Perchè mantenere la Festa Artusiana anche
quest’anno? Sarebbe facile rispondere che non
potevamo non farla proprio nell’anno in cui ricorre il bicentenario della nascita di Pellegrino
Artusi, e più che mai quest’anno è giusto farla
proprio nella settimana in cui cade il suo compleanno, ed è sicuramente la verità. Ma oltre a
festeggiare il fatto che Artusi è nato a Forlimpopoli vogliamo festeggiare il nostro paese, la
nostra città e il fatto che, in fondo, Artusi non
poteva nascere da nessun altra parte, perché
questa è la terra in cui il senso dell’ospitalità
è ancora sacro, in cui il primo companatico a
tavola sono ancora ‘al ciacri’, in cui lo stare
insieme è cultura. Stare insieme alla Festa nel
compleanno di Pellegrino rappresenta la voglia
di fare, di esserci, di “non mollare” che ci contraddistigue e la voglia di guardare avanti con

speranza per il futuro. Ovviamentelo vogliamo
farlo in sicurezza e tranquillità, osservando tutte
le cautele possibili e tutti i dispositivi di sicurezza, anche perché dove non c’è serenità non ci
può essere divertimento. Dovremo quindi rinunciare ad alcune consuetudini della Festa come
il cibo di strada e gli spettacoli itineranti, ma le
prime e vere protagoniste dell’Artusiana sono
sempre state le persone e la loro voglia di incontrarsi, condividendo il piacere della tavola, e
così sarà anche per questa XXIV edizione, sotto
lo sguardo bonario di Artusi, cui potremo quindi
rivolgere, il 4 agosto, un brindisi riconoscente
per i suoi primi 200 anni. Certi di continuare a
festeggiarlo con lo stesso spirito per i prossimi
duecento.
Il Sindaco di Forlimpopoli
Milena Garavini
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Ufficio Informazioni Turistiche del Comune di Forlimpopoli
Orari di apertura durante la Festa:
nello stand in Piazza Garibaldi, lato Rocca, dal 1° al 9 agosto, ore 19.30-22.30;
nella sede di Via A. Costa n. 23, domenica 2 e 9 agosto, ore 9.30-12.30
Contatti: tel.: 0543 749250 - 337 1180314 - email: turismo@comune.forlimpopoli.fc.it

1 - 9 agosto 2020

Forlimpopoli
gastronomia • spettacoli • concerti • mostre
incontri • animazioni • eventi speciali

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA E INFORMAZIONI:
Ufficio Promozione del Comune di Forlimpopoli - Tel. 0543 749234
Orari durante la Festa: dalle 18.00 alle 21.00
festaartusiana@comune.forlimpopoli.fc.it
Un sentito ringraziamento a tutti i volontari e a tutti coloro che, a vario titolo, hanno assicurato preziosi suggerimenti e concreti aiuti alla Festa. Il Comune di Forlimpopoli ringrazia tutte le associazioni
di volontariato, gli sponsor, le associazioni eno-gastronomiche e di categoria, le associazioni del
territorio, i consorzi di tutela, le aziende private, i commercianti, gli Istituti Scolastici, le Amministrazioni pubbliche e tutti gli amici della città che hanno reso possibile la realizzazione della XXIV
edizione della Festa.

Comune di Forlimpopoli

Le ragioni della Festa
Ristoranti in Festa

Cibo per la mente

ulteriori informazioni su www.festartusiana.it/ristoranti
È consigliata la prenotazione nei ristoranti.
L’offerta gastronomica alla Festa è presentata dai diversi ristoratori che negli stand allestiti e nei locali
forlimpopolesi ci propongono anche ricette artusiane. Partecipano alla Festa le attività di Forlimpopoli:
il Ristorante di Casa Artusi, Flambeh Bottega e Cucina, il Circolo Bevitori Longevi, il Ristorante Pizzeria
“Il Melograno”, l’Osteria San Nicola, il Ristorante Anna e lo Sporting Chiara. Sono allestiti per la Festa
gli stand di Altroché Pane e Vino, il ristorante Brasiliano Caipiriha, il Panzerotto, il Vecchio Birraio, il
Vero Arrosticino d’Abruzzo, Jump Tigelleria, Manao Thai Food, la Passatelleria di chi Burdèl dei Corsi,
il Mazapégul, l’Osteria San Rufillo, Quello che passa il Convento, Sasaral e la Trattoria della Saraghina.

Piazza Pellegrino Artusi e le Città dei Sapori
ulteriori informazioni su www.festartusiana.it/piazzagaribaldi
In questo spazio si raccontano i profumi, gli aromi, i prodotti, che appartengono a tradizioni lontane,
ottenuti nel tempo dal lavoro quotidiano di donne e uomini. La saggezza della cultura materiale ha
costruito sapori importanti e autentici che disegnano l’arte e l’architettura della cultura gastronomica italiana. Sono presenti alla Festa gli amici di Confartigianato Forlì, Confcommercio Forlì, Coldiretti
Forlì-Cesena, C.I.A. Romagna, Confcooperative Forlì-Cesena, Comune di Bertinoro, Associazione Alpini di Forlimpopoli, Circolo Culturale Pescatori “La Pantofla” di Cervia, Officine del Sale di Cervia,
Cammini d’Europa di Parma, Unione dei Comuni “Valli Taro e Ceno”, Pro Loco di Castel Goffredo, UNPLI Emilia-Romagna, Associazione Turistica Pro Loco “Mevaniola” di Galeata, Associazione “Passatello Gang” del Comune di Predappio, Associazione Culturale Gemellaggi del Gusto di Forlimpopoli,
Associazione Le Bonne Europe - Pays Beaujolais, Associazione Turistica Pro Loco di Sala Baganza.

Mostre e luoghi della Festa

La risposta più corretta alla domanda “Ma qual
è la proposta culturale della Festa Artusiana di
quest’anno?” è semplicemente: la Festa stessa
stessa che di per se nutre il corpo e anche lo
spirito con proposte uniche e sempre diverse
di anno in anno. L’Artusiana ospiterà anche
quest’anno molteplici eventi dedicati alle diverse arti (dalla letteratura alla pittura, dal teatro
al cinema), ma - l’arte che vuole celebrare per
prima è quella artusiana del “mangiare bene”,
cioè del mangiare insieme, prendendosi cura
dell’ospite. E di questo prendersi cura dell’ospite fanno - parte anche la creazione di un’arena
centrale per gli spettacoli nella corte della Rocca all’insegna della magia e della leggerezza,
le proiezioni di immagini a tema sui torrioni che
affacciano sulla piazza (dai 100 anni di Fellini a

quelli del cinema “Verdi” di Forlimpopoli, passando per i 20 anni del gemellaggio con Villeneuve-Loubet), gli APP-eritivi letterari di Casa
Artusi, e le mostre nei diversi luoghi della città.
Senza dimenticare da una parte due divertissment come l’omaggio alla Pink Week del 3
agosto e la sfida al Guinnes dei Primati del 6
agosto (con l’obiettivo di stendere la pasta sfoglia più lunga del mondo: 130 metri) e dall’altra
parte due eventi straordinari come i festeggiamenti per il bicentenario della nascita di Artusi
il 4 agosto (con “Tramonto DiVino” e la - presentazione - ed annullo filatelico - del francobollo dedicato all’Artusi) e la tappa artusiana
- il 5 agosto - della “Milanesiana”, con ospiti di
rilievo nazionale nell’ambito della musica, della
letteratura e della cultura del cibo.

MAF - Museo Archeologico di Forlimpopoli “T.Aldini”
Piazza A. Fratti, 5 (corte della Rocca)
Collezioni permanenti sulla storia della città
aperto nelle sere della Festa, ore 19 - 21
TOUROPERATOR. Diario di Vite dal Mare di Sicilia
MAF - Museo “T.Aldini”
Piazza A. Fratti, 5 (corte della Rocca)
Mostra di MASSIMO SANSAVINI, unico artista autorizzato a
recarsi nel cimitero delle barche di Lampedusa. Con il patrocinio del Parlamento Europeo.
visite guidate gratuite nei giorni del 3-4-5 alle ore 19
I volti di Artusi
Sala Mostre, Piazza A. Fratti, 9 (corte della Rocca)
Più di venti artisti si sono misurati con la figura di Pellegrino
Artusi cercando di dargli un nuovo “volto” per celebrare il
bicentenario della sua nascita.
aperta nelle sere della Festa, ore 19 - 21, ingresso libero
A tavola con Fellini, ricordando l’Artusi
Casa Artusi, Via A. Costa, 27
Federico Fellini (nel centenario della nascita) e Pellegrino
Artusi (nel bicentenario della nascita), accomunati nel saporito binomio cinema e cibo. Prodotta e organizzata da Centro
Cinema Città di Cesena, Regione Emilia-Romagna, Casa Artusi di Forlimpopoli, Cineteca del Comune di Rimini.
aperta nelle sere della Festa, ore 18 - 23, ingresso libero
Dal matterello al videomapping
Casa Artusi, Via A. Costa, 27
Artusi anima la corte di Casa Artusi con filmati, letture, testimonianze e documenti...
in collaborazione con Camera di Commercio della Romagna
Forlì-Cesena e Rimini
nelle sere della Festa, ore 21 - 23, ingresso libero

Il Mercato della Festa

Visioni Siderali
Ristorante di Casa Artusi, Via A. Costa, 31
Mostra personale dell’artista ALESSANDRO TURONI.
visita accompagnata con aperitivo lunedì 3, ore 18.30-19.30
ingresso libero

ulteriori informazioni su www.festartusiana.it/mercato
Nell’area della Festa si colora con un ricco mercato all’insegna della buona tavola e delle migliori tradizioni. Associazioni, aziende agro-alimentari, piccoli artigiani e allevatori propongono le eccellenze sul
territorio e non solo. Un’ottima occasione per fare acquisti di qualità passeggiando per le vie del centro.

Artisti alla Festa
Via A. Costa, 32 e Torrione angolo Piazza Pompilio - Piazza Garibaldi
Una collettiva degli allievi e dei docenti dall’Associazione
cultruale “Amici dell’Arte”.
apertura nelle sere della Festa, ingresso libero
AGGIUNGI UN POSTO A TAVOLA. Convivialità nel tempo e nell’arte
Galleria d’Arte “A casa di Paola” Via A. Costa, 24
FABIO COLINELLI (in arte PIXEL) ha voluto onorare il Padre
della Cucina Italiana, osando più del previsto con la sua opera dedicata.
apertura nelle sere della Festa, ingresso libero
Ho parlato con l’Artusi
Galleria d’Arte “A casa di Paola” Via A. Costa, 22
Dal 2008 la statua di MARIO BERTOZZI accoglie i visitatori
all’ingresso di Forlimpopoli. Per festeggiarlo, la Galleria presenterà la scultura preparatoria e una serie di bozzetti inediti
dell’Artista.
apertura nelle sere della Festa, ingresso libero
Forlimpopoli e Forlimpopolesi a matita 2
Via Oberdan, 4
Mostra di disegni dell’Artista PIERLUIGI BALDELLI.
apertura nelle sere della Festa, ingresso libero
Salotto Maltoni
Via Oberdan
Chiacchiere e cultura
apertura nelle sere della Festa
Grandi Chef interpretano Artusi
Cortile Palazzo Fabbri, Via A. Costa, 5
Show cooking nelle serate del 1, 2, 3, 7 e 9 agosto
alle ore 20, ingresso libero
Scopri Casa Artusi
in Casa Artusi, Via A. Costa, 27
Visita guidata per scoprire chi è Pellegrino Artusi e come
Casa Artusi ogni giorno porti avanti la sua eredità.
Per informazioni tel. 0543.743138 - cell 349 8401818
e-mail: info@casartusi.it
tutte le sere dalla Festa, ore 18.30

Cortile Palazzo Fabbri, via A. Costa n. 5, ore 20
Grandi Chef interpretano Artusi
Show cooking con lo Chef Silver Succi
In collaborazione con Electrolux
Rocca Ordelaffa, dalle 21 alle 23.30
Omaggio al “Verdi”
proiezione sui torrioni di manifesti e foto storiche per
festeggiare i 100 anni del cine-teatro Verdi.
A cura di Guido Vitali
Arena centrale in Piazza A. Fratti (corte della rocca), ore 20.30
Consegna del Premio al vincitore del concorso Marietta,
riservato ai cuochi non professionisti
Consegna dei Premi Marietta ad honorem a
Franco Chiarini e a Bruno Gambacorta
Conduce la serata: l’attrice, Maria Pia Timo
a seguire (ca. ore 21.30)
Corpo
Recital di/con Maria Pia Timo

LUNEDÌ 3

a seguire, fino alle 22
Annullo del francobollo emesso in occasione del
bicentenario dalla nascita di Pellegrino Artusi

FORLÍ

GIOVEDÌ 6

La Milanesiana fa tappa a Forlimpopoli

Chiesa dei Servi, Via A. Costa n. 27, ore 18
Alimentiamo il benessere.
Tra cucina e medicina, tante diete diverse,
ma cosa dice la Scienza?
Ascoltiamo un approccio basato sull’evidenza scientifica
con il Dr. Matteo Micucci e Annalisa Calandrini

MAF - Museo Archeologico “T.Aldini”, Piazza A. Fratti n. 5
(corte della rocca) ore 19
Visita guidata alla Mostra TOUROPERATOR.
Diario di Vite dal Mare di Sicilia
Mostra dell’artista Massimo Sansavini
Cortile Palazzo Fabbri, via A. Costa n. 5, ore 19
Premiazione concorso FIORIMPOPOLI 2020
Consegna dei premi a tutti i vincitori delle diverse
categorie proposte nel primo concorso di
“Fiorimpopoli 2020”.

Corte di Casa Artusi, Via A. Costa n. 27, ore 19
APP-eritivi a corte: storie-autori-assaggi
Presentazione de La salute nella Romagna dell’Ottocento.
Il caso della pellagra, a cura di Chiara Arrighetti
(Società di Studi Romagnoli, 2019)

Corte di Casa Artusi, Via A. Costa n. 27, ore 19
APP-eritivi a corte: storie-autori-assaggi
La scienza in cucina e l’arte di mangiar bene
Traduzione in Giapponese a cura della Prof. Hiroko Kudo
(Heibonska, Tokio, 2020)

Rocca Ordelaffa, dalle 21 alle 23.30
Omaggio al “Verdi”
proiezione sui torrioni di manifesti e foto storiche per
festeggiare i 100 anni del cine-teatro Verdi.
A cura di Guido Vitali.

Centro Storico di Forlimpopoli, dalle ore 19
L’omaggio della Festa Artusiana alla Pink Week
Allestimenti a tema per le vie della città, ricette a tema
proposte dai ristoranti della Festa, e due spettacoli teatrali
dedicati al mondo della magia (in rosa)
Corte di Casa Artusi, Via A. Costa n. 27, ore 19
APP-eritivi a corte: storie-autori-assaggi
Alberto Capatti, presenta
Pellegrino Artusi Il fantasma della cucina italiana
(Mondadori, 2019)

Arena Centrale in Piazza A. Fratti (corte della rocca) ore 21
La Milanesiana. Il ballo della Rosa.
Notte Romagnola.
I colori della Romagna/3 - L’Italia di Dante e di Artusi
Letture di Camilla Baresani, Marco Malvaldi, Oscar
Farinetti, Giulio Ferroni, Fabio Francione, proiezione del
cortometraggio inedito “L’arte e la politica in cucina di Angela
Ricci Lucchi” di Yervant Gianikian con voce recitante
di Lucrezia Lerro. Concerto di Extraliscio con la
partecipazione straordinaria di Orietta Berti.
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Arena centrale in Piazza A. Fratti (corte della rocca),
ore 21.15 e 22.30
Hey food
Spettacolo di teatro comico con gli Appiccicaticci con:
Renato Preziuso, Tiziano Storti e il maestro Alessio
Granato

via Emilia

VENERDÌ 7
La Festa Artusiana omaggia Fellini nel centenario
della sua nascita
Casa Artusi, Via A. Costa n. 27, ore 20.15
Visita A tavola con Fellini, ricorando l’Artusi
visita guidata alla mostra fotografica con il curatore
Antonio Maraldi
Corte di Casa Artusi, Via A. Costa n. 27, ore 19.00
APP-eritivi a corte: storie-autori-assaggi
Martina Liverani presenta
Atlante di geogastronomia. Edizione illustrata
(Rizzoli, 2020)
Cortile Palazzo Fabbri, via A. Costa n. 5, ore 20.00
Grandi Chef interpretano Artusi
Show cooking con lo Chef Enrico Croatti
In collaborazione con Electrolux
Arena centrale in Piazza A. Fratti (corte della rocca),
ore 21.15 e 22.30
Fellinik
Un omaggio poetico a Federico Fellini attraverso le ombre,
la sand art e la magia, nel centenario della sua nascita con
Federico Pieri
Rocca Ordelaffa, ore 21.15 e 22.30
Omaggio a Fellini
proiezione sui torrioni della Rocca dello spettacolo
“Fellinik” in diretta dal palco dell’Arena centrale.

Chiesa dei Servi
Biblioteca Artusi

ROCCA

Scuola di Cucina

Mostre ed eventi
Arena
U.I.T. Ufficio Informazioni
Turistiche di Forlimpopoli
Ecopunti Presidiati

Ex Asilo
Rosetti

La Festa Artusiana si colora di Rosa - la Pink Week

MAF - Museo Archeologico “T.Aldini”, Piazza A. Fratti n. 5
(corte della rocca) ore 19
Visita guidata alla Mostra TOUROPERATOR.
Diario di Vite dal Mare di Sicilia
Mostra dell’artista Massimo Sansavini
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della Marietta

W.C. pubblici

Piazzale
Paolucci

Via A. Costa, dalle ore 20.30
La sfoglia più lunga del mondo
Forlimpopoli ospiterà il tentativo di stabilire il record del
mondo di lunghezza di una sfoglia. L’obiettivo è raggiungere
i 130 metri, come richiesto dal Guinness dei primati.
In collaborazione con Associaizone Mariette di
Forlimpopoli, Fondazione Casa Artusi, Azienda Tedaldi
e Azienda Molino Spadoni

Ristorante Casa Artusi, Via A. Costa n. 31, ore 18.30
Visita accompagnata alla mostra Visioni Siderali
Mostra personale dell’artista Alessandro Turoni

Eventi

via delle Cose Div
erse

via Emilia

Ristoranti di Forlimpopoli

Casa Artusi

e

W.C.

Il record della sfoglia più lunga del mondo

MERCOLEDÌ 5

Mercato della Festa
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Piazzetta
Berta e Rita

Arena centrale in Piazza A. Fratti (corte della rocca),
ore 19.30
Buon compleanno Pellegrino
Torna Pellegrino Artusi nei panni del detective
Marco Malvaldi presenta il suo ultimo libro
Il borghese Pellegrino
(Sellerio, 2020)

Arena centrale in Piazza A. Fratti (corte della rocca) e
Rocca Ordelaffa, dalle 21 alle 23.30
Buon compleanno Pellegrino da… Firenze, Italia, Mondo
Un augurio e un pensiero artusiano da professionisti
dell’arte e della scienza del buon cibo italiano

Ristoranti della Festa
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e Sir

Monastero
San Giovanni
Battista

via delle Cose Diverse

MAF - Museo Archeologico “T.Aldini”, Piazza A. Fratti n. 5
(corte della rocca) ore 19
Visita guidata alla Mostra TOUROPERATOR.
Diario di Vite dal Mare di Sicilia
Mostra dell’artista Massimo Sansavini

Piazza Garibaldi, ore 20.30
A Cena con Tramonto DiVino
La tappa più gourmet dell’estate in Emilia-Romagna torna a
Forlimpopoli per celebrare Artusi!
Cena a pagamento - Info e prenotazione obbligatoria su:
shop.emiliaromagnavini.it
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MARTEDÌ 4

Bertinoro, tutti i colori dell’ospitalità
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Corte di Casa Artusi, Via A. Costa n. 27, ore 19
APP-eritivi a corte: storie-autori-assaggi
Ketty Magni presenta Artusi. Il bello e il buono
(Cairo, 2020)

Arena centrale in Piazza A. Fratti (corte della rocca),
ore 21.15 e 22.30
Kalinka
Spettacolo di circo teatro con Nando a Maila

Cortile Palazzo Fabbri, via A. Costa n. 5, ore 19
Apertura dell’anno del bicentenario artusiano
Intervengono: Milena Garavini, Sindaco di Forlimpopoli,
e Autorità di Poste Italiane, di Casa Artusi assieme ad
Autorità locali e Regionali

Assieme con gusto - lo stand delle Associazioni
di Categoria

Casa
Artusi

i

Un omaggio a tutte le Mariette

Rocca Ordelaffa, dalle 21 alle 23.30
Il Verdi omaggia la Settimana Rosa
proiezione sui torrioni della Rocca di manifesti e foto
storiche di film romantici. A cura di Guido Vitali
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DOMENICA 2

Le Città dei Sapori: profumi e prodotti delle città
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Arena centrale in Piazza A. Fratti (corte della rocca),
ore 21.15 e 22.30
The magic show
Spettacolo di grandi illusioni con Alberto Giorgi & Laura

Piazza Pellegrino Artusi
Basilica di San Rufillo
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Rocca Ordelaffa, dalle 21 alle 23.30
Omaggio al “Verdi”
Proiezione sui torrioni di manifesti e foto storiche per
festeggiare i 100 anni del cine-teatro Verdi.
A cura di Guido Vitali

via della Repubblica

via Berlinguer

e

Cortile Palazzo Fabbri, via A. Costa n. 5, ore 20
Grandi Chef interpretano Artusi
Show cooking con lo Chef Cristian Pratelli
In collaborazione con Electrolux

Cortile Palazzo Fabbri, via A. Costa n. 5, ore 20
Grandi Chef interpretano Artusi
Show cooking con la Chef Elide Pastrani e Flavio Cerioni
In collaborazione con Electrolux

I luoghi della Festa Artusiana 2020

via delle Cose Divers

Casa Artusi, Via A. Costa n. 27, ore 20.15
A tavola con Fellini, ricordando l’Artusi
Inaugurazione mostra fotografica

Sala Mostre in Piazza A. Fratti n. 9 (corte della rocca), ore 20
Inaugurazione delle mostre presnti alla Festa
Alla presenza delle Autorità Comunali di Forlimpopoli,
inaugurazione delle esposzioni allestite nelle diverse sedi

zi

Chiesa dei Servi, in Casa Artusi, Via A. Costa n. 27, ore 19
Apertura della Festa Artusiana 2020 nell’anno del
bicentenario della nascita di Pellegrino Artusi con il saluto
di Milena Garavini, Sindaco del Comune di Forlimpopoli.
a seguire, incontro su
ARTUSI OGGI
al tempo della novella attenzione alla cucina di casa
a conclusione si propone il Manifesto della cucina in casa

via Ghinoz

Al via la Festa e l’anno del Bicentenario

Proposta l’edizione del bicentenario del manuale
artusiano (Rizzoli, 2020) curata da Alberto Capatti,
massimo esperto artusiano

via Pellegrino Artusi

SABATO 1

via Emilia W.C.

Parco
U. La Malfa

Ingressi Festa
viale Matteotti

CESENA

SABATO 8
Distanti ma vicini, la Festa Artusiana saluta i
gemelli francesi nell’anno del ventennale tra la
città di Forlimpopoli e di Villeneuve-Loubet
Area verde in Viale Matteotti vicino al parcheggio, ore 18.30
20° anniversario del gemellaggio di
Forlimpopoli e Villeneuve-Loubet
Cerimonia presso l’ulivo donato dal Sindaco della
città di Velleneuve-Loubet in occasione della firma del
gemellaggio avvenuta il 1° luglio del 2000.
a seguire in Piazza Garibaldi, ore 19.30
Cerimonia di apertura dello stand francese gestito dalle
Associazioni Culturali “Pais Beaujolais/Le Bonne Europe”
e “Gemellaggi del Gusto di Forlimpopoli”. Saranno
proposti piatti e vini tipici della cucina francese.
Corte di Casa Artusi, Via A. Costa n. 27, ore 19
APP-eritivi a corte: storie-autori-assaggi
Luisanna Messeri presenta Le stories di #Artusi,
di Luisanna Messeri - Angela Simonelli
(Giunti, 2019)
Corte di Casa Artusi, Via A. Costa n. 27, ore 20.15
Artusi a tutto vapore, showcooking
Nel corso della serata i Maestri di Cucina Carla Brigliadori
e Maurizio Marrocco prepareranno deliziose pietanze di
origine Artusiana, con l’aiuto dei forni a vapore e dei piani
a induzione Electrolux. Special guest: Luisanna Messeri,
Premio Marietta ad Honorem 2007
Rocca Ordelaffa, dalle 21 alle 23.30
Omaggio ai gemelli di Francia
in occasione del XX anniversario del gemellaggio fra

Uscite Festa
Strada chiusa

Forlimpopoli e Villeneuve-Loubet, proiezione sui torrioni di
immagini legate alla Francia.
Arena centrale in Piazza A. Fratti (corte della rocca),
ore 21.15 e 22.30
Cucina in punta di piedi
Spettacolo col teatro dei piedi con Veronica Gonzales

DOMENICA 9
Finisce l’Artusiana ma il Bicentenario continua…
Corte di Casa Artusi, Via A. Costa n. 27, ore 18
Nocini a Confronto per il Bicentenario Artusiano
Dodicesima edizione per il confronto dedicato ai nocini
di produzione casalinga: organizzato dall’Associazione
Italiana Sommelier sezione Romagna in collaborazione
con il Comune di Forlimpopoli, Casa Artusi e l’Istituto
Alberghiero “Pellegrino Artusi” di Forlimpopoli.
Cortile Palazzo Fabbri, via A. Costa n. 5, ore 20
Grandi Chef interpretano Artusi
Show cooking con lo Chef Mattia Borroni
In collaborazione con Electrolux
Rocca Ordelaffa, dalle 21 alle 23.30
Omaggio al “Verdi”
proiezione sui torrioni di manifesti e foto storiche per festeggiare i 100 anni del cine-teatro Verdi. A cura di Guido Vitali
Arena centrale in Piazza A. Fratti (corte della rocca),
ore 21.15 e 22.30
Alto livello
Spettacolo di trasformismo e illusionismo su trampoli e di
grande impatto scenico con Circomprovviso

