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OTTOBRE A FORLÌ 

VENERDÌ 1 

Oktober Little Fest 
FINO A DOMENICA 3, Jump Cafè (Piazza G. B. Morgagni) 
Anche quest'anno in Piazza Morgagni il Jump Cafè organizza la 5° edizione della 
festa con musica live, piatti caratteristici e, ovviamente, birra! 
Info: https://it-it.facebook.com/events/1565866440412698/ 
 
18° Sedicicorto Forlì International Film Festival 
DA VENERDÌ 1 A DOMENICA 10, Chiesa di San Giacomo (P.le Guido da Montefeltro) 
Gli eventi e le proiezioni si svolgono in presenza; l'ingresso è a pagamento. Per 
essere sempre aggiornato sul programma del Festival ed i numerosi eventi 
collaterali, consultare il sito di riferimento. 
Info: https://sedicicorto.it/ 
 
Appuntamenti all'Area Sismica 
DA VENERDÌ 1 A DOMENICA 3, Area Sismica (Via le Ravaldino in Monte Selve) 
Durante tutto il giorno, Residenza Artistica Istantanea Ensemble con Salvatore 
Sciarrino, Alma Napolitano – violino, Pietro Fabris – violino | viola, Irene Gentilini – 
viola, Giuseppe Franchellucci – violoncello | elettronica, Denis Zardi – Pianoforte, 
Massimo Ghetti – Flauto | Flauto basso, Daniele D’alessandro – Clarinetto | 
Clarinetto basso, Antonio Macaretti – fisarmonica, Jordi Tagliaferri – percussioni, 
Tommaso Ussardi – Direzione  
Info: http://www.areasismica.it/ | info@areasismica.it | +39.346.4104884 
 
Colpi di Scena 2021 
DALLE 10:30 ALLE 23:00, Teatro San Luigi (Via Luigi Nanni, 12) | Teatro 
Testori (Via Amerigo Vespucci, 13) | Teatro Diego Fabbri (Corso Armando Diaz, 47) 
La giornata sarà aperta dalla tavola rotonda "Parliamo del nostro presente" che si 
terrà alle 10.30 al Ridotto del Teatro Diego Fabbri di Forlì (40 posti) con le 
Compagnie ospiti di Colpi di Scena a cura di Renata M. Molinari e con il 
monitoraggio della redazione di Teatro e Critica.  
Teatro San Luigi, ore 14.30, Black Dick, bugie bianche capitolo primo, uno 
spettacolo di e con Alessandro Berti, cura Gaia Raffiotta  
Teatro Testori, ore 16.00, Gli Altri - Indagine sui nuovissimi mostri, un’indagine 
teatrale di Kepler-452, drammaturgia e regia Nicola Borghesi e Riccardo Tabilio, in 
scena Nicola Borghesi  

https://it-it.facebook.com/events/1565866440412698/
https://sedicicorto.it/
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Teatro Goldoni di Bagnacavallo, ore 18.30, Anteprima, Adam Mazur e le 
intolleranze sentimentali, di Gianni Vastarella con Gabriele Guerra, Roberto 
Magnani, Pasquale Palma, Valeria Pollice  
Teatro Socjale di Piangipane, ore 20.30, Prima Nazionale, Mille anni o giù di lì, con 
Luigi Dadina e Francesco Giampaoli, voce Elena Bucci La capienza dei luoghi di 
rappresentazione è contingentata nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza. 
L'accesso ai Teatri è strettamente legato alla presentazione di una delle 
certificazioni verdi Covid-19 come previsto dal DL 23/07/2021 n. 105. Tutti gli 
spettacoli sono aperti al pubblico (salvo disponibilità).  
È obbligatoria la prenotazione telefonica al numero 0546 21306 a partire da lunedì 
20 settembre (dal lunedì al venerdì dalle 10 alle ore 13).  
Segreteria organizzativa: Teatro Masini, Piazza Nenni 3 48018 Faenza (RA) +39 
0546 22464 colpidiscena@accademiaperduta.it 
Info: https://www.accademiaperduta.it/colpi_di_scena_2021_-2043.html 
 
Concerti all'Ottantadue Music Club di Forlì 
Nel mese di ottobre al club forlivese ripartono i concerti live dedicati al blues il 
venerdì ed al jazz il sabato! VENERDI' BLUES: 
VENERDÌ 1, Lisa Manara, voce, Riki Ferrini, chitarra. Dal Jazz all’Etno, un ritorno al 
Blues 
Info Band: 366 1512799 - Prenotazione tavoli: 370 3664372- Cena dalle 20.00- Concerto ore 22.05. 
(Per accedere al club occorre il green pass o il tampone) 

I Teatri all'Italiana 

ORE 17.30, Sala Sangiorgi dell’Istituto Musicale Masini 
Il soprano Wilma Vernocchi, nell’ambito del seminario “La Voce Cantata”, tiene un 
incontro su “I Teatri all'Italiana” dalle origini del ‘500 fino ai giorni nostri. 
Si parla delle origini del nostro “Bel canto” della Camerata Fiorentina, del 
Rinascimento e dei teatri all'italiana appositamente costruiti per rappresentare il 
melodramma italiano ed edificati in tutto il mondo. Ospite d’eccezione l’Ingegnere 
Massimo Totti Project Manager del teatro "Amintore Galli" di Rimini, il quale con la 
proiezione di diapositive dimostrerà le caratteristiche dei teatri antichi fino ad 
arrivare al recente restauro del teatro riminese. 
La partecipazione è gratuita, ma è necessario prenotarsi allo 0543.33598 ed essere 
in possesso del green pass. 
Info: https://istitutomusicalemasini.it/ 
 
La Festa dell'Arrosticino 
DA VENERDÌ 1 A DOMENICA 3, I Portici (Via Cristoforo Colombo) 
Dalle 11.00 di venerdì 1 a tarda serata di domenica 3, i Portici di via Colombo 
ospitano la Festa dell'Arrosticino; arrosticini on tour e sapori d'Abruzzo! In caso di 
maltempo l'evento è rinviato al fine settimana successivo. 
Info: https://m.facebook.com/events/forli-piazza-orsi-manganelli/festa-dell-
arrosticino/4074322866029534/ 
 

https://www.accademiaperduta.it/colpi_di_scena_2021_-2043.html
https://istitutomusicalemasini.it/
https://m.facebook.com/events/forli-piazza-orsi-manganelli/festa-dell-arrosticino/4074322866029534/
https://m.facebook.com/events/forli-piazza-orsi-manganelli/festa-dell-arrosticino/4074322866029534/
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Venerdì DiVini 
DALLE 20:00 ALLE 23:00 
 Proseguono le iniziative e gli eventi, promossi dal Comune di Forlì in collaborazione 
con le associazioni di categoria del territorio, volti a incentivare la partecipazione e 
la valorizzazione degli spazi e dei luoghi del centro storico forlivese, con l'obiettivo di 
renderlo sempre più attrattivo ed accattivante.   In quest’ottica, l’Assessorato al 
centro storico con l'associazione di promozione delle attività commerciali e 
artigianali del centro, “Centriamo Tutti”, organizza i “Venerdì DiVini” (10 - 17 - 24 
settembre e 1°ottobre 2021); serate a tema caratterizzate dalla degustazione di vini 
e tapas nei locali del centro. 
Info: https://www.forlinelcuore.it/ 

SABATO 2 

Oktober Little Fest 
FINO A DOMENICA 3, Jump Cafè (Piazza G. B. Morgagni) 
Anche quest'anno in Piazza Morgagni il Jump Cafè organizza la 5° edizione della 
festa con musica live, piatti caratteristici e, ovviamente, birra! 
Info: https://it-it.facebook.com/events/1565866440412698/ 
 
18° Sedicicorto Forlì International Film Festival 
FINO A DOMENICA 10, Chiesa di San Giacomo (P.le Guido da Montefeltro) 
Gli eventi e le proiezioni si svolgono in presenza; l'ingresso è a pagamento. Per 
essere sempre aggiornato sul programma del Festival ed i numerosi eventi 
collaterali, consultare il sito di riferimento. 
Info: https://sedicicorto.it/ 
 
Appuntamenti all'Area Sismica 
DA VENERDÌ 1 A DOMENICA 3, Area Sismica (Via le Ravaldino in Monte Selve) 
Durante tutto il giorno, Residenza Artistica Istantanea Ensemble con Salvatore 
Sciarrino, Alma Napolitano – violino, Pietro Fabris – violino | viola, Irene Gentilini – 
viola, Giuseppe Franchellucci – violoncello | elettronica, Denis Zardi – Pianoforte, 
Massimo Ghetti – Flauto | Flauto basso, Daniele D’alessandro – Clarinetto | 
Clarinetto basso, Antonio Macaretti – fisarmonica, Jordi Tagliaferri – percussioni, 
Tommaso Ussardi – Direzione 
Info: http://www.areasismica.it/ | info@areasismica.it | +39.346.4104884 
 
Incontriamoci sotto l'Androne 

SABATO 2 E 9 OTTOBRE, la Biblioteca Comunale A. Saffi, nell'ambito dell’iniziativa 
Incontriamoci sotto l'Androne, pensata per avvicinare i cittadini alla storia di Forlì, 
organizza due narrazioni guidate. 
Sabato 2, ore 10.00, La Forlì di Cesare Borgia. Saranno raccontati, nei luoghi in cui 
avvennero, gli episodi più importanti della guerra fra Cesare Borgia e Caterina 
Sforza: uno alla conquista della città cuore della Romagna, l’altra nella sua strenua 

https://www.forlinelcuore.it/
https://it-it.facebook.com/events/1565866440412698/
https://sedicicorto.it/
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difesa. Entrambe le visite guidate inizieranno sotto l’androne del Palazzo Comunale, 
Piazza Saffi 8. 
In caso di maltempo, la visita del 2 ottobre si svolgerà sabato 16 ottobre, ore 10.00, 
sempre con ritrovo sotto l'androne del Palazzo Comunale. 
Le narrazioni sono condotte da Paolo Cortesi. 
Partecipazione libera, prenotazione obbligatoria (massimo 30 partecipanti). Uso 
della mascherina obbligatorio per tutta la durata delle visite guidate. 
Per prenotazioni e informazioni tel.: 0543.712628 (ore 8.30-13.30, sabato escluso). 
 
La Festa dell'Arrosticino 
DA VENERDÌ 1 A DOMENICA 3, I Portici (Via Cristoforo Colombo) 
Dalle 11.00 di venerdì 1 a tarda serata di domenica 3, i Portici di via Colombo 
ospitano la Festa dell'Arrosticino; arrosticini on tour e sapori d'Abruzzo! In caso di 
maltempo l'evento è rinviato al fine settimana successivo. 
Info: https://m.facebook.com/events/forli-piazza-orsi-manganelli/festa-dell-
arrosticino/4074322866029534/ 
 
Colpi di Scena 2021 
DALLE 10:30 ALLE 22:00, Teatro San Luigi (Via Luigi Nanni, 12) | Teatro 
Testori (Via Amerigo Vespucci, 13) | Teatro Diego Fabbri (Corso Armando Diaz, 
47) | Teatro Il Piccolo (via Antonio de Nobili) 
La giornata sarà aperta dall'incontro l'Avventura del testo teatrale, che si terrà alle 
10.30 al Ridotto del Teatro Diego Fabbri di Forlì (40 posti) con Federica Iacobelli 
(curatrice collana I gabbiani - ed. Primavera) e Massimo Marino (studioso e critico 
teatrale). Modera l’incontro: Cira Santoro.  
Teatro San Luigi, ore 14.30, La stradona, Autobiografia di una regione allo specchio 
di Iacopo Gardelli con Lorenzo Carpinelli, video di Vladimiro De Felice  
Teatro il Piccolo, ore 16.00, Il Problema, di Paola Fresa, testo menzione speciale 
Premio Platea con Nunzia Antonino, Michele Cipriani, Franco Ferrante, Paola Fresa 
Teatro Testori, ore 18.00, Prima Nazionale, 20/25, Performance/installazione, regia 
Ivonne Capece, drammaturgia Walter Valeri e Ivonne Capece, performer Giulio 
Santolini, concept visivo Micol Vighi 
Teatro Diego Fabbri, ore 20.00, Il defunto odiava i pettegolezzi, tratto dall’omonimo 
romanzo di Serena Vitale (edizioni Adelphi) ideazione Consuelo Battiston e Gianni 
Farina, drammaturgia, regia, suono, luce Gianni Farina con Consuelo Battiston, 
Tamara Balducci, Leonardo Bianconi, Federica Garavaglia e Mauro Milone  
La capienza dei luoghi di rappresentazione è contingentata nel rispetto delle vigenti 
norme di sicurezza. L'accesso ai Teatri è strettamente legato alla presentazione di 
una delle certificazioni verdi Covid-19 come previsto dal DL 23/07/2021 n. 105. Tutti 
gli spettacoli sono aperti al pubblico (salvo disponibilità).  
È obbligatoria la prenotazione telefonica al numero 0546 21306 a partire da lunedì 
20 settembre (dal lunedì al venerdì dalle 10 alle ore 13).  
Segreteria organizzativa: Teatro Masini, Piazza Nenni 3 48018 Faenza (RA) +39 
0546 22464 colpidiscena@accademiaperduta.it 
Info: https://www.accademiaperduta.it/colpi_di_scena_2021_-2043.html 

https://m.facebook.com/events/forli-piazza-orsi-manganelli/festa-dell-arrosticino/4074322866029534/
https://m.facebook.com/events/forli-piazza-orsi-manganelli/festa-dell-arrosticino/4074322866029534/
mailto:colpidiscena@accademiaperduta.it
https://www.accademiaperduta.it/colpi_di_scena_2021_-2043.html
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Concerti all'Ottantadue Music Club di Forlì 
Nel mese di ottobre al club forlivese ripartono i concerti live dedicati al blues il 
venerdì ed al jazz il sabato! 
SABATO JAZZ 
SABATO 2, Chet to Chet Group, Teo Ciavarella, pianoforte, Cico Cicognani, basso, 
Lele Barbieri, batteria, Maurizio Piancastelli, tromba 
Info Band: 366 1512799 - Prenotazione tavoli: 370 3664372- Cena dalle 20.00- Concerto ore 22.05. 
(Per accedere al club occorre il green pass o il tampone) 
 
Fannomi onore e di ciò che fanno bene - Ciclo di incontri 
DALLE 16:30 ALLE 18:30, Basilica di San Mercuriale (Piazza Aurelio Saffi) 
Dante e le Avanguardie italiane del primo Novecento prof. Alessandro Merci, Liceo 
Torricelli- Ballardini, Faenza 
Info: http://www.sanmercuriale.it/dante%202021.html 

DOMENICA 3 

Oktober Little Fest 
FINO A DOMENICA 3, Jump Cafè (Piazza G. B. Morgagni) 
Anche quest'anno in Piazza Morgagni il Jump Cafè organizza la 5° edizione della 
festa con musica live, piatti caratteristici e, ovviamente, birra! 
Info: https://it-it.facebook.com/events/1565866440412698/ 
 
18° Sedicicorto Forlì International Film Festival 
DA VENERDÌ 1 A DOMENICA 10, Chiesa di San Giacomo (P.le Guido da Montefeltro) 
Gli eventi e le proiezioni si svolgono in presenza; l'ingresso è a pagamento. Per 
essere sempre aggiornato sul programma del Festival ed i numerosi eventi 
collaterali, consultare il sito di riferimento. 
Info: https://sedicicorto.it/ 
 
Appuntamenti all'Area Sismica 
DA VENERDÌ 1 A DOMENICA 3, Area Sismica (Via le Ravaldino in Monte Selve) 
Durante tutto il giorno, Residenza Artistica Istantanea Ensemble con Salvatore 
Sciarrino, Alma Napolitano – violino, Pietro Fabris – violino | viola, Irene Gentilini – 
viola, Giuseppe Franchellucci – violoncello | elettronica, Denis Zardi – Pianoforte, 
Massimo Ghetti – Flauto | Flauto basso, Daniele D’alessandro – Clarinetto | 
Clarinetto basso, Antonio Macaretti – fisarmonica, Jordi Tagliaferri – percussioni, 
Tommaso Ussardi – Direzione  
Domenica 3, ore 18.00, Istantanea Ensemble 
Info: http://www.areasismica.it/ | info@areasismica.it | +39.346.4104884 
 
 
 
 
 

https://it-it.facebook.com/events/1565866440412698/
https://sedicicorto.it/
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La Festa dell'Arrosticino 
DA VENERDÌ 1 A DOMENICA 3, I Portici (Via Cristoforo Colombo) 
Dalle 11.00 di venerdì 1 a tarda serata di domenica 3, i Portici di via Colombo 
ospitano la Festa dell'Arrosticino; arrosticini on tour e sapori d'Abruzzo! In caso di 
maltempo l'evento è rinviato al fine settimana successivo. 
Info: https://m.facebook.com/events/forli-piazza-orsi-manganelli/festa-dell-
arrosticino/4074322866029534/ 
 
Mini Maratona 
DALLE 08:45 ALLE 11:00, Partenza da Piazza Aurelio Saffi (Piazza Aurelio Saffi) 
Il percorso è di 1200 metri; le categorie sono: 4° e 5° primaria maschile, 4° e 5° 
primaria femminile, 1° media maschile, 1° media femminile, 2° e 3° media 
maschile, 2° e 3° media femminile. E' previsto un premio informatico per i primi di 
ogni categoria, una T-Shirt per tutti i partecipanti, una Coppa ai primi tre di ogni 
categoria e premi alle classi numerose. 
Info e iscrizioni entro il primo ottobre ai n. 0543.712402 - 339.2533626 oppure 
inviare una mail a unita.sport@comune.forli.fc.it - 
edfisica.forlicesena@istruzioneer.gov.it 
 
Commercianti per un giorno 
DALLE 09:00 ALLE 19:00, Fiera di Forlì (Via Punta di Ferro, 2) 
Vendere, comprare, scambiare le merci per trarre un utile da oggetti inutilizzati sarà 
lo scopo della manifestazione. Se sei un privato e possiedi oggetti che non usi più o 
vuoi sostituire non buttarli, non tenerli in cantina...qualcuno li sta cercando ed è 
disposto a pagare per averli. La Fiera è il grande evento aperto a tutti i privati che 
vogliono vendere o barattare il proprio usato! 
Info: http://www.commerciantiper1giorno.it/ | info@commerciantiperungiorno.it 
 
La Mezza di Romagna 
DALLE 09:30 ALLE 11:30, Partenza da Piazza Sant'Antonio di Predappio (Piazza 
S. Antonio, 47016 Predappio FC, Italia) 
La Mezza Maratona prevede un percorso di km 21,097 con partenza dalla Piazza 
Sant'Antonio di Predappio alle 9.30; si procede fino a San Lorenzo per arrivare a 
Vecchiazzano. Da lì si percorre un tratto di viale dell’Appennino per poi entrare nel 
Parco Urbano. Si passa davanti ai Musei San Domenico prima di fare gli ultimi 
chilometri attraverso il centro storico. Infine percorrerà tutto corso della Repubblica 
e si concluderà in piazza Saffi, dove sarà situato l’arrivo. 
Info: 0543.712402 unita.sport@comune.forli.fc.it 
 
 
 
 
 

https://m.facebook.com/events/forli-piazza-orsi-manganelli/festa-dell-arrosticino/4074322866029534/
https://m.facebook.com/events/forli-piazza-orsi-manganelli/festa-dell-arrosticino/4074322866029534/
mailto:edfisica.forlicesena@istruzioneer.gov.it
mailto:info@commerciantiperungiorno.it
mailto:unita.sport@comune.forli.fc.it
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LUNEDÌ 4 

18° Sedicicorto Forlì International Film Festival 
DA VENERDÌ 1 A DOMENICA 10, Chiesa di San Giacomo (P.le Guido da Montefeltro) 
Gli eventi e le proiezioni si svolgono in presenza; l'ingresso è a pagamento. Per 
essere sempre aggiornato sul programma del Festival ed i numerosi eventi 
collaterali, consultare il sito di riferimento. 
Info: https://sedicicorto.it/ 
 
La Scuola del Teatro 2021-2022 
DALLE 10:00 ALLE 11:00, Teatro Testori (Viale Amerigo Vespucci, 13, 47921 Rimini RN, 
Italia) 
Lo spettacolo è per bimbi dai 4 ai 7 anni, autore - regia - cast - scene - disegno luci 
Valentino Dragano. Si ricorda che l’accesso agli spazi del teatro è consentito solo al 
pubblico munito di green pass, come previsto dal decreto legge n. 105 dal 23 luglio 
2021, dal 6 agosto 2021. La prenotazione è obbligatoria e può essere effettuata: 
telefonicamente allo 0543.722456 oppure scrivendo a 
progetti.teatrotestori@elsinor.net 
Info: https://www.teatrotestori.it/ 
 
18° anniversario uccisione Annalena Tonelli 
DALLE 21:00 ALLE 23:00, Teatro Maria Graffedi (Via Veclezio, 13B) 
In occasione del 18° anniversario della ricorrenza dell'uccisione di Annalena Tonelli 
lunedì 4 ottobre 2021 alle ore 21,00 la "Compagnia quelli della Via" presenta lo 
spettacolo teatrale - testimonianza "Quell'incontro" presso il Teatro Maria Graffiedi, 
via Veclezio 13/B Forlì. Ingresso gratuito su prenotazione. 
Info: | forli.centropace@gmail.com | 327 8622022 

MARTEDÌ 5 

18° Sedicicorto Forlì International Film Festival 
DA VENERDÌ 1 A DOMENICA 10, Chiesa di San Giacomo (P.le Guido da Montefeltro) 
Gli eventi e le proiezioni si svolgono in presenza; l'ingresso è a pagamento. Per 
essere sempre aggiornato sul programma del Festival ed i numerosi eventi 
collaterali, consultare il sito di riferimento. 
Info: https://sedicicorto.it/ 
 
 
 
 
 
 
 

https://sedicicorto.it/
https://www.teatrotestori.it/
https://sedicicorto.it/
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MERCOLEDÌ 6 

18° Sedicicorto Forlì International Film Festival 
DA VENERDÌ 1 A DOMENICA 10, Chiesa di San Giacomo (P.le Guido da Montefeltro) 
Gli eventi e le proiezioni si svolgono in presenza; l'ingresso è a pagamento. Per 
essere sempre aggiornato sul programma del Festival ed i numerosi eventi 
collaterali, consultare il sito di riferimento. 
Info: https://sedicicorto.it/ 
 
Dante: arte, scienza e conoscenza 

DALLE 17.00 ALLE 19.00, Sala Mazzini, C.so della Repubblica 88 
Esperire l'umano: figure femminili come tramite della conoscenza nell'opera 
dantesca, conversazione con Loredana Chines. 
Gli eventi si svolgono in presenza diretta, con la garanzia del distanziamento, fino al 
completamento dei 100 posti disponibili. È obbligatoria la prenotazione. 
Per informazioni e prenotazioni: info@nuovaciviltadellemacchine.it o telefonare al: 
3356372677 
https://www.nuovaciviltadellemacchine.it/ 
 

GIOVEDÌ 7 

18° Sedicicorto Forlì International Film Festival 
DA VENERDÌ 1 A DOMENICA 10, Chiesa di San Giacomo (P.le Guido da Montefeltro) 
Gli eventi e le proiezioni si svolgono in presenza; l'ingresso è a pagamento. Per 
essere sempre aggiornato sul programma del Festival ed i numerosi eventi 
collaterali, consultare il sito di riferimento. 
Info: https://sedicicorto.it/ 
 
In viaggio con Dante 
ORE 21.00, Sala San Luigi, Via San Luigi 12 
In viaggio con Dante - Fantasie che colmano le distanze, Dante Alighieri, paradigma 
ed emblema di ogni artista in esilio. Relatore, Danilo Faravelli, lettrice, Daniela 
Piccari, pianista, Pierluigi Di Tella. 
 contenuto della serata tratterà il rapporto fra arte ed esilio, team cruciale facente 
capo alla figura e al capolavoro poetico di Dante Alighieri. 
Letture da Dante Alighieri, Publio Ovidio Nasone, Aleksandr Puškin e Bertold 
Brecht. 
Pagine pianistiche di Georg Friedrich Händel (originariamente per pianoforte), 
Fryderyk Chopin 
Sergeij Rachmaninov, Arnold Schönberg 
Per accedere alla Sala è necessario mostrare il green pass 
Info: https://it-it.facebook.com/SalaSanLuigi/ 

https://sedicicorto.it/
https://sedicicorto.it/
https://it-it.facebook.com/SalaSanLuigi/
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VENERDÌ 8 

18° Sedicicorto Forlì International Film Festival 
DA VENERDÌ 1 A DOMENICA 10, Chiesa di San Giacomo (P.le Guido da Montefeltro) 
Gli eventi e le proiezioni si svolgono in presenza; l'ingresso è a pagamento. Per 
essere sempre aggiornato sul programma del Festival ed i numerosi eventi 
collaterali, consultare il sito di riferimento. 
Info: https://sedicicorto.it/ 
 
Festival dello Sviluppo Sostenibile 2021 
DA VENERDÌ 8 A DOMENICA 10 
IL Festival dello Sviluppo Sostenibile si inserisce nell’ambito dell’iniziativa portata 
avanti dall’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS). E' la più grande 
iniziativa italiana per sensibilizzare e mobilitare cittadini, imprese, associazioni e 
istituzioni sui temi della sostenibilità e per attuare i 17 Obiettivi di Sviluppo 
Sostenibile previsti dall’Agenda 2030 delle Nazioni Unite. Vogliamo, quindi, 
presentare questa sfida anche alla città di Forlì invitando a riflettere sull’Agenda 
2030 e il nostro contesto locale, per ideare insieme pratiche che possiamo portare 
avanti ogni giorno e che delineano il nostro percorso verso un futuro sostenibile, 
raggiunto insieme.  
Il Festival sarà itinerante con un Info Point come base nel centro della città. 
Venerdì 8 ottobre 18h – 22h Serata introduttiva organizzata da Spazio 2030, con 
attività di lancio e promozione  
Info: https://www.spazio2030.it/festival-dello-sviluppo-sostenibile-2021/ 
 
Dante: arte, scienza e conoscenza 
DALLE 17:00 ALLE 19:00, Sala Mazzini (Corso della Repubblica, 88) 
III° incontro Esperire l’umano: le figure femminili come tramite della conoscenza 
nell’opera dantesca Loredana Chines – Università di Bologna – Dip. di Filologia 
Classica e Italianistica Gli incontri si tengono in presenza diretta, con la garanzia del 
distanziamento, fino al completamento dei 100 posti disponibili. È consigliata la 
prenotazione. Chiunque lo desideri può seguire gli incontri in diretta streaming sul 
canale Youtube dell’Associazione Nuova Civiltà delle Macchine. 
Info: https://www.nuovaciviltadellemacchine.it/ | info@nuovaciviltadellemacchine.it | +39.335.6372677 
 
Concerti all'Ottantadue Music Club di Forlì 
Nel mese di ottobre al club forlivese ripartono i concerti live dedicati al blues il 
venerdì ed al jazz il sabato! 
VENERDI'  BLUES 
VENERDÌ 8, Roberto Luti - Elisabetta Maulo, voci e chitarre. Dopo un vita passata a 
New Orleans. 
Info Band: 366 1512799 - Prenotazione tavoli: 370 3664372- Cena dalle 20.00- Concerto ore 22.05. 
(Per accedere al club occorre il green pass o il tampone) 

https://sedicicorto.it/
https://www.spazio2030.it/festival-dello-sviluppo-sostenibile-2021/
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SABATO 9 

18° Sedicicorto Forlì International Film Festival 
DA VENERDÌ 1 A DOMENICA 10, Chiesa di San Giacomo (P.le Guido da Montefeltro) 
Gli eventi e le proiezioni si svolgono in presenza; l'ingresso è a pagamento. Per 
essere sempre aggiornato sul programma del Festival ed i numerosi eventi 
collaterali, consultare il sito di riferimento. 
Info: https://sedicicorto.it/ 
 
Concerti all'Ottantadue Music Club di Forlì 
Nel mese di ottobre al club forlivese ripartono i concerti live dedicati al blues il 
venerdì ed al jazz il sabato! 
SABATO JAZZ 
SABATO 9, Tom Kirkpatrik Quartet 
Info Band: 366 1512799 - Prenotazione tavoli: 370 3664372- Cena dalle 20.00- Concerto ore 22.05. 
(Per accedere al club occorre il green pass o il tampone) 
 
 
Festival dello Sviluppo Sostenibile 2021 
DA VENERDÌ 8 A DOMENICA 10 
IL Festival dello Sviluppo Sostenibile si inserisce nell’ambito dell’iniziativa portata 
avanti dall’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS). E' la più grande 
iniziativa italiana per sensibilizzare e mobilitare cittadini, imprese, associazioni e 
istituzioni sui temi della sostenibilità e per attuare i 17 Obiettivi di Sviluppo 
Sostenibile previsti dall’Agenda 2030 delle Nazioni Unite. Vogliamo, quindi, 
presentare questa sfida anche alla città di Forlì invitando a riflettere sull’Agenda 
2030 e il nostro contesto locale, per ideare insieme pratiche che possiamo portare 
avanti ogni giorno e che delineano il nostro percorso verso un futuro sostenibile, 
raggiunto insieme. Il Festival sarà itinerante con un Info Point come base nel centro 
della città.  
Sabato 9 ottobre 10h – 22h Eventi promossi dalle associazioni coinvolte 
Info: https://www.spazio2030.it/festival-dello-sviluppo-sostenibile-2021/ 
 
Animali in Fiera 
DA SABATO 9 A DOMENICA 10, Fiera di Forlì (Via Punta di Ferro, 2) 
Una grande occasione per passare un weekend alla scoperta di animali di ogni tipo: 
da quelli più rari ed esotici a quelli che ritroviamo nell’aia delle fattorie romagnole, 
sino naturalmente a cani, gatti e tutte le specie d’affezione. Una rassegna, quella 
organizzata da Romagna Fiere, che si svolge sotto l’attento controllo dei servizi 
veterinari della sanità pubblica e che ha nell’esperienza e nella professionalità di 
associazioni, enti, federazioni, allevatori e fattorie didattiche, il proprio valore 
aggiunto. Parte integrante di “Animali in Fiera”, esperti di diversi settori grazie alle 
proprie acclarate competenze, potranno dare utili consigli su come gestire al meglio 
il proprio animale. All’interno di una vasta area di 14mila metri quadrati viene 

https://sedicicorto.it/
https://www.spazio2030.it/festival-dello-sviluppo-sostenibile-2021/
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proposta una kermesse che mette assieme - sotto un’unica insegna: mostre, 
concorsi, conferenze, esibizioni, gare, laboratori didattici per adulti e bambini, 
percorsi di conoscenza e divertimento, una vasta selezione di accessori, prodotti 
per l’alimentazione e la toelettatura. Orari: dalle 9.30 alle 19.30 
Info: http://www.animaliinfiera.it/ | info@romagnafiere.it 
 
Incontriamoci sotto l'Androne 

SABATO 2 E 9 OTTOBRE, la Biblioteca Comunale A. Saffi, nell'ambito dell’iniziativa 
Incontriamoci sotto l'Androne, pensata per avvicinare i cittadini alla storia di Forlì, 
organizza due narrazioni guidate. 
Sabato 9, ore 10.00, Visita a palazzo, narrazione guidata storico-artistica al Palazzo 
Comunale. Verrà ripercorsa la millenaria vicenda del palatio communis, nelle sue 
sale più prestigiose, ricche di episodi storici e di opere d'arte sorprendenti. La visita, 
essendo all’interno, avverrà anche in caso di pioggia. 
Entrambe le visite guidate inizieranno sotto l’androne del Palazzo Comunale, Piazza 
Saffi 8. 
In caso di maltempo, la visita del 2 ottobre si svolgerà sabato 16 ottobre, ore 10.00, 
sempre con ritrovo sotto l'androne del Palazzo Comunale. 
Le narrazioni sono condotte da Paolo Cortesi. 
Partecipazione libera, prenotazione obbligatoria (massimo 30 partecipanti). Uso 
della mascherina obbligatorio per tutta la durata delle visite guidate. 
Per prenotazioni e informazioni tel.: 0543.712628 (ore 8.30-13.30, sabato escluso). 

DOMENICA 10 

18° Sedicicorto Forlì International Film Festival 
DA VENERDÌ 1 A DOMENICA 10, Chiesa di San Giacomo (P.le Guido da Montefeltro) 
Gli eventi e le proiezioni si svolgono in presenza; l'ingresso è a pagamento. Per 
essere sempre aggiornato sul programma del Festival ed i numerosi eventi 
collaterali, consultare il sito di riferimento. 
Info: https://sedicicorto.it/ 
 
Festival dello Sviluppo Sostenibile 2021 
DA VENERDÌ 8 A DOMENICA 10 
IL Festival dello Sviluppo Sostenibile si inserisce nell’ambito dell’iniziativa portata 
avanti dall’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS). E' la più grande 
iniziativa italiana per sensibilizzare e mobilitare cittadini, imprese, associazioni e 
istituzioni sui temi della sostenibilità e per attuare i 17 Obiettivi di Sviluppo 
Sostenibile previsti dall’Agenda 2030 delle Nazioni Unite. Vogliamo, quindi, 
presentare questa sfida anche alla città di Forlì invitando a riflettere sull’Agenda 
2030 e il nostro contesto locale, per ideare insieme pratiche che possiamo portare 
avanti ogni giorno e che delineano il nostro percorso verso un futuro sostenibile, 

mailto:info@romagnafiere.it
https://sedicicorto.it/
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raggiunto insieme. Il Festival sarà itinerante con un Info Point come base nel centro 
della città.  
Domenica 10 ottobre 8.30h – 22h Eventi promossi dalle associazioni coinvolte e 
evento serale conclusivo organizzato da Spazio 2030 
Info: https://www.spazio2030.it/festival-dello-sviluppo-sostenibile-2021/ 
 
Animali in Fiera 
DA SABATO 9 A DOMENICA 10, Fiera di Forlì (Via Punta di Ferro, 2) 
Una grande occasione per passare un weekend alla scoperta di animali di ogni tipo: 
da quelli più rari ed esotici a quelli che ritroviamo nell’aia delle fattorie romagnole, 
sino naturalmente a cani, gatti e tutte le specie d’affezione. Una rassegna, quella 
organizzata da Romagna Fiere, che si svolge sotto l’attento controllo dei servizi 
veterinari della sanità pubblica e che ha nell’esperienza e nella professionalità di 
associazioni, enti, federazioni, allevatori e fattorie didattiche, il proprio valore 
aggiunto. Parte integrante di “Animali in Fiera”, esperti di diversi settori grazie alle 
proprie acclarate competenze, potranno dare utili consigli su come gestire al meglio 
il proprio animale. All’interno di una vasta area di 14mila metri quadrati viene 
proposta una kermesse che mette assieme - sotto un’unica insegna: mostre, 
concorsi, conferenze, esibizioni, gare, laboratori didattici per adulti e bambini, 
percorsi di conoscenza e divertimento, una vasta selezione di accessori, prodotti 
per l’alimentazione e la toelettatura. Orari: dalle 9.30 alle 19.30 
Info: http://www.animaliinfiera.it/ | info@romagnafiere.it 
 
Valle del Bidente - Le Ripe Toscane 
DALLE 08:00 ALLE 15:00, Partenza da Piazzale Zambianchi (Piazzale Romeo 
Zambianchi) 
Torniamo nelle sempre meravigliose Ripe Toscane che questa volta 
abbandoneremo all’altezza della Fonte del Bercio per individuare un vecchissimo 
sentiero non più segnato che, in salita, ci porterà alle praterie sommitali delle case 
di Montecavallo, oggi completamente abbandonate e per questo habitat ideale di 
ungulati e anche del lupo. La salita continua fino alla cima di Monte Ritoio (1193 m). 
Raggiunta poi, in discesa, la sella di Mezzano riguadagniamo la quota persa 
risalendo il versante nord-est di Poggio Bini (1175 m). Ora finalmente ci aspetta la 
discesa nella conca erbosa di Ca’ Torni, Ca’ Porcini e, dopo aver attraversato un 
secolare castagneto, raggiungiamo il nucleo di La Fossa, splendida dimora tuttora 
saltuariamente abitata. A questo punto, imboccato in direzione sud il sentiero CAI 
n.261, ci ricongiungiamo con il sentiero percorso in mattinata, ma non è il caso di” 
tirare ancora i remi in barca” poichè il tracciato, fondamentalmente in discesa, 
presenta ancora delle numerose contropendenze. Escursione impegnativa di 19 km 
dislivello 1100 m durata di 7:30 ore Ritrovo e partenza da Piazzale Zambianchi alle 
ore 8:00  
Per maggiori informazioni riguardo alle escursioni e all’attività del Gruppo Trekking 
Forlì ci si può rivolgere presso la sede del Gruppo in Via Orceoli 15 – Forlì il 

https://www.spazio2030.it/festival-dello-sviluppo-sostenibile-2021/
mailto:info@romagnafiere.it
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mercoledì alle ore 21.00 oppure telefonare al 3331367857 (Andrea). E-mail: 
gruppotrekkingforli@gmail.com 
 
Crisalide Festival 
DA DOMENICA 10 A DOMENICA 17, Teatro Felix Guattari (Via Orto del Fuoco, 3) 
Domenica 10 ottobre ore 18.00, Metamorfosi di forme mutate, con Alessio Papa, 
Diana Ferrantini, Fiorella Tommasini, Katia Raguso....  
Da domenica 10 a domenica 17, mostra fotografica di Enrico Fedrigoli "Corpo 
Macchina". 
Info: http://www.crisalidefestival.eu 

LUNEDÌ 11 

Crisalide Festival 
DA DOMENICA 10 A DOMENICA 17, Teatro Felix Guattari (Via Orto del Fuoco, 3) 
Fino a domenica 17, mostra fotografica di Enrico Fedrigoli "Corpo Macchina". 
Info: http://www.crisalidefestival.eu 

MARTEDÌ 12 

Crisalide Festival 
DA DOMENICA 10 A DOMENICA 17, Teatro Felix Guattari (Via Orto del Fuoco, 3) 
Fino a domenica 17, mostra fotografica di Enrico Fedrigoli "Corpo Macchina". 
Info: http://www.crisalidefestival.eu 

MERCOLEDÌ 13 

Crisalide Festival 
DA DOMENICA 10 A DOMENICA 17, Teatro Felix Guattari (Via Orto del Fuoco, 3) 
Fino a domenica 17, mostra fotografica di Enrico Fedrigoli "Corpo Macchina". 
Info: http://www.crisalidefestival.eu 

GIOVEDÌ 14 

Crisalide Festival 
DA DOMENICA 10 A DOMENICA 17, Teatro Felix Guattari (Via Orto del Fuoco, 3) 
Fino a domenica 17, mostra fotografica di Enrico Fedrigoli "Corpo Macchina". 
Info: http://www.crisalidefestival.eu 
 
In viaggio con Dante 

ORE 21.00, Sala San Luigi, Via San Luigi 12 

mailto:gruppotrekkingforli@gmail.com
http://www.crisalidefestival.eu/
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In viaggio con Dante - Improvvisare (e) l'inferno, con Andrea Campelli e Fabio 
Magnani. Un viaggio improvvisato nell'inferno contemporaneo. 
Come sarebbe la Divina Commedia oggi? Proveremo a scoprirlo in un viaggio 
improvvisato nell'Inferno contemporaneo per scoprire i peccati e le pene del 
ventunesimo secolo. 
Negli improbabili panni di Dante e Virgilio, due attori giocheranno con il pubblico, 
improvvisando e interagendo per scoprire che l'Inferno forse può essere divertente. 
Per accedere alla Sala è necessario mostrare il green pass 
Info: https://it-it.facebook.com/SalaSanLuigi/ 
 
Meet the Docs Film Fest 
DA GIOVEDÌ 14 A DOMENICA 17 OTTOBRE, Teatro Tenda Ex ATR, Via Ugo Bassi 16, orari 
vari, torna la la rassegna dedicata al cinema documentario. In cartellone proiezioni 
di documentari, workshop, eventi, seminari, musica, talk con registi. 
Info: https://meetthedocs.it/ 
 

VENERDÌ 15 

Crisalide Festival 
DA DOMENICA 10 A DOMENICA 17, Teatro Felix Guattari (Via Orto del Fuoco, 3) 
Fino a domenica 17, mostra fotografica di Enrico Fedrigoli "Corpo Macchina". 
Info: http://www.crisalidefestival.eu 
 
Concerti all'Ottantadue Music Club di Forlì 
Nel mese di ottobre al club forlivese ripartono i concerti live dedicati al blues il 
venerdì ed al jazz il sabato! 
VENERDI'  BLUES 
VENERDÌ 15, Sara Piolanti e Marco Vignazia, voci e chitarre, Prison Sonbook, Il Blues 
delle carceri USA 
Info Band: 366 1512799 - Prenotazione tavoli: 370 3664372- Cena dalle 20.00- Concerto ore 22.05. 
(Per accedere al club occorre il green pass o il tampone) 
 
Meet the Docs Film Fest 
DA GIOVEDÌ 14 A DOMENICA 17 OTTOBRE, Teatro Tenda Ex ATR, Via Ugo Bassi 16, orari 
vari, torna la la rassegna dedicata al cinema documentario. In cartellone proiezioni 
di documentari, workshop, eventi, seminari, musica, talk con registi. 
Info: https://meetthedocs.it/ 
 
 
 
 
 
 

https://it-it.facebook.com/SalaSanLuigi/
http://www.crisalidefestival.eu/
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SABATO 16 

Concerti all'Ottantadue Music Club di Forlì 
Nel mese di ottobre al club forlivese ripartono i concerti live dedicati al blues il 
venerdì ed al jazz il sabato! 
SABATO JAZZ 
SABATO 16, Indaco Trio, Silvia Donati, voce- Camilla Missio,  contrabbasso- 
Francesca Bertazzo,  chitarra e voce 
Info Band: 366 1512799 - Prenotazione tavoli: 370 3664372- Cena dalle 20.00- Concerto ore 22.05. 
(Per accedere al club occorre il green pass o il tampone) 
 
Crisalide Festival 
DA DOMENICA 10 A DOMENICA 17, Teatro Felix Guattari (Via Orto del Fuoco, 3) 
Fino a domenica 17, mostra fotografica di Enrico Fedrigoli "Corpo Macchina". 
Info: http://www.crisalidefestival.eu 
 
Meet the Docs Film Fest 
DA GIOVEDÌ 14 A DOMENICA 17 OTTOBRE, Teatro Tenda Ex ATR, Via Ugo Bassi 16, orari 
vari, torna la la rassegna dedicata al cinema documentario. In cartellone proiezioni 
di documentari, workshop, eventi, seminari, musica, talk con registi. 
Info: https://meetthedocs.it/ 
 
Tra Ridracoli e Pietrapazza 
DA SABATO 16 A DOMENICA 17, Partenza da Piazzale Zambianchi (Piazzale Romeo 
Zambianchi) 
Il primo giorno partiremo dalla chiesa di San Martino, al centro del paese di 
Ridracoli. Lungo la prima parte del percorso potremo godere di ampi panorami 
dell’alta valle di Ridracoli dominata dall’omonimo invaso. Passando a fianco di varie 
case, alcune ristrutturate mentre altre ridotte a ruderi, arriveremo a Monte 
Moricciona (1027 m) e alla vicina strada forestale Ridracoli - Casanova. Nella 
seconda parte del percorso lasceremo i sentieri più frequentati per seguire vecchie 
tracce alla scoperta di angoli poco conosciuti, come I Fondi e Ripastretta, che ci 
condurranno al rifugio di Trappisa di Sotto, nostro posto tappa. Il secondo giorno 
seguiremo per un breve tratto il Bidente di Pietrapazza fino al Molino delle Cortine. 
Da qui il sentiero inizia a salire verso Ca’ Il Trogo e Casanova dell’Alpe (972 m). 
Torneremo a Monte Moricciona per imboccare il sentiero che in discesa ci porterà al 
Lago di Ridracoli nel suo punto più meridionale. Ora ci aspetta un tratto di sentiero 
da percorrere con attenzione e passo sicuro, seguiremo a mezza costa con vari 
saliscendi l’invaso fino ad arrivare a Ca’ Di Sopra. Dal rifugio con comodo sentiero 
arriveremo allo sbarramento del lago e poi a Ridracoli da dove eravamo partiti il 
giorno prima. La partecipazione, riservata ai soci, comporta la prenotazione 
obbligatoria con versamento dell’anticipo di 20,00 euro. Iscrizioni dal 29 settembre 
al 13 ottobre; massimo 21 partecipanti (ogni socio può prenotare al massimo 2 
posti). Escursione medio/impegnativa 1° GIORNO 12 km dislivello 650 m 5:30 ore 

http://www.crisalidefestival.eu/
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2° GIORNO 18 km dislivello 850 m 7:30 ore Ritrovo e partenza da Piazzale 
Zambianchi sabato ore 8:30  
Per maggiori informazioni riguardo alle escursioni e all’attività del Gruppo Trekking 
Forlì ci si può rivolgere presso la sede del Gruppo in Via Orceoli 15 – Forlì il 
mercoledì alle ore 21.00 oppure telefonare al 3331367857 (Andrea). E-mail: 
gruppotrekkingforli@gmail.com 
 
Mercatino Regionale Piemontese 
DA SABATO 16 A DOMENICA 17, Piazza Aurelio Saffi (Piazza Aurelio Saffi) 
Il "Mercatino Regionale Piemontese" si pone l'obbiettivo di valorizzare il Piemonte, i 
prodotti tipici, le manifestazioni e il suo territorio attraverso aziende d'eccellenza, 
che, durante ogni evento, trasmettono, al pubblico presente, la passione e l'impegno 
con i quali mantengono in vita le tradizioni legate ai propri prodotti tipici. Al pubblico 
presente viene concesso il privilegio di acquistare, nel corso dell'evento, i 
selezionati prodotti non facilmente reperibili in commercio. L'iniziativa è proposta 
all'interno di eleganti pagode espositive nelle quali presenziano i produttori delle 
eccellenze regionale piemontesi. 
Info: http://www.mercatinoregionalepiemontese.it/ | info@mercatinoregionalepiemontese.it | 
+39.0383.212641 

DOMENICA 17 

Crisalide Festival 
DA DOMENICA 10 A DOMENICA 17, Teatro Felix Guattari (Via Orto del Fuoco, 3) 
Domenica 17 ottobre ore 18.00, You were nothing but wind, con Motus  
Fino a domenica 17, mostra fotografica di Enrico Fedrigoli "Corpo Macchina". 
Info: http://www.crisalidefestival.eu 
 
Mercatino Regionale Piemontese 
DA SABATO 16 A DOMENICA 17, Piazza Aurelio Saffi  
Il "Mercatino Regionale Piemontese" si pone l'obbiettivo di valorizzare il Piemonte, i 
prodotti tipici, le manifestazioni e il suo territorio attraverso aziende d'eccellenza, 
che, durante ogni evento, trasmettono, al pubblico presente, la passione e l'impegno 
con i quali mantengono in vita le tradizioni legate ai propri prodotti tipici. Al pubblico 
presente viene concesso il privilegio di acquistare, nel corso dell'evento, i 
selezionati prodotti non facilmente reperibili in commercio. L'iniziativa è proposta 
all'interno di eleganti pagode espositive nelle quali presenziano i produttori delle 
eccellenze regionale piemontesi. 
Info: http://www.mercatinoregionalepiemontese.it/ | info@mercatinoregionalepiemontese.it | 
+39.0383.212641 
 
Appuntamenti all'Area Sismica 
DALLE 18:00 ALLE 19:00, Area Sismica (Via le Ravaldino in Monte Selve) 

http://www.crisalidefestival.eu/
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Rassegna Musiche Extra-Ordinarie, Marco Cappelli, classical guitar, Brandon 
Seabrook, electric guitar, Stomu Takeishi, acoustic bass guitar 
Info: http://www.areasismica.it/ | info@areasismica.it | +39.346.4104884 
 
Meet the Docs Film Fest 
DA GIOVEDÌ 14 A DOMENICA 17 OTTOBRE, Teatro Tenda Ex ATR, Via Ugo Bassi 16, orari 
vari, torna la la rassegna dedicata al cinema documentario. In cartellone proiezioni 
di documentari, workshop, eventi, seminari, musica, talk con registi. 
Info: https://meetthedocs.it/ 

MERCOLEDÌ 20 

Dante: arte, scienza e conoscenza 
DALLE 17:00 ALLE 19:00, Sala Mazzini (Corso della Repubblica, 88) 
IV° incontro La druda in Paradiso. Dante e la filosofia Andrea Tabarroni – Università 
di Udine – Dip. Studi umanistici e del Patrimonio culturale Gli incontri si tengono in 
presenza diretta, con la garanzia del distanziamento, fino al completamento dei 100 
posti disponibili. È consigliata la prenotazione. Chiunque lo desideri può seguire gli 
incontri in diretta streaming sul canale Youtube dell’Associazione Nuova Civiltà delle 
Macchine. 
Info: https://www.nuovaciviltadellemacchine.it/ | info@nuovaciviltadellemacchine.it | +39.335.6372677 
 
Dante: arte, scienza e conoscenza 

DALLE 17.00 ALLE 19.00, Sala Mazzini, C.so della Repubblica 88 La druda in Paradiso. 
Dante e la filosofia, con Andrea Tabarroni 
Gli eventi si svolgono in presenza diretta, con la garanzia del distanziamento, fino al 
completamento dei 100 posti disponibili. È obbligatoria la prenotazione. 
Per informazioni e prenotazioni: info@nuovaciviltadellemacchine.it o telefonare al: 
3356372677 
https://www.nuovaciviltadellemacchine.it/ 

VENERDÌ 22 

Festa inaugurale della Stagione 2021/2022 del Teatro Fabbri 
DA VENERDÌ 22 A DOMENICA 24, Teatro Diego Fabbri (Corso Armando Diaz, 47) 
L'Inaugurazione della Stagione è pensata come una vera e propria Festa: tre giorni 
consecutivi di spettacolo, dal 22 al 24 ottobre, con cui celebrare un nuovo inizio e 
tornare a sorridere! La Festa inizia con due grandi amici, cari al pubblico forlivese: 
Duilio Pizzocchi e Giuseppe Giacobazzi che apriranno il sipario con un esilarante 
Show in scena venerdì 22 ottobre. 
Info: https://www.accademiaperduta.it/teatro_diego_fabbri_forli-856.html | 
teatrodiegofabbri@comune.forli.fc.it | +0543.26355 
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Concerti all'Ottantadue Music Club di Forlì 
Nel mese di ottobre al club forlivese ripartono i concerti live dedicati al blues il 
venerdì ed al jazz il sabato! 
VENERDI'  BLUES 
VENERDÌ 22, Rangzen Play the Blues. Il Blues delle più grandi rock band del mondo 
Info Band: 366 1512799 - Prenotazione tavoli: 370 3664372- Cena dalle 20.00- Concerto ore 22.05. 
(Per accedere al club occorre il green pass o il tampone) 

SABATO 23 

Concerti all'Ottantadue Music Club di Forlì 
Nel mese di ottobre al club forlivese ripartono i concerti live dedicati al blues il 
venerdì ed al jazz il sabato! SABATO JAZZ: 
SABATO 23, Irine Robbins Trio, Irine Robbins, piano e voce,Diego Fabretti, tromba e 
voce, Filippo Cassanelli, contrabbasso 
Info Band: 366 1512799 - Prenotazione tavoli: 370 3664372- Cena dalle 20.00- Concerto ore 22.05. 
(Per accedere al club occorre il green pass o il tampone) 
 
Festa inaugurale della Stagione 2021/2022 del Teatro Fabbri 
DA VENERDÌ 22 A DOMENICA 24, Teatro Diego Fabbri (Corso Armando Diaz, 47) 
L'Inaugurazione della Stagione è pensata come una vera e propria Festa: tre giorni 
consecutivi di spettacolo, dal 22 al 24 ottobre, con cui celebrare un nuovo inizio e 
tornare a sorridere!  
La Festa prosegue sabato 23 ottobre con il concerto-spettacolo dei musicisti più 
divertenti della Romagna, i Musicanti di San Crispino. 
Info: https://www.accademiaperduta.it/teatro_diego_fabbri_forli-856.html | 
teatrodiegofabbri@comune.forli.fc.it | +0543.26355 
 
Vintage. La moda che vive due volte 
DA SABATO 23 A LUNEDÌ 25, Fiera di Forlì (Via Punta di Ferro, 2) 
Un intero fine settimana per perdersi tra abbigliamento, accessori, bellezza, gusto, 
grandi firme della moda, stile di vita e musica; tutto rigorosamente “d’annata”. 
Un’esperienza sensoriale, emotiva e intellettuale che rende i visitatori protagonisti di 
un revival che trascende i confini temporali, in cui il passato è fonte d’ispirazione. 
Un’immersione nello stile di vita, nella moda e nel costume di uno “scampolo di 
storia” con eventi collaterali coinvolgenti, come i preziosi archivi storici in mostra, 
eventi di musica live, spettacoli, corsi di ballo e laboratori a tema. Un tuffo nel 
periodo che va dagli anni ’20 agli anni ’80, con la moda, il modernariato, articoli da 
collezionismo, profumi, capi sartoriali dell’epoca, pezzi di design, con un occhio di 
riguardo al mercato che si è creato intorno ad essi e al mondo del collezionismo. 
Orari: venerdì 14:00 - 20:00, sabato 10:00 - 20:00, domenica 10:00 - 20:00 
Info: http://www.fieravintage.it/fieravintage/ 

http://www.fieravintage.it/fieravintage/
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DOMENICA 24 

Festa inaugurale della Stagione 2021/2022 del Teatro Fabbri 
DA VENERDÌ 22 A DOMENICA 24, Teatro Diego Fabbri (Corso Armando Diaz, 47) 
L'Inaugurazione della Stagione è pensata come una vera e propria Festa: tre giorni 
consecutivi di spettacolo, dal 22 al 24 ottobre, con cui celebrare un nuovo inizio e 
tornare a sorridere!  
Per il coinvolgimento di tutti i pubblici, la Festa Inaugurale si conclude domenica 24 
ottobre alle 11 con la favola Hansel e Gretel, spettacolo della compagnia Il Baule 
Volante che narra le celebri avventure dei due fratellini abbandonati nel bosco. Una 
storia universalmente nota per il divertimento di grandi e piccoli. 
Info: https://www.accademiaperduta.it/teatro_diego_fabbri_forli-856.html | 
teatrodiegofabbri@comune.forli.fc.it | +0543.26355 
 
Vintage. La moda che vive due volte 
DA SABATO 23 A LUNEDÌ 25, Fiera di Forlì (Via Punta di Ferro, 2) 
Un intero fine settimana per perdersi tra abbigliamento, accessori, bellezza, gusto, 
grandi firme della moda, stile di vita e musica; tutto rigorosamente “d’annata”. 
Un’esperienza sensoriale, emotiva e intellettuale che rende i visitatori protagonisti di 
un revival che trascende i confini temporali, in cui il passato è fonte d’ispirazione. 
Un’immersione nello stile di vita, nella moda e nel costume di uno “scampolo di 
storia” con eventi collaterali coinvolgenti, come i preziosi archivi storici in mostra, 
eventi di musica live, spettacoli, corsi di ballo e laboratori a tema. Un tuffo nel 
periodo che va dagli anni ’20 agli anni ’80, con la moda, il modernariato, articoli da 
collezionismo, profumi, capi sartoriali dell’epoca, pezzi di design, con un occhio di 
riguardo al mercato che si è creato intorno ad essi e al mondo del collezionismo. 
Orari: venerdì 14:00 - 20:00, sabato 10:00 - 20:00, domenica 10:00 - 20:00 
Info: http://www.fieravintage.it/fieravintage/ 
 
Alta Valle del Savio 
DALLE 08:00 ALLE 15:00, Partenza da Piazzale Zambianchi (Piazzale Romeo 
Zambianchi) 
L’escursione, con direzione per il passo Rotta dei Cavalli, lungo la vecchia 
mulattiera che da Verghereto conduceva a Bibbiena, ci porterà sui crinali a sud-
ovest di Verghereto, il borgo montano che sorge nell’alta valle del Savio, da cui 
partiremo per scoprire e ammirare la splendida zona di notevoli peculiarità 
geologiche conosciuta come Buca del Tesoro. Vale la pena qui soffermarsi e 
girovagare senza fretta, ponendo particolare attenzione alla visita delle due grandi 
doline di origine tettonica, formatesi per fratture e crolli degli strati di arenaria. Il 
percorso si mantiene particolarmente bello sul crinale boscoso fino a quando, con 
un ultimo strappo, raggiungeremo il poggio Tre Vescovi. Il sentiero attraversa la 
riserva naturale Alta Valle del Tevere (Monte Nero) offrendo notevoli vedute: verso 
sud riconoscibile il lago Montedoglio, verso nord e ovest, con l’alta valle del Savio, il 
monte Comero, Verghereto, Montecoronaro e il monte Fumaiolo. Con continuità il 

http://www.fieravintage.it/fieravintage/
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sentiero scende poi in una radura più spoglia con evidenti segni di antropizzazione. 
Al valico del Montecoronaro saranno ben visibili anche estesi calanchi di marne, 
tipiche della zona di Verghereto. Escursione medio/impegnativa 13 km dislivello 800 
m 6:00 ore Ritrovo e partenza da Piazzale Zambianchi alle ore 8:00  
Per maggiori informazioni riguardo alle escursioni e all’attività del Gruppo Trekking 
Forlì ci si può rivolgere presso la sede del Gruppo in Via Orceoli 15 – Forlì il 
mercoledì alle ore 21.00 oppure telefonare al 3331367857 (Andrea). E-mail: 
gruppotrekkingforli@gmail.com 

LUNEDÌ 25 

Vintage. La moda che vive due volte 
DA SABATO 23 A LUNEDÌ 25, Fiera di Forlì (Via Punta di Ferro, 2) 
Un intero fine settimana per perdersi tra abbigliamento, accessori, bellezza, gusto, 
grandi firme della moda, stile di vita e musica; tutto rigorosamente “d’annata”. 
Un’esperienza sensoriale, emotiva e intellettuale che rende i visitatori protagonisti di 
un revival che trascende i confini temporali, in cui il passato è fonte d’ispirazione. 
Un’immersione nello stile di vita, nella moda e nel costume di uno “scampolo di 
storia” con eventi collaterali coinvolgenti, come i preziosi archivi storici in mostra, 
eventi di musica live, spettacoli, corsi di ballo e laboratori a tema. Un tuffo nel 
periodo che va dagli anni ’20 agli anni ’80, con la moda, il modernariato, articoli da 
collezionismo, profumi, capi sartoriali dell’epoca, pezzi di design, con un occhio di 
riguardo al mercato che si è creato intorno ad essi e al mondo del collezionismo. 
Orari: venerdì 14:00 - 20:00, sabato 10:00 - 20:00, domenica 10:00 - 20:00 
Info: http://www.fieravintage.it/fieravintage/ 

MERCOLEDÌ 27 

Dante: arte, scienza e conoscenza 
DALLE 17:00 ALLE 19:00, Sala Mazzini (Corso della Repubblica, 88) 
V° incontro Francesca e le conseguenze di un libro. Le rappresentazioni visive del 
V Canto dell’Inferno tra Otto e Novecento Giovanna Rizzarelli – Università di 
Ferrara – Dip. di Studi umanistici Gli incontri si tengono in presenza diretta, con la 
garanzia del distanziamento, fino al completamento dei 100 posti disponibili. È 
consigliata la prenotazione. Chiunque lo desideri può seguire gli incontri in diretta 
streaming sul canale Youtube dell’Associazione Nuova Civiltà delle Macchine. 
Info: https://www.nuovaciviltadellemacchine.it/ | info@nuovaciviltadellemacchine.it | +39.335.6372677 
Dante: arte, scienza e conoscenza 

DALLE 17.00 ALLE 19.00, Sala Mazzini, C.so della Repubblica 88 
Francesca e le conseguenze di un libro. Le rappresentazioni visive del V Canto 
dell'inferno tra Otto e Novecento, con Giovanna Rizzarelli 
Gli eventi si svolgono in presenza diretta, con la garanzia del distanziamento, fino al 
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completamento dei 100 posti disponibili. È obbligatoria la prenotazione. 
Per informazioni e prenotazioni: info@nuovaciviltadellemacchine.it o telefonare al: 
3356372677 
Info: https://www.nuovaciviltadellemacchine.it/ 

VENERDÌ 29 

Appuntamenti all'Area Sismica 
DALLE 10:00 ALLE 19:00, Area Sismica (Via le Ravaldino in Monte Selve) 
Durante tutto il giorno, Thollem McDonas: pianoforte, Giacomo Piermatti: 
contrabbasso, Simone Beneventi: percussioni 
Info: http://www.areasismica.it/ | info@areasismica.it | +39.346.4104884 
 
Concerti all'Ottantadue Music Club di Forlì 
Nel mese di ottobre al club forlivese ripartono i concerti live dedicati al blues il 
venerdì ed al jazz il sabato! 
VENERDI' BLUES 
VENERDÌ 29, Vince Vallicelli Blues Band. Dopo il grande successo al Ravenna 
Festival 
Info Band: 366 1512799 - Prenotazione tavoli: 370 3664372- Cena dalle 20.00- Concerto ore 22.05. 
(Per accedere al club occorre il green pass o il tampone) 

SABATO 30 

Concerti all'Ottantadue Music Club di Forlì 
Nel mese di ottobre al club forlivese ripartono i concerti live dedicati al blues il 
venerdì ed al jazz il sabato! 
SABATO JAZZ 
SABATO 30, Zanca Sextet 
Info Band: 366 1512799 - Prenotazione tavoli: 370 3664372- Cena dalle 20.00- Concerto ore 22.05. 
(Per accedere al club occorre il green pass o il tampone) 

DOMENICA 31 

Le Domeniche delle Famiglie 2021-2022 
DALLE 16:00 ALLE 17:00, Teatro Testori (Viale Amerigo Vespucci, 13) 
Spettacolo per bimbi dai 5 anni, con Valentina Dragano. Si ricorda che l’accesso 
agli spazi del teatro è consentito solo al pubblico munito di green pass, come 
previsto dal decreto legge n. 105 dal 23 luglio 2021, dal 6 agosto 2021. La 
prenotazione è obbligatoria e può essere effettuata: telefonicamente allo 
0543.722456 oppure scrivendo a progetti.teatrotestori@elsinor.net 
Info: https://www.teatrotestori.it/ 

https://www.teatrotestori.it/
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Appuntamenti all'Area Sismica 
DALLE 18:00 ALLE 20:00, Area Sismica (Via le Ravaldino in Monte Selve) 
Rassegna Musiche Extra-Ordinarie, ore 18.00, Thollem McDonas: pianoforte, 
Giacomo Piermatti: contrabbasso, Simone Beneventi: percussioni 
Info: http://www.areasismica.it/ | info@areasismica.it | +39.346.4104884 

MOSTRE 

Dante e la Divina Commedia in Emilia Romagna 
Per tutto il mese, Palazzo Romagnoli (Via Cesare Albicini, 12) 
In occasione del VII centenario della morte di Dante, la Biblioteca Aurelio Saffi, in 
collaborazione con i Musei Civici di Forlì, intende valorizzare e far conoscere il 
proprio patrimonio dantesco con la mostra "Alla scoperta di Dante. Il patrimonio 
dantesco alla Biblioteca Aurelio Saffi di Forlì", in corso dal 18 settembre al 18 
dicembre 2021 presso la sede di Palazzo Romagnoli. Alla Biblioteca comunale di 
Forlì esiste una vera e propria sezione dedicata al Sommo Poeta, costituita da oltre 
1600 volumi ed un importante fondo, quello Piancastelli, in cui sono conservate 
numerose opere dantesche. Orari: dal martedì alla domenica dalle 9.30 alle 19.00 Il 
percorso espositivo allestito a Palazzo Romagnoli rappresenta una piccola parte di 
questo ingente patrimonio, ma i documenti scelti sono fra i più antichi e rari 
conservati nella Biblioteca forlivese. 
Info: https://patrimonioculturale.regione.emilia-romagna.it/notizie/2021/alla-scoperta-
di-dante-il-patrimonio-dantesco-alla-biblioteca-aurelio-saffi-di-forli | 
biglietteria.musei@comune.forli.fc.it | +39.0543.712627 
 
Essere Umane 
Per tutto il mese, Musei San Domenico (Piazza Guido da Montefeltro, 12) 
Un viaggio per immagini nell’evoluzione del linguaggio fotografico mondiale, con 
una specifica attenzione allo “sguardo femminile”, a partire dagli anni Trenta del 
Novecento, quando grazie all’affermazione delle prime riviste illustrate la fotografia 
è diventata il principale linguaggio della comunicazione contemporanea. In mostra, 
dunque, sarà possibile seguire questa evoluzione attraverso i grandi reportage di 
guerra e i cambiamenti dei costumi sociali, la ricostruzione post-bellica e le 
questioni di genere, l’affermarsi della società dei consumi e l’osservazione del ruolo 
della donna nei paesi extra-occidentali L’idea guida è stata, infatti, quella di allestire 
una mostra senza precedenti in Italia e non solo, dedicata al lavoro delle autrici che, 
dagli anni ’30 alla contemporaneità, hanno interpretato la fotografia come strumento 
di indagine e di riflessione, con registri espressivi talvolta poetici, in altri casi più 
crudi, sui grandi temi che hanno attraversato la società nei diversi segmenti 
temporali del XX e degli inizi del XXI secolo. Ufficio Stampa: Alberto Marchesani 
+39 348 764 6934 / alberto@albertomarchesani.it  

mailto:alberto@albertomarchesani.it
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Orari: Da martedì a domenica dalle 9.30 alle 19.00 Aperture straordinarie: lunedì 28 
dicembre e lunedì 4 gennaio 8, 26 dicembre e 6 gennaio dalle 9.30 alle 19.00 – 24 e 
31 dicembre dalle 9.30 alle 13.30 – 1 gennaio 2022 dalle 14.30 alle 19.00 
Info: https://essereumane.it/ 
 
Dante in cornice. Opere sulle rime del Sommo Poeta 
Fino a sabato 9, Galleria Manoni Belle Arti 2.0 (Corso Giuseppe Garibaldi, 55) 
L'esposizione fa parte del progetto "Dante profeta della modernità. L’esilio, la 
politica, il sublime d’amore", evento collaterale alla mostra che si è svolta presso i 
Musei San Domenico. 
Durante la settimana è visitabile negli orari di apertura del negozio. 
Info: https://it-it.facebook.com/manoni2.0bellearti/ 
 
Myanmar: democrazia negata 
FINO A DOMENICA 10, (Piazza Aurelio Saffi, 8) 
Mostra dedicata al “Myanmar: democrazia negata” organizzata dal Comitato per la 
Lotta contro la Fame nel Mondo e il Centro per la Pace Annalena Tonelli con il 
patrocinio del Comune di Forlì. La mostra è composta da nove pannelli, che 
resteranno esposti fino al prossimo 10 ottobre, per ricordarci il dramma che sta 
vivendo il popolo della Birmania dopo il colpo di stato dello scorso 1º febbraio. 
 
Io, Roberto Casadio 
Fino a sabato 23, Galleria d'Arte Farneti (Via degli Orgogliosi, 7) 
Roberto è vissuto da Uomo: coscienza, sentimenti, rapporti, ragionamenti. Da Uomo 
ha praticato l'Arte, soprattutto la pittura. Cosa rappresentava per lui l'Arte?: una 
ricerca continua per poter entrare sempre di più in quel che voleva esprimere. 
Siccome l'Arte è un 'mezzo', avvertiva necessario il costante affinamento tecnico e 
la convergenza esecutiva a concretizzare ciò che testa e cuore gli dettavano. 
Ripeteva con Picasso: almeno un segno al giorno, fondamentale, perché la ricerca, 
l'opera, deve essere continua. Tornava sul suo per cancellarlo, se la tappa 
successiva spalancava ad altro, sempre in cammino verso un'aleatoria 
soddisfazione. Non c'era “esperienza”, se non c'era un “giudizio”. In Casadio è 
innegabile una certa forza, il suo pennello ha una potenza reale: è un artista difficile, 
un pittore esigente, che studia ed elabora la forma corrispondente alla sua idea e la 
porta alla massima perfezione. In questo lavoro sulla forma egli mostra la sua 
fermezza di grande maestro. 
Orari: mercoledì, giovedì, venerdì e sabato dalle 10,00 alle 12,30 e dalle 16,30 alle 
19,00 domenica, lunedì, martedì chiuso 
Info: | galleriafarneti@libero.it | +39.338.3949421 
 
Dalla Terra - Mostra di Marina Fabbri 

DA SABATO 2 PER TUTTO IL MESE, Palazzo del Monte di Pietà, Corso Garibaldi 37, 
"Dalla Terra", esposizione di Marina Fabbri. Inaugurazione alle 11.00 di sabato 2 
ottobre. 

https://essereumane.it/
https://it-it.facebook.com/manoni2.0bellearti/
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Orari: dal martedì al venerdì dalle 16.00 alle 19.00, sabato e domenica dalle 10.00 
alle 12.00 e dalle 16.00 alle 19.00 
Info: www.artealmonte.it 
 
Esposizioni d'arte presso la Mesticheria Casadei 
Da sabato 2 a venerdì 15, Corso Diaz 57,  potranno essere ammirate nei locali della 
Mesticheria Casadei le opere di Angela Suozzo. Le opere sono visibili 24 ore su 24 
nella vetrina sul corso. 
Info:  mesticheriacasadei@libero.it 

http://www.artealmonte.it/
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#FORLÌSTORIA – AURELIO SAFFI 

Tra i forlivesi nati ad ottobre, è d'obbligo ricordare il nostro celebre concittadino  
Aurelio Saffi. Dotto politico, talentuoso scrittore, abile avvocato, le sue idee liberali lo 
avvicinarono a Giuseppe Mazzini, insieme al quale sostenne con convinzione la 
causa repubblicana. Fu l'estensore del manifesto, volto a rivendicare la 
Costituzione, approvato dai circoli popolari e patriottici della Romagna nel dicembre 
del 1848.  
Deputato alla Costituente, nel gennaio 1849, fu nominato ministro degli Interni 
quando fu proclamata la Repubblica Romana, entrò nel triumvirato con Mazzini e 
Armellini. Alla Caduta della Repubblica si rifugiò prima in Svizzera, poi in Francia ed 
infine a Londra, sempre al fianco di Mazzini. Esule e ricercato, rimase sempre in 
contatto con la realtà politica italiana, operando per l'unità della patria, ove tornò nel 
1853 per organizzare l'insurrezione in Romagna; poi fece ritorno a Londra dove nel 
1857 sposò Giorgina Janet Craufurd, che diverrà nota come Giorgina Saffi, ardente 
mazziniana di finissimo intelletto, che lo sosterrà fino alla fine.  Insieme ebbero 4 
figli, tutti maschi. 
Dal 1867 si trasferì definitivamente nella Villa di famiglia a San Varano, dedicando 
gli ultimi anni della sua avventurosa vita all'insegnamento presso l'Università di 
Bologna (dal 1877 ebbe la cattedra di Diplomazia e Storia dei Trattati),  
Morì nella Villa di San Varano a Forlì il 10 aprile 1890. 
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IN ROMAGNA 
TEATRO 

BAGNACAVALLO (RA) 

Stagione Teatrale 2021/2022 al Teatro Goldoni di Bagnacavallo 
Da lunedì 25,  
Lunedì 25 e martedì 26 ottobre, Anteprima Nazionale, ore 21.00, 
Claudio Casadio in "l'Oreste", quando i morti uccidono i vivi di 
Francesco Niccolini, illustrazioni di Andrea Bruno, voci di Cecilia 
D’Amico, Andrea Paolotti, Giuseppe Marini, Andrea Monno  
Info: Teatro Goldoni Piazza della Libertà, 18 0545.64330 
teatrogoldoni@accademiaperduta.it 
Info: https://www.accademiaperduta.it/ 

CESENA (FC) 

Stagione 2021/2022 al Teatro Bonci 
Da giovedì 14 a venerdì 29,  
Da giovedì 14 a domenica 17 ottobre, dal 14 al 16 dalle ore 19 alle 
20.30, 17 dalle ore 14.30 alle 15.00 e dalle 17.15 alle 18.30, 
"ARTEMIS: Overture", composizione, regia, sceneggiatura di Pauchi 
Sasaki. Durata: 10 minuti, prima assoluta  
Da giovedì 14 a domenica 17 ottobre, dal 14 al 16 alle 21.00, il 17 alle 
15.30, "Metamorfosi", dal racconto di Franz Kafka con Alessandro Bay 
Rossi, Nico Guerzoni, Angela Malfitano...  
Mercoledì 20 ottobre, ore 21.00, "Paesaggio con fratello rotto", Rito 
sonoro  
Venerdì 22 ottobre, ore 21.00, "Night Walker", concerto di Vincent 
Peirani  
Domenica 24 ottobre, ore 21.00, "37573 Enricocaruso", concerto 
dedicato ad Enrico Caruso nel centenario della morte  
Giovedì 28 e venerdì 29 ottobre, ore 21.00, "Giulietta", con Roberta 
Caronia 
Info: https://cesena.emiliaromagnateatro.com/la-stagione-2021-2022/ 

PREDAPPIO 
Stagione 2021/2022 al Teatro Comunale di Predappio 
Sabato 23 e domenica 24, sabato alle 21.00, domenica alle 16.30, 
Teatro Comunale, via Marconi 13/17, Paolo Hendel in “La giovinezza è 
sopravvalutata”, un monologo scritto dallo stesso Hendel dal libro 
omonimo, edito da Rizzoli, diretto da Gioele Dix 

https://cesena.emiliaromagnateatro.com/la-stagione-2021-2022/
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Rassegna Passione per il Teatro - Le Compagnie del Territorio 
Sabato 9 e domenica 10, sabato alle 21.00, domenica alle 16.30, 
Malocchi & Profumi presenta, Le Opere complete di William 
Shakespeare (in edizione condensata) 
Sabato 16 e domenica 17 ottobre, sabato alle 21.00, domenica alle 
16.30, OGM presenta, Disturbi incrociati 
Info e prenotazioni 0543/1713530 – 3397097952 – 
info@teatrodelleforchette.it 

RAVENNA 

Trilogia d'Autunno - La Danza, la Parola e il Canto - Appuntamenti di 
ottobre 
Da venerdì 1 a mercoledì 13,  
Da venerdì 1 a domenica 3 ottobre, Teatro Alighieri, ore 21.00, Faust 
Rapsodia - Dal Ciel sino all'inferno (prima assoluta) Scene dalla 
tragedia di Johann Wolfgang Goethe (Faust I und II). Musica di Robert 
Schumann. Elaborazione drammaturgica e regia Luca Micheletti, 
Maestro concertatore e direttore Antonio Greco, Edoardo Siravo attore, 
Vito Priante baritono, Margherita, Elisa Balbo soprano, Mefistofele, 
Roberto Latini attore, Riccardo Zanellato, basso, con l'Orchestra 
Giovanile Luigi Cherubini, Coro Luigi Cherubini Ad anticipare l'opera, 
Basilica di San Francesco, ore 19.30, "Quanto in femmina fuoco 
d'amor", mistero per voci e pellegrine, prima assoluta, Di Francesca 
Masi, da un’idea di Cristina Mazzavillani Muti, Mise en espace a cura di 
Luca Micheletti  
Da lunedì 11 a mercoledì 13 ottobre, Teatro Alighieri, ore 21.00, 
Paradiso XXIII, Prima assoluta, di Elio Germano, con Elio Germano, 
Teho Teardo 
Info: https://www.turismo.ra.it/eventi/teatro-opera-danza/trilogia-
autunno-2021-la-danza-la-parola-e-il-canto 

FIERE E MERCATI 

RIMINI 

Ecomondo - Key Energy 
Da martedì 26 a venerdì 29, Da martedì 26 a venerdì 29 ottobre, 
Fiera di Rimini, Fiera Internazionale del recupero di materia ed energia 
e dello sviluppo sostenibile. I due appuntamenti tornano in presenza e 
si estenderanno su quasi 130mila mq del quartiere fieristico. Sono 
articolate in uno specifico layout per favorire relazioni istituzionali e di 
business. Rifiuti e risorse, bonifica e rischio idrogeologico, bioeconomia 
circolare, acqua, i settori di Ecomondo. Rinnovabili, storage e 
generazione distribuita, efficienza e smartcity quelli di Key Energy. 
Info: www.ecomondo.com - www.keyenergy.it 
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Rimini Antiqua 
domenica 31 dalle 09:00 alle 18:30, Domenica 31 ottobre, il centro 
storico ospita dalle 9.00 alle 18.30, una mostra mercato di oggetti 
antichi, moderni e vintage in cui è possibile trovare una vasta 
selezione di oggetti di ceramica, vetro, libri, mobili, gioielli, argenteria 
e oggetti vari. 
Info: https://www.riminiturismo.it/ 

SANTARCANGELO (RN) 

La Casa del Tempo 
Centro Storico 
domenica 3 dalle 09:00 alle 19:00, mostra di mobili ed arredi, 
argenterie, ceramiche, orologi e collezionismo vario, di epoca 
Ottocentesca fino al 1960 circa. 
Info: https://www.fiereantiquariato.it/ 
 

INCONTRI 

BERTINORO (FC) 

Fannomi onore e di ciò che fanno bene - Ciclo di incontri 
sabato 9 dalle 16:30 alle 18:30, Piazza della Libertà 1 - Residenza 
municipale, Sala del Popolo, ore 16.30, “... che cosa significa l'opera di 
Dante per un poeta d'oggi?” L'eredità di Dante nella poesia di Eugenio 
Montale, con il prof. Luca Gherardi, Liceo Morandi Morandi, Finale 
Emilia 
Info: http://www.sanmercuriale.it/dante%202021.html 

MOSTRE 

BAGNACAVALLO (RA) 

“Come una fiamma bruciante” La Divina Commedia secondo Aligi 
Sassu 
Per tutto il mese, in occasione delle celebrazioni dantesche per i 700 
anni dalla morte del Sommo Poeta, il Museo Civico delle Cappuccine, 
via Vittorio Veneto 1, in collaborazione con l’Archivio Aligi Sassu, 
promuove un progetto dedicato alle opere che Aligi Sassu consacrò alle 
tre cantiche della Commedia. La mostra permetterà di compiere un 
emozionante viaggio attraverso le tavole dantesche cariche di colore e 
passione, un lento cammino che porta dal buio degli inferi, del dolore e 
del peccato alla luce dell’empireo, così che ognuno possa compiere 
quel percorso di purificazione che è sostanza del “poema umano” 
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dantesco. Un viaggio profondamente drammatico, che ha ispirato molti 
artisti e che in Sassu si esprime nel binomio inscindibile tra 
espressività e introspezione. Filo conduttore dell’esposizione saranno le 
stesse parole del Maestro, che offriranno un’immersione completa nel 
suo mondo così come in quello universale, drammatico ma allo stesso 
tempo profondamente sacro, del Sommo Poeta.  
Orari mostra: martedì e mercoledì, 15.00-18.00 giovedì, 10.00-12.00 
e 15.00-18.00 venerdì, sabato, domenica e festivi: 10.00-12.00 e 
15.00-19.00 Chiuso il lunedì e i post-festivi. 
Info: centroculturale@comune.bagnacavallo.ra.it 
www.museocivicobagnacavallo.it 

CASTROCARO TERME (FC) 

Animalia Dantis 
Fino alla fine di novembre, Fortezza di Castrocaro, via Fortezza, 
mostra dal titolo "Animalia Dantis", gli animali della Divina Commedia 
nelle maioliche arcaiche di Romagna, Umbria e Toscana, a cura di Elio 
e Elisabetta Caruso. 
Orari: sabato dalle 15.00 alle 19.00, domenica e festivi dalle 10.00 alle 
13.00 e dalle 15.00 alle 19.00 
Informazioni e prenotazioni: 0543.769541-769631 

FUSIGNANO (RA) 

Oltre il sogno. L'emozione del calcio totale di Arrigo Sacchi 
Per tutto il mese, il Museo Civico San Rocco ospita la mostra "Oltre il 
sogno. L'emozione del calcio totale di Arrigo Sacchi", una mostra tutta 
da vivere!  
Orari: apertura giovedì 2 alle 17.00, sabato, domenica e festivi dalle 
10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00. 
Info: 0545.955653 

MELDOLA (FC) 

Meldolandia, il regno del mattoncino 
Sabato 2 e domenica 3, La mostra, realizzata con il Patrocinio del 
Comune di Meldola e con il supporto di Monobrand Store Srl Ravenna, 
è allestita all’interno del Palazzetto dello Sport di Meldola, Via 4 
Novembre 4, con le seguenti giornate di apertura: sabato 2 ottobre 
dalle 14.00 alle 20.00, domenica 3 ottobre dalle 9.00 alle 19.00.  
L’area espositiva si sviluppa all’interno del Palazzetto, e qui i visitatori 
potranno ammirare le più svariate creazioni realizzate con migliaia di 
mattoncini LEGO, appartenenti a differenti tematiche capaci di stupire 
ed incuriosire grandi e piccini.  
Info: http://www.romagnalug.org/meldolandia-il-regno-del-
mattoncino/ 

 

http://www.museocivicobagnacavallo.it/
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PREDAPPIO (FC) 

Dante. Il più italiano dei poeti, il più poeta degli italiani 
Per tutto il mese, Nell’anno del 700esimo anniversario della morte 
del Poeta, che per primo fondò la civiltà italiana, e quindi la nazione, 
dando dignità all’arte, al pensiero, all’eccellenza e al genio, oltre alla 
storia e alla geografia, anche Predappio si appresta a celebrare l’autore 
della Commedia. E lo fa con un approfondimento speciale, in una 
mostra organizzata dal Comune di Predappio in collaborazione con 
l’Associazione culturale Tessere del ‘900 che permette di vedere libri, 
sculture, manifesti, fotografie, medaglie e oggetti di uso comune che 
testimoniano il culto di Dante durante il fascismo, periodo durante il 
quale il poeta fiorentino era sempre incluso nei discorsi ufficiali che 
ricordavano le glorie patrie. L'esposizione è visitabile fino al 9 gennaio 
2022.  
Orari: da mercoledì a domenica dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14,30 
alle 18,30. Per informazioni: 0543 921766 

RAVENNA 

Dante. Gli occhi e la mente. Un' epopea POP 
Fino al 9 gennaio 2022, MAR - Museo d’Arte della città di Ravenna, 
via di Roma 13, una grande 
esposizione sulla fortuna di Dante, sulla sua immagine e sulla sua 
opera. La notorietà popolare di Dante 
comincia già nel Trecento e arriva fino a quell’universo culturale che 
chiamiamo «pop». Ad alimentare 
questa fortuna hanno contribuito gli artisti che hanno raccontato Dante 
e la Divina Commedia con mezzi 
diversi: dalle illustrazioni ai romanzi, dalle canzoni ai film, dai fumetti 
ai videogiochi. 
Al percorso espositivo si interseca una sezione dedicata all’arte 
contemporanea con opere di artisti 
internazionali, come Edoardo Tresoldi, Irma Blank, Tomaso Binga, 
Richard Long, Letizia Battaglia, Kiki 
Smith, Rä di Martino, Robert Rauschenberg, Gilberto Zorio e molti altri, 
scelte per reinterpretare temi 
danteschi: le anime, il viaggio, le figure femminili, il sogno e la luce. 
Orari: da martedì a sabato 9.00- 18.00, domenica 10.00-19.00 
Info: mar.ra.it/ita/ 
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MUSICA 

BERTINORO (FC) 

Artusi Jazz Festival 
Da domenica 10,  
Domenica 10 ottobre ore 12.15, Sunday Jazz Brunch inaugurazione 
mostra fotografica "Around Jazz Club" di Mirko Boscolo, Roberto 
Cifarelli, Giordano Minora. Tre grandi fotografi raccontano la magia dei 
luoghi dove il jazz è nato e vive. La mostra è dedicata all’amico Mario 
Guidi, personaggio importante del jazz italiano. Giovanni Serrazanetti 
incontra gli autori. A seguire, Giovanni Guidi, piano "Angeli e Demoni". 
Venerdì 15 ottobre Ore 21.30, La Maida, Terragoni, Frattini Trio  
Info: http://www.artusijazzfestival.com/eventi/ 
 
Jazz&Wine 
sabato 16 dalle 21:00 alle 23:00, In occasione del Jazz&Wine Day, 
in collaborazione con l'Associazione dai de Jazz APS, ad esibirsi sul 
palco del Teatro dell'Ex Seminario, alle 21.00, sarà il Paolo Birro & 
Piero Odorici 4et Piero Odorici e Paolo Birro vogliono rendere omaggio 
ad uno dei musicisti che è sicuramente una grande loro ispirazione, il 
pianista e compositore McCoy Tyner, il repertorio sarà composto 
esclusivamente dalle composizioni di Tyner, per citare alcuni brani: 
Search For Peace, Peresina, You taught my heart to sing, Aisha ecc 
Odorici e Birro collaborano da lungo tempo e ognuno di loro vanta 
esperienze internazionali con grandi musicisti del jazz moderno come 
Lee Konitz, Scott Hamilton, Art Farmer, Johnny Griffin, Bobby Watson, 
Ronnie Cuber, Harry Allen, Cedar Walton, George Cables e tanti altri. 
Info: http://www.artusijazzfestival.com/eventi/jazz-and-wine-day-
ottobre-2021/ 

RAVENNA 

Concerti della Domenica 2021 
Da domenica 3, Domenica 3 ottobre Miriam Prandi, violoncello, 
Alexander Romanovky, pianoforte. Musiche di Debussy, Schumann, 
Janaceck, Chopin Domenica 10 ottobre Trio Chagall, violino, 
violoncello, pianoforte. Musiche di Beethoven, Shostakovich, Brahms  
Domenica 17 ottobre Omaggio a Dante, Andrea Benelli al pianoforte. 
Musiche di Andrea Benelli  
Domenica 24 ottobre Enrico Onofri, violino, Imaginarium Ensemble 
"Non udite lo parlare?", la parola al violino nell'età Barocca  
Domenica 31 ottobre Andrea Noferini, violoncello, Denis Zardi, 
pianoforte. Musiche di Stravinskij, Schumann, Chopin, Rossini, 
Castelnuovo-Tedesco  
Info: 0544.249244 - 39837 www.angelomariani.org 
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Ravenna in Musica 2021 
Da mercoledì 27, Omaggio ad Angelo Mariani nel 200° anniversario 
della nascita Orchestra Bruno Maderna, Valentina Corò, soprano, 
Nicola Valentini, direttore. Musiche di Rossini, Verdi, Wagner 
Info: 0544.482838 www.teatroalighieri.org 

SAGRE E FESTE 

BAGNO DI ROMAGNA (FC) 

Sagre autunnali a Bagno di Romagna 
Da domenica 3,  
Domenica 3 ottobre, Sagra della polenta  
Domenica 10 ottobre, Sagra della schiaccina fritta  
Domenica 17 ottobre, Sagra dei tortelli alla lastra e fritti  
Domenica 24 ottobre, Sagra delle castagne  
Domenica 31 ottobre, Sagra del zambudello e salsiccia - fall foliage  
Lunedì 1 novembre, Fiera dei Santi - Un Bagno di...Vino Durante tutti 
gli appuntamenti mercatini, animazioni e caldarroste. 
Info: https://www.bagnodiromagnaturismo.it/eventi 
 
Ottobre Selvapianese 
Da domenica 3 a domenica 24,  
Domenica 3, "Sagra della pistolesa", Campo Sportivo, dalle 12.30, 
pranzo con lasagne ai porcini e cinghiale, dalle 14.00, animazioni per 
bimbi, e DJ set con Davide Castagnoli  
Domenica 10, "Festa della castagna", Campo Sportivo, dalle 12.30, 
pranzo con polenta di castagne e tagliatelle, dalle 14.00, musica con il 
Duo Io & Lui  
Domenica 17, "Sagra dei funghi e dei tartufi", Campo Sportivo, dalle 
12.30, pranzo con polenta ai funghi e tartufi e lasagne, dalle 14.00, 
musica con i Dai de Gass  
Domenica 24, "Festa degli oriundi", Campo Sportivo, dalle 12.30, 
pranzo con polenta al cinghiale o ragù, dalle 14.00, musica per i bimbi 
e DJ set con Davide Castagnoli 
Info: http://www.prolocoselvapiana.it/ 

CESENATICO (FC) 

Il pesce fa festa! 
Da venerdì 29, fino a martedì 2 novembre, a Cesenatico torna “Il 
Pesce fa Festa”, il grande appuntamento gastronomico autunnale 
dedicato al protagonista assoluto delle tavole locali: il pesce 
dell’Adriatico. Il centro storico per quattro giorni si trasforma in un 
grande ristorante a cielo aperto, ma non solo, perché, ad 
accompagnare il profumo delle grigliate, delle fritture e degli altri piatti 
tipici della tradizione, sono previste diverse iniziative che andranno ad 
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integrare e completare il programma della manifestazione, con il fine 
di promuovere e valorizzare la cultura e l’identità marinara. Il cuore 
della sagra gastronomica come sempre sarà il porto canale disegnato 
da Leonardo Da Vinci e il centro cittadino.  
Info: https://visitcesenatico.it/vivi/cesenatico-eventi/ 

DOVADOLA (FC) 

54° Fiera e Sagra del Tartufo 
Domenica 17 e 24, Centro Storico, durante la giornata, si svolge 54° 
Fiera e Sagra del Tartufo. Info: 
http://www.comune.dovadola.fc.it/servizi/notizie/notizie_homepage.as
px 

PORTICO DI ROMAGNA 

39° Sagra dei Frutti del Sottobosco e dell'Artigianato Artistico 
domenica 10 dalle 11:00 alle 23:00, torna a Portico di Romagna la 
39° Sagra dei Frutti e del Sottobosco e dell'Artigianato Artistico; 
l'apertura è prevista per le ore 10.00 mentre alle 11.00 c'è l'apertura 
degli stand gastronomici. Dal 1981 si organizza in questo caratteristico 
borgo medievale la Sagra dei frutti del sottobosco, con l’obiettivo di far 
conoscere le bellezze e le bontà di stagione del territorio tosco-
romagnolo. Protagonisti di questa fiera autunnale i funghi, il tartufo, i 
marroni, le giuggiole, le noci, le mele e altre prelibatezze di stagione. 
La sagra è dedicata anche al lavoro, alla creatività ed alla manualità 
con l’artigianato artistico e la mostra di pittura. L'accesso è consentito 
solo con il green pass. 
Info: https://www.facebook.com/proloco.porticodiromagna/?__tn__=-
UC*F 

SANT’AGATA FELTRIA (RN) 

Fiera Nazionale del Tartufo Bianco Pregiato 
Da domenica 3 a domenica 31, Durante tutte le domeniche di 
ottobre, Sant'Agata organizza la manifestazione dedicata al tartufo 
bianco pregiato. L'evento è considerato uno dei più importanti a livello 
nazionale; la rappresentazione del prezioso tubero avviene attraverso 
un percorso commerciale e gastronomico che trova la sua esaltazione 
nelle prelibate ricette preparate per l'occasione.  
Info: 05421.848022 - www.prolocosantagatafeltria.com 

 

 



34 
APPUNTAMENTI IN ROMAGNA 

VISITE GUIDATE 

CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE 
Giornata Nazionale dei Borghi autentici d'Italia 
Domenica 10 ottobre, Giornata Nazionale dei Borghi autentici 
d'Italia, un momento di festa, per celebrare il territorio e le sue 
tradizioni, vivere e scoprire la cultura, il paesaggio, la creatività e le 
comunità locali, portatrici di questi valori. 
Visite guidate, mercati, degustazioni a tanto altro! 
Programma completo su www.castrocarotermeterradelsole.travel 
Info: 0543 769631 - info@castrocarotermeterradelsole.travel 

CASTROCARO TERME 

Tra le antiche mura – Fortezza Medievale, via Fortezza 1 
Visite guidate alla Corte con Ulivo del XVII secolo, le Grotte 
trogloditiche, la Torre delle Segrete e dei Tormenti, la duecentesca 
Chiesa di Santa Barbara, il Palazzo del Castellano, dove sono allestiti il 
Museo storico-archeologico del Castello e della Città (MuSA) (armi, 
maioliche, arredi, suppellettili e dipinti antichi); "L’Aquila le Chiavi il 
Giglio", l'esposizione permanente di documenti e reperti archeologici 
che documentano e raccontano la millenaria storia della Fortezza di 
Castrocaro e l'Enoteca della Strada dei Vini della Provincia Forlì- 
Cesena, per la promozione e valorizzazione dei prodotti 
enogastronomici del territorio 
Orari di apertura 
Sabato dalle 16:00 alle 20:00 - Festivi dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 
15:00 alle 19:00 
Info: Pro Loco Castrocaro Terme 0543 769541 / 339 4991560 - 
info@proloco-castrocaro.it 
www.proloco-castrocaro.it 

CESENA (FC) 

Scopri Cesena 2021 
Da sabato 2 a sabato 30, Continuano anche nel mese di ottobre le 
visite guidate ogni sabato del mese, attraverso il centro storico, con 
guida turistica esperta, alla scoperta di Cesena, della sua storia e delle 
sue curiosità. Le visite partono alle 16.00 da piazza del Popolo 9, 
durata 1 ora e 30 circa. Si prega di arrivare in loco almeno 5 minuti 
prima dell'orario d'inizio.  
Sabato 2 ottobre La Cesena dell’800 L'Ottocento porta a Cesena grandi 
cambiamenti ed espansioni: la restaurazione pontificia dopo il periodo 
napoleonico, l'apertura del Giardino Pubblico (1844) e l'inaugurazione 
del Teatro Comunale A. Bonci (1846). Passeggiata nei luoghi più 
significativi, curiosità, aneddoti. Lunghezza del percorso: circa km 1 
Sabato 9 ottobre In occasione della giornata europea della cultura 

mailto:info@castrocarotermeterradelsole.travel
http://www.proloco-castrocaro.it/
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ebraica (10 ottobre) Cesena Ebraica Dal Medioevo alla Shoah - Una 
visita guidata per scoprire la storia della comunità ebraica e i suoi 
rapporti con la città, dalla fine del Trecento alle “bolle infami” che, due 
secoli più tardi, ne segnarono l’allontanamento, e dal ritorno a Cesena 
dopo la Rivoluzione Francese fino alla seconda guerra mondiale. 
Ripercorreremo le strade del centro storico dove sorgevano 
l’insediamento, le attività principali e i luoghi di culto della tradizione 
ebraica e ricorderemo le vicende di alcuni esponenti della comunità 
ebraica. Lunghezza del percorso: circa km 1,9  
Sabato 16 ottobre Cesenati illustri La storia della città nei luoghi dei 
grandi cesenati del passato, percorrendo le vie a loro dedicate e 
passando davanti alle case dove nacquero, dal Loggiato Comunale a 
Piazza Bufalini, e poi fino al Giardino Pubblico. Lunghezza del percorso: 
circa km 1,5  
Sabato 23 ottobre Cesena della Resistenza in occasione del 77° 
anniversario della liberazione di Cesena (20 ottobre 2021) Passeggiata 
in alcuni dei luoghi che sono stati testimoni di una delle pagine più 
dolorose, tragiche ed eroiche della storia italiana e della nostra città, 
Medaglia d'Argento al Valor Militare: Palazzo del Ridotto, Piazza 
Bufalini, Piazza del Popolo, viale Mazzoni, Ponte San Martino, San 
Rocco e Ponte Vecchio. Lunghezza del percorso: circa km 1,5 
(terminando al Ponte Vecchio)  
Sabato 30 ottobre Al Monte, per la via delle Scalette Lungo l’antico e 
suggestivo stradello, la salita all’Abbazia del Monte sarà l’occasione per 
ammirare la città dall’alto e per un percorso ascensionale di fede e 
arte, fino alla magia dei due chiostri, della basilica affrescata, della 
preziosa collezione di ex voto dipinti. Lunghezza del percorso: circa km 
3 
Info: https://www.comune.cesena.fc.it/eventi 

FORLIMPOPOLI 
Alla corte di Brunoro II Zampeschi 
Domenica 10 ottobre, in occasione della Giornata Nazionale dei 
Borghi Autentici Italiani, dalle 15.30 alle 18.30, Visita guidata al MAF di 
P.zza Fratti 5, "Alla corte di Brunoro II Zampeschi". 
Affascinante percorso alla scoperta del Museo Archeologico  Aldini e 
della Rocca Ordelaffa, la sua funzione originale, il fossato, il ponte 
levatoio, le mura, i camminamento di ronda e il riutilizzo 
delle sue strutture interne. 
Prenotazione al numero 0543 748071 entro le ore 12.30 di venerdì 8 
ottobre 

TERRA DEL SOLE 
Museo dell'Uomo e dell'Ambiente 
Il Museo dell'Uomo e dell'Ambiente di Terra del Sole è ubicato nelle 
prestigiose stanze del Palazzo dei Commissari Granducali ed è formato 

https://www.comune.cesena.fc.it/eventi
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da 25 sale espositive, concepito come percorso nella storia millenaria 
degli insediamenti nella valle del fiume Montone, dalla preistoria fino ai 
giorni nostri, con particolare attenzione alla zona di Terra del Sole e 
Castrocaro Terme. 
Il Museo offre una vasta gamma di opportunità di visita, così come alla 
città - fortezza di Terra del Sole Aperto tutto l'anno su prenotazione 
Info: http://www.terradelsole.org/ 

MANIFESTAZIONI 

BAGNO DI ROMAGNA (FC) 

Caccia ai Tesori Arancioni 2021 
domenica 3 dalle 09:00 alle 19:00, per l'intera giornata, Bagno di 
Romagna è uno dei 100 borghi d'Italia partecipa alla "Caccia ai Tesori 
Arancioni" promossa dal Touring Club Italiano all'interno dei paesi che 
hanno ricevuto il prestigioso riconoscimento "Bandiere Arancioni". La 
"Caccia al Tesoro" è gratuita e aperta a tutti, bambini e adulti, per 
scoprire curiosità e aneddoti del nostro splendido borgo in modo 
divertente e giocoso.  
Iscrizione obbligatoria su: https://tesori.bandierearancioni.it/ 
Info: https://www.bagnodiromagnaturismo.it/eventi/-
/events/2327/Caccia+ai+Tesori+Arancioni+2021 
 
Fall Foliage Festival 2021 
Da venerdì 29 a domenica 31, torna l'evento dedicato ai colori e ai 
sapori dell’autunno e allo spettacolo della natura nel periodo 
autunnale. Tre giornate tradizionalmente vissute alla scoperta dei 
meravigliosi colori del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi con gli 
aromi e i profumi dei suoi alberi che danno energia e vigore al corpo e 
alla mente.  
Info dettagliate: 339/7794029 pietrapazza@ilgirovagotrek.it 
www.bagnodiromagnaterme.it/ 
Info: https://www.bagnodiromagnaturismo.it 

BERTINORO (FC) 

Vino al Vino 
Sabato 2 e domenica 3, torna a Bertinoro Vino al Vino, una intensa 
due giorni dedicata ai vini del territorio, con assaggi, degustazioni 
guidate, momenti di incontro, menù a tema, che si concluderà con il 
prestigioso Master Albana DOCG. In questa occasione si terrà anche 
l'Albana Dèi: il pubblico potrà votare i migliori vini Albana della 
Romagna.   Programma attualmente in via di definizione 
Info: https://www.visitbertinoro.it/it/eventi/vino-al-vino-3/ 

 

http://www.terradelsole.org/
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BRISIGHELLA (RA) 

Eventi di ottobre a Brisighella 
Da domenica 3 a domenica 31,  
Domenica 3 e 10, “50^ sagra della Polenta” Gastronomia, folclore e 
mostre Info: www.sancassiano.ra.it – 338.3309387  
Domenica 17 Dalle 9.00 alle 20.00, nel centro storico si svolge la "16° 
Sagra della porchetta romagnola". Esposizione di animali, stand 
gastronomici con menù a tema. Dalle 11.30, mercato dei prodotti 
tipici, animazioni e musica  
Domenica 24 Dalle 9.00 alle 20.00, nel centro storico si svolge la 
"Sagra dell'agnellone e del castrato", dalle 11.30 stand gastronomico 
con menù a tema, mercato prodotti tipici, animazioni e musica Info: 
0546.81166 – www.brisighella.org  
Domenica 31 "La Notte di Halloween", atmosfere magiche nel centro 
storico Info: 0546/81166 – iat.brisighella@racine.ra.it 
Info: http://www.comune.brisighella.ra.it/ 
 

CASTROCARO TERME  (FC) 

Giornata Nazionale dei Borghi Autentici d’Italia 
Domenica 10, in Piazza Garibaldi, a Castrocaro Terme, dalle 10:00 
alle 13:00 e dalle 16:00 alle 19:00 ci sarà l’Albana Dèi: premiazione 
dei migliori vini Albana della Romagna individuati da una giuria di 
esperti e dal pubblico in piazza. 
La partecipazione è libera e gratuita. 
Per info: Ufficio turistico IAT Castrocaro Terme e Terra del Sole 0543 
769631 – info@castrocarotermeterradelsole.travel 
 
Visita guidata della Fortezza di Castrocaro Terme: l’imponente Fortezza 
è uno dei più antichi castelli italiani, risalente alla fine del IX secolo. 
Allestito e decorato magnificamente, domina il paese ed è visitabile 
attraverso il Museo storico e archeologico della città, gli incredibili 
Arsenali Medicei e l’Enoteca dei vini pregiati locali. 
Con partenza alle 10:00, alle 11:30, alle 15:00 e alle 17:00 
Visita di un’ora e mezza. Incontro direttamente alla Fortezza. Non 
occorre prenotare. Costo: 5,00€ 
 
Visita guidata a Terra del Sole: Terra del Sole è un meraviglioso borgo 
rinascimentale, una città “ideale” fortificata, emblema del potere dei 
Medici a metà del Cinquecento. La cittadina fu costruita da Cosimo I 
de’ Medici nel 1564secondo i canoni urbanistici dell’epoca, che si 
rifacevano ad un armonioso rispetto tra spazio e volume: la sua cinta 
muraria custodisce palazzi disposti con simmetrica regolarità, in un 
raro esempio di architettura militare. 

http://www.brisighella.org/
http://www.comune.brisighella.ra.it/
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Di maggiore rilevanza, la Chiesa di Santa Reparata ed il Palazzo 
Pretorio che ospita nelle segrete la scala elicoidale di Leonardo da 
Vinci. Visita di 2 ore. 
Incontro davanti al palazzo Pretorio di Terra del Sole. Costo: 5,00€ 
Unica visita alle ore 09:30 – Numero massimo di partecipanti 30 
Occorre prenotare presso l’Ufficio turistico IAT di Castrocaro Terme e 
Terra del Sole: 0543 769631 
info@castrocarotermeterradelsole.travel 
 
Degustazione di vini locali e altri prodotti delle nostre eccellenze 
territoriali: dalle 17:00 alle 18:30 presso lo IAT di Castrocaro Terme, 
Viale Marconi n. 37 
Degustazione gratuita a ingresso libero. 
Per le visite guidate e la degustazione è obbligatorio il Green Pass. 
Durante la giornata, portare con sé la mascherina. 
 
Il Mercato di Forte dei Marmi: dalle 8:00 alle 20:00 lungo Viale 
Marconi a Castrocaro Terme  
Info: https://castrocarotermeterradelsole.travel/  

CERVIA (RA) 

Ottobre a Cervia 
Da domenica 3 a domenica 24,  
Fino a domenica 3, Lungomare Grazia Deledda, Campionato Italiano di 
Triathlon Sprint. Oltre 4000 atleti coinvolti, 750 m di nuoto, 20 km di 
bici su circuito cittadino di 5 km, 5 km di corsa su lungomare, 
sviluppati su 2 giri da 2,5 km. Nella due giorni di gare, oltre al 
Campionato Italiano di Triathlon Sprint Assoluto e di Categoria, è 
previsto lo svolgimento del Campionati Italiano a Staffetta 2+2 e della 
Coppa Crono Triathlon Sprint. Info: 0544.974400  
Domenica 10, Lungomare Grazia Deledda, Granfondo Via del Sale - 
Cervia Cycling Festival, la Granfondo Via del Sale è un grande evento 
di ciclismo, con percorsi per tutti i ciclisti, e un grande expo dedicato al 
mondo della bici. Quattro percorsi...per tutte le gambe! 152 km, 105 
km o 77 km, adatti a chi ha energia e forza per pedalare un percorso 
lungo, e a chi vuole scaldare un po’ la gamba senza strafare. E per gli 
accompagnatori c’è il Gourmet 30 km! Info: 0544.974400  
Sabato 23 e domenica 24, Ecomaratona del Sale, 5^ edizione della 
maratona che attraversa gli ambienti naturalistici peculiari dell'area 
cervese: spiaggia, pineta e salina! 
Info: https://www.turismo.comunecervia.it/it 
 

 

 

https://castrocarotermeterradelsole.travel/
https://www.turismo.comunecervia.it/it
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GALEATA (FC) 

Monasteri aperti 
Domenica 3, Abbazia di Sant'Ellero, Monasteri aperti. 
ore 9.00, ritrovo a Galeata in Piazza Palareti 
ore 9.30, partenza dal centro storico destinazione Pianetto 
ore 10.00, visite guidate 
ore 11.15, partenza per Sant'Ellero 
ore 12.00, polentata nella pineta dell'Abbazia di Sant'Ellero 
dalle 14.00, visite guidate all'Abbazia 
Seconda Tappa - Il cammino del sale, Cusercoli-Galeata 
ore 9.00, partenza per Cusercoli 
ore 11.00, Civitella - Piazza Matteotti 
ore 12.30, Galeata - Piazza Palareti 
ore 13.00, arrivo presso l'Abbazia di Sant'Ellero 
Info e prenotazioni: 366.13057777 -348.0598834 

PREDAPPIO (FC) 

Eventi di Ottobre 2021 a Predappio 
Da venerdì 1 a domenica 10,  
Venerdì 1, serata a cura della Protezione civile di Predappio con area 
food truck, sfilata e spettacolo live in piazza Garibaldi. 
Sabato 2, giornata interamente dedicata alle gare. Si comincia alle ore 
9.30 con “Il più veloce di Predappio”, riservata ai ragazzi delle scuole 
medie che correranno gli 80 e i 100 metri presso la pista di atletica. 
Alle ore 13 cronoscalata bike e e-bike Predappio-Rocca delle Caminate, 
iscrizioni al portale Endu, partenza ore 16. Alle ore 15 cronoscalata run 
sempre di Rocca delle Caminate, iscrizione al portale Endu. Alle ore 
14.30 gimcana per bambini presso l’ex Foro boario; info e iscrizioni 
340.3685910. Alle ore 17 apertura degli stand gastronomici in piazza 
Garibaldi a cura delle associazioni del territorio con degustazione di 
“Sangiovese Terre di Predappio” e premiazioni. In serata concerto live 
degli “Etilisti Noti”. 
Domenica 3, sarà la giornata dedicata a “La mezza di Romagna”, con 
partenza alle ore 9.30 da piazza Sant’Antonio e iscrizioni sul sito 
mezzadiromagna.it. 
Martedì 5, ore 21.00, proiezione film - Sala Europa 
Mercoledì 6, ore 21.00, Incontro sul tema Cibo e Salute – Sala Europa 
Giovedì 7 ore 21.00, Concerto band giovanili presso il Centro Giovani 
“Elianto” (in caso di maltempo si svolgerà presso il teatro comunale) 
Venerdì 8, ore 19.00, Piazza Sant’Antonio, mercato ambulante, street 
food e artisti di strada  
Sabato 9 dalle 16.00, Piazza Garibaldi - Cronoscalata con partenza da 
piazza Garibaldi alla Rocca delle Caminate (manifestazione sportiva 
non competitiva in bicicletta e a piedi) - “Il sabato del Sangiovese” 
stand gastronomici e degustazioni presso le cantine dell’Associazione 
Terre di Predappio  
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Domenica 10, ore 9.00 - Mezza Maratona con partenza da Piazza 
Sant’Antonio - Piazza Garibaldi “La domenica del Sangiovese” stand 
gastronomici e degustazioni presso le cantine dell’Associazione Terre di 
Predappio 
Info: 
http://www.comune.predappio.fc.it/servizi/notizie/notizie_homepage.a
spx# 

PREMILCUORE (FC) 

Appuntamenti di ottobre a Premilcuore 
Da domenica 10 a domenica 17,  
Domenica 10, Sagra della castagna e del raviggiolo  
Domenica 17, Sagra della castagna 
Info: https://prolocopremilcuore.org/ 

RIMINI 

Grand Prix Truk 
Da sabato 16 a domenica 17, Sabato 16 e domenica 17 ottobre, il 
Misano Word Circuit ospita l'unica tappa italiana di questo spettacolare 
campionato dei camion.  
Info: www.misanocircuit.com/eventi/grandprix-truck/ 

TERRA DEL SOLE 
Weekend Magico!   
Domenica 10 ottobre, un magico weekend dedicato agli animali 
fantastici nel meraviglioso Castello del Capitano delle Artiglierie di 
Terra del Sole, adatto a bambini e fan di tutte le età, con una grande 
cena insieme ai professori della più importante scuola di magia e 
stregoneria del mondo e con un percorso interattivo "Alla Ricerca degli 
Animali fantastici". 
Programma completo, info e prenotazioni: 
https://feshioneventi.it/prodotto/weekend-magico/ 
 
 
 

 
 
 

Si declina ogni responsabilità per eventuali inesattezze o variazioni 
sopravvenute e si ricorda che il calendario eventi 

è in continuo aggiornamento. 
 
 

 

http://www.misanocircuit.com/eventi/grandprix-truck/
https://feshioneventi.it/prodotto/weekend-magico/


Gli sportelli dei Servizi Informativi del Comune di Forlì
si trovano in Piazza Saffi n.8.

Segui il Comune di Forlì anche su Facebook e Instagram,
fotografa la città con l’hashtag #MyForlì



Sportelli Informativi del Comune di Forlì
Piazza Saffi, 8

Ottobre 2021
a cura dell'Unità Servizi Informativi del Comune di Forlì - Redazione Civica

Direttore Responsabile: Ennio Gelosi
Stampato in proprio presso Centro Stampa del Comune di Forlì

Per ottenere più ampie informazioni sugli eventi, è possibile consultare
 il sito myforli.it. Il calendario è in costante aggiornamento.

INFORMAGIOVANI
Tel. 0543 712445
informagiovani@comune.forli.fc.it 
www.informagiovani.comune.forli.fc.it
Facebook - Instagram: Informagiovani di Forlì

UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO 
Tel. 0543 712444
urp@comune.forli.fc.it - www.comune.forli.fc.it
Facebook - Instagram: Comune di Forlì
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ORARI APERTURA

dal lunedì al sabato
dalle 8.30 alle 13.00

Lunedì, martedì,
giovedì e venerdì

dalle 15.00 alle 18.30
Mercoledì e sabato

pomeriggio
risposta telefonica
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