
La Mostra ha un tema dominante di assolu-
ta attualità: “Rimin’essenza” ovvero, la 
nostra essenza nel suo intrigante e contrad-
dittorio affermarsi, realizzarsi ed anche tra-
dursi, per nulla scontato, anzi provocatorio 
nelle “distintive genialità dell’orgo-
glio riminese”.
Vuole essere questa la sintesi e l’epilogo di 
un lungo percorso che abbiamo tracciato 
nella appassionata e partecipata ricerca e 
valorizzazione della cultura del nostro 
territorio e di tutto ciò che ad essa è spe-
culare, come l’avere un’anima e l’orgoglio di 
appartenere ad una stessa identità. Ma ecco, 
di nuovo, quel genio di un garbino, riprende 
a soffiare, per farci sentire oltre…per una 
volta ancora.  

Mauro Gardenghi

      Rimini. Sabato 16 ottobre - “Rimin’essenza - le di-
stintive genialità dell’orgoglio riminese” apre i battenti. Nel-
la prestigiosa cornice del Palazzo del Podestà, sono esposti i quadri 
dei pittori contemporanei riminesi, ispirati al tema della mostra. Ogni 
giorno si sono alternate tavole rotonde sui motivi d’orgoglio e le ge-
nialità di cui i riminesi dovrebbero essere fieri.

     Rimini,  Palazzo del Podestà, Sabato  16 
ottobre. Inaugurazione della Mostra. Da destra l’on. 
Sergio Pizzolante, Il Sindaco di Rimini Alberto 
Ravaioli, il Segretario della Confartigianato riminese 
Mauro Gardenghi, il Presidente della Camera di 
Commercio di Rimini Manlio Maggioli e il Diret-
tore Nazionale del Resto del Carlino Pierluigi Visci.

       Rimini, Sabato 16 ottobre, Palazzo 
del Podestà. Mauro Gardenghi mentre 
presenta la Mostra d’arte di pittori contempo-
ranei riminesi “Rimin’essenza - le distin-
tive genialità dell’orgoglio riminese”. 
Alla sua sinistra Il sindaco Alberto Ravaioli e 
Manlio Maggioli Presidente CCIAA. Alla sua 
destra Pierluigi Visci, Direttore Nazionale 
del Resto del Carlino e Maurizio Minarini, 
coordinatore dei pittori che hanno partecipato 
all’evento.

      Rimini, Palazzo del Podestà, Sabato 16 
ottobre.  All’apertura della Mostra sono presenti an-
che (da dx) Pierluigi Martelli, Massimo Pasqui-
nelli e l’On. Sergio Pizzolante.

      Rimini, Sabato 16 ottobre, Palazzo del Podestà. La tavola rotonda di apertura è dedicata a “La botta 
di orgoglio di Silvano Cardellini” un riminese che ha indicato la strada. Da destra Aureliano Bonini, 
Cesare Trevisani conduttore della tavola rotonda, Massimo Pasquinelli, Pierluigi Martelli, Capo 
servizi de Il Resto del Carlino e Nando Piccari. Per l’occasione la Confartigianato riminese ha pubblicato, in collabo-
razione con Il Resto del Carlino, il volume “Con noi a Rimin’essenza” in ricordo del giornalista Silvano 
Cardellini.

      Rimini, Sabato 16 ottobre, Palazzo del Po-
destà. Molte le personalità presenti il giorno dell’inau-
gurazione. Sono riconoscibili Mauro Gardenghi, il 
Consigliere regionale Marco Lombardi, il Presidente 
di RiminiFiera Lorenzo Cagnoni, gli avvocati Sergio 
De Sio e Giuliano Bonizzato e il Segretario Ge-
nerale della CCIAA di Rimini, Maurizio Temeroli.

      Il buffet inaugurale, offerto dalla Confarti-
gianato di Rimini a cura della Strada dei Vini e 
dei Sapori, sotto la direzione di Gaetano Callà.

      La mostra da piano terra, continua nelle sale superiori del Palazzo del 
Podestà con il sottofondo musicale delle più famose canzoni di Carlo Al-
berto Rossi musicista e compositore riminese.

    Rimini, Palazzo del Podestà, Domenica 
17 ottobre. Grande affluenza di pubblico alla mostra 
“Rimin’essenza”.

      Rimini, Palazzo del Podestà, Do-
menica 17 ottobre. “Osta te!” La 
Rimin’essenza di Giuliano Bonizza-
to con la partecipazione di Mauro Gar-
denghi.

     Rimini, Lunedì  18 ottobre, Pa-
lazzo del Podestà. E’ il giorno dedica-
to alla storia romana. Alla tavola rotonda 
“Siamo tutti figli di Cesare” parte-
cipano Stefano Cavallari e Pierlui-
gi Foschi (al centro) e i neo laureati in 
storia riminese Fabio Giambi e Marco 
Bizzocchi alle estremità del tavolo.

Rimini, Martedì 19 ottobre, Palazzo del Podestà. Nel giorno dedi-
cato al genio ospitalità e l’accoglienza, porta il saluto il nuovo Comandante 
della Capitaneria di Porto di Rimini Giorgio Castronuovo. Al tavolo da sx 
Alfredo Monterumisi, Marina Lappi, Patrizia Rinaldis, il conduttore 
Gabriele Bucci, Giorgio Mussoni, Leandro Coccia.
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Questo mosaico, venuto alla luce durante gli scavi 
presso la Casa del chirurgo, prefigura quel parados-
so della geometria contemporanea chiamato Anel-
lo di Moebius, caratterizzato dal fatto d’essere un 
piano sia finito che infinito contemporaneamente.
Se infatti si percorre la figura in questione, ci si ren-
de conto che, pur trascorrendola all’infinito, non si 
potrà mai concluderla.
Simbolo di quell’Araba Fenice, di quella voluttà 
nichilisticamente rigeneratrice di se stessa che nei 

secoli, anzi nei millenni, ha sempre caratterizzato 
l’anima d’una città che, prometeicamente, non ha 
mai finito di trasformarsi e cambiare pur rimanen-
do (come solo il vero pataca sa fare) accanitamente 
fedele a se stessa.
Id est alla Rimin’essenza. 
A sinistra particolare del mosaico perimetrale del-
la Rimini tardoantica venuto in luce (1989) nel sito 
archeologico di Piazza Ferrari “La Domus del 
Chirurgo”.

Rimini, Palazzo del Podestà. Le opere in mostra a piano terra. 

     Rimini, Mercoledì 20 ottobre, Palazzo del Podestà. Seconda 
giornata dedicata alla storia e all’arte. Alla tavola rotonda “Dal Trecento 
Riminese al primo Rinascimento, la Rimini Malatestiana” par-
tecipano (da sx) Piergiorgio Pasini, Stefano Cavallari, che conduce, 
e Alessandro Giovanardi.  

     Rimini, Giovedì 21 ottobre, Palazzo del Podestà. E’ la giornata dedicata 
all’orgoglio di un personaggio riminese. Alla tavola rotonda dal titolo “Federico Felli-
ni…poeta glocal della riminesità” partecipano (da sx) Gianfranco Angelucci, 
Bruno Sacchini, conduttore, Giampaolo Proni e Franco Fregni.

      Rimini, Venerdì 22 ottobre, Palazzo del Podestà. E’ il gior-
no dedicato all’orgoglio della gastronomia e ai prodotti tipici riminesi. Alla 
tavola rotonda condotta da Enrico Santini dal titolo: “L’eccellenza 
dei mangiari, dei sapori e della nostra più tipica produzione 
agroalimentare. Dalla collina al mare una Rimini tutta da gu-
stare!” partecipano (da dx) Fernando Santucci, Marco Magi, Piero 
Meldini e Alfredo Monterumisi (a sx).

Si ringrazia per la collaborazione il perso-
nale dell’Archivio fotografico della Bibliote-
ca Civica Gambalunga

Rimini, Sabato 23 ottobre, Palazzo del Podestà. E’ la giornata in cui si chiude 
il dibattito sulla “Rimin’essenza”. Alla tavola rotonda condotta da Sergio De Sio, 
terzo da sx, partecipano Patrizia Lanzetti e Cesare Trevisani (a sx) e da destra 
Massimo Conti, Luciano Liuzzi e Marino Bonizzato che ha proposto al pubbli-
co un “percorso tra i simboli e le architetture de La Prua alla riscoperta 

del Genio di Rimini come suggeritore di un futuro migliore”.

     Rimini, Palazzo del Podestà. Numerosa 
l’affluenza di pubblico: oltre 5.000 i visitatori 
che hanno ammirato le opere in mostra. Grande 
interesse e partecipazione alle tavole rotonde.

     Rimini, Sabato 23 ottobre, Pa-
lazzo del Podestà.  Lo staff di Daniele 
Grossi e la sua “Compagnia dei pescatori” 
ha curato il buffet di chiusura a base di pesce 
azzurro, sempre offerto dalla Confartigia-
nato riminese. 

     Rimini, 24 ottobre, Palazzo del 
Podestà.  Alla tavola rotonda di dome-
nica, dal titolo “Verso il 150° Anni-
versario dell’unità d’Italia”, hanno  
partecipato Rosita Copioli, Giovan-
ni Luisè e Giovanni Rimondini. 

      “FOTO…CAMERA con vista… sul-
la Rimini di Davide Minghini”. Nella sala 
convegni del Palazzo del Podestà è stato alle-
stito un percorso fotografico di trent’anni di 
storia dedicata ai personaggi riminesi, alla città 
storica, del mare e alla ferrovia che le divide, vi-
ste dal sapiente occhio di Davide Minghini. 
Alcune foto sono riprodotte in queste pagine.

16 - 24 ottobre 2010


