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Teatro Amintore Galli: Winston vs Churchill
martedì 17 dicembre 2019
Stagione di prosa 2019/2020: Turno D
E' l'attore poliedrico Giuseppe Battiston ad interpretare 'Winston vs Churchill', tratto da  “Churchill, il vizio della
democrazia” di Carlo G. Gabardini, per la regia di Paola Rota, coproduzione Nuovo Teatro diretta da Marco
Balsamo, Fondazione Atlantide Teatro Stabile di Verona. Lo spettacolo è dedicato a un uomo, un
politico, un’icona, quasi una maschera con i suoi eccessi: Winston Churchill, che rappresenta il Novecento e
l’Europa, e forse ha salvato l’umanità dall’autodistruzione durante il bellicoso trentennio che va dal 1915 al
1945. Giuseppe Battiston incontra la figura di Churchill, la porta in scena, la reinventa, indaga il mistero dell’uomo
attraverso la magia del teatro, senza mai perdere il potente senso dell’ironia
Località: Teatro Amintore Galli, piazza Cavour - Rimini centro storico
Telefono: 0541 793811
E-mail: teatrogalli@comune.rimini.it
Sito: www.teatrogalli.it/it/eventonew/winston-vs-churchill
Orario: 21.00

Felliniana: 'Non avrei mai pensato di diventare un aggettivo'
lunedì 2, 9, 16, 23 dicembre e 13, 20 gennaio; venerdì 6, 13, 20, 27 dicembre e 10, 17 gennaio 2020
Il Capodanno più lungo del mondo: visita guidata con Cristian Savioli
I luoghi vissuti e frequentati dal grande regista, quelli ricostruiti nei suoi film, i personaggi unici ed irripetibili. Le
scuole frequentate, le strade, le piazze, il luogo natale e quello del 'riposo' eterno, la casa di Amarcord, il cinema
Fulgor. Un'occasione per ricordare e immaginare una Rimini che non c'è più in compagnia delle poesie dialettali
di Tonino Guerra.

Località: Punto di ritrovo edicola Ponte di Tiberio Rimini, centro storico
Telefono: 333 4844496 (info e prenotazioni)
E-mail: cristiansavioli@protonmail.com
Sito: cristiansavioli.altervista.org/
Tariffa d'ingresso: 10 €
Orario: 9.30 - 14.30 - 20.45

Mercoledì...storie in biblioteca
mercoledì 4, 11, 18 dicembre 2019
Narrazioni in Biblioteca Ragazzi a cura dei Lettori Volontari
I Lettori Volontari tornano in Biblioteca nel periodo natalizio, per trasportare i bambini in un mondo di storie. 
Gli appuntamenti di dicembre:
Mercoledì 4 dicembre, 'C'è un mostrino in biblioteca'.
Mercoledì 11 dicembre, 'Storie incredibili'.
Mercoledì 18 dicembre, 'Aspettando il Natale'.
Località: Biblioteca dei Ragazzi, via Gambalunga, 27 - Rimini centro storico
Telefono: 0541 704486
E-mail: biblioteca.ragazzi@comune.rimini.it
Sito: www.bibliotecagambalunga.it/articolo/mercoledi-storie-biblioteca-2
Orario: dalle 16.30 alle 17.10 storie per bambini da 3 a 5 anni, dalle 17.15 alle 18.00 storie per bambini dai 6 anni

Filarmonica Città di Rimini: Concerti di Natale al Centro Commerciale I Malatesta
domenica 15, mercoledì 18 e domenica 22 dicembre 2019
Rassegna 'Concerti di Natale' in occasione del Capodanno più lungo del mondo
La Filarmonica Città di Rimini, in collaborazione con il Comune di Rimini, propone una Rassegna di Concerti di
Natale al Centro Commerciale 'I Malatesta' di Rimini, nell'ambito del Capodanno più lungo del mondo.
La razzegna si apre domenica 8 dicembre con “Aria di Festa, la vera storia della musica da ballo romagnola”.
Domenica 15 dicembre seguirà un concerto Jazz e domenica 22 dicembre la Xmas Parade.
Località: Centro Commerciale 'I Malatesta', Via Emilia, 150 - Rimini zona Celle
Telefono: 331 6468363
E-mail: bandacittadirimini@gmail.com
Sito: www.bandacittadirimini.it
Orario: dalle 17

Natale in Jazz con la Filarmonica Città di Rimini
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Mercoledì 18 dicembre 2019
Il Capodanno più lungo del mondo - Concerto della AB Rimini Big Band
A.B Rimini Big Band, una delle più conosciute e apprezzate formazioni jazzistiche della regione Emilia Romagna
aprirà la Rassegna Concerti di Natale organizzata dalla Filarmonica città di Rimini in collaborazione con il comune
di Rimini. Saranno eseguite, tra le altre, musiche di Antonio Bertozzi, Henry Mancini, Bruno Martino, Myles
Collins, Duke Ellington, Gleen Miller, Sammy Nestico.
Località: Teatro degli Atti, via Cairoli, 42 - Rimini centro storico
Telefono: 331 6468363
E-mail: bandacittadirimini@gmail.com
Sito: www.bandacittadirimini.it/
Orario: ore 21:00

The world of Remo Anzovino Concerto per piano e orchestra
Mercoledì 18 dicembre 2019
Il Capodanno più lungo del mondo - Concerto del Maestro Remo Anzovino
Nel tempio della musica riminese, il rinato Teatro Amintore Galli, l'Orchestra Rimini Classica accompagnerà il
Maestro Remo Anzovino nel suo concerto. Il concerto del compositore e musicista pordenonese, evento del
calendario il "Capodanno più lungo del Mondo", è gratuito ed offerto alla Città dalla Clinica Nuova Ricerca. 
Località: Teatro Galli, Piazza Cavour, 22 Rimini
Telefono: 0541 319411
E-mail: info@nuovaricerca.com
Sito: www.teatrogalli.it/
Orario: Ore 20.30

Sopra la polvere
giovedì 19 dicembre 2019
Il Capodanno più lungo del mondo - Concerto di Filippo Malatesta
Dopo 15 anni di silenzio Filippo Malatesta presenta il suo nuovo album. Un viaggio fra il passato e il presente, con
la rivisitazione in chiave acustica e orchestrale di alcuni dei suoi più successi più amati e la presentazione di
alcune nuove canzoni.
Prevendita dei biglietti gestita da info@tourvoicerecords.com
Località: Teatro degli Atti, via Cairoli, 42 - Rimini centro storico
Telefono: 0541 793824 (Teatro degli Atti)
E-mail: info@tourvoicerecords.com
Tariffa d'ingresso: 15 €
Orario: 21

Romagna Osteria: Il fascino della dolce vita riminese
giovedì 19 dicembre 2019
Il Capodanno più lungo del mondo - Appuntamento al Grand Hotel con i cuochi della "Brigata del diavolo"
Romagna Osteria è il viaggio dei sensi fra i luoghi e i paesaggi più belli della Romagna. La tappa riminese ci fa
entrare nel clima felliniano e natalizio di un luogo simbolo della città, il Grand Hotel. Nella splendida cornice si
celebrerà la festa di Natale con tutti i cuochi della Brigata in un appuntamento unico per gli amanti della cucina. 
Oltre alla cena, con possibilità di pernottamento, dal pomeriggio alle ore 17.30 i
partecipantisaranno accompagnati da esperti e documentaristi a ripercorrere la nascita e lo sviluppo di
questo gioiello liberty dei primi del ‘900, dagli esordi dell’industria turistica riminese, ai racconti dei primi
viaggiatori che sostavano al Grand Hotel.
Per la serata nel luogo simbolo della Dolce Vita e dell’immaginario felliniano ecco i cuochi della Brigata che
parteciperanno alla nona tappa dell'iniziativa: Claudio Di Bernardo, Chef Silver Succi, Gianpaolo Raschi, Paolo
Bissaro, Remo Camurani, Giuseppe Gasperoni, Giorgio Clementi, Soncini Maria Grazia, Massimiliano
Mussoni, Daniele Succi, Omar Casali, Luigi Sartini, Riccardo Agostini, Liuzzi Raffaele, Marco Iacullo, Gianni
Bonaccorsi, Marco Bravetti, Silvio Di Donna, Lorenzo Cagnoli.
Località: Grand Hotel, Parco Federico Fellini - Rimini
Telefono: 3290174886
E-mail: info@brigatadeldiavolo.com
Sito: www.romagnaosteria.it/
Orario: dalle ore 17:30 alle ore 23:00

Ritorno all'Astoria?
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venerdì 20 dicembre 2019
Evento organizzato dall'Associazione Il Palloncino Rosso, Piano Strategico Rimini Venture e Ci.Vi.Vo.
L'Astoria aprì nel 1977. Era la prima multisala di Rimini. Le due sale che costituivano la struttura si chiamavano
Astoria e Jolly.
La sera del 30 ottobre 1977 venne proiettato il primo film: "New York New York" di Martin Scorsese, con Liza
Minelli e Robert De Niro.
Il cinema Astoria riaprirà per un evento speciale il 20 dicembre.
L'Associazione Il Palloncino Rosso, il Piano Strategico - Rimini Venture e Ci.Vi.Vo presentano due proiezioni per
grandi e piccini: "New York New York" e "Bianca e Bernie" direttamente dalla programmazione del 1977.
Se vuoi tornare al Cinema Astoria, scrivi il tuo nome e cognome all'indirizzo mail: astoria@ilpalloncinorosso.it,
così potrai avere in omaggio il tuo posto in prima fila.
Località: Cinema Astoria, via Euterpe - Rimini
E-mail: astoria@ilpalloncinorosso.it
Sito: www.facebook.com/events/2853065158112742/
Orario: 17.00

Felliniana: 'Non avrei mai pensato di diventare un aggettivo'
lunedì 2, 9, 16, 23 dicembre e 13, 20 gennaio; venerdì 6, 13, 20, 27 dicembre e 10, 17 gennaio 2020
Il Capodanno più lungo del mondo: visita guidata con Cristian Savioli
I luoghi vissuti e frequentati dal grande regista, quelli ricostruiti nei suoi film, i personaggi unici ed irripetibili. Le
scuole frequentate, le strade, le piazze, il luogo natale e quello del 'riposo' eterno, la casa di Amarcord, il cinema
Fulgor. Un'occasione per ricordare e immaginare una Rimini che non c'è più in compagnia delle poesie dialettali
di Tonino Guerra.

Località: Punto di ritrovo edicola Ponte di Tiberio Rimini, centro storico
Telefono: 333 4844496 (info e prenotazioni)
E-mail: cristiansavioli@protonmail.com
Sito: cristiansavioli.altervista.org/
Tariffa d'ingresso: 10 €
Orario: 9.30 - 14.30 - 20.45

Milleluci Jazz Club
venerdì 20 dicembre 2019
Il Capodanno più lungo del mondo - Serata Jazz con Stefano Bedetti 4Tet
Parte importante del calendario musicale del "Capodanno più lungo del Mondo" è la musica Jazz. Venerdì 20
dicembre la serata al Circolo Milleluci sarà dedicata proprio alla musica dell'improvvisazione e dei virtuosismi
tecnici con il live di Stefano Bedetti 4TET. 
Località: Circolo Milleluci, Via Isotta degli Atti n°8 - Rimini
Telefono: 339 3394844
E-mail: circolomilleluci@gmail.com
Sito: www.circolomilleluci.com/
Orario: dalle ore 22:00 alle ore 00:00

Artigiani in Centro al Natale Felliniano
7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 dicembre 2019; 4, 5, 6 gennaio 2020
Mostra mercato dell'artigianato handmade in occasione del Capodanno più lungo del mondo
Tutti i weekend del mese di dicembre e gennaio fino all'Epifania, artigiani, creatori e aspiranti designer vi
attendono per mostrarvi ciò che la loro passione e il loro estro possono materializzare utilizzando legni, metalli,
tessuti, filati, argilla e oggetti dimenticati. Pezzi unici realizzati a mano, frutto di una continua ricerca e della
capacità di creare con l'intelletto, con la fantasia e con il cuore.
Località: piazza Malatesta - Rimini centro storico
Telefono: 340 3031200
E-mail: artigianialcentro@gmail.com
Sito: www.facebook.com/artigianialcentro/
Orario: dalle 8 alle 21.30

In..Canto di Natale
sabato 21 dicembre 2019
Il Capodanno più lungo del mondo - Cori sotto l'Albero
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In occasione delle celebrazioni per il Natale, il gruppo corale e strumentale AERCO (Associazione Emiliano
Romagnola Cori di Ispirazione Popolare) "Laura Benizzi" propone una serata di canti natalizi all'interno della Sala
Del Giudizio nei Musei Comunali. A dirigere il Gruppo Corale e Strumentale il Direttore Pietro Ceccarelli.
Località: Sala del Giudizio, Museo della Città, Via L.Tonini 1, Rimini
E-mail: gruppobenizzi@libero.it
Sito: www.aerco.it/
Orario: 16:30

Oscar della Vetrina
da martedì 10 a venerdì 20 dicembre 2019
Il Capodanno più lungo del mondo - Premio alle vetrine più belle di Rimini
Il 10 dicembre due classi di esperti studenti della qualifica ‘Operatore punto vendita’ e ‘Grafica pubblicitaria’
dell’Istituto Versari Macrelli di Cesena selezioneranno i vincitori di questo particolare concorso: sulla base della
creatività, l’abbinamento cromatico e la disposizione degli spazi, saranno scelte le tre migliori vetrine di Rimini. Il
20 dicembre sarà decretato il vincitore: la proclamazione avverrà attraverso un comunicato stampa. I premi
saranno buoni carburante offerti da Gep, Sconti viaggio e un trolley offerto da In Transit Viaggi.
Possono partecipare al Premio i titolari degli esercizi commerciali del centro storico e dei borghi di Rimini
associati a Zeinta di Borg. I soci fuori dal centro sono invitati a mandare una foto della loro vetrina alla email 
zeintadiborg@gmail.com che sarà spedita alla commissione del Versari Macrelli insieme alle altre.
Località: Rimini
Telefono: 0541 670306
E-mail: zeintadiborg@gmail.com
Sito: www.commerciantirimini.it/

Concerto di Natale
sabato 21 dicembre 2019
Il Capodanno più lungo del mondo - Cori sotto l'Albero
In occasione delle celebrazioni per il Natale, il gruppo corale AERCO (Associazione Emiliano Romagnola Cori di
Ispirazione Popolare) "Nostra Signora di Fatima" propone una serata di canti natalizi all'interno della Chiesa di
Nostra Signora di Fatima. A dirigere il coro di ben 46 componenti fra soprani, contralti, tenori e bassi, il Direttore
Loris Tamburini.
Località: Chiesa Nostra Signora di Fatima, via Coletti 174 - Rimini-Rivabella
E-mail: loristamburini@yahoo.it
Sito: www.aerco.it/
Orario: 21:00

Milleluci Comedy Club
sabato 21 dicembre 2019
Il Capodanno più lungo del mondo - Serata dedicata alla risata con live comedy show
Parte del calendario "Il Capodanno più lungo del Mondo", "Milleluci comedy club" porta sul palco le due
formazioni "Comici senza pudore" e "Comici allo sbaraglio". La serata, presentata da Alessandro Ciacci, sarà un
live comedy show capace di far divertire per due ore gli ospiti.
Località: Circolo Milleluci, Via Isotta degli Atti n°8 - Rimini
Telefono: 339 3394844
E-mail: circolomilleluci@gmail.com
Sito: www.circolomilleluci.com/
Orario: dalle ore 21:30 alle ore 23:30

Ci.Vi.Vo. - Questa favola viene da un posto lontano
domenica 22 dicembre 2019
Il Capodanno più lungo del mondo - Incontri e laboratori al Museo degli Sguardi
Aperture straordinarie del Museo degli sguardi per i festeggiamenti del "Capodanno più lungo del mondo". Il
progetto Ci.Vi.Vo., organizzato dalle tre associazioni "Vite in Transito", "Margaret" e "Orizzonti Nuovi", propone
una serie di eventi speciali all'interno degli ambienti del Museo degli Sguardi, ciascuno di essi con tematiche e
attività differenti.
Questa favola viene da un posto lontano, domenica 22 dicembre dalle ore 16:00, prevede la  letture di favole
provenienti dal mondo, proposte da Laura Pezzi, esperta d’arte, ed Eugenia Gubenko, antropologa. A seguire
il  laboratorio di disegno sui personaggi favolosi incontrati
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Località: Museo degli Sguardi, Via delle Grazie 12 Rimini
Telefono: 331 5459478
E-mail: apsmargaret@gmail.com
Sito: www.viteintransito.it/
Orario: dalle ore 16:00 alle ore 19:00

Una piazza da favola: La leggenda di Babbo Natale
domenica 22 dicembre 2019
Il Capodanno più lungo del mondo: evento a cura di Cartoon Club
Sotto la Vecchia Pescheria, viene allestita la Casa di Babbo Natale.
Qui i bambini possono incontrarlo, ascoltare le sue incredibili storie e farsi fotografare con lui.
Località: Vecchia Pescheria, piazza Cavour - Rimini centro storico
Sito: cartoonclubrimini.com/
Orario: 15.30 - 20.00

Presepe vivente in centro storico: un gesto di memoria
domenica 22 dicembre 2019
Il Capodanno più lungo del mondo - La magia dei presepi
Il Presepe Vivente è un gesto di memoria che da anni le scuole gestite dalla Karis Foundation propongono a tutta
la città e i suoi ospiti. Alle ore 16.30 vi sarà l'apertura dei quadri viventi presso l'Arco d’Augusto, mentre alle ore
17 avrà inizio la sacra rappresentazione.  Anche quest’anno, l’evento è animato dagli alunni delle Scuole della
Fondazione Karis, che, insieme ai loro insegnanti e familiari, faranno memoria della nascita di Gesù. 
Località: Rimini, centro storico
Telefono: 0541 375002 (Scuola Il Cammino); 0541 375813 (Scuola dell'Infanzia)
Sito: www.karis.it
Orario: dalle ore 16.30

Artigiani in Centro al Natale Felliniano
7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 dicembre 2019; 4, 5, 6 gennaio 2020
Mostra mercato dell'artigianato handmade in occasione del Capodanno più lungo del mondo
Tutti i weekend del mese di dicembre e gennaio fino all'Epifania, artigiani, creatori e aspiranti designer vi
attendono per mostrarvi ciò che la loro passione e il loro estro possono materializzare utilizzando legni, metalli,
tessuti, filati, argilla e oggetti dimenticati. Pezzi unici realizzati a mano, frutto di una continua ricerca e della
capacità di creare con l'intelletto, con la fantasia e con il cuore.
Località: piazza Malatesta - Rimini centro storico
Telefono: 340 3031200
E-mail: artigianialcentro@gmail.com
Sito: www.facebook.com/artigianialcentro/
Orario: dalle 8 alle 21.30

Presepe Vivente nel Borgo Sant'Andrea
domenica 22 dicembre 2019
Il Capodanno più lungo del mondo - La magia dei presepi
Oltre 150 figuranti per il presepe vivente del Borgo Sant'Andrea a cui partecipano i bambini e gli adulti della
comunità del quartiere. Il titolo di quest'anno e tema delle rappresentazioni è 'Dio sceglie la nostra fragilità'.
La rappresentazione si svolge nell'area di piazza Mazzini alle ore 15. 
Località: Borgo Sant'Andrea, piazza Mazzini - Rimini centro storico
Telefono: 0541 782212 (Parrocchia di San Gaudenzo)
Orario: dalle 15.00

Natale nell'Italia in Miniatura
Ogni domenica di dicembre e dal 26 dicembre al 6 gennaio 2020
Il capodanno più lungo del mondo - I festeggiamenti nei parchi divertimento
Ai piedi dell’albero di Italia in Miniatura si stende uno sconfinato paese incantato: è la bella Italia, dalle Alpi alle
Isole, raccontata da oltre 270 miniature di monumenti, chiese e palazzi, ambientati fra 5000 veri alberi in miniatura
con le più famose piazze italiane addobbate a festa tra un gioco di prospettive e cartoline natalizie, monumenti
infiocchettati e alberini di Natale scintillanti.
Per divertirsi ci sono poi le attrazioni del parco, dove si esplora navigando per Venezia in scala 1:5, percorrendo
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in trenino i capitoli della fiaba di Pinocchio, diventando esperti di fisica nel il Luna Park della Scienza, esplorando
l’universo di giochi, scivoli e palline colorate del Play Mart, provando il brivido dell’altezza della Torre
Panoramica o tuffandosi fra gli effetti speciali dell’adrenalinico CineMagia7D, il tutto in una suggestiva
ambientazione natalizia.
Località: Italia in Miniatura, Via Popilia, 239 - Rimini
Telefono: 0541 736 736
E-mail: info@italiainminiatura.com
Sito: www.italiainminiatura.com/
Orario: Orari: 9.30 – 16.30

Filarmonica Città di Rimini: Concerti di Natale al Centro Commerciale I Malatesta
domenica 15, mercoledì 18 e domenica 22 dicembre 2019
Rassegna 'Concerti di Natale' in occasione del Capodanno più lungo del mondo
La Filarmonica Città di Rimini, in collaborazione con il Comune di Rimini, propone una Rassegna di Concerti di
Natale al Centro Commerciale 'I Malatesta' di Rimini, nell'ambito del Capodanno più lungo del mondo.
La razzegna si apre domenica 8 dicembre con “Aria di Festa, la vera storia della musica da ballo romagnola”.
Domenica 15 dicembre seguirà un concerto Jazz e domenica 22 dicembre la Xmas Parade.
Località: Centro Commerciale 'I Malatesta', Via Emilia, 150 - Rimini zona Celle
Telefono: 331 6468363
E-mail: bandacittadirimini@gmail.com
Sito: www.bandacittadirimini.it
Orario: dalle 17

Rimini Christmas Run
domenica 22 dicembre 2019
Il Capodanno più lungo del mondo - Evento podistico natalizio
Rimini Christmas Run è la corsa di Natale alla portata di tutti runners: principianti, evoluti e per le famiglie.
Un percorso di 8 km, 4 per la corsa non competitiva, ideale per scambiarsi anche gli auguri di Natale.
Nel programma dell'evento spicca anche la camminata dei presepi nello splendido clima natalizio con il Babbo
Natale "Aido" al quale saranno devoluti parte dei fondi raccolti.
Si invitano tutti i partecipanti ad indossare il vestito di Babbo Natale per creare un vero Spirito Natalizio della
Rimini Christmas Run. 
Località: piazzale Fellini - Rimini Marina Centro
Telefono: 328 4659162
E-mail: goldenclubrimini@gmail.com
Sito: www.goldenclubrimini.it/
Orario: 10:00

Un canto per Natale, un Dono per la Vita
domenica 22 dicembre 2019
Il Capodanno più lungo del mondo - Cori sotto l'Albero
In occasione delle celebrazioni per il Natale, il gruppo corale e strumentale AERCO (Associazione Emiliano
Romagnola Cori di Ispirazione Popolare) "Laura Benizzi" propone una serata di canti natalizi al Teatro degli
Atti. A dirigere il Gruppo Corale e Strumentale, formato da 31 elementi, il Direttore Pietro Ceccarelli.
Località: Teatro degli Atti, via Cairoli, 42 - Rimini centro storico
E-mail: gruppobenizzi@libero.it
Sito: www.aerco.it/
Orario: 17:00

Concerto di Natale
domenica 22 dicembre 2019
Il Capodanno più lungo del mondo - Cori sotto l'Albero
In occasione delle celebrazioni per il Natale, il gruppo corale  AERCO (Associazione Emiliano Romagnola Cori di
Ispirazione Popolare) "Coro Carla Amori" propone una serata di canti natalizi alla Chiesa del Crocifisso. A
dirigere il Gruppo Corale, formato da 34 elementi, il Direttore Andrea Angelini.
Località: Chiesa del Crocifisso, via del Crocifisso 17 - Rimini
E-mail: info@corocarlaamori.it
Sito: www.corocarlaamori.it/
Orario: 16:00
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Una piazza da favola
domenica 8, 15, 22 dicembre 2019
Tre domeniche a cura di Cartoon Club
Tre domeniche a cura di Cartoon Club, il  Festival Internazionale Cinema di Animazione, Fumetto e Games, che
animerà la Piazza Cavour con il tema delle favole, attraverso l’apparizione di personaggi “famosi” che
coinvolgeranno grandi e piccini nelle loro fantastiche storie.
Località: Piazza Cavour - Rimini centro storico
Sito: cartoonclubrimini.com/
Orario: 15.30 - 20.00

Felliniana: 'Non avrei mai pensato di diventare un aggettivo'
lunedì 2, 9, 16, 23 dicembre e 13, 20 gennaio; venerdì 6, 13, 20, 27 dicembre e 10, 17 gennaio 2020
Il Capodanno più lungo del mondo: visita guidata con Cristian Savioli
I luoghi vissuti e frequentati dal grande regista, quelli ricostruiti nei suoi film, i personaggi unici ed irripetibili. Le
scuole frequentate, le strade, le piazze, il luogo natale e quello del 'riposo' eterno, la casa di Amarcord, il cinema
Fulgor. Un'occasione per ricordare e immaginare una Rimini che non c'è più in compagnia delle poesie dialettali
di Tonino Guerra.

Località: Punto di ritrovo edicola Ponte di Tiberio Rimini, centro storico
Telefono: 333 4844496 (info e prenotazioni)
E-mail: cristiansavioli@protonmail.com
Sito: cristiansavioli.altervista.org/
Tariffa d'ingresso: 10 €
Orario: 9.30 - 14.30 - 20.45

Visite guidate al Teatro Amintore Galli
30 novembre, 7, 8, 14, 15, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 31 dicembre, 5 gennaio 2020
Il Capodanno più lungo del mondo - Alla scoperta della storia e degli spazi del Teatro Galli
Continua la programmazione delle visite guidate al Teatro Galli: una proposta che ad un anno dall’inaugurazione
ufficiale del ritrovato spazio artistico e culturale della città, continua a raccogliere l’interesse dei visitatori per la
storia, l'architettura e l'estetica degli spazi del Teatro, progettato dall’architetto Poletti. 
Le visite guidate si svolgono anche nel periodo delle feste natalizie con tour speciali la mattina o il pomeriggio
(compatibilmente con gli spettacoli e gli eventi allestiti in teatro).
Inoltre sono previste visite guidate speciali nell'area multimediale del teatro, l'area archeologica che sorge sotto la
platea del teatro.
Vedi orari completi
Località: Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 - Rimini centro storico
Telefono: 339 7758597 - 0541 704426
Sito: www.teatrogalli.it
Orario: vedi sito di riferimento www.teatrogalli.it/it/teatro/visita-galli,

Borgo Natale: la tavola di Natale
da lunedì 16 a martedì 24 dicembre 2019
Il Capodanno più lungo del mondo - Corsi di cucina
La settimana che precede il Natale sarà caratterizzata da corsi di cucina per creare il menù perfetto delle feste.
Dal personal shopper per una spesa senza sprechi, alle sfogline che sveleranno i segreti dei cappelletti perfetti,
non possono mancare i dolci fatti a mano.
Località: Rimini, Borgo San Giuliano
Telefono: 335 7696611
Sito: www.facebook.com/pg/Associazione-Borgo-San-Giuliano-502672579917345/photos/?ref=page_internal

Visite guidate al Teatro Amintore Galli
30 novembre, 7, 8, 14, 15, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 31 dicembre, 5 gennaio 2020
Il Capodanno più lungo del mondo - Alla scoperta della storia e degli spazi del Teatro Galli
Continua la programmazione delle visite guidate al Teatro Galli: una proposta che ad un anno dall’inaugurazione
ufficiale del ritrovato spazio artistico e culturale della città, continua a raccogliere l’interesse dei visitatori per la
storia, l'architettura e l'estetica degli spazi del Teatro, progettato dall’architetto Poletti. 
Le visite guidate si svolgono anche nel periodo delle feste natalizie con tour speciali la mattina o il pomeriggio
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(compatibilmente con gli spettacoli e gli eventi allestiti in teatro).
Inoltre sono previste visite guidate speciali nell'area multimediale del teatro, l'area archeologica che sorge sotto la
platea del teatro.
Vedi orari completi
Località: Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 - Rimini centro storico
Telefono: 339 7758597 - 0541 704426
Sito: www.teatrogalli.it
Orario: vedi sito di riferimento www.teatrogalli.it/it/teatro/visita-galli,

Visite guidate al Teatro Amintore Galli
30 novembre, 7, 8, 14, 15, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 31 dicembre, 5 gennaio 2020
Il Capodanno più lungo del mondo - Alla scoperta della storia e degli spazi del Teatro Galli
Continua la programmazione delle visite guidate al Teatro Galli: una proposta che ad un anno dall’inaugurazione
ufficiale del ritrovato spazio artistico e culturale della città, continua a raccogliere l’interesse dei visitatori per la
storia, l'architettura e l'estetica degli spazi del Teatro, progettato dall’architetto Poletti. 
Le visite guidate si svolgono anche nel periodo delle feste natalizie con tour speciali la mattina o il pomeriggio
(compatibilmente con gli spettacoli e gli eventi allestiti in teatro).
Inoltre sono previste visite guidate speciali nell'area multimediale del teatro, l'area archeologica che sorge sotto la
platea del teatro.
Vedi orari completi
Località: Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 - Rimini centro storico
Telefono: 339 7758597 - 0541 704426
Sito: www.teatrogalli.it
Orario: vedi sito di riferimento www.teatrogalli.it/it/teatro/visita-galli,

Felliniana: 'Non avrei mai pensato di diventare un aggettivo'
lunedì 2, 9, 16, 23 dicembre e 13, 20 gennaio; venerdì 6, 13, 20, 27 dicembre e 10, 17 gennaio 2020
Il Capodanno più lungo del mondo: visita guidata con Cristian Savioli
I luoghi vissuti e frequentati dal grande regista, quelli ricostruiti nei suoi film, i personaggi unici ed irripetibili. Le
scuole frequentate, le strade, le piazze, il luogo natale e quello del 'riposo' eterno, la casa di Amarcord, il cinema
Fulgor. Un'occasione per ricordare e immaginare una Rimini che non c'è più in compagnia delle poesie dialettali
di Tonino Guerra.

Località: Punto di ritrovo edicola Ponte di Tiberio Rimini, centro storico
Telefono: 333 4844496 (info e prenotazioni)
E-mail: cristiansavioli@protonmail.com
Sito: cristiansavioli.altervista.org/
Tariffa d'ingresso: 10 €
Orario: 9.30 - 14.30 - 20.45

Mara Di Maio e Patrizia Bollini in 'Elettrosciocche'
venerdì 27 dicembre 2019
Il Capodanno più lungo del mondo - Spettacolo al Circolo Milleluci
Un lettino, una sedia, un paziente, un terapeuta, un disturbo ....una cura. Semplici ingredienti per una vita felice.
Ma è davvero sempre così? In un bizzarro scambio di ruoli, pazienti e terapeute si cimenteranno nel difficile gioco
della ricerca della serenità. Rivisitazione in chiave ironica del lettino freudiano!
Località: Circolo Milleluci, Via Isotta degli Atti n°8 - Rimini
Telefono: 339 3394844
E-mail: circolomilleluci@gmail.com
Sito: www.circolomilleluci.com/
Orario: dalle ore 21.30 alle ore 00:00

Artigiani in Centro al Natale Felliniano
7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 dicembre 2019; 4, 5, 6 gennaio 2020
Mostra mercato dell'artigianato handmade in occasione del Capodanno più lungo del mondo
Tutti i weekend del mese di dicembre e gennaio fino all'Epifania, artigiani, creatori e aspiranti designer vi
attendono per mostrarvi ciò che la loro passione e il loro estro possono materializzare utilizzando legni, metalli,
tessuti, filati, argilla e oggetti dimenticati. Pezzi unici realizzati a mano, frutto di una continua ricerca e della
capacità di creare con l'intelletto, con la fantasia e con il cuore.
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Località: piazza Malatesta - Rimini centro storico
Telefono: 340 3031200
E-mail: artigianialcentro@gmail.com
Sito: www.facebook.com/artigianialcentro/
Orario: dalle 8 alle 21.30

Visite guidate al Teatro Amintore Galli
30 novembre, 7, 8, 14, 15, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 31 dicembre, 5 gennaio 2020
Il Capodanno più lungo del mondo - Alla scoperta della storia e degli spazi del Teatro Galli
Continua la programmazione delle visite guidate al Teatro Galli: una proposta che ad un anno dall’inaugurazione
ufficiale del ritrovato spazio artistico e culturale della città, continua a raccogliere l’interesse dei visitatori per la
storia, l'architettura e l'estetica degli spazi del Teatro, progettato dall’architetto Poletti. 
Le visite guidate si svolgono anche nel periodo delle feste natalizie con tour speciali la mattina o il pomeriggio
(compatibilmente con gli spettacoli e gli eventi allestiti in teatro).
Inoltre sono previste visite guidate speciali nell'area multimediale del teatro, l'area archeologica che sorge sotto la
platea del teatro.
Vedi orari completi
Località: Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 - Rimini centro storico
Telefono: 339 7758597 - 0541 704426
Sito: www.teatrogalli.it
Orario: vedi sito di riferimento www.teatrogalli.it/it/teatro/visita-galli,

Borgo Natale: Borgo Jazz
sabato 28 dicembre 2019
Il Capodanno più lungo del mondo con 2 Marching Jazz Band
Torna l'evento dedicato al jazz con 2 Marching Jazz Band, che seguiranno un itinerario nell’antico borgo dei
pescatori con incursioni nei negozi dalle ore 18, per poi terminare nei ristoranti durante le ore di cena. Le
Marching Band saranno accompagnate da attori che, in maniera sognante e in pieno spirito felliniano,
introdurranno la band in arrivo per una breve sosta musicale. Piazza Ortaggi sarà il fulcro della musica, con
proposte musicali che racconteranno la storia del jazz in Italia.
Località: viale Tiberio, Rimini Borgo San Giuliano
Sito: www.facebook.com/Associazione-Borgo-San-Giuliano-502672579917345/
Orario: dalle 17.30

Natale sui pattini - 37° edizione
sabato 28 dicembre 2019
Il Capodanno più lungo del mondo - Con i grandi campioni di pattinaggio a rotelle
I “fuoriclasse” delle rotelle danno spettacolo.
La manifestazione di pattinaggio artistico, organizzata da Sport Life Rimini, giunge quest’anno alla sua 37°
edizione.
Come da tradizione durante la serata si esibiscono i Campioni Mondiali del pattinaggio artistico a rotelle, tutti gli
atleti dello Sport Life e i partecipanti dello stage di Coppia Artistico e Singolo, che si tiene a Rimini nei 2 giorni
precedenti.
Località: Rimini, Palasport Flaminio, via Flaminia 28
Telefono: 338 6364548
Sito: www.facebook.com/pg/Rinascita-Sport-Life-Rimini-383030285132859/events/?ref=page_internal
Tariffa d'ingresso: Ingresso a offerta libera.
Orario: alle 21

Circolo Milleluci: Impròtime
sabato 28 dicembre 2019
Il Capodanno più lungo del mondo - Serata dedicata all'improvvisazione teatrale
Parte del calendario "Il Capodanno più lungo del Mondo", il Circolo Milleluci presenta Impròtime, una
serata all'insegna dell'improvvisazione teatrale, quella comoda fatta di ottimi drink gustati guardando chi sul palco
metterà in scena storie mai sentite prima che sarà impossibile rivedere!!!!
Sul palco Marco Volanti, Cinzia Bifulco, Manuel Savioli, Chiaralba Vivenzio e Federica Pari.
Località: Circolo Milleluci, Via Isotta degli Atti n°8 - Rimini
Telefono: 339 3394844
E-mail: circolomilleluci@gmail.com
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Sito: www.circolomilleluci.com/
Tariffa d'ingresso: Ingresso riservato ai possessori tessera annuale AICS (5 €) + consumazione
Orario: dalle ore 21:30 a mezzanotte

Artigiani in Centro al Natale Felliniano
7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 dicembre 2019; 4, 5, 6 gennaio 2020
Mostra mercato dell'artigianato handmade in occasione del Capodanno più lungo del mondo
Tutti i weekend del mese di dicembre e gennaio fino all'Epifania, artigiani, creatori e aspiranti designer vi
attendono per mostrarvi ciò che la loro passione e il loro estro possono materializzare utilizzando legni, metalli,
tessuti, filati, argilla e oggetti dimenticati. Pezzi unici realizzati a mano, frutto di una continua ricerca e della
capacità di creare con l'intelletto, con la fantasia e con il cuore.
Località: piazza Malatesta - Rimini centro storico
Telefono: 340 3031200
E-mail: artigianialcentro@gmail.com
Sito: www.facebook.com/artigianialcentro/
Orario: dalle 8 alle 21.30

Museo E' Scaion: Rimini, un mare che non ti aspetti
da giovedì 26 a lunedì 30 dicembre 2019 e da giovedì 2 a lunedì 6 gennaio 2020
Mostra fotografica del mare di Rimini, di orgogliosi subacquei riminesi
In occasione del Capodanno più lungo del mondo, il Museo E’Sacion apre al pubblico per le festività e presenta
la mostra ‘Rimini, un mare che non ti aspetti. 
Il Museo della Marineria e delle Conchiglie, 'E'Scaion', è stato istituito nel 1999 da un gruppo di cittadini per il
recupero della storia e delle tradizioni della civiltà marinara.
'E'Scaion' prende il nome dall'attrezzo di ferro per la pesca delle vongole e il museo conserva dei documenti
d'epoca sugli usi e costumi, manufatti e attrezzature della piccola pesca.
Agli oggetti della pesca si aggiungono costruzioni di legno che rappresentano i monumenti e i palazzi storici di
Rimini, e oggetti creati con erba 'pagnastrella', una pianta erbacea tipica della zona Mediterranea.
In esposizione c'è anche la Collezione Capici, la più importante raccolta di conchiglie del Mediterraneo e un
settore è dedicato ai fossili donati da Ivilia Rosa da Torino.
Località: Museo E'Scaion, via Minguzzi 7 - Rimini Viserbella
Telefono: 0541 771060
E-mail: info@escaion.it
Sito: www.escaion.it/
Orario: dalle 15 alle 18

Il giro del mondo in 80 corti
una serata al mese, da giovedì 21 marzo a lunedì 30 dicembre 2019
Rassegna di cortometraggi nell'ambito di Amarcort Film Festival
Nove tappe, una al mese, alla scoperta del cinema come linguaggio universale. Ad ogni tappa viene proiettata
una selezione di 80 cortometraggi di qualità, che il pubblico ha la possibilità di votare per scegliere gli 8 finalisti
che si sfideranno nella 9a e ultima tappa in programma per il 30 Dicembre, al Cinema Tiberio alle ore 21.15.
Al termine delle proiezioni panettone e spumante per tutti i partecipanti.
Programma completo.
Località: Rimini, sedi varie
Sito: www.amarcort.it/
Orario: 21.15

La Rimini sotterranea
lunedì 30 dicembre 2019 e domenica 5 gennaio 2020
Visite guidate al Galli Multimediale e al sito archeologico della Camera di Commercio
Nell'ambito del Capodanno più lungo del mondo, sono previste delle visite guidate al Galli Multimediale e al sito
archeologico della Camera di Commercio di Rimini.
Il museo archeologico multimediale del Teatro Galli è uno dei nove spazi del rinato teatro riminese che sorge
sotto la platea del teatro.
La Domus della Camera di Commercio di Rimini fu scoperta nel 1995 sotto alla sede della Camera di Commercio,
in via Sigismondo, e comprende edifici di diverse epoche: un'abitazione del I secolo a.C, due domus affiancate di
età repubblicana, i resti di un grande complesso tardoantico del III secolo d.C.
Località: Teatro Galli, piazza Cavour, 22; Camera di Commercio, via Sigismondo, 28 - Rimini centro storico
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Telefono: 339 7758597
Orario: 10.30

Visite guidate al Teatro Amintore Galli
30 novembre, 7, 8, 14, 15, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 31 dicembre, 5 gennaio 2020
Il Capodanno più lungo del mondo - Alla scoperta della storia e degli spazi del Teatro Galli
Continua la programmazione delle visite guidate al Teatro Galli: una proposta che ad un anno dall’inaugurazione
ufficiale del ritrovato spazio artistico e culturale della città, continua a raccogliere l’interesse dei visitatori per la
storia, l'architettura e l'estetica degli spazi del Teatro, progettato dall’architetto Poletti. 
Le visite guidate si svolgono anche nel periodo delle feste natalizie con tour speciali la mattina o il pomeriggio
(compatibilmente con gli spettacoli e gli eventi allestiti in teatro).
Inoltre sono previste visite guidate speciali nell'area multimediale del teatro, l'area archeologica che sorge sotto la
platea del teatro.
Vedi orari completi
Località: Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 - Rimini centro storico
Telefono: 339 7758597 - 0541 704426
Sito: www.teatrogalli.it
Orario: vedi sito di riferimento www.teatrogalli.it/it/teatro/visita-galli,

Allegrodolce Anno a Riminiterme
lunedì 30 e martedì 31 dicembre 2019
Il Capodanno più lungo del mondo - Tombola e laboratori natalizi
Lunedì 30 dicembre grande tombola per bambini. Evento organizzato da Allegrodolce e in collaborazione con
Associazione AreEreIre.
Martedì 31 laboratori natalizi di dolci e di costruzione manuale per bambini.
Programma completo
Località: Riminiterme, via P. di Piemonte, 56 - Rimini Miramare
E-mail: ciao@allegrodolce.it
Sito: www.riminiterme.it
Orario: lunedì 30 dalle 15 alle 19, martedì dalle 9

Allegrodolce Anno a Riminiterme
lunedì 30 e martedì 31 dicembre 2019
Il Capodanno più lungo del mondo - Tombola e laboratori natalizi
Lunedì 30 dicembre grande tombola per bambini. Evento organizzato da Allegrodolce e in collaborazione con
Associazione AreEreIre.
Martedì 31 laboratori natalizi di dolci e di costruzione manuale per bambini.
Programma completo
Località: Riminiterme, via P. di Piemonte, 56 - Rimini Miramare
E-mail: ciao@allegrodolce.it
Sito: www.riminiterme.it
Orario: lunedì 30 dalle 15 alle 19, martedì dalle 9

Corrida di San Silvestro
martedì 31 dicembre 2019
Il Capodanno più lungo del mondo
4^ edizione della manifestazione sportiva (competitiva, non competitiva e camminata) che si dipanerà sulle
stradine di campagna del riminese transitando sul Colle Belvedere e passando nel caratteristico ghetto storico del
Castello. Per il Capodanno più lungo del mondo migliaia di runners si ritroveranno a Rimini per scambiarsi gli
auguri per il nuovo anno che verrà. L'adesione alla manifestazione è aperta a tutti i tesserati di enti riconosciuti dal
CONI di età non inferiore ai 18 anni. I non tesserati possono partecipare sottoscrivendo tessera Golden Club.
Località: Ritrovo presso Bar Lunatico, via Clerici 5, Villaggio I° Maggio, Rimini
Telefono: 328 4659162
E-mail: goldenclubrimini@gmail.com
Sito: www.goldenclubrimini.it
Orario: ritrovo alle ore 8.00, partenza alle 9.30

San Silvestro al Cinema Fulgor e Settebello
martedì 31 dicembre 2019
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Il Capodanno più lungo del Mondo - Proiezioni e festeggiamenti la notte di Capodanno
In occasione della festa di Capodanno i Cinema Fulgor e Settebello propongono una proiezione alle ore 21.30 a
cui fa seguito un buffet dolce per brindare insieme allo scoccare della mezzanotte.
Inoltre, al Cinema Fulgor, è prevista una proiezione notturna alle ore 00:30:
- Nella Sala Federico il film "Amarcord" per entrare assieme nel centenario del Maestro.
- Nella Sala Giulietta, la commedia musicale "The Blues Brothers" del 1980, diretto da John Landis e interpretato
da John Belushi e Dan Aykroyd.
Località: Cinema Fulgor, c.so d'Augusto, 162 e Cinema Settebello, via Roma 70 - Rimini
Telefono: 0541 709545 (Fulgor) - 0541 57197 (Settebello)
E-mail: info@cinemafulgorrimini.it
Sito: www.cinemafulgorrimini.it/
Tariffa d'ingresso: a pagamento
Orario: dalle 21.30 alle 02:30 al Cinema Fulgor, dalle 21.30 al Cinema Settebello

Concerto di Capodanno con COEZ
martedì 31 dicembre 2019
A piazzale Fellini il concertone di capodanno con il cantautore COEZ
Sarà uno dei cantautori più interessanti del panorama musicale italiano, Coez, a portare il suo inconfondibile
crossover di generi tra rap e pop sul palco ‘vista mare’ di piazzale Fellini. Il cantautore, entrato a pieno titolo
nella storia dello streaming e della discografia, che domina le classifiche e sta portando sui palchi dei palazzetti
più importanti d’Italia il suo “E’ sempre bello in tour”, sarà a Rimini con il suo viaggio attraverso la sua storia
musicale di 10 anni da solista, costellata di successi e oltre 200 mila presenze registrate nei live degli ultimi due
anni, centinaia di milioni di visualizzazioni per i suoi video su Youtube e tutti i record infranti con “La musica non
c’è”, che ha collezionato 8 dischi di platino. Dopo il recente sold out al Mediolanum Forum, Coez arriverà in
piazzale Fellini con la sua band storica e le hit che hanno fatto la sua storia musicale (Ali Sporche, Lontana da
me, E yo mamma, Siamo morti insieme, La musica non c’è, Le Luci della città) fino ai brani della più recente
produzione discografica, per oltre due ore di musica.
Località: Rimini, Piazzale Fellini
Orario: ore 22.15

Capodanno in centro storico con i Planet Funk
martedì 31 dicembre 2019
Il Capodanno più lungo del mondo - Il Concerto in Piazza Malatesta
Il centro storico di Rimini festeggia la conclusione del vecchio e l'inizio di un nuovo anno con la musica
dei PLANET FUNK e dei dee-jay Daniele Baldelli e  Ricky Montanari. Fra i bastioni di Castel Sismondo e le
rinate mura del Teatro Galli, piazza Malatesta ospita il concerto che animerà la notte di capodanno nel centro
storico di Rimini. Un susseguirsi di grandi artisti di musica elettronica traghetterano la piazza verso il nuovo anno.

A cominciare sarà il giovane riminese Matteo Mussoni, nato alla console, che dalle ore 22e30 scalderà la piazza
e la traghetterà oltre la mezzanotte. Toccherà poi a DAN : ROS prendere possesso della console e far ballare la
piazza. Il Dj habitué dei club che contano in Riviera Romagnola è una certezza di divertimento con il suo vocal
house/funky.

Sarà poi il turno di uno dei gruppi italiani più famosi nel mondo, il loro rock elettronico è stabilmente sulle
frequenze di ogni radio mondiale, i loro successi sempre pronti ad essere ballati: i PLANET FUNK.
La band presenterà una inedita versione più elettronica del nuovo album e compirà un viaggio tra i più grandi
successi degli ultimi 15 anni in chiave dance floor, avvalendosi della collaborazione con alcuni dei più grandi
producer della scena internazionale, che hanno fortemente voluto contribuire a questo progetto; remixando e
rielaborando le canzoni più famose della band. Sul palco saranno protagonisti lo storico fondatore della band Alex
Neri nel ruolo di DVO (director virtual orchestra), Marco Baroni ai synth & tastiere e la voce originale dei grandi
successi della band Dan Black.

La festa continuerà fino al mattino con due grandi nomi della musica elettronica, dee-jay vecchia scuola:
Daniele Baldelli è uno dei primi dee-jay italiani, la sua musica risente di una esperienza musicale che spazia
dalle balere ai club house più importanti d'europa, ha catturato da ogni stile il meglio e forgiato musica nuova,
creando generi come l'afro-cosmic.
Richy Montanari torna nella città natale per traghettarla nel nuovo anno, non c'è club nel mondo che non passi la
sua musica e che non lo riconosca come uno dei dj più validi del panorama elettronico.
Località: Piazza Malatesta, Rimini centro storico
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Orario: dalle ore 22:30

Visite guidate al Teatro Amintore Galli
30 novembre, 7, 8, 14, 15, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 31 dicembre, 5 gennaio 2020
Il Capodanno più lungo del mondo - Alla scoperta della storia e degli spazi del Teatro Galli
Continua la programmazione delle visite guidate al Teatro Galli: una proposta che ad un anno dall’inaugurazione
ufficiale del ritrovato spazio artistico e culturale della città, continua a raccogliere l’interesse dei visitatori per la
storia, l'architettura e l'estetica degli spazi del Teatro, progettato dall’architetto Poletti. 
Le visite guidate si svolgono anche nel periodo delle feste natalizie con tour speciali la mattina o il pomeriggio
(compatibilmente con gli spettacoli e gli eventi allestiti in teatro).
Inoltre sono previste visite guidate speciali nell'area multimediale del teatro, l'area archeologica che sorge sotto la
platea del teatro.
Vedi orari completi
Località: Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 - Rimini centro storico
Telefono: 339 7758597 - 0541 704426
Sito: www.teatrogalli.it
Orario: vedi sito di riferimento www.teatrogalli.it/it/teatro/visita-galli,

Al museo aspettando il 2020
martedì 31 dicembre 2019
Il Capodanno più lungo del mondo - Una serata al Museo a cavallo di due anni
Una serata rivolta a piccoli e grandi per salutare in festa il passaggio dal vecchio al nuovo anno divertendosi a
giocare con le opere e ascoltando buona musica.
Località: Museo della Città "Luigi Tonini", via L. Tonini, Rimini
Telefono: 0541 704422
E-mail: musei@comune.rimini.it
Sito: www.museicomunalirimini.it/
Orario: ore 21:30

Opera di Capodanno: Rigoletto
mercoledì 1, venerdì 3 e sabato 4 gennaio 2020
Il tradizionale appuntamento con l'opera lirica al Teatro Galli
Il Teatro Amintore Galli inaugura il nuovo anno 2020 con un'opera completa in forma scenica di Giuseppe Verdi, il
Rigoletto, con la regia di Paolo Panizza.
Opera in tre atti di Giuseppe Verdi su libretto di Francesco Maria Piave, tratta dal dramma di Victor Hugo Le Roi
s'amuse ("Il re si diverte"). 

Prevendita dei biglietti a partire da martedì 10 dicembre ore 11, successivamente nei giorni di apertura della
biglietteria: tutti i giorni con orario continuato dalle ore 11 alle ore 19 tel. 348-3678827 (attivo dal 10 dicembre)
Biglietteria gestita direttamente dal Coro Lirico Galli in Piazza Cavour 31 (non presso la biglietteria del teatro).
Il 10 e l'11 dicembre dalle ore 10 saranno distribuiti i numeri per regolare la fila di accesso alla vendita dei biglietti.
Località: Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 - Rimini centro storico
Telefono: 348-3678827 (prenotazioni aperte dal 10 dicembre)
E-mail: riminiallopera@gmail.com
Sito: corogallirimini.it/eventi/opera-lirica-rigoletto
Tariffa d'ingresso: prezzi indicativi da 10 € a 75 €
Orario: 1 gennaio alle ore 17, 3, 4 gennaio alle ore 20

Bagno di Capodanno
mercoledì 1° gennaio 2020
Un tuffo nel mare d'inverno
Quale modo migliore per salutare il nuovo anno e lasciarsi alle spalle il vecchio? Un bel tuffo nelle acque del mare
Adriatico all'altezza del bagno 65 a Torre Pedrera (Rimini Nord) o ai bagni 3 e 4 sulla spiaggia adiacente al porto,
proprio davanti ai bellissimi Presepi di sabbia.
Le temperature non saranno sicuramente quelle estive, ma anche quest'anno un gruppo di ardimentosi
rigorosamente in costume da bagno prenderanno la rincorsa sulla spiaggia e si tufferanno nelle acque del Mare
d'inverno.
La partecipazione è aperta a tutti.
Località: Rimini, Torre Pedrera, spiaggia n° 65 e Lungomare Tintori bagni 3 - 4
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Orario: intorno alle 12.00

Capodanno a Fiabilandia
Da lunedì 30 dicembre a mercoledì 1 gennaio 2020
Il capodanno più lungo del mondo - I festeggiamenti nei parchi divertimento
Anche Fiabilandia, il regno dei bambini per eccellenza, sarà aperto per Capodanno: il 30 dicembre e l’1 gennaio
dalle ore 10,30 al tramonto; il 31 dicembre dalle ore 10,30 fino a tarda notte. Qui si potrà trascorrere gli ultimi ed i
primi momenti dell'anno tra fontane luminose, lanterne magiche, giochi di luce,  giostre in funzione, festeggiamenti
e brindisi ai bordi del lago, per terminare con gli spettacolari fuochi artificiali.
Località: Fiabilandia, Via Gerolamo Cardano, 15 Rivazzurra
Telefono: 0541.372064
E-mail: fiabilandia@fiabilandia.it
Sito: www.fiabilandia.net/it
Orario: 30 dicembre, 1 gennaio ore 10:30 - tramonto. 31 dicembre ore 10:30 - notte

Il Trecento riminese
venerdì 3 gennaio 2020
Visita guidata tra Museo e Città
Tra gli eventi proposti dal Museo in festa, in occasione del Capodanno più lungo del mondo, viene proposto il
Trecento riminese, una visita tra il Museo e la Città, a cura dello Storico dell'Arte Alessandro Giovanardi.
Località: Museo della Città 'Luigi Tonini, via Tonini 1 - Rimini centro storico
Telefono: 0541 704422
E-mail: musei@comune.rimini.it
Sito: www.museicomunalirimini.it
Orario: 16.30

Opera di Capodanno: Rigoletto
mercoledì 1, venerdì 3 e sabato 4 gennaio 2020
Il tradizionale appuntamento con l'opera lirica al Teatro Galli
Il Teatro Amintore Galli inaugura il nuovo anno 2020 con un'opera completa in forma scenica di Giuseppe Verdi, il
Rigoletto, con la regia di Paolo Panizza.
Opera in tre atti di Giuseppe Verdi su libretto di Francesco Maria Piave, tratta dal dramma di Victor Hugo Le Roi
s'amuse ("Il re si diverte"). 

Prevendita dei biglietti a partire da martedì 10 dicembre ore 11, successivamente nei giorni di apertura della
biglietteria: tutti i giorni con orario continuato dalle ore 11 alle ore 19 tel. 348-3678827 (attivo dal 10 dicembre)
Biglietteria gestita direttamente dal Coro Lirico Galli in Piazza Cavour 31 (non presso la biglietteria del teatro).
Il 10 e l'11 dicembre dalle ore 10 saranno distribuiti i numeri per regolare la fila di accesso alla vendita dei biglietti.
Località: Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 - Rimini centro storico
Telefono: 348-3678827 (prenotazioni aperte dal 10 dicembre)
E-mail: riminiallopera@gmail.com
Sito: corogallirimini.it/eventi/opera-lirica-rigoletto
Tariffa d'ingresso: prezzi indicativi da 10 € a 75 €
Orario: 1 gennaio alle ore 17, 3, 4 gennaio alle ore 20

Opera di Capodanno: Rigoletto
mercoledì 1, venerdì 3 e sabato 4 gennaio 2020
Il tradizionale appuntamento con l'opera lirica al Teatro Galli
Il Teatro Amintore Galli inaugura il nuovo anno 2020 con un'opera completa in forma scenica di Giuseppe Verdi, il
Rigoletto, con la regia di Paolo Panizza.
Opera in tre atti di Giuseppe Verdi su libretto di Francesco Maria Piave, tratta dal dramma di Victor Hugo Le Roi
s'amuse ("Il re si diverte"). 

Prevendita dei biglietti a partire da martedì 10 dicembre ore 11, successivamente nei giorni di apertura della
biglietteria: tutti i giorni con orario continuato dalle ore 11 alle ore 19 tel. 348-3678827 (attivo dal 10 dicembre)
Biglietteria gestita direttamente dal Coro Lirico Galli in Piazza Cavour 31 (non presso la biglietteria del teatro).
Il 10 e l'11 dicembre dalle ore 10 saranno distribuiti i numeri per regolare la fila di accesso alla vendita dei biglietti.
Località: Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 - Rimini centro storico
Telefono: 348-3678827 (prenotazioni aperte dal 10 dicembre)
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E-mail: riminiallopera@gmail.com
Sito: corogallirimini.it/eventi/opera-lirica-rigoletto
Tariffa d'ingresso: prezzi indicativi da 10 € a 75 €
Orario: 1 gennaio alle ore 17, 3, 4 gennaio alle ore 20

Artigiani in Centro al Natale Felliniano
7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 dicembre 2019; 4, 5, 6 gennaio 2020
Mostra mercato dell'artigianato handmade in occasione del Capodanno più lungo del mondo
Tutti i weekend del mese di dicembre e gennaio fino all'Epifania, artigiani, creatori e aspiranti designer vi
attendono per mostrarvi ciò che la loro passione e il loro estro possono materializzare utilizzando legni, metalli,
tessuti, filati, argilla e oggetti dimenticati. Pezzi unici realizzati a mano, frutto di una continua ricerca e della
capacità di creare con l'intelletto, con la fantasia e con il cuore.
Località: piazza Malatesta - Rimini centro storico
Telefono: 340 3031200
E-mail: artigianialcentro@gmail.com
Sito: www.facebook.com/artigianialcentro/
Orario: dalle 8 alle 21.30

Circolo Milleluci: Miscellanea Beat Live
sabato 4 gennaio 2020
Musica live - Il Capodanno più lungo del mondo
Nell'ambito del Capodanno più lungo del mondo, il Circolo Milleluci propone una serata di Live music, con
Massimo Marches & Gionata Costa.
Località: Circolo Milleluci, via Isotta 8 - Rimini centro storico
Telefono: 339.3394844
E-mail: circolomilleluci@gmail.com
Sito: www.facebook.com/circolo.milleluci/
Tariffa d'ingresso: Ingresso con tessera AICS (5€) + consumazione
Orario: alle 22

Ci.Vi.Vo. - Leggiamo insieme Rodari!
domenica 5 gennaio 2020
Il Capodanno più lungo del mondo - Incontri e laboratori al Museo degli Sguardi
Aperture straordinarie del Museo degli sguardi per i festeggiamenti del "Capodanno più lungo del mondo". Il
progetto Ci.Vi.Vo., organizzato dalle tre associazioni "Vite in Transito", "Margaret" e "Orizzonti Nuovi", propone
una serie di eventi speciali all'interno degli ambienti del Museo degli Sguardi, ciascuno di essi con tematiche e
attività differenti.
Leggiamo insieme Rodari!, domenica 5 gennaio dalle ore 16:00, prevede la lettura di favole e opere di Gianni
Rodari in collaborazione con Ròdari Club
 
Località: Museo degli Sguardi, Via delle Grazie 12 Rimini
Telefono: 348 9046190
E-mail: orizzontinuovi.rn@libero.it
Sito: www.viteintransito.it/
Orario: dalle ore 16:00 alle ore 19:00

La Rimini sotterranea
lunedì 30 dicembre 2019 e domenica 5 gennaio 2020
Visite guidate al Galli Multimediale e al sito archeologico della Camera di Commercio
Nell'ambito del Capodanno più lungo del mondo, sono previste delle visite guidate al Galli Multimediale e al sito
archeologico della Camera di Commercio di Rimini.
Il museo archeologico multimediale del Teatro Galli è uno dei nove spazi del rinato teatro riminese che sorge
sotto la platea del teatro.
La Domus della Camera di Commercio di Rimini fu scoperta nel 1995 sotto alla sede della Camera di Commercio,
in via Sigismondo, e comprende edifici di diverse epoche: un'abitazione del I secolo a.C, due domus affiancate di
età repubblicana, i resti di un grande complesso tardoantico del III secolo d.C.
Località: Teatro Galli, piazza Cavour, 22; Camera di Commercio, via Sigismondo, 28 - Rimini centro storico
Telefono: 339 7758597
Orario: 10.30
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Artigiani in Centro al Natale Felliniano
7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 dicembre 2019; 4, 5, 6 gennaio 2020
Mostra mercato dell'artigianato handmade in occasione del Capodanno più lungo del mondo
Tutti i weekend del mese di dicembre e gennaio fino all'Epifania, artigiani, creatori e aspiranti designer vi
attendono per mostrarvi ciò che la loro passione e il loro estro possono materializzare utilizzando legni, metalli,
tessuti, filati, argilla e oggetti dimenticati. Pezzi unici realizzati a mano, frutto di una continua ricerca e della
capacità di creare con l'intelletto, con la fantasia e con il cuore.
Località: piazza Malatesta - Rimini centro storico
Telefono: 340 3031200
E-mail: artigianialcentro@gmail.com
Sito: www.facebook.com/artigianialcentro/
Orario: dalle 8 alle 21.30

Visite guidate al Teatro Amintore Galli
30 novembre, 7, 8, 14, 15, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 31 dicembre, 5 gennaio 2020
Il Capodanno più lungo del mondo - Alla scoperta della storia e degli spazi del Teatro Galli
Continua la programmazione delle visite guidate al Teatro Galli: una proposta che ad un anno dall’inaugurazione
ufficiale del ritrovato spazio artistico e culturale della città, continua a raccogliere l’interesse dei visitatori per la
storia, l'architettura e l'estetica degli spazi del Teatro, progettato dall’architetto Poletti. 
Le visite guidate si svolgono anche nel periodo delle feste natalizie con tour speciali la mattina o il pomeriggio
(compatibilmente con gli spettacoli e gli eventi allestiti in teatro).
Inoltre sono previste visite guidate speciali nell'area multimediale del teatro, l'area archeologica che sorge sotto la
platea del teatro.
Vedi orari completi
Località: Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 - Rimini centro storico
Telefono: 339 7758597 - 0541 704426
Sito: www.teatrogalli.it
Orario: vedi sito di riferimento www.teatrogalli.it/it/teatro/visita-galli,

Riviera Pop Festival all'RDS Stadium
domenica 5 gennaio 2020
Con Gue Pequeno, TY1 FSK satellite, Greg Willen
Nel 2020 al Rds Stadium di Rimini viene presentata la prima edizione di Riviera Pop Festival.
Ospiti della serata il rapper e produttore discografico italiano GUE PEQUENO, TY1 (disc jockey), FSK satellite
(gruppo musicale trap italiano), GREG WILLEN (produttore italiano).
Mc / Hosted: SANTO, BEART,  ETNICO, BRYAN HISE, Bato, Hype, Grima, Riccardo Rey, Suerte.
Prevendita dei biglietti su www.ticketsms.it
Località: RDS Stadium, piazzale Pasolini 1/c - Rimini
Telefono: 0541 395698; 340 8872367
E-mail: info@stadiumrimini.net
Tariffa d'ingresso: a pagamento
Orario: apertura dei cancelli alle ore 19

Museo E' Scaion: Rimini, un mare che non ti aspetti
da giovedì 26 a lunedì 30 dicembre 2019 e da giovedì 2 a lunedì 6 gennaio 2020
Mostra fotografica del mare di Rimini, di orgogliosi subacquei riminesi
In occasione del Capodanno più lungo del mondo, il Museo E’Sacion apre al pubblico per le festività e presenta
la mostra ‘Rimini, un mare che non ti aspetti. 
Il Museo della Marineria e delle Conchiglie, 'E'Scaion', è stato istituito nel 1999 da un gruppo di cittadini per il
recupero della storia e delle tradizioni della civiltà marinara.
'E'Scaion' prende il nome dall'attrezzo di ferro per la pesca delle vongole e il museo conserva dei documenti
d'epoca sugli usi e costumi, manufatti e attrezzature della piccola pesca.
Agli oggetti della pesca si aggiungono costruzioni di legno che rappresentano i monumenti e i palazzi storici di
Rimini, e oggetti creati con erba 'pagnastrella', una pianta erbacea tipica della zona Mediterranea.
In esposizione c'è anche la Collezione Capici, la più importante raccolta di conchiglie del Mediterraneo e un
settore è dedicato ai fossili donati da Ivilia Rosa da Torino.
Località: Museo E'Scaion, via Minguzzi 7 - Rimini Viserbella
Telefono: 0541 771060
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E-mail: info@escaion.it
Sito: www.escaion.it/
Orario: dalle 15 alle 18

Lucincittà - Circ'Amarcord
da sabato 30 novembre a gennaio 2020
Il Capodanno più lungo del mondo - Lo spettacolo delle luminarie
Rimini si accende con lo spettacolo delle luminarie, trasformandosi nella città delle feste, immersa nel fascino
unico del mare d’inverno. Intorno alle 18, davanti alla folla di famiglie con bambini, giovani e meno giovani che si
raduna in piazza Cavour, si accendono ufficialmente le luminarie natalizie accompagnate da musica, suggestioni
felliniane e momenti di spettacolo. Comincia così il cartellone di eventi del Capodanno più lungo del mondo
edizione 2020 dedicata al grande Federico Fellini, in vista delle celebrazioni del 2020, anno del centenario della
nascita. Il centro storico diventa un Red Carpet felliniano e natalizio, un tappeto rosso che ci trasporta
nell'immaginario cinematografico del Maestro fra mongolfiere di luci, ispirate a La Città delle Donne, per
ripercorrere attraverso le sue frasi celebri le atmosfere delle sue indimenticabili pellicole sotto un cielo di stelle
che ricopre tutta piazza Cavour.
Località: Rimini
Orario: dalle 18

Gran concerto dell’Epifania
lunedì 6 gennaio 2020
Il Capodanno più lungo del mondo - Concerto della Filarmonica Città di Rimini al Teatro Galli
Nella cornice degli eventi del Capodanno più lungo del Mondo e ad un anno dal grande successo
dell’inaugurazione del Teatro A. Galli, la Banda Città di Rimini si esibirà con il tradizionale Gran Concerto
dell’Epifania che conclude l’anno di attività. La Banda Città di Rimini, diretta dal Maestro Jader Abbondanza,
salirà sul palco esibendosi in un programma di musiche classico-sinfoniche e operistiche selezionate dal suo
vasto repertorio.
Località: Teatro Galli, Piazza Cavour, 22 Rimini
Telefono: 0541 793811
E-mail: teatro@comune.rimini.it
Sito: www.facebook.com/bandacittadirimini/
Orario: dalle ore 17:00 alle ore 19:00

Circ'Amarcord on ice
da sabato 7 dicembre a lunedì 6 gennaio 2020
Il Capodanno più lungo del mondo - Pista di pattinaggio
Nel grande villaggio del Natale con riferimenti felliniani si preannuncia quello che sarà il Circ’Amarcord del futuro
Museo Fellini. Una pista di pattinaggio di 750mq per volteggiare sul ghiaccio, una zona ristoro a bordo pista, una
grande giostra dei cavalli per i più piccini e un mercatino artigianale nella splendida cornice tra il castello
malatestiano e il nuovo teatro Galli.
Località: Rimini, piazza Malatesta - Rimini centro storico
Tariffa d'ingresso: 8 € 1 ora con pattini a noleggio inclusi
Orario: Tutti i giorni: 14.30 - 23.00; festivi e vacanze di Natale: 9.30 - 23.00

È tendoun
Da venerdì 13 dicembre 2019 a lunedì 6 gennaio 2020
Il Capodanno più lungo del mondo - Serate di festa a Viserbella
Una tensostruttura a due passi dal mare dove si potranno trascorrere tutte le sere in compagnia tra tombole,
spettacoli, commedie dialettali, musica da ballo.
Appuntamenti pomeridiani e serali.
Località: Viserbella, via porto Palos 79 - Rimini
Sito: viserbellavacanze.com/

Natale nell'Italia in Miniatura
Ogni domenica di dicembre e dal 26 dicembre al 6 gennaio 2020
Il capodanno più lungo del mondo - I festeggiamenti nei parchi divertimento
Ai piedi dell’albero di Italia in Miniatura si stende uno sconfinato paese incantato: è la bella Italia, dalle Alpi alle
Isole, raccontata da oltre 270 miniature di monumenti, chiese e palazzi, ambientati fra 5000 veri alberi in miniatura
con le più famose piazze italiane addobbate a festa tra un gioco di prospettive e cartoline natalizie, monumenti
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infiocchettati e alberini di Natale scintillanti.
Per divertirsi ci sono poi le attrazioni del parco, dove si esplora navigando per Venezia in scala 1:5, percorrendo
in trenino i capitoli della fiaba di Pinocchio, diventando esperti di fisica nel il Luna Park della Scienza, esplorando
l’universo di giochi, scivoli e palline colorate del Play Mart, provando il brivido dell’altezza della Torre
Panoramica o tuffandosi fra gli effetti speciali dell’adrenalinico CineMagia7D, il tutto in una suggestiva
ambientazione natalizia.
Località: Italia in Miniatura, Via Popilia, 239 - Rimini
Telefono: 0541 736 736
E-mail: info@italiainminiatura.com
Sito: www.italiainminiatura.com/
Orario: Orari: 9.30 – 16.30

10° Memorial Fabbri
da venerdì 3 a lunedì 6 gennaio 2020
Torneo di Basket Giovanile al Palasport Flaminio
Torneo Nazionale di Basket Giovanile per selezioni Regionali Giovanili 2005 maschile e 2006/07 femminile. Le
partite si svolgono dal pomeriggio del 3 gennaio alla mattina del 6 gennaio quando si svolgeranno le finali.
Località: Palaflaminio, via Flaminia, 28 - Rimini
Telefono: 328 7275260
Sito: www.insegnarebasket.it

Borgo Natale: Befana Borgo Run
lunedì 6 gennaio 2020
Camminata nel Borgo San Giuliano per famiglie - Il Capodanno più lungo del mondo
Un percorso nel dedalo delle stradine del borgo, adatto per adulti e bambini, alla ricerca delle befane nascoste. La
manifestazione propone una simpatica rivisitazione della tradizionale befana sollecitando una piccola attività fisica
da condividere con tutta la famiglia. Per partecipare basterà dotarsi di abbigliamento comodo e di una calza –
rigorosamente vuota – e presentarsi la mattina del 6 gennaio in Piazzale Vannoni, (zona Conad Tiberio).  Il
percorso si snoda all’interno del cuore antico del Borgo San Giuliano tra i murales, i vicoli e  le piazzette
dell’antico borgo, dove incontreranno simpatiche befane che doneranno ai passanti piccole dolcezze per
ringraziarli della visita. Sono previsti premi per le befane più simpatiche e per la scuola più numerosa.
Località: Borgo San Giuliano, partenza da Piazzale Vannoni - Rimini
Telefono: 348 5447104
Sito: www.societadeborg.it
Orario: dalle 10 alle 13

Artigiani in Centro al Natale Felliniano
7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 dicembre 2019; 4, 5, 6 gennaio 2020
Mostra mercato dell'artigianato handmade in occasione del Capodanno più lungo del mondo
Tutti i weekend del mese di dicembre e gennaio fino all'Epifania, artigiani, creatori e aspiranti designer vi
attendono per mostrarvi ciò che la loro passione e il loro estro possono materializzare utilizzando legni, metalli,
tessuti, filati, argilla e oggetti dimenticati. Pezzi unici realizzati a mano, frutto di una continua ricerca e della
capacità di creare con l'intelletto, con la fantasia e con il cuore.
Località: piazza Malatesta - Rimini centro storico
Telefono: 340 3031200
E-mail: artigianialcentro@gmail.com
Sito: www.facebook.com/artigianialcentro/
Orario: dalle 8 alle 21.30

In..Canto di Natale
lunedì 6 gennaio 2020
Il Capodanno più lungo del mondo - Cori sotto l'Albero
In occasione delle celebrazioni per il Natale, il gruppo corale e strumentale AERCO (Associazione Emiliano
Romagnola Cori di Ispirazione Popolare) "Laura Benizzi" propone una serata di canti natalizi all'interno della
Chiesa dell'Istituto Maccolini. A dirigere il Gruppo Corale e Strumentale il Direttore Pietro Ceccarelli.
Località: Chiesa Istituto Maccolini, Via Massimo D'Azeglio - Rimini
E-mail: gruppobenizzi@libero.it
Sito: www.aerco.it/
Orario: 16:00
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Presepe all'Arco d'Augusto
da lunedì 23 dicembre 2019 a lunedì 6 gennaio 2020
Il Capodanno più lungo del mondo - Un Presepe per la Città
Allestito nella splendida cornice dell’Arco d’Augusto, lunedì 23 dicembre sarà inaugurato il tradizionale presepe
realizzato dai ragazzi dell'Associazione Sergio Zavatta Onlus, che rimarrà in esposizione fino all’Epifania.
Località: Rimini, Arco d'Augusto
Telefono: 0541 367121 (Associazione Sergio Zavatta Onlus)

Borgo natale: Estrazioni Lotteria di Natale
lunedì 6 gennaio 2020
Estrazione dei biglietti vincenti e intrattenimento per bambini
La festa della Befana continua con l’estrazione della lotteria Borgo Natale, che mette in palio interessanti premi,
presso il Bar Gelateria Pont de Dievli.
I biglietti della lotteria sono in vendita durante le festività presso i negozi e ristoranti del Borgo San Giuliano.
L'iniziativa è organizzata dall'Associazione Commercianti Borgo San Giuliano.
Località: viale Tiberio, Rimini Borgo San Giuliano
Orario: 17.30

Presepe in Darsena di Rimini
da domenica 22 dicembre a lunedì 6 gennaio 2020
In memoria di Stefano Venturini
Domenica 22 dicembre, presso il pontile G, vi aspetta la festa di inaugurazione del Presepe in Darsena di Rimini,
allestito sulle barche storiche di Vele al Terzo Rimini, in memoria dell'amico TETE, Stefano Venturini.
Sul posto anche una mostra di cartoline dei film di Fellini e l'angolo della Bottiglia dei Desideri, dove i visitatori
possono lasciare il proprio desiderio per l'anno nuovo.
La festa inizia alle ore 17 con la fiaccolata subacquea. Seguirà alle ore 17.30 l'accensione e la benedizione del
presepe.
Babbi Natale luminosi giungono in moto d'acqua per distribuire i doni a tutti i bambini presenti (ore 18).
Non mancheranno panettone, dolci e cioccolata calda per tutti (ore 18.30).
In caso di mal tempo, la festa è rimandata a lunedì 23 dicembre alla stessa ora.
E' possibile visitare il presepe fino al 6 gennaio 2020.
Località: Darsena, via Ortigara, 80 - Rimini San Giuliano Mare
Telefono: 0541 29488
Orario: dalle ore 17 del 22 dicembre 2019

Cori sotto l'Albero
Da domenica 8 dicembre a lunedì 6 gennaio 2020
Il Capodanno più lungo del mondo - Cori natalizi dell'Associazione Emiliano Romagnola Cori
Il fascino del Natale e la sua atmosfera di gioia e calore è data anche dalle musiche che lo celebrano. Nel mese di
dicembre e gennaio, il calendario "Il Capodanno più lungo del Mondo" di Rimini regala numerosi momenti di
magia con i cori che si esibiscono nei tradizionali canti natalizi, religiosi e popolari. Tante le date ed i luoghi in cui
godere delle esibibizioni dei cori AERCO della città di RImini:
Località: Rimini
Sito: www.aerco.it/

Presepe luminoso, addobbi ed Epifania sul Ponte dei Miracoli
6 gennaio e per tutto il periodo delle festività
Il Capodanno più lungo del mondo
Il ponte della Resistenza, dove si dice che Sant’Antonio predicò ai pesci, viene addobbato per tutto il periodo
natalizio con capesante, simbolo dei Cristiani, decorate con frasi bene augurali in oltre 60 lingue, un'iniziativa
multiculturale in ricordo di Davide Farinella.
Sul ponte è allestito un presepe luminoso con la Sacra Famiglia fra gli Angeli e le figure stilizzate dei Re Magi,
realizzati da Salvatore Federici. Qui si potrà ammirare anche la Natività in legno policromo a cura degli ”Amici del
Mare”.  Momento clou dell’iniziativa è lunedì 6 gennaio, dalle ore 16.00, con la Sacra Rappresentazione della
Natività in corteo navale con i Re Magi, che, a bordo di imbarcazioni, portano i doni alla barca del Bambino Gesù.
L’evento, accompagnato da canti natalizi eseguiti dal Coro polifonico Cappella Musicale Malatestiana e fontane
luminose, è realizzato dall’Associazione Ponte dei Miracoli in collaborazione con le associazione della marineria
di Rimini.
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A conclusione, la Parrocchia di San Giuseppe al Porto offre vin brulé e ciambella.
Località: Ponte della Resistenza - Rimini San Giuliano Mare
Telefono: 340 3835567
Sito: pontedeimiracoli.blogspot.com
Orario: 6 gennaio alle 16.00

Mercatini di Natale
1 dicembre 2019 - 6 gennaio 2020
Il Capodanno più lungo del mondo
I caratteristici Mercatini Natalizi con vendita di tipici prodotti artigianali, decorazioni, regali, dolciumi e le idee
regalo più originali per il Natale vi aspettano nel centro storico di Rimini per tutto il mese di dicembre e fino
all'Epifania. Per le vie del centro storico addobbato a festa i bambini potranno incontrare Babbo Natale e divertirsi
sul trenino Lilliput.
 

Piccolo Mercato di Natale ‘Circ’Amarcord’: da sabato 30 novembre 2019 a martedì 7 gennaio 2020
Rimini, Piazza Malatesta lato via Poletti
Tradizionali casette di legno, fra alberi di natale, grafiche circensi ed una giostra francese, ospitano maestri del
rame e dell’argento, della lavorazione dell’argilla e terracotta, maestri ceramisti e della lavorazione su cera,
vetrai, maestri della lavorazione del cuoio, della lana e dell’oggettistica in legno, che espongono le loro proposte
artigianali. Il sabato pomeriggio sarà dedicato ai laboratori per i più piccoli nella pagoda del piccolo mercato dove
si potrà anche spedire la letterina per Babbo Natale. A cura di Cna. Il mercatino è aperto dal lunedì al venerdì
dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 20; sabato dalle 9 alle 21.30 e domenica dalle 10 alle 21. Info: tel. 0541.760293 -
760211

Fiera delle Domeniche di Dicembre: nelle domeniche prima di Natale, 1, 8, 15 dicembre 2019 
Mercatino per la vendita di prodotti non alimentari in centro storico, tra Corso d'Augusto, Via IV Novembre, Via
Dante, Via Caltelfidardo nel tratto compreso tra via IV Novembre e Via Brighenti in adiacenza al parcheggio di
Piazzale Gramsci.

Fiera degli Alberi di Natale: dall'11 al 24 dicembre 2019
al Ponte di Tiberio è possibile acquistare veri alberi di Natale e piante natalizie 

Fiera di Natale: dal 14 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020
in Piazza Tre Martiri
Il tradizionale, ricco mercato natalizio con vendita di tipici prodotti artigianali, decorazioni, dolciumi e originali idee
regalo 

Fiera di Natale: dal 19 al 24 dicembre 2019
c.so d'Augusto e via IV Novembre
Il mercatino natalizio si svolge nel cuore del centro storico con stand di tipici prodotti artigianali, oggettistica varia
e articoli da regalo.
Località: Rimini centro storico
Telefono: 0541 53399 (Informazioni Turistiche)
Orario: intera giornata, se non diversamente specificato

Festa della Befana
lunedì 6 gennaio 2020
Spettacolo, musica e animazione al Cinema Settebello
Una festa per le famiglie con spettacolo, animazione, musica e tante sorprese per tutti i bambini.
L'organizzazione è a cura del Dopolavoro Ferroviario.
Località: Cinema Settebello, via Roma 70 - Rimini
Telefono: 0541 28901
E-mail: dlfrimini@dlf.it
Orario: 9.30

Piccolo Mercato di Natale ‘Circ’Amarcord’
da sabato 30 novembre a lunedì 7 gennaio 2020
Il Capodanno più lungo del mondo
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Tradizionali casette di legno, fra alberi di natale, grafiche circensi ed una giostra francese, ospitano maestri del
rame e dell’argento, della lavorazione dell’argilla e terracotta, maestri ceramisti e della lavorazione su cera,
vetrai, maestri della lavorazione del cuoio, della lana e dell’oggettistica in legno, che espongono le loro proposte
artigianali. Il sabato pomeriggio sarà dedicato ai laboratori per i più piccoli nella pagoda del piccolo mercato dove
si potrà anche spedire la letterina per Babbo Natale. A cura di Cna.
Località: piazza Malatesta, lato via Poletti
Telefono: 0541.760293 - 760211
Orario: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 20, sabato dalle 9 alle 21.30 e domenica dalle 10 alle
21.

Presepe artigianale: l'opera meccanica di Alberto Minelli
da mercoledì 20 novembre a martedì 7 gennaio 2020
Il Capodanno più lungo del mondo - La magia dei presepi
Il signor Alberto Minelli apre la sua abitazione a chi volesse visitare i suoi presepi meccanici. 3 diverse
installazioni, un presepe meccanico principale di grandi dimensioni, interamente realizzato a mano, ed altre due
nuove creazioni meccaniche che celebrano il natale. Possibilità di concordare la visita.
Località: via Maffei, 11 - Rimini
Telefono: 0541 390693 (info ore pasti) - 320 6920653
Orario: sabato, domenica o, nei giorni feriali, dopo le ore 17.30.

Augeo Art Space: Fotografica
da giovedì 21 novembre a sabato 11 gennaio 2020
Mostra fotografica di Enrico De Luigi e Marco Morosini
Augeo Art Space presenta il lavoro di due “Riminesi venuti da lontano”: Enrico De Luigi e Marco Morosini, in un
doppio percorso artistico dal titolo “Fotografica”.
Il progetto si pone l’obiettivo di valorizzare i lavori di due artisti della nostra zona che si sono affermati in maniera
importante all’estero, riportando nella propria arte un daimon di creatività eccentrica e poliedrica.
Dai tatuaggi ai fiori, Augeo mette in mostra l’evoluzione del progetto Photosyntesis che vede protagonisti assoluti
i fiori che perdono ogni connotazione tradizionale e naturalistica trasformandosi in un ibrido affascinante tra pittura
e fotografia. 
Inoltre si espongono i lavori appartenenti a tre distinti progetti accomunati da una riflessione sul mondo
contemporaneo a partire dalle relazioni dell’uomo con la natura e con i propri simili. 
Durante la mostra non mancheranno eventi correlati.
Il 18 dicembre a partire dalle h.19,30 gli artisti si esibiscono rispettivamente in una MUSIC PERFORMANCE
(Marco Morosini) e PHOTO SET PERFORMANCE (Enrico De Luigi).
Località: Augeo Art Space, Corso d'Augusto, 217 (Palazzo Spina) - Rimini centro storico
Telefono: 0541 53720
E-mail: info@augeo.it
Sito: www.augeo.it/
Orario: Inaugurazione giovedì 21 novembre alle h. 19, dal martedì al sabato mattina dalle 10 alle 12; pomeriggio
dalle 16 alle 19

Presepe di Sabbia a Marina Centro
da sabato 7 dicembre a domenica 12 gennaio 2020
Omaggio al Maestro nel 100° di Federico Fellini
Il presepe di Marina Centro sarà imperniato sui maggiori capolavori scenici di Fellini. Utilizzando solo sabbia e
acqua nella realizzazione di queste sculture, artisti della sabbia provenienti da mezza europa si alterneranno nelle
varie fasi delle sculture per dare armonia e bellezza ad un Presepe mai visto.
Il presepe sarà al coperto su una superfice di oltre mq. 700.
L’area ospita anche un colorato e vivace mercatino di artigianato con prodotti natalizi fatti a mano.
Il 30 novembre e il 1° dicembre sarà possibile visitare il presepe in presenza degli scultori che lo hanno
realizzato.
Località: Lungomare Tintori (Bagno 3-4 Turquoise Beach) - Rimini Marina Centro
Telefono: 331 5224196 - 338 6616407
E-mail: info@presepedisabbiarimini.it
Sito: www.facebook.com/presepesabbia.rn/
Tariffa d'ingresso: 2 €
Orario: orario Villaggio: dal lunedì al venerdì 14:30 – 18:30; festivi e prefestivi 09:30 – 19:00, apertura vacanze di
Natale dal 22 dicembre al 6 gennaio: 09:30 – 20:00, gruppi e scolaresche: 10:30 – 12:30 tutti i giorni solo su

http://www.riminiturismo.it


EVENTI
info: tel. 0541 53399 - www.riminiturismo.it

prenotazione

Presepe di sabbia a Torre Pedrera
da sabato 7 dicembre 2019 a domenica 12 gennaio 2020
Quando la tradizione diventa arte
Anche quest’anno sulla spiaggia presso il bagno 65 di Torre Pedrera, splendide sculture di sabbia sono create,
grazie al lavoro degli artisti della sabbia diretti e coordinati dal Comitato turistico di Torre Pedrera. Alla sua
tredicesima edizione, quest'anno le sculture fatte di sabbia e acqua rendono omaggio alle origini marinare di
Rimini, ricreando una natività tra le attività operose della pesca. Centrale sarà quest'anno la figura di Carla Ronci,
a 50 anni dalla sua scomparsa ed ora in attesa di beatificazione. A fianco del presepe i tipici mercatini natalizi e
nel periodo delle festività, tombole ed animazione per bambini, renderanno la spiaggia un luogo magico.
Località: Rimini - spiaggia di Torre Pedrera, via Salvador altezza bagno 65
Telefono: whatsapp 348 8702312
Sito: www.facebook.com/presepedisabbiatorrepedrera/
Orario: 9.15 – 12.45 e 14:30 - 17:45. , aperture straordinarie prolungate durante le festività

Felliniana: 'Non avrei mai pensato di diventare un aggettivo'
lunedì 2, 9, 16, 23 dicembre e 13, 20 gennaio; venerdì 6, 13, 20, 27 dicembre e 10, 17 gennaio 2020
Il Capodanno più lungo del mondo: visita guidata con Cristian Savioli
I luoghi vissuti e frequentati dal grande regista, quelli ricostruiti nei suoi film, i personaggi unici ed irripetibili. Le
scuole frequentate, le strade, le piazze, il luogo natale e quello del 'riposo' eterno, la casa di Amarcord, il cinema
Fulgor. Un'occasione per ricordare e immaginare una Rimini che non c'è più in compagnia delle poesie dialettali
di Tonino Guerra.

Località: Punto di ritrovo edicola Ponte di Tiberio Rimini, centro storico
Telefono: 333 4844496 (info e prenotazioni)
E-mail: cristiansavioli@protonmail.com
Sito: cristiansavioli.altervista.org/
Tariffa d'ingresso: 10 €
Orario: 9.30 - 14.30 - 20.45

Felliniana: 'Non avrei mai pensato di diventare un aggettivo'
lunedì 2, 9, 16, 23 dicembre e 13, 20 gennaio; venerdì 6, 13, 20, 27 dicembre e 10, 17 gennaio 2020
Il Capodanno più lungo del mondo: visita guidata con Cristian Savioli
I luoghi vissuti e frequentati dal grande regista, quelli ricostruiti nei suoi film, i personaggi unici ed irripetibili. Le
scuole frequentate, le strade, le piazze, il luogo natale e quello del 'riposo' eterno, la casa di Amarcord, il cinema
Fulgor. Un'occasione per ricordare e immaginare una Rimini che non c'è più in compagnia delle poesie dialettali
di Tonino Guerra.

Località: Punto di ritrovo edicola Ponte di Tiberio Rimini, centro storico
Telefono: 333 4844496 (info e prenotazioni)
E-mail: cristiansavioli@protonmail.com
Sito: cristiansavioli.altervista.org/
Tariffa d'ingresso: 10 €
Orario: 9.30 - 14.30 - 20.45

Per Documento e Meraviglia. Una storia lunga 400 anni
da sabato 26 ottobre 2019 a domenica 26 gennaio 2020
Mostra in occasione dei 400 anni della Biblioteca Gambalunga di Rimini 1619 - 2019
Mostra dedicata al ricco patrimonio bibliografico e iconografico nel 400esimo anno dalla nascita della Biblioteca
Gambalunga.
L’evento è ideato e curato dalla direttrice Oriana Maroni, con la collaborazione per la sezione storica dello
scrittore Piero Meldini e il contributo di Maria Cecilia Antoni e Nadia Bizzocchi.
Ospitata nella splendida cornice delle Sale antiche della Biblioteca Gambalunga, la mostra propone un viaggio nel
tempo alla scoperta dei poliedrici volti della città. Da leggersi attraverso i preziosi codici, le fragili carte d’archivio,
le fantasmatiche fotografie “sviluppate” nell’esperienza immersiva della Galleria dell’Immagine.
Si incontreranno i progenitori illustri di cui la città ha favoleggiato; si ammireranno i manoscritti della raffinata ed
enigmatica corte malatestiana; si leggeranno le appassionate discussioni sull’identità cittadina, il suo segno
zodiacale, i dialoghi scientifici con gli intellettuali d’oltralpe, fino alle narrazioni che hanno fatto di Rimini un mito
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dell’immaginario contemporaneo. Il suo punto di approdo è anche una ri-partenza. La prima delle sale antiche
ospita l’installazione dell’artista Daniele Torcellini, Ex libris per luci cangianti, che traduce la meraviglia dei libri e
del sapere nella meraviglia estatica di colori mai visti.
Località: Biblioteca Gambalunga Sale Antiche, Galleria dell'Immagine, via Gambalunga 27 - Rimini centro storico
Telefono: 0541 704486 (segreteria Biblioteca)
E-mail: fondi.antichi@comune.rimini.it
Sito: www.bibliotecagambalunga.it
Orario: da martedì a domenica: ore 16-19 (chiusura, 25 dicembre) , Visite guidate gratuite su prenotazione fino al
16 dicembre: sabato ore 9.30, 10.30, 11.30, Visite guidate gratuite dal 17 dicembre: da lunedì a venerdì ore 12,
17; sabato ore 9.30, 10.30, 11.30 (esclusi 25 dicembre, 1 e 6 gennaio)

Fellini 100 Genio immortale. La mostra
da sabato 14 dicembre 2019 a domenica 15 marzo 2020
Mostra itinerante dedicata a Federico Fellini
L’esposizione rappresenta una sorta di anticipazione del progetto del nuovo Museo Fellini, che aprirà al pubblico
a fine 2020. Allestito attraverso un sistema di “messe in scena” come set cinematografici, ruota attorno a
tre nuclei di contenuti: il primo racconta la Storia d’Italia a partire dagli anni Venti-Trenta per passare poi al
dopoguerra, per finire agli agli anni Ottanta attraverso l’immaginario dei film di Fellini. Il secondo nucleo è
dedicato al racconto dei compagni di viaggio del regista, reali, immaginari, collaboratori e no. Infine il terzo nucleo
sarà dedicato alla presentazione del progetto permanente del Museo Internazionale Federico Fellini. Dopo
l’allestimento riminese, la mostra comincerà il suo viaggio fermandosi a Roma in aprile fino a giugno 2020, per
poi varcare i confini nazionali con esposizioni a Los Angeles, Mosca e Berlino. Grazie a “Fellini 100 Genio
immortale. La mostra” i visitatori potranno conoscere il materiale inedito acquisito e custodito nell'archivio
comunale capace di fotografare l’immaginario e il percorso creativo felliniano.
La mostra è curata da Studio Azzurro di Milano con la consulenza di Marco Bertozzi e Anna Villari.
Rimini: "Fellini 100", una festa della riconciliazione con il regista: mostra gratuita per due giorni
Località: Castel Sismondo, Piazza Malatesta - Rimini centro storico
Telefono: 0541 53399 - 0541 704494
Sito: www.mostrafellini100.it/
Tariffa d'ingresso: intero 10€
Orario: Da martedì a domenica 10.00 - 23.00. Lunedì non festivi chiuso, aperture straordinarie: 23, 30 dicembre e
6 gennaio dalle 10 alle 23, 25 dicembre e 1 gennaio dalle 15 alle 23;, 26 dicembre dalle 10 alle 23; , 31 dicembre
e 20 gennaio dalle 10 a tarda notte
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