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Comune di Rimini
Per gli ultimi eventi
e per gli aggiornamenti visita
www.riminiturismo.it

Info e pacchetti:
tel. 0541 53399
IAT - Informazioni turistiche





TUTTO L’ANNO
RIMINI, VIA L. TONINI 1  
E PIAZZA FERRARI
MUSEO DELLA CITTÀ  
E DOMUS DEL CHIRURGO

La Domus del chirurgo e il Museo della Città 
invitano a visitare l’area di scavo in piazza 
Ferrari che ha restituito la taberna medica 
con il più ricco corredo chirurgico di epoca 
romana giunto fino a noi e conservato negli 
spazi del vicino Museo della Città. Qui, a 
partire dalla sezione archeologica, si rac-
conta la storia di Rimini attraversando tutte 
le tappe della civiltà. La sezione medievale 
e moderna raccoglie opere provenienti dai 
tanti edifici religiosi soppressi fra Settecento 
e Ottocento. Il Museo regala l’emozione di 
scoprire la Rimini malatestiana attraverso i 
dipinti della scuola riminese del Trecento, le 
opere di Agostino di Duccio e del Ghirlandaio, 
e la pittura del Seicento romagnolo nelle tele 

di Cagnacci, del Centino e del Guercino. Da 
luglio torna nelle sale del Museo la Pietà di 
Giovanni Bellini, il capolavoro del maestro 
veneziano da ottobre dello scorso “in tour” 
tra Londra e Berlino.
Ingresso: € 7 intero, € 5 ridotto  
Chiuso il lunedì non festivo 
Info: 0541 793851

TUTTO L’ANNO,  
OGNI ULTIMO SABATO  
DEL MESE
RIMINI – VIA GAMBALUNGA 27
MERAVIGLIOSA BIBLIOTECA: 
VISITA GUIDATA  
ALLE SALE ANTICHE 

In occasione delle celebrazioni per i 400 anni 
della Biblioteca Gambalunga, ogni ultimo 
sabato del mese, previa prenotazione, è 
possibile partecipare a visite guidate alle sale 
antiche nel seicentesco palazzo Gambalunga, 
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dove sono custoditi i volumi più prestigiosi e i 
preziosi arredi. La biblioteca, aperta nel 1619, è 
la prima biblioteca civica in Italia. 
Le visite guidate alle sale antiche  
sono previste ogni ora: alle 9, 10, 11, 12.  
Nelle altre giornate si può entrare nelle sale 
negli orari di apertura della Biblioteca,  
solo su richiesta • Info: 0541 704486  
www.bibliotecagambalunga.it

24 MARZO, 21 APRILE  
E A SEGUIRE OGNI ULTIMA  
DOMENICA DEL MESE  
(ECCETTO LUGLIO  
E 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 possi-
bile trovare ceramiche, vetri, libri, mobili, 
bigiotteria, argenti, oggettistica varia, tutto 
rigorosamente datato o antico.
Orario: 8.30 – 18.30 • Info: 340 3031200

FINO AL 7 APRILE  
E DA OTTOBRE A DICEMBRE 
RIMINI
VERSO IL 2020,  
100 ANNI DI FELLINI

Ricco il programma di eventi che il Comune 
di Rimini e la sua cineteca organizzano 
per ricordare e celebrare Federico Fellini. 
Un lungo percorso, che porterà al 2020, 
centenario della nascita del regista, che la città 
di Rimini festeggerà con l’inaugurazione del 
Museo internazionale Federico Fellini. Tra gli 
appuntamenti la mostra – 8½ di Federico Fellini 
nelle fotografie inedite di Paul Ronald, alla 
Galleria dell’Immagine dal 9 marzo al 7 aprile, la 
rassegna “I film che ho scritto”, che ripercorre 

la carriera di Fellini come sceneggiatore e 
scrittore per il cinema, i documentari su Fellini. 
In occasione dei 26 anni dalla scomparsa di 
Federico Fellini le iniziative ‘Verso il Centenario’ 
riprenderanno da ottobre a dicembre.
Info www.federicofellini.it

FINO AL 16 APRILE 
RIMINI, TEATRO GALLI  
E TEATRO DEGLI ATTI
STAGIONE DI PROSA  
AL TEATRO AMINTORE GALLI

Un programma di titoli classici e contempora-
nei, con protagonisti i migliori interpreti della 
scena italiana che si esibiscono nel rinato 
teatro Galli. Il programma è articolato nei 
consueti turni A–B–C e D–altri percorsi, con 
Tracce D Contemporaneo al Teatro degli Atti. 
Info spettacoli: www.teatrogalli.it

21 MARZO – 21 DICEMBRE
RIMINI, CINETECA E ALTRE SEDI 
IL GIRO DEL MONDO  
IN 80 CORTI

Nove tappe, una al mese, alla scoperta del 
cinema come linguaggio universale. Ad ogni 
tappa viene proiettata una selezione di 80 
cortometraggi di qualità, provenienti da tutto 
il mondo, che il pubblico avrà la possibilità 
di votare per scegliere gli 8 finalisti che 
si sfideranno nella 9a e ultima tappa in 
programma in dicembre. 
Orario: 21 • Ingresso libero 
Info: www.amarcort.it

22 – 23 MARZO 
FIERA DI RIMINI  
(INGRESSO EST) 
ELETTROMONDO 

Evento fieristico per gli operatori del settore 
elettrico, installatori e progettisti. Ingresso 

http://www.teatrogalli.it


riservato agli operatori del settore con 
registrazione obbligatoria. 
Info: www.eventoelettromondo.it 

22 – 24 MARZO 
RIMINI, RDS STADIUM
FIERA DEL TATTOO

Tre giorni dedicati all’arte dell’inchiostro 
su pelle. Da tutta l’Italia e dall’estero i più 
grandi tatuatori si danno appuntamento per 
presentare la loro abilità al pubblico. 
Info: riminitattooconvention.it

22 – 24 MARZO 
RIMINI, CASTEL SISMONDO  
PIAZZA MALATESTA 
GIARDINI D’AUTORE:  
EDIZIONE PRIMAVERILE

Appuntamento fisso dedicato a tutti gli 
amanti del verde che riunisce i migliori 
vivaisti italiani con collezioni botaniche 
uniche. Accanto a vivaisti, artigiani, artisti e 
designer con tante idee e spunti per arreda-
re casa e giardino. Laboratori di giardinaggio 
per grandi e piccoli, corsi di decorazione, 
presentazione di libri, passeggiate culturali. 
Orario: 9.30 – 19.30 • Ingresso: 4 € –  
abbonamento per i 3 giorni 8 € – gratuito 
under 16. Laboratori e attività gratuite  
per il pubblico di Giardini d’Autore 
Info: www.giardinidautore.net

24 MARZO, 26 MAGGIO,  
29 SETTEMBRE, 14 OTTOBRE,  
27 OTTOBRE E 24 NOVEMBRE 
RIMINI, VIA IV NOVEMBRE
DOMENICHE AD ARTE 

Mostra mercato locale di arte, artigianato e 
hobbistica a cura dell’Associazione Artistica 
Elio Morri e Goffredo Pizzioli. 
Orario: 10 – 19.

26 MARZO 
RIMINI, TEATRO GALLI 
CROSSROADS 2019

La Rassegna itinerante di jazz e altro in 
Emilia Romagna continua con GFS Trio
Trilok Gurtu batteria, percussioni, voce / 
Paolo Fresu tromba, flicorno, electronics 
/ Omar Sosa pianoforte, Fender Rhodes, 
electronicsù / Paolo Fresu artist in residence
Orario: 21.15 • Ingresso a pagamento 
Info: 0541 793811 www.crossroads–it.org

30 – 31 MARZO 
RIMINI, RDS STADIUM
CHEERLEADING  
E CHEERDANCE  
CAMPIONATI NAZIONALI

Rimini ospita i #FicecNationals, i campionati 
nazionali di questa disciplina sportiva acroba-
tica, qualificanti per European Championship 
ECU e organizzati dalla Federazione Italiana 
Cheerleading e Cheersport. 
Info: www.ficec.it

30 – 31 MARZO 
RIMINI, PERCORSO CITTADINO
RIMINI MARATHON

6° edizione di un grande evento sportivo di 
carattere nazionale e internazionale, omo-
logato FIDAL, che coinvolge un’intera città, 
andando a toccare i luoghi più caratteristici. 
Oltre alla maratona (partenza domenica) sono 
previste: Kids Run da 1,8 km, Family Run 9 km, 
e la manifestazione podistica non competitiva 
‘Ten Miles’ sulla distanza di 10 miglia, ovvero 
16.094 m. Il grande evento sportivo che unisce 
agonismo, divertimento e solidarietà prevede 
anche il tradizionale raduno internazionale 
spingitori di carrozzelle. Già da sabato sarà 
allestito un villaggio nei pressi dell’Arco 
d’Augusto con un expò dedicato, stand 



enogastronomici, musica e animazione. 
Info: www.riminimarathon.it 

3 – 7 APRILE 
RIMINI, RDS STADIUM
CAMPIONATO EUROPEO  
TAEKWONDO

Campionato europeo di taekwondo, arte 
marziale coreana e sport da combattimento 
a contatto pieno. 
Info: www.itftaekwondo.it

6 APRILE 
TEATRO GALLI RIMINI
LUCA CARBONI IN SPUTNIK TOUR

Uno show colorato, dove luci e laser 
emergono da un maxischermo digitale per 
accompagnare trent’anni di successi. 
Info e biglietti: pulp concerti 329 0058054

7 APRILE, 12 MAGGIO,  
9 GIUGNO, 22 SETTEMBRE,  
20 OTTOBRE, 10 NOVEMBRE
RIMINI, PIAZZA TRE MARTIRI
ARTIGIANI AL CENTRO

Mostra mercato dell’artigianato handmade. 
Una domenica al mese, artigiani e creatori 
mostrano ciò che la loro passione e il loro estro 
possono realizzare utilizzando legni, metalli, 
tessuti, filati, argilla e oggetti dimenticati.
Orario: 9.30 – 19 • Info: 340 3031200 

12 APRILE 
RIMINI, RDS STADIUM
LOREDANA BERTÈ IN ‘LIBERTÉ’

Il nuovo tour della signora del rock arriva sul 
palco di Rimini per presentare i nuovi brani e 
ripercorrere il repertorio dei suoi più grandi 
successi. Ore 21.15. ingresso a pagamento.
Info: 0541 395698

12 – 14 APRILE 
RIMINI, PIAZZALE BOSCOVICH  
E SPIAGGIA LIBERA
EMERGE RIMINI

5° edizione della manifestazione organizzata 
dalla Protezione Civile per esercitare i volon-
tari in perfetta integrazione con le forze e gli 
enti operanti nel campo di protezione civile. 
Un’area espositiva e un’area dedicata alle 
esercitazioni/dimostrazioni, dove si spiegano 
gli eventi in itinere. Spazio per bambini e 
scolaresche con dimostrazioni e visite ai 
mezzi e alle attrezzature in esposizione. 
Orario: 9 – 18 
Info: Coordinamento Associazioni  
Volontariato – Protezione Civile Rimini

13 – 14 APRILE 
RIMINI SPIAGGIA  
MARINA CENTRO,  
BAGNI DAL 15 AL 26
36° AQUILONATA SUL MARE

Festa internazionale degli aquiloni statici e 
acrobatici con la presenza di gruppi italiani 
e stranieri. Due giornate di gare e di diverti-
mento per vedere volare aquiloni di tutte le 
forme e dimensioni e farli costruire ai bam-
bini nei laboratori tematici (il contributo per i 
laboratori sarà devoluto a RiminiAIL). Evento 
promosso da UISP Rimini. Organizzazione 
tecnica Rimini Vola/Associazione Dopolavoro 
Ferroviario Rimini. 
Orario: 10 – 18.30 • Ingresso gratuito 
Info www.riminivola.it 

19 – 22 APRILE
SPIAGGIA RIMINI,  
PIAZZA MARVELLI
PAGANELLO – KUNFU PAGA 

Per il week–end di Pasqua Rimini sarà presa 
d’assedio dai ‘dischi volanti’ del Paganello, la 

http://www.riminimarathon.it
http://www.riminivola.it


Coppa del Mondo di Beach Ultimate, ovvero 
lo sport del frisbee giocato sulla sabbia. 
Si potrà assistere anche ad esibizioni di 
giocatori di freestyle provenienti da tutto il 
mondo, la spettacolare e originale disciplina 
del frisbee a tempo di musica. 
Info: paganello.com

19 – 22 APRILE 
RIMINI, PIAZZALE FELLINI
STREEAT® 
FOOD TRUCK FESTIVAL

Torna per il terzo anno il Food Truck Festival, 
con musica e cibo di strada di qualità a due 
passi dal mare. Food Truck da ogni dove 
propongono le loro migliori specialità, in 
un clima di festa garantito dall’accurata 
selezione musicale di Barley Arts. Il tutto 
accompagnato da una selezione di birre 
artigianali. Ingresso gratuito. 
Info: www.streeatfoodtruckfestival.com

19 – 21 APRILE
RIMINI, STADIO ROMEO NERI
29° TROFEO ADRIATICO

Torneo internazionale di calcio giovanile con 
la partecipazione di 250 squadre, provenienti 
da 13 nazioni Europee. Il torneo si disputa su 
21 campi da calcio di Rimini e provincia, con 
inaugurazione e premiazioni presso lo stadio 
Romeo Neri.

21 APRILE 
RIMINI, INCONTRO  
AL CINEMA FULGOR 
RIMINI FELLINIANA

Visita guidata ai luoghi cari a Federico 
Fellini, che ne hanno segnato la giovinezza 
e che sono stati trasfigurati nella finzione 
cinematografica. Si percorre il centro storico 
fino al caratteristico Borgo San Giuliano, con 

una tappa al Museo della Città per ammirare 
il “Libro dei Sogni”, che racchiude l’universo 
onirico del regista.
Orario: 15.30 • Costo: € 12  
(incluso ingresso al Cinema Fulgor).  
Prenotazioni entro il 20 aprile: 333 7352877 
michela.cesarini@discoverrimini.it.

22 APRILE 
RIMINI, DA PIAZZALE FELLINI  
AL SANTUARIO DELLE GRAZIE
SOMARLUNGO

Consueto appuntamento di Pasquetta: uno 
corteo formato da biciclette, carrozze e 
somarelli si snoderà lungo la città per visitare 
i principali monumenti. Partenza alle ore 9 
dal Caffè delle Rose e arrivo al Santuario 
delle Grazie alle ore 11. Ore 13 pranzo al sacco 
a cura degli Alpini. 
Info: www.commerciantirimini.it

22 APRILE
RIMINI SANTUARIO  
DELLE GRAZIE
3° GUARDA RIMINI –  
22° GOLDEN FEST

Corsa panoramica per ammirare la riviera 
dall’alto. Corsa competitiva di Km 14 e cam-
minate non competitive di Km 8,5 – Km 3.
Ritrovo ore 8; partenza ore 9.30 
Info: 328 4659162 www.goldenclubrimini.it

23 APRILE
RIMINI, TEATRO GALLI,  
TEATRO DEGLI ATTI,  
BIBLIOTECA GAMBALUNGA 
GAMBALUNGA 400.  
FESTA DI COMPLEANNO  
(1619–2019)

La Biblioteca Gambalunga è stata la prima 
Biblioteca civica e pubblica aperta in Italia, nel 



1619, per merito del ricco e colto mecenate 
riminese Alessandro Gambalunga, che destinò 
alla città il suo Palazzo e la sua biblioteca, 
affinché fosse aperta a tutti. Da qui la scelta 
di festeggiare la nascita della Gambalunga 
sottolineandone la funzione di luogo della 
comunità e di avviare le celebrazioni con una 
festa di compleanno, simbolicamente fissata 
il 23 aprile, giornata mondiale del libro. Tra gli 
ospiti Alessandro Bergonzoni in dialogo con 
Marino Sinibaldi, direttore di Radio3, e il grande 
storico e filologo Luciano Canfora che terrà 
una conferenza magistrale sul potere delle 
parole. Conclude la giornata l’incontro con 
Vinicio Capossela al teatro degli Atti. 
Orario: 9 –23 • Ingresso libero 
Info: 0541 704486  
www.bibliotecagambalunga.it

25 – 28 APRILE 
FIERA DI RIMINI
LO SHOW DEI MOTORI

Manifestazione dedicata al mondo delle 2 
e 4 ruote. Una vetrina delle eccellenze della 
produzione automobilistica e motociclistica 
italiana e internazionale. Un’occasione 
per provare le novità, conoscere i piloti e i 
protagonisti, assistere a spettacoli di stunt in 
pista e off–road, divertirsi con i simulatori, il 
car–washing e prove di guida sicura. 
Ingresso: 15 €; ridotto: 10 €;  
bambini sotto i 10 anni ingresso gratuito  
Info: 327 3242484 www.loshowdeimotori.it

25 –28 APRILE 
MIRAMARE DI RIMINI  
LUNGOMARE SPADAZZI
2° MIRAMARE INTERNATIONAL 
FIREWORKS FESTIVAL

Fiera internazionale dei fuochi d’artificio e 
sapori del mondo street food. Quattro giorni 

di festa con stand, musica e animazione. 
Clou dell’evento le serate del 26 e 27 aprile 
caratterizzate da una spettacolare compe-
tizione pirotecnica tra Austria e Italia che 
accenderanno il cielo sulla spiaggia dai bagni 
dal 143 al 149.
Orario: 10 – 24 • Ingresso libero 
Info: 329 9273370  
Comitato Turistico di Miramare

28 APRILE 
RIMINI, PIAZZA TRE MARTIRI,  
PIAZZA CAVOUR  
E PERCORSO CITTADINO
STRARIMINI 2019

La mezza maratona della riviera romagnola, 
gara podistica nazionale UISP di corsa su 
strada sulla distanza di 21 chilometri e 97 
metri, che è diventata ormai una “classica” 
grazie ad una storia lunga oltre 30 edizioni. 
Previste anche gare non competitive e 
la mini podistica di 2 km per i più piccoli. 
Ritrovo dalle ore 8 in Piazza Cavour. 
Info: www.strarimini.it

30 APRILE 
RIMINI, RDS STADIUM
RAF TOZZI IN CONCERTO

Due grandi artisti che hanno già fatto un 
pezzo di storia della musica italiana: Raf e 
Umberto Tozzi. Due repertori straordinari 
che saranno a Rimini per l’anteprima assolu-
ta del tour sulle note dei successi che hanno 
conquistato intere generazioni. 
Orario: 21 • Info e prevendite:  
Pulp concerti 329 0058054

http://www.loshowdeimotori.it


30 APRILE – 1 MAGGIO 
RIMINI, PIAZZALE FELLINI
PIACERE SPIAGGIA RIMINI...  
E TU? 

La spiaggia e il mare si trasferiscono in 
Piazzale Fellini dove viene allestito il Piacere 
Spiaggia Rimini Village. Due giorni di spettacoli, 
musica, cibo, vino e divertimento per grandi e 
piccoli, a cura di Rimini Spiaggia Network. 
Orario: 12 – 22 • Ingresso libero  
Info: www.piacerespiaggiarimini.net

30 APRILE – 1 MAGGIO 
PARCO MARECCHIA  
(XXV APRILE)
MARECCHIA DREAM FEST

Una maratona musicale e un evento per 
tutti con tante band che si alterneranno sul 
palco. Si parte il pomeriggio del 30 aprile, ma 
clou dell’evento sarà il concertone del Primo 
Maggio dove troverà spazio un omaggio ad 
un grande della canzone italiana: Fabrizio 
De Andrè. Nel parco sarà allestito un vero 
villaggio, con stand gatronomici e un’ampia 
area giochi per bambini. 
Orario: 30 aprile 18 – 24, 1  
maggio: 12 – 22 • Ingresso libero 
Info: www.primomaggiorimini.it

2 – 5 MAGGIO 
RIMINI, RDS STADIUM
CAMPIONATI ITALIANI  
ASSOLUTI DI KICKBOXING  
E TROFEO ITALIA

Campionati Italiani assoluti di kickboxing e 
sport da tatami (point fighting – light contact 
– kick light), gara valida per la selezione della 
nazionale italiana 2019. In contemporanea ha 
luogo il trofeo Italia, gara nazionale open.
Info: www.fikbms.net

3 – 5 MAGGIO
RIMINI, VARIE SEDI
VERSO IL 2020:  
100 ANNI DI FELLINI 
LA SETTIMA ARTE -  
CINEMA E INDUSTRIA

Rimini celebra la settima arte con un festival 
di tre giorni fra mostre, proiezioni, confe-
renze, masterclass, presentazioni di libri nei 
luoghi più suggestivi di Rimini.
Apertura di grande respiro internazionale, il 
3 maggio, con l'esposizione “DAVID LYNCH. 
Dreams. A Tribute To Fellini” realizzata dalla 
Fondazione Fellini di Sion. Una mostra unica, 
in anteprima italiana, che il grande cineasta 
David Lynch ha realizzato per omaggiare 
Federico Fellini ispirandosi all'ultima scena 
del film “8 ½”. In calendario la cerimonia 
di consegna del premio di Confindustria 
Romagna “Cinema e Industria” che sarà 
attribuito alle figure che si sono distinte 
nell’universo delle professioni che caratteriz-
zano il settore.
Info: confindustria@confindustriaromagna.it

3 – 5 MAGGIO 
RIMINI,  
PIAZZALE FELLINI  
E LUNGOMARE
REUNION RIMINI 

Raduno motociclistico di rilevanza nazionale 
ed internazionale per tutti gli amanti del 
mondo dei motori. Tre giorni ‘a tutto gas’, 
con un programma che prevede: demo 
ride, mostra auto americane, freestyle 
motocross, bike show, live music, street 
food e tanto altro ancora. Un’occasione per 
incontrarsi e condividere esperienze uniche 
nel comprensorio della Motor Valley. 
Orario: 10 – 24 • Info: 0541 303194  
www.reunionrimini.it 

http://www.reunionrimini.it


3 – 4 MAGGIO
RIMINI FIERA E ALTRE SEDI
MUSIC INSIDE FESTIVAL

Evento musicale aperto al pubblico  
con i più importanti e famosi dj al mondo 
della scena techno e tech/house.  
La qualità musicale si unisce alle migliori 
tecnologie audio, luci e video. 
Info: www.musicinsidefestival.com

5 – 7 MAGGIO 
FIERA DI RIMINI
MUSIC INSIDE RIMINI 

Unico evento in Europa dedicato interamente 
all’innovazione e alle tecnologie luci, audio 
video e rigging, che permette di provare 
dal vivo la tecnologia delle aziende leader, 
unendo b2b, b2expert e pubblico. 
Info: www.musicinsiderimini.it 

5 MAGGIO, 7 LUGLIO,  
1 SETTEMBRE, 1 DICEMBRE 
RIMINI, TEMPIO MALATESTIANO
PIERO E SIGISMONDO  
NELLA RIMINI DEL RINASCIMENTO

Passeggiata culturale sulle orme di Piero 
della Francesca e Sigismondo Pandolfo 
Malatesta. Le visite sono inserite tra gli 
eventi del progetto “Le Terre di Piero”.
Orario: 15.30 • Iniziativa a pagamento.  
Info e prenotazioni: 333 7352877  
michela.cesarini@discoverrimini.it  
www.terredipiero.it

8 – 10 MAGGIO 
FIERA DI RIMINI
MACFRUT – FRUIT & VEG  
PROFESSIONAL SHOW

Un evento di riferimento per i professionisti 
del settore ortofrutticolo in Italia e in Europa.
Info: www.macfrut.it 

10 – 12 MAGGIO
RIMINI 
MATRIOSKA #15 

Due volte l’anno, a maggio e a dicembre, 
artigiani, designer e creativi si ritrovano 
a Matrioska, il lab store itinerante, un 
contenitore per artisti che producono pezzi 
unici realizzati a mano, che abita i luoghi 
dimenticati della città. Uno spazio di ricerca, 
dove mostrare e vendere i propri prodotti e 
come concretamente vengono creati.
Info: www.matrioskalabstore.it

10 – 12 MAGGIO
SPIAGGIA DI VISERBA  
DI RIMINI, BAGNI 29–36
BEACH TCHOUKBALL  
FESTIVAL

I big internazionali del tchoukball si 
incontrano a Rimini per il campionato che si 
disputa ogni anno sulla spiaggia di Viserba. 
Un’occasione per scoprire uno sport che 
unisce spettacolarità, fair–play, agonismo e 
amicizia. Il festival è composto da 5 tornei: 
dall’Under14 e Uder19 al competitivo Slam, 
fino ai tornei aperti a tutti Open e OverAnta. 
Sui 20 campi allestiti per l’occasione si 
svolgeranno 1000 partite che vedranno 
coinvolte 150 squadre da tutto il mondo. 
Info: www.tchoukballfestival.com 

12 MAGGIO 
RIMINI
PONT DE DIEVLI 3.0 
2^ ED – CICLOTURISTICA

Gara amatoriale di ciclo cross – mtb. 
Partenza dall’invaso del parco Marecchia e 
percorso lungo il fiume fino ai colli dell’entro-
terra riminese e ritorno.
Orario: dalle 7.30 alle 12.30 
Info: 3386364548 

http://www.musicinsiderimini.it
http://www.macfrut.it
http://www.tchoukballfestival.com


16 – 18 MAGGIO 
FIERA DI RIMINI,  
INGRESSO SUD
EXPODENTAL MEETING

L’evento di riferimento del dentale. Ingresso 
gratuito per gli operatori del settore. 
Info: www.expodental.it 

16 – 19 MAGGIO 
RIMINI RDS STADIUM
CAMPIONATO EUROPEO IDO  
HIP HOP, BREAK DANCE, 
ELECTRIC BOOGIE

Info: www.ido–dance.com

TERZO O QUARTO  
WEEK-END DI MAGGIO 
RIMINI, CASTEL SISMONDO
SPECIALE GIARDINI D’AUTORE: 
LE FIORITURE DI MAGGIO

Per il decennale della manifestazione, la 
mostra di giardinaggio con i migliori vivaisti 
italiani, propone un’edizione speciale con 
collezioni botaniche uniche.
Info: www.giardinidautore.net

24 – 26 MAGGIO 
RIMINI, STADIO ROMEO NERI  
E ALTRI CAMPI DA CALCIO
8° MEMORIAL  
“VINCENZO BELLAVISTA –  
CITTÀ DI RIMINI”

Torneo categoria esordienti misti 2006/2007 
calcio a nove a cui partecipano anche club 
professionistici appartenenti al massimo 
campionato nazionale. 
Info: www.accademiariminicalciovb.it

26 MAGGIO 
MARINA DI RIMINI,  
VIA ORTIGARA 80
4^ GREEN RACE

Corsa ecosostenibile di 16 e 8 chilometri 
che partendo dal mare, si snoda in mezzo 
alla natura sui sentieri e sulla ciclabile del 
fiume Marecchia attraversando paesaggi 
suggestivi e monumenti storici come il Ponte 
di Tiberio. Valevole per i calendari regionali 
Trail Uisp e Golden Events. 
Ritrovo ore 8; partenza ore 9  
Info: www.goldenclubrimini.it

29 MAGGIO 
RIMINI, RDS STADIUM
MENGONI IN CONCERTO

Al centro del concerto i pezzi del nuovo 
album ‘Atlantico’, figlio di viaggi, influenze e 
suggestioni raccolte in giro per il mondo dal 
cantante negli ultimi due anni. 
Orario: 21 • Info: 0541 395698

30 MAGGIO – 2 GIUGNO
FIERA DI RIMINI
RIMINI WELLNESS

Fitness, benessere e sport on stage. Torna 
la più grande kermesse al mondo dedicata a 
fitness, benessere, business, sport, cultura 
fisica e sana alimentazione. Un evento che 
raccoglie le maggiori aziende dell’universo 
wellness: dai produttori di macchine, palestre, 
scuole e associazioni di categoria, ai cultori 
del fisico, le SPA del relax, le scienze riabilita-
tive, la danza, ma anche il turismo e il design. 
Un mix unico che prevede anche momenti 
fuori fiera. FoodWell Expo completa l’offerta 
di RiminiWellness. Previsti showcooking con 
i migliori chef e foodblogger, degustazioni 
guidate, focus sui prodotti, corsi di cucina. 
Info: www.riminiwellness.it

http://www.expodental.it


1 GIUGNO
SPIAGGIA DI RIMINI, BOABAY 
PIAZZALE BENEDETTO CROCE
BOATHLON MONSTER  
COMPETITION RIMINIWELLNESS  
LIMITED EDITION

Un’originalissima gara a BoaBay, il parco 
galleggiante sul mare di Rimini. La gara consiste 
nella somma dei due migliori tempi che i con-
correnti devono effettuare nella gara in acqua 
e nella gara su gonfiabili. La partecipazione alla 
competizione è gratuita e aperta a tutti dai 16 
anni. Partenza dalla battigia del bagno 55. 
Ritrovo ore 8; inizio gare ore 8.30 
Info: 380 3434368 www.boabay.it

1 GIUGNO 
RIMINI, CENTRO STORICO,  
PONTE DI TIBERIO
URBAN OBSTACLE RACE

Corsa a ostacoli dedicata agli appassionati 
dell’allenamento funzionale, dove gli ostacoli 
sono quelli proposti dal landscape urbano 
del centro storico e dei parchi di Rimini. Si 
tratta di una corsa non competitiva che si 
svolge su un percorso di 7km, in cui esercizi 
ispirati agli allenamenti funzionali si alterna-
no alla corsa. Partenza alle 17.30 dal ponte 
di Tiberio, dove sarà allestito il villaggio con 
attività di intrattenimento e animazione. 
Info: urban–obstaclerace.it

1 – 2 GIUGNO 
RIMINI, STADIO ROMEO NERI
TROFEO D’ITALIA

8° edizione del torneo Internazionale di 
calcio giovanile con la partecipazione di 80 
squadre, provenienti da 10 nazioni Europee. 
Il Torneo si disputa su 10 campi da calcio 
di Rimini e provincia, con inaugurazione e 
premiazioni allo Stadio Romeo Neri.

2 GIUGNO 
RIMINI, BATTIGIA DAL BAGNO 50 
AL BAGNO 120
BEACH BREAKFAST RUN

Arriva la prima edizione della Beach 
Breakfast Run. Un concerto acustico alle 
prime luci dell’alba inaugura questa dome-
nica estiva, pensata per fare attività fisica 
sulla spiaggia deserta. Si prosegue con una 
corsa lenta, non competitiva, a pochi passi 
dall’acqua, con zone per il risveglio muscola-
re lungo il percorso di 3 km. A chiudere, una 
ricca colazione collettiva davanti al mare.
Orario: dalle 5 alle 9 • Info: 0541 389308 
www.piacerespiaggiarimini.net

2 GIUGNO 
RIMINI, VIA MARIA GOJA 4
1° ECO TRAIL DEL TRICOLORE

Una corsa dedicata agli amanti della 
natura con percorsi di 15 e 6 chilometri che 
si snodano prevalentemente sulle carraie e 
strade bianche nelle colline di Rimini. 
Ritrovo ore 8; partenza ore 9 
Info: www.goldenclubrimini.it

4 – 6 GIUGNO 
RIMINI, PIAZZALE FELLINI  
E CENTRO STORICO
MODENA CENTO ORE

Rally di regolarità sport per auto storiche, ma 
anche una perfetta combinazione di bellis-
sime auto, gentlemen drivers, competizione, 
turismo, paesaggi mozzafiato, enogastro-
nomia e relax. Un viaggio attraverso l’Italia 
con gare in pista e prove speciali in salita su 
strada chiusa al traffico. Le splendide auto 
della Modena Cento Ore rimarranno esposte 
in Piazzale Fellini dal pomeriggio del 4 giugno 
alla mattina del 6. Il pubblico potrà anche 
godersi la gara in notturna nel circuito di 



Misano nella serata di mercoledì. 
Info: www.modenacentooreclassic.it

7 – 9 GIUGNO 
RIMINI – MISANO WORLD  
CIRCUIT MARCO SIMONCELLI
DTM DEUTSCE  
TOURENWAGEN MASTERS

Nessun’altra serie automobilistica a livello 
mondiale riesce a racchiudere tradizione e 
innovazione come il DTM. Audi, Aston Martin 
e BMW danno vita in pista a sorpassi mozza-
fiato, continui colpi di scena, tutto spinto al 
limite delle possibilità di guida.
Info: www.misanocircuit.com

7 GIUGNO – 13 SETTEMBRE  
(ECCETTO VENERDÌ  
12 LUGLIO)
RIMINI, PIAZZA CAVOUR
VENERDÌ SERA IN CENTRO

Il tradizionale mercatino serale estivo 
ritorna anche quest’anno nel centro storico 
di Rimini con le sue curiose bancarelle di 
oggetti d’arte, antiquariato, cose usate, 
modernariato, vintage, artigianato artistico, 
curiosità del passato, collezionismo. 
Orario: 18 – 24 • Info: info@cocap.it

7 – 8 GIUGNO 
RIMINI, STADIO ROMEO NERI
25° TROFEO DELFINO

Torneo internazionale di calcio giovanile con 
la partecipazione di 150 squadre, provenienti 
da 12 nazioni Europee. Il torneo si disputa 
su 18 campi da calcio di Rimini e provincia, 
con inaugurazione e premiazioni allo Stadio 
Romeo Neri.

7 – 9 GIUGNO
RIMINI, VARIE SEDI
IT.A.CÀ MIGRANTI E VIAGGIATORI: 
FESTIVAL DEL TURISMO  
RESPONSABILE

Il primo e unico festival in Italia sul turismo 
responsabile invita a scoprire luoghi e 
culture attraverso itinerari a piedi e a pedali, 
workshop, seminari, laboratori, mostre, 
concerti, documentari, libri e degustazioni 
per lanciare un’idea di turismo più etico 
e rispettoso dell’ambiente e di chi ci vive. 
Un cammino unico in tanti territori diversi, 
coniugando la sostenibilità del turismo con il 
benessere dei cittadini.
Info: www.festivalitaca.net   
coordinamento.itacarimini@gmail.com

8 – 9 GIUGNO 
TORRE PEDRERA DI RIMINI, 
GIARDINETTI SUL LUNGOMARE 
ALTEZZA BAGNO 66
EAST COAST FESTIVAL

Raduno di auto e moto americane d’epoca 
da ammirare mentre posano e sfilano. Si 
inizia sabato nel primo pomeriggio con il 
raduno e la sfilata delle ‘vecchie signore’ 
sul Lungomare (altezza bagno 66). Musica 
e stand gastronomici allietano la serata. 
Domenica la festa continua con l’esposi-
zione delle auto e moto americane, stand 
gastronomici, premiazione dei partecipanti, 
animazione e musica.
Ingresso libero • Info: 348 8702312

9 – 30 GIUGNO 
RIMINI, GALLERIA  
DELL’IMMAGINE,  
VIA GAMBALUNGA 27
VISTI DA VICINO

Mostra di Renato Barilli. Tempere su carta, 



ritratti di protagonisti del mondo dell’arte, 
autoritratti e gruppi di famiglia. 
Info: 0541 704416

10 GIUGNO – 30 AGOSTO 
SPIAGGIA DI RIMINI
LE SPIAGGE DEL BENESSERE

XVI edizione del circuito di servizi benessere 
sulla Riviera di Rimini con tante opportunità 
per vivere il mare in natura, salute e armonia. 
Dodici settimane di incontri, attività 
benessere, gruppi esperienziali, discipline 
olistiche, ginnastiche posturali, arti e danze 
orientali, meditazioni con operatori del 
benessere in oltre 30 stabilimenti balneari. 
Info: 339 2400025  
www.lespiaggedelbenessere.it 

13 – 16 GIUGNO  
E 27 – 30 GIUGNO 
RIMINI, PALASPORT FLAMINIO  
E PALESTRE COMUNALI
XXXVII FINALI NAZIONALI  
PALLAVOLO UISP

Info: www.uisp.it/pallavolo

13 – 16 GIUGNO 
RIMINI, RDS STADIUM
COPPA DEL MONDO  
BESTFIGHTER 

I migliori fighters daranno luogo ad avvincenti 
sfide per un grande evento sportivo come la 
Kickboxing Wako World Cup Bestfighter 2019. 
Info: www.bestfighter.com

13 GIUGNO – 12 SETTEMBRE 
RIMINI, INCONTRO  
ALL’ARCO D’AUGUSTO
NOTTURNO D’ARTE

Tutti i giovedì passeggiata culturale serale 
nel centro storico di Rimini per ammirare i 

più importanti edifici riminesi e per ricordare 
personaggi illustri legati alla città. La visita si 
conclude al Cinema Fulgor, per ammirare la 
sala decorata dal premio Oscar Dante Ferreri. 
Orario: 21.30 • Costo: 12 €  
(incluso ingresso al Fulgor).  
Prenotazioni entro le ore 10 del giorno  
di visita al 333 7352877  
michela.cesarini@discoverrimini.it

14 – 16 GIUGNO
RIMINI, CENTRO STORICO
MARE DI LIBRI – FESTIVAL  
DEI RAGAZZI CHE LEGGONO

Il festival di letteratura dedicato al pubblico 
degli adolescenti e dei “giovani adulti”. È una 
manifestazione all’insegna del divertimento 
culturale, un appuntamento annuale per tutti 
i ragazzi che amano i libri e la lettura e che 
hanno voglia di condividere le loro passioni 
con altri coetanei. E’ un’occasione di incontro 
e di dialogo con scrittori italiani e ospiti 
internazionali, attraverso diverse tipologie di 
eventi: presentazioni di libri, dibattiti, proiezio-
ni di film, letture, laboratori e spettacoli. Mare 
di libri non è solo un festival realizzato per gli 
adolescenti, ma dagli adolescenti: sono più 
di cento infatti i volontari delle scuole medie e 
superiori coinvolti nella gestione del festival. 
Info: www.maredilibri.it 

15 GIUGNO 
RIMINI,  
CANTIERI NAVALI DI RIMINI,  
VIA SINISTRA DEL PORTO
FESTA DI SANT’ANTONIO

Festa organizzata dall’Associazione Ponte 
dei Miracoli, che opera nel territorio per 
ricordare le tradizioni locali e in particolare 
il primo miracolo avvenuto nella zona di 
Rimini ad opera di Sant’Antonio da Padova, 

http://www.lespiaggedelbenessere.it
http://www.maredilibri.it


quando predicò ai pesci. La festa, all’insegna 
del recupero delle tradizioni, prevede varie 
iniziative come escursioni in barca (ore 8 
Piazzale Boscovich), musica, stand gastro-
nomici, fontane luminose, per concludere 
con la messa solenne e un omaggio floreale 
alla stele del santo.
Orario: 8 – 23 • Info: 340 3835567  
www.pontedeimiracoli.blogspot.com

15 GIUGNO 
RIMINITERME – MIRAMARE
LA NOTTE CELESTE  
A RIMINITERME

Una festa diffusa tra le terme e i territori 
termali della Regione, che offre l’opportunità 
di vivere una notte e un week–end speciali 
ed essere accolti dalle atmosfere dell’am-
biente termale. A Riminiterme spettacoli, 
eventi e benessere per grandi e piccoli. 
Orario: 18.30 – 24 • Ingresso libero  
alle iniziative, cena a pagamento  
e centro benessere aperto fino alle ore 24  
Info: lanotteceleste.it – 0541 424011  
www.riminiterme.com

15 – 16 GIUGNO 
FIERA DI RIMINI
THE COACH EXPERIENCE

Un evento dedicato agli allenatori e orga-
nizzato dall’Associazione Italiana Allenatori 
Calcio con particolare attenzione alla 
formazione sportiva dei giovani. 
Info: www.coachexperience.it

METÀ GIUGNO –  
FINE AGOSTO 
SPIAGGIA DI RIMINI
GIOCAESTATE 2019 
SPORT E DIVERTIMENTO  
SULLA SPIAGGIA

Dal lunedì al sabato lungo la spiaggia si 
possono trovare tante lezioni gratuite di 
aerobica, ginnastica, acquagym, balli, giochi 
ludico–motori per adulti e bambini, con 
istruttori preparati. Tante postazioni, da Torre 
Pedrera a Miramare, aderiscono al ricco 
programma di Giocaestate. 
Partecipazione gratuita 
Info: 0541 772917 www.uisp.it/rimini

20 – 22 GIUGNO 
PALACONGRESSI DI RIMINI
WEB MARKETING FESTIVAL

Il festival internazionale sull’innovazione
Info: www.webmarketingfestival.it

20 – 23 GIUGNO 
RIMINI, PALASPORT FLAMINIO  
E ALTRE PALESTRE
FINALI E CAMPIONATI  
NAZIONALI SENIOR  
E TORNEI NAZIONALI GIOVANILI 
PALLACANESTRO UISP

Info: www.uisp.it/pallacanestro

21 – 30 GIUGNO
FIERA DI RIMINI
GINNASTICA IN FESTA

Un grande evento agonistico organizzato 
in collaborazione con la FGI, Federazione 
Ginnastica d’Italia. Dieci giorni di grande 
ginnastica tra gare, esibizioni, attività 
aperte a tutti e la presenza di straordinari 
campioni azzurri. 
Info: www.ginnasticainfestarimini.it

http://lanotteceleste.it
http://www.webmarketingfestival.it


21 – 23 GIUGNO 
RIMINI – MISANO WORLD  
CIRCUIT MARCO SIMONCELLI
RIVIERA DI RIMINI  
ROUND WORLD SUPERBIKE  
CHAMPIONSHIP 

Il Riviera di Rimini Round è fra gli appuntamenti 
più attesi della stagione perché allo spettacolo 
della pista e del paddock si aggiunge un clima 
di passione senza eguali.
Ingresso a pagamento 
Info: www.misanocircuit.com

21 GIUGNO – 26 LUGLIO –  
23 AGOSTO 
RIMINI, PIAZZALE BOSCOVICH 
INGRESSO DELLA SPIAGGIA LIBERA
PILATES SUL MOLO

Appuntamento del venerdì per concludere 
la giornata in riva al mare con lezioni gratuite 
di pilates, nello scenario unico del porto di 
Rimini al tramonto. Una possibilità per tutti di 
provare questa disciplina capace di miglio-
rare il tono muscolare, la postura, l’equilibrio, 
la respirazione. La lezione, tenuta dallo staff 
dello Studio Pilates ME, dura 45 minuti  
e i partecipanti devono solo portarsi una 
stuoia o un telo per gli esercizi a terra.
Orario: 18.30 
Info: www.studiopilatesme–rimini.it

22 – 23 GIUGNO
RIMINI, PIAZZALE FELLINI  
E LUNGOMARE 
AL MENI

Il Circo 8 e 1/2 dei sapori. Le cose fatte con le 
mani e col cuore. Rimini diventa la capitale 
italiana del gusto con il Circo 8 e 1/2 dei sapo-
ri fra showcooking degli chef, street food 
gourmet, gelati stellati, mercato dei prodotti 
di contadini, artigiani e designer. Massimo 

Bottura chiama a raccolta 12 chef stellati 
della Regione Emilia Romagna per incontrare 
12 giovani chef internazionali, dentro e fuori 
un circo felliniano, per un evento che celebra 
i protagonisti e la ricchezza di un territorio 
unico al mondo. Davanti al circo, il mercato 
delle eccellenze con i migliori prodotti Dop 
e Igp della Regione e Matrioska, il lab store 
di artigiani e designer con le loro creazioni 
contraddistinte dal marchio “fatto a mano”.
Info: www.almeni.it

27 GIUGNO – 29 AGOSTO 
MIRAMARE  
C/O BAGNO GIACOMO 149
CORSO DI BIOLOGIA MARINA 

Se volete sapere tutto sui delfini o conoscere 
le tartarughe marine, ogni giovedì mattina, in 
spiaggia, divertenti lezioni di biologia marina 
dedicate a grandi e piccoli in compagnia dei 
biologi della fondazione cetacea di Riccione. 
Orario: 10 – 11 • Partecipazione libera 
Info: 329 9273370  
Comitato Turistico di Miramare

29 GIUGNO
RIMINI PORTO CANALE
MOLO STREET PARADE

Deejay e pescatori si uniscono per servire 
sui loro “piatti” musica & sardoncini: gli 
ingredienti della grande parata musicale sul 
porto di Rimini che, dal 2012, contagia con la 
sua energia musicale giovani, giovanissimi e 
famiglie per ascoltare i più famosi dj d’Euro-
pa. Dalle consolle sui pescherecci affacciati 
sul mare va in onda un perfetto connubio 
fra tendenze musicali e sonorità contem-
poranee, mentre sulla banchina i pescatori 
servono i piatti della tradizione marinara. 
Info: www.molostreetparade.it



29 GIUGNO 
RIMINI – VERUCCHIO
36^ RIMINI – VERUCCHIO  
GRAND PRIX DELLA NOTTE ROSA 
(1^ TAPPA)

Torna il tradizionale appuntamento sportivo 
della Notte Rosa denominata anche classica 
dei Castelli Malatestiani, che si svolge sulla 
distanza dei 21,097 chilometri. Partenza 
ore 18.30 dall’Arco d’Augusto ed arrivo a 
Verucchio. 
Info: www.riminiverucchio.it

30 GIUGNO – 27 LUGLIO 
RIMINI, SPIAGGIA E ALTRE SEDI
RIMINI FOR MUTOKO 

Un progetto a scopo umanitario e benefico 
che, attraverso il gioco, lo sport e il diverti-
mento, raccoglie fondi per progetti benefici 
in Zimbabwe. Tra le iniziative in spiaggia: 
tornei di beach tennis, beach volley, foot 
volley e bocce aperti a tutti. Il 20 luglio si 
potrà partecipare alla quarta edizione della 
RunRise Rimini For Mutoko, la corsa–cam-
minata all’alba, che si svolge sulla spiaggia 
(partenza bagno 34) e al torneo di Burraco 
sulla battigia. Il 27 luglio in piazza Cavour va in 
scena il torneo benefico di burraco a coppie. 
Info: 335 1270914 www.riminiformutoko.it 

DA FINE GIUGNO  
A FINE DI LUGLIO
RIMINI,  
CORTE DEGLI AGOSTINIANI
PERCUOTERE LA MENTE

Torna la rassegna musicale, sezione tematica 
della Sagra Musicale Malatestiana, rivolta alle 
nuove sonorità che si collocano in un territorio 
di confine fra presente e passato, tra musica 
‘colta’ e ‘extracolta’, tra sperdute tradizioni 
popolari e l’universo della world music. 

Sempre complice il jazz, collante di generi e 
sonorità che spaziano fra rock, blues, classi-
ca, popular di latitudini diverse e lontane. 
Ingresso a pagamento • Info: 0541 704294 
www.sagramusicalemalatestiana.it

LUGLIO – AGOSTO 
RIMINI,  
CORTE DEGLI AGOSTINIANI
AGOSTINIANI ESTATE:  
CINEMA SOTTO LE STELLE

Una rassegna cinematografica all’aperto nel 
cuore del centro storico, organizzata dalla 
cineteca di Rimini con pellicole di qualità 
alternate a serate speciali ed eventi che 
arricchiscono il programma.
Inizio proiezioni ore 21.30 
Ingresso a pagamento • Info: 0541 704302

TUTTI I MERCOLEDÌ  
DAL 3 LUGLIO AL 28 AGOSTO
RIMINI, PIAZZA CAVOUR
I RICORDI IN SOFFITTA

Mercatino dei ragazzi dai 6 ai 12 anni che 
espongono i loro vecchi giocattoli, videogio-
chi, collezioni, peluche, fumetti, libri e tanto 
altro legato all’infanzia. 
Orario: 17.30 – 23.30 
Partecipazione gratuita. Iscrizioni presso 
C.O.C.A.P • Info: 0541 781108

4 – 14 LUGLIO 2019
FIERA DI RIMINI
SPORT DANCE

Campionati Italiani Danza Sportiva Dieci 
giorni di spettacolo, gare e molto altro. 
L’evento prevede competizioni coinvolgenti 
ed emozionanti sia per gli atleti FIDS che per 
il pubblico spettatore, che può assistere alle 
performance di tutte le specialità della danza 
sportiva in occasione dei Campionati Italiani. 

http://www.riminiformutoko.it


In pochi anni la manifestazione è diventata 
il più grande Festival della danza sportiva al 
mondo, con migliaia di partecipanti. 
Info: www.riminisportdance.it

5 – 7 LUGLIO
RIMINI 
NOTTE ROSA

È la grande festa dell’estate, il capodanno 
estivo in Riviera. Tutta la costa, con cuore 
pulsante a Rimini, si tinge di rosa, dal tra-
monto all’alba in un’esplosione di luci, suoni, 
immagini, colori, con concerti, feste, perfor-
mance, spettacoli e magiche scenografie. 
E a mezzanotte in punto del venerdì, tutta la 
riviera illuminata a giorno dallo spettacolo 
di fuochi artificiali che costituisce uno dei 
momenti più attesi di questa notte magica. 
Info: www.lanotterosa.it

DAL 5 LUGLIO A SETTEMBRE
RIMINI, ALA NUOVA  
MUSEO DELLA CITTÀ
EVERYBODY WANTS  
TO RULE THE WORLD

Everybody Wants To Rule the World come 
cantavano i Tears for Fears. Tre anni che 
sconvolsero il mondo, per una società in 
procinto di affacciarsi all’era globale senza 
distaccarsi dal localismo che aveva così 
tanto marcato il successo del Made in Italy 
negli anni ’80. Il progetto di mostra, curato 
dal critico e storico dell’arte Luca Beatrice, 
vuole ripercorrere questi tre anni straordinari 
con materiali video, sonori, televisivi più una 
serie di eventi che riscaldino il cuore di chi 
c’era e incuriosiscano le giovani generazioni 
presentando loro la creatività italiana, che 
molti considerano al loro momento apicale 
alla fine del ‘900.
Info: cineteca@comune.rimini.it

6 LUGLIO 
RIMINI, VIA MARIA GOJA
2° PINK RACE 
GRAND PRIX DELLA NOTTE ROSA 
(2^ TAPPA)

Seconda tappa del Gran Prix della Notte 
Rosa è la Pink Race sui 10.000 metri che 
si disputa sul Rimini Golden Circuit, un 
circuito realizzato appositamente a misura 
di podista. Una gara veloce dove i runner di 
tutta Italia corrono alla ricerca del proprio 
primato sulla distanza nel clima di festa della 
Notte Rosa.
Ritrovo ore 16.30; partenza corsa  
competitiva ore 18.30; premiazioni ore 20 
Info: www.riminiverucchio.it

6 LUGLIO – 31 AGOSTO 
RIMINI, ALA NUOVA MUSEO DEL-
LA CITTÀ (1° PIANO)
B ARCHIVE

Opere e sedimenti della Biennale del Disegno 
Rimini in dono alle collezioni dei Musei 
Comunali a cura del comitato scientifico 
della Biennale del Disegno. 
Info: www.museicomunalirimini.it

10 LUGLIO
SPIAGGIA RIMINI TERME
JOVA BEACH PARTY

Più di uno stadio, più di un palasport, più di 
un festival, molto più di un concerto. Jova 
Beach Party è una città temporanea, un 
villaggio sulla spiaggia, un nuovo format 
di concerto, un happening per il nuovo 
tempo. La tappa di Rimini sarà sulla spiaggia 
di Rimini Terme. L’artista sarà in console 
come dj, si esibirà con la band e presenterà 
ospiti nazionali ed internazionali in uno show 
che durerà fino al chiaro di luna. In questa 
esperienza artistica Jova Beach Party è a 



fianco del WWF contro l’inquinamento del 
pianeta, in particolare dalla plastica con il 
WWF PlasticFree Tour. Nel Villaggio itinerante 
si potrà vivere la spiaggia con attività di ogni 
tipo, tutto all’insegna di una festa infinita.
Orario: dalle 14 • Info: www.soleluna.com

12 – 14 LUGLIO 
RIMINI, CENTRO STORICO
ULISSEFEST – LA FESTA  
DEL VIAGGIO LONELY PLANET

La ‘bibbia’ dei viaggiatori Lonely Planet ha 
scelto Rimini per la sua unica festa. Esplorare 
nuovi mondi, accoglierne la bellezza, cono-
scere gli altri, stringere relazioni è l’antidoto 
migliore alle paure del nostro tempo. È 
questa l’idea alla base della 3ª edizione del 
festival che si sviluppa attraverso incontri, 
concerti, cinema, spettacoli, workshop, 
convinti che viaggiare sia una meravigliosa 
necessità e opportunità.
Info: info@ulissefest.it www.ulissefest.it

12 – 13 LUGLIO 
RIMINI, BORGO SAN GIULIANO
P.ASSAGGI DI VINO

Le cantine vitivinicole dell’entroterra rimine-
se danno appuntamento sul Ponte di Tiberio 
e nelle piazzette del Borgo San Giuliano, 
per vivere, calice alla mano, due notti intere 
di assaggi e intrattenimento. Due serate 
dedicate al vino DOC locale e al secolare 
legame che lo unisce all’entroterra. L’evento 
ha inizio sin dall’ora dell’aperitivo e sarà poi 
possibile cenare negli stand gastronomici 
della Strada dei vini e dei sapori o nel circuito 
dei locali del Borgo che per l’occasione 
offriranno menù e proposte street food a 
tema. Ingresso gratuito + degustazioni a 
pagamento. 
Info: www.stradadeivinidirimini.com

12 LUGLIO 
RIMINI, BATTIGIA DEI BAGNINI 
TRA IL N.45 E IL N.70
STRAMARE 3^ EDIZIONE

Camminata ludico motoria su un percorso di 
2 km in riva al mare aperta a tutti
Orario: dalle 9.30 alle 12 • Iscrizione: € 4,00 
Info: rimini@uisp.it

13 – 21 LUGLIO
RIMINI, CENTRO STORICO  
E PIAZZALE FELLINI
CARTOON CLUB  
XXXV EDIZIONE

Il Festival internazionale dedicato al cinema 
d’animazione, al fumetto e ai games con 
numerosi appuntamenti che invadono sia il 
centro storico che il Parco Fellini con oltre 
300 film d’animazione, anteprime, proiezioni 
per i piccoli, spettacoli live, laboratori creati-
vi, masterclass, mostre, incontri con autori e 
fumetti originali. Dal 18 al 21 luglio in piazzale 
Fellini, riapre Riminicomix, la mostra–merca-
to che accoglie editori, fumetti d’antiquariato 
e collezionismo. Da non perdere la colora-
tissima Cosplay Convention, con migliaia di 
giovani, che vestono i costumi dei loro eroi. 
In Piazza Cavour, sabato 20 luglio, ospite 
d’onore Cristina D’Avena, la regina delle sigle 
dei cartoni animati.
Orario: 9.30 – 24 • Ingresso libero 
Info: www.cartoonclubrimini.com

20 – 21 LUGLIO 
RIMINI BORGO SAN GIOVANNI VIA 
XX SETTEMBRE 
FESTA BORGO SAN GIOVANNI

Un momento di aggregazione popolare e 
un’occasione per far riscoprire un borgo 
antico che si affaccia sulla via Flaminia. 
La propone un cartellone di eventi d’arte, 



cultura, spettacoli, musica e street food 
coinvolgendo l’intero borgo da via Tripoli 
all’Arco d’Augusto. 
Orario: 17 – 23.30  
Info: www.commerciantirimini.it

25 LUGLIO 
RIMINI, BATTIGIA  
DAL BAGNO 15 AL BAGNO 50
UN MARE DI VINO

Una suggestiva ambientazione fa da cornice 
ad una degustazione delle eccellenze 
del territorio sulla riva del mare. Dopo il 
tramonto, calice in mano e piedi nell’acqua, 
3 km di spiaggia prendono vita tra musica, 
luci soffuse e fiaccole. Passando di cantina 
in cantina, si possono gustare i pregiati 
vini dell’entroterra romagnolo insieme alle 
portate tipiche della zona: piade, spiedini di 
carne e pesce azzurro. 
Orario: dalle 20 a mezzanotte 
Info: www.piacerespiaggiarimini.net

26 –27 LUGLIO 
RIMINI, PIAZZALE FELLINI  
E LUNGOMARE TINTORI
SUMMER PRIDE

Una festa aperta a tutte le persone che 
amano la vita e che sostengono che l’amore 
sia uguale per tutti. È il primo gay & lesbian 
pride generalista europeo. Una festa per tutti, 
con eventi culturali, musica e divertimento. 
Venerdì 26 luglio sul palco di piazzale Fellini 
anteprima Rimini Summer Pride con musica e 
performance artistiche dalle 19 alle 24. Sabato 
27 luglio ore 18,30 partenza della parata da 
piazzale Benedetto Croce a piazzale Fellini 
dove la festa finale continua fino a notte. 
Ingresso libero • Info: www.summerpride.it

27 LUGLIO 
SPIAGGIA DI RIMINI, BOABAY 
PIAZZALE BENEDETTO CROCE
BOATHLON MONSTER  
COMPETITION 

Secondo appuntamento con l’originale gara 
di velocità in acqua e sui gonfiabili del Boabay, 
il parco galleggiante sul mare di Rimini. La 
partecipazione alla competizione è gratuita 
e aperta a tutti dai 16 anni compiuti. Partenza 
dalla battigia del bagno 55 alle ore 9.
Ritrovo ore 8.30 
Info: 380 3434368 www.boabay.it

2 – 4 AGOSTO 
RIMINI, PARCO FELLINI
GIOCHI DEL CALCIO DI STRADA

Tornano i giochi del calcio di strada in un’unica 
tappa: Rimini, dove tutto è iniziato. Gli appassio-
nati del pallone potranno iscriversi alle giornate 
di gioco e cimentarsi in varie discipline. Saranno 
eletti i campioni di ogni disciplina e tutto sarà 
mostrato sui social di Calciatori Brutti. 
Info: www.calciodistrada.it

2 – 4 AGOSTO 
RIMINI, INVASO PONTE  
DI TIBERIO, PARCO MARECCHIA
TIBERIO MUSIC FESTIVAL

Tre giorni di musica con live band, dj set e 
artisti di fama mondiale, il tutto condito da 
arti figurative, spettacoli, street food e stand 
artigianali nella splendida cornice del ponte 
di Tiberio. Si parte il venerdì con il Rimini Afro 
Festival e si prosegue sabato all’insegna 
della musica tehcno e house con ospiti 
internazionali, per finire domenica con un 
salto nel passato: al rock ‘70/’80.
Orario: 18 – 01 • Ingresso libero 
Info: tiberiomusicfestival@gmail.com 

mailto:tiberiomusicfestival@gmail.com


14 AGOSTO 
RIMINI, BATTIGIA  
DAL BAGNO 130 AL 150
UN MARE DI FUOCO

Una serata dedicata all’incanto e alla magia 
del fuoco con spettacoli di mangiafuoco, 
danzatrici, acrobati provenienti da ogni parte 
d’Italia che si esibiscono a un passo dal 
mare. Cibo, birra, vini e musica arricchiscono 
una serata di mezza estate nella suggestiva 
ambientazione della spiaggia sotto le stelle. 
Inizio spettacoli ore 20 • Ingresso libero 
Info: www.piacerespiaggiarimini.net

18 – 24 AGOSTO 
FIERA DI RIMINI
MEETING PER L’AMICIZIA  
FRA I POPOLI

Festival estivo di incontri, mostre, musica e 
spettacolo. Una manifestazione dal carattere 
marcatamente internazionale, un crocevia 
di testimonianze ed esperienze di diversa 
provenienza culturale che affronta temi 
cruciali, nel libero e aperto dialogo con le 
personalità più interessanti della cultura, 
della politica e della fede. Il titolo della 
quarantesima edizione si rifà a un verso di 
una poesia di Karol Wojtyla: «Nacque il tuo 
nome da ciò che fissavi». 
Info: www.meetingrimini.org

SETTEMBRE
RIMINI, TEATRO GALLI  
E ALTRE SEDI
SAGRA MUSICALE  
MALATESTIANA 

La Sagra Musicale Malatestiana dal 1950 
porta a Rimini i più prestigiosi direttori, 
solisti e orchestre del firmamento musicale 
internazionale per un prestigioso evento 
culturale, fra i più longevi in Italia. Oltre ai 

Concerti Sinfonici, negli ultimi anni l’appun-
tamento si è ampliato con diversi progetti 
collaterali dove la musica si intreccia con le 
altre arti sia in estate (agosto) che in autunno 
con la musica da camera. Dall’estate fino 
all’autunno il nuovo Teatro Galli avrà la sua 
eccellente stagione musicale, con gli eventi 
della Sagra Musicale Malatestiana che nel 
2019 compie i suoi 70 anni di vita. 
Ingresso a pagamento 
Info: www.sagramusicalemalatestiana.it

2– 15 SETTEMBRE 
RIMINI
RIMINI MOTOR SOUL

Per il sesto anno Rimini valorizza le grandi 
eccellenze della motor valley per proiet-
tarle nella più importante vetrina mondiale 
della MotoGp per due settimane di eventi e 
iniziative legate al mondo dei motori.

13 – 15 SETTEMBRE
RIMINI – MISANO WORLD  
CIRCUIT MARCO SIMONCELLI 
GRAN PREMIO DI SAN MARINO  
E DELLA RIVIERA DI RIMINI

Si scaldano i motori per la dodicesima edizione 
del Gran Premio San Marino e Riviera di Rimini, 
l’evento che richiama ogni anno appassionati 
da tutto il mondo e milioni di telespettatori. Un 
weekend di straordinario spettacolo, dentro e 
fuori la pista nel cuore della Motor Valley. 
Info: www.misanocircuit.com

13 – 15 SETTEMBRE 
RIMINI, PARCO  
FEDERICO FELLINI
ITALIAN BIKE FESTIVAL

Per appassionati e grande pubblico, il 
festival è il punto di riferimento per il mercato 
della bici. Anteprime, possibilità di testare le 



bici, show & performance, party e intratteni-
mento: tutti gli ingredienti necessari per un 
festival della bici a 360°. 
Ingresso libero 
Info: www.italianbikefestival.net

14 SETTEMBRE 
MARINA DI RIMINI,  
VIA ORTIGARA 80 
3^ RUN TOGETHER SUNSET 
FESTA DURO TRAIL

La Run Together Sunset si disputa al tramonto 
su un percorso di 6 km e accomuna tantissimi 
podisti e semplici appassionati dal piacere 
di correre al calar del sole: la corsa diventa 
l’occasione per scoprire paesaggi al tramonto. 
Ritrovo ore 17; partenza ore 18 
info: www.goldenclubrimini.it

19 – 22 SETTEMBRE 
RIMINI, PIAZZALE FELLINI
GRAN PREMIO NUVOLARI 
29^ EDIZIONE

Auto storiche, provenienti da tutto il mondo, 
saranno impegnate in un percorso di 1000 
km attraverso i centri storici più suggestivi 
e come di consueto faranno tappa a Rimini 
dove sfileranno in centro storico e rimar-
ranno in mostra in piazzale Fellini (sabato 
pomeriggio e domenica mattina). 
Info: www.gpnuvolari.it 

19 – 22 SETTEMBRE 
RIMINI, SEDI VARIE
GLORY DAYS

La 21a edizione dell’evento dedicato ai fan di 
Bruce Springsteen propone quattro giorni di 
musica, concerti, dibattiti, mostre fotografi-
che, presentazioni di libri. Alcuni eventi sono 
a ingresso gratuito, altri a pagamento.
Info: www.glorydaysinrimini.net

19 – 22 SETTEMBRE 
RIMINI, TEATRO GALLI,  
CHIESA DI SANTA MARIA  
DEI SERVI
CONCORSO CORALE  
INTERNAZIONALE  
CITTÀ DI RIMINI

La musica per coro, negli ultimi anni, è 
qualitativamente cresciuta e si è ricavata 
uno spazio importante nel panorama musi-
cale. Il concorso, giunto alla XIII edizione, 
non vuole soltanto mettere in competizione 
le formazioni corali ma intende presentare 
al pubblico le caratteristiche e le diversità di 
ogni gruppo e repertorio.
Ingresso libero • Info: www.riminichoral.it

20 – 22 SETTEMBRE 
RIMINI, CASTEL SISMONDO
GIARDINI D’AUTORE:  
EDIZIONE AUTUNNALE

La mostra di giardinaggio con i migliori 
vivaisti italiani torna a Rimini per l’edizione 
autunnale. Accanto ai vivaisti, artigiani, 
artisti e designer con tante idee e spunti 
per arredare casa e giardino. Laboratori di 
giardinaggio per grandi e piccoli, corsi di 
decorazione, presentazione di libri, pas-
seggiate culturali e una grande attenzione 
all’offerta culinaria.
Info: www.giardinidautore.net  

23 – 25 SETTEMBRE 
RIMINI, PARCO FELLINI
TRANSITALIA MARATHON 

Un evento non competitivo unico in Europa: 
itinerante turistico con formula di naviga-
zione in stile rally. Il percorso attraversa 6 
regioni con l’obiettivo di far conoscere le 
tradizioni della penisola. E’ la grande festa 
del moto turismo unito allo spettacolo del 

http://www.gpnuvolari.it
http://www.giardinidautore.net/


World Rally Raid che prende il via lunedì da 
piazzale Fellini con l’apertura del Village. 
Martedì pomeriggio si svolge la cerimonia di 
apertura, mentre la partenza è prevista dalle 
ore 8.30 di mercoledì. 
Info: www.transitaliamarathon.com

OTTOBRE–DICEMBRE 
RIMINI, MUSEO DELLA CITTÀ  
ALA NUOVA PRIMO PIANO
TRANSFASHIONAL

Un progetto internazionale itinerante, di 
ricerca sulla trasversalità della moda con 
mostre, conferenze, artisti, opere. Partner 
italiano del network è l’Università di Bologna 
con University of Applied Arts Vienna, 
Academy of Fine Arts Warsaw, University of 
the Arts London, University of Borås Swedish 
School of Tessile. “Post Interdisciplinary 
Lexicon” è titolo dell’edizione 2019. 
Info: www.museicomunalirimini.it

9 – 11 OTTOBRE 
FIERA DI RIMINI
TTG – SIA GUEST – SUN

TTG Travel Experience è la manifestazione 
italiana di riferimento per la promozione 
del turismo mondiale in Italia e per la 
commercializzazione dell’offerta turistica 
italiana nel mondo. È l’unica fiera del 
settore in Italia totalmente b2b e unisce in 
un unico evento TTG Travel Experience, SIA 
Hospitality Design – il Salone Internazionale 
dell’Accoglienza e SUN Beach&Outdoor 
Style – il Salone della vacanza en plein air, del 
campeggio e del settore balneare. 
Info: www.ttgexpo.it; www.siaexpo.it;  
www.sunexpo.it

12 – 14 OTTOBRE
RIMINI – BORGO SANT’ANDREA
FESTA DEL BORGO SANT’ANDREA

In occasione della ricorrenza del Patrono di 
Rimini, il borgo sant’Andrea organizza una 
festa a cadenza biennale che vede prota-
gonista tutto il borgo con una kermesse di 
spettacoli, cultura, sport e gastronomia. 
Orario: 17– 23.30 • Ingresso libero 
Info: www.borgosantandrea.org

19 OTTOBRE – 31 DICEMBRE 
RIMINI, BIBLIOTECA  
GAMBALUNGA SALE ANTICHE,  
GALLERIA DELL’IMMAGINE
PER DOCUMENTO E MERAVIGLIA. 
UNA STORIA LUNGA 400 ANNI 

Mostra dedicata al ricco patrimonio biblio-
grafico e iconografico nel 400esimo anno 
dalla nascita della Biblioteca Gambalunga. 
Un viaggio nel tempo, dal remoto Medioevo 
al presente, raccontato attraverso rari e 
preziosi codici miniati, mappamondi, libri, 
fotografie e film. 
Info: www.bibliotecagambalunga.it

25 – 27 OTTOBRE 
RIMINI, PIAZZA CAVOUR
CIOCCORIMINI

Un appuntamento speciale con la golosità 
e l’arte legata alla passione dei maestri 
cioccolatai.
Orario: 10 – 20; sabato fino alle 24 
Info: info@cocap.it

25 – 27 OTTOBRE 
PALACONGRESSI DI RIMINI
SINTONIE – 22 ° EDIZIONE 

High Fidelity and Home Entertainment 
Exhibition
Info: sintoniehifi.it



31 OTTOBRE –  
1 E 2 NOVEMBRE 
RIMINI, GIARDINO PONTE  
DI TIBERIO –  
BORGO SAN GIULIANO
HALLOWEEN A RIMINI

Visite guidate a tema per bambini e adulti 
alla scoperta di Rimini e dei suoi segreti nel 
week–end di Halloween. 
Ritrovo ore 15,30. Durata 2 ore circa 
Costo 10 € • Info: 0541 53399  
(Uffici Iat Rimini Reservation)

31 OTTOBRE 2019 –  
6 GENNAIO 2020
RIMINI, MUSEO  
DELLA CITTÀ “LUIGI TONINI”
LA MADONNA DIOTALLEVI  
DI RAFFAELLO SANZIO  
IN MOSTRA A RIMINI

All’apertura delle celebrazioni per i cinque-
cento anni dalla morte del grande artista 
urbinate, Raffaello Sanzio, il Museo della 
Città inaugura una mostra a lui dedicata, con 
la presenza dell'opera "Madonna Diotallevi” 
considerata uno dei più importanti dipinti 
giovanili del pittore urbinate. La mostra 
offrirà l’opportunità di approfondire il profilo 
dell’ultimo proprietario dell'opera prima 
che questa entrasse nel museo berlinese, 
il riminese Audiface Diotallevi, Gonfaloniere 
della città e committente dell’architetto Luigi 
Poletti per il teatro Galli.
Info: www.museicomunalirimini.it

5 – 8 NOVEMBRE 
FIERA DI RIMINI, VIA EMILIA 155
ECOMONDO – KEY ENERGY

La fiera leader della green e circular 
economy nell’area euro–mediterranea. 
In contemporanea si svolge Key Energy 

la fiera delle soluzioni e applicazioni di 
efficienza energetica ed energie rinnovabili. 
Ecomondo, inoltre, propone un modello 
ideale di Città Sostenibile, all’interno di 
uno spazio espositivo che mostra modelli 
e soluzioni tecnologiche per migliorare la 
vita dei cittadini e favorire lo sviluppo dei 
territorio in chiave sostenibile. 
Info: www.ecomondo.com www.keyenergy.it 

9 NOVEMBRE 
RIMINI, RDS STADIUM 
DANIELE SILVESTRI  
IN CONCERTO

Accompagnato da una band di eccezionali 
musicisti, Daniele Silvestri calca i grandi 
palchi dei palasport per scandire i 25 anni di 
carriera e il suo nuovo progetto musicale.
Info e biglietti pulp concerti 329 0058054

16 – 19 NOVEMBRE 
FIERA DI RIMINI, VIA EMILIA 155
FOODNOVA

Una vetrina internazionale che unisce i nuovi 
comportamenti di consumo: dai prodotti 
senza glutine e senza lattosio al vegetariano 
e all’etnico. FoodNova è il network che 
racchiude tutte queste nuove esigenze 
salutistiche, etiche e di cultura. 
Info: www.foodnova.eu  
www.glutenfreeexpo.it 

19 – 24 NOVEMBRE
RIMINI, SEDI VARIE  
IN CENTRO STORICO
AMARCORT FILM FESTIVAL 

La 12° edizione del Festival del cinema breve 
si svolgerà seguendo il format ormai consoli-
dato con le proiezioni di tutti i cortometraggi 
finalisti nelle 7 sezioni competitive, con opere 
prime e ospiti del cinema italiano e non solo, 

http://www.ecomondo.com
http://www.keyenergy.it
http://www.foodnova.eu
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un’area “Industry” per i professionisti del 
settore con incontri, dibattiti e proiezioni 
dedicate, e proiezioni mattutine per le scuole.
Orario: intera giornata • Ingresso libero 
Info: www.amarcort.it

29 NOVEMBRE 
RIMINI, RDS STADIUM
EROS RAMAZZOTTI  
VITA CE N’È WORLD TOUR

Con il suo nuovo tour, Eros Ramazzotti porta 
nelle arene più prestigiose del mondo, oltre 
ai grandi successi che hanno costellato 35 
anni di carriera, le canzoni del nuovo album 
‘Vita ce n’è’. 
Orario: 21 • Ingresso a pagamento 
Info: www.stadiumrimini.net

29 NOVEMBRE E 1 DICEMBRE 
RIMINI, TEATRO GALLI
STAGIONE LIRICA  
DEL TEATRO GALLI 
NORMA

La Norma di Vincenzo Bellini è il secondo 
titolo della stagione lirica del 2019 al Teatro 
Galli, con la regia di Cristina Muti e la presen-
za dell’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini, in 
collaborazione con la Fondazione Teatro di 
Ravenna. 
Ingresso a pagamento 
Info: 0541 793811 www.teatrogalli.it

1 DICEMBRE 2019 –  
6 GENNAIO 2020 
RIMINI 
IL CAPODANNO  
PIÙ LUNGO DEL MONDO

Ogni angolo della città si trasforma in 
un palcoscenico a cielo aperto per un 
mese di musica, arte, spettacoli, iniziative 
natalizie e grandi concerti. Lo spettacolo 

delle luminarie, le mostre, i mercatini 
natalizi, i presepi tradizionali e quelli di 
sabbia accendono l’atmosfera delle festività 
più attese, facendo risplendere l’intera città 
di una luce nuova e accogliente. Momento 
clou, come da tradizione, il 31 dicembre con 
tanti Capodanni ‘diffusi’, a partire dal grande 
concerto di piazzale Fellini, a pochi passi dal 
mare d’inverno, per proseguire con i tanti 
capodanni del centro storico.
Info: capodanno.riminiturismo.it/

6 – 8 DICEMBRE 
MATRIOSKA #16 

Torna l’evento per chi in Romagna produce 
con le proprie mani pezzi unici, un must 
per chi ama la moda e il design. Uno spazio 
di ricerca, un contenitore dove mostrare 
i propri prodotti e come concretamente 
vengono creati, dove scambiarsi idee, 
mostrare e comunicare. 
Info: www.matrioskalabstore.it









Terra  
dei Malatesta  
e Montefeltro

9 – 17 MARZO 
MORCIANO DI ROMAGNA,  
PADIGLIONE FIERISTICO  
E VIE CITTADINE
ANTICA FIERA  
DI SAN GREGORIO

Mostra mercato dedicata al mondo agricolo 
e alle specialità del territorio con stand  
di gastronomia tipica e artigianato locale.  
E ancora mostre, esposizioni di cavalli, 
bovini, ovini, animali da cortile, conferenze  
e un ricco programma di spettacoli. 
Info: 0541 851928  
www.comune.morcianodiromagna.rn.it

VENERDÌ SANTO
MONTEFIORE CONCA
SECOLARE PROCESSIONE  
DEL VENERDÌ SANTO

Rievocazione in abiti tradizionali del viaggio  
del Cristo morto dal Golgota al Santo Sepolcro.
Orario: 21 
Info: www.comune.montefiore–conca.rn.it

24 E 25 APRILE  
SALUDECIO
SALUSERBE

Festa di primavera con mostre e spettacoli 
e mercatino di erboristeria, alimentazione 
naturale, agricoltura biologica e artigianato 
ecologico. 
Info: 0541 869719.

1 MAGGIO 
CASTELDELCI, GIARDINIERA  
E CENTRO STORICO
FIERA DEL CAVALLO 

Antica fiera del bestiame animata  
da spettacoli ed esibizioni equestri.
Info: 0541 915423

18 – 19 MAGGIO 
NOVAFELTRIA,  
CENTRO STORICO
SAGRA DEL CASCIONE

Sagra dedicata al tipico prodotto 
gastronomico romagnolo, realizzato  
con materie prime locali: erbe primaverili, 
formaggio di fossa, patate di Botticella, 
carne di allevamenti locali.
Info: 0541 845619  
www.comune.novafeltria.rn.it

13 – 16 GIUGNO 
PENNABILLI
ARTISTI IN PIAZZA

Festival internazionale di arti performative, 
fra teatro, musica, nouveau cirque, danza, 
teatro di figura e tutte le forme di spettacolo 
riproducibili all’aperto.
Info: 0541 928003  
www.artistiinpiazza.com 

http://www.artistiinpiazza.com


19 – 23 GIUGNO 
SAN GIOVANNI IN MARIGNANO
LA NOTTE DELLE STREGHE

Teatro popolare di strada, spettacoli, 
mercatino con erbe officinali e prodotti 
naturali, in occasione della notte magica 
di San Giovanni. L’evento si conclude alla 
mezzanotte del 23 giugno con il grande  
Rogo della Strega in Alveo Ventena.
Info: www.lanottedellestreghe.net

22 – 23 GIUGNO 
POGGIO TORRIANA –  
POGGIO BERNI
SAGRA DELLA TAGLIATELLA

Un week–end dedicato a una delle 
prelibatezze gastronomiche romagnole, 
con gara della tagliatella fra le ‘arzdore’ 
romagnole, mercatini e musica. 
Info: www.prolocopoggioberni.rn.it

29 – 30 GIUGNO 
MAIOLO
FESTA DEL PANE

Fiera annuale dedicata al caratteristico pane 
di Maiolo. Per l’occasione è prevista  
la tradizionale visita degli antichi forni sparsi 
nel territorio, dove degustare i prodotti  
del tempo andato e presenziare alle antiche 
operazioni di preparazione e cottura  
del pane.
Info: 0541 920012  
www.comune.maiolo.rn.it 

30 GIUGNO, 7, 14  
E 21 LUGLIO 
SAN CLEMENTE
NOTE DI VINO

Il borgo antico si popola per quattro serate 
dove si potranno degustare ottimi vini 
e prodotti tipici delle Regioni ospitate e 
trascorrere piacevoli momenti nella piazza 
principale del borgo illuminata da fiaccole e 
candele.
Info: www.sanclemente.it

5 – 14 LUGLIO 
SANTARCANGELO  
DI ROMAGNA
SANTARCANGELO FESTIVAL  
49° EDIZIONE 

Con la direzione artistica di Eva Neklyaeva, 
il festival del teatro in piazza ospita progetti 
italiani e internazionali molto articolati con 
spettacoli, concerti, ma anche incontri, 
presentazioni di libri e trasmissioni 
radiofoniche negli spazi pubblici della città. 
A pagamento solo gli spettacoli al chiuso. 
Nei week–end mercatino di prodotti etnici, 
artigianali e di curiosità.
Info: 0541 626185  
www.santarcangelofestival.com

30 GIUGNO –  
12 AGOSTO 
SAN LEO, FORTEZZA
SAN LEO FESTIVAL 

Festival musicale e culturale di assoluto 
prestigio orientato verso la varietà dei generi. 
Un percorso musicale, a cura del Direttore 
artistico il M° Stefano Cucci, che impegnerà, 
in numerose date, i mesi estivi di San Leo. 
Per il programma 
Info: www.san–leo.it 

http://www.lanottedellestreghe.net
http://www.comune.maiolo.rn.it
http://www.santarcangelofestival.com
http://www.san-leo.it


13 – 14 LUGLIO 
MONTEFIORE CONCA
ROCCA DI LUNA

Emozionanti spettacoli al chiar di luna,  
tra concerti, attrazioni circensi, attività per 
bambini e il grande spettacolo piromusicale 
sullo sfondo della rocca per festeggiare  
la 26esima edizione. 
Info: www.roccadiluna.it 

13 – 28 LUGLIO 
PENNABILLI,  
PALAZZO OLIVIERI
MOSTRA MERCATO  
NAZIONALE D’ANTIQUARIATO

Prestigiosa rassegna a cui partecipano 
tra i più qualificati antiquari italiani ed 
europei. Nei tre piani del Palazzo si possono 
ammirare mobili di alta epoca, sculture, 
dipinti, gioielli, ceramiche, libri, stampe e 
oggetti d’arredamento, tutti accuratamente 
selezionati e certificati, inseriti in un arco 
temporale che va dal Medioevo all’Epoca 
Moderna. 
Info: www.pennabilliantiquariato.net

SECONDA QUINDICINA  
DI LUGLIO
VERUCCHIO
VERUCCHIO MUSIC  
FESTIVAL

Musica di qualità senza vincolo  
di genere per uno dei festival musicali  
più interessanti d’Italia.
Info: 0541 670222  
www.prolocoverucchio.it

24 – 26 LUGLIO 
POGGIO TORRIANA – TORRIANA
SCORTICATA, LA COLLINA  
DEI PIACERI

Una vetrina di prelibatezze provenienti da 
ogni parte d’Italia per tre giorni all’insegna 
del buon cibo. Il borgo diventa una piccola 
capitale del gusto con ristoranti all’aperto, 
cibi di strada, cuochi da marciapiede e chef 
stellati, birrai e maestri pasticceri, produttori 
di formaggi, salumai e panificatori. 
Info: 0541 675207 • www.prolocotorriana.it

SECONDO WEEK–END  
AGOSTO 
MONTESCUDO –  
MONTECOLOMBO
47° SAGRA DELLA PATATA  
E FESTA DEGLI GNOCCHI

Manifestazione eno – gastronomica 
dedicata alla Patata montescudese  
con stand gastronomici dove si potranno 
gustare i rinomati gnocchi o altre ricette  
a base di patate e visitare la tradizionale  
fiera del Perdono con prodotti agricoli  
e artigianali locali. 
Info: www.prolocomontescudo.it 

9 – 12 AGOSTO 
SANTARCANGELO  
DI ROMAGNA E VERUCCHIO
CALICI DI STELLE

Per le vie dei due borghi malatestiani 
numerose cantine del territorio romagnolo  
e di altre regioni propongono ai visitatori  
vini di alta qualità, cibo di strada, prodotti 
tipici, il tutto accompagnato da spettacoli  
e musica di sottofondo. Dal 9 al 10 di agosto 
appuntamento a Santarcangelo, nei giorni 11 
e 12 l’evento si sposterà a Verucchio. 
Info: 0541 624270; 0541 670222

http://www.roccadiluna.it
http://www.prolocotorriana.it
http://www.prolocomontescudo.it


10 – 11 AGOSTO 
MONTEGRIDOLFO
MONTEGRIDOLFO LIBERATA 

La più importante rievocazione storica della 
Linea Gotica, con particolare riferimento 
alla battaglia di Montegridolfo. Allestimenti 
e figuranti in abiti d’epoca permettono di 
rivivere la quotidianità storica del periodo 
nelle vie del borgo. 
Info: prolocomontegridolfo 

15 – 18 AGOSTO 
MONDAINO
PALIO DEL DAINO

Rievocazione medioevale per le contrade 
dell’antico borgo, che si sfidano nel palio  
per aggiudicarsi l’ambito titolo. 
Info: www.mondainoeventi.it

24 – 25 AGOSTO 
CORIANO
53° SANGIOVESE  
STREET FESTIVAL

Degustazioni dei migliori vini del territorio, 
street food, artisti di strada. Mercatino  
del riuso e vintage.
Orario: 18 – 24.  
Info: www.prolococoriano.it 

FINE AGOSTO 
SAN LEO  
ALCHIMIALCHIMIE

In occasione dell’anniversario della morte 
di Cagliostro, il 26 agosto, San Leo ricorda 
Giuseppe Balsamo con una cena in Fortezza, 
conferenze, dibattiti, laboratori, workshop 
e spettacoli alla scoperta di leggende, 
tradizioni e miti. Eventi calati in un’atmosfera 
coinvolgente e suggestiva, animata da 
spettacoli piro–musicali e giochi di luci. 
Info: www.san–leo.it

31 AGOSTO –  
1 SETTEMBRE 
POGGIO TORRIANA –  
MONTEBELLO
FESTA DEL MIELE

Due giornate per gustare i prodotti 
dell’alveare, tra mercatini artigianali  
e intrattenimenti per le vie e le piazze  
del borgo. 
Info: www.prolocotorriana.it

8, 15, 22  
E 29 SETTEMBRE 
PERTICARA DI NOVAFELTRIA
SAGRA DELLA POLENTA  
E DEI FRUTTI  
DEL SOTTOBOSCO

Lungo le vie del paese mercatino 
dell’artigianato, animazione e un’offerta 
gastronomica tipica con polenta al ragù  
di salsiccia, funghi porcini e cinghiale, fatta 
con una farina che contiene ben 13 specie 
di granoturco rigorosamente macinate 
ad acqua. Sono possibili visite guidate 
al Sulphur, il Museo Storico Minerario di 
Perticara. 
Info: 0541 927576 (proloco Perticara)

21 – 22 SETTEMBRE 
PENNABILLI
GLI ANTICHI FRUTTI  
D’ITALIA S’INCONTRANO  
A PENNABILLI

Mostre, convegni e incontri su agricoltura, 
antichi frutti e biodiversità, spettacoli, 
musica, folklore popolare e il tradizionale 
mercato dei Frutti Dimenticati.
Info: 0541 928846  
Associazione Culturale Tonino Guerra 

http://prolocomontegridolfo.altervista.org
http://www.mondainoeventi.it
http://www.san-leo.it/
http://www.prolocotorriana.it


TUTTE LE DOMENICHE  
DI OTTOBRE
SANT’AGATA FELTRIA
FIERA NAZIONALE DEL  
TARTUFO BIANCO PREGIATO 

La manifestazione, che si tiene ogni anno 
nelle domeniche di ottobre, è considerata 
una delle più importanti del settore  
a livello nazionale. La presentazione  
del prezioso fungo, avviene attraverso un
percorso commerciale e gastronomico 
e trova la sua esaltazione nelle prelibate 
ricette al tartufo preparate per l’occasione.
Info: 0541 848022  
www.prolocosantagatafeltria.com 

13, 20, 27 OTTOBRE  
MONTEFIORE CONCA
SAGRA DELLA CASTAGNA 

Tradizionale appuntamento autunnale  
con il prelibato frutto del bosco. 
Info: 0541 980035  
www.comune.montefiore–conca.rn.it

5 – 13 OTTOBRE 
VERUCCHIO
FESTA DELLA STORIA

Un tuffo nella storia villanoviana  
e medioevale con incontri, laboratori, 
conferenze a carattere divulgativo, 
spettacoli, visite guidate, cene a tema. 
Info: 0541 670222  
www.prolocoverucchio.it

9 – 10 – 11 NOVEMBRE 
SANTARCANGELO  
DI ROMAGNA, PIAZZE  
E VIE DELLA CITTÀ
FIERA DI SAN MARTINO

Conosciuta come “La Festa dei Becchi”,  
è la fiera più importante della città.  

Un tempo importante mercato del bestiame, 
oggi è dedicata al cibo. Tra gli appuntamenti 
in programma la sagra nazionale dei 
cantastorie ed il “Palio della piadina”, gara 
aperta rigorosamente ai non– professionisti.
Info: 0541 624270  
www.santarcangelodiromagna.info

16 – 17 NOVEMBRE 
TALAMELLO – CENTRO STORICO
FIERA DEL FORMAGGIO  
DI FOSSA  
XXXIV EDIZIONE

La festa del formaggio stagionato in fossa 
denominato Ambra di Talamello, che, 
secondo la tradizione, prevede l’infossatura 
ad agosto e la sfossatura a novembre. 
Info: 0541 920036

17 E 24 NOVEMBRE 
CORIANO
FIERA DELL’OLIVA  
E DEI PRODOTTI AUTUNNALI

Mostra mercato di prodotti agro–silvo–
pastorali, degustazioni olearie, laboratori, 
stand gastronomici e La Casa dell’Olio.
Orario: 9 – 19 • Info: 0541 656255  
www.prolococoriano.it

24 NOVEMBRE,  
1,8,15 DICEMBRE 
SANT’AGATA FELTRIA
IL PAESE DEL NATALE

Un’atmosfera ricca di fascino e di antiche 
tradizioni con il mercatino natalizio, che 
richiama visitatori da ogni dove, la casa di 
babbo Natale e degli elfi, dedicata ai più 
piccoli e ancora le zampogne e i suggestivi 
presepi artigianali.
Info: 0541 848022  
www.prolocosantagatafeltria.com 

http://www.comune.montefiore-conca.rn.it
http://www.santarcangelodiromagna.info


Cultura 
 
TUTTO L’ANNO
MUSEO DELLA CITTÀ  
E DOMUS DEL CHIRURGO

TUTTO L’ANNO, OGNI ULTIMO 
SABATO DEL MESE
MERAVIGLIOSA BIBLIOTECA: 
VISITA GUIDATA ALLE SALE  
ANTICHE 

FINO AL 7 APRILE  
E DA OTTOBRE A DICEMBRE 
VERSO IL 2020,  
100 ANNI DI FELLINI

FINO APRILE 
STAGIONE DI PROSA  
AL TEATRO AMINTORE GALLI

23 APRILE 
GAMBALUNGA 400.  
FESTA DI COMPLEANNO  
(1619–2019)

3 – 5 MAGGIO
RIMINI, VARIE SEDI
VERSO IL 2020: 100 ANNI  
DI FELLINI. LA SETTIMA ARTE  
CINEMA E INDUSTRIA

14 – 16 GIUGNO 
MARE DI LIBRI – FESTIVAL  
DEI RAGAZZI CHE LEGGONO

LUGLIO – AGOSTO 
AGOSTINIANI ESTATE:  
CINEMA SOTTO LE STELLE

DAL 5 LUGLIO A SETTEMBRE
EVERYBODY WANTS  
TO RULE THE WORLD

12 – 14 LUGLIO 
ULISSEFEST – LA FESTA  
DEL VIAGGIO LONELY PLANET

13 – 21 LUGLIO 
CARTOON CLUB 
XXXV EDIZIONE

20 – 21 LUGLIO 
FESTA DEL BORGO  
SAN GIOVANNI

18 – 24 AGOSTO 
MEETING PER L’AMICIZIA  
FRA I POPOLI

12 – 14 OTTOBRE
FESTA DEL BORGO  
SANT’ANDREA

19 OTTOBRE – 31 DICEMBRE  
PER DOCUMENTO  
E MERAVIGLIA. UNA STORIA  
LUNGA 400 ANNI  

31 OTTOBRE 2019 –  
6 GENNAIO 2020
LA MADONNA DIOTALLEVI  
DI RAFFAELLO SANZIO  
IN MOSTRA A RIMINI

19 – 24 NOVEMBRE
AMARCORT FILM FESTIVAL 



Sport & 
Wellness 
30 – 31 MARZO 
RIMINI MARATHON

30 – 31 MARZO 
CAMPIONATI NAZIONALI  
CHEERLEADING E CHEERDANCE 

19 – 22 APRILE 
PAGANELLO – KUNFU PAGA

28 APRILE 
STRARIMINI 2019

3 – 5 MAGGIO 
REUNION RIMINI 

10 – 12 MAGGIO
BEACH TCHOUKBALL FESTIVAL

16 – 19 MAGGIO 
CAMPIONATO EUROPEO  
DANZA SPORTIVA – IDO

30 MAGGIO – 2 GIUGNO 
RIMINI WELLNESS

1 GIUGNO 
URBAN OBSTACLE RACE

4 – 6 GIUGNO 
MODENA CENTO ORE

7 – 9 GIUGNO 
DTM DEUTSCE  
TOURENWAGEN MASTERS

21 – 23 GIUGNO 
RIVIERA DI RIMINI ROUND  
WORLD SUPERBIKE  
CHAMPIONSHIP

21 – 30 GIUGNO
GINNASTICA IN FESTA

4 – 14 LUGLIO 
SPORT DANCE

2 – 15 SETTEMBRE 
RIMINI MOTOR SOUL

13 – 15 SETTEMBRE 
GRAN PREMIO DI SAN MARINO  
E DELLA RIVIERA DI RIMINI

13 – 15 SETTEMBRE 
ITALIAN BIKE FESTIVAL

19 – 22 SETTEMBRE 
GRAN PREMIO NUVOLARI 
29^ EDIZIONE



Food 
 
19 – 22 APRILE 
STREEAT® FOOD  
TRUCK FESTIVAL

22 – 23 GIUGNO 
AL MENI

12 – 13 LUGLIO 
P.ASSAGGI DI VINO

25 – 27 OTTOBRE 
CIOCCORIMINI

Beach & fun 
 
30 APRILE – 1 MAGGIO 
PIACERE SPIAGGIA RIMINI...  
E TU? 

2 GIUGNO 
BEACH BREAKFAST RUN

10 GIUGNO – 30 AGOSTO 
LE SPIAGGE DEL BENESSERE

METÀ GIUGNO – FINE AGOSTO 
GIOCAESTATE 2019 
SPORT E DIVERTIMENTO  
SULLA SPIAGGIA

21 GIUGNO – 26 LUGLIO –  
23 AGOSTO 
PILATES SUL MOLO

30 GIUGNO – 27 LUGLIO 
RIMINI FOR MUTOKO 

25 LUGLIO 
UN MARE DI VINO

14 AGOSTO 
UN MARE DI FUOCO



Fiere  
e Congressi 
22 – 23 MARZO 
ELETTROMONDO 

25 – 28 APRILE 
LO SHOW DEI MOTORI

5 – 7 MAGGIO 
MUSIC INSIDE RIMINI 

8 – 10 MAGGIO 
MACFRUT

16 – 18 MAGGIO 
EXPODENTAL MEETING

9 – 11 OTTOBRE 
TTG – SIA GUEST – SUN

5 – 8 NOVEMBRE 
ECOMONDO – KEY ENERGY

16 – 19 NOVEMBRE 
FOODNOVA
 



Grandi  
Concerti 
6 APRILE 
LUCA CARBONI  
IN SPUTNIK TOUR

12 APRILE 
LOREDANA BERTÈ IN ‘LIBERTÉ’

30 APRILE 
RAF – TOZZI IN CONCERTO

3 – 4 MAGGIO 
MUSIC INSIDE FESTIVAL

29 MAGGIO 
MENGONI IN CONCERTO

29 GIUGNO 
MOLO STREET PARADE

DA FINE GIUGNO  
A FINE DI LUGLIO
PERCUOTERE LA MENTE

5 – 7 LUGLIO 
NOTTE ROSA

10 LUGLIO 
JOVA BEACH PARTY

2 – 4 AGOSTO 
TIBERIO MUSIC FESTIVAL

SETTEMBRE 
SAGRA MUSICALE  
MALATESTIANA 

9 NOVEMBRE 
DANIELE SILVESTRI  
IN CONCERTO

29 NOVEMBRE 
EROS RAMAZZOTTI  
VITA CE N’È WORLD TOUR

29 NOVEMBRE  
E 1 DICEMBRE 
STAGIONE LIRICA  
DEL TEATRO GALLI:  
NORMA

1 DICEMBRE –  
6 GENNAIO
IL CAPODANNO  
PIÙ LUNGO DEL MONDO
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Comune di Rimini
Per gli ultimi eventi
e per gli aggiornamenti visita
www.riminiturismo.it

Info e pacchetti:
tel. 0541 53399
IAT - Informazioni turistiche
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