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Di questi tempi, con l’inverno alle spalle e la stagione 
balneare in vista, ancora una volta ci troviamo  a farci 
le stesse domande. Sarà possibile rivivere la bella 
stagione in un rinnovato clima di sollievo? L’ottimismo 
ce lo impone, ce lo impongono il nostro carattere 
battagliero e la nostra natura di creativi, ricercatori, 
di gente che non può cedere il passo alla rinuncia. 
Dobbiamo credere che il domani sia migliore dell’oggi. 
Provati dalla incertezza generalizzata, dobbiamo 
immaginarci qualche mese di cielo terso e di aria pura, 
dentro e fuori di noi. E, ovviamente, spiagge 
piene di turisti soddisfatti e sereni perchè di 
questo viviamo. Quindi prepariamoci tutti allo 
start con spirito rinnovato.
La primavera a Rimini si caratterizza da parecchi 
anni anche per i suoi eventi, diversi tra loro per 
tipologie di persone coinvolte, ma il più delle volte 
coerenti con il carattere creativo e sognatore della 
città. Dopo l’infreddolito Paganello “pasquale”, a 
maggio entrano in scena tanti altri appuntamenti, 
la Biennale Disegno, Vivi Benessere, un nuovo 
qualificato appuntamento per chi ama ricercare il 
benessere naturale a 360 gradi, si conclude nelle 
osterie e nei ristorantini della città, spazi convertiti alla 
cucina wellness, negli spazi deputati 
e in altri “non convenzionali” (centri commerciali 
ad esempio) così come in amene località del nostro 
entroterra, la IV edizione delle Spiagge del Benessere in winter, evento gemello dell’ormai 
noto progetto estivo; le spiagge da Bellaria a Cattolica si riempiono di migliaia di giovani atleti 
impegnati in vivacissimi tornei di sand volley, tchoukball,  biglie... e poi ancora festival di 
musica, di cori da tutto il mondo, di danze. Insomma, maggio contribuisce non poco a scaldare 
i motori della imminente stagione estiva. Questi eventi contribuiscono, infatti, a creare un clima 
dinamico, tollerante e creativo. 
A Rimini si viene volentieri, si sta bene e volentieri si torna proprio perchè si respira quell’aria così 
leggera e stimolante. E tra qualche settimana la selva di ombrelloni colorerà una spiaggia fino 
ad oggi aperta al mare con un respiro più ampio.
Maggio funziona come un vero e proprio “giro di prova”. La speranza è che anche quest’anno 
Rimini parta in pole position nel Gran premio delle Vacanze.

RIMINI E LA RIVIERA
PIAZZE CREATIVE
In vista della nuova
stagione è d’obbligo 
essere ottimisti!
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ogni giovedì sera e domenica mattina 
nordic walking/ Rimini giovedì ore 21, domenica ore 9.30 CAMMINATE!!! 
PER PIACERE CON LA PEDIVELLA. Attività gratuita aperta ad esperti e 
principianti. Dal bagno 9 al bagno 100 e ritorno. Info 320 7433000

mese di maggio 
escursioni/CAMMINATE FOTOGRAFICHE Le uscite 
sono rivolte a coloro che vogliono scoprire 
o riscoprire zone stupende, antichi borghi 
e i segreti, accompagnati da un fotografo 
professionista. Programma completo delle uscite 

www.simoneantonelliphotography.com. Info 389 9950243
tutte le domeniche
visita guidata/ Rimini, Piazza Ferrari ore 15.30 
DOMUS DEL CHIRURGO La visita (in inglese su 
prenotazione con 3 giorni di preavviso) è 
compresa nel biglietto di ingresso (euro 6 

intero, euro 4 ridotto). Info 0541 793851
da Pasqua a settembre 

(clou dal 14 al 21 giugno) 
IL FESTIVAL DEI BAMBINI Un’estate a 
misura di bambino sulla Riviera di Rimini. 
Info 0541 53399
ogni giovedì sera
MUOVITI - LA CAMMINATA INTELLIGENTE La camminata del 

giovedì sera a Rimini (ritrovo bagno 62). Info 0541 394289
fino al 28 maggio (ogni mercoledì)

incontri/ Rimini, Teatro Tiberio, DA VERDI A WAGNER, due facce del 
Romanticismo 5 incontri in collaborazione con Opera Live del Teatro 
Tiberio a cura di Università Aperta Giulietta masina e Federico Fellini.  
Info 0541 28568
fino al 31 maggio
presepio pasquale/ Santarcangelo Grotte Teodorani - via Pio Massani 
- THE PASSION Rappresentazione animata della Pasqua “presepio 
pasquale” dedicato alla storia della passione, morte e resurrezione 
di Cristo ispirato al film di Mel Gibson. Una rappresentazione 
composta da statue animate alte un metro rivestite con i costumi tipici 
palestinesi suddivisa in oltre 20 scene che raccontano la storia di Gesù 
Cristo dall’Ultima cena con gli apostoli sino alla Resurrezione. A realizzare 
le scene pasquali è ancora l’artista Davide Santandrea, conosciuto per gli 
allestimenti dei grandi presepi meccanici. Orari di apertura - feriale: 15-18  
festivo: 10.30 - 12.30 e 15–18.30 Tariffe Adulti 3,00 euro Ingresso gratuito 
per bambini sotto gli 8 anni. Info 0541 624270 - 347 4018867

AGENDA EVENTI DI MEDIA E LUNGA DURATA
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maggio - giugno
WWF/ Attività con il WWF di Rimini. Dal 5 al 11 maggio XIII edizione di 
QUANTE STORIE NELLA STORIA. Settimana della didattica in archivio c/o 
Biblioteca WWF “Bruno Marabini”, Oasi Ca’ Brigida di Verucchio - fine 
maggio FESTA DELLE OASI WWF c/o Oasi WWF Ca’ Brigida di Verucchio - 
domenica 8 giugno GIORNATA MONDIALE DELL’ AMBIENTE c/o Oasi WWF 
Ca’ Brigida di Verucchio. Info 333 3915904 Stefano Chiti e 328 2255883 
Claudio Papini www.wwfrimini.altervista.org
fino all’1 giugno
webfestival/ Bellaria Igea Marina BIM MUSIC NETWORK la edizione 
2014 nasce dall’idea di valorizzare il talento di cantanti e band, senza 
limiti di età, creando nuovi spazi e visibilità, web e live per gli artisti che 
parteciperanno. Iscrizioni fino al 01 giugno 2014! 15 aprile 2014 apertura 
votazioni on line. Info Monia Angeli 328 4599812 www.bimmusic.it
fino al 6 giugno
conferenze/ Rimini Palazzo Buonadrata Corso d’Augusto 62, ore 17.30  
I MAESTRI E IL TEMPO: sogni, visioni, tesori nascosti. Venerdì 9 maggio 
Oreste Delucca, Storico, Sigismondo d’Oro 2013 L’artista nel Medioevo. 
Profili riminesi fra ’300 e ’400. Venerdì 30 maggio Massimo Pulini, 
Storico e critico d’Arte, Accademia di Belle Arti di Bologna L’officina 
nascosta. I disegni di Guido Cagnacci. Info 0541 351611 www.fondcarim.it
fino al 31 ottobre
concorso fotografico/ ITALIAN LIBERTY. 2a edizione. Si svolge sul territorio 
nazionale con lo scopo di rivalutare la corrente artistica sviluppatasi tra 
fine ‘800 e inizi ‘900 in tutta Europa.Un contest aperto a tutti e gratuito 
con 12 premi in palio (tra i quali, soggiorni in hotel, pregiati volumi d’arte, 
abbonamenti a riviste del settore, ingressi per mostre di alto livello ed altro 
ancora). Si può partecipare con 30 foto attinenti al tema dell’Art Nouveau. 
Info 011 2072347 www.italialiberty.it - facebook: Italianliberty
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giovedì 1 maggio
fiori/ Cattolica, vie e piazze del centro, CATTOLICA IN FIORE 42a Mostra 
mercato dei fiori e delle piante ornamentali  Le vie del centro per 
l’occasione si trasformeranno in un immenso giardino fiorito, ricco dei 
profumi intensi e dei colori vivaci della natura. Mercatino “Non Solo 
Fiori”, un vero e proprio mercatino delle pulci con prodotti e articoli vari.  
Info 0541 966697 IAT Cattolica www.cattolica.net
fino al 3 maggio
squash/ Riccione Centro Tecnico Federale via Forlimpopoli 15 
CAMPIONATI EUROPEI DI SQUASH. Ingresso gratuito. Info 0541 608249, 
0541 790894 
fino al 6 maggio
scherma/ Riccione,  Play Hall - Via Carpi SCHERMA - Gran Premio 
Giovanissimi e Open Juniores Paraolimpico - Gran Premio Giovanissimi 
e Trofeo Nazionale Juniores Paraolimpico Integrato. Organizzazione: 
Federazione Italiana Scherma i - 0541 427016 - 0541 426050
giovedì 1 maggio
beach volley/ Misano Adriatico, Spiaggia zone n° 8-9-10-11-12-13  
KID’S BEACH VOLLEY Torneo di Volley sulla spiaggia. Info 0541 615520 
www.misano.org
da giovedì 1 a domenica 4 maggio 
gastronomia/ Bellaria, Piazza Matteotti IL PINZIMONIO - Colori e Sapori 
Giornate gastronomiche Info: 0541 346808 www.bellariaigeamarina.org
cinefestival/ Bellaria Teatro Astra, Palazzo del Turismo, Biblioteca A. 
Panzini, 32̂ Edizione del BELLARIAFILMFESTIVAL DOC. Una delle più 
autorevoli manifestazioni cinematografiche italiane, con il compito di 
ricercare e scoprire i nuovi autori non sorretti dai mezzi finanziari delle 
grandi case di produzione - due sezioni competitive: il Concorso “Italia 
Doc” e il Concorso “Casa Rossa Art Doc”. La cura artistica del Festival è 
affidata quest’anno a Simone Bruscia e Roberto Naccari. Info 0541 343891 
- 339 4355515 www.bellariafilmfestival.org
da venerdì 2 a domenica 4 maggio
evento CGIL/ Rimini, varie sedi del centro storico (Sala dell’Arengo, 
piazza Cavour; piazza Tre Martiri; Teatro Novelli, via Cappellini 3; 
Teatro degli Atti, via Cairoli 42) GIORNATE DEL LAVORO Tre giorni di 
dibattiti, eventi, musica, con grandi ospiti della politica, cultura e 
imprenditoria. Venerdì ore 16.30 cerimonia di apertura tra Piazza Tre 
Martiri e Piazza Cavour. 
venerdì 2 e sabato 3 maggio
motoraduno/ Bellaria Happy Camping, v.le Panzini 228,  
29o RADUNO MOTOCICLISTICO “DRAGON DRIVERS”. Info 335 7119650  
www.dragondrivers.it - cricket@dragondrivers.it

AGENDA EVENTI QUOTIDIANA
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sabato 3 maggio
concerto/ Rimini, 105 Stadium, piazzale Pasolini ore 21,15 “CONVOI” 
Concerto di CLAUDIO BAGLIONI. Info 0541 395698 - 785708 - 392 3900212
domenica 4 maggio
burraco per solidarietà/ Rimini, Centro Comm. I Malatesta, via Emilia, 
ore 15.30 BURRACO CON IL CUORE! È PIÙ BELLO Partita di solidarietà 
organizzata da Liana Berti per l’associazione onlus Aste Aste di Rudi 
Bernabini. Iscrizione euro 15 compresa la cena nel ristorante ipercoop.
martedì 6 maggio
concerto/ Rimini, 105 Stadium ore 21,15 Concerto di GIORGIA che 
presenta l’album “Senza paura” un nuovo progetto con canzoni scritte 
da Giorgia e importanti collaborazioni italiane e internazionali.
dal 6 al 15 maggio
concorso canoro/ Cattolica,  Salone Snaporaz - Piazza Mercato 15,  
VIDEOFESTIVAL LIVE selezione canora. Semifinali nazionali del concorso 
cantanti emergenti. Giovedì 15 al Teatro della Regina: Finale alla 
presenza di Silvia Mezzanotte (Mattia Bazar), la cantautrice Alexia e Mara 
Maionchi. Ingresso gratuito. Info 0541 966697 - 966621 www.cattolica.net
mercoledì 7 maggio
conferenza/ Rimini, centro storico Palazzo del Podestà, ore 21 ciclo 
di conferenze “professionisti della salute di Rimini a confronto”ANSIA 
E ATTACCHI DI PANICO. Cosa avviene nell’organismo e nella mente. 
Possibilità di trattamento Interverranno: Dott. Canini Daniele (psicologo, 
psicoterapeuta, mediatore familiare) e Dott. Manzi Marco (medico di 
medicina generale). Ingresso Libero. Info 0541 26900 www.canini.com
giovedì 8 maggio
concerto/ Rimini Teatro Novelli, ore 21 Concerto di SAMUELE BERSANI 
Nuovo live dell’artista che torna sui palchi a distanza di quasi due anni 
dall’ultima fortunata tournée italiana. Con il suo nuovo show, che prende 
le forme da Nuvola Numero Nove, l’ultimo album di inediti uscito lo 
scorso settembre. Info e prevendita 0541 785708  

Comunicato di Turisport - Le Spiagge del benessere in winter 
L’evento BENESSERE AL CENTRO Salotto delle 
Buone Energie (ivi inclusa il Concorso Body 
Painting in vetrina) previsto inizialmente in 
piazza Tre Martiri nel week end 3-4 maggio, 
è stato anticipato al 26-27 aprile, causa 
coincidenza con altro importante evento che 
richiedeva occupazione di vari e diversificati 
spazi nel centro storico di Rimini. Il cambio di 
data è avvenuto quando ormai Link aprile era 
già in stampa. La pubblicizzazione delle nuove date è stata 

fatta con altri strumenti: quotidiani, la rivista Rimini Benessere, pagine 
facebook. Ci scusiamo per eventuali disagi.

al Cen
tr

o

B
en

essere

Il Salotto delle
      Buone energie
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dal 9 all’11 maggio
racing/ Misano Adriatico, World Circuit Via Daijiro Kato, 10 Gare 
Automobilistiche MISANO RACING WEEK END dalle ore 9. Info 0541 618511 
- 613103 www.misanocircuit.com

cori/ Riccione, Palazzo del Turismo - piazzale 
Ceccarini MUSICANDO. FESTIVAL DI CORI 
GIOVANILI Centinaia di giovani coristi 
partecipano al meeting che costituisce un 
grande momento di scambio culturale e di 
spettacolo. “Musicando” propone laboratori 
corali tenuti da figure professionali di grande 
esperienza e capacità didattiche: IL MONDO IN 

UNA STANZA docente Basilio Astulez - CORI DA MUSICAL docente Giovanni 
Mirabile - CI SIAMO FERMATI UN POP, ED E’ SUBITO JAZZ docente Fabrizio 
Barchi. Info  0541 604890 - 335 6117390
fiera auto/ Rimini Fiera - via Emilia, 155 MY SPECIAL CAR SHOW 
Salone dell’Auto Speciale e Sportiva ricco di sfide e nuovi progetti che 
sapranno ancora una volta confermare My Special Car Show come la 
manifestazione di riferimento per tutto il settore della personalizzazione. 
Orario: 9-18;  venerdì 9 ore 10-18. Info 0541 744111 info@myspecialcar.it 
tchoukball/ Viserba Spiaggia di Viserba bagni Marinagrande e Playa 
Tamarindo. FESTIVAL INTERNAZIONALE DI BEACH TCHOUKBALL 12a 
edizione. Un po’ pallamano, un po’ pelota basca (gioco spagnolo): 
sono questi gli ingredienti dello sport emergente che porterà anche 
quest’anno a Rimini squadre da tutto il mondo. Arriveranno squadre e 
atleti da tutta Italia, nonché dal resto d’Europa e altri paesi del mondo. 
Info 0541 738115 - 736261 www.tchoukball.it/new-197
festival benessere/ Rimini, Palazzo dei Congressi via della Fiera 52 
VIVI. IL BENESSERE IN TUTTI I SENSI - Festa multisensoriale dedicata al 
benessere Il Palacongressi di Rimini ospita la prima edizione della Fiera 
del Naturale e del Biologico rivolta a tutte le persone che hanno scelto 
un modo di vivere nuovo e sostenibile, perché hanno a cuore se stessi 
e l’ambiente. Workshop tematici di approfondimento, Conferenze, 
Terapie e Massaggi, Food & Beverage, Corridoio dei Profumi, Yoga e 
Discipline Orientali. L’ingresso alla Fiera è gratuito. La partecipazione alle 
conferenze della Sala Plenaria, ai Workshop e all’Area Terapie e Massaggi 
è a pagamento. Orari di apertura: venerdì 9 ore 14.30-22, sabato 10 ore 
9-23, domenica 11 ore 9-18. Info 800 089 433 - 0547 346317 
fax 0547 345091 www.vivibenessere.it
dal 10 all’11 maggio
triathlon duathlon/ Rimini, TRIATHLON CHALLENGE RIMINI - 
DUATHLON JUNIOR Nuoto, ciclismo e corsa, una disciplina che 
racchiude la fatica e l’agonismo provenienti da gesti atletici differenti e 
complementari. Domenica 11 maggio si procede con la gara di Triathlon 
Sprint Città di Rimini, senza dimenticare i bambini con il Duathlon Junior. 
Info 335 7508132 - 0541 384515 www.challenge-rimini.it/
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domenica 11 maggio
eventi al parco tematico/ Viserba Italia in miniatura EVENTI ESTIVI A 
ITALIA IN MINIATURA MAMMA NATURA. Una Festa della Mamma molto 
green con orti in miniatura, laboratori di giardinaggio mamme-figli, 
giochi, animazione e profumati omaggi “verdi” ai partecipanti. Ingresso: 
adulti 22 euro - ridotti 16 euro. Info 0541 736736
podismo/ Bellaria Igea Marina MARATONINA DEI LAGHI - 42a edizione 
articolata su quattro percorsi e valida come prova del Calendario 
Podistico Romagnolo. La gara principale è sulla distanza classica della 
mezzamaratona, di km 21.097, competitiva e non competitiva - due 
percorsi alternativi con finalità ludico motorie km. 7 e di km. 2,5 liberi a 
tutti, per chi vuole fare un po’ di moto e stare in compagnia degli amici. 
Info 348 4760310 pigigrossi@libero.it
martedì 13 maggio
vele di benessere/ Rimini, Spazio Vita Nuova, via Melozzo da Forlì, 36  
ore 21 Serata di presentazione con slide e video del week end in Croazia 
a bordo del Bichi, un Bavaria di 15 mt. Partenza dalla Darsena Marina 
di Rimini. VELA E YOGA Una vacanza a tutto benessere. Saranno 
presenti lo skipper Alessandro Zamagna che illustrerà il programma, 
la organizzazione della vita a bordo e le caratteristiche della barca, 
Annalisa Romagnoli istruttrice di Hatha Yoga c/o Acsd Suryachandra 
Yoga Forlì, che guiderà le pratiche olistiche e meditative a bordo. 
Ingresso alla serata libero. Info 335 5419107 (Turisport - Le Spiagge del 
Benessere 2014) Annalisa 339 2549407 - Alessandro 335 6010644.
mercoledì 14 maggio 
conferenza/ Rimini centro storico Palazzo del Podestà - ore 21 ciclo di 
conferenze “professionisti della salute di Rimini a confronto”. STRESS: 
possibili origini dello stress, cambiamenti fisiologici e psicologici. 
Possibilità di trattamento. Interverranno: dott. Canini Daniele 
(psicologo, psicoterapeuta, mediatore familiare) dott. Di Pietrantonio 
Barbara (medico di famiglia). Info 0541 26900 www.canini.com  
giovedì 15 maggio
musica e non solo/ Rimini, Pizzeria e Osteria Il Mare in Piazza via Poletti 
8 (adiacenze Piazza Cavour), ore 21 JAZZ E DINTORNI musica e non 
solo...Carlo Simonari: piano e voce - Simone Nobili: chitarra e cori. 
Info e prenotazioni 0541 780423 - Paola Baroni 328 2682835
da venerdì 16 a domenica 18 maggio 
sandvolley/ Igea Marina, Beky Bay, lungomare Pinzon 227, RADUNO 
SAND VOLLEY 4x4 maschile e femminile - XXÎ edizione. Info segreteria 
393 3302454 www.kiklosprogettobeach.it 
sabato 17 maggio
concerto/ Rimini, 105 Stadium ore 21 Concerto di ALESSANDRA AMOROSO 
l’artista da 14 dischi di platino e 10 milioni di visualizzazioni su youtube 
per il video “Amore Puro”. Biglietti in vendita sul circuito TicketOne 
tariffe da 51,75 a 32,20 euro.
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sabato 17 e domenica 18 maggio
concorso/ Santarcangelo di Romagna, 
ore 9-19 BALCONI FIORITI. Concorso di 
giardinaggio. Protagonisti della Festa 
dei Balconi Fioriti sono ovviamente 
i fiori, ma oltre agli allestimenti 
floreali, che trasformano le vie e le 
piazze del centro in un giardino, 
non mancano bancarelle, punti 
ristoro, dolciumi e poi spettacoli, 
mostre, iniziative culturali, concorsi e 
animazioni. Info 0541 624270  
www.lavalmarecchia.it
pattinaggio/ Misano Adriatico, 
CAMPIONATO REGIONALE DI PATTINAGGIO 
CAMPIONATO FIHP EMILIA ROMAGNA SOLO DANCE tutte le 
categorie. Info 0541 615520 www.misanoeventi.misano.org
domenica 18 maggio 
wellness day /Maiolo, Osho Circle School WELLNESS DAY Incontro 
con le Arti del Benessere e la Meditazione in collaborazione con Le 
Spiagge del Benessere Un programma intenso e rilassante di Massaggi, 
Aura Soma, Subdtle Bodies Healing, Tantsu, Osho Rebalancing, e altro 
ancora... Pranzo con cibo che nutre il Corpo e l’Anima, passeggiata nel 
bosco, Arte e consapevolezza, Osho Meditation Kundalini, Kundaperitivo 
e >Bioapericena... costo dell’intera giornata (compresi tessera pasti e 
kundaperitivo) euro 60.  Info 3358091736 (Keli), 335 5419107 (Roberto 
Spiagge del B.) pagine facebook: Wellness Day Maiolo 18 maggio e Le 
Spiagge del benessere in winter
astronomia/ Riccione, Planetario di via Bufalini, angolo viale Ceccarini 
Alta, EVENTI AL PLANETARIO Proiezione in cupola Planetario: “La Luna 
e i suoi effetti sulla vita” . Dopo la proiezione laboratorio per bambini 
“Costruzione del sistema Terra - Luna”. Prenotazione obbligatoria 
al 335 6038835 entro il giorno precedente; la proiezione si svolgerà 
con un minimo di 20 partecipanti. Verificare la conferma dell’attività 
su www.facebook.com/planetario.riccione a partire dal mattino della 
data prevista. Ingresso euro 5, bambini fino a 5 anni gratuito. Info e 
prenotazioni 335 6038835 www.arboretocicchetti.it/planetario.asp
gara di pesca/ Portocanale di Bellaria Igea Marina, ore 6 GARA DI 
PESCA ALLO SGOMBRO Classica gara di pesca allo sgombro organizzata 
in collaborazione con FIPSAS e gli altri circoli cittadini. Info 338 8939797-
333 9550390 - Facebook: Circolo Nautico Bellaria Igea Marina
pomeriggio per bambini/ Rimini, Centro Commerciale I Malatesta 
via Emilia, ore 16,30 POMPIEROPOLI, divertente giornata a cura 
dell’Associazione Vigili del fuoco di Rimini - per tutti i bambini che 
sognano di diventare dei piccoli pompieri, avranno occasione di 
cimentarsi in un percorso con strumenti a tema. Ingresso libero.
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domenica 18 maggio 
atletica leggera/ Rimini Piazza Cavour STRARIMINI. GARA PODISTICA. 
La mezza maratona della riviera romagnola, gara nazionale UISP di corsa 
su strada sulla distanza di 21 chilometri e 97 metri, che è diventata ormai 
una “classica” grazie ad una storia lunga oltre 30 edizioni. Ritrovo ore 
7.30 Piazza Cavour Rimini centro. Iscrizioni non competitive Domenica 
18/05 al punto di ritrovo fino alle ore 8.45. Info 0541 740228-734791 / 
339 3287587 - 339 5066204  info@strarimini.it - www.strarimini.it
dal 20 al 28 maggio
mostra/ Rimini, Casa della Pace, in via Luigi Tonini 5, orario 10-12 / 
17.30- 20 Disegni Sumi-e dal titolo: “I QUATTRO NOBILI”. La mostra si 
colloca all’interno del circuito “open” della “Biennale Disegno” . Autore 
è il maestro Beppe Mokuza Signoritti, monaco zen della tradizione del 
Buddismo Zen Soto. La tecnica di pittura all’inchiostro di china Sumi-e 
si è sviluppata in Giappone ma è di origine cinese. Il termine significa 
inchiostro nero (Sumi) e pittura (e). Ingresso gratuito. Info o541 50555 - 
346 5006345 isur@libero.it
dal 22 al 24 maggio
convention/ RiminiFiera, via Emilia AMICI DI BRUGG Congresso ed 
Esposizione merceologica di attrezzature e materiali per Odontoiatria. 
Orari di apertura: giovedì dalle 14; venerdì e sabato dalle 8.30.  
Info 0541 744111 Fiera Rimini www.amicidibrugg.it
da giovedì 22 a domenica 25 maggio 
convention/ Bellaria, Palazzo dei Congressi, via Uso 1 STICCON 2014 - 
XXVIIÎ Convention di STAR TREK la più grande manifestazione italiana 
dedicata alla fantascienza. Inaugura la nuova sezione con la ANIME-CON, 
la convention dedicata al mondo dei cartoni animati giapponesi a cura 
di Gundam Italian Club. Info 348 3743821  
www.stic.it/eventi/STICCON/sticcon.html

Seminario sulla Naturopatia
“... in Armonia con la Natura”

29 Maggio 2014  · Depurazione per la nuova stagione

1il

Pronto soccorso

per i Capelli

HAIR POINT - STUDIO TRICOLOGICO · Rimini via C. Tenca, 9 (traversa via Pascoli lato monte) 
Info adesioni, prenotazioni e programma completo 0541 783978 - 340 9826100 - 348 4973251

Saranno presenti lo skipper
Alessandro Zamagna  
che illustrerà il programma, 
l’organizzazione della vita 
a bordo e le caratteristiche  
della barca, 
Annalisa Romagnoli,  
istruttrice di Hatha Yoga  
c/o Acsd Suryachandra Yoga Forlì,  
che guiderà le pratiche olistiche 
e meditative a bordo.

Ingresso alla serata libero.

È un'iniziativa

VELA E YOGA
Una vacanza a 
tutto benessere

SERATA DI PRESENTAZIONE
con slide e videoproiezioni

Martedì 13 Maggio • ore 21
riMini • Spazio Vita nuoVa via Melozzo da Forlì, 36 

Week end 
in Croazia a 
bordo del Bichi, 
un Bavaria di 15 mt.

 Info 335 5419107 (Turisport - Le Spiagge del Benessere)  
Annalisa 339 2549407 Alessandro 335 6010644

Vele di Benessere
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giovedì 22 e venerdì 23 maggio 
fiera/ Rimini PalaCongressi, via della Fiera 52  IT FORUM - INVESTMENT 
& TRADING FORUM dedicata all’Investment e al trading; raduna broker, 
trader, investitori e operatori finaziari per due giorni di convegni, forum, 
incontri, seminari e corsi di formazione. ITForum è un evento gratuito, 
ricchissimo di contenuti didattici. Info 0541 393820 www.itforum.it
sabato 24 maggio  
celebrazione religiosa/ Bellaria, Portocanale ore 21.30 CELEBRAZIONE IN 
ONORE DELLA MADONNA DEL MARE. Alle ore 20.15 imbarco e partenza 

dal portocanale della processione in mare delle barche illuminate 
da fiaccole elettriche e fuochi d’artificio. Al rientro in porto 

celebrazione della Santa Messa. Info 0541 344393
sabato 24 e domenica 25 maggio  
calcio a 5/ Bellaria, Stadio “E.Nanni”, via Papa Giovanni XXIII 
RABONA CUP Torneo di calcio a 5 e calcio a 7 su erba. Un 

torneo di calcio giovanile su erba in cui divertimento, sana 
competizione e spettacolo saranno gli ingredienti caratterizzanti 

l’evento. Info 339 5468615 - 328 2036439
track/ Misano Adriatico, 

Misano World Circuit- Via 
Daijiro Kato, 10  TRUCK RACING 
CHAMPIONSHIP Weekend del 
Camionista Appuntamento unico 
in Italia che mette insieme tre 
eventi: una grande esposizione 
di camion con la presenza delle marche di produzione più importanti 
del mondo, il raduno dei camion decorati e le spettacolari corse del 
Campionato Europeo Truck. Ingresso a pagamento.  
Info 0541 618511 - 613103 www.misanocircuit.com
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domenica 25 maggio 
gara di pesca/ Igea Marina Portocanale ore 6 Finale di GARA DI PESCA 
ALLO SGOMBRO. Classica gara di pesca allo sgombro organizzata in 
collaborazione con FIPSAS e gli altri circoli cittadini. Info 338 8939797-

333 9550390 www.circolonauticobellaria.com
dal 30 maggio al 2 giugno
wellness/ RiminiFiera, orari di apertura 9.30-19. 
RIMINIWELLNESS: ENERGY WORLD Fitness, Benessere e Sport 
on Stage La principale novità, del 2014: Food Well, sezione 
dedicata ad incontri divulgativi sulla sana e corretta 
alimentazione.  Nell´area Wpro (per operatori) torna la 
sezione Riabilitec. In quella Wfun (per il grande pubblico), 
tutte le novità da testare. 46 palchi, la più grande area acqua 
mai realizzata indoor: 350 metri quadrati di vasche, più di 
500 presenter provenienti da tutto il mondo. 1500 ore di 
lezione, convegni e incontri studio. Eventi notturni, feste, 
aperitivi e serate in spiaggia e nei locali più trendy della 
riviera. Tariffe: giornaliero intero euro 25 - abbonamento 
intero euro 38  (valido in tutti i 4 giorni per un ingresso al 

giorno) Gratuito over 60 e i minori di 12 anni. Info 0541 744111  
www.riminiwellness.it
sabato 31 maggio
teatro/ Riccione, Teatro del Mare ore 21.15 Onda Sonora/La Fenice 
presenta SOGNO DI UNA NOTTE DI MEZZA ESTATE. Serata conclusiva per 
Diversamente Theatro, rassegna dedicata alle produzioni artistiche in 
grado di offrire nuovi punti di vista sulla disabilità. Sul palco i ragazzi 
della Compagnia La Fenice, progetto dell’associazione riccionese Onda 
Sonora per la socializzazione di ragazzi e adulti con handicap attraverso 
la musicoterapia e l’attività teatrale. Ingresso: euro 10 intero - ragazzi 
fino a 14 anni euro 8. Info 0541 690904 www.teatrodelmare.org 
www.fratelliditaglia.com - FB Teatro del Mare - TW @teatrodelmare
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PER GLI AGGIORNAMENTI DELL’AGENDA DI MAGGIO VISITA WWW.LINKRIMINI.IT

sabato 31 maggio e domenica 1 giugno
raduno/ Bellaria Piazza Matteotti, VESPA DAY Raduno Nazionale 
Vespa XVÎ edizione. Info www.vesparaduni.it
modellismo/ Riccione, Palazzo del Turismo,  
orario: sabato  13-18; domenica 9-17.30 PELIKAN GUYS Concorso 
di modellismo statico. Esposizione dei modelli dei concorrenti 
partecipanti all’evento - esposizione di reperti e materiale 

storico di varie epoche della Storia Italiana (Rinascimento, Risorgimento 
e Storia Moderna ) - mostra fotografica di Valentina Benetti intitolata “ I 
Cavalieri del Cielo” - “Speed Contest” di pittura di figurini Warhammer - 
stand commerciali del settore modellistico. Info 0541 426050 IAT Riccione 
- 338 3899951
da sabato 31 maggio a lunedì 2 giugno
sandvolley/ Igea Marina, Beky Bay, lungomare Pinzon 227 XV̂ RADUNO 
CITTA’ DI BELLARIA IGEA MARINA - Torneo di SAND VOLLEY 3x3 e 4x4 
misto. Info 393 3302454
domenica 1 giugno
sagra/ Pennabilli, località Miratoio, orario 
dalle 11 29a SAGRA DEL FUNGO PRUGNOLO 
Alle porte del Parco del Sasso Simone e 
Simoncello, l’appuntamento è dedicato al 
Fungo Prugnolo e propone stand gastronomici 
che servono tagliatelle e altri piatti tipici a base 
del noto prodotto. Esposizioni artistiche, giochi 
a premi, spettacoli di intrattenimento per bambini e adulti. Info 333 
5766309 Associazione Comunitas Miratorii www.sagradelprugnolo.org
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EnoChiacchiere

Vini biologici e biodinamici:  
conoscerli per apprezzarli.
In questi ultimi anni si sta verificando un grande interesse 
per i vini Naturali, Biologici, Biodinamici. I ritmi frenetici con cui viviamo la 
nostra vita ci portano ad avere più attenzione per ciò che mangiamo e beviamo;  per contro gli 
stessi etilo test ci inducono ad un consumo più moderato e consapevole del vino.  In coerenza con 
uno stile di vita più rispettoso della ecologia ambientale e della nostra salute, tendiamo a porre 
attenzione a questi vini naturali, dei quali vogliamo conoscere le caratteristiche: se sono davvero 
più sani, se sono più o meno buoni di quelli “normali”, se devono avere le “puzzette” o no, se 
hanno più alcol e così via. Questo meraviglioso mondo del vino, che è diventato la mia passione 
e di cui ho fatto il mio lavoro diventando Sommelier Professionista, è pronto a farsi scoprire a 
piccoli sorsi  in una serie di appuntamenti mensili in cui cercherò di soddisfare le vostre curiosità,  
col desiderio vivo  di portarvi  a nuovi gusti e conoscenze.

I vini biologici 
L’8 marzo 2012 è stato approvato il regolamento UE 
che disciplina la produzione del vino biologico e la 
possibilità di mettere il logo europeo in etichetta. Il 
quantitativo di solforosa nei vini biologici, è stato uno 
degli argomenti più dibattuti dall’Italia, perché  consi-
derati troppo alti. Dobbiamo ricordare che le condizioni 
climatiche del nostro paese, permettono di produrre 
vini con quantitativi di solfiti mediamente più bassi dei 
produttori d’Oltralpe.
Il regolamento approvato ha posto i limiti di solforosa 
totale per i vini biologici rossi secchi a massimo 100mg/l, 
mentre per i bianchi secchi sarà massimo di 150mg/l.
Si può definire il vino “biologico”, solo quando: 
• in vigneto: si producono uve biologiche, coltivate senza l’aiuto di sostanze chimiche di sintesi 
(concimi, diserbanti, anticrittogamici, insetticidi, pesticidi in genere) e senza l’impiego di orga-
nismi geneticamente modificati; 
• in cantina: si esegue la vinificazione utilizzando solo i prodotti enologici e i processi autorizzati 
dal regolamento 203/2012 
Per poter mettere il logo del Bio in etichetta è obbligatoria la certificazione di conformità da parte 
di un ente certificatore.  Ricordiamo comunque che ci sono produttori che lavorano in bio e non 
desiderano essere certificati. Certamente, all’interno dei limiti e delle disposizioni imposte dalle 
normative, ogni produttore biologico certificato, seguirà la propria condotta specifica, utilizzan-
do le pratiche enologiche che più si avvicinano al concetto personale di “agricoltura sostenibile”.

con Mariapia Bartolucci
Sommelier Professionista Ais

e Degustatore degli oli 
extra Vergini di Oliva

Enochiacchiere continua su Link di giugno
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giovedì 1 maggio 
Biennale Disegno ragazzi / Rimini ore 16,30 Museo della Città VERO 

O FALSO? IMMAGINATO! IL LIBRO DEI SOGNI DI FEDERICO FELLINI a cura 
di Natascia Soannini per ragazzi da 11 anni. Il 

laboratorio trae spunto dalla rinnovata esposizione 
del Libro dei sogni di Federico Fellini. La visita alla sala in 

cui è esposto il Libro e il racconto della vita di Fellini nel rapporto 
con la città natale e la sua opera, introducono all’attività in cui 
ogni ragazzo potrà rappresentare il proprio “sogno” attraverso un 
disegno o un testo. Costo: 4 euro a partecipante.  
Si richiede prenotazione 0541 704421-26-28, nei giorni prefestivi e 
festivi  0541 793851
sabato 17 maggio 
Biennale Disegno ragazzi/ Rimini ore 21 Castel Sismondo IL NIDO DELLE IDEE E DELLE 
RELAZIONI a cura di Sonia Fabbrocino per ragazzi da 10 anni In occasione della Notte dei 
Musei le porte del castello accolgono i giovani per un momento di incontro che li  coinvolgerà 
sollecitandoli a confrontarsi con i linguaggi utilizzati dai diversi artisti in mostra; a ricercare 
nuove modalità interpretative; a sperimentare diversi materiali e tecniche ed esercitazioni 
manuali volte a ricercare un proprio codice grafico-espressivo più consapevole e libero 
da stereotipi. Sabato Ad emergere saranno sensibilità, modalità creative ed emozioni: 
un’opportunità per far crescere l’identità personale ma anche socio-culturale nel confronto 
con gli altri. Costo: 4 euro a partecipante. Si richiede prenotazione 0541 704421-26-28, nei 

giorni prefestivi e festivi  0541 793851
domenica 18 maggio 
pomeriggio per bambini/ Rimini, Centro Commerciale I 
Malatesta, via Emilia POMPIEROPOLI, divertente giornata a 
cura dell’Associazione Vigili del fuoco di Rimini, per tutti 
i bambini che sognano di diventare dei piccoli pompieri, 
avranno occasione di cimentarsi in un percorso con 
strumenti a tema. Ingresso libero ore 16,30
sabato 24 maggio 
Biennale Disegno ragazzi/ Rimini, ore 16,30 FAR 

fabbrica arte rimini, MADAME PAROLA E MONSIEUR SEGNO 
teleracconto nelle opere della mostra Krobylos, a cura di Cristina Sedioli per bambini da 3 a 10 
anni. Madame Parola e Monsieur Segno giocano insieme e nello schermo di una tivù fantastica 
appaiono linee, segni, disegni, immagini, colori, che si avvicendano in uno straordinario 
groviglio di storie. Costo: 4 euro a partecipante. Si richiede prenotazione 0541 704421-26-28, 
nei giorni prefestivi e festivi  0541 793851

la città dei bambini
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CIN EMACIN EMA
CIN EMA

CIN EMA

CINE OPERA FESTIVAL 
Stagione di opera e balletto 2013/2014 
Riccione Cinepalace via Virgilio 19 
Info 0541 426032 www.riccioneperlacultura.it 
In diretta via satellite sul grande schermo 
la rappresentazione di celebri opere liriche 
e balletti: Royal Opera House e Royal Ballet 
di Londra, Metropolitan Opera di New York,  
Teatro Regio di Torino, Teatro alla Scala di 
Milano e Teatro San Carlo di Napoli
13 maggio LA CENERENTOLA ore 19.30.
Musica di Giacomo Rossini

RICCIONE CINEMA D’AUTORE
Riccione Cinepalace via Virgilio 19 
Info 0541 426032 www.riccioneperlacultura.it 
Orario: lunedì ore 21 - martedì ore 20.30 
Ogni serata sarà preceduta da buffet bio 100%  
offerto in collaborazione con Terra&Sole e Bio’s 
Cafè di Rimini 
5 e 6 maggio PULCE NON C’È di Giuseppe Bonito

fino a maggio 2014 RIMINI AL CINEMA RIMINI, Cineteca Comunale via Gambalunga 27. 
Film d’autore, produzioni inedite e rassegne a tema. Martedì (a volte lunedì o giovedì)  rassegne 
e retrospettive; mercoledì, sabato e domenica film d’autore. Info 0541 704498-302. Programma 
completo sul sito www.bibliotecagambalunga.it/cineteca/

Rimini, Cinema Tiberio via San Giuliano 16 
Programmi aggiornati sul sito  
www.cinematiberio.it - Info 0541 25761
lunedì 5 maggio - ore 21
FILM CONCERTO 
Peter Gabriel BACK TO FRONT
martedì 6 maggio - ore 20
TEATRO IN DIFFERITA  
WAR HORSE di Michael Morpurgon in lingua 
originale Performance teatrale in differita da 
Londra
domenica 4 maggio ore 21
IL CINEMA RITROVATO 
HIROSCHIMA MON AMOUR
martedì 13 maggio - ore 19.30
OPERA LIVE 2/2014 
LA CENERENTOLA di G. Rossini
fino al 25 maggio 
DOCINTOUR 2014 
domenica 11 LISOLA di Matteo Parisini 
domenica 18ALTA VIA DEI PARCHI. Viaggio a 
piedi in Emilia-Romagna • PASCOLINIANA di 
Michele Mellara, Francesco Merini, Alessandro 
Rossi 
domenica 25 1 MAPPA PER 2 di Roberto 
Montanari, Danilo Caracciolo
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MERCATI e mercatini
■ domenica 4 maggio (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. Antiquariato, cose vecchie e 
collezionismo. Info 0541 624270
■ domenica 11 maggio (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, IL MERCATINO DEL RIGATTIERE  Mostra 
scambio, antiquariato, modernariato ed artigianato. Info 0541 693302
■ domenica 18 maggio (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 25 maggio (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. Info 0541 828111
Pietracuta di S. Leo FESTA DEL BARATTO & USATO Vintage, Hobby, Collezionismo, Artisti e 
Artigianiativo. Mercatino Bimbi curato dall’Associazione Kaleidoscopio.
■ domenica 25 maggio (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
■ Sabato 3 maggio 
Rimini, Spazio GATE via Tonini 24/A, orario di apertura 18-21. SWAP PART Un modo alternativo 
per fare shopping…barattando  Rimini per la prima volta apre le porte allo Swap (letteralmente 
scambio) una delle ultime tendenze che sta dilagando come fenomeno di costume e modalità di 
socializzazione, per essere allo stesso tempo fashion e sostenibile. Chi partecipa può scambiare i 
propri abiti e accessori attraverso una valutazione operata dallo staff in conformità ai criteri del 
regolamento. Sono ammessi: abbigliamento e accessori femminili nuovi o usati ma in ottimo 
stato (borse, scarpe, bigiotteria, cappelli), profumi e trucchi rigorosamente nuovi. Quota di 
partecipazione: euro 7. Info  0541 56902-53399 www.facebook.com/riminiswapparty
■ domenica 4 maggio
Pennabilli, centro storico  MERCATO VERDE Fiera delle piante ornamentali, da frutto e da 
fiore, prodotti naturali. Piante ornamentali e da frutto, rose antiche, bonsai, piante grasse ed 
erbe officinali, perlagoni a foglia profumata. Prodotti della pastorizia e dell’agricoltura: miele, 
olio, formaggi, salumi, rimedi erboristici; le ghiottonerie della “nonna” come: migliaccio, torta 
di riso, ofelle e maritozzi. Info 0541 928659 www.pennabilliturismo.it
■ dal 4 al 25 maggio (ogni domenica)
Misano Adriatico, loc. Brasile Parco del Sole MERCATINO DEL “FAI DA TE” dalle ore 9.  
Info 0541 6 15520 IAT



Teatro
cuore e passione

guida alle stagioni teatrali 
2013 · 2014

nella provincia di Rimini 
e San Marino

Prossimamente...

musical/Monte Colombo, Teatro Leo Amici - Stagione Teatrale Estiva, via Canepa, 172. 
Prossimamente musical NOTTE GITANA e musical PATTO DI LUCE. Info 0541 986133 - 345 8045807 
www.lagodimontecolombo.it - www.pattodiluce.it
sabato 3 maggio 
commedia/ Montescudo, Teatro Rosaspina, Piazza Municipio 1 ore 21 (Ingresso euro 7,00) 
“Luci e ombre” SEDUZIONE FATALE Il ritorno di Giacomo Casanova. Info 0541 864015 Comune 
Montescudo (ore 9-13.30) info@comune.montescudo.rn.it 
domenica 4 maggio 
musical/ Montecolombo Teatro L. Amici L’UOMO DAL TURBANTE ROSSO 
ore 17.30 Un nuovo riallestimento, tra scenografie storiche e tecnologiche 
con 80 artisti in scena per il musical scritto e diretto da Carlo Tedeschi, 
rappresentato ben 400 volte in diverse città italiane con un ampio 
riscontro di pubblico. Sul palco, molti giovani artisti, intatta la colonna 
sonora originale, il riallestimento ha anche il merito di affiancare alle 
scenografie storiche (realizzate negli anni’90 dai maestri scenografi di 
Cinecittà in Roma) quelle tecnologiche e innovative. Tariffe: Adulti 20,00 
euro, Bambini fino 12 anni 1,00 euro, Pacchetto Musical + pranzo o cena 
alla Grotta della Giamaica 33,00 euro
9-10-11 maggio

musical/ Riccione, Teatro del Mare Via Don Minzoni 1 (angolo Viale Ceccarini) Danza e Musical 
MUSICAL ACADEMY RICCIONE. Info e prenotazioni 0541 690904  
www.teatrodelmare.org
sabato 10 maggio 

rassegna/ Torriana, Centro Sociale ia Costa del Macello, ore 21 E IO 
PAGO! Rassegna di teatro e arti varie, intorno ai linguaggi della 
comicità e della satira. Ultimo appuntamento con la proiezione 
dei cortometraggi di Roberta Campidelli, Renato Carichini, Fabio 
Mazzotti e Nena Romualdi, frutto del laboratorio di sceneggiatura 
“Facciamo un film” condotto dall’associazione quotidiana.com. 
Info 347 9353371  
facebook.com/pages/Centro-sociale-Poggio-Torriana





c/o Osteria Angolo Divino - v. San Giuliano 43  Borgo San Giuliano,  47922 Rimini  (a due passi dal ponte) 
Cell. 338 1298679  Tel. 0541 50641  angolodivinovegetariano@yahoo.it www.raviscatering.it   aggiungici anche su facebook!

 

Sette pranzi domenicali 
accompagnati dalla naturopata 
Raffaella Ciccarello esperta  
in cromoterapia per 
sperimentare il rapporto tra 
emozioni, sentimenti, salute del 
corpo e della mente con i colori. 
7 colori come 7 chackra 
per rafforzare le dinamiche 
emozionali dei chakra stessi. 
 

in collaborazione con

LA CROMOTERAPIA A TAVOLA

i.

18 novembre
16 dicembre 20 gennaio

17 febbraio
7 aprile

5 maggio

17 marzo

ROSSO
ARANCIO GIALLO

VERDE
VIOLA

BIANCO/ 
FUXIA

BLU

c/o Osteria Angolo Divino - v. San Giuliano 43  Borgo San Giuliano,  47922 Rimini  (a due passi dal ponte) 
Cell. 338 1298679  Tel. 0541 50641  angolodivinovegetariano@yahoo.it www.raviscatering.it   aggiungici anche su facebook!

 

Sette pranzi domenicali 
accompagnati dalla naturopata 
Raffaella Ciccarello esperta  
in cromoterapia per 
sperimentare il rapporto tra 
emozioni, sentimenti, salute del 
corpo e della mente con i colori. 
7 colori come 7 chackra 
per rafforzare le dinamiche 
emozionali dei chakra stessi. 
 

in collaborazione con

LA CROMOTERAPIA A TAVOLA

24 novembre
15 dicembre 19 gennaio

9 febbraio
13 aprile

11 maggio

16 marzo

ROSSO
ARANCIO GIALLO

VERDE
VIOLA

BIANCO/ 
FUXIA

BLU

Eventi speciali

M
en
ù

Prezzo tutto compreso  23 euro

Info e prenotazioni 338 1298679 - 0541 50641

domenica 11 maggio · ore 12.30

Succo al melograno
Cupolina di basmati parboiled 

alle fragole e semi di papavero
Cestino al caprino e pepe rosa in grani

Strozzapreti con pesto di nocciole 
e rape e scaglie al pecorino

Burger di fagioli cannellini su riduzione al vino rosé
Insalatina di finocchi, pompelmo rosa e rucoletta

Crostata veg ripiena di marmellata ai lamponi 
con cremina al cioccolato bianco

Acqua, vino, caffè con la moka

Il programma dettagliato è disponibile sui siti: 
www.lespiaggedelbenessere.it o www.linkrimini.it  

e su facebook “le spiagge del benessere in winter”. 

presso 

Angolo Divino Vegetariano • Borgo S. Giuliano • Rimini

IIo ANNO - NUOVI MENÙ

in winter

il BIANCO e il FUXIA

Info e prenotazioni
346 3280660 · 0541 600547

Viale Ceccarini Alta
c/o Arboreto Cicchetti

Riccione
laratatuia@gmail.com

www.arboretocicchetti.it

Il programma dettagliato è disponibile sui siti: 
www.lespiaggedelbenessere.it o www.linkrimini.it  

e su facebook “le spiagge del benessere in winter”. 

• I bambini sono graditi già vestiti 
da fate e folletti....
• I bambini sotto i 6 anni non pagano.
• I laboratori per i bambini 
hanno un costo a parte.

giovedì 22 maggio · dalle ore 17

“PRIMAVERA 
VIEN CANTANDO”
Pomeriggio e sera a tema, nella magica atmosfera 
nel bosco, dove i bambini sono i protagonisti, 
trasformati in simpatiche fatine, gnomi e folletti.
In collaborazione con la scuola di canto “ MUSICANDO” di Riccione
Dalle ore 17  
Canti, favole animate, laboratori e  
merenda bio a € 8 (pizza mozzarella e 
pomodoro, focacce e pane fatto in casa  
con Cajita e succhi bio)
Per chi volesse rimanere,  
dalle ore 19.30 apericena a buffet a € 15 
(specialità vegetariane: focacce, strudel  
di verdure, verdure colorate di stagione  
e prodotti a km) in giardino o in serra.

Our kitchen style

Eventi speciali
in winterI GIOVEDÌ

de LASERRA



Mostre & Percorsi d’arte
» » Ogni sabato, domenica e festivi alle ore 17.00
VISITE GUIDATE al sito archeologico della Domus del Chirurgo, piazza Ferrari, e alle sale del 
Museo della Città. Info 347 4110474 (info e prenotazione); 0541 793851 (Museo)
» » fino al 31 maggio
Verucchio, Rocca Malatestiana - EVE Le donne di Angela Micheli, Mostra di scultura. Una 
trentina le opere esposte. Angela racconta il mondo delle donne con le sue figure plastiche che 
toccano intere generazioni: bambine, madri, donne della terra, teneri abbracci...essenziali. 
Orari: Sabato 14.30-18.30; festivi 10-13 e 14.30-18. Ingresso a pagamento. Info 0541 670222 
» » 24 aprile e 8 maggio 
Rimini, Centro Giovani Rimini5, Piazza Tre Martiri e Campus Universitario Fashion Revolution 
Rimini - CHI HA FATTO I TUOI VESTITI Etica e sostenibilità nella moda, per ricordare la strage 
di Rana Plaza
» » fino al 30 giugno
Verucchio, Sala Magna della Rocca Malatestiana. MOSTRA DI GIOCATTOLI D’EPOCA.  
Orari sabato 9.30-13/14.30-18.30 e domenica 10-13/14.30-18. Info 0541 670222 IAT Verucchio
» » fino all’8 giugno 
Biennale Disegno/ Rimini, Musei comunali, FAR, Sale civiche del Podestà, Galleria 
dell’Immagine, Castel Sismondo, Biblioteca, Istituto Lettimi, Cineteca, Museo degli Sguardi e 
spazi di case editrici, librerie, gallerie, studi di architettura e di moda. BIENNALE DEL DISEGNO 
A RIMINI MILLE OPERE IN MOSTRA: DA PARMIGIANINO A KENTRIDGE, DA HUGO PRATT A FELLINI 
una ricca offerta di mostre e incontri di performance e video che insisteranno sul tema dalle 
più varie prospettive. Uno degli appuntamenti più interessanti nel panorama dell’arte in Italia, 
da Parmigianino a Kentridge, da Guercino a Fontana, da Tintoretto a Baccarini, da Hugo Pratt a 
Federico Fellini, dalle tavole di Coppedè ai manifesti di Dudovich, i contemporanei Toccafondo 
e Nicoletta Ceccoli. Info 0541 704414-16 www.biennaledisegnorimini.it
Biennale Disegno/ Rimini, ogni domenica e giorni festivi, si effettuano percorsi guidati 
“ATTRAVERSO LA BIENNALE” della durata complessiva di h 1.30 circa, dalle ore 15,30, con 
partenza da Castel Sismondo. Il percorso si snoderà fra il castello, la FAR e il Museo della Città.
Il costo per ogni partecipante è euro 3 + biglietto di ingresso al Castello (5 l’intero, 3 ridotto o 
possesso di Dcard). 
Rimini OpenSpace NFC, via XX Settembre 32 Mostra Personale di Pietro Anceschi.  
Info 331 4552165
» » 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 Novecento (a cura di Andrea Speziali). Un viaggio a 
ritroso nel tempo, capace di far rivivere l’epoca dorata che trasmise il suo ottimismo anche in 
architettura. Orario: sabato e domenica fino a maggio ore 16-19.30. Ingresso libero.  
Info 0541 602813 www.romagnaliberty.it 
» » fino al 31 dicembre
Rimini, Ala di Isotta di Castel Sismondo I CASTELLI DEI MALATESTA. Storia, Arte, Architettura. 
Mostra Permanente è dedicata ai numerosi Castelli sparsi tra Romagna. Orario pertura speciale 
per la mostra Biennale Disegno fino all’8 giugno: da martedì a domenica 16-19.30, lunedì 
chiuso. Ingresso 2 euro. Info 0541 901171-351611 www.fondcarim.it
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Sagre, Fiere e Feste Popolari
■ giovedì 1 maggio
allevamento e prodotti tipici/ Casteldelci, località Giardiniera  FIERA 
DEL 1a MAGGIO. Fiera dell’allevamento e del bestiame e prodotti tipici 
locali. In occasione (dal 1oal 4 maggio) grande raduno di cavalli e 
cavalieri e saranno organizzate giornate di trekking a cavallo. Info 
0541 915423 - 328 4814596 Proloco Casteldelci www.lavalmarecchia.it
■ sabato 3 e domenica 4 maggio
festa religiosa popolare/ Santa Maria, Saludecio  FESTA DI SAN 
VINCENZO e 14a SAGRA DEL CONTADINO, un evento che vuole 
riproporre alcuni aspetti della vita dei campi molti dei quali legati alla 
memoria. Riti sacri, musica folcloristica, mercatino, pesca di beneficenza 
e giochi popolari. Orario: sabato dalle ore 20, domenica ore 10-19.  
Info 0541 869719 - 21
■ dall’1 al 4 maggio
piante e fiori/ Cattolica, vie e piazze del centro CATTOLICA IN FIORE 42a Mostra mercato 
dei fiori e delle piante ornamentali. Le vie del centro per l’occasione si trasformeranno 
in un immenso giardino fiorito.“Non Solo Fiori”, un vero e proprio mercatino delle pulci 
con prodotti e articoli vari. Info 0541 966697 IAT Cattolica www.cattolica.net
■ dal 2 al 4 maggio
sagra di mare e collina/ Poggio Torriana, Mulino Sapignoli via Santarcangiolese 4631, 
SAPORI DELLA NOSTRA TERRA E RADUNO CAMPERISTI La collina incontra il mare: Erbe di 
Campagna e Pesce Azzurro. Iniziativa inserita nella “Festa Nazionale della Piccola Grande 
Italia - Voler bene all’Italia”. Sabato, giro in campagna alla scoperta e alla ricerca delle 
gustose erbe commestibili che crescono spontaneamente nelle colline, cena e festa con 
i camperisti. Domenica, visita al Mulino Sapignoli e al Parco della Cava; incontro con la 
tradizione e la cultura contadina e marinara della Romagna; musica e balli, merenda.  
Info 0541 629701 - 340 8915247 www.lavalmarecchia.it/eventi-sagre/poggio-berni
■ sabato 31 maggio
festa popolare/ Portocanale Bellaria, Via Rubicone e vie adiacenti IVa FIERA IL PORTO IN 
FESTA. Gastronomia e musica con le specialità dei nostri marinai. Stand gastronomici, musica e 
tanto divertimento! Info IAT Bellaria 0541 343808
■ dal 30 maggio all’1 giugno
sagra/ Pietracuta SAGRA DELLE CILIEGIE la “Festa dal Zarisi”. Stand gastronomici, prodotti 
tipici, giocolieri, mostra fotografica, giochi, calcio balilla umano, surf meccanico, cinema, 
trucca bimbi, artisti di strada e bancarelle. Info 0541 926967  www.lavalmarecchia.it
■ dal 31 maggio al 2 giugno
rassegna gastronomica/ Riccione Palacongressi Via Virgilio 19, GOLOSARIA Rassegna 
del gusto e della cultura del cibo primo appuntamento in Romagna, dopo sette edizioni 
nel Monferrato e una a Milano nel 2013, salone delle eccellenze eno-gastronomiche del 
Belpaese. Attraverso incontri, talk-show e show-cooking, il Salone della gastronomia dei vini 
e dei cibi italiani, offre una grande opportunità di marketing territoriale per le eccellenze 
enogastronomiche dell’Entroterra, la cucina, gli oli e i vini della Valconca e della Valmarecchia. 
Info 0541 426050 www.golosaria.it
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ADRIATICO

■ 17. Riccione
www.spiaggiadelbenessere.it

■ 16. Riccione
www.laspiaggiadelcuore.com

■ 15. Bellariva - Bagni 95-96-97-98
www.acquamarina.rimini.it

■ 10. Viserbella ■ 11. Lagomaggio■ 9. Viserbella 
www.spiaggiaviserbella.com

■ 14. Lagomaggio
www.spiaggia80rimini.it

■ 13. Lagomaggio■ 12. Lagomaggio
www.bagnosabbiadororimini.it

■ 5-6-7-8. Torre Pedrera 
Bagni 62-63-64-65-66-67

68-69-70-71

■ 3-4. Igea Marina
Bagni 80-81-82-83-84-85-86-86B

www.solariabeach.com

■ 1-2. Bellaria Centro
Bagni 39-40-41-42-43-44

www.pagurobeach.it

I bagni aderenti all’XI edizione

Eventi Benessere
dall’alba al tramonto
sulla riviera di Rimini

■ lunedì 9 giugno 
INIZIO SPIAGGE DEL BENESSERE 2014
■ mercoledì 11 - giovedì 12 - venerdì 13 giugno 
Rimini, Riccione, Cattolica ALBE DI LUNA
■ venerdì 20 - sabato 21 giugno 
a Rimini (Le Spiagge del Benessere), Cervia (Eifis Editore), 
Milano (Arco dell’Alleanza)  
I RITI DEL SOLSTIZIO D’ESTATE yoga, meditazione, 
rilassamento, massaggi olistici
■ mercoledì 25 giugno  
LA NOTTE DELLE PIUME Canti e cerimonie della 
tradizione nativa americana con Sudhiro Donovan
■ giovedì 26 giugno Bellaria (Paguro Beach) ore 21.15 
TANTRA , L’ANTICA FILOSOFIA DELLE BUONE 
RELAZIONI UMANE con Giorgio Cerquetti
■ venerdì 27 giugno  
Igea Marina (Solaria Beach) ore 16-23 
BEACH WELLNESS DAY Il benessere in spiaggia
■ martedì 2 luglio Riccione (bagno 50)  
CONVIVERE NEL BENESSERE Conferenza con Attilio 
Piazza e Monica Colosimo
■ giovedì 4 luglio  Rimini Lagomaggio  
RIGENERARSI CON IL RESPIRO con Silvia Abrami
■ sabato 5 luglio  Bellaria (Paguro Beach) ore 21.30  
LE MILLE E UNA ROSA Festival di Danze Orientali 
in riva al mare
■ mercoledì 9 luglio  Riccione, bagno 50 ore 21.15 
WATSU, L’ABBRACCIO DELL’ACQUA con Keli 
Procopio, insegnante Watsu&BreathWork
■ giovedì 10 luglio  Rimini ore 21.15 
MEDITAZIONE SOTTO LE STELLE condotta da Elena 
Benvenuti (PHYL)
venerdì 11 - sabato 12 - domenica 13 luglio  
ALBE DI LUNA
■ mercoledì 16 luglio Rimini Lagomaggio  
ore 19.15-24 MAGICA NOTTE INDIANA 
Veda Mantra Meditation con Giorgio Cerquetti. 
■ venerdì 18 luglio  
GUARIRE LE “OMBRE” DELLA PERSONALITA’ CON 
LE ESSENZE FLOREALI AUSTRALIANE. Relatrice: 
Cristina Bastoni, Counselor Olistico 
■ martedì 22 luglio  Riccione ore 21.15 
Presentazione del libro “HO IMPARATO A RIDERE” 
e del cd “L’ALBERO DELLA VITA - RILASSATI” con 
Richard Romagnoli

■ giovedì 24 luglio Rimini Lagomaggio ore 21.15 
TANTRA, AMARE FA BENE ALLA SALUTE DI CORPO 
E MENTE - con Giorgio Cerquetti    
■ venerdì 25 luglio  Igea M., Solaria Beach, ore 20.30  
MAGICHE ARTI DALL’ORIENTE ALL’OCCIDENTE Arti 
Marziali, Tai Chi, Qi Gong e Danze Orientali Danza 
del Leone in strada e in spiaggia
■ mercoledì 30 luglio Riccione, bagno 49-50  
ore 21.15 RIGENERARSI CON IL RESPIRO Conferenza 
esperienziale con Silvia Abrami 
venerdì 1 agosto Rimini ore 21.15  
La Floriterapia Australiana come valido ausilio per 
guarire le Ferite dell’Anima, Abbandono, Rifiuto e 
Privazione. Relatrice: Cristina Bastoni.
■ mercoledì 5 agosto  ore 21.15 
LA NOTTE DEI RITI DI PASSAGGIO “Il cerchio della 
vita” con Smito Boeckler
■ venerdì 8 agosto  Riccione, bagno 49-50 
ore 21.15 TANTRA, FISICITÀ, SESSUALITÀ E 
SPIRITUALITÀ IN ARMONIA con Giorgio Cerquetti 
■ sabato 9 - domenica 10 - lunedì 11 agosto  
Rimini, Riccione, Cattolica ore 19.30 ALBE DI LUNA
■ domenica 10 agosto  Rimini Lagomaggio,  
ore 18-24 LA NOTTE DELLE STELLE prima serata
■ lunedì 11 agosto Bellaria (Paguro Beach) ore 19-24 
LA NOTTE DELLE STELLE seconda serata
■ martedì 12 agosto Viserbella, ore 21.15 
Presentazione del libro DI CHE SEGNO SEI? con l’autrice 
Giuliana Ghiandelli
■ sabato 16 agosto Torre Pedrera Marina Saracena 
(bagno 65-66 Luca) dalle 13 alle 24 al bagno 65-66 
Luca  
I COLORI DEL BENESSERE - BODY PAINTING ON 
THE BEACH 
■ venerdì 22 agosto Igea Marina (Solaria Beach) 
BEACH WELLNESS DAY Il benessere in spiaggia
■ sabato 23 agosto Rimini, Lagomaggio 
NOTTE BIANCA DEL BENESSERE Manifestazione finale 
delle Spiagge del benessere. Cena in spiaggia - Danze 
Orientali e Tribali - Musica ambientale - Yoga della risata 
- Trattamenti e consulti con operatori Wellness Company.  
In programma: La buona terapia dell’abbraccio in 
riva al mare con Giorgio Cerquetti

Bagno 76
Topazio

Beach
Wellness
Festival 
2014

conferenze      serate esperienziali      eventi tematici      vele di benessere







Covignano di Rimini Museo degli Sguardi Villa Alvarado Via delle Grazie 12. Raccolte 
Etnografiche. Aperto sabato e domenica 10-13/16-19. Aperto su richiesta nei giorni feriali con 
almeno tre giorni di anticipo (tel. 0541.704421-26 in orario d’ufficio dal lunedì al venerdì)
Rimini Museo Fellini Via Nigra 26. Aperto sabato e domenica 10-12/16-19.  
Info 0541.50085
Rimini Museo della Città Via Luigi Tonini 1. Fino al 15 giugno martedì-sabato 8.30-12.30 e 
15-19; domenica e festivi 10-12.30/15-19; lunedì non festivi chiuso. Info 0541.793851
Rimini Museo dell’Aviazione Via Sant’Aquilina, 58. Orario invernale 1/11 a 30/3 10-16. Orario 
estivo: 1/04 al 30/06 9-18 -- 1/07 al 31/08 9-19 -- 1/09 al 31/10 9-18. Info 0541 756696
Viserbella di Rimini Museo della Piccola Pesca e delle Conchiglie Via Minguzzi 7. 
Aperto il martedì, venerdì e sabato 21-23. Info 0541.721060
Riccione Museo del Territorio Centro Culturale della Pesa Viale Lazio 10. Da 1/10 al 19/06: 
9-12 (esclusi i lunedì e i festivi) e 15-18 al martedì, mercoledì, venerdì. Visite guidate, anche 
in lingua straniera, su prenotazione. Info 0541.600504 /600113
Riccione Galleria d’arte moderna e contemporanea Villa Franceschi Via Gorizia 2.    
Dal 1/10 al 20/06: dal martedì al venerdì 8.30-12.30; martedì, giovedì e domenica 16-19; 
festivi 16-19. Chiuso lunedì. Info 0541.693534
Santarcangelo di Romagna MET - Museo degli Usi e Costumi della Gente di 
Romagna Via Montevecchi 41. Dal 1/05 al 31/10 Martedì-venerdì, domenica e festivi 
16.30-19.30; martedì e sabato 10.30-12.30/16.30-19.30. Lunedì chiuso. Info 0541.624703
Santarcangelo di Romagna MUSAS - Museo Storico Archeologico Via della Costa 26. 
Lunedì 10.30-12.30/16.30-19.30/21-23; martedì e venerdì 16.30-19.30/21-23; mercoledì, 
giovedì, domenica e festivi 16.30/19.30; sabato 10.30-12.30/16.30-19.30. Info 0541.625212
Santarcangelo di Romagna Museo del Bottone Via Della Costa 11. Aperto tutti i giorni: 
inverno ore 10-12/15-18; estate ore 10-12/16-18.30. Info: 0541.624270/339.3483150
Verucchio Museo Civico Archeologico Via Sant’Agostino. Fino al 3o settembre, aperto tutti 
i giorni 9.30-12.30 e 14.30-19.30. Info e prenotazioni per gruppi (anche nei giorni feriali) 
0541.670222
Saludecio Museo di Saludecio e del Beato Amato Piazza Beato Amato. Domenica  
15-19. Info 0541.982100
Gemmano Museo Naturalistico della Riserva Naturale Orientata di Onferno. Via 
Prov.le Onferno. Orario estivo 15/06 - 15/10 tutti i giorni 9.30/12.30 - 15/18. Orario 
invernale domenica 14.30/16.30. Marzo/ottobre domenicale 15/17.30. Aprile/14/06 
sabato e domenica 15/18. Gruppi e scolaresche apertura su prenotazione.                    
Info 0541.984694
Cattolica Museo della Regina Via Pascoli 23. Martedi 9.30-12.30; mercoledì-domenica 
16.30-19/20.30-23. Lunedì chiuso. Info 0541.831464
Mondaino Musei di Mondaino Piazza Maggiore 1. Lunedì-sabato 9-12; domenica 17/21. 
Info 0541.981674
Montescudo Museo Etnografico di Valliano Via Valliano 23. Mercoledì e venerdì 9-12; 
domenica e festivi 15-18.30. Info 0541.864010
Montegridolfo Museo della Linea dei Goti Via Roma 2. Domenica 15-18. Dal lunedì al 
sabato apertura su prenotazione. Info 0541.855054 

Andar per musei
in provincia di Rimini • www.cultura.provincia.rimini.it
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