FOrlì
& ltre
2021

Giugno

VOLONTARIATO
FORMAZIONE
LAVORO
STUDIO

L’Informagiovani di Forlì
da quest’anno diventa Antenna Eurodesk,
promuovendo tra i giovani la conoscenza
delle istituzioni e dei programmi
dell’Unione Europea e del Consiglio d’Europa.

Ritorna, dopo la parentesi legata all'emergenza sanitaria, il "Forli&Oltre" che
riprende la sua pubblicazione mensile con tutti gli eventi culturali che animano la
nostra città e il circondario.
Ha riaperto anche a pieno regime l'Ufficio Relazioni con il Pubblico nella nuova sede
della Sala XC Pacifici (all'ingresso del Comune di Forlì in piazza Saffi 8 sotto il
voltone comunale) nei seguenti orari (dal 1° giugno 2021): dal lunedì al sabato 8,3013,00, lunedì/martedì/giovedì/venerdì 16,00-19,00 e telefonicamente anche
mercoledì e sabato dalle 16.00 alle 19.00.
Come sempre, l'URP rappresenta il primo punto di incontro tra il cittadino e la
macchina comunale, fornendo attività di supporto di varia natura: informazione e
sostegno alle richieste del cittadino, appuntamenti CIE e cambio di residenza,
autenticazione credenziali SPID, raccolta delle segnalazioni e rilascio delle tessere
elettorali per cambio di residenza.
Ha inoltre ripreso il servizio di prestito, gestito dall'URP, delle guide turistiche su
località italiane e straniere, consentito per un massimo di 15 giorni.
Infine, sempre nella Sala XC Pacifici ha sede l’Informagiovani di Forlì che fornisce
supporto nell'orientamento nel mondo del lavoro, nella formazione e nel
volontariato, sia in Italia che in Europa, aiutando gli utenti anche nella stesura del
proprio curriculum vitae. L’Informagiovani, aperto negli stessi orari e giorni dell’URP,
rilascia la Younger Card, la carta gratuita ideata dalla regione Emilia-Romagna per i
giovani tra i 14 e i 29 anni per promuovere consumi responsabili e partecipazione a
percorsi di cittadinanza attiva.
A partire dal 2021 l’Informagiovani ha aderito anche ad Eurodesk in qualità di
Antenna, per promuovere tra i giovani la conoscenza delle istituzioni e dei
programmi dell’Unione Europea e del Consiglio d’Europa, aumentando in questo
modo la consapevolezza in materia di politiche europee su tutto il territorio.
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GIUGNO A FORLÌ
MERCOLEDÌ 23
L'estate passa in centro
DALLE 19:00 ALLE 23:30, Centro Storico (Piazza Aurelio Saffi)

Da mercoledì 9 giugno L'estate passa in centro. Immergiti nell'estate forlivese con
shopping cibo, cultura. Mercoledì sera aperinight, venerdì sera a spasso per il
centro, sabato mattina colazione e shopping
Ri- APeRTure Comiche
DA MERCOLEDÌ 23 A GIOVEDÌ 24, Teatro Diego Fabbri (Corso Armando Diaz, 47)

Trascendi e sali di e con Alessandro Bergonzoni Uno spettacolo dove il
disvelamento segue e anticipa la sparizione, dove la comicità non segue
obbligatoriamente un ritmo costante e dove a volte le radici artistiche vengono
mostrate per essere subito sotterrate di nuovo. Trascendi e sali come vettore
artistico di tolleranza e pace, colmo di visioni che, magari, riusciranno a scatenare le
forze positive esistenti nel nostro essere.
Info: https://www.accademiaperduta.it/teatro_diego_fabbri_forl%C3%AC-856.html |
teatrodiegofabbri@comune.forli.fc.it | +39 0543 26355
Arena Forlì San Domenico Estate
DALLE 21:00 ALLE 23:00, Arena San Domenico (Piazza Guido da Montefeltro, 12)

Circolo ACLI L. Valli Conferenza “La morte di Dante. Un enigma svelato.” Intervista
a Roberto Balzani a cura di Pietro Caruso Info: aclivalli@gmail.com Tel. 335
5613078
Info: https://www.facebook.com/ArenaSanDomenico/?fref=tag | +39.0543.712627
Fabbrica Estate - Spazio creatività giovanile
DALLE 21:15 ALLE 23:00, Fabbrica delle Candele (Piazzetta Conserva Corbizzi, 9)

Ciclo Autori in Fabbrica Presentazione del libro "La spada, la croce, il giglio" a cura
di
Luca
Onofri
Prenotazioni:
https://informagiovani.comune.forli.fc.it/
http://www.giovaniaforli.comune.forli.fc.it/servizi/homepage/homepage.aspx
Info: https://www.facebook.com/FabbricaCandeleForli | infoupg@comune.forli.fc.it | +39.0543 712833

GIOVEDÌ 24
Ri- APeRTure Comiche
DA MERCOLEDÌ 23 A GIOVEDÌ 24, Teatro Diego Fabbri (Corso Armando Diaz, 47)

Trascendi e sali di
disvelamento segue
obbligatoriamente un
mostrate per essere

e con Alessandro Bergonzoni Uno spettacolo dove il
e anticipa la sparizione, dove la comicità non segue
ritmo costante e dove a volte le radici artistiche vengono
subito sotterrate di nuovo. Trascendi e sali come vettore
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artistico di tolleranza e pace, colmo di visioni che, magari, riusciranno a scatenare le
forze positive esistenti nel nostro essere.
Info: https://www.accademiaperduta.it/teatro_diego_fabbri_forl%C3%AC-856.html |
teatrodiegofabbri@comune.forli.fc.it | +39 0543 26355
Arena Forlì San Domenico Estate
DALLE 21:00 ALLE 23:00, Arena San Domenico (Piazza Guido da Montefeltro, 12)

Tassani and The Men in Black Concerto “That’s amore” Dall’America all’Italia 50
anni di canzoni Info: mauriziotassani@gmail.com Tel. 348 1023215 Ingresso a
pagamento
Info: https://www.facebook.com/ArenaSanDomenico/?fref=tag | +39.0543.712627
Fabbrica Estate - Spazio creatività giovanile
DALLE 21:15 ALLE 23:00, Fabbrica delle Candele (Piazzetta Conserva Corbizzi, 9)

Ciclo Arroccato nella Fabbrica Il Teatro delle Forchette presenta "Don Chisciotte"
Info e prenotazioni: 347.9458012 - 339.7097952
Info: https://www.facebook.com/FabbricaCandeleForli | infoupg@comune.forli.fc.it | +39.0543 712833

VENERDÌ 25
Arena Forlì San Domenico Estate
DALLE 21:00 ALLE 23:00, Arena San Domenico (Piazza Guido da Montefeltro, 12)

Amici Musei San Domenico e Monumenti e Musei Civici di Forlì Arte e musica con
Istituto Musicale A. Masini Dialogo tra narrazioni dedicate alle opere d'arte ispiratrici
di celebri canzoni, a cura della storica dell'arte Sabrina Marin e le cover dei brani
musicali da parte di docenti e allievi dell'Istituto Musicale Angelo Masini. Info:
eventiculturali@comune.forli.fc.it Tel. 0543 712627
Info: https://www.facebook.com/ArenaSanDomenico/?fref=tag | +39.0543.712627
L'estate passa in centro - A spasso per il centro
DALLE 21:00 ALLE 23:30,

Ogni venerdì sera e sabato mattina walking tour per il centro di Forlì. Venerdì sera
25 giugno "I trenta balconi più belli di Forlì". Il costo sarà di € 5,00 da pagare
all'inizio del tour. Iscrizioni: www.forlinelcuore.it
Info: https://www.forlinelcuore.it/
Fabbrica Estate - Spazio creatività giovanile
DALLE 21:15 ALLE 23:00, Fabbrica delle Candele (Piazzetta Conserva Corbizzi, 9)

Cosascuola Music Academy di Forlì presenta "Emergenze musicali", dalla classica
al rock... Info e prenotazioni: info@cosascuola.it 0543.818173 - 347.4669855
Info: https://www.facebook.com/FabbricaCandeleForli | infoupg@comune.forli.fc.it | +39.0543 712833

SABATO 26
Arena San Domenico-Forlì Open Music D'Istante
DA SABATO 26 A DOMENICA 27, Arena San Domenico (Piazza Guido da Montefeltro, 12)

Ore 20.30 Francesco Dillon, Emanuele Torquati, Violoncello – Pianoforte Claude
Debussy – Sonata Giacinto Scelsi – To the Master – due improvvisazioni per
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violoncello e pianoforte Jakob TV – May this bliss never end per violoncello ,
pianoforte e boombox Ore 21.10 Manuel Zurria, Flauti, elettroniche Ricardas
Kabelis – Kalno Sutartine n.1 Anthony Pateras – burning is the thing per ottavino ed
elettronica Riccardo Nova – Mantras 1 prima esecuzione assoluta Claude Debussy
– Syrinx Ore 21.50 Fabrizio Ottaviucci, Pianoforte Ore, 22.30 Elio Martusciello,
Elettroniche, Video Domenica 27 giugno Ore 20.30, Enrico Malatesta, almglocken,
elettroniche Michael Pisaro-Liu – Melody – for Malatesta – prima esecuzione
assoluta Ore 21.10, Ciro Longobardi, Pianoforte Luigi Nono – …Sofferte Onde
Serene… per pianoforte e nastro magnetico, Olivier Messiaen – L’Alouette Lulu (N.6
da Catalogue d’Oiseaux) , Claude Debussy – Estampes Pagodes, La soirée dans
Grenade, Jardins sous la pluie Ore 21.50, Sidera Sax Quartet Gianpaolo
Antongirolami: sax soprano, Michele Selva: sax alto, Michele Bianchini: sax tenore,
Daniele Berdini: sax baritono Stefano Scodanibbio – Plaza prima esecuzione
assoluta, versione dell’autore per quattro saxofoni sopra Claude Debussy – da
Quatuor op. – Animé et très décidé per quartetto di saxofoni, Stefano Scodanibbio –
Lucida Sidera, per quattro saxofoni Ore 22.30 Alexander Hawkins, Pianoforte
Info: http://www.areasismica.it/event/forli-open-music-2021-c-o-arena-san-domenico-forli/
Fabbrica Estate - Spazio creatività giovanile
DALLE 21:15 ALLE 23:00, Fabbrica delle Candele (Piazzetta Conserva Corbizzi, 9)

Liceo Artistico e Musicale Canova presenta "I concerti del Liceo", giovani musicisti
in ensemble sul palco della fabbrica. Info: www.liceocanovaforli.edu.it Prenotazione
obbligatoria
mediante
form
accessibile
su:
Facebook
@liceoartisticoemusicalecanova
Twitter
@LiceoCanova
Instagram
Liceo_Canova_Forli
Info: https://www.facebook.com/FabbricaCandeleForli | infoupg@comune.forli.fc.it | +39.0543 712833

DOMENICA 27
Arena San Domenico-Forlì Open Music D'Istante
DA SABATO 26 A DOMENICA 27, Arena San Domenico (Piazza Guido da Montefeltro, 12)

Ore 20.30 Francesco Dillon, Emanuele Torquati, Violoncello – Pianoforte Claude
Debussy – Sonata Giacinto Scelsi – To the Master – due improvvisazioni per
violoncello e pianoforte Jakob TV – May this bliss never end per violoncello ,
pianoforte e boombox Ore 21.10 Manuel Zurria, Flauti, elettroniche Ricardas
Kabelis – Kalno Sutartine n.1 Anthony Pateras – burning is the thing per ottavino ed
elettronica Riccardo Nova – Mantras 1 prima esecuzione assoluta Claude Debussy
– Syrinx Ore 21.50 Fabrizio Ottaviucci, Pianoforte Ore, 22.30 Elio Martusciello,
Elettroniche, Video Domenica 27 giugno Ore 20.30, Enrico Malatesta, almglocken,
elettroniche Michael Pisaro-Liu – Melody – for Malatesta – prima esecuzione
assoluta Ore 21.10, Ciro Longobardi, Pianoforte Luigi Nono – …Sofferte Onde
Serene… per pianoforte e nastro magnetico, Olivier Messiaen – L’Alouette Lulu (N.6
da Catalogue d’Oiseaux) , Claude Debussy – Estampes Pagodes, La soirée dans
Grenade, Jardins sous la pluie Ore 21.50, Sidera Sax Quartet Gianpaolo
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Antongirolami: sax soprano, Michele Selva: sax alto, Michele Bianchini: sax tenore,
Daniele Berdini: sax baritono Stefano Scodanibbio – Plaza prima esecuzione
assoluta, versione dell’autore per quattro saxofoni sopra Claude Debussy – da
Quatuor op. – Animé et très décidé per quartetto di saxofoni, Stefano Scodanibbio –
Lucida Sidera, per quattro saxofoni Ore 22.30 Alexander Hawkins, Pianoforte
Info: http://www.areasismica.it/event/forli-open-music-2021-c-o-arena-san-domenico-forli/

LUNEDÌ 28
Arena San Domenico-Forlì Estate 2021
DALLE 21:15 ALLE 23:00, Arena San Domenico (Piazza Guido da Montefeltro, 12)

Gabriele Cirilli in "Mi piace...di più!", no spettacolo si costruisce nel tempo. Si
allestisce e si perfeziona, replica dopo replica, e non c’è mai una fine nella ricerca
della rappresentazione perfetta, perché ogni replica è un debutto, una prova d’attore
che Gabriele non disattende mai. In caso di maltempo, lo spettacolo va in scena al
Teatro Diego Fabbri.
Info: https://www.accademiaperduta.it/ | teatrodiegofabbri@accademiaperduta.it | +39.0543 26355

MARTEDÌ 29
Dante e le donne, una scala d'amore tra cielo e terra
DALLE 20:00 ALLE 23:30, Arena San Domenico (Piazza Guido da Montefeltro, 12)

L’evento, a cura della Commissione Consiliare per le Pari Opportunità è interamente
gratuito e vuole rappresentare l’importante rapporto fra Dante e le donne, con il fine
divulgativo di sensibilizzazione sul tema delle pari opportunità e al contempo con lo
scopo di piacevole intrattenimento. Il programma prevede una prima parte, dalle
20,00 alle 21,00 circa, in cui verrà proiettato il video delle Pari Opportunità ideato e
realizzato come Presidente della Commissione Consiliare Pari Opportunità, al
termine della seduta del giorno 19 marzo u.s. nella Sala Consiliare del Bibiena,
come da link: https://youtu.be/kc3tulOO7Yc Seguirà poi, alle 21,00, l’intervento della
Prof.ssa Manuela Racci che ci travolgerà e incanterà illustrando il complesso
universo femminile che costituisce il cuore pulsante del viaggio dantesco.
Info: | +39.349.1481445

MERCOLEDÌ 30
L'estate passa in centro
DALLE 19:00 ALLE 23:30, Centro Storico (Piazza Aurelio Saffi)

Da mercoledì 9 giugno L'estate passa in centro. Immergiti nell'estate forlivese con
shopping cibo, cultura. Mercoledì sera aperinight, venerdì sera a spasso per il
centro, sabato mattina colazione e shopping
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FORLÌ APeRTure - La nuova stagione del Teatro Diego Fabbri
DALLE 20:15 ALLE 23:00, Teatro Diego Fabbri (Corso Armando Diaz, 47)

Voglio essere figlio di un uomo felice di e con Gioele Dix Gioele Dix porta in scena
un monologo intenso, personale ed estremamente divertente che ruota attorno
all’idea della paternità: che essa sia ignorata, perduta, cercata o ritrovata. Un
viaggio che usa come guida l’Odissea, toccando liberamente autori molto amati e
illuminanti legami con la storia personale e familiare dell’attore. In Vorrei essere
ﬁglio di un uomo felice, Gioele Dix racconta e approfondisce alla sua maniera una
vicenda letteraria e umana ﬁtta di simboli, recitando, raccontando, leggendo e
commentando, sempre insieme al pubblico. Un recital vivace e documentato, fra
suggestioni colte, rimandi alla contemporaneità e tratti di improvvisa e affilata ironia.
Info: https://www.accademiaperduta.it/teatro_diego_fabbri_forl%C3%AC-856.html |
teatrodiegofabbri@comune.forli.fc.it | +39 0543 26355
Fabbrica Estate - Spazio creatività giovanile
DALLE 21:15 ALLE 23:00, Fabbrica delle Candele (Piazzetta Conserva Corbizzi, 9)

Ciclo Autori in Fabbrica Associazione Compagnia Quelli della Via presenta
l'audiolibro "L'arcobaleno dei sogni", fiabe e canzoni live di e con Matteo Corzani e
Paolo Baccarini Info e prenotazioni: compagnia.quellidellavia@gmail.com
340.7961499
Info: https://www.facebook.com/FabbricaCandeleForli | infoupg@comune.forli.fc.it | +39.0543 712833

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
Dante La visione dell'arte
PER TUTTO IL MESE, Musei San Domenico (Piazza Guido da Montefeltro, 12)

Da venerdì 30 aprile è visitabile ai Musei San Domenico l'importante mostra che
esplora a 360° la figura del Padre della Divina Commedia e della lingua italiana.
Ideata e realizzata dalla Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì e dalle Gallerie
degli Uffizi, in collaborazione con il Comune di Forlì e i Musei San Domenico, la
mostra è diretta da Eike Schmidt, Direttore delle Gallerie degli Uffizi, e da
Gianfranco Brunelli, Direttore delle grandi mostre della Fondazione Cassa dei
Risparmi di Forlì. Curatori del progetto sono il Prof. Antonio Paolucci e il Prof.
Fernando Mazzocca. La mostra affronta un arco temporale che va dal Duecento al
Novecento. Per la prima volta, l’intimo rapporto tra Dante e l’arte viene interamente
analizzato e ricostruito, presentando gli artisti che si sono cimentati nella grande
sfida di rendere in immagini la potenza visionaria di Dante, delle sue opere ed in
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particolare della Divina Commedia, o hanno trattato tematiche simili a quelle
dantesche, o ancora hanno tratto da lui episodi o personaggi singoli, sganciandoli
dall’intera vicenda e facendoli vivere in sé. Il percorso espositivo è ricchissimo; 300
opere d'arte tra le quali creazioni di Giotto, Beato Angelico, Filippino Lippi,
Michelangelo, Tintoretto, fino ad arrivare a Sartorio, Boccioni, Casorati e altri
maestri del contemporaneo. E circa 50, tra dipinti, sculture e disegni arriveranno
proprio dagli Uffizi, ma non solo. Ci sono prestiti anche dall’Ermitage di San
Pietroburgo, dalla Walker Art Gallery di Liverpool, dalla Galleria Nazionale d’Arte
Moderna e Contemporanea di Roma, dalla Galleria Borghese, dai Musei Vaticani,
dal Museo di Capodimonte e tanti altri ancora. APPUNTAMENTI IN MOSTRA Visite
guidate ad aggregazione libera, a partire da maggio, tutti i giovedì alle ore 16.20
Sabato 19 giugno ore 15.00, visite guidate per famiglie, dedicate ai bambini dai 6
agli 11 anni accompagnati al massimo da due adulti. Prenotazione obbligatoria
(entro le ore 17:30 del giovedì che precede la visita), sino ad esaurimento posti
scrivendo all'indirizzo mostraforli@civita.it e indicando un recapito telefonico Per
info: www.mostradante.it Orari dal lunedì alla domenica ore 9,30 - 20,00 non c'è più
l'obbligo di prenotazione nei fine settimana La biglietteria chiude un’ora prima tel.
199.15.11.34 Riservato gruppi e scuole tel. 0543.36217 mostraforli@civita.it Orario
call center dal lunedì al venerdì 9.00-13.00 / 14:30-17:30 sabato e domenica chiuso
Info: https://www.mostradante.it/ | +39.199.15.11.34

Collezione Verzocchi
FINO A DOMENICA 27, Palazzo Romagnoli (Via Cesare Albicini, 12)

Fino a domenica 27 giugno, Palazzo Romagnoli, via Albicini 12, nelle sale a piano
terra è possibile visitare un nuovo importante lascito alla Collezione Verzocchi,
avvenuto alla fine del 2020, fatto di bozzetti, tavole, disegni, locandine, cartelloni,
che documentano in maniera davvero unica i 60 anni della intensa attività di un
Verzocchi imprenditore che, in maniera pionieristica, seppe unire l'arte ai programmi
dell’industria. Orari: dal lunedì alla domenica dalle 9,30 alle 20,00
Info: http://www.cultura.comune.forli.fc.it/servizi/notizie/notizie_homepage.aspx
Maceo -Passaggi
FINO A SABATO 26, Galleria d'Arte Farneti (Via degli Orgogliosi, 7)

Riprende l'attività espositiva della Galleria d'Arte Farneti di Forlì nei cui locali si
tiene, dal 6 maggio al 26 giugno 2021, la Mostra "Maceo -Passaggi" a cura di Marco
Vallicelli. La mostra vuole presentare Maceo Casadei suggerendo percorsi dentro
l'anima di uno dei più interessanti e significativi pittori della storia dell'arte forlivese.
Inaugurazione giovedì 6 maggio alle 17.00. Orari: martedì, mercoledì, venerdì,
sabato dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 19.30, giovedì dalle 10.00 alle 12.30.
Info: | galleriafarneti@libero.it | +39.338.3949421
Opera omgnia. Tutto Poni a colori
FINO A DOMENICA 27, Palazzo del Monte di Pietà (Via G. Garibaldi, 37, 47015 Modigliana

FC, Italia)
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Riaprono gli spazi di Arte al Monte con l'ultimo progetto artistico di Paolo Poni,
"Opera omgnia. Tutto Poni a colori". Ed è proprio attraverso i colori e i materiali che
diventano attori improvvisati, senza un copione definito, che l'artista ci accompagna
nel suo viaggio poetico. In ottemperanza ai DPCM in vigore la mostra sarà aperta
tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle 16.00 alle 19.00. Nei week-end l'esposizione
sarà visitabile solo su prenotazione, almeno 24 ore prima, contattando l'artista al
numero +39.329.9537454.
Info: http://www.artealmonteforli.it/#cookieOk

Artisti per Alina - Seconda edizione
DA SABATO 12 A DOMENICA 27, Palazzo Albertini (Piazza Aurelio Saffi, 50)

Sarà quindi un viaggio introspettivo tra i due percorsi artistici in una unica mostra: la Giustizia negli occhi dei 26 artisti affermati nel panorama nazionale e
internazionale - ''26'' un percorso di 26 quadri realizzati da Sanda Sudor ( 26 quanti
gli anni di Alina al momento della tragedia), ogni quadro dedicato ad un anno di vita
e tutti insieme interconnessi di un unico filo conduttore. Per info sugli orari
consultare la pagina fb
Info: https://www.facebook.com/ALINAASSPS/
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#FORLÌSTORIA – CARLO MATTEUCCI
Tra i forlivesi nati a giugno ricordiamo Carlo Matteucci, che nasce il 21 giugno 1811
e sin da giovanissimo svolge ricerche di elettrochimica ed elettrofisiologia. Nel 1828
si laurea in Matematica all'Università di Bologna e poi si specializza all'Ecole
Polytechnique di Parigi. Nel 1830 torna a Forlì e inizia a studiare l'elettricità negli
organismi viventi, svolge ricerche di fisica-chimica e dimostra le leggi sull'elettrolisi.
Passa un periodo a Firenze e poi apre un'attività (che fallirà) a Forlì, finchè nel
1840, per interessamento dello scienziato berlinese Von Humboldt, il Granduca
Leopoldo di Toscana gli assegna la cattedra di Fisica sperimentale all'Università di
Pisa. Qui conosce la scozzese Robinia Young, cui si unisce in matrimonio.
Durante i moti del 1848 si schiera per l'indipendenza d'Italia e si fa sostenitore
dell'intervento del Granducato a sostegno dell'esercito di Carlo Alberto di Savoia.
Quando nel 1859 i Ducati emiliani, le Legazioni pontificie e poi la Toscana vengono
annessi al Regno di Sardegna, si fa sostenitore del progetto federalista.
Pubblica libri e articoli in numerose riviste e nel 1862 diventa Ministro dell'Istruzione.
Riceve numerose onorificenze fino al 1868, anno della sua morte.
A Forlì gli è stato intitolato l'Istituto Tecnico Economico, con sede in Via Filippo
Turati.

9

IN ROMAGNA
FIERE E MERCATI
RIMINI

Hand Market - Artigiani al Centro
Fino a mercoledì 30, Tutti i mercoledì, Centro Storico, dalle dalle 18.00 alle 23.30, artigiani,
creatori e aspiranti designer vi attendono per mostrarvi ciò che la loro passione e il loro estro
possono materializzare utilizzando legni, metalli, tessuti, filati, argilla e oggetti dimenticati.
Info: https://www.riminiturismo.it/ | +39.340 3031200

Venerdì sera in Centro
Fino a venerdì 25, Tutti i venerdì, Centro Storico, dalle dalle 18.30 alle 23.30, tradizionale
mercatino serale estivo ritorna anche quest'anno nel centro storico di Rimini con le sue
curiose bancarelle di oggetti d'arte, antiquariato, cose usate, modernariato, vintage,
artigianato artistico, curiosità del passato, collezionismo. Non mancherà l’artigianato artistico
italiano con lo spazio dei ‘Venerdì dell’Arte’.
Info: https://www.riminiturismo.it/

Rimini Antiqua
Domenica 27 dalle 00:00 alle 18:30, Domenica 27, 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/

INCONTRI
CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE (FC)

Letture in giardino per bambine, bambini e famiglie con i volontari di
Nati per Leggere
Castrocaro Terme Terra del Sole
Da venerdì 11 a venerdì 25, Venerdì 11 e 25 giugno, Parco Fluviale, area adiacente alla
funivia Venerdì 18 giugno, Giardino Cosimo I de Medici. Per info e prenotazione obbligatoria;
Biblioteca Battanini, lunedì e mercoledì dalle 14.30 alle 17.30, 0543.7606394, tramite
whatsapp, 334.1566848
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MOSTRE
PREDAPPIO (FC)

Il paese dei Mussolini, Luigi, Alessandro e Benito
Per tutto il mese, Casa Natale Mussolini, mostra storica e documentaria dal titolo "Il paese
dei Mussolini, Luigi, Alessandro e Benito".
Fino al 15 giugno orario invernale: sabato domenica e festivi 10.00/13.00 – 14.30/18.30, dal
16 giugno orario estivo: da mercoledì a domenica e festivi 10.00/13.00 – 14.30/18.30 Info:
0543/921766 www.visitpredappio.it
Info: http://www.visitpredappio.it/
TERRA DEL SOLE (FC)

Gustave Dorè e la Divina Commedia - Una ricerca sull'immagine fra
cinema e incisione
Palazzo Pretorio
Per tutto il mese, La mostra presenta al pubblico il racconto di Dante nella stampa di n. 50
incisioni del Dorè, tratte dalle tre cantiche di Inferno, Purgatorio e Paradiso. Fra i tentativi di
illustrare il mondo visionario e fantastico di Dante, nessuno come Gustave Doré (Strasburgo
1832-Parigi 1883) è riuscito a rappresentare in maniera così efficace i versi della Divina
Commedia. La mostra è aperta nei fine settimana in orario 16.00 - 19.00 e gli altri giorni su
appuntamento. In ottemperanza alle normative anti-Covid, l'accesso alla mostra è consentito
solo a n. 7 persone alla volta dotate di mascherina.
Info: 0543 766766-335 7026444-334 2604929

MUSICA
LONGIANO (FC)

Serate d'Autore
Fino a mercoledì 30,
Mercoledì 23, Denise Battaglia.
Mercoledì 30, Caribbean Delight
Per informazioni e prenotazioni tel. 339.7239101 falegnamerialongiano@gmail.com
RAVENNA

Ravenna Festival 2021 - Dedicato a Dante
Ravenna
Fino a mercoledì 30, Ravenna Festival 2021 - Dedicato a Dante
Martedì 22 e mercoledì 23, Teatro Alighieri, ore 21.30, Fondazione Nazionale della
Danza/Aterballetto, Don Juan, creazione per 16 danzatori della compagnia
Mercoledì 23, Rocca Brancaleone, ore 21.30, Lectura Dantis, Arto Lindsay, Voce e vortice.
Arto Lindsay rilegge alla sua maniera la Lectura Dantis di Carmelo Bene
Giovedì 24, Cervia, Arena Stadio dei Pini, ore 21.30, il Trebbo in Musica 2.1, A riveder le
stelle, dall’omonimo volume di Aldo Cazzullo (Mondadori, 2020) di e con Aldo Cazzullo. con la
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partecipazione di Piero Pelù
Venerdì 25, Giardini Pubblici, dal tramonto, Verso Paradiso, ideazione, direzione artistica e
regia Marco Martinelli e Ermanna Montanari con le attrici e gli attori di Ravenna
Sabato 26, Rocca Brancaleone, ore 21.30, The Naghash Ensemble, Il suono dell’antica
Armenia reinventato per il xxi secolo
Domenica 27, Rocca Brancaleone, ore 21.30, Orchestra Giovanile Luigi Cherubini, Leonidas
Kavaros, direttore e violino, alla viola Antoine Tamestit
Domenica 27, Sant'Agata Maggiore, ore 11.30, In Tempio Domini - Liturgie nelle Basiliche,
Messa della tradizione Armena
Lunedì 28, Rocca Brancaleone, ore 21.30, Quartetto Guadagnini & Enrico Bronzi
Mercoledì 30, Cervia, Stadio dei Pini, ore 21.30, Il Trebbo in Musica 2.0, Pianura,
dall’omonimo libro di Marco Belpoliti (Einaudi, 2021) conversazione a cura di Emiliano
Visconti con Marco Belpoliti e la partecipazione di Giovanni Lindo Ferretti
Info: https://www.ravennafestival.org/events/?qy=2021

SAGRE E FESTE
GATTEO MARE (FC)

Settimana del Liscio
Fino a sabato 26, un'intera settimana completamente dedicata alla musica da ballo: non solo
liscio e balli romagnoli, ma tutto ciò che fa muovere e danzare in allegria ed in compagnia.
Info: iat@comune.gatteo.fc.it - 0547.86083
Info: | 0547.86083

SPORT E GIOCHI
MILANO MARITTIMA (RA)

Campionato italiano di Tennis Calciatori di Serie A
Da venerdì 25 a sabato 26, il Centro Tennis Club Mare e Pineta di Milano Marittima, ospita il
torneo che vede scendere in campo vecchie e nuove glorie del calcio italiano della massima
categoria. Si tratta di una grande occasione per vedere dal vivo alcuni degli atleti più amati in
un originale torneo di tennis che si svolgerà in due giornate; nelle precedenti edizioni hanno
partecipato tanti sportivi, calciatori e personaggi legati al mondo del calcio con sfide a colpi di
racchetta nei campi di tennis di Milano Marittima. L’appuntamento del Campionato Italiano di
Tennis Calciatori di Serie A richiama ogni anno l’attenzione della stampa, dei tifosi e di tutti
coloro che amano sport e spettacolo.
Info: https://www.turismo.comunecervia.it/it
RIMINI

Volleyball Nations League 2021 femminile e maschile
Fino a domenica 27, Dal 25 maggio al 27 giugno, in vista delle Olimpiadi di Tokyo, il meglio
della pallavolo si ritroverà a Rimini per l’edizione 2021 della Volley National League, un
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torneo che si giocherà dal 25 maggio al 27 giugno presso la Fiera. Le squadre si sfideranno
in un round robin con un totale di 15 partite per squadra dal 25 maggio al 20 giugno per
l’evento femminile e dal 28 maggio al 23 giugno per il quello maschile. Le prime quattro
squadre dei due tornei, invece delle solite sei, giocheranno semifinali e finali. Le semifinali e
le finali femminili si terranno rispettivamente il 24 e 25 giugno, mentre le partite maschili si
giocheranno il 26 e 27 giugno. Nell’arco di 31/32 giorni, all’interno della bolla sicura si
giocheranno 248 partite.
Info: https://www.volleyball.world/

Italian Roller Games
Da giovedì 10 a mercoledì 30, Dal 10 al 15 e dal 22 al 30, l'RDS Stadium di Rimini ospita un
grande evento rotellistico che racchiude i Campionati Italiani e la Coppa Italiana di tutte le
discipline del pattinaggio e dello skateboarding. L’evento interesserà una vasta area della
riviera adriatica coinvolgendo Riccione, Rimini, Forlì, Ravenna, Cesena, Cesenatico,
Senigallia e la Repubblica di San Marino, dal 4 giugno al 4 luglio 2021.
Info: https://www.fisr.it/

VISITE GUIDATE
BERTINORO (FC)

La via dell'acqua e del vino - Trekking e degustazione
Sabato 26 dalle 16:15 alle 20:00, Nell'escursione si percorreranno sentieri, stradelli bianchi
e tratti asfaltati, tra vigne, uliveti e scorci panoramici sull'entroterra particolarmente
suggestivi.Il paesaggio intorno a noi ci parlerà di storia, sorgenti di acque salse e di una
fiorente viticoltura. Ore 16.15 ritrovo presso Tenuta Graziani, via Loreta 1021, 47030 Fratta
Terme Ore 16.30 partenza escursione. Ore 20.00 circa, degustazione presso Tenuta
Graziani. Distanza 8,8 km Dislivello +280 mt Durata senza soste 3 ore Difficoltà T
Obbligatorio prenotarsi per l'escursione e degustazione con nominativi e recapiti telefonici o
mail entro mercoledì 23 giugno al 335 5352608.
Info: https://www.facebook.com/events/2655752991391160/
CERVIA (RA)

Visite guidate a Cervia
Fino a mercoledì 30, Domenica e giovedì dal 13, Salina Camillone, ore 17.00, ritrovo ore
16.30, Visite guidate alla Salina Camillone. Visite guidate all'antica salina, dove il sale dolce
viene ancora prodotto col metodo artigianale. I salinari accompagnano i visitatori all'antica
salina artigianale, l'ultima rimasta delle circa 150 esistenti prima della trasformazione degli
anni '50, spiegano e mostrano le varie fasi di lavoro in salina che conducono alla produzione
del sale "dolce" cervese, presidio Slow Food dal 2004. Info e prenotazioni 0544 974400,
iatcervia@cerviturismo.it Appuntamento alle ore 16.30 al parcheggio presso il Centro Visite
Saline in via Bova 61. Un salinaro accompagnerà gli intervenuti fino alla salina Camillone. Si
raccomanda la massima puntualità.
Tutti i martedì dal 15, Salina Camillone, ore 16.30, Salinaro per un giorno, una giornata di
lavoro in compagnia dei salinari, nell'antica salina Camillone. partecipanti prendono parte alle
attività di estrazione e trasporto del sale. Si tratta di un'occasione assolutamente unica per
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provare l’emozione di vestire i panni del salinaro e sperimentare a Cervia, nell'atmosfera
suggestiva dell’ambiente straordinario della salina cervese, la magia della raccolta del sale
“dolce”, nonché la vita dei salinari. L’esperienza offre inoltre la possibilità di conoscere episodi
di vita, storie ed aneddoti direttamente da chi li ha vissuti. E' previsto anche uno spuntino con
assaggio delle tipicità locali: piadina, salumi, formaggi e vino locale. Prenotazione obbligatoria
347 4661513.
Lunedì 21, ritrovo presso la Torre San Michele, ore 21.00, Cervia: trekking urbano letterario.
Un trekking di 4 chilometri per le vie di Cervia parlando dei narratori che hanno celebrato la
città. Un percorso di circa 4 chilometri lungo le vie di Cervia in compagnia dei narratori, poeti
e scrittori che hanno reso celebre la città. L'itinerario porta lungo le vie del centro alla
scoperta delle case degli autori, per poi addentrarsi in vie nascoste che richiamano grandi
nomi: Grazia Deledda, Teodolinda Pignocchi, Isotta Gervasi, Max David, Giovannino
Guareschi, Tonino Guerra e tanti altri ancora. L'iniziativa è prenotabile online fino alle 24.00
ore precedenti. Per verificare la disponibilità di posti oltre il termine, contattare l'Ufficio IAT di
Cervia allo 0544 974400.
Giovedì 24, Musa, il Museo del Sale di Cervia, ore 21.00, C'era una volta un cristallo di sale,
visita guidata del Museo del sale per bambini dai 5 ai 10 anni e la fiaba della buona notte.
Necessaria la prenotazione al n. 0544 974400, entro le 18,30 del giorno di visita. Tutti i
mercoledì, Borgo Marina, via N. Sauro, tra le 5.30 e le 6.00, orario variabile in base al levare
del sole, Veleggiata all'alba su barca storica. L'emozione del levarsi del sole veleggiando a
bordo di una barca storica. L'escursione può essere prenotata solo online
https://emiliaromagnawelcome-cervia.trekksoft.com/it/activity/305039/veleggiata-allalba-inbarca-storica almeno 24 ore prima dell'uscita in mare. Tutti i giovedì, Torre San Michele, via
Evangelisti 4, inizio 30 minuti prima del tramonto, Cervia panoramica al tramonto, le
meraviglie di Cervia dalla Torre San Michele. La Torre San Michele si apre ai visitatori per
mostrare la splendida veduta dall'alto della sala panoramica del Quinto Piano: il comparto dei
Magazzini del Sale, il Quadrilatero, le Saline, la pineta di Milano Marittima come non avete
mai visto. Per ragioni organizzative la visita necessita di prenotazione entro le ore 12,00 del
giorno stesso ai nn. 0544 974400-977194
Info: https://www.turismo.comunecervia.it/it

MANIFESTAZIONI
BRISIGHELLA (RA)

Brisighella Romantica
Sabato 26 dalle 19:30 alle 23:00, centro storico, dalle 19.00, 13^ edizione della notte bianca
dedicata agli innamorati dove negli anfratti più suggestivi del paese si potrà cenare a lume di
candela e nelle piazzette e nelle vie del centro storico con musica itinerante
Info: 0546.81166 iat.brisighella@racine.ra.it
CERVIA (RA)

Cervia Città Giardino
Per tutto il mese, 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
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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/

Festival delle Arti
Da venerdì 25 a domenica 27, Da venerdì 25 a domenica 27, decine di artisti da tutta Italia
si danno appuntamento di sera nel piazzale dei Salinari per lavorare “in diretta”. Accanto agli
artisti i laboratori per i bambini e un ricco cartellone di eventi tra performance, musica e
spettacoli. La “tre giorni” dedicata alle arti visive, torna a Cervia il 25, 26 e 27 giugno, (dalle
ore 21 alle 23.30) nella bellissima cornice del Piazzale dei salinari, sul Porto Canale. Più di 40
artisti si esibiscono per dipingere, scolpire, realizzare mosaici e ceramiche “in diretta”. La “tre
giorni” dedicata alle arti visive tra performance, laboratori per bambini, musica e spettacoli, è
organizzata dall’associazione culturale “Il Cerbero”.
Info: https://www.turismo.comunecervia.it/it
MILANO MARITTIMA (RA)

Campionato italiano di Tennis Calciatori di Serie A
Da venerdì 25 a sabato 26, il Centro Tennis Club Mare e Pineta di Milano Marittima, ospita il
torneo che vede scendere in campo vecchie e nuove glorie del calcio italiano della massima
categoria. Si tratta di una grande occasione per vedere dal vivo alcuni degli atleti più amati in
un originale torneo di tennis che si svolgerà in due giornate; nelle precedenti edizioni hanno
partecipato tanti sportivi, calciatori e personaggi legati al mondo del calcio con sfide a colpi di
racchetta nei campi di tennis di Milano Marittima. L’appuntamento del Campionato Italiano di
Tennis Calciatori di Serie A richiama ogni anno l’attenzione della stampa, dei tifosi e di tutti
coloro che amano sport e spettacolo.
Info: https://www.turismo.comunecervia.it/it
RIMINI

Volleyball Nations League 2021 femminile e maschile
Fino a domenica 27, in vista delle Olimpiadi di Tokyo, il meglio della pallavolo si ritroverà a
Rimini per l’edizione 2021 della Volley National League, un torneo che si giocherà dal 25
maggio al 27 giugno presso la Fiera. Le squadre si sfideranno in un round robin con un totale
di 15 partite per squadra dal 25 maggio al 20 giugno per l’evento femminile e dal 28 maggio
al 23 giugno per il quello maschile. Le prime quattro squadre dei due tornei, invece delle
solite sei, giocheranno semifinali e finali. Le semifinali e le finali femminili si terranno
rispettivamente il 24 e 25 giugno, mentre le partite maschili si giocheranno il 26 e 27 giugno.
Nell’arco di 31/32 giorni, all’interno della bolla sicura si giocheranno 248 partite.
Info: https://www.volleyball.world/
SANTA SOFIA (FC)
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Eventi al Giardino Botanico di Valbonella
Fino a domenica 27,
Domenica 27 giugno, ritrovo alle 9.00 al Forno di Corniolo "Oltre la Foresta", escursione
all'altipiano di San Paolo in Alpe.
Info: http://www.atlantide.net/amaparco/giardino-botanico-valbonella/ | +39.0543.917912

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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Gli sportelli dei Servizi Informativi del Comune di Forlì
si trovano in Piazza Saﬃ n.8.
Segui il Comune di Forlì anche su Facebook e Instagram,
fotografa la città con l’hashtag #MyForlì

Sportelli Informativi del Comune di Forlì
Piazza Saﬃ, 8

INFORMAGIOVANI

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

UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO

Tel. 0543 712444
urp@comune.forli.fc.it - www.comune.forli.fc.it
Facebook - Instagram: Comune di Forlì

ORARI APERTURA
dal lunedì al sabato
dalle 8.30 alle 13.00

Lunedì, martedì, giovedì e venerdì
dalle 16.00 alle 19.00
Mercoledì e sabato
pomeriggio
risposta telefonica
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Per ottenere più ampie informazioni sugli eventi, è possibile consultare
il sito myforli.it. Il calendario è in costante aggiornamento.

