Lo scorso anno ci eravamo chiesti perchè
mantenere la Festa Artusiana anche nell’anno
dell’esplosione della pandemia e ci eravamo
risposti che non potevamo non farla proprio
nell’anno in cui ricorreva il bicentenario della
nascita di Pellegrino Artusi e che ritrovarci insieme nel centro della città per il suo compleanno rappresentava quella voglia di “non mollare”
che ci contraddistingue e la voglia di guardare
avanti con speranza per il futuro.
Quest’anno potremmo darci la stessa risposta:
che la pandemia non ci ha ancora lasciato ma
non per questo abbiamo perso la forza e la voglia di guardare avanti, che se ai compleanni
si dice “100 - o, meglio, 200 - di questi giorni”,
allora per altri 200 giorni è giusto e doveroso
festeggiare.

Il Sindaco di Forlimpopoli
Milena Garavini
E quindi noi festeggiamo anche quest’anno:
festeggiamo la bellezza del nostro territorio, le
sue eccellenze enogastronomiche e culturali,
il senso di solidarietà ed ospitalità che in tutti
questi lunghissimi mesi non è mai venuto meno,
la resilienza dei nostri cittadini e del nostro
territorio; lo facciamo in nome di Artusi, riconoscendo in lui il senso del buono, del bello e
del giusto, che sono - da sempre - i tratti caratterizzanti di Forlimpopoli e della Romagna e
che sono gli ingredienti basi delle portate che ci
apprestiamo ad offrire, ogni sera, a tutti coloro
che verranno a trovarci alla XXV edizione della
Festa Artusiana.
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Verifica le possibili variazioni ed aggiornamenti del programma su www.festartusiana.it
resta aggiornato e seguici sulla pagina FB @FestaArtusiana e su IG ForlimpopoliCittArtusiana
Ufficio Informazioni Turistiche del Comune di Forlimpopoli
Orari di apertura durante la Festa:
nello stand in Piazza Garibaldi, lato Rocca, dal 31 luglio all’8 agosto, ore 19.30-22.30;
nella sede di Via A. Costa n. 23, giovedì, sabato e domenica, ore 9.30-12.30
Contatti: tel.: 0543 749250 - 337 1180314 - email: turismo@comune.forlimpopoli.fc.it

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
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 XXV edizione della Festa.
il Comune di Forlimpopoli presenta

Le ragioni della Festa
Ristoranti in Festa

Cibo per il cuore e per la mente

ulteriori informazioni su www.festartusiana.it/ristoranti
L’offerta gastronomica alla Festa è presentata dai diversi ristoratori che negli stand e nei ristoranti ci
propongono anche preparazioni artusiane.
Partecipano alla Festa le attività di Forlimpopoli: il Ristorante di Casa Artusi, il Beer Street, Flambeh
Bottega e Cucina, il Ristorante Pizzeria Melograno, il Ristorante Anna e la Locanda alla Mano.
Sono allestiti per la Festa gli stand: Le Ombre - Altroché, l’Angolo dell’Alpino, il ristorante Brasiliano
Caipiriha, il birrificio Mazapegul, Kuzco Ceviche e Pisco, il Panzerotto, la Passatelleria di chi Burdèl
dei Corsi, Quello che passa il Convento, la Spianata Bolognese, la Tagliatelleria Romagnola, la Trattoria della Saraghina, l’Ustarì E Goz, il Vecchio Birraio, il Vero Arrosticino d’Abruzzo.

Piazza Pellegrino Artusi e le Città dei Sapori
ulteriori informazioni su www.festartusiana.it/piazzagaribaldi

La Festa Artusiana è un evento unico, unica la
combinazione dei suoi ingredienti, unico il clima
che vi si respira. Ma cosa lo rende tale?
Probabilmente la fedeltà che ha sempre osservato nei confronti della triade artusiana di
“igiene, economia e buongusto”, tradotte nel
linguaggio di oggi in “buono, pulito e giusto”.
Perché la Festa Artusiana è costruita su questi
principi: quello della ricerca del buono, non solo
nel modo in cui gli alimenti vengono prodotti, distribuiti e cucinati, ma anche nel modo in
cui vengono consumati, e quindi nelle relazioni
umane attraverso tutta la trafila dalla produzio-

Mostre e luoghi della Festa

ne al consumo, il che porta di necessità con sé
anche la massima attenzione alla sostenibilità
ambientale e sociale.
Per questo alla Festa Artusiana gli eventi culturali, dalle mostre ai convegni, dagli spettacoli
alle presentazioni dei libri (e ce ne saranno molti ogni sera), non rappresentano un semplice
intrattenimento o un tentativo di arricchimento
rispetto ai momenti conviviali, ma ne costituiscono una parte integrante, ne sono una delle
ragioni fondanti, perché non vi può essere cibo
davvero buono per lo stomaco laddove non lo
sia anche per il cuore e per la mente.

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, CNA Forlì-Cesena, Confcommercio Forlì, Coldiretti Forlì-Cesena, C.I.A. Romagna, Confcooperative Romagna, Comune di Bertinoro,
Associazione Culturale Gemellaggi del Gusto di Forlimpopoli, Pro Loco di Forlimpopoli, Associazione
le Mariette di Forlimpopoli, Avis Forlimpopoli, Circolo Culturale Pescatori “La Pantofla” di Cervia,
Associazione Turistica Pro Loco “Mevaniola” di Galeata, Comitato provinciale UNPLI FC, Comitato
regionale UNPLI E.R, Associazione Nazionale le Donne del Vino E.R, Pro Loco di Castel Goffredo,
Circolo ARCI Villa Rotta, Pro Loco Carpenedolo, Comitato Ufficiale delle Feste di Villeneuve-Loubet,
Associazione Le Bonne Europe - Pays Beaujolais.

MAF - Museo Archeologico “Tobia Aldini”
Piazza A. Fratti, 5 (corte della Rocca)
Collezioni permanenti sulla storia della città
aperto nelle sere della Festa, ore 20.00 - 23.00
Artusi ad alta voce.
Una lettura domestica e popolare.
MAF - Museo ”T. Aldini”
Piazza A. Fratti, 5 (corte della Rocca)
Spazio dedicato al progetto di video letture del famoso manuale artusiano.
Reperti di vita
MAF - Museo”T. Aldini”
Piazza A. Fratti, 5 (corte della Rocca)
Mostra di Matteo Lucca sul tema del cibo.
Opere scultoree di pane, toccando gli aspetti più elementari della sopravvivenza (il pane come alimento essenziale
e basilare) fino a quelli più elevati e spirituali (il pane come
corpo spirituale).
Polittico della Divina Commedia
Ingresso MAF - Museo”T. Aldini”
Piazza A. Fratti, 5 (corte della Rocca)
In occasione del VII centenario della morte di Dante Alighieri, gli studenti delle scuole superiori di Forlimpopoli
hanno realizzato un polittico in 3 pannelli dedicato al poema dantesco in relazione ai temi della Costituzione Italiana.
Il bello e il buono della tavola
Xilografia, l’incontro tra due grandi tradizioni:
la stampa su carta e la stampa su stoffa
Sala Mostre - Piazza A. Fratti, 9 (corte della Rocca)
La Romagna può vantare una lunga tradizione nell’impiego
della tecnica xilografica. Ne deriva che molti aspetti della
tecnica della stampa su carta e quella della stampa su tela
romagnola abbiano un’origine comune.
A cura dell’Associazione Il lavoro dei Contadini

Il Mercato della Festa
ulteriori informazioni su www.festartusiana.it/mercato
L’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.

Di terra, di forme - storia illustrata della Sfoglia
Casa Artusi, Via A. Costa, 27
Mostra di Emanuele Montanari in arte mastrosfoglino, giovane illustratore e sfoglino romagnolo. Dal 09 luglio al 12
settembre. Visite a ingresso libero negli orari di apertura al
pubblico di Casa Artusi.
Ogni sera dalle ore 18.00 alle ore 23.00
Artisti alla Festa
Torrione angolo Piazza Garibaldi - Piazza Pompilio e Spazio
antistante il bar Nero Caffè sulla via Emilia.
Una collettiva degli allievi e dei docenti dell’Associazione
culturale Amici dell’Arte
Apertura nelle sere della Festa, ingresso libero.
Tavole preziose
Galleria d’Arte “A casa di Paola”, Via A. Costa, 22/24
Esposizione di opere pittoriche, tavole dipinte, suppellettili,
tovagliati artistici, accessori tipici e di altri tempi. Nelle serate della Festa, esecuzione di dipinti en plein air.
Salotto Maltoni
Via Oberdan
Chiecchiere e cultura
Apertura nelle sere della Festa
Grandi Chef interpretano Artusi
Piazza Pompilio
Show cooking nelle serate del 2, 3, 6, 7, 8 agosto.
Dalle 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

Rocca Ordelaffa, dalle 21.00 alle 23.00
Omaggio ai gemelli di Francia
Proiezione sui torrioni della Rocca di immagini di
Villeneuve-Loubet e di Auguste Escoffier in occasione
del 21° anniversario del gemellaggio.
Arena centrale in Piazza A. Fratti, ore 20.45
Consegna del Premio al vincitore del concorso
Marietta, riservato ai cuochi non professionisti
Consegna dei Premi Marietta ad honorem al Gruppo
Culturale “Civiltà Salinara” di Cervia e a Nonna
Rosetta di Casa Surace.
Conduce la serata: l’attore e premio Marietta ad
honorem 2012, VITO
a seguire ore 21.45 ca
Estate nella bassa
Spettacolo di teatro comico di e con Vito
LUNEDÌ 2
Casa Artusi, Via A. Costa n. 27, ore 19.00
Aperitivi a corte:
buone letture e buon cibo con gli autori.
Maurizio Martina presenta Cibo sovrano. Le guerre
alimentari globali al tempo del virus (Mondadori 2020)
MAF - Museo Archeologico “T.Aldini”,
Piazza A. Fratti n. 5, ore 19.00
Inaugurazione delle mostre presenti alla Festa
Alla presenza delle Autorità comunali di Forlimpopoli,
inaugurazione delle esposzioni allestite nelle diverse
sedi
Piazza Pompilio, ore 20.00
Grandi Chef interpretano Artusi
Show cooking con lo Chef Riccardo Agostini.
Chiesa dei Servi in Casa Artusi, Via A. Costa n. 27,
ore 21.00
Presentazione mostra, illustrazione e racconto dei
contenuti Il bello e il buono della tavola.
Xilografia, l’incontro tra due grandi tradizioni:
la stampa su carta e la stampa su tela
A cura dell’Associazione Culturale Il lavoro dei
contadini
Rocca Ordelaffa, dalle 21.00 alle 23.00
Omaggio al femminile
Proiezione sui torrioni della Rocca di immagini in
omaggio alle donne celebri di Forlimpopoli.

Rocca Ordelaffa, dalle 21.00 alle 23.00
Omaggio a Forlimpopoli
Proiezione sui torrioni della Rocca di immagini dei
tesori nascosti di Forlimpopoli.
GIOVEDÌ 5
Casa Artusi, Via A. Costa n. 27, ore 19.00
Aperitivi a corte:
buone letture e buon cibo con gli autori.
Luca Iaccarino presenta
Appetiti. Storie di cibo e di passione (EDT 2021)
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Arena Centrale in Piazza A. Fratti, ore 6.00
Concerto all’alba in occasione del compleanno di
Pellegrino Artusi con Paolo Benedetti, Elisa Venturelli
e Vince Vallicelli.

Piazza Garibaldi, ore 20.15
A cena con Tramonto Divino
La tappa più gourmet dell’estate in Emilia-Romagna
torna Forlimpopoli per celebrare l’Artusi.
Cena a pagamento - Info e prenotazione obbligatoria
su: shop.emiliaromagnavini.it
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Buon compleanno Pellegrino Artusi

Arena centrale in Piazza A. Fratti, ore 19.45
Presentazione della Moneta celebrativa della
serie Cultura Enogastronica Italiana coniata dal
Poligrafico e Zecca dello Stato dedicata alla Regione
Emilia Romagna.
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MERCOLEDÌ 4

Piazza Pompilio, ore 18.30
Inaugurazione della panchina letteraria dedicata a
Pellegrino Artusi in occasione delle celebrazioni per
il bicentenario della nascita.

Lion - Pays Beaujolais e Romagna - l’alleanza
del gusto
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Arena centrale in Piazza A. Fratti, ore 21.15 e 22.30
Il mago con la T maiuscola
Spettacolo di magia e illusionismo con Tino Fimiani

Casa Artusi, Via A. Costa n. 27, ore 11.00
Forum nazionale della cucina di casa
Confronto sul Manifesto della cucina in casa dedicato
alle Associazioni aderenti che promuovono con la loro
attività la cultura e i valori della pratica domestica.
Evento online sulla pagina FB di CasArtusi.

Bertinoro, tutti i colori dell’ospitalità

lom

Chi

via di Tutte le Salse

Rocca Ordelaffa, dalle 21.00 alle 23.00
Omaggio al VII centenario dantesco
Proiezione sui torrioni della Rocca di immagini in
omaggio alla figura e all’opera di Dante.

Assieme con gusto - lo stand delle Associazioni
di Categoria
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Chiesa dei Servi in Casa Artusi, Via A. Costa n. 27,
ore 21.00
Convegno Vi parlo di Squacquerone. Caratteristiche,
tradizione e tecnologia, del formaggio che continua a
fare la storia della Romagna.
Divagazioni sul tema di Michele Grassi, Maestro
Assaggiatore Onaf.
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i

Piazza Pompilio, ore 19.30
Show cooking della vincitrice del Premio Marietta
2020, Deanna Alboresi.

Piazza Pompilio, ore 20.00
Show e presentazione del libro
Il collo della bottiglia, storie di vite di e con Tinto.
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Casa Artusi, Via A. Costa n. 27, ore 19.00
Aperitivi a corte:
buone letture e buon cibo con gli autori.
Massimo Tosi presenta I luoghi di Dante nelle tavole di
Massimo Tosi (Federighi Editori 2021).

Le Città dei Sapori: profumi e prodotti delle città
Casa
Artusi
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DOMENICA 1

Piazza Pellegrino Artusi

Piazza Pompilio, ore 19.00
Premiazione concorso FIORIMPOPOLI 2021
Consegna dei premi a tutti i vincitori delle diverse
categorie proposte nella II edizione del concorso
“Fiorimpopoli”.
Z
via

Arena centrale in Piazza A. Fratti, ore 21.15
Canzoni da mangiare
Spettacolo sul tema del cibo tra monologhi e canzoni
con Giorgio Comaschi, Franz Campi e il suo gruppo.

Basilica di San Rufillo

via delle Cose Diverse

Rocca Ordelaffa, dalle 21.00 alle 23.00
Omaggio alla Notte Rosa
Proiezione sui torrioni della Rocca di immagini in
omaggio alla musica di Secondo e di Raoul Casadei.

Casa Artusi, Via A. Costa n. 27, ore 19.00
Aperitivi a corte:
buone letture e buon cibo con gli autori.
Natale Giunta presenta Io non ci sto. Il coraggio di un
uomo contro la mafia (Rai libri 2021)
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Piazza Pompilio, ore 19.15
21° anniversario del gemellaggio di Forlimpopoli e
Villeneuve-Loubet
Interverrà il gruppo di sbandieratori e musici “Brunoro
II” di Forlimpopoli.
Show cooking con i gemelli francesi.

MARTEDÌ 3

I luoghi della Festa Artusiana 2021

via Ghinoz

Casa Artusi, Via A. Costa n. 27, ore 18.00
Convegno di apertura “Pane, amore e... fantasia Testimonianze al femminile sulla cultura del cibo”.
Saluto di Milena Garavini, Sindaco del Comune di
Forlimpopoli

Arena centrale in Piazza A. Fratti, ore 21.15 e 22.30
Romagna Solatìa
Spettacolo di cabaret con Giampiero Pizzol e
Giampiero Bartolini

via Pellegrino Artusi

SABATO 31
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Piazza Pompilio, ore 19.00
Premiazione concorso Un gusto per Artusi
Consegna del premio al vincitore del concorso
riservato a gelatieri artigiani per la creazione di
un gusto dedicato al padre della cucina italiana in
occasione del bicentenario della nascita.

Arena centrale in Piazza A. Fratti, ore 21.15 e 22.30
Sick du Soleil
Visual comedy con Edoardo Mirabella

Piazza Pompilio, ore 19.30
Presentazione del quaderno della serie
Frutti dimenticati e biodiversità recuperata.
Casi studio Umbria e Liguria.
Show cooking con la Maestra di cucina di Casa Artusi
Carla Brigliadori.
A cura dell’Associazione Accademia Artusiana

Piazza Garibaldi, ore 18.00
Biciclettata allo Spinadello
Percorso in bicicletta con arrivo al fiume Ronco,
passando per l’ex-acquedotto Spinadello dove sarà
possibile visitare la mostra Georama.

Giardino della Basilica di San Rufillo, ore 20.30
Presentazione del libro Ho fatto tutto per essere
felice. Enzo Piccinini, storia di un insolito chirurgo
(BUR Rizzoli 2021)
Chiesa dei Servi in Casa Artusi, Via A. Costa n. 27,
ore 21.00
Presentazione del progetto di realizzazione di un’app
per la traduzione dei menù.
A cura del Dipartimento di Interpretazione e
Traduzione dell’Università di Bologna, Campus di
Forlì.
Rocca Ordelaffa, dalle 21.00 alle 23.00
Eventi a Forlimpopoli
Proiezioni sui torrioni della Rocca del programma
degli eventi dell’autunno forlimpopolese.

VENERDÌ 6

Casa Artusi, Via A. Costa n. 27, ore 19.00
Aperitivi a corte:
buone letture e buon cibo con gli autori.
A tavola con i grandi, a cura dell’Associazione Case
della Memoria.
Partecipano i curatori del libro, Adriano Rigoli,
Presidente, e Marco Capaccioli, Vicepresidente
Associazione Case della Memoria.
Piazza Pompilio, ore 20.00
Grandi Chef interpretano Artusi
Show cooking con lo Chef Marco Cavallucci
Chiesa dei Servi in Casa Artusi, Via A. Costa n. 27,
ore 21.00
Presentazione del progetto di riedizione del volume
La via Artusiana: una lunga tagliatella tra Romagna
e Toscana.
A cura di Matteo Bondi

Parco
U. La Malfa

viale Matteotti

W.C. pubblici

CESENA

Rocca Ordelaffa, dalle 21.00 alle 23.00
Omaggio alla musica romagnola
Proiezione sui torrioni della Rocca di immagini in
omaggio alla musica di Secondo e Raoul Casadei.

Rocca Ordelaffa, dalle 21.00 alle 23.00
Omaggio a Forlimpopoli
Proiezione sui torrioni della Rocca di immagini dei
tesori nascosti di Forlimpopoli.

Arena centrale in Piazza A. Fratti, ore 21.15 e 22.30
CinéMagique
Illusionismo, mimo e cabaret con i Disguido

Arena centrale in Piazza A. Fratti, ore 21.15
A sud della musica - la voce libera di Giovanna Marini
Proiezione del film documentario a cura della Scuola
di Musica Popolare di Forlimpopoli.

SABATO 7
Chiesa dei Servi in Casa Artusi, ore 16.00
Una storia folk 1986-2021.
35 anni di Musica Popolare a Forlimpopoli.
Maurizio Bertelli presenta il libro Storie folk.
Marco Bartolini presenta i risultati del sondaggio:
Conosco Forlimpopoli grazie alla musica popolare.
Giovanna Marini e Susanna Cerboni presentano A
sud della musica - la voce libera di Giovanna Marini.
Casa Artusi, Via A. Costa n. 27, ore 19.00
Aperitivi a corte:
buone letture e buon cibo con gli autori.
Luca Cesari presenta Storia della pasta in dieci piatti.
Dai tortellini alla carbonara (Il saggiatore, 2021)
Arena centrale in Piazza A. Fratti, ore 19.30
Workshop Mangiare oggi, ieri e domani a cura
dell’Associazione TimeOFF di Forlimpopoli.
Piazza Pompilio, ore 20.00
Grandi Chef interpretano Artusi
Show cooking con lo Chef Maurizio Urso.

DOMENICA 8
Casa Artusi, Via A. Costa n. 27, ore 18.00
Nocini a Confronto
Tredicesima edizione del concorso 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
Piazza Pompilio, ore 20.00
Grandi Chef interpretano Artusi
Show cooking con Cristina Lunardini, ovvero la ZIA
CRI nazionale.
Rocca Ordelaffa, dalle 21.00 alle 23.00
Eventi a Forlimpopoli
Proiezioni sui torrioni della Rocca del programma
degli eventi dell’autunno forlimpopolese.
Arena centrale in Piazza A. Fratti, ore 21.15 e 22.30
Acrobatics dance show
Spettacolo acrobatico per un finale col botto con il
gruppo Asante Kenya

