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fino al...
Fino al 14 Luglio
Cervia - Magazzi-
no del Sale, sala
Rubicone
G R A F I C A
LIBERTY - Il per-
corso espositivo
della mostra dedi-
cata all’arte gra-
fica fine Ottocento
inizi Novecento è
caratterizzato da
suggestive ope-
re grafiche tra
manifesti pub-
blicitari, illustra-
zioni per riviste
e opere grafiche
d’autore. Orario:
tutti i giorni dal-
le ore 21.00 alle

24.00 - Info: tel 339 6483287 - www.italiali-
berty.it/graficaliberty

Fino al 31 Luglio
Riccione - Galleria d'arte Montparnasse, Viale
Ceccarini, 19
“ROMAGNA LIBERTY - Ville e opere d’ar-
te Liberty in Romagna tra Otto e Nove-
cento” L’esposizione, a cura di Andrea Speziali,
è caratterizzata dalla presentazione al pubbli-
co di suggestive immagini d’epoca e moderne,
di documenti storici, quali cartoline, manifesti
e depliant originali, riguardanti principalmente
l’architettura romagnola tra la fine dell’800 e
l’inizio del ‘900 in località balneari come Catto-
lica, Riccione, Rimini, Viserba, Cesenatico, Cer-
via, Milano Marittima e Comacchio fino a città
dell’entroterra come Cesena, Forlì e Faenza.
Viene esposta un’opera di Gustav Klimt, uno tra
i più noti artisti della corrente artistica Art Nou-
veau. L’opera olio su tela è un ritratto di Johan-
na Staude del 1916. Fino al 31 Ottobre è pos-
sibile partecipare gratuitamente al 2° Concor-
so Fotografico Italian Liberty - scatti fotografi-
ci di architettura e opere d’arte Liberty in Ita-
lia. Regolamento su: www.italialiberty.it/con-
corsofotografico - Orario: tutti i giorni dalle 20.00
alle 24.00 - Info: tel. 0541 602813 - 320 0445798
- www.romagnaliberty.it

Fino al 26 Agosto
San Mauro Mare (FC)- Centro paese
FUORI ONDA - Tutti i martedì sera fino alla

fine di agosto gli amanti della musica possono
vivere momenti circondati dalle note della ras-
segna musicale estiva, tra un aperitivo e uno
spuntino, cene e drink per tutti i gusti.
Orario: tutti i martedì dalle 18.00
Info: tel. 0541 346392 - www.sanmauroma-
re.net

Fino al 27 Agosto
San Mauro Mare (FC) - Parco Campana
BIMBILANDIA - Il mercoledì sera è dedicato
ai bambini, che troveranno sul palco del Parco
Campana un mix senza pause di intrattenimento
con prove esilaranti, giochi, gag e varietà. Ora-
rio: tutti i mercoledì dalle 21.00 - Info: tel. 0541
346392 - www.sanmauromare.net

Fino al 7 settembre
Cesenatico - Spiaggia libera antistante Piazza
Costa
TENDE AL MARE - Torna la XVII edizione del-
le Tende al mare, la mostra a cielo aperto con
le opere, fra gli altri, di Dario Fo (1998), Tinin
Mantegazza, Tono Zancanaro, Lele Luzzatti, Bru-
no Munari, Tonino Guerra e Ilario Fioravanti.
Orario: dalle 8.00 alle 20.00 - Info: tel. 0547
79274

Fino al 30 Settembre
Cervia, Milano Marittima, Pinarella e Tagliata.
CERVIA CITTA’ GIARDINO - Cervia ha ospi-
tato a fine maggio la tradizionale manifesta-
zione in cui i più abili architetti del verde, tec-
nici e giardinieri di rinomate città hanno dato
vita ad una mostra floreale a cielo aperto. I giar-
dini, le aiuole, le sculture nel ver-
de e tutte le altre creazioni alle-
stite in quell’evento restano in espo-
sizione fino alla fine di settembre.
Info: tel. 0544 979106 - www.turi-
smo.comunecervia.it

Fino al 2 Novembre
Pesaro - Palazzo Mosca
LA MEMORIA DEL PRESENTE
- Capolavori dal Novecento
Italiano. - Una mostra sul Nove-
cento con dipinti e sculture di
importanza internazionale. Oltre
ai capolavori della Fondazione
Carima, la mostra annovera alcu-
ne opere di prestigiose collezio-
ni private; tra queste il Ritratto
di signora di Giorgio de Chirico;
da segnalare inoltre alcune ope-
re di Filippo De Pisis, di Giusep-
pe Capogrossi e di Bice Lazzari.
Orario: fino al 30 settembre dal-

le 10.00 alle 13.00 e dalle 16.30 alle 19.30 (chiu-
so il lunedì) - dal 10 luglio al 28 agosto anche
tutte le sere dalle 21.00 alle 23.00 - Info: tel.
0571 387541 - www.pesaromusei.it

Fino al 31 Dicembre
Rimini - Centro Storico
PASSEGGIANDO NEL PASSATO - Dal Pon-
te di Tiberio alla Domus del Chirurgo, dal Bor-
go San Giuliano fino all’Arco d’Augusto, pas-
sando per il Museo della Città, le piazze e i
monumenti simbolo di Rimini. Oggi si può sco-
prire il cuore della città passeggiando nel pas-
sato in compagnia dell’audioguida scaricabile
gratuitamente dal sito internet di riferimento
dell'Assessorato al Turismo sotto riportato, insie-
me alla mappa con il percorso dei luoghi da non
perdere. - Info: tel. 0541 51331 - www. rimi-
niturismo.it

Fino al 31 Dicembre
Ravenna - Museo Dantesco - Via Dante Alighieri,
4/6
MUSEO DANTESCO - L’esposizione si avvale
di numerosi contributi video e di prodotti mul-
timediali, tra i quali le versioni della Commedia
in più lingue, al fine di coinvolgere i visitatori
di tutte le nazionalità ed età. Orario: tutti i gior-

ni (escluso il lunedì) dalle 10.00 alle
18.00
Info, biglietti, prenotazioni: tel. 0544
215676 - 482112 - www.turismo.ra.it

Fino al 31 Dicembre
Viserbella di Rimini - Via Minguzzi (ex
scuole elementari)
MUSEO DELLA PICCOLA PESCA E
DELLE CONCHIGLIE - Il percorso
museale offre al visitatore la possibi-
lità di effettuare un vero e proprio viag-
gio nel mondo dell'antica marineria
facendo la conoscenza dei tipici ogget-
ti usati dai marinai e dagli artigiani nel-
la loro attività quotidiana. Ricco e varie-
gato il reparto dei fossili. Orario: fino
al 31 Agosto: il martedì, venerdì e saba-
to, dalle 21.00 alle 23.00. Altro perio-
do, aperto su prenotazione - Info: tel.

0541 721060 - www.escaion.com

Fino al 6 Gennaio 2015
Rimini - Museo della Città
RENE’ GRUAU (Renato Zavagli) - Litogra-
fie, schizzi, disegni, bozzetti, dipinti, riviste di

moda, pagine e affi-
ches pubblicitarie,
oggetti in tessuto,
cartoline, opuscoli,
cartelli vetrina, piat-
ti in ceramica e libri
documentano la
vasta produzione
artistica di Renato
Zavagli detto Renè
Gruau, svolta nel
campo dell`illustra-
zione di moda. E’ uno
dei più grandi artisti
pubblicitari del XX
secolo. Orario fino al
31 Agosto: da mar-
tedì a sabato dalle
14.00 alle 23.00;
domenica e festivi dal-
le 17.00 alle 23.00 -
Info: tel 0541 793851

fuori porta
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GIUGNO
Dal 21 al 29 Giugno
Forlimpopoli - Centro sto-
rico 
FESTA ARTUSIANA - Il
centro storico si trasforma
in Artusopoli, una città da
assaggiare. Forlimpopoli
rende omaggio al suo con-
cittadino più illustre, Pel-
legrino Artusi, indiscusso
padre della gastronomia
italiana. Tutte le sere:
gastronomia, mostre-mer-
cato, spettacolo; all'Are-
na Champagne: spetta-
coli, danza e teatro; ai giardini: musica
popolare; fossato Rocca: palcoscenico anima-
to per bambini.
Orario: dalle 19.00 alle 24.00 - Info: tel. 0543
749234 - www.festartusiana.it

Dal 25 al 27 Giugno
Ravenna - Russi, Teatro Alighieri
25° RAVENNA FESTIVAL 2014 - Father
and Son di Michele Serra. Con Claudio Bisio.
Prima assoluta. Orario: 21.00 Info, biglietti e
prenotazioni: tel. 0544 249211 - www.raven-
nafestival.org

Dal 25 giugno al 8 Agosto
Riccione - sedi varie
E…STATE IN VILLA 2014 - Riccione Inn
Jazz Summer, Marcondirondirondello, Liri-
ca in Villa: Jazz, lirica, teatro ragazzi, libri, food
& wine. Sotto la direzione artistica della Com-
pagnia Fratelli di Taglia, E…state in Villa riuni-
rà alcune delle rassegne estive di maggior suc-

cesso degli ultimi anni, all’insegna del-
la musica

dal vivo e del teatro per ogni età, del bel-
canto e dell’enogastronomia di qualità con
un fuori programma tra note e racconto
letterario. Tra i tanti eventi, mercoledì 16
Luglio: la Compagnia Fratelli di Taglia
presenta per la favola “Alice” e martedì
22 Luglio: Tullio De Piscopo in concer-
to. Il programma dettagliato su: www.fra-

telliditaglia.com
- Info, biglietti:
tel. 0541 690904
- 329 9461660 

26 Giugno
Ravenna - Piaz-
za del Popolo
25° RAVENNA FESTI-
VAL 2014 - Concerto del-
la Fanfara dei Carabinieri
della Scuola Marescialli e
Brigadieri di Firenze. diret-
tore Ennio Robbio; in col-

laborazione con l’Associazione Nazionale Cara-
binieri (Sezione di Ravenna) nel bicentenario
dell’Arma. Orario: 19.00 Info: tel. 0544 249211
- www.ravennafe-
stival.org

26 Giugno
Castrocaro Terme
(FC) - Viale Mar-
coni
CASTROCARO
VINTAGE ANNI
70, 80 e 90: Il
Vintage, il gran-
de ritorno di
mode e di stili dal
passato, di capi d'abbigliamento, accessori, ma
anche di oggetti di arredamento e di design.
Orario: dalle 19.00 alle 24.00. Maggiori
info: tel. 0543 769631

26 Giugno
Ravenna - Basilica di Sant’Appolinare Nuo-
vo
25° RAVENNA FESTIVAL 2014 - Pace
sulla terra - Concerto: Anelito alla pace
nella musica corale del ’900 - La Stagio-
ne Armonica; Sergio Balestracci, diretto-
re - Musiche di A. Schönberg, I. Pizzetti, K. Weill,
S. Balestracci Orario: 22.30 Info, biglietti e pre-
notazioni: tel. 0544 249211 - www.ravennafe-
stival.org

Dal 27 al 29 Giugno
Cervia - Piazzale dei Salinari

FESTIVAL DELLE
ARTI - Emozioni arti-
stiche per tutte le
espressioni della crea-
tività. In Piazzale dei
Salinari più di 70 arti-
sti al lavoro rapisco-
no il pubblico adulto,
mentre i bambini par-
tecipano a laborato-
ri a loro dedicati. Ora-
rio: dalle 21.00 alle
23.30 Info: tel. 0544
974400 - www.turi-

smo.comunecervia.it/eventi

28 Giugno
Ravenna - Teatro Alighieri -
Sala A. Corelli
25° RAVENNA FESTIVAL
2014 - FIGLI DEL MON-
TE ARARAT - Recital del
soprano Liana Ghazaryan, in
memoria delle vittime del
genocidio armeno. Al pianoforte Ettore Papa-
dia. Musiche di Komitas, Makar Yekmalyan, Gre-
gorio di Narek, Francesco Cilea, Pëtr Il’ic Caj-
kovskij, Giuseppe Verdi. Orario: 21.00
Info, biglietti e prenotazioni: tel. 0544 249211
- www.ravennafestival.org

2 8
Giugno
Rimini - Porto 
MOLO STREET PARADE - Pescatori e dj si
uniscono per servire sui loro ‘piatti’ musica &
sardoncini. Dal tramonto a mezzanotte un chi-
lometro di porto canale si trasforma nel più
grande e suggestivo locale d’Italia a cielo aper-
to, con i pescherecci ormeggiati che si trasfor-

mano in grandi “consolle” gal-
leggianti ospitando sulle loro
plance deejay di fama interna-
zionale. Ospiti d’onore della sera-
ta Taboo dei Black Eyed Peas e
l’icona internazionale del pop
Boy Gorge che vestirà i panni
del dj per far vivere una serata
indimenticabile a generazioni di
fan.
Orario: dalle 18.00 alle 01.00 -
Info: tel. 0541 51331 -
www.molostreetparade.it

28 Giugno
Rimini - Porto 
CARTOON CLUB ALLA MOLO STREET PARA-
DE - Cartoon Club torna alla Molo Street Para-
de, il grande evento dell’estate firmato Rimini
che mescola musica e tradizione marinara e che
l’anno scorso ha visto 200mila persone incon-
trarsi sul molo al ritmo dei Dj più celebri del
mondo che si esibiscono dai pescherecci ormeg-
giati nel Porto canale. Le sigle dei cartoni ani-
mati saranno protagoniste della serata grazie
alla collaborazione del gruppo B.H.C..
I B.H.C. nati nel 2005 sono uno dei gruppi
cosplay più apprezzati in Italia, sono composti
da Ramona Lambusta e Marco Veronese.
La Molo Anime Street Parade con VIDEO KARAO-
KE con le sigle dei cartoni animati di ieri e di
oggi. CHUBBY BUNNY La sfida più pazza diret-
tamente dal giappone! Quanti marshmallow riu-
scirai a tenere in bocca senza mangiarli?
Per sapere tutto in tempo reale www.riminco-
mix.it e la sua pagina facebook, l’unica ufficia-
le sulla manifestazione: riminicomix

28 e 29 Giugno
Maiolo (RN)
FESTA DEL PANE - Maiolo, nell'en-
troterra riminese, è noto soprattutto
per il suo caratteristico pane, prodotto
con farine locali e con metodi tradi-
zionali e celebrato con questa festa,
durante la quale ven-

gono accesi i forni del bor-
go ed offerti i prodotti ai
partecipanti. 
Orario: dalle 16.00 - info:
tel. 333 7506728 -
www.comune.maiolo.rn.it

AbiròSummer
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28 e 29 Giugno
Premilcuore (FC)- Centro Storico - P.zza Cadu-
ti e P.zza Ricci
LA CONTESA DEI CASTELLI - La disfida
medioevale tra le antiche comunità di Montal-
to, Premilcuore e Castel dell’Alpe che vede pro-
tagoniste le
tre antiche
comunità del
territorio pre-
milcuorese.
Orario: saba-
to 28 alle
20.30 “Cena
medioevale”
(con prenota-
zione al tel.
0543 956611
o 956770) con
spettacoli e
fuochi d’artifi-
cio - domeni-
ca 29 alle
16.00 inizio
delle disfide
medioevali e
premiazione
del vincitore. -
Info: tel. 0543
975428 -
www.turismo-
forlivese.it

29 Giugno
Ravenna - Basilica di San Vitale
25° RAVENNA FESTIVAL 2014 - MESSA A
SAN MARCO NEL XVII SEC. - Musiche di Clau-
dio Monteverdi, Giovanni Rovetta. La Venexia-
na, direttore Claudio Cavina
Orario: 10.30 - Info: tel. 0544 249211 -
www.ravennafestival.org

29 Giugno
Ravenna - Russi, Palazzo San Giacomo

25° RAVENNA
FESTIVAL 2014 -
VINICIO CAPOS-
SELA E LA BAN-
DA DELLA POSTA
in concerto. Orario:
21.30 - Info, bigliet-
ti e prenotazioni:
tel. 0544 249211 -
www.ravennafe-
stival.org

29 Giugno
San Leo - Centro
Storico
Torna a San Leo il
"MERCATINO
DELLA FORTEZ-
ZA" che mette in
mostra a fianco di
rari pezzi d'anti-
quariato anche
oggetti di moder-

nariato e collezionismo d'epoca. Gli espositori
che daranno appuntamento nel Centro Storico
leontino a tutti gli appas-
sionati e collezionisti,
sono oltre 50 e pro-
vengono non solo dal-
le Marche e dalla Roma-
gna ma anche da Tosca-
na e Umbria. A com-
pletare poi il quadro
dell'offerta culturale e
turistica di San Leo,
intervengono la For-
tezza rinascimentale,
il Museo d'Arte Sacra,
la Pieve e il Duomo.
Orario:dalle 9.00 alle
18.30
Info: tel. 0541 916166
- www.lavalmarec-
chia.it

29 Giugno
Rimini - Piazza Cavour, Vecchia Pescheria e Piaz-
za Malatesta
RIMINI ANTIQUA - Antiquariato, moderna-
riato e vintage. Rimini diventa ancor più con la
mostra mercato dell’antiquariato, modernaria-

to e vintage. Orario: dalle 7.30 alle 19.00
29 Giugno
San Giovanni in Marignano - Centro Stori-
co
IL VECCHIO E L’ANTICO - Mercatino di
antiquariato e collezionismo. Circa novan-
ta espositori con articoli di antiquariato,
modernariato e collezionismo. Orario:  dal-
le 8.30 alle 19.00 - Maggiori info: www.comu-
ne.san-giovanni-in-mari-
gnano.rn.it

Dal 29 Giugno al 4
Luglio
Riccione - Piazzale Roma
FESTIVAL DEL SOLE
- Rassegna internazio-
nale di ginnastica. Alla
manifestazione posso-
no partecipare gruppi
di atleti di ogni età, di
ogni livello tecnico,
dagli amatori agli ago-
nisti, e di ogni spe-
cialità - ginnastica
generale, danza,

aerobica, folk, ritmica, arti-
stica, ginnastica sperimen-
tale, acrogym e tanto altro.
Info, prenotazioni e pro-
gramma: www.festivaldel-
sole.it

30 Giugno
Ravenna - Palazzo Mauro de André
25° RAVENNA FESTIVAL 2014 - CONCER-
TO per pianoforte e orchestra in do minore n.
3 op. 37 di Ludwig van Beethoven e Sinfonia
in mi minore n. 5 op. 64 di Pëtr Il’ič Čajkovskij
- Orchestra Giovanile Luigi Cherubini e Orche-
stra Giovanile Italiana - Direttore Riccardo
MUTI. Orario: 21.00 - Info, biglietti e preno-
tazioni: tel. 0544 249211 - www.ravennafesti-
val.org

Dal 30 Giugno al 3 Luglio
Riccione - Palacongressi
CINÉ - GIORNATE ESTIVE DEL
CINEMA - Incontro dell’industria
cinematografica italiana per pre-
sentare i film dei prossimi mesi. Ora-
rio, info, prenotazioni e program-
ma: www.cinegiornate.it 

LUGLIO
1 Luglio
Ravenna - Pineta di San Giovanni 
25° RAVENNA FESTIVAL 2014 - LE TRIN-
CEE DEL CUORE - I canti popolari della Pri-
ma guerra mondiale con l’Orchestra Popolare
Italiana dell’Auditorium Parco della Musica di
Roma. Con Peppe Servillo. Ospiti Coro Amar-
canto e Compagnia dell’Alba di Ortona.
Orario: 21.00

Info, biglietti e prenotazioni: tel. 0544
249211 - www.ravennafestival.org

Dal 3 al 5 Luglio
Ravenna - Chiostri Francescani 
25° RAVENNA FESTIVAL 2014 -
MARATONA INFERNALE - In viag-
gio con Dante: 7 ore, 34 canti del-
l’Inferno. Orario: 10.00 - Info, bigliet-
ti e prenotazioni: tel. 0544 249211 -
www.ravennafestival.org

4 e 5 Luglio
Da Cattolica ai Lidi di Comacchio
LA NOTTE ROSA - E’ la Passione il
tema della nona edizione della Notte
Rosa, che da venerdì 4 luglio regale-
rà ai suoi 2 milioni di ospiti un ricco
calendario di eventi indimenticabili,
tutti improntati all’Italian Passion: Con-
certi, feste in spiaggia, spettacoli, intrat-
tenimento per grandi e bambini, mostre,

reading letterari, ristorazione e tanto altro. Tra
i tanti eventi, ricordiamo i concerti della sera di
venerdì 4: Elisa a Rimini, Fiordaliso a San
Mauro Mare, Luca Carboni al Lido delle Nazio-
ni di Comacchio, Alex Britti a Cesenatico, l’Or-
chestra Spettacolo Casadei a Gatteo a Mare,
Andrea Mingardi a Misano Adriatico, Umber-
to Smaila e la sua Band a Cattolica e quelli
della sera di sabato 5: i Modena City Ram-
blers al Lido delle Nazioni di Comacchio, Iva-
na Spagna a San Mauro Mare, Francesco

Renga a Riccione e i Negramaro a Catto-
lica.
Alle 24.00 di venerdì 4, in contemporanea
su tutta la costa romagnola, il grande spet-
tacolo di fuochi d’artificio. Il programma
completo nella locandina a pagina 15 e su:
www.lanotterosa.it 
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Dal 4 al 27 Luglio
Rimini - varie location
CARTOON CLUB 2014 - Torna per la sua
trentesima edizione l’evento più colto e diver-
tente dell’estate riminese.
Cartoon Club grande contenitre di proiezioni,
incontri, mostre, ospiti internazionali, stage sul
fumetto, concerti, eventi, performance, con
nel cuore la mostramercato del fumetto RIMI-
NICOMIX e la sua COSPLAYCONVENTION.
Tutte le informazioni sul sito www.cartoonclub.it
e la sua pagina facebook, l’unica ufficiale sul-
la manifestazione: riminicomix

Dal 4 al 6 Luglio
Rimini - Palazzina Roma e Spiaggia Bagno Tur-
quise
DA SUPERMAN AL PARKOUR. - Cartoon
Team Nexus, Riviera Network e Turquise Smart
Beach presentano un evento dedicato agli atle-
ti urbani del parkour. Il festival apre una nuo-
va finestra che collega comic, cinema d'anima-
zione e real life. Per Cartoon Club alcuni nomi
d’eccezione della disciplina sono già pronti per
stupire il pubblico di Rimini : Pedro "Phosky"
Leon Gomez e il suo team Elite Galizian Urban
Project, ma anche Guillermo "Shobu" Lago
Costas. Incontri, conferenze, proiezioni di cine-
ma d’animazione dedicati ai supereroi precur-
sori del parkour. Tutte le informazioni sul sito
www.cartoonclub.it e la sua pagina facebook,
l’unica ufficiale sulla manifestazione: riminico-
mix

Dal 4 al 27 Luglio
Rimini - Museo della Città Via Tonini 1
DAL BOZZETTO AL PIXEL - Un fantastico
viaggio nel mondo poetico di Bruno Bozzetto.
Tutte le informazioni sul sito www.cartoon-
club.it e la sua pagina facebook, l’unica uffi-
ciale sulla manifestazione: riminicomix

Dal 4 al 27 Luglio
Rimini - Museo della Città, Via Tonini 1
LE FANTASTICHE VISIONI DI LUCIANO
BOTTARO - Tutte le informazioni sul sito
www.cartoonclub.it e la sua pagina facebook
l’unica ufficiale sulla manifestazione: riminico-
mix

Dal 4 al 27 Luglio
Rimini - Museo della Città, Via Tonini 1
HAPPY BIRTHDAY PAPERINO! 
1934-2014 80 anni in 80 capolavori. - Ora-
ri Museo: mer, ven e sab dalle 14.00 alle 23.00.
Mar e gio dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 14.00
alle 23.00 - Dom e festivi dalle 17.00 alle 23.00
Tutte le informazioni sul sito www.cartoonclub.it
e la sua pagina facebook, l’unica ufficiale sulla
manifestazione: riminicomix

Dal 4 al 25 Luglio
Rimini - Palazzo del Podestà, Piazza Cavour
STELIO FENZO. I DUE VOLTI DELL’AV-
VENTURA - Da Jungla a Simba, personaggi,
storie e stili del poliedrico maestro veneziano.
Tutte le informazioni sul sito www.cartoonclub.it
e la sua pagina facebook, l’unica ufficiale sulla
manifestazione: riminicomix

5 Luglio
Ravenna - Palaz-
zo Mauro de Andrè
25° RAVENNA
FESTIVAL 2014
- Le Vie dell'Ami-
cizia: MESSA DA
REQUIEM di
Giuseppe Ver-
di - Orchestra
Giovanile Luigi
Cherubini e Euro-
pean Spirit of
Youth Orchestra.
Direttore Ric-
cardo MUTI.
Orario: 21.00
Info, biglietti e
prenotazioni: tel.
0544 249211 -
www.ravenna-
festival.org

5 Luglio
Cesenatico - Spiagge
CONCERTI ALL’ALBA - Gli appuntamenti mat-
tutini rappresentano forse la più inconsueta pro-
posta rivolta agli appassionati di musica: in riva
al mare ritardatari e mattinieri, due mondi così
diversi, si ritrovano uniti nella suggestione del-
la musica, accarezzati dalle prime luci dell`alba.

Orario: 6.00 - Info: tel. 0547 79274

5 e 6 Luglio
San Leo - Fortezza
AL TEMPO DEL DUCA - Anno Domini 1469.
La fortezza di San Leo si prepara a tornare alla
quotidianità della vita di tutti i giorni con tre
eventi di ricostruzione storica risalente al tem-
po del Duca Federico da Montefeltro. Orario:
sabato dalle 10.00 alle 23.45; domenica dalle
10.00 alle 18.45 - Info: tel. 0541 916306 -
926967 - n. verde 800 553 800 - www.san-leo.it
- www.lavalmarecchia.it - www.famaleonis.com

5 e 6 Luglio
San Mauro Mare (FC) - Centro e lungo mare
FIERA DELLA CONCHIGLIA - Due giorni dedi-
cati ai gioielli del mare con bancarelle lungo le
vie della località: un coloratissimo mercatino di
minerali, fossili, artigianato locale ed interna-
zionale. Orario: sabato 5, dalle 15.30 alle 24.00
- domenica 6, dalle 10.00 alle 24.00 - Info: tel.

0541 346392 - www.san-
mauromare.net

6 Luglio
Bellaria - Spiag-
gia Paguro Beach
LE MILLE E UNA
ROSA - Festival
di Danze Orienta-
li in riva al mare.
Esibizioni di dan-
zatrici e scuole del

Riminese e provenienti da altre parti d'Italia,
tra cui spicca la scuola Magie d'Oriente di Eri-
ca Vandi che è organizzatrice e direttore arti-
stico del Festival. Orario: 21.30

6 Luglio
Santarcangelo di Romagna - Centro storico 
LA CASA DEL TEMPO - Antiquariato, colle-
zionismo e vintage. Partecipano circa 100 anti-
quari e restau-
ratori, in mostra
mobili e arredi,
argenterie, cera-
miche, orologi e
collezionismo
principalmente
di epoca otto-
centesca e pri-
mi Novecento.
Orario: dalle
9.00 alle 19.00
Info: www.blunautilus.it

7 Luglio
Ravenna - Rocca Brancaleone
25° RAVENNA FESTIVAL 2014 - Musica e
Cinema: CHARLOT HA CENTO ANNI! Omaggio
a Charlie Chaplin.

Orchestra del Teatro
Comunale di Bologna , direttore Timothy Brock
Orario: 21.30 - Info, biglietti e prenotazioni: tel.
0544 249211 - www.ravennafestival.org

7 Luglio
Cervia - Museo del Sale, Via Nazario Sauro
MUSA Museo del Sale - Percorso guidato nel
museo del sale di Cervia, alla scoperta della
civiltà del sale. Orario: 21.00 - Info: tel. 0544
977592 - www.musa.comunecervia.it

8 Luglio
Cesenatico - Piazzetta delle Conserve
NOTTURNI ALLE CONSERVE - Concerti di
musica da camera in uno scenario magico e
incantato, silenzioso e dolce quale è la Piazza
delle Conserve, così chiamata per essere il luo-
go in cui fino ai primi del `900 veniva conser-
vato il pesce in vasche a forma di cono tronco
scavate nel terreno e riempite di ghiaccio.
Orario: 22.00 (in caso di maltempo i concerti si
terranno al Teatro Comunale in Via Mazzini,10)
- Info: tel. 0547 79274
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10 Luglio
Castrocaro Terme (FC) - Viale Marconi
CASTROCARO VINTAGE ANNI 70, 80 e 90:
Il Vintage, il grande ritorno di mode e di stili
dal passato, di capi d'abbigliamento, accesso-
ri, ma anche di oggetti di arredamento e di
design. Orario: dalle 19.00 alle 24.00 - Info:
tel. 0543 769631

10 e 11 Luglio
Gatteo a Mare - Giar-
dini Don Guanella
I LOVE CITY - Il
Festival degli anni ’80
- Concerti rigorosa-
mente in stile anni ’80.
Giovedì 10: Umberto
Tozzi e la Qluedo
Band, venerdì 11: Cri-
stina d’Avena e la Car-
toon Band. 
Orario: 21.00 - Info:
tel. 0547 86083 -
http://ilovecity.it/ -
www.comune.gat-
teo.fo.it

11 e 12 Luglio

Rimini - Giardino dei Musei Comunali
Miscellanea Beat suona “WITHIN THE
BEATLES” - I Miscellanea Beat rileggono i
capolavori dei Beatles con chitarra, violon-
cello, voci e l'ausilio di campionatori ed effet-
ti. Il duo é composto da Gionata Costa (tra
i fondatori dei Quintorigo) e Massimo Mar-
ches (fondatore di Officine Pan). Seguirà la
proiezione del film Yellow Submarine. A segui-
re proiezioni di: Selezione di video clip da “Yel-
low Submarine a Blu”. A partire dalle 18.30 WEL-
COME TO THE GARDEN i Dj-Set di Cartoon Club
- Tutte le informazioni sul sito www.cartoon-
club.it e la sua pagina facebook, l’unica ufficiale
sulla manifestazione: riminicomix

11 Luglio
Rimini - Piazza Federico Fellini 
WEEKEND BAMBINI - Apertura GioCarto-
on Rimini - Cittadella Lego, espositori di gio-
cattoli. Il 12 luglio Mercatino dei bambini “I
ricordi in soffitta di Cartoon Club”. Premia-
zione “Il mercatino a fumetti”. 
Orario: dalle 18.00 alle 23.00. Per sapere
tutto in tempo reale www.rimincomix.it e la
sua pagina facebook, 
l’unica ufficiale sulla manifestazione: rimini-
comix

11 Luglio
Ravenna - Artificeria Almagià
25° RAVENNA FESTIVAL 2014 - NIGHT
COMMUTERS: Bambini che non dormono mai.
Prima italiana nell’ambito del progetto N.A.T. -
Network for African Talents. Tra il 2002 e il 2005
migliaia di bambini e di ragazzi tra i 5 e i 17
anni abbandonavano ogni notte le loro case per
fuggire ai rapimenti
e camminavano
per dieci, quindici
chilometri nelle
strade dell’Uganda
alla ricerca di un
posto sicuro. E’ il
racconto di questa
straordinaria forma
di resistenza, col-
lettiva, spontanea e

popolare, ad un destino di morte che sembra-
va segnato. Orario: 21.00
Info, biglietti e prenotazioni: tel. 0544 249211
- www.ravennafestival.org

Dal 11 al 13 Luglio

Rimini - Piazza Federico Fellini 
LABORATORI KIDS - Laboratorio di cera-
mica a cura di Annalisa Morri - Laboratorio di
Hera. Laboratorio di fumetto - Laboratorio pio-
nieri della Croce Rossa. Orario: 18.00. Per
sapere tutto in tempo reale www.rimincomix.it
e la sua pagina facebook, l’unica ufficiale sul-
la manifestazione: riminicomix

Dal 11 al 20 Luglio
Santarcangelo di Romagna
SANTARCANGELO 14 - 44° Festival Inter-
nazionale del Teatro in Piazza - Il Festival
rappresenta un nodo molto particolare tra il tea-
tro e la piazza. Spettacoli, concerti, incontri,
laboratori, libri e trasmissioni radiofoniche.
Info, programma dettagliato: tel. 0541 626185
- http://santarcangelofestival.com

Dal 11 al 27 Luglio
Palazzina Roma Piazzale Fellini - Rimini
CARTOON CLUB TRENT’ANNI
Orario: dalle 20.00 alle 24.00
Tutte le informazioni sul sito www.cartoonclub.it
e la sua pagina facebook, l’unica ufficiale sulla
manifestazione: riminicomix

12 Luglio
Rimini - Piazza Federico Fellini 
SERATA CARTOON NETWORK -
Proiezioni “The Best of Cartoon Club”.
Orario: 21.00 - Per sapere tutto in
tempo reale www.rimincomix.it e
la sua pagina facebook, l’unica uffi-
ciale sulla manifestazione: rimini-
comix

13 Luglio
Cesenatico - Spiagge
CONCERTI ALL’ALBA - Gli appuntamenti mat-
tutini rappresentano forse la più inconsueta pro-
posta rivolta agli appassionati di musica: in riva
al mare ritardatari e mattinieri, due mondi così
diversi, si ritrovano uniti nella suggestione del-
la musica, accarezzati dalle prime luci dell’al-

ba. Orario: 6.00 - Info: tel.
0547 79274

13 Luglio
Rimini - Piazza Federico Fel-
lini 
MUSICA CON BANDA GIO-
VANILE DI RIMINI
Orario: 21.00 - Per sapere tut-
to in tempo reale www.rimin-
comix.it e la sua pagina face-
book, l’unica ufficiale sulla mani-
festazione: riminicomix

Dal 13 al 20 Luglio
Cesenatico - Piazza Spose dei
Marinai
THE WEEK...4 HIP HOP
LOVERS - Il più grande Festi-
val Hip Hop italiano, terzo in
Europa per credibilità e fascino,
accoglie piu' di 1.000 artisti pro-

venienti da 25 paesi stranieri.
Programma:
www.theweek.it - Info:
tel. 340 8775655,
347 8673186 

15 Luglio
Cesenatico - Piaz-
zetta delle Con-
serve
N O T T U R N I
ALLE CONSER-
VE - Concerti di
musica da came-
ra in uno scenario
magico e incantato,
silenzioso e dolce qua-
le è la Piazza delle Con-
serve. Orario: 22.00 (in caso
di maltempo i concerti si terran-
no al Teatro Comunale in Via Mazzini,10) - Info:

tel. 0547 79274
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17 Luglio
Rimini - Giardino dei Musei Comunali 
CINE DISNEY IN JAZZ - proiezione Oscar
del cinema d’animazione dal 1930 ad oggi
. Sara J. Ghiotti Quartet. Un piano elettri-
co, un contrabbasso, una batteria a fare
da cornice a una voce raffinata e colta, al
centro il meglio del cinema di animazione
in note: la più famose colonne sonore del-
la Disney. Naturalmente il tutto in chiave
jazz, grazie a Sara J. Ghiotti, Simone Miga-
ni, Francesco Pesaresi e Pasquale Montuo-
ri.
Orario: 22.00 - A seguire “V.I.P. mio fratel-
lo superuomo” omaggio a Bruno Bozzetto.
Tutte le informazioni sul sito www.cartoon-
club.it e la sua pagina facebook, l’unica uffi-
ciale sulla manifestazione: riminicomix

Dal 17 al 20 Luglio 
Rimini - Piazzale F.Fellini - Marina Centro 
RIMINICOMIX 2014 - 18^ edizione della
mostramerato del fumetto e dei games di Car-
toon Club. Personaggi, incontri performance,
presso Palazzina Roma, piazzale Federico Fel-
lini marina Centro di Rimini. Per Nathan never:
Davide Barzi sceneggiatore, Francesco Morta-
rino, disegnatore, Glauco Guardigli, curatore.
Per Zagor, Moreno Burattini, Graziano Romani
e Francesco Mangiantini. Ugo Bertotti e il suo
graphic novel su Il mondo di Aisha. Alfredo
Castelli con le sue novità editoriali. Lo staf al
completo di The Cannibal Family, il nuovo fumet-
to horror italiano con uno speciale albo in rega-
lo per RIMINICOMIX 2014. Stefano Babini e la
sua ultima produzione. Stelio Fenzo con i suoi
tarzanidi, Marco Laggetta, Egisto Quinti Seria-
copi curatori della mostra sul Maestro Venezia-
no.
Roberto Recchioni con lo staff di Orfani, e le
anticipazioni sul futuro di Dylan Doog. Forse
Leo Ortolani il Venerabile, con Andrea Plazzi e
le novità su Comics & Science. All’interno del-
la tensostruttura nei pomeriggi 18/19/20 la Ser-
gio Bonelli Editore sarà presente con il consueto
booksigning con i suoi autori e rispettive lito-
grafie.
Orario: dalle 17.00 alle 24.00 - Per sapere tut-
to in tempo reale www.rimincomix.it e la sua
pagina facebook, l’unica ufficiale sulla manife-
stazione: riminicomix

Dal 17 al 19 Luglio
Rimini - Giardino dei Musei Comunali 
LABORATORI PER I BAMBINI
Laboratorio di fumetto, "I viaggiatori del tem-
po" percorso sensoriale a cura di Christine Joan
Johnson e dell'Accademia di Belle Arti di Rimi-
ni. Cartoon Club nel giardino delle mera-
viglie. Novità 2014 l'apertura di una sezione

del festival presso il suggestivo giardino dei
Musei Comunali con mostre, eventi speciali,
spazi culturali, musica, immagini, proiezioni,
performance, bar. Per sapere tutto in tempo
reale www.rimincomix.it e la sua pagina face-
book, l’unica ufficiale sulla manifestazione: rimi-
nicomix

Dal 17 al 20 Luglio
Rimini - Piazzale F. Fellini - Marina Centro 
COSPLAYCONVENTION DI RIMINICOMIX
- 10^ edizione, un evento indimenticabile! Sul
grande palco di Cartoon Club quattro
giorni di
Cosplay-
conven-
t i o n .
G a r e ,
proiezio-
ni, sfilate,
p r e m i ,
concerti,
j-pop, k-
pop. Le
voci dei
c a r t o n i
animat i .
O s p i t e
d ’ o n o r e
Elisabetta
S p i n e l l i
doppiatrice
di Sailor
Moon. Ora-
rio: dalle
16.00 alle
24.00 - Per
i sc r i vers i
alle gare
Cosplay contattate direttamente la pagina uffi-
ciale facebook: RIMINICOMIX 2014 L’UNICA
PAGINA UFFICIALE DELLA COSPLAY CONVEN-
TION

Dal 17 al 20 Luglio
Rimini - Piazzale F. Fellini - Marina Centro 
MOSTRAMERCATO RIMINICOMIX /
COSPLAY CONVENTION - Piazzale Federico
Fellini ospita Riminicomix, la mostra-mercato
del fumetto. Un’ampia tensostruttura adegua-
tamente servita accoglie editori e commercianti
fornendo loro la possibilità, proprio per la sua
ubicazione, di un grande afflusso di pubblico
che può visionare un prodotto multiforme e
variegato, dalle più recenti novità editoriali al
fumetto d’antiquariato, ai cd-rom, ai giochi di
ruolo e di carte, ai video-game e war-game.
Orario: dalle 17.00 alle 24.00 (entrata libera).
- Per iscriversi alle gare Cosplay contattate diret-
tamente la pagina ufficiale facebook: RIMINI-
COMIX 2014 L’UNICA PAGINA UFFICIALE DEL-
LA COSPLAY CONVENTION

18 Luglio
Riccione - Galleria d'arte Montparnasse, Via-
le Ceccarini, 19
Incontro con l'autore Andrea Speziali.
Presentazione del libro ''Italian Liberty.

L'alba del Novecento''
Si tratta di una pubblicazione ricca di fotogra-
fie di edifici Liberty presenti in Italia, tra cui
molti inediti, ripresi da un centinaio di fotogra-
fi selezionati alla prima edizione del Concorso
Fotografico Italian Liberty.
''Italian Liberty. L'alba del Novecento'' vuole sen-
sibilizzare l'opinione pubblica e privata al fine
di ristrutturare e conservare un patrimonio pre-
zioso della penisola e invidiato dagli stranieri. 
Orario: 21.00 - Info: www.italialiberty.it - Tel:
0541 602813 | Mobile: 320 0445798)

18 Luglio
Gradara (PU)
ASSEDIO AL CASTELLO - Rievocazione del-
l’assedio al castello di Gradara del 1446. Fede-
rico da Montefeltro e Francesco Sforza asse-
diano la Rocca di Gradara difesa da Sigismon-
do Malatesta. A dare il via alla manifestazione
uno spettacolo piro-musicale unico nel suo gene-
re: 200 figuranti, un campo fortificato perfet-
tamente ricostruito, bombarde e armi da asse-
dio, cavalli ed effetti speciali in un palcosceni-
co di 10.000 mq. Uno spettacolo mozzafiato
che vi catapulterà nel mezzo della battaglia per
difendere Gradara! E la festa continua anche il
pomeriggio di sabato 19 e domenica 20 con le
Giornate Medioevali, rievocazioni storiche, mer-
cato medioevale e animazioni all’interno del
castello.

Orario: 22.30 - Info: tel. 0541 964673 - 964115
- www.assedioalcastello.it

18 Luglio
Rimini - Giardino dei Musei Comunali 
JUZZLE PLAYS SOUNDTRACKS - Un trio jazz
come in un puzzle, rilegge colonne sonore e
musiche di famosi cartoon. Juzzle appunto,
l'unione tra “jazz” e “puzzle”, l’incrocio tra il
mondo sonoro della musica afroamericana e la
sfera del gioco. Orario: 22.00 - Tutte le infor-
mazioni sul sito www.cartoonclub.it e la sua
pagina facebook l’unica ufficiale sulla manife-
stazione: riminicomix

18 e 19 Luglio
Cervia 
VIP MASTER TENNIS - Appuntamento sui
campi del Circolo Tennis di Milano Marittima per
un campionato di tennis riservato ai personag-
gi del mondo dello spettacolo, dello sport, del-
la televisione e della cultura. Orario: 20.30 -
Info: tel. 0544 973015 - www.turismo.comu-
necervia.it
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Dal 18 al 20 Luglio
Rimini - Piazzale F. Fellini - Marina Centro
MOSTRAMERCATO RIMINICOMIX /
COSPLAY CONVENTION - Durante il festival
si svolge uno stage di fumetto, dedicato espli-
citamente al pubblico della manifestazione, del-
la durata di tre giorni: una full immersion nel-
l’attività che porta alla creazione di storie a
fumetti. Lo stage è coordinato da Laura Scar-
pa fumettista e illustratrice italiana, fondatrice
di riviste quali “Scuola di Fumetto” e “Animals”.
Orario: 15.30 (solo su prenotazione).
Iscrizione € 10,00 - Per iscriversi alle gare Cosplay
contattate direttamente la pagina ufficiale face-
book: RIMINICOMIX 2014 L’UNICA PAGINA
UFFICIALE DELLA COSPLAY CONVENTION

Dal 18 al 20 Luglio
Pennabilli - Centro Storico 
ORIENTARSI FESTIVAL - Festival interna-
zionale del benessere, del biologico e delle tra-
dizioni orientali. "Orientarsi" coinvolgerà piaz-
ze, vie, giardini, ma anche spazi al coperto per
ospitare conferenze, seminari, lezioni espe-
rienziali e performance. Orario: venerdì 18: dal-
le 17.00, sabato 19: dalle 10.00 e domenica
20: dalle 8.30 - Info: tel. 0541 928659 -
www.orientarsifestival.it

Dal 18 al 20 Luglio
Misano Adriatico - Misano World Circuit
WORLD DUCATI WEEK - Il Misano World Cir-
cuit ospita il raduno internazionale del popolo
della Ducati per la grande festa del "pianeta
rosso". Tre giorni di spettacoli e divertimento
non-stop, prove in pista, piloti
e stuntman, feste serali, con-
certi, tour in moto e visite
guidate al Museo e alla Fab-
brica Ducati, esposizioni di
moto d’epoca e confe-
renze. Da venerdì 18, a
partire dalle ore 9.00.
Una grande “rustida”
per tutti i partecipanti,
allestita direttamente
sulla “pit lane” del
circuito, animerà
la serata di saba-
to 19. Info,
biglietti, pre-
notazioni e
orario manife-
stazioni: 
www.ducati.it/world_duca-
ti_week.do

Dal 18 al 20 Luglio
Riccione - Spiaggia libera, piazzale Roma
SAND VOLLEY SERIE A FEMMINILE - L’uni-
co evento estivo ufficiale della Lega Pallavolo
Serie A Femminile al quale par-
teciperanno le migliori atle-
te della disciplina che il
panorama nazionale offre.
Orario: dalle 8.00 alle 12.00
e dalle 15.00 alle 22.00
Info programma: www.lega-
volleysummertour.it

19 Luglio
Cesenatico - Porto canale,
lato ponente
23° PALIO DELLA CUCCAGNA DEL-
L’ADRIATICO - Desta l’ilarità dei più famosi
giochi senza frontiere con scivoloni, capitom-
boli, spruzzi d’acqua e tifo da stadio. Per i “cuc-
cagnotti” - divisi in 7 squadre - un solo, impor-
tante obiettivo: arrampicarsi su un palo cospar-
so di grasso lungo quasi 14 metri, sistemato
obliquamente sull’acqua del porto canale e por-
tarsi a casa il “bottino”. Il Palio è preceduto dal-
lo spettacolo del gruppo "Sbandieratori, Musi-
ci e Uomini d'Arme di Terra del Sole" in pro-
gramma alle ore 21.00 in Piazza Ciceruacchio;

la scalata al Palo della Cuccagna

invece avrà inizio alle ore 21.30 quando le dol-
ci luci della sera renderanno ancora più sug-
gestiva l’atmosfera. Orario: 21.00 - Info: tel.
0547 673287

19 e 20 Luglio
Torre Pedrera di
Rimini - Spiaggia
70-71
R I M I N I R E X
PADDLE SURF
2014 - Compe-
tizione di SUP
con partenza dal-
la spiaggia e per-
corso di 6 km in
mare. Orario:
dalle 11.00 alle
18.00 - Info:
www.bagnoe-
lio.it

20 Luglio
Premilcuore (FC)- Passo Valbu-

ra
SUONI DELL’APPENNINO -

Concerti in Natura. La rassegna
propone una serie di incontri per uni-

re la musica e la montagna, l'arte e
l'ambiente. Tutti luoghi saranno rag-

giungibili esclusivamente a piedi. Ora-
rio: 15.00 - Info: tel. 338 7601333 -

www.turismoforlivese.it

20 Luglio
Cesenatico - Spiagge
CONCERTI ALL’ALBA - Gli appuntamenti mat-
tutini rappresentano forse la più inconsueta pro-

posta rivolta agli appassionati di
musica: in riva al mare ritardatari e
mattinieri, due mondi così diversi,
si ritrovano uniti nella suggestione
della musica, accarezzati dalle pri-
me luci dell`alba. Orario: 6.00 -
Info: tel. 0547 79274

20 Luglio
Cesenatico - Lungomare Carducci,
Caffè degli Artisti

BIKER BIKINI BENEFIT - Motoraduno con
sfilata di moto e auto americane. Parte dell’in-
casso sarà devoluto in beneficenza per finan-
ziare l’acquisto di attrezzature e beni destinati
alla casa di riposo comunale degli anziani. Ora-
rio: 10.00 - Info: tel. 0547 673281 - www.biker-
bikinibenefit.it

Dal 20 Luglio al 15 Agosto
Cervia e Milano Marittima (Ra)
CERVIA, LA SPIAGGIA AMA IL LIBRO - I
migliori volti del panorama letterario e giorna-

listico sbarcano sulla spiaggia. Il 15
agosto alle ore 11.00 appuntamen-
to sulla spiaggia antistante il Grand
Hotel di Cervia, con lo sbarco degli
scrittori da imbarcazioni d'epoca e il
grande talk show di ferragosto. Info,
programma e orari: tel. 0544 913913
- www.cerviaamaillibro.it

24 Luglio
Castrocaro Terme (FC) CASTROCA-
RO VINTAGE ANNI 70, 80 e 90: Il
Vintage, il grande ritorno di mode e di
stili dal passato, di capi d'abbigliamento,

accessori. Orario: dalle 19.00 - Info: tel. 0543
769631

Dal 25 al 27 Luglio
Misano Adriatico - Misano World Circuit
CAMPIONATO ITALIANO VELOCITA’ MOTO-
CICLISMO - Orario: venerdì 25 e sabato 26:
prove dalle 9.00 - domenica 27: gare dalle 11.30
Info, prenotazioni, biglietti e programma det-
tagliato: tel. 0541 618511 - www.civ.tv
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Dal 25 al 27 Luglio
Bellaria Igea Marina - Porto canale e Borgata
Vecchia
FESTIVAL DEI SARACENI - Rievocazione in
costume del tempo in cui i Turchi minacciava-
no la costa romagnola. Orario: dalle 20.00 -
Info: tel. 0541 343808 - www.comune.bellaria-
igea-marina.rn.it

27 Luglio
Cesenatico - Spiagge
CONCERTI ALL’ALBA - Gli appuntamenti mat-
tutini rappresentano forse la più inconsueta pro-
posta rivolta agli appassionati di musica: in riva
al mare ritardatari e mattinieri, due mondi così
diversi, si ritrovano uniti nella suggestione del-
la musica, accarezzati dalle prime luci dell’al-
ba. Orario: 6.00 - Info: tel. 0547 79274

Dal 28 Luglio al 3 Agosto
Cervia - Pinnarella, bagno Delfino n.131
MONDIALE ITF BEACH TENNIS 2014 - La
manifestazione di punta del Tour ITF Beach
Tennis vedrà impegnate le migliori coppie maschi-
li e femminili provenienti da tutto il mondo, in
lotta per il titolo 2014. Orario: dalle 9.00 alle
23.00- Info e programma: tel. 348 4907917 -
www.wikibeach.it

29 Luglio
Cesenatico - Piazzetta delle Conserve
NOTTURNI ALLE CONSERVE - Concerti di
musica da camera - Musiche delicate e soavi,
da ascoltare in uno scenario magico e incanta-
to, silenzioso e dolce quale è la Piazza delle
Conserve. Orario: 22.00 (in caso di maltempo
i concerti si terranno al Teatro Comunale in Via
Mazzini,10) - Info: tel. 0547 79274

Agosto
1 Agosto
Cesenatico - Piazza Andrea Costa
LA NOTTE GIALLA - Cesenatico ricorda Mar-
co Pantani. Nel corso della serata interverran-
no campioni di ciclismo, atleti, giornalisti ed
amici e verranno proiettati filmati e video del-
le più belle imprese dello scalatore romagnolo.
Orario: 21.00 - Info:
tel. 0547 673287

2 Agosto
Rimini - Lungomare e
Piazza Fellini
THE COLOR RUN -
Un evento internazio-
nale in un contesto ric-
co di colori, musica,
festa ed allegria. 5 km
da correre al proprio
ritmo dove, ad ogni
chilometro, i runner
verranno cosparsi dal-
la testa ai piedi di pol-
vere colorata.
Orario: dalle 10.00
alle 21.00
Info:
tel. 02 62827562 -
www.thecolorrun.it

2 Agosto
Bellaria Igea Marina - Polo Est Village
5^ RIVIERA BEACH RUN - Gara podistica
su strada e spiaggia. 3 percorsi: 13 km gara
competitiva, 8 km camminata ludico-motoria,
4 km camminata. Partenza e arrivo al Polo Est
Village. Orario: dalle 16.00 alle 20.00
Info: tel. 0541 346808 - www.bellariaigeama-
rina.org

Dal 2 al 10 Agosto
Senigallia
SUMMER JAMBOREE - Senigallia si trasfor-
ma in un’originale cittadina degli anni ’40-’50.
Summer Jamboree nasce come festival inter-
nazionale della musica rock’n’roll, swing, jive,
rhythm’n’blues, dop-wop, hillybilly e western
swing. Rivelatosi da subito un successo diven-
ta presto il più importante evento del genere
in Europa, il terzo nel Mondo, l’unico ad ingres-
so libero! Giorno e notte, al mare e in città,

musica e balli rockabilly, bancarelle e
cibo Vintage, raduni motociclistici e
automobilistici d’epoca, coiffeur che
cureranno il vostro look, d’obbligo è
abbigliarsi con
cami-
cetta
a
scac-
chi e
panta-
loncino
a vita
a l t a ,
gonna a
ruota e
foulard
tra i
capel l i ,
camicia

alla marinara o
maglietta a righe!
Insomma, aman-
ti del Vintage e
curiosi, ROC-
K’N’ROLL!
Ora ri e Info: 
www.summer-
jamboree.com

3 Agosto
Cesenatico - Spiagge
CONCERTI ALL’ALBA - Gli appuntamenti mat-
tutini rappresentano forse la più inconsueta pro-
posta rivolta agli appassionati di musica: in riva
al mare ritardatari e mattinieri, due mondi così
diversi, si ritrovano uniti nella suggestione del-
la musica, accarezzati dalle prime luci dell`alba.
Orario: 6.00 - Info: tel. 0547 79274

3 Agosto
San Benedetto (FC) - prati dei Romiti/Acqua-
cheta
SUONI DELL’APPENNINO - Concerti in Natu-

ra. La rassegna propone una serie
di incontri per unire la musica e
la montagna. Tutti luoghi saran-
no raggiungibili esclusivamente a
piedi. Orario: 15.00 - Info: tel. 338
7601333 - www.turismoforlivese.it

3 Agosto
Viserba di Rimini - Bagno 15
OPEN DAY DI CANOA - Prove di
canoa ed una gara finale alla qua-
le possono partecipare tutti. Ora-
rio: dalle 9.00 alle 12.30 - Info: tel.
333 6479852

3 Agosto
Cattolica - zona 105 arenile nord
SATURN BIKE - Divertente gara
di bicicletta in acqua.
Orario: dalle 10.00 alle 12.30 e dal-
le 15.30 alle 17.30 - Info: tel. 0541
967506 - www.altamareabeachvil-
lage.it/

4 Agosto
Cervia - Museo del Sale, Via Nazario Sauro
MUSA - Museo del Sale - Percorso guidato nel
museo del sale di Cervia in compagnia di un
esperto  salinaro. Orario: 21.00 - Info: tel. 0544
977592 - www.musa.comunecervia.it

5 Agosto
Cesenatico - Piazzetta delle Conserve
NOTTURNI ALLE CONSERVE - Concerti di
musica da camera - Musiche delicate e soavi,
da ascoltare in uno scenario magico e incanta-
to, silenzioso e dolce quale è la Piazza delle
Conserve. Ora-
rio: 22.00 (in
caso di mal-
tempo i con-
certi si terran-
no al Teatro
Comunale in
Via Mazzi-
ni,10)
Info: tel.
0547 79274

Dal 6 al 20 Agosto
Cesenatico 
RIBALTA MAREA - ESTATE 2014
- Ribalta Marea esce quest'anno
dal canonico spazio dell'Arena Cap-
puccini e rilancia con un'edizione
sperimentale aperta a vari spazi
della città. Oltre agli appuntamenti
musicali in cartellone, segnaliamo
il nuovo format "Ribalta d'Autore"
dedicato alla presentazione di libri
e personaggi di successo e i con-
certi della rassegna "Giovani alla
Ribalta". Info, programma e ora-
ri: tel. 0547 673287

AbiròSummer
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Dal 8 al 10 Agosto
Cervia - Spiaggia Libera
WORLD MASTER DI SCULTURE DI SAB-
BIA - Realizzazione ed esposizione di sculture
di sabbia. I "sand sculpturers" provenienti da
ogni parte del mondo costruiranno un evento
indimenticabile a partire dalla mattina dell’8
agosto. Per ogni scultura, che può superare i 4
metri di altezza, vengono utilizzate circa 6 ton-
nellate di sabbia e 18 tonnellate di acqua. Le
premiazioni sono previste per la sera del 10
agosto alle ore 21.00, prima del tradizionale
spettacolo dei fuochi artificiali di San Lorenzo.
Le opere rimarranno in esposizione fino al 15
ottobre. Info: tel. 0544 974395 - 974400 -
www.turismo.comunecervia.it

Dal 8 al 10 Agosto
Gatteo - Centro storico
FESTA DI SAN LORENZO Tradizionale appun-
tamento con la festa dedicata al Patrono di Gat-
teo. Nella corte del Castello Malatestiano ed in
tutto il centro storico tanti gli artisti ed i momen-
ti di intrattenimento che allieteranno questa tre
giorni. Ogni sera l'atmosfera sarà allietata da
musica di vario genere: dai ritmi soul a quelli
latino-americani, dalla musica melodica al bel
Liscio romagnolo. La tre giorni si concluderà
con il consueto appuntamento con lo spetta-
colo di fuochi d’artificio. Orario: la sera - Per
programma, info: tel: 0541 935580 - www.comu-
ne.gatteo.fo.it

Dal 8 al 12 Ago-
sto
Gradara (PU)
THE MAGIC
CASTLE - Ogni
sera dall’8 al 12
agosto il sugge-
stivo Castello di
Gradara si vesti-
rà d’incanto e di
magia, pronto
ad accogliere
grandi e piccini.
Info: tel. 0541
964115 -
www.grada-
ra.org

12 Agosto
Cesenatico -
Piazzetta delle
Conserve
NOTTURNI
ALLE CON-
SERVE - Concerti di musica da camera - Musi-
che delicate e soavi, da ascoltare in uno sce-
nario magico e incantato, silenzioso e dolce
quale è la Piazza delle Conserve. Orario: 22.00
(in caso di maltempo i concerti si terranno al
Teatro Comunale in Via
Mazzini,10) - Info: tel. 0547
79274

14 Agosto
Cesenatico - Porto canale
di ponente 
GRANDE RUSTIDA DEI
PESCATORI - Il Porto
Canale di Cesenatico diven-
ta una grande opportuni-
tà per i visitatori di assag-
giare del buon pesce fre-

sco direttamente
cucinato dalle abi-
li mani dei mari-
nai che lo hanno
pescato. 
Orario: 20.00 -
Info: tel. 0547
673287

15 Agosto
Cesenatico -
Spiagge

CONCERTI ALL’AL-
BA - Gli appunta-
menti mattutini rap-
presentano forse la
più inconsueta pro-
posta rivolta agli
appassionati di musi-
ca: in riva al mare
ritardatari e matti-
nieri, due mondi così
diversi, si ritrovano
uniti nella sugge-
stione della musica,
accarezzati dalle pri-
me luci dell`alba.
Orario: 6.00 - Info:
tel. 0547 79274

19 Agosto
Cesenatico - Piazzetta
delle Conserve
NOTTURNI ALLE
CONSERVE - Con-
certi di musica da
camera - Musiche
delicate e soavi, da
ascoltare in uno sce-
nario magico e incan-
tato, silenzioso e dol-
ce quale è la Piazza
delle Conserve. Ora-
rio: 22.00 (in caso di

maltem-
po i con-
certi si
terranno
al Teatro
Comunale in Via Mazzini,10)
Info: tel. 0547 79274

21 Agosto
Castrocaro Terme (FC) 
CASTROCARO VINTAGE ANNI 70,
80 e 90: Il Vintage, il grande ritorno
di mode e di stili dal passato, di capi
d'abbigliamento, accessori, ma anche
di oggetti di arredamento e di
design.Orario: 19.00. - info: tel. 0543
769631

22 Agosto
Cervia - Viale Gramsci - Milano Marit-
tima
TRAMONTO DIVINO - Un appunta-
mento con i migliori vini e i migliori cibi
dell'Emilia Romagna proposti in degu-
stazione insieme ai Sommeliers dell'AIS
e ai consorzi DOP e IGP della regione.

Orario: 19.30 - Info: tel. 0544 974400 - www.turi-
smo.comune-
cervia.it

Dal 24 al 30 Agosto
Rimini - Fiera
35^MEETING - “Verso le periferie del mon-
do e dell’esistenza. Il destino non ha lascia-
to solo l’uomo” Quella del prossimo Meeting
sarà l’esperienza di un viaggio verso le perife-
rie del mondo e dell'esistenza, in cui parago-
narsi con le sfide che la realtà pone. 
Per info, programma: www.meetingrimini.org

28 Agosto
Rimini, Auditorium Sala della Piazza, Nuovo
Palacongressi
RUSSIAN NATIONAL ORCHESTRA diretta
da Conrad Van Alphen - musiche di Mozart e
Schumann. Orario: 21.00 - Info, biglietti e pre-

notazioni: tel. 0541 793811 -
biglietteria online: www.vivati-
ket.it

31 Agosto
Campigna (FC)- Rifugio CAI “Cit-
tà di Forlì”
SUONI DELL’APPENNINO -
Concerti in Natura. La rassegna
propone una serie di incontri per
unire la musica e la montagna.
Tutti luoghi saranno raggiungi-
bili esclusivamente a piedi. Ora-
rio: 15.00 - Info/biglietti: tel. 338
7601333 - www.turismoforlive-
se.it

AbiròSummer AbiròSummer
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