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ATRIUM e FESTIVAL DEL ‘900: MOSTRE, CONVEGNI, MUSICA, ARTE E 
SPETTACOLI PER UNA ROTTA CULTURALE EUROPEA

Forlì è inserita a pieno titolo nel sistema della Città d’Arte dell’Emilia Romagna, per i suoi 
monumenti di varie epoche e le opere d’arte in essi custodite, perciò a  conclusione del progetto 
ATRIUM, con la nostra presenza all’interno della Rotta Culturale delle Architetture dei Regimi 
Totalitari del sud-est dell’Europa, si pone il problema di come far diventare anche questo 
patrimonio storico e architettonico una opportunità.  Le costruzioni legate allo sviluppo urbanistico 
cittadino tra le due guerre, con tutte le implicazioni storiche, sociali e politico/istituzionali che 
stanno dietro questa evoluzione, possono diventare occasione di visita ed approfondimento non 
solo per un pubblico di studiosi. Questa scelta non ha alcun elemento di compiacimento rispetto ad 
un passato che ha privato per un ventennio della libertà politica l’Italia e che è terminato nell’orrore 
delle leggi razziali e della guerra. Al contrario, rendere fruibile questo patrimonio, catalogandolo e 
restaurandolo, aiuta a non cancellare la memoria. Tale attenzione verso il patrimonio storico, il 
lascito del regime totalitario, fra l’altro, viene inserita in un contesto più ampio europeo, che 
include non solo le tracce dell’architettura dell’epoca fascista ma anche quelle, altrettanto scomode, 
dell’epoca stalinista che ha segnato buona parte dell’est Europa. La Rotta Culturale Europea 
ATRIUM, infatti, spazia dall’Italia a diversi paesi del sud est Europa, con l’intento di ulteriore 
allargamento nel futuro.
Gli eventi a conclusione del progetto ATRIUM, quindi, sono tesi ad esplorare il significato 
architettonico ed urbanistico di questo lascito. E’ inoltre prevista una serie di eventi ed esposizioni 
su questioni di carattere storico e socio-culturale, nonché eventi teatrali e musicali.  

In aggiunta a ciò è stata posta attenzione anche alla realizzazione di materiali e di canali informativi 
multimediali, nonché di una specifica segnaletica turistica, che consenta a chi arriva a Forlì di 
scegliere il proprio itinerario ed iniziare la visita della città, a piedi o in bici, come nella più classica 
tradizione romagnola. 
Per promuovere e far crescere la Rotta dal punto di vista turistico, si è ritenuto utile integrare la 
proposta culturale di ATRIUM con l’organizzazione del “Festival del ‘900”, un insieme di eventi 
che spazia oltre Forlì coinvolgendo cinque comuni del comprensorio:Bertinoro, Castrocaro Terme-
Terra del Sole, Predappio, Forlimpopoli e Cesenatico. 
L’idea guida è quella di proporre una visita al territorio che, partendo dalla peculiarità 
dell’architettura razionalista e monumentalista, riesca a spaziare in tutto ciò che di significativo le 
città possono offrire in termini di arte, eventi, enogastronomia. .

La Rotta Culturale dell’Architettura di Regimi Totalitari, quindi, propone un turismo culturale 
consapevole che partendo dall’interesse specifico per l’architettura e il lascito, spesso 
problematico, dei regimi politici totalitari del passato, si sviluppa anche secondo modalità turistiche 
più tradizionali e nell’insegna della ricerca delle tradizioni e delle specificità del territorio

Maria Maltoni, Assessora al Turismo, Comune di Forlì
Patrick Leech, Assessore alla Cultura e Rapporti Internazionali, Comune di Forlì



ATRIUM and FESTIVAL of ‘900: EXIBITIONS, CONFERENCES, MUSIC, ART AND 
EVENTS FOR AN EUROPEAN CULTURAL ROUTE

Forlì is a member of the Art Cities of Emilia Romagna because of the various monuments dating 
from different periods as well as the art works that can be found in the city.  With the conclusion of 
the ATRIUM project and the presence of Forlì within the European Cultural Route of the 
Architecture of Totalitarian Regimes in Urban Memory, the question arises as to how this historical 
and architectural legacy can be made into an opportunity.  The buildings, linked to the urban 
development of the city between the two wars, with all the historical, social, political and 
institutional implications behind this development, can become an opportunity for cultural tourism 
not only for specialists.  This has nothing to do with any supposed clemency towards a period 
which denied basic political freedoms to Italy for twenty years and which ended in the horror of the 
Racial Laws and war.  Quite the opposite: making this heritage available, cataloguing and restoring 
it, helps us to avoid cancelling this history.  The interest in the historical legacy left by the 
totalitarian regimes, in fact, can be seen in a wider European context, one which includes not only 
the architectural legacy of the Fascist period but also that relating to the Stalinist period which 
marked much of eastern Europe, a similarly awkward heritage.  The European Cultural Route 
ATRIUM, in fact, includes Italy as well as a series of countries of south-east Europe, with the 
intention of enlarging the partnership to other countries in the future.

The concluding events of the ATRIUM project, therefore, aim to explore the architectural and 
urban character of this heritage, with in addition a series of cultural, theatrical, musical and 
historical  events and exhibitions.

In addition, the project has produced multimedial material and as well tourist information which 
allow the visitors to Forlì to choose their own visitor pathway, on foot or by bicycle, in the classic 
tradition of Romagna.

To promote the Cultural Route from a tourist point of view, the cultural events linked to ATRIUM 
have been supported by the organisation of a “Festival of the Twentieth Century”, a collection of 
events which involve the whole Forlì area including five towns of the district: Bertinoro, 
Castrocaro Terme-Terra del Sole, Predappio, Forlimpopoli and Cesenatico.  The guiding principle 
is to propose a visit to the area which, starting from rationalist and monumentalist architecture, is 
able to include all that the cities can offer in terms of art, events and food.

The  European  Cultural  Route  of  the  Architecture  of  Totalitarian  Regimes,  then,  offers  the 
opportunity for a cultural and critical tourism which, taking as its starting point architecture and the 
often problematic legacy of totalitarian regimes of the past, develops along the lines of a more 
traditional tourism and the search for traditions and characteristics of the area.

Maria Maltoni, Counselor, Municipality of Forlì
Patrick Leech, Counselor for Culture and International Relations, Municipality of Forlì



Novecento  Arte e vita in Italia tra le due guerre

2 febbraio-16 giugno

Musei del San Domenico, p.zza Guido da Montefeltro

Orari di apertura: da martedì a venerdì dalle 9.30 alle 19.00
sabato, domenica, giorni festivi dalle 9.30 alle 20.00.  
Il 13, 14 e 15 giugno apertura straordinaria fino alle 23,00

La mostra, organizzata dalla Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, in collaborazione col Comune di Forlì, 
comprende quasi un trentennio. Dalla fine del primo decennio del ’900 alla seconda guerra mondiale. Ma il 
fuoco è sugli anni ’20 e ’30. Il “campo” offerto consente di mettere in luce tutte le tendenze, i movimenti, le 
avanguardie, i protagonisti, i temi, procedendo non secondo una sequenza cronologica, ma per polarità 
dominanti. Ne emerge uno spaccato di vita, di costume, che ben ritrae quegli anni, e che coinvolgerà anche 
le nuove arti: il cinema, la moda, le arti grafiche e decorative; così come prende nuova luce il confronto 
sull’istanza morale dell’arte, svolto soprattutto nel dibattito delle riviste. La mostra affronta anche il legame 
culturale e formale con la prospettiva razionalista e il dibattito sul classicismo in architettura e 
nell’urbanistica. Nella razionalizzazione dei vecchi centri storici, nel ripensamento dei rapporti tra città e 
campagna, nella fondazione di città nuove si manifesta una visione plurale che tenta una sintesi nuova tra 
monumentalità e modernità. L’architettura ne è la protagonista e la pittura, con la ripresa della dimensione 
murale e del mosaico, il partner privilegiato. 

The exhibition, organized by the Cassa dei Risparmi Foundation di Forlì, in collaboration with the City  
Council, covers almost a thirty year period from 1910 to the Second World War, focusing on the main  
artistic the trends, movements, and  themes of the period. The result is a general survey of the life and  
customs of these years,  also expressed through new artistic forms: cinema, fashion, and the  graphic and  
decorative arts. A  new light is also  cast on the debate about ethics and art, particularly as this emerged in  
the media. The exhibition also deals with the cultural and formal connection with the rationalist perspective  
and the debate on classicism in architecture and city planning. The rational disposition of the old town  
centres, the new concept of the relationship between city and country and the founding of new cities show an  
approach  that aims to reach a balance between monumental and modern achievements. 

                                                                       A cura della                 



I problemi del fascismo - Numeri come strumento di propaganda
24 maggio – 15 giugno

Sala XC Pacifici, Piazza Saffi
Inaugurazione Mostra 24 maggio ore 10,00

Orari di apertura: dal lunedì al sabato:ore 9,30-12,30 16,30-18,30
Apertura straordinaria: domenica 2 giugno  
Il 13, 14 e 15 giugno apertura serale:16,30-22,30

La Mostra dell'Istituto Alcide Cervi propone  un efficace scenario per comprendere e comparare al 
ventennio fascista la società odierna.. La Mostra è nata dopo una ricerca sui testi e quaderni scolastici di 
Maria Guerini e Gianluca Gabrielli, curatori della mostra, attraverso cui il fascismo, tematizzando gli 
insegnamenti didattici, divulgava la sua propaganda fin dall'età scolare.
La Mostra mette in scena prima di tutto lo scarto metodologico tra fascismo e antifascismo: una diversa, 
pervasiva presenza del condizionamento dogmatico, il formidabile dispiegamento di un approccio 
autenticamente totalitario nella preparazione anche scientifica.
“I Problemi del Fascismo” induce esattamente a questo, a "mettere in colonna"  valori, concetti, pensieri. 
Pesi e misure della storia. 

The exhibition, put on by the Alcide Cervi Instituto of Reggio Emilia, provides an opportunity to understand  
and compare the Fascist period with the present day.  The exhibition was the result of research carried out  
on school textbooks by Maria Guerini and Gianluca Gabrielli and the ways in which they exhibited Fascist  
propaganda.  The exhibition shows above all the methodological difference between fascism and  
antifascism: the pervasive presence of dogma and a strong and authentically totalitarian approach also to  
learning. “The Problems of Fascism” brings us to do just this – to “add up” values, concepts, thoughts. The  
weights and measure of history.

In collaborazione con



Gruppo "Blue Dolls" 
Giovedì 30 maggio ore 21,00

Cortile Palazzo Talenti Framonti - Piazza Saffi

Concerto di musica leggera degli anni '20 e '30/Pop music concert of the 1920s and 

1930s 

Le Blue Dolls nascono al Teatro Carignano di Torino nel musical “Mille Lire al mese” e vengono 
lanciate come gruppo al Louisiana Jazz Club di Genova, alla fine del 2005. 
Nel gennaio del 2008 le Blue Dolls hanno ricevuto la Nomination agli Italian Jazz Awards 2008 
come Best Singers. Le Blue Dolls sono un gruppo vocale basato sull’organico del Trio Lescano o 
delle Puppini Sisters con un repertorio di canzoni italiane di swing e musica leggera che va dagli 
anni 1930 agli anni 1970. Alla tradizione degli anni ‘40 le Blue Dolls affiancano un repertorio anni 
‘50 che va da Renato Carosone al Quartetto Cetra, con incursioni negli anni 60-70 con brani di 
Mina, Rita Pavone, etc. Il tutto reinterpretato nel loro stile vocale unico, fresco e divertente, e 
accompagnato dalla loro travolgente presenza scenica, raffinata e acqua e sapone ad un tempo. 

The Blue Dolls were born at the Teatro Carignano in Turin in the musical Mille Lire al mese and 
as a group  were launched at the Louisiana Jazz Club of Genoa, at the end of 2005. In January  
2008, the Blue Dolls received the Italian Jazz Awards 2008 Nomination as Best Singers.
The Blue Dolls are a vocal group based on the Trio Lescano or Puppini Sisters style with a  
repertoire of songs of Italian swing and pop music ranging from the 1930s to the 1970s
As well as the tradition of the 1940s the Blue Dolls ragne from the 1950s, with Renato Carosone  
and the Quartetto Cetra, to the songs of Mina, Rita Pavone, etc. of the 1960s and 1970s, with a  
unique vocal style, fresh and fun, and accompanied by an important overwhelming stage presence.

  

     A cura della                 



L'architettura dei regimi totalitari fra società di massa, propaganda e 
idea di modernità”
1 - 15 giugno

Palazzo Albertini 1° piano - Piazza Saffi 50 
Inaugurazione Mostra 1° giugno, ore 10,00 

Orari di apertura: dal lunedì al sabato:ore 9,30-12,30 16,30-18,30
Apertura straordinaria: domenica 2 giugno  
Il 13, 14 e 15 giugno apertura serale:16,30-22,30

Curata  da alcuni docenti dell'Università di Bologna, la mostra raccoglie molteplici materiali 
(pannelli, plastici, filmati, diapositive, disegni e documenti scritti), elaborati dagli studenti del 
Master in Interdisciplinary Research Studies on Eastern Europe  e da quelli di sette scuole superiori 
di Forlì. Il percorso si sviluppa intorno al tema del “totalitarismo”, partendo da tre coppie di 
concetti: Progresso/Futuro, Democrazia/Propaganda e Modernizzazione/Società di massa. Si arriva 
quindi a mostrare edifici, monumenti, personaggi e istituzioni attraverso cui i regimi totalitari 
europei hanno influenzato la nostra storia recente e quella di Forlì in particolare.

Organized with the collaboration of the University of Bologna, the exhibition brings together a  
variety of materials (panels, models, films, slides, drawings and written documents) brought  
together by the students of the Master in Interdisciplinary Research Studies on Eastern Europe and  
those of seven high schools of Forli. The exhibition is developed around the theme of  
"totalitarianism", based on three pairs of concepts: progress / future, democracy / propaganda and 
modernization / mass society. They show the ways in which buildings, monuments, people and 
institutions of totalitarian regimes in Europe have influenced recent history and that of Forlì in  
particular.

In collaborazione con: Università di Bologna, MIREES (Master in Interdisciplinary Research 
Studies on Estern Europe - UNIBO), Istituto Aeronautici “Baracca”, Istituto Geometri “Alberti”, 
Istituto Tecnico Commerciale “Matteucci”, Istituto Tecnico Industriale “Marconi”, Liceo Artistico e 
Musicale Statale, Liceo Classico “Morgagni”, Liceo Scientifico “Fulceri Paulucci de Calboli”.



“TOTALLY LOST”
4 - 16 giugno

Ex Deposito ATR - Piazzetta Girolamo Savonarola, 6 
Inaugurazione Mostra Fotografica 4 giugno ore 16,00

Periodo di apertura:  4-7-8-9-14-15-16 giugno 
Orari di apertura: 4 giugno ore 15,30-20,00; 7-8-9-14-15-16 giugno ore 16,00-24,00

L'Associazione “Spazi  Indecisi” insieme al  Comune di  Forlì,  hanno lanciato un concorso fotografico a 
livello europeo  TOTALLY LOST, una ricerca fotografica e video con l’obiettivo di scoprire, censire e 
fotografare il patrimonio architettonico dei totalitarismi europei.
Il bando esplorativo è stata l’occasione per scoprire dove si trovano ed immortalare questi luoghi dal passato  
così scomodo, ma dal fascino indiscusso. La mostra "TOTALLY LOST"si compone di opere fotografie e 
video, selezionate sulla base di una valutazione storica ed artistica.

Il Comitato scientifico della mostra è composto da:Piergiorgio Massaretti (storico dell'architettura), Fabio 
Fornasari (architetto e museologo), Giovanni Hanninen (fotografo)

The cultural associaion Spazi Indecisi, together with  the municipality of Forlì launched a video and photo  
competition  at  a  European  level,  “TOTALLY  LOST”,  with  the  aim  of  discovering  and  recording  the  
architectural heritage of European totalitarianism. The competition provided an opportunity to bring to  
light this important and fascinating but “uncomfortable” architecture. The "TOTALLY LOST” exhibition  is  
made up of photographs and videos selected on the basis of historical and artistic criteria. 

The Scientific Committee of the exibition is composed by: Piergiorgio Massaretti (historian of architecture),  
Fabio Fornasari (architect and  e museologist), Giovanni Hanninen (photographer)

Eventi speciali: 
Venerdì 7 e 14 giugno: proiezione cinematografica a cura di “Forcine”;
Sabato 8 e 15 giugno: sonorizzazioni live;
Domenica 9 e 16giugno: apertura serale;

per ulteriori informazioni sul programma: www.spaziindecisi.it

Special events:
Friday 7 and 14 June: film projection by “Forcine”
Saturday 8 e 15 June: live sounds;
Sunday  9 e 16 June: evening opening 

For more information about the program: www.spaziindecisi.it

http://www.spaziindecisi.it/
http://www.spaziindecisi.it/


Nuovi contenuti per vecchi contenitori 
Conferenza Martedì 4 giugno ore 17,00 - 19,30

Ex Deposito ATR - Piazzetta Girolamo Savonarola 6 

La tavola rotonda riunisce un certo numero di associazioni e istituzioni che si occupano degli edifici 
costruiti nel ventesimo secolo che sono stati, o che necessitano tuttora di interventi di restauro. La 
discussione intende  inizialmente proporre diversi esempi di edifici industriali o istituzionali in disuso o in 
cattive condizioni che sono stati riconvertiti per scopi culturali o artistici, mettendo in evidenza i diversi 
problemi affrontati (in particolare quelli relativi alle norme di sicurezza) e le soluzioni adottate per risolverli. 
La discussione prosegue poi con il punto di vista delle istituzioni responsabili della ristrutturazione ed i 
commenti delle organizzazioni che hanno un interesse per il patrimonio urbano.

The round table brings together a number of associations and institutions working with buildings  
constructed in the twentieth century but which have been, or still are, in a need of restoration. The  
discussion begins with several examples of disused or decaying industrial or institutional buildings which  
have been reconverted for cultural or artistic purposes, highlighting the different problems (in particular  
those relation to regulations and safety) and ways of solving them.  The discussion will continue with the  
point of view of institutions responsible for reconstruction and comments by national organisations with an  
interest in the urban heritage.

Presiede/Chair:  
Andreina Maahsen-Milan (UNIBO e Associazione Town Recoding)
Saluti ed introduzione/Welcome and Introduction:
Patrick Leech (Ass. Cultura e Politiche Europee -Forlì) e Francesco Tortori (Ass.ne Spazi Indecisi) 

LE ESPERIENZE/EXPERIENCES 
Simone Guerra (Ass. Comune di Terni) 
 Il recupero dell’ex SIRI di Terni:da stabilimento chimico a centro culturale/The restoration of the  
ex-SIRI  in Terni: from chemical plant to cultural center 
Angelo Grassi (Fabbrica Gambettola)
L’esperienza di Fabbrica a Gambettola/The experience of Fabbrica in Gambettola
Claudio Angelini (Città di Ebla -Forlì)
“ATR contemporaneo: uno spazio per le performing arts”/ATR Contemporary: a space for the  
performing arts
Fabrizio Casetti (Spazio Grisù- Ferrara)
Grisù: una factory per la creatività/Grisù: a factory for creativity

IL PUNTO DI VISTA DELLE ISTITUZIONI/THE POINT OF VIEW OF THE 
INSTITUTIONS 
Piero Orlandi (IBACN Regione Emilia-Romagna)
Rappresentante (Vigili del Fuoco Provincia FC)
Gianfranco Argnani (Servizio Progettazione ed Esecuzione Opere Pubbliche Comune di Forlì)
Gabriele Bartolini, (Genio Civile Forlì) 

DISCUSSIONE/DISCUSSANTS
Renato Covino (Pres. Naz.le AIPAI)
Massimo Bottini (Consigliere Nazionale Italia Nostra e Board AIPAI)
Vincenzo Vandelli (FAI Emilia Romagna)



OFFICINA BIBLIOTECA
4 – 16 giugno

Ex Deposito ATR – Piazzetta Girolamo Savonarola, 6
Apertura iniziativa 4 giugno ore 16,00

La Biblioteca Comunale Saffi, in collaborazione con l’Associazione Spazi Indecisi, promuove l'“Officina 
Biblioteca”, che prevede l’allestimento, presso la vecchia autorimessa dei bus, di un epicentro librario sul 
tema del periodo fascista. Non si tratta di un semplice trasferimento di libri dal loro luogo abituale ad un 
altro, ma della creazione di un angolo temporale in cui condensare strumenti documentari inerenti ad uno 
dei periodi che maggiormente hanno segnato la vita dell’Italia.
E’ stato selezionato un ricco nucleo librario che si compone di due parti: quella saggistica e  quella narrativa
Particolarmente significativa è la sezione narrativa, perché forze i romanzi scritti in quegli anni, meglio 
ancora della ricostruzione storica, restituiscono il clima, le contraddizioni, i sapori del tempo.
E poi la voce degli scrittori, in un regime dittatoriale, con una censura vigorosa, è forse una delle poche che 
tenta di levarsi per mantenere viva la dignità dell’uomo.

The Saffi City Library, in collaboration with the “Spazi Indecisi” Association, promotes the “Workshop  
Library” which provides the old bus garage with a book centre on the subject of the Fascist period. This is  
not a simple transfer of books from their usual place to another, the initiative aims to create a temporary  
corner in which to concentrate work related to one of the periods that left a major impact on the life of Italy.
A rich nucleus of books was selected made up of literary essays  and fiction,, consisting of novels written  
during the Fascist period. Particularly significant is the narrative section, perhaps because the novels  
written in those years, even more than the history books, narrate the climate, the contradictions and the  
tastes of the time. And the voice of the writers, in a dictatorial regime characterised by a vigorous  
censorship, is perhaps one of the few that tries to stand up and  keep alive the dignity of man.



PARTIGIANI-PARTIZANE.  Albania  e  Italia:  dialogo  tra  culture 
della Resistenza”.
Incontro pubblico Martedì 4 giugno ore 20,30

Sala Randi - Via delle Torri 13

Incontro fra Partigiani albanesi ed italiani a cura dell'Associazione “Juvenilja”  in 
collaborazione con ANPI Forlì-Cesena e con l'Associazione dei Veterani della Guerra 
dell'Albania. 

Il fenomeno storico della resistenza degli italiani all’estero non è conosciuto, se non dagli “addetti ai lavori”. 
E  poi,  il  valore  emblematico  di  questa  resistenza:  da  “oppressori”  e  membri  di  un  esercito  fascista  a  
“combattenti per la libertà” contro i nazifascisti insieme ai partigiani locali. Infine, la solidarietà che gli  
albanesi hanno dimostrato nei confronti dei militari accogliendoli nelle loro case e nelle file dell’esercito di  
liberazione, salvandone una parte dalle barbarie e le esecuzione sommarie dei nazisti. 

Meeting between Albanian and Italian partisans organized by "Juvenilja" in collaboration with  
ANPI Forlì-Cesena and with the Association of War Veterans of Albania. 

The resistance of Italians abroad is little known, except by specialists. This may be of particular interest  
because of the symbolic value of this resistance (from "oppressors" and members of a Fascist army to  
"freedom fighters" against the Fascists together with local partisans) and because of the solidarity that the  
Albanians demonstrated towards the soldiers by welcoming them into their homes and into the ranks of the  
army of liberation, saving some of them from the barbarism and the summary execution of Nazis. 

Presiede/Chair: Maria Teresa Indellicati,  (Giornalista del “Corriere” di Forlì)

Partecipano/Participants: 
Roberto Balzani (Sindaco di Forlì), 
Halim Brahimuco (Partigiano albanese), 
Ettore Bonavolta (partigiano italiano in Albania)

In collaborazione con     



    
                                                                                          
Sport, sportivi e giochi olimpici nell'Europa in guerra (1936-1948)
5- 15 giugno

Giovani Balilla in una palestra. Italia, s.d.
©Archivio Storico dell'Agenzia Nazionale per lo 
Sviluppo dell'Autonomia Scolastica (Firenze), Fondo 
«fototeca»

Oratorio San Sebastiano, Piazza Guido da Montefeltro
Inaugurazione Mostra 5 giugno ore 10,00

Periodo di apertura:  5- 15 giugno 
Orari di apertura: dal lunedì al sabato:ore 9,45-12,45 16,45-18,45
Il 13, 14 e 15 giugno apertura serale:16,45-22,45

La Mostra del “Mémorial de la Shoah” di Parigi propone una chiave di lettura utile a leggere tutta la storia 
del XX secolo attraverso lo straordinario sviluppo delle pratiche sportive dell'epoca.
L’organizzazione della XI edizione dei Giochi Olimpici, assegnata dal CIO nel 1931 alla Repubblica di 
Weimar, viene sconvolta dall’ascesa al potere di Adolf Hitler. Da questo momento, le Olimpiadi verranno 
strumentalizzate dal punto di vista ideologico per la diffusione della propaganda nazista in Europa e anche 
altrove. Come reazione, vengono lanciati diversi appelli a boicottare i Giochi in nome dei principi 
fondamentali delle democrazie e dello spirito olimpico. L’inefficacia delle campagne di opinione per il 
boicottaggio, la rinuncia dei comitati olimpici nazionali a prendere posizione, nonché l’inedita risonanza 
mediatica attorno a questa edizione dei Giochi sembrano rendere inevitabile lo svolgimento dell’Olimpiade 
a Berlino. Dopo Le Olimpiadi di Berlino, il continente europeo deve affrontare drammatiche situazioni di 
tensione internazionale (la guerra civile in Spagna, l’Annessione dell’Austria, la crisi dei Sudeti) che lo 
portano ad una inevitabile «marcia verso la guerra» (invasione della Polonia nel settembre 1939). 

The exhibition,  organized by the Mémorial de la Shoah  of Paris, provides a key to understanding  
the history of the twentieth century through an examination of the extraordinary development of  
sport during the period. The organization of the 11th edition of the Olympic Games, awarded to the  
Weimar Republic by the Olympic Committee in 1931, was radically upset by the rise to power of  
Adolf Hitler.  From this moment, the Olympics were used ideologically to spread Nazi propaganda 
in Europe and elsewhere.  As a reaction,  several appeals were made to boycott the games in the  
name of democracy and the Olympic spirit. The weakness of the campaign to boycott and the  
refusal of the Olympic Committee to take a stand on this issue, as well as the enormous media  
attention to these games, rendered the Berlin Olympics inevitable. After the Berlin Olympics,  
Europe had to face the dramatic international situation (the Spanish Civil War, the annexation of  
Austria, the Sudeten Crisis) which led to an inevitable “march to war” (the invasion of Poland in  
September 1939).  

 A cura di 



Istant900
8- 16 giugno 

Sala espositiva Palazzo del Monte di Pietà - Corso Garibaldi 
Inaugurazione Mostra Fotografica 8 giugno ore 11,00

Periodo di apertura:  8- 16 giugno 
Orari di apertura: dal lunedì al venerdì: 17.30 -19.30  
Sabato e domenica : 10.00 - 13.00, 16.30 – 19.30

La mostra a cura Gruppo Polaser, in collaborazione con Stabile 5 Laboratorio per l’architettura, propone una 
rivisitazione di alcuni monumenti, luoghi, opere d’arte realizzati tra la fine degli anni Venti e l’inizio dei 
Quaranta a Forlì, attuata attraverso il filtro della fotografia istantanea, strumento primo dell’espressione 
degli artisti del Gruppo, sperimentando un percorso di ricerca che in questa occasione si concentra sullo 
scambio linguistico tra fotografia e architettura. 
Con il supporto di una storica dell’architettura di Stabile 5 sono state individuate un numero limitato di 
opere, ritenute rappresentative di quelle linee di tendenza artistiche che si confrontarono, si giustapposero e 
si susseguirono all’ombra del regime o che, a volte, si prestarono a celebrare l’ideologia e i miti proposti dal 
Fascismo. 

The exhibition, organized by the Polaser Group in collaboration with Stabile 5 Laboratory for architecture,  
offers a reinterpretation of some monuments, sites, works of art produced between the late 1920s and early  
1940s in Forlì implemented through the filter of the instant photo, the first instrument of the expression of  
the Group, which focused on the relation between photography and architecture. 
With the support of a historian from  architecture of Stabile 5 , a limited number of works have been chosen,  
representative of the artistic trends which were in dialogue with one another, which followed each other in  
the shadow of the regime or, at times, which lent themselves to the celebration of  the ideology and the myths  
proposed by Fascism. 

 A cura di              



The decision
Masque Teatro
Domenica  9  giugno ore 21,00
Mercoledì 12 giugno ore 20,30

Ex Filanda Maiani - Via Orto del fuoco 3

The Decision 
liberamente ispirato a “La linea di condotta” di Bertolt Brecht/ loosely based on "The line of conduct" by  
Bertolt Brecht
Primo studio/First study

ideazione e regia/concept and direction Lorenzo Bazzocchi
con/with Lorenzo Bazzocchi, Catia Gatelli, Giacomo Piermatti, Eleonora Sedioli
elettronica/electronic Matteo Gatti
organizzazione/arrangement Raffaella Galizia, Marcella Montanari
tecnica/technique Gionni Gardini, Carlo Moretti, Tommaso Maltoni
produzione/coproduction Masque teatro-coproduzione Mood Indigo (BO)

Del testo originale (Massnahme, in tedesco; in inglese The Measures Taken, in italiano La linea di condotta) 
abbiamo allargato l’orizzonte accogliendo la tesi dello stesso Brecht, come traspare da ogni pagina del suo 
“diario di lavoro”, secondo il quale esiste una tensione totalitaria sottesa alle società democratico liberali, 
fino a definire il nazismo come l’esaltazione di principi immanenti a tutta la società capitalistica. 

Starting with the original text (Massnahme, in German, The Measures Taken in English ) we have expanded  
the horizon to include Brecht’s own  view, as it emerges in every page of his "work diary" , according to  
which there is a totalitarian tension underlying democratic liberal society, to the extent that Nazism can be  
defined as the exaltation of principles inherent in capitalist society as a whole.

In collaborazione con 



Memorie del totalitarismo/Memories of totalitarianism  
Filosofo Paolo Vignola_conferenza/Philosopher Paolo Vignola_conference
Domenica  9  giugno ore 22,00 Ex Filanda Maiani - Via Orto del fuoco 3

Uno dei temi più discussi e ingombranti della filosofia novecentesca, il totalitarismo, in questo intervento 
viene proiettato nel futuro anteriore della nostra vita quotidiana, all'interno dunque della società in rete, 
sempre più organizzata e gestita da dispositivi digitali e automatizzati, nonché da tecnologie 
dell'informazione-comunicazione in grado di modulare pressoché integralmente i processi di soggettivazione 
di chiunque. Sono precisamente questi dispositivi e queste tecnologie a conservare, lavorare e veicolare le 
memorie della civiltà, e quindi ad avere il potere di trasformarne le sorti: conducendola verso un'autentica 
società dei saperi, oppure contribuendo in modo essenziale all'istupidimento generalizzato e sistematico, al 
controllo totale delle esistenze per fini di mercato e alla costituzione regressiva di un pensiero unico, 
totalitario e totalitaristico nella sua ideologia, sintetizzabile nello slogan “Non ci sono alternative”. 

One of the most highly discussed and controversial topics of twentieth-century philosophy, totalitarianism,  
in this lecture, is projected onto the future of our daily life, in the context of the network society, increasingly  
organized and managed by digital and automatic technology as well as ICT capable of influencing almost  
completely  the  processes  of  the  subject  formation.  It  is  precisely  these  technologies  which  preserve,  
transform and transmit the memory of society and thus have power over its fate: to lead us towards an  
authentic knowledge society or instead to contribute in an important way to a generalised and systematic  
dumbing down, to the total control of life according to the demands of the market and to the regressive  
construction of  a system of thought which is single, totalitarian and totalising in terms of  its ideology,  
summed up in the slogan “there are no alternatives.” 

SOLO - Giacomo Piermatti 
concerto per solo contrabbasso/concert for double bass
Stefano Scodanibbio: Geografia Amorosa (10 min)
Stefano Scodanibbio: Alisei (9 min)
Mercoledì 12 giugno ore 21,30 Ex Filanda Maiani - Via Orto del fuoco 3

C'è sempre una lotta tra la forza e l'istintività del materiale musicale e la necessità della forma, di una 
struttura che lo renda accessibile e comprensibile. Così come c'è una lotta all'interno di ogni interprete tra la 
necessità di libertà ed espressione e la fedeltà quasi religiosa sempre dovuta alla partitura. Sarebbe sbagliato 
pensare che queste tensioni debbano trovare soluzione, che una debba vincere sull'altra: devono piuttosto 
riuscire  trovare un equilibrio, sempre instabile.
Geografia Amorosa e Alisei sono pezzi lontanissimi tra di loro. Il primo sviluppa  le possibilità ritmico-
percussive, quasi tribali del contrabbasso e si articola in un tessuto musicale molto denso, concitato;  il 
secondo ruota attorno ad una melodia, impalpabile ed inesorabile al tempo stesso, straniata e rarefatta, grazie 
alla quale il contrabbasso trascende la propria natura, o per meglio dire ne acquista una nuova, più autentica, 
dove può finalmente “cantare con la propria voce”.

There is always a struggle between the force and instinctive nature of music and the needs of form and  
structure which render them accessible and understandable.  Just as there is a struggle within every  
performer between the need for free expression and the almost religious loyalty to the score.  It would be  
wrong to think that these tensions can be resolved, that one should win over the other: instead they have to  
find an always unstable equilibrium.
Geografia Amorosa and Alisei are two very different pieces. The first develops the almost tribal rhythm and  
percussion capacities of the double bass in a very dense and complex musical text. The second moves  
around an intangible but inexorable melody, abstract and weak, thanks to which the double bass transcends  
its own nature, or rather acquires a new, more authentic one in which it can finally “sing with its own  
voice.”



In collaborazione con

La comunicazione nelle società democratiche: uno strumento di 
partecipazione sociale
11 – 30 giugno

Ingresso Salone Comunale-Piazza Saffi
Inaugurazione Mostra Fotografica 11 Giugno ore 9,00 

Orari di apertura: dal lunedì al venerdì: 8,30-18,30  
Sabato: 9,00-13,00 

La mostra è la conclusione del progetto realizzato dall'Associazione Laboratorio Mondo in partnership con 
le classi 3° di tutti gli indirizzi di studi del Liceo Classico G.B. Morgagni di Forlì.
Il progetto ha coinvolto circa 150 studenti e ha portato alla realizzazione di una mostra di manifesti. Il 
lavoro fatto insieme agli studenti è partito dall'analisi del manifesto nell'epoca fascista, insieme si è riflettuto 
sulla rilevanza che esso ha assunto nell'ambito della propaganda e dell'indottrinamento della popolazione. 
Date le premesse i ragazzi hanno lavorato per rendere attuale questo strumento tanto efficace al fine di 
raccontare le principali tematiche sociali care alle nuove generazioni.
Il lavoro svolto ha portato alla riscoperta di questo strumento: le idee, i valori e le credenze dei nostri 
giovani sono state “trascritte” e “ritratte” nei manifesti. L'intero progetto è stato mirato alla valorizzazione 
delle capacità artistiche e comunicative degli studenti coinvolti con la finalità di renderli protagonisti in una 
esperienza di cittadinanza attiva.

The exhibition is the conclusion of the project carried out by the Association Laboratorio Mondo  in  
partnership with the 3rd class of the G.B. Morgagni secondary school of Forlì. The project involved about  
150 students and led to the creation of an exhibition of posters. The work done with the students started the  
analysis of posters of the Fascist era, and involved a reflection on their importance as an instrument of the  
propaganda and indoctrination of the population. 
The students then worked to render this instrument contemporary in order to be able to narrate the main  
ideas, values and beliefs of  the young people of today.  The work carried out led to the rediscovery of this  
means of communication: the values and beliefs of the young people today were “transcribed” and  
“portrayed” in the posters.  The project as a whole aimed to increase the artistic and communicative skills  
of the students involved in order to render them protagonists in an experiment of active citizenship.

A cura di



Archeologia Imperiale: Luigi Maria Ugolini, da Bertinoro alla 
scoperta di Butrinto
Incontro pubblico martedì 11 giugno ore 20,30

Sala Randi - Via delle Torri 13

Partecipano/Participants: 
Mario  Bova,  già  Ambasciatore  italiano  in  Albania,  Rappresentante  Ass.  “Occhio  Blu  –  Anna 
Cenerini Bova”/former Italian Ambassador to Albania , Representative  Ass. “Occhio Blu – Anna  
Cenerini Bova”
Sandro De Maria, Università di Bologna/University of Bologna 
Patrick Leech, Assessore alla Cultura e Relazioni Internazionali/Councillor of Forlì for Culture  
and International Relations 

Il legame del territorio forlivese con l'Albania ha radici profonde. Dopo l'attività svolta nel 2010 sul "Primo 
albanese a Forlì: Pietro Bianco da Durazzo: 1453", l'Associazione Juvenilja vuole promuovere il patrimonio 
umano, culturale ed architettonico dei due paesi, facendo luce sulla scoperta di uno dei siti archeologici più 
suggestivi importanti dei Balcani, il patrimonio mondiale dell'UNESCO - Butrinto, scoperto dall'archeologo 
italiano Luigi Maria Ugolini.

The link between the Forlì area and Albania has deep roots. After the activity carried out in 2010 on the  
"First Albanian in Forli: Peter White from Durres: 1453", the Association Juvenilja aims to promote the  
human, cultural and architectural heritage of the two countries, focusing on the discovery of one of the most  
fascinating archaeological sites important in the Balkans, the UNESCO World Heritage Site - Butrint,  
discovered by the Italian Luigi Maria Ugolini.

In collaborazione con 



PAOLO GHETTI TRIO

Mercoledì 12 giugno, ore 21,00
Cortile Palazzo Talenti Framonti - Piazza Saffi

Concerto - musica proibita nel ventennio (il Jazz)/Concert - forbidden music in the 
Fascist period (Jazz)

Paolo Ghetti nasce a Forlì nel 1966, approda al contrabbasso ed alla musica jazz dopo essersi 
dedicato al clarinetto e al basso elettrico.
Nel corso della carriera artistica si è esibito in importanti festival e rassegne: Ginevra, Barcellona, 
Madrid, ‘91 Ravenna "Mister Jazz" (P. Metheny & P. Erskine), Vignola "Jazz in it", Fano Jazz, 
"Umbria Jazz" (M. Tamburini), Nancy, "Siena Jazz", Urbino, Stoccolma, Porto Azzurro (L. 
Konitz), Volterra, Ferrara, Cagliari, "Veneto Jazz", Instanbul, Parigi, Teatro dell'Opera di Roma, 
Palermo (C.Walton), Torino (C.Escoudè), Fenice di Venezia, "Barga Jazz", La Spezia, Padova, '03 
Ravenna "Mister Jazz" (P. Metheny ), Chieti, Campobasso, Napoli, Roma, Barcellona, Lisbona, 
Lillehamer(Norvegia), etc. 

Paolo Ghetti was born in Forlì in 1966. He began to play the double bass after having played jazz  
music on clarinet and bass guitar. In the course of his artistic career he has performed in  
important festivals:Geneva, Barcellona, Madrid, ‘91 Ravenna "Mister Jazz" (P. Metheny & P.  
Erskine), Vignola "Jazz in it", Fano Jazz, "Umbria Jazz" (M. Tamburini), Nancy, "Siena Jazz",  
Urbino, Stockholm, Porto Azzurro (L. Konitz), Volterra, Ferrara, Cagliari, "Veneto Jazz",  
Instanbul, Paris, Teatro dell'Opera di Roma, Palermo (C.Walton), Turin(C.Escoudè), Fenice di  
Venezia, "Barga Jazz", La Spezia, Padua, ‘03 Ravenna "Mister Jazz" (P. Metheny ), Chieti,  
Campobasso, Napoli, Rome, Barcellona, Lisbona. Lillehamer(Norvegia), etc. 



L'Italia che sognavano
13 – 15 giugno

Chiostro Musei San Domenico – Piazza Guido da Montefeltro
Apertura Mostra giovedì 13 giugno ore 9,30

Orari di apertura: giovedì, venerdì, sabato: 9,30-22,00  

Discendenti di un'importante famiglia ebraica italiana, la cui casa era frequentata da Saffi e Mazzini, che vi 
andò a morire, Carlo e il fratello Nello, allievi a Firenze di Gaetano Salvemini, sono antifascisti da subito. 
Carlo, riparato in Francia, inizia la pubblicazione del settimanale “Giustizia e libertà” che entra 
clandestinamente in Italia e che diventa punto di riferimento degli antifascisti democratici, repubblicani, 
liberalsocialisti, libertari e federalisti. 
Nel 1936 Carlo Rosselli è in Spagna al comando di una colonna di volontari italiani che combatte a fianco 
dei repubblicani spagnoli. Nel 1937, in Francia, Carlo e Nello Rosselli vengono uccisi da sicari del gruppo 
fascista della Cagoule, su mandato di Mussolini. Il settimanale continuerà le pubblicazioni fino al 1940 e gli 
antifascisti che l'avevano animato fonderanno il Partito d'Azione che tanta parte ebbe nella Resistenza 
italiana.

Descendants of an important Italian Jewish family, whose house was frequented by Saffi and  
Mazzini, who went there to die, Carlo and Nello Rosselli,, students in Florence of Gaetano  
Salvemini, immediately became anti-fascists.. Carlo fled to France, began the publication of the  
weekly Giustizie e libertà (Justice and Freedom) that illegally entered  in Italy and became a  
reference point for the anti-fascist democrats, republicans, liberal, libertarians and federalists. In  
1936, Carlo Rosselli went to Spain to command  a column of Italian volunteers who fought on the  
side of the Spanish Republicans. In 1937, in France, Carlo and Nello Rosselli were killed by hired  
assassins of the Fascist Cagoule group, on the orders of Mussolini. The weekly publications  
continued until 1940 when this anti-fascist group founded  the Action Party which played an 
important role in the Italian Resistance.

                                           a cura della 



Luoghi della socialità ed educazione nella costruzione dell'uomo 
nuovo. Totalitarismi a confronto
Conferenza Giovedì 13 giugno ore 9,15-13,00

Sala refettorio Musei S. Domenico – p.zza Guido da Montefeltro
Saluto/Welcome: Guglielmo Russo (Vice-Presidente Provincia Forlì-Cesena)

Presiede/Chairman: Stephen Gundle, Università di Warwick, Comitato Scientifico ATRIUM

Intervengono/Participants:
Patrizia Dogliani (Università di  Bologna),  Giovani  e vita quotidiana nell’Italia fascista/Youngsters and 
daily life in Fascist era in Italy
Laura Fontana (Memorial de la Shoah di Parigi), Lingua nazista e gioventù hitleriana nell’edificazione del 
Terzo Reich/Language Nazi and the Hitler Youth in the building of the Third Reich
Francesco Maria Feltri (Storico ed esperto della storia della Shoa),  Al di la del terrore. Appunti per una 
storia della mentalità in URSS/Beyond the terror. Notes for a history of mentality in the USSR. 
Matteo Troilo  (Istituto storico della Resistenza e dell’età contemporanea) Fabrizio Monti  (Ricercatore), 
Gli spazi urbani e la costruzione del consenso nel regime fascista.  Il caso di Forlì/ Urban spaces and the  
building of consensus in the Fascist regime. Forlì  case
Stefanie  Leontiadis  (Ricercatrice  presso  ATHENA  Research  &  Innovation  Centre), Sostegno  alla 
sostenibilità della rotta Culturale attraverso applicazioni e servizi digitali  al patrimonio/The sustainability of 
Cultural Routes via Innovative Digital Heritage Applications and Services

Obiettivo del convegno è l’indicazione di alcuni temi essenziali, in una prospettiva comparata che metta a 
confronto i tre totalitarismi del Novecento, sul rapporto fra gli spazi pubblici, i luoghi della socialità, la 
costruzione del consenso e il processo di edificazione dell’uomo nuovo, con un’attenzione particolare alla 
gioventù. Edifici, piazze, impianti sportivi sono gli spazi privilegiati per veicolare l’ideologia e l’immagine 
pubblica e ufficiale dei regimi. La vita quotidiana negli anni Trenta del Novecento in Italia, Germania e in 
Unione sovietica è scandita da questa straordinaria mobilitazione intorno ai luoghi pubblici e simbolici dei 
regimi e alle rispettive parole d’ordine. Qual era la reale percezione di chi prendeva parte agli eventi liturgici 
e ai percorsi pedagogici organizzati dal potere? E quali furono i margini di resistenza e le crepe che si 
mantennero aperte nella costruzione dei regimi totalitari?

The aim of the conference is to indicate, in a comparative perspective, some  of  the essential themes of  the  
three totalitarian regimes of the twentieth century: the relationship between public space and  places of  
sociability, consensus-building and the process of building the new man, with a particular focus on youth.  
Buildings, squares, sports facilities etc. are privileged spaces in which to convey the ideology and the public  
image of the official regime. Daily life in the 1930s in Italy, Germany and the Soviet Union was marked by  
this extraordinary mobilization around  public places and the symbolic value of the regimes and their  
respective watchwords. What was the real perception of those who took part in the liturgical events and  
educational sessions organized by the state? And what were the margins of resistance and the cracks that  
remained open in the construction of totalitarian regimes?

in collaborazione con Istituto per la Storia della Resistenza e 
l’Età contemporanea di Forlì-Cesena



Sport, Sportivi e Giochi Olimpici nell'Europa in guerra  (1936-1948)
Visita guidata alla Mostra Giovedì 13 giugno ore 16,00

Oratorio San Sebastiano, Piazza Guido da Montefeltro

Intervervengono/Participants:
Roberto Balzani (Sindaco Comune di Forlì)
Patrick Leech (Assessore alla Cultura e alle Relazioni Internazionali-Forlì)
Laura Fontana (Mémorial della Shoa-Parigi)  
Massimo Mezzetti (Assessore alla Cultura e Sport, Regione Emilia Romagna) 
Thomas Casadei (Consigliere Regionale Emilia-Romagna)
Rav. Luciano Caro (Rabbino Capo di Ferrara e delle Romagne)
Maura De Bernart (Università di Bologna, coordinatrice del progetto ECOSMEG)



Compagnia Canti Erranti
Giovedì 13 giugno ore 21,30

Piazzetta della Misura

Musiche e canti di protesta contro i regimi 
con Marino Severini (voce, chitarra) – Sandro Severini (chitarra) - THE GANG Arlo Bigazzi 
(basso) - Giampiero Bigazzi (voce, chitarra) CANTI ERRANTI Anna Granata (voce) - Mino 
Cavallo (chitarre)

Una formidabile forma di comunicazione...
La canzone come strumento narrativo, sia d'autore che di tradizione. "Cantata per la Resistenza – 
perché scrivere canzoni e raccontar di Resistenza e Liberazione", è un concerto durante il quale 
protagonisti della nuova musica popolare racconteranno come e perché hanno realizzato canzoni e 
testi sull'epopea della guerra partigiana. E canteranno le loro storie partigiane. Un'occasione di 
memoria, di riflessione, di festa. A portare le loro testimonianze, in una serata di musica e 
narrazione, i “The Gang” con i fratelli Severini, “I Canti Erranti” con Anna Granata, Arlo Bigazzi, 
Mino Cavallo e Giampiero Bigazzi.

A powerful form of communication.Traditional and storytelling songs of the antifascism movement  
in WWII. The concert "Cantata per la Resistenza – perchè scrivere canzoni e raccontar di  
Resistenza e Liberazione" aims at exploring why young folk music authors compose lyrics and 
texts about partisan epic. A performance of their partisan stories.An entertaining tribute for  
reflection and remembrance. "The Gang" with the Severini brothers, "I Canti erranti" by Anna  
Granata, Arlo Bigazzi, Mino Cavallo and Giampiero Bigazzi in a evening of spirited storytelling  
with Italian roots music.



ATRIUM-Architettura dei Regimi Totalitari del XX Secolo nella 
Gestione Urbana
Conferenza Venerdì 14 giugno ore 9,15-13,00

Sala refettorio Musei San Domenico - piazza Guido da Montefeltro

Introduce e presiede/Chair: Penelope Denu (Direttrice Istituto Europeo Itinerari Culturali del 
Consiglio d’Europa)

Intervengono/Participants:
Ulisse Tramonti (Università di Firenze, Comitato Scientifico ATRIUM), Il confronto fra 

architetture fascista e comunista nell'esperienza di ATRIUM/The comparison between  fascist  
and communist architectures in ATRIUM  experience 

Micaela Antonucci (Università di Bologna, sede Cesena), L’architettura realizzata dal fascismo in 
Romagna/Fascist architecture in Romagna  

Cesare Valle (Studio Valle Roma): Cesare Valle a Forlì/Cesare Valle in Forlì 
Vassilis Colonas (Dipartimento di Architettura, Università di Thessaly, L'Architettura italiana  nel 

Dodecanneso (1920-1940), dalla Tradizione alla Modernità/Italian Architecture in the  
Dodecanese (1920-1940), from Tradition to Modernity   

Ezio Godoli (Università di Firenze), Mutazioni della percezione del patrimonio dell’architettura  
socialista e politiche di tutela /Changes in the perception of socialist architectural heritage 
and policies for protection

Eleonora Berti (Istituto Europeo Itinerari Culturali), Paesaggio e potere/Landscape and power 
Mariàn Potočàr (Istituto di Costruzione e Architettura dell'Accademia Slovacca delle Scienze di  

Bratislava ), Piazza della Libertà a Bratislava - Continuità e metamorfosi di strategie di 
architettura/Freedom Square in Bratislava – Continuities and Metamorphoses of Architectural  
Strategies 

Tibor Kuslits (Università Szechenyi Istvan- Gyor), La mia Zlalinvàros (1945 – 1989)/My 
Szàlinvàros (1945 – 1989)

Armand Vokhsi (Politecnico Tirana), Tirana fra Fascismo e comunismo/Tirana between Fascism 
and Communism

Alexandru Beldiman (Architetto-membro Comitato Scientifico ATRIUM), Il Carattere Nazionale 
dell'Architettura Comunista/ The National Character of the Communist Architecture

Tadeja  Zupancic  e  Sonia  Ifko  (Università  di  Lubiana),  Gestione,  conservazione,  riuso  e 
valorizzazione economica delle architetture dei regimi totalitari del XX secolo/Management,  
conservation, reuse and economic exploitation of the architecture of the totalitarian regimes of  
the twentieth century 



EduTour per non-/ipo-vedenti
Visita guidata alla città di Forlì

EduTour for the visually impaired
Guided tour of the city of Forlì 

Venerdì 14 giugno ore 16,00 – 18,30

Partenza dalla Stazione Ferroviaria/Departure from the Railway Station 



Dai campi e dalle cucine -il sistema del cibo a Forlì, 1920 -1945
Presentazione della ricerca realizzata nell’ambito dei progetti ATRIUM 
Granai della memoria (Slow Food Emilia Romagna)/
From fields and kitchen -The food system in   Forli 1920 -1945
Presentation of the research realized in the frame of the projects  ATRIUM and  
Granaries of Memory (by SLOW FOOD" Emilia Romagna) 

Venerdì 14 giugno ore 18,00-19,30
Sala refettorio Musei San Domenico - piazza Guido da Montefeltro

Presiede/Chair: Claudia Castellucci, Project Manager ATRIUM-Comune di Forlì/ Project  
Manager ATRIUM-Municipality of Forlì

Saluto e introduzione/Welcome and Introduction:Roberto Balzani (Sindaco di Forlì)

Intervengono/Participants:

Elisa Giovannetti, Ricercatrice/Researcher
Laura Demerciari, Ricercatrice/Researcher
Antonio Cherchi, Fiduciario Slow Food Emilia Romagna/ Member of Slow Food Emilia Romagna
Mario Proli, Storico e componente Comitato Scientifico della ricerca/Historian and member of the  
Scientific Committee of the Research

A partire dall'esperienza del progetto Memoria Slow Food Emilia-Romagna si è riproposto di sviluppare una 
ricerca che avesse come focus il sistema del cibo tra le due guerre. Attraverso la collaborazione con il 
progetto ATRIUM si è inteso sviluppare il tema in relazione alla città, che nel caso di Forlì è stata oggetto in 
quegli anni di una profonda trasformazione e uno stravolgimento da un punto di vista urbanistico e 
infrastrutturale. 

Following the results of the project “Memoria” carried out by Slow Food EMR the theme of the  
food system between the WWI and WWII has been further developed. Thanks to the ATRIUM 
Project the same topic has been analysed/deepened with regard to the city of Forlì, which has  
undergone, during the same period, a radical change in its urban and infrastructural perspective.

Venerdì 14 giugno ore 19,30-21,00
Chiostro Musei San Domenico - piazza Guido da Montefeltro

Presìdi  di  ieri  e  di  oggi:  i  grani  antichi  e  altre  filiere/Past  and 
contemporary presidia: ancient grains and other food-chains 

Presentazione di prodotti locali tradizionali a cura della condotta Slow Food 
Forlì

In collaborazione con 



La propaganda come strumento per il consenso

Visione commentata di filmati prodotti dall'Isituto L.U.C.E. fra le due guerre-A cura 
di Marino Mambelli e Paolo Cortesi/Vision and commentary of films produced by the  
L.U.C.E. Institution between the two wars-Marino Mambelli and Paolo Cortesi

Venerdì 14 giugno ore 18,30 - 19,00

Sabato 15 giugno ore 12,00 - 12,30 / ore 22,00 - 22,30 (prima della visione delle 
ore 22,00 visita guidata alla Mostra “I problemi del fascismo”)

Saletta Androne Palazzo Comunale Piazza Saffi 8    



CONCERTI
Venerdì 14 giugno

Ore 21,30 Piazzetta della Misura
Elisa Sedioli
Concerto di musica proibita  nel ventennio: il Jazz
Elisa Sedioli nasce musicalmente al club Vecchia Stazione, dove con il maestro Giovanni Ghetti, 
comincia a muovere i primi passi nel mondo del jazz. Si iscrive al Conservatorio di Cesena e quindi 
partecipa a diversi master sulla voce  nell’ambito di molti festival italiani di jazz.
Il suo repertorio varia tra il jazz tradizionale e lo swing.

Elisa Sedioli was born musically at the  Vecchia Stazione club , where with Giovanni Ghetti she  
began to take her first steps into the world of jazz.  She attended  the Conservatory in Cesena and 
then took part in several courses in  Italian jazz festivals. Her repertoire ranges from traditional  
jazz to swing.

Ore 21,30 Giardini Orselli
Maramao Swing Band
Concerto di musica leggera degli anni '20 e '30 
Eclettica formazione jazz di sei elementi che si richiama allo Swing degli anni 30-40, dalle sonorità 
americane ma con in prevalenza brani del repertorio italiano di quegli anni.
La bravura dei vari elementi, l‘ironia che traspare in ogni brano, la versatilità della band fa si che lo 
spettacolo riscuote sempre un grande successo e divertimento assicurato.

Eclectic jazz band of six musicians who play  an American Swing sound of the 1930s and 1940s  
along with mostly Italian repertoire of songs of those years.
 The ability of the various elements and the irony that emerges in every song, together with the  
band's versatility contribute to the success of the show. 

Ore 23,00 Piazzetta della Misura
Cybor Blues Band
Concerto

Parte uomini e parte macchine, il battito arcaico e ipnotico del blues inserito in una cornice da 
fantascienza vecchio stile: dicono di venire dal futuro i due Cyborgs, nascosti dietro maschere da 
saldatore e con identità fittizie mutuate dal sempre affascinante codice binario. Zero suona una 
chitarra sporca e minimale, e canta nel microfono sistemato dentro la maschera. One suona “ un 
basso synth con la mano sinistra, e la batteria con il resto del corpo. Ogni tanto anche un pianoforte 
e strumenti autocostruiti: come cassa posso usare anche una valigia, un bidone, qualsiasi cosa 
produca un suono.”

Part human and part machine, the archaic and  hypnotic beat of the blues is presented in an  old-
fashioned science fiction framework: the two Cyborgs say they come from the future, hidden behind  
masks for welders. “Zero” plays a dirty and minimal guitar, and sings into the microphone placed  
inside the mask. “One” plays "a synth bass with his left hand, and the battery with the rest of his  
body. Sometimes even a piano and home-made instruments are used:  a suitcase, a bin, anything  
that makes a sound.”



Itinerari ATRIUM
Visite guidate gratuite al patrimonio architettonico del ventennio/ free guided tour of  
the architectural heritage of the Fascist period

Sabato 15 giugno
Ore 9,30 con partenza dalla Stazione ferroviaria/departure from Railway Station 
Ore 21,00 con partenza da Piazza Saffi/departure from Saffi Square

Nelle giornate del 13, 14 e 15 giugno 
apertura straordinaria delle seguenti istituzioni:

Casa Saffi (Istituto Storico Resistenza ed età contemporanea). v. Albicini, 25
Possibilità di visitare le opere pittoriche di Francesco Olivucci 
Orari: 13 giugno: 9,30/12,30 – 15,00/17,30 
14 e 15 giugno 9,30/12,30)

Fondazione “Alfred Lewin” e Biblioteca “Gino Bianco”  v. Duca Valentino, 11 
Orari:13/15 giugno 10,00/13,00 – 16,00/19,00

Casa del mutilato,  v. Maroncelli Possibilità di vedere il Museo Storico “Dante Foschi”
Orari:13/15 giugno 9,00/12,00 – 15,00/18,00

ANPI v. Albicini, 25
Orari: 13 giugno: 9,30/12,30 – 15,00/17,30 
14 e 15 giugno 9,30/12,30)



Costituzione dell'Associazione transnazionale titolare della 
presentazione della rotta culturale ATRIUM/Foundation of 
transnational ATRIUM Association for the presentation of the cultural  
route 

15 giugno ore 9,00
Sala refettorio Musei San Domenico piazza Guido da Montefeltro - ore 9,00
Iniziativa riservata ai membri delle delegazioni estere dei partner del progetto 
ATRIUM.

Il percorso di ATRIUM dal progetto alla Rotta Transnazionale 
Europea
Conferenza sabato 15 giugno ore 10,30-13,30

Sala refettorio Musei San Domenico piazza Guido da Montefeltro

Saluti/Welcome:
Roberto Balzani (Sindaco di Forlì)

Presiede/Chair: Maria Maltoni (Assessora al Turismo-Forlì)

Intervengono/Participants:
Patrick Leech (Assessore alla cultura e alle Relazioni Internazionali, Forlì), ATRIUM: da progetto 
europeo  a  Rotta  culturale  transnazionale.  Prospettive  di  sviluppo  per  il  futuro/ATRIUM:  from 
European Project to European Cultural Route. Future perspectives of development
Antonello Scorcu  (Direttore - Scuola Superiore di Scienze Turistiche Università di Bologna) e 
Patrizia Battilani (Professoressa-Scuola Superiore di Scienze Turistiche Università di Bologna): 
Forlì destinazione di turismo culturale ? /Forlì destination for cultural tourism? 
Penelope Denu (Direttrice Istituto Europeo Itinerari Culturali del Consiglio d’Europa): ATRIUM, 
nel  contesto  delle  Rotte  Culturali  del  Consiglio  d’Europa/  ATRIUM in  the  framework  of  the  
Cultural Routes of the Council of Europe 
Johannes  Gabriel (referente  ATRIUM  presso  il  JTS  del  programma  South  East  Europe): 
ATRIUM nel  contesto dei  progetti  di  Cooperazione Territoriale  Europea SEE /ATRIUM in the  
context of the SEE European Territorial Cooperation projects

I protagonisti del percorso/The protagonists of the route 
Liviana Zanetti (Presidente APT Emilia Romagna) 
Tulio Demetlika (Sindaco di Labin-Croazia)
Ivo Dimov (Sindaco di Dimitrovgrad -Bulgaria)
Siniša Ubiparipović (Membro della Giunta del Comune di Doboj-Bosnia Erzegovina)
Sokol Mici (Rappresentante Comune di Tirana-Albania)
Rappresentante County Council di Iasi (Romania)
Luigi Pieraccini (Sindaco di Castrocaro Terme e Terra del Sole)
Denis Merloni (Assessore Turismo Provincia Forlì-Cesena)
Rappresentanti del mondo economico



CONCERTI

Sabato 15 giugno

Ore 21,30 Piazzetta della Misura
La Musica e le canzoni della Repubblica di Weimar: Kurt Weil e 
Bertold Brecht

Concerto di Letizia Fuochi
con Frank Cusumano, chitarre e Andrea Laschi, percussioni

“Musica con tre soldi” proposta da “Materiali Sonori”/"Music with three money" proposed by 
"Materiali Sonori" 

Sogni e melodie da Eugen Berthold Friedrich Brecht, detto Bertolt. Musiche e parole di K.Weill e 
B.Brecht/Dreams and melodies by Eugen Berthold Friedrich Brecht, called  Bertolt. Music and 
lyrics by B. Brecht and K.Weill 

I personaggi di Brecht pensati come figure epiche che non agiscono mai per conto proprio essendo 
portatori di una condizione sociale più ampia. Sono raccontati nello stesso modo in cui loro raccon-
tano il mondo. Anche noi ci facciamo carico della nostra società, minacciata dal potere, ma anche 
costruita su ciò che l'uomo non può fare e su quello che l'uomo deve fare. Un titolo ribelle e provo-
catore, allo stesso tempo scanzonato e irriverente contiene questa prospettiva… musica con tre sol-
di.

The characters in Brecht thought of as epic figures who never act on their own, being bearers of a  
wider social condition.  These characters are narrated in the same way that they narrate the world.  
We, too, take charge of a society which is  threatened by power, but also built on what man can do 
and what a man must do. A rebellious  and provocative title with, at the same time, a  light hearted  
and disrespectful  perspective ... contains music of the threepenny opera. 



Ore 21,00 Piazza Saffi - Giardini Orselli 
Incontri-Teatro di strada a cura del teatro due Mondi/ Street theater by the 
Teatro Due Mondi 

Ore 22,00 Giardini Orselli
Concerto con il Gruppo “Cream”
E’ una storica rock-blues band di Forlì, capitanata dal mitico “Pippi”, fondatore dei Forum Livi, 
che si rifà alla musica dei Cream, famosa formazione inglese fondata da Eric Clapton.

A well-known rock-blues band from Forlì, led by the legendary "Pippi", founder of  Forum Livi,  
playing covers of  Cream, a famous English group  founded by Eric Clapton.

Ore 23,00 Piazza Saffi
Concerto de “I Blastema” (vincitori premio della critica Festival Sanremo 
2013)

I Blastema nascono nel 1997 , nel 2005 partecipano a "Sanremo Rock", festival musicale 
organizzato a Ravenna.  Nel 2009 suonano all'ArezzoWave e l'anno seguente all' Heineken Jammin 
Festival per Rock TV.
Nel 2010, esce l'album “Pensieri illuminati”, Il 1° maggio 2012 suonano al Concerto del Primo 
Maggio.  In ottobre pubblicano il secondo album, “Lo stato in cui sono stato”. Nel 2013 
partecipano al Festival di Sanremo, nella sezione "Giovani" con il brano Dietro l'intima ragione, 
grazie al quale si classificano quarti.  Durante l'estate 2013 sono di supporto al tour italiano degli 
“Skunk Anansie” ed all'unica data italiana dei “Beady Eye” (ex Oasis) a Pistoia Blues.

Blastema, born in 1997, participated in the "Sanremo Rock" music festival held in Ravenna in  
2005. In 2009 the group played in the Arezzo Wave and the following year at the Heineken Jammin  
Festival for Rock TV.
In 2010 they produced the album "Pensieri illuminati", and on 1 May 2012 played at the May Day 
Concert.  In October 2012, they published their second album, “Lo stato in cui sono stato”.
In 2013 they participated in the Festival of Sanremo, in the "Youth"section with the song “Dietro 
l'intima ragione”, coming fourth. In the summer of 2013 they will support the the Italian tour of  
“Skunk Anansie” and the only Italian date of “Beady Eye” (ex-Oasis) in Pistoia Blues.
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CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE

   Mostra“Arte  Africana a Castrocaro Terme”: MUSEO DIFFUSO  
  
Sala Espositiva "Ex Poste" del Palazzo dei Commissari di Terra del Sole, 
Archivio Storico Comunale- Fortezza di Castrocaro Terme ed esercizi 
commerciali.

Inaugurazione Mercoledì 5 Giugno-Ore 15,00

Periodo di apertura: 5-14 giugno
Orari di apertura: ore 15:00-17:00 

Museo Diffuso di  opere  d’Arte  Africana  del  XX° secolo  appartenenti  alla  Collezione  Alfano, 
originata  dagli  eventi  Coloniali  del  1935. A cura  di  CULTURALmenti,  Orienta  Partners,  il 
Rotary Tre Valli. 
Disponibile la “Mappa del Museo Diffuso” che illustra i  luoghi che ospitano l’esposizione sul 
territorio a cura di Ghirigori.

Exhibition in several places of twentieth-century African art belonging to the Alfano Collection  
dating from 1035. Organized by CULTURALmenti, Orienta Partners, Rotary Tre Valli. 
 A map of the various places in which the exhibition can be found will be available. 



Sabato 8 Giugno
Sala Concertistica di Terra del Sole e presso gli spazi della terrazza e nel cortile 
del Bastione di San Martino

ORE:  15:30
Saluto dell’Amministrazione Comunale di Castrocaro Terme e Terra del Sole e dell’Associazione 
CULTURALmenti

ORE 16:00 
Istruzione, Educazione: tra memoria e pace. 
Testimonianze del progetto "Colonialismi e Poetiche".  Progetto del Comune di Castrocaro Terme 
che coinvolge le scuole di Castrocaro, a cura di Paola Zambonelli-Responsabile dell’Archivio 
Storico di Castrocaro Terme e Terra del Sole.

L’Africa,  i  bambini  e  il  Kamishibai.  Performance  animata  di:  “La  strega  e  l’albero” favola 
africana di Gek Tessaro e Il “Cavallo e il soldato” -un racconto in valigia- filastrocca sulla Pace 
con il  piccolo teatro giapponese Kamishibai. Drammatizzazione con strumenti  sonori,  a  cura 
della Prof. Daniela Pettirossi e i bambini della Scuola Elementare Gianni Rodari di Forlì.

L'educazione alla Pace funziona. Proposta di attività ludico-educative di educazione alla Pace a 
cura  della  Sezione  di  Forlì-Cesena  del  C.I.S.V.  (Children  International  Summer  Villages 
(http://www.it.cisv.org/).

A conclusione merenda per tutti i bambini offerta dall’  Agriturismo “La Cerreta”  

h. 15,30
Welcome  of  the  Castrocaro  Terme  e  Terra  del  Sole  Municipality  and  the  Association 
CULTURALmenti

h. 16,00
School and Education: between memory and peace. 
The ”colonialism and poetics." project of the   Castrocaro Terme Municipality for  the schools,  
curated by Paola Zambonelli, Historical Archive of Castrocaro Terme e Terra del Sole.

Africa, children and the  Kamishibai. Theatrical performances entitled "The Witch and the tree",  
an African tale by  Gek Tessaro and the "Horse and soldier" (a story in the suitcase), a nursery  
rhyme about  Peace with the small Japanese theater Kamishibai. Dramatization with instruments  
by Daniela Pettirossi and pupils of the Gianni Rodari primary school of Forlì. 

Education for peace works. Recreational peace-education activities organized by the C.I.S.V. of  
Forlì-Cesena (Children International Summer Villages (http://www.it.cisv.org/).

Snacks for all children offered by the "Agriturismo-La Cerreta"     

http://www.it.cisv.org/
http://www.it.cisv.org/


Domenica 9 Giugno
Sala Concertistica di Terra del Sole

Ore  18:00 
Ritmo, danza, tradizione: la musica africana tra alterità e luoghi comuni. La 
musica  africana,  i  suoi  strumenti  e  le  contaminazioni  che  hanno raggiunto  l’occidente.  Riti  e 
sonorità dall’Africa Subsahariana.
Lezione  di  Etnomusicologia  a  cura  di  Linda  Cimardi  (Ethnomusicologist   University  of 
Bologna).

I Gracchianti Twenties! Concerto-aperitivo di musica meccanica a cura 
dell’AMMI- Associazione Italiana di Musica Meccanica con strumenti d’epoca, in 
collaborazione con Bar Mora e Bar Nazionale.

h. 18,00
Rhythm, dance, tradition: African music between otherness and clichés.  African 
music, its instruments and influences that have reached the west. Rites and sound from sub-
Saharan Africa 
Lesson of Ethnomusicology by Linda Cimardi (Ethnomusicologist  University of Bologna). 

The crowing Twenties! Concert-aperitif with mechanical music by AMMI (Italian 
Association of mechanical music with period instruments), in collaboration with Bar Mora e Bar  
Nazionale.



Giovedì 13 Giugno
Archivio storico comunale (Castello del Capitano di Piazza-Terra del Sole)

dalle ore 10,00 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 17,00
Esposizione di documenti propedeutici al laboratorio “Colonialismi e poetiche” realizzato 
nell’ambito della XII settimana della didattica in Archivio in collaborazione con l’Istituto 
Comprensivo Castrocaro.

Exhibition of documents used in the “Colonialism and poetics” laboratory " undertaken in the 
twelfth week of teaching in the archives, in collaboration with the Castrocaro Comprehensive  
School.

Mostra “TITO CHINI: dall'architettura alla decorazione”
Terme di Castrocaro-Padiglione delle Feste

Inaugurazione 14 giugno ore 18,00
Periodo di apertura: 14 giugno-30 settembre
Orari di apertura: sabato e domenica dalle ore 10.00 alle ore 18.00. 
Gli altri giorni su prenotazione telefonando al numero 0543- 767114 

La mostra è dedicata interamente a Tito Chini, decoratore della bottega di Borgo San Lorenzo, 
grande esponente dell'Art Deco' che interpreta vivacemente a Castrocaro l'architettura 
razionalistica del periodo tra le due guerre. Sono esposti i pannelli rappresentanti i dieci mesi da lui 
realizzati per la parte superiore del padiglione precedentemente restaurati e alcune tavole 
preparatorie. 

The exhibition is entirely dedicated to Tito Chini, decorator of the Borgo San Lorenzo workshop, a  
major exponent of the Art Deco who interpreted vividly in the rationalist architecture of  
Castrocaro in the period between the two wars. The exhibition displays panels showing the ten  
months carried out by him for the higher part of the Pavilion  previously restored,  and some 
preparatory drawings.

Visite guidate/  Guided visits  
Durante la manifestazione è possibile prenotare visite guidate presso le  Terme di Castrocaro del 
Restauro delle Vetrate del salone del Padiglione delle Feste.

During the event, you can book guided visits to the Restoration of Stained Glass of  Pavilion of the  
Baths of Castrocaro.
Venerdì 14 Giugno



Sala concertistica di Terra del Sole

Ore 18,00
Arte e Colonialismo-Africa e Regime
Mobilità sostenibile verso l'Africa. L'importanza delle Colonie nelle economie di regime e 
la nuova colonizzazione. Dai primi stanziamenti al turismo eco-sostenibile. Incontro-racconto con 
il Prof. Gianluigi Felice, Direttore del Museo di Mineralogia dell'Università di Bologna.

Arte di Regime e Arte Africana della Collezione Alfano. Analisi e confronto tra 
diverse forme di Arte. Osservazione guidata per un confronto tra Arte Africana del XX Secolo 
della Collezione Alfano e Arte/Architettura inizi del '900. Anna Maria Rossi-Ricercatrice di Etno-
fisiologia. Si ringrazia  IRF  Istituto  Rorschach  Forense per aver sostenuto l’evento.

Rotary Club Forlì Tre Valli. Testimonianza della attività svolte, in particolare 
nell'ambito della promozione della pace.

h. 18,00
Art and Colonialism- Africa and Regime 
Sustainable mobility to Africa.  The importance of the colonies in the economies of the  
regime and the new colonization. From the first allocations to the sustainable eco-tourism.  
Meeting with Prof. Gianluigi Felice, Director of the Museum of Mineralogy, University of  
Bologna. 

Art of the Regime and the African Art of the Alfano Collection. Analysis and 
comparison between different forms of art.  Guided visits comparing African Art of the twentieth  
century from the Collection Alfano and Art and Architecture early twentieth century. Anna Maria  
Rossi-Researcher of   Etno-fisiologia. Many thanks to  IRF  Istituto  Rorschach  Forense for  
supporting the event.

Rotary Club Forlì Tre Valli. Presentation of the activities carried out for the promotion of peace. 

Palazzo dei Commissari di Terra del Sole
Ore 20,15
Degustazione vini dell'Azienda Agrituristica TreRè e visita guidata all'esposizione della 
Collezione Africana Alfano nella sala espositiva ex-poste, a cura di CULTURALmenti.

Holiday Farm-House TreRè:  Wine tasting  and guided visit to the Alfano Collection by 
CULTURALmenti Association

Piazza Mazzini-Castrocaro Terme
Ore 21,00
Spettacolo teatrale Abla Pokou Principessa Ashanti musicato dal vivo dai ragazzi dell'AGIF Forlì
Una Regina nera: eroina Ashanti oppure sovrana, disposta a fare di tutto per regnare?
La rappresentazione è basata sulla leggenda della della principessa Ashanti Abla Pokou e racconta 
di un leggendario viaggio in fuga dal Ghana per creare una nuova nazione: il popolo Baulé
Realizzato in collaborazione con Confartigianato Castrocaro, Castrum Cari, AB 



Parrucchieri

Theater performance: Abla Pokou Principessa Ashanti with live music by AGIF Forlì.
A black queen: Ashanti heroin or sovereign, willing to do anything to reign? 
The representation is based on the legend of Princess Ashanti Abla Pokou that tells of a legendary  
trip  from Ghana to create a new nation: the Baulé people
Organized in collaboration with Confartigianato Castrocaro, Castrum Cari, AB Parrucchieri

Sabato 15 giugno
La Notte Celeste

Cibo e ristorazione
A partire dalle ore 19,30 
Chiusura al traffico dell’Area Celeste: le attività di ristorazione e somministrazione proporranno 
per l’occasione menù, aperitivi, gelati ed altre squisitezze 

Starting from h.19,30
Celeste Area closed to the traffic: restaurants and bars propose  menu, cocktails, ice cream and  
other delicacies 

Spettacoli/Events
Ore 20,30 
Come d’Incanto:  nell’Area Celeste gli  Artisti  di  Strada accoglieranno bambini e adulti  nel 
magico mondo della Fantasia

In the Area Celeste Street Artists welcome the children and adults in the magical world of  
Fantasy 

ore 22,00
Terme di Castrocaro-Padiglione delle Feste
Divinamente Musica: il ‘900 italiano interpretato dal Corpo bandistico di Castrocaro Terme e 
Terra del Sole, nella splendida cornice dell’area antistante il Padiglione delle Feste 

Divinamente: Italian  music  from  the  Twentieth  Century  performed  by  the  civic  bands  of  
Castrocaro Terme e Terra del Sole, in the charming area near the Entertainment Pavilion

Ore 23,00 
Piazza Machiavelli
Polvere di Stelle: esibizione del gruppo Sbandieratori e Musici di Terra del Sole che, partendo 
da Piazza Machiavelli, accompagneranno i più curiosi lungo il Borgo medievale fino alla Fortezza 
di Castrocaro, dove li attenderà una fantasmagorica sorpresa

Star  dust: performance  by  musicians  and  flag-waving  group  of  Terra  del  Sole  from Piazza  
Machiavelli along the Medieval town up to the Fortress of Castrocaro, where it will be a wonderful  
surprise



Ore 24,00
In volo: lancio sincronizzato dei palloncini luminosi nello spettacolare sfondo della Fortezza di 
Castrocaro
In flight: synchronized launch of bright balloons in the spectacular scenery of Castrocaro 

Dalle  ore  24,00  fino  a  notte  inoltrata  il  divertimento  continua  nello  spazio 
UNDERGROUND situato nell’area pattinaggio di Viale Marconi.
From 24,00 until late at night big fun  in the UNDERGROUND space located in the skating 
area of Viale Marconi.

Presso le Terme di Castrocaro, gli ospiti dal tramonto fino a notte inoltrata , potranno godere di 
trattamenti benessere a prezzi speciali, spettacoli di animazione all'interno e all'esterno del centro 
termale.

At the Castrocaro SPA, from sunset until late at night,  the guests can enjoy SPA treatments at  
special prices, entertainment events  inside and outside the baths. 

Visite guidate /  Guided visits  
Durante la manifestazione sarà possibile prenotare visite guidate presso le  Terme di Castrocaro del 
Restauro delle Vetrate del salone del Padiglione delle Feste.

During the event, you can book guided visits to the Restoration of Stained Glass of  Pavilion of the  
Baths of Castrocaro.
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FORLIMPOPOLI

Giovedì' 13 Giugno

Ore 18,45 
Visita guidata gratuita (massimo 50 persone)

Incontro con personale incaricato fra le mura della Rocca di Forlimpopoli ed inizio della 
visita guidata della Citta’ Artusiana e Casa Artusi.
Presentazione del progetto Citta’ Artusiana e passeggiata verso Casa Artusi; visita del centro di 
cultura gastronomica dedicato alla cucina domestica: la corte, la galleria, la Chiesa dei Servi di 
Maria, il loggiato, la biblioteca gastronomica, la biblioteca ed i cimeli di Pellegrino Artusi e la 
scuola di cucina. Forlimpopoli e’ il  paese natale di Pellegrino Artusi,  autore de “La Scienza in 
Cucina e l'Arte di Mangiar Bene”, il  libro di cucina per eccellenza, quello che fonda la cucina 
italiana   moderna. Quindici edizioni  in vent'anni dal 1891 al 1911, riviste e curate direttamente 
dall'autore, per essere poi, fino ai giorni nostri, continuamente rieditato, copiato, piratato, tradotto 
in molte lingue.

Presentation  of  the  project  Citta  'Artusiana  and  walk  to  Casa  Artusi;  visit  of  the  center  of  
gastronomic culture dedicated to the domestic kitchen: the court, the gallery, the Church of the  
Servants of Mary, the loggia,  the gastronomic library, the library and the relics of Pellegrino  
Artusi and the cooking school. Forlimpopoli is the home town of Pellegrino Artusi, author of "The  
Science of Cooking and the Art of Eating Well", the cookbook per excellence, who founded the  
modern Italian cuisine.  Fifteen editions in twenty years from 1891 to 1911, revised and edited  
directly from the author, to be then, to this day, continually re-edited, copied, pirated, translated  
into many languages.



Ore 19,30

IL XX SECOLO 
Incontro Pubblico-  Casa Artusi  

Saluto del Sindaco di Forlimpopoli, Paolo Zoffoli 
Presentazione del libro di Giordano Conti "L'architettura del Novecento in Romagna"alla 
presenza dell'autore.
Laila Tentoni (Vice Presidente Casa Artusi): L’Artusi: l’Italia a tavola

Welcome by Paolo Zoffoli, Mayor of  Forlimpopoli, 
Presentation of the book by Giordano Conti "The Architecture of the Twentieth Century in  
Romagna" with the presence of the author. 
Laila Tentoni (Vice Presidente of Casa Artusi): Artusi: Italy at table

Ristorante Casa Artusi
Cena su prenotazione (0543 748049) MENU (euro 25) con illustrazione delle ricette artusiane; in 
abbinamento Romagna Sangiovese DOC 

Informazioni sull’evento 
www.casartusi.it
info@casartusi.it  , 0543 743138  

Dinner by reservation (0543 748049). MENU (euro 25) with illustrations of the recipes Artusi,  
combined with Romagna Sangiovese DOC wines

information about the event 
www.casartusi.it
info@casartusi.it  , 0543 743138  

mailto:info@casartusi.it
http://www.casartusi.it/
mailto:info@casartusi.it
http://www.casartusi.it/


13, 14 e  15 iugno 2013 

Visita Guidata di Forlimpopoli/Guided Visit of Forlimpopoli

Durata/Duration: 1 ora /1 hour
€70,00 (massimo 50 persone)/€ 70,00 (maximum 50 people) 

SU PRENOTAZIONE/UPON RESERVATION: 
0543 749234 promozione@comune.forlimpopoli.fc.it; 
0543 749250  turismo@comune.forlimpopoli.fc.it 

Visita Guidata di Casa Artusi /Guided Visit of Casa Artusi

Durata/Duration: 1 ora /1 hour
€5 a persona (€3 per persona per gruppi di 15). €5 per person (€3 per person for groups of 15)

SU PRENOTAZIONE /PON RESERVATION:
0543 743138
 info@casartusi.it 
www.casartusi.it

http://www.casartusi.it/
mailto:info@casartusi.it
mailto:promozione@comune.forlimpopoli.fc.it
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PREDAPPIO

                              

13, 14 e 15 Giugno

Mostra  Fotografica “Predappio Città del 900”
Casa natale di Mussolini

Photo Exhibition "Predappio City 900" 

Giovedì 13 Giugno

Visita guidata-animata alla scoperta di “Predappio Città del 
Novecento” 

ore 17,30 – 19,30
Piazza Garibaldi
Visita guidata animata alla scoperta di “Predappio Città del Novecento”
Rievocazione  storica  anni  ‘30  e  ‘40  con l’Associazione  culturale  “Teatro  delle  Forchette”  che 
metterà  in  scena  delle  rappresentazioni  di  vita  quotidiana  dell’epoca.  Nella  suggestiva  Piazza 
Garibaldi, centro strategico della nuova Predappio, da dove si vede la Casa Natale di Mussolini - 
sede espositiva - verrà allestito il vecchio mercato con scene di vita quotidiana. Saranno presenti, 
inoltre, alcune auto e moto storiche riconducibile al periodo compreso fra gli anni ‘30 e 40. Tutta la  
rievocazione avrà una lettura storico-civile e non militare.



La serata  proseguirà  dalle  21.00  alle  22.30  con  animazione  gratuita  e  aperta  a  tutti  in  Piazza 
Garibaldi

Guided tour to discover "Predappio City of the Twentieth Century" 
Historical re-enactment the 1930s and 1940s organized by the cultural association "Theatre delle  
Forchette"  which will stage representations of daily life of the period.
In the evocative Piazza Garibaldi, the strategic center of the new Predappio, where you can see the  
birthplace of Mussolini - the old market will be set up with scenes of everyday life.
There will be also historic cars and motorcycles of the 1930s and 1940s.
All the re-enactments will have a civic-historical and not military emphasis. 

The evening will continue from 21.00 to 22.30 with this event free in Garibaldi Square.

Venerdì 14  -Sabato 15 Giugno

Visita guidata con esperti di storia contemporanea e architettura al Museo 
Urbano e alla Mostra “Predappio Città del '900”.

Guided tour with experts in contemporary history and architecture at the  
City Museum and the Exhibition "Predappio: Twentieth-Century City"
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BERTINORO-FRATTA TERME

13-14 e 15 Giugno

Mostra Fotografica  “FRATTA TERME NEL PASSATO 
PROSSIMO” In mostra le fotografie dei primi del Novecento
Fratta Terme- via Loreta

Photo Exhibition " FRATTA TERME IN THE PAST NEXT "An 
exhibition of photographs from the early twentieth century



Sabato 15 Giugno
La Notte Celeste

Grande evento dei centri termali dell’Emilia-Romagna a cui partecipa anche Fratta Terme: apertura 
fino a notte inoltrata degli spazi termali e benessere,  offerte e prezzi speciali.

Major event of the Spa towns in Emilia-Romagna in which Fratta Terme also participates: spa  
spaces and wellness facilities open  late at night with  offers and special prices.

Ore 16,00
Visita guidata* alla mostra fotografica e al Grand Hotel “Terme della Fratta”
con partenza dalla scalinata d’ingresso del Grand Hotel

Guided Visit* to the photographic exhibition at the Grand Hotel "Terme della Fratta"
meeting point: entrance of the Grand Hotel 

Ore 18,00
Aperitivo di degustazione dei prodotti del territorio*
Atrio del  Grand Hotel/Lobby of the Grand Hotel
In collaborazione con Consorzio “Vini di Bertinoro” e l’Associazione “Strada dei Vini e dei Sapori 
dei colli FC”

Aperitif tasting of local products*In collaboration with the Consortium "Wines of Bertinoro"  
and the Association "Strada dei Vini e dei Sapori dei colli FC” 

Ore 19,00
Concerto di musica Jazz*
Salone  del  Grand Hotel/Hall of the Grand Hotel 
In collaborazione con l’Associazione “Scuola Musicale di Bertinoro”/In collaboration with the  
Association “Music School of Bertinoro ”

Ore 20,00
Cena stellata
Presso il Grand Hotel e altri Ristoranti di Fratta Terme  
Menù speciale ispirato dalla Notte Celeste e dalle cene del Ventennio/Special menu inspired by 
Night Celeste and the '20 and '40 years

Ore 22,30
Concerto celeste* 
Gradinata del Grand Hotel/Staircase Grand Hotel
Musica dal vivo/Live music.



h. 23,30
Lancio dei palloncini luminosi della Notte Celeste* Dal giardino d’ingresso del 
Centro Termale saranno lanciati da tutti i presenti

Launch of bright balloons of the Notte Celeste*  From the garden entrance of the  
Spa 

*la partecipazione agli eventi contrassegnati dall’asterisco è gratuita/ free of charge
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CESENATICO

Mostra Fotografica      "Colonie Marine  "   
Palazzo del Turismo, v.le Roma 112 
Periodo di apertura: 1- 30 giugno 
Orari di apertura: Tutti i giorni dalle ore 8.30 alle ore 20.00 

La mostra dedicata alle colonie marine nasce come mostra itinerante con lo scopo di ampliarsi nel 
tempo e divenire uno strumento utile a penetrare il luogo in cui si trova, consentendole di 
interagire con esso arricchendosi di nuove parti. E’ percorrendo la città infinita della riviera 
adriatica che spesso ci si ritrova ad osservare le colonie: si rimane stupiti e sorpresi da questi 
giganti di cemento che paiono aerei, treni, navi in partenza per l’Adriatico ma che, nonostante la 
loro grandiosità, non disturbano lo sguardo. Ne sono state costruite a migliaia tra i monti e il mare 
negli anni Trenta del secolo scorso; erano funzionali all’interno e all’esterno al benessere dei 
bambini ospiti. Oggi sono perlopiù giganti in abbandono, quando non vengono sventrati e snaturati 
o in alcuni casi addirittura demoliti per cedere i loro ampi spazi alla speculazione edilizia. Quando 
negli anni trenta furono edificate sull’arenile ancora occupato dalle dune,  insonorizzatori naturali 
oramai perduti, avviarono il processo di colonizzazione dello spazio trasformandone la percezione 
per sempre.

The exhibition dedicated to seaside colonies began as a movable exhibition whose aim was to  
enrich itself over time by interacting with the towns in which it was put on.  It is travelling down  
the infinite city represented by the Adriatic Coast that we come across these seaside colonies. We  
are amazed at these cements giants which appear to be aeroplanes, trains or ships setting out into  
the Adriatic but which, despite there grandiose nature, do not offend the gaze.  Thousands were  
constructed in the mountains or at the sea in the 1930s, functional both inside and out to the well-
being of the children who went there.  Today for the most part they are abandoned giants, when 
they have not been ripped apart or in some cases actually demolished to leave their large spaces  
free for building speculation. When they were built in the 1930s next to the dunes, natural  
soundproofers no longer in existence, they gave rise to a process of colonization of the space,  
transforming the character of the coast for ever.



Per la realizzazione del progetto SEE “ATRIUM-Architecture of Totalitarian Regimes of the XX 
Century in Urban Management” hanno collaborato:

per il Comune di Forlì (Italia):  Maurizio Caristia, Claudia Castellucci, Patrick Leech, Maria 
Maltoni, Marino Mambelli, Cristina Mazzotti, Michele Pancaldi, Stefania Pondi,  Mario Proli, 
Ognjen Tomic, Andrea Savorelli, Simona Scattolin, Sergio Spada, Cristina Vallicelli,  Roberto 
Zoffoli

gli staff dei partner europei:

la Provincia Forlì-Cesena (Italia)
l'Università di Ljubljana,Facoltà di Architettura (Slovenia)
il Comune di Velenje (Slovena)
l'Istituto Nazionale del patrimonio Culturale Architettonico di Sofia (Bulgaria)
il Comune di Dimitrovgrad (Bulgaria)
l'Università Szechnyvi Istvan di Gyor (Ungheria)
l'Accademia Slovacca delle Scienze di Bratislava (Slovacchia)
il Metropolitanato di Iasi (Romania)
l'Istituto per l'Innovazione e lo Sviluppo Sostenibile di Patrasso (Grecia) 
l'Istituto per la Tecnologia Culturale ed Educativa di Xhanti (Grecia)
il Comune di Labin (Croazia)
il Comune di Rasa (Croazia)
il Polo Turistico microregionale di Subotica-Palic (Serbia)
il Comune di Tirana (Albania)
l'Organizzazione per lo Sviluppo del Turismo di Doboj (Bosnia Erzegovina)

L'Evento Finale di ATRIUM a Forlì è stato organizzato grazie alla collaborazione di:

per il Comune di Forlì: Assessore Patrick Leech,  Assessora Maria Maltoni, Assessora Gabriella 
Tronconi, lo staff  dell'Unità Progetti Europei e Relazioni Internazionali (Claudia Castellucci, 
Cristina Vallicelli, Francesca Blamonti, Michele Pancaldi, Andrea Donda, Ognjen Tomic, Cristina 
Mazzotti, Veronica San Vicente Capanaga, Endri Xhaferaj, Natalia Gosalbes) ed inoltre: Cristina 
Ambrosini, Gianfranco Argnani, Maurizio Baietta, Barbara Bonetti, Loredana Brucchietti,  Mirko 
Capuano, Alessandra Casadei Lelli, Roberto Cavallucci, Paolo Cortesi, Grazia Gabelli, Giovanna 
Ferrini, Adolfo Irmi,  Luciana Fiumicelli,  Aldo Guidi, Alessandro La Forgia, Marino Mambelli, 
Giuseppina Panicali, Renata Penni, Mario Proli, Sara Samorì, Antonio Stincheddu, Roberta 
Vannucci, Milena Vasumini, Roberto Zoffoli

per il Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole: Patrizia Pretolani, Paola Zambonelli.
per il Comune di Bertinoro: Assessore Mirko Capuano, Gianmarco Rossi, Enrico Bertoni, Pro- 
Loco Fratta Terme
per il Comune di Forlimpopoli: Laila Tentoni
per il Comune di Predappio: Assessore Francesco Billi, Sabrina Nanni
per il Comune di Cesenatico:Paolo Cavallucci, Davide Gnola, Claudio Ceredi
 
per la Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì:Gianfranco Brunelli
per l'IBACN Regione Emilia-Romagna: Piero Orlandi e  Anna Gianotti
per la Regione Emilia Romagna: Assessore Massimo Mezzetti e Consigliere Thomas Casadei
per l'Istituto per la Storia della Resistenza e l'Età contemporanea di Forlì-Cesena: Ines 
Briganti, Massimo Ludovici, Miro Flamigni e MatteoTroilo



per l'Istituto Alcide Cervi: Morena Vannini, William Bigi, Gianluca Gabrielli
per l'Università di Bologna-Campus di Forlì: Stefano Bianchini, Asterio Savelli, Francesco 
Privitera, Maria Laura Lanzillo, Giuliana Laschi, Thomas Casadei, Gabriele Manella, Mariadele Di 
Blasio, Angela Santese
per l' Istituto Aeronautici “Baracca”, Istituto Geometri “Alberti”, Istituto Tecnico 
Commerciale “Matteucci”, Istituto Tecnico Industriale “Marconi”, Liceo Artistico e Musicale 
Statale, Liceo Classico “Morgagni”, Liceo Scientifico “Fulceri Paulucci de Calboli”: gli 
insegnanti Antonia Scicolone, Adamo Buitoni, Luciano Farnedi, Paola Venturi, Carla Bondi, Cinzia 
Guriolo, Barbara Bezzi, Miria Bovino, Silvia Giardini, Laura Lo Porto, Rubens Mossini, Antonella 
Casadei, Marco Casadei, Cristian Casadei, Maria Concetta Fabbri, Alessandra Gellini, Daniele 
Masini, Elisa Moretti, Alessandra Righini, Claudia Saragoni, Silvia Vitali, Franco Zambonelli, 
Maria Teresa Indellicati, Rossella Savelli, Cinzia Cicognani, Daniela Naldini, Vania Zattoni, 
insegnanti e gli  studenti delle classi V°
per il MIREES (Master in Interdisciplinary Research Studies on Estern Europe – UNIBO): 
gli studenti Jamie Bitzenhofer, Giovanni Bottari, Giorgio Fruscione, Maria Caterina Ghobert, 
Giulia Ledda, Lara Otonicar, Antonio Spadaro, Valerio Taverna
per l'Associazione Spazi Indecisi: Francesco Tortori, Filippo Santolini, Matteo Pini, 
per le Associazione Naima Club/Samarcanda: Michele Minisci, Claudio Matteucci
per Casa Artusi: Susy Patrito Silva 
per la Federazione  Guide Turistiche-Forlì: Serena Togni
per l'AIPAI-Emilia Romagna: Massimo Bottini
per il Memoriale della Shoa-Parigi: Laura Fontana
per Slow Food Emilia Romagna e Slow Food Forlì: Elisa Giovannetti, Laura Demerciari, 
Antonio Cherchi, Lia  Cortesi, Giuseppe Tolo
per la Fondazione Alfred Lewin:Gianni Saporetti 
per l'Associazione Polaser e Stabile 5: Fabrizio Giulietti
per Masque Teatro: Eleonora Sedioli, Lorenzo Bazzocchi, Raffaella Galizia e Alberto Marchesani 
per l'Associazione Juvenilja: Endri Xhaferaj, Resli Bitincka, Deana Curraj, Alban Trungu
per l'Associazione Laboratorio Mondo:Silvia Cappelli, Elena Barti, Daniele Piovaccari, Luigi 
Impieri
per l' ANPI- Forlì-Cesena:Carlo Sarpieri, Ivan Fantini, Emanuele Gardini Sirotti
per l'Unione Italiana Ciechi: Daniele Mordenti
per l'Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi di Guerra-Forlì: Edio Betti, Flavia Bugani

ed inoltre: 
Comunicazione&venti: Francesco Billi, Carlo Giunchi
Formula Servizi
Scuola Palmezzano
Società Cooperativa “Adriatica Costruzioni Cervese”
Italia Nostra-Forlì
FAI-Forlì
Associazione Forcine
Associazione Assistenti Civici-Forlì
Associazione San Lorenzo
Banca del Tempo di Forlì
Ordine degli Ingegneri
Ordine degli Architetti
Collegio Geometri
Soprintendenza dei Beni Architettonici RER

Claudio Angelini Fabrizio Monti, Chiara Amato, Arber Xhaferaj

I membri del Comitato Scientifico del progetto “ATRIUM”:  Alexandru Beldiman, Eleonora Berti, 



Sonia Ifko, Maya Grekova, Stephen Gundle, Ulisse Tramonti 
e per l'Istituto Europeo per gli Itinerari Cultuurali: Penelope Denu ed Eleonora Berti 

…............................. e tutti coloro che abbiamo dimenticato di citare, con cui ci scusiamo


	Presso il Grand Hotel e altri Ristoranti di Fratta Terme  

