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L’AGENDA WEEKEND DI FORLÌ-CESENA a cura di MARIA TERESA INDELLICATI teresa.indellicati@tiscali.it
e CLAUDIA ROCCHI clarocorriere@tiscali.it

BERTINORO
TEATRO
A Fratta Terme Torna il cabaret d’autore
(ore 21.30) con Enrico Zambianchi sul
palco del “Nadiani” (di fronte alle terme.
Saranno suoi ospiti Gianni Bardi, già “Les
Bar nòs” e Maria Pia Timo. Alle 20, è
possibile cenare: info e prenotazioni, 0543
460591.
CESENA
LIBRO
Si presenta oggi alle 17 in aula magna
Malatestiana “Le vite dei cesenati”
(Stampare edizioni), ottavo volume della
serie, a cura di Pier Giovanni Fabbri e
Alberto Gagliardo. Durante la
presentazione Franco Dell’Amore farà
ascoltare la voce del tenore Alessandro
Bonci. Info: 0547 610892.
GIOVANI PASSIONI
Alla Giunti la sedicenne Caterina Nitto
presenta alle 18 il libro “Una vita da
attivista” (Mondador i).
BAMBINI
La biblioteca dei ragazzi invita i più piccoli
alla lettura animata di “Micio mio miao” alle
17.
DIALETTO
Per la rassegna di commedia dialettale
promossa da La Broza al Victor di San
Vittore, è di scena alle 21 la compagnia
cesenate “I mei dla parocia”. Sipario su “Di
L’Armirta (Dio ve ne renda merito)” tre atti
brillanti lasciati scritti dal parroco Don
Sergio Cappelletti per la regia di Luciana
Berretti. Euro 7. Info: 333 4596270.
FORLÌ
CINEMA
L’associazione culturale Italo – francese di
Forlì-Cesena e il Centro pace “Annalena
To n e l l i ” propongono “La vie et rien
d’autre” “La vita e nient’altro”  (2005) di
Bertrand Tavernier in lingua originale in via
Andrelini 59 (ore 20.30), con il commento
di Sabina Spazzoli.
EVENTI
Per i 20 anni del gruppo Qaos, party
esclusivo al MashUp Clubbing / ex
Controsenso (via dei Filergiti, 28) dalle
20.30 con i cavalli di battaglia del gruppo.
Ingresso gratuito. Info: 366 4987681.
LIBRO
Alle 17.30 in Salone Comunale, Aldo
Cazzullo, scrittore e inviato del “Corr iere
della Sera” parla di “La guerra dei nonni.
Proletari e borghesi nella Grande guerra”.
Introduce il giornalista Pietro Caruso,
letture di Giampiero Bartolini.
LIBRO
Gli “Incontri al Palazzo del Monte”
prevedono in corso Garibaldi 45 (ore 17) la
presentazione del libro “'Scritti, lettere,
dediche, avvisi ai lettori” di Francesco
Marcolini, a cura di Paolo Procaccioli. Info:
0543 1912025.
TEATRO
Alla Sala multimediale San Luigi, via Luigi
Nanni, 12, per gli appuntamenti della
rassegna di teatro dialettale “Amarcord” va
in scena (ore 21) “Trì dè in te foran vecc”,
due atti di L. A. Mazzoni con i Giovani di
Chiusura di Imola. Ingresso: 6 euro. Info:
0543 375688.
FILM
Il Centro Donna del Comune di Forlì in
occasione della giornata mondiale contro
la violenza alle donne del 25 novembre
propone, alle 18, “Illusioni amore e colpa”
per la regia di Roberto Mazzini alla
"Fabbrica delle Candele" (piazza Corbizzi
9/30). Ingresso gratuito. Info: 0543 712682.
TEATRO
Gennaro Cannavacciuolo torna al teatro
Testori (viale Vespucci, 13) con il suo
“Volare. Concerto a Domenico Modugno”
nel ventesimo anniversario della
scomparsa. Biglietti: 14 -8 euro. Info e
prenotazioni: 0543 722456.
FORLIMPOPOLI
EVENTI
Alle 14.30 al Centro Auser (via Ho Chi Min,
28) si tiene “Oltre  il ponte”, recital di
canzoni antifasciste e della Resistenza. 
GATTEO
LETTURE
Per “Nati per leggere” in biblioteca
Ceccarelli alle 15 è in programma un corso

di formazione per lettori volontari con Nives
Benati. Iscrizione obbligatoria e gratuita.
Info: 0547 86083.
FUMETTI
In biblioteca Ceccarelli alle 18 si presenta il
laboratorio di fumetti condotto dalla
disegnatrice riminese Mabel Morri,
pensato per ragazzi dai 10 ai 12 anni. Info:
0547 86083
MONTIANO
CENA E BURLESQUE
All’agriturismo Terra dei kaki serata hot
dinner dalle 19.30. Prima un menù
piccante poi alle 22.30 spettacolo di
burlesque con la performance della
cesenate Artisia Starlight. Info: 0547
51153.
SOGLIANO
FOSSANOIS
Per la 40ª Fiera del formaggio di fossa, in
piazza Garibaldi alle 21 spettacolo
musicale dell’associazione “Fo s s a n o i s ”. In
programma un doppio concerto; apre “Io e
la tigre” due bolognese femminile pop rock
e a seguire “Johnny & Mongo” diver tente
duo di intrattenimento festoso.

CESENA
ESSERE PRIMITIVO
Maratona teatrale al teatro Comandini della
Raffaello Sanzio con gli studenti dei
Laboratori di Chiara Guidi, prologo del
festival Màntica. Dalle 15.30 a tarda sera si
alternano spettacoli ideati dagli stessi
ragazzi. Info: 0547 25566.
BIM
Torna Bim il microfestival di cultura infantile
di Katrièm,“Per una festa dello sguardo” e
del [Non]Museo. Ha luogo oggi e domenica
in Malatestiana con otto laboratori di
svariati linguaggi espressivi. Euro 4-3-1.
Info: 329 2291306.
PROVE D’AMORE
In aula magna Malatestiana si presenta
alle 16 “Prove d’amore” raccolta di 75
racconti di 19 scrittori cesenati, fra cui l’ex
capo servizio del Corriere di Cesena
Davide Buratti. Curato dalla giornalista
Elide Giordani e da Sandra Canduzzi Pieri,
il volume è nato nell’amore per la biblioteca
e la fantasia creativa. Accompagna la
presentazione il fisarmonicista Luca
Olivieri. Il ricavato delle vendite servirà per
il restauro dei Codici della biblioteca.
RAMBERTO MALATESTA
In sala Lignea Malatestiana alle 17 si
presenta “Ramberto Malatesta, conte di
Sogliano” prezioso volume curato da
Andrea Antonioli che fa scoprire il
Malatesta più colto e sconosciuto. Alle 18
in sala San Giorgio si inaugura la mostra
dedicata.
MOSTRA
Nella galleria ex Pescheria si inaugura alle
17 la collettiva di pittura e scultura “L’anima
e l’o m b ra ”; espongono Adua Castellucci,
Marcello di Camillo, Antonio Furi, Alice
Tamburini e Davide Babbi.
MERLETTO
Sabato e domenica in Biblioteca dalle 16
alle 18 Antonia Busi conduce il laboratorio
teorico e pratico “Il merletto di Cesena”.
Info: 348 8744034.
FIDO IN PIAZZA
Al foro Annonario l’associazione
“M i c a Po c o ” organizza dalle 16 “Fido
fashion show” sfilata di amici a quattro
zampe preceduta da una dimostrazione di
Pet.therapy dell’associazione Atma con
momenti di gioco pe ri cani protagonisti.
Info: 0547 356327
GIMKANA A CAVALLO
Al circolo ippico dell’ippodromo sabato alle
15 e domenica alle 9 ospita il Campionato
Gimkana western promosso
dall’associazione “Cavalieri del Savio”.
Info: 338 4364826.
LIBRO
Nella sede di Accademia Romagna Vittorio
Benini presenta alle 21 il suo libro “Cuore
d’aquila” (Costantini editore) introdotto dal
pittore Claudio Lasagni. Info: 340 3610905.
FELLINI IN MUSICA
La Banca Romagna est invita al Carisport
alle 21 per il concerto omaggio a Federico
Fellini per i 60 anni del film “La Strada”.
Esegue la Filarmonica del festival

pianistico di Brescia e Bergamo diretta da
Pier Carlo Orizio; canta la soprano di
Bellaria Gladys Rossi. Info: 0541 342789.
TEATRO
Oggi e domenica al Bonci ore 21 sipario su
“La scena” di Cristina Comencini pure
regista con Angela Finocchiaro e Maria
Amelia Monti. Info: 0547 355959.
PORTOFRANCO PARTY
Al teatro Verdi torna la festa mensile di
Portofranco. Alle 21 cena alla carta, alle 23
live dei Consorzio portuali, a mezzanotte
largo al Portofranco rock party. Info: 347
2211877.
CESENATICO
CONCERTO
Musica classica e belcanto al teatro
Comunale alle 21 con “Tra Mozart e
Rossini” con arie di celebri opere
interpretate dalla soprano Monica
Boschetti e dal baritono Giacomo Contro
con la musica dell’ensemble GanEden.
Nell’intervallo degustazione vinicola. Euro
10. Info: 0547 79274.
LIBERTY
Si premiano al Grand Hotel Leonardo da
Vinci alle 17 i vincitori del concorso
fotografico “Italian Liberty” promosso da
Andrea Speziali e da Aitm Art Torino. Sono
dodici le immagini selezionate. Al termine
segue visita ai villini d’epoca lungo il viale
limitrofo. Info: 0547 83388.
VILLAGGIO NATALIZIO
Nell’area ex Nuit si inaugura il “Santa Claus
village” villaggio a tema natalizio con
mercatini, animazione, intrattenimento per
bambini e famiglie. Fino al 6 gennaio.
FORLÌ
CONVEGNO
Il Salone Comunale ospita (ore 10) il
convegno “Italicus, Stazione di Bologna,
Piazza Fontana: storie di terrore e di lotta
per la verità”, in memoria del ferroviere
forlivese Silver Sirotti. Intervengono, fra gli
altri, Paolo Bolognesi e il giudice Claudio
Nunziata. Coordina il giornalista Roberto
S c a r d ova .
EVENTI
Le “Passeggiate d’autunno” del Comune di
Forlì prevedono per oggi (ore 9-12)
l'apertura straordinaria di alcune sale di
Palazzo del Merenda e, alle 11, la visita al
cantiere di restauro del dipinto raffigurante
La Crocefissione. Info:
www.cultura.comune.for li.fc.it.
MUSICA
Lara Biondo torna alla Vecchia Stazione di
via Monte Santo 20, con un nuovo progetto
musicale (ore 22). Viene anche presentato
il nuovo cd del gruppo, “Giostre”. Ingresso:
8 euro. Info: 328 6720194 (cena alle ore
20: euro 12, prenotazione: 0543 35129). 
CONCERTO
Proseguono gli appuntamenti della
rassegna concertistica “Nostalgie. Passioni
del ricordo” ai Musei San Domenico (ore
16.30): per “La nostalgia dell’infanzia. Il
grande cuore di Robert Schumann”
protagonista è Fabrizio  Meloni, primo
clarinetto solista dell’Orchestra del Teatro e
della Filarmonica della Scala. Ingresso
libero. Info: 0543 26110.
TEATRO
“Binar i” è una long form di Improvvisazione
teatrale in programma alla Sala San Luigi
di via Nanni 12 (ore 21), a cura
dell’associazione Theatro di Cesena. Info:
0543.375688
PREDAPPIO
MOSTRA
La mostra “Metafisico Meta... no”, di
Cristian Antaridi e Franco Gianelli, in arte
Grota prosegue il ciclo delle esposizioni
nelle cantine della famiglia Zoli a
Predappio Alta in piazza Cavour. La
mostra, che fa parte della rassegna “Arte in
Cantina fra antichi tini”, viene inaugurata
oggi alle 17.30 e resta aperta fino al 16
dicembre. Info: 0543 921711.
PRESENTAZIONE
A Palazzo Varano viene presentato (ore
17) il libro “Domenico Ciro Farneti (1881 -
1925) - Vita di un socialista di Predappio” di
Fulvio Farneti.
SAVIGNANO
LEZIONI CON CHEF
Nell’agriturismo locanda Antiche macine di
Montalbano, sabato alle 16 si svolge un
laboratorio di cucina con ricette a tema
natalizio. In contemporanea laboratorio per

bambini. Euro 25 adulti, 5 bambini
merenda compresa. Info: 0541 627161.

CESENA
APERITIVO
Porte aperte a Villa Silvia di Lizzano per
l’aperitivo musicale “Harmony Flût”
dell’associazione Ammi. Domenica alle 18
nella sala della Regina concerto di voce e
musica meccanica con la soprano
Valentina Pascali. A seguire aperitivo Euro
12. Info: 0547 323425.
ROCCA
Alla rocca Malatestiana per “Rocca gira e
gioca” alle 16.30 animazione con Roberto
Fabbri e le sue “Leggende medievali:
l’acqua della vita”. Euro 4-3. info: 347
7748822.
CULTURA POLACCA L’associazione
Polonia invita nella sala Morellini del teatro
Bonci alla proiezione, ore 16.30, del film
“Jan Karski: Humaniti’s hero in versione
inglese e polacca.
LA CANTERA
Concerto di musica folk a La Cantera
domenica dalle 18.30 con Conny Ochs
dalla Germania, cantante e chitarrista.
CESENATICO
PRESEPE
Si riaccende alle 17 il Presepe
galleggiante, davanti al museo della
Marineria. In piazza Pisacane si accende
l’albero di Natale. Canta il coro “Stella
alpina” di Lavarone (Trento) e suona Banda
di Folgaria. Info: 0547 673287.
FORLÌ
EVENTI
Alisha di via Zanchini 44, propone una
mattinata di “Incontro di Soul voice”, con
Maria Chiara Montanari. Dalle 10.30 alle
12. Info: 329 2182218.
INCONTRO
Dalle 10 alle 12.30 nella saletta del
Chiostro di San Mercuriale si tiene
l’incontro “Donne di carta” sui temi della
violenza e della parità di genere.
LABORATORI
A Palazzo Romagnoli (ore 11),
appuntamento con i laboratori didattici
sull’arte “Paesaggi di oggetti” per
bambini dai 5 ai 10 anni. Quota: 5 euro.
Info: 0543 712602
MUSICA
Alle 16.30, in Salone Comunale, concerto
della Banda Città di Forlì nel centenario
della Prima Guerra Mondiale, dirige il
maestro Alessandro Spazzoli. Alla sala
prove FH Studio si tengono le audizioni
locali per la prossima edizione di “Music
live Experience”. Info:
w w w. e s p r o m o t i o n . i t / mu s i c v i l l a g e
CONFERENZA
“La misura delle nazioni: competizioni
pacifiche ed esibizioni muscolari in Europa
fra ‘800 e ‘900”: ne parla alle 11 Roberto
Balzani ai musei San Domenico Info: 0543
712602.
TEATRO
Le domeniche per le famiglie del teatro
Testori invitano (ore 16 ) l’associazione
culturale Liberipensatori “Paul Valery” con
“La casetta della Pimpa”. Biglietto: 6 euro.
Info: 0543 722456.
FORLIMPOPOLI
MUSICA
Alla Sala Aramini di via di via Ghinozzi, 3
alle 17 c’è The ethnology: biglietti 8-6 euro.
Info: 338 3473990.
 
RONCOFREDDO
MUSEO
Il Museo del fronte Rubicone ‘44 ricorda
l’apertura domenicale dalle 14.30 alle
17.30. Info: 338 4778871.
SAVIGNANO
LABORATORIO
La cooperativa Koinè invita i bambini in
biblioteca, domenica dalle 15 alle 18, per
un laboratorio decorativo a tema natalizio.
Prenotazione gratuita allo 0541 801029.
SOGLIANO
SUONO DIVINO
Appuntamento nel teatro Turroni alle 15.15
con un nuovo concerto di pianoforte a
quattro mani per “Suono diVino”, con il duo
Anna Maria Morici e Roberto Franca.
Ingresso libero. Info: 333 2149526.
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