
BERTINORo
ARTE:
Mostra Fotografica all’aperto 20 fotografie storiche del Grand Hotel e del Centro Termale di Fratta Terme

BENESSERE
15 giugno  “La notte celeste” grande evento dei centri termali dell’Emilia-Romagna a cui partecipa anche Fratta Terme, con apertura 
fino a notte inoltrata degli spazi termali e benessere,  offerte e prezzi speciali.

MuSIcA E SpETTAcOlI
15 giugno ore 19,00 Concerto di musica Jazz in collaborazione con l’Associazione “Scuola Musicale di Bertinoro” Salone  del  
Grand Hotel 
15 giugno ore 22,30 Concerto celeste Musica dal vivo. La band si esibirà sulla gradinata del Grand Hotel
15 giugno ore 23,30 Lancio dei palloncini luminosi della Notte Celeste*  Giardino d’ingresso del Centro Termale 

FOOd:
15 giugno ore 18,00 Aperitivo di degustazione dei prodotti del territorio - Atrio del  Grand Hotel
15 giugno ore 20,00 Cena stellata presso il Grand Hotel e altri Ristoranti di Fratta Terme menù speciale ispirato dalla Notte 
Celeste e dalle cene del Ventennio

VISITE guIdATE

15 giugno ore 16.00 Visita guidata alla mostra e al Grand Hotel “Terme della Fratta”con partenza dalla scalinata d’ingresso del Grand Hotel

cASTROcARO TERME E TERRA dEl SOlE
ARTE:
Terme di Castrocaro -Padiglione delle Feste: Mostra : “Tito Chini: dall’architettura alla decorazione”
14 giugno  Museo itinerante-Sala Espositiva “Ex Poste” di Terra De Sol e presso gli esercizi commerciali l’Arte Africana a Castrocaro Terme
14 giugno  Esposizione di opere d’Arte Africana del XX° secolo appartenenti alla Collezione Alfano, originata dagli eventi Coloniali del 1935
14 giugno Archivio Storico Comunale  (Castello del Capitano di Piazza-Terra del Sole) 
14 giugno Esposizione di documenti propedeutici al laboratorio “Colonialismi e poetiche” realizzato nell’ambito della XII settimana della 
didattica in archivio in collaborazione con Istituto Comprensivo Castrocaro Terme di Castrocaro: Il restauro delle vetrate del salone del 
padiglione delle feste – aperture notturne straordinarie

BENESSERE:
Presso le Terme di Castrocaro,  gli ospiti dal tramonto fino a notte inoltrata , potranno godere di trattamenti benessere a 
prezzi speciali, spettacoli di animazione all’interno e all’esterno del centro termale.

MuSIcA E SpETTAcOlI
14 giugno ore 21,00  Castrocaro Piazza Mazzini  Spettacolo teatrale e musicale a cura dei  ragazzi dell’AGIF, a seguire degustazione vini
15 giugno  ore 22.00 - Padiglione delle Feste - Divinamente Musica: il ‘900 italiano interpretato dal Corpo bandistico di Castrocaro 
Terme e Terra del Sole, nella splendida cornice dell’area antistante il Padiglione delle Feste
15 giugno ore 20.30 Come d’Incanto: nell’Area Celeste gli Artisti di Strada accoglieranno bambini e adultini nel magico mondo della Fantasia
15 giugno ore 23,00 Polvere di Stelle: esibizione del gruppo Sbandieratori e Musici di Terra del Sole che, partendo da Piazza Machiavelli, 
accompagneranno i più curiosi lungo il Borgo medievale fino alla Fortezza di Castrocaro, dove li attenderà una fantasmagorica sorpresa
15 giugno ore 24,00 In volo: lancio sincronizzato dei palloncini luminosi nello spettacolare sfondo della Fortezza di Castrocaro
15 giugno dalle ore 24,00 fino a notte inoltrata il divertimento continua nello spazio UNDERGROUND situato nell’area pattinaggio di Viale Marconi.

FOOd:
15 giugno A partire dalle ore 19.30 chiusura al traffico dell’Area Celeste: le attività di ristorazione e somministrazione proporranno 
per l’occasione menù, aperitivi, gelati ed altre squisitezze celestiali

VISITE guIdATE
Durante la manifestazione sarà possibile prenotare visite guidate presso le  Terme di Castrocaro del  Restauro delle Vetrate del salone 
del Padiglione delle Feste.
14 giugno  ore 20,15 sala espositiva ex-poste di Palazzo dei Commissari degustazione vini e visita guidata all’esposizione della Collezione 
Africana Alfano

pREdAppIO
MOSTRE

Casa natale di Mussolini: Mostra  Fotografica 
“Predappio Città del 900” 

VISITE guIdATE:

13 giugno ore 21,00 - 22,30 - Piazza Garibaldi
  

Visita guidata-animata alla scoperta di “Predappio Città del Novecento” 
Rievocazione storica anni ‘30 e ‘40 con figuranti ed attori dell’Associazione culturale “Teatro delle Forchette” di 
Forlì che metterà in scena,  delle rappresentazioni di vita quotidiana dell’epoca. Nella suggestiva Piazza Garibaldi, 
centro strategico della nuova Predappio, da dove si vede la Casa Natale di Mussolini - sede espositiva - verrà allestito 
il vecchio mercato con scene di vita quotidiana.
Saranno presenti, inoltre, alcune auto e moto storiche riconducibile al periodo compreso fra gli anni ‘30 e 40.
Tutta la rievocazione avrà una lettura storico-civile e non militare. - Tutta la rievocazione avrà una lettura storico-
civile e non militare.

FORlI’
MuSIcA:E SpETTAcOlI
13 giugno  ore 21,30 - Piazzetta della Misura  
Musiche e canti di protesta contro il regime con la “Compagnia Canti Erranti”
14 giugno ore 21,30 Piazzetta della Misura “La musica proibita nel ventennio (il Jazz)”con , Elisa Sedioli
14 giugno ore 22,00 - Giardini Orselli - Concerto  del Gruppo “Maramao Swing Band”
14 giugno ore 23,00 - Piazzetta della Misura - Concerto del Gruppo “Cybor Blues Band”
14 giugno ore 21,30 - Via delle Torri e Corso Mazzini - “Incontri” Teatro di strada “ a cura del Teatro due Mondi
14 giugno  ore 21,30 - Teatro Ex-Filanda - Spettacolo teatrale “The Decision” - Associazione “Masque”
15 giugno ore 21,30 - Piazzetta della Misura - La Musica e le canzoni della Repubblica di Weimar Kurt Weil e Bertold 
Brecht: Musica con tre soldi proposta da “Materiali Sonori”
15 giugno  ore 22,00 - Giardini Orselli - Concerto del Gruppo “Cream” 
15 giugno ore 23,00 - Piazza Saffi Concerto del Gruppo “BLASTEMA” (vincitori premio della critica Festiva di Sanremo 
2013* 

ARTE - MOSTRE cON ApERTuRE STRAORdINARIE NOTTuRNE
Musei del San Domenico Mostra : “Novecento Arte e Vita in Italia  tra le Due Guerre”
Sala XC Pacifici: Mostra “I problemi del Fascismo-Numeri come strumento di propaganda”
Ex deposito ATR: Mostra fotografica “Totally Lost”
Oratorio San Sebastiano: Mostra “Sport, sportivi e giochi olimpici nell’ Europa in guerra (1936 - 1948)”
Sala Albertini 1° Piano: Mostra “L’Architettura dei regimi totalitari fra società di massa, propaganda e idea di modernità”
Sala Albertini: Mostra Fotografica “Modern and/or Totalitarian in Slovak Architecture of the XX Century”
Palazzo del Monte di Pietà -Corso Garibaldi 37: Mostra fotografica “Instant900” 
Rocca Ravaldino-Mostra “La comunicazione: uno strumento di partecipazione sociale”

FOOd:
Menù a tema proposti dai ristoratori forlivesi 
Per informazioni consultare il sito www.forlinelcuore.it

VISITE guIdATE 

14 giugno ore 16,00-18,30 - Stazione ferroviaria 
Itinerario ATRIUM: EduTour per non-/ipo-vedenti, visita guidata alla città di Forlì 
15 giugno ore 9,30 - Stazione ferroviaria
Itinerario ATRIUM : Visita  guidata gratuita al  patrimonio architettonico razionalista del ventennio 
15 giugno ore 21,00 - Piazza Saffi
Itinerario ATRIUM: Visita guidata gratuita  al patrimonio architettonico del ventennio
Durante tutta la durata della manifestazione sarà possibile prenotare visite guidate 
al patrimonio architettonico del ‘900 della città di Forlì. 

Per prenotazioni tel.0543-378075

FORlIMpOpOlI
FOOd:
Ristorante Casa Artusi, cena con MENU a tema con illustrazione delle ricette artusiane; in abbinamento Romagna Sangiovese 
DOC (per prenotazioni: 0543 748049)

INcONTRI ApERTI Al puBBlIcO: 
Ore 19,30 Casa Artusi L’Artusi: l’Italia a tavola Laila Tentoni (Vice Presidente Casa Artusi) e “L’Architettura del novecento in Romagna” - arch. G. Conti

VISITE guIdATE 
Ore 18,45 Visita gratuita (massimo 50 persone) - Presentazione del progetto Citta’ Artusiana e passeggiata verso Casa Artusi; visita del centro 
di cultura gastronomica dedicato alla cucina domestica: la corte, la galleria, la Chiesa dei Servi di Maria, il loggiato, la biblioteca gastronomica, 
la biblioteca ed i cimeli di Pellegrino Artusi e la scuola di cucina. 
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Per il programma dettagliato
 

è possibile consultare il sito 
www.turismoforlivese.it 

o telefonare all0 0543-712435


