
 

martedì 03 maggio 2022

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2022 - powered by Volo.com Pagina 12

[ § 3 1 7 1 7 2 § ]

Comunicato Stampa: Rimini presenta il cartellone dell' estate 2022 con più di 150
appuntamenti

(AGENPARL) - mar 03 maggio 2022 FINO ALL' 8 MAGGIO 2022 RIMINI,
FELLINI MUSEUM PALAZZO DEL FULGOR, Roberto Villa sul set de Il ore delle
Mille e una notte di Pier Paolo Pasolini. L' ingresso è incluso nel biglietto del
FM Museum. Il solo ingresso al Palazzo del Fulgor prevede un costo di .
www.fellinimuseum.it 4-6 MAGGIO 2022 FIERA DI RIMINI MACFRUT Fruit &
Veg Professional Show è l' evento di riferimento per i professionisti del
settore ortofrutticolo in Italia e allestero. Si tratta di una era che rappresenta
tutta la liera del settore ortofrutticolo. Tra le novità, la ciliegia sarà il prodotto
simbolo delledizione 2022 e il salone ospita lInternational Cherry Symposium
con i massimi esperti a livello internazionale. Info: www.macfrut.it 5-8
MAGGIO 2022 RIMINI, PARCO FELLINI E CENTRO STORICO 93° ADUNATA
NAZIONALE ALPINI RIMINI - SAN MARINO Le penne nere arrivano per la
prima volta in Riviera, per partecipare alla 93°Adunata nazionale. Un
appuntamento immancabile per alpini e non, una festa di popolo tra incontri,
cerimonie, mostre e commemorazioni. Il 5 maggio allo Stadio Romeo Neri si
tiene la cerimonia di apertura dell' adunata nazionale, rimandata per due anni
a causa della pandemia. Tra gli appuntamenti: venerdì 6 maggio slata delle bandiere in centro storico, sabato 7
maggio oltre al lancio dei Paracadutisti al Parco XXV Aprile, 33 Fanfare si esibiscono negli inni all' interno dello
stadio riminese. La grande slata conclusiva si tiene sul lungomare da piazzale Gondar a Piazzale Marvelli domenica
8 maggio. La cittadella militare in piazzale Fellini, la cittadella storica in Piazza Malatesta, l' ospedale da campo e il
campo scuola al parco XXV Aprile, le mostre documentali al Museo della città sono visitabili da giovedì 5 maggio. La
93ª Adunata, oltre a ricordare il Centenario del primo raduno nel 1920, segna anche la ricorrenza dei 150 anni dalla
costituzione fondazione della sezione Bolognese Romagnola. Inoltre è la prima Adunata considerare come la prima
all' estero, visto che comprende anche il territorio Info: . www.adunatalpini.it 10 MAGGIO 2022 RIMINI, TEATRO
GALLI CINEMA SAMUELE TOUR SAMUELE BERSANI IN TOUR NEI TEATRI Samuele Bersani torna live e presenta
"Cinema Samuele", un album che segna un nuovo percorso sonoro per lartista, glio di una lunga e attenta ricerca
musicale. Il disco musicalmente spazia e viaggia tra elettronica e forma canzone e -parola dopo parola- racconta
storie di vita vissuta come fossero veri e propri cortometraggi da guardare ad occhi chiusi. È stato riconosciuto
come il miglior album dellanno per il Premio Tenco. Ore . Info: pulp concerti - www.friendsandpartners.it 11 MAGGIO
2022 RIMINI, TEATRO GALLI ALICE CANTA BATTIATO IN CONCERTO Un omaggio al maestro Franco Battiato da
Alice, una delle cantautrici italiane più note ed amate dal grande pubblico e sua amica e collaboratrice n dagli esordi,
la cui anità artistica che da sempre la lega al grande artista siciliano, la rendono un' interprete unica della sua musica.
In questo viaggio è accompagnata al pianoforte dal maestro Carlo Guaitoli, anche lui da tanti anni
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collaboratore di Battiato in qualità di pianista e direttore d' orchestra Ore . Biglietti in vendita su ticketone. Info:
pulp concerti 13-15 MAGGIO 2022 VISERBA DI RIMINI, SPIAGGIA BAGNI 29-36 TCHOUKBALL FESTIVAL 2022
Festival internazionale di Tchoukball, un' occasione per scoprire uno sport che unisce spettacolarità, fair-play,
agonismo e amicizia. Il Festival è composto da 5 tornei: dall' Under14 e Uder19 al competitivo Slam no ai tornei
aperti a tutti Open e OverAnta. Sui 20 campi allestiti per l' occasione sulle spiagge di Rimini si svolgeranno 1000
partite che vedranno coinvolte 150 squadre da tutto il mondo. Un' occasione per tutti per imparare questo sport e
divertirsi Orario partite: -; eventi collaterali dal venerdì sera alla domenica pomeriggio. Ingresso gratuito per il
pubblico - a pagamento per la partecipazione ai tornei. Info: www.tchoukballfestival.com 14 MAGGIO-2 OTTOBRE
2022 RIMINI, PART PALAZZI DELL' ARTE, PIAZZA CAVOUR 26 PREMIO ARTISTI ITALIANI PART Mostra dedicata ai
12 artisti nalisti della prima edizione del Premio Artisti Italiani PART, nuovo riconoscimento biennale per talenti
dellarte contemporanea di età inferiore ai quarantanni, italiani o residenti in Italia, realizzato in collaborazione con
Comune di Rimini e Fondazione San Patrignano. I protagonisti della prima edizione, scelti dal comitato selezionatore
sono: Benni Bosetto, Costanza Candeloro, Caterina De Nicola, Binta Diaw, Lorenza Longhi, Beatrice Marchi, Diego
Marcon, Daniele Milvio, Margherita Raso, Andrea Romano, Giangiacomo Rossetti, Davide Stucchi. Il progetto di
allestimento del percorso espositivo, come per tutto il museo, è di Luca Cipelletti. I visitatori del PART possono
esprimere le proprie preferenze sulle opere in mostra, che andranno ad aggiungersi a quelle del comitato di
selezione, per scegliere le prime tre opere che entreranno a far parte della Collezione San Patrignano e che saranno
esposte al PART. DA METÀ MAGGIO AL PRIMO WEEK-END DI LUGLIO 2022 MUSEO DELLA CITTÀ, VIA TONINI, 1 -
RIMINI CENTRO STORICO FRANCESCA 2021: LA COMMEDIA IMMAGINATA. L' INFERNO, IL PURGATORIO E IL
PARADISO DI DANTE ILLUSTRATI DA CELEBRI ARTISTI Nellambito del progetto Francesca 2021, riapre al pubblico
la mostra che documenta la nascita della Commedia 'immaginata' nel signicato del racconto attraverso le immagini.
La mostra raccoglie alcuni rari esemplari di Commedie antiche insieme alle più recenti forme di scrittura illustrata:
dalle graphic novel ai manga no ai pop-up book. Fanno da corredo all' esposizione le tavole litograche realizzate nel
1850 da Franz Adolf Adolf Stürler. La mostra rimane aperta no al giorno del compleanno di Francesca da Rimini, il 1°
luglio. Orario: da martedì a venerdì - e -; sabato e festivi -; chiuso lunedì non festivi. Orario estivo (giugno - agosto): da
martedì a domenica e festivi -. Ingresso libero. Info: www.francescadarimini.it FINO A VENERDÌ 30 SETTEMBRE
2022 PALACONGRESSI (SPAZIO CONVIVIO), PERL_ARTE - LE MOSTRE AL PALACONGRESSI DI RIMINI MOSTRA
FOTOGRAFICA DI DAVIDE CONTI ALLO SPAZIO CONVIVIO Davide Conti, fotografo, espone le sue opere con un
messaggio che trae ispirazione dal concetto di coraggio. Le sue immagini si ispirano all' arte, alla mitologia e alla
cultura shibari, in una costante contaminazione tra pittura, arti gurative, graphic design e fotograa. La mostra è
curata da Matteo Sormani / Art Preview / Augeo Art Spac. Lo spazio Convivio e lesposizione sono aperti in
occasione di eventi al Palacongressi o visitabili su prenotazione. 18 MAGGIO E OGNI MESE FINO A DICEMBRE 2022
RIMINI, CINETECA E ALTRE SEDI IL GIRO DEL MONDO IN 80 CORTI
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Nove tappe, una al mese, alla scoperta del cinema come linguaggio universale. Ad ogni tappa viene proiettata una
selezione di 10 cortometraggi di qualità, provenienti da tutto il mondo e sottotitolati in italiano. Il pubblico presente
ha la possibilità di votare il corto più meritevole, per scegliere gli 8 nalisti che si sderanno nella 9° e ultima tappa in
programma in dicembre. Ore . Ingresso libero. Info: www.amarcort.it 19-21 MAGGIO 2022 FIERA DI RIMINI
EXPODENTAL MEETING La più importante manifestazione italiana del dentale e punto di riferimento per aziende,
buyer e operatori Info: www.expodental.it 20 MAGGIO 2022 TEATRO DEGLI ATTI AMADEUS Un concerto
interamente dedicato a Wolfgang Amadeus Mozart, con in programma due dei suoi capolavori. Nella prima parte la
giovane pianista Beatrice Magnani suona accompagnata dallOrchestra Rimini Classica, diretta da Daniele Rossi, il
concerto in re minore K466 del genio salisburghese. La seconda parte vede in programma la celeberrima penultima
sinfonia di Mozart, la n° 40 K550 in sol minore. Ore . Prevendita sul circuito Liveticket. Info: www.riminiclassica.it 20-
22 MAGGIO 2022 STADIO ROMEO NERI, PIAZZA DEL POPOLO, 1 - RIMINI TORNEO MEMORIAL FLAVIO PROTTI
Torna uno dei tornei internazionali di calcio più importanti per la categoria Esordienti Under 14: 2009 Professionisti,
2008 Dilettanti. Il torneo è organizzato dall' Asd S.Ermete 1970 e intitolato alla memoria di Flavio Protti, fondatore
d e l l a  s o c i e t à  e  p a d r e  d i  I g o r ,  e x  c a l c i a t o r e  d i  R i m i n i ,  B a r i ,  L a z i o  e  L i v o r n o .  I n f o :
www.facebook.com/memorialavioprotti/ 21-22 MAGGIO 2022 RIMINI, CLUB NAUTICO CAMPIONATO ITALIANO
FORMULA ITALIA GIOVANILE MOTONAUTICA Per la prima volta a Rimini i giovanissimi piloti di motonautica si
sderanno nella Prima tappa del Campionato Italiano Info: www.cnrimini.com 22 MAGGIO 2022 RIMINI, PIAZZA
SULL' ACQUA E PARCO MARECCHIA STRARIMINI BABY Una corsa tutta dedicata ai bambini si svolge tra la Piazza
sull' acqua e il Parco Marecchia, si tratta di una mini camminata ludico motoria per i più piccoli che anticiperà il
ritorno, nel 2023, della tradizionale mezza maratona di Rimini. Info: www.strarimini.it 26-28 MAGGIO 2022 FIERA DI
RIMINI, VIA EMILIA COPPA DEL MONDO E COPPA GIOVANILE DI TRAMPOLINO ELASTICO Per la prima volta nella
storia, si disputerà una Coppa del Mondo subito seguita, i primi di giugno, dal Campionato Europeo di questa
disciplina nel quartiere eristico riminese, per un totale di otto giorni di competizioni sportive, con la presenza dei
migliori ginnasti del mondo di questo sport, diventato Info: www.facebook.com/Trampoline.rimini/ DA VENERDÌ 27
A DOMENICA 29 MAGGIO 2022 RIMINI, STADIO ROMEO NERI E ALTRI CAMPI DA CALCIO 10° MEMORIAL
VINCENZO BELLAVISTA Il Torneo Internazionale di calcio Giovanile Città di Rimini torna per il 10° anno per la
categoria Esordienti Misti 2009/2010, in collaborazione con la F.I.G.C. Comitato di Rimini. Il torneo è titolato alla
memoria di Vincenzo Bellavista, Presidente della Rimini Calcio F.C. srl, al quale è intitolata l' attuale Scuola Calcio.
Info: www.accademiariminicalciovb.it TUTTI I WEEK END DAL 28 MAGGIO A SETTEMBRE 2022 PARCO DEGLI
ARTISTI, VIA MARECCHIESE, 387 RASSEGNA ESTIVA AL PARCO DEGLI ARTISTI Durante l' estate 2022 il centro
culturale e ricreativo realizzato sulle rive del ume Marecchia dallassociazione Sorridolibero, capitanata dal
cantautore Sergio Casabianca, porta in scena una programmazione, eettuata in collaborazione anche con
lassociazione Rimini Classica, che spazia dai concerti al teatro in tutte le sue forme: cabaret, monologhi e spettacoli
di danza. In programma anche reading di poesie, mostre
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di opere di artigianato locale, e proiezioni di lm allaperto. Info: pagine facebook Parco degli Artisti di Rimini e
Sorridolibero 28-29 MAGGIO 2022 RIMINI, CLUB NAUTICO CAMPIONATO ITALIANO KITEFOIL OPEN II prova-
Porsche on board Spettacolare manifestazione sportiva di kitefoil che con i suoi aquiloni colorerà Info:
www.cnrimini.com 29 MAGGIO 2022 RIMINI S.ERMETE SANTARCANGELO COPPA DELLA PACE Al via la 50^
edizione della Coppa della Pace, il 47° Trofeo F.lli Anelli e 32° Trofeo Gabriele Dini, e il "Memorial Fabio Casartelli". La
gara ciclistica internazionale dilettanti Under 23 cat. 1.2 MU è valida per lUCI Europe Tour, sotto legida di UCI, FCI e
CONI. La competizione si snoda su un circuito storico, con partenza e arrivo presso la sede F.lli Anelli a SantErmete.
Orario: .-.. Info: ww.fratellianelli.com/coppadellapace 1-5 GIUGNO 2022 FIERA DI RIMINI, VIA EMILIA CAMPIONATI
EUROPEI 2022 DI TRAMPOLINO ELASTICO, TUMBLING E DOUBLE-MINI TRAMPOLINE A pochi giorni dalla Coppa del
Mondo, lItalia ospita per la prima volta nella stessa manifestazione i campionati europei di Trampolino Individuale e
Sincronizzato, Double Mini Trampoline, e Tumbling. Più di 700 atleti, tra migliori ginnasti provenienti da 35 nazioni,
brilleranno alla Fiera di Rimini. Tra i più importanti ginnasti presenti a Rimini: Bryony Page e Dylan Schmidt: medaglie
di bronzo a Tokyo 2020. Bryony è anche campionessa del mondo in carica ed è stata medaglia d' argento a Rio 2016
- Brasile. Info: www.europeangymnastics.com www.facebook.com/Trampoline.rimini/ 1-2 GIUGNO 2022 RIMINI,
PIAZZALE BOSCOVICH E SPIAGGIA ANTISTANTE, PIAZZA SULL' ACQUA GIORNATA NAZIONALE DELLO SPORT
2022 ADRIATICO SULL ONDA DELLO SPORT Manifestazione di promozione degli sport d' acqua/mare e
sensibilizzazione sulla tutela della ora e fauna del mare Adriatico, organizzata dal CONI Emilia Romagna. Tra gli
sport dacqua da promuovere tra i giovani, coinvolgendo numerose Federazioni sportive: vela, canottaggio, canoa
kayak, nuoto (sez. salvamento e nuoto di fondo), motonautica, pesca sportiva e sci nautico. Partecipano anche Club
Nautico, Fondazione Cetacea, Capitaneria di Porto e Guardia di Finanza. Info: www.cnrimini.com 2-5 GIUGNO 2022
FIERA DI RIMINI RIMINI WELLNESS Fitness, benessere e sport on stage Torna la più grande kermesse al mondo
dedicata a tness, benessere, sport, cultura sica e sana alimentazione, un evento che racchiude sotto lo stesso tetto
tutte le maggiori aziende delluniverso wellness: dai produttori di macchine per lattività sica alle palestre, le scuole e
le associazioni di categoria, ai cultori del sico, passando per le SPA del relax, le scienze riabilitative, la danza, ma
anche il turismo e il design. La 16esima edizione sarà un grande happening completamente dedicato alla community
di appassionati del mondo tness, benessere e sport. Info: www.riminiwellness.com DA GIUGNO A INIZIO
SETTEMBRE RIMINI E FRAZIONI BALNEARI CENTO GIORNI IN FESTA Eventi per tutta lestate. Piccoli e grandi
appuntamenti, organizzati dai Comitati turistici, che animano le piazze, le viuzze e soprattutto il lungomare da Torre
Pedrera a Miramare, valorizzando la cultura dell' ospitalità e facendo leva sull' identità tradizionale del territorio. Info:
. 3-5 GIUGNO 2022 RIMINI, RDS STADIUM RITMICA E ARTISTICA OLTREMARE Un appuntamento con la ginnastica
molto sentito e atteso che si sta attestando tra i più importanti in Italia. Artistica Europa è un circuito competitivo
indipendente che si aanca a quello già molto apprezzato di Ritmica Europa, con lo scopo di promuovere la
ginnastica maschile e femminile, rivolgendosi ad atleti di ogni
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età. Info: www.sporteuropa.eu 4 GIUGNO 2022 RIMINI, TEATRO GALLI FESTIVAL DI RIMINI Finale del Festival di
Rimini, organizzato da YourVoice Records e Rimini Classica e presentato da Laura Miuccia Padovani. 16 le canzoni
in gara eseguite dal vivo dallOrchestra Rimini Classica, diretta dal Maestro Aldo Maria Zangheri. Premio del pubblico
e premio dellOrchestra in collaborazione con Lions Club Rimini Riccione Host e Club Soroptimist Rimini. Biglietti
disponibili su circuito Liveticket. Ore . Info: www.riminiclassica.it 4-5 GIUGNO 2022 RIMINI TROFEO DELFINO Torneo
internazionale di calcio giovanile che vede ogni anno la partecipazione di circa 150 squadre, provenienti da 9 nazioni
Europee. Info: www.euro-sportring.com 5 GIUGNO 2022 RIMINI, PIAZZALE FELLINI RADUNO AUTO EPOCA
CITROËN DS Una giornata all' insegna dei motori con auto d' epoca in esposizione al Parco Fellini, davanti al Grand
Hotel. Il raduno è a cura di IDéeSse Club, che riunisce gli appassionati delle vetture d' epoca Citroën ed in particolar
modo della DS, linnovativa vettura prodotta dal 1955 al 1975. Il Club, che conta circa seicento Soci in tutta Italia, è
riconosciuto dalla Casa Madre, federato al R.I.A.S.C. (Registro Italiano Auto Storiche Citroën) e aderisce alla FIVA
(Federazione Internazionale Veicoli dEpoca). Info: www.facebook.com/ideesseclub/ 6-12 GIUGNO 2022 RIMINI,
TEATRO GALLI MASTERCLASS CONCORSO RUDOLF NUREEV A prendersi cura dei ragazzi, sono proprio i danzatori
e le ballerine che hanno avuto il privilegio di ballare direttamente con quel genio riconosciuto della danza che li ha
formati e plasmati, le Etoiles e Docenti Charles Jude, Monique Loudières, Elisabeth Maurin e Wilfried Romoli. È
attraverso di loro che passa oggi i l  testimone della "lezione Noureev" alle nuove generazioni. Info:
www.concoursrudolfnoureev.org/ calendario-stage/ 11 GIUGNO 2022 RIMINI, PORTO CANALE DI RIMINI -
PIAZZALE BOSCOVICH VELE AL TERZO RIMINI, PASSATO E PRESENTE DELLA NOSTRA MARINERIA Al porto di
Rimini le Barche Storiche con le loro coloratissime vele, fanno rivivere usi e costumi tradizionali dell' antica Marineria
locale. Una manifestazione culturale e rievocativa rivolta a tutte le fasce di età che permette di ammirare le
tradizionali "Vele al Terzo", il caratteristico armo con due pennoni e la vela a forma di trapezio, e conoscere da vicino
gli equipaggi che eettuano visite guidate sulle imbarcazioni all' ormeggio, raccontando la storia e le caratteristiche
delle barche storiche le attrezzature storiche per la pesca in collaborazione con il Museo EScaion. Evento gratuito.
In caso di maltempo si Orario: dalle alle . Info: www.facebook.com/velealterzorimini/ 12 GIUGNO 2022 RIMINI,
RITROVO ALLA PIAZZA ACQUA - PONTE TIBERIO GRAVEL VALMARECCHIA Un viaggio sportivo in bicicletta nel
cuore della Romagna lungo 3 percorsi nella Val Marecchia (in pianura, medio e lungo no a San Leo). Aperto a tutte le
bici da fuoristrada, tra asfalti e ghiaie, attraversando paesaggi naturali tra storia, arte e prodotti tipici. 14 GIUGNO
2022 SPIAGGIA DI RIMINITERME, - RIMINI MIRAMARE DAVID RIONDINO IN DON CHISCIOTTE David Riondino
rilegge in chiave contemporanea il personaggio della letteratura cavalleresca Don Chisciotte e grazie alla sua
capacità di passare dal comico al tragico, propone delle soluzioni narrative che parlano di cavalli e cavalieri, dame e
amori. Il chitarrista Andrea Candeli, il autista Matteo Ferrai e il violista Aldo Maria Zangheri accompagnano lartista
lungo questo viaggio di narrazione. Evento a cura di Rimini Classica, in collaborazione con Blue Beach e
Riminiterme. Ore . Biglietti disponibili su www.liveticket.
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it Info: www.riminiclassica.it 14-18 GIUGNO 2022 RIMINI, FELLINI MUSEUM - PALAZZO DEL FULGOR, CINEMA
FULGOR, PIAZZA FRANCESCA DA RIMINI I LUOGHI DELL' ANIMA Alcuni appuntamenti (proiezioni, masterclass,
presentazioni) della terza edizione del festival del cinema sui territori e la bellezza organizzato dall' Associazione
culturale Tonino Guerra saranno ospitat i  negl i  spazi  indoor e outdoor del  Fel l in i  Museum. Info:
www.luoghidellanima.it o www.fellinimuseum.it 15-16 GIUGNO 2022 RIMINI, PIAZZALE BOSCOVICH E VIA DESTRA
DEL PORTO FERRARI TRIBUTE 1000 MIGLIA 2022 Il tributo al marchio Ferrari con la gara di regolarità riservata alle
vetture della casa di Maranello, che coincide con l' edizione numero 40 della rievocazione della corsa storica. Le
auto torneranno ad attraversare l' Italia in senso orario, con fermata sul mare di Rimini nella serata tra il 15 e il 16
giugno. Info: www.ferraritribute.miglia.it/ 16-17-18 GIUGNO 2022 FIERA DI RIMINI WEB MARKETING FESTIVAL 2022
"WE MAKE FUTURE" A Rimini il più grande Festival sull' Innovazione Digitale e Sociale, guardando all' innovazione e
al digitale come a strumenti collettivi di sviluppo anzitutto umano e sociale, oltre che economico. Il percorso verso il
Futuro riparte con la costruzione del WMF 2022, una Fiera Internazionale di 3 giorni con oltre 100 eventi di
Formazione, business, networking, cultura, show e intrattenimento per esplorare il mondo dell' innovazione. Info:
www.webmarketingfestival.it 16-17 GIUGNO 2022 PALACONGRESSI DI RIMINI ITFORUM RIMINI 2022 Il più grande
evento italiano dedicato a investimenti, trading e nanza personale torna nella sua sede storica di Rimini. Info:
www.itforum.it/eventi/ 17-18-19 GIUGNO 2022 RIMINI, PIAZZALE FELLINI E LUNGOMARE AL MENI - IL CIRCO 8 E
1/2 DEI SAPORI Rimini diventa la capitale 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 12 chef stellati della Regione Emilia-Romagna per incontrare 12 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. La
manifestazione, che quest' anno avrà come tema il Mediterraneo, torna a svolgersi a Marina Centro, dove, davanti al
grande tendone del circo si svolge il mercato delle eccellenze con i migliori prodotti Dop e Igp della Regione e
Matrioska, il lab store di artigiani e designer con le loro creazioni contraddistinte dal marchio "fatto a mano" Info:
www.almeni.it 17-18-19 GIUGNO 2022 RIMINI, CENTRO STORICO MARE DI LIBRI - FESTIVAL DEI RAGAZZI CHE
LEGGONO L' unico festival in Italia dedicato alla letteratura per adolescenti, si svolgerà anche nel 2022 raggiungendo
un importante anniversario: quello della Gli eventi in programma si svolgono come al solito nella cornice oerta dai
luoghi più importanti del centro storico di Rimini, da sempre meraviglioso sfondo di questo appuntamento
imperdibile per i giovani lettori di tutta Italia. Info: www.maredilibri.it 17 E 18 GIUGNO 2022 RIMINI, PIAZZALE
KENNEDY PAN - FRECCE TRICOLORI La pattuglia acrobatica nazionale spargerà il tricolore nel cielo di Rimini
mostrando alla folla, le acrobazie e scenograe che rendono le Frecce Tricolori famose nel mondo. Venerdì 17
giugno si svolgono le prove, mentre sabato 18 giugno l' esibizione aerea della Pattuglia Acrobatica Nazionale. Orario
indicativo: ore . Ingresso gratuito Info: www.aviation-report.com/esibizioni-pan- frecce-tricolori- 21 GIUGNO 2022
RIMINI, ARENA AGOSTINIANI
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BENVENUTA ESTATE/FESTA EUROPEA DELLA MUSICA Concerto della Banda città di Rimini diretta dal m° Jader
Abbondanza Ore . Ingresso libero Info: www.facebook.com/bandacittadirimini 21 GIUGNO-26 GIUGNO 2022 RIMINI,
VARIE SEDI MSP DAY 2022 Manifestazione del movimento sportivo popolare Italia che racchiude diverse discipline,
come il pattinaggio artistico all' RDS Stadium, le arti da combattimento alla Palestra Sforza, il tennis al Circolo Tennis
Rimini, il calcio a 11 a Miramare e il beach tennis al Garden Sporting Center. 24 GIUGNO-3 LUGLIO 2022 FIERA DI
RIMINI, INGRESSO SUD: VIA EMILIA, 155 RIMINI 2022 - FINALI NAZIONALI SILVER SUMMER EDITION
Manifestazione sportiva di grande rilievo nazionale. Levento è organizzato da Esatour Sport Events e ASD Pesaro
Gym, in collaborazione con la Federazione Ginnastica d' Italia. Lultima edizione ha visto numerosi atleti esibirsi alla
Fiera di Rimini, confermandosi così come uno degli eventi più attesi e partecipati nel panorama del movimento della
ginnastica italiana. L' evento propone dieci giorni di gare, esibizioni e attività per tutti. Orari: dalle . alle . - dalle . alle .
Ingresso a pagamento. Info: www.ginnasticainfestarimini.it 25 GIUGNO-2 LUGLIO 2022 FIERA DI RIMINI, VIA EMILIA
155 giugno, con inizio alle ore 20.00, cena di gala degli EVC al Grand Hotel di Rimini, mentre la sera di venerdì 1°
luglio, con inizio alle ore 20.00, si svolgerà il tradizionale Farewell Party degli EVC. Oerte e prenotazioni su
www.visitrimini.com Info: www.evc.it 28-30 GIUGNO 2022 RIMINI CENTRO STORICO BIGLIETTI AGLI AMICI
RACCONTI, SUONI E VOCI Nel centro storico di Rimini ritorna il festival che celebra il potere del racconto orale come
fulcro di una trasformazione contemporanea. Rimini sarà cornice di tre serate estive dedicate alla voce, con ospiti
dal mondo della letteratura, della musica, Info: www.museicomunalirimini.it 27 GIUGNO-10 LUGLIO 2022 RIMINI,
NUOVO BELVEDERE PIAZZALE KENNEDY RDS 100% GRANDI SUCCESSI Nel panorama dell' estate di Rimini, tornano
l' intrattenimento e la musica di RDS 100% Grandi Successi, Radio Partner dell' estate del territorio, con due
settimane di diretta radio e televisiva da Piazzale Kennedy, con le voci di Claudio Guerrini, Roberta Lanfranchi e
Beppe De Marco. Tante le attività di animazione speciali, con cui RDS porta tanta musica e divertimento sul
lungomare di Rimini: durante tutto il periodo, i Dj-set di Claudio Guerrini e Roberta Lanfranchi animeranno la piazza -
alle 18:30 dal martedì al venerdì e alle 22:00 nei weekend - mentre durante la Notte Rosa la postazione di Piazzale
Kennedy ospiterà il Discoradio Party: la festa itinerante di Discoradio con tutte le hit più ritmate dagli anni 90 ad oggi,
mixate da Edo Munari e Matteo Epis con l' animazione di Valentina Guidi e Don Cash. In chiusura, RDS ospiterà inne l'
esibizione di due artisti musicali, venerdì 8 luglio e sabato 9 luglio. Info: www.rds.it 28 GIUGNO-20 AGOSTO 2022
RIMINI, VIALE PRINCIPE DI PIEMONTE, 56/62, SPIAGGIA EX COLONIA MARINA BOLOGNESE RIMINI BEACH ARENA
Una serie di concerti e dj set sulla spiaggia all' insegna della trasversalità, perfetti per un pubblico eterogeneo come
quello della Riviera. Una programmazione musicale caratterizzata dai live dei migliori artisti italiani urban e da una
serie di dj protagonisti dei più importanti festival di musica elettronica. Tra gli ospiti: Maluma, Paul Kalkbrenner,
Salmo, Loco Dice, Marco Carola, Armonica e Brina Knauss, Ghali, Lazza, Ozuna, Tyga, Elodie, Anuel, Myke Towers,
Ryan Castro, Fred de Palma e tanti altri. Info: www.riminibeacharena.
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com www.facebook.com/riminibeacharena/ 28 GIUGNO 2022 RIMINI BEACH ARENA, VIALE PRINCIPE DI
PIEMONTE, 56/62 MALUMA - PAPI JUANCHO EUROPE TOUR 2022 L' icona della musica latina apre la stagione della
musica alla Rimini Beach Arena. Il cantautore colombiano è oggi uno dei nomi di punta della scena pop/ reggaeton
latino americana. Il cantante vanta una grandissima carriera musicale, ricca di grandi successi, premi, grandi
riconoscimenti e ben 18 milioni di vendite tra singoli e album in tutto il mondo. Ore . Ingresso a pagamento
www.ticketone.it/artist/maluma/ 29 GIUGNO 2022 RIMINI, CORTE DEGLI AGOSTINIANI CROSSROADS 2022 "LOVE
ME OR LEAVE ME" -OMAGGIO A NINA SIMONE Appuntamento con la produzione originale attivista per i diritti civili,
dove Maria Pia De Vito, special guest dell' Italian Jazz Orchestra assieme al trombettista Flavio Boltro si esibiscono
alla Corte degli Agostiniani. Dirige lOrchestra Fabio Petretti. Una produzione originale Jazz Network/Crossroads -
Entroterre Festival - Associazione Scuola Musicale Dante Alighieri Bertinoro. In collaborazione con Percuotere la
mente Ore . A pagamento. Info: www.crossroads-it.org 30 GIUGNO 2022 RIMINI, PIAZZA CAVOUR GRAN PREMIO DI
BALLO LISCIO CITTÀ DI RIMINI - EDIZIONI MUSICALI CASADEI SONORA In anteprima alla Notte Rosa, una serata in
onore del ballo liscio, per tornare a vivere un' atmosfera d' altri tempi nel cuore di Rimini, ma soprattutto una serata di
divertimento aperta a tutti nel nome della tradizione romagnola. Lo Spettacolo è a cura dei centri sociali di Rimini
coordinati dal centro Sempre Giovani. 1-3 LUGLIO 2022 RIMINI RIVIERA LA NOTTE ROSA Il "capodanno" dellestate,
la grande festa della Riviera, giunge alla sua diciassettesima edizione. Tutta la costa, con cuore pulsante a Rimini, si
tinge di rosa, dal tramonto allalba in un' esplosione di luci, suoni, immagini e colori, un evento diuso con musica,
spettacoli e magiche scenograe. "Pink & Love" è il claim di questa edizione. A Rimini due giorni di concerti in
Piazzale Fellini e a mezzanotte in punto, dopo il concerto del venerdì, tutta la riviera si illumina a giorno con il
consueto spettacolo di fuochi articiali di mezzanotte che costituisce uno dei momenti più attesi di questa notte
magica. La mattina di domenica 3 luglio sulla spiaggia Riminiterme, va in scena il tradizionale Concerto all' alba della
Notte Rosa (ore 5.00) nello splendido scenario del sole che sorge sul mare. Info: www.lanotterosa.it 1 E 2 LUGLIO
2022 SPIAGGIA DI RIMINI, DAL BAGNO 1 AL 150 UN MARE DI ROSA Sotto una distesa di lucine che accompagnano
la riva del mare, ritorna il format della Notte Rosa in spiaggia inglobando due maxi eventi: Un Mare di Vino e Un Mare
di Fuoco, pink edition. Decine di cantine dell' entroterra emiliano-romagnolo allestiscono i punti mescita a un passo
dall' acqua, per le degustazioni degli ospiti. Tantissimi punti musica con band che si esibiscono in performance
unplugged e punti spettacolo di fuochisti provenienti da tutta Italia, i cui show si ripetono in tre repliche no a
mezzanotte. Chiringuiti, aree relax per passeggiate romantiche col sottofondo delle onde che si infrangono sulla
risacca: Un Mare di Rosa è l' anima della Notte Rosa in spiaggia e quest' anno, l' appuntamento raddoppia per due
serate di gusto, tipico e musica sulla riva del mare. Info: www.spiaggiarimini.net LUGLIO-AGOSTO 2022 RIMINI,
CORTE AGOSTINIANI, VIA CAIROLI 40 AGOSTINIANI ESTATE: CINEMA SOTTO LE STELLE Rassegna cinematograca
all' aperto nel cuore del centro storico con i migliori lm della stagione invernale da vedere 'sotto le stelle. Una
selezione che cerca
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di miscelare qualità e intrattenimento, riessione e leggerezza, con anche qualche anteprima. Ore . Ingresso:
(intero) - (ridotto) 1° LUGLIO-30 AGOSTO 2022 SPIAGGIA DI RIMINI LA VITA DOLCE Una mostra che si articola su
diversi km di spiaggia e che racconta la Rimini più intima e nascosta, attraverso alcune delle fotograe in bianco e
nero di Gianni Donati e Pio Sbrighi. L' esposizione fotograca si snoda a un passo dalla riva del mare ed è suddivisa in
cinque capitoli, attraverso cui la città di Rimini viene raccontata con nostalgia, ironia, lucidità e immaginazione. Alla
narrazione fotograca si aggiunge quella attraverso frasi, citazioni, riessioni degli autori e aneddoti romagnoli. Sono
immagini di una Rimini i cui segreti appartengono per intero a chi la abita che si articola in sezioni dedicate a una
varietà di personaggi della vita quotidiana riminese, archetipi universali in cui riconoscersi, tra bagnanti, pescatori e
bambini, protagonisti di scene di vita vissuta. Le fotograe sono tratte dal volume di Gianni Donati e Pio Sbrighi, cui ha
dato il contributo il celebre autore riminese Marco Missiroli. Evento gratuito. Info: www.spiaggiarimini.net 1-3
LUGLIO 2022 MISANO WORLD CIRCUITO MARCO SIMONCELLI FANATEC GT WORLD CHALLENGE POWERED BY
AWS - SPRINT CUP I più importanti marchi del motorsport mondiale, da Audi a Bentley, da Ferrari a Lamborghini a
BMW e Aston Martin si sderanno sul Circuito Internazionale di Misano, dove Valentino Rossi torna a correre su 4
ruote con Audi. E il sabato spettacolare gara notturna delle categorie GT World Challenge Europe. Info:
www.misanocircuit.com 2-27 LUGLIO E 7 AGOSTO 2022 RIMINI, SPIAGGIA E PIAZZA CAVOUR RIMINI FOR MUTOKO
Un progetto a scopo umanitario che, attraverso il gioco, lo sport e il divertimento, raccoglie fondi per progetti beneci
in Zimbabwe e in Italia. Tra le iniziative in spiaggia: tornei di beach tennis (9-17 luglio Bagno 34), beach volley (2-17
luglio Bagno Carlino 65 - Torre Pedrera), foot volley (2-17 luglio Bagno 53-54-55) e bocce a coppie (16-17 luglio
Bagno 34) aperti a tutti. Il 23 luglio si potrà partecipare anche all' edizione estiva della RunRise Rimini For Mutoko, la
corsa-camminata all' alba, che si svolge sulla spiaggia (ore 5:48 dal Bagno 34). Ultimo appuntamento sabato 7
agosto dalle ore 20 in piazza Cavour con il Torneo beneco di burraco a coppie. Info: www.riminiformutoko.it 3
LUGLIO 2022 RIMINI, TEATRO GALLI LA MESSA ARCAICA E CANZONI MISTICHE DI FRANCO BATTIATO SPECIALE
ANTEPRIMA DELLA 73ESIMA EDIZIONE DELLA SAGRA MUSICALE MALATESTIANA La 73^ edizione della Sagra
Musicale Malatestiana rende omaggio a Franco Battiato con una speciale e preziosa anteprima: una produzione
originale della sua Messa arcaica e Canzoni mistiche, interpretate da tre solisti che hanno lavorato a anco del
cantautore siciliano, come che insieme al mezzosoprano Cristina Baggio aancheranno l' Orchestra Bruno Maderna e
il Coro della Cattedrale di Siena "Guido Chigi Saracini". Ore . Info: tel. . - LUGLIO-DICEMBRE 2022 RIMINI,
COMPLESSO DEGLI AGOSTINIANI, TEATRO GALLI E ALTRI LUOGHI SAGRA MUSICALE MALATESTIANA - 73A
EDIZIONE La Sagra Musicale Malatestiana dal 1950 porta a Rimini i più prestigiosi direttori, solisti e orchestre del
rmamento musicale internazionale per un prestigioso evento culturale, fra i più longevi in Italia. Oltre ai concerti
sinfonici il cartellone prevede le consuete sezioni: Percuotere la Mente, concerti di musica da camera e di musica
antica, progetti speciali. Ingresso a pagamento. Info: www.sagramusicalemalatestiana.it 4 LUGLIO 2022 RIMINI,
ARENA AGOSTINIANI VAI COL JAZZ Concerto della AB
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Rimini Big Band, diretta dal m° Renzo Angelini ore . Ingresso libero Info: www.facebook.com/bandacittadirimini 6-
31 LUGLIO 2022 RIMINI, SEDI VARIE ANTICO/PRESENTE - FESTIVAL DEL MONDO ANTICO CONSENSO / CON-
SENSO: XXIV EDIZIONE Torna la rassegna di conferenze, incontri, tavole rotonde, presentazioni di libri, visite guidate
e spettacoli in cui leggere il passato per comprendere il presente e costruire con maggiore consapevolezza il futuro.
Diversi gli appuntamenti estivi distribuiti nel mese di luglio. La partecipazione agli incontri è gratuita. Info:
www.antico.comune.rimini.it I MERCOLEDÌ DI LUGLIO E AGOSTO 2022 RIMINI, CENTRO STORICO RIMINI
SHOPPING NIGHT Serate in centro storico con negozi aperti. In estate il mercoledì sera, il centro storico si anima
con varie iniziative e le boutique aprono le porte in orari extra con prezzi speciali, tra aperitivi e intrattenimento.
Tante le attività aderenti tra negozi, botteghe e locali. Un' occasione di vivere la città e fare shopping anche nelle
sere d' estate. Info: www.facebook.com/riminishoppingnight 8-10 LUGLIO 2022 RIMINI, PIAZZA SULL' ACQUA
P.ASSAGGI DI VINO Le cantine vitivinicole dellentroterra riminese danno appuntamento alla piazza sull' acqua al
Ponte di Tiberio per vivere, calice alla mano, due serate di assaggi e intrattenimento dedicate al vino DOC locale e al
secolare legame che lo unisce all' entroterra. Info: www.stradadeivinidirimini.com 9 LUGLIO 2022 RIMINI BEACH
ARENA, VIALE PRINCIPE DI PIEMONTE, 56/62 LAZZA IN CONCERTO Dopo il successo del suo ultimo album 'Sirio', il
rapper milanese fa tappa sul palco della Rimini Beach Arena col suo Sirio tour. L' artista condividerà per la prima
volta live il suo ultimo lavoro discograco che ha conquistato le vette delle classiche nazionali ed internazionali, un
viaggio introspettivo alla scoperta dei suoi lati Info: www.riminibeacharena.com 10 LUGLIO 2022 SPIAGGIA DI
RIMINITERME, VIA PRINCIPE DI PIEMONTE, 56 - RIMINI MIRAMARE FINALMENTE LUCIO - ALBA IN MUSICA,
CRISTINA DI PIETRO CANTA BATTISTI Cristina Di Pietro torna a cantare allalba, con la magia del sole nascente dal
mare sulla spiaggia di Riminiterme. Il concerto sarà interamente dedicato a Lucio Battisti, con alcune delle sue
indimenticabili canzoni, nelle versioni arrangiate da Mattia Guerra per voce, pianoforte, viola e auto. Zangheri, Matteo
Salerno e Mattia Guerra. Ore .. Prevendita abituale circuito Liveticket. Possibilità di fare colazione. Info:
www.riminiclassica.it 10 LUGLIO 2022 RIMINI, CLUB NAUTICO 5° EDIZIONE TROFEO CITTÀ DI RIMINI - 2° TROFEO
A. CINGOLANI Regata d' altura - Derive e Catamarani, che coinvolge tutti i Club della zona e tutta la tipologia delle
imbarcazioni: dalle piccole derive alle grandi imbarcazioni daltura. Info: www.cnrimini.com 11 LUGLIO 2022 RIMINI,
CORTE DEGLI AGOSTINIANI CROSSROADS 2022 YOUN SUN NAH & ULF WAKENIUS Appuntamento con la cantante
coreana Youn Sun Nath, una presenza esotica sul suolo europeo, che rinnova il suo duo con il chitarrista svedese Ulf
Wakenius. Ore . A pagamento. Info: www.crossroads-it.org 11-17 LUGLIO 2022 RIMINI, CENTRO STORICO E
PIAZZALE FELLINI CARTOON CLUB Dal 11 al 17 luglio torna il Festival Internazionale del cinema d' animazione,
fumetto e games. Per la sua XXXVIII edizione il Festival celebrerà i 60 anni di Diabolik, con mostre, incontri e
spettacoli. Tema dell' edizione 2022 è la Salvaguardia del Pianeta, con numerose iniziative tutte dedicate all'
ambiente. Il Festival è diuso nei luoghi più suggestivi della città di Rimini. Il centro storico, con la centralissima
Piazza Francesca da Rimini, sarà sede delle proiezioni dei cortometraggi
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in concorso, la corte degli Agostiniani ospiterà anteprime e premiazioni; il Museo della Città, vera cittadella del
Festival, si animerà con mostre, incontri, workshop, masterclass e progetti speciali; la Piazza sull' acqua di fronte allo
storico Ponte di Tiberio, inaugurerà un vero e proprio villaggio dedicato a bambini e famiglie con eventi dedicati. Dal
14 al 17 luglio, si torna in Piazzale Federico Fellini a Marina centro, dove sarà allestito il tradizionale villaggio per la
mostra mercato del fumetto, con un grande palco per i concerti e le esibizioni della Cosplay Convention; il Palazzo
del Turismo sarà la sede degli incontri con autori e professionisti del settore, mentre la piaggia si animerà con
originalissime performance di disegno dal vivo. Info: www.cartoonclubrimini.com 13 LUGLIO 2022 SPIAGGIA DI
RIMINITERME, - RIMINI MIRAMARE CIAK! MUSICA Concerto al Plenilunio del Quartetto EoS che propone un
programma con famosissime colonne sonore di lm, intervallati da brevi proiezioni delle scene più signicative di lm
celeberrimi, a cura di Amarcort Film Festival. Flauto Matteo Salerno, Violino Aldo Capicchioni, Viola Aldo Maria
Zangheri, Violoncello Anselmo Pelliccioni Ore .. Prevendita su circuito Liveticket e presso il Blue Beah Bar di
Rimiterme. Info: www.riminiclassica.it 15-17 LUGLIO 2022 FIERA DI RIMINI JOY RIMINI Un contenitore originale
capace di ospitare e proporre tra i padiglioni della Fiera di Rimini e in continuità con le attività di Cartoon Club in
piazzale Federico Fellini e negli altri luoghi della città, tornei eSports, nuove proposte di videogioco, sperimentazioni
di giochi da tavolo, incontri con personaggi, inuencer, youtuber, autori, doppiatori, disegnatori. Info:
www.joyrimini.com 15 E 29 LUGLIO 2022 RIMINI, VIALE PRINCIPE DI PIEMONTE, 56/62 RIMINI BEACH ARENA
MAMACITA FESTIVAL Il Mamacita Festival approda alla Rimini Beach Arena con artisti d' eccezione: Ozuna, Tyga,
Elodie venerdì 15 luglio e Anuel,  Myke Towers, Ryan Castro, Fred de Palma venerdì 29 luglio. Info:
www.facebook.com/riminibeacharena/ DAL 18 AL 23 LUGLIO 2022 RIMINI, TEATRO GALLI CONCORSO RUDOLF
NUREEV Terza edizione del Concorso internazionale di danza dedicato alla gura di Rudolf Noureev con lobiettivo di
trasmettere alle giovani generazioni la memoria di opere coreograche straordinarie, che costituiscono ancora oggi il
repertorio delle più grandi compagnie del mondo. Aperto al pubblico a pagamento solo levento conclusivo.
www.concoursrudolfnoureev.org 23 LUGLIO 2022 RIMINI, PIAZZA SULL' ACQUA PRIVACY ON THE ROAD La festa
dedicata alla protezione dei dati personali Info: www.associazionedirittiprivacy.it 23 LUGLIO 2022 RIMINI BEACH
ARENA, VIALE PRINCIPE DI PIEMONTE, 56/62 GHALI IN CONCERTO Un' estate con la musica al centro per il rapper
Ghali, che si esibisce a Rimini con un concerto prodotto da Live Nation. L' artista porta in tour il suo nuovo lavoro
discograco per Atlantic Warner/Sto Records, disponibile dal 20 maggio e preannunciato con una performance sulle
note del nuovo brano Walo, che ha coinvolto oltre 100 ballerini davanti alla stazione Centrale Info:
www.riminibeacharena.com 24 LUGLIO 2022 RIMINI, TEATRO GALLI CROSSROADS 2022 NOA 30TH ANNIVERSARY
TOUR Appuntamento di spicco con la cantante israeliana Noa, che il 24 luglio è a Rimini per il tour celebrativo dei
suoi 30 anni di carriera. Lartista, pluripremiata per il suo impegno per la pace e i diritti umani, è accompagnata sul
palco da Gil Dor (chitarra), Ruslan Sirota (pianoforte), Or Lubianiker (basso elettrico) e Gadi Seri (percussioni). Lo
spettacolo è in collaborazione con Percuotere
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la mente. Ore . A pagamento Info: www.crossroads-it.org 29 LUGLIO-15 AGOSTO 2022 RIMINI, PIAZZA
MALATESTA SPETTACOLO IN PIAZZA Fra i debutti dell' estate 2022, un grande spettacolo in piazza Malatesta
trasformerà l' outdoor del Museo Fellini in un luogo dove poter sognare un eterno presente con un grande evento
dedicato ai bambini e agli adulti che non vogliono crescere: gli spazi verdi diventeranno i Giardini di Kensington; le
vasche d' acqua si trasformeranno nel lago dei giardini, il Serpentine, dove navigheranno le barchette degli adulti e,
velieri solcheranno il cielo. La Torre sarà un' isola, l' Isola degli Uccelli. Da ne luglio a metà agosto uno spettacolo live
con coreograe volanti, immagini, musica e parole porterà magia e stupore nella piazza dei sogni, a cura di FestiGroup
con la Regia di Monica Maimone. Orario: tutti i venerdì e i sabati dal luglio al agosto, alle . con replica alle .. Lo
spettacolo è replicato anche domenica agosto e lunedì agosto, sempre alle . e alle .. Info: www.fellinimuseum.it 30
LUGLIO 2022 RIMINI, LUNGOMARE TINTORI SUMMER PRIDE Manifestazione organizzata e promossa da Arcigay
Rimini, associazione di promozione sociale senza ni di lucro, che si impegna per la difesa e la promozione dei diritti
civili e delle libertà individuali, proponendosi come punto di riferimento per la comunità, per le istituzioni e per enti
sensibili alle tematiche LGBTQ+ Info: www.summerpride.it 30 LUGLIO-10 AGOSTO 2022 GRAND HOTEL DI RIMINI
LA TERRAZZA DELLA DOLCE VITA Nell' aascinante cornice dei giardini del Grand Hotel di Rimini, un ciclo di incontri
con importanti personaggi del mondo dello spettacolo e della cultura contemporanea intervistati dal giornalista
Giovanni Terzi. Info: www.grandhotelrimini.com 6 AGOSTO 2022 RIMINI, ARENA AGOSTINIANI CONCERTO DI
MEZZA ESTATE/ RIMINI NON DIMENTICA LA SOLIDARIETÀ La Banda città di Rimini si esibisce diretta dal m° Jader
Abbondanza in collaborazione con CSV Volontarimini e Fondazione Isal.  Ore Ingresso libero. Info:
www.facebook.com/bandacittadirimini 12-15 AGOSTO 2022 PARCO FELLINI BIRRIMINI Manifestazione dedicata al
frutto del luppolo e alla sua lavorazione artigianale. La quattro giorni, nel cuore di Marina Centro, ospita gli stand dei
birrici artigianali italiani e con questi anche gli stand del cibo di strada, immancabile accompagnamento alla birra.
DOMENICA 14 AGOSTO 2022 RIMINI, VIALE PRINCIPE DI PIEMONTE, 56/62, SPIAGGIA EX COLONIA MARINA
BOLOGNESE RIMINI BEACH ARENA SOCIAL MUSIC CITY RIMINI ON THE BEACH I più grandi dj techno riuniti sulla
spiaggia di Rimini. Rimini Beach Arena diventa infatti teatro del più grande evento underground di tutta la stagione
con una lineup di altissimo livello grazie ad artisti quali Paul Kalkbrenner, protagonista principale della serata, Loco
Dice, Marco Carola, Salmo. Ad arricchire l' oerta saranno in consolle anche Armonica Orario: dalle alle di notte. Info:
www.riminibeacharena.com 20-25 AGOSTO FIERA DI RIMINI E CENTRO STORICO MEETING PER L' AMICIZIA TRA I
POPOLI Festival estivo di incontri, mostre, musica e spettacolo. Una manifestazione dal carattere marcatamente
internazionale, un crocevia di testimonianze ed esperienze di diversa provenienza culturale, avvenimento unico nel
panorama mondiale, aronta temi cruciali, nel libero e aperto dialogo con le personalità più interessanti della cultura,
della politica e della fede. Con il titolo "Una passione per l' uomo" la 43a edizione del Meeting invita le persone a
confrontarsi e partecipare ad un ricco calendario di eventi. Nella serata nale del 24 agosto, presentata da Lorenzo
Baglioni, saranno proclamati
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i vincitori della seconda edizione del Meeting Music Contest, il contest musicale rivolto ad artisti e band musicali
desiderosi di mettersi in gioco e di aggiudicarsi gli importanti premi in palio (in collaborazione con Mei-Meeting delle
Etichette indipendenti di Faenza). Info: www.meetingrimini.org 21 AGOSTO-11 SETTEMBRE 2022 RIMINI, TEATRO
DEGLI ATTI VIA CAIROLI 42 E ALTRE SEDI FESTIVAL TEATRALE E MUSICALE: LE CITTÀ VISIBILI X EDIZIONE
Festival di Teatro e Musica a cura di Tamara Balducci e Riccardo Amadei. Questanno per la decima edizione, il
Festival aprirà con un progetto speciale dedicato al romanzo "Rimini" di Pier Vittorio Tondelli: un happening di 12 ore
che si terrà il 21 agosto e attraverso il quale la città verrà trasformata dal romanzo di Tondelli, con eventi
performance in tutta la città. Ore . Ingresso a pagamento Info: www.lecittavisibili.com 2-4 SETTEMBRE 2022
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. Un weekend di straordinario spettacolo, dentro e
fuori la pista nel cuore della Motor Valley. Info: www.misanocircuit.com 7-28 SETTEMBRE 2022 RIMINI, CINETECA,
GALLERIA DELL' IMMAGINE CLARA CALAMAI Una rassegna e una mostra dedicate a Clara Calamai, diva degli anni
Trenta. Nata a Prato, l' attrice, indimenticabile protagonista di Luchino Visconti, il lm che apre la stagione del
neorealismo, è sepolta nel cimitero di Rimini 9-11 SETTEMBRE 2022 RIMINI, CLUB NAUTICO CAMPIONATO
ITALIANO MOTO D ACQUA 2022 Circuito - Endurance - Freestyle - 5° Trofeo Città di Rimini Aquabike Torna, con oltre
120 partecipanti, la spettacolare competizione di moto dacqua. Info: www.cnrimini.com 12-13 SETTEMBRE 2022
RIMINI, PIAZZALE FELLINI RAID SUISSE -RIMINI Un emozionante raduno internazionale di auto depoca, un rally
sportivo che porta dalle Alpi al mare: da Klosters no a Rimini dove le auto sostano di fronte al leggendario Listen to
this.
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