ANTEPRIMA DELLA DECIMA EDIZIONE
DEL FESTIVAL DEL BUON VIVERE

FORLÌ DAL 2 AL 21 SETTEMBRE 2019

In collaborazione con

TUTTE LE INFORMAZIONI
SUL PROGRAMMA SONO DISPONIBILI SU:
WWW
myforli.it
festivaldelbuonvivere.it

FACEBOOK
Festival del Buon Vivere
Gamesbondforli
LaBaitaDelBuongustaio

HASHTAG
#buonvivere
#bv19
#estateinbarcaccia

UN’OCCASIONE PER VIVERE
LA FINE DELL’ESTATE IN CITTÀ,
ANZI, IN CITTADELLA E INCONTRARSI
PER SPERIMENTARE DI PERSONA
IL SENSO DEL BUON VIVERE!

BALLO

PROIEZIONI

A cura di

In collaborazione con

Tutte le sere in cui sono previsti degli eventi il
Circolo ARCI Efesto, meglio conosciuto come
Games Bond, circolo ludico della Romagna, proporrà la sua scelta di cocktail e birre accompagnata
dai prodotti gastronomici de La Baita del Buongustaio, dal 1985 oasi per i palati più raffinati. Vi
aspettiamo tutte le sere dall’ aperitivo alla cena per
passare una piacevole serata in una location unica
come quella della Barcaccia!
Programma proposto dal 2 settembre nella
Cittadella del BV (area antistante i Musei San
Domenico) con eventi pomeridiani e serali dedicati al concetto di “buon vivere” che prevedono la partecipazione delle realtà associative
del territorio.

LUNEDÌ 2 SETTEMBRE
21:00 Cittadella del Buon Vivere

MARTEDÌ 3 SETTEMBRE
19:00 Cittadella del Buon Vivere

LA GAZZA LADRA

ZUMBA

SPETTACOLO TEATRALE

In un palazzo, chiuso dall’interno con lucchetti e
catenacci, vivono reclusi e a porte sprangate vari
personaggi. Regina, principessa, domestica, maggiordomo, chi vuole chiudere e chi vuole aprire. Chi
ad occhi chiusi dalle porte si affaccia e chi li ha ben
aperti e le sbatte in faccia. In questo andirivieni di
ante e portoni, svolazza una gazza, che ruba e non
ruba e porta dalla finestra occasioni.
Regia e testo: Giampiero PIZZOL
Personaggi e interpreti:
Sara CAVASSI, Regina
Caterina GALLEGATI, Blanche
Carlotta GALLEGATI, Gazza Ladra
Martina MAMBELLI, Governante
Maria MENGOZZI, Nerina
Costumista: Manuela CAMPRINI
Musiche: Gioacchino ROSSINI
Scenografie: Roberto RUSTICALI
Tecnici audio e luci: Andrea GALLEGATI,
Andrea GATTA
A cura di APS Filodrammatica
di Carpena-Magliano

BALLO

Lezione aperta a tutti della disciplina di fitness musicale di gruppo che utilizza i ritmi e i movimenti
della musica afro-caraibica, combinati con i movimenti tradizionali dell’aerobica.
A cura di Il Paese dei Ballokki e Dream Dance

21:00 Cittadella del Buon Vivere
BALLO

SERATA COUNTRY

Non una moda ma un vero e proprio stile di vita!!!!
Serata di ballo con la Scuola di Ballo Country Wild
Angels, il gruppo di ballo country più numeroso, di
più lunga data ed esperienza di tutta la Romagna.
Dal 2010 portano l’allegria della musica Country
e la loro energia in giro per le piazze del territorio
e non solo, coinvolgendo il pubblico a ballare con
loro. La loro forza è l’ENERGIA che si crea con l’affiatamento e la voglia di divertirsi!
A cura di Wild Angels
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GIOVEDÌ 5 SETTEMBRE
19:00 Cittadella del Buon Vivere
BALLO

HIP HOP RAGAZZI

Lezione aperta riservata ai ragazzi
di età compresa 8-15.
A cura di Il Paese dei Ballokki e Dream Dance

VENERDÌ 6 SETTEMBRE
19:00 Cittadella del Buon Vivere
BALLO

TANGO ARGENTINO

Il primo passo, la camminata, da soli e in coppia,
l’ascolto di sé e dell’altro.
Prima lezione dedicata all’avvicinamento al Tango
per persone di ogni età.

20:30 Cittadella del Buon Vivere
SERATA DI TANGO

La Cittadella balla al ritmo di tango, serata di tango
aperta a tutti.

SABATO 7 SETTEMBRE
21:00 Cittadella del Buon Vivere
CONCERTO

NINO TOSI
JUNIOR QUARTET

Il jazz si incontra anche passandoci per caso…
Un ricercato repertorio di jazz standards americani
rivisitato attraverso elementi caratterizzati stilisticamente da arrangiamenti contemporanei unici.
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DOMENICA 8 SETTEMBRE
18:00 Cittadella del Buon Vivere
30 ANNI AISM - SERATA EVENTO
CON CONCERTO

MEMORIAL
GABRIELE

Spettacolo musicale organizzato per ricordare
Gabriele Senni, un giovane che ci ha lasciato
a causa delle complicazioni di una grave forma
di sclerosi multipla. L’iniziativa è organizzata da
Angela Castellucci, in arte Angie, nota cantante
forlivese che con l’appoggio della sezione AISM di
Forlì-Cesena, è riuscita a riunire molti musicisti che
volontariamente animeranno il tardo pomeriggio e
la serata con musiche e canzoni fra le più amate
da Gabriele. Ascolteremo rock, blues, brani italiani
e internazionali e avremo l’occasione di rivivere alcuni pezzi mitici di cantautori italiani come Claudio
Baglioni e Lucio Battisti.
Con Angie, Arancia MECCANICA
E con la partecipazione di Lorena SALI, Mattia
SANSAVINI & Erica Song, PETTI, Cristina, Maurizio CASTELLUCCI & YURI, Marco VIGNAZIA,
Claudio MOLINARI, Carlo GUIDI, Fuori CORSO,
Giovanni MILANESI, Barbara GUIDETTI , Senso
DOPPIO
A cura di AISM Forlì-Cesena

MARTEDÌ 10,
MERCOLEDÌ 11,
GIOVEDÌ 12 E VENERDÌ 13
SETTEMBRE

MARTEDÌ 10 SETTEMBRE
21:00 Cittadella del Buon Vivere

Rassegna di spettacoli di burattini tradizionali, narrazione, marionette a filo, teatro d’ ombre, teatro
di figura contemporaneo e parate di strada.

Sandrone e Fagiolino vengono scambiati per
eminenti guaritori dal capitano Cuerno de Cornazzon inviato da Zulim, re di Persia, a cercare
chi possa guarire il principe Zemiro vittima di un
incantesimo della strega Morgana. Due finti medici nella corte di Persia!
I nostri eroi ne combinano ovviamente di tutti i colori e la guarigione può avvenire solo attraverso
un’acqua miracolosa contenuta in un misterioso
pentolino appartenuto a Morgana. C’è anche lo
zampino del diavolo e... il mistero si infittisce.
Di e con Moreno PIGONI.
A cura di I Burattini della Commedia (Modena)

SPETTACOLO DI BURATTINI PER UN
PUBBLICO DI TUTTE LE ETÀ

L’ACQUA
BURATTINI&FIGURE MIRACOLOSA
RASSEGNA

Ingresso gratuito
Programma completo disponibile su:
FB Pagina “Burattini e Figure”
e sul sito www.teatrodeldrago.it
Per informazioni: 392 6664211;
compagnia@teatrodeldrago.it
Direzione artistica ed organizzativa:
Teatro del Drago.

Nota: In caso di pioggia gli spettacoli si terranno presso la Sala Santa Caterina in Via Romanello, 2.
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MERCOLEDÌ 11 SETTEMBRE

GIOVEDÌ 12 SETTEMBRE

SPETTACOLO DI BURATTINI
IN BARACCA PER UN PUBBLICO DI
TUTTE LE ETÀ.

SPETTACOLO DI BURATTINI PER UN
PUBBLICO DI TUTTE LE ETÀ

21:00 Cittadella del Buon Vivere

IL GATTO
CON GLI STIVALI

Beppino, il figlio minore del mugnaio, ha avuto in
eredità soltanto un gatto e non se ne dà pace.
L’animale, parlante, però si mostra subito ben determinato, si mette vestito e stivali e cattura una
lepre de una pernice da regalare al Re.
Il Re è riconoscente e medita di far sposare la figlia
al gentilissimo Marchese che gli ha inviato i due
regali. Allora il Gatto fa spogliare Beppino dei suoi
poveri panni, lo manda a tuffarsi nel fiume e inscena un quasi affogamento per ottenere dal Re degli
abiti degni di un giovane nobiluomo.
Il Gatto ora deve procurare un Castello degno del
suo nobile padrone: cerca in uno strano Convento di frati, poi nella casetta di una vecchia sorda,
infine il Castello dell’Orco. A questo punto però
Beppino rivela di essere uno spiantato arrivato fin lì
grazie alle astuzie del servitore animale.
Commosso da tanta sincerità il Re non si oppone
al fidanzamento e dà inizio alla festa finale e ai ringraziamenti di rito.
Di e con Enrico SPINELLI.
A cura di I Pupi di Stac (Firenze)

21:00 Cittadella del Buon Vivere

LE AVVENTURE
DI FAGIOLINO

Ecco Fagiolino, l’intramontabile eroe bolognese, coinvolto in mille peripezie ed avventure. Fra
guizzi e lazzi, il nostro protagonista accompagnato
dall’immancabile spalla Sganapino si troveranno
ad affrontare varie imprese, sempre col cattivo di
turno pronto a prendersi gioco di loro.
Uno spettacolo avvincente, recitato a soggetto, che
vede il coinvolgimento diretto del pubblico e reso
parte integrante dello spettacolo.
Fagiolino, Sganapino, Sandrone, il Dottor Balanzone, e tanti personaggi della Commedia dell’Arte,
allieteranno il pubblico di grandi e piccoli con risate
e bastonate a più non posso.
Con Mattia ZECCHI
A cura di I Burattini di Mattia (Bologna)

VENERDÌ 13 SETTEMBRE

21:00 Cittadella del Buon Vivere

SPETTACOLO DI BURATTINI PER UN
PUBBLICO DI TUTTE LE ETÀ

ECOMONSTER
PUPPETS SHOW

Sputnik, Laika e le loro marionette a fili artigianali,
sulle musiche oniriche e originali realizzate appositamente dal compositore Andrea Rocchi, accompagneranno il pubblico in un viaggio divertente,
sorprendente, a tratti perturbante, dove le leggi
della fisica si stravolgono e il quotidiano diventa
straordinario. Come lo scienziato Frankestein,
Sputnik e Laika giocano a creare la vita e, proprio
come il mostro composto di cadaveri, anche le loro
creature sfuggiranno, inevitabilmente e letteralmente, di mano.
Di e con Mariasole BRUSA e Gianluca PALMA
A cura di All’incirco (Faenza)
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SABATO 14 SETTEMBRE

DOMENICA 15 SETTEMBRE

CONCERTO

CONCERTO E PRESENTAZIONE

JEAN FABRY
PRESENTA
VENTICINQUE

Lo spettacolo traccia un percorso dei Jean Fabry
dal Big Bang del 1994 ad oggi (venticinque anni),
ricordando musicalmente gli esseri umani, animali,
vegetali e tutte le entità incontrate lungo la strada
fino ai giorni nostri. La memoria però a volte può
giocare brutti scherzi... e le storie vere si mescolano con quelle immaginarie!
Il gruppo musicale Jean Fabry, in attività dagli anni
novanta, è formato da tre non-musicisti con una voluminosa collezione di dischi. Il nome è stato “preso a prestito” da un pittoresco chansonnier della
Bassa Romagna da tempo scomparso. Con strumenti di recupero (oggi si direbbe “vintage”) ed una
naturale tendenza al surreale, il trio propone una
miscela di pop, folk ed elettronica povera con testi
in italiano e dialetto romagnolo: il cosiddetto “punk
mentale”. Nel corso del tempo, la formazione dei
Jean Fabry ha pubblicato numerosi album sul sito
www.jeanfabry.net oltre ai cd “Rotoballe” (Mescal/
Sony) e “Se non vuoi perdere i pezzi” (Brutture Moderne). L’ultimo lavoro del gruppo è “Radical twist”.
www.jeanfabry.net
Con JEAN FABRY
Antonio BARUZZI: voce, chitarra
Davide BASSI (Marlo): voce, strumenti di recupero
Paolo PAPPI: tastiere

21:00 Cittadella del Buon Vivere

#UN’ALTRA STORIA
ON THE ROCK

Quando la musica incontra giovani e volontariato
15 gennaio 2018 - 15 settembre 2019!
A suon di musica e rockl’associazione festeggia il
suo primo compleanno raccontando la sua storia e
il suo impegno per giovani e famiglie. In un’atmosfera magica e suggestiva, il pubblico potrà scatenarsi con il rock anni ’80 degli ZENITH ONE.
Con ZENITH ONE
A cura di APS Un’Altra Storia
Foto di Sauro Conficoni

21:00 Cittadella del Buon Vivere

LUNEDÌ 16 SETTEMBRE

19:00 Cittadella del Buon Vivere
BALLO

HIP HOP RAGAZZI

Lezione aperta riservata ai ragazzi di età compresa
8-15.
A cura di Il Paese dei Ballokki e Dream Dance
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MARTEDÌ 17 SETTEMBRE

VENERDÌ 20 SETTEMBRE

BALLO

SILENT CINEMA

19:00 Cittadella del Buon Vivere

21:00 Cittadella del Buon Vivere

TANGO ARGENTINO LADY BIRD
Proiezione film di Greta Gerwig con cuffie monouL’ABBRACCIO,
so per la fruizione contemporanea in più lingue.
L’EQUILIBRIO,
A cura di Fondazione Buon Pastore, Diocesi
di Forlì-Bertinoro e Ufficio Migrantes, UniverE PRIME FIGURE
sità di Bologna, Ass. Messaggeri del Mondo,
Seconda lezione dedicata all’avvicinamento al Tango per persone di ogni età.

MERCOLEDÌ 18 SETTEMBRE

19:00 Cittadella del Buon Vivere
BALLO

TOTAL BODY

Lezione aperta a tutti.
A cura di Il Paese dei Ballokki e Dream Dance

21:00 Cittadella del Buon Vivere
BALLO

SERATA COUNTRY

Non una moda ma un vero e proprio stile di vita!!!!
Serata di ballo con la Scuola di Ballo Country Wild
Angels, il gruppo di ballo country più numeroso, di
più lunga data ed esperienza di tutta la Romagna.
Dal 2010 portano l’allegria della musica Country
e la loro energia in giro per le piazze del territorio
e non solo, coinvolgendo il pubblico a ballare con
loro. La loro forza è l’ENERGIA che si crea con l’affiatamento e la voglia di divertirsi!
A cura di Wild Angels
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Ass. Forlì Città Aperta, Centro Mandalà, Centro
Culturale DON FRANCESCO RICCI, SALA SAN
LUIGI.
NOTA: in caso di mal tempo la proiezione si
terrà presso la Sala San Luigi

Grafica: www.sunsetstudio.it Stampa: Centro Stampa Comune di Forlì
Agosto 2019

Un progetto realizzato da

In collaborazione con

TUTTE LE INFORMAZIONI
SUL PROGRAMMA DISPONIBILI SU:

