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PROTEZIONE CIVILE
(Isola dei Platani, zona “Gran Bar”)
CIRCOLO NAUTICO DI BELLARIA IGEA MARINA
(Isola dei Platani, zona “Gran Bar”)

2 LIONS CLUB e ACCADEMIA PANZINIANA
(Via Pascoli, zona Chiesa)

Mercato Ittico

VIA GRADARA
RO
VIA ELIOS MAU

Ponte
Pedonale

3 COMITATO BORGATA VECCHIA

(Isola dei Platani, fronte Farmacia Olivi)

4 CIRCOLO DIPORTISTI

(Isola dei Platani, zona “Pjazza Club”)

Palacongressi

VIA A. DE GASPERI

5 VESPA CLUB E MOTO CLUB “MOTO TIME”
(Piazza Matteotti)

“A. PANZINI”
A BIBLIOTECA
E PIAZZETTA F. FELLINI (LE VELE)

TUTTI I PARCHEGGI INDICATI
NEI GIORNI DELLA FIERA
(SABATO 4, DOMENICA 5, GIOVEDÌ 9,
SABATO 11 E DOMENICA 12
FEBBRAIO 2017)

SONO GRATUITI.

B TEATRO ASTRA
C PIAZZA MATTEOTTI
D PALACONGRESSI
E LUNA PARK

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 4, Domenica 5 e Giovedì 9 febbraio dalle ore 9.00.
ASSOCIAZIONI IN FIERA

1 PROTEZIONE CIVILE

(Isola dei Platani, zona “Gran Bar”)
Il Nucleo di Protezione Civile - Gruppo Sommozzatori
“Gigi Tagliani” sarà presente 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.
Durante le giornate della fiera verranno allestite n. 2
postazioni per la raccolta fondi a favore del Progetto:
“per i Giovani di Amatrice - realizzazione di una struttura dedicata ai giovani della località colpita dal Sisma”.
Presso lo stand sarà possibile avere informazioni in
merito all'iniziativa e visionare il progetto stesso.
A cura di Nucleo di Protezione Civile “Gigi Tagliani”
di Bellaria Igea Marina
Info: 0541.333243 - reperibilità 389.9304905

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 LIONS CLUB e ACCADEMIA PANZINIANA

(Via Pascoli, zona Chiesa)
Il Lions Club e l’Accademia Panziniana saranno presenti
con punto informativo e vendita delle riedizioni panziniane,
nonché vendita di materiale vintage per beneficenza.
Info: 335.5242411

3 COMITATO BORGATA VECCHIA

(Isola dei Platani, fronte Farmacia Olivi)
Piada salsiccia e cipolla, piada al cioccolato, vin brulè.
Osteria aperta dalle ore 15.00 alle ore 23.00.
A cura di Comitato Borgata Vecchia
di Bellaria Igea Marina
Info: 0541.344777

4 CIRCOLO DIPORTISTI (giovedì 9 febbraio)

(Isola dei Platani, zona “Pjazza Club”)
Punto informativo sulle attività dell’Associazione e
degustazione di pesce azzurro e vin brulè.
A cura di Circolo Diportisti di Bellaria Igea Marina
Info: 349.8741731 - www.diportisti.it

Dal 9 al 12 febbraio presso la Vecchia Pescheria esposizione dei lavori degli alunni che hanno partecipato alla
13^ edizione del concorso di creatività per le scuole
“Mare Nostrum - Un mare d’amare”.

PROGRAMMA EVENTI
Sabato 4, domenica 5
e giovedì 9 febbraio
Piazza del Popolo (dal 3 al 12 febbraio), dalle ore 9.00
LUNA PARK di Sant’Apollonia
Il magico mondo delle giostre e degli autoscontri torna
a Bellaria Igea Marina, con nuove attrazione dedicate a
ragazzi e bambini e un’area più grande.
Giornate promozionali per i bambini: 3 e 7 febbraio
Info: 338.8894465
Isola dei Platani, dalle ore 10.00
DIVERTIMENTO PER I PIÙ PICCOLI
Durante tutte le giornate della Fiera divertimento
per bambini con clown e truccabimbi (a offerta libera).

Sabato 4 febbraio
Isola dei Platani e zone limitrofe, dalle ore 9.00
FIERA DI SANT’APOLLONIA
Piazza Matteotti, ore 15.30
BIGIO BAND
Due voci straordinarie, quelle di Maurizio Bigio (bellariese
Doc) e Sara Juliano (vincitrice Bim Music Network 2016),
che proporranno un repertorio infinito per un pomeriggio di musica che spazierà dalle belle canzoni, agli anni
70/80, al liscio, alla dance Dj e se qualcuno volesse
cantare...karaoke!
A cura dell’Associazione Quattro Quarti

7

Isola dei Platani, dalle ore 16.00
DANZA ITINERANTE NELLE VIE E NELLE VETRINE
A cura di Tilt Danza e Teatro
Piazzetta F. Fellini (Le Vele), dalle ore 16.00
MAGIC COMEDY BUBBLE SHOW
Spettacolo di magia comica, risate e bolle di sapone.
A cura di Lidio con la D e Sara senza l'H

Domenica 5 febbraio
Isola dei Platani e zone limitrofe, dalle ore 9.00
FIERA DI SANT’APOLLONIA
Piazzetta F. Fellini ( Le Vele), dalle ore 15.30
OVER THE RAINBOW
Viaggio nella Speranza
Il canto e la danza si uniscono per dare vita ad uno
spettacolo pieno di emozione in cui la Speranza sarà il
filo conduttore.
A cura di Scuola di Musica Quattro Quarti
e Tilt Danza e Teatro

Piazza Matteotti, ore 15.30
LA PIZZICA IN PIAZZA
Esibizione di ballerini di pizzica accompagnati dai Luna
Noa, gruppo di musica popolare che propone un
repertorio di pizzica, stornelli e serenate alla maniera
salentina.
Isola dei Platani, dalle ore 16.00
I SGUMBJE AD LUNZEN
Musica, risate e divertimento con i pasquaroli.
Teatro Amici di Bordonchio (via Ennio 91 - Igea Marina)
ore 16.30
DOMENICA A TEATRO
Spettacoli per bambini e famiglie
CREST - LA BOTTEGA DEI GIOCATTOLI
Nelle fantasie dei bambini spesso i giocattoli si animano
di vita propria. In questa storia, però, ad animarsi è un’intera bottega di giocattoli, che finisce per assumere le
sembianze di una vera città. Del resto, le città non assomigliano a botteghe in cui le persone vivono come
giocattoli? Ci sono sempre la bambola più bella e quella
un po’ invidiosa, l’orsacchiotto innamorato e il soldatino geloso, la mamma cattiva e la buona fata. E ci sono
anche giostre e macchinine che non si stancano mai di
girare.
Teatro d’attore e danza.
Consigliato dai 3 anni.

Giovedì 9 febbraio
Isola dei Platani e zone limitrofe, dalle ore 9.00
FIERA DI SANT’APOLLONIA
Piazza Matteotti, ore 16.00
MASHA E ORSO
con Masha, Orso e i personaggi dei cartoni animati
Animazione, divertimento, musica e balli per i più piccoli.

Fiera di Sant’Apollonia, edizione 2016

Venerdì 10 febbraio
Teatro Astra (V.le P. Guidi 77/e), ore 21.15
PER ASPERA AD ASTRA 2016.17
Giorno del ricordo
AMARCANTO - TERRE DI CANTO
con la partecipazione di Franco Palmieri
Le città cambiano volto.
Siamo spettatori di continui movimenti migratori, e la
trasformazione del tessuto sociale è sotto i nostri occhi:
veri e propri esodi ridisegnano la geografia del pianeta,

nell’alternarsi sempre più frenetico delle generazioni. In
questo nuovo paesaggio segnato dal ridursi delle distanze geografiche, il progetto Terre di canto valorizza
le voci del passato e ripresenta in tutta la loro ricchezza
le tradizioni musicali di popoli diversi. Nel Giorno del ricordo, a settant’anni da un conflitto che ha diviso tragicamente le due sponde dell’Adriatrico, il nuovo
spettacolo dell’ensemble Amarcanto celebra la capacità
della musica di superare qualsiasi confine, unendo periferia e centro, gioventù e vecchiaia, ricchezza e povertà.
Produzione Per aspera ad astra 2016/2017.

Isola dei Platani
BACI IN VETRINA
Nelle vetrine di alcuni negozi troveranno spazio i baci più
famosi del cinema accompagnati da frasi d’amore.

Sabato 11 febbraio
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 11 e Domenica 12 febbraio dalle ore 9.00.
ASSOCIAZIONI IN FIERA

1

PROTEZIONE CIVILE
(Isola dei Platani, zona “Gran Bar”)
Il Nucleo di Protezione Civile - Gruppo Sommozzatori
“Gigi Tagliani” sarà presente 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. Durante le giornate della fiera verranno allestite n. 2 postazioni per la raccolta fondi a favore del Progetto: “per i Giovani di Amatrice realizzazione di una struttura dedicata ai giovani della
località colpita dal Sisma”. Presso lo stand sarà possibile avere informazioni in merito all'iniziativa e visionare
il progetto stesso.
A cura di Nucleo di Protezione Civile “Gigi Tagliani”
di Bellaria Igea Marina
Info: 0541.333243 - reperibilità 389.9304905

3 COMITATO BORGATA VECCHIA

(Isola dei Platani, fronte Farmacia Olivi)
Piada salsiccia e cipolla, pia al cioccolato, vin brulè.
Osteria aperta dalle ore 15.00 alle ore 23.00.
A cura di Comitato Borgata Vecchia
di Bellaria Igea Marina. Info: 0541.344777

Vespe e auto d’epoca in Fiera.
Sabato 11 febbraio: dalle ore 15.00 alle ore 19.00
tesseramento 2017 per i soci. Domenica 12: dalle ore
10.00 tesseramenti e mostra, dalle ore 14.00 alle ore 17.30
gioco a premi (il ricavato sarà devoluto in beneficenza).
A cura di Vespa Club Bellaria Igea Marina
Info: 339.1213827 / 347.5891484 www.vespaclubbellaria.it

PROGRAMMA EVENTI
Sabato 11 e domenica 12 febbraio
Piazza del Popolo, dalle ore 9.00
LUNA PARK di Sant’Apollonia
Il magico mondo delle giostre e degli autoscontri torna
a Bellaria Igea Marina, con nuove attrazione dedicate a
ragazzi e bambini e un’area più grande.
Info: 338.8894465

4 CIRCOLO DIPORTISTI

Via Pascoli (zona Chiesa), dalle ore 10.00
UNA FOTO... UN’EMOZIONE ROMANTICA
Durante tutte le giornate della Fiera sarà allestito
un set per farsi fotografare in costume d’epoca con la
persona del cuore.
A cura di Foto Romani - Mondaino RN
Info: 347.5383734
Isola dei Platani (zona Stazione), ore 15.00

5 VESPA CLUB e MOTO CLUB “MOTO TIME”

UN MAKE UP DA AMARE
Un esperto make up artist sarà all’opera per realizzare
il trucco per una serata perfetta.
A cura di Wycon Cosmetics

(Isola dei Platani, zona “Pjazza Club”)
Punto informativo sulle attività dell’Associazione e
degustazione di pesce azzurro e vin brulè.
A cura di Circolo Diportisti di Bellaria Igea Marina
Info: 349.8741731 - www.diportisti.it
(Piazza Matteotti)

Isola dei Platani e zone limitrofe, dalle ore 9.00
FESTA DI SAN VALENTINO
Vecchio Macello (Via Ferrarìn 30), ore 11.00
“NOI” Museo della Storia e della Memoria
di Bellaria Igea Marina
Inaugurazione del restauro del mosaico del IV sec. d. C. e
della riproduzione in formato originale della stele romana di
Egnatia Chila Uxor del I sec. a. C. rinvenuti a Bordonchio.
Piazzetta F. Fellini (Le Vele), dalle ore 15.30
DANZE E CULTURE DAL MONDO
A cura di Tilt Danza e Teatro
Piazza Matteotti, ore 15.30
ROMANTIC TRIO
Un trio romantico formato dalla splendida voce di Nicoletta Fabbri, dal pianoforte di Gabriele Zanchini e dal
contrabbasso di Stefano Travaglini, con repertorio
tutto incentrato sulle canzoni d’amore. Una splendida
cornice sonora per il giorno degli innamorati.
A cura dell’Associazione Quattro Quarti
Isola dei Platani, presso “Caffè Silvagni”, ore 16.00
RED PASSION, Il cocktail di San Valentino
Realizzazione di cocktail a base di frutta dedicati
agli innamorati.
A cura dei docenti e degli allievi
di IAL - Scuola Alberghiera di Cesenatico
Isola dei Platani, presso “Lollipop Bar Caffè”, ore 17.00
RED PASSION, Il cocktail di San Valentino
Realizzazione di cocktail a base di frutta dedicati
agli innamorati.
A cura dei docenti e degli allievi
di IAL - Scuola Alberghiera di Cesenatico

Domenica 12 febbraio
Isola dei Platani e zone limitrofe, dalle ore 9.00
FESTA DI SAN VALENTINO

Piazza Matteotti, ore 15.00
BE VINTAGE
I migliori maestri di ballo, Dj, animatori di balli vintage,
dagli anni ‘30 ai ‘60, con stage gratuiti, musica e
spettacoli a tema vintage!
Live show con “Noi Duri - Swing Band”.
Scuola di ballo ‘Balla con me forever’ di Ravenna
e Cervia. Dj set: Gigi Dj.
Swing, Boogie, Rock’n Roll, R ’n B.
Piazzetta F. Fellini (Le Vele), ore 15.00
PREMIAZIONE 13° CONCORSO
“MARE NOSTRUM - UN MARE D’AMARE”
A cura di Circolo Diportisti di Bellaria Igea Marina
Piazzetta F. Fellini (Le Vele), dalle ore 15.30
HIP HOP E STREET DANCE
A cura di Tilt Danza e Teatro
Piazzetta F. Fellini (Le Vele), ore 17.00
SABBIA SULLE NOTE
Spettacolo di musica, immagini, emozioni.
Sulla base di brani di musica dagli anni ‘60 agli anni ‘90,
un maestro fumettista realizzerà al momento le
immagini realizzate a mano con i granelli di sabbia, a
tema con il testo della canzone!
ed inoltre, l’importante appendice di:

Sabato 18 febbraio

Palacongressi (Via Uso 1), ore 20.45
PREMIO PANZINI 2017
in programma la serata di gala (a ingresso gratuito)
in cui sarà incoronato il vincitore del Premio Panzini 2017,
quinta edizione del riconoscimento istituito
dall'Amministrazione Comunale nel 2013.

Per tutto il mese di febbraio

LA MORA ROMAGNOLA
Iniziativa a cura dell'Associazione Bell'Atavola.
Per tutto il mese di febbraio, ristoranti, bar e
gastronomie di Bellaria Igea Marina prepareranno piatti
a base di questa specialità del nostro territorio.
Martedì 28 febbraio (ore 20.30 circa), in programma una
serata danzante in maschera al Palacongressi con
degustazione di prodotti di mora romagnola.

