




pag.  7 Editoriale

pag. 9 Eventi di lunga durata 

pag. 15 Agenda giornaliera eventi

pag. 41 Mostre e percorsi d’arte

pag. 43 Cinema

pag. 45 Corsi, Laboratori & Co

pag. 49 Sagre, fiere e feste popolari

pag. 54 Wellness Company

pag. 59 Mercati e mercatini

pag. 60 Enogastronomia

LINK Rimini da vivere 
Anno XI - numero 125 - Maggio 2015 
Aut. Tribunale di Rimini 05/05 del 18/01/05
Produzione:  
TURISPORT EDIZIONI ED EVENTI 
via Melozzo da Forlì, 36 Rimini 47923 
tel. 0541 787643 - turisport2001@yahoo.it
Grafica:  
TuriSport - Valeria Cicchetti
Commerciale: 339 2400025
Stampa:  
Poligrafica La Pieve Editore  
Villa Verucchio

La comunicazione degli eventi di Giugno 2015 
va inviata entro il 15 MAggio 2015 a:
turisport2001@yahoo.it

In copertina: 
dolci campagne 
dell'entroterra riminese

Vietata la riproduzione, anche parziale, 
di foto, testi e documenti grafici.

www.linkrimini.it

Per la tua pubblicità su Link
e sulle guide tematiche Link:
339 2400025 - 335 5419107

Si affitta a prezzi convenienti 
saletta per consulti, trattamenti,

conferenze e meditazioni
anche per mezze giornate,

singole sere e week end.

VITANUOVA
Spazio Benessere

Professionale

Turisport · via Melozzo da Forlì, 36 · Rimini
Info 335 5419107 turisport2001@yahoo.it



Da alcuni anni, di questi tempi, con l’inverno alle spalle e la stagione balneare in vista, ci 
troviamo a farci le stesse domande. Sarà possibile rivivere la bella stagione in un rinnovato 
clima di sollievo? Ognuno avrà la sua risposta, che non può certamente non risentire del 
pesante clima di crisi generale. Eppure? Eppure mai perdersi d’animo. Mai rinunciare a credere 
che le cose possano volgere al meglio e che il domani sia migliore dell’oggi. Uscendo da 
un’invernata particolarmente grigia e cupa, provati dalle lunghe giornate d’acqua e dal peso 
dell’incertezza generalizzata, abbiamo ora diritto ad immaginarci qualche mese di cielo terso 
ed aria pura, dentro e fuori di noi. E spiagge piene (?) di turisti soddisfatti e sereni perché di 
questo ancora viviamo. Quindi con spirito rinnovato ripartiamo tutti allo start, pronti a spiccare 
voli di entusiasmo sulle ali dell’ottimismo, anche se condito di qualche perplessità. Anche noi 
di “Link” ci prepariamo, mettendo mano ad un progetto editoriale ampliato con l’obiettivo 
del potenziamento dell’immagine e dei contenuti, la capacità di incidere nei “collegamenti” 
tra gli operatori del territorio e la gente che vi abita e che vi soggiorna, anche se solo per pochi 
giorni. E poi una distribuzione ancora più “mirata” e nuove “guide tematiche” come quelle sulla 
“Day&Night. Rimini la Dolce” Infine lo speciale sulle “Spiagge del benessere 2015” sempre più 
aperte a nuovi orizzonti anche “oltre i confini regionali”.. Se può essere sintomo di guarigione e 
fiducia, vi annunciamo che, effettivamente, almeno in questo senso, si continua  a crescere! 
A maggio e giugno si esalterà ancora di più il ruolo degli eventi (anche se in alcuni casi si sta 
davvero procedendo “in ordine sparso”) nella strategia complessiva della nostra Riviera, per 
attirare e fidelizzare i turisti: il Raduno Nazionale dei Bersaglieri, ViviBenessere al Palacongressi, 
Le Spiagge del Benessere, Rimini Wellness, miSANO festival di mare, natura, benessere, sport e 
salute, il Festival del Mondo Antico, Rimini Benessere Festival “Cibus et Salus” un festival tutto 
“corpo, mente e spirito” in piazzale Fellini, Festival degli Artisti di Strada a Pennabilli, Al Mèni, 
Molo Street Parade, maratone e podistiche come la Strarimini, week end di Triathlon, concerti, 
tornei sportivi di ogni genere in spiaggia e nelle decine di impianti sportivi disseminati nei 
comuni rivieraschi, sagre e feste popolari, mostre e percorsi d’arte, conventions e occasioni per 
tutti i gusti e tutti i palati. Ancora: ci aspettano le feste ormai entrate nella tradizione dell’estate 
riminese: La Notte Rosa, le notti “armoniose” della Rimini Olistika (dedicate alle arti orientali, 
alla magica India, alle stelle, ai colori), le albe di meditazione in barca, quelle di sole e di luna... 
Avete ancora occhi per leggere? Allora sappiate che continueranno anche tanti appuntamenti 
particolari, dedicati al cibo del corpo e dell’anima,  alla nostra “regalità” interiore, magari nei 
castelli dell’entroterra o in oasi di pace come agriturismi, antichi borghi, campagne e spiagge 
finalmente in grado di offrire cose diverse dalle  “macarene” nostrane e dai chiringuitos-parties.  
Per ora é tutto... gente! Il resto è questione di giorni.  Maggio è un mese stupendo, anche perché 
prelude alla grande kermesse dell’estate riminese. Godiamocelo!

Mentre monta la marea dei “grandi eventi”
PUÒ BASTARE L'OTTIMISMO?
Proviamo a crederci.

ed
itoriale
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mese di maggio 
escursioni/CAMMINATE FOTOGRAFICHE Le uscite sono rivolte a coloro che 
vogliono scoprire zone stupende, antichi borghi e i segreti, accompagnati 
da un fotografo professionista. Info date. costi e prenotazioni 389 9950243 
o FB CamminateFotografiche.
Rimini, PalaCongressi EVENTI AL PALACONGRESSI 1 - 3 maggio Roberto 
Cerè - Riparto da Zero 2015 Corso di formazione - www.ripartodazero.com. 
21 - 22 maggio ITF Forum 2015 La Fiera indipendente del Trading e del 
risparmio  15a edizione - www.itforum.it.  29 - 31 maggio 86o Congresso 
Internazionale Multisala SCIVAC - Società Culturale Italiana Veterinari per 
Animali da Compagnia - cms.scivac.it
8 - 15 - 22 maggio
conferenze/ Rimini, Palazzo Buonadrata, Corso d’Augusto 62, ore 17.30   
I MAESTRI E IL TEMPO - MEMORIA DELL’ANTICO, MEMORIA DELL’ETERNO - 
appuntamenti dedicati alle grandi correnti formali, stilistiche, linguistiche 
e simboliche, analizzate da storici dell’arte e docenti universitari - La 
rassegna è a cura dello storico dell’arte Alessandro Giovanardi ed è 
promossa dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini.Programma: 8 
maggio Giovanni Gardini, storico dell’arte e dell’archeologia cristiana 
(ISSR di Rimini e Forlì), ripercorrerà le forme estetiche e simboliche della 
Romagna bizantina attraverso la figura di Sant’Apollinare nel convegno 
“Il cielo d’oro di Sant’Apollinare. Immagini e simboli della Romagna 
bizantina”. 15 maggio  Pier Giorgio Pasini, storico dell’arte, rifletterà 
sul ruolo di “Matteo de’ Pasti “soprintendente alle belle arti” di 
Sigismondo Pandolfo Malatesta”. 22 maggio Margherita Pieracci 
Harwell, storica della letteratura (Università di Chicago), chiuderà il ciclo 
con la figura di Cristina Campo nel convegno “Radici e destino della 
bellezza. Cristina Campo tra l’Emilia-Romagna e Firenze”. Ingresso 
gratuito. Info 0541 351611 - segreteria@fondcarim.it - www.fondcarim.it
fino al 10 maggio
evento di primavera/ Riccione RICCIONE GREEN 
PARK Eventi sull’erba in viale Ceccarini e in tutto 
il centro di Riccione - Il Viale si veste di verde e di 
fiori colorati: un grande tappeto erboso sul quale 
passeggiare e fare shopping, con aree di svago ed 
attrazioni dove acqua e natura sono protagonisti. 
15.000 metri quadrati di erba trasformeranno Viale 
Ceccarini e tutto il centro in un grandissimo parco 

urbano a pochi metri dal mare con attrazioni quali la 
foresta magica, la casa delle farfalle, il lago dei cigni, 
il ponte tibetano e l’area giochi, i laboratori didattici 
sull’agricoltura e sull’alimentazione, ma anche i punti 
dedicati al relax e al benessere, il bio bar, i campi di 
orzo e frumento, l’orto e il frutteto. Info 0541 426050 IAT 
Riccione - www.riccione.it

AGENDA EVENTI DI MEDIA E LUNGA DURATA

STAGE INTENSIVO E SPETTACOLI
dal 29/06 al 15/07

CENTRO ESTIVO ARTISTICO-DIDATTICO: 
dal 29/06 al 7/08

DANZA CLASSICA , DANZA MODERNA e HIP HOP - SPETTACOLI
con M° Carmen Stan, Elena Casadei, M. Antonietta Addazio

DANZA-MUSICA-RECITAZIONE-GIOCOMOTRICITÀ-LINGUA INGLESE... 
Età: 3/10 aa. 
Orario 9.30-13

La Segreteria della scuola è aperta con orario 9.30-12.30

via Castore 30 (ang. via Ariete) Rimini - info: 0541.771544 - 335.6436311
info@scuoladiballettodirimini.com - www.scuoladiballettodirimini.com

ACCADEMIA PROFESSIONALE DI DANZA - MUSICA - TEATRO

Scuola di Balletto 
di Rimini -Roberta Pulito 

 

Buone
Feste

 

 

 

 

� DANZA CLASSICA:
• CORSI INTENSIVI
con M° Carmen Stan
• CORSI DI PERFEZIONAMENTO
con M° Carmen Stan
• CORSI DI MANTENIMENTO
con M° Roberta Pulito
• LEZIONI INDIVIDUALI
REPERTORIO - PUNTE
con M° Carmen Stan
• CORSI DI AVVIAMENTO ALLA DANZA
con Elena Casadei

� DANZA MODERNA:
• CORSI INTENSIVI
CORSI DI MANTENIMENTO
con Elena Casadei

� CORSI CHITARRA
con M° Gogo

� CORSI CANTO POP
con M° Chiara Del Vecchio

� PILATES
con Elena Casadei

� SBARRA A TERRA
con Carmen Stan

CORS I  ESTATE  2015
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fino al 10 maggio
Alla scoperta di Rimini storica e balneare e Rimini felliniana. Conoscere 
Rimini visita classica ai monumenti principali del centro storico. 
Amarcord Rimini Amarcord, il centro storico: i luoghi ed i personaggi 
che hanno ‘vissuto’ l’infanzia e l’adolescenza di Federico Fellini. Rimini 
e il Mare Le origini della città marinara e quelle della città balneare Il 
Borgo San Giuliano Uno dei borghi più caratteristici della città, ricco di 
suggestioni d’altri tempi. Orari: 9/14.30/20.45. Info e 
prenotazione 333 4844496 
fino al 6 giugno
incontri/ Rimini Civica Biblioteca Gambalunga, 
ore 18 LIBRI SCONFINATI Sette incontri con gli 
autori in Biblioteca, invitati dai Gruppi di lettura 
che coniuga il Maggio dei libri a “Lingue di 
confine” . Tra gli ospiti Michele Mari, Emiliano 
Visconti, Manuel Cohen, Ruggero D’Alessandro, 
Luigi Livi, Antonietta Potente, Tiziano Fratus, 
Annalisa Teodorani. Info 0541 704486 - 704480 
www.bibliotecagambalunga.it//primo_piano/
pagina291.html
fino al 2 giugno
lingua latina/Mondaino Istituto Comprensivo, via Fonte Leali LUDUS 
LUDUS Concorso di Latino per le Scuola Medie Superiori dedicato alla 
figura del sacerdote mondainese  Don Luigi Sanchini, precettore del 
poeta Giacomo Leopardi. Domenica 12 aprile ore 10 Caccia al Thesaurus. 
Organizzata da Distretto Leo 108/A. Info 0541-981674
dall’8 giugno al 29 agosto
LE SPIAGGE DEL BENESSERE  
XII stagione “per vivere il mare 
in natura, salute e armonia” - 
il più grande circuito di attività 

benessere in Italia. Uno staff 
di oltre 60 operatori, 

50 stabilimenti 
balneari, oltre 900 
interventi che ogni stagione producono circa 25.000 presenze 
attive ad un programma vario di oltre 25 specialità. Novità 
della prossima stagione: 2 grandi Festival della Natura e del 

Benessere a Misano Adriatico (mi-SANO) e a Rimini (Rimini 
Benessere Festival), nuove serate tematiche in spiaggia, trasferte 

nei borghi e nelle oasi naturali dell’entroterra, Happy Family Beach, 
le giornate dedicate al benessere di bambini e genitori, Rimini Olistika 

on the beach, gli appuntamenti all’alba e al tramonto in riva al mare per  
vivere insieme le ore più “energetiche” della giornata con i personaggi 
più apprezzati dell’Olismo Riminese. Info turisport2001@yahoo.it 
www.lespiaggedelbenessere.it - www.riminibenessere.com

Per vivere il mare in natura, salute e armonia
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fino al 31 ottobre 
concorso fotografico/ sono aperte le iscrizioni al 3o 
CONCORSO FOTOGRAFICO “ITALIAN LIBERTY” volto a 
censire il patrimonio Art Nouveau italiano tra ville, palazzi, 
monumenti, sculture e arti applicate. Si può partecipare 
sia con le fotografie (massimo 30) che raccontano il Liberty 
in Italia che con la tecnica del video (un filmato), capace 
di raccontare lo stile attraverso un’altra ottica. Grazie alla 
collaborazione con  European Route, Barcellona, Magazine 
Coup De Fouet, Rèseau Art Nouveau Network, Victor Horta 
Museum, il concorso aggiunge la categoria intitolata The 
World Art Nouveau (20 fotografie dedicate alle opere Art 
Nouveau fuori Italia). In palio venti finalisti: 12 classificati 
per la categoria fotografica Italian Liberty, 3 classificati per 
il video e 5 classificati extra per la categoria The World Art 
Nouveau. Iscrizione gratuita. Info 39.011.207.2347 info@
italialiberty.it

tutto l'anno
giovedì ore 21, domenica ore 9.30 Rimini CAMMINATE!!! PER 

PIACERE CON LA PEDIVELLA. Nordic walking attività 
gratuita aperta ad esperti e principianti. Da Piazzale 

Fellini fino al bagno 100 (zona Marebello) e ritorno. 
Info 320 7433000 FB: Nordicatori Liberi - Rimini - La 
Pedivella
giovedì sera Rimini MUOVITI - LA CAMMINATA 
INTELLIGENTE bagno 62 ritrovo e iscrizioni ore 
19.30 Le Rose Suite Hotel. Info 0541 394289
ogni sabato, domenica e festivi visite guidate 

ore 17 al sito archeologico della Domus del 
Chirurgo, piazza Ferrari, e alle sale del Museo della 

Città. Info e prenotazione 347 4110474 - 0541 793851 
ogni giovedì visite guidate ore 16.45 Rimini 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, com'è tutt’ora, il fulcro della città medievale e 
moderna. Info e prenotazioni 0541 704704
tutte le domeniche  
visita guidata ore 15.30 Rimini 
DOMUS DEL CHIRURGO (in 
inglese su prenotazione con 
3 giorni di preavviso) euro 6 
intero, euro 4 ridotto (biglietto 
di ingresso compreso).  
Info 0541 793851
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fino a domenica 3 maggio
convention/ Bellaria, Centro Congressi, via Uso STAR TREK CONVENTION. 
STICCON 29a edizione Convention annuale Star Trek Italian Club. La più 
grande manifestazione italiana dedicata alla fantascienza, partita quasi 
trent’anni fa come incontro che raggruppava poche persone da tutta 
Italia legate alla serie televisiva Star Trek, per la sua 29° edizione, rinnova 
la presenza dell’Italcon, del club Yavin 4 con la YavinCon, della sezione 
con la ANIME-CON, la convention dedicata al mondo dei cartoni animati 
giapponesi a cura di Gundam Italian ClubAlcuni ospiti di questa edizione: 
Alexander Siddig, Karen Sheila Gillan, Virginia Hey, Brian Muir, Lolita 
Fatjo. Ingresso giornaliero: da 5 a 20 euro - Ingresso per 5 giorni: 70 euro. 
Info 348 3743821 Segreteria - sticcon@stic.it - www.stic.it/eventi
mostra/ Cattolica, viali, piazze e strade del centro CATTOLICA IN FIORE 
43a Mostra mercato dei fiori e delle piante ornamentali “Il Tartufo è 
servito al mare - 6a edizione” - scambio di cultura enogastronomica con la 
città di Acqualagna, patria del tartufo pregiato. domenica 3 maggio alle 
ore 12.00 la Grande Frittata al Tartufo, accompagnata da crostini fumanti e 
offerta a tutti i presenti. Sabato 2 maggio alle ore 21.30 grande spettacolo 
pirotecnico sulla spiaggia libera antistante Piazzale I Maggio.  
Info 0541 966697 IAT Cattolica - www.cattolica.net
moto-raduno/ Bellaria, Happy 
Camping v.le Panzini 228, 30o RADUNO 
MOTOCICLISTICO “DRAGON DRIVERS”.  
Info 335 7119650 www.dragondrivers.it
fino al 5 maggio
scherma/ Riccione Play Hall e Pattinodromo, via Carpi GRAN PREMIO 
GIOVANISSIMI E TROFEO NAZIONALE PARAOLIMPICO Gran Premio 
Giovanissimi “Renzo Nostini” e Trofeo nazionale juniores Paraolimpico di 
scherma. Info 0541 427016 Palazzo dello Sport, 0541 426050 
www.riccione.it
1-2-3- maggio
ciclismo giovanile/ Poggio Torriana POGGIO TORRIANA IN BIKE - 
Un’opportunità per tutta la famiglia di pedalare in compagnia fra le dolci 
colline della Valmarecchia - Manifestazione di ciclismo giovanile con 
centinaia di atleti dai 6 ai 18 anni. Saranno inoltre allestiti stand espositivi 
di materiale tecnico e di produttori locali. Venerdi 1 Maggio presso I Tre 
Re Poggio Berni ore 7,00 Partenza corsa per allievi 2o Trofeo I Tre Re - 
Sabato 2 Maggio zona Artigianale di Poggio Berni  ore 12,30 Cronometro 
individuale Esordienti M/F, Allievi M/F, Juniores M/F - Domenica 3 Maggio 
Al mattino incontro e saluto amatoriale di cicloturisti che in totale libertà 
di percorso arriveranno a Perticara zona Miniera, piccolo ristoro  - ore 
12 circa ritorno a Poggio Torriana per gli arrivi del trofeo “Dirigenti del 
Pedale Riminese”. Info 0541 629701 poggiotorriana.2015@gmail.com
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 dall’1 al 3 maggio
Rassegna e laboratori/ Mondaino Museo Paleontologico - Piazza 
Maggiore, 1 MUSEINVITA. Venerdì 1 maggio ore 15.30 Creiamo il nostro 
taccuino, coloriamo le conchiglie e... partiamo per l’avventura! 
Attività di laboratorio per realizzare con materiale cartaceo e 
conchiglie il taccuino di viaggio. Destinatari: bambini dai 6 anni e loro 
accompagnatori Durata: 2h 30 min circa. Domenica 3 maggio ore 15.30  
Sei milioni di anni fa… pesciolini a volontà!  Attività di laboratorio 
che prevede la realizzazione di impronte fossili. Visita guidata al Museo 
Paleontologico per conoscere i fossili miocenici del territorio. Destinatari: 
bambini dai 6 anni e loro accompagnatori. Durata 2h circa.   Tariffe: 
intero 5 euro a bambino, partecipante + 1 accompagnatore gratuito, 
ridotto 2 euro. Info e prenotazioni 366 2078470 - fax 0541 982060 - 
musei@mondaino.com 

multi-evento/ Rimini, Piazzale Fellini, ore 16- 23 PIACERE 
SPIAGGIARIMINI  un contenitore multievento interamente 
dedicato all’anticipazione del cartellone di spettacoli e eventi 
che si succederanno sulla spiaggia riminese per tutta l’estate 
2015.  1 maggio ore 21 Piazzale Fellini spettacolo gratuito 
di EDOARDO BENNATO. L’evento è promosso da Spiaggia 
Rimini Network, il consorzio che riunisce oltre 200 operatori 
della spiaggia di Rimini, i quali puntano a costruire durante 
tutta l’estate un’ampia offerta di spettacoli, tendenze, 
eventi enogastronomici, animazioni sportive e di wellness 
direttamente sulla sabbia. Info tel 0541 53399  - info@
spiaggiarimini.net - www.riminiturismo.it
regata velica/ Rimini, acque antistanti Piazzale Boscovich, 

dalle ore 12 REGATA VELICA. XIV TROFEO DINGHY 12’ CLASSICO. La regata 
è aperta a tutte le barche della Classe Dinghy 12’ Classico, dotate di 
certificato di stazza emesso dall’AICD o, se straniere, dotate di documento 
equivalente emesso da Associazione di Classe o Federazione Velica 

Straniera. Info 0541 26520 Club Nautico - 
www.cnrimini.com
sport/ Bellaria, bagni dal 71 all’82. 15a YOUNG 
VOLLEY ON THE BEACH MiniVolley - Under 
18 Maschile e Femminile Manifestazione 
sportiva rivolta ai giovani pallavolisti (8 - 11 
anni)  solo. Circa un Kilometro di spiaggia 

ospita oltre 150 campi da beach volley su cui si sfidano le 6500 persone 
che accorrono alla manifestazione, La Ludobottega dei piccoli artigiani 
e C’era una volta il gioco: occasioni in cui i bambini diventano piccoli 
artigiani che costruiscono sorprese e regali, giocano a golf, tiro.  
Info 349 8149560 Kiklos - info@kiklos.org - www.sandvolley.it/evento
sabato 2 maggio
teatro/ S. Agata Feltria Stagione 2014-15 al Teatro Mariani, ore 21 I 
DIALETTI NELLE VALLI DEL MONDO  La poesia e la musica si coniugano in 
un insieme artistico di grande qualità.
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domenica 3 maggio 
percorso guidato/San Leo, Fortezza via Battaglione Cacciatori, ore 11 - 
14.30 - 16.30 IL FORTE IN SCENA Percorso guidato di “fantastica storica” 
costruito ad hoc per far conoscere, attraverso il gioco, la Fortezza di 
San Leo e i personaggi ai quali è legata. A cura di Cooperativa Koinè. 
Ingresso: Intero euro  8 - Bambini da 6 a 14 anni euro 3 -   sotto i 6 anni 
gratuito. Info 0541 926967  info@sanleo2000.it - www.san-leo.it
dal 4 al 10 maggio
Incontri, laboratori, mostre/ Rimini, Riccione, Verucchio  QUANTE 
STORIE NELLA STORIA Settimana della didattica in archivio 
Valorizzazione del patrimonio archivistico del territorio regionale che 
coinvolge i cittadini, in particolare i più giovani, ponendoli a contatto 
diretto con le fonti storiche - mostre, incontri, laboratori e percorsi 
didattici, che vedono non solo la collaborazione fra archivi storici e 
scuole.  9 maggio Riccione ore 10 Archivio storico comunale, Centro della 
Pesa, Via Lazio 10; Apertura alla città degli Archivi storici di Riccione.
Info 0541 600113 museo@riccioneperlacultura.it  4-10 maggio Rimini, 
orario: Lun.-Gio. 9-12/14,30-16; Ven. 9-12 Archivio di Stato di Rimini, 
Piazzetta San Bernardino 1 - Tracce di vino tra carte e tovaglie La mostra 
ha come tema l’evoluzione della vitivinicoltura, dal Medioevo sino 
alle trasformazioni dovute alle scelte autarchiche del regime fascista. 
Info 0541 784474 didattica@archiviodistato.rimini.it. 4-10 maggio ore 
9-12.30 Biblioteca CDA-WWF Rimini “Bruno Marabini” c/o Oasi WWF Ca’ 
Brigida, Via del grano 333 - Verucchio Un manifesto, una Storia… cento 
manifesti, cento Storie: il WWF tra il 1980 e il 1982 Le battaglie che il 
WWF Italia ed il WWF di Rimini hanno condotto, attraverso l’esposizione 
di vecchi manifesti e fotografie. Info 3282255883 (Claudio Papini) 
dal 5 al 10 maggio
raduno nazionale/ Rimini, varie sedi della città 63o RADUNO NAZIONALE 
DEI BERSAGLIERI Oltre 100.000 sono le presenze attese a Rimini per questo 
grandissimo evento, una kermesse di 6 giorni ricca di avvenimenti e 
attività. Martedì 5 Cerimonia dell’Alzabandiera e Onore ai Caduti presso 
il Monumento dei Bersagliere al Parco Fabbri, per concludersi il 10 maggio 
con la tradizionale sfilata a passo di corsa nelle vie della città. In Piazzale 
Fellini sarà allestito il Villaggio del Bersagliere e una serie di conferenze 
e concerti animeranno la città. Nella sala dell’Arengo Mostra Storica 
Poiltematica. Cinque le tematiche in mostra: La vita di Garibaldi nei 
francobolli di tutto il mondo - La Grande Guerra - La cartografia satirica 
Europea e nel Domenica del Corriere - Figurinismo e oggettistica di 
reperti bellici rimodellati per uso civile - La vita di Luigi Imelio e Leandro 
Bertuzzi.Inoltre, nella giornata di 9 maggio, si svolgerà la 29̂ edizione 
della “Staffetta della Solidarietà” dei Bersaglieri di Albano Laziale e di 
Frascati. La staffetta entrerà a Rimini (zona Miramare) dalla Statale S.S. 16, 
alle ore 15 circa, in Via Cavalieri di Vittorio Veneto, proseguirà nella Via 
Principe di Piemonte, Via Padova, Lungomare Spadazzi, Via Latina, Via 
Regina Margherita, P.le Gondar, Lungomare di Vittorio, Lungomare Murri 
con arrivo in P.le Kennedy alle ore 16 circa. Info 0541 53399 - urly.it/2xjn
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giovedì 7 maggio
teatro comico/ Bellaria Teatro Astra ore 21.15 Spettacoli di Teatro Comico 
ZELIG LAB ON THE ROAD < ultimo spettacolo della stagione
venerdì 8 maggio 
musica/ Riccione Teatro del Mare “La bella Stagione”, ore 21.15 TOMMY. 
THE WHO con Cristina Donà, The Waiting Room, Marco Benedettini, 
chitarra, voce - Francesco Cardelli, chitarra, voce - Danilo Beltrambini, 
piano, tastiere, voce - Marcello Tana, basso elettrico -  Walter Traversa, 
batteria. Ingresso: intero euro 15, ridotto euro 12 (under 25, over 65)
dall’8 al 10 maggio
evento benessere/ Rimini Palazzo dei Congressi - via della Fiera 52 
VIVI. IL BENESSERE IN TUTTI I SENSI - Festa multisensoriale dedicata 
al benessere - seconda edizione della Fiera del Naturale e del 
Biologico rivolta a tutte le persone che hanno scelto un modo di vivere 
nuovo e sostenibile.Tre giorni di benessere a 360o insieme ai massimi 
esperti del benessere di Corpo, Mente e Spirito, ad autori, formatori 
e terapeuti di fama internazionale. Conferenze, workshop e free class 
esperienziali accanto alla Fiera del Biologico e del Naturale. Orari: 
Venerdì: 14.00 - 22.30 Sabato: 9.30 - 22.30Domenica: 9.30 - 18.30. 
Ingresso gratuito. Info 0547 346317 vivi@macrolibrarsi.it 
www.vivibenessere.it
sport da spiaggia/ Rimini, Viserba bagni Marimagrande, Playa 
Tamarindo e Baya Rico’s Cafè FESTIVAL INTERNAZIONALE DI BEACH 
TCHOUKBALL Un po’ pallamano, un po’ pelota Basca (gioco spagnolo): 
sono questi gli ingredienti dello sport emergente che porterà anche 
quest’anno a Rimini squadre da tutto il mondo.  Info 0541 738115 - 736261 
- beach@tchoukball.it - www.tchoukball.it
sabato 9 maggio 
teatro/ Coriano Teatro Corte  Diversamente Theatro, ore 21.15 Onda 
Sonora/La Fenice CABARET
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sabato 9 maggio 
sport ginnastica artistica/ Rimini, 105 Stadium piazzale Pasolini, orario 
dalle 10.00 CAMPIONATO ITALIANO GINNASTICA ARTISTICA Finalissima di 
Serie A1 e A2 di Ginnastica Artistica Maschile e Femminile e Campionato 
L1 di Trampolino Elastico - La gara di Rimini assegnerà anche il titolo 
nazionale e vede la partecipazione di 22 squadre femminili e 20 squadre 
maschili per un totale di circa 210 atleti. Attese anche le popolarissime star 
di “Ginnaste Vite Parallele”, la fortunata serie in onda su Mtv.  
Info 0541 395698 105 Stadium, 0721 283737 www.stadiumrimini.net
concerto/ Rimini, Teatro Novelli, ore 21 CONCERTO LIVE DI IRENE GRANDI 
Prevendita biglietti online su ticketone.it. Tariffe: da euro 34,50 a euro 
40,25. Info 0541 785708 Pulp concerti, (+39) 0541 793811 Teatro Novelli - 
www.teatroermetenovelli.it
incontro/ Talamello, Museo Gualtieri piazza saffi, ore 16.3 INCONTRI CON 
GLI AUTORI AL MUSEO GUALTIERI. Lara Swan, THAIS, Florence Art Edizioni, 
2015. E’ una saga dei sentimenti che spazia tra la favola e la tragedia, 
dove nobiltà e bassezze si sfidano senza esclusione di colpi, ma dove pure 
trapela anche in fondo alle anime più  infide un barlume di umanità che 
fa riflettere. Info 0541 922893 Museo Gualtieri - museo.gualtieri@comune.
talamello.rn.it - www.lavalmarecchia.it/eventi-sagre/talamello
domenica 10 maggio
podismo/ Igea Marina lato mare, ore 9 43a MARATONINA DEI LAGHI Gara 
nazionale di corsa su strada organizzata da Dinamo Sport Bellaria Igea 
Marina, articolata su quattro percorsi e valida come prova del Calendario 
Podistico Romagnolo. Mezzamaratona di km 21.097, competitiva e non 
competitiva, due percorsi alternativi con finalità ludico motorie km. 7 e di 
km. 2,5 liberi a tutti - gara riservata ai ragazzi. Iscrizione da 7,00 a 15,00 
euro. Info 348 4760310 Dinamo Sport Bellaria Igea Marina - 0541 343808 
Iat - pigigrossi@libero.it - www.bellariaigeamarina.org
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mercoledì 13 maggio
concerto/ Rimini  Teatro Novelli, via Cappellini, ore 21 Concerto Live di 
ANNALISA. Annalisa propone il suo repertorio, interpretando la maggior 
parte dei brani incisi nei precedenti album e le nuove canzoni di SPLENDE. 
Come sempre eccezionale nell’interpretazione live sorprende e si fa 
amare anche per tutto quello che va oltre il suo canto: il rock, l’energia, 
l’atteggiamento maturo con cui domina il palco. Prevendita biglietti 
online su ticketone.it. 
giovedì 14 e venerdì 15 maggio
1000miglia/ Rimini transita nella nostra 
città la MILLE MIGLIA la corsa più bella 
del mondo. La prima tappa partirà il 14 
maggio da Brescia e arriverà in serata 
a Rimini, venerdì 15 maggio partenza 
da Rimini con arrivo a Roma. Sono 435 
le auto ammesse a partecipare alla 
corsa, selezionate esclusivamente tra i modelli che parteciparono alla 
gara storica e condotte da equipaggi che provengono da tutto il mondo. 
A Rimini le vetture arrivano giovedì 14 maggio indicativamente intorno 
alle 22.30 sfilando nel cuore del centro storico dopo aver transitato sul 
bimillenario Ponte di Tiberio. Le vetture sosteranno sul lungomare per poi 
ripartire il mattino seguente alla volta di Roma. La domenica a Brescia si 
svolgeranno le premiazioni. 
sabato 16 maggio
incontro esperienziale/ Rimini, Spazio Vita Nuova, via Melozzo da Forlì 
36, ore 9.30-12.30 HAI UN MARE DENTRO - SCOPRILO CON IL FOCUSING 
“Focusing e Ascolto esperienziale” Presentazione Corso  Base con Olga 
Pasquini, trainer certified Focusing e membro del Focusing Institute 
di New York. Partecipazione gratuita. E’ gradita la prenotazione. 
Organizzazione: Associazione Culturale Serendipità.  
Info 338 1154373 - oriettafabbri@gmail.com
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sabato 16 maggio
concerto rock/ Rimini via S. Aquilina Velvet Club, ore 22 Concerto dei 
GIANT GIANT SAND La lineup del gruppo include anche  Brian Lopez, 
Gabriel Sulivan e Jon Villa che hanno portato nell’album la loro eredità 
messicana-americana con lo stile cumbia, attingendo dalla musica 
tradizionale africana e sudamericana. Insieme a loro vi è una sezione 
d’archi di Aarhus, in Danimarca così come danese è la violinista Iris 
Jakobsen, che per coincidenza è nata a Tucson. Prevendita online su 
ticketone.it. Info 0541 785708 Pulp concerti
sabato 16 e domenica 17 maggio
giardinaggio/ Santarcangelo di Romagna orario 9- 19 BALCONI FIORITI 
concorso di giardinaggio Fiera dei fiori e occasione per conoscere meglio 
il giardino, l’orto e la natura. Info 0541 624270 www.blunautilus.it
domenica 17 maggio
podismo/ Rimini piazza Cavour STRARIMINI. Gara podistica Gara 
nazionale UISP di corsa su strada - omologata F.I.D.A.L. è l’unica 
mezza maratona in riviera romagnola (Km 21,097- competitiva e non 
competitiva) ed è diventata ormai una “classica” grazie ad una storia 
lunga più di 30 anni. Maratonina non agonistica di 11,5 km e una di 5 km 
sempre senza fini di classifica, mini podistica - per correre o passeggiare 
insieme a tutta la famiglia sulla distanza di 2 km. Partenza ore 9. 
Premiazioni speciali per le Scuole partecipanti. Piazza Cavour (meeting 
point). Info 0541 740228 - 339 5066204 www.strarimini.it
dal 17 al 19 maggio
convegno/ Riccione, Palazzo dei Congressi via Virgilio 17, VII CONGRESSO 
ICAR (Italian Conference on AIDS and Retroviruses) - Il Congresso ICAR 
è il principale appuntamento congressuale italiano dedicato ad HIV 
promosso dalle Società Scientifiche nazionali e dalla Community delle 
Associazioni dei Pazienti, intende porre all’attenzione della comunità 
scientifica le esigenze e i problemi delle persone con infezione da HIV. 
Info 0541 426050  02 3343281 Segreteria Organizzativa - www.riccione.it/
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dal 21 al 23 maggio
congresso - esposizione/ RiminiFiera, via Emilia 155, orari: giovedì 
dalle 10 - venerdì e sabato dalle 8.45 AMICI DI BRUGG Congresso ed 
Esposizione merceologica di attrezzature e materiali per Odontoiatria. 
Manifestazione specializzata che coniuga in un solo evento l’esposizione 
merceologica di attrezzature e materiali per Odontoiatria e Odontotecnica 
e il Congresso Scientifico Internazionale per gli operatori professionali. 
Ingresso riservato. Info  0541 744111 www.amicidibrugg.it
dal 21 al 24 maggio
beach volley/ Misano Adriatico DON BOSCO CUP 2015 Circuito Nazionale 
di Beachvolley (2x2) e Sandvolley (4x4 Misto) per le categorie Libera 
maschile e libera femminile. Sono previste sette tappe, organizzate in 
collaborazione con i Comitati  o associazioni locali PGS che si terranno 
su tutto il territorio nazionale. Info 0541 615520 Informazioni Turistiche 
Misano Adriatico - www.misano.org

dal 22 al 24 maggio
festival / Bellaria via Romea, via Tirreno, via Ionio LA BORGATA 
CHE DANZA Festival di strada dedicato alle antiche forme di 
musica popolare, in particolare quelle tramandate attraverso 
i modi della comunicazione orale e visiva, senza l’utilizzo della 
scrittura. Incontri, mostre, suonatori e cantastorie si alternano 
nelle strade e nei cortili delle case che si trasformano in antiche 

osterie dove le famiglie cucinano i cibi della tradizione facendo rivivere 
così l’atmosfera e i suoni della socialità delle nostre origini. Info 0541 
343746 - 0541 343808 - g.gori@comune.bellaria-igea-marina.rn.it - 

www.comune.bellaria-igea-marina.rn.it
sandvolley/ Bellaria Igea Marina spiaggia Area Beky Bay, via Pinzon 

22o RADUNO NAZIONALE CITTÀ DI BELLARIA IGEA MARINA. Sand 
Volley 4x4 - Al torneo partecipano da anni sia giovani pallavolisti 
che vecchie glorie - previste feste in spiaggia, disco party, eventi 
gastronomici a base di prodotti tipici locali come la famigerata 

Piadinata. Info 0541 343808 - www.sandvolley.it
dal 23 al 24 maggio

motori/ Misano Adriatico, Autodromo World Circuit Simoncelli TRUCK 
RACING CHAMPIONSHIP Weekend del Camionista Appuntamento unico 
in Italia che mette insieme tre eventi: una grande esposizione di camion 
con la presenza delle marche di produzione più importanti del mondo, 
il raduno dei camion decorati e le spettacolari corse del Campionato 

Europeo Truck. Sono attesi oltre 35.000 appassionati - oltre 
150 i camion decorati che da tutta Europa arriveranno ad 
animare il paddock di Misano World Circuit, vere e proprie 
opere d’arte viaggianti, curati maniacalmente sia all’esterno 
che all’interno. I biglietti potranno essere acquistati anche 
direttamente alle casse dell’Autodromo nei giorni dell’evento 
dalle 8.30 alle 19 Sabato 12 euro e Domenica 15 euro.  

Info 0541 618511 - 613103 www.misanocircuit.com
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dal 23 al 24 maggio
evento dolce/ Riccione Viale Dante (da porto canale ai giardini Alba) 
GELATIAMO evento dedicato  al gelato, ai dolci e ai prodotti di pasticceria 
e da forno, con degustazioni, laboratori, incontri, mercatini, animazione 
e a tanto altro ancora. Info  0541 426050 IAT Riccione www.riccione.it/
triathlon/ varie sedi Rimini CHALLENGE RIMINI Campionato 
Internazionale di Triathlon, Campionato Europeo Middle Distance, 
Duathlon Junior e 1° Campionato Mondiale Giornalisti Challenge 
Rimini Triathlon, una disciplina che racchiude la fatica e l’agonismo 
provenienti da gesti atletici differenti e complementari: il nuoto, la corsa 
e il ciclismo. Sabato 23 maggio prova di Duathlon Junior (corsa - ciclismo 
- corsa) rivolta ai ragazzi dai 6 ai 19 anni. Lo stesso giorno 1o Campionato 
Mondiale Giornalisti, “Emilia Romagna Terra con l’Anima”.  
Info 335 7508132 - info@challenge-rimini.it - www.challenge-rimini.it
domenica 24 maggio
teatro/ San Clemente, S. Andrea in Casale Teatro Giustiniano Villa via 
Tavoleto, ore 16 PICNIC DEL LIBRILLO. Per famiglie di tutte le età. A cura 
di Alessia Canducci con la complicità dei lettori volontari del progetto 
nazionale Nati per Leggere - Il Teatro Villa e il prato circostante si 
trasformano in una grande area di contagio dove i portatori del LIBRILLO, 
il Virus della Lettura, contagiano grandi e piccoli dando voce e corpo a 
storie irresistibili. Ingresso a pagamento. Info 329 8147271  
parchi/Fiume Marecchia, Torriana, Montebello, Onferno GIORNATA 
EUROPEA DEI PARCHI In tutta Europa, in Italia e anche nelle nostre 
riserve regionali è ricco il programma di incontri, mostre, escursioni ed 
attività ambientali.  Un occasione per scoprire geomorfologia, flora e 
fauna protette, come le zone di Pontemessa, l'Oasi naturale di Torriana e 
Montebello, la Riserva Orientata Naturale di Onferno. Info sui siti tematici.
dal 28 al 31 maggio
evento/ Rimini Fiera, via Emilia 155, orario 9.30 - 19 RIMINIWELLNESS: 
ENERGY WORLD Divertimento, fitness, benessere, sport con tutte 
le novità mondiali. Spazio anche per il cibo con Food Well, lo spazio 

dedicato alla sana alimentazione per chi fa 
sport. In occasione di Expo 2015 sarà altresì 
facilitato il ponte con la città di Milano, il 
connubio “cibo - movimento” è uno dei 
temi fondamentali della grande esposizione 
internazionale. Tariffe: giornaliero intero euro 
27 - abbonamento intero euro 40  (valido 
in tutti i 4 giorni per un ingresso al giorno)  
- abbonamento ridotto euro 34 (valido 
per gruppi, scuole superiori e studenti 
universitari) - gratuito over 60 e i minori  
di 12 anni. Info 0541 744111  
riminiwellness@riminifiera.it  
www.riminiwellness.it

dal 29 al 31 maggio
nuoto/ Riccione Stadio del Nuoto, via Monterosa, TROFEO 
INTERNAZIONALE DI NUOTO “ITALO NICOLETTI” 19esima edizione dell’ 
importante meeting del nuoto all’aperto in Italia, tanto da diventare 
quello più partecipato a livello d’iscrizioni per una competizione della 
durata di tre giorni: 1800 atleti, dagli Esordienti B fino agli Assoluti.
Tanti gli  atleti di calibro internazionale, che vestono, hanno vestito o 
vestiranno l’azzurro. Info 0541 644410 info@polcomriccione.com 
dal 30 al 31 maggio
scherma/ Rimini 105 Stadium Piazzale Pasolini 1/c Campionati Italiani 
Giovani Federazione Scherma  a squadre miste di fioretto, sciabola 
e spada. Finalissima di Serie A1 e A2 di Ginnastica Artistica Maschile e 
Femminile e Campionato L1 di Trampolino Elastico. Ingresso a pagamento. 
Info 0541 395698 www.stadiumrimini.net
dal 30 maggio al 2 giugno
festival/ Misano Adriatico: spiaggia libera, piazza Roma, Viale della 
Repubblica, Piazza della Repubblica e altre locations. miSANO festival 
di Mare, Natura, Benessere, Sport e Salute. Con questa nuova proposta 
Misano invita a vivere il benessere fisico e mentale sotto le più svariate 
forme: attività fisico-sportiva, discipline olistiche, body art, musiche 

e danze delle tradizioni ed esoteriche, momenti di meditazione e 
di relax, cibo biologico e tanto altro. In programma (dalle 15 
di sabato 30 maggio alle 19.30 di martedì 2 giugno) Musica, 

Danza, Body Art, Performance di No-gravity yoga e arti orientali, 
Acro Yoga, Laboratori esperienziali e Open Class, Discipline bio-

naturali (yoga, pilates, stretching, fitness della voce, 
tai chi, qi gong, danze orientali, tribali, meditative 
e devozionali), Spazi dei bimbi felici in spiaggia e in 
piazza, Sport acquatici (SUP) e Tornei di Beach Games 
(beach tennis e beach volley), Passeggiate nella natura 

(nordic walking e biciclettata), esibizioni di Karate, Consulti e 
Trattamenti Olistici (riflessologia, cromoterapia, aura soma, 
numerologia, cristalloterapia, oroscopo pscichico, shiatsu 

...), Mercatino “Natura e Benessere” (riservato a prodotti naturali 
e biologici), il Mercatino di Arte e Creatività, proposte di Gastronomia 
Naturale (biologica, vegana, vegetariana) e infine i menù speciali dei 
ristoratori misanesi dedicati a Gusto e Natura. Evento promosso dal 
Comune di Misano A. con la organizzazione di Turisport-Le Spiagge del 
Benessere. Info 0541 615520 Informazioni Turistiche Misano Adriatico - 
www.misano.org oppure 3355419107 info@turisport2001@yahoo.it  
www.mi-SANO.it  evento facebook: miSANO
sand volley/ Igea Marina, Spiaggia Beky Bey - Lungomare Pinzon 22. 
16o Raduno nazionale Città di Bellaria Igea Marina. Sand Volley nella 
formula 3x3 maschile e femminile e 4x4 misto. Sabato e domenica 
mattina qualificazioni  - tornei “King & Queen of the Spritz” 3x3 e 4x4 
mix ad aggregazione libera, che permetteranno anche ai dilettanti allo 
sbaraglio di stare in campo. Info 0541 343808 www.sandvolley.it

miSano
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organizzazionepatrociniopromosso da

30-31 maggio
01-02 giugno 2015
Misano Adriatico
www.mi-SANO.it
www.misano.orgmiSANO

festival di
mare • benessere 
natura • sport 
salute

miSano

Programma Festival
Sabato 30 maggio - ore 15-23.30 
LA giornAtA ArAncione 

■ i BeneFici DeLLA MeDitAZione conferenza IN 
CORPO, MENTE, SPIRITO
■ MercAtino nAtUrA e BeneSSere 
■ PiAZZA DeLLe BUone energie e ViALe DegLi 
ALcHiMiSti
■ SHiAtSU (automassaggio) Lezione open
■ ALLA ricercA DeLLA ProPriA ArMoniA Di 
VitA con i nUMeri Di nAScitA conferenza 
■ PiLAteS Lezione open
■ notte ArAncio di miSAno musica e 
performances di strada.
■ BoDY Art BY goA - eSPreSSioni D’Arte 
PerForMAnce spettacolo itinerante
■ FeStiVAL Di DAnZe orientALi
■ BoDY Art BY goA eSPreSSioni D’Arte 
PerForMAnce (seconda parte)
■ AniMAZione  “YogA DeLLA riSAtA” per grandi 
e piccoli

Domenica 31 maggio - ore 9-23.30 
LA giornAtA AZZUrrA

■ ALBA Di BeneSSere in BArcA  A VeLA 
■ norDic WALKing camminata dalla spiaggia 
lungo il fiume e ritorno
■ teScUrSione cicLotUriSticA per tutti 
■  BeAcH tenniS torneo
■ YogA Lezione open
■ LA SPiAggiA Dei BiMBi FeLici
■ SUP - StAnD UP PADDLing per bimbi, ragazzi, 
adulti - SUP FitneSS terra-acqua
■ iL corPo oLiStico creAtiVo e ArMonico 
Workshop
■ BeAcH gAMeS tornei di sport da spiaggia
■ tAi cHi e KUng FU Esibizione
■ tAi cHi Lezione open
■ giorgio cerquetti “LA LiBerAZione oLiSticA” 
Conferenza aperta  
■ riFLeSSoLogiA PLAntAre Lezione open
■ MercAtino DeLLA nAtUrA e DeL BeneSSere
iL SALotto DeLLe BUone energie
■ LA notte AZZUrrA Di miSAnofestival
■ Benedizione del Mare
■ concerto BAnDiStico BAnDA Di noViLArA
 

Lunedì 1 giugno ore 9-23.30 
LA giornAtA VerDe

■ ALBA Di BeneSSere in BArcA A VeLA
■ LA SPiAggiA Dei BiMBi FeLici
■ torneo di BeAcH tenniS
■ SUP - StAnD UP PADDLing per bimbi, ragazzi, 
adulti / SUP FitneSS terra-Acqua
BeAcH gAMeS
■ Qi gong Lezione open
■ L’AScoLto interiore - i 4 corPi in ArMoniA 
Workshop
■ torneo di BeAcH VoLLeY
■ PiLAteS Lezione open
■ DiMAgrire Vien MAngiAnDo. e pensando al 
cibo in modo nuovo!
■ YogA Lezione open
■ MercAtino DeLLA nAtUrA e DeL BeneSSere
SPAZio DeLLe BUone energie
■ LA notte VerDe Di miSAno - DAnZe triBALi 
- DAnZe DeLLA trADiZione PoPoLAre  - 
“SFerA SonorA” Bagno di Suoni - concerto 
con didjeridoo e campane tibetane - Massaggi 
“sonori” 
■ nico note Dream Action (dj set e vocalist) LiMBo 
SeSSion

Martedì 2 giugno - ore 9-20.00
LA giornAtA roSA

■ Alba di benessere in barca a vela
■ ALLenAMento PoDiStico coLLettiVo
■ norDic WALKing camminata
■ tAi cHi cHUAn Lezione open
■ torneo di BeAcH tenniS 
■ LA SPiAggiA Dei BiMBi FeLici:  costruzione 
mandala con tappi colorati (il polipo gigante)  
■ Yoga della risata
■ SUP - StAnD UP PADDLing per bimbi, ragazzi, 
adulti / SUP FitneSS terra-Acqua
■ Mercatino della natura e del Benessere 
■ ViALe DegLi ALcHiMiSti - PiAZZA DeLLe BUone 
energie
■ SFerA SonorA concerto con didjeridoo, 
tamburi e campane tibetane.  
BAgni Di SUoni, massaggi sonori.
■ iL SALto eVoLUtiVo e iL teMPo interiore 
Conferenza
■ Storie Di roMAgnA, terrA Di cAMPAgnA 
storie animate 
■ “iL LUPo PUZZone” laboratorio
■ StretcHing Dei 5 eLeMenti
■ SHiAtSU - Performance di no-grAVitY YogA e 
Acro-YogA (Yoga acrobatico)

■ Ore 20.00 chiusura ufficiale evento

Consultare il programma dettagliato sui siti 
www.mi-SAno.it o www.misano.org

o la pagina facebook: miSAno



Il programma dettagliato sul sito  
www.riminibenessere.com

o la pagina facebook: 
 rimini Benessere Festival 2015

Rimini, Piazzale Fellini - 13·14 giugno 2015
www.riminibenessere.com

Rimini Benessere
Festival 2015

Cibus et Salus

Rimini Benessere Festival

organizzazionepatrocinio

Comune di Rimini 

ProgrAMMA FeStiVAL

Sabato 13 GiuGno ore 10-24  
■ ALBA Di BeneSSere in BArcA A VeLA 
SALUto AL SoLe cHe nASce
■ Bio-coLAZione in MUSicA
■ DAnZA terAPiA WorKSHoP
■ MAnDALA FeSt (prima giornata) “la creazione” 
■ BAtteSiMo DeLLA SeLLA con i ponies
■ Qi gong lezione open
■ rAYA YogA lezione open
■ MAnAger SAno in corPore SAno Workshop
■ PrAnZo AL FeStiVAL: Vegano (La Mi Mama) -  
Bio Pizza (Benedetti’s) - Piadina, tigelle 
e crescia - Fish
■ StretcHing Dei 5 eLeMenti
■ SFerA SonorA “Bagni di Suoni” /
tAMBUrABÀ Afro dance
■ Acro YogA (Yoga Acrobatico)
■ nUMeroLogiA PitAgoricA, 
Un’eDUcAZione gioVeVoLe AL genere 
UMAno Conferenza
■ AnAnDA YogA lezione open

■ gYPSY FUSion DAnce e MAntrA coSMic 
DAnce
■ PrAnZo AL FeStiVAL
■ no grAVitY YogA
■ StretcHing Dei 5 eLeMenti
■ BioAPeritiVo “Veg&MUSic” 
■ cenA AL FeStiVAL 
■ tAi cHi 
■ no grAVitY YogA 
■ PoLe DAnce PerForMAnce  
■ Lo YogA oLiStico giorgio cerquetti Conferenza
■ concerto Di MUSicA  e DAnZe etnicHe
■ orientAL DAnce SHoW

Domenica 14  GiuGno ore 10-24  
■ ALBA Di BeneSSere in BArcA A VeLA 
SALUto AL SoLe cHe Sorge 
■ cercHio SciAMAnico
■ Bio-coLAZione in MUSicA
■ BAtteSiMo DeLLA SeLLA con i ponies
■ DAnZAterAPiA Workshop
■ MAnDALA FeSt (seconda giornata)  
la “trasformazione” 
■ BoDY Art BY goA espressioni d’arte 
Performance - "tABLeAU  ViVAnt" Body painting, 
Danza contemporanea, Street Performance
■ DiMorA energiA LAB Laboratorio bambini
■ Arti orientALi: tAi cHi Lezione open
■ giPSY FUSion DAnce Workshop
■ giPSY FUSion DAnce e  
MAntrA coSMic DAnce
■ PrAnZo AL FeStiVAL (Vegano, Vegetariano, Bio 
Pizza, Bio piadina...)
■ LA FierA Dei BiMBi coStrUZione DeL 
MAnDALA - BAtteSiMo DeLLA SeLLA
■ ginnASticA LigHtin ® Lezione open
■ Storie nAtUrALi 
“SeMiniAMo iL noStro 
SeMe Laboratorio

■ DAnZe triBALi con Ariel giulia e A-nura stile 
tribale
■ MUSicA DALL'inViSiBiLe
■ Acro YogA (Yoga Acrobatico)
■ LA ScAtoLA MUSicALe relaxing music
■ BioAPeritiVo “Veg-on-MUSic” 
■ cenA AL Bio-VegAn-riSto_FeStiVAL
■ LeZione terAPeUticA Di YogA cLASSico 
giorgio cerquetti
■ Lo YogA Per L’integrAZione Di corPo, 
Mente, energiA Conferenza
■ concerto Di BoSSA e BrAZiLiAn SoUnD 
■ neW grAFic BALLet
■ orientAL triBAL FUSion
■ BoDY Art BY goA espressioni d’arte 
Performance itinerante
■ Mandala Fest - rito FinALe DeLLA 
“trASForMAZione”
 
■ cHiUSUrA FeStiVAL



Le Spiagge del Benessere celebrano la dodicesima edizione. 
Continua l’ebbrezza di un’avventura che sempre di più cresce e si evolve. 
Sarà ancora un’estate di opportunità per amarsi...ed imparare a vivere 
più leggeri e consapevoli. Mare da Amare in e con tutti i sensi

E siamo a dodici. Dodici anni di esplorazioni, emozioni, condivisioni, per portare in spiaggia, tra sole e 
mare, un assaggio offerto a tutti nel nome del Benessere...ossia vivere al meglio di ciò che la vita ha 
da offrirci, tanto meglio se  in una situazione di vacanza. Questo è quel che faremo, consolati dai dati 
raccolti nel corso delle passate edizioni e dall’interesse mediatico su questo evento. Rassicurati, dagli 
abbracci che riceviamo dai Nostri Protagonisti, ossia i tanti volti con accento veneto, ligure, piemontese, 
emiliano...che arrivano a ridarci il benvenuto anzi, il bentrovati. E’ un onore del cuore questo!  
Questa è la ragione per cui ancora siamo qui a lavorare e a credere. Far sì che sperimentiate qualcosa 
che accende in voi una nuova dimensione...un nuovo gusto...che poi avrete voglia di ritrovare, e 
condividere. 
Come mangiarsi un gelato! 

E così siamo qui...con il patrimonio di ieri e qualche novità per l’oggi.  
Anno dopo anno, qualcosa muta sempre infatti sulle spiagge.  
Qualcosa si espande.

Il pIù grande cIrcuIto 
dI servIzI benessere 
sulla rIvIera dI rImInI

Mille occasioni per vivere
il mare naturalmente 

ESTATE 2015

• 12 settimane di attività
• 48 operatori del benessere
• 750 interventi
• 35 bagni coinvolti
• 30 incontri serali in spiaggia 
 con la cultura del benessere 

Albe di benessere in barca a vela
Albe di luna nelle sere di plenilunio
Happy Family Beach
Magica notte indiana
Festival delle Danze orientali 
La notte delle Stelle
i colori del Benessere
Body Painting on the Beach
notte cristallina
Beach Wellness night
notte Bianca 
del Benessere 
novità 2015
...dalle spiagge 
alle colline...

Beach Wellness Festival 2015

dall'8 giugno al 29 agosto 2015 un evento unico in Italia! www.lespiaggedelbenessere.it



Mostre & Percorsi d’arte
Mostre & Percorsi d’arte

» » fino al 30 agosto 

Pennabilli, Museo del Calcolo Mateureka, piazza Garibaldi 
1, 415 - 2015: IPAZIA, MATEMATICA ALESSANDRINA Mostra 
dedicata alla prima donna matematica divenuta simbolo 
della libertà di pensiero a 1.600 anni dalla sua morte; donna 
eccezionale, conosciuta e studiata come filosofa, ma anche 
valente astronoma e prima donna matematica di cui abbiamo 
ragionevoli informazioni documentate. Orari di apertura: 
sabato e domenica 10-12.30 e 15.30-18.30; Luglio e agosto tutti 
i giorni stessi orari. Biglietto euro 5 comprensivo della visita 
al Museo - Museo del Calcolo 

Mateureka. Info 0541 928659 - 334 1451383 info@mateureka.it 
www.mateureka.it 
» » fino all’11 ottobre

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, attraverso insegne, simboli, abiti, 
documenti e bandiere. Tutti i giorni ore 9.30-18.45. Info 0541 926967 
www.san-leo.it
» » mostra permanente

Rimini, Ala di Isotta di Castel Sismondo I CASTELLI DEI MALATESTA. 
Storia, Arte, Architettura. Mostra Permanente dedicata ai numerosi 
Castelli sparsi tra Romagna. Orario fino al 11/01 dalle 15 alle 18 (chiuso 1 gennaio) Chiuso il lunedì. 
Ingresso 2 euro. Info 0541 901171 www.fondcarim.it
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CIN EMACIN EMA 43

CIN EMA
CIN EMA

CIN EMA CIN EMA

CIN EMA

Riccione Cinepalace via Virgilio 19  
Info 0541 608369 - www.riccioneperlacultura.it 
cultura@comune.riccione.rn.it

I MARTEDÌ DELL'ARTE
I più importanti musei del mondo e le mostre 
più attese presentate al cinema. Interi euro 10, 
ridotti euro 8.
martedì 26 maggio GLI IMPRESSIONISTI da 
Parigi, Londra e gli Stati Uniti. Un tour alla 
scoperta dei pionieri di una rivoluzione che 
ha stravolto il mondo dell’arte raccontata 
attraverso una nuova sorprendente mostra sul 
collezionista d’arte parigino Paul Durand-Ruel. 
Sarà un’immersione nel mondo di Cezanne, 
Monet, Degas e compagni

CINEOPERA FESTIVAL 
In diretta via satellite la rappresentazione di 
celebri opere liriche e balletti. 
Ingresso: euro 12, ridotti 10.  

martedì 5 maggio ore 20.15 Balletto: LA FILLE 
MAL GARDEE Frederick Ashton 

CINEMA D’AUTORE
lunedì 4 maggio ore 21.00 - martedì 5 
maggio  ore 20.30 UNA NUOVA AMICA 
(Francia/2014  - 107’) di Francois Ozon con 
Romain Duris, Anaïs  Demoustier, Raphaël  
Personnaz, Isild  Le Besco, Aurore  Clément. 
Un film non solo tragicomico e volutamente 
ambiguo, ma un film sulla libertà e la 
tolleranza.

Rimini, Cinema Tiberio via San Giuliano 16 
Programmi aggiornati sul sito  
www.cinematiberio.it - info@cinematiberio.it 
Info 328 2571483 (dopo le ore 18) 

LA GRANDE ARTE AL CINEMA 
Emozioni in musica sul grande schermo 
martedì 26 maggio 
GLI IMPRESSIONISTI dai 
musei di Parigi, Londra 
e Stati Uniti. Spettacolo 
unico ore 21.00 - interi 10 
euro - ridotti 8 euro

DOC IN TOUR 
rassegna di 
documentari itineranti 
in Emilia Romagna 
La nona edizione 
della rassegna 
propone il meglio della recente produzione 
documentaria. Da Bologna a Rimini passando 
per Parma sono 46 le sale coinvolte in 37 
località dell’Emilia-Romagna.  Ore 21.00

Rimini, Biblioteca Gambalunghiana 
Info 0541 704302 - 704498 (cinema) 
cineteca@comune.rimini.it 

RIMINI AL CINEMA 
fino al 17 maggio



Corsi, Laboratori & Co. 45

Scuole, seminari, gruppi esperienziali 

Attenzione: avvisi di corsi, seminari, workshop per i quali è prevista una quota di partecipazione sono a 
pagamento (tariffa small fino a 5 righe con foto: 15 euro - tariffa medium da 6 a 8 righe con foto: 25 euro) 

Percorsi evolutivi con Barbara Lanci, operatrice Wellness Company. 
Alla scoperta della CRISTALLOTERAPIA: 5 maggio ore 20.30-23.30. Tra 
teoria e pratica, come utilizzare i cristalli e trarne agevolazioni nella vita 
quotidiana. Attraverso meditazioni impareremo ad entrare in sintonia 
ed ascoltare l’energia dei cristalli, seguendo il proprio intuito nella 
scelta dei cristalli ed effettuando trattamenti armonizzanti. CRISTALLI e 
CHAKRA, Settimo CHAKRA: lunedì 4 maggio ore 20.30-22.30 e sabato 
16 maggio ore 14.30-18. Il loto dai mille petali è il collegamento con 
l’Universo ed il nostro Spirito. Attraverso il settimo chakra canalizziamo 
la volontà del nostro Sé Superiore. I cristalli ci aiutano nel richiamare 
la Luce, permettendoci di sentire la nostra missione più elevata. Info e 

prenotazioni entro 5gg data corso: 328 4281344 barbara-07@alice.it Fb: Barbara Mouna Lanci.  
I corsi si tengono a Coriano.
fino al 23 maggio
cucina vegetariana/ Rimini San Giuliano, Angolo Divino Vegetariano 
CORSO DI CUCINA VEGETARIANA CONSAPEVOLE Impara a cucinare sano, 
divertendoti, con gli chef Giacomo & Chiara. Un corso di cucina che 
abbina alla pratica anche interessanti nozioni teoriche. 9 maggio:  Le 
proteine (2): il Tofu, la Soia e i suoi derivati alimentari. 23 maggio Dolci 
vegani: leggerezza ma anche tanto gusto. Costi: euro 150 per l’intero 
corso oppure euro 35 a lezione - La quota comprende: Lezione  + Pranzo 
+ Materiale Didattico in formato PDF. Info e iscrizioni 3381298679 - 
3473640631 - info@ravis.it
venerdì 1 e domenica 3 maggio

rassegna/ Mondaino, Museo 
Paleontologico, Piazza Maggiore 1 
MuseInVita Rassegna primaverile con 
visite guidate e  laboratori domenicali 
(bambini dai 6 anni e loro accompagnatori). Venerdì 1 ore 
15.30 Creiamo il nostro taccuino, coloriamo le conchiglie e... 
partiamo per l’avventura! Domenica 3 ore 15.30 Sei milioni di 
anni fa… pesciolini a volontà! Attività di laboratorio che prevede 
la realizzazione di impronte fossili. Visita guidata al Museo 
Paleontologico per conoscere i fossili miocenici del territorio. Info e 
iscrizioni 366 2078470 - musei@mondaino.com 

martedì 12 maggio
meditazione/ Rimini Spazio Vita Nuova, via Melozzo da Forlì 36, ore 21.15-23.14 MEDITAZIONE DEL 
CIGNO nelle acque del Gange in accompagnamento di campane tibetane. Conduce Alessandra 
Petrachi, operatrice olistica vibrazionale. Contributo euro 10. Comunicazione di partecipazione a 
333684124 - alessandra.armonie@gmail.com 



Corsi, Laboratori & Co. 47

Scuole, seminari, gruppi esperienziali 
sabato 16 maggio
incontro esperienziale/ Rimini, Spazio Vita Nuova, via Melozzo da 
Forlì, 36 HAI UN MARE DENTRO - SCOPRILO CON IL FOCUSING ore 9.30-
12.30 “Focusing e Ascolto esperienziale” Presentazione Corso  Base 
con Olga Pasquini, trainer certified Focusing e membro del Focusing 
Institute di New York. Partecipazione gratuita. E’ gradita la 
prenotazione. Org: Associazione Culturale Serendipità. 
Info 338 1154373 - oriettafabbri@gmail.com
martedì 19 maggio
meditazione/ Rimini Spazio Vita Nuova, via 

Melozzo da Forlì, 36 ore 21.15 MEDITAZIONE DEL CIGNO Potenzialità pura 
nell’essere. Conduce Alessandra Petrachi, operatrice olistica vibrazionale. 
Contributo euro 10.  Comunicazione di partecipazione 3336841243 - 
alessandra.armonie@gmail.com 
sabato 23 maggio
laboratorio per bambini/ Rimini Spazio Vita Nuova, via Melozzo da Forlì, 36 ore 16-18 
LABORATORIO DEI 5 SENSI  Poercorso ricreativo artistico per bambini. Conduce Alessandra 
Petrachi, operatrice olistica vibrazionale. Contributo euro 10. Info 3336841243
domenica 24 maggio
esperienziale nella natura/ Torriana, Valmarecchia, ritrovo in zona Torre della Scorticata  
CERIMONIA DI PURIFICAZIONE IN NATURA. Conduce Alessandra Petrachi, operatrice olistica 
vibrazionale con accompagnamento di strumenti percussivi e campane tibetane. Contributo  
euro 20. Comunicazione di partecipazione 3336841243 -  alessandra.armonie@gmail.com 
domenica 31 maggio
conferenza/ RiminiFiera “Rimini Wellness” ore 17 LOVE COACHING: cos’è e come funziona. 
Conferenza con Cristina Bastoni, Counselor e Operatrice Olistica. Partecipazione gratuita.  
Info 335 6419600



Sagre, Fiere e Feste Popolari
■ venerdì 1o maggio
Casteldelci, località Giardiniera, 
FIERA DEL 1o MAGGIO Il cavallo, negli 
ultimi anni, e’ il re incontrastato della 
fiera, centinaia di cavalieri si radunano 
per festeggiarlo. Spettacoli, esibizioni equestri 
con artisti di fama internazionale e tanto altro ancora. Stands 
gastronomici, ricchi di prodotti locali, sani e genuini saranno 
a vostra disposizione durante la manifestazione. Nel week 
end della festa ci sarà il grande raduno equestre e saranno 
organizzate diverse giornate di trekking a cavallo.  
Info 0541 915423 - 328 4814596 Proloco Casteldelci
■ dall’1 al 3 maggio

Misano Adriatico Piazza della Repubblica, orario 10-22 PANE, VINO E...
FANTASIA Tre giorni di fragranze, tradizione e gusto, di mani sapienti che impastano e di mani 
attente che apprendono. Un viaggio intorno alle molteplici declinazioni di un alimento che unisce 
le culture di tutto il mondo. Il centro di Misano Adriatico si animerà 
con musica, balli popolari e della tradizione contadina. Inoltre 
incontri, mostre a tema, esposizione, degustazioni e laboratori per gli 
abbinamenti enologici in collaborazione con Cantine locali. Ingresso 
gratuito. Info 0541 615520 www.misano.org
Bellaria, Piazza Matteotti IL PINZIMONIO. Colori e sapori della 
tradizione - Appuntamento enogastronomico di primavera dedicato 
alla tradizione romagnola. Il mangiar sano con i prodotti genuini 
di mare e di terra.  Apertura Ristorante: venerdì 1 maggio a pranzo 
e cena - sabato 2 maggio a cena - domenica 3 maggio a pranzo e 
cen. Info 0541 343808 - 0541 346808 Associazione Bell’Atavola - www.
bellariaigeamarina.org
Morciano, Padiglione Fieristico Via XXV Luglio 21. BEER & FOOD 
1o Salone Nazionale della Birra e del Cibo - i migliori birrifici 
ed espositori di prodotti enogastronomici 

provenienti 
da tutte 
la Regioni Italiane, degustazioni delle 
tipicità gastronomiche del nostro paese. 
Orari:venerdì 16-24; sabato 17-24; domenica 
10-22. Info 333 3983601 - 0541 1838106 Sunrise 
Management - www.sunrisemanagement.it
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Sagre, Fiere e Feste Popolari
■ sabato 16 e domenica 17 maggio
giardinaggio/ Santarcangelo di Romagna piazza Ganganelli 
e centro storico, orario 9-19 BALCONI FIORITI concorso di 
giardinaggio Fiera dei fiori e occasione per conoscere 
meglio il giardino, l’orto e la natura. Cittadini, 
commercianti, fioristi dello splendido borgo 
riminese abbelliscono strade e case con incredibili 
creazioni floreali.  
La piazza centrale, Piazza Ganganelli, ospita 
una mostra mercato del giardinaggio e 
dell’artigianato. Presenti esposizioni e stand 
riguardanti erboristeria, arredi da giardino e 
artigianato. Info 0541 624270 
www.blunautilus.it

sagra/ San Clemente, 
piazza Mazzini, SAGRA DEL VINO 
Manifestazione folcloristica che comprende 
intrattenimenti musicali, stand gastronomici, degustazione di vini e prodotti 
tipici. Al suo interno si svolgerà il concorso per i migliori vini rossi comunali 
ed extracomunali “Trofeo Attilio Arlotti”. Sabato dalle 20.30 Euforika Cover 
Band  - Domenica dalle 15 Orchestra Roberta Cappelletti.  
Info 0541 862421 - 980700 www.sanclemente.it
■ sabato 23 maggio
festa/ Misano Adriatico, Piazza 
della Repubblica, orario dalle 
18. MISANO BEER ROCK’N RACE 
PARTY. Festa della birra con 

musica e stand gastronomici - Esposizione Harley 
Davidson e auto americane. Info  0541 615520 
■ dal 29 al 31 maggio
San Leo, località Pietracuta SAGRA DELLE CILIEGIE, la tradizionale 
“Festa dal Zarisi” che ogni anno rallegra l’ultimo fine settimana di 
Maggio rendendo onore alla ciliegia, prelibatissimo prodotto tipico 
della vallata. Stand gastronomici, ciliegie e prodotti tipici artigianali, 
giocolieri, mostra fotografica, giochi gonfiabili, calcio balilla umano, 
surf meccanico, cinema mobile, trucca bimbi, artisti di strada e 
bancarelle. Info 0541 926967 - 800 553800 - www.san-leo.it
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MERCATI e mercatini
■ domenica 3 maggio (ogni prima domenica del mese) 
Riccione, Palazzo del Turismo, piazzale Ceccarini, ore 10-19,  
mostra scambio RICORDI IN SOFFITTA. Info 339 2524337
Santarcangelo di Romagna, piazza Ganganelli e portici,  
ore 9-19, LA CASA DEL TEMPO. Escluso agosto. Info 0541 624270
■ domenica 10 maggio (ogni seconda domenica del mese)  
Villa Verucchio, piazza Io Maggio, ore 10-19, MISCELLANEA.  
Mostra scambio. Info 339 2524337
Riccione, Corso Fratelli Cervi, ore 7-19, MERCATINO DEL RIUSO Mostra scambio, 
antiquariato, modernariato ed artigianato. Fino a giugno 2015. Info 0541 601031
RSM Dogana, Piazza Enriquez MERCATO ANTIQUARIATO E VINTAGE offre ai visitatori arte ed 
oggettistica di antiquariato, hobbistica, vintage e collezionismo, oggetti rari e di ricerca per 
ogni gusto.Orario 9-18. Info 335 7343095 sdgiannoni@omniway.sm
■ domenica 17 maggio (ogni terza domenica del mese) 
San Marino, Borgo Maggiore, Portici, via Oddone Scarito, ore 8-19, IL MERCATALE.  
Mercatino dell’antiquariato e dell’usato.
Rimini, via Casalecchio 58/n, MOSTRA SCAMBIO MUSEO NAZIONALE DEL MOTOCICLO.  
Ingresso a pagamento. Info 0541 731096
■ domenica 24 maggio (ogni quarta domenica del mese) 
San Giovanni in Marignano, vie del centro storico, ore 8.30-19, IL VECCHIO E L’ANTICO  
Arte, arredamento, gioielli e numismatica. Mercatino dei piccoli. Fino al 21/12 - esclusi luglio e 
agosto. Info 0541 828111
Pietracuta di S. Leo FESTA DEL BARATTO & USATO Vintage, Hobby, Collezionismo, Artisti e 
Artigianato. Mercatino Bimbi curato dall’Associazione Kaleidoscopio.
■ domenica 31 maggio (ogni ultima domenica del mese - escluso luglio e agosto)
Rimini, centro storico, piazza Cavour e portici adiacenti, vecchia Pescheria e piazza, ore 8-20, 
RIMINI ANTIQUA Mostra-Mercato dell’Antiquariato, Modernariato e Vintage. Info 0541 380128
■ domenica 31 maggio (ogni quinta domenica del mese)
San Leo, Centro storico, orario dalle 9 al tramonto MERCATINO DELLA FORTEZZA Antiquariato e 
collezionismo d’epoca. Info 800 553800 IAT
■ dal 9 al 10 maggio
Rimini, viale Vespucci, orario 9-23.30 MARINA CENTRO IN FIORE Mostra mercato dedicato ai 
fiori, le piante e arredo giardino. Tripudio di fiori e sapori, una fiera d’esposizione di vivaisti 
provenienti da diverse parti d’Italia. Info 0541 56902 www.riminiturismo.it
■ domenica 10 maggio
Pennabilli, centro storico MERCATO VERDE Fiera delle piante 
ornamentali, da frutto e da fiore, prodotti naturali, artigianato. 
espositori da Romagna e Marche allestiscono le loro aiuole nella 
piazza centrale e nelle vie collegate. Piante annuali e perenni, da 
orto e d’appartamento, per il frutteto ed il terrazzo, trasformano 
la città in un florilegio della produzione vivaistica dove trovare 
petunie e pensées, gerani e pelargoni, piante grasse e tropicali, 
erbe aromatiche, sementi e bulbi. Info 0541 928659
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