
Rimini. Il Capodanno più lungo del mondo.
Edizione 2016 - 2017

Un mese di musica, arte, cultura, spettacoli e iniziative natalizie. 
Info: http://capodanno.riminiturismo.it/

In evidenza

Lucincittà
Fino al 6 gennaio (con cerimonia di accensione il 3 dicembre ore 18) Rimini si accende e risplende 
di calda atmosfera natalizia con lo spettacolo delle luminarie 

fino all’11 dicembre
Rimini, Teatro Galli, piazza Cavour 
Mattoncini Expo
Mostra - Evento Costruzioni LEGO

3 dicembre - 15 gennaio 
Rimini, piazza Cavour 
Rimini Christmas Square
Villaggio natalizio in centro storico
Pista di ghiaccio, animazione, food e divertimento vivono nella piazza principale della città.

3 dicembre – 29 gennaio
FAR - Fabbrica Arte Rimini
Milton Glaser 
Il racconto manifesto
La grafica tra visione felice e nuova icona

7 dicembre – 22 gennaio 
Rimini, spiaggia libera di Piazzale Boscovich 
Presepe di Sabbia: Dio nel mondo 
La tradizione del Natale rivive sulla spiaggia di Rimini con il presepe di sabbia gigante a Marina 
Centro.

7 dicembre – 22 gennaio
Rimini, spiaggia libera piazzale Boscovich
Ice Village
Il cuore balneare di Rimini si trasforma in un grande villaggio invernale con le due pista di ghiaccio, 
il presepe di sabbia e l’arena degli spettacoli a due passi dal mare.

8 dicembre – 15 gennaio
Rimini, spiaggia di Torre Pedrera, bani 64-65 
Presepe di sabbia 
Il presepe delle tradizioni romagnole di mare e di campagna.

8 dicembre – 6 gennaio
Rimini
Cori sotto l’Albero 
Rassegna corale di Natale a cura di AERCO Rimini



venerdì 9 dicembre 
Rimini, Teatro Novelli
Stagione Teatrale - fuori abbonamento
La Principessa Sissi
Musical di Corrado Abbati
Invito a teatro per 2 persone: offerta Natalizia 2 biglietti a 30 € 

16 – 18 dicembre
Museo della Città, Ala Moderna
Matrioska Lab Store
L’evento per chi in Romagna produce pezzi unici fatti a mano.

18 dicembre – 29 gennaio 
Rimini, Foyer del Teatro Galli
Rimini negli Anni 20 
Il 'Decennio Folle' nelle immagini inedite della collezione Alessandro Catrani.

domenica 18 dicembre
Rimini, Borgo San Giuliano
Borgo Natale: Questo Natale è per T(h)e
Un pomeriggio di musica, solidarietà, giochi, mercatino natalizio e degustazioni di the...

fino al 27 dicembre
Rimini, Manica Lunga - Museo della Città
Il Casanova di Federico Fellini 40 anni dopo: La mostra
Foto, oggetti e costumi dal set del film 'Il Casanova' di Fellini.

mercoledì 28 dicembre 
Rimini, Palasport Flaminio
Natale sui pattini
34° edizione

domenica 1 e martedì 3 gennaio
Palacongressi di Rimini, Sala dell’Anfiteatro
Opera di Capodanno: Il Barbiere di Siviglia
Opera in due Atti di Gioachino Rossini

venerdì 6 gennaio
Rimini, piazzale Fellini
Befana d’A…mare

________________

Il calendario giorno per giorno

1° e 15 dicembre 
Rimini, centro per le famiglie, piazzetta dei Servi 1 
Bubusettete!
Nello spazio per mamme e papà con bebè da 0 a 10 mesi continuano gli appuntamenti del giovedì 
mattina dedicati ai piccolissimi: stimolazioni sensoriali, libri morbidi tutti da scoprire, giochi sonori e 
tattili, canzoncine filastrocche e ninne nanne.



Orario: dalle 10.30 alle 12.00. Ingresso gratuito previa iscrizione al numero: 0541 793860

giovedì 1° dicembre 
Rimini, Libreria Viale dei Ciliegi 17, via Bertola 53 
Nonna Azzurra 
Storie di Natale raccontate ai bambini dai 6 anni. 
Ore 16.30 - 20 posti su prenotazione
Info: 0541 25357

giovedì 1 dicembre 
Rimini, Cinema Teatro Tiberio, via San Giuliano 16 
Per la rassegna Notorius Cineclub 
Les Souvenirs
di Jean Paul Rove
con Mathieu Spinosi, Michel Blanc, Annie Cordy
Commedia/drammatico, 96 minuti. Francia, 2014 
Ore 21.15. Ingresso: € 5,50 - ridotti € 4,50

giovedì 1 dicembre
Rimini, Circolo Milleluci, via Isotta 8
Drink & Talk 
Aperitivo in collaborazione con l’Associazione CambiaMenti per parlare in lingua inglese. 
Ore 19.30. Ingresso solo con tessera AICS, acquistabile anche al momento. 
Info: 339.3394844 circolomilleluci@gmail.com 

venerdì 2, sabato 3 dicembre, domenica 4 dicembre
Rimini, Teatro Novelli 
Stagione Teatrale - Turno ABC 
Gioele Dix in ‘Il malato immaginario’ di Molière
Il Teatro Franco Parenti porta in scena il capolavoro di Molière, diretto da Andrée Ruth Shammah.
Orario: venerdì e sabato alle ore 21.00; domenica alle 16.00. Ingresso a pagamento.  
Info: 0541 793811

2 – 8 dicembre 
Rimini, Teatro degli Atti, Cineteca, Museo della città, Cinema Settebello, Cinema Tiberio, Spazio 
Duomo.
Amarcort Film Festival  
Rassegna internazionale di cortometraggi - 9° edizione
Amarcort Film Festival è una vetrina di cortometraggi internazionali in una sana competizione 
artistica. Il Festival manterrà il format delle ultime edizioni arricchito da nuovi appuntamenti. 
Da 5 a 7 le sezioni in concorso: “Amarcort”, “Gradisca”, “Rex”, “Fulgor”, “Grand Hotel” a cui 
si aggiungono ‘Aldina’, riservata ai corti degli studenti delle scuole di cinema, e ‘Gironzalon’ la 
sezione sperimentale. L’edizione di quest’anno è dedicata all’attore Marcello Mastroianni, che sarà 
ricordato nella sigla video e con una mostra fotografica al Museo della Città, sala Fellini, piano 
terra, visitabile fino al 6 gennaio. Nedo Zanotti sarà protagonista di una retrospettiva per i 50 anni 
di attività come regista e animatore. Lo Spazio Duomo diventa invece uno spazio dedicato ai bimbi 
con proiezioni di corti animati provenienti da tutto il mondo, tutti i pomeriggi dalle 16.00 alle 18.00.
Novità del festival è il campus per studenti delle scuole di cinema europee con lezioni su Fellini 
e su Rimini e la scuola di regia.
Il 7 dicembre gran finale con le premiazioni, mentre l’8 si ripercorrono tutte le tappe del giro 
del mondo in 80 corti in una vera e propria maratona no stop. 
Ingresso gratuito registrandosi alla mail accrediti@amarcort.it 
Info: www.amarcort.it www.facebook.com/amarcort 



venerdì 2 dicembre
Rimini, Circolo Milleluci, via Isotta 8 
Andrea Amati Live 
Con Andrea Amati voce, Federico Mecozzi piano , Massimo Marches chitarre e cori.
Ore 21.45. Ingresso solo con tessera AICS, acquistabile anche al momento. 
Info: 339.3394844 circolomilleluci@gmail.com 

venerdì 2 dicembre
Rimini, Biblioteca Gambalunga, Sala del Settecento 
I venerdì in Biblioteca: libri e autori non solo riminesi
Marcello Di Bella, già direttore della Biblioteca Gambalunga, presenta il volume postumo di 
Antonio Marchetti, ‘Disegno dal vero’, Pendragon 2014. In questo volume, affidato alla raffinata 
grafica di Leonardo Sonnoli, l'Autore ha raccolto articoli, saggi brevi scritti dal 2007 al 2013, scelti e 
assemblati con la cura di chi vuole testimoniare per l'ultima volta il proprio pensiero, il proprio 
sguardo sul mondo dell'arte, della cultura e della società italiana.
Introduce Massimo Pulini, Assessore alle Arti del Comune di Rimini.
Letture dell’Associazione culturale Mala Testa. Agli incontri partecipano gli Autori e i Curatori 
dei volumi. Ore 17.30. Ingresso libero

3 dicembre – 15 gennaio 
Rimini, piazza Cavour 
Rimini Christmas Square
Villaggio natalizio in centro storico
Luce, colore, animazione, food e divertimento vivono nella piazza principale della città. Piazza 
Cavour sarà nuovamente il cuore del Rimini Christmas Square con una grande pista di ghiaccio 
di oltre 600 mq, un’area food dal design d’avanguardia con attività di intrattenimento e un’area 
relax con un tocco in …stile balneare a testimoniare la doppia anima della città. Per oltre un mese 
la piazza si trasformerà in un villaggio che coinvolgerà un’area di oltre 1.200 mq e sarà il crocevia 
di incontri, divertimento ma anche di tendenze. 
Inaugurazione: sabato 3 dicembre alle ore 18.00.
Info: www.facebook.com/Rimini-Christmas-Square 

3 dicembre – 6 gennaio 
Rimini, Chiesa di sant’Agnese, via Garibaldi 84
AltroNatale
Realizzato dalla Coop Pacha Mama, l’evento si sviluppa tra il mercato dei prodotti del commercio 
equo e solidale del sud del mondo, dei prodotti locali e della lotta alla mafia ed eventi, musica, 
iniziative solidali e laboratori per i bambini.
Ore 10.00 - 12.30/15.30 - 19.00. Ingresso gratuito.
Info: 0541.29162 - www.pachamama-rimini.org 

sabato 3 dicembre
Rimini, Domus del Chirurgo, piazza Ferrari 
Ospiti di Eutyches 
In una location di eccellenza, un incontro con la tradizione e il gusto.
Si inizia con una visita guidata alla Domus del Chirurgo, seguita da una presentazione e 
degustazione di prodotti tipici in collaborazione con il Consorzio della Strada dei Vini e dei Sapori 
dei colli di Rimini.
É richiesta la prenotazione e l'evento si svolgerà con un minimo di 10 partecipanti. 
Ore 17.00. Costo di partecipazione: € 6,00; € 4,00 bambini dai 7 ai 14 anni; gratis fino a 7 anni. 
Info: 347 4110474 museodellacitta@atlantide.net



sabato 3 dicembre 
Rimini, Teatro degli Atti, via Cairoli 42 
L'oceano, il mare, il vento, storie d'inverno
Iniziativa di solidarietà dedicata ai bambini. 
Uno spettacolo con favole e ballate: storie di mare, racconti per voci, suoni e sogni. Lo spettacolo
è a cura di Armida Loffredo con le voci del Gruppo di Ricerca Vocale Le S, e con Alberto 
Lombardi, Marcello Liriti, Fabrizio Loffredo. 
Elaborazioni musicali di Luigi Guarnieri. Le immagini sono realizzate da Antonella Spada e curate 
da Alberto Guadagno. La serata è dedicata alla raccolta fondi destinate ai figli dei detenuti della 
Casa Circondariale di Rimini e si inserisce nel progetto dell’Associazione Madonna della Carità.
Ore 21.00. Ingresso: offerta minima € 10,00 per adulti; bambini sotto i 12 anni gratis e per tutti 
dolcetto di benvenuto.
Info: 0541 793824 (Teatro degli Atti)

sabato 3 dicembre
Rimini, Circolo Milleluci, via Isotta 8
Swinging Cats Trio 
Live Jazz per la rassegna Milleluci Jazz Club
Ore 21.45. Ingresso solo con tessera AICS, acquistabile anche al momento. 
Info: 339.3394844 circolomilleluci@gmail.com

sabato 3 dicembre
Rimini, Sala del Giudizio, Museo della Città 
Biblioterapia
Lidia Maggi: I giardini del desiderio nelle Scritture 
Letture dal Cantico dei Cantici a cura di Matteo Castellucci (Associazione culturale Mala Testa) 
accompagneranno il percorso di Lidia Maggi nelle Scritture.
Ore 17.00. Ingresso libero 
Info: 0541.704486 Biblioteca Gambalunga

sabato 3 dicembre
Rimini, Hotel Corallo
Cena di Gala per Mutoko e terremotati
Una cena di beneficienza il cui ricavato sarà devoluto all'ospedale "Luisa Guidotti" di Mutoko 
diretto dal Dottor Massimo Migani insieme alla Dottoressa Marilena Pesaresi e a favore delle 
popolazioni colpite dal terremoto in centro Italia. Un gesto di solidarietà per celebrare le festività.
Offerta libera minima di € 25,00 per adulti e € 10,00 per i bambini.
Per info e prenotazioni: Giorgio 335 1270914

domenica 4 dicembre
Rimini, Palasport Flaminio
2° Trofeo Casadei Danze Folk
Danze Folk Romagnole, Fruste e Coreographic Team
Manifestazione Nazionale di Danza Sportiva FIDS con oltre 300 Atleti provenienti dall’Emilia 
Romagna, Marche, Veneto e Toscana. A Rimini primo appuntamento della Stagione Sportiva 
2016/2017 per le Gare Amatoriali e Agonistiche di Danze Folk e Fruste Romagnole. A seguire 
Danza a Squadre e Coreographic Team. Al termine di ogni gara avranno luogo le premiazioni 
e durante la manifestazione ci saranno performance a sorpresa.
A cura della scuola di Danza Sportiva dei maestri Casadei Marco e Zanfanti Valentina.
Ore 9.00 -19.00. Ingresso pubblico: € 8,00.



domenica 4 dicembre
Rimini, Cinema Teatro Tiberio 
Junior Cinema
Alla ricerca di Dory
di Andrew Stanton, Angus McLane (animazione) 
Doppia proiezione ore 14.30 e ore 17.00 
Ingresso: Interi € 5,00 - Ridotti € 4,00

mercoledì 7 dicembre
Rimini, Teatro Novelli 
Antonella Ruggiero e il quartetto EoS in Viva la Vida 
Un grande spettacolo di solidarietà con Antonella Ruggiero e il Quartetto EoS, composto da: 
Cesare Carretta e Aldo Capicchioni violini, Aldo Maria Zangheri viola e Fabio Gaddoni violoncello. 
A cura di Rimini Classica.
L'incasso del concerto sarà devoluto a favore di IOR e AROP.  
Il concerto rientra tra le iniziative in anteprima di Contaminando 2017. 
Ore 21.00. Ingresso: € 15,00
Prevendita biglietti al Teatro Novelli: 
da martedì a sabato 10.0014.00, martedì e giovedì anche 15.00 - 17.30. 
Info: 0541 793811 info@riminiclassica.it www.istitutilettimi.it 

7 dicembre - 22 gennaio 
Rimini piazzale Boscovich
Ice Village
Il cuore balneare di Rimini si trasforma in un grande villaggio invernale in una cornice suggestiva 
e caratteristica come la spiaggia di Rimini. Al suo interno, due piste di pattinaggio su ghiaccio al 
coperto, una per principianti e una più grande per pattinatori esperti, dove si può pattinare in riva al 
mare a ritmo di musica. Corsi di pattinaggio artistico, corsi di hockey per bambini e ragazzi, corsi 
per principianti a partire da 3-4 anni con divertenti personaggi di walt-disney come istruttori per i 
più piccini. I principianti si potranno far aiutare dai simpatici pinguini e dall’orso Rocco.  
Inoltre, c'è una zona spettacoli per giochi, animazione e serate a tema, il mercatino artigianale, 
mentre un'area è dedicata al grande Presepe di Sabbia per vivere l’atmosfera natalizia sul mare 
d’inverno. Nei week-end e durante le festività saranno proposte una serie d’iniziative d'animazione 
per bambini e adulti di ogni età in un’area complessiva di circa 2400 mq. al coperto. 
Orario: da lunedì a venerdì: 14.30 - 23.30. Prefestivi e festivi: 9.30 - 23.30.
Dal 24 dicembre all’8 gennaio: tutti i giorni 9.30 - 23.30.
Tariffa d'ingresso: in pista con noleggio pattini: € 8,00 per adulti; € 6,00 per bambini fino 120 cm 
(tempo 3 ore); € 6,00 ingresso pista con pattini propri. 
Info: www.icevillagerimini.it 

mercoledì 7 dicembre
Cinema Teatro Tiberio, via San Giuliano 16 - Rimini Borgo San Giuliano 
Madama Butterfly : La Prima della Scala di Milano 2016
In diretta dal Teatro alla Scala di Milano è proposta l'opera lirica di Giacomo Puccini, Madama 
Butterfly, diretta da Riccardo Chailly, che prosegue nel percorso di rilettura critica delle opere 
pucciniane proponendo per il suo secondo 7 dicembre da Direttore Principale la prima versione 
scaligera. La regia è di Alvis Hermanis e il cast ruota intorno alla Cio-Cio San di Maria José Siri, 
soprano emergente sui maggiori palcoscenici internazionali.
Ore 18.00. Tariffa d'ingresso: € 12.,00; ridotto: € 10,00. Info: 328 2571483

mercoledì 7 dicembre
Rimini, Circolo Milleluci, via Isotta 8



Notte sotto le stelle 
Serata cabaret sulle previsioni dell'oroscopo per l'anno 2017 a cura di Marco Morgan.
Ore 21.45. Ingresso solo con tessera AICS, acquistabile anche al momento. 
Info: 339.3394844 circolomilleluci@gmail.com 

giovedì 8 dicembre 
Rimini Santuario Madonna di Casale a San Vito 
Cori sotto l‘Albero
Rassegna corale di Natale a cura di AERCO – Rimini 
Cantando insieme il Natale
Con il Gruppo corale Strumentale ‘Laura Benizzi’ e la Corale Bellaria Igea Marina.
Ore 18.45 Ingresso libero 
Info: www.aerco.it 

giovedì 8 dicembre
Rimini, Cinema Teatro Tiberio 
Il Lago dei Cigni
Per la rassegna ‘Balletto al Cinema’, il Ballet de l’Opéra de Paris propone la magistrale versione 
di Rudolf Nureyev del Lago dei Cigni all'Opéra de la Bastille del 1984.  
Diretta live alle ore 19.15 Ingresso a pagamento. 
Info: 328 25 71 483

giovedì 8 dicembre
Rimini, Museo della città 
Decorazioni di Natale
Laboratorio per famiglie. Rendiamo più accogliente la nostra casa e il nostro albero di Natale 
creando divertenti decorazioni con materiale di riciclo, gomitoli di lana, brillantini, carta crespa 
e tanto altro.
Ore 16,00. Quota di partecipazione: € 5,00 (adulti e bambini) 
oppure biglietto famiglia € 15,00 (2 adulti e 2 bambini) 
Info: 347 4110474 museodellacittà@atlantide.net

venerdì 9 dicembre 2016
Teatro E. Novelli, via Cappellini 3 - Rimini Marina Centro
Stagione Teatrale Novelli – fuori abbonamento
La Principessa Sissi
Musical di Corrado Abbati
La Compagnia Corrado Abbati porta in scena una riscrittura della nota storia d’amore fra la 
giovane principessa Elisabetta, detta Sissi, e Francesco Giuseppe, da cui già in passato furono 
tratti una commedia musicale e il celebre film con Romy Schneider. Musiche di Alessandro Nidi. 
Ore 21,00. Ingresso: Platea A € 25 - Platea B e galleria € 20,00.
Tariffe ridotte: Ridotto Platea B e galleria € 18,00 - CultCard e ragazzi fino a 14 anni € 15,00. 
Offerta Natale: 2 biglietti a € 30,00.
Info: 0541 793811

venerdì 9 dicembre
Rimini, Circolo Milleluci, via Isotta 8
Laura Benvenuti Live
Spettacolo della cantautrice riminese che propone le canzoni dell'album in uscita.
Ore 21.45. Ingresso solo con tessera AICS, acquistabile anche al momento. 
Info: 339 3394844



sabato 10 dicembre
Viserba di Rimini, Parrocchia S. Maria a Mare, via Carlo Tonini, 14  
'Gli Angeli e Il Paradiso' 
Approfondimento e declamazione di parti della Divina Commedia di Dante in un incontro aperto a 
tutti. La serata si apre con una performance musicale dei Maestri Leonardo Neri e Mario Venturelli. 
Seguiranno interventi sul tema e a conclusione un Commento Canoro del Coro Polifonico In Dulci 
Jubilo. 
L'incontro è preceduto da un apericena alle ore 19 nel Salone Marvelli con: formaggio di Fossa, 
piadina, polenta e pizza. (costo € 7.00).  
Prenotazioni 0541 738315  aldofonti@yahoo.com (ore 15-18). 
Ore 20.30 

sabato 10 dicembre
Rimini, Circolo Milleluci, via Isotta 8 
Ale Boslieri Trio
Live Jazz per la rassegna Milleluci Jazz Club
Ore 21.45. Ingresso solo con tessera AICS, acquistabile anche al momento. 
Info: 339 3394844 circolomilleluci@gmail.com 

domenica 11 dicembre
Rmini, Teatro Novelli 
Stagione teatrale - Turno D altri percorsi
Lucia Lavia in Madame Bovary
Il celebre romanzo di Gustave Flaubert nella riscrittura di Letizia Russo regia Andrea Baracco.
KHORA.teatro 
Ore 21.00. Ingresso a pagamento. 
Info: 0541 793811

domenica 11 dicembre 
Rimini, Teatro degli Atti
Concerti di Natale 
Emozioni d’autunno, omaggio ad Antonio Bertozzi.
Concerto della A. B Rimini Big Band diretta dal m° Renzo Angelini.
Ore 21.00. Ingresso libero. 
Info: www.bandacittàdirimini.it  

domenica 11 dicembre
Rimini, Museo della Città, via Tonini 1 
Favole al Museo
Letture per i più piccoli con Le Principesse delle fiabe di C. Perrault. 
Ore: 16,00 Quota di partecipazione: € 5,00 a pax (adulti e bambini) 
oppure biglietto famiglia € 15,00 (2 adulti e 2 bambini).

12 – 16 dicembre
Rimini
L’Oscar della Vetrina 
Un premio alle vetrine più belle a cura di Zeinta di Borg. 

martedì 13 dicembre
Rimini, Circolo Milleluci, via Isotta 8 
Caffè Filosofico
a cura della Università Aperta 
 



 
Ore 21.00. Ingresso solo con tessera AICS, acquistabile anche al momento. 
Info: 339 3394844 circolomilleluci@gmail.com  

mercoledì 14 dicembre 
Rimini, Cinema Teatro Tiberio 
La Grande Arte al Cinema
Il curioso mondo di Hieronymus Bosch
Il fantastico mondo di uno dei geni creativi più importanti della storia dell’arte raccontato attraverso 
la mostra sold-out della sua città natale, che ha riunito quasi tutti i suoi dipinti e disegni prestati 
dalle collezioni di tutto il mondo.
Doppia proiezione: ore 17.00 e ore 21.00
Ingresso: interi € 10,00 - € 8,00 ridotti.

mercoledì 14 dicembre
Rimini, Circolo Milleluci, via Isotta 8
La storia del Rock
Raccontata da Emiliano Visconti, per una serata all'insegna di racconti, video e aneddoti sul Rock 
anni '70. Tutto quello che volevate sapere.
Ore 21.45. Ingresso solo con tessera AICS, acquistabile anche al momento. 
Info: 339 3394844 circolomilleluci@gmail.com 

giovedì 15 dicembre
Teatro E. Novelli, via Cappellini 3 - Rimini Marina Centro 
Stagione Teatrale Novelli - Spettacolo fuori abbonamento 
The Human Jukebox
Uno spettacolo degli Oblivion.
Un articolato mangianastri umano che mastica tutta la musica mai scritta e la digerisce in diretta
in modi mai sentiti prima. Questo è Oblivion: The Human Jukebox. Dai Ricchi e Poveri ai Rapper, 
da Ligabue ai Cori Gospel, da Morandi ai Queen, tutte le canzoni senza farne nessuna.
Uno schiacciasassi che trangugia e livella Sanremo, X Factor, Albano e Il Volo. 
Sarà il pubblico a contribuire a creare il menù della serata suggerendo gli ingredienti.
Ore 21.00. Ingresso: Platea e galleria € 20,00. Tariffe ridotte: under 29 e con CultCard € 15,00. 
Offerta Natale: 2 biglietti a € 30,00.
Info: 0541 793811

giovedì 15 dicembre
Rimini, Circolo Milleluci, via Isotta 8
Drink & Talk 
Aperitivo con l’Associazione CambiaMenti per parlare in lingua inglese.
Ore 19.30. Ingresso solo con tessera AICS, acquistabile anche al momento. 
Info: 339 3394844 circolomilleluci@gmail.com 

giovedì 15 dicembre 
Rimini, Cinema Teatro Tiberio, via San Giuliano 16
Per la rassegna Notorius Cineclub
Cinque Tequila (En el último trago) di Jack Zagha Kababie con Luis Bayardo, Eduardo Manzano, 
José Carlos Ruíz
Commedia, 93 min. Messico, 2014
Ore 21.15. Ingresso: € 5,50 - ridotti € 4,50.



16 - 18 dicembre
Museo della Città, Ala Moderna 
Matrioska Lab Store
L’evento per chi in Romagna produce con le proprie mani pezzi unici, un must per chi ama la 
moda e il design.Per Matrioška #10, un nuovo allestimento curato dall’Ordine degli architetti, un 
ciclo di conferenze con nuovi ospiti di respiro internazionale, la fotografia al centro del percorso 
artistico, e appuntamenti per i bambini. Protagonisti dell’evento saranno come sempre i manu-
fatturieri, e saranno più di 70 tra chi fa gioielli e chi mobili, chi cuce vestiti e chi lavora la terracotta: 
ad unirli tutti la caratteristica di presentare solo pezzi unici e realizzati a mano.
Orario: venerdì dalle 17.00 alle 23.00; sabato dalle 11.00 alle 23.00; domenica dalle 11.00 
alle 21.00. Ingresso: € 3,00. 
Info: www.matrioskalabstore.it 

venerdì 16 dicembre
Rimini, Circolo Milleluci, via Isotta 8
Live Story 
Lorenzo Bartolini & Giacomo Toni in “Mio zio Bukowski”  
Poesie di Charles Bukowski e canzoni di Giacomo Toni.
Ore 21.45. Ingresso solo con tessera AICS, acquistabile anche al momento. 
Info: 339 3394844 circolomilleluci@gmail.com 

sabato 17 dicembre
Chiesa parrocchiale Rivabella di Rimini
Cori sotto l‘Albero
Rassegna corale di Natale a cura di AERCO - Rimini
Note di Natale con il Gruppo corale Nostra Signora di Fatima e il Coro Don Licio Guidi – Peglio.
Ore 21.00. Ingresso libero. Info: www.aerco.it

sabato 17 dicembre
Rimini, Circolo Milleluci, via Isotta 8 
Leo Rosselli Trio
Live Jazz per la rassegna Milleluci Jazz Club
Ore 21.45. Ingresso solo con tessera AICS, acquistabile anche al momento. 
Info: 339 3394844 circolomilleluci@gmail.com 

domenica 18 dicembre 2016
Rimini, Teatro degli Atti 
Stagine teatrale - Turno D contemponaneo
La Famiglia Campione
di e con Francesco Rotelli, Francesca Sarteanesi, Luca Zacchini, Giulia Zacchini
produzione Gli Omini. Uno spettacolo sui conflitti generazionali in una famiglia di provincia
in cui tre generazioni vivono assieme.
Ore 21.00. Ingresso a pagamento. Info: 0541 793811

domenica 18 dicembre
Rimini, Museo della Città (luogo d'incontro), via Tonini 1
A spasso per Rimini
Caccia al tesoro per le vie del centro storico. Partendo dal Museo della Città, le squadre, formate 
da genitori e figli, dovranno risolvere divertenti enigmi e superare appassionanti prove scoprendo i 
monumenti e i resti non sempre visibili del passato recente e remoto della città.
É richiesta la prenotazione e l'iniziativa si svolgerà con un minimo di 10 partecipanti. 
Costo di partecipazione: € 6,00 adulti e bambini; € 15,00 biglietto famiglia (2 adulti + 2 bambini) 
Ore 16.00. Info: 347 4110474 museodellacitta@atlantide.net



domenica 18 dicembre
Rimini, Borgo San Giuliano
Borgo Natale: Questo Natale è per T(h)e
Nella ghiacciata cornice natalizia il Borgo si accende di solidarietà, di giochi, di musica 
e di caldissimo the! 
Un tipico mercatino natalizio invaderà l’arteria principale del Borgo che diventa la scena per
un pomeriggio fatto di musica, postazioni di solidarietà, giochi e degustazioni di The... un the 
particolarissimo che diventa motore di solidarietà. I negozianti di San Giuliano allestiranno
infatti alcuni punti esterni in cui offriranno la possibilità di scaldarsi con una tisana particolare. 
Ogni bustina acquistata è una donazione libera per Montegallo, uno dei comuni colpiti dal recente 
sisma. Le bustine saranno realizzate e decorate da piccoli volontari e resteranno come gadget 
natalizio a tutti gli ospiti dell’evento, come addobbo da mettere sull’albero o come regalo...
Ingredienti della giornata: Street T(h)e Party: (percorso di mescita delle diverse tisane/the a cura 
degli esercenti del borgo), Ludobus Scombussolo per i più piccoli, il Corpo Bandistico di Villastrada 
di Cingoli itinerante per tutta l’area dell’evento, il Mercatino Natalizio di Prodotti Tipici e Natalizi e il 
Mercatino della Solidarietà. Iniziativa a cura dall’Associazione Commercianti Borgo San Giuliano

domenica 18 dicembre 
Chiesa Gesù nostra Riconciliazione, Rimini 
Cori sotto l’Albero
Rassegna corale di Natale a cura di AERCO - Rimini
Puer natus est con il Coro Polifonico Jubilate Deo
Ore 21.00. Ingresso libero Info: www.aerco.it 

domenica 18 dicembre
Palacongressi di Rimini, via Della fiera 23 – Rimini 
Natale Insieme - edizione 2016 
Expo dei Soci della Banca Malatestiana per il territorio 
Torna 'Natale Insieme' con tanti espositori che fanno dell’evento una grande vetrina di tutti i settori 
merceologici più rappresentativi dell’economia riminese: Enogastronomia, Artigianato, Casa, 
Arredo, Pianeta Donna, Tempo Libero, Trasporti, Tecnologie. Oltre all’Expo ci saranno spettacoli, 
concerti e animazioni, il Mondo del Natale per i bimbi e tombole solidali. 
Orario:  10 – 19.  Ingresso gratuito. Info: www.bancamalatestiana.it 

martedì 20 dicembre
Chiesa San Girolamo, Rimini 
Cori sotto l’Albero
Rassegna corale di Natale a cura di AERCO - Rimini
Concerto di Natale con l’Ensemble Amarcanto e il coro di San Girolamo
Ore 21.00 Ingresso libero. Info: www.aerco.it

mercoledì 21 dicembre
Rimini, Teatro Novelli, via Cappellini 3 
Stagione Teatrale Novelli - Spettacolo fuori abbonamento 
Nessi - Il monologo di e con Alessandro Bergonzoni
Il monologo di Alessandro Bergonzoni è scritto e interpretato da lui stesso e diretto in coppia con 
Riccardo Rodolfi. ‘Nessi’, ovvero connessioni ma anche fili tesi e tirati, trame e reti, tessute 
e intrecciate per collegarsi con il resto del pianeta. O meglio dell'universo. Perché, infatti, è proprio 
questo il nucleo vivo e pulsante del nuovo spettacolo dell'artista bolognese: la necessità assoluta 
e contemporanea di vivere collegati con altre vite, altri orizzonti e altre esperienze.
Ore 21.00. Ingresso: Platea A € 2,005 - Platea B e Galleria € 20,00. 
Tariffe ridotte: under 29 e con CultCard € 18,00 
Offerta Natale: 2 biglietti a € 30,00.      Info: 0541 793811



mercoledì 21 dicembre
Chiesa del Crocifisso, Rimini
Cori sotto l’Albero
Rassegna corale di Natale a cura di AERCO - Rimini
My Lord has come! Con il Coro Carla Amori.
Ore 21.00. Ingresso libero. Info: www.aerco.it 

mercoledì 21 dicembre
Rimini, Circolo Milleluci, via Isotta 8
La storia del Rock
raccontata da Emiliano Visconti, per una serata all'insegna di racconti, video e aneddoti sul Rock 
anni '70 .Tutto quello che volevate sapere. 
Ore 21.45. Ingresso solo con tessera AICS, acquistabile anche al momento. 
Info: 339 3394844 circolomilleluci@gmail.com

giovedì 22 dicembre
Rimini, Circolo Milleluci, via Isotta 8
Drink & Talk 
Aperitivo con l’Associazione CambiaMenti per parlare in lingua inglese 
Ore 19.30. Ingresso solo con tessera AICS, acquistabile anche al momento. 
Info: 339 3394844 circolomilleluci@gmail.com 

giovedì 22 dicembre 
Rimini, Cinema Teatro Tiberio, via San Giuliano 16
Per la rassegna Notorius Cineclub 
Viaggio da Paura (From A to B) di Ali F. Mostafa con Fahad Albutairi, Shadi Alfons, Fadi Rifaai, 
Madeline Zima
Commedia, 108 min. Emirati Arabi Uniti/Giordania/Libano, 2015
Ore 21.15. Ingresso: € 5,50 - ridotti € 4,5

venerdì 23 dicembre
Rimini, Circolo Milleluci, via Isotta 8
The Grace  
Tributo live a Jeff Buckley con Andrea Costa violino, Claudio Corona voce e batteria, Francesco 
Cillio chitarre 
Ore 21.45. Ingresso solo con tessera AICS, acquistabile anche al momento. 
Info: 339 3394844 circolomilleluci@gmail.com 

sabato 24 dicembre
Viserba, piazza Pascoli 
Babbo Natale a Viserba
Dalle ore 15.00 Babbo Natale arriverà nella piazza principale di Viserba e distribuirà caramelle 
a tutti i bambini. A cura del Comitato Turistico di Viserba.

lunedì 26 dicembre
Rimini, piazza Tre Martiri 
Rimini Antiqua
La prima Mostra-Mercato dell'Antiquariato, Modernariato e Vintage della città a cadenza mensile. 
Un appuntamento in cui è possibile trovare ampia scelta di oggetti selezionati: ceramiche, vetri, 
libri, mobili, bigiotteria, argenti, oggettistica varia, tutto rigorosamente datato o antico.
Orario: dalle 8.00 alle 19.00
Info: 0541 774385 - 340 3031200 (Rimini Art); fax 0541 774385



lunedì 26 dicembre
Rimini, Circolo Milleluci, via Isotta 8 
Jam Jazz Session di Santo Stefano
per la rassegna Milleluci Jazz Club 
Ore 21.45. Ingresso solo con tessera AICS, acquistabile anche al momento. 
Info: 339 3394844 circolomilleluci@gmail.com 

mercoledì 28 dicembre 
Rimini, Palasport Flaminio
Natale sui pattini
34° edizione
I “fuoriclasse” delle rotelle danno spettacolo. Come da tradizione durante la serata si esibiscono
i campioni mondiali del pattinaggio a rotelle. Tra gli ospiti la pluricampionessa del mondo di 
Singolo Artistico Debora Sbei e i vice campioni mondiali di Danza Senior, medaglia d’argento, 
Andrea Bassi e Silvia Stibili, che si è distinta anche come campionessa mondiale di Solo Dance. 
Partecipano alla serata anche tutti gli atleti dello Sport Life e i partecipanti dello stage di Coppia 
Artistico e singolo che si tiene a Rimini nei 2 giorni precedenti. 
Ore 21.00. Ingresso a offerta libera. Info: 338 6364548

mercoledì 28 dicembre
Rimini, Museo della Città, via Tonini 1 
Un aperitivo romano con delitto
Una vera e propria immersione nella storia di Rimini, grazie alla suggestiva scenografia del Museo 
della Città e Domus del Chirurgo e al gioco di ruolo, che vede i partecipanti nei panni dei 
protagonisti di una storia di insidie, sfide, trame e... un delitto. La scoperta dell’assassino sarà 
accompagnata da un tipico aperitivo dell’antica Roma. 
Ore 18. Ingresso: € 15,00. 
Info: 347 4110474 museodellacittà@atlantide.net

mercoledì 28 dicembre 
Chiesa dei Servi, Rimini centro 
Cori sotto l’Albero
Rassegna corale di Natale a cura di AERCO – Rimini. P’Arti con Dio con corale Nostra Signora di 
Fatima, Corali Unite di Savignano, Coro di San Girolamo, Coro Spes Mariae Sactissimae.

giovedì 29 dicembre 
Rimini, Teatro Novelli
Gran Concerto di fine anno
Musiche di J. Strauss, Holst, Ponchielli, De Haan, Comacchia Banda Città di Rimini, solisti Renzo 
Angelini, Oscar Marcucci, Eros Sabbatani
Diretta dal m° Jader Abbondanza.
Ore 21.00. Ingresso libero. www.bandacittàdirimini.it 

venerdì 30 dicembre
Rimini, Circolo Milleluci, via Isotta 8 
Stand Up ComedySerata all'insegna della comicità con l'alternarsi di più comici sul palco a 
presentare le loro storie più divertenti
Ore 21.45. Ingresso solo con tessera AICS, acquistabile anche al momento. 
Info: 339 3394844



31 Dicembre

Rimini, Piazzale Fellini
Concerto Live: speciale Capodanno
Francesco Renga in concerto 
Protagonista del concerto live di piazzale Fellini quest’anno sarà Francesco Renga, che si esibirà 
dal vivo ripercorrendo i suoi più grandi successi fino al nuovo album «Scriverò il tuo nome. 
Inizio concerto ore 22.00 Ingresso libero 
In apertura dj set con dj Fullone di Radio Monte Carlo e dj Giuseppe di Radio 105, a cui spetterà il 
compito di dare il via al live del cantautore friulano ed iniziare così la lunga notte che proseguirà 
poi con i ‘capodanni diffusi’ nel cuore della città. 
Dalle ore 21.00 circa. 

Allo scoccare della mezzanotte, il grande spettacolo di fuochi d’artificio alle spalle del palco 
di piazzale Fellini, fra il mare d’inverno e il Grand Hotel caro a Federico Fellini.

Rimini, centro storico
Capodanni diffusi in centro storico
Tante le iniziative nei luoghi simbolo della città all’insegna di musica, arte, cultura, fra mostre, 
dj set e visual mapping.
Per salutare il nuovo anno apertura straordinaria serale del Museo della Città e Domus del 
Chirurgo, FAR Fabbrica Arte Rimini, Palazzo del Podestà. Ingresso libero.

Piazza Cavour
Cavour DanceFloor
La Rimini Christmas Square si scalda fra la pista di ghiaccio e l’energia musicale del connubio 
inedito alla consolle che vedrà protagonisti dj Giuseppe di Radio 105 e dj Marco Fullone, sound 
designer e dj che ha contribuito al successo della programmazione serale di radio Monte Carlo. I 
due dj attraverseranno i diversi generi musicali alla ricerca dei successi che faranno scatenare la 
piazza al ritmo della festa. Orario: dalle 23.00 a 00.30 
 
cantiere del Teatro Galli 
Teatro Galli - Disco in cantiere 
Un sipario immaginario si alzerà fra suoni e luci sulla platea in ricostruzione. Un dj set d’atmosfera 
farà rivivere le architetture e le forme del teatro che verrà. Sullo sfondo la magnificenza di Castel 
Sismondo, a sua volta ineguagliabile scenario che farà dialogare lo splendore del Medioevo 
malatestiano con l’Ottocento verdiano.  
Orario: da 00.30 

Teatro Galli, Foyer e Sala Ressi 
Dentro al Teatro già completato, nel Foyer, si entra nel racconto per immagini fra mondanità, 
galanteria e sensualità grazie alle fotografie inedite della Collezione Alessandro Catrani sulla 
Rimini degli anni 20, per salire al primo piano dove, nella sala Ressi, si cambierà completamente 
atmosfera per immergersi in un inedito tappeto sonoro e visivo. 
Orario: dalle 22.00 a notte fonda 

Complesso degli Agostiniani 
Music Landscapes: dall'underground elettronico alla luce dei Caraibi 
Un evento musicale che fa incontrare, all'insegna del ballo e della musica, le sonorità elettroniche 
con il calore della musica caraibica. I Dj tedeschi della blasonata serata Cocoon di Sven Väth, che  
da 16 anni si svolge ad Ibiza, saranno gli ospiti internazionali che porteranno sonorità di tendenza  
nella sala Pamphili. Per l'occasione, "istallazioni artistiche mobili" coinvolgeranno, con suoni e  



colori, i sensi del pubblico presente all'evento. Nel teatro degli Atti andranno in scena balli latini con 
esibizioni e concerti e con lo speciale dj-set a cura di Gran Caribe. 
Orario: dalle 23.00 a tarda notte  

Rimini, Museo della città e Domus 
Il Museo in festa
Al museo, aspettando il 2017!
Dalle ore 21.30 circa intrattenimento per famiglie con bambini con divertenti laboratori alla 
scoperta di curiosità e segreti del passato.
Nella Sala del Giudizio la musica incontra l’arte per una serata cameristica con la musica di un 
quartetto d’archi femminile, e, come di consueto, la serata si concluderà con il brindisi di fine anno 
fra gli affreschi del trecento riminese. (Ingresso libero fino esaurimento posti) 
Apertura straordinaria fino a notte anche alla Domus del Chirurgo dove, fra i mosaici delle stanze 
di Eutyches, risuoneranno le note d’autore dei più grandi interpreti del panorama musicale italiano.  
Orario: dalle 22.00 

Rimini, Piazzale Boscovich 
Capodanno dei Bambini 
All’Ice Village, il Villaggio Natalizio in piazzale Boscovich, si svolge una grande festa, un San 
Silvestro tutto dedicato ai più piccoli e le loro famiglie. Dalla mattina si potrà pattinare, giocare e  
divertirsi. Dalle ore 21,00 il Capodanno  dei bambini sul mare d’inverno, animazione, giochi, 
musica, spettacolo e tanto divertimento con Casadei Danze, incluso buffet solo su prenotazione.  
Info: 339 5972591 www.icevillagerimini.it   

Il Capodanno continua

domenica 1 e martedì 3 gennaio
Palacongressi di Rimini, Sala dell’Anfiteatro
Opera di Capodanno
Il Barbiere di Siviglia
Opera in due Atti di Gioachino Rossini su libretto di Cesare Sterbini tratto dalla commedia 
omonima di Beaumarchais. La produzione riminese avrà la regia di Paolo Panizza, con l’Orchestra 
Arcangelo Corelli e il Coro Lirico città di Rimini Amintore Galli preparato dal M° Matteo Salvenimi, 
Maestro Concertatore Direttore Massimo Taddia.  
Come da tradizione, orari pomeridiani per la prima e serali per la replica del martedì.  
Info: 340 1344816 riminiallopera@gmail.com 

domenica 1 gennaio 
Rimini Marina Centro spiaggia libera Piazzale Boscovich e Bagno 65 a Torre Pedrera 
Bagno di Capodanno
Un bel tuffo nelle acque del mare Adriatico proprio davanti ai bellissimi Presepi di sabbia.
È diventato uno degli appuntamenti sulla spiaggia tra i più attesi delle festività natalizie e sono 
sempre di più gli ardimentosi che vogliono partecipare al tuffo tra le onde gelate del mare 
d'inverno. Intorno alle ore 12.00. 
 
Domenica 1 gennaio 
Ice Village Rimini piazzale Boscovich 
Aperitivo on ice 



Alle ore 12.30 si rinnova l’appuntamento con il brindisi di buon auspicio per inaugurare il 2017. 
Buffet in compagnia dei simpatici pinguini e dell’animazione. 
Nel pomeriggio, dalle ore 16,30 balli della tradizione romagnola con gli sciucarein, a cura di 
Casadei Danze Show
Info: www.icevillagerimini.it

mercoledì 4 gennaio
Rimini, Museo della Città 
I Re Magi al Museo 
In compagnia di uno dei re magi i bambini saranno accompagnati alla divertente scoperta di angoli 
inediti del museo e a seguire faranno un laboratorio per realizzare singolari doni.
Target: bambini da 6 a 10 anni 
Ore: 16.30. Quota di partecipazione: € 5,00 a pax (adulti e bambini) 
oppure biglietto famiglia € 15,00 (2 adulti e 2 bambini)

mercoledì 4 gennaio
Rimini, Museo della Città, via Tonini 1 
Un aperitivo romano con delitto
Una vera e propria immersione nella storia di Rimini, grazie alla suggestiva scenografia del Museo 
della Città e Domus del Chirurgo e al gioco di ruolo, che vede i partecipanti nei panni dei 
protagonisti di una storia di insidie, sfide, trame e... un delitto. La scoperta dell’assassino sarà  
accompagnata da un tipico aperitivo dell’antica Roma. 
Ore 18. Ingresso: € 15,00. 
Info: 347 4110474 museodellacittà@atlantide.net

mercoledì 4 gennaio 2017 
Rimini, Teatro degli Atti 
Concerti di Natale
Concerto dell’Ensemble Cameristico Città di Rimini 
Diretto dal M° Renzo Angelini.
Ore 21.00. Ingresso libero. 
Info: www.bandacittàdirimini.it 

giovedì 5, venerdì 6 e sabato 7 gennaio 
Rimini, Grand Hotel 
Stagione Teatrale - Tracce continue
Motus in Raffiche Rafales > Machine (cunt) fire
dedicato a Splendid’s di Jean Genet
regia Enrico Casagrande e Daniela Nicolò
con Silvia Calderoni, Ilenia Caleo, Sylvia De Fanti, Federica Fracassi, Ondina Quadri, Alexia 
Sarantopoulou, Emanuela Villagrossi, I-Chen Zuffellato
testo Magdalena Barile e Luca Scarlini
una produzione Motus con Ert, Emilia Romagna Teatro Fondazione.
Ore 21.00. Ingresso a pagamento e su prenotazione. 
Info: 0541 793811

giovedì 5, venerdì 6, sabato 7 e domenica 8 gennaio 2017
Rimini, Palazzetto dello Sport 
URKA - Urban Rimini Kamp Dance
Camp di danza di alta formazione con insegnanti di livello mondiale 
Info: www.urkadance.it segreteria@urkadance.it 



venerdì 6 gennaio 
Rimini - San Giuliano, ponte della Resistenza
Epifania sul Ponte dei Miracoli
Sacra Rappresentazione della Natività e corteo navale con i Re Magi a bordo di imbarcazioni,
che portano i doni al Bambino Gesù nel luogo del miracolo della predica ai pesci di Sant’Antonio 
da Padova. L’evento, accompagnato da canti natalizi e fontane luminose, è realizzato 
dall’Associazione Ponte dei Miracoli in collaborazione con le associazione della marineria 
di Rimini. A conclusione, la Parrocchia di San Giuseppe al Porto offre vin brulé e ciambella.
Dalle 16.30; inizio rappresentazione ore 17.30 circa. Partecipazione libera. 
Info: 340 3835567 

venerdì 6 gennaio 
Rimini, piazzale Fellini
Befana d’A…mare
Una Festa della Befana a cura della Cooperativa Noleggiatori Imbarcazioni da Diporto di Rimini. 
Giochi, musica, animazione con le befane marinare che distribuiscono dolciumi a tutti i bambini. 
Ricca merenda per tutti a offerta libera il cui ricavato sarà devoluto in beneficienza. 
In caso di maltempo l’evento si terrà domenica 8 gennaio. 
Ore 14.30. Info: 336 509404 - 347 7013764

venerdì 6 gennaio 
Rimini, Ala Moderna del Museo della Città 
Risuona Rimini 
Torna per il quarto anno consecutivo la manifestazione curata dall'Associazione Risuona Rimini 
che ha come intento la promozione degli artisti locali, rivolta a tutti senza distinzione d’età. 
Un pomeriggio di intrattenimento con concerti ed esibizioni.  Orario 16.00  23.00

venerdi 6 gennaio 
Rimini, Ice Village, piazzale Boscovich 
Arriva la befana sui pattini!! 
La banda giovanile della città in concerto, aspettando l’arrivo della befana sui pattini che, insieme 
alle mascotte, donerà dolci pensieri ai più piccoli.   
A seguire spettacolo della scuola di Danza Futura. 
Ore 15.30 Ingresso gratuito. Info: www.icevillagerimini.it 

venerdì 6 Gennaio 
Rimini, presso la sala del Cinema Settebello 
Festa della Befana 
Tradizionale "Festa della Befana" con animazioni, spettacolo, musica e tante sorprese 
per tutti i bambini.
Inizio ore 9.45. L'organizzazione è a cura del Dopolavoro Ferroviario Rimini. Ingresso libero. 
Info: 0541.28901

venerdì 6 Gennaio 
Chiesa Istituto Maccolini, Rimini 
Cori sotto l’Albero
Rassegna corale di Natale a cura di AERCO – Rimini
Incanto di Natale con il Gruppo Corale strumentale Laura Benizzi.
Ore 16,00. Ingresso libero. 
Info: www.aerco.it

venerdì 6 Gennaio 
Rimini, Chiesa SS. Trinità - Parrocchia Santa Maria Maddalena, via dell'Edera 2 zona Celle



Cori sotto l’Albero
Rassegna corale di Natale a cura di AERCO – Rimini
Concerto di Natale e dell’Epifania con il Coro Spes Mariae Sanctissimae 
Ore 21.00. Ingresso libero. 
Info: www.aerco.it 

venerdì 6 gennaio
Rimini, Circolo Milleluci, via Isotta 8
Miscellanea Beat 
con Massimo Marches & Gionata Costa
Ore 21.45. Ingresso solo con tessera AICS, acquistabile anche al momento. 
Info: 339 3394844 circolomilleluci@gmail.com 

venerdì 6 gennaio
Viserba, piazza Pascoli 
Arriva la Befana
Festa per salutare la fine delle festività natalizie. La Befana distribuirà caramelle ai bambini 
in piazzale Pascoli dalle ore 15.00. A cura del comitato turistico di Viserba.

sabato 7 gennaio
Rimini, Domus del Chirurgo, Piazza Ferrari 
Ospiti di Eutyches 
In una location di eccellenza, un incontro con la tradizione e il gusto. Si inizia con una visita 
guidata alla Domus del Chirurgo, seguita da una presentazione e degustazione di prodotti tipici 
in collaborazione con il Consorzio della Strada dei Vini e dei Sapori dei colli di Rimini.
É richiesta la prenotazione e l'evento si svolgerà con un minimo di 10 partecipanti. 
Ore 17.00. Costo di partecipazione: € 6,00; € 4,00 bambini dai 7 ai 14 anni; gratis fino a 7 anni. 
Info: 347 4110474 museodellacitta@atlantide.net

domenica 8 gennaio
Rimini, Museo della Città (luogo d'incontro), via Tonini 1
A spasso per Rimini
Caccia al tesoro per le vie del centro storico. Partendo dal Museo della Città, le squadre, formate 
da genitori e figli, dovranno risolvere divertenti enigmi e superare appassionanti prove scoprendo 
i monumenti e i resti non sempre visibili del passato recente e remoto della città.
É richiesta la prenotazione e l'iniziativa si svolgerà con un minimo di 10 partecipanti.
Ore 16,00. Costo di partecipazione: € 6,00 adulti e bambini; 
€ 15,00 biglietto famiglia (2 adulti + 2 bambini).
Info: 347 4110474 museodellacitta@atlantide.net

Mercatini di Natale

dal 3 dicembre – 6 gennaio
Rimini centro storico
I caratteristici Mercatini Natalizi con vendita di tipici prodotti artigianali, decorazioni, regali, dolciumi 
e le idee regalo più originali per il Natale vi aspettano nel centro storico di Rimini per tutto il mese 
di dicembre e fino all'Epifania. Per le vie del centro storico addobbato a festa i bambini potranno 
incontrare Babbo Natale e divertirsi sul trenino Lilliput. 
Orario: intera giornata



Fiera delle Domeniche di Dicembre:
nelle domeniche prima di Natale, 4 – 11 – 18 dicembre 
mercatino per la vendita di prodotti non alimentari in centro storico.

Mostra mercato dell’artigianato artistico e tradizionale: 
da sabato 3 a martedì 27 dicembre
Maestri del rame e dell’argento, della lavorazione dell’argilla e terracotta, maestri ceramisti 
della lavorazione su cera, vetrai, maestri della lavorazione del cuoio e dell’oggettistica in legno, 
espongono le loro opere sui banchi della Vecchia Pescheria, uno dei luoghi più pittoreschi, 
caratteristici e di tendenza della città.  
A cura delle Associazioni Confartigianato e Cna.
Il mercatino è aperto tutti i giorni, dalle 8,00 alle 13,00 e dalle 15.30 alle 20.00. 
Info: 0541 760980 (Art Arte 3000)

AltroNatale:
dal 3 dicembre al 6 gennaio 
Mercato dei prodotti del commercio equo e solidale del sud del mondo, dei prodotti locali e della 
lotta alla mafia a cura della Coop Pacha Mama, presso la Chiesa di sant’Agnese, via Garibaldi 84.
Ore 10.00 - 12.30/15.30 - 19.00. Info: 0541 29162 - www.pachamama-rimini.org
 
Art’Ingegno - Mercatino artigianale:
dal 7 dicembre al 22 gennaio
All’ Ice Village, in piazzale Boscovich (zona porto) caratteristico mercatino di Natale con prodotti 
dell’artigianato.  Originali manufatti in legno, stoffa, vetro, lana, pannolenci, riciclo legno e materiali 
usati. Info: www.icevillagerimini.it

Fiera degli Alberi di Natale.
dall'11 al 24 dicembre 
al Ponte di Tiberio è possibile acquistare veri alberi di Natale e piante natalizie.

Fiera di Natale:
dal 15 dicembre al 6 gennaio 
Il tradizionale, ricco mercato natalizio con vendita di tipici prodotti artigianali, decorazioni, 
dolciumi e originali idee regalo in Piazza Tre Martiri.

Mercatino di Borgo Natale: 
domenica 18 dicembre 
Il Mercatino Natalizio Prodotti Tipici e Natalizi e il Mercatino della Solidarietà va in scena 
al Borgo San Giuliano.
L’iniziativa è a cura dall’Associazione Commercianti Borgo San Giuliano.

Fiera di Natale:
dal 19 al 24 dicembre 
Il mercatino natalizio si estende in varie location del centro storico con stand di tipici prodotti 
artigianali, oggettistica varia e articoli da regalo. 



In viaggio tra i Presepi

1 dicembre – 6 gennaio
Rimini, via Maffei 11 
Presepe artigianale: l'opera meccanica di Alberto Minelli
Il signor Alberto Minelli apre la sua abitazione a chi volesse visitare il presepe gigante che lui 
stesso costruito occupando un'intera stanza della sua casa. Il presepe è interamente realizzato a 
mano, utilizzando legno, muschio e altri materiali. L'ambientazione è palestinese secondo la più 
realistica tradizione e si sviluppa su 5 livelli, 10 i movimenti meccanici presenti, giochi d'acqua e  
fuochi. Alcune statuine, di circa 30 cm di altezza, sono in resina con vestiti di stoffa, altre, le minori, 
sono in terracotta dipinta a mano. Nelle due stanze adiacenti il presepe continua con la 
rappresentazione di un borgo cittadino su una superficie di 6 metri quadrati e immagini di vita 
rupestre con riproduzioni degli antichi mestieri.
Aperto sabato, domenica e nei giorni feriali dopo le ore 17.30. 
Possibilità di concordare la visita chiamando il numero: 0541 390693 (info ore pasti) - 320 
6920653

dicembre – 6 gennaio
Rimini - San Giuliano, ponte della Resistenza
Presepe luminoso, addobbi di Natale ed Epifania sul Ponte dei Miracoli
Le iniziative dell’associazione Ponte dei Miracoli si snodano lungo il Ponte della Resistenza che 
viene addobbato per tutto il periodo natalizio con cappe sante, simbolo dei Cristiani, decorate con  
frasi bene augurali in oltre 60 lingue, un’iniziativa multiculturale in ricordo di Davide Farinella. La 
via Coletti, chiamata “La via luminosa”, conduce alla Sacra Famiglia fra gli Angeli del Ponte e le 
figure stilizzate dei Re Magi, realizzati da Salvatore Federici. 
Sacra Rappresentazione della Natività e corteo navale con i Re Magi si svolgono per l’Epifania.
Info: 340 3835567 www.pontedeimiracoli.rimini.it

4 dicembre - 6 gennaio 
viale Porto Palos, Bagni 46 e 47 - Rimini Viserbella
Presepi nelle botti sul Lungomare di Viserbella e installazioni di stampe in spiaggia 
Sul lungomare di Viserbella, si possono ammirare originali presepi allestiti dentro botti e tini, 
realizzati da ristoratori, albergatori, negozianti ed esercenti della zona.
Sulla spiaggia (bagni 46 e 47) sono in mostra, invece, stampe che riproducono Viserbella dagli 
inizi del secolo scorso ai giorni nostri. Si tratta di pannelli in forex realizzati da stampe provenienti 
dagli archivi del museo 'E' Scaion' e dell'associazione 'Ippocampo'. A cura del Comitato turistico di 
Viserbella.

7 dicembre – 6 gennaio 
Rimini, Sala dell’Arengo, piazza Cavour
14° Mostra dei Presepi dal mondo
Rappresentazioni multietniche sul tema “Laudato sì: ascoltare il grido dei poveri, ascoltare il grido 
della terra'”. Per il 14mo anno consecutivo la Caritas - Migrantes e le principali comunità 
d’immigrati della diocesi di Rimini promuovono la "Mostra dei presepi dal mondo", che coinvolge 
una trentina di comunità ognuna delle quali è impegnata a realizzare un presepe che rappresenti il 
proprio paese di origine sia dal punto di vista ambientale che sociale e religioso. Saranno esposti 
oltre 300 presepi provenienti da vari paesi del mondo rappresentando la fede in relazione alla 
cultura in cui vive. 
È un’occasione di riflessione, conoscenza e interscambio religioso e culturale attraverso il 
recupero delle tradizioni religiose dei vari paesi d'origine e della tradizione contadina romagnola.
L’esposizione, ad ingresso libero, sarà aperta con percorsi guidati per gruppi e scolaresche. 



La mostra si chiude il 6 gennaio 2017 con la celebrazione in Cattedrale della Messa dei Popoli 
animata e partecipata dai migranti cattolici e presieduta dal Vescovo di Rimini Mons. Francesco 
Lambiasi.
Inaugurazione: sabato 3 dicembre 2016 alle ore 16.00.
Orario: tutti i giorni 9.30 - 12.30 / 15.30 - 19.00.
Ingresso libero. Info: 329 9537234 caritas@caritas.rimini.it 

7 dicembre – 22 gennaio 
Rimini Marina Centro, piazzale Boscovich  
Presepe di sabbia a Marina Centro 
Una Natività suggestiva al porto
Sulla spiaggia di una delle zone più caratteristiche della Marina Riminese quale il porto, il Presepe 
di Sabbia si estende su un’ area di 450 mq, nel Villaggio del Natale accanto alle due piste di 
ghiaccio e alla zona dedicata agli spettacoli e all’intrattenimento per grandi e piccini.
Basta entrare per immergersi in una magica atmosfera in cui suggestione e bellezza colpiscono la 
fantasia di chi ammira il non convenzionale presepe con gruppi scultorei tra i più grandi in Italia. 
Seguendo il tema 2016 “Dio nel Mondo”, saranno rappresentate 7 meraviglie tra le chiese e 
cattedrali del mondo.
Le visite al Presepe di Sabbia sono accompagnate da personale addetto che spiega nei dettagli la 
costruzione e le varie tematiche del Presepe. 
Orario: da lunedì a venerdì: 14.30 - 19.00; festivi e prefestivi 9.30 - 22.00, mattina solo su 
prenotazione per gruppi. Dal 24 dicembre al 8 gennaio: 9.30 - 22.00. 
Ingresso € 2,00 - gratuito per i bambini sotto 120 cm e per scolaresche.  
Info: 331 5224196

8 dicembre – 15 gennaio
Rimini, Torre Pedrera, area bagni  
Presepe di sabbia a Torre Pedrera
Il presepe di sabbia a Torre Pedrera, giunto alla sua 10° edizione, propone il tema della Natività in 
una scenografia con gruppi scultorei a grandezza naturale in un inedito percorso tra il mare e la 
campagna romagnola, creato con grande maestria dagli artisti della sabbia. Un percorso molto 
suggestivo che conduce i visitatori alla Natività fra scorci e ambientazioni locali, con personaggi 
famosi e delle tradizioni contadine e marinare. Una spettacolare scultura esterna visibile da 
lontano dominerà sulla spiaggia indicando l’ingresso. A far cornice al suggestivo presepe, il 
tradizionale mercatino e una serie di eventi e manifestazioni animano le giornate di festa. A cura 
del Comitato Turistico di Torre Pedrera.
Orario: 9.30 - 12.30 e 14.30 - 18.30. Ingresso a offerta libera. 
Info: 333 5411083

8 dicembre – 6 gennaio
Borgo San Giuliano, piazzale Vannoni 
Borgo Natale: presepe di lana
Un insolito presepe a grandezza naturale allestito in una delle piazze dell’antico Borgo dei 
pescatori, costruito in modo artigianale tra sagome di legno e lavori fatti a mano con la lana 
realizzati dall’associazione Crisalide in collaborazione con l’Associazione Commercianti Borgo San 
Giuliano.

venerdì 16 dicembre 
Miramare di Rimini 
XIV Presepe vivente di Miramare: Con gli occhi di Francesco
Rappresentazione delle scuole primarie e dell'infanzia di Miramare



Al termine dell’Anno della Misericordia, quest'anno il Presepe Vivente di Miramare rivive la 
semplicità del primo presepe della storia: quello di Greccio. Sulle orme di Francesco alunni, 
insegnanti e genitori dell’Istituto Comprensivo Miramare, guidati dal frate-attore Padre Marco  
Finco, si faranno coinvolgere dal desiderio di Francesco di 'vedere il Bambino di Betlemme', 
ridando vita alla prima sacra rappresentazione della Natività.
Il corteo avrà inizio alle ore 20,30 in via Oliveti angolo via Marconi, per raggiungere insieme 
la Chiesa Parrocchiale 'S. Cuore di Gesù', dove si svolgerà la Sacra Rappresentazione.
Dalle ore 20.30 Info: 339 7779548

17 dicembre – 8 gennaio 
Rimini Viserba, via Toscanelli 132
Presepe artigianale a Casa Semprini
Per festeggiare il Natale, i coniugi Semprini, hanno allestito un maxi presepe aperto al pubblico. Il 
presepe è ambientato nei primi del secolo scorso. Accanto alla Natività sono realizzati figure 
legate al mondo contadino del passato con le botteghe di vecchi mestieri e molte animazioni 
meccaniche.
Un presepe che vuole rievocare l'immagine della Romagna rurale di una volta attraverso i tanti 
ricordi d'infanzia degli anni '30 - '40 di Mario Semprini.
Orario: sabato e domenica dalle 15.00 alle 19.00. 
Info: 0541 732881 (casa Semprini)

domenica 18 dicembre 
Rimini, centro storico
Un gesto di memoria
Presepe Vivente in centro storico
Il Presepe Vivente è un gesto di memoria che da anni le scuole gestite dalla Karis Foundation 
propongono a studenti, genitori e a tutta la città e i suoi ospiti. Anche quest'anno, l'evento è 
animato dagli alunni delle scuole materne, elementari e medie inferiori. La Sacra 
Rappresentazione inizierà alle 16 circa con l’allestimento dei quadri viventi presso la Rocca 
Malatestiana. Di qui procede la processione in un percorso di meditazione e contemplazione del 
Mistero della Natività lungo via Bonsi, i Bastioni Meridionali 
fino a Porta Montanara, via Garibaldi, Piazza Tre Martiri, fino al Tempio Malatestiano, dove ha 
luogo la Rappresentazione della Natività.
Orario: dalle ore 16.00. Info: 0541 375002 - 0541 375813

domenica 18 dicembre
Viserba, parrocchia della Sacramora (chiesa di S. Vicinio)
Presepe vivente
Nella chiesa parrocchiale viene presentato un suggestivo presepe vivente.

23 dicembre – 8 gennaio 
Rimini, l'Arco d'Augusto
Presepe all'Arco d'Augusto: un Presepe per la Città
Venerdì 23 dicembre alle ore 12 viene inaugurato il tradizionale presepe allestito nella splendida 
cornice dell’Arco d’Augusto, alla presenza del Vescovo e delle autorità.
Il presepe è realizzato dai ragazzi dell'Associazione Sergio Zavatta Onlus, che quest’anno hanno 
ambientato la Natività nei luoghi colpiti dal terremoto.

24 dicembre – 7 gennaio 
Rimini, Colle di Covignano, via Delle Grazie 10
Presepe artistico



Come da tradizione nel periodo natalizio, il Santuario delle Grazie mette in evidenza la Natività di 
Nostro Signore, rifacendosi al presepe di Greccio. La Natività è rappresentata da una splendida 
opera scultorea del 1700. 
L'opera è esposta nella chiesa tutto l'anno, ma per l'occasione delle festività Natalizie viene messa 
in evidenza con un’illuminazione particolare che lo rende ancor più suggestivo.
Info: 0541 751061

25 dicembre – 6 gennaio
Marina di Rimini, la Darsena, via Ortigara - Rimini San Giuliano Mare
Il tradizionale Presepe del Mare alla nuova Darsena
Emerge dalle acque dando vita a uno spettacolo unico il Presepe subacqueo che come ormai da 
tradizione alle ore 17 del 25 dicembre viene portato a galla dai sommozzatori nella cerimonia di 
emersione del Presepe del Mare dalle acque prospicienti la Darsena, dove rimarrà a filo d’acqua 
per essere ammirato dal pubblico fino all’Epifania quando verrà nuovamente immerso.
La cerimonia è resa possibile grazie alla collaborazione delle forze navali e della protezione civile.
Per l’occasione verrà offerta cioccolata calda agli intervenuti. 
Info: 0541 29488

Mostre

Fino al 27 dicembre
Museo della Città, spazio Manica Lunga, via Tonini 1 - Rimini centro storico
Il Casanova di Federico Fellini 40 anni dopo: La mostra
Foto, oggetti e costumi dal set del film 'Il Casanova' di Fellini
La mostra raccoglie e ordina il materiale relativo al film e alla sua lavorazione posseduto dal 
Comune di Rimini: le foto scattate sul set da Pierluigi Praturlon, che documentano il rapporto di 
Fellini con i suoi più stretti collaboratori; gli abiti creati da Danilo Donati, che valsero al costumista 
e scenografo il suo secondo Oscar; i disegni, con cui il regista fissava intuizioni e forniva 
indicazioni; alcuni arredi di scena, come l'uccello meccanico e l'imponente specchio utilizzato nella 
famosa sequenza di Madame D'Urfé; e ancora le prime stesure dattiloscritte della sceneggiatura 
tra cui spicca un'interessante edizione in inglese corredata da annotazioni.
A testimonianza del fondamentale contributo di Nino Rota al film, il visitatore potrà vedere i 
quaderni annotati con le partiture musicali dei principali temi della colonna sonora. Dalle Teche 
Rai, invece, provengono le voci dei protagonisti riunite in un montaggio di filmati estratti dai 
documentari ‘Fellini nel cestino’ e ‘I protagonisti di Fellini’ di Gianfranco Angelucci e dallo special 
Fellini: Casanova voleva una bambola di Lello Bersani e Vanni Ronsisvalle, che raccoglie, tra le 
altre cose, le opinioni e le impressioni a caldo di giornalisti e critici all'uscita della prima del film.
A completare il materiale d'archivio saranno esposte le principali pubblicazioni dedicate a 
quest'opera così complessa e affascinante e, per la prima volta e per gentile concessione di 
Antonello Geleng, le riproduzioni degli studi dei costumi, dei volti e delle acconciature realizzate 
dallo stesso Geleng su indicazione di Danilo Donati.
Orario: da martedì a sabato: 9.30 - 13.00 / 16.00 - 19.00; domenica e festivi: 10.00 - 19.00; chiuso 
il lunedì. Ingresso libero. Info: 0541 704496 - 704302

26 novembre – 11 dicembre
Rimini, Teatro Galli, piazza Cavour
Mattoncini Expo
Mostra - Evento Costruzioni LEGO
Tre settimane di mostra-evento unica nel suo genere, che permetterà a grandi e piccini di 
ammirare opere suggestive per evocare la fantasia e la creatività di bambini e genitori attraverso le  



costruzioni dei “mastro-costruttori” più bravi del mondo con importanti realizzazioni, sculture, 
workshop e una grande area gioco per bambini e ragazzi. Grande stupore arriverà da una nuova 
opera di 28 mq. dell'artista Olandese Leon Keer, in esclusiva in Italia e per il secondo anno 
consecutivo a Rimini, che realizzerà uno scenario a dir poco "spaziale".
Orario: da lunedì a venerdì 15.30 - 19.30; sabato e festivi 10.00 - 13.00 / 15.00 - 20.00. 
Giovedì 8 e venerdì 9 dicembre 10.00 - 13.00 e 15.00 - 20.00. 
Ingresso: € 4,00, bimbi gratis fino a 6 anni compresi. Tessera Sconto (4 biglietti + 1 omaggio) € 
16,00. Info: www.mattonciniexpo.it 

2 dicembre – 6 gennaio
Rimini Museo della Città, piano terra, Sala Fellini 
MastroiANNI 20 
Mostra fotografica su Marcello Mastroianni
A 20 anni dalla morte, avvenuta il 19 dicembre 1996, Marcello Mastroianni è ricordato con una 
speciale mostra che raccoglie fotografie incentrate sul grandissimo attore italiano, fra i preferiti di 
Fellini. L’iniziativa è a cura di Amarcort Film Festival e le foto provengono dalla fototeca Pellizzati, 
in collaborazione con il centro cinema di Cesena.  
Orario: da martedì a sabato: 9.30 - 13.00 / 16.00 - 19.00. Festivi: 10.00 - 19.00. 
Natale e 1° gennaio aperto solo al pomeriggio.  Info: 0541 793851

3 dicembre 2016 – 29 gennaio 2017
FAR - Fabbrica Arte Rimini, piano terra
Milton Glaser 
Il racconto manifesto
La grafica tra visione felice e nuova icona
È tra editto e protesta, tra divieto e sovversione, che si sfoglia la storia del manifesto sociale, 
ma è dalla Belle Époque, non solo parigina, che ha origine un'altra vita dell'illustrazione cittadina.
Una settantina di manifesti provenienti da Bologna per celebrare Milton Glaser, “il Lewis Carroll 
della grafica, l'inventore di meraviglie colorate, che ha messo i piedi di una M a bagno nel mare di 
Rimini ….”
Inaugurazione: sabato 3 dicembre, ore 18.00.
Orario: 10.00 - 13.00 / 16.00 - 19.00. Chiuso i lunedì non festivi. 
Ingresso libero. Info: 0541 704416 - 704414

3 dicembre 2016 – 29 gennaio 2017
FAR - Fabbrica Arte Rimini, primo piano
Arte, dissenso, utopia, ecologia si manifestano
La grafica tra arte e protesta, in Europa e USA
Poster di artisti della contestazione desiderante e dei movimenti ecologisti dagli anni '60 ad oggi in 
Europa, negli Usa, in Italia nella collezione degli Archivi della Modernità-Venezia.  
Ideazioni e installazioni di Elia Barbiani e Giorgio Conti 
Inaugurazione: sabato 3 dicembre, ore 18.00.
Orario: 10.00 - 13.00 / 16.00 - 19.00. Chiuso i lunedì non festivi. 
Ingresso libero. Info: 0541 704416 - 704414

18 dicembre 2016 - 29 gennaio 2017
Rimini, Foyer del Teatro Galli
Rimini negli Anni 20 
Il 'Decennio Folle' nelle immagini inedite della collezione Alessandro Catrani.
Fra la fine della Prima Guerra Mondiale, con l'avvento del fascismo, e la crisi economica del 1929,
Rimini ben presto diviene nell'immaginario collettivo "la spiaggia più bella del mondo" e partecipa a 
pieno titolo a questa grande rivoluzione che è artistica, politica, culturale e di costume. Attorno al 
suo splendido Kursaal, ai suoi teatri, ai suoi esclusivi circoli cittadini e ai suoi celebri locali notturni,  



costruisce la propria epopea magica. A Rimini transita tutto il bel mondo internazionale degli anni 
20 e nell'effimero itinerario della moda, dell'arte, del ballo, del divertimento e degli sport d'élite, si 
staglia la favola più spensierata di quell'epoca.
In quella stagione la fotografia riminese ci restituisce il fronte elegante e ufficiale della città.
Inaugurazione su invito: sabato 17 dicembre ore 15,00. Foyer del Teatro Galli, Sala delle Colonne.
Orario: 10.00 - 13.00 / 16.00 - 19.00. Chiuso il lunedì non festivo. 
Aperto il pomeriggio del 25 dicembre e 1 gennaio. Il 31 dicembre apertura serale.

26 – 30 dicembre e 2 – 6 gennaio
Rimini Viserbella, via Minguzzi 
Museo delle Conchiglie e della Marineria ‘E Scaion’ 
Il Museo delle Conchiglie e della Marineria apre al pubblico per le festività per raccontare la storia 
della Marineria e per l’occasione ospita una mostra di modellini in legno costruiti artigianalmente 
dal riminese Domenico Sapucci che rappresentano in modo magistrale i monumenti e i palazzi 
storici di Rimini.
Orario: tutti i giorni 15.00 - 18.00; chiuso 31 dicembre e 1° gennaio. 
Info: 349 5529973; 329 3987762

Visite guidate

Tutto l'anno
Rimini, Museo della Città, via Tonini 1 
Museo in festa - Domus in Fabula 
Visite al Museo e al sito archeologico della Domus del chirurgo  
Il complesso archeologico denominato ‘la domus del chirurgo’ è una piccola Pompei nel cuore 
della città che ha conquistato fama internazionale per i materiali rinvenuti unici al mondo. Qui infatti 
è stato scoperto un eccezionale corredo chirurgico-farmaceutico, il più ricco mai giunto 
dall’antichità, ora in mostra nell'adiacente Museo della Città insieme alla riproduzione della taberna 
medica. E poi il palazzo bizantino dalle grandi sale con mosaici policromi e i resti delle strutture 
abitative e sepolcrali di epoca medievale, 
fino ai segni dell'età moderna. 
Le visite guidate, accompagnati da uno degli assistenti del medico "Eutyches", permettono a 
grandi e piccoli di scoprire angoli insoliti della Domus e aneddoti delle vita del medico che vi 
abitava.
Orario visite guidate: ogni venerdì, sabato e festivi alle ore 16. 
La visita è compresa nel biglietto d'ingresso. É richiesta la prenotazione. 
Orario Museo e Domus: da martedì a sabato: 9.30 - 13.00 / 16.00 - 19.00. 
Domenica e festivi: 10.00 - 19.00. Natale e 1° gennaio aperto solo al pomeriggio. 31 dicembre 
apertura serale. L’ingresso è gratuito il mercoledì e ogni prima domenica del mese. 
Costo: € 6,00 - incluso ingresso a Museo e Domus; bambini gratis fino a 7 anni. 
Tariffe cumulative: € 15,00 biglietto famiglia (2 adulti + 2 bambini). 
Info: 347 4110474 (prenotazioni); 0541 793851 (Museo) museodellacittà@atlantide.net

3 – 11 – 30 – 31 dicembre, 1 – 6 gennaio
Punto di incontro: Tempio Malatestiano 
Visita guidata alla Rimini Rinascimentale e al Tempio Malatestiano
nel Rinascimento Rimini diventa una delle corti quattrocentesche più importanti con la figura di 
Sigismondo Pandolfo Malatesta. Sotto il suo principato sarà costruita una delle chiese più 
importanti di tutto il rinascimento italiano, il Tempio Malatestiano (1450). Per realizzarlo vengono 
chiamati pittori e architetti tra i più importanti del tempo: Leon Battista Alberti, Piero della  



Francesca e Agostino di Duccio. Dal Tempio Malatestiano, il percorso continua con la visita di 
Piazza Cavour e la Chiesa di S. Agostino, con gli affreschi del Trecento riminese d’impronta 
giottesca. É richiesta la prenotazione e la visita si svolgerà con un minimo di 8 persone.
Ore: 9.30. Costo: € 6,00 a persona, bambini fino ai 10 anni gratuiti. 
Info: 328.9439658 - 329.2740433 

4 – 18 – 24 – 31dicembre, 1– 6 gennaio
Punto di incontro: Piazza Tre Martiri 
Visita guidata alla Rimini Romana e alla Domus del Chirurgo 
L’antica Ariminum svela il suo volto di colonia romana, che fu da sempre un punto chiave della 
geografia dello stato romano: chi possedeva Rimini, poteva regolare i traffici in pianura padana ed 
accedere a Roma facilmente attraverso la via Flaminia. Il percorso prevede l’antico Foro romano, 
l’Arco di Augusto, il Ponte di Tiberio e la splendida Domus del Chirurgo con il suo preziosissimo  
corredo chirurgico del II secolo d.C. 
Ore 15.30. Costo: € 6,00 a persona, gratuito bambini sino a 10 anni + € 2,00 ingresso Domus del 
Chirurgo e Museo della città (min. 8 persone). 
Info: 328 9439658/329 2740433 www.guidopolis.com 

sabato 10 dicembre 
Incontro alla Chiesa di Sant'Agostino, via Cairoli 14 - Rimini centro storico 
Visita guidata Discover Rimini - Rimini Neoclassica
Passeggiata culturale alla scoperta di importanti edifici e sculture neoclassiche realizzate nella 
prima metà dell'Ottocento da artisti di fama nazionale: Giuseppe Valadier, Pietro Tenerani e Luigi 
Poletti. Partenza dalla chiesa di Sant’Agostino per ammirare il bassorilievo funerario dei conti 
Mattioli realizzato dal Tenerani, per poi spostarsi al Teatro Galli e al Cinema Fulgor (dall'esterno) 
per poi raggiungere Palazzo Ghetti nel Borgo San Giovanni. La passeggiata si concluderà a 
Palazzo Ghetti, progettato dall'allievo riminese più promettente del Poletti, Giovanni Benedettini. Il 
palazzo, ora sede della Banca Malatestiana, fu commissionato al Benedettini nel 1855 
dall’industriale Nicola Ghetti, quale edificio di residenza e manifattura dei fiammiferi.  
Visita a cura di Michela Cesarini, storica dell’arte.
Incontro alle ore 15.30. Costo di partecipazione: € 8,00; sconti per famiglie. 
Prenotazione entro venerdì 9 dicembre, al 333 7352877 o michela.cesarini@discoverrimini.it

17 – 24 – 30 dicembre
Punto di incontro: Tempio Malatestiano
Buon compleanno Sigismondo 
Tour guidato per celebrare i 600 anni dalla nascita di Sigismondo Pandolfo Malatesta
La figura più importante che governò le terre Malatestiane di Rimini e dintorni fino al 1468.  
Uomo di armi, capitano di ventura, grande Umanista, seppe circondarsi di grandi figure 
‘Rinascimentali’ della Letteratura, Pittura e Scultura all’interno della sua corte: Roberto Valturio, 
Filippo Brunelleschi, 
Piero della Francesca, Agostino di Duccio, Matteo de Pasti, Leon Battista Alberti.
Si ripercorreranno i fasti della Signoria dei Malatesta dalla nascita alla sua fine, l’eterna rivalità con 
i Montefeltro di Urbino e con il Duca Federico, le battaglie combattute, i sotterfugi, le celebri mogli, 
il rapporto con la Firenze dei Medici. Il tutto visitando gli edifici storici che hanno segnato nel tempo 
la gloria di questa Dinastia, come il Tempio Malatestiano e la chiesa di Sant’Agostino.
Ore 10.00 sabato 17 e 24/12; ore 15.30 venerdì 30/12 
Costo: € 6,00 a persona, gratuito bambini sino a 10 anni + € 2,00 ingresso sale malatestiane del 
Museo Tonini.  Info: 328 9439658 - 329 2740433

venerdì 30 dicembre
Rimini, Incontro al Museo della Città
Splendori del Settecento Riminese



Passeggiata culturale tra museo e città alla scoperta di architetture barocche, uomini di scienza e 
letterati
Partendo dalla Sala dei ritratti del Museo della Città, il percorso guidato metterà in luce importanti 
personaggi del Settecento che hanno avuto i natali a Rimini, dal medico scienziato Jano Planco, al 
poeta Aurelio de Giorgi Bertola.
Passeggiando nel cuore del centro storico si ammireranno edifici progettati dall’architetto riminese 
Giovan Francesco Buonamici: architetture civili, quali la Vecchia Pescheria e la Torre Orologio, e 
la splendida chiesa di San Bernardino, che si visiterà all’interno, ricca di dipinti e stucchi. A cura di 
Michela Cesarini, storica dell’arte. 
Ore 17.00. Costo € 10,00 (comprensivo di biglietto di ingresso al Museo della Città).  
Info e prenotazione obbligatoria: Discover Rimini 333 7352877.

sabato 31 dicembre
Rimini, partenza dall’Arco d’Augusto
Rimini Svelata
Passeggiata culturale dal centro della città alla Rimini balneare e felliniana. Il percorso è uno 
straordinario colpo d'occhio sulla città e i suoi tesori d'arte e svela la doppia anima di Rimini, quella 
storica e quella balneare.
La passeggiata tocca monumenti simbolo quali l'Arco d’Augusto, il Tempio Malatestiano, il Ponte 
di Tiberio e il Grand Hotel, ricordando inoltre il cittadino riminese più illustre, il regista Federico 
Fellini. Camminando dal centro alla Marina, per giungere in Piazzale Fellini, si attraverserà anche 
il caratteristico Borgo San Giuliano, un angolo di Rimini suggestivo e identitario. A cura di Michela 
Cesarini, storica dell’arte. 
Incontro all’Arco d’Augusto, alle ore 15.30.
Costo di partecipazione: 8 € a persona (sono previste riduzioni per famiglie;).
Info e prenotazione obbligatoria entro 30 dicembre al 333 7352877 o a 
michela.cesarini@discoverrimini.it 

domenica 1 gennaio 
Rimini Svelata
Passeggiata culturale nel centro storico tra tesori romani e rinascimentali
Il percorso guidato si svolgerà nel cuore della città, mettendo in luce due dei periodi più importanti 
della sua storia, di cui sono splendida testimonianza gli highlights da non perdere per conoscere 
Rimini: il Tempio Malatestiano, capolavoro del Rinascimento italiano, l’Arco d’Augusto, antica porta 
monumentale della città romana, la Domus del chirurgo, dove nel III sec. d.C. operava un 
affermato medico romano, 
e il bimillenario Ponte di Tiberio. Si visiterà anche il moderno Visitor center della Rimini romana, 
allestito con fondi europei dalla Provincia di Rimini nell'ex chiesa dei Santa Maria ad Nives, un 
racconto emozionante e sintetico della storia della città.
A cura di Michela Cesarini, storica dell’arte.
Luogo di incontro: Tempio Malatestiano, ore 15.45.
Costo di partecipazione: € 8,00 a persona (sono previste riduzioni per famiglie)
Info e prenotazione obbligatoria entro 31 dicembre al 333 7352877 o a 
michela.cesarini@discoverrimini.it

8 gennaio 
Tempio Malatestiano, via IV Novembre (punto d'incontro) - Rimini centro storico 
Piero e Sigismondo nella Rimini del Rinascimento 
Passeggiata culturale sulle orme di Piero della Francesca e Sigismondo Pandolfo Malatesta, un 
percorso guidato sulle tracce della straordinaria pittura prospettica di Piero della Francesca, a cura 
di Michela Cesarini, storica dell’arte. Il percorso parte dal Tempio Malatestiano, progettato da Leon 
Battista Alberti per il signore di Rimini. La chiesa custodisce il ritratto a figura intera di Sigismondo, 
realizzato da Piero della Francesca nel 1451, e la ‘sinopia’ del dipinto nella Cella delle reliquie.



La seconda tappa è Castel Sismondo, raffigurato nell’affresco di Piero della Francesca, per 
proseguire al Museo della Città, dove le preziose medaglie malatestiane sveleranno il ruolo 
primario di Sigismondo Pandolfo nello scacchiere politico-militare italiano del Rinascimento. 
Le visite si svolgono la prima domenica ogni due mesi e sono inserite tra gli eventi del progetto 
"Le Terre di Piero". 
Prenotazione entro il giorno precedente al 333.7352877 o a michela.cesarini@discoverrimini.it 
Incontro al Tempio Malatestiano alle 15.30 
Costo: € 10,00 a persona, comprensivo di ingresso al Museo della Città (sono previste riduzioni 
per famiglie).  Info: 333 7352877 michela.cesarini@discoverrimini.it

Dicembre - gennaio
Una settimana alla scoperta di Rimini
Martedì: visita a Il Colle di Covignano, un luogo dove si intrecciano natura, arte, storia alle porte di 
Rimini. Una tranquilla passeggiata di circa due ore lungo strade, stradine, sentieri alla scoperta 
della collina che domina la città, con viste mozzafiato.
Ritrovo presso Piazzale Ruffi (Bar Ilde) ore 9.00 e 14.00 (a scelta).
Contributo ad offerta libera. Prenotazione obbligatoria 333 4844496

Mercoledì: visita a Rimini antica, città poetica
Passeggiata ai monumenti della Rimini Romana guidati da filastrocche in rima e pensieri 
dialettali. Ritrovo presso l'Arco di Augusto alle ore alle ore 9.30 – 16.45 – 21.00 (a scelta)
Contributo ad offerta libera. Prenotazione obbligatoria 333 4844496

Giovedì: visita a "San Leo, un borgo, un mito scolpito nella viva pietra"
I segni dell'uomo (e della natura) impressi nella roccia fin dall'epoca preistorica.
Luoghi aspri e affascinanti che hanno visto il passaggio di Dante, San Francesco, Cagliostro.
Ritrovo presso il parcheggio del Ponte di Tiberio alle ore 8.30 o alle ore 14.00. 
Contributo ad offerta libera. Prenotazione obbligatoria 333 4844496

Giovedì: Rimini Felliniana
Il centro storico come l'ha conosciuto il grande Federico Fellini.
I suoi luoghi, i personaggi, la poesia. Una passeggiata per scoprire una Rimini che non c'è più.
Ritrovo di fronte al Tempio Malatestiano (Duomo) alle ore 21.00. Contributo ad offerta libera.
Prenotazione obbligatoria: 333 4844496

Venerdì: Passeggiata al Borgo San Giuliano
Una visita guidata tra stradine dall'atmosfera medievale, murales felliniani, storie di marinai 
e pescatori, senza dimenticare l'immancabile Ponte di Tiberio.
Ritrovo presso il parcheggio del Ponte di Tiberio alle ore 9.30 - 16.45 - 21.00 (a scelta)
Contributo ad offerta libera. Prenotazione obbligatoria 333 4844496

Sabato: visita a RIMINI … Amarcord ...
Passeggiata dal centro della Marina alla città antica, percorreremo la pista ciclabile che porta 
a visitare l'Anfiteatro Romano, il Tempio Malatestiano, Piazza Tre Martiri, Arco d'Augusto per 
poi tornare verso il mare. Durante il percorso racconti di vita vera, poesie dialettali, foto d'epoca
e l'immancabile Federico Fellini.
Ritrovo alle ore 21.00 in piazzale Kennedy di fronte al Bar Nettuno-American Graffiti.
Contributo ad offerta libera. Prenotazione obbligatoria 333 4844496



Centro Facile

Anche quest'anno in occasione delle Festività Natalizie e di Fine Anno viene attivato, con la 
collaborazione dell'Agenzia Mobilità della Provincia di Rimini, un doppio servizio integrativo di 
trasporto pubblico urbano gratuito, che si effettua con il caratteristico trenino Lilliput, che collega
i parcheggi situati in via Caduti 
di Marzabotto e nell'area del Cinema Settebello con il Centro Storico.
Il servizio ha le seguenti caratteristiche:
- servizio navetta gratuito, che collega il Parcheggio di via Marzabotto con il Centro Storico 
cittadino (Arco d'Augusto e Piazze Tre Martiri e Gramsci all'angolo tra via Castelfidardo e via 
Michele Rosa) nelle fasce orarie 09.00 – 12.50 e 15.00 – 19.45, con corse ogni 30 minuti, nelle  

seguenti giornate: 3, 4, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 (solo pomeridiano), 26 
(solo pomeridiano), 27, 28, 29, 30 e 31 dicembre 2016, nonché 1 ( solo pomeridiano), 2 (solo 
pomeridiano) 3, 4, 5 e 6 gennaio 2017;
- servizio navetta gratuito, che collega il Parcheggio Settebello con il Centro Storico cittadino 
(Arco d'Augusto e Piazze Malatesta e Tre Martiri) nelle fasce orarie 09.00 – 12.50 e 15.00 – 19.45, 
con corse ogni 20 minuti, nelle seguenti giornate: 3, 4, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 
24, 25 (solo pomeridiano), 26 (solo pomeridiano), 27, 28, 29, 30 e 31 dicembre 2016, nonché 1 
(solo pomeridiano), 2 (solo pomeridiano) 3, 4, 5 e 6 gennaio 2017. 


