
programma

19 / 20 settembre 2014
Forlì

Città Verde 
dell’Innovazione Responsabile 
e della Cultura



In
tr

o
d

u
zi

o
n

e

In
tr

o
d

u
zi

o
n

eNOTTE VERDE
DEL BUON VIVERE

La tutela dell’ambiente e del territorio 
è un tema di grande interesse e 
rilevanza, che viene approfondito solo 
attraverso tavoli specialistici e portato 
all’opinione pubblica in termini 
di minacce climatiche e scenari 
catastrofici. Molti aspetti, quali la 
mobilità, la salvaguardia del territorio, 
l’educazione ambientale, lo sviluppo 
economico responsabile, un’adeguata 
responsabilità alimentare toccano gli 
aspetti più trasversali della vita della 
comunità e delle singole persone. 

La Notte Verde vuole rappresentare 
un tentativo di presentare, con i 
linguaggi dell’arte, della cultura e 
della convivialità, questi aspetti così 
importanti e le possibili soluzioni per 
il necessario cambio di direzione.
Un cambio di direzione necessario 
per acquisire la consapevolezza 
che le singole azioni quotidiane di 
ciascuno sono importanti per la 
tutela del territorio e del futuro.

“Tu diventi responsabile per sempre 
di quello che hai addomesticato. Tu 

sei responsabile della tua rosa.” 

“Il Piccolo Principe”
Antoine de Saint-Exupéry

/////////////////////////
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venerdì 
19 
settembre

Lectio Magistralis di Jeremy RIFkIN
Presidente della Foundation on Economic Trends di Washington, Jeremy Rifkin è 
uno degli economisti più influenti a livello internazionale.

La sua proposta di Terza Rivoluzione Industriale e di costruzione di un modello 
economico collaborativo ha ispirato i master plan di medio-lungo periodo delle 
principali economie europee e degli stessi Stati Uniti.

È consigliere sulle questioni energetiche del presidente americano Obama e 
docente presso la Wharton School of Finance and Commerce, dove tiene i corsi 
dell’Executive Education Program sul rapporto fra l’evoluzione della scienza e della 
tecnologia e lo sviluppo economico. 

Introducono: 
Roberto PINZA (Presidente Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì)
Davide DREI (Sindaco del Comune di Forlì)

A cura di: Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì

ANTEPRIMA

///////////////////////////////

venerdì 19 settembre
ore 17:30

Teatro Diego Fabbri
// Forlì

La Terza 
Rivoluzione
Industriale

MAIN 
EVENT

////////////////////////////////
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Non-conferenza collaborativa degli innovatori di Legacoop sullo sviluppo 
sostenibile.

A cura di: 
Innovacoop e Settimana del Buon Vivere

///////////////////////////////

venerdì 19 settembre
ore 19:00

Teatro Diego Fabbri
// Forlì

Cooperazione 
è… 
Innovazione 
Sostenibile

venerdì 19 settembre
ore 21:00

Piazzetta della Misura
// Forlì

Dance & Piano 
Circus
Spettacolo di danza classica 
con musiche dal vivo.

A cura di: Istituto Musicale A. Masini e 
Arte Danza University 

Gli eventi 
concomitanti
alla Notte 
Verde

//////////////////

Piazza Saffi
dalle ore 17:30 alle 22:00 

“youngER card”
Il camper della Regione Emilia-Romagna promuove la 
“youngER card”

////////////////////////////////

Corso Diaz n.84
ore 18:00 

“L’uomo della birra”

Presentazione del libro “L’uomo della birra” di Umberto 
Pasqui, in compagnia di Un per 100, homebrewers forlivesi.

A cura di: CartaCanta Soc. Coop 

In collaborazione con: Un per 100

////////////////////////////////

Ortelli
dalle ore 21:00 alle 23:00 

C’è un’Italia che agisce e reagisce
Presentazione del progetto Italiachecambia.org e del libro 
“IO faccio così” di Daniel Tarozzi

A cura di: Forlì #SocialHub

////////////////////////////////

Corso Diaz n.84
dalle ore 21:00 alle 23:00 

Ridente Night
Letture creative di estratti da “Ridente Town e Low Society”

Con: Giovanni NADIANI

A cura di: CartaCanta Soc. Coop 

////////////////////////////////

Cortile interno Rocca di Ravaldino
ore 21:30

TERRA SPACE
ore 21:30 concerto live Zampanò 

ore 23:00 dj set Markone kubrickstaff 

A cura di: di Regnoli 41 e DO Nucleo Culturale di Faenza
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sabato
20
settembre

NOTTE VERDE

////////////////////////////////
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sabato 20 settembre
ore 22:00

Piazza Saffi
// Forlì

6° Grado

MAIN 
EVENT

Lo spettacolo è collocato nel futuro, in diversi periodi storici nei quali la tempera-
tura media della terra sarà aumentata di uno, due, tre, quattro, cinque e sei gradi.

I personaggi che vivranno i queste epoche saranno i nostri discendenti (figli, nipoti 
o pronipoti che siano) ed avranno ereditato da noi il nostro patrimonio economico, 
sociale e culturale ma anche il mondo nello stato in cui glielo avremo lasciato.

Uno spettacolo dove comicità, ironia e satira si accompagnano alla divul-
gazione scientifica su quelli che sono senza dubbio i grandi temi del nostro 
secolo: sostenibilità del Pianeta e di conseguenza delle sue popolazioni.

Di e con: Giobbe COVATTA
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sabato 20 settembre
ore 23:30

Piazza Saffi
// Forlì

sabato 20 settembre

// Forlì

Fontane 
danzanti 
in concerto

Forlì Città 
dell’Innovazione 
Responsabile
e della Cultura

Palazzo
Romagnoli

//

Palazzo
del Monte di Pietà

   //

Musica, giochi d’acqua, luci e colori nella Notte di Forlì.

Salone dell’Incontro

9:00 
Premiazione scuole partecipanti 
al Concorso Ecoself “Ricicla e Vinci” 

A cura di: 
Ufficio Ambiente Comune di Forlì

Sala del Consiglio

10:00 
Progetto SMARTSET: soluzioni 

eco-sostenibili per la distribuzione
delle merci nel centro di Forlì  

A cura di: Comune di Forlì e FMI

11:30 
Presentazione del progetto 

“PERCORSI ERRATICI: la Rete di Imprese 
per l’Innovazione Radicale”  

A cura di: CISE

Sala Assemblee

10:00 
Presentazione progetto 
“Città del Buon Vivere”  

A cura di: 
Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì

11:00 
Tavola rotonda: presentazione 

dei progetti di ricerca dell’Università 
co-finanziati dalla Fondazione Cassa dei 

Risparmi di Forlì

A cura di: Romagna Innovazione 
e Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì



Tante realtà del territorio animano il centro con spettacoli, mostre, attività 
creative e innovative, laboratori del gusto, biciclettate e molto altro ancora.

Coordinamento a cura di: 
Centro per le Famiglie del Comune di Forlì

///////////////////////////////

sabato 20 settembre
dalle ore 16:00 alle 19:30

Centro Storico
// Forlì

Notte Verde 
dei bambini 
e delle 
famiglie

// ore 16:00 - 19:00

Il giardino segreto: alberi, prato, fiori, insetti 
e tanto tanto… cartone!
Uno strano giardino, animaletti sconosciuti, alberi di cartone, un prato di pane… Vuoi 
contribuire a questa sorprendente opera collettiva? Esperienze nuove per bambini di 
tutte le età, genitori e nonni!

A cura di: Centro per le Famiglie Comune di Forlì

In collaborazione con: Panificio Versari, Momini e utilizzo del sistema di connettori 
Makedo

//////////////////////////////

// ore 16:00 - 19:00

I nonni ci insegnano a fare… la piadina IGP!
Laboratorio di cucina per imparare a preparare una vera piadina… IGP.

A cura di: Banca del Tempo di Forlì

//////////////////////////////

// ore 15:15

Parole e Pedali nel verde
Pedalata per famiglie e bambini in alcuni parchi cittadini, con letture animate nei 
punti-sosta. Partenza ore 15:30 (durata 2h circa).

A cura di: FIAB Amici della Bicicletta Forlì

// ore 16:00 - 19:00

È in gioco un mondo di diritti
Percorso di gioco gratuito con palloni equo-solidali per bambini dai 4 ai 9 anni.

A cura di: Equamente Cooperativa Sociale

//////////////////////////////

// ore 16:00 - 19:00

Green City - gioco interattivo
La simulazione di un percorso cittadino diventa esperienza didattica: il gioco veicola 
l’apprendimento di nozioni di sicurezza e salvaguardia dell’ambiente.

A cura di: Associazione Dadaumpa

In collaborazione con: BRICOOK e Vivaio Il Giardino

//////////////////////////////

// ore 16:00 - 19:00

I SuperVitamini di Coop Adriatica
Conosci e gioca, con i SuperVitamini di Coop Adriatica.

A cura di: Coop Adriatica

//////////////////////////////

// ore 16:00 - 19:00

Letture all’aria aperta per bambini riciclosi
Attraverso la lettura di Albi Illustrati si affrontano importanti temi legati al rispetto 
dell’ambiente, all’incontro tra mondi, culture e generazioni diverse. 
Un modo alternativo per educare i bambini a osservare il mondo con occhi più curiosi.

A cura di: Gruppo Lettori Volontari del Progetto Nazionale Nati per Leggere

//////////////////////////////

// ore 16:00 - 19:00

Dire Fare Musicare
Cantiamo, giochiamo e suoniamo insieme per conoscere la vita di campagna!

A cura di: Raffaele Maltoni (Musicoterapista)

//////////////////////////////

// ore 16:00 - 19:00

MANIpolAZIONE
Metti in azione le tue mani… e gioca con la creta e la pasta modellabile naturale!

A cura di: Scuola dell’Infanzia San Giovanni Bosco
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// ore 16:00 - 19:00

Visti e ri-visti
Laboratorio di riciclo e riuso di materiale plastico e cartaceo.

A cura di: Scuola Santa Dorotea

//////////////////////////////

// ore 16:00 - 19:00

La Zucca Magica di Maga Paoline
Laboratorio di prestidigitazione, nell’ambito delle discipline teatrali, per dare vita ad 
alcune magie, utilizzando oggetti di riciclo. Conduce professionista/formatrice in 
clownerie. 

A cura di: Help Family Aps

// ore 16:00 - 19:00

L’acqua per noi, noi per l’acqua
Attività ludico-didattiche per avvicinare bambini e ragazzi a una corretta cultura 
dell’acqua, dell’ambiente e della lotta agli sprechi.

A cura di: Romagna Acque - Società delle Fonti SpA

//////////////////////////////

// ore 16:00 - 19:00

Un filo… nel bosco
Creazione di incredibili manufatti, colorati e divertenti, partendo da materiali naturali 
del bosco.

A cura di: Anima Mundi Soc. Coop. Sociale

//////////////////////////////

// ore 16:00 - 19:00

Rinverdiamo il mondo
Laboratori e letture animate per insegnare ai bambini a prendersi cura di un essere 
vivente.

A cura di: La Cocla Centro di Educazione Ambientale di Forlì

// ore 17:00 - 19:00

La Spesa Sostenibile
Giochiamo a fare la spesa: qual è quella più buona per l’ambiente e per te?

A cura di: InGASati Forlì-Meldola e Ass.ne GAIA

//////////////////////////////

// ore 16:00 - 19:00

Dal “rifiuto” all’oggetto sonoro
Laboratorio di riciclo creativo per imparare a dare nuova vita ad oggetti di scarto, 
trasformandoli in oggetti sonori.

A cura di: Scuola dell’infanzia Angeletti Comune di Forlì – progetto “Gemellaggi. 
Scambio di buone pratiche sulla raccolta differenziata”, organizzato da MAUSE 
(Multicentro Area Urbana per la Sostenibilità e l’Educazione Ambientale)

//////////////////////////////

// ore 16:00 - 19:00

Forlì Green… vinci la bici
Mostra di cartoline realizzate da bambini delle scuole primarie per il progetto “Siamo 
Nati per Camminare” a cura di Oretta Fabbri.
Ma siamo anche… Nati per pedalare? Partecipa alla manifestazione a premi, puoi 
vincere una bici! Cerca la cartolina!

A cura di: Ufficio Ambiente - Comune di Forlì

//////////////////////////////

// ore 16:00 - 17:30

L’orto e la città
Laboratorio didattico sulla biodiversità e agricoltura in ambiente urbano.

A cura di: Cefa Il seme della Solidarietà

In collaborazione con: Ass. Gaia e ResCUE-AB, Università di Bologna

Attività realizzata nell’ambito del progetto “Apriti Sesamo. Nuove reti di cooperazione 
per la sovranità alimentare” finanziato dalla Cooperazione Italiana allo Sviluppo 
(AID/10113/CEFA)
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// ore 16:00 - 19:00

Riciclando si suona!
Laboratorio di riciclo creativo-artistico per la creazione di una personalissima scatola 
sonora.

A cura di: Puntodonna APS

//////////////////////////////

// ore 16:00 - 19:00

Siamo tutti… un po’ somari. Incontriamoci!
Presentazione del libro “king il cavallo dagli occhi di sole” e incontro con un vero 
somaro a 4 zampe!

A cura di: Spazio Comune – Associazioni Insieme per la Disabilità, Inclusione Sociale 
e Tutela (Ass.ni Bucaneve, Anffas, Famiglie Insieme, Incontro Senza Barriere, Sintonia, 
Luigi Novarese, Raggio di Sole, Paolo Babini)

//////////////////////////////

// ore 16:00 - 19:00

Presentazione libri “King, il cavallo dagli occhi di 
sole” e “Scrok Mot il mostro mangiaparole”
A cura di: CartaCanta editore

//////////////////////////////

// ore 16:00 - 19:00

Alla ricerca del sorriso del mare
Gioco interattivo e laboratorio creativo per scoprire i segreti e le minacce che 
incombono sul nostro mare.

A cura di: Ass.ne Aurora Polare

//////////////////////////////

// ore 16:00 - 19:00

Esploriamo la natura con i 5 sensi
Laboratorio didattico sensoriale per scoprire forme, odori, sapori, suoni e colori della 
nostra campagna.

A cura di: Desidia Agricarpena

// ore 16:00 - 19:00

Le Avventure del Giovane RiciClaudio e Miss Paper…
Verso l’isola che… c’è! L’Isola Ecologica! Teatro d’attore. Regia: Silvia Dall’Ara

A cura di: Puntodonna APS

In collaborazione con: Il Sogno del Bambino 

//////////////////////////////

// ore 16:00 - 19:00

Vola vola… fantasia!
Costruire un aquilone e sorvolare il mondo!

A cura di: Zino Tamburrino

//////////////////////////////

// ore 16:00 - 19:00

Il Villaggio di Seila
Un gioco cooperativo sui Diritti Umani, dove aiutare significa imparare.

A cura di: Ass. Laboratorio Mondo

//////////////////////////////

// ore 16:00 - 19:00

Il museo Ornitologico si tinge di… verde
Apertura straordinaria del Museo Ornitologico “Foschi”: visite guidate, proiezioni di 
filmati e attività manuali dedicati a piccoli ornitologi e alle loro famiglie.

A cura di: ARiF Associazione Rilevatori Faunisti

// ore 16:00 - 19:00

I nostri amici polmoni: cosa sono e come occuparci 
di loro
Laboratorio per bambini 6/12 anni per imparare a trattare bene i propri polmoni, 
perché un semplice respiro è davvero molto importante!

A cura di: Associazione Morgagni Malattie Polmonari (AMMP)

//////////////////////////////

// ore 16:00 - 19:00

Plastica in Fiore
Laboratorio di riciclo creativo con materiali di recupero.

A cura di: Associazione genitori di Villafranca e San Martino in Villafranca - Polo 
Scolastico di Villafranca
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// ore 16:00 - 19:00 // Via De Amicis, 4

Pollicini Verdi… e altre storie
Laboratori creativi e letture green per bambini da 1 a 5 anni

A cura di: “Acquarello” Soc. Coop. Solidale Onlus

//////////////////////////////

// ore 16:00 - 19:00 // Piazza del Duomo

RiciclOnda
In mostra a Forlì le originalissime barche che hanno partecipato alla Regata non 
competitiva “Riciclonda”, organizzata dal Circolo Velico di Punta Marina. Tanto 
materiale riciclato e tanti genitori impegnati in un progetto entusiasmante. 

A cura di: Ass. Le Trottole

//////////////////////////////

// ore 16:00 - 19:00 // Via Orselli 

Fiera del Baratto per bambini e ragazzi
Il piacere di scambiare! Porta giochi, vestiti, libri che non usi più: per ogni cosa ne 
puoi prendere un’altra in cambio

A cura di: Caritas Diocesana di Forlì-Bertinoro

//////////////////////////////

// ore 16:00 - 19:00 // Via Mameli 

Il Consorzio Solidarietà Sociale cresce con te
CSS: crescere, sperimentare, sorridere. Laboratori per bambini-imparare divertendosi.

A cura di: Consorzio di Solidarietà Sociale

//////////////////////////////

// ore 18:00 // Piazza San Crispino 

Una vecchia bici o forse quasi nuova???
Ragazzi giovanissimi, aspiranti ciclisti e meccanici in erba, insieme, in un interessante 
e originale progetto. Aggiudicati un pezzo unico all’asta di beneficienza!

A cura di: Spazio di Aggregazione Giovanile RiCrea-Azione Banca del Tempo e 
Centro Famiglie Forlì

// ore 16:00 - 19:00 // Piazzetta San Carlo 

Music Together
Laboratorio di musica per famiglie con bambini 0/5 anni. Canta, suona e balla con 
noi e scopri il nostro mondo!

A cura di: Ass. Makatimba

//////////////////////////////

// ore 16:00 - 19:00 // Piazza Saffi

Dimostrazioni e prove pratiche di percorsi 
Psico e Giocomotori per Bambini dai 2 anni
“Parkour Style” dagli 8 anni in su.

A cura di: Dinamica Centro Attività Motorie

In collaborazione con: Associazioni coinvolte nel Progetto “C’è Movimento in Zona 
Sud”

Partner: Scuole “La Nave”
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Piazza 
Saffi

// 

lato Residenza 
Comunale

Piazza 
Saffi

// 

lato Camera 
di Commercio

Piazza 
Saffi

// 

lato pensilina 

Piazza Saffi

dalle ore 16:00 // Piazza Saffi 

Spazio Verde
Un luogo dove incontrarsi, stare insieme e ritrovare un po’ di natura in Città.

A cura di: Scricciolo 

//////////////////////////////

ore 19:00 - 23:00 // Piazza Saffi 

Cisterna dell’Acqua di Romagna Acque Società 
delle Fonti spa
Vi aspettiamo alla Casa dell’Acqua di Adriatica Acque srl in via Largo de Calboli. 

//////////////////////////////

3 partenze ore 16:00 - 17:00 e 18:00 // Piazza Saffi // lato pensilina 

Passeggiata con l’amico a quattro zampe 
La passeggiata verrà svolta all’interno della città ed è finalizzate alla scoperta della 
comunicazione sociale con la guida di educatori cinofili nonché alla conoscenza di 
angoli della nostra città a volte dimenticati.

Percorso: Piazza Saffi, Corso Garibaldi, Musei San Domenico, Corso Diaz e ritorno 
in Piazza Saffi.

A cura di: CO.FOR.POL. SOC. COOP.VA SOCIALE ONLUS

In collaborazione con: CAMMINANDOCONILCANE ADS e l’associazione ambientalista 
PRO NATURA Forlì

//////////////////////////////

ore 18:00 // Piazza Saffi // lato pensilina 

Trekking Urbano sulle vie dell’acqua
Con: Gabriele ZELLI e Marco VIROLI 

A cura di: Club Alpino Italiano, Sezione di Forlì

//////////////////////////////

ore 18:00 - 02:00 // Piazza Saffi

Ti racconto l’innovazione (responsabile)
Realizzazione di un documentario “partecipativo” sul mondo che cambia.

Con: Enrico SAMORÌ, Matteo VALTANCOLI, Damiano SANDEI, Enrico TURCI, Valeria 
CAPUTO, Orlando PONI e Martina ACAZI

A cura di: OPEN LAB

////////////////////////////////
Stand imprese e associazioni

Stand CAI Sezione Forlì in 
collaborazione con i gruppi 
che compongono 
la sezione: Alpinismo 
Giovanile, gruppo 
alpinistico “I Ghiri di 
Romagna” 
e Speleo Club Forlì (SCF).

Autobus a metano delle 
linee urbane del Comune 
di Forlì.

////////////////////
“Stand Accadueo per la 
promozione del progetto 
Fuoco nell’Acqua”

////////////////////
Stand Co.For.Pol. Soc.Coop.va Sociale Onlus in col-
laborazione con le associazioni che svolgono attività 
presso il Canile Comprensoriale Forlivese: CAMMINAN-
DOCONILCANE ADS e associazione ambientalista PRO 
NATURA Forlì.

Stand FMI
Forlì Mobilità Integrata

////////////////////
Stand Unità Ambiente 
Comune di Forlì

Stand AVIS Comunale 
di Forlì

////////////////////
Stand Settimana 
del Buon Vivere

////////////////////
Punto informativo sulle iniziative inerenti il Patto dei Sin-
daci dell’Unione dei Comuni della Romagna Forlivese
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Corso Mazzini

Corso Diaz

Piazzetta della Misura

Largo de Calboli
ore 22:00 – 24:00 // Corso Mazzini // Portico Palazzo dell’Agenzia delle Entrate  

Ballo libero di tango argentino e salsa 
A cura di: Associazione Culturale e Sportiva Dilettantistica “Il Paese dei Ballokki”

ore 18:00 – 19:30 // Piazzetta Antica Pescheria

PER FARE UN FIORE... 
Storie di sostenibilità e di solidarietà
Performance di improvvisazione teatrale e teatro sociale (Playback Theatre)

A cura di: ForlimPLAYBACK. La compagnia dei Pellegrini

//////////////////////////////
ore 20:00 – 2:00 // Piazzetta Antica Pescheria // Corso Diaz

Dimostrazioni e gruppi di lavoro di meiso shiatsi 
e oki do yoga
A cura di: ASD “Il Risveglio”

Si ringraziano per la concessione dello spazio: Tarassaco s.n.c., Barcia Group e 
Centroscarpa Forlì

//////////////////////////////
ore 20:30 – 23:30 // Corso Diaz

Ludoteca gratuita per bambini e adulti 
sotto al porticato
A cura di: Associazione “Tana dei Goblin Forlì e Cesena”

ore 17:30 – 18:30 // Piazzetta della Misura

Artù e Merlino
Spettacolo della rassegna “Appuntamenti a Palazzo Talenti”.

Con: Elsinor Teatro Stabile di Innovazione

A cura di: Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì

//////////////////////////////
ore 20:30 – 22:00 // Piazzetta della Misura

Concerto della band Hide The False
A cura di: Associazione JIP

dalle ore 16:00 // Largo de Calboli - San Mercuriale

Casa dell’Acqua di Adriatica Acque srl
//////////////////////////////

ore 20:00 – 22:00 // Largo de Calboli - Piazza XX Settembre

IMPROSTREET Comicità, Imprevedibilità, Teatro! 
Incursioni di improvvisazione teatrale in strada.

A cura di: Associazione Culturale THE’ATRO

//////////////////////////////

ore 20:30 – 22:00 // Largo de Calboli

MAJIkA in concerto
Musica ’70 - ‘80

A cura di: Coldiretti

ore 18:00 - 24:00 // Piazza Saffi // Corso della Repubblica

“ri_VEDIAMOCImeglio”
Performance art.

Di e con: Giovanna ZAMPAGNI e Matteo PENDENZA

//////////////////////////////

ore 19:00 - 22:00 // Piazza Saffi // Portico Palazzo delle Poste 

Esibizioni di ballo
A cura di: Associazione Culturale e Sportiva Dilettantistica “Il Paese dei Ballokki”

Piazza Saffi



sa
b

at
o

 2
0

 s
et

te
m

b
re

26 27

 Via Regnoli

ore 16:00 // Via Regnoli

Inaugurazione servizio cortesia con trasporto 
tramite risciò
A cura di: Associazione Regnoli 41

//////////////////////////////

ore 16:00 – 02:00 // Via Regnoli

Video proiezioni e mapping d’arredo
Installazione performativa “chi mangia/chi ascolta”. 
Set fotografico “foto ricordo free” (progetto OBLò/DO ncf).

A cura di: DO – nucleo culturale Faenza

//////////////////////////////

ore 17:00 // Via Regnoli 

UNA CHIOCCIOLA NELL’ORTO
Ciclo di laboratori sull’educazione alimentare consapevole per promuovere il con-
sumo di ortaggi freschi.

Con: Micaela MAZZOLI e Matteo MONTI - formatori Slow Food

A cura di: Condotta Slow Food Forlì 

//////////////////////////////

ore 16.30 – 19.30 // Via Regnoli 

Laboratorio di riuso creativo
A cura di: Artefatti

In collaborazione con: Manolibera, Paper-o, Sartoria Villaggio Globale

//////////////////////////////

ore 17:30 – 19:00 // Via Regnoli 

Maternità Ecologica
Incontro scambio sul tema della genitorialità.

Con: Debora T. STENTA e Igor NIEGO

A cura di: Associazione Culturale Babylon 
//////////////////////////////

ore 18:00 – 20:00 // Via Regnoli 

L’arte per i bambini in età prescolare
La relazione ludica-educativa tra adulti e bambini attraverso la lettura.

A cura di: Associazione Nati per leggere

In collaborazione con: Regnoli 41

ore 18:30 – 19:30 // Cosmonauta, Via Regnoli, 41

ECO-PROGETTAZIONE
Per il ciclo “Aperitivi con giovani cervelli forlivesi” viene approfondita le tematica 
dell’eco-progettazione attraverso l’esperienza di un giovane imprenditore che ha 
dato vita ad una start-up che eroga servizi di consulenza in tale ambito.

Con: Andrea ZANFINI

Intervista condotta da: Roberto CAMPORESI

A cura di: Associazione Nuova Civiltà delle Macchine e Cosmonauta

//////////////////////////////

ore 19:00 – 20:15 // Via Regnoli 

Anche le scimmie cadono dagli alberi
Presentazione del libro.

Con: Alessandro BERSELLI - Autore

A cura di: Associazione Regnoli 41

//////////////////////////////

ore 19:00 – 02:00 // Via Regnoli 

Zang tumb tumb
Progetto-laboratorio fotografico che amalgama l’amore per la bicicletta e visione 
estetica futurista. CICLOLIBERO DI PENSIERO – ColleAttivo all’assalto di walldisney.

A cura di: Associazione ColleAttivo

//////////////////////////////

ore 21:00 – 24:00 // Via Regnoli 

Cena “a impiatto 0” 
2° edizione, con musica dal vivo e video proiezioni in ricordo di Valeria Vignoli.

A cura di: Associazione Regnoli 41 

In collaborazione con: Cosmonauta

//////////////////////////////

ore 21:30 // Via Regnoli, 6

E quindi uscimmo a riveder le stelle
Letture di estratti della Divina Commedia in italiano e in dialetto romagnolo, con 
intermezzo su Dante e la Romagna.

Con: Franco PALMIERI, Gabriele ZELLI e Gianfranco BENDI

A cura di: CartaCanta Soc. Coop

//////////////////////////////

ore 00:30 – 01:30 // Cosmonauta, Via Regnoli, 41

Pirandello e la scienza
Conferenza sul rapporto tra le “due culture” nella produzione di uno dei maggiori 
innovatori del teatro del Novecento.

A cura di: Associazione Incontri Diego Fabbri – Scuola dello spettatore
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San Mercuriale

Piazza Ordelaffi - Duomo

ore 21:00 – 23:00 // Piazza Ordelaffi – Duomo

Le grandi musiche da film
Un viaggio nel mondo del cinema attraverso le più indimenticabili colonne sonore.

Con: I MUSICANTI DI CROMA - Lele il Saraceno (voce), Paola Fabris (voce), Stefano 
Nanni (pianoforte), Gianluca Nanni (batteria), Giorgio Fabbri (basso).

A cura di: SiComunica

In collaborazione con: STAR AUTO, IPER PNEUS, ATED2

ore 16:00 – 18:30 // San Mercuriale – Piazza Saffi

Family Duathlon
Prove di corsa, bici, corsa a staffetta tra genitori e figli (6-10 anni).

A cura di: Run Triathlon ASD

In collaborazione con: Club UNESCO Forlì, Cultura Etica, Essere Elite, associazione 
Puntodonna

//////////////////////////////

ore 17:00 – 18:30 // Sala Chiostro San Mercuriale

Legge Regionale 19 del 23 luglio 2014 “Norme per 
la promozione e il sostegno dell’economia solidale”
Tavola rotonda.

A cura di: inGASati

ore 18:30 – 19:30 // Sala Chiostro San Mercuriale

Le religioni del nord dell’India viste da noi,
diario di viaggio
Con: Diana SCIRRI e Donatella PICCIONI

A cura di: Associazione Culturale La Materia dei Sogni

//////////////////////////////

ore 20:00 – 21:00 // Chiostro San Mercuriale 

La foresta di latta
Letture animate.

Con: Gianni GIUNCHI

A cura di: Associazione Il parco dei ragazzi

In collaborazione con: Club UNESCO Forlì, Cultura Etica, Essere Elite, associazione 
Puntodonna

//////////////////////////////

ore 20:00 – 22:00 // Chiostro San Mercuriale – Piazza Saffi

LE FATE E IL BOSCO
Sfilata-spettacolo sul tema dell’ambiente.

A cura di: Polisportiva Cava

In collaborazione con: CIM Onlus, Associazione AGIF, Balù e Vestire su Misura

//////////////////////////////

ore 21:00 – 22:00 // Chiostro San Mercuriale 

Esperimenti e giochi sulle energie rinnovabili e 
sull’ecologia
A cura di: Associazione Via Terrea

In collaborazione con: Club UNESCO Forlì, Cultura Etica, Essere Elite, associazione 
Puntodonna

//////////////////////////////

ore 21:15 – 22:30 // Sala Chiostro San Mercuriale

Il bosco dei poeti 
Letture e musiche a tema ambientale.

Con: Francesca Spurio (voce narrante) e il duo Germogli di Luna composto da 
Valentina Fabbri e Stefano Cortesi

A cura di: Associazione Culturale La Materia dei Sogni

Arena Forlivese

ore 16:00 – 24:00 // via Regnoli, 91 

RUMBLE IN THE JUNGLE
ore 19:00 aperitivo

ore 20:30 proiezioni di documentari naturalistici delle nostre coste 
A cura di: Studio Altenberg

ore 22:00 dj set: Alba, DEEP88, Kusko e ospite a sorpresa
A cura di: Alberto POGGI
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Corso della Repubblica e Piazza XX settembre

Piazzetta San Crispino

ore 17:00 – 18:00 // Piazzetta San Crispino, Corso Garibaldi

“Da Lucrezio al Secondo Principio 
della termodinamica”
Lezione conferenza condotta a due voci da Ivano ARCANGELONI e Carlotta BENDI.

A cura di: Associazione Altre Stanze

Romagna da 
Gustare è un’i-
niziativa del-
la Camera di 
Commercio di 
Forl ì-Cesena 
nata allo scopo 
di offrire i pro-

dotti agricoli del territorio ai turisti 
della Romagna attraverso la rete delle 
strutture ricettive che si articola attra-
verso:

• un network di imprese produttrici 
con le quali costruire un rapporto di fi-
ducia; 

• una rete di alberghi, ristoranti, com-
mercianti, stabilimenti balneari che 
vogliono fornire alla propria clientela l’e-
sperienza enogastronomica “Romagna”; 

• un sistema ed un marchio attivo dal 
2010 per favorire la vendita e l’acquisto 
di prodotti agroalimentari, caseari, viti-
vinicoli ed artigianali della nostra terra; 

• un servizio di Piattaforma Logistica 
professionale, specializzato nel tra-
sporto degli alimenti, a disposizione di 
quelle aziende non dotate di un sistema 
di trasporto autonomo.

Women’s Way, 
proposto dal 
Comitato Im-
p r e n d i t o r i a 
Femminile (CIF) 
della Camera di 
Commercio di 
Forlì-Cesena, è 

un progetto che attraverso un percorso 
di valorizzazione delle strutture ricettive, 
delle botteghe artigiane, del commercio 
e del territorio nel suo complesso, dal 
mare all’entroterra, si pone l’obiettivo 
di sostenere la presenza femminile 
come motore dello sviluppo, metten-

do in rete le imprese aderenti, servendo-
si di nuovi strumenti informatici e sfrut-
tando i social media. 

Un percorso “in rosa”, quindi, per far ri-
saltare la particolare sensibilità femmini-
le nei confronti dell’ambiente, della so-
stenibilità e della responsabilità sociale; 
e anche un prezioso contributo, in ter-
mini di innovazione e qualità, all’offerta 
turistica, da tempo collegata all’enoga-
stronomia, alle tradizioni, alle tipicità lo-
cali, all’ambiente, all’arte e all’eco-soste-
nibilità del nostro territorio.

Piazza XX Settembre
Accademia del Tartufo 

Agriturismo Perugini 

Az. Agr. Silvia Maria Chinaglia 

Coop Sociale Abbraccio Verde Onlus

Romagna Qualità 
Azienda Agricola Ballardini Riccardo

Corso della Repubblica 
angolo Piazza Saffi

F.lli Babini di Babini Carlo Antonio & C 

Gaia Teverini beauty farm 
c/o hotel Tosco Romagnolo 

Le teglie di Montetiffi 

In rappresentanza dei due progetti, saranno presenti:

//////////////////////////////

///////////////////////////

Romagna da Gustare 

Women’s Way 

Sala Randi

ore 18:45 – 20:00 // Sala Randi, Residenza comunale Forlì 

Turismo Responsabile: differenti modi di viaggiare
Workshop aperto alla cittadinanza.

A cura di: Associazione Laboratorio Mondo
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Largo de Calboli e Piazza XX Settembre 

Questa parte della città si anima con le proposte agroalimentari del territorio e un 
evento di bene comune.

//////////////////////////////

ore 15:00 - 24:00 // Largo de Calboli e Piazza XX Settembre // Stand Libera Terra 

I Frutti della legalità
Incontro/Dibattito sul tema dei beni confiscati e del loro riutilizzo sociale con par-
ticolare riferimento al territorio forlivese. Testimonianze dai campi e laboratori an-
timafia sociale dell’estate 2014. A seguire degustazione dei prodotti di Libera Terra.

In collaborazione con: ARCI, APEBIANCA, ECOSPHERA

//////////////////////////////

ore 15:00 - 24.00 // Largo de Calboli e Piazza XX Settembre

Street food & Farmer Market
Saranno presenti:

• Il cibo da strada dell’OSTERIA DON ABBONDIO 

• Frutta, verdura e uova di produzione a lotta integrata dell’ORTO DI SOPHIE

• Degustazione dei prodotti di LIBERA TERRA, presidio Placido Rizzotto di Forlì

Strada dei vini e dei sapori dei colli di Forlì e Cesena
L’Associazione “Strada dei Vini e dei Sapori dei Colli 
di Forlì e di Cesena” è complessivamente compo-
sta da un centinaio di imprese private, associazioni 
ed enti pubblici, e coinvolge a sistema gli ambiti 
vitivinicolo ed agroalimentare, enogastronomico 
e dei servizi connessi al turismo ecosostenibile. La 
“strada” promuove un’offerta turistica integrata, 

costruita sulla qualità dei prodotti, dei servizi, sulle bellezze paesaggistiche, storiche 
e culturali del territorio.

Nell’area dedicata all’associazione si potranno trovare:

• Punto informativo e divulgativo dell’Associazione

• Assaggi di prodotti tipici e di fattoria delle aziende del BIOLOGICO aderenti alla 
Strada dei vini e dei sapori dei colli di Forlì e Cesena

• Alla scoperta del “Romagna Sangiovese” DOC con A.I.S. Romagna

• Degustazioni alla conoscenza dell’extravergine d’oliva a cura degli assaggiatori 
esperti iscritti all’albo nazionale

Campagna Amica 
Coldiretti ha lanciato nell’aprile del 2009 il grande progetto 
economico della “Filiera Agricola tutta Italiana”. Tale proget-
to ha l’obiettivo di realizzare un grande sistema agroalimen-
tare che premi i produttori e offra ai consumatori prodotti 
di qualità e a un giusto prezzo. Con Campagna Amica, Col-
diretti vuole coinvolgere e tutelare gli interessi di cittadini, 
consumatori, produttori agricoli intorno ai temi dell’ambien-
te e del territorio, della qualità dei consumi e degli stili di vita 
sostenibili. 

I produttori di Campagna Amica – che scommettono sul loro territorio – sono un 
grande esempio virtuoso. Sono imprenditori che continuano ad investire e innova-
re nella loro impresa, utilizzando pratiche agronomiche compatibili con la tutela 
dell’ambiente e della biodiversità. Sono agricoltori che si ostinano a rifiutare i semi 
geneticamente modificati (Ogm) e si impegnano a fare qualità a prezzi equi, con 
prodotti che rappresentano un importante patrimonio materiale e immateriale per 
tutto il Paese.

Saranno presenti:

AZ. AGR. F.LLI LECCA

BENERICETTI CRISTINA

BOMBARDINI ROBERTA

C.T.A. (Bottega di Sadurano)

COOP. ARMATORI DI CESENATICO (La Tavola dei Pescatori)

GHIRELLI ROMANO

I PICCOLI DI CROCIANI CHIARA

IL BOSCHETTO DI CUCCHI STEFANO 

IL DIAVOLETTO DI MAXIMILIAN GIRARDI

IL GIARDINO AROMATICO DI TIRRO ANTONIETTA

IL GUFO E LA CIVETTA

LA VALLE DEL TRAMAZZO

LAGHI ALBERTO

MARIANNINI PAOLO

OTTAVIANI LUCA

PORTOLANI MARILENA

SCOZZOLI ANDREA

SEMPRINI AGOSTINO STEFANO

SOC. AGR. LA CASERA

SOPRAMONTE DI LOI GIOVANNI

STERNINI PAOLO

TASSINARI VALTER E SAURO

ZAMPERINI GRAZIANO

//////////////////////////////
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alle 23:00

// Forlì

Musei san Domenico // 
Piazza Guido da Montefeltro
dalle ore 9:30 alle 13:00 
e dalle 18:00 alle 23:00

Mostra fotografica “Prospettive” 
di Massimo Listri
Collezioni della Pinacoteca Civica

////////////////////////////////

Palazzo Romagnoli // 
Via C. Albicini, 12
dalle ore 9:00 alle 13:30 
e dalle 18:00 alle 23:00

Collezioni del Novecento 
e la collezione Verzocchi

////////////////////////////////

Palazzo del Monte di Pietà // 
C.so Garibaldi, 37
dalle ore 16:00 alle 23:00

Mostra di pittura “Luce e Ombra” 
di Alfonso e Nicola Vaccari

////////////////////////////////

Sala XC Pacifici // 
Piazza Saffi, 8
Dalle 9:00 alle 12:00 
e dalle 16:00 alle 19:00

Mostra di disegni e dipinti 
a tema alpino di Franco Vignazia

////////////////////////////////

Largo de Calboli // 
Spazio antistante Handicraft
dalle ore 19:00 alle 14:00

Mostra di Sara Sax Guidi 

Palazzo FOSCHI // 
Via Pedriali, 12
dalle ore 16:00 alle 19:00

Collezioni del Museo Ornitologico 
“F. Foschi”

////////////////////////////////

Galleria Farneti // 
Via degli Orgogliosi, 7/9
dalle ore 10:00 alle 24:00

Mostra “Arte naturale” con creazioni 
di arte povera di Giob (Giorgio Bedei) 
e complementi di arredo stampati 
con colori naturali da Giampiero 
Cevoli

////////////////////////////////

Loggiato piazza Saffi // 
Piazza Saffi, angolo via 
Allegretti
dalle ore 16:00 alle 23:00

Mostra “Progetto Vajont” a cura della 
Scuola Secondaria di Villafranca

////////////////////////////////

Area antistante l’ingresso 
dei Musei San Domenico
Dal 20 settembre al 5 ottobre

Il Quinto Elemento
Installazione della scultura in metallo di 
Delio PICCIONI

A cura di:Associazione SvagArte

Apertura straordinaria 
dei Musei San Domenico 
e Palazzo Romagnoli

dalle ore 9:00

Centro 
Storico

// Forlì

ore 9:00 
Ammassamento in Piazza A. Saffi

ore 9:30 
Alza Bandiera

ore 10:00 
Sfilata con la Fanfara Alpina di Orzano del Friuli

ore 11:00
Onori ai Caduti e deposizione di una corona 

ore 11:15 
Santa Messa nell’Abbazia di S. Mercuriale

ore 12:00 
Carosello e musiche eseguite dalla Fanfara

ore 16:30 
Musiche della Fanfara in Piazza Ordelaffi

40° Anniversario 
dalla rifondazione 
del Gruppo Alpini di Forlì

Gli eventi 
concomitanti
alla Notte 
Verde

//////////////////
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Pizzeria Sole 
Le pizze della Notte Verde: pomodoro, mozzarella di bufala, radicchio, rucola, por-
cini, grana; spianata con squaquerone, rucola, basilico, pomodoro a fette, olio ex-
travergine.

La battilarda di Viroli 
Baccalà al forno con verdure 
e vini abbinati 

Lemure Caffè
Apertura serale straordinaria

Cambiologico 
Ore 18:00 
Inaugurazione ristorante Cambiologico 
con aperitivo vegano e vegetariano 
Con Cristiano BONOLO 
(Chef di vegolosi.it)

Caffè delle Torri 
Piadina romagnola farcita con salsiccia e 
verdure alla piastra, patate fritte, piadina 
con affettati misti, fontina e rucola, gela-
ti, birra e cocktail 

Ore 21:00 
Concerto musicale Tequila Sunrise

Caffè dei Corsi 
Menù della Notte Verde: Paella 

Ore 22:00  
Dj set. Frankie B

Caffè il Mattino
Apertura serale straordinaria 

Petite Arquebuse 
Menù della Notte Verde: antipasto di 
crostini, pasta e fagioli e/o tonnarelli 
alle canocchie, spezzatino di manzo e/o 
seppie coi piselli; mascarpone e caffè 

Viroli dal 1982 il gelato 
Gusto della Notte Verde: AFTERHEIGT

Pasticceria Roberto 
Pasticceria on the road

Pizzeria dello Studente 
Pizza al taglio assortita, speciale Notte Verde

Biancofarina 
Apertura serale straordinaria 

Bar Lungocorso 
Specialità Notte Verde:  
la spremuta di melograno 

Caffetteria del Duomo 
Apertura serale straordinaria 

Bugs Bunny Bar 
Cibo e birra bio per la Notte Verde 

Cosmonauta
Aperitivio Bio della Notte Verde

Pasticceria Paccagnella
Apertura serale straordinaria

Giardini Orselli, Nati a Forlì, Pizzeria La Sosta 
e Salumè
I locali portano la loro attività fuori dalle proprie mura e allestiscono un ristorante a 
cielo aperto con musica e spettacolo.

Ore 22:00 

Spettacolo con Andrea VASUMI 
A seguire Dj set

XXIII - Bar L’Urlo Forlì
Per la Notte Verde apertura de Il chiostro de L’urlo, via Marcolini n.4, con musica 
di ESPANA CIRCO ESTE ed esposizione di oggetti di FETHI ATAkOL di RE-USE 
DESIGN

Muffafè 
Buffet aperitivo con prodotti tipici di zona e a KM 0; musica con Nahuel Marco 
Schiumarini Band

Immagina  
Inaugurazione della nuova attività, aperitivo con Dj set

Piazza Saffi

Via delle Torri

Corso Diaz

Corso Garibaldi

Via Regnoli

Corso della Repubblica

Piazza Cavour

Via Marcolini

Piazza XX Settembre

Via del Teatro 
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Centro per l’Innovazione
e lo Sviluppo Economico

AZIENDA SPECIALE
Camera di Commercio di Forlì-Cesena

Promosso da:

In collaborazione con:

Sponsor

Patrocinato da:

Sponsor tecnici:

Partner:

Organizzato da:

Bronze

Silver

Gold


