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      Se avessi potuto vivervi 

un po’ più a lungo, 

     la mia vita sarebbe cambiata

If I could have lived there 

a little longer, my life 

would have changed



COS’È IL 
MEETING

Nel nostro paese c’è un evento, in cui si possono incontrare 
i protagonisti dei cambiamenti della nostra epoca, i 
rappresentanti delle religioni e delle culture, manager e uomini 
delle istituzioni, intellettuali e artisti, sportivi e persone con 
esperienze da raccontare. È il Meeting di Rimini. 

Più di 200 convegni e 600 relatori, 8 aree e spazi tematici, 15 
esposizioni e altrettanti spettacoli, 800mila presenze agli eventi: 
il più grande festival estivo al mondo di convegni, arte e 
spettacoli. Da 40 anni Meeting significa un luogo di incontro, 
dialogo e pace tra persone di popoli, culture e fedi diverse.



WHAT IS 
THE MEETING

In our country there is an event where you can meet the 
protagonists of change in our decades, the religious and 
cultural representatives, men and managers from institutions, 
intellectuals, artists, sportsmen and people with stories to tell. 
The Meeting Rimini includes more than 200 conferences and 

600 speakers, 6 different areas and spaces, 15 exhibitions and 
shows; 800 thousand people attend the event every year. 
It’s the biggest word summer festival, featuring conferences, 
art and shows.  It’s been 40 years of meetings, communications 
between people, cultures and different faiths.



CONFERENCESCONVEGNI

Sono oltre settemila i relatori che dal 1980 ad oggi hanno 
partecipato ai convegni del Meeting. Tra di loro premi Nobel, 
leader mondiali, santi come Madre Teresa e Giovanni Paolo II. 
Personalità di orientamenti, provenienze e sensibilità diverse, 
che dialogano sui temi più cruciali.
Significativo il caso dei presidenti della Repubblica. 
Dopo Francesco Cossiga e Oscar Luigi Scalfaro, sia Giorgio 
Napolitano sia Sergio Mattarella hanno lanciato proprio dal 
Meeting importanti messaggi di incoraggiamento, di ripresa  
e di coesione sociale.

More than seven thousand speakers have participated in the 
conferences and meetings of the Meeting since 1980. Among 
them, Nobel Prize winners, world leaders and saints like 
Mother Teresa and John Paul II. Personalities from different 
peoples and various parts of the world, origins and sensibilities 
talked about the most crucial issues. 
The Presidents of the Republic Francesco Cossiga, Oscar 
Luigi Scalfaro, Giorgio Napolitano and Sergio Mattarella have 
significantly launched important messages of encouragement, 
recovery and social cohesion from the Meeting.
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MOSTRE EXHIBITIONS

Una presenza costante al Meeting sono le esposizioni,  
mostre fotografiche, scientifiche, storiche e approfondimenti 
su questioni urgenti della contemporaneità, tra cui esposizioni 
artistiche e culturali con la presenza di pezzi di alto valore 
storico e artistico.
Tra le proposte più apprezzate dal pubblico del Meeting,  
le mostre sono state all’origine di percorsi importanti, come 
quello sulle “Nuove generazioni”, che ha attraversato decine  
di città italiane per raccontare i nuovi italiani, figli di immigrati.
Le mostre del Meeting vengono realizzate anche in formato 
itinerante, per essere esposte lungo l’anno nelle varie città. 

www.meetingmostre.com

There are always various kinds of exhibitions at the Meeting, 
photographic, scientific, historical and in-depth exhibitions 
on urgent contemporary issues, not to mention artistic and 
cultural exhibitions. 
Among the most appreciated proposals at the Meeting are 
the exhibitions about “New generations”, the children of first 
generation immigrants, which went through dozens of Italian 
cities. 
Meeting exhibitions are also made in itinerant format, to be 
exhibited throughout the year in different cities.

www.meetingmostre.com

















GRANDI MOSTRE

Le grandi mostre sono realizzate in sedi prestigiose, tra le 
quali Castel Sismondo a Rimini e Palazzo Reale a Milano, in 
collaborazione con i principali musei di tutto il mondo. 
Hanno messo a tema l’archeologia e le arti figurative, 
caratterizzandosi per l’alto livello dei comitati scientifici e la 

quantità ed eccezionalità delle opere e dei reperti. 
Dopo l’esordio del 1985 con “Gli Atzechi e le loro radici”, dal 
1992 il Meeting ha proposto 22 grandi mostre, accogliendo 
complessivamente oltre un milione di visitatori. 



GRANDI MOSTRE

The so-called “Great Exhibitions” are held in prestigious venues, 
including Castel Sismondo in Rimini and Palazzo Reale in Milan, 
collaborating with the main museums of the world. They have 
focused on the archeology and the figurative arts, characterized 
by an original and stimulating cultural path, by the high level 

of the scientific committee, and by the quantity and often the 
exceptionality of the works of art and of the archeological finds. 
After the successful attempt in 1985 with “The Aztecs and their 
roots”, since 1992 the Meeting has proposed 23 Great Exhibitions, 
that have been visited by 1 million people as a whole.



GLI SPAZI THE SPACES

Una novità di questi ultimi anni sono le aree e gli spazi 
tematici. Gli spazi sono luoghi d’incontro in cui declinare il 
tema del Meeting su aspetti della cultura contemporanea, 
dalla scienza all’innovazione, dagli scenari internazionali allo 
sport, ad approfondimenti sulla storia italiana ed europea.

The thematic areas and spaces have been a new feature in 
recent years. Spaces are meeting places where the theme of 
the Meeting is applied to aspects of contemporary culture, 
from science to innovation, international scenarios to sport, 
to insights on Italian and European history.





LE AREE THE AREAS

Le aree approfondiscono il dialogo su questioni urgenti del 
nostro tempo, unendo il parlato (anche in forme innovative) 
alle esposizioni e coinvolgendo istituzioni e imprese. 
In ogni area è presente un’arena per favorire la massima 
interazione tra relatori e pubblico.
Tra i temi affrontati il lavoro, la salute e la città, intesa come 
luogo dove la persona nasce, cresce, costruisce e vive.

The areas deepen the discussions on urgent issues of our time, 
through speeches (even in innovative forms) with exhibitions, 
which involve institutions and companies. 
In each area there is an arena to encourage the maximum 
interaction between speakers and the public. 
Among the topics dealt with are work, health and the city, 
intended as a place where the person is born, grows, lives and 
achieves.





SPETTACOLI SHOWS

La musica, il teatro, la danza, il cinema e tutti i vari linguaggi 
espressivi hanno il grande potere di mettere le persone in 
dialogo, provocando le domande più vere di ogni uomo. 
Per questo il Meeting da sempre ha in cartellone gli spettacoli, 
per dare voce al richiamo potente e universale della bellezza.
Da Martha Graham a Gaber, da Ionesco a Morricone, da 
Riccardo Muti a Jannacci, da Carreras fino ad Arbore e 
Branciaroli sono stati centinaia i grandi artisti che hanno 
calcato le scene del Meeting, spesso su palcoscenici che ci 
hanno fatto riscoprire luoghi storici della città di Rimini.

Music, theater, dance, cinema and all the various expressive 
languages have the great power to put people in contact, 
provoking the deepest questions of everyone. 
Therefore, the Meeting has always featured shows, to give 
voice to the powerful and universal appeal of beauty. 
From Martha Graham to Gaber, from Ionesco to Morricone, 
from Riccardo Muti to Jannacci, from Carreras to Arbore and 
Branciaroli there were hundreds of great artists who attended 
the Meeting, often on locations which made us rediscover 
historical places in the city of Rimini.













SPORT SPORT

Il Villaggio dello Sport del Meeting, in collaborazione con il  
CSI Nazionale, offre con i suoi 13mila metri quadri la  
possibilità di vivere una settimana per incontrare lo sport in 
tutte le sue dimensioni, come occasione di scoperta di sé, di 
crescita per la persona e di amicizia.
E accanto ai campi di gioco, con i numerosi tornei, mostre 
e convegni con le testimonianze dei campioni del mondo  
dello sport.

The Sports Village of the Meeting is organized in collaboration 
with the National CSI, with 13 thousand square meters of 
space offers the possibility to live sport in all its dimensions, 
as an opportunity for self-discovery, growth for the person 
and friendship. 
It includes numerous tournaments, exhibitions and 
conferences with the testimonies of the champions from the 
sports world.





SOSTIENI 
IL MEETING

SUPPORT 
THE MEETING

Al Meeting ognuno porta la sua passione ideale, il suo 
contributo di idee, di risorse, di lavoro, oltre che di creatività 
e professionalità. 
È dentro questa trama di rapporti che nasce il sostegno al 
Meeting, come espressione di coinvolgimento e simpatia per 
la bellezza di questa manifestazione.

www.sostienici.meetingrimini.org
5x1000.meetingrimini.org

Everybody is welcome to offer their passion, their ideas, 
resources and talents, their creativity and professionalism. 
It is from this network of relations that the Rimini Meeting 
Fundraising is raised upon, which is the expression of 
involvement and the widespread appreciation for the beauty 
of this event.

www.sostienici.meetingrimini.org
5x1000.meetingrimini.org





VOLONTARI VOLUNTEERS

Per ogni edizione, dall’Italia e da ogni parte del mondo,  
arrivano a Rimini tremila volontari che organizzano, 
allestiscono, gestiscono e poi smontano il Meeting. 
Una gigantesca testimonianza vivente di gratuità, senza la 
quale il Meeting non sarebbe nemmeno immaginabile.

For each edition, thousands of volunteers from Italy and all 
over the world come to Rimini to organize,  manage and 
dismantle the Meeting. 
It’s a gigantic living testimony of gratuitousness, without 
which the Meeting would not even be imaginable.









IL MEETING 
E IL MONDO

THE MEETING 
AND THE WORLD

La passione del Meeting per i popoli e la sua vocazione 
internazionale ne hanno portato l’esperienza in tutto il 
mondo. Fin dai primi anni è stato presentato in sedi prestigiose:  
da Mosca a New York nella sede dell’Onu, fino a Parigi  
nella sede dell’Unesco. Oggi sono almeno 15 i Meeting  
esteri come l’Encuentro Madrid o il New York Encounter.
Fondamentali le esperienze del 2011 in Giappone con i 
monaci buddisti del Monte Koya, così come il rapporto con 
l’Egitto, prima con il Meeting Cairo nel 2010 e 2012 e poi  
con la delegazione Meeting nella Biblioteca di Alessandria e a 
Il Cairo nell’autunno 2018.

The international vocation of the Meeting has spread its 
experience all over the world. From its earliest years events 
relatives to the Meeting have been held in many prestigious 
venues: from Moscow to New York at the UN Headquarters, 
and Paris in the UNESCO Headquarters. Today there are at least 
15 foreign Meetings such as the Encuentro Madrid or the New 
York Encounter. The experiences of 2011 in Japan with the 
Buddhist monks of Mount Koya have been fundamental, as have 
the relationship with Egypt, starting from the Cairo Meetings in 
2010 and 2012, then the Meeting delegation at the Alexandria 
Library and the mission in Cairo in the autumn of 2018.



IL MEETING 
E RIMINI

MEETING 
AND RIMINI

Quarant’anni di legame con Rimini e la Romagna per una 
manifestazione saldamente ancorata alla città e al territorio 
che la ospita. Spesso il Meeting è stato nelle piazze e nei 
luoghi storici di Rimini per proporre spettacoli ed eventi che 
hanno coinvolto un’intera città.

Forty years of relationships with Rimini and Romagna have 
firmly anchored this event to the city and the territory that 
hosts it. Often exhibitions and shows have been held in 
historic locations, involving the entire city of Rimini.



LA FONDAZIONE 
E I PARTNER

THE FOUNDATION
AND PARTNERS

Dal 2008 il Meeting è organizzato dalla 
Fondazione Meeting per l’amicizia fra i popoli.

Since 2008 the Meeting has been organized by
Foundation Meeting for friendship amongst peoples.

Compagnia delle Opere

www.cdo.org

Fondazione per la Sussidiarietà

www.sussidiarieta.net

Associazione Italiana Centri Culturali

www.centriculturali.org

PARTNER



www.meetingrimini.org
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Generare una civiltà che nasca dalla verità e dall’amore.
Costruite senza stancarvi mai questa civiltà!

È la consegna che oggi vi lascio. Lavorate per questo, 
pregate per questo, soffrite per questo!

Giovanni Paolo II, Meeting 1982

To generate a civilization that is born from truth 
and from love. Build this civilization without 

ever becoming tired! It is the task I leave you today.
Work for this, pray for this, suffer for this!

John Paul II, Meeting 1982



www.meetingrimini.org


