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

Partenze dai porti di Bellaria, 
Rimini e Riccione.

Albe di Benessere 
al levar del sole 

Albe di Luna 
nelle serate di plenilunio

11-12-13 luglio · 9-10-11 agosto



ed
it

or
ia

le

C’è aria di vacanza attorno a noi, voglia di sole e di benessere. Come affermano gli amici delle 
Spiagge del Benessere, “l’estate è la stagione più olistica dell’anno”. C’è voglia di aria pulita, di 
acqua e di colori rilassanti. Per disintossicarsi, ridurre lo stress, combattere la cellulite (meglio se 
con metodi naturali come una buona alimentazione), riattivare la circolazione, metter in moto 
nuove energie. E c’è voglia di alimenti freschi e sani, di frutta e di verdura, di vestiti leggeri 
ed ecologici che non provochino allergie, di ambienti in cui si respira aria di “naturale”, di 
pino, di ciliegio, di abete delle montagne mentre, dalla finestra aperta – per chi ha la fortuna 
di abitare in campagna - arriva la fragranza dei raccolti appena tagliati. E poi c’è voglia di 
sentirsi più belli e più sani, c’è voglia di benessere, di trattamenti bio naturali, di coccole, di 
clima e ambiente marino, di acqua, di alghe, di fanghi, magari a scopo preventivo e curativo. 
C’è voglia di percepire sopra e dentro di noi quegli stessi elementi che conteniamo nel sangue: 
sodio, magnesio, calcio, iodio, fosfati, fluoro... Ma dove? Nell’acqua del mare, nel massaggio 
delle onde, nell’aria pulita, nell’acqua che beviamo, nei cibi che ci fornisce la terra. Cosa c’è di 
meglio per tornare in forma? La nostra clamorosa estate, anzi la nostra bio-estate può iniziare 
proprio da questa intensa consapevolezza! E poi c’è tanta voglia di movimento, di attività 
fisica, di non perdere le abitudini (e la forma) che abbiamo acquisito in palestra o in piscina 
durante la stagione fredda. C’è voglia di nuotare, di affittare una barca e magari, di imparare 
finalmente a governarla. C’è voglia di passeggiate sul mare nelle ore in cui il mare trasmette 
sensazioni e atmosfere rilassanti, di uscite in bicicletta lungo il fiume, in giro per i parchi o sui 
dolci saliscendi delle nostre colline. Oppure c’è la semplice voglia di stendersi al sole con l’unico 
desiderio di avere una pelle color biscotto. E alla sera, dopo una bella doccia, “via dalla pazza 
folla” per agriturismi, trattorie e i meravigliosi borghi che la natura e i nostri antenati hanno 
costruito sulla terra. L’alternativa è altrettanto stimolante, energetica, emozionante: in tour per 
le decine di appuntamenti con la cultura del benessere che Le Spiagge del benessere ci riservano 
in riva al mare da undici anni a questa parte. La mecca del benessere, della bellezza, della salute 
è qui: chi non lo ha capito? A portata di mano c’è proprio di tutto. Ma se divertirsi è un must 
ormai irrinunciabile, non dimentichiamoci, in questa estate piena di voglie, di lasciarci cogliere 
dalla voglia di arte, di cultura, 
di sensibilità ambientale e anche 
dal giusto spirito di tolleranza e 
solidarietà verso chi, in questa terra, 
di tutto questo benessere percepirà 
neppure la minima parte. E allora, 
buona estate, eco-estate, bio-estate, 
olistica estate, anche con i nostri - 
speriamo utili - consigli e itinerari 
del benessere! 
Questo editoriale è stato scritto 
in sinergia dalla redazione del 
bimestrale Rimini Benessere  
(per la sua edizione luglio-agosto) 
e del mensile Link Rimini da vivere 
(per la edizione di luglio).

Come dimostrare nei fatti che il nostro territorio 
ha la vocazione dell'accoglienza e del benessere

Le tante 
voglie 

di estate





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
ogni giovedì
visite guidate/ Rimini appuntamento ore 16.45 presso URP  piazza 
Cavour. ALLA SCOPERTA DELLA CASA COMUNE percorso guidato tra 
i palazzi pubblici (Arengo, del Podestà e Garampi) e i luoghi più 
rappresentativi della piazza della Fontana - attuale piazza Cavour - che 
è stata, come è tutt’ora, il fulcro della città medievale e moderna. Info e 
prenotazioni URP Comune di rimini, piazza cavour 29, tel. 0541 704704 - 
urp@comune.rimini.it
mese di luglio 
escursioni/CAMMINATE FOTOGRAFICHE  
Le uscite sono rivolte a coloro che vogliono scoprire zone stupende, 
antichi borghi e i segreti, accompagnati da un fotografo professionista. 
Venerdì 4, sabato 5 e domenica 6 Val D'Aosta Trekking fotografico con 
notti in rifugio a 2500m. . . Laghi d'alta quota, ghiacciai e panorami 

unici al mondo. . . difficoltà al pari delle nostre camminate 
non abbiate paura . . .Domenica 13 PREMILCUORE: prima 
camminata fotografica acquatica. . . con le sue stupende 
pozze. . .e la fantastica grotta nella quale si può risalire una 
cascata tramite una corda. . . Domenica 20 UFFOGLIANO: 
grigliata insieme all'aperto e camminata lungo il Marecchia e 
sul crinale della Giungla dei Castagni. . .emozioni a pochi passi 
da Rimini. . . Info, costi e prenotazioni 389 9950243 o sul sito 
www.simoneantonelliphotography.com

AGENDA EVENTI DI MEDIA E LUNGA DURATA
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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
dal 1o luglio al 31 agosto 
arte varia/ S. Giovanni in Marignano, centro storico e varie sedi  
LE COMARI DI PALAZZO CORBUCCI Serate nel centro storico 
caratterizzate da arte, musica, cartomanzia, gastronomia e da una 
mostra scambio dedicata al vintage. Info 0541 828165 - 828124 Uit 
San Giovanni in Marignano, 333 8121966 comaricorbucci@libero.it 
www.comune.san-giovanni-in-marignano.rn.it
dal 3 luglio al 7 agosto

rassegna di musica/ Rimini Corte degli Agostiniani, via Cairoli 42 
PERCUOTERE LA MENTE. Rassegna di nuova musica - sonorità che si 
collocano in un territorio di confine fra presente e passato, tra musica 
‘colta’ e ‘extracolta’, tra sperdute tradizioni popolari e l’universo della 
world music. Sempre complice il jazz, collante di generi e sonorità 
che spaziano fra rock, blues, classica, popular di latitudini diverse e 
lontane. 3 luglio: Baustelle in Fantasma - Titoli di coda 01 luglio: Markus 
Stockhausen in The shore - 16 luglio: Ritmomania in Sinergie di colori dal 
mondo - 21 luglio: Plaza Francia in A new tango song book - 28 luglio:  
Hooverphonic in Reflection tour 2014 - 7 agosto: Melingo in Linyera. 
Orario di apertura: ore 21.15. Tariffe: Intero euro 15, ridotto CultCard euro 10.  
Info 0541 704294 - 96 www.sagramusicalemalatestiana.it
4, 23, 25 luglio e 1o agosto
eventi serali/ Santarcangelo, Centro storico ESTATE VIVA.  Venerdì 4 
luglio Piazza Ganganelli ore 20 MERCATINO DEI BAMBINI - LA NOTTE DELLO 
SHOPPING Le attività presenti nei borghi allestiranno, sfruttando il proprio 
gusto creativo, una vetrina esterna che presenterà proposte ed occasioni 
da cogliere. Mercoledì 23 luglio Sferisterio, dalle ore 21.I ZUG D’UNA 
VOLTA. Venerdì 25 luglio OVER ’30 serata dedicata alla musica disco 
degli anni ’70 e ’80 con cena in piazza Ganganelli. Dalle 21.30 alle 23.30 
concerto/spettacolo e ballo in piazza. Venerdì 1 agosto via Matteotti  
ore 20. MERCATINO DEI BAMBINI - Parco Francolini 
TORNEO DI BASKET - SALUTI DAL “CUNTREDI”  
spettacoli, animazioni, arte ed intrattenimenti. 
In piazza Galassi spettacolo per bambini, in 
Piazza delle Monache spettacolo musicale; 
in via della Cella le tavolate della 
“Ligaza”. Lungo le vie del centro storico 
esposizioni di arte, pittura e sculture. 
In piazza Ganganelli il raduno di Auto 
d’Epoca. Info 0541 624270 
www.comune.santarcangelo.rn.it
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dal 5 al 26 luglio
rassegna musicale/ San Leo, Pieve e Duomo SAN LEO FESTIVAL. 
Sabato 5 ore 21 in Duomo Cori delle Università di Modena- Reggio 
Emilia, e di Roma Tor Vergata insieme al Gruppo Strumentale Del 
Barrio, una formazione specializzata nella musica sudamericana con un 
brillante curriculum internazionale - sabato 12 ore 21 nel Teatro Mediceo 
due operine da camera, due lavori brevi e divertenti: La giornata di 
un soprano isterico di Ada Gentile su testi di Sandro Cappelletto che 
introdurrà la serata e King Kong amore mio di Fabrizio De Rossi Re su 
testi di Luis Gabriel Santiago - sabato 26 ore 21 nel piazzale del Forte 
Casadei secondo me di Simone Zanchini: una singolare ed affascinante 
rivisitazione musicale cross-over del bravissimo musicista, uno fra i più 
interessanti fisarmonicisti del panorama internazionale e del suo Open 
Quartet. Info 0541 926967 - 916306 www.san-leo.it/eventi
dal 6 luglio al 31 agosto
concerti bandistici/ Rimini, Centro Storico e Corte di Castel Sismondo 
CONCERTI D’ESTATE A CASTEL SISMONDO. Domenica 6 luglio ore 21.15 
PASSIONI IN MUSICA Concerto della Banda Città di Rimini per la Notte 
Rosa, nell’ambito delle giornate internazionali Francesca da Rimini 
“Italian Passion”. In anteprima la riduzione della Fantasia per Banda 
della Francesca da Rimini di Riccardo Zandonai - sabato 12 luglio ore 
20.45 SPECIAL GUEST - Concerto della Filarmonica “G. Andreoli” di 
Mirandola (MO) - sabato 9 agosto ore 21.15 RIMINI NON DIMENTICA LA 
SOLIDARIETÀ Gran Concerto di mezza estate con il Coro Lirico A. Galli e la 
Banda Città di Rimini - sabato 16 agosto ore 21.15 ATMOSFERE D’ESTATE 
IN JAZZ Concerto della A.B Rimini Big Band - domenica 31 agosto ore 21 
GIOVANI NOTE Concerto della Banda Musicale Giovanile “Città di Rimini”
lunedì 7, 14, 21, 28 luglio
rassegna comici/ Bellaria - Igea Marina PREMIO SGANASSAU CABARET. 
Gli spettacoli si alterneranno tra p.zza Santa Margherita di Igea Marina 
e  p.le Perugia di Bellaria. Tutte le serate saranno animate dal ‘One Man 
Show’ Amedeo Visconti con i suoi divertenti Pit Stop.  
Il “Gala delle Premiazioni” avrà il suo svolgimento lunedì 4 agosto sulla 
spiaggia del Polo Est di Igea Marina. La conduzione della serata sarà 
affidata a Jo Squillo -  i ferraristi, a bordo delle loro”Rosse”, sfileranno 
per Bellaria Igea Marina. Nel paddock, la presenza di Rai Radio 2 che 
registrerà l’intera serata per  realizzare alcuni speciali per il programma “ 
Ottovolante”. Info 0541 343808 - 333 6199302 - 349 1378359 Matteo Monì  
info@sganassau.it - www.sganassau.it
11 luglio, 25 luglio e 1° agosto
cori/ Riccione, Coro Città di Riccione, Via Torino 19 dalle 21.30 alle 23 
Concerti di musica sacra del coro Città di Riccione DIVINE MUSICHE. 
Stagione concertistica 2014 programma: 11 luglio, Riccione Centro, Chiesa 
Mater Admirabilis 25 luglio, Riccione Alba, Chiesa Gesù Redentore  1 
agosto Riccione Centro, Chiesa Mater Admirabilis - Direttore Marco Galli, 
Pianista Maura Miceli. Info www.corodiriccione.com
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dall’11 al 27 luglio
festival/ Rimini, centro storico e Marina centro CARTOON CLUB - 30o 
Festival Internazionale del Cinema d’Animazione e del Fumetto. Film, 
fumetti, mostre, incontri con gli autori, spettacoli ed eventi. Numerosi gli 
eventi in programma distribuiti tra il centro storico e la Marina di Rimini, 
tantissimi i cartoni animati nelle varie serate di proiezioni, tre giorni di 
mostra-mercato del Fumetto “Rimini Comix” e ancora la colorata Cosplay 
Convention, gli incontri con i fumettisti, le mostre, i laboratori e i grandi 
spettacoli. Info 0541 784193 www.cartoonclub.it
fino al 13 luglio
mostra/ Cattolica, Varie sedi MONDIALI IN FIGURINE la Nazionale di 
calcio in collaborazione con Panini e FIGC. Ospiti d’onore che hanno 
“scritto” con dribbling e azioni da gol la storia della nazionale calcistica: 
incontri con i campioni del presente e del passato, tornei di calcio balilla, 
di subbuteo, scambio figurine. Info 0541 966697 www.cattolica.net
da venerdì 11 a domenica 20 luglio
festival teatrale/ Santarcangelo•14 FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL 
TEATRO IN PIAZZA Storico osservatorio dei fermenti della scena 
teatrale italiana e internazionale, il festival del Teatro in Piazza. 
La 44a edizione di uno dei festival italiani più importanti e longevi si 
presenta come il crocevia di una dimensione di ricerca del teatro di oggi. 
Dieci giorni di festival, con la direzione artistica di Silvia Bottiroli e la 
condirezione di Rodolfo Sacchettini, portano a compimento il triennio di 
lavoro a loro affidato, in cui teatro politico e visionario, di drammaturgia 
e di creazione scenica, performance, danza e momenti di incontro 
convivono felicemente, tracciando la ricchezza e la complessità della 
scena del presente. Info info@santarcangelofestival.com
dal 14 luglio al 24 agosto
cinema/ Rimini, Corte degli Agostiniani via Cairoli 42, ore 21.30 CINEMA 
SOTTO LE STELLE  AGOSTINIANI 2014. Programma: lunedì 14 Il capitale 
umano di Paolo Virzì, Italia / Francia 2014 (109’) - martedì 15  Il passato 
(Le passé) di Asghar Farhadi, Francia / Italia 2013 (130’) - mercoledì 16 
Percuotere la mente - giovedì 17 Blu Jasmine di Woody Allen, Usa 2013 
(98’) - domenica 20 (vietato ai minori di 14 anni) La vita di Adele di 
Abdellatif Kechiche, Francia 2013 (179’) - lunedì 21 Percuotere la mente 
- martedì 22 Cartoon Club Goool! (Metegol) di Juan José Campanella, 
Argentina / Spagna 2013 (106’) - mercoledì 23 Grand Budapest Hotel 
(The Grand Budapest Hotel) di Wes Anderson, Gran Bretagna / 
Germania 2014 (100’) - giovedì 24 Le meraviglie di Alice Rohrwacher, 
Italia/Svizzera/ Germania 2014 (111’) - sabato 26 Marco Missiroli presenta 
Ladri di biciclette di Vittorio De Sica, Italia 1948 (93’) ingresso libero - 
domenica 27 Smetto quando voglio di Sydney Sibilia, Italia 2013 (100’) 
- lunedì 28 Percuotere la mente - martedì 29 I segreti di Osage County 
(August: Osage County) di John Wells, Usa 2013 (119’) - mercoledì 30 
vietato ai minori di 14 anni  The Wolf of Wall Street di Martin Scorsese, 
Usa 2013 (180’) - giovedì 31 luglio Nebraska di Alexander Payne, Usa 2013 
(121’). Ingresso: intero euro 5, ridotto euro 4,50.
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dal 17 luglio al 7 agosto (tutti i giovedì)
evento salute e benessere/ Novafeltria, centro storico dalle 17 alle 24.  
E…STATE IN SALUTE 4 giovedì sera all’insegna del benessere - Una 
festa notturna all’insegna di tutto ciò che può aiutare la persona a 
vivere più serenamente ed in armonia, a livello personale e sociale: 
alimentazione sana, estetica, cura di sè, medicina naturale, arte e 
artigianato. Stands sul mangiar sano, cure alternative, medicina 
naturale, estetica, bellezza, sport, fitness, massaggi ed inoltre 
intrattenimenti musicali, spazi riservati ai bambini, stands gastronomici, 
artigianato artistico, mercato specializzato. Info 0541 845619  
www.estateinsalute.it
fino all’8 agosto
rassegna di spettacoli/ Riccione, Villa Mussolini Lungomare della 
Repubblica   E...STATE IN VILLA Jazz, lirica, teatro per ragazzi, libri, food 
& wine Riccione Inn Jazz Summer: degustazioni bio e a km zero aprono i 
concerti sotto le stelle di Tullio De Piscopo & Dino Gnassi Corporation, 
Flavio Boltro Quintet, Marco Tamburini Quartet E The Ellingtonians 
Quintet. Spettacoli per tutta la famiglia di Marcondirondirondello con 
le serate da favola in compagnia de I Tre Porcellini, La Cicala e la 
Formica, Alice, Il Cubo Magico e I Cuccioli portati in scena dalle 
migliori compagnie italiane di teatro ragazzi. Lirica… in Villa con 
l’Opera in Jeans del tenore Enrico Iviglia per la prima volta assieme 
al Coro Lirico Perla Verde e  Le perle Musicali a Riccione dei Solisti 
Massimo Montanari, Monica Boschetti e Alessandro Tosi con l’orchestra 
Sinfonica Corelli e alle voci del Coro Lirico Perla Verde, Coro Lirico Della 
Regina e I Cantori della città futura. Info 0541 690904 - 329 9461660 - 
www.teatrodelmare.org - www.fratelliditaglia.com
fino al 25 agosto (ogni lunedì)
spettacolo bambini/ Misano Adriatico Piazza della Repubblica 
ore 21.15 ACCHIAPPASOGNI Spettacolo per bambini. Info  0541 615520 
Informazioni Turistiche Misano Adriatico - www.misano.org
fino al 26 agosto (tutti i martedì)
rievocazione/ Rimini, Anfiteatro Romano Rievocazione storica nei ruderi 
dell’Anfiteatro romano LEGIO XIII GEMINA ad Ariminum. Vanno in 

scena una serie di rievocazioni storiche degli addestramenti e dei 
combattimenti di una Legione romana. Inoltre, quest’anno 

il Ponte di Tiberio festeggia i 2000 anni dall’inizio della 
sua costruzione, per questo alcuni eventi si svolgeranno 

davanti al suggestivo ponte romano (22 luglio; 12 
agosto). Infine, nel 2014 ricorrono anche i 2000 anni 
dalla morte di Augustus, per celebrare si propone 
una commemorazione, martedì 19 agosto, sotto il suo 
Arco ed una esibizione della Legione in suo onore. Info 

via SMS 3347282415 - Facebook: Evento "I martedi di 
Ariminum" - Pagina "Legio XIII Gemina Gruppo Riminese 

di rievocazione storica Romana"
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fino al 27 agosto (ogni mercoledì mattina)
lettura in spiaggia /Misano Adriatico, bagno 39, orario: 10-12.3o 
LIBRI A MARE. Ogni mercoledì mattina la Biblioteca, incontra i turisti in 
spiaggia, porta in spiaggia una ricca selezione di libri: best-seller, novità 
editoriali, romanzi gialli, rosa, d’avventura, horror, fantasy, saggi, libri 
per bambini e ragazzi. Per usufruire del servizio di prestito librario esibire 
un documento d’identità valido; i libri possono essere riconsegnati 
in biblioteca, allo stand di Libri da A-mare oppure direttamente al 
bagnino. Info 339 5004571, 0541 618424 www.biblioteca.misano.org
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
fino al 9 settembre (ogni martedì)
balli in piazza/ Misano Adriatico p.za della Repubblica ore 21 
BALLANDO SOTTO LE STELLE. Info 0541 615520 www.misano.org
fino 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
fino 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
fino 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
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. Info 011 2072347 
www.italialiberty.it - facebook: Italianliberty
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venerdì 4 e sabato 5 luglio
giornate di studio/ Rimini Museo della città, via L. Tonini 1 
GIORNATE INTERNAZIONALI DI STUDIO DEDICATE A FRANCESCA 
DA RIMINI Convegni, seminari, mostre, concerti, eventi Italian 
Passion - Francesca da Rimini, passione e nostalgia Un 
mito nato dai versi di Dante e che, dall’Ottocento ai giorni 
nostri, ha ispirato oltre mille artisti ad ogni latitudine. Un 
mito che, rinnovato con l’illuminismo e il romanticismo, sa 
affermare ancor oggi valori positivi: la bellezza, l’amore 
eterno, la fedeltà, la libertà e il rispetto della vita, della 
persona e dei sentimenti. Un mito che ha saputo conservare 

nel tempo il suo fascino e il suo appeal anche nei confronti delle 
nuove generazioni e al quale, perciò, Rimini e la sua Riviera dedicheranno 
quest’anno anche la loro festa più importante, La Notte Rosa.  
Info 0541 704421 - 704426 Comune di Rimini 331 8346391  
www.francescadarimini.it
evento/ Bellaria Igea Marina, Rimini, Riccione, 
Misano Adriatico, Cattolica - NOTTE ROSA 
2014: TUTTI INSIEME…APPASSIONATAMENTE 
“ITALIAN PASSION". E’ la Passione il tema della 
nona edizione della Notte Rosa, che regala ai 
suoi 2 milioni di ospiti un ricco calendario di 
eventi indimenticabili. Il manifesto ufficiale 
della Notte Rosa 2014 citazione tra il classico e 
il contemporaneo del celebre bacio tra Paolo 
Malatesta e Francesca da Rimini, raccontato 
da Dante nel V Canto dell’Inferno. Questo il 
tema scelto per la lunga notte che accendera’ 
i 110 chilometri della Riviera Romagnola, dai 
Lidi di Comacchio a Cattolica, con concerti, feste in spiaggia, 
spettacoli, intrattenimento per grandi e bambini, mostre, reading 
letterari, ristorazione, fuochi d’artificio e tanto altro.  Info 0541 343808 IAT 
Bellaria Igea Marina, 0541 56902 IAT Rimini, 0541 426050 IAT Riccione, 0541 
615520 IAT Misano Adriatico, 0541 966697 IAT Cattolica www.lanotterosa.it
sabato 5 luglio
concerto/ Cattolica, Arena della Regina, ore 21 Stagione estiva della 
Regina CONCERTO DEI NEGRAMARO che tornano live con Un Amore Così 
Grande Tour. Biglietti in vendita: punti vendita, circuito Ticketone, Banca 
Marche e uffici di E-events in via Fiume 19/c a Cattolica. 
Tariffe: da 59,80 a 46 euro. Iinfo 0541 966778- 1613200 www.cattolica.net
sabato 5 e  domenica 6 luglio
pallavolo/ Rimini, PalaFlaminio via Flaminia 28 CAMPIONATO NAZIONALE 
UISP DI PALLAVOLO . Info 0541 772917 UISP Rimini, 0541 704456 
www.uisp.it/pallavolo
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domenica 6 luglio
evento speciale Notte Rosa Spiagge del benessere / 
Bellaria, Paguro Beach, spiaggia 39 ore 21.30 LE MILLE 
E UNA ROSA Festival di Danze Orientali in riva al mare 
direzione artistica: Elmas Erica Vandi. Info 335 5419107 
www.lespiaggedelbenessere.it
mercoledì 9 luglio
serata esperienziale Spiagge del benessere / 
Riccione, Piscina bagno 49-50 (Terme) 
ore 21.15 WATSU, L’ABBRACCIO 
DELL’ACQUA Giocose spirali e dolci 

abbracci, un invito a lasciar danzare e celebrare 
il tuo corpo acquatico; con Keli Procopio.  
Info 335 5419107 www.lespiaggedelbenessere.it
giovedì 10 luglio
free style/ Rimini, 105 Stadium Piazzale Pasolini 
1/c, ore 21.30 LA NOTTE DEL MOTOCROSS FREESTYLE. 
Ingresso a pagamento. Info 338 7830809 
meditazione Spiagge del benessere/ Rimini 
Lagomaggio bagno 78 Sabbia d’oro ore 21.15 MEDITAZIONE 
SOTTO LE STELLE condotta da Loretta Zanuccoli ed Elena Benvenuti. 
Info 335 5419107 www.lespiaggedelbenessere.it
dal 7 al 13 luglio
danza/ Rimini, RiminiFiera via Emilia SPORTDANCE Festival 
Internazionale di danza sportiva Centinaia di atleti provenienti da tutta 
Italia si contendono i tricolori su ogni specialità della Danza Sportiva. 
Info  0541 744111, (+39) 06 36857033 - info@fids.it - www.federdanza.it
dal 9 al 12 luglio
rassegna/ Misano Adriatico, giardino della Biblioteca via Rossini 7,  
ore 21.30 LA BIBLIOTECA ILLUMINATA - Scrittori, filosofi e scienziati 
sotto le stelle La rassegna, nata da un’idea di Gustavo Cecchini, 
reca quest’anno la sigla: AH L’AMOUR... LE COSE DELL’AMORE e 
penetrerà meandri del sentimento, del desiderio e registrerà i 
mutamenti intervenuti nella modalità di vivere (e patire) le dinamiche 
dell’attrazione, il patto con l’amato/a, la trama di autenticità e 
menzogna del rapporto amoroso, i percorsi del piacere (dall’onanismo 
alla perversione). A parlarne sono quattro grandi pensatori del nostro 
tempo: Mercoledì 9 Umberto Galimberti “Le cose dell’amore” - Giovedì 
10 Remo Bodei  “Amore: attrazione e repulsioni fatali”  - venerdì 11 
luglio - Umberto Curi  “Le conseguenze dell’amore” - Sabato 12 Arnaldo 
Colasanti “Un cuore, una capanna e il fachiro: disamori a prima vista”. 
Info 0541 618424 Biblioteca Comunale www.biblioteca.misano.org
venerdì 11 luglio
festa popolare/ Cattolica, Piazza I Maggio DOLCEFESTA Festa popolare 
con dolci tipici e vino. Info 0541 966697 www.cattolica.net
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venerdì 11 luglio
moda/ Cattolica,  Hotel Carducci 76, via Carducci 76 UNA SERATA 
DI MODA E MUSICA: dalle 17.30 alle 19 Casting Ufficiale per Miss 
International al quale partecipare tutte le ragazze dai 16 ai 26 anni.  
Dalle 20 aperitivo a bordo piscina nello splendido giardino con musica 
e DJ, dalle 20.30 sfilata di moda con la 12 modelle più belle selezionate 
durante il casting. Info 0541 1838106 - 333 3983601  
www.sunrisemanagement.it/eventi-in-programma.html
venerdì 11 - sabato 12 - domenica 13 luglio  
Spiagge del benessere/ ALBE DI LUNA su barche 
storiche in coincidenza con il Plenilunio: partenze 
da Rimini, Bellaria, Riccione. Info e prenotazioni 
335 5419107
dall’11 al 13 luglio
motonautica/ Bellaria, Portocanale CAMPIONATO 
ITALIANO ENDURANCE E OFFSHORE Tre giorni 
di gara di motonautica da competizione con due 
tappe del Campionato Italiano Endurance Gruppo B e 
gli splendidi catamarano Offshore, equipaggi provenienti 
da tutta Italia e Mediterraneo. Info 338 8939797 - 333 9550390 Circolo 
Nautico Bellaria Igea Marina, 0541 343808 www.bellariaigeamarina.org 
dall’11 al 20 luglio
teatro/Santarcangelo, varie sedi 44o FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL 
TEATRO IN PIAZZA Il Festival rappresenta fin dalla sua origine un nodo 
molto particolare tra il teatro e la piazza. E’ una delle manifestazioni che 
maggiormente ha saputo innescare nei decenni della ricerca teatrale 
esplosioni d’arte in stretta relazione col pubblico e con le architetture. 
La significativa presenza di artisti internazionali sarà un ulteriore modo, 
oggi per molti versi fondamentale, per poter conoscere e discutere punti 
di vista differenti, avventure e immaginari inediti. Ospita progetti italiani 
e internazionali molto articolati: spettacoli, concerti, incontri, laboratori, 
ascolti, libri e trasmissioni radiofoniche. Ingresso a pagamento.  
Info 0541 62618 www.santarcangelofestival.com
domenica 13 luglio
concerto/ Novafeltria, Secchiano Parco Cappelli BUCOLICO PARTY.  
Info 333 4765622, 0541 845619 www.comune.novafeltria.rn.it
dal 14 al 23 luglio

danza/ Cattolica, Teatro della Regina piazza della 
Repubblica 1 DANZFEST Stage internazionale di danza e 
audizioni. Nella 7 ed. due importanti novità: oltre ai corsi 
condotti da ospiti d’eccellenza delle più importanti scuole 
del mondo, sarà la sede delle audizioni per l’Ecole Victor 
Hugo di Firenze, l’Ecole Supérieure de Danse de Cannes 
Rosella Hightower (ESDC) e l’Ecole Nationale Supérieure de 
Danse de Marseille (ENSDM). Info 0541 966778  380 6413533 
www.danzfest.it
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dal 14 al 20 luglio
moda/ Riccione,  Palazzo del Turismo in Piazzale Ceccarini 10 e Corso 
F.lli Cervi (Riccione Paese) RICCIONE MODA ITALIA Concorso Nazionale 
Professione Moda Giovani Stilisti. Appuntamento importante per i 
giovani stilisti che si affacciano nel mondo del lavoro e per le aziende 
che si confrontano con la loro creatività e innovazione. Quest’anno 
la manifestazione apre le sue porte a fashion designer e aziende che 
potranno così vivere da protagonisti sia le opportunità di formazione che 
lo spettacolo delle sfilate in programma. Programma: Lunedì 14 ore 19 
inaugurazione mostra capi finalisti XXIV Concorso Nazionale Professione 
Moda Giovani Stilisti FUTUREINPROGRESS Esposizione delle creazioni in 
gara al XXIV Concorso Nazionale al Palazzo del Turismo, P.le Ceccarini 10 
Mercoledì 16 ore 20.30 AFRICA INSPIRE Photo shooting dedicato alla 
creatività africana in collaborazione con Mozambique Fashion Week 
e Movida de Pais Corso F.lli Cervi - Riccione Paese - Giovedì 17 ore 21 
BODYTALK Reinterpretazione della T-shirt, Viale Ceccarini- Viale 
Dante - Venerdì 18 ore 21.30 FASHIONACTION La Moda in una prospettiva 
internazionale - ACTE E THEFASHIONCONTESTAWARD Rassegna di stilisti 
internazionali - Sabato 19 ore 21.30 XXIV Concorso Nazionale Professione 
Moda Giovani Stilisti Fashion Show of Young Designers Contest Sfilata 
creazioni finaliste e premiazione dei vincitori. Ingresso su invito.  
Info 0541 426050 IAT Riccione, 051 2133141 - www.riccionemodaitalia.it
mercoledì 16 luglio

evento speciale Spiagge del benessere/ Rimini Lagomaggio, bagni 
78 Sabbia d’oro, 79 Giovanni, 80 Lamberto ore 19.30-24. MAGICA 
NOTTE INDIANA IV ed. Salotto delle Buone Energie con Operatori del 
Benessere. Trattamenti e Consulti. Danze e Musica. Yoga della Risata. 
Cena indiana a menù fisso, birre e vini biologici. In programma: 
Veda Mantra Meditation con Giorgio Cerquetti. Ripetizione 
collettiva, in riva al mare e sotto le stelle, degli antichi Mantra in 
Sanscrito. Info 335 5419107 www.lespiaggedelbenessere.it
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dal 16 al 19 luglio 
concorso canoro/ S. Giovanni in Marignano Piazza Silvagni FESTIVAL 
SOTTO LE STELLE  ricerca, promozione, e valorizzazione di nuovi cantanti 
e cantautori. Ha luogo, inoltre, il Festival Sotto le Stelline, concorso 
aperto ai più piccini (fino ai 12 anni). Info 0541 828124 - 389 9790791 - 
info@festivalsottolestelle.it - www.festivalsottolestelle.it

giovedì 17 luglio
apericena degustazione Spiagge del benessere/ 
Riccione, 110 Spiaggia del Cuore ore 17.30 
ALIMENTAZIONE BIO-VEG, LA NUOVA FRONTIERA 
DELL’ANTI AGE Durante la conferenza verrà trattato il 
tema prevenzione “a tavola”: alimenti e integrazione per 
invecchiare in salute, con energia e benessere. Conduce 
Paola di Giambattista, Wellness Coach e Counselor 
Olistico, è innamorata dei fornelli ai quali dedica corsi 
e seminari teorici e pratici di Cucina Vegetariana e 
Vegana Consapevole per scoprire come ingredienti sani 

e nutrizionalmente nobili, possono trasformarsi in piatti estremamente 
facili - partnership BIO APPETI’. A seguire, degustazione dei prodotti 
BioAppetì, ricette creative a base di ingredienti 100% biologici e vegetali. 
Info 335 5419107 www.lespiaggedelbenessere.it
rustida/ Cattolica, piazza Io Maggio LA GRANDE RUSTIDA DEL PESCE 
AZZURRO Festa con pesce alla griglia e vino. Il meglio del pesce della 
nostra costa cucinato direttamente dai pescatori locali accompagnato 
dal buon Trebbiano di Romagna - Musica live con la cover band Joe Di 
Brutto che propone sonorità vintage. Info 0541 966697 IAT Cattolica
dal 17 al 22 luglio
danza/ Rimini, Castel Sismondo ARCO IN DANZA Festival di Danza. Sei 
serate dedicate alla danza, nel corso delle quali si alternano i migliori 
allievi delle scuole di ballo presenti in tutto il territorio regionale che 
si esibiscono nelle varie discipline: dalla danza moderna e hip hop, 
alla danza classica e contemporanea, dalla danza etnica, caraibica ed 
orientale, a quella folk; passando per il tango e il flamenco. Orario: dalle 
17 alle 20 (prove) - dalle 20.30 alle 23.30 (spettacolo). Info 333 3986013 - 
0541 781696 Associazione Eventincentro - www.arcoindanza.it 
venerdì 18 luglio
conferenza Spiagge del benessere / Bellaria, Paguro Beach,  
bagno 42 ore 21.15 GUARIRE LE “OMBRE” DELLA 
PERSONALITA’ CON LE ESSENZE FLOREALI 
AUSTRALIANE: come individuarle con la Numerologia 
di David Phillips e trasformarle in “luce” con le 
frequenze dei fiori del Bush Australiano. Con Cristina 
Bastoni, Counselor Olistico a indirizzo di Naturopatia e 
“Flower Therapist”. Info 335 5419107  
www.lespiaggedelbenessere.it
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venerdì 18 luglio
festa turistica/ Igea Marina Polo Est Village, Viale Pinzon CARNEVALE 
D’ESTATE Sfilata di carri allegorici sul lungomare Pinzon fino a Polo Est 
Village con festa finale. Ore 21 sfilata carri su Via Pinzon a Igea Marina; 
ore 22.30 arrivo a Polo Est Village e spettacolo di cabaret.  
Info 0541 343808 IAT Bellaria Igea Marina - www.bellariaigeamarina.org
venerdì 18 e sabato 19 luglio
manifestazione enologica/ Rimini, area del Ponte di Tiberio - Borgo 
San Giuliano ore 21.00-24.00 - PASSAGGI DI VINO Degustazioni e 
spettacoli Manifestazione dedicata al vino DOC locale (vini DOC Colli di 
Rimini e vini DOC Romagna).  La formula ripresenta gli ingredienti che 
hanno decretato il successo delle ultime edizioni: ottimi vini DOC locali, 
accompagnati dall’ospitalità e dall’atmosfera del Borgo San Giuliano, 
con l’aggiunta di buona musica e la possibilità di accompagnare le 
degustazioni con cibo di qualità. Info 0541 787037 - 342 7776231 Strada 
dei Vini e dei Sapori dei Colli di Rimini - www.stradadeivinidirimini.it
raduno/ Bellaria Igea Marina Portocanale, ore 11-18.30 RADUNO BARCHE 
STORICHE “Colori e segni nelle Vele” Veleggiata di antiche barche da 
lavoro con vele al terzo tipiche dell’alto Adriatico organizzata dalla 
sezione Barche Storiche “Bragozzo Teresina”.  La manifestazione verrà 
riproposta anche il 25 e 26 luglio in occasione della manifestazione 
Lo Sbarco dei Saraceni. Info 0541 343808 IAT Bellaria Igea Marina, 338 
8939797 - 333 9550390 Circolo Nautico - www.circolonauticobellaria.com
da venerdì 18 a domenica 20 luglio
evento motori/ Misano Adriatico Misano World Circuit Via Daijiro Kato 
10 WORLD DUCATI WEEK raduno degli appassionati della “rossa Ducati”. 
Info 0541 610748 www.ducati.it/world_ducati_week.do
evento benessere/ Pennabilli, centro storico, piazze, vie cittadine e 
altre sedi ORIENTARSI FESTIVAL Festival Internazionale del Benessere, 
Biologico e delle Tradizioni Orientali - Evento artistico, culturale, 
scientifico e gastronomico volto a raccogliere le voci che riguardano il 
Benessere, la Qualità della Vita, la tradizione e le discipline orientali che, 
pur mantenendo caratteristiche di scientificità, si rivolge ad un pubblico 
ampio: numerosi saranno gli spunti di intrattenimento proposti, perché 
tutti possano prendere contatto con diverse realtà. Info 0541 928659 Pro 
loco Pennabilli - www.orientarsifestival.it
sabato 19 luglio
musica/ Novafeltria Anfiteatro via Del Fiume LUNADA PARTY.  
Info 339 7152865 Associazione “Gli imbarcati” - imbarcati@libero.it - 
www.comune.novafeltria.rn.it
dal 19 al 20 luglio
festa religiosa/ Novafeltria località Ponte S. Maria Maddalena FESTA 
PARROCCHIALE A PONTE S. MARIA MADDALENA. Info 0541 923116-845619 
Ufficio Urp www.comune.novafeltria.rn.it
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dal 19 luglio al 2 agosto
festival musicale/ Verucchio, Sagrato Collegiata ore 21.30 VERUCCHIO 
MUSIC FESTIVAL Il Festival propone scelte artistiche che hanno come filo 
conduttore la grande qualità musicale senza vincoli di genere perchè il 
talento, l’originalità e la capacità artistica quando sono ai massimi livelli, 
sanno farsi apprezzare e comunicare oltre i confini del genere. Sabato 
19 luglio GORAN BREGOVIC - BALKAN PARTY; martedì 22 luglio PENGUIN 
CAFE; mercoledì 23 luglio CALEXICO; venerdì 25 luglio YANN TIERSEN 
- INFINITY TOUR; martedì 29 luglio RAPHAEL GUALAZZI - SOLO CONCERT; 
sabato 2 agosto LE PIANO AFRICAIN per 6 pianoforti, 2 marimbe e 4 
balafon. Un progetto speciale di Ludovico Einaudi. Biglietti disponibili 
nei circuiti di prevendita: LiveTicket, Mailticket, Ticketone, Vivaticket 
e presso l’ufficio IAT di Verucchio. Info 0541 670222 Pro Loco Verucchio - 
www.verucchiofestival.it
lunedì 21 luglio
conferenza esperienziale Spiagge del benessere / Rimini Bellariva, 
bagno Acquamarina 98 ore 21.15 SPACE CLEARING: l’arte di fare spazio 
in casa e ritrovare il benessere nella vita. Conduce Elisa Candotti, 
Maestra d’Arte applicata ed Interior Designer. Info 335 5419107 
www.lespiaggedelbenessere.it
martedì 22 luglio
serata spettacolo Spiagge del benessere/ Riccione, Bagno 49-50 
(Terme) ore 21.15 Presentazione del libro “HO IMPARATO A RIDERE” e 
del cd “L’ALBERO DELLA VITA - RILASSATI” con Richard Romagnoli  
Partners: Eifis Editore, ENERGIE e PHYL. Info 335 5419107  
www.lespiaggedelbenessere.it
concerto/ Cattolica, Arena della Regina Piazza della Repubblica ore 21.15  
CONCERTO DEI BACKSTREET BOYS La boyband di Orlando, recentemente 
riunitasi, e con all’attivo oltre 130 milioni di dischi venduti, si presenta 
con il suo tour “In a world like this 2014”. info 0541 966778 - 1613200 - 
www.cattolica.net
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mercoledì 23 luglio
evento speciale Spiagge del benessere/ Igea Marina, da viale Ennio al 
Solaria Beach (bagni 80-81-82-83-84-85-86-86b), ore 20.30 PROFUMI E 
ARTI DALL’ORIENTE ALL’OCCIDENTE Lezioni aperte di Arti Marziali, Tai Chi,  
Qi Gong e Danze Orientali. Spettacolo serale con Danza del leone in parata, 
Arti e Danze Orientali. Info 335 5419107 www.lespiaggedelbenessere.it
contest musicale/ Igea Marina, Polo Est Village, Viale Pinzon BIM MUSIC 
NETWORK serata finale con Dodi Battaglia, cantante del gruppo storico 
dei Pooh: l’artista sarà sul palco del Polo Est in qualità di Presidente di 
giuria nella finale del Bim Music Network, a cura di Confcommercio Bellaria 
Igea M. Info 328 4599812 www.bimimpresenetwork.com/bimmusic
dal 23 al 25 luglio
festa enogastronomica/ Torriana, centro storico dalle 19 SCORTICATA. 
LA COLLINA DEI PIACERI Appuntamento con il cibo di qualità. Evento che 
vuole celebrare il piacere del palato: direttamente dai banchi d’assaggio 
ai fornelli, i prodotti diventano piatti ed entrano in scena le cucine da 
marciapiede, con grandi chef protagonisti della ristorazione locale. 
Piacere nell’ascoltare buona musica nei salotti lungo le strade animate 
per l’occasione, piacere nel chiacchierare in un borgo strappato alla 
quotidianità, che diventa luogo d’incontro per amanti e ricercatori di 
prodotti d’eccellenza. Info 0541 675220 Poggio Torriana
giovedì 24 luglio

conferenza Spiagge del benessere / Rimini Lagomaggio, 
bagno 78 Sabbia d’oro  ore 21.15 TANTRA, AMARE FA MOLTO 
BENE ALLA SALUTE DEL CORPO E DELLA MENTE con Giorgio 
Cerquetti. Amare genera, spontaneamente, affetto e buona 
energia. La carenza affettiva è la causa di molte malattie. 
Possiamo imparare ad amare meglio, noi stessi, la vita e gli 
altri. Info 335 5419107 www.lespiaggedelbenessere.it
aperitivo/ Santarcangelo Met Museo etnografico - via 

Montevecchi, 41 AMBARADAN APERITIVI AL MUSEO serata con aperitivo, 
buon cibo, buona musica e visita al museo etnografico gratuita. Musica con 
i Groove Fever, from jazz to funky - In caso di maltempo serata posticipata 
al 31 luglio. Info 0541 624703 - www.metweb.org
dal 25 al 27 luglio
rievocazione storica/ Bellaria Igea Marina, Portocanale e Parco del 
Comune, ore 20-24 LO SBARCO DEI SARACENI Rievocazione storica in 
costume d’epoca. Programma: Venerdì 25 LO SBARCO dei Saraceni al 
porto con barche a vela storiche, sfilata in costumi d’epoca per le vie della 
città, giochi ed animazioni, festa e Banchetto saraceno - Sabato 26 FESTA 
SARACENA CON BANCHETTO, Festa Saracena in abiti d’epoca, esposizione dei 
vecchi mestieri, banchetto di cibi e bevande antiche, musica e spettacoli - 
Domenica 27 PALIO DEI SARACENI, esposizione dei vecchi mestieri, palio a 
cavallo, giochi ed animazioni storiche, festa e banchetto saraceno.  
Info 0541 343808 - 344777 comitato Borgata Vecchia

mercoledì 23 luglio
Igea Marina
Bagni 80-81-82-83-84-85-86-86B
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dal 25 al 27 luglio
motociclismo/ Misano Adriatico Misano World Circuit via Dajiro Kato, 10  
CAMPIONATO ITALIANO VELOCITA’ MOTOCICLISMO. Info 0541 618511 - 
613103 info@mototemporada.it -  www.misanocircuit.com
sabato 26 luglio
festa gastronomica/ Cattolica, piazzale del Porto LA NOTTE DELLE 
VONGOLE. Aperitivi a base di vongole e pesce accompagnati da 
musica. Serata dedicata alla protagonista della tavola cattolichina, 
durante l’evento non mancherà la fontana da guinness dei primati, con 
un potentissimo getto lanciato dalle “vongolare” (tipiche imbarcazioni 
impiegate per la raccolta delle vongole). Info  0541 966697 - 966621 
sabato 26 e domenica 27 luglio
festa popolare/ Novafeltria, località Sartiano SARTIANO SI RACCONTA 
Festa popolare per strade dell’antico borgo. Info 0541 921095 -  
320 6055816 Ass.ne Amici per Sartiano www.comune.novafeltria.rn.it
domenica 27 Luglio
festa/ Novafeltria, Sartiano dalle ore 20 spettacolo e animazione del 
gruppo IL BELLO DEL BALLO alla Festa della Tagliatella. Info 345 6444665 
- 339 6662754 www.bellodelballo.it
martedì 29 luglio
conferenza Spiagge del benessere / Rimini Lagomaggio, bagno 79 
Giovanni ore 21.15 ANIMA NUMERANTE. I numeri ti cambiano la vita. 
Conduce Rita Maria Faccia, numerologa. Info 335 5419107  
www.lespiaggedelbenessere.it
festa/Rivazzurra bagno 124 (nella piazzetta)  ore 20.30 spettacolo e 
animazione del gruppo IL BELLO DEL BALLO. Info 345 6444665

giovedì 31 luglio
serata tematica Spiagge del benessere/ Rimini Bellariva, 
bagno 98 Acquamarina ore 21.15 NOTTE CRISTALLINA Serata 
esperienziale, di meditazione e consulti con le operatrici di 
Crystal Academy. Info 335 5419107 www.lespiaggedelbenessere.it

         Giovedì 31 luglio
                            ore 21.00-24.00  

            BELLARIVA Bagno 98 Acquamarina 

Notte CristallinaNotte Cristallina
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EnoChiacchiere

VINO BIODINAMICO...
Oggi  si parla di “vino” ottenuto da uve da agricoltura biodinamica Ma che cos’ è esattamente la 
“biodinamica”? Delineata nel 1924 da Rudolf Steiner, la biodinamica è una pratica agricola che 
favorisce  un modo di lavorare in vigna e in cantina in costante ascolto dei ritmi naturali, capace 
di rispettare profondamente l’ambiente, gli esseri viventi che abitano il fondo agricolo e gli 
uomini che ne acquisteranno i prodotti. 
Ne nascono vini di spiccata personalità, interpreti straordinari ciascuno del proprio territorio, ca-
paci di emozionare e raccontare la storia di uomini dediti alla cura delle vigne e alla trasformazio-
ne dell’uva in vino fatta con delicatezza, immaginazione e pazienza. Il gusto del vino può essere 
unico ed inimitabile soltanto se è la piena espressione del suo clima e del proprio territorio. Ovun-
que sulla Terra, il rapporto tra i 4 elementi - calore, luce, acqua e suolo - è diverso. Questa unica 
combinazione rappresenta la specificità di un sito le cui caratteristiche sono immediatamente 
assorbite da tutte le cose che vi crescono e, in special modo, dalle viti. È stata la comprensione di 
questi aspetti che ha fatto nascere il concetto di Denominazione, per garantire al consumatore che 
nel vino che acquista troverà le caratteristiche uniche di uno specifico luogo di origine.Perché le 
viti assorbano le caratteristiche del territorio per mezzo delle loro radici questo deve essere VIVO. 
E perché i lieviti assorbano il clima in tutte le sue molteplici sfaccettature (vento, topografia, luce, 
calore, ecc.) non devono venire a contatto con agenti chimici di sintesi. Chiaramente tutto questo 
si traduce in una mole di lavoro nettamente superiore rispetto ai sistemi convenzionali  che di 
conseguenza si ripercuote sul costo finale della bottiglia. 
In questo stile di vita e di coltivazione i nostri cugini francesi ci hanno preceduto, ma con grande 
piacere oggi anche in Italia e nella nostra regione iniziano ad essere numerose le aziende vitivini-
cole  i cui  titolari partendo da uno stile di vita naturale lo applicano poi anche al loro territorio. 
Ad oggi non esiste un disciplinare per i vini biodinamici  ma ci sono enti certificatori come 
DEMETER che ne tutelano e garantiscono i principi. Inoltre associazioni come Vinnatur o Triple A 
raggruppano  produttori italiani e stranieri aiutandoli così nella  promozione e distribuzione.

con Mariapia Bartolucci
Sommelier Professionista Ais

e Degustatore degli oli 
extra Vergini di Oliva

Enochiacchiere continua su Link di agosto

Azienda Agricola San Valentino via Tomasetta, 13 San Martino in Venti, Rimini
tel / fax +39 0541 752231 - info@vinisanvalentino.com -  www.vinisanvalentino.com
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MERCATI e mercatini
■ domenica 6 luglio (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 13 luglio (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 20 luglio (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 27 luglio (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 27 luglio (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

 MERCATINI ESTIVI
■ fino al 29 agosto ogni venerdì sera
Riccione, corso Fratelli Cervi Riccione Paese  
IL PAESE DEI BAMBINI

■ fino al 2 settembre - tutti i martedì 
Rimini Rivabella Piazzale Adamello Mercatino ARTE ARTE ore 20-24
■ fino al 4 settembre - tutti i giovedì
Rimini Viserbella Piazza Dè Calboli MERCATINO ESTIVO DELL’ARTIGIANATO ore 20.30- 23.30
■ fino al 6 settembre - tutti i sabati
Rimini San Giuliano Mare dalla Darsena lungo via Ortigara ARTIGIANI IN DARSENA ore 18-24  
■ fino al 7 settembre - ogni domenica
Rimini Bellariva Piazzale Toscanini TESORI DEL MARE: mostra mercato per i bambini ore 17-24



MERCATI e mercatini 
■ fino 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
Rimini, San Giuliano Mare dalla Darsena 
lungo via Ortigara  BROCANTAGE Sagra estiva 
di antiquariato, modernariato e vintage 
ore 18-24
Rimini, Marina Centro viale Vespucci BIMBI 
MERCANTI ore 17.30-23.30
tutti i martedì
Rimini Viserbella Piazza Dè Calboli SAGRA 
LOCALE DEI BAMBINI ore 20.30-23.30
■ fino al 9 settembre
tutti i martedì 
Viserba Piazza Pascoli FIERA DEGLI ANTIQUARI, 
Artigiani e Collezionisti in Piazza 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 ore 20-24
Rimini Marina Centro viale Vespucci FATTO A 
MANO - ARTIGIANINSTRADA  
ore 16.30-23.30
■ fino 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 

Cattolica, viale Matteotti 
Mercatino LA VIA DELLE 

MERAVIGLIE curiosità ed 
eccentricità, oggetti 
regalo, d’epoca e da 
collezione.
■ fino all’11 settembre 
- ogni giovedì

Misano Adriatico via 
Platani e via Marconi 

MERCATINO DEI CIMELI 
antiquariato e modernariato

Rimini, viale Vespucci L’ANTICO E 
IL VINTAGE. Ore 16.30-23.30

■ fino 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
ogni venerdì - Cattolica, Piazza Mercato 
Mercatino SAPORI E COLORI DELL’ESTATE. 
■ fino al 14 settembre 
ogni domenica sera - 
Cattolica, zona Porto 
MERCATINO DELLE 
PULCI 
■ fino al 15 
settembre  
tutte le sere 
Cattolica, 
porticciolo sul fiume 
Ventena, MERCATINO 
MULTIETNICO  
ogni martedì sera 
Cattolica, piazza Mercato 
MERCATINO DEI BAMBINI 
■ fino al 19 settembre - tutti i giovedì 
Rimini Miramare viale Oliveti MERCATINO 
ARTIGIANALE E DELL’ANTIQUARIATO ore 18-24
■ fino al 28 settembre - tutti i giovedì
Rimini San Giuliano Mare Darsena 
MERCANTINGIOCO bazar bambini e 
animazione. Ore 18-23.30

ESTIVI

da 14 anni vi parla di:
Benessere · Salute · Natura · Wellness

Alimentazione · Sport e Fitness
Discipline bio-naturali · Energie rinnovabili
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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 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 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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■ mercoledì 23 
luglio  < evento 
speciale  
Igea Marina, da 
viale Ennio al 
Solaria Beach 
(bagni 80-81-82-
83-84-85-86-86b), 
ore 20.30  
PROFUMI E ARTI 
DALL’ORIENTE 
ALL’OCCIDENTE 
Lezioni aperte di 
Arti Marziali, Tai Chi, 
Qi Gong e Danze 
Orientali. Spettacolo serale con Danza del leone in 
parata, Arti e Danze Orientali. 
■ giovedì 24 luglio  < conferenza   
Rimini Lagomaggio, bagno 78 Sabbia d’oro  
ore 21.15 TANTRA, AMARE FA MOLTO BENE ALLA 
SALUTE DEL CORPO E DELLA MENTE con Giorgio 
Cerquetti. Amare genera, spontaneamente, affetto e 
buona energia. La carenza affettiva è la causa di molte 
malattie. Possiamo imparare ad amare meglio, noi stessi, 
la vita e gli altri.   
■ martedì 29 luglio < conferenza 
Rimini Lagomaggio, bagno 79 Giovanni ore 21.15 
ANIMA NUMERANTE. I numeri ti cambiano la vita. 
Conduce Rita Maria Faccia, numerologa.

■ mercoledì 30 luglio < apericena   
Torre Pedrera, Marina Saracena bagni 66-67 ore 20 
APERICENA 100% VEGANO Con ricette tratte  
dal libro fotografico gourmet di Manuel Marcuccio "Uno 
Cookbook", Eifis Editore. Presentazione a cura dell'autore. 
In collaborazione con Bio Appetì, Eifis, Angolo Divino 
Vegetariano e Spiagge del Benessere. Euro 10.  
Info e prenotazioni 335 5419107

■ giovedì 31 luglio  < serata tematica  
Rimini Bellariva, bagno 98 Acquamarina ore 21.15  
NOTTE CRISTALLINA Serata esperienziale, di 
meditazione e consulti con le operatrici di Crystal 
Academy 

LUGLIOCalendario Eventi DAY&NIGHT 
conferenze      serate esperienziali      eventi tematici      vele di benessere

patrocinio

sponsors

main sponsors

media partners

www.lespiaggedelbenessere.it

Comune di Bellaria
Igea Marina

Info 335 5419107 turisport2001@yahoo.it

VINI BIOLOGICI

Azienda Agricola MKL

EIFIS 
Editore

■ mercoledì 2 luglio  < conferenza  
Riccione, Terrazza bagno 49-50 (Terme) ore 21.15 
CONVIVERE NEL BENESSERE. Ci sono modi nuovi 
di pensare e di agire che permettono a chiunque 
di affrontare serenamente e creativamente ogni 
cambiamento che la vita propone. Conoscerli cambia 
radicalmente la realtà che possiamo creare a livello 
personale e professionale. Conducono Attilio Piazza e 
Monica Colosimo
■ giovedì 3 luglio  < conferenza esperienziale  
Rimini Lagomaggio, bagno 79 Giovanni ore 21.15  
RIGENERARSI CON IL RESPIRO con Silvia Abrami
■ domenica 6 luglio < evento speciale Notte Rosa 
Bellaria, Paguro Beach, spiaggia 39 ore 21.30  
LE MILLE E UNA ROSA Festival di Danze Orientali in 
riva al mare - direzione artistica: Elmas Erica Vandi 

■ venerdì 11 - sabato 12 - domenica 13 luglio   
ALBE DI LUNA su barche storiche in coincidenza con  
il Plenilunio: partenze da Rimini, Bellaria, Riccione
■ mercoledì 9 luglio  < serata esperienziale  
Riccione, Piscina bagno 49-50 (Terme) ore 21.15 
WATSU, L’ABBRACCIO DELL’ACQUA Giocose spirali e 
dolci abbracci, un invito a lasciar danzare e celebrare il 
tuo corpo acquatico; con Keli Procopio
■ giovedì 10 luglio  < meditazione   
Rimini Lagomaggio bagno 78 Sabbia d’oro  
ore 21.15 MEDITAZIONE SOTTO LE STELLE condotta 
da Loretta Zanuccoli ed Elena Benvenuti
■ mercoledì 16 luglio  < evento speciale  
Rimini Lagomaggio, bagni 78 Sabbia d’oro, 79 
Giovanni, 80 Lamberto ore 19.15-24. MAGICA NOTTE 
INDIANA IV ed. Salotto delle Buone Energie con Operatori 
del Benessere. Trattamenti e Consulti. Danze e Musica. 
Yoga della Risata. Cena indiana a menù fisso, birre e 
vini biologici. In programma: Veda Mantra Meditation 

con Giorgio Cerquetti. Ripetizione collettiva, in riva al 
mare e sotto le stelle, degli antichi Mantra in Sanscrito.  
■ giovedì 17 luglio < apericena degustazione  
Riccione, 110 Spiaggia del Cuore ore 17.30 
ALIMENTAZIONE BIO-VEG, LA NUOVA FRONTIERA 
DELL’ANTI AGE Durante la conferenza verrà trattato il 
tema prevenzione “a tavola”: alimenti e integrazione per 
invecchiare in salute, con energia e benessere. Conduce 
Paola di Giambattista, Wellness Coach e Counselor 
Olistico, è innamorata dei fornelli ai quali dedica corsi 
e seminari teorici e pratici di Cucina Vegetariana e 
Vegana Consapevole per scoprire come ingredienti 
sani e nutrizionalmente nobili, possono trasformarsi in 
piatti estremamente facili - partnership BIO APPETI’. 
A seguire, degustazione dei prodotti BioAppetì, ricette 
creative a base di ingredienti 100% biologici e vegetali.

■ venerdì  18 luglio < conferenza   
Bellaria, Paguro Beach, bagno 42 ore 21.15 
GUARIRE LE “OMBRE” DELLA PERSONALITA’ CON LE 
ESSENZE FLOREALI AUSTRALIANE: come individuarle 
con la Numerologia di David Phillips e trasformarle in 
“luce” con le frequenze dei fiori del Bush Australiano. 
Con Cristina Bastoni, Counselor Olistico a indirizzo di 
Naturopatia e “Flower Therapist”.
■ lunedì 21 luglio < conferenza esperienziale  
Rimini Bellariva, bagno Acquamarina 98 ore 21.15 
SPACE CLEARING: l’arte di fare spazio in casa 
e ritrovare il benessere nella vita. Conduce Elisa 
Candotti, Maestra d’Arte applicata ed Interior Designer.  
■ martedì 22 luglio < serata spettacolo  
Riccione, Bagno 49-50 (Terme) ore 21.15 
Presentazione del libro “HO IMPARATO A RIDERE” e del 
cd “L’ALBERO DELLA VITA - RILASSATI” con Richard 
Romagnoli  Partners: Eifis Editore, ENERGIE e PHYL

Beach Wellness Festival 2014
eventi benessere sulla Riviera di Rimini

4° Festival 
di Danze Orientali
in riva al mare 
6 luglio 2014
Paguro Beach 
Bellaria-Igea M.
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Magiche Arti del Sol Levante
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