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fino al 8 Giugno
Rimini - Musei comunali, FAR, sale civiche del
Podestà, Galleria dell’Immagine, Castel Sismon-
do, Biblioteca, Istituto Lettimi, cineteca, Museo
degli Sguardi e altri spazi privati.
Biennale Disegno Rimini - da Parmigianino
a Kentridge, da Hugo Pratt a Fellini - Rimini alle-
stisce il “numero zero” di questa Biennale Dise-
gno, promuovendo una ricca offerta di mostre
e incontri, di performance e rasse-
gne video che insisteranno sul tema
a partire dalle più varie angolazio-
ni. Alcuni prestiti eccellenti faranno
giungere fogli antichi dagli Uffizi e
opere contemporanee da fondazio-
ni e importanti gallerie private. Attra-
verso il disegno si parlerà di pittura
e scultura, di architettura e design,
di moda e fumetto, di teatro e di
cinema, trovando ideali estremi che
vanno dalla sinopia dell’affresco di
Piero della Francesca, conservata
nel Tempio Malatestiano, alla dona-
zione Renè Gruau e al Libro dei sogni
di Federico Fellini, in mostra per-
manente nel Museo della Città. 
Spettacolare sarà anche il “Cantie-
re Disegno” allestito nell’Ala Nuova
del Museo della Città che metterà in
dialogo le espressioni e gli atelier di
40 artisti non solo italiani chiamati
in questa occasione per restituire il
polso dell’attuale fermento creativo.
Info: tel. 0541 704416

Fino al 31 Luglio
Riccione - Galleria d'arte Montparnasse, Viale
Ceccarini, 19
“Romagna Liberty. Ville e opere d’arte

Liberty in
Romagna tra
Otto e Nove-
cento” Presen-
tata dalla Fon-
dazione Fonta-
nesi Cicchetti
Pantaleoni Onlus
per annoverare
l’anno del Liber-
ty ricco di mani-
festazioni cultu-
rali legate al
tema. L’esposi-
zione, a cura di
Andrea Spezia-
li, sarà caratte-
rizzata dalla pre-

sentazione al pubblico
di suggestive immagini
d’epoca e moderne, di
documenti storici quali
cartoline, manifesti e
depliant originali, riguar-
danti principalmente l’architettura roma-
gnola tra la fine dell’800 e l’inizio del ‘900
in località balneari come Cattolica, Ric-
cione, Rimini, Viserba, Cesenatico, Cer-
via, Milano Marittima e Comacchio fino
a città dell’entroterra come Cesena, For-
lì e Faenza. Sarà esposta un’opera di
Gustav Klimt, uno tra i più noti artisti
della corrente artistica Art Nouveau.

L’opera olio su tela è un ritratto di Johanna Stau-
de del 1916, esposto in mostra per rappresen-
tare la Secessione Viennese in relazione al Liber-
ty. 
Romagna Liberty include una serie di confe-
renze dedicate al tema organizzate nella sug-
gestiva "Terrazza Ceccarini" e un itinerario aper-
to a tutti: ‘’Romagna Liberty in bicicletta’’ orga-
nizzato dall’associazione riminese Pedalando e

Camminando dove con
la propria bici è possi-
bile visitare interni e
esterni delle ville sto-
riche in Romagna.
Orario: tutti i giorni
dalle 20.00 alle 24.00
Info: tel. 0541 602813
- 320 0445798 -
www.romagnaliber-
ty.it

Fino al 31 Dicem-
bre
Rimini - Centro Storico
Passeggiando nel
passato con l’audio-
guida. Dal Ponte di
Tiberio alla Domus del
Chirurgo, dal Borgo San
Giuliano fino all’Arco
d’Augusto, passando
per il Museo della Cit-
tà, le piazze e i monu-
menti simbolo di Rimi-
ni. Oggi si può scopri-
re il cuore della città

passeggiando nel passato in compagnia del-
l’audioguida scaricabile gratuitamente dal sito
internet di riferimento dell'Assessorato al Turi-
smo sotto riportato, insieme alla mappa con il
percorso dei luoghi da non perdere. 
Info: tel. 0541 51331 - www. riminiturismo.it

dal 22 al 25 Maggio
Bellaria Igea Marina - Centro Congressi Euro-
peo 
Sticcon XXVIII - Convention annuale del-
lo STIC - Star Trek Italian Club 
La più grande manifestazione italiana dedicata
alla fantascienza, partita quasi trent’anni fa
come incontro che raggruppava poche perso-
ne legate alla serie televisiva Star Trek, per la
sua 28° edizione, oltre a rinnovare la presenza
dell’Italcon e del club Yavin 4 con la YavinCon,
inaugura la nuova sezione con la ANIME-CON,
la convention dedicata al mondo dei cartoni ani-
mati giapponesi a cura di Gundam Italian Club. 

Alcuni ospi-
ti di questa
edizione:
John Billin-
gsley, inter-
prete del

Dottor Phlox di Enterprise e la moglie Bonita
Friedericy, anch'essa attrice, John Coppinger
(animatronic in SW Episodio 1), Toby Philpott
(Jabba puppeteer ne Il Ritorno dello Jedi), James
Moran (sceneggiatore cinematografico e tele-

visivo, Massimiliano Bertolini
(disegnatore di Nathan Never) e R.Arnold, Con-
nor Trinneer e Carlo Freccero.
Orario: il giovedì 22: dalle ore 15.00 (apertura
convention) alle 24.00 - il venerdì 23: dalle 9.30
alle 03.00 - il sabato 24 e la domenica 25: dal-
le 9.30 alle 24.00
info: tel. 348 3743821 - www.stic.it/eventi/STIC-
CON/sticcon.html

24 e 25 Maggio
San Marino - Parco convento di Valdragone
Florea San Marino 2014
La rassegna floreale, è in sostanza una mostra
mercato di piante e di essenze più uniche che
rare, che si è ormai posizio-
nata fra le più
grandi e importanti
manifestazioni sul-
la natura e sul rap-
porto che intercorre
fra uomo e ambien-
te.
Non sarà comun-
que, soltanto una
rassegna di fiori e
piante pera altro bellissime, ma un’occasione
per compiere una riflessione più ampia su di un
argomento che coinvolge settori di pubblico
sempre più vasti.
La manifestazione si svolge al parco del con-
vento di Valdragone, nella Repubblica di San
Marino, che è uno scenario assolutamente uni-
co e affascinante.
Orario: dalle 10.00 alle 19.00

GIOVEDÌ 12 GIUGNO

ore 22:00 Brasile - Croazia 

VENERDÌ 13 GIUGNO

ore 18:00 Messico - Camerun

ore 22:00 Spagna - Olanda 

ore 24:00 Cile - Australia 

SABATO 14 GIUGNO

ore 18:00 Colombia - Grecia 

ore 21:00 Uruguay - Costa Rica

ore 24:00 Inghilterra - Italia 

DOMENICA 15 GIUGNO

ore 03:00 Costa d'Avorio - Giappone 

ore 18:00 Svizzera - Ecuador 

ore 21:00 Francia - Honduras 

ore 24:00 Argentina - Bosnia E. 

LUNEDÌ 16 GIUGNO

ore 19:00 Germania - Portogallo 

ore 22:00 Iran - Nigeria 

ore 24:00 Ghana - Stati Uniti 

MARTEDÌ 17 GIUGNO

ore 18:00 Belgio - Algeria 

ore 21:00 Brasile - Messico 

ore 24:00 Russia - Corea del Sud 

MERCOLEDÌ 18 GIUGNO

ore 18:00 Australia - Olanda 

ore 21:00 Spagna - Cile 

ore 24:00 Camerun - Croazia 

GIOVEDÌ 19 GIUGNO

ore 18:00 Colombia - Costa d'Avorio 

ore 21:00 Uruguay - Inghilterra 

ore 24:00 Giappone - Grecia 

VENERDÌ 20 GIUGNO

ore 18:00 Italia - Costa Rica 

ore 22:00 Svizzera - Francia 

SABATO 21 GIUGNO

ore 01:00 Honduras - Ecuador 

ore 18:00 Argentina - Iran 

ore 21:00 Germania - Ghana 

ore 20:00 Nigeria - Bosnia E. 

DOMENICA 22 GIUGNO

ore 18:00 Belgio - Russia 

ore 21:00 Corea del Sud - Algeria 

ore 20:00 Stati Uniti - Portogallo 

LUNEDÌ 23 GIUGNO

ore 18:00 Olanda - Cile 

ore 19:00 Australia - Spagna 

ore 22:00 Croazia - Messico 

ore 22:00 Camerun - Brasile 

MARTEDÌ 24 GIUGNO

ore 18:00 Italia - Uruguay 

ore 18:00 Costa Rica - Inghilterra 

ore 22:00 Giappone - Colombia 

ore 22:00 Grecia - Costa d'Avorio 

MERCOLEDÌ 25 GIUGNO

ore 18:00 Bosnia E. - Iran 

ore 18:00 Nigeria - Argentina 

ore 22:00 Honduras - Svizzera 

ore 22:00 Ecuador - Francia 

GIOVEDÌ 26 GIUGNO

ore 18:00 Portogallo - Ghana 

ore 18:00 Stati Uniti - Germania 

ore 23:00 Algeria - Russia 

ore 22:00 Corea del Sud - Belgio

*Tutte le partite vengono trasmesse in diretta
da Sky, quelle trasmesse anche dalla RAI
sono evidenziate con simbolo

fuori porta

eventi del mese

mercoledì
KARAOKE

Piazza Unità - RICCIONE

23
venerdì

maggio

NOCHE DEL INCA
Cena andina con

musiche peruviane
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