
Un weekend all'insegna di saldi, gusti
"stellati", festival e molto altro
Se non hai idee su come passare il weekend, questo articolo raccoglie le migliori
proposte per un fine settimana all'insegna del divertimento, della musica, dell'arte e del
buon cibo: esci e divertiti!
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S iamo finalmente arrivati al fine settimana e, come d’abitudine, ecco qualche spunto per chi abbia voglia di passare
un weekend memorabile ma non sappia ancora cosa offre Forlì e i suoi dintorni… fra saldi, gastronomia, festival e
prime teatrali, cosa si può volere di più? Andiamo a vedere nel dettaglio!

Weekend allʼinsegna dei saldi

Al centro commerciale Puntadiferro non ci sono raggi di sole, ma Raggi di s...aldi! Una capatina al centro commerciale
potrebbe essere l'ideale se siete alla ricerca di qualcosa e volete risparmiare: non fatevi fuggire le occasioni! 

Sabato all'insegna del gusto

Questo sabato offre ai buongustai tre diverse opzioni: per chi ama sperimentare, ci sono Gusti "stellati" con gli Chef sotto
il Portico, con sapori dalla Malesia alla Finlandia; per i più tradizionalisti, tagliatelle al ragù da gustare sotto le stelle.

Cosa fare a Cesena nel weekend

Feste e festival

Fra venerdì e sabato ci sarà davvero da divertirsi con le feste e i festival in programma: si parte venerdì con il Festival
internazionale di musica australiana a Forlimpopoli, Cowboy sotto le Stelle: country dance, musica e birra per ballare a
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Cattivi odori addio: ecco come pulire i bidoni della spazzatura

Aspettare tre ore dopo mangiato per fare il bagno: è davvero obbligatorio?

Evitare la bolletta salata in estate con questi 3 suggerimenti

Nausea e cerchi alla testa? 5 rimedi per far passare prima la sbornia

Dovadola, e tra Forlì e Bertinoro Danza, musica e teatro animano il programma del Festival della vita in ricerca. Iniziano
venerdì e proseguono anche nel sabato la Festa di San Benedetto, la Festa del Forese, il festival dedicato ai libri Tres
Dotes di Tredozio. Ancora venerdì e sabato si tiene anche un'importante celebrazione religiosa per la Festa della Madonna
del Carmine a Forlì.

Cosa fare a Rimini nel weekend

Teatro

Venerdì a Bertinoro si tiene la Prima nazionale di "Francesco e il Sultano", un toccante dialogo fra Oriente e Occidente,
nell'ambito del Festival della vita in ricerca; domenica spettacolo di beneficenza con musica live e lo show "Tali e
Quali" alla Fabbrica delle Candele.

Cosa fare a Ravenna nel weekend

Mostre e cultura

Fino a domenica in occasione della Settimana dell'Art Nouveau, a Forlì sono in programma passeggiate culturali nelle
ville e nei palazzi della Belle époque romagnola.
A Palazzo Romagnoli è in corso la mostra dedicata alle Rocche e castelli di Romagna dipinte da Giordano Severi;
a Modigliana al Museo di Arte Moderna Il progetto Alpi presenta il Padiglione Asplund presentato alla Biennale di
Architettura di Venezia del 2018; continua ancora "Probabili dettagli" di Giuseppe Bertolino e Michele Truppi.
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Potrebbe interessarti

I più letti della settimana
Giovane harleysta morto sulla Cervese, la fidanzata in prognosi riservata. C'è un
testimone della sciagura

Tragico incidente all'alba: quattro morti, tra loro due fratelli minori

Tragedia nella notte: si schianta contro un albero, muore una 26enne
Ancora sangue sulle strade: sciagura in serata, muore un 28enne forlivese

Accertato un caso di Dengue a Forlì: scatta il Piano di disinfestazione contro la zanzara
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Dramma sulla Cervese, incredulità e dolore: gli amici ricordano il "gigante buono"

Cosa fare a Forlì e dintorni questo fine settimanaare a Forlì e dintor... http://www.forlitoday.it/eventi/weekend/eventi-in-citta-weekend-1...

3 di 3 15/07/19 18.45


