
EVENTI E ATTRAZIONI 
DI UN NATALE DA FAVOLA

COMUNE DI FORLÌ



LO SCHIACCIANOCI
“Era la vigilia di Natale, e a casa Stahlbaum Maie 
e Fritz erano così eccitati che sentivano il solletico 
alle dita dei piedi..”
Comincia così la favola dello Schiaccianoci, forse 
il più tipico e amato dei racconti natalizi. Una storia 
che parla dell’amore, dell’amicizia e del coraggio 
di credere nei propri sogni: temi di grande valore, 
che questo Natale  guidano la nuova edizione 
di Forlì che brilla, ispirata proprio alla fiaba 
del famoso soldatino. 
Un’edizione vicina al tema della sostenibilità 
ambientale, che ha guidato la scelta degli allestimenti, 
a cura di Garden Bulzaga, e dei contenuti proposti. 
A partire dal giorno dell’inaugurazione, prevista per 
l’8 dicembre, l’albero di Natale sarà animato 
da un video mapping a tema “Schiaccianoci”, mentre 
all’interno di Piazza Saffi prenderà vita un labirinto 
verde con un’installazione tutta da scoprire. 
Non mancheranno i Mercatini di Natale, la giostrina 
dei cavalli e la pista di Pattinaggio, quest’anno 
realizzata in ghiaccio sintetico e affiancata 
da due corsie di Curling. 
Tante proposte anche nel Magico Borgo di Natale 
di Piazzetta della Misura, con la Casetta in legno 
di Babbo Natale e un’accogliente Christmas Green 
House con tante attività per i bambini 
e le famiglie del territorio; pianificate in 
collaborazione con il Centro per le Famiglie.
… Sfoglia il calendario per saperne di più!





INAUGURAZIONE
8 dicembre 2022

11.00
IL PIÙ FURBO 
DISAVVENTURE 
DI UN INCORREGGIBILE LUPO 
Teatro Diego Fabbri
di e con Marco Cantori, video e suoni Diego Gavioli, 
musiche Marco Cantori e Diego Gavioli, produzione 
Accademia Perduta/Romagna Teatri
Nel folto del bosco un grande e cattivo Lupo 
affamato incontra la piccola Cappuccetto Rosso 
e subito elabora (dopotutto lui è il più furbo) un 
diabolico piano per mangiarsela. Mentre si avvicina 
alla casa della nonna, pregusta già il pranzetto: 
sarà uno scherzo da ragazzi divorarsele entrambe... 
Sembra l’inizio della favola che tutti conosciamo, 
almeno finché il Lupo (che si crede davvero il più 
furbo) non infila la rosa camicia da notte della nonna 
con tanto di cuffietta d’ordinanza ed esce di casa... 
rimanendo chiuso fuori!
Il più furbo è tratto dall’opera di Mario Ramos, 
acclamato autore di libri illustrati per i piccoli. Un 
piccolo gioiello che è un concentrato di leggerezza e 
d’ironia, che fa ridere e pensare piccoli e grandi.
Ingresso gratuito. 
Per info e prenotazioni: +39.0543.26355
teatrodiegofabbri@comune.forli.fc.it  
Teatro d’ombre, d’attore e danza. 



15.00
YURI SCARPELLINI INSEGNA L’ARTE 
DELLA SERIGRAFIA 
Piazzetta della Misura
Yuri Scarpellini, fondatore del famoso brand 
Happiness, inaugurerà la Green House insegnando 
a tutti i bambini che vorranno visitare il corner da 
lui allestito, l’arte della Serigrafia: a mettere le mani 
su tela, maneggiare inchiostro ecosostenibile e 
personalizzare la propria t-shirt. Un dettaglio da 
non trascurare: Yuri sarà vestito con un abito bianco 
ed ogni partecipante potrà colorarlo, strapparlo e 
scrivere frasi dettate della fantasia sul Natale, felicità, 
ecologia e tanto altro. Un’esperienza originale 
ed unica, con un occhio di riguardo all’ambiente.

16.00 - 17.00 
CON LA PARTECIPAZIONE DI RADIO 
BRUNO
Piazza Saffi
Radio diretta con la partecipazione di Radio Bruno.

17.00 
BABBI NATALE IN BICICLETTA
Piazza Saffi
Gli amici dei Babbi Natale in Bicicletta arrivano 
in Piazza Saffi dopo una coloratissima pedalata 
tra le vie del centro per l’accensione dell’Albero 
di Natale!



17.00 
FORLÌ TORNA A BRILLARE
Piazza Saffi
Un’inaugurazione piena di energia, positività 
e attenzione all’ambiente con Vittorio Brumotti, 
promotore del FAI (Fondo Ambiente Italiano), 
che in Piazza Saffi si divertirà a giocare con la nuova 
pista del Curling. Seguirà uno show a due ruote 
in collaborazione con Onehundred Team. 
Un momento emozionante e adrenalinico che 
culminerà nell’accensione del grande albero. 
Che il Natale abbia ufficialmente inizio!
Organizzato da: Comune di Forlì 
www.comune.forli.fc.it
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EVENTI E ATTRAZIONI 
PRINCIPALI
Una delle piazze più grandi d’Italia, nel cuore della 
città, diventa la cornice delle feste, con scenografie 
suggestive, divertimento ed emozioni assicurate 
per tutti.

Fino all’08 gennaio
Centro storico e dintorni 
MAGICHE LUCI DI NATALE
Installazioni magiche e brillanti negli scorci principali 
del centro. Una suggestiva narrazione luminosa 
che include stelle comete, Schiaccianoci e molti altri 
simboli iconici del Natale. Per far brillare gli occhi, 
ma anche il cuore.

Piazza Saffi
17.00 - 23.00
IL LABIRINTO
Siete pronti a perdervi nel magico Natale di Forlì? 
Allora venite a scoprire il Labirinto Verde,
realizzato in collaborazione con Garden Bulzaga. 
Bambini, ragazzi e persone di tutte le età 
potranno divertirsi in un percorso alla scoperta 
dello Schiaccianoci, che li aspetterà al centro 
dell’installazione per una foto insieme.



Piazza Saffi
17.00 - 23.00
VIDEO MAPPING
Un video mapping immersivo porta la magia del 
Natale nel cuore del centro storico, trasformando 
Piazza Saffi nel magico regno dello Schiaccianoci.

Piazza Saffi
Fino al 23 dicembre dal lunedì al venerdì 15.00-23.00 
sabato 10.00-24.00, domenica 10.00-22.00
Dal 24 dicembre 10.00-23.00 e prefestivi 10.00-24.00

PISTA DI PATTINAGGIO SU GHIACCIO 
SINTETICO E CORSIE DI CURLING
La pista di pattinaggio in ghiaccio sintetico 
vi aspetta tutti i giorni per pattinare in compagnia, 
con un occhio all’ambiente e ai consumi energetici. 
Ma aspettatevi una grande sorpresa: per la prima 
volta a Forlì, infatti, troverete in piazza due piste 
di Curling, lo sport olimpionico che assicura tanto 
divertimento. Anche senza pattini! 

Piazza Saffi
feriali 15.30 - 20.00 festivi dalle 9.30 - 20.00
GIOSTRINA DEI CAVALLI 
La tradizionale giostra di Natale attende tutti i 
bambini nel cuore della piazza.



Dall’08 dicembre al 08 gennaio
Piazzetta della Misura
Dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.00
MAGICO BORGO DI NATALE
Tante sorprese vi aspettano presso il Magico Borgo di 
Natale in Piazzetta della Misura di Forlì; con la Casetta 
in legno di Babbo Natale e un’accogliente Christmas 
Green House ricca di attività per i bambini e le 
famiglie del territorio. Per un ricordo unico di questo 
Natale, fate un salto nel Magico Borgo domenica 18 
dicembre: Babbo Natale vi aspetta per una magica 
foto in famiglia.

Per le attività del Magico Borgo di Natale vi invitiamo 
a vedere la sezione dedicata.

Dall’08 al 17 dicembre 
Piazzetta della Misura, Casetta di Babbo Natale
Dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.00 
CASETTA NATALIZIA DELLA SOLIDARIETÀ 
Una raccolta fondi il cui ricavato verrà utilizzato a 
favore di Service Comune per acquisto di macchinari. 
Organizzato da: Lions Club Forlì Host, Lions Club Forlì 
Valle del Bidente, Lions Club Forlì de’ Medici, Lions 
Club Forlì Cesena Terre di Romagna Consorti Rotary, 
Club Forlì Tre Valli, Associazione di Volontariato 
“Progetto Ruffilli”.



04, 11 e 18 dicembre
Piazza Saffi 
Dalle ore 7:30 alle 20:00
MERCATO STRAORDINARIO 
Il centro di Forlì si colora di luci e si riempie di tante 
idee regalo con la Fiera delle Domeniche di Natale!
Le domeniche del 4, 11 e 18 dicembre 2022 tornano 
120 espositori per animare e dare vita alla fiera di 
Natale nel centro di Forlì. Bancarelle per la vendita 
di abbigliamento, calzature, bigiotteria, borse, articoli 
per la casa e molto altro, renderanno magiche 
le vostre domeniche prima di Natale.
Vi aspettiamo in Piazza Saffi a Forlì!

10 dicembre
Galleria Mazzini n. 22 -24 – Forlì 
Turno 1: 10.00-12.30  
Turno 2: 15.30-18.00 
3-12 anni 
BURATTINANDO SOTTO L’ALBERO: 
STORIE APPESE AD UN LIBRO 
Idee in Corso APS
Un laboratorio di burattini con spettacolo, finalizzato 
a stimolare la manualità e la creatività dei bambini. 
L’attività proposta si svolge in Galleria Mazzini, 
per valorizzare la zona del corso e favorire la 
socializzazione e l’integrazione dei bambini. 
www.facebook.com/associazioneideeincorso 



11 dicembre
Chiesa di San Giacomo - Forlì
Ore 18.00
UN’OPERA AL MESE
Il professor Angelo Tartuferi, direttore del Museo 
di San Marco di Firenze, presenta i dipinti di Beato 
Angelico “Natività” e “Orazione nell’orto” (1428-1429) 
provenienti dal museo Civico di San Domenico.
Per info e prenotazioni: Tel: 0543 712627
biglietteria.musei@comune.forli.fc.it

11 e 18 dicembre 
Corso della Repubblica Forlì
Dalle ore 8.00 alle ore 20.00
MANIFESTAZIONE “IL CIBO GIUSTO”
Un’esperienza culinaria da non perdere!

15 dicembre 
Duomo di Forlì
Ore 21.00
CONCERTO DI NATALE FORLI’ - 
BETLEMME
Concerto diretto dal Maestro Giulio Arnofi 
con la Young Musicians European Orchestra, 
Flautista Massimo Mercelli, pianista Ramin Bahrami. 
Il programma musicale prevende composizioni 
di Antonio Vivaldi e Johann Sebastian Bach.
Per info: erconcerti1@yahoo.it 



17 dicembre 
Palazzone aps in via XIII Novembre 88, Villafranca 
Dalle ore 9.30 alle 21.00 
IL VILLAGGIO DI NATALE A VILLAFRANCA
Uno spazio che propone un calendario ricco: 
mercatini di artigianato e associazioni genitori, 
merenda per grandi e piccini, musiche di Natale 
e “Cantastorie di Romagna”, animazione e photo 
booth, Christmas Gingerbread: il laboratorio di cake 
design per tutti i bimbi a cura di Lucia Cake 
(su prenotazione entro il 9/12) e lo stand 
gastronomico a cura di Serial Burgher. 
Non mancherà di certo l’angolo lettura con i volontari 
Nati Per Leggere!
Per info e prenotazioni laboratorio: 351 52 49 213
Biblioteca centro ricreativo Libroaperto

17 dicembre 
Piazza Ordelaffi
Ore 14.30
21° EDIZIONE DEL PRESEPE VIVENTE 
DEI BAMBINI
È in arrivo la ventunesima edizione del “Presepe 
Vivente dei Bambini”, realizzata dai Centri Educativi 
DOMUS COOP insieme alle Scuole LA NAVE 
e patrocinata dal Comune di Forlì e dalla Diocesi di 
Forlì-Bertinoro. I bambini e ragazzi rappresenteranno 
le scene più importanti della nascita di Gesù. 
Non perdetevi questo spettacolo unico!



18 dicembre
Centro Storico
ore 9.00
CHRISTMAS RUN
Una corsa amatoriale composta da due percorsi, 
uno da 10 km ed uno da 5 km, con un unico comune 
denominatore: partecipare e riempire il centro 
toccando i punti culturali e storici della città, tra 
aggregazione, sport, cultura, salute e solidarietà. 
Sì, perché tutto il ricavato verrà donato in 
beneficenza ad Avis Comunale.
Un evento che accomuna tutti: bambini, famiglie, 
corridori e maratoneti, associazioni di volontariato 
– Amnic, Anffas, Lions Club Terre di Romagna, 
Incontro senza barriere, Assistenti Civici, Avis Podisti 
– e numerosi imprenditori locali che hanno sposato 
la causa.
Anche quest’anno, come per le precedenti edizioni, 
l’evento comprende la camminata per le famiglie 
di 5 km e la corsa amatoriale di 10 km.

18 dicembre
La sala San Luigi
16.30
JUNIOR CINEMA: LA MAGIA DEL GRANDE 
SCHERMO 
Buio in sala, lo schermo si illumina, inizia l’avventura 
della magia del cinema! Vivi l’emozione di 45 minuti 
di creatività, con un’accurata selezione di corti 
d’animazione, per piccoli e grandi e la consegna 
dell’attestato “la mia prima volta al cinema”.



LA BEFANA ARRIVA 
A FORLÌ
6 gennaio 2023

11.00
Teatro Diego Fabbri
RE TUTTO CANCELLA - 
OVVERO COME NACQUERO LE PAROLE
Teatro Perdavvero 
di e con Marco Cantori, video e suoni Diego Gavioli, 
musiche Marco Cantori e Diego Gavioli, Accademia 
Perduta/Romagna Teatri Di Claudio Casadio
C’era una volta un principe bambino che odiava i 
numeri, le lettere, le figure e le note, perché per lui 
erano troppo complicate. Esasperato da questa 
difficoltà, si chiuse in sé stesso e promise che da 
grande si sarebbe vendicato di loro. Dopo qualche 
anno, un giorno come gli altri, si presentò nei regni 
un uomo tutto bianco, con un grande sacco. Era il 
principe bambino che, ormai cresciuto, si faceva 
chiamare Re Tutto Cancella: mercoledì catturò tutti 
i numeri, giovedì le figure, venerdì le note e sabato, 
infine, portò via anche le lettere. In procinto di 
ultimare la sua vendetta, Re Tutto Cancella verrà 
persuaso a liberare i suoi prigionieri, grazie ad un 
piano segreto escogitato dalle lettere, che unendosi 
inventeranno le parole. Teatro d’attore, teatro fisico e 
body percussion, video e ombre.
Ingresso gratuito. 
Per informazioni: +39.0543.26355
teatrodiegofabbri@comune.forli.fc.it



9.30 - 12.30
Centro Storico
DIVERTITI CON L’ASSOCIAZIONE 
DI CLOWNTERAPIA
A contribuire al divertimento per le vie di Forlì 
il giorno dell’Epifania sarà l’Associazione di 
clownterapia Vip Forlì odv, che nasce per portare 
un sorriso negli ospedali cittadini e in qualunque 
altro luogo di difficoltà. Nella giornata del 6 gennaio 
regaleranno un momento di intrattenimento a grandi 
e piccini, utilizzando tecniche di clownerie, magie, 
gag e balli.

15.30
Piazza Saffi
ARRIVA LA BEFANA!
La Befana vien di notte... O forse no? 
Vi aspettiamo il 6 gennaio in Piazza Saffi per 
ammirare insieme la Befana Volante: a partire 
dalle ore 15.30 la Signora del Natale si esibirà 
in uno spettacolo da brividi, danzando in aria 
tra il campanile e la piazza.



15.30 - 18.00
Magico Borgo di Natale, Piazzetta Misura
Per tutti
VOCAL CHRISTMAS
Un susseguirsi di canzoni natalizie vi farà assaporare 
ancora per un po’ la magia delle feste. Vi aspettiamo 
per divertirvi e cantare insieme a noi! 
Vocal Fly



IL MAGICO BORGO
DI NATALE



MAGICO BORGO
DI NATALE
Piazzetta della Misura

Anche quest’anno Babbo Natale farà visita 
agli abitanti di Forlì tornando nel villaggio 
che ha fatto costruire nel cuore del Centro Storico. 
Un borgo magico, che oltre alla sua deliziosa casetta 
ospita la Christmas Green House, spazio 
di 100mq con grandi vetrate trasparenti pensato 
per coinvolgere grandi e bambini in laboratori, 
spettacoli, attività e fantasmagoriche esperienze,
pianificate in collaborazione con il Centro per le 
Famiglie della Romagna Forlivese. 
Non è prevista iscrizione: le attività saranno 
accessibili liberamente fino ad un tetto massimo 
di 60 persone in totale. Ricordiamo che tutti i bambini 
dovranno essere accompagnati da un adulto.



9 dicembre
15.30-18.00
2 turni durata di un’ora ciascuno 
6-10 anni
LE STRABILIANTI CARTE DEL SIGNOR 
MARAFONE
“Coppe, Denari, Bastoni e Spade: il signor Marafone 
è arrivato in Romagna con le sue strabilianti carte!”
Una narrazione animata per bambini e genitori, con 
l’autore e musicista Raffaele Maltoni e un laboratorio 
creativo con l’illustratrice Marilena Benini per 
realizzare una carta da gioco personalizzata. 
Dire fare musicare a cura di Raffaele Maltoni 
e Marilena Benini 

10 dicembre
10.00-12.30 
3-10 anni
THE NUTCRACKER, QUANDO SOGNO E 
REALTA’ SI LEGANO INDISSOLUBILMENTE 
Lettura animata e attività creative in inglese.
E se il più famoso soldatino di Natale parla inglese, 
che si fa? Si ascolta con orecchie, occhi e cuore una 
breve storia magica, che ci porterà ad inventare 
schiaccianoci, topi, fate, principi e principesse. 
Il tutto attraverso semplici istruzioni in inglese.
The Bakery of LANGUAGES by Alessia Gollini 



10 dicembre
15.30-18.00
Per tutti
LETTURE SUONATE
Un mondo di storie raccontate con parole, suoni 
e musica. Con le mamme volontarie della biblioteca 
Libroaperto e l’autore Raffaele Maltoni. 
Biblioteca centro ricreativo Libroaperto 
in collaborazione con Raffaele Maltoni 

11 dicembre
10.00-12.30
Turni da 20 minuti per gruppo da 4-5 bambini 
3-12 anni 
DECORA IL NATALE CON UISP 
Realizzazione di piccole decorazioni natalizie con 
materiali dalle diverse texture che permettono di 
dare libero spazio alla fantasia e creatività di ogni 
bambino. 
UISP Comitato Territoriale Forlì Cesena APS 



11 dicembre
15.30-18.00
2 turni
3-6 anni
L’ELEFANTE GENTILE 
Gli elefanti, si sa, sono grandi, grossi, pesantissimi. 
Anche Paolone è così. Non è cattivo, ma incontrarlo 
può essere un problema per chi è piccolo, basso 
e leggero. Una storia gentile raccontata dall’autore 
Raffaele Maltoni (Giunti Editore). 
Con canzoni, giochi musicali e un laboratorio creativo 
curato da Biblioteca Libroaperto. 
Biblioteca centro ricreativo Libroaperto 
in collaborazione con Raffaele Maltoni 

12 dicembre
15.30-18.00
6-12 anni
RICICLANDO, ADDOBBIAMO IL NATALE
Laboratorio manuale: utilizzando materiali di riciclo e 
tanta fantasia, realizzeremo insieme addobbi natalizi 
da mettere sull’albero di Natale.
Centro Educativo - La volpe e la rosa 2.0



13 dicembre
15.30-18.00
2 turni
Per tutti
OH CHE BEL MUSEO!
Gli esperti del museo vi accompagneranno 
alla scoperta di mestieri, personaggi, miti e magie 
della tradizione romagnola. 
Museo dell’Uomo e dell’Ambiente, 
gestito dalla Pro Loco di Terra del Sole

14 dicembre
15.30 - 18.00
2 turni
3-6 anni
“THE GINGERBREAD MAN”
È una storia tradizionale inglese, che viene letta 
ai bambini nel periodo natalizio. Attraverso questa 
lettura i bambini potranno calarsi nel magico mondo 
del Natale e divertirsi, con il narratore, a cambiare 
il finale del racconto.
Asilo Bilingue Bimbolandia 
& Scuola d’inglese per bambini e ragazzi



15 dicembre
15.30-18.00 
Per tutti
LABORATORIO DIDATTICO 
SULLA COSTRUZIONE DI VECCHI 
GIOCHI DI NONNO ENZO 
Costruzione di piccoli giochi di una volta 
di nonno Enzo in collaborazione con nonno Enzo. 
Fattoria La capanna del Drago 
Associazione culturale “Gli amici del Plaustro” 
 

16 dicembre
15.30-18.00
0-6 anni
MAMMA MIA CHE BUONO 
L’ANGOLO DELLA DOLCEZZA
Il nido Aquilone del Comune di Forlì, ti aspetta 
per condividere un momento di profumata dolcezza.
L’Equipe del Nido Aquilone

17 dicembre
10.00 - 12.30
3-6 anni
AGGIUNGI UN POSTO A TAVOLA
L’attività prevede l’uso di materiale da recupero 
per sensibilizzare i bambini al riuso perché diventino 
adulti capaci di non sprecare ed imparino 
che “molto” può essere trasformato. 
Cooperativa sociale Onlus Treottouno



17 dicembre
15.30-18.00
0-6 anni
LETTURE SOTTO L’ALBERO – READINGS 
UNDER THE TREE
Letture animate in italiano e in inglese 
(con madrelingua) e tante attività post lettura a cura 
di insegnanti ed educatrici delle Scuole La Nave, 
per creare insieme l’atmosfera dell’Attesa del Natale!
Scuole La Nave - Tonino Setola coop. sociale Onlus

18 dicembre
10.00-12.30 e 14.30-19.00
Per tutti
BABBO NATALE ARRIVA A FORLÌ!
Non perdete questa fantastica occasione: 
solo per oggi, Babbo Natale aspetta grandi 
e bambini nella sua deliziosa casetta in Piazzetta 
della Misura per la tradizionale foto di rito. Nessun 
limite di età, ma solo una regola: Babbo Natale 
è molto esigente, perciò assicuratevi di sfoggiare 
il vostro look natalizio più bello!



18 dicembre
10.00-12.30 
4-8 anni
L’ALVEARE SOTTO L’ALBERO
Pacchetti pieni di emozioni, numeri, parole...sorprese 
preziose e fondamentali, non sempre semplici 
da vivere in pienezza e consapevolezza. Impariamo 
assieme a “giocare la vita”, perché con gli occhi 
e con le abilità di gioco dei bambini, tutto possa 
diventare possibile! 
L’Alveare aps

18 dicembre
15.30-18.00
0-12 anni
CHRISTMAS MOVE LAB
Laboratori creativi e di gioco motricità per condivi-
dere la magia del Natale insieme a Polisportiva Cava 
Ginnastica; crea le tue decorazioni natalizie ballando 
insieme a noi.
ASD Polisportiva Cava Ginnastica APS 



19 dicembre
15.30 - 18.00
0-6 anni
... FERMI TUTTI! MANCA L’ALBERO! 
Che Natale è senza albero? Che ne dite di crearne uno 
che può diventare anche una decorazione natalizia? 
In compagnia di Riccio, Volpe e Coniglio 
ci divertiremo ad ascoltare storie e a preparare 
una simpatica sorpresa da portare a casa. 
Scuola dell’infanzia SAN GIOVANNI BOSCO 
e Associazione Genitori AMICI DELLA DON BOSCO 

20 dicembre
15.30-18.00
Per tutti
JINGLE, JINGLE TALES 
Libri e Giochi Inventastorie. 
La Compagnia dei Giunchi 

21 dicembre
15.30-18.00
2-6 anni
DANCE WITH THE ELVES
Lettura danzante e attività creative in inglese.
Con l’aiuto di mini-libri sonori, balleremo e cantere-
mo in inglese. A seguire, costruiremo, coloreremo e 
giocheremo con i personaggi del Natale, guidati da 
semplici istruzioni in lingua. 
The Bakery of LANGUAGES by Alessia Gollini 



22 dicembre
15.30-18.00
Per tutti
STORIE NEL SACCO DI BAFFO NATALE 
Le Letture Animate di Gianni Potter. 
Associazione il Parco dei Ragazzi 

23 dicembre
15.30-18.00
6-18 anni
ART-THERAPY
REALIZZIAMO LA NOSTRA SAGOMA
Giochiamo con il nostro corpo e il nostro aspetto!
Creiamo la nostra sagoma come rappresentazione 
di noi stessi, coloriamola con le nostre emozioni 
e con le nostre caratteristiche. Esploriamoci! 
Cooperativa Agricola Sociale Le Camelie 
operatrice Stefana Ugolini

27 dicembre
10.00-12.30
3-12 anni
ART-THERAPY
COSTRUIAMO IL BARATTOLO 
DELLA FELICITA’ 
Attraverso le letture animate vivremo la magia dei 
nostri sogni, portati avanti con coraggio, gentilezza 
e rispetto verso gli altri e verso sé stessi, vivremo 
la gioia che ne deriva e la custodiremo creando 
il nostro barattolo della felicità. 
NB: è richiesto a tutti i partecipanti di portare 
un barattolino di vetro con sé per il laboratorio!
Cooperativa Agricola Sociale Le Camelie 
operatrice Lisa Oliva 



27 dicembre
15.30-18.00
6-12 anni
RIEMPIMI IL TUO DESIDERIO  
Nel magico borgo di Natale, insieme al nostro amico 
Schiaccianoci, il desiderio vive in una palla di neve 
che riaccende la magia delle feste! 
Welcome Associazione di volontariato ODV 

28 dicembre
10.00-12.30
2-8 anni
POLAR BEAR AT THE CHRISTMAS FAIR
Lettura animata e attività creative in inglese
Un orso polare insegue Babbo Natale alla fiera del 
Natale. Riuscirà a trovarlo? Scopriamolo insieme 
attraverso un semplice libro in rima inglese e 
divertiamoci a costruire e colorare un soffice polar 
bear da portare a casa. 
The Bakery of LANGUAGES by Alessia Gollini 

28 dicembre
15.30-18.00  2 turni
0-6 anni
LETTURE DI ALBI ILLUSTRATI 
ACCOMPAGNATI DALLA CHITARRA
Letture accompagnate dal suono della chitarra e 
sonagli, per coinvolgere i bambini ad un ascolto attivo 
familiarizzando coi suoni oltre che con le parole.
Gruppo lettori volontari NATI PER LEGGERE FORLÌ
 



29 dicembre
10.00-12.30
3-12 anni
ART-THERAPY: IL MIO NATALE
Recuperiamo materiale di riciclo, carta, giornali, carta 
da pacchi, carta colorata, nastri, fiocchi, tappi...
insomma quello che trovate e che rischia di essere 
buttato. Utilizziamo elementi della natura e colori 
per creare attraverso il collage il nostro natale ideale! 
Cooperativa Agricola Sociale Le Camelie 
operatrice Stefana Ugolini

29 dicembre
15.30-18.00
6-18 anni
ART-THERAPY: I 5 SENSI E LE EMOZIONI 
I nostri sensi ci danno la possibilità di metterci in 
contatto con il mondo esterno e con le altre persone 
e attraverso di essi si percepiscono anche le nostre 
emozioni. Scopriamo quali emozioni sentiamo! 
Cooperativa Agricola Sociale Le Camelie

30 dicembre
10.00-12.30
3-6 anni
ROBOTTIAMO 
Impariamo a costruire insieme un robot che disegna 
e delle macchinine con materiali di recupero.
A cura di Roberto Beligni di Makerslab e Dario Favati 
de I Righetti for makers 



30 dicembre
15.30-18.00
0-12 anni
LEGGERMENTE
LA BIBLIOTECA IN PUNTA DI PIEDI 
Un viaggio alla scoperta di un luogo magico 
e accogliente. La biblioteca di pubblica lettura, spazio 
di condivisione dei saperi, casa dei libri e dei lettori.
Biblioteca Comunale 
di Castrocaro Terme e Terra del Sole

2 gennaio
10.00-12.30
Per tutti
LABORATORIO DIDATTICO 
SULLA COSTRUZIONE DI VECCHI 
GIOCHI DI NONNO ENZO 
Costruzione di piccoli giochi di una volta 
di nonno Enzo in collaborazione con nonno Enzo. 
Fattoria La capanna del Drago 
Associazione culturale “Gli amici del Plaustro” 

2 gennaio 
15.30-18.00
6-12 anni
IMMAGINIAMO L’INFANZIA 
DI GRANDI ARTISTI 
Raccontare, immaginare, discutere insieme ai bambini 
l’infanzia di grandi figure dell’arte attraverso 
una lettura partecipata di alcuni albi illustrati.
Marmo – Libreria d’arte contemporanea 



3 gennaio
10.00-12.30
3-12 anni
“LA MAGICA ZUPPA DI SASSO”
Una magica contaminazione di mondi diversi 
dove i protagonisti riescono a dar vita ai personaggi 
con simpatia, leggerezza e colore!
Cooperativa Sociale Abbracci

3 gennaio  
15.30-18.00 1h di spettacolo
Per tutti
ASPETTANDO LA BEFANA… 
Narrazione per bambini da 4 a 99 anni che hanno 
voglia di fermarsi ad abitare lo spazio delle storie.
Lo Spazio delle Storie - Fabio Canini

4 gennaio
10.00-12.30
6-12 anni
UN LIBRO, UNA STORIA
Un libro, una storia da inventare.
Idee in Corso APS 



4 gennaio
15.30-18.00 2 turni
0-6 anni
STORIE IN VALIGIA
Letture in valigia, animate e sonore, realizzate 
utilizzando il teatro per immagini kamishibai sui 
temi della diversità, unicità, accoglienza e natura. 
Successivamente verrà proposto un laboratorio 
ispirato alle storie narrate, per creare un addobbo 
natalizio con materiali naturali.
Formula Servizi alle Persone Soc. Coop. Sociale

5 gennaio
10.00-12.30
6-12 anni
ART-THERAPY: LA NOSTRA FIABA 
Creiamo tutti insieme la nostra fiaba attraverso 
la narrazione, la scrittura, il disegno e i colori!!! 
Cooperativa Agricola Sociale Le Camelie 
operatrice Stefana Ugolini

5 gennaio
15.30-18.00
Per tutti
LE FAVOLE RUSSE
Alla scoperta del meraviglioso mondo della cultura 
e delle tradizioni russe.
Associazione didattica culturale “KARUSEL” 



6 gennaio
15.30-18.00
Per tutti
VOCAL CHRISTMAS
Un susseguirsi di canzoni natalizie vi farà assaporare 
ancora per un po’ la magia delle feste. Vi aspettiamo 
per divertirvi e cantare insieme a noi! 
Vocal Fly 

7 gennaio
10.00-12.30
3-12 anni
LO SCHIACCIANOCI D’ARGILLA
LETTURE E LABORATORIO ARTISTICO 
Lettura animata e realizzazione di piccoli oggetti 
in argilla, decorazione di uno schiaccianoci in argilla 
e gioco libero con la creta. 
A cura di Silvia Pedaci con le letture animate 
delle mamme volontarie di Biblioteca centro ricreativo 
Libroaperto

7 gennaio
15.30-18.00
3-6 anni
PAROLE CON LE ALI
Percorso narrativo insieme ai lettori volontari di Nati 
per leggere. Leggere è un gran bel gioco!
Gruppo lettori volontari NATI PER LEGGERE FORLÌ



8 gennaio
10.00-12.30 e 15.30-18.00
6-12 anni
CAPPUCCETTO GROSSO 
Cappuccetto Grosso, scritto e diretto da Stefania 
Polidori e Dario Bettini, è uno spettacolo allegro e 
dinamico dove la fiaba classica viene stravolta per 
lanciare messaggi di sana alimentazione. Protagonisti 
il lupo e golosetta cappuccetto rosso.
AMANDO ODV  
Assoc. per le malattie endocrine e l’obesità 
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