
VISITE GUIDATE E ITINERARI

VENERDÌ 25 GIUGNO, 
VENERDÌ 16 LUGLIO

ORE 18.00

Dall'Arco al Ponte: Passeggiata culturale nella Rim ini 
di Augusto
Un percorso nella città augustea a cura di Ilaria Balena, 
accompagnato dalla associazione di rievocazione storica 
e archeologia sperimentale Legio VI Ferrata  per fare un 
salto indietro nel tempo e rivivere la Rimini augustea in 
compagnia dei Legionari.
Ilaria Balena
Legio VI Ferrata
ingresso gratuito prenotazione obbligatoria
Luogo dell'appuntamento: Museo della Città 'L. Tonini'

MERCOLEDÌ  7-14 -21-28 LUGLIO

ORE 21.30

Essere medico nel III secolo 
Visita guidata alla domus del chirurgo
Costo € 5,00

VENERDÌ  2-9-16-23 LUGLIO

ORE 21.30

Un ponte verso il contemporaneo
Visita guidata alla collezione Fondazione San Patrignano 
esposta al PART Palazzi dell'Arte Rimini
Costo € 6,00

PICCOLO MONDO ANTICO FESTIVAL

GIOVEDÌ 8 LUGLIO

ORE 17.30

Museo della Città
Ceius, mosaicista romano
Vestiamo i panni di un antico artigiano per realizzare un 
nostro piccolo mosaico secondo la tecnica tradizionale di 
età romana.
A cura di Elisa Brighi

Per bambini da 5 anni

GIOVEDÌ 15 LUGLIO

ORE 17.30

Museo della Città
Gli antichi Romani e  il gioco
Sfidiamoci nel gioco di strategia più popolare del mondo 
romano, il ludus latrunculorum, una sorta di war game a 
metà tra la dama e gli scacchi
A cura di Ilaria Balena

Per ragazzi di tutte le età

GIOVEDÌ 22 LUGLIO

ORE 17.30

Museo della Città
Le memorie del ponte di Tiberio
Il nostro Ponte di Tiberio ha ben 2000 anni: ne ha visti di 
personaggi e di eventi!
Partendo dall'anno di costruzione, conosciamo la sua 
storia, le sue curiosità e i misteri..... e con colori, forbici e 
colla creiamo il suo libro.
A cura di Angela Marcatelli

Per bambini da 5 anni

RIEVOCAZIONI STORICHE

VENERDÌ 9 LUGLIO

ORE 19.00

Piazza sull'Acqua invaso Ponte di Tiberio
Nei panni del… legionario
Insieme ai legionari sperimentiamo come era configurato 
l'esercito romano attraverso le formazioni militari, 
l'illustrazione degli armamenti, dei giochi gladiatori fino alla 
simulazione di uno scontro.
A cura dell’Ass.Cult. Legio XIII Gemina-Rubico 

MERCOLEDÌ 14 LUGLIO

ORE 19.00

Domus del chirurgo
La vita degli antichi romani 
Un viaggio attraverso gli  abiti,  i  giochi  e le bambole,  le 
tecniche costruttive, ma anche le armi e gli strumenti  del 
chirurgo.
A cura dell’Ass.Cult. Legio XIII Gemina-Rubico
 

SPETTACOLI 
UAO in collaborazione con
LABORATORIO APERTO RIMINI TIBERIO

GIOVEDÌ 8 LUGLIO

ORE 20.30

Giardino del Museo della Città, Ala nuova

Il sogno - bubble show
Spettacolo di teatro di strada con tante bolle di sapone. Un 
clown e un mimo eccentrico e sognatore con un carretto 
bizzarro e bolle di sapone giganti crea un universo 
incantato ed evanescente in cui farsi cullare dalla poesia e 
migrare con le ali della risata. 

A cura di Eros Goni alias Gambe in Spalla Teatro

GIOVEDÌ 15 LUGLIO

ORE 20.30

Giardino del Museo della Città, Ala nuova  

Nonna e volpe
Commedia  per  burattini,  oggetti,  attore.  Una  divertente 
vicenda di due personaggi agli antipodi. Nonna è intenta a 
doversi destreggiare tra gli scherzi e i dispetti di una Volpe 
birichina  pronta  a  mettere  scompiglio  nella  sua  vita 
abitudinaria e tranquilla.
A cura di Vladimiro Strinati regia Danilo Conti

GIOVEDÌ  22 LUGLIO

ORE 20.30

Giardino del Museo della Città  

Storie animate
Racconti animati con piccoli oggetti e pupazzi, sorprese e 
colpi di scena per tornare al mondo antico delle fiabe.
A cura di Compagnia Le Pu-pazze

Per ragazzi di tutte le età



Il FESTIVAL ALTROVE

Museo del Territorio “Luigi Ghirotti” di Riccione

MERCOLEDÌ 14 LUGLIO

ORE 21.00

Orfeo e la sua lira
L'incanto della musica di  un personaggio mitologico che 
affascina ancora oggi. 
Laboratorio serale al museo per bambini

MERCOLEDÌ 21 LUGLIO

ORE 21.00

Ercole e il leone di Nemea
Un tuffo nelle imprese dell'eroe più famoso dell'antichità.
Laboratorio serale al museo per bambini

Musas 
Museo Storico Archeologico Santarcangelo

MERCOLEDÌ 21 LUGLIO

ORE 21.15

Letture Archeologiche!!!
Il Gruppo delle Lettrici Volontarie della Biblioteca Baldini di 
Santarcangelo  accompagna  i  bambini  alla  scoperta 
dell'affascinate mondo dell'archeologia.

Museo della Regina
Cattolica

LUNEDÌ 26 LUGLIO 
ORE 10.00  

Viaggio e pellegrinaggio a Cattolica
Una  guida  di  eccezione,  il  Professor  Franco  Cardini 
accompagnerà  i  visitatori  lungo  un  itinerario  che  vuole 
ripercorrere luoghi e forme del viaggio e del pellegrinaggio 
a Cattolica.

 

 

NOTIZIE UTILI

L’ingresso  alle  iniziative  è  su  prenotazione,  limitato  alla 
disponibilità  dei  posti  e  gratuito,  ove  non  diversamente 
indicato.

L’organizzazione  si  riserva  di  apportare  modifiche  al 
programma per cause indipendenti dalla propria volontà.

Prenotazioni online sul sito  antico.comune.rimini.it 

Info e aggiornamenti
tel. 0541 793851 – 329 2103329
musei@comune.rimini.it
antico.comune.rimini.it/

Per Cattolica: tel. 0541 966577
museo@cattolica.net

Per Riccione : tel. 0541 600113
museo@comune.riccione.rn.it 

Per Santarcangelo: tel. 0541.624703
http://www.museisantarcangelo.it/musas/

I LUOGHI DEL FESTIVAL

Rimini
Museo della Città “L.Tonini”, via L. Tonini 1
Domus del Chirurgo, piazza Ferrari
PART – Palazzi dell’Arte Rimini, piazza Cavour 26
Piazza sull'Acqua invaso Ponte di Tiberio

Cattolica
Museo della Regina, via Pascoli 23

Riccione
Museo del Territorio, via Lazio 10

Santarcangelo
MUSAS - Museo Storico Archeologico di Santarcangelo, 
Palazzo Cenci, via della Costa 26


