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www.settimanadelbuonvivere.it
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15, 
Romagna StrEAT

La quinta edizione della Settimana 
del Buon Vivere diventa Romagna. 

L’evento, che sin dai suoi albori è 
stato sinonimo di incontro tra generi, 
generazioni e culture, vuole così 
contribuire a valorizzare l’IDENTITÀ 
che la Romagna esprime in termini di 
benessere equo e sostenibile.
L’iniziativa in questi anni ha precorso i 
temi promossi dall’Expo 2015 nutrendo, 
a suo modo, la Comunità con esperienze 
e idee capaci di condizionare il presente 
per un futuro sostenibile.

Etica, benessere, bene comune, 
cultura, alimentazione, salute e 
coesione sono gli organi da rendere 
vitali per un diverso progresso sociale 
ed economico. La conoscenza, il mezzo 
per il loro migliore utilizzo. Le esperienze 
e le buone idee sono, invece, il CIBO 
con cui “nutrire” e far crescere una 
cultura responsabile del presente per 
un futuro fiducioso del proprio pezzo 
di domani. Il CIBO, in un ruolo concreto 
e metaforico, che la cucina del Buon 
Vivere elabora e offre dando vita alla 
propria originale ricetta dell’oggi.

Romagna StrEAT… 
la via del Buon Vivere.

/////////////////////////
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Gli eventi, nel rispetto dei tempi di vita delle persone, si rivolgono: alle 
scuole, coinvolte in un percorso continuativo; alle istituzioni; alle 
imprese e alla cittadinanza. Tutte protagoniste della carovana della 
Romagna StrEat.

Fondamentale è il contributo delle associazioni giovanili, delle 
associazioni di categoria, delle istituzioni e delle cooperative promotrici 
di eventi, appuntamenti, incontri, laboratori e spettacoli in linea con la 
ricetta che l’iniziativa esprime. 

////////////////////////////////

Ogni momento 
della giornata 
diventa la buona 
occasione 
in cui: SEmINARE 
Buon Vivere 
Le mattinate saranno dedicate ai bambini e ai giovani. 
Per seminare e fare sbocciare, nel presente, un futuro dai buoni frutti.

Le scuole sono coinvolte in un percorso di progettazione sulle diverse declinazioni 
del tema “cibo”: il cibo come elemento di coesione, come fondamento del bene 
comune nel valore dell’equità. Il cibo come elemento costitutivo di ognuno di noi 
e, per il benessere e la salute della Comunità. Il cibo come driver economico, che 
può farsi portatore sano di un futuro caratterizzato da un’economia più solidale 
e giusta. E, infine, il cibo come metafora nel nutrire anima e cervello per fare del 
nostro pezzo di storia un capitolo esemplare senza che nulla vada sprecato!
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Il pomeriggio e la sera sono i momenti della divulgazione e della 
condivisione costruttiva, nel corso dei quali la cittadinanza è protagonista 
attiva dei dibattiti, dei format e delle azioni, anche di svago, in programma.

Inoltre:
Il Campus cloud diventa, quest’anno, Kitchen camp per elaborare la nostra 
ricetta del presente e riflettere insieme sul come la nostra Comunità possa essere 
protagonista nel progettare una sua originale idea per nutrire, anche in vista 
dell’Expo 2015, il futuro e il pianeta.

Il Tutto Ruota Intorno è il Buon Vivere che inonda la Settimana, nella 
continuità di azioni che non si fermano e che si svolgono grazie a tante 
Associazioni, competenze e professionalità che mettono in rete le loro iniziative 
capaci di divulgare la nostra immagine in Europa. Iniziative che svelano il volto, 
non sempre noto, di una Comunità che trasporta Buon Vivere. 

////////////////////////////////

Seminare 
e coltivare per…

NUTRIRE 
il Buon Vivere

È bello pensare che ogni persona che diventa parte di questa esperienza 
possa trarne spunti per consolidare o migliorare il proprio modo di essere nel 
presente, per aprirsi in maniera diversa agli altri, per conoscere e confrontarsi 
nella consapevolezza di come ognuno sia elemento primario di Buon Vivere. 
Ingrediente insostituibile per una Comunità che si impegna e lavora INSIEME per 
nutrire il suo pezzo di storia. 

Chi semina e coltiva BUON VIVERE 
raccoglie istanti di presente capaci di nutrire al meglio 

un futuro che vorrà assomigliargli.

COLTIVARE 
Buon Vivere
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La Settimana in cui ETICA, BENE COmUNE, CULTURA, ALImENTAZIONE, 
SALUTE, BENESSERE e COESIONE amalgamandosi creano la ricetta del Buon 
Vivere fatta di proposte, idee, suggestioni, emozioni, progetti con cui nutrire il 
pianeta.

I temi del Buon Vivere

Etica Bene Comune Cultura Alimentazione Salute Benessere Coesione

////////////////////////////////

Ingredienti:
Etica pura

Bene Comune di alta qualità
Alimentazione sana
Benessere a km 0

Salute a lunga conservazione
Cultura senza additivi

Coesione 

Procedimento:
In una comunità anti aderente, versate abbondanti 

dosi di Etica e Bene Comune, unite Salute e Alimentazione 
nelle quali avrete disciolto il Benessere. 

Manipolate il tutto con cura affinché gli ingredienti 
si amalgamino bene. 

Avrete così ottenuto un impasto nutriente ricco di Coesione. 
Farcite con numerose dosi di idee e lavoro di alta qualità 

e servite su un piatto di Cultura da far gustare 
al presente che vorrà di certo tramandare 

anche al futuro!
Questa ricetta è gustosa, non ingrassa e, 

soprattutto, fa crescere sani!
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Il blog tour del Buon Vivere
Anche quest’anno gli autori di alcuni tra i più seguiti e famosi blog in tema di cul-
tura, benessere, luoghi e stili di vita in lingua inglese e non solo, si muoveranno 
alla scoperta della Romagna per raccontare, in Europa e nel Mondo, cosa sia la 
terra del Buon Vivere.

Una cronaca in diretta, amplificata dai social network, di ciò che accadrà in quei 
giorni, ma anche un’occasione speciale per promuovere sul palcoscenico interna-
zionale una Comunità a cui, finalmente, accordare tutta l’attenzione che merita.

Il Buon Vivere 
in diretta 

su DECANTER 
A cura di: FEDE & TINTO

Collegamenti in diretta 
dalla Settimana del Buon Vivere 

// RADIO DUE RAI

KoinèFFèm
A cura di: Koinè 

La WebRadio Universitaria 
di Koinè seguirà gli eventi 

in programma proponendo 
approfondimenti e svelando 

retroscena della 
Settimana del Buon Vivere

tutti i giorni // Forlì

BLOG.LILIANAmONTICONE.COm

RICKZULLO.COm 

VIAGEmITALIA.COm 

VIBRANTIRELAND.COm 

BROWSINGITALY.COm 

NORSKEREISEBLOGGER.BLOGSPOT.NO

21 GRAmmY

ITALIA

USA

BRASILE

IRLANDA

USA

NORVEGIA

ITALIA

Parleranno di noi:

///////////////////////////
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I progetti del Buon Vivere

La violenza di genere è uno dei mali 
più subdoli e, purtroppo, radicati della 
società. Spesso è nascosta, ma i suoi 
effetti sono evidenti e devastanti, non 
solo quando si arriva a gesti eclatanti 
come quelli che popolano le cronache 
recenti. Sicurezza personale, distacco 
dalla famiglia, trovare un rifugio sicu-
ro, reinserimento lavorativo e sociale, 
educazione dei figli a carico e la pre-
venzione sono solo alcuni dei temi og-
getto del progetto BV = Basta Violen-
za, che partendo dalla Settimana del 
Buon Vivere ha promosso un accordo 
quadro che coinvolge Legacoop Ro-
magna, i Comuni e i Centri Anti Vio-
lenza delle province romagnole al fine 
di “fare la nostra parte” per contrastare 
concretamente e con determinazione 
questa profonda e allarmante piaga 
sociale e di civiltà. 

Un progetto a cui tante altre Associa-
zioni hanno già dimostrato interesse 
a partecipare, che pone l’accento sul 
processo culturale e educativo che 
va innescato e promosso a ogni livel-
lo e in ogni ambito di vita come unica 
leva di cambiamento possibile. Donne 
e uomini insieme. Perché il problema 
non è delle donne che subiscono vio-
lenza ma della persona nella sua sfera 
familiare e sociale. Il pubblico e il pri-
vato non come ambiti distinti ma come 
territori emozionali convergenti. 

Nell’educazione all’equità, alla parità 
tra generi, generazioni e culture diver-
se risiede la base per ogni sviluppo che 
voglia definirsi civile e, quindi, sosteni-
bile. 

La Settimana del Buon Vivere at-
traverso BV= Basta Violenza s’im-
pegna a contrastare, coinvolgendo 
i giovani e adottando i linguaggi 
comunicativi più efficaci, ogni ste-
reotipo sessista che ci allontana dal 
definirci Comunità intelligenti. 

Per questo la Settimana del Buon 
Vivere sostiene, sin dai suoi esordi, 
FERITE A mORTE.

In occasione della Settimana del Buon 
Vivere sarà possibile contribuire al pro-
getto acquistando i bracciali rosa BV = 
Basta Violenza in vendita presso i luo-
ghi del Buon Vivere. 

BV = Basta Violenza

Sin dalla sua prima edizione la Settimana del Buon Vivere ha avuto l’obiettivo 
di non caratterizzarsi come un Festival a cadenza annuale, bensì diventare un 
luogo d’incontro, di scambio e di confronto da cui fare partire, condividere o 
consolidare idee, esperienze e buone prassi rendendole continue nel tempo.

@malika
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Ferite a morte
“Ferite a morte” è un progetto di 
denuncia che, utilizzando i palcoscenici 
teatrali nel mondo, si scaglia contro 
la violenza di genere prestando voce 
proprio alle donne a cui è stata tolta 
in quanto uccise per mano di un 
uomo. Un’antologia a cura di Serena 
DANDINI, con la collaborazione della 
ricercatrice Maura MISITI, che attinge 
dalle cronache cruente di femminicidio 
del nostro Paese, e non solo. 

La violenza contro le donne non è 
una questione di ordine pubblico ma 
un vero e proprio problema culturale 
che va affrontato e su cui ci si deve 
quotidianamente impegnare, uomini 
e donne insieme, utilizzando tutti i 
linguaggi possibili e più efficaci per 
contrastarlo dalle radici. 

FERITE A MORTE è un esempio di 
questo. L’esempio di come tante 

persone, famose o meno, abbiano 
messo a disposizione il proprio tempo 
e la propria immagine per lanciare, 
attraverso un diverso linguaggio 
comunicativo, un grido di allarme a cui 
tantissimi si sono uniti. 

La Settimana del Buon Vivere è stata 
l’occasione da cui Serena Dandini ha 
innestato la scintilla da cui abbiamo 
acceso tutta la nostra energia per 
sostenerla.

“Finché il tema non sarà al primo posto 
dell’agenda politica non ci fermeremo 
e ci faremo sentire con ogni mezzo. 
Ferite a morte è uno di questi” 

Serena Dandini

Non può esistere alcun Buon Vivere 
nella discriminazione tra generi 
generazioni e culture. 

Il BvOff è un’associazione di promozione sociale che nasce 
come spin off della Settimana del Buon Vivere grazie ai suoi 
Volontari. Dietro la sua progettualità ci sono il desiderio di essere 
protagonisti attivi per lo sviluppo sociale della Comunità e, altresì, 
la volontà di rafforzare le relazioni con le altre Associazioni del 
territorio dalla sensibilità affine. L’incontro, il confronto, lo 
scambio, la condivisione sono gli elementi sui quali si vuole 

impostare il proprio lavoro in un’ottica di rete. Considerati i risultati positivi 
ottenuti, il BvOff si è fatto promotore del progetto #SocialHub.

Il Forlì #SocialHub si propone come spazio di co-
working e co-progettazione interassociativa che 
risponde all’esigenza di creare un nuovo paradigma di 
rete in grado di supportare e stimolare una condivisione 
progettuale che parte dal basso, dando voce 
all’esigenza di molte Associazioni di entrare in relazione, avere spazi condivisi e 
maggiore visibilità nei confronti della cittadinanza.

BV Off 

#SocialHub
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Agire di Storia
Coltivare ed esprimere la propria 
identità e le proprie radici attraver-
so il racconto e l’incontro tra gene-
razioni diverse.

Agire di Storia è un percorso parteci-
pativo sulla memoria di una Comunità 
realizzato attraverso la storia con la “s” 
minuscola e utilizzando strumenti di 
tipo artistico. È un’azione, prima di tut-
to, di educazione all’ascolto del pro-
prio ambiente per poi essere in grado 
di esprimerlo e crearsi un proprio pun-
to di vista. Risultato finale è la città rac-

contata tramite l’azione e la voce nar-
rante dei bambini.
Si tratta, quindi, di un progetto di ascol-
to attivo che culmina in un concor-
so letterario rivolto agli studenti delle 
scuole medie che hanno il compito di 
raccogliere le testimonianze delle ge-
nerazioni precedenti, ogni anno su un 
tema specifico. Dai testi raccolti per il 
concorso letterario, ogni anno, pren-
de vita una rappresentazione diversa e 
coinvolgente che racconta il percorso 
che ci ha portati a essere quello che 
siamo oggi.

Idee diversamente creative che colorano i ponti e il futuro. Il marchio “Il Tetto 
Giallo” identifica prodotti fatti a mano dai soci, dai lavoratori e dagli utenti delle 
Cooperative Sociali CILS, CCILS, CSIPM, IL MANDORLO, GULLIVER e SAN VITALE 
all’interno dei laboratori e dei centri di terapia occupazionale. Pezzi unici, tutti 
diversi e per questo di valore esclusivo e irripetibile. Creazioni che ben si prestano 
per acquisti fuori dal comune.
Tutti i gadget della Settimana del Buon Vivere sono a marchio “Tetto Giallo”. 
Alcuni prodotti saranno in esposizione presso la Fabbrica delle Candele a Forlì.

IL TETTO GIALLO 
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Da quest’anno la Settimana del Buon Vivere abbraccia tutta la Romagna. 
I luoghi in cui si svolgeranno i diversi eventi diventeranno vetrine per le eccellen-
ze delle tre province. A Forlì, quest’anno, il quartier generale, il luogo del BV Off, 
sarà la Fabbrica delle Candele. 

////////////////////////////////

Forlì
Abbazia di San mercuriale // Piazza Saffi, 4

Associazione La materia dei Sogni // Via Panieri, 12

Auditorium Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna // Via Flavio Biondo, 16

Camera di Commercio di Forlì-Cesena // Corso della Repubblica, 5

Casa del Volontariato // Viale Roma, 124

Centro Congressi Fiera di Forlì // Via Punta di Ferro, 2

Centro per le Famiglie del Comune di Forlì // Viale Bolognesi, 23

Diagonál Loft Club // Viale Salinatore, 101

Emporio della Solidarietà // Via Lunga, 43

Ex Filanda maiani // Via Orto del Fuoco, 3

Ex-Deposito ATR // Piazza Savonarola, 6

Ex-Sala Consiglio della Provincia // Piazza G.B. Morgagni, 9

Fabbrica delle Candele // Piazzetta Corbizzi, 30

Fondazione Cassa dei Risparmi // Corso Garibaldi, 45

Giardini Orselli // P.zza Cavour

L’Apebianca // Viale Bologna, 277 

La materia dei Sogni // Via Panieri, 12

Libreria mega // Corso della Repubblica, 144

Ospedale morgagni-Pierantoni // Via Carlo Forlanini, 34

Piazza Saffi 
Piazzetta della misura
Ristorante Cambiologico // Corso Diaz, 17

Ristorante Tre Corti // Via del Partigiano, 12/bis

Sala Randi // Via delle Torri, 13

Salone Comunale // Piazza Saffi, 8

Teatro Comunale Diego Fabbri // Corso A. Diaz, 47

Vecchia Stazione // Via Monte Santo, 20

I punti del Buon Vivere
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Cesena
Aula magna Facoltà di Psicologia // Piazza Aldo Moro, 90

Aula magna Facoltà di Scienze Agroalimentari // Villa Almerici, p.zza Goidanich, 60 

Centro Commerciale Lungosavio // Via Arturo Carlo Jemolo, 110

Centro Diurno la meridiana // Via Cerchia di Sant’Egidio, 2621

CesenaLab // Via Martiri della Libertà, 14/c

Foro Annonario // Piazza del Popolo

Galleria O.I.R.
La Cantera // Via Sostegni, 13

Ristorante Cà ad Pancot // Via Benzi, 514

Rocca malatestiana // Via Cia degli Ordelaffi, 8

Teatro Comandini // Corte del Volontariato, 22

Teatro Verdi // Via Sostegni, 13/A

Cesenatico
Teatro Comunale // Via Mazzini, 10

Forlimpopoli
Casa Artusi // Via Andrea Costa, 31

Chiesa dei Servi // Via Andrea Costa, 27

Istituto Alberghiero “P. Artusi” // Viale Matteotti, 54

meldola
IRST – IRCCS // Via Piero Maroncelli, 40

Terra del Sole 

Centro Storico 

@michelamazzoli@beapellegrini
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Rimini
AUSL Romagna // Via Coriano, 38

Centro Congressi SGR // Via Chiabrera, 34

Centro per le Famiglie del Comune di Rimini // Piazzetta dei Servi

Iper I malatesta // Via Emilia

Istituto Professionale “L. Einaudi” // Via Egisto Morri, 8

Istituto Tecnico Commerciale Statale “R. molari” // Via Felice Orsini, 19

Libreria Viale dei Ciliegi 17 // Via Bertola 51/57

museo della Città // Via Tonini, 1

Parrocchia di San Giovanni Battista // Via XX Settembre, 87

Sala del Buonarrivo // Corso D’Augusto, 231

Sala del Podestà // Piazza Cavour

Sala Romolo Bianchi // Via Caduti di Marzabotto, 30

Supermercato Coop Celle // Via XXIII Settembre, 128

Teatro degli Atti // Via Cairoli, 42

Cattolica
Acquario di Cattolica // Piazza delle Nazioni, 1/a

Ravenna
Caffè Letterario // Via Armando Diaz, 26

Cantine di Palazzo Rava // Via di Roma, 117

Confcooperative // Via di Roma, 108

Pala de Andrè // Viale Europa, 1

Palazzo Rasponi dalle Teste // Via di Roma, 108

Palazzo Verdi // Via Giuseppe Verdi, 23

Sala D’Attorre di Casa melandri // Via Ponte Marino, 2

Teatro Alighieri // Via Mariani, 2

Teatro Socjale di Piangipane // Via del Teatro Sociale

Castel Bolognese
Tenuta masselina // Via Pozze, 1030

Cervia
magazzini del Sale // Viale Nazario Sauro, 24

Faenza
Centro Il Piccolo Principe // Via della Valle, 63

Fattoria Quinzan // Via Castel Raniero, 6
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dal 20 settembre al 5 ottobre 
// Area antistante l’ingresso dei Musei San Domenico // Forlì

IL QUINTO ELEmENTO
Installazione della scultura in metallo di Delio PICCIONI.

A cura di: Associazione SvagArte

//////////////////////////////

tutti i giorni dalle ore 11:00 alle 21:00 // Fabbrica delle Candele // Forlì 

#ROmAGNABUONVIVERE 
Contest Instagram

In mostra le foto ricevute per il contest.

A cura di: Settimana del Buon Vivere

//////////////////////////////

tutti i giorni dalle ore 11:00 alle 21:00 // Fabbrica delle Candele // Forlì

QUESTO È BUON VIVERE! 
Contest per illustrazioni grafiche

In mostra le migliori opere sul tema.

A cura di: Sunset e Settimana del Buon Vivere

//////////////////////////////

dal 25 settembre al 15 ottobre 
// Tensostruttura Parrocchia di San Giovanni Battista // Rimini

INFANZIA RUBATA
Lewis W. Hine - le immagini che sconvolsero l’America

Mostra sul lavoro minorile della Fondazione Colonnetti (TO) con l’Alto Patronato del 
Presidente della Repubblica.

A cura di: Fondazione San Giuseppe per l’Aiuto Materno e Infantile ONLUS Rimini  

Per info: www.sangiuseppe.org 

Il Buon Vivere in mostra

@debbananas@cinziaclick
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per Informazioni su luoghi e orari www.settimanadelbuonvivere.it

BUON VIVERE E SOSTANZE: AI POSTER L’ARDUA 
SENTENZA
mostra: sguardo su sostanze e comportamenti a rischio in un viaggio fra 
epoche e culture 

In mostra materiale attinente a diverse sfere artistiche (fumetti, pittura, poster, 
ecc.) per documentare su come si può fare comunicazione in materie di sostanze e 
comportamenti a rischio.
Uno spazio sarà anche dedicato a come cinema e letteratura si sono occupate di 
questi temi. 

Con: Edoardo POLIDORI (U.O. Dipendenze Patologiche di Forlì - AUSL della Romagna)

A cura di: Gruppo Alce

//////////////////////////////

tutti i giorni dalle ore 11:00 alle 21:00 // Fabbrica delle Candele // Forlì 

A TUTTO TONDO
In mostra l’elaborato frutto di un laboratorio espressivo mirato a mettere in luce 
elementi comuni e differenze fra malati del Centro Obesità e Nutrizione Clinica 
della Casa di Cura Villa Igea a Forlì e studenti Istituti Superiori della Città di Forlì. 
L’esperienza è finalizzata al promuovere un’attenzione partecipata e consapevole del 
corpo e alla cura di sé.

A cura di: Casa di Cura Villa Igea

//////////////////////////////

tutti i giorni dalle ore 10:00 alle 20:00 // Chiostro di San Mercuriale // Forlì

TE LO DICO COL ROSSO
Allestimento oggetti e set fotografico, progetto contro la violenza alle donne.

A cura di: ‘Istituto Professionale “Ruffilli” di Forlì, IO CI SONO! LASCIA IL SEGNO, 
Agenzia di comunicazione Essere Elite

//////////////////////////////

tutti i giorni dalle ore 10:00 alle 20:00 // Chiostro di San Mercuriale // Forlì

TRA I FILI D’ERBA
mostra di fotografia naturalistica di Francesco Lemme 

Un viaggio attraverso il meraviglioso mondo del popolo dell’erba, alla scoperta dei 
piccoli abitanti che vivono nel piccolo universo dei nostri prati.

A cura di: Francesco LEMME
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4 - 5 ottobre // Forlì 

Sorriso Diabete nelle piazze di Forlì 
Nelle piazze del territorio forlivese arriva Sorriso Diabete, un’altra buona occasione 
per sostenere l’Associazione Diabetici Forlivese nella lotta contro il Diabete. 
Con una donazione di 5 euro verrà offerto un sacchetto di riso integrale confezionato 
da persone disabili. I fondi raccolti saranno impiegati per acquistare strumentazione 
utile per le cure e il monitoraggio dei pazienti diabetici. 
Visita il sito www.adfo.it per l’elenco completo di tutte le piazze coinvolte.

A cura di: Associazione Diabetici Forlivese 

In collaborazione con: Associazione Il Molino, Pubblica Assistenza Città di Forlì, 
Protezione Civile di Predappio e L’Apebianca

//////////////////////////////

2 - 5 ottobre // tutta la giornata // Piazza Ospedale Morgagni Pierantoni // Forlì

Campagna Viva 2014 per la rianimazione 
cardiopolmonare – Campioni di cuore
L’evento è parte della campagna Viva! 2014, per la sensibilizzazione dedicata 
all’arresto cardiaco, allo scopo di migliorare la conoscenza e la formazione dei 
cittadini e degli operatori sanitari in merito alla rianimazione cardiopolmonare.
In tale occasione verrà allestito un punto informativo nell’atrio del Padiglione 
Morgagni dell’ospedale di Forlì, con l’esposizione dell’auto del Team Euronova racing 
che, con il campione Kimiya Sato, ha vinto il campionato mondiale Formula 3000, 
esponendo, in tutte le gare, il logo della campagna Viva. Non è esclusa la presenza 
del pilota campione del mondo e del team Euronova.
La campagna si fregia dell’alto patronato del Presidente della Repubblica.

Grazie al contributo di: Dott. Francesco LANDI (Coord. della Task Force Viva Dip. di 
emergenza dell’Ospedale Morgagni-Pierantoni di Forlì), Daniele VERSARI (Estados Cafè), 
Tiziana RAMBELLI (Ufficio comunicazione AUSL Romagna-Forlì)

A cura di: Ausl Romagna-Forlì, Dipartimento di Emergenza Ospedale Morgagni 
Pierantoni Forlì 

In collaborazione con: Estados Cafè

Il Buon Vivere in azione

OTTOBRE-mESE ROSA DELLA PREVENZIONE
La LILT di Forlì-Cesena, in collaborazione con ANWI, organizza eventi e iniziative per 
sensibilizzare la cittadinanza sui temi della prevenzione del tumore al seno su cui si 
potrà avere maggiori informazioni presso lo spazio dedicato.
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2 - 4 ottobre // dalle ore 16:00 alle 20:00 // Mensa Buon Pastore // Forlì 

Se ognuno fa qualcosa…
Fare volontariato alla “mensa dei poveri” 
Serate di volontariato alla “Mensa dei poveri” per mettersi al servizio di chi ha 
particolarmente bisogno.

Per informazioni su orari e attività da svolgere, rivolgersi a:
centrodiascolto@caritas-forli.it oppure telefonare allo 0543 35192

A cura di: di Fondazione “Buon Pastore” Caritas Forlì onlus

//////////////////////////////

2 - 5 ottobre // Forlì, Ravenna e Rimini 

Arriva il Ludobus Scombussolo!!! 
Il Ludobus, che durante la Settimana del Buon Vivere farà tappa a Forlì, Ravenna e 
Rimini, è un servizio educativo itinerante che è in grado di trasformare facilmente 
piazze, cortili, giardini e strade in uno spazio gioco e di divertimento per tutti.
Un furgone carico di giochi e attrezzature per permettere ai bambini e ai loro genitori 
di inventare, giocare, costruire, imparare, saltare, correre, colorare, raccontare, 
ruzzolare, ecc.

A cura di: Formula Servizi alle Persone

//////////////////////////////

3 ottobre // dalle ore 8:30 alle 12:30 // Scuole della città di Forlì // Forlì

Giornata di raccolta cibo
Evento di sensibilizzazione per sostenere la distribuzione di beni alimentari e di prima 
necessità attraverso il neonato Emporio della Solidarietà. La giornata di raccolta 
verrà preceduta da momenti di informazione e sensibilizzazione degli alunni e dei 
loro genitori e insegnanti.

A cura di: Caritas Diocesana di Forlì-Bertinoro

//////////////////////////////

tutti i giorni dalle ore 11:00 alle 21:00 // Fabbrica delle Candele // Forlì 

I Punti Informativi del Buon Vivere
Sarà possibile trovare informazioni e rappresentanti delle istituzioni, associazioni e 
dei centri che fanno Buon Vivere tutto l’anno.

Saranno presenti: 
Centro Donna del Comune di Forlì, Linea Rosa Ravenna
LILT, AIL, IOR
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Anteprima

13 settembre // ore 16:30 // Coop Celle // Rimini

Raccontami di te
Progetto di storytelling sulla narrazione interculturale rivolto alle famiglie, con 
l’intento di raccogliere racconti, favole, nenie, conte e filastrocche della tradizione 
popolare di qui e d’altrove, raccontate dalla voce dei bambini e dei loro famigliari. 
Un progetto di riscrittura creativa e interpretativa da condividere poi con l’intera 
cittadinanza, per aiutare a conoscere e rispettare le diversità attraverso il linguaggio 
universale della fiaba.
In quest’incontro, saranno presentate le storie raccolte, offrendo l’occasione ai 
partecipanti di consegnarne altre ancora o di scriverle e illustrarle sul momento, nei 
punti atelier allestiti per l’occasione.

A cura di: Associazione Castelli in Aria 

In collaborazione con: Coop Adriatica, Comune di Rimini, Ausl Romagna

//////////////////////////////

21 settembre dalle ore 10:30 // Acquario di Cattolica 

Festa dello Sport
Una straordinaria non stop, aperta a tutti - grandi e piccoli - dalle 10:30 del mattino 
alle 19:00 di sera. Le aree esterne dell’Acquario di Cattolica si trasformano ancora 
una volta in una vera e propria cittadella dello Sport, un evento colorato e collettivo, 
dedicato a tutte le attività sportive della città, un grande teatro animato di spettacoli 
ed esibizioni sportive, che vanno dalla ginnastica artistica alla danza, dallo judo allo 
skate. Una “mostra spettacolo” delle discipline sportive in cui tutti in questa giornata 
possono cimentarsi, provare e decidere di iniziare a praticare questo o quello sport.

A cura di: Comune di Cattolica

//////////////////////////////

22 settembre // ore 12:00 // Sede Formula Servizi // Riccione

Tra il mare e il cielo
Un edificio dal carattere sostenibile.
Inaugurazione della nuova sede di Formula Servizi e Formula Servizi alle Persone.
Visita alla sede e buffet. 

Con:
Graziano RINALDINI (Direttore Generale Formula Servizi)
Renata TOSI (Sindaco della Città di Riccione)
Mauro LUSETTI (Presidente Alleanza Cooperative Italiane)

Interviene: Giuliano POLETTI (Ministro del Lavoro)

A cura di: Formula Servizi e Formula Servizi alle Persone
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27 e 28 settembre // dalle ore 8:00 alle 24:00 // Terra del Sole 

A.D. 1837 - Battaglia a Terra del Sole 
Rievocazione storica dove ogni visitatore, semplicemente passeggiando tra gli 
accampamenti, ha l’occasione di apprendere come si viveva realmente alla fine del 
1300 e scoprire come si cucinava nel Medioevo, grazie alla preparazione dei pasti 
con le attrezzature e le vettovaglie anticamente in uso. A corredo un grande mercato 
medievale con espositori provenienti da tutta Europa.

Per informazioni: www.ad1387.com mail: info@ad1387.com info-line: 3206982349

A cura di: Borgo Romano - Compagnia d’arme delle 13 porte

//////////////////////////////

28 settembre ore 9.30 
// Partenza e arrivo Ristorante Ca’ ad Pancot // Cesena 

4 Passi per la ricerca
Non si vive per fare sport, ma si fa sport per vivere meglio. 
Percorso di circa 8km misto (percorso sterrato e 1km circa di asfalto) ad andatura 
libera, rivolto a tutti coloro che hanno voglia di camminare, praticare il Nordic 
Walking, correre. Possibilità di pranzo all’arrivo presso Ristorante Ca’ ad Pancot.
Quota di partecipazione: contributo minimo di 5 euro che verrà devoluto alle attività 
di ricerca dell’IRST-IRCCS.

Per informazioni: 340 6274757 

A cura di: Associazione Valori e Libertà, IRST–IRCCS 

In collaborazione con: Mara FULLIN (Istruttrice della Scuola Italiana di Nordic Walking) 

Con il Patrocinio del: Comune di Cesena 

//////////////////////////////

28 settembre // ore 10:00 // Forlì

Esplorare l’architettura dei regimi totalitari 
e la memoria europea (ATRIUm): il caso Forlì 
Un’intera giornata ricca di esplorazioni, con itinerari in bicicletta e passeggiate alla 
scoperta del patrimonio architettonico razionalista di Forlì, intervallati da descrizioni e 
racconti storici. Al termine di ogni percorso, sarà offerto un piccolo aperitivo.

Programma: 
ore 10:00 - 12:30 // Partenza da Piazza Petrarca
Percorso in bicicletta 

L’evento è realizzato in collaborazione con: Forlì Mobilità Integrata, che per 
l’occasione metterà a disposizione delle biciclette per la pedalata da Piazza Petrarca a 
Piazzale Ravaldino. Per avere maggiori informazioni e prenotarsi contattare il numero 
0543 712850 entro le ore 11:00 del 27 settembre.

ore 17:00 - 18:30 // Partenza dal Parcheggio dell’Argine
Forlì cammina…con ATRIUM

A cura di: Associazione ATRIUM 

In collaborazione con: FIAB - Forlì, Forlì Cammina e Forlì Mobilità Integrata



30 settembre // ore 16:00 // Centro per le Famiglie // Forlì

Genitori più - Prendiamoci cura di… 
Dal latte della mamma al cibo dei grandi
Incontro con l’esperto presso il Gomitolo, lo spazio-incontro per genitori, nonni, 
baby sitter e bambini 0-36 mesi, per incontrarsi, confrontarsi e informarsi, mentre i 
bambini giocano in un delizioso spazio idoneo alle loro esigenze. 
Accesso libero e gratuito.

Con: Laura BORGHESI (Pediatra di Comunità)

A cura di: Ausl Romagna-Forlì 

In collaborazione con: Centro per le Famiglie – Comune di Forlì

//////////////////////////////

30 settembre // ore 18:30 // Sala Arancione Via Giorgina Saffi // Forlì 

Le reti di cooperative: due territori a confronto per 
l’innovazione e la crescita
Tavolo di confronto tra cooperative israeliane e palestinesi ed una rete emiliana-
romagnola: le reti di cooperative per l’innovazione, la crescita del territorio, 
l’integrazione e la pace. 

Introduce: Maria MALTONI (Presidente Associazione Women)

Con:
Roni BEN EFRAT (Sindyanna of Galilee Fair Trade, Israele)
Suzan SAHORI (Bethlehem Fair Trade Artisans, Palestina)
Gianni TOMA (COSPE)
Enrica MANCINI (Legacoop Romagna)

A cura di: Women of Mediterranean East and South European Network 
e Comune di Forlì

Con il sostegno di: Regione Emilia-Romagna

L’iniziativa si inserisce all’interno del Progetto Fair Trade, Fair Peace

//////////////////////////////

30 settembre // ore 20:30 // Partenza da Piazza Saffi // Forlì

Sulle tracce della memoria
Forlì e la Grande Guerra
Cosa resta del ricordo dei Forlivesi che hanno combattuto al fronte.

Visita guidata condotta da: Marco VIROLI e Gabriele ZELLI
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1 ottobre //ore 10:00 // Centro Socio Sanitario Via Colombo 
Pediatria di Comunità, Ausl Romagna // Forlì 

Libri da gustare
Letture animate per bambini curiosi. Un’occasione per parlare di alimentazione, 
cibo, educazione attraverso la lettura di splendidi albi illustrati, nella sala d’attesa del 
Centro Vaccinazioni. 

A cura dei: Lettori volontari del progetto Nati per Leggere 

In collaborazione con: Centro per le Famiglie – Comune di Forlì

//////////////////////////////

1 Ottobre // ore 21:00 // Cantine di Palazzo Rava // Ravenna 

Narrare col cibo
Eraldo BALDINI racconta i piatti citati nei suoi romanzi gotici 
Il famoso scrittore racconta e descrive le ricette che corredano le sue opere.

Con: 
Eraldo BALDINI (Scrittore)
Federica FERRUZZI (Giornalista)

A cura di: Media Romagna

//////////////////////////////

mese di Ottobre // Rimini 

mese delle Famiglie
Essere genitori oggi: educazione come ponte verso il cambiamento 
Iniziative e attività a cura delle associazioni di Rimini, dedicate al tema della famiglia, 
in un’ottica di costruzione di legami e relazioni.
Con il richiamo ad uno dei più importante anniversari cittadini del 2014, vale a dire il 
bimillenario dell’inizio della costruzione del Ponte di Tiberio, il tema di questa 
edizione è il ponte, inteso come cambiamento. 

A cura di: Comune di Rimini e AUSL Romagna - Rimini

Con il patrocinio di: Provincia di Rimini e della Regione Emilia Romagna
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@sereaugy@marinared12
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////////////////////////////////

domenica 
21 
settembre

27

In concomitanza con la Giornata mondiale dell’Alzheimer.

Una Maratona dedicata al sostegno, alla ricerca e alla cura dell’Alzheimer, la prima 
a tracciare il suo percorso tra i paesaggi della Romagna collinare e marittima. 
L’unica, nel territorio, a configurarsi come grande giornata di raccolta fondi solidale 
e a proporre distanze adatte ad ogni livello di preparazione. 
L’unica, infine, pensata per promuovere l’attività fisica come risposta efficace 
contro la malattia, come veicolo d’integrazione sociale per le persone affette da 
demenza.

Evento insignito anche per il 2014 della medaglia d’Oro 
di Rappresentanza del Presidente della Repubblica 
Giorgio Napolitano.

Per informazioni:
www.amicidicasainsieme.it 

A cura di:
Associazione Amici di Casa Insieme

In collaborazione con:
Settimana del Buon Vivere

///////////////////////////////

domenica 
21 settembre
dalle ore 9:00 alle 17:00

da mercato Saraceno
a Cesenatico

maratona 
Alzheimer: 
Insieme 
per cancellare
il silenzio

mAIN 
EVENT
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Evento inaugurale della quinta 
edizione della Settimana del 
Buon Vivere.

La quinta edizione inaugura con storie 
di speranza e di giovani promesse. 
Un viaggio dalla Romagna all’Expo in 
compagnia dei protagonisti del Ruggito 
del Coniglio.

Conducono:
Marco PRESTA e Antonello DOSE

Sound intro by:
ORCHESTRA SPETTACOLO 
DAL VANGELO SECONDO…

giovedì 2 ottobre
ore 17:30

Teatro Diego Fabbri
// Forlì

///////////////////////////////

15,
Romagna
StrEAT

mAIN 
EVENT

giovedì 
2 
ottobre
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Cena conviviale di apertura della Settimana del Buon Vivere.

Cena ispirata all’arte e al territorio, con un menu preparato dai team delle scuole 
alberghiere della Romagna a confronto con lo Chef di “Cucine da Incubo”.

Con: Antonino CANNAVACCIUOLO (Chef)

In cucina: I team degli Istituti Alberghieri di Romagna che si confronteranno nella 
preparazione di un menu del Buon Vivere. 

Con la partecipazione di: 
TINTO (Autore e conduttore di Radio Due Decanter e di Un Pesce di Nome Tinto) 

Intrattenimento musicale: MINOR SWINGERS

In collaborazione con: Conad 

Con il contributo di: IVS Italia, Prodotti Sapori&Dintorni Conad, Apofruit, Solarelli, 
F.lii Bassini 1963 e Consorzio Appennino

Nota: evento su prenotazione e a pagamento

Per informazioni e prenotazioni:
Teatro Verdi: 0547 613888 ore 15:00 - 19:00, 3484717571 o info@teatroverdi.it
all’attenzione di Erida Rembeci

///////////////////////////////

giovedì 2 ottobre
ore 20:30

Teatro Verdi
// Cesena

metti 
una sera 
la Romagna

mAIN 
EVENT
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Generazioni
Primo evento dei giovani cooperatori ACI Emilia-Romagna 

Il programma prevede convegni e tavole rotonde con i 
protagonisti del panorama cooperativo europeo.

Il programma completo è disponibile su:
http://generazioni.legacoop.it/

Con:
Pauline GREEN (Presidente ICA – International Cooperative Alliance)
Giovanni MONTI (Presidente Legacoop Emilia-Romagna)

A cura di: Generazioni Legacoop e OOP! Giovani

Una nuova legge regionale 
per la cooperazione sociale
Presentazione alle cooperative sociali di Legacoop Romagna 
della LR 97 / 2014, “Norme per la promozione e lo sviluppo 
della cooperazione sociale”.

Con:
Marco CARINI (Relatore della LR 97/2014)

Alberto ALBERANI (Legacoop sociali Emilia-Romagna) 

A cura di: Legacoop Emilia-Romagna e Legacoopsociali 
Emilia-Romagna

Agire di Storia
uno spettacolo di cena
Le classi che hanno partecipato al concorso letterario 
Agire di Storia animano una serata a base di ricette e 
racconti.

Una cena spettacolo in cui nutrirsi diventa non solo un’azione 
ma un ricordo, un’emozione, un colore, un percorso, un 
racconto, una domanda, una camminata, un modo di 
respirare e di sedersi e infine, alzarsi e salutarsi.

Nota: Posti limitati, prenotazione obbligatoria al numero 
0543 785462 o via mail michela.corradossi@sunsetstudio.it

Ritrovo alle 19:00 presso il rifugio antiaereo in viale Mazzoni
Prezzo cena e spettacolo 10 euro.

Con: Gli studenti che hanno partecipato al concorso e le loro 
famiglie

A cura di: Casa del Cuculo 

////////////////////////////////

////////////////////////////////

ore 9:30 - 17:00

Laboratori 
delle Arti 

ore 10:00

Sala 
del Buonarrivo 

ore 19:15

Rocca 
malatestiana 

// Bologna

// Rimini

// Cesena

Tutto Ruota Intorno

ACQUA POTABILE: 
COSA C’È DIETRO AL RUBINETTO?
Laboratori rivolti agli studenti delle scuole secondarie di 
primo grado e ai cittadini (su prenotazione). 
Trekking nel bosco con visita guidata all’acquedotto 
“Castellaro”, con partenza dal vivaio forestale della Regione 
Emilia Romagna.
Da dove prendono l’acqua i tubi dell’acquedotto? Come fa 
l’acqua a diventare e rimanere potabile? Cattivi odori o sapori 
sono pericolosi per la salute? 
L’acqua potabile è un bene comune da difendere: conoscere 
ciò che ci permette di avere ogni giorno acqua sicura per 
la salute in casa è importante per imparare a fare scelte 
consapevoli, anche in un’ottica di salvaguardia dell’ambiente. 

Durata 90 minuti - max 20 persone per turno 

Con:
Gabriele LOCATELLI (Servizio tecnico di Bacino Romagna Sede di 
Forlì - Regione Emilia Romagna)

Claudio MILANDRI (Sindaco del Comune di Civitella di Romagna)

Paolo PAGLIAI (Dipartimento di Sanità Pubblica di Forlì - AUSL della 
Romagna)

Nota: Per prenotazioni scrivere a p.pagliai@ausl.fo.it

A cura di: Comune di Civitella Di Romagna, Comune di 
Galeata, Comune di S. Sofia, Servizio tecnico di Bacino 
Romagna -Sede di Forlì- Regione Emilia Romagna

Alimenti funzionali: 
quando la ricerca sa di buono
La Romagna è la patria dell’agricoltura biologica ma è anche 
terra in cui la ricerca produce risultati di elevato valore 
aggiunto in termini di cibi funzionali. Focus sulle proprietà dei 
frollini funzionali prodotti dalla cooperativa Deco Industrie 
e distribuiti dalle principali catene italiane.

Con:
Francesco AVANZINI (Direttore commerciale e marketing di CONAD)

Rita RIVOLA (Responsabile R&D Deco Industrie)

Alessandra BORDONI (Ricercatrice Dipartimento di Scienze 
e Tecnologie Agro-Alimentari Università di Bologna)

modera: Davide BERNIERI (redattore GDOWEEK)

A cura di: Deco Industrie 

////////////////////////////////

ore 9:30 - 11:30

Vivaio Forestale 
Regionale 
Castellaro 

// Galeata

ore 10:00

Aula magna
Dipartimento 

di Scienze e 
Tecnologie 

Agroalimentari

// Cesena
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La Via Lattea
Gruppo di mutuo-aiuto 
In occasione della Settimana dell’Allattamento Materno, un 
gruppo di mamme e di consulenti OMS si rendono disponibili 
per consigli, sostegno e confronto in tema di allattamento 
al seno, per rispondere a dubbi o difficoltà di neo-mamme. 

A cura di: Ass.ne Via Lattea 

In collaborazione con: Centro per le Famiglie-Comune di Forlì

////////////////////////////////

////////////////////////////////

Settimana dell’Allattamento materno: 
il primo Nutrimento

Allattiamo insieme
Incontro per approfondire e scambiarsi informazioni, 
suggerimenti e impressioni e chiarire dubbi sull’allattamento 
al seno, per sostenere le neomamme sulla pratica 
dell’allattamento al seno, in occasione della Settimana 
dell’Allattamento Materno.

A cura di: Comune di Rimini, nell’ambito dell’iniziativa Mese 
delle Famiglie

Operazione stop all’ansia 
Seminario sull’efficacia di art therapy e clown terapia nel 
percorso operatorio pediatrico.

Con l’intervento in videoconferenza di: Jacopo FO 

A cura di: Ausl Romagna, Associazione L’Aquilone di Iqbal, 
Associazione, ArtinCounselling , Scuola di Psicologia e Scienze 
della Formazione di Cesena

Nota: Il seminario è stato accreditato ECm

Caccia al Campus!
Una dinamica e simpatica caccia al tesoro che coinvolgerà 
cittadini forlivesi e studenti universitari per ampliare 
la conoscenza delle opportunità fornite dal Campus 
Universitario. 
I partecipanti verranno divisi in squadre e dovranno superare 
diverse prove di abilità prima di giungere al tesoro finale.

A cura di: Associazione Universitaria Koinè

ore 10:00

Centro 
per le Famiglie

// Forlì

ore 15:00

Corso della 
Repubblica e 

Campus 
Universitario 

// Forlì

ore 10:30

Centro
per le Famiglie 

// Rimini

ore 14:00

Aula magna 
Scuola 

di Psicologia 
e Scienze della 

Formazione 

// Cesena

////////////////////////////////

////////////////////////////////

Paesaggi golosi
Laboratorio a cura di Gloria Nanni, educatrice del Centro 
per le Famiglie del Comune di Forlì per bambini 3/8 anni e 
genitori: realizzazione di un quadro da toccare, gustare, 
inventare. Piccole opere d’arte con i prodotti della terra. 

Necessaria iscrizione, per info telefonare allo 0543 21013.

A cura di: Centro per le Famiglie del Comune di Forlì

Il manuale del bravo conservatore. 
Saggi di ecologia applicata.

Presentazione del libro alla presenza dei curatori. 
Le tematiche affrontate nel libro riguardano tecniche per 
proporre uno stile di vita compatibile con i principi dello 
sviluppo sostenibile e della green economy. 

Con: Carlo CENCINI e Francesco CORBETTA (Curatori del libro)

A cura di: Camera di Commercio Forlì-Cesena 

In collaborazione con: Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì 

Baby chef
Laboratori di cucina bambini e genitori.

Le ricette proposte e realizzate sul momento vertono sul 
tema del cibo buono, sano, proveniente da varie culture. 
Al termine del laboratorio, mentre i bambini giocano con 
le educatrici, incontro informativo sul valore sanitario e 
educativo dell’alimentazione con dietologhe e pedagogiste.
Al termine del laboratorio, ai partecipanti verrà consegnato 
un attestato e un ricettario elaborato da Zerocento. 

A cura di: Cooperativa sociale Zerocento ONLUS

ore 16:00

Centro 
per le Famiglie

// Forlì

ore 16:00 - 18:30

Camera 
di Commercio 

di Forlì-Cesena

// Forlì

ore 16:30 - 21:00

Centro 
per Bambini 

e Genitori 

Il Piccolo 
Principe 

// Faenza

@vaniavic@rudyshecat
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////////////////////////////////

Identità e cultura del territorio, 
verso un incoming integrato 
Workshop del progetto Leonardo DOI 
“SO.TO-Socializing Tourism”.

Il workshop vuole presentare il percorso di aggregazione 
territoriale di soggetti pubblici/privati per la creazione di un 
club di prodotto nell’area di scorrimento del fiume Lamone 
(da Marradi al mare), con un approccio innovativo secondo 
un’idea di turismo sostenibile, inclusivo e fortemente legato 
alla identità del territorio.

Con:
Giacomo SARTI (Cefal, Project leader “SO.TO.”)
Roy BERARDI (Giornalista)
Andrea SUCCI 
(Fare Comunità soc.coop. soc., OltreValle coop di comunità)
Alberto BEDESCHI 
(Fare Comunità soc.coop. soc., OltreValle coop di comunità)
Patrizia VIGNALI 
(Direttore Tecnico d’agenzia e docente Corsi IscomER.)
Monica PRICE 
(Bike Rental Plus, tour operator di cicloturismo in Romagna e Italia)

A cura di: Fare Comunità soc. coop. sociale e CEFAL Emilia 
Romagna

In collaborazione con: CEVICO C.V.C. soc. coop. agricola

Sapore di sale, sapore di mare
Confronto fra Coop la Fenice, Parco Salina Cervia e uno chef 
del territorio.
Assaggi finali dei prodotti del territorio.

A cura di: Media Romagna

Aperitivo con l’Autore: 
UNO COOKBOOK
manuel marcuccio, autore di “Uno Cookbook”, anche 
quest’anno farà parlare di sé con l’uscita dell’atteso secondo 
libro “Uno Cookbook Fuori Orario” (uscita fine novembre 
2014), l’autore saprà nuovamente stupire il pubblico con 
un libro assolutamente nuovo ed originale, con il suo 
inconfondibile stile pop, sempre 100% vegan!

Con: Manuel MARCUCCIO (Autore)
Antonella CARNEVALE (Chef Verdepaglia Bistrot)

A cura di: l’Apebianca 

In collaborazione con: Verdepaglia Bistrot

ore 17:00

Tenuta 
masselina

// Castel 
Bolognese

ore 18:00

magazzini 
del Sale 

// Cervia (RA)

ore 19:00

l’Apebianca 

// Forlì

////////////////////////////////

////////////////////////////////

////////////////////////////////

Il benessere in montagna
Allenamento pratico di yoga per vivere il contatto con la 
natura in completo benessere.

Per informazioni: 338 7601333
mail info@caiforli.it - www.caiforli.it

A cura di: Club Alpino Italiano – Sezione di Forlì

Impatto zero. 
Cultura, ambiente e cibo in luoghi non convenzionali.

Tavola rotonda.

A cura di: Arena delle Balle, Musica nelle Aie e CinemaDivino

Scuola, Salute e Benessere
L’incontro vuol far conoscere il progetto Scuola, Salute e 
Benessere, per far accrescere la consapevolezza sui sani 
stili di vita fra la popolazione giovanile, lavorando sulla 
prevenzione di stili disfunzionali che mettono a rischio la 
salute dei giovani. 

Con:
Maurizio MALAGUTI (Dipartimento Scienze per la Qualità della Vita, 
Campus di Rimini, Università di Bologna)
Andrea CECILIANI (Dipartimento Scienze per la Qualità della Vita, 
Campus di Rimini, Università di Bologna)

A cura di: Comune di Rimini, nell’ambito dell’iniziativa Mese 
delle Famiglie 

ore 20:30

Casa delle

 Associazioni 

// Forlì

ore 20:30

Fattoria 
Quinzan 

// Faenza

ore 20:40

Sala 
del Podestà

// Rimini

Poeti Estinti 
Happening- spettacolo con recite e interpretazioni sceniche 
di brani di poeti estinti, legati al vivere bene.

A cura di: Malocchi & Profumi

ore 21:00

Fabbrica 
delle Candele 

// Forlì
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venerdì
3
ottobre

Con:
Marco PRESTA, Antonello DOSE e tutto il cast del Ruggito del CONIGLIO

Per informazioni per partecipare alla diretta info@settimanadelbuonvivere.it

venerdì 3 ottobre
ore 8:00

Centro Congressi Fiera di Forlì
// Forlì

///////////////////////////////

Ruggito 
del Coniglio 
on air 
from Forlì

mAIN 
EVENT

La ricerca in campo oncologico, il ruolo dell’arte e della musica nella malattia, i 
corretti stili di vita. Questi gli argomenti della tavola rotonda alla quale parteciperà 
anche un grande amico dell’IRST, l’artista Biagio Antonacci. Durante la serata 
moderata dalla giornalista del Tg5 Simona Branchetti, sarà illustrata un’innovativa 
tecnica per la cura del tumore al seno, la IART.

Con:
Dino AMADORI (Direttore scientifico IRST IRCCS)

Giovanni PAGANELLI (Direttore Medicina Nucleare IRST IRCCS)

Simona BRANCHETTI (Giornalista Mediaset)

Biagio ANTONACCI (Artista)

Ingresso a offerta libera. 
Il ricavato sarà devoluto per la realizzazione di progetti di ricerca dell’IRST-IRCCS.

Per info: Ufficio Relazioni con il Pubblico 0543 739247 
mail: urp@irst.emr.it 

///////////////////////////////

venerdì 3 ottobre
ore 21:00

Teatro Diego Fabbri
// Forlì

mAIN 
EVENT

musica 
e ricerca, 
due note 
in un accordo
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Di e con: Giobbe COVATTA

Il numero ha un forte significato simbolico: rappresenta l’aumento in gradi 
centigradi della temperatura del nostro pianeta. Tutto ciò che vedremo nel 
corso dello spettacolo è collocato nel futuro in diversi periodi storici nei quali la 
temperatura media della terra sarà aumentata di uno, due, tre, quattro, cinque e 
sei gradi.
I personaggi che vivranno in queste epoche saranno i nostri discendenti (figli, nipoti 
o pronipoti che siano) ed avranno ereditato da noi il nostro patrimonio economico, 
sociale e culturale ma anche il mondo nello stato in cui glielo avremo lasciato. 

Da Giobbe Covatta un nuovo spettacolo dove comicità, ironia e satira si 
accompagnano alla divulgazione scientifica su quelli che sono senza dubbio 
i grandi temi del nostro secolo: sostenibilità del Pianeta e di conseguenza 
delle sue popolazioni. 

Con il contributo della: Cooperativa Sociale Ecoservizi L’Olmo

///////////////////////////////

venerdì 3 ottobre
ore 21:00

Teatro degli Atti 
// Rimini

6° 
(Sei gradi) 

mAIN 
EVENT

Kitchen Cloud Romagna 
Food System 
Esiste un “Romagna Food System”? 
Gruppi di lavoro eterogenei s’interrogano e condividono 
la propria ricetta per la crescita di un settore dalle grandi 
potenzialità.

Conduce: Phil TAYLOR (Consulente Aziendale)

////////////////////////////////

////////////////////////////////

Campus Cloud – 
Restituzione risultati
I rappresentanti dei tavoli di lavoro del Campus Cloud 
presentano i risultati dei lavori della giornata agli stakeholder 
dell’area Romagna.

In collaborazione con: Cesena Lab e Comune di Cesena

La nuova legge regionale sul cinema 
e l’audiovisivo
Le opportunità offerte dalla nuova normativa per la Romagna.

Con: 
Thomas CASADEI (Consigliere Regionale, relatore della legge)

Elisa GIOVANNETTI (Assessora alla Cultura, Comune di Forlì)

Ruggero SINTONI (Condirettore Artistico Accademia Perduta 

Romagna Teatri)

Stefania CASINI (Regista)

Matteo LOLLETTI (Regista)

ore 10:00

Cesena 
Lab

// Cesena

ore 16:30

Cesena 
Lab

// Cesena

ore 16:00

Refettorio 
musei 

San Domenico 

// Forlì

@maria947@lory1953
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Dalla sicurezza alimentare al diritto 
al cibo 
Cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale 
per una cittadinanza responsabile.

L’incontro s’inserisce all’interno dei progetti “Apriti Sesamo. 
Nuove reti di cooperazione per la sovranità alimentare” finan-
ziato dalla Cooperazione Italiana allo Sviluppo (AID/10113/
CEFA) e del progetto “SEMEDIA - Sviluppo economico per 
una nuova occupazione nel Mediterraneo” cofinanziato dalla 
Regione Emilia Romagna e intende sensibilizzare l’opinione 
pubblica sulle problematiche connesse alla sicurezza e alla 
sovranità alimentare, sempre più di frequente al centro del 
dibattito internazionale.

Con: 
Raoul MOSCONI 
(Assessore alle Politiche Sociali, Comune di Forlì)

Elisabetta TOLA (Giornalista RAI Radio 3 Scienza)

Paolo CHESANI (Direttore CEFA)

Rappresentante del Ministero dell’Agricoltura della Tunisia

A cura di: CEFA onlus

Resistenza: cibo per la memoria 
Spettacolo-reading sulla resistenza delle donne algerine 
nella guerra di Liberazione.

Con: 
Sara BENCHADI
Carla GREMENTIERI
Nadjet HASSANINE
Sabina SPAZZOLI

A cura di: Associazione voceDonna

////////////////////////////////

ore 17:00

Fabbrica 
delle Candele 

// Forlì

ore 17:30

Fabbrica 
delle Candele 

// Forlì

@nicus@svasini

Dal co-working al food sharing, 
cresce la voglia di cooperare
Due fenomeni emergenti, il co-working e il food sharing, 
come esempi dei nuovi modelli economici collaborativi 
e sostenibili, capaci di offrire nuove opportunità e nuova 
occupazione, anche in risposta alla crisi. 
A seguire, “sharing aperitivo” per condividere cibo ed 
esperienze contro lo spreco alimentare.

Con: 
Elisa GIOVANNETTI 
(Assessora alle Politiche Giovanili, Comune di Forlì)

Paolo VENTURI (Direttore AICCON)

Elisa BADIALI (Università di Bologna - Fondazione Ivano Barberini)

Ilaria VENTURELLI (Project manager S-Cambia Cibo)

Elio GASPERONI (Vice Presidente Coop Adriatica)

modera: Fabio GAVELLI (Giornalista)

A cura di: COOP Adriatica

Sulle tracce della memoria - 
Forlì dentro la Seconda Guerra 
mondiale
Drammi e tragedie della popolazione civile durante i mesi 
precedenti la Liberazione.

Visita guidata condotta da: Marco VIROLI e Gabriele ZELLI

////////////////////////////////

ore 18:30

Fabbrica 
delle Candele 

// Forlì

ore 20:30

Partenza da 
Piazza Saffi 

// Forlì

@chiaram75@robbipez
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Sulle note della libertà 
Lettura di testi elaborati dai detenuti della Casa Circondariale 
di Forlì e dagli alunni della Scuola Media “Maroncelli”, con 
relativa mostra dei loro elaborati finali, collegati al progetto 
“Rifletti la Parola” che, a partire dal senso stretto del 
vocabolo, porta a riflettere sul concetto di libertà. 
Accompagnamento musicale del duo “Punto e Virgola” che 
darà vita ad uno spettacolo acustico proponendo canzoni 
italiane poco note ma degne di… nota.

Partecipa inoltre alla serata la cantina Poderi dal Nespoli: 
sarà possibile degustare i suoi vini, espressione autentica 
della Romagna, terra generosa, saporita e accogliente.

A cura di: Associazione Con…Tatto Onlus e Davide e Guido - 
Insieme - Fibrosi Cistica Trust Onlus 

In collaborazione con: Punto e Virgola e Poderi dal Nespoli

ore 22:00

Fabbrica 
delle Candele 

// Forlì

@erikab_cuordiciambella

@barbaracasadei3

@chiaram75

@jmbph

“E se “filosofia” non volesse dire “amore della saggezza” ma “saggezza dell’amore”, 
così come “teologia” vuol dire discorso su Dio e non parola di Dio, o come 
“metrologia” vuol dire scienza delle misure e non misura della scienza? Perché per 
filosofia questa inversione nella successione delle parole? Perché in Occidente 
la filosofia si è strutturata come una logica che formalizza il reale, sottraendosi 
al mondo della vita, per rinchiudersi nelle università dove, tra iniziati si trasmette 
da maestro a discepolo un sapere che non ha nessun impatto sull’esistenza e sul 
modo di condurla? Sarà per questo che da Platone, che indica come condotta 
filosofica “l’esercizio di morte”, ad Heidegger, che tanto insiste sull’essere per la 
morte, i filosofi si sono innamorati più del saper morire che del saper vivere?”

A cura di:
Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì 

In collaborazione con: 
Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna

///////////////////////////////

venerdì 3 ottobre
ore 10:00

Auditorium 
Cassa dei Risparmi
// Forlì

Lectio 
magistralis 
di Umberto 
GALImBERTI

mAIN 
EVENT
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Il Buon Vivere sale in cattedra: gli eventi dedicati alle scuole 
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Chef in aula: master class 
sulle tipicità della Romagna 
Gli chef più rappresentativi del territorio condividono i propri 
segreti con gli studenti degli Istituti Alberghieri di Romagna.

Con:
Giuliana SARAGONI (Chef Locanda del Gambero Rosso)

Roberto CASAMENTI (Chef Osteria La Campanara)

Pier Giorgio PARINI (Chef Locanda del Povero Diavolo)

Simone ZOLI (Ristorante Don Abbondio)

Via libera (e sicura!!!)
Incontro con gli studenti delle scuole superiori sulla sicurezza 
stradale e sui diversi tipi di abuso che mettono a rischio 
l’incolumità di chi si muove: a piedi, in bicicletta, in motorino 
e con qualsiasi tipo di mezzo.

Con:
Giordano BISERNI (Presidente ASAPS)

Enrico FARABEGOLI (Responsabile 118 Cesena)

Il Buon Vivere sale in cattedra: gli eventi dedicati alle scuole 

////////////////////////////////

ore 10:00

Istituto 
Professionale 

Alberghiero 
Pellegrino 

Artusi 

// Forlimpopoli

ore 10:00

Aula magna 
dell’Istituto 

ITSE 
Rino molari 

// Santarcangelo
di Romagna (RN)

@marinared12@sereaugy

////////////////////////////////

Nonni e nipoti in cammino 
per un futuro più dolce e sereno. 
L’esperienza del piedibus
Una mobilità dolce per vivere le città senza smog.

Un momento di confronto organizzato con l’obiettivo di dare 
maggiore organicità e compiutezza a questa esperienza delle 
diverse città per un vivere diverso e più sano di città e rela-
zioni sociali.
Sono invitati Amministratori locali, Dirigenti e insegnanti 
di scuole primarie e secondarie, famiglie, scolari e studenti 
nonché rappresentanti del mondo della Cooperazione e di 
Associazioni di Volontariato. 

A cura di: Cooperativa Sociale Unitaria Pensionati

La città del dialogo interreligioso
Gli studenti delle scuole medie inferiori e delle scuole 
elementari di Cesena costruiranno la loro città del dialogo 
interreligioso attraverso l’utilizzo di balse di legno e materiali 
per realizzare case e palazzi attorno ai luoghi di culto costruiti 
dalle classi dell’Istituto Sacro Cuore nelle prime settimane 
dell’anno scolastico in collaborazione con CIM ONLUS e 
CONFARTIGIANATO Cesena. 
Il messaggio che gli studenti lanceranno a tutta la comunità 
cesenate è quello della pace e della capacità di ascolto e di 
dialogo.

A cura di: CIM onlus

In collaborazione con: Confartigianato Cesena

ore 9:30

Sala 
Romolo 
Bianchi 

// Rimini

ore 10:00

Foro 
Annonario 

// Cesena

Tutto Ruota Intorno

@emiliogelosi@janmclea
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////////////////////////////////

Idee Cooperative per promuovere 
il benessere
Lancio del percorso “Cooperiamo a scuola”.

Lancio dei percorsi di educazione cooperativa per l’anno 
scolastico 2014/2015 con testimonial d’eccezione: i ragazzi 
delle Scuole Superiori protagonisti del percorso l’anno scorso. 
Verranno presentate le simulazioni di impresa cooperativa 
maggiormente in linea con la Settimana del Buon Vivere, da 
parte degli studenti che le hanno ideate.

A cura di: RicercAzione & Libra

Imprese Sociali in movimento, 
nuove start up per l’innovazione 
sociale
Evento conclusivo del progetto europeo SEA-Social 
Economy Agency finalizzato alla promozione dell’economia 
sociale e organizzato da Legacoop Ravenna. 
Il progetto ha come lead partner Legacoop Friuli Venezia 
Giulia, ha visto la partecipazione di 14 partner pubblici e 
privati italiani e sloveni ed è stato finanziato dal programma 
per la cooperazione transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-
2013, dal FESR e da fondi nazionali. 
Il convegno intende approfondire il tema dell’innovazione 
nel campo delle imprese sociali e della promozione di nuove 
start-up di impresa da parte del mondo della cooperazione. 

Introduce: Paolo VENTURI (Direttore AICCON)

Con:
Filippo VALENIC (Project manager progetto SEA)
Christian GRETTER (Cooperativa sociale ITACA, Pordenone)
Marco TOGNETTI (Cooperativa LAMA, Firenze)
Vincenzo TERRASI (Emporio Centomani, Lugo)
Michele MIGLIORI (Servizio Politiche Europee e relazioni 
internazionali della Regione Emilia-Romagna)
Valentina MORIGI (Assessore alla cooperazione internazionale 
del Comune di Ravenna)

Coordina:
Emiliano GALANTI 
(Responsabile Cooperazione Sociale Legacoop Romagna)

A cura di: Legacoop Ravenna

ore 10:00

Palazzo 
Verdi

// Ravenna

ore 10:00

Palazzo 
Rasponi 

// Ravenna

////////////////////////////////

////////////////////////////////

5210. messaggi in codice per crescere 
in salute
Presentazione dei primi risultati del progetto di promozione 
di stili di vita sani e di prevenzione primaria dell’obesità in età 
prescolare e a scuola. Degustazione di frutta e verdura con il 
team chef di Orogel.

Con: Il Team Chef Orogel

A cura di: AUSL Romagna e Orogel

ore 11:00

Cucina Salute 
e Benessere 

Orogel 

// Cesena

ore 16:00

Libreria 
dei Ragazzi 

Viale dei Ciliegi 17 

// Rimini

Tempo per sé, tempo per l’altro 
Laboratorio rivolto agli studenti delle Scuole del territorio 
forlivese, finalizzato ad acquisire strumenti per prendersi 
cura di se stessi e del benessere della comunità e avere una 
chiara panoramica dei servizi di salute presenti. 

Con:
Enrico RICCI (U.O. Gastroenterologia e Endoscopia digestiva - 
AUSL Romagna, sede di Forlì)
Daniela VALPIANI (U.O. Gastroenterologia e Endoscopia digestiva 
- AUSL Romagna, sede di Forlì)
Gianfranco FRANCIA (Presidente ARMIC)
Ivano FRATTINI (Psicoterapeuta, associazione Essere Con)

A cura di AUSL Romagna - sede di Forlì, ARMIC - Associazione 
Romagnola Malattie Intestinali Croniche
U.O. Gastroenterologia ed Endoscopia digestiva, Centro Studi 
Aziendale “Giovanni Donati” per il Volontariato e la Solidarietà 
Ospedale “Morgagni-Pierantoni”, Associazione Psicologi per il 
Territorio, Essere Con

ore 10:00

Scuole 
Secondarie 

di Forlì 

// Forlì

Dipinti da mangiare
Nei quadri di Brueghel i laghi sono di latte, le staccionate 
di salsicce, i cactus di pagnotte e sui tetti spuntano piatti 
pieni di polenta. L’artista Oldenburd trasforma un piatto di 
patatine fritte con ketchup in tanti cuscini giganti. Un viaggio 
attraverso le opere di tutti quegli artisti che si sono divertiti 
a usare il cibo come soggetto nei loro quadri o nelle loro 
sculture. E poi? Anche noi ci improvviseremo pittori per 
dipingere un paesaggio fatto solo di cose da mangiare. 

Nota: Su prenotazione per bambini dai 6 ai 9 anni, 
per iscrizioni info@settimanadelbuonvivere.it
Minimo 15, massimo 22 bambini 

Con: Serena ZOCCA (Viale dei Ciliegi 17 di Rimini)

A cura di: Viale dei Ciliegi 17
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////////////////////////////////

Vivere Sostenibile: il Patto dei Sindaci
Il patto dei sindaci è uno strumento a cui i sindaci europei 
possono aderire volontariamente per affermare il proprio 
impegno a raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni 
climalteranti a livello locale. A tale scopo, i Comuni aderenti 
elaborano un piano d’azione per l’Energia Sostenibile che 
contiene le azioni su mobilità, energia e servizi ambientali, 
che servono ad ottenere a livello locale la riduzione di almeno 
il 20% delle emissioni climalteranti. L’Unione dei Comuni 
della Romagna Forlivese sta elaborando un piano integrato 
per tutto il territorio dell’Unione, estendendo e ampliando il 
piano già approvato dal Comune di Forlì. Le azioni ambientali 
sono infatti efficaci solo su un perimetro territoriale più 
ampio, e, inoltre, la condivisione di politiche e di strumenti, 
favorirà la semplificazione amministrativa per tutte le attività 
produttive strategicamente collegate ai settori della mobilità, 
dell’energia e dei servizi ambientali. 

Durante la tavola rotonda, verranno presentate le azioni già 
realizzate e le linee di indirizzo del piano integrato dell’Unione 
dei Comuni. 

È prevista la partecipazione dei sindaci e assessori dell’Unione 
dei Comuni della Romagna Forlivese

A cura di: Comune di Forlì e Unione dei Comuni della 
Romagna Forlivese

Psicomotricità e benessere a scuola 
L’iniziativa si propone di approfondire il ruolo positivo che 
la psicomotricità può rappresentare all’interno dei percorsi 
educativi in ambito scolastico per favorire il benessere e la 
salute del bambino.

Con:
Fabrizio MATTEUCCI (Sindaco di Ravenna)
Alberto ALBERANI (Responsabile Legacoopsociali Emilia-Romagna)
Laura ROSSI (Dirigente Servizio Istruzione Infanzia, Comune di 
Ravenna)
Giuseppe NICOLODI (Psicologo e psicomotricista)

Interventi degli operatori del Consorzio DADO

A cura di: Consorzio DADO e Legacoop Romagna

ore 17:00

Palazzo 
Rasponi 

// Ravenna

ore 17:00

Sala
Randi

// Forlì

////////////////////////////////

////////////////////////////////

Il mondo vegetale
Panoramica completa sullo stile di vita vegetariano e vegano.
A seguire, musica live con messalina Soul Kitchen.
Per l’occasione sarà servita una degustazione dedicata ai 
partecipanti all’evento al costo di € 15,00. Per chi volesse 
fermarsi a cena menù vegano in abbinamento a vini vegan 
a € 25,00.

Nota: Prenotazione obbligatoria, per info tel. 327 5464427 
o 338 6052185, oppure info@pavisistem.it

Con: Stefano MOMENTÈ (Giornalista, scrittore, esperto di 
alimentazione vegetariana, fondatore di Vegan Italia)

A cura di: Ristorante Cambiologico 

In collaborazione con: Mega Forlì

Carta Europea dei diritti delle donne 
nello sport 
Conferenza sulla Carta Europea dei diritti delle donne nello 
sport, che aggiorna la Carta approvata nel 1987. Si vuole 
evidenziare l’importanza dell’attività motoria e sportiva come 
forma di benessere e di promozione delle pari opportunità, 
con particolare attenzione all’inclusione e alla tutela dei diritti 
delle donne, sia nella pratica sia nel governo dello sport.

Con:
Daniela CONTI (Ideatrice e responsabile del progetto La Carta dei 
Diritti delle Donne nello Sport)

A cura di: UISP

Papà ai fornelli, 
fra nuove competenze e nuovi ruoli 
Primo incontro del “Corso di cucina ma non solo” dedicato 
esclusivamente ai papà. Un’occasione per imparare nuove 
ricette, ragionare sul ruolo paterno e sulla necessità e il 
piacere di condividere tempi di lavoro e cura della famiglia. 

Nota: Necessaria iscrizione, 
per informazioni 0543 21013/30709, posti limitati (15)

A cura di: 
Cuochi dei Nidi d’Infanzia - Comune di Forlì 

In collaborazione con: Servizi per l’infanzia 
e Centro per le Famiglie - Comune di Forlì

ore 17:00

Ristorante 
Cambiologico 

// Forlì

ore 17:30

Piazzetta 
della misura 

// Forlì

ore 18:00

Nido 
d’infanzia 
Comunale

// Forlì



5150

////////////////////////////////

////////////////////////////////

////////////////////////////////

Il Cibo come nutrimento per Crescere
Aperitivo con l’esperto. 

Incontro rivolte alle famiglie sull’importanza del cibo per una 
corretta ed equilibrata crescita. 

Con: Sara BIONDI (Nutrizionista e Dietista)

A cura di: di Associazione Le Radici e Le Ali in collaborazione 
con Verdepaglia Bistrot

Pratiche del Buon Vivere da Oriente 
a Occidente
Incontro a più voci teorico-pratico su: Yoga tra pratica e 
filosofia, Taj Qi e benessere, alimentazione vegana e salute.
Aperitivo vegano a seguire e attività di intrattenimento per i 
bambini durante la conferenza.

A cura di: Associazione La Materia dei Sogni

Presentazione del progetto:
adottiamo il chiostro di San 
mercuriale
La conservazione etica del patrimonio artistico e culturale 
avviene attraverso le idee condivise ed i progetti dei cittadini.

A cura di: Club Unesco-Forlì

I giovani e il ritorno alla terra, 
maximilian Girardi da perito 
aziendale a imprenditore agricolo 
Aperitivo scientifico del ciclo “Aperitivi con giovani cervelli 
forlivesi”, professionisti giovani ma con già alle spalle 
significative esperienze e riconoscimenti, con l’obiettivo 
di promuovere possibili percorsi di sviluppo personale e 
professionale che partano dalle nostre Città. 

Con: Maximilian GIRARDI (Imprenditore agricolo)

A cura di: Associazione Nuova Civiltà delle Macchine

ore 18:00

l’Apebianca

// Forlì

ore 18:00

La materia
dei Sogni

// Forlì

ore 18:00

Chiostro di 
San mercuriale 

// Forlì

ore 18:30

Diagonal 
Loft Club 

// Forlì

////////////////////////////////

////////////////////////////////

////////////////////////////////

La cultura che fa bene alla vita 
Un’anteprima di Cultura Impresa Festival 2014 
aspettando #CultImpFest14.

Riflessione sul valore della cultura come fonte di ricchezza e 
benessere. Seguirà aperitivo.

A cura di: Cultura Popolare soc. coop. 

Lo spreco come risorsa
Incontro che affronta la crisi economica e i suoi effetti 
sulla quotidianità con un format innovativo e coinvolgente. 
Gli ospiti di questo evento sorprenderanno il pubblico 
coinvolgendolo in discussioni, performance e momenti di 
riflessione che potrebbero modificare i normali stili di vita. 

Per informazioni: www.kireco.eu mail eventi@kireco.eu 

A cura di: Kirecò Cooperativa Sociale onlus 

In collaborazione con: Comune di Ravenna, Impronte Soc. 
Coop.

Prendere una Lepre. La nuova scienza 
in cucina e il corretto nutrimento 
dell’anima
Con una introduzione che Pellegrino Artusi non avrebbe 
mai scritto.

Lettura di una selezione di ricette tratte dal libro di Ciccio 
Bigini e Giuseppe Palumbo, che legge in chiave ironica e 
vegetariana il famoso ricettario di Pellegrino Artusi. 
Mostra delle tavole originali del libro.

Con: Ciccio BIGINI e Giuseppe PALUMBO (autori)

A cura di: ARCI Forlì

L’altra storia, l’altro cibo
L’associazione Forlì Città Aperta, con il progetto “Eppur 
Bisogna Andare”, espone le proprie iniziative d’integrazione 
che legano le storie dei migranti alla cultura 
del cibo condiviso.

A cura di: Forlì Città Aperta

ore 18:30

Caffè 
Letterario 

// Ravenna

ore 18:30

Confcooperative 
Sala 

Zaccagnini 

// Ravenna

ore 19:00

Vecchia
Stazione

// Forlì

ore 20:30

San
mercuriale

// Forlì
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matto Gradimento
Spettacolo presentato dalla Compagnia “Il Dirigibile” 
formata da ospiti ed operatori del Centro Diurno Psichiatrico/
Dipartimento di Salute Mentale di Forlì. 

Sceneggiatura e regia: michele ZIZZARI 

Musiche del TAm TAm GROUP diretto da Paolo RUOCCO 
e con la partecipazione della Compagnia “La Chitarra 
Azzurra” formata da utenti del Centro di Salute Mentale di 
Cesena.

A cura di: Azienda USL della Romagna, Centro Diego Fabbri 
di Forlì e Teatri in Movimento

ore 21:00

Foro 
Annonario 

// Cesena

@michelamazzoli

@rudyshecat

@erikab_cuordiciambella

@ravenna2019

@cice0181

@bibibertoni

@fedecoveri

@giuliajules22@flavide

@iz4aks
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sabato
4
ottobre

////////////////////////////////

sabato 4 ottobre
ore 21:00

Teatro Diego Fabbri
// Forlì

mAIN 
EVENT

C’è un tedesco, un francese, un italiano...
Enrico Ruggeri e Ale&Franz

Questo spettacolo è nato da un’amicizia supportata da una forte simpatia reciproca
che ha spinto Enrico Ruggeri e Ale&Franz a realizzare un evento in cui musica e 
comicità diventassero una sola cosa.
La comicità si è messa al servizio del rock e l’energia delle chitarre elettriche si è 
trasformata in una ridda di battute da lacrime agli occhi.

Di e con: 
ALE&FRANZ e Enrico RUGGERI

Spettacolo offerto alla cittadinanza in occasione dei 40 anni di Idrotermica Coop.

////////////////////////////////
INGRESSO LIBERO
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Il Buon Vivere sale in cattedra: gli eventi dedicati alle scuole 

////////////////////////////////

////////////////////////////////

Comunicazione e Conoscenza: 
manuale d’uso 3.0
I giovani, i cosiddetti “Nativi digitali”, 
sanno davvero distinguere nel web 
informazioni utili da informazioni 
inutili? Ciò che è vero da ciò 
che è un fake? Gli studenti delle 
scuole superiori ne parlano con un 
giornalista esperto di comunicazione 
e media.

Con: Gianni RIOTTA (Giornalista e Scrittore)

ore 10:00

Salone 
Comunale

// Forlì

Alimentazione sana, sport sano
Lo sport non solo come pratica sana e necessaria per 
una crescita equilibrata, ma anche come strumento di 
comunicazione e disseminazione di buone prassi, alimentari 
e non solo. Le scuole superiori di Ravenna incontrano degli 
sportivi illustri testimonial di cosa significhi Buon Vivere in 
campo.

Con: 
PORTO ROBUR COSTA VOLLEY
Sara FARNETTI (Nutrizionista)
Alfredo CALLIGARIS (Medico Sportivo)

In collaborazione con: Cooperativa CMC

ore 10:00

Sala Rossa 
Pala de Andrè 

// Ravenna

Una comunità Intelligente 
non ammette violenza
L’eguaglianza, la parità e il 
superamento di ogni violenza di 
genere sono l’unica via verso il vero 
Buon Vivere.

Con: Lella COSTA (Attrice)

A cura di: Linea Rosa

A seguire: Firma dell’Accordo Quadro bV=Basta Violenza 
tra Comuni, Centri anti-violenza romagnoli e Legacoop 
Romagna come impegno unitario al processo culturale 
ed educativo per una Comunità non sessista.

ore 10:00

Sala 
P. Paolo 

D’Attorre 

// Ravenna

Il Buon Vivere sale in cattedra: gli eventi dedicati alle scuole 

Agire di Storia – le premiazioni
Conferenza stampa scenica di presentazione delle tre 
edizioni del progetto, dei partner e dei vincitori 2014 del 
concorso letterario.

Con: Simona BRANCHETTI (Giornalista)

A cura di: Casa del Cuculo

ore 10:00

Sala 
del Consiglio 

Provinciale 

// Forlì

5 occasioni al giorno per guadagnare 
salute e vivere meglio!
Mangiare bene e mantenersi in forma sembra facile, a volte 
quasi banale, ma è semplice perdersi seguendo le diete del 
momento e le soluzioni dell’ultimo momento. 
La dott.ssa Sara Biondi, specialista in nutrizione, ci aiuterà 
ad orientarci tra i falsi miti e leggende che arricchiscono le 
corrette abitudini di un’alimentazione sana ed equilibrata.

Con: Sara BIONDI (Nutrizionista)

A cura di: Kimeya e Settimana del Buon Vivere

ore 10:00

Istituto 
Einaudi 

// Rimini

////////////////////////////////

ore 16:00

Librerie .Coop
Centro 

Commerciale 
Lungo Savio 

// Cesena

////////////////////////////////

////////////////////////////////

mino il Semino 
Viaggio di un seme furbo che vuole mettere radici.

Presentazione del libro e laboratorio ricco di esperimenti 
e materiali che svela ai bambini i segreti dell’affascinante 
processo della disseminazione e permette loro di interagire 
con i personaggi e di essere protagonisti.

Con: 
Marta LUCCI (Autrice)

Riccardo FOGLIETTA (Autore)

A cura di: di L’Ortolano, Librerie .Coop, Centro Commerciale 
Lungo Savio e Settimana del Buon Vivere

ore 9:30 - 11:30

Bottega
del Teatro

// Cesena

mino il Semino 
Viaggio di un seme furbo che vuole mettere radici.

Spettacolo teatrale interattivo rivolto ai più piccoli, che 
verranno coinvolti nel mondo di Mino il Semino. 
Il coraggioso Mino osserva la natura e i molteplici stratagemmi 
utilizzati dalle piante per disperdere i propri semi e inizia la 
sua faticosa ricerca di un posto per mettere radici. 

A cura di: L’Ortolano e Settimana del Buon Vivere
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///////////////////////////////////////////////////////

Un ristorante scalcinato è la scena in cui si incrociano i destini di Duilio, cuoco 
emiliano di lungo corso, e di Andrea, esuberante cameriere romagnolo.
Duilio Pizzocchi e Andrea Vasumi si confrontano e scontrano sull’amore per i 
rispettivi campanili dimostrando come una regione, all’apparenza così unita, 
racchiuda tante piccole e grandi differenze. Tortellino o cappelletto? Gianni 
Morandi o Raul Casadei? Sestola o Gatteo Mare?... ma soprattutto Ferrara, di chi è?

Di e con:
Andrea VASUMI e Duilio PIZZOCCHI 

sabato 4 ottobre
ore 21:00

Foro Annonario
// Cesena

EmILIA 
trattino 
ROmAGNA 
RESTAURANT

mAIN 
EVENT

ASPETTANDO LO SPETTACOLO...

///////////////////////////////

Cultura del cibo e proprietà benefiche di un corretto consumo 
di vino. Viaggio nella tradizione enogastronomica dell’Emilia 
Romagna e su come possiamo esportarla con successo.

Con:
Sara FARNETTI (Nutrizionista)

Marco NANNETTI (Gruppo Cevico)

modera: Christian FOSSI (Settesere Qui)

A cura di: Gruppo Cevico

A seguire: Aperitivo con i Vini del Gruppo Cevico in abbinamento 
alle degustazioni dei ristoranti Anita in città e Veggy Days.

ore 19:00

Foro
Annonario

// Cesena

Alla 
Salute! 

Territorio Rurale e Qualità Totale
La rete dei produttori agricoli all’insegna del “buono, 
pulito e giusto”

Convegno per la sottoscrizione del protocollo d’intesa del 
progetto.
Il convegno è la “seconda puntata” del convegno tenutosi nel 
2013 a Dovadola, all’interno della Settimana del Buon Vivere, 
che ha visto la partecipazioni di molti agricoltori, allevatori 
e ristoratori per fare il punto sulla situazione e le criticità del 
nostro territorio.
L’evoluzione di questo primo appuntamento è fare partire 
il progetto per la valorizzazione delle eccellenze enogastro 
nomiche del forlivese, attraverso la creazione di una rete 
virtuosa che porti ad un accesso al mercato più semplice, 
remunerativo e di qualità.
Un progetto ambizioso, che deve avere al suo interno tutti i 
soggetti che da tempo stanno operando in questa direzione, 
dando a questi sforzi organicità e obiettivi precisi.

Sono previsti interventi di sindaci ed esponenti dell’Unione 
dei Comuni della Romagna Forlivese, di produttori, ristoratori, 
Associazioni di Categoria, Pro Loco, APT, IAT.

Con: 
Gaetano PASCALE (Presidente Slow Food Italia)

Raffaela DONATI (Presidente Slow Food Emilia Romagna)

A cura di: Condotta Slow Food Forlì

////////////////////////////////

ore 10:00

Fabbrica 
delle Candele 

// Forlì

Forlì #SocialHub: il cambiamento è 
possibile
Conferenza Stampa del progetto di innovazione sociale e 
co-progettazione territoriale Forlì #SocialHub, progetto 
ideato dall’Associazione BV OFF.
A seguire, presentazione del mini documentario realizzato 
dall’Associazione Sovraesposti, che racconta la fase di avvio 
del progetto.

Con: Davide DREI (Sindaco del Comune di Forlì)

modera: Emilio GELOSI (Giornalista)

A cura di: Forlì #SocialHub

ore 10:30

Fondazione 
Cassa 

dei Risparmi 

// Forlì
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La storia è servita! 
Azioni di Playback Theatre per nutrire la comunità.

ore 15:30 - 19:30 

La storia è servita...
Laboratorio di avvicinamento al Playback Theatre per 
capire e iniziare a sperimentare attivamente una tecnica di 
improvvisazione teatrale basata sulle storie del pubblico. 
Inizieremo a esplorare alcune tecniche base del playback 
attraverso l’espressività il gruppo, e l’ascolto reciproco.
È gradita la prenotazione. Chiamare Daniela 339 1191361 

ore 21:00 - 23:00 

La storia è servita?
Quando le storie favoriscono il BUON VIVERE nella Comunità. 
Spettacolo di playback theatre per condividere attraverso 
attori e musicista le storie dei partecipanti. Un raro momento 
di ascolto reciproco. 
Che dire di più… venite a trovarci.

A cura di: Nodi Playback Factory

////////////////////////////////

ore 15:30 - 23:00

Fabbrica 
delle Candele 

// Forlì

@labettybetta@nicus

Laboratori del gusto
Laboratori gratuiti ed aperti a tutti (previa prenotazione, 
anche sul posto) sulle eccellenze, i presìdi Slow Food della 
Romagna, l’educazione alimentare. 
Per alcuni laboratori sono previste degustazioni mirate, 
anche comparative, per la presentazione dei prodotti.

A cura di: Condotta Slow Food Forlì

ore 15:00 - 20:00

Fabbrica 
delle Candele 

// Forlì

Tra racconti al cioccolato da 
leccarsi le dita e salate leggende da 
degustare
Presentazione del libro scritto a più mani da autrici portoghesi 
e tradotto in italiano grazie a Anabela Ferreira, lettrice 
della Scuola Superiore Moderna per Interpreti e Traduttori 
dell’Università di Bologna e dai suoi studenti universitari. 

Per un pomeriggio ancora più dolce, sarà possibile assaggiare 
alcuni dolci tratti dal libro, preparati con alimenti biologici 
offerti dalla Biottega L’Apebianca. 

Con: Anabela FERREIRA 
(Docente SSLMIT - Università di Bologna, sede di Forlì)

A cura di: ARCI Forlì e Centro Culturale L’Ortica 

In collaborazione con: Biottega - l’Apebianca

Petronilla, l’arte di cucinare 
con quello che c’è
Fornelli in tempi di guerra.

Monologo teatrale di Sabina Spazzoli attraverso le ricette 
autarchiche della Seconda Guerra Mondiale.

Interventi musicali di: Cinzia MELANI 

A cura di: Associazione voceDonna

A passo di Tango
Per conoscere e provare il fascino del tango argentino.

Una serata che propone le esibizioni dei maestri marco 
montanari e monica Zannoni, che presenteranno le loro 
coreografie di tango argentino, ballo caratterizzato da 
eleganza e passionalità. Durante la serata i maestri terranno 
un workshop gratuito per chi vorrà avvicinarsi al tango e 
provare i primi passi.

Dalle ore 22:30, milonga aperta a tutti, per ballare sulle 
musiche tradizionali che ci riporteranno alle atmosfere delle 
milonghe popolari di Buenos Aires.

Per informazioni: 
www.ilpaesedeiballokki.it 
mail ilpaesedeiballokki@gmail.com

A cura di: Associazione culturale-sportivo Il Paese del Ballokki

////////////////////////////////

////////////////////////////////

ore 17:30 

Fabbrica 
delle Candele 

// Forlì

ore 20:30 

Fabbrica 
delle Candele 

// Forlì

ore 21:00 

Fabbrica 
delle Candele 

// Forlì
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Fuori Gioco: il valore del gioco 
all’aria aperta nella prima infanzia
Idee e Progetti dai servizi educativi.

Riflessioni sull’importanza di vivere esperienze all’aria aperta 
fin dalla prima infanzia, considerando l’ambiente naturale 
come fondamentale per lo sviluppo delle competenze 
infantili, per la salute e il benessere dei bambini.

Con: 
Roberto FARNÈ (Pedagogista, docente Università di Bologna)

Alessandra CASSETTI (Neuropsichiatra Infantile, Azienda USL 
Bologna)

Fabiola CRUDELI (Psicopedagogista)

Elena CAMPACCI (Associazione Culturale Soffi di Terra)

Alberto RABITTI (Associazione Culturale Soffi di Terra)

Esperienze dai Servizi Educativi di Cooperativa 
Acquarello 

ore 15:30

Visita Guidata al Bosco 
Selva di Ladino
Iniziativa rivolta a bambini e adulti.
Attraverso l’escursione si andrà alla scoperta di un parco del 
nostro territorio e delle diverse piante, insetti e uccelli che lo 
popolano. In particolare si entrerà in contatto con la natura 
di periferia, attraversando un lembo di boscaglia che riporta 
ancora le caratteristiche originarie del secolo scorso. 

Con: Riccardo RAGGI (Guida ambientale escursionistica)

Nota: Per prenotazioni telefonare allo 0543 20854 - interno 3, 
oppure 
scrivere una e-mail a c.bucci@acquarellocoop.it e specificare 
in oggetto “iscrizione al seminario e/o prenotazione per visita 
guidata”

A cura di: Cooperativa Sociale Acquarello

ore 9:00

Fondazione 
Cassa 

dei Risparmi 

// Forlì

Tutto Ruota Intorno

////////////////////////////////

////////////////////////////////

Passeggiando per Ravenna
Innovazione sociale in strada.

Percorso a tappe che tocca i luoghi più strategici della 
Città, per discutere di idee innovative per il miglioramento 
dell’ambiente. L’ultima tappa è Kirecò, il centro per le Eco 
Innovazioni che rappresenta un modello di riqualificazione 
urbana e di ingegneria naturalistica partecipata. 
Un metodo innovativo e divertente per riappropriarsi della 
Città e contribuire alla sua rigenerazione territoriale.

Per informazioni www.kireco.eu mail: eventi@kireco.eu 

A cura di: Kirecò cooperativa sociale onlus

In collaborazione con: Comune di Ravenna, Multicentro 
CEAS (Centro Educazione alla Sostenibilità) Ravenna, Agenda 
21 del Comune di Ravenna, Ethic Solution srl, Impronte Soc. 
Coop, Trail Romagna, Nordic Walking Ravenna

La natura vicino a noi
Seminario sui progetti centrati sulla natura con messaggi 
educativi sull’importanza di vivere la natura: progetto H2O 
- laboratorio artistico dove l’acqua viene rappresentata e 
individuata dai bambini in alcune opere d’arte famose e poi 
riconosciuta in propri attraverso collage; mostra fotografica 
che offre uno sguardo di come sia facile per i bambini vivere 
da vicino la natura; Progetto Outdoor - vivere la quotidianità 
del nido al di fuori della sezione, tutto l’anno, nel giardino, 
nel cortile.

A cura di: Cooperativa Sociale Zerocento ONLUS

Arresto Cardiaco: 
un problema di comunità 
Seminario rivolto ai cittadini per la sensibilizzazione e 
l’apprendimento di tecniche di rianimazione cardio-
polmonari e formazione sulla prevenzione dell’arresto 
cardiaco, con una panoramica sulla situazione del nostro 
territorio. 

A seguire, tavola rotonda Il ruolo delle istituzioni, del servizio 
sanitario e del volontariato.

Partecipano: Sindaci del territorio Forlivese, 
S. Bianchi, M. Ragazzini, F. Rusticali, S. Mambelli

A cura di: AUSL Romagna - sede di Forlì

ore 9:00 - 12:30

Nido d’infanzia 
comunale 

“Il Girasole” 

// Sant’Agata sul 
Santerno (RA) 

ore 9:00 - 12:00

Centro Storico 
Ravenna - 

partenza 
da Piazza del 

Popolo e arrivo 
a Kirecò 

// Ravenna

ore 9:30 - 12:30

Sala Conferenze 
“m. Pieratelli”, 
Ospedale G. B. 

morgagni- 
L. Pierantoni 

// Forlì
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Semina, raccogli, mangia
Pedalata e incontro pubblico con presentazione libro 
“Pasta madre, Ignoto il Padre”

ore 15:00
Partenza della pedalata dai Giardini Orselli per raggiungere 
l’azienda agrobiologica “La Smarrita”, in via Sendi a San 
Martino in Strada, dove sarà possibile fare una visita e 
conoscere le tecniche di produzione dei prodotti “seminati”, 
“raccolta” e assaggio.

ore 17:00
Rientro a Forlì.

ore 17:30
Presentazione del libro “Pasta Madre, ignoto il padre” di 
Barbara Rangoni, presso la sede dell’Associazione La Materia 
dei Sogni (via Panieri 12), in contemporanea laboratorio 
per bambini “Gioco merenda con la verdura” a cura 
dell’associazione Dadaumpa.

ore 19:00
Assaggi di prodotti con lievito madre biologico.

Con: Barbara RANGONI (Autrice)

L’evento è realizzato in collaborazione con: Forlì Mobilità 
Integrata, che per l’occasione metterà a disposizione delle 
biciclette per la pedalata dai Giardini Orselli a San Martino in 
Strada.
Per avere maggiori informazioni e prenotarsi, contattare il 
numero 0543 712850.

A cura di: Associazione La Materia dei Sogni, Fiab Amici della 
Bicicletta, Associazione Dadaumpa 

In collaborazione con: La Smarrita e Forlì Mobilità Integrata 

Animazione Bimbi
Momenti di animazione per bambini con un programma 
ricco di attività, dai laboratori all’animazione con trucca 
bimbi, palloncini modellabili.

A cura di: La Tartaruga Store

////////////////////////////////

ore 15:00 - 19:00

Partenza da 
Giardini Orselli 
e rientro in via 

Panieri, 12 

// Forlì

ore 15:00 - 18:30

Chiostro 
San mercuriale 

// Forlì

////////////////////////////////

////////////////////////////////

////////////////////////////////

Oltre il giardino: 
La Biblioteca del Giardino 
e la Biblioteca Vivente
Promozione della salute tra biodiversità, inclusione sociale e 
iniziative culturali.

A cura di: Ausl, Cooperativa Il Mandorlo, ViaTerrea, Quartiere 
Cervese Sud

Cibo = Gioco
Un pomeriggio di giochi in famiglia, perché se il cibo è 
relazione e la relazione è gioco, allora il cibo può essere 
gioco! 
Incontro rivolto alle famiglie, a grandi e piccini, con la dott.
ssa Marcella Ortali, Pedagogista e Psicomotricista.

A cura di: Associazione Le Radici e Le Ali 

Dipinti da mangiare
Nei quadri di Brueghel i laghi sono di latte, le staccionate 
di salsicce, i cactus di pagnotte e sui tetti spuntano piatti 
pieni di polenta. L’artista Oldenburd trasforma un piatto di 
patatine fritte con ketchup in tanti cuscini giganti. Un viaggio 
attraverso le opere di tutti quegli artisti che si sono divertiti 
a usare il cibo come soggetto nei loro quadri o nelle loro 
sculture. E poi? Anche noi ci improvviseremo pittori per 
dipingere un paesaggio fatto solo di cose da mangiare. 

Nota: Su prenotazione per bambini dai 6 ai 9 anni, 
per iscrizioni info@settimanadelbuonvivere.it
Minimo 15, massimo 22 bambini 

Con: Serena ZOCCA (Viale dei Ciliegi 17 di Rimini)

A cura di: Viale dei Ciliegi 17

In collaborazione con: Mega Forlì

Tracce di gioco in città 
Laboratori per la costruzione di giochi e giocattoli per 
bambini e adulti e la riscoperta del gioco di strada, 
per promuovere una cultura del gioco inteso 
come mediatore di benessere e forma di incontro. 
In parallelo, organizzazione di laboratori 
di Yoga della Risata. 

A cura di: di Cooperativa Sociale 

La Mongolfiera, Associazione C.E.M.E.A. 
Emilia-Romagna

ore 16:00

Centro Diurno 
La meridiana 

// Cesena

ore 16:00 - 18:00

 L’Apebianca 

// Forlì

ore 16:00

 Libreria mega 
Forlì 

// Forlì

ore 16:00

Foro 
Annonario 

// Cesena
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////////////////////////////////

////////////////////////////////

Las Vegans
Presentazione del libro Las Vegans di Paula mAUGERI. 
Per l’occasione sarà servita una degustazione dedicata ai 
partecipanti all’evento al costo di € 15,00. Per chi volesse 
fermarsi a cena menù vegano in abbinamento a vini vegan 
a € 25,00.

Nota: Prenotazione obbligatoria, per info tel. 0543 31718 
o 327 5464427 o 338 6052185, oppure info@pavisistem.it

Con: Paola MAUGERI (Scrittrice e Conduttrice)

A cura di: Ristorante Cambiologico 

In collaborazione con: Mega Forlì

Incursioni di Sartoria Creativa 
Emotiva
Sfilata di moda con materiali di recupero realizzati 
all’interno dei corsi della Coop Sociale Il Villaggio 
Globale.

Un jeans che non è un jeans... una camicia che non è una 
camicia... o un lenzuolo che smette di fare il lenzuolo quando 
incontra le mani creative delle sartine in erba della nostra 
sartoria emotiva, dove intessere relazioni e raccontare storie 
diventa il filo conduttore degli incontri ancora prima delle 
basi di cucito. 

A seguire, aperitivo equo e solidale in Bottega. 

A cura di: “Le Sartine di Progetto Hundertwasser”, Coop. 
Sociale il Villaggio Globale

Lettura musicale per bambini 
e presentazione del progetto 
“Immaginare musicale”
La musica è l’arte del dialogo. E il dialogo è la modalità di 
partecipazione in una città sana.
“I’M - Immaginare musicale”, progetto nato dalla volontà 
delle due associazioni culturali e musicali InArte (Accademia 
InArte) e C.m.A (Cosascuola Music Academy) che da quasi 
venti anni operano nel territorio provinciale, ha come finalità 
quella di ideare e realizzare iniziative in cui la musica sia il 
principale veicolo per fare cultura, dialogo, coinvolgimento, 
inclusione sociale con particolare attenzione al centro 
storico di Forlì.

A cura di: Accademia iNARTE e COSASCUOLA Music 
Academy

ore 17:00 

Ristorante 
Cambiologico 

// Forlì

ore 18:00 

Chiostro di 
San mercuriale 

// Forlì

ore 18:00 

Portici 
di via Corrado 

Ricci, angolo 
via Gordini 

// Ravenna

////////////////////////////////

////////////////////////////////

Ecocucina: da scarti a scorte
Consigli pratici per trasformare bucce, gambi, foglie e baccelli 
in conserve e ricette da gustare in qualunque momento 
della giornata e perfette per un aperitivo sano, economico 
e sostenibile.

Con: Lisa CASALI 
(Autrice di “Ecocucina”, “Cucinare in Lavastoviglie”)

A cura di: l’Apebianca

Soli. Tempo e Relazione
Presentato da Area Sismica, masque teatro e Rocco 
Ronchi il progetto mette in opera il desiderio condiviso 
di presentare in uno stesso luogo e in un tempo definito 
una prassi comune che intende l’agire come costruzione 
molteplice, nella certezza che l’azione dell’uomo trovi nella 
singolarità la sua reale forza propulsiva e nel tempo della 
relazione la sua aspirazione più alta.

Il programma della serata prevede: 

ore 20.30 Masque teatro - Nikola Tesla. Lectures [teatro]

ore 21.30 R. Ronchi - P. Taroni - G. Foglietta - 
Durata reale e flusso di coscienza [filosofia]

ore 22.30 Marco Colonna - Genetical I - 
be part of something [musica]

A cura di: Masque teatro, Area Sismica, 
Rocco Ronchi 

Inaugurazione Giove Enoteca Forlì
Cena inaugurale dedicata ai migliori vini autoctoni del 
comprensorio.

Il Ristorante 3 Corti e le Cantine del Consorzio Appennino 
Romagnolo avviano una collaborazione con il marchio “Gio-
ve Enoteca Forlì”. I vini autoctoni del territori, dal Sangiovese 
all’Albana, dal Pignoletto al Pagadebit, saranno i protagonisti 
di ottimi abbinamenti con la cucina tradizionale romagnola. 
Immerso tra i vigneti, in una bellissima collina forlivese, un 
luogo devoto alla degustazione dei prodotti locali in un’otti-
ca di valorizzazione della filiera corta e della qualità.
Durante la cena inaugurale saranno serviti tutti i vini Giove. 
La serata sarà arricchita da animazioni e da omaggi ai par-
tecipanti. 

Costo della cena: 12€ comprese tutte le degustazioni di vino.

Info e prenotazioni: 0543 479122

A cura di: Consorzio Appennino Romagnolo e Ristorante Tre Archi

ore 18:30 

L’Apebianca 

// Forlì

ore 20:30

Ex Filanda 
maiani 

// Forlì

ore 19:30

Ristorante 
3 Corti

// Forlì
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domenica
5
ottobre

////////////////////////////////

La storia contemporanea è tristemente segnata da conflitti di portata internazionale 
che traducono la violenza contro l’umanità in indirizzi in realtà contrari a ogni senso 
religioso. Nel 2014 non cessano persecuzioni e genocidi verso i quali nessuno può 
sentirsi estraneo. 

Nel corso di questa tavola rotonda, importanti esponenti di diverse confessioni 
religiose si confrontano e dibattono con rappresentanti del mondo laico su un 
tema cruciale per il futuro: la PACE.

Con:
Padre Franco PERAZZOLO (Pontificio Consiglio della Cultura)

Rav Luciano CARO (Rabbino Capo di Ferrara e della Romagna)

Imam Yahya PALLAVICINI (Vice Presidente COREIS)

modera:
Giuliano GIUBILEI (Vicedirettore TG3)

domenica 5 ottobre
ore 10:00

Salone Comunale 
// Forlì

Questione 
di fede?

mAIN 
EVENT

///////////////////////////////
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Dialogo aperto e inconsueto con il Ministro del Lavoro per parlare del senso del 
Buon Vivere in un presente che fatica a garantirlo.

Con:
Giuliano POLETTI (Ministro del Lavoro)

Conduce:
Serena DANDINI (Conduttrice e scrittrice)

///////////////////////////////

domenica 5 ottobre
ore 17:00

Teatro Diego Fabbri
// Forlì

Che lavoro,
signor
ministro!

mAIN 
EVENT

100 buone ragioni per viaggiare in Palestina (e sentirsi fieri di essere italiani).

“Non dimenticare mai la propria insignificanza. Non abituarsi mai alla violenza indicibile e 
alla volgare disparità della vita che ci circonda. Cercare la gioia nei luoghi più tristi. Inseguire 
la bellezza là dove si nasconde. Non semplificare mai ciò che è complicato e non compli-
care ciò che è semplice. Rispettare la forza, mai il potere. Soprattutto osservare. Sforzarsi di 
capire. Non distogliere mai lo sguardo. E mai, mai dimenticare.” 
John Berger- Arundathi Roy

Comincia da Gerusalemme, dai giovani restauratori del Gethsemani, il nostro viag-
gio alla scoperta di una Palestina normale che recupera e riscopre la sua bellezza 
maltrattata dalla Storia e dagli uomini. Ogni luogo un maestro di viaggio, una guida 
straordinaria, un’avventura a cuore aperto.
Da Gerusalemme a Betlemme, Hebron, Ramallah, Gerico; dalle rive del Giordano 
allo stupefacente albero della vita nel palazzo di Hisham fino alle gloriose rovine 
dell’antica Sabastya e alla vasca da bagno di Erode nel deserto, sentiremo spesso 
parlare italiano. E per una volta, finalmente, potremo sentirci fieri del nostro stivale.

Di e con:
Giuseppe CEDERNA

Con la partecipazione di:
Andrea APOSTOLI (flauto traverso) 

domenica 5 ottobre
ore 21:00

Teatro Diego Fabbri
// Forlì

Abbi cara
ogni cosa

mAIN 
EVENT

///////////////////////////////

foto: Alessandra Ferrari
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Eco de Femmes
Ascolta l’eco di una nuova economia
Nuove forme di economia sociale per le donne protagoniste 
del progetto di cooperazione nelle zone rurali del Maghreb 
di GVC onlus. 
Immagini, racconti e anteprima del documentario “Eco de 
Femmes” in programma all’ottava edizione del “Terra di 
Tutti Film Festival 2014”.

Con: 
Stefania PICCINELLI (GVC onlus)
Carlotta PICCININI (ElenFant Film)

 A cura di: GVC onlus

Progettazione Partecipata 
e #LaForlìCheVorrei 
Dialogo virtuoso fra varie realtà italiane attive nell’innovazione 
sociale, nel co-working e nella progettazione partecipata, 
con l’obiettivo di dar vita ad un momento di sensibilizzazione 
e raccontare buone pratiche già operative, convinti che 
solo da un incontro e da un confronto possano nascere 
esperienze migliori. 
A seguire, prosecuzione de “La Forlì che Vorrei - progetto 
partecipato per migliorare la nostra Città”: presentazione 
dei risultati del primo appuntamento tenuto in Piazza Saffi 
durante il mese di giugno e discussione su come continuare 
l’attività.

A cura di: Forlì #SocialHub

////////////////////////////////

ore 17:00

Fabbrica 
delle Candele 

// Forlì

ore 18:00

Fabbrica 
delle Candele 

// Forlì

@ravenna2019@rudyshecat

ACQUA POTABILE: 
COSA C’È DIETRO AL RUBINETTO?
Laboratori rivolti agli studenti delle scuole secondarie di 
primo grado e ai cittadini (su prenotazione). 
Trekking nel bosco con visita guidata all’acquedotto 
“Castellaro”, con partenza dal vivaio forestale della Regione 
Emilia Romagna.
Da dove prendono l’acqua i tubi dell’acquedotto? Come fa 
l’acqua a diventare e rimanere potabile? Cattivi odori o sapori 
sono pericolosi per la salute? 
L’acqua potabile è un bene comune da difendere: conoscere 
ciò che ci permette di avere ogni giorno acqua sicura per 
la salute in casa è importante per imparare a fare scelte 
consapevoli, anche in un’ottica di salvaguardia dell’ambiente. 

Durata 90 minuti - max 20 persone per turno 

Con:
Gabriele LOCATELLI (Servizio tecnico di Bacino Romagna Sede di 
Forlì - Regione Emilia Romagna)

Claudio MILANDRI (Sindaco del Comune di Civitella di Romagna)

Paolo PAGLIAI (Dipartimento di Sanità Pubblica di Forlì - AUSL della 
Romagna)

Nota: Per prenotazioni scrivere a p.pagliai@ausl.fo.it

A cura di: Comune di Civitella Di Romagna, Comune di 
Galeata, Comune di S. Sofia, Servizio tecnico di Bacino 
Romagna -Sede di Forlì- Regione Emilia Romagna

Star bene con il diabete
La correlazione “alimentazione” e “attività motoria” nella 
gestione quotidiana della patologia è considerato un 
punto fondamentale per il conseguimento di un equilibrio 
psicofisico. Convegno aperto alla cittadinanza per affrontare 
questi aspetti legati al diabete.

Con: 
Marta CORTI (Presidente ATDGA)
Paolo MAZZUCA (Medicina 2, Rimini)
Alberto MARSCIANI (Responsabile Pediatria, Rimini)
Annalisa PEDINI (Dottoressa Pediatria, Rimini)
Annamaria RAUTI (Dottoressa servizio dietetico Rimini)
Isabella VALENTINI (Servizio Dietetico Diabetologia Rimini)
Anna Carla BABINI (Medicina 2, Rimini)

A cura di: ATDGA Rimini

////////////////////////////////

ore 9:30 e 11:30

Vivaio Forestale 
Regionale 
Castellaro 

// Galeata

ore 9:30 e 13:00

Il Centro 
Congressi SGR, 

Sala Aria 

// Rimini

Tutto Ruota Intorno
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////////////////////////////////

////////////////////////////////

La Croce Rossa compie 150 anni
Il Comitato Provinciale di Forlì-Cesena festeggia il 150° 
anniversario dalla fondazione della Croce Rossa Italiana, 
nonché i 150 anni della Prima Convenzione di Ginevra.
I Volontari del Comitato Provinciale di Forlì-Cesena 
festeggiano questa importante ricorrenza “portando in 
Piazza” le attività svolte sul territorio.
Da Piazza Saffi di Forlì partirà la “carovana di mezzi e 
Volontari” che toccherà le Piazze principali di tutti i Comuni 
ove è presente una Sede del Comitato Provinciale Forlì-
Cesena (Castrocaro Terme, Meldola e Predappio), in ognuna 
delle quali sono previste iniziative nel corso della giornata, a 
carattere dimostrativo e/o informativo/formativo.

A cura di: CROCE ROSSA ITALIANA – Comitato Provinciale 
di Forlì-Cesena

CI.VI.VO. in festa
Civico. Vicino. Volontario.
Festa in Piazza, dedicata a tutti i gruppi di volontariato 
del progetto, che ha contributo ad attivare una rete di 
volontariato civico attraverso l’individuazione di cittadini che 
mettano a disposizione, in forma volontaria e gratuita, parte 
del proprio tempo libero per attività utili alla collettività. 

A cura di: Comune di Rimini, nell’ambito dell’iniziativa Mese 
delle Famiglie 

Dipinti da mangiare
Nei quadri di Brueghel i laghi sono di latte, le staccionate 
di salsicce, i cactus di pagnotte e sui tetti spuntano piatti 
pieni di polenta. L’artista Oldenburd trasforma un piatto di 
patatine fritte con ketchup in tanti cuscini giganti. Un viaggio 
attraverso le opere di tutti quegli artisti che si sono divertiti 
a usare il cibo come soggetto nei loro quadri o nelle loro 
sculture. E poi? Anche noi ci improvviseremo pittori per 
dipingere un paesaggio fatto solo di cose da mangiare. 

Nota: Su prenotazione per bambini dai 6 ai 9 anni, 
per iscrizioni info@settimanadelbuonvivere.it
Minimo 15, massimo 22 bambini 

Con: Serena ZOCCA (Viale dei Ciliegi 17 di Rimini)

A cura di: Viale dei Ciliegi

In collaborazione con: Centro Commerciale Lungosavio e 
Librerie.coop

ore 9:30

Piazza
Saffi

// Forlì

ore 15:30

Piazza
Tre martiri

// Rimini

ore 16:00

Centro 
Commerciale 
Lungo Savio 

// Cesena

AlimentiAmO la salute mangiando 
cibi sani e gustosi
È possibile mangiare sano con gusto?
Come scegliere i migliori ingredienti? 
Come influisce sulla salute ciò che si mangia?
Come orientarsi nelle corsie del supermercato? 
Queste e altre domande animeranno l’incontro, in cui 
verrà anche presentato il corso di cucina “CuciniAMO la 
prevenzione - cibi anticancro” .

Con:
Lucia BEDEI (U.O. Prevenzione Oncologia di Forlì, AUSL Romagna)
Sergio GUIDI (Referente biodiversità ARPA, Emilia Romagna)
Carla BRIGLIADORI (Responsabile Scuola di Cucina Casa Artusi)

A cura di: IOR

In collaborazione con: Soul Brothers Company, Casa Artusi 
e IRST-IRCCS 

Semi di speranza
Una riflessione d’insieme sul lavoro visto come azione 
quotidiana di una comunità.

Presentazione laboratorio teatrale sul tema del lavoro, 
rivolto ad adulti disoccupati ma aperto a tutti (su iscrizione), 
finalizzato alla realizzazione di una performance per 
sensibilizzare la comunità sul tema del lavoro che non c’è e 
delle possibili soluzioni attuabili.
Per iscriversi al laboratorio, contattare 
elena.salvucci@gmail.com o telefonare allo 333 2198110

A cura di: Caritas diocesana di Forlì-Bertinoro e Casa del 
Cuculo

Diritto al cibo: inaugura l’Emporio 
della solidarietà 
Un progetto per la raccolta e la distribuzione di alimenti e di 
beni di prima necessità per persone e famiglie in difficoltà.
Merenda solidale e giochi e animazione per bambini.

A cura di: Fondazione “Buon Pastore” Caritas Forlì onlus 
e Comitato per la Lotta contro la Fame nel Mondo 

////////////////////////////////

////////////////////////////////

ore 16:30

Casa Artusi 

// Forlimpopoli

ore 17:00

Teatro 
Diego Fabbri 

// Forlì

ore 15:30 - 17:00

Emporio della 
Solidarietà 

// Forlì
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////////////////////////////////

////////////////////////////////

Animazione Bimbi
Momenti di animazione per bambini con un programma 
ricco di attività, dai laboratori all’animazione con trucca 
bimbi, palloncini modellabili.

A cura di: La Tartaruga Store

Psichiatria e Alimentazione vegana
Nell’incontro si parlerà del rapporto tra un medico vegano ed 
il paziente, per spiegare come la nutrizione abbia una stretta 
influenza nel campo delle patologie psichiatriche. Vengono 
illustrate anche le modalità per far avvicinare le persone 
anziane all’alimentazione vegetariana al fine di migliorare la 
loro salute.
Per l’occasione sarà servita una degustazione dedicata ai 
partecipanti all’evento al costo di € 15,00. 
Per chi volesse fermarsi a cena menù vegano in abbinamento 
a vini vegan a € 25,00.
Prenotazione obbligatoria, per info tel. 0543 31718 
o 327 5464427 o 338 6052185

Con: Mirella PIZZI (Neuro psichiatra infantile e medico di 
medicina generale USL a Bologna)

A cura di: Ristorante Cambiologico 

Raccontami di te
Progetto di storytelling sulla narrazione interculturale rivolto 
alle famiglie, con l’intento di raccogliere racconti, favole, 
nenie, conte e filastrocche della tradizione popolare di qui 
e d’altrove, raccontate dalla voce dei bambini e dei loro 
famigliari. Un progetto di riscrittura creativa ed interpretativa 
da condividere poi con l’intera cittadinanza, per aiutare a 
conoscere e rispettare le diversità attraverso il linguaggio 
universale della fiaba.
In quest’incontro, saranno presentate le storie raccolte, 
offrendo l’occasione ai partecipanti di consegnarne altre 
ancora o di scriverle ed illustrarle sul momento, nei punti 
atelier allestiti per l’occasione.

A cura di: Associazione Castelli in Aria 

In collaborazione con: Coop Adriatica, Comune di Rimini, 
Ausl Romagna

ore 15:00 - 18:00

Chiostro 
San mercuriale 

// Forlì

ore 17:30

Ristorante 
Cambiologico 

// Forlì

ore 16:30

Iper
malatesta

// Rimini

Luna Park degli insetti
Giochi e laboratori per scoprire, divertendosi, il mondo 
degli insetti e del giardino… dai bagherozzi alle variopinte 
farfalle, dalle laboriose api ai magici insetti stecco. 
Per conoscere tutti i trucchi per avere un Giardino delle 
farfalle. Insieme realizzeremo alberghi per insetti, occhi di 
farfalla, e altri giochi insettosi…

A cura di: Via Terrea-Cesena e Associazione Puntodonna-
Forlì

Storie di ortaggi e di altri eroi 
Il tema del cibo, della lotta contro gli sprechi e del consumo 
delle risorse è uno dei filoni portanti del Progetto IO RIDUCO! 
(www.ioriduco.it) promosso dal Comune di Cesena per 
promuovere un circuito di punti vendita che si impegnano ad 
adottare comportamenti virtuosi per una spesa più leggera. 
Obiettivo del progetto è quello di sensibilizzare negozianti 
e consumatori a buone pratiche quotidiane di vendita e 
acquisto per incentivare il consumo critico e consapevole sul 
territorio.

Lo Spettacolo di Mercadini si inserisce tra le attività di 
sensibilizzazione e comunicazione su questi temi con 
l’obiettivo di proporre riflessioni sulle responsabilità 
individuali e collettive sul tema del cibo.

Spettacolo in occasione della Settimana del Buon Vivere 2014 
e del Festival Internazionale del Cibo di Strada promosso da 
Confesercenti Cesenate

Con: Roberto MERCADINI (Autore e attore)

A cura di: Comune di Cesena

In collaborazione con: con CEAS - Multicentro per 
l’educazione alla Sostenibilità Ambientale del Comune di 
Cesena

////////////////////////////////

ore 16:30 - 18:30

San mercuriale 

// Forlì

ore 18:00

Galleria O.I.R. 
(Dietro Bar 

Roma) 

// Cesena

@sereaugy@_gioelly
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Il Buon Vivere è cultura che merita spazio
I festival partner del bV
Premessa
La Città del Buon Vivere come luogo in cui si integrano quegli elementi di futurabilità 
del presente che oltre a rendere la vita “degna di essere vissuta” la qualificano dal 
punto di vista sociale e culturale. Un luogo in cui il Progresso, che coinvolge il 
miglioramento della vita della persona nella sua relazione con gli altri, si antepone 
all’innovazione fine a se stessa. In cui il ben-essere si traduce nel valore dell’essere 
una Comunità che decide il presente che vuole lasciare in dote al futuro.

Una Comunità che concretamente si organizza mettendo a sistema, in maniera 
lungimirante e intelligente, le proprie autonome esperienze e le specificità che 
ci descrivono come un percorso che per ispirazione, contenuti, originalità e 
rinnovamento diventa valore condiviso.
Storie che ci raccontano e ci descrivono come una terra in movimento in cui 
il presente è la buona occasione per accrescere nella cultura del bene comune 
che ha tanti significati e si esprime attraverso tanti linguaggi che parlano, però, 
una stessa lingua. Quella del Buon Vivere. E il futuro, insieme, diventa meno fragile 
da trasportare.
Tutti questi eventi potranno diventare occasione per una presentazione comune 
che, a fine anno, traccerà il “viaggio” per il 2015.

//////////////////////////////

@rudyshecat@mrale11
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LA NOTTE VERDE DEL BUON VIVERE // Forlì
Nato dalla collaborazione tra Comune di Forlì, Camera di Commercio di Forlì-Cesena 
e Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì con la gestione di Rinnova, l’evento, in 
questa sua terza edizione, si lega alla Settimana del Buon Vivere per trattare la parte 
fondamentale dei suoi elementi, ossia la sostenibilità e il bene comune. Mobilità, 
salvaguardia del territorio, educazione ambientale e sviluppo responsabile sono gli 
ingredienti sui quali costruire coerentemente il nostro pezzo di presente. La Notte 
Verde, attraverso i linguaggi dell’arte, della cultura e della convivialità cerca di fare 
la sua parte nell’educarci a uno sviluppo responsabile che parte dalle singole azioni 
quotidiane di ciascuno di noi.
www.settimanadelbuonvivere.it

//////////////////////////////

IPERCORPO // Festival di Teatro e musica Contemporanea 
(Forlì)
Diretto e organizzato dal collettivo artistico Città di Ebla, è giunto nel 2104 alla 
sua IX edizione forlivese (XI italiana). Fucina di artisti della nuova scena italiana, è 
divenuto negli anni, pur nella sua natura indipendente, uno dei maggiori contesti 
nazionali di performing arts. Dal 2011 ha luogo negli spazi dell’Ex Deposito delle 
corriere di ATR, restituendo così alla città di Forlì un luogo dismesso da più di dieci 
anni. 
www.ipercorpo.cittadiebla.com

//////////////////////////////

CRISALIDE // Festival di Filosofia e Performance // Forlì
Nato nel 1994 per volontà della compagnia masque Teatro di Forlì, giunge 
quest’anno alla sua XXI edizione proponendo uno spaccato della scena 
performativa contemporanea. Nel Festival, abitato dal lavoro di artisti di assoluto 
rilievo del panorama nazionale e internazionale, la materia teatrale cessa d’essere 
rappresentazione per divenire processualità. Con la stessa intensità di intenti, si 
innesta la presenza di critici, pensatori e filosofi che confermano un orientamento 
teso ad attivare non tanto una riflessione sull’arte, quanto piuttosto un’attenzione 
alla riflessione dell’arte, ovvero a come le forme artistiche riescano a pensare, con 
modi e mezzi propri, il loro fare. 
www.crisalidefestival.eu

//////////////////////////////

PRAXIS // Scuola di Filosofia e Performance // Forlì
Promossa da masque Teatro/Crisalide Festival e dall’Associazione “L’Uomo, un 
Segno” del Prof. Carlo SINI. Luogo nel quale imparare la postura del pensiero in 
azione praticando dal vivo il lavoro della ricerca in comune, la Scuola di filosofia 
PRAXIS, sotto la direzione scientifica di Rocco RONCHI e Carlo SINI, ha inaugurato 
i suoi corsi estivi nel mese di luglio a Forlì. All’incrocio fra interrogazioni diverse, ma 
in una condivisa prospettiva transdisciplinare, ha centrato le sue lezioni sul tema 
«Esperienza e verità», intendendo costituirsi come occasione di lavoro destinata alla 
comprensione della pratica filosofica nel suo farsi vivente.
www.crisalidefestival.eu/praxis
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16 CORTO // International Film Festival // Forlì
Nato nel 2004, Sedicicorto è una manifestazione che raccoglie adesioni da tutto il 
mondo da parte di film-maker che si dedicano principalmente alla forma breve del 
Cinema, il cosiddetto “cortometraggio”. Per i giovani autori, il Festival rappresenta 
un’opportunità di visibilità, un incentivo alla sperimentazione, al confronto e, quindi, 
al miglioramento per il rinnovamento cinematografico.
www.sedicicorto.it

//////////////////////////////

OCCIDENTE NEL LABIRINTO // Festival // Forlì
Creato dal Circolo ACLI Lamberto Valli, il Festival, alla sua XIII edizione, è l’ordito di 
relazioni che nel corso degli anni ha tessuto non solo con gli artisti e gli intellettuali 
locali, ma anche con prestigiose realtà nazionali e internazionali, tra cui si ricordano 
almeno l’European Community Chamber Orchestra, il Teatro Regio di Torino, Emilia 
Romagna Festival, Città di Ebla, Masque Teatro.
www.aclivalli.it

//////////////////////////////

AREA SISmICA // musica Attuale ed Eterodossa // Forlì
Fondata nel 1991, l’Associazione Culturale Area Sismica ha inaugurato la propria 
attività con il “I Festival di Musiche Innovative”. Successivamente ha cambiato 
approccio passando dai festival alle rassegne, per rendere più incisiva la divulgazione 
di ambiti musicali sempre meno fruibili in Italia. Il comune denominatore dei generi 
musicali proposti è lo spostamento, la fusione dei confini e anche il far convivere la 
musica tradizionale e le forme musicali attuali.
www.areasismica.it

//////////////////////////////

LE GIORNATE DI BERTINORO 
// Laboratorio sull’economia civile // Forlì
Dal 2001 AICCON organizza Le Giornate di Bertinoro per l’Economia Civile, un momento di 
approfondimento e dialogo sul ruolo e le attività del Terzo Settore, nonché un’occasione di 
confronto significativo per diverse tipologie di soggetti che, con differenti approcci, trattano 
le tematiche in questione: Organizzazioni della Società Civile (associazioni, fondazioni, 
cooperative sociali, ecc.), Università, Istituzioni e Imprese. La sua funzione è duplice: da 
un lato, ogni edizione si concentra su questioni attuali affrontandole tramite un approccio 
che permette di analizzarle affiancando ai riferimenti teorici la presentazione di casi pratici; 
dall’altro lato, adottando un approccio proattivo, si crea l’occasione per anticipare le sfide 
che i soggetti del Terzo Settore dovranno fronteggiare, delineandone le determinanti.
www.legiornatedibertinoro.it
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EXPERIENCE COLLOQUIA 
// Indotto tra pensiero e politica // Forlì
La Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, impegnata e coinvolgente con i diversi attori 
socio-economici della città, promuove un evento che, in linea con il tema del valore 
condiviso che questa Comunità vuole darsi, organizza momenti di riflessione e di confronto 
con i più grandi protagonisti della scena politica, economica e sociale internazionale.
www.fondazionecariforli.it

//////////////////////////////

FESTA DELL’ARCHITETTURA // Forlì
Prima edizione di un evento culturale di tipo annuale con sede alternata di anno in anno 
tra le città di Forlì e di Cesena. L’Ordine degli Architetti P.P.C. di Forlì-Cesena e il Comune 
di Forlì, in qualità di promotori dell’evento, coordinano questa iniziativa che ha come 
protagonista assoluto il progetto di architettura come principale strumento di promozione 
di una cultura dell’estetica, utile ed unica risposta efficace al tema urgente e sensibile della 
rigenerazione dell’esistente.
www.fo.archiworld.it

//////////////////////////////

TEATRO DEI RAGAZZI // Festival dei piccoli
Nato grazie a una formula artistica consolidata negli anni dall’Amministrazione Comunale 
di Forlì e Accademia Perduta/Romagna Teatri, puntualmente rivelatasi vincente, la prossima 
Stagione Teatrale presenterà in cartellone non solo un’ampia panoramica del miglior Teatro 
per Ragazzi italiano che continua a essere tra i migliori prodotti nel mondo, tanto da essere 
continuamente esportato in Europa, nelle più importanti città e Festival d’Oltralpe, ma 
anche una prestigiosa carrellata di grandi nomi del Teatro Comico, in scena presso il Teatro 
Diego Fabbri, che mantiene salda la stretta sinergia con Il Piccolo.
www.accademiaperduta.it

//////////////////////////////

ARRIVANO DAL mARE! // Festival Internazionale 
dei Burattini e delle Figure // Gambettola, montiano, 
Cesena
Tradizionale appuntamento itinerante ideato dalla Cooperativa Culturale omonima, Arrivano 
dal Mare! è giunto quest’anno alla sua XXXIX edizione, a dimostrazione dell’interesse e 
dell’assoluta originalità rappresentata. Il Festival coinvolge e ospita professionisti, studiosi, 
amatori e artisti provenienti da tutto il mondo ed è anche occasione per mostre, convegni 
e workshop. 
www.arrivanodalmare.it
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FESTIVAL DEL CIBO DI STRADA // Cesena
Organizzato da Confesercenti di Cesena, Slow Food Cesena e Conservatoire des Cuisines 
Méditerranéennes, l’evento a carattere biennale e giunto alla sua VIII edizione, torna con 
una ventina di isole gastronomiche che propongono i cibi di strada provenienti da svariati 
paesi: Messico, India, Grecia, Giappone, Venezuela, Francia, Romania, Marocco, Perù, 
Argentina e ovviamente l’Italia.
www.cibodistrada.com 

//////////////////////////////

PASSAGGI SPORT FESTIVAL // Cesena
Raccontare lo sport non solo attraverso le azioni sportive, ma anche attraverso le gesta 
e le personalità dei grandi campioni. Vicende spesso epiche, entrate nella memoria che 
fanno di questa attività umana qualcosa di più di un semplice gioco o di una competizione. 
Questa la missione di Passaggi Sport Festival - “Libri in Campo”, kermesse letterario-sportiva 
organizzata da Comune di Cesena e SKY Sport che, nell’anno di Cesena città Europea dello 
Sport, inaugura la sua prima edizione proponendosi come riferimento nazionale per il 
racconto dello sport e del suo valore.
http://www.comune.cesena.fc.it 

//////////////////////////////

NOTTE D’ORO // Ravenna
Appuntamento alla sua VII edizione e momento unico che racchiude le esperienze della 
Notte Bianca nell’affascinante scenario offerto dai mosaici ravennati. Durante la notte è 
possibile passeggiare nelle splendide vie del centro storico visitando chiese, mosaici 
e monumenti, assistendo a concerti ed eventi teatrali, partecipando ad incontro con gli 
autori e a passeggiate tematiche. Il programma dell’evento, organizzato dal Comune di 
Ravenna – Servizio Turismo e Attività Culturali, si concentra su temi legati al mosaico, 
alla musica, al racconto e al mistero.
www.nottedoro.it

//////////////////////////////

CULTURA ImPRESA FESTIVAL // Faenza
Il primo Festival italiano, organizzato dalla Cooperativa Cultura Popolare e dedicato 
all’impresa culturale. Tre giorni di testimonianze, workshop, riflessioni e idee dedicati 
agli operatori culturali di tutti i settori. Uno spazio di confronto e scambio con le tante 
eccellenze italiane ed europee, le istituzioni e i Ministeri, le Università e il mondo della 
formazione. L’occasione concreta per rilanciare i temi dell’imprenditoria culturale che può 
contribuire a far crescere l’Italia. 
www.culturaimpresafestival.it 
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Programma Festival settembre - dicembre 2014

dal 10 al 14 settembre // Cesena

Passaggi Sport - Festival della Letteratura Sportiva
A cura di: Comune di Cesena - Assessorato allo Sport, Passaggi Cultura, Sky Sport 

//////////////////////////////

dall’11 al 14 settembre // Forlì

Crisalide - Festival di Filosofia e Performance
A cura di: Masque Teatro

//////////////////////////////

dal 17 al 21 settembre // Gambettola, Montiano, Cesena, Longiano

Arrivano dal mare! - Festival Internazionale dei 
Burattini e delle Figure
A cura di: Arrivano dal Mare!

//////////////////////////////

dal 26 al 28 settembre // Forlì

Festa dell’Architettura
A cura di: Comune di Forlì, Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, Ordine degli 
Architetti della Provincia di Forlì-Cesena

//////////////////////////////

3 ottobre // ore 21.00 // Chiesa S. Antonio Vecchio // Forlì

Il Festival Occidente nel Labirinto presenta
Thomas mann - Elogio della borghesia
Concerto per soli, coro e orchestra per la messa in scena della partitura di Benjamin 
Britten “War Requiem” (1961).

A cura di: Festival Occidente nel Labirinto, XIV edizione

//////////////////////////////

dal 3 all’11 ottobre // Forlì

Sedicicorto - International Film Festival
A cura di: Sedicicorto

//////////////////////////////
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dal 3 al 5 ottobre // Cesena

Festival del cibo di strada
A cura di: Confesercenti Cesenate, Slow Food Cesena e Conservatoire des Cuisines 
Méditerranéennes

//////////////////////////////

11 ottobre // Ravenna

Notte d’Oro
A cura di: Comune di Ravenna e Cabina di Regia del Centro Storico

//////////////////////////////

10 e 11 ottobre // Bertinoro

Le Giornate di Bertinoro per l’Economia Civile 
- Dal Dualismo alla Co-Produzione - Il ruolo 
dell’Economia Civile
A cura di: AICCON

//////////////////////////////

23 novembre // ore 19:00 // Teatro Diego Fabbri // Forlì 

Area Sismica presenta
HEnRY COW & OTHERS 
play music of Lindsay Cooper
Alfred Harth | Anne-marie Roelofs | Chris Cutler | Dagmar Krause | Fred Frith John 
Greaves | michel Berckmans | Phil minton | Sally Potter | Tim Hodgkinson | Veryan 
Weston | Zeena Parkins
€ 18 + diritti di prevendita su Vivaticket 
€ 22 alla porta

A cura di: Area Sismica

@pianetapiadaforlimpopoli@sereaugy
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Il bv oltre il Buon Vivere

6 ottobre // ore 17:00 // Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì // Forlì 

Dalla padella alla brace
La sicurezza alimentare non dipende solo dall’alimento.

Conoscere le caratteristiche degli alimenti imparando a leggere le etichette è 
importante per fare scelte consapevoli per una sana alimentazione.
Tuttavia, oltre alla qualità dei prodotti, è necessario fare attenzione anche agli altri 
aspetti che possono portare all’esposizione a sostanze chimiche potenzialmente 
dannose per la salute. 
In tale occasione saranno presentati in modo semplice le diverse informazioni fornite 
dai regolamenti Reach e CLP e le relative opportunità per i consumatori.

Con: 
Claudio MILANDRI (Dipartimento di Sanità Pubblica di Forlì - AUSL della Romagna)
Maurizio MAMBELLI (Dipartimento di Sanità Pubblica di Forlì - AUSL della Romagna)
Paolo PAGLIAI (Dipartimento di Sanità Pubblica di Forlì - AUSL della Romagna)
Claudia CORTESI (Dipartimento di Sanità Pubblica di Forlì - AUSL della Romagna)

A cura di: AUSL Romagna 

//////////////////////////////

6 ottobre // ore 20:45 // Teatro Sociale di Piangipane // Ravenna

Peccati di gola, il lato oscuro di un’alimentazione 
non consapevole
Con: 
Matteo CAGNONI (Dermatologo)
Alex Gezzi

A cura di: Media Romagna

//////////////////////////////

Dal 10 ottobre 2014 al 6 gennaio 2015 // Musei San Domenico // Forlì 

Eurovisioni. Tito Pasqui, un forlivese alle grandi 
esposizioni 1873-1906
mostra dedicata alla donazione Tito Pasqui

In mostra i documenti dell’archivio donati al Comune di Forlì e conservati presso 
la Biblioteca Comunale “A.Saffi” di Tito Pasqui, personalità di grande spessore 
politico, professionale e istituzionale, titolare di importanti incarichi di rilevanza 
internazionale.
Attraverso documenti e materiali dei Fondi Antichi e delle Raccolte della Biblitoeca 
Comunale “A. Saffi” si esplora la curiosità di un periferico che vive le città e l’atmosfera 
attrattiva delle grandi Esposizioni.

A cura di: Comune di Forlì, Servizi Pinacoteca e Musei 

In collaborazione con: Biblioteca Comunale “A. Saffi”
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10 Ottobre // ore 20:45 // Museo della Città, Sala del Giudizio // Rimini 

La lettura per il benessere in famiglia
L’incontro è volto alla sensibilizzazione nei confronti della pratica della lettura ad alta 
voce fin dalle più tenera età.

Con:
Alessia CANDUCCI (Attrice e formatrice Nati per Leggere)
Flavia MANENTE (Pedagogista e formatrice Nati per Leggere)

A cura di: Comune di Rimini, nell’ambito dell’iniziativa Mese delle Famiglie

//////////////////////////////

11 Ottobre // ore 10:30 // Centro per le famiglie // Rimini 

Genitori più: 7 azioni per la vita del tuo bambino
La campagna “Genitori più” è una campagna nazionale di prevenzione rivolta ai 
genitori in attesa che promuove otto azioni: prendere l’acido folico, non fumare, non 
assumere alcolici in gravidanza, mettere i bambini a dormire a pancia in su, allattare 
al seno, proteggerlo in auto e in casa, fare le vaccinazioni, leggere libri. 

A cura di: Comune di Rimini, nell’ambito dell’iniziativa Mese delle Famiglie

//////////////////////////////

11 Ottobre // ore 17:00 // Chiesa dei Servi - Casa Artusi // Forlimpopoli 

Consegna del Premio Artusi 2014 al Priore della 
Comunità di Bose Enzo Bianchi

Nell’ambito della Festa Artusiana e su proposta del Comitato 
Scientifico di Casa Artusi, verrà consegnato il Premio 
Artusi al Priore della Comunità di Bose Padre Enzo Bianchi, 
personaggio di spicco della cultura italiana, non solamente 
in ambito religioso ma nel dialogo continuo con la società 
laica e i suoi valori di democrazia, tolleranza, ospitalità. Padre 
Bianchi ha contribuito a valorizzare l’attenzione alle piccole 
cose della vita quotidiana che fanno anche parte della più 

autentica tradizione contadina. La cultura del cibo, in particolare, ha trovato in lui 
un interprete nella duplice prospettiva del rispetto per il lavoro che l’uomo impiega 
a procurarlo e prepararlo, nonché della commensalità e della condivisione come 
dimensione specifica del gesto alimentare.

Con: Enzo BIANCHI (Priore di Bose)

A cura della: Città di Forlimpopoli
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11 Ottobre // ore 17:30 // Sala Corelli, Teatro Alighieri // Ravenna

Ventennale del coro lirico Calamosca-mariani
La coscienza e la musica.

Celebrazione dei venti anni di attività del Coro lirico Calamosca - Mariani con la 
relazione sul tema coscienza e musica, a cura del Prof Benini. 
Il coro canterà quattro brani del proprio repertorio lirico. Direttore M° Claudio Argelli, 
al pianoforte M° Mirko Maltoni.

Con il Patrocinio del: Comune di Ravenna e Ravenna 2019. 

Con: Arnaldo BENINI (Neurochirurgo e docente di neurologia all’Università di Zurigo)

In collaborazione con: Cooperativa CMC

//////////////////////////////

12 Ottobre // ore 15:00 // Piazza Tre Martiri // Rimini 

Festa delle Famiglie e della cittadinanza solidale
Momento aggregativo e ricreativo rivolto alle famiglie e occasione di collaborazione 
fra le associazioni del territorio.

A cura di: Comune di Rimini, nell’ambito dell’iniziativa Mese delle Famiglie

//////////////////////////////

16 ottobre // Forlì 

Una sola Famiglia umana: 
cibo per tutti - è compito nostro
All’interno del corso SPICES (Scuola di Politica Internazionale e Cooperazione allo 
Sviluppo), l’incontro con Stocchiero rientra fra le azioni di sensibilizzazione promosse 
da Caritas Italia e FOCSIV per diffondere e sostenere la Campagna mondiale della 
Confederazione Caritas Internationalis, che si pone l’obiettivo di eliminare la fame 
nel mondo entro il 2025.

Con: Andrea STOCCHIERO (Focsiv Roma)

Per informazioni in merito a orario e luogo, consultare il sito www.cibopertutti.it

A cura di: Comitato “Campagna Cibo per Tutti”, Caritas Forlì, LVIA Forlì

//////////////////////////////

16 Ottobre // ore 20:45 // Sala Smeraldo, Sede AUSL // Rimini 

mangiare a scuola: organizzazione, menù e…
non solo 
Incontro per illustrare i criteri di scelta dei menù delle mense scolastiche e per 
informare genitori e insegnanti su come si mangia nelle scuole della nostra Provincia.

A cura di: Comune di Rimini, nell’ambito dell’iniziativa Mese delle Famiglie 

In collaborazione con: U.O. Igiene Alimenti e Nutrizioni, Dipartimento di Sanità 
Pubblica, AUSL Romagna
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17 Ottobre // ore 18:00// Ristorante Cambiologico // Forlì 

L’alimentazione veg
Incontro informativo sulla cura delle malattie attraverso la medicina naturale. 
La Dottoressa De Petris è membro del Comitato Medico Scientifico dell’Associazione 
Vegetariana Italiana, della Società Scientifica di Nutrizione Vegetariana e dell’Istituto 
per la Certificazione Etica ed Ambientale. 
Per l’occasione sarà servita una degustazione dedicata ai partecipanti all’evento al 
costo di € 15,00. 
Per chi volesse fermarsi a cena menù vegano in abbinamento a vini vegan a € 25,00.

Prenotazione obbligatoria, per info tel. 0543 31718 o 327 5464427 o 338 6052185

Con: Michela DE PETRIS 
(Specialista in alimentazione vegetariana e vegana e docente di nutrizione clinica)

A cura di: Ristorante Cambiologico

//////////////////////////////

24 Ottobre // ore 20:45 // Sala del Podestà, Piazza Cavour // Rimini 

Suoni di goccia
L’incontro ha come obiettivo la sensibilizzazione nei confronti della musica e del 
canto come pratica da proporre al bambino fino dai primissimi mesi di vita. La musica 
e l’uso della voce influenzano positivamente lo sviluppo cognitivo ed emotivo del 
bambino. 
Durante l’incontro verrà presentato il libro “Suoni di Goccia” di Manuela Filippa.

Con:
Manuela FILIPPA (Scrittrice, Istituto Musicale di Aosta)
Stefano GORINI (Pediatra, progetto Nati per la Musica)

A cura di: Comune di Rimini, nell’ambito dell’iniziativa Mese delle Famiglie

//////////////////////////////

25 Ottobre // ore 9:30 // Sala Riunioni Auser c/o CGIL // Rimini

Che cos’è la Breast Unit? 

Aumenta le opportunità di guarigione del tumore al seno? 
Esperti a confronto.

A cura di: Crisalide - Associazione Donne Operate Carcinoma Mammario

//////////////////////////////

22 novembre // ore 9:30 // Sala Riunioni Auser c/o CGIL // Rimini

Prevenzione: ma funziona davvero? 
Attualità e futuro.

A cura di: Crisalide - Associazione Donne Operate Carcinoma Mammario
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2 ottobre // ore 10:00 - 19:00 // Bella Bio Forlì, c/o l’Apebianca // Forlì 

Colora le tue unghie 
e combatti il grigiore autunnale
Una giornata intera dedicata al tuo benessere, con trattamento gratuito mani e 
applicazione smalto naturale, senza formaldeide, toluene, DBP e canfora, sicuri 
anche in gravidanza. 
Per prenotazioni, scrivere una mail a info@bellabio.it , contattare la pagina Facebook 
“Bella Bio Forlì” o chiamare 320 3176167

Inoltre, dal 2 al 5 ottobre, è previsto uno sconto del 10% su tutti i prodotti 
riservato a chi presenta questo coupon. 

A cura di: Bella Bio Forlì 

4 ottobre // ore 17:30 // Bread&Breakfast, C.so Repubblica, 23 // Forlì
5 ottobre // ore 10:30 // Re di Pane, Corte Dandini, 3 // Cesena

Il pane fatto in casa
Dalle materie prime alla cottura, tutti i segreti e i consigli

Il pane è il simbolo della vita, e riuscire a fare il pane in casa, sentire il profumo 
mentre cuoce, assaporarlo ancora tiepido e avere la soddisfazione di averlo fatto 
con le proprie mani, è una cosa possibile.
con la giusta scelta delle materie prime, l'esatta tecnica di realizzazione tutti possono 
ottenere un buon prodotto anche con le attrezzature di una cucina di casa.

Evento a numero chiuso, massimo 15 partecipanti.

Per info e iscrizioni Cook Academy: info@cookacademy.it - tel. 0547 419824.

Con: Cristiana LUNARDINI (Alice TV)

A cura di: F.lli Bassini 1963 & Cook Academy

3 ottobre // ore 18:30 // Re di Pane, Corte Dandini, 3 // Cesena 
5 ottobre // ore 16:00 // Bread&Breakfast, C.so Repubblica, 23 // Forlì 

La focaccia fatta in casa
Dalle materie prime alla cottura, tutti i segreti e i consigli

Oltre al pane c'è tutto un mondo di pizze, focacce, rustici, che rappresentano la 
nostra cucina in tutto il mondo. Come realizzare un impasto leggero, facilmente 
digeribile e nello stesso tempo con qualche idea in più per un'ottima farcitura.

Evento a numero chiuso, massimo 15 partecipanti.

Per info e iscrizioni Cook Academy: info@cookacademy.it - tel. 0547 419824

Con: Cristiana LUNARDINI (Alice TV)

A cura di: F.lli Bassini 1963 & Cook Academy

91

Dal 2 al 5 ottobre // VerdePaglia Bistrot - l'Apebianca // Forlì

mangia sano e consapevole 
Sconto speciale del 10% riservato ai partecipanti agli eventi della Settimana del Buon 
Vivere, presentando questo coupon.

A cura di: Verdepaglia Bistrot - l'Apebianca

2-5 ottobre // Riminiterme // Rimini 

Scopriamo le Terme di Rimini
Sconto del 15% sui servizi del centro benessere (non cumulabile ed escluso pacchetti) 
per chi si presenta con il coupon.

Per informazioni: 0541 424011

A cura di: Riminiterme spa

3-5 ottobre dalle ore 16:00 alle 18:30 // Chiostro San Mercuriale // Forlì

TERRA E ACQUA EXPERIENCE
Mini lezioni e workshop: idee e prove pratiche per adottare un nuovo e sano stile di 
vita.

A cura di: Sport Planet –Forlì

4-5 ottobre // Cattolica, Rimini e Riccione 

I Parchi della Riviera Romagnola 

Ingresso scontato all’Acquario di Cattolica, a Italia in Miniatura e Oltremare 
presentando questo coupon.

Tariffe:
Acquario di Cattolica € 12 a persona
Oltremare € 19 a persona
Italia in Miniatura € 10 a persona

A cura di: Costa Parchi

4 e 5 ottobre // Cattolica, Rimini, Milano Marittima 

Pesce Azzurro 
Sconto speciale riservato ai partecipanti agli eventi della Settimana del Buon Vivere, 
presentando questo coupon. 
Menù completo a 11 euro.

A cura di: Ristorante Pesce Azzurro 
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