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FORLÌ RINASCE
GRAZIE ALLA CULTURA

Con il progetto Art Bonus 
Forlì – Sostieni la rinascita, 
prosegue con rinnovato slancio 
l’impegno dell’Amministrazione 
comunale volto a favorire il 
mecenatismo culturale ed 
incentivare il recupero e la 
valorizzazione del nostro 
patrimonio artistico.

Dopo le restrizioni di questi 
lunghi mesi e la chiusura forzata 
dei luoghi della cultura, sarà la 
capacità di riconoscersi nella 
loro bellezza a rappresentare un 
volano per la ripartenza.

La potenza artistica della nostra città, 
racchiusa in molti scorci architettonici 
e museali, è sinonimo di coesione 
sociale, attrattività turistica e rilancio 
dell’economia locale.

Grazie al supporto dei privati e a 
quello altrettanto prezioso delle 
nostre imprese, abbiamo l’occasione 
di valorizzare la storia e l’anima 
culturale di questa città, rendendola 
ancora più bella, ricca e partecipata.

Ripartiamo insieme, da qui. Sostieni 
anche tu Art Bonus e diventa un 
grande mecenate della nostra città!

Gian Luca Zattini
Sindaco del Comune di Forlì

“Il senso della vita è quello di trovare il vostro dono. 
Lo scopo della vita è quello di regalarlo.”
(Pablo Picasso)
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Ne ”L’Idiota” di Dostoevskij, il 
protagonista afferma, con fare 
ispirato, “La bellezza salverà il 
mondo”. Questa citazione, pur 
abusata, è diventata quasi un 
cliché sull’importanza della cultura 
nella vita di ognuno di noi. 

La Pandemia di Covid 19 ci ha 
messo di fronte alla necessità 
della bellezza, a una nuova 
sensibilità verso la socialità, 
l’identità e la comunità.

Tuttavia, serve l’impegno di tutti. 

Ecco, quindi, il nostro appello 
e il nostro impegno, che 
concretizziamo in questo progetto 
di riqualificazione e restituzione 
di alcuni beni della nostra 
città - testimonianze del nostro 
patrimonio storico artistico - che, 
rimasti chiusi troppo a lungo, 
devono tornare a essere fruiti. 

Per questo vi chiediamo di starci 
accanto e di farci dono della 
vostra attenzione, sensibilità e 
partecipazione.

Partecipare ad Art Bonus Forlì 
- Sostieni la rinascita è un 
gesto d’amore e vicinanza a Forlì, 
al suo patrimonio e alla sua storia.

Con questo progetto vogliamo 
restituire ai cittadini luoghi di 
socialità, cultura e condivisione, 
aperti e fruiti dalla comunità, 
inserendoli all’interno di 
un’importante azione di 
riqualificazione, promozione e 
valorizzazione.

Donare per questa iniziativa 
rappresenta un investimento 
per tutta la città e, grazie alla 
misura fiscale dell’Art Bonus, 
sarà possibile beneficiare di un 
importante vantaggio fiscale, 
partecipando da protagonista alla 
vita culturale forlivese.

Valerio Melandri
Assessore alla Cultura

e all’Università
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Gli antichi spazi dei Musei San Domenico.
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Art Bonus Forlì - Sostieni la rinascita ha l’obiettivo di coinvolgere 
attivamente tutta la società civile forlivese nella restituzione di beni 
culturali e spazi pubblici alla fruizione dell’intera comunità.
Dopo i difficili mesi della pandemia, il desiderio di rinascita e di 
riappropriazione degli spazi comuni, attraverso occasioni di incontro, 
socializzazione, svago e cultura è sempre più forte.
La cultura e i beni pubblici saranno un volano 
fondamentale per il rilancio dell’economia locale e del turismo.

Art Bonus Forlì - Sostieni la rinascita è un gesto d’amore e 
vicinanza alla propria città, al suo patrimonio e alla sua storia; rappresenta 
un investimento per una Forlì più bella e partecipata, con nuovi spazi 
dedicati ai cittadini e alle attività culturali.

Diventare un sostenitore permette di vivere da protagonista i principali
appuntamenti culturali della città e lasciare un segno duraturo e 
tangibile per la propria comunità, ma anche di beneficiare di una 
vantaggiosa agevolazione fiscale (un credito
di imposta pari al 65% in un triennio)
sul proprio contributo.

Per scoprire il nostro modo di ringraziarti,
vai su www.artbonusforli.it

UN MODO
PER RICOMINCIARE

PERCHÉ PARTECIPARE
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Ex Gil

Musei San Domenico
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L’Ex Gil ospiterà l’Auditorium 
della Musica, avrà quattrocento 
posti tra platea e galleria, la buca 
per trentacinque orchestrali. 
Insieme costruiremo una 
sala della musica mai 
realizzata prima a Forlì!

I Musei San Domenico, oltre 
a ospitare le Grandi Mostre, sono 
già il migliore palcoscenico per 
gli eventi cittadini. Rendiamo 
anche questi di livello nazionale, 
per la crescita culturale ed 
economica della città.
Insieme ospiteremo
altri grandi artisti in nuove 
occasioni di socialità
e cultura!

I BENI SIMBOLO

L’EX GIL
E IL SAN DOMENICO

Due beni e spazi prioritari che rappresentano l’unicità della nostra città 
e che desideriamo rendere sempre più aperti e fruibili.
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Il chiostro dei Musei San Domenico.



L’area interessata dal San 
Domenico è al centro del 
quartiere Schiavonia e si pone 
oggi nel tessuto urbano come 
un elemento di arte e di cultura 
a cerniera tra il centro storico 
con la sua piazza maggiore 
intitolata ad Aurelio Saffi e la più 
importante e monumentale area 
verde della città, il parco urbano 
“Franco Agosto”.

Il complesso convenutale 
secondo la tradizione locale 
fu fondato dallo stesso San 
Domenico nel suo viaggio 
di ritorno da Roma, dove si 
era recato per la definitiva 
approvazione del suo Ordine da 
parte di papa Onorio III.

Ogni anno,
in collaborazione con 
la Fondazione Cassa di 
Risparmio di Forlì, presso 
gli spazi del San
Domenico viene allestita 
una grande mostra con 
opere e artisti di rilievo 
internazionale.

Con la campagna 
Art Bonus, vogliamo 
specialmente supportare 
il progetto dell’Arena 
Estiva, del Festival 
Caterina e delle tante 
iniziative di animazione 
musicale, culturale e 
teatrale, che trovano 
sede in questa cornice e 
che sono rese possibili 
dal coinvolgimento 
delle associazioni e degli 
operatori del territorio.

MUSEI SAN DOMENICO
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Rendering progetto ristrutturazione AUDITORIUM – EX GIL.
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La città di Forlì può vantare 
un vero e proprio catalogo a 
cielo aperto del Razionalismo 
italiano, lungo Viale della Libertà. 
Uno tra gli edifici più 
rappresentativi, realizzato 
dall’architetto romano 
Cesare Valli tra il 1933 e 
il 1935, è rappresentato 
dall’Ex Gil.

L’edificio ha sempre avuto due 
distinte funzioni, una collegata 
alla vocazione culturale (e 
propagandistica) e l’altra 
attribuibile all’attività sportiva 
(e ginnica). 

All’interno, a partire dagli anni 
Cinquanta, aveva trovato sede 
il Cinema Odeon (chiuso poi nel 
2007), con la scalinata rivolta a 
Piazzale della Vittoria e la sua 
caratteristica pavimentazione 
verde e bianca, alla veneziana.

 
Con Art Bonus, 
desideriamo sostenere 
l’intervento per il nuovo 
Auditorium o Sala della 
Musica, con un’apertura 
prevista per settembre 
2023, dotato di 324 
poltroncine in platea e 76 
in galleria, per ospitare 
i grandi nomi della 
direzione d’orchestra ma 
anche i tanti studenti di 
musica della città.

EDIFICIO EX GIL
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L’Arena dei Musei San Domenico_Estate 2020
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Diventa mecenate con una donazione
alle seguenti coordinate:

DONAZIONE MUSEI DI SAN DOMENICO
Intestazione
Comune di Forlì
IBAN
IT68S0627013201CC0230265068
Causale
Art Bonus - Comune di Forlì - Musei di San Domenico
Codice fiscale o P. Iva del sostenitore

– – –

DONAZIONE EX GIL
Intestazione
Comune di Forlì
IBAN
IT68S0627013201CC0230265068
Causale
Art Bonus - Comune di Forlì - Ex GIL
Codice fiscale o P. Iva del sostenitore 

In alternativa vai sul sito
www.artbonusforli.it
ed effettua una donazione online.

COME
SOSTENERCI
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Grazie per il tuo sostegno e per aver voluto valorizzare, in questo 
momento, la rinascita del nostro Paese a partire dalla cultura, dall’arte 
e dalla bellezza. Ecco il nostro modo per ringraziarti.

Siamo lieti di ricambiare il tuo gesto di sostegno in questo modo:

• Inserimento del tuo nome sul sito web
• Inserimento del tuo nome in un supporto in loco presso i beni 
simbolo (es. targa o label)
• Inserimento del nome sui materiali di comunicazione e sui canali social
• Inviti per una selezione di eventi speciali e occasioni dedicate 
ai Sostenitori (es. visite guidate, spettacoli e concerti, convegni, 
congressi, vernissage, inaugurazioni, etc.)
• Inviti per la partecipazione al “Patron Event” all’interno dell’Ex Gil e/o di altri beni 
• Newsletter e priority line dedicata ai Sostenitori
• Gadget e omaggi
• Ingressi integrati ai Musei Civici
 
Per le aziende, abbiamo pensato a speciali ricompense, eventualmente 
in abbinamento a formule di visibilità e servizi.

Scrivici a:
artbonus@comune.forli.fc.it

IL NOSTRO MODO 
PER DIRTI GRAZIE
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FUNDRAISING & ART BONUS 
per la CULTURA
COMUNE di FORLÌ

T 0543.712432
Email artbonus@comune.forli.fc.it
Web site www.artbonusforli.it


