
   VEN 1 LUGLIO   
Dalle 19:00 alle 21.00 
Centro città
EVENTO SPECIALE 

ERA GLACIALE 5:  
Il personaggio di Scrat in 
peli e ossa incontra grandi 
e piccini 

    

Ore 19:00 Viale Ceccarini • Ore 
20:00 Lungomare • Ore 21:00 
CinéArena 
 
Dalle 19:00 alle 1:00 
Pzz.le Roma, Grand Hotel
EVENTO SPECIALE

GHOSTBUSTERS
 

Gli acchiappafantasmi in tour a 
bordo della loro Ecto-1 a caccia di 
fantasmi nella Notte Rosa.
Fino a martedì 5 luglio

Dalle 20:00 alle 1:00 
Viale Ceccarini
MOVIE ART 

LIVE PAINTING  
di Diamond e Flavio Solo

 

Colori, pennelli e spray alla mano:   
street artist all’opera sul  lungoma-
re dall’1 all’8 luglio

Dalle ore 21:00 - Piazzale 
Ceccarini | Giometti CinéArena 
by CineProject 
“BUON COMPLEANNO 
MARILYN!”

Riccione festeggia i 90 
anni di Marilyn Monroe, il 
mito senza tempo
Avrebbe compiuto 90 anni il 1° 
giugno la diva per antonomasia, 
Marilyn  Monroe, all’anagrafe Nor-
ma Jeane Baker.  Per celebrare il 
compleanno di questa icona senza 
tempo, la cui scomparsa prematu-
ra a 36 anni resta ancora avvolta 
nel mistero, Riccione le dedica una 
maratona dei suoi film più celebri: 

Ore 21:30  
GLI UOMINI  
PREFERISCONO LE 
BIONDE (1953)

Regia: Howard Hawks  • Con: Jane 
Russell, Marilyn Monroe, Charles 
Coburn  • Genere: commedia • Du-
rata: 91’ • Trama: Un milionario 
vuole evitare che il proprio figlio 
sposi una bella bionda terribilmen-
te interessata e spedisce la ragazza 
in Francia mettendole alle costole 
un detective. Ma le nozze avverran-
no lo stesso e il detective sposerà 
un’amica della ragazza. 

Ore 32:00 
COME SPOSARE UN 
MILIONARIO (1954)

Regia: Jean Negulesco • Con: Betty 
Grable, Marilyn Monroe, Lauren 
Bacall • Genere: commedia • Dura-
ta: 95’ • Trama: Tre fascinose in-
dossatrici programmano il matri-
monio con altrettanti ricconi, ma 
finiscono per sposarsi tutte per 
amore. Solo uno dei tre mariti si ri-
velerà, dopo le nozze, un milionario 
in incognito. 

Ore 00:45 
QUANDO LA MOGLIE È IN 
VACANZA (1955) 

Regia: Billy Wilder • Con: Marilyn 
Monroe, Tom Ewell, Evelyn Keyes • 
Genere: commedia • Durata: 100’ 
• Trama: Un impiegato rimasto 
solo in città, perché la famiglia è 
andata in villeggiatura, prova una 
crescente attrazione per la vicina di 
casa bionda e sexy. La commedia 
si gioca sul contrasto tra la volon-
tà di essere fedele alla moglie no-
nostante la temporanea solitudi-
ne e la tentazione di approfittare 
dell’occasione fortuita per sedurre 
l’affascinante vicina, la paura delle 
conseguenze e il timore di essere a 
sua volta tradito. 

Ore 2:30  
A QUALCUNO PIACE 
CALDO (1959)

Regia: Billy Wilder • Con: Jack Lem-
mon, Billy Gray, Joan Shawlee • Ge-
nere: commedia • Durata: 121’ • 
Trama: Testimoni involontari del 
massacro di San Valentino, Joe e 
Jerry, di professione musicisti, sfug-
gono ai gangster e si fanno assu-
mere in un’orchestra di sole donne, 
travestendosi e celando a tutti la 
loro identità. Tempi duri, soprat-
tutto perché ambedue si innamo-
rano di Zucchero Kandinski, una 
deliziosa suonatrice di ukulele. Al 
tepore della Florida però sbocciano 
anche altri amori: per esempio 
quello tra un vecchio miliardario 
rincitrullito e una delle due “bellez-
ze” in incognito...

Ore 22:30 - Piazzale Roma
MUSICA&SPETTACOLO

 
presenta:  
LA NOTTE ROSA con 
Luca Barbarossa, Andrea 
Perroni e la Social Band

Con la partecipazione di: Greg & 
The Frigidaires, Annalisa, Alice 
Paba - vincitrice di The Voice 2016 
• In diretta radiofonica su Radio2
 
A seguire 
DJSET Raffaele 
Costantino

 
 
  SABATO  2 LUGLIO  
Ore 19:30 - Villa Mussolini
MOSTRA “LE MIE 
MARILYN”

 

Mostra fotografica a cura di Ales-
sandro Giunta per celebrare i 90 
anni  di Marilyn Monroe
Powered By Premium Cinema 

Ore 21:00 
Pzz.le Ceccarini | Giometti  
CinéArena by CineProject
EVENTO SPECIALE 

Real Time presenta:  
I CONSIGLI DI STILE  
di Carla Gozzi ed Enzo Miccio 

 

 
 
   DOM 3 LUGLIO   
Ore 21:00 
Pzz.le Ceccarini | Giometti  
CinéArena by CineProject

Sfilata “IL BIKINI IN 
SCENA”: costumi storici 
dagli anni ‘50 ad oggi”
Per gentile concessione di Premium Cinema 

 

A seguire:
ANTEPRIMA | BIKINI 
Per gentile concessione di Premium Cinema

 

Regia: Oscar Bernacer • Con: Carlos 
Areces, Sergio Caballero, Rosario 
Pardo • Durata: 17’ • Trama: Nato a 
Parigi il 5 luglio 1946, il bikini com-
pie 70 anni! Premium Cinema fe-
steggia il capo d’abbigliamento più 
amato dalle donne e sognato dagli 
uomini, con un cortometraggio 
speciale: BIKINI di Oscar Bernacer. 
Il corto riproduce fedelmente lo 
storico incontro, realmente acca-
duto, tra il dittatore spagnolo 
Francisco Franco, tradizionalista e 
conservatore, e il sindaco della cit-
tadina balneare di Benidorm, Pe-
dro Saragozza, progressista e inno-
vatore, per legalizzare l’uso del 
bikini sulle spiagge pubbliche.

Ore 22:30 
Pzz.le Ceccarini | Giometti  
CinéArena by CineProject
MEZZANOTTE CON HITCHCOCK

CACCIA AL LADRO (1955 
Per gentile concessione di Universal Pictures

Regia: Alfred Hitchcock  • Con: Cary 

Grant e Grace Kelly • Genere: giallo 
• Durata: 103’ • Trama: Il Gatto, ex 
ladro d’alto bordo, vive tranquillo 
sulla Costa Azzurra, quando una 
serie di furti eseguiti con la sua tec-
nica insospettiscono la polizia. 
L’uomo cerca di scoprire chi sta ten-
tando di metterlo nei guai. Con-
temporaneamente gli si mette alle 
costole una ricca e bella americana 
innamorata di lui, a sua volta con-
vinta che questi nuovi furti siano 
proprio opera sua.
 
 
   LUN 4 LUGLIO   
Ore 21:30 
Pzz.le Ceccarini | Giometti  
CinéArena by CineProject
EVENTO SPECIALE THE 
WALT DISNEY COMPANY 
ITALIA  - Aspettando l’uscita 
cinematografica di “Alla Ricerca 
di Dory”

ALLA RICERCA DI NEMO  
Per gentile concessione di The Walt Disney 
Company Italia 

Regia: Andrew Stanton • Con: Con 
Albert Brooks, Ellen DeGeneres, 
Alexander Gould • Genere: Ani-
mazione  • Durata: 90’ • Trama: 
Un capolavoro Disney Pixar per 
tutta la famiglia! Nelle profon-
dità della grande barriera coral-
lina Marlin, un pesce pagliaccio 
troppo protettivo, si avventura in 
un’audace missione di salvatag-
gio quando Nemo, il suo amato 
figlio, viene catturato da un sub. 
Affiancato dalla indimenticabile 
amica Dory, Marlin compie il suo 
importantissimo viaggio “Alla 
Ricerca di Nemo”, scoprendo un 
oceano pieno di divertenti e indi-
menticabili personaggi.

 
Ore 23:00 
Pzz.le Ceccarini | Giometti  
CinéArena by CineProject
MEZZANOTTE CON HITCHCOCK

L’UOMO CHE SAPEVA 
TROPPO (1956)
Per gentile concessione di Universal Pictures

Regia: Alfred Hitchcock  • Con: Ja-
mes Stewart e Doris Day • Genere: 
giallo • Durata: 120’ • Trama: Re-
make di un film girato sempre da 
Hitchcock nel 1934 in cui il meccani-
smo della suspense si sviluppa in 
modo magistrale. Il dottor Ben 
McKenna, in vacanza a Marrakech 
con la famiglia, raccoglie casual-
mente da una spia in punto di mor-

te informazioni sull’attentato che 
verrà compiuto a Londra ai danni di 
un uomo politico straniero. Gli at-
tentatori, che si sono guadagnati la 
sua fiducia facendosi passare per 
turisti, gli rapiscono il figlioletto per 
ricattarlo e indurlo al silenzio.
 
 
  MAR 5 LUGLIO   
Ore 20:00 
Giometti Cinepalace 
ANTEPRIMA 
SE PERMETTI NON 
PARLARMI DI BAMBINI 
Per gentile concessione di Microcinema

Regia: Ariel Winograd • Con: Diego 
Peretti, Maribel Verdú, Guadalu-
pe Manent • Genere: commedia • 
Durata: 100’ • Trama: Gabriel è se-
parato da quattro anni e ha una 
figlia di otto, Sofia, che adora e 
a cui dedica tutte le sue energie. 
Questo rapporto però viene scos-
so dall’arrivo di Vicky, un tem-
po amore platonico di Gabriel, 
donna bellissima e indipendente 
che non vuole bambini nella sua 
vita. Così, quando Vicky chiede a 
Gabriel se ha dei figli, lui non ha il 
coraggio di dirle la verità. Da quel 
momento, la vita di Gabriel di-
venta parecchio complicata, pie-
na di bugie e sotterfugi messi in 
atto per nascondere a Vicky l’e-
sistenza della figlia, e viceversa. 
Ma fino a quando Gabriel riuscirà 
a gestire questa stravagante si-
tuazione? 

 
Ore 21:30 
Pzz.le Ceccarini | Giometti  
CinéArena by CinéProject
EVENTO SPECIALE CINÉ

CINÉCIAK D’ORO: 
Consegna dei premi 
Cinéciak d’Oro alla 
commedia

 

In onda su Premium Cinema il 
12 settembre in prime time alle 
20.50

 
Ore 22:00 
Giometti Cinepalace 
ANTEPRIMA | THE MUSIC 
OF STRANGERS: YO YO 
MA E I MUSICISTI DELLA 
VIA DELLA SETA 
Per gentile concessione dI I Wonder 
Pictures e Unipol Biografilm Collection in 

collaborazione con Fil Rouge Media

Regia: Morgan Neville • Durata: 
96’ • Genere: documentario • Tra-
ma: Il potere della musica unisce i 
popoli oltre i limiti geografici, come 
una moderna Via della Seta, e il 
Silk Road Ensemble, il collettivo di 
musicisti fondato dal leggendario 
violoncellista Yo-Yo Ma, nasce pro-
prio per dare voce a questa forza, 
realizzando un esperimento di col-
laborazione artistica rivoluzionario. 
Il premio Oscar Morgan Neville rac-
conta il progetto attraverso alcuni 
dei suoi protagonisti: dalla cinese 
Wu Man, che suona la tradizionale 
ma sconosciuta “pipa”, a Cristina 
Pato, artista della cornamusa det-
ta “la Jimi Hendrix della Galizia”. 
Incredibili vicende umane e politi-
che, singolari strumenti e una 
grande utopia sono gli ingredienti 
di un film trascinante: una cronaca 
personale e collettiva di passione, 
talento e sacrificio.

 
   MER 6 LUGLIO   
21.15 
P.zzle Ceccarini | Giometti 
CinéArena by CineProject
EVENTO SPECIALE:

INCONTRO CON I 
PROTAGONISTI DEL 
CINEMA

Anticipazioni delle prossime uscite 
cinematografiche targate Koch-
Media alla presenza di grandi ospi-
ti tra cui: Michele Placido, Cristiana 
Capotondi, Fortunato Cerlino, Fa-
bio Troiano, Ambra Angiolini.

A seguire:
ANTEPRIMA | 
SKIPTRACE MISSIONE 
HONG KONG
Per gentile concessione di Notorius Pictures

Regia: Renny Harlin • Con:  Jackie 
Chan,  Johnny Knoxville • Genere: 
azione, commedia • Durata: 100’ • 
Trama: Hong Kong. L’unica osses-
sione del detective Bennie Black, 
catturare il boss della malavita loca-
le Victor Wong, si trasforma in ne-
cessità assoluta quando il boss rapi-
sce la sua adorata nipote Bai. Mentre 

il resto della Polizia locale è corrotto e 
sottomesso a Wong, Bennie troverà 
un alleato inatteso in Connor, un 
americano con il vizio del gioco e in 
fuga da una spietata killer russa.

Ore 22:00 
Giometti Cinepalace
ANTEPRIMA | LUMIÈRE! 
L’INVENZIONE DEL 
CINEMATOGRAFO  
Per gentile concessione di Cineteca di Bologna 

Regia: Thierry Frémaux e Lucien 
Logette  • Genere: documentario • 
Durata: 96’ • Trama: Nel 1895 i Lu-
mière inventano il cinematografo, 
la macchina magica capace di ri-
prendere il mondo. I loro operatori, 
inviati ai quattro angoli della terra, 
danno inizio alla più grande avven-
tura della modernità: catturare la 
vita, interpretarla, raccontarla. Cit-
tà, paesaggi, uomini, donne, bam-
bini, animali, il lavoro, il gioco, il 
mare, la folla, la solitudine: la bel-
lezza luminosa e potente di queste 
vedute lascia ancora senza fiato. 
Ma anche messa in scena, travel-
ling, trucchi, remake: i fratelli di 
Lione hanno inventato il cinemato-
grafo e stanno inventando il cine-
ma. 114 film realizzati tra il 1895 e il 
1905, i pochi che tutti conoscono 
(l’uscita dalle officine, l’arrivo del 
treno, l’innaffiatore innaffiato, 
tutta Parigi ai nostri piedi salendo 
sulla torre Eiffel) e tante gemme 
sconosciute, vengono presentati 
per la prima volta nel nuovissimo 
restauro digitale in 4K. 

Ore 23:30 
Piazzale Ceccarini | Giometti  
CinéArena by CineProject
MEZZANOTTE CON HITCHCOCK

LA DONNA CHE VISSE  
DUE VOLTE (1958) 
Per gentile concessione di Universal Pictures

Regia: Alfred Hitchcock • Con: Ja-
mes Stewart e Kim Novak • Gene-
re: giallo • Durata: 128’ • Trama: A 
causa delle sue vertigini, l’agente 
Ferguson è a riposo per non aver 
impedito un incidente mortale a un 
collega. Un amico gli chiede di sor-
vegliare sua moglie, che ha manie 
suicide. Sotto lo sguardo impoten-
te di Ferguson, paralizzato dalle 
vertigini, la donna si butta da un 
campanile, o almeno così sembra. 
Ma un giorno un incontro casuale 
rimette tutto in gioco. Uno dei film 
più belli della storia del cinema: la 
regia, funzionale al racconto, alla 
suspense, all’intreccio di corpi e 
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fantasmi, raggiunge le vette del 
sublime. Un grande film di amore e 
morte, sullo sfondo di una San 
Francisco onirico.
 
 
    GIO 7 LUGLIO   
Ore 19:00 
Giometti Cinepalace
ANTEPRIMA 
THE STUDENT  
Per gentile concessione dI  
I Wonder Pictures

 

Regia: di Kirill Serebrennikov • Con:  
Viktoriya Isakova, Yiuliya Aug • Ge-
nere: drammatico • Durata: 118’ • 
Trama: Alle ragazze non dovrebbe 
essere concesso di partecipare alle 
lezioni di nuoto in bikini. Insegnare 
educazione sessuale a scuola è 
sbagliato. L’evoluzionismo è una 
teoria non provata e dovrebbe es-
sere affiancata  al creazionismo. 
Sono queste e altre le osservazioni 
che il giovane Veniamin, in piena 
crisi mistica, muove a chi gli sta in-
torno, citando a memoria i passi 
più cruenti della Bibbia e tentando 
di imporre anche ai suoi compagni 
di scuola la sua ortodossia estre-
ma. L’unica voce che si contrappo-
ne a lui è quella di Elena, giovane 
professoressa di biologia imbevuta 
di scienza e razionalismo. Ma come 
si può rispondere con la sola Ragio-
ne a chi nutre una Fede cieca?

Ore 21:30 
Pzz.le Ceccarini | Giometti  
CinéArena by CineProject
ANTEPRIMA | NEW 
YORK ACADEMY 
Per gentile concessione dI Eagle Pictures

 

Regia: Michael Damian • Con: Jane 
Seymour, Sonoya Mizuno, Paul 
Freeman • Durata: 97’ • Trama: 
Ruby è una ballerina; Johnnie suo-
na il violino. Entrambi hanno un 
sogno: entrare nella più prestigiosa 
scuola di spettacolo di New York. 
Insieme lotteranno, cadranno, si 
rialzeranno e daranno vita alla per-
formance più emozionante mai vi-
sta sul grande schermo!

Ore 23:15 
Pzz.le Ceccarini | Giometti  
CinéArena by CineProject  
MEZZANOTTE CON HITCHCOCK

PSYCHO (1960)
Per gentile concessione di Universal Pictures

Regia: Alfred Hitchcock • Con: An-
thony Perkins e Jason Leight • Ge-
nere: giallo • Durata: 109’ • Trama: 
ll più grande successo di Hitchcock 
al botteghino.  Votato come setti-
mo film più spaventoso di tutti i 
tempi da Entertainment Weekly. 
Marion Crane, impiegata insoddi-
sfatta di Phoenix, taglia i ponti con 
il suo passato: ruba quarantamila 
dollari dal suo ufficio e fugge in 
auto. Si ferma al motel gestito da 
Norman Bates, un giovane timido 
e impacciato che vive con la madre 
in una sinistra casa accanto al mo-
tel e che ha una collezione di ani-
mali da lui stesso impagliati. Men-
tre Marion fa la doccia qualcuno la 
uccide. Il giorno dopo il fidanzato e 
la sorella si mettono alla sua ricer-
ca, affiancati, a un certo punto, dal 
detective Arbogaste. 

   VEN 8 LUGLIO   
Ore 22:30 
Pzz.le Ceccarini | Giometti  
CinéArena by CineProject
In occasione del 44esimo 
S.Marino rally - partenza da 
Riccione

VELOCE COME IL VENTO
Per gentile concessione di 01 Distribution

Regia: Matteo Rovere • Con: Stefa-
no Accorsi • Genere: drammatico • 
Durata: 119’ • Trama: Nelle vene 
della famiglia De Martino scorrono 
da sempre olio, motore e benzina. 
Preparano auto da corsa e crescono 
piloti da generazioni. Mario, il ca-
pofamiglia sarà costretto a lasciare 
il posto alla giovanissima figlia 
Giulia, un talento eccezionale, af-
fiancata dal fratello Loris, ex pilota 
quarantenne totalmente inaffida-
bile, ma con una straordinaria co-
noscenza di traiettorie e prepara-
zione dei motori. Insieme saranno 
obbligati a tornare in pista e vince-
re, fuggendo dai loro demoni e im-
parando cosa significhi e quanto 
sia difficile essere una famiglia.

   SAB  9 LUGLIO   
Ore 21:30 
Pzz.le Ceccarini | Giometti  
CinéArena by CineProject
Premio Ciak D’Oro 2016 - Miglior 
Film

PERFETTI SCONOSCIUTI 
Per gentile concessione di Medusa 

Regia: Paolo Genovese • Con: Va-
lerio Mastrandrea, Anna Foglietta, 
Giuseppe Battiston, Marco Giallini 
• Genere: commedia • Durata: 97’ 
• Trama:  Nel corso di una cena, che 
riunisce un gruppo di amici, la pa-
drona di casa Eva, ad un certo pun-
to, si dice convinta che tante coppie 
si lascerebbero se ogni rispettivo 
partner controllasse il contenuto 
del cellulare dell’altro. Quello che 
all’inizio sembra un passatempo 
innocente diventerà man mano un 
gioco al massacro e si scoprirà che 
non sempre conosciamo le persone 
così bene come pensiamo.

Ore 23:15 
Pzz.le Ceccarini | Giometti 
CinéArena by CineProject
MEZZANOTTE CON HITCHCOCK

MARNIE (1964)
Per gentile concessione di Universal Pictures

Regia: Alfred Hitchcock • Con: Sean 
Connery, Tippi Hedren • Genere: 
giallo • Durata: 129’ • Trama: Mar-
nie è una ladra che dopo ogni furto 
cambia identità. Viene riconosciuta 
da Mark, che si innamora di lei, e la 
pone di fronte all’alternativa della 
prigione o del matrimonio. Lei ac-
cetta di sposarlo, ma è nevrotica, 
frigida, e soggetta a terribili incubi. 
Mark è deciso a scoprire cosa abbia 
provocato in Marnie questa serie di 
nevrosi.

   DOM  10 LUGLIO   
ore 19:00 
Giometti Cinepalace 
ASPETTANDO L’ERA GLACIALE 5:

L’ERA GLACIALE 3 – 
L’ALBA DEI DINOSAURI  
Per gentile concessione di 20th  Century Fox

 

Regia: Carlos Saldanha, Mike 
Thurmeier • Genere: Animazione • 
Durata: 94’ • Trama: Tornano i for-

tunati personaggi dei due prece-
denti capitoli - il mammuth Man-
ny, lo smilodonte Diego, il bradipo 
Sid e lo sfigatissimo Scrat con la 
sua ghianda - e questa volta do-
vranno vedersela con dei “pezzi 
grossi” del passato: i dinosauri. L’E-
ra glaciale rincorre una volta di più 
un’idea di puro divertimento, di ri-
sate e stupore quasi primitivi

Ore 21:30 
Piazzale Ceccarini | Giometti  
CinéArena by CineProject
L’ERA GLACIALE 4 – 
CONTINENTI ALLA 
DERIVA 
Per gentile concessione di 20th Century Fox

Per gentile concessione di 20th 
Century • Fox Regia: Steve Marti-
no, Mike Thurmeier • Genere: Ani-
mazione • Durata: 94 min • Trama: 
Classico esempio di cartoon tra-
sversale, piacevole per i più piccoli 
così come per gli adulti, anche il 
quarto episodio della serie poggia 
buona parte della propria forza sui 
protagonisti. La pellicola, infatti, 
vuole sostanzialmente strappare 
qualche risata e non c’è dubbio che 
la scelta dei doppiatori (i “classici” 
Bisio e Insegno così come le new 
entry Pannofino e Timi) contribui-
sca molto in questo senso.

Ore 23:00 
Pzz.le Ceccarini | Giometti  
CinéArena by CineProject
MEZZANOTTE CON HITCHCOCK
IL SIPARIO STRAPPATO (1966)
Per gentile concessione di Universal Pictures

 

Regia: Alfred Hitchcock • Con: Paul 
Newman e Julie Andrews • Genere: 
giallo • Durata: 128 min • Trama: 
Nell’Europa della guerra fredda, il 
fisico americano Armstrong va a 
Copenhagen per un congresso in-
ternazionale. Qui, tra l’incredulità 
di tutti e la costernazione della fi-
danzata, annuncia di voler passare 
a lavorare con gli scienziati d’oltre 
cortina. L’incredibile voltafaccia na-
sconde però ben altro: Armstrong 
infatti vuole intrufolarsi nei san-
tuari nucleari dell’Est per carpirne i 
segreti a vantaggio degli Usa. 

ra sul lungomare dall’1 al 10 
luglio. Un’esposizione a cielo 
aperto fruibile da tutti e in 
qualsiasi momento della not-
te e del giorno che rimarrà per 
il periodo estivo. Artisti inter-
nazionali lavoreranno su sog-
getti cinematografici diversi 
in location della città, creando 
un vero e proprio percorso ar-
tistico e di live performance. 
Si assisterà allo spettacolo 
artistico del live painting os-
servando gli artisti al lavoro 
e l’opera nascere e prendere 
forma davanti ai propri occhi. 
Opere realizzate in una setti-
mana e poi in mostra per tut-
ta l’estate. 

   1- 10 LUGLIO   
Giometti CinéArena
“I GIORNALI  
DEL LUCE”  
I cinegiornali 
dell’Archivio Storico 
Luce Cinecittà – 
Riccione (1927-1945)

 

Dal 1 al 10 luglio tutti i film 
presentati in arena saranno 
preceduti dai cinegiornali d’e-
poca girati  a Riccione, gentil-
mente concessi dall’Archivio 
Storico Luce Cinecittà.

  2 - 31 LUGLIO   
Villa Mussolini
MOSTRA “LE MIE 
MARILYN” 
powered by 

 

La suggestiva mostra foto-
grafica  di Alessandro Giunta 
che celebrerà i 90 anni di Ma-
rilyn Monroe a CinéMAX,  è 
costituita da una ventina di 
scatti della diva a cui l’auto-
re, attraverso la tecnica del 
collage, ha aggiunto dei versi 
personali e non per ricorda-
re la fragilità e la bellezza di 
Marilyn Monroe in un perfet-
to omaggio di fotografia e 
poesia. La mostra, powered 
by Premium Cinema, sarà vi-
sitabile dal 2 luglio fino a fine 
mese presso   Villa Mussolini, 
con ingresso gratuito. 
 

   10 - 8 LUGLIO   
Lungomare 
MOVIE ART 
Live painting di 
Diamond e Flavio Solo

Colori, pennelli e spray alla 
mano: street artist all’ope-

 
 

   15 - 15 AGOSTO    
Ponte via Dante  
Riccione Studios
VILLAGGIO IN STILE 
WESTERN CON 
EVENTI A TEMA PER 
TUTTE LE ETÀ 

   22 - 24 LUGLIO   
Spiaggia Libera Piazzale 
Roma 
ASPETTANDO 
L’ERA GLACIALE 5: 

SAND ARTIST 
all’opera nel week-
end per ricreare maxi 
sculture di sabbia a 
tema Ice age
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RICCIONE

AVVENTURATHRILLERROMANTICOAZIONE RICCIONE

PROGRAMMA RICCIONE CINÉMAX 
1 - 31 LUGLIO 2016 

TUTTI GLI EVENTI SONO GRATUITI 
E A INGRESSO LIBERO. 
Per i film in programma al Giometti Cinepalace è necessario 
ritirare gli inviti in distribuzione gratuita presso il Palazzo 
del Turismo.


