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Rimini va incontro all' estate con un ricco calendario di eventi

Redazione

Dopo il lungo ponte del 2 giugno, continuano le occasioni per vivere la città
andando incontro all' estate. Ampio il capitolo culturale che vede Rimini
seguire la sua vocazione cinematografica, aggiungendo un altro passo, nel
segno di Tonino Guerra, nel suo lungo e intenso cammino verso il cinema,
con la terza edizione del festival 'I luoghi dell' anima' . Il festival del cinema
sui territori e la bellezza dedicato al poeta, scrittore e sceneggiatore Tonino
Guerra e ideato dal figlio Andrea, ha il suo epicentro a Santarcangelo ma in
questa sua terza edizione si sdoppia e aggiunge una seconda sede, il Fellini
Museum di Rimini. La corte di mezzo del Castello, il cinemino del palazzo del
Fulgor e lo stesso cinema Fulgor ospiteranno presentazioni di libri, proiezioni
e masterclass: uno spazio dedicato ad incontri con l' autore. Si conclude
giovedì 9 giugno l' appuntamento della rassegna di novità editoriali 'Libri da
queste parti 2022' , che vede coinvolta la poetessa e scrittrice romagnola
Rosita Copioli. Martedì 14 giugno a Rimini Terme, David Riondino rilegge in
chiave contemporanea il personaggio della letteratura cavalleresca Don
Chisciotte, accompagnato dalla musica al plenilunio a cura di Rimini
Classica. Spazio all' intrattenimento con la Rassegna estiva al Parco degli Artisti che inaugura la stagione estiva con
Maria Pia Timo e Paolo Migone per la rassegna dedicata ai grandi talenti comici nazionali. Musica e intrattenimento
a cura della Cooperativa Cento Fiori con il Marecchia Social Fest , che venerdì 10 giugno prevede un appuntamento
con l' autrice Sabrina Foschini, Alessandro Giovanardi e Vera Bessone. La tradizione della Marineria riminese sarà al
centro dell' evento che si terrà sabato 11 giugno in Piazzale Boscovich, al porto di Rimini, dove le Vele al Terzo
faranno rivivere usi e costumi tradizionali dell' antica Marineria locale. Nel week-end è anche possibile partecipare a
una pedalata tra città, porto, Lungofiume degli artisti e dei capanni della pesca, fino al museo de 'E Scaion' a
Viserbella. Il capitolo sportivo propone allo stadio Romeo Neri il 10 e 11 giugno il Fenix Trophy , la final eight della
Champions dei Dilettanti, un torneo internazionale approvato dalla Uefa, nel segno dell' amicizia a cui partecipano
otto squadre di calcio dilettantistico, provenienti da sette diversi paesi europei. Nel segno della danza, continuano le
Masterclass del Concorso Rudolf Noureev al Teatro Galli (9 - 12 giugno), in vista della terza edizione del Concorso
Rudolf Noureev di luglio. Per scoprire le bellezze del centro storico è possibile scegliere visite guidate per vivere e
conoscere gli spazi del polo museale della città, dal Fellini Museum alla Domus del Chirurgo e al Teatro Galli. Dal 1°
giugno a metà settembre ogni mercoledì sera è possibile partecipare ai City tour di VisitRimini dal titolo 'Le
meraviglie di Rimini', alla scoperta dei tesori della città. Tante le opportunità di visite guidate serali per trascorrere
serate all' insegna dell' arte della cultura e della tradizione.

Chiamami Citta

Rimini Terme



 

martedì 07 giugno 2022

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

[ § 3 2 1 6 9 7 § ]

Rimini, Piazza Malatesta ©Riccardo Gallini /GRPhoto.

Chiamami Citta

Rimini Terme


