COMUNE DI FORLÌ

EVENTI E ATTRAZIONI DI UN
NATALE TUTTO DA SCOPRIRE

CHE COS’È LO STUPORE?
L’emozione delle brillanti luci diffuse,
i vivaci colori delle proiezioni, la magia
dei momenti speciali. È il Natale, che a Forlì
è tutto da scoprire, grazie a un ricco palinsesto
di eventi e installazioni che si snodano lungo
le vie e le piazze del centro storico.
Dalla nuovissima pista del ghiaccio che
abbraccia Piazza Saffi, più affascinante
e luminosa grazie al grande albero, la giostra
dei cavalli e il mercatino delle feste, alle mille
sorprese in Piazzetta della Misura, con la
deliziosa casetta di Babbo Natale e il Magico
Borgo che attende grandi e bambini per
laboratori e spettacoli.
E poi presepi, luminarie, video mapping,
concerti e tanto spazio al digitale, per portare
la magia delle feste nelle case di tutti i cittadini.
E tornare a brillare, insieme.

INAUGURAZIONE
8 dicembre 2021

10.00-12.30
Magico Borgo di Natale, Piazzetta della Misura

GIORNI SPECIALI PER AVERE CURA DI
QUALCOSA DI NUOVO: UNA PIANTINA
TUTTA NOSTRA.
Come si trasforma un seme in pianta? Scopriamolo
insieme: prepariamo il terreno con materiale vegetale,
scarti di cibo e letame ed inﬁne seminiamo…
Se ci prenderemo cura del nostro vasetto, il seme
germoglierà! Durante il laboratorio i bambini
apprenderanno la diﬀerenza tra alcuni semi che
poi si trasformeranno in bellissime piantine da
portare a casa.
Azienda agricola La Cicala e la Formica
11.00

PINOCCHIO
Teatro Diego Fabbri
Accademia Perduta/Romagna Teatri
Di Marcello Chiarenza
L’epica e indimenticabile storia del burattino
più famoso del mondo scritta da Collodi viene
(letteralmente!) riletta in uno spettacolo in cui la
storia sguscia fuori dalle pagine dei libri per atterrare
direttamente sulle tavole del palcoscenico. Uno
spettacolo che, prendendo le mosse dal più famoso
romanzo per l’infanzia, si propone di mettere

al centro dell’azione scenica la bellezza, la magia,
il fascino di un oggetto da cui scaturiscono meraviglie
e di cui è opportuno riappropriarsi e innamorarsi,
che bisogna prendere in mano, sfogliare, toccare.
Età consigliata: dai 3 anni
Ingresso Gratuito. Prenotazioni telefoniche allo
0543 26355 dal martedì al sabato (festivi esclusi)
dalle 11.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 18.00.
16.00

IL NATALE PIÙ BELLO
Sala San Luigi, Via Luigi Nanni 14
Una favola di Natale per grandi e piccini: la storia di
un bambino che voleva suonare il pianoforte ma che,
quasi a sorpresa, non realizza il suo sogno, ma lo vive.
Con Beatrice Buffadini, Gabriele Graziani, Sara
Giunchi, Mattia Filippelli.
Una produzione HAL 9000 APS
Info e prenotazioni: 393 6405340
hal9000aps@pm.me
16.00

FORLÌ CHE BALLA
Piazza Saffi
DJ Set di Natale con Radio Bruno.

5

16.45

BABBI NATALE IN BICICLETTA
Piazza Saffi
Gli amici dei Babbi Natale in Bicicletta arrivano
in Piazza Saffi dopo una coloratissima pedalata
tra le vie del centro per l’accensione dell’Albero
di Natale!
17.00

UN NATALE TUTTO DA SCOPRIRE
Piazza Saffi
Un grande spettacolo ricco di fantasia, luci ed
emozioni. Preparatevi a un flash mob a tempo di
musica con i bambini della Compagnia Quelli della
Via e il coro gospel degli Sweet Mama e fate il pieno
di meraviglia con l’accensione dell’Albero di Natale
e il video mapping che trasforma Piazza Saffi in un
fiabesco paesaggio ghiacciato. Con la partecipazione
di Federico Poggipollini.
Organizzato da: Comune di Forlì
www.comune.forli.fc.it

EVENTI E ATTRAZIONI
PRINCIPALI

EVENTI E ATTRAZIONI
PRINCIPALI
Una delle piazze più grandi di Italia, nel cuore della
città, diventa la cornice principale delle feste, con
scenografie suggestive, divertimento ed emozioni
assicurate per tutti.
Fino al 06 gennaio
Centro storico e dintorni

MAGICHE LUCI DI NATALE
Installazioni magiche e brillanti negli scorci principali
del centro. Una suggestiva narrazione tra stelle
comete, mongolfiere, alberi e le più affascinanti icone
del Natale. Per far brillare gli occhi, ma anche il cuore.

Fino al 06 febbraio
Piazza Saffi

PISTA DI PATTINAGGIO SU GHIACCIO
Una nuovissima pista di pattinaggio su ghiaccio per
emozionarsi a tutte le età.
Dal lunedì al venerdì dalle 15.00 alle 00:00.
Sabato, domenica, festivi e in tutte le giornate
dal 24 dicembre al 6 gennaio dalle 10:00 alle 00:00.

Fino al 06 gennaio
Piazza Saffi

GIOSTRINA DEI CAVALLI
La tradizionale giostra di Natale attende tutti i
bambini nel cuore della piazza.
Orari: Feriali dalle 15.00 alle 20.00, prefestivi e festivi
dalle 10.00 alle 20.00.
Dal 04 all’08 dicembre
Via Lunga, 45

MERCATINO STRAORDINARIO
DELL’USATO
Da sabato 4 a lunedì 6 e mercoledì 8 dicembre, dalle
8.30 alle 18.00, mercatino straordinario dell’usato
presso la sede del Comitato per la lotta contro la
fame nel mondo. L’ingresso, contingentato, avverrà
nel rispetto delle norme anticovid in vigore.
Info: https://www.comitatoforli.org/
5 - 12 - 19 dicembre
Centro Storico, dalle 7.30 alle 20.00

FIERA DELLE DOMENICHE DI NATALE
A Forlì tornano gli espositori che danno vita alla
Fiera di Natale nelle tre domeniche antecedenti il 25
dicembre. Bancarelle per la vendita di abbigliamento,
calzature, bigiotteria, borse, articoli per la casa
e molto altro ancora.

Dal 07 dicembre al 06 gennaio
Piazzetta della Misura

MAGICO BORGO DI NATALE
Quest’anno Babbo Natale ha fatto le cose in grande!
Pensate che, per far visita agli abitanti di Forlì, ha
costruito un Magico Borgo in Piazzetta della Misura,
con la sua deliziosa casetta e un grande spazio per
coinvolgere grandi e bambini in laboratori, spettacoli,
attività di beneficenza e fantasmagoriche esperienze.
Per un ricordo unico di questo Natale, fate un salto
in Piazzetta della Misura, dove dal 13 al 24 dicembre
troverete il simpatico Elfo del Nord.
E Babbo Natale? Beh, lui è pieno di impegni,
ma ha riservato una giornata tutta per voi.
Domenica 19 dicembre vi aspetta nella sua casetta
per una foto con il look più natalizio che ci sia!
07 dicembre
Chiesa Di San Giacomo, ore 21.00
Omaggio a John Williams

SPARTITI E FOTOGRAMMI:
LA MUSICA PER IL CINEMA
Concerto a cura dell’Associazione Messaggio Musicale
Federico Mariotti. Per informazioni: 0543/473253,
info@scuolamariotti.it

08 dicembre
Piazza Saffi, dalle 16.00

FORLÌ CHE BRILLA:
UN NATALE TUTTO DA SCOPRIRE
Preparatevi a un flash mob a tempo di musica con
i bambini della Compagnia Quelli della Via e il coro
gospel degli Sweet Mama e fate il pieno di meraviglia
con l’accensione dell’Albero di Natale e il video
mapping che trasforma Piazza Saffi in un fiabesco
paesaggio ghiacciato. Con la partecipazione di
Federico Poggipollini.
Dall’08 dicembre al 06 gennaio
Piazza Saffi, dalle 17.30 alle 23.00

VIDEO MAPPING

Un video mapping immersivo porta la magia del
Natale nel cuore del centro storico, trasformando
Piazza Saffi in un fiabesco paesaggio ghiacciato
percorso in lungo e in largo dal Treno dei Sogni,
alla scoperta di boschi innevati, romantiche
scenografie e atmosfere déco.

Dall’08 al 12 dicembre
Piazzetta della Misura, Casetta di Babbo Natale
Dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.00

CASETTA NATALIZIA DELLA SOLIDARIETÀ
Una vendita di beneficenza il cui ricavato verrà
devoluto al Centro infermieristico dell’Istituto Prati
per l’acquisto di un defibrillatore. Organizzato da:
Lions Club Forlì Host, Lions Club Forlì Cesena Terre di
Romagna, Lions Club Forlì Valle del Bidente, Comitato
Consorti Rotary Club Forlì Tre Valli, Gruppo Consorti
Rotary Club Forlì, Soroptimist International Club Forlì,
Leo Club, Associazione di Volontariato “Progetto
Ruffilli” ODV.
10 - 18 dicembre
Borgo San Pietro
Venerdì 10 e sabato 18 dicembre, dalle 16.00 alle 18.30

IL BORGO DI NATALE. FACCIAMO FESTA
IN BORGO SAN PIETRO

L’Associazione Idee in Corso, in collaborazione con
Pensiero e Azione e le altre realtà attive nel quartiere,
vi invita in Borgo San Pietro per scoprire insieme lo
spirito del Natale che vi accompagnerà in un percorso
di suoni, colori e regali dalla Galleria Mazzini al Corso
per terminare a Palazzo Foschi (Via Pedriali 12)
dove troverete Babbo Natale e un albero pieno di
sorprese per tutti i bambini. Per l’occasione la famiglia
Foschi invita ad un’apertura straordinaria del museo
ornitologico (dalle 17 alle 18.30, solo su prenotazione
al 3452747503 – posti limitati). Per accedere a
Palazzo Foschi e ai laboratori è richiesto Green Pass.
www.facebook.com/associazioneideeincorso

11 dicembre - 8 gennaio - 12 febbraio
Centro storico e dintorni, dalle 8.00 alle 20.00

MERCATINO DELL’ANTIQUARIATO

Antiquariato, usato, modernariato, artigianato, riuso e
curiosità. Bancarelle sotto i portici di piazza Saffi
e all’inizio di Corso della Repubblica.
12 dicembre - 16 gennaio - 23 gennaio
Museo Civico di San Domenico, dalle 15.30 alle 17.00

COLLEZIONISTA PER UN GIORNO

Visita guidata animata gratuita per bambini dai 6 ai 10
anni. I bambini dovranno essere accompagnati
da un adulto di riferimento (costo visita adulto €3).
Per info e prenotazioni: 0543/712627,
biglietteria.musei@comune.forli.fc.it

13 dicembre
Corso della Repubblica e Piazza Saffi,
dalle 7.30 alle 20.00

FIERA DI SANTA LUCIA

A Forlì, in occasione della Fiera di Santa Lucia, circa
120 bancarelle vi aspettano in prossimità della bella
chiesa barocca dedicata alla Santa in Corso della
Repubblica, con proposte di abbigliamento,
accessori, prodotti per la casa e tante, tante cose
buone da mangiare: croccanti, torroni, dolcetti,
golosità varie e giocattoli, per la gioia di grandi
e piccini. Nell’arco della giornata per i fedeli si svolge
la rituale benedizione agli occhi, di cui la Santa
è protettrice.
15 dicembre
Abbazia San Mercuriale, ore 21.00
YMEO - Young Musicians European Orchestra

CONCERTO DI NATALE FORLÌ-BETLEMME
Direttore Paolo Olmi, violoncellista Ettore Pagano.
Il programma comprende il ‘Concerto per 2
violini e archi’ di Bach e continua dando spazio al
giovanissimo violoncellista Ettore Pagano, 18 anni,
che eseguirà le funamboliche variazioni di Paganini
sul Mosè di Rossini oltre a il Notturno e le Variazioni
Rococò di Ciaikovski.
Prenotazioni telefoniche 0543/26355,
per info: erconcerti1@yahoo.it

15 dicembre
Teatro InArte, Via R. Pacciardi 11, ore 20:45

GLI EST IN ROSSINI VS MOZART

Prenotazioni allo 0543 29455 oppure al 351 638 0995
Per info: mail info@inarteonline.com
16 dicembre
Abbazia di San Mercuriale, Piazza Saffi, ore 21.00

FORLÌ MUSICA
CONCERTO - ACCADEMIA BIZANTINA

La storica formazione ravennate proporrà un
concerto ispirato alla tradizione dei concerti dedicati
al Natale, che nacque e si sviluppò nel contesto
italiano sul finire del seicento e l’inizio del Settecento.
Prenotazioni telefoniche: 0543/26355
Online sul sito Vivaticket.com e nelle rivendite
autorizzate.
Accademia Bizantina
18 dicembre
Piazza Ordelaffi, dalle 14.30 alle 16.00

20° EDIZIONE
IL PRESEPE VIVENTE DEI BAMBINI
Scene del Presepe animate da 400 bambini e ragazzi
in costume.
A cura dei Centri Educativi della Cooperativa Domus
Coop, Scuole La Nave e della Parrocchia S. Giovanni
Battista in Coriano.

19 dicembre
Chiesa di San Giacomo, ore 21.00

CONCERTO DI NATALE

Associazione Amici dei Musei di Forlì – Istituto
Musicale Angelo Masini di Forlì
Prenotazioni telefoniche allo 0543/712627
21 dicembre
Abbazia di San Mercuriale, Piazza Saffi, ore 21.00

FORLÌ MUSICA
GRANDE CONCERTO DI NATALE

I cori di San Paolo e Cappuccinini, insieme
all’Orchestra Maderna, eseguiranno autori classici
alternati a brani natalizi per coro e orchestra.
L’ingresso è ad offerta libera. Il ricavato sarà destinato
a realtà no profit del territorio. Per prenotazioni
telefoniche: 0543/26355
22 dicembre
Ex Cinema Mazzini, dalle 15.00 alle 17.00

FORLÌ...E NON SOLO: IL NATALE
E LE USANZE NATALIZIE IN ROMAGNA
Relatore: Gabriele Zelli, musicisti: Il Trio Iftode che
propone brani popolari, internazionali, natalizi.
Info: www.auserforli.it - 0543.404912

25 dicembre - 06 gennaio
Piazza Saffi, dalle 15.00 alle 19.00

IN TRENINO A FORLÌ!

Un tour panoramico nella città di Forlì con il Trenino
Turistico Romagna. Partenza da Piazza Saffi.
01 gennaio
Teatro Diego Fabbri, ore 15.30

GRAN CONCERTO DI CAPODANNO
Banda città di Forlì.
Per prenotazioni telefoniche: 0543/26355

LA BEFANA ARRIVA
A FORLÌ
6 gennaio 2022

10.00 - 12.30
Magico Borgo di Natale, Piazzetta Misura

DALLE API ALLA CANDELA:
UNA NUOVA LUCE

Le api, il loro ciclo vitale e l’alveare: scopriamo
insieme l’organizzazione e il prezioso contributo
delle api al naturale ciclo evolutivo delle piante.
Un laboratorio pensato per avvicinare i bambini e i
ragazzi all’apicoltura e fargli conoscere le curiosità
e il ciclo di vita delle api, la loro organizzazione e
i numerosi prodotti dell’alveare: il miele, la pappa
reale, il polline e la cera. Potranno inoltre capire la
funzione delle api nelle varie stagioni e il loro prezioso
contributo al naturale ciclo evolutivo delle piante.
Azienda agricola La Cicala e la Formica
11.00
Teatro Diego Fabbri

UN TOPO, DUE TOPI, TRE TOPI…
UN TRENO PER HAMELIN

Accademia Perduta/Romagna Teatri
Di Claudio Casadio
C’è un patto segreto tra il Signore dei topi e il Re
della città di Hamelin. I topi sono ingordi di cibo
e il Re di monete d’oro. Per questo è avvenuta la

grande e terribile invasione… La tranquilla città di
Hamelin è governata da gente avida e corrotta,
pronta a sacrificare la città per arricchirsi. I topi sono
dappertutto. La città cade in rovina e la peste dilaga.
La figlia del Re, ignara di tutto, supplica il padre di
trovare una soluzione. Uno spettacolo magico e
divertente che conduce il pubblico dei bambini a
una riflessione profonda sull’importanza dell’onestà
di chi governa un paese.
Età consigliata: dai 4 anni
Ingresso Gratuito - Prenotazioni telefoniche allo
0543 26355 dal martedì al sabato (festivi esclusi)
dalle 11.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 18.00.
Dalle 15.00

IN PISTA CON LA BEFANA
La Befana quest’anno vola per davvero... ma sul
ghiaccio! Spettacolo e coreografia della Befana
acrobata nella grande pista di ghiaccio di Piazza Saffi.
15.30 - 18.00
Magico Borgo di Natale, Piazzetta Misura
Per tutti

L’ABC DEL NATALE CON I VOCAL FLY
Un susseguirsi di canzoni natalizie vi farà assaporare
ancora per un po’ la magia delle feste. Vi aspettiamo
per divertirvi e cantare insieme a noi!

04 febbraio
Centro Storico, dalle 7.30 alle 20.00

FIERA DELLA MADONNA DEL FUOCO
Torna come ogni anno la più antica festa di Forlì,
dedicata alla “Madonna del Fuoco”, Patrona della
Città. Nel percorso che va da Piazza del Duomo a
Piazza Aurelio Saffi, le bancarelle offrono dolciumi,
abbigliamento, giochi e tanto altro ancora. E non
dimenticate di accendere, nella notte tra il 3 e il 4
febbraio, tante piccole luci sui vostri davanzali o i
vostri balconi. Un segno di devozione alla Madonna
per ricordare il miracolo avvenuto nel 1428.
04 febbraio
Centro Storico

CACCIA AL TESORO DEI BAMBINI
Per maggiori informazioni si consiglia di consultare il
programma online su www.forlichebrilla.it

27 febbraio
Teatro Diego Fabbri, ore 11.00

MADAME REBINÉ

Giro della Piazza Spettacolo ciclo-comico
di Andrea Brunetto, Max Pederzoli, Alessio Pollutri.
Benvenuti al Giro della piazza! Un percorso ciclistico
insidioso che negli anni ha visto sbocciare atleti quali
Bartali, Coppi e Pantani e che oggi vedrà in pista le
promesse del ciclismo italiano. Chi sarà il vincitore?
Andrea Brunello, il ciclista veloce e snello ma
soprattutto bello, o Tommaso, il ciclista dal grande
naso? Per scoprirlo non resta che scendere in piazza
e fare il tifo per il vostro preferito. Una commedia
circense divertente, spettacolare e coinvolgente.
Età consigliata: per tutti
Ingresso Gratuito - Prenotazioni telefoniche allo 0543
26355 dal martedì al sabato (festivi esclusi) dalle
11.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 18.00.

PRESEPI

PRESEPI
Dal 18 dicembre al 09 gennaio
Feriali 15.00 - 18.30, festivi 14.30 - 19.00
32° Rassegna Presepi “Città di Forlì”
Sala Mostre Palazzo Monte di pietà,
Fondazione Carisp, c.so Garibaldi, 37
Dal 05 dicembre al 06 gennaio
Presepe del Palazzo Comunale
Atrio dello scalone del Municipio, Piazza Saffi
Dal 12 dicembre al 10 gennaio
Dalle 7.00 alle 18.00
Presepe del Duomo
Cattedrale di S. Croce, P.zza Ordelaffi
Presepe in stile orientale a grandezza naturale
con corteo dei Re Magi
Dal 28 novembre al 10 gennaio
Presepe Abbazia di S. Mercuriale
Cappella dei Ferri
Dal 06 dicembre al 10 gennaio
Presepe Fondazione Carisp Forlì
Vetrina del palazzo - C.so G. Garibaldi 37
Dal 29 novembre all’11 gennaio
Presepe Ospedale Morgagni
Atrio ingresso

IL MAGICO BORGO
DI NATALE

MAGICO BORGO
DI NATALE
Piazzetta della Misura
Per far visita agli abitanti di Forlì, quest’anno Babbo
Natale ha costruito un vero e proprio villaggio nel
cuore del Centro Storico, un Magico Borgo che oltre
alla sua deliziosa casetta ospita un grande spazio per
coinvolgere grandi e bambini in laboratori, spettacoli,
attività di beneficenza e fantasmagoriche esperienze.

Le attività sono accessibili su prenotazione sul
sito https://icos.comune.forli.fc.it. In caso di posti
liberi sarà comunque possibile iscriversi in loco
rispettando gli orari e i turni previsti.
Tutti i bambini devono essere accompagnati da un
solo adulto in possesso di super green pass.
Le attività potrebbero subire variazioni indipendenti
dall’organizzazione, prima di partecipare si consiglia di
controllare eventuali modifiche sulla pagina forlichebrilla.it.

7 dicembre
15.30-18.00
Per tutti

UN NATALE A POP UP!!
Letture Animate di Gianni Potter
Ass. Culturale Il Parco dei Ragazzi

8 dicembre
10.00-12.30
0-12 anni

GIORNI SPECIALI PER AVERE CURA DI
QUALCOSA DI NUOVO: UNA PIANTINA
TUTTA NOSTRA.
Come si trasforma un seme in pianta? Scopriamolo
insieme: prepariamo il terreno con materiale vegetale,
scarti di cibo e letame ed inﬁne seminiamo…
Se ci prenderemo cura del nostro vasetto, il seme
germoglierà! Durante il laboratorio i bambini
apprenderanno la diﬀerenza tra alcuni semi che
poi si trasformeranno in bellissime piantine da
portare a casa.
Azienda agricola La Cicala e la Formica
8 dicembre
15.00-17.00
3-12 anni

GIOCHIAMO CONSAPEVOL-MENTE
Laboratorio di “logo-motricità’” e consapevolezza
corporea, per bambini di età prescolare e della
scuola primaria, per potenziare in modo divertente
le capacità di adattamento all’ambiente e ai vari
contesti scolastici.
E.T.S. APS APERTAMENTE

9 dicembre
15.30-18.00
3-12 anni

CON LA BANCA DEL TEMPO
REALIZZIAMO I DECORI DI NATALE
Insieme agli amici della Banca del Tempo di Forlì
dai sfogo alla tua creatività e realizza tanti e diversi
addobbi natalizi!
Banca del Tempo
10 dicembre
15.30-18.00
0-6 anni

SIMONE ACCHIAPPASUONI ALLA
SCOPERTA DEI SUONI DELL’INVERNO
Lettura animata e sonora ispirata alla storia di Simone
Acchiappasuoni di Altan, un racconto arricchito da
uno strumentario che riproduce i suoni dei personaggi
e delle loro avventure, ricreandone l’atmosfera
fantastica con echi natalizi. Dopo la lettura verrà
proposto un laboratorio ispirato alla storia narrata per
creare addobbi natalizi, utilizzando materiali naturali.
Formula Servizi alle Persone
11 dicembre
10.00-12.30
3-6 anni

“CARO BABBO NATALE…”
Realizzazione di biglietti natalizi con l’utilizzo di
cartoncini colorati e materiale di recupero. L’obiettivo
del laboratorio è stimolare la creatività dei più piccoli
utilizzando la tecnica artistica del collage.
Treottouno Soc. Coop. Sociale Onlus

11 dicembre
2 turni: 16.00-16.45 e 17.00-17.45
3-8 anni

LETTURE ANIMATE

Letture animate in compagnia dei Volontari di Nati
per Leggere e Nati per la Musica.
Volontari di NpM e NpM
12 dicembre
10.00-12.30
3-12 anni

SOTTO L’ALBERO CON UISP
Realizzazione di addobbi natalizi con materiale
di recupero.
UISP COMITATO TERRITORIALE FORLI’ CESENA APS
12 dicembre
15.30-18.00
6-12 anni

RICORDO DI NATALE
Nel Magico Borgo di Natale la luce di una stella
illumina la foto delle persone care…per scambiarsi
gli auguri nell’abbraccio di tutto il mondo!
Associazione Welcome

Dal 13 al 24 dicembre
10.00-12.30 e 15.30-18.00
Per tutti

PORTA LA TUA LETTERINA E FAI UNA
FOTO CON L’ELFO DEL NORD!
L’Elfo del Nord vi aspetta nella Casetta
di Babbo Natale in Piazzetta della Misura per la
tradizionale foto di rito e la consegna della letterina!
13 dicembre
15.30-18.00
6-12 anni

GIOCHI DI UN TEMPO VICINO E LONTANO
Ludoteca ambulante di giochi in legno della nostra
tradizione popolare. Abilità e divertimento per
giocatori di tutte le età.
Cooperativa Di Solid. Soc. Paolo Babini
14 dicembre
15.30-18.00
2-6 anni

THE STORY OF THE CACTUS
Lettura e laboratorio
Guardare il mondo con gli occhi di un bambino,
immergersi nel bosco innevato di un freddo inverno,
lasciarsi guidare dalle emozioni e perdersi in un lungo
abbraccio.
Equipe Bimbolandia, Scuola d’inglese Little Linguists
e Dottoressa Chiara Aldini. In collaborazione con
Scarpellini Garden Center Cesena

17 dicembre
15.30-18.00
3-12 anni

IL NATALE DEI PICCOLI
Babbo Natale non è sempre stato paffutello e grande:
ne è esistito anche uno piccolino che nessuno ha mai
considerato, ma che con la sua bontà è riuscito a farsi
spazio tra tutti! Siete curiosi? Venite a conoscerlo e a
realizzarlo con noi!
Gruppo Facebook Mamme di Forlì alla riscossa
18 dicembre
10.00-12.30
6-12 anni

THE LION & THE OWL:
AMICI CHE PARLANO INGLESE!
Leone e Gufo hanno una fantastica avventura da
proporvi, che esce dalle pagine di un libro per
diventare realtà, con carta, forbici e colori, e poi
rimanere con voi, portandovi dove vorrete. Parlano
inglese, ma vedrete: capirsi non sarà così difficile.
“Partire è la cosa più importante”, come dice Gufo.
Siete pronti?!
Associazione Amici della Scuola di Santa Dorotea

18 dicembre
15.30-18.00
3-6 anni

CORRI, SALTA E GIOCA CON NOI!
Viviamo insieme nuove avventure: laboratorio di
psicomotricità in collaborazione con ASD La Balena.
Attraverso il gioco si vuole permettere al bambino
di esprimere tutto sé stesso, conoscere e mettere
in scena le proprie emozioni, le paure, le difficoltà,
le insicurezze, ma anche condividere momenti
di piacere e collaborazione con i compagni attraverso
il movimento e l’esercizio fisico.
Scuole La Nave
19 dicembre
10.00-12.30 e 14.30-19.00
Per tutti

BABBO NATALE ARRIVA A FORLÌ!
Non perdete questa fantastica occasione: solo per
oggi, Babbo Natale aspetta grandi e bambini nella
sua deliziosa casetta in Piazzetta della Misura per la
tradizionale foto di rito. Nessun limite di età, ma solo
una regola: Babbo Natale è molto esigente, perciò
assicuratevi di sfoggiare il vostro look natalizio più
bello!

19 dicembre
10.00-12.30
0-12 anni

QUESTA NON È UNA SCATOLA
Una fiaba in movimento per viaggiare nel mondo
del Natale con il corpo, le parole e tanta fantasia.
APS Un Due Tre Stella Forlì
19 dicembre
15.30-18.00
Per tutti

VOCI DI NATALE
Le voci dei bambini del Coro Scuola di musica
Messaggio Musicale Federico Mariotti assieme ai
ragazzi del Music Project ci condurranno in viaggio
a conoscere il Natale nel mondo.
Associazione Messaggio Musicale Federico Mariotti
20 dicembre
15.30-18.00
3-6 anni

SORPRESE D’ARGILLA
Con questo laboratorio creativo per la realizzazione
di decori natalizi, i bambini saranno guidati a scoprire
l’argilla e la sua straordinaria duttilità, secondo
il metodo Munari. Con tanti materiali e fantasia,
realizzeranno infine la loro personale creazione:
un grazioso albero di Natale.
Atelier Comunale Come T Luna

21 dicembre
2 turni: 15.30-16.30 e 17.00-18.00
3-8 anni

LABORATORIO E LETTURA: RUDOLPH LA
RENNA CON IL NASO ROSSO.
Dopo aver ascoltato la lettura, costruiamo insieme il
libricino della storia di Rudolph e il simpatico musetto
della piccola renna, da appendere al nostro albero di
Natale!
CENTRO FAMIGLIE in collaborazione con i Volontari di
NpL e NpM
22 dicembre
15.30-18.00
2-6 anni

STICK MAN
Lettura e laboratorio
Guardare il mondo con gli occhi di un bambino,
immergersi nel bosco innevato di un freddo inverno,
lasciarsi guidare dalle emozioni e perdersi
in un lungo abbraccio.
Equipe Bimbolandia, Scuola d’inglese Little Linguists
e Dottoressa Chiara Aldini. In collaborazione con
Scarpellini Garden Center Cesena
23 dicembre
15.30-18.00
Per tutti

UN DOPPIO URRÀ PER …!!
Libri, giochi, laboratori, improvvisazioni e clown!
Compagnia dei Giunchi

27 dicembre
10.00-12.30
0-12 anni

UNA STELLINA SPECIALE
Lettura animata della storia “Una stellina speciale”.
A seguire i bambini verranno coinvolti in un bellissimo
laboratorio sulla Stella Cometa.
Aps Tribù Piedi Teneri
27 dicembre
15.30-18.00
0-18 anni

IL MOVIMENTO DEI RACCONTI
Una fiaba in movimento per viaggiare nel mondo del
Natale con il corpo, le parole e tanta fantasia.
Polisportiva Cava Ginnastica
28 dicembre
2 turni: 10.30-11.15 e 11.30-12.15
3-8 anni

LETTURE ANIMATE

Letture animate in compagnia dei Volontari di Nati
per Leggere e Nati per la Musica
Volontari di NpM e NpM

28 dicembre
15.30-18.00
3-12 anni

GIOCHIAMO CONSAPEVOL-MENTE
Laboratorio di “logo-motricità’” e consapevolezza
corporea, per bambini di età prescolare e della scuola
primaria, per potenziare in modo divertente
le capacità di adattamento all’ambiente e ai vari
contesti scolastici.
E.T.S. APS APERTAMENTE
29 dicembre
10.00-12.30
Per tutti

VIAGGIO NELLA RUSSIA NATALIZIA!
Pensierini realizzati a mano con una tecnica speciale
di disegno russo.
Associazione Didattica Culturale Karusel
29 dicembre
15.30-18.00
Per tutti

UN NATALE A… POP UP!!
Le Letture Animate di Gianni Potter
Ass. Culturale Il Parco dei Ragazzi

30 dicembre
10.00-12.30
0-6 anni

TENEREZZA E VITALITÀ
Laboratorio esperienziale: “Il tocco che trasmette
tenerezza e vitalità”. Come favorire la relazione
attraverso il contatto con tecniche sensoriali
e corporee.
Cooperativa di Solid. Soc. Paolo Babini
30 dicembre
15.30-18.00
0-12 anni

QUESTA NON È UNA SCATOLA
Una fiaba in movimento per viaggiare nel mondo
del Natale con il corpo, le parole e tanta fantasia.
APS Un Due Tre Stella Forlì
2 gennaio
10.00-12.30
4-8 anni

L’ALVEARE SOTTO L’ALBERO
Pacchetti pieni di emozioni, numeri, parole…sorprese
preziose e fondamentali, non sempre semplici da
vivere in pienezza e consapevolezza. Impariamo
assieme a “giocare la vita”, perché con gli occhi e con
le abilità di gioco dei bambini, tutto diventi possibile!
L’Alveare APS

2 gennaio
2 turni: 16.00-16.45 e 17.00-17.45
3-8 anni

LETTURE ANIMATE

Letture animate in compagnia dei Volontari di Nati
per Leggere e Nati per la Musica.
Volontari di NpM e NpM
3 gennaio
10.00-12.30
0-12 anni

UNA STELLINA SPECIALE
Lettura animata della storia “Una stellina speciale”.
A seguire i bambini verranno coinvolti in un bellissimo
laboratorio sulla Stella Cometa.
Aps Tribù Piedi Teneri
3 gennaio
15.30-18.00
3-6 anni

ASPETTANDO LA BEFANA
Storie di attese e di sorprese: narrazione d’attore con
lettura di libri per l’infanzia ed oggetti.
Fabio Canini

4 gennaio
Unico turno: 10.30
3-8 anni

LABORATORIO E LETTURA: NEL CIELO
STELLATO LA BEFANA VOLA…
Leggiamo insieme storie della Befana e realizziamo
un simpatico lavoretto in attesa della notte
dell’Epifania.
CENTRO FAMIGLIE in collaborazione con i Volontari
di NpL e NpM
4 gennaio
15.30-18.00
Per tutti

UN DOPPIO URRÀ PER …!!
Libri, giochi, laboratori, improvvisazioni e clown!
Compagnia dei Giunchi
5 gennaio
10.00-12.30
3-6 anni

PAROLE CON LE ALI
Creiamo un contesto fantastico dove adulti e bambini
saranno protagonisti di storie da ascoltare e da
vivere attraverso una narrazione animata, dedicata
al piacere di leggere…Perché leggere è un gran bel
gioco!
Ragazzi del Servizio Civile in collaborazione con Gloria
Nanni, Volontaria di NpL

5 gennaio
15.30-18.00
Per tutti

LE STRABILIANTI CARTE DEL SIGNOR
MARAFONE
“Coppe, Denari, Bastoni e Spade: il signor Marafone è
arrivato in Romagna con le sue strabilianti carte! Siete
pronti a imparare le regole del gioco e a divertirvi con
i vostri amici?” Una divertente narrazione animata per
bambini e genitori, con l’autore e musicista Raffaele
Maltoni, per raccontare e tramandare il gioco di carte
più amato in Romagna.
Dire Fare Musicare

6 gennaio
10.00-12.30
0-12 anni

DALLE API ALLA CANDELA:
UNA NUOVA LUCE
Un laboratorio pensato per avvicinare i bambini e i
ragazzi all’apicoltura e far conoscere loro le curiosità
e il ciclo di vita delle api, la loro organizzazione e i
numerosi prodotti dell’alveare: il miele, la pappa reale,
il polline e la cera. I bambini potranno inoltre capire la
funzione delle api nelle varie stagioni e il loro prezioso
contributo al naturale ciclo evolutivo delle piante.
Azienda agricola La Cicala e la Formica

6 gennaio
15.30-18.00
Per tutti

L’ABC DEL NATALE CON I VOCAL FLY
Un susseguirsi di canzoni natalizie vi farà assaporare
ancora per un po’ la magia delle feste. Vi aspettiamo
per divertirvi e cantare insieme a noi!
Vocal Fly

IL NATALE NEI
QUARTIERI DI FORLÌ
CARPENA - MAGLIANO
24 dicembre, dalle 15.00 alle 18.00

LA VIGILIA DI NATALE IN QUARTIERE
Un gruppo di Babbi Natale animerà il pomeriggio con
giochi e una piccola merenda offerta dal Comitato
di Quartiere. Le attività si svolgeranno all’aperto,
all’interno dell’area verde.
CA’ OSSI
22 dicembre, dalle 15.00

AUGURI IN PIAZZETTA
Vin Brulé, panettoni e giornalini di fumetti in regalo
per tutti! Babbo Natale saluterà grandi e piccini al
Centro Commerciale Curiel.
ROMITI

IL MIGLIOR NATALE È LA COMPAGNIA
I volontari donano i panettoni agli anziani
ultranovantenni residenti nel Quartiere.

ILLUMINIAMO I ROMITI
Il Comitato di Quartiere Romiti fa brillare i terrazzi
durante le feste natalizie! Tutti i residenti sono invitati
a far splendere i propri terrazzi durante le festività.
Accensione dell’albero di Natale al parco Ernesto
Balducci.

VECCHIAZZANO - MASSA - LADINO
8 Dicembre, dalle 16.30

ACCENSIONE LUMINARIE E ALBERO
DI NATALE con vin brulé e cioccolata presso

parcheggio scuola elementare Duilio Peroni

Dal 25 dicembre al 6 gennaio
PRESEPE MECCANICO presso la Chiesa
San Nicola di Bari (Vecchiazzano)
5 gennaio ore 17.00

ARRIVA LA BEFANA dell’Associazione Sagre
di Vecchiazzano che porta in dono tante calze ai
bambini. Vin brulé e cioccolata calda per tutti presso
il parcheggio della scuola elementare Duilio Peroni.
Attività organizzate dall’associazione genitori scuola
elementare Duilio Peroni e la Parrocchia San Nicola
di Bari, in collaborazione con l’associazione Sagre di
Vecchiazzano.
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