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Mercatini a Rimini
Chi cerca trova
Dove: Marina centro, su via Beccadelli 
e viale Vespucci, fino a Piazzale 
Kennedy
Quando: al 7 giugno al 13 settembre 
tutti i martedì dalle 19 alle 24
Mercatino serale per chi ama 
collezionare e cerare oggetti antichi. 
Antiquariato e cose vecchie

La Stiva della Prua 
Dove: San Giuliano
Quando: dal 4 giugno al 3 settembre 
ogni sabato dalle 18 alle 24
Centro La Prua, via Ortigara 
Mercatino dell’antiquariato e 
dell’artigianato

Riccione Lungomare 
in Musica
Dove: Riccione 
Lungomare della Libertà
Quando: ogni lunedì  dal 20 giugno al 
29 agosto dalle ore 21 alle ore 24
Serate all’insegna della musica 
classica, country e blues tutte dal vivo 
con artisti che vengono da tutt’Italia. 
La cornice è il rinnovato  lungomare di 
Riccione.
a cura Consorzio Lungomare della 
Libertà e Porto Canale

Premio Ilaria Alpi

Quando: 15 - 18 giugno 
Dove. Riccione, Villa Mussolini, 
Palacongressi
Premio giornalistico televisivo
Tra gli eventi:  
Mercoledi 15 giugno 2011Ore 18.00 
Inaugurazione deL’Opera al Neroa 
cura di Alma Carrara con Alma 
Carrara, Mariangela Gritta Grainer, 
Angela Finocchiaro, Vera Bessone, 

Maria Grazia Tosi, la Commissione 
Pari opportunità del Comune di 
Riccione
Somalia Anno Zero 
mostra fotografica di Fulvio 
Zubiani, promossa da Cesvi e dalla 
Commissione Europea. 
A seguire, la presentazione del libro 
“Occhi scritti” di Pasquale D’Alessio.
Ore 21.00 Acquae Mundi. 
L’acqua è un bene comune 
teatrale di e con Daniele Biacchessi e 
Gaetano Liguori. A cura di Coop  
www.premioilariaalpi.it

Festa artusiana

Dove: Forlimpopoli (FC), Sedi varie
Un omaggio a Pellegrino Artusi,  
autore del celebre ricettario “La 
Scienza in cucina e l’Arte di mangiar 
bene” con una festa tutta incentrata 
sull’attenzione al cibo. 
Quest’anno si celebrano i 100 anni 
della morte di Artusi. 
Quando 18 - 26 giugno 
Programma su www.festartusiana.it

La notte delle streghe

La lunga notte di San Giovanni
Dove: San Giovanni in Marignano 
(RN), Centro storico, piazza e vie 
adiacenti
Quando: 22-26  giugno ore 21- 24
Misteri, magie, racconti, fiabe e 
leggende per vivere il solstizio 
d’estate tra mercati, musicanti, 
ballerini e artisti di strada. 
Ingresso: gratuito

Giullari In Festival
San Leo incontra Francesco

Dove: San Leo (RN), Centro storico e 
Fortezza
Quando: 25 – 26 giugno dalle 17.00
Musici, poeti, saltimbanchi ed artisti 
di strada per ricordare a San Leo il 
passaggio di Francesco d’Assisi con 
un appuntamento con i  Giullari del 
Mondo. Mercati e degustrazioni per 
grandi e piccolini
5 Euro ( il biglietto di ingresso al 
centro storico comprende anche 
l’ingresso alla Fortezza). Gratuità: 
minori di 10 anni.
In serata è attivo un servizio navetta 
gratuito che collega i parcheggi al 
centro storico.

La Biblioteca Illuminata
Incontri con filosofi, poeti e scienziati 
sotto le stelle
Dove: Misano Adriatico (RN) Giardino 
della Biblioteca - via Rossini, 7
Quando: 18 e 24 giugno, 7 e 8 luglio 
ore 21.30
La nuova biblioteca si illumina ed apre 
il suo giardino per ospitare scrittori 
e poeti sotto le stelle. Serate di 
riflessione e discussione. 
Programma: 
Sabato 18 giugno - PIERLUIGI CELLI 
presenta La generazione tradita: gli 
adulti contro i giovani
Venerdì 24 giugno 
EDOARDO BONCINELLI  - presenta 
Lettera ad un bambino che vivrà 100 
anni: come la scienza ci renderà 
immortali
Giovedì 7 luglio 
MASSIMO CAPACCIOLI - propone 
Notte che notte notturna: rileggendo 
Lorca tenendoci per mano
Venerdì 8 luglio 
QUIRINO PRINCIPE  - legge Jorge 
Luis Borges
Ingresso gratuito

11° Sagra del Cinghiale
Dove: Pennabilli, Campo Polivalente 
di Maciano
Quando: 16 – 17 luglio 
Giochi a tema, mostra di cani 
da caccia e stand con specialità 
gastronomiche a tema. In serata 
orchestra romagnola.
Associazione 7 Borgate Macianesi:
 T. 339 7255571 - 0541 915213
Ingresso gratuito www.maciano.it

Festival della pallamano
Tornei, divertimento ed intrattenimento 
per grandi e piccoli che amano lo 
sport
Dove: Misano Adriatico, Piazza della 
Repubblica 
Quando: 5 – 13 luglio
Ingresso gratuito
tel: 0541 615520 Informazioni 
Turistiche Misano Adriatico

www.misanoeventi.misano.ord

Le spiagge del benessere
Dove: Rimini, Spiaggia
Quando: 13 giugno – fine agosto
Vivere il mare in salute e in armonia. 
Conferenze,  itinerari emozionali nei 
castelli dell’entroterra, incontri serali, 
serate a tema in spiaggia, albe di 
benessere al mare
I 26 Bagni di Rimini che offrono 
attività sia al mattino dalle 9.30 alle 
11.00 che al pomeriggio dalle 17.30 
alle 19.00 sono:
A Torre Pedrera: Marina Saracena 62, 
63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 7
A Viserbella: 55 Enzo, 54 Franco
A Viserba, 19, 20 Bruno
A Rimini Marina Centro: 76 Hedonism, 
78 Sabbia d’oro, 79 Giovanni, 80 
Lamberto

A Bellariva: Acquamarina 96, 97, 98
A Marebello 104, 104a, 104c, 105, 105b.
Tra le iniziative collaterali: 
13 giugno - 30 agosto
ALBE DI BENESSERE
Uscite in barca a vela o su barche 
d’epoca per emozionanti meditazioni 
in mezzo al mare. Bio-colazione a 
bordo. Partenza dal porto canale o 
dalla Nuova Darsena orario 4.30-8.00
13 giugno - 30 agosto
ALBE DI LUNA
Uscite in barca a vela o su barche 
d’epoca per esperienze che 
rimarranno nel cuore. Percorso 
emozionale per gruppi di 10/15 
partecipanti. Aperitivo-cena a bordo. 
Nelle serate di plenilunio. Partenza 
al tramonto del sole ore 20.00 circa – 
rientro ore 23.30
Mercoledì 13 luglio dalle ore 19.00

SPECIALE RIVIERA
all’interno le

MAPPE di RIMINI e 
RICCIONE   R

Bimbo

In uscita il 21 giugno

In distribuzione
a Rimini, Riccione e Cattolica
con gli eventi per la famiglia 

in Riviera romagnola

eventiAgenda Il cartellone degli eventi da giugno 
a settembre in Riviera Romagnola

continua all’interno

eventiAgenda Il cartellone degli eventi da giugno 
a settembre in Riviera Romagnola

continua dall’interno

Quando:  2 – 10 – 17 e 31 luglio, 7 
e 15 agosto ore 6.00 
Programma:  luglio - Molo Levante - 
Martina Grossi Trio in “Tribute to Henry 
Mancini”; luglio - Zadina Spiaggia 
libera - Now’s the time in “Do not 
cover..”; luglio - Ponente Spiaggia 
Libera - Estrela Guia in “Brasil, 
jazz and lounge”; luglio - Valverde 
Spiaggia libera - Miami & the Groovers 
in “L’America del rock”; agosto - 
Spiaggia Diamanti - Mediterranea 
Trio in “La Spagna e Federico Garcia 
Lorca”; agosto - Molo Levante - 
Contramilonga in Buenos Aires report.

Ingresso gratuito

Notturni alle conserve

Concerti di musica da camera
Dove: Cesenatico (FC), Piazzetta 
delle Conserve
Quando: 12- 19 – 26 luglio, 2 – 9 e 16 
agosto ore 22
Musica in Piazza delle Conserve per 

un ascolto indimenticabile. 
Alla rassegna partecipano orchestre 
e solisti di fama nazionale ed 
internazionale.
Programma:  Luglio: Quartetto 
Meridies luglio - Marco Ciampi luglio - 
Playing Bass  
Agosto: Duo Orlandi - 
Chiappinelli agosto - Duo 
Bergamelli agosto - L ‘Opera e la 
Canzone Napoletana 

La spiaggia ama il libro

I migliori volti del panorama letterario 
e giornalistico
Dove: Cervia, Milano Marittima, 
Pinarella e Tagliata (RA)
Quando: 22 luglio - 15 agosto
Presentazioni di autori delle loro 
ultime creazioni in diversi stabilimenti 

balneari di Cervia, Milano Marittima, 
Pinarella e Tagliata, nel Piazzale dei 
Salinari a Cervia e in Viale Ravenna a 
Milano Marittima.  15 agosto talk show 
di ferragosto davanti al Grand Hotel di 
Cervia. 
www.cerviaamaillibro.it

Scorticata. 
La collina dei piaceri 
Appuntamento con il cibo di qualità
Torriana (RN), Via Roma
Quando: 27 - 29 luglio ore 19
Cucine da marciapiede per le grandi 
ricette degli chef. Musica per le strade
Ingresso gratuito

Sagra del Melone
Misano Adriatico (RN), Parco Alberello 
- Villaggio Argentina
Quando: 20 e 31 luglio ore 17
Ingresso  gratuito

Calici di stelle
Dove: Santarcangelo (RN), centro 
Quando: 9 - 10 agosto ore 20.30 - 24
Degustazioni guidate di vini doc del 
territorio. oltre 40 produttori offrono le 
loro produzioni vinicole

Sagra della Pappardella 
e del Cinghiale

16° Edizione
Dove: Gemmano (RN), Centro storico
Quando: 12 - 15 agosto dalle 17

Sagra della patata 
e Festa degli Gnocchi
Dove: Montescudo (RN), Centro 
storico
Quando: 13 e 14 agosto 
39 edizione della sagra dedicata alla 
patata e a tutti i modi di cucinarla. 
Ottima occasione per vedere le  
“arzdore” al lavoro. 
Ingresso gratuito

Sagra della spianata
Dove: Maiolo (RN), Strade cittadine
Quando: 14 agosto 
La manifestazione, alla sua seconda 
edizione, è dedicata ad un prodotto 
tipico da forno che sarà cotto e 
degustato insieme con ottimi salumi 
presso il forno restaurato 
Ingresso gratuito

Palio del daino

Dove: Mondaino (RN), Centro storico
Quando: 18 - 21 agosto 
Sabato e Domenica € 9,00
Giovedì e Venerdì - € 7,00

Gratis fino a 14 anni
La sfida delle quattro contrade fa 
riviere l’atmosfera dell’epoca della 
Signoria dei Malatesta. Rievocazione 
storica con tanto di menestrelli, 
spadaccini, fachiri, giocolieri e 
trampolieri. Il palio nella giornata di 
domenica. Menù a tema

Festa del miele
Dove: Torriana (RN), Borgo di 
Montebello
Quando: 3 - 4 settembre ore 19
Segnaliamo domenica alle 19 la 
Smelatura in diretta. 
Mercatino dove è possibile acquistare 
prodotti tipici e mieli di ogni genere. 
Ingresso gratuito

Fiera del Sangiovese

Dove: Coriano (RN), Centro storico
Quando: 18 settembre ore 14- 24
Un mercato con vendita di prodotti 
d’inizio autunno, esposizioni dei 
vini corianesi e romagnoli, mostre 
tematiche sul vino e stands con la 
gastronomia locale. 
Si potrà assistere al rito della 
pigiatura.
Musica folkloristica e danze popolari.

Santarcangelo 2011
Sperimentazione 
artistica, danza, 
musica e spettacoli 
d’avanguardia si 
incontrano come ogni 
anno al Festival di 
Santarcangelo dei 

Teatri che anima dall’8 al 17 luglio 
l’entroterra riminese.
L’edizione 2011 ha come direttore 
artistico Ermanna Montanari. Per una 
decina di giorni in tutto il paese si 
respira aria di tetaro. Piazze, strade, 

vicoli diventano un palcoscenico per 
prime italiane e europee.
Il festival 2011 svilupperà la propria 
ricerca sul paradosso della figura 
dell’attore, sulla sua irriducibilità: ora 
scheletro e misura della scena, ora 
punto di crisi, stonatura, margine 
dell’esistenza come afferma la direttice 
del Festival.
Quando: 8 - 17 luglio 2011
Dove: Santarcangelo

Il programma disponibile sul sito  
www.santarcangelofestival.com

Buone notizie per i più piccoli: a 
Italia in Miniatura è arrivato il 
DeAKids Village: un villaggio a 

misura di bambino dove ogni giorno ci sono 
laboratori, giochi e attività in compagnia 
degli animatori e dei personaggi del canale 
più creativo della TV e dove, a partire dal 
23 giugno, ogni mercoledì micro magie, gag 
e balli di gruppo con  la verve e l’allegria 
contagiosa di Bimbobéll.

Dopo avere miniaturizzato piazze, chiese, 
monumenti e paesaggi, Italia in Miniatura 
lancia l’idea dell’anno: miniaturizzare… le 
persone! In esclusiva mondiale arriva You-
Mini, la rivoluzionaria attrazione che in soli 
12 secondi “fotografa in 3D” la persona, che 
in un successivo ciclo di lavorazione verrà 
poi riprodotta in scala e collocata nel parco, 
nella miniatura preferita e il neo-cittadino di 
“Italia in Miniatura” riceverà il Citizen Pass, 
il passaporto per godere dell’ingresso al 
parco illimitato fino al 2014!

A Italia in Miniatura sta per arrivare uno 

stormo di… pappagalli! E’ il Pappamondo, 
la nuova attrazione che il parco inaugura 
a fine giugno 2011, un’ area dedicata al 
mondo dei pappagalli per conoscere e 
ammirare questi animali in tutta la loro 
esotica bellezza. Particolarmente gradita 
ai bambini sarà la Pappanursery, dove si 
studia la crescita dei piccoli e dove sarà 
addirittura possibile nutrire i baby-pappagalli 
con un biberon.

Italia in Miniatura, dal 1970 a Rimini, 
è l’affascinante parco tematico dedicato 
all’Italia e al suo immenso patrimonio storico 
e architettonico, con 272 riproduzioni 
in scala di monumenti italiani ed europei 
circondati da 5000 veri alberi in miniatura, 
trenini sfreccianti, scene animate e realistici 
suoni ambientali. 

Il parco propone attrazioni esclusive 
comprese nel prezzo del biglietto, come: 
Venezia, navigabile in gondola, con Canal 
Grande e Piazza San Marco ricostruiti in 
scala 1:5, Scuola Guida Interattiva dove 

Tutte le novità dell’estate 2011 
all’Italia in Miniatura 

i piloti dai 6 ai 12 anni possono prendere 
la patente a bordo di auto parlanti, il Luna 
Park della Scienza svela i misteri della 
fisica, mentre sulle dodici consolle del 
PalaPlayStation  tutti possono sfidare 
gli amici in avvincenti videogame. Per gli 
avventurosi ci sono Canoe, l’entusiasmante 
discesa sui tronchi, Cannonacqua, l’antico 
castello dove ingaggiare battaglie… 
all’ultima goccia e Sling Shot, ma anche 
la tranquilla Monorotaia, il treno elettrico 
che “sorvola” il parco. In Piazza Italia ci 
sono tanti campanelli da suonare e tanti 
personaggi curiosi da fare… arrabbiare, 
mentre Pinocchio  l’area giochi Play 
Stokke offrono divertimento e animazione, 
in libertà. Ristoranti, chioschi, negozi e aree 
picnic completano l’offerta di un parco che 
non smette mai di rinnovarsi e di stupire e…  
se un giorno solo non basta, il biglietto 
acquistato vale anche per il giorno 
successivo!

Come  arrivare: 
in auto: autostrada A14, uscita Rimini 
Nord, s.s. 16’Adriatica’ al Km 197. 
Con bus urbano: linea n. 8 dalle stazioni 
F.S. di Rimini e di Viserba.

Bus Free:
Novità 2011! Dal 6 giugno al 3 settembre 
navetta gratuita da Miramare di Rimini a 
Italia in Miniatura. Dal 26 giugno la corsa 
raggiungerà anche l’IKEA di Rimini.

Per informazioni: 
Via Popilia 239 – 47922 Viserba di Rimini 
Tel. 0541 736 736 – Fax 0541 732 203 
info@italiainminiatura.com 

www.italiainminiatura.com



stretta collaborazione col Comitato 
Palio del Saraceno (di Mercato 
Saraceno). 
L’evento si concluderà con lo 
Spettacolo di Fuochi d’Artificio.

Ingresso gratuito

6° International Skate 
Team Trophy 
Dove: Riccione pista pattinaggio 
giardini “L. Montanari”
Quando: 1 e 2 luglio
centinaia di pattinatori provenienti da 
tutta Italia e dall’estero che daranno 
vita a due appassionanti serate in cui 
si alterneranno gare di pattinaggio 
artistico nelle varie categorie 
“spettacolo” e “precision”. 
A cura: Asd Pattinaggio Artistico 
Riccione

Note di vino

Dove: San Clemente (RN), 
Piazza Mazzini
Quando: 3, 10, 17 e 24 luglio ore 21
Serate dedicate al vino e alla buona 
musica con degustazioni di vini e di 
prodotti tipici del territorio.
Gli aromi del vino si accompagnano 
finemente con le suggestioni della 
musica grazie anche all’ambiente 
unico della piccola piazza che 
per l’occasione è illuminata 
a fiaccole e a candele.
Tariffa intera:  12 euro

Concerti all’Alba
Risveglio in musica
Dove: Cesenatico (FC), Spiagge

Fuoco, acqua, erbe e balli delle 
streghe nella tradizione dei 
festeggiamenti del solstizio 
d’estate e di San Giovanni.
Ingresso gratuito

Festa del pane
Dove: Maiolo (RN), centro
Quando: 25 e 26 giugno 
pomeriggio e sera
Alla scoperta degli antichi forni e delle 
tradizioni ormai dimenticate
Ingresso: gratuito

Sagra della ciliegia
Dove: Misano Adriatico (RN), Parco 
Alberello - Villaggio Argentina
Quando: 25 e 26 giugno ore 19
Stand all’insegna del frutto rosso, 
pesca di beneficenza 
e degustazione

Rocca di Luna
Dove: Montefiore Conca (RN), 
centro storico
Quando: 22 - 24 luglio dalle 18. 
Spettacoli ore 21
Musica, teatro, artisti di strada, 
mercatini, osterie. Il borgo e la Rocca  
Malatestiana diventano lo scenario 
per spettacoli musicali, mercatino, 
performance e degustazioni. 
Segnaliamo il mercatino degli 
artigiani, delle antiche arti e mestieri, 
dei giocattoli antichi. 
Ingresso 5,00 euro. 
Gratis: bambini sotto 6 anni

Parate medioevali
Dove: Coriano (RN), Centro storico
Quando: 17 luglio ore 21.30
Parata in costume con spettacoli, 
sbandieratori, fanfara e gruppi storici
Ingresso gratuito

La notte Rosa
Il Sogno è qui!
Dove: Tutta la costa in festa
Quando: 1 luglio 
Musica, concerti, balli e feste per una 
notte intera
A Riccione  il team di Radio Deejay, 
che curerà lo spettacolo-concerto di 
sabato 2 luglio. 
Sulla spiaggia di Riminiterme 

happening in attesa dell’alba 
con la musica d’autore, a Rimini 
pedonalizzazione del lungomare. 
Bellaria Igea-Marina ripropone la sua 
Notte Rosa dei bambini e a  Cattolica 
i riflettori saranno puntati sulle 
scenografie e le coreografie urbane
Ingresso: gratuito

Festival dei saraceni
Rievocazione in costume d’epoca
Dove: Bellaria Igea Marina (RN), 
Porto canale e Borgata Vecchia
Quando: 15 - 17 luglio ore 20 - 24
Vi segnaliamo l’attracco di 10 
imbarcazioni storiche a vale sul porto 
canale (lato Bellaria) il venerdì.
Domenica alle  20.30 la Giostra 
Saracena a Cavallo, organizzata in 

Agenda Riviera
Iscriviti alla newsletter su 

www.bolognadavivere.com

continua nel retro

Modern English Study Centre
organizza

Summer English courses in BO
corsi intensivi di inglese 

nel centro storico di Bologna
10, 20, 30 o 40 ore 
a giugno e/o luglio.

Ragazzi  2 ore al giorno per 5 giorni 
settimanali Imparate finalmente a parlare 

l’inglese e divertiteVi! 
Comprende ripasso e espansione del lessico e 

della grammatica (scuola secondaria) 
più un’eventuale rispolverata a settembre 

se desiderato. Diversi livelli.
Insegnanti specializzati madrelingua divertenti!

Adulti   2/3 ore al giorno per 3-5 giorni 
settimanali. Imparate, rispolverate o 

perfezionate il Vostro inglese con insegnanti 
madrelingua esperti in piccoli gruppi a diversi 
livelli. Telefonate o scriveteci per email con
le vostre richieste. Test d’ingresso gratuito.

info@modern-english.com 

Modern English Study Centre è una 
scuola di qualità, membro AISLI 
e riconosciuto dal Ministero della 

Pubblica Istruzione.

Via Altabella 3/A - BO
tel. 051/2960540

Via Altabella 3/A - BO
tel. 051/2960540

Il vero gelato artigianale 
vicino al Porto di Riccione

Via Lungorio, 1 - Riccione - Sempre aperti
Per info 0541 694606 - info@pannaecioccolato.net

www.pannaecioccolato.net

Lagomaggio bagni 78/79/80
MAGICA NOTTE INDIANA 2
Festa in spiaggia dedicata alla cultura 
indiana (musica, poesia, sfilata di abiti 
tradizionali, massaggio ayurvedico, 
yoga e yoga della risata, mantra-
meditation). Cena tipica.
Sabato 20 agosto
Lagomaggio, bagno 78 Sabbia d’oro, 
bagno 79 Giovanni
NOTTE BIANCA DEL BENESSERE 
2011 – Manifestazione di chiusura 
delle Spiagge del Benessere 2011.
Cena etnica, meditazioni, case della 
consapevolezza, danze creative, 
ayurveda, terapia del suono, astri, 
aromi, colori.

A’Marena  
Rassegna di cinema estivo 
L’arena itinerante propone i film 
migliori della stagione in cinque 
diversi punti del litorale
Dove: Rimini Piazzale Fellini - Marina 
Centro Spiagge Marinagrande a 
Viserba Spiaggia libera tra i bagni 
71 e 72 a Torre Pedrera Lido 
San Giuliano a San Giuliano 
mare Spiaggia Riminiterme 
(Bluegarden) a Miramare
Quando: dal 19 luglio al 12 agosto 
ore 21.30 
Ingresso gratuito
 Info: 0541 780332

Riccione Moda Italia

21° Concorso Nazionale Professione 
Moda Giovani Stilisti
Dove: Riccione; Villa Mussolini - 
Lugomare Repubblica
Quando: 18 – 24 luglio 
pomeriggio e sera
Riccione capitale della moda giovane 
con un appuntamento per stilistili 
emergenti. Gratuito. 
Tel: 0541 693302

La notte dei cento Catini
Dove: Novafeltria (RN), Centro storico
Quando: 23 giugno 

 bodeguita

R I M I N I 

RICCIONE 

Parte il 10 giugno e arriva a set-
tembre il cartellone di Cinema 

Divino 2011 che coinvolge oltre 150 
cantine e per la prima volta sbarca 
in Emilia. 
Con Cinemadivino, iniziativa 

promossa da Enoteca Regionale 
Emilia Romagna, da giugno a 
settembre le cantine emiliano 
romagnole si trasformeranno in 
cinema all’aria aperta. Un tour 
attraverserà le diverse realtà 
produttive della regione regalando 
agli spettatori la possibilità di abbinare 
degustazioni di vino e prodotti del 
territorio alla visione di film in pellicola 
35mm. E se la regione Emilia 
Romagna continuerà ad avere la 
parte da protagonista, altre regioni, 
come la Sicilia e la Sardegna, si 
apriranno all’iniziativa.

Cinemadivino inaugura la stagione il 
10 giugno presso Podere La Berta, 

che accoglierà i visitatori dalle 19:30 
con la sua nuova gestione, con la 
schiettezza felliniana che ha fatto 
conoscere la Romagna nel mondo. 
Dalle ore 21.30 sarà proiettato 
il capolavoro di Ettore Scola Ci 
eravamo tanto amati.

Tra i film in programma a luglio vi 
segnaliamo giovedì 21 all’Enoteca 
Regionale Emilia-Romagna 
L’illusionista e a settembre, se 
l’avete perso al cinema, venerdì 2 al 
Consorzio Vini D.O.C. Bosco Eliceo, 
Habemus Papam

Trovate il calendario 
completo su
www.cinemadivino.net

CINEMADIVINO. Il cinema si gusta in cantina

 Panna 
&CioCColato

il PesCato 
del Canevone


