arco di Augusto, l’antico foro romano (Piazza
Tre Martiri), il Tempio malatestiano, il Ponte di Tiberio con il pittoresco Borgo San Giuliano, tutte quante portatrici
di antiche e moderne tradizioni legate a questo particolare momento dell’anno. Partenza con un minimo di 4
persone. Durata 2 ore e 30 minuti.
Località: Arco d'Augusto (Luogo d'incontro) - Rimini centro storico
Telefono: 380 1770135
E-mail: guidopolis.turismo@gmail.com
Sito: www.guidopolis.com
Orario: alle 15.30
Rimini City Tours
4, 8, 11, 18, 30, 31 dicembre 2022; 1, 5, 6, 8 gennaio 2023
Visite guidate alla scoperta di Rimini
I "Rimini city tour" di Visit Rimini sono delle visite guidate alla scoperta della città, prenotabili fino a pochi minuti
prima della partenza (basta arrivare sul luogo della partenza almeno 15 minuti prima). I tour partono dal Visitor
Center e conducono gli interessati in un affascinate viaggio nella città.
Si tratta di camminate culturali all’aperto, della durata di circa 90 minuti, che vengono proposte anche in inglese e
francese. Insieme alle guide turistiche e agli storici dell’arte si incontreranno i più suggestivi luoghi riminesi: l'Arco
di Augusto, l’Anfiteatro di Rimini, la Domus del Chirurgo (in esterna) e il Ponte di Tiberio ci racconteranno la
Rimini Romana. Dopo un'incursione nel medioevo con Porta Galliana, per il Rinascimento si visiterà il Tempio
Malatestiano e Castel Sismondo (in esterna). E tra le vie del centro storico, Piazza Cavour con il rinnovato Teatro
Galli e poco distante uno dei monumenti-simbolo della Rimini del 900’: il Cinema Fulgor, la cui storia è in parte
legata al noto regista Federico Fellini.
Le visite alla scoperta dei luoghi più caratteristici della città sono prenotabili
direttamente su www.visitrimini.com/esperienze/301963-rimini-city-tour-le-meraviglie-di-rimini/
I prossimi appuntamenti:
4 dicembre: Le meraviglie di Rimini
8 dicembre: Le meraviglie di Rimini
11 dicembre: Un percorso felliniano (bilingue)
18 dicembre: Speciale Urban Art (bilingue)
30 dicembre: Le meraviglie di Rimini (ore 15:30)
31 dicembre: Le meraviglie di Rimini (ore 15:30)
1 gennaio: Le meraviglie di Rimini (ore 15:30)
8 gennaio: Le meraviglie di Rimini
Località: Punto di ritrovo Visitor Center, corso d'Augusto 235 - Rimini
Telefono: 0541 51441
Sito: www.visitrimini.com/esperienze/301963-rimini-city-tour-le-meraviglie-di-rimini
Tariffa d'ingresso: 12 euro
Orario: 4, 8, 11, 18 dicembre e 8 gennaio alle ore 10.30, 30, 31 dicembre e 1 gennaio alle ore 15.30
Cinema Tiberio: Anna Frank e il diario segreto
da lunedì 5 a mercoledì 7 dicembre 2022
Rassegna ACEC La Grande Luce 2022
Un adattamento del regista Ari Folman del celeberrimo Diario di Anna Frank.
Kitty, che nel Diario è l’amica immaginaria a cui Anna confida i suoi segreti e i suoi sogni, si risveglia
magicamente nella casa di Amsterdam in cui ha vissuto Anna.
Sono gli anni 2000 e la casa nascondiglio è stata adibita a museo, attirando visitatori da tutto il mondo.
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Convinta che Anna sia ancora viva, Kitty si mette sulle sue tracce.
Affronterà un viaggio avventuroso alla scoperta del mondo di oggi.
I biglietti sono disponibili su www.liveticket.it/cinematiberio
Località: Cinema Teatro Tiberio, via San Giuliano 16 - Rimini Borgo San Giuliano
Telefono: 328 2571483
E-mail: info@cinematiberio.it
Sito: www.cinematiberio.it
Tariffa d'ingresso: 5 €
Orario: lunedì 5 e martedì 6 dicembre alle ore 21, mercoledì 7 dicembre alle ore 17 e 21
FM Fellini Museum: Cinemino
martedì 29 novembre; 6, 13, 20, 27 dicembre 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.
I prossimi appuntamenti:
martedì 29 novembre
I CLOWNS
di Federico Fellini (Italia 1970, 93’)
martedì 6 dicembre
TOBY DAMMIT
di Federico Fellini (Italia 1968, 37’)
martedì 13 dicembre
IL CASANOVA DI FEDERICO FELLINI
di Federico Fellini (Italia 1976, 170')
martedì 20 dicembre
E LA NAVE VA
di federico Fellini (Italia 1983, 132')
martedì 27 dicembre
INTERVISTA
di Federico Fellini (Italia 1987, 113')
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
AB Rimini Big Band in concerto: Ecco il Jazz
martedì 6 dicembre 2022
Concerti di Natale 2022 della Filarmonica Città di Rimini
Appuntamento con il jazz, quello autentico delle Big Band e dei loro virtuosi solisti, presentato da Filarmonica
Città di Rimini.
Dirige il Maestro Renzo Angelini.
Ingresso libero su prenotazione con messaggio whatsapp al numero 331 6468363. Prenotazioni attive 7 giorni
prima del concerto.
Segui anche su Facebook
Località: Teatro degli Atti, via Cairoli, 42 - Rimini centro storico
Telefono: 331 6468363
Sito: www.bandacittadirimini.it
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Orario: 21.00
Teatro Amintore Galli: Umberto Orsini in Le memorie di Ivan Karamazov
mercoledì 7 dicembre 2022
Spettacolo della Stagione Teatrale di prosa e danza 2022/2023 - TURNO D - Altri percorsi
Torna a Rimini uno dei grandi Maestri del teatro italiano, Umberto Orsini, che si ispira a un capolavoro della
letteratura dell’Ottocento, I fratelli Karamazov di Dostoevskij (classico con cui l’artista si è già misurato nella sua
carriera), per portare in scena Le memorie di Ivan Karamazov, il libero pensatore che teorizza l’amoralità del
mondo e conduce all’omicidio, forse consapevolmente, l’assassino di suo padre.
Umberto Orsini è il grande protagonista di questo inedito viaggio nella coscienza umana: una straziata e
commovente confessione a tu per tu con se stesso e con i propri fantasmi.
Località: Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 - Rimini centro storico
Telefono: 0541 793811
E-mail: biglietteriateatro@comune.rimini.it
Sito: www.teatrogalli.it
Orario: alle ore 21
Il bosco degli alberi di Natale
mercoledì 7 dicembre 2022
Laboratorio creativo per bambini al Laboratorio aperto
Laboratori creativi per bambini a tema natalizio a cura della Compagnia Le-Pupazze.
Un laboratorio per bambini da 5 a 10 anni, per scoprire in quanti modi possiamo rappresentare l'albero di Natale.
Partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria al numero di telefono di riferimento.
Località: Laboratorio Aperto Rimini Tiberio, via dei Cavalieri, 22 - Rimini centro storico
Telefono: 0541 704485 (Biblioteca Gambalunga Ragazzi) Info e prenotazioni
Sito: www.bibliotecagambalunga.it
Orario: 16.30-18.00
Vergine Madre
mercoledì 7 dicembre 2022
Concerto del Coro Internazionale San Nicola
Percorso musicale verso il Natale attraverso la figura della Vergine Maria.
Brani tratti dalle tradizioni d’Oriente e d’Occidente, con prezioni inediti, nonché da autori moderni e
contemporanei (M.Nunes García, Gretchaninov, Morricone, Tumanov, M.Valmaggi) su antichi e nuovi testi.
Voci soliste: Federica Livi, Guya Valmaggi, Francesco Mingucci, p.Dmitry Zhavko.
Località: Chiesa Mater Misericordiae, via Abetti, 2 - Rimini
E-mail: corointernazionale@gmail.com
Sito: www.facebook.com/coroint/
Orario: alle ore 20.30
Cinema Tiberio: Anna Frank e il diario segreto
da lunedì 5 a mercoledì 7 dicembre 2022
Rassegna ACEC La Grande Luce 2022
Un adattamento del regista Ari Folman del celeberrimo Diario di Anna Frank.
Kitty, che nel Diario è l’amica immaginaria a cui Anna confida i suoi segreti e i suoi sogni, si risveglia
magicamente nella casa di Amsterdam in cui ha vissuto Anna.
Sono gli anni 2000 e la casa nascondiglio è stata adibita a museo, attirando visitatori da tutto il mondo.
Convinta che Anna sia ancora viva, Kitty si mette sulle sue tracce.
Affronterà un viaggio avventuroso alla scoperta del mondo di oggi.
I biglietti sono disponibili su www.liveticket.it/cinematiberio
Località: Cinema Teatro Tiberio, via San Giuliano 16 - Rimini Borgo San Giuliano
Telefono: 328 2571483
E-mail: info@cinematiberio.it
Sito: www.cinematiberio.it
Tariffa d'ingresso: 5 €
Orario: lunedì 5 e martedì 6 dicembre alle ore 21, mercoledì 7 dicembre alle ore 17 e 21
Rimini City Tours
4, 8, 11, 18, 30, 31 dicembre 2022; 1, 5, 6, 8 gennaio 2023
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Visite guidate alla scoperta di Rimini
I "Rimini city tour" di Visit Rimini sono delle visite guidate alla scoperta della città, prenotabili fino a pochi minuti
prima della partenza (basta arrivare sul luogo della partenza almeno 15 minuti prima). I tour partono dal Visitor
Center e conducono gli interessati in un affascinate viaggio nella città.
Si tratta di camminate culturali all’aperto, della durata di circa 90 minuti, che vengono proposte anche in inglese e
francese. Insieme alle guide turistiche e agli storici dell’arte si incontreranno i più suggestivi luoghi riminesi: l'Arco
di Augusto, l’Anfiteatro di Rimini, la Domus del Chirurgo (in esterna) e il Ponte di Tiberio ci racconteranno la
Rimini Romana. Dopo un'incursione nel medioevo con Porta Galliana, per il Rinascimento si visiterà il Tempio
Malatestiano e Castel Sismondo (in esterna). E tra le vie del centro storico, Piazza Cavour con il rinnovato Teatro
Galli e poco distante uno dei monumenti-simbolo della Rimini del 900’: il Cinema Fulgor, la cui storia è in parte
legata al noto regista Federico Fellini.
Le visite alla scoperta dei luoghi più caratteristici della città sono prenotabili
direttamente su www.visitrimini.com/esperienze/301963-rimini-city-tour-le-meraviglie-di-rimini/
I prossimi appuntamenti:
4 dicembre: Le meraviglie di Rimini
8 dicembre: Le meraviglie di Rimini
11 dicembre: Un percorso felliniano (bilingue)
18 dicembre: Speciale Urban Art (bilingue)
30 dicembre: Le meraviglie di Rimini (ore 15:30)
31 dicembre: Le meraviglie di Rimini (ore 15:30)
1 gennaio: Le meraviglie di Rimini (ore 15:30)
8 gennaio: Le meraviglie di Rimini
Località: Punto di ritrovo Visitor Center, corso d'Augusto 235 - Rimini
Telefono: 0541 51441
Sito: www.visitrimini.com/esperienze/301963-rimini-city-tour-le-meraviglie-di-rimini
Tariffa d'ingresso: 12 euro
Orario: 4, 8, 11, 18 dicembre e 8 gennaio alle ore 10.30, 30, 31 dicembre e 1 gennaio alle ore 15.30
Teatro al Museo: Il Canto di Natale di Charles Dickens
giovedì 8 dicembre 2022
Lettura scenica per famiglie al Museo della Città
Lettura scenica per famiglie, a cura di Alberto Guiducci e Chiara Cicognani - Compagnia Korekané.
Il Canto di Natale è una delle favole più famose della raccolta Libri di Natale di Charles Dickens. Scritto nel 1843,
il canto è ancora oggi è uno dei racconti sul Natale più commuoventi di sempre pur rappresentando una forte
critica alla società del tempo.
La favola racconta la storia di un uomo d’affari, Scrooge, avaro ed egoista, che trascura la famiglia ed è incapace
di apprezzare le piccole cose come il calore che regala il Natale.
Località: Museo della Città (Sala del Giudizio), via Tonini, 1 - Rimini centro storico
Telefono: 0541 793851
Sito: www.museicomunalirimini.it
Orario: alle ore 17.00
Teatro Amintore Galli: Il paese dei campanelli
giovedì 8 dicembre 2022
Spettacolo della Stagione Teatrale di prosa e danza 2022/2023 - Fuori abbonamento
Tradizionale appuntamento con l’operetta della Compagnia Corrado Abbati con un classico del repertorio, Il
paese dei campanelli, l’operetta italiana più famosa, che compie in questa stagione 100 anni.
Ancora vivo e vitale questo lavoro del binomio Ranzato - Lombardo lega il suo successo alla particolare
leggerezza e allegria del testo, unito alle melodie facili e dall’impatto immediato.
Un canovaccio fantasioso con un tocco di esotismo, un variopinto e immaginario villaggio fiabesco, i colorati i
costumi dei protagonisti e una elegante e garbata drammaturgia, sono i punti di forza di questa edizione del
centenario.
La storia porta su un’immaginaria isola olandese dove sopra ad ogni casa c’è un piccolo campanile con un
campanello. Secondo la leggenda questi campanelli suonano ogni volta che si verifica un tradimento e a
seminare il disordine nel tranquillo paese dei campanelli arriva una nave di marinai.
In 100 anni è cambiato tutto e non è cambiato niente: il dilemma tra amore coniugale ed extra coniugale è eterno
e gli equivoci di una sana commedia che divertono il pubblico senza malizia sono sempre gli stessi, da Plauto in
poi.
Cent’anni fa a suonare erano i campanelli… oggi i telefoni cellulari.
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Località: Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 - Rimini centro storico
Telefono: 0541 793811
E-mail: biglietteriateatro@comune.rimini.it
Sito: www.teatrogalli.it
Orario: alle ore 16
Domeniche ad Arte
domenica 27 marzo, 24 aprile, 29 maggio, 25 settembre, 30 ottobre, 27 novembre e giovedì 8 dicembre 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.
La mostra mercato sarà visitabile anche giovedì 8 dicembre in occasione della festa dell'Immacolata.
Località: via IV Novembre - Rimini centro storico
Telefono: 338 8270486
E-mail: assartisticamorripizzioli@legalmail.it
Orario: dalle 10 alle 19
Wonderland, il Natale a Viserba
3, 4, 8, 10, 11, 17, 18, 24, 26 dicembre 2022; 6, 7, 8 gennaio 2023
Villaggio di Babbo Natale, mercatini, spettacoli
Viserba festeggia le festività natalizie con il Villaggio di Babbo natale e gli Elfi, dove i bambini possono portare le
letterine a Babbo Natale.
Giornate di festa tra dicembre e gennaio, con le bancarelle e le casette di legno dei mercatini artigianali.
Nel pomeriggio spettacoli e intrattenimento per tutte le età: Il cabaret di Amedeo Visconti (3, 11, 18 dicembre), gli
appuntamenti con Indanza Show Academy (4, 8, 17 dicembre), il motoraduno di Harley Davidson (10 dicembre),
estrazione della lotteria e arrivo della Befana in piazza(6 gennaio) e tanto altro ancora.
Località: piazza Pascoli - Rimini Viserba
Sito: www.facebook.com/comitatoturisticoviserba
Orario: dalle 10 alle 19.30 mercatini, dalle 15 alle 18 Villaggio di babbo Natale, alle 16 inizio spettacoli
Balletto al cinema Tiberio: Lo Schiaccianoci
giovedì 8 dicembre 2022
In diretta dalla Royal Opera House di Londra
il classico ed intramontabile balletto natalizio su musiche di ?ajkovskij, tratto dal racconto di E.T.Hoffman “Lo
Schiaccianoci e il Re dei Topi”, nella versione curata da Peter Wright con i solisti ed il corpo di ballo del Royal
Ballet londinese.
È Natale. Il mago Drosselmeyer porta in dono un giocattolo schiaccianoci alla sua figlioccia Marie. A mezzanotte,
il gioco prende vita e Marie si ritrova nel mezzo di una battaglia combattuta dal re dei topi. Fortunatamente, lo
schiaccianoci è determinato ad affrontarlo.
I biglietti sono disponibili su www.liveticket.it/cinematiberio
Località: Cinema Teatro Tiberio, via San Giuliano 16 - Rimini San Giuliano
Telefono: 328 25 71 483
E-mail: info@cinematiberio.it
Sito: www.cinematiberio.it
Tariffa d'ingresso: € 12
Orario: 20.15
Aspettando il Natale
giovedì 8 dicembre 2022
Cori sotto l'albero
Il Coro Magnificat, diretto da Ludovico Buonamano e la Corale Nostra Signora di Fatima, diretta da Loris
Tamburini animeranno un concerto con brani mariani, in occasione dell’Immacolata Concezione, e con brani
natalizia in attesa del Natale.
Località: Chiesa dei Santi Vito e Modesto, via Emilia Vecchia, 219 - Rimini San Vito
Telefono: 349 9586515
Sito: www.aerco.it
Orario: alle ore 17.30
Borgosolidale
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giovedì 8 dicembre 2022
Il Capodanno più lungo del mondo: mercatino e lotteria solidale
Il villaggio del volontariato nel borgo San Giuliano, nei pressi del ponte di Tiberio, propone un pomeriggio di
solidarietà con il mercatino delle onlus riminesi.
La manifestazione anticipa le feste natalizie ed è stata pensata per dare visibilità al volontariato riminese ed ai
tanti progetti sociali che porta avanti nel territorio. Oltre 30 associazioni di volontariato del territorio riminese si
danno appuntamento al Borgo San Giuliano per un pomeriggio speciale, per scaldarsi di gusto, di solidarietà, di
manualità, di note, di arte e di abbracci.
Per allietare il villaggio sono in programma animazioni musicali con la marching band della Banda Giovanile
“Città di Rimini” e performance degli artisti di strada con giocoleria, fuoco, sketch con il pubblico. Dalle 17.30
circa vin brulé e cioccolata calda presso lo stand de La Società de Borg e a conclusione l’attesa lotteria solidale,
gratuita, per tutti i visitatori del villaggio.
A cura di La Società de Borg aps in collaborazione con VolontaRomagna.
Località: Rimini, viale Tiberio - Rimini Borgo San Giuliano
Sito: www.societadeborg.it
Orario: dalle 15 alle 19
Concerto di Natale per la Città di Rimini
giovedì 8 dicembre 2022
VI° edizione del concerto dedicato alla Città, al Tempio Malatestiano
La Basilica Cattedrale di Santa Colomba 'Tempio Malatestiano' ospita il “Concerto di Natale per la Città di
Rimini”, giunto quest'anno alla sesta edizione.
Il concerto avrà come protagonisti: la Cappella Musicale Malatestiana diretta dal M° Filippo Maria Caramazza,
che vanta prestigiose direzioni in importanti festival europei e composizioni sinfoniche e da camera, e i musicisti:
Roberto Cevolani (tromba) Roberto Torriani (organo) ed Aldo Maria Zangheri (viola) che eseguiranno musiche
vocali e strumentali tra il medioevo ed il XX secolo. In programma canti gregoriani e polifonici sacri in tema
natalizio.
Ha una finalità benefica rivolta al “Banco Alimentare Emilia-Romagna ONLUS” la cui attività è sintetizzata nel
programma di sala che sarà distribuito ai presenti.
È realizzato DA LIONS CLUB RIMINI HOST in collaborazione con la Diocesi e il Comune di Rimini e gode del
patrocinio di Comune di Rimini, Provincia di Rimini, Regione Emilia e Romagna, Ministero della Cultura ed il
gradimento personale del Presidente della Repubblica.
Il concerto sarà trasmesso nella Regione Emilia-Romagna attraverso IcaroTV canale 18 digitale terrestre e
attraverso il web icaroplay.it ovunque nel mondo.
Località: Tempio Malatestiano, via IV Novembre, 35 - Rimini centro storico
Telefono: 345 495 3130
Sito: www.facebook.com/riminihost
Orario: alle ore 18.00
Visite guidate al Teatro Amintore Galli
domenica 27 novembre; giovedì 8 e domenica 11 dicembre 2022; domenica 8 gennaio 2023
Alla scoperta della storia e degli spazi del Teatro Galli
Nuovi appuntamenti al Teatro Galli con le visite guidate, a cura dei Musei Comunali di Rimini.
Durante la visita è possibile ammirare il foyer, la platea e il ridotto in un percorso che attraversa la storia del
Teatro ottocentesco progettato dall’architetto modenese Luigi Poletti e inaugurato nel 1857 da Giuseppe Verdi.
Le visite hanno una durata di 45 minuti circa. I partecipanti saranno inseriti in gruppi di massimo 15 persone.
Per partecipare alle visite è necessario prenotare sul canale di biglietteria dei Musei
Comunali: https://www.ticketlandia.com/m/musei-rimini o al numero di telefono 0541 793879.
Località: Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 - Rimini centro storico
Telefono: 0541 793879
Sito: www.teatrogalli.it
Orario: alle ore 11.00
Rimini City Tour: Le meraviglie di Rimini
4, 8, 30, 31 dicembre 2022; 1, 8 gennaio 2023
Visita guidata a cura di Visit Rimini
Alla scoperta de “I Tesori di Rimini”: la Rimini romana tra l?Arco di Augusto, l’Anfiteatro, la Domus del Chirurgo
(in esterna) e il Ponte di Tiberio e quella rinascimentale con il Tempio Malatestiano e Castel Sismondo (in
esterna), passando tra le vie del centro storico, in Piazza Cavour con il rinnovato Teatro Galli fino a raggiungere il
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Cinema Fulgor, la cui storia è in parte legata al noto regista Federico Fellini e Castel Sismondo con il Palazzo del
Fulgor, sede del nuovo museo Fellini.
Il tour è disponibile anche in modalità bilingue.
Località: Visitor Center Rimini (luogo di incontro), c.so d'Augusto 235 - Rimini
Telefono: 0541 53399
Sito: www.visitrimini.com/esperienze/301963-rimini-city-tour-le-meraviglie-di-rimini
Tariffa d'ingresso: € 12
Orario: 4, 8 dicembre e 8 gennaio alle ore 10.30, 30, 31 dicembre e 1 gennaio alle ore 15.30
Foresta Gutenberg
25 ottobre; 10, 11, 17, 18 novembre; 9 dicembre 2022
Rassegna dedicata alla letteratura e alla saggistica ambientale
Parte Foresta Gutenberg, la rassegna di letteratura e saggistica ambientale, organizzata da Futuro Verde APS e
promossa assieme ad AMIR e Provincia di Rimini all’interno dell’edizione 2022 del Festival della Cultura
Tecnica.
Saranno 6 gli incontri per questo spazio dedicato all’arte e alla letteratura ambientale, intesa come romanzo
ecologista, ma anche saggio naturalistico, manuale del fai-da-te verde, inchiesta giornalistica su alcuni aspetti
gemmati da dall’evoluzione in senso green della nostra società.
Diversi gli ospiti che si alterneranno, tra cui Leonardo Setti, Paola Turroni, Annalisa Corrado, Marco Affronte,
Fabio Fiori e Tonino Lazzari.
Il primo appuntamento sarà martedì 25 ottobre alle ore 17.00 alla Sala del Giudizio del Museo della Città a
Rimini in Via Tonini,1, dove Leonardo Setti, docente di politiche energetiche all’Università di Bologna e fondatore
del “Centro per le Comunità Solari” (2015), presenterà il suo libro La fabbrica delle comunità solari. Domani
smetto di fumare i combustibili fossili, Edito da Abrabooks. E’ previsto anche un intervento di Silvia Zamboni,
vicepresidente dell’ Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna e Capogruppo in Regione di Europa
Verde, per parlare di Comunità energetiche rinnovabili e comunità solari: lo sviluppo di un’ energia condivisa. A
inaugurare la rassegna un saluto introduttivo dell’Assessora alla Transizione Ecologica, Blu Economy e Statistica
del comune di Rimini Anna Montini.
La rassegna proseguirà giovedì 10 novembre alle 21 alla Sala del Buonarrivo in Corso d’Augusto 231 a Rimini
con la presentazione del libro Io e i Green Heroes scritto da Alessandro Gassman assieme ad Annalisa Corrado
ed edito da Piemme.
Venerdì 11 novembre alle ore 17.00 alla Sala del Giudizio-via Tonini,1, Tonino Lazzari presenta Dalle comunità
marginali all'economia della risonanza, Ed. Streetlib.
Giovedì 17 novembre ore 17.30 alla Sala Marvelli in via Dario Campana, 64 Marco Affronte parlerà della Crisi
ambientale ed esaurimento delle risorse naturali. Cosa ci aspetta.
Venerdì 18 novembre ore 17 alla Sala del Giudizio-via Cavalieri 26, Fabio Fiori presenta Abbecedario
Adriatico, Ediciclo Editore.
Ultimo appuntamento venerdì 9 dicembre alle ore 17 alla Sala del Giudizio-via Cavalieri 26, Paola Turroni
presenta Le sfumature del verde, Laurana Editore.
Località: Sedi varie - Rimini
Sito: www.facebook.com/futuroverdeaps/?ref=page_internal
Alla scoperta delle opere provenienti dai luoghi perduti della città
venerdì 9 dicembre 2022
Visita guidata a cura di Federica Bravi
Le opere che verranno prese in considerazione durante la visita sono: le Imprese di Scipione di Marco Marchetti,
provenienti da Palazzo Lettimi; da San Cataldo invece la Pala di San Vincenzo Ferrer del Ghirlandaio e la Vergine
con i ss. Domenico, Francesco e angeli di Benedetto Coda; da Santa Colomba lo Sposalizio di S. Giuseppe del
Coda; infine, dal Convento di San Francesco, le Tavolette con Santi sempre del Coda e la Pietà di Bellini.
Partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria su www.ticketlandia.com/m/musei-rimini
Località: Museo della Città, via Tonini, 1 - Rimini centro storico
Telefono: 0541 793851
Sito: www.ticketlandia.com/m/event/luoghiperduticitta
Orario: alle ore 17.00
Wonderland, il Natale a Viserba
3, 4, 8, 10, 11, 17, 18, 24, 26 dicembre 2022; 6, 7, 8 gennaio 2023
Villaggio di Babbo Natale, mercatini, spettacoli
Viserba festeggia le festività natalizie con il Villaggio di Babbo natale e gli Elfi, dove i bambini possono portare le
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letterine a Babbo Natale.
Giornate di festa tra dicembre e gennaio, con le bancarelle e le casette di legno dei mercatini artigianali.
Nel pomeriggio spettacoli e intrattenimento per tutte le età: Il cabaret di Amedeo Visconti (3, 11, 18 dicembre), gli
appuntamenti con Indanza Show Academy (4, 8, 17 dicembre), il motoraduno di Harley Davidson (10 dicembre),
estrazione della lotteria e arrivo della Befana in piazza(6 gennaio) e tanto altro ancora.
Località: piazza Pascoli - Rimini Viserba
Sito: www.facebook.com/comitatoturisticoviserba
Orario: dalle 10 alle 19.30 mercatini, dalle 15 alle 18 Villaggio di babbo Natale, alle 16 inizio spettacoli
In...Canto di Natale
sabato 10 dicembre 2022
Cori sotto l'albero
Concerto di Natale del Gruppo Corale e Strumentale L. Benizzi in collaborazione con l’Ass.ne “La Crisalide”.
Dirige il maestro Pietro Ceccarelli.
Località: Chiesa di S. Giovanni Battista, via XX settembre - Rimini centro storico
Telefono: 380 8977961
Sito: www.gruppobenizzi.it
Orario: alle ore 21.00
Visite guidate al Part - Palazzi dell'Arte Rimini
sabato 10, 17 dicembre 2022
Percorsi guidati alla scoperta delle opere di arte contemporanea
I percorsi guidati conducono alla scoperta dell'eclettica raccolta di opere d’arte contemporanea donate da artisti,
collezionisti e galleristi alla Fondazione San Patrignano, nonché del Giudizio Universale di Giovanni da Rimini, un
eccezionale affresco del 1300, qui eccezionalmente esposto.
E' obbligatoria la prenotazione online o telefonica. I visitatori saranno inseriti in gruppi di un massimo di 15
persone.
Località: Palazzo del Podestà - Piazza Cavour, 26 - Rimini centro storico
Telefono: 0541 793879
E-mail: part@comune.rimini.it
Sito: www.ticketlandia.com/m/event/part-visite-guidate
Tariffa d'ingresso: 6 € comprensiva del biglietto d'ingresso
Orario: alle ore 17.00
Teatro Amintore Galli: Rimini a Passi di Danza
sabato 10 dicembre 2022
Gala delle Scuole di Danza di Rimini
Una serata a passi di danza, tra coreografie classiche e contemporanee, con protagonisti una rappresentanza di
giovani allievi e allieve delle scuole di Rimini.
Con questo gala il Teatro vuole offrire alla città un'occasione per conoscere il lavoro di formazione coreutica che
tanti riminesi intraprendono da bambini o adolescenti, in alcuni casi anche con l'avviamento a percorsi
professionali di danzatori, grazie alle scuole e ai loro insegnanti.
L'incasso dello spettacolo contribuirà a sostenere progetti dedicati agli allievi e alle allieve.
L'evento è presentato in collaborazione con Associazione Rimini Classica e Ater Fondazione.
Località: Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 - Rimini centro storico
Telefono: 335 1207464
E-mail: ercolegori@gmail.com
Sito: teatrogalli.it/it/eventonew/rimini-passi-danza-1
Tariffa d'ingresso: 15 €
Orario: alle ore 21.00
Alla scoperta delle porte della città
sabato 10 dicembre 2022
Visita guidata
Visita guidata tra Porta Galliana, Porta Montanara e Arco d’Augusto con cenni sui restauri compiuti o in procinto
di essere terminati.
Prenotazione obbligatoria su www.ticketlandia.com/m/musei-rimini
Località: Porta Galliana (luogo di incontro), via Bastioni Settentrionali - Rimini
Telefono: 0541 793851
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Sito: www.ticketlandia.com/m/event/porta-galliana
Orario: alle ore 11.00
Rimini City Tours
4, 8, 11, 18, 30, 31 dicembre 2022; 1, 5, 6, 8 gennaio 2023
Visite guidate alla scoperta di Rimini
I "Rimini city tour" di Visit Rimini sono delle visite guidate alla scoperta della città, prenotabili fino a pochi minuti
prima della partenza (basta arrivare sul luogo della partenza almeno 15 minuti prima). I tour partono dal Visitor
Center e conducono gli interessati in un affascinate viaggio nella città.
Si tratta di camminate culturali all’aperto, della durata di circa 90 minuti, che vengono proposte anche in inglese e
francese. Insieme alle guide turistiche e agli storici dell’arte si incontreranno i più suggestivi luoghi riminesi: l'Arco
di Augusto, l’Anfiteatro di Rimini, la Domus del Chirurgo (in esterna) e il Ponte di Tiberio ci racconteranno la
Rimini Romana. Dopo un'incursione nel medioevo con Porta Galliana, per il Rinascimento si visiterà il Tempio
Malatestiano e Castel Sismondo (in esterna). E tra le vie del centro storico, Piazza Cavour con il rinnovato Teatro
Galli e poco distante uno dei monumenti-simbolo della Rimini del 900’: il Cinema Fulgor, la cui storia è in parte
legata al noto regista Federico Fellini.
Le visite alla scoperta dei luoghi più caratteristici della città sono prenotabili
direttamente su www.visitrimini.com/esperienze/301963-rimini-city-tour-le-meraviglie-di-rimini/
I prossimi appuntamenti:
4 dicembre: Le meraviglie di Rimini
8 dicembre: Le meraviglie di Rimini
11 dicembre: Un percorso felliniano (bilingue)
18 dicembre: Speciale Urban Art (bilingue)
30 dicembre: Le meraviglie di Rimini (ore 15:30)
31 dicembre: Le meraviglie di Rimini (ore 15:30)
1 gennaio: Le meraviglie di Rimini (ore 15:30)
8 gennaio: Le meraviglie di Rimini
Località: Punto di ritrovo Visitor Center, corso d'Augusto 235 - Rimini
Telefono: 0541 51441
Sito: www.visitrimini.com/esperienze/301963-rimini-city-tour-le-meraviglie-di-rimini
Tariffa d'ingresso: 12 euro
Orario: 4, 8, 11, 18 dicembre e 8 gennaio alle ore 10.30, 30, 31 dicembre e 1 gennaio alle ore 15.30
Cinema Fulgor: Colazione e film
domenica 13, 27 novembre; 11, 18 dicembre 2022
Programmazione cinematografica nello storico cinema di Fellini
La domenica mattina tornano “Colazione e film”: i grandi classici accompagnati dalla colazione offerta dal cinema
nell'elegante foyer del Fulgor.
Sono proposti, all'interno delle due sale, due diverse pellicole la cui proiezione segue alla colazione.
I prossimi appuntamenti:
domenica 13 novembre
Requiem for a dream (2000) di Darren Aronofsky
Johnny Guitar (1954) di Nicholas Ray
domenica 27 novembre
Hollywood Party (1968) di Blake Edwards
Quelle due (1962) di William Wyler
domenica 11 dicembre
Il Laureato (1967) di Mike Nichols
Carol di Todd Haynes (2015)
domenica 18 dicembre
Arsenico e vecchi merletti (1944) di Frank Capra
Piramide di paura (1985) di Berry Levinson
Località: Cinema Fulgor, Corso d'Augusto 162 - Rimini centro storico
Telefono: 0541 709545
E-mail: info@cinemafulgor.com
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Sito: www.cinemafulgor.com
Orario: colazione alle ore 10; proiezione alle ore 10.30
Cinema Tiberio: Nessuno deve sapere
da giovedì 8 a domenica 11 dicembre 2022
Versione originale inglese con sottotitoli in italiano
Un film di Bouli Lanners, con Michelle Farley e Bouli Lanners, proposto venerdì 9 dicembre alle ore 21 in versione
originale inglese con sottotitoli in italiano.
Giovedì 8, sabato 10 e domenica 11 dicembre il film è proposto in versione doppiata.
Phil è un robusto e tatuato belga ultracinquantenne che da tempo si è rifugiato in mezzo alla bellezza selvaggia e
genuina dell’Isola di Lewis, in Scozia, nell’arcipelago delle Ebridi, fuggendo da chissà quale misterioso o
controverso passato. Da anni l’uomo, taciturno e solitario, lavora presso una fattoria che alleva montoni, che fa
capo ad una antica famiglia di protestanti nativi del luogo. Un giorno l’uomo viene colto improvvisamente da un
ictus, che lo lascia inerme a pochi passi dal mare. Soccorso e portato in ospedale, l’uomo si riprende, ma
l’amnesia totale che il colpo gli ha procurato, lo rende vulnerabile ed incerto, al punto da dover essere
inizialmente sorvegliato in modo pressoché costante. Ci penserà la matura ma ancor piacente figlia dell’anziano
e severo proprietario della fattoria ad occuparsi di Phil. Poco per volta gli racconterà della relazione segreta che
sarebbe intercorsa tra loro prima della malattia…
Prevendita dei biglietti sul circuito Liveticket: www.liveticket.it/cinematiberio
Località: Cinema Teatro Tiberio, via San Giuliano 16 - Rimini Borgo San Giuliano
Telefono: 328 2571483
E-mail: info@cinematiberio.it
Sito: www.cinematiberio.it
Tariffa d'ingresso: 7 €
Orario: giovedì 8 dicembre – ore 17:00 – doppiato , venerdì 9 dicembre – ore 21:00 versione originale sottotitolata,
sabato 10 dicembre – ore 17:00 e ore 21:00 doppiato , domenica 11 dicembre – ore 18:00 e 21:00 doppiato
Rimini City Tour: Un percorso felliniano
domenica 11 dicembre 2022
Visita guidata a cura di Visit Rimini
Una passeggiata fra i luoghi più amati dal grande Maestro, con un percorso che porterà i visitatori alla scoperta
degli angoli nascosti del borgo San Giuliano.
Si parlerà di un Fellini inedito tra piccoli vicoli, quartieri, la nuova Piazza Malatesta e il Castel Sismondo, sede del
nuovo Fellini Museum (esterno).
Itinerario: Ponte di Tiberio, Piazza sull'Acqua, Borgo San Giuliano (vicoli e murales), piazza Malatesta, Castel
Sismondo (esterno).
Località: Visitor Center Rimini, c.so d'Augusto, 235 - Rimini centro storico
Telefono: 0541 53399
Sito: www.visitrimini.com/esperienze/307902-rimini-city-tour-un-percorso-felliniano
Tariffa d'ingresso: € 12
Orario: alle ore 10.30
Cantando insieme il Natale
domenica 11 dicembre 2022
Cori sotto l'albero
Il Gruppo Corale e Strumentale L. Benizzi diretto dal Maestro Pietro Ceccarelli e il Chorus Marignanensis diretto
da Giuliana Cappellini si esibiscono in un concerto di Natale.
Località: Chiesa dei Santi Vito e Modesto, via Emilia Vecchia, 219 - Rimini San Vito
Telefono: 380 8977961
Sito: www.gruppobenizzi.it
Orario: alle ore 16.30
Babbo Natale 2022
domenica 11 dicembre 2022
Camminata e cicloturistica
3° edizione della camminata e pattinata con i roller per le strade del riminese. Partenza alle 9.30 con un percorso
di 10 o 7 Km su sterrato e asfalto fino al Ponte di Tiberio e ritorno. Al momento dell'iscrizione verrà consegnata ai
partecipanti la berretta di Babbo Natale da indossare durante la manifestazione.
In contemporanea si svolge la 14° edizione della cicloturistica per stradisti e MTB con partenza alle 9.30. Al
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momento dell'iscrizione verrà consegnato il pacco gara ai partecipanti, contenente il berretto predisposto per il
casco più il fischietto.
Il percorso parte dalla Caffetteria Fuori Porta di Spadarolo fino a Bellaria, passando da Rimini Stazione, Fontana
dei 4 cavalli, Porto canale, Rivabella, Viserba e ritorno lungo la Tolemaide per Santarcangelo, San martino dei
Mulini, Vergiano, Spadarolo.
Ricco buffet all'arrivo per tutti i partecipanti e premiazioni finali.
Il ricavato sarà devoluto in beneficienza all'Associazione Onlus La Prima Coccola.
In caso di maltempo la manifestazione sarà rinviata alla domenica successiva.
Località: Caffetteria Fuori porta (luogo di incontro), via Marecchiese, 314 - Rimini Spadarolo
Telefono: 348 7005720; 0541 728254
E-mail: patrizio.p@groupitalia.eu
Sito: www.uisp.it/rimini/
Orario: ritrovo alle ore 8.30/9.00, partenza alle ore 9.30
Wonderland, il Natale a Viserba
3, 4, 8, 10, 11, 17, 18, 24, 26 dicembre 2022; 6, 7, 8 gennaio 2023
Villaggio di Babbo Natale, mercatini, spettacoli
Viserba festeggia le festività natalizie con il Villaggio di Babbo natale e gli Elfi, dove i bambini possono portare le
letterine a Babbo Natale.
Giornate di festa tra dicembre e gennaio, con le bancarelle e le casette di legno dei mercatini artigianali.
Nel pomeriggio spettacoli e intrattenimento per tutte le età: Il cabaret di Amedeo Visconti (3, 11, 18 dicembre), gli
appuntamenti con Indanza Show Academy (4, 8, 17 dicembre), il motoraduno di Harley Davidson (10 dicembre),
estrazione della lotteria e arrivo della Befana in piazza(6 gennaio) e tanto altro ancora.
Località: piazza Pascoli - Rimini Viserba
Sito: www.facebook.com/comitatoturisticoviserba
Orario: dalle 10 alle 19.30 mercatini, dalle 15 alle 18 Villaggio di babbo Natale, alle 16 inizio spettacoli
Alla scoperta della Rimini sotterranea: la Domus del Teatro Galli
domenica 4, 11, 18 dicembre 2022
Visita guidata
Una grande opportunità di ammirare l’area archeologica scoperta durante gli scavi per la ricostruzione del Teatro
Galli.
La prenotazione è obbligatoria su www.ticketlandia.com/m/event/riminisotterranea
Località: Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 - Rimini centro storico
Telefono: 0541 793879
Sito: www.ticketlandia.com/m/event/riminisotterranea
Orario: alle ore 16 il primo gruppo; alle ore 16.45 il secondo gruppo
Biblioterapia. Come curarsi (o ammalarsi) con i libri: Il coraggio della conoscenza, il potere
dell'immaginazione
domenica 6, 13, 20, 27 novembre; 4, 11, 18 dicembre 2022
XIII edizione della rassegna di incontri al Museo della Città
Torna 'Biblioterapia. Come curarsi (o ammalarsi) con i libri', il ciclo di lezioni magistrali e presentazioni di libri
dedicato alla comprensione del mondo contemporaneo curata dalla Biblioteca Gambalunga. “Il coraggio della
conoscenza, il potere dell’immaginazione” è il titolo di questa XIII edizione che chiama scienziati e filosofi,
intellettuali e creativi, attraverso le proprie ricerche e i propri libri, a proporre percorsi di riflessione utili per
affrontare l’incertezza e la complessità del tempo presente. Ripartendo dalla solida consapevolezza umanistica
del potere della conoscenza, per esorcizzare la paura che rischia di minare le fondamenta della convivenza civile,
due le idee guida intorno a cui si snoda il progetto: il coraggio di affrontare con mente aperta la complessità
presente, l'energia creativa per immaginare il futuro.
Domenica 4 dicembre Roberto Battiston, professore ordinario di fisica sperimentale presso l’Università di
Trento, presenterà il suo ultimo libro L’alfabeto della natura. La lezione della scienza per interpretare la
realtà, in cui, partendo dal dibattito sull’informazione scientifica nella comunicazione pubblica e nella vita civile,
sosterrà l’irrinunciabilità del metodo scientifico come strumento di conoscenza e comprensione dei fenomeni
complessi.
Si prosegue domenica 11 dicembre con Pietro Del Soldà e il suo ultimo libro La vita fuori di sé. Filosofia
dell'avventura. Filosofo, conduttore radiofonico e docente universitario, affronterà il tema dell’avventura come
soluzione coraggiosa dell’imprevisto, come possibilità di superare la paura andando incontro al nuovo. In un
avvincente alternanza tra i testi fondativi della cultura occidentale e le letture più originali della contemporaneità,
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la spinta ad avventurarsi oltre i confini del sé incarnati dai protagonisti delle storie, racconteranno come avventura
e apertura siano i migliori antidoti alla solitudine, allo stress da competizione, al narcisismo e al conformismo.
La conclusione della rassegna è affidata infine a una donna. Domenica 18 dicembre Annalisa
Corrado, ingegnera esperta nel settore della transizione ecologica, ecologista e attivista per la giustizia climatica
racconterà come Le ragazze salveranno il mondo. Sarà un viaggio nella storia del movimento ecologista
scandito dal contributo determinante delle donne, da Rachel Carson e Wangari Mathai a Greta Thunberg,
portatrici, con la loro determinazione, di un’energia nuova, una consapevolezza dal basso che mette finalmente
nelle mani di ciascuno la responsabilità di riprendere le redini del mondo.
Località: Museo della Città (Sala del Giudizio Universale), via Tonini, 1 - Rimini centro storico
Telefono: 0541 704486
Sito: www.bibliotecagambalunga.it
Orario: alle ore 17.00
73° Sagra Musicale Malatestiana: Parole per la musica
18, 25 settembre; 13, 16, 23 ottobre; 4, 6 novembre; 4; 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.
Qui il 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
Visite guidate al Teatro Amintore Galli
domenica 27 novembre; giovedì 8 e domenica 11 dicembre 2022; domenica 8 gennaio 2023
Alla scoperta della storia e degli spazi del Teatro Galli
Nuovi appuntamenti al Teatro Galli con le visite guidate, a cura dei Musei Comunali di Rimini.
Durante la visita è possibile ammirare il foyer, la platea e il ridotto in un percorso che attraversa la storia del
Teatro ottocentesco progettato dall’architetto modenese Luigi Poletti e inaugurato nel 1857 da Giuseppe Verdi.
Le visite hanno una durata di 45 minuti circa. I partecipanti saranno inseriti in gruppi di massimo 15 persone.
Per partecipare alle visite è necessario prenotare sul canale di biglietteria dei Musei
Comunali: https://www.ticketlandia.com/m/musei-rimini o al numero di telefono 0541 793879.
Località: Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 - Rimini centro storico
Telefono: 0541 793879
Sito: www.teatrogalli.it
Orario: alle ore 11.00
Aperitivo al Teatro Galli
11, 29 dicembre; 7 gennaio 2023
Appuntamento in cui la gastronomia del territorio incontra l'arte e la cultura
Un esclusivo aperitivo al Caffè del Grifone, il salotto del rinnovato foyer del Teatro Galli con vista in prima fila sulla
piazza medievale di Rimini.
Sarà possibile gustare sfiziosi aperitivi godendo di un'atmosfera resa unica dalla presenza dei canoni
ottocenteschi originari del teatro.
Località: Teatro Galli (Bar Grifone), Piazza Cavour, 22 - Rimini centro storico
Telefono: 0541 53399
Sito: www.visitrimini.com/esperienze/238978-aperitivo-al-teatro-galli
Tariffa d'ingresso: a partire da € 30,00
Orario: alle ore 19.00, Ingresso consentito sino alle ore 19.30
Ginnastica in Festa 2022. Winter edition
da giovedì 8 a domenica 11 dicembre 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,

EVENTI
info: tel. 0541 53399 - www.riminiturismo.it
propone quattro giorni di gare con esibizioni e attività per tutti.
L’evento coniuga la parte agonistica (Campionati di livello Silver e Serie D delle specialità di Ginnastica Artistica
Femminile e Maschile, Ritmica e Aerobica, Campionato italiano e Coppa Italia di Parkour) e l’intrattenimento
grazie alle numerose attività del settore Salute e Fitness della FGI che insieme all’Expovillage richiamano
numerosi curiosi ed appassionati insieme.
Località: Rimini Fiera - via Emilia, 155 - Rimini Viserba
Telefono: 0721 283737
E-mail: info@ginnasticainfestarimini.it
Sito: www.ginnasticainfestarimini.it/
Tariffa d'ingresso: 15 euro + prevendita e commissione di servizio
Orario: dalle 9.00
Visite guidate alla Domus del Chirurgo
domenica 11 dicembre 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 ore 11.00
Con voce di Nilde
lunedì 12 dicembre 2022
Docufilm dedicato a Nilde Iotti alla Cineteca comunale
Proiezione del docufilm dedicato a Nilde Iotti, di Emanuela Piovano (Italia 2022, 45’).
Per l’occasione saranno presenti la Presidente dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, Emma
Petitti e la Presidente della Fondazione Nilde Iotti, on. Livia Turco, con un saluto della Vice Sindaca di Rimini,
Chiara Bellini. Introduce il film la regista Emanuela Piovano.
Evento in collaborazione con l’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna e la Fondazione Nilde Iotti.
Località: Cineteca Comunale, via Gambalunga, 27 - Rimini centro storico
Telefono: 0541 704302 (Cineteca comunale)
Sito: www.facebook.com/cineteca.rimini
Orario: dalle 17 alle 19; Inizio proiezione alle ore 18 (durata 45 minuti)
FM Fellini Museum: Cinemino
martedì 29 novembre; 6, 13, 20, 27 dicembre 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.
I prossimi appuntamenti:
martedì 29 novembre
I CLOWNS
di Federico Fellini (Italia 1970, 93’)
martedì 6 dicembre
TOBY DAMMIT
di Federico Fellini (Italia 1968, 37’)
martedì 13 dicembre
IL CASANOVA DI FEDERICO FELLINI
di Federico Fellini (Italia 1976, 170')
martedì 20 dicembre
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E LA NAVE VA
di federico Fellini (Italia 1983, 132')
martedì 27 dicembre
INTERVISTA
di Federico Fellini (Italia 1987, 113')
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
Ensemble Cameristico della Filarmonica Città di Rimini
martedì 13 dicembre 2022
Concerti di Natale 2022 della Filarmonica Città di Rimini
Musica cameristica per tutti con musiche di Mozart, Beethoven, Gounod, presentato dal gruppo cameristico della
Filarmonica Città di Rimini. Dirige il Maestro Jader Abbondanza.
Ingresso libero su prenotazione con messaggio whatsapp al numero 331 6468363. Prenotazioni attive 7 giorni
prima del concerto.
Segui anche su Facebook
Località: Teatro degli Atti, via Cairoli, 42 - Rimini centro storico
Telefono: 331 6468363
Sito: www.bandacittadirimini.it
Orario: 21.00
Cinema Tiberio: Il male non esiste
martedì 13 e mercoledì 14 dicembre 2022
Rassegna ACEC La Grande Luce 2022
Nell’ambito della rassegna 'La grande luce promossa da ACEC', è in programma il film 'Il male non esiste', di
Mohammad Rasoulof, con Ehsan Mirhosseini, Shaghayegh Shoorian, vincitore dell’Orso d’Oro al Festival di
Berlino 2020.
Heshmat è un buon padre e un buon marito attento ai bisogni della famiglia. Ogni mattino si alza presto per
andare al lavoro. Quale lavoro? Pouya non se la sente di essere colui che legalmente dovrà sopprimere una vita
umana. Cosa dovrà fare per evitare questo compito? Javad non sa che insieme alla sua ufficiale dichiarazione
d’amore in occasione del compleanno della fidanzata dovrà confrontarsi con un evento che l’ha scossa
profondamente.
Bahram è un medico che esercita in una località sperduta e che ha deciso di incontrare per la prima volta la
nipote, che vive in Germania, per rivelarle un segreto.
I biglietti sono disponibili su www.liveticket.it/cinematiberio
Località: Cinema Teatro Tiberio, via San Giuliano 16 - Rimini Borgo San Giuliano
Telefono: 328 2571483
E-mail: info@cinematiberio.it
Sito: www.cinematiberio.it
Tariffa d'ingresso: 5 €
Orario: martedì 13 dicembre alle ore 21, mercoledì 14 dicembre alle ore 17 e 21
Cinema Settebello: Fuori programma d'autore
mercoledì 12 e 26 ottobre; 9 e 23 novembre; 14 dicembre 2022
Psycho - Videodrome - Casco D'oro - Fino all'ultimo respiro - Cantando sotto la pioggia
Al Settebello riparto gli appuntamenti “Fuori programma”. Si tratta di una serie di mercoledì dedicati al cinema
d’autore con la proiezione di pellicole restaurate dalla Cineteca di Bologna.
Il programma prosegue il 23 novembre con Fino all'ultimo respiro, di Jean-Luc Godard (1960, Francia, 89’),
nella versione originale francese con sottotitoli in italiano.
Ultimo appuntamento il 14 dicembre con Cantando sotto la pioggia, di Stanley Donen (1952, Usa, 103’), nella
versione originale in inglese con sottotitoli in italiano.
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I biglietti online sono disponibili sui siti www.cinemasettebello.it, www.liveticket.it/cinemasettebello. La cassa del
Cinema Settebello apre mezz'ora prima dell'inizio degli spettacoli.
Località: Cinema Settebello, via Roma 70 - Rimini
Telefono: 0541 57197
E-mail: multisalasettebello@libero.it
Sito: www.cinemasettebello.it/
Tariffa d'ingresso: 5 €
Orario: alle 21
Cinema Tiberio: Il male non esiste
martedì 13 e mercoledì 14 dicembre 2022
Rassegna ACEC La Grande Luce 2022
Nell’ambito della rassegna 'La grande luce promossa da ACEC', è in programma il film 'Il male non esiste', di
Mohammad Rasoulof, con Ehsan Mirhosseini, Shaghayegh Shoorian, vincitore dell’Orso d’Oro al Festival di
Berlino 2020.
Heshmat è un buon padre e un buon marito attento ai bisogni della famiglia. Ogni mattino si alza presto per
andare al lavoro. Quale lavoro? Pouya non se la sente di essere colui che legalmente dovrà sopprimere una vita
umana. Cosa dovrà fare per evitare questo compito? Javad non sa che insieme alla sua ufficiale dichiarazione
d’amore in occasione del compleanno della fidanzata dovrà confrontarsi con un evento che l’ha scossa
profondamente.
Bahram è un medico che esercita in una località sperduta e che ha deciso di incontrare per la prima volta la
nipote, che vive in Germania, per rivelarle un segreto.
I biglietti sono disponibili su www.liveticket.it/cinematiberio
Località: Cinema Teatro Tiberio, via San Giuliano 16 - Rimini Borgo San Giuliano
Telefono: 328 2571483
E-mail: info@cinematiberio.it
Sito: www.cinematiberio.it
Tariffa d'ingresso: 5 €
Orario: martedì 13 dicembre alle ore 21, mercoledì 14 dicembre alle ore 17 e 21
Lingue di Confine: Donne in dialetto. Lingua madre e poete di Romagna
giovedì 17, 24 novembre; 1, 15 dicembre 2022
Ciclo di incontri dedicati al dialetto a cura di Fabio Bruschi al Museo della Città
Continua Lingue di confine, il ciclo di incontri dedicati al dialetto nell'arte contemporanea, a cura di Fabio Bruschi,
organizzatore culturale di lungo corso che ha ideato la rassegna nel 2010.
Promossa dai musei comunali di Rimini, l'edizione 2022 è intitolata Donne in dialetto. Lingua madre e poete di
Romagna ed è dedicata alla ricca produzione poetica femminile in dialetto del territorio riminese e non solo.
Lidiana Fabbri e Marcella Gasperoni saranno ospiti giovedì 1 dicembre, con Dialetto e Genius Loci.
Francesco Gabellini introduce Lidiana Fabbri. Gualtiero Gori introduce Marcella Gasperoni. Lidiana Fabbri
è riminese anche se nata a Cerasolo di Coriano, dove ha vissuto fino ai 10 anni, più volte premiata e menzionata,
dedita a un dialetto ricco e composito, «di confine, certo, ma dialetto vero, di lingua parlata, posseduta e
consumata dall’uso, da quotidiani pensieri». Bastano i titoli delle sue raccolte di versi - come ‘Bascozi’ e
‘Mullighi’- per raccontare quanto di immediato e frugale traspaia in queste sue poesie, tuttavia cariche di
sapienza popolare e di profondo senso della vita. Marcella Gasperoni è una poetessa di Bellaria Igea Marina,
conosciuta per le “poesie del mare” nel dialetto igeano, già raccolte nel suo primo libro "Bujam". Scrive i suoi
versi in un dialetto che attinge a termini arcaici, a parole del linguaggio dialettale ormai in disuso, regalando pillole
di storia e cultura bellariese attraverso un raro patrimonio linguistico da preservare e consegnare alle nuove
generazioni. Vincitrice del premio letterario di Castel Bolognese nel 2012, ha ricevuto un ambìto riconoscimento al
Premio “Antica Pieve” di Forlì; ha pubblicato la sua seconda raccolta di poesie dal titolo " E' trusgol".
Ultimo appuntamento giovedì 15 dicembre con Nuove voci dal cuore della Romagna. Giuseppe
Bellosidialoga con Agnese Fabbri. Annalisa Teodorani presenta la poesia di Laura Turci.
A introdurre e accompagnare le poete nel racconto di sé, saranno profondi conoscitori della materia come
Giuseppe Bellosi, Francesco Gabellini, Rita Giannini e Gualtiero Gori, mentre Attilia “Tilla” Pagliarani
donerà al pubblico la sua Giuliana Rocchi.
Località: Museo della Città (Sala del Giudizio), via Tonini, 1 - Rimini centro storico
Telefono: 0541 793851
Sito: www.museicomunalirimini.it
Orario: alle 17.00; accoglienza alle ore 16.30
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Storie di quasi inverno
giovedì 15 dicembre 2022
Letture in musica per bambini alla Biblioteca Gambalunga
Letture in musica per bambini. con le voci narranti di Alessia Canducci e Alfonso Cuccurullo, musiche Federico
Squassabia.
Si prega di rispettare le fasce d'età indicate.
Località: Biblioteca gambalunga, Sala della Cineteca, via Gambalunga, 27 - Rimini centro storico
Telefono: 0541 704485
Sito: www.bibliotecagambalunga.it/
Orario: ore 16.30 bambini dai 4 ai 6 anni , ore 18 bambini dai 7 anni
Invito al Museo della Città: Uno scrigno di tesori, percorsi inusuali tra le sale del Museo
venerdì 16, 23, 30 dicembre 2022
Visite guidate al Museo della Città
Il Museo della Città è uno scrigno di tesori, che riflette la lunga storia di Rimini.
Per scoprire alcune di queste preziose testimonianze sono previste nel mese di dicembre visite guidate speciali,
che accompagneranno i visitatori lungo percorsi inusuali dal Rinascimento al Novecento, seguendo il filo di
Arianna della tecnica artistica.
Le visite guidate saranno condotte dalla storica dell'arte Michela Cesarini.
Sono tre gli appuntamenti:
venerdì 16 dicembre - Le immagini del potere: le medaglie di Sigismondo Pandolfo Malatesta
venerdì 23 dicembre - Il filo che racconta: il ciclo di Semiramide e di Salomone nei preziosi arazzi del XXVII
secolo
venerdì 30 dicembre - Nato con la matita in mano: la grafica di René Gruau
La partecipazione è gratuita con prenotazione obbligatoria
su: www.ticketlandia.com/m/eventSubList/musei-rimini/1508
Località: Museo della Città, via Tonini, 1 - Rimini centro storico
Telefono: 0541 793851
Sito: www.ticketlandia.com/m/eventSubList/musei-rimini/1508
Orario: alle ore 17.30
Auguri di tutti i colori
venerdì 16 dicembre 2022
Laboratorio creativo per bambini al Laboratorio aperto
Laboratori creativi per bambini a tema natalizio a cura della Compagnia Le-Pupazze.
Un laboratorio per bambini da 5 a 10 anni, dove realizzare il libro pieno di auguri colorati.
Partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria al numero di telefono di riferimento.
Località: Laboratorio Aperto Rimini Tiberio, via dei Cavalieri, 22 - Rimini centro storico
Telefono: 0541 704485 (Biblioteca Gambalunga Ragazzi) Info e prenotazioni
Sito: www.bibliotecagambalunga.it
Orario: 16.30-18.00
Donne coraggio!
Dal 5 novembre al 16 dicembre 2022
Un mese di iniziative in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne
Un mese di iniziative, incontri, dibattiti, conferenze e spettacoli per riflettere come comunità in occasione della
giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Un format inauguratonel 2021 e che quest’anno si
arricchisce di ulteriori contenuti.
Un cartellone plurale, frutto della programmazione corale che vede Comune di Rimini insieme alle “Rete Donne
Rimini” e alle tante altre associazioni e realtà coinvolte e protagoniste delle iniziative in programma. Una rete nata
per sostenere e condividere le attività della “Casa delle donne” del Comune di Rimini, che ha visto nel corso degli
ultimi mesi un potenziamento dei servizi – su tutti il ritorno dello sportello di consulenza commercialistica - e, in
particolare, un nuovo compito di volano culturale e organizzativo per le iniziative territoriali legate alle donne. Tra
le iniziative, da ricordare “E’ per te”, la camminata per le vie della città contro la violenza alle donne, che
quest’anno si terrà sabato 26 novembre, con ritrovo in Piazza Cavour alle ore 15.30 e partenza alle ore 16.00
Località: Rimini, sedi varie
Sito: it-it.facebook.com/casadelledonnerimini/
73° Sagra Musicale Malatestiana: Parole per la musica
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18, 25 settembre; 13, 16, 23 ottobre; 4, 6 novembre; 4; 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.
Qui il 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
Waiting for Christmas
sabato 17 dicembre 2022
Cori sotto l'albero
La corale Nostra Signora di Fatima, diretta dal M° Loris Tamburini, riprende il consueto e tradizionale concerto
natalizio presso l’omonima chiesa.
Il concerto spazierà tra musiche tradizionali natalizie, gospel e spirituals.
I brani che verranno eseguiti saranno proposti a cappella e con l'accompagnamento di organo e pianoforte.
Località: Parrocchia Nostra Signora di Fatima, via Coletti, 174 - Rivabella Rimini
Telefono: 338 8320585
E-mail: loristamburini@yahoo.it
Sito: www.aerco.it
Orario: alle ore 21.00
Apparuit
sabato 17 dicembre 2022
Cori sotto l'albero
Il Coro Jubilate Deo, diretto dal M° Ilario Muro, propone il tradizionale appuntamento musicale, ispirato
dall’evento del Natale, attraverso la magia di stupende pagine corali, di epoche e stili diversi.
Musiche antiche, melodie remote e nenie popolari per un cordiale augurio di pace e serenità destinato a tutti,
senza esclusioni.
Verranno eseguite, tra le altre, musiche di Shubiger, Redner, Hassler, Byrd, Aichinger, Palestrina, Handl,
Scarlatti.
Località: Chiesa Gesù Nostra Riconciliazione, via della Fiera, 82 - Rimini
Telefono: 349 0640697
E-mail: ilariomuro@libero.it
Sito: www.jubilatedeorimini.it
Orario: alle ore 21.00
Presepe vivente di Miramare
sabato 17 dicembre 2022
XX° edizione
Il Presepe Vivente di Miramare torna in presenza e raccoglie attorno all'evento della Natività genitori, insegnanti e
alunni dell'Istituto Comprensivo di Miramare e della Scuola dell'Infanzia Don Domenico Masi e tutti coloro che
vorranno partecipare.
Più di 200 figuranti ripercorreranno l'esperienza dei pastori di Betlemme, che videro inaspettatamente irrompere il
Mistero nel loro quotidiano.
Il villaggio e il campo dei pastori di Betlemme saranno allestiti nel parcheggio di via Bari, a fianco delle Poste di
Miramare e apriranno alle ore 15:30.
Da lì, dopo essersi immersi nella vita dei pastori della Palestina di 2000 anni fa e aver ascoltato l'annuncio degli
angeli, figuranti e spettatori si sposteranno lungo la via Marconi per andare ad adorare il Bambino alla Grotta di
Lourdes, in via Don Masi.
Località: Rimini, Miramare
Sito: www.presepemiramare.it
Orario: alle ore 15.30
La gioia del Natale
sabato 17 dicembre 2022
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Cori sotto l'albero
Alla Chiesa dei Servi si esibisce il Coro Voci Bianche Rimini diretto da Elvira Massani.
Località: Chiesa dei Servi, piazzetta Servi, 2 - Rimini centro storico
Telefono: 320 2228644
Sito: www.aerco.it
Orario: alle ore 18.00
Natale nel Borgo San Giuliano
sabato 17 dicembre 2022
Auguriamoci Buon Natale
Uno spettacolo guidato e animato dal burattinaio Flavio Ferrante e dai suoi splendidi burattini che, attraverso un
fantasioso percorso, vedrà protagonisti anche i bambini.
Sarà una serata di gioia e di festa tutta incentrata sull’attesa del Natale e sulla riscoperta della sua favolosa
magia.
A cura Associazione Circolo Acli San Giuliano.
Località: Cinema Teatro Tiberio, via San Giuliano 16 - Rimini Borgo San Giuliano
Orario: alle ore 21.00
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
Wonderland, il Natale a Viserba
3, 4, 8, 10, 11, 17, 18, 24, 26 dicembre 2022; 6, 7, 8 gennaio 2023
Villaggio di Babbo Natale, mercatini, spettacoli
Viserba festeggia le festività natalizie con il Villaggio di Babbo natale e gli Elfi, dove i bambini possono portare le
letterine a Babbo Natale.
Giornate di festa tra dicembre e gennaio, con le bancarelle e le casette di legno dei mercatini artigianali.
Nel pomeriggio spettacoli e intrattenimento per tutte le età: Il cabaret di Amedeo Visconti (3, 11, 18 dicembre), gli
appuntamenti con Indanza Show Academy (4, 8, 17 dicembre), il motoraduno di Harley Davidson (10 dicembre),
estrazione della lotteria e arrivo della Befana in piazza(6 gennaio) e tanto altro ancora.
Località: piazza Pascoli - Rimini Viserba
Sito: www.facebook.com/comitatoturisticoviserba
Orario: dalle 10 alle 19.30 mercatini, dalle 15 alle 18 Villaggio di babbo Natale, alle 16 inizio spettacoli
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
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E-mail: biglietteriateatro@comune.rimini.it
Sito: www.sagramusicalemalatestiana.it/
Orario: alle 21.00
Concerto di Natale
sabato 17 dicembre 2022
Concerto del Sing for Joy Gospel Choir
Il concerto spazierà dall’esecuzione di brani pop internazionali, a canti del repertorio gospel contemporaneo, oltre
a tradizionali canti gospel natalizi.
Oltre al direttore al pianoforte elettrico, il coro comprende 7 coristi, divisi tra le varie sezioni di soprani, contralti e
tenori.
Località: Chiesa del Villaggio Primo Maggio, via Montescudo n. 30 - Rimini
Telefono: 334.7013711
Sito: www.facebook.com/SingforJoyGospelChoir
Orario: alle ore 21.00
I Tesori di Rimini
3, 4, 17, 18 dicembre 2022
Visita guidata con Guidopolis
Un itinerario alla scoperta delle più suggestive bellezze riminesi: l’Arco di Augusto, l’antico foro romano (Piazza
Tre Martiri), il Tempio malatestiano, il Ponte di Tiberio con il pittoresco Borgo San Giuliano, tutte quante portatrici
di antiche e moderne tradizioni legate a questo particolare momento dell’anno. Partenza con un minimo di 4
persone. Durata 2 ore e 30 minuti.
Località: Arco d'Augusto (Luogo d'incontro) - Rimini centro storico
Telefono: 380 1770135
E-mail: guidopolis.turismo@gmail.com
Sito: www.guidopolis.com
Orario: alle 15.30
Visite guidate al Part - Palazzi dell'Arte Rimini
sabato 10, 17 dicembre 2022
Percorsi guidati alla scoperta delle opere di arte contemporanea
I percorsi guidati conducono alla scoperta dell'eclettica raccolta di opere d’arte contemporanea donate da artisti,
collezionisti e galleristi alla Fondazione San Patrignano, nonché del Giudizio Universale di Giovanni da Rimini, un
eccezionale affresco del 1300, qui eccezionalmente esposto.
E' obbligatoria la prenotazione online o telefonica. I visitatori saranno inseriti in gruppi di un massimo di 15
persone.
Località: Palazzo del Podestà - Piazza Cavour, 26 - Rimini centro storico
Telefono: 0541 793879
E-mail: part@comune.rimini.it
Sito: www.ticketlandia.com/m/event/part-visite-guidate
Tariffa d'ingresso: 6 € comprensiva del biglietto d'ingresso
Orario: alle ore 17.00
Toy Story 2022
sabato 17 e domenica 18 dicembre 2022
Raccolta di giocattoli all'Ex Cinema Astoria
I bambini al centro del Natale, rendendoli protagonisti di un piccolo grande gesto di solidarietà: donare un proprio
giocattolo ad un bambino/a della città.
Tutto ciò è possibile grazie alla raccolta di giocattoli organizzata da TeamBòta ODV, associazione partner del
progetto del Comune di Rimini “Ritorno all’Astoria” che sperimenta nuove forme di utilizzo di un bene pubblico in
disuso.
L’associazione realizza questo momento di raccolta, allestendo i locali dell’ex cinema a tema natalizio mentre i
volontari, travestiti da elfi, renne, pupazzi di neve o Babbo Natale, accolgono i bambini e le loro famiglie
raccogliendo donazioni e giocattoli (rigorosamente in buone condizioni), per trascorrere insieme un momento di
festa e solidarietà.
Una volta sanificati e impacchettati dai volontari, i giocattoli saranno poi donati ai bambini appartenenti a nuclei
familiari attualmente in una situazione di maggiore difficoltà.
L'evento è realizzato in collaborazione con il Comune di Rimini, Caritas, Papa Giovanni XXIII, Croce Rossa
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Italiana, Unipromos, AROP, Esplora ASDC, Legambiente e tante altre associazioni e realtà operative sul territorio.
Località: Ex Cinema Astoria, viale Euterpe, 15 - Rimini
Sito: www.facebook.com/teambotarimini
Orario: dalle 10 alle 19
Christmas Caroling
domenica 18 dicembre 2022
Canti natalizi per le vie di Torre Pedrera
Canti natalizi per le vie del paese, secondo l’antica tradizione inglese.
Adulti ma soprattutto bambini passeranno di casa in casa, cantando le canzoni del Natale della tradizione sia in
italiano che in inglese.
Tutti possono partecipare e non è richiesta nessuna abilità canora, lo scopo è quello di incontrarsi e regalare
sorrisi.
La partecipazione è gratuita. L’evento è dedicato alle famiglie con bambini in età scolare.
Nei giorni precedenti sono previste le prove dei canti (27 novembre e il 4 dicembre dalle 15 alle 16.30, alla sala
parrocchiale della Chiesa Beata Vergine del Carmine di Torre Pedrera).
Località: Torre Pedrera, Rimini
Telefono: 380 1847364
Sito: www.facebook.com/groups/93233047658
Orario: dalle 16.30 alle 18.30
Rimini City Tours
4, 8, 11, 18, 30, 31 dicembre 2022; 1, 5, 6, 8 gennaio 2023
Visite guidate alla scoperta di Rimini
I "Rimini city tour" di Visit Rimini sono delle visite guidate alla scoperta della città, prenotabili fino a pochi minuti
prima della partenza (basta arrivare sul luogo della partenza almeno 15 minuti prima). I tour partono dal Visitor
Center e conducono gli interessati in un affascinate viaggio nella città.
Si tratta di camminate culturali all’aperto, della durata di circa 90 minuti, che vengono proposte anche in inglese e
francese. Insieme alle guide turistiche e agli storici dell’arte si incontreranno i più suggestivi luoghi riminesi: l'Arco
di Augusto, l’Anfiteatro di Rimini, la Domus del Chirurgo (in esterna) e il Ponte di Tiberio ci racconteranno la
Rimini Romana. Dopo un'incursione nel medioevo con Porta Galliana, per il Rinascimento si visiterà il Tempio
Malatestiano e Castel Sismondo (in esterna). E tra le vie del centro storico, Piazza Cavour con il rinnovato Teatro
Galli e poco distante uno dei monumenti-simbolo della Rimini del 900’: il Cinema Fulgor, la cui storia è in parte
legata al noto regista Federico Fellini.
Le visite alla scoperta dei luoghi più caratteristici della città sono prenotabili
direttamente su www.visitrimini.com/esperienze/301963-rimini-city-tour-le-meraviglie-di-rimini/
I prossimi appuntamenti:
4 dicembre: Le meraviglie di Rimini
8 dicembre: Le meraviglie di Rimini
11 dicembre: Un percorso felliniano (bilingue)
18 dicembre: Speciale Urban Art (bilingue)
30 dicembre: Le meraviglie di Rimini (ore 15:30)
31 dicembre: Le meraviglie di Rimini (ore 15:30)
1 gennaio: Le meraviglie di Rimini (ore 15:30)
8 gennaio: Le meraviglie di Rimini
Località: Punto di ritrovo Visitor Center, corso d'Augusto 235 - Rimini
Telefono: 0541 51441
Sito: www.visitrimini.com/esperienze/301963-rimini-city-tour-le-meraviglie-di-rimini
Tariffa d'ingresso: 12 euro
Orario: 4, 8, 11, 18 dicembre e 8 gennaio alle ore 10.30, 30, 31 dicembre e 1 gennaio alle ore 15.30
Cinema Fulgor: Colazione e film
domenica 13, 27 novembre; 11, 18 dicembre 2022
Programmazione cinematografica nello storico cinema di Fellini
La domenica mattina tornano “Colazione e film”: i grandi classici accompagnati dalla colazione offerta dal cinema
nell'elegante foyer del Fulgor.
Sono proposti, all'interno delle due sale, due diverse pellicole la cui proiezione segue alla colazione.
I prossimi appuntamenti:
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domenica 13 novembre
Requiem for a dream (2000) di Darren Aronofsky
Johnny Guitar (1954) di Nicholas Ray
domenica 27 novembre
Hollywood Party (1968) di Blake Edwards
Quelle due (1962) di William Wyler
domenica 11 dicembre
Il Laureato (1967) di Mike Nichols
Carol di Todd Haynes (2015)
domenica 18 dicembre
Arsenico e vecchi merletti (1944) di Frank Capra
Piramide di paura (1985) di Berry Levinson
Località: Cinema Fulgor, Corso d'Augusto 162 - Rimini centro storico
Telefono: 0541 709545
E-mail: info@cinemafulgor.com
Sito: www.cinemafulgor.com
Orario: colazione alle ore 10; proiezione alle ore 10.30
Giardino delle sculture e Bosco dei nomi
domenica 18 dicembre 2022
Visita guidata al Giardino delle Sculture
Visita guidata alla scoperta del Giardino delle Sculture, nuova e visionaria sezione a cielo aperto del PART –
Palazzi dell’Arte, che integra la proposta del museo con uno spazio pubblico en plein air dedicato all’arte del
nostro tempo.
E al 'bosco urbano’ ispirato ai “progetti sospesi” di Tonino Guerra che interessa lo spazio rievocativo della
"campagna felliniana" nell'area compresa tra Teatro Galli e Via Poletti.
Prenotazione obbligatoria su www.ticketlandia.com/m/musei-rimini
Località: Fellini Museum, piazza Malatesta - Rimini centro storico
Telefono: 0541 793851
Sito: www.ticketlandia.com/m/event/giardinosculture
Orario: alle ore 11.00
Rimini City Tours: Speciale Urban Art
domenica 18 dicembre 2022
Visita guidata alla ricerca dei murales più suggestivi della città con Visit Rimini
Un city tour dedicato all'arte di strada.
"Una visione, un ricordo, può materializzarsi nello spazio circoscritto di una pagina, di una parete?".
È ciò che si scoprirà attraverso questo itinerario guidato, partendo dal pittoresco borgo San Giuliano, le cui case,
con le variopinte facciate, recano impresse tracce indelebili del passato, curiosi personaggi legati alle origini rurali
e marittime, personalità del mondo dello spettacolo fino all'onirico universo di Federico Fellini, piccole e grandi
«macchiette» che da tempo dialogano con il presente. Per poi arrivare al plurisecolare Ponte di Tiberio, oggetto
privilegiato delle nuove emergenze culturali, incarnate da giovani street writers.
Il tour è disponibile anche in modalità bilingue.
Località: Punto di ritrovo Visitor Center, corso di augusto 235 - Rimini
Telefono: 0541 51441
Sito: www.visitrimini.com/esperienze/303745-rimini-city-tour-speciale-urban-art/
Tariffa d'ingresso: 12 euro
Orario: alle ore 10.30
Colazione al Teatro Galli
domenica 4, 18 dicembre 2022; 8 gennaio 2023
Colazione gourmet al bar del Grifone
Una deliziosa colazione gourmet nella meravigliosa cornice del bar del Grifone, il salotto del rinnovato foyer del
Teatro Galli con vista in prima fila sulla piazza medievale di Rimini.
Località: Teatro Galli (Bar del Grifone), Piazza Cavour, 22 - Rimini centro storico
Telefono: 0541 53399
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Sito: www.visitrimini.com/esperienze/317896-colazione-al-teatro-galli/
Tariffa d'ingresso: a partire da 20 €
Orario: alle ore 9.30, ingresso consentito fino alle ore 10.30
Wonderland, il Natale a Viserba
3, 4, 8, 10, 11, 17, 18, 24, 26 dicembre 2022; 6, 7, 8 gennaio 2023
Villaggio di Babbo Natale, mercatini, spettacoli
Viserba festeggia le festività natalizie con il Villaggio di Babbo natale e gli Elfi, dove i bambini possono portare le
letterine a Babbo Natale.
Giornate di festa tra dicembre e gennaio, con le bancarelle e le casette di legno dei mercatini artigianali.
Nel pomeriggio spettacoli e intrattenimento per tutte le età: Il cabaret di Amedeo Visconti (3, 11, 18 dicembre), gli
appuntamenti con Indanza Show Academy (4, 8, 17 dicembre), il motoraduno di Harley Davidson (10 dicembre),
estrazione della lotteria e arrivo della Befana in piazza(6 gennaio) e tanto altro ancora.
Località: piazza Pascoli - Rimini Viserba
Sito: www.facebook.com/comitatoturisticoviserba
Orario: dalle 10 alle 19.30 mercatini, dalle 15 alle 18 Villaggio di babbo Natale, alle 16 inizio spettacoli
Alla scoperta della Rimini sotterranea: la Domus del Teatro Galli
domenica 4, 11, 18 dicembre 2022
Visita guidata
Una grande opportunità di ammirare l’area archeologica scoperta durante gli scavi per la ricostruzione del Teatro
Galli.
La prenotazione è obbligatoria su www.ticketlandia.com/m/event/riminisotterranea
Località: Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 - Rimini centro storico
Telefono: 0541 793879
Sito: www.ticketlandia.com/m/event/riminisotterranea
Orario: alle ore 16 il primo gruppo; alle ore 16.45 il secondo gruppo
Biblioterapia. Come curarsi (o ammalarsi) con i libri: Il coraggio della conoscenza, il potere
dell'immaginazione
domenica 6, 13, 20, 27 novembre; 4, 11, 18 dicembre 2022
XIII edizione della rassegna di incontri al Museo della Città
Torna 'Biblioterapia. Come curarsi (o ammalarsi) con i libri', il ciclo di lezioni magistrali e presentazioni di libri
dedicato alla comprensione del mondo contemporaneo curata dalla Biblioteca Gambalunga. “Il coraggio della
conoscenza, il potere dell’immaginazione” è il titolo di questa XIII edizione che chiama scienziati e filosofi,
intellettuali e creativi, attraverso le proprie ricerche e i propri libri, a proporre percorsi di riflessione utili per
affrontare l’incertezza e la complessità del tempo presente. Ripartendo dalla solida consapevolezza umanistica
del potere della conoscenza, per esorcizzare la paura che rischia di minare le fondamenta della convivenza civile,
due le idee guida intorno a cui si snoda il progetto: il coraggio di affrontare con mente aperta la complessità
presente, l'energia creativa per immaginare il futuro.
Domenica 4 dicembre Roberto Battiston, professore ordinario di fisica sperimentale presso l’Università di
Trento, presenterà il suo ultimo libro L’alfabeto della natura. La lezione della scienza per interpretare la
realtà, in cui, partendo dal dibattito sull’informazione scientifica nella comunicazione pubblica e nella vita civile,
sosterrà l’irrinunciabilità del metodo scientifico come strumento di conoscenza e comprensione dei fenomeni
complessi.
Si prosegue domenica 11 dicembre con Pietro Del Soldà e il suo ultimo libro La vita fuori di sé. Filosofia
dell'avventura. Filosofo, conduttore radiofonico e docente universitario, affronterà il tema dell’avventura come
soluzione coraggiosa dell’imprevisto, come possibilità di superare la paura andando incontro al nuovo. In un
avvincente alternanza tra i testi fondativi della cultura occidentale e le letture più originali della contemporaneità,
la spinta ad avventurarsi oltre i confini del sé incarnati dai protagonisti delle storie, racconteranno come avventura
e apertura siano i migliori antidoti alla solitudine, allo stress da competizione, al narcisismo e al conformismo.
La conclusione della rassegna è affidata infine a una donna. Domenica 18 dicembre Annalisa
Corrado, ingegnera esperta nel settore della transizione ecologica, ecologista e attivista per la giustizia climatica
racconterà come Le ragazze salveranno il mondo. Sarà un viaggio nella storia del movimento ecologista
scandito dal contributo determinante delle donne, da Rachel Carson e Wangari Mathai a Greta Thunberg,
portatrici, con la loro determinazione, di un’energia nuova, una consapevolezza dal basso che mette finalmente
nelle mani di ciascuno la responsabilità di riprendere le redini del mondo.
Località: Museo della Città (Sala del Giudizio Universale), via Tonini, 1 - Rimini centro storico
Telefono: 0541 704486
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Sito: www.bibliotecagambalunga.it
Orario: alle ore 17.00
I Tesori di Rimini
3, 4, 17, 18 dicembre 2022
Visita guidata con Guidopolis
Un itinerario alla scoperta delle più suggestive bellezze riminesi: l’Arco di Augusto, l’antico foro romano (Piazza
Tre Martiri), il Tempio malatestiano, il Ponte di Tiberio con il pittoresco Borgo San Giuliano, tutte quante portatrici
di antiche e moderne tradizioni legate a questo particolare momento dell’anno. Partenza con un minimo di 4
persone. Durata 2 ore e 30 minuti.
Località: Arco d'Augusto (Luogo d'incontro) - Rimini centro storico
Telefono: 380 1770135
E-mail: guidopolis.turismo@gmail.com
Sito: www.guidopolis.com
Orario: alle 15.30
Percorsi tra generi e culture diverse ispirati al Natale
domenica 18 dicembre 2022
Il Gruppo Corale e Strumentale L. Benizzi, diretto dal Maestro Pietro Ceccarelli e il Coro Città di Riccione Woman
Ensemble, diretto dal Maestro Marco Galli, si esibiscono in un concerto in occasione delle festività Natalizie.
Località: Chiesa della Colonnella, via Flaminia, 96
Telefono: 380 8977961
Sito: www.gruppobenizzi.it
Orario: alle 16.15
Cinema Fulgor: Donne Pulp
15 novembre - 19 dicembre 2022
Programmazione cinematografica nello storico cinema di Fellini
Il Cinema Fulgor, lo storico cinema dei sogni di Federico Fellini nel centro di Rimini, propone Donne Pulp, la
rassegna rivolta al fenomeno pulp dedicato all'amore e alle relazioni fra donne:
Martedì 15 novembre ore 20:30 incontro con la Casa delle Donne e le ragazze di Anne Lister Italia un viaggio
attraverso la vita di Anne Lister a seguire una proiezione speciale. (ingresso gratuito).
Lunedì 21 novembre ore 21:00 La Signora Harris va a Parigi, film di genere Drammatico, (Gran
Bretagna, Ungheria, 2022), di Anthony Fabian.
Domenica 27 novembre ore 10:30 Quelle due di William Wyler (1961) con Audrey Hepburn e Shirley MacLaine.
Lunedì 28 novembre ore 21:00 Deserts hearts - cuori nel deserto di Donna Deitch (1985)
Lunedì 12 dicembre ore 21:00 Loving Highsmith di Eva Vitija (2022) in anteprima un documentario ricco di nuove
informazioni sulla vita della scrittrice Patricia Highsmith.
Lunedì 19 dicembre ore 21 Carol di Todd Haynes (2015)
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
FM Fellini Museum: Cinemino
martedì 29 novembre; 6, 13, 20, 27 dicembre 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.
I prossimi appuntamenti:
martedì 29 novembre
I CLOWNS
di Federico Fellini (Italia 1970, 93’)
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martedì 6 dicembre
TOBY DAMMIT
di Federico Fellini (Italia 1968, 37’)
martedì 13 dicembre
IL CASANOVA DI FEDERICO FELLINI
di Federico Fellini (Italia 1976, 170')
martedì 20 dicembre
E LA NAVE VA
di federico Fellini (Italia 1983, 132')
martedì 27 dicembre
INTERVISTA
di Federico Fellini (Italia 1987, 113')
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
Da Babbo Natale ai Led Zeppelin
mercoledì 21 dicembre 2022
Concerto del Quartetto Eos al Fulgor
ll Quartetto EoS si esibisce in un concerto che tocca tutti i generi musicali del proprio repertorio.
Musica classica, musica da film, tanghi e milonghe di Astor Piazzolla nel centenario della nascita e musica
pop/rock arrangiata per il Quartetto in un unico concerto. E per finire le più belle melodie natalizie.
Il Quartetto EoS è così composto: Flauto Silvia Marini, Violino Aldo Capicchioni, Viola Aldo Maria Zangheri,
Violoncello Anselmo Pelliccioni.
Località: Cinema Fulgor, Corso d'Augusto 162 - Rimini centro storico
Telefono: 0541 709545 (Cinema Fulgor)
E-mail: riminiclassica@gmail.com
Sito: www.facebook.com/events/523344986064437?ref=newsfeed
Tariffa d'ingresso: 12 € + diritti di prevendita
Orario: alle ore 18.30
Aspettando Natale
mercoledì 21 dicembre 2022
Letture per bambini al laboratorio aperto
Letture a cura dei volontari della Biblioteca per bambini dai 3 ai 6 anni.
E' necessaria la prenotazione al numero di telefono di riferimento a partire da mercoledì 14 dicembre.
Località: Laboratorio Aperto Rimini Tiberio, via dei Cavalieri, 22 - Rimini centro storico
Telefono: 0541 704485
E-mail: biblioteca.ragazzi@comune.rimini.it
Sito: www.bibliotecagambalunga.it
Orario: alle ore 16.30
Rimini Shopping Night for Christmas
venerdì 23 dicembre 2022
Speciale shopping night natalizia
Aspettando il Natale il centro storico si anima anche la sera con una speciale Shopping Night natalizia che vede
aperti i negozi fino alle 23.00.
Un’occasione per incontrarsi, brindare con gli amici, acquistare gli ultimi regali tra aperitivi, intrattenimento,
musica e cultura.
Tante le attività aderenti tra negozi, botteghe e locali del centro storico e del Borgo san Giovanni.
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Località: Centro storico - Rimini
Sito: www.facebook.com/page/319522394912360/search/?q=natale
Invito al Museo della Città: Uno scrigno di tesori, percorsi inusuali tra le sale del Museo
venerdì 16, 23, 30 dicembre 2022
Visite guidate al Museo della Città
Il Museo della Città è uno scrigno di tesori, che riflette la lunga storia di Rimini.
Per scoprire alcune di queste preziose testimonianze sono previste nel mese di dicembre visite guidate speciali,
che accompagneranno i visitatori lungo percorsi inusuali dal Rinascimento al Novecento, seguendo il filo di
Arianna della tecnica artistica.
Le visite guidate saranno condotte dalla storica dell'arte Michela Cesarini.
Sono tre gli appuntamenti:
venerdì 16 dicembre - Le immagini del potere: le medaglie di Sigismondo Pandolfo Malatesta
venerdì 23 dicembre - Il filo che racconta: il ciclo di Semiramide e di Salomone nei preziosi arazzi del XXVII
secolo
venerdì 30 dicembre - Nato con la matita in mano: la grafica di René Gruau
La partecipazione è gratuita con prenotazione obbligatoria
su: www.ticketlandia.com/m/eventSubList/musei-rimini/1508
Località: Museo della Città, via Tonini, 1 - Rimini centro storico
Telefono: 0541 793851
Sito: www.ticketlandia.com/m/eventSubList/musei-rimini/1508
Orario: alle ore 17.30
Teatro Amintore Galli: La tempesta
da mercoledì 21 a venerdì 23 dicembre 2022
Spettacolo della Stagione Teatrale di prosa e danza 2022/2023 - TURNI ABC
Tra i più affermati registi della scena contemporanea, il visionario Alessandro Serra porta al Galli La tempesta di
William Shakespeare, un tributo alla forza del teatro, nella quale si stratificano differenti temi tra cui il rapporto fra
uomo e natura, tra trascendente e immanente, tra verità e finzione.
Il regista dirige lo spettacolo firmandone anche la traduzione e l’adattamento del testo, oltre alle scene, le luci, i
suoni e i costumi.
Località: Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 - Rimini centro storico
Telefono: 0541 793811
E-mail: biglietteriateatro@comune.rimini.it
Sito: www.teatrogalli.it
Orario: mercoledì 21 dicembre alle ore 21 - TURNO A , giovedì 22 dicembre 2022 alle ore 21 - TURNO B, venerdì
23 dicembre alle ore 21 - TURNO C
Oscar della Vetrina
da giovedì 15 a venerdì 23 dicembre 2022
Concorso delle vetrine più belle di Rimini
Nelle settimane che precedono il Natale sarà possibile ammirare accattivanti vetrine natalizie che saranno
valutate dagli studenti dell'Istituto Versari Macrelli di Cesena.
I ragazzi visiteranno il centro storico e i Borghi di Rimini per premiare la vetrina più bella.
Località: Rimini
Telefono: 0541 670306
E-mail: zeintadiborg@gmail.com
Sito: www.facebook.com/ZeintaDiBorg/
Di Animali Fantastici e Quadri Magici
venerdì 23 dicembre 2022
Laboratori per bambini al Museo della Città
Laboratorio per bambini da 3 a 6 anni, a cura di Cristina Sedioli.
Un gatto arrivato da Parigi visita il museo. Ha con sé una valigia dalla quale escono ombre e suoni misteriosi. É
un grande esperto di arte ed è a caccia di quadri con poteri straordinari.
Gli animali dei dipinti sono animati con storie fantastiche, immagini e puppets.
Il laboratorio ha una durata di 1 ora e 30 minuti, per un massimo di 20 bambini.
Prenotazione obbligatoria su: www.ticketlandia.com/m/event/animali-fantastici-e-quadri-magici
Località: Museo della Città, via Tonini, 1 - Rimini centro storico
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Telefono: 0541 793851
Sito: www.ticketlandia.com/m/event/animali-fantastici-e-quadri-magici
Tariffa d'ingresso: 5 €
Orario: alle ore 16,30
Il Clown dei Clown: Fellini spiegato si bambini
venerdì 23 e martedì 27 dicembre 2022
Spettacolo di e con Mirco Gennari a Castel Sismondo
Spettacolo di e con Mirco Gennari dedicato ai bambini dai 6 anni in su.
Prenotazione obbligatoria (max. 30 bambini): museofellini@comune.rimini.it
Ingresso gratuito per i bambini, adulti accompagnatori: 5 € con possibilità di visitare il Museo durante lo
spettacolo.
Località: Castel Sismondo, piazza Malatesta - Rimini centro storico
Telefono: 0541 793781 (Info)
E-mail: museofellini@comune.rimini.it
Tariffa d'ingresso: 5 €
Orario: venerdì 23 dicembre alle ore 17, martedì 27 dicembre alle ore 11
Saggio di Natale
venerdì 23 dicembre 2022
Saggio della scuola di ballo 'Rimini Dance Company' al Palasport Flaminio
Una serata all’insegna della danza con il saggio della scuola di ballo Rimini Dance Company dei maestri Enrico
Clementi & Chiara Pellegrini. Una serie di performance con bambini, ragazzi e adulti allieterà il pubblico, per poi
arrivare al momento in cui Babbo Natale porterà un pensiero a tutti i bimbi presenti e ballerà assieme a loro.
Località: Palasport Flaminio, via Flaminia 28 - Rimini
E-mail: info@riminidancecompany.com
Sito: www.riminidancecompany.com
Tariffa d'ingresso: 7 €
Orario: dalle ore 20.00 alle ore 23.00
Presepe vivente a Viserba
sabato 24 dicembre 2022
Realizzato dai bambini della parrocchia Santa Maria in piazza Pascoli
Rappresentazione teatrale e musicale del presepe vivente realizzato dai bambini della parrocchia di S. Maria a
Viserba Mare.
In caso di mal tempo, la rappresentazione verrà effettuata in Chiesa.
Località: piazza Pascoli - Viserba Rimini
Orario: alle ore 21.30
Meravigliosa Biblioteca: Visita guidata alle sale antiche
Ogni ultimo sabato del mese, 26 novembre, 24 e 31 dicembre 2022, 7 e 28 gennaio 2023
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.
Inserita fra le più belle biblioteche del mondo, i suoi tesori sono ospitati nel superbo palazzo voluto dal suo
fondatore, Alessandro Gambalunga. Di lui i bibliotecari racconteranno durante le visite guidate, conducendovi alla
scoperta del suo amore per Rimini e delle vicende che hanno caratterizzato la storia della Biblioteca. I chiaroscuri
delle sale seicentesche e l’esplosione di luce e colori della sala del 700, saranno la scenografia delle storie
raccontate dai globi, dalla sfera armillare e dai preziosi codici e libri antichi conservati in Gambalunga.
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.
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
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Wonderland, il Natale a Viserba
3, 4, 8, 10, 11, 17, 18, 24, 26 dicembre 2022; 6, 7, 8 gennaio 2023
Villaggio di Babbo Natale, mercatini, spettacoli
Viserba festeggia le festività natalizie con il Villaggio di Babbo natale e gli Elfi, dove i bambini possono portare le
letterine a Babbo Natale.
Giornate di festa tra dicembre e gennaio, con le bancarelle e le casette di legno dei mercatini artigianali.
Nel pomeriggio spettacoli e intrattenimento per tutte le età: Il cabaret di Amedeo Visconti (3, 11, 18 dicembre), gli
appuntamenti con Indanza Show Academy (4, 8, 17 dicembre), il motoraduno di Harley Davidson (10 dicembre),
estrazione della lotteria e arrivo della Befana in piazza(6 gennaio) e tanto altro ancora.
Località: piazza Pascoli - Rimini Viserba
Sito: www.facebook.com/comitatoturisticoviserba
Orario: dalle 10 alle 19.30 mercatini, dalle 15 alle 18 Villaggio di babbo Natale, alle 16 inizio spettacoli
Rimini Christmas Run
sabato 24 dicembre 2022
Evento podistico natalizio - 3° edizione
Tutti pronti a sfidare Babbo Natale? Una corsa alla portata di tutti gli sportivi e delle famiglie con la partecipazione
straordinaria di Babbo Natale lungo un percorso protetto con partenza e arrivo sul lungomare di Rimini, passando
per i parchi della città, fino all'ombra dell'Arco d'Augusto e infine ritorno al Parco Fellini. Una festa di sport,
divertimento e solidarietà.
Gara non competitiva di Km 8 e Km 4.
Località: piazzale Fellini - Rimini Marina Centro
Telefono: 328 4659162
E-mail: goldenclubrimini@gmail.com
Sito: www.goldenclubrimini.it/rimini-christmas-run
Orario: Ritrovo alle ore 14.00, Partenza alle ore 15.00
La prima notte di quiete 50 anni dopo
da venerdì 21 ottobre a lunedì 26 dicembre 2022
Foto dal set La prima notte di quiete
Cinquant’anni fa usciva nelle sale “La prima notte di quiete” di Valerio Zurlini. Dal 21 ottobre al Palazzo del
Fulgor la mostra fotografica per ricordare il film ambientato e girato a Rimini
La mostra “La prima notte di quiete. 35 scatti per ricordare i 50 anni del film”, è allestita negli spazi del Palazzo
del Fulgor ed è organizzata da Fellini Museum in collaborazione con “La Settima Arte - cinema e industria, la
manifestazione ideata e organizzata da Confindustria Romagna, Università di Bologna – Dipartimento delle Arti e
Cinema Fulgor).
La mostra raccoglie le immagini del fondo Minghini della Biblioteca Gambalunga e di Reporters e Archivi
Associati, ma vuole essere anche l’occasione per far aprire i cassetti e spolverare i ricordi dei tanti riminesi che
cinquant’anni fa scesero in strada o in piazza per assistere alle riprese e magari incontrare qualche attore, allora
famosissimi (oltre Alain Delon, Sonia Petrovna, Giancarlo Giannini, Adalberto Maria Merli, Alida Valli, Lea
Massari, Salvo Randone, Renato Salvatori).
Inaugurazione venerdì 21 ottobre ore 12. In serata, alle ore 21, in Sala Federico al Cinema Fulgor viene proiettato
il film LA PRIMA NOTTE DI QUIETE di Valerio Zurlini (Italia 1972, 132’). Introduce Marco Bertozzi. Un film
interamente ambientato a Rimini e molto caro ai riminesi perché propone l'immagine, un po' malinconica, della
città in inverno, molto lontana dai luoghi comuni per cui era nota come capitale italiana del turismo balneare.
Molti furono anche i ragazzi che parteciparono al film come comparse o hanno assistito come semplici spettatori a
quello che al tempo fu un evento eccezionale per la città. Per questa ragione la Cineteca di Rimini, in
collaborazione con Rimini Sparita, vuole coinvolgere direttamente coloro che parteciparono a questo evento
eccezionale per la città chiedendo di inviare il raccordo di un ricordo personale, una foto del set, della troupe o
degli attori. È possibile inviare il materiale alla e-mail a cineteca@comune.rimini.it con oggetto: C'ERO ANCH'IO!.
Il materiale sarà pubblicato sui canali social della cineteca, per costruire un ricordo collettivo di quel periodo.
Località: Rimini, Fellini Museum, Palazzo del Fulgor
Orario: mostra: da martedì a domenica e festivi 10.00 - 19.00; chiuso lunedì non festivi; venerdì 14 ottobre festa
del Santo Patrono 10.00 - 19.00
Natale nel Borgo San Giuliano: Gaudete in Domino
lunedì 26 dicembre 2022
Arianna Lanci insieme all' Ensemble Vocale Canopea
Una meditazione musicale in occasione del Natale. Un viaggio nel tempo e nello spazio attraverso alcune delle
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più belle pagine di musica sacra dal Medio Evo ai giorni nostri.
Ideazione, direzione musicale, voce solista e clavisimbalum: Arianna Lanci, coro: Ensemble Vocale Canopea al
quale si uniscono i musicisti: Emanuela Di Cretico con i flauti dolci, Elisabetta Del Ferro con la viella e la viola da
gamba, Marco Muzzati con le percussioni e il salterio, Roberto Torriani all’organo.
Ci sarà inoltre un filo poetico dedicato al tema della pace – e dell’amore- affidato alla voce di Maria Costantini,
per rendere il concerto una vera e propria meditazione musicale.
A cura dell’Associazione Circolo Acli San Giuliano.
Località: Chiesa San Giuliano Martire, via S. Giuliano, 16 - Rimini
E-mail: gtocca@libero.it
Orario: alle ore 16.30
Wonderland, il Natale a Viserba
3, 4, 8, 10, 11, 17, 18, 24, 26 dicembre 2022; 6, 7, 8 gennaio 2023
Villaggio di Babbo Natale, mercatini, spettacoli
Viserba festeggia le festività natalizie con il Villaggio di Babbo natale e gli Elfi, dove i bambini possono portare le
letterine a Babbo Natale.
Giornate di festa tra dicembre e gennaio, con le bancarelle e le casette di legno dei mercatini artigianali.
Nel pomeriggio spettacoli e intrattenimento per tutte le età: Il cabaret di Amedeo Visconti (3, 11, 18 dicembre), gli
appuntamenti con Indanza Show Academy (4, 8, 17 dicembre), il motoraduno di Harley Davidson (10 dicembre),
estrazione della lotteria e arrivo della Befana in piazza(6 gennaio) e tanto altro ancora.
Località: piazza Pascoli - Rimini Viserba
Sito: www.facebook.com/comitatoturisticoviserba
Orario: dalle 10 alle 19.30 mercatini, dalle 15 alle 18 Villaggio di babbo Natale, alle 16 inizio spettacoli
FM Fellini Museum: Cinemino
martedì 29 novembre; 6, 13, 20, 27 dicembre 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.
I prossimi appuntamenti:
martedì 29 novembre
I CLOWNS
di Federico Fellini (Italia 1970, 93’)
martedì 6 dicembre
TOBY DAMMIT
di Federico Fellini (Italia 1968, 37’)
martedì 13 dicembre
IL CASANOVA DI FEDERICO FELLINI
di Federico Fellini (Italia 1976, 170')
martedì 20 dicembre
E LA NAVE VA
di federico Fellini (Italia 1983, 132')
martedì 27 dicembre
INTERVISTA
di Federico Fellini (Italia 1987, 113')
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 €
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Orario: alle ore 16.00
Il Clown dei Clown: Fellini spiegato si bambini
venerdì 23 e martedì 27 dicembre 2022
Spettacolo di e con Mirco Gennari a Castel Sismondo
Spettacolo di e con Mirco Gennari dedicato ai bambini dai 6 anni in su.
Prenotazione obbligatoria (max. 30 bambini): museofellini@comune.rimini.it
Ingresso gratuito per i bambini, adulti accompagnatori: 5 € con possibilità di visitare il Museo durante lo
spettacolo.
Località: Castel Sismondo, piazza Malatesta - Rimini centro storico
Telefono: 0541 793781 (Info)
E-mail: museofellini@comune.rimini.it
Tariffa d'ingresso: 5 €
Orario: venerdì 23 dicembre alle ore 17, martedì 27 dicembre alle ore 11
Fellini Museum: Un tè con Fellini
martedì 27 e giovedì 29 dicembre 2022
Visita guidata al Fellini Museum
Escursioni guidate attraverso le tre sedi del Fellini Museum. La visita parte da Castel Sismondo e si conclude al
terzo piano di Palazzo del Fulgor con una tazza di tè
Prevendite on line su: www.ticketlandia.com/m/event/tefellini o in biglietteria.
Località: Fellini Museum - Rimini centro storico
Telefono: 0541 793781; 0541 704494; 0541 704496
E-mail: museofellini@comune.rimini.it
Sito: www.ticketlandia.com/m/event/tefellini
Tariffa d'ingresso: 12 € comprensivo di ingresso, guida e tazza di tè al Palazzo del Fulgor
Orario: alle ore 16.00
Natale sui pattini
mercoledì 28 dicembre 2022
Manifestazione di pattinaggio artistico al Palasport Flaminio
I “fuoriclasse” delle rotelle danno spettacolo. Torna la manifestazione di pattinaggio artistico, organizzata da
Sport Life Rimini.
Come da tradizione durante la serata si esibiscono i Campioni Mondiali del pattinaggio artistico a rotelle e tutti gli
atleti dello Sport Life, in performance di danza e artistico per coppia, singolo e gruppi.
Località: Palasport Flaminio, via Flaminia, 28 - Rimini
Orario: alle ore 21
Le Riminesi, le donne di Rimini, di ieri e di oggi, tra parole e musica
giovedì 29 dicembre 2022
Concerto spettacolo con Lia Celi e Chiara Raggi al Teatro degli Atti
Un concerto-spettacolo con testi e letture di Lia Celi, musiche di Chiara Raggi e tante altre cantautrici riminesi.
A cura dell’Associazione Culturale Interno4 in collaborazione con la casa delle donne del comune di Rimini.
Località: Teatro degli Atti, via Cairoli, 42 - Rimini centro storico
Telefono: 0541 793824 Teatro degli Atti
Tariffa d'ingresso: 10 €
Orario: alle ore 21
Teatro al Museo: Arte di Yasmina Reza
giovedì 29 e venerdì 30 dicembre 2022
Spettacolo di Gianluca Reggiani al PART
Spettacolo ideato e diretto da Gianluca Reggiani; con Paolo Canarezza, Francesco Montanari e Gianluca
Reggiani.
Al centro della disputa fra tre amici di vecchia data un grande quadro bianco. No, non del tutto bianco però. Con
delle sottili linee oblique bianche che lo attraversano su tutta la superficie.
L’arte contemporanea diventa pomo della discordia che mette in luce e fa salire a galla vecchie ruggini e acredini
e quella che doveva essere una piacevole serata tra amici si trasforma in un gioco al massacro dove non si
risparmiano crudeltà e meschinità.
Per assistere allo spettacolo, che è gratuito, si paga il biglietto di ingresso ridotto al museo 6 € (utilizzabile entro
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31/12/2022).
Prenotazione obbligatoria su www.ticketlandia.com/m/musei-rimini, per un massimo di 40 persone a replica.
Località: Part- Palazzi dell’Arte, piazza Cavour - Rimini centro storico
Telefono: 0541 793879
Sito: www.palazziarterimini.it
Orario: alle ore 17.00
Aperitivo al Teatro Galli
11, 29 dicembre; 7 gennaio 2023
Appuntamento in cui la gastronomia del territorio incontra l'arte e la cultura
Un esclusivo aperitivo al Caffè del Grifone, il salotto del rinnovato foyer del Teatro Galli con vista in prima fila sulla
piazza medievale di Rimini.
Sarà possibile gustare sfiziosi aperitivi godendo di un'atmosfera resa unica dalla presenza dei canoni
ottocenteschi originari del teatro.
Località: Teatro Galli (Bar Grifone), Piazza Cavour, 22 - Rimini centro storico
Telefono: 0541 53399
Sito: www.visitrimini.com/esperienze/238978-aperitivo-al-teatro-galli
Tariffa d'ingresso: a partire da € 30,00
Orario: alle ore 19.00, Ingresso consentito sino alle ore 19.30
Fellini Museum: Un tè con Fellini
martedì 27 e giovedì 29 dicembre 2022
Visita guidata al Fellini Museum
Escursioni guidate attraverso le tre sedi del Fellini Museum. La visita parte da Castel Sismondo e si conclude al
terzo piano di Palazzo del Fulgor con una tazza di tè
Prevendite on line su: www.ticketlandia.com/m/event/tefellini o in biglietteria.
Località: Fellini Museum - Rimini centro storico
Telefono: 0541 793781; 0541 704494; 0541 704496
E-mail: museofellini@comune.rimini.it
Sito: www.ticketlandia.com/m/event/tefellini
Tariffa d'ingresso: 12 € comprensivo di ingresso, guida e tazza di tè al Palazzo del Fulgor
Orario: alle ore 16.00
Visita guidata Discover Rimini - Rimini medioevale e neogotica
venerdì 30 dicembre 2022
Dalla Chiesa di Sant’Agostino alla Cappella Petrangolini
La passeggiata culturale farà conoscere testimonianze monumentali del periodo medioevale presenti in Rimini,
come Porta Galliana, recentemente valorizzata.
Si andrà inoltre alla scoperta dell’affascinante pittura riminese del Trecento, nella Chiesa di Sant’Agostino,
edificio di fondazione gotica.
Un medioevo legato alla presenza dei Malatesta e ripreso dal punto di vista architettonico nei primi decenni del
Novecento con il restauro dei Palazzi Comunali e rievocato con originalità nella splendida Cappella Petrangolini,
uno scrigno di bellezza neogotica, luogo tra i suggestivi del centro storico di Rimini.
La passeggiata culturale di Discover Rimini è ideata e condotta da Michela Cesarini, storica dell’arte e guida
turistica abilitata. Ha una durata di due ore e si svolge con l’ausilio di radioguide per garantire un ascolto ottimale.
Per motivi organizzativi occorre prenotarsi entro il giorno precedente inviando una mail a
michela.cesarini@discoverrimini.it o telefonando al 333.7352877 (anche wathsapp).
Località: Chiesa di Sant'Agostino (luogo di incontro), via Cairoli, 43 - Rimini centro storico
Telefono: 333 7352877
E-mail: michela.cesarini@discoverrimini.it
Sito: www.discoverrimini.it
Orario: incontro alle 10.00
Rimini City Tours
4, 8, 11, 18, 30, 31 dicembre 2022; 1, 5, 6, 8 gennaio 2023
Visite guidate alla scoperta di Rimini
I "Rimini city tour" di Visit Rimini sono delle visite guidate alla scoperta della città, prenotabili fino a pochi minuti
prima della partenza (basta arrivare sul luogo della partenza almeno 15 minuti prima). I tour partono dal Visitor
Center e conducono gli interessati in un affascinate viaggio nella città.
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Si tratta di camminate culturali all’aperto, della durata di circa 90 minuti, che vengono proposte anche in inglese e
francese. Insieme alle guide turistiche e agli storici dell’arte si incontreranno i più suggestivi luoghi riminesi: l'Arco
di Augusto, l’Anfiteatro di Rimini, la Domus del Chirurgo (in esterna) e il Ponte di Tiberio ci racconteranno la
Rimini Romana. Dopo un'incursione nel medioevo con Porta Galliana, per il Rinascimento si visiterà il Tempio
Malatestiano e Castel Sismondo (in esterna). E tra le vie del centro storico, Piazza Cavour con il rinnovato Teatro
Galli e poco distante uno dei monumenti-simbolo della Rimini del 900’: il Cinema Fulgor, la cui storia è in parte
legata al noto regista Federico Fellini.
Le visite alla scoperta dei luoghi più caratteristici della città sono prenotabili
direttamente su www.visitrimini.com/esperienze/301963-rimini-city-tour-le-meraviglie-di-rimini/
I prossimi appuntamenti:
4 dicembre: Le meraviglie di Rimini
8 dicembre: Le meraviglie di Rimini
11 dicembre: Un percorso felliniano (bilingue)
18 dicembre: Speciale Urban Art (bilingue)
30 dicembre: Le meraviglie di Rimini (ore 15:30)
31 dicembre: Le meraviglie di Rimini (ore 15:30)
1 gennaio: Le meraviglie di Rimini (ore 15:30)
8 gennaio: Le meraviglie di Rimini
Località: Punto di ritrovo Visitor Center, corso d'Augusto 235 - Rimini
Telefono: 0541 51441
Sito: www.visitrimini.com/esperienze/301963-rimini-city-tour-le-meraviglie-di-rimini
Tariffa d'ingresso: 12 euro
Orario: 4, 8, 11, 18 dicembre e 8 gennaio alle ore 10.30, 30, 31 dicembre e 1 gennaio alle ore 15.30
Invito al Museo della Città: Uno scrigno di tesori, percorsi inusuali tra le sale del Museo
venerdì 16, 23, 30 dicembre 2022
Visite guidate al Museo della Città
Il Museo della Città è uno scrigno di tesori, che riflette la lunga storia di Rimini.
Per scoprire alcune di queste preziose testimonianze sono previste nel mese di dicembre visite guidate speciali,
che accompagneranno i visitatori lungo percorsi inusuali dal Rinascimento al Novecento, seguendo il filo di
Arianna della tecnica artistica.
Le visite guidate saranno condotte dalla storica dell'arte Michela Cesarini.
Sono tre gli appuntamenti:
venerdì 16 dicembre - Le immagini del potere: le medaglie di Sigismondo Pandolfo Malatesta
venerdì 23 dicembre - Il filo che racconta: il ciclo di Semiramide e di Salomone nei preziosi arazzi del XXVII
secolo
venerdì 30 dicembre - Nato con la matita in mano: la grafica di René Gruau
La partecipazione è gratuita con prenotazione obbligatoria
su: www.ticketlandia.com/m/eventSubList/musei-rimini/1508
Località: Museo della Città, via Tonini, 1 - Rimini centro storico
Telefono: 0541 793851
Sito: www.ticketlandia.com/m/eventSubList/musei-rimini/1508
Orario: alle ore 17.30
Museo E' Scaion
da lunedì 26 a venerdì 30 dicembre 2022 e da domenica 2 a domenica 8 gennaio 2023
Museo della Marineria e delle Conchiglie di Viserbella
Apre per le festività il Museo della Marineria e delle Conchiglie di Viserbella, istituito nel 1999 per il recupero della
storia e delle tradizioni marinare di questo piccolo borgo riminese.
Il Museo conserva dei documenti d'epoca sugli usi e costumi, manufatti e attrezzature della piccola pesca.
Qui sono esposte anche imbarcazioni tipiche, attrezzature per i differenti modi di pesca e gli strumenti alla base
dell'arte artigiana dei maestri d'ascia e dei calafati.
Inoltre, è in esposizione la Collezione Capici, la più importante raccolta di conchiglie del Mediterraneo e un settore
è dedicato ai fossili donati da Ivilia Rosa da Torino.
Ad accogliere i visitatori il tradizionale Presepe Marinaro, con la Natività allestita su una battana, la tipica barca
dal fondo piatto. Per l’occasione verrà ampliata la mostra delle conchiglie grazie alle collezioni di 10 nuovi
espositori.
Località: Museo E'Scaion, via Minguzzi 7 - Rimini Viserbella
E-mail: info@escaion.it
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Sito: www.escaion.it/
Orario: dalle 15 alle 18
Luce dei Desideri
venerdì 30 dicembre 2022
Laboratori per bambini al Museo della Città
Laboratorio per bambini da 7 anni, a cura di Angela Marcatelli.
Tutti noi, sin da piccoli, abbiamo avuto desideri, sogni e speranze in questo periodo di feste.
E in questo museo, i protagonisti delle nostre sale, cosa sognavano e pensavano in questi momenti?
Attraverso una passeggiata per i ritratti dei personaggi e i grandi artisti presenti nella Pinacoteca, si arriverà a
costruire la personale "luce" dei desideri e dei sogni.
Il laboratorio ha una durata di 1 ora e 30 minuti, per un massimo di 20 bambini.
Prenotazione obbligatoria su: www.ticketlandia.com/m/event/luce-dei-desideri
Località: Museo della Città, via Tonini, 1 - Rimini centro storico
Telefono: 0541 793851
Sito: www.ticketlandia.com/m/event/luce-dei-desideri
Tariffa d'ingresso: 5 €
Orario: alle ore 16,30
Presepe Marinaro al Museo E' Scaion
dal 26 al 30 dicembre 2022 e dal 2 all'8 gennaio 2023
A Viserbella
Ad accogliere i visitatori del museo, il tradizionale Presepe Marinaro, con la Natività allestita su una battana, la
tipica barca dal fondo piatto dei pescatori locali.
Località: Viserbella di Rimini
Sito: www.escaion.it
Orario: dalle 15 alle 18
Rimini City Tour: Le meraviglie di Rimini
4, 8, 30, 31 dicembre 2022; 1, 8 gennaio 2023
Visita guidata a cura di Visit Rimini
Alla scoperta de “I Tesori di Rimini”: la Rimini romana tra l?Arco di Augusto, l’Anfiteatro, la Domus del Chirurgo
(in esterna) e il Ponte di Tiberio e quella rinascimentale con il Tempio Malatestiano e Castel Sismondo (in
esterna), passando tra le vie del centro storico, in Piazza Cavour con il rinnovato Teatro Galli fino a raggiungere il
Cinema Fulgor, la cui storia è in parte legata al noto regista Federico Fellini e Castel Sismondo con il Palazzo del
Fulgor, sede del nuovo museo Fellini.
Il tour è disponibile anche in modalità bilingue.
Località: Visitor Center Rimini (luogo di incontro), c.so d'Augusto 235 - Rimini
Telefono: 0541 53399
Sito: www.visitrimini.com/esperienze/301963-rimini-city-tour-le-meraviglie-di-rimini
Tariffa d'ingresso: € 12
Orario: 4, 8 dicembre e 8 gennaio alle ore 10.30, 30, 31 dicembre e 1 gennaio alle ore 15.30
Teatro al Museo: Arte di Yasmina Reza
giovedì 29 e venerdì 30 dicembre 2022
Spettacolo di Gianluca Reggiani al PART
Spettacolo ideato e diretto da Gianluca Reggiani; con Paolo Canarezza, Francesco Montanari e Gianluca
Reggiani.
Al centro della disputa fra tre amici di vecchia data un grande quadro bianco. No, non del tutto bianco però. Con
delle sottili linee oblique bianche che lo attraversano su tutta la superficie.
L’arte contemporanea diventa pomo della discordia che mette in luce e fa salire a galla vecchie ruggini e acredini
e quella che doveva essere una piacevole serata tra amici si trasforma in un gioco al massacro dove non si
risparmiano crudeltà e meschinità.
Per assistere allo spettacolo, che è gratuito, si paga il biglietto di ingresso ridotto al museo 6 € (utilizzabile entro
31/12/2022).
Prenotazione obbligatoria su www.ticketlandia.com/m/musei-rimini, per un massimo di 40 persone a replica.
Località: Part- Palazzi dell’Arte, piazza Cavour - Rimini centro storico
Telefono: 0541 793879
Sito: www.palazziarterimini.it
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Orario: alle ore 17.00
Corrida di San Silvestro
sabato 31 dicembre 2022
Manifestazione sportiva - 7° edizione
7^ edizione della manifestazione sportiva (competitiva, non competitiva e camminata) che si dipanerà sulle
stradine di campagna del riminese sulle distanze di Km 10,8 - 5,4 - 1.
Località: Ritrovo presso Bar Lunatico, via Clerici 5, Villaggio I° Maggio, Rimini
Telefono: 328 4659162
E-mail: goldenclubrimini@gmail.com
Sito: www.goldenclubrimini.it/corrida-di-san-silvestro
Orario: ritrovo alle ore 8.00, partenza alle 9.30
Visita guidata Discover Rimini - Lungo il decumano Massimo
sabato 31 dicembre 2022
Dei, condottieri, nobili, santi, mercanti e angeli, dall’epoca romana al Novecento
Una nuova passeggiata culturale che parte dall’Arco d’Augusto e ripercorre con un taglio insolito la storia di
Rimini, dal periodo romano al Novecento.
Lungo il Corso d’Augusto, l’antico decumano massimo di epoca romana, si ammireranno palazzi gentilizi e
monumenti insigni, soffermandosi sulle piazze principali, che hanno visto il passaggio di uomini di scienza e di
chiesa, condottieri illustri e martiri civili, forestieri in visita in città, unitamente al quotidiano affaccendarsi dei
comuni cittadini.
Un racconto avvincente, che si conclude con la visita della splendida Chiesa dei Servi, capolavoro barocco dello
scultore riminese Antonio Trentanove.
La passeggiata culturale di Discover Rimini è ideata e condotta da Michela Cesarini, storica dell’arte e guida
turistica abilitata. Ha una durata di due ore e si svolge con l’ausilio di radioguide per garantire un ascolto ottimale.
Per motivi organizzativi occorre prenotarsi entro il giorno precedente inviando una mail a
michela.cesarini@discoverrimini.it o telefonando al 333.7352877 (anche wathsapp).
Località: Arco d'Augusto (luogo di incontro) - Rimini centro storico
Telefono: 333 7352877
E-mail: michela.cesarini@discoverrimini.it
Sito: www.discoverrimini.it
Orario: incontro alle 15.30
Rimini City Tours
4, 8, 11, 18, 30, 31 dicembre 2022; 1, 5, 6, 8 gennaio 2023
Visite guidate alla scoperta di Rimini
I "Rimini city tour" di Visit Rimini sono delle visite guidate alla scoperta della città, prenotabili fino a pochi minuti
prima della partenza (basta arrivare sul luogo della partenza almeno 15 minuti prima). I tour partono dal Visitor
Center e conducono gli interessati in un affascinate viaggio nella città.
Si tratta di camminate culturali all’aperto, della durata di circa 90 minuti, che vengono proposte anche in inglese e
francese. Insieme alle guide turistiche e agli storici dell’arte si incontreranno i più suggestivi luoghi riminesi: l'Arco
di Augusto, l’Anfiteatro di Rimini, la Domus del Chirurgo (in esterna) e il Ponte di Tiberio ci racconteranno la
Rimini Romana. Dopo un'incursione nel medioevo con Porta Galliana, per il Rinascimento si visiterà il Tempio
Malatestiano e Castel Sismondo (in esterna). E tra le vie del centro storico, Piazza Cavour con il rinnovato Teatro
Galli e poco distante uno dei monumenti-simbolo della Rimini del 900’: il Cinema Fulgor, la cui storia è in parte
legata al noto regista Federico Fellini.
Le visite alla scoperta dei luoghi più caratteristici della città sono prenotabili
direttamente su www.visitrimini.com/esperienze/301963-rimini-city-tour-le-meraviglie-di-rimini/
I prossimi appuntamenti:
4 dicembre: Le meraviglie di Rimini
8 dicembre: Le meraviglie di Rimini
11 dicembre: Un percorso felliniano (bilingue)
18 dicembre: Speciale Urban Art (bilingue)
30 dicembre: Le meraviglie di Rimini (ore 15:30)
31 dicembre: Le meraviglie di Rimini (ore 15:30)
1 gennaio: Le meraviglie di Rimini (ore 15:30)
8 gennaio: Le meraviglie di Rimini
Località: Punto di ritrovo Visitor Center, corso d'Augusto 235 - Rimini
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Telefono: 0541 51441
Sito: www.visitrimini.com/esperienze/301963-rimini-city-tour-le-meraviglie-di-rimini
Tariffa d'ingresso: 12 euro
Orario: 4, 8, 11, 18 dicembre e 8 gennaio alle ore 10.30, 30, 31 dicembre e 1 gennaio alle ore 15.30
Dicembre al Cinema Fulgor
dall'1 al 31 dicembre 2022
Programmazione cinematografica nello storico cinema di Fellini
Continua la programmazione del Cinema Fulgor, lo storico cinema nel centro di Rimini, con due sale (la
“Federico” dal 190 posti e la “Giulietta” da 53).
Lunedì 12 dicembre ore 21, Loving Hightsmith, di Eva Vitija. Documentario che ritrae la scrittrice Patricia
Highsmith, le cui storie sono state spesso adattate per il cinema.
Domenica 18 dicembre ore 14, Pomi d'ottone e manici di scopa, di Robert Stevenson: un film di genere
Fantasy prodotto da Walt disney
Lunedì 19 dicembre ore 21 Carol, di Todd Haynes. film drammatico sentimentale basato sul romanzo "The price
of salt" della scrittrice americana Patricia Highsmith.
Martedì 20 dicembre ore 21.00, Belushi di R. J. Cutler (2020). Una serata musicale dedicata a John Belushi con
documentario inedito. Testimonianze, interviste, istantanee, immagini inedite a corredare la ricostruzione
dell’icona blues/punk per eccellenza.
Mercoledì 21 dicembre ore 18.35 concerto Da Babbo Natale ai Led Zeppelin
La domenica mattina tornano “Colazione e film”: i grandi classici accompagnati dalla colazione offerta dal cinema
nell'elegante foyer del Fulgor.
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
Meravigliosa Biblioteca: Visita guidata alle sale antiche
Ogni ultimo sabato del mese, 26 novembre, 24 e 31 dicembre 2022, 7 e 28 gennaio 2023
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.
Inserita fra le più belle biblioteche del mondo, i suoi tesori sono ospitati nel superbo palazzo voluto dal suo
fondatore, Alessandro Gambalunga. Di lui i bibliotecari racconteranno durante le visite guidate, conducendovi alla
scoperta del suo amore per Rimini e delle vicende che hanno caratterizzato la storia della Biblioteca. I chiaroscuri
delle sale seicentesche e l’esplosione di luce e colori della sala del 700, saranno la scenografia delle storie
raccontate dai globi, dalla sfera armillare e dai preziosi codici e libri antichi conservati in Gambalunga.
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.
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
Rimini City Tour: Le meraviglie di Rimini
4, 8, 30, 31 dicembre 2022; 1, 8 gennaio 2023
Visita guidata a cura di Visit Rimini
Alla scoperta de “I Tesori di Rimini”: la Rimini romana tra l?Arco di Augusto, l’Anfiteatro, la Domus del Chirurgo
(in esterna) e il Ponte di Tiberio e quella rinascimentale con il Tempio Malatestiano e Castel Sismondo (in
esterna), passando tra le vie del centro storico, in Piazza Cavour con il rinnovato Teatro Galli fino a raggiungere il
Cinema Fulgor, la cui storia è in parte legata al noto regista Federico Fellini e Castel Sismondo con il Palazzo del
Fulgor, sede del nuovo museo Fellini.
Il tour è disponibile anche in modalità bilingue.
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Località: Visitor Center Rimini (luogo di incontro), c.so d'Augusto 235 - Rimini
Telefono: 0541 53399
Sito: www.visitrimini.com/esperienze/301963-rimini-city-tour-le-meraviglie-di-rimini
Tariffa d'ingresso: € 12
Orario: 4, 8 dicembre e 8 gennaio alle ore 10.30, 30, 31 dicembre e 1 gennaio alle ore 15.30
Rimini City Tour: Le meraviglie di Rimini
4, 8, 30, 31 dicembre 2022; 1, 8 gennaio 2023
Visita guidata a cura di Visit Rimini
Alla scoperta de “I Tesori di Rimini”: la Rimini romana tra l?Arco di Augusto, l’Anfiteatro, la Domus del Chirurgo
(in esterna) e il Ponte di Tiberio e quella rinascimentale con il Tempio Malatestiano e Castel Sismondo (in
esterna), passando tra le vie del centro storico, in Piazza Cavour con il rinnovato Teatro Galli fino a raggiungere il
Cinema Fulgor, la cui storia è in parte legata al noto regista Federico Fellini e Castel Sismondo con il Palazzo del
Fulgor, sede del nuovo museo Fellini.
Il tour è disponibile anche in modalità bilingue.
Località: Visitor Center Rimini (luogo di incontro), c.so d'Augusto 235 - Rimini
Telefono: 0541 53399
Sito: www.visitrimini.com/esperienze/301963-rimini-city-tour-le-meraviglie-di-rimini
Tariffa d'ingresso: € 12
Orario: 4, 8 dicembre e 8 gennaio alle ore 10.30, 30, 31 dicembre e 1 gennaio alle ore 15.30
Visita guidata Discover Rimini - Rimini highlights
domenica 1 gennaio 2023
Passeggiata culturale dalla Domus del Chirurgo al Fellini Museu
Si ammireranno gli highlights da non perdere per conoscere Rimini e la sua storia: la Domus del Chirurgo, dove
nel III sec. d.C. operava un affermato medico romano, il Ponte di Tiberio, con la splendida Piazza sull’Acqua e il
vicino Borgo San Giuliano, un tempo abitato da pescatori, con murales dedicati a Federico Fellini.
A lui sarà dedicata l’ultima parte del percorso, visitando il nuovo Fellini Museum, che con una modalità espositiva
coinvolgente mette in luce l’opera e la figura Fellini, regista tra i più importanti al mondo.
La passeggiata culturale di Discover Rimini è ideata e condotta da Michela Cesarini, storica dell’arte e guida
turistica abilitata. Ha una durata di due ore e si svolge con l’ausilio di radioguide per garantire un ascolto ottimale.
Per motivi organizzativi occorre prenotarsi entro il giorno precedente inviando una mail a
michela.cesarini@discoverrimini.it o telefonando al 333.7352877 (anche wathsapp).
Località: Piazza Tre Martiri, Torre dell’Orologio (luogo di incontro) - Rimini centro storico
Telefono: 333 7352877
E-mail: michela.cesarini@discoverrimini.it
Sito: www.discoverrimini.it
Orario: incontro alle 16.00
Opera lirica di Capodanno: La Traviata
1 – 3 - 4 gennaio 2023
Dramma lirico di Giuseppe Verdi al Teatro Galli per il Capodanno più lungo del mondo
Ad inaugurare il nuovo anno dal palcoscenico del Teatro Galli sarà ‘La Traviata’, opera lirica in tre atti di
Giuseppe Verdi su libretto di Francesco Maria Piave, tratto dalla pièce teatrale di Alexandre Dumas (figlio) “La
signora delle camelie”, considerata l’opera più significativa e romantica di Verdi, facente parte della trilogia detta
‘popolare’, assieme a Il Trovatore e a Rigoletto.
La Traviata viene riproposta a Rimini dopo dieci anni dalla precedente produzione organizzata dal Coro Galli nel
2013, per proseguire nella tradizione di portare in scena opere scelte fra le più amate dal grande pubblico oltre
che di straordinario valore artistico e musicale,. Ad esibirsi il Coro Lirico Città di Rimini Amintore Galli Aps
accompagnato dall’Orchestra da camera di Rimini diretta dal M° concertatore Stefano Pecci.
Maestro del coro Marcello Mancini. Regia di Paolo Panizza.
Località: Rimini, Teatro Galli, piazza Cavour
Telefono: 351 61 86 920
E-mail: riminiallopera@gmail.com
Sito: corogallirimini.it/eventi/la-traviata-rimini-opera-di-capodanno-2023
Orario: 1 e 2 gennaio 2022: ore 17.30, 3 gennaio 2022: ore 20.30
Rimini City Tours
4, 8, 11, 18, 30, 31 dicembre 2022; 1, 5, 6, 8 gennaio 2023
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Visite guidate alla scoperta di Rimini
I "Rimini city tour" di Visit Rimini sono delle visite guidate alla scoperta della città, prenotabili fino a pochi minuti
prima della partenza (basta arrivare sul luogo della partenza almeno 15 minuti prima). I tour partono dal Visitor
Center e conducono gli interessati in un affascinate viaggio nella città.
Si tratta di camminate culturali all’aperto, della durata di circa 90 minuti, che vengono proposte anche in inglese e
francese. Insieme alle guide turistiche e agli storici dell’arte si incontreranno i più suggestivi luoghi riminesi: l'Arco
di Augusto, l’Anfiteatro di Rimini, la Domus del Chirurgo (in esterna) e il Ponte di Tiberio ci racconteranno la
Rimini Romana. Dopo un'incursione nel medioevo con Porta Galliana, per il Rinascimento si visiterà il Tempio
Malatestiano e Castel Sismondo (in esterna). E tra le vie del centro storico, Piazza Cavour con il rinnovato Teatro
Galli e poco distante uno dei monumenti-simbolo della Rimini del 900’: il Cinema Fulgor, la cui storia è in parte
legata al noto regista Federico Fellini.
Le visite alla scoperta dei luoghi più caratteristici della città sono prenotabili
direttamente su www.visitrimini.com/esperienze/301963-rimini-city-tour-le-meraviglie-di-rimini/
I prossimi appuntamenti:
4 dicembre: Le meraviglie di Rimini
8 dicembre: Le meraviglie di Rimini
11 dicembre: Un percorso felliniano (bilingue)
18 dicembre: Speciale Urban Art (bilingue)
30 dicembre: Le meraviglie di Rimini (ore 15:30)
31 dicembre: Le meraviglie di Rimini (ore 15:30)
1 gennaio: Le meraviglie di Rimini (ore 15:30)
8 gennaio: Le meraviglie di Rimini
Località: Punto di ritrovo Visitor Center, corso d'Augusto 235 - Rimini
Telefono: 0541 51441
Sito: www.visitrimini.com/esperienze/301963-rimini-city-tour-le-meraviglie-di-rimini
Tariffa d'ingresso: 12 euro
Orario: 4, 8, 11, 18 dicembre e 8 gennaio alle ore 10.30, 30, 31 dicembre e 1 gennaio alle ore 15.30
Rimini City Tours
4, 8, 11, 18, 30, 31 dicembre 2022; 1, 5, 6, 8 gennaio 2023
Visite guidate alla scoperta di Rimini
I "Rimini city tour" di Visit Rimini sono delle visite guidate alla scoperta della città, prenotabili fino a pochi minuti
prima della partenza (basta arrivare sul luogo della partenza almeno 15 minuti prima). I tour partono dal Visitor
Center e conducono gli interessati in un affascinate viaggio nella città.
Si tratta di camminate culturali all’aperto, della durata di circa 90 minuti, che vengono proposte anche in inglese e
francese. Insieme alle guide turistiche e agli storici dell’arte si incontreranno i più suggestivi luoghi riminesi: l'Arco
di Augusto, l’Anfiteatro di Rimini, la Domus del Chirurgo (in esterna) e il Ponte di Tiberio ci racconteranno la
Rimini Romana. Dopo un'incursione nel medioevo con Porta Galliana, per il Rinascimento si visiterà il Tempio
Malatestiano e Castel Sismondo (in esterna). E tra le vie del centro storico, Piazza Cavour con il rinnovato Teatro
Galli e poco distante uno dei monumenti-simbolo della Rimini del 900’: il Cinema Fulgor, la cui storia è in parte
legata al noto regista Federico Fellini.
Le visite alla scoperta dei luoghi più caratteristici della città sono prenotabili
direttamente su www.visitrimini.com/esperienze/301963-rimini-city-tour-le-meraviglie-di-rimini/
I prossimi appuntamenti:
4 dicembre: Le meraviglie di Rimini
8 dicembre: Le meraviglie di Rimini
11 dicembre: Un percorso felliniano (bilingue)
18 dicembre: Speciale Urban Art (bilingue)
30 dicembre: Le meraviglie di Rimini (ore 15:30)
31 dicembre: Le meraviglie di Rimini (ore 15:30)
1 gennaio: Le meraviglie di Rimini (ore 15:30)
8 gennaio: Le meraviglie di Rimini
Località: Punto di ritrovo Visitor Center, corso d'Augusto 235 - Rimini
Telefono: 0541 51441
Sito: www.visitrimini.com/esperienze/301963-rimini-city-tour-le-meraviglie-di-rimini
Tariffa d'ingresso: 12 euro
Orario: 4, 8, 11, 18 dicembre e 8 gennaio alle ore 10.30, 30, 31 dicembre e 1 gennaio alle ore 15.30
Presepe luminoso, addobbi ed Epifania sul Ponte dei Miracoli
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da giovedì 8 dicembre a venerdì 6 gennaio 2023
Il Capodanno più lungo del mondo
Il ponte della Resistenza, dove si dice che Sant’Antonio predicò ai pesci, viene addobbato per tutto il periodo
natalizio con capesante, simbolo dei Cristiani, decorate conespressioni augurali in diverse lingue, un'iniziativa
multiculturale in ricordo di Davide Farinella.
Sul ponte è allestito un presepe luminoso realizzato da Salvatore Federici, con sagome di ferro illuminate. Qui si
potrà ammirare la Natività in legno policromo sagomata dal Cantiere Navale Carlini.
Momento clou il 6 gennaio con la rappresentazione 'Epifania sul Ponte', con il corteo navale e l'adorazione dei Re
Magi, lungo il porto canale, davanti alla Sacra Rappresentazione della Natività. I Re Magi giungono in corteo a
bordo di antiche imbarcazioni tipiche locali, portando i doni al Bambino Gesù. L’evento, accompagnato dai canti
natalizi del Coro Polifonico e dallo spettacolo delle fontane luminose, rendono l’atmosfera particolarmente
suggestiva. Al termine la Parrocchia di San Giuseppe al Porto offre vin brulè e ciambella per tutti.
L’iniziativa è a cura dell’Associazione Ponte dei Miracoli in collaborazione con le associazione della Marineria di
Rimini.
Località: Ponte della Resistenza - Rimini San Giuliano Mare
Telefono: 340 3835567
Sito: pontedeimiracoli.blogspot.com
Orario: 6 gennaio dalle 16 alle 18
Befana Borgo Run
venerdì 6 gennaio 2023
Camminata non competitiva nel Borgo San Giuliano
Tradizionale camminata - non competitiva - per tutte le età alla ricerca delle Befane nascoste nel dedalo delle
stradine del vecchio borgo dei pescatori e fino alla piazza sull'acqua.
La manifestazione è a scopo benefico: le quote di partecipazione sono interamente devolute in beneficenza.
Evento organizzato da La Società de Borg in collaborazione con Grip Dimension, Rimini Marathon e
l’Associazione Commercianti Borgo San Giuliano.
Località: ponte di Tiberio (partenza e arrivo) - Rimini Borgo San Giuliano
Sito: www.societadeborg.it
Orario: dalle 10.30 apertura iscrizioni, alle 11.15 partenza, alle 12.15 premiazioni
Visite guidate a Castel Sismondo
2, 4 dicembre 2022 e 6, 8 gennaio 2023
Alla scoperta del Fellini Museum
Le visite guidate conducono alla scoperta del Museo Fellini nelle sale di Castel Sismondo, il castello
malatestiano dove si sviluppa un percorso immersivo di installazioni multimediali che evocano frammenti di set
felliniani e tecniche di ripresa, nonché le collaborazioni più care al regista riminese e i suoi fecondi rapporti con la
storia italiana del Novecento. Percorrendo le sale rinascimentali, il visitatore si può immergere nell’atmosfera dei
film di Fellini, entrando con Anita Ekberg nella fontana di Trevi de La dolce vita, perdendosi nella nebbia con il
nonno di Amarcord, affacciandosi sul mare dal pontile de I vitelloni, ascoltando le confidenze di amici e
collaboratori del regista dai confessionali di 8 ½…
Per la visita guidata, della durata di 45 minuti, per un massimo di 15 partecipanti, è necessaria la prenotazione a
questo link www.ticketlandia.com/m/event/fm-visiteguidate
Località: Fellini Museum, piazza Malatesta - Rimini centro storico
Telefono: 0541 793781
E-mail: museofellini@comune.rimini.it
Sito: www.fellinimuseum.it
Tariffa d'ingresso: 8 €
Orario: alle ore 17
Mostra dei Presepi dal mondo
da giovedì 8 dicembre 2022 a venerdì 6 gennaio 2023
Rappresentazioni multietniche
La Caritas - Migrantes e le principali comunità d’immigrati della diocesi di Rimini promuovono la "Mostra dei
presepi dal mondo”, una mostra da vedere ma anche un viaggio da fare per incontrare le varie comunità di
immigrati che vivono a Rimini e che hanno preparato il loro presepe da presentare alla città. Si potranno
ammirare Natività del Senegal e della Nigeria, del Perù, dell’Equador e del Venezuela, ma anche della Cina,
dell’Ucraina, della Romania e dell’Albania, solo per citarne alcune.
Un’occasione di riflessione, conoscenza e interscambio religioso e culturale che viene proposto alla città al fine di
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accrescere il sentimento di fraternità.
La mostra sarà inaugurata giovedì 8 dicembre in presenza del Vescovo e rimarrà aperta il sabato, la domenica e i
giorni festivi fino all’Epifania.
La mostra torna per la 19° edizione, quest'anno di nuovo in sede fissa, nel cuore del centro storico, sotto i portici
di Palazzo Garampi.
Località: Piazza Cavour 31 - Rimini centro storico
E-mail: migrantes@diocesi.rimini.it
Sito: www.caritas.rimini.it
Gran Concerto dell'Epifania: La vita è tutta musica(L)
venerdì 6 gennaio 2023
Concerto della Banda Città di Rimini
Il Capodanno più lungo del mondo si conclude con un viaggio tra i principali Musical, in originali arrangiamenti per
banda, che hanno fatto conoscere nel mondo questo genere musicale.
A cura della Filarmonica Città di Rimini. Dirige il Maestro Jader Abbondanza.
Ingresso libero su prenotazione con messaggio whatsapp al numero 331 6468363. Prenotazioni attive dal 2
gennaio.
Segui anche su Facebook
Località: Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 - Rimini centro storico
Telefono: 331 6468363
E-mail: bandacittadirimini@gmail.com
Sito: www.bandacittadirimini.it
Orario: alle ore 17.30
Divine Creature
da sabato 3 dicembre a venerdì 6 gennaio 2023
Un progetto che coniuga pittura, fotografia e disabilità
Donne, uomini e bambini portatori di handicap diventano i protagonisti di dieci lavori fotografici che rivisitano
altrettanti capolavori di arte sacra.
In mostra le opere rivisitate dei capolavori di Caravaggio, Lodovico Cardi detto il Cigoli, Antono Ciseri, Mantegna,
Antonello da Messina, Giuseppe Montanari, Rosso Fiorentino e Tiziano, rappresentanti le tappe fondamentali
della vita del Cristo, dall'Annunciazione fino alla Resurrezione.
Questi quadri viventi sono stati immortalati con sapiente maestria dall'obiettivo del fotografo e postproduttore
Leonardo Baldini. Per la realizzazione delle opere fotografiche sono state coinvolte 45 persone, tra disabili e loro
familiari, che hanno aderito e partecipato al progetto con grande entusiasmo.
La mostra è un progetto ideato e curato da Adamo Antonacci, prodotto da Stranemani International ed è stata
ospitata nel 2018 al Museo dell'Opera del Duomo di Firenze e di seguito nel 2019 nei Musei Vaticani.
Hanno collaborato le associazioni Noi da grandi, Special Olympics e Cooperativa sociale Matrix Onlus.
La mostra arriva a Rimini grazie ad AcliArte e Spettacolo di Rimini in collaborazione con le parrocchie del Centro
Storico.
Località: Chiesa dei Servi, piazzetta Servi, 2 - Rimini centro storico
Telefono: 0541 784193
Sito: www.aclirimini.it/arteespettacolo
Orario: dalle 16.00 alle 19.00
Mercatini di Natale
da fine novembre 2022 all'8 gennaio 2023
Il Capodanno più lungo del mondo
I caratteristici Mercatini Natalizi vi aspettano nel centro storico di Rimini e al mare per tutto il mese di dicembre e
fino all'Epifania. Per le vie del centro storico addobbato a festa si potranno trovare tipici prodotti artigianali,
decorazioni, dolciumi e le idee regalo più originali per il Natale.
IN CENTRO STORICO
Mercatino dei Sogni di Natale: dal 26 novembre 2022 all'8 gennaio 2023
nel cuore della città, accanto alla Piazza dei Sogni ed al Museo Fellini, le tradizionali casette di legno espongono
proposte artigianali e prodotti tipicamente natalizi per la tradizionale Mostra Mercato di Natale organizzata da
CNA Rimini.
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Fiera delle Domeniche di Dicembre: nelle domeniche prima di Natale, 4, 11 e 18 dicembre 2022,
in centro storico, tra Corso d'Augusto, Via IV Novembre, Via Dante e Via Caltelfidardo sarà presente il Mercatino
con vendita di prodotti non alimentari.
Fiera degli Alberi di Natale: dall'11 al 24 dicembre 2022
al Ponte di Tiberio è possibile acquistare veri alberi di Natale e piante natalizie
Domeniche ad arte: speciale 8 dicembre 2022
lungo via IV Novembre si svolge la Mostra mercato locale di arte, artigianato e hobbistica locale a cura
dell'Associazione Artistica Elio Morri e Goffredo Pizzioli
Orario: dalle 10 alle 19 Info: 338 8270486 assartisticamorripizzioli@legalmail.it
Borgosolidale: 8 dicembre 2022
in viale Tiberio, nel'antico Borgo di San Giuliano, ?un pomeriggio di solidarietà con il mercatino delle onlus
riminesi.
Orario: dalle 15 alle 19 Info: societadeborg.it
Fiera di Natale: dal 15 dicembre 2022 al 6 gennaio 2023
in Piazza Tre Martiri
si svolge il tradizionale, ricco mercato natalizio con vendita di tipici prodotti artigianali, decorazioni, dolciumi e
originali idee regalo
Fiera di Natale: dal 19 al 24 dicembre 2022 con l’esclusione delle giornate del Mercoledì e del Sabato, in cui si
svolge il mercato settimanale
in c.so d'Augusto e via IV Novembre
il mercatino natalizio si svolge nel cuore del centro storico con stand di tipici prodotti artigianali, oggettistica varia
e articoli da regalo.
AL MARE:
Villaggio di Natale: dal 3 dicembre all'8 gennaio 2023
in Piazzale Fellini
mercatini alla pista di pattinaggio
Mercatino di Natale a Viserba: 3-4-8-10-11-17-18-24-26 dicembre, 6-7-8 gennaio 2023
In piazza Pascoli a Viserba, torna il villaggio del Natale con i suoi sfavillanti Mercatini di artigianato
Località: Rimini centro storico
Telefono: 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
Orario: intera giornata, se non diversamente specificato
Rimini City Tours
4, 8, 11, 18, 30, 31 dicembre 2022; 1, 5, 6, 8 gennaio 2023
Visite guidate alla scoperta di Rimini
I "Rimini city tour" di Visit Rimini sono delle visite guidate alla scoperta della città, prenotabili fino a pochi minuti
prima della partenza (basta arrivare sul luogo della partenza almeno 15 minuti prima). I tour partono dal Visitor
Center e conducono gli interessati in un affascinate viaggio nella città.
Si tratta di camminate culturali all’aperto, della durata di circa 90 minuti, che vengono proposte anche in inglese e
francese. Insieme alle guide turistiche e agli storici dell’arte si incontreranno i più suggestivi luoghi riminesi: l'Arco
di Augusto, l’Anfiteatro di Rimini, la Domus del Chirurgo (in esterna) e il Ponte di Tiberio ci racconteranno la
Rimini Romana. Dopo un'incursione nel medioevo con Porta Galliana, per il Rinascimento si visiterà il Tempio
Malatestiano e Castel Sismondo (in esterna). E tra le vie del centro storico, Piazza Cavour con il rinnovato Teatro
Galli e poco distante uno dei monumenti-simbolo della Rimini del 900’: il Cinema Fulgor, la cui storia è in parte
legata al noto regista Federico Fellini.
Le visite alla scoperta dei luoghi più caratteristici della città sono prenotabili
direttamente su www.visitrimini.com/esperienze/301963-rimini-city-tour-le-meraviglie-di-rimini/
I prossimi appuntamenti:
4 dicembre: Le meraviglie di Rimini
8 dicembre: Le meraviglie di Rimini
11 dicembre: Un percorso felliniano (bilingue)
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18 dicembre: Speciale Urban Art (bilingue)
30 dicembre: Le meraviglie di Rimini (ore 15:30)
31 dicembre: Le meraviglie di Rimini (ore 15:30)
1 gennaio: Le meraviglie di Rimini (ore 15:30)
8 gennaio: Le meraviglie di Rimini
Località: Punto di ritrovo Visitor Center, corso d'Augusto 235 - Rimini
Telefono: 0541 51441
Sito: www.visitrimini.com/esperienze/301963-rimini-city-tour-le-meraviglie-di-rimini
Tariffa d'ingresso: 12 euro
Orario: 4, 8, 11, 18 dicembre e 8 gennaio alle ore 10.30, 30, 31 dicembre e 1 gennaio alle ore 15.30
L'anno che verrà...per i Romani
venerdì 6 gennaio 2023
Laboratori per bambini al Museo della Città
Laboratorio per bambini a cura di Angela Marcatelli.
Anche i Romani erano curiosi di conoscere il futuro e perciò, con l’avvicinarsi dell’anno nuovo, interrogavano gli
dei.
Con il tiro delle sortes della dea Fortuna, la grande tombola inventata dai Romani, ognuno potrà ricevere le
proprie profezie per il nuovo anno: a ogni numero estratto verrà infatti associato un " vaticinio".
Chi, baciato dalla Fortuna, farà cinquina, decina e tombola, riceverà piccoli "pensieri".
Il laboratorio ha una durata di 1 ora e 30 minuti, per un massimo di 20 bambini.
Prenotazione obbligatoria su: www.ticketlandia.com/m/event/laboratorio-romani
Località: Museo della Città, via Tonini, 1 - Rimini centro storico
Telefono: 0541 793851
Sito: www.ticketlandia.com/m/event/laboratorio-romani
Tariffa d'ingresso: 5 €
Orario: alle ore 16,30
Arriva la Befana
venerdì 6 gennaio 2023
A Torre Pedrera
Nel tendone delle feste di fianco al presepe di sabbia, come da tradizione un pomeriggio dedicato ai più piccoli
con l’arrivo della Befana dal mare che porta dolci e giocattoli ai bambini in festa.
Un pomeriggio in allegria con giochi e musica per tutti.
A cura del Comitato turistico di Torre Pedrera.
Località: Spiaggia di Torre Pedrera - Bagno 65
Presepe in Darsena
da sabato 17 dicembre 2022 a venerdì 6 gennaio 2023
In memoria di Stefano Venturini
Anche quest'anno, gli esercenti e le associazioni di San Giuliano Mare di Rimini, propongono l'iniziativa in
memoria di Tete Venturini, ospitata dal Marina di Rimini, dove viene allestito un presepe galleggiante sulle barche
storiche di Vele al Terzo Rimini.
La rappresentazione della natività viene riprodotta in una coreografia ispirate alla marineria a memoria dei
dispersi in mare. L’inaugurazione del presepe avverrà sabato 17 dicembre dalle ore 14.30 circa e prevede una
suggestiva fiaccolata subacquea a cura di Sub Gian Neri, Volontari del Soccorso in mare di Rimini e i
sommozzatori della Guardia di Finanza – ROAN. All’arrivo in Darsena, accensione del Presepe e arrivo dei
'Babbi Natale' sulle moto d'acqua con i Jet Rider. L'evento si conclude con panettone, dolci e cioccolata calda per
i partecipanti e la distribuzione dei regali di Babbo Natale ai bambini. Per un momento di solidarietà sarà presente
La prima Coccola, l’associazione che si dedica alle famiglie dei bambini prematuri o affetti da patologie, che
necessitano di cure nel Reparto di Terapia Intensiva Neonatale dell'Ospedale di Rimini.
In caso di maltempo la festa è rimandata a domenica 18 dicembre alla stessa ora.
Il presepe rimane visitabile fino al 6 gennaio 2022.
Località: Darsena, via Ortigara, 80 - Rimini San Giuliano Mare
Telefono: 342 7818126
Orario: Inaugurazione dalle ore 14.30 circa
Wonderland, il Natale a Viserba
3, 4, 8, 10, 11, 17, 18, 24, 26 dicembre 2022; 6, 7, 8 gennaio 2023

EVENTI
info: tel. 0541 53399 - www.riminiturismo.it
Villaggio di Babbo Natale, mercatini, spettacoli
Viserba festeggia le festività natalizie con il Villaggio di Babbo natale e gli Elfi, dove i bambini possono portare le
letterine a Babbo Natale.
Giornate di festa tra dicembre e gennaio, con le bancarelle e le casette di legno dei mercatini artigianali.
Nel pomeriggio spettacoli e intrattenimento per tutte le età: Il cabaret di Amedeo Visconti (3, 11, 18 dicembre), gli
appuntamenti con Indanza Show Academy (4, 8, 17 dicembre), il motoraduno di Harley Davidson (10 dicembre),
estrazione della lotteria e arrivo della Befana in piazza(6 gennaio) e tanto altro ancora.
Località: piazza Pascoli - Rimini Viserba
Sito: www.facebook.com/comitatoturisticoviserba
Orario: dalle 10 alle 19.30 mercatini, dalle 15 alle 18 Villaggio di babbo Natale, alle 16 inizio spettacoli
Wonderland, il Natale a Viserba
3, 4, 8, 10, 11, 17, 18, 24, 26 dicembre 2022; 6, 7, 8 gennaio 2023
Villaggio di Babbo Natale, mercatini, spettacoli
Viserba festeggia le festività natalizie con il Villaggio di Babbo natale e gli Elfi, dove i bambini possono portare le
letterine a Babbo Natale.
Giornate di festa tra dicembre e gennaio, con le bancarelle e le casette di legno dei mercatini artigianali.
Nel pomeriggio spettacoli e intrattenimento per tutte le età: Il cabaret di Amedeo Visconti (3, 11, 18 dicembre), gli
appuntamenti con Indanza Show Academy (4, 8, 17 dicembre), il motoraduno di Harley Davidson (10 dicembre),
estrazione della lotteria e arrivo della Befana in piazza(6 gennaio) e tanto altro ancora.
Località: piazza Pascoli - Rimini Viserba
Sito: www.facebook.com/comitatoturisticoviserba
Orario: dalle 10 alle 19.30 mercatini, dalle 15 alle 18 Villaggio di babbo Natale, alle 16 inizio spettacoli
È Tendoun
da venerdì 16 dicembre 2022 a sabato 7 gennaio 2023
Serate di festa a Viserbella
Serate musicali, tombole e tanto altro vi aspettano al Bagno 53 La Buratella di Viserbella.
Il 24 dicembre e il 6 gennaio il tendone apre alle 16.30 con la presenza rispettivamente di babbo Natale e della
Befana.
Il tendone è aperto con orario 19.30-24.00 ad ingresso libero, cartelle della tombola a pagamento.
Parte del ricavato per il gioco della tombola sarà devoluto a 'La Prima Coccola', l'Associazione di volontariato a
sostegno dei bambini e delle famiglie ricoverati nel reparto di terapia intensiva neonatale dell'Ospedale di Rimini
Località: via porto Palos, 77 (Bagno 53, La Buratella) - Viserbella Rimini
Sito: www.facebook.com/ViserbellaVacanze
Visita San Patrignano
sabato 7 gennaio 2023
Visita guidata
Una visita insieme alle ragazze e ai ragazzi della comunità per scoprire cos’è realmente San Patrignano.
Dopo l’accoglienza all’ingresso, la passeggiata guidata da alcuni giovani ospiti della comunità comincia
attraverso l’area verde oltre alla quale si raggiungono il grande Salone del pranzo e le strutture residenziali.
La visita porterà a conoscere i tanti settori di formazione in cui le ragazze e i ragazzi in percorso a San Patrignano
mostreranno ciò che ogni giorno imparano e creano con impegno e passione.
Si potranno scoprire e vedere da vicino le attività e i settori di alto artigianato delle decorazioni, falegnameria,
tessitura e pelletteria, fino ad una visita al canile di San Patrignano.
Alle 12,30 l’emozionante momento del pranzo in Salone, insieme con tutte le ragazze e i ragazzi della comunità.
Ultima sosta in teatro per ascoltare la testimonianza diretta di uno degli ospiti della comunità, la sua storia, la sua
quotidianità a San Patrignano, i suoi sogni, i suoi progetti.
Possibile anche in lingua inglese.
Località: via San Patrignano, 53 - Coriano di Rimini
Telefono: 0541. 364478
Sito: visita.sanpatrignano.org/esperienza-7gen23/
Orario: dalle 10 alle 14.30
Meravigliosa Biblioteca: Visita guidata alle sale antiche
Ogni ultimo sabato del mese, 26 novembre, 24 e 31 dicembre 2022, 7 e 28 gennaio 2023
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
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prestigiosi e i preziosi arredi della prima biblioteca civica in Italia.
Inserita fra le più belle biblioteche del mondo, i suoi tesori sono ospitati nel superbo palazzo voluto dal suo
fondatore, Alessandro Gambalunga. Di lui i bibliotecari racconteranno durante le visite guidate, conducendovi alla
scoperta del suo amore per Rimini e delle vicende che hanno caratterizzato la storia della Biblioteca. I chiaroscuri
delle sale seicentesche e l’esplosione di luce e colori della sala del 700, saranno la scenografia delle storie
raccontate dai globi, dalla sfera armillare e dai preziosi codici e libri antichi conservati in Gambalunga.
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.
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
Aperitivo al Teatro Galli
11, 29 dicembre; 7 gennaio 2023
Appuntamento in cui la gastronomia del territorio incontra l'arte e la cultura
Un esclusivo aperitivo al Caffè del Grifone, il salotto del rinnovato foyer del Teatro Galli con vista in prima fila sulla
piazza medievale di Rimini.
Sarà possibile gustare sfiziosi aperitivi godendo di un'atmosfera resa unica dalla presenza dei canoni
ottocenteschi originari del teatro.
Località: Teatro Galli (Bar Grifone), Piazza Cavour, 22 - Rimini centro storico
Telefono: 0541 53399
Sito: www.visitrimini.com/esperienze/238978-aperitivo-al-teatro-galli
Tariffa d'ingresso: a partire da € 30,00
Orario: alle ore 19.00, Ingresso consentito sino alle ore 19.30
Wonderland, il Natale a Viserba
3, 4, 8, 10, 11, 17, 18, 24, 26 dicembre 2022; 6, 7, 8 gennaio 2023
Villaggio di Babbo Natale, mercatini, spettacoli
Viserba festeggia le festività natalizie con il Villaggio di Babbo natale e gli Elfi, dove i bambini possono portare le
letterine a Babbo Natale.
Giornate di festa tra dicembre e gennaio, con le bancarelle e le casette di legno dei mercatini artigianali.
Nel pomeriggio spettacoli e intrattenimento per tutte le età: Il cabaret di Amedeo Visconti (3, 11, 18 dicembre), gli
appuntamenti con Indanza Show Academy (4, 8, 17 dicembre), il motoraduno di Harley Davidson (10 dicembre),
estrazione della lotteria e arrivo della Befana in piazza(6 gennaio) e tanto altro ancora.
Località: piazza Pascoli - Rimini Viserba
Sito: www.facebook.com/comitatoturisticoviserba
Orario: dalle 10 alle 19.30 mercatini, dalle 15 alle 18 Villaggio di babbo Natale, alle 16 inizio spettacoli
Rimini City Tour: Le meraviglie di Rimini
4, 8, 30, 31 dicembre 2022; 1, 8 gennaio 2023
Visita guidata a cura di Visit Rimini
Alla scoperta de “I Tesori di Rimini”: la Rimini romana tra l?Arco di Augusto, l’Anfiteatro, la Domus del Chirurgo
(in esterna) e il Ponte di Tiberio e quella rinascimentale con il Tempio Malatestiano e Castel Sismondo (in
esterna), passando tra le vie del centro storico, in Piazza Cavour con il rinnovato Teatro Galli fino a raggiungere il
Cinema Fulgor, la cui storia è in parte legata al noto regista Federico Fellini e Castel Sismondo con il Palazzo del
Fulgor, sede del nuovo museo Fellini.
Il tour è disponibile anche in modalità bilingue.
Località: Visitor Center Rimini (luogo di incontro), c.so d'Augusto 235 - Rimini
Telefono: 0541 53399
Sito: www.visitrimini.com/esperienze/301963-rimini-city-tour-le-meraviglie-di-rimini
Tariffa d'ingresso: € 12
Orario: 4, 8 dicembre e 8 gennaio alle ore 10.30, 30, 31 dicembre e 1 gennaio alle ore 15.30
Visite guidate a Castel Sismondo
2, 4 dicembre 2022 e 6, 8 gennaio 2023
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Alla scoperta del Fellini Museum
Le visite guidate conducono alla scoperta del Museo Fellini nelle sale di Castel Sismondo, il castello
malatestiano dove si sviluppa un percorso immersivo di installazioni multimediali che evocano frammenti di set
felliniani e tecniche di ripresa, nonché le collaborazioni più care al regista riminese e i suoi fecondi rapporti con la
storia italiana del Novecento. Percorrendo le sale rinascimentali, il visitatore si può immergere nell’atmosfera dei
film di Fellini, entrando con Anita Ekberg nella fontana di Trevi de La dolce vita, perdendosi nella nebbia con il
nonno di Amarcord, affacciandosi sul mare dal pontile de I vitelloni, ascoltando le confidenze di amici e
collaboratori del regista dai confessionali di 8 ½…
Per la visita guidata, della durata di 45 minuti, per un massimo di 15 partecipanti, è necessaria la prenotazione a
questo link www.ticketlandia.com/m/event/fm-visiteguidate
Località: Fellini Museum, piazza Malatesta - Rimini centro storico
Telefono: 0541 793781
E-mail: museofellini@comune.rimini.it
Sito: www.fellinimuseum.it
Tariffa d'ingresso: 8 €
Orario: alle ore 17
Tendone delle feste
da domenica 18 dicembre a domenica 8 gennaio 2023
A cura del Comitato Turistico di Torre Pedrera
Anche quest’anno a fianco al Presepe di Sabbia di Torre Pedrera verrà allestita una struttura per tutto il periodo
natalizio dove alla sera si terranno tombole per grandi e piccoli con tanti fantastici e gustosissimi premi.
A cura del Comitato turistico di Torre Pedrera.
Località: Bagno 65 - Torre Pedrera Rimini
Sito: www.facebook.com/groups/93233047658
Un presepe per la città
da giovedì 22 dicembre 20221 a domenica 8 gennaio 2023
Presepe all'Arco d'Augusto
Un Presepe per la città è il tradizionale Presepe del centro Zavatta onlus, che rappresenta la natività nel cuore del
centro storico e viene organizzato con il contributo degli operatori dell'Associazione e con il coinvolgimento delle
persone che frequentano le attività formative e sociali.
La natività è allestita come da tradizione nella splendida cornice dell’Arco d’Augusto, dove rimarrà in esposizione
fino al weekend successivo all’Epifania.
Inaugurazione giovedì 22 dicembre alle ore 11.00, alla presenza del Vescovo.
Località: Rimini, Arco d'Augusto
Telefono: 0541 367121 (Associazione Sergio Zavatta Onlus)
Mercatino dei Sogni di Natale
sabato 26 novembre 2022 - domenica 8 gennaio 2023
Il Capodanno più lungo del mondo
Nel cuore del centro storico di Rimini, lungo la via adiacente alla Piazza dei Sogni ed al Museo Fellini, le
tradizionali casette di legno, ospitano maestri del rame e dell'argento, della lavorazione dell'argilla e terracotta,
maestri ceramisti e della lavorazione su cera, vetrai, maestri della lavorazione del cuoio, della lana e
dell'oggettistica in legno, che espongono le loro proposte artigianali e prodotti tipicamente natalizi. A cura di Cna.
Il mercatino dei Sogni di Natale è formato da eccellenze riminesi e nazionali, aziende del settore artistico e
tradizionale e food specializzato.
Non mancano le proposte food con prodotti di panetteria / pasticceria rigorosamente artigianale che metterà a
disposizione degli ospiti panettoni, pandori, biscotti e tutto quanto riguarda la tavola natalizia. Ci sarà inoltre uno
stand riservato ai prodotti alimentari derivati dalla canapa con dolce e salato a tema e i vini del progetto
RiminiRebola. A cura di CNA Rimini.
I più piccoli saranno accolti dalla giostra francese con i suoi cavalli.
Località: Via Poletti - Rimini centro storico
Telefono: 0541.760293 - 760211
Orario: dal lunedì al venerdì: 9 - 13 / 15 - 20; , sabato 9 - 21; domenica e festivi 10 - 21
Presepe di sabbia a Torre Pedrera
da venerdì 23 dicembre a domenica 8 gennaio 2023
Quando la tradizione diventa arte
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Sulla spiaggia di Torre Pedrera, torna il tradizionale Presepe di sabbia. La Natività, realizzata interamente con
sabbia e acqua, viene rappresentata con un tema sempre diverso ogni anno, e si può ammirare all’interno di una
struttura al coperto.
Anche quest'anno gli scultori della sabbia assieme allo staff del Comitato Turistico locale hanno voluto mantenere
la tradizione per stupire adulti ma soprattutto bambini:
Il presepe sarà inaugurato il 23 dicembre, ma nelle giornate precedenti si potranno ammirare gli scultori all'opera.
Località: Rimini - spiaggia di Torre Pedrera, via Salvador altezza bagno 65
Sito: www.facebook.com/presepedisabbiatorrepedrera/
Il presepe e la casa di Babbo Natale a Rivabella
da giovedì 8 dicembre 2022 a domenica 8 gennaio 2023
A cura del Comitato turistico di Rivabella
A Rivabella, il Presepe Marinaro a grandezza d’uomo con gli abiti cuciti dalle signore del luogo è allestito in
piazzale Adamello accanto alla tradizionale casetta di Babbo Natale.
Il 6 gennaio arriva anche la Befana che distribuirà regali a tutti i bambini.
A cura del Comitato turistico di Rivabella.
Località: piazzale Adamello - Rivabella Rimini
Sito: www.facebook.com/comitatoturisticorivabella
Villaggio di Natale e pista di pattinaggio su ghiaccio
da sabato 3 dicembre 2022 a domenica 8 gennaio 2023
Pista di pattinaggio sul ghiaccio e mercatini vista mare a Marina Centro
Nel cuore di Marina Centro nella splendida cornice del Grand hotel, sorge un villaggio natalizio ‘vista mare’ con
casette in legno con prodotti tipici locali e ogni tipo di dolciumi per i più golosi, accanto ad una pista di ghiaccio di
500 metri quadrati per pattinare sul ghiaccio e volteggiare con i pattini a due passi dal mare.
Per i più piccoli ci sono giostre, giochi e la casetta di Babbo Natale, mentre un grande tendone sulla Rotonda del
Grand Hotel accoglie un’area spettacoli, il Christmas Circus Show, dove, dal 16 dicembre all'8 gennaio, i giorni
festivi e prefestivi e per tutto il periodo delle vacanze di Natale si susseguiranno animazione e spettacoli sia
gratuiti che a pagamento per tutti. Il 31 dicembre si festeggia il Capodanno dei Bambini a partire dalle 21.30 con
giochi, musiche, balli, animazione...panettone, spumante e doclci per gandi e piccoli (per prenotazioni 338
4654085).
Luminarie e decorazioni natalizie renderanno l’atmosfera ancora più suggestiva, mentre le mascotte più amate si
faranno fotografare con i bambini.
L'accesso in pista e il noleggio pattini sono a pagamento.
Località: piazzale Fellini, Marina Centro
Telefono: 335 6288262
Orario: Villaggio giorni feriali: 14.30 – 22.00, festivi e prefestivi e vacanze scolastiche 10.00 – 13.00 / 14.30 22.00,
orari spettacoli al Circo di Natale: Feriali ore 15.30 e 17.30 - Festivi ore 11.00 - 15.30 - 17.30
Colazione al Teatro Galli
domenica 4, 18 dicembre 2022; 8 gennaio 2023
Colazione gourmet al bar del Grifone
Una deliziosa colazione gourmet nella meravigliosa cornice del bar del Grifone, il salotto del rinnovato foyer del
Teatro Galli con vista in prima fila sulla piazza medievale di Rimini.
Località: Teatro Galli (Bar del Grifone), Piazza Cavour, 22 - Rimini centro storico
Telefono: 0541 53399
Sito: www.visitrimini.com/esperienze/317896-colazione-al-teatro-galli/
Tariffa d'ingresso: a partire da 20 €
Orario: alle ore 9.30, ingresso consentito fino alle ore 10.30
Rimini City Tours
4, 8, 11, 18, 30, 31 dicembre 2022; 1, 5, 6, 8 gennaio 2023
Visite guidate alla scoperta di Rimini
I "Rimini city tour" di Visit Rimini sono delle visite guidate alla scoperta della città, prenotabili fino a pochi minuti
prima della partenza (basta arrivare sul luogo della partenza almeno 15 minuti prima). I tour partono dal Visitor
Center e conducono gli interessati in un affascinate viaggio nella città.
Si tratta di camminate culturali all’aperto, della durata di circa 90 minuti, che vengono proposte anche in inglese e
francese. Insieme alle guide turistiche e agli storici dell’arte si incontreranno i più suggestivi luoghi riminesi: l'Arco
di Augusto, l’Anfiteatro di Rimini, la Domus del Chirurgo (in esterna) e il Ponte di Tiberio ci racconteranno la
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Rimini Romana. Dopo un'incursione nel medioevo con Porta Galliana, per il Rinascimento si visiterà il Tempio
Malatestiano e Castel Sismondo (in esterna). E tra le vie del centro storico, Piazza Cavour con il rinnovato Teatro
Galli e poco distante uno dei monumenti-simbolo della Rimini del 900’: il Cinema Fulgor, la cui storia è in parte
legata al noto regista Federico Fellini.
Le visite alla scoperta dei luoghi più caratteristici della città sono prenotabili
direttamente su www.visitrimini.com/esperienze/301963-rimini-city-tour-le-meraviglie-di-rimini/
I prossimi appuntamenti:
4 dicembre: Le meraviglie di Rimini
8 dicembre: Le meraviglie di Rimini
11 dicembre: Un percorso felliniano (bilingue)
18 dicembre: Speciale Urban Art (bilingue)
30 dicembre: Le meraviglie di Rimini (ore 15:30)
31 dicembre: Le meraviglie di Rimini (ore 15:30)
1 gennaio: Le meraviglie di Rimini (ore 15:30)
8 gennaio: Le meraviglie di Rimini
Località: Punto di ritrovo Visitor Center, corso d'Augusto 235 - Rimini
Telefono: 0541 51441
Sito: www.visitrimini.com/esperienze/301963-rimini-city-tour-le-meraviglie-di-rimini
Tariffa d'ingresso: 12 euro
Orario: 4, 8, 11, 18 dicembre e 8 gennaio alle ore 10.30, 30, 31 dicembre e 1 gennaio alle ore 15.30
Rimini - Il Capodanno più lungo del mondo
1° dicembre 2022 - 8 gennaio 2023
Luci di Natale e un mese di eventi tra musica, arte, spettacoli e iniziative natalizie
Un mese di musica, arte, cultura, spettacoli e iniziative natalizie, tra luci, mercatini, la pista di ghiaccio e i presepi
che accendono l’atmosfera delle festività più attese.
Il “Capodanno più lungo del mondo” prende ufficialmente il via sabato 3 dicembre con l’accensione delle luci di
Natale in tutta la città di Rimini, da Miramare a Torre Pedrera, passando per i borghi e il centro storico. Gli effetti
luminosi, con l’utilizzo di tecnologie a basso consumo saranno accesi con orario ridotto -dalle ore 16,30 a
mezzanotte - e riguarderanno l’intera città, fino alle zone di San Vito, Gaiofana, Santa Giustina, Corpolò. Luci
tradizionali, luci calde di colore bianco, oro e rosso illuminano Piazza Cavour con un soffitto di stelle, il grande
Platano accanto al teatro Galli e gli alberi della Piazza dei Sogni. Non mancheranno il grande albero di Natale in
piazza Tre Martiri e gli Angeli tridimensionali all’Arco d’Augusto. Composizioni natalizie luminose sulla piazza
della stazione preparano una calda accoglienza a chi arriva in città, mentre un veliero luminoso illumina Piazzale
Boscovich, tra la spiaggia e il porto. A fare da cornice, la pista ghiaccio e il villaggio di Natale in piazzale Fellini
che, dal 3 dicembre, accompagnerà l’arrivo delle feste.
Ad accendere la magia del Natale, alle ore 17 di sabato 3 dicembre, un suggestivo conto alla rovescia - a cura di
Piacere Spiaggia Rimini - che creerà l’attesa in pieno clima natalizio: marching band e cori natalizi per le vie del
centro storico, una bella cartolina natalizia pensata anche per i più piccoli, che darà ufficialmente il via al
cartellone di eventi che porterà fino all’Epifania. Orario: dalle 16:00 alle 18:00
Momento clou, come da tradizione, il 31 dicembre con tanti Capodanni “diffusi’” in centro storico. Il
programma prevede una lunga notte con musei aperti e gratuiti (dalle ore 21) e visite guidate fino alle 2 di notte
al Palazzo del Fulgor, Part, Teatro Galli, Domus e Museo della città e con dieci diversi spazi del centro cittadino,
ognuno con una proposta artistica diversa. Ecco gli artisti del 31 DICEMBRE a Rimini, a partire dalla crew dei
dj: Frankie Hi-Nrg Mc, Kelly Joyce con l’orchestra Gioacchino Rossini di Pesaro, la Paradiso Reunion con
i dj Gianni Morri, Max Padovani, Paolo Nhe, Michelino & Paolino Zanetti e Mark Lanzetta, Radio RDS 100%
Grandi Successi con Roberta Lanfranchi e Claudio Guerrini, i dj del Satellite, Nunez e dj Naps, Ricky
Montanari, Niconote live, il duo Club Paradiso, Labiuse, Carebears, DJ Max Monti & GAM GAM con
la Academy Deejay di Rimini. E ancora Lorenzo Semprini, Alessio Raffaelli e Massimo Marches, Trio
Schuman.
Il momento più atteso: l’incendio al Castello, lo straordinario spettacolo di fuochi e luci in piazza Malatesta. Un
momento unico che mette il castello malatestiano al centro di uno spettacolo fra magia e sogno che ci traghetterà
verso il nuovo anno fra cascate di fuochi, scie colorate e fuochi intermittenti, con più di mille effetti luminosi
suddivisi in vari colori, con forme ed effetti sincronizzati e a tempo di musica. Due gli spettacoli previsti alle 00.30
e alle 02.00.
Località: Rimini
Presepe Marinaro al Museo E' Scaion
dal 26 al 30 dicembre 2022 e dal 2 all'8 gennaio 2023
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A Viserbella
Ad accogliere i visitatori del museo, il tradizionale Presepe Marinaro, con la Natività allestita su una battana, la
tipica barca dal fondo piatto dei pescatori locali.
Località: Viserbella di Rimini
Sito: www.escaion.it
Orario: dalle 15 alle 18
Presepe artigianale: l'opera meccanica di Alberto Minelli
da giovedì 1 dicembre a domenica 8 gennaio 2023
La magia dei presepi
Il signor Alberto Minelli apre la sua abitazione a chi volesse visitare i suoi presepi meccanici. Tre diverse
installazioni, realizzate in 3 stanze separate, un presepe meccanico principale di grandi dimensioni, ed altre due
creazioni che celebrano il natale, una sugli antichi mestieri, l'altra che rappresenta un borgo cittadino.
Località: via Maffei, 11 - Rimini
Telefono: 0541 390693 (info ore pasti) - 320 6920653
Orario: Ingresso su prenotazioni ai numeri di riferimento
Visite guidate al Teatro Amintore Galli
domenica 27 novembre; giovedì 8 e domenica 11 dicembre 2022; domenica 8 gennaio 2023
Alla scoperta della storia e degli spazi del Teatro Galli
Nuovi appuntamenti al Teatro Galli con le visite guidate, a cura dei Musei Comunali di Rimini.
Durante la visita è possibile ammirare il foyer, la platea e il ridotto in un percorso che attraversa la storia del
Teatro ottocentesco progettato dall’architetto modenese Luigi Poletti e inaugurato nel 1857 da Giuseppe Verdi.
Le visite hanno una durata di 45 minuti circa. I partecipanti saranno inseriti in gruppi di massimo 15 persone.
Per partecipare alle visite è necessario prenotare sul canale di biglietteria dei Musei
Comunali: https://www.ticketlandia.com/m/musei-rimini o al numero di telefono 0541 793879.
Località: Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 - Rimini centro storico
Telefono: 0541 793879
Sito: www.teatrogalli.it
Orario: alle ore 11.00
Presepe Gualtieri al Mercato Coperto
da sabato 3 dicembre a lunedì 9 gennaio 2023
Presepe artigianale con statue in movimento
Il Consorzio Operatori Mercato Centrale Coperto ospita, per il secondo anno consecutivo, all’interno del reparto
ortofrutta, un Presepe realizzato dalla Famiglia Gualtieri, per valorizzare un luogo di tradizione come il Mercato
Coperto, attraverso un simbolo delle Festività Natalizie.
Località: Mercato Coperto, via Castelfidardo, 15 - Rimini centro storico
Telefono: 0541 53898
E-mail: mercato.coperto@virgilio.it
Sito: www.facebook.com/mercatocoperto.rimini
Orario: dal lunedì al sabato dalle 7.00 alle 19.45, domenica chiuso
Teatro Amintore Galli: Paolo Cevoli. Andavo ai 100 all'ora
giovedì 12 gennaio 2023
Spettacolo della Stagione Teatrale di prosa e danza 2022/2023 - Fuori abbonamento
La comicità di Paolo Cevoli torna sul palco del Teatro Galli, nel suo nuovo spettacolo 'Andavo ai 100 all’ora'.
Un racconto personale che attraversa tutta la vita di Cevoli fino ai giorni nostri, non per dire che “una volta era
meglio…”, anzi, per comprendere le nostre radici e ridere di noi stessi.
Località: Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 - Rimini centro storico
Telefono: 0541 793811
E-mail: biglietteriateatro@comune.rimini.it
Sito: www.teatrogalli.it
Orario: alle ore 21.00
Teatro Amintore Galli: Maria Amelia Monti e Marina Massironi. Il marito invisibile
da martedì 17 a giovedì 19 gennaio 2023
Spettacolo della Stagione Teatrale di prosa e danza 2022/2023 - TURNI ABC
Una coppia di talentuose attrici dalla spiccata vis comica, Maria Amelia Monti e Marina Massironi, anima 'Il marito

EVENTI
info: tel. 0541 53399 - www.riminiturismo.it
invisibile', commedia scritta e diretta da Edoardo Erba sulla scomparsa della vita di relazione e che incrocia i temi
della pandemia, la solitudine, la realtà on line.
Le attrici conducono gli spettatori in un viaggio quanto mai attuale, un dialogo serrato che dà vita a uno spettacolo
innovativo, tridimensionale e soprattutto interattivo.
Località: Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 - Rimini centro storico
Telefono: 0541 793811
E-mail: biglietteriateatro@comune.rimini.it
Sito: www.teatrogalli.it
Orario: martedì 17 gennaio 2023, ore 21 - TURNO A, mercoledì 18 gennaio 2023, ore 21 - TURNO B, giovedì 19
gennaio 2023, ore 21 - TURNO C
Fellini Archives
dal 20 dicembre 2022
Mostra al Fellini Museum
Un esposizione di materiali (appunti di lavoro, ritagli di stampa, foto, trattamenti, sceneggiature, partiture…)
selezionati dal complesso documentale dell’archivio Fellini conservato dal Comune di Rimini.
Località: Fellini Museum - Rimini centro storico
Telefono: 0541 793781
E-mail: museofellini@comune.rimini.it
Sito: www.fellinimuseum.it/
Orario: da martedì a domenica e festivi 10.00 - 19.00, chiuso lunedì non festivi
Teatro Amintore Galli: Oylem Goylem
domenica 22 gennaio 2023
Spettacolo della Stagione Teatrale di prosa e danza 2022/2023 - Fuori abbonamento - In occasione del Giorno
della Memoria
Spettacolo cult che Moni Ovadia dal 1993 porta in scena insieme alla sua orchestra.
Strutturato sulla forma classica del cabaret, Oylem Goylem alterna brani di musica klezmer, canti tradizionali,
storielle e aneddoti.
Moni Ovadia e i suoi musicisti danno vita a una rappresentazione basata sul ritmo, sull’autoironia, sull’alternanza
continua di toni e di registri linguistici, dal canto alla musica; una grande carrellata di umorismo e chiacchiere,
battute fulminanti e citazioni dotte, scherzi e una musica che fa incontrare il canto liturgico con le sonorità zingare.
Località: Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 - Rimini centro storico
Telefono: 0541 793811
E-mail: biglietteriateatro@comune.rimini.it
Sito: www.teatrogalli.it
Orario: alle ore 21.00
Sigep. The Dolce World Expo
da sabato 21 a mercoledì 25 gennaio 2023
44° Salone Internazionale della Gelateria, Pasticceria, Panificazione Artigianali e Caffè, in contemporanea con
AB Tech Expo
Sigep è l'appuntamento professionale più importante al mondo dedicato al Gelato Artigianale e all'Arte del Dolce.
Da oltre 40 anni, è il punto di riferimento per le innovazioni dell'intero settore e fornisce una panoramica completa
di tutte le novità del mercato: materie prime ed ingredienti, macchinari e attrezzature, ma anche arredamento,
packaging e servizi.
5 business communities interconnesse tra loro: Gelato, Pastry, Choco, Coffee, Backery; e ancora la Vision
Plaza con talks in non stop su trend di filiera, consumatori, tecnologie, strategie di mercato dei diversi paesi del
mondo.
La 44° edizione di SIGEP, The Dolce World Expo si svolge in contemporanea con AB Tech Expo, il Salone
Internazionale delle Tecnologie e Prodotti per la Panificazione, Pasticceria e Dolciario.
Località: Quartiere Fieristico di Rimini, Via Emilia, 155 - Rimini
Telefono: 0541 744555
E-mail: helpdesk.rn@iegexpo.it
Sito: www.sigep.it
Orario: da sabato 21 amartedì 24 gennaio: 9:30 - 18.00 , mercoledì 25 gennaio: 9:30 - 17.00
Teatro Amintore Galli: Dei figli
mercoledì 25 gennaio 2023
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Spettacolo della Stagione Teatrale di prosa e danza 2022/2023 - TURNO D - Altri percorsi
Una riflessione sulla condizione della famiglia di oggi, 'Dei figli', di Mario Perrotta, con la consulenza alla
drammaturgia dello psicanalista Massimo Recalcati, terzo capitolo della trilogia 'In nome del padre, della madre,
dei figli', che prova a ragionare sulla generazione allargata di “giovani” tra i 18 e i 45 anni, perennemente
attaccata alla condizione di figli.
Località: Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 - Rimini centro storico
Telefono: 0541 793811
E-mail: biglietteriateatro@comune.rimini.it
Sito: www.teatrogalli.it
Orario: alle ore 21
18° Torneo Nazionale di Burraco
venerdì 27 e sabato 28 gennaio 2023
Torneo a coppie libere al Grand Hotel
Nella splendida cornice del Grand Hotel si svolge il 18° Torneo Nazionale di Burraco a coppie libere, con
premiazione finale.
Per informazioni e iscrizioni al torneo cell. 373 8497692, 338 1883294.
Località: Grand Hotel, parco federico fellini, 1 - Rimini Marina Centro
Telefono: 0541 22122
E-mail: congressi@grandhotelrimini.com
Sito: www.facebook.com/burracoriminimare
Orario: venerdì 27 gennaio dalle ore 21.30, sabato 28 gennaio alle 15 e alle 21.30
18° Torneo Nazionale di Burraco
venerdì 27 e sabato 28 gennaio 2023
Torneo a coppie libere al Grand Hotel
Nella splendida cornice del Grand Hotel si svolge il 18° Torneo Nazionale di Burraco a coppie libere, con
premiazione finale.
Per informazioni e iscrizioni al torneo cell. 373 8497692, 338 1883294.
Località: Grand Hotel, parco federico fellini, 1 - Rimini Marina Centro
Telefono: 0541 22122
E-mail: congressi@grandhotelrimini.com
Sito: www.facebook.com/burracoriminimare
Orario: venerdì 27 gennaio dalle ore 21.30, sabato 28 gennaio alle 15 e alle 21.30
Meravigliosa Biblioteca: Visita guidata alle sale antiche
Ogni ultimo sabato del mese, 26 novembre, 24 e 31 dicembre 2022, 7 e 28 gennaio 2023
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.
Inserita fra le più belle biblioteche del mondo, i suoi tesori sono ospitati nel superbo palazzo voluto dal suo
fondatore, Alessandro Gambalunga. Di lui i bibliotecari racconteranno durante le visite guidate, conducendovi alla
scoperta del suo amore per Rimini e delle vicende che hanno caratterizzato la storia della Biblioteca. I chiaroscuri
delle sale seicentesche e l’esplosione di luce e colori della sala del 700, saranno la scenografia delle storie
raccontate dai globi, dalla sfera armillare e dai preziosi codici e libri antichi conservati in Gambalunga.
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.
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
Mostra fotografica di Saro Di Bartolo: Anthology. 50anni di fotografia 1972-2022
dal 26 novembre 2022 al 29 gennaio 2023
Viaggiare nella bellezza del mondo per Unire le persone e i Popoli. Testimoniare il diritto universale nella cura del
Dolore e della Sofferenza
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La mostra con le fotografie del maestro Saro Di Bartolo, intende affrontare il tema del Diritto universale di dare
cura alla Sofferenza e al dolore.
Con le sue 175 opere, l’artista propone i passi più significativi del suo percorso creativo. Una serie di reportage e
di progetti creativi sperimentali. Opere attraverso le quali, partendo dalla sua Rimini, il fotografo racconta la
propria evoluzione artistica nell’arco di ben cinque decenni.
La mostra è organizzata dalla Fondazione ISAL a sostegno della ricerca sul dolore cronico incurabile.
Località: Museo della Città (Ala Nuova), via Tonini, 1 - Rimini centro storico
Telefono: 339 3079278
Sito: www.fondazioneisal.it
Orario: venerdì, sabato, domenica e festivi ore 10-13/16-19, Chiuso il 25, 31 dicembre 2022 e 1 gennaio 2023
Teatro Amintore Galli: Aspettando Godot
domenica 29 gennaio 2023
Spettacolo della Stagione Teatrale di prosa e danza 2022/2023 - TURNO D - Altri percorsi
Un capolavoro del Novecento che interroga il tema dell’attesa e il senso della condizione umana: 'Aspettando
Godot' di Samuel Beckett, padre del teatro dell’assurdo, nella rilettura firmata dal grande regista greco Theodoros
Terzopoulos.
Protagonisti principali sono Stefano Randisi ed Enzo Vetrano.
'Aspettando Godot' è ambientato sulle rovine del mondo, in un futuro più o meno vicino a noi, in un luogo in cui
tutte le ferite del presente e del futuro sono acuite.
Località: Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 - Rimini centro storico
Telefono: 0541 793811
E-mail: biglietteriateatro@comune.rimini.it
Sito: www.teatrogalli.it
Orario: alle ore 21
Teatro Amintore Galli: La peste di Albert Camus. Il tentativo di essere uomini
giovedì 2 febbraio 2023
Spettacolo della Stagione Teatrale di prosa e danza 2022/2023 - TURNO D - Altri percorsi
Un’inedita versione scenica del testo “La peste” dello scrittore francese Albert Camus, che scandaglia l’animo
umano, in una versione teatrale diretta da Serena Sinigaglia.
Nel cast, Oscar De Summa, Marco Brinzi, Alvise Camozzi, Mattia Fabris e Emanuele Turetta.
La città di Orano in Algeria è colpita dalla peste e isolata dal mondo. Questo è l’incipit del romanzo La peste di
Albert Camus. Nel racconto di un momento estremo e di assoluta emergenza, Serena Sinigaglia mette in luce
come l’umanità dell’autore sia allo stesso tempo divertente, commovente, appassionante e sorprendente.
Località: Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 - Rimini centro storico
Telefono: 0541 793811
E-mail: biglietteriateatro@comune.rimini.it
Sito: www.teatrogalli.it
Orario: alle ore 21
Teatro Amintore Galli: Mk. Maqam
mercoledì 8 febbraio 2023
Spettacolo della Stagione Teatrale di prosa e danza 2022/2023 - DANZA
Un appuntamento che il programma riserva alla danza contemporanea con un coreografo di fama internazionale
come Michele Di Stefano, consacrato come Leone d’argento della danza.
Il gruppo mk diretto da lui, propone la sua ultima creazione, Maqam, dal nome di una parola araba che indica un
sistema di organizzazione melodica, ma anche un luogo o uno stato.
La performance esplora la relazione tra movimento corporeo e musica, in un’azione ipnotica e avvolgente,
sospesa fra tradizione e contemporaneità, suoni mediorientali ed elettroacustici.
Località: Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 - Rimini centro storico
Telefono: 0541 793811
E-mail: biglietteriateatro@comune.rimini.it
Sito: www.teatrogalli.it
Orario: alle ore 21.00
Claudio Baglioni in concerto al Teatro Galli
martedì 14 febbraio 2023
Martedì 14 febbraio 2023 la data riminese del tour
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Dopo il successo di "Dodici Note Solo”, da novembre Claudio Baglioni tornerà dal vivo con nuove date live nei
maggiori teatri lirici e di tradizione d’Italia, in un tour di 4 mesi che si concluderà al Teatro Galli di Rimini.
“Dodici Note Solo Bis” vedrà nuovamente Baglioni - voce, pianoforte e altri strumenti - con le composizioni più
preziose del suo repertorio, protagonista assoluto del concerto più appassionante della straordinaria carriera di un
artista sinonimo di grande musica e poesia, vincitore del Premio Tenco 2022.
Il Premio Tenco è il riconoscimento assegnato dal 1974 alla carriera degli artisti che hanno apportato un
contributo significativo alla canzone d'autore mondiale. «Di raffinata scrittura musicale - si legge nelle motivazioni
per l’assegnazione del Premio - Claudio Baglioni, sin dalla fine degli anni Sessanta ricerca attraverso la canzone
quell’attimo di eterno che tramite l’arte sappia descrivere la vita, per “battere il tempo a tempo di musica”. Ha
cantato le storie minime che sono di tutti e i grandi temi dell’uomo, quando con la sua Trilogia dei colori ha
cercato risposte a domande universali. Suo il disco italiano più venduto di sempre (“La vita e? adesso”), sua la
canzone del secolo (“Questo piccolo grande amore”), e una ricerca continua nei live, fino all’evento totale al
Teatro dell’Opera di Roma. Suo il ponte umano costruito con O’Scia’, a Lampedusa, li? dove serve essere
presenti, dove la musica si fa canto, fiato, afflato, reale mano tesa verso l’altro».
Località: Rimini, teatro Galli, piazza Cavour 22
Telefono: 0541 793811
E-mail: biglietteriateatro@comune.rimini.it
Sito: teatrogalli.it/it
Tariffa d'ingresso: da € 100 a € 69 (+ diritti di prevendita)
Orario: 21.00
Opera da Londra al Cinema Tiberio: Il Barbiere di Siviglia
mercoledì 15 febbraio 2023
In diretta dalla Royal Opera House di Londra
In diretta dalla Royal Opera House di Londra è in programma 'Il Barbiere di Siviglia', opera lirica con la musica di
Gioachino Rossini.
Rafael Payare fa il suo debutto in House e si unisce a Christopher Willis nella direzione di un cast che include
Andrzej Filo?czyk, Aigul Akhmetshina, Laurence Brownlee, Konu Kim e Bryn Terfel.
Opera cantata in italiano, con sottotitoli in italiano.
I biglietti sono disponibili su www.liveticket.it/cinematiberio
Località: Cinema Teatro Tiberio, via San Giuliano 16 - Rimini Borgo San Giuliano
Telefono: 328 2571483
E-mail: info@cinematiberio.it
Sito: www.cinematiberio.it
Tariffa d'ingresso: 12 €
Orario: 20.00
Teatro Amintore Galli: Mine vaganti di Ferzan Ozpetek
da venerdì 17 a domenica 19 febbraio 2023
Spettacolo della Stagione Teatrale di prosa e danza 2022/2023 - TURNI ABC
La sezione ABC prosegue con la prima regia teatrale di Ferzan Ozpetek, Mine Vaganti, trasposizione di uno dei
suoi pluripremiati capolavori cinematografici.
Affidata a un cast corale di artisti molto affiatati tra i quali spiccano Francesco Pannofino, Iaia
Forte, Simona Marchini, la produzione di Nuovo Teatro diretta da Marco Balsamo è fedele allo spirito della
celebre pellicola, proponendo una commedia dal ritmo serrato che ruota attorno al tema del coming out e dei suoi
risvolti famigliari e sociali.
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 17 febbraio 2023, ore 21 - TURNO A, sabato 18 febbraio 2023, ore 21 - TURNO B, domenica 19
febbraio 2023, ore 16 - TURNO C
Beer&Food Attraction e BBTech Expo
da domenica 19 a mercoledì 22 febbraio 2023
Evento internazionale dedicato alle specialità birrarie, birre artigianali, tecnologie e food
Beer&Food Attraction è l’evento che riunisce in un solo appuntamento la più completa offerta nazionale e
internazionale di birre, bevande, food e tendenze per l’OUT OF HOME.
Un’occasione unica per chi vuole aggiornarsi su nuove modalità e stili di consumo e cogliere le opportunità che i
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cambiamenti attuali ci propongono.
Beer&Food Attraction, l’unico evento in Europa dedicato all’Eating Out Experience, è riservato esclusivamente ai
professionisti del settore.
L'evento si svolge in contemporanea con BBTech Expo (la fiera professionale delle tecnologie per birre e
bevande) e International Horeca Meeting, con i manager delle più importanti industrie food&beverage (il grande
evento che riunisce tutti gli operatori della filiera Horeca: dai produttori ai distributori, sino ai punti di consumo).
Networking, demo di prodotto, formazione, talk sul futuro dell’Horeca, sostenibilità e incontri B2B animerrano la 4
giorni riminese dentro e fuori la fiera.
Località: Fiera di Rimini (Ingresso OVEST), via San Martino in Riparotta angolo via Turchetta
Telefono: +39 0541 744555 (help desk dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13)
E-mail: helpdesk.rn@iegexpo.it
Sito: www.beerattraction.it
Orario: 19-20-21 febbraio: 10.00 - 18.00 , 22 febbraio: 10.00-17.30
Teatro Amintore Galli: Lella Costa e Elia Shilton in Le nostre anime di notte
giovedì 23 febbraio 2023
Spettacolo della Stagione Teatrale di prosa e danza 2022/2023 - Fuori abbonamento
Il talento e la sensibilità di Lella Costa e Elia Shilton emergono in Le nostre anime di notte, per la regia di
Serena Sinigaglia.
Tratto dall'omonimo romanzo di Kent Haruf, tra i principali scrittori della letteratura americana contemporanea, in
cui si dipana la storia d’amore tra un uomo e una donna in età avanzata, un inno al coraggio e alla vita.
Località: Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 - Rimini centro storico
Telefono: 0541 793811
E-mail: biglietteriateatro@comune.rimini.it
Sito: www.teatrogalli.it
Orario: alle ore 21.00
Teatro Amintore Galli: Miracolato
domenica 26 febbraio 2023
Spettacolo del comico Max Angioini
Max Angioni torna nei maggiori teatri italiani dopo il fortunato debutto della scorsa stagione con il suo
“MiracolaTOUR. Oltre 60 date che includono anche il teatro galli di Rimini.
Reduce dai successi di Italia’s Got Talent, Zelig, Le Iene e Lol2, oltre al crescente percorso televisivo, Max
Angioini brilla in teatro con la verve della sua Stand-up Comedy, che continua a divertire il pubblico che lo ha reso
celebre.
Una sferzante ironia anima i monologhi incorniciati nella scena minimalista di questo show, in cui il comico
racconta un condensato delle proprie esperienze: dalle conversazioni ai tempi dei social, alla sua relazione con lo
sport, alla maledizione di arrivare secondo, alle ormai note rivisitazioni dei miracoli.
Tra interazioni con il pubblico e incursioni nei suoi folli personaggi, resi celebri dai passaggi tv e dai social
network, il talento di Angioni offre uno sguardo originale ed esilarante sulla realtà quotidiana.
La comicità e l’immaginazione del giovane Max diventano strumenti per esorcizzare la realtà, attraverso un filtro
surreale e inaspettato, in cui il pubblico si riconosce e si abbandona, in due ore di puro divertimento, tutto d’un
fiato, in cui si ride senza freni, dal primo all’ultimo istante.
I biglietti sono disponibili su TicketOne.
Località: Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 - Rimini centro storico
Telefono: 329 0058054
E-mail: serviziopulpeventi@libero.it
Sito: teatrogalli.it/it/eventonew/miracolato
Tariffa d'ingresso: da € 34,50 a € 23 (+ diritti di prevendita)
Teatro Amintore Galli: Fanny & Alexander. Addio fantasmi
mercoledì 1 marzo 2023
Spettacolo della Stagione Teatrale di prosa e danza 2022/2023 - TURNO D - Altri percorsi
Nel cartellone della categoria D - Altri percorsi, rientra lo spettacolo della compagnia pluripremiata della scena
contemporanea, Fanny&Alexander.
Chiara Lagani e Luigi De Angelis si affidano a due attrici d’eccezione, Anna Bonaiuto e Valentina Cervi, per
'Addio Fantasmi', tratto dall’omonimo romanzo di Nadia Terranova e coprodotto da Ravenna Festival.
Al centro della pièce, il rapporto tra madre e figlia, tra silenzi e segreti del passato.
Località: Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 - Rimini centro storico
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Telefono: 0541 793811
E-mail: biglietteriateatro@comune.rimini.it
Sito: www.teatrogalli.it
Orario: alle ore 21
Go Gianni go! Morandi nei palasport
venerdì 10 marzo 2023
Gianni Morandi in concerto all'RDS Stadium
C’è anche Rimini tra le date del nuovo tour di Gianni Morandi. Quella in Romagna sarà la data inaugurale
del tour “Go Gianni go! Morandi nei palasport“, la nuova avvincente corsa per raggiungere e riabbracciare il suo
affezionato pubblico nei principali palazzi dello sport italiani, in partenza a marzo 2023.
Rimini si prepara ad accogliere lo showman in grado di tenere alta, per l’intera durata dei suoi concerti, la carica
di energia e il suo contagioso entusiasmo.
Il tour segue la scia delle partecipazioni di Morandi sui palchi del Jova Beach Party, che hanno animato l’estate
2022 con performance iconiche e inediti duetti.
I biglietti saranno disponibili a partire dalle ore 14.00 di giovedì 10 novembre sui circuiti Ticketone e Ticketmaster.
Località: RDS Stadium, piazzale Pasolini 1/c - Rimini
Telefono: 0541 395698
E-mail: info@stadiumrimini.net
Sito: www.stadiumrimini.net/
Orario: alle ore 21
Teatro Amintore Galli: Massimo Popolizio. Uno sguardo dal ponte
da venerdì 10 a domenica 12 marzo 2023
Spettacolo della Stagione Teatrale di prosa e danza 2022/2023 - TURNI ABC
Ambientato in una comunità di immigrati siciliani a Brooklyn è Uno sguardo dal ponte, dramma della gelosia di
Arthur Miller, con protagonista e regista uno dei più affermati interpreti teatrali, Massimo Popolizio.
Un grande affresco sociale, ma anche il ritratto di un uomo onesto, Eddie Carbone, compromesso e sconfitto da
una incestuosa passione erotica.
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 10 marzo 2023, ore 21 - TURNO A, sabato 11 marzo 2023, ore 21 - TURNO B, domenica 12
marzo 2023, ore 16 - TURNO C
Teatro Amintore Galli: Il pedone. Luci, ombre e colori di una vita qualunque
martedì 14 marzo 2023
Spettacolo di Giuseppe Giacobazzi
Nuovo spettacolo di Giuseppe Giacobazzi, che racconta del paragone tra la nostra vita e quella vissuta su una
scacchiera.
In una società dove tutti sognano di essere dei pezzi pregiati, brilla il fascino della normalità.
Un'ora e mezza di spettacolo, un’ora e mezzo di partita, un’ora e mezzo di monologo comico ma al tempo
stesso interiore, che lascia lo spettatore incollato e attento nello scoprire la mossa successiva.
E' un Giacobazzi sempre più distante dal cabaret vecchio stile e sempre più vicino alla narrazione propria del
teatro comico, in un percorso dove non si abbandona mai la risata, presente come in ogni altro spettacolo, ma
che diventa anche strumento di riflessione.
Località: Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 - Rimini centro storico
Telefono: 0541 793811 (Teatro Galli); 371 4427479 (dalle ore 15 alle 19)
E-mail: vidia@vidiaclub.com
Sito: www.teatrogalli.it
Orario: alle ore 21.00
Teatro Amintore Galli: Miracoli metropolitani
giovedì 16 marzo 2023
Spettacolo della Stagione Teatrale di prosa e danza 2022/2023 - TURNO D - Altri percorsi
È ambientato in una vecchia carrozzeria riadattata a cucina, mentre fuori imperversa l’allarme di una guerra civile
'Miracoli metropolitani', il lavoro più politico di Carrozzeria Orfeo, scritto e diretto da Gabriele De Luca, che
racconta una solitudine sociale e personale, metafora drammatica del nostro tempo.
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Località: Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 - Rimini centro storico
Telefono: 0541 793811
E-mail: biglietteriateatro@comune.rimini.it
Sito: www.teatrogalli.it
Orario: alle ore 21
Teatro Amintore Galli: Il quotidiano innamoramento
martedì 21 marzo 2023
Spettacolo della Stagione Teatrale di prosa e danza 2022/2023 - Fuori Abbonamento
In occasione della giornata mondiale della poesia, per la prima volta sul palcoscenico del Galli, Mariangela
Gualtieri presenta uno dei suoi “riti sonori”, dove il pubblico è chiamato, col suo ascolto teso, a caricare di
intensità le parole, in un rimbalzo fra scena e platea, invisibile, che si gioca nella quasi immobilità di ognuno.
Ne Il quotidiano innamoramento, Gualtieri dà voce ai versi di Quando non morivo (Einaudi, 2019), li intreccia
ad altri del passato e compone tutto in una partitura ritmica ben orchestrata.
Il tentativo resta quello di rendere ciò che Amelia Rosselli chiamava ‘incanto fonico’, quel bagno acustico che
sprofonda ognuno in se stesso e allo stesso tempo tiene viva e affratellata la comunità dei presenti.
Tutto muove dalla certezza che la poesia attui la massima efficacia nell’oralità, da bocca a orecchio, in un rito in
cui anche l’ascolto del pubblico può essere ispirato, quanto la scrittura e quanto il proferire della voce.
Mariangela Gualtieri, una delle voci poetiche piú apprezzate della scena contemporanea, ha fondato nel 1983,
insieme al regista Cesare Ronconi, il Teatro Valdoca, di cui è drammaturga.
Fin dall’inizio ha curato la consegna orale della poesia, dedicando piena attenzione all’apparato di amplificazione
della voce e al sodalizio fra verso poetico e musica dal vivo.
Località: Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 - Rimini centro storico
Telefono: 0541 793811
E-mail: biglietteriateatro@comune.rimini.it
Sito: www.teatrogalli.it
Orario: alle ore 21.00
Rimini Marathon 2023
sabato 25 e domenica 26 marzo 2023
8° edizione
Ritorna la Rimini Marathon, il grande evento sportivo di carattere nazionale e internazionale, che coinvolge
un’intera città, andando a toccare i luoghi e le piazze più caratteristiche ed evocative.
Oltre alla maratona 42 Km e alla mezza maratona 21 Km, sono previste: La Ventina 20 Km, Family Run 6 km,
Kids Run da 1 km.
Anche quest'anno verrà riproposto il raduno nazionale di “spingitori” di carrozzine, ovvero gruppi che fanno
vivere ai disabili l’emozione di una maratona, spingendo le carrozzelle per tutti i 42 chilometri.
Il villaggio maratona è allestito all'Arco d'Augusto, dove oltre al ritiro del pacco gara, sono presenti espositori del
settore.
Programma completo
Segui su Facebook
Località: Rimini, Arco d'Augusto (partenza)
Telefono: 331.1016736 - per hotel 0541.53399
E-mail: riminimarathon@endu.net
Sito: www.riminimarathon.it
Orario: sabato 25 marzo: Ore 16,30 | Partenza KIDS Run, sabato 25 marzo; Ore 17,00 | Presentazione Spingitori
di Carrozzelle, domenica 26 marzo: Ore 09,30 | Partenza Maratona, Mezza Maratona, La Ventina e Family Run
Camminata metabolica
Tutti i giorni
Camminate in spiaggia e al parco Marecchia
Una tecnica di cammino studiata appositamente per stimolare e aumentare il metabolismo, migliorare la postura e
tonificare i muscoli, un mix tra boxe, danza, yoga e marcia, un approccio al wellness che passa dall’esercizio
fisico alla cura della mente.
L’appuntamento con la Camminata Metabolica continua anche in autunno e inverno nelle sessioni di allenamento
sul Parco del Mare, con cinque appuntamenti settimanali in diversi punti tra Marina Centro e Miramare:
Bagno 142: lunedì e giovedì ore 8.30 e ore 15.00
Bagno 55: martedì e venerdì ore 9.00
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Bagno 28: mercoledì ore 19
Al Parco Marecchia: al sabato o la domenica allenamento intensivo su appuntamento.
Località: Bagni 28, 55, 142 e Parco Marecchia - Rimini
Telefono: 345 8203064 – 339 4848280 – 346 8724422 (Info e prenotazioni)
Sito: www.facebook.com/profile.php?id=100083543223915
Teatro Amintore Galli: stagione teatrale 2022/2023
dal 28 ottobre 2022 al 7 aprile 2023
Appuntamenti con prosa, musica e danza
È una Stagione di prosa che non rinuncia a sognare quella che si presenta al pubblico del Teatro Galli offrendo
un programma con alcuni tra i più affermati interpreti e autori dello spettacolo, con tante voci femminili di spiccato
talento e un’attenzione alla proposta contemporanea che irrompe e conquista il palcoscenico.
Tra i protagonisti della scena italiana che saranno sul palcoscenico riminese: Valter Malosti, Roberto Latini,
Moni Ovadia, Francesco Pannofino, Mario Perrotta, Massimo Popolizio, Umberto Orsini,
Fanny&Alexander, Oscar De Summa, Enzo Vetrano e Stefano Randisi, Carrozzeria Orfeo, Compagnia
Virgilio Sieni e MK. E tante grandi donne dello spettacolo come, Iaia Forte, Simona Marchini, Anna
Foglietta, Paola Minaccioni, Maria Amelia Monti, Marina Massironi, Anna Bonaiuto, Valentina Cervi, Lella
Costa.
Tra i titoli più attesi della Stagione 2022/2023: l’opera-rock di David Bowie “Lazarus” con Manuel Agnelli, la
trasposizione teatrale di "Mine Vaganti" di Ozpetek e l’acclamato lavoro di Alessandro Serra “La tempesta”.
Sono questi gli elementi essenziali che guidano la Stagione 2022/2023: la presenza dei grandi protagonisti della
scena italiana e la volontà di scommettere su una commistione di generi e di linguaggi, spaziando dal classico
alla commedia musicale fino alla danza.
Accanto ai 20 spettacoli in cartellone che compongono le sezioni in abbonamento (turni ABC e turno D-altri
percorsi) e alle proposte fuori abbonamento e alla Danza, è presente la novità di un programma speciale
pensato per i giovani, che affiancherà l’insieme di proposte per le scuole e per i più piccoli dai 3 agli 8 anni (tra le
quali, la rassegna al Teatro degli Atti “Nuove generazioni”, a cura di Alcantara e “Sciroppo di teatro”, in
collaborazione con ATER), con una scelta di spettacoli capaci d’incuriosire, coinvolgere e interessare le nuove
generazioni di spettatori.
La seconda novità riguarda il rafforzamento dell’inclusione a teatro attraverso il progetto Teatro no limits,
realizzato in collaborazione con il Centro Diego Fabbri di Forlì, che offre la possibilità anche ai non vedenti e agli
ipovedenti di poter godere delle emozioni di uno spettacolo dal vivo.
Nella seconda parte della Stagione inoltre verrà alla luce un nuovo progetto sui linguaggi del contemporaneo.
Per scaricare il programma completo CLICCA QUI.
Località: Teatro Amintore Galli, piazza Cavour e Teatro degli Atti, via Cairoli, 42 - Rimini centro storico
Telefono: 0541 793811
E-mail: biglietteriateatro@comune.rimini.it
Sito: teatrogalli.it
Teatro Amintore Galli: Lazarus
da mercoledì 5 a venerdì 7 aprile 2023
Spettacolo della Stagione Teatrale di prosa e danza 2022/2023 - TURNI ABC
Ultimo appuntamento della sezione Turni ABC, che porta il regista Valter Malosti a cimentarsi con un’icona del
rock e col musical: 'Lazarus' è il titolo della sorprendente opera-rock ideata e voluta da David Bowie poco prima
della sua scomparsa, scritta insieme al pluripremiato drammaturgo irlandese Enda Walsh, ispirato a The Man
Who Fell to Earth (L’Uomo Che Cadde Sulla Terra) di Walter Tevis.
Lazarus, che ha debuttato Off-Broadway al New York Theatre Workshop il 7 dicembre 2015 (ultima apparizione
pubblica di Bowie), propone una sorta di sequel della storia dell’infelice migrante interstellare Newton, costretto a
rimanere sulla Terra.
Località: Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 - Rimini centro storico
Telefono: 0541 793811
E-mail: biglietteriateatro@comune.rimini.it
Sito: www.teatrogalli.it
Orario: mercoledì 5 aprile 2023, ore 21 - TURNO A , giovedì 6 aprile 2023, ore 21 - TURNO B , venerdì 7 aprile
2023, ore 21 - TURNO C
EmergeRimini - Festa della Protezione Civile in Piazzale Boscovich
sabato 15 e domenica 16 aprile 2023
I volontari spiegano come affrontare le calamità
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Una manifestazione organizzata dalla Protezione Civile, punto d'incontro fra popolazione e istituzioni, per
esercitare i volontari in perfetta integrazione con le forze e gli enti operanti nel campo di protezione civile.
L'evento prevede un’area espositiva e un’area dedicata alle esercitazioni/dimostrazioni, dove personale
preposto spiegherà e commenterà al pubblico gli eventi in itinere.
Tra gli obiettivi, l’informazione circa le modalità da adottare, sia in carattere preventivo sia comportamentale, per
prevenire rischi legati alle varie emergenze possibili.
Nel piazzale sono dislocati mezzi ed attrezzature facenti parte della Colonna Mobile Regionale, utilizzati nella
maggior parte degli interventi di protezione civile.
Spazio per bambini, scolaresche e ragazzi fino ai 12 anni con dimostrazioni e visite guidate ai mezzi e alle
attrezzature.
Località: Piazzale Boscovich e spiaggia libera - Rimini Marina Centro
Telefono: 0541 753378
E-mail: segreteria@coorprocivrn.it
Sito: www.coorprocivrn.it
Orario: 9.00 - 18.00
Visioni urbane di Davide Frisoni
Dal 26 ottobre 2022 al 30 aprile 2023
Progetto PERLarte al Palacongressi di Rimini
Dopo la mostra con le opere di Luca Giovagnoli e Davide Conti, e dei sedici studenti del corso di Graphic Design
3 della LABA di Rimini (Libera Accademia di Belle Arti), questa volta tocca a Davide Frisoni proporre i suoi lavori
in uno spazio polivalente del Palacongressi, lo spazio Convivio, l’area che il Palacongressi di Rimini ha destinato
al progetto PERLarte, una iniziativa che aggiunge un ulteriore elemento di conoscenza del territorio tramite il
linguaggio dell’arte contemporanea e la valorizzazione di un artista locale.
La mostra dell’artista riminese Davide Frisoni propone luoghi internazionali da cui l’artista ha tratto ispirazione,
oltre ovviamente alla città di Rimini, vocata all’accoglienza e all’incontro.
La mostra è a disposizione dei partecipanti ai congressi in programma al Palacongressi di Rimini e su
prenotazione per cittadini e turisti.
Nelle giornate del 16-17-18 dicembre la mostra di Davide Frisoni è aperta al pubblico con ingresso libero dalle 16
alle 19.
Località: Palacongressi di Rimini, Spazio Convivio
Telefono: 0541.711500
E-mail: info@palacongressi.it
Sito: www.riminipalacongressi.it/spazi/convivio
Opera lirica di Capodanno: La Traviata
1 – 3 - 4 gennaio 2023
Dramma lirico di Giuseppe Verdi al Teatro Galli per il Capodanno più lungo del mondo
Ad inaugurare il nuovo anno dal palcoscenico del Teatro Galli sarà ‘La Traviata’, opera lirica in tre atti di
Giuseppe Verdi su libretto di Francesco Maria Piave, tratto dalla pièce teatrale di Alexandre Dumas (figlio) “La
signora delle camelie”, considerata l’opera più significativa e romantica di Verdi, facente parte della trilogia detta
‘popolare’, assieme a Il Trovatore e a Rigoletto.
La Traviata viene riproposta a Rimini dopo dieci anni dalla precedente produzione organizzata dal Coro Galli nel
2013, per proseguire nella tradizione di portare in scena opere scelte fra le più amate dal grande pubblico oltre
che di straordinario valore artistico e musicale,. Ad esibirsi il Coro Lirico Città di Rimini Amintore Galli Aps
accompagnato dall’Orchestra da camera di Rimini diretta dal M° concertatore Stefano Pecci.
Maestro del coro Marcello Mancini. Regia di Paolo Panizza.
Località: Rimini, Teatro Galli, piazza Cavour
Telefono: 351 61 86 920
E-mail: riminiallopera@gmail.com
Sito: corogallirimini.it/eventi/la-traviata-rimini-opera-di-capodanno-2023
Orario: 1 e 2 gennaio 2022: ore 17.30, 3 gennaio 2022: ore 20.30
emERgenze contempoRaNee
dal 5 novembre 2022
Mostra di arte contemporanea al Museo della Città
Approdano a Rimini, nell’Ala Nuova del Museo della Città, 45 opere d’arte contemporanea di 36 artisti, premiati
nel 2021 nell’ambito del bando promosso dalla Regione Emilia-Romagna per sostenere il settore delle arti visive
colpito in epoca pandemica.
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Le opere, entrate a far parte del patrimonio della Regione nella forma di “premi acquisto”, sono state selezionate
da una giuria composta da riconosciuti esperti del settore (Gloria Bartoli, Walter Guadagnini e Marco Pierini) con
l’intento di individuare “la varietà delle ricerche che si stanno sviluppando sul territorio emiliano-romagnolo,
specchio fedele della varietà che caratterizza il panorama artistico contemporaneo”.
L’Ala Nuova del Museo ospiterà inoltre due straordinarie donazioni del mecenate bolognese Francesco Amante,
imprenditore appassionato d’arte, che ha concesso alla Regione Collection of Paths (1995) di Emil Lukas e al
Comune di Rimini Terza camera (Lettiga) (2007) di Flavio Favelli.
Il titolo della nuova sezione del Museo - emERgenze contempoRaNee - da un lato geolocalizza (attraverso
l’evidenza delle sigle ER e RN), dall’altro contestualizza, ricordando la natura stessa del bando regionale, nato
per offrire una risposta concreta alla difficile contrazione o addirittura sospensione delle attività culturali dovuta al
Covid-19 durante il 2020.
L'esposizione è curata da Cristina Ambrosini, Claudia Collina e Giovanni Sassu, con la collaborazione di
Alessandro Paolo Lena.
Inaugurazione sabato 5 novembre ore 10.
Località: Museo della Città (Ala Nuova), via Tonini, 1 - Rimini centro storico
Telefono: 0541 793851
E-mail: musei@comune.rimini.it
Sito: museicomunalirimini.it
Tariffa d'ingresso: 7 €
Orario: da martedì a venerdì ore 10-13 e 16-19 , sabato, domenica e festivi 10-19 , chiuso lunedì non festivi
Mercato degli agricoltori
ogni martedì dal 4 ottobre 2022 al 10 gennaio 2023
Campagna Amica
Riparte con l'autunno il mercato degli agricoltori 'Campagna Amica'. L'iniziativa permette ai consumatori, di poter
fare la spesa 'dal contadino', attraverso aziende, agriturismi o mercati degli agricoltori per acquistare prodotti
locali a chilometro zero. E' cresciuta, negli ultimi anni l' attenzione per il benessere e per la salute, ma anche la
sensibilità per la sostenibilità ambientale e la difesa del proprio territorio. Tutti valori, questi, che si ritrovano nei
prodotti tipici, tra i banchi del mercato di Rimini, come ortofrutta, marmellate, miele, vini, olio di oliva e
formaggi ad origine garantita.
Località: Cortile Palazzo Ghetti, via XX Settembre 1870, 63 - Rimini
Telefono: +39.0541 742363
E-mail: rimini@coldiretti.it
Sito: rimini.coldiretti.it/
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
Mercato degli agricoltori
ogni martedì dal 4 ottobre 2022 al 10 gennaio 2023
Campagna Amica
Riparte con l'autunno il mercato degli agricoltori 'Campagna Amica'. L'iniziativa permette ai consumatori, di poter
fare la spesa 'dal contadino', attraverso aziende, agriturismi o mercati degli agricoltori per acquistare prodotti
locali a chilometro zero. E' cresciuta, negli ultimi anni l' attenzione per il benessere e per la salute, ma anche la
sensibilità per la sostenibilità ambientale e la difesa del proprio territorio. Tutti valori, questi, che si ritrovano nei
prodotti tipici, tra i banchi del mercato di Rimini, come ortofrutta, marmellate, miele, vini, olio di oliva e
formaggi ad origine garantita.
Località: Cortile Palazzo Ghetti, via XX Settembre 1870, 63 - Rimini
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info: tel. 0541 53399 - www.riminiturismo.it
Telefono: +39.0541 742363
E-mail: rimini@coldiretti.it
Sito: rimini.coldiretti.it/
Orario: dalle 7.30 alle 13.30
Visite guidate con Cristian Savioli
14, 15, 16, 21, 22, 23, 27, 28, 29 dicembre 2022; 2, 3, 4 gennaio 2023
Itinerari insoliti della città
Cristian Savioli, guida Ambientale Escursionista e guida turistica propone vari itinerari nella città di Rimini, da
effettuarsi su prenotazione.
14, 21, 27 dicembre 2022 e 2 gennaio 2023
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 15.30 o 21.00 (a scelta), ritrovo all'edicola del parcheggio del Ponte di Tiberio
A pagamento: 12 €
15, 22, 28 dicembre 2022 e 3 gennaio 2023
Ponte di Tiberio, Rimini centro storico
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 15.30 o 21.00 (a scelta), ritrovo all'edicola del parcheggio del Ponte di Tiberio
A pagamento: 12 €
16, 23, 29 dicembre 2022 e 4 gennaio 2023
Ponte di Tiberio, Rimini centro storico
Visita guidata alla Rimini romana
Tutti i monumenti e luoghi della Rimini romana tra personaggi e racconti leggendari.
Ore 15.30 o 21.00 (a scelta), ritrovo all'edicola del parcheggio del Ponte di Tiberio
A pagamento: 12 €
Località: Rimini, sedi varie
Telefono: 333 4844496
E-mail: cristiansavioli@protonmail.com
Sito: cristiansavioli.altervista.org/
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
Visite guidate con Cristian Savioli
14, 15, 16, 21, 22, 23, 27, 28, 29 dicembre 2022; 2, 3, 4 gennaio 2023
Itinerari insoliti della città
Cristian Savioli, guida Ambientale Escursionista e guida turistica propone vari itinerari nella città di Rimini, da
effettuarsi su prenotazione.
14, 21, 27 dicembre 2022 e 2 gennaio 2023
Ponte di Tiberio, Rimini centro storico
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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 15.30 o 21.00 (a scelta), ritrovo all'edicola del parcheggio del Ponte di Tiberio
A pagamento: 12 €
15, 22, 28 dicembre 2022 e 3 gennaio 2023
Ponte di Tiberio, Rimini centro storico
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 15.30 o 21.00 (a scelta), ritrovo all'edicola del parcheggio del Ponte di Tiberio
A pagamento: 12 €
16, 23, 29 dicembre 2022 e 4 gennaio 2023
Ponte di Tiberio, Rimini centro storico
Visita guidata alla Rimini romana
Tutti i monumenti e luoghi della Rimini romana tra personaggi e racconti leggendari.
Ore 15.30 o 21.00 (a scelta), ritrovo all'edicola del parcheggio del Ponte di Tiberio
A pagamento: 12 €
Località: Rimini, sedi varie
Telefono: 333 4844496
E-mail: cristiansavioli@protonmail.com
Sito: cristiansavioli.altervista.org/
Visite guidate con Cristian Savioli
14, 15, 16, 21, 22, 23, 27, 28, 29 dicembre 2022; 2, 3, 4 gennaio 2023
Itinerari insoliti della città
Cristian Savioli, guida Ambientale Escursionista e guida turistica propone vari itinerari nella città di Rimini, da
effettuarsi su prenotazione.
14, 21, 27 dicembre 2022 e 2 gennaio 2023
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 15.30 o 21.00 (a scelta), ritrovo all'edicola del parcheggio del Ponte di Tiberio
A pagamento: 12 €
15, 22, 28 dicembre 2022 e 3 gennaio 2023
Ponte di Tiberio, Rimini centro storico
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 15.30 o 21.00 (a scelta), ritrovo all'edicola del parcheggio del Ponte di Tiberio
A pagamento: 12 €
16, 23, 29 dicembre 2022 e 4 gennaio 2023
Ponte di Tiberio, Rimini centro storico
Visita guidata alla Rimini romana
Tutti i monumenti e luoghi della Rimini romana tra personaggi e racconti leggendari.
Ore 15.30 o 21.00 (a scelta), ritrovo all'edicola del parcheggio del Ponte di Tiberio
A pagamento: 12 €
Località: Rimini, sedi varie
Telefono: 333 4844496
E-mail: cristiansavioli@protonmail.com
Sito: cristiansavioli.altervista.org/
Mercato degli agricoltori
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ogni martedì dal 4 ottobre 2022 al 10 gennaio 2023
Campagna Amica
Riparte con l'autunno il mercato degli agricoltori 'Campagna Amica'. L'iniziativa permette ai consumatori, di poter
fare la spesa 'dal contadino', attraverso aziende, agriturismi o mercati degli agricoltori per acquistare prodotti
locali a chilometro zero. E' cresciuta, negli ultimi anni l' attenzione per il benessere e per la salute, ma anche la
sensibilità per la sostenibilità ambientale e la difesa del proprio territorio. Tutti valori, questi, che si ritrovano nei
prodotti tipici, tra i banchi del mercato di Rimini, come ortofrutta, marmellate, miele, vini, olio di oliva e
formaggi ad origine garantita.
Località: Cortile Palazzo Ghetti, via XX Settembre 1870, 63 - Rimini
Telefono: +39.0541 742363
E-mail: rimini@coldiretti.it
Sito: rimini.coldiretti.it/
Orario: dalle 7.30 alle 13.30
Visite guidate con Cristian Savioli
14, 15, 16, 21, 22, 23, 27, 28, 29 dicembre 2022; 2, 3, 4 gennaio 2023
Itinerari insoliti della città
Cristian Savioli, guida Ambientale Escursionista e guida turistica propone vari itinerari nella città di Rimini, da
effettuarsi su prenotazione.
14, 21, 27 dicembre 2022 e 2 gennaio 2023
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 15.30 o 21.00 (a scelta), ritrovo all'edicola del parcheggio del Ponte di Tiberio
A pagamento: 12 €
15, 22, 28 dicembre 2022 e 3 gennaio 2023
Ponte di Tiberio, Rimini centro storico
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 15.30 o 21.00 (a scelta), ritrovo all'edicola del parcheggio del Ponte di Tiberio
A pagamento: 12 €
16, 23, 29 dicembre 2022 e 4 gennaio 2023
Ponte di Tiberio, Rimini centro storico
Visita guidata alla Rimini romana
Tutti i monumenti e luoghi della Rimini romana tra personaggi e racconti leggendari.
Ore 15.30 o 21.00 (a scelta), ritrovo all'edicola del parcheggio del Ponte di Tiberio
A pagamento: 12 €
Località: Rimini, sedi varie
Telefono: 333 4844496
E-mail: cristiansavioli@protonmail.com
Sito: cristiansavioli.altervista.org/
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
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Visite guidate con Cristian Savioli
14, 15, 16, 21, 22, 23, 27, 28, 29 dicembre 2022; 2, 3, 4 gennaio 2023
Itinerari insoliti della città
Cristian Savioli, guida Ambientale Escursionista e guida turistica propone vari itinerari nella città di Rimini, da
effettuarsi su prenotazione.
14, 21, 27 dicembre 2022 e 2 gennaio 2023
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 15.30 o 21.00 (a scelta), ritrovo all'edicola del parcheggio del Ponte di Tiberio
A pagamento: 12 €
15, 22, 28 dicembre 2022 e 3 gennaio 2023
Ponte di Tiberio, Rimini centro storico
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 15.30 o 21.00 (a scelta), ritrovo all'edicola del parcheggio del Ponte di Tiberio
A pagamento: 12 €
16, 23, 29 dicembre 2022 e 4 gennaio 2023
Ponte di Tiberio, Rimini centro storico
Visita guidata alla Rimini romana
Tutti i monumenti e luoghi della Rimini romana tra personaggi e racconti leggendari.
Ore 15.30 o 21.00 (a scelta), ritrovo all'edicola del parcheggio del Ponte di Tiberio
A pagamento: 12 €
Località: Rimini, sedi varie
Telefono: 333 4844496
E-mail: cristiansavioli@protonmail.com
Sito: cristiansavioli.altervista.org/
Visite guidate con Cristian Savioli
14, 15, 16, 21, 22, 23, 27, 28, 29 dicembre 2022; 2, 3, 4 gennaio 2023
Itinerari insoliti della città
Cristian Savioli, guida Ambientale Escursionista e guida turistica propone vari itinerari nella città di Rimini, da
effettuarsi su prenotazione.
14, 21, 27 dicembre 2022 e 2 gennaio 2023
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 15.30 o 21.00 (a scelta), ritrovo all'edicola del parcheggio del Ponte di Tiberio
A pagamento: 12 €
15, 22, 28 dicembre 2022 e 3 gennaio 2023
Ponte di Tiberio, Rimini centro storico
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 15.30 o 21.00 (a scelta), ritrovo all'edicola del parcheggio del Ponte di Tiberio
A pagamento: 12 €
16, 23, 29 dicembre 2022 e 4 gennaio 2023
Ponte di Tiberio, Rimini centro storico
Visita guidata alla Rimini romana
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Tutti i monumenti e luoghi della Rimini romana tra personaggi e racconti leggendari.
Ore 15.30 o 21.00 (a scelta), ritrovo all'edicola del parcheggio del Ponte di Tiberio
A pagamento: 12 €
Località: Rimini, sedi varie
Telefono: 333 4844496
E-mail: cristiansavioli@protonmail.com
Sito: cristiansavioli.altervista.org/
Visite guidate con Cristian Savioli
14, 15, 16, 21, 22, 23, 27, 28, 29 dicembre 2022; 2, 3, 4 gennaio 2023
Itinerari insoliti della città
Cristian Savioli, guida Ambientale Escursionista e guida turistica propone vari itinerari nella città di Rimini, da
effettuarsi su prenotazione.
14, 21, 27 dicembre 2022 e 2 gennaio 2023
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 15.30 o 21.00 (a scelta), ritrovo all'edicola del parcheggio del Ponte di Tiberio
A pagamento: 12 €
15, 22, 28 dicembre 2022 e 3 gennaio 2023
Ponte di Tiberio, Rimini centro storico
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 15.30 o 21.00 (a scelta), ritrovo all'edicola del parcheggio del Ponte di Tiberio
A pagamento: 12 €
16, 23, 29 dicembre 2022 e 4 gennaio 2023
Ponte di Tiberio, Rimini centro storico
Visita guidata alla Rimini romana
Tutti i monumenti e luoghi della Rimini romana tra personaggi e racconti leggendari.
Ore 15.30 o 21.00 (a scelta), ritrovo all'edicola del parcheggio del Ponte di Tiberio
A pagamento: 12 €
Località: Rimini, sedi varie
Telefono: 333 4844496
E-mail: cristiansavioli@protonmail.com
Sito: cristiansavioli.altervista.org/
Mercato degli agricoltori
ogni martedì dal 4 ottobre 2022 al 10 gennaio 2023
Campagna Amica
Riparte con l'autunno il mercato degli agricoltori 'Campagna Amica'. L'iniziativa permette ai consumatori, di poter
fare la spesa 'dal contadino', attraverso aziende, agriturismi o mercati degli agricoltori per acquistare prodotti
locali a chilometro zero. E' cresciuta, negli ultimi anni l' attenzione per il benessere e per la salute, ma anche la
sensibilità per la sostenibilità ambientale e la difesa del proprio territorio. Tutti valori, questi, che si ritrovano nei
prodotti tipici, tra i banchi del mercato di Rimini, come ortofrutta, marmellate, miele, vini, olio di oliva e
formaggi ad origine garantita.
Località: Cortile Palazzo Ghetti, via XX Settembre 1870, 63 - Rimini
Telefono: +39.0541 742363
E-mail: rimini@coldiretti.it
Sito: rimini.coldiretti.it/
Orario: dalle 7.30 alle 13.30
Visite guidate con Cristian Savioli
14, 15, 16, 21, 22, 23, 27, 28, 29 dicembre 2022; 2, 3, 4 gennaio 2023
Itinerari insoliti della città
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Cristian Savioli, guida Ambientale Escursionista e guida turistica propone vari itinerari nella città di Rimini, da
effettuarsi su prenotazione.
14, 21, 27 dicembre 2022 e 2 gennaio 2023
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 15.30 o 21.00 (a scelta), ritrovo all'edicola del parcheggio del Ponte di Tiberio
A pagamento: 12 €
15, 22, 28 dicembre 2022 e 3 gennaio 2023
Ponte di Tiberio, Rimini centro storico
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 15.30 o 21.00 (a scelta), ritrovo all'edicola del parcheggio del Ponte di Tiberio
A pagamento: 12 €
16, 23, 29 dicembre 2022 e 4 gennaio 2023
Ponte di Tiberio, Rimini centro storico
Visita guidata alla Rimini romana
Tutti i monumenti e luoghi della Rimini romana tra personaggi e racconti leggendari.
Ore 15.30 o 21.00 (a scelta), ritrovo all'edicola del parcheggio del Ponte di Tiberio
A pagamento: 12 €
Località: Rimini, sedi varie
Telefono: 333 4844496
E-mail: cristiansavioli@protonmail.com
Sito: cristiansavioli.altervista.org/
Visite guidate con Cristian Savioli
14, 15, 16, 21, 22, 23, 27, 28, 29 dicembre 2022; 2, 3, 4 gennaio 2023
Itinerari insoliti della città
Cristian Savioli, guida Ambientale Escursionista e guida turistica propone vari itinerari nella città di Rimini, da
effettuarsi su prenotazione.
14, 21, 27 dicembre 2022 e 2 gennaio 2023
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 15.30 o 21.00 (a scelta), ritrovo all'edicola del parcheggio del Ponte di Tiberio
A pagamento: 12 €
15, 22, 28 dicembre 2022 e 3 gennaio 2023
Ponte di Tiberio, Rimini centro storico
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 15.30 o 21.00 (a scelta), ritrovo all'edicola del parcheggio del Ponte di Tiberio
A pagamento: 12 €
16, 23, 29 dicembre 2022 e 4 gennaio 2023
Ponte di Tiberio, Rimini centro storico
Visita guidata alla Rimini romana
Tutti i monumenti e luoghi della Rimini romana tra personaggi e racconti leggendari.
Ore 15.30 o 21.00 (a scelta), ritrovo all'edicola del parcheggio del Ponte di Tiberio
A pagamento: 12 €
Località: Rimini, sedi varie
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Telefono: 333 4844496
E-mail: cristiansavioli@protonmail.com
Sito: cristiansavioli.altervista.org/
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
Mercato degli agricoltori
Tutti i venerdì
Il tradizionale appuntamento per fare la spesa “in campagna” ma nel cuore della città
Mercato annuale dei produttori agricoli che si svolge settimanalmente ogni venerdì nell’area a lato del parcheggio
Tiberio.
Qui si possono trovare i migliori prodotti di stagione del territorio e acquistare ortaggi, frutta, prodotti biologici,
formaggi, salumi, olio, vino, miele e confetture dei produttori agricoli della provincia di Rimini e comuni
limitrofi. Una ventina di banchi per una spesa ‘contadina’ fatta direttamente in città. L’offerta degli agricoltori
locali è un’occasione per trovare la varietà delle produzioni nelle diverse stagioni dell’anno e per promuovere la
filiera corta, la territorialità e la tipicità ‘vicino a casa’.
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
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
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/
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Località: Biblioteca Gambalunga, via Gambalunga 27 - Rimini centro storico
Telefono: 0541 704326
E-mail: gambalunghiana@comune.rimini.it
Sito: www.bibliotecagambalunga.it/
Visite guidate con Cristian Savioli
14, 15, 16, 21, 22, 23, 27, 28, 29 dicembre 2022; 2, 3, 4 gennaio 2023
Itinerari insoliti della città
Cristian Savioli, guida Ambientale Escursionista e guida turistica propone vari itinerari nella città di Rimini, da
effettuarsi su prenotazione.
14, 21, 27 dicembre 2022 e 2 gennaio 2023
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 15.30 o 21.00 (a scelta), ritrovo all'edicola del parcheggio del Ponte di Tiberio
A pagamento: 12 €
15, 22, 28 dicembre 2022 e 3 gennaio 2023
Ponte di Tiberio, Rimini centro storico
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 15.30 o 21.00 (a scelta), ritrovo all'edicola del parcheggio del Ponte di Tiberio
A pagamento: 12 €
16, 23, 29 dicembre 2022 e 4 gennaio 2023
Ponte di Tiberio, Rimini centro storico
Visita guidata alla Rimini romana
Tutti i monumenti e luoghi della Rimini romana tra personaggi e racconti leggendari.
Ore 15.30 o 21.00 (a scelta), ritrovo all'edicola del parcheggio del Ponte di Tiberio
A pagamento: 12 €
Località: Rimini, sedi varie
Telefono: 333 4844496
E-mail: cristiansavioli@protonmail.com
Sito: cristiansavioli.altervista.org/
Visite guidate con Cristian Savioli
14, 15, 16, 21, 22, 23, 27, 28, 29 dicembre 2022; 2, 3, 4 gennaio 2023
Itinerari insoliti della città
Cristian Savioli, guida Ambientale Escursionista e guida turistica propone vari itinerari nella città di Rimini, da
effettuarsi su prenotazione.
14, 21, 27 dicembre 2022 e 2 gennaio 2023
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 15.30 o 21.00 (a scelta), ritrovo all'edicola del parcheggio del Ponte di Tiberio
A pagamento: 12 €
15, 22, 28 dicembre 2022 e 3 gennaio 2023
Ponte di Tiberio, Rimini centro storico
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 15.30 o 21.00 (a scelta), ritrovo all'edicola del parcheggio del Ponte di Tiberio
A pagamento: 12 €
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16, 23, 29 dicembre 2022 e 4 gennaio 2023
Ponte di Tiberio, Rimini centro storico
Visita guidata alla Rimini romana
Tutti i monumenti e luoghi della Rimini romana tra personaggi e racconti leggendari.
Ore 15.30 o 21.00 (a scelta), ritrovo all'edicola del parcheggio del Ponte di Tiberio
A pagamento: 12 €
Località: Rimini, sedi varie
Telefono: 333 4844496
E-mail: cristiansavioli@protonmail.com
Sito: cristiansavioli.altervista.org/
Mercato degli agricoltori
ogni martedì dal 4 ottobre 2022 al 10 gennaio 2023
Campagna Amica
Riparte con l'autunno il mercato degli agricoltori 'Campagna Amica'. L'iniziativa permette ai consumatori, di poter
fare la spesa 'dal contadino', attraverso aziende, agriturismi o mercati degli agricoltori per acquistare prodotti
locali a chilometro zero. E' cresciuta, negli ultimi anni l' attenzione per il benessere e per la salute, ma anche la
sensibilità per la sostenibilità ambientale e la difesa del proprio territorio. Tutti valori, questi, che si ritrovano nei
prodotti tipici, tra i banchi del mercato di Rimini, come ortofrutta, marmellate, miele, vini, olio di oliva e
formaggi ad origine garantita.
Località: Cortile Palazzo Ghetti, via XX Settembre 1870, 63 - Rimini
Telefono: +39.0541 742363
E-mail: rimini@coldiretti.it
Sito: rimini.coldiretti.it/
Orario: dalle 7.30 alle 13.30
Visite guidate con Cristian Savioli
14, 15, 16, 21, 22, 23, 27, 28, 29 dicembre 2022; 2, 3, 4 gennaio 2023
Itinerari insoliti della città
Cristian Savioli, guida Ambientale Escursionista e guida turistica propone vari itinerari nella città di Rimini, da
effettuarsi su prenotazione.
14, 21, 27 dicembre 2022 e 2 gennaio 2023
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 15.30 o 21.00 (a scelta), ritrovo all'edicola del parcheggio del Ponte di Tiberio
A pagamento: 12 €
15, 22, 28 dicembre 2022 e 3 gennaio 2023
Ponte di Tiberio, Rimini centro storico
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 15.30 o 21.00 (a scelta), ritrovo all'edicola del parcheggio del Ponte di Tiberio
A pagamento: 12 €
16, 23, 29 dicembre 2022 e 4 gennaio 2023
Ponte di Tiberio, Rimini centro storico
Visita guidata alla Rimini romana
Tutti i monumenti e luoghi della Rimini romana tra personaggi e racconti leggendari.
Ore 15.30 o 21.00 (a scelta), ritrovo all'edicola del parcheggio del Ponte di Tiberio
A pagamento: 12 €
Località: Rimini, sedi varie
Telefono: 333 4844496
E-mail: cristiansavioli@protonmail.com
Sito: cristiansavioli.altervista.org/
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Mercato degli agricoltori
ogni martedì dal 4 ottobre 2022 al 10 gennaio 2023
Campagna Amica
Riparte con l'autunno il mercato degli agricoltori 'Campagna Amica'. L'iniziativa permette ai consumatori, di poter
fare la spesa 'dal contadino', attraverso aziende, agriturismi o mercati degli agricoltori per acquistare prodotti
locali a chilometro zero. E' cresciuta, negli ultimi anni l' attenzione per il benessere e per la salute, ma anche la
sensibilità per la sostenibilità ambientale e la difesa del proprio territorio. Tutti valori, questi, che si ritrovano nei
prodotti tipici, tra i banchi del mercato di Rimini, come ortofrutta, marmellate, miele, vini, olio di oliva e
formaggi ad origine garantita.
Località: Cortile Palazzo Ghetti, via XX Settembre 1870, 63 - Rimini
Telefono: +39.0541 742363
E-mail: rimini@coldiretti.it
Sito: rimini.coldiretti.it/
Orario: dalle 7.30 alle 13.30
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/
Orario: da maggio a settembre: mercoledì alle 19.15 e sabato alle 8, da ottobre ad aprile: mercoledì alle 18.30
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