DICEMBRE A FORLÌ
MERCOLEDÌ 1
25 novembre, Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne
FINO A GIOVEDÌ 2, Teatro Testori (Via Amerigo Vespucci, 13)

ore 20.30 Progetto teatrale STORIA DI UN NO, di e con Annalisa
Arione, Dario de Falco, spettacolo per i cittadini, prenotazioni tel. 0543
722456 - teatrotestori@elsinor.net
Venerdì 3 dicembre lo spettacolo è riservato alle scuole.
Info: https://www.informafamiglie.it/romagna-forlivese/famiglia-eassociazioni/associazioni-tutela-donne/centro-donna-comune-di-forli-1
Fiera di Natale
PER TUTTO IL MESE, Piazza Aurelio Saffi

Le classiche bancarelle di legno della Fiera di Natale, un tempo in
piazzetta della Misura, tornano in piazza Saffi con le proposte più
originali per tanti articoli da regalo da mettere sotto l'albero e addobbi
delle feste di fine anno.
Info: https://www.facebook.com/mercatiefiereincentroforli |
mercati.fiere.forli@gmail.com
Challenger Città di Forlì 2021
FINO A DOMENICA 12, Villa Carpena (Via Brando Brandi, 69)

i riflettori saranno puntati su "Villa Carpena", per i due Challenger Atp
80 Indoor. In contemporanea, è previsto anche un torneo per i più
giovani che giocheranno in un clima stimolante alla presenza di grandi
atleti che sapranno trasmettere loro i profondi valori dello sport.
Incontri a cura dell'Auser
DALLE 15:00 ALLE 17:00, Ex Cinema Mazzini (Corso della Repubblica, 88)

Forlì...e non solo La storia del Foto Cine Club di Forlì.
Relatori: Moreno Diana, Dervis Castellucci (con proiezioni)
Info: https://www.auserforli.it 0543.404912
SOS Genitori - Piccoli e piccolissimi
DALLE 20:30 ALLE 23:00, Evento on line

ore 20.30 Se mi vuoi bene dimmi di no. Coerenza e autorevolezza
affettiva dei genitori come risorsa per la crescita. Con Alberto Pellai,
Medico, Psicoterapeuta e Scrittore Le attività sono gratuite ma è
necessaria l'iscrizione entro le h.24.00 del giorno precedente. Iscrizioni
on-line su icos.comune.forli.fc.it
Info: | centrofamiglie@comune.forli.fc.it 0543.712667
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GIOVEDÌ 2
25 novembre, Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne
FINO A GIOVEDÌ 2, Teatro Testori (Via Amerigo Vespucci, 13)

Teatro Testori, ore 20.30 Progetto teatrale STORIA DI UN NO, di e con
Annalisa Arione, Dario de Falco, spettacolo per i cittadini, prenotazioni
tel. 0543 722456 - teatrotestori@elsinor.net
Venerdì 3 dicembre lo spettacolo è riservato alle scuole.
Info: https://www.informafamiglie.it/romagna-forlivese/famiglia-eassociazioni/associazioni-tutela-donne/centro-donna-comune-di-forli-1
Fiera di Natale
PER TUTTO IL MESE, Piazza Aurelio Saffi

Le classiche bancarelle di legno della Fiera di Natale, un tempo in
piazzetta della Misura, tornano in piazza Saffi con le proposte più
originali per tanti articoli da regalo da mettere sotto l'albero e addobbi
delle feste di fine anno.
Info: https://www.facebook.com/mercatiefiereincentroforli |
mercati.fiere.forli@gmail.com
Challenger Città di Forlì 2021
FINO A DOMENICA 12, Villa Carpena (Via Brando Brandi, 69)

i riflettori saranno puntati su "Villa Carpena", per i due Challenger Atp
80 Indoor. In contemporanea, è previsto anche un torneo per i più
giovani che giocheranno in un clima stimolante alla presenza di grandi
atleti che sapranno trasmettere loro i profondi valori dello sport.
Stagione Teatrale 2020/22 al Teatro Testori
DALLE 20:30 ALLE 23:00, Teatro Giovanni Testori (Via Amerigo Vespucci, 13)

Spettacolo serale, Storia di un no, di e con Annalisa Arione e Dario de
Falco, musiche di Enrico Messina. La prenotazione è obbligatoria e può
essere effettuata telefonicamente allo 0543.722456 oppure scrivendo
a progetti.teatrotestori@elsinor.net
Info: https://www.teatrotestori.it/ 0543 722456

VENERDÌ 3
Fiera di Natale
PER TUTTO IL MESE, Piazza Aurelio Saffi

Le classiche bancarelle di legno della Fiera di Natale, un tempo in
piazzetta della Misura, tornano in piazza Saffi con le proposte più
originali per tanti articoli da regalo da mettere sotto l'albero e addobbi
delle feste di fine anno.
Info: https://www.facebook.com/mercatiefiereincentroforli |
mercati.fiere.forli@gmail.com
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Challenger Città di Forlì 2021
FINO A DOMENICA 12, Villa Carpena (Via Brando Brandi, 69 )

i riflettori saranno puntati su "Villa Carpena", per i due Challenger Atp
80 Indoor. In contemporanea, è previsto anche un torneo per i più
giovani che giocheranno in un clima stimolante alla presenza di grandi
atleti che sapranno trasmettere loro i profondi valori dello sport.
Verità e Giustizia - Le nuove sfide dell'Antimafia
DALLE 17:30 ALLE 19:00, Prefettura di Forlì (Piazza Ordelaffi)

Tra i relatori, oltre a Stefano Baudino, in collegamento, Salvatore
Borsellino (fratello di Paolo Borsellino, fondatore delle Agende Rosse),
Luana Ilardo (figlia dell'infiltrato Luigi Ilardo, ucciso da Cosa Nostra nel
1996) e Alessandro Di Battista (ex Deputato e attivista politico).
Modera Marina Casadei della Prefettura di Forlì.
Info: https://it-it.facebook.com/agenderosse/
Stagione 2021/2022 del Teatro Diego Fabbri
DA VENERDÌ 3 A DOMENICA 5, Teatro Diego Fabbri (Corso Diaz, 47)

Da venerdì 3 a domenica 5 dicembre, venerdì e sabato alle 21.00,
domenica alle 16.00, Parenti serpenti, di Carmine Amoroso, con Lello
Arena e con Raffaele Ausiello, Marika De Chiara, Andrea de Goyzueta,
Carla Ferraro... Incontro con gli Artisti sabato 4 dicembre ore 18 al
Ridotto (ingresso gratuito, posti limitati: si consiglia la prenotazione
telefonica al numero 0543 26355) La replica di domenica 5 dicembre
alle ore 16 appartiene al Percorso ARANCIONE - Speciale Domeniche
Info: https://www.accademiaperduta.it/teatro_diego_fabbri_forli856.html | teatrodiegofabbri@comune.forli.fc.it | 0543.26355

SABATO 4
Fiera di Natale
PER TUTTO IL MESE, Piazza Aurelio Saffi

Le classiche bancarelle di legno della Fiera di Natale, un tempo in
piazzetta della Misura, tornano in piazza Saffi con le proposte più
originali per tanti articoli da regalo da mettere sotto l'albero e addobbi
delle feste di fine anno.
Info: https://www.facebook.com/mercatiefiereincentroforli |
mercati.fiere.forli@gmail.com
Challenger Città di Forlì 2021
FINO A DOMENICA 12, Villa Carpena (Via Brando Brandi, 69)

i riflettori saranno puntati su "Villa Carpena", per i due Challenger Atp
80 Indoor. In contemporanea, è previsto anche un torneo per i più
giovani che giocheranno in un clima stimolante alla presenza di grandi
atleti che sapranno trasmettere loro i profondi valori dello sport.
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Stagione 2021/2022 del Teatro Diego Fabbri
DA VENERDÌ 3 A DOMENICA 5, Teatro Diego Fabbri (Corso Armando Diaz, 47)

Da venerdì 3 a domenica 5 dicembre, venerdì e sabato alle 21.00,
domenica alle 16.00, Parenti serpenti, di Carmine Amoroso, con Lello
Arena e con Raffaele Ausiello, Marika De Chiara, Andrea de Goyzueta,
Carla Ferraro... Incontro con gli Artisti sabato 4 dicembre ore 18 al
Ridotto (ingresso gratuito, posti limitati: si consiglia la prenotazione
telefonica al numero 0543 26355) La replica di domenica 5 dicembre
alle ore 16 appartiene al Percorso ARANCIONE - Speciale Domeniche
Info: https://www.accademiaperduta.it/teatro_diego_fabbri_forli856.html | teatrodiegofabbri@comune.forli.fc.it 0543.26355
Mercatino straordinario dell'usato
DA SABATO 4 A MERCOLEDÌ 8, Comitato per la lotta contro la fame nel

mondo (Via Lunga, 45)
Da sabato 4 a lunedì 6 e mercoledì 8 dicembre, dalle 8.30 alle 18.00,
Mercatino straordinario dell'usato presso la sede del Comitato per la
lotta contro la fame nel mondo. L'ingresso, contingentato, avverrà nel
rispetto delle norme anticovid in vigore.
Info: https://www.comitatoforli.org/
Expo Elettronica
DA SABATO 4 A DOMENICA 5, Fiera di Forlì (Via Punta di Ferro, 2)

A Expo Elettronica partecipano 200 espositori che trasformano la fiera
di Forlì in un grandissimo store di elettronica di consumo: migliaia di
articoli, idee, prodotti e gadget per le festività natalizie. Geek e
collezionisti trovano componenti, minuteria, pezzi di ricambio, circuiti
raspberry e arduino, materiali per l’auto costruzione e la riparazione e
il mercatino elettrico –elettronico I gamer possono scoprire le novità
nel settore videogiochi e, per i nostalgici, retrogames con cabinati
arcade, titoli e console giochi vintage. In contemporanea si svolge
Forlive Comics&Games per appassionati di pop culture, streaming e
fumetti. Ticket d'ingresso valido per tutti i settori.
Info: https://www.expoelettronica.it/eventi/expo-elettronicaforl%C3%AC-4-dicembre-2021 | info@expoelettronica.it |
0541.439573
Forlì.Soglie
SABATO 4 , EX ATR (Via Ugo Bassi, 16) | Teatro Felix Guattari (Via Orto

del Fuoco, 3)
Ex Atr, ore 11.00 Ibrida Festival/ Carlos Casas - Archive Works
incontro e proiezioni Carlos Casas in dialogo con Davide Mastrangelo e
Francesca Leoni, illustrerà il suo progetto transculturale Archive Works,
che dal 2021 raccoglie lavori dedicati ai finis terrae (Patagonia, Mare di
Aral, Siberia, Pamir) Ingresso gratuito /
Prenotazioni: ibridafestival@gmail.com ore 16.00 Spazi Indecisi/
Pratiche cartografiche sperimentali incontro a cura di Lorenza Pignatti
Dialoghi sulle molteplici possibilità di narrare i territori, attuate da
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artisti, geografi e collettivi nazionali e internazionali Ingresso gratuito /
Prenotazioni: info@spaziindecisi.it ore 18.00 Città di Ebla, Spazi
Indecisi, Sunset/Spazio presenza azione dialoghi spontanei sullo spazio
pubblico. L’esperimento consiste nel creare speciali condizioni atte a
stimolare un dialogo fra i presenti relativo alla forma e alla sostanza
dello spazio pubblico nel contesto odierno. Ingresso gratuito /
Prenotazioni: info@cittadiebla.com Teatro Felix Guattari dalle 19.30
Enrico Fedrigoli/Corpo Macchina mostra fotografica ore 21.00 Masque
Teatro/KIVA con Eleonora Sedioli, tecnica Angelo Generali, regia,
ideazione, luci e macchine Lorenzo Bazzocchi
Prenotazioni: masque@masque.it
Info: https://www.forlisoglie.it/

DOMENICA 5
Fiera di Natale
PER TUTTO IL MESE, Piazza Aurelio Saffi (Piazza Aurelio Saffi)

Le classiche bancarelle di legno della Fiera di Natale, un tempo in
piazzetta della Misura, tornano in piazza Saffi con le proposte più
originali per tanti articoli da regalo da mettere sotto l'albero e addobbi
delle feste di fine anno.
Info: https://www.facebook.com/mercatiefiereincentroforli |
mercati.fiere.forli@gmail.com
Challenger Città di Forlì 2021
FINO A DOMENICA 12, Villa Carpena (Via Brando Brandi, 69)

i riflettori saranno puntati su "Villa Carpena", per i due Challenger Atp
80 Indoor. In contemporanea, è previsto anche un torneo per i più
giovani che giocheranno in un clima stimolante alla presenza di grandi
atleti che sapranno trasmettere loro i profondi valori dello sport.
Stagione 2021/2022 del Teatro Diego Fabbri
DA VENERDÌ 3 A DOMENICA 5, Teatro Diego Fabbri (Corso Diaz, 47)

Da venerdì 3 a domenica 5 dicembre, venerdì e sabato alle 21.00,
domenica alle 16.00, Parenti serpenti, di Carmine Amoroso, con Lello
Arena e con Raffaele Ausiello, Marika De Chiara, Andrea de Goyzueta,
Carla Ferraro...
Incontro con gli Artisti sabato 4 dicembre ore 18 al Ridotto (ingresso
gratuito, posti limitati: si consiglia la prenotazione telefonica al numero
0543 26355) La replica di domenica 5 dicembre alle ore 16 appartiene
al Percorso ARANCIONE - Speciale Domeniche
Info: https://www.accademiaperduta.it/teatro_diego_fabbri_forli856.html | teatrodiegofabbri@comune.forli.fc.it | +39.0543.26355
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Mercatino straordinario dell'usato
DA SABATO 4 A MERCOLEDÌ 8, Comitato per la lotta contro la fame nel

mondo (Via Lunga, 45)
Da sabato 4 a lunedì 6 e mercoledì 8 dicembre, dalle 8.30 alle 18.00,
Mercatino straordinario dell'usato presso la sede del Comitato per la
lotta contro la fame nel mondo. L'ingresso, contingentato, avverrà nel
rispetto delle norme anticovid in vigore.
Info: https://www.comitatoforli.org/
Expo Elettronica
DA SABATO 4 A DOMENICA 5, Fiera di Forlì (Via Punta di Ferro, 2)

A Expo Elettronica partecipano 200 espositori che trasformano la fiera
di Forlì in un grandissimo store di elettronica di consumo: migliaia di
articoli, idee, prodotti e gadget per le festività natalizie. Geek e
collezionisti trovano componenti, minuteria, pezzi di ricambio, circuiti
raspberry e arduino, materiali per l’auto costruzione e la riparazione e
il mercatino elettrico –elettronico. I gamer possono scoprire le novità
nel settore videogiochi e, per i nostalgici, retrogames con cabinati
arcade, titoli e console giochi vintage. In contemporanea si svolge
Forlive Comics&Games per appassionati di pop culture, streaming e
fumetti. Ticket d'ingresso valido per tutti i settori.
Info: https://www.expoelettronica.it 0541.439573
Forlì.Soglie
DOMENICA 5, Area Sismica (Via le Selve, 23)

Area Sismica, ore 18.00 Marco Zanotti, percussioni/Concerto al buio in
collaborazione con Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Forlì-Cesena
Prenotazioni: info@areasismica.it ore 21.00, Sedicicorto/Estratti dalla
Tetralogia di Rosto video, animazione prenotazioni: info@sedicicorto.it
Info: https://www.forlisoglie.it/
Fiera delle Domeniche di Natale
DALLE 07:30 ALLE 19:00, Piazza Aurelio Saffi

A Forlì tornano 120 espositori che danno vita alla Fiera di Natale nel
centro di Forlì nelle tre domeniche antecedenti il 25 dicembre con
bancarelle per la vendita di abbigliamento, calzature, bigiotteria,
borse, articoli per la casa e tanto altro ancora.
Info: https://www.facebook.com/mercatiefiereincentroforli |
mercati.fiere.forli@gmail.com
Le Domeniche delle Famiglie 2021-2022
DALLE 16:00 ALLE 17:00, Teatro Testori (Viale Amerigo Vespucci, 13)

Spettacolo per bimbi dai dai 3 anni di e con Gek Tessaro. Si ricorda
che l’accesso agli spazi del teatro è consentito solo al pubblico munito
di green pass, La prenotazione è obbligatoria e può essere effettuata:
telefonicamente allo 0543.722456 oppure scrivendo a
progetti.teatrotestori@elsinor.net
Info: https://www.teatrotestori.it/
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Pievequinta di Forlì: le origini e la storia di Palazzo Monsignani
DALLE 16:00 ALLE 18:00, Palazzo Monsignani (Via Carlo Armellini, 33)

Mauro Mariani, con l'ausilio di immagini, terrà una conferenza sulle
origini e la storia di Palazzo Monsignani. Ingresso libero. Green pass e
mascherina obbligatori.
MagicaMenteMozart
DALLE 17:30 ALLE 19:30, Pieve di Santa Maria in Acquedotto (Via Ca'

Mingozzi, 9)
Giada Santoro, Yuri Ciccarese, Clementina Pierozzi, soprano, flauto,
clavicembalo Nel giorno della morte di Mozart. Ingresso libero con
prenotazione e green pass obbligatorio.
Info: https://www.facebook.com/Magicamentemozart/ |
forli@magicamentemozart.it | 339.7784109

LUNEDÌ 6
Fiera di Natale
PER TUTTO IL MESE, Piazza Aurelio Saffi

Le classiche bancarelle di legno della Fiera di Natale, un tempo in
piazzetta della Misura, tornano in piazza Saffi con le proposte più
originali per tanti articoli da regalo da mettere sotto l'albero e addobbi
delle feste di fine anno.
Info: https://www.facebook.com/mercatiefiereincentroforli |
mercati.fiere.forli@gmail.com
Challenger Città di Forlì 2021
FINO A DOMENICA 12, Villa Carpena (Via Brando Brandi, 69)

i riflettori saranno puntati su "Villa Carpena", per i due Challenger Atp
80 Indoor. In contemporanea, è previsto anche un torneo per i più
giovani che giocheranno in un clima stimolante alla presenza di grandi
atleti che sapranno trasmettere loro i profondi valori dello sport.
Mercatino straordinario dell'usato
DA SABATO 4 A MERCOLEDÌ 8, Comitato per la lotta contro la fame nel

mondo (Via Lunga, 45)
Da sabato 4 a lunedì 6 e mercoledì 8 dicembre, dalle 8.30 alle 18.00,
Mercatino straordinario dell'usato presso la sede del Comitato per la
lotta contro la fame nel mondo. L'ingresso, contingentato, avverrà nel
rispetto delle norme anticovid in vigore.
Info: https://www.comitatoforli.org/
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Docudì. I documentari del lunedì
DALLE 21:00 ALLE 23:00, Sala San Luigi (Via Luigi Nanni, 12)

ore 21.00 Futura - Presentazione dell'Associazione Koinè. Il ritratto dei
giovani in Italia, da Nord a Sud, tra i loro sogni, aspettative, paure e
pandemia
Info: https://www.salasanluigi.it/
ForlìMusica - Insieme alla Musica
DALLE 21:00 ALLE 23:00, Teatro Diego Fabbri (Corso Armando Diaz, 47)

Giuseppe Gibboni, violino, Carlotta Dalia, chitarra classica. Due
giovanissimi musicisti, uniti dall'amore per la musica e dal talento
straordinario. Due esempi di cultura giovanile italiana. Carlotta e
Giuseppe, per la prima volta a Forlì, già vincitori di numerosissimi
Concorsi nazionali e internazionali, ci porteranno a spasso tra il
virtuosismo violinistico e chitarristico di Paganini, Castelnuovo Tedesco
e Ysaye con grande facilità e fantasia.
Info: https://www.forlimusica.it/progetti/cartelloni/rassegna-autunno
Riusciranno i nostri eroi
DALLE 21:00 ALLE 23:00, Cinema Saffi (Viale dell'Appennino, 480)

"Marina Cicogna - La vita e tutto il resto" Presenti in sala gli autori
Info: http://www.cinemasaffi.com/

MARTEDÌ 7
Fiera di Natale
PER TUTTO IL MESE, Piazza Aurelio Saffi

Le classiche bancarelle di legno della Fiera di Natale, un tempo in
piazzetta della Misura, tornano in piazza Saffi con le proposte più
originali per tanti articoli da regalo da mettere sotto l'albero e addobbi
delle feste di fine anno.
Info: https://www.facebook.com/mercatiefiereincentroforli |
mercati.fiere.forli@gmail.com
Challenger Città di Forlì 2021
FINO A DOMENICA 12, Villa Carpena (Via Brando Brandi, 69)

i riflettori saranno puntati su "Villa Carpena", per i due Challenger Atp
80 Indoor. In contemporanea, è previsto anche un torneo per i più
giovani che giocheranno in un clima stimolante alla presenza di grandi
atleti che sapranno trasmettere loro i profondi valori dello sport.
Gli italiani ad Auschwitz (1943-1945)
DALLE 17:00 ALLE 19:00, Salone Comunale (Piazza Aurelio Saffi)

L’opera è il frutto di 5 anni di ricerche in archivi europei e italiani, e
con essa l'autrice (già fellow presso l’ITS Bad Arolsen in Germania e
presso la Fondazione CDEC di Milano) si propone di scrivere una storia
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diversa, più completa degli italiani ad Auschwitz, gettando uno sguardo
nuovo sulla deportazione di migliaia di ebrei e di circa 1.200 “politici”
italiani durante l’occupazione tedesca della Penisola, tra l’autunno
1943 e gli ultimi mesi del 1944. Per partecipare, inviare una richiesta
via email a istorecofo@gmail.com
Info: https://istorecofc.it/
Cialtronight - La notte del cialtrone
DALLE 21:15 ALLE 23:50, Naima Club (Via Somalia, 2)

Torna Il Cialtronight, lo spettacolo comico ideato dal comico forlivese
Andrea Vasumi giunto quest'anno alla 10° edizione, con tante novità,
tra le quali la collaborazione con il Teatro delle Forchette, Il cast fisso
che affianca Andrea Vasumi sul palco è composto da Enrico
Zambianchi, Manuel Nipote, Lorenzo Lanzoni, Marco Dondarini, Davide
Dal Fiume, Sasà Spasiano. Ci sarà anche la cantante Claudia Cieli e le
ragazze della New Dance Studio. Info e prenotazioni: 347.9458012 339.77097952 - 0543.1713530 E' richiesta la prenotazione e l'uso del
green pass.
Info: https://m.facebook.com/LaNotteDelCialtroneCialtronight

MERCOLEDÌ 8
Fiera di Natale
PER TUTTO IL MESE, Piazza Aurelio Saffi

Le classiche bancarelle di legno della Fiera di Natale, un tempo in
piazzetta della Misura, tornano in piazza Saffi con le proposte più
originali per tanti articoli da regalo da mettere sotto l'albero e addobbi
delle feste di fine anno.
Info: https://www.facebook.com/mercatiefiereincentroforli |
mercati.fiere.forli@gmail.com
Challenger Città di Forlì 2021
FINO A DOMENICA 12, Villa Carpena (Via Brando Brandi, 69)

i riflettori saranno puntati su "Villa Carpena", per i due Challenger Atp
80 Indoor. In contemporanea, è previsto anche un torneo per i più
giovani che giocheranno in un clima stimolante alla presenza di grandi
atleti che sapranno trasmettere loro i profondi valori dello sport.
Mercatino straordinario dell'usato
DA SABATO 04 A MERCOLEDÌ 08, Comitato per la lotta contro la fame nel

mondo (Via Lunga, 45)
Da sabato 4 a lunedì 6 e mercoledì 8 dicembre, dalle 8.30 alle 18.00,
Mercatino straordinario dell'usato presso la sede del Comitato per la
lotta contro la fame nel mondo. L'ingresso, contingentato, avverrà nel
rispetto delle norme anticovid in vigore.
Info: https://www.comitatoforli.org/
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Stagione 2021/2022 del Teatro Diego Fabbri
DALLE 11:00 ALLE 13:00, Teatro Diego Fabbri (Corso Armando Diaz, 47)

Pinocchio, di Marcello Chiarenza con Maurizio Casali e Mariolina
Coppola, teatro d’attore, di figura e d’oggetti
Info: https://www.accademiaperduta.it/teatro_diego_fabbri_forli856.html | teatrodiegofabbri@comune.forli.fc.it | 0543.26355
Carlo Barbieri (1888-1970). Il violinista romagnolo discepolo di Zaclen
DALLE 16:00 ALLE 19:00, Circolo Democratico Forlivese (Via Maroncelli, 7)

Insieme all'autore interviene Gabriele Zelli. Teddi Iftode, violinista,
eseguirà brani composti da Carlo Barbieri. Ingresso libero nel rispetto
delle normative anti Covid in vigore.
MagicaMenteMozart
DALLE 17:30 ALLE 19:30, Pieve di Santa Maria in Acquedotto (Via Ca'

Mingozzi, 9)
Coro Musica Enchiriadis - Direttore Pia Zanza. Il Canto Mariano
Ingresso libero con prenotazione e green pass obbligatorio.
Info: https://www.facebook.com/Magicamentemozart/ |
forli@magicamentemozart.it | 339.7784109

GIOVEDÌ 9
Fiera di Natale
PER TUTTO IL MESE, Piazza Aurelio Saffi

Le classiche bancarelle di legno della Fiera di Natale, un tempo in
piazzetta della Misura, tornano in piazza Saffi con le proposte più
originali per tanti articoli da regalo da mettere sotto l'albero e addobbi
delle feste di fine anno.
Info: https://www.facebook.com/mercatiefiereincentroforli |
mercati.fiere.forli@gmail.com
Challenger Città di Forlì 2021
FINO A DOMENICA 12, Villa Carpena (Via Brando Brandi, 69)

i riflettori saranno puntati su "Villa Carpena", per i due Challenger Atp
80 Indoor. In contemporanea, è previsto anche un torneo per i più
giovani che giocheranno in un clima stimolante alla presenza di grandi
atleti che sapranno trasmettere loro i profondi valori dello sport.
L'Ottocento nel Labirinto

Sala Aurora (Ex Scranna), ore 17.30 Alle radici dell'Umanesimo
Umberto Curi, Professore Emerito di Storia della Filosofia UNIPD,
introduce Alessandra Righini, Presidente Circo Acli Lamberto Valli
Info: http://www.aclivalli.it/
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VENERDÌ 10
Fiera di Natale
PER TUTTO IL MESE, Piazza Aurelio Saffi

Le classiche bancarelle di legno della Fiera di Natale, un tempo in
piazzetta della Misura, tornano in piazza Saffi con le proposte più
originali per tanti articoli da regalo da mettere sotto l'albero e addobbi
delle feste di fine anno.
Info: https://www.facebook.com/mercatiefiereincentroforli |
mercati.fiere.forli@gmail.com
Challenger Città di Forlì 2021
FINO A DOMENICA 12, Villa Carpena (Via Brando Brandi, 69)

i riflettori saranno puntati su "Villa Carpena", per i due Challenger Atp
80 Indoor. In contemporanea, è previsto anche un torneo per i più
giovani che giocheranno in un clima stimolante alla presenza di grandi
atleti che sapranno trasmettere loro i profondi valori dello sport.
Fiera Contemporanea
DA VENERDÌ 10 A DOMENICA 12, Fiera di Forlì (Via Punta di Ferro, 2)

Dopo avere festeggiato nel 2016 i suoi primi vent’anni, la
manifestazione prosegue nel suo percorso di crescita qualitativa e dal
10 al 12 dicembre 2021 si svolgerà nuovamente presso la Fiera di
Forlì. Giunta alla 24ª edizione, la mostra-mercato dedicata all’arte
Moderna e Contemporanea consolida il suo contesto moderno,
facilmente accessibile, capace di accogliere visitatori, galleristi ed
artisti con servizi puntuali e all’altezza di ogni necessità. Nei suoi 5.000
metri quadrati di spazi espositivi, la Fiera garantisce non solo una
cornice pregiata, ma anche una possibilità di ulteriore consolidamento
dell’offerta al pubblico e dei servizi rivolti alle più importanti Gallerie
d’Arte di tutta Italia, molte delle quali ormai fedeli partner di Romagna
Fiere e da quest’anno anche di Nord Est Fair. Una Fiera funzionale, in
grado di accogliere eventi di eccellenza, capace di attirare sia gli
appassionati d’arte sia i collezionisti e gli esperti del settore. E’ a questi
e agli artisti che Fiera Contemporanea rivolge la propria attenzione
offrendo un’importante vetrina sia per le firme di prestigio, per autori
ormai storicizzati e di assoluta e crescente rilevanza nel mercato
dell’arte nazionale e internazionale, sia per gli artisti emergenti.
Un’importante sezione della manifestazione è “C.A.T.S. –
Contemporary Art Talent Show”, uno spazio riservato a Gallerie,
associazioni, artisti indipendenti e collettivi, che presentino opere
d’arte dal costo inferiore ai 5.000 euro. Un progetto che vuole educare
un pubblico giovane all’arte e all’acquisto, offrendo al contempo uno
sguardo più ampio sulla realtà artistica contemporanea, sulle nuove
tendenze e sui “laboratori creativi”.
Info: https://www.fieracontemporanea.it/
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SABATO 11
Fiera di Natale
PER TUTTO IL MESE, Piazza Aurelio Saffi

Le classiche bancarelle di legno della Fiera di Natale, un tempo in
piazzetta della Misura, tornano in piazza Saffi con le proposte più
originali per tanti articoli da regalo da mettere sotto l'albero e addobbi
delle feste di fine anno.
Info: https://www.facebook.com/mercatiefiereincentroforli |
mercati.fiere.forli@gmail.com
Challenger Città di Forlì 2021
FINO A DOMENICA 12, Villa Carpena (Via Brando Brandi, 69)

i riflettori saranno puntati su "Villa Carpena", per i due Challenger Atp
80 Indoor. In contemporanea, è previsto anche un torneo per i più
giovani che giocheranno in un clima stimolante alla presenza di grandi
atleti che sapranno trasmettere loro i profondi valori dello sport
Fiera Contemporanea
DA VENERDÌ 10 A DOMENICA 12, Fiera di Forlì (Via Punta di Ferro, 2)

Dopo avere festeggiato nel 2016 i suoi primi vent’anni, la
manifestazione prosegue nel suo percorso di crescita qualitativa e dal
10 al 12 dicembre 2021 si svolgerà nuovamente presso la Fiera di
Forlì. Giunta alla 24ª edizione, la mostra-mercato dedicata all’arte
Moderna e Contemporanea consolida il suo contesto moderno,
facilmente accessibile, capace di accogliere visitatori, galleristi ed
artisti con servizi puntuali e all’altezza di ogni necessità. Nei suoi 5.000
metri quadrati di spazi espositivi, la Fiera garantisce non solo una
cornice pregiata, ma anche una possibilità di ulteriore consolidamento
dell’offerta al pubblico e dei servizi rivolti alle più importanti Gallerie
d’Arte di tutta Italia, molte delle quali ormai fedeli partner di Romagna
Fiere e da quest’anno anche di Nord Est Fair. Una Fiera funzionale, in
grado di accogliere eventi di eccellenza, capace di attirare sia gli
appassionati d’arte sia i collezionisti e gli esperti del settore. E’ a questi
e agli artisti che Fiera Contemporanea rivolge la propria attenzione
offrendo un’importante vetrina sia per le firme di prestigio, per autori
ormai storicizzati e di assoluta e crescente rilevanza nel mercato
dell’arte nazionale e internazionale, sia per gli artisti emergenti.
Un’importante sezione della manifestazione è “C.A.T.S. –
Contemporary Art Talent Show”, uno spazio riservato a Gallerie,
associazioni, artisti indipendenti e collettivi, che presentino opere
d’arte dal costo inferiore ai 5.000 euro. Un progetto che vuole educare
un pubblico giovane all’arte e all’acquisto, offrendo al contempo uno
sguardo più ampio sulla realtà artistica contemporanea, sulle nuove
tendenze e sui “laboratori creativi”.
Info: https://www.fieracontemporanea.it/
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DOMENICA 12
Fiera di Natale
PER TUTTO IL MESE, Piazza Aurelio Saffi

Le classiche bancarelle di legno della Fiera di Natale, un tempo in
piazzetta della Misura, tornano in piazza Saffi con le proposte più
originali per tanti articoli da regalo da mettere sotto l'albero e addobbi
delle feste di fine anno.
Info: https://www.facebook.com/mercatiefiereincentroforli |
mercati.fiere.forli@gmail.com
Challenger Città di Forlì 2021
FINO A DOMENICA 12, Villa Carpena (Via Brando Brandi, 69)

i riflettori saranno puntati su "Villa Carpena", per i due Challenger Atp
80 Indoor. In contemporanea, è previsto anche un torneo per i più
giovani che giocheranno in un clima stimolante alla presenza di grandi
atleti che sapranno trasmettere loro i profondi valori dello sport
Fiera Contemporanea
DA VENERDÌ 10 A DOMENICA 12, Fiera di Forlì (Via Punta di Ferro, 2)

Dopo avere festeggiato nel 2016 i suoi primi vent’anni, la
manifestazione prosegue nel suo percorso di crescita qualitativa e dal
10 al 12 dicembre 2021 si svolgerà nuovamente presso la Fiera di
Forlì. Giunta alla 24ª edizione, la mostra-mercato dedicata all’arte
Moderna e Contemporanea consolida il suo contesto moderno,
facilmente accessibile, capace di accogliere visitatori, galleristi ed
artisti con servizi puntuali e all’altezza di ogni necessità. Nei suoi 5.000
metri quadrati di spazi espositivi, la Fiera garantisce non solo una
cornice pregiata, ma anche una possibilità di ulteriore consolidamento
dell’offerta al pubblico e dei servizi rivolti alle più importanti Gallerie
d’Arte di tutta Italia, molte delle quali ormai fedeli partner di Romagna
Fiere e da quest’anno anche di Nord Est Fair. Una Fiera funzionale, in
grado di accogliere eventi di eccellenza, capace di attirare sia gli
appassionati d’arte sia i collezionisti e gli esperti del settore. E’ a questi
e agli artisti che Fiera Contemporanea rivolge la propria attenzione
offrendo un’importante vetrina sia per le firme di prestigio, per autori
ormai storicizzati e di assoluta e crescente rilevanza nel mercato
dell’arte nazionale e internazionale, sia per gli artisti emergenti.
Un’importante sezione della manifestazione è “C.A.T.S. –
Contemporary Art Talent Show”, uno spazio riservato a Gallerie,
associazioni, artisti indipendenti e collettivi, che presentino opere
d’arte dal costo inferiore ai 5.000 euro. Un progetto che vuole educare
un pubblico giovane all’arte e all’acquisto, offrendo al contempo uno
sguardo più ampio sulla realtà artistica contemporanea, sulle nuove
tendenze e sui “laboratori creativi”.
Info: https://www.fieracontemporanea.it/
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Fiera delle Domeniche di Natale
DALLE 07:30 ALLE 19:00, Piazza Aurelio Saffi

A Forlì tornano 120 espositori che danno vita alla Fiera di Natale nel
centro di Forlì nelle tre domeniche antecedenti il 25 dicembre con
bancarelle per la vendita di abbigliamento, calzature, bigiotteria,
borse, articoli per la casa e tanto altro ancora.
Info: https://www.facebook.com/mercatiefiereincentroforli |
mercati.fiere.forli@gmail.com
42° Concerto del Coro Città di Forlì
DALLE 16:00 ALLE 18:00, Salone Comunale (Piazza Aurelio Saffi, 8)

Il Coro Città di Forlì, con l Patrocinio del Comune, Assessorato alla
Cultura presenta “Natale di Speranza”, concerto corale in attesa del
Natale, con la partecipazione del soprano Elena Salvatori, al pianoforte
Giacomo Calbucci, dirige il M° Omar Brui.
Ingresso libero fino al raggiungimento dei posti disponibili con green
pass e mascherina protettiva.
Info: info@corocittadiforli.org
Vecchiazzano di Forlì: c'era una volta la guerra
DALLE 21:00 ALLE 23:00, Teatro parrocchiale Graffiedi (Via Veclezio, 13)

La partecipazione allo spettacolo è gratuita ma è richiesta la
prenotazione, chiunque fosse interessato può chiamare il numero
327.8622022.

LUNEDÌ 13
Fiera di Natale
PER TUTTO IL MESE, Piazza Aurelio Saffi

Le classiche bancarelle di legno della Fiera di Natale, un tempo in
piazzetta della Misura, tornano in piazza Saffi con le proposte più
originali per tanti articoli da regalo da mettere sotto l'albero e addobbi
delle feste di fine anno.
Info: https://www.facebook.com/mercatiefiereincentroforli |
mercati.fiere.forli@gmail.com
Fiera di Santa Lucia
DALLE 07:30 ALLE 20:00, Corso della Repubblica

Ogni anno, il 13 dicembre, in corso della Repubblica a Forlì, si tiene la
tradizionale Fiera di Santa Lucia, la festa del Torrone per le ragazze
innamorate. A Forlì, in occasione della Fiera di Santa Lucia, arrivano in
corso della Repubblica, in prossimità della bella chiesa barocca
dedicata alla Santa, circa 120 bancarelle di abbigliamento, accessori e
prodotti per la casa ma soprattutto tante cose buone da mangiare:
croccanti, torroni, dolcetti, golosità varie e giocattoli, per la gioia di
grandi e piccini. Nell'arco della giornata per i fedeli si svolge la rituale
benedizione agli occhi, di cui la santa è protettrice. Ma Santa Lucia un
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tempo era conosciuta anche come protettrice delle donne nubili: per le
giovani in cerca di marito, soprattutto le più povere e senza dote, farsi
vedere in chiesa a Santa Lucia e partecipare a una delle tante messe
celebrate in quel giorno, significava rendere pubblica la volontà di
accasarsi. E forse da qui arriva la tradizione di regalare per Santa Lucia
un pezzo di buon torrone artigianale all'innamorata, una dichiarazione
di amorosi intenti alla portata di tutti, certamente meno impegnativa di
un anello di fidanzamento. In ogni caso, al di là della tradizione, siamo
sicuri che in questo giorno ogni rappresentante del gentil sesso
apprezzerà un omaggio goloso in attesa del Natale.
Info: https://www.facebook.com/mercatiefiereincentroforli |
mercati.fiere.forli@gmail.com
Docudì. I documentari del lunedì
DALLE 21:00 ALLE 23:00, Sala San Luigi (Via Luigi Nanni, 12)

ore 21.00 Il caso Braibanti - Presentazione della regista Carmen
Giardina Un grido di denuncia contro le discriminazioni e la repressione
culturale
Info: https://www.salasanluigi.it/

MARTEDÌ 14
Fiera di Natale
PER TUTTO IL MESE, Piazza Aurelio Saffi

Le classiche bancarelle di legno della Fiera di Natale, un tempo in
piazzetta della Misura, tornano in piazza Saffi con le proposte più
originali per tanti articoli da regalo da mettere sotto l'albero e addobbi
delle feste di fine anno.
Info: https://www.facebook.com/mercatiefiereincentroforli |
mercati.fiere.forli@gmail.com

MERCOLEDÌ 15
Fiera di Natale
PER TUTTO IL MESE, Piazza Aurelio Saffi

Le classiche bancarelle di legno della Fiera di Natale, un tempo in
piazzetta della Misura, tornano in piazza Saffi con le proposte più
originali per tanti articoli da regalo da mettere sotto l'albero e addobbi
delle feste di fine anno.
Info: https://www.facebook.com/mercatiefiereincentroforli |
mercati.fiere.forli@gmail.com
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Incontri a cura dell'Auser
DALLE 15:00 ALLE 17:00, Ex Cinema Mazzini (Corso della Repubblica, 88)

Forlì...e non solo. Intervista con Alvaro Lucchi e con la Giornalista
Rosanna Ricci
Info: https://www.auserforli.it/ | amministrazione@auserforli.it |
0543.404912
ERF Winter-Forlì Grande Musica!
DALLE 21:00 ALLE 23:00, Teatro Diego Fabbri (Corso Armando Diaz, 47)

Prima esecuzione teatrale Ci vuole orecchio. Elio canta e recita Enzo
Jannacci Elio, voce, Seby Burgio, pianoforte, Martino Malacrida,
batteria,Pietro Martinelli basso e contrabbasso, Sophia Tomelleri,
sassofono, Giulio Tullio, trombone
Info: https://www.emiliaromagnafestival.it/
MagicaMenteMozart
DALLE 21:00 ALLE 23:00, Sala Sangiorgi del Liceo Musicale Masini (Corso

Giuseppe Garibaldi, 98)
Musica e cervello: Mito e Scienza. Relatore Prof. Antonio Montinaro. Al
termine della conferenza, presentazione delle iniziative
MagicaMenteMozart 2022 e scambio di auguri con tutti gli intervenuti.
Ingresso libero con prenotazione e green pass obbligatorio.
Info: https://www.facebook.com/Magicamentemozart/ |
forli@magicamentemozart.it |339.7784109

GIOVEDÌ 16
Fiera di Natale
PER TUTTO IL MESE, Piazza Aurelio Saffi

Le classiche bancarelle di legno della Fiera di Natale, un tempo in
piazzetta della Misura, tornano in piazza Saffi con le proposte più
originali per tanti articoli da regalo da mettere sotto l'albero e addobbi
delle feste di fine anno.
Info: https://www.facebook.com/mercatiefiereincentroforli |
mercati.fiere.forli@gmail.com
ForlìMusica - Insieme alla Musica
DALLE 21:00 ALLE 23:00, Abbazia di San Mercuriale (Piazza Aurelio Saffi)

Concerto a cura di Accademia Bizantina, storica formazione che si
dedica alla produzione barocca con una lettura filologica e su strumenti
antichi. Il concerto si ispira alla tradizione dei concerti dedicati al
Natale, tradizione che nacque e si sviluppò nel contesto italiano sul
finire del Seicento e l’inizio del Settecento.
Info: https://www.forlimusica.it/progetti/cartelloni/rassegna-autunno
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VENERDÌ 17
Fiera di Natale
PER TUTTO IL MESE, Piazza Aurelio Saffi

Le classiche bancarelle di legno della Fiera di Natale, un tempo in
piazzetta della Misura, tornano in piazza Saffi con le proposte più
originali per tanti articoli da regalo da mettere sotto l'albero e addobbi
delle feste di fine anno.
Info: https://www.facebook.com/mercatiefiereincentroforli |
mercati.fiere.forli@gmail.com
Il Presepe vivente dei bambini
DALLE 14:30 ALLE 16:00, Piazza Aurelio Saffi

Scene del Presepe animate da 400 bambini e ragazzi in costume. A
cura dei Centri Educativi della Cooperativa Domus Coop, Scuole La
Nave e della Parrocchia S. Giovanni Battista in Coriano
The Gospel. Il Concerto di Natale
DALLE 21:00 ALLE 23:00, Teatro Graffiedi (Via Veclezio, 13 A)

Il concerto è a cura del The New Jesus' Starlights Gospe Choir & Trio
Musicians
Info: https://www.jesusstarlights.it/ 340.6163963

SABATO 18
Fiera di Natale
PER TUTTO IL MESE, Piazza Aurelio Saffi

Le classiche bancarelle di legno della Fiera di Natale, un tempo in
piazzetta della Misura, tornano in piazza Saffi con le proposte più
originali per tanti articoli da regalo da mettere sotto l'albero e addobbi
delle feste di fine anno.
Info: https://www.facebook.com/mercatiefiereincentroforli |
mercati.fiere.forli@gmail.com

DOMENICA 19
Fiera di Natale
PER TUTTO IL MESE, Piazza Aurelio Saffi

Le classiche bancarelle di legno della Fiera di Natale, un tempo in
piazzetta della Misura, tornano in piazza Saffi con le proposte più
originali per tanti articoli da regalo da mettere sotto l'albero e addobbi
delle feste di fine anno.
Info: https://www.facebook.com/mercatiefiereincentroforli |
mercati.fiere.forli@gmail.com
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Fiera delle Domeniche di Natale
DALLE 07:30 ALLE 19:00, Piazza Aurelio Saffi

A Forlì tornano 120 espositori che danno vita alla Fiera di Natale nel
centro di Forlì nelle tre domeniche antecedenti il 25 dicembre con
bancarelle per la vendita di abbigliamento, calzature, bigiotteria,
borse, articoli per la casa e tanto altro ancora.
Info: https://www.facebook.com/mercatiefiereincentroforli |
mercati.fiere.forli@gmail.com

LUNEDÌ 20
Fiera di Natale
PER TUTTO IL MESE, Piazza Aurelio Saffi

Le classiche bancarelle di legno della Fiera di Natale, un tempo in
piazzetta della Misura, tornano in piazza Saffi con le proposte più
originali per tanti articoli da regalo da mettere sotto l'albero e addobbi
delle feste di fine anno.
Info: https://www.facebook.com/mercatiefiereincentroforli |
mercati.fiere.forli@gmail.com

MARTEDÌ 21
Fiera di Natale
PER TUTTO IL MESE, Piazza Aurelio Saffi

Le classiche bancarelle di legno della Fiera di Natale, un tempo in
piazzetta della Misura, tornano in piazza Saffi con le proposte più
originali per tanti articoli da regalo da mettere sotto l'albero e addobbi
delle feste di fine anno.
Info: https://www.facebook.com/mercatiefiereincentroforli |
mercati.fiere.forli@gmail.com
ForlìMusica - Insieme alla Musica
DALLE 21:00 ALLE 23:00, Abbazia di San Mercuriale (Piazza Aurelio Saffi)

ore 21.00 Grande Concerto di Natale con i Cori San Paolo e
Cappuccinini, Orchestra Bruno Maderna La stagione musicale si
conclude con il tradizionale Concerto di Natale, che vedrà l’Orchestra
Maderna collaborare con i gruppi corali San Paolo e Cappuccinini di
Forlì; sarà questa l’occasione per fare gli auguri in musica alla città. Il
programma molto vario prevede l’esecuzione di autori classici alternati
a brani natalizi per coro e orchestra.
Info: https://www.forlimusica.it/progetti/cartelloni/rassegna-autunno
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MERCOLEDÌ 22
Fiera di Natale
PER TUTTO IL MESE, Piazza Aurelio Saffi

Le classiche bancarelle di legno della Fiera di Natale, un tempo in
piazzetta della Misura, tornano in piazza Saffi con le proposte più
originali per tanti articoli da regalo da mettere sotto l'albero e addobbi
delle feste di fine anno.
Info: https://www.facebook.com/mercatiefiereincentroforli |
mercati.fiere.forli@gmail.com
Incontri a cura dell'Auser
DALLE 15:00 ALLE 17:00, Ex Cinema Mazzini (Corso della Repubblica, 88)

Forlì...e non solo Il Natale e le usanze natalizie in Romagna. Relatore:
Gabriele Zelli. Musicisti: Il Trio Iftode che propone brani popolari,
internazionali, natalizi
Info: https://www.auserforli.it/ | amministrazione@auserforli.it
0543.404912

GIOVEDÌ 23
Fiera di Natale
PER TUTTO IL MESE, Piazza Aurelio Saffi

Le classiche bancarelle di legno della Fiera di Natale, un tempo in
piazzetta della Misura, tornano in piazza Saffi con le proposte più
originali per tanti articoli da regalo da mettere sotto l'albero e addobbi
delle feste di fine anno.
Info: https://www.facebook.com/mercatiefiereincentroforli |
mercati.fiere.forli@gmail.com
L'Ottocento nel Labirinto
DALLE 20:30 ALLE 22:30, Sala San Luigi (Via Luigi Nanni, 12)

SEZIONE TEATRO
Fiabe e racconti ai tempi dei social. Lo sguardo e le parole dei bambini
tra tradizione di socialità e tecnologie solitarie. A cura degli alunni
dell'Istituto comprensivo Annalena Tonelli di Forlì
Info: http://www.aclivalli.it/

VENERDÌ 24
Fiera di Natale
PER TUTTO IL MESE, Piazza Aurelio Saffi

Le classiche bancarelle di legno della Fiera di Natale, un tempo in
piazzetta della Misura, tornano in piazza Saffi con le proposte più
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originali per tanti articoli da regalo da mettere sotto l'albero e addobbi
delle feste di fine anno.
Info: https://www.facebook.com/mercatiefiereincentroforli |
mercati.fiere.forli@gmail.com

SABATO 25
Fiera di Natale
PER TUTTO IL MESE, Piazza Aurelio Saffi

Le classiche bancarelle di legno della Fiera di Natale, un tempo in
piazzetta della Misura, tornano in piazza Saffi con le proposte più
originali per tanti articoli da regalo da mettere sotto l'albero e addobbi
delle feste di fine anno.
Info: https://www.facebook.com/mercatiefiereincentroforli |
mercati.fiere.forli@gmail.com
In trenino a Forlì!
DA SABATO 25, Partenza da Piazza Saffi

Dalle 15.00 alle 19.00, un tour panoramico nella città di Forlì con il
Trenino Turistico Romagna. Partenza da Piazza Saffi.

DOMENICA 26
Fiera di Natale
PER TUTTO IL MESE, Piazza Aurelio Saffi

Le classiche bancarelle di legno della Fiera di Natale, un tempo in
piazzetta della Misura, tornano in piazza Saffi con le proposte più
originali per tanti articoli da regalo da mettere sotto l'albero e addobbi
delle feste di fine anno.
Info: https://www.facebook.com/mercatiefiereincentroforli |
mercati.fiere.forli@gmail.com
In trenino a Forlì!
DA SABATO 25, Partenza da Piazza Saffi

Dalle 15.00 alle 19.00, un tour panoramico nella città di Forlì con il
Trenino Turistico Romagna. Partenza da Piazza Saffi.

LUNEDÌ 27
Fiera di Natale
PER TUTTO IL MESE, Piazza Aurelio Saffi

Le classiche bancarelle di legno della Fiera di Natale, un tempo in
piazzetta della Misura, tornano in piazza Saffi con le proposte più
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originali per tanti articoli da regalo da mettere sotto l'albero e addobbi
delle feste di fine anno.
Info: https://www.facebook.com/mercatiefiereincentroforli |
mercati.fiere.forli@gmail.com
In trenino a Forlì!
DA SABATO 25, Partenza da Piazza Saffi

Dalle 15.00 alle 19.00, un tour panoramico nella città di Forlì con il
Trenino Turistico Romagna. Partenza da Piazza Saffi.

MARTEDÌ 28
Fiera di Natale
PER TUTTO IL MESE, Piazza Aurelio Saffi

Le classiche bancarelle di legno della Fiera di Natale, un tempo in
piazzetta della Misura, tornano in piazza Saffi con le proposte più
originali per tanti articoli da regalo da mettere sotto l'albero e addobbi
delle feste di fine anno.
Info: https://www.facebook.com/mercatiefiereincentroforli |
mercati.fiere.forli@gmail.com
In trenino a Forlì!
DA SABATO 25, Partenza da Piazza Saffi

Dalle 15.00 alle 19.00, un tour panoramico nella città di Forlì con il
Trenino Turistico Romagna. Partenza da Piazza Saffi.

MERCOLEDÌ 29
Fiera di Natale
PER TUTTO IL MESE, Piazza Aurelio Saffi

Le classiche bancarelle di legno della Fiera di Natale, un tempo in
piazzetta della Misura, tornano in piazza Saffi con le proposte più
originali per tanti articoli da regalo da mettere sotto l'albero e addobbi
delle feste di fine anno.
Info: https://www.facebook.com/mercatiefiereincentroforli |
mercati.fiere.forli@gmail.com
In trenino a Forlì!
DA SABATO 25, Partenza da Piazza Saffi

Dalle 15.00 alle 19.00, un tour panoramico nella città di Forlì con il
Trenino Turistico Romagna. Partenza da Piazza Saffi.
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GIOVEDÌ 30
Fiera di Natale
PER TUTTO IL MESE, Piazza Aurelio Saffi

Le classiche bancarelle di legno della Fiera di Natale, un tempo in
piazzetta della Misura, tornano in piazza Saffi con le proposte più
originali per tanti articoli da regalo da mettere sotto l'albero e addobbi
delle feste di fine anno.
Info: https://www.facebook.com/mercatiefiereincentroforli |
mercati.fiere.forli@gmail.com
In trenino a Forlì!
DA SABATO 25, Partenza da Piazza Saffi

Dalle 15.00 alle 19.00, un tour panoramico nella città di Forlì con il
Trenino Turistico Romagna. Partenza da Piazza Saffi.

VENERDÌ 31
Fiera di Natale
PER TUTTO IL MESE, Piazza Aurelio Saffi

Le classiche bancarelle di legno della Fiera di Natale, un tempo in
piazzetta della Misura, tornano in piazza Saffi con le proposte più
originali per tanti articoli da regalo da mettere sotto l'albero e addobbi
delle feste di fine anno.
Info: https://www.facebook.com/mercatiefiereincentroforli |
mercati.fiere.forli@gmail.com
In trenino a Forlì!
DA SABATO 25, Partenza da Piazza Saffi

Dalle 15.00 alle 19.00, un tour panoramico nella città di Forlì con il
Trenino Turistico Romagna. Partenza da Piazza Saffi.
Capodanno in Piazza Saffi
VENERDÌ 31, dalle 22.00, Capodanno di luci e musica in Piazza Saffi

APPUNTAMENTI A FORLÌ

22

MOSTRE
Dante e la Divina Commedia in Emilia Romagna
FINO A SABATO 18, 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.emiliaromagna.it/notizie/2021/alla-scoperta-di-dante-il-patrimoniodantesco-alla-biblioteca-aurelio-saffi-di-forli |
biglietteria.musei@comune.forli.fc.it 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 postbellica 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.
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/
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La Rivoluzione Gentile
PER TUTTO IL MESE, Fondazione Dino Zoli (Viale Bologna, 288)

Parole chiave: cura, condivisione, allenamento alla gentilezza,
responsabilità. Loredana Galante, genovese per nascita ma residente a
Milano, ha fatto del proprio cognome un manifesto programmatico,
invitando le persone a rivoluzionare la propria quotidianità a partire da
piccoli gesti di gentilezza. Il percorso espositivo si svilupperà a partire
dall’installazione site-specific “Come acque versate”, realizzata durante
la residenza forlivese. A completamento dell’esposizione, una serie di
acrilici su tela che raccontano il mondo di Loredana Galante, frutto di
una ricerca ultraventennale, che si avvale di differenti medium e che si
inserisce anche nel solco della tradizione della Performance Art. Orari:
dal martedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30, sabato e domenica dalle
9.30 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 19.00. Chiuso lunedì ed i festivi
Info: https://fondazionedinozoli.com/
Ignoto Militi
FINO A MARTEDÌ 21, Sacrario ai Caduti-Chiesa di Sant'Antonio

Vecchio (Corso Armando Diaz, 95)
Sacrario ai Caduti, Chiesa di Sant’Antonio Vecchio, Corso Diaz 95,
mostra dedicata al Milite Ignoto "Ignoto Militi", 1921-2021, omaggio al
Milite Ignoto a 100 anni dal suo viaggio.
Orari: dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 19.00, sabato e
domenica. Negli altri giorni aperto su prenotazione.
140° tramvai Meldola Forlì
PER TUTTO IL MESE, Spazio museale all'interno della Stazione

Ferrovia (Piazzale Martiri d'Ungheria)
accesso da Viale C. Colombo dopo salita Living Cafè, tutti i sabati su
prenotazione dalle 16.00 alle 18.00, mostra dal titolo "140° tramvai
Meldola Forlì". Il primo treno giunse a Forlì il 1° settembre 1861, fu
un’innovazione inimmaginabile, fino ad allora i trasporti si svolgevano
con veicoli a trazione animale anche per grandi percorsi, in alcuni casi,
quando le condizioni dei corsi d’acqua o dei canali lo permettevano,
era possibile trasportare le merci con imbarcazioni o chiatte. Il treno
diede impulso ai commerci, le grandi distanze potevano essere
affrontate più agevolmente, però potevano fruire di questi vantaggi
solo le località più vicine alla ferrovia, fu così che un Avvocato
meldolese Giovanni Brusaporci pensò di collegare anche il suo paese
con questo nuovo mezzo di trasporto. Fu così che con il contributo di
idee dell’Ingegner Giulio Romagnoli di Forlì fu elaborato un progetto di
collegamento tranviario fra il suo paese e Forlì e Ravenna, i primi
contatti con le rispettive amministrazioni per attuarne la realizzazione
iniziarono nella primavera del 1879; il 19 novembre 1881 il primo
convoglio poté percorrere il tratto Meldola Forlì e la storia durò fino al
31 dicembre 1929.140 anni dopo, il gruppo “Amici del treno di Forlì”
ha deciso di dedicare a questa storia una mostra, sarà visitabile
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all’interno dello spazio museale FS della stazione di Forlì, da loro
gestito.
Info e prenotazioni: elio@leoni.cc - 347.3698902 - Posti limitati
L’urlo e il fruscio
FINO A MERCOLEDÌ 8, Oratorio di San Sebastiano (P.le Guido da

Montefeltro)
L'esposizione, promossa dall'UDI Forlì – Archivio UDI Forlì Cesena e
curata da Angelamaria Golfarelli in collaborazione con l’Assessorato
alle Pari Opportunità del Comune di Forlì, il Centro Donna e il Tavolo
permanente delle Associazioni contro la violenza sulle Donne, si aprirà
alla presenza dell’artista, dell’Assessora alle Pari Opportunità Andrea
Cintorino e della Responsabile del Centro Donna Giulia Civelli.
Utilizzare l’arte per portare l’attenzione della collettività verso il
problema della violenza sulle donne, ci pare uno strumento importante
e significativo per affrontare un tema tanto delicato quanto in
necessità di essere al più presto risolto. E farlo attraverso l’arte e il
talento di una donna pensiamo sia una duplice opportunità. La mostra
è aperta fino all’8 dicembre dal martedì al venerdì dalle 15 alle 18,
sabato e domenica dalle 10 alle 12,30 e dalle 15 alle 18,30. Si può
visitare esclusivamente esibendo il Green Pass ed indossando la
mascherina.
Info: 348.9508631
Dipinti e disegni del XIX e XX secolo

Galleria d'Arte Farneti (Via degli Orgogliosi 7/9)
Dal 4 dicembre 2021 all’8 gennaio 2022 presso la Galleria d’Arte
Farneti di Forlì, sarà visitabile una importante rassegna di opere dei
maggiori rappresentanti della pittura romagnola dall’800 ad oggi.
Affianca la ricca esposizione una serie di disegni di Maestri dell’Arte
Italiana.
Elenco autori: D. Baccarini, C. Camporesi, L. Cantoni, F. Carena, M.
Casadei, R. Casadio, C. Corsi, C. Crispini, S. D’Ambrosio, G. De
Chirico, F. Fabbi, G.F. Ferroni, L. Fontana, O. Gazza, O. Galliani, B.
Guberti, V. Guidi, M. Malandri, G. Mandolesi, G. Marchini, A. Margotti,
D. Masini, Mastro Lupo, L. Michelacci, F. Moroni, E. Pasqui, D. Piccioni,
O. Piraccini, D. Rambelli, A. Salietti, A. Sughi, B. Saetti, G.N. Spada ed
altri.
Inaugurazione sabato 4 dicembre 2021, ore 16,30.
Orario Galleria: mercoledì, giovedì, venerdì e sabato dalle 10,00 alle
12,30 e dalle 16,30 alle 19,00. Chiuso: domenica, lunedì e martedì.
Info: galleriafarneti@libero.it 338.3849421
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Divagazioni di Bac
DA SABATO 11 A VENERDÌ 17, Galleria d'Arte Angolo Mazzini (Corso Giuseppe

Mazzini, 21)
Dall'11 al 17 dicembre la Galleria d'Arte Angolo Mazzini ospita la
mostra di Romano Baccarini Divagazioni di Bac, fantasia e creatività.
Inaugurazione sabato 11 dicembre alle 16.30.
Intervengono insieme all'artista il Sindaco di Forlì, Gian Luca Zattini,
L'Assessora Alle Politiche Educative Paola Casara, l'Assessore alla
Cultura Valerio Melandri, il Presidente Confcooperative Romagna Mauro
Neri.
Orari: dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 18.00
Info: https://it-it.facebook.com/Grafikamentesrl/
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NATALE A FORLI’ – I PRINCIPALI EVENTI
13 NOVEMBRE – 11 DICEMBRE – 8 GENNAIO – 12 FEBBRAIO:
MERCATINO DELL’ANTIQUARIATO
CENTRO STORICO E DINTORNI, DALLE 8.00 ALLE 20.00.
15 NOVEMBRE – 06 GENNAIO: MAGICHE LUCI DI NATALE
CENTRO STORICO E DINTORNI
FINO AL 04 FEBBRAIO: LA NUOVA PISTA DI PATTINAGGIO SUL
GHIACCIO
PIAZZA SAFFI
FINO AL 06 GENNAIO: GIOSTRINA DEI CAVALLI
PIAZZA SAFFI
5 – 12 - 19 DICEMBRE: FIERA DELLE DOMENICHE DI NATALE
CENTRO STORICO, DALLE 7.30 ALLE 20.00
07 DICEMBRE – 06 GENNAIO: MAGICO BORGO DI NATALE
PIAZZETTA DELLA MISURA
08 DICEMBRE: SPETTACOLO DI INAUGURAZIONE FORLÌ CHE BRILLA UN NATALE TUTTO DA SCOPRIRE
PIAZZA SAFFI
08 DICEMBRE – 06 GENNAIO: VIDEO MAPPING
PIAZZA SAFFI, DALLE 17.30 ALLE 23.00
13 DICEMBRE: FIERA DI SANTA LUCIA
CORSO DELLA REPUBBLICA E PIAZZA SAFFI, DALLE 7.30 ALLE 20.00
16 DICEMBRE: FORLIINMUSICA - ACADEMIA BIZANTINA
18 DICEMBRE: 20° EDIZIONE – IL PRESEPE VIVENTE DEI BAMBINI
CENTRO STORICO, DALLE 14.30 ALLE 16.00
21 DICEMBRE: FORLIINMUSICA - CONCERTO DI NATALE
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25 DICEMBRE – 06 GENNAIO: IN TRENINO A FORLÌ!
PIAZZA SAFFI, DALLE 15.00 ALLE 19.00
28 DICEMBRE: LA CARROZZA DI BABBO NATALE
PIAZZA SAFFI, DALLE 11.00 ALLE 16.00
31 DICEMBRE: CAPODANNO DI LUCI E MUSICA
PIAZZA SAFFI, DALLE 22.00

PRESEPI
18 DICEMBRE – 09 GENNAIO: 32° RASSEGNA PRESEPI CITTÀ DI
FORLÌ
SALA MOSTRE PALAZZO MONTE DI PIETÀ, FONDAZIONE CARISP, C.SO
GARIBALDI, 37
FERIALI 15.00 - 18.30, FESTIVI 14.30 - 19.00
05 DICEMBRE – 06 GENNAIO: PRESEPE DEL PALAZZO COMUNALE
ATRIO DELLO SCALONE DEL MUNICIPIO, PIAZZA SAFFI
12 DICEMBRE – 10 GENNAIO: PRESEPIO DEL DUOMO
DALLE 7.00 ALLE 18.00, CATTEDRALE DI S. CROCE, P.ZZA ORDELAFFI
28 NOVEMBRE – 10 GENNAIO: PRESEPIO ABBAZIA DI S. MERCURIALE
- CAPPELLA DEI FERRI
06 DICEMBRE – 10 GENNAIO: PRESEPE FONDAZIONE CARISP FORLÌ
ETRINA DEL PALAZZO - C.SO G. GARIBALDI 3
29 NOVEMBRE – 11 GENNAIO: PRESEPE OSPEDALE MORGAGNI
PIAZZA CENTRALE DEL PADIGLIONE MORGAGNI
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APPUNTAMENTI IN
ROMAGNA
FIERE E MERCATI
RAVENNA

GarageSale - Xmas Shopping

Da sabato 11 a domenica 12, Artificerie Almagià, dalle 10.00 alle
19.00, l’area della Darsena di città ospita nuovamente il mercatino
dell’usato più cool di Ravenna in una speciale versione prenatalizia.
L’ex deposito dello zolfo dell’Almagià si trasforma in temporary shop
per due giornate di festa dedicate allo shopping e alla buona musica
con oggetti ricchi di fascino provenienti da soffitte e armadi ormai in
disuso ma anche abiti e accessori reinterpretati attraverso il gusto e
creatività dei diversi espositori.
Info: https://www.turismo.ra.it/eventi/mercatini-fiere/garage-sale
SANTARCANGELO (RN)

La Casa del Tempo
Centro Storico
domenica 5, dalle 9.00 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/

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
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del peccato alla luce dell’empireo, così che ognuno possa compiere
quel percorso di purificazione che è sostanza del “poema umano”
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
FAENZA (RA)

Gioia di ber

Per tutto il mese, Al MIC di Faenza, Viale Baccarini 19, una mostra
dedicata alle ceramiche da vino e da acqua in Italia dall’antichità
classica al design del XX-XXI secolo. La mostra si propone di
focalizzare le forme ceramiche del bere dal mondo greco, etrusco e
romano fino agli sviluppi del design contemporaneo, analizzando il loro
impiego nella convivialità della tavola e legando l’uso delle ceramiche
da vino e da acqua ai contesti sociali sviluppati da ogni epoca per
coglierne gli elementi di originalità e quelli di continuità.
Info: http://www.micfaenza.org/
FORLIMPOPOLI (FC)

Vivere. Personale di Ugo Bertotti

Per tutto il mese, MAF, Piazza Fratti, Vivere, storie di umana
bellezza. Una storia, quattro storie, mostra del fumettista Ugo Bertotti.
Orari: tutti i sabati e domeniche dalle 15,30 alle 18,30. E’ possibile
effettuare la visita per gruppi organizzati, sia scolastici sia privati, in
giornate diverse, al seguente numero telefonico: 0543 748071 –
info@maforlimpopoli.it Green pass obbligatorio. Info:
https://www.maforlimpopoli.it/
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
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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.
Info: 0543 921766
RAVENNA

Artisti in dialogo con Dante negli anni '50 e nel presente

Per tutto il mese, Il Museo Nazionale di Ravenna, Via San Vitale 17,
ospita la mostra “Al mio maestro piacque di mostrarmi…” Gli artisti
degli anni ’50 e i giovani della contemporaneità omaggiano Dante.
L’esposizione intende ripresentare al grande pubblico alcuni dei disegni
originali ispirati alla “Divina Commedia” eseguiti tra gli anni ’50 e ’60
da artisti italiani contemporanei e offrire uno sguardo sulle nuove
ispirazioni offerte a giovani artisti del XXI secolo dai maestri grafici del
Novecento e dall’opera immortale del Poeta.
Orari: da martedì a venerdì: 14.00 – 19.30, sabato: 8.30 – 14.00,
prima e terza domenica del mese: 8.30 – 14.00.
Info: 0544 213902 - 320 9539916 https://info.ravennantica.it/content

MUSICA
BERTINORO (FC)

Artusi Jazz Festival

Giovedì 2 dicembre Ore 21.30, Camilla Ronza Trio
Giovedì 16 dicembre Ore 21.30, Sara Jane Ghiotti & Emilio Marinelli
"Two of Oz"
Info: http://www.artusijazzfestival.com/eventi/
FORLIMPOPOLI (FC)

Entroterre Folk Club

sabato 11 dalle 21:00 alle 23:00, Chiesa della Madonna del Popolo,
Viale G. Matteotti 56, ore 21.00, Trio d'Archi, Simone Castiglia –
violino, Giada Broz, viola, Giancarlo Trimboli, violoncello. Musiche di
Beethoven, Boccherini.
Info: http://www.musicapopolare.net/
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RAVENNA

Concerti della Domenica 2021

Fino a domenica 19,
Domenica 5 dicembre Dimitri Ashkenzy, clarinetto, Jorge Juarez,
pianoforte. Musiche di Debussy, Saint-Saens, Poulenc, Milhad
Domenica 12 dicembre Axel Trolese, pianoforte, Marta Roverato,
bailaora. Musiche di Monpou, Albeniz, Turina, De Falla
Domenica 19 dicembre Quartetto Werther, pianoforte, violino, viola,
violoncello. Musiche di Mendelssohn, Strauss
Info: 0544.249244 - 39837 www.angelomariani.org

Ravenna in Musica 2021

Fino a mercoledì 08,
Mercoledì 1 dicembre Orchestra Lenore, Emanuil Ivanov, pianoforte,
Daniele Giorgi, direttore. Musiche di Mendelsshon, Beethoven
Lunedì 6 dicembre Orchestra Antonio Vivaldi di Venezia, Domenico
Nordio, violino e direzione. Musiche di Schubert, Mendelsshon, Britten,
Rota
Mercoledì 8 dicembre Orchestra Filarmonica Italiana, Antonello
Allemandi direttore, musica di Cajkovskij
Info: 0544.482838 www.teatroalighieri.org

Giovani in Musica 2021

Mercoledì 1 dicembre, Allievi del Conservatorio di Bologna
Venerdì 3 dicembre, Allievi dell'Istituto Superiore di Studi Musicali
Giuseppe Verdi di Ravenna
Info: 0544.482338 www.teatroalighieri.org
ROCCA SAN CASCIANO (FC)

Concerto di Natale del Coro Città di Forlì

Mercoledì 8 dicembre, Chiesa della Madonna delle Lacrime, ore 16.30,
Concerto di Natale con canti tradizionali natalizi. Partecipa il tenore
Cristiano Olivieri, al pianoforte Giacomo Calbucci, dirige il M° Omar
Brui.
Info: info@corocittadiforli.org
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TEATRO
BAGNACAVALLO (RA)

Stagione Teatrale 2021/2022 al Teatro Goldoni di Bagnacavallo

Mercoledì 1 e giovedì 2 dicembre, Umberto Orsini, Franco Branciaroli in
Pour un oui ou pour un non, di Nathalie Sarraute
Domenica 12 dicembre, Favole, ore 17.00, Il seme magico, di Marco
Cantori con Marco Cantori e Diego Gavioli
Lunedì 13 e martedì 14 dicembre, ore 21.00, Lello Arena in Parenti
serpenti, di Carmine Amoroso con Giorgia Trasselli e con Raffaele
Ausiello, Marika De Chiara, Andrea de Goyzueta, Carla Ferraro... di e
con Andrea Sasdelli.
Info: https://www.accademiaperduta.it/
CERVIA (RA)

Stagione 2021/2022 del Teatro Comunale Walter Chiari

Sabato 4 dicembre, Favole, ore 21.00, La pancia del mondo, Piccola
genesi sonora e visuale di Davide Doro e Manuela Capece con Davide
Doro. Teatro d’attore
Sabato 11 e domenica 12 dicembre, ore 21.00, Giobbe Covatta e Pino
Quartullo in Hollywood Burger, di Roberto Cavosi e con Fausto Caroli
Giovedì 16 dicembre, ore 21.00, Anna Mazzamauro in Com'è ancora
umano Lei, caro Fantozzi. Parole e musica per Paolo Villaggio, di Anna
Mazzamauro, e con Sasà Calabrese (chitarra e pianoforte) S
Sabato 18 dicembre, Favole, ore 21.00, Chi ha paura di Denti di Ferro?
di Danilo Conti e Antonella Piroli, con Danilo Conti
Info: 0544 975166 - teatrocervia@accademiaperduta.it
http://www.accademiaperduta.it/
CESENA

Stagione 2021/2022 al Teatro Bonci - Appuntamenti di dicembre

Da giovedì 2 a domenica 5 dicembre, ore 21.00, domenica alle 15.30,
Caduto fuori dal tempo, dal testo di David Grossman, con Elena Bucci,
Marco Sgrosso
Martedì 7 dicembre, ore 21.00, Open, uno spettacolo di Daniel Ezralow
Venerdì 10 dicembre, ore 21.00, Piano Solo, Alessandro Taverna,
pianoforte
Sabato 18 e domenica 19 dicembre,ore 21.00, Pour un oui ou pour un
non, di Nathalie Sarraute, con Umberto Orsini e Franco Branciaroli
Martedì 21 e mercoledì 22 dicembre, ore 21.00, Oblivion Rhapsody,
uno spettacolo di e con gli Oblivion, Graziana Borciani, Davide
Calabrese, Francesca Folloni, Lorenzo Scuda, Fabio Vagnarelli
Giovedì 30 e venerdì 31 dicembre, ore 21.00, venerdì 31 orario da
definire, Blu infinito, performers Antonella Abbate, Leonardo Tanfani,
Carlotta Stassi, Matteo Crisafulli, Giulia Pino, Giovanni Santoro,
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Nadessja Casavecchia
Info: https://cesena.emiliaromagnateatro.com/la-stagione-2021-2022/
FAENZA (RA)

Stagione 2021/2022 al Teatro Masini - Appuntamenti di dicembre,

Domenica 5 dicembre, Favole, ore 16.00, Teatro Perdavvero in
Enrichetta dal ciuffo, dalla fiaba di Charles Perrault, con Marco Cantori
e Giacomo Fantoni
Domenica 12 dicembre, Contemporaneo, ore 21.00, I Soliti ignoti,
Prima Ri-Allestimento adattamento teatrale di Antonio Grosso e Pier
Paolo Piciarelli dalla sceneggiatura di Mario Monicelli, Suso Cecchi
D’Amico, Age e Scarpelli con Vinicio Marchioni, Giuseppe Zeno e con
Paolo Giovannucci, Salvatore Caruso, Vito Facciolla...
Info: http://www.accademiaperduta.it/ - 0546.21306
MELDOLA (FC)

Stagione 2021/2022 del Teatro Dragoni

Mercoledì 15 dicembre, ore 21.00, Anna Mazzamauro in Com’è ancora
umano Lei, caro Fantozzi, uno spettacolo di musica e parole dedicato a
Paolo Villaggio
Info: 0543.490089 - 26355 teatrodragoni@accademiaperduta.it
www.accademiaperduta.it
PREDAPPIO (FC)

Stagione Teatrale 2021/2022 al Teatro Comunale di Predappio Appuntamenti di dicembre

Domenica 5 dicembre, ore 16.30 e 21.00, Una stanza al buio, con
Alessia Fabiani
Da venerdì 17 a domenica 19 dicembre, ore 21.00, domenica alle
16.30, il Leone d'Inverno, con la Compagnia Teatro delle Forchette
Info: https://www.visitpredappio.it/la-stagione-teatrale/
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INCONTRI
SANT’ALBERTO DI RAVENNA (RA)

Aperitivi Letterari

Sabato 18 dicembre, nuovo appuntamento alle 17.00 presso la Sala
Agrisfera, via B. Nigrisoli 87, a Sant'Alberto con gli Aperitivi Letterari
proposti dall'Associazione culturale Il Glicine di Savarna.
L'incontro ha come protagonista la poesia di Grazia Deledda nel
150esimo anniversario della nascita. Il 10 dicembre 1927 le venne
conferito il premio Nobel per la letteratura 1926 (non vinto da alcun
candidato l'anno precedente, per mancanza di requisiti), «per la sua
potenza di scrittrice, sostenuta da un alto ideale, che ritrae in forme
plastiche la vita quale è nella sua appartata isola natale e che con
profondità e con calore tratta problemi di generale interesse umano».
La Deledda è stata la prima ed unica donna italiana a vincere il premio
Nobel per la letteratura. In questo 150esimo anniversario della nascita
molteplici sono le iniziative che le sono state dedicate e che conducono
in Sardegna ma anche a Cervia, dove la Deledda amava trascorrere le
vacanze estive e in cui visse per lunghi periodi.
L'incontro è l'ottantaseiesimo appuntamento nonchè il primo della
ventinovesima trilogia che, con cadenza mensile porta da quasi otto
anni, la poesia a casa del poeta e, come quelli precedenti, pone la
poesia classica e/o contemporanea in relazione con la poetica
facendone un elemento centrale e distintivo di una proposta letteraria
che vuole riavvicinare il pubblico alla poesia. I protagonisti dell'incontro
saranno: Paola Contini (attrice), Anna Maria Cortini (pianista), Della
Del Cherico (soprano). Elisa Mazzoli (scrittrice e traduttrice) e Matteo
Nicolucci (poeta). Presentano Lorenza Franchetti (presidente Ass.ne
culturale Il Glicine) e Angelamaria Golfarelli (poeta e ideatrice del
progetto).
Ingresso liberto consentito esibendo il green pass ed indossando la
mascherina.
E' consigliata la prenotazione al n. 3489508631 oppure
ilglicine.info@gmail.

APPUNTAMENTI IN ROMAGNA

35

MANIFESTAZIONI
CASTROCARO TERME(FC)
Natale a Castrocaro
Mercoledì 8 dicembre, ACCENSIONE ALBERI DI NATALE
Tradizionale accensione degli alberi di Natale a Castrocaro Terme e
Terra del Sole:
ore 17:00 in Piazza d’Armi a Terra del Sole con le musiche natalizie
del Trio Celtico
ore 18:00 in Piazza Mazzini a Castrocaro Terme con le musiche e i
canti popolari del Gruppo Valmontone
Il tutto accompagnato da camminatori e ciclisti vestiti a tema
natalizio.
Dall’8 al 31 Dicembre – Piazza Machiavelli

IL VILLAGGIO DI BABBO NATALE: un villaggio di Natale dedicato ai
bambini e alle loro famiglie con
le giostre, Babbo Natale e la sua casetta, animazione ed
intrattenimento, trucca bimbi, zucchero filato e pop corn,
mercatino artigianale di prodotti natalizi, laboratori creativi e
musicali per bambini ed intrattenimento musicale.
Orari di apertura: 8, 11, 12, 18, 19, 23 e 24 ore 9:00-20:00 - 10 e
17 ore 16:00-20:00 - 31 ore 9:00-18:00
12, 19 e 24 Dicembre- Piazza Mazzini - dalle 9:30 alle 18:30
MERCATINI ARTIGIANALI DI NATALE mercatino di artigianato
artistico, idee regalo e articoli natalizi.
18 Dicembre– Grand Hotel – ore 17:30
SPETTACOLO DI DANZA VERTICALE: spettacolo di danza verticale
sulla facciata del Grand Hotel di
Castrocaro Terme, che diventa il pavimento su cui i performer, retti
da imbraghi ed appesi ad una fune,
danzano, saltano, corrono, recitano. Organizzato da “Eventi
Verticali”
Dal 24 Dicembre al 6 Gennaio 2022 – Castrocaro Terme – Piazza
Buonincontro
A E FOG AD NADEL: il tradizionale fuoco di Castrocaro Terme con
degustazione di vin brulè e
specialità gastronomiche. Aperto Sabato, Domenica, festivi e prefestivi dalle 18:00
Info: 0543 769631 - info@castrocarotermeterradelsole.travel
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CESENA (FC)

Natale a Cesena

Per tutto il mese, la città si veste a festa e sarà il trenino di babbo
Natale, che transiterà per le vie del centro storico cittadino, a far
riscoprire la magia delle feste ai cesenati e a tutti coloro che
arriveranno da fuori. Dal 27 novembre fino al 9 gennaio la pista del
ghiaccio funzionerà tutti i giorni Dal 17 dicembre al 6 gennaio "Piano in
città": installazione di pianoforti in giro per la città” in centro storico,
Galleria O.I.R., Galleria Urtoller e al Foro Annonario. Tutti i sabati ed i
festivi, fino al 24 dicembre, i bambini potranno incontrare Babbo
Natale per le vie del centro Dall'8 al 26 dicembre Il Salotto degli Elfi
all’interno del Foro Annonario, per intrattenere i più piccoli con
laboratori creativi e giochi e rappresentazioni "La vetrina più Bella":
concorso a premi in cui si sfidano le vetrine natalizie più belle e
originali. Venerdì 31 dicembre, ore 23.00 concerto dei Brillanti Sparsi
in piazza della Libertà, organizzato da Well Done. Pista di pattinaggio
aperta fino a tarda notte.
Info: https://www.comune.cesena.fc.it/cesenaturismo/vivi

CESENATICO (FC)
Presepe della Marineria

Da domenica 5, nel periodo di Natale le barche della Sezione
Galleggiante del Museo della Marineria, nello splendido scenario del
Porto Canale Leonardesco, diventano il palcoscenico di un presepe
unico nel suo genere. Le luci del Presepe della Marineria e dell’albero di
Natale, si accenderanno domenica 5 dicembre 2021 alle ore 17.00. Il
Presepe della Marineria resterà allestito fino a domenica 9 gennaio
2022 compresa ed è sempre visitabile.
Info: 0547.79435 iat@comune.cesenatico.fc.it
FAENZA (RA)

Natale in Centro

Per tutto il mese, atmosfere per tutte le età per respirare il clima
delle feste!. Ai piedi del grande albero ci sarà la Posta degli elfi, la
magica casetta di legno dove i bambini potranno dedicare un disegno,
un pensiero richiedere il loro regalo a Babbo Natale. In Piazza Martiri
della Libertà - lato Palazzo del Podestà – ci sarà la Giostra del bruco
dedicata ai più piccoli, mentre, in Piazza Nenni, si potrà pattinare sulla
Pista del Ghiaccio.
Negozi aperti e mercati ambulanti straordinari tutto il giorno:
domenica. 5-12-19 dicembre.
Info: https://www.faenzacentro.it/
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Giardini di Natale

Per tutto il mese, Giardini Divini: il Natale si racconta, a cura del
Servizio Ambiente e Giardini del Comune di Faenza. Allestimenti di
giardini lungo i corsi del centro città in un percorso che nel loro
insieme comporranno il cammino intrapreso da Dante nella sua Opera
Magna tra Inferno, Purgatorio e Paradiso.
Info: https://www.facebook.com/giardinianatale/

Sagra del torrone

mercoledì 8 dalle 10:00 alle 23:00, in occasione della Festa
dell’Immacolata, il centro storico di Faenza si riempie con il mercato e
stand gastronomici con specialità varie tra cui primeggia il torrone.
Info: https://www.prolocofaenza.it/it/eventi/
FORLIMPOPOLI (FC)

Atmosfera di Natale a Forlimpopoli

Da sabato 4, Il grande albero di natale, giochi di luci, mercatini,
proposte gastronomiche, laboratori per bambini e tantissimo altro ti
aspetta a Forlimpopoli dal 4 dicembre 2021 al 9 gennaio 2022! Sabato
4 dicembre, alle 17.00, inaugurazione della Pista del Ghiaccio e Giostra
Mercoledì 8 dicembre alle 17.00, accensione dell'Albero di Natale
info: www.forlimpopolicittartusiana.it
PREDAPPIO (FC)

Presepe della Zolfatara

Da venerdì 24, ritorna il Presepe nella Grotte della miniera Zolfatara
dopo la chiusura forzata del Natale 2020. Per questo Natale 2021 la
Pro Loco è in grado di riaprire l’antica miniera, in tutta sicurezza Anti
Covid 19, con un nuovo ed esclusivo grande presepio animato
poliscenico ed artistico presentando diverse novità e che ha per tema
"Gesù, speranza e salvezza dei popoli".
Orari: Il 24/12 apertura alle 14.00. Il 25 dicembre e tutti i sabati il
presepio è visitabile dalle 14.00 alle 18.00 Dal 26 dicembre al 6
gennaio e tutte le domeniche aperto dalle 10.00 alle 18.00
Per prenotazioni e visite fuori orario: 339 4059573 Per informazioni e
dettagli sul presepio: 327 8531075
Info: http://www.predappioalta.org/wp/presepe/
TERRA DEL SOLE (FC)

Natale a Terra del Sole
8 Dicembre – Palazzo Pretorio – dalle 10:00 alle 19:00
AL BANCHETI AD NADEL: mercatino di Natale con esposizione e
vendita di articoli natalizi, idee regalo, artigianato artistico e
prodotti tipici locali. Inoltre laboratori creativi, giochi, visita guidata
e sorprese
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con Babbo Natale e i suoi elfi. Lo stand gastronomico offrirà
prodotti tipici locali.
Info: 340 0096816 - borgo.fiorentino@gmail.com
8 Dicembre –Palazzo Pretorio - ore 17:30
SPETTACOLO DI DANZA VERTICALE: spettacolo di danza verticale
sulla facciata del Palazzo Pretorio di Terra del Sole, che diventa il
pavimento su cui i performer, retti da imbraghi ed appesi ad una
fune, danzano, saltano, corrono, recitano. Organizzato da “Eventi
Verticali”
Info: 0543 769631 - info@castrocarotermeterradelsole.travel
10 Dicembre – Le Chateau Disco - dalle 23:30
IL CASTELLO DI RALF: evento musico culturale per far conoscere e
promuovere la cultura clubbing e gli artisti che la compongono:
questa è la volta di dj Ralf, uno tra i più noti dj d’Italia.
Green Pass o tampone obbligatorio / Capienza limitata / Evento
over
Info e tavoli: 333 3616505 - 370 3402863 - 339 1972571
12 Dicembre – Centro Cinofilo Via D.Vallicelli, 6 - dalle 14:30
FESTA DI NATALE DEL CENTRO CINOFILO: esibizioni cinofile e
spettacolo con i cani, allestimento dell'albero di Natale con le foto
del concorso "Stella di Natale" dedicato ai nostri amici a 4 zampe,
mostra dell’originale e unico presepe cinofilo realizzato con
materiali di scarto, open day delle discipline cinofile “HOOPERS”,
“DETECTION GAMES” e “CITY DOG WALK di Opes Italia Cinofilia. A
seguire un piccolo buffet e omaggio ai partecipanti alla festa.
Info: 328 122 2039 - compagnidivita2012@libero.it
18 e 19 Dicembre – Castello del Capitano delle Artiglierie – dalle 10:00
IL MAGICO CASTELLO DI BABBO NATALE: il Castello del Capitano
delle Artiglierie si trasforma in un villaggio di Natale per i bambini
con spettacoli, laboratori, zucchero filato e consegna della letterina
a Babbo Natale.
Orari di ingresso percorso: 10:00 - 11:00 - 12:00 - 14:00 - 15:00
- 16:00 - 17:00 - 18:00
Richiesto Green Pass
Info: feshioneventi.it/prodotto/magico castello-natale –
333 361 6505
25 Dicembre Le Chateau Disco - dalle 23:30
IL NATALE A “LE CHATEAU DISCO”: evento musico culturale per far
conoscere e promuovere la cultura clubbing e gli artisti che la
compongono. Green Pass o tampone obbligatorio / Capienza
limitata /
Info e tavoli: 333 3616505 - 370 3402863 - 339 1972571
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Dal 19 Dicembre al 9 Gennaio 2022 – Palazzo Pretorio e
Giardino
RASSEGNA DEI PRESEPI: storica Rassegna di Presepi a Terra del
Sole. Il Palazzo Pretorio e il Giardino Cosimo I de Medici vengono
allestiti con presepi di ogni tipo e dimensione; il Giardino Cosimo I
de Medici diventa “Il mondo degli Gnomi”.
Palazzo Pretorio aperto tutti i giorni dalle 9:00 alle 18:30 Giardino Cosimo I de Medici sempre visitabile
Info: 335 7026444 - proloco@terradelsole.org www.terradelsole.org
Dal 24 Dicembre al 6 Gennaio 2022 – Piazza d’Armi
IL FUOCO DI NATALE IN PIAZZA: il tradizionale fuoco di Terra del
Sole con degustazione di vin brulè e specialità gastronomiche.
Aperto tutte le sere dalle 18:00
Info: Ufficio IAT Castrocaro Terme 0543 769631 info@castrocarotermeterradelsole.travel

Si declina ogni responsabilità per eventuali inesattezze o variazioni
sopravvenute e si ricorda che il calendario eventi
è in continuo aggiornamento.
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