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cinema

↘ 15.07 / h.21:00
SE DIO VUOLE
Regia di Edoardo Falcone. 
Un film con Marco Giallini, 
Alessandro Gassmann, Laura Morante, 
Ilaria Spada, Edoardo Pesce. 
Commedia, Italia, 2015 | 87 minuti

Tommaso è un cardiochirurgo di fama e 
uomo dalle certezze assolute. È sposato 
con Carla, casalinga e madre dei due figli 
Bianca, a sua volta sposata con Gianni, 
e Andrea. Proprio da Andrea parte la 
rivoluzione in famiglia, quando il ragazzo, 
promettente studente di medicina, 
annuncia di volersi fare prete.    

↘ 29.07 / h.21:00
MAMMA O PAPÀ
Regia di Riccardo Milani. 
Un film con Paola Cortellesi, 
Antonio Albanese, Luca Marino, 
Marianna Cogo, Alvise Marascalchi. 
Commedia, Italia, 2017 | 98 minuti.

Una coppia decide di divorziare ma in 
mezzo ci sono i tre figli. Dove andranno? 
A chi verranno affidati?

↘ 05.08 / h.21:00
SOLO COSE BELLE
Regia di Kristian Gianfreda. 
Un film con Idamaria Recati, Luigi 
Navarra, Giorgio Borghetti, Carlo 
Maria Rossi, Barbara Abbondanza,  
Marco Berta, Francesco Yang, Aaron 
T. Maccarthy, Marco Brambini, Patrizia 
Bollini, Federica Pocaterra. 
Commedia, Italia, 2019 | 90 minu

Benedetta, ragazza sedicenne è la figlia 
del sindaco di un paese dell’entroterra di 
Rimini. Un giorno un edificio, che si voleva 
destinare ad altri utilizzi, viene adibito a 
casa famiglia. Ne arrivano a far parte un 
papà, una mamma, un extracomunitario 
appena sbarcato, una ex-prostituta, un 
carcerato, due ragazzi con gravi disabilità, 
un bimbo in affido e un figlio naturale. 
Gli autoctoni non reagiscono bene.

↘ 12.08 / h.21:00
TIRAMISÙ
Regia di Fabio De Luigi. 
Un film con Fabio De Luigi, 
Vittoria Puccini, Angelo Duro, 
Alberto Farina, Giulia Bevilacqua. 
Commedia, Italia, 2015 | 95 minuti

Esordio alla regia di Fabio De Luigi.
Un informatore farmaceutico scopre 
per caso la ricetta che gli aprirà la porta 
del successo. Ma qualcosa è destinato 
ad andare storto. 

↘ 26.08 / h.21:00
LE FOLLIE DELL’IMPERATORE
Regia di Mark Dindal 
Animazione, USA, 2000 | 78 minuti

L’imperatore Kuzco sta per compiere 18 
anni ma è troppo pieno di sé per trovare 
una sposa ‘adeguata’. Compie però l’errore 
di licenziare l’anziana consigliera Izma che 
si vendica con l’aiuto del fusto Kronk che 
le fa da chaperon. Il proposito è quello di 
avvelenarlo ma, per un errore, di Kronk, 
la pozione non lo uccide, ma lo trasforma 
in un lama (parlante ovviamente).

↘ 30.06 / h.21:00
↘ 22.07 / h.21:00
↘ 19.08 / h.21:00
IL GIRO DEL MONDO IN 80 CORTI
Organizzato da Amarcort Film Festival 
& Sedicicorto / ingresso gratuito 

Tornano le tappe estive de Il Giro del 
Mondo in 80 Corti. L’evento, organizzato da 
Amarcort Film Festival e Sedicicorto, passa 
anche quest’anno dalla Colonia Bolognese. 
9 tappe a cadenza mensile che prevedono 
la proiezione di una selezione di 80 
cortometraggi internazionali (10 per serata), 
piccoli capolavori provenienti da tutto 
il mondo e sottotitolati in italiano. Ogni 
tappa vedrà la partecipazione del pubblico 
che, in veste di giuria, potrà votare durante 
la proiezione. I corti giudicati i migliori 
si sfideranno nella finalissima di dicembre. 

CYCLOCINEMA IN COLONIA
UNA RASSEGNA DI CINEMA PER TUTTI



teatro
↘ 26.07 / h.21:00
MIO. PRIMA ERANO I MERIDIONALI, 
POI VENNERO I MIGRANTI
Scritto, interpretato e diretto 
da Dino Di Pierro con Lara Balducci 
e Fofò Stramandinoli

Il teatro è urgenza. E come tale deve lasciare 
il segno. Anche facendo ridere. O, almeno, 
sorridere. “MIO”, attraverso le giocose 
passioni teatrali dell’autore dello spettacolo, 
ci conduce al centro del labirinto di una 
problematica atavica eppur quanto mai 
attuale: l’emigrazione. 

↘ 30.07 / h.21:00
LA RUMAGNA L’È FATA
di e con Denis Campitelli
organetto diatonico e Andrea Branchetti 
Recital in lingua romagnola
Organizzato da Alex Gabellini 
- Ass.Strada di San Germano

La Romagna l’hai fatta! esclama con 
entusiasmo San Pietro rivolgendosi a 
Dio in una celebre poesia di Aldo Spallicci. 
Ma che cos’è la Romagna? Una semplice zona 
geografica? O un luogo dell’anima, un’isola 
del carattere! Lo spettacolo prende spunto 
dalle poesie dei poeti di questa terra per 
raccontare la nascita del romagnolo e il suo 
divenire uomo, attraverso situazioni ironiche, 
farcite di un surreale realismo.

↘ 07.08/h.21:00
IL MIELE 
di Tonino Guerra con Lorenzo Bartolini
Organizzato da Alex Gabellini 
- Ass.Strada di San Germano

Un moto a lungo meditato e infine tradotto 
in un atto improvviso, quasi d’impulso, porta 
il protagonista de Il miele ad allontanarsi 
dalla città e a tornare nel suo paese 
prendendo un treno in corsa. È un ritorno 
ai luoghi dell’infanzia e all’unico affetto 
familiare rimasto, il fratello. Bartolini leggerà 
i canti di quest’opera immensa per riportarci 
là dove stanno le nostre radici. 
Là dove sta la poesia!

↘ 13.08 / h.18:00
OTTO PANZER SHOW
Con Otto Panzer, Clowneria
Organizzato da Alex Gabellini 
- Ass.Strada di San Germano

Otto Panzer sarà contemporaneamente 
l’uomo più forte del mondo, l’equilibrista, 

il prestigiatore, il clown, senza perdere 
la grinta del teutonico direttore. Ti chiederà 
di entrare a far parte del suo circo: non potrai 
dire di no, penserà lui a tutto. 

↘ 06.08/h.21:15
↘ 10.08/h.21:15
IL GIARDINO DEI FINZI CONTINI. 
LETTURA DEL ROMANZO DI GIORGIO 
BASSANI
A cura di Ass. Le Città Visibili
Voci recitanti Tamara Balducci, Michele 
Di Giacomo, Matteo Alì, Leonardo Bianconi, 
Andrea Macaluso 
Sound designer: Marco Mantovani

Un capolavoro della letteratura italiana. 
Una testimonianza della nostra storia. 
Un monito. È l’attimo prima che la 
bellezza ceda il campo alla morte. Tamara 
Balducci e Michele Di Giacomo, Matteo Alì, 
Leonardo Bianconi e Andrea Macaluso vi 
accompagneranno in due tappe nell’ascolto 
del racconto appassionato di Micol, Alberto 
e dei loro amici, giovani che amano e crescono 
all’interno del grande giardino della Villa dei 
Finzi-Contini.Un ascolto che lascerà spazio al 
“proprio sentire individuale” all’interno di uno 
spazio sonoro che permetterà al pubblico 
di immergersi nei luoghi della storia.

spettacolo 
per bambini

radio dramma 
in 2 puntate

incontri
↘ 31.07 h.09:00
RIMINI: TRASPORTI E MOBILITÀ 
NELLA FASE DEL COVID                                                       
Iniziative Federconsumatori
Rimini realizzate nell’ambito 
del programma generale di intervento 
della Regione Emilia Romagna con l’utilizzo 
dei fondi del Ministero dello Sviluppo 
Economico. Ripartizione 2018

↘ 05.08 h.17:30
IL CREDITO NELLA CRISI                                                       
Iniziative Federconsumatori
Rimini realizzate nell’ambito 
del programma generale di intervento 
della Regione Emilia Romagna con l’utilizzo 
dei fondi del Ministero dello Sviluppo 
Economico. Ripartizione 2018



↘ 13.07 h.21:30
NICONOTE E FRANCESCO MUSSONI    
→ prenotazione obbligatoria                                                    

↘ 23.07 h.21:30
ODISSEA AL MARE
TRE ATTORI DA TROIA A ITACA                                                        
Con Isadora Angelini, Denis Campitelli, 
Luca Serrani Teatro Patalò
→ prenotazione obbligatoria

Il racconto dell’Odissea narrato e rivissuto 
per un pubblico di adulti e ragazzi, in uno 
spettacolo suddiviso in otto canti dal 
ritrovamento del cavallo sulla spiaggia 
di Troia fino alla strage dei pretendenti.
Il testo è tratto da Odisèa, viaggio del 
poeta con Ulisse di Tonino Guerra. 

↘ 31.07 h.21:30
LAURA BENVENUTI E RICCARDO AMADEI
→ prenotazione obbligatoria 

↘ 03.08 h.21:30
SARA JANE GHIOTTI E HOUDINI RIGHINI
→ prenotazione obbligatoria

↘ 08.08 h.21:30
DANIELE TORRI E MASSIMO MODULA
→ prenotazione obbligatoria

↘ 11.08 / h.18:00
RAMBERTUS DE BONATESTIS
Homo novus, filosopho et astrologo 
eccellentissimo. Un breve racconto, 
come un ritratto. Di e con Gianluca Reggiani
→ prenotazione obbligatoria

Tratto dal volume “Ramberto Malatesta, 
mente sublime e anima oscura” curato da 
Andrea Antonioli e sostenuto dal Comune di 
Sogliano al Rubicone. Ramberto Malatesta 
conte di Sogliano era un esponente di un 
ramo minore della blasonata famiglia e 
inedita figura di letterato e filosofo 
(ma anche astrologo, mago e alchimista).

↘ 22.08 h.21:30
MARCO GIORGI E SMOKY QUARTZ
→ prenotazione obbligatoria

tour
↘ da SAB 11.07 a SAB 29.08
h.18:00-19:30
TOUR COLONIE MARINE  
a cura di Confguide Rimini   
→→ prenotazione obbligatoria
confguidetour@gmail.com                                                   

Scoprendo storia e storie 
delle vecchie colonie di Rimini

Organizzazione a cura 
dell’Assessorato alla 
Cultura del Comune 
di Rimini.

È possibile prenotare 
online dal seguente 
indirizzo: 
biglietteria.comune.
rimini.it/home.aspx

wellness
Dal 22.06 fino al 28.07
↘ LUN > h.19:00-20:00
↘ GIO > h.19:00-20:00
YOGA ALLA COLONIA                                                        
con Ivana Rambaldi
→ prenotazione obbligatoria
→→ 347 0467841 (Ivana)

Dal 22.06 al 13.08
↘ LUN > h.19:00-20:00
↘ GIO > h.19:00-20:00
FUNCTIONAL WORKOUT 
- ALLENAMENTO FEMMINILE
con Elena Rastelli
→→ prenotazione obbligatoria
→→ 3284088374 (Elena)

Dal 14.07 al 14.08
↘ MAR > h.16:00-17:00
↘ VEN > h.16:00-17:00
SKATEBOARDING 
ALLA COLONIA BOLOGNESE
→→ prenotazione obbligatoria
→→ 347 4976162 (Alice)

mostre
↘ da definire
STORIE DI COLONIA 
- RACCONTI D’ESTATE 
DALLA NOVARESE
A cura dell’Ass. Il Palloncino Rosso                                                    

Una mostra che restituisce l’emozione del 
tempo in cui la colonia fu attiva, attraverso 
bellissime immagini e ricordi di chi visse 
le sue estati alla Novarese, una delle più 
imponenti e affascinanti colonie della Riviera.



Riutilizzasi Colonia Bolognese è il 
primo esempio, a Rimini, di rigenerazione 
urbana partecipata di un bene storico 
e in stato di abbandono, ad opera 
della società civile.

L’associazione Il Palloncino Rosso 
e Cooperativa Smart  si sono impegnate, 
se non diversamente indicato, per 
mantenere la gratuità di tutti gli eventi                                                                                                                             

RIUTILIZZASI COLONIA BOLOGNESE 2020 è un progetto ideato e curato
dall’Associazione di Promozione Sociale “Il Palloncino Rosso” e dalla 
Cooperativa Smart di Rovereto  reso possibile dalla Curatela Fallimento CMV 
(Curatori fallimentari Rag. Ettore Trippitelli e Dott. Fabrizio Tentoni) con il patrocinio 
della Regione Emilia Romagna, del Comune di Rimini e con il sostegno di 
Gruppo SGR, Romagna Acque, Trattoria La Marianna e ADRIAS ONLINE. 
                                                 
Hanno collaborato agli eventi: 
IperPiano, Associazione Strada San Germano, Centro Sociale Grottarossa, 
Festival Le Città Visibili, Sputnik Cinematografica, Hatha Yoga di Ivana Rambaldi, 
Elena Rastelli Personal Trainer, Amarcort Film Festival, Riminiterme, Pro Loco di 
Miramare, Bar Oasi, gli stabilimenti balneari Gustavo e dell’Aeronautica Militare 15° 
Stormo, Impresa Edile Marino Bellucci, IC Miramare, Centro Servizi Volontariato - 
Volontarimini e Confguide Rimini.

Ufficio stampa: Barbara Bastianelli — Nuova Comunicazione Rimini
Progetto grafico: Ilaria Ruggeri — Studio Taller

www.ilpalloncinorosso.it


