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fino all’8 giugno
Rimini - Musei comunali, FAR, sale civiche del
Podestà, Galleria dell’Immagine, Castel Sismon-
do, Biblioteca, Istituto Lettimi, cineteca, Museo
degli Sguardi e altri spazi privati.
BIENNALE DISEGNO RIMINI - da Parmi-
gianino a Kentridge, da Hugo Pratt a Fellini -
Rimini allestisce il “numero zero” di questa Bien-
nale Disegno, promuovendo una ricca offerta
di mostre e incontri, di performance e rasse-
gne video che insisteranno sul tema a partire
dalle più varie angolazioni. Alcuni prestiti eccel-
lenti faranno giungere fogli antichi dagli Uffizi
e opere contemporanee da fondazioni e impor-
tanti gallerie private.
Attraverso il disegno si parlerà di pittura e scul-
tura, di architettura e design, di moda e fumet-
to, di teatro e di cinema, trovando ideali estre-
mi che vanno dalla sinopia dell’affresco di Pie-
ro della Francesca, conservata nel Tempio Mala-
testiano, alla donazione Renè Gruau e al Libro
dei sogni di Federico Fellini, in mostra perma-
nente nel Museo della Città.Un confronto inno-
vativo e stimolante, che si sviluppa ed esprime
attraverso mostre monografiche di vari artisti
di livello internazionale; senza dimenticare le
eccellenze del disegno antico e contemporaneo
presenti nella mostra Krobylos, un groviglio di
segni, da Guercino, Tintoretto, Beccafumi, Reni,
Cecco Bravo, Taddeo Zuccari, Orsi, Cambiaso,
Tiarini a Alighiero Boetti, Tony Cragg, William
Kentridge, Marisa Merz, Sol LeWitt, Hermann
Nitsch, Kiki Smith e molti altri ancora. 
Spettacolare sarà anche Cantiere Disegno alle-
stito nell’Ala Nuova del Museo della Città che
metterà in dialogo le espressioni e gli atelier di
40 artisti non solo italiani chiamati in questa
occasione per restituire il polso dell’attuale fer-
mento creativo.
Info: tel. 0541 704416

Fino al 31 Luglio
Riccione - Galleria d'ar-
te Montparnasse, Via-
le Ceccarini, 19
“ROMAGNA LIBER-
TY. Ville e opere d’ar-
te Liberty in Romagna
tra Otto e Novecento”
Presentata dalla Fon-
dazione Fontanesi Cic-
chetti Pantaleoni Onlus
per annoverare l’anno
del Liberty ricco di
manifestazioni culturali
legate al tema. L’espo-
sizione, a cura di

Andrea Speziali, sarà
caratterizzata dalla pre-
sentazione al pubblico
di suggestive immagi-
ni d’epoca e moderne,
di documenti storici
quali cartoline, mani-
festi e depliant origi-
nali, riguardanti prin-
cipalmente l’architet-
tura romagnola tra la
fine dell’800 e l’inizio
del ‘900 in località bal-
neari come Cattolica,
Riccione, Rimini, Viser-

ba, Cesenatico, Cervia, Mila-
no Marittima e Comacchio
fino a città dell’entroterra
come Cesena, Forlì e Faen-
za.
Sarà esposta un’opera di
Gustav Klimt, uno tra i più
noti artisti della corrente arti-
stica Art Nouveau. L’opera olio su tela è un ritrat-
to di Johanna Staude del 1916, esposto in mostra
per rappresentare la Secessione Viennese in
relazione al Liberty. 
Romagna Liberty include una serie di confe-

renze dedicate al tema organizzate

nella suggestiva "Terrazza Ceccarini" e un iti-
nerario aperto a tutti: ‘’Romagna Liberty in bici-
cletta’’organizzato dall’associazione riminese
Pedalando e Camminando dove con la propria
bici è possibile visitare interni e esterni delle
ville storiche in Romagna.
Orario: sabato e festivi: dalle 16:00 alle 19:30
(giugno e luglio tutti i giorni dalle 20:00 alla
00:00) Info: tel. 0541 602813 - 320 0445798
www.romagnaliberty.it

Fino al 31 dicembre
Rimini - Centro Storico
PASSEGGIANDO NEL PAS-
SATO CON L’AUDIOGUI-
DA. Dal Ponte di Tiberio alla
Domus del Chirurgo, dal Bor-
go San Giuliano fino all’Arco
d’Augusto, passando per il
Museo della Città, le piazze e
i monumenti simbolo di Rimi-
ni. Oggi si può scoprire il cuo-
re della città passeggiando nel
passato in compagnia del-
l’audioguida scaricabile gra-
tuitamente dal sito internet di
riferimento dell'Assessorato al
Turismo sotto riportato, insie-
me alla mappa con il percor-
so dei luoghi da non perdere. 
Info: tel. 0541 51331 - www.
riminiturismo.it

25 Aprile
Riccione - Teatro
del Mare, Via
D.Minzoni,1
ANDREA RIVE-
RA in “Verran-
no giorni
migliori” In que-
sto nuovo album
e in questo spet-
tacolo Rivera fon-
de musica e teatro
per raccontare la
società di oggi con
toni critici e costrut-
tivi, sulla scia di
Gaber e della
migliore tradizione
del teatro -canzone italiano. Rivera è noto ai
più come "citofonista" del programma "Parla
con me" di Serena Dandini.
Info biglietti e prenotazioni: tel. 0541 690904
- www.teatrodelmare.org
Orario 21.15

Dal 25 al 27 Aprile
Saludecio - Centro Sto-
rico
SALUSERBE - Manife-
stazione dedicata all'er-
boristeria, alimentazio-
ne naturale e agricoltura biologica che da ormai
26 anni si è affermata nel panorama regionale
degli eventi dedicati all’erboristeria, alle pian-
te, all’agricoltura, all’alimentazione naturale,
alle medicine alternative, alla bioarchitettura,
alla sostenibilità, all’ambiente in generale. Per
tutti gli amanti del naturale, per coloro che cer-
cano cibi coltivati secondo tradizione, per chi
desidera prendersi cura del proprio corpo ricor-
rendo a rimedi antichi, non mancherà il Mer-
catino di Primavera, che si snoda lungo le vie
e le piazze del borgo. Per deliziare occhi e pala-
to ci saranno i classici punti ristoro che offri-
ranno specialità gastronomiche o menù a tema
dedicati a Cibi e Delizie Verdi.
Orario: dalle 9.00 alle 20.00
Info: 0541 981621 - www.saluserbe.ottocen-
tofestivalsaludecio.it

fuori porta

eventi del mese
martedì
KARAOKE

Piazza Unità - RICCIONE

05 Maggio 14 corr_Layout 1  16/04/14  00.22  Pagina 19

http://www.abir�.com
http://www.romagnaliberty.it
http://www.riminiturismo.it
http://www.riminiturismo.it
http://www.teatrodelmare.org
http://www.saluserbe.ottocen-tofestivalsaludecio.it
http://www.saluserbe.ottocen-tofestivalsaludecio.it
http://www.saluserbe.ottocen-tofestivalsaludecio.it

