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Ingresso: € 7 intero, € 5 ridotto. L’ingresso
ai Musei e alla Domus è gratuito il mercoledì e ogni prima domenica del mese. Sono previste visite guidate al sito archeologico (comprese nel biglietto d’ingresso)
nei week-end o la sera nei mesi di luglio e
agosto. Chiuso il lunedì non festivo
Info: 0541 793851

tutto l’anno

Rimini – Palazzo del Podestà
Piazza Cavour
Spazio FAR - Fabbrica Arte Rimini

tutto l’anno

Rimini – Via L. Tonini 1
Piazza Ferrari
Museo della Città
e Domus del Chirurgo

La Domus del Chirurgo e il Museo della
Città invitano a visitare l’area di scavo che
ha restituito la taberna medica con il più
ricco corredo chirurgico di epoca romana
giunto fino a noi e conservato negli spazi
del vicino Museo della Città. Qui, oltre alla
sezione Archeologica, si possono ammirare le opere del Medioevo e Rinascimento con i dipinti degli eccellenti pittori della Scuola riminese del Trecento, la celebre
Pietà del Bellini e ancora opere di Agostino Di Duccio, del Ghirlandaio, di Cagnacci
e del Guercino.

Nei trasformati spazi del Palazzo del Podestà e dell’Arengo, prende vita ogni anno un centro di produzione e di esposizione per le arti che ospita disegno, pittura,
scultura, fotografia, video, installazioni e
performance, ma anche conferenze
e workshop.
Ingresso gratuito
Chiuso il lunedì
Info: 0541 704416

seconda domenica del mese

(eccetto luglio, agosto, dicembre)
Rimini – Piazza Tre Martiri
Artigiani al Centro

Mostra mercato dell’artigianato handmade. Una domenica al mese, artigiani,
creatori e aspiranti designer mostrano ciò
che la loro passione e il loro estro possono materializzare utilizzando legni, metalli,
tessuti, filati, argilla e oggetti dimenticati,
per pezzi unici realizzati a mano.
Orario: 10-19
Info: 340 3031200
artigianialcentro@gmail.com

23 marzo / 8 aprile

Rimini – Castel Sismondo
Malatesta

Uno spettacolo itinerante dedicato a
Sigismondo Pandolfo Malatesta e ambientato nelle sale di Castel Sismondo,
esattamente nel luogo dove l’autore lo
aveva immaginato. Nelle sale del castello
incontriamo un Sigismondo cinquantenne
sulla via del tramonto, stanco ma non domo, isolato, in un’atmosfera carica di tensione. Un testo molto potente, scritto nel
1943 da uno dei più grandi drammaturghi
del novecento francese Henry de Montherlant. Un evento unico e, per sua propria natura, irripetibile. Ideazione e regia
di Gianluca Reggiani. Le celebrazioni malatestiane, che hanno preso il via nel 2017,
proseguono fino a ottobre 2018 ricongiungendo le celebrazioni della nascita con il
cinquecentocinquantesimo anniversario
di Sigismondo (9 ottobre 2018).
Ore: 21 • Ingresso: € 12 • Info: 0541 793811
biglietteriateatro@comune.rimini.it

23 / 25 marzo

Rimini – Sedi varie
Glory Days 2018

Talk about a dream – 19.a edizione. Torna
a Rimini l’appuntamento che raduna centinaia di fan del ‘Boss’ provenienti da tutta Italia ed Europa. Da venerdì a domenica
vari artisti omaggiano Bruce Springsteen e alla Galleria dell’Immagine sarà possibile visitare la mostra fotografica ‘From
the river 1981 to the river 2016’, ad ingresso libero.
Info: www.glorydaysinrimini.net

24 marzo / 21 aprile /
19 maggio / 2 giugno /
29 settembre

Rimini - Museo della Città
Sala del Giudizio, Via Tonini 1
Nel Sigillo di Sigismondo

Ciclo d’incontri, all’interno delle celebrazioni malatestiane nel sesto centenario
della nascita e cinquecentocinquatensimo della morte, dedicato alla grande figura di Sigismondo Pandolfo Malatesta
(1417 – 1468), Signore di Rimini e tra gli indiscussi protagonisti del Rinascimento italiano.
Ore: 17 • Info: 0541 793851

24 marzo / 22 luglio

Rimini – Sala dell’Arengo
Caravaggio Experience

Una straordinaria combinazione di arte, tecnologia e immersione sensoriale
che consente al pubblico di sentirsi all’interno delle opere d’arte di uno dei più
grandi artisti del nostro passato. La mostra ripercorre i temi dell’intera produzione caravaggesca: la luce, il naturalismo,
la teatralità, la violenza e termina con un
“viaggio” ideale attraverso i luoghi di Caravaggio, seguendo cronologicamente le
fasi principali della sua incredibile esperienza di vita.
Ingresso a pagamento
Info: 0541 704416

26 marzo

Rimini – Teatro E. Novelli
Crossroads: Paolo Fresu
& Danilo Rea

La rassegna itinerante di Jazz e altro in
Emilia Romagna continua con l’esibizione del duo Paolo Fresu & Danilo Rea. Performance uniche ed originali dove emerge
tutto il virtuosismo della tromba di Paolo
Fresu, artista che ha suonato in ogni continente e con i nomi più importanti della
musica afroamericana degli ultimi 30 anni.
Insieme a lui Danilo Rea, uno dei più grandi
pianisti jazz italiani degli ultimi anni.
Ore: 21.15 • Ingresso: € 18
Info: 0541 793811
biglietteriateatro@comune.rimini.it
www.crossroads-it.org

30 marzo / 2 aprile

Rimini – Piazzale Fellini
Streeat® - Food Truck Festival

Torna per il secondo anno il Food Truck
Festival, con musica e cibo di strada di
qualità a due passi dal mare. Food Truck
da ogni dove propongono le loro migliori specialità, in un clima di festa garantito dall’accurata selezione musicale di
Barley Arts Promotion. Il tutto è accompagnato da birre artigianali, vini naturali, centrifughe di frutta verdura e cocktail
rinfrescanti.
Info: www.facebook.com/events/1126061304201827/

31 marzo / 2 aprile

Spiaggia Rimini
Paganello2018: Pirates

Per il week-end di Pasqua Rimini sarà
presa d’assedio dai dischi volanti del Paganello, la Coppa del Mondo di Beach Ultimate, ovvero lo sport del frisbee gioca-

to sulla sabbia. Si potrà assistere anche
ad esibizioni di giocatori di freestyle provenienti da tutto il mondo, la spettacolare e originale disciplina del frisbee a tempo di musica.
Info: www.paganello.com

2 aprile
Rimini
Somarlungo

La tradizionale scampagnata del Lunedì
di Pasqua dedicata come ogni anno a un
tema caro alla città e alle sue tradizioni e
sarà caratterizzata da una sfilata di carrozze e biciclette lungo un percorso felliniano.
Info: zeintadiborg@gmail.com

7 / 8 aprile

Rimini – Piazzale Boscovich
EmergeRimini 2018

Quarta edizione della 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. La manifestazione prevede un’area espositiva e un’area dedicata alle esercitazioni/dimostrazioni, dove personale preposto spiega e
commenta al pubblico gli eventi in itinere.
Spazio per bambini, scolaresche con dimostrazioni e visite guidate ai mezzi e alle attrezzature.
Orario: 9-18
Info: Coordinamento Associazioni
di Volontariato per la Protezione
Civile di Rimini

14 / 15 aprile

Rimini – RDS Stadium
Le Cirque World’s
top performers - Alis

Gran Galà con i migliori artisti del Cirque du Soleil e del mondo, è stato definito dai media e dalla critica lo show rivelazione del circo moderno. È presentato da
Le Cirque World’s Top Performers e porta in scena un super cast che rappresenta l’eccellenza circense contemporanea
e che non utilizza gli animali. Lo spettacolo si ispira alle sognanti e surreali atmosfere della letteratura fantastica dell’800
e in particolare ad “Alice nel Paese delle
Meraviglie” e dispensa emozioni attraverso performance aeree e a terra di un cast
formidabile: acrobati, giocolieri, equilibristi e musicisti.
Orario: sabato 14 ore 21;
domenica 15 ore 17
Biglietti disponibili su
www.ticketone.it
www.vivaticket.it
Info: 0541 395698

14 / 15 aprile

Rimini – Spiaggia dal n. 12 al n. 26
Aquilonata sul mare
35° Festival Internazionale
degli aquiloni

Appuntamento sulla spiaggia per vedere
volare aquiloni di tutte le forme e dimensioni e farli costruire ai bambini nei laboratori tematici. A cura del Dopolavoro Ferroviario e Uisp Rimini.
Orario: 10-18.30 • Ingresso gratuito

dal 22 aprile, ogni ultima
domenica del mese
(escluso luglio e dicembre)
Rimini – Piazza Tre Martiri
Rimini Antiqua

La prima mostra-mercato dell’antiquariato, modernariato e vintage della città a cadenza mensile. Un appuntamento in cui è
possibile trovare ampia scelta di oggetti selezionati: ceramiche, vetri, libri, mobili,
bigiotteria, argenti, oggettistica varia, tutto rigorosamente datato o antico.
Orario: 8–19
Info: 0541 774385 - 340 3031200
(Rimini Art)

27 aprile / 1° maggio

Rimini - RDS Stadium
Campionato Nazionale Libertas
di Ginnastica Ritmica

Tornano a svolgersi a Rimini i Campionati
Nazionali di ginnastica ritmica con oltre 60
società provenienti da 13 regioni italiane e
circa 1500 partecipanti.
Info: www.libertasnazionale.it

28 aprile / 15 luglio

Rimini – Sedi varie
Biennale del Disegno

Forte del successo di pubblico e critica, è
in programma la terza Biennale del Disegno Rimini, organizzata e curata dall’Assessorato alla Cultura. Il nostro paese
è una delle patrie storiche del disegno,
quella che ne ha esaltato ed esteso gli
orizzonti di bellezza e significato elevandolo a disciplina autonoma, dopo esse-

re stato un’arte nell’arte. Anche in questa
nuova edizione della Biennale, si esplora
il ruolo del disegno come emblema delle arti per il suo potere intrinseco di attraversarle tutte.
‘Visibile e invisibile, desiderio e passione
– Guercino e i Gandolfi, Duranti e De Carolis, Picasso e Fellini’ è il sottotitolo e tema attorno al quale ruoteranno le esposizioni in programma, dislocate nelle
diverse sedi istituzionali: Museo della Città, Ala Nuova del Museo, Palazzo Gambalunga, Far - Fabbrica Arte Rimini, Castel
Sismondo, Istituto Lettimi, Casa del Cinema Fulgor, Domus del Chirurgo, cui si aggiunge il Circuito Open che mette in gioco
altre esposizioni in spazi privati (gallerie,
studi d’artisti e d’architettura, librerie).
Biglietto unico per la Biennale € 10
Info: www.biennaledisegnorimini.it

28 / 29 aprile

Rimini – Arco d’Augusto
e percorso cittadino
Rimini Marathon

Un grande evento sportivo di carattere nazionale e internazionale, omologato
FIDAL, che coinvolge un’intera città, andando a toccare i luoghi più caratteristici ed evocativi. Oltre alla maratona (partenza domenica) sono previste: Kids Run
da 1,8 km, Family Run 9 km, e la quarta edizione della manifestazione podistica, a carattere nazionale, ‘Ten Miles’ sulla distanza di 10 miglia, ovvero 16.094m. È
previsto anche il tradizionale raduno internazionale Spingitori di Carrozzelle. Il
Villaggio, aperto già dal sabato mattina,

propone stand gastronomici, musica, interviste, animazione.
Info: www.riminimarathon.it

28 / 30 aprile

Fiera di Rimini e altre sedi
Music Inside Festival

Un evento musicale con i più importanti
e famosi dj al mondo. Tre giorni che costituiranno un vero tassello nella storia del
clubbing e della cultura elettronica
in Italia.
Info: www.musicinsidefestival.com

29 / 30 aprile / 1 maggio

Rimini – Piazzale Fellini
Piacere, Spiaggia Rimini

Il varietà dell’ospitalità che accende i riflettori sui “player” dell’estate riminese tra musica, tendenze, gusto e divertimento. A cura di Rimini Spiaggia
Network.
Info: info@spiaggiarimini.net

2 / 11 maggio

Rimini
Smiting Festival

Smiting Festival è il Festival della Cultura
non convenzionale, con una predilezione verso la creatività surreale, l’ironia, il
nonsense per smitizzare i canoni pre-ordinati con un sorriso. Tema 2018: “Unlost
in Translation / Noio volevam savoir – I
know my chicken”. Questa nona edizione del Festival si svolge attorno al tema
della comunicazione oltre le barriera linguistiche. Si partirà dai testi nascosti in
canzoni straniere. Ospite di eccezione il

musicista australiano Mick Harvey per
una data unica italiana su Serge Gainsbourg il 5 maggio al Teatro Novelli. L’11
maggio l’evento Smiting Movie al Cinema Fulgor col film “Smetto quando voglio
- Ad Honorem” e altre sorprese, chiuderà
in modo esilarante il festival.
Info: www.smitingfestival.it

4 / 6 maggio

Rimini – Piazzale Fellini
e centro storico
Reunion Rimini

Le moto e le auto americane si danno appuntamento a Rimini per il raduno motociclistico che unisce le più importanti case
motociclistiche in demo ride, le più famose officine di elaborazione, gli artigiani più
originali del settore, il top dell’abbigliamento, e accessori per bikers, buon cibo,
musica e spettacoli sorprendenti. A cura
di Motociclette Americane Club.
Info: 0541 303239
www.reunionrimini.it

4 / 6 maggio

Rimini – Lungomare
tra Piazzale Kennedy e Fellini
Motogiro d’Italia

Manifestazione storica sullo stile della Mille Miglia, legata esclusivamente al mondo delle due ruote. Dal 2015 è stata riconosciuta dalla Federazione Internazionale
Motociclistica come una delle due manifestazioni al Mondo del settore Vintage.
Ad essa prendono parte numerosi partecipanti provenienti da tutto il mondo.
Info: www.motogiroitalia.it

4 / 6 maggio

Rimini - RDS Stadium
Campionati Italiani Assoluti di
Kickboxing e Trofeo Italia 2018

Circa 1500 atleti si affronteranno in varie
competizioni di kickboxing.
Info: www.fikbms.net

5 maggio

Rimini – Teatro E. Novelli
Mick Harvey plays Serge
Gainsbourg

Mick Harvey, artista e star australiana,
produttore e musicista nella band di Pj
Harvey, già fondatore e coautore in Nick
Cave and the Bad Seeds, arriva a Rimini con il suo live speciale su Serge Gainsbourg a novant’anni dalla sua nascita nella esclusiva data unica italiana per
Smiting Festival. Assieme a Harvey, sul
palco del Teatro Novelli, anche Xanthe
Waite, James Johnston, Larry Mullins aka
Toby Dammit, Yoyo Röhm, tutti musicisti
di rilievo internazionale, (Gallon Drunk, PJ
Harvey, Nick Cave & The Bad Seeds, Lydia Lunch, Iggy Pop, Swans, Fatal Shore),
affiancati da un quartetto d’archi.
Info: 329 0909716
smitingfestival@gmail.com

6 / 8 maggio

Fiera di Rimini
Music Inside Rimini

L’unico evento in Europa dedicato interamente alla musica e all’innovazione e alle
tecnologie luci, audio video e rigging, che
permette di provare dal vivo la tecnologia
delle aziende leader. Music Inside Rimi-

ni coinvolge tutta la filiera con un format
originale che mette insieme, attraverso momenti ed eventi dedicati, il b2b, il
b2expert e il pubblico.
Info: www.musicinsiderimini.it

6 maggio / 3 giugno /
8 luglio / 2 settembre /
7 ottobre / 2 dicembre

(ogni prima domenica del mese
salve eccezioni per impossibilità
visita al Tempio)

Rimini – Tempio Malatestiano
Piero e Sigismondo nella Rimini
del Rinascimento

Passeggiata culturale sulle orme di Piero della Francesca e Sigismondo Pandolfo Malatesta, a cura di Michela Cesarini, storica dell’arte. Ogni prima domenica
del mese il percorso parte dal Tempio
Malatestiano, progettato da Leon Battista Alberti per il signore di Rimini ritratto a figura intera da Piero della Francesca
nel 1451 nell’affresco custodito in una delle navate. La seconda tappa è Castel Sismondo per proseguire al Museo della
Città, dove le preziose medaglie malatestiane sveleranno il ruolo primario di Sigismondo Pandolfo nello scacchiere politico-militare italiano del Rinascimento.
Le visite sono inserite tra gli eventi del
progetto “Le Terre di Piero”.
Orario: 15.30
Iniziativa a pagamento
Info e prenotazioni 333 7352877
michela.cesarini@discoverrimini.it
www.terredipiero.it

9 / 11 maggio

Fiera di Rimini
MACFRUT
Fruit & Veg Professional Show

Un evento di riferimento per i professionisti del settore ortofrutticolo in Italia e in
Europa, che rappresenta tutta la filiera: 11
settori (Sementi, Novità vegetali & Vivaismo, Tecnologie produttive, Produzione,
Commercio & Distribuzione, Macchinari &
Tecnologie, Materiali & Imballaggi, IV gamma, Frutta secca, Logistica, Servizi). Gli incontri BtoB, aree meeting e convegni specializzati e molti eventi collaterali offrono
a chi visita non solo un momento di business, ma anche di conoscenza e di approfondimento.
Info: www.macfrut.it

11 / 13 maggio

Rimini
Matrioška Labstore #13

A Rimini due volte l’anno, a maggio
e a dicembre, artigiani, designer, creativi
e visionari si riuniscono in un unico contenitore: è Matrioska, il lab store itinerante,
un contenitore per artisti che producono pezzi unici realizzati a mano, che abita
i luoghi dimenticati della città. Per essere
sempre aggiornati sulle date dell’evento e
sulle attività promosse da Matrioska Labstore: www.matrioskalabstore.it

11 / 13 maggio

Rimini – Spiaggia Viserba
International Beach
Tchoukball Festival

Come di consueto, i big internazionali del

tchoukball si incontrano a Rimini per il
campionato che si disputa ogni anno sulla spiaggia di Viserba. 5 tornei, 20 campi,
1300 atleti, 1km di spiaggia, un weekend di
sole, mare, sport e divertimento.
Info: www.tchoukballfestival.com

17 / 19 maggio

Fiera di Rimini –
Ingresso dalla Porta SUD
Expodental Meeting

L’evento di riferimento del dentale in Italia, capace di combinare il business dell’esposizione merceologica con contenuti scientifici.
Orario: giovedì e sabato 10-18;
venerdì 10-20
Ingresso gratuito per tutti gli
operatori del settore.
Info: www.expodental.it

20 maggio

Rimini – Percorso cittadino
Strarimini -XXXV edizione

La mezza maratona della riviera romagnola, gara nazionale UISP di corsa su strada
sulla distanza di 21 chilometri e 97 metri,
che è diventata ormai una “classica” grazie ad una storia lunga oltre 30 edizioni.
Previste anche gare non competitive e la
mini podistica di 2 km per i più piccini.
Orario: mattina
Info: www.strarimini.it

20 maggio

Rimini – RDS Stadium
Rimini Cheer Open 2018

Gara internazionale di Cheerleading e

Performance Cheer organizzata dalla Ficec - Federazione Italiana Cheerleading e
Cheerdance in collaborazione con la Lega Nazionale Cheer ed il Comune di Rimini.
La competizione è aperta a squadre italiane ed internazionali, tra cui alcune provenienti dalla Cina, che si sfideranno al ritmo
di stunt, piramidi, acrobazie e coreografie
da mozzare il fiato.
Info: info@ficec.i
info@leganazionalecheer.it
www.ficec.it

23 maggio

Rimini – RDS Stadium
Tour d’Addio di Elio e le Storie Tese

Elio e le Storie Tese sono pronti a concludere la loro carriera in grande stile, dopo
37 anni di successi, hit radiofoniche provocatorie e tour imprevedibili.
Biglietti disponibili in tutte le prevendite
abituali. Per questo evento è disponibile il
Fan Ticket.
Info: www.stadiumrimini.net

26 / 27 maggio

Rimini – Piazzale Fellini/Boscovich
Gran Prix Riviera di Rimini
La Rotonda dei Campioni

Gara di minimoto per giovani campioni,
dagli 8 anni in su, sullo storico percorso in
cui si sfidarono Renzo Pasolini e Giacomo
Agostini. Sabato pomeriggio dedicato alle
prove, domenica alle gare.
Possibilità di provare la pista per i giovani
dai 6 ai 14 anni possessori di minimoto.
Info: info@motoclubpasolini.it

31 maggio / 3 giugno

Fiera di Rimini
Rimini Wellness
Fitness, benessere e sport
on stage

La più grande kermesse al mondo dedicata a fitness, benessere, business,
sport, cultura fisica e sana alimentazione, un evento che coinvolge tutte le maggiori aziende dell’universo wellness: dai
produttori di macchine per l’attività fisica, alle palestre, le scuole e le associazioni di categoria, ai cultori del fisico,
passando per le SPA del relax, le scienze riabilitative, la danza, ma anche il turismo e il design. Un’integrazione vincente
di cinque sezioni: WPRO, rivolta al settore b2b; WFUN, per il pubblico active; FoodWell Expo, dedicata all’alimentazione
sana per chi è in movimento; RiminiSteel,
che ospita sport da combattimento, arti
marziali, body building e tutto ciò che riguarda la “cultura fisica”; Riabilitec, la sezione in cui sono presentate tutte le innovazioni tecnologiche per la riabilitazione
e la rieducazione motoria.
Rimini Wellness Off propone invece
eventi speciali fuori salone come feste,
aperitivi e serate in spiaggia e nei locali della riviera.
Info: www.riminiwellness.it

giugno / settembre

Rimini – Centro storico
e lungomare
Cento giorni in festa

Ogni giorno Rimini dà il benvenuto con
una festa all’insegna del divertimento,

della cultura, dello sport, della musica,
della tradizione, dell’enogastronomia, della gioia di vivere. Sono oltre cinquecento
i piccoli e grandi appuntamenti, organizzati dai Comitati turistici, che vi aspettano
da giugno a settembre: cento giorni di festa che animano le piazze, le viuzze e soprattutto il lungomare da Torre Pedrera a
Miramare.
Info: 0541 53399

tutti i venerdì sera
dal 1° giugno al 14 settembre
Rimini - Piazza Cavour
Venerdì sera in centro

Il tradizionale mercatino serale estivo ritorna anche quest’anno nel centro storico di Rimini con le sue curiose bancarelle di oggetti d’arte, antiquariato, cose
usate, modernariato, vintage, artigianato artistico, curiosità del passato, collezionismo.
Orario: 18- 24
Info: info@cocap.it

2 giugno

Rimini – Partenza dal Ponte
di Tiberio e ritorno
Urban Obstacle Race

Prima corsa a ostacoli dedicata agli appassionati dell’allenamento funzionale, dove gli ostacoli sono quelli proposti
dal landscape urbano del centro storico
e dei parchi di Rimini. Si tratta di una corsa non competitiva che si svolge su un
percorso di 7 km, in cui esercizi ispirati
agli allenamenti funzionali si alternano alla corsa. La partenza è prevista alle 17.30

dal ponte di Tiberio, dove sarà allestito il
Villaggio con tutte le attività d’intrattenimento e animazione.
Info: www.urban-obstaclerace.it

8 / 9 / 10 giugno

Rimini – RDS Stadium
Bike 360 – La prima fiera della
bicicletta a Rimini

Si tratta di una mostra dedicata alle innovazioni e ultime novità del mondo del ciclismo, ma soprattutto dedicata al cicloamatore. Biciclette, accessori, vestiario,
abbigliamento, pezzi di ricambio e tanto
altro ancora saranno gli ingredienti speciali che faranno da richiamo per migliaia di ospiti.
Orario: venerdì 16-21; sabato 10-22;
domenica 10-20
Ingresso: € 10 adulto e € 5 bambini,
disabili gratuito
Info: 389 9920983
info@biketresessanta.it
www.stadiumrimini.net

9 / 10 giugno

Torre Pedrera di Rimini Giardinetti
sul Lungomare altezza bagno 66
East Coast Festival

Raduno di auto e moto americane d’epoca a Torre Pedrera. 16° appuntamento
con auto e moto da sogno da ammirare
mentre posano e sfilano. Si inizia sabato
nel primo pomeriggio con il raduno e la
sfilata delle ‘vecchie signore’ sul Lungomare (altezza bagno 66). Musica e stand
gastronomici allieteranno la serata.
Domenica la festa continua con

l’esposizione delle auto e moto americane, stand gastronomici, premiazione dei
partecipanti, animazione e musica. Ingresso libero.
Info: 348 8702312

11 giugno / 31 agosto

Spiaggia di Rimini
Le spiagge del benessere

XV edizione del più grande circuito di servizi benessere sulla Riviera di Rimini con
mille opportunità per vivere il mare in natura, salute e armonia. 12 settimane di attività con uno staff di 50 operatori del benessere, oltre 800 interventi, 35 bagni
coinvolti. Come di consueto saranno riproposte le suggestive albe di benessere
in barca a vela e le albe di luna nelle notti
di plenilunio. La partecipazione alle attività di gruppo, ai consulti e agli eventi speciali in spiaggia è gratuita, a pagamento
uscite in barca.
Info: 339 2400025
www.lespiaggedelbenessere.it

metà giugno / fine agosto

Spiaggia di Rimini
Giocaestate - Sport
e divertimento sulla spiaggia

Dal lunedì al sabato la giornata in spiaggia
inizia con lezioni gratuite di aerobica, ginnastica, acquagym, balli, giochi e animazione per adulti e bambini, con istruttori
Uisp professionalmente preparati. Tante postazioni, da Torre Pedrera a Miramare, aderiscono al ricco programma di Giocaestate.
Orario: 9-12 (in alcuni bagni anche dalle 16

alle 18.30 con tornei e giochi per bambini)
Partecipazione gratuita
Info: 0541 772917 (Uisp)
www.uisprimini.it

metà giugno / luglio

Rimini – Corte degli Agostiniani
Via Cairoli
Percuotere la mente

La rassegna musicale, sezione tematica
della Sagra Musicale Malatestiana, rivolta alle nuove sonorità che si collocano in
un territorio di confine fra presente e passato, tra musica ‘colta’ e ‘extracolta’, tra
sperdute tradizioni popolari e l’universo
della world music. Sempre complice il
jazz, collante di generi e sonorità che spaziano fra rock, blues, classica, popular di
latitudini diverse e lontane.
Ingresso a pagamento
Info: 0541 704294
www.sagramusicalemalatestiana.it

14 / 17 giugno

Rimini - RDS Stadium
Bestfighter

Kickboxing Wako World Cup 2018.
Torna a Rimini per l’ottava volta la competizione mondiale di kickboxing.
Info: www.bestfighter.com

15 / 16 / 17 giugno

Rimini – Centro storico
Mare di Libri - Festival
dei Ragazzi che leggono

Undicesima edizione del festival di letteratura dedicato al pubblico degli adolescenti e dei “giovani adulti”. Tre giorni d’in-

contri con gli autori italiani e stranieri più
amati dai ragazzi, laboratori e spettacoli. Mare di Libri è una manifestazione all’insegna del divertimento culturale, un luogo di appuntamento per tutti i ragazzi che
amano i libri e la lettura e che hanno voglia
di incontrare autori e altri coetanei che
condividono le loro passioni.
Info: www.maredilibri.it

16 giugno

Rimini – Cantieri navali
Via Sinistra del Porto
Festa di Sant’Antonio

Festa organizzata dall’Associazione Ponte dei Miracoli, che opera nel territorio
per ricordare le tradizioni locali e in particolare il primo miracolo avvenuto nella zona di Rimini ad opera di Sant’Antonio
da Padova, quando predicò ai pesci. La
festa è all’insegna del recupero delle tradizioni e del divertimento e prevede varie
iniziative come escursioni in barca (partenza ore 8 da Piazzale Boscovich), musica, stand gastronomici, fontane luminose, per concludere con Messa solenne e
un omaggio floreale alla stele del santo.
Info: 340 3835567
www.pontedeimiracoli.blogspot.it

21 giugno / 26 luglio / 23 agosto
Rimini – Piazzale Boscovich
(inizio molo – ingresso spiaggia
libera)
Pilates sul Molo

Appuntamento giovedì al tramonto. Concludere la giornata in riva al mare con lezioni gratuite di pilates, nello scena-

rio unico del porto di Rimini al tramonto.
Una possibilità per tutti di provare questa disciplina capace di migliorare il tono muscolare, la postura, la flessibilità,
l’equilibrio, la respirazione e la mobilità articolare. La lezione, tenuta dallo Staff dello
Studio Pilates ME, dura 45 minuti e i partecipanti devono solo portarsi una stuoia o
un telo per poter fare gli esercizi a terra.
Orario: 18.30
Info: 391 7777870 - 347 9531092
www.studiopilatesme-rimini.it

22 giugno / 1° luglio

Fiera di Rimini
Ginnastica in festa

Un grande evento agonistico organizzato da Esatour Sport Events e ASD Pesaro
Gym in collaborazione con la FGI, Federazione Ginnastica d’Italia. A Rimini, nei dieci giorni di gare, sono attese circa 80mila
persone, tra atleti, accompagnatori, addetti ai lavori e pubblico. Sui campi saranno impegnati oltre 100 fra giudici e ufficiali gara e uno staff di 80 persone, senza
contare gli espositori che comporranno il
villaggio commerciale. L’evento sarà impreziosito dalla presenza di tanti big della ginnastica, protagonisti di Olimpiadi e
competizioni internazionali.
Info: www.ginnasticainfestarimini.it

23 / 24 giugno

Rimini
Al Meni
Il Circo 8 e 1/2 dei sapori. Le cose
fatte con le mani e col cuore.

Rimini diventa ancora una volta la capita-

le italiana del gusto con il Circo 8 e 1/2 dei
sapori fra showcooking degli chef, street food gourmet, gelati stellati, mercato
dei prodotti di contadini, artigiani e designer. Massimo Bottura chiama a raccolta
chef stellati della Regione Emilia Romagna
per incontrare giovani chef internazionali, dentro e fuori un circo felliniano, per un
evento che celebra i protagonisti e la ricchezza di un territorio unico al mondo. Davanti al Circo, il Mercato delle eccellenze
con i migliori prodotti Dop e Igp della Regione e Matrioska, il lab store di creativi e
designer con le loro creazioni contraddistinte dal marchio “fatto a mano”.
Info: www.almeni.it

23 giugno

Rimini
Notte Celeste

Una festa diffusa tra le terme e i territori termali della Regione Emilia Romagna,
che offre l’opportunità di vivere una notte e un week-end speciali, colorati di celeste (come i colori dell’acqua) ed essere
accolti dalle atmosfere uniche dell’ambiente termale.
Info: www.lanotteceleste.it

23 giugno / 4 luglio

Rimini – Parco Marecchia /
Piazza sull’acqua
Cirque Bidon
Entrez dans la danse!

Teatro, musica e arti circensi. Nel percorso di avvicinamento al nuovo Museo Fellini, un evento che restituisce lo sguardo poetico del Maestro riminese, notato

più volte fra gli spettatori del Cirque Bidon. Teatro d’arte e di poesia, il Cirque
Bidon, circo onirico itinerante, nasce in
Francia negli anni ’70 quasi in contrapposizione al circo tradizionale, quello degli
animali esotici e delle grandi famiglie circensi. Dopo poco Francois Bidon arriva in
Italia con i primi amici e artisti e porta per
le strade di città e paesi il suo nouveau
cirque, un mix di teatro, danza, acrobazie, musica dal vivo e clownerie, che poi
darà vita al nuovo circo contemporaneo.
In questa nuova creazione, gli artisti del
Cirque Bidon invitano gli spettatori a partecipare al viaggio incessante dei nomadi circensi, interrogandosi e fantasticando sul meraviglioso mondo dei pianeti
che volteggiano all’infinito. Cerchi, sfere, perfezione, equilibri, acrobazie, palloni e bolle d’aria, giocoleria, cerchio aereo,
questioni metafisiche, bollettini meteorologici, clown, mimi, marionette, balli,
canzoni. Regia François Bidon, assistito
da Pascale Chatiron.
Ingresso a pagamento

30 /giugno

Rimini – Porto canale
Molo Street Parade

Deejay e pescatori si uniscono per servire sui loro “piatti” musica & sardoncini: gli
ingredienti della grande parata musicale
sul porto di Rimini che dal 2012 contagia
con la sua energia musicale giovani, giovanissimi e famiglie per ascoltare i più famosi dj d’Europa. Dalle consolle dei pescherecci affacciati sul mare va in onda
un perfetto connubio fra tendenze mu-

sicali e sonorità contemporanee, mentre
sulla banchina i pescatori servono i piatti
della tradizione marinara.
Info: www.molostreetparade.it

30 giugno e 7 luglio

Rimini – Verucchio
35^ Rimini - Verucchio
1° Gran Prix Notte Rosa
e 1° Pink Race

Il tradizionale appuntamento sportivo della Notte Rosa raddoppia. Il 30 giugno Mezza Maratona agonistica sulla distanza di
km 21,097. Partenza alle ore 18.30 dall’ Arco d’Augusto e arrivo a Verucchio in piazza Battaglini. Sabato 7 luglio si aggiunge la
Pink Race sulla distanza di 10.000 metri.
Info: www.riminiverucchio.it

1° / 21 luglio

Spiaggia di Rimini
e centro storico
Rimini for Mutoko

Rimini for Mutoko è un progetto a scopo
umanitario e benefico che, attraverso il
gioco, lo sport e il divertimento, raccoglie
fondi per progetti benefici in Zimbabwe.
Tra le iniziative in riva al mare (bagni dal
28/A al 45, tornei di beach tennis, beach volley, foot volley e bocce, la cui partecipazione è aperta a tutti, dagli under 10
agli over 40. Il 14 luglio si potrà partecipare alla terza edizione della RunRise Rimini For Mutoko, la corsa-camminata all’alba, che si svolge sulla spiaggia dal bagno
1 al 64. Sempre il 14 Luglio, alla sera, festa
con DJ sulla spiaggia del bagno 34. Il 21
luglio “Burraco solidale” in piazza Cavour.

I fondi raccolti saranno interamente destinati ai progetti “RiminiForMutoko”.
Info: 335 1270914 • www.riminiformutoko.it

luglio / agosto

Rimini – Corte degli Agostiniani
Agostiniani estate:
Cinema sotto le stelle

Una rassegna cinematografica all’aperto nel cuore del centro storico, organizzata dalla Cineteca di Rimini con pellicole di qualità alternate a serate speciali ed
eventi che arricchiscono il programma.
Ore: 21.30 • Ingresso a pagamento
Info: 0541 704302

tutti i mercoledì di luglio
e agosto (dal 4.7 al 29.8)
Rimini – Piazza Cavour
I ricordi in soffitta

Mercatino dei ragazzi dai 6 ai 12 anni che
espongono i loro vecchi giocattoli, videogiochi, collezioni, peluche, fumetti, libri e
tanto altro legato all’infanzia. I bambini sono i protagonisti di queste serate all’insegna del gioco e della socialità.
Orario: 17.30-23.30 • Partecipazione
gratuita • Iscrizioni presso C.O.C.A.P.
Info: 0541 781108

5 / 15 luglio

Fiera di Rimini
Sport Dance
Campionati Italiani Danza Sportiva
Danza sportiva, spettacolo, gare e
molto altro. L’evento, che si svolgerà per
oltre dieci giorni, prevede competizioni
coinvolgenti ed emozionanti sia per gli

atleti FIDS che per il pubblico spettatore,
che può assistere alle performance di
tutte le specialità della danza sportiva in
occasione dei Campionati Italiani. In pochi
anni la manifestazione è diventata il più
grande Festival della Danza Sportiva al
mondo, con migliaia di partecipanti.
Info: www.riminisportdance.it

6 / 7 / 8 luglio
Rimini
Notte Rosa

La Notte Rosa è la grande festa dell’estate, il capodanno estivo in Riviera. Tutta la
costa, con cuore pulsante a Rimini, si tinge di rosa, dal tramonto all’alba per un’esplosione di luci, suoni, immagini, colori,
concerti, feste, performance teatrali, reading, installazioni, convegni, mostre, spettacoli, magiche scenografie. E a mezzanotte in punto del venerdì, tutta la riviera
illuminata a giorno dallo spettacolo di fuochi artificiali che costituisce uno dei momenti più attesi di questa notte magica.
Info: www.lanotterosa.it

6 / 8 luglio

Rimini – Misano World Circuit
“Marco Simoncelli”
Superbike World Championship
Riviera di Rimini Round

Il mondiale delle derivate ha la sua tappa
storica in Italia al Marco Simoncelli Misano World Circuit. Prevendita biglietti su TicketOne.
Info: www.worldsbk.com/it
www.misanocircuit.com/biglietteria/superbike/

13 / 14 luglio

Rimini – Borgo San Giuliano
e Ponte di Tiberio
P.Assaggi di vino

Le cantine vitivinicole dell’entroterra
riminese danno appuntamento sul Ponte
di Tiberio e nelle piazzette del Borgo di
San Giuliano, per vivere, calice alla mano,
due notti intere di assaggi e di spettacoli.
Ad ogni azienda vitivinicola è affidata
la gestione di un proprio stand con
l’obiettivo di poter illustrare al visitatore il
proprio prodotto.
Info: info@stradadeivinidirimini.it

13 / 15 luglio

Rimini – Lungomare Tintori,
zona Piazzale Boscovich
I Giochi del calcio di strada

Per il secondo anno consecutivo
“Calciatori Brutti” torna a Rimini
con il suo torneo dei giochi del calcio
di strada. Gli appassionati del pallone
potranno iscriversi alle giornate di
gioco e cimentarsi in varie discipline.
Info: www.facebook.com/CALCIATORIBRUTTI

16 / 22 luglio

Rimini
Cartoon Club

Da trentaquattro anni Rimini ospita “Cartoon Club” il Festival Internazionale dedicato al cinema d’animazione, al fumetto e ai games. Proiezioni di film, concerti,
incontri con autori, registi e case editrici, workshop, premi, che si arricchiscono dal 19 al 22 luglio con Riminicomix, la

mostra-mercato che accoglie editori, fumetti d’antiquariato, manga e collezionismo. Da non perdere la Cosplay Convention, uno degli appuntamenti del settore
più attesi a livello nazionale, che coinvolge migliaia di giovani, che vestono i costumi dei loro eroi dei cartoni animati, degli anime e dei fumetti.
Info: www.cartoonclubrimini.com
www.facebook.com/Cartoon-Club

20 / 22 luglio

Rimini – Misano World Circuit
“Marco Simoncelli”
WDW - World Ducati Week

Torna il più grande raduno Ducati del
mondo che si svolge ogni due anni.
Tante le iniziative organizzate nei tre
giorni dell’evento: prove libere, modelli
di motociclette in esposizione, incontri
con i piloti Ducati, assistere a spettacoli
mozzafiato come quelli degli Stunt
Riders.
Info: www.ducati.it/world_ducati_week.do

21 luglio

Rimini – Corte degli Agostiniani
Rimini canta Rimini

A quarant’anni dalla pubblicazione del disco Rimini di Fabrizio De Andrè. Progetto
a cura di Massimo Roccaforte per Comune di Rimini e Associazione Culturale Interno4 che prevede anche una mostra e
l’edizione speciale del disco Rimini in cd
con allegato un libro.
Ore: 21

21 / 22 luglio

Rimini– Borgo San Giovanni
Festa del Borgo San Giovanni

14.a edizione della festa che si tiene nella
ricorrenza della Beata Vergine del Carmine. Un momento di festa e aggregazione
popolare e un’occasione per raccontare
il borgo attraverso i secoli. La festa torna ad essere riproposta ogni anno con
un cartellone di eventi d’arte e storia, cultura, folklore, ma anche stand gastronomici, mercatino, musica, spettacoli, coinvolgendo l’intero borgo.
Info: www.facebook.com/borgosangiovannirimini/

26 luglio

Spiaggia di Rimini
Un Mare di Vino

La notte dell’estate dedicata alla migliori
etichette del vino dell’entroterra riminese. Dall’aperitivo fino a notte fonda nella
magica cornice della riva del mare, va in
scena la notte del vino accompagnata da
degustazioni, musica ed intrattenimento.
A cura di Rimini Spiaggia Network.

28 luglio

Rimini
Summer Pride

Appuntamento con il Rimini Summer Pride, una festa aperta a tutte le persone che amano la vita e che sostengono
che l’amore sia uguale per tutti, che vuole innescare un nuovo modo di chiedere diritti e riconoscimenti delle persone e
delle famiglie LGBT. Oltre alla parata e al-

lo spettacolo finale ci saranno incontri,
spettacoli, feste e iniziative culturali.
Info: www.summerpride.it

3 / 5 agosto

Rimini –
Parco Marecchia
Tiberio Music Festival

Tre giorni di musica, live band, dj set, arti
figurative, spettacoli, street food e stand
artigianali nella splendida cornice del
ponte di Tiberio.
Ingresso libero • Info: 393 3301378
www.facebook.com/tiberiomusicfestival2018

11 / 15 agosto

Rimini – Belvedere
di Piazza Kennedy
Ferragosto con
Kennedy Cake Beach Festival

L’evento street food targato Kennedy Cake propone cinque giorni nel cuore di Rimini Marina Centro in un coloratissimo
villaggio animato da street food, tornei
sportivi, spettacoli, live band & Dj set con
grandi artisti per un lungo e divertente
weekend di Ferragosto.
Orario: dalle ore 18 fino a tarda notte
Ingresso libero
Info: 348 4620335
www.facebook.com/kennedycakeevents

12 / 15 agosto

Rimini – Parco XXV Aprile
invaso Ponte di Tiberio
Tiberio Cinepicnic

Notorius Rimini Cineclub propone una

nuova edizione dell’arena cinematografica più intrigante dell’estate. Film d’essai,
cinema d’animazione e stand gastronomico gestito dai volontari de La Società
de Borg per un pic-nic insolito ai piedi del
grande schermo.
Ingresso libero

14 agosto

Spiaggia di Rimini –
Dal bagno 101 al 150
Un Mare di Fuoco

Tre km di fuoco, ritmi e spettacoli sotto
le stelle di Ferragosto. Con i piedi nell’acqua, tra fiaccole e candele, mangiafuoco
e danzatrici, musicisti e artigiani del gusto si alterneranno lungo la riva e accenderanno la notte di Ferragosto in un crescendo di ritmi, sapori, fiamme, spettacoli
e fuochi sul mare.
A cura di Rimini Spiaggia Network.

19 / 25 agosto

Fiera di Rimini
Meeting per l’Amicizia fra i Popoli

Festival estivo d’incontri, mostre, musica e spettacolo. Una manifestazione dal
carattere marcatamente internazionale, un crocevia di testimonianze ed esperienze di diversa provenienza culturale:
avvenimento vivace e unico nel panorama mondiale, affronta temi cruciali, nel libero e aperto dialogo con le personalità
più interessanti della cultura, della politica e della fede. Il titolo della XXXIX edizione ‘Le forze che muovono la storia sono
le stesse che rendono l’uomo felice’.
Info: www.meetingrimini.org

24 / 26 agosto

Rimini – Misano World Circuit
“Marco Simoncelli”
DTM - Deutsche
Tourenvagen Masters

Sfide e corse entusiasmanti, sorpassi
mozzafiato, continui colpi di scena, tutto
spinto al limite delle possibilità di guida.
Info: www.misanocircuit.com/eventi/calendario-eventi-sportivi/dtm/

31 agosto

Fiera di Rimini
Rimini Park Rock – SUM 41

Una delle più celebri band, simbolo della storia del punk rock mondiale, a Rimini
per una delle tappe del loro tour estivo. Un
evento LP Rock Events e Live Nation Italia.
Ingresso a pagamento.
Biglietti disponibili tramite
#MyLiveNation, su Ticketmaster,
Ticketone e i punti vendita autorizzati.

31 agosto / 2 settembre

Rimini – Piazzale Fellini
rotonda e vie limitrofe
Italian Bike Festival2018

Un’area espositiva dove il mondo bike
presenta le novità 2019. I visitatori possono vivere un’esperienza unica fra test liberi all’interno dell’area expo, una pista
off road e un anello sul lungomare chiuso al traffico.
Info: 02 87245180
www.italianbikefestival.net

1° / 2 settembre

Rimini – Borgo San Giuliano
XXI Festa de Borg

Il Borgo San Giuliano si apre alla città
nell’atteso appuntamento biennale. Allestimenti e spettacoli per le viuzze dell’antico borgo, stand gastronomici e grandi
spettacoli nella nuova piazza sull’acqua
prospiciente il ponte di Tiberio.
Info: www.societadeborg.it

settembre

Rimini
Rimini Motor Soul

Per il quinto anno Rimini valorizza le
grandi eccellenze della motor valley per
proiettarle nella più importante vetrina
mondiale della MotoGp. Le iniziative, sviluppate in sinergia con Aldo Drudi, designer di fama mondiale soprattutto in
campo motociclistico, ruotano attorno
a rassegne uniche nel loro genere, a cominciare dall’esposizione delle meravigliose moto da competizione, le tute ed i
caschi indossati dai campioni della classe regina del motomondiale, una mostra
di scatti fotografici. Ogni anno idee, suggestioni cromatiche e livree sempre nuove come i colori del Motomondiale che si
rinnovano ogni stagione.

7 / 9 settembre

Rimini - Misano World Circuit
“Marco Simoncelli”
Gran Premio di San Marino
e della Riviera di Rimini

Si scaldano i motori per la dodicesima
edizione del Gran Premio San Marino e

Riviera di Rimini, l’evento che richiama
ogni anno appassionati da tutto il mondo
e milioni di telespettatori.
Info: www.misanocircuit.com

14 / 16 settembre

Rimini –
Piazzale Fellini
Gran Premio Nuvolari
28.a edizione

Auto storiche, provenienti da tutto il
mondo, gareggiano al Gran Premio Nuvolari in un percorso impegnativo di
1000 km attraverso i centri storici più
suggestivi con tappa anche a Rimini dove sabato sfileranno in centro storico e
la sera rimarranno in mostra in piazzale Fellini.
Info: www.gpnuvolari.it

17 settembre

Rimini RDS Stadium
Laura Pausini in concerto

Dopo aver calcato i palchi degli stadi nel 2016, Laura Pausini torna live in Italia. Con oltre 70 milioni di dischi venduti, Laura vanta tra i suoi traguardi più di 40
awards internazionali: 1 Grammy Award, 3
Latin Grammy Awards, 4 Premios Lo Nuestro, 6 World Music Awards solo per citare
i più importanti. Con il suo ultimo album di
inediti FATTI SENTIRE la cantante italiana
più amata nel mondo festeggia i 25 anni
di carriera e arriva sul palco del RDS Stadium in settembre.
Info: www.ticketone.it

20 / 23 settembre

Rimini – Impianti sportivi e piazze
Olimpiadi giovanili CONI

Rimini ospita la fase finale del 5° trofeo
Coni under 14 - Kinder Sport. Si tratta della più importante manifestazione sportiva
dedicata ai ragazzi, alla quale partecipano
circa 5000 persone di cui 3500 atleti con
35 Federazioni presenti, 6 discipline associate, 20 delegazioni regionali.
Info: www.coni.it/it/trofeoconi.html

22 / 23 settembre
Rimini
Giardini d’Autore

La mostra di giardinaggio con i migliori
vivaisti italiani torna a Rimini per l’edizione autunnale 2018.
Info: www.giardinidautore.net
www.facebook.com/giardini.dautore

24 / 28 settembre
Fiera di Rimini
Tecnargilla

Salone Internazionale delle Tecnologie e
delle Forniture all’Industria Ceramica e
del Laterizi.
Info: www.tecnargilla.it

25 / 27 settembre

Rimini – Parco Fellini
Transitalia Marathon 2018

Quarta edizione di un evento itinerante
su un percorso esclusivo ed affascinante a tappe, che permette di attraversare l’Italia e ripercorre alcuni tratti salienti
della mitica manifestazione. Attraverso più tappe interamente navigate ed un

percorso quasi prevalentemente off road
scorrevole adatto anche alle Maxienduro
stradali si potrà vivere una vera atmosfera Rallystica senza l’angoscia di un cronometro. Si parte il 25 settembre da Rimini, dove i partecipanti saranno accolti
nel Villaggio in piazzale Fellini in attesa di
dare il via alla prima tappa del Transitalia
Marathon 2018, per poi viaggiare verso il
centro Italia, attraverso ben 6 regioni per
un totale di circa 900 km.
Info: www.transitaliamarathon.com

ottobre / dicembre

Rimini – Cinema Fulgor e Cineteca
Iniziativa cinematografica
al Fulgor e in Cineteca

Proiezioni, incontri e presentazioni dedicate al cinema di Fellini.
Info: 0541 704301

10 / 12 ottobre

Fiera di Rimini
Planitsphere:
TTG - SIA GUEST - SUN

Da quest’anno sono riunite sotto un unico brand, Planitsphere, le più importanti fiere B2B dedicate al Turismo e all’ospitalità: dalla 55° edizione di TTG - Travel
Experience, il principale marketplace del
turismo B2B in Italia, al SUN, il Salone Internazionale dell’Esterno. Progettazione,
Arredamento, Accessori, fino al Sia Guest,
il Salone Internazionale dell’Accoglienza.
Info: www.ttgincontri.it
www.siaguest.it
www.sungiosun.it

12 / 13 / 14 ottobre

Rimini – Museo della Città
“L. Tonini“
Antico/Presente Festival
del Mondo Antico XX edizione

Tre giorni d’incontri, tavole rotonde, presentazioni di libri, visite guidate... intorno al rapporto tra Occidente e Oriente,
un eterno terreno di confronto, di scontro
ed incontro, ieri come oggi, dall’antichità
al mondo contemporaneo. Con un focus
sull’epoca di Sigismondo Pandolfo Malatesta, nel 550° anniversario della scomparsa (9 ottobre 1468), e su un mondo
che, tra gli anni ‘50 e ‘60 del Quattrocento, stava per cambiare radicalmente passando dalla fine del Millennio di Mezzo alla modernità.
La partecipazione agli incontri
è libera e gratuita
Info: www.antico.comune.rimini.it

13 / 14 ottobre

Rimini – Piazzale Fellini
Rimini Revolution Run

Torna la maratona dedicata agli agenti di viaggio presenti a Rimini in occasione del TTG.
Info: www.riminirevolutionrun.it

26 / 27 / 28 ottobre

Rimini – Piazza Cavour
CioccoRimini

Un appuntamento speciale con la golosità e l’arte legata alla passione dei maestri cioccolatai. Per un intero week-end,
il centro storico di Rimini si trasforma in
un’affascinante ‘maison du chocolat’ in

cui praline, cioccolate calde e tavolette
risveglieranno i sensi di tutti.
Orario: 10-20; sabato fino alle 24
Info: info@cocap.it

31 ottobre / 4 novembre
Rimini – Sedi varie
Amarcort Film Festival

Undicesima edizione del Festival internazionale di cortometraggi. Ultima
tappa de “Il Giro del Mondo in 80 Corti, edizione 2018”, l’evento itinerante che
trasporta il pubblico per vari appuntamenti fino alla settimana del gran finale.
Amarcort Film Festival non è solo cortometraggi ma è molto di più: un convivio
di culture e di arti reso possibile grazie
ai concorsi internazionali di cortometraggi, al concorso per sceneggiature,
alle mostre fotografiche, alle “Conference Room” sui temi caldi della cinematografia, alle filmografie dedicate al cinema europeo, alle personali con le “Storie
di successo”, alle proiezioni dedicate alle scuole e al “cinema ritrovato”, al campus per studenti europei “Emilia-Romagna welcomes Europe”.
Info: www.amarcort.it
facebook.com/amarcort

6 / 9 novembre

Fiera di Rimini
Ecomondo - Key Energy

Fiera Internazionale del Recupero di Materia ed Energia e dello Sviluppo Sostenibile, e in generale tutte le fiere della green economy. Ecomondo è la fiera leader
della green e circular economy nell’a-

rea euro-mediterranea; un evento internazionale con un format innovativo che
unisce in un’unica piattaforma tutti i settori dell’economia circolare: dal recupero di materia ed energia allo sviluppo sostenibile.
Key Energy è il Salone dell´Energia e della Mobilità Sostenibile che presenta soluzioni industriali e applicazioni anche urbane di efficienza energetica, energie
rinnovabili, mobilità e città sostenibile.
Info: www.ecomondo.com
www.keyenergy.it

novembre 2018 / aprile 2019

Rimini – Teatro A. Galli
Stagione di prosa
e Sagra Musicale Malatestiana

Siamo alla vigilia di un evento carico di
emozioni e di aspettative. A fine ottobre
2018 riprenderà nuovamente vita il Teatro
storico “Amintore Galli”, dopo 75 anni, a
seguito di bombardamenti devastanti del
dicembre ‘43 che lo avevano gravemente danneggiato. A partire dall’autunno
2018, il Teatro Galli, riportato al suo antico splendore, ospiterà la Stagione di lirica, di danza, di prosa e la Sagra Musicale Malatestiana. Oltre ad altri eventi che
saranno presentati nei primi mesi inaugurali del nuovo Teatro. Da novembre ad
aprile verrà proposta una ricca programmazione di spettacoli: opera, concerti,
teatro classico e contemporaneo, danza
e musical, ospitando uno spaccato della
migliore produzione italiana e artisti di rilievo internazionale.
La Sagra Musicale Malatestiana dal 1950

porta a Rimini i più prestigiosi direttori,
solisti e orchestre del firmamento musicale internazionale consegnando alla
comunità territoriale, anche per i numeri e il lavoro svolto sulla formazione del
pubblico, uno dei patrimoni civili e culturali più preziosi e un prestigioso evento
culturale, fra i più longevi in Italia.
Ingresso a pagamento
Info: www.teatronovelli.it
www.sagramusicalemalatestiana.it

1° dicembre 2018 /
6 gennaio 2019

Rimini
Il Capodanno più lungo del mondo

Ogni angolo della città si trasforma in un
palcoscenico a cielo aperto per un mese
di musica, arte, spettacoli, iniziative natalizie e grandi concerti. Lo spettacolo
delle luminarie, le mostre, i mercatini natalizi, i presepi tradizionali e quelli di sabbia accendono l’atmosfera delle festività più attese facendo risplendere l’intera
città di una luce nuova e accogliente. Momento clou, come da tradizione, il 31 dicembre con tanti Capodanni ‘diffusi’, a
partire dal grande concerto di piazzale
Fellini, a pochi passi dal mare d’inverno,
per proseguire con i tanti capodanni del
centro storico.
Info: www.capodanno.riminiturismo.it

Terra dei
Malatesta
e Montefeltro

21 / 22 e 25 aprile
Saludecio
Saluserbe

Festa di primavera con mostre e spettacoli e mercatino di erboristeria, alimentazione naturale, agricoltura biologica e artigianato ecologico.
Info: 0541 869719

1° maggio

Casteldelci Giardiniera e centro storico
Fiera del cavallo

10 / 18 marzo

Morciano di Romagna
Padiglione fieristico
e vie cittadine
Antica fiera di San Gregorio

Qui rivivono le tradizioni rurali con la
mostra-mercato di cavalli, bovini, ovini, animali da cortile e prodotti della
pastorizia.
Info: 0541 851928
www.comune.morcianodiromagna.rn.it

venerdì Santo

Montefiore Conca
Secolare processione
del venerdì Santo

Rievocazione in abiti tradizionali del
viaggio del Cristo morto dal Golgota al
Santo Sepolcro.
Ore: 21 • Ingresso libero
Info: www.comune.montefiore-conca.rn.it

Antica fiera del bestiame animata da
spettacoli ed esibizioni equestri.
Info: 0541 915423

19 / 20 maggio

Novafeltria - Centro storico
Sagra del cascione

Seconda edizione dedicata al tipico
prodotto gastronomico romagnolo,
realizzato con materie prime locali: erbe
primaverili, formaggio di fossa, patate di
Botticella, carne di allevamenti locali.
Info: 0541 845619
www.comune.novafeltria.rn.it

14 / 17 giugno

Pennabilli
Artisti in piazza

Festival internazionale di Arti Performative, fra teatro, musica, nouveau
cirque, danza, teatro di figura e tutte le forme di spettacolo riproducibili all’aperto.
Info: 0541 928003
www.artistiinpiazza.com

20 / 24 giugno

San Giovanni in Marignano
La notte delle Streghe

Teatro popolare di strada, spettacoli, mercatino con erbe officinali e prodotti naturali, in occasione della notte magica di San Giovanni. L’evento si
conclude alla mezzanotte del 24 giugno con il grande Rogo della Strega in
Alveo Ventena.
Info: www.lanottedellestreghe.net

23 / 24 giugno

Poggio Torriana - Poggio Berni
Sagra della Tagliatella

Un week-end dedicato a una delle
prelibatezze gastronomiche romagnole, con gara della tagliatella fra le ‘arzdore’ romagnole, mercatini e musica.
Info: www.prolocopoggioberni.rn.it

23 / 24 giugno

Maiolo
Festa del Pane

Fiera annuale dedicata al caratteristico pane di Maiolo. Per l’occasione è
prevista la tradizionale visita degli antichi forni sparsi nel territorio, dove
degustare i prodotti del tempo andato
e presenziare alle antiche operazioni
di preparazione e cottura del pane.
Info: 0541 920012
www.comune.maiolo.rn.it

6 / 15 luglio

Santarcangelo di Romagna
Santarcangelo Festival 2018

Quarantottesima edizione, con la dire-

zione artistica di Eva Neklyaeva, il festival del teatro in piazza ospita progetti italiani e internazionali molto
articolati con spettacoli, concerti, ma
anche incontri, presentazioni di libri e
trasmissioni radiofoniche negli spazi
pubblici della città. A pagamento solo
gli spettacoli al chiuso.
Nei week-end mercatino di prodotti
etnici, artigianali e di curiosità.
Info: 0541 626185
www.santarcangelofestival.com

8 / 21 / 28 / 30 luglio e 11 agosto
San Leo - Fortezza
San Leo Festival

Evento musicale e culturale di assoluto prestigio orientato verso la varietà
dei generi. Direttore artistico il M° Stefano Cucci.
Info: www.san-leo.it

14 / 15 luglio

Montefiore Conca
Rocca di Luna

Emozionanti spettacoli al chiar di luna,
tra concerti, attrazioni circensi, attività per bambini e il grande spettacolo piromusicale sullo sfondo della rocca per festeggiare la venticinquesima
edizione.
Info: www.roccadiluna.it

14 / 29 luglio

Pennabilli - Palazzo Olivieri
Mostra Mercato Nazionale
d’Antiquariato

Prestigiosa rassegna a cui partecipa-

no tra i più qualificati antiquari italiani
ed europei. Nei tre piani del Palazzo si
possono ammirare mobili di alta epoca,
sculture, dipinti, gioielli, ceramiche, libri,
stampe e oggetti d’arredamento, tutti
accuratamente selezionati e certificati,
inseriti in un arco temporale che va dal
Medioevo all’Epoca Moderna.
Info: www.pennabilliantiquariato.net

seconda quindicina di luglio
Verucchio
Verucchio Music Festival

Musica di qualità senza vincolo di genere per uno dei festival musicali più
interessanti d’Italia.
Info: 0541 670222
www.prolocoverucchio.it

25 / 27 luglio

Poggio Torriana - Torriana
Scorticata, la collina dei piaceri

Una vetrina di prelibatezze provenienti da ogni parte d’Italia per tre giorni
all’insegna del buon cibo. Il borgo diventa una piccola capitale del gusto
con ristoranti all’aperto, cibi di strada,
cuochi da marciapiede e chef stellati,
birrai e maestri pasticceri, produttori
di formaggi, salumai e panificatori.
Info: 0541 675207
www.prolocotorriana.it

11 / 12 agosto

Montescudo - Montecolombo
46.a Sagra della Patata
e festa degli gnocchi

Stand gastronomici dove si potran-

no gustare i rinomati gnocchi e altre ricette a base di patate e tradizionale
fiera del Perdono con prodotti agricoli e artigianali locali, tra cui la patata di
Montescudo diventato prodotto I.G.P.
Info: www.prolocomontescudo.it

11 / 12 agosto

Montegridolfo
Montegridolfo liberata

La più importante rievocazione storica
della Linea Gotica, con particolare riferimento alla battaglia di Montegridolfo.
Allestimenti e figuranti in abiti d’epoca
permettono di rivivere la quotidianità
storica del periodo nelle vie del borgo.
Info: www.prolocomontegridolfo.altervista.org

16 / 19 agosto

Mondaino
Palio del Daino

Rievocazione medioevale per le contrade dell’antico borgo, che si sfidano nel palio per aggiudicarsi l’ambito titolo.
Info: www.mondainoeventi.it/it/palio-del-daino.php

22 / 26 agosto

San Leo
AlchimiAlchimie 2018

In occasione dell’anniversario della
morte di Cagliostro, il 26 agosto, San
Leo ricorda Giuseppe Balsamo nella
magica atmosfera della Fortezza con
iniziative e spettacoli.
Info: www.san-leo.it

1° / 2 settembre

Poggio Torriana - Montebello
Festa del miele

Due giornate per gustare i prodotti dell’alveare, tra mercatini artigianali e intrattenimenti per le vie e le piazze del borgo.
Info: www.prolocotorriana.it

9 / 16 / 23 e 30 settembre

Perticara di Novafeltria
Sagra della Polenta
e dei Frutti del Sottobosco

Lungo le vie del paese mercatino
dell’artigianato, animazione e un’offerta gastronomica tipica con polenta al
ragù di salsiccia, funghi porcini e cinghiale, fatta con una farina che contiene ben 13 specie di granoturco rigorosamente macinate ad acqua. Sono
possibili visite guidate al Sulphur, il
Museo Storico Minerario di Perticara
con navetta gratuita.
Info: 0541 927576
(proloco Perticara)

29 / 30 settembre

Pennabilli
Gli antichi frutti d’Italia
s’incontrano a Pennabilli

Mostre, convegni e incontri su agricoltura, antichi frutti e biodiversità, spettacoli, musica, folklore popolare e il
tradizionale mercato dei Frutti Dimenticati.
Info: 0541 928846 Associazione
Culturale Tonino Guerra

tutte le domeniche di ottobre
Sant’Agata Feltria
Fiera Nazionale del
Tartufo Bianco Pregiato

La manifestazione, che si tiene ogni
anno nelle domeniche di ottobre, è
considerata una delle più importanti
del settore a livello nazionale. La presentazione del prezioso fungo, avviene attraverso un percorso commerciale e gastronomico e trova la sua
esaltazione nelle prelibate ricette al
tartufo preparate per l’occasione.
Info: 0541 848022
www.prolocosantagatafeltria.com

domeniche di ottobre
Montefiore Conca
Sagra della castagna

Tradizionale appuntamento autunnale
con il prelibato frutto del bosco. Anteprima della sagra, domenica 7 ottobre con
‘Mangiar sano’, la manifestazione autunnale dedicata alla buona cucina con
mercatino biologico quest’anno dedicato alle farine locali, dalla pasta ai dolci.
Info: 0541 980035
www.comune.montefiore-conca.rn.it

6 / 14 ottobre

Verucchio
Festa della Storia

Un tuffo nella storia villanoviana e medioevale con incontri, laboratori, conferenze a carattere divulgativo, spettacoli, visite guidate, cene a tema.
Info: 0541 670222
www.prolocoverucchio.it

9 / 10 / 11 novembre

Santarcangelo di Romagna
Piazze e vie della città
Fiera di San Martino

Conosciuta come “La Festa dei Becchi”, è la fiera più importante della città. Un tempo importante mercato del
bestiame, oggi è dedicata al cibo. Tra
gli appuntamenti in programma la Sagra Nazionale dei Cantastorie ed il
“Palio della piadina”, gara aperta rigorosamente ai non professionisti.
Info: 0541 624270
www.santarcangelodiromagna.info

17 / 18 novembre

Talamello - Centro storico
Fiera del Formaggio di fossa

Trentatreesima edizione della festa
del formaggio stagionato in fossa denominato “L’Ambra di Talamello”, che,
secondo la tradizione, prevede l’infossatura ad agosto e la sfossatura a novembre.
Info: 0541 920036

18 e 25 novembre

Coriano
Fiera dell’oliva e dei
prodotti autunnali

Mostra mercato di prodotti agro-silvo-pastorali e dell’artigianato tipico, dibattiti e conferenze, mostre sulla civiltà contadina romagnola, degustazioni
olearie e vinicole, stand gastronomici
tipici, musica e intrattenimento.
Info: 0541 656255 (Pro loco)
www.prolococoriano.it

25 novembre /
2 / 8 / 9 / 16 dicembre
Sant’Agata Feltria
Il Paese del Natale

Un’atmosfera ricca di fascino e di antiche tradizioni con il mercatino natalizio, che richiama visitatori da ogni
dove, la casa di babbo Natale e degli Elfi, dedicata ai più piccini e ancora le zampogne e i suggestivi presepi artigianali.
Info: 0541 848022
www.prolocosantagatafeltria.com

Cultura

23 giugno / 4 luglio

Cirque Bidon Entrez dans la danse!

tutto l’anno

luglio / agosto

tutto l’anno

16 / 22 luglio

Museo della Città
e Domus del Chirurgo
Spazio FAR
Fabbrica Arte Rimini

Agostiniani estate:
Cinema sotto le stelle
Cartoon Club

21 / 22 luglio

Sport &
Wellness
31 marzo / 2 aprile
Paganello 2018.
Pirates

Festa del Borgo
San Giovanni

28 / 29 aprile

24 marzo / 22 luglio

12 / 15 agosto

4 / 6 maggio

14 / 15 aprile

19 / 25 agosto

11 / 13 maggio

28 aprile / 15 luglio

1° / 2 settembre

20 maggio

settembre

20 maggio

12 / 14 ottobre

26 / 27 maggio

23 marzo / 8 aprile
Malatesta

Caravaggio Experience
Le Cirque World’s top
performers - Alis
Biennale del Disegno.
Visibile e invisibile,
desiderio e passione
Guercino e i Gandolfi, Duranti
e De Carolis, Picasso e Fellini

2 / 11 maggio

Tiberio Cinepicnic
Meeting per l’Amicizia
fra i Popoli
XXI Festa de Borg
Rimini Motor Soul
Festival del Mondo Antico

Smiting Festival.
Festival della cultura
non convenzionale

31 ottobre / 4 novembre

15 / 17 giugno

Sagra Musicale Malatestiana
e Stagione di prosa

Mare di Libri Festival dei Ragazzi
che leggono

Amarcort Film Festival

novembre / aprile

Rimini Marathon
Motogiro d’Italia
International Beach
Tchoukball Festival
Strarimini

Rimini Cheer Open 2018
Gran Prix Riviera di Rimini
La Rotonda dei Campioni

31 maggio / 3 giugno
Rimini Wellness

2 giugno

Urban Obstacle Race

11 giugno / 31 agosto

Le spiagge del benessere

21 giugno / 26 luglio /
23 agosto
Pilates sul Molo

22 giugno / 1° luglio
Ginnastica in festa

5 / 15 luglio

Sport Dance

6 / 8 luglio

Superbike World
Championship
Riviera di Rimini Round

20 / 22 luglio

WDW - World Ducati Week

31 agosto / 2 settembre
Italian Bike Festival2018

7 / 9 settembre

Gran Premio di San Marino
e della Riviera di Rimini

14 / 16 settembre

Gran Premio Nuvolari

20 / 23 settembre

Olimpiadi giovanili CONI

25 / 27 settembre

Transitalia Marathon 2018

Food
30 marzo /
2 aprile

Street® Food
Truck Festival

23 / 24 giugno
Al Meni

13 / 14 luglio

P.Assaggi di vino

26 / 28 ottobre
CioccoRimini

Beach
& fun

Fiere e
Congressi

29 aprile / 1° maggio

6 / 8 maggio

24 / 28 settembre

metà giugno /
fine agosto

9 / 11 maggio

10 / 12 ottobre

17 / 19 maggio

6 / 9 novembre

Piacere, Spiaggia Rimini
Giocaestate Sport e divertimento
sulla spiaggia

1° / 21 luglio

Rimini for Mutoko

26 luglio

Un Mare di Vino

11 / 15 agosto

Ferragosto con Kennedy
Cake Beach
Festival

14 agosto

Un Mare di Fuoco

Music Inside Rimini
MACFRUT Fruit & Veg
Professional Show
Expodental Meeting

8 / 10 giugno

Bike 360, la prima
fiera della bicicletta
a Rimini

Tecnargilla

Planitsphere:
TTG - SIA GUEST - SUN
Ecomondo - Key Energy

Grandi
concerti
28 / 30 aprile

Music Inside Festival

5 maggio

Mick Harvey plays
Serge Gainsbourg

23 maggio

21 luglio

Rimini canta Rimini.
Dedicato a
Fabrizio De Andrè

3 / 5 agosto

Tiberio Music Festival

Tour d’Addio
di Elio e le Storie Tese

31 agosto

metà giugno / luglio

17 settembre

30 giugno

1° dicembre /
6 gennaio

Percuotere la mente
Molo Street Parade

6 / 8 luglio
Notte Rosa

Rimini Park Rock
Laura Pausini in concerto
Il Capodanno
più lungo del mondo

Tassinari/Vetta

Per gli ultimi eventi
e gli aggiornamenti visita
www.riminiturismo.it
Info e pacchetti:
tel. 0541 53399
IAT Informazioni turistiche

