EVENTI 2017

LA BELLA STAGIONE
Il cartellone teatrale di Città di Riccione
Fino al 8 aprile 2017
CALENDARIO 2016
Sabato 18 febbraio: Brace, Setti Un mare di ruggine
Venerdì 24 febbraio: Anna Foglietta, LA pazza della porta accanto
Venerdì 3 marzo: Dellera, Lou Reed. Transformer
Sabato 25 marzo: Roost Big Band
Venerdì 31 marzo: Gisela Boschi, Barbara Martinini, Nnchalance Pret a porter
Domenica 2 aprile: Fausto Paravidino, I vicini
Sabato 8 aprile: The waiting room. Vincenzo Vasi. Genesis. The lamb lies down on Broadway
Info e prenotazioni: tel. 320 0168171, stagione@riccioneteatro.it.
www.riccioneteatro.it

CAMPIONATI ASSOLUTI PRIMAVERILI GIOVANILI FIN
Dal 17 al 22 marzo allo Stadio del Nuoto
Competizione nazionale che coinvolge 4.000 atleti da tutta Italia e i big del nuoto italiano.
www.polcomriccione.com

BEACH LINE FESTIVAL
Dal 17 al 23 aprile
Il più grande evento mondiale di beach volley con oltre 1000 partecipanti provenienti dal nord
Europa, che si sfidano su 200 campi da gioco sulla spiaggia di Riccione.
www.beachline-festival.de

SETTIMANA INTERNAZIONALE DI COPPI E BARTALI
Gara ciclistica
24 marzo partenza da Riccione

CAMPIONATI ASSOLUTI FIN E COPPA BREMA
Dal 4 al 9 aprile, Stadio del nuoto
www.polcomriccione.com

GRAN FONDO CITTA’ DI RICCIONE
9 aprile
Gara ciclistica.
www.granfondocittadiriccione.com

RICCIONE DAY
26 maggio
Dopo il successo dello scorso anno ecco la seconda edizione della grande festa dell’ospitalità
Made in Riccione. Per un giorno tutta la città si offre agli ospiti: hotel, stabilimenti balneari,
ristoranti, negozi…..ognuno con la sua proposta e con la creatività che ci contraddistingue da
sempre.
www.riccioneday.it

RICCIONE TRAINING CENTER
8-11 giugno

NOTTE DEL LISCIO
9-11 giugno

INTERNATIONAL TATOO FESTIVAL
Dal 9 al 11 giugno

FESTIVAL DEI BAMBINI
Dal 16 al 18 giugno

NOTTE CELESTE DELLE TERME
17 giugno

DIG
Documentari Inchieste Giornalismi
Dal 23 al 25 giugno
DIG Award è un concorso internazionale di giornalismo nato per sostenere i professionisti che
inseguono la ricerca della verità e per valorizzare il lavoro di tutti i freelance.
Riservato a opere e progetti giornalistici che trattano temi di rilevanza sociale, economica e
politica, il premio è assegnato attraverso un concorso articolato in tre sezioni.
Una giuria composta da 13 autorevoli rappresentanti del giornalismo d’inchiesta internazionale
seleziona i lavori televisivi più coraggiosi e approfonditi, con un occhio di riguardo all’originalità

del tema, alla forza della denuncia, alla qualità delle immagini. Una sezione è riservata ai nuovi
prodotti digitali, multimediali e crossmediali, un’altra è dedicata alla ricerca della migliore idea
progettuale d’inchiesta da realizzare.
www.associazionedig.org

LA NOTTE ROSA
7 luglio

CINE’
Le Giornate Estive di Cinema
Dal 4 al 7 luglio
Ciné è il momento d’incontro e di mercato dell'industria cinematografica nazionale, dove si
presenta, in anteprima assoluta, tutto il meglio del cinema della prossima stagione: prime visioni,
anteprime esclusive, happening e red carpet sono gli ingredienti di questo appuntamento giunto
alla sua VI edizione.
www.cinegiornate.it

RED – RICCIONE ESTATE DANZA
Dal ? al ? luglio
Sono tante le peculiarità che rendono Riccione Estate Danza un evento unico, iniziando dalla sua
mission: 5 giornate di studio dedicate alla danza classica, urbana e contemporanea per
incoraggiare i ballerini e gli street dancers a sviluppare il loro talento tra lezioni, workshop, show
e performance.
danza.cruisinweb.com/ita/danza_default.aspx

FISB - Free Italian StreetBall
Dal 28 al 30 luglio (da confermare)
Torna anche quest'anno il torneo di Street Basket più famoso al mondo.
www.fisb-streetball.it

DEEJAY ON STAGE
agosto

www.riccione.it

