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Lectio Magistralis
3 di Umberto GALIMBERTI
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C’è un tedesco, un francese, un italiano...
2 Enrico RUGGERI e ALE&FRANZ
ore 21:00 // Teatro Diego Fabbri // Forlì
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ABBI CARA OGNI COSA

NOTTE VERDE
DEL BUON VIVERE

Cesena

///////////////////////////////////////////

La tutela dell’ambiente e del territorio è un tema di grande interesse e rilevanza, che viene
approfondito solo attraverso tavoli specialistici e portato all’opinione pubblica in termini
di minacce climatiche e scenari catastrofici. Molti aspetti, quali la mobilità, la salvaguardia
del territorio, l’educazione ambientale, lo sviluppo economico responsabile, un’adeguata
responsabilità alimentare toccano gli aspetti più trasversali della vita della comunità e delle
singole persone. La Notte Verde vuole rappresentare un tentativo di presentare, con i linguaggi dell’arte, della cultura e della convivialità, questi aspetti così importanti e le possibili
soluzioni per il necessario cambio di direzione.
Un cambio di direzione necessario per acquisire la consapevolezza che le singole azioni
quotidiane di ciascuno sono importanti per la tutela del territorio e del futuro.
“Tu diventi responsabile per sempre di quello che hai addomesticato. Tu sei responsabile
della tua rosa.” (Il Piccolo Principe - Antoine de Saint-Exupéry)

SETTIMANA
///////////////////////////////////////////
La quinta edizione della Settimana del
Buon Vivere parte da Forlì e si apre alla
Romagna, rafforzando il valore aggiunto
che il nostro territorio, più di altri, esprime
in termini di Benessere equo e sostenibile.
Il programma 2014 strizza l’occhio all’Expo
2015 e sarà la vetrina delle tipicità che, proprio in Romagna, puntano a “nutrire” il
pianeta in un’ottica di Buon Vivere. I sette
elementi del Buon Vivere - etica, benessere, bene comune, cultura, alimentazione,
salute e coesione - ruoteranno attorno al
CIBO, tema che sarà interpretato sia in termini concreti che metaforici, all’interno di
una vera e propria “Kitchen”, in cui tutti gli

ingredienti verranno dosati e amalgamati per dar vita a una ricetta unica di bene
comune. Come sempre gli eventi avranno
una scansione conciliativa e saranno rivolti
alle scuole, alle imprese e alla cittadinanza.
Fondamentale è il contributo proattivo delle aziende cooperative e delle associazioni protagoniste della Settimana del Buon
Vivere con eventi, appuntamenti, incontri,
laboratori, spettacoli in linea con la filosofia
generale alla base dell’iniziativa. La Settimana del Buon Vivere promuove il valore
della sostenibilità, nella consapevolezza
che la progettualità del futuro è un elemento essenziale per il nostro presente.

Trovi i programmi completi su:

www.notteverdeforli.it
www.settimanadelbuonvivere.it
////////////////////////////////

#romagnabuonvivere

DEL BUON VIVERE

////////////////////////////////

Anteprima

venerdì 19 settembre
ore 17:30
Teatro
Diego Fabbri
//

La Terza Rivoluzione
Industriale

Notte Verde
Palazzo
Romagnoli
//

Lectio Magistralis di Jeremy Rifkin
Introducono:
Roberto PINZA (Presidente Fondazione Cassa
dei Risparmi di Forlì)
Davide DREI (Sindaco del Comune di Forlì)

Fondazione
Cassa
dei Risparmi
//

A cura di:
Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì

Teatro
Diego Fabbri
//

Cooperazione è… Innovazione Sostenibile
Non-conferenza collaborativa degli innovatori di Legacoop
sullo sviluppo sostenibile.
A cura di: Innovacoop e Settimana del Buon Vivere

Piazzetta
della Misura
//

Palazzo Romagnoli // Salone dell’Incontro
9:00 Premiazione scuole partecipanti al Concorso Ecoself “Ricicla e Vinci”
A cura di: Ufficio Ambiente Comune di Forlì
Sala del Consiglio // Fondazione Cassa dei Risparmi
10:00 Progetto SMARTSET: soluzioni eco-sostenibili per la distribuzione
delle merci nel centro di Forlì A cura di: Comune di Forlì
11:30 Presentazione del progetto “PERCORSI ERRATICI: la Rete di Imprese
per l’Innovazione Radicale” A cura di: CISE

////////////////////////////////
dalle ore 16:00
alle 19:30

////////////////////////////////
ore 21:00

Forlì Città dell’Innovazione Responsabile
e della Cultura

Sala Assemblee // Fondazione Cassa dei Risparmi
10:00 Presentazione progetto “Città del Buon Vivere”
A cura di: Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì
11:00 Tavola rotonda: presentazione dei progetti di ricerca dell’Università
finanziati dalla Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì
A cura di: Romagna Innovazione

////////////////////////////////
ore 19:00

sabato 20 settembre

Centro Storico
//

Dance & Piano Circus

Notte Verde dei bambini e delle famiglie
Tante realtà del territorio animano il centro con spettacoli, mostre, attività creative e innovative, laboratori del gusto, biciclettate e molto
altro ancora.
A cura di: Centro per le Famiglie del Comune di Forlì

Spettacolo di danza classica con musiche dal vivo.
A cura di: Istituto Musicale A. Masini e Arte Danza University

dalle ore 15:00
a notte fonda
Centro Storico
//

Animazione del Centro città con spettacoli teatrali, concerti, mostre,
laboratori, manifestazioni sportive, incontri e degustazioni.
Dalle 18:00 alle 23:00 Apertura straordinaria dei Musei San Domenico e
Palazzo Romagnoli

////////////////////////////////
ore 22:00
Piazza
Saffi
//

6° Grado

Spettacolo dove comicità, ironia e satira si
accompagnano alla divulgazione scientifica su
quelli che sono i grandi temi del nostro secolo:
sostenibilità del Pianeta e delle sue popolazioni.

Di e con: Giobbe COVATTA
In collaborazione con: Romagna Acque
ore 23:30

Organizzato da:

Promosso da:

////////////////////////////////

Comune di Forlì

Centro per l’Innovazione
e lo Sviluppo Economico
AZIENDA SPECIALE
Camera di Commercio di Forlì-Cesena

Piazza
Saffi

Fontane danzanti in concerto
Musica, giochi d’acqua, luci e colori nella Notte di Forlì.

//

giovedì 2 ottobre
Teatro
Diego Fabbri
// Forlì

15, Romagna StrEAT
La quinta edizione inaugura con storie di speranza e di
giovani promesse. Un viaggio dalla Romagna all’Expo in
compagnia dei protagonisti del Ruggito del Coniglio.
Conducono: Marco PRESTA e Antonello DOSE
Sound intro by Vangelo Secondo Casadei

////////////////////////////////
ore 20:30
Teatro
Verdi
// Cesena

Metti una sera la Romagna
Cena ispirata all’arte e al territorio, con un menu preparato
dai team delle scuole alberghiere della Romagna.
A confronto con lo Chef di “Cucine da Incubo”.
Con: Antonino CANNAVACCIUOLO (Chef due stelle Michelin)

venerdì 3 ottobre

ore 21:00
Teatro
Diego Fabbri
// Forlì

Con: Marco PRESTA e Antonello DOSE e tutto il cast del
Ruggito del CONIGLIO

IRST&Friends

Musica e ricerca, due note in un accordo
La ricerca per vivere meglio: dalla scienza alla musica, dalla
medicina alla parola. Ospiti eccellenti in veste insolita, per
una buona conversazione e una buona causa.
Con: Biagio ANTONACCI, Dino AMADORI, Giovanni PAGANELLI
Conduce: Simona BRANCHETTI A cura di: IRST

// Forlì

Perché la filosofia si è rinchiusa nelle università, lontana
dalla vita delle persone? E se “filosofia” non volesse dire
“amore della saggezza” ma “saggezza dell’amore”?
A cura di: Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì

Sezione Provinciale di Forlì-Cesena

C’è un tedesco, un francese, un italiano...

ore 21:00

Enrico RUGGERI e ALE&FRANZ

Teatro
Diego Fabbri

L’energia delle chitarre e lo scoppiettio delle battute in uno
spettacolo che regala energia. Quando musica e comicità
diventano una sola cosa.

// Forlì
Spettacolo offerto alla cittadinanza
per i 40 anni di Idrotermica Coop.

Di e con: ALE&FRANZ e Enrico RUGGERI

domenica 5 ottobre
Che lavoro, signor Ministro!

ore 17:00

Confidenze e diffidenze su futuro, economia e politica,
un pomeriggio in compagnia dei grandi protagonisti della
scena nazionale all’insegna del Buon Vivere.

Teatro
Diego Fabbri
// Forlì

Con: Giuliano POLETTI (Ministro del Lavoro)

////////////////////////////////

Conduce: Serena DANDINI (Conduttrice e scrittrice)

Abbi cara ogni cosa

ore 21:00

Partenza da Gerusalemme alla scoperta di una Palestina
normale, 100 buone ragioni per scoprire la bellezza di una
terra maltrattata dalla Storia e dagli uomini.

Teatro
Diego Fabbri
// Forlì
foto: Alessandra Ferrari

Di e con: Giuseppe CEDERNA
Con la partecipazione di: Andrea APOSTOLI (flauto traverso)

tutti i giorni
dalle
ore 10:00
Fabbrica
delle Candele
// Forlì

In collaborazione con:

////////////////////////////////

In diretta nazionale da Forlì le geniali battute della
seguitissima trasmissione di RAI Radio Due. Un graditissimo
ritorno per i fan di tutte le età.

Promosso da:

// Fiera di Forlì

Ruggito del Coniglio on air
from Romagna

Main sponsor:

Centro
Congressi

Salone
Comunale

////////////////////////////////

Evento su prenotazione e a pagamento. Con la Partecipazione di: TINTO autore e conduttore di
Per info e prenotazioni:
Radio Due Decanter e di Un Pesce di Nome Tinto
TEATRO VERDI / 0547 613888 / ORE 15-19
Intrattenimento musicale: MINOR SWINGERS
info@teatroverdi.it

ore 8:00

Lectio Magistralis
di Umberto GALIMBERTI

ore 17:30
foto: Valerio Aiuti

ore 17:30

sabato 4 ottobre

Quartier generale
della Settimana del Buon Vivere
con eventi, mostre e concerti.
Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito ove non diversamente indicato

