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Passeggiar gustando. Un storica dell’arte accompagna i visitatori alla sco-
perta di alcuni tra i principali monumenti della città di Forlimpopoli: Rocca,
Basilica di S. Rufillo, Chiesa dei Servi. Durante la passeggiata i visitatori potran-
no usufruire di due tappe di degustazione in negozi o locali tipici (5 euro, per pre-
notazioni tel. 333-7204218). A cura della Cooperativa Amphora. 
Ritrovo: ponte levatoio

La città di Firenze. Il Cenacolo degli Sparecchiatori propone specialità enoga-
stronomiche fiorentine, vino a scroscio, crostini di fegatelli alla fiorentina, pro-
sciutto, salami e formaggi della più schietta tradizione toscana. 
Piazza Pellegrino Artusi

La Comunita’ Montana dell’Appennino Cesenate propone prodotti tipici
derivati da produzioni agricole di qualità: Azienda Agricola “Primitivo” di Emiliano
Rossi di Bagno di Romagna, presentazione e degustazione di miele e cioccolato
artigianale. 
Gustiamoci. L’Associazione “Vivaterra” promuove prodotti tipici della montagna
fiorentina con degustazione. Patrocinio della Comunità Montana Montagna
Fiorentina.
Aceto Balsamico Tradizionale di Modena. L’acetaia Muratori illustra il meto-
do di produzione e invecchiamento dell’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena
DOP con assaggio del prodotto abbinato a formaggio e cioccolato. 
L’Azienda Agricola Olivicola Dassisti Rosaria produce olio extra vergine di
oliva non filtrato monovarietario esclusivamente dalle sue 2.300 piante autocto-
ne di cultivar coratina. La titolare offre una produzione limitata che si propone
annualmente ai suoi consumatori garantendo freschezza, genuinità e gusto.
Piazza Pellegrino Artusi

La sera degli organetti. Nelle strade e nelle vie del paese suonano organetti di
grande pregio artistico e  culturale, con figuranti - suonatori in costume d’epo-
ca. A cura della A.M.M.I. Associazione Italiana Musica Meccanica.  

Paesaggi d’Appennino. Presentazione della mostra promossa dal Gruppo di
Azione Locale “L’Altra Romagna” e dalla sede di Forlì dell’Associazione “L’Umana
Dimora”. Presiede: Paolo Zoffoli, Sindaco del Comune di Forlimpopoli. Saluti di:
Pier Giuseppe Dolcini, Presidente della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì;
Alberto Manni, Assessore della Provincia di Forlì-Cesena; Antonio Nannini,
Segretario Generale della Camera di Commercio di Forlì-Cesena. Sintesi dei con-
tenuti della mostra a cura degli autori: Roberto Carnaccini, Massimo Milandri,
Federico L. Montanari e Renzo Tani. Conclusioni di: Pierlorenzo Rossi,
Vicepresidente e Direttore del GAL “L’Altra Romagna”. Piazzetta Berta e Rita

Spettacolo di teatro religioso “Il mistero di Giuseppe”.Testo di L.Gazzoni.
Regia di G.Pizzol. Interpreti: Bartolini, Soffiantini, Contini, Bonaguri. Monastero
di San Giovanni Battista, Via Saffi, 68

Un Papero e un maiale “Che si mangia in mezzo al mare?” di Roberto
Galvani. Sull’onda del mar che si può sgranocchiar?  Un papero ed un maiale alla
deriva su una barca sgangherata tentano di scrivere un menù con cibi di recupe-
ro, sempre pronti ad avvistare l’ultima spiaggia diventano pirati sull’onda selvag-
gia per conquistare un bel tesoro: gli spaghetti al pomodoro! Fossato della Rocca
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“Trane déjà vu”. In occasione del quarantesimo anniversario della scomparsa
del sassofonista jazz John Coltrane un concerto per riascoltare le composizioni
del grande musicista afroamericano con Gaspare Pasini: sax alto e soprano, Luigi
Bonafede: pianoforte, Stefano Senni: contrabbasso, Paolo Pellegatti: batteria.
Serata offerta da EDILFOR Prefabbricati nel trentennale della fondazione.  
Area San Rufillo

La cena per farli conoscere. Italia 2007 - 95’ di Pupi Avati - commedia con Diego
Abatantuono, Vanessa Incontrada, Violante Placido. Alessandro è un sessanten-
ne reduce da una malriuscita operazione estetica. Depresso per l'andamento
della sua esistenza in prossimità del Natale inscena un finto suicidio. Le cose
però non vanno come si aspetta e la sua vita risulta davvero in pericolo.
Ricoverato in ospedale riceve la visita delle figlie che vivono in giro per l'Europa.
Le tre donne organizzano una cena per far incontrare al padre una donna che
potrebbe aiutarlo ad uscire dal tunnel in cui si è cacciato. Cinema G. Verdi

Stefano Zuffi & AlchemicOrchestrA in Shofar. Musica ebraica tra
Klezmer e Sefardita. Dalle melodie klezmer dell’Europa centro-orientale ai
romanceros iberici ed alle danze arabizzanti del Sefarad (nome ebraico della
Spagna), raccolte là dove gli Ebrei sono giunti, scacciati e perseguitati per seco-
li. In pratica un giro attorno al mediterraneo, quasi costa per costa, isola per isola,
alla ricerca dei tasselli di un grande patrimonio musicale. Stefano Zuffi: Voce,
ghironda, violino oud, saz, kaval. Ombretta Franco: fisarmonica, percussioni,
cetra. Marco Bartolini: percussioni. Umberto Cavalli: pianoforte, fisarmonica,
chitarre. Marco Muzzi: contrabbasso. 
Giardino Scuole Elementari “De Amicis” - Via Vecchiazzani
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domenica 17 giugno

Gustatio. Visita guidata ai reperti romani legati al consumo ed alla conser-
vazione dei cibi. Seguirà la degustazione di alcune pietanze e bevande che
costituivano la gustatio, cioè gli antipasti-stuzzichini che introducevano al
banchetto. I partecipanti possono bere il celebre mulsum e assaggiare spe-
cialità quali il moretum e il libum. (7 euro, per prenotazioni tel. 333-7204218. A
cura della Cooperativa Amphora.
Museo Archeologico Tobia Aldini

La città di Firenze. Il Cenacolo degli Sparecchiatori propone specialità eno-
gastronomiche fiorentine, vino a scroscio, crostini di fegatelli alla fiorentina,
prosciutto, salami e formaggi della più schietta tradizione toscana. Piazza
Pellegrino Artusi

La Romagna e le sue esse: saba, savòr, strigoli, scalogno, sangiove-
se… Riscoperta di sapori antichi valorizzati nelle abitudini gastronomiche di
oggi proposta da Azienda Agricola “Il Pozzo” di Ferri Filippo e Raffaella di
Montiano. 
“Gustiamoci”. L’Associazione “Vivaterra” promuove prodotti tipici della
montagna fiorentina con degustazione. L’iniziativa ha il patrocinio della
“Comunità Montana Montagna Fiorentina”.
Aceto Balsamico Tradizionale di Modena. L’acetaia Muratori illustra il
metodo di produzione e invecchiamento dell’Aceto Balsamico Tradizionale di
Modena DOP con assaggio del prodotto abbinato a formaggio e cioccolato. 
L’Azienda Agricola Olivicola Dassisti Rosaria produce olio extra vergi-
ne di oliva non filtrato monovarietario esclusivamente dalle sue 2.300 piante
autoctone di cultivar coratina. La titolare offre una produzione limitata che si
propone annualmente ai suoi consumatori garantendo freschezza, genuinità
e gusto. Piazza Pellegrino Artusi

Conferenza con degustazione. L’iniziativa ha lo scopo di fare conoscere i
metodi di produzione antichi dimostrandone la grande attualità. 
Saluto dell’Assessore alla Cultura Mauro Grandini; 
interventi di: 
Anna Maria Ciarallo, Soprintendenza Archeologica di Pompei (“I metodi di
coltivazione della vite e la produzione del vino nell’antica Pompei: i risultati
dell’archeologia sperimentale”)
Associazione Italiana Sommeliers - Sezione Romagna (“Presentazione e
degustazione di un vino ‘archeologico’: il Villa dei Misteri Pompeiano IGT”). 
Presiede Chiara Guarnieri, Soprintendenza per i Beni Archeologici
dell’Emilia-Romagna. A cura della Cooperativa Amphora. Piazza Fratti

“Artusi, il tascabile”. Casa editrice B.I.S.- MACRO Edizioni di Diegaro di
Cesena (FC). Serata promossa da L’Accademia per la valorizzazione enoga-
stronomica italiana. Un’appetitosa selezione delle migliori ricette di
Pellegrino Artusi selezionate e aggiornate dall’Associazione Cuochi
“Pellegrino Artusi” e Roberto Romiti. Piazzetta Berta e Rita

Compagnia Bella presenta “Una Bambina di nome Maria”. Teatro per
bambini  5-10 anni. Autore: G.Pizzol. Interprete: Laura Aguzzoni.
Monastero di San Giovanni Battista, Via Saffi, 68
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Mirtillo, Pizzico e la crostata. Teatro del Serraglio. Provate a immagi-
nare due clown pasticceri e pasticcioni alle prese con la ricetta di una cro-
stata e con gli ingredienti per farla: farina, uova e burro, e gli utensili per pre-
pararla: pentolini, mestoloni, grattugie e palette. Tra equivoci e bisticci i due
riusciranno a portare a termine la ricetta, ma cosa uscirà dal forno? A cura di
Alessia Canducci  e Tiziano Paganelli. Fossato della Rocca

Romagna Garden (Cabaret). Il gruppo formato da Giovanni Nadiani  (voce
recitante) e dalla band Faxtet di Andrea Bacchilega (batteria) Guido Leotta
(sax e flauto) Fabrizio Tarroni (chitarre) Alessandro Valentini (tromba) propo-
ne storie di personaggi incapaci di raccapezzarsi nel presente: dediti alla
ricerca di una pseudo-felicità ad ogni costo, vivono (e ci raccontano) situa-
zioni assurde e grottesche, ironiche ed amare, sottolineate dalle musiche ori-
ginali. In collaborazione con Associazione culturale “ArtEmozioni”. Ingresso:
euro 5. Area San Rufillo

La cena per farli conoscere. Italia 2007 - 95’ di Pupi Avati - commedia con
Diego Abatantuono, Vanessa Incontrada, Violante Placido. Alessandro è un
sessantenne reduce da una malriuscita operazione estetica. Depresso per
l'andamento della sua esistenza in prossimità del Natale inscena un finto sui-
cidio. Le cose però non vanno come si aspetta e la sua vita risulta davvero in
pericolo. Ricoverato in ospedale riceve la visita delle figlie che vivono in giro
per l'Europa. Le tre donne organizzano una cena per far incontrare al padre
una donna che potrebbe aiutarlo ad uscire dal tunnel in cui si è cacciato. 
Cinema G. Verdi

Silvio Zalambani  Gruppo Candombe in dopo Santiago de Cuba...
passando per il Brasile. Il viaggio musicale di uno dei pochi gruppi italiani
che è in grado di esibirsi con disinvoltura e successo persino in Argentina,
Brasile e Cuba. Un percorso alla riscoperta della cultura tradizionale latino
americana, partendo dall'Andalusía con tappa fondamentale a Cuba e in
Brasile, fino a Buenos Aires. La musica, composta ed arrangiata da Silvio
Zalambani, s’ispira a molti degli stili più caratteristici di questi paesi (fan-
dango, zapateo, rumba, son, bolero, danzón, mambo, cha-cha, marcha-ran-
cho, chôro, ijexá, bossanova, milonga, tango), evidenziandone la comune ori-
gine europea e soprattutto africana. Silvio Zalambani: sax soprano, musiche
e arrangiamenti Massimo Mantovani: piano Tiziano Negrello e contrabbasso
Pedro Mena Peraza: bongos e congas Davide Bernaro: timbales e pandeiro
Giardino Scuole Elementari “De Amicis” - Via Vecchiazzani
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lunedì 18 giugno
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Un pomeriggio dolce-salato e ...allegro. Rappresentazione a cura degli alun-
ni della scuola. Una magia dolce dolce, interpreti alcuni genitori degli alunni
della scuola. Giardino Scuole Elementari “De Amicis” - Via Vecchiazzani

Gustatio. Visita guidata ai reperti romani legati al consumo ed alla conservazio-
ne dei cibi. Seguirà la degustazione di alcune pietanze e bevande che costituiva-
no la gustatio, cioè gli antipasti-stuzzichini che introducevano al banchetto. I par-
tecipanti possono bere il celebre mulsum e assaggiare specialità quali il moretum
e il libum. (7 euro, per prenotazioni tel. 333-7204218). A cura della Cooperativa
Amphora. Museo Archeologico Tobia Aldini

La città di Firenze. Il Cenacolo degli Sparecchiatori propone specialità enoga-
stronomiche fiorentine, vino a scroscio, crostini di fegatelli alla fiorentina, pro-
sciutto, salami e formaggi della più schietta tradizione toscana. 
Piazza Pellegrino Artusi

Comunità Montana Forlivese propone i prodotti e le eccellenze agroalimenta-
ri del territorio. 
Comunità Montana dell’Acquacheta. Colori della Romagna Toscana “Le valli
della cultura e delle tradizioni da riscoprire”: presentazione e degustazione di pro-
dotti (vini, formaggi, dolci, ecc…). 
Consorzio in Mugello. Ha come obiettivo la promozione, la diffusione, la valo-
rizzazione delle eccellenze del mondo agricolo, rurale e dell’artigianato. Fanno
parte del Consorzio: le associazioni, le cooperative ed i consorzi dei produttori
agricoli, le organizzazioni professionali, la Comunità Montana ma anche le asso-
ciazioni degli artigiani e dell’ospitalità. Consorzio in Mugello, lo strumento di pro-
mozione dell’intero sistema mugellano. Piazza Pellegrino Artusi 

“Dolci canti e Note di ottone”. Il quintetto “Pomi d’Ottone Brass Ensemble” è
un gruppo di giovani musicisti professionisti che propone brani, canti e arrangia-
menti musicali liberi di compositori classici e contemporanei. Segue la degusta-
zione guidata di pasticceria prodotta sulla base dell’arte creativa e artigianale in
abbinamento a vini dolci e passiti. Il costo della serata è di euro 10. Il ricavato
verrà offerto pro-AVSI nell’ambito del settore Agricoltura, Ambiente e Sicurezza
Alimentare per la costituzione di una fattoria sperimentale in Haiti. E’ consiglia-
ta la prenotazione: Giovanni Pracucci  cell.: 347/5415662, Roberto Carnaccini cell.:
328/5489751. Serata organizzata dal Club di Papillon “Pellegrino Artusi” di Forlì-
Cesena. Piazzetta Berta e Rita
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“Dal buio alla luce”. Spettacolo di teatro religioso. Autore e interprete: Padre
Marco Finco. Monastero di San Giovanni Battista, Via Saffi, 68

Il drago puzzone. Alice e il Cappellaio Matto. Maria Pia Timo e Paolo Massari
sono i divertenti e divertiti animatori di letture che di volta in volta trovano una
nuova veste, nuovi protagonisti e nuove storie improvvisate e giocate dal e con il
pubblico dei più piccoli. Fossato della Rocca

“A tutto Swing!” From U.S.A. to Italy: gli anni d’oro del Jazz. Concerto della
Meldola Jazz band, formazione storica del jazz made in Romagna, diretta da Fabio
Petretti, alla riscoperta dei momenti più significativi e coinvolgenti dello swing
americano ed italiano. Verranno proposti, oltre agli autori classici del Jazz come
Cole Porter, Glenn Miller, Duke Ellington, anche i brani di swing italiano più simpa-
tici e coinvolgenti degli anni ‘30  e ‘40, con un omaggio particolare a Natalino Otto,
Al Trio Lescano e a Giovanni D’Anzi. Vocalist: Giovanna Lombardo. Arrangiamenti
di Giuseppe Zanca, Fabio Petretti e Giorgio Babbini. Offerto dalla Cassa di Risparmio
di Cesena S.p.A. Area San Rufillo

Tutte le donne della mia vita. Italia 2007 - 100’ - di Simona Izzo - commedia con
Luca Zingaretti, Vanessa Incontrada, Ricky Tognazzi. Davide si trova in una camera
iperbarica dopo aver subito un embolo. E' un cuoco eccellente e nei suoi pensieri
ripercorre passo a passo tutte le relazioni sentimentali che ha intrapreso durante la
sua vita di seduttore. Appare come un buongustaio che gode di ogni piacere.
Cinema G. Verdi

Araba Fenice. Gruppo di recentissima formazione, sposa fin da subito la via del
coniugare sonorità acustiche a testi originali. Ne scaturisce una miscela di folk,
rock e musica d’autore che li porta immediatamente alla ribalta ed al successo nel
concorso: “Forlì Peace 2007”. La nuova musica italiana passa per il folk? Ne siamo
sempre stati convinti ed è per questo che li ospitiamo con piacere sul palco dell’ar-
tusiana. Ermes Maffi: voce, chitarra acustica, flauto traverso, mandolino. Davide
Balzani: voce, basso Alberto Bruschi: voce, chitarra acustica. Marco Raffoni: bat-
teria, percussioni. Giardino Scuole Elementari “De Amicis” - Via Vecchiazzani
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martedì 19 giugno

Passeggiar gustando. Un storica dell’arte accompagna i visitatori alla sco-
perta di alcuni tra i principali monumenti della città di Forlimpopoli: Rocca,
Basilica di S. Rufillo, Chiesa dei Servi. Durante la passeggiata i visitatori
potranno usufruire di due tappe di degustazione in negozi o locali tipici (5 euro,
per prenotazioni tel. 333-7204218). A cura della Cooperativa Amphora. Ritrovo:
ponte levatoio

La Città di Cervia. Il Gruppo Culturale “Civiltà Salinara” propone le tradizioni
legate al mondo salinaro e l’oro bianco: il sale integrale e dolce della salina
Camillone, un museo storico all’aperto. Degustazione dei piatti della tradizione
della riviera romagnola offerta dalla Associazione Cuochi “Pellegrino Artusi” di
Cervia. Piazza Pellegrino Artusi

Comunità Montana Forlivese propone i prodotti e le eccellenze agroalimen-
tari del territorio. 
Comunità Montana dell’Acquacheta. Colori della Romagna Toscana “Le
valli della cultura e delle tradizioni da riscoprire”: presentazione e degustazio-
ne di prodotti (vini, formaggi, dolci, ecc…). 
Consorzio in Mugello. Ha come obiettivo la promozione, la diffusione, la valo-
rizzazione delle eccellenze del mondo agricolo, rurale e dell’artigianato. Fanno
parte del Consorzio: le associazioni, le cooperative ed i consorzi dei produttori
agricoli, le organizzazioni professionali, la Comunità Montana ma anche le asso-
ciazioni degli artigiani e dell’ospitalità. Consorzio in Mugello, lo strumento di
promozione dell’intero sistema mugellano.
Piazza Pellegrino Artusi

“Spettacolo Centenario Secondo Casadei”. Spettacolo di ballerini roma-
gnoli di Riccarda Casadei accompagnato da esibizione di cantanti e narrazione
della biografia del Maestro Secondo Casadei. Riccarda Casadei con i suoi bal-
lerini e alcuni cantanti, per ricordare il 100° della nascita del Maestro Secondo
Casadei. Conferimento a Riccarda Casadei del titolo di Socio Onorario
dell’Accademia Artusiana. Narratore Avv. Riccardo Chiesa. Serata promossa
da Accademia Artusiana di Forlimpopoli. 
Piazzetta Berta e Rita

“S. Francesco di Terra e  di Vento” Spettacolo di teatro religioso.
Autore: Giulio Minuscoli. Interpreti: Andrea Cereda,  Manuel Gregna, Massi-
miliano Zanellati. Monastero di San Giovanni Battista, Via Saffi, 68

Linda di Giacomo in Arlecchin Batocio e la Principessa Fior di loto 
Libero adattamento dai copioni tradizionali veneti - Cosa succede se Arlecchino
sempre alle prese con la sua eterna e infinita fame, si ritrova suo malgrado a
confrontarsi con la magia del lontano e misterioso Oriente? Dalla Grande
Muraglia al Leone di San Marco si intrecciano le divertenti vicende di
Arlecchino e Brighella con quelle della bellissima e capricciosissima principes-
sa Fiordiloto, in un gioco serrato e concitato di gelosie, dispetti e rappacifica-
zioni. (Rassegna fole e burattini nelle piazze e castelli di romagna, un festival
lungo un’estate). Fossato della Rocca

“Voglia di vivere, di non avere paura di perdersi nell’esistenza”.
Laboratorio teatrale permanente “Gli attori diVersi” nato dalla fantasia degli
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alunni della Scuola Media Via Pascoli di Cesena. Lo spettacolo parla di quattro
gruppi di adolescenti: i Bad Boys, le Dark Ladies, Le Trendy Girls e il Club
Culturale; ognuno con le sue caratteristiche, i suoi pregi, i suoi difetti, ma tutti
hanno una cosa in comune: la voglia di vivere. Ingresso: euro 5.
Area San Rufillo

Tutte le donne della mia vita. Italia 2007 - 100’ - di Simona Izzo - commedia
con Luca Zingaretti, Vanessa Incontrada, Ricky Tognazzi. Davide si trova in
una camera iperbarica dopo aver subito un embolo. E' un cuoco eccellente e
nei suoi pensieri ripercorre passo a passo tutte le relazioni sentimentali che
ha intrapreso durante la sua vita di seduttore. Appare come un buongustaio
che gode di ogni piacere. Cinema G. Verdi

Klez Gang. I fiati e la musica balcanica, un matrimonio imprescindibile ed
evocativo che la Klez Gang ripropone al pubblico in modo del tutto personale.
La musica klezmer, balcanica e dei paesi dell'est Europa. La musica dei matri-
moni e dei funerali. Musica struggente ed allo stesso tempo travolgente che
ricorda quella degli spettacoli teatrali di Moni Ovadia, le musiche di Goran
Bregovic o le colonne sonore dei film di Emir Kusturica. Misha (Michele) trom-
ba, Robika (Roberto) clarino, Gosha (Antonio) tuba Stefan (Stefano) percus-
sioni. Giardino Scuole Elementari “De Amicis” - Via Vecchiazzani

TTuurriissmmoo ee CCoommmmeerrcciioo
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mercoledì 20 giugno

Prima cena. Visita guidata ai reperti romani legati agli ambienti del banchet-
to e agli oggetti che li arredavano. Seguirà la degustazione di alcune pietanze
e bevande che costituivano la prima cena, cioè la parte centrale del banchet-
to. I partecipanti potranno assaggiare specialità di verdura e carne. (8,00 euro,
per informazioni e prenotazioni tel. 333-7204218. A cura della Cooperativa
Amphora. Museo Archeologico Tobia Aldini

La Città di Cervia. Il Gruppo Culturale “Civiltà Salinara” propone le tradizioni
legate al mondo salinaro e l’oro bianco: il sale integrale e dolce della salina
Camillone, un museo storico all’aperto. Presentazione della  storia,  pesca,
pescatori e Borgo Marina con  degustazione della cucina tipica dei pescatori
cervesi organizzata dal Circolo Pescatori “La Pantofla”. Piazza Pellegrino Artusi

Comunità Montana Forlivese propone i prodotti e le eccellenze agroali-
mentari del territorio. 
Comunità Montana dell’Acquacheta. Colori della Romagna Toscana “Le
valli della cultura e delle tradizioni da riscoprire”: presentazione e degustazio-
ne di prodotti (vini, formaggi, dolci, ecc…). 
Consorzio di Valorizzazione e Tutela Carne suina di "Mòra di
Romagna"  in collaborazione con Copaf. Mòra e piadina: promozione e degu-
stazione. Piazza Pellegrino Artusi

Convegno “Da un progetto di filiera nasce il pane romagnolo”. Il “Pane
Romagnolo” o meglio “il pane artigianale prodotto con farina di grani roma-
gnoli” è un prodotto locale. Tutte le lavorazioni della filiera: coltivazione, lavo-
razione e produzione sono effettuate nel territorio delle province della
Romagna. 
Programma: Introduce e coordina: Paolo Gabelli, Responsabile Comparto
Alimentazione - Confartigianato di Forlì Federimprese.
Intervengono: Gian Luca Bagnara, Assessore alle Politiche Agroalimentari
Provincia di Forlì-Cesena - Filippo Tramonti, Presidente Consorzio Agrario delle
Province di Forlì-Cesena e Rimini - Adamo Zoffoli, Direttore Consorzio Agrario
delle Province di Forlì-Cesena e Rimini. A cura di Confartigianato di Forlì. 
Piazza Fratti

“Cervia da antica città del sale ed antico borgo di pescatori a moder-
na città turistica”. Il Gruppo Culturale Civiltà Salinara e il Circolo Pescatori
“La Pantofla” di Cervia costituiscono realtà associative che svolgono una meri-
toria attività di recupero e valorizzazione della storia, della cultura e delle tra-
dizioni locali. Nell’incontro si propone una rassegna di immagini che ricostrui-
sce il percorso storico di Cervia da antica “Città del sale” antico borgo di
pescatori a moderna città turistica. Di rilievo nel programma di attività del
Gruppo culturale “Civiltà Salinara” vi è la gestione di un Museo all’aria aperta
dell’arte salinara vale a dire dell’antica salina Camillone e collabora alla gestio-
ne del Museo del sale che ha sede nel seicentesco Magazzino del sale “Torre”.
Relatori: Oscar Turroni e Dott. Renato Lombardi, Presidente e Segretario del
Gruppo Culturale Civiltà Salinara. Piazzetta Berta e Rita

“Non si conosce se non per mezzo dell’amicizia”. Conferenza Dibattito
su S. Agostino e l’amicizia. Autore e relatore: S. E. Mons. Giovanni Scanavino
o.s.a. Vescovo di  Orvieto Todi. Monastero di San Giovanni Battista, Via Saffi, 68
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Un pizzico di sale di Giampiero Pizzol. Compagnia Bella. Per chi ha fame di
sapere ecco una appetitosa “favola da tavola”, dall’antipasto alla frutta, con un
contorno di rime, la storia viene imbandita attraverso ricette e filastrocche fino
al mistero finale: un furto in piena regola. A cura di Laura Aguzzoni e
Giampiero Bartolini. Fossato della Rocca

Teatro degli Avanzi in I Fagioli di Bertoldo. Laboratorio Teatrale del
Gusto - Città di Forlimpopoli. Libero adattamento dalle sottilissime astuzie
di Bertoldo di Giulio Cesare Croce. Sceneggiatura di Andrea Brigliadori.
Rielaborazione e regia di Denio Derni. I giovanissimi attori del Teatro degli
Avanzi, nato per iniziativa dell’Assessorato alla Cultura del Comune di
Forlimpopoli, si presentano sul palco della festa artusiana per mettere in
scena, con la loro irrefrenabile vivacità, le storie della fame e dell’abbondanza,
il contrasto fra i poveri piatti contadini di Bertoldo e la ricca mensa del Re
Alboino, fra l’astuzia e la saggezza popolare e la presunzione e l’arroganza del
potere. Un viaggio appetitoso fra cibo e letteratura, in compagnia del furbo vil-
lano che salì alla corte del re e ne diventò consigliere, e che poi …morì fra aspri
duoli, per non poter mangiar rape e fagioli”. Ingresso: euro 5. Area San Rufillo

Un’ottima annata (A good year). USA 2006 - 110’ - di Ridley Scott - com-
media con Russell Crowe, Marion Cotillard, Albert Finney. Un inglese scopre di
aver ereditato da un defunto zio una vigna in terra francese. Decide quindi di
recarsi in Provenza per visitare il nuovo possedimento, ma lì incontra una
donna che si dichiara proprietaria della stessa terra. Da quel momento per il
protagonista inizia un nuovo capitolo della sua vita con risvolti importanti per
il futuro. Cinema G. Verdi

Del Barrio. Viaggio in Argentina, viaggio dall’Argentina. Il collasso eco-
nomico argentino ha riportato forzatamente in Italia migliaia di ex emigrati, le
loro famiglie, le speranze, la tristezza. Con loro anche artisti, poeti, musicisti
che non si sono rassegnati al piagnisteo e alla malinconia eterni ma si riag-
gregano nell’arte, creando contaminazioni, interazioni, nuove proposte poeti-
che. Hilario Baggini :quena, quenacho, flauto di pan, sikus, tarka, tollo, flauto
traverso, sax tenore, charango, ronroco, bichito cordobèz, chitarra, voce.
Andres Langer: piano, tastiera, tarka, caja coplera, voce. Pepo Bianucci: batte-
ria, bombo leguero, cajon peruano, udu drums, caxixi, percussioni varie, voce.
Giardino Scuole Elementari “De Amicis” - Via Vecchiazzani
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DEI RAGAZZI

ORE 21

Prima cena. Visita guidata ai reperti romani legati agli ambienti del ban-
chetto e agli oggetti che li arredavano. Seguirà la degustazione di alcune pie-
tanze e bevande che costituivano la prima cena, cioè la parte centrale del
banchetto. I partecipanti potranno assaggiare specialità di verdura e carne.
(8,00 euro, per informazioni e prenotazioni tel. 333-7204218. A cura della
Cooperativa Amphora. Museo Archeologico Tobia Aldini

“Cittaslow”. L’Associazione presenta alcuni dei più importanti prodotti
enogastronomici della nostra Regione quali il raveggiolo, il miele, il carciofo
moretto, la mora romagnola. Piazza Pellegrino Artusi

Comunità Montana Forlivese propone i prodotti e le eccellenze agroali-
mentari del territorio. 
Comunità Montana dell’Acquacheta. Colori della Romagna Toscana “Le
valli della cultura e delle tradizioni da riscoprire”: presentazione e degusta-
zione di prodotti (vini, formaggi, dolci, ecc…). 
Il Consorzio Produttori Olio Dop Brisighella propone una degustazione
dell’olio DOP “Brisighella” a cura del Dott. Franco Spada, Presidente del
Consorzio. Piazza Pellegrino Artusi

Conferenza con degustazione. L’iniziativa ha lo scopo di fare conoscere i
metodi di produzione antichi dimostrandone la grande attualità. 
Saluto dell’Assessore alla Cultura Mauro Grandini. 
Interventi di:
Barbara Vernia, Università di Bologna (“La produzione e conservazione del
vino romano: l’attualità dei metodi antichi”) 
Associazione Italiana Sommeliers-Sezione Romagna. (Presentazione e degu-
stazione di un vino “all’antica”: il Gravner Anfora). 
Presiede Chiara Guarnieri, Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia
Romagna. A cura della Cooperativa Amphora. Piazza Fratti

“Boschi e vallate dell’Appennino Romagnolo” …”un viaggio straordi-
nario nell’Appennino romagnolo, sulle tracce di piante, animali e uomini, dei
quali si raccontano le opere e i giorni, tra mulattieri e carbonai, boscaioli e
maniscalchi. Luciana Garbuglia, Assessore al Turismo della Provincia di Forlì-
Cesena e Gianluca Bagnara, Assessore all’Agricoltura della Provincia di
Forlì-Cesena presentano il libro di Miria Gasperi. Letture di Andrea
Brigliadori. Piazzetta Berta e Rita

“Vieni e Vedi: la famiglia agostiniana si racconta”. Immagini e voci per
raccontare la meraviglia del carisma Agostiniano. Autori: Ordine
Agostiniano. Interpreti: Padri Agostiniani e coro Monastico di Lecceto.
Monastero di San Giovanni Battista, Via Saffi, 68

C’era due volte un piede di e con Veronica Gonzales. Un cuoco innamo-
rato della pizza margherita, un omino-ginocchio che vuole fare un pic-nic, un
coro di rane latino-americane, un vigile urbano che non riesce mai a dirigere
il traffico ….e tanti altri personaggi danno colore a questo meraviglioso spet-
tacolo per il quale la nostra concittadina Veronica Gonzales ha ricevuto
numerosi premi e riconoscimenti. Fossato della Rocca
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Gruppo musicale Ass. Romagna Danza in “Cenerentola”. Quadri di
balletti ispirati alla celebre favola di C. Perrault. Interpreti gruppi di allievi
delle scuole di danza associate a Romagna Danza di Faenza, Forlimpopoli,
Forlì, Gambettola, Cesena, Rimini, Castelbolognese. Regia: Arturo
Cannistrà; coordinamento musicale: Alessandro Baldrati; voce recitante:
Enrico Vignini. Organizzato da Romagna Danza. Ingresso: euro 5. 
Area San Rufillo

Un’ottima annata (A good year). USA 2006 - 110’ - di Ridley Scott - com-
media con Russell Crowe, Marion Cotillard, Albert Finney. Un inglese sco-
pre di aver ereditato da un defunto zio una vigna in terra francese. Decide
quindi di recarsi in Provenza per visitare il nuovo possedimento, ma lì incon-
tra una donna che si dichiara proprietaria della stessa terra. Da quel
momento per il protagonista inizia un nuovo capitolo della sua vita con
risvolti importanti per il futuro. Cinema G. Verdi

Tàca Zaclèn. Alle origini della musica “romagnola”. Tàca Zaclèn è il
titolo di un concerto di musiche popolari ed insieme raffinate di CARLO
BRIGHI, interessante figura di artista vissuto fra Otto e Novecento: Brighi,
oltre che compositore fu violinista di talento (suonò in orchestre dirette
anche da Toscanini), ma preferì poi quelle musiche che mescolavano il ballo
saltato della tradizione contadina ai valzer viennesi che in quegli anni ave-
vano fatto scoprire il ballo di coppia. Davide Castiglia: violino. Massimiliano
Rossi: clarinetto. Federico Martoro: chitarra. Roberto Bartoli: contrabbas-
so. Giardino Scuole Elementari “De Amicis” - Via Vecchiazzani
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venerdì 22 giugno
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L’Associazione Patriarchi della Natura in Italia, in collaborazione con CSA
Bologna e l’Accademia Artusiana di Forlimpopoli: presentazione della guida I
Patriarchi, itinerari turistici per scoprire gli alberi secolari della Romagna; ore 19,30:
Cena con prodotti tradizionali e biologici; ore 21: Spettacolo teatrale. Costo della
serata: 25 euro. Info e prenotazioni 0543 741619 –348/7352754. Villa Paulucci di
Selbagnone

Secunda cena. Visita guidata ai reperti romani che ci guidano alla conoscenza dei
partecipanti ad un ideale banchetto svoltosi a Forlimpopoli circa 2000 anni fa. Segue
la degustazione di alcune pietanze e bevande che costituivano la secunda cena,
quando più volentieri ci si concedevano frizzi e lazzi. I partecipanti potranno assag-
giare i celebri globi, la crema al pepe e la frutta mielata. (7 euro, per prenotazioni tel.
333-7204218). A cura della Cooperativa Amphora. Museo Archeologico Tobia Aldini

“Cittaslow”. L’Associazione presenta alcuni dei più importanti prodotti enoga-
stronomici della nostra Regione quali il raveggiolo, il carciofo moretto, il miele, la
mora romagnola. Piazza Pellegrino Artusi

Comunità Montana Forlivese propone i prodotti e le eccellenze agroalimentari
del territorio. 
Comunità Montana dell’Appennino Cesenate propone prodotti tipici derivati
da produzioni agricole di qualità: “Salumificio pastificio del Fumaiolo” di Tiziano
Caminati, presentazione e degustazione di tortelli sulla lastra con patate, erbe e tar-
tufo e piadina romagnola senza strutto del Fumaiolo. Piazza Pellegrino Artusi

Vita, morte e reincarnazione. Introduce: Mauro Grandini, Assessore alla cultura
del Comune di Forlimpopoli. Intervengono: Alberto Capatti, Rettore dell’Università
degli Studi di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, Renzo Cremante, Professore ordi-
nario di Letteratura italiana della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di
Pavia. Partecipa Francesco Guccini, scrittore e musicista. In collaborazione con
Casa Artusi. Piazza Fratti

F.P.E. Fusco Packing Engineering Srl

Via Siena 329 - 47032 Bertinoro (FC)
Tel. 0543-466111 - Fax 0543-448668

Via De Amicis 42 - 20123 Milano (MI)
Tel. 02-86995518 - Fax 02-86452360

fpe@fpeitalia.com - www.fpeitalia.com
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“Quali ricette a scuola?” proposte culinarie e nutrizionali a cura dei cuochi della
Mensa Scolastica di Forlimpopoli. Intervengono Mara Cortesi, Responsabile del
Centro di Cottura e Cristina Barducci, Dietista. Piazzetta Berta e Rita

Cena in Monastero. Prenotazioni: Loredana Stanghellini 349/4755131. Monastero
di San Giovanni Battista, Via Saffi, 68

Le farse esilaranti di Fagiolino Sganapino. Teatro dell’Aglio. Direttamente
dal repertorio dei burattini emiliani Fagiolino, Sganapino, Sandrone e le altre
maschere della tradizione presentano uno scoppiettante spettacolo ricco di inse-
guimenti, diavoli e bizzarre vicende da risolvere rigorosamente a suon di bastonate.
(Rassegna fole e burattini nelle piazze e castelli di romagna, un festival lungo un’e-
state). Fossato della Rocca

Compagnia Fuori Scena in “Le nozze piccole borghesi” da B.Brecht. Intorno
ad un banchetto di nozze, tra una pietanza e l’altra si svolge tutta la commedia,
dove gli sposi portano alla luce le loro miserie, vizi e virtù. Interpreti: Iuri Monti,
Roberto Cesetti, Ilaria Foschi, Stefano Piraccini, Stefania Zavalloni, Francesca
Quercioli.  Regia: Fabiola Crudeli. Ingresso: euro 5. Area San Rufillo

Pranzo Reale (A private function). Gran Bretagna 1984 - 90’ - di M. Mowbray -
commedia con M. Palin, M. Smith, D. Elliott. In una cittadina dello Yorkshire nel
dopoguerra, notabili vogliono organizzare un pranzo, nonostante razionamenti, in
onore delle nozze di Filippo e  Elisabetta. Allevano, di nascosto, un maiale. Ma la
moglie del callista, offesa per non essere stata invitata, ruba l'animale…
Cinema G. Verdi

Tziganotchka. Una lunga esperienza di amicizia, passione e divertimento, nata
nelle aule della scuola di musica popolare di Forlimpopoli. La musica popolare nella
sua essenza, forza espressiva che parla di emozioni, semplici e forti, comuni a tutti.
Gli Tziganotchka parlano di amore, gioia, tristezza, nostalgia, malinconia, in un
perenne alternarsi fra invito alla danza e all’euforia, struggente malinconia per le
amarezze della vita e lo fanno passeggiando allegramente fra arie irlandesi, walzer
francesi, tarantelle calabresi, saltarelli del centro Italia, cocek zingari, musica bal-
canica e klezmer. Elena Zecchi: violino, voce. Ermes Maffi: chitarra acustica, voce.
Gloria Zecchi: flauti, ocarina. Fabio Strada: fisarmonica. Luca Giulianini: clarinetto.
Gian Luca Babini: percussioni. François Gobbi: contrabbasso, basso elettrico.
Giardino Scuole Elementari “De Amicis” - Via Vecchiazzani
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sabato 23 giugno

Secunda cena. Visita guidata ai reperti romani che ci guidano alla conoscenza
dei partecipanti ad un ideale banchetto svoltosi a Forlimpopoli circa 2000 anni fa.
Segue la degustazione di alcune pietanze e bevande che costituivano la secunda
cena, quando più volentieri ci si concedevano frizzi e lazzi. I partecipanti potranno
assaggiare i celebri globi, la crema al pepe e la frutta mielata. (7 euro,  per preno-
tazioni tel. 333-7204218). A cura della Cooperativa Amphora. Museo Archeologico
Tobia Aldini

“Cittaslow”. L’Associazione presenta alcuni dei più importanti prodotti enoga-
stronomici della nostra Regione quali il raveggiolo, il carciofo moretto, il miele, la
mora romagnola. Piazza Pellegrino Artusi

Un piatto povero ma ricco di qualità: gli agnolotti di un tempo. I Gourmets
di Romagna vogliono fare assaggiare ai cittadini prodotti semplici ma di sapore tra-
dizionale ispirandosi al grande Artusi. Il sugo verrà preparato dallo Chef Medardo
Gualtieri e la pasta sarà rigorosamente tirata a mano con la collaborazione dello
Chef Guglielmo Giorgi. Verrà abbinato il Sangiovese di Romagna Superiore Vigna
del Gelso. Alberto Braschi, titolare della cantina di Mercato Saraceno, sarà pre-
sente alla serata per fare conoscere il suo prodotto “Arte del bere”. Paolo Gobbi,
esperto di vini, illustrerà le caratteristiche di questo sangiovese che nasce nella
vigna del Gelso, sulle colline di Bertinoro. Sarà ospite della serata il Presidente
Nazionale UEG Angelo Grado. 
Il Formaggio di Fossa di Sogliano al Rubicone. Offerta di materiale turistico
riguardante il territorio soglianese e presentazione di prodotti tipici: formaggio di
fossa, savor, in collaborazione con il Consorzio di tutela e le teglie di Montetiffi. 
Aceto Balsamico Tradizionale di Modena. L’acetaia Muratori illustra il metodo
di produzione e invecchiamento dell’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena DOP
con assaggio del prodotto abbinato a formaggio e cioccolato. 
L’Azienda Agricola Olivicola Dassisti Rosaria produce olio extra vergine di
oliva non filtrato monovarietario esclusivamente dalle sue 2.300 piante autoctone
di cultivar coratina. La titolare offre una produzione limitata che si propone annual-
mente ai suoi consumatori garantendo freschezza, genuinità e gusto.
Piazza Pellegrino Artusi

“Lo Stufato della Nonna”. Assaggi gratuiti a tutti gli intervenuti. Serata orga-
nizzata da La Fameja de bgonz, sodalizio enogastronomico e culturale romagnolo
fondato nel 1972. Piazzetta Berta e Rita

Musical “La locanda di Emmaus” presentato dal Gruppo Teatrale della
Parrocchia dei Romiti di Forlì. Monastero di San Giovanni Battista, Via Saffi, 68

Storie in cammino. Luckymera. E’ uno spettacolo di narrazione in cui si fondo-
no diverse versioni delle tre fiabe classiche per eccellenza, Pollicino Cappuccetto
Cenerentola, raccontate con l’ausilio di strumenti musicali, oggetti, immagini, a
cura di Michele Pascarella e Francesca Fantini. Fossato della Rocca

Inaugurazione Casa Artusi. Pellegrino Artusi presenta: Paolo Zoffoli Sindaco
di Forlimpopoli, Maurizio Castagnoli già Sindaco dal 1996 al 2004, Massimo Bulbi
Presidente della Provincia di Forlì-Cesena, Pier Giuseppe Dolcini Presidente della
Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, Vasco Errani Presidente Regione Emilia-
Romagna,  Massimo Montanari Presidente Comitato Scientifico, Carlo Petrini
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Presidente Internazionale Slow Food. Conduce l’incontro Paolo Lucchi Presidente
Casa Artusi. Partecipa Piero Chiambretti testimonial di Casa Artusi.

Mirco Casadei Beach Band/Orchestra Casadei in “80 voglia di ballare”. Il
Tour che celebra gli 80 anni dell’Orchestra più famosa d’Italia. La formula vincente
dello spettacolo di Mirko Casadei, che interagisce con immagini in videoproiezione,
è il vero live, lo show-cabaret, il ballo 360°, la festa, dove l’energia del palco conta-
gia il pubblico che si diverte e balla con i più svariati ritmi e generi musicali, inter-
pretati da musicisti giovanissimi molto preparati che suonano mentre ballano e
improvvisano divertenti sketches, esibendosi con fiati, percussioni, fisarmoniche
ritmiche e chitarre. Ingresso: euro 5. Area San Rufillo

Saturno contro. Italia 2007 - 90’ - di Ferzan Ozpetek - drammatico con
Pierfrancesco Favino, Ambra Angiolini, Stefano Accorsi, Margherita Buy, Luca
Argentero. Un gruppo di quarantenni si trova a dover fare una specie di bilancio.
Amici da una vita c'è chi si trova ad affrontare la separazione, chi semplicemente
una crisi e chi si chiede su che basi poggia una solida amicizia. Il tutto in un mondo
come quello attuale che è in costante discussione. Ognuno di loro affronta la paura
della solitudine e la difficoltà di prendere decisioni "pesanti". Cinema G. Verdi

Le Caruse. Grinta e garbo, gioventù e passione, amore ed energia. Due voci giova-
ni ma squisitamente popolari ed un affidabile tappeto strumentale. Questo il bigliet-
to da visita di un giovane gruppo che, in pochi mesi, si è fatto largo nel panorama
folk della nostra regione proponendo uno spettacolo dedicato alle musiche ed ai
balli del sud coinvolgente e trascinante. Aurora Aprano: voce, chitarra. Antonella
Capanna: tamburello, voce. Riccardo Galeati: chitarre battenti, mandola, mandoli-
no. Giorgio Minardi: chitarra, baglama, organetto. Ballo: Elisabetta Graziani e Sara
Maioli. Giardino Scuole Elementari “De Amicis”- Via Vecchiazzani
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domenica 24 giugno
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Passeggiar gustando. Un storica dell’arte accompagna i visitatori alla scoper-
ta di alcuni tra i principali monumenti della città di Forlimpopoli: Rocca, Basilica
di S. Rufillo, Chiesa dei Servi. Durante la passeggiata i visitatori potranno usu-
fruire di due tappe di degustazione in negozi o locali tipici (5 euro, per prenota-
zioni tel. 333-7204218). A cura della Cooperativa Amphora. Ritrovo: ponte levatoio

“Cittaslow”. L’Associazione presenta alcuni dei più importanti prodotti enoga-
stronomici della nostra Regione quali il raveggiolo, il carciofo moretto, il miele, la
mora romagnola. Piazza Pellegrino Artusi

Degustare da noi significa portare a casa un po’ di Romagna.
Presentazione e degustazione di prodotti agroalimentari della Romagna, la tradi-
zione antica dello stampato a ruggine accompagnato dalle ceramiche in gres.
Azienda Agricola “La Siba”, il “Guado” di Elena Balsamini e Studio “AD” di Angelika
Drossaki. 
Il Formaggio di Fossa di Sogliano al Rubicone. Offerta di materiale turisti-
co riguardante il territorio soglianese e presentazione di prodotti tipici: formaggio
di fossa, savor, in collaborazione con il Consorzio di tutela e le teglie di Montetiffi. 
Aceto Balsamico Tradizionale di Modena. L’acetaia Muratori illustra il meto-
do di produzione e invecchiamento dell’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena
DOP con assaggio del prodotto abbinato a formaggio e cioccolato. 
L’Azienda Agricola Olivicola Dassisti Rosaria produce olio extra vergine di
oliva non filtrato monovarietario esclusivamente dalle sue 2.300 piante autoctone
di cultivar coratina. La titolare offre una produzione limitata che si propone
annualmente ai suoi consumatori garantendo freschezza, genuinità e gusto. 
Piazza Pellegrino Artusi

“Un cuore di rondine - Viaggio nell’Italia di Pellegrino Artusi”. Autore:
Pierluigi Moressa. Prefazione di Piero Meldini. Raffaelli Editore - Rimini 2007.
L’autore (medico psichiatra e giornalista pubblicista) esplora un periodo della sto-
ria d’Italia tra ‘800 e ‘900. Lo fa con uno sguardo dalla finestra della cucina di
Pellegrino Artusi, che dalla sua residenza fiorentina, fin dagli anni tardi del seco-
lo XIX, consentì la descrizione del paese attraverso la raccolta e la sperimenta-
zione di ricette di cucina. Piazzetta Berta e Rita

FavoleCaldeFavoleFredde. Mirko Revoyera. Raccolta di novelle, racconti
sapienziali, magie e misteriosi accadimenti attinti alle tradizioni più disparate.
Storie da raccontare in piazza, nelle notti estive, ai piedi di un castello. 
Fossato della Rocca

Costruzioni Stradali
Pavimentazioni
Movimenti terra - Acquedotti
Fognature - Metanizzazioni
Riempimenti - Conglomerati
Emulsioni - Frantumazioni

BERTINORO - Via Ponara, 352 - tel. 0543 448080 - fax 0543 448702
Cantiere: FORLIMPOPOLI - Via Emilia, 33/a - tel. 0543 741 691
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domenica 24 giugno

ARENA CHAMPAGNE

ORE 21,30

BUONO DA VEDERE

ORE 21,40

APPUNTI DI

VIAGGIO - MUSICA

POPOLARE

E DINTORNI

ORE 22,30

“La pianura e le donne”. Spettacolo di voci e colori e sapori con Vito; è un pez-
zetto della grande tradizione del teatro del racconto, dell’affabulazione. Si rac-
conta di donne e di cibo, di fame e di vita; vite dove le donne si son fatte da sé e
l’imprenditoria era un retro bottega dove si costruivano bottoni in serie. Vite vis-
sute quella di Emma, di Cesarina, Maria e altre; spesso aggrappate solo alla
dignità, sostenute con grande intensità in periodi (…in cui c’era una fame che
faceva i bambini…) che vanno dalla guerra al periodo contemporaneo. Si parla, si
dialoga, attraverso quel linguaggio schietto e diretto e spesso involontariamente
comico che Vito e  Maurizio Garuti usarono nel libro che raccoglie le interviste e
le ricette delle donne padane intervistate, cioè donne e ricette della prateria bolo-
gnese da cui lo spettacolo trae origine. Ingresso: euro 10 (non residenti), euro 7
(residenti). Lo spettacolo fa parte della rassegna “le vie del Teatro all’interno del
Circuito Provinciale “il gusto del teatro” promosso dal coordinamento provinciale
per le attività dello spettacolo. Per informazioni e prenotazioni Associazione “Dire
FARE” 339 8685200. Area San Rufillo

Saturno contro. Italia 2007 - 90’ - di Ferzan Ozpetek - drammatico con
Pierfrancesco Favino, Ambra Angiolini, Stefano Accorsi, Margherita Buy, Luca
Argentero. Un gruppo di quarantenni si trova a dover fare una specie di bilancio.
Amici da una vita c'è chi si trova ad affrontare la separazione, chi semplicemen-
te una crisi e chi si chiede su che basi poggia una solida amicizia. Il tutto in un
mondo come quello attuale che è in costante discussione. Ognuno di loro affron-
ta la paura della solitudine e la difficoltà di prendere decisioni "pesanti". Cinema
G. Verdi

Les Sgaboonistes. I moschettieri di Belleville. Da Django Reinhardt ai Clash
passando per il vals musette. Arrivano da Belleville, il vivacissimo quartiere di
Parigi celebrato in tanti libri da Daniel Pennac. Il loro stile? Musette, punk,
manouche, un’esplosiva miscela di folk rock con testi impegnati cantati con
accento tolosano. Due album all’attivo: Paris brûle-t-il?  (Parigi brucia?) del 2003
e Cynodrome del 2006 (coprodotto da l’Humanite) e decine e decine di concerti in
caffè, sale da concerto e presidi di scioperanti. Per la prima volta in Italia, il loro
concerto fatto di lingue…taglienti e mani veloci. John Szgabounian, detto Le
Szgab: voce e organetto “bi-atomico”. François Hégron: cori e chitarre. Jeff
Hallam: cori e contrabbasso. Erik Maunoury: batteria.
Giardino Scuole Elementari “De Amicis”- Via Vecchiazzani
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Organizzazione della Festa
Artusiana: 
Città di Forlimpopoli

Segreteria e Ufficio Informazioni:
Ufficio Cultura 
tel. 0543/749234-5 
Fax. 0543/749214 
(dalle ore 8 alle ore 14; durante 
la Festa dalle ore 15 alle ore 21) 
cultura@comune.forlimpopoli.fc.it
info@pellegrinoartusi.it

Ufficio Turismo tel. 0543/749250,
333/7204218 (martedì e venerdì dalle 16
alle 18, sabato dalle ore 9 alle ore 13);
turismo@comune.forlimpopoli.fc.it

Sito internet
www.pellegrinoartusi.it

Ufficio Stampa:
Agenzia PrimaPagina Cesena 
tel. 0547/24284
info@agenziaprimapagina.it

Si ringraziano per la collaborazione, oltre a tutti i volontari che a titolo individ-
uale hanno reso preziosi suggerimenti e aiuti alla Festa, il Comitato Festa
Artusiana, tutte le associazioni eno-gastronomiche e di categoria, le associ-

azioni del territorio, i consorzi di tutela, le aziende private, i commercianti, gli
Istituti Scolastici, le Amministrazioni pubbliche e tutti gli amici di Forlimpopoli,
Città Artusiana, che hanno reso possibile l’undicesima edizione della Festa. 

COME  ARRIVARE A FORLIMPOPOLI
SS. 9 VIA EMILIA km. 8 da Forlì - km. 9 da Cesena 
E45 USCITA: Cesena Ovest, poi SS. 9  Via Emilia 
A14 DA NORD: uscita Forlì poi SS. 9 Via Emilia 
DA SUD: uscita Cesena Sud poi SS. 9 Via Emilia
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n. 5 - 2007 
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Reg. Trib. di Rimini 
del 4/3/1993 n.4 
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CATERINA MOLARI, FEDERICA BIANCHI
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