a seguire - Paolo Cevoli in un monologo
liberamente tratto da Il Racconto di
Pompilio, da La città sommersa: Conca o
Valbruna di Aroldo Riciputi
26 giugno, ore 11.30
Centro Culturale Polivalente, piazza della
Repubblica, 31
BIG MOSTRA CCP – Inaugurazione della
mostra a cura di Maurizio Castelvetro e
Catia Corradi – all’interno, sezione speciale
dedicata alle copertine dei gialli illustrate da
Giovanni Mulazzani
6 luglio, ore 18.00
Bagni 70/71, via Ferrara ang. via Carducci
Massimo Montanari, storico medievista,
racconterà della cucina medievale e di
quanto si va preparando per la cena
prevista lungo via Cattaneo

PROGRAMMA
Verso il compleanno...
7, 14 e 21 maggio 2021
Tre incontri di storia medievale
Con Daniele Sacco, Massimo Montanari e
Antonio Musarra
21 - 28 giugno

MYSTFEST
24 giugno
ALLA SCOPERTA DI CONCA CITTÀ
PROFONDATA
ore 15.00 - Motonave Queen Elisabeth, lungo la
costa del San Bartolo alla scoperta della mitica
città di Conca accompagnati dall’archeologo
subacqueo Michele Stefanile
(*) Partenza dal Porto di Cattolica lato Gabicce Mare

ore 21.00 - Michele Stefanile, Andare per le
città sepolte

8 luglio, ore 20.30
via Pascoli
CENA MEDIEVALE progettazione a cura
del Prof. Massimo Montanari
11 luglio, ore 18.00
Galleria Comunale Santa Croce
via Pascoli, 21
CESARE PRONTI DA CATTOLICA. Un
omaggio in quattro atti, mostra a cura di
Alessandro Giovanardi, in collaborazione
con Ivana Balducci, Anna Maria Bernucci,
Maurizio Castelvetro, Massimo Pulini.
Inaugurazione con presentazione
introduttiva di Alessandro Giovanardi
12 luglio, ore 21.00
Piazza del Tramonto (zona porto)
Kid's vibrations. L'incanto dell'incontro:
la vita è fatta di vasi comunicanti, di
intrecci e di incontri.
Il teatro disegnato di Gek Tessaro
Incontro per i bambini
13 luglio, ore 21.00
Piazza 1° Maggio
Pier Luigi Cervellati dialogherà con
Marcello di Bella intorno a Cattolica e
l’agorà, tra tradizione e slancio verso il
futuro

15 luglio, ore 21.00
Piazza del Mercato Coperto Annunziata
Berrino e Stefano Pivato
in dialogo Sul turismo balneare
21 luglio, ore 21.00
Piazza del Tramonto (zona Porto)
Cosa fanno oggi i filosofi?
Omaggio a Umberto Eco con un incontro dal
titolo Umberto Eco: il bello, il brutto, il gusto, a
cura di Marcello Di Bella,
con la partecipazione di Riccardo Fedriga e
Claudio Paolucci. E’ attesa per la serata la
signora Renata Ramge Eco
22 luglio, ore 21.00
Altamarea Beach Village, Viale del Turismo, 9
Enrico Franceschini, in dialogo con Antonella
Sambri, presenta il suo ultimo romanzo,
Ferragosto
25 luglio, ore 17.30
via Cattaneo
Inaugurazione mostra fotografica
U J’ERA CATOLGA, a cura del gruppo
Facebook U’ Jera Catolga e di Genia
Catulghina
ore 18.30 – Inaugurazione mostra fotografica
Filtro temporale: i luoghi di Cattolica nel
tempo. Cura e ideazione di Cattolica Futura
diffusa nella città, attraverso le più significative
evidenze monumentali, architettoniche o
paesaggistiche
26 luglio, ore 10.00
Franco Cardini, una guida di eccezione,
accompagnerà i visitatori lungo un itinerario che
ripercorre luoghi e forme del viaggio e del
pellegrinaggio a Cattolica
28 luglio, ore 21.00
Piazza del Tramonto (zona porto)
Good Vibrations: sento la nostalgia del
passato, evento musicale in collaborazione con
Rapsodia di Emiliano Visconti. Omaggio a
Secondo Casadei, con Gianfranco Gori e i
musicisti Simone Zanchini e Stefano Bedetti
3 agosto, ore 21.00
Acquario di Cattolica, piazzale delle Nazioni
Valter Balducci e Simona Salustri,
Le Navi. Un esperimento di pedagogia

totalitaria
4 agosto, ore 21.00
Le Navi, piazzale delle Nazioni
proiezione del film LA CASA DEL
SORRISO di Marco Ferreri, 1991
5 agosto, ore 21.00
Piazza Mercato
Marta Boneschi e Stefano Pivato
La civiltà delle buone e cattive maniere
11 agosto, ore 21.00
Piazza del Tramonto (zona porto)
Mestieri e canti del mare
Serata musicale con La Canta e incursioni
a sorpresa
15, 16 e 17 agosto
IL COMPLEANNO DELLA CITTÀ.
FESTA!!! Fuochi d’artificio, musica e
tanto altro
16 agosto
Piazza 1° Maggio
Annullo filatelico delle cartoline realizzate
dai bambini dell’ultimo anno di tutte le
Scuole per l’Infanzia di Cattolica
25 agosto, ore 21.00
Parco della Pace, via Francesca da Rimini
proiezione del film
TUTTI MORIMMO A STENTO
di Alessandro Nunziata, 2015. In apertura
proiezione del corto BAGNANTI FUORI
STAGIONE, di Alessandro Boccalini, 2020
27 agosto
ore 10.00 - 18.00
Acquario di Cattolica, piazzale delle
Nazioni, 1/A
LA NATURA DEL MARE. Idee e azioni
per l’ecosistema marino. III° giornata del
Summer Camp organizzato da
Bastaplasticainmare
Ore 21.00 - serata speciale dedicata al
mare e ai suoi temi

28 agosto, ore 11.00
Raduno-veleggiata delle “Vele al terzo”:
come già nel 2020, le imbarcazioni storiche
ospiteranno a bordo per il tuffo di rito gli econuotatori che raggiungeranno a nuoto la
spiaggia di Fiorenzuola di Focara
8 settembre, ore 21.00
Piazza del Tramonto (zona porto)
Franco Cardini, Antiche vie dei pellegrini
PER I BAMBINI…
Laboratorio dell’Immagine
Cattolica riflessa negli occhi dei bambini,
laboratorio per i bambini della scuola
dell’Infanzia;
Un logo per i parchi e i giardini di Cattolica
laboratorio per gli studenti della scuola primaria
E ANCORA...
29 maggio - 25 luglio
Reperti Mediterranei
personale di Enzo Cecchini
opere polimateriche e fotografie
Radio Talpa, via Del Prete, 7/A
Spettacoli medievali-rinascimentali con
giocolieri, sputafuoco, equilibristi e cantastorie,
figuranti in costume, dislocati in vari punti
dell'antico borgo
Visite guidate bisettimanali (tutti i martedì e i
venerdì, ore 21.00): guide specializzate
condurranno turisti e non solo sulle orme di
pellegrini, viaggiatori e viandanti, con itinerari
dedicati alle gallerie sotterranee, al borgo
storico, ai luoghi di sosta degli antichi
camminatori, agli edifici pubblici e privati che
nei secoli hanno rappresentato un riferimento
per la vita della comunità.
Per tutta l’estate sarà aperta al pubblico la
storica Galleria Paparoni.
Il Parco della Pace diverrà teatro degli eventi
dedicati a Cattolica: nel Parco verrà allestita
una delle sculture che Ugo La Pietra aveva
realizzato per la città in concomitanza con
l’Osservatorio della Cultura Balneare. Nel
parco verrà infine collocato un moscone

