
L'Estate della Fabbrica quest'anno si offre 
al pubblico giovanile della città con un focus 
sul documentario e sul linguaggio teatrale, 
esplorando nel primo caso il mondo dei giovani 
documentaristi e nel secondo offrendo un punto di 
vista sui generi teatrali. 
Una finestra aperta sul panorama artistico forlivese 
e regionale in collaborazione con Associazioni, 
giovani creativi del territorio e con DER.
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GENER-AZIONI
FO_EMOZIONI nasce dall'esigenza di dare corpo 
ad una nuova realtà che racchiuda le esperienze 
oramai ventennali dell'associazionismo culturale 
teatrale forlivese. E così dodici Compagnie tea-
trali della città di Forlì insieme hanno creato l'As-
sociazione delle Associazioni FO_Emozioni.
La stagione estiva "GENER-AZIONI - Prospettive 
teatrali per l'estate" racchiude il duplice aspetto 
di partecipazione e longevità: longevo ed eterno 
è il teatro, dallo scritto al pensato, e temporanea, 
ma importante, è la partecipazione viva, superando 
le varie generazioni creando un universo che rac-
chiude poi tutti gli altri.

FABBRICA DOC
Quest’anno il festival estivo dedicato al documen-
tario raddoppia. Si parte con Estate Doc, rassegna 
regionale ideata e curata da DER - Associazione 
Documentaristi Emilia-Romagna, in collabo-
razione con Assemblea Legislativa Emilia Ro-
magna. La seconda parte, a cura di Sunset, è 
dedicata interamente al nostro territorio, con tre 
documentari realizzati da registi forlivesi e un 
film su Mutonia, originale realtà di cui si è tanto 
parlato negli ultimi anni. È il nostro modo per va-
lorizzare una ricchezza culturale del territorio, una 
forma d'arte che riesce in modo libero e semplice 
a cogliere e trasmettere le trasformazioni sociali e 
culturali della nostra contemporaneità.



ESTATE DOC
MARTEDÌ 14 LUGLIO // ore 21.30

Vacanze al mare 
di Ermanno Cavazzoni
Il regista, provando ad indossare i panni di un antropologo del 
futuro, racconta la stravagante storia di un secolo di vacanze al 
mare degli italiani.

TEATRO CONTEMPORANEO
MERCOLEDÌ 15 LUGLIO // ore 21.30

Grandi Manovre in

Vicini di casa
Regia: Claudio Tozzola
Con: Eros Quercetani, Oriana Candotti, Chiara Gardini, Valentina 
Bandini, Fabio Neri, Chiara Tison, Marco Casadei
Una commedia brillante e basata sull’equivoco, un ritmo cre-
scente di botta e risposta, battibecchi e situazioni paradossali 
che travolgono lo spettatore.

ESTATE DOC
MARTEDÌ 21 LUGLIO // ore 21.30

Kevin. Will my people 
find Peace?
di Elisa Mereghetti e Marco Mensa
Il ritratto di Kevin Doris Ejon, reporter ugandese di 29 anni che 
oggi si interroga sulle ferite lasciate dalla guerra. È possibile per-
donare?

TEATRO CLASSICO
MERCOLEDÌ 22 LUGLIO // ore 21.30

Compagnia delle Liridi

Ernest
Regia: Gianfranco Boattini
Con: Alba Aldini, Angela Conti, Alessandro Palmieri, Giada Gui-
delli, Laura Mazzotti, Mirko Travaglini, Simone Bombardi, Valeria 
Maraldi
Facendovi osservare le diverse sfumature dell’animo umano, po-
trete decidere se, infine, è realmente importante essere uomini 
“onesti”.

ESTATE DOC
MARTEDÌ 28 LUGLIO // ore 21.30

Terra Nera  
di Simone Ciani e Danilo Licciardello
Un viaggio in Canada e Congo, tra i custodi delle grandi foreste: una 
riflessione sui devastanti effetti ambientali dell’estrazione degli idro-
carburi.

TEATRO SOCIALE GIOVANILE
SABATO 1 AGOSTO // ore 21.30

Malocchi & Profumi in

Breakfast Club
Adattamento e Regia: Michela Gorini
Con: Luca Campana, Francesco Caponetto, Giulia Minoia, Nicola 
Rossi, Simona Versari e con Stefano Luccaroni e Davide Zagnoli
“Bene. Molto Bene. Il mio orologio segna le sette e sei minuti. Avete 
esattamente otto ore e cinquantaquattro minuti per pensare al mo-
tivo per cui siete qui.”

TEATRO RAGAZZI
LUNEDÌ 03 AGOSTO // ore 21.30

Teatro delle Forchette presenta
KATASTROFA CLOWN

Dreams
Scritto, diretto ed interpretato da: Andrea Fedi
Uno spettacolo visuale che vi trasporterà in una realtà magica,  po-
etica, dove bolle di sapone giganti, marionette, burattini viventi,  luci 
e tanto altro creano un mondo dove ognuno sarà libero di sognare  
a proprio modo.

ROMAGNA DOC
MARTEDÌ 4 AGOSTO // ore 21.30

In occasione del 41° anniversario della strage

4 agosto 1974. Italicus, 
la strage dimenticata 
di Alessandro Quadretti e Domenico Guzzo
Segreti di Stato, neofascismo, P2 e colpevoli perduti: un percorso 
di informazione e analisi dell’attentato terroristico al treno Italicus.

ROMAGNA DOC
MARTEDÌ 18 AGOSTO // ore 21.30

Gabanì due volte 
campione
di Riccardo Salvetti 
Il 1961 segna la leggendaria vittoria di Arnaldo Pambianco al Giro 
d’Italia! Ma non solo... Arnaldo, detto Gabanì riesce ad essere 
campione anche nella vita.

ROMAGNA DOC 
VENERDÌ 28 AGOSTO // ore 21.30

anteprima di
This is not paradise 
di Lisa Tormena e Gaia Vianello
Un viaggio nell’affascinante e “occidentale” Beirut, dove vige un 
sistema di schiavitù legalizzato che coinvolge centinaia di mi-
granti lavoratrici domestiche.

ROMAGNA DOC
MARTEDÌ 1 SETTEMBRE // ore 21.30

anteprima italiana di 
Dashuron me zemër
di Matteo Perini, Stefania Amati e Margherita Crociati
Il primo viaggio, tra Kosovo e Albania, della Spartiti per Scutari 
Orkestra di Forlì, alla scoperta delle origini della loro musica.

ROMAGNA DOC
MARTEDÌ 8 SETTEMBRE // ore 21.30

Hometown - Mutonia
del collettivo ZimmerFrei
Il racconto di Mutonia, a Santarcangelo di Romagna: un villaggio 
dentro al villaggio da cui emergono proposte originali di sosteni-
bilità e creatività, un luogo dell’abitare e del vivere tanto intenso 
quanto fragile.


