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tutto l’anno
Rimini - Via L. Tonini 1  
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 che 
ha restituito la taberna medica con il più 
ricco corredo chirurgico di epoca romana 
giunto fino a noi e conservato negli spazi 
del Museo. Qui, oltre alla sezione Archeo-
logica, si possono ammirare le opere del 
Medioevo e Rinascimento con i dipinti de-
gli eccellenti pittori della Scuola rimine-
se del Trecento, la celebre Pietà del Bellini 
e ancora opere di Agostino Di Duccio, del 
Ghirlandaio, di Cagnacci e del Guercino. 
La creatività del ‘900 domina nella sezio-
ne dedicata a René Gruau, mito della gra-
fica mondiale, e nella sala del “Libro dei 
sogni” di Federico Fellini.

Chiuso il lunedì • Ingresso: € 6,00 intero, 
€ 4,00 ridotto. L’ingresso ai Musei e alla 
Domus del Chirurgo è gratuito il mercoledì 
e ogni prima domenica del mese. Sono 
previste visite guidate al sito archeologico 
(comprese nel biglietto d’ingresso) nei 
week-end o la sera nei mesi di luglio e 
agosto • Info: 0541 793851

tutto l’anno
Rimini - Palazzo del Podestà 
Piazza Cavour
Spazio FAR - Fabbrica Arte Rimini 
moderna e contemporanea
Nei trasformati spazi del Palazzo del Pode-
stà e dell’Arengo prende vita ogni anno un 
centro di produzione e di esposizione per 
le arti che ospita disegno, pittura, scultu-
ra, fotografia, video, installazioni e perfor-
mance, ma anche conferenze e workshop.
Chiuso il lunedì • Ingresso gratuito 
Info: 0541 704416
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Museo della Città, dove le preziose me-
daglie malatestiane sveleranno il ruo-
lo primario di Sigismondo Pandolfo nello 
scacchiere politico-militare italiano del Ri-
nascimento. Le visite sono inserite tra gli 
eventi del progetto “Le Terre di Piero”.
Orario: 15.30. Info: iniziativa a pagamento, 
prenotazioni 333 7352877 
michela.cesarini@discoverrimini.it

8 / 17 aprile 
Rimini
Smiting. Festival della cultura  
non convenzionale
Settima edizione con un ricco calendario 
di appuntamenti, tra spettacoli e incon-
tri in equilibrio tra divertimento e arricchi-
mento culturale, senza limiti di età e at-
torno al tema dell’anno. 
Nel 2016: “Antieroi -just for one day”.
Info: www.smitingfestival.it

9 / 10 aprile 
Spiaggia di Rimini
Dal bagno 15 al bagno 25
Aquilonata sul mare
XXXIII Festival Internazionale dell’aquilo-
ne, due piacevolissime giornate per ve-
dere volare aquiloni di tutte le forme e di-
mensioni e farli costruire ai bambini nei 
laboratori tematici.  
Orario: 10.00 - 18.30 • Ingresso gratuito 
Info: http://digilander.libero.it/dlfrimini/
aquilonisti/aquilonata/aquilonata.htm 

14 aprile
Rimini - Piazza Cavour
Un campione per Amico
Una giornata di sport con Adriano Panat-
ta, Jury Chechi, Francesco Graziani e An-
drea Lucchetta per i bambini di scuole 
elementari e medie. L’evento darà modo a 
ciascuno di incontrare direttamente ogni 
campione e di giocare a tennis, pallavolo, 
calcio e di fare ginnastica con i più grandi 
professionisti italiani.
Orario: 8.30 - 13.00  
Info: www.uncampioneperamico.it 

14 aprile 
Rimini - Teatro E. Novelli   
Ezio Bosso
Uno tra i più rinomati compositori e diretto-
ri d’orchestra a livello internazionale, dopo 
la grande apparizione alla 66ª edizione del 
Festival di Sanremo, arriva al Teatro Novelli 
per presentare il suo disco d’esordio “The 
12th Room” (Egea Music).
www.ticketone.it • concerto sold out

15 / 16 aprile 
Palacongressi di Rimini
Be Wizard 2016!  
Digital Marketing Automation
Due giornate di studio con oltre cinquan-
ta relatori e massimi esperti per lezioni e 
approfondimenti per conoscere i sistemi 
di Digital Marketing Automation che per-
mettono di risparmiare tempo ed energie 
per sollevare l’uomo dal lavoro più ripeti-
tivo permettendo di concentrare gli sforzi 
sul pensiero strategico.
Info: www.be-wizard.com 

18 / 20 marzo
Rimini - Piazzale F. Fellini
Giardini d’autore
La mostra di giardinaggio con i migliori vi-
vaisti italiani debutta nel parco Federico 
Fellini di Rimini per l’edizione primavera 
2016. Un appuntamento fisso per tutti gli 
amanti di giardinaggio che riconoscono 
in questa manifestazione qualità e presti-
gio, un’occasione per reperire piante ed 
essenze rare e condividere la conoscen-
za della cultura del verde in tutte le sue 
forme ed espressioni.
Info: www.giardinidautore.net

24 / 28 marzo
Spiaggia di Rimini
Paganello
Per il week end di Pasqua, Rimini sarà pre-
sa d’assalto dai dischi volanti del Paganel-
lo, la Coppa del Mondo di Beach Ultima-
te, ovvero lo sport del frisbee giocato sulla 
sabbia. Si potrà assistere anche ad esibi-
zioni di giocatori di freestyle provenienti da 
tutto il mondo, la spettacolare e originale 
disciplina del frisbee a tempo di musica. 
Info: www.paganello.com 

28 marzo 
Da Rimini a Covignano
Somarlungo
La tradizionale scampagnata del Lunedì 
di Pasqua, arrivata alla decima edizione, 
quest’anno sarà dedicata al tema dell’ac-
qua. A cura di “Zeinta di borg”.

2 / 3 aprile 
Rimini - 105 Stadium
Capitani coraggiosi:  
Baglioni e Morandi in concerto 
Tre ore di musica dal vivo e 50 memorabili 
titoli del repertorio italiano degli ultimi 50 
anni, eseguiti con un supergruppo di poli-
strumentisti. L’accoppiata Morandi- 
Baglioni sullo stesso palco per la gioia  
dei loro tanti fans. 
Orario: 21.00 • Biglietti in vendita  
su www.ticketone.it • Info: 0541 785708

2 aprile 
Rimini - Velvet club 
Max Gazzè in concerto
Appuntamento al Velvet per l’unica tappa 
in Romagna del suo “Maximilian Tour”.
Info: 392 3900212 Pulp concerti

3 aprile / 1 maggio /  
5 giugno / 3 luglio 

Rimini - Tempio Malatestiano 
Piero e Sigismondo  
nella Rimini del Rinascimento
Passeggiata culturale sulle orme di  
Piero della Francesca e Sigismondo  
Pandolfo Malatesta, a cura di Michela  
Cesarini, storica dell’arte. Ogni prima do-
menica del mese il percorso parte dal 
Tempio Malatestiano, progettato da  
Leon Battista Alberti per il signore di Rimi-
ni. La chiesa custodisce il ritratto a figura 
intera di Sigismondo, realizzato da  
Piero della Francesca nel 1451, e la “sino-
pia’” del dipinto nella Cella delle reliquie.  
La seconda tappa è Castel Sismondo, raf-
figurato nell’affresco, per proseguire al 



23 / 24 aprile 
Rimini - Percorso su strada
Raduno di Primavera
XXXIII.a edizione organizzata da “Il Veloci-
fero - Sport Club Auto e Moto d’Epoca”.
Info: www.ilvelocifero.it

29 / 30 aprile     
Rimini Fiera - Via Emilia 155
Invest World Forum
Forum internazionale dedicato agli inve-
stimenti nel settore immobiliare, turisti-
co, culturale.

29 aprile / 1° maggio     
Rimini Fiera - Via Emilia 155
Real Estate Expo & Networking
Fiera internazionale del Real Estate  
e dei servizi ad esso congiunti,  
in Italia e all’estero.

29 aprile / 1° maggio    
Rimini Fiera - Via Emilia 155
Digital World
Evento internazionale dedicato all’inno-
vazione, alla tecnologia e al mondo del 
digitale.

30 aprile
Rimini - Teatro E. Novelli 
Gli Stadio live in Riviera
Dopo la vittoria del Festival di Sanremo 
con “Un giorno mi dirai”, la storica band 
italiana, guidata dal cantante e composito-
re Gaetano Curreri, festeggia i trent’anni di 
carriera e collaudato sodalizio artistico.
Orario: 21.00 • Tariffa d’ingresso: platea  
€ 40,00 + diritto di prevendita € 6,00; 

galleria € 30,00 + diritto di prevendita  
€ 4,50 • Info: 0541 785708 Pulp srl 
0541 793811 Teatro Novelli

30 aprile / 1° maggio 
Rimini - Piazzale F. Fellini 
Piacere Spiaggia Rimini e Tu?
Un vero e proprio varietà dell’ospitalità 
che accende i riflettori sui “player”  
dell’estate riminese 2016 per eccellenza: 
bagnini, ristobar, chef, somelier, pesca-
tori, animatori, musicisti, sportivi, dj. Una 
nostop di due giorni tra musica, even-
ti, show-cooking, spettacoli per gran-
di e meno grandi.  Tra gli eventi, il concer-
to di Fabio Concato, uno dei big indiscussi 
del pop made in Italy e l’allegria di Mauri-
zio Lastrico in “Quello che parla strano” 
(ore 21.00).
Orario: 12.00 - 23.00 
Info: www.spiaggiarimini.net 

6 / 8 maggio 
Rimini - Spiaggia di Viserba
Beach Tchoukball Festival
I big internazionali di tchoukball si incon-
trano a Rimini per il campionato che si di-
sputa ogni anno sulla spiaggia di Viser-
ba: 4 tornei, 20 campi, 1300 atleti, 1 km di 
spiaggia, un weekend di sole, mare, sport 
e divertimento. 
Info: www.tchoukballfestival.com 

15 / 17 aprile 
Rimini Fiera - Via Emilia 155
Fiera della Romagna
Tre giorni di shopping, arredamento, ci-
bo e gusto. Un evento che ospita dall’og-
gettistica allo shopping, dagli articoli per 
la casa al food. Eventi, corsi di cucina, de-
gustazioni, il tutto ad ingresso gratuito, 
per divertirsi ed emozionarsi.
Info: www.fieradellaromagna.com 

16 / 17 aprile
Rimini
Rimini Marathon
Un evento sportivo di carattere naziona-
le e internazionale, che coinvolge la città, 
toccando i luoghi e le piazze più caratte-
ristiche ed evocative. Il villaggio allesti-
to all’Arco d’Augusto, proporrà musica e 
specialità gastronomiche. Oltre alla mara-
tona sono previste: Family Run 9 km, Kids 
Run da 2 km e 2a edizione della manife-
stazione podistica, a carattere nazionale, 
TEN MILES sulla distanza di 10 miglia, ov-
vero 16.094 m. Evento omologato FIDAL. 
Info: www.riminimarathon.it 

17 aprile / 22 maggio /  
19 giugno

Rimini - Vecchia Pescheria
Artigiani al Centro
Mostra mercato dell’artigianato handma-
de. Arte, creatività, design e soprattut-
to tante idee e voglia di fare, di creare e di 
inventare! Un gruppo di artigiani, creato-
ri e aspiranti designers, vi attendono per 
mostrare ciò che la loro passione e il loro 
estro possono materializzare utilizzando 

legni, metalli, tessuti, filati, argilla e ogget-
ti dimenticati. 
Orario: 10.00 - 19.00 • Info: 340 3031200 
artigianialcentro@gmail.com

23 aprile / 10 luglio 
Rimini - Centro storico
Biennale del Disegno 2016
Profili del mondo, 
da Guido Reni a Francis Bacon, 
da Andrea Pazienza a Kiki Smith
Pittura e scultura, architettura e design, 
illustrazione e grafica, cinema e story-
board, musica e teatro, scenografia, 
graphic design, fumetto, musica, scrittu-
ra convergono e si diramano da un mez-
zo espressivo costitutivo, il disegno. La 
Biennale del Disegno di Rimini, alla sua 
seconda edizione, proporrà circa duemi-
la disegni di artisti di fama, dal secolo XVI 
alla contemporaneità, provenienti da im-
portanti collezioni private italiane e stra-
niere e da prestigiose raccolte pubbliche. 
Le mostre si terranno in 27 luoghi della 
città, a partire dal Museo della Città  
Luigi Tonini, Far, Palazzo del Podestà, 
Foyer del Teatro Galli, Istituto musicale 
Lettimi, Castel Sismondo, Oratorio di San 
Girolamo. Sarà attivo anche in questa edi-
zione il “Circuito open” partner della Bien-
nale del Disegno con mostre in librerie, 
negozi di antiquariato, gallerie d’arte.  
Matite attive anche per “Cantiere Dise-
gno” con quaranta artisti che animeran-
no le oltre quaranta stanze dell’Ala Nuova 
del Museo. 
Info: www.biennaledisegnorimini.it 



che è diventata ormai una “classica” gra-
zie ad una storia lunga oltre 30 edizioni. 
Previste anche gare non competitive e la 
mini podistica di 2 km per i più piccini. 
Info: www.strarimini.it 

19 / 20 maggio 
Palacongressi di Rimini
ITForum 2016 
La Fiera indipendente del trading  
e del risparmio.
Info: www.itforum.it 

19 / 20 maggio 
Mille Miglia
La trentaquattresima rievocazione della 
Mille Miglia, la corsa su strada più celebre 
di ogni tempo, fa ancora tappa a Rimini. 
Rispettando la tradizione nata nel 1927,  
il percorso prenderà il via e terminerà a 
Brescia, attraversando mezza Italia.  
Un appuntamento di grande fascino, che 
vedrà sfilare ancora una volta oltre nove-
cento modelli di vettura, cioè quelli di cui 
sia accertata la partecipazione ad alme-
no un’edizione di velocità, tra il 1927 e 1957. 
Come la definì Enzo Ferrari uno “straordi-
nario museo viaggiante”.
Info: www.1000miglia.it

19 / 21 maggio 
Rimini Fiera - Via Emilia 155
Expodental Meeting
Manifestazione fieristica internazionale di 
riferimento del panorama dentale italiano. 
Info: www.expodental.it 

20 / 22 maggio 
Rimini - Lungomare Tintori  
e Piazzale F. Fellini
Mercato Europeo 
L’Europa a Rimini

22 maggio 
Meine Romagna
Un grande “salotto” vista mare incon-
tra una grande mostra-mercato europea 
per mettere in scena un caleidoscopio di 
profumi, sapori, tradizioni e ticipità attra-
verso un “melting pot”di prodotti e cultu-
re proposto da più di 150 operatori che in-
carnano le eccellenze tipiche italiane e 
straniere. Una piazza e un lungomare in 
cui si incontra la gente per farsi contami-
nare dalle culture e dai sapori dell’Europa. 
Domenica 22 maggio, nell’ambito di que-
sto grande mercato Europeo, si terrà 
Meine Romagna: i pescatori e le eccel-
lenze tipiche di Rimini incontrano i sapori 
della Germania per la grande festa 
dell’ospitalità che vuole suggellare 
l’amicizia fra Rimini e i suoi ospiti di lingua 
tedesca. L’evento è organizzato da 
Confcommercio in collaborazione con 
il Comune di Rimini.
Orari: venerdì 13.00 - 24.00, sabato 
e domenica 9.00 - 24.00

21 maggio 
Salsomaggiore - Rimini, Darsena
Audax
Rievocazione Storica Internazionale per 
Vespe su un percorso di 320 km con un 
massimo di 150 partecipanti.
Info: www.vespaaudaxsalso-rimini.com 

6 / 8 maggio 
Challenge Rimini 
We are Triathlon
La più grande gara italiana sulla mezza di-
stanza, Challenge Rimini si conferma un 
appuntamento imperdibile nel calendario 
nazionale e internazionale del grande tria-
thlon e ritorna per la quarta edizione. Le di-
stanze di gara saranno le stesse di sempre 
con 1,9 km per il nuoto, 90 km per la frazio-
ne ciclistica e 21,1 per quella podistica.
Info: www.challenge-rimini.it/ita  

7 / 9 maggio
Rimini Fiera - Via Emilia 155
M.I.R. Music Inside Rimini
Arriva in Fiera l’evento che non c’era. 
Quello che il mondo della musica, de-
gli strumenti e delle attrezzature per lo-
cali e spettacoli attendeva. Non solo una 
fiera professionale, ma anche un festival 
per chi ama concerti e ballo, l’unica ma-
nifestazione italiana internazionale rivol-
ta all’intero mercato professionale delle 
tecnologie luci, audio, video, design, stru-
menti musicali e clubbing. E poi Music 
Inside Festival, un programma di eventi e 
concerti, il 7 e 8 maggio con alcuni dei DJ 
più importanti del panorama musicale na-
zionale ed internazionale, tra cui Sven 
Vath e Ralf. 
Info: www.musicinsiderimini.it 

13 maggio 
Rimini - 105 Stadium
Elio e le Storie Tese  
in “Piccoli energumeni tour”
Presenza costante e mai scontata nel pa-
norama italiano, un vero spettacolo con un 
pot-pourri di canzoni vecchie e nuove non 
poteva mancare nell’arena del 105 Stadium. 
Orario: 21.00 • Info: 0541 785708  
Pulp Concerti • www.stadiumrimini.net/ 
eventi/elio-e-le-storie-tese.html 

13 / 15 maggio 
Rimini - Piazzale F. Fellini
Reunion Harley
Raduno motociclistico di rilevanza nazio-
nale con la partecipazione di appassio-
nati e possessori di Harley Davidson per 
condividere e trascorrere insieme mo-
menti di festa. Una “parata” di Harley  
Davidson dal mare arriverà fino al centro 
storico di Rimini.
Info: www.facebook.com/
events/445302945679074/

14 / 15 maggio 
Rimini - Stadio Romeo Neri  
e campi da calcio
Trofeo Delfino
Torneo internazionale di calcio giovanile 
con squadre provenienti da tutta Europa. 
Info: www.torneodicalcio.it/trofeo-delfino-i 

15 maggio 
StraRimini
La mezza maratona della riviera romagno-
la, gara nazionale UISP di corsa su strada 
sulla distanza di 21 chilometri e 97 metri, 



2 / 5 giugno 
Rimini Fiera - Via Emilia 155
Rimini Wellness
Tornano ad animarsi i palchi dell’evento 
principe dedicato al fitness e al benesse-
re per uno spettacolo senza pari. 
Ingresso: operatori e grande pubblico; 
biglietto: € 42,00 (valido tutti i 4 giorni 
della manifestazione per un ingresso 
al giorno); ridotto € 35,00, riduzione 
per gruppi, scuole superiori e studenti 
universitari, € 24,50 biglietto elettronico 
on line fino al 1° aprile; ingresso gratuito 
per gli over 65, i minori di 12 anni e i 
portatori di handicap e accompagnatori; 
giornaliero intero € 28,00 • Orario: 9.30 - 
19.00 per tutti i giorni di manifestazione. 
Info: www.riminiwellness.com

3 / 5 giugno 
Rimini - 105 Stadium
Bestfighter Wako World Cup
I migliori fighters daranno luogo ad avvin-
centi sfide per un grande evento sportivo 
come la Kickboxing Wako World Cup Best-
fighter 2016, a Rimini per la seconda volta. 
Info: 0523 618468 • www.bestfighter.com 

3 giugno / 9 settembre 
Rimini - Piazza Cavour
Venerdì sera in centro
Il mercatino serale ritorna nel centro sto-
rico con le sue curiose bancarelle di og-
getti d’arte, antiquariato, cose usate, mo-
dernariato, vintage, artigianato artistico, 
curiosità del passato, collezionismo. 
Orario: 18.00 - 24.00

6 giugno / 28 agosto 
Spiaggia di Rimini
Le spiagge del benessere
Dodici settimane d’incontri, attività be-
nessere, gruppi esperienziali, discipli-
ne olistiche, ginnastiche posturali, arti e 
danze orientali, meditazioni, albe di be-
nessere in barca a vela, albe di luna con 
il plenilunio, incontri con autori e mae-
stri, serate a tema con bio-degustazioni 
e cene vegane, vegetariane e biologiche. 
Contenitori del progetto sono venti spiag-
ge che ospitano complessivamente mille 
interventi per vivere il mare in natura, sa-
lute e armonia. Novità della stagione 2016 
l’evento “Arrivano dal mare”che propone 
ogni due settimane lo sbarco in una delle 
spiagge del benessere di un equipaggio 
di operatori che animeranno uno speciale 
“spazio delle buone energie”. La parteci-
pazione alle attività di gruppo, ai consulti 
e agli eventi speciali in spiaggia è gratuita, 
a pagamento cene ed uscite in barca.   
Info: 335 5419107  
www.lespiaggedelbenessere.it

7 / 9 giugno 
Rimini - Piazzale F. Fellini
Modena Cento Ore
Rally e Regolarità Sport per auto storiche. 
Al suo sedicesimo compleanno, la Cento 
Ore 2016 è caratterizzata da un percorso 
coast-to-coast italiana da Rimini a Firen-
ze e Forte dei Marmi, con arrivo a Modena 
come da tradizione, con 3 gare in pista e 
12 prove speciali in salita, il tutto in 4 inten-
se giornate. La Cento Ore è una perfetta 
combinazione di auto meravigliose,  

27 / 29 maggio 
Rimini 
Matrioška
Matrioška è uno spazio di ricerca, un con-
tenitore per artisti, artigiani e artefici che 
producono pezzi unici realizzati a ma-
no. Un’esposizione dove mostrare i pro-
pri prodotti e come vengono creati, do-
ve scambiarsi idee, comunicare, dove lo 
spazio ospitante diventa ingrediente fon-
damentale dell’evento.
Info: www.matrioskalabstore.it 
www.facebook.com/matrioska.rimini/ 

28 / 29 maggio 
Rimini - Palasport Flaminio
Ritmica Oltremare
Finale nazionale dei campionati regionali, 
un appuntamento molto sentito ed atteso 
che si sta attestando tra i più importanti 
del mondo della ritmica italiana per la sua 
formula unica ed innovativa.
Info: ritmica@sporteuropa.eu

31 maggio / 5 giugno 
Rimini - Diamanti Rimini e RSM
Coppa dei Campioni Baseball 
Sarà Rimini ad ospitare la Coppa dei Cam-
pioni 2016. Al trofeo per club più impor-
tante a livello continentale sono iscritte 
Rimini (Campione d’Italia in carica), Bolo-
gna e San Marino. La CEB (Confederazio-
ne Europea Baseball), conferma la nuova 
formula della competizione (8 squadre di-
vise in 2 gironi, con le prime 2 di ogni giro-
ne a disputarsi la vittoria nelle semifinali 
e finali). Sul Titano si giocheranno le ga-
re del girone A, mentre quelle del girone 

B si disputeranno sul diamante dei Pirati 
a Rimini dove, secondo il programma, do-
vrebbe essere giocata anche la finalissi-
ma per l’assegnazione del trofeo. 
Info: www.fibs.it

giugno / fine agosto
Spiaggia di Rimini
Giocaestate - Sport  
e divertimento sulla spiaggia
Dal lunedì al sabato la giornata in spiaggia 
inizia con lezioni gratuite di aerobica, gin-
nastica, acquagym, balli, giochi e anima-
zione per adulti e bambini, con istrutto-
ri Uisp professionalmente preparati. Oltre 
cinquanta postazioni, da Torre Pedrera a 
Miramare, aderiscono al ricco program-
ma di Giocaestate. 
Orario: 9.00 - 12.00 (in alcuni bagni anche 
dalle 16.00 alle 18.30 con tornei e giochi 
per bambini) • Partecipazione gratuita • 
Info: 0541 772917 Uisp • www.uisprimini.it 

giugno / settembre 
Rimini - Centro storico  
e Lungomare 
Cento giorni in festa 
Ogni giorno Rimini dà il benvenuto con una 
festa all’insegna del divertimento, della 
cultura, dello sport, della musica, della tra-
dizione, dell’enogastronomia, della gioia  
di vivere. Sono oltre cinquecento i picco-
li e grandi appuntamenti, organizzati dai 
Comitati turistici, che vi aspettano da giu-
gno a settembre: cento giorni di festa che 
animano le piazze, le viuzze e soprattutto il 
lungomare da Torre Pedrera a Miramare.  
Info: 0541 53399



11 / 18 giugno 
Il Festival dei Bambini
Una settimana in festa per famiglie e 
bambini che vedrà coinvolti, operatori di 
spiaggia, strutture ricettive e di ristoro, 
parchi divertimento e una miriade di ap-
puntamenti da non perdere.
Info: http://ilfestivaldeibambini.it/

14 giugno 
Zona Rimini Fiera 
Via San Martino in Riparotta
Rimini Park Rock
The Offspring, Pennywise  
e Good Riddance. Punk Rock 
Summer Nationals Tour
Un evento interamente dedicato alla musi-
ca rock per celebrare l’inizio dell’estate con 
tre vere e proprie leggende del punk-rock. 
I “The Offspring” sono una delle band più 
importanti e durature della storia del rock. 
Ad oggi hanno tenuto più di 1100 concerti 
in tutto il mondo e venduto più di 40 milio-
ni di dischi pubblicando 9 album. Ci saran-
no anche i “Pennywise”, una vera e propria 
istituzione del punk rock californiano. Ad 
aprire le danze saranno i “Good Riddance”, 
altro nome di punta del melodic hc, una 
band che vanta milioni di album venduti ri-
manendo sempre fedele alla scena under-
ground e ad una etichetta indipendente.
Ingresso: € 32,00. Biglietti in vendita  
su Ticketone, Mailticket e Vivaticket 
Info: www.facebook.com/riminiparkrock 
www.lprockevents.it  
www.hubmusicfactory.com 

17 / 19 giugno 
Rimini - Centro storico
Mare di Libri
Festival dei ragazzi che leggono
Ottava edizione del festival di letteratu-
ra dedicato al pubblico degli adolescenti 
e dei “giovani adulti”; tre giorni d’incontri 
con gli autori italiani e stranieri più amati 
dai ragazzi, laboratori e spettacoli.  
“Mare di Libri” è una manifestazione 
all’insegna del divertimento culturale, un 
luogo di appuntamento per tutti i ragaz-
zi che amano i libri e la lettura e che han-
no voglia di incontrare altri coetanei che 
condividono le loro passioni.
Info: www.maredilibri.it

18 / 19 giugno 
Rimini - Piazzale  F. Fellini
Al Méni
Un colorato tendone da circo, omaggio 
allo spirito onirico di Fellini, si trasforma 
in una grande cucina a vista, a due pas-
si dal mare, dove Massimo Bottura chia-
ma a raccolta 12 grandi chef stellati del-
la Regione Emilia Romagna per incontrare 
12 giovani e talentuosi chef internaziona-
li, assieme ai migliori contadini e produtto-
ri dell’Emilia Romagna. Sono questi gli in-
gredienti di “Al Méni” - ovvero “le mani” dal 
titolo di una poesia di Tonino Guerra - il cir-
co mercato dei sapori che porta nel cuo-
re di Marina centro “le cose fatte col cuore 
e con le mani”, dove i frutti di una “buo-
na terra” vengono offerti insieme a quelli 
dell’arte e dell’artigianato con oltre 100 fra 
produttori e artigiani top della regione.
Info: www.almeni.it 

gentlemen drivers, competizione, turi-
smo, gastronomia e relax. È anche  
l’unico rally classico in Italia, e uno dei po-
chi al mondo, in cui i concorrenti hanno la 
possibilità di sfidarsi in circuiti e strade di 
montagna chiuse al traffico. L’arrivo dei 
partecipanti a Rimini è previsto martedì  
7 giugno. Le auto saranno in mostra in 
piazzale Fellini martedì, mercoledì e giove-
dì mattina. Mercoledì pomeriggio le auto 
sfileranno lungo un percorso cittadino  
e sosteranno in piazza Tre Martiri. Le gare 
si tengono invece all’autodromo di Imola 
(8 giugno) e di Misano Adriatico (9 giugno). 
Info: www.modenacentooreclassic.it 

9 / 12 giugno 
Rimini - Centro storico
Festival del Mondo Antico
Appuntamento con la storia, l’arte,  
l’archeologia, la letteratura, la filosofia, la 
poesia del mondo classico (e non) filtrate 
dalla sensibilità dei contemporanei.  
E sempre con un’attenzione ai bambini 
e ai ragazzi che in Piccolo Mondo Antico 
Festival trovano la possibilità di poter  
vivere, fra Museo e Città, esperienze  
proiettate nella storia più antica.
Info: http://antico.comune.rimini.it

9 / 12 giugno - 16 / 19 giugno 
30 giugno / 3 luglio  

Rimini - Palasport Flaminio  
e varie palestre  
Pallavolo – XXXIV Campionati 
Nazionali e Coppa Italia 
XIII.a edizione dei Campionati Nazionali 
UISP Lega Pallavolo a Rimini. 

Orario: venerdì e sabato 8.00 - 23.00, 
domenica 8.00 - 14.00 
Info: www.uisp.it/pallavolo

9 / 17 giugno 
Rimini - Lungomare  Murri 
Piazza Marvelli
Rose & Crown Summer Festival
Terza edizione del Rose & Crown Summer 
Festival, il festival del primo pub in Italia, 
a Rimini dal 1964. Sul lungomare di Rimini, 
nella magica atmosfera tra la spiaggia  
e lo storico locale, nove serate con con-
certi e ospiti di rilievo internazionale. 
Info: www.roseandcrown.it 

11 giugno 
Rimini
Notte Celeste
Terme aperte in Emilia Romagna con 
spettacoli, eventi e benessere, per vivere 
una notte celeste davvero unica.  
Info: www.lanotteceleste.it 

12 giugno
Rimini - Piazzale Boscovich  
Ciclo_Pe - Rimini Bike Festival 
Un weekend dedicato alle due ruote che 
porta alla ribalta la bicicletta come ele-
mento centrale del vivere quotidiano. Un 
evento non solo per addetti ai lavori ed 
appassionati, ma un momento di risco-
perta di storie e persone, di partecipazio-
ne attiva e conoscenza attraverso labo-
ratori, performance e mostre che si basa 
sul diffondersi della mobilità sostenibile.



bini, ristoranti, negozi e musei aperti fino a 
tarda notte, e i principali monumenti “ve-
stiti” di luce rosa. E a mezzanotte in pun-
to di venerdì 1° luglio, tutta la riviera sarà il-
luminata a giorno dallo spettacolo di fuochi 
artificiali che costituisce uno dei momenti 
più attesi di questa notte magica.
Gli appuntamenti continuano per tutto il 
week-end all’insegna della gioia di vivere 
e dello stare insieme. 
Info: www.lanotterosa.it

2 luglio 
Spiaggia di Rimini
Dal bagno 1 al bagno 50 
Un mare di Sound
Una distesa di musica lunga 3 chilome-
tri di spiaggia e di mare saranno il più lun-
go dj set a cielo aperto per regalare l’on-
da e il brivido che raccoglie tutti i sound 
del mondo:  Jazz, House, Rock, R&b, Eth-
nic, World Music, Cover, Live, per una not-
te carica di ritmo. 25 dj firmeranno la co-
lonna sonora di una notte indimenticabile 
sulla spiaggia di Rimini con oltre 1000 let-
tini stesi in notturna sulla riva del mare e 
3000 fiaccole accese per dare energia al-
la notte dedicata alla musica. Altri 100 ar-
tisti tra strumentisti, singer, ballerini e 
performer accompagneranno la serata.  
Orario: 20.00 - 24.00 
Info: www.spiaggiarimini.net

luglio / agosto 
Rimini - Corte degli Agostiniani 
Via Cairoli 40
Agostiniani estate:  
Cinema sotto le stelle
Una grande rassegna cinematografica per 
l’intera estate: in centro storico, nella sug-
gestiva corte del palazzo degli Agostiniani, 
i migliori film della stagione invernale vi at-
tendono con “Cinema sotto le stelle”.
Info: 0541 704302

3 / 10 - 16 luglio
Spiaggia di Rimini - Marina centro
Rimini for Mutoko
Tornei di beach volley, beach tennis e foot  
volley per unire sport e solidarietà. Un 
progetto a scopo umanitario e benefico 
nato nel 2001 per raccogliere fondi per 
l’ospedale Luisa Guidotti di Mutoko (Zim-
babwe), guidato dalla riminese Marilena 
Pesaresi. L’evento benefico in riva al ma-
re ogni anno attira più di 500 iscritti che si 
sfidano su 20 campi dai bagni 28 al 45. Il 
torneo è aperto a tutti, dagli under 10 agli 
over 40 e registra ogni anno la partecipa-
zione attiva di molti turisti. Il 16 luglio inol-
tre sarà organizzato il “Burraco solidale”, 
il torneo del famoso gioco di carte a cop-
pie, che si svolgerà in piazza Cavour.
Info: 335 1270914 
http://riminiformutoko.it/ 

4 / 10 luglio 
Rimini Fiera - Via Emilia 155 
Sport Dance
Campionati Italiani di Danza Sportiva, set-
te giorni di gare coinvolgenti ed emozio-

18 / 19 giugno 
Rimini Fiera - Via Emilia 155
PetsItaly e MACE
Gli animali si mettono in mostra. 16.000 
metri quadri dedicati a tutti i nostri ami-
ci pinnuti, pennuti e naturalmente a quat-
tro zampe. All’interno della fiera si terrà  
anche la prima grande edizione di Acqua-
ritaly per gli appassionati del mondo ac-
quatico e la prima MACE - Marine Acqua-
rium Conference of Europe.
Info: www.petsitaly.it

23 / 26 giugno 
Rimini
Rally dell’Adriatico
Regata costiera che prevede un’andata  
e un ritorno lungo la costa con ulteriore 
regata nella località di destinazione.  
La regata prende il posto della Rimini- 
Corfù-Rimini, in attesa di rientrare nel 
campionato offshore.
Info: Circolo Velico Riminese  
http://circolorimini.altervista.org/    
https://it-it.facebook.com/circolo.
velicoriminese/ 

25 giugno 
Porto di Rimini
Molo Street Parade
Pescatori e dj si uniscono per servire sui 
loro “piatti” musica & sardoncini: gli ingre-
dienti della grande parata musicale sul 
porto di Rimini che dal 2012 contagia con 
la sua energia musicale giovani, giovanis-
simi e intere famiglie per ascoltare i più 
famosi dj d’Europa che, dai pescherec-
ci affacciati sul mare, mandano in onda 

un perfetto connubio fra tendenze musi-
cali e tradizione marinara. L’ultimo saba-
to di giugno, sulla banchina del porto 100 
pescatori incontrano più di 80 dj per unire 
musica di tendenza e tradizione marinara. 
Info: www.molostreetparade.it

luglio 
Rimini - Corte degli Agostiniani 
Via Cairoli 40
Percuotere la mente
Ogni anno nei mesi estivi si svolge l’im-
portante rassegna musicale, sezione te-
matica della Sagra Musicale Malate-
stiana, rivolta alle nuove sonorità che si 
collocano in un territorio di confine fra 
presente e passato, tra musica “colta” e 
“extracolta”, tra sperdute tradizioni popo-
lari e l’universo della world music. Sempre 
complice il jazz, collante di generi e sono-
rità che spaziano fra rock, blues, classica, 
popular di latitudini diverse e lontane.  
Info: 0541 704294 
www.sagramusicalemalatestiana.it 

1 / 3 luglio 
Rimini e Riviera
Notte Rosa
Appuntamento nel primo weekend di luglio 
con l’undicesima edizione della Notte Rosa 
della Riviera Adriatica dell’Emilia Romagna, 
il Capodanno dell’estate italiana. Dal tra-
monto di venerdì e per tutto il week-end, 
i 110 km di costa dai Lidi di Comacchio a 
Cattolica, con cuore pulsante dell’evento  
a Rimini, si animeranno con centinaia  
di eventi: concerti nelle piazze, feste in 
spiaggia, spettacoli, animazione per bam-



22 / 31 luglio 
Rimini - Piazzale F. Fellini  
e rotonda
Art Word Rimini 
Mostramercato dell’artigianato 
internazionale 
Immagini, suoni e sapori dal mondo. Una 
nuova manifestazione espositiva dedica-
ta principalmente all’artigianato dal mon-
do accompagnata da un interessante pro-
gramma di eventi collaterali  e spettacoli 
che troveranno spazio nella tensostruttura  
“Circence” di Lungomare Tintori. 
Orario: 17.00 - 24.00 • Ingresso gratuito

28 luglio 
Spiaggia di Rimini 
Dal bagno 51 al bagno 100
Un mare di vino
Calice di vino e piedi nell’acqua. Tra la lu-
na e la risacca andrà in scena una notte da 
sogno tra musica, assaggi e parole con ol-
tre 40 punti degustazione tra produttori di 
vino, aziende agricole, micro-birrifici e arti-
giani della gastronomia, accompagnati da 
50 artisti musica lungo 3 km di spiaggia.
Orario: 20.00 - 24.00 
Info: www.spiaggiarimini.net 

29 / 31 luglio 
Riviera beach games
Da soli, in coppia, con la famiglia, con gli 
amici: tanti i modi per assistere e parte-
cipare a questi giochi che si tengono per 
tutta l’estate e che nel periodo clou di fine 
luglio propongono tanti appuntamenti di 
sport sulla spiaggia, da quelli “classici” di 
beach tennis, beach volley, beach soccer 

e foot volley a quelli più innovativi.
Info: www.rivierabeachgames.it 

6 agosto 
Rimini - Piazzale F. Fellini  
The Color Run
Corsa non competitiva dove ad ogni chilo-
metro le migliaia di partecipanti sono inon-
date dalla testa ai piedi di colori eco frien-
dly, scatenando al traguardo un’esplosione 
di vivacità e gioia di vivere. Non sono richie-
ste doti particolari. Le uniche regole da se-
guire sono quelle di vestirsi di bianco e arri-
vare coloratissimi al traguardo.
Orario Village: dalle 11.30 alle 22.30 
Partenza ore 19.00  
Info: http://thecolorrun.it/rimini/

15 agosto 
Spiaggia di Rimini 
Dal bagno 100 al bagno 150
Un mare di fuoco
Tre chilometri di fuoco, ritmi e “foco-
ni” sotto le stelle di ferragosto. Con i pie-
di nell’acqua tra fiaccole e candele, una 
crew insolita di fachiri, mangiafuoco, dan-
zatrici, musicisti, cuochi e artigiani del 
gusto. Incendia la notte di ferragosto un 
crescendo spettacolare di ritmi, sapo-
ri, fiamme, spettacoli mozzafiato e fuochi 
sul mare. 
Orario: 20.00 - 24.00 
Info: www.spiaggiarimini.net 

nanti sia per gli atleti FIDS che per il pub-
blico spettatore, che può assistere alle 
performance di tutte le specialità della 
danza sportiva in occasione del Campio-
nato Italiano di danza sportiva.
Info: www.riminisportdance.it

tutti i mercoledì  
dal 6 luglio al 31 agosto 

Rimini - Piazza Cavour
I ricordi in soffitta
Mercatino dei ragazzi dai 5 ai 12 anni che 
espongono i loro vecchi giocattoli, video-
giochi, collezioni, peluche, fumetti, libri e 
tanto altro legato all’infanzia. I bambini so-
no i protagonisti di queste serate all’inse-
gna del gioco e della socialità. 
Orario: 17.30 - 23.30 • Partecipazione 
gratuita • Iscrizioni presso C.O.C.A.P. 
Info: 0541 781108

9 / 17 luglio 
Rimini - Marina centro
Cartoon Club - XXXII edizione 
Da trentadue anni Rimini ospita “Cartoon  
Club Festival Internazionale” dedicato al ci-
nema d’animazione, al fumetto e ai games. 
Proiezioni di film, concerti, incontri con au-
tori, registi e case editrici, workshop, che si 
arricchiscono dal 14 al 17 luglio con Rimini-
comix, la mostra-mercato in piazzale  
Federico Fellini che accoglie in 3.000 metri 
quadri editori, fumetti d’antiquariato, man-
ga e collezionismo. La Cosplay Convention 
è uno degli appuntamenti del settore più 
attesi a livello nazionale: coinvolge 
migliaia di giovani, che vestono i costumi 
dei loro eroi dei cartoni animati, degli anime 
e dei fumetti. Quest’anno Riminicomix ac-

coglie in uno spazio più ampio i games 
in tutte le varie tipologie.
Info: www.cartoonclub.it 
www.facebook.com/Cartoon-Club   

11 / 17 luglio 
Rimini - Corte di Castel Sismondo
Arco in danza 2016
Una settimana dedicata alla danza con 
balletti messi in scena da 50 scuole di 
danza italiane ed estere: danza moderna, 
classica e contemporanea; tango, 
capoeira, country, flamenco, orientale, 
danze folk, caraibiche, lindy hop, peruvia-
ne. Saranno inoltre presentati spettacoli 
prodotti dalla Compagnia Nazionale di 
Raffaele Paganini e dalla Compagnia di 
Balletto Classico Lianana Cosi e Marinel 
Stefanescu. Le prove degli spettacoli sono 
aperte al pubblico e si tengono dalle 17.00 
alle 20.00.  
Oraro: 20.30 - 23.30 • Gli spettacoli delle 
scuole di danza sono ad ingresso gratuito 
Info: www.arcoindanza.it 

15 / 16 luglio 
Rimini - Borgo San Giuliano  
e Ponte di Tiberio
P.Assaggi di vino
Le cantine vitivinicole dell’entroterra rimi-
nese danno appuntamento sul Ponte di Ti-
berio e nelle piazzette del Borgo di San Giu-
liano, per vivere, calice alla mano, due notti 
intere di assaggi e di spettacoli. Ad ogni 
azienda vitivinicola è affidata la gestione di 
un proprio stand con l’obiettivo di poter il-
lustrare al visitatore il proprio prodotto.
Orario: 20.00 - 24.00 
Info: www.stradadeivinidirimini.it



sione le piazzette del Borgo San Giuliano 
si trasformano in teatri e palcoscenici do-
ve si svolgono attività di animazione, tea-
tro di strada, esposizioni, musica, senza 
dimenticare l’enogastronomia per assa-
porare in ogni modo l’atmosfera della Ri-
mini d’altri tempi. Il tema della ventesima 
edizione è dedicato a tutti coloro che in-
seguono e rincorrono la perfezione non 
come punto di arrivo ma come spinta al 
miglioramento continuo e globale.
Info: www.societadeborg.it 

9 / 11 settembre 
Rimini - Misano World Circuit 
Marco Simoncelli
Gran Premio TIM di San Marino  
e della Riviera di Rimini
Si scaldano i motori per la decima edizio-
ne del Gran Premio San Marino e Riviera 
di Rimini, l’evento che richiama ogni anno 
appassionati da tutto il mondo e milioni di 
telespettatori. 
Biglietti e offerte acquistabili  
su www.ticketone.it   
Info: www.motogp.misanocircuit.com 

settembre 
Rimini
Rimini Motor Soul
Per il terzo anno la Città di Rimini inten-
de valorizzare le eccellenze della gran-
de motor valley che è l’Emilia Romagna 
per proiettarle nella più importante vetri-
na mondiale. Le iniziative, sviluppate sul 
mondo dei motori a partire dal 2014 in si-
nergia con Aldo Drudi, designer di fama 
mondiale soprattutto in campo motoci-

clistico, ruotano attorno ad esposizio-
ni uniche nel loro genere. Una propone le 
meravigliose moto da competizione, tu-
te e caschi indossate dai campioni del-
la classe regina del motomondiale, la Mo-
toGP. Si tratta di una mostra reinventata 
ogni anno, con idee, suggestioni croma-
tiche e livree sempre nuove come i colo-
ri del Motomondiale che si rinnovano ogni 
stagione. La seconda sarà una mostra fo-
tografica internazionale che raccoglie i 
migliori scatti realizzati dai professionisti 
presenti sui circuiti del motomondiale.  
Una selezione curata ancora una volta dal 
fotografo Gigi Soldano, che è anche un 
contest aperto al mondo della rete, dove 
saranno gli appassionati di tutto il mondo 
a decretare lo scatto vincente. Alle mostre 
saranno affiancate iniziative collaterali.

14 / 16 settembre 
Rimini Fiera - Via Emilia 155
Flora Trade Show 
Salone del Florovivaismo e del Paesaggio.
Info: www.floratrade.it  

14 / 16 settembre 
Rimini Fiera - Via Emilia 155
Macfrut  - Fruit & Veg  
Professional Show
Macfrut è un evento di riferimento per i 
professionisti del settore ortofrutticolo 
in Italia e in Europa. Incontri di business, 
aree meeting attrezzate e molti eventi 
collaterali offrono a chi visita non solo un 
momento di business, ma anche di cono-
scenza e di approfondimento. 
Info: www.macfrut.com 

ogni venerdì  
dal 19 agosto 
al 9 settembre 

Rimini - Piazzale Boscovich  
(zona del molo antistante 
l’ingresso della spiaggia libera)
Pilates sul molo
Concludere la giornata in riva al mare con 
lezioni gratuite di pilates, nello scena-
rio unico del porto di Rimini al tramonto. 
È quello che si può fare una volta alla set-
timana (condizioni meteorologiche per-
mettendo) nell’ambito dell’iniziativa orga-
nizzata dallo Studio Pilates Me. La lezione 
dura 45 minuti e i partecipanti (di tutte le 
età) devono solo portarsi una stuoia o un 
telo per poter fare gli esercizi a terra.
Orario: 18.30 - 19.15 
Info: 347 9531092 / 347 6481327  
www.studiopilatesme-rimini.it

19 / 25 agosto 
Rimini Fiera - Via Emilia 155
Meeting per l’amicizia fra i popoli
Festival estivo d’incontri, mostre, musica 
e spettacolo. Una manifestazione dal ca-
rattere marcatamente internazionale, un 
crocevia di testimonianze ed esperienze 
di diversa provenienza culturale: avveni-
mento vivace e unico nel panorama mon-
diale, affronta temi cruciali, nel libero e 
aperto dialogo con le personalità più inte-
ressanti della cultura, della politica e della 
fede. Titolo della XXXVII edizione: “Tu sei 
un bene per me”.
Info: www.meetingrimini.org 

28 agosto / 15 settembre
Rimini
Sagra Musicale Malatestiana
È la più antica e prestigiosa manifestazio-
ne del territorio riminese. Nelle sue oltre 
60 edizioni ha ospitato i più grandi musi-
cisti del mondo tra cui Arturo Benedetti  
Michelangeli, Riccardo Chailly, Mstislav 
Rostropovich, Giuseppe Sinopoli, Renata 
Tebaldi, Vladimir Ashkenazy, Zubin Metha, 
Georges Pretre, Lorin Maazel, Kurt Masur, 
Valery Gergiev, Neville Marriner, James 
Conlon, Myung-Whun Chung. Negli ulti-
mi anni l’appuntamento si è ampliato con 
diversi progetti collaterali dove la musi-
ca si intreccia con le altre arti sia in esta-
te (agosto) che in autunno con I Concerti 
della Domenica.
Ingresso a pagamento 
Info: www.sagramusicalemalatestiana.it 

2 / 4 settembre 
Rimini - Borgo San Giuliano
XX.a Festa de Borg
Perfect Day  
Il giorno dei coraggiosi
Lo spirito del Borgo San Giuliano, separa-
to dalla città storica dal bimillenario Ponte 
di Tiberio, un tempo abitato prevalente-
mente da pescatori, rivive nella manife-
stazione popolare che si svolge a caden-
za biennale, negli anni pari, nel mese di 
settembre lungo le stradine e nelle piaz-
zette del quartiere. È la “Festa de Borg”, 
che racconta la storia del Borgo, con par-
ticolare riferimento alle vicende umane di 
coloro che vissero e vivono questo luogo 
e a cui partecipa tutta la città. Per l’occa-



13 / 15 ottobre     
Rimini Fiera - Via Emilia 155
TTG Incontri - Sia Guest - Sun 
Cinquantatreesima edizione della Fie-
ra B2B del Settore Turistico. TTG Incontri è 
il principale marketplace del turismo b2b 
in Italia, l’evento clou dell’anno per il setto-
re, la fiera in cui tutta l’industria dei viaggi 
(nazionale e internazionale) si riunisce per 
contrattare, fare networking, attivare nuovi 
business, confrontarsi, trovare nuove idee. 
In contemporanea con Sia Guest e Sun, i 
tre saloni leader per il proprio comparto, 
permette agli operatori del mercato di con-
centrare in tre giorni di business i contatti 
con tutta la propria filiera di riferimento. 
Info: www.ttgincontri.it 

13 / 15 ottobre 
Rimini Fiera - Via Emilia 155
T&T Tende e Tecnica 
Biennale Internazionale dei prodotti e so-
luzioni per la protezione, l’oscuramento,  
il risparmio energetico, la sicurezza  
e l’arredamento.
Info: www.tendeetecnica.it 

15 / 16 ottobre 
Rimini - Piazza Cavour  
Rimini REvolution Run
Torna la maratona dedicata agli agen-
ti di viaggio presenti a Rimini in occasio-
ne del TTG. 
Info: www.riminirevolutionrun.it

26 / 28 ottobre 
Rimini Fiera - Via Emilia 155
IBE International Bus Expo 
L’unico marketplace del settore autobus 
in Italia che si tiene con cadenza biennale. 
Info: www.internationalbusexpo.it 

novembre 2016 / aprile 2017
Rimini - Teatro E. Novelli,  
Via Cappellini 3 
Teatro degli Atti, Via Cairoli 42
Stagione teatrale Ermete Novelli
Come ogni anno si alza il sipario sulla sta-
gione teatrale del Novelli con un cartel-
lone articolato che, da autunno a prima-
vera, porta tradizione e innovazione sul 
palco riminese. 
Info: www.teatroermetenovelli.it 

8 / 11 novembre    
Rimini Fiera - Via Emilia 155
Ecomondo  
Fiera Internazionale del Recupero di Ma-
teria ed Energia e dello Sviluppo Sosteni-
bile. La fiera affianca Key Energy, H2R,  
Cooperambiente e Condominio Eco, le 
fiere internazionali per l’energia e la mobi-
lità sostenibile, il clima e le risorse per un 
nuovo sviluppo. 
Info: www.ecomondo.com 
www.keyenergy.it  
www.cooperambiente.it 
www.condominioeco.eu 

17 / 18 settembre
Rimini
Gran Premio Nuvolari
Auto storiche, provenienti da tutto il mon-
do, gareggeranno al Gran Premio Nuvolari 
in un percorso impegnativo di 1000 km at-
traverso i centri storici più suggestivi.  
Info: www.gpnuvolari.it

21 / 26 settembre 
Rimini - Sedi varie
Glory Days
Tributo a Bruce Springsteen. Nella diciot-
tesima edizione verrà presentato in an-
teprima il documentario sulla manifesta-
zione che dal 1999 popola Rimini a fine 
settembre di fan del rock, di Bruce  
Springsteen e di buona musica. 
Info: www.glorydaysinrimini.net

24 / 25 settembre 
Rimini - Piazzale F. Fellini
Giardini d’autore
La mostra di giardinaggio con i migliori vi-
vaisti italiani torna nel parco Federico  
Fellini di Rimini per l’edizione autunnale 
2016. Un appuntamento fisso per tutti gli 
amanti di giardinaggio che riconoscono 
in questa manifestazione qualità e presti-
gio, un’occasione per reperire piante ed 
essenze rare e condividere la conoscen-
za della cultura del verde in tutte le sue 
forme ed espressioni.  
Info: www.giardinidautore.net 

26 / 30 settembre 
Rimini Fiera - Via Emilia 155 
Tecnargilla 
25° Salone Internazionale delle Tecnolo-
gie e delle Forniture all’Industria Cerami-
ca e del Laterizio. L’ingresso è riservato 
agli operatori professionali.
Orario: 9.30 -18.00 • Info: www.tecnargilla.it 

28 / 29 settembre 
Rimini - Piazzale F. Fellini
Transitalia Marathon 2016
Un evento itinerante che, su un percorso 
esclusivo ed affascinante a tappe, permet-
te di attraversare l’Italia e ripercorre alcuni 
tratti salienti della mitica manifestazione. 
Attraverso più tappe interamente navigate 
ed un percorso quasi prevalentemente off 
road scorrevole adatto anche alle Maxien-
duro stradali si potrà vivere una vera atmo-
sfera Rallystica senza l’angoscia di un cro-
nometro. Si parte il 28 settembre da Rimini, 
dove i partecipanti saranno accolti nel Vil-
lage in piazzale Fellini fino a tarda notte, 
in attesa della luce del sole che con il suo 
brillare sul mare darà il via alla prima tappa 
del Transitalia Marathon 2016. 
Info: www.transitaliamarathon.com 

8 ottobre 
Rimini - Parco Marecchia
RiverRun
Maratona non competitiva di 10 miglia, 
16 Km Tenmiles trail, organizzata da 
Rimini Marathon.
Info: 331 1016736 
www.riminimarathon.it/riverun-trail 



19 / 22 novembre  
Rimini Fiera - Via Emilia 155
Gluten Free Expo 
Salone internazionale dedicato ai prodotti 
e all’alimentazione senza glutine.
Info: www.glutenfreeexpo.it 

25 / 27 novembre 
Rimini Fiera - Via Emilia 155
Natural Expo
Vetrina espositiva che offre una vasta 
scelta di proposte e prodotti innovativi per 
il benessere: cosmesi naturale, alimenta-
zione biologica e vegana, risparmio ener-
getico, arredamento, erboristeria e me-
dicina alternativa. Pubblico ed espositori 
potranno partecipare a workshop, conve-
gni, corsi, mostre, laboratori e spettacoli. 
Info: www.naturalexpo.it/rimini 

3 / 8 dicembre 
Rimini - Teatro degli Atti,  
Cineteca, Cinema Settebello, 
Cinema Tiberio, Spazio Duomo
Amarcort Film Festival 
Nona edizione della rassegna interna-
zionale di cortometraggi, Amarcort Film 
Festival. Una vetrina importante di cor-
tometraggi internazionali in una sana 
competizione artistica. 
Info: www.amarcort.it 
www.facebook.com/amarcort 

8 / 11 dicembre 
Rimini Fiera - Via Emilia 155
RiminiArte
Mostra Mercato d’Arte Moderna 
e Contemporanea. In mostra l’Arte 

in tutte le sue possibili espressioni. 
Info: www.riminiarte.it 

ogni ultima domenica  
del mese (escluso luglio)

Rimini - Piazza Tre Martiri
Rimini Antiqua
La prima  mostra-mercato dell’antiqua-
riato, 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, tut-
to rigorosamente datato o antico.
Orario: 8.00 - 19.00 • Info: 0541 774385 
340 3031200 Rimini Art

1° dicembre 2016 / 
6 gennaio 2017

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 nata-
lizie e grandi concerti. Lo spettacolo del-
le luminarie, le mostre, i mercatini natalizi, 
i presepi tradizionali e quelli di sabbia ac-
cendono l’atmosfera delle festività più at-
tese facendo risplendere l’intera città di 
una luce nuova e accogliente. Momen-
to 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: http://capodanno.riminiturismo.it

Rimini
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5 / 13 marzo
Morciano di Romagna
Antica fiera di San Gregorio
Qui rivivono le tradizioni rurali con 
la mostra-mercato di cavalli, bovini, 
ovini, animali da cortile e prodotti 
della pastorizia. 
Info: 0541 851928 – 851911

23 / 25 aprile
Saludecio
Saluserbe
Festa di primavera con mostre  
e spettacoli e mercatino di erboriste-
ria, alimentazione naturale, agricoltu-
ra biologica e artigianato ecologico. 
Info: 0541 869719

1 maggio
Casteldelci -Giardiniera  
e Centro storico
Fiera del cavallo  
XXI.a edizione
Antica fiera del bestiame animata da 
spettacoli ed esibizioni equestri.
Info: 338 7178528

1 / 5 giugno
Pennabilli - Strade cittadine
Artisti in piazza 
Festival internazionale 
dell’arte in strada.
Info: 0541 928003  
http://artistiinpiazza.com

22 / 26 giugno 
San Giovanni in Marignano
La notte delle Streghe
Teatro popolare di strada, mercatino 
con erbe officinali, pietre magiche e 
prodotti naturali, in un ambiente sceno-
graficamente suggestivo in occasione 
della notte magica di San Giovanni.
Info: www.lanottedellestreghe.net

23  giugno / 10 settembre
Teatro Sociale di Novafeltria 
ed altri luoghi
Montefeltro Festival 2016 
Info: www.vocinelmontefeltro.org

25 / 26 giugno   
Maiolo
Festa del Pane
Info: www.comune.maiolo.rn.it 

8 / 17 luglio 
Santarcangelo di Romagna
46° Festival Internazionale del 
Teatro in Piazza
Progetti italiani e internazionali con 
un’idea di teatro e di danza, come arti 
per conoscere il mondo.
Info: 0541 626185 
www.santarcangelofestival.com

16 / 17 luglio
Montefiore Conca
Rocca di Luna
Emozionanti spettacoli  
al chiar di luna.
Info: www.roccadiluna.it

ultime due settimane  
di luglio
Verucchio
Verucchio Music Festival
Musica di qualità senza vincolo di 
genere per uno dei festival musicali 
più interessanti d’Italia sotto la dire-
zione artistica di Ludovico Einaudi.
Info: http://verucchiofestival.
altervista.org/

27 / 29 luglio
Poggio Torriana - Torriana
Scorticata, la collina  
dei piaceri
Una vetrina di prelibatezze prove-
nienti da ogni parte d’Italia.
Info: 0541 675207 
www.prolocotorriana.it

13 / 14 agosto  
Montescudo –
Montecolombo
Sagra della Patata e fiera dei 
prodotti agricoli e artigianali
Info: www.prolocomontescudo.
it/sagra-della-patata-e-degli-
gnocchi 

18 / 21 agosto 
Mondaino
Palio del Daino
Rievocazione medioevale per le 
contrade dell’antico borgo.
Info: www.mondainoeventi.it/it/
palio-del-daino.php 

metà agosto 
Montegridolfo
Montegridolfo liberata
Rievocazione storica della 
Linea Gotica.
Info: http://prolocomontegridolfo.
altervista.org

ultimo week-end  
di  agosto
San Leo 
AlchimiAlchimie 2016
In occasione dell’Anniversario della 
morte di Cagliostro, il 26 agosto, 
San Leo ricorda Giuseppe Balsamo 
nella magica atmosfera della For-
tezza con iniziative e spettacoli.
Info: www.san-leo.it 

3 / 4 settembre
Poggio Torriana - Montebello
Festa del miele
Due serate per gustare i prodotti 
dell’alveare, mercatini artigianali e 
intrattenimenti per le vie e le piazze.
Info: 0541 675207  
www.prolocotorriana.it



24 / 25 settembre
Pennabilli
Gli antichi frutti d’Italia 
s’incontrano a Pennabilli
Mostre, convegni e incontri su 
agricoltura, antichi frutti e biodiver-
sità, spettacoli, musica e il popolare 
mercato dei Frutti Dimenticati.
Info: 0541 928846 Associazione 
Culturale Tonino Guerra

tutte le domeniche  
di ottobre
Sant’Agata Feltria
Fiera Nazionale del Tartufo 
Bianco Pregiato e dei 
prodotti agro-silvo-pastorali 
di Sant’Agata Feltria
Info: www.santagatainfiera.com 

9 / 16 / 23 / 30 ottobre
Montefiore Conca 
Sagra della castagna
Tradizionale appuntamento 
autunnale con il prelibato frutto 
del bosco.
Info: 0541 980035

11 / 13 novembre 
Santarcangelo di Romagna 
Fiera di San Martino
Conosciuta come “La Festa dei 
Becchi”, è per la sagra nazionale 
dei cantastorie. 
Info: 0541 624270  
www.santarcangelodiromagna.info

  

19 / 20 novembre
Talamello - Centro storico
Fiera del Formaggio  
di fossa - XXXI.a edizione
La festa del formaggio stagionato 
in fossa denominato L’Ambra 
di Talamello.
Info: 0541 920036 

20 / 27 novembre
Coriano
Fiera dell’oliva  
e dei prodotti autunnali 
Mostra mercato di prodotti 
agro-silvo-pastorali e dell’artigia-
nato tipico, conferenze, mostre, 
degustazioni olearie, vinicole 
e intrattenimento.
Info: 0541 656255 (Pro Loco)   
www.prolococoriano.it

domeniche di avvento 
e 8 dicembre
Sant’Agata Feltria
Il Paese del Natale  
Un atmosfera ricca di fascino con 
il Mercatino Natalizio e la casa di 
babbo Natale e degli Elfi.
Info: www.santagatainfiera.com/
il_paese_del_natale.asp 

Cultura 
 

tutto l’anno
Spazio FAR 
Fabbrica Arte Rimini 
moderna  
e contemporanea
tutto l’anno
Museo della Città  
e Domus del Chirurgo
8 / 17 aprile
Smiting - Festival  
della cultura  
non convenzionale
23 aprile / 10 luglio
Biennale del disegno 2016 
Profili del mondo
9 / 12 giugno
Festival del Mondo Antico
17 / 19 giugno
Mare di Libri 
Festival dei ragazzi  
che leggono

18 / 19 giugno
Al Méni
9 / 17 luglio
Cartoon Club  
XXXII edizione
luglio / agosto
Agostiniani estate:  
cinema sotto le stelle
19 / 25 agosto
Meeting per l’amicizia  
fra i popoli
settembre
Rimini Motor Soul
2 / 4 settembre
XX.a edizione  
Festa de Borg
novembre 2016 / aprile 2017
Stagione teatrale 
Ermete Novelli
3 / 8 dicembre
Amarcort Film Festival



Sport 
 

24 / 28 marzo
Paganello 2016
16 / 17 aprile
Rimini Marathon
23 / 24 aprile
Raduno di Primavera
6 / 8 maggio
Beach Tchoukball  
Festival
6 / 8 maggio
Challenge Rimini 
We are Triathlon
15 maggio
Strarimini  
Mezza maratona
19 / 20 maggio
Mille Miglia 2016
28 / 29 maggio
Ritmica Oltremare

31 maggio / 5 giugno
Coppa dei Campioni  
di Baseball
2 / 5 giugno
Rimini Wellness
3 / 5 giugno
Bestfighter Wako  
World Cup
7 / 9 giugno
Modena Cento Ore
23 / 26 giugno
Rally dell’Adriatico
3 / 10 e 16 luglio
Rimini for Mutoko 
4 / 10 luglio
Sport Dance
29 / 31 luglio
Riviera beach  
games
6 agosto
The Color Run
19 agosto / 9 settembre
Pilates sul molo
9 / 11 settembre
Gran Premio TIM  
di San Marino  
e della Riviera di Rimini
17 / 18 settembre
Gran Premio Nuvolari

Fiere e 
Congressi 

15 / 16 aprile
Be Wizard 2016!
15 / 17 aprile
Fiera della Romagna
29 / 30 aprile
Invest World Forum
29 aprile / 1° maggio
Real Estate Expo  
& Networking 
Digital World
19 / 20 maggio
ITForum 2016
19 / 21 maggio
Expodental Meeting

20 / 22 maggio
Mercato Europeo 
l’Europa a Rimini 
Meine Romagna
18 / 19 giugno
PetsItaly e Mace
14 / 16 settembre
Flora Trade show
14 / 16 settembre
Macfrut
26 / 30 settembre
Tecnargilla
13 / 15 ottobre
TTG Incontri - Sia Guest  
Sun -T&T - Tende e Tecnica
26 / 28 ottobre
IBE International Bus Expo
8 / 11 novembre
Ecomondo
19 / 22 novembre
Gluten Free Expo
25 / 27 novembre
Natural Expo



Grandi 
Concerti 

2 / 3 aprile
Capitani coraggiosi:  
Baglioni e Morandi
2 aprile
Max Gazzè 
14 aprile
Ezio Bosso
30 aprile
Gli Stadio 
7 / 9 maggio 
M.I.R. Music Inside Rimini
13 maggio
Elio e le Storie Tese 
in “Piccoli energumeni tour”
9 / 17 giugno
Rose & Crown  
Summer Festival

14 giugno
Rimini Park Rock:  
The Offspring, Pennywise, 
Good Riddance
25 giugno 
Molo Street Parade
luglio
Percuotere la Mente
1 / 3 luglio
Notte Rosa
2 luglio
Un mare di Sound
28 agosto /   
15 settembre
Sagra Musicale  
Malatestiana 
Concerti sinfonici
1° dicembre 2016 /
6 gennaio 2017
Rimini, il capodanno  
più lungo del mondo
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Per gli ultimi eventi
e per gli aggiornamenti visita
www.riminiturismo.it

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


