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GIOVEDÌ 18 GIUGNO 

ASPETTANDO IL FESTIVAL DEL MONDO ANTICO E AL MENI

Museo della Città e Palazzo del Podestà ore 18.00
LE MOSTRE DEL FESTIVAL. VERNICE 
Con commento  musicale a cura dell’Istituto Superiore di Studi 
Musicali “G.Lettimi” e letture di Silvio Castiglioni 

Ponte di Tiberio ore 20.30
AD MENSAM!
Con la partecipazione di Roberto Mercadini
Il ponte di Tiberio accoglie una cena sospesa fra antico e presente, con 
piatti ispirati alle ricette romane, suggerite dai grandi chef dell’impero. 
L’iniziativa è organizzata dal Festival con Fluxus 2014-2021/ Rimini per 
il Ponte di Tiberio e con “Al meni” e ristoranti del Borgo San Giuliano 
(Angolo Divino, La Marianna, Nud e Crud, Osteria de’ Borg). 
Richiesti prenotazione telefonica a partire dall’8 giugno (340 9617042) e paga-
mento di una quota di € 30. 

Ponte di Tiberio ore 19, 20, 21, 22, 23
PROSPETTIVE DIVERSE 
Visite a bordo di un catamarano a motore tra le arcate del bimillenario Ponte 
di Tiberio per ammirarne pietre, simboli, possenza e fascino senza tempo.
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. 
Richiesta prenotazione telefonica (0541 704415 e 329 2103329).
Offerta libera.

LEGENDA COLORI: 
INCONTRI, MOSTRE, SPETTACOLI
VISITE GUIDATE
LABORATORI
IL FESTIVAL ALTROVE
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Ponte di Tiberio ore 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23 
PROSPETTIVE DIVERSE 
Visite a bordo di un catamarano a motore tra le arcate del bimillenario Ponte 
di Tiberio per ammirarne pietre, simboli, possenza e fascino senza tempo.
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.
Richiesta prenotazione telefonica (0541 704415 e 329 2103329).
Offerta libera.

Piazza Tre Martiri (appuntamento c/o gazebo Festival)
ore 17.30 (at 5.30 PM)
WELCOME TO ARIMINUM
I ragazzi dell’I.T.T. “M. Polo” di Rimini accompagnano alla scoper-
ta dei monumenti della Rimini romana. 
Visite guidate in lingua italiana, inglese e tedesca. 
The students of the Technical Institute “M. Polo” of Rimini will lead to 
discover Rimini’s roman monuments. 
Guided tour in Italian, English and German.

Piazza Tre Martiri (appuntamento c/o gazebo Festival) ore 21.00
MERCATI A KM 0 NELLA RIMINI ANTICA
Dal foro di Ariminum parte l’itinerario nei luoghi dove si concentrava 
la vita economica. A partire dall’epoca romana e dei prodotti giunti 
dalla campagna attraverso “Porta Montanara”, per arrivare alla Fon-
tana della piazza del Comune fulcro dei mercati, fino al Settecento 
con la costruzione della Pescheria.
A cura di Marina Della Pasqua.

VENERDÌ 19 GIUGNO 

Museo della Città - Sala del Giudizio
ore 17.00
INAUGURAZIONE DELLA DICIASETTESIMA EDIZIONE 
DEL FESTIVAL DEL MONDO ANTICO
Massimo Pulini (assessore alla Cultura del Comune di Rimini)
Luigi Malnati (soprintendente Archeologia dell’Emilia-Romagna)
Angelo Varni (presidente dell’Istituto per i Beni artistici culturali e
naturali dell’Emilia- Romagna)

ore 17.30
ALIMENTA: DAL SIMPOSIO GRECO AL CONVIVIO ROMANO
Lectio magistralis di Eva Cantarella

ore 19.00
DEGUSTAZIONE EMOZIONALE di vini sul terrazzo del Lapidario 
romano organizzata da Enotourism Club e I.M.A.H.R. (Interna-
tional Maîtres Association Hotel Restaurant). Con la partecipazione 
dell’Istituto Superiore di Studi Musicali “G.Lettimi”
Richiesta prenotazione telefonica (0541 704415 e 329 2103329)

Corte degli Agostiniani ore 21.00
CIBO E SAPIENZA DEL VIVERE
Enzo Bianchi
L’evento è inserito all’interno della rassegna Pneuma4 in ascolto dello spirito



Ponte di Tiberio - Invaso 
dalle ore 10.30 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 19.00
DI PONTE IN PONTE. NUOVA LUCE ALLE PIETRE 
Studenti del Liceo “G. Cesare - M. Valgimigli” con la guida di 
restauratori della Soprintendenza Archeologia dell’Emilia-
Romagna si adoperano a pulire la superficie delle pietre del Ponte 
di Tiberio recuperate anni fa nell’invaso e oggi raccolte a monte del 
monumento. Un cantiere nell’ambito del progetto “Di ponte in ponte” 
(Concorso “Io amo i Beni Culturali”, 2014)

Museo della Città - Sala del Giudizio ore 11.00 
CIBO ED ECONOMIA TRA TERRA E MARE
Angela Donati, Vera Negri Zamagni, Domenico Vera 
Introduce e modera Ugo Berti

Domus del Chirurgo e Sezione archeologica del Museo della Città 
ore 11, 17.30, 21.30
A TAVOLA NELLE DOMUS
Visita guidata nelle domus di Ariminum per scoprire le stanze desti-
nate al banchetto e i segreti delle cucine.

Piazza Tre Martiri (appuntamento c/o gazebo Festival) ore 11 (at 11 AM)
WELCOME TO ARIMINUM
I ragazzi dell’I.T.T. “M. Polo” di Rimini accompagnano alla scoper-
ta dei monumenti della Rimini romana. 
Visite guidate in lingua italiana, inglese e tedesca. 
The students of the Technical Institute “M. Polo” of Rimini will lead to 
discover Rimini’s roman monuments. 
Guided tour in Italian, English and German.

Santarcangelo, MUSAS - Museo Storico Archeologico ore 22.00
DALLA TERRA ALLA TAVOLA. IL “SANGIOVESE” DEI ROMANI
Visita guidata 

Teatro degli Atti ore 23.00
BEFORE WE LAND_STORIA VERA 
Da Luciano di Samosata. Estratto dallo spettacolo dei ragazzi del 
Liceo Classico-Pedagogico “G. Cesare - M. Valgimigli” di 
Rimini, a cura di Armida Loffredo e Francesco Montanari. 
Con la collaborazione della rock band Alternative Station.

SABATO 20 GIUGNO

Museo della Città ore 9.30 
COLAZIONE AL MUSEO

Museo della Città - Sala del Giudizio ore 10.00 
HOMO DIETETICUS - VIAGGIO NELLE TRIBÙ ALIMENTARI
Marino Niola, Elisabetta Moro
Introduce e modera Daniela Bonato

Museo della Città - Cortile ore 10.00 e ore 16.00
PANIS ANTIQUUS
Dimostrazione teatralizzata dei sistemi di panificazione dalla preisto-
ria al III sec. d.C., con laboratori di macinazione, impasto e cottura.
A cura dei volontari dell’Associazione Dimoraenergia con 
M.Luisa Stoppioni e Cristina Giovagnetti.
Iniziativa aperta al pubblico - per la partecipazione ai laboratori si 
richiedono prenotazione e iscrizione all’Associazione Dimoraenergia 
di € 5.00 (€ 15.00 per nuclei familiari). 



Museo della Città - Sala del Giudizio ore 17.00
LA TRAMA SEGRETA DEL MONDO
Giulio Guidorizzi
Introduce Massimo Pulini
       
RICCIONE, ponte romano sul rio Melo (punto di partenza) ore 
17.00
DI PONTE IN PONTE
Percorso cicloturistico fra i ponti di età romana: da quello sulla via 
Flaminia, al  ponte di Tiberio a Rimini, ove iniziano la via Emilia e la 
via Popilia.  
Nell’ambito del progetto del Liceo “G. Cesare - M. Valgimigli”, 
dell’ITT “M. Polo” e del Liceo “A. Volta - F. Fellini” 
(Concorso Io amo i Beni Culturali, 2014).
A cura dell’Istituto ITT “M. Polo” in collaborazione con Associazione 
sportiva dilettantistica “La Pedivella” - Rimini 

VERUCCHIO, Museo Civico Archeologico ore 17.30
DAI FRUTTI DELLA TERRA AI SEMI DELLA STORIA. 
DUE COMUNITÀ VILLANOVIANE SI INCONTRANO 
A BANCHETTO: VERUCCHIO E VILLANOVA
In collaborazione con il MUV - Museo della Civiltà Villanoviana 
di Castenaso (BO).
Racconto dal vivo con foto 3D, a cura di Elena Rodriguez e Paola Poli.
A seguire degustazione di vino Veruccese.

Museo della Città - Sala del Giudizio ore 12.00
MA I ROMANI MANGIAVANO COME TRIMALCIONE?
Michele Mirabella, Roberto M. Danese 
Introduce e modera Valeria Cicala

Museo della Città - Sala del Giudizio ore 15.30 
NELLE MANI DELLE DONNE: CIBO E SEDUZIONE
M. Giuseppina Muzzarelli, Emanuela Scarpellini
Introduce e modera Ugo Berti

Ponte di Tiberio ore 10, 11, 12, 14, 15, 16
PROSPETTIVE DIVERSE 
Visite a bordo di un catamarano a motore tra le arcate del bimillenario Ponte 
di Tiberio per ammirarne pietre, simboli, possenza e fascino senza tempo.
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.
Richiesta prenotazione telefonica (0541 704415 e 329 2103329).
Offerta libera.

Museo della Città ore 16.00 
PINAX, RICORDO DEL MARE
Il pannello in pasta vitrea dalla domus del Chirurgo è protagonista 
del laboratorio in cui si utilizzano antiche tecniche di pittura con la-
mine d’oro e d’argento e smalti su supporto ligneo, per creare una 
composizione a ricordo del mare di Eutyches. 
Progetto e cura di Antonietta Corsini.
Per adulti e ragazzi a partire da 10 anni. Richieste prenotazione telefonica 
(0541 704415 e 3292103329) e quota di partecipazione di € 4,00. 



DOMENICA 21 GIUGNO 

Arco di Augusto (punto di partenza) ore 8.30
ELOGIO DEL CAMMINARE
Passeggiata dolce attraverso i luoghi simbolici della Rimini romana, 
accompagnata da letture scelte da Armida e Fabrizio Loffredo. 
Letture a cura del gruppo di ricerca vocale di Armida Loffredo. 

Decumano massimo (c.so d’Augusto) e foro (p.zza Tre Martiri)
dalle ore 9.30 alle 12.30
BENVENUTI AD ARIMINUM !
La Legio XIII Gemina-Rubico dà vita a una rievocazione di scene 
di vita quotidiana nel cuore di Rimini per ricreare atmosfere di 2000 
anni fa. Il foro si anima come un antico mercato di venditori e arti-
giani con i loro prodotti. Per i più piccoli l’opportunità di sperimentare 
giochi dei bambini romani. E per tutti la sorpresa di incontrare un 
legionario di guardia all’ingresso della città insieme a giovani cicero-
ni (ITT “Marco Polo” di Rimini) che illustrano la Rimini romana 
(anche in lingua inglese - in english too).

Museo della Città ore 9.30
COLAZIONE AL MUSEO

Museo della Città - Sala del Giudizio ore 10.30
NON SI PASCE DI CIBO MORTALE CHI SI PASCE DI CIBO CELESTE
Maurizio Harari
Introduce Roberto M. Danese

Museo della Città - Sala del Giudizio ore 18.00
UN RICCO BANCHETTO. CIBO E CONVIVIALITÀ NELLA BIBBIA
A tavola con Abramo e i patriarchi
Cibi e bevande nella Bibbia    
Gianpaolo Anderlini 

Un banchetto per tutti i popoli
Il senso messianico ed escatologico del cibo e della mensa nella Bibbia
Guido Benzi
Coordina e introduce Laila Lucci
A cura dell’ISSR “A. Marvelli” Rimini.

SANTARCANGELO, MET - Museo degli usi e Costumi della 
Gente di Romagna ore 18.00
DALLA TERRA ALLA TAVOLA. LA TRADIZIONE CONTADINA
Visita guidata

Museo della Città ore 18.00
IN ALTO I CALICI!
Marina Della Pasqua conduce un percorso di visita storico-arche-
ologico dall’età antica al Settecento sulle tracce di oggetti che ancora 
oggi raccontano la cultura del vino.

Piazzale Fellini - Spazio Arena fontana dei Quattro Cavalli ore 21.30 
L’ORO NEL PIATTO
Michele Mirabella dialoga con Andrea Segrè

Cineteca comunale ore 21.30 
IL CIBO NEL CINEMA 
Roberto M. Danese
In collaborazione con la Cineteca Comunale.



Museo della Città - Sala Arazzi ore 17.00
IL MONDO DEL VINO
Oreste Delucca, Gianmarco Navarini, Massimo Tozzi Fontana 
Introduce e modera Daniela Bonato

Piazza Tre Martiri (appuntamento c/o gazebo Festival) ore 17 (at 5 PM)
WELCOME TO ARIMINUM
I ragazzi dell’ITT “M. Polo” di Rimini accompagnano alla scoperta 
dei monumenti della Rimini romana. 
Visite guidate in lingua italiana, inglese e tedesca. 
The students of the Technical Institute “M. Polo” of Rimini will lead to 
discover Rimini’s roman monuments.
Guided tour in Italian, English and German.

Museo della Città - Sala del Giudizio ore 17.30 
I GIOVANI PER L’ANTICO
Presentano i progetti:  Angelo Varni, Renata Curina, Antonella 
Salvi, M. Pia Guermandi, Lorenza Bonifazi, Valeria Cicala. 
Letture di Silvio Castiglioni
Egnatia che visse due volte
Premiazione del Concorso didattico  all’interno del progetto di conser-
vazione e valorizzazione della stele romana conservata nel Museo, pro-
mosso dai Musei di Rimini con la Soprintendenza Archeologia dell’Emi-
lia-Romagna. In collaborazione con la Società editrice Il Mulino.

Archeologia secondo me
Un progetto europeo e un concorso aperto a tutti.

Di ponte in ponte
I risultati del progetto. Presentazione del logo ideato dagli studenti 
del Liceo “A. Volta - F. Fellini” e del depliant per cicloturisti (gra-
fica a cura del Liceo “A. Volta - F. Fellini”, testi a cura dell’ITT 
“M. Polo”). A conclusione spettacolo a cura del Liceo “G. Cesare 
M. Valgimigli”. 

Piazza Cavour e Museo della Città ore 11.00
TUTTI A PESCA… NELLA STORIA
Una visita plurisensoriale,rivolta anche ai ciechi, tra antica Pesche-
ria, Fontana della “pigna” e Sezione archeologica del Museo.
A cura di Andrea Renzi. In collaborazione con l’Unione Italiana 
Ciechi (Rimini e Modena).

Domus del Chirurgo e Sezione archeologica del Museo della Città
ore 11, 17.30, 21.30
A TAVOLA NELLE DOMUS
Visita guidata nelle domus di Ariminum per scoprire le stanze desti-
nate al banchetto e i segreti delle cucine.

Museo della Città - Sala del Giudizio ore 12.00
LE PAROLE A TAVOLA
Piero Meldini, Angelo Varni 
Introduce e modera Massimo Pulini

Museo della Città - Sala del Giudizio ore 15.30
LE LACRIME DI MIRRA: PROFUMI E SPEZIE IN CUCINA
Giuseppe Squillace
Introduce e modera Valeria Cicala, letture di Silvio Castiglioni 

Ponte di Tiberio ore 16,17,18,19 e ore 21, 22, 23  
PROSPETTIVE DIVERSE 
Visite a bordo di un catamarano a motore tra le arcate del bimillenario Ponte 
di Tiberio per ammirarne pietre, simboli, possenza e fascino senza tempo.
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. 
Richiesta prenotazione telefonica (0541 704415 e 329 2103329).
Offerta libera.



Teatro degli Atti ore 18.00
IL CIBO: DA SEMPLICE ALIMENTO A ELEMENTO 
DI COMUNICAZIONE TURISTICA 
Incontro evento con testimonial, condotto da Roberto Mercadini
A cura dell’Associazione Nazionale “Città del vino”.

SANTARCANGELO, MUSAS - Museo Storico Archeologico ore 18.00
DALLA TERRA ALLA TAVOLA. IL “SANGIOVESE” DEI ROMANI
Visita guidata 

Domus del Chirurgo ore 21.30
VANTONE, OVVERO IL MILES GLORIOSUS DI PLAUTO
Pagine scelte e tradotte nella lingua popolare di Roma e Rimini, terre 
di vantoni insuperabili. Lettura scenica introdotta da Roberto M. 
Danese e da Mario Lentano, che legge anche l’originale di P.P. 
Pasolini, traduzione in dialetto romagnolo riminese di Fabrizio Lof-
fredo letta da Francesco Montanari. 
Il suono e la musica dei luoghi del vanto a cura di Armida Loffredo 
(voce) e Martino Garattoni (contrabbasso). 

Museo della Città - Lapidario romano ore 21.30
MANGIA UN PO’ DI TÈ
Monika Bulaj
Introduce Massimo Pulini
L’evento è inserito all’interno della rassegna Pneuma4 in ascolto dello spirito



Museo della Città - Sezione archeologica 18 giugno - 1 novembre
DALLA CUCINA ALLA TAVOLA. FRAMMENTI DEL QUOTIDIANO
Il percorso si sviluppa in seno alla Sezione archeologica seguendo il 
fil rouge della cultura del cibo dall’età villanoviana a tutta l’epoca 
romana.  Tessere che vanno a ricomporre quello che era l’ambiente 
della mensa e della cucina, ma anche la filosofia del banchetto, le 
abitudini alimentari, le vie dei commerci e le produzioni locali.
A cura della Soprintendenza Archeologia dell’Emilia-Romagna 
(Anna Bondini, Renata Curina) e dei Musei Comunali di Rimi-
ni (Angela Fontemaggi, Orietta Piolanti), in collaborazione con 
Marina Della Pasqua. 

Museo della Città - Sala Teche 18 - 28 giugno 
IL BOTTIGLIERE. L’ARTE DELL’APPARECCHIATURA DELLA 
TAVOLA DAL XVIII SECOLO
Vetri e cristalli che compongono i servizi da tavola della media bor-
ghesia dall’Illuminismo alla rivoluzione industriale sono protagonisti 
dell’esposizione di una collezione privata di Rimini. Bottiglie, caraffe 
e bicchieri illustrano i servizi che imbandiscono le tavole venendo a 
compensare la riduzione della servitù all’indomani della rivoluzione 
francese. Con un’appendice sul ruolo del vino quale ambasciatore del 
patrimonio culturale. A cura di Alfredo Monterumisi.

Palazzo del Podestà (I piano), piazza Cavour 18-28 giugno
IN PIATTO. NUTRIMENTI AD ARTE
Quaranta artisti hanno materializzato nello spazio esiguo di un piatto 
i legami tra il cibo e l’arte, nutrimenti del corpo e dell’anima. Come 
il cibo l’arte è concretizzazione e sublimazione delle differenze delle 
singolarità, delle inevitabili diversità, che sono il tessuto vitale della 
contemporaneità, a suggerire la strada da percorrere verso il progres-
sivo superamento di ogni antico e nuovo discrimine. Mostra installa-
tiva itinerante a cura dell’Associazione culturale Fuori Centro.

MOSTRE E DINTORNI

Museo della Città - Ala Nuova 9 - 28 giugno  
FASHION LOVES FOOD 
Di Piazza in Piazza. Viaggio nella cultura alimentare 
In occasione di EXPO 2015 il cui titolo è “Nutrire il pianeta, energie per 
la vita”, l’Università di Bologna ha promosso il progetto Di Piazza in 
Piazza coinvolgendo le sedi di Cesena, Forlì, Ravenna e Rimini. Il con-
tributo del Campus di Rimini è rappresentato dalla mostra Fashion 
Loves Food, in cui sono presenti opere che trattano il tema del cibo 
attraverso il linguaggio delle discipline legate alla moda (fotografia, 
design, grafica e cinema). A cura di Ines Tolic.

Museo della Città - Ala Nuova 18 giugno - 19 luglio

FLUVIALE, 2007 
Un’installazione realizzata attraverso numerose varietà di semi, pro-
venienti da paesi diversi, sino a costruire la mappa / disegno di un 
territorio da decifrare.

CONCAVO, 2015
Il Museo della Città accoglie oggetti dai magazzini del Museo degli 
Sguardi, scelti in relazione alla vita quotidiana di altri popoli, a usan-
ze e culture in rapporto al cibo. Dunque contenitori, vasi, utensili per 
la  raccolta, la conservazione o il consumo di alimenti. 

Museo degli Sguardi 18 giugno - 19 luglio

MELLIFERO, 2014 
Un archivio che ricostruisce, attraverso disegni e reperti naturali e 
artificiali, il mondo complesso degli insetti impollinatori e in parti-
colare delle api, animali in grado di produrre da sole diversi tipi di 
nutrimenti, la cui storia si intreccia a quella degli uomini.

Installazioni artistiche a cura di Dacia Manto e Claudio Balle-
stracci in collaborazione con Laura Moretti.



INFO 

tel. 0541 704415 - 793851 - 329 2103329
antico.comune.rimini.it  festival.antico@comune.rimini.it

Per Santarcangelo: tel. 0541 624703
www hhttp://www.metweb.org  servizi@metweb.org

Per Verucchio: tel. 0541 670280  
museoarcheologicoverucchio@gmail.com
www.noveinstoria.it/verucchio
www.facebook.com/museo.archeologico.verucchio

I LUOGHI DEL FESTIVAL

RIMINI
Museo della Città, via L. Tonini 1
Domus del Chirurgo, piazza Ferrari
Museo degli Sguardi, via delle Grazie 12 (Covignano)
Cineteca Comunale (pal. Gambalunga), via Gambalunga 27
Corte degli Agostiani, via Cairoli 40
Grand Hotel, piazzale Fellini
Palazzo del Podestà, piazza Cavour
Piazza Cavour
Piazza Tre Martiri 
Piazzale Fellini
Ponte di Tiberio, parco XXV Aprile
Teatro degli Atti, via Cairoli 42

CATTOLICA
Museo della Regina, via Pascoli, 23  

SANTARCANGELO
MUSAS, Palazzo Cenci, via della Costa, 26 
MET, via F. Montevecchi, 41 

VERUCCHIO
Museo civico Archeologico, via S. Agostino 14

NOTIZIE UTILI

L’ingresso alle iniziative è libero, gratuito (ove non diversamente indicato) e 
limitato 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 antico.comune.rimini.it 
In caso di maltempo: la cena sul ponte di Tiberio è annullata; le iniziative in 
programma nel giardino del Lapidario si terranno nella Sala del Giudizio del 
Museo della Città, quelle presso la Corte degli Agostiniani al Teatro degli Atti, 
quella in piazzale Fellini nella Sala Congressi del Grand Hotel. 

Nei tre giorni del Festival i Musei di Rimini, Cattolica, Riccione (chiuso dome-
nica), Santarcangelo offrono l’ingresso gratuito insieme a quello di  Verucchio 
che lo riserva nella giornata di sabato 20 giugno.

Cura e organizzazione
Maurizio Biordi, Angela Fontemaggi, Orietta Piolanti (Musei Comunali di Ri-
mini), Valeria Cicala (IBACN), Antonella Sambri (Il Mulino). 



con il patrocinio di partecipano inoltre

con la partecipazione di

in collaborazione con

con il contributo di

Targa del Presidente della Repubblica 2015

Ristoranti del Borgo San Giuliano 
(Angolo Divino, La Marianna
Nud e Crud, Osteria de' Borg) 



Venerdì 19 giugno 
ore 16.00

Se io fossi... cacciatore
In che modo si procuravano il cibo i nostri più lontani 
antenati? Molte risposte sull’uomo primitivo e sulla sua 
sussistenza provengono dalla pietra, la materia prima più 
utilizzata nella preistoria. Vestiamo i suoi panni e costruia-
mo un’arma tipica dell’età della pietra.
A cura di Stefano Sabattini - Per ragazzi da 8 a 11 anni

ore 16.00

Al mercato di Ariminum 
con la sportula 
Personalizziamo la nostra shopper, la sportula dei Roma-
ni, utilizzando pennelli e colori da tessuto e ispirandoci ai 
prodotti raffigurati nei mosaici di Ariminum.
A cura di Elisa Brighi ed Evelina Garoni - Per bambini da 5 anni

Riccione, Museo del Territorio ore 16.30

Lo speziale medievale e il suo erbario
Un’attività legata alle spezie e alle piante officinali, al loro 
commercio ed uso nel medioevo. 
A cura di Andrea Tirincanti - Per bambini da 8 a 14 anni
Partecipazione libera

ore 17.00

L’atelier dell’affresco. 
La natura morta pompeiana
Partendo dalla documentazione degli affreschi romani 
esposti in Museo, vengono illustrati i materiali e la tecnica 
utilizzati nell’antichità per poi invitare i ragazzi a produrre 
un’opera originale ispirata alle nature morte pompeiane 
che rappresentavano alimenti in gran varietà insieme a 
oggetti d’uso comune e di culto.
A cura di Lorenza Angelini - Per ragazzi da 10 anni

ore 17.30

Nutrirsi ad arte 
Caccia al tesoro lungo il percorso espositivo “Dalla cucina 
alla tavola”. Una divertente proposta che coinvolge i più 
piccoli nella scoperta di usi e abitudini alimentari degli 
antichi. Per poi, sempre attraverso il gioco, riflettere sulla 
dieta mediterranea per una sana educazione al cibo.
A cura di Marzia Ceccaglia - Per bambini da 5 a 8 anni

ore 17.30

Nature aromatiche
Un’esperienza plurisensoriale alla scoperta dei quadri di 
natura morta che ispirano la creazione di un personaggio 
fantastico con frutta e verdura. Profumi di spezie arricchi-
scono l’attività di un’impronta olfattiva.
A cura di Eleonora Gessaroli - Per bambini da 3 a 6 anni



Sabato 20 giugno 
ore 9.30 e ore 11.00

La paletta dell’archeologo 
Un campo di scavo attrezzato nel quale i ragazzi, come 
“piccoli archeologi”, possono provare l’emozione della 
scoperta applicando la metodologia scientifica. 
A cura di Ilaria Balena - Per bambini da 7 a 10 anni

ore 9.30

Ceius il mosaicista romano 
Ceius mosaicista ci accompagna all’interno di una domus 
per mostrarci il bellissimo mosaico della sala del banchet-
to e invitarci a realizzare un prezioso particolare.. 
A cura di Elisa Brighi ed Evelina Garoni - Per ragazzi da 9 anni

dalle ore 10.00 e dalle ore 16.00

Panis antiquus
Dimostrazione teatralizzata dei sistemi di panificazione 
dalla preistoria al III sec. d.C. con laboratori di macinazio-
ne, impasto e cottura.
A cura dei volontari dell’Associazione Dimoraenergia con 
M.Luisa Stoppioni e Cristina Giovagnetti.
Iniziativa aperta al pubblico - per la partecipazione ai laboratori 
si richiede iscrizione all’Associazione Dimoraenergia di € 5,00 
(€ 15,00 per nuclei familiari). 

ore 17.30

La terra racconta 
Dopo aver visitato l’installazione Fluviale, i ragazzi sono 
aiutati a riconoscere semi e spezie, a ‘catalogarli’ e a uti-
lizzarli, in modo non consueto, nella costruzione di un 
paesaggio e di una mappa. E poi a  riflettere sul l’idea 
di ‘mappa’ e sugli elementi che si intendono ‘raccontare’ 
attraverso di essa: geografie, culture, popoli, cibi.
A cura di Dacia Manto. Progetto di Laura Moretti con Claudio 
Ballestracci - Per bambini da 5 a 10 anni

ore 21.00

La piccola taberna degli orrori 
Racconto animato di gastronomia 
mostruosa
Nella taberna in fondo a via Tenebrosa i clienti scompa-
iono misteriosamente. Di notte dal negozio escono racca-
priccianti odori: qualcuno nell’ombra prepara piatti mo-
struosi. Mentre nell’armadio uno spaventoso brontolio...
“Assaggio mostruoso” a sorpresa!
A cura di Cristina Sedioli - Per bambini da 7 a 12 anni



ore 11.00

Burattini e marionette
Laboratorio creativo in cui i bambini costruiscono e decora-
no un burattino che raffigura un personaggio romano (un le-
gionario, un gladiatore, un’ancella, l’imperatore, il chirurgo).
A cura di Elisa Brighi ed Evelina Garoni - Per bambini da 4 anni 

ore 11.30

Una sosta nella locanda di Maccius 
Le vie consolari, come le moderne autostrade, offrivano, a 
distanza regolare, punti di sosta e di ristoro. Come erano 
organizzati e quali cibi e bevande potevano essere serviti 
dall’oste? A conclusione uno ‘spuntino romano’.
A cura di Rita Bambini - Per ragazzi da 8 a 12 anni

ore 16.00 

Pinax, ricordo del mare
Il Pinax, pannello in pasta vitrea dalla domus del Chirur-
go, è protagonista  di un laboratorio in cui i partecipanti 
utilizzano antiche tecniche di pittura con lamine d’oro e 
d’argento e smalti su supporto ligneo, per creare una ori-
ginale composizione a ricordo del mare di Eutyches. 
Progetto a cura di Antonietta Corsini - Per ragazzi a partire da 
10 anni e adulti 

                 

ore 10.00 e ore 11.30

Il cibo per i vivi e per i morti 
nell’antico Egitto 
Per gli antichi Egiziani l’anima del defunto doveva nutrirsi 
anche nella vita che l’attendeva dopo la morte. Le iscrizio-
ni e le immagini poste nelle tombe quindi rappresentano 
spesso dei cibi, che non sono semplici decorazioni ma 
disegni magici destinati a divenire reali nell’Aldilà. 
Come scribi egizi, utilizzando una canna di fiume, i bam-
bini scriveranno l’offerta funeraria in geroglifico e porte-
ranno alla “mummia” gli alimenti e le bevande necessari 
per la vita nell’Aldilà. 
A cura di Fe.Bo. Archeologica - Per bambini da 8 a 12 anni

Ponte di Tiberio - Invaso
Dalle ore 10.30 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 19.00

Di ponte in ponte 
Nuova luce alle pietre 
Giovani studenti del Liceo “G. Cesare - M. Valgimigli” 
con la guida di restauratori della Soprintendenza Arche-
ologia dell’Emilia-Romagna si adoperano nella pulizia 
della superficie delle tante pietre del Ponte di Tiberio re-
cuperate anni fa nell’invaso e oggi raccolte a monte del 
monumento. Un cantiere aperto nell’ambito del progetto 
“Di ponte in ponte” vincitore del Concorso “Io amo i Beni 
Culturali” (ed. 2014)



ore 16.30

Dalla rosa di Sigismondo… 
alla girandola di carta
L’Expo non è soltanto alimentazione, ma anche attenzione 
ai temi del verde e del riciclo.
Tra gli stemmi della famiglia Malatesta c’è una rosa con 
quattro petali. È un fiore ma anche un simbolo raffigurato 
sia su opere del Museo che sui più importanti monumenti 
della città. Con carta, forbici, cannucce e colori creiamo 
la nostra rosa, trasformandola in una divertente girandola.
A cura di Silvia Monetti - Per bambini da 7 a 10 anni

ore 16.30

Disegni da gustare
Disegnare con i sensi… creare immagini da gustare: 
toccare, annusare, osservare, mangiare. A partire dalla 
relazione con le opere sul tema del cibo tra sacro e profa-
no, immagini e racconti da reinterpretare utilizzando fogli 
commestibili in carta di riso, su cui disegnare e dipinge-
re  con colori alimentari e spezie.  Il laboratorio accoglie 
i partecipanti intorno ad una tavola apparecchiata con 
materiali, immagini, oggetti. I disegni creati dai bambi-
ni diventano portatori di messaggi nuovi e riti condivisi e 
ognuno può assaporare la propria opera.
A cura di Sonia Fabbrocino - Per ragazzi da 9 anni

ore 16.00          

Un mito a merenda!
Mini caccia al tesoro con Ercole e 
la strega Medusa
Narrazione itinerante fra i  mosaici antichi a cura di Cristi-
na Sedioli alla scoperta degli ingredienti magici e bizzarri 
dei piatti preparati dai personaggi mitologici: eroi, streghe, 
mostri. Al termine del percorso ogni partecipante realizza 
il proprio “ricettario mitologico”.
Per bambini da 3 a 8 anni

ore 16.00

I segreti della cucina di Apicio
Il laboratorio intende avvicinare i ragazzi alle abitudini ali-
mentari dei Romani facendo loro scoprire gli ingredienti 
che non dovevano mai mancare nella dispensa di Apicio, 
il più grande cuoco dell’antichità. Fra erbe aromatiche, 
spezie esotiche, formaggi, frutta secca, legumi e cereali 
è possibile respirare i profumi amati dai Romani e ideare 
alcune semplici ricette.
A cura di Marzia Ceccaglia - Per bambini da 8 a 12 anni



Domenica 21 giugno 
Decumano massimo (c.so d’Augusto) e foro (p.zza Tre 
Martiri) dalle ore 9.30 alle 12.30

Benvenuti ad Ariminum!
La Legio XIII Gemina-Rubico dà vita a una rievocazione 
di scene di vita quotidiana nel cuore di Rimini per ricreare 
atmosfere di 2000 anni fa. Fulcro della città è il foro che 
si anima come un antico mercato di venditori e artigiani 
orgogliosi di mostrare i loro prodotti alle matrone. Ma che 
anche offre la sorpresa di trovarsi di fronte a legionari di 
presidio agli ingressi della città romana insieme a giovani 
ciceroni (ITT “Marco Polo” di Rimini) lieti di illustrare i 
tesori della Rimini romana non solo ai riminesi di oggi ma 
anche agli ospiti stranieri. I più piccoli potranno giocare 
come i bambini romani, al gioco delle noci, dei birilli, delle 
trottole di legno, filetto o tris oppure realizzare una car-
tolina in 3D della Rimini romana o ancora decorare con 
colori e pennelli il loro scudo da legionari.
A cura di Raffaella Angelini, Rita Bambini, Elisa Brighi, Eve-
lina Garoni e Fe.Bo. Archeologica - Per “bambini” di ogni età 
Partecipazione libera

ore 10.00

La paletta dell’archeologo 
Un campo di scavo attrezzato nel quale i ragazzi, come 
“piccoli archeologi”, provano l’emozione della scoperta 
applicando la metodologia scientifica. 
A cura di Ilaria Balena - Per bambini da 7 a 10 anni

ore 18.00

Come si sta a tavola! 
Gli alimenti, le ricette, il modo di servire, come ci si siede 
e si mangia. Vincenzo Aulizio e Fabrizio Loffredo parlano 
delle abitudini alimentari e il cibo nella storia attraverso la 
letteratura. 
Quindi, assieme al pubblico e ispirandosi ai vari esempi, 
viene stilato un vero e proprio decalogo, un manifesto del 
commensale “a modo”. 
Per ragazzi da 10 a 14 anni

ore 18.00

Il banchetto romano
Ricreato l’ambiente domestico in cui i Romani si ritrova-
vano a banchetto, con i letti tricliniari  intorno alla mensa 
riccamente apparecchiata, i cibi più tradizionali e gli in-
trattenimenti, si rivive l’atmosfera di quello che era uno 
dei più importanti momenti della giornata.
A cura di Raffaella Angelini - Per ragazzi da 8 a 11 anni



ore 17.30

Tessera dopo tessera
Da un gioco di osservazione dei mosaici del Museo alla 
realizzazione, con materiali simili a quelli impiegati dai 
mosaicisti romani (pietre, ciottoli di fiume.. e calce come 
legante), di una personale interpretazione dei particolari 
ammirati. 
A cura di Elisa Brighi ed Evelina Garoni - Per bambini da 4 a 7 anni

ore 18.00

Il banchetto romano
Ricreato l’ambiente domestico in cui i Romani si ritrova-
vano a banchetto, con i letti tricliniari intorno alla mensa 
riccamente apparecchiata, i cibi più tradizionali e gli in-
trattenimenti, si rivive l’atmosfera di quello che era uno 
dei più importanti momenti della giornata.
A cura di Rita Bambini - Per ragazzi da 8 a 11 anni

Museo degli Sguardi ore 18.00

Tavola collettiva
Alla mostra Concavo, 2015  si collega il laboratorio sull’idea 
di pieno/vuoto, contenitore e contenuto,  applicata sia agli og-
getti di uso quotidiano che alla scultura. Una riflessione sugli 
oggetti utili a conservare alimenti e a nutrirsi, per poi creare i 
propri ‘contenitori’ e ‘contenuti’  e apparecchiare, con cibi e 
stoviglie costruiti a mano, un’originale  ‘tavola collettiva’.
A cura di Dacia Manto. Progetto di Laura Moretti con Claudio Bal-
lestracci - Per bambini da 5 a 10 anni

ore 11.00

Ricetta in formella 
Nel laboratorio sarà rielaborata in chiave contemporanea 
un’attività pratica ispirata alla lavorazione della scagliola 
che consisteva nell’imitazione dell’intarsio in marmo con 
materiali più duttili e meno costosi quale una miscela di 
gesso e colori. A essere disegnato e quindi intarsiato un 
soggetto sul tema del Festival. 
A cura di Fabio Bonetti e Sonia Fabbrocino - Per ragazzi da 8 anni

ore 16.00

Eutimide ceramista greco
Eutimide ci svela i segreti della ceramica ateniese a figure 
rosse per realizzare in questa tecnica un piatto decorato 
con pesci.
A cura di Elisa Brighi ed Evelina Garoni - Per ragazzi da 8 anni 

ore 17.00

Nutrirsi ad arte 
Caccia al tesoro lungo il percorso espositivo “Dalla cucina 
alla tavola”. Una divertente proposta che coinvolge i più 
piccoli nella scoperta di usi e abitudini alimentari degli 
antichi. Per poi, sempre attraverso il gioco, riflettere sulla 
dieta mediterranea per una sana educazione al cibo.
A cura di Marzia Ceccaglia - Per bambini da 5 a 8 anni



Le attività, ove non diversamente segnalato, si svolgono al Mu-
seo della Città e alla Domus del Chirurgo (rispettivamente via L. 
Tonini, 1 e piazza Ferrari). 

Se non diversamente indicato, sono richiesti prenotazione tele-
fonica (0541 704415 e 329 2103329 da lunedì a venerdì ore 
9-13 e nei giorni del Festival) e pagamento di una quota di par-
tecipazione (€ 4.00).
Le prenotazioni vengono accolte a partire da lunedì 8 giugno
La prevendita presso il Museo della Città inizierà il 13 giugno  

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