SETTEMBRE A FORLÌ
MERCOLEDÌ 1
ARENA ELISEO
APERTURA: ORE 20.45 - PROIEZIONE: ORE 21.30, Arena Eliseo (C.so della Repubblica)

CRUDELIA di Craig Gillespie (Commedia/Giallo– Durata: 134') con Emma Stone,
Mark Strong.

fo: http://www.cinemasaffi.com/programmazione/programmazione/ | info@cinemasaffi.com | 0543 84070
CINEMADIVINO 2021
DALLE 19:30 ALLE 23:30, Caviro (Via Zampeschi, 117)

Caviro Forlì Le sorelle Macaluso Degustazione vini cantina ore 19.30 Visita in
cantina (dove possibile) ore 20.00 Inizio proiezione film ore 21.30.
Per la certezza del posto a sedere è richiesta la prenotazione al 3665925251
oppure chiamare la location della serata.
Info: http://www.cinemadivino.net/

ARENA FORLÌ SAN DOMENICO ESTATE
DALLE 21:00 ALLE 23:00, Arena San Domenico (Piazza Guido da Montefeltro, 12)

Ass. Orto del Brigliaccio Spettacolo Show "Cinque contro tutti!, con Gli Oblivion
Info: ortodelbrogliaccio@gmail.com Tel. 3279859520 Ingresso a pagamento
Info: https://www.facebook.com/ArenaSanDomenico/?fref=tag | +39.0543.712627

GIOVEDÌ 2
ARENA ELISEO
APERTURA: ORE 20.45 - PROIEZIONE: ORE 21.30, Arena Eliseo (C.so della Repubblica)

LET'S GET LOST di Bruce Weber (Documentario sulla vita di Chet Baker– Durata:
120').
Info: http://www.cinemasaffi.com/programmazione/programmazione/ | info@cinemasaffi.com | 0543
84070

ARENA FORLÌ SAN DOMENICO ESTATE
DALLE 21:00 ALLE 23:00, Arena San Domenico (Piazza Guido da Montefeltro, 12)

Ass. Direzione 21 Concerto "Durante" del Gruppo EQU Info:
Ass.direzione21@gmail.com Tel. 348.9326539 Ingresso libero

Info: https://www.facebook.com/ArenaSanDomenico/?fref=tag | +39.0543.712627
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FABBRICA DELLE CANDELE - FORLÌ ESTATE 2021
DALLE 21:15 ALLE 23:00, Fabbrica delle Candele (Piazzetta Conserva Corbizzi, 9)

Ciclo Arroccato nella Fabbrica Sicomoro (Rete Assoc. Fo_Emozioni) presenta: “Non
sarà mica la fine del mondo”
Info e prenotazioni tel: 347 0469947
Info: | +39.0543.26355

VENERDÌ 3
ARENA FORLÌ SAN DOMENICO ESTATE
DALLE 21:00 ALLE 23:00, Arena San Domenico (Piazza Guido da Montefeltro, 12)

Coro Città di Forlì e Ass. Forlì per Giuseppe Verdi presentano Concerto verdiano
per coro, solisti, pianoforte
Info: forliperverdi@libero.it info@corocittadiforli.org Tel. 333.3006344 Ingresso
libero
Info: https://www.facebook.com/ArenaSanDomenico/?fref=tag | +39.0543.712627

SABATO 4
PRESENTAZIONE DEL LIBRO NEI MEANDRI DEL FIUME RONCO E
PASSEGGIATA NATURALISTICA
DALLE 10:00 ALLE 13:00, Agriturismo La Lenticchia (Via Maglianella, 12)

A seguire, intorno alle ore 10.30, Gabriele Zelli conduce una passeggiata di circa 4
chilometri totali alla scoperta del fiume Ronco e delle sue bellezze naturalistiche.
Durante il corso della camminata saranno effettuate alcune brevi soste per
raccontare la storia della zona, così com'è riportata nella pubblicazione. Copia del
libro verrà distribuita in omaggio a tutti i partecipanti al termine della passeggiata
(ore 12.00 circa). Partecipazione libera e gratuita. Per informazioni 3493737026.
CARA FORLÌ. LA GRANDE FESTA DEL LISCIO
SABATO 4 E DOMENICA 5, Piazza Aurelio Saffi

Nella ricorrenza del cinquantesimo anniversario della scomparsa del Maestro
Secondo Casadei e nell’anno della scomparsa del nipote Raoul, l'Amministrazione
Comunale di Forlì ha promosso, in collaborazione con la Famiglia del Maestro, una
significativa proposta culturale e musicale capace di restituire in pieno il significato
dell’opera del grande “Strauss di Romagna” come veniva chiamato il grande
Maestro. Arriva così la prima grande edizione di Cara Forlì con la Grande Festa del
Liscio per raccontare la lunga storia d’amore tra Secondo Casadei, Forlì e la
Romagna, tra musica, libri, scuole di ballo, serie web tv, mostre di abiti e contest per
i giovani per un rilancio di questa grande musica che sta di nuovo conquistando
l’Italia grazie alla partecipazione al Festival di Sanremo degli Extraliscio e
un’auspicata ripartenza di tutto il settore. Ecco il ricco programma della due giorni
che prevede l’apertura sabato 4 settembre alle ore 19 in Piazza Saffi con la
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presentazione del libro di Mario Russomanno “L’uomo che fece i romagnoli” , per
proseguire con il meglio della produzione musicale Made in Romagna con le
Orchestre di Roberta Cappelletti e La Storia di Romagna, presentate da Moreno Il
Biondo, con ospiti di grande prestigio come Mirco Gramellini & Martina Ricci e il
grande duo indimenticato di Renzo & Luana fino alle 24 accompagnati dai ballerini
della New Dance Club di Forlì e intervallati dalla presentazione della web serie tv
Secondo Tempo dedicata a Secondo Casadei presentata dalla figlia Riccarda.Si
riparte domenica 5 settembre dalle ore 17 sempre in Piazza Saffi e sempre con la
presenza dei ballerini della New Dance Club, con il progetto Made in Romagna
secondo Casadei del pianista Vittorio Bonetti insieme allo scrittore Cristiano Cavina,
per proseguire con due progetti originali Made in Forlì dedicati al Liscio come
l’Orchestra CosaFolk di Forlì dedicata alla riscoperta del folklore romagnolo
composto da allievi e docenti di Cosascuola Music Academy di Forli, diretta da
Giordano Giannarelli e ideata da Luca Medri, con Matilde Montanari, cantante,
Raffaele Calboli, batteria, Ezio Tozzi, chitarra, Nicolas Biondini, basso, Maurizio
Vallicelli, clarinetto e sax, Luca Calbucci, sax e clarinetto, Omar Brui, tastiere,
Roberto Gori, fisarmonica e Giordano Giannarelli, fisarmonica e arrangiamenti per
proseguire con l’Orchestra ForlìFolk formata da storici musicisti forlivesi come
Moreno Lombardi, chitarra e voce, Vince Vallicelli, batteria, Mirco Picchi, pianoforte,
Giorgio Fabbri, basso, Federico Montefiori, sax. Tra gli ospiti il cantante degli Equ
Gabriele Graziani e gran finale con il cantautore bolognese Andrea Mingardi.
Durante le due giornate si terranno le esibizioni dei vincitori del contest “Il Liscio
nella Rete” dedicato ai giovani musicisti under 35 che reinterpretano i brani del
miglior liscio romagnolo accompagnati da alcuni riconoscimenti speciali. Per
informazioni e prenotazioni dal 2 agosto: Ufficio Relazioni con il Pubblico del
Comune di Forlì c/o Galleria del Municipio di Forlì - Lunedì e venerdì dalle ore 8 e
30 alle ore 12 – Solo informazioni: 0543.712627
Per informazioni e prenotazioni solo via mail dal 2 agosto: email
caraforli@gmail.com indicando la data o le date che si intendono prenotare, nome,
cognome, telefono, mail, numero di persone da prenotare e se congiunti.
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LUNEDÌ 6
LE REGOLE DEL CAOS - DANTE E L'ARMONIA DELLE SFERE
DALLE 21:00 ALLE 23:30, Arena San Domenico (Piazza Guido da Montefeltro, 12)

Partecipano Alberto Casadei, docente alla Normale di Pisa e coordinatore di ADI,
Valerio Varesi, giornalista di Repubblica e autore di noir, Sperello di Serego
Alighieri, astrofisico, ricercatore ed esperto della cosmologia dantesca. A partire
dalle diverse competenze, gli ospiti della serata raccontano come la visione
dell'universo da parte di Dante sia basata su una norma sulla quale si fonda
l'equilibrio dell'universo stesso. Conduce la serata Pietro Caruso, giornalista e
saggista. Durante la serata, musica a cura del quartetto di sax dell'Istituto Musicale
Masini.
Info: | noviart.info@gmail.com | +349.338.8166089

MARTEDÌ 7
ARENA FORLÌ SAN DOMENICO ESTATE-FORLÌ JAZZ/CHET FESTIVAL
DALLE 21:15 ALLE 23:30, Arena San Domenico (Piazza Guido da Montefeltro, 12)

Ore 21.15- Presentazione del libro "Il mio amico Chet", di Domenico Manzione
(Fazzi Editore), con la presenza dell’autore, sostituto procuratore di Lucca, che
seguì da appassionato di jazz il processo a Chet Baker nel 1961, con la condanna a
sedici mesi di carcere. - Presentazione della Tesi di Laurea di Daniele Odorici su
Chet Baker, che contiene anche il capitolo dedicato al concerto del mitico
trombettista al Naima club di Forlì nel marzo del 1984. - Lettura da parte di un attore
forlivese dell'incontro di Michele Minisci, allora direttore artistico del Naima club, col
mito Chet Baker prima del concerto di Forlì, dal libro “La notte che si bruciò il Jazz”.
- Le canzoni di Chet, col Maestro Giuliano Cavicchi al pianoforte e alcune
“Cantantesse”. Ore 22.15, Fabrizio Bosso e Julian Oliver Mazzariello in Tandem Gli
altri concerti in programma: Flavio Boltro Quartet - Kirk Patrick Quinte, si terranno in
altre location e in altre date attualmente da stabilire Info e prenotazioni: I posti non
sono numerati, 366.1512799 – 328.1244762
Info: https://www.facebook.com/ArenaSanDomenico/?fref=tag | +39.0543.712627

MERCOLEDÌ 8
ARENA FORLÌ SAN DOMENICO ESTATE
DALLE 21:00 ALLE 23:00, Arena San Domenico (Piazza Guido da Montefeltro, 12)

Andrea Vasumi Spettacolo comico “Vasumi & friends” info@spettacoli.pro
Tel. 393 0692223 Ingresso a pagamento
Info: https://www.facebook.com/ArenaSanDomenico/?fref=tag | +39.0543.712627
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GIOVEDÌ 9
ARENA FORLÌ SAN DOMENICO ESTATE
DALLE 21:00 ALLE 23:00, Arena San Domenico (Piazza Guido da Montefeltro, 12)

Evento speciale con le Associazioni presenti in Arena Forlì San Domenico Estate
2021 e presentazione della settima del Buon Vivere 2021.
Info: https://www.facebook.com/ArenaSanDomenico/?fref=tag | +39.0543.712627

FABBRICA DELLE CANDELE - FORLÌ ESTATE 2021
DALLE 21:15 ALLE 23:00, Fabbrica delle Candele (Piazzetta Conserva Corbizzi, 9)

Ciclo Arroccato nella Fabbrica Malocchi & Profumi (Rete Assoc. Fo_Emozioni)
presenta: “Le opere complete di Shakespeare (in 90 minuti)”
Info e prenotazioni tel.: 339 8032024
Info: | +39.0543.26355

VENERDÌ 10
SHARING BREATH 2021 - DIAMO RESPIRO ALL'ITALIA
VENERDÌ 10 E SABATO 11, Piazza Aurelio Saffi (Piazza Aurelio Saffi) | Stadio Tullo

Morgani (Viale Roma, 128)

Il progetto prevede per il 10 settembre la Giornata del Respiro dedicata al tema
della Ricerca Scientifica e delle Malattie Pneumologiche, di cui Responsabile
Scientifico è il Prof. Venerino Poletti, Direttore del Dipartimento Malattie Apparato
Respiratorio e Torace dell'Azienda USL della Romagna, ed è organizzata in
collaborazione con l’Unità Operativa di Pneumologia dell’Ospedale MorgagniPierantoni dell'Azienda USL della Romagna. La giornata si terrà in videoconferenza
e diretta streaming sui canali social FB e YouTube, oltre che in presenza per
garantire ai pazienti, le associazioni e gli interessati di poter partecipare da tutta
Italia. Nella giornata del 10 settembre sarà inoltre previsto un importante evento
sportivo presso lo Stadio Morgagni di Forlì, il Memorial Paolo Ballelli, che vedrà
protagonista la Nazionale Italiana Trapiantati insieme a due squadre nate in
memoria di persone che hanno dimostrato come la patologia possa essere
combattuta anche attraverso lo sport, per lanciare un messaggio ai giovani
attraverso l'esempio dato dagli atleti in campo. Lo sport per affrontare il tema della
malattia, ma soprattutto del dono grazie alla Nazionale Italiana Trapiantati. Mentre
nella serata del 11 settembre andrà in scena lo spettacolo No(t)te di Respiri 2021, in
Piazza Saffi. L’evento potrà essere seguito anche in diretta streaming sui canali
social FB e YouTube per garantire la massima accessibilità da tutta Italia e
permettere alle Associazioni che lo desiderano di intervenire durante la diretta. Lo
spettacolo oltre alla musica ha l'obiettivo di raccontare attraverso l'esposizione
teatrale la giornata tipo di un paziente con le difficoltà e preoccupazioni che ogni
giorno devono essere affrontate al fine di sensibilizzare tutti gli intervenuti sugli
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aspetti fondamentali della quotidianità. Inoltre alle 21.30 sarà effettuato come ogni
anno #BreatheTogether, un minuto di respiro per tutto il mondo dedicato ai pazienti
affetti da patologie dell’apparato respiratorio con la speranza possa continuare a
crescere come momento da condividere globalmente per sottolineare l'importanza
di un Respiro.
Info: https://www.sharingbreath.com/

FABBRICA DELLE CANDELE - FORLÌ ESTATE 2021
DALLE 21:15 ALLE 23:00, Fabbrica delle Candele (Piazzetta Conserva Corbizzi, 9)

Le scuole di musica del Comitato ForlìSuona presentano: “Giovani Talenti” Giovani
band, compositori e cantautori si esibiscono in una serata da non perdere tra rock e
pop.
Info e prenotazioni tel.: 351.6380995
Info: | +39.0543.26355

DOMENICA 12
FANNOMI ONORE E DI CIÒ CHE FANNO BENE - CICLO DI INCONTRI
DALLE 16:30 ALLE 18:30, Basilica di San Mercuriale (Piazza Aurelio Saffi)

Basilica di San Mercuriale Aspetti teologici nella poesia di Dante prof.ssa Valeria
Capelli, Dantista
Info: http://www.sanmercuriale.it/dante%202021.html

MERCOLEDÌ 15
IPERCORPO - SECONDO TEMPO REALE
DA MERCOLEDÌ 15 A DOMENICA 19, Arena Forlivese - Entrata da EX ATR (Via Ugo

Bassi, 16)

L' edizione di quest'anno è l'ideale prosecuzione del percorso iniziato durante la
pandemia; durante questo periodo l'idea di "prendersi del tempo" per gli artisti è
divenuta centrale. Nell'edizione di quest'anno si discutono i ruoli assegnati agli
spettatori ed agli artisti, con la necessità di elevare la scena a ruolo di scambio
concreto dove i corpi possano incontrarsi di nuovo ed appropriarsi degli spazi negati
per così tanto tempo.
15 Settembre APERTURA CENTRO FESTIVAL 18:30 - 00.00 EXATR tutti i giorni di
Festival area ristoro: food truck wine bar a cura di Poderi dal Nespoli VERSO
SERA⎥EMANUELE BECHERI 19:00 - 20:00 Arena Forlivese a cura di: Davide Ferri
con la collaborazione di Miral Rivalta [presentazione opera e artista]
WASTEPLANET 19:00 - 00.00 EXATR una produzione: COORPI scritto e diretto
da: Susanna Della Sala, vincitrice del Premio speciale alla Produzione della VII
edizione del contest La danza in 1 minuto [videodanza] LA MIA PELLE È TEATRO
19:00 - 00.00 EXATR concept: Paola Bianchi, Alessandra Cristiani, Silvia Gribaudi,
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progetto grafico: BrìDiTanno [mostra fotografica] GAZING A MUSIC_P(ART) 1
20:00 - 21:00 Arena Forlivese di Davide Fabbri, Elisa Gandini / Città di Ebla [ascolti]
MARCO FRATTINI + DROVAG 21:30 - 23:30 EXATR [concerti]
Info: https://www.ipercorpo.it/

GIOVEDÌ 16
IPERCORPO - SECONDO TEMPO REALE
DA MERCOLEDÌ 15 A DOMENICA 19, Arena Forlivese - Entrata da EX (Via Ugo Bassi,

16)

L' edizione di quest'anno è l'ideale prosecuzione del percorso iniziato durante la
pandemia; durante questo periodo l'idea di "prendersi del tempo" per gli artisti è
divenuta centrale. Nell'edizione di quest'anno si discutono i ruoli assegnati agli
spettatori ed agli artisti, con la necessità di elevare la scena a ruolo di scambio
concreto dove i corpi possano incontrarsi di nuovo ed appropriarsi degli spazi negati
per così tanto tempo.
16 Settembre VERSO SERA⎥GIOVANNI OZZOLA 19:00 - 20:00 Arena Forlivese a
cura di Davide Ferri con la collaborazione di: Miral Rivalta [presentazione opera e
artista] WASTEPLANET 19:00 - 00.00 EXATR una produzione COORPI, scritto e
diretto da Susanna Della Sala, vincitrice del Premio speciale alla Produzione della
VII edizione del contest La danza in 1 minuto [videodanza] LA MIA PELLE È
TEATRO 19:00 - 00.00 EXATR concept Paola Bianchi, Alessandra Cristiani, Silvia
Gribaudi, progetto grafico: BrìDiTanno [mostra fotografica] GAZING A
MUSIC_P(ART) 2 20:00 - 21:00 Arena Forlivese di Davide Fabbri, Elisa Gandini /
Città di Ebla [ascolti]
Info: https://www.ipercorpo.it/

VERNICE ART FAIR
DA GIOVEDÌ 16 A DOMENICA 19, Fiera di Forlì (Via Punta di Ferro, 2)

Di anno in anno sempre più attenta alla scoperta di nuove forme espressive, offre la
possibilità agli artisti già affermati di consolidare i propri successi e a quelli
emergenti di affacciarsi sulle scene dell’arte nazionale, con l’opportunità di stabilire
contatti e scambi culturali con critici d’arte, collezionisti, galleristi, alla ricerca di
nuovi talenti su cui investire. Orari: venerdì dalle 16.30 alle 19.30 sabato e
domenica dalle 10.00 alle 19.30
Info: http://www.verniceartfair.it/verniceartfair/

SADURANO SERENADE 2021
DALLE 21:00 ALLE 23:00, Via Giorgina Saffi, 6

Alla Chiesa di San Filippo Neri si esibiranno I Solisti dell'orchestra filarmonica
italiana. Barbara Kruger violino; Francesca Turcato viola; Claudio Giacobazzi
violoncello. Musiche di L. Van Beethoven, W. A. Mozart E' opportuno presentarsi
alle ore 20.30 per espletare le necessarie procedure di sicurezza anti-Covid.
Info: http://www.amicididondario.it/ | amicidisadurano@cssforli.it | 0543 21900
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VENERDÌ 17
IPERCORPO - SECONDO TEMPO REALE
DA MERCOLEDÌ 15 A DOMENICA 19, Arena Forlivese - Entrata da EX (Via Ugo Bassi,

16)

L' edizione di quest'anno è l'ideale prosecuzione del percorso iniziato durante la
pandemia; durante questo periodo l'idea di "prendersi del tempo" per gli artisti è
divenuta centrale. Nell'edizione di quest'anno si discutono i ruoli assegnati agli
spettatori ed agli artisti, con la necessità di elevare la scena a ruolo di scambio
concreto dove i corpi possano incontrarsi di nuovo ed appropriarsi degli spazi negati
per così tanto tempo.
17 Settembre REAL LIFE > DANCE REEL 17:00 - 19:00 EXATR workshop a cura di
Cristina Kristal Rizzo VERSO SERA⎥CORINNA GOSMARO 19:00 - 20:00 Arena
Forlivese a cura di Davide Ferri con la collaborazione di: Miral Rivalta
[presentazione opera e artista] LA DANZA IN 1 MINUTO 19:00 - 00.00 EXATR di
COORPI [videodanza] LA MIA PELLE È TEATRO 19:00 - 00.00 EXATR concept
Paola Bianchi, Alessandra Cristiani, Silvia Gribaudi, progetto grafico BrìDiTanno
[mostra fotografica] GAZING A MUSIC_P(ART) 3 20:00 - 21:00 Arena Forlivese di
Davide Fabbri, Elisa Gandini / Città di Ebla [ascolti] BOLEROEFFECT 21:30 - 22:30
EXATR concept e coreografia Cristina Kristal Rizzo [danza]
Info: https://www.ipercorpo.it/

VERNICE ART FAIR
DA GIOVEDÌ 16 A DOMENICA 19, Fiera di Forlì (Via Punta di Ferro, 2)

Di anno in anno sempre più attenta alla scoperta di nuove forme espressive, offre la
possibilità agli artisti già affermati di consolidare i propri successi e a quelli
emergenti di affacciarsi sulle scene dell’arte nazionale, con l’opportunità di stabilire
contatti e scambi culturali con critici d’arte, collezionisti, galleristi, alla ricerca di
nuovi talenti su cui investire. Orari: venerdì dalle 16.30 alle 19.30 sabato e
domenica dalle 10.00 alle 19.30
Info: http://www.verniceartfair.it/verniceartfair/

JUMP FESTIVAL
DA VENERDÌ 17 A DOMENICA 19, Piazza Aurelio Saffi (Piazza Aurelio Saffi)

Venerdì 17 settembre, Espana Circo Este, la musica degli E.C.E. è un mix di Pop e
di Punk, di Tango e di Cumbia, di Latin e di Reggae. Un sound unico ribattezzato
Tango-Punk. Sono presenti al Festival stand gastronomici.
Info: https://jumpfestival.it/
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SABATO 18
IPERCORPO - SECONDO TEMPO REALE
DA MERCOLEDÌ 15 A DOMENICA 19, Arena Forlivese - Entrata da EX (Via Ugo Bassi,

16)

L' edizione di quest'anno è l'ideale prosecuzione del percorso iniziato durante la
pandemia; durante questo periodo l'idea di "prendersi del tempo" per gli artisti è
divenuta centrale. Nell'edizione di quest'anno si discutono i ruoli assegnati agli
spettatori ed agli artisti, con la necessità di elevare la scena a ruolo di scambio
concreto dove i corpi possano incontrarsi di nuovo ed appropriarsi degli spazi negati
per così tanto tempo.
18 Settembre BIT · BY · BIT · BEAT · BY · BEAT 17:00 - 19:00 EXATR workshop a
cura di Salvo Lombardo/Chiasma VERSO SERA⎥SISSI 19:00 - 20:00 Arena
Forlivese a cura di: Davide Ferri con la collaborazione di Miral Rivalta
[presentazione opera e artista] LA DANZA IN 1 MINUTO 19:00 - 00.00 EXATR di
COORPI [videodanza] LA MIA PELLE È TEATRO 19:00 - 00.00 EXATR concept
Paola Bianchi, Alessandra Cristiani, Silvia Gribaudi, progetto grafico BrìDiTanno
[mostra fotografica] GAZING A MUSIC_P(ART) 4 20:00 - 21:00 Arena Forlivese di
Davide Fabbri, Elisa Gandini / Città di Ebla [ascolti] OUTDOOR DANCE FLOOR
21:30 - 22:30 EXATR di Salvo Lombardo/Chiasma [danza]
Info: https://www.ipercorpo.it/

VERNICE ART FAIR
DA GIOVEDÌ 16 A DOMENICA 19, Fiera di Forlì (Via Punta di Ferro, 2)

Di anno in anno sempre più attenta alla scoperta di nuove forme espressive, offre la
possibilità agli artisti già affermati di consolidare i propri successi e a quelli
emergenti di affacciarsi sulle scene dell’arte nazionale, con l’opportunità di stabilire
contatti e scambi culturali con critici d’arte, collezionisti, galleristi, alla ricerca di
nuovi talenti su cui investire. Orari: venerdì dalle 16.30 alle 19.30 sabato e
domenica dalle 10.00 alle 19.30
Info: http://www.verniceartfair.it/verniceartfair/

JUMP FESTIVAL
DA VENERDÌ 17 A DOMENICA 19, Piazza Aurelio Saffi (Piazza Aurelio Saffi)

Sabato 18 settembre, I Ministri, ornano in tour con tutta la forza che la loro musica
ha sempre regalato. Dopo il singolo Peggio di Niente, la band ha pubblicato a
maggio il nuovo EP CRONACA NERA E MUSICA LEGGERA, uno schiaffo emotivo
e coinvolgente come i loro concerti.
Info: https://jumpfestival.it/
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DOMENICA 19
IPERCORPO - SECONDO TEMPO REALE
DA MERCOLEDÌ 15 A DOMENICA 19, Arena Forlivese - Entrata da EX ATR (Via Ugo

Bassi, 16)

L' edizione di quest'anno è l'ideale prosecuzione del percorso iniziato durante la
pandemia; durante questo periodo l'idea di "prendersi del tempo" per gli artisti è
divenuta centrale. Nell'edizione di quest'anno si discutono i ruoli assegnati agli
spettatori ed agli artisti, con la necessità di elevare la scena a ruolo di scambio
concreto dove i corpi possano incontrarsi di nuovo ed appropriarsi degli spazi negati
per così tanto tempo.
19 Settembre LA MIA PELLE È TEATRO 16:00 - 00.00 EXATR concept Paola
Bianchi, Alessandra Cristiani, Silvia Gribaudi, progetto grafico: BrìDiTanno [mostra
fotografica] FAMILY AFFAIR 16:00 - 00.00 EXATR concept ZimmerFrei, regia Anna
De Manincor [video installazione] CONGEGNO EMOTIVO 16:00 - 17:00 EXATR di
Monica Francia, con i ragazzi e le ragazze partecipanti al laboratorio DEVICE
[performance] ATLAS 17:30 - 18:30 EXATR concept, coreografia e performance
Ilona Jäntti [circo contemporaneo, per famiglie] VERSO SERA⎥DAVIDE RIVALTA
19:00 - 20:00 Arena Forlivese a cura di Davide Ferri con la collaborazione di Miral
Rivalta [presentazione opera e artista] GAZING A MUSIC_P(ART) 5 20:00 - 21:00
Arena Forlivese di Davide Fabbri, Elisa Gandini / Città di Ebla [ascolti]
ENTANGLEMENT + SCHERZO + CITERONE 21:30 - 22:30 EXATR En Avant!
Sguardi sulla giovane coreografia in collaborazione con Civica Scuola di Teatro
Paolo Grassi – Corso Danzatore [danza]
Info: https://www.ipercorpo.it/

VERNICE ART FAIR
DA GIOVEDÌ 16 A DOMENICA 19, Fiera di Forlì (Via Punta di Ferro, 2)

Di anno in anno sempre più attenta alla scoperta di nuove forme espressive, offre la
possibilità agli artisti già affermati di consolidare i propri successi e a quelli
emergenti di affacciarsi sulle scene dell’arte nazionale, con l’opportunità di stabilire
contatti e scambi culturali con critici d’arte, collezionisti, galleristi, alla ricerca di
nuovi talenti su cui investire. Orari: venerdì dalle 16.30 alle 19.30 sabato e
domenica dalle 10.00 alle 19.30
Info: http://www.verniceartfair.it/verniceartfair/

JUMP FESTIVAL
DA VENERDÌ 17 A DOMENICA 19, Piazza Aurelio Saffi

Dyo Bucolico, il Duo nasce nel 2005 in Romagna frutto delle menti di Antonio
Ramberti e Daniele Maggioli. I due artisti scrivono canzoni di ‘cantautorato illogico
d’avanguardia’ e dal vivo riescono sempre a suscitare l’ilarità generale che gli ha
permesso di coprire negli anni più volte la penisola con i loro tour. Sono presenti al
Festival, stand gastronomici,
Info: https://jumpfestival.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 - Tell Kujira Francesco Diodati: chitarra elettrica
Stefano Calderano: chitarra elettrica Ambra Chiara Michelangeli: viola Francesco
Guerri: violoncello
Info: http://www.areasismica.it/ | info@areasismica.it | +39.346.4104884

GIOVEDÌ 23
SADURANO SERENADE 2021
DALLE 21:00 ALLE 23:00, Via Giorgina Saffi, 6

Alla Chiesa di San Filippo Neri si esibiranno Katia Ghigi violino e Michele Rossetti
pianoforte. Musiche di J. S. Bach, W. A. Mozart, J. Brahms, S. Rachmaninov, B.
Bartok. E' opportuno presentarsi alle ore 20.30 per espletare le necessarie
procedure di sicurezza anti-Covid.
Info: http://www.amicididondario.it/ | amicidisadurano@cssforli.it | 0543 21900

SABATO 25
FANNOMI ONORE E DI CIÒ CHE FANNO BENE - CICLO DI INCONTRI
DALLE 16:30 ALLE 18:30, Basilica di San Mercuriale

Sabato 25 settembre Basilica di San Mercuriale Oscurità d'oltretomba, mirabili
visioni: simbolismo e autobiografia negli scritti danteschi di Giovanni Pascoli dr.
Pierluigi Moressa, Psichiatra e psicoanalista
Info: http://www.sanmercuriale.it/dante%202021.html

DOMENICA 26
ESCURSIONE DEL GRUPPO TREKKING FORLÌ
DALLE 08:30 ALLE 15:00, Partenza da Piazzale Zambianchi (Piazzale Romeo

Zambianchi)

Escursione medio-facile di 14 km, dislivello in salita 550 m, durata 6 ore. Ritrovo e
partenza Piazzale Zambianchi 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
333 1367857 (Andrea). E-mail: gruppotrekkingforli@gmail.com

APPUNTAMENTI A FORLÌ

11

GIOVEDÌ 30
SADURANO SERENADE 2021
DALLE 21:00 ALLE 23:00, (Via Giorgina Saffi, 6)

Alla Chiesa di San Filippo Neri si esibiranno Yuri Ciccarese flauto e Bruno Canino
pianoforte. Musiche di W. A. Mozart, A. Dvorak, F. Chopin, F. Shubert, M. Ravel, M.
Popp. E' opportuno presentarsi alle ore 20.30 per espletare le necessarie procedure
di sicurezza anti-Covid.
Info: http://www.amicididondario.it/ | amicidisadurano@cssforli.it | 0543 21900
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FESTIVAL DEL BUON VIVERE FEMMINILE PLURALE
DA GIOVEDÌ 9 A DOMENICA 19, Arena San Domenico, Chiesa di San Giacomo (Piazza

Guido da Montefeltro)

Sono tante e di rilievo le figure che hanno confermato la propria presenza alla
prossima edizione del Festival del Buon Vivere e che disegnano una costellazione
di pensieri, azioni e prospettive dal punto di vista della donna (ricordiamo che il titolo
dell’edizione 2021 è, appunto, “Femminile Plurale”). Tra le musiciste sarà presente
Frida Bollani Magoni (pianista, figlia di Stefano Bollani e Petra Magoni), tra le
filosofe Ilaria Gaspari (autrice di “Vita segreta delle emozioni”, Einaudi) e ritornerà
Maura Gancitano (scrittrice, filosofa e fondatrice di Tlon, scuola di filosofia) già
ospite nell’edizione scorsa del Festival. Anche la comicità sarà degnamente
rappresentata da Claudio Morici (scrittore, attore e comico noto per video virali girati
durante il confinamento a causa del lockdown). Hanno inoltre confermato la propria
presenza anche Elisabetta Rasy (autrice de “Le Disobbedienti. Storie di donne che
hanno cambiato l’arte” Mondadori 2019), Carlotta Vagnoli (autrice e “sex
columnist”), Lara Lago (giornalista e promotrice del “body positivity”), Anita Caprioli
(attrice), Federica Angeli (giornalista di Repubblica). Saranno a Forlì anche Luciano
Rezzolla (astrofisico e accademico), Stefano Mei (campione europeo dei 10000
metri piani a Stoccarda 1986 e presidente della Federazione Italiana di Atletica
Leggera) e, a rappresentare il mondo dell’informazione, Saverio Tommasi (web
journalist e fondatore di fanpage.it), Nina Palmieri (giornalista e conduttrice del
programma Le Iene), Valentina Furlanetto (giornalista di Radio24) e Diana Cavalcoli
(giornalista del Corriere della Sera). Non di meno valore le presenze di Massimiliano
Valerii (direttore generale del Censis), Edith Bruck (scrittrice, poetessa, traduttrice
regista e testimone della Shoah ungherese naturalizzata italiana), Riccardo
Falcinelli (designer) e Anna Fasano (presidente di Banca Etica). Quest’anno il
Festival del Buon Vivere lavorerà in sinergia con il Corriere della Sera in una inedita
collaborazione che vede il Festival romagnolo in dialogo e in stretto legame con “Il
tempo delle donne. Un altro genere di forza” il Festival de La27Ora e Corsera che si
svolgerà a Milano dal 13 al 24 settembre. Il programma del Festival del Buon Vivere
2021 in continuo aggiornamento su terradelbuonvivere.it/Festival Si ricorda che, in
ottemperanza alle norme vigenti in materia di prevenzione Covid-19, per partecipare
agli eventi in programma, che come sempre saranno tutti a titolo gratuito, sarà
necessario iscriversi con l’apposito form sul sito del Festival.
Info: https://terradelbuonvivere.it/festival/
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MOSTRE
Alberto Sughi & Dante
PER TUTTO IL MESE, Arte32 (Corso della Repubblica, 32)

Con un profilo prevalentemente documentario viene presentata al pubblico una
sintesi del lavoro che Alberto Sughi, a partire dal 1995 e più intensamente dal 2002
al 2004, rivolse alla figura di Dante e alle sue due opere la Vita nuova e la Divina
commedia. La mostra è aperta su appuntamento previa prenotazione.
Info: https://arte32.com/ | info@arte32.com
ESSERE UMANE

DA SABATO 18, 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 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 2021 dalle 14.30 alle 19.00
Info: https://essereumane.it/
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#FORLÌSTORIA – PIERO MARONCELLI
Tra i forlivesi nati a settembre ricordiamo Piero Maroncelli, che nasce il 21
settembre 1795 e ancora bambino si avvia agli studi musicali, prima a Forlì, poi al
conservatorio di Napoli. Si affilia giovanissimo alla Carboneria e nel 1815 torna in
patria, dove nel 1817 subisce il primo arresto e sconta circa dieci mesi di
detenzione. Poi si trasferisce a Milano, dove da lezioni di musica e si impegna come
traduttore e revisore di bozze.
E' proprio a Milano che, nel 1820, subisce l’arresto che lo porta alla condanna a
morte, commutata in vent’anni di “carcere duro” nella fortezza dello Spielberg a
Brno, nell’attuale Repubblica Ceca. Parte della notorietà postuma di Maroncelli gli
viene dall’essere compagno di prigionia di Silvio Pellico, il quale, nel suo celebre
libro "Le mie prigioni", descrive anche il drammatico episodio dell’amputazione della
gamba del patriota forlivese, resasi necessaria a causa di un tumore al ginocchio.
Graziato nel 1830, scrive le “Addizioni alle mie Prigioni”, aggiunta al libro di Pellico,
che gli procurano una certa notorietà. Successivamente, insieme alla moglie, la
cantante lirica Amalia Schneider, si trasferisce prima a Parigi, poi nel 1833 a New
York, dove muore il 1° agosto 1846.
Al numero 44 di via Piero Maroncelli a Forlì, una lapide segnala quella che fu la
casa natale del grande patriota forlivese che ha dato nome alla via stessa.
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IN ROMAGNA
CINEMA E VIDEO
TERRA DEL SOLE (FC)

La Signora Matilde. Gossip dal Medioevo

mercoledì 1 dalle 21:00 alle 23:00, Giardino Cosimo I de Medici di
Terra del Sole alle 21.00, proiezione del film "La Signora Matilde Gossip dal Medioevo": documentario e finzione si mescolano in un film
dai toni divertenti che racconta vicende, successi e gossip di Matilde di
Canossa, una delle donne più potenti e glamour della Storia. Seguirà
incontro con i Registi Marco Melluso e Diego Schiavo e gli interpreti
Susy Blady e Luciano Manzalini. Coordina l'incontro Giancarlo Dini.
Info e prenotazioni: 0543 769631 info@castrocarotermeterradelsole.travel
VARI LUOGHI IN ROMAGNA (FC)

Cinemadivino

Cantina di Forlì Predappio
Mercoledì 1 settembre Caviro Forlì Via Zampeschi 117, Forlì Le
sorelle Macaluso
Giovedì 2 settembre Monty Banks Via Sorrivoli 60, Cesena La piazza
della mia città
Martedì 7 settembre Bagno Oreste Via Arenile Demaniale 250,
Milano Marittima Il corvo
Giovedì 8 settembre Podere La Berta Via Berta 13, Brisighella We
are the thousand - L'incredibile storia di Rockin' 1000
Giovedì 9 settembre Piazza della Molinella, Faenza Serata conclusiva
- Il caso Pantani - L'omicidio di un Campione Degustazione vini cantina
ore 19.30 Visita in cantina (dove possibile) ore 20.00 Inizio proiezione
film ore 21.30 Per la certezza del posto a sedere è richiesta la
prenotazione al 3665925251 oppure chiamare la location della serata.
Info: http://www.cinemadivino.net/
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FIERE E MERCATI
BAGNO DI ROMAGNA (FC)

La Fiera del Martedì

Durante tutto il mese, Per le vie del paese antiquariato, cose usate,
collezionismo, oggetti dell’artigianato artistico e momenti d'animazione
allieteranno le serate estive tutti i martedì dalle 17 alle 23 fino al 21
settembre 2021. La fiera si estenderà in piazza Ricasoli, via Fiorentina,
via Manin, Largo del Palagio e via Palestro.
Info: https://www.bagnodiromagnaturismo.it/eventi

FAENZA (RA)

Made in Italy

Sabato 4 e domenica 5, la Piazza Martiri della Libertà ospita, durante
la giornata, la mostra mercato della ceramica italiana. Oltre 100
ceramisti provenienti da tutta Italia presenteranno al pubblico la loro
produzione in ceramica artistica e artigianale, proponendo una grande
qualità e allo stesso tempo varietà di stili, linguaggi e tecniche. Gli
stand saranno suddivisi tra Piazza del Popolo e la prima parte di Piazza
Martiri della Libertà, con l’obiettivo di creare un importante momento
di visibilità e commercializzazione per i ceramisti e le botteghe
nazionali. Accanto alla mostra mercato, un programma di eventi
accompagnerà il pubblico in questo fine settimana dedicato alla
ceramica.
Info: https://www.enteceramica.it/made-in-italy-2021/
RIMINI

Rimini Antiqua

Domenica 26, 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/
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INCONTRI
BERTINORO (FC)

Fannomi onore e di ciò che fanno bene - Ciclo di incontri

sabato 18 dalle 16:30 alle 18:30, Piazza della Libertà 1 - Residenza
municipale, Sala del Popolo, ore 16.30, Il Dante di Ugo Foscolo. Tra
esegesi ed identificazione, con il prof. Andrea Campana, Università di
Bologna
domenica 19 dalle 16:30 alle 18:30, Polenta di Dante, Sagrato
della Pieve di San Donato, ore 16.30, XIII Giornata Dantesca - “Fu un
uomo d'animo forte, capace di sopportare la sfortuna e in grado di
combatterla”: Il Dante di Giacomo Leopardi, con il prof. Pantaleo
Palmieri, Dantista
Info: http://www.sanmercuriale.it/dante%202021.html
CIVITELLA DI ROMAGNA

Presentazione del libro "I luoghi di Paolo e Francesca nel forlivese.
Polenta di Dante, Giaggiolo, Castelnuovo, Cusercoli"

sabato 4 dalle 16:30 alle 18:00, in un'area esterna del Castello di
Cusercoli, via San Biagio 37, presentazione del libro "I luoghi di Paolo
e Francesca nel Forlivese. Polenta di Dante, Giaggiolo, Castelnuovo,
Cusercoli", di Marco Viroli e Gabriele Zelli, fotografie di Tiziana Catani e
Dervis Castellucci, Edit Sapim 2021. Insieme agli autori intervengono
Claudio Milandri, sindaco di Civitella di Romagna, Francesco Samorani,
assessore del Comune di Civitella, Alberto Capacci, presidente della
Pro Loco Chiusa d'Ercole. Al termine della presentazione si svolgerà
una visita guidata all'antica fortificazione a cura della Pro Loco. Ai
partecipanti sarà consegnata in omaggio copia della pubblicazione.

MOSTRE
BAGNACAVALLO (RA)

“Come una fiamma bruciante” La Divina Commedia secondo Aligi
Sassu

Da sabato 4, 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 Durante i giorni della Festa di San Michele (24-29
settembre) la mostra rispetterà questi orari speciali: venerdì 24 e
sabato 25: ore 10-12 e 15-24 domenica 26: ore 10-24 lunedì 27,
martedì 28 e mercoledì 29: ore 10-12 e 15-24 In occasione della Festa
è possibile prenotare l’accesso diretto alla mostra in questi orari: ore
10, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23.
Info: centroculturale@comune.bagnacavallo.ra.it
www.museocivicobagnacavallo.it
FUSIGNANO (RA)

Oltre il sogno. L'emozione del calcio totale di Arrigo Sacchi

Da giovedì 2, 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, nei giorni ella
festa di Fusignano, dal 3 all'8 settembre, la mostra è visibile fino alle
23.00.
Info: 0545.955653
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
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MUSICA
CASTROCARO TERME (FC)

Dalle Terme alle Piazze

Giovedì 2 settembre, ore 21.00, concerto itinerante per le vie del
Centro con “I Maggiaioli della Romagna Toscana”
Giovedì 9 settembre, ore 21.00, concerto di musica popolare con le
canzoni e la musica di Mauro in Piazza Mazzini
Info e prenotazioni: 0543 769631 –
info@castrocarotermeterradelsole.travel
CESENA (FC)

Appuntamenti musicali a Cesena - Settembre 2021

Da giovedì 2 a domenica 19,
Rassegna Le radici e la speranza
Giovedì 2, Chiostro San Francesco, 21.00, Rassegna “Le radici e la
speranza” MicaPoco, Lorenzo Semprini & the True Believers
Cesena in Jazz
Da lunedì 13 a domenica 19, Chiostro di San Francesco, ore 21.00,
Maderna Jazz Festival
Lunedì 13, Chiara Pancaldi e Michele Francesconi in trio insieme a
Stefano Senni
Martedì 14, Pericopes
Mercoledì 15, Giancarlo Giannini New Jazz Quartet
Giovedì 16, Antonio Cavicchi, Marc Abrams e Riccardo Biancoli
Venerdì 17, Masterclass “Gli Itinerari dell’Improvvisazione”, con
Maurizio Giammarco
Sabato 18, Quintetto docenti del conservatorio, con Maurizio
Giammarco
Domenica 19, Big Band del Conservatorio “B. Maderna” di Cesena,
diretta da Giorgio Babbini
Info:
https://www.comune.cesena.fc.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/
IDPagina/47636
LUGO (RA)

Festival Rossini Open

Da mercoledì 1 a domenica 12, Fino a domenica 12 settembre, si
svolge il Festival Rossini Open, una ricca serie di eventi musicali e
teatrali, musica operistica, musica da camera, musica sinfonica, teatro
e spettacolo di ricerca
Mercoledì 1 settembre ore 21, Giardino di Villa Malerbi WHO IS ME. IL
POETA DELLE CENERI (PASOLINI LEGGE PASOLINI) Lucia Bendia, voce
recitante Musiche ispirate dai film di Pier Paolo Pasolini, eseguite dal
Quartetto d’archi del Lerici Music Festival
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Giovedì 2 settembre ore 21, Giardino di Villa Malerbi QUINTETTO
D’ARCHI DELLA FILARMONICA ARTURO TOSCANINI Mihaela Costea,
primo violino; Valentina Volante, violino; Viktoria Borissova, violino;
Bherang Rassheki, viola; Pietro Nappi, violoncello; Antonio Mercurio,
contrabbasso Musiche di Rossini, Bottesini
Venerdì 3 settembre ore 21, presso Chiostro della Collegiata A
RIVEDER LE STELLE: DANTE INSIDE BACH Matteo Belli, voce
recitante; Paolo Dirani, pianoforte; Spettacolo compreso nelle proposte
MAECI per le celebrazioni Dantesche
Sabato 4 settembre ore 21, Chiostro della Collegiata LA SERATA DEL
BEL CANTO: ARIE DOPERA DA ROSSINI A VERDI Jolanda Massimo,
soprano; Dionigi D’Ostuni, tenore; Radoslaw Ungur, basso; Richard
Barker, pianoforte
Domenica 5 settembre ore 11, presso Cortile Interno della Rocca
Estense CONCERTO APERITIVO con gli allievi della Scuola di Musica
Malerbi
Domenica 5 settembre ore 21, Chiostro della Collegiata L’HISTOIRE DU
SOLDAT Testo di Charles Ferdinand Ramuz; Musica di Igor Stravinsky;
Luigi Maio, regia e musicattore (Rappresentante in Italia della
Fondation Igor Stravinsky) TRIO STRAVINSKY Francesco Bagnasco,
violino; Ilaria Laruccia, clarinetto; Matteo Provendola, pianoforte In
occasione dei cinquant’anni dalla morte di Igor Stravinsky
Martedì 7 settembre ore 21, Chiostro della Collegiata Gile Bae,
pianoforte; Johann Sebastian Bach, Variazioni Goldberg
Mercoledì 8 settembre ore 21, Giardino di Villa Malerbi NEXT FOR
VERDI LA TOSCANINI NEXT Roger Catino, direttore; Matteo Mazzoli,
voce
Giovedì 9 settembre ore 21, Giardino di Villa Malerbi SE BACH AVESSE
CONOSCIUTO IL SAX Musiche da Bach a Piazzolla EXCLUSIVE
SAXOPHONE QUARTET Valentina Renesto, Olga Costa, Franca
Simonelli, Stefano Angeloni
Venerdì 10 Settembre ore 21, Chiostro della Collegiata Theodosia
Ntokou, pianoforte; Musiche di Chopin, Beethoven, Liszt
Sabato 11 settembre ore 21, Chiostro della Collegiata MORO PER
AMORE di Alessandro Stradella Andrea De Carlo, direttore; Fabiano
Pietrosanti, regia; Cantanti e orchestra dello Stradella Young Project In
collaborazione con Ensemble Mare Nostrum
Domenica 12 settembre ore 11, presso Cortile Interno della Rocca
Estense CONCERTO APERITIVO con i docenti della Scuola di Musica
Malerbi
Domenica 12 settembre ore 21, Giardino di Villa Malerbi ENSEMBLE DI
FIATI LA TOSCANINI Gian Piero Fortini, Massimo Parcianello, oboe;
Sandu Nagy, flauto; Daniele Titti, Miriam Caldarini, clarinetto; Davide
Fumagalli, Fabio Alasia, fagotto; Fabrizio Villa, Davide Bettani, corno
Musiche di Mozart, Rota, Gounod Info:
https://www.bassaromagnamia.it/poitofintrests/festival-rossiniopen/?utm_source=ERT&utm_medium=eventi
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SAGRE E FESTE
BAGNACAVALLO (RA)

Sagra delle erbe palustri

Da giovedì 9 a lunedì 13, 37a edizione della festa che rievoca antichi
mestieri e tecniche ottocentesche di lavorazione delle erbe di valle e
del legno nostrano. Cestai e intrecciatori sono gli ospiti d'onore che,
con maestria, mostrano la propria manualità. Il paese intero e
l'Ecomuseo delle Erbe Palustri si animano con laboratori, mostre,
mercatini, spettacoli, incontri e l'immancabile cibo della tradizione che
dà spazio a preziosi momenti di convivialità.
Info: https://ecomuseoerbepalustri.it/37a-sagra-delle-erbe-palustri-910-11-12-13-settembre-2021-2/

Festa di San Michele

Da venerdì 24 a mercoledì 29, torna a Bagnacavallo, in Piazza della
Libertà, la festa dedicata al Patrono della città. Spettacoli in piazza,
concerti di musica, mostre e artigianato d’arte nei musei e nei luoghi
più suggestivi del bel centro storico, visite guidate e animazioni. Le
osterie, aperte per l’occasione in originali ambientazioni, propongono i
piatti tipici della gastronomia locale e i vini del territorio, mentre i forni
e le pasticcerie confezionano i gustosi dolci della tradizione: sugal,
savòr, mistochine, piadot e il goloso dolce di San Michele.
Info: 0545 280898
BELLARIA IGEA MARINA (RN)

La Borgata che danza

Da giovedì 16 a domenica 19, centro della città, torna il festival
dedicato alle antiche forme di musica popolare, in particolare quelle
tramandate attraverso i modi della comunicazione orale e visiva senza
l’ausilio della scrittura. Il Festival si propone di riscoprirne il significato
nei contesti attuali, chiamando a confronto realtà emiliano-romagnole
impegnate nello studio, nella pratica e nella valorizzazione dei repertori
musicali e coreutici tradizionali locali, o di altre culture presenti nella
regione.
Info: 0541.343808
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VISITE GUIDATE
BERTINORO (FC)

Alla scoperta di Dante a Polenta

Polenta
domenica 12 dalle 17:45 alle 20:00, Sarà infatti possibile ammirare
la celebre Pieve di Polenta e i resti del castello. Ritrovo alle 17.45 dalla
sede dell'associazione, Via Polenta n. 524 (ex scuola). La durata è di
circa due ore ed è gratuita. Al termine della visita guidata è previsto
un assaggio dei prodotti tipici del territorio al costo di € 5,00.
E' gradita la prenotazione (sia per la visita che per la degustazione) al
346 3737367 - 329 7387513.
Info: https://www.visitbertinoro.it/it/
LONGIANO (FC)

Scopri Longiano: Note d'Arte

Da sabato 4 a venerdì 24,
Sabato 4, 16.00, Longiano sacra, il Santuario del Ss. Crocifisso e le
altre chiese del centro
Sabato 11, ore 16.0, Longiano letteraria, da Tito Balestra a Oriana
Fallaci, sulle orme di Dante
Sabato 18, ore 16.00, Longiano dell’arte, dal medioevo del Crocifisso
al Novecento della Fondazione Tito Balestra
Venerdì 24, ore 18.30, Longiano di teatro e musica. Le visite hanno
una durata variabile di 2 ore / 2 ore e 30 minuti circa. Ogni visita è a
prenotazione obbligatoria e si svolge solo al raggiungimento di un
numero minimo di 12 partecipanti.
Per tutti i musei è obbligatorio il “green pass” o il tampone covid-19
negativo. Prenotazioni tramite Ufficio Turistico UIT Longiano, 0547
665484 iat@comune.longiano.fc.it
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MANIFESTAZIONI
BERTINORO (FC)

Festa dell'Ospitalità

Da giovedì 2 a domenica 5, Ogni anno, la prima domenica di
settembre torna la tradizionale festa dedicata all'ospitalità con
tantissime altre iniziative collaterali: concerti, spettacoli, stand
gastronomici, cene a tema, mostre...che rendono questo lungo
weekend un evento imperdibile.
Programma generale
Giovedì 2 Piazza della Libertà, dalle ore 18.00 Apertura stand
gastronomici con le associazioni di volontariato di Bertinoro con
servizio ai tavoli e possibilità di asporto. E' gradita la prenotazione
(338 4884031 / 340 5652711) Piazza della Libertà, ore 20.30 Emozioni
in musica Spettacolo musicale dei ragazzi dell'Istituto Comprensivo e
della Scuola Musicale "Dante Alighieri" Chiesa di San Silvestro, ore
20.45 Omaggio a Spaldo Premiazione e letture dei vincitori del
Concorso di poesia in dialetto romagnolo dedicato ad Aldo Spallicci
Venerdì 3 Giardino della Rocca, dalle ore 18.30 Consegna della borsa
di studio “Giovanni Gatti” alle classi dell'Istituto comprensivo che
hanno partecipato al concorso. Apertura della mostra “I mostri di
Dante” realizzati con la collaborazione della prof.ssa Barberini Giardino
della Rocca, ore 21.30 “L'intervista impossibile” - Loredana Lipperini
intervista Francesca da Polenta interpretata da Viola Graziosi.
Intermezzi con il Duo Arté (violoncello, chitarra)
Sabato 4 Piazza della Libertà, dalle ore 20.00 Cena della vendemmia Il "Bertinoro" nel calice Piazza della Libertà, ore 20.00 Musica con DJ
set e a seguire, ore 22.00 musica dal vivo Giardino della Rocca, dalle
ore 22.00 Spettacolo musicale (ingresso a pagamento su
prenotazione)
Domenica 5 Piazza della Libertà, ore 10.30 Rito dell'Ospitalità Piazza
della Libertà, ore 16.30 Musica del vivo con la banda Città di Bertinoro
Giardino della Rocca, dalle ore 18.00 Consegna del Premio Ermete
Novelli all'artista Ivano Marescotti che propone lo spettacolo “Dante:
un patàca” Piazza della Libertà, ore 21.00 Musica del vivo Piazza della
Libertà, ore 23.00 Fuochi d'artificio
NAVETTA GRATUITA per il centro storico dai parcheggi di via Allende e
via Badia venerdì e sabato dalle 19.00 alle 0.20, la domenica dalle
15.00 alle 0.20
Info: https://www.visitbertinoro.it/it/eventi/

Giornate polentane

Sabato 11 e domenica 19, Sabato 11 settembre, ore 16.30, Pieve di
Polenta La CVI edizione del Raduno Carducciano, organizzata
dall'Accademia dei Benigni di Bertinoro in collaborazione con il
comitato provinciale della Società "Dante Alighieri" di Forlì-Cesena e
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con il sostegno del Comune di Bertinoro, si terrà alla pieve di San
Donato a Polenta sabato 11 settembre, dalle ore 16:30 e avrà un
sapore speciale. L'evento di quest'anno sarà infatti dedicato a Dante
Alighieri, in occasione dei settecento anni della sua morte: il relatore,
professor William Spaggiari dell'università di Milano, terrà infatti una
relazione sui rapporti tra i due poeti, dal titolo "Il vicin mio grande:
Carducci e Dante", che esplorerà le diverse sfaccettature del dantismo
carducciano, nell'ambito del culto ottocentesco del poeta della
"Commedia". A seguire l'ode carducciana "La chiesa di Polenta" sarà
letta, al suon del "campanil risorto", dall'attore cesenate Denis Presepi,
da anni impegnato nell'interpretazione di testi letterari della nostra
tradizione. A conclusione del pomeriggio, si terrà, come ogni anno, la
tradizionale merenda agreste offerta dal Comune di Bertinoro presso le
ex scuole elementari.
Domenica 19 settembre, ore 16.30, Pieve di Polenta In occasione del
settimo centenario della morte di Dante Alighieri, la XIII Giornata
Dantesca organizzata dall'Accademia dei Benigni di Bertinoro in
programma domenica 19 settembre alle 16.30 si preannuncia come un
evento da non perdere: sullo splendido sagrato della millenaria pieve
di San Donato a Polenta, dove probabilmente Dante pregò, il prof.
Pantaleo Palmieri ( Centro Nazionale Studi Leopardiani) terrà una
originale relazione dal titolo "Fu un uomo di animo forte, capace di
sopportare la sfortuna e in grado di sopportarla": il Dante di Giacomo
Leopardi. Info: https://www.visitbertinoro.it/it/eventi/
Info:
BRISIGHELLA (RA)

Eventi di settembre a Brisighella

Da sabato 11 a domenica 26, Sabato 11, Parco Caduti di Nassirya,
centro storico adiacente Piazza Carducci ore 20.30, Fruste d'Oro, 48°
edizione. Banda del Passatore con le Magiche Fruste!
Prenotazione obbligatoria presso Pro Loco Brisighella, 0546/81166 –
iat.brisighella@racine.ra.it
Domenica 12, "Antica sagra del Monticino", mercato, musica e stand
gastronomico in centro storico. Info: 0546. 81166 –
iat.brisighella@racine.ra.it)
Sabato 25 e domenica 26, Complesso Conventuale dell'Osservanza,
centro storico, dalle 10.00, "Festival dei Borghi Danteschi", laboratori,
mostre, escursioni, visite guidate, teatralità.
Info: 0546.994405- 0546.81166.
Info: http://www.comune.brisighella.ra.it/

APPUNTAMENTI IN ROMAGNA

25

CASTROCARO TERME (FC)

Giovedì DOC

Da giovedì 2 a giovedì 30, Tutti i giovedì del mese, dalle 18.00,
gusta e scopri le eccellenze del territorio! Giovedì 2, AperiBruschetta I
giovedì dal 9 al 30, AperiSorpresa
Visite guidate 16/ 23 / 30 settembre – Con Laura Semeraro – Ore
19.00 – Ritrovo davanti allo IAT di Castrocaro Terme “Castrocaro… non
solo terme! Il borgo medievale che non ti aspetti!” Programma: –
Piazza Garibaldi – chiesa Ss. Nicolò e Francesco – il borgo medievale –
la Fortezza medievale e torre dell’orologio. – ore 20:30 fine itinerario e
rientro allo IAT di Castrocaro Terme
Camminate serali 9 settembre – Con Laura Mengozzi – Dalle ore 19.00
alle 21.00 Partenza davanti allo IAT di Castrocaro Terme: Dopo un
breve tratto lungo il viale in direzione del centro, si svolta a destra
all’altezza del Grand Hotel Terme (situato sul lato opposto della strada)
per proseguire verso via Fratta. Da qui si imbocca la salita che, lungo i
primi tornanti, costeggia la porzione posteriore della Rocca. Ci
soffermeremo in questo punto per una panoramica storica dell’antico
complesso, per poi proseguire in direzione Bagnolo. La strada,
asfaltata e priva di difficoltà, si apre sul bel panorama delle colline
castrocaresi, che più a valle si allunga in direzione del mare. Dopo 2/3
km svolteremo a sinistra imboccando via Zanetta. Da qui inizia il
percorso in discesa che ci riporterà a Castrocaro, sbucando prima
all’altezza delle sorgenti della Sorgara per poi proseguire lungo via
Savelli e approdare nel centro storico. Da qui la camminata continuerà
per il breve tratto rimanente fino al punto di partenza. 2 e 16
settembre – con Laura Mengozzi – Dalle ore 19.00 alle 21.00 Partenza
davanti al Palazzo Pretorio di Terra del Sole: Dopo una panoramica
sulla piazza d’Armi di Terra del Sole e sui principali edifici che vi si
affacciano, l’itinerario imbocca via della Biondina, immediatamente
fuori le mura, sulla destra. Da qui si prosegue per circa 1,5 km fino al
bivio con via Rio Cozzi, dove si svolta continuando la passeggiata in
direzione della rupe del Rio dei Cozzi. Percorsi 1,4 km circa, si prende
una strada sterrata che sale verso la rupe, la bella parete altrimenti
conosciuta come ’sasso spungone’, antica testimonianza di una
scogliera sottomarina esistente in epoca preistorica e quindi ricca di
fossili marini di interesse geologico. A seconda del tempo a nostra
disposizione, da qui si rientrerà a Terra del Sole ripercorrendo via Rio
Cozzi (passando eventualmente da via delle Sorgenti, via Salvo
d’Acquisto e quindi lungo il viale, per non rifare il medesimo percorso)
o, in alternativa, si proseguirà fin verso Bagnolo per poi ridiscendere
attraverso il viale di Castrocaro.
Escursioni in e-bike 2, 9 e 16 settembre – Dalle ore 19.00 alle 21.00
Escursione notturna con partenza davanti allo IAT di Castrocaro Terme.
Si accettano prenotazioni entro i mercoledì precedente l’evento presso
l’Ufficio Turistico IAT Castrocaro Terme e Terra del Sole.
Per informazioni e prenotazioni visite guidate ed escursioni a piedi e in
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e-bike: 0543 769631 / 350 5193970
www.castrocarotermeterradelsole.travel
CERVIA (RA)

Cervia Città Giardino

Fino a giovedì 30, Arrivata alla 49^ edizione è considerata tra le più
importanti manifestazioni dedicate all’architettura del verde. La Mostra
d’arte floreale a cielo aperto più grande d’Europa continuerà anche
quest’anno a rendere Cervia una città fiorita e unica per la bellezza,
l’accoglienza e la cura del verde. L'edizione 2021 è dedicata alla Divina
Commedia, in occasione delle celebrazioni dei 700 anni dalla morte di
Dante Alighieri. Sono 29 le aree verdi che diventano scenari evocativi
di altrettanti momenti della grande avventura dantesca, grazie alle
sculture dell’artista argentino Oscar Dominguez. Il percorso prende
avvio dalla Pineta di Cervia, attraversa i bei giardini di Milano Marittima
e Cervia, passa per la Pineta di Pinarella e Tagliata, lambisce il Gelso
monumentale e termina davanti al Giardino della Torre San Michele,
dove è raffigurato il profilo del sommo poeta realizzato con la tecnica
della mosaicoltura dal Comune di Ravenna.
Info: https://www.cerviacittagiardino.it/

Settembre a Cervia

Da giovedì 2 a domenica 5, Area Magazzini del Sale, "Sapore di
Sale", 25^ edizione. Giornate tutte dedicate all’oro bianco, con l’antica
tradizione della rimessa del sale, trasportato su una “burchiella”, dalle
saline fino ai magazzini
Info: https://www.cerviasaporedisale.it/
Da venerdì 10 a domenica 12, Piazza Andrea Costa, dalle 10.00 alle
24.00, "Mercato Europeo", mercatino dei Sapori d'Europa, 18^
edizione, prodotti & sapori dell'Europa...e non solo!
Info: 0544. 913913 - 970573
Da venerdì 10 a domenica 12, spiaggia di Tagliata, "international
SprintKite News2, 32^ edizione, Festival dell'aquilonismo acrobatico e
da trazione, Trofeo Sole&Sale
Info: 0544 974400 - 977194
Da giovedì 16 a domenica 19, torna a Cervia la tappa italiana del
marchio sportivo più diffuso per numero di partecipanti: il triathlon di
“lunga distanza” caratterizzato dall’insieme di tre discipline, nuoto (3,8
km), ciclismo (180 km) e corsa (42,195 km). L’avventura dei triatleti
inizierà nelle calme acque romagnole dove bracciata dopo bracciata gli
atleti affronteranno i primi 3,8 km. Attraversando il Parco Naturale
delle Saline di Cervia e, accompagnati dai fenicotteri rosa,
percorreranno 180 km tra storia e natura ed infine la maratona, tra i
punti più caratteristici delle località di Cervia e Milano Marittima,
permetterà di arrivare al traguardo ed essere “finisher” IRONMAN in
Italia.
Giovedì 16 settembre Night Run Corsa podistica di 10 km in notturna
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Venerdì 17 settembre Bagno Fantini Club, Lungomare Deledda dalle
ore 15.00 Ironkids Il triathlon dedicato ai più piccoli
Sabato 18 settembre Partenza Spiaggia libera, Lungomare Deledda
Ironman Italy Emilia Romagna
Domenica 19 settembre Partenza Spiaggia libera, Lungomare Deledda
Ironman 70.3 Italy Emilia Romagna Partenza Spiaggia libera,
Lungomare Deledda 5150 Cervia Triathlon Emilia Romagna
Info: https://www.ironman.com/im-emilia-romagna
Da giovedì 16 a domenica 26, nel 2021 ricorrono i 50 anni dal varo del
Passatore, una barca prodotta fino al 1983 dal Cantiere Nautico Sartini
di Cervia in 136 esemplari. Il compleanno della barca si festeggia con
una serie di iniziative in terra e in mare, una mostra, una veleggiata
non agonistica una conferenza con la presenza di Cino Ricci che era a
bordo del primo Passatore, l’immancabile area gastronomica e la
suggestiva veleggiata Levata all’alba. Per celebrare nel migliore dei
modi queste nozze d’oro con il mare, La Congrega del Passatore ASD,
associazione nata nel 1993 che raggruppa armatori e amici del
Passatore, ha ideato Passatore 50, una festa che unirà tutta la città di
Cervia e la Romagna attorno a questa imbarcazione, unica nel
panorama della nautica da diporto, valorizzandone gli aspetti umani,
solidali, storici ed artigianali oltre che quelli strettamente nautici.
Passatore 50 si articolerà in momenti storici, culturali, sportivi e ludici.
Info: 0544 974400 - 977194
Da sabato 25 a domenica 3 ottobre, spiaggia di Pinarella, "41° Festival
Internazionale dell'Aquilone", 9 giorni all’insegna della fantasia sulla
spiaggia di Pinarella con aquiloni che arrivano da ogni parte del
mondo. In programma display di aquiloni artistici, etnici, storici e
giganti, esibizioni di volo acrobatico a ritmo di musica, combattimenti,
performance multidisciplinari, mostre, laboratori didattici, “Giardini del
Vento”, Volo notturno, “Notte dei Miracoli”, Cerimonia delle Bandiere,
“Premio Speciale Per Meriti di Volo”, campionato Cervia’s Cup a cura di
STACK Italia Federazione di volo acrobatico e di precisione, “Fiera del
vento”, installazioni, air sculptures, mercatino e area food.
Info: https://artevento.com/
Info: https://www.turismo.comunecervia.it/it
CESENA (FC)

Giostra all'Incontro

Da sabato 4 a domenica 12, Centro storico, durante la giornata,
Cesena fa un balzo nel Medioevo con la rievocazione della Giostra
all’Incontro, appuntamento della città e del territorio che quest’anno è
dedicato al Sommo Poeta della Commedia, Dante Alighieri, nel
settecentenario della morte. L'evento, che si compone di diversi
appuntamenti, si conclude nel pomeriggio di domenica 12, allo
Sferisterio, con la Giostra.
https://www.comune.cesena.fc.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/
IDPagina/474
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CESENATICO (FC)

17° Memorial Marco Pantani

sabato 18 dalle 11:00 alle 17:00, 17^ edizione del “Memorial Marco
Pantani”, gara ciclistica riservata ai professionisti intitolata al grande
campione prematuramente scomparso nel 2004. La corsa partirà
anche quest’anno alle 11.30 da Castrocaro Terme-Terra del Sole e
arriverà sempre a Cesenatico proprio davanti al monumento a lui
dedicato. I corridori dovranno affrontare un percorso di circa 200 km,
caratterizzato da diversi saliscendi e, soprattutto, dal circuito di
Montevecchio e dallo spettacolare tracciato cittadino da ripetere 5 volte
con arrivo sempre in Piazza Marconi alle ore 16.00/16.30 circa. Alla
gara sono iscritte oltre 20 squadre professionistiche composte da 6
corridori ciascuna, in rappresentanza di diverse nazioni, tra cui anche
la Nazionale Italiana guidata dal C.T. Davide Cassani.
Info: www.visitcesenatico.it
CIVITELLA DI ROMAGNA

MOSTO - Festival di Narrazione

Da venerdì 3 a domenica 5, Poderi dal Nespoli, Villa Rossi 50,
Nespoli, 5° edizione del Festival di Narrazione. Nascita, crescita, forma,
istinto, origine, divenire. La quinta edizione di Mosto racconta lo spazio
che separa, o unisce, la natura e la cultura. Dall’identità di genere alla
botanica, dall’evoluzionismo alla filosofia, dall’orto alla musica leggera,
camminando con un entomologo nei boschi dell’Alta Romagna o
ascoltando un artista che gioca col paesaggio.
Tutti gli eventi sono su prenotazione info@festivalmosto.com infoline
335 1702272 / Lun - Ven dalle 9 alle 18
Info: https://www.festivalmosto.com/ | MOSTO - Festival di
GALEATA (FC)

Appuntamenti di settembre a Galeata

Domenica 5 e giovedì 9, Domenica 5 Chiostro di Pianetto, ore 21.00
Concerto "Ricordando Dante"
Giovedì 9 Chiostro di Pianetto, ore 21.15 Lella Costa in "Questioni di
cuore"
Info per tutte le manifestazioni: Tel. 0543.975428/29
MELDOLA (FC)

Cam(m)inate 2021

sabato 4, Rocca delle Caminate, via delle Caminate, ore 18.00, "Nella
selva oscura - Parole, musica e suoni nel bosco", passeggiata nel parco
della Rocca alla scoperta di suoni, voci, profumi e racconti.
Info e prenotazioni: info@centrodiegofabbri.it 0543.30244 whatsapp
328.2435950
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MODIGLIANA (FC)

Appuntamenti di settembre a Modigliana

Da venerdì 3 a sabato 25, Venerdì 3, Bar della Quercia, ore 21.30,
Serata musicale all'aperto - Budri, la fine dei giochi
Venerdì 10, Bar della Quercia, ore 21.30, Serata musicale all'aperto Trio Hostaria
Sabato 11 e 18, domenica 12 e 19, giovedì 16, Ex Filanda Liverani, via
Lega, dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 17.00, "Convivio",
mostra fotografica nei 700 anni della morte di Dante
Sabato 18, Chiesa di San Bernardo, ore 10.00, Convegno su Dante
Sabato 18 e domenica 19, Edizione speciale delle Feste dell'Ottocento Interno 800. Modigliana apre le sue corti per Silvestro Lega ed il tema
del giardino
Sabato 25, Bar della Quercia, ore 20.00, Serata musicale all'aperto Kremlino and Friends
Info: http://www.comune.modigliana.fc.it/servizi/notizie/notizie_home
page.aspx

Modigliana, Stella dell'Appennino

Sabato 11 e domenica 12, dalle 15.00 alle 19.00, Modigliana Stella
dell’Appennino, è l'evento di presentazione dei vini prodotti in questo
angolo di Romagna, Modigliana. La conquista della Menzione
Geografica Aggiuntiva Modigliana, per gli esperti MGA, è diventata il
simbolo della diversità di questo territorio appenninico che sta
guadagnando reputazione e notorietà. L’appuntamento richiama
giornalisti e opinion leader, oltre a tantissimi appassionati, da tutta
Italia che vengono a scoprire un terroir inedito e sorprendente,
nascosto tra i fitti boschi che ricoprono queste montagne di marne e
arenarie. “Modigliana, Stella dell’Appennino” riunisce gli 11 produttori
di questo piccolo comune dell’ Appennino, tutti ovviamente presenti
all’evento: Agrintesa, Balia di Zola, Casetta dei Frati, Castelluccio,
Fondo San Giuseppe, Lu.Va., Mutiliana, Il Pratello, Il Teatro, Torre San
Martino, Villa Papiano.
Info: https://www.prolocomodigliana.com/events/
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PREDAPPIO (FC)

Predappio vive l'Estate!

Da giovedì 2 a sabato 25, Giovedì 2 ore 19.00 Piazza S. Pertini –
Fiumana Fiumana buskers, serata di musica, arte, circo e food truck
Venerdì 3 ore 19.00 Piazza Garibaldi - Predappio (via Roma e via
Matteotti) Predappio buskers, serata di musica, arte, circo e food
truck. Ad ogni passo puoi vivere un’esperienza di arte, cultura, teatro,
musica e circo accompagnati da aree ristoro e food truck
Venerdì 24 Conoscere Mastro Lupo progetto scuole del Comune
Sabato 25 ore 18.00 Conoscere Mastro Lupo passeggiata con visita
guidata
Info: http://www.comune.predappio.fc.it/servizi/notizie/notizie_homep
age.aspx
PREMILCUORE (FC)

Appuntamenti di settembre a Premilcuore

Da domenica 5 a domenica 19, Sabato 4 e 11, dalle 17.00,
mercatini estivi
Domenica 5, esposizione canina
Domenica 12, al Mulino Mingozzi di Fiumicello, Macinare Cultura
Domenica 19, Sagra del Tortello alla Lastra
Info: https://prolocopremilcuore.org/
RIMINI

Gran Premio Nuvolari 31°edizione

Da giovedì 16 a domenica 19, piazzale Fellini, Gran Premio Nuvolari
31°edizione. manifestazione internazionale di regolarità per auto
storiche. Competizione automobilistica internazionale di regolarità,
giunta alla trentesima edizione e riservata alle vetture d'epoca
(costruite fra 1919 e 1972). Le auto storiche, provenienti da tutto il
mondo, sono impegnate in un percorso di 1000 km attraverso i centri
storici più suggestivi e come di consueto fanno tappa a Rimini dove
sfilano in centro storico e rimangono in mostra in piazzale Fellini.
Sabato 18 settembre la seconda tappa, la giornata più intensa del
Gran Premio Nuvolari, vede un percorso in gran parte rinnovato: da
Rimini verso Urbino. L’arrivo della seconda tappa è a Rimini, sulla
passerella di Piazza Tre Martiri. La serata riserva ai concorrenti il
tradizionale Gala Dinner in onore di Tazio Nuvolari, nella cornice
Felliniana del Grand Hotel di Rimini. Le vetture stazionano in Piazzale
Fellini, dove il pubblico può ammirarle, fino alla mattina del 19
settembre. Info: www.gpnuvolari.it
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Rimini Wellness 2021

Da venerdì 24 a domenica 26, dalle 9.00 alle 19.00, Rimini Fiera,
Rimini Wellness 2021. Fitness, Benessere e Sport on stage.
RiminiWellness è la più grande kermesse al mondo dedicata a fitness,
benessere, business, sport, cultura fisica e sana alimentazione, un
evento che racchiude sotto lo stesso tetto tutte le maggiori aziende
dell'universo wellness: dai produttori di macchine per l'attività fisica
alle palestre, le scuole e le associazioni di categoria, ai cultori del
fisico, passando per le SPA del relax, le scienze riabilitative, la danza,
ma anche il turismo e il design. Info: www.riminiwellness.com
Info:
TERRA DEL SOLE (FC)

58° Palio di Santa Reparata

Da giovedì 2 a domenica 5, durante la giornata, Terra del Sole
ospita la 58° edizione del Palio di Santa Reparata: spettacoli, mercato
storico, gare di tiro alla balestra per l'assegnazione del Palio.
Info: http://www.terradelsole.org/eventi.aspx#.YR98-rAzapo

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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