
#FeelForlì

Piazze d'incanto
Si accende il Natale a Forlì



Feel Forlì
LA TUA AGENDA EVENTI 
DEL CENTRO STORICO DI FORLÌ
DICEMBRE 2018 - GENNAIO 2019

Save the date!
#FeelForlì

"Il Natale sta per arrivare
e porterà con sé tanti regali da scartare,
la vera magia, tuttavia,
è passare del tempo in compagnia.

Il momento perfetto è all'imbrunire
non puoi immaginare quanto ti potrai divertire
se Le Piazze D'incanto vorrai scoprire.

Con il naso all'insù potrai osservare
un cielo pieno di Stelle, 
quella cadente riuscirai a trovare?
È molto speciale, 
con la sua luce riesce a scaldare
anche i cuori più difficili da rallegrare"



Piazze d’Incanto 2018
Il Progetto per la valorizzazione del Centro Storico nelle 
festività natalizie 2018 si sviluppa in Piazza Saffi, nei corsi 
principali e nelle piazzette caratteristiche, allestite per 
l'occasione con cieli stellati e installazioni luminose, palazzi 
impreziositi di luci dorate ed il grande albero che illumina il 
cuore della città.
La Fiera di Forlì ha creato un percorso incantevole tra le 
piazze del Centro Storico attraverso eventi, luci, colori, suoni, 
profumi e sapori tipici del Natale.
La pista di pattinaggio e La casetta di cristallo, il trenino e 
la giostra antica dei cavalli, presepi e mercatini, spettacoli, 
shopping e degustazioni vi accoglieranno e vi stupiranno in 
un’incantevole atmosfera Natalizia.
Il progetto di questo Natale, caldo, dorato e coinvolgente 
animerà tutti i giorni di Festa fino al 6 gennaio del nuovo 
anno.

#piazzedincanto

Feel Forlì - Anima al Centro!
IL PROGETTO
Lavora come un laboratorio di sviluppo locale dedicato al 
rilancio del Centro storico di Forlì e nasce dalla Fiera di Forlì 
come capofila del raggruppamento di imprese, che coinvolge 
anche altre realtà come Estragon di Bologna, Blu Nautilus 
di Rimini e GeoMultimedia di Cesena, vincitore del bando 
comunale per la valorizzazione del centro storico di Forlì.
Uno dei fenomeni più evidenti nelle città riguarda la 
crescente perdita di centralità dei luoghi pubblici. Il ruolo 
popolare del centro di una città è quello di luogo destinano 
all’incontro e allo scambio da parte della comunità. Il 
progetto è basato su due livelli. Uno ha carattere strutturale 
e punta alla realizzazione di un distretto del commercio e 
dell'accoglienza, realizzato partendo dal coinvolgimento 
di operatori, utenti ed esperti, con l’obiettivo di definire 
un piano per la valorizzazione del tessuto dei locali 
commerciali, della rete enogastronomica e della dimensione 
culturale. L’altro livello di azione prende forma attraverso un 
cartellone di eventi e di attività di animazione che partendo 
dalla valorizzazione di manifestazioni consolidate nel 
tempo e realizzate da istituzioni, realtà associate e singoli 
operatori, ne propone nuove organizzate direttamente dal 
raggruppamento o in partnership. 



Gli eventi principali
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24/11 - 13/01
Piazza Saffi
LA GRANDE PISTA DI PATTINAGGIO SUL GHIACCIO
Orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 15.00 alle 24.00.
Sabato, domenica e festivi dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 24.00.
Prezzi: 1 ora € 7, 2 ore € 10. Bambini sotto 1,20 m: € 4. 
Martedì e giovedì presentando badge universitario ingresso 5 €. 
Ingresso coi pattini propri 5 €.

24/11 - 13/01
Piazza Saffi
GIOSTRINA DEI CAVALLI 
Orari di apertura: giorni feriali dalle 15.30 alle 19.30, giorni festivi dalle 9.30 alle 
20.00.

01/12 - 06/01
Casetta di Cristallo - Piazzetta San Carlo
CASETTA DI CRISTALLO
Uno spazio accogliente e suggestivo per vivere le feste in modo speciale! Una 
deliziosa “Casetta di Cristallo” dove bambini, mamme, papà, nonni e nuovi 
amici potranno sperimentarsi in piacevoli ed emozionanti attività, narrazioni, 
esplorazioni e suggestioni, dedicando tempo alle relazioni, preparando qualcosa 
da regalare agli amici e lasciandosi incantare dall'atmosfera delle feste... E, 
chissà, in questo spazio un po' magico, sarà anche possibile incontrare Babbo 
Natale e i suoi aiutanti (domenica 16 dicembre e sabato 22 dicembre dalle 15.30 
alle 18.30), costruire giocattoli e portare le letterine...
Coordinamento dell’area: Centro per le Famiglie della Romagna e  Staff Eventi del Comune di Forlì.

Gli eventi principali
08/12

"SI ACCENDONO LE PIAZZE D'INCANTO" 

h 11.00  Mercato coperto - Piazza Cavour
ACCENSIONE DELL'ALBERO DI NATALE
h 14.00 - 17.30  Piazza Saffi
SCOMBUSSOLO - GIOCHI PER TUTTI 
Scombussolo Giochi per Tutti è un furgone carico di giochi ed attrezzature; 
permette ai bambini e ai grandi di giocare, costruire, inventare, divertirsi, 
mettersi alla prova, saltare… mettersi in gioco!
Scombussolo Giochi per Tutti porta il gioco ovunque e per tutti.
A cura di: Formula Servizi alle Persone   www.ludobus.coop - info@ludobus.coop.it

h 15.45  Casetta di Cristallo - Piazzetta San Carlo
LE STORIE PICCOLE PICCOLE DI ZIA NATALINA
Spettacolo a cura di Alessia Canducci - attrice al sevizio di libri e storie, in collaborazione con 
Centro per le Famiglie della Romagna Forlivese.

h 16.00 - 18.00  Piazza Saffi
INTRATTENIMENTO MUSICALE 

ARRIVO DEI BABBI NATALE IN BICI
A cura dei bikers dell'anomalo team.

ACCENSIONE DEL GRANDE ALBERO DI NATALE  
E DELLE PIAZZE D'INCANTO
Canti di Natale 
A cura del coro gospel Sweet Mama Singers.



Dal 05/12
Corso Garibaldi
PRESEPIO FONDAZIONE CARISP
A cura dell'Associazione Italiana Amici del Presepio sede di Forlì, in collaborazione con la Diocesi di 
Forlì-Bertinoro e il Comitato di quartiere San Giorgio, con il patrocinio del Comune di Forlì.

13/12 - 06/01
h 15.00 - 19.00
Piazza Saffi - Palazzo Comunale Sala XC Pacifici
18ª EDIZIONE DEL PRESEPE IN PIAZZA  
“QUANDO A SCUOLA SI FACEVA IL PRESEPIO”
A cura dell'Associazione Italiana Amici del Presepio sede di Forlì, in collaborazione con la Diocesi di 
Forlì-Bertinoro e il Comitato di quartiere San Giorgio, con il patrocinio del Comune.

15/12 - 06/01
Giorni feriali: h 14.30 - 18.30; giorni festivi: h 10.00 - 12.00 e 14.30 - 19.00.
Palazzo Albertini - Piazza Saffi, 50
29ª RASSEGNA PRESEPI CITTÀ DI FORLÌ

Dal 20/12
Basilica di San Mercuriale - Duomo
PRESEPIO
A cura dell'Associazione Italiana Amici del Presepio sede di Forlì, in collaborazione con la Diocesi di 
Forlì-Bertinoro e il Comitato di quartiere San Giorgio, con il patrocinio del Comune di Forlì.

Domenica 2, 9, 16/12
Piazza Saffi e nei loggiati di Corso della Repubblica. 
I DIPINTI DEL CENTRO ARTISTICO

01/12 - 06/01
h 08.00 - 20.00
Piazza Saffi
I MERCATINI DI NATALE
Il 24 dicembre e il 5 gennaio dalle 8.00 alle 22.00.
Tragli chalet di legno potrete trovare idee regalo, addobbi per il vostro albero di 
natale e dolciumi.

01/12 - 06/01
Via Giorgio Regnoli
VILLAGGIO DI NATALE
Decorazioni luminose ed allestimenti dedicati al tema del bosco e della luce. 
Potrete passeggiare tra palazzi vestiti magicamente di neve e vetrine arricchite 
da decorazioni e festoni, sulle dolci note delle musiche natalizie.

Sabato 1, 8, 15, 22, 29/12
h 15.00 - 19.30
Piazza Saffi
IL TRENINO INCANTATO
Un'occasione suggestiva per grandi e piccini! Si potranno percorrere le vie del 
centro e le piazze d'incanto a bordo di un magico trenino che farà tappa in 
luoghi speciali pieni di fantastiche sorprese. Corsa magica gratuita.

13/12
h 07.30 - 20.00
FIERA DI SANTA LUCIA
Lungo Corso della Repubblica e in Piazza Saffi tornano le bancarelle piene di 
dolcetti, croccanti, caramelle, giocattoli e torrone che da tradizione deve essere 
regalato alle belle ragazze.



15/12 - 13/01
Da martedì a venerdì h 16.00 - 19.00, weekend h 10.00 - 12.00 e h 16.00 - 19.00.
Artealmonte - Corso Garibaldi, 37
MOSTRA MOSAICISTA LUCA BARBERINI
La ricerca stilistica di Luca Barberini, diplomato nel 2000 presso l'Istituto d'arte 
per il Mosaico "Gino Severini", si muove all'interno della tecnica musiva e verso 
i territori delle installazioni, in chiave spiccatamente pop. Ha all'attivo diverse 
esposizioni e collaborazioni con artisti nazionali e internazionali.

"PROMUOVERE LA MOBILITÀ A NATALE"
Tante promozioni sulla mobilità per le festività natalizie in centro storico.
SOSTA GRATUITA
In via sperimentale e promozionale, fino al 31 gennaio 2019 è prevista la sosta 
gratuita in tutte le strade e aree regolamentate con sosta a pagamento dal 
lunedì al venerdì dalle 18:00 alle 20:00; sabato sosta gratuita dalle 15:00 alle 20:00 
per recarsi in centro città in piena libertà, e senza limiti temporali, per effettuare 
acquisti, un aperitivo o una cena con gli amici e condividere, così,  l'atmosfgera 
delle feste.
BIKE SHARING
Si avrà l'occasione di abbonarsi al servizio di Bike Sharing con una tariffa 
agevolata di € 5,00, per un periodo di 4 mesi.
Per coloro che sono già in possesso di una tessera Mi muovo legata ad 
abbonamenti dell'autobus TPL o promozioni precedenti al Bike Sharig il rinnovo è 
gratuito per un utilizzo di 4 mesi.
Offerta valida dal 10/12/2018 al 31/01/2019.
SOSTA FACILE
Sconto del 30% sul prezzo dei "sosta facile": da € 30,00 a € 21,00.
Promozione valida dal 10/12/2018 al 31/01/2019.

Domenica 9, 16, 23/12
h 08.00 - 20.00
Centro storico
FIERA DELLE DOMENICHE DEL NATALE
Mercati straordinari in centro storico: Piazza Ordelaffi, Piazza Cavour, Via delle 
Torri e Piazza Saffi.

Sabato 15, 22/12
h 10.00 - 12.00
Mercato coperto - Piazza Cavour
L'ATELIER DEL MERCATO
Nell’ambito delle iniziative “Sabato al mercato” si svolgeranno laboratori creativi 
rivolti a bambini, ragazzi e famiglie con l’atelierista e educatrice Valentina Zoli, 
che proporrà un fil rouge tra le merci dei banchi del mercato e le sue proposte 
creative.

Sabato 15/12
h 15.00 - 17.00
Centro storico
PRESEPE VIVENTE DEI BAMBINI 17ª EDIZIONE
Quest'anno il Presepe sarà itinerante in centro storico lungo un percorso che 
coinvoglerà: Piazza Ordelaffi, Piazza Saffi per culminare davanti alla Basilica 
di San Mercuriale.
In caso di mal tempo il presepe si svolgerà in Duomo.



Calendario del Natale
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incontro a tu per tu negli interni aperti di un quartiere del centro. Avrete la 
possibilità di vivere questi luoghi in modo inedito, scoprendo abitudini, storie, 
racconti di residenti e commercianti della zona, che hanno deciso di aprire le 
porte delle proprie case, dei negozi e dei laboratori per accogliervi. Seguendo 
un percorso di riscoperta del quartiere, l'evento si concluderà in Galleria Mazzini 
dalle ore 21.00 con la possibilità di brindare, ballare e condividere le emozioni 
provate durante la giornata. Info e prenotazioni (SMS o WhatsApp): 3391987722.
L'evento è inserito all'interno del progetto “Il Bello che non ti aspetti” per la riqualifica di Quartiere 
San Pietro a cura di: Regnoli 41, Casa del Cuculo, Casa Walden, La Materia dei Sogni.
Partners: Comune di Forli, Regione Emilia-Romagna.

02/12
h 16.00
VISITA GUIDATA AL QUARTIERE RAZIONALISTA
Con Laura della Godenza, a seguire degustazione in 
un luogo d’eccezione, sconosciuto ai più.
Romagna FullTime e la Strada dei Vini e Sapori di Forlì Cesena insieme alle 
guide professioniste di Confguide Forlì Cesena propongono visite guidate 
e degustazioni in Romagna all’insegna della scoperta dei suoi borghi e dei 
produttori vinicoli del territorio. 
Costo € 13 a persona, prenotazione obbligatoria: 3895824286 - turismo@romagnafulltime.it.  
Le iscrizioni si chiudono 3 giorni prima della visita guidata. I bambini fino a 10 anni non pagano.

04/12
h 17.30
Sala Assemblee Fondazione Cassa dei Risparmi - Corso Garibaldi, 45
DALL'EVOLUZIONE DEL MOVIMENTO NELL'ARTE 
ALLA CREAZIONE DI UN FILM D'ANIMAZIONE
David Laverdure 3D senior animator e professore di animazione presso le 
scuole Les Gobelins e Creative Seeds, ci invita a raggiungerlo e a scoprire i 
retroscena della fabbricazione di un film d’animazione in studio. Grazie alla sua 

Calendario del Natale
01/12
h 16.30
Via dei Filergiti, via Gaudenzi
INAUGURAZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICA
DEL MANTO STRADALE

01/12
h 15.30 - 20.00
Corso Garibaldi
AUGURI DI BUON NATALE "BORGO SCHIAVONIA"
11ª edizione "E zoc d'nadel a S-ciavanì": esposizione di auto e moto d'epoca, 
botteghe in mostra, ciambella e dolci offeti dal Comitato di Quartiere Porta 
Schiavonia - San Biagio, inaugurazione e presentazione dei lavori intorno a Porta 
Schiavonia e dell'illuminazione.
Dalle 16.00 alle 18.00 Cosplay Terapy in collaborazione con Batman Romagnolo e 
Super Eroi.
Ore 17.00 offerta del vin brulè preparato dal gruppo Alpini forlivesi.
Ore 19.30 inaugurazione della Natività esposta sotto Porta Schiavonia presieduta 
dal Vescovo.
A cura dell'Organizzazione Quartiere Schiavonia- San Biagio, in collaborazione con l'Associazione 
Fotografi Forlivesi, con il patrocinio del Comune di Forlì.

01/12
h 10.00 - 24.00
Quartiere San Pietro
PARTICOLARI: STRAORDINARI INCONTRI DI VITE 
QUOTIDIANE
Micro-concerti, performance, scorci, passioni, cibo, storie, foto di famiglia: un 



07/12
h 21.00
Basilica di San Mercuriale
CONCERTO DI NATALE FORLÌ - BETLEMME
Esibizione della Young Musicians European Orchestra diretta dal Maestro Paolo 
Olmi. In questa accasione si raccoglieranno offerte a favore dell'Emporio della 
Solidarietà della Caritas di Forlì - Bertinoro.
I biglietti si possono acquistare presso la segreteria della Caritas Diocesana di Forlì - Bertinoro, 
nei giorni feriali dalle 9 alle 13, Via dei Mille, 28 - Forlì, tel. 0543 - 30 299; oppure contattando 
Emilia Romagna Concerti alla mail erconcerti1@yahoo.it o al n. Tel. 0544.33.83.5 Per informazioni: 
erconcerti@yahoo.it

08/12
SI ACCENDONO LE PIAZZE D'INCANTO
Scombussolo Giochi per tutti, i babbi natale in bicicletta, l'accensione del grande 
albero, i cori del Natale, le attività nella casetta di cristallo creeranno una 
magnifica atmosfera per accogliere l'arrivo delle feste.

09/12
h 09.00 - 20.00
Corso della Repubblica
17ª EDIZIONE GUSTO E SAPORI : IL MERCATO  
DI CAMPAGNA AMICA
Sotto il loggiato di corso della Repubblica troverete i prodotti tipici del territorio 
quali: erbe aromatiche, fiori, tisane, formaggi, salumi, olio extravergine d'oliva, 
confetture, conserve, prodotti ortofrutticoli, miele, succhi di frutta, frutta 
secca, preparati liquorosi, prodotti aspici e da forno, carne, farina, yogurt, vino, 
direttamente dalle aziende locali che li producono.
A cura di Coldiretti Forlì-Cesena e Campagna Amica.

lunga esperienza su progetti di fama internazionale come “Cattivissimo Me” (2 
e 3), “Minions”, “Sing” e altri lungometraggi di animazione in 3D, entreremo nella 
realtà nascosta dietro a grandi nomi come Universal Pictures, Disney Studios o 
Paramount, quella realtà di coloro che lavorano dietro le quinte per farci sognare 
attraverso la loro arte.

05/12
h 20.45
Basilica di San Mercuriale
CONCERTO BANCA MEDIOLANUM
Si esibirà il coro gospel "Sweet Mama Singers" di Forlì proponendo canti vari della 
tradizione gospel.

07/12
h 08.00 - 20.00
Portici di Piazza Saffi
MERCATINO DELL'ANTIQUARIATO

07/12
h 16.30
Sala Assemblee Fondazione Cassa dei Risparmi - Corso Garibaldi, 45
INCONTRI A PALAZZO AL MONTE: I NARRATORI 
DELLA MEMORIA DI GABRIELLA MALDINI
Il ciclo incontri a Palazzo del Monte ha come scopo quello di presentare autori, 
editori locali, personaggi che in qualche modo sono legati al nostro territorio. 
In questo appuntamento verrà presentato il primo saggio di Gabriella Maldini, 
un’opera sull’aurora della modernità vista attraverso lo sguardo dei suoi padri 
letterari: Balzac, Flaubert, Zola e Maupassant. 
Ingresso libero.



15/12 
h 15.30 - 19.30
Corso Mazzini, 154
BABBO NATALE E I SUOI ELFI saranno pronti a ricevere le 
letterine dei bambini presso la loro Casetta in Corso Mazzini, 154.
A cura di residenti e commercianti di Corso Mazzini nell'ambito del progetto "Il Bello che non ti 
aspetti" per la riqualifica di Quartiere San Pietro a cura di: Regnoli 41, Casa del Cuculo, Casa Walden, 
La Materia dei Sogni. Partners: Comune di Forli, Regione Emilia-Romagna.

15/12 
h 14.00
Centro storico
CAMMINATA FOTOGRAFICA DEI BABBO NATALE
Una passeggiata attraverso il centro storico che partirà in P.tta della Misura.
Al termine della camminata "momento dolce" per tutti i bambini, gentilmente 
offerto dal Conad Superstore Bengasi. Per l'occasione il circolo filatetico 
numismatico di Forlì ha realizzato una cartolina a tiratura limitata.
Costo € 3; bambini fino ai 9 anni gratis. Finalità dell'evento è raccogliere fondi 
per il Caritas Parrocchiale della SS. Trinità, Centro d'ascolto San Martino.
Info: fotografiforlivesi@gmail.com - Caldi 342 99 90 374 - Parodi: 392 05 86 078
A cura dell'associazione Fotografi Forlivesi, in collaborazione con Comitato di Quartiere Schiavonia 
- San Biagio, Circolo Filatetico Numismatico Forlivese, Conad Superstore Bengasi, con il patrocinio 
dell'assessorato al centro storico del Comune di Forlì.

15-16/12
h 07.00 - 20.00   Corso della Repubblica
6ª EDIZIONE “PECORINO DAY”
A favore dei terremotati del 24 agosto 2016 e del 18 gennaio 2017.
Sotto i loggiati di C.so della Repubblica potrete trovare prodotti caseari.  
I ricavati andranno a sostegno della ripresa economica delle imprese aderenti al 
"Consorzio di produzione del pecorino amatriciano".
A cura de "La materia dei Sogni" in collaborazione con l'impresa "La Mascionara".

13/12
h 07.30 - 20.00
Corso della Repubblica e Piazza Saffi
FIERA DI SANTA LUCIA
Lungo corso della Repubblica e in Piazza Saffi tornano le bancarelle piene di 
dolcetti, croccanti, caramelle, giocattoli e torrone che da tradizione deve essere 
regalato alle belle ragazze.

14/12
h 17.00
Auditorium Cariromagna, Via Flavio Biondo, 16
PRESENTAZIONE LIBRO STRENNA 2018
Il libro strenna 2018 è dedicato al “Forlì Football Club” in occasione dei suo 100 
anni di attività. Il volume ripercorre la storia della squadra del Forlì Calcio, con 
la ricostruzione di tutti i campionati attraverso tabellini, classifiche, commenti 
e schede monografiche su 50 personaggi storici del Forlì, con tutte le foto delle 
squadre dal 1919 ai nostri giorni. Ingresso libero.

14/12
h 20.00
Palazzo Albertini - Piazza Saffi 50
INAUGURAZIONE 29ª RASSEGNA PRESEPI  
CITTÀ DI FORLÌ
Dalle ore 20.00 presso la Basilica di San Mercuriale inizio della celebrazione 
presieduta dal Vescovo, succesivamente corteo, visita alla mostra dei presepi, 
panettone e vin brulè.
A cura dell'Associazione Italiana Amici del Presepio sede di Forlì, in collaborazione con la Diocesi di 
Forlì-Bertinoro e il Comitato di quartiere San Giorgio, con il patrocinio del Comune di Forlì.



Performance del Jazz duo formato dgli artisti Giancarlo Gianni e Enrico Moretti, 
che presentano un repertorio particolarmente ricercato mantenedo le radici 
della tradizione jazz arricchita da arrangiamenti curati dagli artisti stessi. 
Per l'occasione il duo suonerà anche qualche brano natalizio rivisitato in chiave 
jazz.

21/12
h 21.00
Basilica di San Mercuriale
CONCERTO DI NATALE
Esibizione dell'Orchestra “Bruno Maderna” che propone un repertorio di musica 
classica.

22/12 
h 15.30 - 19.30
Corso Mazzini, 154
BABBO NATALE E I SUOI ELFI saranno pronti a ricevere le 
letterine dei bambini presso la loro Casetta in Corso Mazzini, 154.
A cura di residenti e commercianti di Corso Mazzini nell'ambito del progetto "Il Bello che non ti 
aspetti" per la riqualifica di Quartiere San Pietro a cura di: Regnoli 41, Casa del Cuculo, Casa Walden, 
La Materia dei Sogni. Partners: Comune di Forli, Regione Emilia-Romagna.

22/12
h 21.00
Basilica di San Mercuriale
CONCERTO GOSPEL
Si esibisce il coro “Intercity Gospel Train Orchestra” 
diretto dal Maestro Valerio Mugnai.

16/12
h 9.00 - 20.00   Corso della Repubblica
17ª EDIZIONE GUSTO E SAPORI : IL MERCATO DI 
CAMPAGNA AMICA.  
Sotto il loggiato di Corso della Repubblica troverete i prodotti tipici del territorio 
quali: erbe aromatiche, fiori, tisane, formaggi, salumi, olio d'oliva, confetture, 
conserve, prodotti ortofrutticoli, miele, succhi di frutta, frutta secca, preparati 
liquorosi, prodotti aspici e da forno, carne, farina, yogurt, vino, direttamente 
dalle aziende locali che li producono.
A cura di Coldiretti Forlì-Cesena e campagna amica.

16/12
h 10.30
Piazza Saffi
INAUGURAZIONE DEL PRESEPE
A seguire brindisi augurale con le autorità c/o Sala XC Pacifi Palazzo Comunale.

16/12
h 15.30 - 19.30
Corso Mazzini, 154
BABBO NATALE E I SUOI ELFI saranno pronti a ricevere le 
letterine dei bambini presso la loro Casetta in Corso Mazzini, 154.
A cura di residenti e commercianti di Corso Mazzini nell'ambito del progetto "Il Bello che non ti 
aspetti" per la riqualifica di Quartiere San Pietro a cura di: Regnoli 41, Casa del Cuculo, Casa Walden, 
La Materia dei Sogni. Partners: Comune di Forli, Regione Emilia-Romagna.

19/12
h 21.00 - 23.00
Bistrò Verdepaglia, Bottega Alchemica, Corso Diaz
MUSICA LIVE



che lentamente si muove mutandosi in parete. Quattro danzatrici si muovono sul bianco 
palco come matite su un foglio vuoto, come colori su una tela intonsa pronta a dipingersi 
di salti acrobatici e di voli sospesi a mezz'aria. In un gioco lento di cambi di percezione, le 
prospettive si confondono ed i piani orizzontale e verticale si intrecciano in una sorta di 
inganno prospettico che confonde lo sguardo dello spettatore.

01/01
h 15.30  Teatro Diego Fabbri - Piazza Saffi
CONCERTO DI CAPODANNO DELLA BANDA  
CITTÀ DI FORLÌ
Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

06/01
h 10.30    Teatro Diego Fabbri - Piazza Saffi
EVENTO SPECIALE EPIFANIA
ZUPPA DI SASSO DI TCP, TANTI COSI PROGETTI
Un regalo straordinario di Accademia Perduta/Romagna Teatri! Uno spettacolo 
che ci riporta in epoche lontane, quando giramondo e viandanti incontravano gli 
abitanti di villaggi sul loro percorso. Stranieri e sconosciuti chiedevano ospitalità 
e ristoro e alle volte con qualche espediente sapevano conquistare la fiducia 
degli abitanti dei luoghi che attraversavano, risvegliando sentimenti e sensazioni 
dimenticate. Un vecchio lupo accompagnerà bambini e adulti in una storia ricca 
di oggetti inattesi, ingredienti segreti e relazioni da tempo sopite. Attraverso un 
gioco di illusione come quello del sasso, la diffidenza verso gli altri, il sospetto, la 
paura lasciano il posto a sentimenti di unione, amicizia, felicità, leggerezza.
Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.

h 12.15
Tradizionale discesa della befana dal campanile di S. Mercuriale e distribuzione 
delle calze. In caso di mal tempo si proseguirà all'interno del teatro.
A cura di Accademia Perduta/Romagna Teatri, Comando Vigili del Fuoco Forlì-Cesena, Unità 
Partecipazione Comune di Forlì

23/12
h 15.30 - 19.30
Corso Mazzini, 154
BABBO NATALE E I SUOI ELFI saranno pronti a ricevere le 
letterine dei bambini presso la loro Casetta in Corso Mazzini, 154.
A cura di residenti e commercianti di Corso Mazzini nell'ambito del progetto "Il Bello che non ti 
aspetti" per la riqualifica di Quartiere San Pietro a cura di: Regnoli 41, Casa del Cuculo, Casa Walden, 
La Materia dei Sogni. Partners: Comune di Forli, Regione Emilia-Romagna.

26/12
h 10.30
Parco Urbano Franco Agosto
CAMMINATA DI BABBO NATALE
Ritrovo alle 9.30 c/o il Parco Urbano F. Agosto per le iscrizioni, partenza ore 10.30.
La camminata procederà lungo le vie del centro e si concluderà nel luogo di 
partenza. È prevista una raccolta fondi da devolvere in beneficenza. 
A cura di Lyons Club Forlì Host.

31/12
h 22.00
Piazza Saffi
EVENTO DI CAPODANNO
Cieli stellati e installazioni luminose, palazzi impreziositi di luci dorate ed il 
grande albero che illumina il cuore della città faranno da cornice alla notte 
più attesa dell’anno. Piazza Saffi diverrà luogo di incontro dove divertirsi e 
festeggiare con il dj set di radio Bruno, uno spettacolo teatrale di danza aerea 
inedito a cura di Eventi Verticali, aspettando insieme il conto alla rovescia. Non 
mancheranno la pista di pattinaggio, il panettone e il vin brulé a cura degli Alpini.

La performance “Quadro” nasce dal sogno di danzare su una parete volante, come se quelle 
degli gli edifici sui quali siamo soliti esibirci, prendessero il volo! Un palco aereo di 50 metri 
quadrati, con 4 grandi fori a far da quinte, appare al pubblico come un piano orizzontale 



La Casetta di Cristallo



3-6 ANNI
Dal germoglio di una piantina alla realizzazione di un desiderio di bontà.
Bastano cura, impegno e amore. Famiglie e bambini speranzosi di pace ed eco 
sostenibilità sono i benvenuti… un albero è in attesa di germogliare.
A cura di Scuole Paritarie Francescane

02/12
h 10.00 - 12.30
GIOCHI DI SALE
Un laboratorio pensato con l’intenzione  
di coinvolgere grandi e piccoli.
PER TUTTI
Realizzazione di un laboratorio manuale tradizionale natalizio: la pasta di sale 
per divertirsi e socializzare.
A cura di: Ass.ne La Volpe e La Rosa

02/12
h 15.30 - 18.30
STORIE DI CRISTALLO
PER TUTTI
Albi, filastrocche, piccoli racconti narrati ad alta voce compongono le Storie di 
Cristallo; storie preziose, magiche e trasparenti come i cuori dei bambini e delle 
bambine che li sanno ascoltare, e come la casetta che ci contiene tutti.
A cura di Alessia Canducci - attrice al sevizio di libri e storie, in collaborazione con Centro per le 
Famiglie della Romagna Forlivese.

La Casetta di Cristallo
Uno spazio accogliente e suggestivo per vivere le feste in modo speciale! Una 
deliziosa “Casetta di Cristallo” dove bambini, mamme, papà, nonni e nuovi 
amici potranno sperimentarsi in piacevoli ed emozionanti attività, narrazioni, 
esplorazioni e suggestioni, dedicando tempo alle relazioni, preparando qualcosa 
da regalare agli amici e lasciandosi incantare dall'atmosfera delle feste... E, 
chissà, in questo spazio un po' magico, sarà anche possibile incontrare Babbo 
Natale, (domenica 16 dicembre e sabato 22 dicembre dalle 15.30 alle 18.30), 
costruire giocattoli e portare le letterine…
Coordinamento dell’area: Centro per le Famiglie della Romagnae Staff Eventi 
Istituzionali del Comune di Forlì.
Ringraziamo Farmacie Comunali di Forlì per il supporto al progetto Piazze  
d’Incanto e in particolare alla casetta di cristallo. Un aiuto importante per 
regalare a bambini e famiglie, un luogo caldo e accogliente dove incontrarsi e 
condividere insieme l’atmosfera delle feste.

01/12
h 10.00 - 12.30
NATALE TIRA E MOLLA – LABORATORIO LUDICO 
CREATIVO
3-6 ANNI
Costruiamo insieme un piccolo Babbo Natale da appendere sulla porta o nella 
cameretta utilizzando la tecnica del collage.
A cura di biblioteche decentrate del Comune di Forlì

01/12
h 15.30 - 18.30
SEMINANDO PACE E SPERANZA… CON CURA 
TUTTO PUÒ NASCERE



06/12
h 15:30 - 18:30
ANIMALI STELLARI
DAI 6 ANNI
Un viaggio tra le costellazioni celesti che hanno per protagonisti gli animali: 
impareremo a riconoscere l’Orsa Maggiore, il Cigno, la Lepre e tante altre. 
Scopriremo anche alcune notizie interessanti sulle abitudini di questi animali e 
realizzeremo due quadretti raffiguranti due costellazioni che più ci piacciono.
A cura di Riccardo Raggi – Romagnatrekking®, Guida Ambientale Escursionistica.

07/12
h 15:30 - 18:30
COSTRUIAMO I DECORI DI NATALE CON GLI AMICI 
DELLA BANCA DEL TEMPO
3-11 ANNI
Esprimi la tua creatività e costruisci tanti e diversi addobbi natalizi: alberelli di 
Natale con tappi di sughero, palle colorate e altri decori!
A cura di Banca del Tempo Forlì

08/12
h 10.00 e ore 11.00
LA TUA CASA
Narrazione musicale
3-6 ANNI
Il freddo bussa alla porta di Volpe, Gatto e Coniglio. È tempo di traslocare dal 
vecchio tronco freddo al sottobosco caldo e umido, dove l'inverno è meno gelido. 
Cosa succederà durante questo speciale trasloco? Vieni a scoprirlo! Ti aspettano 
tanti divertenti giochi, movimenti, suoni!
A cura di Raffaele Maltoni, musicoterapista, autore e compositore
www.direfaremusicare.com

03/12
h 15.30 - 18.30
STELLE E STELLINE… DECORIAMO L’ALBERO
PER TUTTI
Realizziamo, coloriamo e decoriamo stelle di creta di tutte le misure da 
appendere all’albero!
A cura di Manoni 2.0 Belle arti, articoli per la scuola, restauro hobby, atelier artistici e sala 
espositiva. In collaborazione con  Borciani & Bonazzi - pennelli d'arte made in Italy

04/12
h 15.30 - 18.30
RICICLARE FA RIMA CON SUONARE!
PER TUTTI
Costruiamo insieme maracas, tamburelli e tanto altro ancora con materiali di 
recupero perché anche dopo una festa… la musica può continuare!
A cura di aps FOURMUSIC.STUDIO – scuola di musica
http//fourmusic.studio/

05/12
Inizio spettacoli h 15.30, 16.30, 17.30
NATALE IN CASA WENGLISH! THE SOUNDS OF 
UPCOMING CHRISTMAS… AND MORE!
0-6 ANNI
Avviciniamo i bambini alla lingua inglese in modo naturale tramite l’esperienza 
musicale e il gioco.
Conducono Aleksandra Barczak, pedagogista e insegnante d'inglese e Matteo 
Dina, educatore e musicista.
A cura di Ass.ne di Promozione Sociale CARACOL
Info:aps.caracol@gmail.com



Narrazione di storie della nostra Tradizione. Laboratori artistici, musicali e 
coreutici.
A cura di: Le Scuole La Nave

10/12
h 15.30 - 18.30
IL CALENDARIO DELLE STAGIONI
PER TUTTI
Costruiamo un personalissimo calendario per il 2019. Ogni partecipante potrà 
portare fotografie o oggetti personali per decorare il proprio calendario.
A cura di Gloria Nanni, Donatella Gardelli e Annamaria Valeriani-  Centro per le Famiglie della 
Romagna Forlivese

11/12
h 16.00 e 17.00
UNA STELLA PER IL TUO NATALE
Laboratorio musicale e creativo
3-6 ANNI
Canzoni, suoni e colori per prepararci all’arrivo del Natale.
A cura di Raffaele Maltoni, musicoterapista, autore e compositore con la collaborazione di Fabula 
Giochi e Storie

12/12
h 15.30 - 18.30
DIN DIN … SCIÀ SCIÀ – STORIA DI UN VIAGGIO
Microspettacolo
0-6 ANNI
La Lumaca Lella, affascinata da una Cometa apparsa in cielo decide di seguirla.
Un racconto di stupore, amicizia e generosità. Voce Narrante: Matteo Dina accompagnato 
musicalmente dai musicisti della Scuola “Messaggio Musicale Federico Mariotti”
A cura di Ass.ne di Promozione Sociale CARACOL. Info: aps.caracol@gmail.com

08/12
h 15.45
LE STORIE PICCOLE PICCOLE DI ZIA NATALINA
Spettacolo
PER TUTTI
Chi è zia Natalina? Come fa a conoscere così tante storie? Eh, si, le storie che 
sa sono proprio tante! Una per ogni addobbo dell’albero di Natale, una per 
ogni pacchetto, una per ognuna delle tante  domande che sempre assillano la 
curiosità dei bimbi: perché non vediamo mai Babbo Natale quando ci porta i 
regali? E che succede se si rompe la slitta? E…come fa zia Natalina a sapere 
tante storie così? Forse lei Babbo Natale lo conosce proprio!
A cura di Alessia Canducci - attrice al sevizio di libri e storie, in collaborazione con Centro per le 
Famiglie della Romagna Forlivese

09/12
h 10.00 - 12.30
L’AVVENTURA DI ROSPO E ORSO,  
DUE AMICI IN CERCA DI UNA TANA
0-6 ANNI
Orso e Rospo sono molto diversi, ma molto amici, non trovano più la loro tana 
così con coraggio partono alla ricerca di un posto dove stare bene. Dopo aver 
ascoltato la loro avventura scopriremo i suoni dei loro incontri speciali, e 
proveremo a creare insieme questi simpatici animaletti i per giocarci insieme 
durante le vacanze!
A cura di piccoli gruppi educativi di Forlì: Allegri Birichini, il Trenino, il Trenino 2 e Gli Gnomi.

09/12
h 15.30 - 18.30
ASPETTANDO IL NATALE
3-12 ANNI



15/12
h 15.30 - 18.30
PER TUTTI
DENTINO...PANCINO...DITINO...STORIE SEMISERIE 
PER CURARE I PICCOLI MALANNI DEI BAMBINI!
Letture animate con pupazzi e burattini per parlare di salute e sana 
alimentazione ma anche del lavoro di dottori e farmacisti.
Durante il pomeriggio sarà a disposizione un farmacista delle farmacie comunali 
di forlì e forlimpopoli per rispondere ad eventuali domande su temi salutistici.
A cura di Giulia Baldassari – Attrice.
In collaborazione con FORLIFARMA – Farmacie Comunali di Forlì e Forlimpopoli

16/12
h 10.00 - 12.30
MAMME IN FASCIA… E ANCHE I PAPÀ: PERCHÉ, 
QUANDO, COME PORTARE IN FASCIA  E CON ALTRI 
SUPPORTI ERGONOMICI
0-3 ANNI
Incontro informativo sul babywearing tenuto da mamme volontarie.
A cura di Mamme volontarie e alla pari – Mammeinfascia”

16/12
h 15.30 - 18.30
“CARO BABBO NATALE... ”
PER TUTTI
Babbo Natale e i suoi elfi aspettano i bambini presso la Casetta di Cristallo 
per raccogliere le letterine dei desideri di Natale. Tutte le famiglie che 
parteciperanno riceveranno una piacevole sorpresa. 
Ringraziamo il Gruppo Alpini di Forlì per averci aiutato a realizzare il sogno dei bambini: un incontro 
magico con Babbo Natale.
A cura di FORLIFARMA – farmacie Comunali di Forlì e Forlimpopoli. 

13/12
h 16.00 e 17.00
CON LA TESTA TRA LE FAVOLE… MA CHE BELLA 
DIFFERENZA!
Microspettacolo
PER TUTTI
Fiabe tradizionali, albi illustrati, filastrocche, le musiche e magiche voci dei 
per emozionarsi, sorprendersi e conoscere nuovi modi per parlare di amicizia, 
diversità, accoglienza, fiducia. Un’occasione speciale per promuovere la lettura e 
approfondire temi così importanti!
A cura di Lettori e Musicanti Volontari - Progetto Nati per Leggere e Nati per la musica Forlì, in 
collaborazione con Centro per le Famiglie della Romagna Forlivese.

14/12
h 15.30 e 18.30
LE FAVOLE SFACCETTATE
PER TUTTI
Una bambina, un bambino, i noNNi, gli zII, il baBBo, la maMMa, il gaTTo, i frateLLi, 
BaBBo Natale, la Befana ed un amico di un altro paese… tanti Libri, tante FaCCe.
A cura di Gianni Giancarlo Giunchi, Ass.ne culturale “il Parco dei Ragazzi”

15/12
h 10.00 - 12.30
TRASFORMI…AMO I SUONI
Laboratori creativi
DAI 3 ANNI
Ti aspettiamo per giocare insieme e scoprire la magia dei suoni! Verranno 
allestite diverse attività suddivise per fascia d’età per sensibilizzare bambini alla 
percezione, manipolazione, trasformazione e utilizzo dei suoni della lingua.
A cura di APS Apertamente.



20/12
h 15.30 - 18.30
NATALE IN ARTE – LABORATORIO CREATIVO E DI 
MANUALITÀ
3-6 ANNI
La magia del Natale è un arte, che si esprimerà con la creatività dei bambini. 
Attraverso la loro fantasia, ri-valorizzeranno i materiali di riciclo e di uso 
quotidiano, creando addobbi di Natale, unici e originali.
A cura di Progetto Nazionale Family Hub: Mondi per crescere con la collaborazione di Valentina Zoli, 
atelierista ed educatrice.

21/12
h 15.30 - 18.30
CONTAKIDS - PER IMPARARE GIOCANDO  
CON MAMMA E PAPÀ
2-5 ANNI
Contakids è gioco, movimento, contatto per genitori e bambini dai 2 ai 5 anni.
A cura di: Asd EDE- Emporio delle Emozioni.

22/12
h 10.00 - 12.30
STORIE IMBACUCCATE …  
C’ERA UNA VOLTA UNA STELLINA
0-6 ANNI
Letture animate accompagnate da suoni che “usciranno” da valige sonore, 
arricchite di dettagli natalizi e Laboratori per creare addobbi natalizi ispirati 
dalle storie narrate.
A cura di Acquarello Soc. Coop. Sociale ONLUS.

17/12
h 15.30 - 18.30
PREZIOSI MOSAICI NATALIZI
3-6 ANNI
In attesa del Natale, prepareremo divertenti decorazioni come stelle e alberelli 
utilizzando la tecnica del mosaico.
A cura di Arte Creativa Lab – studio atelier di Art Counseling di Micaela Brugatti, mosaicista e art 
counselor. In collaborazione con Bravetti Polistirolo Forlì.

18/12
h 15.30 - 18.30
E TU CHE PRESEPE SEI?
3-6 ANNI
Scegli la tua fiaba di Natale preferita e saprai a quale personaggio del presepe 
assomigli di più. Perché per fare un presepe servono tanti personaggi, dalla 
pecorella al pastorello, e tutti sono importanti!
Più siamo, e più diversi siamo, e più il presepe sarà ricco e bello.
A cura di Consorzio di Solidarietà sociale.

19/12
h 15.30 - 18.30
SOTTO UNA PIOGGIA DI STELLE
0-6 ANNI
Trasformati in brillanti stelline, i bambini realizzeranno con la creta graziose 
decorazioni per il loro albero. Tutti insieme gusteranno una simpatica merenda a 
tema e, per finire, saranno inondati da una sorprendente pioggia di stelle!
A cura di Nidi d'infanzia Comunali Farfalle e Piccolo Blu e e coordinamento pedagogico 0-6 – 
Comune di Forlì.



27/12
h 10.00 - 12.30
MUSIC TOGETHER CHRISTMAS
0-6 ANNI   Canta e suona con noi per un Natale in musica e in armonia!
A cura di ACSD Takadum.

27/12
h 15.30 - 18.30
ANIMALI STELLARI
DAI 6 ANNI
Un viaggio tra le costellazioni celesti che hanno per protagonisti gli animali: 
impareremo a riconoscere l’Orsa Maggiore, il Cigno, la Lepre e tante altre. 
Scopriremo anche alcune notizie interessanti sulle abitudini di questi animali e 
realizzeremo due quadretti raffiguranti due costellazioni che più ci piacciono.
A cura di Riccardo Raggi – Romagnatrekking®, Guida Ambientale Escursionistica.

28/12
h 10.00 - 12.30
UNA STELLINA SPECIALE… DIVERSA DA TUTTE, 
MA LA PIÙ SPECIALE!
0-2 ANNI   Letture animate e laboratorio della luce per realizzare la propria 
personalissima lanterna.  A cura di: Ass. Tribù dei piedi teneri.

28-29/12
Venerdì h 15.30 - 18.30 e Sabato h 10.00 - 12.30
ROBOTTIAMO
DAI 6 ANNI   Impariamo insieme a costruire un robot motorizzato! 
Laboratori creativi e di coding. I partecipanti saranno divisi in due gruppi 
(6/10 anni e 11/16 anni). 
A cura di Roberto Beligni di Makers e Dario Favati de I Righetti for Makers.

22/12
h 15.30 - 18.00
I SOGNI SON DESIDERI … DI PACE!
6-12 ANNI   Vieni ad ascoltare storie sul cielo e a costruire manualmente la tua 
stella per realizzare sogni e desideri di pace.
Sarà l'occasione per incontrare Babbo Natale e imbucare la tua letterina!
Ringraziamo il Gruppo Alpini di Forlì per averci aiutato a realizzare il sogno dei bambini: un incontro 
magico con Babbo Natale.  
A cura di Caritas Forlì-Bertinoro, Centro Aggregativo Mandalà, Centro Giovanile Welcome.

23/12
h 10.00 - 12.30
PREZIOSI MOSAICI NATALIZI
3-6 ANNI   In attesa del Natale, prepareremo divertenti decorazioni come stelle e 
alberelli utilizzando la tecnica del mosaico.
A cura di Arte  Creativa Lab – studio atelier di Art Counseling di Micaela Brugatti, mosaicista e art 
counselor. In collaborazione con Bravetti Polistirolo Forlì.

23/12
h 15.30 - 18.00
GIOCA LO SPORT
0-6 ANNI   L'associazione UISP vi aspetta per trascorrere un pomeriggio 
all’insegna dello sport, della salute e della creatività. La Casetta di Cristallo sarà 
trasformata in un percorso a tappe in cui sarete accompagnati alla scoperta del 
movimento, del piacere di una sana merenda e alla creazione del vostro stesso 
premio, dando sfogo alla creatività.
A cura di UISP – comitato territoriale Forlì Cesena.



02/01
h 15.30 - 18.30
PING E PO – LE FAMIGLIE ADOTTIVE  
SI RACCONTANO
PER TUTTI
Iniziativa pubblica di dialogo e confronto sui temi dell’adozione.
A cura di Aps GAF Genitori Adottivi Forlì.

03/01
h 10.00 - 12.30
MUSIC TOGETHER CHRISTMAS
0-6 ANNI
Canta e suona con noi per un Natale in musica e in armonia!
A cura di ACSD Takadum.

03/01
h 16.00 e 17.00
DOLCI PASTROCCHI
3-8 ANNI
Giovani chef all’arrembaggio per preparare una merenda sana e… mielosa!!!
A cura di Annalisa Tartagni Centro per le Famiglie della Romagna Forlivese.

04/01
h 10.00 e 11.00
SPETTACOLO DI BURATTINI SULLE TIPICHE 
FAVOLE RUSSE “RAPA BIANCA”  
E “GALINA RYABA”
PER TUTTI  Spettacolo di burattini interpretato dagli stessi bambini partecipanti 
accompagnati dagli attori e da un narratore e laboratori creativi per bambini.
A cura di Centro didattico Russo Karusel.

29/12
h 15.30 - 18.30
UNA STELLINA SPECIALE… DIVERSA DA TUTTE, 
MA LA PIÙ SPECIALE!
DAI 2 ANNI
Letture animate e laboratorio della luce per realizzare la propria personalissima 
lanterna.
A cura di: Ass. Tribù dei piedi teneri.

30/12
h 10.00 - 12.30
LA GUIDA DEI BAMBINI ALLA CASETTA DI 
CRISTALLO!
PER TUTTI
Una mattina di favole e un simpatico laboratorio Natalizio con Simona!
A cura di La guida dei bambini.

30/12
h 15.30 - 18.30
CHRISTMAS MOVELAB
PER TUTTI
Laboratori creativi e di gioco motricità per condividere la magia del Natale 
insieme a Polisportiva Cava Ginnastica. Crea le tue decorazioni natalizie e non 
dimenticare di ballare e giocare con noi!
A cura di Polisportiva Cava Ginnastica.



06/01
h 16.30
LA VALIGIA DEI RACCONTI
PER TUTTI
Salutiamo insieme la Casetta di Cristallo tuffandoci dentro ai libri, incredibili 
compagni di viaggio che aiutano a crescere.
Letture animate a cura dell'attrice Giulia Baldassari.
In collaborazione con Centro per le Famiglie della Romagna Forlivese

   

04/01
h 15.30 - 18.30
LE FAVOLE SFACCETTATE
PER TUTTI  Una bambina, un bambino, i noNNi, gli zII, il baBBo, la maMMa, il 
gaTTo, i frateLLi, BaBBo Natale, la Befana ed un amico di un altro paese… tanti 
Libri, tante FaCCe.
A cura di Gianni Giancarlo Giunchi, Ass.ne culturale “il Parco dei Ragazzi”.

05/01
h 10.00 - 12.30
MAMME IN FASCIA… E ANCHE I PAPÀ:  
PERCHÉ, QUANDO, COME PORTARE IN FASCIA  
E CON ALTRI SUPPORTI ERGONOMICI”
0-3 ANNI
Incontro informativo sul babywearing tenuto da mamme volontarie.
A cura di Mamme volontarie e alla pari – Mammeinfascia”.

05/01
h 16.00 e 17.00
SPETTACOLO DI BURATTINI SULLE TIPICHE 
FAVOLE RUSSE “RAPA BIANCA”  
E “GALINA RYABA”
PER TUTTI
Spettacolo di burattini interpretato dagli stessi bambini partecipanti 
accompagnati dagli attori e da un narratore e laboratori creativi per bambini.
A cura di Centro didattico Russo Karusel.



Natale a Teatro



19/12
h 21.00
VIAGGIO IN ITALIA
Alice
Fuori abbonamento

6/01
h 10.30    Teatro Diego Fabbri - Piazza Saffi
EVENTO SPECIALE EPIFANIA
ZUPPA DI SASSO DI TCP, TANTI COSI PROGETTI
Un regalo straordinario di Accademia Perduta/Romagna Teatri! Uno spettacolo 
che ci riporta in epoche lontane, quando giramondo e viandanti incontravano gli 
abitanti di villaggi sul loro percorso. Stranieri e sconosciuti chiedevano ospitalità 
e ristoro e alle volte con qualche espediente sapevano conquistare la fiducia 
degli abitanti dei luoghi che attraversavano, risvegliando sentimenti e sensazioni 
dimenticate. Un vecchio lupo accompagnerà bambini e adulti in una storia ricca 
di oggetti inattesi, ingredienti segreti e relazioni da tempo sopite. Attraverso un 
gioco di illusione come quello del sasso, la diffidenza verso gli altri, il sospetto, la 
paura lasciano il posto a sentimenti di unione, amicizia, felicità, leggerezza.
Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.

Bigietteria diurna (Via dall'Aste, 18) dal martedì al sabato dalle ore 11 alle ore 13 e dalle ore 16 alle 
ore 19. Nei giorni di spettacolo, la biglietteria apre un’ora prima dell’inizio della rappresentazione. 
Prevendita Online www.vivaticket.it
Prenotazioni telefoniche al 0543 26355 dal martedì al venerdì dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19. 
Informazioni: www.accademiaperduta.it, tel. 0543 26355, teatrodiegofabbri@accademiaperduta.it

Natale a Teatro
22-25/11
22-24/11 h 21.00 e 25/11 h 16.00
LA GUERRA DEI ROSES
con Ambra Angiolini e Matteo Cremon - Prosa

02/12
h 16.00
LA PRINCIPESSA DELLA CZARDA
Compagnia d' Operette Elena D'Angelo - Operetta

05/12
h 21.00
INC INNPROGRESSCOLLECTIVE TOPRAY
Coreografia e regia di Afshin Varjavandi - Danza

10/12
h 21.00
BURKOSH MIO NIPOTE
Con Francesco Pannofino e Emanuela Rossi - Comico

13-15-16/12
13-15/11 h 21.00 e 16/11 h 16.00
ARLECCHINO SERVITORE DI DUE PADRONI
Con Natalino Balasso - Prosa



Natale al Museo



mostra retrospettiva dedicata a Ferdinando Scianna, curata da Denis Curti, Paola 
Bergna e Alberto Bianda, art director della mostra, e organizzata da Civita Mostre, 
con circa 200 fotografie in bianco e nero stampate in diversi formati, la rassegna 
attraversa l'intera carriera del fotografo siciliano e si sviluppa lungo un articolato 
percorso narrativo, costruito su diversi capitoli e varie modalità di allestimento. 
Nell’audioguida (compresa nel biglietto d’ingresso) Scianna racconta in prima 
persona il suo modo di intendere la fotografia e non solo.
La biglietteria è aperta fino a un'ora prima della chiusura, per info: www.mostraferdinandoscianna.it 

Fino al 06/01
Dal martedì al venerdì: 9.30 – 18.30; sabato, domenica e festivi: 10.00 – 19.00;  
24 e 31 dicembre: 9.30 – 13.30; 1 gennaio 2019: 14.30 – 19.00
Tutti i lunedì e il 25 dicembre: chiuso
Musei San Domenico
LA FOTOGRAFIA DI PAOLO MONTI
La biglietteria è aperta fino a un'ora prima della chiusura, per info: Servizio Cultura e Turismo, tel. 
0543 712627. www.cultura.comune.forli.fc.it.

01/12
h 9.30 - 18.00
Palazzo Romagnoli, salone dell'incontro
MONUMENTI, MUSEI, SPAZI URBANI CHE NARRANO 
LE STORIE DEL '900
Convegno a cura di Atrium
Ingresso libero

Natale al Museo
Fino al 02/12
Dal martedì al venerdì: 9.30 – 13.00; martedì: 15.00 – 17.30; sabato, domenica e 
festivi: 10.00 – 18.00; tutti i lunedì e il 25 dicembre: chiuso. 
Palazzo Romagnoli
FORLÌ EBRAICA. GLI EBREI A FORLÌ IDENTITÀ 
DELLA CITTÀ

TULLO GOLFARELLI. SCULTORE A FORLÌ E LE 
TERRACOTTE DELLA RACCOLTA PIANCASTELLI 
Tariffe: la mostra è inserita nel percorso di visita del museo. Intero Euro 5,00 Ridotto Euro 3,00.
Per info: Servizio Cultura e Turismo tel. 0543 712627. www.cultura.comune.forli.fc.it

Fino al 30/12
Dal martedì al venerdì ore 15.00 - 18.00; sabato ore 9.00 - 12.00
Palazzo del Merenda
SHUL
Ingresso libero
Per info: Servizio Cultura e Turismo, tel. 0543 712627. www.cultura.comune.forli.fc.it

Fino al 06/01
Dal martedì al venerdì: 9.30 – 18.30; sabato, domenica e festivi: 10.00 – 19.00;  
24 e 31 dicembre: 9.30 – 13.30; 1 gennaio 2019: 14.30 – 19.00
Tutti i lunedì e il 25 dicembre: chiuso  
Musei San Domenico
FERDINANDO SCIANNA. VIAGGIO RACCONTO 
MEMORIA
Negli spazi espositivi del Complesso di San Domenico a Forlì, prende vita la grande 



Domenica 2, 9, 16/12
h 11.00
Musei San Domenico, refettorio
CONCERTO APERITIVO
A cura del Centro Diego Fabbri

6/12
h 17.30
Musei San Domenico, refettorio
LA FOTOGRAFIA COME PATRIMONIO CULTURALE
Incontri in occasione della mostra su Paolo Monti
Spazio/Tempo/Luogo. Il paesaggio come bene 
culturale
Relatori: Giorgio Cozzolino “Il paesaggio come patrimonio culturale”; Franco 
Farinelli “Spazio, paesaggio e territorio: un nodo da sciogliere”; Marina Foschi 
“Paesaggi sensibili”; Rossano Pazzagli “Paesaggio e democrazia: uno specchio 
della società”
Coordina Davide Canali. 
Ingresso libero

01/12
h 10.30
Musei San Domenico, Sala del refettorio
LA FOTOGRAFIA COME PATRIMONIO CULTURALE
Incontri in occasione della mostra su Paolo Monti
Il patrimonio culturale tra conoscenza e progetto
Relatori: Roberto Balzani “IBC tra passato e futuro”; Pier Luigi Cervellati “La 
fotografia per i centri storici”; Andrea Emiliani “Ancora una politica dei beni 
culturali”. Coordina Marina Foschi. Ingresso libero.

02/12
Palazzo Romagnoli, Musei San Domenico
#DOMENICALMUSEO
Ingresso gratuito alla Pinacoteca Civica, alle Collezioni del Novecento e alle  
mostre temporanee Tullo Golfarelli scultore a Forlì e le terracotte della Raccolta 
Piancastelli, Gli ebrei a Forlì e identità della città e La fotografia di Paolo Monti.
Per la visita alla mostra Ferdinando Scianna. Viaggio Racconto Memoria è 
richiesto il consueto biglietto d'ingresso.
Info: www.cultura.comune.forli.fc.it

02/12
h 16.00
Palazzo Romagnoli
UNO SCULTORE MONUMENTALE
Presentazione del libro di Silvia Bartoli Bassi “Tullo 
Golfarelli (1852-1928)”
Ingresso libero



15/12
h 10.30
Musei San Domenico, refettorio
LA FOTOGRAFIA COME PATRIMONIO CULTURALE
Incontri in occasione della mostra su Paolo Monti
Spazio/Tempo/Luogo. Il paesaggio come bene 
culturale

h 10.30
Responsabilità civile e partecipazione 
Relatori: Giordano Conti “Il recupero del patrimonio materiale e le tecniche 
costruttive”; Maria Pia Guermandi “La convenzione di Faro: un fallimento?”; 
Patrizia Tamburini “Il territorio delle vallate forlivesi: esperienze sul campo”; 
Simone Verde “Nascite e rinascite del patrimonio”
Coordina Elisa Giovannetti.

h 15.00
La fotografia di Paolo Monti a Forlì
Relatori: Marina Foschi “Segni di civiltà nelle foto di Paolo Monti dell’Appennino 
forlivese”; Luca Massari “Leggere i muri”; Silvia Paoli “Paolo Monti, professione 
fotografo. Ricerca, sperimentazione e committenza pubblica”; Roberta 
Valtorta “Note sul patrimonio fotografico italiano e sulla fotografia come bene 
culturale”.
Coordina Lucia Sardo.
Ingresso libero

16/12
h 16.00
Palazzo Romagnoli
INAUGURAZIONE MOSTRA TEMPORANEA 
“OMAGGIO A ENZO BELLINI”
Ingresso libero



save the dates save the dates



Feel Forlì – Anima al centro! vuole condividere 
con te il progetto del centro storico della 
tua città e ti vuole protagonista, diventalo 
utilizzando #FeelForlì su: 

      Facebook 
per condividere le tue impressioni, idee e suggerimenti. 

      Instagram 
per condividere i tuoi scatti fotografici.
 
Consulta il sito www.feelforli.it per verificare 
eventuali aggiornamenti sugli eventi in 
programma.

... e ricorda di non perdere la prossima uscita!



Save the date!

A cura di Fiera di Forlì Spa
Tel. 0543 199 1928
info@feelforli.it



Sponsor e Partner Sponsor e Partner



#FeelForlì


