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IL GUSTO DELLO SPETTACOLO

Musica
 Palco basso. La musica nel fosso Anno II

Dal profondo dei cuori e delle passioni musicali dei due circoli 
più frequentati di Forlimpopoli si conferma la programmazione 
anno II dello spazio musicale gestito dalla Scuola di Musica 
Popolare e dal Circolo Bevitori Longevi di Forlimpopoli.
Se mai così in basso è stata la cultura, e in particolare quel-
la musicale, in Italia, noi la mandiamo ancora più in basso, nel 
profondo di un fosso, anzi, nel profondo del fossato della Rocca.
Una sorta di Underground Artusiano, dove vivono le musiche 
e le parole di coloro che, dalle nostre parti, sulla musica, lavo-
rano tutto l’anno. Scendere per far “battistianamente” risalire 
passione, parole e note. Scendere e risalire, per continuare a 
far vivere e rivivere, dal vivo, la musica e i musicisti che la 
creano, la eseguono, la interpretano.
In fondo, dalle cantine (sede abituale delle sale prove di tutti i 
gruppi, di tutti i tempi) ai fossi... il passo è breve.

 ArtusIjazz2014
I più grandi talenti del jazz italiano incontrano la suggestiva 
cornice della festa Artusiana. Per tutti gli amanti della musica 
di qualità due serate nell’ambito di ARtUSIjazz2014 da gustare 
prima, dopo o durante le cena. 

 Concerti in rocca
L’associazione culturale Giro di Prova propone nella Corte della 
Rocca “tribute Festival” quattro concerti tributo ad artisti e a 
gruppi musicali: dalle canzoni d’autore di Ivan Graziani ai suc-
cessi di Beatles, Supertramp e Eagles.

 Laguna Blu Arena
Degustazioni di vini e altre proposte enogastronomiche ac-
compagnate dalla musica di cover band tra folk, jazz, swing 
e musica pop.  

spettacoli e aniMazioni
 Laboratorio Artusiano

Il Laboratorio Artusiano, per il secondo anno, si occupa dell’anima-
zione di strada della Festa Artusiana, offrendo importanti e diver-
tenti novità: il primo concorso Street Art di Forlimpopoli porterà in 
città i migliori artisti di strada emergenti del panorama nazionale 
e internazionale, tra cui giocolieri, clown, acrobati, maghi e man-
giafuoco. Inoltre, alcune ragazze del Liceo delle Scienze Umane di 
Forlimpopoli, dopo aver frequentato un laboratorio teatrale duran-
te l’anno scolastico e costruito insieme a Simone toni, direttore 
artistico e coordinatore degli eventi di strada, alcune performance 
ispirate al manuale dell’Artusi, coinvolgeranno soprattutto i più 
piccoli in divertenti giochi gastronomici. 
In collaborazione con l’associazione teatrale Gli Incauti, il La-
boratorio Artusiano organizzerà più di 40 spettacoli di strada 
nei 9 giorni della Festa, esordendo con:
TUTTI IN PIAZZA 
Canti e balli popolari eseguiti da tutti gli artisti della serata 
con lo scopo principale di presentare al pubblico gli eventi che 
seguiranno annunciandone postazioni e orari.

 Allegri Birichini
Animazione per bambini nello spazio allestito dal ristorante 
“Quello che passa il Convento”.

 Area san rufillo
Animazione per i più piccoli nello spazio allestito dal ristorante “A 
ca’ de prit” con laboratori, spettacoli, musica, magia e tanti giochi.

 Bambini di ieri - Bambini di oggi
Giochi, mestieri, storie di ieri, oggi e domani. Costruire un pon-

te tra passato e futuro. Animazioni e intrattenimento a cura di 
Centro Auser e Associazione Panta Rei.

 Il Palco dei ragazzi
Palcoscenico animato con abbondanti assaggi di lettura. A 
cura dell’Associazione Il Parco dei Ragazzi, responsabile Gian-
carlo Giunchi.

il Gusto Dello spettacolo 
Gli spettacoli saBato 21 GiuGno
 ore 20.30 - Strade e vicoli della Festa

Laboratorio Artusiano
TUTTI IN PIAZZA 
Canti e balli popolari eseguiti da tutti gli artisti della serata 
con lo scopo principale di presentare al pubblico gli eventi che 
seguiranno annunciandone postazioni e orari.

 ore 21.00 - Piazza Pompilio
FOURHAND CIRCUS (Fabrizio Palazzo e Claudia Ossola) pre-
senta “CAMBIALE”, performance di circo contemporaneo. 

 ore 21.00 - Via Vittorio Veneto
CIRCOMARE TEATRO (Mario Carosi e Alessandra Cappucci-
ni) anima la Festa con “MARIO VS CAPITAN A”, spettacolo 
di giocoleria e commedia all’improvviso.

 ore 21.00 - Via Saffi
Musica di IZA TRIO ACUSTICO (Elisa Babini, Luca Di Chiara, 
Lorenzo Bulgarelli)  

 ore 21.00 - Costa
“ART-USI”, educazione alimentare e giochi a cura del Liceo V. 
Carducci, accompagnati da: MODI ALTERNATIVI DI USARE 
GLI ORTAGGI a cura di Carlo Borsari (Ass. Gli Incauti).

 Spettacoli itineranti
- ARTUSI SUI TRAMPOLI (Francesco Maestri).
- CLICk cuoco clown (Luca Della Pasqua).
- CANTI E BALLI POPOLARI (Liceo V. Carducci).

 ore 20.15 - Monastero San Giovanni Battista Monache 
Agostiniane (Via Saffi, 68)

Allegri Birichini
Animazione per bambini curata da “Allegri Birichini” di Forlì nello 
spazio allestito dal ristorante “Quello che passa il Convento”.

 ore 20.30 e ore 23.30 - Pasticceria Mancini, Via Costa
ArtusIjazz2014
“A…PERÒJAZZ!!!”
Aperitivo musicale
Raffaello Dileo: “With/out a song” guitar solo

 ore 20.30 - Ristorante A ca’ de prit
Area san rufillo
“LA PINA E GULLIVER”
Palloncini sagomati, trucca-bimbi e bolle giganti e baby dance 
e zucchero filato per tutti.

 ore 21,00 - Via Oberdan
Bambini di ieri - Bambini di oggi
LABORATORIO DI  PASTA DI MAIS

 ore 21.00 - Fossato della Rocca
Il Palco dei ragazzi
La Compagnia Raccont-Attori di Mirko Alvisi e Raffaella Can-
doli presenta:
IL FOLLETTO MAZAPÈGUL
Mazapègul è il leggendario folletto romagnolo famoso per le 
sue dispettose incursioni notturne.

Gli artisti Fulvio Mordenti (pittura in estemporanea), Ma-
nuela Morelli (scultura in pasta di zucchero), Stefano 
Muccini (rumorista) daranno luogo ad una performance di 
pittura dal vivo su tela e pannello, sulla quale andranno 
assemblate le frattaglie modellate in pasta di zucchero 
accompagnati delle sonorità prodotte dalle interiora di un 
pianoforte. A cura di Me.Cu.Ma.

 ore 22.00 - Via del Castello
Palco basso. La musica nel fosso Anno II
THE SAME OLD SHOES
Country Blues Folk Root: dai blues classici di Chicago e gli Spi-
rituals dei neri agli inni country dei bianchi per sfociare in un 
ritrovato rock’n’roll puro e in un genuino rockabilly.
Dario Magnani (voce-chitarra acustica), Davide Biserna (voce - chi-
tarra elettrica), Fabrizio Piani (basso), Mattia Flamigni (batteria).

 ore 23.00 - Arena (Corte della Rocca)
Concerti in rocca 
All’interno della rassegna “tribute Festival”, spettacolo musi-
cale di “TEQUILA SUNRISE”, band tributo agli Eagles.

Gli spettacoli saBato 28 GiuGno
 ore 20.30 - Strade e vicoli della Festa

Laboratorio Artusiano
TUTTI IN PIAZZA
Canti e balli popolari eseguiti da tutti gli artisti della serata 
con lo scopo principale di presentare al pubblico gli eventi che 
seguiranno annunciandone postazioni e orari.

 ore 21.00 - Piazza Pompilio 
VALIGE IN STRADA (Andrea Pucci).
“IL CAPPELLAIO MATTO” spettacolo di giocoleria e clownerie.

 ore 21.00 - Via Vittorio Veneto
“CUBAN BLUES SHOW” (Sol Ruiz).

 ore 21.00 - Via Saffi
ONE MAN BAND (Paolo Sgallini).

 ore 21.00 - Via Costa
“THE BIG PLAY BACk” (Giuliano Osella, Daniel Corbelli, Ro-
dolfo Valdifiori, Gianni Perinelli) - Funk.

 ore 21.00 - San Rufillo
Scuola di teatro Atelier “SOGNO DI UNA NOTTE DI MEZZA 
ESTATE” (Davide D’altri, Filippo Fabbri, Enrico Rossi, Patrizia 
D’Aprile, Marika Marangon, Cinzia Rebula, Federico Spagnolo).

 Spettacoli itineranti
- RICETTE INCOMPRESE (gli Incauti)
- CANTI E BALLI POPOLARI (Liceo V. Carducci)

 ore 20.15 - Monastero San Giovanni Battista Monache 
Agostiniane, (Via Saffi, 68)

Allegri Birichini
Animazione per bambini curata da “Allegri Birichini” di Forlì.

 ore 20.30 - Ristorante A ca’ de prit
Area san rufillo
“ASSOCIAZIONE JESUS’ STARLIGHTS”
“Compagnia teatrale Notte Stellata”. Laboratorio teatrale

 ore 21,00 - Via Oberdan
Bambini di ieri - Bambini di oggi
GIOCATTOLI DEL PASSATO

 ore 21.00 - Fossato della Rocca
Il Palco dei ragazzi
Circo All’inCirco presenta:
CARLETTO E I SOGNI PERDUTI
Nel paese di Ognidove all’improvviso la gente ha smesso di so-
gnare. Carletto, umile reggibarba del quasi-saggio Sigismondo, 
dovrà intraprendere un lungo viaggio nel Mondo dei Sogni per 
salvare il nobile pennuto custode della magia del sonno dalle 
grinfie della Strega turchina, pessima cuoca in crisi di identità 
a causa del colore dei suoi capelli. tra foreste incantate, calzini 
parlanti e draghi che fanno le fusa, lo sfortunato eroe dovrà 
dimostrare di avere coraggio e fantasia, per aiutare la bella 
Marialuna.

 Mercato Contadino della città di Traun e Pays Beaujolais 
- Piazza Garibaldi
SUONI DALL’EUROPA
Gli amici francesi e austriaci allieteranno la cena con musiche 
tipiche. Performance live del musicista e compositore Martin 
Wittibschlager (traun) e del sindaco di Oingt, Antoine Depurray. 

 ore 21.30 - Rocca, Sala Mostre
LE FRATTAGLIE
Eleonora Baiardi (pittura in estemporanea)
Giorgia Monti (testo originale e voce)
Le artiste daranno luogo ad una performance dal vivo in cui la 
pittura comparirà dal nulla su una tela di grandi dimensioni, in 
una miscela di gustose parole e colore, il tutto accompagnato 
da una tavolata di frattaglie. A cura di Me.Cu.Ma.

 ore 22.00 - Via del Castello
Palco basso. La musica nel fosso Anno II
MARCABRU 
tale is man - Il Racconto fa l’Uomo - 10 Poeti ⋅ 10 talismani - 
le voci rimangono: “Al Vousi al Resta”. Performance di: Fabio 
Briganti – Italia (bell cittern, violino, lapsteel guitar, armonica, 
voce), Fiorino Fiorini - Italia (didjeridoo, dan moi, nefir, kalimba), 
Fiorenzo Mengozzi - Italia (batteria, darbuka, bodhràn, rumori), 
Marie Rascoussier - Francia (basso elettrico, mountain dulci-
mer, cigarbox guitar, voce).

 ore 23.00 - Arena (Corte della Rocca)
Laguna Blu Arena
Spettacolo musicale con SkAT CAT, Swing band che propone 
pezzi anni ‘30, ‘40 e ‘50. 

Gli spettacoli DoMenica 29 GiuGno
 ore 20.30 - Strade e vicoli della Festa

Laboratorio Artusiano
TUTTI IN PIAZZA
Canti e balli popolari eseguiti da tutti gli artisti della serata 
con lo scopo principale di presentare al pubblico gli eventi che 
seguiranno annunciandone postazioni e orari.

 ore 21.00 - Piazza Pompilio 
RULAS QUETZAL danza di fuoco, acrobazia e percussioni.

 ore 21.00 - Via Vittorio Veneto
STIVALACCIO TEATRO (Marco Zoppello e Michele Mori)
“FAMIGLIA TROMBETTA-UNA STORIA IN 5 MINUTI” 
spettacolo di clownerie e sputafuoco.

 ore 21.00 - Via Saffi
VAGABAND orchestra - celebri colonne sonore di film.

 ore 21.00 - Via Costa
“ART-USI” (Liceo V. Carducci) educazione alimentare-giochi.

 Spettacoli itineranti
- ARTUSI SUI TRAMPOLI (Denis Campitelli).
- CLICk cuoco clown (Luca Della Pasqua).

 ore 20.15 - Monastero San Giovanni Battista Monache Ago-
stiniane, (Via Saffi, 68)

Allegri Birichini
Animazione per bambini curata da “Allegri Birichini” di Forlì.

 ore 20.30 - Ristorante A ca’ de prit
Area san rufillo
“LA PINA E GULLIVER”
Estrazione lotteria e …. Zucchero filato per tutti!!!

 ore 21,00 - Via Oberdan
Bambini di ieri - Bambini di oggi
Laboratori di pasta di mais e sale, realizzazione mosaici e lettura 
di fiabe e favole. 

 ore 21.00 - Fossato della Rocca
Il Palco dei ragazzi
Circo All’inCirco presenta:
QUANDO PIOVONO LE ACCIUGHE
Storia di un pirata, di un sogno e di una pizza prelibata Il por-
ta-pizze Antonello ha un sogno: vuole diventare un pirata. Il 
destino, manifestatosi sotto forma di pizza strafarcita, gli farà 
incontrare Capitan Gruccino, tanto terribile quanto goloso, e lo 
sbadato giovanotto avrà così la sua occasione: per guadagnarsi 
il posto da apprendista-pirata, Antonello salperà per un viaggio 
lungo e fantasioso, tra sirene stonate e mostri marini, alla ricer-
ca di un improbabile tesoro. Perché tutto è possibile, anche una 
pioggia di acciughe! 

 Mercato Contadino della città di Traun e Pays Beaujolais - 
Piazza Garibaldi
SUONI DALL’EUROPA
Gli amici francesi e austriaci allieteranno la cena con musiche 
tipiche. Performance live del musicista e compositore Martin 
Wittibschlager (traun) e del sindaco di Oingt, Antoine Depurray. 

 ore 21.30 - Rocca, Sala Mostre
LE FRATTAGLIE
Enrico Garoia (Garo) - pittura in estemporanea
Artisti vari (rumoristi). 
L’artista darà luogo ad una performance di pittura dal vivo ese-
guita su pannello di grandi dimensioni, accompagnato dai mem-
bri Me.Cu.Ma. che creeranno dal vivo suoni molto particolari, ri-
cavati da percussioni con utensili da cucina. A cura di Me.Cu.Ma.

 ore 22.00 - Via del Castello
Palco basso. La musica nel fosso Anno II
JARRED, THE CAVEMAN
C’è un filo rosso che unisce capricciosamente le situazioni più im-
pensabili. Che senza una logica apparente si lancia come un ponte 
fra le storie più diverse. Che, saltando i passaggi e spiegandosi 
solo alla fine, lega fra loro l’Argentina, l’Italia e l’America del folk.
Ale Baigorri (chitarra, voce), Matteo Garattoni (contrabbasso), 
Luca Guidi (batteria, percussioni).

 ore 22.00 - Piazza Fratti
L’ORCHESTRONA DELLA SCUOLA DI MUSICA POPOLARE
Omaggio al maestro Secondo Casadei, in occasione del 60^ di  
Romagna Mia. Saluto della figlia Riccarda Casadei.  
Una straordinaria macchina da ballo folk. Oltre 30 elementi, or-
ganetti, fisarmoniche, violini, bombarde,  cornamuse, ghironde, 
chitarre, percussioni… tutti insieme appassionatamente per 
offrire ai ballerini  un ampio repertorio di danze popolari italiane  
francesi ed europee.
Per far muovere i piedi ed il cuore!

 ore 22.30 - Piazza Pompilio
PREMIAZIONE ARTISTI DI STRADA
A conclusione della prima selezione  di artisti di strada sul tema 
“FORLIMPOPOLI, nei dintorni del paese di Cuccagna” promosso 
dall’Amministrazione Comunale, in collaborazione con il Diretto-
re Artistico dell’animazione da strada , Simone toni e l’Associa-
zione “Gli Incauti”, vengono assegnati i Premi previsti nel bando.

I Premi di 500 € ciascuno sono attribuiti in maniera insindacabile 
dalla Giuria presieduta dal Direttore Simone toni:
* al miglior artista
* alla proposta più originale
* alla proposta più attinente al tema del cibo e al testo dell’Artusi.

 = Spettacoli per bambini
 = Laboratorio Artusiano

 = Concerti di musica
 = Artusijazz

 = teatro, Danza, Cinema
 = Palco Basso. La musica nel fosso
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 ore 21.00 - Via Saffi
Concorso Artisti di Strada II edizione
Compagnia CARAPATÀGI
Tre ragazze Clown affette da irriverente quanto entusiastica 
passione per bambini compresi da 0 ai 125 anni. Sculture 
di palloncini, gag, piccola giocoleria e micromagia comica. 

 ore 21.00 -  Via Veneto
“CLERICI VAGANTES” Teatro a Tutto Tondo (Ravenna)
Duo di giullari che propone uno spettacolo comico e go-
liardico. Si servono di pupazzi con le loro stesse facce, 
montano e smontano trampoli in un batter d’occhio, ti 
sorprendono con improvvise magie... condendo il tutto con 
rime, pantomime e parodie.

 ore 21.00 - Palco dei Ragazzi
“LA FAVOLA DEL PANE E DELLA LUNA”
Teatro Distracci
Vi raccontiamo la storia del pallido e timido fornaio Pierrot, 
che vive di notte e parla con la Luna.

 ore 22.00 - Piazza Fratti
“FERROBATTUTO”
Itinerario di canzoni tra i rottami del Ferrobattuto
Ferruccio Yiriti: voce e fisarmonica, Fabrizio Sabia: chitar-
re. A cura dell’Associazione Scuola di Musica Popolare di 
Forlimpopoli

 ore 22.00 - Palco Basso
OPEZ in concerto 
Lampadine fulminate, giradischi stonati, lunghe ombre 
scure e un eterno tramonto. Il loro habitat è un miraggio 
elettroacustico. Una certezza: l’ultimo ballo spetta alla 
morte. A cura dell’Associazione Bevitori Longevi

 ore 22.00 - Corte di Casa Artusi, Via Costa 27
“ARTUSI REMIX”
DON PASTA & Daniele DI BONAVENTURA
Don Pasta, Premio Marietta ad Honorem 2015: testi, cuci-
na e voce narrante, Daniele Di Bonaventura: bandoneòn. A 
cura dell’Associazione Dai de Jazz

GLI SPETTACOLI DI DOMENICA 21 GIUGNO
 ore 20,00 - Pasticceria Mancini

ToLoBo quartet “Manouche jamais”
Jacopo Albini: clarinetto e sassofono, Paolo Prosperini: 
chitarra, Giangiacomo Rosso: chitarra, Giuseppe Dimonte: 
contrabbasso. A cura dell’Associazione Dai de Jazz

Il progetto artistico curato  dall’Associazione teatrale Gli 
Incauti, vincitrice del bando indetto dal Comune di For-
limpopoli, è stato quello di coinvolgere tutte le associa-
zioni che negli anni hanno contribuito a realizzare la parte 
spettacoli della Festa Artusiana: Scuola di Musica Po-
polare di Forlimpopoli, Bevitori Longevi, Il Parco dei 
Ragazzi e Dai de Jazz.
Un’importante novità rispetto al passato è la presenza di 
numerosi artisti nazionali e internazionali, professionisti 
dell’arte del teatro di strada, che si esibiscono ogni sera in 
diverse postazioni. Inoltre la seconda edizione del concor-
so di Street Art porta a Forlimpopoli anche giovani artisti 
emergenti.
Altre novità sono un palco completamente dedicato alla 
musica cantautorale italiana in cui si alternano gruppi 
emergenti a cura dell’Associazione Bevitori Longevi, l’in-
trattenimento proposto dall’Associazione Scuola di Musi-
ca Popolare di Forlimpopoli per Piazza Fratti che presenta 
una serie di interessanti formazioni musicali acustiche. 
Inoltre alcuni spettacoli di Artusi Jazz sono inseriti dalla 
direzione artistica nella Festa così da essere fruibili a tutti. 
La Direzione Artistica non rinuncia a un appuntamento di-
venuto ormai un classico per i bambini: Il Palco dei Ragazzi 
organizzato dall’Associazione Il Parco dei Ragazzi che ri-
mane come da tradizione nel fossato della Rocca.
Altri appuntamenti per i più piccoli sono presso gli stand A 
ca’ de prit e Quello che passa il Convento.
La collaborazione tra le associazioni garantisce più di 60 
eventi che animano la XIX edizione della Festa Artusiana, 
un’offerta artistica varia e di qualità per il vasto pubblico 
che ogni anno partecipa alla manifestazione.

IL GUSTO DELLO SPETTACOLO
GLI SPETTACOLI DI SABATO 20 GIUGNO

 ore 21.00
Spettacoli Itineranti 
“DUO ROZESTRATEN” Hans e Frans Rozestraten
(Amsterdam, Paesi Bassi)
Mimo comico e clownerie, improvvisazioni teatrali itine-
ranti. Hans e Frans si trasformano nei più strani e diverten-
ti personaggi che possiate immaginare.

 ore 21.00 - Piazza Pompilio
“ETNA” Il Drago Bianco (Palermo)
Il fuoco è il protagonista di questa performance, durante la 
quale, in una danza a piedi nudi, si infiammano gli animi e si 
sciolgono tutte le inquietudini dei presenti attorno al cerchio.

= Teatro di strada
= ARTUSIjazz

= Musica Popolare
= Palco Basso

= Laboratorio Liceo delle Scienze Umane e Teatro degli Avanzi
= Palco dei Ragazzi e Spettacoli per bambini

 ore 23,55 - MAF Museo Archeologico Forlimpopoli
Corte della Rocca
“TRAME” Marcella Carboni 
Marcella Carboni: arpa elettroacustica.
A cura dell’Associazione Dai de Jazz

GLI SPETTACOLI DI SABATO 27 GIUGNO
 ore 20,45 - Piazza Fratti

“RÈUNION” Dino Rubino - Flavio Boltro
Dino Rubino: piano, Flavio Boltro: tromba. A cura dell’As-
sociazione Dai de Jazz

 ore 21.00
Spettacoli Itineranti
“CLOWN CUOCO” Marc Fonts (Barcellona)
Un clown cuoco, pasticcione e caotico, direttamente da 
Barcellona per intrattenere e divertire tutti quelli che lo 
incrociano per strada.

 ore 21.00 
Spettacoli Itineranti 
“DAL VANGELO SECONDO...”
L’orchestrina in versione Marching Band
Un ritorno alle radici riscoprendo le tradizioni musicali 
con i suoni originali dei primi decenni del secolo scorso. 
Questa è l’orchestrina di una volta, che dove suona si fa 
baracca.
Vanni Crociani: Fisarmonica, Daniele Greggi: clarinetto, 
Giacomo Toschi: sax alto, Alessandro Padovani: contrab-
basso, Michele Bargagli: chitarra, Daniele Tizzano: batteria.

 ore 21.00 - Piazza Pompilio
“EFFETTO CAFFEINA” Circo Puntino (Parma)
Tazzine volanti e scope danzanti, salti e acrobazie, roulotte 
che prendono vita e un grande cubo dondolante, tutto cam-
bia e nulla è come te lo aspetti. Uno spettacolo comico e 
poetico in cui ogni oggetto viene presentato sotto un’altra 
luce, come l’acqua che, messa in una moka, diventa come 
per magia un caffè.

 ore 21.00 - Via Veneto
Concorso Artisti di Strada II edizione
“CLIP O CLAP” Raoul Gomiero (Torino)
Giocoleria, Circo, Musica e Poesia. 40 minuti di alto conte-
nuto tecnico e dal coinvolgimento assicurato. Uno spetta-
colo brillante che strizza l’occhio alla tradizione circense e 
al teatro di strada.

 ore 21.00 - Palco dei Ragazzi
“LA SPADA DI SIGURD, UCCISORE DI DRAGHI”
Roberto Fabbri
Il fabbro Regin, un nano fratello del drago Fafnir, forgiò una 

spada con cui Sigurd uccise il drago e si impossessò del te-
soro difeso dal mostro. Da quel momento il nano cominciò 
a pianificare la sua vendetta...

 ore 22.00 - Piazza Pompilio
“PAINTING DANCE”
Sulle note di Verdi le ragazze del laboratorio di teatro dan-
za del Liceo Scienze Umane “Valfredo Carducci” si esibi-
scono in un esperimento creativo in cui corpo e voce si 
incontrano con il colore. 

 ore 22.00 - Via Saffi
“LA LEGGERA” tarantelle e canti di lotta e di lavoro
Andrea Fantini: voce e chitarra classica, Sara Berardi: 
voce, ballo, castagnette, pentolino e sorrisoni, Lidia Pitar-
resi: ottavino e flauto traverso, Valentina “JOLE” Campajo-
la: violino, organetto, flauto dolce e voce, Enrico “EMER-
SON” Pantieri: voce, ballo, kazoo e glossario forbito, 
Paolo “PABLO” La Torraca: mandolino, bouzouki e chitarra 
acustica, Gabriele “GUIDO” Guidi: tamburi a cornice, dar-
bouka e cajon. A cura dell’Associazione Scuola di Musica 
Popolare di Forlimpopoli

 ore 22.00 - Palco Basso
“THE STRIKEBALLS” in concerto
Gli Strikeballs sono un gruppo rock’n’roll nei loro brani: 
swing, rockabilly, country, surf e hawaiian roll si mescolano 
in un concentrato dal sapore californiano di fine anni ‘50.
Soren Ghirardi: voce e chitarra, Pier Paolo Pacioni: contrab-
basso, Francesco Buda: batteria, Lucia Solferino: violino.
A cura dell’Associazione Bevitori Longevi

 ore 22,15 - ARTUSIjazz Arena, Via A. Costa
“THE SUMMER WIND” Nick The Nightfly 5tet
Nick The Nightfly: voce, Claudio Colasazza: piano, Jerry 
Popolo: sax, Francesco Puglisi: contrabbasso, Amedeo 
Ariano: batteria. A cura dell’Associazione Dai de Jazz.

 ore 23.45 - Piazza Fratti
“INDIOBRUNO” Dino Rubino
presentazione del nuovo CD    
Dino Rubino: piano. A cura dell’Associazione Dai de Jazz

GLI SPETTACOLI DI DOMENICA 28 GIUGNO
 ore 21.00

Spettacoli Itineranti  
“CLOWN CUOCO” Marc Fonts (Barcellona)
Un clown cuoco, pasticcione e caotico, direttamente da 
Barcellona per intrattenere e divertire tutti quelli che lo 
incrociano per strada. 

 ore 21.00 - Piazza Pompilio
“EFFETTO CAFFEINA” Circo Puntino
Tazzine volanti e scope danzanti, salti e acrobazie, roulotte 
che prendono vita e un grande cubo dondolante, tutto cambia 
e nulla è come te lo aspetti. Uno spettacolo comico e poetico 
in cui ogni oggetto viene presentato sotto un’altra luce, come 
l’acqua che, messa in una moka, diventa come per magia un 
caffè.

 ore 21.00 - Via Veneto
Concorso Artisti di Strada II edizione
“AGNI ATTAM” Tommaso Valentini (Pisa)
Agni Attam è una parola che deriva dal sanscrito e significa 
proprio “la danza del fuoco”, una performance che alla spet-
tacolarità dell’elemento fuoco unisce l’eleganza e la marzia-
lità di movimenti.

 ore 21.00 - Via Saffi
Concorso Artisti di Strada II edizione
“MUSICA DA GABINETTO” Baci Baci (Rimini)
Le Baci Baci sono le pianiste Caterina Scala e Sara Castiglia
I brani di musica colta sono proposti attraverso un’interpreta-
zione sempre creativa ed originale, senza quell’aria “ingessa-
ta” che ci si può aspettare da un concerto classico.

 ore 21.00 - Palco dei Ragazzi
“STORIE COTTE A PUNTINO” Compagnia All’InCirco
Sfide a colpi di mestolo in una gara culinaria decisamente 
particolare: buffi pagliacci di legno, robot con una caffettiera 
al posto della testa, fantasmi canterini, sensuali ballerine, 
minuscoli artisti di legno prendono vita. Speriamo che nessu-
no faccia indigestione di storie.

 ore 22.00 - Piazza Fratti
“PUNTO E VIRGOLA”
Canzoni poco note ma degne di nota.
Gabriele Graziani: voce, Alessandro Maltoni: chitarra acusti-
ca e voce. A cura dell’Associazione Scuola di Musica Popo-
lare di Forlimpopoli

 ore 22.00 - Palco Basso
“EBRICO FARNEDI E BAND” in concerto
Polistrumentista, cantante, arrangiatore e autore di canzoni, 
Enrico Farnedi è dal ’97 trombettista e voce della swing band 
“The Good Fellas”.  A cura dell’Associazione Bevitori Longevi 

 ore 23.00 - Piazza Pompilio
PREMIAZIONE Concorso Artisti di Strada II edizione

Festa Artusiana
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 ore 22.00 - Palco Basso
“THE BARROOM HOPPERS” in concerto
Dalle ceneri dei MOJO emergono quattro brutti ceffi av-
vezzi ai “giri di bar”, alle serate brave e al BLUES, quello 
sanguigno e vecchia scuola. A cura dell’Associazione Be-
vitori Longevi

GLI SPETTACOLI DI LUNEDÌ 22 GIUGNO
 ore 21.00

Spettacoli Itineranti
“DUO ROZESTRATEN” Hans e Frans Rozestraten
(Amsterdam, Paesi Bassi)
Mimo comico e clownerie, improvvisazioni teatrali itine-
ranti. Hans e Frans si trasformano nei più strani e diverten-
ti personaggi che possiate immaginare.

 ore 21.00
Spettacoli itineranti 
Concorso Artisti di Strada II edizione
“LO ZIBALDONE MUSICALE”
Grande Cantagiro Barattoli
La tradizione del musicista ambulante con le sue mario-
nette danzanti, alla ricerca di nuovi angoli di strada dove 
portare meraviglia. 

 ore 21.00 - Via Saffi
Concorso Artisti di Strada II edizione
“THE BUDAPEST MARIONETTES” Bence Sarkadi
(Budapest, Ungheria)
Marionette a filo, teatro di figura direttamente da Buda-
pest: lo spettacolo mette in scena diversi tipi di marionette 
in un ciclo di racconti accompagnati da musica. 

 ore 21.00 - Piazza Fratti
“VINCE VALLICELLI BLUES BAND”
Vince Vallicelli, uno dei migliori batteristi italiani e europei 
in ambito blues e non solo, ora alimenta energicamente 
progetti personali che divide con amici e con nuovi talenti.
Vince Vallicelli: batteria e voce, Nahuel Schiumarini: chi-
tarra, Andrea Costa: violino, Roberto Villa: contrabbasso.

 ore 21.00 - Via Veneto
ART-USI “CUCINIAMO UNA FAVOLA”
Laboratorio creativo per bambini a cura degli studenti del 
Liceo delle Scienze Umane “V. Carducci” e dell’Istituto Al-
berghiero “Pellegrino Artusi”. 

 ore 21.00 - Palco dei Ragazzi
“I BUONI E I CATTIVI” Roberto Fabbri
Una scuola speciale dove c’è una “Classetta” che racco-
glie i più celebri buoni delle fiabe e una “Classaccia” con 
tutti i cattivi e i mostri loro antagonisti. Cosa potrebbe ac-

 ore 21.00 - Palco dei Ragazzi 
“LE GIULLARATE” Il Campanone
Due giullari per rimediare un pasto si sfidano in numeri di 
giocoleria, acrobatica e clownerie, i due si disturberanno a 
vicenda creando così un grande spettacolo pieno di colpi 
di scena.

 ore 21,30 - ARTUSIjazz Arena - Via A.Costa
“FIFTH SENSE” Roberto Gatto feat. Avishai Cohen,
Francesco Bearzatti, Rosario Bonaccorso
Roberto Gatto: batteria, Avishai Cohen: tromba, Francesco 
Berazatti: sax, Rosario Bonaccorso: contrabbasso.
Nel corso della serata verrà consegnato il premio FRAM-
PULjazz a “Calboli dischi”. A cura dell’Ass. Dai de Jazz

 ore 21.45 - Piazza Pompilio
“HANGER?” Mario Levis (Belluno)
Avete mai pensato che gli oggetti che usate distrattamen-
te ogni giorno possano, se utilizzati nel modo giusto, diver-
tirvi, affascinarvi e stupirvi? Vi ritroverete a ridere come 
bambini guardando questi oggetti volare, trasformarsi e 
persino innamorarsi, grazie ad un furbo clown eccentrico.

 ore 22.00 - Piazza Fratti
“ALARC’H” Caminantes del azul. Dal mondo celtico al 
Mediterraneo
Marta Celli: arpa celtica e voce, Simona Gatto: voce, flauti 
e percussioni. A cura dell’Associazione Scuola di Musica 
Popolare di Forlimpopoli

 ore 22.00 - Palco Basso
“GILESS & THE ORPHAN” in concerto
Folk dalle accelerazioni improvvise e distorsioni fulminanti. 
Hanno un grande cuore ma si arrabbiano spesso, musical-
mente parlando.  A cura dell’Associazione Bevitori Longevi

GLI SPETTACOLI DI VENERDÌ 26 GIUGNO
 ore 21.00 

Spettacoli Itineranti 
“CLOWN CUOCO” Marc Fonts (Barcellona)
Un clown cuoco, pasticcione e caotico, direttamente da 
Barcellona per intrattenere e divertire tutti quelli che lo 
incrociano per strada.

 ore 21.00 - Piazza Pompilio
Concorso Artisti di Strada II edizione
“GEMY” Alessandro Gimelli (Milano)
Gemy si ritrova costretto a sbarcare il lunario presentando 
i propri numeri circensi in strada... In mancanza di perso-
nale qualificato, adesca spettatori che lo aiutino a lanciare 
lo spettacolo. Mimo, funambolismo, giocoleria, acrobatica 
e fuoco di un clown che... ha fame.

 ore 21.00 - Via Veneto 
“BATTERIA ARTUSI” Vince Vallicelli
Vince Vallicelli, il grande musicista che ritorna alla ribalta, 
con le bacchette ci stupirà con improvvisazioni acustiche...
ma alla maniera del Pellegrino Artusi: con una batteria di 
pentole.

 ore 21.00 - Via Saffi 
Concorso Artisti di Strada II edizione
“CLIP O CLAP” Raoul Gomiero (Torino)
Giocoleria, Circo, Musica e Poesia. 40 minuti di alto conte-
nuto tecnico e dal coinvolgimento assicurato. Uno spetta-
colo brillante che strizza l’occhio alla tradizione circense e 
al teatro di strada.

 ore 21.00 - Palco dei Ragazzi 
“UN CIRCO IN GIALLO” Compagnia All’InCirco
La piccola investigatrice Meme, intraprende le indagini 
sotto il tendone del circo per svelare il mistero dell’incasso 
scomparso. Quale mistero si nasconde tra trapezi e bestie 
feroci? E basteranno i gustosi Pop-Corn canditi di Beppo a 
salvare il circo dal fallimento?

 ore 21,45 - ARTUSIjazz Arena - Via A. Costa
“STANDARD GONZ” Jerry Bergonzi Organ trio
Jerry Bergonzi: sax, Vito Di Modugno: hammond, Andrea 
Michelutti: batteria. A cura dell’Associazione Dai de Jazz

 ore 22.00 - Piazza Pompilio
Concorso Artisti di Strada II edizione
“EQUILIBRIO” Riccardo Rosato (Torino)
Equilibrismo sul monociclo, uno spettacolo basato sulla 
fiducia dei volontari presi dal pubblico dove si creano dei 
giochi clowneschi e divertenti con un gran finale dove l’ar-
tista sfiderà due equilibri contrastanti: un monociclo sopra 
ad una corda molle.

 ore 22.00 - Piazza Fratti
“MATTEO TONI”
Minimalismo ironico e goliardico tra Blues, pop e rock con 
sfumature psichedeliche ed una chitarra slide sulle ginocchia
Matteo Toni: voce e chitarre, Mr.π: batteria e percussio-
ni. A cura dell’Associazione Scuola di Musica Popolare di 
Forlimpopoli

 ore 22.00 - Palco Basso
“DUO BUCOLICO” in concerto
Antonio Ramberti e Daniele Maggioli fondano i loro spet-
tacoli musicali sull’estemporaneità, sulla parola poetica e 
su una profonda e costante interazione col pubblico.
A cura dell’Associazione Bevitori Longevi

cadere là dentro? Diventate voi stessi i protagonisti di questo 
imprevedibile racconto!

 ore 21.30 - Piazza Pompilio
Concorso Artisti di Strada II edizione
“ROCK THE BOAT” Silvia Scanta (Treviso)
Silvia vi farà divertire e sognare tra numeri con virtuosismi 
tecnici, giocoleria infuocata tutto e sempre in costante equi-
librio sul filo del rasoio... anzi solo su un filo... ancor meglio... 
su una corda... molle.

 ore 22.00 - Via Saffi
Concorso Artisti di Strada II edizione
“LO ZIBALDONE MUSICALE”
Grande Cantagiro Barattoli
La tradizione del musicista ambulante con le sue marionette 
danzanti, alla ricerca di nuovi angoli di strada dove portare 
meraviglia.

 ore 22.00 - Piazza Fratti
“GJAMADANI”
In viaggio nei Balcani trasportati dalle sonorità del violino, 
della fisarmonica e delle percussioni, attraverso malinconiche 
melodie e travolgenti balli.
Bardh Jakova: fisarmonica e voce, Gioele Sindona: violino 
e voce, Jader Nonni: percussioni. A cura dell’Associazione 
Scuola di Musica Popolare di Forlimpopoli

 ore 22.00 - Palco Basso
“CONSORZIO PORTUALI” in concerto
Al consorzio interessa la canzonetta da cantare per liberarsi 
e condividere. Nessun Nord è il primo album, registrato in 
sala prove, con mezzi di fortuna e quasi totalmente in presa 
diretta. A cura dell’Associazione Bevitori Longevi

GLI SPETTACOLI DI MARTEDÌ 23 GIUGNO
 ore 20.30 - Piazza Pompilio

“PAINTING DANCE”
Sulle note di Verdi le ragazze del laboratorio di teatro danza 
del Liceo Scienze Umane “Valfredo Carducci” si esibiscono, 
nella performance danza e pittura si sviluppano insieme di-
ventando un unico strumento espressivo. 

 Ore 21.00
Spettacoli Itineranti
“IMPRO STEAT” Compagnia Theatro (Cesena)
100% Improvvisazione Teatrale, la compagnia Theatro scen-
de in strada e crea storie divertenti e situazioni surreali da-
vanti agli sguardi dei passanti che non possono resistere al 
coinvolgimento. 
Ettore Nicoletti, Niko di Felice, Michele di Felice, Stefano Pi-
raccini, Stefano Campagnolo e gli Amatori di Theatro.

 ore 21.00 - Via Veneto
“TROMB”o”N BAR” Marcello Detti (Rimini) 
Jazz 2020, meglio soli che male accompagnati. Trombone, 
basso tuba, tromba, conchiglie giganti... tutto in un unico 
musicista. 

 ore 21.00 - Via Saffi
Concorso Artisti di Strada II edizione
“DEMENZIOSHOW” Fausto Giori (Brescia)
Funambolo dell’improvvisazione, acrobata dell’illusione, 
clown e moderno ciarlatano. Ingegno e creatività si rincorro-
no incessantemente ruotando attorno all’essenza stessa del 
gioco. 

 ore 21.00 - Piazza Pompilio
“STROZZAPRETI JAZZ” ovvero come suonarle di santa ra-
gione. Performance di comicità e musica tratta dal manuale 
“Artusi”. Enrico Zambianchi parte da questa domanda: perché 
l’Artusi nel suo Manuale non menziona la ricetta degli stroz-
zapreti? Enrico Zambianchi: voce recitante, Giacomo Toni: 
tastiere, Enrico Giulianini: sax.
A cura dell’Associazione Dai de Jazz

 ore 21.00 - Teatro Verdi
“IL RE MANGIA-MANGIA E ALTRE FIABE ANDATE 
PERDUTE” scritto e diretto da Denio Derni
I più piccoli attori del Laboratorio “Teatro degli Avanzi” si ci-
mentano in un viaggio fra fiabe vecchie e nuove, incontrando 
vecchi protagonisti e nuovissimi eroi, fra racconti dell’otto-
cento e storie più recenti.

 ore 21.00 - Palco dei Ragazzi
“È PRONTO? CIAK A TAVOLA” Tamburlanarte
Spettacolo teatrale per bambini e famiglie: attorno alla stes-
sa tavola un divertente, nuovo e inaspettato incontro tra i 
personaggi delle fiabe classiche e moderne.  

ore 21.00 - Città dei Sapori, Piazza Garibaldi
“MALARDÔT”
Serata animata dal gruppo “Malardôt”, formazione di otto 
musicisti del ravennate che propone un accattivante folk ro-
magnolo offerto da Circolo Pescatori “La Pantofla”.

 ore 22.00 - Piazza Fratti
“TONALIBRE”
Il meglio del repertorio cantato e ballato di Italia, centro Fran-
cia e Bretagna
Sara Pierleoni: voce, Giuseppe Grassi: chitarre, Oliviero”ol-
li” Cecconi: fisarmonica, Walter Rizzo: ghironda, bombarda e 
chitarra. A cura dell’Associazione Scuola di Musica Popolare 
di Forlimpopoli

 ore 22.00 - Palco Basso
“RADIO MARIA” in concerto
Sono un trio romagnolo di stampo calypso, mambo e 
rock’n’roll. Intrapresa la carriera di guerrieri del sound a tem-
po pieno sfruttano ogni palco e situazione possibile per divul-
gare il loro benessere rivoluzionario. A cura dell’Associazione 
Bevitori Longevi

GLI SPETTACOLI DI MERCOLEDÌ 24 GIUGNO
 ore 21.00

Spettacoli Itineranti
“IMPRO STEAT” Compagnia Theatro (Cesena)
100% Improvvisazione Teatrale, la compagnia Theatro scen-
de in strada e crea storie divertenti e situazioni surreali da-
vanti agli sguardi dei passanti che non possono resistere al 
coinvolgimento. 
Ettore Nicoletti, Niko di Felice, Michele di Felice, Stefano Pi-
raccini, Stefano Campagnolo e gli Amatori di Theatro.

 ore 21.00 - Piazza Pompilio
“ALL’INCIRCO VARIETÀ” Compagnia Lannutti & Corbo
(Italia-Argentina)
Un crescendo pirotecnico di comicità, magia, acrobazia, poe-
sia e follia. Uno spettacolo d’arte varia, a cavallo tra il circo 
teatro e il cabaret. Lannutti & Corbo danno vita ad un varietà 
surreal-popolare, popolato da personaggi bizzarri e assurdi.

 ore 21.00 - Via Saffi
“TROMB”o”N BAR” Marcello Detti (Rimini)
Jazz 2020, meglio soli che male accompagnati. Trombone, 
basso tuba, tromba, conchiglie giganti... tutto in un unico 
musicista.

 ore 21.00 - Via Veneto
ART-USI “CUCINIAMO UNA FAVOLA”  
Laboratorio creativo per bambini a cura degli studenti del 
Liceo delle Scienze Umane “V. Carducci” e dell’Istituto Alber-
ghiero “Pellegrino Artusi”.

 ore 21.00 - Palco dei Ragazzi
“NELL’ARENA DEI CLOWN!” Kirkos
Nella pista di un piccolo circo va in scena l’eterna lotta tra 
follia e razionalità, tra il comico e il serio: il clown Kirkose e il 
presentatore si confrontano, si scontrano, si rubano la scena 
e, a modo loro, collaborano alla creazione di uno spettacolo 
tutto da ridere.

 ore 21,30 - ARTUSIjazz Arena - Via A. Costa
“VIAGGIANDO” Rosario Bonaccorso feat. Flavio Bol-
tro, Javier Girotto, Roberto Taufic
Rosario Bonaccorso: contrabbasso, Flavio Boltro: tromba, Ja-
vier Girotto: sax,  Roberto Taufic: chitarra. A cura Dai de Jazz

 ore 22.00 - Piazza Fratti
“CONTRADA LAMIERONE” Viaggio in Europa fra musiche 
popolari, poesia e swing.
Andrea Branchetti: Organetto diatonico e Clarinetto, Nicole 
Fabbri: Fisarmonica e Metallofoni, Francesco Bucci: Trombo-
ne e Bassotuba. A cura dell’Associazione Scuola di Musica 
Popolare di Forlimpopoli

 ore 22.00 - Palco Basso
“BRONZE BANANAS” in concerto
“The Bronze Bananas” è una band romagnola, composta da 
quattro ragazzi forlivesi, che propone musica inedita dai tratti 
60s, ma dalle sonorità completamente originali che spaziano 
dal rock and roll al pop, dal beat al rock psichedelico. A cura 
dell’Associazione Bevitori Longevi

GLI SPETTACOLI DI GIOVEDÌ 25 GIUGNO
 ore 21.00 

Spettacoli Itineranti
“CLOWN CUOCO” Marc Fonts (Barcellona)
Un clown cuoco, pasticcione e caotico, direttamente da Bar-
cellona per intrattenere e divertire tutti quelli che lo incrocia-
no per strada. 

 ore 21.00 - Via Saffi
Concorso Artisti di Strada II edizione
“OCHTOPUS” Musica Tentacolare (Ravenna)
Musica da camera o piccola Balera con richiami balcanici, 
influenze circensi, movenze bandistiche, sfarfallante gaiezza 
popolare, indicata per il ballo e il buon umore. 
Annalisa Penso: voce e violoncello, Chiara Burioli: organetto 
diatonico, Barbara Rossi: oboe, Maria Agostini: corno fran-
cese, Lauro Rambelli: sax, Stefano Franceschelli: fisarmoni-
ca, Enrico Errani: percussioni, Enrico Randi: contrabbasso, 
Fabrizio Sabia: chitarra classica, Gianluca Gardelli: chitarra 
acustica.

 ore 21.00 - Via Veneto
ART-USI “CUCINIAMO UNA FAVOLA”  
Laboratorio creativo per bambini a cura degli studenti del 
Liceo delle Scienze Umane V. Carducci e dell’Istituto Alber-
ghiero “Pellegrino Artusi”

 ore 21.00 - Teatro Verdi
“CHICCHIBÌO E LA GRU”
Scritto e diretto da Denio Derni
con in appendice “Io volevo l’unicorno - piccoli personaggi in 
cerca d’amore”
I ragazzi e le ragazze del Laboratorio “Teatro degli Avanzi” 
mettono in scena una libera e giocosa rappresentazione di 
una delle novelle più divertenti del Decamerone di  Giovanni 
Boccaccio. 

 Ore 21.00
Spettacoli Itineranti
“DUO ROZESTRATEN” Hans e Frans Rozestraten
(Amsterdam, Paesi Bassi)
Mimo comico e clownerie, improvvisazioni teatrali itine-
ranti. Hans e Frans si trasformano nei più strani e diverten-
ti personaggi che possiate immaginare.

 ore 21.00 - Piazza Pompilio
“ETNA” Il Drago Bianco (Palermo)
Il fuoco è il protagonista di questa performance, durante 
la quale, in una danza a piedi nudi, si infiammano gli animi 
e si sciolgono tutte le inquietudini dei presenti attorno al 
cerchio.

 ore 21.00 - Via Saffi
Concorso Artisti di Strada II edizione
“THE BUDAPEST MARIONETTES” Bence Sarkadi
(Budapest, Ungheria)
Marionette a filo, teatro di figura direttamente da Buda-
pest: lo spettacolo mette in scena diversi tipi di marionette 
in un ciclo di racconti accompagnati da musica.

 ore 21.00 - Palco dei Ragazzi
“IL FANTASMAGORICO MOBILIUM”
Cantagiro Barattoli
Vecchie chitarre segate e vecchi mobili trasformati forma-
no un grande e curioso carillon animato, una suggestiva 
scatola musicale che dai suoi marchingegni fa uscire canti 
d’amore, di emigrazione, di energiche tarantelle e canti di 
marinai lontani. 

 ore 21.30 - Piazza Fratti
“DJANGO FOREVER” Tolga Trio feat Antonie Boyer
Antonie Boyer: chitarra, Tolga During: chitarra, Matteo 
Zucconi: contrabbasso. A cura dell’Ass. Dai de Jazz

 ore 21.45 - Piazza Pompilio
“PAINTING DANCE”
Sulle note di Verdi le ragazze del laboratorio di teatro 
danza del Liceo Scienze Umane “Valfredo Carducci” si esi-
biscono, nella performance danza e pittura si sviluppano 
insieme diventando un unico strumento espressivo. 

 ore 22.00 - Via Veneto
“L’ORCHESTRONA DELLA SCUOLA DI
MUSICA POPOLARE”
Una irresistibile macchina da ballo, oltre venti elementi in 
cerca di folk. A cura dell’Associazione Scuola di Musica 
Popolare di Forlimpopoli


