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IN EVIDENZA

Il Natale del centro storico entra nel vivo
Sabato 7 e domenica 8 dicembre un programma di appuntamenti dedicato ai bambini. Spettacoli musicali, artisti di strada,
laboratori e i primi volteggi sulla pista di ghiaccio in piazza Malatesta, grazie a tante iniziative promosse dalle categorie e dagli
operatori economici del centro storico in collaborazione con l’Amministrazione Comunale. Seguendo il red carpet felliniano che
attraversa Piazza Cavour, tra le mongolfiere e le frasi celebri dei film del Maestro riminese, si arriva in via Poletti, dove già da
sabato scorso ha aperto i battenti il piccolo mercato di Natale Circ’Amarcord a cura di Cna: 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. Artigiani che sabato pomeriggio saranno protagonisti di dimostrazioni della loro
maestria. Sabato è prevista anche l’attesa apertura di Circ’Amarcord on ice, una pista di pattinaggio sul ghiaccio di 750mq con
igloo e sfere in legno a realizzare una zona ristoro. Sempre nel pomeriggio appuntamento con i laboratori di giochi e didattici con i
più piccoli nella pagoda, la Casa di Babbo Natale dove i bambini potranno lasciare le lettere con i loro desideri a Santa Claus, per
poi fare un giro sulla giostra francese dei cavalli. Domenica 8 dicembre debutta in piazza Cavour il paese delle favole, a cura
di Cartoon Club, il Festival Internazionale Cinema di Animazione, Fumetto e Games, con animazioni che saranno replicate anche
il 15 e 22 dicembre.

sabato 7 dicembre 2019

Teti Editore

007270

7 e 8 dicembre

GIORNALEDIRIMINI.COM

Data

08-12-2019

Pagina
Foglio

2/6

Teatro Galli, Piazza Cavour, 22 Rimini
Sagra Musicale Malatestiana: Enrico Pace in concerto
Nell’ambito della rassegna della Sagra Musicale Malatestiana dedicata alla “Musica da Camera”, si svolge il concerto di Enrico
Pace. Il pianista esegue Harmonies poétique et religieuses S.173 di Franz Liszt.
Ore 21:00 Ingresso a pagamento Info: 0541 793811 www.teatrogalli.it

sabato 7 dicembre 2019
Rimini, bagno 3/7 Turquoise beach
Santa Claus: Rubicone Bikers Benefit
Giunge alla seconda edizione l’evento che nasce dalla collaborazione della ONLUS AROP e del motoclub Rubicone Bikers.
Partendo dal Presepe di Sabbia di Rimini, un corteo di Babbi Natale si dirigerà su moto e auto, alla Casa Accoglienza AROP (via
Fogazzaro) con un carico di doni e l’idea di far divertire e sorridere i bambini in cura all’ospedale pediatrico oncologico di Rimini.
Incontro ore 14 al presepe di sabbia, partenza corteo ore 14.30, merenda con i bambini e consegna doni dalle ore 15. Tutti
possono donare 10€ per dare forza ai sogni dei bambini
Info: 3394798307 – 345 8946592 Santa Claus Rubicone Bikers Benefit

fino all’8 dicembre 2019
Ala nuova del Museo Luigi Tonini, Rimini
Matrioska #16
Torna l’evento per chi in Romagna produce con le proprie mani pezzi unici, un must per chi ama la moda e il design. Uno spazio di
ricerca, un contenitore dove mostrare i propri prodotti e come concretamente vengono creati, dove scambiarsi idee, mostrare e
comunicare.
Per la sedicesima edizione centinaia di manu-fatturieri produrranno meraviglia…..
Orario: 10-21 per i tre giorni Info: www.matrioskalabstore.it
fino all’8 dicembre 2019
Rimini
Pre-adunata degli alpini con fanfara e sfilata in città
Preadunata degli alpini che convoca a Rimini i circa 4500 capigruppo provenienti da tutta Italia. L’iniziativa culmina domenica 8
dicembre con la cerimonia alpina che prevede la sfilata dei 4.500 capigruppo dall’Arco d’Augusto fino al ponte di Tiberio con
cerimonia dell’alzabandiera. La sfilata inizierà alle ore 9 circa per terminare alle ore 12.
domenica 8 dicembre 2019
Rimini, Piazza Cavour, Vecchia Pescheria
Una piazza da favola
Alice nel paese delle meraviglie
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. L’8 dicembre i bimbi incontreranno i personaggi di Alice, lo stravagante coniglio, il cappellaio matto e il
Brucaliffo che la aiuteranno a ritrovare la strada di casa, mentre in città strani personaggi inviteranno i bambini a raggiungere Alice
nel paese delle meraviglie.
Orario: 15.30 – 20.00 Info: www.cartoonclubrimini.com

domenica 8 dicembre 2019
Museo della Città, Sala del Giudizio, via Tonini, 1 – Rimini centro storico
Contaminando 2020: Mariposa libre
Rassegna organizzata da Rimini Classica al Museo della Città
Rimini Classica propone un concerto con la voce di Cristina Di Pietro, accompagnata da un trio d’eccezione formato da Aldo
Zangheri alla viola, Massimo Marches alle chitarre e ai cori e Alessandro Governatori al contrabbasso.
Il concerto, che è dedicato interamente a Sting, sia del periodo dei Police, sia del periodo da solista, toccherà tutti i capolavori del
cantante britannico: Shape of my heart, Roxanne, Russians, Fields of gold e tante altre sono interpretate in una versione alle volte
fedele all’originale, alle volte modificata in arrangiamenti da brividi.
Ore: 17.00 Ingresso: a pagamento www.museicomunalirimini.it
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domenica 8 dicembre 2019
Rimini, Borgo san Giuliano
Borgosolidale
Le associazioni di volontariato del territorio si danno appuntamento con il consueto mercatino natalizio.
Un pomeriggio d’inverno per scaldarsi di gusto, solidarietà, manualità, note, arte e abbracci. Oltre 30 associazioni di volontariato
del territorio riminese si danno appuntamento al Borgo per un pomeriggio speciale. Insieme si costruirà un grande “Mandala”
variopinto con segatura di mille colori. Artisti di strada animeranno viale Tiberio addobbato con le bancarelle ricche di tante idee
per il tuo Natale solidale. Alle ore 17.30 presso lo stand de La Società de Borg ci si potrà scaldare insieme con vin brulé e
cioccolata calda. A seguire l’originale Lotteria Solidale, con biglietti offerti gratuitamente a tutti i visitatori.
Orario: dalle ore 15.00 alle 19.00. Info: www.societadeborg.it
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venerdì 13 dicembre 2019
Chiesa di Santa Maria dei Servi, piazzetta dei Servi, 1 – Rimini centro storico
Concerto di Natale per la Città di Rimini
A favore di AROP Onlus, nella Chiesa di Santa Maria dei Servi
Concerto di Natale dedicato alla Città di Rimini, ai suoi cittadini, ma anche a tutti gli amanti della musica Classica, a favore di
AROP Onlus, l’associazione riminese di oncoematologia Pediatrica, a sostegno della Casa Accoglienza per le famiglie e dei
pazienti ricoverati
Ore 21.00 Ingresso: libero con offerta libera a favore di AROP Onlus

sabato 14 dicembre 2019
Rimini, Piazza Cavour Teatro Galli
70esima Sagra Musicale Malatestiana: Accademia di Santa Cecilia
Concerto sinfonico eseguito nell’ambito della Sagra Musicale Malatestiana
Sul podio dell’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia debutta a Rimini il maestro venezuelano Gustavo Dudamel.
Musiche di Rossini, Schubert e Brahms.
Ore 21.00 Ingresso: a pagamento Info: 0541 793811/0541 704295 www.teatrogalli.it

domenica 15 dicembre 2019
Rimini, Piazza Cavour, davanti al Palazzo dell’Arengo
Una piazza da favola
La piazza di Smeraldo – il Mago di Oz
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. Il 15 dicembre i bambini giocheranno con i personaggi della fiaba del Mago di Oz, la bimba Dorothy, l’uomo di
latta, il leone fifone e lo spaventapasseri senza cervello e li aiuteranno a cerca la Città di Smeraldo. E in giro per la città si
aggirerà la strega cattiva.
Orario: 15.30 – 20.00 Info: www.cartoonclubrimini.com

GIORNO PER GIORNO

sabato 7 dicembre 2019
Rimini, Museo della Città, Sala del Giudizio
Biblioterapia
Lina Bolzoni – Introduce Piero Meldini, scrittore e saggista
Una meravigliosa solitudine. L’arte di leggere in Europa
Lina Bolzoni, critica letteraria, storica della letteratura e accademica italiana, esponene un percorso da Petrarca, a Tasso, a
Montaigne, sul tema della lettura come incontro personale, in dialogo con Piero Meldini, scrittore ed ex bibliotecario
gambalunghiano.
Ore 17:00 Ingresso libero

sabato 7 dicembre 2019
Cinema Teatro Tiberio, via San Giuliano 16 – Rimini Borgo San Giuliano
Opera in diretta dal Teatro alla Scala di Milano al Cinema: Tosca
Con la nuova produzione di Tosca, nell’edizione critica di Roger Parker per Ricordi, il Direttore Musicale Riccardo Chailly continua
il percorso di presentazione delle opere di Giacomo Puccini alla luce delle ricerche musicologiche più recenti.
Questa Tosca inaugurale, sarà innanzitutto una festa della musica, grazie anche alle voci superbe di Anna Netrebko, Francesco
Meli e Luca Salsi, del teatro con il ritorno di Davide Livermore, già applauditissimo per Attila il 7 dicembre 2018, che si avvarrà
delle scene di Giò Forma.
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sabato 7 dicembre 2019
Circolo Milleluci, Via Isotta degli Atti nr 8, Rimini
Milleluci Comedy Club
Live show di Comici senza pudore e comici allo sbaraglio, presenta Alessandro Ciacci.
Ingresso riservato ai possessori tessera annuale AICS (5 €) + consumazione
Orario: dalle 21.30 alle 23.30. Info: 3393394844 www.circolomilleluci.com
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sabato 7 dicembre 2019
Mulino di Amleto Teatro, via del Castoro, 7 – Rimini Grotta Rossa
Mulino Off: Malinconia con stupore
Appuntamento fuori programma 2019/2020 al Mulino di Amleto Teatro, con lo spettacolo teatrale ‘Malinconia con stupore’
liberamente tratto dall’omonimo libro di Karen Venturini.
Ore 21.00 Ingresso a pagamento Info: 0541 752056 www.mulinodiamletoteatro.com
sabato 7 dicembre 2019
Teatro degli Atti, via Cairoli, 42 – Rimini centro storico
Nodo alla gola – Rassegna Mulin Off
A più di settant’anni dall’uscita nelle sale di ‘Rope – Nodo alla gola’, la compagnia Mulino di Amleto Teatro vuole rendere omaggio
al maestro Alfred Hitchcock, morto ormai 40 anni fa, portando in scena questo thriller psicologico.
Ore 21 Ingresso a pagamento Info: 0541 752056 www.mulinodiamletoteatro.com
domenica 8 dicembre 2019
Rimini, Cinema Fulgor, Corso d’ Augusto 162
Matinée Domenicali – Colazione & Film al cinema Fulgor
Nel mitico Cinema Fulgor ogni domenica, colazione e proiezioni mattutine nelle due sale:
domenica 8 dicembre:
La gatta sul tetto che scotta di Richard Brooks
Gangster story di Arthur Penn
Orario: ore 10.00 colazione, ore 10.30 proiezione. Ingresso: 6 €
I biglietti possono essere acquistati presso la biglietteria del Cinema Fulgor negli orari di apertura dalle 16.30 alle 21.00 eccetto
lunedì dalle 20.30 alle 22.00. Non si accettano prenotazioni.
Info: 0541 709545 www.cinemafulgorrimini.it

domenica 8 dicembre 2019
Cinema Teatro Tiberio, via San Giuliano 16 – Rimini Borgo San Giuliano
Cinema Tiberio: Frida Viva la Vida
Rassegna cinematografica dedicata all’arte
Il docu-film diretto da Giovanni Troilo propone un viaggio in sei capitoli alla ricerca di Frida, nel cuore del Messico, tra cactus,
scimmie, cervi e pappagalli, alternando interviste esclusive di esperti e artisti, documenti d’epoca, ricostruzioni suggestive e opere
della stessa Kahlo, tra cui gli autoritratti più celebri (da quello con Diego Rivera del 1931 alle Due Frida del 1939, da La colonna
spezzata del 1944 al Cervo ferito del 1946).
Orario: 21.00 Ingresso: 10 € ridotto: 8 € Info: 328 2571483 wwwcinematiberio.it

domenica 8 dicembre 2019
Cinema Teatro Tiberio, via San Giuliano 16 – Rimini San Giuliano
Junior Cinema: La domenica delle famiglie
La domenica pomeriggio è dedicata alla famiglia con film per tutte le età.
In programma: MALEFICENT – REGINA DEL MALE, di Joachim Ronning (domenica 8).
Ore 14.30 Ingresso a pagamento Info: 328 2571483 www.cinematiberio.it/

domenica 8 dicembre 2019
Rimini, Museo degli Sguardi, via delle Grazie,12
Ci.Vi.Vo Museo degli Sguardi di Rimini
C’era una volta in Messico
In occasione di aperture straordinarie del Museo degli Sguardi, letture e musica per grandi e piccini, laboratorio per bambini
“Disegno una canzone” con Marcela Huizar, mediatrice culturale e cantante.
Visita guidata al museo. A cura di Associazione Vite in transito.
Orario 16-19. Evento gratuito, è gradita prenotazione Info: 3247837489
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domenica 8 dicembre 2019
San Vito di Rimini, Santuario Madonna di Casale, Via Vecchia Emilia 533
Cori sotto l’Albero
“Cantando Insieme Il Natale”
Gruppo Corale E Strumentale L.Benizzi
Direttore Pietro Ceccarelli
Ore 18.00. Ingresso libero. Info: www.aerco.it
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martedì 10 dicembre 2019
Rimini, Cinema Fulgor, Corso d’ Augusto 162
La grande arte al Cinema Fulgor: Frida Viva la Vida
La rassegna “La Grande Arte al Cinema” porta sul grande schermo, il documentario dedicato all’ artista Frida Kahlo, ‘Viva la Vida,
di Giovanni Troilo, con l’introduzione del film a cura del critico di storia dell’arte Alessandro Giovanardi
Orario: 20.30 ‘aperitivo artistico’; alle 21.00 introduzione; 21.30 inizio proiezione
I biglietti potranno essere acquistati direttamente presso la biglietteria del Cinema Fulgor negli orari di apertura dalle 16.30 alle
21.00 eccetto lunedì dalle 20.30 alle 22.00. Non si accettano prenotazioni
Info: 0541 709545 www. cinemafulgorrimini.it
martedì 10 dicembre 2019
Cinema Teatro Tiberio, via San Giuliano 16 – Rimini Borgo San Giuliano
Opera da Londra al Cinema Tiberio: Coppelia
In diretta dalla Royal Opera House di Londra, un balletto pantomimico in due atti e tre scene, la cui trama è ispirata al racconto di
Hoffmann ‘L’uomo di sabbia’. Musiche di Leo Delibes.
Ore 20.15 Ingresso a pagamento Info: 328 2571483 www.cinematiberio.it
martedì 10 dicembre 2019
Aula Magna del Liceo G. Cesare-Valgimigli, Via Missirini, 10 – Rimini Viserba
Dire il futuro: il lessico del XXI secolo
Ciclo di conferenze dei docenti dell’Ateneo di Bologna. In data odierna interviene Andrea Canevaro sul concetto di diversità.
Ore: 18.30 Ingresso: libero

mercoledì 11 dicembre 2019
Sala del Giudizio, Museo della Città, Rimini
Lingue di Confine 2019: Natale in casa
Opera teatrale in dialetto romagnolo di Francesco Gabellini, poeta e autore teatrale contemporaneo, con Francesca Airaudo e
Francesco Checco Tonti.
Ore 17.30 Ingresso libero www.museicomunalirimini.it
mercoledì 11 dicembre 2019
Biblioteca dei Ragazzi, via Gambalunga, 27 – Rimini centro storico
Mercoledì… storie in biblioteca
Narrazione in Biblioteca Ragazzi a cura dei Lettori Volontari nel periodo natalizio,dal titolo “Storie incredibili”.
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
Ingresso: libero fino ad esurimento posti Info: 0541 704486 www.bibliotecagambalunga.it/

mercoledì 11 dicembre 2019
Rimini Innovation Square in c.so d’Augusto 62, centro storico
Green Meetings
Incontri di approfondimento sull’ambiente, a cura di Piano Strategico e Comune di Rimini
Il secondo appuntamento è quello su ‘Adriatico salvaguardia e biodiversità’, per sostenere la tutela del mare. In collaborazione con
il CEAS del Comune di Rimini, intervengono Attilio Rinaldi, Presidente del Centro Ricerche Marine, Luigi Vicari, Direttore di
ARPAE, Pierpaolo Martinini di Hera e Massimiliano Ugolini di Legambiente Goletta verde.
Orario: dalle 16.30 alle 18.30 Ingresso: libero Info: 0541 704378

mercoledì 11 e domenica 15 dicembre 2019
Cinema Teatro Tiberio, via San Giuliano 16 – Rimini Borgo San Giuliano

giovedì 12 dicembre 2019
Teatro degli Atti, via Cairoli, 42 – Rimini centro storico
Eduard Limonov a Rimini. Scrittore e avventuriero
Un incontro dedicato ad un uomo diventato un fenomeno planetario, dopo la biografia che gli ha dedicato Emmanuel Carrère.
Cresciuto in Ucraina, tra gli scrittori più estremi e riconosciuti degli ultimi decenni, Eduard Limonov ha fatto della propria esistenza
“dal sottosuolo” una vita da romanzo. Ha scritto libri importanti, contraddittori, radicali. L’ultimo romanzo tradotto in Italia, Il boia
(Sandro Teti Editore, 2019), racconta l’ascesa sociale di un immigrato polacco negli Stati Uniti. A dialogare con lui, l’editore
Sandro Teti, il direttore di Pangea Davide Brullo, lo scrittore Nicolò Locatelli. Letture di Silvio Castiglioni.
Ore 17.00 Ingresso libero Info: 0541 704262 – 704411 www.pangea.news/
giovedì 12 dicembre 2019
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Cinema Tiberio: La scomparsa di mia madre
Al Cinema Tiberio appuntamento con la Rassegna ‘Riusciranno i nostri eroi’, che presenta il film ‘La scomparsa di mia madre’, di
Beniamino Barrese. Al termine della proiezione di mercoledì 11 dicembre delle ore 21, la protagonista Benedetta Barzini, incontra
il pubblico.
Orario: 11 dicembre alle ore 17 e 21; 15 dicembre alle ore 19.15 Ingresso a pagamento Info: 328 2571483 www.cinematiberio.it
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Cinema Teatro Tiberio, via San Giuliano 16 – Rimini Borgo San Giuliano
Cinema Tiberio: La fattoria dei nostri sogni
Nell’ambito della rassegna ‘Il gusto del cinema. Un viaggio sensoriale da gustare al cinema’, sotto il titolo Cinema&Bio, è in
proiezione: ‘La fattoria dei nostri sogni’, il docufilm che riprende la storia vera di un progetto biologico realizzato dai protagonisti
nell’arco di otto anni, per la regia di John Chester. E’ prevista la degustazione bio ‘solidale’ a cura di Pacha Mama Rimini.
Ore 21.00 Ingresso a pagamento Info: 328 2571483 www.cinematiberio.it
giovedì 12 dicembre 2019
Rimini, Museo della Città
Mente Locale 2019: Il prezzo della guerra. Rimini 1943-1944
Rimini in guerra. Fondi e Fonti della Biblioteca Gambalunga
Ciclo di incontri tematici per approfondire aspetti della storia e della cultura del territorio riminese.
Appuntamento con Oriana Maroni e Nadia Bizzocchi – Biblioteca Civica Gambalunga.
Ore 17 Ingresso libero.

dal 12 al 21 dicembre 2019
Rimini
Oscar della Vetrina
premio alle vetrine più belle di Rimini
Il 12 dicembre due classi di esperti studenti della qualifica ‘Operatore punto vendita’ e ‘Grafica pubblicitaria’ dell’Istituto Versari
Macrelli di Cesena selezioneranno i vincitori dell’Oscar della Vetrina, in base alla creatività, l’abbinamento cromatico e la
disposizione, fra le migliori vetrine di Rimini. Il 21 dicembre sarà proclamato un vincitore che si aggiudicherà un viaggio. Premi
anche per il secondo e terzo qualificato. Info: 0541 670306 Zeinta di Borg

giovedì 12 dicembre 2019
Circolo Milleluci, Via Isotta degli Atti nr 8, Rimini
Knit & Crochet Night
Una serata per chi ha voglia di sferruzzare in compagnia, Elisabetta Monti è la maestra che accompagna in ogni lavoro. Ingresso
riservato ai possessori tessera annuale AICS (5 €) + contributo per la serata
Orario: dalle 20.30 alle 23. Info: 3393394844 www.circolomilleluci.com

dal 13 dicembre al 6 gennaio 2020
Viserbella, via Porto Palos, bagno 53
E’ tendoun
Una tensostruttura a due passi dal mare dove si potranno trascorrere tutte le sere in compagnia tra tombole, spettacoli,
commedie dialettali, musica da ballo…e il cenone di San Silvestro.
Appuntamenti pomeridiani e serali. Ingresso libero. Info: https://viserbellavacanze.com

venerdì 13 dicembre 2019
Circolo Milleluci, Via Isotta degli Atti nr 8, Rimini
Tres Sirenas
Racconti e canti sull’Andare con Anissa Gouizi, Frida Neri, Giulia Bellucci; tre donne, tre voci, tre sguardi e tre modi diversi di
raccontare. Canti sefarditi, berberi, il fado, la musica antica napoletana e i mille colori dei balcani, testi che parlano del migrare e
dell’andare. Ingresso riservato ai possessori tessera annuale AICS (5 €) + consumazione.
Orario: dalle 21.30 alle 23. Info: 3393394844 www.circolomilleluci.com

sabato 14 dicembre 2019
Canile di Rimini Via S. Salvatore, 32 Rmini
Libri e code
Mercatino dei libri al Canile di Rimini organizzato dai volontari delle associazioni animaliste per la raccolta fondi destinati agli
ospiti del canile.
Orario: dalle 10.00 alle 16.00 ogni secondo e quarto sabato del mese
Ingresso: libero Info: 0541 730730 www.comune.rimini.it/
sabato 14 dicembre 2019
Santuario Madonna Della Misericordia, via S.Chiara
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sabato 14 dicembre 2019
Rimini, Via della Fiera,82 – Chiesa Gesù Nostra Riconciliazione
Cori sotto l’Albero
“Gloria Tibi, Domine!”
Coro Jubilate Deo
Direttore Ilario Muro
Ore 21.00. Ingresso libero. Info: www.aerco.it

