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                    Tempo libero ed eventi a Rimini e Provincia – NOVEMBRE 2008

●

● 3° RIMINICINEMAMBIENTE   (AGENDA)

ore 21 Cineteca ComunaleIL PIANETA(The Planet)di Linus Torell, Michael Stenberg, Johan 

SöderbergSvezia - Norvegia - Danimarca 2006, 84', v.o. sott. it.

Data: 04-11-2008

 

●

● 3° RIMINICINEMAMBIENTE   (AGENDA)

venerdì 7 novembre - ore 21 Cinema TiberioBICICLETTEdi Antonio BelliaItalia, 2005, 35'e a 

seguire...BIÙTIFUL CAUNTRIdi Esmeralda Calabria, Andrea D'Ambrosio e Peppe RuggieroItalia 

2007, 83'

Data: 07-11-2008

 

●

● 3° RIMINICINEMAMBIENTE   (AGENDA)

martedì 11 novembre - ore 21 Cineteca ComunaleIL GRANDE SURRISCALDAMENTO (The 

Great Warming)di Michael TaylorCanada 2006, 83', v.o. sott. it

Data: 11-11-2008

 

●

● 3° RIMINICINEMAMBIENTE   (AGENDA)

ore 21 Cineteca ComunaleUN DURO RISVEGLIO - LA CRISI PETROLIFERA(A Crude 

Awakening - The Oil Crash)di Basil Gelpke, Ray McCormackSvizzera 2006, 85', v.o. sott. it.

Data: 18-11-2008

 

•

• Al Cinema Tiberio l'opera "Maria Stuarda" 

  (AGENDA)

Sabato 1 novembre 2008 , alle ore 20.45, è in programma Maria Stuarda (in differita)di Gaetano 

Donizetti

Data: 01-11-2008

 

•

• AllenaMente, laboratorio per il potenziamento della 

memoria rivolto alla terza età   (ACCADE IN CITTA')

Data: 05-11-2008

 

•

• La giornata internazionale dell'animazione a Rimini 

e Santarcangelo   (AGENDA)

Cartoon Club, Festival Internazionale del Cinema d'Animazione e del Fumetto di Rimini, in 

rappresentanza dell'Italia, aderisce anche quest'anno alle Giornate Internazionali dell'Animazione 

promosse per sostenere la produzione mondiale del cinema d'animazione.

Data: 02-11-2008

 

•

• Libri da queste parti. Editori a Rimini.   (AGENDA)

Ripartono ad ottobre, con un’esplorazione nel mondo dell’editoria riminese, gli incontri con libri ed 

autori promosso dalla Biblioteca Gambalunga. Sesto incontro.

Data: 07-11-2008

 

•

• Libri da queste parti. Editori a Rimini.   (ACCADE IN 

CITTA')

Venerdì 31 ottobre, nell'antica Sala del Settecento della Biblioteca Gambalunga, Giovanni Luisè, 

l'editore riminese che è entrato nella "Galassia Gutenberg", presenterà insieme all'autore, Réginald 

Grégoire, il Dizionario dei Santi strani, simbolici, fittizi, bocciati, bloccati, "nonostante".

Data: 31-10-2008
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•

• Libri da queste parti. Editori a Rimini.   (AGENDA)

Ripartono ad ottobre, con un’esplorazione nel mondo dell’editoria riminese, gli incontri con libri ed 

autori promosso dalla Biblioteca Gambalunga. Penultimo incontro.

Data: 14-11-2008

 

•

• Libri da queste parti. Editori a Rimini.   (ACCADE IN 

CITTA')

Ripartono ad ottobre, con un’esplorazione nel mondo dell’editoria riminese, gli incontri con libri ed 

autori promosso dalla Biblioteca Gambalunga. Primo incontro venerdì 3 ottobre 2008.

Data: 03-10-2008

 

•

• Libri da queste parti. Editori a Rimini.   (AGENDA)

Ripartono ad ottobre, con un’esplorazione nel mondo dell’editoria riminese, gli incontri con libri ed 

autori promosso dalla Biblioteca Gambalunga. Ultimo incontro.

Data: 21-11-2008

 

•

• Luciano Filippi - "La luce rappresa"   (ACCADE IN 

CITTA')

Dall' 11 al 31 ottobre 2008 mostra di opere recenti di Luciano Filippi alla Galleria dell'Immagine di 

Rimini. Inaugurazione Sabato 11 ottobre 2008 ore 17.00

Dal 11-10-2008 al 31-10-2008

 

•

• Notorius Rimini Cineclub -"Alexandra"   (AGENDA)

Al cinema Tiberio di Rimini parte la rassegna del giovedì curata da Notorius Rimini Cineclub

Data: 27-11-2008

 

•

• Notorius Rimini Cineclub -"Eldorado Road" 

  (AGENDA)

Al cinema Tiberio di Rimini parte la rassegna del giovedì curata da Notorius Rimini Cineclub

Data: 13-11-2008

 

•

• Notorius Rimini Cineclub -"Gone Baby Gone" 

  (AGENDA)

Al cinema Tiberio di Rimini parte la rassegna del giovedì curata da Notorius Rimini Cineclub

Data: 06-11-2008

 

•

• Notorius Rimini Cineclub -"Negramaro"   (AGENDA)

Al cinema Tiberio di Rimini parte la rassegna del giovedì curata da Notorius Rimini Cineclub

Data: 20-11-2008

 

•

• PROSEGUE la programmazione de "La Classe", il 

film vincitore dell'ultimo Festival di Cannes   (AGENDA)

Dopo il successo delle prime due settimane, prosegue la programmazione de LA CLASSE, il film di 

Laurent Cantet che ha vinto l'ultimo festival di Cannes

Dal 01-11-2008 al 02-11-2008

 

•

• PROSEGUE la programmazione de "La Classe", il 

film vincitore dell'ultimo Festival di Cannes   (AGENDA)

Dopo il successo delle prime due settimane, prosegue la programmazione de LA CLASSE, il film di 

Laurent Cantet che ha vinto l'ultimo festival di Cannes

Data: 05-11-2008
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•

• PROSEGUE la programmazione de "La Classe", il 

film vincitore dell'ultimo Festival di Cannes   (ACCADE IN 

CITTA')

Dopo il successo delle prime due settimane, prosegue la programmazione de LA CLASSE, il film di 

Laurent Cantet che ha vinto l'ultimo festival di Cannes

Data: 31-10-2008

 

•

• Stagione Teatrale 2008/2009   (ACCADE IN CITTA')

Tradizione, innovazione ed attenzione agli artisti del territorio.

Data: 07-11-2008
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