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XXI FESTA DE BORG – CHE MARAVAJA 
 
Programma eventi sabato 1° 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 
SAN TRIO 
Nasce dall’incontro fra la vocalità londinese di Ellie Tauben e il 
blues dei riminesi Michele Giovanardi (piano) e Filippo Lappi 
(chitarra). Musica leggera piacevole e dolce che sa stupire con 
assoli strumentali. Il repertorio spazia da Alicia Keys, Norah 
Jones e Amy Winehouse, al più recente scenario pop 
internazionale.  
 
ore 21:00 – invaso  
MARAVEJA OVER THE RAIMBOW 
IL MARE IN CITTA’ Festival del Mare – Evento Faro 
La Maraveja sull’acqua: uno spettacolo unico e suggestivo che 
materializzerà un grandioso arcobaleno nell’invaso del Ponte di 
Tiberio. Tredici fontane galleggianti formano un eccezionale 
fronte palco di 50 metri, con getti che possono arrivare a 40 
metri di altezza. L’acqua vestita dalle luci dell’arcobaleno 
giocherà con la musica unendo idealmente il mare alla città, 
nell’area del porto antico 
 
Ore 21:30 – Piazza sull’acqua 
Grape Vibes  
Funk Band che con i suoi sei elementi percorre la storia del 
funky e del soul, attraverso un viaggio musicale lungo oltre 
quarant’an- ni, passando dalle sonorità vintage di Otis Redding, 
James Brown e Stevie Wonder a quelle più moderne come John 
Legend, Spin Doctor, Lenny Kravitz e molti altri ancora.  
 

PIAZZA GIALLA 
Parcheggio Tiberio 
Viale Tiberio (prima parte) 

Parcheggio Tiberio 
AB RIMINI BIG BAND 
La “AB Rimini Big Band”, si è costituita nel 2010 all’interno 
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Via Ortaggi 
 
 

dell’associazione Ban- da città di Rimini, con lo scopo di creare 
un ensemble formato dai migliori musi- cisti della città. Il 
messaggio musicale della “A. B. RIMINI BIG BAND” è di offrire al 
pubblico, il piacere di ascoltare brani musicali dal vivo, 
caratterizzati da sonorità intense, gradevoli, intervallate da 
frequenti variazioni di ritmo. E’ composta da 19 strumentisti con 
la seguente formazione: 5 trombe, 4 tromboni, 6 saxofoni, ta- 
stiera, basso, chitarra e batteria. L’intento è di ottenere uno stile 
che, pur facendo tesoro di tutto il lavoro di scrittura ed 
arrangiamento delle orchestre del novecen- to, da D. Ellington, 
G. Miller, C. Porter, introduca l’ascoltatore in modo sobrio ed 
accattivante al jazz moderno di M. Davis, J. Coltrane, L. Morgan 
e H. Silver.La big band che si colloca tra i migliori complessi 
swing della Regione Emilia Romagna, mette in relazione, 
attraverso un puntuale racconto, l’evoluzione del jazz in Italia 
con la storia musicale della Riviera riminese. Dopo la scomparsa 
del M° Antonio Bertozzi, la big band è ora diretta dal M° Renzo 
Angelini.  
 
 
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 mon- do 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 
DELLA DANZA 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 co- reografie dei Fuochi & Affini 
mentre domenica sera con le evoluzioni punk di Kricicla Flame.  
 
 
Via San Giuliano – retro Chiesa 
PALCO POP ROCK – si alterneranno… 
Gruppo Musicale “GLI HEDYLI” 
Tutto è nato da un lavoro di edilizia effettuato a dei locali del 
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bassista. L’occasione del lavoro è stata la scusa per vederci e 
suonare insieme. Da subito è nata l’idea di fare un gruppo che 
parlasse di edilizia visto che il cantante “Geometra” scrive inediti 
inerenti l’edilizia. Ecco come sono nati gli Hedyli, con questo 
nome falsamente inglese che ci collega alle musicalità crude 
delle band vecchio stampo, siamo qui a raccontare tramite 
metafore quello che succede nella vita quotidiana parlando 
dell’amore del lavoro dei rapporti con le persone della società, 
utilizzando un pizzico di ironia e umorismo. 
 
 
Gruppo Musicale “CLAMS” 
La passione per la musica, l’amicizia e la voglia di suonare: sono 
queste le cose che da ormai diversi anni tengono uniti i 
componenti dei Clams. 
Il repertorio è rock, vario, coinvolgente, energico ed è composto 
dai più grandi successi sia internazionali che italiani di diverse 
epoche,  presentato con cover e medley dei brani dei migliori 
artisti….. il tutto interpretato in quello “stile Clams”, che trova la 
sua massima espressione sul palco, durante i “live”. 
 
 
Gruppo Musicale “LA STORIA INFINITA” 
Il gruppo musicale nasce per iniziativa di alcuni membri legati da 
una storica amicizia. A questo si sono aggiunti recentemente altri 
elementi che hanno condiviso comuni esperienze musicali. Il 
gruppo propone, rivisitati, brani italiani ed internazionali. 
 

 
PIAZZA VIOLA 
LA MERAVIGLIA DELLA PAROLA 
Piazzetta Pirinela 
Via Marecchia 

Piazzetta Pirinela 
PINKABBESTIA 
Pinkabbestia (collettivo artistico di tutt’altro genere) presenta: Il 
primo street talk show dal vivo con ospiti di tendenza, tonalità 
per ogni gusto, interviste illustrate, suoni migranti, risate in lingua 
originale e non mancheranno le nostre perle di genere per 
rallegrare la vostra festa del borgo. In particolare Sabato Simona 
Tombesi intervisterà Eva Montanari e saranno accompagnate 
dalla musica di Laura Benvenuti e il djset di Black Dahlia, mentre 
Domenica Laura Casadei intervisterà Annalisa Teodorani e con 
l’accompagnamento della musica di Giulia Emma Tortorici.  
 
via Marecchia 
VERSI SCURI 
All’improvviso, dalle finestre delle case di via Marecchia 89-91 
Teresio Massimo Troll interpreta brani di Raffaelo Baldini 
Bukowski, Noventa, Lennon, Ciampi etc ‘riminesizzati’ ovvero 
tradotti e riscritti da Teresio. 
Musiche originale, soffi, bramiti, citazioni respirate nel sax da 
Marcello ‘MaxSax’ Tosi. 
 
 

 
PIAZZA ARANCIONE 
LA MERAVIGLIA DEL GIOCO 
Piazzetta Pozzetto – via Pozzetto 
 

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 
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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.  
 

 
PIAZZA VERDE 
LA MERAVIGLIA DEL TEATRO 
Piazzetta Gabena – via Bernardini 
 

Piazzetta Gabena – Teatro Verde 
Ore 21:15 – HISTORIA MARAVEJARUM (Riminesarum) 
ovvero, Rimini Rimini due millenni (di meraviglie) dopo. 
Scritto e interpretato da Alessandro Ciacci 
 
Fin dall'antichità gli uomini hanno nutrito un'attrazione particolare 
nei confronti del prodigioso e del soprannaturale. Di mostri, 
difformità, culti misteriosi, ma anche di prodigi, pratiche 
diaboliche, apparizioni, in una parola della mirabilia, ovvero le 
meraviglie, troviamo traccia nelle cronache e nei trattati di ogni 
tempo e latitudine.  
 
Non fa eccezione la Romagna, Rimini in particolare, la cui storia 
custodisce un ricchissimo patrimonio meraviglioso popolato da 
fenomeni e personaggi fantastici ed oscuri: come dimostrato dai 
testi che compongono Historia Maravejarum (Riminesarum) in 
cui l'Autore, attingendo da fonti incredibilmente autentiche e da 
altre incredibilmente originali, racconta e commenta in chiave 
comica e satirica fatti prodigiosi aventi come scenario la città di 
Rimini. 
 
Durata: 40 minuti (con pausa di 15 min. tra le due repliche) 
 
 
 

 
FUORI FESTA NELLA FESTA! 
Ospedale Infermi Rimini 

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!  
 

 
 


