
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 

 

    Calendario eventi 

 
 

dal 29 novembre  Riccione Christmas Village 
all’11 gennaio   eventi, musica, spettacoli e intrattenimento 
Riccione Centro  nella cornice suggestiva delle atmosfere magiche del Natale  
viale Ceccarini  Pista di pattinaggio sul ghiaccio in viale Ceccarini “Shopping on Ice” 
viale Dante   le casette natalizie, la ruota panoramica, il Castello di Ghiaccio 
    giochi di luci e il grande albero di Natale 
 

fino all’8 dicembre  Riccione Memorabile 
Villa Mussolini  storia per immagini della città  
ore 15-20 sab e dom  Padiglione Riccione TTV Festival 
 

dal 6 al 14 dicembre  Fili di trame tra mare e Natale 
Palazzo del Turismo  mostra di manufatti tessili 
ore 10-12/15.30-18.30 feriali a cura delle allieve e insegnanti dei corsi di Talea Officina Tessile 
ore 15.30-18.30 festivi  inaugurazione sabato 6 dicembre ore 15.30 
 

fino al 21 dicembre  L’Arboreto a Natale – Metti un Bosco in Città 
Arboreto Cicchetti  iniziative speciali con mercatini, laboratori creativi 
via Bufalini   per bambini e adulti, decorazioni e proiezioni 
 
fino al 6 gennaio  Il Paesino dei Bambini – Riccione Paese 
piazza Matteotti  con la slitta di Babbo Natale, il grande albero, le bancarelle di dolci 
dalle ore 15.30  domenica pomeriggio 14 e 21 dicembre intrattenimento musicale 
 

tutto il periodo  Riccione Cinema d’Autore 
Cinepalace   rassegna di film d’autore 
ogni lunedì e martedì 
 

dal 6 dicembre  Natale a San Lorenzo 
Quartiere San Lorenzo iniziative per grandi e bambini 
    6 dicembre Festa della Polisportiva San Lorenzo 
    8 dicembre Festa di Natale con giochi e musica 
    13 dicembre Commedia dialettale 
    14 dicembre Tombolissima di Natale 
    20 dicembre Karaoke, che passione! 
    31 dicembre Festa di Capodanno 
    5 gennaio Commedia dialettale 



 
 
 
 

dal 7 dicembre  Planetario G. Galilei per grandi e piccini 
Arboreto Cicchetti  proiezioni in cupola e laboratori per bambini 
ore 15.30   7 dicembre “Il Natale al tempo di Galileo” 
    8 dicembre “Il Cielo di dicembre” 
    14 dicembre “Le Geminidi: le stelle cadenti di Natale” 
    21 dicembre “La stella cometa tra scienza e mito” 
 

7 dicembre   Trofeo Master Città di Riccione 
Stadio del Nuoto  trofeo di nuoto categoria Master 
 

7 dicembre   Fiabe dAmare – teatro per famiglie 
Teatro del Mare   “Un topo, due topi, tre topi…un viaggio per Hamelin” 
ore 16.30   Accademia Perduta 
 

7 dicembre   Rassegna La Grande Opera e Balletti live al cinema 
Cinepalace   “Fidelio” di Ludwig Van Beethoven 
ore 17.30   Prima del Teatro alla Scala di Milano 
 
7 dicembre   Rassegna La Musica che canta Gesù che nasce 

Chiesetta S. Martino  “Una Stella a Gesù” 
Corso F.ll Cervi ore 17 concerto del Coro Stella Alpina 
 

7 e 8 dicembre  Speciale Mercatino di Natale 
Arboreto Cicchetti  profumi, sapori, creazioni uniche 
via  Bufalini dalle ore 15.30 in un bosco magico per adulti e bambini 
    

7 e 8 dicembre  Mostra-mercato di diffusori Lampe Berger 
Palazzo del Turismo  esposizione di pezzi di una collazione privata 
ore 10-18.30   del secolo scorso e di autori contemporanei 
    iniziativa benefica a cura della Croce Rossa  

Comitato Locale di Riccione 
 

8 dicembre   Do, Re, Si…Fa Musica! 
Teatro del Mare  spettacolo musicale teatrale per bambini 
ore 16.30   Banda Municipale di Riccione e Coro Acchiappasuoni 

 

8, 20 e 21 dicembre  2°Christmas Cup di Calcio e 1^Trofeo Giuseppe Angelini 
Playhall via Carpi  torneo di calcio per giovanissimi 
 

8 dicembre   Rassegna La Musica che canta Gesù che nasce 

Chiesetta S. Martino  “Cantemos a Maria” 
Corso F.ll Cervi ore 17 Ensemble Amarcanto e Gruppo Vocale Ohana 
 
9 dicembre   Rassegna I Martedì dell’Arte 
Cinepalace   I più importanti musei del mondo e le mostre più attese 
ore 21    sul grande schermo 
    “Matisse” dalla Tate Modern Art Gallery di Londra 
 



 
 

12 dicembre   Coppa Brema 
Stadio del Nuoto  gara regionale di nuoto per tutte le categorie 
 

dal 12 dicembre  Mostra personale di Umberto Corsucci 
al 10 gennaio   mostra di opere scultoree 
Villa Mussolini 
tutti i giorni ore 15.30-18.30 
sab/dom/festivi ore 10-12.30 
 

13 dicembre   Ginnastica artistica 
Playhall ore 15   manifestazione di Natale 
    

14 dicembre   Mercatino del Riuso 
Riccione Paese  antiquariato, modernariato, antiquariato e moto d’epoca 
ore 7-19 
 
14 dicembre   Favolosa, abbasso la domenica noiosa! 
Libreria Bianca&Volta Letture animate, laboratori e spettacoli per tutta la famiglia 
Riccione Alba   in collaborazione con Accademia Bartolacci 
ore 16.30 
 
14 dicembre   Rassegna La Musica che canta Gesù che nasce 

Chiesetta S. Martino  “Sulle Note del Natale” 
Corso F.ll Cervi ore 17 SATiBi Singers, Swingirls e Coro Acchiappasuoni 
 
14 dicembre   Natale sui Pattini 
Playhall ore 16   esibizioni di pattinaggio artistico 
 
16 dicembre   Rassegna In Diretta, stagione di opera e balletto al cinema 
Cinepalace   “Alice nel paese delle meraviglie” 
ore 20.15   balletto in tre atti di Christian Wheeldone e Jody Talbot 
 

19 e 20 dicembre  Campionati Italiani Invernali Assoluti Open  
Stadio del Nuoto  campionati di nuoto 
 

dal 20 dicembre  Presepe meccanico di Maurizio Veterani 
all’11 gennaio   rappresentazione della natività con i mestieri artigianali, 
Arboreto Cicchetti  effetti sonori e scenografici con oltre 500 personaggi 
ore 10.30-12.30/15.30-19.30 
 

20 dicembre   Presepe Vivente 
Lungomare della Libertà a cura delle scuole della Karis Foundation 
piazzale Ceccarini  con la partecipazione di bambini, insegnanti e genitori 
 

20 dicembre   Fiabe dAmare – teatro per famiglie 
Teatro del Mare   “Il Genio dell’Anfora” prima nazionale 
ore 16.30   Compagnia Fratelli di Taglia 
 
 
 



 
 
 
 

21 dicembre   Rassegna La Musica che canta Gesù che nasce 

Chiesetta S. Martino  “Joy to the World” Concerto di Natale 
Corso F.ll Cervi ore 17 Coro Città di Riccione & Sanpa Singers 
 

23 dicembre   Rassegna La Grande Opera e Balletti live al cinema 
Cinepalace   “Cenerentola” di Gioacchino Rossini 
ore 19    opera in due atti 
 

26 dicembre   La Camminata dei Babbi Natale -  6^ edizione 

percorso cittadino  Run…walk…dream!!! 
    iniziativa a scopo benefico con intrattenimento e animazione 
    “selfie-point” e gara del costume più originale 
 

dal 27 dicembre  Beach Golf Experience 
al 4 gennaio   evento dedicato al golf in spiaggia per appassionati e principianti 
spiaggia libera   9 buche executive in erba sintetica sulla sabbia 
piazzale Roma   Green Village con area incoming e Lounge Café  
    Putting Green con area prova per principianti 
 

30 dicembre   Concerto degli Auguri 
Palacongressi   Orchestra Filarmonica Marchigiana diretta dal M° G. Leardini 
Sala Concordia ore 21 musiche di Bizet, Mozart, Rossini, Strauss e Verdi 
 
31 dicembre   Capodanno in Ceccarini dalla fine all’inizio 

piazzale Ceccarini  “All Night Long” 
dalle ore 22   spettacolo con Rudy Zerbi, Andrea& Michele di Radio Deejay 
    musica dal vivo e DJ set, ospiti, giochi a premi e karaoke 
    grande spettacolo di mezzanotte dei fuochi d’artificio 
 
1 gennaio   Bagno di Capodanno 
piazzale Roma   primo intrepido bagno in mare dell’anno 
ore 11    con intrattenimento e colazione sulla spiaggia 
 

1 gennaio   Iniziamo bene! 
piazzale Ceccarini  spettacolo con Rudy Zerbi e Andrea&Michele di Radio Deejay 
ore 17.30   con maghi, comici, atleti e numeri incredibili per un divertente 
    inizio di anno nuovo 
 

3 gennaio   SOUL POWER by Cruisin’ Art 
piazzale Ceccarini  spettacolo di musica e danza con la partecipazione del saxofonista 
ore 21.30    James Thompson e le esibizioni di street dance 
    al termine DJ set, sonorità funky e soul e animazione 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

6 gennaio   A Riccione balla…anche la Befana! 

piazzale Ceccarini  Baby Befana Party di Cruisin’ Art 
dalle ore 14.30  spettacolo di hip hop dance di giovani ballerini italiani 
    insieme ad una inedita Peppa Pig in versione hip hop  
 

6 gennaio   La Befana della Geat 
Riccione Paese  tradizionale festa della Befana 
ore 10-18   animazione, giochi, doni e dolci per i bambini 
 

6 gennaio   Stage internazionale di danza “Dance Diamonds” 
Accademia Bartolacci con la partecipazione dei coreografi di fama internazionale  

Mauro Bigonzetti e Egon Madsen 
giornata conclusiva con lezione a porte aperte 
 
 
Calendario aggiornato al 20 novembre 2014. Le iniziative potrebbero 
subire variazioni e integrazioni. 
 
In centro sarà possibile parcheggiare gratis tutti i finesettimana di 
dicembre fino all’Epifania per tutto il giorno e a fasce orarie durante la 
settimana. Da San Lorenzo e Riccione Paese sarà attivo un trenino per il 
centro. 

 

     

 


