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Verso sera, l’aria è frizzantina, il profumo dei gelsomini sta invadendo il Borgo ed è davvero un piacere fare due passi per le vie e
goderci la serata all’aperto. Dopo la fortunata esperienza delle precedenti edizioni, La Società de Borg rilancia con una nuova serie
di appuntamenti dedicate ai residenti e a tutti gli amanti di questo angolo di Rimini.
Gli eventi sono ad ingresso gratuito ed hanno la comune caratteristica della “scarana”: come per le vecchie veglie estive, al calar
della sera, ci daremo appuntamento in un angolo del Borgo per ascoltare delle “storie” e tessere relazioni, portandoci dietro la nostra
sedia. Vie e piazze libere dalle macchine, tornano luoghi per l’incontro a passo d’uomo.

TEATRO

Venerdì 19 giugno 2015 - Ore 20:00
Piazzetta Gabena*
AMARCONTE’: Marco Bianchini,
un progetto per il teatro
Il teatro, la musica e il dialetto, si
trasferirà in piazza, luogo di ritrovo e di
incontro per antonomasia, forte simbolo
collegato all’identità e alla memoria,
un posto dove incontrarsi senza darsi
appuntamento, un posto dove prendere
una sedia e stare con amici, ricordando
un amico.

CORTOMETRAGGI

Venerdì 26 giugno 2015 - Ore 21:00
Chiostro Chiesa di San Giuliano*
in collaborazione con Amarcort Film
Festival.

Il giro del mondo in 80 corti
Un vero e proprio viaggio (vedere per
credere!) attraverso i cortometraggi
di tutto il mondo, a bordo di un’aereo
speciale; i partecipanti potranno
votare il loro cortometraggio preferito.

DOCUMENTARIO

Venerdì 31 luglio 2015 - Ore 21:00
Banchina Portocanale*, accesso da
Piazzetta Pirinela
Documentario
E BORG, CHE PATACHEDI!
Una serata dedicata al Borgo, per
ripercorrere la storia dei nostri ultimi
quarant’anni con le immagini della
regista Alessandra Gori.

CINEMA

dal 13 al 16 agosto 2015
in collaborazione con Notorius Rimini Cineclub
Invaso del Ponte di Tiberio*
TIBERIO CINE PICNIC
La novità dell’estate: un grande prato
per un suggestivo picnic al tramonto,
si trasforma nella grande arena
cinematografica del Borgo. Quattro
spettacolari film da godere in compagnia.

CONVIVIO

Venerdì 4 settembre 2015 - Ore 20:00
Via Padella
SCARTOZ
Il ritorno alle origini: nel cuore del borgo
i residenti ed amici occuperanno via
Padella per una cena informale dove
ognuno contribuirà con ciò che preparerà,
condividendo con gli intervenuti.

Tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito
*In caso di maltempo, l’evento si svolgerà al Cinema Tiberio

www.societadeborg.it

Iscriviti alla nostra Newsletter (direttamente dal sito) per essere sempre aggiornato sulle nostre iniziative.
Clicca “mi piace” sulla nostra pagina Facebook
In collaborazione con:

AMARCONTE’

AMARCORD

Notorius Rimini Cineclub

