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TUTTI I PARCHEGGI INDICATI 
NEI GIORNI DELLA FIERA 
(SABATO 5, DOMENICA 6 e MERCOLEDÌ 9,
SABATO 12 e DOMENICA 13
FEBBRAIO 2022) 
SONO GRATUITI.

Mercato Ittico

Ponte VIA GRADARA
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Isola dei Platani

VIA A. DE GASPERI

Isola dei Platani

Palacongressi

LEGENDA 
per giorni e orari, vedi specifiche nel programma 
 
 
 
1 44 GATTE Tutela Animali ODV 
   (Isola dei Platani) 
 
 
2 CIRCOLO NAUTICO DI BELLARIA IGEA MARINA 
   (Isola dei Platani, Piazzetta Fellini ‘Le Vele’) 
 
2 VESPA CLUB e MOTO CLUB “MOTO TIME” 
   (Isola dei Platani, Piazzetta Fellini ‘Le Vele’) 
 
2 PROTEZIONE CIVILE 
   (Isola dei Platani, Piazzetta Fellini ‘Le Vele’) 
 
 
 
 
 
 
 

A BIBLIOTECA “A. PANZINI” 
      E PIAZZETTA F. FELLINI (LE VELE) 
 
B TEATRO ASTRA 
 
C PIAZZA MATTEOTTI 
 
D PALACONGRESSI 
 
E PLAY HALL



7

1  44 GATTE Tutela Animali ODV  
   (Isola dei Platani) 
Attività no profit, raccolta fondi. 
 
2  CIRCOLO NAUTICO DI BELLARIA IGEA MARINA 
   (Isola dei Platani, Piazzetta Fellini ‘Le Vele’) 
Punto informativo sulle attività del Circolo Nautico. 
Info: 338.5669935 / 333.9550390 
 
2 VESPA CLUB e MOTO CLUB “MOTO TIME” 
   (Isola dei Platani, Piazzetta Fellini ‘Le Vele’) 
Vespe e moto d’epoca in Fiera. 
Sabato 5 e Domenica 6 febbraio esposizione Vespe e 
moto d’epoca. 
A cura di Moto Club 
MOTO TIME Vespa Club Bellaria Igea Marina 
Info: 347.5891484 / 331.9348710 www.vespaclubbellaria.it 
 
E PLAY HALL 
   (Piazza Matteotti) 
Da sabato 5 a domenica 13 febbraio, intrattenimenti per 
famiglie all’interno dello chapiteau, all’interno del quale 
si troveranno Realtà Virtuale, Videogiochi, Calciobalilla, 
Giostrine per i più piccoli. 
Il giorno 5 febbraio per ogni gioco presente ogni                
persona avrà un accesso gratuito per il primo utilizzo. 
I restanti giorni ogni giocata avrà un costo simbolico 
di 1 euro, mentre per chi si presenta con uno scontrino 
superiore ai 5 euro, di una qualunque attività                         
commerciale di Bellaria Igea Marina, riceverà 5 token per 
i giochi, da utilizzare entro la giornata dell’emissione 
dello scontrino. 
Orari di apertura:  
- tutti i giorni dalle 15.00 alle 19.00 
- domenica 6, mercoledì 9 e domenica 13 febbraio 
  dalle 9.00 alle 19.00 
A cura di Fondazione Verdeblu 
Info: 0541.346808 - info@fondazioneverdeblu.org 
www.bellariaigeamarina.org

PROGRAMMA EVENTI 
 
 
Sabato 5 febbraio 
 
Isola dei Platani e zone limitrofe, dalle ore 10.00 
FIERA DI SANT’APOLLONIA  
 
Piazza Matteotti, ore 15.00 
Inaugurazione PLAY HALL 
A cura di Fondazione Verdeblu 
Info: 0541.346808 - info@fondazioneverdeblu.org 
 
Centro Culturale “Vittorio Belli” (Via Italico 8), 
ore 17.30 
Presentazione del libro 
"I PIRATI HANDICAPPATI" di Francesco Raimondi 
Presentazione libro ed incontro con l’autore.  
Info: centrovittoriobelli@gmail.com  
340.6809184 - 349.5206238 
 
 
Domenica 6 febbraio 
 
Piazza Matteotti, dalle 9.00 alle 19.00 
PLAY HALL 
A cura di Fondazione Verdeblu 
Info: 0541.346808 - info@fondazioneverdeblu.org 
 
Isola dei Platani e zone limitrofe, dalle ore 10.00 
FIERA DI SANT’APOLLONIA  
 
Teatro Astra (Viale Guidi 77/e), ore 16.15 
Proiezione film 
DRAGON TRAINER (How to train your dragon) 
Regia Dean DeBlois, Chris Sanders 
Hiccup è un giovane vichingo che, come spiega lui 
stesso, vive in un villaggio sperduto nel nulla, in una 
landa fredda, inospitale, con poco da mangiare e      

Tradizionale Fiera in onore della Santa Patrona di Bellaria Igea Marina celebrata con la tradizionale fiera, il           
mercatino e la gastronomia. 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 5, Domenica 6 e Mercoledì 9 febbraio dalle ore 10.00. 
 
 
ASSOCIAZIONI IN FIERA



soprattutto infestata dai draghi. Figlio di un capo               
vichingo, il timido Hiccup Horrendous Haddock III deve 
affrontare un rito di passaggio: uccidere un drago per               
dimostrare il suo coraggio. 
A cura di 4/terzi APS 
Info: aps.quattroterzi@gmail.com 
www.teatroastrabim.it  
 
Centro Culturale “Vittorio Belli” (Via Italico 8), 
ore 17.00 
RACCONTI DI VEGLIA 
Storie burlesche e boccaccesche, fantastiche, di magia 
e di paura, nate e dette in dialetto.  
Un teatro di narrazione con l’Uva Grisa, gruppo di             
musica etnica e tradizionale della Romagna.  
Evento gratuito, è consigliata la prenotazione. 
Info: centrovittoriobelli@gmail.com 
347.3906847 
 
 
Lunedì 7 febbraio 
 
Teatro Astra (Viale Guidi 77/e), ore 21.00 
Proiezione film 
THE ASSASSIN 
Regia Hou Hsiao-Hsien 
Nella Cina del IX secolo una ragazzina di dieci anni,       
Nie Yinniang (Shu Qi), viene sottratta ai genitori e          
cresciuta per diventare un assassino. In un territorio 
nel quale l’Impero si trova a dover fronteggiare la         
crescente ribellione delle province, Yinniang cresce       
sapendo di dover combattere corruzione e crudeltà, 
che sono all’ordine del giorno. 
A cura di 4/terzi APS 
Info: aps.quattroterzi@gmail.com 
www.teatroastrabim.it 

Mercoledì 9 febbraio 
 
Piazza Matteotti, dalle 9.00 alle 19.00 
PLAY HALL 
A cura di Fondazione Verdeblu 
Info: 0541.346808 - info@fondazioneverdeblu.org 
 
Isola dei Platani e zone limitrofe, dalle ore 10.00 
FIERA DI SANT’APOLLONIA  
 
Teatro Astra (Viale Guidi 77/e), ore 20.45 
Rassegna Ombre e Sogni: “IL GOLEM” 
interpretazione sonora death ambient / noise/ beat 
di Rico 
Terzo appuntamento di “Ombre e sogni”, rassegna              
dedicata alle sonorizzazioni di film muti. Narrazione noir 
thriller tra approfondimenti, cinema e nuove                   
ambientazioni sonore contemporanee. 
INTRODUZIONE di Alessandro Agnoletti, 
Responsabile Biblioteca A. Panzini. 
SONORIZZAZIONE live Death Ambient\noise\beat 
di Riccardo Rico Gamondi 
PROIEZIONE “Il Golem” (durata 85 min), 1920 
di Paul Wegener - Carl Boese 
L’enorme mostro antropomorfo risponde agli ordini del 
suo creatore, ma la sua incontrollabile forza rende arduo 
il suo controllo. E la caccia al Golem ha inizio nel ghetto! 
Un pendaglio che porta sempre con sé è la causa del 
suo aspetto ma una bimba che afferra per gioco il suo 
pendaglio pone inaspettatamente fine al sortilegio. 
A cura di LaBc-La bottega culturale 
Evento gratuito, consigliata la prenotazione. 
Info e prenotazioni:  
www.bottegaculturale.com 
329.1473098 - labcassociazione@gmail.com
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1  44 GATTE Tutela Animali ODV  
   (Isola dei Platani) 
Attività no profit, raccolta fondi. 
 
2  PROTEZIONE CIVILE 
   (Isola dei Platani, Piazzetta Fellini ‘Le Vele’) 
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 
 
E PLAY HALL 
   (Piazza Matteotti) 
Fino a domenica 13 febbraio, intrattenimenti per             
famiglie all’interno dello chapiteau, all’interno del quale 
si troveranno Realtà Virtuale, Videogiochi, Calciobalilla, 
Giostrine per i più piccoli. 
Ogni giocata avrà un costo simbolico di 1 euro, mentre 
per chi si presenta con uno scontrino superiore ai             
5 euro, di una qualunque attività commerciale di                
Bellaria Igea Marina, riceverà 5 token per i giochi, da              
utilizzare entro la giornata dell’emissione dello                
scontrino. 
Orari di apertura:  
- tutti i giorni dalle 15.00 alle 19.00 
- domenica 13 febbraio dalle 9.00 alle 19.00 
A cura di Fondazione Verdeblu 
Info: 0541.346808 - info@fondazioneverdeblu.org 
www.bellariaigeamarina.org 

PROGRAMMA EVENTI 
 
 
Sabato 12 febbraio 
 
Isola dei Platani e zone limitrofe, dalle ore 10.00 
FESTA DI SAN VALENTINO 
 
Piazza Matteotti, dalle 15.00 alle 19.00 
PLAY HALL 
A cura di Fondazione Verdeblu 
Info: 0541.346808 - info@fondazioneverdeblu.org 
 
 
Domenica 13 febbraio 
 
Piazza Matteotti, dalle 9.00 alle 19.00 
PLAY HALL 
A cura di Fondazione Verdeblu 
Info: 0541.346808 - info@fondazioneverdeblu.org 
 
Isola dei Platani e zone limitrofe, dalle ore 10.00 
FESTA DI SAN VALENTINO  

Dopo Sant’Apollonia torna l’appuntamento con San Valentino e la Festa degli innamorati. 
Eventi a tema nella città, gastronomia e mercatini allieteranno anche questo fine settimana di metà febbraio 
a Bellaria Igea Marina. 
 
Orari fiera: Sabato 12 e Domenica 13 febbraio dalle ore 10.00. 
 
ASSOCIAZIONI IN FIERA
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Teatro Astra (Viale Guidi 77/e), ore 16.15 
Proiezione film 
DRAGON TRAINER  2 (How to train your dragon 2) 
Regia Dean DeBlois 
Nel villaggio di Berk ormai i draghi vivono in totale        
armonia con gli esseri umani, li aiutano e sono integrati 
perfettamente in tutte le funzioni del villaggio che è 
ora diventato prospero grazie a questa amicizia. Nelle 
sue esplorazioni Hiccup però si imbatte in un gruppo di 
cacciatori di draghi, scoprendo che esiste un rinnegato 
che sta radunando un esercito di bestie al suo servizio. 
Informato della cosa, il villaggio decide di dichiarargli 
guerra ma Hiccup è determinato a parlargli per                      
convincere anche lui della bontà dei draghi. Nel farlo si                 
imbatterà in un mondo e persone che credeva perdute 
e che si uniranno a lui nel grande ed inevitabile scontro 
finale. 
A cura di 4/terzi APS 
Info: aps.quattroterzi@gmail.com 
www.teatroastrabim.it 
 
 
Giovedì 17 febbraio 
 
Teatro Astra (Viale Guidi 77/e), ore 21.00 
Proiezione film 
COLLATERAL 
Regia Michael Mann 
Max fa l’autista di taxi da 12 anni.  Vincent è un killer 
professionista che deve eliminare cinque testimoni 
chiave di un’inchiesta su un’organizzazione di                      
narcotrafficanti. Vincent e Max sono costretti a             
passare una lunga notte insieme vagando da un capo 
all'altro di Los Angeles con polizia e FBI alle calcagna... 
A cura di 4/terzi APS 
Info: aps.quattroterzi@gmail.com 
www.teatroastrabim.it 

Domenica 20 febbraio 
 
Teatro Astra (Viale Guidi 77/e), ore 16.15 
Proiezione film 
DRAGON TRAINER: IL MONDO NASCOSTO 
(How to train your dragon 3: the hidden word) 
Regia Dean DeBlois 
Hiccup ha preso il posto del padre Stoyck come leader 
di Berk, nonostante del leader debba ancora trovare la 
stoffa, mentre Sdentato è il nuovo Alfa, il drago da cui 
tutti gli altri draghi si lasciano guidare. Uomini e draghi 
convivono, dunque, felicemente e scomodamente, ma 
l'utopia ha i giorni contati: Grimmel il Grifagno, assetato 
killer di Furie Buie, è sulle tracce di Sdentato e ha 
stretto un patto con i nemici di Hiccup promettendo 
loro di riportare in gabbia ogni drago in libertà. Non 
resta che partire, lasciare la propria terra, alla ricerca di 
quel mondo nascosto di cui vaneggiava Stoyck, per 
scoprire se si tratti davvero del paradiso dei draghi o 
soltanto di una leggenda da marinai. 
A cura di 4/terzi APS 
Info: aps.quattroterzi@gmail.com 
www.teatroastrabim.it 
 
 
Mercoledì 23 febbraio 
 
Teatro Astra (Viale Guidi 77/e), ore 21.00 
Rassegna Teatrale 
IL SINDACO PESCATORE  
tratto dall’omonimo libro di Dario Vassallo 
con Ettore Bassi, regia Enrico Maria Lamanna 
Ingresso a pagamento. 
A cura di Teatro Europeo Plautino 
Info 389.5405804 
 

Giovedì 24 febbraio 
 
Teatro Astra (Viale Guidi 77/e), ore 21.00 
Proiezione film 
TAXI DRIVER 
Regia Martin Scorsese 
Travis Bickle è un reduce dalla guerra del Vietnam che 
cerca il riscatto dal degrado che lo circonda e si mette 
fare il tassista notturno a New York, entrando in               
contatto con gli aspetti più degradati della metropoli. 
Improvvisandosi giustiziere di quartiere, finisce con il   
diventare un eroe da prima pagina. 
A cura di 4/terzi APS 
Info: aps.quattroterzi@gmail.com 
www.teatroastrabim.it 
 
 
Sabato 26 febbraio 
 
Centro Congressi Europeo (Via Uso 1), ore 21.00 
Premio ALFREDO PANZINI 
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. 
A cura di Comune di Bellaria Igea Marina 
 
 
Domenica 27 febbraio 
 
Teatro Astra (Viale Guidi 77/e), ore 16.15 
Proiezione film 
KIRIKÙ E LA STREGA KARABÀ 
Regia Michel Ocelot 
Il piccolo Kirikù nasce in un villaggio africano che vive 
da tempo nel terrore. La perfida strega Karabà ha        
divorato tutti gli uomini, pretende dalle donne ori e    
gioielli e ha fatto prosciugare la sorgente d'acqua,        
rendendo difficile il lavoro e la vita quotidiana. Anche se 
è neonato, Kirikù decide che questo sortilegio deve     
finire, lui non ha paura e annuncia di voler partire per      
sfidare la strega e il segreto della sua perfidia... 
A cura di 4/terzi APS 
Info: aps.quattroterzi@gmail.com 
www.teatroastrabim.it 

Festa di San Valentino, edizione 2020




