
Dal 30 giugno
al 4 luglio 2021
Wall painting in città

3/4 luglio 2021
BIM Street Art Festival
Ex Fornace - Via Fornace 18,
Bellaria Igea Marina
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INFO La Bottega Culturale  329 1473098 
FB & IG: @bimstreetartfestival - bimstreetartfestival@gmail.com

www.comune.bellaria-igea-marina.rn.it  / www.bottegaculturale.com
 



Sabato 3 luglio 2021 / Ex Fornace

8.30 BIM Street Art  Workshop / Palazzo del Turismo
Via Leonardo da Vinci, 2 - Bellaria-Igea Marina RN / Info e prenotazioni 329 1473098 
La Fornace Verni-Vannoni storia e nuove prospettive 
Arch. Massimo Bottini - Consigliere nazionale AIPAI
Arch. Adele Mancini - Urbanista Comune di Bellaria Igea Marina 
Vincenzo Cascone - Direttore Artistico di Bitume project e Festiwall 
a seguire: Tour guidato all'Ex Fornace 

11.30 Inaugurazione Street art in fabbrica
Esposizione collettiva degli artisti vincitori del bando “BIM Street Art Festival. I muri che non ti aspetti”
Artisti in mostra: Ermes Bichi, Andrea Casciu, Luogo Comune, Lume, Mr. Fijodor

16.00 Market Autoproduzioni
Fanzine, stampe artistiche e creazioni uniche

17.30 in poi Live set - Performance - Break dance
burlona (burla22+zona mc) / lo-fi tigers  / kd-one / irol / daretta77 /
draw wars di rico e napo (uochi toki) / mice elf / biga
18.00 Street art e azioni coscienti
Le azioni di street art diventano strumenti per sensibilizzare l’opinione pubblica rispetto alla
salvaguardia del nostro patrimonio sociale, culturale e ambientale
Gola Hundun - Street artist / Vincenzo Cascone - Direttore artistico di Bitume Project e FestiWall / 
Tiziana Amore - Naturalista di Educazione ambientale 

18.30 Dance dance dance / Gratuito con prenotazione 339 3198968
Workshop di break dance e figure acrobatiche con Betti Tomas (Tommydirimini B.t.f.)

20.30 Libri d'artista /  Da 6 a 11 anni / Prenotazioni 329 1473098 
Presentazione dell’albo illustrato di Luogo Comune, alias Jacopo Ghisoni 
“Il grande libro delle navi!”, Edizioni Sinnos 
Navi tanto grandi da trasportare intere città e minuscole barche per una sola persona. Navi fuorilegge 
(ma forse no), avventurieri, marinai e pescatori. In collaborazione con i Lettori Volontari 

dal 30 giugno al 4 luglio 2021
Wall painting in città

Ermes Bichi Sottopassaggio via Uso

Andrea Casciu Sottopassaggio via Uso

Luogo Comune Torretta Enel via Salemi

Lume Cabinotto via Ravenna zona Kas8 centro giovani

Mr. Fijodor Sala polivalente Il Gelso

Muro Top / Workshop di street art per teenager
con Zaro33 - Funk - Crepes via Montello
Se sei un ragazzo tra i 15 e 18 anni hai la possibilità di imparare
direttemente da esperti del writing ,
manda una mail a bimstreetartfestival@gmail.com
con oggetto “Muro Top”

Viale dei Platani / Piazza don Minzoni

VENERDÌ 2 LUGLIO 2021
Le sneaker d’artista / 13metriquadri 
Bando per selezionare cinque artisti per creare modelli unici delle iconiche Puma .
Per partecipare invia una mail a bimstreetartfestival@gmail.com / oggetto: art sneaker 

Sweet painting / Puro & Bio Bellaria
La sessione di live painting più dolce che sia mai stata immaginata. 

Writing in città / La Gabbia Street Shop
Doppio appuntamento di writing Mr.Marker dipinge il muro di fronte al negozio mentre una 
serie di nomi a sorpresa trasformerà delle tavole da skate in vere opere d’arte.

Esperimenti di street art / Bell'Hair
Live painting in salone 

SABATO 3 LUGLIO 2021
Sawasdee / Baan Street Food 
Alessandra Gobbi reinventa le ciotole tradizionali ispirandosi all'arte dell'Asia 

Domenica 4 luglio 2021 / Ex Fornace

16.00 Market Autoproduzioni
Fanzine, stampe artistiche e creazioni uniche

17.30 in poi Live set - Performance - Break dance  
zackpan / buda duo / tritodetriti / padre punjabi

18.00 Libri d'artista / Da 4 a 10 anni / Max 15 bambini  / Gratuito con prenotazione
“Chi colora Nanù?” di Roberto Brunelli – Stefano Tedioli, Fulmino Edizioni
Una lettura animata e laboratorio creativo per scoprire, giocare con i grandi artisti da Mondrian a  
Warhol accompagnati da Nanù. 

22.00 Anteprima del documentario: “La Fornace che costruì un paese”
Regia di Alessio Fattori / Durata 19 minuti /Anno di produzione 2021
Testimonianze, foto ed immagini, il valore architettonico, industriale, culturale e sociale della fabbrica 
che ha contribuito,in maniera sostanziale, alla nascita del nostro paese.

Prog
ram
ma

2021

mo
st

ra
bim street art festival

Solo per il week end l’Ex Fonrace diventa spazio espositivo
per gli artisti che dipingono la città
Open dalle 11.00 alle 24.00 

Food Truck - Drinks
Ingresso gratuito nel rispetto delle normative anti covid19

Ex Fornace - Via Fornace 18 - Bellaria Igea Marina
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