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RIMINI
Cattolica • Ravenna

Repubblica di San Marino

Sotto l’Alto Patronato del
Presidente della Repubblica

festival delmondoantico™

antropologia, archeologia,
arte, cinema, cucina, filosofia, gioco,

letteratura, politica, religione, scienza, storia, teatro…

Ore 9.30 - Rimini, Museo della Città, 
Sala del Giudizio

Ore 15.30 - Rimini, Museo della Città 
(stazione di partenza)

Ore 17.00 - Rimini, Corte degli Ulivi, Libreria Luisè
“Antiquaria Romagnola”

Programma giovedì 12 giugno 2008

Rimini 20-21-22 giugno 2014

Vacanze Romane

le visite guidate del Festival tra antico e presente*

Museo della Città
Domenica 22 giugno ore 16
Le tecniche di pittura classica su tavola: i ritratti 
del Fayum
Il laboratorio in un incontro di 3 ore, riscopre l’esperienza dei 
classici nella pittura su tavola, un’eredità che il tempo ha 
generalmente cancellato consegnandoci le testimonianze più 
straordinarie nella regione del Fayum e preservandone il 
ricordo in brani degli affreschi romani. I partecipanti 
riprodurranno su tavola particolari della pittura antica con 
l’utilizzo dei medesimi procedimenti tecnici riscoprendone 
fascino e bellezza.
Progetto e cura di Antonietta Corsini
Sono richiesti prenotazione telefonica (tel. 0541 704415 e 
329.2103329) e pagamento di una quota di 5.00 €

Cura e organizzazione
Cura e organizzazione di Angela Fontemaggi e Orietta Piolanti con la 
collaborazione di Maddalena Mauri (Musei Comunali Rimini)

Foto di copertina: Gilberto Urbinati

Info 
Tel. 0541 793851 
http://antico.comune.rimini.it
festival.antico@comune.rimini.it

Notizie utili
La partecipazione alle iniziative, se non diversamente indicato, è libera, 
gratuita e limitata alla disponibilità dei posti. La partecipazione dei docenti 
è riconosciuta quale attività di formazione dal Ministero dell’Istruzione in 
quanto promossa dai Musei Comunali di Rimini, struttura accreditata con 
decreto del 14.03.2003 ai sensi del DM n. 177/2000 riconfermato con decreto 
del 14.07.2006.
L’organizzazione si riserva di apportare modifiche al programma per cause
indipendenti dalla propria volontà. 
Per aggiornamenti vedi il sito http://antico.comune.rimini.it

Con il patrocinio di In collaborazione con

Con il contributo di Con la partecipazione di

Campus di Rimini
dell’Alma Mater Studiorum

Università di Bologna

Soprintendenza
per i beni archeologici
dell’Emilia Romagna
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Arco di Augusto (luogo di incontro)
Domenica 22 giugno ore 7.30
Per le vie di Ariminum in compagnia di Augusto
Una visita guidata lungo i segni della Rimini augustea 
nella suggestione dell’incontro con l’imperatore fra 
letture e interventi vocali a cura dei ricercatori delle 
Associazioni Klangwelt e Burdèl nell’ambito del 
progetto Prestare la voce all’antico. 
Con la partecipazione di Monia Magalotti

Arco d'Augusto (luogo di incontro)
Domenica 22 giugno ore 10.30 
Amarcord Remin, amarcord Augost!
I monumenti romani raccontati in lingua popolare: il 
dialetto riminese. Poesie, storie e narrazioni di una città 
dalle lontane radici.
A cura dell’Associazione Marinando. Offerta libera
Info e prenotazioni: 333-4844496

Ponte di Tiberio - Invaso
Sabato 21 giugno ore 19
Bimillenario Tour. Disegnare dal vero
Come i pittori che visitavano l’Italia per il Grand Tour, 
partecipiamo alla seduta di disegno dal vero utilizzando, 
con la guida dell’artista, diverse tecniche grafiche. 
Nell’atelier saranno disponibili carta, matite, 
acquarelli…ma chi vorrà potrà impiegare il personale 
taccuino da viaggio e materiali propri.
Progetto e cura di Alessandro la Motta
A conclusione un aperitivo offerto da Le Rosine, Gente 
agricola, Le Rocche Malatestiane
La partecipazione è libera e gratuita.

Piazza Tre Martiri (luogo di incontro: gazebo del Festival)
Piazza Tre Martiri (at the Festival gazebo) 
Sabato 21 e domenica 22 giugno ore 11 e ore 17.30
Saturday, June 21th and Sunday, June 22th - 
at 11 AM and at 5.30 PM 
Ariminum and the youngs
I ragazzi dell’I.T.T. Marco Polo di Rimini accompagnano gli 
ospiti stranieri alla scoperta dei monumenti della Rimini 
romana. 
Visite in lingua inglese, tedesca, francese, spagnola e russa. 
The students of the ITT Technical Institute "Marco Polo" of 
Rimini will lead the foreign guests to discover Rimini's roman 
monuments. 
Guided tour in English, French, German, Spanish and 
Russian

Museo della Città
Sabato 21 giugno ore 16
Ariminum. Il laboratorio del mosaico  
Dopo aver seguito la nascita e lo sviluppo del mosaico in 
epoca romana attraverso  l’osservazione dell’apparato 
iconografico, dei materiali e delle tecniche utilizzate nei 
pavimenti delle domus esposti al Museo, come  antichi 
mosaicisti i partecipanti realizzano la copia del particolare di 
un mosaico romano attraverso l’impiego di strumenti, 
materiali e tessere in pietra propri della tecnica tradizionale.
Progetto e cura di Elisa Brighi, Evelina Garoni
Sono richiesti prenotazione telefonica (tel. 0541 704415 e 
329.2103329) e pagamento di una quota di 5.00 €
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AL MUSEO E ALLA DOMUS DEL CHIRURGO
Sabato 21 e domenica 22 giugno ore 11, 17, 21
La Domus del Chirurgo e le domus di Ariminum
Visita guidata al sito archeologico di piazza Ferrari e alle 
testimonianze delle abitazioni di età imperiale raccolte al 
Museo della Città
Sabato 21 e domenica 22 giugno ore 10.30 e 16.30
Le pietre raccontano
Visita guidata al lapidario romano a cura degli studenti del 
Liceo Classico “G. Cesare”

NELLA CITTÀ E NEL TERRITORIO
Ponte di Tiberio (luogo di incontro: parcheggio)
Domenica 15 giugno ore 8.15 (29 giugno in caso di maltempo) 
Alle sorgenti del Marecchia le radici di Ariminum
Viaggio alle sorgenti del Marecchia, l’antico Ariminus che da 
millenni segna le vite ed i destini delle popolazioni della sua 
valle e la città che ne ha preso il nome. Un’escursione verso un 
luogo magico circondati da una bellezza senza tempo.
Durata della camminata: 5 ore ca. Difficoltà: E (escursionistico)
A cura dell’Associazione Marinando. Offerta libera
Info e prenotazioni: 333-4844496

Ponte di Tiberio 
Venerdì 20, sabato 21 e domenica 22 giugno 
ore 16,17,18,19 e ore 21, 22, 23 
Rimini in barchetta ... 
Visite a bordo di un catamarano a motore tra le arcate del 
bimillenario Ponte di Tiberio per ammirare pietre, simboli, 
possenza e fascino senza tempo del monumento riminese più 
amato dai viaggiatori. Posti disponibili 10. In caso di un 
numero di partecipanti inferiore a 6 l'uscita verrà effettuata 
con barche a remi. A cura dell’Associazione Marinando. 
Offerta libera. È richiesta prenotazione telefonica (tel. 0541 
704415 e 329.2103329). Offerta libera

Museo della Città (luogo di incontro)
Sabato 21 giugno ore 21
Augusto e la sua Rimini
Nelle sale del Museo si incontra Ottaviano Augusto 
rappresentato nel ritratto marmoreo che lo identifica con i 
suoi caratteri fisiognomici. Da lì inizia il percorso che 
attraversa anche le testimonianze della Città profondamente 
modificata da Augusto e monumentalizzata.
A cura di Monia Magalotti



levisiteguidatedelFestivaltraanticoepresente* levisiteguidatedelFestivaltraanticoepresente*

Arco di Augusto (luogo di incontro)
Domenica 22 giugno ore 7.30
Per le vie di Ariminum in compagnia di Augusto
Una visita guidata lungo i segni della Rimini augustea 
nella suggestione dell’incontro con l’imperatore fra 
letture e interventi vocali a cura dei ricercatori delle 
Associazioni Klangwelt e Burdèl nell’ambito del 
progetto Prestare la voce all’antico. 
Con la partecipazione di Monia Magalotti

Arco d'Augusto (luogo di incontro)
Domenica 22 giugno ore 10.30 
Amarcord Remin, amarcord Augost!
I monumenti romani raccontati in lingua popolare: il 
dialetto riminese. Poesie, storie e narrazioni di una città 
dalle lontane radici.
A cura dell’Associazione Marinando. Offerta libera
Info e prenotazioni: 333-4844496

Ponte di Tiberio - Invaso
Sabato 21 giugno ore 19
Bimillenario Tour. Disegnare dal vero
Come i pittori che visitavano l’Italia per il Grand Tour, 
partecipiamo alla seduta di disegno dal vero utilizzando, 
con la guida dell’artista, diverse tecniche grafiche. 
Nell’atelier saranno disponibili carta, matite, 
acquarelli…ma chi vorrà potrà impiegare il personale 
taccuino da viaggio e materiali propri.
Progetto e cura di Alessandro la Motta
A conclusione un aperitivo offerto da Le Rosine, Gente 
agricola, Le Rocche Malatestiane
La partecipazione è libera e gratuita.

Piazza Tre Martiri (luogo di incontro: gazebo del Festival)
Piazza Tre Martiri (at the Festival gazebo) 
Sabato 21 e domenica 22 giugno ore 11 e ore 17.30
Saturday, June 21th and Sunday, June 22th - 
at 11 AM and at 5.30 PM 
Ariminum and the youngs
I ragazzi dell’I.T.T. Marco Polo di Rimini accompagnano gli 
ospiti stranieri alla scoperta dei monumenti della Rimini 
romana. 
Visite in lingua inglese, tedesca, francese, spagnola e russa. 
The students of the ITT Technical Institute "Marco Polo" of 
Rimini will lead the foreign guests to discover Rimini's roman 
monuments. 
Guided tour in English, French, German, Spanish and 
Russian

Museo della Città
Sabato 21 giugno ore 16
Ariminum. Il laboratorio del mosaico  
Dopo aver seguito la nascita e lo sviluppo del mosaico in 
epoca romana attraverso  l’osservazione dell’apparato 
iconografico, dei materiali e delle tecniche utilizzate nei 
pavimenti delle domus esposti al Museo, come  antichi 
mosaicisti i partecipanti realizzano la copia del particolare di 
un mosaico romano attraverso l’impiego di strumenti, 
materiali e tessere in pietra propri della tecnica tradizionale.
Progetto e cura di Elisa Brighi, Evelina Garoni
Sono richiesti prenotazione telefonica (tel. 0541 704415 e 
329.2103329) e pagamento di una quota di 5.00 €

atelierperadultieragazzi

AL MUSEO E ALLA DOMUS DEL CHIRURGO
Sabato 21 e domenica 22 giugno ore 11, 17, 21
La Domus del Chirurgo e le domus di Ariminum
Visita guidata al sito archeologico di piazza Ferrari e alle 
testimonianze delle abitazioni di età imperiale raccolte al 
Museo della Città
Sabato 21 e domenica 22 giugno ore 10.30 e 16.30
Le pietre raccontano
Visita guidata al lapidario romano a cura degli studenti del 
Liceo Classico “G. Cesare”

NELLA CITTÀ E NEL TERRITORIO
Ponte di Tiberio (luogo di incontro: parcheggio)
Domenica 15 giugno ore 8.15 (29 giugno in caso di maltempo) 
Alle sorgenti del Marecchia le radici di Ariminum
Viaggio alle sorgenti del Marecchia, l’antico Ariminus che da 
millenni segna le vite ed i destini delle popolazioni della sua 
valle e la città che ne ha preso il nome. Un’escursione verso un 
luogo magico circondati da una bellezza senza tempo.
Durata della camminata: 5 ore ca. Difficoltà: E (escursionistico)
A cura dell’Associazione Marinando. Offerta libera
Info e prenotazioni: 333-4844496

Ponte di Tiberio 
Venerdì 20, sabato 21 e domenica 22 giugno 
ore 16,17,18,19 e ore 21, 22, 23 
Rimini in barchetta ... 
Visite a bordo di un catamarano a motore tra le arcate del 
bimillenario Ponte di Tiberio per ammirare pietre, simboli, 
possenza e fascino senza tempo del monumento riminese più 
amato dai viaggiatori. Posti disponibili 10. In caso di un 
numero di partecipanti inferiore a 6 l'uscita verrà effettuata 
con barche a remi. A cura dell’Associazione Marinando. 
Offerta libera. È richiesta prenotazione telefonica (tel. 0541 
704415 e 329.2103329). Offerta libera

Museo della Città (luogo di incontro)
Sabato 21 giugno ore 21
Augusto e la sua Rimini
Nelle sale del Museo si incontra Ottaviano Augusto 
rappresentato nel ritratto marmoreo che lo identifica con i 
suoi caratteri fisiognomici. Da lì inizia il percorso che 
attraversa anche le testimonianze della Città profondamente 
modificata da Augusto e monumentalizzata.
A cura di Monia Magalotti



levisiteguidatedelFestivaltraanticoepresente* levisiteguidatedelFestivaltraanticoepresente*

Arco di Augusto (luogo di incontro)
Domenica 22 giugno ore 7.30
Per le vie di Ariminum in compagnia di Augusto
Una visita guidata lungo i segni della Rimini augustea 
nella suggestione dell’incontro con l’imperatore fra 
letture e interventi vocali a cura dei ricercatori delle 
Associazioni Klangwelt e Burdèl nell’ambito del 
progetto Prestare la voce all’antico. 
Con la partecipazione di Monia Magalotti

Arco d'Augusto (luogo di incontro)
Domenica 22 giugno ore 10.30 
Amarcord Remin, amarcord Augost!
I monumenti romani raccontati in lingua popolare: il 
dialetto riminese. Poesie, storie e narrazioni di una città 
dalle lontane radici.
A cura dell’Associazione Marinando. Offerta libera
Info e prenotazioni: 333-4844496

Ponte di Tiberio - Invaso
Sabato 21 giugno ore 19
Bimillenario Tour. Disegnare dal vero
Come i pittori che visitavano l’Italia per il Grand Tour, 
partecipiamo alla seduta di disegno dal vero utilizzando, 
con la guida dell’artista, diverse tecniche grafiche. 
Nell’atelier saranno disponibili carta, matite, 
acquarelli…ma chi vorrà potrà impiegare il personale 
taccuino da viaggio e materiali propri.
Progetto e cura di Alessandro la Motta
A conclusione un aperitivo offerto da Le Rosine, Gente 
agricola, Le Rocche Malatestiane
La partecipazione è libera e gratuita.

Piazza Tre Martiri (luogo di incontro: gazebo del Festival)
Piazza Tre Martiri (at the Festival gazebo) 
Sabato 21 e domenica 22 giugno ore 11 e ore 17.30
Saturday, June 21th and Sunday, June 22th - 
at 11 AM and at 5.30 PM 
Ariminum and the youngs
I ragazzi dell’I.T.T. Marco Polo di Rimini accompagnano gli 
ospiti stranieri alla scoperta dei monumenti della Rimini 
romana. 
Visite in lingua inglese, tedesca, francese, spagnola e russa. 
The students of the ITT Technical Institute "Marco Polo" of 
Rimini will lead the foreign guests to discover Rimini's roman 
monuments. 
Guided tour in English, French, German, Spanish and 
Russian

Museo della Città
Sabato 21 giugno ore 16
Ariminum. Il laboratorio del mosaico  
Dopo aver seguito la nascita e lo sviluppo del mosaico in 
epoca romana attraverso  l’osservazione dell’apparato 
iconografico, dei materiali e delle tecniche utilizzate nei 
pavimenti delle domus esposti al Museo, come  antichi 
mosaicisti i partecipanti realizzano la copia del particolare di 
un mosaico romano attraverso l’impiego di strumenti, 
materiali e tessere in pietra propri della tecnica tradizionale.
Progetto e cura di Elisa Brighi, Evelina Garoni
Sono richiesti prenotazione telefonica (tel. 0541 704415 e 
329.2103329) e pagamento di una quota di 5.00 €

atelierperadultieragazzi

AL MUSEO E ALLA DOMUS DEL CHIRURGO
Sabato 21 e domenica 22 giugno ore 11, 17, 21
La Domus del Chirurgo e le domus di Ariminum
Visita guidata al sito archeologico di piazza Ferrari e alle 
testimonianze delle abitazioni di età imperiale raccolte al 
Museo della Città
Sabato 21 e domenica 22 giugno ore 10.30 e 16.30
Le pietre raccontano
Visita guidata al lapidario romano a cura degli studenti del 
Liceo Classico “G. Cesare”

NELLA CITTÀ E NEL TERRITORIO
Ponte di Tiberio (luogo di incontro: parcheggio)
Domenica 15 giugno ore 8.15 (29 giugno in caso di maltempo) 
Alle sorgenti del Marecchia le radici di Ariminum
Viaggio alle sorgenti del Marecchia, l’antico Ariminus che da 
millenni segna le vite ed i destini delle popolazioni della sua 
valle e la città che ne ha preso il nome. Un’escursione verso un 
luogo magico circondati da una bellezza senza tempo.
Durata della camminata: 5 ore ca. Difficoltà: E (escursionistico)
A cura dell’Associazione Marinando. Offerta libera
Info e prenotazioni: 333-4844496

Ponte di Tiberio 
Venerdì 20, sabato 21 e domenica 22 giugno 
ore 16,17,18,19 e ore 21, 22, 23 
Rimini in barchetta ... 
Visite a bordo di un catamarano a motore tra le arcate del 
bimillenario Ponte di Tiberio per ammirare pietre, simboli, 
possenza e fascino senza tempo del monumento riminese più 
amato dai viaggiatori. Posti disponibili 10. In caso di un 
numero di partecipanti inferiore a 6 l'uscita verrà effettuata 
con barche a remi. A cura dell’Associazione Marinando. 
Offerta libera. È richiesta prenotazione telefonica (tel. 0541 
704415 e 329.2103329). Offerta libera

Museo della Città (luogo di incontro)
Sabato 21 giugno ore 21
Augusto e la sua Rimini
Nelle sale del Museo si incontra Ottaviano Augusto 
rappresentato nel ritratto marmoreo che lo identifica con i 
suoi caratteri fisiognomici. Da lì inizia il percorso che 
attraversa anche le testimonianze della Città profondamente 
modificata da Augusto e monumentalizzata.
A cura di Monia Magalotti



atelierperadultieragazzi

Sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica

      
   ANTICO/PRESENTE XVI 2014

12 •13 •14 •15 giugno 2008

RIMINI
Cattolica • Ravenna

Repubblica di San Marino

Sotto l’Alto Patronato del
Presidente della Repubblica

festival delmondoantico™

antropologia, archeologia,
arte, cinema, cucina, filosofia, gioco,

letteratura, politica, religione, scienza, storia, teatro…

Ore 9.30 - Rimini, Museo della Città, 
Sala del Giudizio

Ore 15.30 - Rimini, Museo della Città 
(stazione di partenza)

Ore 17.00 - Rimini, Corte degli Ulivi, Libreria Luisè
“Antiquaria Romagnola”

Programma giovedì 12 giugno 2008

Rimini 20-21-22 giugno 2014

Vacanze Romane

le visite guidate del Festival tra antico e presente*

Museo della Città
Domenica 22 giugno ore 16
Le tecniche di pittura classica su tavola: i ritratti 
del Fayum
Il laboratorio in un incontro di 3 ore, riscopre l’esperienza dei 
classici nella pittura su tavola, un’eredità che il tempo ha 
generalmente cancellato consegnandoci le testimonianze più 
straordinarie nella regione del Fayum e preservandone il 
ricordo in brani degli affreschi romani. I partecipanti 
riprodurranno su tavola particolari della pittura antica con 
l’utilizzo dei medesimi procedimenti tecnici riscoprendone 
fascino e bellezza.
Progetto e cura di Antonietta Corsini
Sono richiesti prenotazione telefonica (tel. 0541 704415 e 
329.2103329) e pagamento di una quota di 5.00 €

Cura e organizzazione
Cura e organizzazione di Angela Fontemaggi e Orietta Piolanti con la 
collaborazione di Maddalena Mauri (Musei Comunali Rimini)

Foto di copertina: Gilberto Urbinati

Info 
Tel. 0541 793851 
http://antico.comune.rimini.it
festival.antico@comune.rimini.it

Notizie utili
La partecipazione alle iniziative, se non diversamente indicato, è libera, 
gratuita e limitata alla disponibilità dei posti. La partecipazione dei docenti 
è riconosciuta quale attività di formazione dal Ministero dell’Istruzione in 
quanto promossa dai Musei Comunali di Rimini, struttura accreditata con 
decreto del 14.03.2003 ai sensi del DM n. 177/2000 riconfermato con decreto 
del 14.07.2006.
L’organizzazione si riserva di apportare modifiche al programma per cause
indipendenti dalla propria volontà. 
Per aggiornamenti vedi il sito http://antico.comune.rimini.it

Con il patrocinio di In collaborazione con

Con il contributo di Con la partecipazione di

Campus di Rimini
dell’Alma Mater Studiorum

Università di Bologna

Soprintendenza
per i beni archeologici
dell’Emilia Romagna
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