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er.festivalculturatecnica.it

18 OTTOBRE - 17 DICEMBRE Rimini



Un nuovo avventuroso percorso tra il fare e il pensare 

La Provincia di Rimini aderisce al Festival della Cultura tecnica, nato nel 2014 a Bologna nell’ambito del Piano Strategico Metropolitano 
per promuovere e valorizzare la cultura tecnico-scientifica come strumento di crescita e rinnovamento culturale, sociale ed economico.
Alla rassegna 2018, la quinta per il territorio metropolitano bolognese, promossa da Comune di Bologna e Città metropolitana di Bologna, 
si affiancano infatti 8 nuove edizioni del Festival in programma su tutto il territorio regionale. 
Il progetto di diffusione è promosso da Regione Emilia-Romagna, Città metropolitana di Bologna e ASTER in collaborazione con la 
Provincia di Rimini e numerosi altri partner territoriali. 
La prima edizione del Festival della Cultura tecnica di Rimini si rivolge a studenti, famiglie, cittadini, imprese e istituzioni con un calendario 
di 10 iniziative, in programma dal 18 ottobre al 17 dicembre, utili a valorizzare i percorsi scolastici, formativi e professionali in ambito 
tecnico-scientifico e, più in generale, a dare spazio all’arte del saper fare e alle connessioni virtuose tra il fare e il pensare.

5a EDIZIONE

Per aggiornamenti in tempo reale 
sul programma, consultare il sito 
er.festivalculturatecnica.it 
e i canali social del Festival.

Ingresso gratuito ove non altrimenti specificato.

VENERDÌ 19 OTTOBRE MARTEDÌ 30 OTTOBRE

GIOVEDÌ 25 OTTOBRE

Premio “Storie di Alternanza” 
Termine per la presentazione delle candidature 
Organizzato da  Camera di Commercio della Romagna Forlì-
Cesena Rimini

L’iniziativa è promossa da Unioncamere e dalle Camere di commercio 
italiane con l’obiettivo di valorizzare e dare visibilità ai racconti dei 
progetti di alternanza scuola-lavoro ideati, elaborati e realizzati dagli 
studenti e dai tutor degli istituti scolastici italiani. 
L’iniziativa premia a livello provinciale i migliori video realizzati 
riguardanti le esperienze di alternanza svolte sul territorio.

Il Premio è suddiviso in due categorie: Licei e Istituti tecnici e 
professionali. Si invitano scuole e ragazzi a partecipare; in particolare i 
Licei e i loro alunni, che non hanno presentato alcuna candidatura nella 
precedente edizione. 

Per iscrizioni: bit.ly/storie-di-alternanza-romagna

RIMINI - Laboratorio Aperto Rimini Tiberio  
Ala moderna del Museo - Via Dei Cavallieri, 22 
ore 15.30 - 18.30

Open, Big & Linked Data
“Esperienze di uso dei dati aperti in ambito culturale, 
promozione turistica e qualità della vita”
Organizzato da: Comune di Rimini,  
Con patrocinio di: IBC Istituto per i beni artistici, culturali e naturali  
In collaborazione con: ASTER, Area S3, Piano Strategico di Rimini, 
Rimini Innovation Square 

Il Comune di Rimini, per diffondere la cultura dei dati aperti, organizza 
un incontro tematico di approfondimento in cui si affronterà il tema 
dei linked open data in ambito culturale e di open e big data in ambito 
turistico e della qualità della vita.

Nei mesi di novembre e dicembre seguiranno altri incontri tematici di 
approfondimento, rivolti in particolare agli studenti e a tutti i portatori 
di interesse.

Evento aperto a tutti
Per informazioni: http://laboratorioaperto.comune.rimini.it

RIMINI - Rimini Innovation Square 
C.so d’Augusto, 62
ore 17.30

Premio Cambiamenti 2018
Evento di premiazione
Organizzato da CNA Rimini 

Premio Cambiamenti CNA 2018, il grande concorso nazionale che 
scopre, premia e sostiene le migliori nuove imprese italiane che hanno 
saputo riscoprire le tradizioni, promuovere il proprio territorio e la 
comunità, innovare prodotti e processi e costruire il futuro.  
CNA Rimini premia, nella tappa locale, con € 3.000 le tre migliori neo 
imprese della provincia, che concorreranno poi al premio nazionale 
dove potranno vincere fino a € 20.000, consulenze e formazione con 
esperti di Facebook e Google, oltre a un insieme di servizi e benefit.
Per informazioni: Gabriele Frisoni - gfrisoni@cnarimini.it

RIMINI - Spazio mostre Embassy Gallery  
Viale Vespucci, 33
ore 15.00 - 17.00

Algoritmi soprannaturali
Tobia Ravà presenta la mostra
Organizzato da: Embassy Gallery 

L’arte, estetico concettuale, esplora il mondo della matematica nei 
significati legati  alla cultura ebraica, al rapporto tra ‘selve di numeri’ e 
immateriali architetture nella natura come alberi, foreste e costruzioni 
come porte e città.

Lo spettatore può addentrarsi in un percorso simbolico “a rebus”, 
scandito dalla ghematria, praticata sin dall’antichità, che si basa sulla 
permutazione delle lettere in numeri: nell’alfabeto ebraico, ad ogni 
lettera corrisponde un numero, ad ogni successione alfabetica una 
somma aritmetica.

La mostra parte dalla realizzazione di foto a grandangolo, svariate 
sono le tecniche poi utilizzate per produrre le sue originali “creazioni” 
policrome, dipinti su tela e sculture in bronzo, legno o terracotta, 
allumini specchianti e light boxes che invitano a percorrere itinerari 
segreti dell’anima riconducibili all’universo.

La mostra, la cui apertura è prevista fino a domenica 4 novembre 
(visitabile  venerdì, sabato, domenica ore15.30 - 18.00), aprirà in 
occasione dell’evento  con la presenza dell’autore  per  illustrare le opere 
ai visitatori.

Evento aperto a tutti
Per informazioni: Cristina Brogi tel 335 5779745

RIMINI - Istituto Professionale Leon Battisti Alberti   
Via Tambroni, 24 
ore 18.30

Master nel settore metalmeccanico 
sull’automazione dei processi produttivi in 
ambito metalmeccanico programmazione 
CAD-CAM - Stampa 3D 
Inaugurazione del master 
Organizzato da: Istituto Professionale Leon Battisti Alberti   
In collaborazione : Titek Utensileria Lughese srl  
B.N. Lavorazioni Meccaniche ed Adriainvest

Il corso è rivolto a chi già opera nel settore metalmeccanico e 
manifatturiero, per aggiornarsi relativamente alle nuove tecniche di 
lavorazione e di automazione dei processi produttivi ed a chi vuole 
affacciarsi ad una nuova attività lavorativa.

Evento rivolta agli studenti che operano già nel settore metalmeccanico 
Per iscrizioni: www.albertirimini.it
Per informazioni: Franco Cricenti - rnri010007@istruzione.it - tel 0541 393827

MARTEDÌ 6 NOVEMBRE

https://www.romagna.camcom.gov.it/scuola_impresa/documento/premio-storie-di-alternanza.htm?ID_D=7786
http://laboratorioaperto.comune.rimini.it
mailto:gfrisoni%40cnarimini.it?subject=Informazioni%20premio%20CAMBIAMENTI
http://www.albertirimini.it
mailto:rnri010007%40istruzione.it?subject=Informazioni%20innaugurazione%20master


VENERDÌ 23 NOVEMBRE
RIMINI - Rimini Innovation Square 
C.so d’Augusto, 62 
ore 10.00 - 17.00

Rimini Incubator Summit
Un incontro tra alcuni dei più importanti  
Incubatori italiani  
Organizzato da: Piano Strategico Rimini - Camera di Commercio 
della Romagna Forlì-Cesena Rimini - Confindustria Romagna - 
Alma Mater Studiorum Università di Bologna - Fondazione Cassa 
di Risparmio di Rimini - Uni.Rimini

Rimini Incubator Summit è l’incontro nazionale tra alcuni dei più 
importanti incubatori presenti sul territorio italiano.

Il Summit sarà un momento di analisi dei principali attori 
dell’ecosistema dell’innovazione nazionale per studiare i differenti 
modelli di business, delineare gli scenari futuri di sviluppo, sia in 
rapporto al mondo delle startup che in relazione con finanziatori e 
imprese

Sarà un’occasione di confronto per fare il punto sulla situazione 
dell’intero ecosistema dell’innovazione e sugli sviluppi futuri.
Per informazioni: info@riminiinnovationsquare.com

RIMINI - Castel Sismondo Piazza Malatesta
ore 17.00

Mostra di Ceramica
57° edizione 
Organizzato da: Fondazione En.A.I.P. S. Zavatta Rimini 
Con il patrocinio del Comune di Rimini 

La mostra offre risalto anche ad un settore di alto artigianato che da 
secoli ha avuto a Rimini una sede produttiva di grande prestigio.

Il laboratorio di ceramica della “Fondazione EnAIP S. Zavatta Rimini” 
è attivo dal 1960 e la prima mostra di ceramica è stata inaugurata 
nel 1961. L’evento, giunto alla sua 57ª edizione, prevede l’esposizione 
delle ceramiche prodotte appositamente da ciascuno degli artisti 
partecipanti.  Gli artisti espositori sono pittori e ceramisti che operano 
nel territorio riminese e non solo. Inoltre vengono esposte anche 
le ceramiche realizzate nei vari corsi formativi organizzati dalla 
Fondazione.

L’evento nasce come momento privilegiato per mantenere e consolidare 
il dialogo con la comunità nella quale la Fondazione EnAIP opera. 
La continuità dell’iniziativa ha permesso alla Mostra di Ceramica di 
divenire un appuntamento annuale atteso dagli estimatori di questa 
antica tecnica e da tutti gli appassionati di arte. 
L’evento è rivolto ad artisti, docenti e studenti, cittadini.

L’esposizione sarà aperta dal 9 al 25 Novembre 2018

Per informazioni: Fondazione En.A.I.P S.Zavatta - tel. 0541-367100 

RIMINI - Sala Convegni 
Camera di Commercio della Romagna  
Via Sigismondo, 28 
ore 9.00 - 13.00

IOT - Internet delle cose e Integrazione dei 
Sistemi
Migliorare la competitività delle imprese e gli 
strumenti a supporto della semplificazione ed i servizi 
nell’era della digital evolution
Organizzato da  Camera di Commercio della Romagna  
Forlì-Cesena Rimini 

Il PID - Punto Impresa Digitale della Camera di commercio della 
Romagna - Forlì-Cesena e Rimini realizza laboratori gratuiti dedicati ai 
Responsabili delle Imprese e ai loro collaboratori, ma anche ai ragazzi.  
Saranno illustrate le principali definizioni di IOT, caratteristiche 
tecnologiche innovative, rischi ed opportunità. Verranno presentati 
esempi, casi pratici, video e simulazioni reali.

Evento rivolto alle imprese ai loro collaboratori ed ai ragazzi.
Per informazioni: Andrea Lombardi - andrea.lombardi@romagna.camcom.it - tel 0541-363732

SABATO 15 DICEMBRE

VENERDÌ 9 NOVEMBRE

RIMINI - Istituto Professionale Leon Battisti Alberti   
Via Tambroni, 24 
ore 14.30 - 19.00

“Ottica Mobile” 
Presentazione progetto
Organizzato da: Istituto Professionale Leon Battisti Alberti 
In collaborazione con: Mega Vision S.r.l.

Presentazione  del  progetto “Ottica Mobile” organizzato dai docenti del 
corso di Ottica dell’istituto professianale L.B.Alberti di Rimini. 

Sarà possibile  effettuare uno screening visivo gratuito.

Evento rivolta a studenti e genitori 
Per informazioni: Franco Cricenti - rnri010007@istruzione.it - tel 0541 393827

GIOVEDÌ 8 NOVEMBRE

RIMINI - Sala Convegni 
Camera di Commercio della Romagna  
Via Sigismondo, 28 
ore 9.00 - 13.00

PID Academy Robot e Cobot
Robot Collaborativi 
Organizzato da  Camera di Commercio della Romagna Forlì-
Cesena Rimini 

Per conoscere più da vicino e fornire un primo orientamento sugli 
strumenti e le tecnologie dell’Impresa 4.0 che possono essere più 
adeguati e funzionali all’innovazione digitale, il PID - Punto Impresa 
Digitale - realizza laboratori gratuiti distribuiti nel territorio, dedicati ai 
Responsabili delle Imprese e ai loro collaboratori, ma anche ai ragazzi. 
Saranno illustrate le principali definizioni di Robot e Cobot, 
caratteristiche tecnologiche innovative, rischi ed opportunità. Verranno 
presentati esempi, casi pratici, video e simulazioni reali

Evento rivolto alle imprese ai loro collaboratori ed ai ragazzi.
Per informazioni: Andrea Lombardi - andrea.lombardi@romagna.camcom.it - tel 0541-363732

GIOVEDÌ 15 NOVEMBRE

MERCOLEDÌ 28 NOVEMBRE
RIMINI - Sala Convegni 
Camera di Commercio della Romagna  
Via Sigismondo, 28 
ore 9.00 - 13.00

Strumenti a supporto della 
semplificazione e servizi nell’era della 
digital revolution
Organizzato da  Camera di Commercio della Romagna  
Forlì-Cesena Rimini

La Camera di commercio per migliorare la competitività delle imprese 
e del territorio organizza un appuntamento informativo e formativo 
rivolto a imprese, operatori e ragazzi

Evento aperto a tutti
Per informazioni: Andrea Lombardi - andrea.lombardi@romagna.camcom.it - tel 0541-363732

Voucher per l’attivazione di percorsi di  
Alternanza Scuola Lavoro 
Termine per la presentazione delle candidature 
Organizzato da  Camera di Commercio della Romagna Forlì-
Cesena Rimini

Nuovo bando  per promuovere e sostenere lo sviluppo di percorsi di 
Alternanza scuola-lavoro, a favore non solo delle imprese, ma anche 
di professionisti ed enti di diritto privato delle province di Forlì-Cesena 
e Rimini che ospitano ragazzi in alternanza del triennio delle scuole 
secondarie superiori e dei centri di formazione professionale.  

Per informazioni: bit.ly/voucherASL
Per informazioni: Alessandra Roberti - alessandra.roberti@romagna.camcom.it   
tel 0543/713446 – 0541/363730

Per aggiornamenti in tempo reale 
sul programma, consultare il sito 
er.festivalculturatecnica.it 
e i canali social del Festival.

Ingresso gratuito ove non altrimenti specificato.
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#culturatecnica18
Per informazioni:

er.festivalculturatecnica.it
tel 0541-716367

in collaborazione con:

con il patrocinio del:

http://er.festivalculturatecnica.it

