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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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= Musica di strada
= ARTUSIjazz Arena

= Via Veneto
= Animazione A’ Ca De prit

= Via Costa
= Via Saffi

= Corte Casa Artusi
= Itinerante

= Piazza Pompilio
= Palco dei Ragazzi

 ore 21.00 - Via Costa - Concorso Artisti di Strada
JACK GUITAR
Repertorio di Covers e inediti per Giacomo Jack Manzoni 
accompagnato dalla sua inseparabile 12 corde, Von Wa-
shington al basso, Nicola Dotti, chitarra e Luca Donati alle 
percussioni.

 ore 21.00 - Via Saffi - Concorso Artisti di Strada
“KATASTROFA SHOW” Andrea Fedi
Clown Katastrofa è talmente concentrato nel voler gioca-
re con tutto quello che gli capita a tiro, che non vede il 
motivo per il quale dovrebbe crescere e abbandonare un 
mondo fatto di Fantasia.

 ore 21.00 - Piazza Pompilio - Concorso Artisti di Strada
“The SHAY STREET SHOW” Shay Wapniaz
Uno spettacolo in continua evoluzione che unisce il cir-
co con l’arte di strada, dalla giocoleria all’equilibrismo 
su scala libera tutto mixato da una inconfondibile vena 
umoristica.
A Seguire: Proclamazione vincitore concorso 
“Artisti di strada”.

 ore 21.00 - Itinerante
FLAME 2 DANZA DI FUOCO - Spirals Fire
Danza, Musica, Teatro e soprattutto l’attrazione per l’e-
nergia della Natura del Fuoco. Così prende vita nel 2009 
questa compagnia dall’incontro di Patrizia Franzini Sujati 
(Italia) e Lucie Vendlova (Repubblica Ceca).

Festa Artusiana
Forlimpopoli 25 giugno - 3 luglio 2016 La manifestazione della durata di nove giorni compren-

de anche due rassegne in quella che viene definita 
Arena Artusi, all’inizio di Via Costa, al Civico 5.

ROMAGNA E SANGIOVESE 
4 Spettacoli di Artisti Romagnoli 
su Cibo, Vino e Territorio
La proposta della prima parte della Festa è una 
assoluta novità ed è stata pensata per dare visi-
bilità ad Artisti Romagnoli che si sono distinti in 
campo nazionale e che per l’occasione presen-
tano spettacoli con tematiche legate alla cultura 
gastronomica. La Rassegna è nominata “Romagna 
e Sangiovese” per la possibilità di fruire della se-
rata con un calice di vino, e comprende:
25 giugno 21.30 ROBERTO MERCADINI
con lo spettacolo “Cibus in Fabula”
26 giugno 21.30 MARIA PIA TIMO 
con “Doppio Brodo Show”
27 giugno 21.30 DANIELA PICCARI 
ensemble con “Voci”
28 giugno 21.30 PIZZOL-BARTOLINI 
con “Amamaz! (il ventennale)”
Questa rassegna prevede un ingresso per singola 
serata a 12 euro.
Informazioni/prenotazioni/abbonamenti:
331 8862632 oppure eventi@officinatatro.it

ARTUSI-JAZZ FESTIVAL
Da mercoledì 29 giugno lo spazio Arena Artusi 
diventa JAZZ con una serie di proposte di altissi-
mo livello per gli appassionati del genere:
29 giugno 21.45 CUSTOM4 
(Schiumarini, Franchetto, Frattini, Atti)
30 giugno 21.45 ROOST BIG BAND, 
special guest FABRIZIO BOSSO
1 luglio 21.30 MOLESTER SMILES, 
special guest LUCA AQUINO
2 luglio 22.30 DOCTOR3-REA, PIETROPAOLI, SFERRA
Gli ingressi sono a pagamento. 
Ci sono altri concerti Jazz organizzati dall’Associa-
zione in altre sedi e durante tutta la Festa, di cui 
si rimanda al programma dettagliato di seguito.
Informazioni/prevendita/prenotazioni/abbonamenti:
340 5395208 oppure info@artusijazzfestival.com

Durante i primi quattro giorni, ovvero 25, 26, 27 e 
28 giugno, dalle ore 18.30 gli ospiti di RADIO CA’ 
FOSCARI, dell’Università Ca’ Foscari di Venezia, 
trasmettono in diretta Streaming su web radio il 
loro programma dedicato al celebrato “La Scienza 
in Cucina e L’Arte di Mangiar Bene” con letture 
di ricette e interpretazioni. Per l’occasione la tra-
smissione radiofonica verrà effettuata in diretta 
dalla postazione sede della Direzione Artistica al 
primo piano all’angolo tra Piazza Pompilio e Via 
Costa, e proposta in diretta dagli altoparlanti in 
dotazione sulla Rocca lato Piazza Garibaldi.

La gestione assegnata tramite bando a “Officinateatro” 
e la conseguente direzione artistica affidata all’espe-
rienza di Enrico Zambianchi, portano a Forlimpopoli il 
meglio del panorama “Buskers” internazionale. Si è vo-
luto dare spazio ai professionisti della clownerie, della 
giocoleria, magia, giochi di fuoco e mimi che prediligo-
no argomenti legati alla cultura culinaria.

IL GUSTO DELLO SPETTACOLO
GLI SPETTACOLI DI SABATO 25 GIUGNO

 ore 20.30 - Via Costa 
presso Pasticceria Mancini (civico 18)
Funk Soul Brothers
T. Bellettini (Sax) - L. Antonelli (tastiere) - G. Sensini 
(basso) - D. Traschitti (batteria).

 ore 20.30 - Via Veneto
“L’UFFICIO DEI NOMI NUOVI” Laboratorio Teatro 
degli Avanzi a cura di Denio Derni
Frutto del laboratorio invernale tenuto con i ragazzi, la pre-
sentazione del saggio tratto da un racconto di N. Pedretti.

 ore 21.00 - Palco dei Ragazzi
“ATTENTI AL LUPO”
Compagnia Bano e Mally
Il Lupo è una delle figure delle fiabe che più accendono 
l’immaginazione. Si può essere così tanto affascinati 
dall’idea da poter voler interpretare il personaggio del 
Lupo? Per il povero LupAttore l’impresa si rivelerà meno 
semplice del previsto!

 ore 21.30 - Artusi Jazz Arena, Via Costa 5
Rassegna ARTUSI JAZZ 2016
MOLESTER sMILES special guest Luca Aquino
A.Succi (sax) - M Milesi (sax)- G. Tossani (rhodes el) - E. 
Merlin (chitarra) - G. Papetti (basso el.) - F. Sala (batte-
ria) - L. Aquino (tromba).
Ingresso: Intero 15€ - ridotto 12€

 ore 23.30 - Corte Casa Artusi, Via Costa
Rassegna ARTUSI JAZZ 2016
“TANDEM”
Fabrizio BOSSO & Julian Olivier MAZZARIELLO
F. Bosso (tromba) - J.O.Mazzariello (piano).
Ingresso: Intero 15€ - ridotto 12€
Biglietto unico per entrambi i concerti dell’Artusi Jazz 
Arena 1° Luglio: Intero 20€ - ridotto 17€

GLI SPETTACOLI DI SABATO 2 LUGLIO

 ore 20.30 - Via Costa 
presso Pasticceria Mancini (civico 18)
The DRAFT Trio - Jazz
E. Giulianini (sax) - S. Gambarini (organo Hammond) - P. 
Montouri (Batteria).

 ore 20.45 - Via Costa
“L’UFFICIO DEI NOMI NUOVI”  
Laboratorio Teatro degli Avanzi 
a cura di Denio Derni
Frutto del laboratorio invernale tenuto con i ragazzi, la 
presentazione del saggio tratto da un racconto di N. 
Pedretti.

 ore 21.00 - Palco Ragazzi
“SUPERCHEF” - Officine Duende
Benvenuti al più popolare talent show del regno incan-
tato: Superchef! Il Principe Bartolo e la Strega Cicoria si 
sfidano all’ultimo ingrediente per aggiudicarsi l’ambito 
titolo di Super Cuoco del Reame.

 ore 21.00 - Piazza Pompilio - Concorso Artisti di Strada
“BRAINSTORMING”
DOLLY BOMBA (Piero Massimo Macchini)
Un caleidoscopio di colori ed emozioni, acide e comi-
che, funky e rock, tutte insieme, come insieme si pre-
sentano una serie infinita di personaggi per spiegare 
cosa si nasconde dentro questo Brainstorming!

 ore 21.00 - Via Saffi - Concorso Artisti di Strada
JACK GUITAR
Repertorio di Covers e inediti per Giacomo Jack Manzo-
ni accompagnato dalla sua inseparabile 12 corde, Von 
Washington al basso, Nicola Dotti, chitarra e Luca Do-
nati alle percussioni.

 ore 21.30 - Via Veneto
RAFFAELLO DI LEO TRIO JAZZ  
Il talento lucano di Rafaello di Leo si propone nel re-
cupero della canzone popolare italiana d’autore degli 
anni 30-50 tra battute, storie e racconti sinceri. Uno 
spettacolo unico!

 ore 21.30 - Itinerante
FLAME SPETTACOLO DI FUOCO - Spirals Fire
Danza, Musica, Teatro e soprattutto l’attrazione per 
l’energia della Natura del Fuoco. Così prende vita nel 
2009 questa compagnia dall’incontro di Patrizia Franzini 
Sujati (Italia) e Lucie Vendlova (Repubblica Ceca).

 ore 22.30 - Artusi Jazz Arena, Via Costa 5 
Rassegna ARTUSI JAZZ 2016
DOCTOR 3
D. Rea (piano) - E. Pietropaoli (contrabbasso) - F. Sferra 
(batteria).
Ingresso: Intero 20€ - ridotto 17€

GLI SPETTACOLI DI DOMENICA 3 LUGLIO

 ore 20.45 - Via Veneto
“EROS GAMBEINSPALLA” - Eros Goni
Un clown messo alla prova da situazioni impreviste, 
cerca soluzioni ai confini di un mondo bizzarro e scono-
sciuto, dove i principi della gravità vengono all’improv-
viso scompigliati.

 ore 21.00 - Palco dei Ragazzi
“DON GIOVANNI OPERA BUFFA”
Compagnia All’Incirco
Don Giovanni, aiutato dal quasi-sempre-fedele Lepo-
rello, è come al solito intento a conquistare, o meglio 
rincorrere, belle fanciulle ma, molto presto, sarà lui a 
dover scappare da mariti gelosi, dame infuriate e fanta-
smi in cerca di vendetta.

Eros Gambeinspalla



 ore 21.00 - Palco dei Ragazzi
“VA DOVE TI PORTA IL PIEDE”
Veronica  Gonzales - Teatro dei Piedi
Il Teatro è arte “corporale”, Veronica la esprime con i 
suoi piedi trasformandoli in modo speciale, diventano 
buffi personaggi che lei porta verso il cielo interpretan-
do a ritmo di musica storie piene di fantasia, di poesia 
e amore.

 ore 21.00 - Piazza Pompilio
“ALL’INCIRCO VARIETA’ show”
Domenico Lannutti e Gaby Corbo
All’inCirco Varietà è un crescendo pirotecnico di comi-
cità, magia, acrobazia, poesia e follia. Uno spettacolo 
d’arte varia a cavallo tra il circo teatro e il cabaret.

 ore 21.00 - Via Saffi - Concorso Artisti di Strada
“OCHTOPUS orchestra - LA MUSICA TENTACO-
LARE”
Esercizi di stile con una semplice prerogativa: fare mu-
sica storta, ondeggiante, convulsa e con il simpatico 
obbligo di fermarsi ad ascoltare ogni singola nota…
Ottetto composto da: Violoncello, Organetto Diatonico, 
Corno Francese, Fisarmonica, Percussioni, Contrabbas-
so, Chitarra Classica, Chitarra Acustica.

 ore 21.15 - Itinerante
RODOLFO SANTANDREA DUO
Un interessante percorso musicale con violino, chitarra 
e la voce inconfondibile di un protagonista indiscusso 
della musica italiana.

 ore 21.30 - Via Veneto
“THE BOSS”  Andrea Fidelio
Fefé è un personaggio che si atteggia come un boss, 
ma che in verità non ha niente di un vero boss. Il tutto 
è accompagnato da esibizioni di giocoleria, geniali im-
provvisazioni e coinvolgimento del pubblico.

 ore 21.45 - Artusi Jazz Arena, Via Costa 5
Rassegna ARTUSI JAZZ 2016
ROOST BIG BAND Special Guest Fabrizio Bosso
S.J. Ghiotti (voce)- F. Bosso, G. Uncini, G. Faggi, A. 
Guerrini, E. Lucarelli (trombe) - J. Gambini, F. Petretti, 
R. Pignieri, G. Giannini, A. Brugnettini (tromboni) - S. 
Migani (piano) - S. Travaglini (contrabbasso) - S. Paolini 
(batteria).
Ingresso: Intero 15€ - ridotto 12€

 ore 21.00 - Via Costa - Concorso Artisti di Strada
LE BOLLE DI STRUDEL
Claudio Matteucci, in arte Strudel, sfida le leggi della 
gravità con il suo incantato mondo delle bolle di sa-
pone.

 ore 21.00 - Piazza Pompilio
DANZA AEREA con Valentina Franchino
Performance coreografica sospesa ad una struttura a 
forma di luna per sognare ad occhi aperti in un’atmo-
sfera suggestiva.

 ore 21.00 - Itinerante
“SPERIMENTAZIONI DI FISICA DI STRADA SHOW” 
- Dottor Stok
Una immersione poetica della trasformazione dove 
tutto può accadere! Numero dopo Numero il pubblico 
assiste stupefatto e divertito alla metamorfosi di Nina 
(il carretto) che diventa un grande marchingegno a ef-
fetto domino.

 ore 21.15 - Via Saffi
“FACCIA DI GOMMA” con Otto il Bassotto
Con i palloncini si può fare qualsiasi cosa, persino fi-
nirci dentro! Uno spettacolo di clownerie unico nel suo 
genere replicato in oltre 20 paesi nel mondo.

 ore 21.30 - Arena Artusi, Via Costa 5
Rassegna ROMAGNA E SANGIOVESE
ROBERTO MERCADINI in “CIBUS IN FABULA”
Storia dell’umanità attraverso il cibo e viceversa.
Con il suo stile affabulatore il grande poeta e mono-
loghista di Cesenatico apre la rassegna dedicata agli 
artisti romagnoli.  
Ingresso 12 €

 ore 22.00 - Via Veneto
“THE BUDAPEST MARIONETTES”
Bence Sarkadi
La grande tradizione ungherese delle marionette a filo 
per uno spettacolo dal fascino antico reso attuale in un 
racconto per grandi e piccini.

 ore 22.00 - Corte di Casa Artusi, Via Costa
CARMEN SPATAFORA QUARTET
C. Spatafora (voce) - M. Rocchetta (piano) - P. Ghetti 
(contrabbasso) - S. Paolini (batteria).
Ingresso: Intero 7€ - ridotto 5€

GLI SPETTACOLI DI DOMENICA 26 GIUGNO

 ore 20.45 - Via Veneto
RECITAL - Duo Con Stile
Un Recital sapientemente orchestrato da Ancilla Og-
gioni e Beatrice Beltrani che citando brani tratti da 
Molière, Trilussa, Renuzzi, Allende…. Ci condurranno a 
voler approfondire i piaceri del vino e della vita.

 ore 20.45 - Via Saffi - Concorso Artisti di Strada
“AZUL FELLAWEN” - Marnàin
Da un progetto del professor Andrea Pari una proposta 
musicale che è un incontro tra la cultura latina, quella 
berbera e quella romagnola. Un racconto fatto di canzo-
ni originali e reinterpretazioni in spagnolo. Andrea Pari, 
chitarra voce, Giacomo Gamberucci, violoncello.

 ore 21.00 - Palco dei Ragazzi
“CHI HA PAURA DEL LUPO CATTIVO?”
Roberto Fabbri
Le favole hanno per protagonista il Lupo Cattivo perché 
sono nate nel mondo contadino, dove c’era tanta fame 
per gli uomini e tanta più per gli animali…

 ore 21.00 - Piazza Pompilio
FEDE SCOCH SHOW
Federico Braguinsky è un clown argentino capace di 
fare qualsiasi cosa per divertire al suo pubblico. Un mix 
di umorismo, giocoleria , giochi di fuoco e acrobazie con 
un grande coinvolgimento degli spettatori.

 ore 21.00 - Itinerante
TEATRO LUNATICO
Magia, mangiafuoco, bolle di sapone e… Cosa succe-
derebbe se Artusi avesse perso la testa?

 ore 21.15 - Via Costa
“SOGNI VOLANTI” - ISAC DEMER
Uno spettacolo mimico di magia, giochi di luce e gio-
coleria difficile da spiegare a parole, anche perché, in 
un mondo di ipercomunicazione, a volte è meglio che 
succeda tutto in silenzio!

 ore 21.30 - Arena Artusi, Via Costa 5
Rassegna ROMAGNA E SANGIOVESE
MARIA PIA TIMO - “Doppio Brodo Show”
In un appassionante racconto comico di incontri con le “az-
dore” locali, si rivela una umanità e un pudore d’altri tempi.
Ingresso 12€

 ore 21.45 - Corte di Casa Artusi, Via Costa
CUSTUM 4
N. Schiumarini (chitarra) - F. Branchetto (contrabbasso) - 
M. Frattini (batteria) - C. Atti (sax).
Ingresso: Intero 7€ - ridotto 5€

GLI SPETTACOLI DI LUNEDÌ 27 GIUGNO

 ore 20.30 - Via Costa
“FROTTOLE E FOLLIE - Musiche per Soprano e Cla-
vicembalo”
Musiche di A. Corelli, B. Tromboncino, G. Frescobaldi, 
A. Falconieri.
Marina Maroncelli, Soprano
Filippo Pantieri, Clavicembalo.

 ore 20.45 - Via Saffi
“ACOUSTIC” - Duo Serpico
Giorgio Picci, chitarrista e compositore e Stefano Serra, 
cantante, sassofonista, tastierista, rivivono le decadi mu-
sicali pop in chiave acustica.

 ore 20.45 - Itinerante
“SOGNI VOLANTI” - ISAC DEMER
Uno street show di giocoleria, giochi di fuoco e di luci, di 
riflessi e di storie sottili con la grande capacità mimica 
di Isac.

 ore 21.00 - Palco dei Ragazzi
“CATA FIABE” - Compagnia Tuttotondo
5 diverse storie ispirate ai racconti dello scrittore america-
no James Thurber, sullo sfondo di una scenografia sempre 
in trasformazione che crea 5 diverse ambientazioni.

 ore 21.00 - Piazza Pompilio
EROS GAMBEINSPALLA - Eros Goni
Un clown messo alla prova da situazioni impreviste, cerca 
soluzioni ai confini di un mondo bizzarro e sconosciuto, 
dove i principi della gravità vengono all’improvviso scom-
pigliati.

 ore 21.00 - Via Veneto - Concorso artisti di Strada
“JUGGLING RENDEZ-VOUS!”
COMPAGNIA BEGHERE’
Una buffa storia d’amore tra due artisti di strada che si 
contendono la stessa piazza… Che si piacciano? Chissà 
come andrà a finire questo incontro strampalato…

ore 21.15 - Teatro Verdi
“SE NON PIOVE SUL BAGNATO SONO GUAI”
Compagnia della Zuppa
A cura di Denio Derni e i ragazzi del laboratorio teatrale.

 ore 21.30 - Arena Artusi, Via Costa 5
Rassegna ROMAGNA E SANGIOVESE
“VOCI - Grandi Poeti in Musica: Baldini, Pedretti, 
Guerra”
Di e con DANIELA PICCARI
A Alessi (contrabbasso) - D. Sillato (pianoforte)
Concerto teatrale in cui la tradizione popolare della Roma-
gna si fonde con il jazz, la musica etnica e la malinconia 
della chanson francese.
Ingresso 12 €

GLI SPETTACOLI DI MARTEDÌ 28 GIUGNO

 ore 20.45 - Via Costa
RECITAL - Duo Con Stile
Un Recital sapientemente orchestrato da Ancilla Oggioni 
e Beatrice Beltrani che citando brani tratti da Molière, Tri-
lussa, Renuzzi, Allende…. Ci condurranno a voler appro-
fondire i piaceri del vino e della vita.

 ore 20.45 - Itinerante
“L’UFFICIO DEI NOMI NUOVI”  
Laboratorio Teatro degli Avanzi 
a cura di Denio Derni
Frutto del laboratorio invernale tenuto con i ragazzi, la pre-
sentazione del saggio tratto da un racconto di N. Pedretti.

 ore 21.00 - Palco dei Ragazzi
“CIRCO IN TASCA” - Giulia Baldassarri  
Cosa si nasconde dietro al tendone del circo? Acrobati, 
clown, funanboli, domatori… Tra le pagine dei libri per 
scoprire i segreti, i trucchi, la maestria di questi artisti 
girovaghi.

 ore 21.00 - Piazza Pompilio - Concorso Artisti di Strada
“JUGGLING RENDEZ-VOUS!”
COMPAGNIA BEGHERE’
Una buffa storia d’amore tra due artisti di strada che si 
contendono la stessa piazza… Che si piacciano? Chissà 
come andrà a finire questo incontro strampalato…

 ore 21.00 - Via Veneto
“TAN-GO” Circo Teatro di e con Gaby Corbo
Dall’Argentina uno spettacolo di puro circo che ruota 
intorno l’atmosfera del tango, con il suo sapore e la sua 
sensualità. Interpretato da una donna sola, piena di stra-
vaganza e humor.

 ore 21.15 - Via Saffi
BUBBLECIRKUS - Juriy Longhi
Frutto di grande passione e continuo sperimentare su stra-
da, il Bubble Street Cirkus è il risultato di una ricerca che 
non ha mai fine e che lo caratterizza come “work in pro-
gress”, un’opera in continua evoluzione e trasformazione.

 ore 21.30 - Arena Artusi, Via Costa 5
Rassegna ROMAGNA E SANGIOVESE
“AMAMAZ - Il Ventennale!” 
di Compagnia Bella PIZZOL e BARTOLINI
Le disavventure di un vitellone romagnolo, “Mi ammazzo” 
o in gergo felliniano “Amamaz”, è la divertente storia di 
un suicidio differito che coinvolge due personaggi in un 
comicissimo atto unico di teatro- cabaret.
Ingresso 12€

ore 21.00 - Stand Città dei sapori (Piazza Garibaldi)
MALARDÔT
Serata animata dal gruppo “Malardôt”, formazione di otto 
musicisti del ravennate che propone un accattivante folk 
romagnolo, offerta dal Circolo Pescatori “La Pantofla” di 
Cervia.

GLI SPETTACOLI DI MERCOLEDÌ 29 GIUGNO

 ore 20.45 - Via Costa
“ACOUSTIC” - Duo Serpico
Giorgio Picci, chitarrista e compositore e Stefano Serra , 
cantante, sassofonista, tastierista, rivivono le decadi mu-
sicali pop in chiave acustica.

 ore 21.00 - Palco Ragazzi
“ASPETTA MO” - Vladimiro Strinati
Tre fiabe che parlano di cuoche, mamme, mogli, fanciulle 
audaci che sconfiggono uomini bestiali e sposano principi 
distratti, racconti e leggende romagnole dove l’umorismo 
a volte si intreccia con la paura.

 ore 21.00 - Piazza Pompilio
BUBBLECIRKUS - Juriy Longhi
Show effervescente e dinamico, capace di coinvolgere, 
stupire e divertire qualsiasi tipo di pubblico. Spettacolo 
PluriPremiato in Italia e all’Estero!

 ore 21.00 - Itinerante - Concorso artisti di Strada
“AZUL FELLAWEN” - Marnàin
Da un progetto del professor Andrea Pari una proposta 
musicale che è un incontro tra la cultura latina, quella 
berbera e quella romagnola. Un racconto fatto di canzoni 
originali e reinterpretazioni in spagnolo. Andrea Pari, chi-
tarra voce, Giacomo Gamberucci, violoncello.

 ore 21.15 - Via Veneto - Concorso Artisti di Strada
“92B - ACOUSTIC FOLK”
Torna a Forlimpopoli una della più interessanti giovani 
band del forlivese con le originali interpretazioni e il re-
cupero delle sonorità folkloristiche in versione acustica.

 ore 21.30 - Via Saffi
“ON AIR” - Andrea Fidelio
DJ Busker installa la sua consolle portandovi in un univer-
so musicale dove il linguaggio si fonde con la beat box, la 
giocoleria e l’umorismo.

 ore 21.45 - Artusi Jazz Arena, Via Costa 5
Rassegna ARTUSI JAZZ 2016
“YATRA” - Enzo PIETROPAOLI Quartet
E. Pietropaoli (contrabbasso) - J.O. Mazzariello (piano) - F. 
Sigurtà (tromba) - A. Paternesi (batteria)
Ingresso: Intero 15€ - ridotto 12€

GLI SPETTACOLI DI GIOVEDÌ 30 GIUGNO

 ore 20.00 - Piazza Pompilio 
presso Gelateria Bar Mascaobio (angolo via A. Costa)
CROISSANT TRIO JAZZ
N. Schiumarini (chitarra) - S. Ragusa (sax) - D. Garattoni 
(basso).

 ore 20.30 - Via Costa
“IZA DUO” Concerto per Contrabbasso e voce
Elisa Babini, in arte “Iza” presenta una selezione di bra-
ni inediti accompagnata da Luca Di Chiara, virtuoso del 
contrabbasso. Una proposta musicale originale e unica nel 
suo genere.

GLI SPETTACOLI DI VENERDÌ 1 LUGLIO

ore 18.30 - Camminamento della Rocca
(ingresso Piazza Pompilio)
“Round About Miles” conferenza di Enrico Merlin.
Atusi Jazz dedica la giornata ai novant’anni di un prota-
gonista assoluto del jazz mondiale: Miles Davis. Questa 
è la storia di un artista sempre spinto verso nuove pos-
sibilità. Ingresso libero.

 ore 20.45 - Via Costa
“L’UFFICIO DEI NOMI NUOVI”  
Laboratorio Teatro degli Avanzi 
a cura di Denio Derni
Frutto del laboratorio invernale tenuto con i ragazzi, la pre-
sentazione del saggio tratto da un racconto di N. Pedretti.

 ore 21.00 - Palco dei Ragazzi
“STORIE APPESE A UN FILO”
Compagnia All’Incirco
Due bizzarri cuochi, Lu e Le, ci conducono nel loro mon-
do in miniatura abitato da piccoli personaggi di legno, 
dove le proporzioni si stravolgono e anche l’adulto tor-
na bambino.

 ore 21.00 - Piazza Pompilio
“CLOWN CABARET”- Compagnia Omphaloz
E’ uno spettacolo muto di teatro circo e clown. Un caba-
ret da strada immaginifico dove i numeri di acrobatica, 
giocoleria, fachirismo e pantomima sono eseguiti da 
due personaggi che viaggiano tra il clown e il film muto.

 Ore 21.00 - Via Veneto
“ACROBATIC SHOW” - Compagnia Zeitnot
La compagnia nasce dall’incontro di Paolo Dei Giudici, 
acrobata ed attore di circo, e Giulia Sarah Gibbon, at-
trice specializzata in combattimento scenico. Uno spet-
tacolo acrobatico, comico, di danza e di arte di strada.

 ore 21.15 - Via Saffi
“STREET SHOW” - Teatro Lunatico
Attenzione! Krusty è un clown d’assalto, a cui piace 
soprattutto improvvisare col pubblico…

 ore 21.30 - Itinerante
“CIRO CAVALLO SHOW”- Compagnia Granmastro
Uno street show che si muove sulle corde dell’assurdo 
sempre stimolando la curiosità degli spettatori in un 
crescendo di risate.


