
Il programma della  

Notte Verde Europea di Forlì 
 

 

 
 

 

DIVULGAZIONE SCIENTIFICA 

ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIALI 

 

Piazzetta della Misura   

Area della scienza 

 

ore 16 Convegno di apertura dell’evento 

Europa 2020: da Bruxelles a Forlì 

Presiede: PierGiuseppe Dolcini - Presidente Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì 

Intervengono: Gian Carlo Muzzarelli - Assessore piano energetico e sviluppo sostenibile, Regione 

Emilia-Romagna 

“Le politiche regionali a favore dell’ambiente e dello sviluppo sostenibile“ 

Alberto Bellini - Assessore all’Ambiente Comune di Forlì 

“Il Piano di azione per l’energia sostenibile (SEAP) del Comune di Forlì: quali obiettivi e quali 

prospettive“ in collegamento telefonico con un responsabile “Convenant of Mayors Office“. 

 

ore 18 Energie per una città verde 

Coordina: Lorenzo Ciapetti - Direttore centro di ricerche Antares 

Intervengono: 

Luca Valli - Direttore CISE Azienda Speciale della Camera di Commercio di FC 

Vincenzo Balzani - Professore di Chimica Generale presso l’Università di Bologna 

“Il pianeta terra e il problema dell’energia. Le energie rinnovabili: obiettivi e criticità“ 

Andrea Boeri - Professore straordinario di Tecnologia dell’Architettura presso l’Università di Ferrara 

“Il risparmio energetico: architetture, materiali, tecniche del costruire e del riqualificare“ 



Morena Diazzi - D.G. Ass. Attività Produttive, Commercio e Turismo della Regione Emilia-Romagna 

“Le misure della Regione Emilia-Romagna per un sostegno allo sviluppo delle fonti energetiche 

rinnovabili e al risparmio energetico“. 

 

ore 21 Beni comuni e servizi pubblici locali. Quali strategie dopo il referendum del 2011? 

Coordina: Roberto Balzani - Sindaco Comune di Forlì 

intervengono 

Stefano Vaccari - Vice Presidente ATERSIR 

Roberto Cavallo - Presidente Cooperativa Erica 

Michele Dotti - Educatore e rappresentante dell’associazionismo 

Ariana Bocchini - Presidente di Romagna Acque. 

 

ore 01,30 - 03 “100” per il consumo sostenibile (a cura GAER e Comune di Ferrara) proiezione di 

video della durata di 100 secondi sul consumo sostenibile rivolto a giovani artisti con meno di 30 

anni. 

 

ore 03 - 04,30 “Home”, un film per salvare la Terra 

Il progetto curato da Luc Besson: dal cielo il pianeta diventa di nuovo protagonista di un film che 

percorre 54 paesi, 120 località di un set durato 217 giorni su 18 mesi per 500 ore di girato. Immagini 

spettacolari per ricordare i rischi che corre il mondo, la casa di tutti, “home”, appunto: effetto 

serra, estinzione di specie animali e vegetali, esaurimento delle materie prime. 

 

 

ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

E COMMERCIALI 

 

Piazza XX Settembre Area delle imprese 

 

ore 16 - 23 Esposizione delle imprese con progetti, dimostratori e prototipi su: strategie intelligenti 

per il risparmio energetico, uso di materiali eco-friendly, riciclo riuso risparmio, mobilità sostenibile. 

 

Partecipano all’esposizione di Piazza XX Settembre 

Alimos, Anima Mundi, Atlandite, Bioaus, Borgo Etico, cclg Energy, Comac/Renault Forlì, 

Dataneteurope Marche - Led Lighting System, è COSì, Elfor con Zannoni e BG Falegnameria, Enaip, 

Equamente (ed Eco Wip), Fase Engineering, Fiorini Group, Formula Servizi, il Vicinato Elettivo, 

Manolibera (protocollo cartiere in carcere) con Technè, Nerio Laghi, P.auto ed Esserelite, 

Radioforniture Romagnola, Romagna Batterie (Ecomobile), Università di Bologna, Settimana del 

Buon Vivere, Sinte Group, Sistemifotovoltaici.com, Società di fisica applicata e Sustainable 

Technologies, Sumus by Aspic, Texco. 

 

ore 17 - 18 Bar-camp delle imprese best in practice su processi/prodotti/servizi innovativi in ambito 

ambientale e della sostenibilità (prima parte). 

 

ore 18 - 19 I distretti tecnologici: innovare e fare rete 

Saluto di apertura Gian Carlo Assessore Muzzarelli 

Introduce e coordina: Mario Farnetti - Direttore Generale Romagna Innovazione 

intervengono: 

Rita Neri - CEO Neri Wolff srl 

“Fare comunicazione attraverso il prodotto: il marketing di prossimità“. 

Lucia Chierchia - Open Innovation Manager Electrolux 

“Open Innovation: la sfida di Electrolux crea opportunità per grandi e piccole imprese”. 

Silvano Grassilli - CISE Azienda Speciale della Camera di Commercio di FC. 

“Buone pratiche europee: open innovation a Eindhoven-Brainport“ 

Alessandra Folli - Direttore Centuria-Rit 

“I distretti tecnologici della Regione Emilia-Romagna -Tecnologie per le reti e i servizi energetici: il 

bando per le imprese”. 

Conclude: Enrico Sangiorgi - amministratore delegato Romagna Innovazione 

 



ore 19 - 21 Bar-camp delle imprese best in practice su processi/prodotti/servizi innovativi in ambito 

ambientale e della sostenibilità (seconda parte). 

Coordinamento a cura di: 

Luca Bartoletti - Responsabile Innovazione Ambiente CISE 

Stefano Torelli - Responsabile Commerciale Romagna Innovazione. 

area della mobilità sostenibile e circuito composto da via allegretti, via bixio, via lazzaretto, piazza 

beccaria, via cignani, via a. da brescia 

 

ore 17 - 22 Area prove per veicoli elettrici e a combustione alternativa. 

  

 

galleria vittoria (c.so della repubblica), 

giardini tonelli - notte verde dei bambini 

 

Tutte le attività sono a ciclo continuo dalle ore 16 alle 19. 

 

Il tapponetto... realizziamo un quadro perfetto! 

laboratorio creativo con tappi di bottiglia per bambini dai 3 agli 8 anni, a cura della Banca del 

Tempo. 

 

Recuperandia: “Arte in discarica”, “Sartoria creativa”, “Facce da riciclo” 

3 laboratori di riuso creativo con materiali di recupero - per adulti, per bambini e per adulti e 

bambini insieme: a cura di Caritas Diocesana di Forlì-Bertinoro. 

Mercatino con gli oggetti di riuso creativo realizzati nei laboratori del progetto “Recuperandia: 

ricostruire appartenenza attraverso il riuso”. 

Fiera del Baratto - porta i tuoi oggetti usati presso la Eco-Banca della Fiera o partecipa alla 

raccolta presso le scuole aderenti all’iniziativa (vedi l’elenco sul sito www.caritas-forli.it nella sezione 

dedicata all’Economia di Prossimità). Per ogni oggetto usato riceverai 1 gettone che potrà essere 

speso per ogni altro oggetto presente in fiera. I gettoni non utilizzati potranno essere spesi in ogni 

altra Fiera del Baratto e del Riuso a marchio “Villaggio Globale” che verrà allestita nei mesi 

successivi all’evento. Queste le categorie di oggetti che possono essere raccolti e scambiati 

durante l’evento: abbigliamento e scarpe per bambini e ragazzi (0-16 anni), giocattoli, 

libri/dvd/cd, oggettistica e piccole attrezzature. I materiali raccolti devono essere puliti ed in 

buono stato. A cura di Caritas Diocesana di Forlì-Bertinoro in collaborazione con Paolo Babini Soc. 

Coop e Scuola Don Bosco. 

 

CAPRIOLANDO Psicomotricità per bambini dai 2 ai 7 anni, a cura di Scuola per l’infanzia Don 

Bosco. 

 

Laboratorio di piadina romagnola: NE FACCIO DI COTTE E DI CRUDE per bambini di tutte le età a 

cura di Paolo Babini Soc. Coop. 

 

Atelier MADRE NATURA (collage con materiali naturali) per bimbi dagli 1 ai 3 anni a cura dalle 

insegnanti degli asili Nido di Sofia e Tic Tac Kids. 

 

Il cantastorie racconta: letture animate per bimbi 0-6 anni. A cura della Scuole per l’infanzia Don 

Bosco, l’asilo Nido di Sofia e l’asilo Tic Tac Kids. 

 

Laboratorio di riciclo della carta (dal semplice foglio infinite possibilità) dai 6 ai 15 anni a cura del 

centro educativo pomerdiano cooperativa L'Accoglienza. 

 

Laboratorio di MOSAICO CREATIVO (con materiale di recupero) dai 4 ai 10 anni, a cura della 

Fondazione don Pippo. 

Laboratorio di ceramica a cura della Fondazione Don Pippo. 

Mercatino esposizione a cura della Fondazione Don Pippo. 

 

Laboratorio una casa sull’albero. Realizzazione di casette mangiatoie con tetrapak. Dai 3 anni, a 

cura del Centro Famiglie. 



Insetti amici. Laboratorio di microscopia dedicato agli insetti utili in città dai 5 anni, a cura del 

Centro Famiglie. 

Sportello informativo per genitori e presentazione attività dalle 16 alle 19,30 a ciclo continuo a cura 

del Centro Famiglie. 

 

Esposizione all’interno del portico di galleria Vittoria di 1500 cartoline realizzate dagli alunni delle 

scuole primarie di Forlì nell’ambito dell’iniziativa Siamo nati per camminare 2011-2012. A cura del 

Comune di Forlì, allestimento realizzato da Oretta Fabbri e Giancarlo Romanini. 

  

 

AREA DEL COMMERCIO BIOLOGICO 

E DELLA CULTURA NATURALE 

 

piazza morgagni 

 

ore 19 - 24 Mercatino prodotti eco a cura di L’apebianca. 

 

ore 20 - 24 Palazzo della Provincia Pietro Zangheri e la natura della Romagna 

anteprima della mostra sull’archivio fotografico. Un viaggio nelle trasformazioni del paesaggio 

della Romagna attraverso le immagini scattate dal naturalista forlivese nei primi decenni del 

Novecento. 

 

ore 22 Palazzo della Provincia Gufi, Civette, Pipistrelli: Il Magico Popolo Della Notte 

con Pierpaolo Ceccarelli, Stefano Gellini, Dino Scaravelli, Giancarlo Tedaldi (Museo di Ecologia di 

Meldola, Museo Ornitologico Ferrante Foschi di Forlì, Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, 

Monte Falterona e Campigna). Organizzatori: Provincia di Forlì-Cesena e Parco Nazionale delle 

Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna. 

piazza san crispino c.so garibaldi 

 

ore 21 - 21,55  Nuovo Teatro Esse: Palle Atomiche spettacolo comico sul disarmo nucleare, con 

Samantha Pasini, Maurizio Agatensi e Fiorella Moscatello. 

  

  

AREA DELLA CULTURA E DELLO SPORT 

 

piazza saffi 

 

ore 17 - 22 Vivi lo sport in modo Naturale a cura della Consulta dello Sport, esibizioni di ginnastica 

artistica, judo, frisbee acrobatico, dodgeball, mini volley, tennis tavolo, basket. 

 

ore 17 - 19 Pedalata alla scoperta dei giardini dei palazzi del centro organizzata da FIAB in 

collaborazione con Spazi Indecisi; partenza da piazza Saffi zona aiuole. 

ore 17 - 21 La Mongolfiera! 

Serie di ascensioni sulla Piazza con aerostato per cittadini grandi e piccoli. 

 

ore 18 Palazzo Albertini, inaugurazione mostra Viceversa - scatti fotografici di Jessica Zanardi e 

dipinti di Stefano Mercatali - a cura di Alessandro Brancaleoni. 

 

ore 21 - 22 PIAZZA PULITA Luca Pagliari 

Un angolo di Piazza Saffi diventa palcoscenico. Un percorso dinamico e mai didascalico costruito 

in chiave coinvolgente, dove l’informazione si mescolerà con storie di persone e luoghi. 

Durante la notte... Proiezione del Film documentario “Al di là del mare. La storia di Angelo Vassallo” 

- il film è stato girato in collaborazione con la “Fondazione Angelo Vassallo - sindaco pescatore” 

 

ore 00 - 01,15 

AUDIO ERGO SUM - Concerto del Maestro Marco Sabiu 

La locuzione “Cogito ergo sum”, che significa letteralmente “Penso dunque sono”, è l’espressione 

con cui Cartesio esprime la certezza indubitabile che l’uomo ha di se stesso in quanto soggetto 



pensante. Similmente Marco Sabiu invita l’ascoltatore a prendere coscienza di se stesso come 

soggetto pensante attraverso l’ascolto. 

Audio non solo inteso nel senso etimologico del termine ma, anche, nel più ampio concetto di 

“sentire” l’essenza stessa della vita, delle cose, dei moti dell’anima attraverso la musica. 

Il concerto si sviluppa su diversi piani della percezione; musica, immagini ed interventi di ospiti di 

levatura internazionale: Sir Christopher Lee (proprio Lui, da Dracula a Saruman), Jon Anderson 

(leggendario cantante degli Yes), Steve Hackett (inimitabile chitarrista dei Gensesis), Fede 

Poggipollini (immancabile chitarrista di Ligabue). 

domenica ore 5,30 - 6,30 Pedalata all’alba da piazza Saffi ai parchi Resistenza e Fluviale per 

l’ascolto del canto degli uccelli a cura di FIAB. 

 

domenica ore 6 Concerto all’alba di un ensemble acustico di chitarre a cura dell’Istituto musicale 

A. Masini di Forlì. 

 

domenica ore 06,30 del mattino “Albareading” letture ed improvvisazioni su una selezione di testi e 

di canzoni sull’ambiente, Piazza Saffi a cura di Regnoli 41, associazione culturale. 

 

piazza san carlo: un mondo sostenibile  

 

Esposizione dei progetti realizzati in occasione della Settimana della Cultura Scientifica e 

Tecnologica a cura del Liceo Scientifico di Forlì. 

 

Presentazione dei dati ottenuti dall’esperienza di raccolta differenziata “Aula ad aula” a cura del 

Liceo Scientifico di Forlì. 

 

Dimostratori per il risparmio e l'efficienza energetica a cura dell'Istituto Tecnico Industriale di Forlì. 

 

dalle ore 19 Maratona di lettura, ovvero lettura integrale, della raccolta di racconti di Italo Calvino 

“Marcovaldo” che affronta in tono fiabesco temi ancora oggi - a 40 anni dalla prima edizione - di 

grande attualità come la speculazione edilizia ed il disorientamento dei cittadini comuni di fronte 

alla rapidità del progresso tecnologico ed alla sua possibile deriva autoreferenziale. La lettura sarà 

affidata a studentesse del IV e V anno del liceo scientifico forlivese. CIF, Liceo Scientifico. 

 

ore 22,30 Concerto musicale a cura di Abbey Bar. 

 

chiostro e abbazia san mercuriale 

 

Vivi Green e Glamour: I Portici di San Mercuriale saranno allestiti come una bella casa dove 

tappeti, arredi, accessori saranno cose vecchie raccolte dai cassonetti spazzatura. Il perimetro 

coperto sarà allestito con tavoli per expo oggetti in baratto e in vendita a disposizione di tutti e da 

una zona laboratori. Un gruppo di artisti pittori realizzeranno in loco quadri e altro con materiali di 

scarto e recuperati, a cura di Associazione Riciclando e Riusando in collaborazione con M.A.F. 

“CreAttivati con l’EcoloGioco: in gioco muterai tutti gli oggetti che sono destinati ai cassonetti” 

trasforma in giocattoli, per mezzo dei mattoncini di EcoloGioco, alcuni rifiuti da imballaggio come, 

ad esempio, scatole di cartone. Durata di circa 30 minuti alle ore 16,30, 17,30 18,30. 

 

“SEST’ARTE”... come rianimare in modo creativo materiali “da buttare”!! 

Mostra a cura delle Scuole dell’Infanzia e Primarie del 6° Circolo Didattico, Chiostro di San 

Mercuriale il 5 e 6 maggio dalle ore 10 alle ore 19 con laboratori didattici per tutti i bambini. 

 

ore 22 Abbazia S. Mercuriale, don Enrico Casadio Ascolto e meditazione sull’uomo e la natura nella 

Genesi. La Basilica sarà aperta fino alle ore 24. 

 

ore 23 - 23,30 Eventi Verticali Campanile San Mercuriale a cura di Equamente. Il Teatro Verticale è 

quella forma di teatro fisico che, unendo DANZA ACROBATICA, NOUVEAU CIRQUE, FREECLIMBING 

prende forma su spazi verticali. 

 

diaz in verde: ovvero alla ricerca del verde di tutti i giorni 

a cura della Casa del Cuculo con il supporto di abitanti e commercianti di Corso Diaz. 



 

Laboratori 

 

ore 16 - 21 C’era una casa verde e carina. Sostenibilità in edilizia ed efficienza energetica a misura 

di bambino. Attività per bambini dai 5 anni in su a cura di MOMINI, associazione culturale e Arch. 

Filippo Santolini - Consulente Energetico e Antaridi. 

 

ore 16 - 22 Orti urbani espo + paradiso ritrovato. Piera la giardiniera, vi aspetta in corso Diaz per 

realizzare polpette di terra e palle di semi per far esplodere fiori e piante nella nostra città. Il 

laboratorio è realizzato in collaborazione con l’associazione Paradiso Ritrovato. Per info e iscrizioni 

tel. 320.8333681 

mail: paradisoritrovato@gmail.com 

 

Cibo di strada 

 

ore 16 - 24 Piccola ristorazione e allestimenti dei produttori Km0 

a cura di CIA (Confederazione Italiana Agricoltori) e Romagna da Gustare (progetto per la 

promozione del consumo dei prodotti locali e tipici delle Camere di Commercio di Forlì-Cesena e 

Ravenna). 

 

Esposizioni e performance 

 

ore 16 - 02 Negozio sfitto corso Diaz: Mille Miglia Mostra fotografica Patrizia Giambi. 

 

ore 16 - 02 Negozio sfitto corso Diaz: Con un filo di Gas e Remida allestimento. 

 

ore 16 - 02 Sacrario: Vie D’acqua Dolce - Le Terre Di Romagna è uno dei progetti a tema che 

l’Associazione Tank promuove tra tutti i fotoamatori romagnoli per studiare il territorio nei suoi 

aspetti contemporanei nel paesaggio, nell’ambiente, nella socialità. 

 

ore 16 - 02 Negozio sfitto c.so Diaz: Informazione ed educazione alimentare: indicazioni per l’uso. 

Nello spazio alimentazione sono proposti materiali informativi ed educazionali rivolti agli individui 

delle varie età, dalla scuola dell’infanzia, allo sportivo, e all’adulto riguardanti gli aspetti cruciali 

della corretta alimentazione e contenenti consigli per un consumo consapevole e responsabile. 

Alcuni di questi materiali sono forniti dalla Regione Emilia-Romagna da sempre attenta alla 

divulgazione in campo agroalimentare. A cura di Vanni Barzanti e Alberto Bovelacci. 

 

ore 16 - 24 Negozio sfitto Piazzetta Antica Pescheria:  Fiori, lucertole bambini dappertutto: 

esposizione del progetto della scuola primaria Diego Fabbri per prendersi cura della città e 

recuperare alla bellezza il Vicolo Metteucci e la Piazzetta dell'Antica Pescheria. 

 

ore 16 - 24 Negozio sfitto Piazzetta Antica Pescheria: Esposizione del progetto Piedibus realizzato 

dalla Scuola Primaria Diego Fabbri. 

 

ore 16 - 22 Gaia: coltivare nell’acqua. Esposizione di orti acquaponici. 

 

ore 16 - 20 Prove gratuite di trucco ecobiocertificato a cura di Bellabio/L’apebianca. 

 

ore 18 - 00,30 Ludoteca. I giochi da tavolo hanno una lunga storia e si possono trovare nella 

maggior parte delle culture e delle società, giocando ci si incontra, si impara a convivere, a 

conoscere le differenze e a sviluppare la curiosità. A cura di Merknera. 

 

ore 19 - 20,30 Cortile del sacrario (via Sant’Antonio Vecchio). Aperitivo verde della legalità con i 

prodotti di Libera, a cura de Il Pane e le Rose. 

 

ore 17 - 22 Retrò marching band: concerto itinerante. 

 

ore 19 - 23 Negozio Sfitto: Trattamenti shiatzu dimostrativi a cura della scuola professionale Araba  

Fenice. 

mailto:paradisoritrovato@gmail.com


 

ore 21 - 02 Il Pane e le Rose: Mostra fotografica “Facce da Parata. Da Bruxelles a Forlì i festival che 

attraversano le citta”. A Forlì c’è il.Rof, a Bruxelles la Zinneke, poi ce ne sono altre di città che 

conquistano gli spazi urbani e li colorano con l'arte di tutti. Una mostra fotografica imperdibile 

perché racconta la città di Forlì...un pò al contrario! Inaugurazione ore 21. La mostra rimarrà per un 

mese. A cura di Il.Rof, Pensiero e Azione, il Pane e le Rose. 

 

ore 21 - 24 ZingaRof e Presentazione dei laboratori Rof. Una fiera di paese, un circo, una sala giochi 

a manovella: si tirano palline contro birilli e barattoli, ci sono chiodi e noci e martelli, orchestrine e 

catapulte, bracci di ferro e abbracci di cotone. La giostra girerà per tutta la serata, venite a 

lanciare noccioline ai nostri fenomeni da baraccone. La notte verde sarà anche l’occasione per 

presentare i laboratori della prossima edizione de ìl.Rof, il festival itinerante di musica, arte e danza 

che si terrà a Forlì il 22-23-24 giugno. 

 

ore 21 Chiesa di Sant’Antonio Abate in Ravaldino: Concerto per il Bangladesh Orchestra d’archi 

Orpheus - musica di Mozart, Vivaldi, Bach e Pachelbel 

ingresso: offerta libera. 

 

ore 22 - 23,30 Concerto live in strada di “L’asino e il fiore”, a cura de Il Pane e le Rose e la mia 

gelateria. 

 

ore 23,30 - 24 Sfilata di Moda EcoFriendly a cura di L’apebianca. 

 

ore 24 - 02 Bruschettata di mezzanotte con gelato a sorpresa, a cura de Il Pane e le Rose e la mia 

gelateria. 

 

La mattina 

 

domenica ore 7 - 9 colazione “Chi fa del the, lo fa per tre!”: abitanti e negozianti, forlivesi e cittadini 

del mondo, chi è già sveglio e chi sta per andare a dormire porteranno una colazione per tre da 

tutto il mondo! a cura di Forlì città aperta. 

 

domenica ore 7 - 8 Piazzetta dell’antica pescheria: TAI CHI con Peter Bruno. A volte, di mattina 

presto, puoi vedere una figura solitaria ferma ondeggiare in una danza come nuvole, scorrere 

come un fiume, muoversi a spirale come il vento. Puoi vedere un gruppo di vecchie signore a 

passeggio su di un prato in un zona di periferia o centinaia di giovani e anziani in una grande 

piazza, danzanti come statue. Questo è il Tai Chi, una danza e una meditazione, che ti conduce 

verso la consapevolezza del tuo corpo e verso la conoscenza per indirizzare la tua energia alla 

salute e alla felicità. 

 

 

AREA DEI PROGETTI CULTURALI 

 

piazza CAMPOSTRINO 

 

ore 16 - 19: L’aquilone… il prato, l’azzurro e la pannuvola a cura di Forlì Flying Fantasy, costruzione 

di aquiloni e allestimento. 

 

Dalle ore 16 fino a notte fonda Pop mosaic stopper - Esterno Palestra Campostrino via O. Regnoli, a 

cura di Amanda Chiarucci e Vanessa Sorrentino in collaborazione con Ass. Artincanti. Un 

gigantesco mosaico, concepito come work in progress che finirà insieme alla notte verde, 

realizzato con i coloratissimi tappi di plastica riciclati. 

 

ore 17 - 19 Pop mosaic stopper Junior Botteghina-Atelier Artincanti via Oreste Regnoli, 21 (negozio 

sfitto) a cura dell’ass. Artincanti. Un laboratorio rivolto ai bambini per creare mosaici e piccole 

sculture con i tappi di plastica. 

 



Dalle ore 16 in poi Il giardino è tornato! Un’esperienza di progettazione verde via Oreste Regnoli, 3. 

gli architetti Alessandro Tricoli e Camilla Fabbri con il tecnico del verde Massimo Montanari 

mostreranno i lavori di ristrutturazione che stanno eseguendo per il loro giardino. 

 

Dalle ore 16 in poi Mutabilis installazione ambientale nel giardino di via Oreste Regnoli, 3 a cura di 

Stefano Ricci. Il progetto site-specific è centrato sulla relazione tra frammenti di oggetti reperiti 

durante i viaggi dell’artista e frammenti di mappe terrestri, che si mimetizzano con frame fotografici 

del luogo (esplorato virtualmente con Google Earth) collocati nella scultura light-box realizzata con 

materiali di scarto trovati nella via. 

 

Dalle ore 21 in poi L’erba voglio - degustazione di tisane e concertino di musica popolare prima 

dell’avvento del liscio offerti dall’Erboristeria Forlivese. 

  

 

AREA DELLA CREATIVITA’ E DEL DESIGN 

 

corso della repubblica 

 

ore 16 - 06 Allestimenti: la creatività e il design al servizio della sostenibilità e dell’ambiente a cura di 

GAER e Romagna Creative District. 

 

ore 16 - 08 Liberi di Volare 200 aereoplani di carta allestiti in sospensione lungo i porticati di corso 

della Repubblica e realizzati con il coinvolgimento dei detenuti della casa circondariale di Forlì e la 

cooperativa Techné. L’obiettivo è una riflessione di coscienza civile e sul “recupero” di chi è, per la 

società, un “rifiuto”, a cura di Techné e Romagna Creative District. 

 

ore 17 - 24 presso il gazebo GAER Esposizione di opere dell’interior-designer forlivese Luca 

Scarpellini, performance di Susanna marchesi food-designer. 

Presso il gazebo sarà possibile ricevere informazioni e iscriversi all’archivio dei giovani artisti 

dell’Emilia-Romagna (GAER). Nel pomeriggio spettacolo di danza a cura di 

LTDANCE?PROJECT...COMPANY e a seguire concerto di musica classica e jazz a cura 

dell’Accademia Malatestiana Trio. 

 

ore 15 e 08 di domenica lungo corso della Repubblica allestimenti di sculture a cura degli studenti 

dell’Istituto d’Arte di Forlì e mostra fotografica aerea di Alessandra Baldoni, Enrico Marchi, Enrico 

Mambelli, Margherita Crociati, Federico Tomasini, Luca Scarpellini, Alberto Cucci, Beatrice Diana. 

 

ore 17,30 Sala grande di lettura Biblioteca Saffi 

Conferenza: In volo con gli ibis. Sarà illustrato, con la proiezione di molte immagini di grande 

fascino, un progetto per la “educazione al volo“ di alcuni esemplari di ibis dello zoo di Monaco, ai 

quali è stato accostato, fin dalla nascita, un piccolo velivolo teleguidato, che essi, per istinto, 

hanno identificato quale loro mamma. Terrà la conferenza il dr.ing. Matteo Turci, collaboratore del 

Laboratorio Meccanica del Volo della Facoltà di Ingegneria Aerospaziale dell’Università di 

Bologna-Polo Scientifico Didattico di Forlì. 

 

ore 16.30 - 18.30 “pARTE il riciclo”. Quando l’arte sceglie la via del riciclo, per generare creatività. 

Laboratorio didattico con allestimenti interattivi per sviluppare la creatività e la conoscenza 

attraverso il “fare per capire”, per bambini di 4 - 8 anni a cura di Francesca Fiorentini. 

Biblioteca Comunale “A. Saffi” - SEZIONE RAGAZZI della Repubblica, 78. 

Il percorso si apre con la lettura animata del racconto “La Foresta di Latta”, prosegue con 

l’esplorazione di materiali e oggetti diversi (carte, cartoncini, tessuti, reti, legnetti, piume…) per 

inventare e costruire “opere nuove” in cui l’espressività dei bambini è  protagonista. I bambini, 

anche insieme a papà e mamme intraprendenti, daranno vita a sculture, teatrini e mosaici 

polimaterici. Iscrizioni presso la Biblioteca Ragazzi tel. 0543.712615 saffi.ragazzi@comune.forli.fc.it 

La Sezione Ragazzi propone inoltre: la mostra “Ecologia a piccoli passi”, proposte di lettura, 

materiali di riciclo da trasformare e assemblare. 

 

Eventi non-stop dedicati al Ri-Uso e alla natura 

 

mailto:saffi.ragazzi@comune.forli.fc.it


MEGAforlì (c.so della Repubblica, 144) 

 

ore 17,30 Vivere in armonia tra architettura e natura Giordano Conti presenta il suo libro “La città 

del buon vivere” (Foschi Editore). Conversa con l’autore Monica Fantini, Presidente di Legacoop 

Forlì-Cesena. 

 

ore 19 Idee e ricette per il Ri-Uso in cucina Sergio Nigro presenta il suo libro “Chez Mamma. Il miglior 

ristorante del mondo” (Foschi Editore). Conversa con l’autore Antonio Giosa, dirigente scolastico 

dell’Ist. Alberghiero “Pellegrino Artusi”. Degustazione/aperitivo di alcune ricette contenute nel libro 

(costo € 5). In collaborazione con l’Ist. Professionale Alberghiero “Pellegrino Artusi” di Forlmpopoli e 

con il Bar Caffetteria MEGAforlì. 

 

ore 21 escursioni e passeggiate nel verde di Romagna Matteo Ranucci e Gianfranco Tedaldi 

presentano le “52 domeniche in Romagna” (IN Magazine), con un focus sui percorsi delle 

domeniche nel verde descritte nella guida. 

 

VERDE junior 

 

Laboratorio ludico-scientifico di educazione ambientale, piante, orto e giardinaggio. A cura di 

Giunti Editore. Laboratorio per scienziati che amano l’orto, il giardino e vogliono vedere il mondo 

verde. Dai 5 agli 11 anni - max 25 bambini. Iscrizioni presso la Libreria Mondadori Junior, tel. 

0543.370738 (int. 2). 

 

CUBO del MEGAforlì Finalmente in esposizione la Forlì dei Bambini, la nostra città (vista) pensata e 

realizzata dai bimbi con carta, stoffa, colori e materiali di riciclo nel corso dei laboratori “Bimbi al 

Centro”, promossi ed organizzati da Forlì nel Cuore e da Babylon, MEGAforlì, Momini, con Baloon 

Express e Casadei Giochi. Con la regia de “La Casa del Cuculo“. 

via delle torri, giardini orselli 

 

ore 15 - 19,30 Luna Park Kids, la fantasia al Centro a cura di Forlì nel Cuore, presso Giardini Orselli. 

 

ore 16,30 - 19 Green World Citizens: 6 workshop 

Durante il pomeriggio si succederanno 6 gruppi di volontari che svilupperanno i temi del 

Sustainable Delevopment che loro stessi avranno ideato e che verranno riproposti anche durante 

le attività estive. Il Titolo è Performance “Pop art del nuovo millennio”: i partecipanti saranno attori 

della realizzazione di un’opera d’arte creata grazie all’utilizzo di oggetti in disuso, materiale di 

riciclo e di recupero. 

 

ore 21 - 23 Ciclo Officina a cura di FIAB (via delle Torri). 

 

 

Corso Mazzini, via Pedriali,  

Museo Ornitologico 

 

Offrire rifugi alle creature della notte grazie alla cooperazione dell’Opera Salesiana di Forlì: info 

point WWF su bat box e altri rifugi per le creature alate, attivo dalle ore 15,30 per tutta la durata 

della manifestazione (gazebo WWF angolo via Pedriali-c.so Mazzini). 

 

Punto ristoro di Un Punto Macrobiotico (UPM), dalle 17 alle 24 presso corte di Palazzo Foschi - via 

Pedriali. 

 

Svagarte sarà presente presso Palazzo Foschi Numai - via Pedriali, 12 con la presidente Daniela 

Marchioni. 

 

Conoscere, ascoltare, disegnare le creature della notte - laboratorio scientifico artistico per 

bambini: ore 17 - 19 presso corte di Palazzo Foschi. 

 

Sportello WWF di consulenza energetica per i cittadini: risparmio e energia sostenibile (presso 

gazebo WWF angolo via Pedriali-c.so Mazzini). 



 

“la minima energia”: entrare nel pianeta delle buone pratiche energetiche - conferenza con 

Nicola Contrisciani, ricercatore ENEA Bologna: ore 20,15 - 22 presso corte di Palazzo Foschi. 

Ecologia fuori orario: proiezione documentario “Il suolo minacciato” 

(www.ilsuolominacciato.it/film.html), con la partecipazione del regista, Nicola dall’Olio: ore 22 - 24 

presso corte di Palazzo Foschi. 

 

Museo ornitologico e relativi cortile e giardino aperti dalle 16 alle 24. Saletta proiezioni: ore 16 - 17 

(e in continuo negli orari liberi) Proiezioni di Italia Nostra, Umana Dimora e Spazi Indecisi sul verde a 

Forlì. 

 

"Arte a lume di candela", galleria M.A.F corso Mazzini 20. 

Galleria Mazzini: Eco-turisti alla riscossa! mostra fotografica e gazebo con esposizione di artigianato 

della Tanzania a cura dell’Associazione VolontariA. 

 

 

NOTTE BLU EUROPEA 

 

Durante la giornata del 5 maggio 2012, per la celebrazione della festa dell’Europa (è infatti il 9 

maggio 1950 la data della dichiarazione di Schuman), si prevedono i seguenti appuntamenti: 

Congresso Costitutivo GFE Emilia-Romagna 

 

Dalle ore 09 alle 12 sala della Banca di Forlì, via Bruni 2. 

 

Durante la Notte Blu si costituirà la GFE della Regione Emilia-Romagna grazie alle attività ed al forte 

impulso della GFE forlivese che porterà in città numerosi giovani del movimento nazionale. Dopo i 

saluti istituzionali di alcuni amministratori locali, il Congresso si svilupperà con le relazioni del 

Segretario Nazionale MFE, Lucio Levi, e GFE Federico Butti, e successivamente con un dibattito. 

 

Interviste e questionari alla cittadinanza 

Dalle ore 12 - 13.30 nel centro storico della città si svolgeranno delle interviste e dei questionari a 

tutti i cittadini europei presenti sul tema “Lavoro: giovani, diversità e solidarietà. Le sfide della 

prossima Europa”. I risultati ottenuti saranno utilizzati per animare i cantieri di democrazia che si 

svolgeranno successivamente. 

Cantieri di democrazia partecipata in piazza sulla tematica seguente: “Lavoro: giovani, diversità e 

solidarietà. Le sfide della prossima Europa.” 

 

Dalle ore 17.30 - 18.30 presso via delle Torri e Giardini Orselli. 

Cantieri di democrazia partecipata hanno l’obiettivo di dar voce al popolo europeo 

coinvolgendolo in spazi pubblici comuni come la piazza. Ogni cittadino avrà quindi la possibilità di 

confrontarsi in prima persona e di partecipare attivamente a dibattiti pubblici con 

europarlamentari, esperti e rappresentanti di varie associazioni di categoria presenti. In particolare 

questi dibattiti alimenteranno in maniera interattiva la discussione sulle sfide del mondo del lavoro 

all’interno dell’Unione Europea. 

 

Tavola rotonda conclusiva 

Alla fine dei cantieri di democrazia previsti al punto 3 si realizzerà una Tavola rotonda conclusiva 

dalle 20 alle 21,30 presso i Giardini Orselli, dove vari ospiti risponderanno alle domande e alle 

riflessioni scaturite dalle azioni sviluppatesi nei precedenti Cantieri di democrazia partecipata. 

L’obiettivo finale di questa Tavola rotonda sarà lo stimolo verso la creazione di una rete dal basso 

capace di tutelare i diritti del lavoratore e i diritti sociali dei cittadini europei. 

La Tavola rotonda coinvolgerà diversi europarlamentari, esponenti locali di sindacati e associazioni 

di categoria come CGIL-CISL-UIL- ACLI-CNA, rappresentanti nazionali del sindacato bulgaro 

PODKREPA, Vesselin Mitov - International Secretary e Andrey Veselinov - Youth Movement, e 

rappresentanti del Movimento Federalista Europeo. 

 

Coinvolgimento di ex studenti dell’Istituto D’Arte di Forlì che realizzeranno differenti installazioni e 

performance artistiche. 

Dalle ore 19 alle 23. Area interessata: Giardini Orselli-via delle Torri. 



Esibizione di Capoeira – Centro culturale Khatawat 

Dalle 22 alle 23. Area interessata: via delle Torri 

 

Spettacoli ed animazione con l’Associazione culturale La Grande Burla dalle ore 21.30 - 24. Area 

interessata: Giardini Orselli-via delle Torri. 

 

Musica nei locali del centro della città dalle 20 alle 24 

Abbey . p.tta Novanta Pacifici, 7; Botteguita . c.so Garibaldi, 82; Boulevard Cafè . viale V. Veneto, 

40; Caffè dei Corsi . via delle Torri; Caffetteria del Duomo . c.so Garibaldi, 75; Don Abbondio . p.zza 

G.da Montefeltro, 6; La Sosta . p.zza Cavour, 27; Lato B . via dell'Aste; Moquette . via dell'Aste; 

Muffaffè . p.zza XX Settembre, 4; Nati a Forlì . p.zza Cavour, 33; Negozio Chemisier . via dei Filergiti, 

33; Passaparola . c.so Garibaldi, 130; Puerta del Sol . via dei Filergiti, 5; Simone Caffè . via delle Torri, 

11; Tinto Cafè . p.zza del Carmine, 1 (si prevedono quattro turni di rotazione per quanto riguarda le 

esibizioni musicali. Turno A dalle 20 alle 21 e dalle 22 alle 23. Turno B dalle 21 alle 22 e dalle 23 alle 

24). 

 

Allestimenti, coreografie ed organizzazione del centro storico 

- Presenza di banchetti di associazioni del Centro per la Pace “Annalena Tonelli” e della società 

civile cittadina (presso Giardini Orselli). 

- La statua di Aurelio Saffi, simbolo della città, per una notte sarà illuminata del blu europeo, dalle 

21 alle 24. 

 

  

AREA DELL’ARTIGIANATO E DELLA CREATIVITA’ 

 

via giorgio regnoli 

 

Vi(t)a Regnoli. E se non fosse per l’arte, il canto e la musica, 

la vi(t)a sarebbe una notte scialba e senza luna. 

 

ore 18 live painting 

 

ore 19 - 20 REGNOLI 41 

Dibattito pubblico: Siamo sostenibili? Come abitiamo? Cosa mangiamo? Come gestire verde e 

cemento? E con che risorse, visto che siamo in crisi? Recuperiamo il centro? Dilatiamo la periferia? 

a cura della redazione della rivista locale “Questa città”  fra intervistati lettori e cittadini interessati. 

Parteciperanno Paolo Ricci, Simona Zoffoli, Architetto della Cooperativa “Le Case Franche”  

cohousing a Villafranca di Forlì, Marina Foschi architetto presidente regionale di ITALIA NOSTRA, 

Gabriele Locatelli di Slow Food Forlì, Mario Saccone presidente dell’associazione Regnoli 41. 

 

ore 19 Aperitivo vegano su strada a cura di LAV Forlì Cesena. 

 

Dalle 20,30 “No mitiv in’ sdè” gli anziani romagnoli insegnano il valzer. 

 

Dalle 22 alle 24 Milonga con le stelle, tango in strada  itinerante. 

 

Dalle 20 “Play! giocare-suonare” musica itinerante in via Giorgio Regnoli. 

 

Dalle 21 dj set in vetrina Teio e Markone Kubrick staff Regnoli 41. 

 

Dalle 23 Under Bass Nite musica elettronica Regnoli 41 piano interrato. 

 

Mostre al Regnoli 41 

Paolo Poni, sculture 

“Fil di ferro sculture” di Alessandro Rizzi per “EMMA” 

“Sculture cinetiche” di Paolo Forgagni. 

Arte in vetrina - allestimenti nei locali sfitti 

Mostra d’Arte Collettiva Pietro Castellucci, Heriz Body Anam, Rudy Mazzoni, 

Mariano Marini. 



Zen Open Art-Paolo Danesi, Oregon Pizza Graphicart, Michela Mazzoli Artigianato artistico, 

Ortiurbani - installazione “Il tuo orto in tavolo”; Stefano Valbonesi e Regine Kohne Soluzioni d’Arte al 

Naturale, Pittura su Seta, intaglio, esposizione d’Arpe. 

Biobar ed orto-mobili sulla strada. 

 

NOTTE VERDE BABYLON 

 

Per un approccio ecologico e naturale alla maternità 

Mamme, papà e piccolini saranno accolti in un insolito prato sulla strada per chiacchierare 

insieme delle tante possibilità per un’avventura familiare all'insegna dell'ecologia. Si terranno 

incontri sull'approccio ecologico alla maternità, facenti già parte del progetto in essere 

“Naturalmente madri”. Gli incontri si terranno in strada adiacenti alla sede dell'Associazione, su di 

un fazzoletto di prato vero allestito per l’occasione. 

 

ore 17 - 18 Giorgia Cozza: presentazione del libro “Bebé a costo zero” 

 

ore 18 - 18,45 La leche league. “Com'è normale allattare! Idee per cominciare e proseguire 

sereni”, incontro sull'alattamento materno tenuto dalla consulente de La Leche League 

international Annalisa Venturini. 

 

ore 18,45 - 19,30 “fiori di bach in gravidanza” incontro sull’utilizzo dei fiori di Bach in gravidanza e 

allattamento. Tenuto da Margherita Gradassi 

 

ore 19,30 - 20,15 “A piedi nudi” Incontro sull’importanza del piede e della sua cura attraverso lo 

stimolo allo scalzismo e la pratica della Riflessologia Plantare a cura di Francesca Ceccolini, a tal 

proposito sarà allestito un percorso sensoriale lungo circa 100 m da percorrere a piedi nudi, che 

darà la possibilità di effettuare una camminata in via G.Regnoli sperimentando i diversi materiali 

della natura. 

 

ore 20,15 - 20,45 Incontro “Mamme canguro la fascia portabebé, un rimedio per tutti i mali” a 

seguire canti e ninne nanne dal mondo. A cura di Debora Stenta, Francesca Ceccolini , 

Margherita Gradassi. 

 

Pannolini lavabili. Durante il pomeriggio (dalle 16,30 alle 19 circa) sarà presente un punto 

dell’Associazione NonSoloCiripà con laboratori per bambini sul Riuso “Giochiamo a lavare i 

pannolini”. 

 

arena forlivese 

spazi indecisi@Arena Forlivese 

 

ore 18 Forlì per Ravenna capitale della cultura 2019 

Tavola rotonda dibattito a cura del Tavolo di Lavoro al progetto. 

 

dalle ore 19 Spazi Indecisi riattiva l’Arena Forlivese trasformandola in un contenitore verde urbano 

di riflessioni e suggestioni: mostre, dibattiti, concerti, performance si incontrano e si scontrano 

all’Arena. Aperitivo a cura di Recircolo. 

 

ore 19 Ruins aren’t here - Inaugurazione della mostra a cura di ALTA Associazione/Laboratorio di 

TransArchitettura. 

 

ore 19.30 Gli spazi indecisi: rifiuti della società, rifiutati dalla città. Tavola rotonda dibattito a cura di 

Spazi Indecisi e ALTA-Associazione/Laboratorio di TransArchitettura. Intervengono: Fabio Fornasari 

architetto ed artista, Pier Giorgio Massaretti architetto Professore di Storia dell’Architettura, Barbara 

Martusciello storico e Critico d’arte, Claudio Angelini direttore Città di Ebla. 

 

dalle ore 21.30 l’Arena ospita: 

Tamburomagna, Accademia di batteria di Vince Vallicelli. 

Inferno - videoproiezione sonorizzata con insettofono a cura di Riccardo Buck e Giacomo 

Mercuriali. 
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De Rerum Naturae - sonorizzazione documentario di Chris Yan in collaborazione con Regnoli 41. 

Live Performance di Elena Annovi e Alberto Nanni. 

Esposizioni permanenti 

ALMA.DOMUS: residenza eco-efficiente per Solar Decathlon Europe - Tesi di Laurea di Arch. Pier 

Nicola Currà. 

Siamo natura  - Mostra fotografica di Morgan Bencivenga. 

 

via andrelini 

 

Luce e notte: visita guidata al giardino, laboratori di fabbricazione di cesti, falò e veglia notturna. 

 

Pomeriggio e notte al giardino ritrovato: 

 

- Visita guidata al giardino e laboratori di manualità. Il laboratorio “cesti” sarà gestito da un 

maestro “intrecciatore” che insegnerà ad intrecciare un piccolo cesto ai genitori (che lo vorranno 

fare), mentre i figli parteciperanno agli altri laboratori. 

Il laboratorio “compost” ossia ciò che si ottiene dai rifiuti umidi che tutte le famiglie producono, un 

rifiuto che diventa una risorsa. 

Laboratorio “semina” che viene attuato con il compost prodotto dagli educatori del Centro che 

prepara ad una corretta manipolazione (semina) del seme. Le forme dei semi. Si seminerà in 

vasetti di torba messi a disposizione dal Centro. 

Il laboratorio “naso” o come identificare una pianta che contiene aromi utili per le cure o per 

insaporire i nostri piatti. 

 

- Notte alla luce del fuoco Fare filò/fare veglia notturna. 

Alla presenza di un narratore saranno presentate fiabe mai narrate, con sottofondo di versi di 

animali e coretto di rane abitanti nello stagno del Centro alla luce di un fuoco acceso per rendere 

più evocativo il racconto. 

 

 

in tutto il centro storico 

 

Azioni a cura di Anima Mundi Soc. Coop Sociale 

 

Breaknews: ultime notizie dal mondo della ricerca e della innovazione tecn-ecologica e dalla 

green economy: azioni itineranti coinvolgenti a cura di un divertente cantastorie per aiutarci a 

comprendere la concretezza di una nuova visione di ecosviluppo. Per i cittadini, le imprese, le 

organizzazioni, tutti. Più conoscenza più partecipazione più speranza. 

 

Nuova civiltà delle macchine: Dalla scintilla della torpedine alla pila di cosce di rana. Alle origini 

della “rivoluzione elettrica”: i luoghi, la vita e le ricerche del forlivese Carlo Matteucci, in un 

racconto itinerante per la città. 

Con Fabio Toscano, storico della scienza, e gli studenti del gruppo teatrale del Liceo Scientifico in 

abiti ottocenteschi. 

Inizio del percorso dal monumento ad Aurelio Saffi alle ore 17.00 e alle ore18,30. Il Percorso si 

snoderà per le vie cittadine toccando i seguenti luoghi: via Carlo Matteucci, il Duomo (piazza 

Ordelaffi), Palazzo dei Signori della Missione (Piazza Morgagni), Piazza Saffi, via Dei Filergiti, Museo 

del Risorgimento, (Corso Garibaldi), Biblioteca Saffi - Fondo Piancastelli, (c.so della Repubblica). 

L’iniziativa avrà una durata orientativa di 1,5 - 2 ore. 

 

Siamo al verde 

 

Mappatura degli spazi verdi segreti del centro urbano in collaborazione con Italia Nostra, Umana 

Dimora e WWF. In bicicletta alla scoperta di alcuni degli spazi verdi segreti del centro urbano in 

collaborazione con FIAB. 

Durante il percorso: Frottole e Follie: musica e amore nei secoli XV e XVI, Marina Maroncelli, 

soprano, Filippo Pantieri, clavicembalo. Altre sorprese. Ritrovo e partenza ore 16 - Piazza Saffi, sotto 

la statua di Aurelio Saffi. 

 



San Domenico fino alle 23,30 

Mostra su Wildt ai Musei con visite guidate riservate all’utenza libera a partire dalle 20,30 e con una 

visita guidata ai Palazzi primo-novecenteschi del Centro Storico (con partenza alle ore 21 davanti 

al Palazzo delle Poste) che si concluderà a sua volta ai Musei San Domenico. 

 

Palazzo del Monte di Pietà c.so Garibaldi, 37 

Metamorfosi  Liriche Nature personale di scultura di Ivo Gensini 

Apertura dalle 15.30 alle 24 

 

Domenica ore 5,30 Piazza Saffi (iscrizione ore 5) 

Podistica non competitiva 6 km e passeggiata ecologica 3 km  

a cura della consulta dello Sport e AICS. 

  

Notte Verde 2012 - esercizi aperti sera/notte 

 

Caffè in Centro c.so Garibaldi, 3. Aperti con cocktail a tema 

Canto 27 p.zza G.da Montefeltro, 10. Aperti con menù a tema 

Ceccarelli p.zza Saffi. Aperti con cocktail a tema 

Gelateria Viroli c.so Garibaldi, 61. Aperto con gusto del giorno dedicato alla Notte Verde 

Le Petit c.so Garibaldi, 52. Aperti con menù a tema 

Lungocorso c.so Garibaldi, 17. Aperti con cocktail a tema 

Oltremodo c.so Garibaldi, 56. Aperti con cocktail a tema 

 


