FORLÌ – STATI GENERALI DELLA CREATIVITÀ
PROGRAMMA 7-14 OTTOBRE 2018

11 Ottobre 2018
“Focus Stati Generali del mondo musicale locale e presentazione della L.R. 2/2018”.
Fabbrica delle Candele
P.tta Conserva Corbizzi, 30
ore 15:00/18:00
Incontro con gli operatori culturali musicali locali per fare il punto sullo stato del''arte. Un funzionario
della Regione Emilia-Romgana presenterà le novità introdotte dalla legge regionale n. 2/2018,
“Norme in materia di sviluppo del settore musicale”, prima in Italia nel suo genere.
12 Ottobre 2018
“Focus sull'impresa culturale nel territorio”
Fabbrica delle Candele
P.tta Conserva Corbizzi, 30
ore 09:30/18:00
09:30/10:00 Apertura dei lavori: introduzione dell'Assessora alle Politiche Giovanili Elisa
Giovannetti . Mediatrice dei lavori Dott.ssa Anna Romani, Associazione Kilowatt
10:00/10:45 “Cultura, vita quotidiana e orientamenti partecipativi dei giovani. Una ricognizione sul
territorio forlivese”. Relatori Prof. Alessandro Martelli, Docente di Politiche Sociali, e Dott.ssa Stella
Volturo, ricercatrice – Dipartimento di Sociologia e Diritto dell'economia, Alma Mater Studiorum –
Università di Bologna
10:45/11:30: “Laboratorio Aperto
Ex Asilo Santarelli – definizione dell'architettura di
funzionamento e degli elementi di sviluppo”. Relatore Prof. Michele Trimarchi, Docente di Culture
Economic, Scuola di Economia, Management e Statistica, Alma Mater Studiorum – Università di
Bologna
11:30/11:45 Coffee Break
12:00/12:45 “Aspetti della riforma del terzo settore”. Relatore Prof. Alceste Santuari, Docente di
Diritto dell'Economia, Dipartimento di Sociologia e Diritto dell'Economia, Alma Mater Studiorum
– Università di Bologna
12:45/13:30: presentazione dei progetti pilota di riqualificazione urbana “Ex Asilo SantarelliLaboratorio Aperto, “Ex ATR” e nuova forma di gestione del Teatro "D. Fabbri". Relatori
Associazioni Città di Ebla e Spazi Indecisi, Accademia Perduta/Romagna Teatri Soc. Coop. a.r.l..
13:30: pausa pranzo
14:30/18:00 Moduli NMT (Nine Minuts Talk), a cura delle imprese culturali, associazioni culturali e

soggetti del terzo settore locali:
a) “La Filiera di Produzione nel settore culturale”
b) “Qualità e Competenze”
c) “Cultura Diffusa”
Seguirà discussione.
13 Ottobre 2018
“Contaminazioni - focus sulla realtà regionale, opportunità e reti”
Fabbrica delle Candele
P.tta Conserva Corbizzi, 30
ore 09:30/13:45
09:30/10:15 Saluti delle autorità: Dott. Massimo Mezzetti, Assessore Regionale alla Cultura,
Politiche Giovanili e Politiche della Legalità; Dott.ssa Valentina Ravaioli Consigliera Regionale,
Dott.ssa Morena Diazzi, Direttore Generale Settore Economia della conoscenza del lavoro e
dell'impresa, Regione Emilia-Romagna; Dott. Gianni Cottafavi, Responsabile del Servizio Cultura e
Giovani, Direzione Generale Economia della conoscenza del lavoro e dell'impresa, Regione EmiliaRomagna.
10:15/10:30 “GA/ER – Giovani, formazione, imprenditoria, creatività, cultura”. Saluto del Dott.
Massimo Maisto, Presidente Associazione GA/ER. Relatore Dott. Leonardo Punginelli, Direttore
Associazione GA/ER.
10:30/10:45 Presentazione del Clust-ER Industrie Culturali e Creative. Prof, Flaviano Celaschi,
Presidente del Clust-ER
10:45/11:30 “Economia Arancione – Cultura, Creatività, Industria”, presentazione della ricerca di
ERVET Emilia Romagna. Relatore Dott. Roberto Righetti, Direttore operativo ERVET
12:30/13:30 presentazione delle best practices delle città regionali aderenti al circuito GA/ER:
Ferrara, Modena, Parma, Reggio Emilia
13:30/13:45 chiusura lavori.
10/11/12 Ottobre
FORLI' MUSIC FIRST -LA MUSICA PER PRIMA
semifinali e finale concorso
Fabbrica delle Candele
P.tta Conserva Corbizzi 30
dalle ore 21:00 alle ore 24:00
Info: infoupg@comune.forli.fc.it
Concorso musicale per cantautori, musicisti solisti e gruppi emergenti di età compresa tra i 16 ed i 35
anni, nati e/o residenti nella Regione Emilia Romagna. Una Direzione Musicale formata da esperti
del settore di rinomata fama valuterà i materiali inviati e selezionerà dodici semifinalisti - che si
esibiranno in tre serate live alla Fabbrica delle Candele - decretando, successivamente i vincitori. Al
primo ed al secondo classificato del concorso verrà erogato un premio dal Comune di Forlì- Servizio
Cultura, Musei, Turismo e Politiche Giovanili rispettivamente del valore di € 900,00 ed € 600,00 .
Bando ed
allegati scaricabili sul sito del Comune di Forlì all'indirizzo
www.giovaniaforli.comune.forli.fc.it.
Forlì, Fabbrica delle Candele
13/14 Ottobre 2018
Contest Fotografico “Cartoline dal Merenda”
Palazzo del Merenda
Corso della Repubblica, 72
13 e 14 Ottobre 2018
ore 10:00/17:00
Info: info@postcardsitaly.it

Concorso fotografico aperto a tutti e volto alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei centri
urbani focalizzato, nell'anno 2018, sul Palazzo del Merenda (1722 Architetto Giuseppe Merenda).
Palazzo del Merenda
Corso della Repubblica, 72
12 Ottobre 2018
“Half Dinar” - Inaugurazione mostra
Ex ATR
P.tta Giacomo Savonarola, 6
Ore 18:30
Installazione artistica realizzata dall'artista Flavio Favelli e diretta sia alla valorizzazione di un
contenitore culturale “Ex ATR” oggetto di rigenerazione urbana sia alla diffusione dei diversi
linguaggi artistici nonché alla riflessione sul lavoro oggi e sulla possibilità di tradurlo in immagini e
figure così come venne rappresentato nella collezione Verzocchi.
12 e 13 Ottobre 2018
“L'orecchio di Dioniso” Festival Internazionale di Poesia Video e Arti Visive.
Palazzo Romagnoli
Via C. Albicini, 12
venerdì 12 ottobre, dalle ore 20:00 alle ore 23:00
sabato 13 ottobre, dalle ore 16:00 alle ore 23:00
Il Festival Internazionale di Poesia, Video e Arti visive "L'Orecchio di Dioniso", fondato e diretto
da Walter Valeri in collaborazione con Matteo Zattoni e Pina Piccolo, nonché prodotto
dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Forlì e Assessorato alla Cultura del Comune di
Cesenatico, è caratterizzato da una vocazione artistica internazionale. Il Festival vedrà infatti
esibirsi poeti provenienti da ogni parte del mondo - dagli Stati Uniti all'Iraq, dal Canada alla Spagna
- oltre ad alcuni dei più autorevoli esponenti della poesia italiana.
Giunto alla sua terza edizione, il Festival, a partire dal 2017, si è arricchito di una nuova rassegna
internazionale di Video Poesia nell’ambito della quale saranno presentate al pubblico proiezioni e
video istallazioni, con un’introduzione della studiosa Maria Pia Arpioni.
14 Ottobre 2018
“Ne ho 18 Cult"
Cinema San Luigi
Via Luigi Nanni n. 2
ore 18:00
Proiezione del documentario realizzato dai partecipanti al workshop "Ne ho 18 Cult" che ha visto
lo sviluppo del tema della cultura con l'cchio attento e critico dei giovani del territorio. Presenta lo
staff del "Sedicorto Film Festival.
14 Ottobre 2018
“Laboratorio Santarelli – costruiamo il futuro- Incontro con il Maestro Danilo Rossi”
Ridotto del Teatro Diego Fabbri
C.so Armando Diaz, 47
ore 21:00
Incontro sui temi connessi al Lavoro culturale ed impresa, innovazione , patrimonio culturale e
impegno attraverso la cultura, con il Maestro Danilo Rossi , prima viola al Teatro alla Scala di
Milano, che verrà intervistato dalla giornalista Paola Maugeri. I giovnai attori Marco Cortesi e Mara
Moschini chiuderanno l'incontro con letture sul valore del patrimonio culturale per la comunità.
ALTRI EVENTI IN PROGRAMMA "ENERGIE DIFFUSE"

Dal 6 Ottobre 2018 al 6 gennaio 2019
La fotografia di Paolo Monti
Musei del San Domenico
Piazza Guido da Montefeltro
Info su orari e tariffe: www.cultura.comune.forli.fc.it
progetto espositivo dedicato ad uno dei principale esponenti della fotografia in Italia.
Fotografo e sperimentatore, Paolo Monti (Novara,1908 – Milano,1982) nel suo lavoro esplora e
approfondisce con grande sensibilità il rapporto tra fotografia e rappresentazione del patrimonio
culturale, in particolare rispetto al paesaggio.
Il progetto, ospitato nelle cellette al piano terra dei musei, è articolato in quattro mostre:
Paolo Monti - Fotografie 1935-1982 a cura di Pierangelo Cavanna e Silvia Paoli
Paolo Monti e il censimento del centro storico di Forlì. a cura di Roberta Valtorta
Paolo Monti dalle campagne di rilevamento al censimento delle vallate forlivesi a cura di Andrea
Emiliani e Marina Foschi
2018 Muri di Forlì: letture fotografiche di Luca Massari
IMMAGINE (VEDI ALLEGATO): Paolo Monti, Forlì Convento di San Domenico. Interno del
chiostro, ca. 1971, Forlì, Biblioteca civica “A. Saffi” - Fondo Monti, inv. 4769
Fino al 6 gennaio 2019
Ferdinando Scianna. Viaggio Racconto Memoria
Musei del San Domenico
Piazza Guido da Montefeltro
Info su orari e tariffe: www.mostraferdinandoscianna.it
Mostra retrospettiva dedicata a Ferdinando Scianna (Bagheria 1943 - ) Con circa 200 fotografie in
bianco e nero stampate in diversi formati, la rassegna attraversa l'intera carriera del fotografo
siciliano e si sviluppa lungo un articolato percorso narrativo, costruito su diversi capitoli e varie
modalità di allestimento.
Fino al 4 novembre 2018
Tullo Golfarelli scultore a Forlì e le terracotte della Raccolta Piancastelli
Palazzo Romagnoli -sala 6 piano primo
Via Albicini, 12
Info su orari e tariffe: www.cultura.comune.forli.fc.it
Mostra temporanea per riscoprire e valorizzare il notevole patrimonio artistico novecentesco
presente nella Pinacoteca civica di Forlì e solo in parte esposto in permanenza all’interno di Palazzo
Romagnoli. Monografica dedicata allo scultore d’origine cesenate Tullo Golfarelli (1852-1928), di
cui numerose opere sono conservate a Forlì come il bronzo raffigurante Il Tritone, generalmente
considerato tra i capolavori dell’artista e una “eccellenza” della scultura italiana del primo ‘900.
Dal 3 Ottobre al 28 Novembre
“MeMu, i luoghi parlano”
Palazzo Sassi Masini
Via Sassi 17
tutti i pomeriggi di Ottobre e Novembre, dal martedì alla domenica
dalle 16:00 alle 19:30
Il MetaMuseo come terra dei sogni. Il MetaMuseo girovago tra esperienza, cultura ludica, e materia
offre modi di fruizione plurimi muovendosi attraverso prototipi unici ricavati dalla (ri)conversione
di materiali del quotidiano che accendono processi di trasformazione.
dal 5 al 14 ottobre
Sedicicorto – International Film Festival 15° edizione
Biblioteca Aurelio Saffi - Auditorium Cariromagna – Sala San Luigi

Info: www.sedicicorto.it
Rassegna cinematografica di cortometraggi della durata di non più di 40 minuti.
Il festival-concorso ha cadenza annuale e comprende 4 categorie: corti italiani, internazionali,
documentari, animazione e corti non più lunghi di 2 minuti.
Il festival si svolge a Forlì dal 2004.
Domenica 7 ottobre
#Domenicalmuseo
Palazzo Romagnoli, Musei San Domenico
Info: www.cultura.comune.forli.fc.it
Ingresso gratuito alla Pinacoteca Civica, alle Collezioni del Novecento e alla mostra temporanea
Tullo Golfarelli scultore a Forlì e le terracotte della Raccolta Piancastelli.
13/14 Ottobre 2018
“Forlì Open Music”
Chiesa di San Giacomo Apostolo
P.zza Guido da Montefeltro 12
sabato 13 ottobre, dalle ore 20:30 alle ore 22:30
Domenica 14 Ottobre, dalle ore 15:00 alle ore 19:15
Festival organizzato dal Comune di Forlì in collaborazione con Area Sismica ed Elisabetta Righini:
la musica della tradizione storica viene ad intrecciarsi con quella del presente, in un’azione
progettuale dalla forte connotazione divulgativa.
Questa identità si sposerà nella edizione 2018 a un’altra connotazione forte, scegliendo come filo
conduttore il tema del presente, inteso, nel linguaggio musicale, sia come “qui e ora” con tutte le
varie declinazioni della composizione istantanea, sia come espressione del vivere oggi, attraverso
opere scritte nel XX e XXI secolo, immerse nel contesto contemporaneo per essenza o tematiche.
13 Ottobre 2018
“Ai confini della realtà”
Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì
Corso G. Garibaldi, 45
Ore 17:00
Inaugurazione mostra di opere d’arte, sculture, bozzetti e dipinti dell'artista Delio Piccioni: “Esiste
una dimensione oltre a quella che l’uomo già conosce, senza limiti come l’infinito e senza tempo
come l’eternità tra scienza e superstizione, è lo spazio dell’immaginazione”.
13 e 14 Ottobre 2018
OPEN DAY DELLE ISTITUZIONI CULTURALI: musei, biblioteche e archivi in EmiliaRomagna
Palazzo Romagnoli
Via Albicini, 12
venerdì 12 ottobre dalle ore 20:00 alle ore 23:00
sabato 13 ottobre dalle ore 18:00 alle ore 23:00
domenica 14 ottobre dalle ore 10:00 alle ore 18:00
Info:www.cultura.comune.forli.fc.it
Apertura prolungata con ingresso gratuito delle Collezioni del Novecento e della mostra Tullo
Golfarelli. Scultore a Forlì in occasione dell'evento “Open Day delle Istituzioni culturali” proposto
da Ibacn-Regione Emilia Romagna per favorire la conoscenza e la fruizione del sistema culturale
regionale.
Venerdì 12 ottobre
Il museo resterà aperto la sera dalle 20,00 alle ore 23,00 in concomitanza con l'evento “L'orecchio
di Dioniso”, Festival internazionale di Poesia, Video e Arti visive.

Sabato 13 ottobre
L'apertura di Palazzo Romagnoli, sempre per “L'orecchio di Dioniso” sarà prolungata dalle 18,00
alle 23,00.
Domenica 14 ottobre
La giornata sarà invece dedicata alle famiglie, che dalle 10,00 alle 18,00 potranno entrare
liberamente al museo. In concomitanza con l'iniziativa “F@mu-Famiglie al Museo” , partendo
dall'opera dell'artista Gino Ravaioli “Trittico della Grande Romagna” verranno proposti, in
collaborazione con l'Associazione culturale “Senza Titolo”, laboratori creativi per bambini alla
scoperta di storie e curiosità sulla vita artistica romagnola del XX secolo (prenotazione obbligatoria:
Tel. 0543 712627)
Infine, sempre domenica, alle ore 15,00 per celebrare la Giornata Europea della Cultura ebraica c si
terrà nel Salone dell'incontro l'inaugurazione della mostra
“Gli Ebrei a Forlì”.

