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Da amici fedeli della nostra città, se non proprio da innamorati, più volte abbiamo affermato che 
Rimini in primavera assume nuove sembianze, muta i suoi profumi e i suoi colori. Se ci fate caso, 
la luce si fa più intensa e il respiro del mare risale i fiumi e si spinge lungo le valli fino ai monti, 
avvolgendo gli antichi borghi dell’entroterra. 
La città si stropiccia gli occhi e comincia a guardarsi intorno, preparandosi per vivere e far vivere 
ai suoi cittadini, permanenti o temporanei, nuove e calde emozioni. La primavera è per Rimini 
metafora del rito dell’accoglienza. L’identità profonda di questa città risiede, infatti, nella 
capacità di accogliere, di far sentire a proprio agio, “cittadino tra cittadini” anche chi assaggia 
per un periodo breve le sue qualità ospitali. L’identità è per Rimini e per la sua comunità un 
formidabile stimolo relazionale, è consapevolezza di sé, un modo per aprirsi agli altri, a nuovi 
cittadini, un fattore significante di nuove modalità di utilizzo. La valorizzazione della complessità 
e della diversità diviene, quindi, il fulcro della qualità della vita. Per molte comunità locali 
l’affermazione della identità significa portare le lancette dell’orologio sociale fino ad un punto 
imprecisato, e imprecisabile, del proprio passato. Ma le schegge d’identità che si generano in 
questo modo sono una fragile costruzione sociale che deve essere difesa alzando il ponte levatoio 
e arroccandosi. Al contrario, la via riminese all’identità è un viaggio in mare aperto,  
è costruzione di relazioni e di occasioni di condivisione. Quando qualche studioso si interroga 
sui punti di forza di questa città, trova, se sa ben cercare, una risposta costante: il segreto del 
successo di Rimini è la capacità di costruire e rigenerare costantemente reti di relazioni 
interpersonali. Nonostante il riverbero degli effetti negativi dei processi di globalizzazione e di 
omogeneizzazione sociale, Rimini mantiene evidenti i tratti della sua unicità, proprio perchè, 
consapevolmente o no, ogni volta si mette in gioco rielaborando i tratti del suo carattere sociale. 
Questo suo mutare, cambiar pelle, è paradossalmente anche il punto di debolezza della città, 
perchè mette in evidenza la sua fragilità, quel senso di leggerezza e di ineffabilità che la porta, 
nel bene e nel male, a mai prendersi troppo sul serio.
Se si scegliesse una stagione con cui descrivere la Rimini più autentica, siamo convinti che 
questa non potrebbe che essere la cangiante primavera. 

Riflessioni “leggere” sull'identità della nostra città.

Rimini e la primavera 
si assomigliano
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mese di aprile 
escursioni/CAMMINATE FOTOGRAFICHE Le uscite sono rivolte a coloro che 
vogliono scoprire zone stupende, antichi borghi e i segreti, accompagnati 
da un fotografo professionista. Lunedì 6 LA MAREMMA Gita Fotografica 
piena di magia. Domenica 12 MAIOLETTO fuori dal tempo, in un veroluogo 
dell'anima. Domenica 19 LONGIANO I magnifici e dolci colli romagnoli. 
Domenica 26 CATRIA E ACUTO Le due possenti vette marchigiane. Info costi 
e prenotazioni 389 9950243 o FB CamminateFotografiche.
musica jazz/ Verucchio Alta, Enoteca Tipicità Italiane Piazza Malatesta 14,  
ore 21 JOyspRING - Rassegna Jazz di primavera Una rassegna di concerti 
freschi e vitali. Una raffinata location, ricche degustazioni ed i migliori 
prodotti del territorio. Programma: giovedì 2 A Cool Night un viaggio nel 
Cool Jazz e nell’Hard Bop Giacomo Uncini Tromba, Simone Migani Piano, 
Piero Simoncini  Contrabbasso; giovedì 9 paola pawan Duet - Il carisma 
della voce incontra l’accogliente armonia chitarra Paola Pawan voce, 
Danny Busi chitarra; giovedì 16 Tassani&Bovi - Due musicisti raffinati per 
un repertorio di standard Federico Tassani trombone, Marco Bovi chitarra; 
giovedì 23 The American songbook Paola Sanna voce, Simone Migani 
Piano; giovedì 30 Jazz e Cinema Roberto Stefanelli Piano, Sara Jane Ghiotti 
voce. Info e prenotazioni 0541 671838 www.tipicitaitaliane.it
fino al 10 aprile (ogni venerdì)
rassegna letterario-filosofica/ Misano Adriatico, Teatro Astra via 
d’Annunzio 20, ore 21 RITRATTI D’AUTORE. Letture e commenti ad alta 
voce. Venerdì 3 Il giovane filosofo Diego Fusaro si concentrerà su EROs E 
CIVILTÀ, uno dei libri piú noti di Herbert Marcuse. Venerdì 10 Carlo sini 
con UMANO, TROppO UMANO di F. Nietszche. Dopo quel libro, niente in 
Nietzsche fu più come prima, ma lo stesso possiamo forse dire della filosofia 
europea. Info 0541 618424 Biblioteca Comunale www.misano.org
fino al 24 aprile
erbe/ Rimini, Sala ex Circoscrizione n. 4, via De Warthema 26, ore 21-23 
50o corso sulla conoscenza ed uso dell erbe di campagna “TEsORI NEI 
NOsTRI CAMpI: Conoscere ed usare le buone erbe ed altri prodotti della 
terra”. Venerdì 10 Erbe selvatiche: la semplicità nel piatto II parte dott. 
A. mattoni - venerdì 17 Gli Alberi che curano relatrice dott.ssa S. Garzanti 
- venerdì 24 Erbe dal vivo dott. A. Mattoni. Partecipazione gratuita.  
Info Ass. I Radecc 0541 773456 iradecc@gmail.com
fino a maggio
Alla scoperta di Rimini storica e balneare e Rimini felliniana. Conoscere 
Rimini visita classica ai monumenti principali del centro storico. Amarcord 
Rimini Amarcord, il centro storico: i luoghi ed i personaggi che hanno 
‘vissuto’ l’infanzia e l’adolescenza di Federico Fellini. Rimini e il Mare 
Le origini della città marinara e quelle della città balneare Il Borgo san 
Giuliano Uno dei borghi più caratteristici della città, ricco di suggestioni 
d’altri tempi. Orari: 9/14.30/20.45. Info e prenotazione 333 4844496 
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 tutto l'anno
giovedì ore 21, domenica ore 9.30 Rimini CAMMINATE!!! pER pIACERE 
CON LA pEDIVELLA. Nordic walking attività gratuita aperta ad esperti 
e principianti. Da Piazzale Fellini fino al bagno 100 (zona Marebello) e 
ritorno. Info 320 7433000 FB: Nordicatori Liberi - Rimini - La Pedivella
giovedì sera Rimini MUOVITI - LA CAMMINATA INTELLIGENTE bagno 62 
ritrovo e iscrizioni ore 19.30 Le Rose Suite Hotel. Info 0541 394289
ogni sabato, domenica e festivi visite guidate ore 17 al sito archeologico 
della Domus del Chirurgo, piazza Ferrari, e alle sale del Museo della Città. 
Info e prenotazione 347 4110474 - 0541 793851 
ogni giovedì visite guidate ore 16.45 Rimini Piazza Cavour. ALLA 
sCOpERTA DELLA CAsA COMUNE percorso guidato tra i palazzi pubblici 
(Arengo, del Podestà e Garampi) e i luoghi più rappresentativi della 
piazza della Fontana attuale piazza Cavour - che è stata, com'è tutt’ora, il 
fulcro della città medievale e moderna. Info e prenotazioni 0541 704704
tutte le domeniche visita guidata ore 15.30 Rimini DOMUs DEL 
CHIRURGO (in inglese su prenotazione con 3 giorni di preavviso) euro 6 
intero, euro 4 ridotto (biglietto di ingresso compreso). Info 0541 793851
dal 6 al 12 aprile
sport-beach volley/ Riccione, campi da beach volley nei tratti di 
spiaggia da piazzale San Martino al porto 18o BEACH LINE FEsTIVAL - 
Torneo internazionale di beach volley 1800 atleti provenienti da diversi 
Paesi europei. Info 0541 426050 - www.riccione.it
dal 9 al 30 aprile
festival non convenzionale/ Rimini, varie sedi sMITING FEsTIVAL. 
CAVALLI pAZZI perché la Cultura non è necessariamente Noia e per 
pochi Eletti - Festival nazionale della cultura non convenzionale, con una 
predilezione verso la creatività surreale e l’Ironia, un Festival che smitizza 
canoni preordinati col sorriso e confronto multiculturale, per grandi e 
bambini. Concorsi: “Non sense Contest” per scrittori creativi e “smiting 
Awards Video” per cortometraggi e progetti video. Giovedì 9 Enoteca 
del Teatro, Rimini ore 18.30 smiting Gnam: incontro di apertura del 
festival tra vino, dolci e i racconti dal mondo de “Il Piccolo Forno Marziali” 
Venerdì 10 ore 18 Angolo Divino Rimini, Rimini -  smiting Libri: Incontro 
con Ivan Fantini e il libro “Anonimo fra gli Anonimi” - ore 21.30  Salone 
Snaporaz, Cattolica - sMAs smiting Multidemenzial Award show - 
Sabato 18 ore 18.30 Museo della Città di Rimini - Ingresso libero smiting 
goes to “di(s)oriente l’uomo a una dimensione - mostra fotografica 
di Giorgio Vivaldi -  Domenica 19 dalle ore 18.30  - Teatro degli Atti, 
Rimini - smiting Black-Out  Aperitivo “Crazyhorses” a cura di Osteria il 
Mare in Piazza. Giovedì 23 e venerdì 24 dalle 18.30 Via Tonini 24 Rimini 
- Ingresso libero - Le tecnologie per l’artigianato del futuro a cura di 
MakeRN. La bioarchitettura secondo antiche tecniche di costruzione. 
Giovedì 30  Satellite Music Club Rimini Festa di chiusura smiting 2015 
con concerto dei “Versailles”. Info 329 0909716 Ass. cult. Timanfaya www.
smitingfestival.it 
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dal 12 aprile al 2 giugno
lingua latina/Mondaino Istituto Comprensivo, via Fonte Leali LUDUs 
LUDUs Concorso di Latino per le Scuola Medie Superiori dedicato alla 
figura del sacerdote mondainese  Don Luigi Sanchini, precettore del 
poeta Giacomo Leopardi. Domenica 12 aprile ore 10 Caccia al Thesaurus. 
Organizzata da Distretto Leo 108/A. Info 0541-981674
fino al 22 maggio
incontri culturali/ Rimini Palazzo Buonadrata - Corso d’Augusto 62, ore 
17.30 - ingresso libero. Venerdì 10 aprile I MAEsTRI E IL TEMpO - Memoria 
dell’antico, memoria dell’eterno Giovanni Carlo Federico Villa, storico 
dell’arte (Università di Bergamo), curatore delle mostre alle Scuderie del 
Quirinale, illustrerà il capolavoro di Paolo Veronese presente nella Chiesa 
di San Giuliano a Rimini, in occasione dell’incontro su “La magnifica 
illusione. suggestioni per paolo Veronese a Rimini”. Venerdì 17 aprile 
Valerio Mosso, storico dell’arte (Soprintendenza di Torino), interverrà 
per “Raccontare Giovan Francesco da Rimini, pittore sacro tra Gotico 
e Rinascimento”. Info 0541 351611 segreteria@fondcarim.it - www.
fondcarim.it
dall’8 giugno al 29 agosto
LE spIAGGE DEL BENEssERE XII stagione “per vivere il mare in natura, 
salute e armonia” - il più grande circuito di attività benessere in Italia. 
Uno staff di oltre 60 operatori, 50 stabilimenti balneari, oltre 900 
interventi che ogni stagione producono circa 25.000 presenze attive ad 
un programma vario di oltre 25 specialità. Novità della prossima stagione: 
2 grandi Festival della Natura e del Benessere a Misano Adriatico (mi-
SANO) e a Rimini (Rimini Benessere Festival), nuove serate tematiche in 
spiaggia, trasferte nei borghi e nelle oasi naturali dell’entroterra, Happy 
Family Beach, le giornate dedicate al benessere di bambini e genitori, 
Rimini Olistika on the beach, gli appuntamenti all’alba e al tramonto in 
riva al mare per  vivere insieme le ore più “energetiche” della giornata 
con i personaggi più apprezzati dell’Olismo Riminese. Info turisport2001@
yahoo.it  www.lespiaggedelbenessere.it - www.riminibenessere.com
fino al 31 ottobre 
concorso fotografico/ sono aperte le iscrizioni al 3o CONCORsO 
FOTOGRAFICO “ITALIAN LIBERTy” volto a censire il patrimonio Art 
Nouveau italiano tra ville, palazzi, monumenti, sculture e arti applicate. 
Si può partecipare sia con le fotografie (massimo 30) che raccontano 
il Liberty in Italia che con la tecnica del video (un filmato), capace di 
raccontare lo stile attraverso un’altra ottica. Grazie alla collaborazione con  
European Route, Barcellona, Magazine Coup De Fouet, Rèseau Art Nouveau 
Network, Victor Horta Museum, il concorso aggiunge la categoria 
intitolata The World Art Nouveau (20 fotografie dedicate alle opere Art 
Nouveau fuori Italia). In palio venti finalisti: 12 classificati per la categoria 
fotografica Italian Liberty, 3 classificati per il video e 5 classificati 
extra per la categoria The World Art Nouveau. Iscrizione gratuita. Info 
39.011.207.2347 info@italialiberty.it
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Natura&Benessere

Il programma è offerto
dal Centro Commerciale

■ Rimini 
novembre 2014 
aprile 2015

V edizione 

Sabato pomeriggio a I Malatesta

sabato 11 aprile · ore 16-19

proposti dagli Operatori Wellness Company 
e Team Spiagge del Benessere: 

shiatsu, cristalli, astri e aromi, cromoterapia, aura soma,
oroscopo psichico, tarologia evolutiva, numerologia,

riflessologia indiana, tai chi... 

in winter
Sei mesi

di buona energia
sulla città d’inverno

PROFUMO D'ORIENTE
arti e danze orientali

consulti e trattamenti gratuiti



da mercoledì 1 a lunedì 6 aprile  
calcio/ Bellaria Igea Marina Stadio Comunale “E. Nanni” a Bellaria e 
Stadio “La Valletta” di Igea Marina. 34o TORNEO di Calcio DANIELE pECCI 
6o Memorial Ferruccio Giovanardi. Categoria Giovanissimi (13-14 anni).  
Info www.mondocalcio.org - torneopecci@gmail.com
dal 2 al 6 aprile
beach ultimate frisbee/ 
Rimini, Spiaggia dal 
bagno 28 al bagno 44 
pAGANELLO 2015. BACK TO 
THE FUTURE - Coppa del 
mondo di Beach Ultimate 
Frisbee giovani da tutto 
il mondo, le migliori 
formazioni europee, squadre di alto livello statunitensi e da 25 nazioni,  
si riuniscono per gare, musica, spettacoli, divertimento, voglia di stare 
insieme. In programma l’Acrobatic Paganello World Freestyle Challenge 
2015, il Campionato del Mondo di Frisbee Freestyle. Giovedì 2 Welcome 
party sulla spiaggia, lunedì 6 ore 18 finalissime World Beach Ultimate 
Cup.  Info 0541 743187 - 53399 info@paganello.com - www.paganello.com
venerdì 3 aprile
rievocazione storica/ Montefiore Conca, Piazza della Libertà, ore 21 
ANTICA pROCEssIONE DEL VENERDÌ sANTO in costumi d’epoca per le 
tipiche vie cittadine con musiche e laudi. Fanno parte del corteo più 
di cento figuranti, molti dei quali coperti dai lunghi cappucci neri a 
testimoniare la loro appartenenza alle antiche compagnie che facevano 
capo alle parrocchie. Info 0541 980035
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sabato 4 e domenica 5 aprile
mostra canina/ Rimini, 105 Stadium piazzale Pasolini ore 10-18  MOsTRA 
INTERNAZIONALE CANINA 1a tappa di pro plan Cup. Splendidi esemplari 
si esibiranno, cercando di conquistare i premi in palio e la qualifica di 
campione. Oltre 1500 cani di circa 400 razze diverse, che verranno valutati 
da 20 giudici internazionali. Ingresso 5 euro. Info 0541 28754 www.
gruppocinofiloriminese.com
domenica 5 aprile  
concerto/ Bellaria, Piazza Matteotti ore 21 CONCERTO DI pAsQUA: 
GLI sTADIO La tappa fa parte del tour “Immagini del vostro amore” 
inaugurato nel 2014 dal gruppo capitanato da Gaetano Curreri, voce e 
fondatore della band. Ingresso gratuito
dal 5 all’11 aprile
sport/ Riccione, Piazzale Roma dalle 10 alle 19 RICCIONE TRAINING 
CENTER Una settimana dedicata al running, al cycling e ad altre 
discipline adatte a tutte le età - DeeJay Training Center, la trasmissione 
con Linus, il CT della nazionale di ciclismo Davide Cassani e il campione 
olimpico Stefano Baldini pensata per “chi lo sport lo fa”. Sport Village per 
dedicarsi al wellness, dal pilates allo yoga, dallo step alla zumba. Gioca-
wellness, dove far divertire i bambini mentre i genitori si allenano. 
Info 0541 426050 IAT Riccione www.riccione.it
lunedì 6 aprile   
giochi tradizionali/ Bellaria, Spiaggia antistante p.le Kennedy, ore 9.30 
RUZZOLINA AL MARE  La riscoperta di una vecchia tradizione bellariese 
dedicata ai bambini della scuola materna ed elementare.. Lungo le piste 
tracciate sulle dune sabbiose in spiaggia una divertente gara di uova 
sode colorate utilizzate come “biglie”. Ore 10 Pitturiamo le uova! Ore 10.30 
Gara di ruzzolina - Ore 12 Premiazione - A tutti i partecipanti un uovo di 
cioccolato.  Info 0541 344777

21
LINK ApRILE • LINK ApRILE • LINK ApRILE • LINK ApRILE • LINK ApRILE



lunedì 6 aprile
carnevale/ Bellaria, Piazza del Popolo ore 15.30 IV CARNEVALE DI 
pRIMAVERA con carri, corteo in maschera e lancio di caramelle e 
dolciumi. Dalle ore 14.45 partenza da Via Caduti per la Libertà e sfilata dei 
carri per le vie adiacenti a Piazza del Popolo. Info info@totslamaschera.
it - www.totslamaschera.it - Facebok e Twitter: totslamaschera.
mercoledì  8 aprile
degustazioni/ Coriano, Teatro Corte Via Garibaldi 127, ore 20.30 Blanca 
como la leche, roja como la sangria Formaggi artigianali e sangria 
Flamenco Compañía de danza Flamenca Alma Gitana by Lara Andres 
Toreadores Trio Beati precari. Info e prenotazioni 0541 658117 - 347 
4835584 www.corianoteatro.it
giovedì 9 aprile  
comici/ Bellaria,  Teatro Astra, v.le P. Guidi 77/e, ore 21.30  ZELIG LAB 
programmazione legata a Zelig Lab, il laboratorio artistico targato Zelig. 
Biglietto unico Euro 10 (biglietti acquistabili anche in Teatro dalle ore 18 di 
ogni serata). Info 347 2228517 www.areazelig.it/lab_provini
venerdì 10 e sabato 11 aprile
fiera/ Rimini, RiminiFiera via Emilia ELETTROMONDO soluzioni per 
l’elettricità riservata agli operatori del settore con registrazione 
obbligatoria. Orario: venerdì 9-19, sabato 9-18. Info 0541 744111

da venerdì 10 a domenica 12 aprile
creatività/ Bellaria,  Palacongressi, Via Uso 1, ore 9 
MANIDORO - Arti, opere, stile, design Tradizione 
e innovazione: evento con esposizione e vendita, 
dedicato alle opere artistiche di vario genere, come: 
ricamo, merletto, macramè, tessuti, maglieria, filati, 
quilting, pathcwork, feltro, decoupage, bigiotteria, 

borse, bottoni, accessori, editoria. Info 349 1204930/ 338 1130156 
prenotazioni@manidorofiera.it - www.manidorofiera.it
sabato 11, domenica 12 aprile
fiera/ Morciano di Romagna, Padiglione Fieristico, via XXV Luglio 21, 
orario  9-18 EXpOELETTRONICA Mostra mercato di elettronica di consumo. 
Ingresso: interi euro 5 - ridotti euro 3. Info 0541 53294
sabato 11 aprile
natura e benessere/ Rimini, centro Commerciale I Malatesta, via 
Emilia, ore 16-19 sabato pomeriggio di Natura e Benessere ai 
Malatesta - “pROFUMO D’ORIENTE”: arti e danze orientali - consulti 
e trattamenti gratuiti proposti dagli Operatori 
Wellness Company- Spiagge del Benessere 
in winter: shitasu, cristalli, astri e aromi, 
cromoterapia, oroscopo psichico, 
tarologia evolutiva, numerologia, 
riflessologia indiana, tai chi...  
Info 335 5419107 turisport2001@yahoo.it 
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domenica 12 aprile
aperaduno/Riccione, Piazzale Roma e Pista Kart in via Emilia, ore 8.30  
1o ApERADUNO Raduno Apecar org. Swarm Team. Info 0541- 426050
raduno collezionisti/ santarcangelo Museo del Bottone, via della Costa 11, 
dalle 10 alle 19 RADUNO COLLEZIONIsTI MUsEO DEL BOTTONE.  
Info su programma 339 3483150 (sig. Galavotti)
podismo/ Riccione sTRARICCIONE 37a edizione gara podistica competitiva 
ritrovo, partenza e arrivo: via Forlimpopoli (Stadio Comunale).  
Info 0541 643559 info@polcomriccione
libri/ Talamello, Museo Gualtieri, ore 16.30 INCONTRI CON L’AUTORE AL 
MUsEO GUALTIERI - Le voci dei libri Laura Falqui - Forme e materiali della 
città fantastica ed. Angeli, Bologna. Info 0541922893  
museo.gualtieri@comune.talamello.rn.it
danze folk/ Rimini Palasport Flaminio, via Flaminia 28, orario: 9.30-19 
RIMINI IN BALLO Coppa Italia Danze Folk, org. Le Sirene Danzanti. Ingresso 
euro 8. Info 335 8194200
mercoledì 15 aprile
presentazione/ Rimini, Palacongressi ore 20.00 evento-presentazione  
“CAMBIARE sENZA pAURA” con Roberto Re ingresso euro 35 con libro. 
info: paiardini71@gmail.com  3289655312
conferenza/ Rimini Spazio Vita Nuova via Melozzo da Forlì, 35 ore 20.45 
“LIBERI DI TORNARE AD EssERE AUTENTICAMENTE UOMINI E DONNE, pADRI 
E MADRI, FIGLI E FIGLIE-  Come individuare le Opportunità e Risorse 
cui attingere per tornare ad Essere ciò che siamo, Autenticamente 
Uomini e Donne, padri e Madri, Figli e Figlie, senza più obblighi di 
essere ciò che non siamo e ri-partendo dalle nostre Radici per tornare a 
Volare” relatore Giuliano Santucci. Ingresso libero. Info 338 9682179 giuly.
santucci@yahoo.com

25
LINK ApRILE • LINK ApRILE • LINK ApRILE • LINK ApRILE • LINK ApRILE



da giovedì 16 a domenica 19 aprile  
festival/ Bellaria, Palacongressi, Via Uso 1, OsHOFEsTIVAL IL pIU’ GRANDE 
FEsTIVAL DELLA MEDITAZIONE DEL MONDO DI OsHO  Un programma 
sempre più ricco: oltre 50 eventi in 3 sale con i migliori facilitatori e 
terapisti del mondo di Osho; le Meditazioni Attive di Osho, strutturate in 
un vero e proprio “Campo di meditazione” a tempo pieno.
venerdì 17 aprile
conferenza/ Rimini, San Giuliano New Energy Home - via Coletti 71, ore 21 
Guarire dalle ombre della personalità per accogliere il partner ideale. 
Numerologia e floriterapia australiana a confronto per riscoprire il 
benessere emozionale nell’incontro in amore con l’altro” tenuta da 
Cristina Bastoni , Counselor e Operatrice Olistica, Life Coach Felici in Amore 
Anima Gemella Love Coaching. Info 347.4945411 - info@felicinamore.it - 
www.felicinamore.it. 
sabato 18 aprile
conferenza/ Rimini, Borgo San Giuliano Cinema Teatro Tiberio, ore 15.30 
“L’EREDITÀ VIVA DEL QUATTROCENTO. Approccio alla cultura materiale 
dell’epoca di sigismondo” org. Ass. Cult. Imago Antiqua.  
Info 349 1456380 - 0541 27924 www.imagoantiqua.it
sabato 18 e domenica 19 aprile
aquiloni/ Rimini, Lungomare Tintori, zona 
spiaggia dal bagno 15 al bagno 25, dalle 10 alle 
18.30 XXXI AQUILONATA sUL MARE “La ricerca 
vola” organizzata dal Club Riminivola, a sostegno 
dell’AIL. Info 368 7791719 riminivola@riminivola.it
giornate medievali/ Casteldelci  CULTURANATURA Come 
trascorrere indimenticabilmente due giornate nel Montefeltro - Cultura, 
Storia, Natura a Casteldelci. Programma: excursus nella flora del 
Montefeltro - Escursione nel Medioevo - Laboratorio di Letteratura 
Italiana. Info 338 7639902 - 338 4572881

Raja Yoga corso di Raja Yoga
   secondo la tradizione Himalayana

8 lezioni · LUNEDÌ e GIOVEDÌ
Orari: 20,15-21,45

Maestro: Uberto Bellini
Ass. Culturale Anga Yoga - Rimini

Per info e adesioni: 347 9735152

Via Melozzo da Forlì, 36 · Rimini · Info 335 5419107 turisport2001@yahoo.it

Aprile

VITANUOVA Spazio Benessere Professionale
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sabato 18 e domenica 19 aprile
salone espositivo/ Rimini, RiminiFiera, orario 10-20 
LIBERAMENTE salone delle passioni, del tempo libero, del 
collezionismo e della vita all’aria aperta. Artigianato e moto 

d’epoca, bellezza e benessere naturale, camper, campeggio, elettronica, 
informatica e radiantismo, enogastronomia , fumetto, numismatica 
e filatelia, pet’s show, pollice verde, Rimini colleziona, shopping, 
street food, turismo. Ingresso: euro 10 - ridotto euro 8. Info www.
liberamentefiera.it
salone espositivo/ Rimini RiminiFiera My spECIAL CAR sHOW salone 
dell’Auto speciale e sportiva. Orario: 9-18; venerdì 17 ingresso soci del 
club ore 17. Prevendita on line euro 12 + 1. Info 0541 744111 
domenica 19 aprile   
cicloturismo/ Bellaria Igea Marina, ritrovo e partenza dal Palazzetto 
dello Sport 12a GRAN FONDO CICLOTURIsTICA MARETERRA 10o Trofeo Ivan 
Pintabona Circuito CT League, Gran Fondo Cicloturistiche UISP. Quota di 
partecipazione: euro 7,00 (iscrizioni prima del 18 aprile - euro 10,00 il 
giorno stesso della manifestazione). Info 0541 346808 eventi@verdeblu.it, 
Facebook Bellaria Igea Marina 
venerdì 24 aprile
concerto/ Rimini, 105 Stadium ore 21 CONCERTO LIVE DI CARMEN 
CONsOLI. Biglietti: da 34,50 a 46 euro prenotazioni circuito TicketOne. 
Info 0541785708 Pulp Concerti
sabato 25 aprile
cicloturistica/ Rimini parcheggio Cinema Settebello, via Roma, partenza 
ore 10 Dopolavoro Ferroviario di Rimini e Guardie Ecologiche Volontarie 
organizzano la RIMININBICI pedalata ecologica per le vie della città, 
arrivo in piazza Tre Martiri, festa e sorteggio di numerosi premi fra cui 
alcune biciclette. Partecipazione gratuita ed aperta a tutti. Info D.L.F.  
0541 56225-29091 dlfrimini@dlf.it
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sabato 25 aprile
moto e auto raduno/ Riccione, Piazzale Roma e Viale Ceccarini, dalle ore 11 
AMERICAN DREAM DAy HARLEy&MUsTANG raduno Harley Davidson e 

Mustang Club of Italy ore 18 parata dei mezzi in esposizione, 
musica e intrattenimenti vari. Info 0541 426050
sabato 25 e domenica 26 aprile
podismo/ Rimini, ritrovo Arco d’Augusto. RIMINI MARATHON 
- previsto anche un raduno “spingitori” - Family Run di km 
9 e Kids Run di 2 km. Ten miles sulla distanza di km 16,094 
omologata FIDAL. Info 331 1016736 info@riminimarathon.it
erbe e salute/ saludecio centro storico, 

ore 9-20 sALUsERBE dedicata all’erboristeria, alimentazione 
naturale, agricoltura biologica e artigianato ecologico, gastronomia e 
spettacoli, mercatino di primavera. Info 0541 869719 
da mercoledì 29 aprile a domenica 3 maggio   
convention/ Bellaria, Palacongressi, Via Uso 1, sTICCON 2015 - XXIX̂  
Convention sTAR TREK la più grande manifestazione italiana dedicata alla 
fantascienza che raggruppa persone provenienti da tutta Italia legate dalla 
passione per la serie televisiva Star Trek. Info 348 3743821  
www.stic.it/eventi/STICCON/sticcon.html

da giovedì 30 aprile a domenica  3 maggio
moto-raduno/ Bellaria, Happy Camping  
v.le Panzini 228, 30o RADUNO MOTOCICLIsTICO “DRAGON 
DRIVERs”. Info 335 7119650 www.dragondrivers.it 
cricket@dragondrivers.it

1, 2 e 3 maggio
beach volley/ Rimini, bagni "Libra" 63-64-65, 5 sCHOOLs BEACH VOLLEy 
MEETING 2015. Iscrizioni a numero chiuso (max 48). 6 istruttori tutti atleti 
del Campionato Italiano. Info 320 2110095 - 338 4151215
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Rimini, Piazzale Fellini
sabato 13 - domenica 14 giugno 2015

apertura: ore 10-24

Rimini Benessere Festival

www.riminibenessere.com
www.lespiaggedelbenessere.it

Info e adesioni operatori ed espositori turisport2001@yahoo.it

Un evento
da vivere IN e CON tutti i sensi

Rimini
   Benessere
 Festival

Cibus et Salus

organizzazionepatrocinio

Comune di Rimini 

mostra 
mercato PRODOTTI 

PER IL BENESSERE DELLA 
PERSONA E DELL’AMBIENTE prodotti 

bio ERBORISTICI, FITOTERAPICI, COSMESI, 
ESSENZE, INTEGRATORI prodotti ecologici 

DIFESA AMBIENTALE, ENERGIE RINNOVABILI, IGIENE 
DELLA CASA E DELL’AMBIENTE formazione CENTRI 

OLISTICI - SCUOLE DI FORMAZIONE alba di benessere 
meditazione in barca a vela SALUTO AL SOLE CHE NASCE 
bio-colazione in musica CONCERTO DELLA LUCE colore e 

spiritualità MANDALA FEST “creazione” e “trasformazione” open 
class “corpo e mente” YOGA, STRETCHING DEI 5 ELEMENTI, QI 

GONG, TAI CHI CHUAN, YOGA, BIOGINNASTICA, PILATES, FITNESS 
DELLA VOCE cibo per il corpo e per la mente ALIMENTAZIONE 

VEG, TRA CONSAPEVOLEZZA E MODA cibo e natura RISTO 
FESTIVAL Vegano, Vegetariano, Etnico, Bio Pizza, Dolci  suoni della 

buona salute ARPA, HUNG DRUM, DIDJERIDOO, CONCHIGLIE, 
CAMPANE TIBETANE , SITAR, TABLAS, GONG danze che curano 

ORIENTAL, TRIBAL, GIPSY, MEDITATIVE, DEVOZIONALI open 
class “corpo e mente” WORKSHOP,  GRUPPI ESPERIENZIALI 

le sane chiacchiere: incontro con l’autore BIOAPERITIVO 
“VEG&MUSIC” cibo per lo spirito MEDITAZIONI, CERCHI 

SCIAMANICI, MANTRA, INTERNATIONAL YOGA DAY 
discipline bio-naturali TRATTAMENTI OLISTICI E 

CONSULTI bambini e famiglie SPAZIO HAPPY 
FAMILY, LABORATORI, FACE E BODY PAINTING 

spettacoli e performances MUSICA, 
DANZA, BODY ART, VISUAL ART,

ENERGIE SOSTENIBILI



la città dei bambini

venerdì 10 aprile - 17 aprile - 24 aprile
laboratorio/ Igea Marina, Centro Zaffiria, Via Luzzatti 15,  

ore 16.30-18 
ABORATORIO sCHRATCH 

& MAKEy MAKEy 
animazioni e semplici video-

giochi interattivi. Gruppo massimo n. 
15 bambini delle scuole elementari. Laboratorio 
gratuito prenotazione obbligatoria.  
Info 0541 341642 www.zaffiria.it

mercoledì 15 aprile e 22 aprile
laboratorio/ Igea Marina Centro Zaffiria, Via 
Luzzatti 15, ore 16.30-18 LABORATORIO I-THEATRE 
divertenti cartoni animati grazie ad un innovativo 
teatro digitale. Gruppo massimo n. 15 bambini delle 
scuole elementari. Prenotazione obbligatoria.  
Info 0541 341642 www.zaffiria.it

domenica 5 aprile 
teatro/ Rimini, via del Castoro, 7 - Mulino di Amleto Teatro 
(maschere) ore 16.30 NUVOLE di Francesca Sancisi e Antonio 
Vanzolini con gli allievi del Laboratorio di Maschera Larvale. 
Info 0541 752056 info@mulinodiamletoteatro.com  
www.mulinodiamletoteatro.it
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Mostre & Percorsi d’arte
Mostre & Percorsi d’arte

» » fino al 18 aprile

Rimini, c/o Bernardi Lampadari Via Dante 13 THE CRyING GAME Opere di Monica pratelli, che 
utilizza tecniche differenti: dal ricamo alla costruzione di abiti fino al recupero di vestiti, stoffe e 
oggetti, che spesso hanno un forte valore personale e sentimentale. Orari di apertura: 10-12.20/16-
19.30 tutti i giorni ad esclusione del martedì pomeriggio e della domenica. Info 348 9381698 

» » dal 4 aprile al 30 agosto 

pennabilli, Museo del Calcolo Mateureka, piazza Garibaldi 1, 
415 - 2015: IpAZIA, MATEMATICA ALEssANDRINA Mostra 
dedicata alla prima donna matematica divenuta simbolo 
della libertà di pensiero a 1.600 anni dalla sua morte; donna 
eccezionale, conosciuta e studiata come filosofa, ma anche 
valente astronoma e prima donna matematica di cui abbiamo 
ragionevoli informazioni documentate. Orari di apertura: 
sabato e domenica 10-12.30 e 15.30-18.30; Luglio e agosto tutti 
i giorni stessi orari. Biglietto euro 5 comprensivo della visita al 
Museo - Museo del Calcolo Mateureka. Info 0541 928659 - 334 
1451383 info@mateureka.it - www.mateureka.it 

» » fino all’11 ottobre

s. Leo, Museo della Fortezza ALLO ALIFANTE EL COR L’AQUILA MORsE Federico e sigismondo: i 
simboli della rivalità. Rappresentazione di due Uomini del Rinascimento, attraverso insegne, 
simboli, abiti, documenti e bandiere. Tutti i giorni ore 9.30-18.45. Info 0541 926967 www.san-leo.it
» » mostra permanente

Rimini, Ala di Isotta di Castel Sismondo I CAsTELLI DEI MALATEsTA. storia, Arte, Architettura. 
Mostra Permanente dedicata ai numerosi Castelli sparsi tra Romagna. Orario fino al 11/01 dalle 15 
alle 18 (chiuso 1 gennaio) Chiuso il lunedì. Ingresso 2 euro. Info 0541 901171 www.fondcarim.it
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CIN EMA

CIN EMA
CIN EMA
CIN EMA

CIN EMA

fino al 22 aprile
Cattolica, Salone Snaporaz, piazza del Mercato 
Ore 21. Ingresso intero 5 euro; ridotto 4 euro. 
Info 0541 960456 - 339 3000792 snaporaz.org 

CLAssICI IN sALA e 
MONDOVIsIONI 
mercoledì 22 ore 21 DOCUMENTED di Jose 
Antonio Vargas (90’/Stati Uniti/2014) a 
seguire ore 22.30 CONCERNING VIOLENCE di 
Göran Hugo Olsson (85’/Svezia/Stati Uniti/
Danimarca/Finlandia/2014) 

CIN EMACIN EMA 39

CIN EMA

CIN EMA

Riccione Cinepalace via Virgilio 19  
Info 0541 608369 - www.riccioneperlacultura.it 
cultura@comune.riccione.rn.it

I MARTEDÌ DELL'ARTE
I più importanti musei del mondo e le mostre 
più attese presentate al cinema. Interi euro 10, 
ridotti euro 8.
martedì 14 VAN GOGH
E’ probabilmente l’artista più amato di tutto il 
mondo. Il più studiato, copiato, ammirato. Ed 
è proprio il Museo Van Gogh di Amsterdam ad 
aprire per la prima volta le sue porte al cinema 
e mostrare i suoi tesori in un film evento 
sorprendente che celebrerà il 125o anniversario 
della morte dell’artistia.
martedì 26 maggio GLI IMpREssIONIsTI

CINEOpERA FEsTIVAL 
In diretta via satellite la rappresentazione di 
celebri opere liriche e balletti. 
Ingresso: euro 12, ridotti 10.  

mersoledì 1 aprile ore 20.15 Opera AsCEsA E 
CADUTA DELLA CITTà DI MAHAGONNy John 
Fulljames Christine Rice, Willard W. White, 
Anne Sofie von Otter - durata circa 3 ore

martedì 5 maggio ore 20.15 Balletto: LA FILLE 
MAL GARDEE Frederick Ashton  

Rimini, Cinema Tiberio via San Giuliano 16 
Programmi aggiornati sul sito  
www.cinematiberio.it - info@cinematiberio.it 
Info 328 2571483 (dopo le ore 18)

BALLETTO AL CINEMA 
martedì 21 ore 20 15 in differita Bolshoi Ballet, 
Mosca ROMEO E GIULIETTA. Musiche di Sergej 
Prokofiev - Coreografia di Yuri Grigorovich  

LA GRANDE ARTE AL CINEMA 
Emozioni in musica sul grande schermo

martedì 14 aprile VAN GOGH 
martedì 26 maggio GLI IMpREssIONIsTI

IL CINEMA RITROVATO
Rassegna - I grandi classici nella versione 
restaurata, in lingua originale e sottotitoli in 
italiano. Proiezione ore 21.15 Tariffe: interi 5 
euro - ridotti 4 euro.  
domenica 26 sALVATORE GIULIANO di 
Francesco Rosi, con Salvo Randone, Frank 
Wolff - Italia 1962 - durata 135

OpERA LIVE 1/2015
Tariffe: intero 12 euro - ridotto 10 euro euro.  
mercoledì 1 ore 20:15 in diretta dalla Royal 
Opera House di Londra AsCEsA E CADUTA 
DELLA CITTA’ DI MAHAGONNy musica di Kurt 
Weill - libretto Bertolt Brecht 
martedì 28 ore 19 in near live satellitare dal 
MET di New York CAVALLERIA RUsTICANA di 
pietro Mascagni - pAGLIACCI di Ruggero 
Leoncavallo



  

in collaborazione conInfo dettagliate e prenotazioni: 
335 7691005 Anna/339 2400025 Donatella
oppure presso Turisport, via Melozzo da Forlì 36 Rimini
Organizzazione tecnica: Agenzia Viaggi Sempre & Ovunque - Po’ Bandino viaggiare insieme

Cultura e Benessere
da venerdì 1 maggio a domenica 3 maggio

Venerdì 1 maggio 
Partenza da Rimini ore 6.30 
Arrivo a Siena, visita alla città  
con guida. Ore 13.30 pranzo in 
ristorante. Pomeriggio sosta per 
una passeggiata nel caratteristico 
borgo di Monteriggioni.  
Tardo pomeriggio trasferimento  
a Chianciano, sistemazione in 
hotel cat. 3 stelle.  
Cena e pernottamento.

Sabato 2 maggio 
Colazione in hotel, partenza  
per escursione a Montepulciano,  
visita del borgo con guida,  
pranzo in ristorante.  
Tardo pomeriggio rientro in hotel.  
Possibilità (facoltativa) di usufruire 
delle splendide piscine di acqua 
calda delle Terme di Chianciano 
(ingresso euro 16 -  sono necessari:  
accappatoio, ciabattine, costume e 
cuffia)

Domenica 3 maggio 
Partenza dopo la colazione,  
per la Città della Pieve, visita  
con guida e pranzo in ristorante.  
Tempo libero. Ore 18 partenza per 
il ritorno a Rimini

Quota per persona euro 230,00

Siena, Montepulciano
e Città della Pieve



4343

■ s. Giovanni in Marignano, Teatro Massari  
Info 0541 1730509 t5quattrini@gmail.com - www.teatromassari.it
Rassegna “Intermittenze”
venerdì 3 e sabato 4 aprile dalle 20.30 alle 23.00 Eventi Massari Off: 
sEDUZIONI Spettacolo itinerante con degustazione - In collaborazione 
con Teatro dei Cinquequattrini - Massimo 6 spettatori alla volta. 
Prenotazione obbligatoria. 
domenica 5 aprile ore 21 presso Tenuta del Tempio Antico, San Giovanni 
in Marignano Massari Off Teatro Contemporaneo: La Lucina. Spettacolo con 
degustazione - Teatro Agricolo, dal romanzo di Antonio Moresco 

■ Coriano, stagione Teatrale al Teatro Corte 
via Garibaldi, 127 Coriano. Inizio spettacoli ore 21.15. Info 0541 658667 corianoteatro@gmail.com 

giovedì 9 aprile ore 21,15 Diversamente Theatro 
Compagnia Centro 21 GUsTOsA! Un varietà tutto 
da gustare  
sabato 18 aprile ore 21,15 Teatro Danza NNC 
Dance Lab pURO Coreografie: Eleonora Gennari e 
Valeria Fiorini 
giovedì 23 aprile ore 21,15 Diversamente Theatro 
- La Compagnia di San Patrignano LO spECCHIO. 
Frammenti di una favol@cida Teatro Reality

■ Riccione, Teatro del Mare 2014-15 “La Bella stagione”
Viale Ceccarini, 163. Info 0541 690904

sabato 4 aprile ore 21.15 Palazzo dei Congressi sING AND sWING con 
Massimo Lopez e Jazz Company - Gabriele Comeglio, sax - Fabio Gangi, 

pianoforte - Ezio Rossi, basso - Marco Serra, batteria. Ingresso unico 
euro 20 
sabato 11 aprile ore 21.15 Bravissimo Jazz Naima Riccione Jazz 
Festival LEW TABACKIN QUINTET Lew Tabackin, sax tenore e flauto - 
Roberto Gatto, batteria - Alessandro Presti, tromba - Giuseppe Bassi, 

contrabbasso - Gasper Bertoncelj, batteria. Ingresso unico euro 15 
sabato 18 aprile ore 21.15, LORO Storia vera del più famoso rapimento 

alieno in Italia di e con Maurizio Patella. Ingresso unico euro 10

Teatro
cuore e passione

guida alle stagioni teatrali
nella provincia di Rimini e San Marino“I
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Teatro
cuore e passione
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■ poggio Torriana Centro sociale 
Via Costa del Macello, 2/8. Info  e prenotazioni 347 9353371 
Rassegna MENTRE VIVEVO. TEATRO, MUsICA, pENsIERI - Incrocio di artisti e territori: 

esperienze del presente. A ogni appuntamento di teatro 
d’autore seguirà un incontro con l’artista e il pubblico 
condotto dal critico e studioso di teatro Michele Pascarella. 
domenica 12 aprile ore 17 Appuntamento con il “poeta 
parlante” Roberto Mercadini e 
il suo ultimo lavoro RApsODIE 
ROMAGNOLE, un caleidoscopio 
scatenato di storie e personaggi 
che partono dalla nostra terra. 

domenica 19 aprile ore 17 CHI HA DATO DICA, storie di cibo e altri 
piaceri, raccontate ironicamente attraverso la pigrizia e le fissazioni 
di un uomo di mezz’età e i lampi di bizzarri ricordi tra melanconia e 
buonumore di una donna senza età.

■ s. Agata Feltria, Teatro Mariani 
Piazza Garibaldi. Info 0541 929613 Comune di 
Sant’Agata Feltria info@teatromariani.it  
sabato 11 aprile ore 21 DUE CANAGLIE 
Compagnia teatrale “Le Giraffe” - commedia 
comica ambientata nella Rimini degli anni ‘30 
sabato 18 aprile ore 21 sE DORMI sVEGLIATI… 
Serenate, canto d’amore, d’osteria e balli 
tradizionali raccolti in Romagna ed eseguiti dal 
Gruppo dell’Uva Grisa

■ Verucchio, stagione al 
Teatro pazzini 
Via San Francesco, 12. Info 0541 670222 - 
info@teatroverucchio.it 
sabato 11 aprile AGENZIA INVEsTIGATIVA 
Autore: Samy Fayad. Regista: Andrea 
Carletti. Compagnia: Teatro dell’arte “I 
Komodos”

■ Montescudo, Nuova stagione al Teatro Rosaspina 
Info e prenotazioni Comune di Montescudo 0541 864015 
Rassegna “Allegro ma non troppo” 
domenica 12 aprile ore 18 DON GIOVANNI sVELATO Compagnia Opera Ensemble - regia Paola 
Doghieri con Devashakti Patrese, soprano, Giuseppe Semprini Cesari, baritono e altri interpreti - al 
pianoforte Fabrizio Flisi



Corsi, Laboratori & Co. 47

Scuole, seminari, gruppi esperienziali 

Attenzione: avvisi di corsi, seminari, workshop per i quali è prevista una quota di partecipazione sono a 
pagamento (tariffa small fino a 5 righe con foto: 15 euro - tariffa medium da 6 a 8 righe con foto: 25 euro) 

percorsi evolutivi con Barbara Lanci, operatrice Wellness Company. I corsi si tengono a Coriano.
CRIsTALLI e CHAKRA, sesto CHAKRA: sabato 18 aprile ore 14.30-18. E' il centro dell’intelletto, 
dell’intuizione e chiaroveggenza. Attraverso il suo sviluppo, agevolato con il supporto dei cristalli, 
si lavora con l’inconscio, percependo ad esempio vite passate, sulle quali faremo  esperienza nella 
giornata di sabato. Alla scoperta della CRIsTALLOTERApIA: martedì 7-14-21 aprile e 5 maggio 
ore 20.30-23.30. Tra teoria e pratica, come utilizzare i cristalli e trarne agevolazioni nella vita 
quotidiana. Attraverso meditazioni impareremo ad entrare in sintonia ed ascoltare l’energia dei 
cristalli, seguendo il proprio intuito nella scelta dei cristalli ed effettuando trattamenti armonizzanti. 
CRIsTALLI e CHAKRA, settimo CHAKRA: lunedì 4 maggio ore 20.30-22.30 e sabato 16 maggio ore 
14.30-18. Il loto dai mille petali è il collegamento con l’Universo ed il nostro Spirito. Attraverso il 
settimo chakra canalizziamo la volontà del nostro Sé Superiore. I cristalli ci aiutano nel richiamare 
la Luce, permettendoci di sentire la nostra missione più elevata. Info e prenotazioni entro 5gg data 
corso: 328 4281344 barbara-07@alice.it Fb: Barbara Mouna Lanci
dall’1 al 22 aprile (ogni mercoledì)
degustazione vini/ san Giovanni in Marignano, Teatro Massari via Serpieri 8, ore 21  BACCO 
INCONTRA VENERE Corso di degustazione di vino dedicato alle donne con performance musicali dal 
vivo. Tariffe per le 4 serate 100 euro. Info 0541 787037 - 342 7776231 www.stradadeivinidirimini.it
fino al 3 maggio
rassegna/ Mondaino, Museo Paleontologico, Piazza Maggiore 1 MuseInVita Rassegna primaverile 
con visite guidate e  laboratori domenicali (bambini dai 6 anni e loro accompagnatori). 
Programma: Lunedì 6 ore 15 Un uovo di pasqua con un po’ di formaggio decoupage con 
realizzazione di uova pasquali- domenica 12 ore 15.30 Un’antica bottega di vasaio: piccoli vasai 
per un giorno! imparare a modellare l’argilla secondo antiche tecniche di lavorazione - domenica 
19 ore 15.30 Luci e lucerne ceramica con la realizzazione di un’ antica lampada ad olio. Visita 
guidata all’interno della Torre Portaia, dove è allestito un corpo di guardia del 1400 - domenica 
26 ore 15.30 Giochiamo a fare i Romani a Mons Daini realizzazione di manufatti con tecnica del 
mosaico romano. Visita guidata nel paese che un tempo fu “Monte della dea Diana” . Venerdì 
1 maggio ore 15.30 Creiamo il nostro taccuino, coloriamo le conchiglie e... partiamo per 
l’avventura! Info e iscrizioni 366 2078470 - fax 0541 982060 - musei@mondaino.com 
fino al 23 maggio
cucina vegetariana/ Rimini San Giuliano, Angolo Divino Vegetariano CORsO DI CUCINA 

VEGETARIANA CONsApEVOLE Impara a cucinare sano, divertendoti, con 
gli chef Giacomo & Chiara. Un corso di cucina che abbina alla pratica 
anche interessanti nozioni teoriche. 11 aprile Verdure gustose: sformatini, 
quiche, insalate, contorni, piatti unici. 18 aprile  Le proteine: proprietà 
e come si cucinano. Il Tempeh e il seitan. 9 maggio:  Le proteine (2): 
il Tofu, la Soia e i suoi derivati alimentari. 23 maggio  Dolci vegani: 
leggerezza ma anche tanto gusto. Costi: euro 150 per l’intero corso oppure 
euro 35 a lezione - La quota comprende: Lezione  + Pranzo + Materiale 
Didattico in formato PDF. Info e iscrizioni 3381298679 - 3473640631  
info@ravis.it



Sagre, Fiere e Feste Popolari
■ dal 3 al 6 aprile
fiera/ Cattolica, Piazzale 1o Maggio,  
ore 9-23 pAsQUA A CATTOLICA - LA FIERA 
DEGLI ANTICHI sApORI. Mostra, degustazione 
e vendita di prodotti tipici - Raduni di auto 
d’epoca, musica ed animazione per i più piccoli.  
Info 0541 966697 - 966621 
■ lunedì 6 aprile
poggio Torriana, località poggio Berni Piazza San Rocco sAGRA 
DEL LUNEDÌ DI pAsQUA “Festa d’la ligaza” Stand gastronomici, 
musica con intrattenimento per grandi e piccini, mercatino di cose 
del passato e Moto Raduno Vespa, Lambretta e Moto d’epoca con 
giro turistico della Valmarecchia. Pranzo convenzionato: 12 euro 

(tagliatelle al ragù, grigliata, contorno, dolce. Bevande escluse). Info 338 2901447 - 340 8915247 
info@prolocopoggioberni.rn.it - www.comune.poggiotorriana.rn.it
■ dal 30 aprile al 3 maggio 
fiori/ Cattolica, vie e piazze del centro, CATTOLICA IN FIORE 43a Mostra mercato dei fiori e delle 
piante ornamentali. Mercatino “Non solo fiori” Expo Sapori sul Lungomare Rasi-Spinelli.  
Info 0541 966697 
ciclismo/poggio Torriana (Torriana e poggio Berni)  pOGGIO TORRIANA IN BICICLETTA 
Manifestazione di ciclismo giovanile (dal 6 ai 18 anni)  stand espositivi di materiale tecnico e di 
produttori locali - gimkane - corsa per allievi - gara a cronometro individuale. Info 0541 687918
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MERCATI e mercatini
■ domenica 5 aprile (ogni prima domenica del mese) 
Riccione, Palazzo del Turismo, piazzale Ceccarini, ore 10-19,  
mostra scambio RICORDI IN sOFFITTA. Info 339 2524337
santarcangelo di Romagna, piazza Ganganelli e portici,  
ore 9-19, LA CAsA DEL TEMpO. Info 0541 624270
■ domenica 12 aprile (ogni seconda domenica del mese)  
Villa Verucchio, piazza Io Maggio, ore 10-19, MIsCELLANEA.  
Mostra scambio. Info 339 2524337
Riccione, Corso Fratelli Cervi, ore 7-19, MERCATINO DEL RIUsO Mostra scambio, antiquariato, 
modernariato ed artigianato. Fino a giugno 2015. Info 0541 601031
RsM Dogana, Piazza Enriquez MERCATO ANTIQUARIATO E VINTAGE offre ai visitatori arte ed 
oggettistica di antiquariato, hobbistica, vintage e collezionismo, oggetti rari e di ricerca per 
ogni gusto.Orario 9-18. Info 335 7343095 sdgiannoni@omniway.sm
■ domenica 19 aprile (ogni terza domenica del mese) 
san Marino, Borgo Maggiore, Portici, via Oddone Scarito, ore 8-19, IL MERCATALE.  
Mercatino dell’antiquariato e dell’usato.
Rimini, via Casalecchio 58/n, MOsTRA sCAMBIO MUsEO NAZIONALE DEL MOTOCICLO.  
Ingresso a pagamento. Info 0541 731096
■ domenica 26 aprile (ogni quarta domenica del mese) 
san Giovanni in Marignano, vie del centro storico, ore 8.30-19, IL VECCHIO E L’ANTICO  
Arte, arredamento, gioielli e numismatica. Vi sarà inoltre un mercatino dei piccoli.  
Fino al 21 dicembre. Info 0541 828111
pietracuta di S. Leo FEsTA DEL BARATTO & UsATO Vintage, Hobby, Collezionismo, Artisti e 
Artigianato. Mercatino Bimbi curato dall’Associazione Kaleidoscopio.
■ domenica 26 aprile (ogni ultima domenica del mese)
Rimini, centro storico, piazza Cavour e portici adiacenti, vecchia Pescheria e piazza, ore 8-20, 
RIMINI ANTIQUA Mostra-Mercato dell’Antiquariato, Modernariato e Vintage. Info 0541 380128
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