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71/20
021
24
2 giugno
o - 8 settem
mbre 2021
1

È un app
passionato viaggio nell'identità quello ch
he Cattolica
a ha volutto intrapre
endere nell
750esimo anniversarrio della fon
ndazione de
ella città. Non
N
solo un
na celebrazzione, ma una
u
festosa
a
traversata di formazione.
Un Festiva
al nel Festiv
val sarà la rassegna
r
cu
urata dal Mulino.
M
24 giugno
o - all'interrno del Mys
stFest
ALLA SCO
OPERTA DI
I CONCA
15.00 Mottonave Que
een Elisabeth
Gita in barrca alla sco
operta di Co
onca con la partecipaz
zione di Mic
chele Stefa
anile
info e pren
notazioni: 054196677
0
8 - info@m
mystfest.com
m
21.00 Piaz
zza 1°maggio
I misteri d
di Conca citttà profonda
ata
Michele S
Stefanile Andare
A
per le città sep
polte
a seguire Paolo Cev
voli in un monologo liberamentte tratto da
a Il Raccon
nto di Pom
mpilio da La
a
città somm
mersa: Conca o Valbru
una (di Aro ldo Riciputii, 1958)
13 luglio
21.00 Piaz
zza 1° mag
ggio
Cattolica e l'agorà, trra tradizion
ne e slancio
o verso il futuro
Pier Luigii Cervellatti in dialogo
o con Marc
cello Di Be
ella
15 luglio
21.00 Piaz
zza del Merrcato
Sul turism
mo balneare
Annunzia
ata Berrino
o in dialogo
o con Stefa
ano Pivato
o
22 luglio
21.00 Alta
amarea Bea
ach Village (Viale del T
Turismo 9))
Enrico Fra
anceschin
ni presenta il suo ultim
mo romanzo
o Ferragostto (in librer ia dal 13 lu
uglio)

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
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