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RIMINI – DI PIETRA, NUVOLE E SALE 

Al Grand Hotel Marco Missiroli presenta il volume fotografico 
di Pio Sbrighi e Gianni Donati 

Un viaggio in una Rimini lontana dall’immaginario comune, una storia raccontata attraverso la 

suggestione evocativa di scatti in bianco e nero, la scoperta dei volti più nascosti della città: è questo in 

sintesi il volume Rimini - Di pietra, nuvole e sale, lavoro dei fotografi Pio Sbrighi e Gianni Donati, 

impreziosito dal testo introduttivo di Marco Missiroli.  

Missiroli, autore riminese di diversi romanzi di successo e di Fedeltà – tradotto in 32 paesi e dal quale 
Netflix ha realizzato una serie che presto vedremo in tv –, ha infatti voluto scrivere il testo di 
introduzione al volume dei due fotografi ed è con loro che dialogherà durane la serata di presentazione 
del libro, mercoledì 8 dicembre alle ore 17, nella Sala Leonardo del Centro Congressi del Grand 
Hotel Rimini. 

Il volume fotografico, di grande intensità, nasce dalla volontà – o forse ancora più dall’istinto – dei due 

autori riminesi di «conoscere meglio, approfondire, osservare con sguardo differente la città per cercare di 
“guardarla attraverso”» e si sviluppa in oltre 200 pagine di immagini che ritraggono scene, luoghi, 

personaggi e visioni di una Rimini più intima e molto diversa da quella conosciuta ai più. Il volume in 

parte documenta, attraverso immagini di grande formato, anche la trasformazione di cui la città è stata 

protagonista negli ultimi anni; al contempo emerge, pagina dopo pagina, l’identità di una Rimini «più 
insospettabile e vera» ritratta da Pio Sbrighi e Gianni Donati proprio attraverso alcuni suoi elementi 

simbolici e primari come le pietre, le nuvole, il sale. 

Non a caso il volume Rimini - Di pietra, nuvole e sale, realizzato con il contributo della Cooperativa 

Operatori di Spiaggia di Rimini e Piacere Rimini, con il patrocinio del Comune di Rimini e con il sostegno 

di VisitRimini, ha ispirato l’omonima serie di tavole rotonde degli operatori balneari del territorio. Dal 

prossimo inverno alla primavera 2022 si terranno incontri e dialoghi sulle nuove risorse della città, 

sulla loro valorizzazione e promozione in chiave turistica. 


