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XXI FESTA DE BORG – CHE MARAVAJA
Programma eventi DOMENICA 2 settembre 2018
MOSTRE
CHE MARAVEJA LA MERAVIGLIA – via Pozzetto
L’ARCOBALENO – via Padella
COS’E’ LA POESIA – via Marecchia
MARINERIA RIMINESE – chiostro Chiesa di San Giuliano Martire - Festival del Mare – Evento Faro
ALLESTIMENTI ORIGINALI
TEATRO VERDE – piazzetta Gabena
IL MARE IN CASA – videoinstallazione, via Padella 7 - Festival del Mare – Evento Faro
I COLORI DEL BORGO - vie e piazze del borgo colorate secondo i colori dell’iride
ANIMAZIONI
PIAZZA BLU
LA MERAVIGLIA DEL MARE
Invaso ponte di Tiberio
Piazza sull’acqua

Ore 17:30/ 19:00 – Piazza sull’acqua
OSTERIA DELLA MERAVIGLIA nell’ambito del Festival del
Mare 2018. Cooking show in collaborazione con Istituto
Professionale di Stato “S. Malatesta” preparazione e
degustazione gratuita di due ricette con il pesce dell’adriatico.
Ore 19:00 – piazza sull’acqua
NON SOLO SWING
Il duo formato da Tiziana Saporita (voce) e Antonio Nasone
(chitarra) nasce nel 2015, da quel momento in continua
evoluzione tra jazz e swing, tra pop e bossanova. Un repertorio
con arrangiamenti originali, armonie sofisticate unite ad una
calda vocalità.
A seguire
RED OLD BICYCLE
Trio riminese formatosi nell’estate 2014. Michael Barletta (basso
e voce), Marco Fiorini (chitarra, tres e voce) e Alberto Za- notti
(batteria e percussioni). Propone un sound tropicale, con brani
che vanno dal latin jazz al funk, dal calypso alla musica
tradizionale cubana e brasiliana, sia rivi- sitata in chiave
moderna che suonata con strumenti della tradizione.
Ore 23:30 – invaso ponte di Tiberio
LA MARAVEJA NEL CIELO
Gli spettacolari fuochi della Pirotecnica Antonio Scarpato si
fondono all’acqua creando un arcobaleno nato dalle gocce del
mare che si uniscono in cielo con potenza e creatività. I fuochi
d’artificio sono una eccellenza riminese, protagonista della scena
finale di tutte le Feste de Borg.

PIAZZA GIALLA
Parcheggio Tiberio
Viale Tiberio (prima parte)
Via Ortaggi

Parcheggio Tiberio
QUEI D’UNA VOLTA
Ormai da anni sulla scena riminese sono diventati un’istituzione,
un presidio “slow-music” nato per tramandare le tradizioni legate
alle musiche e cante romagnole. Il loro repertorio è speciale
perchè molte delle musiche e dei canti riproposte appartengono
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a quella categoria di testimonianze che sono per lo più
scomparse, ma che costituiscono vere e proprie pillole di
saggezza nelle quali il mondo passato - per lo più rurale nascondeva la propria verità sulla vita, le stagioni, le emozioni. A
questi canti si accompagna la tradizione delle danze etniche per
rivivere il ballo come momento di socializzazione e divertimento
e come il piacere di far festa come una volta.
Via Ortaggi
DJ IN TE BORG
Una line-up esclusiva di Dj animerà la piazzetta per due giorni
dal pop al rock, dal funky al hip-hop perchè anche la musica
selezionata fa parte del nostro mondo meraviglioso, della nostra
voglia di star bene e insieme a godersi momenti di festa,
amicizia e adrenalina. Sabato: Newbellepoque project | Andrea
Nicoletti - Domenica: Dj Fabiana | Tewdros.
PIAZZA ROSSA
LA MERAVIGLIA DELL’ENERGIA
DEL BALLO E DEL FUOCO
Via San Giuliano
Viale Tiberio (seconda parte)

Viale Tiberio – angolo via Bissolati
SCHOOL OF DANCE
Club Latino Rimini
"School of Dance" è il nuovo spettacolo del Club Latino che
conclude alla Festa del Borgo il lungo tour estivo 2018.
Lo show racconta di un gruppo di amici che si iscrive ad un
corso per imparare: Merengue, Bachata, Mambo, Salsa e
Kizomba.
La carica e l'energia di questi balli coinvolgerà loro e il pubblico
in un turbine di danze sfrenate e appassionate.
Via San Giuliano – sagrato Chiesa
FUOCO!
La giocoleria col fuoco, di acrobazie incandescenti, di
sorprendenti ritmi al flambè per riscoprire il gusto e la meraviglia
ancestrale del battito della fiamma, del calore del fuoco, della
luce improvvisa e scottante nella notte scura: la prima vera
meraviglia che l’essere umano abbia davvero provato dalla notte
dei tempi nel cammino della sua evoluzione.
Sabato sera con le scintillanti coreografie dei Fuochi & Affini
mentre domenica sera con le evoluzioni punk di Kricicla Flame.
Via San Giuliano – retro Chiesa
PUNT:ACAPO Band riminese formata da sei musicisti e tre
cantanti facciamo musica italiana e internazionale degli anni
60/70/80 come Battisti Beatles Nomadi the Rocks Equipe 84
Clapton Nannini CCR Oxa Dylan ecc... Siamo assieme circa da
20 anni e suoniamo per amore della musica !! Con incursione del
Gruppo Musicale “GLI HEDYLI”

PIAZZA VIOLA
LA MERAVIGLIA DELLA PAROLA
Piazzetta Pirinela
Via Marecchia

Piazzetta Pirinela
VITE IN TRANSITO
Concerto di musica latino americana e mediterranea del gruppo
Mexico y nuvole e letture di racconti migranti a cura di Vite in
transito: voce recitante Dora Kotai
Vite in transito, associazione multiculturale prevalentemente
femminile, opera per l’incontro tra le diverse culture, tradizioni e
religioni. Pratica e promuove la convivenza delle differenze.
Utilizza linguaggi diversi a partire dalla narrazione di sé, l’arte, il
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cinema, la cucina, la musica. Vite in transito nel suo percorso
incontra attraverso una sua socia, Marcela Huizar, cantante
messicana, il gruppo musicale Mexico y nuvole, con cui
condivide i valori di multiculturalità, apertura, dialogo, solidarietà.
Dal 2016 Mexico y nuvole collabora con l’associazione
animandone le feste e gli aperitivi etnici.

PIAZZA ARANCIONE
LA MERAVIGLIA DEL GIOCO
Piazzetta Pozzetto – via Pozzetto

PIAZZA VERDE
LA MERAVIGLIA DEL TEATRO
Piazzetta Gabena – via Bernardini

RIMINICIRCO
La Meraviglia del gioco inteso come capacità di divertirsi con
poco a partire dal proprio corpo, dalle acrobazie e da
improvvisazioni di giocoleria e incursioni di vere e proprie
esibizioni acrobatiche di autentici fuoriclasse verrà garantita e
regalata a tutti – grandi e piccoli – da Riminicirco. Due giorni di
spettacoli e Gioco libero per tutti: slack line, giochi di equilibrio,
giocoleria, trampoli, hula-hop saranno messi a disposizione per
chiunque voglia sperimentarsi! Ma anche di acrobatica aerea e
prove gratuite con le insegnanti Gloria Barbanti e Chiara Vitale.
Riminicirco (Riminicirco.com) una Piccola, dinamica ed
indipendente realtà di Circo contemporaneo riminese, per
appassionati e curiosi, per grandi e piccini, per pronti e indecisi...
un’associazione di volontariato.
ore 16:30 - Tavola rotonda
FIUMI E APPENNINO: Il Capitale da cui ricominciare
Tappa finale di un cammino lungo il Marecchia per ritrovare il
fiume, la valle, la storia, le persone, il territorio e i valori di tutto
ciò: sociale, economici e ambientali. Coordina Riccardo
Santolini, Università di Urbino Interverranno:
Luca Lo Bianco, Direttore Scientifico Fondazione Montagne
Italia, Tonino Bernabè Presidente Romagna Acque, I
rappresentanti del Comune di Rimini e delle Associazioni
Ambientaliste.
ore 18:30 - Spettacolo Festival del Mare – Evento Faro
SOLO...INTORNO ALL’INFINITO
di e con Gianluca Reggiani
Un racconto, sapido e salmastro, sulla mitica impresa di Joshua
Slocum il primo uomo che ha circumnavigato il globo in solitario.
“... noi abbiamo bisogno di infinito ... e l’infinito di noi romagnoli è
sempre stato il mare ... che non ci stava dentro il confine degli
occhi ma che arriva- va fino alle orecchie ...” Tonino Guerra
Il racconto di un uomo che per primo ha sfidato in solitario il
mare in solitario immer- gendosi nell’infinito. Nel 1895 Joshua
Slocum partì da Boston con la barca a vela di legno che aveva
restaurato in tre anni di duro lavoro personale. Non sapeva
esatta- mente quale sarebbe stata la sua meta, sapeva solo che
aveva voglia di tornare a solcare i grandi spazi degli oceani del
mondo. E che voleva farlo da solo. Dopo tre anni e due mesi
gettò l’ancora nel porto di Newport: aveva compiuto la prima
circu- mnavigazione del mondo a vela e in solitario. L’ormai
leggendaria navigazione dello Spray ha inaugurato l’età d’oro
della vela e della navigazione oceanica in solitario, e da oltre
cinquant’anni ispira generazioni di velisti di tutto il mondo.
Durata: 50 minuti
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ore 19:45 – Incontro
ONDIMAR - il canto del mare
presentazione del libro di Raffaello Fabbri – ed. Agatanew 2018
Una storia coinvolgente ambientata in una Rimini che non ci si
aspetta: focolaio di rivolte popolari e ritrovo del bel mondo
europeo in piena Belle Epoque.
È un libro intenso e passionale che fa sentire l’odore salma- stro
del mare e quello acre del fuoco e del sangue.
Raffaello FABBRI è nato a Rimini, Borgo Marina, nel 1956 e
insegna materie scientifiche nella stessa città. Questo è il suo
primo romanzo.
ore 21:00 – Spettacolo
LA PENTOLA D’ORO
Compagnia “On The Fly Theatre” impro-teatro
Uno spettacolo che sono mille, come le monete contenute nella
pentola alla fine dell’arcobaleno.
Fiaba, commedia, reality, psicodramma, cabaret, cosa capiterà
di pescare dal gran calderone del Teatro Verde?
Vi invitiamo a degustare piccoli assaggi di poesia teatrale
all’insegna del coup de théâtre e della potenza unica di
quest’arte: la possibilità di influenzare ciò che accade sul palco.
Esprimi un desiderio, un’idea o una sola parola, scrivila su una
pergamena, lanciala nel pentolone! Scopriamo insieme quali
spiriti prenderanno vita nel corpo degli attori.
FUORI FESTA NELLA FESTA!
Ospedale Infermi Rimini

CHIOSTRO CHIESA

I MAGNIFICI LETTORI VOLONTARI PORTANO LA
MERAVIGLIA ANCHE NEL REPARTO DI PEDIATRIA!
La meraviglia che vogliamo condividere si innesca nel Borgo e
poi supera i muri e sa fare chilometri. Arriva ai bambini ricoverati
nei reparti di Pediatria, Chirurgia pediatrica, Oncologia Pediatrica
e Terapia Intensiva Neonatale, grazie all’impegno dei Magnifici
Lettori Volontari che abitualmente leggono ai bimbi ricoverati ed
alle loro famiglie e in occasione della festa del Borgo faranno gli
straordinari!
Domenica 2 settembre 2018 - ore 21:30
INCONTRO – Festival del Mare – Evento Faro
ATLANTICO IN SOLITARIO - Minitransat 2019
L’impresa di Luca Rosetti, istruttore del Club Nautico Riminese,
in gara per partecipare alla MINITRANSAT 2019, una delle
regate più impegnative e famose al mondo, 80 concorrenti, 4050
miglia in solitaria attraverso l’Oceano. Si naviga come una volta,
solo a vela! No tecnologia - No comunicazioni con la terra. Luca
navigherà con Arkè- ITA 342, minitransat progettato e realizzato
a Rimini nel 2001, cantiere Bert Mauri.
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