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SETTIMANA DEL BUON VIVERE

24 settembre
NOTTE VERDE

25 settembre - 2 ottobre
SETTIMANA DEL BUON VIVERE

PROGRAMMA



Presso
l’area bimbi

verranno distribuiti 
i libri:

Gnomo Sapiens 
alla scoperta 

dell’agricoltura biologica
Terra Allegra

A curA di Bio bank

Modi di dare
Esercizi di gentilezza.

chiunque può mettere a disposizione 
un po’ del proprio tempo offrendo 

con gentilezza quel che ha o che sa fare. 
“Vieni, ti offro un caffè”, “Ti porto fuori il cane?”, 

“Posso annaffiarti le piante”, 
“Ti aiuto a fare i compiti?” etc…

Tu che cosa sai fare? 
Che cosa puoi offrire? 

Creiamo tutti insieme gesti di gentilezza ad 
effetto domino!

A cuRA di regnoli41
in cOllAbORAziOne cOn Tutti!

Radio buon Vivere 

in diretta dalla e nella Barcaccia ai microfoni di radio Buon Vivere 
si alterneranno le web radio Koinéffém, radio Sonora 

e radio Jump. Tutti i giorni dalle 17:00 alle 18:30 
e dalle 19:30 alle 21:00 approfondimenti, 

incontri con gli autori, commenti e buona musica.

Koinéffém è la prima web-radio universitaria di Forlì, 
progetto decennale dell'Associazione Koiné Onlus. 

coinvolge e riunisce studenti italiani ed Erasmus con la voglia 
di confrontarsi e diffondere idee, notizie, novità e curiosità. 

Tanti programmi, tutti giovani, tutti diversi.

Radio Jump radio web libera in onda tutti i giorni 24h su 24, 
7 giorni su 7, rivolta ai giovani e agli studenti del panorama forlivese. 

Situati nel centro storico di Forlì, 
una città che sembra spenta ma non lo è affatto. 

radio Jump. Salta Oltre! www.radiojump.it. 

Radio Sonora è la radio dei comuni della Bassa romagna, 
uno dei pochi esempi di radio web pubblica aperta a tutti, 

in streaming con playlist e trasmissioni di musica, 
cultura e informazione

www.radiosonora.it

lA libReRiA 
del buOn 

ViVeRe
Tutti i giorni per grandi e piccoli 

l'occasione di librarsi in aria, 
di perdersi nell'odore delle parole 

scritte e sentite che abitano 
ogni anfratto dello spazio allesti-

to e curato da 

La Bottega 
dell’Invisibile

PunTO 
RiSTORO 

A cuRA di

Osteria 
Don Abbondio

PunTO 
inFORMATiVO

uiT 
ufficio informazione Turistica 

del comune di Forlì

inSTAllAziOni
Restiamo umani 

A cuRA di 
Stefano Tonelli

Touroperator 
A cuRA di 

Massimo Sansavini

LA ciTTAdELLA 
dEL BuON ViVErE
Dove ora te l'aspetti, torna una piccola città nella città.
un abitare possibile per ascoltare, narrare, condividere, dire, fare, baciare, vincere o perdere e riprovarci.

Sarà di nuovo la suggestiva cornice dei musei del San Domenico a ospitare il respiro, il brusio, la creatività, rumori suoni e silenzi 
che prenderanno forma nella cittadella.

un luogo da buon vivere in cui trovare: ristoro, workshop, letture, concerti, spettacoli, presentazione di libri, laboratori per bambini, e radio 
buon vivere, la novità di quest'anno.

LA ciTTAdELLA è STATA rEALizzATA dA casa del cuculo 
iN cOLLABOrAziONE cON Officina Meme, Bambuseto e Osteria don Abbondio, grAziE ALL’iMPrESciNdiBiLE cONTriBuTO di casadei 
Pallet, color decor, Elettroquadri Forlì e Estados cafè. 

TUTTI I GIORNI DAL 27 SETTEMBRE AL 1 OTTOBRE
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www.settimanadelbuonvivere.it

La Settimana del Buon Vivere nasce 
come azione di sviluppo di Comunità 
basata sul concetto di bene comune. 

Al centro la persona che nell’integrazio-
ne e nella valorizzazione di generi, gene-
razioni e culture diverse si completa e si 
rafforza. Protagoniste le diverse anime 
sociali, culturali, istituzionali ed econo-
miche che distinguono il territorio. 
il premio Nobel Amartya Sen, amico e 
sostenitore di questa esperienza, afferma 
che la principale speranza di armonia del 
nostro tormentato mondo risiede nella 
pluralità delle nostre identità che s’intrec-
ciano, questa la sintesi più calzante di ciò 
che il Buon Vivere esprime. il significato 
di quel senso di ospitalità, di accoglienza 
e di visione che distingue la romagna, la 
sua cultura, rendendola unica e attrattiva.

Economia, Etica, Bene Comune, Co-
esione, Salute e Benessere, Legalità, 
Sostenibilità e Cultura sono i temi che 
rendono la vita degna di essere vissuta.

circa 250 le realtà che ad oggi, su que-
sti elementi, lavorano con l’obiettivo di 
fare la propria parte nel solco di quanto 
espresso nel rapporto istat sul Benes-
sere Equo e Sostenibile: “progettare una 
politica per le città e prevedere azioni di 
governance orientate a iniziative che le 
rendano luoghi del buon vivere”.
in tal senso, il nostro obiettivo è promuo-
vere un luogo dove attraverso il sapere si 
costruiscono percorsi di sviluppo consa-
pevole, dove alla tecnologia che migliora 
la vita si affianca la necessità di non la-
sciare indietro nessuno. è l’economia 
della relazione, è la cultura della co-
esione.

da sette anni migliaia di persone decido-
no di trascorrere una settimana in roma-
gna per entrare in contatto con quanti si 
interrogano su una possibile idea di fu-
turo.
E tu, quale futuro sei?

il viaggio, solo se percorso iNSiEME potrà 
portarci lontano.

Monica Fantini
Ideatrice Settimana del Buon Vivere

“La principale speranza 
di armonia del nostro 

tormentato mondo risiede 
nella pluralità delle nostre 

identità che s’intrecciano”. 

Amartya Sen

Notte Verde e 
dell’innovazione 

responsabile
Innovazione e sostenibilità: il senso da cui la Notte Verde 

e dell’Innovazione Responsabile e il Buon Vivere prendono origine. 
concetti che si sviluppano solo se integrati con obiettivi e azioni 

che richiamano al ruolo attivo di ogni persona, 
all’essere parte di una comunità e di un percorso di evoluzione durevole.

i momenti di sensibilizzazione vanno tradotti 
in azioni partecipate dai risultati misurabili. Azioni che avvicinandosi 

all’esperienza quotidiana diventano più facilmente replicabili.

Davide Drei
Sindaco di Forlì

Settimana 
del Buon Vivere

NESSUNO 
OSI FERMARE L’ACQUA 

Nessuno osi chiudere, deviare o in qualunque modo 
fermare il naturale corso delle acque 

che scorrono e fluiscono nelle aree comuni. 
Ma piuttosto ciascuno sia tenuto e debba tenere aperto 

e sgombro il proprio fossato, letto o rivale 
attraverso il quale l’acqua sia solita fluire e scorrere 

in modo che la stessa acqua 
abbia la possibilità di scorrere e fluire.

Estratto dagli statuti del Comune 
di Castrocaro 1404
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Grido della Farfalla
Festival dell’informazione libera che da 8 anni il 
Gruppo Dello Zuccherificio organizza in collabora-
zione con l’Assessorato alle politiche giovanili del 
comune di ravenna. Nel corso del weekend si al-
terneranno conferenze, spettacoli teatrali, burattini 
e concerti nella consueta location di piazza dell’u-
nità d’italia, oltre alla premiazione del 5° premio 
“Gruppo dello Zuccherificio” per il giornalismo di 
inchiesta presieduto da loris Mazzetti.
Tra le novità di quest’anno l’appuntamento del sa-
bato sera in darsena con il cinema solare itinerante 
e la proiezione su camion di un documentario con il 
gruppo Cinema du Desert, Spazio alla musica con 
i concerti degli Armesqual e dei Childwood e al 
teatro, con la prima teatrale di “Santa Europa De-
fensora”, spettacolo realizzato grazie al contributo 
di Ravenna Teatro e il Gruppo dello Zuccheri-
ficio. 

Programma completo su: 
gruppodellozuccherificio.org

in PARTicOlARe SeGnAliAMO

15 - 18 SETTEMBRE rAVENNA

DALLE 9:00 ALLE 17:30
SALETTA MANdiAyE N’diAyE
TEATrO rASi, ViA di rOMA 39 

Scuola di Altra 
Amministrazione
Buone pratiche da diffondere.
corso formativo che racconterà come due comuni 
italiani hanno ridato vita alla propria economia at-
traverso il modello della cooperativa di comunità; 
mattinata di presentazione e pomeriggio di labora-
torio applicativo. dedicato ad amministratori, poli-
tici locali e curiosi. 

cOn Marco BOSChINI (Associazione dei Comu-
ni Virtuosi) Lino GENTILE (Sindaco di Castel del 
Giudice) Ivan STOMEO (Sindaco di Melpignano) A 
cuRA di Associazione nazionale dei comuni vir-
tuosi e Gruppo dello zuccherificio nOTA Quota 
di iscrizione al corso € 25,00 + Iva, pranzo incluso 
www.altramministrazione.it/modulo-di-iscrizione/

15 SETTEMBRE

21:00 | PiAzzA uNiTà d’iTALiA

la realtà è più avanti
Viaggio nell’Italia che cambia 
Storie mai raccontate! Lontano dai riflettori dei 
mass media c’è un’italia che già oggi sta costruen-
do un altro modo di vivere, lavorare, creare relazioni 
ed economia, per un futuro possibile e sostenibile. 

A cuRA di Daniel TAROZZI e Stefano FUCILI

17 SETTEMBRE rAVENNA

Festa 
dell’Architettura
contenitore di eventi, mostre e incontri con autori, 
che mira a porre al centro dell’attenzione del ter-
ritorio, per un fine settimana ogni anno, la qualità 
dello spazio in cui viviamo, l’Architettura e la città.

A cuRA di Ordine degli Architetti Pianificatori Pae-
saggisti e conservatori della Provincia di Forlì-ces-
ena, APPA - Associazione Progetto Promozione 
Architettura in cOllAbORAziOne cOn comune 
di Forlì

Per informazioni sul programma e sulle modalità di 
iscrizione www.festadellarchitettura.it

16-18 SETTEMBRE FOrLì

DALLE 19:00 ALLE 23:00 
ViA rEgNOLi

Remise en forme di 
via G. Regnoli
Laboratori di arredo verde urbano 
aperti a tutti.
recupero di una buona forma estetica e di comuni-
tà attraverso buone pratiche collettive.
regnoli 41 in collaborazione con l’Associazione 
culturale “Oltre il Giardino” realizzerà un progetto 
di rEMiSE EN FOrME VErdE di via giorgio regnoli.
coinvolgendo residenti, commercianti, persone 
che lavorano in Via regnoli e amici di questa strada, 
si cercherà di stimolare la cura del verde nei balconi 
e lungo la strada. 

il progetto si realizzerà in più fasi:
•	informazione e coinvolgimento di quante più per-

sone possibile
•	laboratori e allestimenti guidati con tutoraggio da 

parte degli esperti di Oltre il giardino nelle serate 
del 14 e del 21 settembre

•	laboratori periodici lungo la strada per il manteni-
mento del verde durante tutto l’anno

•	esempi di allestimento di balconi da parte dei vi-
vaisti realizzati con soli materiali di recupero

cOn esperti del verde A cuRA di Regnoli 41 in 
cOllAbORAziOne cOn Associazione Oltre il 
Giardino e commercianti di via Regnoli
cOn il cOnTRibuTO di Prati color, cantine la 
Pistona, Formula Servizi e gli appassionati di verde 
di Oltre il Giardino - Maria e Alberto di Vittori Vivai, 
Fabrizio di Mignolo Verde e chiara di Sisaflor

14 E 21 SETTEMBRE FOrLì

DALLE 8:00 ALLE 15:00

Maratona Alzheimer
Insieme per cancellare il silenzio
una vera maratona dedicata all'Alzheimer. l'unica 
a percorrere la Romagna dalla collina al mare per 
sensibilizzare la popolazione e proporre l'attività 
fisica come risposta alla malattia. 
i proventi andranno a favore del Fondo “ALZHEI-
MER 360”: un fondo permanente, ovvero un sal-
vadanaio di donazioni, singole o di rete, in grado di 
profilarsi come un riferimento unificante per tutto il 
mondo Alzheimer, intersecando gli ambiti dell'assi-
stenza, della prevenzione e della ricerca.

Per informazioni e calendario completo gare e 
camminate: www.maratonaalzheimer.it 
info@maratonaalzheimer.it 0547 691695 (mattino)

A cuRA di Amici di casa insieme in cOllAbORA-
ziOne cOn Settimana del buon Vivere

18 SETTEMBRE

MErcATO SArAcENO – cESENATicO

17:00 | chiOSTrO dEi MuSEi SAN dOMENicO

Touroperator
Diario di vite dal mare di Sicilia
Inaugurazione mostra di arte 
contemporanea di Massimo 
SANSAVINI
un’analisi sulle migrazioni dall’Africa vista con l’oc-
chio dell’arte contemporanea. L’autore compie un 
viaggio al contrario, un percorso verso Lampedusa 
per recuperare gli scafi dei migranti e con quel ma-
teriale realizzare dei fondali marini, per raccontare 
le tragedie del mare e di chi non ce la ha fatta ad ar-
rivare in Europa, un racconto di viaggi e di speranza.

cOn Massimo SANSAVINI (Artista) 
A cuRA di Anna FIORENTINI

A SEGUIRE 
ci si sposta a Palazzo Gaddi, dove ha luogo la se-
conda parte della mostra.
Aperitivo a cura di burghetto

INOLTRE
SALA dEi PriOri | PALAzzO MONTE di PiETà
iNSTALLAziONE rEALTà VirTuALE

Marenostrum
Memorie perdute.
Presentazione in anteprima nazionale del progetto 
emozionale e poetico sulle memorie perdute dei 
migranti. 

A cuRA di Stefania CASINI (Regista) 
in cOllAbORAziOne cOn Migrantes, Samsung
Per informazione su date e orari:
www.settimanadelbuonvivere.it

23 SETTEMBRE FOrLì

DAL 9 SETTEMBRE

Totally lost 2016
Cosa rimane dell’architettura 
in abbandono dei regimi totalitari 
del ‘900 in Europa?
Totally Lost è una mostra diffusa che, attraverso fo-
tografie e video raccolte in una call internazionale, 
racconta un patrimonio “scomodo” per riflettere e 
interrogarci sul suo ruolo oggi.

un PROGeTTO di Spazi indecisi per Rotta cultu-
rale ATRiuM – Architecture of Totalitarian Regimes 
of the XX century in europe’s urban Memory cO-
ORdinAMenTO ScienTiFicO Maria Elena VEN-
TURI e Linda FERRARI
Per informazioni e aperture www.spaziindecisi.it

dOVe e quAndO
cASA dEL MuTiLATO | ViA MArONcELLi 8 | FORlì
9-10-11 e 16-17-18 e 23-24-25 settembre 2016
AcquEdOTTO SPiNAdELLO | SELBAgNONE | 
FORliMPOPOli (Fc)
10-11 e 17-18 settembre 2016
cASA dEL FASciO | STrAdA TEOdOrANO 
cENTrO 16 | TeOdORAnO MeldOlA (Fc)
10-11 e 17-18 settembre 2016

DAL 23 SETTEMBRE AL 16 OTTOBRE

FOrLiMPOPOLi

20:00 | MuSEO ArchEOLOgicO TOBiA ALdiNi

The darkness 
of europe
Inaugurazione della mostra 
di Danilo Balducci 
SAluTi Mauro GRANDINI (Sindaco di Forlimpo-
poli) 
cOn Danilo BALDUCCI (Fotoreporter) 
Silvia BARTOLI (Direttrice MAF)

23 SETTEMBRE

FOrLiMPOPOLi

21:00 | TEATrO VErdi

Migranti 
per bellezza
XXX Anni alla caccia dei suoni del 
Mondo
concerto con la Scuola di Musica Popolare e la Pneu-
matico Emiliano romagnola in occasione del Trenten-
nale della Scuola di Musica Popolare.

cOn Stefano ZUFFI Scuola di Musica Popolare 
A cuRA di comune di Forlimpopoli, MAF Museo 
Archeologico civico Tobia Aldini in cOllAbORA-
ziOne cOn Fondazione RavennAntica e Scuola di 
Musica Popolare di Forlimpopoli

FOrLiMPOPOLi

ASPeTTAndO...
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11:00 | chiESA SAN giAcOMO
cONVEgNO

esperienze 
Goccia a Goccia
Best practice locali, nazionali e internazionali 
per la tutela dell’acqua. 
in occasione dei 50 anni di Romagna Acque approfondiremo il Millenium Goal 
dell’Onu: ridurre a livello locale gli sprechi idrici e dimezzare, a livello globale, la 
percentuale di popolazione senza un accesso sostenibile all’acqua potabile.Pre-
sentazione dati preliminari analisi big data sulle abitudini di consumo dell’acqua 
a cura di Catchy.

cOnduce Massimo CIRRI (Giornalista RAI 2, Caterpillar) 

SAluTi Davide DREI (Sindaco di Forlì)

APeRTuRA Tonino BERNABè (Presidente Romagna Acque) 

cOn Angelo FACChINI (Ricercatore dell’Istituto Sistemi Complessi – 
CNR)

Mauro PERINI (Presidente di Water Right Foundation)

ESEMPI DI BUONE PRATIChE
Guido CALDARELLI (Professore ordinario di Fisica teorica presso Scuola 
Alti Studi Lucca)

Marco FERRARIS (Ricercatore ENEA Laboratorio Tecnologie per la gestione 
integrata di rifiuti, reflui e materie prime/seconde)

Elena TAMBURINI (CEO GATE SRL)

Graziano RINALDINI (Direttore Generale Formula Servizi)

A cuRA di romagna Acque

16:00 | chiESA SAN giAcOMO
cONVEgNO

Reuse, Reduce, 
Recycle 
in SenSeable 
cities
Racconto e racconti di un’Italia ca-

pace di recuperare e riciclare attra-
verso azioni di innovazione respon-

sabile.
la transizione verso un’economia più circolare è al 

centro dell’agenda per l’efficienza delle risorse stabilita 
nell’ambito della strategia europa 2020. ciò comporta una tra-

sformazione del consumatore in utente, ovvero in cittadino che preferisce l’uso 
alla proprietà e che condivide, grazie alla rete e ai social network.
nel corso del convegno verranno presentate 10 start up innovative provenienti 
da tutta italia.

cOnduce Luca DE BIASE (Nòva - Il Sole 24 Ore) 

lecTiO di Carlo RATTI (Direttore del SENSEable City Lab del MIT)

cOn Massimiano Tellini (Responsabile Progetto Circular Economy In-
tesa Sanpaolo) 

in cOllAbORAziOne cOn innovation center intesa Sanpaolo

A SEGUIRE

Premiazione Startcup 2016
conferimento dei premi locali alle Startup forlivesi che sono state ammesse alla 
finale della business plan competition dei centri di ricerca e delle università 
dell’emilia-Romagna: Sim1_Sound imprinting FMl, Fly Mechanics laboratory.
A cuRA di Fondazione cassa dei risparmi di Forlì, romagna innovazione, Emi-
liaromagnaStartuP e ASTEr

A SEGUIRE

cittadella del buon Vivere
Brindiamo all’innovazione
Aperitivo di networking realizzato con cibo di recupero da badeggs.
A cuRA di innovation center intesa Sanpaolo

19:30
chiESA SAN giAcOMO

cONVEgNO

b coop
Biennale dell’Economia Cooperativa
Tappa dell’evento nazionale che dal 7 al 9 ottobre da 

bologna darà il via a un dibattito sull’economia del co-
operare che, da sud a nord dell’italia, si svilupperà in un 

itinerario che coinvolgerà 10 città.

SAluTi Guglielmo RUSSO 
(Presidente Legacoop Romagna)

cOnduce Gianni RIOTTA (Editorialista La Stampa)

cOn Carlo RATTI (Direttore del SENSEable City Lab del MIT di Boston)

Mauro LUSETTI (Presidente Legacoop Nazionale)

A cuRA di Legacoop Nazionale e Legacoop romagna

Notte Verde e 
dell’innovazione 
responsabile

22:00 | PiAzzA SAFFi
SPETTAcOLO

Acquacotta
l’acqua declinata nelle sue svariate forme 
prende direzioni sorprendenti e inaspettate.
da una suggestiva “Hommage à l’eau” a una 
lettera indirizzata ai grandi della terra, che 
porrà ironicamente l’accento sulla scarsità 
di risorse idriche. i modi di dire del linguag-
gio comune come “avere l’acqua alla gola” o 
“trovarsi in cattive acque” saranno poi il pre-
testo per una scorribanda nella musica oggi in 
italia. un minestrone (Acqua cotta) di musica, te-
atro e comicità.

di e cOn BANDA OSIRIS
SPeciAl GueST Marna FUMAROLA (violino)

cOn il cOnTRibuTO di Naturasì

DALLE 24:00 ALLE 3:00 | PiAzzA SAFFi
FLASh MOB

Silent disco
Evento a impatto acustico zero a chiusura 
della Notte Verde e dell’Innovazione Responsabile 2016
3 dJ che suonano contemporaneamente sullo stesso palco. 
il pubblico con le cuffie può scegliere che canale ascoltare e quale musica bal-
lare!
Prenota la tua cuffia inviando un whatsapp al numero 345 8932478 scrivendo 
“Nome Cognome Silent Forlì” e ti sarà riservata la cuffia al noleggio ridotto di 5 
euro. Per chi non sarà in lista il costo del noleggio sarà di 7 euro.

NOTTE VERDE SAbATO 24 SeTTeMbRe
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cOnVeGni
SeMinARi
e WORKSHOP

Dalla mattina le istituzioni e le realtà del territorio propongono

e all’innovazione al servizio della comunità

temi e spunti di riflessione sui temi legati alla sostenibilità ambientale

9:00 | PALAzzO dEL MONTE di PiETà 
cOnVeGnO

Acqua 
e innovazione 
in Agricoltura 
in E.r. quasi il 60% dell'acqua è utilizzata in agricol-
tura. cosa vuol dire fare innovazione nell'uso della 
risorsa acqua nell'ambito delle diverse fasi del suo 
utilizzo? dal come reperirla e distribuirla, al come 
utilizzarla in modo efficace ed efficiente nelle varie 
colture.

inTROduce e cOORdinA Vittorio MARLETTO 
(Arpa ER - Servizio Idro meteo clima) SAluTi Marco 
RAVAIOLI (Assessore al Centro Storico Comune di 
Forlì) cOn Paolo MANNINI (Direttore Cer) Davide 
VIAGGI (Unibo) Roberto GENOVESI (Consorzio Cer) 
Francesco BERSANI (Direttore dell’Azienda “Vivai Ga-
rattoni Umberto”) cOncluSiOni di Simona CASEL-
LI (Assessore Agricoltura Regione Emilia Romagna) A 
cuRA di Associazione Nuova civiltà delle Macchine 

10:00 | SALA cALAMANdrEi
PReMiAziOne cOncORSO

con ecoself 
ricicla & vinci
concorso a premi rivolto alle scuole primarie e se-
condarie di 1° del comune di Forlì.

SAluTi Nevio ZACCARELLI (Assessore all’Ambiente 
Comune di Forlì) A cuRA di ufficio Ambiente del co-
mune di Forlì

DALLE 10:00 ALLE 12:30 | rOMAgNA 
iNNOVAziONE, PALAzzO MONTE di PiETà
cOnVeGnO/WORKSHOP

inspiration lAb 
Internet of Things (IoT) e Industria 4.0
L’inspiration LAB parte da un momento di suggestio-
ne iniziale sul tema dell’internet delle cose, per poi 
svilupparsi nel più specifico “laboratorio di esplo-
razione” con la metodologia del design Thinking 
orientato ad arrivare a delineare ipotetici scenari di 
sviluppo di nuove idee. 

A cuRA di romagna innovazione in cOllAbORA-
ziOne cOn cNA industria Forlì-cesena 

11:00 | chiESA di SAN giAcOMO 
cOnVeGnO

esperienze 
goccia a goccia
Best practice locali, nazionali e internazionali per la 
tutela dell’acqua. 

Vedi eVenTi PRinciPAli 

11:15 | PALAzzO MONTE di PiETà
WORKSHOP

Verde senz’acqua
Come realizzare giardini 
ad alta sostenibilità idrica.
i mutamenti climatici obbligano a rivedere il rapporto 
tra acqua e giardino, alla ricerca di piante adatte ad 
alte temperature e scarsa piovosità estiva, di nuove 
tecniche agronomiche, dando impulso alla creazione 
di giardini dall’estetica più naturale ed ad alta soste-
nibilità ambientale.

cOn Maria Eva GIORGIONI, Marcella MINELLI e 
Maria Chiara BONI 

A SEGUIRE
13:00 | SALA Xc PAciFici
inAuGuRAziOne MOSTRA

Fiorito senz’acqua
La nuova estetica del giardino 
senza irrigazione.
Forme, colori, volumi, insolite combinazioni per cre-
are una nuova estetica del giardino più naturale e so-
stenibile, realizzato con piante e flora locale e spon-
tanea, provenienti da ambienti a clima mediterraneo, 
resistenti e frugali, capaci al contempo di sorprende-
re per varietà e bellezza.

cOn Nevio ZACCARELLI (Assessore all’Ambiente 
Comune di Forlì) A cuRA di Associazione culturale 
Oltre il giardino

nOTA La mostra sarà visitabile presso la Sala XC Pa-
cifici dal 26 settembre al 9 ottobre nei seguenti orari 
di apertura: lunedì, martedì, mercoledì, venerdì dalle 
10:00 alle 12:00 e dalle 16:00 alle 19:00 e sabato dal-
le 9:30 alle 12:30 e dalle 16:00 alle 19:00

16:00 | chiESA di SAN giAcOMO 
cOnVeGnO

Reuse, Reduce, 
Recycle in 
SenSeable cities
Racconto e racconti di un’Italia 
capace di recuperare e riciclare 
attraverso azioni di innovazione 
responsabile.
Vedi eVenTi PRinciPAli 

17:00 | riTrOVO iN ViA cArLO cATTANEO, 18
cOnVeGnO iTineRAnTe

Sotterraneo Flusso 
Musicale. 
“Percorso Masini”
Conferenza itinerante nei luoghi di 
Masini con incursioni musicali degli 
studenti dell’Istituto Musicale Masini.
iTineRARiO Via carlo cattaneo - casa natale di An-
gelo Masini, Palazzo Sangiorgi - sede dell’istituto 
Musicale, Museo Romagnolo del Teatro - Palazzo 
gaddi, Piazzetta della Misura - Teatro di Forlì, Piaz-
za Aurelio Saffi - Monumento, corso della Repub-
blica - Palazzo Masini RelATORi Marco TADOLIMI, 
Marco VIROLI e Gabriele ZELLI A cuRA di istituto 
Musicale Angelo Masini in cOllAbORAziOne cOn 
Associazione Forlì per giuseppe Verdi

19:30 | chiESA di SAN giAcOMO 
cOnVeGnO

b coop
Biennale dell’Economia Cooperativa.
Vedi eVenTi PRinciPAli 

NOTTE VERDESAbATO 24 SeTTeMbRe
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La Notte Verde dei 
Bambini è il conteni-
tore di eccellenza 
per un’idea di futuro! 
Attività originali e curiose, laborato-
ri, mostre e spettacoli coinvolgenti 
potranno essere proposti per espri-
mere pienamente, infatti, il “diritto 
a un buon inizio” - cibi sani, acqua 
e aria pulite, buone relazioni. i fili 
conduttori della giornata saranno 
anche in questa edizione riciclo, 
riuso, tutela dell’ambiente e delle 
risorse naturali ma sarà dato tanto 
spazio all’incontro fra generazioni e 
mondi diversi, perché anche le rela-
zioni, oggi forse più di ieri, devono 
essere coltivate e non sprecate! 
La NVB sarà ancora una felice oc-
casione per promuovere la cultura 
dell’infanzia e sostenere il piacere 
e il diritto di esplorare, conoscere, 
apprezzare profumi e sapori, gioca-
re (anche con l’acqua, perché no, 
senza sprecarla), e poi riflettere, ca-
pire, mettersi alla prova. 
E, infine, dopo una “Settimana” ricca 
di tutto, sarà possibile ritrovarsi, fra 
giardini e cortili per quel pic-nic d’i-
nizio anno che può segnare l’esor-
dio di una relazione con la natura 
profonda, continuativa ed essenzia-
le, fuori e dentro i contesti educati-
vi, anche insieme alle famiglie.

cOOrdiNAMENTO 
dELL’ArEA centro per le Famiglie 
del comune di Forlì

nOTTe VeRde 
dei bAMbini

DALLE 15:00 | PiAzzETTA dELLA MiSurA 
SPETTAcOLO PEr BAMBiNi E FAMigLiE

Teatri Mobili
un camion e un autobus di linea, riallestiti e trasformati in due insoliti spazi di 
spettacolo, reinventano uno spazio urbano e lo mettono a disposizione della citta-
dinanza, per condividerlo unendo immaginazione e convivialità.
Vi aspettano la poesia di Manoviva, con Manin e Manon, un mondo in miniatura dove tutto è possibile 
e reale, Antipodi, un breve viaggio surreale su un cavallo in miniatura, tra personaggi stralunati e mi-
nuscoli uomini d’ombra, e poi un laboratorio sul suono, teatrini emozionali e una biblioteca speciale.

A cuRA di Girovago e Rondella Compagnia Dromosofista 
in cOllAbORAziOne cOn Moreno concessionaria Toyota per Forlì e cesena 

ORARi SPeTTAcOli 

Manoviva PeR bAMbini dAi 4 Anni e AdulTi ORe 15:30, 17:00, 19:30 e 21:00 

Antipodi PeR bAMbini dAi 7 Anni e AdulTi ORe 16:15, 17:45, 20.15 e 21.30

Laboratorio PeR bAMbini dAi 4 Anni e AdulTi ORe 18:30

nOTA Eventi gratuiti, necessaria prenotazione. Durata spettacoli: 30’. Capienza: 35 posti per ogni spettacolo - 75 bam-
bini per laboratorio. N. massimo posti prenotabili 5 (max 1 spettacolo) Prenotazioni dal 19 settembre: Centro per le 
Famiglie del Comune di Forlì: 0543 21013-30709 - centrofamiglie@comune.forli.fc.it, e c/o lo spazio del CpF a Notte 
Verde Bambini. Gli spettacoli si terranno anche dal 25 al 30 settembre compresi.

PiAzzA SAFFi > zOnA PAlcO

17:00 | rOccA di rAVALdiNO 6/13 Anni

un pomeriggio sul “canale”
Percorso tra le vie cittadine alla scoperta del canale Ravaldino; un piccolo viaggio sulla storia naturale e ambientale 

di questo corso d'acqua sotterraneo. un percorso tematico a tappe elaborato insieme agli studenti del scuola media 
Orceoli nell’ambito del progetto educativo "Forlì città d'acqua". 

Ritrovo ore 17:00 presso Rocca di Ravaldino conclusione ore 19:00.

Iscrizioni al numero 340 5950671 oppure tramite mail lgualterotti@inwind.it (entro le 12:00 dello stesso giorno) 
Programma completo su www.lorenzogualterottigae.it 

PeRcORSO
Rocca Ravaldino · c.so diaz · Via Trento · Via caterina Sforza · Via Saffi · Pescheria 

 · P.za Saffi · Via Pedriali · P.zza erbe · Via Matteucci · Via nanni · Via S. Pellico

20:30 | ViLLA SAFFi PeR TuTTi

Piccoli passi nel buio: esplorazione notturna 
nel giardino di Villa Saffi

Visita naturalistica dedicata a bambini e genitori.
A cuRA di Riccardo RAGGI (Guida Ambientale Escursionistica)

Consigliati scarpe comode con suola scolpita, pila o torcia frontale, pantaloni lunghi

altri luoghi

3/8 Anni

Un mare di … libri
Albi illustrati, racconti, fiabe e 
favole dal mondo marino. un 
modo alternativo per educare 
all’ascolto, al rispetto recipro-
co, alla fiducia, all’incontro tra 
mondi, culture e generazioni 
diverse, ma anche per parla-
re di sostenibilità ambientale, 
riciclo e riuso e sentirsi in ar-
monia con il mondo nel quale 
viviamo.
A cuRA del gruppo dei Lettori 
Volontari del Progetto Nati per 
Leggere – comuni di Forlì e del 
comprensorio Forlivese 

5/13 Anni

Il mare 
è divertimento! 
Impariamo a conoscerlo e 
rispettarlo con gli amici di 
happy Family Expo. Vieni a 
scuola-vela!

i bambini proveranno l’emo-
zione di veleggiare con l'opti-
mist attraverso un simulatore 
con tanto di ventilatore e im-
pareranno la tecnica dei nodi. 
Presentazione del progetto 
Kids Fishing experience 
A cuRA di circolo Nautico 
del Savio e happy Family Expo 
cOn lA cOllAbORAziOne 
dellA Squadra Agonistica vela 
cOn Savio e Morigi roberto srl 
Servizi internazionali

DALLE 15:30 ALLE 19:30

0/12 Anni

I nonni 
ci insegnano 
a fare… la piadina
indossati cuffia e grembiule e 
muniti di mattarello, i bambini 
si cimenteranno nella prepa-
razione di una gustosissima 
vera piadina doc, cotta e per-
sonalizzata all'istante. e nel 
sacchetto, insieme alla piadina, 
non mancheranno le istruzioni 
per ripetere la ricetta a casa. Ri-
fiuti 0 = divertimento garantito. 
A cuRA di Banca del Tempo di 
Forlì

0/12 Anni

Gocce al Centro: 
d’acqua e di colori
per unire il mondo
la goccia, simbolo di vita e che dona 

vita, sarà rappresentata dai bambini 
attraverso materiali e tecniche diver-
se. bambini e genitori realizzeranno 
tante personalissime gocce per un 
fondale marino, che potrà anche rac-
cogliere i loro messaggi; il mare poi li 
leggerà e conserverà tra le sue onde...
n.b: Attività anche per piccoli e pic-
colissimi.
A cuRA di centro per le Famiglie co-
mune di Forlì in cOllAbORAziOne 
cOn Momini e dino zoli Textile Si 
RinGRAziA Vespignani System group, 
Legatoria Berti e giglioli

NOTTE VERDE DEI BAMBINI SAbATO 24 SeTTeMbRe
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PiAzzA SAFFi > lATO cAMeRA di cOMMeRciO

PeR TuTTi

Mimì
Viaggio creativo per ridurre gli sprechi.

un laboratorio ri-creativo aperto a bam-
bini di tutte le età nel quale ognuno po-
trà apprendere il ruolo che l’acqua rive-
ste nel generare la vita e preservare gli 
ecosistemi. con l’aiuto di Mimì i bambini 
saranno portati a riflettere su come sal-
vaguardare questa risorsa preziosa.
A cuRA di Ass.ne Laboratorio Mondo

PeR TuTTi

Gli amici del Plaustro 
ci insegnano a giocare 
come si faceva 
una volta!
laboratorio e mostra per riscoprire i 
giochi di una volta: utilizzando uno stru-
mento che risale alla preistoria. i bambini 
costruiranno un giocattolo o un fiore da 
un pezzo di legno e potranno osservare i 
giochi antichi di nonno enzo.
A cuRA di Ass.ne gli Amici del Plaustro

4/14 Anni

Giocare con l’arte
Un bambino creativo è un bambino felice. 
(bruno Munari)

i laboratori esperienziali sono un’occa-
sione e uno spazio accogliente e libero 
da giudiziper immaginare, esprimere, 
comunicare e sentirsi liberiattraverso il 
linguaggio dell’arte. Oggi lavoriamo con 
la creta per scoprire e dare forma al no-
stro mondo.
A cuRA di Silvia Borghini - Ass.ne Essere 
con

5/10 Anni

In fondo al mar… ma 
quanti pesci che ci son!
laboratorio manuale per esplorare il 
fondo del mare e scoprire che è pieno 
di meraviglie! costruiamo insieme, con 
materiali di recupero, maschere di pesci 
colorati per poi animare il fondo del mare.
A cuRA di Parole diverse – coop. So-
ciale Butterfly con Salieri Alessandra e la 
cOllAbORAziOne di yumar Peverino e 
Silvia zaccaria

PiAzzA SAFFi > lATO PenSilinA

DALLE 15:30 ALLE 19:30

DALLE 15:30 ALLE 19:30

6/11 Anni

h2iOr: alla ricerca della formula del benessere
un breve percorso condurrà i bimbi alla scoperta dei corretti stili di vita, della sana alimentazione e del benessere in modo ludico e divertente. Tre tappe gioco faranno 
guadagnare un indizio per scoprire la formula del benessere. Sei curioso? Ti aspettiamo per metterti alla prova!
A cuRA di istituto Oncologico romagnolo Onlus in cOllAbORAziOne cOn Assicoop romagna Futura Agente generale unipolSai Assicurazioni GRAzie A Valfrutta (me-
renda), Star grafic (allestimenti)

PeR TuTTi

Fiera del baratto 
e del riuso 
lascia a casa i soldi! Porta i giochi, vestiti, 
libri, oggettistica che non usi più. Ogni 
pezzo (pulito ed in buono stato) con-
segnato dà diritto alla riscossione di un 
gettone che potrà essere speso per ogni 
altro articolo.
ciascun oggetto conferito vale uno, in-
dipendentemente dal suo valore di mer-
cato. i gettoni non spesi potranno essere 
spesi in ogni altra fiera del baratto e del ri-
uso a marchio “Villaggio Globale” (calen-
dario aggiornato su www.caritas-forli.it)
A cuRA di caritas diocesana 
Forlì-Bertinoro

PeR TuTTi

Laboratori creativi 
per bambini e yoga 
della risata
il consorzio Solidarietà Sociale e le pro-
prie realtà associate propongono:
Verde Guerriglia laboratorio manipo-
lativo per realizzare una vera e propria 
“bomba di semi” utilizzando terriccio, ar-
gilla e sementi.
Pastamaniac laboratorio di manipola-
zione dove l’acqua, fonte di vita, mesco-
lata con varie farine e coloranti naturali 
diventa una pasta da manipolare.
Divertiamoci con Timo e i suoi amici 
attività creative con le erbe aromatiche. 

Chiccolino cosa fai?
Attività di manipolazione di elementi na-
turali (acqua, terra, semi) esperienza del-
la crescita della pianta a partire dal seme 
fino alla creazione di semenzai. 
Un mare di relazioni laboratorio di car-
ta marmorizzata con i colori dell’acqua e 
giochi di società in ceramica raku e batik
Un mare di acqua laboratorio artistico 
con le tematiche del mare volto a sensi-
bilizzare alla salubrità dell’ambiente, del-
le acque e degli animali. 
Alle 17:30 non mancherà Yoga della 
risata.
A cuRA di consorzio Solidarietà Socia-
le cOn lA cOllAbORAziOne delle 
PROPRie ReAlTà ASSOciATe Anacle-
to Around, caracol, il cammino, L’Altro 
giardino, Lamberto Valli, L’Accoglienza, 
L’Ape Bianca, Nido di Sofia, Paolo Babini, 
Tangram, Villa gesuita

PeR TuTTi

Cosa fanno le Guardie 
Ecologiche Volontarie 
per l’ambiente?
le GeV presentano le proprie attività, il-
lustrando i compiti delle Guardie Giurate 
ecologiche Volontarie. 
un’occasione utile per vedere come si 
può collaborare con l’associazione per la 
salvaguardia dell’ambiente e come si può 
diventare Guardia ecologica.
A cuRA di guardie Ecologiche Volonta-
rie di Forlì

dAGli 8 Anni

Smuovi le acque!
Difendi tu l’Oro blu

la scuola è chiamata a creare cittadini 
consapevoli anche attraverso la rifles-
sione sui temi del valore dell’acqua nel-
la vita dell’uomo. A tale scopo la nostra 
scuola partecipa a questo importante 
evento perché più “smuovi le acque” più 
gli studenti sono portati a prendere co-
scienza dell’importanza dell’Oro blu.
A cuRA di Scuola secondaria 1° gra-
do zangheri (istituto comprensivo n° 7) 
GRAzie A prof Patrizia campri, Prof. Eli-
sabetta della godenza, Prof. Maria Ma-
rincola

5/12 Anni

A scuola di piada… SG! 
Senza Glutine, 
Solo Gusto!
un laboratorio dedicato a tutti i bambini 
- non solo celiaci - per preparare la tipica 
piadina romagnola, con la farina senza 
glutine. i bambini impasteranno, cuoce-
ranno e infine gusteranno tutti insieme le 
loro piade SG.
A cuRA di Ass.ne italiana celiachia in 
cOllAbORAziOne cOn coop Alleanza 
3.0

6/12 Anni

Un unico mare 
per pesci di tanti colori
Il mare non ha confini 
e vi nuotano pesciolini tutti diversi…

i bambini verranno accolti con domande, 
indovinelli, filastrocche e attività creative 
per realizzare insieme un grande pannel-
lo che brulicherà di pesci e animali ma-
rini; vivranno un’esperienza corporea e 
coinvolgente dal punto di vista emotivo 
e potranno giocare con un grande telo 
con cui simulare le onde del mare...
A cuRA di centro giovanile Welcome in 
cOllAbORAziOne cOn centro didatti-
co romagnolo

NOTTE VERDE DEI BAMBINISAbATO 24 SeTTeMbRe

dAi 3 Anni

Il mare nel piatto 
e fiori dell’acqua
come dare nuova vita a materiali di rici-
clo creando piccole opere d’arte di for-
ma circolare
le mani creano, dipingono tagliano, as-
semblano, modellano e, magicamen-
te, i piatti in cellulosa si trasformano in 
piccole opere d’arte, magari con fiori in 
rilievo o piccoli pesciolini, anche ispi-
randosi alle famose di ninfee di Monet o 
l’onda di Koukosai.
A cuRA di Associazione genitori Vil-
lafranca e San Martino in Villafranca in 
cOllAbORAziOne cOn quartiere Vil-
lafranca, Branzolino, San Martino in Villa-
franca e San Tomé

PeR TuTTi

Progetto FIESTA: 
Families Intelligent 
Energy Saving Targeted 
Action
Come risparmiare energia nelle no-
stre abitazioni
Attività rivolte alle famiglie che potranno 
ricevere informazioni gratuite sul rispar-
mio energetico in ambito domestico. 
i bambini potranno divertirsi giocando 
con acqua e energia.
A cuRA di Sportello Energia comune di 
Forlì in cOllAbORAziOne cOn il Mille-
piedi coop. Soc. a. r.l.

dAGli 8 Anni

Recuperandia
Ri-costruire appartenenza attraverso 
il ri-uso. 

laboratorio creativo a partire da mate-
riali di riuso e riciclo. 
A cuRA di caritas diocesana 
Forlì-Bertinoro



9

PiAzzA SAFFi > lATO cOMune

PeR TuTTi

Chi salva un bambino, 
salva il mondo intero
un laboratorio di riciclo creativo stimo-
lerà la fantasia dei bambini trasmettendo 
la cultura del riciclo in modo diverten-
te; parallelamente saranno fornite indi-
cazioni sulle manovre salvavita, quelle 
semplici manovre che possono fare la 
differenza.
A cuRA di istruttori cri - comitato di Forlì

PeR TuTTi 

Cane-Bambino 
un rapporto speciale
Il mondo cinofilo spiegato 
ai bambini.

dalla corretta relazione tra cani e bambi-
ni, all’utilità sociale degli interventi Assi-
stiti con Animali (iAA - Pet Therapy). 
diMOSTRAziOni cinOFile educazione, 
Tricks, Attivazione Mentale, cani da Pet 
Therapy duRATA circa 1 ora con repliche
cOn Stefano cAVinA (Educatore Cinofi-
lo, Resp.le Centro Nazionale di Formazio-
ne Cinofila Dog Galaxy) A cuRA di A.S.d. 
dog galaxy Forlì

PeR TuTTi

Animali di Acqua, 
Aria e Terra
Conosciamoli insieme per rispettarli!

laboratori didattici per scoprire insieme 
gli abitanti dei nostri mari, dei fiumi e dei 
boschi. Scopriremo insieme animali ac-
quatici (Tartaruga Marina dell'Adriatico, 
Anfibi dei nostri fiumi…), animali volanti 
(Gufi, Barbagianni, Civette, Pipistrelli) e 
animali dei nostri prati (Api e Ragni). un 
banchetto informativo consentirà di co-
noscere le attività svolte dall'associazio-
ne nei paesi della vallata
A cuRA di Associazione AdAS

PeR TuTTi

GiochiAMO la Natura
Acqua, Aria, Terra, Fuoco.

Amare e rispettare la natura attraver-
so il GiOcO, la MAnuAliTà e la propria 
FAnTASiA. i bambini giocheranno e si 
"sporcheranno le mani" con i 4 elementi, 
l'Acqua, l'Aria, il Fuoco e la Terra per co-
noscere la natura che li circonda. 
A cuRA di AgESci – Associazione guide 
e Scouts cattolici italiani

PeR TuTTi

In una goccia di mare
A di acqua, M di mare, S di... SALVARE.

il mare è la più grande risorsa d’acqua 
del pianeta indispensabile per il ciclo 
della vita e contenitore di biodiversità… 
oggi in serio pericolo! un laboratorio 
permetterà di conoscere questo bene 
inestimabile, i problemi che ogni giorno 
deve affrontare e i piccoli gesti per po-
terlo aiutare. 
A cuRA di Associazione Aurora Polare

PeR TuTTi

Acqua, aria & 
cambiamenti di stato 
Appunti per giovanissimi scienziati.

l’acqua e l’aria sono elementi essenziali 
per la vita. Osservare e toccar con mano 
aspetti del loro comportamento fisico e 
verificare/osservare la loro capacità di 
accumulare e trasmettere energia può 
apparire un gioco, e come gioco viene 
vissuto dai più giovani, ma desta sempre 
sorpresa e stimola ragionamenti.
A cuRA di ceas Faenza cOn gian Paolo 
costa cOllAbORAziOne di Andrea Ma-
lavolti e Federica geminiani

3/8 Anni

Il mare in città
Un’esperienza di gioco motorio con 
materiali di scarto. 

un laboratorio di gioco-motricità con 
l’utilizzo di materiale di recupero come 
scatole, tovaglie, cuscini, carta da rici-
clo, girandole di carta, ecc. nello stesso 
spazio verrà proposto un laboratorio di 
gioco-judo.
A cuRA di Ass.ne dilettantistica Sportiva 
dinamica

5/12 Anni

Tutto fa mosaico
Laboratorio di riuso e riciclo creativo.

la tecnica del mosaico per reinventare 
e riutilizzare materiali insoliti e di riciclo, 
dando libero spazio alla fantasia in ela-
borati astratti o figurati.
A cuRA di Sezione didattica Fondazione 
ravennAntica

DALLE 15:30 ALLE 19:30

DALLE 15:30 ALLE 19:30

PeR TuTTi

L’incontro dei 4 elementi: 
la terra, l’acqua, il fuoco 
e l’aria
Spettacolo di giocoleria e acrobatica

la terra dell’acrobatica e della danza, l’acqua 
rappresentata da sirene danzanti rinchiuse in 
bolle di sapone, il fuoco nella giocoleria e l’a-
ria raffigurata da farfalle danzanti che volano 
in cielo…
A cuRA di il raggio di Sole Onlus

PeR TuTTi

La Salute in Piazza
Mini corso di Primo Soccorso.

Piccoli incidenti domestici: i bimbi imparano 
cosa fare e non fare in caso di svenimento, 
piccole ferite, traumi e contusioni, sangue dal 
naso, scottature e ustioni, ecc... con simpatico 
attestato finale. Per i più grandi, materiale in-
formativo sanitario.
A cuRA di Pubblica Assistenza città di Forli

5/13 Anni

Acqua azzurra, 
acqua pulita
Costruiamo e sperimentiamo un mini 
impianto di depurazione. 

costruiamo insieme dei piccoli sistemi 
di travasi e filtraggi per pulire l'acqua da 
sabbia, sassolini, impurità in modo tale 
da sperimentare le diverse fasi di filtrag-
gio e depurazione dell'acqua potabile.
A cuRA di ass.ne culturale Punto donna 
in cOllAbORAziOne cOn giulia ga-
spari

6/11 Anni

Mille gocce di oro blu
Alla scoperta di comportamenti consa-
pevoli e responsabili nell’utilizzo quoti-
diano dell’acqua. Sarebbe davvero diffi-
cile immaginare un mondo senza acqua! 
Allora perché continuare a sprecarla 
ogni giorno? 
Attraverso la lettura di una storia i bam-
bini scopriranno semplici azioni per ri-
sparmiare quotidianamente mille gocce 
di oro blu!
A cuRA di coop Alleanza 3.0

6//14 Anni

Tutti i colori del mare
Laboratori e apprendimenti.

la tecnica a stencil consente di realizza-
re piccole, deliziose opere: il laboratorio 
proposto dagli operatori e dall’atelieri-
sta della coop.va universiis, consentirà a 
bambini e genitori di conoscere le pro-
poste del servizio di pre e post scuola e 
sperimentarsi in questa tecnica. inoltre, 
sarà ricostruito l’ambiente del bagna-
sciuga con sabbia e conchiglie ma anche 
con i rifiuti che continuamente troviamo 
a riva… per imparare a fare meglio!!!
A cuRA di coop. Sociale universiis

0/5 Anni

Music Together
Laboratori di musicalità 
e movimento ritmico per famiglie 
con bimbi da 0 a 5 anni!
Marta, Sohelia, Giuseppe e Sara ti 
aspettano allo spazio Takadùm con 
Music Together! Musica, danza, fila-
strocche in italiano e in inglese e tanti 
strumenti da provare. inizio laboratori 
ogni 30 minuti dalle 15:30.
A cuRA di Ass. culturale Takadum

dAi 12 MeSi Ai 3 Anni

Acquarelli riciclosi… 
l’arte attraverso 
il riciclo!
da veri artisti rispettosi dell’ambiente, 
grazie all’acqua faremo una magia…e 
vecchi pennarelli si trasformeranno in 
bellissimi acquerelli!
A cuRA di “Le Stelline”-servizio ricrea-
tivo per bimbi dai 6 ai 36 mesi

PiAzzA SAFFi > lATO POSTe

PeR TuTTi

Acqua in bocca: 
esperienze dolci 
e salate
le onde, le correnti, le pozzanghere, 
le nuvole… portano storie, racconti, 
danze e canti da tutto il mondo per-
ché i bambini, gli uomini e le donne, 
sappiano quanto l’acqua non solo sia 
l’elemento che più conteniamo dentro 
il nostro corpo, ma di come ci circondi 
ed abbracci in tutti i nostri gesti quo-
tidiani.
A cuRA di TamburlanArte con Silvia 
dall’Ara, Marika Bucci, Eleonora Maz-
zotti e claudia Macori in cOllAbO-
RAziOne cOn centro di crescita e 
Sogno del bambino 

dAi 12 MeSi Ai 6 Anni

… e tutto cominciò con 
una bolla di sapone!
L’acqua dal tutto al niente.

laboratori di “travasi d’acqua“ duran-
te i quali i bambini potranno creare un 
piccolo acquario marino utilizzando 
materiali di recupero. 
Ai laboratori si avvicenderanno spet-
tacoli in cui le protagoniste saranno le 
bolle di sapone.
A cuRA di Acquarello Soc.coop. So-
ciale ONLuS in cOllAbORAziOne 
cOn cartaria Forlivese

dAi 24 MeSi Ai 6 Anni

Un pesciolino 
per amico
Giochiamo con dei simpatici pesciolini 
realizzati con guanti in lattice! 
non ci credete? Venite a realizzarli!
A cuRA di Scuola dell’infanzia San 
giovanni Bosco

2/8 Anni

Sorella acqua
Alla scoperta dell’acqua 
in compagnia delle francescane.

Alle 15:30 scopriremo in bici i segreti 
del canale sotterraneo di Forlì, poi ci 
stupiremo nell’osservare l’intelligenza 
della pianta del mais (che non spreca 
acqua) e ci divertiremo a pastruce’ con 
chicchi, farina e colori.
A cuRA di Equipe della Scuola dell’in-
fanzia francescane in cOllAbORA-
ziOne cOn Mulino di Barisano

dAi 24 MeSi Ai 5 Anni

Il mare in bottiglia: 
“il mio acquario”
il laboratorio, con uso di bottigliette di 
plastica riempite con un poco di ac-
qua, propone ai bambini di realizzare 
un loro personalissimo acquario arric-
chendolo con materiale vario (sabbia, 
conchiglie, sale colorato, piccoli pe-
sci).
A cuRA di Scuola dell’infanzia Maria 
Bambina

DALLE 15:30 ALLE 19:30

0/6 Anni

Orecchie curiose… 
mani creative
Storie animate e laboratorio 
di riciclo creativo.
Arcobaleno sperimenta che condivi-
dendo le sue brillanti scaglie con altri 
pesciolini, ne diffonde la “luce” e pro-
duce amicizia! 
Al termine della storia i bambini po-
tranno realizzare un pesciolino con i 
più svariati materiale di recupero.
Ore 16.30 merenda a tema
A cuRA di Scuole dell’infanzia del co-
mune di Forlì in cOllAbORAziOne 
cOn i cuochi del Nido d’infanzia co-
munale “Le Farfalle”

PiAzzA SAFFi > 
lATO FARMAciA 
ScHibuOlA

NOTTE VERDE DEI BAMBINI SAbATO 24 SeTTeMbRe

AReA dedicATA A PiccOli e PiccOliSSiMi
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RAVALDINO/PIAZZA SAFFI

10:30 - 12:00 | riTrOVO iN PiAzzALE rAVALdiNO
ViSiTA GuidATA

nessuno osi 
fermare l’acqua
Quando il Canale di Ravaldino 
determinava la storia di Forlì.
Visita guidata con cenni storici e aneddoti lungo il 
tracciato del canale da Porta ravaldino a Piazza Saffi.

cOn Marco VIROLI e Gabriele ZELLI

PIAZZA CAVOUR

in corrispondenza della gelateria cacao sarà allesti-
to uno stand di biciclette elettriche di ultima genera-
zione fornite da Baldoni BIKE e con partenza previ-
sta alle 19:00 circa ci sarà la possibilità di partecipare 
ad una pedalata amatoriale di medio livello per i più 
grandi con partenza e arrivo in piazza cavour (per 
info Baldoni BiKE 0543 473030).
Tutti gli esercenti durante la notte Verde e la Setti-
mana del buon Vivere hanno arricchito e creato un 
piatto particolare in tema con l’evento:
- La Sosta propone una “amatriciana verde” in onore 
di Amatrice;
- la Gelateria Cacao ha ideato un gusto particola-
re al “pistacchio di Bronte abbinato al sale grosso di 
Cervia”;
- l’Osteria del Mercato presenta la “vera lasagna 
verde” cucinata con la ricetta come una volta;
- la pizzeria Col Basilico Nel Cuore con propone la 
pizza “L’oro di Napoli al basilico”;
- l’Osteria Salumè avrà a menù il “maialino nel giar-
dino verde”, un filetto di maiale al pistacchio su misti-
canza di stagione;
- BiFor in anteprima con le sue birre artigianali a 
“km0”.

21:00
cOnceRTO

Musica per la terra 
e per l’acqua
Note musicali in difesa del pianeta 
che ci ospita.
Sarebbe bello unire tutti in aiuto del pianeta, tutti as-
sieme per sporcare meno, per consumare meno, per 
usare meglio le risorse finite di questo pianeta.
la musica unisce, la musica apre la mente, la musica 
rende liberi tutti, per un mondo migliore! 

ORE 21:00 Magnetika
ORE 22:00 aNEXTethic
ORE 23:00 SieroNegativi
A cuRA di aNEXTethic, Magnetika, SieroNegativi in 
cOllAbORAziOne cOn www.rfid360.com

CORSO DIAZ 

DALLE 19:00 ALLE 21:00
APeRiTiVO e cOnceRTO

il compleanno 
del cambio logico
in occasione del suo secondo compleanno, il cam-
bio Logico festeggia con un aperitivo accompagna-
to dalla musica di una travolgente band rockabil-
ly-rock&roll.

cOn The same Old Shoes 

Presentazione del quadro “Viaggio nel paese ide-
ale” e piccola mostra del pittore Grota - Inaugura-
zione sabato 24 settembre ore 18:00 presso Cambio 
Gallery Corso Diaz 19

A cuRA di cambio Logico in cOllAbORAziOne 
cOn Pavisistem

CORSO MAZZINI/ PIAZZA SAFFI

17:00 - 24:00
ludOTecA

Mettiti in gioco
Reimpariamo a giocare
Animazioni e spiegazioni di giochi tradizionali e non... 
per stare in compagnia ed imparare a giocare insieme 
agli altri con la possibilità di bere qualcosa di sano 
insieme.

A cuRA di games Bond in cOllAbORAziOne cOn 
cooperativa l’Accoglienza, cooperativa Paolo Babini

PIAZZETTA DON PIPPO/
VIA DEI FILERGITI

21:00 | PiAzzETTA dON PiPPO/
ViA dEi FiLErgiTi
cenA cOn MuSicA dAl ViVO

Mobius in concerto
La caffetteria Perugini organizza una cena su strada 
che sarà accompagnata dal concerto dei Mobius, una 
band composta da Sara Ghtami (voce) Ermal Pa-
loka (chitarra elettrica) Manuel Giovannetti (batteria) 
e Nicola Pazzi (basso). Si potranno anche ammirare 
le vetrine di Via dei Filergiti.

A cuRA di caffetteria Perugini

PIAZZA XX SETTEMBRE

15:00
ARTiSTi di STRAdA

Mondoarte
Discipline bio naturali, 
spettacolo e animazione.
L’associazione Mondoarte propone trattamenti Shia-
tsu con Sempreboni Gabriele e di riflessologia 
plantare con Elena Dell’amore, spettacolo di bolle 
di sapone con Katia Conti, e spettacolo con fuoco 
e musica con Alessio Magnani. 
A cuRA di A.S.d. MondoArte in cOllAbORAziOne 
cOn A.S.d. Shiatsulifeforli

DALLE 15:00
eSPOSiziOne ecOGiOielli

ingenium Soul
ingenium Soul nasce dall’idea di creare cose alterna-
tive da oggetti che ci circondano nella vita di tutti i 
giorni. L’idea di base di ingeniumSoul è che non esi-
ste un oggetto che non possa cambiare forma e vive-
re una seconda vita. Tutti gli oggetti hanno un anima 
ma solo chi ha un anima alternativa e unica riesce a 
vedere forme diverse degli oggetti. 

A cuRA di ingegnum Soul

21:00
cOnceRTO

Majika in concerto
il nome è l’acronimo delle iniziali dei tre componenti 
in lingua antica. il trio nasce nel 2003 ed è compo-
sto da Maura, Chiara e Letizia alla voce, da Filippo 
voce, chitarra e basso, e da Maurizio chitarra, basso 
e cori. La band reinterpreta i migliori successi della 
musica inglese ed italiana blues rock e pop degli anni 
‘70 ed ‘80.

A cuRA di coldiretti

VIA GIORGIO REGNOLI

20:00 
cenA

cena a impiatto 
zero - 4^ edizione 
a Valeria
Grande tavolata lungo la Via Giorgio Regnoli. 
cibo, piatti, bicchieri e posate (non usa e getta) si 
portano da casa. La tavola, le sedie, le tovaglie, l’ac-
qua, il vino e la musica dal vivo li porta regnoli 41. 
Senza sprechi e senza produrre rifiuti. Momento di 
conoscenza, aggregazione, scambio culturale tra cit-
tadini, residenti e non, commercianti, artigiani e amici 
della Via giorgio regnoli.

A cuRA di Associazione culturale regnoli 41 in cOl-
lAbORAziOne cOn residenti, commercianti, arti-
giani ed amici della Via g. regnoli, cantine La Pistona

CORSO GARIBALDI

21:30
bAllO

la sete vien 
danzando, 
il ballo della notte 
Verde
Flash Mob in piazza 
sui passi di danze popolari.
giovani, adulti, bambini e nonni sono tutti invitati in 
piazza per imparare i passi dei balli popolari e ballare 
tutti assieme in un indimenticabile momento di unio-
ne accompagnato dalla musica dal vivo.

A cuRA di gruppo di ballo Folk.in.Fo in cOllAbO-
RAziOne cOn Kissene Folk

PIAZZETTA SAN CRISPINO

DALLE 20:45 ALLE 21:30
MOnOlOGO

la memoria 
dell’acqua
Leyla che non sapeva nuotare.
La memoria dell’acqua è ciò che porta con sé Leyla in 
modo indelebile. La memoria del tempo trascorso in 
mare senza acqua né cibo per lasciarsi alle spalle per-
secuzioni, guerre, miseria. con memoria dell’acqua 
si intende però anche la possibilità che ha l’acqua di 
mantenere un’impronta delle sostanze con cui viene 
in contatto.una memoria fluida ed infinita che scorre 
e porta con sé parole, storie, volti, corpi e vite.

di e cOn Sabina SPAZZOLI VOce Cinzia MELANI 
A cuRA di Associazione vocedonna

eVenTi
SAbATO 24 SeTTeMbRe NOTTE VERDE
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VIA DELLE TORRI

15:00
RITROVO AI GIARDINI ORSELLI
bicicleTTATA

Forlì è un fiore
Pedalata interattiva con mappa digitale, tra il centro 
della città e le aree verdi che la circondano.
La mobilità dolce si sposa all’innovazione tecnologica 
proiettando i patrimoni della città nel futuro, grazie 
alle potenzialità dagli strumenti digitali.

A cuRA di digiBike - itinerari interattivi per ciclotu-
rismo - www.digibike.it in cOllAbORAziOne cOn 
comune di Forlì e FiAB Forlì

20:30 
SPeTTAcOlO, MOSTRe ed eSibiziOni

l’Acqua
Esibizioni dei finalisti del concorso.
Per promuovere un uso virtuoso dell’acqua, cioè un 
utilizzo consapevole che punti al risparmio della ri-
sorsa ed alla tutela dell’ambiente da cui essa deriva, 
il WWF Fc ha organizzato un concorso rivolto agli 
artisti dei settori musica, pittura, fotografia, poesia, 
letteratura.

A cuRA di WWF Forlì-cesena

PIAZZA SAFFI/PORTICO LIBRERIA 
FELTRINELLI

DALLE 19:00 ALLE 21:00

CORSO DELLA REPUBBLICA/
PORTICO BANCA DI FORLì

DALLE 22:00 ALLE 24:00
bAllO

Gocce di tango. 
Acquerelli 
che danzano
La semplicità degli elementi, 
forme e movimenti nell’arte
e nel Tango Argentino.
una serata all’insegna del Tango dove gli acquerelli di 
Maria Luisa Russo faranno da sfondo a una milonga 
popolare all’aperto. Architetto per professione, acque-
rellista per passione, Maria Luisa russo racconta storie 
e sogni con poche gocce d’acqua...

A cuRA di il Paese dei Ballokki in cOllAbORAziO-
ne cOn Maria Luisa russo

PIAZZA SAFFI/
ChIOSTRO DI SAN MERCURIALE

DALLE 15:00
WORKSHOP

Progetto FieSTA
Come risparmiare energia nelle nostre 
abitazioni.
Attività rivolte alle famiglie che potranno ricevere in-
formazioni gratuite sul risparmio energetico in ambi-
to domestico. Mentre i bambini si divertiranno giocan-
do con acqua e energia, i genitori potranno richiedere 
un Energy Audit gratuito.

A cuRA di Sportello Energia del comune di Forlì cOn 
lA cOllAbORAziOne di iL MiLLEPiEdi cOOP. SOc. 
A r. L.

DALLE 15:00
FORlì MObiliTà inTeGRATA

Mobilità Sostenibile 
in città
Esposizione di veicoli a basso impatto ambientale 
(auto, bici elettriche ecc...) e presenza in città di un 
buS elettrico/metano da poter visitare al suo interno.
Punto informativo di FMi per promuovere tutti i ser-
vizi gestiti, con la possibilità di provare ed abbonarsi 
al servizio di bike Sharing con soli € 5,00 per 4 mesi 
per sperimentare il servizio.
Presentazione del nuovo servizio di car Sharing che 
prevede l’utilizzo di veicoli ecologici nel rispetto 
dell’ambiente con la proposta di nuove forme di tra-
sporto sistenibile.
dalle 20:00 alle 21:00 nel palco centrale in Piazza 
Saffi, esibizione di zumba-bikeGreen.

A cuRA di Forlì Mobilità integrata s.r.l. 

PIAZZA SAFFI

22:00 
SPeTTAcOlO

Acquacotta
di e cOn BANDA OSIRIS
SPeciAl GueST Marna FUMAROLA (violino)

Vedi eVenTi PRinciPAli

DALLE 24:00 ALLE 3:00 
FlASH MOb

Silent disco
Vedi eVenTi PRinciPAli

NOTTE VERDE SAbATO 24 SeTTeMbRe

17:00 | PArrOcchiA dELLA PiANTA
ViA TriPOLi

Rabbì Green Race 
Una giornata all’aria aperta di benessere e 
solidarietà.
La 2° edizione della podistica non competitiva or-
ganizzata dall’Associazione rabbì Olus prevede due 
percorsi alternativi, uno di 8 chilometri per chi vuole 
correre o fare nordic walking e uno di 4 chilometri per 
chi desidera passeggiare. 
Per informazioni 345 3250242 - rabbionlus@libero.it

A cuRA di rabbì Onlus in cOllAbORAziOne cOn 
corri Forrest, ASd capo Nord Team

Applicate un riduttore di flusso ai rubinetti di casa: 
l’acqua si miscela con l’aria, risparmiando fino

 al 30 % di acqua.

Scegliete la doccia invece del bagno: in media, riempire 
la vasca comporta un consumo d’acqua quattro volte 
superiore rispetto alla doccia.

Per ridurre i consumi d’acqua in bagno, tenete aperto 
il rubinetto solo per il tempo necessario.

Acquistate elettrodomestici di classe A+ o superiore 
progettati per ridurre il consumo di acqua. Il prezzo 
d’acquisto forse sarà più alto ma il vantaggio in termini 
di risparmio energetico e durata ripagherà la cifra spesa.

Per stirare, optate per il ferro a vapore con il serbatoio 
ad acqua: permette di rinunciare ai vari additivi e appretti 

per lo stiro, che inquinano e di cui si può fare a meno.

Lavate piatti, frutta e verdura in una bacinella e usate l’acqua 
corrente solo per il risciacquo.

Riutilizzate l’acqua adoperata per lavare le verdure 
per innaffiare il giardino.

Innaffiate le piante di sera: dopo il tramonto l’acqua evapora 
più lentamente.

In bagno, scegliete uno sciacquone con lo scarico 
differenziato e doppio pulsante.

Effettuate i lavaggi in lavatrice e lavastoviglie solo a pieno 
carico e pulite periodicamente il filtro dell’elettrodomestico. 
Occhio anche alla quantità di detersivo utilizzato: lavatrici e 

lavastoviglie di buona qualità funzionano perfettamente 
anche solo con la metà della dose indicata nelle confezioni. 

Evitate inoltre i lavaggi a temperature molto elevate: 
ad esempio, per quanto riguarda i capi da lavare in lavatrice, 

le temperature intorno ai 50-60 gradi 
sono più che sufficienti e fanno durare di più i tessuti.

METODI PER RISPARMIARE ACQUA IN CASA
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dalla terra alla tavola
Area dedicata al mercato 
dei prodotti tipici locali e alla loro 
degustazione in loco

DALLE 15:00 ALLE 24.00 
LArgO dE cALBOLi 
E PiAzzA XX SETTEMBrE Società Agricola 

Perugini Elena & C.S.S.
Verdura e frutta biologica, farine biologiche, 
succhi, confetture, sottoli, ciambelle e crostate

Azienda Agrobiologica 
La Ginestra
Confetture, frutti dimenticati senza zucchero 
bianco, vini senza solfiti, prodotti della tradizione, 
savor

Perasti Camillo 
Azienda Agricola
Prodotti tipici del territorio biologici, confetture

Clorofilla Coop a R.L. 
Formaggi di capra, miele, vino e salumi

Ospitalità Rurale la Capannina - 
Chinaglia Maria Silvia
Lamponi freschi, succhi, confetture

Azienda Agricola Masi
Vino, olio e frutta di stagione

La Terra dei Kaki di Rani Greta
Prodotti ricavati dalla canapa, confetture

chicchi Rossi 
Stand di degutazione di succo di melograno spremuto a freddo al 
naturale. dalla spemitura del frutto di melograno si ottiene un succo 
di colore rosso granata dal titpico sapore acidulo e rigenerante con 
proprietà antiossidanti, antinfiammatorie, anti-degenerative e disin-
tossicanti.

A cuRA di Azienda Agricola Ballardini

Apicolutura artigianale
di baccanelli Melindo
Piccola apicoltura artigiana di baccanelli Melindo nasce 35 anni fa da 
una forte passione per la natura, le api e il territorio, ne nasce quin-
di un prodotto di altura, miele prodotto nel Parco nazionale delle 
Foreste Casentinesi, caratterizzato dall’assenza di colture intensive, 
impatto industriale nullo così come l’inquinamento da polveri sottili. 
la cura delle api avviene nel rispetto e delle normative e dell’insetto 
stesso! Pratichiamo nomadismo per la ricerca di posizionamenti che 
non creino stress alle famiglie di api, e per trovare fiori che conferi-
scono unicità dei sapori e delle tipologie. le tecniche di estrazione 
del prodotto, inoltre, sono atte a non depauperare le proprietà orga-
nolettiche e i profumi di cui sono responsabili le sostanze volatili che 
vi sono all’interno.

A cuRA di Azienda Agricola Baccanelli Melindo

Mazapégul e le sue birre
il sogno si è fatto realtà. A due anni dall'apertura il birrificio Mazape-
gul di civitella di Romagna rientra tra i più apprezzati birrifici italiani, 
pluripremiato dalla Guida alle birre Slowfood 2017. A Marzo ha 
inaugurato il proprio Brewpub a civitella di Romagna dove propone 
tutte le sue creazioni e una cucina che sposa i migliori prodotti locali. 
il birrificio Mazapégul crede nel cibo di qualità, nella buona birra e nel 
buon Vivere!

A cuRA di Birrificio Mazapègul

Azienda Agricola Mengozzi bio
Stand di degustazione di succhi di frutta, confetture e patè serviti con 
pane di farro prodotto dal Panificio Castellucci (S.Colombano), con 
l’utilizzo di farina di farro semintegrale macinata a pietra biologica 
certificata, prodotta dalla Società Agricola Mengozzi bio. 

A cuRA di Soc. Agr. Mengozzi Bio S.S. 

caffetteria Margot
la caffetteria Margot propone cibo da strada preparato da Chef Ser-
vice, azienda che produce gastronomia fresca e conserve alimentari 
certificati biologici da materie prime accuratamente scelte: biologi-
che, fresche di stagione, acquistate da aziende agricole locali. Si po-
tranno degustare paté, salse, sott’olio, succhi di frutta e altre specialità 
alimentari di gastronomia fresca.

in cOllAbORAziOne cOn chef Service

campagna Amica
La terra incontra il mare: la filiera agricola italiana e la filiera 
corta alla Notte Verde. 
Gli agriturismi con i propri agrichef e le aziende agricole di campagna Amica 

propongono vendita, degustazioni e somministrazione non assistita di cibo 
da strada a km 0 realizzato con i migliori prodotti tipici del territorio, frutta di 
stagione, olii tipici, salumi e formaggi, paste, dolci e vini. inoltre la filiera si arric-
chisce con il settore pesca con i pescatori di cesenatico aderenti ad impresa Pesca 
coldiretti, che offriranno i migliori prodotti del pescato locale dell’Adriatico facendo degustare 
pesce azzurro al cartoccio. Sarà inoltre possibile degustare l’agrigelato a km 0 con la Gelateria 
leoni. 

A cuRA di coldiretti Forlì-cesena /campagna Amica

in RAPPReSenTAnzA dell'ASSOciAziOne SARAnnO PReSenTi:

Az. Agr. Alba d'oro Bertozzi Romana 
Pane e prodotti da forno confetture e farine di 
farro

Az. Agr. Alessandrini Gualtiero 
Miele

Az. Agr. Il falco d'oro 
di Panno Giuseppe 
Preparati liquorosi a base di erbe

Az. Agr. Benericetti Cristina 
Ortofrutta biologica

Az. Agr. Bombardini Roberta 
Ortofrutta, florovivaismo e oggetti 
tradizionali impagliati con vimini

Consorzio carne biologica 
Valbidente 
Vendita e somministrazione cibo da strada 
hamburgher di bovina romagnola biologici

Cooperativa montana 
Valle del Tramazzo soc.coop.agr. 
Vendita e somministrazione cibo da strada 
salumi e formaggi

Az. Agr. Ghirelli Romano 
Vendita e degustazione prodotti da forno, olio, 
vino, confetture e conserve

Girondino agribio 
società agricola s.s. 
Vendita conserve ortofrutta confetture 
e degustazione succhi di frutta e crostate di frutta

I piccoli di Crociani Chiara 
Ortofrutta biologica

Il fornaccio di Rovelli Giorgia 
Prodotti da forno

La lumaca romagnola 
di Nicola Mercuriali 
Lumache e prodotti cosmetici alla bava 
di lumaca

Le valli di Portolani Marilena 
Ortofrutta

L'energia dei fiori 
di Scozzoli Giovanni (Andrea) 
Miele

L'orto di Sophie
Vendita ortofrutta e degustazione cibo 
da strada con tortelli alla lastra

O.p. armatori ed operatori 
della pesca soc.coop 
Somministrazione pesce azzurro 
dell’adriatico al cartoccio

Società agricola la casera s.s. 
Vendita e degustazione formaggi freschi 
e stagionati bufalini

Società agricola 
Tassinari Valter e Sauro s.s. 
Miele

Sternini Paolo 
Salumi

Gelateria Leoni 
Somministrazione agrigelato Campagna Amica

Società agricola Bertozzi s.s. 
Salumi, degustazione cibo da strada,
 polpette fritte di bovina romagnola

Agriturismo il gufo e la civetta 
Somministrazione porchetta, salumi 
e dolci

erbe in pasta
Propone prodotti freschi e trasformati da forno con materie pri-
me da aziende agricole locali.
Pizza al tegamino, realizzata con ricetta storica di famiglia, crespelle 
farcite con creme di formaggi e verdure di stagione, tigelle ai formaggi 
e salumi del territorio. 

A cuRA di Ambra Mambelli

SAbATO 24 SeTTeMbRe NOTTE VERDE

la Spesa in campagna
nata su iniziativa della ciA – confederazione nazionale Agricoltori – opera 

per valorizzare i territori, la filiera corta e la qualità degli alimenti favorendo le 
relazioni dirette tra agricoltori e consumatori e garantendo prezzi equi, correlati 

ai processi produttivi e non ai passaggi intermedi nella filiera.
A cuRA di confederazione italiana Agricoltori Emilia-romagna

in RAPPReSenTAnzA dell'ASSOciAziOne SARAnnO PReSenTi:
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NOTTE VERDE SAbATO 24 SeTTeMbRe

9:00 | SALA POLiVALENTE ViA BAzzOLi, 8

Alimentazione nelle malattie 
cardiovascolari e oncologiche
Cenni di Biologico
incontro scientifico rivolto a medici, farmacisti e dietisti del territorio con l’obiet-
tivo di diffondere aggiornamenti e recenti evidenze in materia di malattie cardio-
vascolari e oncologiche, sana alimentazione e di certificazione di qualità.

A cuRA di Fondazione cardiologica Myriam zito Sacco ReSPOnSAbile Scien-
TiFicO dr. guido Balestra nOTe evento gratuito, accreditato EcM

IL #BUONVIVERE è SOLIDARIETà.
SU www.SETTIMANADELBUONVIVERE.IT/TERREMOTO 
TUTTE LE INFORMAZIONI PER DARE IL TUO CONTRIBUTO 
ALLE POPOLAZIONI VITTIME DEL RECENTE SISMA IN CENTRO ITALIA.

Buon Vivere significa capire 
che il benessere di ognuno 
di noi dipende dal benessere 
della comunità 
cui apparteniamo. 
Non si può avere una buona 
qualità della vita vivendo 
come in un’isola: 
siamo tutti collegati. 
Jeremy Rifkin

DALLE 10:00 ALLE 12:00
SALA dEL rEFETTOriO MuSEi SAN dOMENicO

comunicare 
l’immigrazione
Travelling with refugees.
Proiezione del video premiato ai dig 
Awards 2016 - premio internazionale 
giornalismo d’inchiesta. 
Alla presentazione del video seguirà 
il confronto con le testimonianze dei 
protagonisti, migranti e volontari.

MOdeRA Patrizia Violi (Dipartimen-
to di filosofia e comunicazione Unibo) cOn Loretta BERTOZZI (LESBO) partita 
con Starfish Foundation-helps for refugees Gaia BACChETTA (SALONICCO) e 
Mariangela VALENTE (IDOMENI), partite con MAM Beyond Borders Le donne 
di Trama di Terre (imola) A cuRA di comune di Forlì, rete Women nell’ambito del 
progetto Europeo Migrain

16:30 | SALA dEL rEFETTOriOMuSEi SAN dOMENicO

comunicare l'immigrazione
tra informazione ed etica
La discussione affronta il tema dell’etica nella comunicazione dell’emigrazione 
mettendo a confronto alcuni dei possibili linguaggi, la fotografia, il video, la carta 
stampata con competenze sul dramma contemporaneo che ha sconvolto ogni 
paradigma.

SAluTi Davide DREI (Sindaco di Forlì) MOdeRA Elisa GIOVANNETTI (Assesso-
ra cultura, giovani e pari opportunità del Comune di Forlì, presidente di Women) 
Danilo BALDUCCI (Fotografo) Francesco MALAVOLTA (Fotografo) Giovanni 
Maria BELLU (Giornalista) Fernando Vasco GhIRONDA (Associazione Comitato 
Tre Ottobre) Flavio DI GIACOMO (IOM – comunicazione) Francesca BIANCANI 
(Storia e Istituzioni del Medio Oriente e di Relazioni Internazionali del Medio Orien-
te -Scienze Politiche - Unibo) 

18:30 | OrATOriO SAN SEBASTiANO

inaugurazione della mostra 
di Francesco Malavolta
A cuRA di comune di Forlì, rete Women nell’ambito del progetto Europeo 
Migrain



FuTuRe 
ciTY & 
FuTuRe 
liFe 

AREA ESPOSITIVA DELLE AZIENDE: IMPRESE E STARTUP INNOVATIVE 
MOSTRERANNO LE LORO PROPOSTE DI FUTURO.
LE cIttà SvOLgOnO un RuOLO fOndAmEntALE cOmE mOtORE 
dELL'EcOnOmIA, SOnO LuOghI dI cOnnEttIvItà, cREAtIvItà E In-
nOvAzIOnE. E SOnO I LuOghI In cuI IL futuRO PREndE fORmA, A 
PARtIRE dALLE tRAdIzIOnI E dALLE PERSOnE chE LI vIvOnO. 
un vIAggIO tRA StARt uP E ImPRESE ARtIgIAnE PER RAPPRESEntARE 
cOmE I bISOgnI REALI POSSOnO ESSERE SOddISfAttI cOn I PROdOt-
tI dELL'ARtIgIAnAtO E cOn LE nuOvE SOLuzIOnI PROPOStE dALLA 
tEcnOLOgIA, cOn LE InnOvAzIOnI chE RISPEttAnO L'AmbIEntE E 
cOn LE cOnnESSIOnI cOn IL REStO dEL mOndO.

DALLE 15:00 ALLE 24.00 
PiAzzA SAFFi (LATO PENSiLiNA), 
POrTicO di SAN MErcuriALE E 
PiAzzA XX SETTEMBrE

CNA Forlì-Cesena Area Forlì Città
La decisione di partecipare all’edizione 2016 della Notte Verde dell’innovazione responsabile, per 
l’Area cNA Forlì città, nasce dalla consapevolezza che innovazione e responsabilità sono alla base 
dello sviluppo futuro di economia e società. Senza non può esserci crescita sostenibile, ma oc-
corre una innovazione di approccio, in cui concetti come pluralità/diversità e stare insieme sono 
fondamentali e sono anche alla base dello spirito associativo che ci contraddistingue. Per questo 
abbiamo pensato di realizzare spazi aperti e condivisi, costruendo un momento comune tramite la 
collaborazione tra imprese di vari settori. Mettere al centro il mondo dell’impresa e dell’artigianato 
sotto ogni punto di vista (al centro della città, ma anche al centro dell’interesse e dell’attenzione che 
giustamente merita) è l’obiettivo che ci siamo dati con questa presenza. Non solo per dare visibilità 
alle imprese che lo animeranno ed al nostro sistema associativo che ci piace rendere visibile a tutta 
la città, ma anche per creare un momento di relazione fra le imprese che partecipano, perché possa 
essere un volano per progetti futuri di innovazione responsabile.

“D’una città non godi le sette 
o le settantasette meraviglie, 
ma la risposta che dà 
a una tua domanda.”
Italo Calvino
Le cittá invisibili

SAbATO 24 SeTTeMbRe NOTTE VERDE

ANTONELLI EDILIZIA S.R.L.
Rigenerazione urbana, casa passiva, 
interventi a basso consumo energetico

ARTEFATTI
DI CLAUDIA DALL'AGATA
Eco gioielli, borse e accessori realizzati 
artigianalmente da scarti industriali

ARTEXLAB
Progettazione e produzione complementi d'arredo 
imbottiti e in tessuto

AT.ED.2 S.R.L.
Sistemi di sicurezza innovativi 
contro le cadute dall'alto

AZIENDA AGRICOLA
FIORENTINI VINI
Azienda vitivinicola con produzione 
ed imbottigliamento di vini autoctoni romagnoli

CARMENSì' ATELIER
DI FAGNOLI CARMEN
Atelier alta moda, sposa e cerimonia

CARTOLERIA SCARABOCChIO
Balloon Art

CENTRO DENTISTICO
ROMAGNOLO
Promozione della "cultura della prevenzione" 
dedicata alla famiglia, offerta qualificata ed integrata 
di prestazioni odontoiatriche e ortodontiche

EQO DESIGN S.N.C. 
DI ZANFINI ANDREA
Consulenza aziendale qualità ambiente ed energia

ESTETICA MIRELLA
DI AMADORI MIRELLA
Estetista

FORQUI
Rete di imprese locali

FRIENDSTUDIO
DI PARRINELLO CARLO
Laboratorio specializzato in fotografia da cerimonia, 
ritrattistica e industriale

GRUPPO ANTARIDI
Brand “Balena Blu“ marchio ideato e sviluppato 
per trattare temi di rigenerazione urbana, 
efficientamento energetico, ecc.

IL GUADO DI ELENA BALSAMINI
Stampa tradizionale a ruggine su tessuto

IL MONILE 
DI TAMBORRO DANIELE & C. S.N.C.
Marchio Naturjewel: natura da indossare, 
creazione del ritratto del proprio cucciolo 
in un gioiello da compagnia 

ITALISAN
Distributore di Eccellenze Artigiane per il mercato 
Americano

LA CICALA E LA FORMICA
DI CECCARELLI SERGIO
Produzione di ortaggi e confetture a base di cipolla

M.F. 05 DI MESCOLINI FABRIZIO
Take away eco compostabile

MATECAM S.R.L.
JeS TITANIUM DESIGN

MAZZOLI VETRI D'ARTE
Produzione di Porte vetro e legno decorate

MONDO SOFT
Tappezzeria

OXI S.A.S.
Impianti GPL per motori a diesel

PIADINERIA ORChIDEA
DI ODDO ROSA
Produzione artigianale di prodotti tipici romagnoli 
e siciliani

RISTORANTE SANDERRY 
PRESSO TENNIS VILLA CARPENA
Ristorazione e street food

SARTORIA AUGUSTO
DE GREGORIO
Confezione sartoriale uomo donna

SMART LEAThER -
TOMASSINI BAGS
Pelletteria artigianale e semilavorati per calzature

SM STUDIO DI PROGETTAZIONE
0543D marchio “Made in Forlì”: incubatore di idee, 
3D Scan, 3D Printing, 3D Prototiping, Industria 4.0
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color decor S.r.l. si introduce nell’ambito della com-
mercializzazione di materiali per l’edilizia leggera nel 
1974 e si rivolge a privati, professionisti e progettisti 
con l’obiettivo di offrire un servizio completo: il cliente 
viene curato dal capitolato al completamento del lavo-
ro. questo si verifica poiché color decor, nei suoi oltre 
quarant’anni di esperienza sul campo, ha sviluppato una 
forte attenzione alle esigenze del committente ed attua 
una continua ricerca di prodotti e soluzioni grazie an-
che grazie alla recente convenzione quadro stipula con 
il dipartimento di Architettura dell’Alma Mater Studiorum 
università di Bologna.

Oikos, azienda italiana specializzata nella produzione di 
colore e materia per superfici d’eccellenza, si caratteriz-
za per una forte sensibilità verso una cultura sostenibile 
proponendo soluzioni personalizzate per ogni superfi-
cie interna ed esterna. Fin dal 1984, anno della sua fon-
dazione, Oikos rivolge un’attenzione continua alla ricerca 
e all’innovazione, che si traduce in un’interpretazione di 
progetti esclusivi secondo soluzioni che esplorano ma-
teriali, lavorazioni e finiture sempre nuove.
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Start Up Innovative
L'innovation center di intesa Sanpaolo è nato per attirare le idee, da accelerare e trasformare in progetti 
imprenditoriali, e per rinnovare il concetto di banca usando la tecnologia come fattore strategico di cre-
scita. La banca ha trasformato le filiali rendendole anche un punto di incontro tra domanda ed offerta di 
innovazione: nei territori sono presenti specialisti per l'innovazione che lavorano per dare visibilità agli 
start-upper e per farli incontrare ad aziende o utenti che cercano soluzioni innovative. All'area espositiva 
parteciperà una selezione delle startup delle regioni Emilia-romagna, Marche, Abruzzo e Molise. 

DALLE 21:30 ALLE 24:00
chiOSTrO di SAN MErcuriALE E PiAzzA SAFFi

Proiezioni di scenari 
di sviluppo futuribili 
di Forlì città Sostenibile
A cuRA di comune di Forlì

Apri la tua startup
A conclusione percorso di formazione, consulenza e ac-
compagnamento "Apri la tua start-up", iniziativa di "Cre-
azione e start-up di nuove imprese giovanili, femminili, 
sociali, innovative e di 
immigrati" delle came-
re di commercio regio-
nali, con il coordina-
mento di unioncamere 
Emilia-romagna, alcuni 
dei progetti stanno concretizzandosi in nuove imprese. 
Saranno presenti all'area espositiva:
TEAChAT
Piattaforma per ripetizioni in chat

SOIP
Supporto operativo per imprese e persone

NOTTE VERDE SAbATO 24 SeTTeMbRe

DALLE 16:00 ALLE 22:00
ArEA cONFErENzE 
chiOSTrO di SAN MErcuriALE E PiAzzA SAFFi

Pillole di innovazione: 
raccontiamo le buone 
prassi e i progetti 
innovativi
Bar Camp degli innovatori
una “non conferenza” dove le imprese presentano le 
loro buone prassi in tema di innovazione responsabile e 
sostenibilità ambientale.

BAR CAMP 
16:00 - 17:00
16:00 SOiP
16:10 TeAcHAT
16:20 OiKOS
16:30 qiRATe.cOM
16:40 iPeRdiMenSiOne
16:50 cenTRO denTiSTicO ROMAGnOlO

CONFERENZA
17.00 - 18.00 
cASAunicA®: eFFicienTAMenTO eneRGeTicO de-
Gli ediFici - cOnFeRenzA A cuRA di cOlOR decOR 

BAR CAMP 
18:00 - 19:00
18:00 ATed 2
18:10 eqO deSiGn
18:20 lA cicAlA e lA FORMicA
18:30 MATecAM – JeS TiTAniuM deSiGn
19:00 FOOd innOVATiOn PROGRAM

BAR CAMP 
19:00 - 20:00
HK - HORTiculTuRAl KnOWledGe
iMAGe line 
blOOMField
FeATAPP 
FOReSiTe
SHAPe Me
WellMicRO
SeAKeR 
bY-enTO 
PlAnecO 
TAnGiS 
APP2GYM 

BAR CAMP
20:00 - 21:00
bAdeGGS 
u-WATcH
AWHY
SMART dOMOTicS
neXTiS4uS
SiMPlAViVO – zilliOn
iMPROOVO
lOcAl JOb
GReen ideA
FOOdOOR 
GeTcOO

APP2GYM
Costruita nel 2015 come start up innovativa, UP srl for-
nisce servizi digitali innovativi per il miglioramento della 
forma fisica e della salute degli individui.

AwhY
Customer Service intelligente - Hai un e-commerce? Noi 
abbiamo il Customer Service per te.

BADEGGS
Il social network dedicato al buon cibo.

BLOOMFIELD
Fotovoltaico, riqualificazione energetica bioedilizia - 
Bloomfield è concessionaria di 4 brevetti internazionali 
per l’automazione e l’integrazione delle energie rinnova-
bili nella vita e nel lavoro di tutti i giorni. 

BY-ENTO
Un innovativo sistema di produzione delle proteine basa-
to sull’allevamento degli insetti - particolarmente in linea 
con il tema del riciclo, vogliono infatti produrre inset-
ti utilizzando come substrato per l'alimentazione scarti 
agricoli. 

FEATAPP
Sogniamo un futuro in cui le persone possano trasfor-
mare i loro dati immateriali ed impersonali in esperienze 
culinarie reali e genuine.

FOOD INNOVATION PROGRAM
OFFICUCINA
Officucina è uno spazio esclusivo per gli innovatori del 
food.

FOODOOR
Le migliori ricette con materie prime dei produttori locali, 
attenzione al benessere e riduzione degli sprechi.

FORESITE
Il gestionale per ricette ed allergeni - Cooki è lo strumen-
to dedicato a tutti i professionisti del settore alimentare.

FUTURE FOOD INSTITUTE
Il cibo è un linguaggio globale. È il primo bene altamente 
interdisciplinare, è la prima forma di espressione cultura-
le, unisce i popoli, i paesi e le industrie. Gli operatori del 
settore food sono dei pionieri nel concentrarsi su qual-
cosa che va oltre il profitto: le loro scelte possono ave-
re un effetto notevole sulla salute umana, sulla crescita 
economica e sulla sostenibilità globale. 

GETCOO SRL
Sviluppo di una banca dati sui monumenti di interesse 
storico artistico a livello mondiale.

hK - hORTICULTURAL KNOwLEDGE
Monitoraggio, consulenza tecnica e previsione della 
produzione delle specie frutticole, basato su un veloce 
protocollo di campionamento del diametro dei frutti ef-
fettuato mediante Calibit (http://calibit.it/).

IMAGE LINE – QDC®
Quaderno di Campagna versione "Difesa Integrata Ob-
bligatoria", il software che aiuta l'azienda agricola nella 
gestione dei trattamenti fitosanitari. 

IMPROOVO
La piattaforma web in cui si incontrano domanda e offer-
ta di formazione aziendale.
Pubblica la tua esigenza formativa, ricevi le proposte dai 
fornitori interessati, scegli il migliore per te.

LOCAL JOB
Il marketplace di prestazioni professionali ed artigianali 
svolte a domicilio. 

NEXTIS4US
Industria 4.0 per la produzione di prodotti altamente in-
novativi basati sulle nuove tecnologie.

OLTRECAFè - FRANCESCA LOVATO
Il primo Pellet al caffé Italiano - Oltrecafé è il primo pellet 
italiano al caffè che nasce dal riciclo intelligente e garan-
tisce un prodotto 100% ecologico, richiesto e di qualità: 
il pellet per caldaie a biomassa.

PLANECO
Startup innovativa in ambito costruzioni.

SEAKER
App - nautica - Sei in spiaggia e ti annoi? Cerchi una bar-
ca vela da noleggiare per una vacanza? Sei uno skipper e 
cerchi lavoro? Offri corsi di kitesurf? 

ShAPE ME
Benessere on demand - massaggi per privati a domicilio 
o in azienda: nostri operatori vengono da te a casa o in 
ufficio.

SIMPLAVIVO - ZILLION
Un gestore di finanze personali che aiuta il consumatore 
a capire meglio come e dove spende i suoi soldi. L’utente 
non ha più bisogno di analizzare le proprie bollette e ri-
cercare il fornitore più adatto.

SMART DOMOTICS
Il nostro Obiettivo è quello di condurre l’utilizzatore ad un 
comportamento etico e consapevole in fatto di energia.

TANGIS
6 vero intende preservare il concetto di Made in Italy, re-
stituendo al territorio i benefici derivanti dalla produzione 
del lusso. A tal scopo, 6 vero ha inventato un sistema che 
permette di garantire l’autenticità degli oggetti. 

U-wATCh
Braccialetto sanitario ideato dalla Orus srl - società con-
trollata dalla coop. Cotras di Faenza - è salito sul podio 
del concorso internazionale «M2M - machine-to-machi-
ne Challenge»

wELLMICRO
Conoscere la composizione del nostro microbiota signi-
fica avere uno strumento per preservarne o migliorarne 
l’equilibrio grazie ad opportune modifiche della dieta e 
dello stile di vita, favorendone il mantenimento o il recu-
pero di un profilo sano per un benessere generale.

INDAGINE APERTA FINO AL 31 OTTOBRE 2016

Provocazioni costruttive: 
idee in libertà per una Forlì più smart
Nella Notte Verde - Settimana del Buon Vivere, il comune di Forlì e ciSe – Az. speciale camera di 
commercio di Forlì-cesena lanciano una raccolta di suggerimenti e idee per una Forlì innovativa, so-
stenibile, inclusiva, digitale.

A cuRA di ciSE - Azienda Speciale della camera di commercio di Forlì-cesena
Questionario disponibile presso URP 
Comune di Forlì, P.ta della Misura 5 e sul sito 
www.settimanadelbuonvivere.it./CISE
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inaugurazione 
della settima edizione 
della Settimana 
del buon Vivere
Un’idea di futuro: il Buon Vivere che unisce
le città italiane aprono delle finestre sul buon Vivere:

RAVennA con Il Grido della Farfalla
ceSenA con La rete del solidale
MATeRA con Matera2019

FORlì
21:00 | chiESA di SAN giAcOMO 
SPETTAcOLO

il Piccolo Paese
un insieme di microstorie che finiscono cinqueminutimeglio-
quattro perché una parola rimane, un fatto passa.

di e cOn Ascanio CELESTINI

nAPOli
21:00 | chiOSTrO di S. cATEriNA AL FOrMiELLO | 
MAdE iN cLOiSTEr, PrESSO EX LANiFiciO, PiAzzA 
ENricO dE NicOLA, POrTA cAPuANA
SPETTAcOLO

di Passi e di Respiri
Dedicato ai migranti
un viaggio sulle orme dei pellegrini e dei camminatori erranti del 
nostro mondo. incontri straordinari, naufragi, derive e illumina-
zioni. Sempre con la poesia nello zaino, sempre con la meraviglia 
delle storie: le parole giuste che illuminano la strada e scaldano 
il cuore.

di e cOn Giuseppe CEDERNA
ORGAnizzATO dA Officine gomitoli, coop daedalus

in cOllAbORAziOne cOn Associazione Astrea, Fondazione 
Made in cloister

12:00 | PArcO urBANO “FrANcO AgOSTO”

Senza Solidarietà non esiste Sostenibilità 
A favore delle popolazioni vittime del recente sisma in centro italia e dell’emporio della 
Solidarietà della caritas di Forlì e del comitato per la lotta contro la Fame nel Mondo.

A cuRA di Formula Servizi, caritas Forlì-Bertinoro, Protezione civile di Forlimpopoli, 
comune di Forlì, Formula Ambiente, comitato per la Lotta contro la Fame nel Mondo e 
Settimana del Buon Vivere

cOn il SuPPORTO di F.lli Bassini 1963, Bassini camillo, cAMST, cartaria Forlivese, ca-
viro, Superstore Bengasi - conad, deco industrie, iVS italia, Orogel, Tipografia Valbonesi

chiunque può partecipare acquistando un bi-
glietto da 10 euro 
(gratis per i bambini sotto i 6 anni). 
il menù comprende primo, secondo, contorno, 
frutta, biscotteria, dolci, 
acqua e vino.

PReVendiTA biGlieTTi PReSSO
Segreteria Caritas
via dei Mille 28, Forlì - tel. 0543 30299
Formula Servizi
via Monteverdi 31. Forlì - tel. 0543 474801
Settimana del Buon Vivere
via Monteverdi 6/B - tel. 0543 785429

dOMenicA 25 SeTTeMbRe SETTIMANA DEL BUON VIVERE

Salvo diversa indicazione, tutti gli eventi della Settimana del Buon Vivere sono a ingresso libero e gratuito fino a esaurimento dei posti disponibili.
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DALLE 10:00 ALLE 12:00 | SALA dEL rEFETTOriO MuSEi SAN dOMENicO
SeMinARiO

comunicare l’immigrazione
tra informazione ed etica
L’etica ai tempi di Internet e Photoshop
Seminario di Danilo BALDUCCI e Francesco MALAVOLTA, i fotografi che presentano le rispettive mostre 
fotografiche sull’immigrazione in contemporanea a Forlimpopoli e Forlì.

A cuRA di comune di Forlì, rete Women nell’ambito del progetto Europeo Migrain

SETTIMANA DEL BUON VIVERE dOMenicA 25 SeTTeMbRe

9:30 | riSTOrANTE cA’ Ad PANcOT 

4 passi per l’arte
Camminiamo per vivere meglio e migliorare il nostro territorio.
camminata solidale di circa 8km misto ad andatura libera rivolto a tutti coloro che hanno voglia di cammi-
nare, praticare il Nordic Walking o correre. 
i fondi raccolti verranno destinati al restauro di una celletta votiva delle mura della Basilica del Monte a 
cesena.

A cuRA di Associazione Valori & Libertà in cOllAbORAziOne cOn Mara FULLIN (Istruttrice della Scuola 
Italiana di Nordic Walking)

nOTe Contributo minimo quota di partecipazione € 5,00. Possibilità di pranzo all’arrivo presso il Ristoran-
te Cà ad Pancot con un contributo di € 10,00 a persona. L’intero ricavato verrà devoluto in beneficienza.

OGNI ORA DALLE 10:00 ALLE 12:00 E DALLE 14:00 ALLE 19:00 | rOccA MALATESTiANA

Paesaggi Malatestiani 
Abitare il bene comune
Alla scoperta del Parco della Rimembranza
Visita speciale agli spalti panoramici. 

A cuRA di Aidoru associazione nOTe Durata: 30 minuti. Costo: € 2 a persona.

16:30 | rOccA MALATESTiANA

cappuccetto Rosso 
o l’attraversare il bosco dei segreti
Esperienza interattiva itinerante all’interno del Parco della Rimembranza
A cuRA di Aidoru associazione nOTe Durata 1 ora e 30 minuti. Per adulti e bambini dai 3 anni. Costo: € 9 
a persona con merenda/aperitivo al termine dell’esperienza.

CESENA

17:00 | chiESA di SAN giAcOMO
cOnVeRSAziOne cOn l’ARTiSTA

Nel punto immobile del mondo rotante 
Finissage della mostra di Remo Salvadori
cerimonia conclusiva del dialogo prolungato tra l’artista e l’architettura del San giacomo, una lunga frequentazione 
tra il corpo dell’opera e quello dell’edificio ospitante.

cOn Remo SALVADORI (Artista) Cristina AMBROSINI (Curatrice della mostra) Davide FERRI (Curatore della mostra)

A te. Straniero, se passando 
mi incontri e desideri parlarmi, 

perché non dovresti farlo? 
E perché non dovrei farlo io?

walt whitman

Storytellers per definizione, i blogger del buon vivere tornano anche quest’anno per il quarto anno consecutivo, 
per raccontare la Romagna a modo loro. cinque blogger che si uniscono agli oltre venti che in questi anni hanno vissuto 
il buon vivere attraverso i loro blog, per esportare il buon vivere all’estero. 
Il 2016 sarà dedicato a percorsi culturali e naturalistici. 
L’acqua, main theme dell’edizione 2016 della Notte Verde, sarà filo conduttore del viaggio in Romagna, 
tra panificazione, musei, itinerari ciclabili tra terra e mare, vino, murales e tanto altro. 

Seguiteli su Instagram, Twitter e Facebook con l’hashtag #BuonVivere dal 25 settembre al 1 di ottobre.

Parleranno di noi:

lemarchescape.com > uK

theramblingepicure.com > uSA

viagemitalia.com > brasile

talentilucani.it > italia

21grammy.com >italia

il blOG TOuR 
del buOn ViVeRe
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lunedì 26 SeTTeMbRe SETTIMANA DEL BUON VIVERE

10:00 | AudiTOriuM cArirOMAgNA
iNcONTrO PEr LE ScuOLE

l’economia 
e il lavoro 
di oggi spiegati 
ai cittadini 
del futuro
incOnTRO cOn 

Giuliano POLETTI 
(Ministro del Lavoro)

SAluTi

Davide DREI
(Sindaco di Forlì)

A SEGUIRE

La chiave 
per il futuro 
è il non spreco
incOnTRO cOn

Maria Chiara GADDA 
(Deputata e Relatrice legge contro gli sprechi alimen-
tari)

MOdeRA

Samuele AMADORI 
(Giornalista Rai3)

in cOllAbORAziOne cOn cassa dei risparmi 
di Forlì e della romagna

17:00 | BArcAcciA
iNAugurAziONE

Restiamo 
umani
installazione artistica che, prendendo in prestito 
le parole di Vittorio Arrigoni (attivista, giornalista 
e scrittore ucciso a Gaza nel 2011) sottolinea la 
forza dell’arte per esprimere concetti universali, 
spronando l’uomo a riflettere e scegliere da che 
parte stare.

A cuRA di

Stefano TONELLI 
(Pittore e Artista scenico)

18:30 | chiESA di SAN giAcOMO
SPETTAcOLO

la faccia 
delle nuvole 
Monologo tratto dall’ultimo libro in cui viene 
descritto il Vangelo dei migranti con protagoni-
sta la famiglia di profughi composta da Miriam, 
Joséf e Yeshu (i nomi ebraici della famiglia sacra 
della bibbia).

di e cOn 

Erri DE LUCA 
(Scrittore)

http://ilbuonviverechenutreilpianeta.it/
non una semplice raccolta di pensieri a tema buon vivere ma un’immersione sui temi fonda-
mentali del nostro tempo dei Premi nobel Amartya Senn, Jeremy Rifkin, Jean Paul fitoussi ma 
anche umberto galimberti, moni Ovadia, Serena dandini e i tantissimi ospiti che nelle diverse 
edizioni della manifestazione hanno portato il loro contributo.

Scarica l'ebook 
della Settimana 
del Buon Vivere 
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21:00 | cASA SPAdONi FAENZA
cENA cONViViALE di SOLidAriETA

Amore e gusto
Il Buon Vivere è solidarietà anche a tavola.
Cena di apertura della 7° edizione.
il ricavato verrà devoluto alle zone colpite 
dal sisma in centro italia.

cHeF

Marco CAVALLUCCI 
(Casa Spadoni)

OSTe

Simone ZOLI 
(Osteria Don Abbondio)

in cucinA e in SAlA 
chef, aspiranti chef e camerieri, amici e La Tevla de’ Sdaz 
che offriranno il proprio aiuto volontario per sostenere la raccolta.

inTRATTeniMenTO MuSicAle

Nadimobil
cOn il cOnTRibuTO di 
Molino Spadoni, casa Spadoni
in cOllAbORAziOne cOn 
Apofruit, F.lli Bassini1963, Birrificio Mazapégul, coop Alleanza 3.0, iVS italia, Poderi dal Nespoli e Solarelli. 
Evento su prenotazione e a pagamento. 
PER INFOMAZIONI E PRENOTAZIONI Michela Corradossi 0543 785462 da lunedì a venerdì dalle 10:00 alle 14:00 
organizzazione@settimanadelbuonvivere.it

SETTIMANA DEL BUON VIVERE lunedì 26 SeTTeMbRe

10:00 | rEFETTOriO 
MuSEi SAN dOMENicO
WORKSHOP

Raccontiamo "Buon Vivere"
Laboratorio con i ragazzi delle scuole medie del territorio per 
costruire il significato della parola "Buon Vivere".
Se vivo bene dove arrivo? come? E soprattutto con chi? con chi posso buon vivere 
io? Posso buon vivere da solo? Buon vivere, è un drink in riva al mare? uno zerbino 
con scritto welcome? Trovare 1.000 euro per strada? Saltare 6 metri senza rincorsa, 
avere i capelli neri a 60 anni, bianchi a 20? Non averli mai avuti? Baciare tutto? Buon 
vivere è la stessa immagine per tutti? 
Apriamo una finestra immaginaria sul buon vivere e raccontiamo cosa si vede da lì.

A cuRA di casa del cuculo - progetto Agire di Storia

15:00 | PALAzzO dEL MONTE di PiETà
cOnVeGnO

Scenari: economic development 
and Market Opportunities in Russia
Incontro con il professor Stanislav Tkachenko
Stanislav Tkachenko è professore ordinario e direttore della Laurea magistrale in “Diplomacy of Russian Federation and fo-
reign countries” all’università Statale di San Pietroburgo e Visiting Professor dell’università di Bologna, campus di Forlì. Nel 
corso del suo intervento parlerà di economia politica internazionale, politica estera della Federazione russa e opportunità 
per le imprese italiane.

A cuRA di università di Bologna – campus di Forlì e Fondazione cassa dei risparmi di Forlì

“Educazione, occupazione 
stabile, sicurezza fisica 
ed economica, solidarietà, 
sostenibilità ambientale. 
Sono questi i fattori portanti 
che determinano obiettivamente 
il Buon Vivere”.
Jean Paul Fitoussi

Alberto Capatti, 
Massimo Montanari 
La cucina italiana - 

Storia di una cultura 
Bari, Editori Laterza, 1999
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21:30 | chiESA di SAN giAcOMO 
SPETTAcOLO

Tratto da una trasmissione radiofonica in onda 
da tre anni su Virgin Radio, Rock bazar è l’attra-
versamento dell’epoca d'oro del rock che viene 
raccontata attraverso le storie dei suoi protago-
nisti. 
centinaia di aneddoti esilaranti o commoventi, 
dove è difficile distinguere tra verità e leggenda. 

cOn

Massimo COTTO 
(Speaker Virgin Radio)

Cristina DONà
(Incantautrice)

MARTedì 27 SeTTeMbRe SETTIMANA DEL BUON VIVERE

14:30 | chiESA di SAN giAcOMO 
cONVEgNO

instagram 
Academy
un pomeriggio di formazione rivolta a privati o 
aziende interessati a comprendere come por-
tare avanti un racconto di destinazione e come 
sfruttare al meglio le potenzialità di instagram in 
una più ampia strategia di social media marke-
ting. con case history nazionali e internazionali 
ed esempi di best practice in ambito turistico 
per aumentare l’attrattività turistica delle Terre 
del buon Vivere. 

cOn

Alessandra POLO 
(Socio fondatore Igers Italia e Regional Manager Igers 
Sardegna) 

Francesco MATTUCCI 
(Community Manager Igers Emilia-Romagna) 

Nicola CARMIGNANI
(Socio fondatore Igersitalia e fondatore e Community 
Manager Igers Pisa) 

Emma BARRECA 
(fondatrice e community manager Igers Friuli Venezia 
Giulia)

Giovanni ARATA 
(Internet Project Leader APT Emilia-Romagna)

A cuRA di Progetto di Marketing Territoriale
Terre del Buon Vivere.

in cOllAbORAziOne cOn igersitalia e catchy

CESENA
nei giorni successivi i rappresentanti di igersi-
talia e i vincitori del concorso #vivolacqua par-
teciperanno a un tour che, partendo da cesena, 
toccherà le città più suggestive della provincia.

16:30 | AudiTOriuM cArirOMAgNA
PrESENTAziONE LiBrO

la gioia 
di vivere
A piccoli passi verso la saggezza
Siamo nel pieno di una degenerazione sociale, 
in cui sono saltati tutti i principi e tutte le regole: 
non siamo più capaci di essere felici e usiamo 
tutte le nostre migliori energie per coltivare le 
paure. Ma cambiare è possibile.

PReSenTAziOne del libRO e incOnTRO cOn

Vittorino ANDREOLI 
(Psichiatra e Scrittore)

in cOllAbORAziOne cOn cassa dei risparmi 
di Forlì e della romagna

Instagram è un social network, nato nel 2010, 
che permette agli utenti di scattare foto, 

applicare filtri, e condividerle 
su numerosi altri servizi social. 

dal 2013 all'applicazione viene aggiunta 
la possibilità di girare e condividere video. 

nello stesso anno raggiunge
 i 150 milioni di utenti attivi ogni mese.

ACQUA è stato il tema del challenge 
nato da una collaborazione fra il progetto 

Terre del Buon Vivere, Igers Italia 
e Settimana del Buon Vivere.

Acqua intesa sia come risorsa di vita 
da preservare, sia come elemento di attività 

quotidiana così come caratteristica 
di attrazione turistica 

e storia dell’urbanistica di un territorio.

Una selezione delle migliori foto ricevute 
darà vita a una mostra che sarà allestita 

negli spazi in cui si svolgeranno gli eventi 
in programma.

I tre partecipanti che meglio 
hanno rappresentato il concetto di 

#VIVOLACQUA, avranno l’opportunità 
di prendere parte all’Instagram Academy 

e al social tour, per scoprire di persona 
le Terre del Buon Vivere.

#vivolacqua
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10:00 | AudiTOriuM cArirOMAgNA 
eVenTO PeR le ScuOle

Start ideas up: da un 
sogno a un’idea 
di futuro
gli esperti dell’innovation center di intesa Sanpaolo 
raccontano agli studenti delle scuole superiori di Forlì 
come trasformare una loro passione, un loro talento 
o semplicemente una buona idea in un progetto con-
creto di crescita professionale.
Saranno presenti gli ideatori di alcuni dei progetti in-
novativi più interessanti del momento.

cOn Matteo GALLO (Referente per lo sviluppo di 
programmi di accelerazione per le start up early stage 
dell’ufficio servizi alle Start up e alle Pmi tecnologiche 
dell’ Innovation Center di intesa Sanpaolo) eVenTO OR-
GAnizzATO in cOllAbORAziOne cOn innovation 
center intesa Sanpaolo

10:00 | chiESA di SAN giAcOMO 
eVenTO PeR le ScuOle 
APeRTO AllA ciTTAdinAnzA

conversazione 
con Remo Salvadori
dialogo sull'arte e sulle ispirazioni che hanno portato 
alla creazione delle opere esposte durante la mostra 
"Nel punto immobile del mondo rotante" presso la 
chiesa di San giacomo.

cOn Remo SALVADORI (Artista) MOdeRA Cristina 
AMBROSINI (Curatrice della mostra)

14:30 | chiESA di SAN giAcOMO 
cOnVeGnO

instagram Academy
Vedi eVenTi PRinciPAli

16:30 E 17:30 | BArcAcciA SPAziO BiMBi 
lAbORATORiO PeR bAMbini

il Grande Memory 
dell'Amicizia
Un amico come te!
gioco di memoria dove gli sfidanti scopriranno i di-
versi paesi del mondo ed i loro simboli caratteristici 
attraverso un approccio divertente ed insolito.
il laboratorio prevede un numero massimo di 15/20 
partecipanti. Per info e iscrizioni: 
dadaumpaludoteca@gmail.com

A cuRA di Associazione culturale dadaumpa nOTA 
ore 16:30 - riservato alla Scuola Primaria Diego Fab-
bri, ore 17:30 - aperto alla cittadinanza

16:30 | AudiTOriuM cArirOMAgNA
PReSenTAziOne libRO

la gioia di vivere
A piccoli passi verso la saggezza.
cOn VITTORINO ANDREOLI
Vedi eVenTO PRinciPAli

17:00 | rEFETTOriO MuSEi SAN dOMENicO 
WORKSHOP

l'Obesità che si 
vede e quella che 
non si vede
La Riabilitazione nell'obesità, 
l'esperienza dei primi 5 anni di attività.
il centro Obesità e nutrizione clinica rappresenta 
uno dei pochi centri italiani di terzo livello dove sono 
presenti tutti i livelli di trattamento secondo gli Stan-
dard di cura italiani dell'Obesità. con questo work-
shop si intende presentare illustrare gli indicatori di 
esito e le modalità con le quali vengono monitorati i 
percorsi delle persone affette da obesità.

cOn Equipe centro Obesità e Nutrizione clinica A 
cuRA di Villa igea Ospedali Privati Forlì 

17:00 | chiOSTrO MuSEi SAN dOMENicO 
cOnFeRenzA

Visioni di Smart 
cities per Famiglie
Come l'informazione migliora la qualità 
della vita delle famiglie.
diventare genitori e avere figli piccoli richiede grandi 
cambiamenti nella propria vita: nei ritmi, nei bisogni, 
nelle priorità. Le giornate e le informazioni necessarie 
cambiano radicalmente. come fare per destreggiarsi 
fra tutto? Proposta di uno strumento smart per mi-
gliorare la qualità della vita e sostenere la fatica e il 
piacere di essere genitori. Presentazione di desideri, 
bisogni, abitudini delle famiglie raccolti attraverso in-
dagini condotte durante Happy Family expo 2016 e al 
centro per le Famiglie del comune di Forlì.

SAluTi Maria Grazia CRETA (Assessora all’Innovazione 
del Comune di Forlì) cOn Angela CORBARI (Studio-
mapp srl) e lA PARTeciPAziOne di Nadia BERTOZZI 
(Resp. Centro per le Famiglie del Comune Forlì) Camillo 
ACERBI (Dirigente Informatica Unione Comuni Romagna 
forlivese) Alberto COSENZA (Laureando in Sociologia) A 
cuRA di Studiomapp Srl in cOllAbORAziOne cOn 
centro per le Famiglie del comune di Forlì

17:00 | BArcAcciA 
WORKSHOP beneSSeRe

Rivoluzione 
Mindfullness
Ascoltare il respiro per cambiare la 
mente.
La nuova tecnica di meditazione per migliorare l'au-
to-regolazione del sistema nervoso alla base della sa-
lute e delle relazioni.

cOn Rosella DENICOLÒ (Co-direttore della Scuola 
di Craniosacrale Biodinamica In Flow) A cuRA di Asso-
ciazione culturale Puntodonna in cOllAbORAziOne 
cOn in Flow

17:00 | BArcAcciA 
PReSenTAziOne libRO 

Take the Future 
in Your Hands
Una mappa per orientarsi nella ricerca 
della tua vocazione autentica
“Dimmi, che cosa pensi di fare della tua unica vita, 
selvaggia e preziosa?” una raccolta di strumenti ed 
esercizi utili per attraversare i momenti di transizione 
o difficoltà nelle scelte importanti sul piano educativo, 
professionale e relazionale. 

A cuRA di Roberto CARDINALE e Valentina CIFA-
RELLI dell'Associazione Paradiso ritrovato

18:00 | BArcAcciA 
PReSenTAziOne libRO 

conflitti negoziati 
e negoziatori
Presentazione del libro di Mauro Julini: 
“Conflitti, negoziati e negoziatori”. 
Primo appuntamento di un ciclo di incontri che ha 
come obiettivo quello di approfondire la riflessione sul 
tema dei conflitti. come si convive con la diversità?
i conflitti non li possiamo abolire per decreto. Forse, 
possiamo cercare di imparare a saperli gestire meglio. 
Anche se non sempre questo può essere possibi-
le. Troppo spesso il compromesso derivante da una 
negoziazione è considerato un inciucio. Ma come si 
convive in un mondo di diversi se non si è capaci di 
compromessi? Negoziare significa poter raggiungere 
compromessi accettabili per entrambe le parti in cau-
sa. La capacità di negoziare dovrebbe costituire una 
abilità fondamentale per poter convivere in un mondo 
più civile ed il ruolo dei negoziatori può essere deter-
minante. come si fa ad essere dei bravi negoziatori?

cOn Thomas CASADEI (Professore Universitario) A 
cuRA di Associazione Nuova civiltà delle Macchine 

18:30 | BArcAcciA 
WORKSHOP beneSSeRe

corrispondenze
Un percorso di evoluzione creativa at-
traverso la scoperta dei rimandi simbo-
lici delle analogie delle metafore.
“La Natura è un tempio dove incerte parole mormo-
rano pilastri che sono vivi, una foresta di simboli che 
l'uomo attraversa nei raggi dei loro sguardi familiari” 
Charles Baudelaire

Attraverso il movimento nello spazio, l’uso del colore, 
della musica e di tecniche corporee provenienti dallo 
yoga e dalla bioenergetica sperimenteremo insieme 
momenti di autoconoscenza e di conoscenza dell’al-
tro in una dimensione creativa e ludica. Workshop 
della durata di 60 minuti.

cOn Donatella PICCIONI (Formatrice, psicosocioa-
nalista ed esperta nella conduzione di gruppi) Gianfran-
co SCIRRI (Insegnate di yoga, integrazione posturale e 
tecniche di consapevolezza corporea) A cuRA di Asso-
ciazione culturale La Materia dei Sogni

20:00 | chiOSTrO MuSEi SAN dOMENicO 
RAccOnTO e PROieziOne

Fra libertà e sicurezza, 
il labirinto digitale
Dal progetto Frammenti di futuro: il 
caso Snowden e il mondo di domani.
L'idea, sviluppata con l'adesione dell'istituto Profes-
sionale Ruffilli, del liceo G.b. Morgagni e del liceo 
F.P. di calboli, ha posto agli studenti la sfida fra libertà 
e sicurezza nei nuovi scenari aperti dai processi di glo-
balizzazione tecnologica.

A cuRA di Fondazione roberto ruffilli cOn il PA-
TROciniO del comune di Forlì e il patrocinio Miur 
dell'ufficio Scolastico regionale

21:00 | BArcAcciA 
ReAdinG MuSicAle 

Percuotamente
Performance musicale coordinata dal Maestro Vince 
Vallicelli e dal regista Michele zizzari.
durante la performance, i pazienti del centro diurno 
Psichiatrico di Forlì suoneranno brani musicali origi-
nali, intervallati da letture drammatizzate di testi com-
posti dai pazienti stessi, che rappresentano in chiave 
ironica e leggera un'esperienza diretta dell'attività tea-
trale-musicale che da anni viene svolta all'interno del 
centro diurno Psichiatrico. 

A cuRA di Tam Tam group/ La Piccola Orchestrina - il 
dirigibile cOn lA cOllAbORAziOne di Vince VAL-
LICELLI (Musicista) Michele ZIZZARI (Regista)

21:00 | rEFETTOriO MuSEi SAN dOMENicO 
SFilATA di MOdA 

Grow.bag
La prima Borsa Solidale di Forlì
Filo diretto Forlì Cambogia 
per un'Economia attenta alla persona.
una sfilata di moda in cui protagonista è la Grow.bag, 
prima borsa equosolidale nata a Forlì. Ad accompa-
gnarla ci saranno le collezioni di abiti dei negozi che 
ne sostengono la vendita: Mara.Mucri, handicraft e 
relooker.

cOn Raoul MOSCONI (Assessore Welfare Comune di 
Forlì) Nicholas NANNI (Presidente Laboratorio Mondo) 
Partecipanti al laboratorio di cucito solidale grow.Bag 
A cuRA di Laboratorio Mondo cOn lA cOllAbORA-
ziOne de i neGOzi 
Mara. Via M. quadrio 16, Forlì 
Mucri Via delle Torri 53/55, Forlì 
Handicraft Largo de calboli 2, Forlì 
Relooker corso garibaldi 249, Forlì

21:30 | chiESA di SAN giAcOMO 
SPeTTAcOlO

Rock bazar 
cOn Massimo COTTO (Speaker Virgin Radio) 
Cristina DONà (Incantautrice)

Vedi eVenTi PRinciPAli

SETTIMANA DEL BUON VIVERE MARTedì 27 SeTTeMbRe
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21:00 | TEATrO diEgO FABBri 
cON STrEAMiNg PrESSO chiESA di SAN giAcOMO 
E rEFETTOriO dEi MuSEi SAN dOMENicO 
diBATTiTO

la bellezza disarmata
Non c’è accesso alla verità se non attraverso la libertà. 

la storia è lo spazio del dialogo nella libertà.

diAlOGO e cOnFROnTO TRA

Fausto BERTINOTTI (Presidente Fondazione Cercare Ancora) 
e 

Julián CARRÓN (Autore del libro e Presidente della Fraternità di Comunione e Liberazione)

cOORdinA e cOnduce

Gianni RIOTTA (Editorialista de La Stampa)

A cuRA di comunione e liberazione Forlì, Associazione culturale La Bottega dell’Orefice 
e Settimana del Buon Vivere

MeRcOledì 28 SeTTeMbRe SETTIMANA DEL BUON VIVERE

14:30 | chiESA di SAN giAcOMO 
cONVEgNO

#RomagnaTbV: cultura e turismo 
come motore durevole di sviluppo
Presentazione del progetto di marketing territoriale e dibattito sul valore della cultura come volano di svilup-
po turistico ed economico del territorio.

SAluTi

Davide DREI (Sindaco di Forlì)

Paolo LUCChI (Sindaco di Cesena)

Roberto PINZA (Presidente Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì)

APeRTuRA

Andrea CORSINI (Assessore al Turismo RER) tbc

Simona CASELLI (Assessore Agricoltura RER) tbc

SeGuOnO

Gianfranco BRUNELLI (Direttore Generale delle Mostre della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì)

Guido GUERZONI (Giornalista e Docente Università Bocconi)

Fabio LAZZARI (Presidente UTET Grandi Opere)

intervengono Liviana ZANETTI (Presidente APT Emilia-Romagna) Giorgio FANESI (Presidente Pluservice)

MOdeRA

Nicola SALDUTTI (Resp. Sezione Economia del Corriere della Sera)

A cuRA di Progetto Marketing Territoriale Terre del Buon Vivere

Romagna TBV, ovvero Romagna Terra del Buon Vivere è l’immagine della Romagna 
che un gruppo di 10 realtà pubbliche e private di Forlì e Cesena (Provincia, i due comune di Forlì 

e di Cesena, le tre Unioni dei Comuni della Romagna forlivese, della Valle del Savio e dei Comuni del 
Rubicone Mare, la Camera di Commercio, la Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, 

la Fondazione Cassa dei Risparmi di Cesena e il GAL “l’Altra Romagna”) hanno individuato 
per promuovere l’attrattività e lo sviluppo del nostro territorio. 

L’obiettivo è quello di evidenziare come la Romagna si caratterizzi per molteplici eccellenze nei campi 
più diversi (arte, ambiente, formazione e ricerca, innovazione, sanità e assistenza sociale, enogastrono-

mia, modelli d’impresa, ambiente) che trovano la radice comune proprio nei principi del buon vivere, 
ovvero del BES (Benessere Equo e Sostenibile). 

E da quest’angolo prospettico coordinare - e comunicare - al meglio tutto quanto viene già promosso 
ed organizzato sul territorio dalle diverse realtà, assicurandogli quella visibilità ed attrattività 

che già meritano ma che faticano a conseguire. A tal scopo queste 10 realtà hanno sottoscritto 
un protocollo d’intesa che prevede le prime azioni di comunicazione unitaria del nostro territorio 

come terra del bv già all’interno della Settimana del buon vivere, per poi moltiplicarsi ed estendersi 
nel corso dell’anno - ovvero degli anni - a venire.

10:00 | AudiTOriuM cArirOMAgNA
EVENTO PEr LE ScuOLE

Ama 
il prossimo tuo
narrazione teatrale sul tema del prossimo e del-
lo sguardo verso l’altro per ricostruire ricordi 
personali, esperienze vissute, frammenti di let-
ture, digressioni, storie, intuizioni, poesie. 

di e cOn

Marco BALIANI
in cOllAbORAziOne cOn cassa dei Risparmi 
di Forlì e della Romagna
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10:00 | AudiTOriuM cArirOMAgNA 
eVenTO PeR le ScuOle

Ama il prossimo tuo
di e cOn Marco BALIANI
Vedi eVenTi PRinciPAli

14:00 | chiESA di SAN giAcOMO 
cOnVeGnO

#RomagnaTbV: 
cultura e turismo 
come motore 
durevole di sviluppo
Vedi eVenTi PRinciPAli

16:00 | BArcAcciA 
SPeTTAcOlO di PlAYbAcK THeATRe

la mia comunità
Racconti, storie ed ecologie relazionali.
Momento di condivisione di storie individuali e pezzi 
di memoria che verranno narrati dal pubblico e messi 
in scena attraverso il playback theatre in un clima di 
incontro dell’altro basato sulla condivisione, sulla cir-
colarità delle emozioni e sulla possibilità di intravedere 
diversi punti di vista. Nel pieno rispetto di ciascuno.

cOn Ugo CAPARINI, Fabio CANINI, Luciano 
MOCCI, Elisabetta NEGRINI, Donata BRUZZI, 
Gaetano MARTORANO A cuRA di Nodi Playback 
Factory 

16:00 | BArcAcciA SPAziO BiMBi
lAbORATORiO PeR bAMbini

il mio amico Robin/ 
My friend Robin
Gioca e impara con Robin.
chi è robin? è un amico speciale. Non parla ma può 
cantare, non sa correre ma può volare, non ha le mani 
ma può giocare e dipingere il mondo di mille colori.
Per bambini dai 5 ai 10 anni. 
Il numero di posti disponibili è limitato si consiglia 
di prenotare al numero 349 5480585 o scrivendo a 
francesca@panozzoeditore.com

cOn Patrizia BACCI, Beatrice NICOLINI, Kathle-
en Rose AMOS A cuRA di Panozzo Editore in cOl-
lAbORAziOne cOn ArE ErE irE - cibo per giovani 
menti

17:00 | BArcAcciA
PReSenTAziOne libRO

Fossi in te 
io insisterei. 
Lettere a mio padre sulla vita 
ancora da vivere
cOn Carlo GABARDINI (Attore e autore)

Vedi eVenTi PRinciPAli

18:00 | BArcAcciA PuNTO riSTOrO
APeRiTiVO

Mycicero, 
il nuovo modo 
di viaggiare 
in un’app!
Pagare la sosta direttamente dal cellulare, scoprire 
come muoversi con i mezzi pubblici e acquistare il bi-
glietto di bus e treno in un click, sono soltanto alcune 
delle funzionalità di quest’app. 
Vieni a scoprirne con noi tutti i vantaggi, le curiosità e 
tante sorprese!

A cuRA di Pluservice, Sicurmatic e Essere Elite

18:00 | BArcAcciA 
PReSenTAziOne libRO

dalla Salute 
dei Giovani
La ricerca del benessere fra i giovani
Presentazione del libro “Dalla salute dei giovani”, ri-
cerca condotta nella Provincia di Forlì-cesena per in-
dagare la modalità di interazione dei giovani con i temi 
della salute e del benessere.

cOn Graziano PINI (Curatore del libro), Michele DI 
DOMENICO, Raffaele BARBIERO (Centro per la Pace 
di Forlì) A cuRA di centro per la Pace “Annalena To-
nelli”

18:30 | BArcAcciA 
WORKSHOP beneSSeRe

Senza economia 
nelle Relazioni 
un modo divertente per capire come sia possibile re-
lazionarsi anche fra persone che non si conoscono fra 
loro ma si ritrovano a condividere uno spazio comune. 

cOn Gilberto TOSONI (Maestro e Ambasciatore della 
Risata)

19:00 | chiESA di SAN giAcOMO
cOnVeGnO

cibo e salute: 
dal territorio
al cuore
Presentazione del progetto cibo e Salute e delle atti-
vità della Fondazione cardiologica Myriam zito Sacco.

inTeRVeRRAnnO Davide DREI (Sindaco del Comu-
ne di Forlì) Guido BALESTRA (Presidente Fondazione 
Myriam Zito Sacco) Maurizia SQUARZI (Presidente del 
Consorzio Solidarietà Sociale Forlì-Cesena)

A SEGUIRE
lecTiO MAGiSTRAliS 

Alimentazione 
e prevenzione globale
cOn Franco BERRINO (Epidemiologo presso l'Istituto 
Nazionale dei Tumori di Milano)

A SEGUIRE

buffet con prodotti 
biologici locali
A cuRA di consorzio di Solidarietà Sociale, Fonda-
zione Myriam zito Sacco e Associazione cardiologica 
Forlivese ONLuS

21:00 | TEATrO diEgO FABBri 
cON STrEAMiNg PrESSO chiESA di SAN giAcOMO E 
rEFETTOriO dEi MuSEi SAN dOMENicO 

dibATTiTO

la bellezza 
disarmata
Fausto BERTINOTTI (Presidente Fondazione Cercare 
Ancora) Julián CARRÓN (Autore del libro e Presidente 
della Fraternità di Comunione e Liberazione) Gianni RI-
OTTA (Editorialista La Stampa)

Vedi eVenTi PRinciPAli

21:30 | BArcAcciA 
PeRFORMAnce TeATRAle 

noi siamo il suolo, 
noi siamo la Terra
Monologo per una cittadinanza 
planetaria
Paradossi, personaggi stralunati, storie comiche e 
spiazzanti. un monologo in apparenza visionario, ma 
basato su dati rigorosamente scientifici: per riflettere 
sul legame strettissimo fra ecologia ed economia, su 
cosa sia un ecosistema, su come ecosistemi apparen-
temente lontani interagiscano fra di loro. 
Perché forse le cose che sembrano più lontane, in re-
altà, si toccano. E ciò che è più urgente si può dire e 
capire ridendo. 

di e cOn Roberto MERCADINI A cuRA di Asso-
ciazione culturale Mikra in cOllAbORAziOne cOn 
Associazione culturale La Materia dei Sogni, Associa-
zione culturale il Progresso delle idee

SETTIMANA DEL BUON VIVERE MeRcOledì 28 SeTTeMbRe

17:00 | BArcAcciA 
PrESENTAziONE LiBrO

Fossi in te io insisterei. 
Lettere a mio padre sulla vita ancora da vivere
un racconto intimo e coraggioso, ironico e struggente perché – scrive Gabardini, l’Olmo della sit-com ca-
mera café - «il comingout non è un’esclusiva degli omosessuali, ma di tutti. Perché “venir fuori”, mostrarsi 
per chi si è realmente, urlare cosa si desidera per la propria esistenza, non concerne solo la sfera sessuale, 
riguarda il nostro senso di stare al mondo. Fare coming-out significa cominciare a vivere».

cOn

Carlo GABARDINI 
(Attore e autore)
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21:00 | chiESA di SAN giAcOMO 
SPETTAcOLO

il canto 
del nostro 
smarrimento
Racconto scenico del viaggio compiuto ver-
so hUMAN.
lella costa e Marco baliani raccontano attra-
verso letture, visioni, confronti e digressioni, 
il viaggio compiuto per arrivare a HuMAn, lo 
spettacolo nato dall’urgenza di interrogarsi e in-
terrogarci sul senso profondo della migrazione 
e dell’integrazione.

di e cOn

Lella COSTA 
Marco BALIANI

GiOVedì 29 SeTTeMbRe SETTIMANA DEL BUON VIVERE

18:00 | TEAchiNg huB cAMPuS di FOrLì
diBATTiTO

il mondo 
di domani 
Migrazioni, accoglienza e nuovi muri
SAluTi

Raoul MOSCONI 
(Assessore Welfare Comune di Forlì)

cOn

Domenico QUIRICO 
(La Stampa) 

Marco BORRACCETTI 
(Ricercatore Dipartimento di Scienze Politiche 
e Sociali Unibo)

Andrea COSTA
 (Baobab - Roma) 

Emilio DRUDI 
(Agenzia Habeshia per la Cooperazione e lo Sviluppo)
Testimonianze

A cuRA di Assessorato al Welfare del comune di Forlì, Forlì 
città Aperta, Migrantes, Asp San Vincenzo de Paoli - Santa 
Sofia, caritas diocesana Forlì-Bertinoro, centro Pace Forlì e 
Sunset

A SEGUIRE

Un grido per i migranti
dedicato a tutti quelli che stanno scappando.

cOnTRibuTO VideO di

Giuseppe CEDERNA 
(Attore e Autore)

"Abitanti di un mondo in declino, 
trepidiamo soltanto per la nostra ricchezza, 

proprio come i popoli vecchi, le civiltà al tramonto. 
E non ci accorgiamo che nelle nostre tiepide città, 

in cui coltiviamo la nostra artificiale solitudine, 
vi sono già alveari ronzanti, di rumore e di colore, 

di preghiera e furore. 
Il mondo di domani"

Domenico Quirico

10:00 | cOMuNE di FOrLì
ViA giOrgiNA SAFFi, 18
SeMinARiO di cOnFROnTO

l’accoglienza
profughi nella 
Romagna Forlivese
L’incontro è rivolto agli operatori coinvolti nell’ac-
coglienza dei richiedenti asilo del territorio dell’u-
nione di comuni della romagna Forlivese e vuol 
essere un momento di riflessione e confronto con 
l’obiettivo di rafforzare la sinergia fra pubblico e 
privato per una Buona Accoglienza.

cOn Andrea MORNIROLI (Cooperativa Socia-
le Dedalus di Napoli) PARTeciPAnO Prefettura di 
Fc, questura di Fc, Ausl della romagna, comuni 
e unione di comuni della romagna Forlivese, ge-
stori dei centri di Accoglienza Straordinaria Profu-
ghi A cuRA di ASP San Vincenzo de’ Paoli

Nel 2015 sono 
12,4 milioni i nuovi profughi 

34.000 al giorno
24 ogni minuto  

da sapere

86%
dei rifugiati si trova in paesi 

a basso o medio reddito, 
in prossimità 

di zone di conflitto

51% 
dei rifugiati è costituito da bambini

98.400 bambini sono soli 
o non accompagnati

Fonte: Global Trends 2015, HNHCR 

iTALiA 118.000 rifugiati  
e 60.200 richiedenti asilo

TurchiA 2,5 milioni di rifugiati

PAKiSTAN 1,6 milioni di rifugiati

LiBANO 1,1 milioni di rifugiati

irAN 980.000 rifugiati

65,3
milioni di persone costrette 

a fuggire dalle proprie case

21,3
milioni sono rifugiati

40,8
milioni sono sfollati

3,2
milioni i richiedenti asilo

1 persona su 113
è un richiedente asilo, sfollato 

interno o rifugiato
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10:00 | AudiTOriuM cArirOMAgNA
eVenTO PeR le ScuOle

Virtuale o reale?
Educazione alla vita online 
per nativi digitali.
Vita reale o vita virtuale? Siamo ancora in grado di di-
stinguere? in una mattina i ragazzi si confronteranno e 
verificheranno la loro conoscenza sui temi legati all’u-
tilizzo di internet e dei social network quali privacy, 
forme della comunicazione, cyber bullismo. il focus 
è far capire che il web può essere uno strumento di 
diffusione del sapere utile per la promozione di idee 
e progetti.

cOn Giovanni BOCCIA ARTIERI (Docente di Scien-
ze della Comunicazione Università di Urbino)

16:00 | BArcAcciA ArEA WOrKShOP
WORKSHOP

io collaboro: 
idee creative per 
un problem solving 
solidale
Cohousing, ecovillaggi e condomini 
solidali: presentazione delle esperienze 
italiane e individuazione di vantaggi 
e criticità del fare comunità. 
il Workshop si svolgerà in due parti: la prima descrit-
tivo-culturale, la seconda di attività pratiche con l’ uti-
lizzo degli strumenti di facilitazione, comunicazione 
interpersonale, team building, ecologia delle relazioni.

SARAnnO PReSenTi Francesca GUIDOTTI (Rete Ita-
liana Villaggi Ecologici - abitante ecovillaggio Cà dei Ven-
ti) Stefano PUCCI (comunità “la Piazzetta”di Puliccia-
no) Simona ZOFFOLI (architetto promotore e abitante 
cohousing leCASEfranche) Cambio stile (cohousing R- 
Urbano a Forlì) A cuRA di cohousing “Lecasefranche” di 
Forlì nOTA Max 20 partecipanti – per iscrizioni Simona 
347/8933842

16:30 | BArcAcciA SPAziO BiMBi
WORKSHOP PeR TuTTi

Ognuno di noi 
è una folla
Alla scoperta dei tanti personaggi 
che sono dentro di noi.
Laboratorio esperienziale che utilizza la tecnica della 
visualizzazione guidata, la psicoterapeuta guiderà i par-
tecipanti alla scoperta dei tanti personaggi che fanno 
parte della nostra interiorità.

cOn Cinzia ORIOLI (Sociologa e psicoterapeuta) A 
cuRA di centro per la relazione d'aiuto - Parole diver-
se nOTA Per giovani adulti dai 16 anni in su PeR inFOR-
MAziOni e iScRiziOni parolediverse@coopbutterfly.
org oppure 3661920358

16:30 E 17:30 | BArcAcciA SPAziO BiMBi 
lAbORATORiO PeR bAMbini

il Grande Memory 
dell’Amicizia
Un amico come te!
gioco di memoria dove gli sfidanti scopriranno i di-
versi paesi del mondo ed i loro simboli caratteristici 
attraverso un approccio divertente ed insolito.
il laboratorio prevede un numero massimo di 15/20 
partecipanti. 
Per info e iscrizioni: dadaumpaludoteca@gmail.com

A cuRA di Associazione culturale dadaumpa nOTA 
ore 16:30 - riservato alla Scuola Primaria Diego Fab-
bri, ore 17:30 - aperto alla cittadinanza

16:30 | BArcAcciA 
ReAdinG

il barbaro, il diverso
gli studenti del liceo classico di Forlì propongono 
un’antologia di letture per suggerire una riflessione 
sull’ancestrale paura che lo straniero, l’altro da sé, in-
cute con la sua semplice presenza. 
quella muta presenza, interrogandoci sul senso del 
nostro essere nel mondo, inquieta.

cOn studenti delle classi 4A, 5B del Liceo classico di 
Forì A cuRA di Professoressa Tiziana DONATI 

17:00 | chiOSTrO MuSEi SAN dOMENicO
cOnFeRenzA 

Vedere con le mani
Percorsi di accessibilità museale 
e prassi inclusive nell'esperienza 
artistica.
una società per essere inclusiva e ospitale deve esse-
re attenta anche ai bisogni di persone con minorazioni, 
come quella visiva. L’attenzione delle istituzioni culturali 
all’accessibilità del patrimonio artistico è un fattore di 
sviluppo sociale, che dà vita a una società più matura 
e inclusiva.

cOn Felice TAGLIAFERRI (scultore non vedente e in-
segnante di arti plastiche) Francesca BANDINI (Ope-
ratrice culturale esperta didattica museale per persone 
con disabilità visiva) Valeria BOTTALICO (Commissioni 
tematiche Educazione e Mediazione e Accessibilità mu-
seale) Emanuela AMADIO (Hi-Storia) Stefano COLA-
RELLI (Hi-Storia) Ambra FEDERICI (laureanda in Arti 
visive Unibo) A cuRA di unione italiana dei ciechi e 
degli ipovedenti – sezione provinciale Forlì-cesena 
cOn lA cOllAbORAziOne di Leo club Forlì nOTA 
è gradita la registrazione all’evento inviando un sms al 
3282178438 o scrivendo a uicfo@uiciechi.it

18:00 | TEAchiNg huB, cAMPuS di FOrLì
dibATTiTO

il mondo di domani 
Migrazioni, accoglienza e nuovi muri
Vedi eVenTi PRinciPAli

18:00 | rEFETTOriO MuSEi SAN dOMENicO
PReSenTAziOne libRO 

Virilità, Sesso, 
violenza: la parola 
ai maschi 
Presentazione del libro 
“Uomini che (odiano) amano le donne”.
il libro uomini che (odiano) amano le donne è il risultato 
del lavoro di raccolta e sistemazione delle risposte ano-
nime a domande rivolte agli uomini sulla loro sessualità, 
arrivate sul blog di Monica Lanfranco: è la testimonianza 
dell'esistenza di voci di uomini connotate da curiosità, 
voglia di capire e comunicare
Obiettivo di questa raccolta è quello (anche) di suscita-
re emozioni, oltre che dibattito e dare voce ad un'altra 
parte maschile, diversa rispetto a quella tragicamente 
presente nella cronaca nera o nella ordinaria violenta e 
ottusa rappresentazione televisiva dei maschi mediatici.

A SEGUIRE
19:00 | rEFETTOriO MuSEi SAN dOMENicO
PeRFORMAnce TeATRAle 

Manutenzioni
uomini a nudo 
Prima pièce italiana di teatro sociale 
per uomini contro la violenza 
di genere tratta dal libro 
“Uomini che (odiano) amano le donne.
La pièce è il risultato della scelta tra 1800 risposte date 
da 300 uomini alle domande della giornalista su ses-
sualità, violenza, desiderio e pornografia. Si è chiesto 

agli uomini di esporsi, di soffermarsi a pensare sul loro 
corpo, il loro desiderio, i lati oscuri del loro genere. La 
testimonianza dell’esistenza di voci di uomini connotate 
da curiosità, voglia di capire e comunicare. in italia la 
pièce è in scena, con uomini ogni volta diversi, dal 2013.

cOn Monica LANFRANCO (Autrice del libro) A cuRA 
di Elisabetta Scozzoli (sociologa) e Lions Club For-
lì-Cesena Terre di Romagna

18:30 | BArcAcciA 
WORKSHOP beneSSeRe/cOnFeRenzA

Antiginnastica®, 
Movimento, 
emozioni, Salute
Un approccio integrato biopsicosociale
L’armonia del corpo è una indispensabile premessa 
all’armonia sociale. Nessuna parte del corpo si muove 
senza le altre, nessuna sta bene senza le altre. il corpo 
sociale non funziona diversamente.
cOn Manuela ZAMBIANChI (Ricercatrice ed esper-
ta di psicologia della salute e del benessere) A cuRA di 
Marie Rascoussier (Ass. Les Cigales) e Liana Mara-
nini, Elisa Massi, Antonella Calandrini, Angela 
Duranti (Ass. Pedagogia del corpo asd aps)

19:30 | BArcAcciA POSTAziONE rAdiO 
BuON ViVErE
cOnVeRSAziOni AllA RAdiO

Abitare collaborativo
due chiacchiere su cohousing, ecovillaggi e condomi-
ni solidali con F.guidotti rete italiana Villaggi Ecologici, 
S.Pucci comunità “la Piazzetta”di Pulicciano“ condo-
mini solidali e S.zoffoli architetto promotore e abitante 
cohousing lecASEfranche.

A cuRA di lecASEfranche e radio Buon Vivere

21:00 | chiESA di SAN giAcOMO 
SPeTTAcOlO

il canto del nostro 
smarrimento
di e cOn Lella COSTA e Marco BALIANI
Vedi eVenTi PRinciPAli

21:00 | chiOSTrO MuSEi SAN dOMENicO
cOnFeRenzA e PROieziOne

leandro e lu cafausu
Scambi verbali tra 
[dif-fù- sa contemporanea] 
e Lu Cafausu
L’associazione di Forlì invita i componenti di Lu cafausu, 
un posto immaginario che esiste veramente, a parlare di 
relazione. Si inizierà con una chiacchierata tra [dif-fù- 
sa contemporanea] e giancarlo Norese, Luigi Negro, 
Emilio Fantin, cesare Pietroiusti e Luigi Presicce, per poi 
lasciare spazio alla proiezione del film documentario 
“Leandro e Lu cafausu”.
A cuRA di [dif-fù-sa contemporanea]

21:00 | SALA iriS VErSAri
POrTicO di rOMAgNA
SPeTTAcOlO

canto notturno 
di un pastore errante 
della Sardegna
La mirabolante storia della famiglia Lecca tra Barba-
gia ed Appennino tosco-romagnolo romanzata dalla 
storyteller giovanna conforto.

AccOMPAGnAMenTO MuSicAle Scaricatori di 
Portico deGuSTAziOne GuidATA A cuRA di Fran-
co Lecca e ristorante Al Vecchio Convento
Ingresso € 13,00. 
Prenotazioni 0543 967053 o 347 3719046

SETTIMANA DEL BUON VIVERE GiOVedì 29 SeTTeMbRe
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17:00 | BArcAcciA
PrESENTAziONE LiBrO

breve storia 
di due amiche 
per sempre
la potenza e le mille sfaccettature dell’amicizia 
femminile evocata raccontando due donne nel-
le diverse età della vita: ragazzine inseparabili tra 
anni Ottanta e novanta, adulte responsabili ma 
non meno appassionate vent’anni dopo. due 
donne allo specchio, due amiche per sempre. 

cOn

Francesca del Rosso 
in arte wONDY (Blogger e scrittrice)

21:00 | chiESA di SAN giAcOMO
SPETTAcOLO

il punto di vista 
della virgola 
Quando il futuro non si tinge 
di rosa ma di intelligenza:
ThE CIRCLE #questionedimerito
cOn

Serena DANDINI 
(Conduttrice Televisiva e Scrittrice)

PARTeciPAnO

Adelaide Corbetta 
(Resp. Comunicazione Italia per THE CIRCLE)

wondy 
(blogger e scrittrice)

Felicia BOTTINO 
(Architetto)

MuSicHe 

Croque Madame

VeneRdì 30 SeTTeMbRe SETTIMANA DEL BUON VIVERE

The Circle è un network di donne 
che attraverso le proprie competenze 

e risorse sostengono i progetti 
a favore delle donne che vivono 

in difficoltà nel mondo.

Nato in Inghilterra nel 2008, 
per volontà di Annie Lennox, 

è arrivato in Italia nel 2010 grazie 
ad Antonella Antonelli e Livia Firth.  

The Circle è un gruppo di donne 
provenienti da differenti paesi e ambiti 

(cultura, arte, spettacolo, moda, editoria, 
imprenditoria, giurisprudenza) 

che apportano idee, abilità 
ed entusiasmo per combattere

 la povertà e l’ingiustizia, favorendo 
azioni di raccolta fondi, comunicazione 

e sensibilizzazione.

Le donne, da sempre, 
sono il motore del cambiamento. 

The Circle crede nei diritti 
e nella promozione verso l’accesso 
a risorse quali la terra, l’istruzione, 
il credito, e che questo rappresenti 

un passo essenziale per lo sviluppo 
di ogni paese e comunità, 

in ogni parte del mondo.

Credo sia necessario 
riconsiderare cosa significhi 

essere una comunità: vogliamo 
davvero fare solo più soldi, 

o vogliamo porci nell’ottica 
di eliminare le ingiustizie 

e far sì che le persone abbiano 
condizioni di vita 

più soddisfacenti?
 Kerry Kennedy

“Commuovetevi arrabbiatevi e 
siate parte del cambiamento” 

 Annie Lennox
fondatrice di The Circle.
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9:00 | rEFETTOriO MuSEi SAN dOMENicO
cOnFeRenzA 

la cultura 
del dono
La donazione vista da tutte le sue angolazioni, perché 
il dono parla un linguaggio universale: con i ragazzi 
del liceo Scientifico di Forlì tratteremo i temi della ri-
cerca e della consapevolezza di quello che ognuno di 
noi può d(on)are in ambito sociale.

A cuRA di AdMO Forlì e AiL Forlì-cesena in cOl-
lAbORAziOne cOn comune di Forlì, Provveditora-
to agli Studi di Forlì, direzione Sanitaria dell'Ospedale 
Morgagni-Pierantoni

9:00 | BArcAcciA
WORKSHOP 

come progettare 
soluzioni innovative 
per le cooperative 
sociali 
del territorio?
workshop di design dei servizi
Presentaci una sfida e la risolveremo 
insieme 
Sapresti ideare soluzioni innovative per la tua coope-
rativa sociale? come posso ridisegnare i servizi di as-
sistenza domiciliare e creare servizi a mercato? come 
può l’innovazione tecnologica aiutare nell’innovazio-
ne sociale e far raggiungere nuovi target? come ri-
convertire le competenze interne per aprirsi a nuovi 
mercati?
Per partecipare al laboratorio, compila il modulo che 
trovi a questo link http://bit.ly/29eHSvE e indicaci la 
sfida che la tua cooperativa sta affrontando o affron-
terà in futuro.

A cuRA di Social Seed in cOllAbORAziOne cOn 
Settimana del Buon Vivere nOTA Quota di parteci-
pazione 60 euro + iva a partecipante (possibilità di 
sconti per partecipanti della stessa cooperativa)
Per info: info@socialseed.eu 

10:00 | chiESA di SAN giAcOMO
eVenTO PeR le ScuOle

(de)Generazioni 
Musicali
cOn Edoardo POLIDORI (Educatore)

cOn lA PARTeciPAziOne di 

BABATA Trio (Gruppo Musicale)

15:00 | chiOSTrO MuSEi SAN dOMENicO 
WORKSHOP 

bulli o bollati?
Il ruolo degli insegnanti oggi
quasi quotidianamente i giornali ci riportano episodi 
di violenza e di aggressività tra ragazzi di età pre-ado-
lescenziale o adolescenziale che hanno come teatro 
di manifestazione la scuola o contesti ad essa collega-
ti. gli insegnanti assumono un ruolo significativo nella 
gestione delle problematiche tra alunni, sentendosi 
spesso soli e combattuti tra il dedicarsi alle difficoltà 
di apprendimento o a quelle relazionali.
il workshop si propone come momento di riflessione 
e formazione ai docenti per fornire strumenti in grado 
di arginare questi problemi e creare nuovi stili di rela-
zione favorenti un clima positivo di convivenza nella 
scuola.

A cuRA di dot.ssa Elisa Damiani, dott.ssa Elisa-
betta Vignali cOn lA cOllAbORAziOne di club 
Soroptimist international Forlì 

17:00 | chiOSTrO MuSEi SAN dOMENicO 
cOnFeRenzA 

bulli o bollati?
Percorsi di prevenzione al bullismo 
giovanile e promozione del benessere 
sociale
conferenza-incontro di riflessione condivisa sul tema 
del bullismo giovanile volta ad integrare esperienze 
formative realizzate sul territorio locale e nazionale. 
L'iniziativa rivolta alla comunità si propone di incen-
tivare il benessere collettivo e la coesione sociale at-
traverso una corretta informazione sul fenomeno e la 
condivisione di interventi efficaci, che promuovono 
stili di vita salutari.
L'analisi ecologica si inserisce, inoltre, come occasio-
ne per prevenire processi di desensibilizzazione alla 
sofferenza e di de-responsabilizzazione civile. 

cOn Luca PAGLIARI (Giornalista esperto di cyber bul-
lismo) A cuRA di dot.ssa Elisa Damiani e dott.ssa 
Elisabetta Vignali cOn lA cOllAbORAziOne di 
club Soroptimist international Forlì 

16:00 | chiOSTrO MuSEi SAN dOMENicO 
WORKSHOP

Ascolto, 
accudimento, 
dipendenza
L'EconoMia delle relazioni umane.
cOn Luca Napoli, Serena Bonelli, Sara Giuli, Gae-
tano Martorano A cuRA di Studio Napoli

16:00 | BArcAcciA
inSTAllAziOne

la casa dov’è?
Percorso dinamico alla scoperta 
del proprio senso di “casa”.
Le migrazioni sono mutamenti che richiedono alle 
persone capacità di adattamento: il movimento fra 
contesti diversi porta a sviluppare un senso di casa 
differente a seconda di ciò che la persona sta viven-
do. quest'opera partecipata stimola una riflessione sul 
concetto di casa, facendo emergere aspetti del pro-
prio vissuto personale.

A cuRA di Alessandra Albani, Enrica Berta, Ma-
nuela Galderisi, Giulia Placci, Martina Ricci, Mar-
ta Rohani, Letizia Taccaliti, Martina Toccaceli in 
cOllAbORAziOne cOn corso di Laurea in Psicolo-
gia Scolastica e di comunità, Scuola di Psicologia e 
Scienze della Formazione, Alma Mater Studiorum Bo-
logna, Prof.ssa Cinzia Albanesi.

16:30 | BArcAcciA SPAziO BiMBi 
lAbORATORiO PeR bAMbini

Faccia da riciclo
il laboratorio avrà avvio con la lettura del testo “Che 
cos’è un bambino?” di beatrice Alemagna e prose-
guirà con la realizzazione di autoritratti con materiale 
di recupero, abbinato e assemblato con creatività e 
personalizzazione. 

Temi del laboratorio: 
•	 l’unicità e la diversità di ciascuno, come parte di un’u-

nica ricchezza; 
•	 la visione di sé stessi tradotta in opera d’arte utilizzan-

do scarti e oggetti destinati a diventare rifiuto; 
•	 l’identificazione delle proprie caratteristiche fisiche e 

interiori e la relativa rappresentazione attraverso for-
me e materiali diversi; il recupero e riuso creativo. 

il laboratorio sarà tenuto da un team composto da un 
operatore normodotato e operatori svantaggiati che 
supporteranno i bambini presenti nello svolgimento 
dell’attività, fungendo loro da guida.

A cuRA di Formula Solidale Soc coop 

nOTA per bambini dai 5 anni in su. 
Per info e iscrizioni: 
margherita.zaccarelli@formulasolidale.it

16:30 | BArcAcciA SPAziO BiMBi 
lAbORATORiO PeR bAMbini

l'ospite inatteso
Laboratorio di fumetto.
il laboratorio è tutto incentrato sul raccontare e rac-
contarsi a fumetti: i bambini realizzeranno una storia 
in cui, come protagonisti, saranno invitati ad interagire 
con personaggi e altre creature al limite del reale. Lo 
spunto di partenza del laboratorio è il libro illustrato 
“Una Zuppa di sasso” di Vaugelade Anais (babalibri).

A cuRA di Associazione canicola in cOllAbORA-
ziOne cOn Arci Forlì nOTA Max 20 partecipanti, età 
8 -10 anni

17:00 | BArcAcciA
PReSenTAziOne libRO

breve storia di due 
amiche per sempre
cOn Francesca del Rosso in arte wONDY (Blogger 
e scrittrice)

Vedi eVenTi PRinciPAli

17:00 | chiESA dEi SErVi | FOrLiMPOPOLi
cOnVeGnO

non di solo cibo...
Il legame con il territorio 
come fattore di crescita competitiva
Le grandi cooperative dell'industria agroalimentare, 
della distribuzione e le associazioni solidali del terri-
torio romagnolo si confrontano sull'importanza dei 
legami sociali, ambientali e economici con il territo-
rio e del senso di comunità come valore competitivo 
aggiunto.

MOdeRA Gabriele ZELLI (Legacoop Romagna) in-
TeRVenGOnO Carlo DALMONTE (Caviro) Giorgio 
DAL PRATO (Deco Industrie) Maurizio PELLICONI 
(CIA Conad) Stanislao FABBRINO (Fruttagel) Bruno 
PIRACCINI (Orogel) Andrea BONACINI - (Romagna 
Musica) Arturo ALBERTI (Romagna Solidale) A cuRA 
di deco industrie cOn il cOnTRibuTO di caviro

DALLE 17:00 ALLE 19:00 | BArcAcciA
GiOcHi dA TAVOlO

Games bond 
in barcaccia
il games Bond, circolo Arci attivo da più di 10 anni in 
via daverio a Forlì, per l’occasione metterà la sua pre-
ziosa collezione di giochi da tavolo a disposizione di 
chi vorrà cimentarsi.

A cuRA di games Bond

SETTIMANA DEL BUON VIVERE VeneRdì 30 SeTTeMbRe
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18:00 | cASA circONdAriALE di FOrLì
APeRiTiVO

Momenti 
di evasione
Aperitivo preparato dalle ospiti della casa circonda-
riale di Forlì al termine del corso di cucina organiz-
zato dal ristorante il Vecchio convento di Portico di 
Romagna.

nOTA Evento su invito

18:00 | rEFETTOriO MuSEi SAN dOMENicO
PeRFORMAnce TeATRAle 

la geografia 
è un destino
Le ragioni degli altri
Performance di testimonianze per ricordare le trage-
die dei migranti e per cercare di capire qualcosa di più 
di ciò che accade vicino a noi.

A cuRA di gruppo 77 in cOllAbORAziOne cOn 
Associazione culturale il Progresso delle idee e Asso-
ciazione culturale La Materia dei Sogni

18:30 | BArcAcciA
WORKSHOP beneSSeRe

Mum & baby Pilates
Ritrovare il benessere dopo il parto 
insieme al proprio bambino
dimostrazione di attività fisica volta a riorganizzare il 
corpo dopo la gravidanza per recuperare fluidità di 
movimento partendo da un rafforzamento della mu-
scolatura.
contemporaneamente coinvolgeremo i bambini svi-
luppando l’attaccamento e il dialogo continuo in un 
ambiente in cui saranno liberi di muoversi e risponde-
re spontaneamente.

cOn Claudia CASSANO (Dott.ssa in Scienze Motorie, 
insegnante di Pilates, posturale e riflessologia) A cuRA di 
Associazione culturale Puntodonna

19:00 | BArcAcciA
cOnFeRenzA 

dipende dal Gioco?
Tavola rotonda sul gioco 
e le sue sfaccettature
il gioco come elemento culturale, sociale ed educa-
tivo… come dipendenza e come business (per chi?).

cOn Elisa GIOVANNETTI (Assessore politiche gio-
vanili del comune di Forlì) Elvis MAZZONI (Ricercato-
re universitario, Dipartimento di Psicologia Università di 
Bologna) Marco QUATTRINI (Educatore volontario in 
attività extra scolastiche) Angelo RICCI (Fondatore del 
sito "Balenaludens.it" e membro del associazione Legalità 
Bene Comune) Marco DORI (Presidente dell'associa-
zione culturale Il Progresso delle idee) Edoardo POLI-
DORI (Direttore UOC Dipendenze Patologiche di Forlì, 
AUSL della Romagna) A cuRA di circolo Arci games 
Bond Forlì ludoteca, luogo di incontro e pub in cOl-
lAbORAziOne cOn SErT Forlì

19:00 | SEdE di 
[diF-Fù-SA cONTEMPOrANEA] 
inAuGuRAziOne MOSTRA 

non verbis 
sed rebus
Doppia personale di Giovanna Caimmi 
e Jacopo dal Bello.
inaugurazione della mostra Non verbis sed rebus, 
doppia personale di Giovanna Caimmi (Bologna) e 
Jacopo dal Bello (Londra) che resterà visitabile negli 
orari di apertura della sede associativa fino a domeni-
ca 16 ottobre 2016. 
La mostra articola il tema relazionale non solo in ma-
niera trans-temporale, mettendo in collegamento le 
opere dei due artisti e quelle di autori del cinquecento 
e seicento, ma anche in maniera trans-disciplinare, 
azzardando dei paragoni tra arte, simbologia, alchimia 
e linguistica.

All’inTeRnO di non è un ornamento, progetto sulla 
relazione artistica A cuRA di [dif-fù-sa contempora-
nea] in cOllAbORAziOne cOn due Tigli Spa

20:00 | BArcAcciA 
ArEA rAdiO BuON ViVErE 
cOnVeRSAziOni AllA RAdiO

Perle di bV. 
economia sociale
cOn Paolo VENTURI (Direttore AICCON) 

A cuRA di AiccON

20:00 | chiOSTrO MuSEi SAN dOMENicO 
SPeecH 

base luna 
chiama Terra
chiacchierata (semiseria) su nuovi modi di fare cultura 
e fare rete insieme ai rappresentanti di alcune delle più 
interessanti realtà associative del territorio che hanno 
come obiettivo il benessere della società e l’ideazione 
di mondi possibili e nuovi stili di vita.

cOn Laura GAMBI (Co-direttrice artistica del Cisim di 
Lido Adriano) Silvia BOTTIROLI (Curatrice di arti per-
formative e direttrice di Santarcangelo Festival dal 2012 
al 2016) Mario BALDINI (Presidente associazione Pri-
mola Cotignola ideatore del Teatro delle balle di paglia 
ed altre storie) Andrea MALAVOLTI (Portavoce del 
Comitato Brisighella Bene Comune) un rappresentante 
dell’associazione di promozione sociale regnoli 41
cOnducOnO Michele PASCARELLA, Roberto 
POZZI A cuRA di gagarin Orbite culturali

20:00 | BArcAcciA 
ArEA rAdiO BuON ViVErE 
diReTTA RAdiO

Youngle corsairs
Presentazione del progetto youngle corsairs, servizio 
gratuito di ascolto e condivisione di temi riguardanti i 
comportamenti a rischio (sostanze, bullismo, sessua-
lità, disturbi alimentari...) basato su un social network 
rivolto agli adolescenti e gestito da ragazzi adeguata-
mente formati.

A cuRA di SErT - Servizio u. O. c. dipendenze Pato-
logiche AuSL romagna, sede Forlì

21:00 | chiESA di SAN giAcOMO
SPeTTAcOlO

il punto di vista 
della virgola 
Quando il futuro non si tinge di rosa ma 
di intelligenza: ThE CIRCLE #questionedimerito
cOn Serena DANDINI 
(Conduttrice Televisiva e Scrittrice)

Vedi eVenTi PRinciPAli

21:30 | BArcAcciA 
cOnceRTO 

il lato rock 
del roll!
Babata in concerto.
una serata all'insegna del rock, accompagnata dal 
gruppo musicale Babata che, con una trascinante 
performance live, ci guiderà attraverso le musiche in 
viaggio di conoscenza.

A cuRA di gruppo Musicale Babata, Servizio u. O. c. 
dipendenze Patologiche AuSL romagna - sede Forlì

Iniziativa della Commissione Europea che vede 
i ricercatori di tutti i paesi della UE darsi appun-
tamento per incontrare il pubblico in una serata 
all'insegna della divulgazione scientifica e del 
divertimento. 
Laboratori, exhibit, caccie al tesoro, incontri e tan-
te altre iniziative daranno a tutti l'occasione per co-
noscere dal vivo la vita dei ricercatori e toccare con 
mano l’importanza e la bellezza del fare ricerca. 
L’iniziativa avverrà in contemporanea in tutte le città 
sede di campus dell’Ateneo grazie al progetto SO-
ciETy, uno dei sei selezionati in italia. 

A cuRA di Alma Mater Studiorum - università di Bo-
logna, campus di cesena, Forlì, ravenna e rimini

Programma di dettaglio su: 
http://www.nottedeiricercatori-society.eu
www.settimanadelbuonvivere.it

notte 
europea 
dei Ricercatori
DALLE 18:00

cAMPuS di cESENA, 
FOrLì, 
rAVENNA 
E riMiNi
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10:00 | AudiTOriuM cArirOMAgNA
EVENTO PEr LE ScuOLE

legalità: 
il bene 
più prezioso
un altro mondo è possibile. esempi e testimo-
nianze di persone che hanno deciso di dedicare 
la propria vita alla costruzione di un altro noi.

inTROduce e inTeRViSTA

Luca PAGLIARI 
(Giornalista e divulgatore)

incOnTRO cOn

Don Luigi CIOTTI 
(Fondatore Gruppo Abele e Libera)

inTeRViene 

Salvatore GIBIINO 
(Presidente Cooperativa Pio La Torre)

in cOllAbORAziOne cOn cassa dei risparmi 
di Forlì e della romagna

18:30 | chiESA di SAN giAcOMO 
LEcTiO MAgiSTrALiS

la città del nOi 
La città è simbolicamente il luogo delle vite in-
dividuali e collettive. Oggi le città sono delicati 
esperimenti, dove si prova a comporre le tante 
diversità, tra pulsioni a escludere e tensioni a te-
ner dentro. Dentro i tessuti locali sempre più gli 
operatori sociali sono chiamati a essere anime 
pensanti e desideranti. Perché operare nel so-
ciale è sempre lavorare nei contesti, a beneficio 
di quanti, in modi differenti e spesso diseguali, 
li abitano. 
(da Animazione Sociale 2016)

lecTiO MAGiSTRAliS di 

Don Luigi CIOTTI 
(Fondatore Gruppo Abele e Libera)

21:00 | TEATrO diEgO FABBri 
BALLETTO

Shéhérazade 
e le mille 
e una notte
Balletto in un atto e cinque quadri 
del BALLETTO DEL SUD 
cOn 

Carla FRACCI
ATTORe

Andrea SIRIANNI
PRiMi bAlleRini

Carlos MONTALVAN TOVAR 

Alessandro DE CEGLIA
Nuria SALADO FUSTÉ
cOReOGRAFiA, TeSTi, Scene e cOSTuMi 

Fredy FRANZUTTI
MuSicHe

Nicolaj RIMSKIJ - KORSAKOV
ReAlizzAziOne Scene

Francesco PALMA
eVenTO A cuRA di iRST iRccS

cOn il cOnTRibuTO di
cear, diatech, linea Sterile, Polo Autotrasporti, 
Tedaldi

nOTA Evento a pagamento previo acquisto bi-
glietti su www.ciaotickets.com e in teatro la sera 
dello spettacolo.
Il ricavato della vendita dei biglietti sarà de-
voluto a IRST IRCCS per la creazione in Ro-
magna di un centro di riferimento per la ra-
dioterapia pediatrica22:30 | ciTTAdELLA dEL BuON ViVErE 

SPETTAcOLO

Radio Gnocchi
uno spettacolo di “radio dal vivo” in cui Gene e 
il figlio ercole, come da uno studio radiofonico, 
fanno ascoltare brani raccontando le storie vere 
o inventate delle rock band, ricevono messaggi 
dagli ascoltatori, richieste di consigli, lanciano 
gli sponsor, conducono surreali concorsi.

cOn

Gene GNOCChI

"Libera. Associazioni, nomi e nu-
meri contro le mafie" è nata il 25 
marzo 1995 con l'intento di solleci-
tare la società civile nella lotta alle 
mafie e promuovere legalità e giu-
stizia.
La legge sull'uso sociale dei beni 
confiscati alle mafie, l'educazione 
alla legalità democratica, l'impe-
gno contro la corruzione, i campi 
di formazione antimafia, i progetti 
sul lavoro e lo sviluppo, le attività 
antiusura sono solo alcuni dei suoi 
impegni concreti.
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dAlle 7:30 

Pic nic in barcaccia
Colazioni bio in contesto urbano
colazioni a base di prodotti biologici dei 
contadini del Mercato contadino prepa-
rate dall’Osteria don Abbondio. Per chi 
prenoterà sarà possibile ricevere il pro-
prio cestino per gustare una colazione 
sana e appetitosa. Sarà comunque pos-
sibile fare colazione anche per chi non 
avrà prenotato. È consigliata la prenota-
zione entro venerdì 30 settembre al nu-
mero 393 0692019

A cuRA di Osteria don Abbondio 

7:30 

Concerto quasi all’alba
Concerto per arpa e santur.
Sul far del mattino un’arpa accompa-
gnata da un santur dà il buongiorno alla 
città addormentata. Brani della tradizione 
celtica e turca interagiscono e dialogano 
creando un’atmosfera magica e sospesa.

cOn Marta CELLI (Arpa Celtica)
Ozgur YALCIN (Santur iraniano)

dAlle 10:00 
ESPOSiziONE

wikiGas, la Rete 
dell’Economia Solidale
I prodotti del tuo territorio a casa tua.
Wikigas è il progetto dell'Associazione 
gaia per la diffusione e lo sviluppo dell'E-
conomia Solidale. dimostrazione e rac-
conto del funzionamento del progetto e 
possibilità di iscriversi al gruppo di acqui-
sto di prodotti locali.

A cuRA di Associazione gaia

dAlle 9:00 Alle 13:00 

Trattamenti 
e dimostrazioni 
gratuite a cura 
di operatori del 
benessere
Riequilibrio mediante osteopatia e kine-
siologia A cuRA di raffaella chiriasi
Shiatsu e riflessologia plantare A cuRA 
di MondoArte
Shiatsu, massaggio tradizionale thailan-
dese e riflessologia plantare A cuRA di 
centro ganesh
Trattamenti ayurvedici, terapie essene, 
trattamenti core-integration - osteopa-
tia A cuRA di Spazio indaco

dAlle 10:00 
LABOrATOriO

Il marciapiede 
didattico
il Marciapiede didattico è una struttu-
ra itinerante in materiale ecologico che 
fa parte del progetto “Una strada per 
la vita”, il cui scopo è di sensibilizzare, 
in-formare, prevenire ed educare al ri-
spetto delle diversità e al superamento 
del pregiudizio.
Si intende avvicinare la cittadinanza alle 
difficoltà che quotidianamente un disa-
bile deve affrontare sui marciapiedi delle 
nostre città.

A cuRA di AdrA romagna Onlus

09:30

Yoga 
Espressivo 
con Monica Greppi
A cuRA di centro ganesh

10:15

Yoga 
Ormonale
A cuRA di Spazio indaco

11:00

Yoga 
della risata
A cuRA di 
Gilberto Tosoni (Maestro e 
Ambasciatore della Risata)

9:00

Meditazione - Yoga Nidra 
Lezione di prova aperta a tutti. 

cOn Antonella SERVADEI A cuRA di centro ganesh

10:00

Respirare il mondo
Esperienza di ascolto del respiro e della risposta corporea ed emozionale alle 
vibrazioni delle campane tibetane, lezione gratuita aperta a tutti.

A cuRA di Associazione culturale La materia dei sogni 
nOTA Per iscrizioni info.materiadeisogni@gmail.com

11:00

Antiginnastica®
Lezione di prova aperta a tutti

A cuRA di Les cigales, Pedagogia del corpo asd aps, Marie rascoussier, Liana 
Maranini, Elisa Massi, Antonella calandrini, Angela duranti

12:00

Bioenergetica
Lezione di prova aperta a tutti

A cuRA di Spazio indaco

8:30

Yoga 
cOn Anna DIANA

9:15

Tai Chi 
cOn Simona Santolini

10:00

Qi Gong 
cOn Paolo RACCAGNI

10:45

Danza Egiziana 
cOn Sara Succi

11:30

Danza Africana 
cOn Denise Galassi

12:15

Pizzica 
cOn Sara Berardi

BArcAcciA

chiOSTrO 
dEi MuSEi SAN dOMENicO

BArcAcciA zONA 1

BArcAcciA zONA 2

A cuRA di Associazione Khatawat

buon Vivere 
ben essere

DALLE 7:30 ALLE 13:30 
BArcAcciA 

E chiOSTrO MuSEi SAN dOMENicO 

Prove aperte di discipline olistiche, trattamenti, massaggi 
e dimostrazioni per tutti, dai 2 ai 90 anni.

Alle soglie del caffè, un’arpa dà il buongiorno 
alla città ancora addormentata. 

A seguire yoga, meditazione, yoga della risata, antiginnastica, danza, 
arti marziali, trattamenti shiatsu, massaggi, riflessologia e osteopatia. 

Letture e laboratori per i bambini.
 una mattinata di saggezza e benessere per tutta la famiglia, 

gratuita, a Forlì.

Venite armati di tappetino da yoga e plaid!
A cuRA di Adra, centro Ganesh, Gilberto Tosoni, 

la materia dei sogni, les cigales, Khatawat, Mondo Arte, 
Osteria don Abbondio, Pedagogia del corpo, Punto donna, 

Raffaella chiriasi, Spazio indaco
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9:00 | rEFETTOriO MuSEi SAN dOMENicO
cOnFeRenzA 

Generi e Stili di Vita
Le malattie cardio-vascolari, considerate comune-
mente patologie squisitamente maschili, sono in re-
altà la prima causa di morte e di disabilità delle donne 
di età superiore a 65 anni. Negli ultimi decenni si è 
assistito ad una importante riduzione della mortalità 
per infarto miocardico e per malattie cardio-vascolari 
negli uomini, ma non altrettanto nelle donne anche 
perché queste ultime vengono trattate in modo meno 
intenso rispetto a quanto avviene per gli uomini. An-
che i classici fattori di rischio, studiati quasi esclusi-
vamente nell’uomo, hanno un impatto differente nei 
due sessi. Pertanto, se l’appartenenza al sesso femmi-
nile o maschile influenza la salute e la sua percezione, 
le politiche di prevenzione devono considerare queste 
differenze per migliorare il benessere dell’intera po-
polazione e per ottenere equità nell’ambito delle ri-
cerche, della prevenzione e delle cure.

cOn Marcello Galvani (AUSL Romagna, Associazio-
ne Cardiologica Forlivese) Guido Balestra (Fondazio-
ne Cardiologica Sacco) Andrea Peracino (Fondazione 
Giovanni Lorenzini) Fulvia Signani (AUSL Ferrara) A 
cuRA di Associazione cardiologica Forlivese onlus, 
Fondazione cardiologica Myriam zito Sacco For-
lì-cesena cOn lA cOllAbORAziOne di Fondazione 
giovanni Lorenzini Medical Science Foundation, Fon-
dazione italiana per il cuore, Azienda uSL romagna, 
Azienda uSL Ferrara

9:30 | BArcAcciA
cOnFeRenzA

Sani stili di vita 
per il diabete
Seminario e percorso ludico-motorio al Parco urbano 
“Franco Agosto”.
Alimentazione sana e attività fisica sono alla base 
della salute di ogni persona, specialmente di chi ha 
il diabete. un seminario informativo e, a seguire, una 
camminata al Parco urbano per scoprire, insieme ai 
professionisti e ai volontari dell'Associazione, come 
occuparsi della propria salute. 

A cuRA di diabete romagna onlus

DALLE 10:00 ALLE 21:00 | BArcAcciA
AniMAziOne

Scatto con la bici!
Foto e marchiatura della tua bicicletta 
per “complicare la vita ai ladri 
di biciclette”.
informazione sulla campagna FiAb di contrasto al fur-
to delle bici e presentazione dei sistemi di sicurezza.

dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 16:00 alle 21:00 pren-
derà vita una sessione fotografica, ogni persona potrà 
essere fotografata con la propria bicicletta e la foto 
verrà inviata subito al proprio indirizzo e-mail o con-
tatto telefonico.

dalle 16:00 alle 20:00 sarà possibile "marchiare" la 
propria bicicletta al fine di disincentivarne il furto e 
renderne più facile il recupero in caso di ritrovamen-
to. è necessario presentarsi muniti di: bicicletta, tesse-
rino sanitario dove è indicato il codice fiscale a barre, 
fotocopia di un documento identificativo.

A cuRA di FiAB - Amici della Bicicletta Forlì

10:30 | BArcAcciA SPAziO BiMBi
lAbORATORiO PeR bAMbini

un bosco 
da Favola lab
Laboratorio natural-creativo con letture per bimbi dai 
2 ai 6 anni.
Foglie colorate e storie di cervi innamorati. cosa suc-
cede nel bosco quando arriva l'autunno? giochiamo 
con la natura e facciamoci coccolare dalla lettura di 
albi illustrati. 

A cuRA di Boschi romagnoli nOTA Per info e iscri-
zioni info@boschiromagnoli.it oppure 3403024909

11:30 | BArcAcciA SPAziO BiMBi
lAbORATORiO PeR bAMbini

Piccoli Sciamani
Laboratorio creativo
Liberiamo la creatività dei bambini con suoni, tamburi, 
colori e storie legati a Mamma Terra, Nonno Fuoco, 
al Sole, all’Acqua e all’amico Arcobaleno. Storie trat-
te dalla cultura degli indiani d’America che, tramite il 
gioco, trasmettono ai bambini il rispetto per tutte le 
forme di vita.

cOn Sandra SPAZZOLI (Psicologa ed educatrice) A 
cuRA di Spazio indaco nOTA per bambini dai 5 agli 
11 anni

14:00 | rEFETTOriO MuSEi SAN dOMENicO

Saperi, competenze, 
tempo, relazioni: 
lo scambio 
come risorsa 
preziosa 
e contemporanea 
I 20 anni della Banca del Tempo di Forlì
il ventennale diviene occasione per ripercorrere i va-
lori, gli obiettivi e la storia di questa importante realtà 
della città di Forlì presentando anche esperienze di al-
tre Banche del Tempo, ciascuna con la propria pecu-
liarità e storia: risorse tra generazioni, luoghi d’incon-
tro tra culture diverse, opportunità di valorizzazione e 
messa in comune di singoli saperi e del saper fare. il 
valore prezioso del tempo è il filo conduttore di tutte 
le esperienze.
A cornice dell’evento: una visita guidata al complesso 
museale San Domenico e un brindisi ricco di sorpre-
se!

cOn Banca del Tempo di Forlì, Banche del Tempo del 
cimone e di Modena, Banca del Tempo di umbertide 
(Pg) A cuRA di Banca del Tempo di Forlì in cOllA-
bORAziOne cOn centro per le Famiglie - comune di 
Forlì, regione Emilia romagna

15:00 | BArcAcciA
lAbORATORiO

SAluTeXPO'
check-up offerto alla cittadinanza che permette di 
valutare lo stato di salute delle persone, misuran-
do alcuni parametri fisiologico (peso, massa grassa, 
pressione sanguigna, glicemia etc...). Si sviluppa in un 
percorso strutturato in 8 postazioni dove sono pre-
senti operatori che faranno i vari controlli e, al termine 
del percorso, l'utente farà colloqui con un medico ed 
un counselor per un miglioramento del proprio be-
nessere salutare e psico-spirituale. 

A cuRA di AdrA romagna Onlus in cOllAbORA-
ziOne cOn Lega Vita e Salute

16:00 | BArcAcciA 
inSTAllAziOne

la casa dov’è?
Percorso dinamico alla scoperta 
del proprio senso di “casa”.
Le migrazioni sono mutamenti che richiedono alle 
persone capacità di adattamento: il movimento fra 
contesti diversi porta a sviluppare un senso di casa 
differente a seconda di ciò che la persona sta viven-
do. quest’opera partecipata stimola una riflessione sul 
concetto di casa, facendo emergere aspetti del pro-
prio vissuto personale.

A cuRA di Alessandra Albani, Enrica Berta, Ma-
nuela Galderisi, Giulia Placci, Martina Ricci, Mar-
ta Rohani, Letizia Taccaliti, Martina Toccaceli in 
cOllAbORAziOne cOn corso di Laurea in Psicolo-
gia Scolastica e di comunità, Scuola di Psicologia e 
Scienze della Formazione, Alma Mater Studiorum Bo-
logna, Prof.ssa Cinzia Albanesi.

DALLE 16:00 ALLE 19:00 | chiOSTrO MuSEi 
SAN dOMENicO
lAbORATORiO bAMbini

esploratori Sonori
Laboratorio Sonoro Creativo
Attraverso un percorso fatto di ascolto, immaginazio-
ne e lavori di gruppo i bambini partiranno dal suono 
per arrivare alla creazione di una piccola storia. una 
storia che verrà letta, sonorizzata e condivisa con chi 
vorrà ascoltarla.
Al termine del laboratorio il games Bond offrirà un pic 
nic ai bambini partecipanti. Per le famiglie interessate 
è possibile prenotare il proprio pic nic al 392 1058726.

cOn Antonio SODANO A cuRA di games Bond 
nOTA Laboratorio rivolto a bambini tra i 7 e i 12 anni 
per massimo 12 bambini. 
Prenotazione obbligatoria al numero 328 2219901 
o alla mail art.sodano@gmail.com 

Alle 20:00 piccolo spettacolo per famiglie e curiosi 
con i bambini che hanno partecipato al laboratorio.

16:30 E 18:30 | BArcAcciA SPAziO BiMBi
lAbORATORiO PeR bAMbini

W le tagliatelle!
Laboratorio di cucina romagnola
Se sei nato in romagna, o ci vivi o sei di passaggio, 
non puoi evitare le tagliatelle. impastare, tagliare e poi 
gustare la propria produzione è una grande soddisfa-
zione, per grandi e piccini.

cOn Alessandra DE ROSA (Sfoglina di lavoro e per 
passione) Francesca PANOZZO (Foodblogger) A 
cuRA di Associazione di Promozione Sociale ArE 
ErE irE - cibo per giovani menti rimini nOTA Dai 10 
anni in su massimo 8 bambini per turno. Verranno re-
alizzati due turni.
Per info e iscrizioni cibopergiovanimenti@gmail.com 
349 5480585
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16:30 | BArcAcciA SPAziO BiMBi
lAbORATORiO PeR bAMbini

Segni e sogni
Per un bambino sordo è fondamentale poter acquisi-
re sin da piccolo questa lingua così come è estrema-
mente importante apprendere l’italiano. il laboratorio 
è volto ad un avvicinamento giocoso al linguaggio dei 
segni attraverso un racconto, una filastrocca, un ritor-
nello e piccoli giochi di espressione, per imparare a 
comunicare con persone diverse a partire dall’utiliz-
zo di qualcosa di speciale che le accomuna: il proprio 
corpo. 
il laboratorio sarà tenuto da un team composto da un 
operatore normodotato e operatori svantaggiati che 
supporteranno i bambini presenti nello svolgimento 
dell’attività, fungendo loro da guida. 

A cuRA di Formula Solidale Soc coop nOTA Labora-
torio per bambini dai 5 anni in su, massimo 15 parte-
cipanti. Per info e iscrizioni: 
margherita.zaccarelli@formulasolidale.it

16:30 | BArcAcciA
ReAdinG MuSicAle

Mamma mia dammi 
100 lire...
Donne migranti di ieri e di oggi
Letture animate dai ricordi e interviste di donne ita-
liane di ieri, migranti all'estero, e di donne migranti di 
oggi, in italia, a cura di carla grementieri.

cOn Amina Lamsaim, Sanaa Lemdobel, Loubna 
Radouane, Nadjet hassanine, Naswa Radouane, 
Carla Grementieri, Sabina Spazzoli e la partecipa-
zione della band Ch'aska Ayni e la voce di Daniela 
Fogli A cuRA di Associazione vocedonna 

16:30 | BArcAcciA
WORKSHOP PeR TuTTi

Pasta madre
incontro tenuto da Mary Valeriano, dedicato alla pa-
nificazione casalinga e allo scambio di pasta madre 
per diffondere l’idea che è possibile fare buon pane in 
casa usando pasta madre e farine biologiche. durante 
l’evento verrà distribuito a chiunque lo vorrà un pez-
zettino di pasta madre e un volantino con una delle 
mille possibili ricette di pane fatto in casa con lievito 
madre. 

cOn Mary VALERIANO (Spacciatrice di pasta madre) 
A cuRA di L'ApeBianca nOTA Per info e iscrizioni 
biottega@lapebianca.it oppure 05431802646 

17:00 | BArcAcciA
cOnFeRenzA 

Giappone 
post-tsunami e 
post-Fukushima: un 
esempio di rinascita
il Tohoku, la regione del giappone più colpita dal ter-
remoto dell'11 marzo 2011, è rinata grazie ad iniziative 
locali e progetti di cittadini, ed è diventato un centro 
di innovazione e sviluppo sostenibile. quanto sono 
importanti i progetti ideati dalla società civile per lo 
sviluppo di un territorio? 

A cuRA di Orizzontinternazionali in cOllAbORA-
ziOne cOn hasekura 2.0 Program

17:00 | PALAzzO rOMAgNOLi
inAuGuRAziOne MOSTRA

il Solco sottile 
di Antonello Moroni
nOTA La mostra resterà aperta dal 2 ottobre al 11 di-
cembre 2016

18:30 | chiESA di SAN giAcOMO 
lecTiO MAGiSTRAliS

la città del nOi 
Don Luigi CIOTTI (Fondatore Gruppo Abele e Libera)

Vedi eVenTi PRinciPAli

20:00 | BArcAcciA
PeRFORMAnce 

donne dentro 
cosa succede quando un gruppo di donne operate 
al seno incontra, seppur virtualmente, un gruppo di 
donne detenute? Accade che le donne comincino a 
dialogare, che si scambino storie, sensazioni, emozio-
ni. Si ragiona su come le sbarre della malattia e quelle 
della reclusione possano cambiare la prospettiva di 
guardare le cose e il modo di rapportarsi con se stesse 
e con gli altri. Si scopre l'importanza del “tempo” che 
si dilata e si contrae, ma, soprattutto, si scopre che 
malgrado, c'è la vita.

A cuRA di con...tatto, Sabina Spazzoli in cOllA-
bORAziOne cOn Associazione il Punto rosa

20:00 | rEFETTOriO MuSEi SAN dOMENicO
bAllO 

Tango Argentino 
ai Musei 
San domenico 
La relazione dell'abbraccio del Tango, la comunica-
zione tra i corpi. Pratica, esibizione e milonga.
il Tango argentino è il ballo di relazione per eccellenza. 
La connessione della coppia con un abbraccio all’al-
tezza del cuore, un dialogo corporeo che si trasforma 
in un dare e ricevere continuo, come a realizzare una 
“fusione di anime”. Pratica, esibizione dei maestri Mar-
co Montanari e Monica zannoni e milonga aperta.

A cuRA di il Paese dei Ballokki a.c.s.d. in cOllAbO-
RAziOne cOn Marco Montanari e Monica Zanno-
ni (Maestri della scuola Tu Tango del Paese dei Ballokki)

20:30 | chiOSTrO MuSEi SAN dOMENicO
cOnceRTO PeR bAMbini e FAMiGlie

capra e cavoli
Concerto da 0 a 99 anni
i capra e cavoli eseguiranno canzoni in italiano, in-
glese, francese e dialetto romagnolo. i loro brani trag-
gono ispirazione dal mondo degli animali, tradizionali 
protagonisti di fiabe e filastrocche vecchie e nuove. 
racconteranno inoltre, suonando, le fiabe italiane 
raccolte da italo calvino, consegnandole nelle mani 
dei bambini.

A cuRA di games Bond in cOllAbORAziOne cOn 
capra e cavoli

21:00 | TEATrO diEgO FABBri 
bAlleTTO

Shéhérazade 
e le mille 
e una notte
Balletto in un atto e cinque quadri 
del BALLETTO DEL SUD 
cOn Carla FRACCI
Vedi eVenTi PRinciPAli

22:30 | ciTTAdELLA dEL BuON ViVErE 
SPeTTAcOlO

Radio Gnocchi
cOn Gene GNOCChI
Vedi eVenTi PRinciPAli

SAbATO 1 OTTObRe SETTIMANA DEL BUON VIVERE

10:30 | chiOSTrO di SAN MErcuriALE 

Allattiamo insieme
indossa una maglietta bianca e vieni anche tu ad allattare.
in occasione della Settimana mondiale dell’allattamento al 
seno 2016 che ha per tema “Allattamento: una chiave per lo 
sviluppo sostenibile”.

A cuRA di regione Emilia romagna e Servizio Sanitario re-
gionale Emilia-romagna nOTA In caso di maltempo nella 
saletta adiacente.
www.salute.regione.emilia-romagna.it
www.saperidoc.it

19:00 | MOquETTE BAr
APeRiTiVO

Fermata Moquette
il primo appuntamento di una serie di aperitivi che si terranno 
al Moquette durante l'autunno-inverno per riscoprire i sapori 
del territorio, in collaborazione con produttori locali, accom-
pagnato da un sottofondo musicale altrettanto ricercato.

A cuRA di Moquette bar 

8:30 | cENTrO rESidENziALE 
uNiVErSiTAriO di BErTiNOrO

SeMinARiO

Solisti o orchestrali?
Innovazione Sociale nel welfare di Comunità
Solisti o Orchestrali? intende valorizzare trasversalmente il lavoro so-
ciale, rendendo prossimali e complementari i ruoli di diversi attori. 
gli aspetti di creatività e innovazione di alcune progettualità rivolte al 

benessere sociale serviranno per evidenziare il ruolo delle reti formali e 
informali e per far incrociare diritti e doveri, solidarietà e sostenibilità. 

il ruolo degli operatori sociali “chiamati a essere anime pensanti e desi-
deranti”, le connessioni fra le diverse esperienze, la presentazione di nuovi 

modelli di programmazione partecipata saranno trattati da inediti commentatori. 
La sfida verso un nuovo Welfare di comunità sarà aperta da don ciotti, con una lectio 

che diverrà patrimonio comune sui temi del cambiamento sociale (Progetto Europeo “CHANGE!”).

cOn Don Luigi CIOTTI (Fondatore Gruppo Abele e Libera) Fabio FOLGhERAITER (Facoltà di Scienze 
Politiche E Sociali Università Cattolica di Milano) Andrea CANEVARO (Pedagogista) A cuRA di Servizio Po-
litiche di Welfare comune di Forlì - ufficio di Piano distretto di Forlì in cOllAbORAziOne cOn urbact: 
change! Social design for pubblic services, confcooperative, Legacoop, Fondazione cassa risparmi di 
Forlì uffici di Piano della romagna, Ausl della romagna, regione Emilia romagna.
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SETTIMANA DEL BUON VIVERE dOMenicA 2 OTTObRe

Sebastião Ribeiro Salgado 
nasce l’8 febbraio 1944 ad 
Aimorés, nello stato di Mi-
nas Gerais, in Brasile. 
A sedici anni si trasferisce 
nella vicina vitoria, dove 
finisce le scuole superiori 
e intraprende gli studi uni-
versitari. Nel 1967 sposa 
Lélia Deluiz wanick. dopo 
ulteriori studi a San Paolo, 
i due si trasferiscono prima 
a Parigi e quindi a Londra, 
dove Sebastião lavora come 
economista per l’Organiz-
zazione Internazionale per 
il caffè. nel 1973 torna in-
sieme alla moglie a Parigi 
per intraprendere la carrie-
ra di fotografo. Lavorando 
prima come freelance e poi 
per le agenzie fotografiche 
Sygma, gamma e magnum, 
per creare poi insieme a 
Lèlia la agenzia Amazonas 
Images, Sebastião viaggia 
molto, occupandosi prima 
degli indios e dei contadini 
dell’America Latina, quindi 
della carestia in Africa verso 
la metà degli anni Ottanta. 
Queste immagini conflui-
scono nei suoi primi libri. 
tra il 1986 e il 2001 si dedica 
principalmente a due pro-
getti. Prima documenta la 
fine della manodopera in-
dustriale su larga scala nel 
libro La mano dell’uomo 
(contrasto, 1994) e nelle mo-
stre che ne accompagnano 
l’uscita (presentata in sette 
diverse città italiane). Quin-
di documenta l’umanità in 
movimento, non solo pro-
fughi e rifugiati, ma anche 
i migranti verso le immense 
megalopoli del terzo mon-
do, in due libri di grande 
successo: In cammino e Ri-
tratti di bambini in cammi-
no (contrasto, 2000). grandi 
mostre itineranti (a Roma 
alle Scuderie del Quirinale 
e poi a milano all’Arengario 
di Palazzo Reale) accompa-
gnano anche in questo caso 
l’uscita dei libri. La mostra 
Genesi è accompagnata dal 
libro omonimo (taschen, 
2013).

17:30 | chiESA di SAN giAcOMO
PReSenTAziOne MOSTRA

Genesi
Presentazione della mostra del maestro Sebastião Salgado 
che si terrà a Forlì presso la Chiesa di San Giacomo dal 28 
ottobre 2016 al 29 gennaio 2017.
cOn

Monica FANTINI 
(Vicepresidente Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì)

Matteo LOLLETTI 
(Regista e documentarista)

A SEGUIRE
PROieziOne

il Sale della Terra
Un film di wim wenders e Juliano Ribeiro Salgado magni-
ficamente ispirato dalla potenza lirica della fotografia di Se-
bastião Salgado.
un documentario monumentale, che traccia l’itinerario artistico e umano del fo-
tografo brasiliano.
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G E N E S I

S E B A S t I ã o
Salgado

a cura di Lélia Wanick Salgado

mostra promossa da progetto a cura di organizzazione

VENERDì 
28 OTTOBRE 2016
15:00 | chiESA di SAN giAcOMO
inAuGuRAziOne

Genesi 
Sebastião 
Salgado
A cura di Lélia wanick Salgado 
Potente nella sua essenziale purezza, il messag-
gio di Genesi è incredibilmente attuale, perché 
pone al centro il tema della preservazione del 
nostro pianeta e della imprescindibile necessità 
di vivere in un rapporto più armonico con il no-
stro ambiente. 
con i suoi bianco e nero di grande potenza, Ge-
nesi è un atto di amore verso la Terra, ma anche 
un grido di allarme e un monito affinché si cer-
chi di preservare queste zone ancora inconta-
minate, per far sì che, nel tempo che viviamo, 
sviluppo non sia sinonimo di distruzione.

ideATA dA 
Amazonas images

PROMOSSA dA 
Fondazione cassa di risparmi di Forlì in collabo-
razione con comune di Forlì

ORGAnizzATA dA 
civita 

in cOllAbORAziOne cOn 
contrasto e Terre del Buon Vivere

www.mostrasalgadoforli.it
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11:00 - 17:00
giArdiNO “LA cOcLA”

Una meravigliosa 
giornata al Giardino 
della Cocla
Laboratori, visite guidate 
e letture
Nello splendido scenario di un vero e 
proprio “giardino nascosto” le guardie 
Ecologiche Volontarie e l’associazione 
organizzeranno diverse attività… Venite 
a scoprirle tutte!
i bambini saranno invitati a trasfor-
marsi in “Giardinieri per una giornata” 
seminando il fagiolo magico e a spe-
rimentarsi nel “progetto Naso” usan-
do le piante aromatiche del giardino e 
scoprendo quantità e qualità. Letture 
animate visite guidate alla scoperta del 
pronto soccorso delle piante, giochi 
di osservazione e merenda con pane 
condito.

A cuRA di Polo c.E.A.S - Scuola Par-
chi romagna - La cocla gestito dalle 
guardie Ecologiche Volontarie 

Pic nic con atelier 
di pittura: “i fiori 
nell’acqua”
genitori e figli avranno la possibilità 
di trascorrere una piacevole giornata 
all’aria aperta, lontano dalle tecnologie, 
dando spazio alla propria creatività e 
ricreando una piccola Montmartre for-
livese.
i dipinti, realizzati su cassette, potran-
no formare dei totem o quadri di grandi 
dimensioni.
durante il laboratorio si potranno con-
dividere e gustare le prelibatezze por-
tate dai partecipanti.
Frutta fresca a Km 0 offerta dalla So-
cietà Agricola F.lli Villa di Villafranca e 
da altre aziende agricole del territorio.

A cuRA di Associazione genitori Villa-
franca con la collaborazione di Aziende 
agricole del territorio

11.00 - 17:00
giArdiNO dELLA ScuOLA iN-
FANziA FrANcEScANE
PeR bAMbini FinO AGli 8 Anni

Il giardino 
delle tradizioni 
e dei ricordi 
Riscopriamo le tradizioni ro-
magnole dei nonni nel giardino 
segreto della scuola.
Pic nic autogestito dalle famiglie e ani-
mato con laboratori (semina mais, balli, 
giochi, racconti della nostra tradizione) 
a cura dell’equipe e dei nonni volontari.

A cuRA di staff delle insegnanti e delle 
suore della Scuola dell’infanzia France-
scane in collaborazione con i genitori 
e nonni volontari, dall’associazione “il 
cantico” in cOllAbORAziOne cOn 
Le conserve Bio

10:00 - 15:00
giArdiNO “NidO d’iNFANziA 
PiMPA”
PeR bAMbini dA 15 MeSi A 6 Anni 
AccOMPAGnATi dA un AdulTO

Il giardino 
dei suoni… spazi 
per il gioco sonoro 
dei bambini
Pic nic nel parco del giardino del Nido 
la Pimpa con utilizzo della sua caset-
ta dei suoni, luogo privilegiato per av-
venture sonore uniche e magiche. i 
bambini avranno l’opportunità di vivere 
esperienze che stimolano la creatività 
musicale.
Laboratori sonori all’interno e all’ester-
no della casetta, alle 10:00 e alle 11:00. 
Posti limitati.
i bambini potranno poi continuare a 
giocare nel giardino attrezzato. iscri-
zione obbligatoria. Info: Venturi Miche-
la, coop Acquarello tel. 0543/20854 
m.venturi@acquarellocoop.it

A cuRA di coop. Acquarello con la 
collaborazione di cartaria Forlivese

11:00 - 17:00
PArcO V. drAgONi

Piada e Persone 
al Parco 
pic nic solidale
un tempo lento, da trascorrere stesi sul 
prato ad ascoltare buona musica, con 
buon cibo e belle persone. 

A cuRA di Piada 52, cooperativa di so-
lidarietà sociale Paolo Babini

Pet-Nic
Fiera sul mondo del cane. i nostri ami-
ci a quattro zampe sono i benvenuti. 
Saranno presenti educatori cinofili per 
consigli e dimostrazioni. riceverete 
informazioni sul canile di Forlì e sul la-
voro dei volontari. Non mancherà tanta 
musica, giochi a premi e tanti boccon-
cini per gli amici pelosi.

A cuRA di gruppo volontari canile di 

Forlì in cOllAbORAziOne cOn For.b, 
Alpha dogtrekking, radio Jump e dog 
galaxy

11:00 - 17:00
PArcO urBANO 
(ENTRATA VIA SANDRO PERTINI) 
E MANEggiO iL rAggiO di SOLE

L’armonia 
dei 4 elementi
La terra, l’acqua, il fuoco e l’aria
Spettacolo equestre di volteggio, dan-
za aerea e giocoleria che farà scoprire i 
poteri dei 4 elementi e dell’amore
Orario spettacoli: 11:30 e 15:00
Dalle 16:00 battesimo della sella. 
i bambini potranno fare un giro gratuito 
a cavallo.

A cuRA di il raggio di Sole Onlus

11:00

Bersani Pedala
Partenza dalla scuola Bersani per una 
pedalata insieme fino al Parco urbano 
Franco Agosto. 

Pic nic 
in compagnia 
e giochi sul prato 
A cuRA di comitato genitori Scuola 
primaria Bersani in cOllAbORAziOne 
cOn Mc donald

11:00 - 17:00
LE cASE FrANchE
SAN MArTiNO iN ViLLAFrANcA 
ViA dON BAgATTONi

Aspettando 
il Cohousing
- ultimi ritocchi
il progetto di coabitazione lecASEfran-
che apre le porte.

•	 10:00 ritrovo a San Martino in Villa-
franca, via don r. Bagattoni per una 
passeggiata alla scoperta del villaggio.

•	 12:30 pic-nic insieme in coorto, il 
parco pubblico gestito dagli abitanti.

•	 14:30 giochi le famiglie. 

A cuRA di Abitanti cohousing “LecA-
SEfranche” 

dOMenicA 2 OTTObRe SETTIMANA DEL BUON VIVERE

DALLE 11:00 
giArdiNi di FOrLì

E ti senti già lì, sul prato, 
insieme a un po’ di amici, tra fiori, 

formiche, farfalle e un pezzetto 
di cielo da guardare con il naso in su. 

E che meraviglia è se puoi approfittare 

di “angoli verdi conosciuti e sconosciuti” 
della tua città, ritrovando compagni di scuola, 

amici e vicini? E poi giocare ed esplorare... 
e, infine, stendere una coperta 

per sbocconcellare, condividere, assaggiare... 
il Buon Vivere è anche questo: 

organizzarsi con gruppo di amici, 
scegliere un giardino, prepararsi il pranzo 

al sacco, evitare sprechi e rifiuti. 

Associazioni, Enti e Sponsor 
cureranno l’organizzazione di attività, giochi, 

laboratori, letture, esperienze diverse.

A cuRA di centro per le famiglie 
del comune di Forlì

Pic-nic
e giardini
segreti.
Perchè no?
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SETTIMANA DEL BUON VIVERE dOMenicA 2 OTTObRe

21:00 | chiESA di SAN giAcOMO
SPETTAcOLO / rEAdiNg

Verzocchi
Lettura inconsueta 
di uno strano industriale.
Giuseppe Verzocchi è stato tante cose: un im-
prenditore coraggioso nato povero, un appas-
sionato d’arte, un geniale commerciante, un 
amante del lavoro. 
Ha attraversato la Grande Storia, ha conosciuto 
i rovesci della sorte e, per primo, ha intuito le 
potenzialità dell’arte come mezzo di comunica-
zione, donando infine alla città di Forlì una col-
lezione di inestimabile valore. 
un reading a tre voci ne racconta la straordina-
ria storia. 

cOn

Giampero BARTOLINI
Andrea SOFFIANTINI
Sabina SPAZZOLI
ReAlizzATO dA

Sunset Comunicazione
RiceRcHe 

Johnny BERGAMINI
MuSicHe A cuRA di 
Istituto Musicale 
"Angelo Masini”
PARTneR 
comune di Forlì - Palazzo romagnoli

PROMOSSO dA
unindustria Forlì-cesena

10:00 | chiESA di SAN giAcOMO
cOnVeGnO

#Maratona
Alzheimer: 
una corsa 
oltre la corsa 
leTTuRA dellA ScRiTTRice Tonina FACCIANI
MuSicHe di M° Christian RAVAGLIOLI 
FOTO di Michela MARIANI
diAlOGO cOn Giorgia BATTELLI (Animatrice) Mar-
co TRABUCChI (Presidente Società di Psicogeriatria 
Italiana) Paolo CELLI (Fondazione Iret) Monica FAN-
TINI (Ideatrice Settimana del Buon Vivere) Eugenia 
DANTI (Presidente La Rete Magica) Riccardo MARI-
NI e i runner solidali Michela MARIANI (Fotografa) 
Stefano MONTALTI (Ideatore di Maratona Alzheimer) 
A cuRA di Associazione Amici di casa insieme

10:00 | SAN MArTiNO 
iN ViLLAFrANcA 

Aspettando 
il cohousing
ultimi ritocchi
il progetto di coabitazione lecASEfranche apre le 
porte.

•	 10:00 ritrovo a San Martino in Villafranca, via don 
r. Bagattoni per una passeggiata alla scoperta del 
villaggio.

•	 12:30 pic-nic insieme in coorto, il parco pubblico 
gestito dagli abitanti.

•	 14:30 giochi le famiglie. 

A cuRA di Abitanti cohousing “LecASEfranche”

DALLE 11:00 ALLE 13:00 | 
SEdE di [diF-Fù-SA cONTEMPOrANEA] 

laboratorio 
didattico 
di avvicinamento 
all’arte 
contemporanea
Laboratorio di avvicinamento all’arte contemporanea 
per bambini, organizzato e tenuto dalla psicologa 
dott.ssa Vittoria castagner. il laboratorio, che mira a 
raccontare ai bambini una delle storie possibili della 
mostra Non verbis sed rebus, durerà all’incirca un’ora 
e sarà seguito da un brunch durante il quale racco-
glieremo l’interesse dei genitori per eventi di questo 
tipo, per capire come unire arte contemporanea e 
psicologia dell’età evolutiva.

All’inTeRnO di non è un ornamento, progetto sulla 
relazione artistica A cuRA di [dif-fù-sa contempo-
ranea]

12:30 | cOrSO gAriBALdi

quartiere 
Schiavonia 
a tavola 
il comitato di quartiere apparecchia la tavola, i resi-
denti ed i cittadini che vogliono partecipare al pranzo 
conviviale sono invitati a partecipare.

•	 12:30 ritrovo su corso garibaldi: ognuno porta il 
mangiare da casa per se e offre un assaggio ai vicini; 

•	 Dalle 15:00 musica dal vivo di accompagnamento; 
•	 16:30 e 17:30 visita guidata alla chiesa della S.S. Tri-

nità ed a altri luoghi artistici storici limitrofi.

A cuRA di Associazione “quartiere Schiavonia San 
Biagio”

OGNI ORA DALLE 10:00 ALLE 12:00 
E DALLE 14 ALLE 19
rOccA MALATESTiANA CESENA

lumen Malatesta 
Percorso 
a lume di lanterna
Esperienza narrativa ed esplorativa nei camminamen-
ti interni e nella Torre Maestra.

A cuRA di Aidoru associazione

nOTe durata 1h30 min. Costo € 8 a persona con me-
renda/aperitivo al termine dell’esperienza.
Per bambini dai 3 anni in su e per adulti. Prenotazio-
ne obbligatoria telefonando 0547 22409 o tramite 
sms al 347 7748822

15:00 | riTrOVO PrESSO AgriTuriSMO 
LA SiBA

un bosco da Favola
Mini-trekking alla Selva di Ladino
per bimbi dai 2 ai 6 anni
A cuRA di Boschi romagnoli

nOTA Durata prevista: 1,5 ore più merenda al sacco.
Prezzo: un bimbo 6 euro, due bimbi (fratelli) 10 euro, 
adulti 2 euro.
Prenotazione obbligatoria tramite e-mail entro il 
30/9. Info@boschiromagnoli.it
L’evento si realizzerà con un numero minimo di bim-
bi iscritti (riceverete conferma entro il giorno prece-
dente). In caso di pioggia l’attività verrà rimandata.

"Egli è un uomo che dà colore. 
Non ridete e non chiedetemi 
se sia un caminetto 
o un termosifone. 
E nemmeno pensate alla facile 
similitudine fra lui, persona, 
e la roba che costruisce 
(mattoni refrattari) roba cioè 
che affronta e protegge 
la fiamma e il calore: Verzocchi 
è un uomo spiritualmente 
e cordialmente caldo, 
è uno di quegli italiani 
che un tempo si chiamavano 
vulcanici a controbilanciare 
il tipo del dolce-fannullone, 
dello scettico e del cinico.
 Egli è un uomo di fede 
ed è un conquistatore”.
Alberto Rossi
La Nuova Stampa
14 giugno 1950



il buOn ViVeRe
OlTRe 
il buOn ViVeRe

La Marcia della Pace Romagna va in trasferta 
alla Marcia della pace e della fraternità Perugia Assisi.
Ogni giorno veniamo a sapere di una nuova strage di innocenti, di uomini trucidati, di bambini 
affogati, di ospedali e scuole bombardate, di stupri, lapidazioni, decapitazioni, torture, soffe-
renze disumane. una serie infinita d’immagini strazianti scorre davanti ai nostri occhi lascian-
doci storditi, angosciati, impauriti.
Fermiamo queste stragi! Fermiamo le guerre e i violenti! Partecipa alla Marcia Perugia Assisi. 
Vieni anche tu!

LUNEDì 3 OTTOBRE

18:30 | SALA ASSEMBLEE dEL PALAzzO 
dEL MONTE di PiETà
PReSenTAziOne libRO

nuova europa 
o neonazionalismo
Presentazione del saggio di e con
Antonio PATUELLI
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DOMENICA 9 OTTOBRE 

21:00
TEATrO diEgO FABBri

eXPeRience 
cOllOquiA 
Joseph Stiglitz
L’economista e Premio Nobel 
per l’economia 2001 intervistato da 
Gianni RIOTTA (Editorialista La Stampa)

PROSSIMAMENTE

PALAzzO dEi cONgrESSi | rAVENNA
SPeTTAcOlO

HOMe
“Cosa succede nelle nostre vite- cosa deve suc-
cedere - perché qualcosa di quello che viviamo 
- un incontro, un libro, un concerto, un viag-
gio - ci tocchi così profondamente da lasciare 
un’impronta e diventare parte di noi?”
con questa domanda comincia lo spettacolo di 
Giuseppe cederna e Giovanni Sollima, l’incon-
tro in musica e parole di due narratori “speciali” 
sulle rive liquide del mondo. Avventure, naufra-
gi, derive e illuminazioni: un viaggio sull’acqua 
dalle coste del Mediterraneo ai grandi fiumi del-
la terra. 

cOn

Giuseppe CEDERNA 
Giovanni SOLLIMA
in cOllAbORAziOne cOn Ravenna Festival 

“Nessuno lascia la sua casa a meno che la casa non sia 
la bocca di uno squalo (…)

Dovete capire che nessuno mette i suoi figli 
su una barca a meno che l’acqua 

non sia più sicura della terra.”

Tratto da Home di Warsan Shire

PROGRAMMA
5:45 ritrovo di fronte allo stadio Morgagni 

6:00 partenza per Perugia 

9:00 partenza della Marcia da Perugia

16:30 conclusione delle Manifestazioni ad Assisi

20:00 circa rientro a Forlì

Partenza anche da Forlimpopoli con ritrovo alle 
6:00 fermata bus 92 zona Rocca direzione ce-
sena per partire alle 6:15. Rientro a Forlimpopoli 
alle 19:45 circa.

Per tutti i partecipanti una maglietta della Mar-
cia della Pace Romagna.
Ai partecipanti sarà richiesto un anticipo all’atto 
di iscrizione di € 15 a parziale copertura delle 
spese. Se vuoi venire in macchina faccelo sape-
re, ci incontreremo lì!

Per informazioni e prenotazioni pullman, entro 
il 27 settembre rivolgersi a Centro per la Pace 
Annalena Tonelli: 3293680287, mail forli.cen-
tropace@gmail.com

DOMENICA 9 OTTOBRE

6:00 | STAdiO MOrgAgNi

Marcia per la pace 
bASTA STRAGi! 
FeRMiAMO 
le GueRRe!
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Per INFormAzIoNI 
SUlle APertUre deI mUSeI 
dI Forlì
Servizio cultura e Musei, Palazzo romagnoli
Tel. 0543 712627
musei@comune.forli.fc.it
www.cultura.comune.forli.fc.it

DAL 16 SETTEMBRE 
AL 2 OTTOBRE 
DALLE 10:00 ALLE 22:00
SPAziO ArTE AL MONTE
PALAzzO MONTE di PiETà
MOSTRA

5 Architetti, 
canton Ticino 

cinque studi di architettura per la realiz-
zazione di una mostra che metta in luce 
il loro operato come esemplificazione 
della permeabilità dei linguaggi con-
temporanei nella cultura locale e di un 
diverso modo di affrontare il progetto e 
il processo di realizzazione dell’architet-
tura. 

A cuRA di ProViaggiArchitettura e Ordi-
ne Architetti P.P.c. di Forlì-cesena.

DAL 16 SETTEMBRE 
AL 2 OTTOBRE 

DALLE 10:00 ALLE 22:00
SPAziO ArTE AL MONTE
PALAzzO MONTE di PiETà
MOSTRA

Premio FA2016 
per progettisti 
e committenti 
Mostra dedicata all’esposizione dei pro-
getti selezionati da una giuria nazionale 
con il fine di far conoscere le opere di 
architettura realizzate nelle province di 
Forlì-cesena, rimini e ravenna, che si 
distinguono per qualità dell’idea, innova-
zione e costruzione in merito a materiali, 
tecnologie, sostenibilità e fattibilità.

A cuRA di Ordine Architetti P.P.c. di 
Forlì-cesena

DAL 23 SETTEMBRE 
AL 16 OTTOBRE
MAF / MuSEO ArchEOLOgicO 
ciVicO “TOBiA ALdiNi”
FOrLiMPOPOLi
MOSTRA

The darkness 
of europe
Mostra fotografica 
di Danilo Balducci.
uno sguardo sul fluire della migrazione, 
una cascata di sofferenze fermata nello 
scatto di un istante: uomini e donne e 
bambini che non dimenticano la propria 
dignità, vengono restituiti alla propria 
condizione umana, annichilendo le po-
vere etichette usate per spiegare il feno-
meno della migrazione contemporanea. 

A cuRA di comune di Forlì, rete Wo-
men nell’ambito del progetto Europeo 
Migrain.

DAL 23 SETTEMBRE
AL 2 OTTOBRE
DALLE 15:00 ALLE 19:00
PALAzzO gAddi 
E chiOSTrO dEi MuSEi 
SAN dOMENicO
MOSTRA

Touroperator
Diario di vite dal mare 
di Sicilia. 
Mostra di Massimo 
Sansavini.
Percorso verso Lampedusa per recupe-
rare gli scafi dei migranti e con quel ma-
teriale realizzare opere per raccontare 
le tragedie del mare e di chi non ce l’ha 
fatta ad arrivare in Europa. 
racconto di viaggi e speranza.

A cuRA di Anna Fiorentini

DAL 23 SETTEMBRE 
AL 2 OTTOBRE
SALA dEi PriOri
PALAzzO MONTE di PiETà
inSTAllAziOne ReAlTà ViRTuAle

Marenostrum
memorie 
perdute
Mini storia in realtà virtuale.
Presentazione in anteprima nazionale 
del progetto emozionale e poetico sulle 
memorie perdute dei migranti. La tragica 
odissea dei migranti raccontata attraver-
so gli oggetti perduti in mare e utilizzan-
do la tecnologia della realtà virtuale per 
un’esperienza immersiva che arriva al 
cuore dello spettatore. un ambiente po-
etico che suggerisce e emozione.

A cuRA di Stefania CASINI (Regista) in 
cOllAbORAziOne cOn Samsung
Per informazione su date e orari 
www.settimanadelbuonvivere.it

DAL 26 SETTEMBRE 
AL 9 OTTOBRE
SALA iX PAciFici
MOSTRA

Fiorito 
senz'acqua
La nuova estetica 
del giardino senza 
irrigazione.
Forme, colori, volumi, insolite combina-
zioni per creare una nuova estetica del 
giardino più naturale e sostenibile, rea-
lizzato con piante e flora locale e spon-
tanea, provenienti da ambienti a clima 
mediterraneo, resistenti e frugali, capaci 
al contempo di sorprendere per varietà 
e bellezza.

A cuRA di Associazione culturale Oltre 
il giardino

ORARI DI APERTURA 
lunedì, martedì, mercoledì, venerdì 
10:00 - 12:00 e 16:00 - 19:00 
e sabato
9:30 - 12:30 e 16:00 - 19:00

DAL 24 SETTEMBRE 
AL 2 OTTOBRE
SALA chiOSTrO 
SAN MErcuriALE
MOSTRA FOTOGRAFicA

nessuno osi 
fermare l’acqua: 
dalla rugiada 
all’oceano
A cuRA di Foto cine club Forlì in cOl-
lAbORAziOne cOn club unesco For-
lì-cultura Etica e Essere Elite

DAL 25 SETTEMBRE 
AL 16 OTTOBRE
OrATOriO SAN SEBASTiANO
MOSTRA

 The darkness 
of europe
Mostra fotografica 
di Francesco Malavolta.
Persone: abbandonano la propria vita, la 
propria terra, i propri cari per non mori-
re. Ogni scatto, un racconto. Ogni rac-
conto, una storia. Ogni storia, il tentativo 
di salvare la dignità e l’unicità di queste 
storie.

A cuRA di comune di Forlì, rete Wo-
men nell’ambito del progetto Europeo 
Migrain.

SABATO 1 OTTOBRE
DALLE 11:00 ALLE 19:00 
MOSTRA

Sede di 
[dif-fù-sa 
contemporanea] 
La mostra è aperta. L’associazione [dif-
fù-sa contemporanea] è disponibile 
a fornire indicazioni e a raccontarsi al 
pubblico. 
La mostra articola il tema relazionale 
non solo in maniera trans-temporale, 
mettendo in collegamento le opere dei 
due artisti e quelle di autori del cinque-
cento e seicento, ma anche in maniera 
trans-disciplinare, azzardando dei para-
goni tra arte, simbologia, alchimia e lin-
guistica.
in serata saranno esposti i risultati del 
conceptual Speed dating tenutosi al 
diagonal a fine luglio 2016, su cosa è 
relazione.

All’inTeRnO di - non è un ornamento, 
progetto sulla relazione artistica a cura 
di [dif-fù-sa contemporanea]

MUSEI SAN DOMENICO
PINACOTECA CIVICA

MOSTRA

la Patria 
& il Mondo 
Il Modernismo Slovacco 
della collezione 
Zoya Gallery. 
martedì-venerdì > 9:30 - 18:30
sabato e domenica > 10:00 - 19:00
lunedì chiuso

ChIESA DI SAN GIACOMO
IN SAN DOMENICO

MOSTRA

Remo Salvatori. 
nel punto 
immobile 
del mondo 
rotante
martedì-venerdì > 9:30 - 18:30
sabato e domenica z 10:00 - 19:00
lunedì chiuso
La mostra sarà visitabile anche negli 
orari di svolgimento degli eventi della 
Settimana del Buon vivere previsti pres-
so la Chiesa di San Giacomo.

PALAZZO ROMAGNOLI

Il museo ospita 
la prestigiosa 
Collezione Verzocchi 
e altre opere del XX secolo.

VILLA SAFFI

sabato 24 settembre > 20:00 - 23:00
domenica 25 settembre > 15:30 - 18:30
domenica 2 ottobre > 15:30 - 18:30

MUSEO ORNITOLOGICO 
“F.FOSCHI”

Aperture straordinarie in occasione 
della Settimana del Buon Vivere
sabato 24 settembre > 15:00 - 19:00
domenica 25 settembre > 10:00 - 12:00
martedì 27 settembre > 20:30 - 23:30

visita guidata “L’acqua e i suoi uccel-
li” domenica 2 ottobre > 10:00 - 12:00

MOSTRe e MuSei
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SABATO 
24 SETTEMBRE 
NOTTE VERDE

9:00 | PALAzzO 
dEL MONTE di PiETà 
cOnVeGnO
Acqua e innovazione 
in Agricoltura 

9:00 | SALA POLiVALENTE 
ViA BAzzOLi, 8
cOnVeGnO
Alimentazione nelle 
malattie cardiovascolari 
e oncologiche

10:00 | SALA cALAMANdrEi
cOMuNE di FOrLì 
PReMiAziOne cOncORSO PeR 
le ScuOle
con ecoself ricila & vinci

10:00 - 12:00 | SALA 
dEL rEFETTOriO 
MuSEi SAN dOMENicO
PROieziOne
comunicare 
l’immigrazione

10:00 - 12:30 | rOMAgNA 
iNNOVAziONE, 
PALAzzO MONTE di PiETà
cOnVeGnO/WORKSHOP
inspiration lAb 

10:30 - 12:00 | riTrOVO 
iN PiAzzALE rAVALdiNO
ViSiTA GuidATA
nessuno osi 
fermare l’acqua

11:00 | chiESA 
di SAN giAcOMO 
cOnVeGnO
esperienze 
goccia a goccia

11:15 | PALAzzO 
MONTE di PiETà
WORKSHOP
Verde senz’acqua

13:00 | SALA Xc PAciFici
inAuGuRAziOne MOSTRA
Fiorito senz’acqua

15:00 | ViA dELLE TOrri
riTrOVO Ai giArdiNi OrSELLi
bicicleTTATA
Forlì è un fiore

DALLE 15:00 | PiAzzETTA 
dELLA MiSurA 
SPeTTAcOlO PeR bAMbini e 
FAMiGlie
Teatri Mobili

DALLE 15:00 | PiAzzA SAFFi | 
chiOSTrO di SAN MErcuriALE
WORKSHOP
PROGeTTO FieSTA

DALLE 15:00 | PiAzzA SAFFi | 
chiOSTrO di SAN MErcuriALE
FORlì MObiliTà inTeGRATA
Mobilità Sostenibile 
in città

DALLE 15:00 | PiAzzA XX
SETTEMBrE
ARTiSTi di STRAdA
Mondoarte

DALLE 15:00 | PiAzzA XX
SETTEMBrE
eSPOSiziOne ecOGiOielli
ingenium Soul

15:30 - 19:30 | LuOghi VAri
notte Verde dei bambini 
Tanti eventi dedicati ai bambini.
(programma a pg 7-8-9)

15:00 - 24:00 | LArgO 
dE cALBOLi 
E PiAzzA XX SETTEMBrE
dalla terra alla tavola
Area dedicata al mercato dei pro-
dotti tipici locali e alla loro degu-
stazione in loco.

15:00 - 24:00 | PiAzzA SAFFi, 
POrTicO di SAN MErcuriALE 
E PiAzzA XX SETTEMBrE
FuTuRe ciTY & FuTuRe 
liFe 
Area espositiva delle aziende.

16:00 | chiESA 
di SAN giAcOMO 
cOnVeGnO
Reuse, Reduce, Recycle in 
SenSeable cities

16:30 | SALA dEL rEFETTOriO 
MuSEi SAN dOMENicO
dibATTiTO
comunicare 
l’immigrazione
tra informazione ed etica

17:00 | PArrOcchiA 
dELLA PiANTA, ViA TriPOLi
GARA POdiSTicA
rABBi’ grEEN rAcE 

DALLE 17:00 | PuNTO 
di riTrOVO iN ViA cArLO 
cATTANEO N. 18
cOnFeRenzA iTineRAnTe
Sotterraneo 
Flusso Musicale

17:00 - 24:00 | cOrSO 
MAzziNi | PiAzzA SAFFi
ludOTecA
Mettiti in gioco

18:30 | OrATOriO 
SAN SEBASTiANO
inAuGuRAziOne MOSTRA 
Francesco Malavolta

19:00 | PiAzzA cAVOur
eSPOSiziOne e bicicleTTATA
baldoni biKe 

19:30 | chiESA 
di SAN giAcOMO 
cOnVeGnO
b coop
 
19:00 - 21:00 PiAzzA SAFFi | 
POrTicO LiBrEriA FELTriNELLi
22:00 - 24:00
cOrSO dELLA rEPuBBLicA | 
POrTicO BANcA di FOrLì
bAllO
Gocce di tango. 
Acquerelli che danzano

19:00 - 21:00 | cOrSO diAz 
APeRiTiVO e cOnceRTO
il compleanno del cam-
bio logico

20:00 | ViA giOrgiO rEgNOLi
cenA
cena a impiatto zero
4^ edizione - a Valeria

20:30 | ViA dELLE TOrri 
SPeTTAcOlO, MOSTRe ed eSi-
biziOni
l’Acqua

20:45 - 21:30 | PiAzzETTA 
SAN criSPiNO
MOnOlOGO
la memoria dell’acqua

21:00 | PiAzzETTA dON PiPPO 
ViA dEi FiLErgiTi 
cenA cOn MuSicA dAl ViVO
Mobius in concerto

21:00 | PiAzzA XX SETTEMBrE 
cOnceRTO
Majika in concerto

21:00 | PiAzzA cAVOur 
cOnceRTO
Musica per la terra e per 
l’acqua

21:30 | cOrSO gAriBALdi 
bAllO
la sete vien danzando, il 
ballo della notte Verde

22:00 | PiAzzA SAFFi
SPeTTAcOlO
Acquacotta
bAndA OSiRiS

24:00 - 3:00 | PiAzzA SAFFi
FlASH MOb
Silent disco

DOMENICA 
25 SETTEMBRE

Apertura
10:00 - 12:00 | SALA 
dEL rEFETTOriO 
MuSEi SAN dOMENicO
SeMinARiO
comunicare 
l’immigrazione -
tra informazione ed etica

12:00 | PArcO urBANO 
FrANcO AgOSTO
PRAnzO SOlidAle 

17:00 | chiESA 
di SAN giAcOMO
cOnVeRSAziOne 
cOn l’ARTiSTA
nel punto immobile 
del mondo rotante 

21:00 | chiESA 
di SAN giAcOMO 
SPeTTAcOlO
il Piccolo Paese 

CESENA
9:30 | riSTOrANTE 
cA’ Ad PANcOT 
4 passi per l’arte
camminiamo per vivere meglio 
e migliorare il nostro territorio.

OGNI ORA 10 - 12 E 14 - 19 
rOccA MALATESTiANA
Paesaggi Malatestiani - 
Abitare il bene comune

16:30 | rOccA MALATESTiANA
cappuccetto Rosso 
o l’attraversare il bosco 
dei segreti

LUNEDì 
26 SETTEMBRE

Scenari
10:00 | rEFETTOriO 
MuSEi SAN dOMENicO
WORKSHOP
Raccontiamo 
“Buon Vivere”

10:00 | AudiTOriuM 
cArirOMAgNA
incOnTRO PeR le ScuOle
l’economia e il lavoro 
di oggi spiegati ai cittadini 
del futuro
A SEGUIRE
la chiave per il futuro è il 
non spreco

15:00 | PALAzzO 
dEL MONTE di PiETà
cOnVeGnO
Scenari: economic 
development and Market 
Opportunities in Russia

17:00 | ciTTAdELLA 
dEL BuON ViVErE
inSTAllAziOne 
Restiamo umani

18:30 | chiESA 
di SAN giAcOMO
SPeTTAcOlO
la faccia delle nuvole 

FAENZA
21:00 | cASA SPAdONi 
cenA di SOlidARieTA
Amore e gusto
il buon Vivere è solida-
rietà anche a tavola.

MARTEDì 
27 SETTEMBRE

Ambienti 
10:00 | AudiTOriuM 
cArirOMAgNA 
eVenTO PeR le ScuOle
Start ideas up: da un so-
gno a un’idea di futuro

10:00 | SAN giAcOMO 
incOnTRO PeR le ScuOle 
APeRTO A TuTTi
conversazione con Remo 
Salvadori

14:30 | chiESA 
di SAN giAcOMO 
cOnVeGnO
instagram Academy

16:30 E 17:30 | BArcAcciA 
SPAziO BiMBi 
lAbORATORiO bAMbini
il Grande Memory 
dell’Amicizia
un amico come te!

16:30 | AudiTOriuM 
cArirOMAgNA 
PReSenTAziOne libRO
la gioia di vivere
A piccoli passi verso la 
saggezza

17:00 | rEFETTOriO 
MuSEi SAN dOMENicO 
WORKSHOP
l’Obesità che si vede e 
quella che non si vede

17:00 | chiOSTrO 
MuSEi SAN dOMENicO 
cOnFeRenzA
Visioni di Smart cities per 
Famiglie

17:00 | BArcAcciA 
WORKSHOP beneSSeRe
Rivoluzione Mindfullness

17:00 | BArcAcciA 
PReSenTAziOne libRO
Take the Future in Your 
Hands
una mappa per orientarsi nella 
ricerca della tua vocazione au-
tentica.

18:00 | BArcAcciA
PReSenTAziOne libRO 
conflitti, negoziati e ne-
goziatori

18:30 | BArcAcciA 
WORKSHOP beneSSeRe
corrispondenze 

20:00 | chiOSTrO 
MuSEi SAN dOMENicO 
RAccOnTO e PROieziOne
Fra libertà e sicurezza, 
il labirinto digitale

21:00 | BArcAcciA 
ReAdinG uSicAle
Percuotamente

21:00 | rEFETTOriO 
MuSEi SAN dOMENicO 
SFilATA di MOdA
Grow.bag

21:30 | chiESA 
di SAN giAcOMO 
SPeTTAcOlO
Rock bazar

MERCOLEDì
28 SETTEMBRE

Evoluzioni
10:00 | AudiTOriuM 
cArirOMAgNA 
eVenTO PeR le ScuOle
Ama il prossimo tuo

14:30 | chiESA 
di SAN giAcOMO 
cOnVeGnO
#RomagnaTbV: cultura 
e turismo come motore 
durevole di sviluppo

16:00 | BArcAcciA 
SPeTTAcOlO di PlAYbAcK 
THeATRe
la mia comunità

16:00 | BArcAcciA 
SPAziO BiMBi
lAbORATORiO bAMbini
il mio amico Robin
My friend Robin

17:00 | ciTTAdELLA 
dEL BuON ViVErE 
PReSenTAziOne libRO
Fossi in te io insisterei. 
lettere a mio padre sulla 
vita ancora da vivere

18:00 | BArcAcciA
PuNTO riSTOrO
APeRiTiVO
Mycicero, il nuovo modo 
di viaggiare in un’app!

18:00 | BArcAcciA 
PReSenTAziOne libRO
dalla Salute dei Giovani

18:30 | BArcAcciA 
WORKSHOP beneSSeRe
Senza economia nelle 
Relazioni 

19:00 | chiESA 
di SAN giAcOMO
cOnVeGnO
cibo e salute: 
dal territorio al cuore
A SEGUIRE
lecTiO MAGiSTRAliS 
Alimentazione 
e prevenzione globale
A SEGUIRE
buffet con prodotti 
biologici locali

21:00 | TEATrO diEgO FABBri 
cON STrEAMiNg PrESSO 
chiESA di SAN giAcOMO E 
rEFETTOriO dEi MuSEi SAN 
dOMENicO 
dibATTiTO
la bellezza disarmata

21:30 | BArcAcciA 
PeRFORMAnce TeATRAle
noi siamo il suolo, noi 
siamo la Terra
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GIOVEDì 
29 SETTEMBRE

Civiltà
10:00 | cOMuNE di FOrLì
ViA giOrgiNA SAFFi, 18
SeMinARiO di cOnFROnTO
l’accoglienza
profughi 
nella Romagna 
Forlivese

10:00 | AudiTOriuM 
cArirOMAgNA
eVenTO PeR le ScuOle
Virtuale o reale?

16:00 | BArcAcciA 
WORKSHOP
io collaboro: idee creative 
per un problem solving 
solidale

16:30 | BArcAcciA 
SPAziO BiMBi
lAbORATORiO bAMbini
Ognuno di noi è una folla

16:30 E 17:30 | BArcAcciA 
SPAziO BiMBi 
lAbORATORiO bAMbini
il Grande Memory 
dell’Amicizia
un amico come te!

16:30 | BArcAcciA 
ReAdinG
il barbaro, il diverso

17: 00 | chiOSTrO 
MuSEi SAN dOMENicO
cOnFeRenzA
Vedere con le mani

18:00 | TEAchiNg huB, 
cAMPuS di FOrLì
dibATTiTO
il mondo di domani 
Migrazioni, accoglienza e 
nuovi muri

18:00 | rEFETTOriO 
MuSEi SAN dOMENicO
PReSenTAziOne libRO 
“Uomini che (odiano) 
amano le donne”
A SEGUIRE
PeRFORMAnce TeATRAle
Manutenzioni -
uomini a nudo 

18:30 | BArcAcciA 
WORKSHOP beneSSeRe
Antiginnastica®, 
Movimento, emozioni, 
Salute

19:30 | BArcAcciA 
POSTAziONE rAdiO 
BuON ViVErE
cOnVeRSAziOni AllA RAdiO
Abitare collaborativo

21:00 | chiESA di SAN giAcOMO 
SPeTTAcOlO
il canto del nostro 
smarrimento

21:00 | chiOSTrO 
MuSEi SAN dOMENicO
cOnFeRenzA e PROieziOne
leandro e lu cafausu

21:00 | SALA iriS VErSAri
POrTicO di rOMAgNA
SPeTTAcOlO
canto notturno 
di un pastore errante 
della Sardegna

VENERDì 
30 SETTEMBRE

Opportunità
9:00 | rEFETTOriO 
MuSEi SAN dOMENicO
cOnFeRenzA
la cultura del dono

9:00 | BArcAcciA 
WORKSHOP
come progettare 
soluzioni innovative 
per le cooperative sociali 
del territorio?

10:00 | chiESA 
di SAN giAcOMO
eVenTO PeR le ScuOle
(de)Generazioni Musicali

15:00 | chiOSTrO 
MuSEi SAN dOMENicO
WORKSHOP 
bulli o bollati?

17:00 | chiOSTrO 
MuSEi SAN dOMENicO
cOnFeRenzA 
bulli o bollati?

16:00 | chiOSTrO 
MuSEi SAN dOMENicO 
cOnVeGnO
Ascolto, accudimento, 
dipendenza

16:00 | BArcAcciA
inSTAllAziOne
la casa dov’è?

16:30 | BArcAcciA SPAziO 
BiMBi 
lAbORATORiO bAMbini
Faccia da riciclo

16:30 | BArcAcciA SPAziO 
BiMBi
lAbORATORiO di FuMeTTO
l’ospite inatteso

17:00 | BArcAcciA
PReSenTAziOne libRO
breve storia di due amiche 
per sempre

17:00 | chiESA dEi SErVi
FOrLiMPOPOLi
cOnVeGnO
non di solo cibo....
il legame con il territorio 
come fattore di crescita 
competitiva.

17:00 - 19:00 | BArcAcciA
GiOcHi dA TAVOlO
Games bond in barcaccia

18:00 | cASA circONdAriALE 
di FOrLì
APeRiTiVO
Momenti di evasione

18:00 | rEFETTOriO 
MuSEi SAN dOMENicO
PeRFORMAnce TeATRAle
la geografia è un destino

DALLE 18:00 | cAMPuS 
di cESENA, FOrLì, rAVENNA E 
riMiNi
eVenTO
notte europea 
dei Ricercatori

18:30 | BArcAcciA
WORKSHOP beneSSeRe
Mum & baby Pilates

19:00 | chiOSTrO MuSEi SAN 
dOMENicO
cOnFeRenzA
dipende dal Gioco?

19:00 | SEdE di 
[diF-Fù-SA cONTEMPOrANEA] 
inAuGuRAziOne MOSTRA 
non verbis sed rebus

20:00 | BArcAcciA 
ArEA rAdiO BuON ViVErE 
cOnVeRSAziOni AllA RAdiO
Perle di bV
economia sociale

20:00 | chiOSTrO 
MuSEi SAN dOMENicO 
SPeecH
base luna chiama Terra

20:00 | BArcAcciA 
ArEA rAdiO BuON ViVErE 
diReTTA RAdiO
Youngle corsairs

21:00 | chiESA 
di SAN giAcOMO
SPeTTAcOlO
il punto di vista della 
virgola 

21:30 | BArcAcciA 
cOnceRTO
babata

SABATO 
1 OTTOBRE 

Beni
7:30 - 13:30 | BArcAcciA 
E chiOSTrO MuSEi 
SAN dOMENicO 
buOn ViVeRe, 
ben eSSeRe
Prove aperte di discipline olisti-
che, trattamenti, massaggi e di-
mostrazioni per tutti, dai 2 ai 90 
anni.

8:30 | cENTrO rESidENziALE 
uNiVErSiTAriO di BErTiNOrO
cOnVeGnO
Solisti o orchestrali?

9:00 | rEFETTOriO 
MuSEi SAN dOMENicO
cOnFeRenzA 
Generi e Stili di Vita

9:30 | BArcAcciA
cOnFeRenzA
Sani stili di vita 
per il diabete

10:00 - 21:00 | BArcAcciA
AniMAziOne
Scatto con la bici!

10:00 | AudiTOriuM 
cArirOMAgNA
eVenTO PeR le ScuOle
legalità: il bene 
più prezioso

10:30 | chiOSTrO di SAN 
MErcuriALE 
cOnViViAliTà
Allattiamo insieme

10:30 | BArcAcciA
SPAziO BiMBi
lAbORATORiO bAMbini
un bosco da Favola lab

11:30 | BArcAcciA
SPAziO BiMBi
lAbORATORiO bAMbini
Piccoli Sciamani

14:00 | rEFETTOriO 
MuSEi SAN dOMENicO
i 20 anni 
della banca del Tempo

15:00 | BArcAcciA
lAbORATORiO
SAluTeXPO’

16:00 | BArcAcciA
inSTAllAziOne
la casa dov’è?

16:00 - 19:00 | chiOSTrO 
MuSEi SAN dOMENicO
lAbORATORiO bAMbini
esploratori Sonori

16:30 E 18:30 | BArcAcciA
SPAziO BiMBi
lAbORATORiO bAMbini
W le tagliatelle!

16:30 | BArcAcciA 
SPAziO BiMBi
lAbORATORiO bAMbini
Segni e sogni

16:30 | BArcAcciA
ReAdinG MuSicAle
Mamma mia 
dammi 100 lire...

16:30 - BArcAcciA
WORKSHOP
Pasta madre

17:00 | BArcAcciA
cOnFeRenzA 
Giappone post-tsunami e 
post-Fukushima: 
un esempio di rinascita

17:00 | PALAzzO rOMAgNOLi
inAuGuRAziOne MOSTRA
il Solco sottile 
di Antonello Moroni

18:30 | chiESA 
di SAN giAcOMO 
lecTiO MAGiSTRAliS
la città del nOi 

19:00 | MOquETTE BAr
APeRiTiVO
Fermata Moquette

20:00 | BArcAcciA
PeRFORMAnce 
donne dentro 

20:00 | rEFETTOriO 
MuSEi SAN dOMENicO
bAllO 
Tango Argentino 

20:30 | chiOSTrO 
MuSEi SAN dOMENicO
cOnceRTO PeR bAMbini e FA-
MiGlie
capra e cavoli

21:00 | TEATrO diEgO FABBri 
bAlleTTO
Shéhérazade e le mille e 
una notte

22:30 | ciTTAdELLA 
dEL BuON ViVErE 
SPeTTAcOlO
Radio Gnocchi

Alcuni eventi potrebbero subire delle variazioni e integrazioni:
rimani sempre aggiornato sul programma seguendoci su

web www.settimanadelbuonvivere.it

facebook Settimana del buon Vivere

LUNEDì 
3 OTTOBRE
18:30 | SALA ASSEMBLEE 
dEL PALAzzO 
dEL MONTE di PiETà
PReSenTAziOne libRO
nuova europa 
o neonazionalismo

DOMENICA 
9 OTTOBRE 
21:00
TEATrO diEgO FABBri
eXPeRience cOllOquiA 
Joseph Stiglitz

DOMENICA 
9 OTTOBRE
6:00
STAdiO MOrgAgNi
MARciA PeR lA PAce 
bASTA STRAGi! 
FeRMiAMO le GueRRe!

PROSSIMAMENTE
RAVENNA
PALAzzO dEi cONgrESSi
SPeTTAcOlO
HOMe

DOMENICA 
2 OTTOBRE 

Sguardi
10:00 | SAN MArTiNO 
iN ViLLAFrANcA 
PROGeTTO di cOAbiTAziOne
Aspettando il cohousing – 
ultimi ritocchi

10:00 | chiESA 
di SAN giAcOMO
cOnVeGnO
#MaratonaAlzheimer: 
una corsa oltre la corsa 

CESENA
OGNI ORA 10 - 12 E 14 - 19 | 
rOccA MALATESTiANA
PeRcORSO A luMe 
di lAnTeRnA
lumen Malatesta

15:00 | riTrOVO PrESSO 
AgriTuriSMO LA SiBA
Mini-TReKKinG
un bosco da Favola

DALLE 11:00 | PArchi 
di FOrLì
Pic-nic & Giardini segreti: 
perché no?

12:30 | riTrOVO Su cOrSO 
gAriBALdi
quartiere Schiavonia 
a tavola 

SPECIALE SALGADO
17:30 | chiESA 
di SAN giAcOMO
PReSenTAziOne MOSTRA
Genesi
A SEGUIRE
PROieziOne
il Sale della Terra
un film di Wim Wenders e 
Juliano Ribeiro Salgado 

21:00 | chiESA 
di SAN giAcOMO
SPeTTAcOlO / ReAdinG
Verzocchi
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STAZIONE 
Fu realizzata tra il 1925 e il 1927 e l’impo-
nente facciata fu disegnata dall’ing. Ezio 
Bianchi.
un tempo davanti alla stazione c’era una 
artistica fontana, che venne distrutta du-
rante l’ultima guerra.

VIALE DELLA LIBERTÀ
è nato col toponimo “Viale XXVIII ottobre” 
per ricordare la marcia su roma. è lungo 
650 metri e largo 40 metri; congiunge la 
Stazione ferroviaria con il Piazzale della 
Vittoria.

TORRE LITTORIA
Sorge a circa metà del Viale della Libertà. 
Si tratta della torre Littoria di quello che 
un tempo era l’istituto Aeronautico Bruno 
Mussolini. è stata recentemente ristruttu-
rata.

PIAZZALE DELLA VITTORIA
Al centro del piazzale sorge il Monumen-
to ai caduti. i bassorilievi sono dello scul-
tore forlivese giuseppe casalini.

CORSO DELLA REPUBBLICA
congiunge il Piazzale della Vittoria con la 
Piazza principale, Piazza Saffi. un tempo 
era chiamato corso Vittorio Emanuele.

LA BIBLIOTECA
A circa metà del corso della repubblica 
sorge il Palazzo della Biblioteca, Pinaco-
teca e Musei di Forlì. un tempo quello era 
l’Ospedale civile “Casa di Dio”.

BORGO COTOGNI
col toponimo di Borgo cotogni si indica-
va una delle 4 porte della cinta cittadina, 
gli altri Borghi erano: Borgo ravaldino 
(Corso Diaz), Borgo Schiavonia (Corso 
Garibaldi) e Borgo S.Pietro (Corso Maz-
zini).

CELLETTA DELLO ZOPPO
in via Matteotti un tempo sorgeva una 
celletta dedicata Madonna. Era chiamata 
“dello zoppo” per ricordare Piero Bianco, il 
fondatore dell’Abbazia di Fornò, sant’uo-
mo claudicante, giunto in città (1450), si 
diceva, dopo essere stato un pirata lungo 
le coste dell’Adriatico.

ROCCA DI RAVALDINO
Sotto la bella rocca di ravaldino, fiore 
all’occhiello del sistema di difesa dei si-
gnori di Forlì, gli Ordelaffi, che ospitarono 
financo dante, scorre il fiume interrato 
omonimo, che nel medioevo attraversa-
va la città; lo si può percorrere entro le 
viscere della città per quasi due kilometri.

PIAZZA SAFFI
un tempo era chiamata il campo dell’A-
bate, perché era terreno dell’Abbazia di S. 
Mercuriale.

PALAZZO COMUNALE
Si tratta del Palazzo Ordelaffi, la famiglia 
che dominò la vita politica di Forlì. Occu-
pa un intero lato della Piazza, sembra che 
la costruzione risalga al cardinale Egidio 
Albornoz (come la rocca di Forlimpopoli).

PALAZZO DEL PODESTÀ
è un’antica e superba testimonianza di ar-
chitettura rinascimentale che si eleva sul 
lato minore della grande Piazza. il Palazzo 
del Podestà è opera dell’architetto Matteo 
di riceputo ed è stato edificato negli anni 
1459-1460.

MONUMENTO A SAFFI
è opera di Filippo cifariello, un napoleta-
no. Nel 1909 era stata rimossa la statua 
della Madonna del Fuoco. il monumen-
to ad Aurelio Saffi risale al 1921. Prima di 
questa data la Piazza principale di Forlì era 
denominata Piazza Vittorio Emanuele.

IL DUOMO
La cattedrale di Forlì che oggi ha un 
aspetto Monumentale, ha subito lungo i 
tempi notevoli e radicali trasformazioni. 
Nel 1944 dai tedeschi fu fatto saltare il 
campanile.

SAN MERCURIALE
La chiesa di San Mercuriale è il più insigne 
monumento della città. La costruzione 
risale al Xii secolo. Fu edificata sul luogo 
in cui precedentemente sorgeva un’altra 
basilica consacrata a Santo Stefano. La 
chiesa ha preso il nome di san Mercuriale 
perché in essa furono portate le spoglie 
del primo vescovo di Forlì, Mercuriale. La 
lunetta della facciata rappresenta l’“Ado-
razione dei MAGI”. è di incerta attribuzio-
ne ma si pensa che appartenga alla Scuo-
la dell’Antelami, il maestro della scultura 
romanica italiana.

CAMPANILE 
DI SAN MERCURIALE

durante i bombardamenti su Forlì, mag-
gio e agosto 1944, si salvò per puro mira-
colo. del salvataggio poi diverse versioni. 
un intervento del duce? Merito di don 
Pippo? chissa!

CHIESETTA 
DELLA MADONNA DEL FUOCO

La bella chiesa della Madonna del Fuoco 
è così chiamata per il miracolo che qui 
si realizzò; un’immagine mariana, infatti, 
rimase illesa durante un incendio; è oggi 
conservata nel duomo, dove è venerata, 
dal 1428.

CASA PALMEZZANI
La facciata si compone di tre massicce 
colonne con base a capitelli ottagonali. 
La memoria storica vuole che sia la casa 
natale di Marco Palmezzano, allievo del 
grande Melozzo.

LA MATERNITÀ DI CARLO ZAULI
Si trova all’ingresso dell’istituto Professio-
nale “Roberto Ruffilli”. è una scultura del 
1975-76 dell’artista faentino carlo zauli. 
in marmo rosa, una rarità.
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FORli
Agriturismo la Siba Via del Partigiano, 19 Au-
ditorium Cariromagna Via Flavio Biondo, 16 

Casa Circondariale di Forlì Via della rocca, 

4 Casa del mutilato Via P. Maroncelli 3 Chiesa 
di San Giacomo Piazza guido da Montefeltro, 12 

[dif-fù-sa contemporanea] Via Leone cobel-

li, 34 la Cocla Via F. Andrelini, 59 maneggio il 
raggio di Sole Via Sandro Pertini, 6 moquette 
Bar Via Baratti, 27 musei San domenico Piaz-

za guido da Montefeltro, 12 museo ornitologi-
co F. Foschi Via Pedriali, 12 Nido d’Infanzia 
Pimpa Viale Salvemini, 8 Palazzo del monte 
di Pietà corso garibaldi, 45 Palazzo Gaddi Via 

garibaldi, 32 Palazzo romagnoli Via Albicini, 12 

Parco Urbano Franco Agosto Via Alessandro 

Pertini Parrocchia della Pianta Via Tripoli, 110 
ristorante CamBio logico corso diaz, 17 

Sala Calamandrei Piazza Saffi, 8 Sala Poli-
valente Via Bazzoli, 8 Sala XC Pacifici Piazza 

Saffi, 8 Scuola Infanzia Francescane Via A. 

cantoni, 52 Stadio morgagni V.le roma tea-
ching hub del Campus di Forlì Viale Filippo 

corridoni, 20 teatro diego Fabbri corso diaz, 

47 Villa Saffi Via Firenze, 164

ceSenA
Biblioteca malatestiana Piazza Maurizio Bufa-

lini, 1 Ca’ ad Pancot Via Benzi, 514 rocca ma-
latestiana Via cia degli Ordelaffi, 8

beRTinORO
Centro residenziale Universitario di 
Bertinoro Via Frangipane, 6

FAenzA
Casa Spadoni Via granarolo, 99

FORliMPOPOli
Acquedotto di Spinadello Via Ausanuova, 

593 Casa Artusi Via Andrea costa, 31 Chiesa dei 
Servi Forlimpopoli museo Archeologico to-
bia Aldini Piazza A. Fratti, 5 teatro Verdi Piazza 

A. Fratti

MeldOlA
Casa del Fascio Strada Teodorano centro 16

RAVennA
Palazzo dei Congressi Largo Firenze, 1 tea-
tro rasi Via di roma 39

cosa vedere in città
luOGHi
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PiAzzA SAFFi 

cORSO diAz

cORSO GARibAldi

ViA delle TORRi

lARGO de cAlbOli

ViA ReGnOli

PiAzzA XX SeTTeMbRe

SAn MeRcuRiAle

MuSei SAn dOMenicO

TeATRO FAbbRi

PiAzzeTTA dellA MiSuRA

AudiTORiuM cARiROMAGnA
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Sostenuto e organizzato da in collaborazione con
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con il patrocinio di
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La Bottega dell’Orefice
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VINO E FARINA  
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con la partecipazione di

Media Partner

E-commerce N°1 in Italia per il Benessere Sei o cerchi una realtà "green"?
www.viviconsapevoleinromagna.it

consulenza artistica comunicazione e organizzazione

Partner

  A D A S
Associazione per l'educazione ambientale e la divulgazione naturalistica

Centro per l’Innovazione
e lo Sviluppo Economico

AZIENDA SPECIALE
Camera di Commercio di Forlì-Cesena

DigiBike®

Centro    Culturale

www.khatawat.it

la

Associazioni di categoria




