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emergenza 112
oppure 1522

#25novembre 
GIORNATA INTERNAZIONALE 
PER L’ELIMINAZIONE DELLA 
VIOLENZA CONTRO LE DONNE

Stanza tutta per Sé  
un’aula per le audizioni, ascolto 
e verbalizzazione, delle vittime di 
situazioni di violenza di genere. 
uscire dalla 
violenza si può! 
chiedi aiuto!
inFo 0541 7681

Copertina dedicata a: 
FESTA DEI BALCONI 
FIORITI 
piante, fiori,artigianato 
e benessere
sabato 13 e domenica 14 
maggio
Santarcangelo di 
Romagna

intimo e Costumi | intimo sposa
specializzato in taglie calibrate e curvy

Rimini · Via Garibaldi, 103 · tel. 0541 784560
www.cosedisogno.com|cosedisogno@gmail.com



PRINCIPaLI EVENTI DI maggIo
a RImINI, PRoVINCIa E saN maRINo

fino lunedì 1 maggio

evento/ Rimini Parco XXV Aprile - parco marecchia maRECCHIa DREam 
FEsT concertone maratona musicale gratuita insieme ad artisti, band e 
musicisti della scena locale e non solo. Info www.marecchiadreamfest.it - 
FB Marecchia Dream Fest - Concerto Primo Maggio Rimini

evento/Cattolica vie e piazze del centro 
città CaTToLICa IN FIoRE È tempo di 
fiorire! Con lo sbocciare della primavera 
torna anche l’attesissima mostra mercato 
dei fiori e delle piante ornamentali e 
come ogni anno si prepara ad accogliere 
turisti, appassionati e cittadini nel 
migliore dei modi. Dal 1973 ogni anno 
Cattolica si trasforma in città-giardino, 
e il centro viene festosamente “invaso” 
dai fiori. Anche quest’anno non potrà 
mancare l’evento dedicato alle piante, 
al giardinaggio e all’artigianato locale. 
Un’edizione da record vi aspetta, con oltre 
cento espositori floro-vivaisti che fino al 
1 maggio coloreranno la città di Cattolica, regalando meraviglia con 
tantissime varietà di piante e allestendo veri e propri spazi verdi nel centro 
cittadino. Per la sua 51esima edizione la festa si tufferà nel mare Adriatico: 
un prato di ombrelloni giganti fiorirà tra le storiche fontane di piazza I 
maggio, una grande scenografia balneare vi accoglierà davanti palazzo 
mancini, e in tutta la città si respirerà odore di salsedine, come foste 
sdraiati in riva al mare, legati ad un granello di sabbia. Quattro giorni da 
vivere tra i fiori con tanti laboratori di semi antichi e piante dimenticate, 
piante carnivore, terrazzi e orti urbani; ma anche appuntamenti per i più 
piccoli in Piazzale Roosevelt e mostre in tutto il borgo antico, dalla galleria 
Santa Croce al palazzo del Turismo. Dalle 10 alle 22. Ingresso gratuito.  
Info 0541 966621 - FB Cattolica in fiore - www.cattolicawelcome.it

ogni domenica fino al 7 maggio

libri/ Viserba piazza Pascoli BooKCRossINg a Viserba Lascia un 
libro, prendi un libro. a cura del Comitato Turistico di Viserba Uno 
spazio pensato come luogo di incontro per le famiglie e non solo. Chi 
lo desidera, può portare un libro usato e ritirarne uno di quelli messi a 
disposizione nel salotto della biblioteca allestito per l’occasione, in piazza 
a Viserba. Oe 10 alle 12 e dalle 15 alle 17. Ingresso libero. Info 339 2152649 FB 
Comitato Turistico Viserba - Borgo Viserba

Vi aspettiamo insieme alle splendide giornate 
primaverili che potrete godervi immersi nel verde...

Nuovo menù, musica ed eventi di ogni genere.

Rimini Via Lamone 11· C. 347 8684259· ristoranteduchimagna@gmail.com

Aperto tutte le sere 
dalle ore 17 

domenica e festivi 
anche a pranzo.

mercoledì chiuso
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fino al 27 maggio

evento/ Borgate storiche del Parco del 
sasso simone e simoncello I saBaTI DEL 
VILLaggIo musica | balli | storie | vino | buon 
cibo  momenti di festa, di convivialità, 
di dialogo intergenerazionale, di 
valorizzazione delle memorie degli anziani, 
di “veglia” - resi possibili anche grazie alla 
collaborazione delle associazioni locali e 
delle amministrazioni comunali dei 6 Comuni 
che compongono il Parco del Sasso Simone e 
Simoncello. Così ballinsei, manfrine, tresconi e 
furlene torneranno negli occhi e nelle orecchie 

di chi vorrà partecipare, anche solo per un ricordo, per contribuire con 
le proprie memorie, per imparare e per vivere le atmosfere di “veglia” 
ricordate da tutti sempre con grande emozione. Non mancheranno 
bicchieri di vino e assaggi di piatti tradizionali per rallegrare i momenti di 
festa. Info 328.7268745

fino 30 giugno

musica/ Rimini Teatro Amintore galli, piazza Cavour FEsTIVaL DI RImINI 
Terza edizione del Festival canoro a cura di Rimini Classica concorso 
canoro che vedrà la Finale nell’ottobre 2023 sempre nella splendida 
cornice del Teatro galli di Rimini accompagnati dall’Orchestra di Rimini 
Classica. La Finale prevede come nelle precedenti edizioni il premio del 
pubblico, dell’orchestra e della giuria di Qualità, che decreterà il vincitore 
per ogni categoria e il vincitore assoluto. Info 0541 793811  
www.festivaldirimini.it

fino metà settembre

attrazione/ Rimini zona porto canale piazzale Boscovich La RuoTa 
PaNoRamICa Eye Love Rimini - La grande ruota sul porto di Rimini 
alta cinquanta metri che si affaccia sul mare e che da oltre dieci 
anni caratterizza lo skyline turistico della città, torna a svettare da 
piazzale Boscovich. Ingresso a pagamento. Info 320 2835849 www.
ruotapanoramicarimini.it 

da maggio a giugno

evento/ Rimini e santarcangelo. FILo PER FILo | sEgNo PER sEgNo 
sesta edizione festival delle arti dell’infanzia e dell’adolescenza a cura 
di alcantara Teatro dà voce all’espressività giovanile contaminando 
i contesti urbani attraverso azioni teatrali, passeggiate, installazioni, 
workshop, incontri di pedagogia e arte. Il tema portante di quest’anno 
sarà “Casa”. Info organizzazione@filoperfilo.it - www.filoperfilo.it - 
www.alcantarateatroragazzi.it

mese di maggio

laboratorio/ Rimini Casa Ludica A good game Space 
via Bramante 10 percorso di approfondimento soCIaL-
mENTE rivolto a genitori di bambini dai 6 ai 10 anni, 
per esplorare il mondo dei social e dei videogames ed 
aiutare i figli a farne un uso consapevole. 15 maggio 
Re-azioniamoci; 22 maggio Quali social? 29 maggio 
Video-giochiamo, un fatto di rel-Azione. Ore 18.30-
20.30. Partecipazione gratuita su iscrizione.  
Info e iscrizioni 0541 793860

da martedì 2 maggio

corso/ Rimini scuola De Amicis via Crispi 101 CoRso 
DI INTRoDuZIoNE aLLa DIFEsa PERsoNaLE organizzato dalla Casa 
delle Donne in collaborazione con 
le Forze dell’Ordine (Arma dei 
Carabinieri, Polizia di Stato e Polizia 
Locale che metteranno a disposizione 
gratuitamente propri istruttori), 
l’Associazione Rompi il Silenzio, l’ASD 
La Pedivella e il Centro Sportivo Italiano 
di Rimini. Il corso si svolgerà tutti i 
martedì e i giovedì dalle ore 17 alle 
ore 18 per un totale di 10 giornate. La 
prima e l’ultima lezione saranno tenute 
dalle operatrici del centro comunale 
Antiviolenza. Partecipazione gratuita su iscrizione. Info 0541 704545 
lacasadelledonne@comune.rimini.it
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lunedì 1 maggio 

evento/ Verucchio PIC NIC aLLa RoCCa maLaTEsTIaNa DI 
VERuCCHIo. Ingresso alla Rocca con pic nic a scelta fra 4 proposte da 
consumare nella suggestiva zona panoramica che si affaccia sulla 
Valmarecchia. Ore 12. Ingresso a pagamento. Info 0541 670280 

libri/ santarcangelo di Romagna mUSAS Via della Costa, 26 
BooKCRossINg Puoi portare i libri che hai già letto, che vuoi lasciare 

agli altri e prenderne dei nuovi! Un’occasione anche per scoprire i tesori 
artistici e archeologici del museo. Ore 15.30-19. Ingresso libero.  
Info 0541 624703 www. focusantarcangelo.it

festa/ Vergiano Parco degli Artisti, via marecchiese FEsTa DEL PRImo 
maggIo aL PaRCo DEgLI aRTIsTI concerto gratuito. Sul palco: Bar 
mario (Ligabue Tribute Band), Rusty Fingers, Filippo malatesta, Sergio 
Casabianca e le gocce, Queen Legend. Spettacoli, artisti di strada, 
laboratori e mercatini. Ore 11. Info FB Parco degli Artisti Rimini

lunedì 1 e martedì 2 maggio

food/ Riccione Villa Lodi-Fé Parco delle magnolie PICNIC DEL PRImo 
maggIo Artisti riccionesi, truck food di qualità, laboratori creativi e la 
famosa youtuber Lucilla per festeggiare la giornata. Info 0541 426050

mercoledì 3 maggio 

teatro/ Rimini Teatro amintore galli Piazza Cavour, 22.  Rimini mosTRa 
spettacolo di arte varia per la città di ostra colpita dall’alluvione 
di settembre 2022. Con la partecipazione del Coro dell’Antica Città di 
Ostra. Tutto il ricavato della serata sarà devoluto ai cittadini di Ostra. 
Lo spettacolo è organizzato insieme a Banda musicale Città di Ostra 
“O.Bartoletti” aps. Ore 21. Ingresso a pagamento. Info 338 310634

da mercoledì 3 a venerdì 5 maggio

fiera/Rimini Rimini Fiera via Emilia maCFRuT 2023 Fruit & Veg 
Professional show e spices & Herbs global Expo evento di riferimento 
per i professionisti del settore ortofrutticolo in Italia e all’estero. 9 
settori: Produzione e Commercio, macchinari e Impianti, materiali e 
Imballaggi, macchinari per la Coltivazione, Serre e Irrigazione, Spezie 
e erbe officinali, Vivaismo e Sementi, Biosolutions, Logistica e Servizi. 
Incontri B2Bi, meeting e convegni, aree dinamiche e dimostrative. Si 
svolge anche Spices & Herbs global Expo, il primo salone in Europa 
interamente dedicato alla filiera delle piante aromatiche, medicinali e al 
commercio internazionale di erbe e spezie. Ore 9.30-18. Ingresso gratuito 
previa registrazione sul sito. Info 0547 317435 www.macfrut.com. 
FIERaVICoLa manifestazione per il settore avicolo alla Fiera di Rimini 
ricco programma di convegni tecnici, scientifici e commerciali. Dalle 9.30 
alle 18. Ingresso gratuito previa registrazione sul sito.  
Info 0547 1877115 www.fieravicola.com

corsi e-learning

Leggi il QRCode con il 
tuo smartphone e avrai 
accesso immediato alla 
lista completa dei corsi

Cescot S.c.a.r.l.
Via Clementini 31 . Rimini (RN)

0541 441911
info@cescot-rimini.com

Lingua inglese
Lingua tedesca
Lingua spagnola
Lingua italiana per stranieri

Alimentarista
Aggiornamento - Alimentarista

Excel -
Con o senza certificazione MOS
Word -
Con o senza certificazione MOS
Power Point -
Con o senza certificazione MOS

Guidare team virtuali
La leadership efficace
Guidare l’impresa verso 
l’innovazione
La vendita e l’assistenza ai 
clienti per telefono
Come lavorare bene a 
distanza
La gestione dei team di 
lavoro
Strategie di vendita

RSPP DDL - Aggiornamento 
per aziende a rischio basso
RSPP DDL - Aggiornamento 
per aziende a rischio 
medio
RSPP DDL - Aggiornamento 
per aziende a rischio alto

Lingue

Soft skillIgiene degli 
alimenti

Informatica

Formazione generale e 
specifica (Rischio basso)
Aggiornamento lavoratori 
per aziende a rischio basso
Aggiornamento lavoratori 
per aziende a rischio 
medio e alto
Formazione per dirigenti
Aggiornamento dirigenti
Aggiornamento per 
preposti

Sicurezza

ISCRIVITI 
ONLINE
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da giovedì 4 a sabato 6 maggio

concorso / Rimini san giuliano mare Teatro Tarkovskij, via Brandolino 13 
REC FILm FEsTIVaL Concorso nazionale per cortometraggi realizzati da 
ragazzi e giovani autori di età compresa tra i 18 e i 29 anni, promosso 
da “mondo REC” con il patrocinio di Regione Emilia Romagna e Comune 
di Rimini. Opere cinematografiche indipendenti create da accademie, 
scuole, associazioni, case di produzione e da singoli cineasti 
esordienti. Esibizioni musicali, canzoni dal vivo, coreografie (curate 
dal Sottosopra Performance House) ed ospiti. Ingresso libero e 
gratuito fino ad esaurimento posti. Info, corri e programma www.
ragazziecinemafestival.it - FB Mondo REC - Ragazzi e Cinema

giovedì 4 e venerdì 12 maggio

libri/ Rimini Sala della Cineteca, via gambalunga, 27 LIBRI Da QuEsTE 
PaRTI Rassegna di incontri dedicata agli autori del territorio promossa 
e ospitata dalla Biblioteca gambalunga. Giovedì 4 Cristina Campo la 
disciplina della gioia. Con le lettere a John Lindsay opie, Pazzini, 2021 
(a cura di maria Pertile e giovanna Scarca) con maria Pertile e Alessandro 
giovanardi. Venerdì 12 Luigi Weber Navi nel deserto, Il ramo e la foglia 
edizioni, 2023 in dialogo con Samuele grassi. Ore 17.30. Info 0541 704488 
www.bibliotecagambalunga.it

venerdì 5 maggio

conferenze/ Riccione Auditorium Rita Levi montalcini del Liceo statale 
Volta - Fellini, viale Piacenza, 28, uNIVERso PLuRIVERso Ciclo di 
conferenze pubbliche di fisica e scienze dodicesima edizione. michela 
milano, docente di Sistemi di intelligence presso l’Università di Bologna, 
che parlerà di Intelligenza artificiale: opportunità e rischi. Ore 17.  
Info 0541 647404-643126

spettacolo/ Rimini Teatro Amintore galli, piazza Cavour, 22 - centro 
storico RImINI IERI, oggI E DomaNI. uN VIaggIo sEmIsERIo aTTRaVERso 
La musICa spettacolo musicale con sergio Casabianca, Eos Quartet, 

Coro Note In Crescendo Riccione, Coro liceo Einstein di 
Rimini dir F. Pecci pensato per omaggiare la città di Rimini, 
con una scelta artistica originale e ironica: raccontare la città 
dalle origini al presente, con l’incursione finale in un ipotetico 
futuro, attraverso l’evoluzione nei secoli della musica. Ore 21. 
Ingresso a pagamento. Info 335 1207464 
FB Sorridolibero Associazione Culturale

incontri/ Rimini Cinema Teatro Tiberio, Via San giuliano aDoLEsCENTI 
E gENIToRI: REsTaRE PREsENTI ciclo di incontri dedicati all’adolescenza. 
Ore 20.45 INTERFERENZE a cura del laboratorio stabile Alcantara e 
collettivo Alcantiere. Ingresso è gratuito fino ad esaurimento posti.  
Info 0541 793860 FB Centro per le Famiglie del Comune di Rimini
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5, 25 maggio; 6, 12, 20 giugno

laboratori/ Rimini Centro per le Famiglie (Chiostro), piazzetta dei Servi 
LaBoRaToRI aL CENTRo PER LE FamIgLIE attività pensate per le specifiche 
tappe di sviluppo dei bambini. Di grano in grano, per bambini e 
bambine dagli 11 ai 22 mesi 5 maggio ore 16.30 e dai 23 ai 35 mesi  
25 maggio ore 16.30: esperienza di scoperta e manipolazione. Terramania, 
per bambini e bambine dai 23 ai 35 mesi 6 giugno, ore 16.30: dipingere, 
scolpire, creare con la creta. Pitturiamo con le spezie, per bambini e 
bambine dagli 11 ai 22 mesi 12 giugno ore 16.30: esplorare i colori della 
natura. Pitture sospese, per bambini e bambine dai 3 ai 6 anni  
20 giugno ore 16.30: dipingere fra trasparenze e riflessi. Ingresso gratuito 
su iscrizione obbligatoria. Info 0541 793860 FB Centro per le Famiglie del 
Comune di Rimini

sabato 6 maggio 

benessere/ Coriano Ass. Benessere Shiatsu Le saline  via Piane 100 
CammINaTa IN VIgNa Le Saline asd organizza una camminata con 
partenza alle ore 9. Aperitivo al rientro a cura di Onav con i vini delle 
colline corianesi. Partecipazione a pagamento. Info 338 1596464

laboratorio/ Coriano La Piscolla via Loreta 6 aDoRo L’oDoRE DELLE 
PaRoLE. giornata di formazione per insegnanti ed educatori sugli 
strumenti della poesia in ambito educativo e didattico. Ore 9.30-16.30. 
Info ed iscrizioni 329 1162779 FB La Piscolla

evento/ Veruccio NERo maLaTEsTa: La CENa CoN DELITTo aLLa RoCCa 
maLaTEsTIaNa DI VERuCCHIo. I commensali diventano i protagonisti 
della storia attraverso un gioco di ruolo per rivivere misteri e leggende 
che animano ancora oggi il castello di Verucchio. Ore 20.30. Ingresso a 
pagamento. Info 0541 670280 roccaverucchio@atlantide.net

spettacolo/ Rimini Palazzo dello Sport - RDS Stadium, piazzale Pasolini 
aNgELo PINTus: Bau ma con un titolo come “Bau” veramente c’è bisogno 
di spiegare lo spettacolo? Veramente devo dirvi di che cosa parlerà?  
Ore 21. Ingresso a pagamento. Info 0541 395698 www.stadiumrimini.net

teatro/ CoRIaNo CorteCoriano Teatro via garibaldi, 127 Nextgenart artisti 
emergenti. Serata dedicata ai giovani e agli artisti emergenti , realizzata 
in collaborazione con HBH lab. Tra musica, teatro e cabaret. Ore 21.15. 
Ingresso a pagamento. Info 329 9461660 www.fratelliditaglia.com

sabato 6 e domenica 7 maggio

nuoto/ serravalle San marino multieventi Sport Domus via Rancaglia 30 
16o TRoFEo saN maRINo masTER Circuito super master Trofeo di nuoto 
dedicato agli atleti della categoria master - over 25 - suddiviso per fasce 
di età. Il Trofeo fa parte del Circuito Italiano FIN Supermaster e richiama la 
partecipazione di 700-800 atleti ogni anno. Ore 8.30 inizio gare. Ingresso 
gratuito. Info FB Trofeo Master Nuoto San Marino

Abbigliamento 
intimo 

adulti e bambini
Accessori

RIMINI via A. Saffi 31

0541.1522808
349.2550935

@ledaderimini
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domenica 7 maggio

benessere/ Rimini Aura Living Hotel, via Pola 29, CoNsaPEVoLEZZa 
EmoTIVa e sToRYTELLINg giornata formativa. Il corso sarà tenuto da 
monica menegale (Operatrice olistica specializzata in riflessologia, 
bioenergetica, insegnate di meditazione, master Reiki Usui e mental 
Coach) e Roberto ardizzi (Consulente Aziendale, Formatore iscritto 
AIF e Coach Professionista). I focus della giornata saranno legati alla 
consapevolezza del se, a come vediamo e raccontiamo noi stessi e 
all’acquisizione delle competenze della narrazione. Attraverso meditazioni 
e visualizzazioni guidate sarà possibile vedere in profondità ed in modo 
cosciente noi stessi, i nostri obiettivi, i nostri risultati e le nostre dinamiche 
esistenziali. Con lo Storytelling avremo uno strumento di comunicazione 
di precisione per passare da “INFO ad EmOZIONI” grazie alla scelta delle 
parole giuste, all’utilizzo di architetture visuali, alla selezione della linea 
narrativa e all’identificazione degli “attori” e delle “comparse”. Ore 9-18. 
Info ed iscrizioni 3313580075

evento/ san Leo gustaBorgo! seconda edizione. Trekking, e-bike, 
benessere naturale e ovviamente il buon cibo, caratterizzeranno questo 
evento creato per valorizzare e sostenere territorio e produttori locali!  
Info 0541 916306 - www.san-leo.it - FB Città di San Leo

RIMINI
Tel. 0541 785318
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domenica 7 maggio

libri/ misano adriatico Biblioteca misano Adriatico Via Rossini, 7 giardino 
maggIo DEI LIBRI IN BIBLIoTECa a mIsaNo aDRIaTICo appuntamento 
con la scrittrice Barbara Baraldi e il suo romanzo “Il fuoco dentro”, in cui 
racconta la sfolgorante meteora della cantante Janis Joplin. Prima rock 
star femminile, voce unica, pioniera della controcultura, icona di uno 
stile musicale e di un look copiati nei decenni a venire, nonostante la 
brevità della sua carriera. L’inconfondibile stile noir della Baraldi sposa 
alla perfezione i palpiti di una vita corsa alla massima velocità. velocità 
“Probabilmente il romanzo più oscuro che abbia mai scritto, perché la 
vita può essere molto più nera di un noir, e la vita di Janis Joplin ne è 
l’emblema”. Ore 17. Ingresso gratuito. Info 0541 618484

domenica 7, 14 e sabato 20 maggio 

trekking / mICRoCosmI 2023 Iniziative nel Parco sasso simone e 
simoncello. Domenica 7 Pietrarubbia (PU) CammINa CoN… YoPoZ 
- Disegno in cammino Un’occasione per prendere appunti visivi, fare 
veloci schizzi del paesaggio o di scorci interessanti mentre si cammina in 
natura. Domenica 14 montecopiolo (RN) CammINa CoN… aLEssaNDRo 
VENTuRI - a caccia di numeri. Una camminata per unire spunti 
naturalistici ad aneddoti e curiosità legate al mondo della matematica. 
Info 328 7268745 microcosmi.parcosimone@gmail.com. Sabato 20 visita 
al museo Pennabilli (RN) mUSSS - museo Naturalistico del Parco Sasso 
Simone e Simoncello  PENNaBILLI CITTÀ DEI musEI Notte Europea dei 
musei. Info 392 9055251 - 338 4716267 info@musss.it

domenica 7, 14, 21, 28 maggio

evento/ Rimini entroterra FaTToRIE aPERTE 2023 Evento promosso 
dalla Regione Emilia-Romagna gli agricoltori delle Fattorie dell’Emilia-
Romagna aprono i loro cancelli, i loro campi, le loro stalle per delle 
speciali giornate di relax, degustazioni, attività ricreative e informative. 
Un viaggio alla scoperta dei tesori naturali del nostro territorio. Ingresso 
libero. Info www.agricoltura.regione.emilia-romagna.it

mercoledì 10 maggio

sport/ Rimini Palasport Flaminio, via Flaminia 28 uNITED FoR PLaNET 
sHoW manifestazione ludico-sportiva a scopo benefico, con lo 
svolgimento di una partita amichevole di basket (squadra maschile 
e femminile), a finalità di inclusione sociale e sensibilizzazione sulle 
tematiche ambientali. Saranno presenti i giocatori della squadra RBR 
e i ragazzi diversamente abili della Riviera Basket Rimini. Il ricavato 
dell’iniziativa sarà devoluto in beneficienza per l’acquisto di nuove 
carrozzine e per sostenere il Progetto di piantumazione nel parco 
Casa Simoncelli Associazione montetauro. Dalle 19 alle 23. Ingresso a 
pagamento

venerdì 12 maggio

conferenza e mostra fotografica/ Verucchio antica chiesa del Suffragio 
QuaNTE sToRIE NELLa sToRIa L’archivio di gianni scalia a Verucchio. 
Presentazione del progetto a cura dei proff. Paolo Pullega, Ennio 
grassi, Domenico Pazzini; presenta: Lisetta Bernardi (archivio storico di 

Verucchio). mostra fotografica di giovanni Zaffagnini. 
Ore 17.30. Ingresso libero. Info 0541/671166 -  
biblioteca@comune.verucchio.rn.it

letture/ Bellaria Biblioteca Comunale Panzini viale Paolo 
guidi sE soNo DoNNE FIoRIRaNNo Il libro scelto per 
la discussione è Donne che Comprano Fiori di Vanessa 
montfort. Ore 15. Ingresso gratuito.  
Info 0541 343889 FB Biblioteca Comunale Panzini

libri/ santarcangelo di Romagna Biblioteca Baldini 
Via giovanni Pascoli LETTuRE LImINaLI rassegna curata 

dal professor Boccia Artieri, per la Fondazione Culture Santarcangelo. 
Dialogo con autori di opere che hanno saputo creare spazi di transizione 
legati ai temi della vita quotidiana: la maternità e la dimensione di 
coppia, la giovinezza e la vecchiaia, le nuove tecnologie e il mercato. 
Ore 17.30 Laura Cappon, gianluca Costantini Patrick Zaki. una storia 
egiziana (Feltrinelli Editore). Info 0541 356299  
FB Biblioteca Comunale A. Baldini

da venerdì 12 a domenica 14 maggio

sport / Cattolica, Acquario di Cattolica 
gRaNFoNDo sQuaLI TREK ottava 
edizione. gara inserita nel circuito Ale 
Challenge, granfondo marche e Nalini 
Road Series, inoltre si conferma, anche 
per il 2023 nella rosa del Circuito Presitigio 
di Cicloturismo. La tre giorni di sport 
annovera numeri importanti che la collocano 
tra le manifestazioni amatoriali italiane più 
apprezzate e partecipate. Una logistica da 46.000 
mq con la ormai mitica SHARKARENA incastonata nella originalissima 
cornice dell’Acquario di Cattolica: uno spazio dedicato all’area expo con 
la presenza di oltre 70 espositori non solo di settore. A cornice dell’evento 
animazione con radio, musica e DjSet. Info www.cattolicawelcome.it 
www.granfondosquali.it

convention / Bellaria Igea marina, Palacongressi via Uso 1 sTaRCoN 
ITaLIa Torna la più grande manifestazione italiana dedicata alla 
fantascienza che unisce persone provenienti da tutta Europa legate 
dalla passione per la serie televisiva Star Trek. Info e programma  
051 6390102 www.starconitalia.it - info@ultimoavamposto.com  
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da venerdì 12 a domenica 14 maggio

sport/ Rimini, spiaggia Viserba bagni 24-36 
INTERNaTIoNaL BEaCH TCHouKBaLL FEsTIVaL 
Un’occasione preziosa per scoprire uno sport che unisce 
spettacolarità, fair-play, agonismo e amicizia. 5 tornei: 
dall’Under14 e Uder19 al competitivo Slam, fino ai tornei 
aperti a tutti Open e OverAnta. Lo spirito del Tchoukball 
Festival è fondere assieme l’adrenalina delle partite, il 
relax di un aperitivo in riva al mare e l’atmosfera di una 

grande festa che si protrae fino a tarda notte. Ingresso gratuito per il 
pubblico, apagamento per la partecipazione ai tornei.  
Info www.tchoukballfestival.com - FB TBI Beach TchoukBall Festival

sabato 13 maggio

musica/ Rimini Palazzo dello Sport - RDS Stadium, piazzale Pasolini 1/c 
BIagIo aNToNaCCI aL RDs sTaDIum Palco Centrale Tour Il cantautore 
milanese, che torna sul palco dopo tre anni, si esibisce anche a Rimini.  
Ore 21. Ingresso a pagamento. Info 0541 395698 www.stadiumrimini.net

sabato 13 e domenica 14 maggio

evento/ santarcangelo di Romagna centro città  
BaLCoNI FIoRITI Piante, Fiori, artigianato e Benessere. 
La grande festa dei fiori santarcangiolese nata con 
l’Associazione Noi della Rocca nel 1989, giunge alla sua 
35̂ edizione e si riconferma anno dopo anno un’inizia-
tiva che riesce ad attrarre espositori da tutta Italia, e 
visitatori da tutta la regione. Sabato 13 e Domenica 14 
maggio la città di Tonino guerra diventerà un grande 
giardino fiorito con i balconi delle caratteristiche vie 
del borgo adornati da vivaisti in gara per gli ambiti concorsi. Piazzette 
colorate da piante e fiori, allestite da laboratori per tutte le età e da banchi 
dell’ artigianato e dell’erboristeria, non mancheranno gli agricoltori della 
Romagna, come non mancheranno le mostre artistiche a cielo aperto e 
le passeggiate organizzate, le presentazioni di libri e conferenze su am-
biente, sostenibilità. Quest’anno visto il mese appropriato Noi della Rocca 
promuove un Wedding garden dedicato a coloro che presto convoleranno 
a Nozze e il Lab    coordinato da professionisti del settore. IL mondo della 
scuola sempre al centro delle iniziative dedicherà progetti legati alla natu-
ra, alla conservazione della flora e della fauna attraverso puzzle, disegni, 
pensieri realizzati dagli alunni. Il sabato sera di Balconi Fioriti si accende 
con due iniziative di intrattenimento: la Serenata con stornelli d’amore 
del gruppo “Lunanoa” sotto ad un balcone animato ed un Balcone Sonoro 
musicato da sinfonie di Rota, morricone, Trovajoli,  con un duo musicale 
d’eccellenza. Non perdetevi l’appuntamento, segnatevi in agenda una 
visita a Santarcangelo di Romagna. Ore 9- 22. Ingresso gratuito.  
Info noidellarocca@gmail.com
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sabato 13 e domenica 14 maggio

gara velica/ Rimini zona porto canale Club Nautico, piazzale Boscovich 
CamPIoNaTo ITaLIaNo FoRmuLa ITaLIa moToNauTICa gIoVaNILE gara 
valida come 1° prova del Campionato Italiano di Formula Italia giovanile 
(8-14 anni). La manifestazione ha luogo nello specchio acqueo di fronte al 
Porto Canale di Rimini. Sabato prove libere ore 15-17.30; domenica gara  
ore 9-13 e ore 14. Info 0541 26520 www.cnrimini.com

lunedì 15, 22, 29 maggio

workshop/ Rimini Casa Ludica A good Space game, via Bramante, 10 
(Secondo piano) soCIaL-mENTE Incontri per educatori sul mondo 
dei social e dei videogames per scoprire e comprendere i rischi e le 
potenzialità del mondo dei social e dei games e per accompagnare 
i ragazzi (dagli 11 ai 14 anni) ad un approccio consapevole a 
questi strumenti. Lunedì 15  REL-aZIoNIamoCI - lunedì 22 QuaLI 
soCIaL? - lunedì 29 VIDEo-gIoCHIamo, uN FaTTo DI REL-aZIoNE. 
I gruppi sono condotti dalle esperte in psicologia Dott.ssa m. Paola 
Camporesi e Dott.ssa Elena Lucarella. La partecipazione è gratuita ed è 
obbligatoria l’iscrizione. Ore 18.30. Info 0541 793860 FB Centro per le 
Famiglie del Comune di Rimini

da giovedì 18 a sabato 20 maggio

fiera/ Rimini Rimini Fiera (Ingresso Sud), via Emilia, 155 EXPoDENTaL 
mEETINg manifestazione italiana del settore dentale la manifestazione 
più importante del settore dentale in Italia, con espositori e un 
programma di eventi scientifici e culturali in grado di coinvolgere tutti 
i professionisti del dental care. EXPo3D, l’area dedicata alle nuove 
tecnologie digitali. E ancora una rinnovata edizione di Tecnodental 
Forum, l’appuntamento dedicato agli odontotecnici. Ingresso gratuito 
per tutti gli operatori del settore. Info 02 7006121 www.expodental.it

venerdì 19 maggio 

musica/ Rimini Teatro Amintore galli, piazza Cavour, 22 RImINI: uN 
VIaggIo TRa PaRoLE, musICa ED ImmagINI Concerto di Benvenuto 
71o Congresso Nazionale Lions concerto di benvenuto aperto alla 
cittadinanza, si propone di presentare la città di Rimini con parole, 
musica e immagini. Il Coro Lirico città di Rimini Amintore galli, il Quartetto 
EOS di Rimini Classica, con gli interventi video di Artisti Uniti per la 
città e Federico mecozzi interpreteranno pagine dall’”Aroldo” di giuseppe 
Verdi, opera che inaugurò il Teatro allora intitolato a Vittorio Emanuele II 
nel 1957 e “Francesca da Rimini” di Riccardo Zandonai, “Inno alla gioia” 
di Ludwig van Beethoven, brani di Nino Rota e Nicola Piovani celebrati 
dai film di Federico Fellini, canzoni di Fabrizio De Andrè, Secondo 
Casadei e Fabio Concato. Alle 21.15. Ingresso gratuito fino ad esaurimento 
dei posti. Info 0541 793811 www.congressonazionalelionsrimini.it

da venerdì 19 a domenica 21 maggio

enogastronomia/ Cattolica viale Bovio WEINTouR Passeggiata 
enogastronomica nel centro di Cattolica per conoscere le cantine del 
territorio, gustare prodotti a km0 e assistere a seminari enogastronomici. 
Info www.weintourcattolica.it

sport/ Bellaria Igea marina  BEaCH VoLLEY KIKLos L’appuntamento 
dell’anno, una volta che lo provi non torni più indietro!! Il posto giusto 
per iniziare l’estate: Beach volley e divertimento allo stato puro: 2x2 e 4x4 
maschile e femminile e XtraFriday 4x4 misto del venerdì. Info 391 7557765

sabato 20 maggio

evento/ san giovanni in marignano Respirarte Le vie e i vicoli del centro 
storico si animano di artisti in opera dal vivo accompagnati da musicisti e 
performer. Ore 20-23. Ingresso gratuito. Info 331 748 6503 

sabato 20 e domenica 21 maggio

minimoto/ Rimini marina Centro Rotonda piazzale Fellini gRaND PRIX 
RIVIERa DI RImINI gara di minimoto Trofeo marco simoncelli. In 
occasione del 50o anniversario della scomparsa del campione Renzo 
Pasolini, il moto club a lui dedicato organizza una gara motociclistica 
di minimoto su un circuito cittadino, per praticanti con età minima di 
otto anni in possesso di regolare licenza agonistica. Sabato ore 9-18 
prove libere aperte a tutte le categorie dai Primi Passi alla Gentlemen, 
domenica ore 9-17. Ingresso libero. Info FB Nuovo Moto Club Renzo 
Pasolini

22 23
Link maggio • Link maggio • Link maggio • Link maggio • Link maggio • Link maggio • Link maggio • Link maggio • Link maggio



sabato 20 e domenica 21 maggio

concorso musicale/ Riccione Auditorium Levi montalcini del Liceo A.Volta 
- F.Fellini, via Piacenza 28, IX CoNCoRso CoRaLE CITTÀ DI RICCIoNE 2023 
Concorso dell’Associazione Le Allegre Note aperto ai cori a voci bianche 
e ai cori scolastici provenienti da tutta Italia. Nel giro di pochi anni, Il 
Concorso è diventato il principale punto di riferimento della coralità 
giovanile in Italia, sotto la direzione del maestro dei cori riccionesi Le 
Allegre Note e Note in Crescendo, il prof. Fabio Pecci. Info 338 8751778 
www.coroallegrenote.it

da sabato 20 a lunedì 22 maggio

moto/ Rimini, centro storico TRaNsITaLIa CHaLLENgE International 
motorbike tourisme experience evento motociclistico internazionale 
non agonistico, 100%  asfalto secondario che, in 4 tappe, con partenza 
da Rimini, viaggia alla scoperta dell’Italia più nascosta e affascinante. 
Sabato apertura village al Castel Sismondo in centro storico, consegna 
della Challenge Bag e del Travel Quiz Book, che oltre a permettere 
di partecipare alla classifica dell’evento, aiuterà a scoprire tante 
curiosità e aneddoti del nostro Paese. Si parte da Rimini lunedì fino ad 
arrivare giovedì 25 maggio a maratea (PZ). Sabato ore 10-18 apertura 
village - domenica ore 10-19 apertura village e cerimonia di apertura - 
lunedì partenza ore 8. Info 351 8750542; 340 6996903  
www.italian-challenge.com

domenica 21 maggio

seminario/ santarcangelo di Romagna mUSAS Via della Costa, 26  
uN CaLENDaRIo DEI mERCaTI DI ETÀ RomaNa a saNTaRCaNgELo 
La dott.ssa Elena Rodriguez e la dott.ssa maria Luisa Stoppioni, 
archeologhe, nel contesto del finissage della mostra Lo spazio del Tempo, 
ci racconteranno come nell’area di Santarcangelo veniva computato il 
tempo in età romana, in particolare in relazione ai mercati cittadini.  
Ore 16. Ingresso libero. Info 0541 624703 www. focusantarcangelo.it

sport/ Rimini Bar Lunatico (partenza), via 
Carlotta Clerici, 5 - 5̂ guaRDa RImINI - 24a 
goLDEN FEsT manifestazione sportiva di 
podistica partenza alle ore 9 dal Bar Lunatico, 
su un tracciato di km 11 - km 5 e km 3. La 
partecipazione è aperta a tutti i tesserati 
Uisp o altro E.P.S. riconosciuto dal Coni 
in regola con la visita medica. Ingresso 
iscrizione a pagamento. Info 328 4659162 
www.goldenclubrimini.it
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mercoledì 24 maggio 

letture/ misano adriatico 
Biblioteca misano Adriatico  Via 
Rossini, ENCuENTos LITERaRIos 
(circolo di lettura in spagnolo) 
secondo incontro in cui verrà 
discusso (rigorosamente in 
spagnolo) il romanzo “Travesuras 
de la niña mala” di mario Vargas Llosa. 
Il gruppo che si è costituito è molto accogliente quindi non fate i timidi, 
gli incontri sono aperti a tutti, anche a chi è semplicemente curioso o 
desidera migliorare la conoscenza della lingua tramite l’ascolto.  
Ore 18-19:30. Info 0541618484

venerdì 26 maggio

moda/ Rimini Castel Sismondo, piazza malatesta REsoRT 2024 sfilata di 
alberta Ferretti a Castel sismondo rappresenta un omaggio di Alberta 
Ferretti a Federico Fellini e alla Romagna, la regione che ha dato i natali 
al grande regista.  Ed in Romagna è nata anche la designer, una delle 
protagoniste indiscusse della moda italiana e globale.

da venerdì 26 a sabato 27 maggio

sport / Cattolica, Porto di Cattolica e zona di spiaggia antistante Piazza 
del Tramonto oCEaNmaN CaTToLICa circuito internazionale di nuoto 
longe distance che da due anni fa tappa a Cattolica, collocandola in un 
contesto mondiale di prestigiose e affascinanti location. EXPO’/VILLAgE 
zona partenza/arrivo e cambio. Le competizioni a cui i partecipanti hanno 
potuto partecipare sono state 5: OCEANmAN 10k / HALF OCEANmAN 5k / 
OCEANKIDS 500m / OCEAN SPRINT 1,5k / OCEANmAN TEAmS 2k.  
Info www.cattolicawelcome.it - www.oceanmanswim.com

da venerdì 26 a domenica 28 maggio

sport/ Rimini RDS Stadium, piazzale Pasolini 1/c RITmICa 
oLTREmaRE manifestazione Nazionale oltre ad essere la finale 
nazionale dei campionati regionali è un appuntamento molto 
sentito e atteso e si sta attestando tra i più importanti della ritmica 
italiana per la sua formula unica e innovativa. É un’opportunità 

per scoprire questa disciplina artistica dello sport. Info 0541 395698 
ww.ritmica.sporteuropa.eu 

sport/ Bellaria Igea marina KIKLos summER CuP Quest’anno Kiklos 
Summer Cup anticipa l’appuntamento: ci vediamo a fine maggio per 
festeggiare la fine dei campionati. Squadre e famiglie: vi aspettiamo in 
spiaggia per fare il pieno di divertimento. Partite, mare e festa serale: il 
weekend ideale per prepararsi all’estate e congedarsi da ginocchiere e 
palestra! Info 392 2044228 www.kiklosyoung.com
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sabato 27 maggio 

evento con visita notturna/ montefiore Conca 
Castello La RoCCa DEgLI ETERNI amaNTI serata 
sul paranormale con CDR. I risultati delle ricerche 
svolte alla rocca malatestiana e in altre rocche della 
Romagna, misteri, storie e leggende. Visita notturna 
a lume di candela. Ore 21. Ingresso a pagamento, 
posti limitati prenotazione obbligatoria 349 4449144   

sport/ Bellaria Igea marina maRaToNINa DEI 
LagHI 49a  edizione della maratonina dei Laghi: 

maratonina agonistica Km 21,097; Camminata ludico motoria, tre distanze 
disponibili:Km 5,5 Km 9; Km 20. Partenza ore 19.  
Info www.maratoninadeilaghi.it - info@maratoninadeilaghi.it

cooking / serravalle Cucine KitchenHOUSE.it, via Quattro giugno 21, 
LIVE CooKINg CoN ILDa muJa Da masTERCHEF 10. Direttamente da 
mastechef 10, la chef Ilda muja sarà la protagonista dell’evento, la 
chef oltre a preparare gustose ricette, svelerà tanti retroscena e segreti 
della sua esperienza televisiva a masterchef edizione 2020. Ore 18. 
Ingresso gratuito. Info 054 9887474 - www.kitchenhouse.it - FB Cucine 
KitchenHOUSE.it

sabato 27 e domenica 28 maggio

sport/ Riccione palestre di via 
Forlimpopoli e di viale Piacenza presso il 
Liceo Volta-Fellini e l’Istituto alberghiero 
I.P.S.S.E.O.A. YouNg VoLLEY gRaN 
PRIX fase finale della sesta edizione del 
torneo giovanile di pallavolo aperto anche 
a squadre provenienti da fuori regione 
Emilia-Romagna. Riservata alla categoria 
Under 13 Femminile e alla finale di Riccione 
arriveranno le squadre che avranno 
superato la prima fase strutturata in due tappe, dove le 12 squadre 
partecipanti suddivise in 3 gironi da 4 si sfidano all’italiana con gare di 
sola andata e formula dei 3 set fissi ai 25 punti.  
Info 0541 426050 www.youngvolley.it

sport/ Rimini Stadio Comunale Romeo Neri, Piazzale del Popolo TRoFEo 
DELFINo 2023 Torneo internazionale di calcio giovanile 
con la partecipazione di oltre 100 squadre, provenienti da 8 

nazioni Europee. Il torneo si disputa su diversi campi da calcio di 
Rimini e provincia, con inaugurazione e premiazioni allo Stadio 

Romeo Neri. L’evento è organizzato da A.C.Tropical Coriano in 
collaborazione con il Comune di Coriano e la Euro-Sportring.  
Info www.euro-sportring.com

lunedì 29 e martedì 30 maggio

wine/ san marino Centro Congressi Kursaal, viale J. F. Kennedy 17, WINE 
BuYERs summIT evento trade dedicato ai professionisti del settore 
Buyers provenienti da vari paesi internazionali e dalla EU, HoReCa Italiana 
e Sammarinese potranno conoscere le cantine in esposizione.  
Per ogni giornata sono previste oltre 9 ore di degustazioni durante le quali 
ogni cantina avrà modo di incontrare il maggior numero possibile di 
professionisti presenti. Ore 10.30-18. Ingresso a pagamento.  
Info 331 5410001 www.winebuyersummit.it

29-30-31 maggio, 1-2 giugno

laboratorio/ Pennabilli Via Salita Valentini 7 WoRKsHoP CoN L’aRTIsTa 
VIsIVo oLIVIER gRossETÊTE Hai un’età compresa tra i 9 e i +99 anni 
e vorresti vivere un’esperienza davvero irripetibile, prendendo parte 
a un processo di creazione artistica? A Pennabilli puoi partecipare 
alla realizzazione di un gigantesco e folle progetto, che consiste nella 
costruzione di un’opera d’arte ispirata all’architettura, solo con scatole di 
cartone e nastro adesivo! Cinque giorni di laboratorio che termineranno 
con una performance pubblica il 3 e 4 giugno. Partecipazione gratuita, 
iscrizione obbligatoria entro il 6 maggio. Info 0541 928003  
workshop@artistiinpiazza.com 

martedì 30 maggio

libri/ Riccione Biblioteca comunale, viale Lazio 10, IL RIFugIo LETTERaRIo 
appuntamento in Biblioteca con il gruppo letterario Il rifugio dei libri. 
giochi e quiz sui libri scelti, resi ancora più piacevoli da piccoli momenti 
di rinfresco con dolci e bevande. I libri selezionati sono gli androidi 
sognano pecore elettriche? di Philip K. Dik e La strada di Cormac 
mcCarthy. Incontri fino a dicembre, ore 21-23. Ingresso gratuito.  
Info 0541 600504 FB Il rifugio dei libri - FB Biblioteca comunale

Pescheria
GASTRONOMIA DI PESCE

Pesce fresco di giornata 
dalle nostre barche 
alla vostra tavola

“lasagne al salmone”

aperti dal martedì al venerdì dalle 7.30 alle 15;
sabato dalle 7.30 alle13. Chiuso domenica e lunedì

Miramare di Rimini
Via Martinelli, 12 · Angolo via Marconi

T. 348 4596660

Servizio catering e cuoco a domicilio 
Pescheria AlbertoPesce pulito, da cuocere

e cotto
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L'agenda è consultabile sul sito www.linkrimini.it o sulla pagina FB @linkriminidavivere

da giovedì 1 a domenica 4 giugno

evento/ Pennabilli centro storico aRTIsTI IN PIaZZa PENNaBILLI FEsTIVaL  
animerà Pennabilli, piccolo borgo dell’entroterra romagnolo, che si 
prepara ad ospitare più di 50 compagnie internazionali di teatro, musica, 
circo contemporaneo, clownerie e teatro di figura, nei punti spettacolo 
diffusi all’interno del centro storico. Per questa 27̂ edizione il Festival si 
affida alle proprie muse ispiratrici - la Lentezza, il Sogno, la Connessione, 
il gioco - per omaggiare la loro essenza, che continua a dargli vita ed 
evoluzione, fin dal principio.  Info 0541 928003 FB artisti in piazza 
pennabilli - www.artistiinpiazza.com

evento/ Rimini Fiera via Emilia 155 - RImINI WELLNEss 2023 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 racchiude sotto lo stesso tetto tutte le maggiori aziende 
dell’universo wellness. Info 0541 744555 FB RiminiWellness

venerdì 2 giugno

musica/ Rimini Stadio Romeo Neri, piazza del Popolo VasCo Live 2023 
Data zero del Tour di Vasco Rossi in concerto anteprima del concerto 
di Vasco ‘Komandante’. A questo si aggiunge anche il Soundcheck di 
giovedì 1 giugno. Ore 21. Ingresso a pagamento. Info www.vascorossi.net

1
•
2

•
3

•
4

2
0

2
3

PENNABILLI RN

F
E

S
T

IV
A

L
 •

 IN
T

E
R

N
A

Z
IO

N
A

L
E

 •
 D

I •
 A

R
T

I •
 P

E
R

F
O

R
M

A
T

IV
E

PENNABILLI FESTIVAL

*   G
IU

G
N

O
   *

www.artisti inpiazza.com | info@artisti inpiazza.com | +39 0541 928003 
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RIMINI · Via di Mezzo 61A · Fatma 391 7072214 · Catia 340 4646904
serendipity.centro.olistico serendipity.rimini

Si riceve su appuntamento

Consulenza Naturopatica · Trattamenti Olistici
Trattamenti corpo e viso estetici

20 ANNI DI SERENDIPITÀ

Catia & Fatma

20 anni di...
… Serendipità

20 anni fa è nata l’idea di creare un luogo dedicato al Benessere e chiamarlo 
Serendipity, in quanto il significato di questa parola descriveva la prospettiva 
energetica con la quale vivere il senso non casuale delle proprie esperienze.
Serendipity, tradotto in italiano come Serendipità è un termine per descrivere la 
fortuna che porta a scoperte inaspettate. Deriva da Serendip o Serendippo, l’antico 
nome persiano dello Sri Lanka, e fu coniato dal filosofo e scrittore inglese Horace 
Walpole nel 1754.
Che sia un fenomeno o una capacità, la Serendipità è una ricetta perfetta 
di una sapiente combinazione di ingredienti emozionalmente positivi: l’emozione 
inequivocabile di allegria che si avverte quando ci troviamo di fronte ad una felice 
scoperta, lo stupore per la sorpresa inaspettata, e la gratitudine per essere riusciti 
a percepire quella sensazione di magia che si espande dentro di noi, quando in un 
preciso istante della nostra vita, avvertiamo che qualcosa di più grande ed evoluto si 
è offerto di comunicare con la nostra esistenza.
La serendipità è alla base di molte scoperte in diversi campi della vita. 

Perché la Serendipità parla di noi?
Perché il nostro incontrarci e costruire un luogo di Benessere è stato tutt’altro che 
casuale.
Perché l’idea che abbiamo del Benessere è quella di un viaggio continuo, un’evoluzione 
della percezione della persona nel suo essere olistico e non semplicemente nell’apparire.
Perché ogni persona che abbiamo avuto il piacere d’incontrare e trattare in vent’anni di 
lavoro si è avvicinata per un motivo estetico e ha scoperto successivamente un mondo ed 
un modo diverso di vivere il proprio aspetto.
Perché sappiamo che Serendipity non è un luogo ma uno spazio mentale, un 
angolo metafisico della terra in cui le coordinate si dilatano nello spazio e nel tempo 
permettendo l’evoluzione delle personali prospettive.

In 20 anni Serendipity ha cambiato forma, luogo, colore, ma una cosa è 
rimasta sempre la stessa: la perseveranza del suo essere. Per fare nuove 
scoperte bisogna spostarsi dalla rigidità del proprio “centro di gravità permanente”, 
accogliere e riconoscere le molteplici possibilità che la vita ci pone sulla strada, con la 
flessibilità di una canna di bambù che piegandosi al vento non perde il contatto con 
le proprie radici.
Nell’evoluzione Serendipity è stato sostenuto dal suo obiettivo essenziale: ricercare 
la profondità del Benessere, in una prospettiva più ampia in cui l’essere umano estende 
se stesso oltre ai confini della propria pelle, per sentirsi parte del tessuto vivo e articolato 
della natura di cui siamo parte integrante. 

L’evoluzione continua..fuori e dentro di noi.



Con la Primavera inizia la stagione cinese 
collegata al movimento energetico Legno.
Il Legno ci parla di nuovi inizi, nuovi 
progetti, ci spiega che adesso, dopo il 
torpore della stagione fredda, 
è il momento di riprendere 
in mano tutto quello 
che abbiamo lasciato 
indietro, mentre 
eravamo accoccolati 
sul divano con 
un libro e una 
coperta.  Il Legno 
è anche collegato 
al Meridiano del 
Fegato e della 
Vescicola Biliare 
ed è proprio in 
questo periodo che 
ci sentiamo affaticati, 
perché a livello organico 
avviene un rilascio di tossine 
che tendono a causarci sonnolenza 
e stanchezza (aprile dolce dormire..), per 
questo la primavera è il momento ottimale 
per ripulirsi delle scorie e delle tossine 
accumulate durante l’anno.
Ma se per farlo a livello fisico abbiamo il 
sostegno di erbe e fitocomplessi mirati, 
come possiamo smaltire le tossine 
energetiche che si sono accumulate nella 
nostra casa?
Non è un caso che proprio in questa 
stagione sia tradizione fare le grandi 
pulizie, complice un clima che diventa 
ogni giorno sempre più mite e gradevole: 
questo è il momento perfetto per liberarsi 
degli oggetti che non utilizziamo ma che 
“rubano” energia, iniziamo stanza per 

stanza alla ricerca di quello che non ci 
serve più e gettiamolo o regaliamolo, una 
volta eliminato il superfluo procediamo 

alla pulizia delle superfici della nostra 
casa aiutandoci con qualche 

stratagemma energetico, 
come l’utilizzo di acque 

sciamaniche come 
la Ruda, la Citrica e 
la Florida insieme 
ad  un pizzico di 
sale grosso da 
sciogliere nel 
secchio dello 
straccio. 
Una volta 
eliminata la 

polvere e lucidati i 
pavimenti si procede 

alla pulizia energetica 
vera e propria tramite 

fumigazione. Si può utilizzare 
uno smudge di salvia bianca, 

accendere una candela bianca e procedere 
alla pulizia attraverso la fumigazione in 
senso orario da effettuare stanza per 
stanza, portando sempre con noi la 
candela. Possiamo utilizzare anche incensi 
in grani come il Copal, la Mirra e il Sangue 
di Drago, presi singolarmente o fumigati 
assieme con l’aiuto di un carboncino. 
Una volta terminata la fumigazione delle 
singole stanze non dimenticare di aprire 
bene le finestre per permettere alle tossine 
energetiche della casa di uscire e lasciare 
il posto alle nuove energie di rinnovamento 
della Primavera!
A cura di Mandorla Mistica by Miscellaneous 

Info www.mandorlamistica.it

Le Pulizie Energetiche
di Primavera...

Corpo, mente, spirito... e Casa!
naturalmenterimini
mandorlamistica

www.mandorlamistica.it

Prodotti Naturali
Accuratamente Selezionati
Erboristeria
Alimentazione Biologica
Cosmesi Naturale
Igiene Corpo e Casa
AAromaterapia & Cristalloterapia
Artigianato Etnico ed Esoterico
Editoria Alternativa

Oltre 5000 prodotti per la tua
bellezza ed il tuo benessere!

Omaggio di benvenuto
e tessera fidelity
per tutti i clienti!

Mandorla Mistica
by Miscellaneous
via Catania 29/A - 47924 Rimini
0541/371101 - info@mandorlamistica.it



la città dei bambini
tutti i giovedì del mese di maggio

letture e laboratori/ Villa Verucchio Biblioteca Don milani 
PomERIggI DI LETTuRE E LaBoRaToRI, per bambini (età 5-10 anni) 

e genitori, a cura del Centro per le Famiglie Valmarecchia. 4 maggio 
Come sassi - 11 maggio un solo mondo - 18 maggio Il Buco Enorme - 25 

maggio I Cinque malfatti. Ore 16.30-17.30. E’ necessaria l’iscrizione. Info e 
prenotazioni 0541624246 - FB Biblioteca Don Milani V. Verucchio

giovedì 4 maggio

laboratorio/ gatteo Biblioteca Comunale Ceccarelli via Roma 13 BIBLIoBoaRDgamEs giochi da 
tavolo in biblioteca dedicati ai ragazzi ddai 14 ai 18 anni. Vieni in biblioteca ogni giovedì dalle 
15.30 conosci nuovi amici e mettiti alla prova. Pictianary. Info e prenotazioni 0541 932377

venerdì 5 e sabato 13 maggio

letture e laboratori/ Riccione Biblioteca comunale di Riccione, Centro della Pesa, viale Lazio 10 
sToRIE TRa LE NuVoLE rassegna di letture animate per bambini e il laboratorio per giovani 
lettori di età compresa tra i 3 e gli 8 anni. Ciclo di letture che accompagna il risveglio della bella 
stagione nell’atmosfera invitante di un giardino primaverile. Venerdì 5 ore 17 un giardino di 
storie. Sabato 13 una lettura malfatta appuntamento curato dai ragazzi della Cooperativa 
Cuore 21, articolato in due incontri per bambini a seconda della fascia d’età (alle ore 15:30 per 
quelli di età compresa tra i 6 e i 10 anni, alle ore 17:00 per quelli di età tra i 3 e i 5 anni). Libro 
illustrato di Beatrice Alemagna, I Cinque Malfatti, in cui cinque strani personaggi che vivono in 
una casa sbilenca si svelano per le proprie caratteristiche, diventando, nel corso del racconto, 
persone uniche e speciali. Ingresso gratuito, posti disponibili sono limitati ed è richiesta la 
prenotazione. Info 0541 600504 biblioteca@comune.riccione.rn.it

RESIDENZA SOCIO SANITARIA

Viale Manzoni 2 - 47921 Rimini (RN) Tel. 0541 381312 e-mail: rimini@residenzequisisana.it - www.residenzequisisana.it

0541 381312
 Servizio di Assistenza Tutelare e 
Infermieristico H24

 Servizio Medico di Base

 Servizio di Fisioterapia

 Servizio Terapista Occupazionale

 Servizio Alberghiero

 Servizio di Cucina Interna

 Servizio di Lavanderia Interna

 Consulenza Geriatrica Continua

RESIDENZA
ACCREDITATA
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la città dei bambini
lunedì 8 e mercoledì 17 maggio 

teatro/ san Clemente Teatro Villa 
CoN La CLassE a TEaTRo rassegna di 

spettacoli riservati alle scuole Direzione 
artistica e organizzativa Città Teatro, con il 

contributo del Comune di San Clemente  e della 
Regione Emilia Romagna (RN). Lunedì 8 ore 10.30 NATA 

TEATRO in IL BRuTTo aNaTRoCCoLo Tutti noi prima di sbocciare 
alla vita siamo stati un uovo pensieroso, poi un giorno…Scuola 
Primaria di I grado - Classi III e  IV. Mercoledì 17 ore 9 e ore 11.15  
Città Teatro in VIaggIo INToRNo aL moNDo - I diari di Pigafetta e la rotta di magellano Fra 
tempeste e congiure, sequestri di giganti e innamoramenti fugaci, chiodi di garofano profumati 
e denti cariati, si snoda la storia epica di oltre 230 uomini che solcarono acque mai navigate 
alla ricerca di un bottino inimmaginabil: una storia universale di scoperta e avventura, le cui 
ripercussioni storiche ed umane sono tutt’altro che esaurite. Classi V elementare, I e II media. 
Ingresso a pagamento su prenotazione. Info e prenotazioni giorgia.penzo@cittateatro.it

sabato 13 maggio 

evento/ Verucchio Rocca malatestiana NoTTE aL CasTELLo PER BamBINI alla Rocca 
malatestiana di Verucchio. Un’intera notte da trascorrere all’interno del forte per bambini e 
ragazzi coraggiosi, tra letture animate e giochi notturni, tra i misteri e le leggende che animano il 
castello. Dalle 21. Ingresso a pagamento. Info: 0541670280 roccaverucchio@atlantide.net 

sabato 20 maggio

caccia al tesoro/ santarcangelo di Romagna met-museo etnografico Via 
montevecchi, 41 CaCCIa aL TEsoRo… ETNogRaFICa! Un appuntamento per 
piccoli e non, alla ricerca degli oggetti etnografici per prendere confidenza 
con la natura che ci circonda. Assieme alla guida ambientale Erika Rivolta, 
i bambini saranno coinvolti in una caccia al tesoro nel parco del mET per 
imparare a orientarsi in natura. Contemporaneamente, i genitori potranno 
partecipare a un incontro con lo psicologo mirco Ciavatti, trattando questioni 
legate all’orientamento genitori-figli. Ore 15.30. E’ necessaria la prenotazione.  
Info e prenotazioni 0541 624703 www. focusantarcangelo.it

martedì 30 maggio e 6 giugno

laboratori/ Villa Verucchio asilo nido Il grillo Parlante, via Don Luigi Sturzo NuVoLE E 
FaVoLE un nuovo spazio gioco per bambini in età 0 - 5 anni, accompagnati da un adulto di 
riferimento, a cadenza mensile, dalle ore 16.00 alle ore 18.30. Organizzato dal Centro per le 
Famiglie Valmarecchia. Martedì 30 maggio scopriamo la Primavera: cornici di fiori profumati 
- martedì 6 giugno Festa finale con tutti i partecipanti allo spazio gioco presso il Parco della 
Speranza di Villa Verucchio. Partecipazione gratuito. Info 0541 624246
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Domenica e Lunedì chiuso per turno 
Piazza Mazzini, 30 · Rimini · Tel. 0541 783258

IL  PESCATO

di MARINELLI

Pesce fresco, pronto da cuocere e cotto 

Antipasti misti di pesce • Primi piatti  
Grigliate • Brodetti • Fritto

semPlici consigli Per gustosi Piatti
CRUDITÉS SU ORDINAZIONE

menù completo:

Antipasto misto

Primo,

Spiedini e Fritto

27 euro

anche menù

personalizzati

Il Pescato 
dI MarInellI

le novItà 
del gIorno

sulla nostra
PagIna

MERCOlEDì
pAEllA



Le Spiagge del Benessere

Per vivere il mare in natura, salute e armonia

I Choose...
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_rimini
_Bellaria
 igea marina
_riccione

#io_scelgo_il_benessere

Per vivere il mare in natura, salute e armonia

Dal 12 giugno all'1 settembre 2023
riccione · rimini · bellaria igea marina

Riccione Bagno 110

igea maRina
Bagni 80-81-82-83-84-85-86-86B

Info Donatella 339 2400025 o linkrimini@gmail.com
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 LE
 sPIAGGE IN COLLINA

Casale
San Valentino

tavullia (Pu)

Rimini Bagno 27



Sapori di casa
la rubrica del... Buon Gusto

45

Buon divertimento e buon appetito a cura di "Pasta Fresca Pesaresi Gianluca"

Bicchieri. 
Versando da bere non si deve riempire il bicchiere 
fino all'orlo, mai, sia per l'acqua che per il vino, il tè, il 
caffè o i liquori, ma solo un terzo. 
Quando ci versano da bere il bicchiere non va tenuto in 
mano, ma poggiato sempre sul tavolo. Sempre. Prima 
di bere, ci si pulisce le labbra con il tovagliolo, così 
come dopo aver bevuto.
Bottiglia. In una cena formale le bottiglie andrebbero 
sistemate su un ripiano a parte, e non sulla tavola. 
La regola è che non compaiono etichette di nessun 
tipo tranne quella del vino, quindi la padrona di casa 
provvederà a versare in una caraffa anche l'acqua 
minerale e a predisporre un tavolino di appoggio per le 
bevande. Si può fare un'eccezione per certe splendide bottiglie di acqua minerale di design.

Continuiamo il nostro percorso sullo psicogalateo a tavola, questa volta passiamo alla lettera B: 
bicchieri e bottiglie. Tratto dal testo di Roberta schira “Il nuovo Bon Ton a tavola”.

dal 1990

Gianluca Pesaresi

Via Balilla 75 (angolo via Finali) 
RIMINI zona stadio · T. 0541 381262

riminipastafresca@gmail.com

Info e prenotazioni WhatsApp 
0541 381262

Seguici su

Dal lunedì al sabato:
dalle ore 7 alle 13.15

Qualcosa da dire alle famiglie riminesi
 ...i sapori  di via Balilla

Un lungo viaggio alla ricerca
del gusto perfetto e dell’armonia 

fra profumi e sapori.

Il 1° luglio 2020
Gianluca Pesaresi ha festeggiato

“30 anni di viaggio”!



Sagre, Fiere e Feste Popolari 47

■ lunedì 1 maggio 

festa/ Coriano TRaDIZIoNaLE FEsTa CRIsTIaNa DEL LaVoRo ore 9 
raduno mezzi agricoli in piazza Don minzoni e via garibaldi - ore 11.30 
Santa messa in piazza - ore 12.15 sfilata e benedizione dei mezzi agricoli e 
da lavoro,auto e moto. Ingresso gratuito. Info 0541 656255

■ sabato 6 maggio

evento/Cattolica, Parco melvin Jones FaDIga Festival ecosostenibile dedicato ai giovani e 
alla rigenerazione urbana. Concerti, musica, graffiti, skate contest, food, drink & fun.  
Info 0541 966621/966697 www.cattolica.net - www.cattolicawelcome.it

■ dal 26 al 28 maggio

festival tradizionale/ Bellaria Igea marina, via Ionio - via Romea La BoRgaTa CHE DaNZa 31a 

EDIZIoNE - Piatti e balli della tradizione. Festival dedicato alle antiche forme di musica popolare, 
volto a creare un forte momento di socializzazione nella vita del paese dove si potranno gustare 
anche i piatti tipici della tradizione. Un’occasione di incontro e confronto fra culture e generazioni 
diverse, un luogo nel quale le esperienze artistiche e culturali dei musicisti presenti trovano 
un contesto ideale per mettersi alla prova all’interno della suggestiva location del quartiere 
“Borgata Vecchia”. Info e programma 0541 346808 - 349 5206238 www.bellariaigeamarina.org - 
centrovittoriobelli@gmail.com - info@fondazioneverdeblu.org

■ sagra/ Pietracuta sagRa DELLE CILIEgIE DI PIETRaCuTa Finalmente dopo anni di assenza 
siamo pronti e carichi a mille per regalarvi un edizione fantastica!! Venerdì 26 dalle ore 18 stand 
gastronomici e musica live; sabato 27 dalle ore 12 stand gastronomici, nel pomeriggio spettacoli, 
musica dal vivo e intrattenimento per bambini; domenica 28 inizio dalle ore 10, dalle ore 12 
apertura stand gastronomici, musica dal vivo, spettacoli e intrattenimento per bambini. Il 27 e 
28 maggio presso il parco Andreina “ LAgÓI” rievocazione storica CELTICA ed ETRUSCA. Troverete 
anche stand gastronomici, mercatino dell’artigianato, giochi gonfiabili e intrattenimento per 
bambini!! Info FB Sagra delle Ciliegie di Pietracuta - Rimini

■ sabato 20 maggio

festa/ Pennabilli centro storico Torna anche quest’anno PERBaCCo la festa dedicata alla 
degustazione di vini e prodotti locali, dalle ore 16 vi aspettano cantine e aziende agricole per 
un pomeriggio di assaggi e scoperte! Info 0541 928659 info@pennabilliturismo.it - FB Pro Loco 
Pennabilli

■ sabato 27 a domenica 28 maggio

sagra/ miratoio sagRa DEL PRugNoLo XXXVI edizione Un appuntamento imperdibile per 
riscoprire i sapori e le tradizioni della nostra terra! Troverete: sport in natura e trekking, 
spettacoli, mercatino dell’artigianato, truccabimbi, fuochi pirotecnici, musica dal vivo …e molto 
altro! Sabato dalle 17, domenica dalle 11. Ingresso gratuito. Info www.sagradelprugnolo.org -  
FB Sagra del Prugnolo



dal 30 Maggio al 2 Giugno 2023

QuOTA DI PARTECIPAZIONE 3 250 per persona
Volo aereo da Forlì · Tasse aeroportuali

3 pernottamenti in hotel caratteristico in pieno centro
Assicurazione medico/bagaglio · Accompagnatore DANI VIAGGI

Escursione a Majugori facoltativa

MOSTAR

14 OTTObRE RIMINI - EGITTO
Ore 5,30 trasferimento a Fiumicino, imbarco e partenza 
per Roma e poi per il Cairo. Incontro ed assistenza 
all’aeroporto e trasferimento all’Hilton Pyramids Golf 
5*****, con bus riservato. Sistemazione in camera , cena 
e pernottamento 
15 OTTObRE EsCuRsIONI CAIRO PIRAMIDI DI GIZA 
E MusEO EGIZIO
Colazione in hotel. Trasferimento alla piana di Giza. Giro 
guidato nel sito per visitare le famose piramidi di Cheope, 
Chefren e Micerino, la Sfinge ed il Tempio della Valle. 
Pranzo in un ristorante locale. Visita del Museo Egizio del 
Cairo: tanti oggetti d’arte faraonica tra cui la meravigliosa 
collezione del Tesoro del Re Tutankhamon. Passeggiata 
nel caratteristico mercato di KHAN al-KHALILI. Rientro in 
hotel al Cairo.
16 OTTObRE CAIRO - LuxOR
Colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e partenza 
con il volo per Luxor. Trasferimento sul Nilo per imbarco 
sulla nave M.S. RADAMIS II, sistemazione in cabina. 
Pranzo a bordo. Pomeriggio visita alla riva est dove si 
trovano il Tempio di Karnak ed il Tempio di Luxor. Cena a 
bordo. Pernottamento a bordo a Luxor.
17 OTTObRE VALLE DEI RE - COLOssI MEMNONE- 
HATECHEPsuT
Colazione a bordo. Visita della riva ovest di Luxo, 
proseguiremo per la Valle dei Re, entrata e visita di 3 
tombe, poi il Tempio della regina Hatshepsut ed i Colossi 

di Memnone. Navigazione verso Edfu. Pranzo a bordo. Tè 
pomeridiano. Cena e pernottamento a bordo
18 OTTObRE EDfu - KOM OMbO
Colazione a bordo. Visita al Tempio di Horus ad Edfu. 
Navigazione verso Kom Ombo. Pranzo a bordo. Tè 
pomeridiano. Visita al Tempio di Kom Ombo, l’unico 
consacrato a due divinità; il dio coccodrillo Sobek ed il 
falcone Horus. Cena a bordo. Navigazione verso Aswan. 
Pernottamento a bordo.
19 OTTObRE EsCuRsIONE Abu sIMbEL 
Colazione a bordo. Partenza ed escursione ad Abu simbel 
via terra da Aswan. All’arrivo visita ai 2 maestosi templi di 
Abu Simbel. Rientro alla nave. Pranzo, pomeriggio, cena e 
pernottamento a bordo ad Assuan.
20 OTTObRE EsCuRsIONI AswAN
Colazione a bordo. Sbarco dalla nave, con i bagagli, 
sistemazione in bus e visita della Diga Alta di Assuan, 
dell’Obelisco Incompiuto e del Tempio di File. Trasferimento 
all’aeroporto di Aswan e partenza con il volo per il Cairo. 
Trasferimento in hotel, cena e pernottamento.
21 OTTObRE CAIRO E PARTENZA PER L’ITALIA
Colazione in hotel. Mattinata sistemazione bagagli sul 
bus, visita alla Cittadella, una città nella città del Cairo. Al 
termine trasferimento all’aeroporto del Cairo partenza per 
l’Italia. All’arrivo a Bologna sistemazione in bus privato e 
rientro a Rimini
ACCOMPAGNATORE DANI VIAGGI DA RIMINI PER 
TuTTO IL TOuR

egitto

è una proposta

viaggiare insieme Dani Viaggi
agenzia viaggi

è una proposta

viaggiare insieme Dani Viaggi
agenzia viaggi

sAN MAuRO PAsCOLI Via Giovanni Pascoli 25
Info e programma dettagliato: 

Donatella 339 2400025 · Daniela 320 8024392 · anna 347 3216424 
      Dani Viaggi · www.daniviaggi.it

sAN MAuRO PAsCOLI Via Giovanni Pascoli 25 · info@daniviaggi.it
      Dani Viaggi · www.daniviaggi.it

tour CAIro E nIlo · dal 14 al 21 ottobre 2023

PER INfO E PROGRAMMA CHIAMA DANIELA 320 8024392 O ANNA 347 3216424



dal 28 Agosto al 4 Settembre 2023
ASIAGO

è una proposta

viaggiare insieme

sAN MAuRO PAsCOLI Via Giovanni Pascoli 25
Info e programma dettagliato: 

Donatella 339 2400025 · Daniela 320 8024392 · anna 347 3216424 
      Dani Viaggi · www.daniviaggi.it

Dani Viaggi
agenzia viaggi

QuOTA DI PARTECIPAZIONE 3 590 per persona · suPPLEMENTO sINGOLA 3 7O
Sistemazione in camera DOPPIA con trattamento di pensione completa - escursioni ...

è una proposta

viaggiare insieme

sAN MAuRO PAsCOLI Via Giovanni Pascoli 25
Info e programma dettagliato: 

Daniela 320 8024392 · anna 347 3216424 ·  info@daniviaggi.it
      Dani Viaggi · www.daniviaggi.it

Dani Viaggi
agenzia viaggi

Il Bagamoyo è situato direttamente sul mare, 
immerso in una pineta che arriva fino alla spiaggia, 
e si sviluppa su un’ampia area pianeggiante. I grandi 
spazi, i tanti servizi e la vicinanza al mare, rendono il 
resort adatto alla vacanza al mare in famiglia. 
L’infinita distesa di sabbia bianca su cui si affaccia, 
il villaggio dista circa 150 mt, è attrezzata con 
ombrelloni e lettini, bar e servizi, disponibilità di 
sedia Job per ospiti con difficoltà motorie.
Le camere, immerse nel verde (complete di aria 
condizionata, TV, telefono, cassetta di sicurezza, 
minifrigo, doccia), si suddividono in: Classic fino 
a 5 posti letto, 5° letto per ragazzi fino a 18 
anni; Comfort fino a 3 posti letto, divano letto per 
ragazzi fino a 18 anni alcune con patio o balcone 
(con supplemento); Deluxe fino a 4 posti letto, 
ampie, completamente e finemente ristrutturate e 
tutte al piano terra. Per gli ospiti con sistemazione 
nelle camere Deluxe è previsto: couverture serale, 
set linea cortesia plus, ciabattine, macchina del 
caffè espresso con dotazione di cialde, prima 
fornitura analcolica minibar, 2 bottigliette di acqua 

al giorno e telo mare con cambio giornaliero.  
Disponibili su richiesta camere per clienti con 
disabilità fino a 4 posti letto. 
Ristorante, bar, piscina, campi da bocce, da tennis 
in cemento, ping pong, campo da calcio, da beach 
volley, tiro con l’arco, area giochi per bambini, 
ambulatorio medico e pediatra. 
Ristorante centrale con servizio a buffet assistito e 
tavolo assegnato per tutta la durata del soggiorno. 
Durante la settimana sono previste una cena tipica 
calabrese e una cena elegante.
Angolo del Dormiglione, dalle 9:30 alle 11, 
prevede una colazione soft al bar piscina con caffè 
americano e cornetteria, servita dallo staff. Angolo 
natura e benessere: per gli ospiti che scelgono 
uno stile di vita che predilige una cucina salutistica 
sono previsti
 
QuOTA PER PERsONA ADuLTI 3 790 
min 30 partecipanti
QuOTA bAMbINO IN 3° LETTO 3 39O 
QuOTA bAMbINO IN 4° LETTO 3 58O

DAl 12 Al 19 GIuGno 2023

Dal 30 Settembre all'8 ottobre 2023
nicolaus Club - Bagamoyo resort 3***s

In programmazione chiama per informazioni
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 » » tutto l’anno

Rimini museo della Città Ala Nuova , via 
Tonini, emERgenze contempoRaNee mostra 
di arte contemporanea al museo della Città 
45 opere d’arte contemporanea di 36 artisti, 
premiati nel 2021 nell’ambito del bando 
promosso dalla Regione Emilia-Romagna per 
sostenere il settore delle arti visive colpito in 
epoca pandemica. Ingresso a pagamento. Info 
0541 793851 www.museicomunalirimini.it

santarcangelo di Romagna met-museo 
etnografico Via montevecchi PRImaVERa 
sILENZIosa nasce a partire dal saggio 
di Rachel Carson sull’ambientalismo che 
denunciava le conseguenze dell’uso di 
pesticidi in agricoltura. Il lavoro di Nicola 
Reali, in arte gola Hundun, mostra il rapporto 
tra gli esseri umani e la biosfera. Esplora 
temi come la comunicazione interspecie, lo 
sciamanesimo, il ritorno al mondo naturale, il 
vegetarismo e la spiritualità. Ingresso libero. 
Info 0541 62470 www. focusantarcangelo.it

» » dal 7 al 21 maggio

san marino Palazzo Pubblico Piazza 
della Libertà saN maRINo LINCoLN DaYs 
esposizione della riproduzione della lettera 
scritta da a. Lincoln ai Capitani Reggenti 
il 7 maggio 1861 2aª edizione deI san marino 
Lincoln Days per celebrare un evento storico 
di straordinaria importanza come quello della 
lettera scritta dal 16° e probabilmente più 
amato Presidente degli Stati Uniti, Abramo 
Lincoln, il 7 maggio 1861 in risposta alla lettera 
di concessione della cittadinanza onoraria 
conferita al presidente dai Capitani Reggenti, 
gaetano Belluzzi e Costanzo Damiani (scritta 
il 29 marzo 1861). “great and good friends”, 
grandi e buoni amici sono le parole con le 
quali inizia la lettera del Presidente degli 
Stati Uniti d’America, Abramo Lincoln che 
sottolineano il sentimento di grande rispetto 

nei confronti della Repubblica di San marino e 
che lasciarono meravigliati i Capitani Reggenti 
e tutto il popolo sammarinese di allora. 
Ingresso gratuito. Info 0549-903657 
www.fratellanzasanmarinoamerica.com

» » domenica 14 maggio

santarcangelo di Romagna 
mUSAS Via della Costa, 
26 VasI DI FLoRa e 
visita guidata alla 
mostra Lo spazio del 
Tempo. In occasione 
della festa di Balconi 
Fioriti a Santarcangelo 
vasi floreali in argilla 
realizzati dai partecipanti 
al laboratorio che si è tenuto 
16 aprile con il contributo di Erbacea Lab. 
Nella stessa giornata, sarà prevista una visita 
alla mostra Lo spazio del Tempo a cura della 
direttrice dei musei di Santarcangelo Elena 
Rodriguez. Ore 17.30. Info e prenotazioni  
0541 624703 www. focusantarcangelo.it

» » fino al 9 maggio

Riccione galleria del Centro della Pesa 
mostra del progetto LETTuRa dell’Istituto 
comprensivo statale g. Zavalloni, composta 
dai lavori realizzati dai bambini e ispirati 
dalle letture ad alta voce e dalle attività di 
approfondimento scelte dai docenti durante 
l’anno scolastico. Orari apertura: lunedì 14-
19, martedì - sabato 9-19. Info 0541 600504 
www.iczavalloniriccione.edu.it

» » fino al 14 maggio

Bellaria Igea marina via Ovidio 99 VIa maR 
EgEo uNa VIa DI PEsCaToRI mostra firmata 
da Paolo Faetanini, in arte Plöz. L’esposizione 
vuole essere un omaggio a questa via storica. 
Ingresso gratuito. Info 0541 343808

Per info e programma dettagliato chiama: 
Donatella 339 2400025 · Daniela 320 8024392 · anna 347 3216424 

*La quota di partecipazione comprende anche:
PuLLMAN ANDATA/RITORNO PER sAVONA E ACCOMPAGNATORE DA RIMINI

*

Dani Viaggi
agenzia viaggi
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tratte da “L’amica geniale” (Coconino Press, 
2022), la trasposizione a fumetti del romanzo 
bestseller omonimo di Elena Ferrante, con la 
sceneggiatura di Chiara Lagani e i disegni 
di mara Cerri. Chiude l’esposizione il video 
di “Se proprio devo”, canzone di giacomo 
Toni illustrata da mara Cerri, che esplicita un 
legame diretto con il territorio che la accoglie, 
il parco naturale 
regionale del monte San 
Bartolo. Orario: venerdì, 
sabato e domenica 
ore 16-19. Ingresso 
libero. Info 0541 
966577-775 - museo@
cattolica.net - www.
cattolicawelcome.it

Rimini museo della 
Città, via Tonini 
BaLKaNICa. VITE 
umaNE oLTRE LE 
FRoNTIERE  mostra realizzata dal fotoreporter 
Claudio Silighini, che ha scattato fotografie 
dentro i campi profughi e dentro gli Squat 
Bosniaci nelle città di Bihac e Velika Kladusa. 
La mostra  è un racconto visivo di solidarietà 
umana, di vite, di generosità e di un grido 
d’aiuto di migliaia di persone. Orario: 
martedì-venerdì 10-13; sabato, domenica 
e festivi 10-19; chiuso lunedì non festivi. 
Ingresso libero. Info 0541 793851 www.
museicomunalirimini.it

» »fino al 25 giugno

Verucchio Rocca HauRa-E di giorgia moretti 
visioni oniriche, favole del suo inconscio, 
frammenti sottratti al repertorio simbolico, 
che l’artista ripete, ricalca, accosta con 
automatismo surrealista, in una psicografia 
delle forme anziché delle parole. Immagini 
evocative, a volte sensuali, suggestioni 
nascoste lasciate trapelare. Ingresso 

pagamento incluso l’ingresso della Rocca. Info 
0541 670280 roccaverucchio@atlantide.net

Rimini museo della Città, via Tonini aLI DI 
RImINI mostra a cura della associazione 
Nazionale Faleristica Progetto Azzurro 100 
per i cento anni dell’Aeronautica militare 
e dell’Istituto del Nastro Azzurro. La 
mostra presenta come il volo sia diventato 

protagonista della 
cultura cittadina dal 
Novecento ai giorni 
nostri. L’incontro 
ravvicinato con la terza 
dimensione è raccontato 
attraverso le esperienze 
di vita dei riminesi che 
hanno visto l’Italia sin 
dai primissimi anni del 
Novecento eccellere nella 
corsa al volo. Orario: 
10-13/16-19; chiuso lunedì 

non festivi. Info 0541 793851

» » fino al 3 settembre

santarcangelo di Romagna met-museo 
etnografico Via montevecchi, 41 IL TEmPo 
NELLa mEmoRIa DEgLI oggETTI realizzata 
dagli studenti del primo anno del corso di 
Design dell’Università di Ferrara. gli oggetti 
etnografici vengono re-immaginati in chiave 
moderna e adibiti a un uso completamente 
nuovo e inedito. Orario: venerdì, sabato, 
domenica e festivi 16-20. Ingresso libero.  
Info 0541 624703 www. focusantarcangelo.it

fino al 25 dicembre

Riccione farmacia dell’Amarissimo Piazzetta 
del Faro aVamPosTo esposizione delle 
opere d’arte a cura degli Amici dei musei 
di Riccione e Valconca. Iniziativa culturale 
svolta in collaborazione con la Farmacia 
dell’Amarissimo che festeggia i suoi 100 anni. 
Info FB Amici dei musei di Riccione e Valconca

» » fino al 16 maggio

montefiore Conca Rocca malatestiana via 
Roma Caos aRmoNICo mostra collettiva di 
pittura 8 giovani artisti si raccontano. Ingresso 
gratuito. Info 349 4449144 - 0541 980179 

» » fino al 21 maggio

santarcangelo di Romagna mUSAS Via della 
Costa, 26 Lo sPaZIo DEL TEmPo. Calendari 
romani tra ritmi naturali e culturali. Lo 
spunto per la mostra viene da una piccola 
lastra in terracotta, scoperta nel 1846 
nella Pieve di San michele. TamBuRELLo E 
gIoCo DEL PaLLoNE a BRaCCIaLE reperti e 
documentazioni storiche che raccontano la 
nascita e lo sviluppo di questi antichi sport. 
met-museo etnografico Via montevecchi, 
41 PRImaVERa sILENZIosa 
installazione del murale a cura 
dell’artista gola Hundun. Nasce 
a partire dal saggio di Rachel 
Carson sull’ambientalismo che 
denunciava le conseguenze 
dell’uso di pesticidi in agricoltura. 
Ingresso libero. Info 0541 624703

» » fino al 31 maggio

Riccione The Box hotel Viale 
milano sCaLa PERRYCoLaNTE 
opere di Andrea Zonzini. 
Conosciuto nel mondo dell’Arte 
come Perrycolante. Orario tutti i giorni 
ore 9-21. Ingresso libero. Info www.
theboxriccione.com

» » fino al 3 giugno

Rimini galleria d’Arte Zamagni, via Dante 
Alighieri CoNFINI mostra di stefano Ronci a 
cura di Ilaria Bignotti. A distanza di vent’anni 
dalla sua ultima esposizione sul territorio 
riminese, Stefano Ronci presenta una serie 
di opere di recente conio che indagano il 
concetto di confine e di soglia, mettendo in 

stretta relazione il ruolo dello spettatore e 
dimostrando, pur nella continua diramazione 
dei materiali e delle forme, di saper portare 
avanti con coerente poetica alcuni temi 
chiave: il lavoro sui gradi del visibile 
attraverso la sperimentazione di materiali 
riflettenti, traslucenti, diafani e trasparenti 
nei lavori che appartengono all’ambito più 
squisitamente pittorico, come i Paesaggi 
molli e i Paesaggi Piatti. Orario: lunedì-sabato 
9-13/16-19. Ingresso libero. Info 0541 1414404 
www.zamagniarte.it

» » fino al 4 giugno

Cattolica galleria Comunale Santa Croce, 
via Pascoli 21, mostra personale maRI DI 
saBBIa di mara Cerri a cura di milena Becci, 

seconda mostra del progetto mANSIO. Serie 
di illustrazioni tratte da alcune collaborazioni 
in cui spesso autori ed autrici insieme 
all’illustratrice realizzano vere e proprie 
opere a quattro mani. Sarà l’occasione 
per apprezzare l’unione tra arte e parole 
nelle tavole originali di Cerri tratte da “Il 
nuotatore” di Paolo Cognetti (Orecchio Acerbo 
Edizioni, 2013), “La spiaggia di notte” di 
Elena Ferrante (edizioni e/o, 2007) e “A una 
stella cadente” (Orecchio Acerbo Edizioni, 
2004), scritto e illustrato dall’artista stessa. 
In mostra saranno anche presenti le tavole 
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CINEMARimini, Cinema Tiberio via San giuliano 16 
Info 328 2571483 - www.cinematiberio.it

DoC IN TouR 2023 
Rassegna cinematografica 
martedì 2 e mercoledì 3 maggio Bella ciao. 
Per la libertà Da inno dei partigiani a canzone 
di lotta delle nuove generazioni di tutto il 
mondo, hit dei più famosi artisti internazionali 
e jingle per la pubblicità. Il film racconta 
la nascita, il percorso, la storia e i misteri 
della canzone della Resistenza che riappare 
ovunque si combatta contro le ingiustizie, 
dall’Iraq al Cile, dall’India agli States. 
Un canto inarrestabile, oggi patrimonio 
dell’umanità nella lotta per la libertà. martedì 
ore 21, mercoledì  ore 17/ 21

BaLLETTo
mercoledì 24 maggio La Bella addormentata 
In diretta da Royal opera House di Londra 
Fu la prima rappresentazione data dalla 
Compagnia quando la Royal Opera House 
riaprì al Covent garden nel 1946 dopo la 
seconda guerra mondiale. Nel 2006, questa 
messa in scena originale è stata ripresa e da 
allora ha continuato a deliziare il pubblico. 
Frederick Ashton ha notoriamente citato 
il puro classicismo del balletto del XIX 
secolo di marius Petipa come una lezione 
privata nell’arte atmosferica e nell’arte della 
coreografia. Con l’incantevole musica di 
Tchaikovsky e i sontuosi disegni di Oliver 
messel.

Rimini Palazzo del Fulgor, piazza San martino 
Info 0541 704494 - 704496  
www.fellinimuseum.it

PRoIEZIoNI aL CINEmINo 
Tutti i martedì ore 16
I capolavori di Fellini, titoli selezionati 
all’interno della celebrata filmografia del 
maestro, e ai documentari a lui dedicati. 
martedì 2 Fellini Degli spiriti di Anselma 
Dell’Olio (Italia 2020, 100’)
martedì 9 8 ½ di Federico Fellini (Italia 1963, 
138’)
martedì 16 Lo sceicco Bianco di Federico 
Fellini (Italia 1952, 85’)
martedì 23 E la Nave Va di Federico Fellini 
(Italia 1983, 132’)
martedì 30 Roma di Federico Fellini (Italia 
1972, 119’)

La gRaNDE aRTE aL CINEma
Rimini Cinema Teatro Tiberio Borgo San 
giuliano via San giuliano. Info 328 2571483 
www.cinematiberio.it
Riccione Cinema giometti Riccione - 
Cinepalace Riccione Viale Virgilio. Info 0541 
605176 www.giomettirealestatecinema.it
Lunedì 15, martedì 16 e mercoledì 17 maggio
BoRRomINI – BERNINI   
Borromini non ha ancora vent’anni quando 
arriva a Roma a piedi da milano, lasciando 
i genitori e il suo lavoro di umile scalpellino 
al Duomo per inseguire il sogno di lavorare 
nel cantiere più prestigioso del suo tempo, 
la Fabbrica di San Pietro. È il 1619, Roma è 
il centro dell’arte occidentale, ‘the place 
to be’ per ogni pittore, scultore, architetto 
che desideri la gloria. Qui spuntano ogni 
giorno nuovi cantieri di chiese, fontane, 
palazzi nobiliari e sedi di giovani e ambiziose 
congregazioni religiose di tutta Europa: 
a cominciare dalla nuova Basilica di San 
Pietro, la Chiesa ha deciso di utilizzare l’arte e 
l’urbanistica come potente mezzo di fascino 
e persuasione e come simbolo di grandezza 
di fronte al mondo, per rilanciare il suo 
messaggio dopo lo shock provocato dalla 
Riforma protestante di martin Lutero. 

Rimini Cinema Fulgor Corso d’Augusto, 162 
Info 0541 709545 www.cinemafulgor.com

RassEgNa PER RICoRDaRE 
aNgELo BaTTIsTINI 
psicoanalista esperto nella clinica e aperto 
all’interazione con altre discipline quali Arte 
e Cinema.
martedì 16 Zelig di Woody Allen, 
commentano Cinzia Carnevali e giorgio 
Bambini
martedì 23 Le Tentazioni del Dottor antonio 
di Federico Fellini, commentano gabriella 
Vandi e Paolo Boccara
martedì 30 L’avventura di michelangelo 
Antonioni, commentano massimo De mari e 
maria Battistini
Ore 21. Ingresso Libero

sabato 13 maggio
Bellaria Igea marina, porto canale

uN maRE DI CINEma
un cinema da sogno con il drive-in nautico: 
proiezione di un film su uno schermo in mezzo 
al mare, visibile direttamente a bordo delle 
imbarcazioni messe a disposizione dal Circolo 
Nautico e Circolo Diportisti di Bellaria Igea 
marina, che ospiteranno tutti i partecipanti 
prenotati all’evento. Partenza ore 20.30 
porto canale, lato Bellaria e lato Igea 
Marina. Evento gratuito con prenotazione 
obbligatoria contattando - eventi@
fondazioneverdeblu.org ( i posti a disposizione 
verranno assegnati in base all’ordine di 
arrivo delle richieste). Info 0541 346808 

dal 10 al 14 maggio
Bellaria Igea marina

BFF |Bellaria Film Festival
quarantunesima edizione

Il Bellaria Film Festival è la casa del 
cinema indipendente italiano, una casa 
speciale, sul mare: punto di riferimento di 
nuove e coraggiose sperimentazioni del 
linguaggio cinematografico. Organizzato 
dal Comune di Bellaria Igea marina, avrà 
la direzione artistica di Daniela Persico e 
sarà organizzato da Approdi, start-up di 

cinema d’autore. Info 351 536 5686  
www.bellariafilmfestival.org 

Rimini Cinema Teatro Tiberio

IL DIRITTo DI CoNTaRE
Rassegna Cinematografica in occasione del 
1200 della CgIL di Rimini
1 maggio Il diritto di contare (2017)
8 maggio We want sex (2010)
15 maggio Due giorni, una notte (2014)
22 maggio Bread and roses (2000)
29 maggio Bombshell (2019)
Ore 21. Ingresso gratuito

fino al 31 dicembre Rimini, sedi varie

IL gIRo DEL moNDo IN 80 CoRTI
Rassegna di cortometraggi nell’ambito di amarcort Film Festival. Nove tappe, una al mese, 
alla scoperta del cinema come linguaggio universale. Ad ogni tappa viene proiettata una 
selezione di 10 cortometraggi, provenienti da tutto il mondo e sottotitolati in italiano. Il pubblico 
presente ha la possibilità di votare il corto più meritevole, per scegliere i finalisti che si sfideranno 
nell’ultima tappa in programma in dicembre. Ore 21. Ingresso libero. Info www.amarcort.it - FB 
Amarcort Film Festival
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lunedi 1 maggio 

Castello di montefiore Conca VIsITa guIDaTa 
E DEgusTaZIoNE suLLa TERRaZZa.  
Ore 18.15. Ingresso a pagamento. Prenotazione 
obbligatoria 349 4449144

DEsTINaZIoNI LETTERaRIE visite guidate alla 
casa di alfredo Panzini. Sabato 13 maggio 
un Novecento lontano dai salotti Percorso 
con letture e riflessioni su alcuni brani tratti 
dalle opere di Panzini, D’Annunzio, Svevo e 
Pirandello per individuare le diverse strategie 
letterarie che si originano nel Novecento. 
Ingresso gratuito su prenotazione 0541 343889 
didatticabellaria@atlantide.net

PassEggIaTE CuLTuRaLI CoN DIsCoVER 
RImINI. Visite guidate ideate e condotte da 
michela Cesarini, storica dell’arte e guida 
abilitata.  
sabato 6 maggio Luogo di incontro Fontana 
dei Quattro Cavalli, ore 16 FasCINosa RImINI 
BaLNEaRE. In occasione di Wanderlust, 
Discover Rimini propone una passeggiata 
culturale da Piazzale Fellini al Belvedere di 
Piazzale Kennedy, lungo lo splendido Parco 
del mare, che ripercorrerà l’affascinante 
storia del turismo balneare riminese, dalla 

metà dell’Ottocento ai primi del Novecento, 
alla scoperta di alberghi celebri e villini 
storici. Visita a pagamento. A cura di michela 
Cesarini, storica dell’arte e guida abilitata. 
Info e prenotazione 333 7352877 (anche 
WhatsApp) michela.cesarini@discoverrimini.it

7, 14, 21 e 28 giugno

santarcangelo di Romagna PaoLo E 
FRaNCEsCa. spettacolo itinerante con 
attori in costume nel borgo medievale 
di santarcangelo. Tour medievale di una 
delle più grandi tragedie legate all’amore: 
Paolo e Francesca. Lo spettacolo terminerà 
con una degustazione nel giardino della 
Rocca malatestiana. Organizzazione e 
rappresentazioni a cura di: gruppo teatrale “Il 
pozzo dei desideri”, gruppo “San michele”, 
Pro Loco Santarcangelo di Romagna. Regia e 
sceneggiatura: Luca Petrolo. Mercoledì ore 21, 
partenza ufficio IAT Pro Loco via Battisti 5, 
durata: 2 ore circa. Prenotazione obbligatoria. 
Evento a pagamento, posti limitati. Info e 
prenotazioni 0541 624270  
iat@comune.santarcangelo.rn.it 

VERuCCHIo TuTTE LE DomENICHE DI maggIo

museo Archeologico Verucchio ore 10 Nobili 
guerrieri: il potere e la guerra. armi e 
aristocrazia a Verucchio. Lancia e scudo, 
spada e coltello, ascia ed elmo: strumenti di 
guerra, oggetti rituali e simboli di prestigio. 
Reperti inestimabili che ci raccontano una 
storia ultrasecolare. Rocca malatestiana di 
Verucchio ore 11 30 La Rocca del sasso Stile di 
vita e usanze alla corte dei malatesta, signori 
di tanti luoghi e innumerevoli castelli; la 
casata che rivendicò la propria discendenza 
direttamente dalla gens Cornelia e da Scipione 
l’Africano al punto di scegliere l’elefante come 
simbolo araldico. Ingresso a pagamento. Info 
0541 670280 roccaverucchio@atlantide.net

saNTaRCaNgELo VIsITE guIDaTE aLLa RoCCa 
maLaTEsTIaNa 

lunedì 1, 7 maggio, venerdì 2, sabato 3 
e domenica 4 giugno. Ore 10.30 e 16 con 
partenza dall’Ufficio IAT Pro Loco, via Battisti 
5. Durata 1 ora circa. La visita include la Rocca 
malatestiana e una breve passeggiata, con 
racconti, nelle vie del borgo. Ingresso a 
pagamento. Prenotazione consigliata  
0541 624270 iat@comune.santarcangelo.rn.it

VIsITa guIDaTa CoN guIDoPoLIs

7 maggio, 21 maggio Ponte di Tiberio lato 
edicola Bike tour delle mura malatestiane 
di Rimini visita della città di Rimini con focus 
sulle mura difensive della città di Rimini. Il 
percorso si sviluppa lungo le piste ciclabili 
a ridosso delle mura dall’Arco di Augusto 
fino al borgo San giuliano, toccando altri 
luoghi evocativi della città come Castel 
Sismondo. Il tour si svolge in sella alla propria 
bicicletta. Partenza con minimo 5 persone. 
Ore 10. Domenica 14 maggio Ponte di Tiberio 
lato edicola Essere mamma al tempo dei 
malatesta visita della città di Rimini con focus 
dedicato alla festa della mamma. Toccando 
i luoghi più importanti della città si parlerà 
delle donne dei malatesta nel loro ruolo di 
madri. Ore 10 e ore 15. Info 380 1770135  
www.guidopolis.com

VIsITE guIDaTE a RImINI

Sabato 6 maggio  Part - Palazzi dell’Arte 
Palazzo del Podestà Piazza Cavour Percorsi 
guidati alla scoperta delle opere di arte 
contemporanea donate da artisti, collezionisti 
e galleristi alla Fondazione San Patrignano, 
nonché del giudizio Universale di giovanni 
da Rimini, un eccezionale affresco del 
1300, qui eccezionalmente esposto. Ore 17. 
Domenica 28 maggio Teatro Amintore galli, 
piazza Cavour alla scoperta della storia 

e degli spazi del Teatro galli Durante la 
visita è possibile ammirare il foyer, la platea 
e il ridotto in un percorso che attraversa la 
storia del Teatro ottocentesco progettato 
dall’architetto modenese Luigi Poletti e 
inaugurato nel 1857 da giuseppe Verdi. Ore 
11. Ingresso a pagamento. Info 0541 793879. 
Domenica 7 maggio Incontro alla Domus 
del Chirurgo, piazza Ferrari uno sguardo 
sulla Rimini romana. Essere medici nel III 
secolo d. C.: Il chirurgo di Rimini La storia 
di un grande medico venuto da lontano 
raccontata attraverso i reperti emersi nello 
scavo archeologico della Domus del Chirurgo 
che ha restituito il più ricco e completo 
strumentario chirurgico dell’antichità, in 
mostra nell’adiacente museo. Ore 11. Ingresso 
a pagamento. Info 0541 793851. Primo venerdì 
e la prima domenica di ogni mese Fellini 
museum, piazza malatesta alla scoperta del 
Fellini museum Le visite guidate conducono 
alla scoperta del museo Fellini nelle sale di 
Castel Sismondo, il castello malatestiano 
dove si sviluppa un percorso immersivo 
di installazioni multimediali che evocano 
frammenti di set felliniani e tecniche di 
ripresa, nonché le collaborazioni più care al 
regista riminese e i suoi fecondi rapporti con la 
storia italiana del Novecento. Ore 17. Ingresso a 
pagamento. Info 0541 793781

FELLINI BIKE TouR

tutti i sabati di maggio Rimini Bike Park 
c/o stazione ferroviaria Visita guidata in 
bici a cura di Visit Rimini. Le due ruote 
sono il mezzo ideale per andare alla ricerca 
dei luoghi felliniani, quelli dell’infanzia, quelli 
che Federico voleva rivedere ogni volta che 
arrivava a Rimini e i nuovi luoghi che la città 
gli ha dedicato. Una guida racconterà gli 
aneddoti e gli episodi della sua vita.  
Ingresso a pagamento. Info 0541 51441  
www.visitrimini.com



6160MERCATI e mercatini
■ tutte le domeniche 

Bellaria Igea marina, Viale P.guidi mERCaTo 
DEI PRoDuTToRI agRICoLI LoCaLI prodotti 
ortofrutticoli, enogastronomici, olio, miele, 
piante e fiori. Ore 8.30 - 13. Info 0541 343808 

■ ogni giovedì mattina fino al 22 dicembre

Rimini, piazzale SgR, via Chiabrera 34/b  
IL mERCaTINo DELL'sgR mercato e vendita 
dei prodotti agricoli a Km 0, promossa SgR 
e realizzata in collaborazione con CIA e 
Coldiretti. Ore 7.30- 13.30. Info 0541 303241

■ ogni venerdì mattina

Rimini, Borgo San giuliano parcheggio 
Tiberio mERCaTo DEgLI agRICoLToRI mercato 
annuale dei produttori agricoli: ortaggi, 
frutta, prodotti biologici, formaggi, salumi, 
olio, vino, miele e confetture dei produttori 
agricoli della provincia di Rimini e comuni 
limitrofi. Organizzato da CIA (Confederazione 
Italiana Agricoltori) e Coldiretti. Ore 70-13.  
Info www. rimini.coldiretti.it

■ ogni terzo week end del mese

Rimini Celle ex mercato Ortofrutticolo di 
fronte a SCm CaR BooT saLEs maRKET DaY 
il mercatino itinerante del riuso su 4 ruote 
Iniziativa ecosostenibile, riservato ai privati. 
Info 349 6377083 

■ ogni prima domenica del mese

santarcangelo di Romagna, piazza 
ganganelli e portici La Casa DEL TEmPo.  
Ore 8.30-19. Agosto sospeso. Info 0541 624270

 morciano di Romagna mosTRa mERCaTo 
DELLa PRIma DomENICa DEL mEsE generi vari 
e prodotti specializzati. Info 0541 781108

■ ogni seconda domenica del mese 

serravalle Rsm, Centro Commerciale 
Azzurro mERCaTo VINTagE antiquariato, 
collezionismo, vintage. Orario 9-18.  
Info 335 7343095 

Riccione, Corso F.lli Cervi IL BauLE DEI RICoRDI 
mercatino dell'Antiquariato. 
Ore 9-19. Info 0541 426050 www.riccione.it   

Villa Verucchio, Piazza I maggio IL 
mERCaTINo RIPaRo-RIuso-RICICLo DI VILLa 
VERuCCHIo. Ore 7.30. Info 388 0963622

■ ogni terza domenica del mese

san marino, Borgo maggiore, Portici, via 
Oddone Scarito, IL mERCaTaLE. mercatino 
dell’antiquariato e dell’usato. Ore 9-19 
Info 337 1006055

■ ogni quarta domenica del mese

san giovanni in marignano centro storico 
IL VECCHIo E L’aNTICo. Ore 8.30-19 
Info 0541 828111

■ ogni ultima domenica del mese tranne 
luglio e agosto

Rimini, centro storico, piazza Tre martiri 
RImINI aNTIQua mostra-mercato 
Antiquariato, modernariato e Vintage.  
Ore 9-19. Info 0541 774385 - 340 3031200

■ lunedì 1 maggio

Bellaria Igea marina, viale P. guidi e vie 
limitrofe L’IsoLa DEI CuRIosI Dal mattino a 
sera, lungo viale P. guidi e nelle vie limitrofe, 
si potrà passeggiare nel 
caratteristico mercatino 
dedicato al prodotto tipico, 
all’artigianato artistico ma 
non solo. In piazza matteotti 
saranno presenti espositori 
con collezionismo, 
piccolo antiquariato e 
vintage. Presente anche 
il caratteristico mercatino 
agricolo a Km ‘0’, un 
appuntamento immancabile 
nel centro dell’Isola 
dei Platani a Bellaria. 
Appuntamento con: 
mercatino di antiquariato, 
vintage e collezionismo, 
erboristeria e prodotti naturali, artigianato 
(escluso abbigliamento e pelletteria), 
gastronomia e prodotti alimentare tipici, 
produttori agricoli, prodotti enogastronomici 
tipici, prodotti della floricoltura, merceria, 
filati, ferramenta, utensileria, vita all’aria 
aperta, sport, giardinaggio, attrezzatura per 
animali. Info 0541 827254  www.promo-d.com

■ da sabato 6 a domenica 7 maggio

Rimini marina Centro piazzale Fellini 
WaNDERLusT L’evento 
dedicato alla creatività e 
all’artigianato. Nel viale 
iconico della dolce vita, 
tra la Fontana dei quattro 
cavalli e il grand Hotel 
di Rimini, arrivano gli 
artigiani della prossima 
edizione, all’insegna della creatività, del buon 
cibo e della bellezza. Ore 12-23, domenica 
dalle 11 alle 20. Info 348 922 7141  
FB Wanderlust Officina Creativa

■ domenica 7 maggio

Pennabilli Piazza giuseppe garibaldi FIERa 
DEL mERCaTo VERDE! Piante ornamentali, 
da frutto, da fiore e per l’orto, attrezzature 

agricole e da giardino, 
prodotti tipici della 
Valmarecchia, mercatino 
dell’artigianato locale, 
prodotti naturali ed 
erboristici, workshop 
creativi e laboratori, 
menù a tema nei ristoranti 
pennesi con prodotti ed 
erbe locali, spettacoli per 
grandi e piccini.  
Info 0541 928659 -  
www.pennabilliturismo.it  
FB Pro Loco Pennabilli

santarcangelo di 
Romagna mERCaTINo 
DELLE FamIgLIE 6a 

edizione! Solo singoli, famiglie e associazioni 
del volontariato. Dalle 9 alle 19. Posti limitati. 
Iscrizione obbligatoria 0541 624270 oppure 
iat@comune.santarcangelo.rn.it È richiesto 
un contributo per le spese organizzative

■ domenica 14 maggio, 14 e 29 ottobre,  
26 novembre

Rimini Corso d'Augusto zona Arco  
DomENICHE aD aRTE mostra mercato locale 

di arte, artigianato 
e hobbistica mostra 
mercato denominata 
‘Domeniche ad 
Arte’ in cui vengono 
esposti l’artigianato e 
l’hobbistica locale. A cura 
dell’Associazione Artistica 
Elio morri e goffredo 

Pizzioli. Dalle 10 alle 19. Ingresso libero. Info 
338 8270486 FB Associazione Artistica Elio 
Morri e Goffredo Pizzioli
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Rimini 0541
Questura 436111
Prefettura 436111
Carabinieri (sede) 7681
Polizia Ferroviaria 23943
Polizia stradale 799611
Vigili urbani 22666
Capitaneria di porto                               1530
                                  centralino 50121/50211
Pronto soccorso 705795
Guardia medica 787461
Università 434157
Provincia (via Dario Campana) 716111-240
URP Ufficio relazioni con  
il Pubblico 704704

municipio 704111
Aeroporto 379800
Enel (guasti) 800-900800
Ferrovie dello Stato 892021
Radio taxi 50020
Canile comunale 730730
Ospedale                             centralino 705111
Cup 800033033
Agenzia Sociale per la 
Locazione - U.O. Gestione 
Alloggi Edilizia Pubblica e 
Sociale, via M. D'Azeglio 13

704721

EmERGEnzE
Carabinieri 112
Polizia 113
Vigili del Fuoco 115
Guardia di Finanza 117
Emergenza Ambulanze  118
RiCCiOnE 0541
Carabinieri (sede) 426100
Polizia Stradale 699911

Capitaneria di porto 644000
Croce Rossa 605253
Guardia medica 787461
Ospedale Ceccarini 608511
Vigili Urbani 649444
municipio 608111
iAT 426050
CATTOLiCA 0541
Carabinieri (sede) 961035
Guardia medica 787461
municipio 966511
Vigili Urbani 966793
iAT 966621/97
SAnTARCAnGELO 0541
Carabinieri (sede) 626187
Guardia medica 787461 
Vigili Urbani 356361-624361
municipio 356111
Ospedale 326511
iAT 624270
BELLARiA-iGEA mARinA 0541
Carabinieri (sede) 344104
Guardia medica 787461 
Polizia municipale 343811
municipio 343711
iAT 346808
CORiAnO 0541
Carabinieri (sede) 657159
Guardia medica 787461 
Polizia municipale 659836/04/06 
municipio 659811
iAT 656255
nUmERO UniCO 
EmERGEnzA 112

NoN fartela sfuggi
r

e!

ACQUISTA IL TUO SPAZIO 
SULLA 5A EDIZIONE
Info Donatella 339 2400025

2010
2020 2021

2022

Lavori nel settore del Pet?

Hai un’attività Pet Friendly:  
Bar, Ristorante, Hotel, Spiaggia?

Sei un’azienda o un professionista  
del settore? 
Entra nel nostro circuito! 
Diventa Partner di Città a 4 Zampe. 

Città a 4 Zampe a maggio esCe  
Con la 5^ ediZione aggiornata!

guide tematiche

Piccola guida per un rapporto corretto con i nostri amici animali
Adozioni · Acquisti · AllevamentoAree dedicate · ComportamentoTutela · Sanità · Benessere

Con il patrocinio di

Assessorato alle Politiche ambientali e Tutela dei diritti degli animali

Salute / 

Educazione /

Benessere /

Sport e Attività /

Tempo libero /

Adozioni /

Acquisti /

Aree dedicate / 

Tutela /

Salute / 
Educazione /
Benessere /
Sport e Attività /Tempo libero /Adozioni /

Acquisti /
Aree dedicate / Tutela /

Edizione 2021

edizione5a

seguici su www.guidacitta4zampe.it o sulla pagina      Città a 4 Zampe

stiamo lavorando alla

Salute  
Educazione 

Benessere 

Sport e Attività 

Tempo libero 

Adozioni 

Acquisti 

Aree dedicate  

Tutela 

Edizione 2022

Guida Urbana per Proprietari di Pet

Guida Urbana per Proprietari di Pet



  

Santarcangelo di Romagna

in collaborazione con

13 e 14
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