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26 luglio 
10.00 Partenza dal Museo della Regina (Via Pascoli 23) 
Visita guidata per la Cattolica medievale dei viandanti e pellegrini con la guida d'eccezione di 
Franco Cardini 
in collaborazione con Antico/Presente. Festival del mondo antico di Rimini 
 
5 agosto 
21.00 Piazza del Mercato 
La civiltà delle buone e cattive maniere 
Marta Boneschi in dialogo con Stefano Pivato 
 
8 settembre 
21.00 Piazza Tramonto (zona porto) 
Antiche vie dei pellegrini 
con Franco Cardini 

 
Sarà possibile assistere agli incontri in presenza, a Cattolica, nel rispetto di tutte le misure 
vigenti al momento dello svolgimento con prenotazione obbligatoria. 
La partecipazione agli eventi è gratuita. 
 
Per ulteriori informazioni: www.cattolica.net 
 
Organizzato da Comune di Cattolica - Cattolica 1271/2021, con il patrocinio della Regio-
ne Emilia-Romagna e in collaborazione con Società editrice il Mulino. Con il contributo di 
4BAR SRL, AEFFE S.P.A., Bellevue s.n.c. di Bordoni Felice & C., Camera di Commercio 
di Rimini, Cattolica Futura, Cereria Terenzi Evelino, Filippo Ricci, Genia Catulghina, 
Laboratorio dell’Immagine, Nuova Moda Immobiliare s.p.a., RivieraBanca, Romagna 
Acque, U J’era Catolga. 
 


