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Info e prenotazioni 335 5419107 Vivi il mare in natura, salute e armonia

Partenze dai porti di Bellaria, 
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leA questo punto, con la stagione turistica davanti a noi, la domanda appare abbastanza ovvia: 
come andrà questa stagione? Alcuni operatori da tempo tentano articolate previsioni, arrivando 
addirittura ad ipotizzare che occorra salvare almeno il turismo da week end, ben sapendo che 
questo da solo non può bastare. Si è imprecato  sempre più “consapevolmente” alle previsioni 
meteo, che già in passato qualche danno lo hanno combinato. Si punta giustamente sugli 
stranieri che negli ultimi tempi stavano dimostrando timidi segni di benevolenza verso le 
nostre coste. Le considerazioni ormai le conosciamo: se non fosse per i russi...! Ma allora i nostri 
connazionali? Siamo davvero al punto di doverci tenere buoni almeno i nostri pensionati? Siamo 
qui a studiare gli effetti che potranno avere la Notte Rosa (week end 4-5-6 luglio), la Notte Celeste 
(mai decollata), la Molo Street Parade e  magari qualche altro “grande” evento per il quale 
servono idee illuminate e grandi risorse. Molti dei nostri concittadini ragionano sul fatto che, in 
un quadro di generale difficoltà (che dura ormai da troppo tempo) la Riviera di Rimini potrebbe 
reggere meglio di altre destinazioni Sarà vero? Illusioni? Certo è che la grave crisi economica che 
il paese attraversa riempie anche il cielo dell'estate riminese di non poche nuvole grigie che però, 
con il nostro tradizionale ottimismo e la verve di operatori attivi e creativi, vedremo di dissolvere. 
Al di là di queste valutazioni su come andrà la stagione turistica, il tema resta poi quello di 
capire sempre meglio come ci valutano e cosa ci chiedono i nostri turisti, quelli che da anni “non 
tradiscono” e soprattutto quelli che potrebbero diventare “amici fedeli”. Noi che informiamo gli 
abitanti e gli ospiti della riviera sulle tante opportunità di svago, cultura, convivialità, benessere 
siamo convinti che gli “eventi” siano la nostra arma vincente, tanti, buoni e tali da motivare i 
nostri ospiti a trascorrere i week end e le vacanze sulla nostra costa. Ma siamo altrettanto convinti 
che occorra rilanciare il diritto alla vacanza per tutti, di grande energia e forte sul piano delle 
esperienze (da questo punto di vista, Le Spiagge del benessere ci insegnano qualcosa), con 
scelte rigorose dei prezzi, facendolo sapere con intelligenti e penetranti campagne pubblicitarie. 
Valorizziamo prodotti di qualità! Se, ad esempio, crediamo che la nostra sia veramente “una terra 
vocata al benessere” facciamone una bandiera, e poi dimostriamolo nei fatti .Alle parole devono 
seguire contenuti e anche giusti contenitori, spazi idonei, oasi di relax e di armonia.
Noi siamo pronti a fare la nostra parte. E allora... BUON INIZIO D'ESTATE 2014 a TUTTI I RIMINESI E AI 
NOSTRI GRADITISSIMI OSPITI. E... che l'energia e la freschezza di Link siano sempre con voi!

Roberto Gamberini

SaRà duRa,
ma ce La faRemo!
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dal 9 giugno al 30 agosto
evento benessere/ spiagge di Bellaria, Igea marina, Torre Pedrera, 
Viserbella, Rimini, Lagomaggio, Bellariva. Riccione. Va in scena la XI 
edizione del progetto più “energetico” della stagione estiva: Le SPIaGGe 
deL BeNeSSeRe “per vivere il mare in natura, salute e armonia” - tema 
2014 “SoLe e LuNa - amore, energia, equilibrio” attività creative, per il 
riequilibrio del corpo e della mente, danze e suoni, potenziamento delle 
energie, di trasformazione delle emozioni. 38 bagni coinvolti, uno staff 
di oltre 50 operatori, 800 interventi di benessere spalmati in 12 settimane 
di attività, Energy Days, incontri serali in spiaggia per conferenze, 
lavori esperienziali, serate a tema. Programma generale consultabile e 
scaricabile dal sito www.lespiaggedelbenessere.it info turisport2001@
yahoo.it - mob 335 5419107
 
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
ogni giovedì sera
muoVITI - La cammINaTa INTeLLIGeNTe La camminata del giovedì sera a 
Rimini (ritrovo bagno 62). Info 0541 394289
mese di giugno 
escursioni/cammINaTe 
foToGRafIcHe  
Le uscite sono rivolte 
a coloro che vogliono 
scoprire zone stupende, 
antichi borghi e i segreti, 
accompagnati da un fotografo professionista. Programma completo sul 
sito 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
mercoledì 4, 11, 18, 25 giugno 
visita guidata/ Rimini. Luogo di incontro: 
Arco d’Augusto, ore 21 NoTTuRNo d’aRTe. 
Passeggiata culturale nel centro storico  
di Rimini per godere della bellezza dei più 
importanti edifici antichi della città,  
tra luci e notturni fascinosi. Costo 7 Euro.  
Info e prenotazione obbligatoria Discover 
Rimini 333 7352877.

aGeNda eVeNTI dI medIa e LuNGa duRaTa
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da martedì 3 giugno (ogni martedì)
rievocazioni storiche/ Rimini, Anfiteatro 
Romano  con la Legio XIII Gemina di Rimini,  
dalle 21 alle 22.30 addestramenti e nuove 
iniziative. Nelle serate i posti disponibili per 
motivi di sicurezza sono limitati al numero 
di 100 - in caso di maltempo la serata verrà 

annullata e ne verrà data comunicazione sull’evento Facebook. Martedi 3 camPo 
maRZIo - dIdaTTIca SuLLa VITa deL LeGIoNaRIo. Addestramento, armi, vita da 
campo. Martedi 10 SaNGue e aReNa - I GLadIaToRI e IL PaNcRaZIo. Didattica sulle 
figure di combattenti più famose e scontri fra Gladiatori. Lotta, Pugilato e Pancrazio in 
collaborazione con il gruppo storico sportivo “L’Aquila di Zeus”.  
Martedi 17 riproposizione di riti religiosi da parte delle nostre IGNIS VeSTae  attraverso 
la ricostruzione delle fonti storiche ed iconografiche. L’importanza dei riti e delle divinità 
nel mondo Romano. Martedi 24 Anfiteatro Romano IL GIoco a Roma aNTIca. Serata 
dedicata ai Giochi Romani per adulti e bambini. Partecipazione diretta del pubblico e 
didattica sul gioco in epoca classica. Tali et Nuces Astragali e Noci a cura della Dott.ssa 
Cecilia Milantoni. Info via SMS 3347282415 - Facebook: Evento "I martedi di Ariminum" - 
Pagina "Legio XIII Gemina Gruppo Riminese di rievocazione storica Romana"

fino all’8 giugno
Appuntamenti di INTERAZIONI/ Rimini sedi varie. Domenica 1 Sala 
dell’Arengo, ore 19 “esempi di integrazione tra le generazioni” Tavola 
rotonda sulle esperienze di vita della comunità albanese nel territorio 
riminese. Martedì 3 Casa della Pace, via Tonini, 5 ore 17 festa della scuola 
di lingua italiana per migranti e laboratori Ritratti: tutti uguali, tutti 
differenti, tutti insieme! Martedì 3 e venerdì 6 Scuola Media Aligheri 
ore 8.30-13 Giornate Interculturali Biblioteca Vivente, percussioni 
africane, laboratori interculturali, laboratorio di Hip Hop. Venerdì 6 Sala 
dell’Arengo, ore 17 La carta di Lampedusa raccontata ai bambini e alle 
bambine. Venerdì 6 Sala dell’Arengo ore 20.30 musical “Il nostro aiuto 
vien dal cielo” Ragazzi a confronto tra cultura, religione, integrazione; 
Piazza Cavour ore 18.30 Band giovanile vincitrice del “milleluci Live 
contest 2014” ore 19 musica d’autore con Enrico Gardini, Luca Casali & The 
Roots Band, Riccardo Amadei e Les Pastìs, ore 21.30 off course Big Band 18 
elementi diretti da Simone La Maida, special guest: ballerini e allievi della 
Scuola di Swing Lindy Hop “Swing for Fun”di Rimini. Sabato 7 Vecchia 
Pescheria, Piazza Cavour ore 17.30 Performance Time to be a water-lily - 
ore 18 cene multietniche. Domenica 8, Vecchia Pescheria,  
ore 16.30 Banchetti espositivi delle associazioni - ore 17 “Sveliamo il 
velo” ore 18 cene multietniche con animazione - ore 18 Zumba fitness 
Style Pégate J.Herrera e Girls Crew - ore 19 concerto di musica popolare 
marocchina - concerto N’gary Song - ore 20.30 “un passo avanti”, 
sfilata di costumi multietnici - ore 21.30 del Barrio makumbero
dal 10 giugno al 9 settembre (ogni martedì)
balli in piazza/ misano adriatico p.za della Repubblica ore 21 BaLLaNdo 
SoTTo Le STeLLe. Ingresso gratuito. Info 0541 615520 www.misano.org
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dall’11 giugno al 10 settembre (ogni mercoledì)
arte in strada/ cattolica, Piazza Primo Maggio I meRcoLedÌ deLL’aRTe 
esposizione serale di pittori in estemporanea. Info 0541 966697 IAT 
Cattolica www.cattolica.net
dal 12 giugno fino al 4 settembre (ogni giovedì)
arte in strada/ misano adriatico, piazza della Repubblica dalle 20.30 
PITToRI IN PIaZZa. Info 0541 615520 www.misano.org
dal 12 giugno all’11 settembre (ogni giovedì)
arte in strada/ Riccione piazzetta del Faro, viale Ceccarini I GIoVedI’ 
deLL’aRTe estemporanea di pittura. Info 0541 426050 www.riccione.it
dal 14 giugno al 6 luglio
pallavolo/ Rimini Palasport Flaminio via Flaminia 28, camPIoNaTo 
NaZIoNaLe uISP dI PaLLaVoLo nelle giornate 14-15 giugno/21-22 
giugno/5-6 luglio. Info  0541 772917 UISP Rimini www.uisp.it/pallavolo
dal 14 giugno al 13 settembre
musica/ cattolica, piazze Mercato, Primo Maggio e del Porto, orario 
21.15 muSIca PeR TuTTI I GuSTI Lirica, polifonica, popolare e della 
tradizione locale e nazionale, jazz, rock, pop, funky, blues - Esibizioni 
gruppi musicali: La Canta, La Bottega delle Voci, Coro lirico della Regina, 
Swinger Big Band. Ingresso gratuito. Info  0541 966697 www.cattolica.net
dal 30 giugno al 25 agosto (ogni lunedì)
bambini/ misano adriatico, piazza della Repubblica, ore 21.15 
accHIaPPaSoGNI Spettacolo per bambini. Ingresso gratuito.  
Info 0541 615520 IAT Misano A. www.misano.org
fino 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
fino al 20 settembre
sport da spiaggia/ varie località della provincia, RIVIeRa BeacH 
GameS Evento che vede la spiaggia come luogo ideale per la pratica 
delle attività sportive di ogni genere, per professionisti ma anche per 
amatori. Tanti gli appuntamenti, da quelli “classici” di beach tennis, 
beach volley, beach soccer e foot volley, a quelli più legati al mare con 
regate, pedalonghe, sfide con canoe, kajak e sup, competizioni di nordic 
walking. Info 0547 675212 Unione Costa www.rivierabeachgames.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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fino 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
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
sand volley/ Igea marina Beky Bay, lungomare Pinzon 227, XV̂ RaduNo 
cITTa’ dI BeLLaRIa IGea maRINa Torneo di SaNd VoLLeY 3x3 e 4x4 
misto. Info segreteria 393 3302454
domenica 1o giugno
Rimini Riverside/ Rivabella Villa Manzi VISuaL e SouNd PeRfoRmaNce 
cYBoRG: VacaNcY mini-festival elettronico dall’allestimento 
eclettico. “CyBorg:Vacancy” è una vera e propria incursione che 
punta a trasformare la Villa Manzi in un’opera d’arte visiva e sonora 
contemporanea. Una coinvolgente atmosfera inserita in una struttura 
alberghiera in disuso capace di offrire, invitare, incuriosire e stimolare 
l’occhio, l’orecchio ma soprattutto la sensibilità del visitatore. 
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

aGeNda eVeNTI QuoTIdIaNa
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domenica 1o 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
lunedì 2 giugno

Rimini Riverside/ Rivabella e San Giuliano muSIca LIVe - SPoNde 
dI JaZZ le rive del Marecchia si animano a suon di jazz con 6 band che 
si esibiranno fino al tramonto sulle sponde del fiume, alternandosi in 
un repertorio che va dal blues alla rivisitazione del classico fino alla 
sperimentazione del dj set. 
dal 2 al 7 giugno
pattinaggio artistico/ misano adriatico Palaport Rossini, via Rossini  
TRofeo INTeRNaZIoNaLe dI PaTTINaGGIo aRTISTIco e daNZa 
“memoRIaL fILIPPINI”. Ingresso libero 0541 615520   
IAT Misano Adriatico
 da giovedì 5 a domenica 8 giugno
festival di strada/ Pennabilli Strade 
cittadine aRTISTI IN PIaZZa festival 
Internazionale dell’arte in strada XVIII 
edizione. Orari: giovedì 20-01; venerdì, 
sabato e domenica 15-01. Tariffe: giovedì 8 
euro, venerdì 10 euro, sabato e domenica 
12 euro; ragazzi sotto 14 anni ingresso 
gratuito. Info 0541 928003 - 340 7136438 
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venerdì 6 giugno 
conferenza/ Rimini, Palazzo Buonadrata Corso d’Augusto 62, orario: 
17.30 I maeSTRI e IL TemPo - SoGNI, VISIoNI, TeSoRI NaScoSTI Antonio 
Paolucci Storico dell’Arte, Direttore dei Musei Vaticani La Romagna di 
augusto campana. Presentazione del III volume degli «Scritti» (Storia, 
Civiltà, Erudizione Romagnola). Ingresso gratuito. Info 0541 351611 - 
segreteria@fondcarim.it - www.fondcarim.it
festa tedesca/ cattolica, Piazza Io Maggio  
ore 21.15 feSTa deLLa BIRRa Festa della musica,  
del folclore e della birra “a fiumi”.  
Info 0541 966697
dal 6 all’8 giugno
sky team/ Igea marina, Lungomare 
Pinzon 227 LaNd oN THe SaNd Torneo di Beach Volley by Sky Team, 
l’alleanza che raggruppa 20 compagnie aeree globali, tra cui KLM, Air 
France. Torneo riservato agli agenti di viaggio e cargo forwarder.  
Info 393 3302454 www.sandvolley.it
squash/Riccione, Centro Tecnico Federale via Forlimpopoli camPIoNaTo 
ITaLIaNo INdIVIduaLe aSSoLuTo. Info 0541 640161 Riccione Squash - 
info@federsquash.it - riccionesquash@gmail.com - www.federsquash.it/
dal 6 al 13 giugno
feste danzanti/ misano adriatico, Piazza della Repubblica TuTTI IN 
PIaZZa Serate danzanti con musica dal vivo. Info 0541 655520
sabato 7 giugno
Rimini Riverside/ Rivabella e S. Giuliano GRaN GaLa’ LIRIco: 
dall’opera all’operetta, fino all’intramontabile canzone napoletana. 

Spettacolo musicale con arie solistiche, duetti e pezzi d’insieme 
con musiche di Verdi, Puccini, Rossini, Mozart, in un coinvolgente 
excursus fino ad arrivare alle più celebri canzoni del repertorio 
partenopeo. 
domenica 8 giugno
festa/ Rimini, George Ristorante Pizzeria Pub 25o compleanno 
Apericena vintage anni 50O e 60O dalle ore 19 musica dal vivo con 
spettacolo...Elvis Tribute. Presentati con il link o scarica il coupon da 
FB il primo spritz o ugo lo offriamo noi. Info 0541 372892  
www.george-rimini.it - FB George Rimini Original
attività WWF/ Verucchio, GIoRNaTa 
moNdIaLe deLL’amBIeNTe  c/o Oasi WWF Ca’ 
Brigida di Verucchio 333 3915904 Stefano Chiti e 

328 2255883 Claudio Papini -  www.facebook.com/
wwf.rimini
eco-evento/ Igea marina Portocanale molo di 
levante ore 9 BeLLaRIa-BeLmaRe Giornata ecologica 
in mare. Rientro verso le ore 11.30.  
Info 0541 345329 - 328 0815579
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da domenica 8 a martedì 10 giugno 
beach volley/ Bellaria Igea marina Beky Bay, via Pinzon 227 2̂ SummeR 
cuP Torneo giovanile di beach volley Categorie: MiniVolley; Under 
12/13/14/16/18 femminile; Under 13/15/17/19 maschile. Info 393 3302454
dal 10 al 12 giugno
expo/ Rimini, Riminifiera, via Emilia 155, WoRLd of coffee Il mondo 
del caffè di eccellenza si riunisce a Rimini Tra le aziende italiane 
presenti: Vergnano, Pascucci, Dalla Corte, Fabbri 1905, Gruppo Cimbali, 
Hausbrandt Trieste 1892, Nuova Simonelli, Sanremo, Wega Macchine per 
caffè. Concorrenti da tutto il mondo si confronteranno sul palcoscenico 
internazionale per i titoli di tre campionati mondiale del caffè: World 
Barista Championship, World Brewers Cup e World Coffee Roasting 
Championship. Ingresso a pagamento. Info 0541 744111
dal 10 al 14 giugno
ricorrenza/ Rimini, Rose&Crown viale Regina Elena, 2 La grande festa 
Rose&crown 50 aNNI IN cINQue GIoRNI. Concerti pop nell’area di 
spiaggia antistante lo storico pub con Tony Hadley degli Spandau Ballet, 
i “Giants of guitar” Custodie Cautelari, maurizio Solieri, alberto Radius, 
Ricky Portera. Sabato 14 concerto di andrea mingardi, partita Italia-
Inghilterra su grande schermo e il DJ Gilberto Gattei. Info 0541 56902 - 
51331 Uffici Informazioni Turistiche Rimini, 0541 398 Rose & Crown Pub 
mercoledì 11, giovedì 12 e venerdì 13 giugno
vele di benessere/ partenze da Rimini, Bellaria, Riccione con barche 
storiche aLBa dI LuNa uscita in mare per la celebrazione del 
Plenilunio. Partenza ore 20 c.a. - rientro ore 0.30 cena vegetariana a 
bordo - meditazione sciamanica -  brindisi e celebrazione della luna, la 
Dea della notte. Info e prenotazioni 335 5419107 oppure presso le spiagge 
del benessere nei giorni di attività www.lespiaggedelbenessere.it
dall’11 al 15 giugno
tornei/ coriano centro storico ToRNeI PIaZZa e BoRGo dalle 20.30 
Giochi, tornei, spettacoli, gare sportive ed improvvisazioni effettuati 
da oltre cento giovani corianesi in costume, tra le due storiche borgate 
del capoluogo: Piazza e Borgo. Sfilata di carri allegorici e stands 
gastronomici. Info 0541 656255 Pro Loco Coriano info@prolococoriano.
it - www.prolococoriano.it
dal 13 al 15 giugno
festival in strada/ Bellaria via Romea, via Tirreno, via Ionio La BoRGaTa 
cHe daNZa - festival di strada di musiche della tradizione orale. XXIÎ 
edizione. Incontri, mostre, suonatori e cantastorie si alternano nelle 
strade e nei cortili delle case che si trasformano in antiche osterie dove le 
famiglie cucinano i cibi della tradizione facendo rivivere così l’atmosfera 
e i suoni della socialità delle nostre origini. Info 0541 343746 - 343808 
g.gori@comune.bellaria-igea-marina.rn.it 
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dal 13 al 15 giugno
motoraduno/ Igea marina, Parco Rio Grande, Via Abba 18  
9o moToRaduNo RuoTeSfoNde Il motoraduno più pazzo dell’estate 
della Riviera Adriatica alla sua 9a edizione. Musica, concerti, divertimento 
e tutto per gli appassionati delle due ruote. Info 338 4459527 -  
0541 347329 www.ruotesfonde.it - Facebook: Ruotesfonde
festival di letteratura/ Rimini, centro storico in varie location maRe 
dI LIBRI - festival dei ragazzi che leggono dedicato al pubblico 
degli adolescenti e dei “giovani adulti”; tre giorni di incontri con gli 
autori italiani e stranieri più amati dai ragazzi, laboratori e spettacoli. 
Divertimento culturale, luogo di appuntamento per i ragazzi che amano 
i libri, la lettura e vogliono incontrare coetanei che condividono le 
loro passioni. Info 0541 56902 info@maredilibri.it - www.maredilibri.it
sabato 14 giugno
evento alle terme/ NoTTe ceLeSTe Benessere e divertimento alle 
terme - 23 Centri Termali  dell’Emilia Romagna rimangono aperti 
fino a mezzanotte con percorsi termali, visite guidate, piscine termali 
illuminate, spettacoli, musica... Ingresso gratuito Rimini Terme, 
Miramare e Riccione Terme. info 0541 424011 Rimini 0541 602201 Riccione - 
http://www.lanotteceleste.it
sabato 14 e domenica 15 giugno
rievocazioni/ San Leo Fortezza, Via Battaglione Cacciatori aL TemPo deL 
duca Ricostruzioni storiche nelle giornate 14-15 Giugno, 5-6 Luglio 
e 4-5 ottobre. Il progetto prevede tre eventi di ricostruzione storica 
durante tutto l’arco della giornata. L’evento conclusivo prende il nome 
de L’arte del torneare e vedrà la realizzazione di una serie di cerimonie e 
attività legate al Torneo e alla preparazione dello stesso, che avrà luogo 
nel 2015. Verranno organizzate visite guidate per scoprire i segreti della 
vita al tempo del Duca. Info 0541 926967 - 800 553800 IAT San Leo info@
sanleo2000.it - www.san-leo.it
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dal 14 al 21 giugno
gioco della dama/ Rimini Hotel New Primula, Viale Trento 12 ToRNeo 
INTeRNaZIoNaLe GIoco dama Stage campionato mondiale Gioco 
dama Sezione-64. Info 0541 56902 - 51331 IAT Rimini, 0541 23712 - 29805 
Hotel
dal 14 al 26 giugno 
eventi per bambini/ varie località della costa emiliano-romagnola 
feSTIVaL deI BamBINI eventi dedicati ai piccoli ospiti della Riviera 
adriatica dell’emilia Romagna. Una settimana in festa, che vedrà 
coinvolti operatori di spiaggia, strutture ricettive e ristorative, parchi 
divertimento e una miriade di appuntamenti. Programma completo sul 
sito ilfestivaldeibambini.it
domenica 15 giugno
italia in miniatura/ Rimini, Viserba monte, Parco Italia in Miniatura, 
via Popilia 239  ITaLIa IN coSPLaY. Travestirsi da cartone animato è 
l’hobby più pazzo del mondo! Torna la divertentissima giornata in 
compagnia dei BHC Cosplayers e dei personaggi di Anime e Manga...in 
carne e ossa per sfilare, fotografarsi e il karaoke per cantare le sigle dei 
cartoons più amati! Info 0541 736736
venerdì 19, sabato 20, domenica 21 giugno
solstizio d’estate/ Rimini (Le Spiagge 
del Benessere), cervia (Eifis Editore), 
milano (Arco dell’Alleanza) I RITI deL 
SoLSTIZIo d’eSTaTe IN RIVa aL maRe 
180 minuti di yoga, meditazione, il 
canto dei mantra in sanscrito di Thea 
crudi, il suono delle campane tibetane, il 
rilassamento con il thai chi chuan, i massaggi olistici. cibo per la 
mente, per l’anima e per il corpo... Appuntamento con tappetino, telo 
da bagno e “bio-cena al sacco” …. Venerdì 20 dalle 18.30 alle 22 sulla 
spiaggia del benessere di Bellariva Acquamarina. Sabato 21 ore 4.30-8 
alba di benessere (meditazione con i Mantra in sanscrito) in barca a 
vela (partenza dalla Nuova Darsena, posti limitati e prenotazioni al 335 
5419107) Sabato 21 ore 18.30 Cervia, raduno coordinato da Eifis Editore, 
la rivista Energie e l’Associazione PHYL per yoga, meditazione, massaggi. 
Domenica 22 a Milano, Castello Sforzesco con l’Associazione Arco 
dell’Alleanza per una giornata di meditazione, yoga, tai chi, massaggi...
dal 19 al 23 giugno
streghe/ S. Giovanni in marignano centro storico La NoTTe deLLe 
STReGHe.  Ogni sera, dopo il calar del sole, il borgo antico è avvolto 
da un’atmosfera carica di suggestioni: un ricco mercato, i carri delle 
cartomanti, musicanti, ballerini e artisti di strada ricreano in le atmosfere 
magiche, cinque giorni di imperdibili spettacoli, anteprime, eventi, 
spettacoli di strada, maghi, giocolieri, mimi, musicisti, animatori, 
mangiafuoco. Ingresso gratuito. Info 0541 828165 - 335 1825461 
www.lanottedellestreghe.net
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venerdì 20 giugno 
museo/ Bellaria Museo La Casa Rossa, Via Pisino 1, aPeRTuRa deLLa 
caSa RoSSa. Apertura dal 20/06 al 14/09. Orari: 20.30-22.30, chiuso la 
domenica. Servizio gratuito di visite guidate. Ingresso libero. Info 0541 
343746-747 www.zaffiria.it - g.gori@comune.bellaria-igea-marina.rn.it
dal 20 al 22 giugno
squash/ Riccione, Centro tecnico federale via Forlimpopoli 15 ITaLIaN 
JuNIoR oPeN dI SQuaSH. Info 0541 608249 www.riccione.it
festival/ Centro storico di Rimini e località della Provincia feSTIVaL deL 
moNdo aNTIco - aLLa ScoPeRTa dI RImINI aNTIca  appuntamento 
con la storia, l’arte, l’archeologia, la letteratura, la filosofia, la poesia 
del mondo classico (e non) filtrate dalla sensibilità dei contemporanei. 
Teatro di incontro con autorevoli esponenti della cultura. Per i più 
giovani: giochi, laboratori, letture animate e visite plurisensoriali 
proposti all’interno del “Piccolo mondo antico festival”. Il tema è il 
bimilllenario della morte di Augusto che coincide con i 2000 anni 
dall’inizio della costruzione del ponte di Tiberio. Info 0541 704421/6 
musei@comune.rimini.it - antico.comune.rimini.it
rievocazione/ Verucchio Rocca e centro storico Le NoTTI deLLe SPade 
mISTIcHe  - Rievocazioni storiche medievali  Tre serate in cui percorrere 
un viaggio “dal Medioevo al Gotico, fra il misticismo e l’arcano”. 
Apertura ore 20, ogni sera due spettacoli: ore 21 e 21.45. Info 0541 670222 
lenottidellespademistiche.weebly.com
sabato 21 giugno
cori/ Bellaria, Rassegna corale XXXIII edizione Concerto di canto corale 
con la partecipazione di: Associazione Corale San Cassiano di Monte 
Marciano (AN), Coro di Chioggia (VE), Coro Soldanella di Adria (RO), 
Corale giovanile “Bimbincoro” e Corale Bellaria Igea Marina. Ingresso 
libero a cura della Corale Bellaria Igea Marina. Info 335 6470632
carnevale/ Bellaria, ritrovo via Pascoli angolo via Panzini, ore 21 IL 
caRNeVaLe deL PaeSe deI BaLoccHI e deL feSTIVaL deI BamBINI con 
carri mascherati della città e dei Comuni limitrofi, che partirà da Bellaria 
per procedere poi lungo via Panzini fino a San Mauro Mare presso il 
parco Campana, ore 22.30 grande spettacolo degli Sbandieratori Città di 
Castiglion Fiorentino. Info totslamaschera@gmail.com
italia in miniatura/ Rimini, Viserba monte, Parco Italia in 
Miniatura, via Popilia 239 VIVa L’eSTaTe Festa a misura di bambino 
in contemporanea con il festival dei Bambini: spettacoli, laboratori 
creativi, bolle di sapone giganti e Bimbobell Show. Info 0541 736736
sabato 21 e domenica 22 giugno
moto/ misano monte, Misano World Circuit SuPeRBIKe WoRLd 
cHamPIoNSHIP Uno degli appuntamenti più tradizionali del calendario: 
una festa di sport che, con la vicinanza degli appassionati ai loro 
beniamini, garantisce un week end di grandi emozioni. Info  0541 618511 - 
613103 Misano World Circuit www.misanocircuit.com
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sabato 21 e domenica 22 giugno
circo-mercato/ Rimini, Piazzale Fellini aL mÉNI. un circo dei sapori 
fra fellini e i grandi chef. Apre a Rimini il circo-mercato di “al mèni” 
cioè “le cose fatte con le mani” e con il cuore: questo è il nome scelto 
per la Ia edizione del grande evento tra alta gastronomia, artigianato e 
tradizione. Protagonisti i piatti preparati dai grandi chef mondiali con 
i prodotti di qualità e del territorio, presentati al pubblico insieme a 
una scelta raffinata del miglior artigianato locale. Sotto a un tendone 
colorato di 1.500 mq, omaggio allo spirito onirico di Fellini, la cucina 
degli chef nazionale e internazionali capitanati da Massimo Bottura 
tra show cooking e degustazioni di piatti unici a prezzi popolari. In 
programma: la déjeuner sur l’herbe, domenica 22 nei giardini del Grand 
Hotel. In collaborazione con Slow Food e Chef to Chef . Info 0541 53399 
domenica 22 giugno  
regata/ Bellaria Igea marina, Portocanale ore 14 ReGaTa VeLIca 
cHISSa’ Se aRRIVo. Regata velica amatoriale nelle acque antistanti 
Bellaria Igea Marina, con la partecipazione della barca storica Bragozzo 
Teresina in veste di barca giuria. Info 338 8939797 - 333 9550390 www.
circolonauticobellaria.com - FB: Circolo Nautico Bellaria Igea Marina
interazioni/ S. Leo centro storico, ore 15 “Il bosco dei ritratti” laboratori 
all’interno della manifestazione “San Leo la città dei bambini”
lunedì 23 giugno  
cabaret/ Bellaria, P.le Perugia, ore 21 Premio SGaNaSSau caBaReT a 
cura di PALCO Associazione Comici Italiani. Info 333 6199302
solstizio/ Novafeltria, piazza Vittorio Emanuele La NoTTe deI ceNTo 
caTINI Nell’atmosfera dei festeggiamenti del solstizio di San Giovanni, 
riti dell’acqua e dei fiori, stanze allestite con ricchezza di magia e di 
tradizione dove la strega o Bella donna non si brucia ma si fa volare: dal 
sottotetto del Palazzo Comunale si staccherà in volo la strega al rullo dei 
tamburi a sorvolare la piazza grande. Balli liberatori ai crocicchi della 
rinascita. Info 0541 845619 www.comune.novafeltria.rn.it
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martedì 24 giugno
cineopera/ Riccione, Cinepalace via Virgilio 19 ore 19.45 dal Royal Opera 
di Londra maNoN LeScauT di Giacomo Puccini diretto da Antonio 
Pappano - regia di Jonathan Kent. Biglietti: intero euro 12, ridotto euro 
10 (ridotto fino a 30 anni). Info 0541 426032 www.riccioneperlacultura.it
spettacolo teatrale/Bellaria Torre Saracena, via Torre 75, La TRIBÙ 
deL SoLe - molino Rosenkranz in “Pecore in bicicletta” Narrazione 
con grandi sagome; spettacolo poetico e frizzante che fa riflettere e fa 
sorridere. Ingresso libero. nfo 339 8972742 www.cittateatro.it
giovedì 26 giugno   
festa/ Bellaria, Giardino Scuola Carducci, via Ionio, ore 21.30 GIRo 
d’eSTaTe NeLLa BoRGaTa VeccHIa Spettacoli, danza, musica classica, 
jazz, operette, brani d’Opera. A cura del Comitato Borgata Vecchia. 
Ingresso offerta libera. Info 0541 344777
venerdì 27 giugno evento speciale 
spiagge del benessere/ Igea marina (Solaria Beach bagni 80-81-82-83-
84-85-86-86b) ore 16-23 BeacH WeLLNeSS daY Le arti del benessere in 
spiaggia - prima giornata dalle 16 fino a notte, la spiaggia è coinvolta 
in lezioni aperte, consulti e mini trattamenti individuali a cura degli 
operatori delle Spiagge del benessere. Il programma prevede anche la 
realizzazione di un opera di body painting a tema marino con due artiste 
e due modelle. Nel dopocena musica etnica, esibizioni e performance di 
arti e danze orientali e tribal style. Info 335 5419107
dal 27 al 28 giugno
skate/ Riccione, pista di Pattinaggio giardini L. Montanari, via Milano 
INTeRNaTIoNaL SKaTe Team TRoPHY Spettacolare manifestazione 
di pattinaggio - Centinaia di pattinatori provenienti da tutta Italia e 
dall’estero danno vita a due appassionanti giornate  in cui si alternano 
gare di pattinaggio artistico nelle varie categorie spettacolo e precisione. 
Info 0541 643559 www.pattinaggioriccione.it
sabato 28 giugno
evento/ Rimini, via Destra del Porto dalle 18 moLo STReeT PaRade 
dJ SeT & SaRdoNcINo. Pescatori e dj si uniscono per servire sui loro 
‘piatti’ musica & sardoncini: gli ingredienti base della grande parata 
musicale sul porto di Rimini. Dal tramonto a mezzanotte, un chilometro 
di porto canale si trasforma nel più grande e suggestivo locale d’Italia a 
cielo aperto, con i pescherecci ormeggiati che si trasformano in grandi 
“consolle” galleggianti ospitando sulle loro plance deejay di fama 
internazionale. Un melting pop di stili sonori sull’acqua: dall’elettronica 
al rock, dal pop al liscio, dalla deep house all’indie, dal rock all’afro, 
passando per il dubstep, il chill out e tanto altro ancora. Info 0541 53399 
portieri/ Igea marina, Polo Est Village portocanale KeePeRBeacHBaTTLe 
La battaglia deiportieri. In un’atmosfera di festa, al sole e al mare 
della Riviera Adriatica, potrete sfidarvi all’ultimo tiro fino a decretare il 
vincitore finale. Info e iscrizioni 339 5468615 - 328 2036439
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sabato 28 e domenica 29 giugno    
vela/ Bellaria Igea marina Portocanale, LuPo dI maRe Week end 
in barca a vela, dedicato ai bambini e ragazzi del Gruppo Scout 
AGESCI di Bellaria e Bordonchio. Info 338 8939797, 333 9550390 www.
circolonauticobellaria.com - FB: Circolo Nautico Bellaria Igea Marina
domenica 29 giugno  
pesca/ Bellaria, Portocanale molo di ponente, ore 6.30-12 6o TRofeo dI 
PeSca A cura di Circolo Nautico di Bellaria Igea Marina in collaborazione 
con FIPSAS. Info 338 8939797- 333 9550390
dal 29 giugno al 4 luglio
ginnastica/ Riccione feSTIVaL deL SoLe Rassegna internazionale di 
ginnastica Manifestazione di ginnastica libera a gruppi, di ogni età, 
di ogni livello tecnico (dagli amatori agli agonisti) e di ogni specialità 
(ginnastica generale, danza, aerobica, folk, ritmica, artistica, ginnastica 
sperimentale, acrogym). Riccione si trasforma in un grande palco che 
vede esibirsi oltre 4000 atleti provenienti da tutto il mondo. Info 0541 
426031-043-050 IAT Riccione www.festivaldelsole.it
lunedì 30 giugno   
comici/ Igea marina, P.le S. Margherita, ore 21.30 Premio SGaNaSSau 
caBaReT. A cura di PALCO Associazione Comici Italiani. Spettacolo 
gratuito. Info 333 6199302, www.palcocomiciitaliani.com
dal 30 giugno al 3 luglio
cinema/ Riccione Palazzo dei Congressi via Virgilio 19, cINÉ - GIoRNaTe 
eSTIVe deL cINema Incontro dell’industria cinematografica italiana 
per presentare i film dei prossimi mesi. La manifestazione estiva, è il 
momento di incontro dell’industria cinematografica nazionale, nel corso 
del quale vengono presentati in anteprima i film del secondo semestre 
dell’anno. Per ogni film, la distribuzione distribuirà degli inviti fino ad 
esaurimento (informazioni: segreteria@cinegiornate.it). Info 389 1135731 - 
051 4298333 segreteria@cinegiornate.it - www.cinegiornate.it
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EnoChiacchiere

Vino convenzionale, industriale, biologico, biodinamico, naturale, artigianale, di territorio,  
libero, sostenibile. Da un paio d’anni sentiamo usare queste definizioni con accanimento  
specialmente da giornalisti e blogger del settore, enologi, sommelier, produttori grandi e piccoli, 
distributori e commercianti, in merito a chi ha il diritto di utilizzare una definizione piuttosto  
che un’altra, con totale disorientamento per chi alla fine, il vino lo compra, lo beve e si chiede:

Quale vino scelgo? Facciamo un breve sunto:
Vini Biologici: sono gli unici ad essere regolamentati, controllati da certificazioni e riconosciuti 
dal regolamento europeo CE n. 203/212
Vini biodinamici: non hanno una regolamentazione univoca, si può avere come riferimento disci-
plinari di certificazioni di alcune associazioni private (pochissime) come Demeter di cui parleremo 
nella prossima uscita
Vini naturali: è una categoria che non ha disciplinari di riferimento, solitamente include aziende 
non certificate ma che lavorano comunque nel rispetto della natura, sia in vigneto che in cantina. 
Sulla scelta di un vino le domande potrebbero essere molte di più oltre a quelle sui vini di cui 
sopra, ad esempio:
• Cerco un vino che soddisfa semplicemente il mio gusto personale 
• Sono allergico ai solfiti, quindi cerco  un vino “senza solfiti aggiunti”
• Vorrei un vino senza additivi. 
• Vorrei un vino che sia buono (gusto soggettivo), certificato biologico,  senza additivi aggiunti 
ed espressione del carattere di un territorio.
Non credo si debba affermare che ci sia un vino megliore di un altro  ma che sia molto importante 
dare sufficienti informazioni al consumatore finale, per permettergli una libera scelta, perché ad 
oggi non è ancora possibile, come avviene invece per gli alimentari, utilizzare uno strumento 
semplice come l’etichetta, per indicare cosa contiene un vino e come è stato prodotto.  
Altri mezzi per avere informazioni sui vini si possono avere con le visite alle cantine, degustazioni, 
fiere di settore ed il web dove ogni cantina espone la propria filosofia di produzione

con Mariapia Bartolucci
Sommelier Professionista Ais

e Degustatore degli oli 
extra Vergini di Oliva

Enochiacchiere continua su Link di luglio

Società agricola
Azienda biologica
certificata

■ produce vini provenienti da agricoltura biologica, 
 utilizzando il Re dei vitigni Sua maestà il Sangiovese
■ ha un forte legame con il proprio territorio, le colline  
 di Coriano, “La Montalcino di Romagna”
■ ha affidato la vinificazione a Francesco Bordini,  
 un emergente enologo romagnolo che utilizza  
 tecniche personalizzate e idonee alle caratteristiche 
 del terreno e del vigneto. FAFNIR · FERIANUS · EUTYCHES
Friano Coriano (RN) · ITALIA · Tel. 347.3642996 · terredifiume@gmail.com · www.terredifiume.info

41



MERCATI e mercatini
■ domenica 1 giugno (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 8 giugno (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 15 giugno (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 22 giugno (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 
Artigianato. Mercatino Bimbi curato dall’Associazione Kaleidoscopio.
■ domenica 29 giugno (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
■ domenica 29 giugno (ogni quinta domenica del mese) 
San Leo, Centro storico, orario dalle 9 al tramonto meRcaTINo deLLa foRTeZZa antiquariato e 

collezionismo d’epoca. Info 800 553800 IAT
 meRcaTINI eSTIVI
■ dal 1o giugno al 7 settembre - ogni domenica 
Rimini Bellariva Piazzale Toscanini TeSoRI deL maRe: 
mostra mercato per i bambini ore 17-24
■ dal 2 giugno all’8 settembre - tutti i lunedì 

Torre Pedrera Via Tolmetta moSTRa meRcaTo deLL’aRTIGIaNaTo e deLL’aNTIQuaRIaTo ore 20-24 
Rimini Marebello Viale Regina Margherita lato mare angolo via Rapallo SaGRa deL maRe: 
mercatino di hobbisti, collezionisti e antiquariato ore 17-24
■ dal 3 giugno  al 9 settembre 
Viserba Piazza Pascoli fIeRa deGLI aNTIQuaRI, artigiani e collezionisti in Piazza tutti i martedì 
ore 18-24 (10 e 31 luglio e ogni giovedì in agosto ore 19-23.30  meRcaTINo deI BamBINI) 
Rimini Miramare Su tutto il Lungomare Spadazzi fIeRa meRcaTo aRTIGIaNaLe dI mIRamaRe 
tutti i martedì ore 20-24
■ fino al 4 settembre - tutti i giovedì 
Rimini Viserbella Piazza Dè Calboli meRcaTINo eSTIVo deLL’aRTIGIaNaTo ore 20.30- 23.30



MERCATI e mercatini 
■ dal 4 giugno al 10 settembre 
tutti i mercoledì - Rimini Rivazzurra Giardini, 
viale Regina Margherita dal bagno 124 al 
128 SaGRa deLLe PuLcI: antiquariato, 
collezionismo e artigianato tipico ore 17-24
Misano Adriatico misano Brasile, via Emilia 
meRcaTINo deLL’aNTIQuaRIaTo 
■ dal 5 giugno all’11 settembre 
ogni giovedì - misano adriatico via Platani 
e via Marconi meRcaTINo deI cImeLI 
antiquariato e modernariato
■ dal 5 giugno al 19 
settembre 
tutti i giovedì - Rimini 
Miramare viale Oliveti 
meRcaTINo aRTIGIaNaLe e 
deLL’aNTIQuaRIaTo  
ore 18-24
■ dal 6 giugno al 12 settembre 
tutti i venerdì - Rimini 
Miramare Lungomare Spadazzi (tratto 
dal Via Martinelli a Via Padova) meRcaTo 
deLL’aNTIQuaRIaTo, deLL’aRTIGIaNaTo e 
deL coLLeZIoNISmo ore 19-24
■ dal 7 giugno al 6 settembre 
tutti i sabati - Rimini San Giuliano 
Mare dalla Darsena lungo via Ortigara 
aRTIGIaNI IN daRSeNa ore 18-24  
■ dal 9 giugno all’8 settembre 
tutti i lunedì - Rimini, San Giuliano 
Mare dalla Darsena lungo via Ortigara  
BRocaNTaGe Sagra estiva di antiquariato, 
modernariato e vintage. Ore 18-24
■ dal 10 giugno al 2 settembre 
tutti i martedì - Rimini 
Rivabella Piazzale Adamello 
mercatino aRTe aRTe  
ore 20-24
■ dal 10 giugno al 9 settembre 
tutti i martedì - Rimini Marina 
Centro viale Vespucci faTTo a 
maNo - aRTIGIaNINSTRada  
ore 16.30-23.30

■ dal 11 giugno al 10 settembre 
cattolica, viale Matteotti mercatino La VIa 
deLLe meRaVIGLIe curiosità ed eccentricità, 
oggetti regalo, d’epoca e da collezione.
■ dal 12 giugno all’11settembre 
tutti i giovedì - Rimini, viale Vespucci 
L’aNTIco e IL VINTaGe. Ore 16.30-23.30  
■ dal 12 giugno al 28 settembre 
tutti i giovedì - Rimini San Giuliano Mare 

Darsena meRcaNTINGIoco bazar bambini 
e animazione. Ore 18-23.30

■ dal 13 giugno al 12 
settembre 
ogni venerdì - cattolica, 
Piazza Mercato Mercatino 
SaPoRI e coLoRI 

deLL’eSTaTe. 
■ dal 15 giugno al 14 

settembre 
ogni domenica sera - cattolica, zona 

Porto meRcaTINo deLLe PuLcI 
■ dal 15 giugno al 15 settembre  
tutte le sere - cattolica, porticciolo sul fiume 
Ventena, meRcaTINo muLTIeTNIco 
■ dal 16 giugno all’8 settembre 
tutti i lunedì - Rimini, Marina Centro viale 
Vespucci BImBI meRcaNTI ore 17.30-23.30
■ dal 17 giugno al 8 settembre 
tutti i martedì Rimini Viserbella Piazza Dè 
Calboli SaGRa LocaLe deI BamBINI  
ore 20.30-23.30
■ dal 24 giugno al 15 settembre 
ogni martedì sera - cattolica, piazza 

Mercato 
meRcaTINo deI 
BamBINI 
■ dal 27 giugno 
al 29 agosto 
ogni venerdì 
sera- Riccione, 
corso Fratelli 
Cervi Riccione 
Paese IL PaeSe 
deI BamBINI
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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 e prenotazione 347 4110474 - 0541 793851 (Museo)
» » 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. 
BIeNNaLe deL dISeGNo a RImINI mILLe oPeRe IN moSTRa: da PaRmIGIaNINo a KeNTRIdGe, 
da HuGo PRaTT a feLLINI 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 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 Personale 
di Pietro anceschi. Info 331 4552165
pittura sumi/ Rimini, Casa della Pace, via Tonini,5 
“I QuaTTRo NoBILI” mostra di pittura sumi-e. Tecnica 
di pittura nata in Cina ma 
sviluppatasi in Giappone 
nell’ambito del Buddhismo 
Zen, a cura di Beppe Mokuza 

Signoritti. Info 3207421047
arte contemporanea/ Riccione, Villa Mussolini viale Milano 31  
a coNTemPoRaRY PoINT of VIeW “sguardo” dentro un circuito 

dedicato all’arte contemporanea 
ma attento alle regole e 
opportunità di network dei 
diversi attori ed operatori 
economici e culturali della città. 
Orario: feriali 16-19; festivi 10.30-
12.30, 16-19. Info 0541 601457 
- 426050
» » 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
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Mostre & Percorsi d’arte
Mostre & Percorsi d’arte

» » 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. Orario: sabato e domenica fino a maggio ore 16-
19.30. Ingresso libero. Info 0541 602813 www.romagnaliberty.it 
» » fino al 14 settembre
mostra villanoviana/ Verucchio, Museo civico archeologico via 
Sant’ Agostino 14, SoVRaNI eTRuScHI TRa I due maRI. dell’oro, 
dell’ambra e delle principesse di Verucchio e Vetulonia.  La 
mostra scaturisce da un patto di amicizia tra i musei di Verucchio 
e Vetulonia (frazione di Castiglione della Pescaia), che già nel 
2009 avevano collaborato all’allestimento di una mostra temporanea che mirava anche a far 
conoscere le similitudini tra le due città già in epoca protostorica, poichè gli scavi archeologici 
hanno portato alla luce nelle due località reperti simili quando non identici, che provano 
i contatti tra i due antichi insediamenti siti alle sponde opposte dell’Italia. Orario: 10-18 Si 
accede alla mostra con il biglietto d’ingresso del museo: Intero 5,50 euro - Ridotto 4 - Ridotto 
gruppi (minimo 15 persone) euro 3. Info 0541 670222 www.verucchioturismo.it

» » fino al 28 settembre
mostra fotografica/ montebello, Torriana Rocca dei Guidi di 
Bagno RomaNTIKa Il fotografo Roberto Sardo inaugura una nuova 
mostra di immagini fotografico-teatrali dedicate allo scrittore 
Edgar Allan Poe. Un progetto fotografico dall’impianto teatrale, 
presentato nel 1988 e mai riproposto. Le scene sono state riprese 
in pellicola diapositivo colore con fotocamera meccanica, senza 
elaborazioni digitali. Orari e prezzi www.castellodimontebello.com. 

Info 338 4893342 - ideogramma2@libero.it - 
» » fino all’11 ottobre
rinascimento/ 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: Federico e 
Pandolfo, attraverso le loro insegne, simboli, abiti, documenti e 
bandiere. Araldica, stendardi e scudi dei Montefeltro e Malatesta. 
Riproduzioni di abbigliamento civile tardo quattrocentesco, 
rigorosamente realizzate in base a fonti dell’epoca. Apertura tutti 
i giorni ore 9.30-18.45 (ultimo ingresso alle 18). Info 0541 926967 - 
926967 Ufficio Turistico San Leo www.san-leo.it/eventi
» » 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
■ fino 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
■ venerdì 6 giugno
festa tedesca/ cattolica feSTa deLLa BIRRa Piazza I Maggio ore 21.15 Festa 
della musica, del folclore e della birra “a fiumi”.  
Info IAT 0541 966697

■ venerdì 13 e sabato 14 giugno
gelato/ Santarcangelo, centro storico SantarcanGeLaTo Festa dedicata 
alla valorizzazione del gelato, frutto della sapiente maestria degli 
artigiani. Lungo le principali vie del paese varie postazioni gestite dalle 
gelaterie santarcangiolesi distribuiranno assaggi di gelato. Laboratori, 
degustazioni e conferenze. Info 0541 624270 
www.iatsantarcangelo.com
■ sabato 14 e domenica 15 giugno
rievocazione storica/ San Leo, SaN Leo a.d. 1469 Per due giorni la 

Fortezza di San Leo ritorna indietro nella storia, al 1469, quando le truppe feltresche erano 
pronte alla difesa, in attesa di un possibile assalto nemico. Organizzato da Comune di San Leo 
in collaborazione con Associazione Culturale FAMALEONIS. Orario: sabato 
9-23.45, domenica 9-18.45. Info costi 800 553 800
■ dal 21 al 22 giugno
sagra/ misano adriatico, loc. Villaggio Argentina, Parco 
Alberello SaGRa deLLa cILIeGIa Manifestazione folcloristica 
con stands gastronomici, pesca di beneficenza, degustazione 
vino tipico locale, serate danzanti con musica dal vivo: sabato 
Cherry Disco Party con i Moka Club - domenica orchestra 
Grande Evento. Dalle ore 19. Info IAT Misano A. 0541 615520 
■ dal 27 al 29 giugno
festa/ coriano, loc. Mulazzano feSTa deLLo SPoRT  
Manifestazione sportiva con musica folcloristica romagnola, 
giochi, arte, gastronomia, dolci, ottimo vino, nella caratteristica 
collina corianese. Venerdì sera commedia dialettale. Info 0541 656255 Pro 

Loco Coriano  
■ dal 28 al 29 giugno
pane/ maiolo feSTa deL PaNe Sabato pomeriggio inaugurazione della 
Casa del Pane, la sera si mangia e si balla con orchestra presso la piazza - 
Domenica pomeriggio visita agli antichi forni alla scoperta di tradizioni e 
sapori ormai dimenticati, la sera spettacolo comico.  
Info 0541 920012 - 333 7506728 Pro loco www.comune.maiolo.rn.it
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■ lunedì 9 giugno 
INIZIO SPIAGGE DEL BENESSERE 2014 a Bellaria, Igea 
Marina, Torre Pedrera,Viserbella, Rimini, Riccione.
■ mercoledì 11 - giovedì 12 - venerdì 13 giugno   
ALBE DI LUNA su barche storiche in coincidenza con  
il Plenilunio: partenze da Rimini, Bellaria, Riccione
■ lunedì 16 giugno 
Rimini Lagomaggio, bagno 80 Lamberto ore 21.15  
TAROLOGIA. I SIMBOLI ARCHETIPICI DEI TAROCCHI. 
I Tarocchi sono degli Archetipi, Simboli Universali e 
rappresentano il percorso della nostra anima o coscenza. 
Conduce Stefania Monaco, Tarologa
■ mercoledì 18 giugno    
Riccione, Spiaggia del Cuore 110 ore 21.15 
NUMEROLOGIA PITAGORICA Conosci te stesso 
e realizza i tuoi sogni con i Numeri di Nascita. 
Conduce Rita Maria Faccia, Numerologa
■ venerdì 20 giugno  
Rimini Spiaggia del Benessere Acquamarina di Bellariva 
bagno 95 - Ore 18.30-22.30 I RITI DEL SOLSTIZIO 
D’ESTATE IN RIVA AL MARE 180 minuti di yoga, 
meditazione, canto dei mantra in sanscrito, 
campane tibetane, Tai Chi, massaggi olistici. Portare 
tappetino da yoga, telo da bagno e "bio-cena" al sacco
■ lunedì 23 giugno   
Riccione, spiaggia 49-50 (Terme) ore 21.15  
FENG SHUI: conosciamo l’antica disciplina per 
arredare casa in armonia con il nostro benessere. 
Conduce Elisa Candotti, Maestra d’Arte applicata ed 
Interior Designer.

■ martedì  24 giugno 
Viserbella, Spiaggia 55 ore 21.15 ENERGIE 
ANGELICHE - Se incontrassi il mio angelo gli direi... 
meditazione in riva al mare con Angela Quattrocchi
■ mercoledì 25 giugno 
Torre Pedrera, Marina Saracena bagno 70 ore 21.15  
LA NOTTE DELLE PIUME Canti e cerimonie della 
tradizione nativa americana con Sudhiro Donovan, 
conduttore di “cerchi” e di rituali dei nativi americani,  
(in collaborazione con Osho Circle School)
■ giovedì 26 giugno   
Bellaria (Paguro Beach, bagni 39-40-41-42-43-44) 
ore 21.15 TANTRA, L’ANTICA FILOSOFIA DELLE 
BUONE RELAZIONI UMANE con Giorgio Cerquetti. 
Ogni essere umano cerca  naturalmente di relazionare. 
Saper relazionare, con gioia e con amore, è un’arte 
fondamentale. Possiamo, intelligentemente, trasformare la 
nostra vita in un vero capolavoro.
■ venerdì 27 giugno   
Igea Marina (Solaria Beach bagni 80-81-82-83-84-85-
86-86b) ore 16-24 BEACH WELLNESS DAY Le Arti del 
benessere in spiaggia - tutta la spiaggia è coinvolta in 
lezioni aperte, consulti e mini trattamenti individuali a cura 
degli operatori delle Spiagge del benessere. Realizzazione 
di body painting a tema marino. Esibizioni e performance 
di arti e danze orientali e tribal style.

Beach Wellness Festival 2014
eventi benessere sulla Riviera di Rimini



Torre Pedrera

Rivazzurra
Marebello

Bellariva RIMINICATTOLICA

BELLARIA
Igea Marina

Viserba

Miramare

Viserbella

RICCIONEMISANO 
ADRIATICO

■ Riccione
Bagni 49-50 Spiaggia del Benessere

■ Riccione
Spiaggia del Cuore

■ Bellariva
Bagni Acquamarina 95-96-97-98

■ Rimini, Viserbella
Spiaggia 55

■ Rimini, Lagomaggio
Bagno 80 Lamberto

■  Rimini, Lagomaggio
Bagno 79 Giovanni

■ Rimini, Lagomaggio
Bagno 78 Sabbia d'Oro

■ Rimini, Torre Pedrera 
Bagni 62-63-64-65-66-67

68-69-70-71

■ Igea Marina
Bagni 80-81-82-83-84 

85-86-86B

■ Bellaria Centro
Bagni 39-40-41-42-43-44

dal 9 giugno al 30 agosto 2014  
1000 interventi sulle spiagge di Bellaria-Igea Marina, Rimini, 

Riccione per vivere il mare in natura, salute e armonia

per la tua estate al mare

SCEGLI
Le Spiagge del Benessere.

IL VALORE AGGIUNTO
www.lespiaggedelbenessere.it
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