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con la storica dell’arte Marta Santacatterina

PROGRAMMA DI VIAGGIO

Sogni e disegni di una città che rinasce



Rimini e la Romagna saranno i territori percorsi dal nuovo 
viaggio di Artribune Travel, ricco di scoperte, di arte 
contemporanea e di Borghi trasformati in laboratori creativi. 

Rimini nell’ultimo decennio ha cambiato volto grazie a forti 
investimenti destinati alla cultura e alla bellezza della città e 
ora il centro storico è un gioiello da visitare, in compagnia 
della storica dell’arte Marta Santacatterina, per scoprirne 
tutte le novità. Artribune Travel propone un itinerario nei 
luoghi della rinascita che gravitano attorno alla figura di 
Federico Fellini, alle sue visioni oniriche e misteriose e alla 
nuova scena artistica contemporanea internazionale che è 
protagonista di un recente museo dal concept assai originale. 
E se in Romagna si parla di Fellini, il pensiero corre subito allo 
sceneggiatore di Amarcord, che non tutti conoscono come 
artista visivo. Non manca nell’itinerario proposto, lo sguardo 
alla creatività di oggi all’insegna del fil rouge del disegno. Un 
percorso esclusivo, in cui saremo accolti da artisti e direttori 
di musei.

RIMINI
Sogni e disegni di una città che rinasce



VENERDÌ 11
NOVEMBRE

STUDIO VISIT
 
RIMINI

Il presente è il tema centrale della prima giornata di viaggio, tra due studi 
di artisti romagnoli d’eccezione e una visita serale al PART Palazzi dell’Arte 
Rimini.

STUDIO VISIT DA MASSIMO PULINI: artista, storico dell’arte, docente 
titolare della Cattedra di Pittura all’Accademia di Belle Arti di Bologna 
ideatore e direttore della Biennale del Disegno di Rimini. 
La più vasta rassegna internazionale dedicata all’arte del disegno, antico e 
contemporaneo. Lavora nello studio che visiteremo a Montiano nei pressi di 
Gambettola.
Una ricerca individuale in dialogo con la storia della pittura e la memoria. 

Saremo accolti dall’artista Massimo Pulini.

STUDIO VISIT DA ROBERTO PACI DALÒ: sound artist, artista visivo, 
compositore e regista. La sua ricerca, incentrata sul suono e sul design, viene 
declinata in opere d’arte visiva, installazioni, musica, film, teatro e progetti 
di collaborazione. È direttore artistico di Giardini Pensili, compagnia di arti 
performative & media lab e fondatore e direttore di Usma Radio. Visiteremo 
il suo studio che affaccia sulle colline attorno a Rimini, a pochi passi da San 
Marino.

Saremo accolti dall’artista Roberto Paci Dalò.

Cena libera – Rimini

PART Palazzi dell’Arte Rimini. Apertura serale delle 21 (aperto fino alle 23).
All’interno di due antichi palazzi simbolo del potere medievale, restituiti al 
loro splendore architettonico, il museo è il risultato della collaborazione tra il 
Comune e la Fondazione San Patrignano. La collezione d’arte contemporanea 
di San Patrignano si arricchisce costantemente con le donazioni di grandi 
artisti, collezionisti e galleristi internazionali. Prima del nostro arrivo, il 
1° ottobre, il PART acquisirà la nuova opera vincitrice del Premio in atto 
dedicato agli artisti italiani.

GIARDINO DELLE SCULTURE, è l’estensione del percorso espositivo del 
PART che integra la proposta del museo con uno spazio pubblico en plein 
air inaugurato nel 2020. Una collezione che adesso conta sette sculture 
degli artisti: Paul Kneale, Alberto Garutti, Giuseppe Penone, Arnaldo 
Pomodoro, Kiki Smith, Piotr Uklanski, Chen Zhen.

Pernottamento presso il GRAND HOTEL DI RIMINI
Un luogo ricco di storia, legato alla figura di Federico Fellini, costruito nel 1908. 
Oggi, un monumento importante della città che attraverso il percorso 
museale  “L’albergo dei sogni” permette la scoperta della storia, dello stile e 
dell’architettura di un luogo dal fascino senza tempo.
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STUDIO VISIT DA MASSIMO PULINI

sopra: Massimo Pulini nel suo studio. Courtesy dell’artista 

a destra:  Opere ad olio su radiografia di Massimo Pulini. 
Courtesy dell’artista



STUDIO VISIT DA ROBERTO PACI DALÒ

Roberto Paci Dalò. Courtesy l'artista 
Photo Alexandra Purcaru

Vista sulle colline, studio di Roberto Paci Dalò ai Giardini Pensili. Courtesy l’artista 

Studio di Roberto Paci Dalò ai Giardini Pensili. Courtesy l’artista



PART

Veduta dall’esterno del PART, Courtesy PART. Photo © Henrik Blomqvist

Interni PART, Courtesy PART e gli artisti Mimmo Paladino e Nicola De Maria. Photo © Henrik Blomqvist



PART / GIARDINO DELLE SCULTURE

Parco delle Sculture 
Courtesy PART. 
Photo © Henrik Blomqvist



Grand Hotel di Rimini, Courtesy Grand Hotel di Rimini

Esterni Grand Hotel di Rimini Courtesy Grand Hotel di Rimini 



SABATO 12
NOVEMBRE

SANTARCANGELO

PENNABILLI

Il secondo giorno l’itinerario ci condurrà verso l’entroterra romagnolo e sarà 
incentrato sul volto artistico del poeta e sceneggiatore Tonino Guerra tra i 
borghi di Santarcangelo di Romagna e Pennabilli. 

SANTARCANGELO DI ROMAGNA visita del borgo medievale con una 
guida del territorio. L’itinerario si sofferma inoltre sulle opere d’arte pubblica 
di Tonino Guerra e sui recenti interventi di street art, sempre in compagnia 
della storica dell’arte Marta Santacatterina. 

Pausa gastronomica a LA SANGIOVESA,   osteria tradizionale nel Palazzo 
Nadiani, un edificio del Settecento restaurato nelle sue architetture interne 
originarie. Tutto qui è studiato nel rispetto della storia e del territorio, 
comprese le ricette tradizionali preparate con materie prime rigorosamente 
locali, provenienti da una filiera controllata, dalla Tenuta Saiano fino alla 
tavola.
Le sale sono state allestite grazie alla fantasia e all’estro di Tonino Guerra, 
sempre al fianco della famiglia Maggioli nella creazione del locale, baluardo 
delle tradizioni romagnole. 

Ci spostiamo con il nostro bus privato per salire verso il Montefeltro fino a 
raggiungere PENNABILLI, dove Tonino Guerra si trasferì alla fine degli anni 
Ottanta, creando un vero e proprio laboratorio della fantasia ad altissimo 
tasso poetico.

I LUOGHI DELL’ANIMA un museo diffuso nell’intero paese di Pennabilli e 
nella valle del Marecchia, ideato da Tonino Guerra. I luoghi comprendono: 
L’orto dei frutti dimenticati, il rifugio delle Madonne abbandonate, la strada 
delle Meridiane, l’angelo coi baffi,  il santuario dei pensieri, il giardino 
pietrificato in località Bascio e la Madonna del rettangolo di neve in località 
Ca’ Romano.

Saremo accolti dal Direttore Giuseppe Giannini. 

IL MONDO DI TONINO GUERRA,  nome scelto dall’artista stesso, è uno 
spazio museale ricco di opere pittoriche, ceramiche e scultoree, dove Tonino 
Guerra teneva le lezioni di sceneggiatura, metteva in scena il suo Teatro di 
lettura e incontrava i suoi studenti. Oggi sede dell’associazione culturale 
Tonino Guerra, della biblioteca e dell’archivio.

Saremo accolti da Andrea Guerra figlio di Tonino Guerra e Presidente 
dell’Associazione Tonino Guerra.

Cena libera 
Pernottamento presso il GRAND HOTEL DI RIMINI
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Tonino Guerra, Courtesy Associazione Culturale Tonino Guerra Photo Luciano Liuzzi 

Tonino Guerra, Photo Aris Papadopoulos. Courtesy Associazione culturale Tonino Guerra 

SANTARCANGELO DI ROMAGNA



LA SANGIOVESA

Osteria La Sangiovesa. 
Courtesy La Sangiovesa. Photo Maurizio Gjivovich



Pennabilli, Courtesy Associazione Culturale Tonino Guerra. Photo Luciano Liuzzi

I LUOGHI DELL’ANIMA

Il santuario dei pensieri, Courtesy I Luoghi dell'Anima

PENNABILLI



DOMENICA 13
NOVEMBRE

RIMINI

Il terzo giorno è dedicato a Rimini contemporanea e al Fellini Museum nelle 
sue sedi di Castel Sismondo, passando per Piazza Malatesta e infine Palazzo 
del Fulgor.

Il FELLINI MUSEUM, è inserito dal Ministero della Cultura tra i grandi 
progetti nazionali dei beni culturali, nel segno della visionarietà felliniana, del 
cinema, del rapporto con le arti e del dialogo permanente tra innovazione e 
tradizione.

È diffuso su tre spazi del centro storico di Rimini: Castel Sismondo, la rocca 
malatestiana del Quattrocento, al cui progetto contribuì Filippo Brunelleschi, 
il Palazzo del Fulgor o Valloni, un edificio di origine settecentesca, dove 
al piano terra ha sede il leggendario cinema immortalato in Amarcord e ora 
riallestito su progetto del tre volte Premio Oscar Dante Ferretti, passando 
per la riqualificata area di Piazza Malatesta che ha un immenso velo 
d’acqua a rievocare l’antico fossato del castello ed è oggi sede di spettacoli e 
installazioni artistiche.
L’allestimento è firmato da Studio Azzurro, che sulla base di una rigorosa 
impostazione, ha creato ambienti interattivi capaci di far immergere gli 
spettatori nel mondo sognante del grande regista, in un percorso di grande 
suggestione. 

Saremo accolti da: Marco Leonetti, Direttore del Fellini Museum e della 
Cineteca di Rimini. 

Pranzo al RISTORANTE LA DOLCE VITA presso la Sala Veranda 
del Grand Hotel di Rimini 
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CASTEL SISMONDO

Esterni Castel Sismondo, Courtesy Fellini Museum 



FELLINI MUSEUM

Interni Palazzo del Fulgor, Courtesy Fellini Museum. Photo Lorenzo Burlando

Interni Palazzo del Fulgor, Courtesy Fellini Museum. Photo Lorenzo Burlando



Ristorante La Dolce Vita, Courtesy Grand Hotel Rimini

Esterni Grand Hotel di Rimini, Courtesy Grand Hotel di Rimini

RISTORANTE LA DOLCE VITA



MARTA SANTACATTERINA 
Nata a Schio (Vicenza), nel 1974, si è for-
mata a Parma conseguendo la laurea in 
Conservazione dei Beni culturali, seguita 
da un dottorato in Storia dell’Arte Medie-
vale. È da molti anni giornalista pubblicista 
e si occupa sia di arte antica sia contem-
poranea, seguendo in particolare i progetti 
più significativi dell’Emilia Romagna e del 
Veneto. 


