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EVENTO IN PROGRAMMA A RIMINI I…

Meeting Rimini 2018, tutte le novità
dal 19/08/2018 al 25/08/2018

Home /  Hotel Rimini /  Eventi /  Meeting di Rimini

Le forze che muovono la storia sono le stesse che rendono l'uomo felice è il titolo della XXXIX

edizione del Meeting per l'Amicizia tra i popoli, ospitato nella città di Rimini dal 19 al 25

agosto 2018. 

Il Meeting nacque da un progetto di un guppo di amici, aderenti a Comunione e Liberazione,

che alla ne degli anni Settanta decisero di portare a Rimini tutto ciò che di ispirante si

trovava nella cultura del tempo, per un incontro tra credenti appartenenti a diverse religioni

all'insegna della convivenza, della pace e dell'amicizia tra popoli.  

 

Il primo Meeting si tenne nel 1980: da allora di tempo ne è passato, il Meeting da

associazione privata è diventata una fondazione, ma è rimasto invariato lo spirito che

animava la prima edizione, l'incontro tra persone che hanno in comune una tensione verso la

verità, il bene e la bellezza.

Persone provenienti dalle culture più diverse, appartenenti ai credo più disparati trovano un

fertile campo di comunicazione e l'opportunità di ampliare la propria apertura mentale al

Meeting: qui si incontrano ebrei, musulmani, cristiani, ortodossi, buddisti e atei.  

Ogni anno viene scelto un tema - nel 2018 sarà quello delle Forze, intese come ciò che è in

grado di intervenire positivamente sul destino dell'uomo e sulla società in cui viviamo.

Come ogni anno gli incontri, i dibattiti, le testimonianze, le mostre e gli spettacoli del Meeting

di Rimini conducono lo spettatore lungo un percorso che, partendo con l'approfondire il tema

dell'anno, suscita spunti e ri essioni.

I vari appuntamenti del Meeting si tengono tutti presso il centro di Rimini Fiera, facilmente

raggiungibile da diverse zone della città sia grazie ai treni regionali che agli autobus urbani

(chi proviene da Marina Centro può prendere il n. 10, dal centro storico il num. 9).  

 

Partecipare agli incontri e alle conferenze è gratuito, occorre pagare il biglietto solo per gli

spettacoli come le rappresentazioni teatrali, i concerti e le danze. Ad oggi il Meeting

dell'Amicizia tra i popoli di Rimini, con una media di 800mila presenze, si pone come il

Festival estivo più visitato a livello internazionale. Se desideri soggiornare a Rimini per

partecipare agli eventi e agli incontri, puoi cercare sin da ora l'hotel per il Meeting di Rimini

più adatto alle tue esigenze.
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Durante i giorni del Meeting, Rimini si riempie infatti di visitatori provenienti da tutta Italia e

da diversi paesi europei. Ciò che lo rende così interessante è la capacità di superare e

ampliare la sua matrice cattolica, diventando uno spazio interculturale e interreligioso,

capace di focalizzare l'attenzione sull'importanza assoluta del dialogo, del confronto,

dell'incontro per un bene superiore e comune. Al Meeting di Rimini fedi e culture diverse,

accomunate da un positivo desiderio di conoscenza e di reciproca valorizzazione, si

accolgono, si ascoltano, interloquiscono. Così, nel corso degli anni, il palco del Meeting ha

accolto e ascoltato personalità come il Santo Padre Giovanni Paolo II a Emmanuel Levinas,

l'allora cardinale Ratzinger a Madre Teresa di Calcutta, il Dalai Lama e Eugene Ionesco, Andrei

Tarkovskij e Riccardo Muti, Carlo Rubbia e José Carreras, Luigi Giussani e Martha Graham e

ancora politici, imprenditori, scienziati, loso , artisti.

Non mancheranno gli spettacoli, e i convegni, sui temi della felicità, dei giovani, della giustizia,

dell'amore. Il Meeting di Rimini diviene, con il suo carattere marcatamente internazionale,

crocevia di testimonianze ed esperienze, unico nel panorama culturale del nostro Paese.

Nota assai interessante è che coinvolge un pubblico giovane, curioso e caloroso, un pubblico

capace di interrogarsi, leggere, porsi domande e cercare risposte sul mistero della persona e

della conoscenza.

Ospiti e visitatori provengono da ogni angolo del mondo e saranno quasi 4000 i volontari

che, con il loro lavoro ed entusiasmo, renderanno possibile il Meeting per le circa 800.000

presenze in arrivo da oltre 20 nazioni.
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Offerte durante l'evento a Rimini

Offerta inizio Agosto a Rimini

dal 29/07/2018 al 12/08/2018

Hotel Arix

Non rimanere a casa nei mesi più infuocati dell'estate: vieni a scoprire tutte le offerte che abbiamo pensato per inizio agosto in Riviera

a Rimini!Preparati a trascorrere una vacanza all'insegna...

a partire da

58€

Rimini 
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per 1 giorno

SCOPRI 

 La nostra pagina Facebook  La nostra pagina Instagram  Seguici su Twitter

Iscriviti alla Newsletter
Iscriviti alla nostra newsletter è il modo migliore per non

perdersi le proposte di Last Minute, le Offerte Speciali e

tutti gli Eventi della Riviera Adriatica

inserisci la tua email ISCRIVIMI

Accetto le condizioni trattamento privacy

ISCRIZIONE PERSONALIZZATA
Scegli solo ciò che ti interessa

Clicca qui

Entrainhotel.com è un sito realizzato da Adrias Online. La responsabilità sull'idoneità delle descrizioni è a carico

delle strutture. Tutti i diritti riservati. È vietata la riproduzione anche parziale senza autorizzazione.

Privacy Policy

Per pubblicizzare la vostra struttura su questo portale: tel 0541-25869 / fax 0541-709913

English - Français - Deutsch
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Notte rosa
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Pasqua
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Elenco completo hotel
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