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NOVEMBRE A FORLÌ 

LUNEDÌ 1 

Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate 
FINO A GIOVEDÌ 4, Sacrario ai Caduti (Corso Armando Diaz) | Piazzale della Vittoria 

MARTEDÌ 2 

Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate 
FINO A GIOVEDÌ 4, Sacrario ai Caduti (Corso Armando Diaz) | Piazzale della 
Vittoria (Piazzale della Vittoria) 
 
Santa Messa dell'Artista 
Abbazia di San Mercuriale, ore 18.00, don Enrico Casadio celebra la Messa 
dell'Artista in memoria e suffragio degli artisti ed esponenti della cultura forlivesi 
scomparsi nel corso dell'ultimo anno. 
Le parti corali della Santa Messa sono affidate al Coro Città di Forlì diretto da Omar 
Brui, canterà il soprano Elena Salvatori e suonerà l'Orchestra dell'Istituto Musicale 
"Angelo Masini" diretta dal maestro Fausto Fiorentini. Nel corso della celebrazione 
saranno ricordati gli artisti ed esponenti del mondo della cultura scomparsi dopo il 2 
novembre 2019 

MERCOLEDÌ 3 

Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate 
FINO A GIOVEDÌ 4, Sacrario ai Caduti (Corso Armando Diaz) | Piazzale della 
Vittoria (Piazzale della Vittoria) 
 
Dante nell'età contemporanea 
Sala Mazzini, corso della Repubblica 88, ore 15.00, Alessandro Merci terrà una 
conferenza su "Dante nell'Italia contemporanea". 
L'incontro è promosso da Auser. Saranno rispettate le norme anti Covid. 
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GIOVEDÌ 4 

Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate 
FINO A GIOVEDÌ 4, Sacrario ai Caduti (Corso Armando Diaz) | Piazzale della Vittoria 
Alle ore 10.00, Piazzale della Vittoria, Alzabandiera solenne. 
Lettura del messaggio del Presidente della Repubblica. 
Il Consiglio Comunale di Forlì in seduta solenne delibererà il Conferimento della 
Cittadinanza Onoraria al Milite Ignoto. 
Info: | +39.0543.712343 
 
SOS Genitori - Piccoli e piccolissimi 
DALLE 18:00 ALLE 20:00 
Incontro on line, Fuori dalla casa, dentro alla relazione. L'educazione in natura e 
negli spazi aperti non è solo una strategia anti Covid ma una modalità pedagogico-
educativa che richiede conoscenza legata al fare in relazione Con Fabiola Crudeli, 
Psicopedagogista, Coordinatrice dei Servizi per l'Infanzia 0-6 anni. 
Le attività sono gratuite ma è necessaria l'iscrizione entro le h.24.00 del giorno 
precedente. Iscrizioni on-line su icos.comune.forli.fc.it 
Info: | centrofamiglie@comune.forli.fc.it | +39.0543.712667 
 
Rassegna di Cinema Africano 
DALLE 21:00 ALLE 23:30, Sala Multimediale San Luigi (Via Luigi Nanni, 12) 
Carrellata di Cortometraggi, "Yasmina", "Brotherhood", "In to reverse", "Tangente". 
Come di consuetudine dopo la proiezione, potremo gustare assieme una bevanda 
africana, e chiacchierare dei film appena visti con la nostra esperta di cinema 
Barbara Grassi, e scambiarci opinioni e commenti.  
Informazioni anche presso la: Sala Multimediale San Luigi Via Luigi Nanni, 12 
47121 Forlì Tel. 0543.375688 Fax 0543.375605 e-mail: info@salasanluigi.it 
www.salasanluigi.it 
Info: https://lvia.it/territori/forli/ 

SABATO 6 

1944-2021 Anniversario della Liberazione di Forlì 
DA SABATO 6 A SABATO 13, Forlì  
ISTITUTO PER LA STORIA DELLA RESISTENZA E DELL'ETA' 
CONTEMPORANEA DI FORLI'-CESENA TREKKING URBANI 
Quest'anno l’Istituto propone alla cittadinanza due trekking urbani guidati, nel centro 
città, dedicati a:  
- Donne, Resistenza e propaganda - sabato 6 novembre, ore 15-17  
partiranno dalla sede dell’Istituto, via Albicini 25 e saranno guidati da Tania Flamigni 
e Vladimiro Flamigni.  
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La partecipazione è gratuita, è richiesta l'iscrizione entro il 3 novembre 2021 tramite 
email a: istorecofo@gmail.com. In caso di maltempo le passeggiate saranno 
annullate. 
 
ERF Winter-Forlì Grande Musica! 
DALLE 21:00 ALLE 23:00, Teatro Diego Fabbri (Corso Armando Diaz, 47) 
Serata Inaugurale Waine Marshall, direttore e organo, Filarmonica Arturo Toscanini 
Musiche di Marcel Duprè, Francis Poulenc, Petr il'ic Cajkovskij, Duke Ellington 
PRENOTAZIONI E ACQUISTO ABBONAMENTI  
Prenotazioni telefoniche dal 19 al 25 ottobre a ERF 0542.25747  
Acquisto il 26 e 27 ottobre ore 16-18 presso la biglietteria diurna del Teatro Fabbri 
Info: https://www.emiliaromagnafestival.it/ 
 
Fabbrica Autunno 2021 
Fabbrica delle Candele, Piazzetta Corbizzi 30, dalle 10.00 alle 11.30, l'Associazione 
Un'altra Storia APS presenta: Progetto "The road. Taccuino di un viaggio speciale”, 
incontro "La lampada di Aladino" con Luca Pagliari (giornalista e storyteller) e Elisa 
Bonavita (specialista politiche attive del lavoro Regione Emilia-Romagna). 
Come esplorare le opportunità lavorative collegate all'era digitale valorizzando la 
propria creatività. Potenziare le competenze trasversali per soddisfare le esigenze 
occupazionali e lo sviluppo nelle attitudini personali. 
In ottemperanza alle regole antiCovid19 per l’accesso agli eventi green pass e 
mascherina sono obbligatori. 
Info e prenotazione obbligatoria: unaltrastoria.aps@gmail.com 
www.unaltra-storia.it 

DOMENICA 7 

1944-2021 Anniversario della Liberazione di Forlì 
DA SABATO 6 A SABATO 13,  
DOMENICA 7 NOVEMBRE ore 10.30 Via Oberdan Posizionamento di una corona 
d’alloro alla lapide a ricordo di Pino Maroni, Medaglia d'argento al valor militare. 
Commissario politico del 2° distaccamento della 29ª Brigata GAP; Gastone Sozzi, si 
sacrificò per salvare due compagni di lotta partigiana.  
 
ISTITUTO PER LA STORIA DELLA RESISTENZA E DELL'ETA' 
CONTEMPORANEA DI FORLI'-CESENA TREKKING URBANI  
Quest'anno l’Istituto propone alla cittadinanza due trekking urbani guidati, nel centro 
città, dedicati a:  
- Liberazione - domenica 7 novembre, ore 15-17  
I trekking partiranno dalla sede dell’Istituto, via Albicini 25 e saranno guidati da 
Tania Flamigni e Vladimiro Flamigni.  

https://www.emiliaromagnafestival.it/
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La partecipazione è gratuita, è richiesta l'iscrizione entro il 3 novembre 2021 tramite 
email a: istorecofo@gmail.com. In caso di maltempo le passeggiate saranno 
annullate. 
 
Valle del Rabbi 
DALLE 08:00 ALLE 15:00, Partenza da Piazzale Zambianchi 
Dal centro di Premilcuore imbocchiamo il sentiero CAI n.325 che, in salita, ci 
permetterà di raggiungere Ca’ Seccheto e le pendici del Monte Rotondo. All’altezza 
dei ruderi di La Casa, avvistati dall’alto, cerchiamo le deboli tracce di un sentiero 
che in discesa ci permetterà di raggiungerli e poi di proseguire fino a Ca’ il Poggiolo 
e poi La Villa. Sbuchiamo ora nella strada comunale che sale da Sant’Eufemia, la 
attraversiamo e, in direzione nord-est, raggiungiamo il magnifico patriarca: la 
quercia di Montalto Vecchio. Dopo poco, lasciato di nuovo il sentiero segnato, 
camminiamo lungo un tratturo che in breve diventa sentiero fino ad incrociare la 
sontuosa Ca’ L’Oppio, magnifico esemplare di casa con torretta dalla quale, nel 
medioevo, si avvistava l’arrivo di chi, estraneo alla vallata, forse era attirato dalla 
vicinanza dell’importante “Via del Sale”, dalla quale passava l’oro bianco che da 
Ravenna-Cervia arrivava a Firenze. Nell’ultimo tratto del percorso costeggiamo e 
attraversiamo antichi coltivi, oggi trasformati in praterie di collina e in pascoli dove le 
nostre mucche di razza romagnola trascorrono la primavera e l’estate. Escursione 
media 16,5 km dislivello 750 m 6:30 ore Ritrovo e partenza da Piazzale Zambianchi 
alle ore 8:00 Per maggiori informazioni riguardo alle escursioni e all’attività del 
Gruppo Trekking Forlì ci si può rivolgere presso la sede del Gruppo in Via Orceoli 
15 – Forlì il mercoledì alle ore 21.00 oppure telefonare al 3331367857 (Andrea). E-
mail: gruppotrekkingforli@gmail.com 
 
Simposi 
DALLE 11:00 ALLE 15:00, Diagonal Loft Club (Viale Livio Salinatore, 101) 
In particolare gli appuntamenti rappresentano il punto di arrivo di una parabola 
biennale iniziata nel 2020, sotto la pressione pandemica, con Ipercorpo – Festival 
Internazionale delle Arti dal Vivo e sviluppatasi nel corrente anno. Un rinnovato 
invito a prendersi un tempo (reale) di “vicinanza” con le artiste presenti, grazie alle 
quali sarà possibile declinare il tema portante di questa biennalità – tempo reale, 
appunto – attraverso la fotografia, la poesia e la danza. 
Domenica 7 novembre Mariangela Gualtieri, poetessa e drammaturga. 
Inizio incontro ore 11 – Inizio pranzo ore 13.00 Prenotazione obbligatoria. 
Obbligatorio Green Pass 
Info: https://www.cittadiebla.com/opera/simposi-2021-secondo-tempo-reale/ | info@cittadiebla.com | + 
39.320.8019226 
 
Sulle tracce di Dante a Forlì 
DOMENICA 7 NOVEMBRE, Palazzo Morattini, via Armelino 33, Pievequinta  
ore 16.00, Marco Viroli e Gabriele Zelli presenteranno i loro libri: "Sulle tracce di 
Dante a Forlì", fotografie di 29 soci del Foto 

mailto:gruppotrekkingforli@gmail.com
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Cine Club Forlì, "Itinerario dantesco nella valle dell'Acquacheta" e "I luoghi di Paolo 
e Francesca nel Forlivese", fotografie di Tiziana Catani e Dervis Castellucci. 
Tutti i volumi sono stati pubblicati da Edit Sapim in occasione del settecentesimo 
anniversario della morte del Sommo Poeta. Nel corso dell’iniziativa verranno 
proiettate le immagini scattate da Tiziana Catani e Dervis Castellucci per i libri 
oggetto della presentazione. 
Insieme agli autori interverrà Serena Savoia, presidente dell'Associazione Amici 
della Pieve. 
Ai partecipanti sarà consegnata in omaggio copia del libro "Itinerario dantesco nella 
valle dell'Acquacheta". Al termine vin brulè e castagne per tutti.  
Green pass e mascherina obbligatori. 
Info: 329.0671658 

LUNEDÌ 8 

1944-2021 Anniversario della Liberazione di Forlì 
DA SABATO 06 A SABATO 13, 
LUNEDì 8 NOVEMBRE ore 18.30 Presso il Circolo “La Scranna”, Corso Giuseppe 
Garibaldi, 80 L’Associazione Aurora promuove la pubblica conferenza: Solidarnosc 
e la strada della Polonia verso la libertà, relatore il Prof. Jacek Pawlowicz, Direttore 
del Museo dei soldati maledetti e dei prigionieri politici della Repubblica polare di 
Polonia di Varsavia. Presentazione del Museo dei soldati maledetti e dei prigionieri 
politici della Repubblica polare di Polonia di Varsavia da parte del Dr. Jaroslaw 
Wrobleski. Introdurrà la Dr.ssa Monika Pelczar. Alle 20,00 seguirà la apericena.  
 
ForlìMusica - Insieme alla Musica 
DALLE 21:00 ALLE 23:00, Teatro Diego Fabbri (Corso Armando Diaz, 47) 
Omar Pedrini. Dai Timoria ad oggi Per la prima volta a Forlì Omar Pedrini, front man 
dei Timoria, ma anche cantautore, autore di libri, presentatore… uomo di spettacolo 
a tuttotondo, che con la sua band porterà sul palco le atmosfere rock della sua 
musica. 
Info: https://www.forlimusica.it/progetti/cartelloni/rassegna-autunno 
 
Fabbrica Autunno 2021 
Fabbrica delle Candele, Piazzetta Corbizzi 30, ore 21.00, Associazione Dai de Jazz 
presenta Progetto “Largo ai giovani!”, concerto di Tommy Stanghellini quartet 
(Tommy Stanghellini, Pierpaolo Zenni, Federico Califano, Giuseppe Pignatelli), 
Vibez trio (Luca Paolucci, Daniele Marconi, Daniel Gaspar Reynoso) Rachele 
Quartet (Rachele Romani, Giulio Santini, Federico Giuliani, Pierfrancesco Palma, 
Pietro Bagaloni) 
Info e prenotazioni: daidejazz@gmail.com 
Tel. 335 8040081 
 
 

https://www.forlimusica.it/progetti/cartelloni/rassegna-autunno
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MARTEDÌ 9 

1944-2021 Anniversario della Liberazione di Forlì 
DA SABATO 6 A SABATO 13, 
MARTEDi’ 9 NOVEMBRE ore 9.30 Basilica di San Mercuriale - Piazza Saffi 
Inaugurazione del luogo della Memoria Polacca Interverranno: S.E. Mons. Vescovo 
di Forlì-Bertinoro Livio Corazza; l'Ambasciatore della Repubblica di Polonia Anna 
Maria Anders; il Sindaco di Forlì Gian Luca Zattini.  
Su gentile concessione dell’Ambasciata Polacca a Roma, per l’occasione sarà 
inaugurata la mostra “Gli ebrei nell'esercito di Anders” alla presenza del Rabbino 
Capo di Forlì e della Romagna Luciano Meir Caro.  
La mostra resterà visibile all’interno della Basilica di San Mercuriale sino al 19 
novembre 2021. ore 10.45  
Sacrario ai Caduti - Piazza Saffi Cerimonia istituzionale in ricordo del 77° 
anniversario della Liberazione della Città di Forlì. Deposizione di corone al Sacrario 
ai Caduti per la Libertà nel Chiostro di San Mercuriale e ai lampioni dei Martiri in 
Piazza Saffi. Saranno presenti gli Addetti Militari di Canada, India, Israele, Pakistan, 
Polonia. Renderanno gli onori un picchetto del 66° Regt Fanteria Aeromobile 
Trieste e un picchetto del 2°Gruppo Manutenzione Autoveicoli dall’Aeronautica 
Militare. Al termine della cerimonia militare seguiranno gli interventi di: Gian Luca 
Zattini, Sindaco di Forlì; Luciano Meir Caro, Rabbino Capo di Forlì e della 
Romagna. In caso di maltempo gli interventi si terranno nel Salone Comunale, 
Piazza Saffi 8.  
Il 2° GMA dell’Aeronautica Militare, per l’occasione allestirà in Piazza Saffi uno 
spazio dedicato alla memoria dei Martiri aviatori Arturo Spazzoli e Adriano Casadei, 
medaglie al Valore Militare. A seguire presso lo scalone comunale, ingresso 
residenza Municipio di Piazza Saffi, inaugurazione della mostra: “Il secondo Corpo 
Polacco - per la nostra e la vostra Libertà” La mostra, messa a disposizione 
dall’Associazione Famiglie dei Combattenti Polacchi in Italia, resterà visibile sino al 
19 novembre negli orari di apertura della Residenza Comunale.  
Ore 15.00 Sala degli Incontri - Palazzo Romagnoli – Via Albicini, 12 Presentazione 
dell'allestimento: “Forlì Ebraica. Gli ebrei a Forlì, identità della città. Interverranno 
Gian Luca Zattini, Sindaco di Forlì; Luciano Meir Caro, Rabbino di Forlì e della 
Romagna. A seguire percorso in Città alla scoperta della Forlì Ebraica guidato 
da Paolo Poponessi e Franco D’Emilio curatori dell'allestimento.  
La partecipazione all'evento e alle visite guidate è gratuita con prenotazione 
obbligatoria al numero di telefono 0543 712627. Prenderà parte al momento 
l’Addetto alla Difesa dello Stato d’Israele Col. Dror Altman.  
Ore 17.00 Salone Comunale – Piazza Saffi ,8 La Banda della Città di Forlì si esibirà 
nel Concerto per la Liberazione, Dirige il Maestro Roberta Fabbri. 
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Fabbrica Autunno 2021 
 Fabbrica delle Candele, Piazzetta Corbizzi 30, ore 21.00, Associazione Dai de Jazz 
presenta Progetto “Largo ai giovani!”, concerto di Paolo Rossi trio (Pietro Rossi, 
Lorenzo Valentini, Lorenzo Bonucci), Two/Hundred (Rachele Amore, Erika 
Ruggiero), Blunoise (Pietro Galvani, Edoardo Vilella, Roberto Penna) 
Info e prenotazioni: daidejazz@gmail.com 
Tel. 335 8040081 
 

MERCOLEDÌ 10 

Dante: arte, scienza e conoscenza 
DALLE 17:00 ALLE 19:00, Sala Mazzini (Corso della Repubblica, 88) 
VI° incontro Mirabilia mathematica nella Divina Commedia Ivano Arcangeloni – 
Liceo Classico “G.B. Morgagni” di Forlì – Docente di Matematica Gli incontri si 
tengono in presenza diretta, con la garanzia del distanziamento, fino al 
completamento dei 100 posti disponibili. È consigliata la prenotazione. Chiunque lo 
desideri può seguire gli incontri in diretta streaming sul canale Youtube 
dell’Associazione Nuova Civiltà delle Macchine. 
Info: https://www.nuovaciviltadellemacchine.it/ | info@nuovaciviltadellemacchine.it | +39.335.6372677 
 
SOS Genitori - Quando i figli crescono 
DALLE 20:30 ALLE 23:00, 
Incontro on line - ore 20.30 Chi sono? Chi vuoi che io sia? Le aspettative dei 
genitori sui figli adolescenti con Alberto Pellai, Medico, Psicoterapeuta e Scrittore  
Le attività sono gratuite ma è necessaria l'iscrizione entro le h.24.00 del giorno 
precedente. Iscrizioni on-line su icos.comune.forli.fc.it 
Info: | centrofamiglie@comune.forli.fc.it | +39.0543.712667 
 
L'Ottocento nel Labirinto 
DALLE 20:45 ALLE 22:30, Sala San Luigi (Via Luigi Nanni, 12) 
Il programma prevede numerosi appuntamenti suddivisi tra concerti, spettacoli 
teatrali, incontri...  
SEZIONE CINEMA  
Viaggio allucinante Commento di Giacomo Manzoli dell'Università di Bologna, Pietro 
Caruso, Giornalista e Saggista 
Info: http://www.aclivalli.it/ 
 
Fabbrica Autunno 2021 
Fabbrica delle Candele, Piazzetta Corbizzi 30, ore 21.00, Associazione Dai de Jazz 
presenta Progetto “Largo ai giovani!”, concerto Past1 trio (Federico Rubin, Stefano 
Galassi, Giovanni Invincibile), Danilo Lico (Danilo Lico, Antonio Frento, Claudio 
Fracica, Federico Pierantoni), Anna Ghetti duo (Anna Ghetti, Nicholas Tonna) 
Info e prenotazioni: daidejazz@gmail.com - Tel. 335 8040081 

mailto:daidejazz@gmail.com
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GIOVEDÌ 11 

Rassegna di Cinema Africano 
DALLE 21:00 ALLE 23:30, Sala Multimediale San Luigi (Via Luigi Nanni, 12) 
Retrospettiva dedicata a Idrissa Ouedraogo ore 21.00, "Le cri du coeur". 
Come di consuetudine dopo la proiezione, potremo gustare assieme una bevanda 
africana, e chiacchierare dei film appena visti con la nostra esperta di cinema 
Barbara Grassi, e scambiarci opinioni e commenti.  
Informazioni anche presso la: Sala Multimediale San Luigi Via Luigi Nanni, 12 
47121 Forlì Tel. 0543.375688 Fax 0543.375605 e-mail: info@salasanluigi.it 
www.salasanluigi.it 
Info: https://lvia.it/territori/forli/ 
 
Fabbrica Autunno 2021 
Fabbrica delle Candele, Piazzetta Corbizzi 30, ore 21.30, Associazione Dai de Jazz 
presenta Progetto “Largo ai giovani!”, concerto Zeno De Rossi trio “Elpis” (Zeno De 
Rossi, Giorgio Pacoring, Francesco Bigoni) 
Info e prenotazioni: daidejazz@gmail.com 
Tel. 335 8040081 

VENERDÌ 12 

L'Ottocento nel Labirinto 
DALLE 20:45 ALLE 23:00, Sala Donati (Corso Armando Diaz, 111) 
Il programma prevede numerosi appuntamenti suddivisi tra concerti, spettacoli 
teatrali, incontri...  
SEZIONE IDEE  
La lotta alle mafie e disuguaglianze nel nostro tempo. Michele Gagliardo, delegato 
nazionale di Libera, Salvatore Insegna, cugino del Giudice Livatino ed Editore, 
coordina Pietro Caruso, Giornalista e Saggista. In collaborazione con l'Associazione 
Libera. 
Info: http://www.aclivalli.it/ 

SABATO 13 

1944-2021 Anniversario della Liberazione di Forlì 
DA SABATO 6 A SABATO 13, 
13 NOVEMBRE Ore 10.00 Piazza Aurelio Saffi – fronte Palazzo Albertini 
Scoprimento della targa in memoria di Luciano Lama alla presenza delle autorità 
locali e delle rappresentanze sindacali. 
 

https://lvia.it/territori/forli/
http://www.aclivalli.it/
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Mercatino dell'Antiquariato 
DALLE 08:00 ALLE 20:00, Piazza Saffi 
Antiquariato, usato, modernariato, artigianato, riuso e curiosità. Bancarelle sotto i 
portici di piazza Saffi e inizio di corso Della Repubblica. 
Info: https://www.facebook.com/mercatiefiereincentroforli | mercati.fiere.forli@gmail.com | +39. 
392.4488070 
 
Mercatino Regionale Piemontese 
SABATO 13 E DOMENICA 14, Piazza Aurelio Saffi  
Il "Mercatino Regionale Piemontese" si pone l'obbiettivo di valorizzare il Piemonte, i 
prodotti tipici, le manifestazioni e il suo territorio attraverso aziende d'eccellenza, 
che, durante ogni evento, trasmettono, al pubblico presente, la passione e l'impegno 
con i quali mantengono in vita le tradizioni legate ai propri prodotti tipici. Al pubblico 
presente viene concesso il privilegio di acquistare, nel corso dell'evento, i 
selezionati prodotti non facilmente reperibili in commercio. L'iniziativa è proposta 
all'interno di eleganti pagode espositive nelle quali presenziano i produttori delle 
eccellenze regionale piemontesi. 
Info: http://www.mercatinoregionalepiemontese.it/ | info@mercatinoregionalepiemontese.it | 
+39.0383.212641 
 
Stagione Teatrale 2021/2022 al Teatro Testori - Le domeniche per famiglie 
SABATO 13 E DOMENICA 14, Teatro Giovanni Testori (Viale Amerigo Vespucci, 13) 
ore 16.00, Ouverture des saponettes, di e con Michele Cafaggi, per bimbi dai 3 
anni. 
Info: http://www.teatrotestori.it/ | +39.0543.722456 
 
Fabbrica Autunno 2021 
Sabato 13 novembre, Fabbrica delle Candele, Piazzetta Corbizzi 30, dalle 10.00 
alle 11.30, l'Associazione Un'altra Storia APS presenta: Progetto "The road. 
Taccuino di un viaggio speciale”, incontro "La lampada di Aladino" con Luca Pagliari 
(giornalista e storyteller) e Elisa Bonavita (specialista politiche attive del lavoro 
Regione Emilia-Romagna). 
Come esplorare le opportunità lavorative collegate all'era digitale valorizzando la 
propria creatività. Potenziare le competenze trasversali per soddisfare le esigenze 
occupazionali e lo sviluppo nelle attitudini personali. 
In ottemperanza alle regole antiCovid19 per l’accesso agli eventi green pass e 
mascherina sono obbligatori. 
Info e prenotazione obbligatoria: unaltrastoria.aps@gmail.com 
www.unaltra-storia.it 
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DOMENICA 14 

Mercatino Regionale Piemontese 
SABATO 13 E DOMENICA 14, Piazza Aurelio Saffi 
Il "Mercatino Regionale Piemontese" si pone l'obbiettivo di valorizzare il Piemonte, i 
prodotti tipici, le manifestazioni e il suo territorio attraverso aziende d'eccellenza, 
che, durante ogni evento, trasmettono, al pubblico presente, la passione e l'impegno 
con i quali mantengono in vita le tradizioni legate ai propri prodotti tipici. Al pubblico 
presente viene concesso il privilegio di acquistare, nel corso dell'evento, i 
selezionati prodotti non facilmente reperibili in commercio. L'iniziativa è proposta 
all'interno di eleganti pagode espositive nelle quali presenziano i produttori delle 
eccellenze regionale piemontesi. 
Info: http://www.mercatinoregionalepiemontese.it/ | info@mercatinoregionalepiemontese.it | 
+39.0383.212641 
 
Stagione Teatrale 2021/2022 al Teatro Testori - Le domeniche per famiglie 
SABATO 13 E DOMENICA 14, Teatro Giovanni Testori (Viale Amerigo Vespucci, 13) 
ore 16.00, Ouverture des saponettes, di e con Michele Cafaggi, per bimbi dai 3 
anni. 
Info: http://www.teatrotestori.it/ | +39.0543.722456 
 
Commercianti per un giorno 
DALLE 09:00 ALLE 19:00, Fiera di Forlì (Via Punta di Ferro, 2) 
Vendere, comprare, scambiare le merci per trarre un utile da oggetti inutilizzati sarà 
lo scopo della manifestazione. Se sei un privato e possiedi oggetti che non usi più o 
vuoi sostituire non buttarli, non tenerli in cantina qualcuno li sta cercando ed è 
disposto a pagare per averli. La Fiera è il grande evento aperto a tutti i privati che 
vogliono vendere o barattare il proprio usato! 
Info: http://www.commerciantiper1giorno.it/ | info@commerciantiperungiorno.it 
 

MARTEDÌ 16 

ERF Winter-Forlì Grande Musica! 
DALLE 21:00 ALLE 23:00, Teatro Diego Fabbri (Corso Armando Diaz, 47) 
L'anno che verrà. Canzoni di Lucio Dalla con Peppe Servillo, voce, Javier Girotto, 
sax soprano e baritono, Natalio Mangalavite, piano, tastiere, voce  
PRENOTAZIONI E ACQUISTO ABBONAMENTI Prenotazioni telefoniche dal 19 al 
25 ottobre a ERF 0542.25747 Acquisto il 26 e 27 ottobre ore 16-18 presso la 
biglietteria diurna del Teatro Fabbri 
Info: https://www.emiliaromagnafestival.it/ 
 
 

mailto:info@commerciantiperungiorno.it
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MERCOLEDÌ 17 

L'Ottocento nel Labirinto 
DALLE 20:45 ALLE 22:30, Sala San Luigi (Via Luigi Nanni, 12) 
Il programma prevede numerosi appuntamenti suddivisi tra concerti, spettacoli 
teatrali, incontri...  
SEZIONE CINEMA  
La mosca Commento di Gianfranco Miro Gori, Critico cinematografico, Pietro 
Caruso, Giornalista e Saggista 
Info: http://www.aclivalli.it/ 

GIOVEDÌ 18 

Cialtronight - La notte del cialtrone 
DALLE 21:15 ALLE 23:50, Naima Club (Via Somalia, 2) 
Torna Il Cialtronight, lo spettacolo comico ideato dal comico forlivese Andrea 
Vasumi giunto quest'anno alla 10° edizione, con tante novità, tra le quali la 
collaborazione con il Teatro delle Forchette, Il cast fisso che affianca Andrea 
Vasumi sul palco è composto da Enrico Zambianchi, Manuel Nipote, Lorenzo 
Lanzoni, Marco Dondarini, Davide Dal Fiume, Sasà Spasiano. Ci sarà anche la 
cantante Cludia Cieli e le ragazze della New Dance Studio.  
Info e prenotazioni: 347.9458012 - 339.77097952 - 0543.1713530  
E' richiesta la prenotazione e l'uso del green pass. 
Info: https://m.facebook.com/LaNotteDelCialtroneCialtronight 
 
Fabbrica Autunno 2021 
Fabbrica delle Candele, Piazzetta Corbizzi 30, ore 21.00, l'Associazione di Scena in Scena presenta il 
Progetto “Ricominciare da Zero” - Presentazione e proiezione del docufilm “8 marzo 2020” 
Info e prenotazioni: 329.2178661 

VENERDÌ 19 

Stagione 2021/2022 del Teatro Diego Fabbri 
DA VENERDÌ 19 A DOMENICA 21, Teatro Diego Fabbri (Corso Armando Diaz, 47) 
venerdì alle 21.00, "L'anima buona di Sezuan", di Bertolt Brecht, con Monica 
Guerritore e con Matteo Cirillo, Alessandro Di Somma, Enzo Gambino, Nicolò 
Giacalone. 
Info: https://www.accademiaperduta.it/teatro_diego_fabbri_forli-856.html | 
teatrodiegofabbri@comune.forli.fc.it | +39.0543.26355 
 
 

https://m.facebook.com/LaNotteDelCialtroneCialtronight
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Fabbrica Autunno 2021 
Fabbrica delle Candele, Piazzetta Corbizzi 30,  dalle 17.30 alle 19.30, 
l'Associazione Sedicicorto presenta il  Progetto “Documé. Il cinema documentario 
per me”, nove documentari in programmazione. I migliori tre votati dalla giuria in 
presenza accederanno alla fase finale 
Info: 347.2563211 - mail@sedicicorto.it 

SABATO 20 

Stagione 2021/2022 del Teatro Diego Fabbri 
DA VENERDÌ 19 A DOMENICA 21, Teatro Diego Fabbri (Corso Armando Diaz, 47) 
sabato alle 21.00 "L'anima buona di Sezuan", di Bertolt Brecht, con Monica 
Guerritore e con Matteo Cirillo, Alessandro Di Somma, Enzo Gambino, Nicolò 
Giacalone...  
Incontro con gli Artisti alle ore 18 al Ridotto, ingresso gratuito, posti limitati: si 
consiglia la prenotazione telefonica al numero 0543 26355 
Info: https://www.accademiaperduta.it/teatro_diego_fabbri_forli-856.html | 
teatrodiegofabbri@comune.forli.fc.it | +39.0543.26355 
 
Fabbrica Autunno 2021 
Fabbrica delle Candele, Piazzetta Corbizzi 30, dalle 17.30 alle 19.30, l'Associazione 
Sedicicorto presenta il Progetto “Documé. Il cinema documentario per me”, nove 
documentari in programmazione. I migliori tre votati dalla giuria in presenza 
accederanno alla fase finale 
Info: 347.2563211 mail@sedicicorto.it 

DOMENICA 21 

Stagione 2021/2022 del Teatro Diego Fabbri 
DA VENERDÌ 19 A DOMENICA 21, Teatro Diego Fabbri (Corso Armando Diaz, 47) 
domenica alle 16.00, "L'anima buona di Sezuan", di Bertolt Brecht, con Monica 
Guerritore e con Matteo Cirillo, Alessandro Di Somma, Enzo Gambino, Nicolò 
Giacalone. 
La replica di domenica 21 novembre alle ore 16 appartiene al Percorso 
ARANCIONE - Speciale Domeniche 
Info: https://www.accademiaperduta.it/teatro_diego_fabbri_forli-856.html | 
teatrodiegofabbri@comune.forli.fc.it | +39.0543.26355 
 
Alte Valle del Rabbi 
DALLE 08:00 ALLE 15:00, Partenza da Piazzale Zambianchi 
Lasciato Premilcuore, seguiremo il sentiero che corre lungo il Rabbi fino ad arrivare 
nelle vicinanze di Ca’ Petriccio da dove attraverseremo prima il fiume e poi la strada 
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statale. Il sentiero nel primo tratto sale ripido fino a conquistare il crinale di Poggio 
Cavallaro (1035 m). Dopo aver raggiunto l’omonimo rifugio ci immettiamo nella 
forestale Valbura-Bucine-San Benedetto. Per stradello e sentiero toccheremo le 
cime di Monte Mandria (1042 m) e Monte Fumarolo (1024 m) che svettano sul 
crinale che divide la valle del Rabbi da quella del Montone. Per la discesa 
seguiremo il filo di crinale del Fosso di Valbura che ci riporterà nel centro di 
Premilcuore. Escursione medio-facile 16,5 km dislivello 700 m 6:30 ore Ritrovo e 
partenza a Piazzale Zambianchi ore 8:00 Per maggiori informazioni riguardo alle 
escursioni e all’attività del Gruppo Trekking Forlì ci si può rivolgere presso la sede 
del Gruppo in Via Orceoli 15 – Forlì il mercoledì alle ore 21.00 oppure telefonare al 
3331367857 (Andrea). E-mail: gruppotrekkingforli@gmail.com 
 
Simposi 
DALLE 11:00 ALLE 15:00, Diagonal Loft Club (Viale Livio Salinatore, 101) 
Gli appuntamenti rappresentano il punto di arrivo di una parabola biennale iniziata 
nel 2020, sotto la pressione pandemica, con Ipercorpo – Festival Internazionale 
delle Arti dal Vivo e sviluppatasi nel corrente anno. Un rinnovato invito a prendersi 
un tempo (reale) di “vicinanza” con le artiste presenti, grazie alle quali sarà possibile 
declinare il tema portante di questa biennalità – tempo reale, appunto – attraverso la 
fotografia, la poesia e la danza.  
Domenica 21 novembre Claudia Castellucci, coreografa e drammaturga  
Inizio incontro ore 11 – Inizio pranzo ore 13.00  
Prenotazione obbligatoria. Obbligatorio Green Pass 
Info: https://www.cittadiebla.com/opera/simposi-2021-secondo-tempo-reale/ | info@cittadiebla.com | + 
39.320.8019226 
 
Fabbrica Autunno 2021 
Fabbrica delle Candele, Piazzetta Corbizzi 30, dalle 17.30 alle 19.30, l'Associazione 
Sedicicorto presenta il Progetto “Documé. Il cinema documentario per me”, dai sei 
documentari finalisti uscirà il migliore scelto dalla giuria dei ragazzi. 
Info: 347.2563211 mail@sedicicorto.it 

MARTEDÌ 23 

ForlìMusica - Insieme alla Musica 
DALLE 21:00 ALLE 23:00, Teatro Diego Fabbri (Corso Armando Diaz, 47) 
Gile Bae La serata dedicata a pianoforte vede per la prima volta a Forlì una giovane 
ma affermata pianista olandese, già allieva dell'Accademia Pianista di Imola del 
Maestro Scala. Gile è tra i più valenti esponenti della nuova generazione di pianisti 
nel mondo. Un talento spiccato che nel programma per ForlìMusica viaggia 
musicalmente tra il periodo barocco e il periodo romantico con straordinari brani di 
Bach e Chopin fino a Schumann. 
Info: https://www.forlimusica.it/progetti/cartelloni/rassegna-autunno 
 

https://www.forlimusica.it/progetti/cartelloni/rassegna-autunno
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MERCOLEDÌ 24 

Dante: arte, scienza e conoscenza 
DALLE 17:00 ALLE 19:00, Sala Mazzini (Corso della Repubblica, 88) 
VIi° incontro L’astronomia nella Divina Commedia Franco Gabici – giornalista, 
scrittore, ex direttore del Planetario di Ravenna Gli incontri si tengono in presenza 
diretta, con la garanzia del distanziamento, fino al completamento dei 100 posti 
disponibili. È consigliata la prenotazione. Chiunque lo desideri può seguire gli 
incontri in diretta streaming sul canale Youtube dell’Associazione Nuova Civiltà delle 
Macchine. 
Info: https://www.nuovaciviltadellemacchine.it/ | info@nuovaciviltadellemacchine.it | +39.335.6372677 
 
L'Ottocento nel Labirinto 
DALLE 20:45 ALLE 22:30, Sala San Luigi (Via Luigi Nanni, 12) 
Il programma prevede numerosi appuntamenti suddivisi tra concerti, spettacoli 
teatrali, incontri...  
SEZIONE CINEMA  
Codice Genesi Commento di Alessandra Righini, Presidente Circolo ACLI, Pietro 
Caruso, Giornalista e Saggista 
Info: http://www.aclivalli.it/ 
 
Fabbrica Autunno 2021 
 Fabbrica delle Candele, Piazzetta Corbizzi 30, dalle 10.00 alle 11.30, 
l'Associazione Un'altra Storia APS, in collaborazione con ConsulenzaAgricola.it, 
presenta: 
Progetto “#Sostenibilità, Economia Circolare e lotta agli sprechi alimentari”, incontri 
con il Prof. Alessandro Ragazzoni e il Prof. Luca Falasconi (Dipartimento di Scienze 
e Tecnologie Agro-Alimentari - Università di Bologna) e la Dott.ssa Silvia Buzzi 
(Caviro Extra) 
Info e prenotazione obbligatoria unaltrastoria.aps@gmail.com - www.unaltra-storia.it 

GIOVEDÌ 25 

Fiera di Santa Caterina 
DALLE 07:30 ALLE 20:00, Piazza Don Garbin (Piazzetta Don Pietro Garbin) 
Ogni anno, il 25 novembre si celebra Santa Caterina d'Alessandria, vergine e 
martire. In Romagna, soprattutto a Forlì e a Ravenna, Santa Caterina un tempo 
riceveva i maggiori tributi. Oltre ai torroni, i pasticcieri preparavano dei cioccolatini a 
forma di campana. Ma i dolci più tipici del 25 novembre sono i biscottini di pasta 
frolla, ricoperti da una glassa di zucchero o cioccolato, a forma di galletto o a forma 
antropomorfa, le cosiddette “caterine”. I galletti venivano regalati ai maschietti, 
mentre le “caterine” alle bambine. Come ogni anno si rinnova l'antica tradizione del 
torrone da regalare alle donne maritate. Si svolge nella piazzetta Don Garbin di 

http://www.aclivalli.it/
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fronte alla Chiesa di San Biagio tante bancarelle con dolciumi e caramelle. Ogni 
anno, il 25 novembre, si celebra Santa Caterina d'Alessandria - vergine e martire, 
anche se la Chiesa cattolica ha espresso i dubbi sulla esistenza storica di questa 
santa. A Forlì la Fiera di Santa Caterina inaugura il calendario delle iniziative 
dedicate alle festività natalizie. La tradizione vuole che in questa occasione i mariti 
donino un buon torrone artigianale alle proprie spose. Per tutta la giornata in piazza 
Don Garbin, in prossimità della Chiesa di San Biagio, oltre a torrone, dolciumi e 
caramelle, trovate articoli da regalo, giochi e prodotti alimentari proposti da una 
quarantina di bancarelle in un dolce clima di festa. 
Info: https://www.facebook.com/mercatiefiereincentroforli | mercati.fiere.forli@gmail.com | 
+39.0541.53294 

DOMENICA 28 

Le Domeniche delle Famiglie 2021-2022 
DALLE 16:00 ALLE 17:00, Teatro Testori 
Spettacolo per bimbi dai dai 3 anni di e con Manuela Capece, Davide Doro. 
Si ricorda che l’accesso agli spazi del teatro è consentito solo al pubblico munito di 
green pass, come previsto dal decreto legge n. 105 dal 23 luglio 2021, dal 6 agosto 
2021. 
La prenotazione è obbligatoria e può essere effettuata: telefonicamente allo 
0543.722456 oppure scrivendo a progetti.teatrotestori@elsinor.net 
Info: https://www.teatrotestori.it/ 
 
Fabbrica Autunno 2021 
Fabbrica delle Candele, Piazzetta Corbizzi 30, ore 18.00, l'Associazione L’Orto del 
Brogliaccio presenta: Progetto “Orto in Fabbrica” - Teatro Divino” Atti Unici Per 
Pochi 
con la Compagnia Della Rancia in "Dialogo-Concerto Dialogato” con Luca Tudisca, 
Elena Nieri, Matteo Volpotti. Regia di Mauro Simone 
Info e prenotazioni: 327.9859520 
Iortodelbrogliaccio@gmail.com 

MARTEDÌ 30 

La Scuola del Teatro 2021-2022 
DALLE 11:00 ALLE 12:00, Teatro Testori  
Spettacolo per ragazzi dai 15 anni, di Alessandro Manzoni, lettura scenica di 
Stefano Braschi. 
Si ricorda che l’accesso agli spazi del teatro è consentito solo al pubblico munito di 
green pass, come previsto dal decreto legge n. 105 dal 23 luglio 2021, dal 6 agosto 
2021.  

https://www.teatrotestori.it/
mailto:Iortodelbrogliaccio@gmail.com
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La prenotazione è obbligatoria e può essere effettuata: telefonicamente allo 
0543.722456 oppure scrivendo a progetti.teatrotestori@elsinor.net 
Info: https://www.teatrotestori.it/ 

MOSTRE 

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

mailto:alberto@albertomarchesani.it
https://essereumane.it/
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La nascita di un’epoca 
FINO A MARTEDÌ 30, Angolo Mazzini (Corso Giuseppe Mazzini, 21) 
Fino alla fine di novembre lo spazio d'arte Angolo Mazzini ospita l'esposizione 
curata da Mauro Pompignoli. 
Orari: dal lunedì al venerdì dalle 16.30 alle 19.00 
Info: https://angolo-mazzini.it/ 

Angelo Ranzi, mostra a ricordo dell’artista a due anni dalla scomparsa 
FINO A VENERDÌ 26, Galleria d'arte Faneti (Via degli Orgogliosi, 7) 
Artefice instancabile, fecondo e versatile nei generi pittorici ed esperto in molteplici 
tecniche, Angelo Ranzi, a due anni dalla morte, merita di essere ricordato per la sua 
ampia e carismatica produzione artistica, contraddistinta dalla varietà dei soggetti, 
secondo cicli dalla fertile ispirazione, per gli innumerevoli riconoscimenti, titoli 
culturali ed accademici ricevuti in qualità di pittore raffinato ed affermato. Angelo 
Ranzi ha amato profondamente Forlì, sua città natale, omaggiandola secondo 
molteplici direzioni estetiche e con sentita devozione ai valori genuini della 
“Romagnolità, ed è stato uno degli artisti più amati dai forlivesi per la sua 
generosità, gentilezza, umiltà e per le qualità indimenticabili della sua arte. (Silvia 
Ranzi). 
Orari: mercoledì, giovedì, venerdì e sabato dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 
19.00 
Info: | galleriafarneti@libero.it | +39.0543.30337 

Ignoto Militi 
PER TUTTO IL MESE, Sacrario ai Caduti-Chiesa di Sant'Antonio Vecchio (Corso Armando 
Diaz, 95) 
mostra dedicata al Milite Ignoto "Ignoto Militi", 1921-2021, omaggio al Milite Ignoto a 
100 anni dal suo viaggio.  
Orari: dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 19.00, sabato e domenica. Negli altri 
giorni aperto su prenotazione. 
 
Metamuseo 
DA MERCOLEDÌ 3 A DOMENICA 28 NOVEMBRE, EXATR di via Ugo Bassi 16 e in via Marsala 9, 
prende il via la nuova performance del Metamuseo girovago in relazione dinamica 
con Spazi Indecisi, Linee di Rigenerazione, Museo diffuso dell’abbandono. 
Ingresso libero consentito, fino ad esaurimento posti, con certificazione verde covid 
19 (Green Pass), mascherina e sanificazione delle mani. Prenotazione sempre 
consigliata 
Info www.fantariciclando.it 
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#FORLÌSTORIA – ANNIVERSARIO DELLA 
LIBERAZIONE DI FORLÌ 

"Alle ore 1.45 del 9 novembre 1944 salta la Torre Civica, minata dai tedeschi in 
ritirata, che crolla rovinosamente, distruggendo il sottostante teatro. Alle 2.20 un 
nuovo boato annuncia la caduta della torretta posta al di sopra del Palazzo degli 
Uffici Statali. Pochi minuti dopo i tedeschi fanno brillare le cariche che provocano il 
crollo del Campanile del Duomo. Pur lasciando indenne la zona dell’altare centrale, 
la caduta provoca la distruzione della Cappella di San Valeriano e delle opere d’arte 
in essa contenute, lasciando integro solo l’altare", come riporta fedelmente il 
bibliotecario Antonio Mambelli nel Diario degli Avvenimenti in Forlì e Romagna dal 
1939 al 1945. 
L'Abbazia di San Mercuriale rimane integra, nonostante le cariche di esplosivo e le 
mine sparse, e la voce del popolo attribuisce a Don Pippo Prati la salvezza del 
Monumento. 

"L’attacco militare per la presa di Forlì ha inizio alle 3 con l’avanzata del 6° 
reggimento Black Watch da nord-ovest. Dopo aspri combattimenti nella notte – 
scrive Mambelli - le avanguardie del Quinto corpo dell’Ottava armata britannica, al 
comando del generale McCreery, arrivano alle porte Cotogni e Ravaldino". La città è 
ancora lungi dall’essere ripulita, ma gli inglesi fanno il loro ingresso in città verso le 
9, venendo da via Decio Raggi. 
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IN ROMAGNA 
TEATRO 

BAGNACAVALLO (RA) 

Stagione Teatrale 2021/2022 al Teatro Goldoni di Bagnacavallo 
Durante il mese,  
Domenica 14 novembre, Favole, ore 17.00, L'Arca di Noè, con Nicola 
Pazzocco  
Lunedì 22 e martedì 23 novembre, ore 21.00, Prima Ri -allestimento, 
Pamela Volloresi in Viva la Vida, liberamente tratto dall’omonimo 
romanzo di Pino Cacucci e con Lavinia Mancusi (Chavela Vargas, 
musiche di scena) e Veronica Bottigliero (La Pelona, body painter) 
Domenica 28 novembre, Favole, ore 17.00, Cenerentola in Bianco e 
Nero, di Marco Renzi da Basile, Perrault e Grimm con Mirco 
Abbruzzetti, Simona Ripari, pupazzi di Lucrezia Tritone  
Info: Teatro Goldoni Piazza della Libertà, 18 0545.64330 
teatrogoldoni@accademiaperduta.it 
Info: https://www.accademiaperduta.it/ 

CESENA  

Stagione 2021/2022 al Teatro Bonci - Appuntamenti di novembre 
Da giovedì 4 a martedì 30,  
Giovedì 4, ore 21.00, Il viaggio di G. Mastorna - Opera fantastica in 
tredici quadri, tratto dalla sceneggiatura originale di Federico Fellini 
scritta in collaborazione con Dino Buzzati e Brunello Rondi, musica di 
Matteo D’Amico, regia e voce recitante Valter Malosti, Luca Grassi 
baritono, Yuliya Tkachenko soprano  
Domenica 7, ore 21.00, Vox in Bestia. Un prontuario di Animali Divini, 
un progetto di Laura Catrani per voce sola, narratore, chitarra elettrica 
e video animazioni dalla Divina Commedia di Dante Alighieri. Laura 
Catrani, soprano, Tiziano Scarpa, narratore Peppe Frana, chitarra 
elettrica, foto di Luca Meneghel  
Venerdì 12, ore 21.00, Astor-Un secolo di Tango, spettacolo-tributo 
dedicato al maestro di tango Astor Piazzolla, in occasione del 
centenario della nascita con il Balletto di Roma, Mario Stefano 
Pietrodarchi bandoneón e fisarmonica  
Da giovedì 18 a domenica 21, domenica alle 15.30, gli altri giorni alle 
21.00, Se questo è un uomo, dall’opera di Primo Levi, condensazione 
scenica a cura di Domenico Scarpa e Valter Malosti, uno spettacolo di e 
con Valter Malosti  
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Da giovedì 25 a domenica 28, domenica alle 15.30, gli altri giorni alle 
21.00, Fronte del Porto, di Budd Schulberg con Stan Silverman, con 
Daniele Russo e con Emanuele Maria Basso, Antimo Casertano, 
Antonio D’Avino, Sergio Del Prete...  
Martedì 30, ore 21.00, Suba, con Omar Sosa & Seckou Keita, Omar 
Sosa, pianoforte, voce, Seckou Keita kora, voce, Gustavo Ovalles, 
percussioni 
Info: https://cesena.emiliaromagnateatro.com/la-stagione-2021-2022/ 

FAENZA (RA) 

Stagione 2021/2022 al Teatro Masini - Appuntamenti di novembre 
Teatro Masini 
Da venerdì 26 a domenica 28, ore 21.00, Pamela Villoresi in Viva la 
Vida, liberamente tratto dall’omonimo romanzo di Pino Cacucci e con 
Lavinia Mancusi (Chavela Vargas, musiche di scena) e Veronica 
Bottigliero (La Pelona, body painter). Incontro con gli Artisti sabato 27 
alle 18 al Ridotto (ingresso gratuito, posti limitati si consiglia la 
prenotazione telefonica al numero 0546.21306) 
Info: http://www.accademiaperduta.it/ | +39. 0546.21306 

PREDAPPIO (FC) 

Stagione Teatrale 2021/2022 al Teatro Comunale di Predappio - 
Appuntamenti di Novembre 
Venerdì 12 e sabato 13, ore 21.00, Le unghie, con Isabella 
Giannone 
Sabato 27 e domenica 28, sabato alle 21.00, domenica alle 16.30, 
Ciclo Passione per il Teatro, Class, con 
la Compagnia Teatro delle Forchette 
Info: https://www.visitpredappio.it/la-stagione-teatrale/ 

RAVENNA 

La Stagione dei Teatri 2021/2022 
Da giovedì 25 a domenica 28 novembre, domenica alle 15.30, gli 
altri giorni alle 21.00, Madre, di e con Ermanna Montanari, Stefano 
Ricci, Daniele Roccato. Info: https://www.ravennateatro.com/ 

RIMINI 

Stagione 2021/2022 al Teatro Galli - Appuntamenti di novembre 
Da giovedì 4 a sabato 27,  
Giovedì 4, Teatro degli Atti, ore 21.00, Tabù. Ho fatto colazione con il 
latte alle ginocchia, drammaturgia e messa in opera Roberto Scappin e 
Paola Vannoni, con Quotidianacom  
Venerdì 5 e domenica 7, venerdì alle 20.00, domenica alle 15.30, Lucia 
di Lammermoor, di Gaetano Donizetti, Lord Enrico Ashton, Benjamin 
Cho, Lucia di Lammermoor, Gilda Fiume, Sir Edgardo Ravenswood, 
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Giorgio Berrugi, Raimondo Bidebent, Viktor Shevchenko, Alisa, Shay 
Bloch. Direttore Alessandro D'Agostini con la Filarmonica dell'Opera 
italiana Bruno Bartoletti, Coro Lirico di Modena  
Sabato 13, Teatro degli Atti, ore 21.00, L'ultima eredità, di e con Oscar 
De Summa  
Martedì 16, ore 21.00, La lettera, con Paolo Nani  
Mercoledì 17, ore 21.00, concerti sinfonici con Les Musiciens du Prince 
- Monaco, Cecilia Bartoli mezzosoprano, Gianluca Capuano direttore, 
Xavier Laforge attore-danzatore  
Venerdì 19, ore 21.00, Lella Costa in Intelletto d'amore. Dante e le 
donne, scritto da Gabriele Vacis con Lella Costa  
Sabato 20, ore 21.00, Dedicato alla più accesa stagione romantica è il 
debutto a Rimini del Trio Sitkovetsky, fondato dal violinista Alexander 
Sitkovetsky e dal pianista Wu Qian e allargatosi alla presenza del 
violoncellista tedesco-coreano Isang Enders, ensemble che si è 
affermato rapidamente sulla scena internazionale  
Martedì 23, Cinema Fulgor, ore 21.00, Ay Rachel! Anteprima del film-
opera di Alberto Girotto, con Cristina Zavalloni e WunderKammer 
Orchestra. Musiche di Hans Werner Henze  
Mercoledì 24, ore 21.00, Felliniana, omaggio a Fellini, con la 
Compagnia Artemis Danza/Monica Casadei, musiche di Nino Rota 
Sabato 27, ore 17.00 e 21.00, la Compagnia Corrado Abbati in Sul bel 
Danubio Blu, musiche Johann Strauss, adattamento e regia Corrado 
Abbati  
Info: 0541 793811 biglietteriateatro@comune.rimini.it 
Info: http://www.teatrogalli.it/ 
 

FIERE E MERCATI 

FAENZA (RA) 

Ieri l'Altro 
Fiera di Faenza 
domenica 14 dalle 09:00 alle 18:00, Partecipano ad ogni edizione 
circa cento espositori di antiquariato, modernariato, brocantage e 
collezionismo Un appuntamento da non perdere per tutti gli amanti del 
passato remoto o semplicemente dell’altro ieri! 
Info: https://www.fierafaenza.it/ 

SANTARCANGELO (RN) 

La Casa del Tempo 
Centro Storico 
domenica 7 dalle 09:00 alle 19:00, mostra di mobili ed arredi, 
argenterie, ceramiche, orologi e collezionismo vario, di epoca 
Ottocentesca fino al 1960 circa. Info: https://www.fiereantiquariato.it/ 

http://www.teatrogalli.it/
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INCONTRI 

RAVENNA 

Appuntamenti al Planetario - Novembre 2021 
Da giovedì 4 a domenica 28,  
Giovedì 4 novembre, ore 21:00 “Le donne che hanno conquistato la 
Luna". Spettacolo sotto la cupola del Planetario con Amalia Persico 
Sabato 6 novembre, ore 18:00 “Binocular Classroom" Lezione di 
astronomia pratica al Parco Baronio; ai partecipanti verrà fornito in uso 
per la serata un binocolo col quale osservare, dietro indicazioni di un 
astrofilo, il cielo e le sue curiosità. Per maggiori dettagli vedere su 
www.arar.it  
Venerdì 12 novembre, ore 18:30 “Sorella Luna" Osservazione della 
Luna al telescopio dalla terrazza del Planetario  
Martedì 16 novembre, ore 21:00 “Miti e tesori di Orione" Spettacolo 
sotto la cupola del Planetario con Agostino Galegati  
Sabato 20 novembre, ore 16:30 “Per 'La bottega dello scienziato', 
Strani equilibri: leve e bilance" Spettacolo sotto la cupola del 
Planetario con Oriano Spazzoli Attività adatta a bambini a partire da 8 
anni  
Giovedì 25 novembre, ore 21:00 “Le Stelle Doppie" Spettacolo sotto la 
cupola del Planetario con Massimo Berretti  
Domenica 28 novembre, ore 16:30 “Il cielo autunnale" Spettacolo 
sotto la cupola del Planetario con Marco Garoni Attività adatta a 
bambini a partire da 6 anni 
Info: https://www.planetarioravenna.it/eventi-in-programma/ 

MOSTRE 

BAGNACAVALLO (RA) 

“Come una fiamma bruciante” La Divina Commedia secondo Aligi 
Sassu 
Per tutto il mese, in occasione delle celebrazioni dantesche per i 700 
anni dalla morte del Sommo Poeta, il Museo Civico delle Cappuccine, 
via Vittorio Veneto 1, in collaborazione con l’Archivio Aligi Sassu, 
promuove un progetto dedicato alle opere che Aligi Sassu consacrò alle 
tre cantiche della Commedia. La mostra permetterà di compiere un 
emozionante viaggio attraverso le tavole dantesche cariche di colore e 
passione, un lento cammino che porta dal buio degli inferi, del dolore e 
del peccato alla luce dell’empireo, così che ognuno possa compiere 
quel percorso di purificazione che è sostanza del “poema umano” 
dantesco. Un viaggio profondamente drammatico, che ha ispirato molti 

http://www.arar.it/
https://www.planetarioravenna.it/eventi-in-programma/
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artisti e che in Sassu si esprime nel binomio inscindibile tra 
espressività e introspezione. Filo conduttore dell’esposizione saranno le 
stesse parole del Maestro, che offriranno un’immersione completa nel 
suo mondo così come in quello universale, drammatico ma allo stesso 
tempo profondamente sacro, del Sommo Poeta.  
Orari mostra: martedì e mercoledì, 15.00-18.00 giovedì, 10.00-12.00 
e 15.00-18.00 venerdì, sabato, domenica e festivi: 10.00-12.00 e 
15.00-19.00 Chiuso il lunedì e i post-festivi. 
Info:centroculturale@comune.bagnacavallo.ra.it 
www.museocivicobagnacavallo.it 

CASTROCARO TERME (FC) 

Animalia Dantis 
Fino a domenica 28, Fortezza di Castrocaro, via Fortezza, mostra dal 
titolo "Animalia Dantis", gli animali della Divina Commedia nelle 
maioliche arcaiche di Romagna, Umbria e Toscana, a cura di Elio e 
Elisabetta Caruso. 
Orari: sabato dalle 15.00 alle 19.00, domenica e festivi dalle 10.00 alle 
13.00 e dalle 15.00 alle 19.00 
Informazioni e prenotazioni: 0543.769541-769631 

CESENA 

Per Dante Alighieri: testi, commenti, imitazioni e difese 
Per tutto il mese, prosegue la mostra organizzata dalla Biblioteca 
Malatestiana che descrive alcuni aspetti 
della fortuna delle opere di Dante Alighieri utilizzando il patrimonio 
conservato presso l’Istituzione 
culturale cesenate e realizzata nel contesto più ampio della mostra 
diffusa promossa dalla Regione Emilia 
Romagna Dante e la Divina Commedia in Emilia Romagna. 
Testimonianze dantesche negli archivi e nelle biblioteche. 
L’esposizione si baserà sulla convinzione che i libri di tutte le epoche 
testimonino la diffusione dei testi e 
di conseguenza delle idee e della poesia che gli uomini hanno 
concepito, e che la forma materiale (e la 
storia) dei singoli libri manoscritti e la stampa costituiscono gli 
strumenti con cui un testo realizza 
concretamente la propria capacità comunicativa. Per questo non solo le 
edizioni a stampa delle opere 
dantesche possono aiutarci a capire come circolò l’opera di Dante, ma 
anche la modalità con cui vennero 
combinati testo, annotazioni marginali, commenti, decorazioni e 
illustrazioni ci permette di comprendere 
come la sua opera e la sua poesia vennero recepiti. 
Per conoscere gli orari, vedi sito di riferimento. 
Info: www.comune.cesena.fc.it 

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

Vivere. Personale di Ugo Bertotti 
Per tutto il mese, Fino al 9 gennaio 2022, MAF, Piazza Fratti, Vivere, 
storie di umana bellezza. Una storia, quattro storie, mostra del 
fumettista Ugo Bertotti. Orari: tutti i sabati e domeniche dalle 15,30 
alle 18,30. E’ possibile effettuare la visita per gruppi organizzati, sia 
scolastici sia privati, in giornate diverse, al seguente numero 
telefonico: 0543 748071 – info@maforlimpopoli.it Green pass 
obbligatorio. Info: https://www.maforlimpopoli.it/ 
Info: https://www.maforlimpopoli.it/ 
 
Storia illustrata degli spaghetti al pomodoro 
Fino a lunedì 22 novembre, Casa Artusi, via A. Costa 27, "Storia 
illustrata degli spaghetti al pomodoro", acquerelli di Luciano Ragozzino. 
Testi di Massimo Montanari. "Con Dante, la pasta e Artusi". Testi di 
Monica Alba e Giovanna Frosini. 
Dopo la fortunata anteprima dello scorso anno in occasione del 
bicentenario di Pellegrino Artusi con la mostra sulle ricette artusiane a 
fumetti di Alberto Rebori, parte ancora da Forlimpopoli il progetto 
pluriennale Lingua e Cucina italiane incentrato su cibo e cultura e in 
particolare sull’immagine del cibo italiano. 
Orari: lunedì dalle 15.00 alle 18.00, martedì dalle 9.00 alle 12.30, 
mercoledì dalle 15.00 alle 18.00, giovedì dalle 9.00 alle 12.30, venerdì 
dalle 15.00 alle 18.00, sabato e domenica dalle 9.30 alle 12.30. 
Ingresso libero con Green pass. 
Info: https://www.casartusi.it/it/ristorante/ 

FUSIGNANO (RA) 

Oltre il sogno. L'emozione del calcio totale di Arrigo Sacchi 
Fino a domenica 7, 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: sabato, domenica e festivi dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 
alle 18.00. 
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 

https://www.maforlimpopoli.it/
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testimoniano il culto di Dante durante il fascismo, periodo durante il 
quale il poeta fiorentino era sempre incluso nei discorsi ufficiali che 
ricordavano le glorie patrie. L'esposizione è visitabile fino al 9 gennaio 
2022.  
Orari: da mercoledì a domenica dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14,30 
alle 18,30. Per informazioni: 0543 921766 

RAVENNA 

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

SANTA SOFIA (FC) 

Alberi, uomini e santi 
Fino a domenica 28, Fino al 28 novembre, Sala Zambelli - Palazzo 
Nefetti, Centro visite Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte 
Falterona e Campigna, mostra fotografica dal titolo "Alberi, uomini e 
santi", riti arborei del Maggio in Lucania e Calabria“. Il matrimonio 
degli alberi“ fotografie di Giulio Sagradini. Orari: sabato, domenica e 
festivi dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 16.00. Info: 329 
2125653 
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MUSICA 

BERTINORO (FC) 

Artusi Jazz Festival 
Giovedì 25, ore 21.30, Bedetti, Senni, Frattini Trio Giovedì 2 dicembre 
Ore 21.30, Camilla Ronza Trio Giovedì 16 dicembre Ore 21.30, Sara 
Jane Ghiotti & Emilio Marinelli "Two of Oz"  
Info: http://www.artusijazzfestival.com/eventi/ 

FAENZA (RA) 

Soavi Armonie 
Da domenica 7 a domenica 28,  
Domenica 7 novembre ore 11.15 Jazz Extraction Massimiliano 
Rocchetta trio Massimiliano Rocchetta pianoforte, Tiziano Negrello 
contrabbasso, Gianluca Berardi batteria Musiche di Rodgers & Hart, 
Hancock, Jobim  
Domenica 14 novembre ore 11.15 Preludio Para El Año 3001 Paola 
Lorenzi voce, Domenico Banzola flauto, Pedro Mena Peraza chitarra, 
Roberta Ropa pianoforte, Gianluca Berardi percussioni Musiche di Astor 
Piazzolla  
Domenica 21 novembre ore 11.15 “La fortezza dei grandi perché” 
Konzert Trio Maria Claudia Bergantin soprano, Massimo Pauselli 
clarinetto, sax, arrangiamenti, Barbara Mazzolani pianoforte Musiche di 
Astor Piazzolla  
Domenica 28 novembre ore 11.15 “L’infanta e il Maestro” Sguardo 
retrospettivo sugli “Essercizi” che Domenico Scarlatti compose per 
l’infanta di Portogallo, Maria Barbara di Bragança Marco Farolfi 
clavicembalo Musiche di Scarlatti  
Prenotazione obbligatoria - Ingresso con green pass  
Info: Tel. 0546697311, info@micfaenza.org 
http://www.micfaenza.org/it/ 

RAVENNA 

Concerti della Domenica 2021 
Da domenica 7,  
Domenica 7 novembre Fabrizio Meloni, clarinetto, Quartetto d'Archi 
della Scala. Musiche di Mozart 
Domenica 28 novembre Filippo Mazzoli, flauto, Olaf John Laneri, 
pianoforte, "Chant dans nuit", la musica per flauto nella Belle Epoque  
Info: 0544.249244 - 39837 www.angelomariani.org 
 
Ravenna in Musica 2021 
Da giovedì 11,  
Giovedì 11 novembre Giovanni Gnocchi, violoncello, Roberto Caminati, 
pianoforte. Musiche di Boulanger, Franck, Debussy, Chopin  

http://www.artusijazzfestival.com/eventi/
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Lunedì 15 novembre I Solisti Filarmonici Italiani, Federico Guglielmo, 
violino e direzione, Gabriele Pieranunzi, violino, Giorgia Tamassi, 
pianoforte. Musiche di Bach, Mendelssohn  
Mercoledì 24 novembre Omaggio a Beethoven - II appuntamento: 
dall'Integrale dei Concerti per pianoforte e orchestra, Orchestra da 
Camera di Mantova, Alexander Lonquin direzione e pianoforte, musica 
di Beethoven  
Martedì 30 novembre Gomolan Brass Quintet, Orchestra Arcangelo 
Corelli, direttore Jacopo Rivani "AIDA...150 anni dopo", musica di 
Verdi  
Info: 0544.482838 www.teatroalighieri.org 
 
Giovani in Musica 2021 
Da giovedì 11,  
Giovedì 11 novembre Allievi del Conservatorio di Genova  
Lunedì 15 novembre Allievi del Conservatorio di Ginevra  
Mercoledì 24 novembre Vincitore del Premio Alberghini  
Venerdì 26 novembre Allievi della Master Class del M° Filippo Mazzoli 
Martedì 30 novembre Allievi della Master Class del M° Giuseppe 
Albanese 
Info: 0544.482338 www.teatroalighieri.org 
 
Transmission XIII - Enter the sound 
Da mercoledì 24 a sabato 27 novembre, Artificierie Almagià, torna 
il festival di Bronson Produzioni dedicato alle più innovative frontiere 
della musica. 
All’interno delle Artificerie Almagià e negli spazi contigui la Darsena di 
città, le avanguardie più sorprendenti della scena internazionale 
riprendendo il percorso dal punto in cui si era arrestato con l’arrivo 
della pandemia. 
Nove artisti e band da sei paesi del mondo per un cartellone che fa 
ancora una volta della ricerca sonora più profonda il suo filo 
conduttore: un viaggio tra performance, hauntology e sperimentazione 
che si concentra sull’ascolto dei riverberi, dei sussurri e degli ambienti, 
attraversando i linguaggi sonori della musica contemporanea. 
Info: https://transmissionsfestival.org/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.teatroalighieri.org/
http://www.teatroalighieri.org/
https://transmissionsfestival.org/
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SAGRE E FESTE 

BAGNO DI ROMAGNA (FC) 

Sagre autunnali a Bagno di Romagna 
Lunedì 1, Fiera dei Santi - Un Bagno di...Vino Durante tutti gli 
appuntamenti mercatini, animazioni e caldarroste. 
Info: https://www.bagnodiromagnaturismo.it/eventi 

BRISIGHELLA (RA) 

Eventi di novembre a Brisighella 
Da domenica 7 a domenica 28,  
Domenica 7, centro storico, Le delizie del porcello. La festa ricorda 
l’antico rito contadino dell’uccisione e della successiva lavorazione della 
carne di maiale.  
Info: 0546/81166 – iat.brisighella@racine.ra.it)  
Domenica 7, "Trail dell’Ulivo“, ottava edizione del Trail dell’Ulivo 
Info gara, percorso e iscrizioni: 335.5280433 – trailulivo@gmail.com 
www.creteditura.com/trailulivo  
Domenica 14, centro storico, Sagra della pera volpina e del formaggio 
stagionato Le pere volpine, piccole, tonde e dure, sono un frutto tipico 
della Valle del Lamone.  
Info: 0546/81166 – iat.brisighella@racine.ra.it  
Domenica 28, centro storico, 62° edizione della Sagra dell'ulivo e 
dell'olio, si celebrano i ricercati oli extra-vergine, il “Brisighello” (ai 
quali è stata assegnata la D.O.P.) e il raffinato “Nobil Drupa”.  
Info: 0546/81166 – iat.brisighella@racine.ra.it 
Info: http://www.comune.brisighella.ra.it/ 

CESENATICO (FC) 

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

mailto:iat.brisighella@racine.ra.it
http://www.creteditura.com/trailulivo
mailto:iat.brisighella@racine.ra.it
https://visitcesenatico.it/vivi/cesenatico-eventi/
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CORIANO (RN) 

Fiera dell'oliva e dei prodotti autunnali 
Domenica 21 e 28 dalle 09:00 alle 21:00, Coriano di Rimini ospita la 
mostra-mercato di prodotti agro-silvo-pastorali e dell'artigianato tipico, 
sia locale che nazionale. Sono previste inoltre degustazioni olearie, 
laboratori, stand gastronomici e la Casa dell'Olio. 
Info: https://www.prolococoriano.it/ 

FAENZA (RA) 

Fiera di San Rocco 
Domenica 7 dalle 10:00 alle 23:00, Via Cavour, via Fiera, via 
Tonducci e zone limitrofe, durante la giornata, Fiera di San Rocco. 
L'antica Fiera di Faenza, dedicata a San Rocco, colora il quartiere di Via 
Cavour con attrazioni medioevali, mercati, mostre, visite guidate e 
buona cucina.  
Info: 0546 681281 

TALAMELLO (RN) 

Fiera del formaggio di fossa 
Domenica 14 e domenica 21, festa del formaggio stagionato in 
fossa denominato Ambra di Talamello. Secondo la tradizione prevede 
l'infossatura ad agosto e la sfossatura a novembre.  
Info: 0541.920036 
Info: http://www.comune.talamello.rn.it/ 

SANTARCANGELO (RN) 

Fiera di San Martino 
Da sabato 6 a giovedì 11, Conosciuta come la Fiera dei Becchi, è 
una delle fiere più importanti della Romagna e si svolge da sabato 6 a 
lunedì 8 e giovedì 11 novembre. Un tempo importante mercato del 
bestiame, attualmente è dedicata soprattutto al cibo. 
Info: https://www.santarcangelodiromagna.com/ 

SOGLIANO AL RUBICONE (FC) 

46ª Fiera del Formaggio di Fossa di Sogliano Dop 

Domenica 21 e 28, centro storico, durante la giornata, durante le 
due domeniche si organizzano numerose manifestazioni collaterali: 
spettacoli teatrali, musicali e ricreativi, area dedicata ai bambini, 
convegni, concerti, degustazioni di vini e formaggi, con stand di 
prodotti tipici provenienti da diverse zone d’Italia. Una via è 
interamente dedicata ai bambini e al divertimento, con animazioni e 
giochi antichi. 

http://www.comune.talamello.rn.it/
https://www.santarcangelodiromagna.com/
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Da non perdere le mostre ed i musei ad ingresso gratuito: il museo del 
disco d’epoca, la collezione di arte povera, il museo della linea christa, 
il museo leonardo da vinci e la romagna, la raccolta veggiani, la 
mostra di astronomia, la mostra di santini antichi, il museo del 
formaggio di fossa ed il museo minerario.info: 
https://www.comune.sogliano.fc.it 

TERRA DEL SOLE (FC) 

La Fugarena 
Domenica 21, la tradizione vuole che in questo particolare giorno di 
festa si offrano in Chiesa i frutti della terra, mentre nel centro della 
Piazza si accende un grande falò e si svolgono giochi popolari. 
Concorrono ad allietare la festa il mercato ambulante e dell’artigianato, 
una rassegna di arte per l’infanzia, visite guidate e musica dal vivo. 
Aperitivo e degustazione dei vini del territorio a cura della Strada dei 
Vini e dei Sapori dei colli di Forlì-Cesena e dell’Azienda Agricola 
Casadei. 
L’evento clou è l’accensione in piazza del fuoco, intorno alle 17:00, la 
“fugarena”, con i rami potati degli alberi, con cui secondo remote 
tradizioni si voleva ringraziare le divinità agresti al termine di tutti i 
raccolti, dopo la vendemmia e la raccolta delle olive. 
Info: 0543.766766-335.7026444 

MANIFESTAZIONI 

CERVIA (RA) 

Ciclostorica Dante 700 
Sabato 6 e domenica 7, manifestazione che prevede: 
sabato 6, Biblioteca, ore 11.00, conferenza stampa di presentazione 
Ciclostorica e presentazione del libro 
Il passe partout del '900, al termine, piccolo rinfresco con l'autore 
domenica 7, partenza alle 9.00 da Piazza del Popolo di Ravenna, sosta 
alle 12.00 in Piazza Garibaldi, 
arrivo e premiazione alle 15.30 presso l'Area Portuale di Ravenna 
Info: https://www.fiabravenna.it/ciclostorica/ 
 
Halloween Cervia 
Fino a martedì 2, Piazza Garibaldi, grande festa fra horror party, 
streghe, zombie e tante sorprese in tema, anche per i piccoli. 
Tornano mostri e brividi nel centro di Cervia in occasione della festa di 
Halloween. Dal 30 ottobre al 2 novembre prende corpo il programma 
di Halloween Cervia 2021 tra spettacoli e divertimenti, mercatini ed 
escape room che si svolgono in piazza Garibaldi e in altri luoghi del 
centro storico. 
Info: https://www.cerviaevents.it/halloween-2021/ 

https://www.comune.sogliano.fc.it/
https://www.fiabravenna.it/ciclostorica/
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CESENA 

L’alta moda protagonista al Mercato Coperto di Cesena con un aperitivo 
fashion 
Sabato 6 novembre, Mercato Coperto, dalle 17.00, la Scuola Moda 
Cesena darà vita a un aperitivo fashion tutto dedicato allo stile e al 
lavoro svolto nel corso di questo ultimo anno dagli studenti iscritti ai 
diversi corsi altamente professionali proposti dall’Istituto cesenate 
fondato nel 2007 e diretto da Catia Lorenzini.  
Scopo dell’evento è creare una vera e propria vetrina in un luogo 
centrale della città, il Mercato Coperto, per valorizzare e promuovere le 
creazioni dei giovani stilisti. 
Al termine del campionario e dell’aperitivo di benvenuto, si svolgerà la 
sfilata in cui gli studenti del secondo e terzo anno presenteranno capi 
realizzati per diversi progetti e gli partecipanti al contest 
presenteranno le loro collezioni.  
Al contest parteciperanno gli stilisti Alberto Messina, Lucia Capri e 
Refashion Aps, che presenteranno dai 3 ai 6 outfit. 
Abbigliamento e alta sartoria saranno impreziositi da momenti musicali 
a cura degli studenti del Conservatorio Maderna. 
Info: https://www.comune.cesena.fc.it/eventi 

CIVITELLA DI ROMAGNA (FC) 

Fiera dei Santi 
Lunedì 1, torna la manifestazione che prevede lungo le vie e le piazze 
di Civitella un ampio e colorato mercato ambulante, laboratori artistici, 
spettacoli itineranti, ottimi prodotti del nostro territorio...e non solo! 
Info: https://it-it.facebook.com/fieradeisanticivitella/ 

PREMILCUORE (FC) 

Appuntamenti di novembre a Premilcuore 
Domenica 7 e domenica 14,  
Domenica 7 novembre, Festa dell'Unità Nazionale e dei Caduti in 
guerra  
Domenica 14 novembre, Fiera Patronale di San Martino 
Info: https://prolocopremilcuore.org/ 

RAVENNA 

Hoka Maratona di Ravenna Città d’Arte 
Domenica 14, partenza alle ore 9.00 dal Museo d'Arte della Città di 
Ravenna, la gara di Ravenna si riconferma una delle più importanti 
manifestazioni podistiche a livello nazionale e ogni anno attira in città 
corridori e accompagnatori per trascorrere un fine settimana 
all’insegna dello sport, della cultura e del turismo. Dalle gare 
competitive come la Maratona (42,195 km) e la Mezza Maratona 
(21,097 km) a quelle non competitive come la Good Morning Ravenna 
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(10,5 km), la Conad Family Run (2 km), la Dogs&Run (2 km) e la 
Correndo Senza Frontiere (2 Km), diversi i percorsi in programma, 
alcuni dei quali in programma il giorno prima della manifestazione 
ufficiale. I percorsi saranno tutti all’interno della città fatta eccezione 
per la Maratona che si spingerà fino alle porte di Punta Marina Terme e 
toccheranno i monumenti Unesco, attraversando il cuore di Ravenna 
per un tuffo nella storia bizantina.  
Info: https://www.maratonadiravenna.com/wp/ 
 
Visibile 
Sabato 6 e domenica 7 novembre, Artificierie Almagià, durante la 
giornata, Visibile, progetto sperimentale che unisce il format di una 
fiera d’arte e design non convenzionale, ad attività multidisciplinari che 
mappano e raccontano le nuovissime tendenze in ambito artistico e 
creativo. 
Visibile è un nuovo momento di incontro per gli appassionati di design, 
moda, musica e arte, cornice per l’espressione artistica 
contemporanea. È un modo per vivere e ri-abitare, temporaneamente, 
un luogo urbano, a vari livelli e con diverse azioni. 
Info: https://www.turismo.ra.it/eventi/mercatini-fiere/visibile/ 

 
 
 
 
 
 
 

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

è in continuo aggiornamento. 
 
 

 

https://www.maratonadiravenna.com/wp/


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

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

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

dal lunedì al venerdì
dalle 8.30 alle 13.00

e dalle 15.00 alle 18.30

Sabato dalle 8.30 alle 13.00
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