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ASSESSORATO AL CENTRO STORICO

Programma eventi 2017/2018



8 DICEMBRE SI ACCENDONO LE PIAZZE D’INCANTO 
Piazza Saffi - Ore 10.00 – 17.00
“Scombussolo – Giochi per tutti” è un furgone carico di giochi ed attrezzature; permet-
te ai bambini e ai grandi di giocare, costruire, inventare, divertirsi, mettersi alla prova, saltare… 
mettersi in gioco!
a cura di: Formula Servizi alle Persone www.ludobus.coop 

Ore 16.00 -  Sauro Angelini di Agrilinea, Radio Gamma, Stefano Nanni e Monia Angeli animeranno 
l’accensione dell’albero in omaggio all’Italia e alla dolce vita
Ore 16.30 - Arrivo dei babbi natale in bicicletta a cura dei bikers dell’anomalo team
ore 17.00 - Accensione del grande albero di Natale con i bambini del corso di Propedeutica 
dell’Istituto Musicale “Angelo Masini” di Forlì, diretti da Roberta Fabbri e Valerio Mugnai
ore 17.15 - Canti di Natale dal mondo, con i cori di San Mercuriale
ore 17.30 - Esibizione di pattinaggio artistico a cura di Forlì Roller 

 
  La casetta di cristallo apre

 Piazzetta San Carlo
Uno spazio accogliente e suggestivo per vivere le feste in 
modo speciale! 
Una deliziosa “Casetta di Cristallo” dove bambini, mam-
me, papà, nonni e nuovi amici potranno sperimentarsi in 
piacevoli ed emozionanti attività, narrazioni, esplorazioni 
e suggestioni, dedicando tempo alle relazioni, preparan-
do qualcosa da regalare agli amici e lasciandosi incantare 
dall’atmosfera delle feste... chissà, in questo spazio un po’ 
magico, sarà anche possibile incontrare Babbo Natale e i suoi 
assistenti, costruire giocattoli e portare le letterine (domenica 
10 dicembre dalle 10.00 alle 12.30 e domenica 17 dicembre 
dalle 15.30 alle 18.30 porta le tue letterine in Casetta!)

Gli eventi principali
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Ti regalano il vino delle feste
Dall’1 al 31 dicembre a fronte di un acquisto 
minimo di  € 20,00 nei negozi Forlì nel Cuo-
re, riceverai una cartolina valida per il ritiro 
gratuito di due bottiglie di vino da effettuar-
si presso la Caviroteca in via Due Ponti, 35 a 
Forlì. Inoltre con la CARD allegata avrei un ul-
teriore sconto del 20% su tutti i tuoi prossimi 
acquisti di vino presso CAVIRO.

gTi regal il i d ll f tTi

www.piazzedincanto.it



ore 10.00 / 12.30 per tutti
Una piazza, Tante Storie... vicino all’albero!
La magia della lettura e delle narrazioni sonore per sorprendersi, stupirsi, emozionarsi. Accesso 
libero, per letture no-stop!
A cura di Lettori e Musicanti Volontari - Progetto Nati per Leggere e Nati per la Musica - Forlì
in collaborazione con Centro per le Famiglie

ore 15.30 e ore 17.00 (due turni) per tutti
A SPASSO TRA I LIBRI - spettacolo
Animali con tante domande, streghe pasticcione, sogni stralunati... L’arrivo semplice e improbabile 
di una comica viandante che vive nella sua casa-valigia permetterà ai bambini di percorrere un 
viaggio nella magia della rappresentazione.
A cura di Giulia Baldassari, attrice 

Dal 16 dicembre 2017 - Piazza Saffi dalle ore 15.00 alle ORE 17.00
Presepe vivente dei bambini - 16^ edizione – Forlì 
In caso di maltempo il presepe vivente si svolgerà in Duomo.

Dal 1 dicembre al 6 gennaio 
Il tradizionale Mercatino di Natale di Piazzetta della Misura, sotto la torre 
dell’orologio. 

Dall’1 al 24 dicembre 
Giardini Orselli, via Mameli, corso Garibaldi
Mercatini natalizi del gusto e dell’artigianato. 

Fino al 14 gennaio 
La grande pista di pattinaggio su ghiaccio in piazza Saffi 
Orari di apertura: dal lun. al ven. dalle 15 alle 24 orario continuato. 
Sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 24 - 1 ora € 7 e 2 ore € 10.
Bambini sotto 1 m 20 € 4. Martedì e giovedì presentando badge universitario sconto 50%

La giostrina dei cavalli in piazza Saffi
Orari feriali ore 15.30-19.30 festivi 9.30 orario continuato chiusura ore 20.00 

10 / 17 / 24 dicembre 
I mercati straordinari in centro storico

Dal 16 dicembre 2017 al 7 gennaio 2018
28a rassegna presepi città di Forlì nella sala piano terra di palazzo Albertini 
piazza Saffi, 50
orari feriali: dalle 15.00 alle 18.30 festivi: 10.00 - 12.00 e 14.30 - 19.00 
Inaugurazione venerdì 15 dicembre ore 20.30 
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Sabato 9 e 16 dicembre 2017
Mercato delle Erbe
Dalle 11 alle 13 gli operatori offriranno un aperitivo e assaggi a quanti vogliono conoscere ed 
apprezzare la freschezza e la genuinità dei prodotti che si possono trovare al mercato delle Erbe.
Sarà anche possibile all’interno del mercato vedere alcune foto “storiche” del mercato nel passato 
e nel presente, in attesa di come sarà nel futuro.
Durante il periodo delle feste gli operatori regaleranno ai clienti una simpatica shopper per la pro-
pria spesa o regali a parenti ed amici.

Dal 13 dicembre 2017 al 7 gennaio 2018 
“Presepe in piazza 17a edizione” 
Sala XC Pacifici palazzo Comunale.
feriali e festivi: 15.00 - 19.00
Domenica 10 dicembre dalle 10.00 alle 12.30 e domenica 17 dicembre dalle 15.30 alle 18.30 pres-
so la casetta di Cristallo: Babbo Natale e i suoi assistenti, costruire giocattoli e portare le letterine... 
(porta le tue letterine in Casetta!)

Le domeniche 3 / 10 / 17 dicembre 
I dipinti del centro artistico nei loggiati di piazza Saffi e corso della Repubblica 

domenica 17 dicembre dalle ore 10.30 alle ORE 17.30
“Regnoli con i tuoi”
I commercianti, gli artigiani e l’associazione culturale Regnoli 41 organizzano in via Regnoli un 
evento con cibo, musica stand e animazioni natalizie. All’iniziativa parteciperanno alcune aziende 
vinicole e agricole del territorio. La via sarà addobbata con presepi, alberi di Natale e le vetrine 
verranno decorate da ghirlande natalizie. Il tutto allietato dalla musica del gruppo” Kissene folk” e 
dalla presenza di Babbo Natale che percorrerà la via su un calesse trainato da un pony.

Domenica 31 dicembre dalle ORE 22.00
L’evento di una notte speciale, la piazza principale allestita 
a festa dove divertirsi e festeggiare. La pista di pattinaggio, 
il panettone e brulé a cura degli Alpini, il cibo di strada. Il 
grande palco accoglierà il tradizionale concertone e djset per 
scandire la mezzanotte e per far ballare tutti. Quest’anno il 
gruppo di punta è la band “I Blubeaters” gruppo divenuto 
noto assieme a Giuliano Palma. La band reinterpreta 
in chiave ska e rocksteady famosi brani reggae, rock e pop 
italiani e internazionali. Tra i numerosi brani “Messico e 
nuvole” di Paolo Conte, portata al successo da Enzo Ja-
nnacci, Jealous Guy di John Lennon, “Che cosa c’è” di 
Gino Paoli, “Over My Shoulder” di Mike + The Mechani-
cs, “Tutta mia la città” degli Equipe 84, “Testarda io” di 
Cristiano Malgioglio portata al successo da Iva Zanicchi, 
State of the Nation degli Industry, “Pensiero d’amore” di Mal dei Primitives e nel 
2009, “Per una lira” di Lucio Battisti.

Gli eventi principali
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Sabato 6 gennaio in piazza Saffi 
“La Befana viene con...”
Come ogni anno il 6 gennaio alle ore 10 la piazza principale si tinge dei colori dell’allegria e della 
festa: la Befana si calerà come sempre dal palazzo comunale e porterà ai tanti bambini le calzette. 
Tanti giochi, laboratori ed attività per una festa interamente dedicata ai piccoli. 

Dal 6 dicembre 2017 al 7 gennaio 2018
Sotto i loggiati di piazza Saffi 
“In mostra i nostri trent’anni”, la mostra fotografica che sarà esposta sotto i portici di Piazza Saffi a 
Forlì. nell’ambito delle celebrazioni del trentennale della Cooperativa Sociale Paolo Babini
A cura del fotografo forlivese Gianluca Camporesi e dell’agenzia di comunicazione Casa Walden

PROMUOVERE LA MOBILITà A NATALE 
Tante promozioni sulla mobilità dal 9 dicembre fino 
al 7 gennaio 2018 per promuovere l’accesso in centro 
storico 

Per il periodo natalizio: 
sosta gratuita il sabato pomeriggio nei parcheggi del centro storico. 
Nei pomeriggi del 9, 16, 23, 30 dicembre dalle ore 15.00 alle ore 20.00 – sarà infatti possibile 
sostare gratuitamente nei parcheggi del centro, una iniziativa voluta dal Comune di Forlì per favo-
rire l’accesso al cuore della città e lo shopping natalizio. (Nella mattina restano, invece, in vigore le 
regolari tariffe della sosta). 

Inoltre, dal 9 dicembre fino al 7 gennaio 2018 è possibile:

1) PROMOZIONE 
Abbonamento BIKE SHARING abbonarsi al servizio di “Bike Sharing” alla tariffa agevolata di € 5,00 
per un periodo di 4 mesi. Offerta valida dal 09/12/2017 al 07/01/2018.

2) SOSTA FACILE 
vendita con prezzo scontato del 33%: invece che € 30,00 vendita € 20,00. 
Promozione valida per il periodo Natalizio dal 09/12/2017 al 07/01/2018. 

Informazioni e abbonamenti presso gli uffici di Forlì Mobilità Integrata (via Lombardini, 2). 
Orari di apertura: 
dal lunedì, martedì, giovedì dalle 7.45 alle 18.00 e mercoledì e venerdì dalle 7.45 alle 13.30
sabato dalle 7.45 alle 13.00. 
Per info: 0543.712580 - www.fmi.fc.it
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Lunedì 4 dicembre ore 21.00
Basilica di S. Mercuriale
Concerto di natale Forlì - Betlemme.
A cura di Caritas di Forlì - Bertinoro 
“Young musicians european orchestra” compo-
sta da musicisti da tutto il mondo.
Si invitano i partecipanti a un gesto natalizio 
di solidarietà; verranno infatti raccolti generi 
di prima necessità a favore dell’Emporio della 
Solidarietà (www.emporioforli.it). 

Venerdi 8 dicembre ore 16.00
Basilica di S. Mercuriale
Concerto dell’Aido
coro lirico “A. Bonci” di Cesena

8 dicembre
LE PIAZZE D’INCANTO SI ANIMANO 
Le animazioni della casetta di cristallo, il ludo-
bus “Scombussolo per tutti”, i babbi natale in 
bicicletta, l’accensione del grande albero, i cori 
di Natale. 

Sabato 9 dicembre 
Mercatino dell’antiquariato sotto ai 
portici di piazza Saffi
Per gli appassionati di mobili antichi e collezio-
nismo l’appuntamento è per il secondo sabato 
di dicembre con il mercatino dell’antiquariato

Domenica 10 dicembre ORE 14.30 
Palazzo Romagnoli, via Albicini 12

“Caterina Sforza. la storia, i luoghi, i personaggi”
Percorso attraverso i luoghi di tutto il centro storico 
di Forlì legati alle avvincenti vicende della leonessa di  
Romagna. la visita guidata della durata di 2 ore e mezzo 
(si effettuerà anche in caso di maltempo). 
Costo a persona: € 8 (gratis bambini fino a 10 anni di età). 
Solo su prenotazione a Romagna full time: 
turismo@romagnafulltime.it 
oppure via sms a 389.5824286

domenica 10 e domenica 17 dicembre 
dalle 9.00 alle 20.00
Gusto e sapori 2018: 
il mercato di campagna amica 
Corso della Repubblica
I prodotti tipici del territorio prodotti direttamen-
te dalle aziende agricole locali. Formaggi, sa-
lumi, olio extra vergine, confetture e conserve, 
ortofrutta, miele e prodotti apistici, prodotti da 
forno, carne, farina, yogurt, vino a cura di Coldi-
retti Forlì Cesena e campagna amica.

lunedì 13 dicembre
Fiera di Santa Lucia
Corso della Repubblica
Si fa festa con il torrone, croccanti, golosità va-
rie e giocattoli. La tradizione vuole che in questo 
giorno si osservi la festa delle belle ragazze: è a 
loro, infatti, che viene regalato il torrone. 

Sabato 16 dicembre ore 21.00
Chiesa di San Mercuriale 
Concerto coro “Intercity Gospel Train Orchestra” di 
Forlì a favore dell’Ass.ne Diabete Romagna Onlus. 

MARTEDì 16 dicembre 2017
dalle ore 15.00 alle ORE 17.00
Presepe vivente dei bambini
16^ edizione – Forlì 
Piazza Saffi sabato 16 dicembre 2017 
In caso di maltempo il presepe vivente si svol-
gerà in duomo.

martedì 19 dicembre 2017 ore 18.30
Sagrato di San Mercuriale lato Piazza Saffi
Presepe vivente dei bambini e delle bambine della Scuo-
la dell’infanzia parificata “Suore Francescane” – Forli’ 
I bambini, le famiglie e la scuola in contemplazione par-
tecipano all’avvenimento cristiano attraverso il presepe 
vivente che ricrea una piccola Betlemme 
A cura: dell’equipe educativa della scuola con la col-
laborazione dell’associazione dei genitori “IL CANTICO”

Calendario del Natale
www.piazzedincanto.it



MARTEDì 26 dicembre 2017 ore 10.30
Parco urbano Franco Agosto

Camminata di Babbo Natale
Ritrovo ore 9.30 per le iscrizioni e la consegna dei cap-
pellini rossi.
La camminata partirà dal Parco Urbano Franco Agosto 
di Forlì in prossimità della fontana/chiosco, si artico-
lerà nelle vie del centro della città e terminerà al Parco. 
Sono previsti due percorsi, uno di circa 3 km e uno di 
7 km, con partenza alle ore 10,30. È prevista una rac-
colta fondi che saranno destinati a favore del progetto 
Lions “Sight for Kids”, che si prefigge di effettuare uno 
screening nei bambini di 4-5 anni per individuare pre-
cocemente un disturbo visivo denominato “ambliopia” 
(occhio pigro). Inoltre si procederà ad una raccolta di 
occhiali da vista usati che, dopo verifica e ricondiziona-
mento, saranno destinati alle popolazioni disagiate del 
Terzo Mondo aperta a tutta la cittadinanza. 
A cura di Lyons Club Forlì Host.

Domenica 31 dicembre dalle ORE 22.00
L’evento di una notte speciale, la piazza principale al-
lestita a festa dove divertirsi e festeggiare. La pista di 
pattinaggio, il panettone e brulé a cura degli Alpini, il 
cibo di strada. Il grande palco accoglierà il tradizionale 
concertone e djset per scandire la mezzanotte e per far 
ballare tutti.
Quest’anno il gruppo di punta è la band “I Blubeaters” 
gruppo divenuto noto assieme a Giuliano Palma. La 
band reinterpreta in chiave ska e rocksteady famosi 
brani reggae, rock e pop italiani e internazionali. Tra i 
numerosi brani “Messico e nuvole” di Paolo Conte, por-
tata al successo da Enzo Jannacci, Jealous Guy di John 
Lennon, “Che cosa c’è” di Gino Paoli, “Over My Shoul-
der” di Mike + The Mechanics, “Tutta mia la città” degli 
Equipe 84, “Testarda io” di Cristiano Malgioglio portata 
al successo da Iva Zanicchi, State of the Nation degli 
Industry, “Pensiero d’amore” di Mal dei Primitives e nel 
2009, “Per una lira” di Lucio Battisti.

Lunedì 1 gennaio 2018 - ore 15.30
Concerto di Capodanno della banda città 
di Forlì - Ingresso libero fino ad esaurimento posti

SABATO 6 gennaio 2018 
in Piazza Saffi ore 10.00
“La Befana viene con…” animazione, giochi, pom-
pieropoli e le immancabili “calzette” colme di dolciumi.

Domenica 7 gennaio ORE 14.30
davanti San Mercuriale

“Il drago e le aquile, i delfini, le api e gli altri 
animali... del centro storico di Forlì”
percorso per bambini ma anche per adulti curiosi...
alla scoperta degli animali - simbolo racchiusi nei 
tesori storico-artistici di Forlì.
Costo: adulti € 7 (gratis bambini fino a 10 anni di età)
Durata: 1 h. e mezza
Prenotazione consigliata a Romagna fulltime: 
turismo@romagnafulltime.it oppure messaggistica fb op-
pure via sms a 389.5824286 oppure Chiara 349.8087330

www.informaforli.it www.comune.forli.fc.it

VISITE GUIDATE
Sabato 9 dicembre ore 16.15 
e domenica 17 dicembre ore 15.15
Palazzo Romagnoli, via Albicini n.12
“In famiglia alla Verzocchi”
Una passeggiata fra 70 dipinti che raccontano la vita in Italia 
nel 1949: i lavori, l’abbigliamento, le donne e perché no, lo 
spirito natalizio di tanti anni fa quando bastava un mandarino 
per fare Natale. Visita guidata per bambini dai 6 anni. 
Costi: bambini € 5,00 - adulti € 5,00. Bambini 0/6 anni 
gratuito. Prenotazione obbligatoria a Romagna full time: 
turismo@romagnafulltime.it 
oppure via sms a 389.5824286



Venerdì 8 dicembre ore 10.00 / 12.30
per tutti
Una piazza, tante Storie…vicino all’albero!
La magia della lettura e delle narrazioni sonore per 
sorprendersi, stupirsi, emozionarsi. 
Accesso libero, per letture non-stop!
A cura di Lettori e Musicanti Volontari - Progetto Nati 
per Leggere e Nati per la Musica - Forlì
in collaborazione con Centro per le Famiglie

Venerdì 8 dicembre ore 15.30 - 17.00 
(due turni)
per tutti
A SPASSO TRA I LIBRI - spettacolo
Animali con tante domande, streghe pasticcione, 
sogni stralunati. L’arrivo semplice e improbabile di 
una comica viandante che vive nella sua casa-valigia 
permetterà ai bambini di percorrere un viaggio nella 
magia della rappresentazione.
A cura di Giulia Baldassari, attrice.

Sabato 9 dicembre ore 10.00 / 12.30
3/11 anni
Decorazioni natalizie coi mandala.
Sperimentiamo i colori e le forme della festa co-
struendo bellissimi mandala da appendere alla porta, 
alle finestre o all’albero di Natale.
A cura di Viria Romagnoli “Cerchio di Armonia”- Cen-
tro Olistico per il benessere integrato della Persona.

Sabato 9 dicembre ore 15.30 / 18.30
6/11 anni
Giochi di sale
Realizzazione di un laboratorio manuale tradizionale 
natalizio: la pasta di sale! Un’attività per coinvolgere 
grandi e piccoli, accompagnata da giochi di società 
per divertirsi e socializzare.
A cura di La Volpe e La Rosa, Ass. Culturale Games Bond

Domenica 10 dicembre ore 10.00 / 12.30
3/6 anni
FAI DA TE insieme a NOI 
Creiamo gli addobbi per l’albero con Babbo Natale
Costruiamo insieme gli addobbi per l’albero di Natale 
con vari strumenti e materiali in compagnia di Babbo 
Natale. 
A cura di Bricocenter, Associazione Culturale di pro-
mozione sociale Puntodonna e La Guida dei Bambini.

Domenica 10 dicembre ore 15.30 - 16.45 
(due turni)
5/11 anni
Dolcetti Biovegan con le fatine di Babbo 
Natale
Le fate di Babbo Natale sono al lavoro per preparare 
gustosi e sani dolcetti per le feste. Unisciti a loro per 
gustare la magia di Natale.
A cura di Simona Bandini  “Cerchio di Armonia” - Centro 
Olistico per il benessere integrato della Persona

Uno spazio accogliente e suggestivo per vivere le feste in modo spe-
ciale! Una deliziosa “Casetta di Cristallo” dove bambini, mamme, 
papà, nonni e nuovi amici potranno sperimentarsi in piacevoli ed 
emozionanti attività, narrazioni, esplorazioni e suggestioni, dedi-
cando tempo alle relazioni, preparando qualcosa da regalare agli 
amici e lasciandosi incantare dall’atmosfera delle feste...  chissà, 
in questo spazio un po’ magico, sarà anche possibile incontrare 
Babbo Natale e i suoi assistenti, costruire giocattoli e portare le 
letterine (domenica 10 dicembre dalle 10.00 alle 12.30 e dome-
nica 17 dicembre dalle 15.30 alle 18.30  porta le tue letterine 
in Casetta!)
Coordinamento dell’area: Centro per le Famiglie e Staff Eventi 
Istituzionali del Comune di Forlì
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Lunedì 11 dicembre ore 15.30 / 18.30
3/11 anni
Costruiamo i decori di Natale con gli 
amici della Banca del Tempo
Esprimi la tua creatività e costruisci tanti e diversi 
addobbi natalizi: alberelli di Natale con tappi di su-
ghero, palle colorate e altri decori!
A cura di Banca del Tempo Forlì

Martedì 12 dicembre ore 15.30 / 18.30
3/11 anni

Logicamente con GIOCOLIBRO
Un pomeriggio per mettersi alla prova, stimolare 
l’attenzione e la concentrazione con tanti giochi di 
logica divertenti e accattivanti. Inoltre, per le menti 
più creative un super laboratorio di disegno su stoffa 
con fantastici pastelli per incredibili effetti.
A cura di Giocolibro

Mercoledì 13 dicembre orE 15.30 / 18.00
3/11 anni 
Ludoteca sotto l’albero
Trascorriamo un pomeriggio insieme giocando con giochi 
da tavolo e carte divertenti ed educative. Bambini e genitori 
sono invitati a giocare con noi.
A cura di Giocattoleria MOMINI e Ass.ne culturale e Area Games

Giovedì 14 dicembre orE 15.30 – 16.30 – 17.30 
(3 turni max 15 bambini ciascuno)
dai 5 anni.
CuciNatale Lab 17
Vieni con noi a realizzare piccoli oggetti NATALIZI, ri-
marrai stupita/o da quello che sapranno compiere le 
tue mani! Proveremo insieme le tecniche del cucito, 
dell’uncinetto e tante altre che magari non conosci.
A cura di Laboratorio di Cucito Creativo

Venerdì 15 dicembre
ore 15.45 – 16.30 – 17.15 (tre turni)
6/11 anni
Star of Christmas
Attraverso la lettura di un racconto in lingua inglese 
scopriamo la speranza e la gioia del Natale. Impariamo 
insieme una carola tradizionale inglese e realizziamo 
una stella per il tuo albero di Natale.
A cura di English Connections di “Sentiero di Speranza” 
www.sentierodisperanza.it

Sabato 16 dicembre ore 9.30 / 12.30
0/6 anni
Storie Imbacuccate … anche in inverno le 
storie scaldano il cuore.
Letture animate accompagnate da suoni che “usciran-
no” da valige sonore, arricchite di dettagli natalizi e La-
boratori per creare addobbi natalizi ispirati dalle storie 
narrate con l’utilizzo di materiali naturali.
A cura di Acquarello Soc. Coop. Sociale ONLUS

Sabato 16 dicembre ore 15.30 / 18.00 
3/11 anni
Un mondo di cibo..per tutti!
Racconti dal mondo sulla condivisione del cibo. L’opportunità di 
aiutare bimbi e famiglie di Forlì: Il 16 dicembre in Piazza Saffi 
raccoglieremo dolci e materiale scolastico.
A cura di Fondazione Buon pastore Caritas Forlì

Domenica 17 dicembre ore 10.00 - 11.00 
(due turni)
0/3 anni
Emozionarsi a Natale.
Pietro è un pasticcione, per fortuna Lalla lo aiuta a mettere 
in ordine tutto: giochi pensieri e anche emozioni. Dopo aver 
ascoltato la loro buffa storia, andremo alla scoperta di quel-
lo strano momento in cui la rabbia prende il sopravvento, di 
quando la paura frena l’avventura, ma poi torna l’allegria 
che i pensieri cupi porta via.
A cura di piccoli gruppi educativi: Allegri Birichini, il Trenino, Gli  Gnomi.

Domenica 17 dicembre ore 15.30 / 18.30
3/6  anni
FAI DA TE insieme a NOI 
Creiamo gli addobbi per l’albero con Babbo Natale
Costruiamo insieme gli addobbi per l’albero di Natale con 
vari strumenti e materiali in compagnia di Babbo Natale. 
A cura di Bricocenter, Associazione Culturale di promo-
zione sociale Puntodonna e La Guida dei Bambini

Lunedì 18 dicembre ore 15.30 / 18.30
per tutti
Il calendario delle stagioni
Costruiamo un personalissimo calendario per il 2018. 
Ogni partecipante potrà portare fotografie o oggetti per-
sonali per decorare il proprio calendario.
A cura di Gloria Nanni-  Centro per le Famiglie – Comune di Forlì



La Casetta di Cristallo 
Martedì 19 dicembre
orE 15.30 – 16.30 – 17.30 ( tre turni)
0-6 anni
Natale in casa WEnglish! The sounds of 
Upcoming Christmas and More!
Avviciniamo i bambini alla lingua inglese in modo natu-
rale tramite l’esperienza musicale e il gioco. Conducono 
Alessandra Barczak, pedagogista e insegnante d’ingle-
se e Matteo Dina, educatore e musicista.
A cura di CARACOL Associazione di Promozione Sociale.

Mercoledì 20 dicembre 
orE 15.45 – 16.30 – 17.15 (tre turni)
0-6 anni
In attesa di Babbo Natale, i folletti fanno 
i biscotti!
Con la guida di simpatici folletti, e con un impasto di 
farina, uova e zucchero, i bambini realizzeranno gu-
stosi biscotti, che poi, grazie ad una imperscrutabile 
magia, compariranno belli e pronti per essere gustati 
in un festoso momento di merenda.
A cura di Nidi d’infanzia Comunali e coordinamento 
pedagogico 0-6 – Comune di Forlì.

Giovedì 21 dicembre ore 15.30 – 16.30 – 17.30 
(tre turni - max 15 bambini per turno) 
3-11 anni
International Christmas
International Christmas propone ai bambini un la-
boratorio dove creare, giocare e divertirsi insieme. I 
partecipanti realizzeranno addobbi per l’albero di Na-
tale con materiale di riciclo e avranno la possibilità di 
personalizzarli in diverse lingue. Per l’occasione arri-
veranno cinque aiutanti di Babbo Natale provenienti 
da luoghi magici e sconosciuti.
A cura di Consorzio Solidarietà Sociale

Venerdì 22 dicembre ore 15.30 / 18.30
6/11 anni
Gli addobbi dell’Elfa Natalina per l’albero 
felice
L’Elfa Natalina accompagna i giovani partecipanti nella crea-
zione di divertenti addobbi nella magia natalizia per l’albero, la 
porta, il camino.
A cura di: Miriam Biondi “Cerchio di Armonia” - Centro Olistico 
per il benessere integrato della Persona.

Sabato 23 dicembre ore 15.30 / 18.30
3/11 anni
Christmas MoveLab
Laboratori creativi e di gioco motricità per condivi-
dere la magia del Natale insieme a Polisportiva Cava 
Ginnastica. Crea le tue decorazioni natalizie e non 
dimenticare di ballare e giocare con noi!
A cura di Polisportiva Cava Gginnastica.

Mercoledì 27 dicembre
ore 15.30 / 18.30
per tutti
Le Favole SfaCCeTTate deLLa CaseTTa di 
CristaLLo
Una bambina, un bambino, i noNNi, gli zII, il baBBo, 
la maMMa, il gaTTo, i frateLLi, BaBBo Natale, la Be-
fana ed un amico di un altro paese.. tanti Libri, tante 
FaCCe.
A cura di Gianni Giancarlo Giunchi, Ass.ne culturale 
“il Parco dei Ragazzi” in collaborazione con La Guida 
dei Bambini

Giovedì 28 dicembre ORE 10.00 / 12.30
6/11 anni
L’intelligenza del Cuore
Attraverso simpatici giochi i bambini impareranno 
divertendosi la potenza del proprio respiro e della 
propria fisiologia. Vieni a scoprire come!
A cura di: Graziano Pini Cerchio di Armonia” - Centro 
Olistico per il benessere integrato della Persona

Giovedì 28 dicembre ore 15.30 / 18.30
3/6 anni
Bio-Skifidol – creiamo insieme la pasta antistress 
naturale per bimbi  
Creazione di una pasta modellabile con amido di riso, 
coloranti naturali e oli essenziali per aiutare il relax 
mentale e fisico nei  momenti di agitazione e affati-
camento. Facilmente riutilizzabile anche se si secca 
con l’aggiunta di un po’ d’acqua.
A cura di dott.ssa Annamaria Ghidetti  - Associazione 
culturale di Promozione Sociale Puntodonna in colla-
borazione con La Guida dei Bambini.

www.piazzedincanto.it
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Venerdì 29 dicembre ore 10.00 / 12.30
0/3 anni
Incontro informative sul baby wearing: 
“perché, quando, dove e come portare”
Incontro tra mamme e per mamme che vogliono avvici-
narsi al mondo del portare. Quattro mamme volontarie e 
alla pari mostreranno una serie di supporti ergonomici e 
le diverse legature nel rispetto della fisiologia del bebè.
A cura di Mamme volontarie e alla pari – Mammeinfascia”

Venerdì 29 dicembre ore 15.30 / 18.30
per tutti
Tocco, sento, ascolto e annuso 
Laboratorio sensoriale per bambini..e anche per adulti! 
Venite a divertrvi con noi scoprendo la magia dei sensi!
A cura di: Antonella Fontana “Cerchio di Armonia” - Cen-
tro Olistico per il benessere integrato della Persona

Sabato 30 dicembre
ore 10.00 / 12.30 e ore 15.30 / 18.30
dai 6 anni 
RobotTiAmo
Impariamo insieme a costruire e programmare un 
robot motorizzato!
I partecipanti saranno divisi in due gruppi (6/10 anni 
e 11/16 anni)
A cura di Roberto Beligni di Makers lab Fablab
Info: fablab@makerslab.it

Martedì 2 gennaio ore 10.00 / 12.30
per tutti
Storia di Blu – Cambiare per tornare a volare
Spiegare la celiachia ai bambini, con chiarezza e leggerez-
za, si può.. basta affidarsi a una farfalla!
Un’incantevole favola nata dalla fantasia della scrittrice 
Sandra Trambaioli e donata all’Associazione affinché la ce-
liachia potesse essere spiegata anche ai piccoli, attraverso 
la magia dell’incontro tra una farfalla, un pesce e una fata
A cura di Associazione Italiana Celiachia Emilia Romagna - ONLUS

Martedì 2 gennaio ore 15.30 / 18.30
3/11 anni

Cavalcando il Natale sulle renne…
Bambini e bambine saranno guidati nella creazione di una 
fantastica renna con materiale di riciclo, dando spazio alla 
fantasia e creatività di ciascuno per regalare un pizzico di 
magia del Natale!
A cura di Associazione di volontariato Welcome ONLUS

Mercoledì 3 gennaio  ore 10.00 / 12.30
3/11 anni 
Ludoteca sotto l’albero
Trascorriamo un pomeriggio insieme giocando con 
giochi da tavolo e carte divertenti ed educative. Bam-
bini e genitori sono invitati a giocare con noi.
A cura di Giocattoleria MOMINI e Ass.ne culturale e 
Area Games

Mercoledì 3 gennaio ore 15.30 / 18.30
per tutti 
Le Favole SfaCCeTTate deLla CaseTTa di 
CristaLLo
Una bambina, un bambino, i noNNi, gli zII, il baBBo, 
la maMMa, il gaTTo, i frateLLi, BaBBo Natale, la Be-
fana ed un amico di un altro paese..tanti Libri, tante 
FaCCe.
A cura di Gianni Giancarlo Giunchi, Ass.ne culturale 
“il Parco dei Ragazzi” 



La Casetta di Cristallo 
Giovedì 4 gennaio ore 10.00 / 12.30
0/6 anni 
Canta e danza per il Music Together 
Christmas!
Un laboratorio di musica per bambini e genitori insie-
me, con strumenti musicali, danze, canti e filastroc-
che in inglese! Let’s sing together! La partecipazione 
dell’adulto è necessaria
A cura di Takadum ACSD

Giovedì 4 gennaio orE 15.30 – 16.30 – 17.30 
(3 turni - max 15 partecipanti per turno)
6/11 anni
Meditiamo giocando: 
genitori e bambini felici
Uno spazio in cui bambini e genitori si divertono in-
sieme con giochi, ballo, disegno e meditazione.
A cura di Milva Alpi “Cerchio di Armonia” - Centro 
Olistico per il benessere integrato della Persona

Venerdì 5 gennaio 
ore 10.00 - 11.00 (2 turni)
per tutti
SANO CHI SA’ MAMMA, PAPA’ ALLENIA-
MOCI INSIEME!
La qualità della vita da adulti dipende molto da quel 
che si è appreso da piccolissimi. Il movimento è una 
forma di espressione corporea ed è parte imprescin-
dibile del gioco spontaneo che tutti i bambini met-
tono in atto, almeno fino ai 6 anni di età, quando la 
sedentarietà comincia a divenire una seria minaccia, 
in quanto uno stile di vita sedentario riduce la possi-
bilità di mantenersi in salute. 
Alleniamoci insieme!
A cura di Mirka Bandini - UISP Forlì

Venerdì 5 gennaio ORE 15.30 / 18.30
per tutti
Musica è…
Musica è inventare, produrre, creare suoni con og-
getti e materiali di uso comune
A cura di Donatella Gardelli, Centro per le Famiglie – 
Comune di Forlì

Sabato 6 gennaio ORE 10.00 / 12.30
6/11 anni
Il Mondo che Vorrei
Attraverso alcune meditazioni i bambini apprende-
ranno a visualizzare il loro futuro e a portarlo a sé in-
vertendo la direzione del tempo; non più dal presente 
al futuro ma dal futuro al presente. Ti aspettiamo per 
vivere assieme questa straordinaria esperienza 
A cura di: Graziano Pini “Cerchio di Armonia” - Cen-
tro Olistico per il benessere integrato della Persona

Sabato 6 gennaio
ore 16.00 - 17.00 (due repliche)
per tutti
“LA BEFANA DENTRO IL SACCO”
spettacolo
Una vecchia scopa che si anima a comando e di 
notte va volando, sopra le case e i tetti va cercando 
caminetti.
La vecchietta gobba e straccia tiene i doni in una 
bisaccia, ha un abito di pezza, scarpe rotte, naso a 
banana: tutti la chiamano Befana.   
Al mattino i bambini troveranno caramelle, confetti, 
frutta secca anche quest’anno, ma solo se sono stati 
buoni riceveranno questi doni.
Altrimenti che delusione! Calze piene di carbone.
A cura dell’attrice Giulia Baldassari

www.piazzedincanto.it
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Domenica 7 gennaio ore 10.00 / 12.30
0/3 anni
Incontro informative sul baby wearing: 
“perché, quando, dove e come portare”
Incontro tra mamme e per mamme che vogliono av-
vicinarsi al mondo del portare. Quattro mamme vo-
lontarie e alla pari mostreranno una serie di supporti 
ergonomici e le diverse legature nel rispetto della 
fisiologia del bebè.
A cura di Mamme volontarie e alla pari – Mammein-
fascia”

Domenica 7 gennaio
ore 16.00 - 17.00 (due repliche)
per tutti
MA CHE BELLA DIFFERENZA! 
micro-spettacolo
Fiabe tradizionali, albi illustrati, filastrocche e le mu-
siche e magiche voci dei per emozionarsi, sorpren-
dersi e conoscere nuovi modi per parlare di amicizia, 
diversità, accoglienza, fiducia. Un’occasione speciale 
per promuovere la lettura e approfondire temi così 
importanti!  
A cura di Lettori e Musicanti Volontari - Progetto Nati per 
Leggere e Nati per la musica Forlì
in collaborazione con Centro per le Famiglie – Comune di Forlì

Sabato 13 gennaio ore 10.00 / 12.30
6/11anni 
Benessere in Famiglia e a scuola
Attraverso simpatici giochi i bambini impareranno 
divertendosi a rispettare le regole sia in famiglia sia 
a scuola. Non è facile ma ce la puoi fare anche tu! 
Ti aspettiamo.
A cura di: Graziano Pini “Cerchio di Armonia” - Cen-
tro Olistico per il benessere integrato della Persona

Sabato 13 gennaio ore 15.30 / 18.30
5/11anni 
Libriamoci
realizzazione di libri speciali, unici e personalizzati, qua-
le occasione di aggregazione e amicizia nonché di invito 
a scoprire il piacere della lettura.
A cura di Formula Solidale Società Cooperativa Sociale ONLUS

Domenica 14 gennaio 
ore 10.00 / 12.30 e ore 15.30 / 18.30
2-6 anni  
Maestri dell’arte
La creatività è il modo con cui affrontiamo il reale 
nella nostra scuola, conosceremo grandi artisti e 
giocheremo con colori e sfumature emozionanti
A cura di Suore Paritarie Francescane
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venerdì 1 dicembre 2017 - ore 21.00
“Adamo e Deva” Vito e Claudia Penoni
Stagione teatrale Teatro Diego Fabbri a cura di  
Accademia Perduta Teatro Il Piccolo – comico

“La bella addormentata”
Stagione teatrale Teatro Diego Fabbri – danza
Balletto di Mosca La Classique

Giovedì 7, venerdì 8, sabato 9 
dicembre 2017 - ore 21.00
domenica 10 dicembre - ore 16.00
Stagione teatrale Teatro Diego Fabbri – prosa

“Il padre” Alessandro Haber / Lucrezia Lante della 
Rovere.

Martedì 12 dicembre 2017 - ore 21.00
Stagione teatrale Teatro Diego Fabbri – fuori abbo-
namento

“Made in romagna”
Cristiano Cavina/ Vittorio Bonetti 

giovedì 14 dicembre 2017 - ore 21.00
Stagione teatrale Teatro Diego fabbri – danza

“Don Chisciotte”
Balletto di Mosca La Classique

Venerdì 22 dicembre 2017 - ore 21.00
Stagione teatrale teatro Diego Fabbri –fuori abbona-
mento

“Concerto di Natale”
The Harlem spirit of gospel choir ft Anthony Morgan

Lunedì 1 gennaio 2018 - ore 15.30
Concerto di Capodanno
della Banda Città di Forlì
Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

Giovedì 11, venerdì 12, sabato 13 
gennaio 2018 - ore 21.00
domenica 14 gennaio - ore 16.00
Stagione teatrale Teatro Diego Fabbri – prosa

“Due”
Raoul Bova - Chiara Francini.

La prevendita di tutti gli spettacoli parte il 1 dicembre presso la biglietteria diurna (via dall’Aste,18) 
tutti i giorni dal lunedì al sabato dalle 15.30 alle 18.30 (info e prenotazioni: tel 0543.712170 e  
teatrodiegofabbri@comune.forli.fc.it) e on line sul sito www.teatrodiegofabbri.it 
È ancora possibile acquistare nuovi abbonamenti per la stagione teatrale Diego Fabbri 2017/18 in 
biglietteria ed anche on-line promozione “Regalo di natale”: 
dal 1° al 22 dicembre 2017 l’acquisto di un biglietto intero per uno spettacolo di prosa dà diritto 
all’acquisto a prezzo ridotto di altri due biglietti (spettacoli con titolo diverso).

l bi li i di ( i d ll’A )
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Le iniziative al Museo

Fino al 3 dicembre
Palazzo Romagnoli, Sala 6 – piano primo

Carmen Faber. L’incanto ritrovato
Mostra temporanea nel ventennale della scom-
parsa di Carmen Silvestroni
Info su orari e tariffe: 
www.cultura.comune.forli.fc.it
Fino al 7 gennaio 2018
Musei San Domenico
ELLIOTT ERWITT PERSONAE
Da martedì a venerdì ore 9.30 –18.30
Sabato, domenica e festivi ore 10.00 – 19.00 
La biglietteria chiude un’ora prima
Informazioni 199.15.11.21
www.mostraerwittforli.it 
Fino al 10 dicembre
Oratorio San Sebastiano
Il Quinto elemento: l’Etere
mostra a cura del Comune di Dovadola in col-
laborazione con l’Associazione Artisti Dovadolesi
ingresso libero - per info: 333 3006074
Fino al 14 gennaio 2018
Musei San Domenico – San Giacomo
XI comandamento: non dimenticare
mostra antologica di Mustafa Sabbagh
Info su orari e tariffe: 
www.cultura.comune.forli.fc.it 
venerdì 1 e sabato 2 dicembre
Musei San Domenico – Refettorio
Palazzo del Merenda–censimento 2017
Convegno sulla storia, l’attualità e il futuro del 
palazzo
Ingresso libero - per info: 0543 712600
Venerdì 1 dicembre
Sala XC Pacifici - ore 18.00
Inaugurazione mostra “Il piccolo formato”
la mostra resterà aperta fino al 8 dicembre 2017
ingresso libero - per info: 333 3006074
Domenica 3 dicembre
Palazzo Romagnoli, 
Musei San Domenico - ore 10.00-18.00
#Domenicalmuseo
Ingresso gratuito alla Pinacoteca Civica, alle Col-
lezioni del Novecento e alle mostre temporanee 
Carmen Faber. L’incanto ritrovato e XI comanda-
mento: non dimenticare
Info: www.cultura.comune.forli.fc.it

Lunedì 4 dicembre
Palazzo Romagnoli - ore 10.30
Pasquale Rotondi, salvatore dell’arte 
italiana
Presentazione del Calendario 2018 di Formula 
Servizi
ingresso libero - per info: 0543 474811
giovedì 7, 14, 21, 28 dic. e 4 gennaio
Musei San Domenico - ore 16.30
Elliott Erwitt Personae
visita guidata a partenza fissa.
Quota di partecipazione: 
€ 5,00 + biglietto mostra
Informazioni 199.15.11.21
www.mostraerwittforli.it 

Sabato 9 dicembrE
Palazzo Romagnoli - ore 16.30
In famiglia alla Verzocchi 
Una visita guidata per bambini alla Collezione 
Verzocchi di Palazzo Romagnoli.
Durata: 60’ circa - Guida: Laura della Godenza
Costo della visita: 
€ 5,00 - Bambini 0/6 anni gratuito
Prenotazione obbligatoria a Romagna Full Time: 
turismo@romagnafulltime.it 
oppure messaggistica FB 
oppure via SMS a 389.5824286

Domenica 10 dicembre
Palazzo Romagnoli - ore 14.30
Caterina Sforza. la storia, i luoghi, i 
personaggi
Un itinerario per le vie del centro di Forlì at-
traverso i luoghi legati alle avvincenti vicen-
de della “Leonessa di Romagna”. L’itinerario 
inizia a Palazzo Romagnoli con la proiezione 
del video ricostruttivo della Forlì ai tempi di 
Caterina Sforza a cura di Lorenzo F.P.Mariani.
Durata del trekking + video a Palazzo Ro-
magnoli: 2 ore
Guida: Chiara Macherozzi
Costo della visita: € 8,00 - Bambini fino a 10 
anni compresi gratuito
Prenotazione consigliata a: 
turismo@romagnafulltime.it 
oppure a 389.5824286

Domenica 10 e 17 dicembre
Musei San Domenico – Refettorio
Le domeniche al museo
concerto aperitivo e visita tematica alla 
pinacoteca
Costo: € 6,00
info: info@centrodiegofabbri.it 
www.centrodiegofabbri.it 
giovedì 14 e venerdì 15 dicembre
Musei San Domenico - Refettorio
Women’s rights first of all
convegno a cura di WOMEN, Women of Mediter-
ranean East and South European Network
ingresso libero - per info: 
women@comune.forli.fc.it 
dal 15 dicembre al 2 gennaio 2018
Oratorio San Sebastiano
Alberi e nuovi alberi
mostra di Aurelio Raggi a cura dell’Associazione 
“Botteghe artistiche” di Portico San Benedetto
per info: 340.6654939
sabato 16 dicembre 
Palazzo Romagnoli – sala 6 - ore 16.00
Inaugurazione mostra
Autoritratti
Ritratti e autoritratti di artisti nelle collezioni della 
Pinacoteca civica la mostra starà aperta fino a 
giugno 2018 negli orari di apertura del museo.
info: www.cultura.comune.forli.fc.it
Tel. 0543.712627
sabato 16 e domenica 17 dicembre
Musei San Domenico – saletta rossa
Tra verità e interpretazione. 
L’immagine al confine
workshop fotografico con giovanni Troilo e An-
tonello Faretta
info e iscrizioni: 
www.fondazionefotografia.org 
Tel. 059.224418
formazione@fondazionefotografia.org 
domenica 17 dicembre ore 16.30
Palazzo Romagnoli
In famiglia alla Verzocchi 
Una visita guidata per bambini alla Collezione 
Verzocchi di Palazzo Romagnoli. Durata: 60’ cir-
ca. Costo della visita: Bambini  5,00 - Adulti  
5,00. Bambini 0/6 anni gratuito.
Bambini fino a 6 anni compresi: gratuità
Prenotazione obbligatoria a Romagna Full Time:
turismo@romagnafulltime.it 
oppure messaggistica FB 
oppure via SMS a 389.5824286
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