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Forlimpopoli
20-28 giugno 2015

Tutte le sere, dalle ore 19 alle ore 24,
il centro storico e le strade della Città
fondata dai Romani nel II secolo AC,

si animano nel nome di Pellegrino Artusi,
padre della moderna cucina e divulgatore

della bella lingua italiana.

Tutto il programma su
www.festartusiana.it

Informazioni:
 Ufficio Cultura tel. 0543.749234/7

gastronomia • concerti • mostre
incontri • eventi speciali • spettacoli • animazioni
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EVENTI SPECIALI 
Sabato 20 giugno
     ore 17.00 presso Casa Artusi

DAMMI LA TUA RICETTA
convegno scientifico

Dalle complicate ricette di Apicio a quelle dei libri di cucina medievali, 
così simili alle coeve raccolte di “segreti” medicinali; dalle ricette spesso 
ridondanti dei trattati rinascimentali e barocchi a quelle dei cuochi sette-ot-
tocenteschi, scritte in un quasi irritante gergo “francioso”; dalle ricette di 
Pellegrino Artusi, finalmente puntuali e in limpido italiano, alle videoricette 
di YouTube e dei blog: le ricette di cucina hanno mutato, nei secoli, imposta-
zione e linguaggio. Il convegno di quest’anno sarà dedicato proprio a questo 
particolare “genere letterario”, di cui si esploreranno l’evoluzione storica, il 
lessico e alcuni momenti insieme significativi e singolari.
Il convegno, introdotto e coordinato da Massimo Montanari, Presidente del 
Comitato Scientifico di Casa Artusi, prevede interventi di Alberto Capatti, 
storico della gastronomia, Giovanna Frosini dell’Accademia della Crusca, 
Paolo Fabbri, semiologo, Piero Meldini, studioso di tradizioni gastronomi-
che, e di Grazia Menechella che fa conoscere l’opera di Artusi negli States, 
quale docente  di  letteratura italiana contemporanea presso l’ University of 
Wisconsin-Madison.  

Domenica 21 giugno
     ore 20.45 presso Chiesa dei Servi

Consegna il Premio al vincitore del concorso Marietta, riservato a non pro-
fessionisti.

Consegna del Premio Marietta ad honorem a:
Giulio Babbi perché “seguendo passione e intraprendenza, ha trasformato 
una impresa familiare in un’azienda leader nella produzione di specialità dol-
ciarie uniche e irripetibili. Sapori autentici e artigianali, materie prime di as-
soluta genuinità e visione per l’innovazione costituiscono la garanzia per una 
produzione di qualità fatta in Romagna e apprezzata in Italia e nel mondo”. 
A Don Pasta per “l’assiduo e appassionato lavoro di valorizzazione della 
cucina popolare e domestica italiana. In omaggio al padre della cucina ita-
liana, accogliendone metodo di ricerca e stile narrativo, l’opera realizzata, 
sia cartacea sia sul web, rappresenta lo stato della cucina familiare al tempo 
presente, così come Artusi la rappresentò, con l’aiuto dei lettori, più di un 
secolo fa. Da un blog all’altro, Artusi Remix”. 

Sarà presente Simona Caselli, Assessore all’Agricoltura della Regione 
Emilia-Romagna.

Conduce l’artista Enrico Zambianchi

Sabato 27 giugno 
     ore 17.00 presso Chiesa dei Servi

Lionnel Luca, Sindaco di Villeneuve Loubet e Mauro Grandini, Sindaco di 
Forlimpopoli rinnovano l’amicizia e la collaborazione in occasione del XV 
anno del gemellaggio.
La cerimonia è aperta al pubblico e a tutti i rappresentanti del mondo asso-
ciativo, culturale e produttivo.

La S.V. è invitata

PRODOTTI, DEGUSTAZIONI,
RISTORAZIONE

• Il mercato della festa

• Piazza Pellegrino Artusi (Piazza Garibaldi): vetrina dei prodotti di eccellenza 
   del nostro territorio.

Unione dei Comuni della Romagna Forlivese
Le città dei sapori: profumi e prodotti delle città amiche di Forlimpopoli
Bertinoro, tutti i colori dell’ospitalità
Cervia e il sale dolce: cultura e sapori
La cucina delle isole delle Filippine
Mercato contadino di Traun
Paus Beaujolais
Sapori d’Europa: Rovigno, Sils, Villeneuve-Loubet
Forlì-Cesena: cuore buono d’Italia
Rapsodia di sapori
Campagna Amica, la terra incontra il mare
I sapori del territorio 
I 5 sensi dell’estate
I laboratori del gusto, bollicine d’Italia

• Ristoranti in Festa

• Ristoratori di Forlimpopoli

IL PIACERE DELLA CULTURA
E IL PIACERE DEL BUON CIBO

Casa Artusi, incontri, laboratori didattici e degustazioni

Exponiamoci Benvenuto 2015: Libri, Autori, Assaggi 

Dire fare... mangiare, incontri culturali e gastronomici in Piazzetta Berta e 
Rita

MAF – Museo Archeologico Forlimpopoli “Tobia Aldini”, visite guidate e 
appuntamenti

Antichi sapori monastici, attività e assaggi per scoprire i sapori della tradi-
zione monastica

MOSTRE 

I menù delle EXPO 1851-2015 – Casa Artusi (Via A. Costa, 27)

Tradizioni romagnole… legami con la cultura del territorio – Rocca, Sala 

Mostre

100, 120, 150 Pellegrino Artusi e l’unità d’Italia in cucina – Rocca, Sala del 

Capitano

Artisti alla Festa - Rocca, Sala Centro Arti e Torrione (angolo Piazza Gari-

baldi – Piazza Pompilio)

Ritratti contadini - Rocca, Camminamenti

La metamorfosi del cibo romagnolo – Rocca, Camminamenti

Le stagioni della lentezza – Rocca, Camminamenti 
“Pinocchio” e le pere – Galleria d’arte “A casa di Paola”, Piazza Pellegrino 

Artusi (Piazza Garibaldi, 16)

Dalla mia vita alla vostra – Monastero S. Giovanni Battista (Via Saffi, 68)

MUSICA E SPETTACOLI
Il progetto artistico curato  dall’associazione teatrale “Gli Incauti”, vincitri-
ce del bando indetto dal Comune di Forlimpopoli, è stata quella di coin-
volgere tutte le associazioni che negli anni hanno contribuito a realizzare 
la parte spettacoli della Festa Artusiana: l’Associazione “Scuola di Musica 
Popolare di Forlimpopoli”, l’Associazione “Bevitori Longevi“,  l’Associa-
zione “Il Parco dei Ragazzi” e Artusi 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 
esibiranno ogni sera in diverse postazioni. Inoltre la seconda edizione del 
concorso di Street Art porterà a Forlimpopoli anche giovani artisti emer-
genti.

Altre novità sono un palco completamente dedicato alla musica cantauto-
rale italiana in cui si alterneranno gruppi emergenti a cura dell’Associazione 
“Bevitori Longevi“, l’intrattenimento proposto dall’Associazione “Scuola 
di Musica Popolare di Forlimpopoli” per Piazza Fratti che presenterà una 
serie di interessanti formazioni musicali acustiche. Inoltre alcuni spettacoli 
di Artusi Jazz sono stati inseriti dalla direzione artistica nelle piazze della 
Festa così da essere fruibili a tutti.

La Direzione Artistica non ha voluto rinunciare a un appuntamento dive-
nuto ormai un classico per i bambini: “Il Palco dei Ragazzi“ organizzato 
dall’Associazione “Il Parco dei Ragazzi” che rimane come da tradizione nel 
fossato della Rocca.

La collaborazione tra le associazione ha dato vita a più di 60 eventi che 
animeranno la XIX edizione della Festa Artusiana, un’offerta artistica varia e 
di qualità per il vasto pubblico che ogni anno partecipa alla manifestazione.


