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G. Regnoli Wellness Sreet

BERE E MANGIARE
Gusto e salute alla Wellness week: i ristoratori di via Regnoli realizzeranno aperitivi e piatti unici utilizzando prodot-
ti e presidi Slow Food perché cibo e salute sono un binomio imprescindibile

DESCO12 BURGHETTO25 GRANADILLA33PARTENOPE8 FERRI E MENTA41

TIMBRIFICIO FORLIVESE13 SABATO e DOMENICA
dalle 16 alle 18, laboratorio, timbri fai da te

36 ARTEFATTI
SABATO
dalle 16 alle 18, laboratorio, in collaborazione con sartoria creativa emotiva come creare una sacca porta tappetino 
da yoga
DOMENICA
dalle 16 alle 18, laboratorio, gioielli e acquerelli all’aperto

FUORILUOGO52 SABATO
dalle 15.30 con l’ass. Soroptimist e di Unicef presenta le PIGOTTE, laboratorio sostenibile

SLOWFOOD41 SABATO
dalle 16 alle 18, “salute al piacere” laboratorio SlowFood sulla dieta mediterranea

32 BARBARA SPAZZOLI ARTE
DOMENICA
dalle 16 alle 19, presentazione, i cristalli dell’anima di Franca Poggi

LA BOTTEGHINA DEL LIBRO38 SABATO
dalle 16, letture con i messaggeri dal mondo

ATTIVITA’ IN PEDANA47 SABATO
dalle 19.30 alle 20.30, dimostrazione di “Tango Fitness” e “Tango Workout” a cura delle ass. Soroptimist e 
MediaLuna Tango
DOMENICA
dalle 11alle 12.30, “stress e alimentazione, un rapporto difficile” a cura di Gaia Giannini e Donatella Piccioni
dalle 15 alle 16, “la pratica yoga come mezzo per gestire lo stress” a cura di Gianfranco Scrirri
dalle 16 alle 17, dimostrazione di yoga “Vinyasa Flow” a cura di Annalisa Romagnoli
dalle 17 alle 18, ”dimostrazione di fisiopostural-training” a cura di Alice Ferrara

REGNOLI 4151 SABATO
dalle 18 inaugura l’ottava edizione di Galleria cielo aperto “In Itinere”

BBSPA ATELIERS (PRESSO VIA GUARINI MATTEUCCI 1E)1E SABATO
dalle 16 alle 17 dimostrazione trattamento Aquamotus ( massaggio d’acqua )
dalle 17 alle 18 dimostrazione trattamento Zero BODY ( esperienza wellness a gravità zero ) 
DOMENICA
dalle 11 alle 12 dimostrazione yoouma ( massaggio musicale)
dalle 12 alle 13 dimostrazione trattamento Aquamotus ( massaggio d’acqua )
dalle 16 alle 17 dimostrazione trattamento Aquamotus  ( massaggio d’acqua )
dalle 17 alle 18 dimostrazione trattamento Zero BODY ( esperienza wellness a gravità zero )
dalle 18 alle 19 dimostrazione yoouma ( massaggio musicale)

ATTIVITA’, LABORATORI, PRESENTAZIONI

FLAVIA ZOLI29 DOMENICA
dalle 14.30 terrà una dimostrazione di "VASO-e-MOZIONE" trattamento psico-bio-fisico



Descrizione eventi 

eventi previsti in data SABATO 19/9/2020

civico 52 - dalle 15.30 - 19.30 Fuoriluogo presenta con l’ass. soroptimist e unicef le 
pigotte
Il Soroptimist International Club di Forlì vuole promuovere in questa sede la cultura della 
condivisione, del volontariato e delle buone pratiche motorie. In collaborazione con il 
negozio Fuori Luogo – sartoria sostenibile, l’UNICEF e l’associazione culturale Medialuna 
Tango ha messo in campo varie attività creative, divertenti e originali. La sartoria Fuori 
Luogo invita il visitatore a un'esperienza di esplorazione e di scoperta attraverso una 
pluralità di suggestioni, provenienti dalla varietà di prodotti di abbigliamento e accessori e 
dall'attenzione al sociale. L’UNICEF con le Pigotte realizzate dalle migliaia di volontari che 
aderiscono a questo progetto promuove l’”adozione” di una bambola per scopi benefici e 
umanitari a favore di infanzie fragile e svantaggiate.

civico 28 - dalle 16 la botteghino del libro, letture con i messaggeri dal mondo

civico 13 - dalle 16-18 timbrificio forlivese, laboratorio, timbri fai da te

civico 36 - dalle 17-19 artefatti in collaborazione con sartoria creativa emotiva, 
laboratorio, come creare una sacca porta tappetino da yoga

civico 51 - dalle 18-19 ass regnoli 41 inaugura la 8a edizione di galleria a cielo aperto 
“In Itinere”
via regnoli: ricominciare da una strada nel cuore storico della città per ritrovarsi, sviluppare 
domande, fare scambi e scoprire insieme il passo e il sapore del futuro per tutti; per chi 
vive nella condizione di dover chiedere, come per chi sente di poter dare, per chi non ha 
ancora idee chiare da offrire ma è disposto comunque a mettersi in gioco.
galleria a cielo aperto: una ricetta del presente, una scommessa per il futuro. artisti con le 
loro opere lungo i marciapiedi e sulle facciate delle case mescolati a
residenti, studenti, commercianti, tutti viandanti nel mondo alla ricerca di un luogo del 
cuore e della mente che dia forza e continuità al cambiamento, che stimoli il 
coinvolgimento diretto e la partecipazione attiva dei cittadini. questa esperienza ha preso il 
volo grazie a regnoli 41, l’associazione culturale dal 2011 motore del progetto di 
rivitalizzazione della strada.
galleria a cielo aperto e' alla sua ottava edizione.
il tema di quest'anno, per rafforzare ed essere in continuita' con l'omonimo progetto che ha 
visto coinvolta l'associazione nella rivalutazione del centro storico, e':
“in itinere” 
in itinere, oltre che voler dire durante il percorso o in viaggio, vuol suggerire l'idea di 
“lavoro in corso”, un lavoro forse faticoso, ma allo stesso tempo aggregante. passeggiare, 
transitare lungo la via e guardare è sufficiente per partecipare, per essere sorpresi e per 
riconsiderare con un'attenzione nuova il “solito quotidiano” che, magari, fino a pochi mesi 
fa abbiamo dato per scontato. nulla di più appropriato al momento che abbiamo da poco 
vissuto e che stiamo ancora vivendo.civico 41 - dalle 16.30  SLOW FOOD 
Laboratorio a tappe a cura della Condotta Slow Food di Forlí 



Con Micaela Mazzoli e Matteo Monti Formatori. Slow Food 
Partenza dal civico 41 di Via Giorgio Regnoli 
Qual è la ricetta buona, pulita, giusta e sana? La salute dipende da ciò che mangiamo per 
questo è fondamentale adottare una dieta che rispetti la biodiversità, le qualità 
organolettiche e nutrizionali. La dieta mediterranea promuove per la nostra salute un 
maggiore consumo di frutta e verdura. Scopriamo come cibo e salute costituiscono un 
binomio perfetto attraverso un percorso a tappe in via Regnoli che racconterà gli alimenti 
con le loro virtù, tradizioni, stagionalità, sostenibilità e cultura gastronomica secondo i 
principi di Slow Food.
Le 6 tappe (in ogni tappa troverete la bandiera Slow Food) 
Tappe : !  h 16,30 il piacere a tavola secondo slow food i principi di buono pulito e giusto 
" 16,45 fruttiamoci - i colori della salute # 17,00 belli Verdi - orto in tavola $  17,15 
grano e sgrano - cereali e lievitati % 17,30 clessidra proteica - più legumi nel piatto 17,45 
condi e menti - qualità oleose e salate & dolcezza mia - biodiversità zuccherina

civico 1e (via guarini matteucci) bbspa atelier
16-17 dimostrazione trattamento Aquamotus ( massaggio d’acqua ) 
17 -18 dimostrazione trattamento Zero BODY ( esperienza wellness a gravità zero ) 

civico 47 - 19.30 - 20.30 L’ass. Soroptimist club Forlì e MediaLuna Tango propongono 
un’esibizione di Tango Fitness e Tango Workout. L’associazione culturale MediaLuna 
Tango in collaborazione dell’ass Soroptimist club Forlì, nel rispetto dei protocolli sportivi 
sanitari regionali e nazionali propone un nuovo modo di declinare il tango argentino con 
due proposte da non perdere: Tango Fitness e Tango Workout. Un nuovo allenamento che 
rivoluziona il mondo del Tango. Ritmo, musica e allegria per tenersi in forma a distanza! 
L'allenamento è intenso ma divertente, la musica è coinvolgente. Con il Tango Fitness e 
Tango Workout non solo scarichi la tensione e fai il pieno di energia, ma produci 
benessere per te e per gli altri. È l'allenamento ideale in questo periodo caratterizzato 
dall’isolamento e la sedentarietà. Il Tango Fitness e Tango Workout inoltre, è un esercizio 
che permette di coordinare perfettamente i muscoli, e proprio per questo motivo è un 
allenamento adatto a tutte le età.



eventi previsti in data DOMENICA 20/9/2020

civico 36 - dalle 16 alle 19 artefatti, laboratorio, acquerelli e gioielli all’aperto

civico 32 - dalle 16 alle 19 Barbara spazzoli arte, i cristalli dell’anima di Franca Poggi

civico 13 - dalle 16 alle 18 timbrificio forlivese, timbri fai da te

civico 29 - dalle 14.30 Flavia Zoli, "VASO-e-MOZIONE" trattamento psico-bio-fisico. 
Previa prenotazione (del 19/09dalle19,00 in poi) sarà possibile provare qualche minuto di 
trattamento attraverso le onde elettromagnetiche che stimolano una sana ossigenazione in 
tutte le cellule del nostro corpo lo preservandolo sano e giovane! PrevenzioneBIO-PSICO-
FISICA

—PEDANA— 
dalle 11 alle 12,30
Stress e alimentazione, un rapporto difficile.
Alcuni suggerimenti per migliorare il rapporto con noi stessi e con il cibo.
Gaia Giannini  psicologa esperta in disturbi del comportamento alimentare, collaboratrice 
dell'associazione Volo Oltre ODV; Donatella Piccioni sociologa, psicosocioanalista, 
insegnante di yoga e meditazione Samatha.

dalle 15 alle 16
"La pratica Yoga come mezzo per gestire lo stress." 
Breve conversazione sulla specificità dello yoga antistress e pratica insieme. 
Gianfranco Scirri insegnante di yoga dell'associazione La materia dei sogni

dalle 16 alle 18 
dimostrazione di yoga "Vinyasa Flow” a cura di Annalisa Romagnoli

dalle 17 alle 18 
dimostrazione di fisiopostural-training a cura di  Alice Ferrara

dalle 18,30 alle 19,30
"Lo yoga e la cultura tibetana." Presentazione della specificità dello yoga tibetano con 
immagini e alcuni momenti di pratica insieme.
Donatella Piccioni insegnante di yoga dell'associazione La materia dei sogni 

civico 1e (via guarini matteucci) bbspa atelier
11 - 12 dimostrazione trattamento yoouma ( massaggio musicale )
13 - 14 dimostrazione trattamento Aquamotus ( massaggio d’acqua )
16 - 17 dimostrazione trattamento Aquamotus ( massaggio d’acqua ) 
17 - 18 dimostrazione trattamento Zero BODY ( esperienza wellness a gravità zero ) 
18 - 19 dimostrazione trattamento yoouma ( massaggio musicale )


