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COME ARRIVARE
Gradara (PU), Regione Marche

IN AUTO

Uscita autostrada A14 Cattolica/San Giovanni inM./Gabicce Mare
SS 16 direzione Pesaro
seguire le indicazioni per Gradara
(Gradara Centro, Gradara Castello o Piazzale Mancini)

IN TRENO

Stazione FFSS di Cattolica/San Giovanni inM./Gabicce Mare
coincidenza autobus n° 130 per Gradara
(linea Pesaro-Gabicce-Cattolica-Gradara escluso domenica e
festivi)

orari suwww.adriabus.eu

SCOPRI TUTTI GLI EVENTI SU
WWW.GRADARA.ORG

Gradara Innova

T. +39 0541 964673
M. +39 331 1520659
info@gradarainnova.com

Gradara
eventi estate-autunno 2021
Capitale del Medioevo, Castello dell’Amore & Città del Gioco

Gradara

GIOVEDÌ AL CASTELLO
Tutti i giovedì da luglio fino a settembre dalle ore 21.00
Un vero tuffo nel passato, nella Gradara medievale e contadina.
Tra rievocazioni, buona cucina e tradizioni,
rivivi la storia dell’antico borgo.

TRA ROCCA E STELLE
Tutti i giovedì, venerdì & sabato di luglio e agosto
Aperture serali per una suggestiva visita notturna negli affascinanti 
ambienti della rocca malatestiana, dal cortile d’onore alla
Camera di Francesca.

ALBERI, MURA E ALTRE STORIE

Tutti i lunedì di luglio e agosto ore 11.30
su prenotazione tel. 0541 964673 - 331 1520659
Attività itinerante e mini-laboratori creativi per bambini ispirati
al castello e al bosco.
Alla Casa del Gufo a cura di Cea Selve di Gradara.
GIULLARE AL CASTELLO
Tutti i martedì e le domeniche di luglio e agosto ore 10.30
su prenotazione tel. 0541 964115 - 340 1436396
Nel castello di Gradara c’è un Giullare dispettoso, pronto a far divertire 
grandi e piccini con animazioni e un’intrigante visita guidata nel borgo.

Con il contributo di:

© foto copertina Gianfranco Betti

VISITE GUIDATE
Scegli la tua esperienza e prenota la tua visita sicura e personalizzata a Gradara.

- Consulenze e Strategie di Marketing

Appuntamenti Settimanali

EXPERIENCE

“Intrighi al castello” - Amori, segreti e tradimenti per rivivere la storia di Paolo e Francesca.
Itinerario tra torri, vicoli, chiese e punti panoramici nel borgo medievale.
Accompagnamento del gruppo fino al cortile d’onore, passando dal ponte levatoio e visita in
autonomia delle stanze al piano nobile.

EXCLUSIVE

“Tra segreti e misteri” - Un itinerario completo con una guida dedicata che vi accompagnerà alla
scoperta del borgo medievale - tra aneddoti e curiosità - e della Rocca di Gradara con la storia di Paolo
e Francesca a luglio e agosto anche visite in notturna

Info e prenotazioni tel. 0541 964115 | 340 1436396
Le visite guidate sono svolte nel rispetto delle misure di sicurezza anti Covid 19



RODIN A GRADARA - Il Bacio di Paolo e Francesca nel Castello del Mito
Dal 26 giugno al 28 agosto

WHAT IF - tradimenti e scenari galeotti da Francesca da Rimini a Lady D
Da ottobre

In occasione delle celebrazioni per Francesca 2021 e del VII centenario dantesco, Gradara ospita il capolavoro del
grande maestro August Rodin, in una fusione originale della prestigiosa Fondazione Giannada Martigny (CH).
Mostra a cura del Centro Internazionale di Studi Francesca Da Rimini.

Le mille sfumature del tradimento raccontate in una mostra multimediale che, a partire dalla vicenda di Paolo e
Francesca e di altre celebri coppie che hanno fatto la storia, segue un percorso sul filo del peccato;
dal Medioevo alle pagine di cronaca dei nostri giorni.

Mostre a Palazzo Rubini Vesin

NOCTURNA
23 luglio - Live game da brivido nel Medioevo Borgo Storico
Su prenotazione tel. 0541 964673 - 331 1520659
Un’avventura ludica nella storia in notturna per adulti, tra misteri da risolvere
e delitti dasventare; in una cornice sospesa tra le mura medievali dominate
dall’antico castello, prendonoforma inquietanti incubi e dirompenti passioni.
Tutto si consumerà in una notte... un’ultima notte.

IL PICCOLO MAGIC

Tutti i lunedì di agosto
Biglietti e info www.themagiccastle.it
Il Piccolo Magic è il bambino o l’eterno bambino che entrando nel borgo magico
di Gradara può vivere e rivivere emozioni meravigliose e indimenticabili come
sogni ad occhi aperti. Musica, spettacoli e animazioni per l’evento più amato
dalle famiglie. Buon divertimento con Il Piccolo Magic!

CASTELLO DI VINO
Wine festival e street food 20/21/22 agosto
Passeggiare per le vie del borgo, con sottofondo di musica dal vivo, per degu-
stare ottimi vini di cantine da tutta Italia, prodotti enologici di piccoli artigiani del
gusto che hanno fatto della qualità la loro vocazione. Menù a tema e street food
nelle osterie tipiche del centro.

GRADARA PORTA INFERI
Zombie Walk & horror festival 24/25/26 settembre
Gradara si tinge di nero: escape room infernale ed eventi horror fra cinema, teatro, gioco e letteratura veleranno le
sere nel borgo di inquietanti misteri: dall’imbrunire di venerdì e sabato incubi assicurati per gli adulti;
domenica esperienze da brivido per i bambini più coraggiosi.

SETTEMBRE LUDICO
Gradara Città del Gioco – tutti i week-end di settembre
Tutti a Gradara per giocare, conoscere, crescere e condividere! Il piccolo borgo
medievale riscopre la sua anima ludica: dimostrazioni di giochi, tornei, attività
giocose, eventi di formazione e spettacoli tematici per tutte le età per
le vie della città e negli antichi palazzi.

LA VIE EN ROSE
Un quadro di fine ‘800 1/2/3 ottobre
Nel borgo di Gradara si respira un’atmosfera che riporta magicamente alle delizie di unacittadina francese di fine
Ottocento. Sarà un incanto passeggiare tra fiori, profumi e virtù e soffermarsi a curiosare nel mercatino animato con
improvvisazioni musicali e intrattenimento teatrale...ma non è finita quì!

Scopri i tantissimi eventi in programma a Gradara su www.gradara.org

GIOIA 2021
4 agosto - Spettacolo di musica dal vivo e pattinaggio a rotelle con i campioni
d’Europa e del Mondo. Evento sportivo e musicale a scopo benefico a cura di
Polisportiva Riccione con Filippo Tirincanti -
musica pop rock

ROCKA MUSIC FEST
7 & 8 agosto - Nuove frequenze musicali alla Rocca - in Piazza D’Armi -
tra tradizione, modernità e contemporaneità - musica rock

VOX IN BESTIA
17 agosto - Il bestiario dantesco e le sue innumerevoli risonanze poetiche.
Spettacolo a cura di Wunderkammer Orchestra
con interpretazione di Catrani/Scarpa - musica lirica

I GRANDI MAESTRI DELLA MUSICA RUSSA. OMAGGIO A DANTE.
21 & 22 agosto - L’Orchestra Sinfonica Statale di Mosca celebra il mito di Francesca da Rimini
attraverso i più grandi maestri della musica classica russa: Tchaikovsky e Rachmaninov - musica classica e lirica

FANO JAZZ FESTIVAL
29 agosto - Festival internazionale di jazz e musica creativa contemporanea alla Rocca di Gradara.
Ore 18.30 Anais Drago (violino)
Ore 21.15 Moonlight Benjamin in concerto - musica jazz

FRANCESCA 2021

Nell’anno di Dante 700 a Gradara, Rimini e nei territori malatestiani tra Marche e Romagna tanti
appuntamenti di livello internazionale per celebrare il mito di Francesca e la passione del V Canto.
Concerti, mostre, convegni, spettacoli teatrali, proiezioni cinematografiche, iniziative enogastronomiche e altri
eventi a cura del Centro Internazionale di Studi Francesca da Rimini
Programma completo su: https://francescadarimini2021.com/programma-degli-eventi/

LE AVVENTURE DI MADONNA GISMONDA
16 giugno, 21 luglio, 18 agosto & 15 settembre dalle ore 21.00
Su prenotazione tel. 0541 964673 - 331 1520659
Un tuffo nel Medioevo per bambini e genitori. Un “gioco/viaggio” entusiasmante
indietro nel tempo per scoprire, imparare e divertirsi.

BACI D’AMORE/ BACI D’AUTORE
Tutti i sabati di luglio e agosto dalle 21.30
Su prenotazione tel. 0541 964673 - 331 1520659
Un appassionato percorso al bacio dedicato, in mostra e sotto le stelle, animato
da stuzzicanti letture e concluso da un dolce peccato di gola: da Lancillotto e
Ginevra a Rodin, passando per i baci proibiti di Paolo e Francesca!

PRIMA DELLA SERA
Tutti i mercoledì e venerdì di luglio e agosto ore 19.30
Su prenotazione tel. 0541 964115 - 340 1436396
Un itinerario nel borgo al tramonto per conoscere storie e leggende dei
protagonisti del passato tra racconti, versi danteschi e sfiziose degustazioni.
Prenota e scopri la tua esperienza!!!

Eventi MusicaliChe spettacolo di Musica! Gradara è extra-ordinaria! Proposte originali per scoprire i mille volti di Gradara
INFERNO
11 luglio ore 19:00 - Canto V e XXVII: Amore e Guerra nella terra dei Montefeltro
e dei Malatesta. Rassegna Musicae Amoeni Loci - musica antica

ALLA CORTE DEI MALATESTA
24 luglio - Banchetti e festeggiamenti alla corte di Sigismondo Pandolfo
Malatesta – Rievocazione storica

A LIETA VITA, AMOR C’INVITA
20 luglio - Cori, balli e versi poetici dal Rinascimento con Coro Polifonico
Jubilate di Candelara e Coro San Giuseppe di Gradara – Rassegna Musicae
Amoeni Loci - musica antica

PIANISTI SOTTO LE STELLE
18 agosto - Nel cortile d’onore della Rocca di Gradara concerto di musica per
pianoforte – Rassegna Misano Piano Festival – musica classica

Eventi Principali


