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CINEMA  CONCERTI  TEATRO  MUSICA  PERFORMANCE

DARSENA DI RIMINI • VIALE ORTIGARA, 80

SPETTACOLO UNICO ORE 21,15
BIGLIETTERIA
Platea numerata con assegnazione delle poltrone.
Tutte le sere apertura Cassa ore 20,00

Prezzi Cinema: 6 € intero / 5 €€ridotto
(bambini 5/12 anni - over 65 anni - convenzionati)
Prevendite online: www.liveticket.it/arenalido

CONCERTI
info e biglietteria: www.comune.rimini.it/elachiamanorimini

ORARIO APERTURA ARENA
dalle ore 20,00 alle ore 24,00 (salvo eventi speciali)

INGRESSO CON CARROZZINE / DIVERSAMENTE ABILI
La rampa di accesso, sempre aperta, è quella della fontana
a forma di chiocciola. Occorre passare sotto il ponte pedonale,
sul lato sinistro dell’ingresso Darsena.

PUNTO RISTORO
Dal tramonto alla fine del film è operativo il punto ristoro
con le proposte di Sunset Bar e Pizzeria Come stai 

Prescrizioni anti Covid19 - DISTANTI MA VICINI

• È obbligatorio accedere all’arena 
   indossando la mascherina

• Sarà disponibile in area il Gel Disinfettante per le mani

• Una volta raggiunto il proprio posto,
   si può rimuovere la mascherina

• Mantenere la distanza di 1 metro tra le persone

• Evitare assembramenti

PROGRAMMA DAL 14 AL 30 AGOSTO

si ringrazia:con i l patrocinio di : prevendita :

NOTORIUS RIMINI CINECLUB IN COLLABORAZIONE CON :NOTORIUS RIMINI CINECLUB IN COLLABORAZIONE CON :

main sponsor :

SERVIZIO NAVETTA TRENINI DI RIMINI
Vieni in Arena con la linea BLU dei Trenini di Rimini;
esibendo il biglietto avrai diritto al biglietto ridotto.
Info e orari www.treninidirimini.it

PROGRAMMA DAL 14 AL 30 AGOSTO



lunedì 17 agosto - CONCERTO
FABRIZIO BOSSO & JAZZ INC.

I Jazz Inc. Quartet sono un gruppo affiatatissimo, 
versatile e dal linguaggio moderno, che spazia dal jazz 
al soul-jazz al funk, si sta imponendo nel panorama 
jazzistico nazionale con numerose performance e 
riconoscimenti. Il loro sound prende spunto dal jazz 
degli anni 60’ - in particolare dal soul jazz - ma è 
sensibile anche alle sonorità più moderne.   Per questo 
concerto, il quartetto si avvale della collaborazione 
di un solista d’eccezione come Fabrizio Bosso; un 
sodalizio che va avanti da circa un decennio.
Info e prevendite www.teatrogalli.it

martedì 18 agosto - PRIMA VISIONE
GEORGETOWN

REGIA:  C. Waltz - Durata 99 minuti
Ulrich Mott (Christoph Waltz) è un uomo influente, 
di grandi relazioni, conosciuto e amato da tutti a 
Washington. Quando la ricca moglie novantenne Elsa 
Breht (Vanessa Redgrave) viene trovata assassinata, le 
indagini riveleranno la sua vera natura. Tutti gli hanno 
creduto, tutti sono stati ingannati. Una bizzarra storia di 
inganni e sotterfugi basata su una storia vera raccontata 
in un articolo del New York Times.

mercoledì 19 agosto - PRIMA VISIONE
ONWARD - OLTRE LA MAGIA

REGIA: Dan Scanlon - Durata 112 minuti
Il nuovo attesissimo film d’animazione firmato Pixar-
Disney racconta la storia di due fratelli: Ian e Barkley, 
elfi adolescenti, che lanciano un incantesimo nel 
giorno del sedicesimo compleanno di Ian per fare 
apparire magicamente il loro padre (o almeno metà di 
lui) fino alle sue distintive calze viola.

giovedì 20 agosto - ANTEPRIMA
LA CANDIDATA IDEALE

venerdì 21 agosto - ANTEPRIMA
COSA RESTA DELLA RIVOLUZIONE

REGIA: Judith Davis - Durata 88 minuti
Angela aveva 8 anni quando aprì il primo McDonald’s a 
Berlino Est. Da allora, ha lottato contro la maledizione 
della sua generazione: nascere “troppo tardi” in un 
momento di depressione politica globale. Che cosa 
resta della rivoluzione? La risposta è in questa commedia 
brillante con un’eroina un po’ Don Chisciotte un po’ 
Bridget Jones che indaga l’eredità intima e politica del 
Sessantotto e i dilemmi di oggi, invocando per se stessa 
e tutti noi la necessità di un cambiamento.
.

REGIA: Jan Komasa - Durata 115 minuti
Film candidato Polonia - Miglior Film Straniero Oscar 2020
Daniel è un ventenne che vive una trasformazione spirituale 
mentre sconta la sua pena in un centro di detenzione e 
vorrebbe farsi prete ma questa possibilità gli è preclusa per 
la sua fedina penale. Uscendo dal centro di detenzione, 
essendosi vestito da prete, viene scambiato per il parroco. 
La comparsa di questo giovane e carismatico predicatore 
diventa l’occasione per la comunità per cominciare a 
rimarginare le sue ferite.

mercoledì 26 agosto
LA VITA INVISIBILE DI EURIDICE GUSMANO

REGIA: Karim Aïnouz - Durata 139 minuti
Euridice e Guida sono due ragazze che crescono nella 
stessa famiglia conservatrice. Quando Guida fugge una 
notte per incontrare il suo amante, Euridice acconsente 
di reggerle il gioco. Guida però non farà ritorno e la 
lontananza tra le due sorelle diventerà presto un abisso 
insuperabile quando il padre di entrambe deciderà di 
eliminare la peccatrice Guida dalla memoria della famiglia, 
impedendole di avere qualunque contatto con sua sorella. 

venerdì 28 agosto
LA SFIDA DELLE MOGLI - PRIMA VISIONE

sabato 29 agosto - PRIMA VISIONE
ONWARD - OLTRE LA MAGIA

venerdì 14 agosto 
DARSENA SUMMER FEST

sabato 15 / domenica 16 agosto
VOLEVO NASCONDERMI - PRIMA VISIONE

Dopo il successo ai Nastri d’Argento e ai Globi d’Oro 
2020 arriva finalmente su grande schermo il biopic sulla 
vita di Antonio Ligabue, grande pittore naif emiliano. La 
storia di Ligabue rappresenta un’occasione per riflettere 
sull’importanza della “diversità”, intesa come qualità, 
talento e dote preziosa che appartiene a ogni essere 
umano, che lo rende unico e capace di offrire qualcosa 
di utile alla società.

sabato 22 agosto
ODIO L’ESTATE

REGIA: Massimo Venier - Durata 110 minuti
Tre uomini decidono di trascorrere le vacanze estive in 
un’isola a largo delle coste italiche, ognuno insieme alla 
rispettiva famiglia. Non conoscendosi, scelgono la stessa 
meta estiva, la stessa spiaggia e si ritrovano anche ad 
affittare la stessa casa...tutti nello stesso periodo. Una 
casa riuscirà a unire tutte queste tante persone così 
diverse tra loro? Aldo, Giovanni e Giacomo tornano a fare 
ciò che riesce loro meglio: raccontare l’amicizia che li lega 
da decenni attraverso una storia semplice che attinge alle 
loro esperienze personali.

domenica 23 agosto
HAMMAMET

REGIA: Gianni Amelio - Durata 126 minuti
L’epilogo della vicenda umana e politica di Bettino 
Craxi.Con Hammamet Gianni Amelio affronta una 
pagina della Storia d’Italia sulla quale persiste una 
lettura contrapposta: Craxi era un “maleducato, 
manigoldo, malfattore, malvivente e maligno”, o 
un uomo dalla statura fisica e politica imponente 
“circondato da nani”, bersaglio di una “congiura 
contro la sua persona” più che contro un sistema di 
cui “tutti facevano parte”?

giovedì 27 agosto - ANTEPRIMA
CORPUS CHRISTI

REGIA: Giorgio Diritti - Durata 120 minuti

REGIA: Haifaa Al-Mansour - Durata 101 minuti
Film presentato in concorso alla 76 Mostra del Cinema 
di Venezia dalla regista dall’autrice de “La bicicletta 
verde”. Maryam è una dottoressa che esercita in un 
piccolo ospedale in Arabia Saudita. Nonostante la sua 
professionalità deve lottare contro il pregiudizio diffuso 
nella società nei confronti delle donne. La sua inaspettata 
candidatura alle elezioni comunali sconvolge la famiglia 
e la comunità locale, che si misura con la difficoltà di 
accettare la prima candidata donna della città. 

lunedì 24 agosto - PRIMA VISIONE
UN DIVANO A TUNISI

REGIA: Manele Labidi Labbé - Durata 87 minuti
Selma Derwich, psicanalista trentacinquenne, lascia 
Parigi per aprire uno studio nella periferia di Tunisi.
Ottimista sulla missione, sdraiare sul lettino i suoi 
connazionali e rimetterli al mondo all’indomani della 
rivoluzione, Selma deve scontrarsi con la diffidenza 
locale. A Tunisi, dove la gente si confessa nelle vasche 
dell’hammam o sotto il casco del parrucchiere, Selma 
offre una terza via, un luogo protetto per prendersi 
cura di sé e prendere il polso della città.

martedì 25 agosto - CONCERTO
ENRICO RAVA - STEFANO BOLLANI
GIANLUCA PETRELLA

Difficile dire quale musica scaturirà dall’incontro 
di Rava, Bollani e Petrella. A metterli uno a fianco 
dell’altro sembra di osservare il podio olimpico del 
jazz italiano eppure il loro concerto a Rimini è una 
prima assoluta: una produzione originale che li porta 
per la prima volta a suonare assieme in trio.
Info e prevendite www.teatrogalli.it

REGIA: Peter Cattaneo - Durata 110 minuti
La vita per la moglie di un militare al fronte può essere 
molto difficile, ma non per Kate che affronta lo stress 
e la monotonia della sua condizione con grazia e 
perseveranza. Kate infatti trova la sua libertà espressiva 
nel canto, al punto da riuscire a convincere un gruppo 
di mogli nella sua stessa condizione a formare un coro: 
il Military Wives Choir che avrà un grande e inaspettato 
successo. Peter Cattaneo, regista di Full Monty, torna 
con una commedia divertente e ispirata per raccontare 
un’emozionante storia di vita vissuta.

REGIA: Dan Scanlon - Durata 112 minuti
Il nuovo attesissimo film d’animazione firmato Pixar-
Disney racconta la storia di due fratelli: Ian e Barkley, 
elfi adolescenti, che lanciano un incantesimo nel 
giorno del sedicesimo compleanno di Ian per fare 
apparire magicamente il loro padre (o almeno metà di 
lui) fino alle sue distintive calze viola.

domenica 30 agosto - ANTEPRIMA NAZ.
FELLINI DEGLI SPIRITI

REGIA: Anselma Dell’Olio - Durata 100 minuti
Sarà presente la regista.
Fellini ha attraversato la sua esistenza cercandone 
sempre il senso. Il documentario indaga in profondità 
la sua passione per quello che lui definiva, in breve, il 
mistero, l’esoterico, il “mondo non visto”. Un viaggio 
nel mondo magico di Fellini attraverso straordinari 
materiali d’archivio e interviste esclusive tra cui i registi 
Terry Gilliam, Damien Chazelle e William Friedkin e i 
collaboratori e amici più stretti del regista riminese.

Il Party di Ferragosto ambientato 
nell’America degli anni ’50-’60-’70 con 
i travolgenti ritmi del rock’n roll, rhythm 
& blues. Pre-show con DJ’S Sunset 
Sound che accompagnerà l’apertura del 
Mercato Vintage. Proiezione restaurata 
del film cult THE BLUES BROTHER 
di John Landis (1980). A seguire il 
concerto “live” THE ROCK’N ROOL 
KAMIKAZES e il DJ SET con le ricerche 
sonore dei “Twistin Rumble”.


