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17 luglio 
21.30 Piazza sull'Acqua Ponte di Tiberio 
Dal sogno alla scena 
con Daniel Pennac 
 
24 luglio 
21.30 Piazza sull'Acqua Ponte di Tiberio 
Italiana. Il sogno di un ponte (tra Nord e Sud) 
Lia Celi dialoga con Giuseppe Catozzella presentando Italiana 
 
25 luglio 
21.30 Piazza sull'Acqua Ponte di Tiberio 
Cartoline da Rimini 
con Franco Cardini e Maria Giuseppina Muzzarelli 
introduce e modera Elisa Tosi Brandi 
 
22 settembre 
21.30 Teatro Galli 
Un ponte sull'esistenza 
con Massimo Recalcati 
 
Accanto alle conferenze serali un ricco programma di presentazioni nel Giardino Lapidario 
del Museo della Città e in collaborazione con il Festival Limes. Dialoghi di confine sulle 
rive del Rubicone di Savignano sul Rubicone sono previste visite guidate al Ponte di Tiberio e 
al Ponte romano di Savignano. 
Sarà possibile assistere agli incontri in presenza, a Rimini, nel rispetto di tutte le misure vigenti 
al momento dello svolgimento con prenotazione obbligatoria. La partecipazione agli 
eventi è gratuita. 
 
Per informazioni e prenotazioni: www.antico.comune.rimini.it 
 
Organizzato dal Comune di Rimini – Assessorato alla Cultura - Musei Comunali con il pa-
trocinio della Regione Emilia – Romagna e in collaborazione con Società editrice il Mulino, 
si avvale della collaborazione della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le 
province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini. Per alcuni appuntamenti si avvale inoltre della 
collaborazione del “Laboratorio Aperto Rimini Tiberio". Con la Media Partnership di ARCHEO. 
Attualità del passato 
 


