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Tradizionale Fiera in onore della Santa Patrona di Bellaria Igea Marina celebrata con eventi, musica, mercatino, luna park, gastronomia ed 
esposizioni. Come una volta si veniva a Bellaria Igea Marina per festeggiare, anche oggi il centro della città si anima come un cuore pulsante per 
scaldare le fredde giornate d’inverno. 
 
Orari fiera: Sabato 8 e Domenica 9 febbraio dalle ore 9.30. 
 
ASSOCIAZIONI IN FIERA: 
 

1 PROTEZIONE CIVILE 
(Isola dei Platani, zona “Gran Bar”) 
Il Nucleo di Protezione Civile - Gruppo Sommozzatori “Gigi Tagliani” sarà presente presso l’info point con le proprie attrezzature in esposizione, dando 
visione di piccoli filmati e foto che ritraggono i Volontari durante le varie attività che li vedono coinvolti. 
Presso lo stand sarà possibile avere informazioni in merito alle iniziative in atto a cura della Protezione Civile locale. 
A cura del Nucleo di Protezione Civile “Gigi Tagliani” di Bellaria Igea Marina 
Info: 0541.333243 - reperibilità 329.7503276 
 

1 CENTRO METEO EMILIA ROMAGNA - CMER 
(Isola dei Platani, zona “Gran Bar”) 
Presso lo stand ci saranno a disposizione dei cittadini, con materiale audio/video, i responsabili dell’associazione Centro Meteo Emilia Romagna ODV 
esperti in materia di Meteo e Clima. 
Info: 324.7956849 
 

1 CIRCOLO NAUTICO DI BELLARIA IGEA MARINA 
(Isola dei Platani, zona “Gran Bar”) 
Punto informativo sulle attività del Circolo Nautico. 
Info: 338.5669935 / 333.9550390 
 

2 Gruppo di volontari “NATALE BUSSA ALLA TUA PORTA” 
(ex-Bar della Parrocchia Sacro Cuore di Bellaria) 
Babbo Natale ha fatto i cappelletti e li ha portati a Santa Apollonia! 
Il gruppo di volontari “Natale bussa alla tua porta”, che da 40 anni anima il Natale bellariese, portando avanti diverse iniziative benefiche, quest’anno 
prolunga la festa fino a Santa Apollonia. 



Mangiando un piatto di cappelletti, offerti da Pasta Fresca Polini e cucinati dagli elfi di Babbo Natale, contribuirai a due speciali iniziative di beneficenza. 
Il costo di ogni piatto sarà infatti devoluto all’acquisto di buoni pasto e medicinali per gli anziani di Bellaria Igea Marina e per medicinali a favore 
dell’Ospedale Odontoiatrico Luisa Guidotti di Mutoko, in Zimbabwe (diretto dal riminese Dottor Massimo Migani). 
 

3 LIONS CLUB DEL RUBICONE e ACCADEMIA PANZINIANA 
(Isola dei Platani, negozio Arlecchino Sport) 
Il Lions Club del Rubicone e l’Accademia Panziniana saranno presenti con mercatino vintage e lotteria per beneficenza, nonché punto informativo e 
vendita delle riedizioni panziniane. 
 

4 CIRCOLO DIPORTISTI 
(Isola dei Platani) 
Punto informativo sulle attività dell’Associazione. 
A cura di Circolo Diportisti di Bellaria Igea Marina 
Info: 349.8741731 - www.diportisti.it 
In prossimità dello stand ci sarà l’ esposizione dei lavori degli alunni che hanno partecipato alla 16^ edizione del concorso di creatività per le scuole “Mare 
Nostrum – Un mare d’amare”. In caso di maltempo l’esposizione si terrà presso la Vecchia Pescheria. 
 

5 VESPA CLUB e MOTO CLUB “MOTO TIME” 
(Piazza Matteotti) 
Vespe e moto d’epoca in Fiera. 
Sabato 8 febbraio: dalle ore 14.00 alle ore 19.00 
Domenica 9 febbraio: dalle ore 10.00 esposizione Vespe e moto d’epoca. 
Con la partecipazione di DJ Bicio (musica 80-90), possibilità di ballare in piazza. 
A cura di Moto Club 
MOTO TIME Vespa Club Bellaria Igea Marina 
Info: 339.1213827 / 347.5891484 www.vespaclubbellaria.it 

 
PROGRAMMA EVENTI 
 
Giovedì 6 febbraio 
Biblioteca Panzini (Viale P. Guidi 108), ore 21.00 
STORIA DI UNA LINEA BIANCA IL CONFINE ITALO-JUGOSLAVO TRA RACCONTI,IMMAGINI E RAPPRESENTAZIONI 
In occasione del Giorno del Ricordo 2020. 
A cura di Alessandro Cattunar, dottore di ricerca in Storia Contemporanea (Istituto Italiano di Scienze Umane), borsista all’Università di Padova 
Info: Biblioteca comunale 0541.343889 

 
Venerdì 7 febbraio 
Teatro Astra (Viale Guidi 77/e), ore 10.00 
TESTIMONIANZA E IMMAGINI DI UNA TRAGEDIA ITALIANA 
Speciale Scuola / Incontro dedicato agli studenti delle classi IIII - Scuole Secondarie di Primo Grado. 
In occasione del Giorno del Ricordo 2020. 
A cura di Alessandro Cattunar, dottore di ricerca in Storia Contemporanea (Istituto Italiano di Scienze Umane), borsista all’Università di Padova 
Info: Biblioteca comunale 0541.343889 

 
Sabato 8 e domenica 9 febbraio 
Piazza del Popolo (dall’1 al 16 febbraio) 
LUNA PARK di Sant’Apollonia 
Il magico mondo delle giostre e degli autoscontri torna a Bellaria Igea Marina, con attrazioni dedicate a ragazzi e bambini. 
Giornate promozionali per i bambini residenti a Bellaria Igea Marina: 1, 5 e 14 febbraio 

 
Sabato 8 febbraio 
 
Isola dei Platani e zone limitrofe, dalle ore 10.00 
FIERA DI SANT’APOLLONIA 
 
ritrovo Bellaria Monte c/o Bar del Prete, dalle ore 10.30 
CITTÀ DI BELLARIA IGEA MARINA MEMORIAL MICHELE PEZZA 
Gara ciclistica amatoriale - campionato provinciale Riminese Uisp. 
A cura di A.S.D. Zanzini Bike Team, info 0541.347866 / 335.6535860 / 338.6533106 
 
Piazza Matteotti, dalle ore 15.00 
BICIO DJ SET 
Animazione e Musica anni 80-90 . 
A cura di Moto Club MOTO TIME Vespa Club Bellaria Igea Marina 
 
Piazzetta F. Fellini (Le Vele), dalle ore 15.00 
ESIBIZIONE ALLIEVI SCUOLA DI DANZA TILT DANZA E TEATRO 



Hip Hop e Heels con coreografie di Martina Griggio 
Cos’è la HEELS DANCE? Portamento, Femminilità e Sensualità sono le parole che meglio descrivono la novità di quest'anno alla Tilt: il corso di TACCHI. 
Per imparare a camminare e ballare sui tacchi in modo armonico e fluido valorizzando stile e portamento! 
La classe è aperta sia a uomini che a donne a partire dai 16 anni . 
A cura di Tilt Danza e Teatro 
 
Piazzetta F. Fellini (Le Vele), dalle ore 16.00 alle ore 18.00 
SCUOLA COMUNALE DI MUSICA GLENN GOULD 
La musica è di scena con l'esibizione dei bambini e dei ragazzi che seguono i corsi di canto e strumento della scuola comunale di musica “Glenn Gould” di 
Bellaria Igea Marina. 
 
Teatro Astra (Viale Guidi 77/e), ore 17.00 
LA S-CIUPTÈDA 
Lorenzo Scarponi interpreta La S-ciuptèda 
di Gianfranco Miro Gori 
Regia di Monica Briganti 
Musiche originali di Fabrizio Flisi 
Un componimento in versi che narra uno degli omicidi impuniti più noti della letteratura italiana: quello di Ruggero Pascoli. Un delitto perpetuato dai versi 
di suo figlio Giovanni in poesie famosissime, come il X agosto e La cavalla storna. È a questo fatto storico che si ispira la S-ciuptèda (La fucilata): cinque 
monologhi in dialetto sammaurese scaturiti dalla penna di Gianfranco Miro Gori, a cavallo fra ricostruzione storica, racconto orale e invenzione narrativa, 
interpretati da Lorenzo Scarponi. Una “prova d'attore” a tutto tondo: cinque differenti “voci”, che danno forma ad altrettanti punti di vista sul fatto 
delittuoso, in un crescendo di pathos corale, dove la forza espressiva detonante del dialetto sposa alla perfezione un incedere narrativo dal sapore 
cinematografico 
Ingresso libero fino esaurimento posti 

 
Domenica 9 febbraio 
 
Isola dei Platani e zone limitrofe, dalle ore 9.30 
FIERA DI SANT’APOLLONIA 
 
Piazza Matteotti, dalle ore 15.00 
BICIO DJ SET 
Animazione e Musica anni 80-90 . 
A cura di Moto Club MOTO TIME Vespa Club Bellaria Igea Marina 
 
Piazzetta F. Fellini (Le Vele), dalle ore 15.00 
ESIBIZIONI DELLA SCUOLA NEW STREET - HIP HOP SCHOOL A.S.D. 
A cura dell’insegnante Giovanna Marano 
 
Piazzetta F. Fellini (Le Vele), ore 15.30 
PREMIAZIONE 16° CONCORSO “MARE NOSTRUM - UN MARE D’AMARE” 
Premiazione dei vincitori della sedicesima edizione del concorso organizzato dal Circolo Diportisti. 
 
Piazzetta F. Fellini (Le Vele), dalle ore 16.00 
ESIBIZIONI DI FLAMENCO E TIP TAP 
A cura di Tilt Danza e teatro 
 
Piazzetta F. Fellini (Le Vele), dalle ore 17.00 
VIZI CAPITALI 
Ci sono ballate dal sapore country, sonorità rock, folk, jazz ma anche caraibiche. È musica dall’identità borderline quella del bellariese Paolo Faetanini in 
arte “Vizi Capitali”, affiancato dal sassofonista Luca Quadrelli. 
 
Teatro Astra (Viale Guidi 77/e), ore 21.00 
DUO ITALIA! 
Max Paiella e Claudio Greg Gregori in Apoftegmi musicali 
con Max Paiella e Claudio Greg Gregori 
Prodotto da Corvino Produzioni 
Partendo dallo stornello classico romano, che si trasforma in farsa, si approda alla canzone tradizionale romena, poi il rock’n’roll norvegese, la Ballad 
Hawaijana, il vecchio affascinante Country blues in un’atmosfera che rasenta Brecht, Camus e Beckett... ma senza toccarli mai. Le canzoni si susseguono 
insieme a dialoghi comici in cui Greg e Max, immersi nel buio della vita, ma illuminati da due faretti sottostanti, ironizzano sui rapporti interpersonali in 
modo surreale, assurdo e grottesco. Uno spettacolo da vedere, almeno una volta nella vita! 
Ingresso: intero 20 € | ridotto 18 € 
Info: Cinema-Teatro Astra - 39 0541 1411345 
www.teatroastrabim.it - biglietteria@teatroastrabim.it 

 
Mercoledì 12 febbraio 
Centro Polivalente “Vittorio Belli” (Viale Ovidio 99), ore 21.00 
IL DRAMMA DEL CONFINE ORIENTALE: LA TRAGEDIA DELLE FOIBE E DELL’ESODO ISTRIANO 
In occasione del Giorno del Ricordo 2020. 
A cura di Gianni Oliva, storico e giornalista. 
Info: Biblioteca comunale 0541.343889 
 
 



 
 
Dopo Sant’Apollonia torna l’appuntamento con San Valentino e la Festa degli innamorati. 
Eventi a tema nella città, spettacoli, musica, gastronomia, luna park e mercatini allieteranno anche questo fine settimana di metà febbraio a 
Bellaria Igea Marina. 
 
Orari fiera: Sabato 15 e Domenica 16 febbraio dalle ore 9.30. 
 
ASSOCIAZIONI IN FIERA: 
 

1 PROTEZIONE CIVILE 
(Isola dei Platani, zona “Gran Bar”) 
Il Nucleo di Protezione Civile - Gruppo Sommozzatori “Gigi Tagliani” sarà presente presso l’info point con le proprie attrezzature in esposizione, dando 
visione di piccoli filmati e foto che ritraggono i Volontari durante le varie attività che li vedono coinvolti. 
Presso lo stand sarà possibile avere informazioni in merito alle iniziative in atto a cura della Protezione Civile locale. 
A cura del Nucleo di Protezione Civile “Gigi Tagliani” di Bellaria Igea Marina 
Info: 0541.333243 - reperibilità 329.7503276 

1 CENTRO METEO EMILIA ROMAGNA - CMER 
(Isola dei Platani, zona “Gran Bar”) 
Presso lo stand ci saranno a disposizione dei cittadini, con materiale audio/video, i responsabili dell’associazione Centro Meteo Emilia Romagna ODV 
esperti in materia di Meteo e Clima. 
Info: 324.7956849 

3 LIONS CLUB DEL RUBICONE e ACCADEMIA PANZINIANA 
(Isola dei Platani, negozio Arlecchino Sport) 
Il Lions Club del Rubicone e l’Accademia Panziniana saranno presenti con mercatino vintage e lotteria per beneficenza, nonché punto informativo e 
vendita delle riedizioni panziniane. 
 

 
PROGRAMMA EVENTI 
 
da Venerdì 14 febbraio a Domenica 1° marzo 
Piazza Matteotti e Viale Paolo Guidi 
L’AMORE È... BELLARIA IGEA MARINA 
Passeggiando nel giardino degli innamorati potrete immergervi in una magica atmosfera ricca di eventi e di allestimenti dedicati all'amore. 
Ingresso libero 
Info: Fondazione Verdeblu 0541.346808, www.bellariaigeamarina.org 

 
Sabato 15 e domenica 16 febbraio 
Piazza del Popolo 
LUNA PARK di Sant’Apollonia 
Il magico mondo delle giostre e degli autoscontri torna a Bellaria Igea Marina, con attrazione dedicate a ragazzi e bambini. 

 
Sabato 15 febbraio 
 
Isola dei Platani e zone limitrofe, dalle ore 10.00 
FESTA DI SAN VALENTINO 
 
Biblioteca A. Panzini (Viale P. Guidi 108), ore 10.30 
PRESENTAZIONE DEL LIBRO IN MEMORIA DI MANUEL “UN SORRISO PER TUTTI” 
A 8 anni dalla sua salita al cielo, i familiari hanno voluto dedicargli un libro, all’interno del quale sono contenute testimonianze e descrizioni del percorso di 
vita di una famiglia colpita dalla scomparsa di un figlio. 
I proventi del libro saranno devoluti a favore dell’associazione “Autismo Faenza Onlus” 
 
Piazzetta F. Fellini (Le Vele), dalle ore 16.00 
LADY E REVEREND DAVE 
La voce di Darma accompagnata dal chitarrone del Reverendo riproduce le atmosfere degli anni ‘50 e ‘60, lasciando spazio a qualche brano inedito. 
 
Teatro Astra (Viale Guidi 77/e), ore 21.00 
UN MUMOENT AD DIBULEZA 
Commedia in tre atti di Mario Bassi. 
Prevendita biglietti presso la cassa del teatro sabato 15 dalle ore 14.00 alle ore 17.00 
A cura della compagnia dialettale la Belarioesa 
 



Domenica 16 febbraio 
 
Isola dei Platani e zone limitrofe, dalle ore 9.30 
FESTA DI SAN VALENTINO 
 
Piazzetta F. Fellini (Le Vele), dalle ore 16.00 
DOUBLE NECK 
Il duo nasce da una collaborazione artistica dei due musicisti provenienti da diverse esperienze che nei live rigorosamente in chiave acustica interpretano 
in modo personale i grandi classici del blues e di quello che gli gira intorno. il resto... è da sentire! 
Fabrizio Sauro: Guitar and Vocal 
Daniele Scardovi: Guitar 
 
Teatro Astra (Viale Guidi 77/e), ore 16.30 
BERTOLDO E BERTOLDINO 
Compagnia Rosaspina. Un Teatro 
Regia: Angelo Generali 
Testo: Aurelia Camporesi e Angelo Generali 
con Aurelia Camporesi, Angelo Generali, Giampiero Bartolini 
Qual è la cosa più veloce che ci sia? Il pensiero! 
Qual è quel mare che non si riempie mai? L'ingordigia dell'uomo avaro!  
Qual è il più gran pazzo che ci sia? Colui che si considera il più savio! 
Siamo alla corte di Verona, molto, molto tempo fa. 
Bertoldo, contadino basso e grasso, testa grossa, bocca storta, naso adunco, orecchie asinine e piedi larghi, passa davanti a nobili e dame senza chiedere 
permesso, senza salutare, senza togliersi il cappello e va a sedersi a fianco di Alboino, re dei Longobardi! Sorpreso, il re comincia a rivolgergli domande e si 
rende conto che quello non è un contadino qualunque, ha la risposta pronta a tutto e le sue affermazioni sono anzi sensate e astutissime. 
Spesso colpiscono i vizi del re e della corte, ma non si può dire che non siano giuste! 
Perché Bertoldo è uomo saggio e ama dire la verità. La corte si diverte alle sue battute ed ai suoi sarcasmi, tranne la regina che non ama la sincerità di 
Bertoldo. Così il re alla fine condanna a morte il povero villano. Ma Bertoldo, con un’altra trovata di genio, riesce a salvarsi la vita e il re decide di tenerlo 
sempre a corte. Ma, ahimè, questa sì che è una vera condanna a morte! Bertoldo è abituato a mangiare solo erbe e legumi e il suo stomaco non regge ai 
cibi raffinati della corte... Così muore davvero per non poter mangiare.... rape e fagioli! 
con il contributo di Regione Emilia-Romagna/Settore 
Spettacolo 
Ingresso: intero 10 € | ridotto 6 € 
Info: Cinema-Teatro Astra 0541 .411345 
www.teatroastrabim.it - biglietteria@teatroastrabim.it 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
ed inoltre, l’importante appendice di: 
 
Martedì 25 febbraio 
Palacongressi (Via Uso 1), ore 14.30 
“60 E OLTRE… IN FESTA” Venticinquesima edizione 
Torna il tradizionale appuntamento di Carnevale dedicato alla terza età che il Comune di Bellaria Igea Marina organizza in collaborazione con il Centro 
Sociale Alta Marea. Musica dal vivo, canti, balli, lotteria ed un piccolo buffet allieteranno il pomeriggio di allegria. 
Ingresso riservato ai cittadini residenti a Bellaria Igea Marina in possesso di apposito biglietto, ritirabile gratuitamente nei giorni precedenti alla festa 
presso il Centro Sociale Alta Marea e presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Bellaria Igea Marina. 
Per informazioni: Centro Sociale Alta Marea, tel. 0541.346747 
 
Sabato 7 marzo 
Teatro Astra (Viale Guidi 77/e), ore 21.00 
Recita di beneficenza a favore del Centro Aiuto Alla Vita di Bellaria Igea Marina 
UN MUMOENT AD DIBULEZA 
Commedia in tre atti di Mario Bassi. 
A cura della compagnia dialettale la Belarioesa 
 
 
PREMIO ALFREDO PANZINI 
PREMIAZIONE Venerdì 21 febbraio 2020, ore 21.00 presso Centro Congressi Europeo 
Il Comune di Bellaria Igea Marina, nel 2013, ha istituito un premio cittadino intitolato ad “Alfredo Panzini”, per dar risalto al lavoro di quanti contribuiscono o abbiano 
contribuito a valorizzare le capacità e le peculiarità della comunità locale. 
Il premio è conferito annualmente, in occasione della Festa patronale di S. Apollonia, a cittadini, enti, associazioni ed aziende che hanno operato e si sono 
particolarmente distinti nel campo culturale in genere, nello sport, nello spettacolo, nelle arti, mestieri e professioni, per motivi di filantropia, nonché 
nell’adempimento del dovere. Il premio consiste in una incisione riportante da un lato l’effigie di Alfredo Panzini e dall’altro lo stemma del Comune di Bellaria Igea 
Marina; si presenta sotto forma di medaglia d’oro o d’argento, conferendo quella d’oro a coloro che si sono particolarmente distinti nel loro operato. 


