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IL 18 e 19 MARZO 2023 RIFIORISCE GIARDINI D'AUTORE A RIMINI INSIEME ALLO SPECIALE  

CIRCUITO DELL’ARTE 

La manifestazione botanica si trasferisce nel centro storico di Rimini per un week-end fra natura 
e bellezza e per l’occasione aderisce allo Speciale Circuito dell’Arte promosso in collaborazione 

con Fellini Museum e PART di Rimini.  

SPECIALE CIRCUITO DELL’ARTE  
 
Ingresso giornaliero Giardini d’Autore + Fellini Museum + PART + Palazzo del Fulgor: 10,00 euro 
Abbonamento weekend Giardini d’Autore + Fellini Museum + PART + Palazzo del Fulgor: 13,00 euro 
 

Giardini d’Autore si è messa in viaggio verso una location completamente rinnovata: Castel 
Sismondo, la Piazza dei Sogni, il Bosco dei Nomi e il nuovo museo PART, con il suo giardino 
contemporaneo, saranno protagonisti di questa nuova edizione di primavera.  

Due giorni da vivere tra natura, arte e bellezza in cui i visitatori avranno la possibilità di aderire allo 
Speciale Circuito dell’Arte.  

Il circuito mette in comunicazione i nuovi punti di riferimento di Rimini, creando una mappa che 
unisce monumenti storici e contenuti artistici. 

IL FELLINI MUSEUM A CASTEL SISMONDO: il museo, inserito all’interno della rocca malatestiana  
del Quattrocento, è stato ideato per esaltare l’eredità culturale di uno dei più illustri registi della storia 
del cinema, Federico Fellini, nato nel 1920 proprio a Rimini. Un luogo multimediale, immersivo e di 
forte coinvolgimento per il pubblico, diventa il contenuto innovativo di un luogo storico, attirando un 
pubblico proveniente da tutta Italia. 
 
IL MUSEO PART – PALAZZI DELL’ARTE RIMINI: affacciato sulla splendida Piazza Cavour, il 
museo è l’unione di due palazzi storici, il Palazzo dell’Arengo e il Palazzo del Podestà, restituiti al 
loro splendore architettonico e sede di una importante selezione di opere dell’arte contemporanea 
del XX e del XXI secolo, facenti parte della Collezione Fondazione San Patrignano. A completare il 
tutto, sul retro del museo si sviluppa all’aria aperta un giardino di sculture aperto al pubblico e alla 
cittadinanza.  
 
IL PALAZZO DEL FULGOR: all’interno di palazzo Valloni, edificio settecentesco affacciato sul 
Corso d’Augusto, trova sede il Fulgor, lo storico cinema riminese frequentato da Fellini fin da piccolo. 
Oltre ad essere un importante punto di riferimento per cineasti e appassionati, esso rappresenta il 
simbolo più significativo del legame fra il regista e la sua città natale.  
I tre piani superiori del palazzo, fanno parte dal 2021 del polo museale dedicato al grande regista: 
la partenza di un viaggio nell’immaginario felliniano, attraverso una serie di strumenti visivi e 
tecnologici e tre architetture scrigno: la Stanza delle parole, il Cinemino e la Casa del Mago.  
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IL BOSCO DEI NOMI E DELLE LANTERNE, parte integrante dell’outdoor del Fellini Museum, è un 
triangolo verde che ricorda le scene rurali del film Amarcord e segna il punto simbolico in cui la prima 
campagna tocca la città storica: la disposizione degli aceri, con al vertice il platano storico dei 
Malatesta, trasmette disciplina e chiarezza all’interno dello spazio. La vegetazione spontanea e i 
sentieri bianchi conferiscono movimento e dinamismo. Un luogo unico in pieno centro storico per il 
quale Rimini ha ricevuto il premio “La città per il verde” per la scelta botanica delle specie 
pensata per restituire a piazza Malatesta atmosfere diverse durante le fasi dell’anno. Ispirato ai 
progetti sospesi di Tonino Guerra, accoglie sette fiori di pietra illuminati da tre lanterne in ferro battuto 
e vetro dedicate allo scrittore russo Lev Tolstoj. Su ciascun fiore è inciso il nome di un grande 
personaggio del cinema amico del poeta e sceneggiatore di Santarcangelo: Federico Fellini, 
Giulietta Masina, Marcello Mastroianni, Michelangelo Antonioni, Andrej Tarkovskij, Theo 
Angelopulos e Sergej Paradijanov. 
 
___________________________ 

INFO E PROGRAMMA: 

www.giardinidautore.net | www.facebook.com/giardini.dautore 
 
Giardini d’Autore Primavera 2023: Castel Sismondo Piazza dei Sogni RIMINI  

Sabato 18 e domenica 19 marzo orario continuato dalle 9:30 alle 19:30  
Ingresso giornaliero: 5,00 euro  
Abbonamento weekend 2 giorni: 8,00 euro. Gratuito under 16. Laboratori e attività gratuite per il 
pubblico di Giardini d’Autore 

SPECIALE CIRCUITO DELL’ARTE 

 

Ingresso giornaliero  
Giardini d’Autore + Fellini Museum + Palazzo del Fulgor + PART: 10,00 euro  

Abbonamento weekend  
Giardini d’Autore + Fellini Museum + Palazzo del Fulgor + PART: 13,00 euro   

 
 
 
 
 


