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Barcaccia
Estate in

Anche se l’estate sta finendo, non finiscono 
le occasioni per stare insieme e godere 

degli eventi proposti in città.

CONCERTI E SPETTACOLI
INCONTRI

FILM E DOCUMENTARI
BURATTINI

APERITIVI E DEGUSTAZIONI

Presso la Cittadella del Buon Vivere 
nell’area antistante i Musei San Domenico

a cura di



Nel programma 
riportiamo anche gli eventi 

della programmazione 
culturale estiva 

che si svolgeranno 
nella cornice dei Musei 

San Domenico e nella Chiesa 
di San Giacomo dal 23 agosto 

al 22 settembre

MERCOLEDì 23 AGOSTO 
ore 21:30 // Cittadella del Buon Vivere

PROIEZIONE
Rassegna Estate Doc
Viaggi e Viaggiatori
La musica un 
ponte fra i popoli 
di René Ruisi e Riccardo Matera (2017, 55’)
Nell’estate 2016, giovani da Kosovo, Al-
bania, Macedonia, Montenegro, Serbia, 
Spagna, Slovenia, e naturalmente, dall’I-
talia, hanno frequentato una Summer-
class capace di declinare musica, soli-
darietà e pace, ricreando quel tessuto di 
relazioni e di collaborazione che le guer-
re degli anni Novanta avevano cancella-
to. Girata a Prizren, in Kosovo, a Forlì e a 
Santa Sofia, l’opera racconta il progetto 
di Ipsia Acli Forlì-Cesena, “La musica: 
un ponte fra i popoli” e il primo “Festival 
della musica giovane del Mediterraneo”.
Saranno presenti i registi e il Njejti Det 
Trio/ Stesso Mare Trio 
a cura di Sunset
in collaborazione con DER-Associazione Docu-
mentaristi Emilia-Romagna

PRO-
GRAM-
MA

GIOVEDì 24 AGOSTO 
ore 21:30 // Cittadella del Buon Vivere 

CONCERTO
Rassegna Strade Blu 
Edges
con Eloisa Atti
Cantante e musicista bolognese, figlia 
del poeta bolognese Luciano Atti, per 
anni parte del prestigioso Piccolo Coro 
dell’Antoniano, diretto da Mariele Ventre.
Voce morbida e colorata d’intime sfu-
mature, ha alle spalle collaborazioni con 
artisti quali Jimmy Villotti, Patrizia La-
quidara, Mirco Mariani, Fabio Morgera, 
Enrico Farnedi. Partecipa in studio a pro-
getti originali di Sacri Cuori, Francesco 
Giampaoli, Giacomo Toni, Mara Luzietti, 
Daunbailò, DJ Farrapo, Riccardo Lolli, In-
ternote.
L’ultimo disco Edges è, senz’ombra di 
dubbio, un piccolo capolavoro e vede la 
partecipazione di musicisti del calibro 
di Marco bovi (chitarre), emiliano Pintori 
(piano e organo), stefano senni (contrab-
basso) e Marco Frattini (batteria).
a cura di Associazione Culturale Big Ben



MERCOLEDì 30 AGOSTO 
ore 21:30 // Cittadella del Buon Vivere 

PROIEZIONE
Rassegna Estate Doc
Viaggi e Viaggiatori
Arctic spleen 
di Piergiorgio Casotti (2014, 64’)
Un viaggio intimo e personale nella vita 
giovanile groenlandese dove natura, 
noia, violenza e tradizione stanno da de-
cenni reclamando il più alto dei “tributi”. 
Quello di centinaia di giovani vite. Un 
documentario che offre una diversa pro-
spettiva sociale sulla comunità di 3.000 
Inuit di Tasiilaq e dei 6 villaggi che co-
stituiscono la costa est della Groenlan-
dia. Una delle società meno conosciute, 
scoperta solo nel 1894 e passata dall’età 
della pietra alla vita moderna in soli 80 
anni.
sarà presente il regista.
a cura di Sunset
in collaborazione con DER-Associazione Docu-
mentaristi Emilia-Romagna

GIOVEDì 31 AGOSTO
ore 21:30 // Cittadella del Buon Vivere

PROIEZIONE
Rassegna Zitti tutti
The Goat 
and One week 
di Buster Keaton
Proiezione di film muti con commento 
musicale dal vivo di Vittorio bonetti (pia-
noforte). Seguiranno due proiezioni di 
cortometraggi a fumetti di sergio staino 
musicati da Vittorio bonetti.
a cura di Dire Fare

SABATO 2 SETTEMBRE
ore 18:00 // Cittadella del Buon Vivere

Estate Multicolore
Il progetto intende valorizzare il patri-
monio culturale, antropologico e storico 
afro-latino attraverso l’esposizione di og-
getti d’arte, materiali ludici, didattici ed 
educativi. 
Danze tradizionali e moderne, giovani ar-
tisti, cantanti, ballerini, percussionisti e 
giochi. Testimonianze di buone pratiche 
per l’integrazione nella città di Forlì.
Un’esposizione fotografica di personag-
gi storici africani e sud americani , una 
sfilata di moda afro-latina accompagna-
ta da ritmi e percussioni afro-latini e una 
degustazione di cibi/bevande tipici.
a cura di Associazione Assa Forlì



LunEDì 4 SETTEMBRE
ore 21:30 // Cittadella del Buon Vivere 

PROIEZIONE
Rassegna Estate Doc 
Viaggi e Viaggiatori
Il treno 
va a Mosca 
di Michele Manzolini e Federico Ferrone 
(2013, 70’)
La fine di un mondo attraverso lo sguar-
do e i filmati 8mm del barbiere comuni-
sta Sauro Ravaglia. È il 1957 ad Alfonsi-
ne, uno dei tanti paesini della Romagna 
“rossa” distrutti dalla guerra. Sauro e i 
suoi amici sognano un mondo di pace, 
fratellanza, uguaglianza: sognano l’U-
nione Sovietica. Arriva l’occasione di 
una vita: visitare Mosca durante il Festi-
val mondiale della gioventù socialista. 
Sauro e compagni si armano di cinepre-
sa per filmare il grande viaggio. Ma cosa 
succede quando si parte per filmare l’u-
topia e ci si trova di fronte la realtà?
saranno presenti il regista Michele Man-
zoli e il protagonista del film Sauro Ra-
vaglia.
a cura di Sunset
in collaborazione con DER-Associazione Docu-
mentaristi Emilia-Romagna

DOMEnICA 3 SETTEMBRE
dalle 9:30 alle 13:30 // Musei San Domenico 
e Palazzo Romagnoli 

#Domenicalmuseo
Ingresso gratuito alla Pinacoteca Civica, 
alle Collezioni del Novecento e alla mo-
stra Carmen Faber. L’incanto ritrovato.
Info: www.cultura.comune.forli.fc.it www.
mostradecoforli.it
a cura del Servizio Cultura e Musei

ore 21:00 // Chiostro dei Musei San Domenico

ERF 
Emilia-Romagna 
Festival
SEBASTIAN KNAUER (pianoforte)

ore 21:00 // Cittadella del Buon Vivere

PRESENTAZIONE LIBRO 
La mia casa 
è un racconto
di e con Ermes Fuzzi
Un libro autobiografico risultato di la-
boratori di narrazione svoltisi a Forlì 
nell’inverno 2016 che hanno coinvolto 
richiedenti asilo sul territorio e cittadini 
italiani.
a cura di Società per l’affitto e Associazione 
Culturale Parolefatteamano
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RASSEGNA
Fole e Burattini 
Rassegna di spettacoli selezionati fra 
le migliori produzioni delle compagnie 
di teatro di figura italiane. Dai burattini 
tradizionali, al teatro d’ombre, al teatro di 
narrazione, fino alle tecniche del teatro 
di strada e della giocoleria.
A cura di Teatro del Drago 
www.teatrodeldrago.it
Nota: in caso di pioggia gli spettacoli si terranno 
presso la Sala Santa Caterina in Via Romanello, 2

PROGRAMMA DELLE SERATE

MARTEDì 5 SETTEMBRE 
ore 21:00 // Cittadella del Buon Vivere

SPETTACOLO DI BURATTINI PER BAMBINI 
E FAMIGLIE
Le avventure 
di Albertino
Una favola ma non solo. Un viaggio in-
credibile – quello del piccolo Albertino – 
che con la sua nonnina, con il cagnolino 
Flick e con una lucciola cerca di raggiun-
gere suo padre lontano. Un cammino in 
un mondo magico popolato di animali 
che parlano, funghetti dispettosi e gufi 
che leggono nel pensiero. L’arte del rac-
conto, l’incanto dei burattini e la magia 
della favola.
Liberamente ispirato a un racconto di 
giovanni guareschi.
Drammaturgia di Allegra de Mandato
Regia di Emanuele Arrigazzi
con emanuele arrigazzi e Walter Forzani
burattini di Natale PanaroA cura di Teatro 
Laboratorio di Brescia

MARTEDì 5, MERCOLEDì 6 E GIOVEDì 7 SETTEMBRE

MERCoLEDì 6 SETTEMBRE 
ore 21:00 // Cittadella del Buon Vivere

SPETTACOLO DI BURATTINI PER BAMBINI 
E FAMIGLIE
Manifesto 
dei burattini
Lo spettacolo vuole ripercorrere, dalle 
origini (vedi Commedia dell’Arte) ai gior-
ni nostri, le differenti fasi del teatro di 
figura o d’animazione, attraverso temati-
che culturali differenti del nostro secolo.
A cura di Teatro dell’Es

GIoVEDì 7 SETTEMBRE
ore 21:00 // Cittadella del Buon Vivere

SPETTACOLO DI BURATTINI PER BAMBINI 
DAI 4 ANNI IN SU
Barcaccia e Burattini
canti, cunti e guarattelle.
Uno spettacolo divertente, a tratti grotte-
sco con a volte sfumature malinconiche.
Fernando, detto “la montagna” per la 
sua mole, pescatore e panettiere, per-
sonaggio realmente esistito, è anche il 
pretesto per l’attore/autore di racconta-
re le sue tappe artistiche che, partendo 
dalla musica, approda prima al teatro di 
strada poi al teatro di ricerca e a quello 
di figura.
Regia Pino Di Buduo
con Maurizio stammati
A cura di Teatro Potlach



VEnERDì 8 SETTEMBRE 
ore 21:00 // Cittadella del Buon Vivere

CONCERTO
Festival musica giovane 
del Mediterraneo
non solo Bregovic
musica colta e popolare 
dall’Europa dell’Est
I gruppi di 10 paesi collaborano in un 
progetto di musica e solidarietà, si co-
noscono, studiano insieme per supera-
re barriere e differenze. La fisarmonica, 
strumento popolare per eccellenza, di-
mostra tutte le sue potenzialità in rela-
zione alla musica colta. 
a cura di ACLI IPSIA 

DOMEnICA 10 SETTEMBRE 
ore 21:00 // Chiesa di S. Giacomo
Festival musica giovane 
del Mediterraneo
Concerto
Concerto conclusivo della seconda edi-
zione del Festival della musica giovane 
del Mediterraneo.
a cura di IPSIA-ACLI

MARTEDì 12 SETTEMBRE 
Ore 21:00 // Cittadella del Buon Vivere

CONCERTO
Sweet Mama 
Singers 
Lo spettacolo ripropone l’evoluzione del 
gospel in Italia e nel mondo dalle origini 
a oggi. Uno scintillante coro vestito di 
viola e arancione composto da 30 per-
sone che condividono la passione per la 
musica. 
a cura di Sweet Mama Singers Gospel Choir

GIOVEDì 14 SETTEMBRE 
Ore 21:00 // Cittadella del Buon Vivere

CONCERTO
Coro città di Forlì
Concerto di canti popolari romagnoli e 
italiani. 
a cura di Coro città di Forlì

VEnERDì 15 SETTEMBRE 
Ore 20:30 // Cittadella del Buon Vivere

CONCERTO
Suoni emergenti 
I Centri di Aggregazione Giovanile “La 
Tana” e “Officina52” riaprono i battenti 
dopo la pausa estiva portando sul palco 
6 gruppi musicali emergenti che parteci-
pano alle attività dei Centri di aggrega-
zione: Ph7, Klinker, How to smash brains, 
Vicini scomodi, Eresia, Point to sign.
La serata sarà inoltre occasione di presen-
tazione dell’attività dei centri. 
a cura di ARCI Games Bond 



DOMEnICA 17 SETTEMBRE 
ore 21:15 // Cittadella del Buon Vivere

CONCERTO
Hot Club 
Concerto di musica swing che ripercor-
re la musica degli anni ‘30-’40, in parti-
colare rifacendosi allo swing di Django 
Reinhardt, spaziando tra gli standard 
tipici di Ellington e Armstrong, e ripor-
tando a nuova vita lo stile delle migliori 
orchestre dell’epoca.
a cura di Hot Club di Bologna

Cittadella del Buon Vivere

Beyond 
the Romagna sky
Giornate dedicate a Giovanni Nadiani
a cura del Dipartimento di Interpretazione e 
Traduzione - Campus di Forlì Università di Bo-
logna

PROGRAMMA DELLE GIORNATE

GIoVEDì 21 SETTEMBRE
ore 16:30 Inaugurazione
ore 17:00 Reading 

I poeti ricordano
Giovanni
Intervengono Davide Argnani, Giuseppe 
Bellosi, Mario Giosa, Miro Gori, Gianni 
Iasimone, Gianfranco Lauretano, Cesare 
Ricciotti, Daniele Serafini, Nevio Spadon
ore 21:00 spettacolo
Compagnia Bella presenta 
Leardo e’ re
Commedia anglo-romagnola di Tinin 
Mantegazza, Giovanni Nadiani e Giam-
piero Pizzol

VENERDì 22 SETTEMBRE 
ore 9:30

CONVEGNO 
Giovanni nadiani: 
dialetto, poesia, 
multimedia, traduzione
Intervengono Alberto Bertoni, Manuel 
Cohen, Irmeli Helin, Gilberto Casadio, 
Elsbeth Gut Bozzetti 
ore 12:00 I colleghi ricordano Giovanni
ore 16:00 convegno

Tradurre il minore
Intervengono Matthias Politycki, William 
Wall, David Castillo e Dante Medina
ore 22:00 concerto

Blue Sky Romagna: 
Zvan attraverso 
la musica
Serata musicale con Chris Rundle Band 
e Faxtet

GIOVEDì 21 E VEnERDì 22 SETTEMBRE 
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