ROMAGNA TERRA DEL BUON VIVERE
Un luogo - diceva Calvino - lo si può descrivere con dei numeri o con delle sensazioni.
Oppure può succedere che le due cose coincidano, ovvero che i dati statistici confermino le sensazioni.
Quel luogo è la Romagna, e i dati statistici confermano la sensazione che questa sia la “Terra del Buon Vivere”, ovvero un
luogo in cui la tradizione e l’ospitalità diventano moderni elementi di innovazione e di relazione capaci di generare sviluppo
responsabile. Lo confermano studi e analisi ma, ancor più, lo raccontano le azioni e la progettualità che si sono
sviluppate in questi anni rendendo questa Comunità una delle principali mete per il turismo culturale.
Non è quindi un caso che nella Provincia di Forlì-Cesena sia nata un’esperienza dedicata proprio all’esplorazione del buon
vivere nelle sue specifiche declinazioni (economiche, sociali, culturali e sostenibili) trasformandole in elementi distintivi di
marketing del territorio.
Il premio Nobel Amartya Sen, sostenitore di questa esperienza, afferma che la principale speranza di armonia del nostro
tormentato mondo risiede nella pluralità delle nostre identità che s’intrecciano, questa la sintesi più calzante di ciò che questo
percorso esprime.
La PERSONA al centro, in un progetto che ci racconta per fare scoprire questo pezzo di Italia a coloro che non lo conoscono
e per farlo riscoprire, con occhi nuovi, a quanti lo vivono e ne sono parte.
La Romagna fatta di storie, anima, emozioni, luoghi e visione.
È la Terra del Buon Vivere dove la bellezza, la tipicità, la creatività, l’operosità e l’ospitalità sono il motore innovativo che
porta al futuro.

SETTIMANA DEL BUON VIVERE 2017
PERSONAE
PERSONAE come PERSONA al centro.
PERSONAE come opportunità, giocando sulle sue vocali finali, di unire in un solo termine la persona al suo essere plurale.
Un sostantivo che diventa la CASA COMUNE dove la capacità di RELAZIONE si esprime nell’essere, l’uno diverso dall’altro,
UNITI.
PERSONAE come amicizia nelle differenze, come senso praticato del bene comune che si esprime in ciò che per noi è BUON
VIVERE e ci richiama e ci educa alla responsabilità dello sviluppo equo, giusto e per questo durevole.
PERSONAE come ECONOMIA DELLA RELAZIONE costruita intorno alla conoscenza, alle idee, alle esperienze, alle visioni
e ai luoghi.
PERSONAE con il suo significato antico di maschera. Significato contrastante, utile per metterci in discussione al di fuori
dei pregiudizi, dei muri, delle divisioni, delle disuguaglianze, delle ipocrisie, degli egoismi celati. Delle maschere.

PERSONAE come tema della Settimana del Buon Vivere 2017.

NOTTE VERDE E DELL’INNOVAZIONE RESPONSABILE
ARIA
L’anima che sospesa tiene insieme le Personae e le governa, così il soffio e l’aria abbracciandole danno loro linfa, rendendo vita il
cosmo intero.
Impetuosa o ferma, rarefatta o densa, trasparente o carica di umori che colpiscono i sensi, l’aria è dovunque e sempre.
Le persone se ne nutrono senza più accorgersene, senza accorgersene la attraversano, si spengono quando viene meno.
La nostra sensibilità non è così fine da riuscire a seguirla nel suo muoversi, il nostro intelletto non è così profondo da riuscire
a catturarla, e non c’è egoismo sufficiente a impedire che l’aria che respiriamo sia stata respirata da altri. Non c’è potere che
riesca a riservare per sé soltanto anche la più piccola fetta di aria.
Gli uomini che abitano le città, le nazioni, i continenti respirano all’unisono e condividono la stessa forza vitale, che non
conosce differenze, che non rispetta gerarchie.

L’aria è Personae.

LA CITTADELLA
DEL BUON VIVERE
La città delle Personae

TUTTI I GIORNI
DAL 25 SETTEMBRE
ALl’1 OTTOBRE
Area antistante
Musei San Domenico

Un luogo dove darsi appuntamento per vivere l’esperienza del Buon Vivere.
Spettacoli, incontri, laboratori e sorprese per grandi e bambini: giochi, concerti
e sorprese: lo stare insieme.
La Cittadella è stata realizzata da Casa del Cuculo e CRoE Architettura Grazie all’imprescindibile
contributo di Antincendio Romagna, Antonelli Edilizia, Elettroquadri, Formula Servizi e Vittori Vivai

Quel qualcosa in più…
La Cittadella del Buon Vivere dal 23 agosto al 22 settembre ospiterà

Estate in Barcaccia // Concerti, documentari, burattini, aperitivi e degustazioni

In collaborazione con Servizio Cultura, Musei, Turismo e Politiche Giovanili del Comune di Forlì
Programma: www.cultura.comune.forli.fc.it www.settimanadelbuonvivere.it

RISTORO

Dal 22 settembre all’1 ottobre
Punto ristoro Osteria Le Ombre
a cura di Osteria Don Abbondio, Osteria Le Ombre e Bar Beer

Dal 25 al 30 settembre dalle 17:00 alle 22:30

La Protezione Civile di Forlimpopoli sarà presente per far assaggiare la Piadina Loriana
nelle sue tante varietà. Il ricavato delle consumazioni sarà interamente utilizzato per
finanziare le tante attività di prevenzione e soccorso delle emergenze.
a cura di Deco Industrie, Piadina Loriana e Protezione Civile di Forlimpopoli

SPAZIO
Il CORNER del pensiero e della riflessione, l’AGORÀ del confronto e dello spettacolo e
il PRATO del gioco e dell’apprendimento

Quel qualcosa in più… L’angolo dei libri a cura di La Bottega dell’Invisibile
Punto informazioni a cura dell’Ufficio Informazione Turistica del Comune di Forlì

IMMAGINE//FEBÒ
L’immagine della Settimana del Buon Vivere 2017 è stata creata da Federica Bordoni,
in arte Febò. Il senso del Buon Vivere si è tradotto in una visione che, senza bisogno di
parole, ne diventa la metafora.

Quel qualcosa in più… Una mostra sulla creatività di Febò sarà allestita all’interno del

Chiostro dei Musei San Domenico. www.federicabordoni.com

MEGAFONO// RMC MEDIA PARTNER BV17
Grande new entry di questa ottava edizione, Radio Monte Carlo darà voce, on air
in tutta Italia, alla Settimana del Buon Vivere 2017 raccontandone idee, contenuti
e proposte.

Quel qualcosa in più… Interviste ai protagonisti, approfondimenti a tema
per i radioascoltatori e momenti di approfondimento.www.radiomontecarlo.it

Alcuni eventi potrebbero subire
delle variazioni e integrazioni:
rimani sempre aggiornato
sul programma seguendoci su
www.settimanadelbuonvivere.it

Romagna Terra del Buon Vivere Settimana del Buon Vivere

@buon_vivere
Dove troverai anche le
informazioni relative agli
spostamenti degli eventi
in caso di maltempo.

23.09. 2017
>07.01. 2018

Musei
San
Domenico
Forlì
Info 199.15.11.21

www.mostraerwittforli.it
www.mostraerwitt.it

«Il punto
fondamentale
è scattare la foto
in modo che poi
non ci sia bisogno
di spiegarla
con le parole.»
E.E.

Mostra promossa da
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Progetto a cura di

Organizzazione

Il Buon Vivere è nella potenza e nell’integrazione dei linguaggi diversi che lo esprimono,
suscita riflessioni e pensieri stimolando a essere Personae, a fare la nostra parte. Dal
2015 abbiamo avviato un percorso che, attraverso la fotografia, narra l’umanità nella
sua capacità (o meno) di essere sostenibile. E mette al centro la Persona in un gioco di
specchi in cui, nella visione di ogni scatto, ci si può riconoscere. Siamo partiti con Steve
MCCURRY che, appositamente per il Buon Vivere, ha integrato in maniera inedita la sua
mostra “Icons” aggiungendo “And Women”. E questo a sottolineare un tema che è diventato per noi impegno quotidiano per l’equità, l’educazione non sessista e la non violenza.
Attraverso “Genesi”, Sebastiao SALGADO ci ha, invece, riportati alle nostre origini in una
riflessione sul bene comune e sulla tutela del pianeta come percorso e impegno imprescindibili per la sopravvivenza.
Nella Terra del Buon Vivere s’inaugura, la più completa retrospettiva di Elliott ERWITT
fatta di immagini sia in bianco e nero che a colori, in un viaggio espositivo che all’eleganza compositiva unisce la profonda umanità, la leggerezza e talvolta la comicità che lo
rendono un autore inimitabile.
Su tutte le sue immagini Erwitt posa uno sguardo acuto e pieno di empatia, dal quale
emerge la complessità del vivere quotidiano. Con PERSONAE si allude proprio a questa
sua adesione alla vita concreta degli individui e, nello stesso tempo, a un senso della
maschera e del teatro che caratterizza tutta la sua produzione. In particolare, le foto
realizzate con lo pseudonimo di André S. Solidor. A.S.S. (ironico acronimo non casuale),
con cui dà vita a un suo alter ego irriverente, che ama tutto ciò che Erwitt detesta. Una
maschera dissacrante che prende in giro certi artisti, con una esilarante parodia che fa
sorridere, ma, soprattutto, riflettere.

venerdì
22.09.17
SPECIALE
Elliott ERWITT
personae
Persona e Maschera,
realtà e finzione,
commedia umana che
con ironia ci scuote

venerdì 22 settembre
21:00 Chiesa di San Giacomo

EXPERIENCE COLLOQUIA

Elliott Erwitt: PERSONAE. IL RACCONTO
il viaggio Tra persona, personaggio e maschera

Incontro con un interprete d’eccezione della commedia umana.
con Elliott ERWITT

dialogo con Roberto COTRONEO (Giornalista e fotografo)
a cura di Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, Romagna Terra del Buon Vivere
organizzato da Civita Mostre con la collaborazione di SudEst57
in collaborazione con Civitas

a seguire Piazzale antistante Chiesa di San Giacomo

Elliott Erwitt: PIctures on the wall
Videoproiezione degli scatti più significativi della mostra.
a cura di Civitas, Fondazione Dino Zoli, SudEst57, Sunset e Tribucoop

Sabato 23 settembre
10:00 Musei San Domenico

Elliott Erwitt: PERSONAE. la mostra

Apertura al pubblico dell’inedita mostra fotografica che rappresenta la più completa
antologica del Maestro.
Visitabile fino al 7 gennaio 2018.
con Elliott ERWITT
www.mostraerwittforli.it

La Mostra
Elliott Erwitt: Personae
sarà visitabile
dal 23 settembre 2017
al 7 gennaio 2018.
Presso i musei
San Domenico di Forlì.
www.mostraerwittforli.it

SPECIALE Elliott ERWITT- personae
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sabato
23.09.17
NOTTE VERDE E DELL’INNOVAZIONE
RESPONSABILE
Alla scoperta
del territorio
con le e-bike

Escursione con le mountain
bike a pedalata assistita per
conoscere le eccellenze culturali, enogastronomiche e ambientali della Romagna senza
affaticarsi troppo e in sicurezza, accompagnati da guide
esperte.
a cura di Romagna Terra del BV, Ass.
Strada dei Vini e dei Sapori dei Colli di
Forlì Cesena, Ass.ne sportiva Bike To.
nota escursioni su prenotazione
e a numero chiuso.
I percorsi e le date verranno
comunicate su www.biketo.it
e www.settimanadelbuonvivere.it
per info Luigi Barilari 3482489029
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SPECIALE STORYTELLING
Centro Italiano Storytelling Via Roma, 13 Portico di Romagna
Per informazioni: mail info@italianstorytellingcenter.it - tel. 0543 967053 (rif. Ulla)

Venerdì 22 settembre dalle 15:30 alle 18:00 LABORATORIO 8/12 ANNI

Di fiabe e di te

Siediti comodo. Cominciamo. Ascolta. Sto per raccontarti una storia. Anzi, aspetta, no.
Ci racconteremo delle storie. “Di fiabe e di te” è un laboratorio che invita i bambini a
diventare storyteller. Ognuno di noi ha il potere di raccontare storie ricche di significato, ma spesso questa capacità rimane nascosta e infine persa. Grazie a fiabe e storie
popolari da tutto il mondo, i bambini imparano a diventare storyteller e scoprono di
essere formidabili cantastorie, che ciò che hanno da dire ha un valore.
con Giuliana FENECH Lignin www.um.edu.mt/profile/giulianafenech a cura di Centro Italiano di
Storytelling in collaborazione con Lignin Stories, Ziguzajg International Arts Festival for Children
and Young Adults e Scottish Storytelling Centre.

Sabato 23 Settembre dalle 17:00 alle 19:00

Dal Mago in Poi

Passeggia nel Paese delle Storie. Insieme, scopriremo Portico e il Parco delle Foreste Casentinesi come non l’avete mai udito. Racconteremo un luogo come un “bosco
narrativo”, con le storie del “mago” e poi i ancora miti, aneddoti, circostanze. A fine
racconto, un aperitivo tutti insieme. Magari anche il Mago in persona sarà con noi.
E, se anche tu hai una storia che vorresti raccontare, vienici a trovare il 19 e il 20 settembre, porta la tua favola, il tuo mito, il tuo aneddoto e costruiscine insieme a noi un
racconto da condividere.
All’evento parteciperanno anche amici maltesi di Lignin Stories.
con Giovanna CONFORTO Centro Italiano Storytelling

18:30 Piazzetta della Misura CONVEGNO

ENERGIA
PER L’ASTRONAVE TERRA

Le energie rinnovabili possono essere la soluzione
del problema energetico in Italia?

dialogo con Vincenzo BALZANI (Professore Emerito Unibo)
intervistato da Massimo CIRRI (Speaker Rai Radio2 - “Caterpillar”, autore e scrittore)
introduce Davide DREI (Sindaco Comune di Forlì)
in collaborazione con concessionaria Lexus Cesena

sabato
23.09.17
NOTTE VERDE E
DELL’INNVOVAZIONE
RESPONSABILE

L’aria trasporta
il suono,
mescola le voci,
distribuisce
gli aromi,
consente
il movimento.
L’aria sono
le Personae,
l’aria è vita

22:30 Piazza Saffi SPETTACOLO

La poesia dell’aria

L’aria come respiro, come vita, come sospensione, come volo. L’aria come metafora e
come gioco. Un grappolo di palloncini alimentati dall’aria si eleva nel cielo facendoci
volare in una danza che, dall’alto, ci rispecchia.
con

Molecole Show

con la partecipazione straordinaria di Cecilia DAZZI (Attrice)

EVENTI PRINCIPALI
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sabato
23.09.17
Momenti di
divulgazione
e dibattiti
sui temi della
sostenibilità e
dell’innovazione
responsabile

CONVEGNI, SEMINARI,
WORKSHOP E MOSTRE
Piazza Saffi Portici lato Comune MOSTRA FOTOGRAFICA

Downgrade

Foto aeree per vedere la Romagna dall’alto.
a cura di Andrea Bonavita in collaborazione con Kreatix snd

9:00 Androne ingresso Residenza Comunale Forlì via delle Torri, 3
INAUGURAZIONE MOSTRA

La rete della Biodiversità in Emilia-Romagna

Nell’ambito di una convenzione fra Arpae e la Regione Emilia-Romagna è stata realizzata
una “Rete della Biodiversità”, la prima non solo nella nostra Regione ma anche in Italia.
La mostra descrive la rete dei giardini realizzati in un percorso realizzato in un percorso di
8 pannelli espositivi.
con Nevio ZACCARELLI (Assessore all’Ambiente Comune di Forlì) a cura di Centro Tematico Regionale Biodiversità ARPAE

9:30 Sala Randi PREMIAZIONE CONCORSO

Con Ecoself ricicla e vinci

Concorso a premi rivolto alle scuole primarie e secondarie di 1° grado del Comune di Forlì.
con Nevio ZACCARELLI (Assessore all’Ambiente Comune di Forlì) a cura di Comune di Forlì

10:00 Auditorium Cariromagna EVENTO PER LE SCUOLE

Perché salvare la biodiversità?

Dietro a ogni albero coltivato c’è l’uomo con la sua storia, il suo sapere ed è difficile tutelare
la biodiversità se non se ne conserva anche la memoria. Solo se sapremo conservare gli
alberi e i saperi e saremo capaci di comunicarli alle generazioni future, potremo dire di aver
salvato davvero quella biodiversità.
con Sergio GUIDI (Referente Centro Tematico Regionale Biodiversità ARPAE)
saluto di Maria Grazia CRETA (Assessore all’Innovazione Tecnologica Comune di Forlì)
a cura di Centro Tematico Regionale Biodiversità ARPAE

10:30 Salone Comunale CONVEGNO

Obiettivo rifiuti zero: una sfida per una società
più virtuosa

Una società che vuole tendere ai diminuire più possibile i rifiuti si contrappone alla logica
dell’usa e getta ed incentiva circoli virtuosi di produzione e consumi responsabili.
I tanti esempi di gestione virtuosa dei rifiuti urbani dimostrano la loro efficacia laddove
il cittadino diventa parte attiva nel raggiungimento degli obiettivi quali-quantitativi nella
raccolta dei rifiuti.
Una migliore gestione dei rifiuti pertanto può diventare la base per un radicale cambiamento culturale, per un società più attenta alla cosa pubblica e all’ambiente.
saluta Davide Drei (Sindaco Comune di Forlì) introduce Nevio Zaccarelli (Assessore Ambiente, Gestione,
raccolta e smaltimento Rifiuti, Politiche Energetiche Comune di Forlì)
con Valentina Orioli (Assessore Urbanistica e Ambiente Comune di Bologna) Marco Boschini (Fondatore
e coordinatore dell’Associazione Comuni virtuosi) Paolo Contò (Amministratore Unico Alea ambiente) Gian
Paolo Barbieri (Presidente Clara SPA - società per la gestione dei servizi di igiene ambientale della Provincia
di Ferrara) Marcello Somma (Direttore associato Fater Group - joint venture paritetica fra Procter&Gamble e Gruppo Angelini) Paola Gazzolo (Assessore politiche ambientali Regione Emilia-Romagna) modera e conclude
Stefano Ciafani (Presidente Nazione Legambiente) a cura di Comune di Forlì, Assessorato all’Ambiente

La Notte Verde
dei Bambini,
liberi e leggeri
come l’aria!

sabato
23.09.17

Per guardare lontano occorre investire nelle giovani generazioni. Attività originali e curiose, laboratori, mostre e spettacoli saranno dunque rivolti a bambini e ragazzi per sollecitare la loro creatività appassionando anche genitori, nonni ed educatori.
La Notte Verde dei Bambini sarà, anche quest’anno, una felice occasione per promuovere la cultura dell’infanzia e sostenere il “diritto a un buon inizio” - cibi sani, acqua e aria pulite, buone relazioni, il piacere di esplorare, conoscere, apprezzare
profumi e sapori.
Un pomeriggio per giocare all’aria aperta: aria per respirare, aria per volare, aria per suonare, aria da… rispettare!
Esperienze volte al riciclo, al riuso, alla tutela dell’ambiente ma anche all’incontro fra generazioni e mondi diversi per regalare a tutti un tempo prezioso per stare insieme, condividere e continuare a stupirsi.
coordinamento dell’area Centro per le Famiglie del Comune di Forlì

Dalle 15:30 alle 19:30
18:30 piazza saffi
FLASH MOB PER TUTTI

abbracciAMOci

L’aria e il respiro nell’abbraccio
tra i continenti.
a cura di Gilberto Tosoni in collaborazione
con Consorzio di Solidarietà Sociale

PIAZZA SAFFI
Fronte Palazzo Albertini
LABORATORIO 0/12 anni

soffi di gioco

Il piacere di essere famiglia? Giocare
insieme! Proposte leggere leggere...
proprio soffiose, per piccolissimi e
grandissimi.
a cura di Centro per le Famiglie - Comune
di Forlì in collaborazione con Associazione
Culturale Giocattoleria Momini
LABORATORIO 2/12 anni

conosciamo il cane!

Impariamo a relazionarci
correttamente con gli amici
a quattro zampe.
a cura di ASD Dog Galaxy Forlì in collaborazione con Gruppo Cinofilo Forlivese

percorso motorio 2/12 anni

polisportiva
cava multisport

Ginnastica, calcio, pallavolo, tennis
e parkour tutti per voi!
a cura di ASD Polisportiva Cava Ginnastica
in collaborazione con ASD Cava Calcio, Shine ASD, AICS Volley Cava, Polisportiva Cava
Nuova Sezione Tennis
LABORATORIO 6/12 anni

a scuola di cucina sg
senza glutine

Solo gusto!
Laboratorio di cucina per bambini.
a cura di A.I.C. Emilia Romagna ONLUS
- Associazione Italiana Celiachia Emilia
Romagna

PIAZZA SAFFI
Lato Palazzo Comunale
LABORATORIO 2/12 anni

GiocAria

Si gioca, si ride, si costruisce
e ci si diverte insieme al vento.
a cura di AGESCI - Associazione Guide
e Scout Cattolici Italiani

LABORATORIO 2/12 anni

tutti su per aria

Aria: compagna di giochi
e di scoperte.
a cura di A.S.D. EDE-Emporio delle emozioni
in collaborazione con A.S.D. ISB-Incontro
Senza Barriere
LABORATORIO 2/12 anni

air, aria, aire
giochi per l’aria

Costruiamo giochi e addobbi
in altre lingue.
a cura di Atelier delle lingue
LABORATORIO 6/10 anni

tutti in bolla!

“Fai volare le tue bolle”
a cura di Associazione Morgagni Malattie
Polmonari (AMMP) in collaborazione con
Associazione Gruppo Volontari “S.O.S. TAXI”
ONLUS
LABORATORIO 6/12 anni

un soffio di vita

Laboratorio manuale creativo
con materiali di riciclo.
a cura di Associazione di volontariato Welcome ONLUS in collaborazione con Centro
Didattico Romagnolo
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sabato
23.09.17
LA NOTTE VERDE
DEI BAMBINI
LABORATORIO 6/13 anni

io r: alla ricerca della
formula del benessere
2

Liberiamo l’aria e i polmoni dal fumo!
a cura di Istituto Oncologico Romagnolo
ONLUS in collaborazione con ASSICOOP
Romagna Futura - UNIPOL SAI Assicurazioni
LABORATORIO esperienziale

il mandala collettivo

Realizzazione pratica di un mandala
con il contributo dei cittadini.
a cura di Altri Percorsi in collaborazione con
Deborah Gorrieri

PIAZZA SAFFI
Portici Palazzo Comunale
INTRATTENIMENTO E GELATO ARTIGIANALE
2/12 anni

gelatiamo!

Divertimento assicurato
col carretto del gelato!
a cura di Gelateria Mammamia
dimostrazioni interattive 2/12 anni

mille modi d’aria

Tutti gli aspetti classici e innovativi
dell’aria.
a cura di Associazione Dedicata ad un Angelo in collaborazione con Croce Verde Meldola
Predappio - Forlì Ambiente Soc. Coop.
LABORATORIO 6/12 anni

la bottega della fantasia
La bottega dove aprire le finestre
e creare secondo i propri sogni.
a cura di Laboratorio Cucito Creativo/Associazione Paolo Babini
WORKSHOP 6/12 anni

la salute in piazza:
il primo soccorso

Esercitazioni di Primo Soccorso
per bambini.
a cura di Pubblica Assistenza Città di Forlì
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SPETTACOLO 6/12 anni

L’ARIA

Spettacolo di acrobatica aerea,
acroyoga e giocoleria.
a cura di Il Raggio di Sole onlus
nota lo spettacolo animerà la piazza fino alle
24:00

PIAZZA SAFFI
Lato Camera di Commercio
LABORATORIO 2/11 anni

sulle note dell’aria

Laboratorio naturalistico-musicale.
a cura di Scuola dell’Infanzia e Scuola
Primaria “La Nave” in collaborazione con
Simple Music, Associazione Musicale - Associazione Tradizioni Acquacheta
LABORATORIO 2/12 anni

passionAria

Laboratori delle Passioni con l’aria.
a cura di Scuola Santa Dorotea in collaborazione con Associazione Papa Giovanni XXIII
LABORATORIO 2/12 anni

tocco, sento, ascolto
e annuso

Laboratorio sensoriale.
a cura di Antonella Fontana in collaborazione con Cerchio di Armonia
LABORATORIO 2/12 anni

fai con noi il giro
del mondo in 80 giorni

Un viaggio in mongolfiera alla
scoperta delle diversità del mondo.
a cura di Consorzio di Solidarietà Sociale,
Cavarei, Coop. Soc. L’Accoglienza, Coop.
Soc. Lamberto Valli, Coop. Soc. Paolo Babini
in collaborazione con Makerslab, Istituto
Musicale Angelo Masini

LABORATORIO/CONCERTO-INTERMEZZO MUSICALE
LETTURA FAVOLE 3/12 anni

che aria tira?

La scuola crea futuri cittadini
consapevoli della preziosità dell’aria.
a cura di IC 7 Forlì in collaborazione con
Associazioni Genitori IC 7 e Dipartimento di
Chimica dell’Università Studi di Bologna
LABORATORIO 6/12 anni

laboratorio di mosaico
creativo

Tessere dopo tessera, alla scoperta
della tecnica musiva.
a cura di Fondazione Ravennantica
LABORATORIO 6/12 anni

per un mondo più verde

Laboratorio creativo con materiale
di recupero e giochi a tema.
a cura di La volpe e la Rosa (Ass. Culturale il
Demodè) in collaborazione con Circolo Arci
Games Bond
LABORATORIO/ MOSTRA DISEGNI 6/12 anni

da scuola di campagna
a scuola di museo

Gli oggetti della civiltà contadina
rivisti dalle giovani generazioni.
a cura di Associazione Genitori Villafranca e
Zangheri, S.M. Fiorini, S.M. Zangheri
in collaborazione con Musei Civici Forlì, Biblioteca Comunale Saffi, Quartiere Villafranca e aziende agricole del territorio.

sabato
23.09.17
LA NOTTE VERDE
DEI BAMBINI
PIAZZA SAFFI
Portici Camera di Commercio
LABORATORIO e fiera baratto 2/12 anni

fiera del baratto!!

Vieni a passare un pomeriggio
di baratto e creatività!
a cura di Caritas di Forlì-Bertinoro
VISITA GUIDATA/LABORATORIO 4/12 anni

c’era una volta
un drago…

Tra leggenda e magia all’ombra
del campanile.
a cura di Fabula Giochi e Storie in collaborazione con Dottoressa Lisa Rodi
LABORATORIO/Performance Scientifica
animata 2/12 anni

dove finisce l’arcobaleno?
Percorso esperienziale tra colori
e rifrazioni self-made!
a cura di Associazioni Fantariciclando, Puntodonna e ViaTerrea in collaborazione con
La Guida dei Bambini, Metamuseo Girovago
e Museo di Scienze Naturali di Cesena

PIAZZA SAFFI - Lato Poste

Area dedicata a piccoli e piccolissimi
LABORATORIO 0/6 anni

voli in aria

Laboratori conoscitivi e creativi
su uccelli e insetti del territorio.
a cura di Acquarello Soc. Coop. Sociale
ONLUS e Riccardo Raggi - Romagnatrekking
in collaborazione con Cartaria Forlivese
LABORATORIO 0/6 anni

music together

Percorso di attività ludico/motorie,
sensoriali e creative e... merenda a tema
2/6 anni

la leggerezza in un soffio

Giochiamo con piume, palloncini,
bolle e… sogni da acchiappare.
a cura di Scuole dell’infanzia comunali B.
Angeletti e Chiocciola in collaborazione con
Nido d’infanzia comunale Le Farfalle
LABORATORIO 2/6 anni

curiosi di aria:
fuori e dentro di noi

Pic nic e biciclettata in 4 tappe
insolite per esperimenti creativi
e sensoriali.
a cura di Scuola dell’infanzia Paritaria “Suore
Francescane” in collaborazione con “Il Cantico” genitori e amici della scuola

PIAZZA SAFFI - Lato Pensilina
Letture animate e narrazioni sonore
0/6 anni

con la testa tra le nuvole
Letture animate e narrazioni sonore
all’interno di un “eco - bus” per…
dare aria alla mente!
a cura di Gruppo Lettori e Musicanti Volontari - Progetto Nati per Leggere e Nati per la
Musica in collaborazione con Forlì Mobilità
Integrata, START Romagna, Centro per le
Famiglie, Comune di Forlì
LABORATORIO 3/12 anni

il corpo in gioco

ALTRI LUOGHI
15:00 LABORATORIO
Corso della Repubblica

c’era un volta...

Laboratorio sui mestieri antichi
e esposizione mezzi agricoli.
a cura di Associazione MU.MAR Museo
Macchine Agricole Romagna
nota i laboratori e l’esposizione proseguiranno
fino alle ore 24:00
15:00 CAMMINATA
PARCO 4 STAGIONI Via Anna Frank

salute del corpo,
salute dell’anima

Postura e benessere psicofisico
per tutte le età.
a cura di Ass. S.D. Fit2Be - AICS in collaborazione con Adra Romagna Onlus
17:00 corsa podistica di beneficienza
Quartieri Pianta e Foro Boario

3° rabbi green race

La Pianta in corsa.
a cura di Rabbì Onlus in collaborazione con
ASD locali
18:00 camminata
Centro Commerciale I Portici
Viale Colombo

naturalmente in forma
in città

Benessere e riqualificazione urbana.
a cura di Ass. S.D. Fit2Be - AICS in collaborazione con Comitato di Quartiere Musicisti
e Grandi Italiani

Gioca con l’aria e trasformala
in movimento.
a cura di a.c.s.d. SPAZIODANZA

Laboratorio di musica e ritmo
per famiglie.
a cura di ACDS TAKADUM
LABORATORIO 2/6 anni

labirinto dell’aria

Toccarla si può…
a cura di Insegnanti scuola dell’infanzia San
Giovanni Bosco
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sabato
23.09.17
NOTTE VERDE
E DELL’INNVOVAZIONE
RESPONSABILE

18:00 Museo Ornitologico F. Foschi Numai Via Giuseppe Pedriali, 12 monologo e mostra

donne in aria, femminile e ornitologia

Monologo di Sabina Spazzoli, questioni di genere e luoghi comuni, aperitivo e mostra
fotografica.
a cura di Svagarte - eventi e promozione d'arte in collaborazione con Arif, Sterna, Italia Nostra, Voce
Donna. Possibilità di visita al Museo Ornitologico "F. Foschi”

dalle 18:30 alle 21:30 Piazza Saffi Portici Feltrinelli danza

tango: la stessa aria, un solo respiro
L’abbraccio del Tango come momento di condivisione.
a cura di Il Paese dei Balokki ascd in collaborazione con Tangore

19:00 Piazza XX Settembre concerto

majika in concerto
Dal 23 settembre
al 15 ottobre

Fondazione Dino Zoli
Viale Bologna, 288

STORIES.
I RACCONTI DELLA
MOTOR VALLEY

Scatti dalle terre di Romagna
che raccontano di un mondo di
saperi, tradizioni e motori.
immagini di Mindy TAN e Wilfred LIM
(Fotografi di Singapore)
a cura di Nadia STEFANEL per Fondazione Dino Zoli
info www.fondazionedinozoli.com

Musica per tutti.
a cura di MAJIKA in collaborazione con Coldiretti

19:00 Via GIORGIO Regnoli cena

cena a impiatto zero “a valeria” 5° edizione

Tavolata lungo la via. Ognuno porta cibo e stoviglie.
a cura di Regnoli 41 in collaborazione con Commercianti, artigiani e residenti della Via

20:00 Piazza Saffi Palco concerto

aitia in concerto!

Un gruppo di 11 giovani musicisti vincitori del premio 25 aprile spaziano tra tutti i generi
musicali.
a cura di Aitia

dalle 21:00 alle 23:00 Piazza Saffi Lato Poste
Laboratorio di sperimentazione respirazione/voce

l’aria che dà la voce

Sperimentiamo insieme come dalla respirazione nasce la voce.
a cura di Marco Versari Produzioni Audio, Elisa Sedioli, Lara Mengozzi

dalle 21:00 alle 24:00 Piazza Saffi Lato Palazzo Comunale laboratorio

la bottega della fantasia

Aprire le finestre e creare secondo i propri sogni.
a cura di Laboratorio di Cucito Creativo

21:00 Piazzetta della Misura concerto

emissioni

Letture e musiche da respirare.
a cura di Progetto Afterlife in collaborazione con Centro Diego Fabbri di Forlì

21:30 Istituto Musicale Masini Corso Garibaldi, 98 concerto

aria-arie: inter-azioni all’opera

Arie d’opera dal repertorio classico.
a cura di Istituto Musicale “A. Masini” in collaborazione con “Associazione Mozart Italia” sede Forlì-Cesena

sabato
23.09.17

Dalle 15:00 alle 24:00

Largo de Calboli e Piazza XX Settembre

DALLA TERRA
ALLA TAVOLA

NOTTE VERDE E
DELL’INNVOVAZIONE
RESPONSABILE

Area dedicata al mercato dei prodotti tipici locali
e alla loro degustazione in loco
Programma completo e elenco delle aziende presenti
su www.settimanadelbuonvivere.it

CAMPAGNA AMICA

Gli agriturismi con i propri agrichef e le aziende agricole di
Campagna Amica propongono vendita diretta, degustazioni
e somministrazione non assistita di cibo da strada a km0 e
filiera corta, realizzato con i prodotti tipici del territorio,
compreso anche il pesce azzurro, frutta di stagione, olii tipici, salumi e formaggi, paste, dolci e vini. I produttori della
rete di Campagna Amica sono imprenditori dotati di un codice etico che continuano ad investire e innovare nella loro
impresa, utilizzando pratiche agronomiche compatibili con
la tutela dell’ambiente e della biodiversità.
ALBA D’ORO BERTOZZI ROMANA • ALESSANDRINI GUALTIERO • AZ.
AGR. IL FALCO D’ORO DI PANNO GIUSEPPE • BENERICETTI CRISTINA • BOMBARDINI ROBERTA • GHIRELLI ROMANO • GIRONDINO
AGRIBIO SOCIETÀ AGRICOLA S.S. • I PICCOLI DI CROCIANI CHIARA • IL GIARDINO AROMATICO DI TIRRO ANTONIETTA • LA FELICIA
AZ. AGR. DI FERRARIO FRANCO • L’ENERGIA DEI FIORI DI SCOZZOLI
GIOVANNI • L’ORTO DI SOPHIE • MARIANINI PAOLO • SOCIETÀ AGRICOLA MENGOZZI S.S. • O.P. ARMATORI ED OPERATORI DELLA PESCA
SOC.COOP • RICCI DANIELE • LA PECORA NERA SOC. AGRICOLA •
CONSORZIO VAL BIDENTE • SOCIETÀ AGRICOLA LA CASERA S.S. •
SOCIETÀ AGRICOLA TASSINARI VALTER E SAURO S.S.

I piaceri della tavola

La tipicità e la genuinità dell’offerta enogastronomica locale saranno rappresentate dalle aziende aderenti a CNA
Agroalimentare, che proporranno un paniere di cibi, di vini e
bevande espressione di sapori unici.
Troverete ad accogliervi gli ambasciatori di prodotti che
raccontano il gusto, il lavoro, le tradizioni e la cultura della
terra di Romagna.
CASEIFICIO MAMBELLI CON OSTA • CHALET BURRAIA • Catering
Delfino • DON ABBONDIO • IL PAGLIAIO • La Cicala e la Formica
• LA CAMPANARA • PASSIONE AGRUMARIA • PIADINERIA ORCHIDEA • Retrogusto • Rifugio Prato Bovi • SANDERRY presso
Tennis Villa Carpena

Dalle 15:00 alle 24:00

Zona San Mercuriale e Piazza XX Settembre

AREA AZIENDE

Le eccellenze del territorio scendono in piazza per condividere la propria esperienza e le proprie idee.

Detto, fatto. A scuola con CNA

Il progetto, nato nel 2011, è stato ideato per trasmettere
abilità tecniche complesse, per formare nuovi artigiani, per
diffondere in senso più ampio la cultura del lavoro e del
saper fare. I laboratori proposti di artigianato artistico e
tradizionale, sull'energia e l'informatica, hanno lo scopo di
insegnare la manualità e di diffondere la conoscenza dei
mestieri artigiani, nonché di divulgare il “saper fare” tipico
degli imprenditori del nostro territorio.
Artefatti • SM Studio di progettazione-0543D • Il Guado •
Radioforniture Romagnola • Smart Leather - Tomassini
bags

I mestieri della tradizione
e l’artigianato dell’innovazione

L’artigiano del ventesimo secolo è un lavoratore creativo,
che ama sperimentare ed innovare, in grado di realizzare oggetti di altissima qualità grazie all’abilità manuale e
all’applicazione delle tecnologie digitali. I prodotti ed i progetti innovativi sono però il risultato anche del legame con
la comunità in cui le imprese sono inserite, e delle relazioni
che si instaurano fra imprenditori: per queste ragioni CNA
Forlì-Cesena ha realizzato uno spazio espositivo aperto, per
raffigurare la rete di collaborazioni possibili fra imprese di
diversi settori.
ART MOBILI • ARTEXLAB • AT.ED. 2 • CARMENSÌ ATELIER • CENTRO
DENTISTICO ROMAGNOLO • CLIMATEK • FRIENDSTUDIO • Gruppo
Antaridi – Brand “Balena Blu” • IN SCENA DI CAMPRINI MANUELA • MAKEOVER COSTRUZIONI • MIMINA • MONDO SOFT • ROSSI ROBERTO • Sartoria Augusto De Gregorio • TURINGSENSE
SRL • Werter Corvi
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sabato
23.09.17
NOTTE VERDE
E DELL’INNVOVAZIONE
RESPONSABILE

Dalle 15:00 alle 24:00

Piazza Saffi lato San Mercuriale

STAND
ISTITUZIONALI
MOBILITÀ SOSTENIBILE IN CITTÀ

Esposizione di veicoli a basso impatto ambientale (auto,
bici elettriche, ecc...) e presenza in piazza di un bus elettrico/metano da poter visitare al suo interno.
Punto informativo FMI per promuovere tutti i servizi gestiti,
con possibilità di provare ad abbonarsi al servizio di Bike
Sharing con soli 5,00 per 4 mesi per sperimentare il servizio.
Presentazione dei risultati del nuovo servizio di Car Sharing che prevede l’utilizzo di veicoli ecologici nel rispetto
dell’ambiente con la proposta di nuove forme di trasporto
sostenibile.
a cura di Forlì Mobilità Integrata

PARCHI NAZIONALI
Angolo dedicato al Parco Nazionale della Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna, alle sue bellezze e alle
sue attività.
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Dalle 15:00 alle 24:00

Piazza Saffi lato San Mercuriale

LABORATORI PER
L’AMBIENTE E LA
SOSTENIBILITÀ
Giochiamo con i rifiuti

A partire da materiale di recupero, i bambini costruiranno
piccoli oggetti e/o giocattoli abbellendoli con la loro fantasia e creatività.
Un laboratorio per imparare che anche gli scarti possono
essere una risorsa e che possono essere riutilizzati in modo
creativo. I bambini si avvicineranno alla tematiche legate ai
rifiuti e all’importanza della raccolta differenziata.
a cura di Mause - multicentro area urbana per la sostenibilità e l’educ.
ambientale in collaborazione con G.E.V - Guardie ecologiche volontarie

SALUTE IN MOVIMENTO

Come prendersi cura del futuro. 3 percorsi: camminata molto lenta, camminata lenta e camminata veloce per bambini,
ragazzi e adulti con arrivo in Piazza alle 17:00.
a cura di Associazione Paolo Babini, Rete Magica e Comune di Forlì
in collaborazione con Assiprov e Ausl Romagna
Info e iscrizioni: Ufficio di Piano - Comune di Forlì 0543.712909
tutte le mattine dalle 9:00 alle 13:30

WWF
Area di presentazione delle attività della sede territoriale
della più grande organizzazione mondiale per la conservazione di natura, habitat e specie in pericolo.
Presentazione del contest fotografico “I volti del pianeta,
valorizza il tuo ambiente” dedicato alla bellezza del nostro
pianeta.
www.contestforli.org
a cura di WWF FORLI-CESENA e Club UNESCO Forlì
in collaborazione con Millennyals e Modus

domenica
24.09.17
PERSONAE
12:00 parco urbano franco agosto PRANZO SOLIDALE

personae per le personae

Terza edizione del Pranzo Solidale. Il ricavato verrà interamente devoluto all’Emporio
della Solidarietà della Caritas e del Comitato 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 Amadori, Apofruit, F.lli Bassini 1963, Cartaria Forlivese, Caviro, Deco Industrie, Superstore Bengasi - Conad
Chiunque può partecipare acquistando un biglietto da 10 euro (gratis per i bambini sotto
i 6 anni).
Il menù comprende primo, secondo, contorno, frutta, biscotteria, dolci, acqua e vino.

15:00 parco urbano franco agosto BICICLETTATA

PEDALANDO VERSO LA SOLIDarietà

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, Forlì
tel. 0543 785429
In caso di pioggia l’iniziativa non si
terrà, l’importo versato non verrà restituito ma verrà devoluto all’Emporio
della Solidarietà e i pasti previsti verranno distribuiti alle Case della Carità
del territorio.

Andiamo all’Emporio in bici.
a cura di FIAB

21:00 chiesa di san giacomo
INAUGURAZIONE ottava edizione
della settimana del buon vivere

IL BUON VIVERE
È PERSONAE

Monologo di Neri MARCORè

a seguire

Dal Condividere
al ConBvivere

La nostra
capacità
di RELAZIONE
che si esprime
nell’essere,
l’uno diverso
dall’altro,
uniti

Quando una consonante cambia il modo
di stare insieme. Dialogo per raccontare
le Personae del Buon Vivere.
conduce Neri MARCORè

EVENTI PRINCIPALI
15

lunedì
25.09.17
ESSERE PERSONAE
da lunedì 25.09.17 a venerdì 29.09.17
Cittadella del Buon Vivere
EVENTO PER LE SCUOLE

BV BIMBI

Nella Cittadella del Buon Vivere un percorso esperienziale rivolto ai bambini delle scuole elementari con tre tappe:

MONDOSCURO - FIABA TATTILE

Percorso teatrale nel buio, con attori-guide, voci, suoni e materiali.
Il buio associato al racconto di una fiaba, di solito è sinonimo di ascolto. Questa volta, invece, il buio serve agli spettatori per
camminare dentro un mondo rimasto senza luce: toccando, immaginando, risolvendo.
ideato da Giuseppe VIROLI e Cristina CASADEI a cura di Associazione Teatro Distracci in collaborazione con Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti
Forlì-Cesena nota la mattina evento riservato alle scuole
per tutti sabato 30 settembre ore 16:00 e ore 17:00 su prenotazione info@settimanadelbuonvivere.it

MEDITULLIUM

Il gioco che mette in gioco la città di Forlì
Un gioco da tavolo in versione gigante per accendere i riflettori sui tesori monumentali e artistici della Città di Forlì in cui i
bambini saranno protagonisti e attori al tempo stesso per conoscere il nostro territorio.
a cura di Progetto Nati per Giocare dell’Associazione Culturale Dadaumpa nota la mattina riservato alle scuole
per tutti
25 settembre ore 17:00 Presentazione e apertura della mostra e partecipazione al gioco

Vieni a provare Meditullium!

28 settembre dalle ore 16:00 Libera partecipazione al raggiungimento dei 12 giocatori
30 settembre ore 10:00 e ore 16:30 e 1 ottobre 16:30 Gioco su prenotazione
Federica: dadaumpaludoteca@gmail.com

LE CASINE

Laboratori ricreativi, di integrazione e di socializzazione
I ragazzi dei laboratori di ENAIP si trasferiranno nella Cittadella del Buon Vivere per lavorare inseme a chi vorrà condividere
con loro l’esperienza creativa e produttiva.
a cura di ENAIP Cesena con la collaborazione attiva dei ragazzi che animano i laboratori nota la mattina riservato alle scuole

da lunedì 25.09.17 a sabato 30.09.17
Cittadella del Buon Vivere

PERSONAE: IL MOSAICO DELLE DIFFERENZE CHE DIVENTA BELLEZZA

Segni che diventano la traccia dei nostri passi, immagini e parole che delineano il percorso di un’opera collettiva che crescerà ogni giorno attraverso l’amicizia tra persone, culture e appartenenze diverse capaci di sguardo. Di futuro.
con Davide RONDONI e Sergio BARBERIO a cura di CNOS-FAP di Forlì

16

lunedì
25.09.17

10:00 Chiesa di San Giacomo
EVENTO PER LE SCUOLE

ODISSEO ALL'ISOLA
DEI FEACI

ESSERE
PERSONAE

Viaggio di Odisseo, un migrante mediterraneo sulla via del ritorno. Una
riflessione sull’accoglienza “antica”
dello straniero e la dichiarazione d’amore più bella del mondo.
di e con

Giuseppe CEDERNA (Attore e autore)

18:00 Chiesa di San Giacomo
EXPERIENCE COLLOQUIA

IL CORAGGIO DI ESSERE
PERSONAE

Tutti noi siamo coinvolti nella recita di ruoli,
indossando maschere e obbedendo a copioni che ci fanno vivere in una dimensione
parzialmente libera. Un dialogo per scoprire
che cos’è la libertà e come si fa a essere veramente liberi.
con

costruire
un rapporto
autentico
con gli altri
e se stessi
per sviluppare
costellazioni
umane giuste
e libere

Vito MANCUSO (Filosofo e teologo)
a cura di Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì

21:00 Chiesa di San Giacomo DIALOGO

PERSONAE TRA FINITO
E INFINITO

Il fascino misterioso della notte stellata ha da
sempre portato gli uomini a interrogarsi sulla
forma dell’universo, ma oggi che la tecnologia ci
permette di scrutarne le profondità abbiamo perso l’abitudine di esporci alla meraviglia del cielo
con i suoi astri.
Un dialogo per scoprire gli uomini nel loro essere
Personae dentro il mistero infinito dell’Universo.
con Marco BERSANELLI (Docente di astrofisica
all’Università degli Studi di Milano - autore del libro “Il
grande spettacolo del cielo” editore Sperling&Kupfer)

e Gianni RIOTTA (Editorialista La Stampa)
a cura di Comunione e Liberazione Forlì, Centro Culturale
Don Francesco Ricci - La Bottega dell’Orefice e Settimana
del Buon Vivere

EVENTI PRINCIPALI
17

lunedì
25.09.17
ESSERE
PERSONAE

10:00 Chiostro Musei San Domenico
EVENTO PER MAMME E BAMBINI 0/2 ANNI

La Voce, la nostra ARIA

Esperienze musicali “svolazzanti",
mamme/bambini e allattamento.
a cura di consulenti alla pari in allattamento della Via Lattea e Lavinia Lotti (Musicoterapeuta) in
collaborazione con Ass.ne La Via Lattea Onlus,
Puntodonna

14:30 EX Deposito ATR WORKSHOP

Co progettare
nel welfare di comunità

La programmazione partecipata per lo sviluppo con il territorio.
Occasione per presentare le azioni messe
in campo da vari territori in Italia sulla progettazione e programmazione condivisa.
Dopo una visita guidata all’ex ATR, saranno presentate le esperienze di Napoli, Messina, Torino, Udine e Forlì.
con
Davide DREI
(Sindaco Comune di Forlì)
Simone D’ANTONIO
(ANCI - National Urbact Point Anci)
Raoul MOSCONI
(Assessore Politiche Sociali Comune di Forlì)
Daniela BUONANNO
(Staff Ass.to Diritto alla Città, Beni Comuni e Urbanistica Comune di Napoli)
Marco GIUSTA
(Ass. Beni Comuni e Politiche per le Famiglie Comune
di Torino)
Furio HONSELL
(Sindaco Comune di Udine)
Nina SANTISI
(Ass. Politiche Sociali Comune di Messina)
a cura di Comune di Forlì in collaborazione con
National Urbact Point ANCI

16:00 Prato Cittadella del Buon Vivere
LABORATORIO PER BAMBINI 6-12 ANNI

La Bottega
della Fantasia

Aprire le finestre e creare secondo i propri
sogni.
a cura di Laboratorio Cucito Creativo in collaborazione con Associazione Paolo Babini

17:00 Scuole Francescane
Via Achille Cantoni, 52
EVENTO PER BAMBINI 2/6 ANNI

Il volo delle rondini

Una rondine e un seme: tra i due passa la
linea della nostra storia.
a cura di Compagnia Bella in collaborazione con
Scuola dell’infanzia paritaria “Suore Francescane”

18:00 Piazza Saffi lato Eataly
BICICLETTATA E MAPPATURA

Paesagginterattivi Forlì
Chiesa SS Trinità

In bici da P.zza Saffi alla Chiesa SS Trinità.
Introduzione alla mappa di paesaggio.
a cura di Paesagginterattivi in collaborazione con
Comitato di quartiere Schiavonia San Biagio
Realizzazione mappa interattiva dal 25/09/17 al
01/10/17

20:00 Agorà Cittadella del Buon Vivere
PRESENTAZIONE LIBRO

UNA STORIA (VERA) TUTTA
DA RACCONTARE. È PER TE

Una telefonata può interrompere la vita.
Silvia è una giovane donna che sta realizzando il suo sogno: diventare mamma.
Ma il futuro si blocca sulla diagnosi di una
malattia tumorale. Quanta forza e determinazione servono per salvare la propria vita
e quella del bimbo in arrivo? Una storia a
lieto fine, raccontata dai protagonisti.
con
Gaetano FOGGETTI
(Vice Presidente AIL FO-Cesena)
Giuliano MARGHERITINI
(Referente ADMO FO)
Silvia LUCARINI
(Autrice del Libro)
Nives LOMBINI
(Medico di base e Responsabile Assistenza Domiciliare Ematologica AIL)
Mario ARPINATI
(Medico Day Hospital Trapianti Seragnoli)

20:00 Corner Cittadella del Buon Vivere
TAVOLA ROTONDA

Giocando si impara

Tavola rotonda sul valore educativo del
gioco.
a cura di Games Bond in collaborazione con Associazione Dipende dal Gioco
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martedì
26.09.17
AGIRE COME PERSONAE
10:00 Chiesa di San Giacomo EVENTO PER LE SCUOLE

la città del novecento

Indagine per immagini e riflessioni sulla storia di Forlì nel XX secolo, sui caratteri identitari della comunità, sulle vicende di un territorio che venne utilizzato come “set” di nefasta propaganda di portata internazionale. Come dalla dissonanza si possono ricostruire
messaggi di pace.
con Mario PROLI (Giornalista e saggista)

Il conoscere
per non replicare
gli errori
del passato,
per agire in modo
consapevole
diventando
nel presente,
ponti di pace
per il futuro

16:00 EX GIL CONVERSAZIONI
ROMAGNA TERRA DEL BUON VIVERE - ESERCIZI DI VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO

conversazioni - il museo a cielo aperto del ‘900
Dal 9 al 20: il salto della storia in un presente da mettere in mostra

Il ‘900, l’epoca dissonante, che la forza del tempo ha saputo trasformare in un racconto
di riscatto e di rinascita da un passato di cui rimangono le opere architettoniche oggi
riviste in chiave contemporanea come vincita della democrazia e della pace. Racconto di
un progetto che parla di arte da mettere in mostra.
Seguirà presentazione della proposta elaborata dai partecipanti all’Executive Master del Sole24Ore “Management dell’Arte e dei Beni Culturali” in collaborazione con la Fondazione Cassa
dei Risparmi di Forlì.
con
Nicola SALDUTTI (Responsabile Sez. Economia Corriere della Sera)
interventi
Lubiano MONTAGUTI (Vice Sindaco Comune di Forlì)
Giorgio FRASSINETI (Sindaco di Predappio e Presidente Unione Comuni Romagna Forlivese)
Marco VERDESI (Coordinatore Executive Master Arte e Cultura - Sole24Ore)
Sara MAZZOCCHI (Storyfactory)
e un responsabile di M9 Museo di Venezia
a cura di Romagna Terra del Buon Vivere e Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì

EVENTI PRINCIPALI
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martedì
26.09.17
AGIRE COME
PERSONAE

14:30 Salone Comunale World Cafè

Costruire insieme la città del domani

Un momento di riflessione partecipata e condivisa sul tema dell’ospitalità, dell’integrazione e del rapporto tra la città, la cittadinanza e i migranti, declinato in un World Café, in
concomitanza con l’annuale forum dei cittadini stranieri. Uno spazio di discussione collettiva per trovare buone pratiche e nuove idee per costruire insieme una città ospitale.
conduce
Pietro DEL SOLDÀ (Radio3)
con
Padre Mussie ZERAI (Agenzia Habeshia per la Cooperazione allo Sviluppo)
Stefano LIBERTI (Giornalista e regista)
Filippo MIRAGLIA (Arci Migrazioni)
Alessandro MARTELLI (Università di Bologna)
Ali TANVEER (Next generation Italy)
Hamed AHMADI (Orient Experience e Africa Experience)
Alessio GENOVESE (Regista)
Concetta NOTARANGELO (Caritas Foggia)
Adelaide MASSIMI (MEDU - Medici per i Diritti Umani)
a cura di Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Forlì, Consiglio dei cittadini stranieri del
Comune di Forlì, ASP San Vincenzo De’ Paoli, Servizio Migrantes Diocesi Forlì-Bertinoro, Forlì Città
Aperta, Sunset
Per partecipare è necessario iscriversi entro il 25/09 scrivendo a cultura@settimanadelbuonvivere.it

18:30 Chiesa di San Giacomo SPETTACOLO

M.A.K.T.O.U.B

Performance di danza contemporanea e break dance di Seifeddine Manai, coreografo e
danzatore tunisino che riunisce nel suo lavoro la danza tradizionale alla cultura urbana
hip hop.
con Seifeddine MANAI (Brotha From Anotha Motha Company - Francia/Tunisia)

A SEGUIRE

Restituzione dei risultati del World Café
EVENTI PRINCIPALI
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Pietro DEL SOLDÀ (Radio3) e i relatori del World Cafè raccontano alla città le proposte
emerse in “Costruire insieme la città del domani”.

martedì
26.09.17
AGIRE COME
PERSONAE

21:00 Chiesa di San Giacomo DIALOGO
EVENTO IN OCCASIONE DEI 25 ANNI DELLA FONDAZIONE CASSA DEI RISPARMI

personae: tra passato e futuro,
quale presente?

Gli ultimi 25 anni sono stati scenario di grandi cambiamenti politici, sociali e economici.
Ma non sempre, a quanto pare, la storia ci ha insegnato a non ripetere gli stessi errori.
con
Mario CALABRESI (Direttore La Repubblica)
Gianni RIOTTA (Editorialista La Stampa)
Roberto PINZA (Presidente Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì)
a cura di Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì

EVENTI PRINCIPALI
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martedì
26.09.17
AGIRE COME
PERSONAE

9:00 Salone Comunale LABORATORIO PER BAMBINI

la riscoperta del giocattolo

Costruzione di giochi della tradizione con materiali poveri.
a cura di Scuola primaria La Nave in collaborazione con Associazione Tradizione Acquacheta sponsor
F.lli Bazzocchi Cartoleria

15:00 Agorà Cittadella del Buon Vivere LABORATORIO PER BAMBINI

imparo a mangiare giocando

Laboratori di cucina: pasta con i colori della natura.
a cura di Scuola primaria La Nave in collaborazione con Studio di nutrizione applicata del Dott. Bonucci
sponsor Molino Spadoni, Azienda Agricola Rivalta - Fattoria didattica

16:30 Prato Cittadella del Buon Vivere workshop

in tutti i sensi

Workshop di Slow Yoga, oli essenziali e aperitivo aromatico.
a cura di Associazione Puntodonna, Associazione culturale Cami Power Yoga in collaborazione con
Ristorante Albergo Al Vecchio Convento, M’Ami di Bertinoro
nota è consigliabile portare il tappetino

18:00 Corner Cittadella del Buon Vivere WORKSHOP

imparo a mangiare giocando

Bambini e famiglie a scuola di sana alimentazione e prevenzione.
a cura di Scuola primaria La Nave in collaborazione con Studio di nutrizione applicata del Dott. Bonucci
sponsor Molino Spadoni, Azienda Agricola Rivalta - Fattoria didattica

18:00 Centro Donna Via Tina Gori, 58 inauguarazione

città amica delle donne

Inaugurazione della prima mattonella con fiore in mosaico a Forlì.
a cura di Linea Rosa Onlus in collaborazione con CNA Ravenna, Centro Donna Forlì, Comune di Forlì,
Comune di Ravenna

19:00 Corner Cittadella del Buon Vivere reading

battito - libera serata di libere parole

Letture di poesie e racconti brevi a microfono aperto.
a cura di Battito - Collettivo di scrittori e poeti precari in collaborazione con A.P.S. “J.i.P. Events”

dalle 20:30 Chiostro Musei San Domenico cena di beneficenza con musica dal vivo

in tutti i sensi

Cena Solidale a sostegno del progetto Indifesa di Terre des Hommes e a sostegno del
progetto di inserimento sociale e lavorativo Città della Gioia.
a cura di Ristorante Albergo Al Vecchio Convento di Portico, M’Ami di Bertinoro in collaborazione con
Associazione Puntodonna, Associazione culturale Cami Power Yoga
Costo della cena 35€ compreso di acqua e vino
Per info e prenotazioni Gian Piero Pedretti Tel. 335 6279141

20:45 Sala San Luigi Via Nanni, 14 TAVOLA ROTONDA

Il Paradigma dell’ecologia integrale

Economia circolare, legalità e relazioni.
a cura di Istituto Salesiano Orselli di Forlì - Sala San Luigi in collaborazione con Associazione Libera di
Forlì, ONG VIS di Roma, For B

21:00 Agorà Cittadella del Buon Vivere spettacolo

percuotamente
22

Tamburi che parlano.
a cura di AUSL della Romagna - Centro Diurno Psichiatrico di Forlì, Centro Diego Fabbri in collaborazione con Vincent Vallicelli, Pier Luigi Colonna, Paola Reani

Mercoledì
27.09.17
INNOVARE PERSONAE
Al centro
la persona
motore
e fruitrice
insieme
di innovazione
responsabile

10:00 Chiesa di San Giacomo EVENTO PER LE SCUOLE

millenium generation tra reale e digitale.
come fare la differenza
Master Class interattiva su come usare in modo virtuoso ambiente digitale
e innovazione.
con
Massimo TEMPORELLI (Innovatore e divulgatore)

14:00 Salone Comunale WORKSHOP
ROMAGNA TERRA DEL BUON VIVERE - ESERCIZI DI VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO

La Romagna Digitale

Un workshop data driven per progettare INSIEME nuove modalità di valorizzazione
digitale del Territorio Romagnolo. Per ideare modalità, percorsi e prodotti innovativi
che sappiano promuovere la bellezza e la distintività di questo angolo d’Italia.
Hashtag di riferimento: #HackeriamolaRomagna #catchybigdata
Account di riferimento: @catchybigdata
con
Alice ANDREUZZI (Data analyst & growth hacker)
Luca TACCHETTI (Data analyst)
Attilio BAGHINO (Graphic & interaction designer)
a cura di Romagna Terra del Buon Vivere, Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì
e Catchy www.catchy.buzz

EVENTI PRINCIPALI
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mercoledì
27.09.17

15:30 Fiera di Cesena FORUM

FATTORE R: Primo
Forum dell’Economia
della Romagna

INNOVARE
PERSONAE

apre Paolo LUCCHI (Sindaco di Cesena)
con
Jean Paul FITOUSSI (Economista)
Enrico GIOVANNINI (già Presidente ISTAT)

Sandro GOZI

(Sottosegretario Presidenza dei Ministri)

Stefano BONACCINI

(Presidente Regione Emilia-Romagna)
Donato IACOVONE (Ernst Young)

modera Gianluca SEMPRINI (Giornalista RAI)
a cura di Fiera di Cesena in collaborazione con Ernst&Young, Confindustria Romagna Forlì-Cesena e
Camera di Commercio della Romagna
nota evento su invito

19:00 Chiesa di San Giacomo READING

partire o restare
“L’amica geniaLe” e la questione cruciale
del sud

EVENTI PRINCIPALI
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La saga di Elena Ferrante e altri testi sul nostro Meridione, come I Viceré di De Roberto,
Ferito a morte di La Capria e la commedia tragicomica di de Filippo Natale in casa Cupiello,
che trattano dell’andare via o restare nella città in cui si è nati.
di e con
Francesco PICCOLO (Scrittore e sceneggiatore)
in collaborazione con Deco Industrie - Piadina Loriana

mercoledì
27.09.17
INNOVARE
PERSONAE

21.00 Chiesa di San Giacomo SPETTACOLO

La ragazza con la valigia

La storia di una ragazza che viaggia attraverso tutte le sue personalità. Una carrellata di
personaggi comici nati in teatro e resi noti dalla televisione, dalla radio e dal cinema (La
signora Wanda, Katinka la rumena, la sociologa, la donna che ama troppo). Un’istantanea
contemporanea della situazione femminile. Un viaggio leggero, una pausa dalla quotidianità per cui si parte con la valigia vuota da riempire di risate.

con Paola MINACCIONI (Attrice e autrice comica)
a cura di Romagna Terra del Buon Vivere e Associazione Gino Mattarelli

EVENTI PRINCIPALI
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mercoledì
27.09.17
INNOVARE
PERSONAE

15:00 Prato Cittadella del Buon Vivere workshop

tendere al benessere con la rete magica

Passeggiate in aree e giardini accompagnati da movimento, musica e yoga risata.
a cura di Associazione La Rete Magica onlus in collaborazione con Associazione Oltre il Giardino

17:00 Corner Cittadella del Buon Vivere workshop

i mille colori del cibo

Cibo, musica, stili alimentari e prodotti a Km 0.
a cura di Il Progresso delle Idee in collaborazione con Ass. Cult. La Materia dei sogni, Ass. Cult. Antichi
Mestieri e Vecchi sapori di Romagna

19:00 Via Orsini cena

indovina chi viene a cena!

Cena in Via Orsini, danze e musiche degli abitanti della zona.
a cura di La Materia dei Sogni in collaborazione con Il Progresso delle Idee, Quartiere Porta San Pietro,
Associazioni abitanti stranieri

19:00 Jump Cafè Piazza G.B. Morgagni, 7 FLASH MOB

Flashreading dal mondo

Voci narranti la bellezza delle altre parole.
a cura di ASP San Vincenzo Dè Paoli, Techne scrl Forlì Cesena, Istituto Musicale Angelo Masini, Coop
Dialogos in collaborazione con Comune di Forlì; le Coop. Sociali: Acquacheta, Al Margine, L’Accoglienza, Fare del Bene, Dialogos; le Fondazioni: Opera Don Pippo e Buon Pastore Caritas di Forlì; Società per
l’Affitto; le Associazioni: Croce Rossa Italiana Comitato di Forlì e Papa Giovanni XXIII
nota ogni giorno le letture verranno realizzate in un luogo diverso: 28 settembre Cittadella del Buon Vivere,
29 Piazza Saffi lato Eataly, 30 Jump Cafè e 1 ottobre Piazza Saffi lato Bar Ceccarelli.

20:00 Agorà Cittadella del Buon Vivere spettacolo

invento i miei sogni da zero

Spettacolo cover di Renato Zero con canti e recitazione.
a cura di Admo Emilia Romagna onlus, Mentha - l'associazione tra artisti
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Giovedì
28.09.17
EDUCARE PERSONAE

10:00 Chiesa di San Giacomo EVENTO PER LE SCUOLE

BV = Bullismo è Violenza
#dodicidue

#dodicidue rappresenta una data.
Quella in cui Alice, studentessa sedicenne, il dodici febbraio 2016, dopo aver assistito in
teatro a Sassari a un incontro sul cyberbullismo, decise di raccontare la sua storia.
con Luca PAGLIARI (Giornalista)
Ideato da Luca Pagliari per Settimana del Buon Vivere

14:00 Salone Comunale Workshop
Esercizi di valorizzazione del territorio

storytelling: quando un territorio
si fa racconto

Il marketing non riguarda più le cose che fai ma le storie che racconti – Seth Godin
L’Unesco ha definito lo storytelling il miglior strumento per comunicare un territorio. Ma
cos’è lo Storytelling? È un metodo di comunicare che coniuga una struttura narrativa con
le emozioni attraverso un percorso di immagini mentali e fisiche. Relatori di eccezione,
a livello internazionale, per imparare a fare emergere le emozioni della Terra del Buon
Vivere e trasformarle nella percezione di un’esperienza imperdibile.
con
Donald SMITH (Direttore TRACS - Traditional Arts and Culture Scoltland e SISF - Festival Internazionale
Storytelling di Edimburgo)

l’Educare
come bene
per noi stessi
che generA bene
per gli altri
e promuove
bellezza

Giovanna CONFORTO (Dir. creativo Centro Italiano Storytelling)
a cura di Romagna Terra del Buon Vivere e Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì

EVENTI PRINCIPALI
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giovedì
28.09.17
EDUCARE
PERSONAE

18:00 Chiesa di San Giacomo

Romagna
Terra del Buon Vivere

Un’economia moltiplicatrice di idee che nella ricerca e nella spinta al conoscere sviluppa
scelte consapevoli, coltiva bellezza e crea attrattività facendo della sua tradizione il motore primo del suo innovare e del suo sviluppo. L’ospitalità diventa apertura, confronto,
partecipazione, creatività e progetto. Di qui nasce “Romagna Terra del Buon Vivere”, nella
concezione che, come scriveva Calvino, “Di una città non godi le sette o le settantasette
meraviglie, ma la risposta che dà a una tua domanda”.
presenteranno il Progetto
Davide DREI (Sindaco Comune di Forlì e Presidente Comitato Marketing Territtoriale)
Monica FANTINI (Coordinatrice Tavolo di Regia Marketing Territoriale)
interverranno
Flavia PICCOLI NARDELLI (Presidente Commissione Cultura della Camera)
Marco DI MAIO (Parlamentare)

Destinazione Romagna
A seguire

La Terra del Buon Vivere è amicizia tra i popoli
con

Donald SMITH (Direttore TRACS - Traditional Arts and Culture Scoltland e SISF - Festival Internazionale
Storytelling di Edimburgo)
a cura di Romagna Terra del Buon Vivere

21:00 Chiesa di San Giacomo

il punto di vista
della virgola

Personae sempre e prima di tutto. Sguardo sulle donne capaci di
fare la differenza.
conduce
Geppi CUCCIARI (Attrice)
con
Jamila Hassoune (Libraia nomade)
musiche

Croque Madame
voci

Debora Bettoli, Ilaria Petrantuono, Sabrina Mungari

EVENTI PRINCIPALI
28

@daniela zedda

Format a cura di
Settimana del Buon Vivere
in collaborazione con
Formula Ambiente

9:00 Fiera di Forlì Via Punta di Ferro, 2

19:00 Corner Cittadella del Buon Vivere

Soluzioni operative
per l’industria 4.0

Flashreading dal mondo

TAVOLA ROTONDA

Investimenti tecnologici, finanziamenti,
buone pratiche e fiscalità agevolata Piano
Nazionale “Industria 4.0”.
con Confindustria di Forlì-Cesena, Collegio Periti
Industriali di Forlì-Cesena, Ordine Dottori Commercialisti di Forlì-Cesena, Ordine Degli Ingegneri
di Forlì-Cesena, Università degli Studi di Bologna

15:00 Sala Assemblee Palazzo del Monte
di Pietà C.so Garibaldi, 45 CONVEGNO

salute donna over 40

Approccio produttivo e consapevole al
cambiamento.
a cura di Soroptomist International Club di Forlì in
collaborazione con Fedios (Federazione Italiana
Osteoporosi e Malattie dello Scheletro)

15:30 Corner Cittadella del Buon Vivere
CONVEGNO

caffè per tutti &
movimento: insieme si può

Nuovi concetti di salute e benessere.
con Andrea Canevaro (Professore Emerito Università di Bologna) Germano Pestelli (Fisiatra)
a cura di Coop. Sociale Paolo Babini Onlus, Coop.
Sociale L’Accoglienza, Domus Coop in collaborazione con Ass. Paolo Babini A.S.D. Vecchiazzano,
Fondazione Educazione e Persona, Parrocchia
San Paolo, Laughter Yoga University, Fondazione
Cassa dei Risparmi, servizi Welfare Comune di
Forlì

17:00 Scuole Francescane

Via Achille Cantoni, 52 CONVEGNO

educazione all’aria
aperta - uno stile di vita

FLASH MOB

Voci narranti la bellezza delle altre parole.
a cura di ASP San Vincenzo Dè Paoli, Techne scrl
Forlì Cesena, Istituto Musicale Angelo Masini, Coop
Dialogos in collaborazione con Comune di Forlì; le
Coop. Sociali: Acquacheta, Al Margine, L’Accoglienza, Fare del Bene, Dialogos; le Fondazioni: Opera
Don Pippo e Buon Pastore Caritas di Forlì; Società
per l’Affitto; le Associazioni: Croce Rossa Italiana
Comitato di Forlì e Papa Giovanni XXIII

giovedì
28.09.17
EDUCARE
PERSONAE

19:30 Refettorio Musei San Domenico
READING

vince chi don(n)a

Giocando si cambia dentro. Reading teatrale e canzoni al femminile.
a cura di Collettivo Teatrale “Le Giuliette”, gruppo
musicale Cherry Notes in collaborazione con Associazione Linea Rosa onlus

20:30 Chiostro Musei San Domenico
CONVEGNO E PROIEZIONE

dai figli dei fiori
a superman

Dipendenze patologiche e stili di vita con
proiezione film L’erba di Grace.
a cura di Jip Events in collaborazione con Il Progresso delle Idee, La Materia dei Sogni, Sert Forlì

20:45 Sala San Luigi Via Nanni, 14

FILM

ho amici in paradiso

Proiezione del film con la presenza del regista.
con Fabrizio Maria CORTESE (Regista) a cura di
Istituto Salesiano Orselli di Forlì - Sala san Luigi
in collaborazione con Pastorale della Salute Diocesana, Opera Don Guanella Roma

Il Prof. Farnè racconta i benefici educativi
dello stare all’aria aperta.
con Roberto FARNÈ (Docente di pedagogia del gioco dip.o scienze per la qualità della vita Università di
Bologna) a cura di Scuola dell’infanzia Paritaria
“Suore Francescane”

18:00 Agorà Cittadella del Buon Vivere
CONVERSAZIONE

a occhi sbarrati

Il teatro tra carcere e scuola.
a cura di Associazione Con...tatto in collaborazione con Coordinamento Teatro Carcere Emilia
Romagna
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venerdì
29.09.17
PROGREDIRE PERSONAE
10:00 CESENA EVENTO PER LE SCUOLE

BV = Bullismo è Violenza
#dodicidue

#dodicidue rappresenta una data. Quella in cui Alice, studentessa sedicenne, il dodici
febbraio 2016, dopo aver assistito in teatro a Sassari ad un incontro sul cyberbullismo,
decise di raccontare la sua storia.
con Luca PAGLIARI (Giornalista)
Ideato da Luca Pagliari per Settimana del Buon Vivere

Solo
dal confronto,
dalla condivisione
e dalla
disseminazione
può nascere
una comunità
del noi

10:00 Chiesa di San Giacomo
EVENTO PER LE SCUOLE

nessuno come noi

Un’incontro dedicato alle scuole partendo
dalle tematiche dell’ultimo, al confronto tra
generazioni di studenti in cambiamento e in
continua evoluzione. Quando i genitori stavano dalla parte dei professori, non dei figli.
con Luca BIANCHINI (Scrittore)

10:00 Auditorium Cariromagna EVENTO PER LE SCUOLE

de-generazioni musicali

Un viaggio-conferenza-musicale attraverso il rock e i suoi protagonisti come spunto per
riflettere sul concetto di trasgressione e di controllo. Musica dal vivo, alternata a pezzi
di vita, intensi quanto le ballate che li hanno cantati, occasione di scoperta (o riscoperta)
delle radici musicali di tanti autori contemporanei. Una storia (del rock) e tante storie (le
nostre vite) strettamente intrecciate.
con

EVENTI PRINCIPALI
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Edoardo POLIDORI (Educatore)
BABATA Trio (Gruppo musicale)

21:00 Chiesa di San Giacomo DIALOGO
Nell’ambito della Notte Europea dei Ricercatori

scienza, europa e cittadinanza

Quale ruolo ha la scienza in Europa? Può contribuire a costruire una cittadinanza
attiva?
con
Francesco Ubertini (Rettore dell’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna)
Lucia Votano (Direttrice del Laboratorio Nazionale del Gran Sasso dal 2009 al 2012)
modera
Pietro Greco (Giornalista scientifico e scrittore)
in collaborazione con Nuova Civiltà delle Macchine e Francesco Barone

venerdì
29.09.17
progredire
PERSONAE

18:00 Cesena
APERICENA E SPETTACOLO

VIVERE A COLORI NELLA
TERRA DEL BUON VIVERE

Serata inconsueta di presentazione delle attività del Consorzio Romagna Iniziative.
con
Serena DANDINI (Conduttrice e scrittrice)
musiche

Croque Madame

a cura di Romagna Iniziative e Settimana del Buon
Vivere

21:00 Cesena LECTIO MAGISTRALIS

i figli ora capiscono di aver bisogno
di un padre

Ciò che irrompe nelle nuove narrazioni non è il padre, ma la mancanza del padre. Riflessione sulle conseguenze di quello che Jacques Lacan chiamava l'evaporazione del
padre: la scomparsa della Legge, il tramonto dell'autorità.
Una lezione spettacolo dove verrà analizzato il rapporto padri-figli nella cultura odierna
con
Massimo RECALCATI (Psicoanalista e saggista)

EVENTI PRINCIPALI
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venerdì
29.09.17

NOTTE EUROPEA DEI RICERCATORI 2017
SOCIETY

NOTTE EUROPEA
DEI
RICERCATORI

Una notte alla ricerca della certezza - dialoghi, laboratori, scoperte.
Le iniziative e le attività sono a cura delle ricercatrici e dei ricercatori della Scuola di
Scienze Politiche, della Scuola di Economia, Management e Statistica, della Scuola di Ingegneria e Architettura e del Dipartimento di Interpretazione e Traduzione dell’Università
di Bologna - Campus di Forlì.

18:30 Agorà Cittadella del Buon Vivere

Inaugurazione Notte Europea dei Ricercatori

Ricerca, dialogo, persone: l’Università come luogo del Buon Vivere.
con Davide DREI (Sindaco Comune di Forlì) e Felix SAN VICENTE (Coordinatore del Campus di Forlì)

Cittadella del Buon Vivere

19:00 Agorà Cittadella del Buon Vivere

L’EUROPA?
LINEA VIOLA CONOSCI
Scopri come funziona la UE “giocando” con i ricercatori dell’Università.

Alla ricerca di giustizia,
sicurezza, trasparenza

Governare le sfide
nella società globale:
ricercare, conoscere e capire

a cura di Giuliana Laschi e Fabio Casini, Centro Europe Direct-Forlì

19:30 Refettorio Musei San Domenico

MIGRAZIONI E GIUSTIZIA: SFATARE I MITI

Attività, domande e risposte per capire le trasformazioni della società di fronte ai flussi
migratori.
a cura di Sonia Lucarelli, Michela Ceccorulli, Giorgio Grappi
Nell’ambito del progetto Horizon 2020 “GLOBUS - Reconsidering European Contributions to Global Justice”

19:45 Sala Rossa musei san domenico

INSICUREZZA? STRUMENTI PER AFFRONTARLA

Incontri con i ricercatori per scoprire la sociologia di fronte all’insicurezza.
coordinamento di Nicola De Luigi e Roberto Rizza

LAB 1: La violenza nella coppia tra miti e stereotipi
a cura di Federica Santangelo

LAB 2: Università e seconde generazioni.
Percorsi formativi dei giovani di origine straniera
a cura di Alessandro Bozzetti

LAB 3: Come si diventa giocatori? Le pratiche di gioco d’azzardo
dei giovani
a cura di Federica Chiusole

20:00 Refettorio Musei San Domenico

I CONTI TORNANO?

Giochiamo a costruire il budget di un’azienda.
a cura di Benedetta Siboni, Daniela Sangiorgi e Luca Mazzara

UNA NOTTE IN TV Prato Cittadella del Buon Vivere

Visita l’angolo di MMP webtv, la webtv del Campus di Forlì, attiva per tutta la serata con
interviste ai partecipanti e alle partecipanti della Notte dei Ricercatori 2017.
a cura di Maria Laura Lanzillo, Matteo Lolletti, le studentesse e gli studenti di Mass media e politica
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15:30-16:30 DIT.Lab Campus di Forlì via B. Lombardini, 5

INTERPRETI PER UN POMERIGGIO

Laboratorio alla scoperta della professione dell’interprete oggi.
a cura di Nicoletta Spinolo
Nell’ambito del progetto europeo “SHIFT in Orality – SHaping the Interpreter of the Future, and of Today”

16:30-17:30 DIT.Lab Campus di Forlì via B. Lombardini, 5

CARTONI ANIMATI: SENTI CHI PARLA?
Laboratorio di doppiaggio per grandi e piccini.
a cura di Ruben Tortosa Sanchez

venerdì
29.09.17
NOTTE EUROPEA
DEI
RICERCATORI

17.00-18.00 dIT.laB Campus di Forlì Via B. Lombardini, 5

IL BAMBINO E LA LUMACA. RILEGGERE PIERO CAMPORESI
Presentazione del saggio di Elide Casali.
Interviene l’autrice. Introduce il direttore del DIT Rafael Lozano Miralles

17:30-18:30 DIT.Lab Campus di Forlì via B. Lombardini, 5

COSA LEGGO OGGI?

Una biblioteca alternativa per bambini e bambine: alla scoperta di storie e libri.
a cura di Roberta Pederzoli, Raffaella Tonin, Raffaella Baccolini
Nell’ambito del progetto europeo G-BOOKS

19:00 Chiostro Musei San Domenico

DIT. Lab
e Cittadella del Buon Vivere

LINEA GIALLA

Alla ricerca di parole, suoni,
immagini per comunicare
Interpretare il presente
coordinamento di
Adriano Ferraresi

EUROPOLY: COMBATTERE L’EUROSCETTICISMO GIOCANDO

I giovani si incontrano attraverso la musica per raccontare l’appartenenza e la solidarietà
europea.
a cura di Centro Diego Fabbri con Raffaella Baccolini, Paolo De Lorenzi, Marco Carloalberto Mastroeni
Nell’ambito del progetto europeo “EUROPOLY”

20:00

SULLA PUNTA DELLA LINGUA

Le parole da sapere quando si parla di vino.
a cura di Silvia Bernardini, Gloria Bazzocchi, Adriano Ferraresi con la partecipazione di Simone Zoli
(Sommelier Osteria Don Abbondio - Forlì e collaboratore della guida Slowine di Slow Food Editore)
ALLA RICERCA DELLE NOTE
22:30 Chiesa di San Giacomo

PIANURA BLUES

Concerto finale.
con Chris Rundle (Ricercatore, cantante e chitarrista)

19:00 e 21:00

UNA NOTTE ALLE GALLERIE

Esposizione prototipi e visita guidata al Laboratorio CICLoPE e alle Gallerie Caproni.

20:00

CIELO E SPAZIO: QUALE RICERCA?
Aperitivo scientifico con i ricercatori.

22:00

note in galleria

LABORATORIO CICLoPE
GALLERIE CAPRONI, PREDAPPIO
FORLÌ

LINEA BLU

Alla ricerca di cielo e spazio
Droni, satelliti e turbolenze: volare tra certezze e incertezze
coordinamento di
Alessandro Talamelli
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venerdì
29.09.17
progredire
PERSONAE

15:00 Corner Cittadella del Buon Vivere
CONVEGNO

la prevenzione
del declino cognitivo

Allenamento della memoria, attività fisica,
socializzazione.
a cura di Associazione Italiana Psicogeriatria sezione Emilia Romagna in collaborazione con Soroptomist International Club di Forlì

16:00 Salone Comunale

Coopstartup Romagna:
nuove imprese fatte
di Personae

Da venerdì 29 settembre
a domenica 1 ottobre
Piazza Saffi

In food we truck

Lo street food festival In Food
We Truck porta un mondo di
viaggi, sapori e storie in una
strada, in una città.
Con curiosità, passione e originalità si parte dalla food
valley per un roadshow dove i
Food Truck fanno gustare una
grande varietà di tradizioni e
sperimentazioni, grazie alla
partecipazione di veri e propri
chef di strada.
a cura di Street Food Valley srls

Presentazione delle finalità e del percorso
del progetto Coopstartup Romagna.
con
Aldo SOLDI (Presidente Coopfond)
Guglielmo RUSSO (Presidente Legacoop Romagna)
Mario MAZZOTTI (Direttore Generale Legacoop Romagna)
Alfredo MORABITO (Direttore Promozione Attiva
Coopfond)
a cura di Legacoop Romagna e Coopfond

16:00 Sala Assemblee Palazzo del Monte
di Pietà C.so Garibaldi, 45 convegno

Incontro pubblico
con Medici con l’Africa
CUAMM

a cura di Associazione “Salute e Solidarietà”
nota al mattino replica dell’incontro riservata alle
scuole.

17:00 Cimitero Monumentale Via Ravegnana, 235 PASSEGGIATA FOTOGRAFICA

Wiki loves monuments

Passeggiata fotografica nei “Luoghi della
scultura” di Carmen Silvestroni.
Partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria. Info e prenotazioni: iat@comune.forli.fc.it 0543 712435

18:00 Prato Cittadella del Buon Vivere
FLASH MOB

contro la violenza,
nessuno escluso!

I giovani presentano i loro messaggi contro la violenza di genere.
a cura di AICS Comitato Regionale Emilia Romagna e Comitato Provinciale di Forlì in collaborazione con Istituto Professionale Ruffilli

18:30 Sede Associazione Essere Con
Via Lazzaretto, 29/A

l’arte che fa bene

Il cielo sopra noi - un’esperienza di Arteterapia a Forlì.
a cura di Associazione Essere con

20:00 Agorà Cittadella del Buon Vivere
SPETTACOLO

istantanea
in bianco e nero

Gerda Taro, fotografa rivoluzionaria.
di e con Sabina Spazzoli a cura di Associazione
VoceDonna, Associazione Arte Svagarte

16:00 Refettorio Musei San Domenico
PROIEZIONE E DIBATTITO

violenza invisibile?
nessuno escluso!

Proiezione del documentario e dibattito
sulla violenza di genere.
a cura di AICS Comitato Regionale Emilia Romagna e Comitato Provinciale di Forlì in collaborazione con Centro Donna, Comune di Forlì

17:00 Teaching hub WORKSHOP

kairos climate school

Il clima dal globale al locale: workshop, dibattiti e simulazioni.
a cura di Comitato WWF Forlì, Modus a.p.s. in collaborazione con Millenials4 (JIEC Italia)
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21:00 Jump Cafè Piazza G.B. Morgagni, 7

il lato rock del roll

Babata in concerto.
a cura di Gruppo Musicale Babata, Servizio U.O.C.
Dipendenze Patologiche AUSL Romagna - sede
Forlì
infoline

347 3577670

www.babata.it

SABATO
30.09.17
ACCUDIRE PERSONAE

Essere&Vivere

16:00 Teatro Diego Fabbri SPETTACOLO

…nell’incertezza dei problemi da risolvere oggi, nella certezza dei “diritti riconosciuti” domani.
Due momenti per la promozione della cultura dell’accessibilità con lo scopo di sensibilizzare la cittadinanza sulla condizione delle persone con disabilità e di divulgare i
contenuti della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti
delle persone con disabilità, una applicazione concreta di
BENE COMUNE per l’intera comunità perché volti a favorire
una migliore qualità di vita in termini di inclusione, relazioni
interpersonali e miglioramento dei contesti di attività.

Ivano Marescotti incontra la Convenzione
delle Nazioni Unite sui diritti
delle persone con disabilità

Testimonianze in controluce di molte dis/abilità

10:00 Teatro Diego Fabbri CONVERSAZIONI

Vi racconto di me

Incontro a passo di danza.
con
Simona ATZORI (Artista)
introduce
Roberto MERCADINI (Attore)

Essere&Vivere

La lettura di alcuni articoli della Convenzione delle Nazioni
Unite come spunto per la testimonianza diretta di persone
disabili su esperienze di vita vissuta.
con
Ivano MARESCOTTI (Attore)
Mara MOSCHINI (Attrice)
Marco CORTESI (Attore)
Andrea CANEVARO (Vicepresidenza Scuola di Psicologia e Scienze
della Formazione di Bologna)
a cura di Associazioni aderenti alle rete di “Spazio Comune” e Comune di Forlì, Servizio Politiche di Welfare - Unità Disabili
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sabato
30.09.17
ACCUDIRE
PERSONAE

9:30 Centro Visita Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi di San Benedetto in Alpe
CAMMINATA

Bioblitz all’Acquacheta

Bioblitz sul riconoscimento di alberi e arbusti: una visita guidata dedicata all’utilizzo degli strumenti interattivi sul riconoscimento della biodiversità del Parco lungo il sentiero
natura dell’Acquacheta, con la partecipazione di una guida e di un esperto botanico.
difficoltà E tempo di percorrenza 4 ore 30 minuti lunghezza 4,5 km dislivello in salita 250 m
per informazioni e prenotazioni 0543 917912 - ladigadiridracoli@atlantide.net
a cura di Atlantide soc. coop.

10:00 Chiesa di San Giacomo EVENTO PER LE SCUOLE

ciccioni

Al di là di ciò che appare

Prendersi cura
di sé stessi
per prendersi
cura dell’altro

Dopo aver seguito un laboratorio teatrale come percorso terapeutico, obesi ed ex obesi
vogliono trasmettere la loro esperienza ai ragazzi in età adolescenziale, difficile momento di passaggio, nel quale, spesso, iniziano a manifestarsi problematiche legate a disordini alimentari, in un’ottica di prevenzione di disturbi causati da cattive abitudini alimentari
e stili di vita.
con
Interventi di esperti del Gruppo di Progetto e di attori obesi ed ex – obesi dello spettacolo teatrale
“Ciccioni”
Caterina RONDELLI (Psicologa e psicoterapeuta)
Denio DERNI (Attore e regista teatrale)
Stefania POLIDORI (Insegnante e giornalista)
a cura di Associazione Sartoria Teatrale e Associazione Amando in collaborazione con Gruppo Consorti
Rotary Club di Forlì, Romagna Acque, CNA Forlì-Cesena

18:00 Chiesa di San Giacomo Experience colloquia

mi sono sempre piaciute le immagini
che creano relazioni tra le personae
Dialogo intorno alla fotografia.

Ferdinando SCIANNA (Fotografo)
e Denis CURTI (Direttore del mensile Il Fotografo)
con

a cura di Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì
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sabato
30.09.17
©manuela abis

ACCUDIRE
PERSONAE

10 anni di IRST

Il 2017 si presenta come un anno davvero significativo per l’Istituto Tumori della Romagna: ricorre, infatti, il decennale dell’avvio delle attività di ricerca e cura di IRST. Dieci anni di successi, realizzazioni e speranze che hanno visto quello che era un progetto
ambizioso, non solo prendere corpo ma crescere e rendere l’Istituto uno dei punti di
riferimento per l’oncologia italiana.

15:00 Sala Assemblee Palazzo del Monte di Pietà C.so Garibaldi, 45

Consensus Meeting

Le Policy di Ricerca e Sviluppo in ambito oncologico In Italia.
Confronto tra massimi esperti, rappresentanti istituzionali e autorevoli stakeholder
della ricerca oncologica con l’obiettivo di definire un manifesto di consenso sulle policy di Ricerca e Sviluppo nell’oncologia italiana.
a cura di IRST IRCCS Meldola e Fondazione GIMBE nota incontro riservato

20:30 Teatro Diego Fabbri

10 anni di IRST

compleanno con Paolo Fresu

L’Istituto Tumori della Romagna festeggia il decennale in musica.
Le note di uno tra i maggiori jazzisti italiani celebreranno il decimo compleanno di
IRST. Paolo Fresu, trombettista di fama internazionale apprezzato in tutto il mondo,
si esibirà insieme alla sua band in un concerto dedicato all’Istituto per incorniciare
questa occasione speciale.
con Paolo Fresu Quintet
Paolo Fresu, Roberto Cipelli, Tino Tracanna, Attilio Zanchi, Ettore Fioravanti
a cura di IRST IRCCS Meldola in collaborazione con Associazione Dai de Jazz, CIA-Conad, Diatech,
Linea Sterile, Polo Autotrasporti ingresso a offerta libera

21:00 Chiostro Musei San Domenico HUMAN LIBRARY

ARBITRIUM, alle radici di una scelta

La biblioteca vivente si presenta come una vera biblioteca, con libri, bibliotecari e uno
schedario di titoli. Ma i libri non sono fatti di pagine e testo, sono PERSONAE, che attraverso un dialogo riportano al lettore episodi del proprio vissuto.
La libreria di questa sera indaga le motivazioni, le origini e il coraggio di scelte che hanno
influito sull’esistenza dei libri che si racconteranno.
con

Semi Interrati

22:30 Cittadella del Buon Vivere DJ set

Cittadella al vinile

Dj set Fabrizio ZINGALES e Paolo FANTINI, protagonisti negli anni ’70 e ’80 del panorama
radiofonico cittadino e delle discoteche di zona.
Rivivremo nella serata quelle sonorità attraverso il fascino del vinile.
con Dj Fabrizio ZINGALES e Paolo FANTINI

EVENTI PRINCIPALI
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sabato
30.09.17
ACCUDIRE
PERSONAE

10:00 Corner Cittadella del Buon Vivere
CONVEGNO

VerdeBenessere

Gli effetti positivi del vivere e coltivare un
orto o un giardino.
a cura di Associazione Oltre il Giardino in collaborazione con Associazione La Rete Magica onlus

10:00 Sala Assemblee Palazzo del Monte
di Pietà C.so Garibaldi, 45 CONVEGNO

medico e psicologo
di base insieme

Un approccio globale alla cura della persona nel forlivese.
a cura di Associazione Essere Con in collaborazione con Nucleo di Cure Primarie 4 Zona Ronco

Dalle ore 10:00 alle 20:00
San Martino in Villafranca
Via il Sentiero OPEN DAY

UNA GIORNATA
IN COHOUSING

“Economia delle relazioni...noi la facciamo
così”.
a cura di Cohousing leCASEfranche

30 settembre 14:00 e 1 ottobre 9:00
Auditorium Cariromagna CONVEGNO

La Scuola del gratuito

Quando la classe genera vita.
In una società protesa al profitto e alla
competizione occorre una scuola in grado
di aiutare bambini e ragazzi a trovare la
gratuità della cooperazione, delle diversità,
della democrazia e de pensiero critico.
a cura di Gruppo di ricerca per la scuola del gratuito e Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII
Per informazioni e iscrizioni
bit.ly/conv2017_sdg

14:00 Teaching hub WORKSHOP

kairos climate school

Il clima dal globale al locale: workshop, dibattiti e simulazioni.
a cura di Comitato WWF Forlì, Modus a.p.s. in collaborazione con JIEC Italia - Millenials4

14:00 Refettorio Musei San Domenico
PREMIAZIONE

premio nazionale
letterario città di forlì

Premiazione per poesie, traduzioni, prefazioni e racconti.
a cura di Centro Culturale L’Ortica
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15:00 Chiesa di San Giacomo CONVEGNO

la verità e i 3 anelli

Storie che fanno incontrare le religioni.
a cura di Centro Italiano Storytelling in collaborazione con Museo Interreligioso di Bertinoro

15:00 Sede Associazione Essere Con
Via Lazzaretto 29/A WORKSHOP

l’arte che fa bene

Il cielo sopra noi - un’esperienza di Arteterapia a Forlì.
a cura di Associazione Essere Con

18:00 Agorà Cittadella del Buon Vivere
READING

Ricordi di Donne
Migranti

Letture di Amina, Nadjet, Kanyanit, Ikram,
Sabina, Sana.
a cura di Associazione VoceDonna, Associazione
Arte Svagarte, Gruppo Amal-Speranza di Donne
Migranti (Castrocaro Terme e Terra del Sole)

20:00 Refettorio Musei San Domenico

BALLO

Me Tangere

Personae e tango, contatto e armonia.
a cura di Il Paese dei Balokki in collaborazione
con Canto e Incanto - Tangore

21:00 Corner Cittadella del Buon Vivere
CONVEGNO

fit and wellness

Guida alla corretta alimentazione per migliorare performance e salute.
a cura di Brugugnoli Erika (Cuor di Ciambella) e
Paola di Giambattista in collaborazione con Frutta e Bacche

23:00 Cittadella del Buon Vivere
FLASH MOB

abbracciAMOci

Il grande abbraccio tra Personae.
a cura di Gilberto Tosoni

DOMENICA
01.10.17
BUON VIVERE è BENESSERE
18:00 Chiesa di San Giacomo

quadri

Esibizione pittorica di una mostra sonora.
saluto iniziale di Elisa GIOVANNETTI (Assessora alla Cultura Comune di Forlì)
a cura di Niccolò Boattini Pierantoni, Tommaso Martines in collaborazione con Mediolanum

Stare bene
con se stessi
per stare bene
con le PERSONAE

21:00 Chiesa di San Giacomo
CHIUSURA DELL’OTTAVA EDIZIONE DELLA SETTIMANA DEL BUON VIVERE

UNA SETTIMANA DI BELLE pERSONAE

Un momento per rivivere i momenti più belli e dirsi arrivederci al prossimo anno.
con lo staff, i volontari e le associazioni della Settimana del Buon Vivere

A SEGUIRE
CONCERTO

Inter-Azioni/Visioni romantiche

Concerti per pianoforte e archi.
a cura di Istituto Musicale Angelo Masini in collaborazione con Associazione Bruno Maderna
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DOMENICA
01.10.17
BUON VIVERE
è BENESSERE
dalle 8:00 alle 9:00

Chiostro Musei San Domenico

meditazione
per la pace

Coltivare la pace interiore per
promuovere il benessere comune.
a cura di Viria Romagnoli in collaborazione
con Cerchio di Armonia
è consigliabile portare il tappetino

dalle 8:00 alle 10:00

Prato Cittadella del Buon Vivere

voce, suono, energia

Esplorazione del suono tramite la
propria voce e le campane tibetane.
a cura di Valentina Donati, Barbara Giampreti in collaborazione con Associazione Punto
Donna, Associazione Io Siamo

dalle 9:00 alle 10:00

Chiostro Musei San Domenico

dove va il respiro
va la coscienza

Lezione di yoga creativo.
a cura di Silvia Picchi in collaborazione con
Cerchio di Armonia è consigliabile portare il
tappetino

dalle 9:00 alle 11:00

Agorà Cittadella del Buon Vivere

salus e salutogenesi

La salute integrata dell’essere umano:
emozioni, mente, coscienza.
a cura di Graziano Pini in collaborazione con
Cerchio di Armonia

dalle 10:00 alle 11:00

Chiostro Musei San Domenico

yoga e arte di manutenzione del ciclista

9:00 Passeggiata in bici 10:00 Lezione

di yoga mirata all’uso della bicicletta.
a cura di La Materia dei Sogni in collaborazione con FIAB Forlì
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dalle 9:00 alle 21:00

dalle 11:00 alle 12:30

forliving

suono, movimento
e vita

Cittadella del Buon Vivere
Le domande del Buon Vivere.
a cura di Giulio Ferro in collaborazione con
Renato Russo

dalle 9:00 alle 13:00

Prato Cittadella del Buon Vivere

“…sulla via
aromatica”

Esperienze olfattive e sensoriali.
a cura di Francesca Nuzziello in collaborazione con Cerchio di Armonia

dalle 9:00 alle 13:00

Corner Cittadella del Buon Vivere

tocco, sento, ascolto
e annuso

Laboratorio sensoriale per bambini…
e anche per adulti.
a cura di Antonella Fontana in collaborazione
con Cerchio di Armonia

dalle 10:00 alle 11.00

Prato Cittadella del Buon Vivere

ascoltiamo il corpo
e diamo le ali al cuore

Riequilibrio posturale per tutti.
a cura di Simona Bandini in collaborazione
con Cerchio di Armonia
è consigliabile portare il tappetino

dalle 11:00 alle 12:00

Prato Cittadella del Buon Vivere

il respiro che culla

Yoga e meditazione in gravidanza.
a cura di Silvia Picchi in collaborazione con
Cerchio di Armonia
è consigliabile portare il tappetino

dalle 11:00 alle 13:00

Agorà Cittadella del Buon Vivere

comunità resilienti
ed economia solidale

Come ideare, coprogettare una comunità empatia, solidale e coesa.
a cura di Graziano Pini in collaborazione con
Cerchio di Armonia

Chiostro Musei San Domenico

Yoga e bagni di gong per armonia
energetica e benessere psicofisico.
a cura di La Materia dei Sogni in collaborazione con NEI DAN GONG naturopatia e armonie sonore per il benessere

dalle 11:30 alle 12:30

Corner Cittadella del Buon Vivere

io, tu, l’altro:
una voce tante voci

Laboratorio espressivo per migliorare
il proprio benessere.
a cura di Viria Romagnoli in collaborazione
con Cerchio di Armonia

dalle 11:30 Parco di Via Dragoni

pic nic del buon vivere

Un pic nic per tutti al Parco di Via
Dragoni. Dalle ore 14:00 sono previsti
stand, animazioni, spettacoli e musica
dal vivo.
a cura di Coop. Sociale Paolo Babini in collaborazione con Ass.ne Paolo Babini, Parrocchia di San Paolo Apostolo

dalle 13:00 alle 15:00

Agorà Cittadella del Buon Vivere

l’intelligenza
del cuore

Fisiologia, pensieri ed emozioni
per la nostra salute e vitalità
a cura di Graziano Pini in collaborazione con
Cerchio di Armonia

dalle 15:30 alle 16:30

Corner Cittadella del Buon Vivere

risate per il benessere
La disciplina della risata
incondizionata.
a cura di Gilberto Tosoni

dalle 16:00 alle 18:00

Cittadella del Buon Vivere

antiginnastica
e massaggio sonoro

Workshop all'ascolto del corpo.
a cura di Associazione culturale Les Cigales,
Pedagogia del Corpo asp ad, Associazione
Culturale Officinaidee

dalle 16:00 alle 17:00

dalle 18:00 alle 20:00

immaginiAMOci

life skills education

Prato Cittadella del Buon Vivere
Le mie doti, le nostre doti: l’universo
famiglia.
a cura di Associazione Life Skills Italia in
collaborazione con Azienda Agricola Tonetto
Laura

dalle 17:00 alle 18:00

Prato Cittadella del Buon Vivere

il mappamondo
dei desideri

Un viaggio fra i nostri desideri: obiettivi
e decisioni.
a cura di Associazione Life Skills Italia in
collaborazione con Azienda Agricola Tonetto
Laura

dalle 17:00 alle 18:00

Corner Cittadella del Buon Vivere

la via del diamante!

Alleniamoci al benessere!
a cura di Associazione Life Skills Italia in
collaborazione con Azienda Agricola Tonetto
Laura
Chiostro Musei San Domenico

viaggio dentro e fuori

Sei passi verso l’autostima
e il cambiamento.
a cura di Ospedali Privati Forlì - Villa Igea
Centro Obesità e Nutrizione Clinica in collaborazione con Luna Piena Taglie Forti

dalle 18:00 alle 20:00

REFETTORIO MUSEI SAN DOMENICO

una buona vista
per un Buon Vivere

Mindfulness un nuovo strumento
di risveglio.
a cura di Altri Percorsi in collaborazione con
Deborah Gorrieri

dalle 17:00 alle 19:00

dalle 18:00 alle 19:00

i volti del pianeta
valorizza l’ambiente

Mostra e premiazione concorso
fotografico.
a cura di WWF Forlì - Cesena in collaborazione con Modus a.p.s., Millenials4 Italia, Unesco FO

Fino al 3 dicembre

Palazzo Romagnoli Sala 6
piano primo

Carmen Faber.

L'incanto ritrovato

Mostra temporanea nel ventennale della scomparsa di
Carmen Silvestroni.
orari martedì-venerdì 9:30 - 13:00
martedì pomeriggio 15:00 - 17:30
sabato e domenica 10:00 - 18:00
Ingresso compreso nel biglietto dei
Musei Civici: Intero Euro 5,00 – Ridotto Euro 3,00

Dal 2 al 17 settembre

Palazzo del Monte di Pietà
Corso Garibaldi, 37

CARMEN ARTIFEX
Segni per la città

Mostra temporanea nel ventennale della scomparsa di
Carmen Silvestroni.

BUON VIVERE
è BENESSERE

dalle 18:00 alle 19:30

Sane abitudini visive e esercizi
per migliorare la propria vista.
a cura di Maurizio Lena - educatore visivo
metodo Bates - Sophie in collaborazione con
Puntodonna

Chiostro San Mercuriale piazza saffi

DOMENICA
01.10.17

Prato Cittadella del Buon Vivere

Corner Cittadella del Buon Vivere

bioginnastica

ANTICIPAZIONI

Prossimamente
Chiesa di San Giacomo

Il nuovo scenario economico
e sociale ci porta a interrogarci
su quale sarà il ruolo delle
Personae nelle città del domani.

Ginnastica posturale di riequilibrio
bioenergetico.
a cura di Biostudio Bioginnastica Forlì

Domenica 3 settembre
Dalle 9:30 alle 13:00
Palazzo Romagnoli
Musei San Domenico

#Domenicalmuseo

Ingresso gratuito alla Pinacoteca Civica, alle Collezioni
del Novecento e alla mostra
Carmen Faber.
L'incanto ritrovato.
info www.cultura.comune.forli.fc.it

Sabato 9 settembre
18:00

Musei San Domenico
Pinacoteca // INAUGURAZIONE

Francesco Giuliari.
La seduzione del dettaglio

La mostra sarà visitabile
fino al 1 ottobre 2017.
Ingresso compreso nel biglietto dei musei civici.

22-23-24 settembre

Villa Saffi Via Firenze, 164

Vivilverde

Apertura della casa museo
ed eventi nel giardino monumentale.
info 0543 712627
www.cultura.comune.forli.fc.it

Dal 23 settembre
all’1 ottobre

Palazzo del Monte di Pietà
Corso Garibaldi, 37

LA MIA STRADA

Il futuro
delle città

Il tema della “strada” è un
pretesto per raccontare le
modalità di vita contemporanea nella nostra regione.
a cura di TANK Sviluppo immagine di Forlì

con

Renzo PIANO (Architetto)

a cura di Cooperhub
già Legacoop Forlì-Cesena
in collaborazione con
Romagna Terra del Buon Vivere

Dal 23 settembre
al 1 ottobre
Aperture straordinarie

In occasione della Settimana del Buon Vivere i Musei
Civici aprono con il seguente orario:
Musei San Domenico
Da martedì a venerdì 9:30 - 18:30
Sabato, domenica e festivi 10:00 19:00.
Palazzo Romagnoli
martedì-venerdì 9:30 - 13:00
martedì pomeriggio 15:00 - 17:30
sabato e domenica 10:00 - 18:00
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