
INAUGURAZIONE
8 dicembre 2021

10.00-12.30
Magico Borgo di Natale, Piazzetta della Misura
GIORNI SPECIALI PER AVERE CURA DI 
QUALCOSA DI NUOVO: UNA PIANTINA 
TUTTA NOSTRA.
Come si trasforma un seme in pianta? Scopriamolo 
insieme: prepariamo il terreno con materiale vegetale, 
scarti di cibo e letame ed infine seminiamo… 
Se ci prenderemo cura del nostro vasetto, il seme 
germoglierà! Durante il laboratorio i bambini 
apprenderanno la differenza tra alcuni semi che 
poi si trasformeranno in bellissime piantine da 
portare a casa.
Azienda agricola La Cicala e la Formica

11.00
PINOCCHIO
Teatro Diego Fabbri
Accademia Perduta/Romagna Teatri 
Di Marcello Chiarenza 
L’epica e indimenticabile storia del burattino 
più famoso del mondo scritta da Collodi viene 
(letteralmente!) riletta in uno spettacolo in cui la 
storia sguscia fuori dalle pagine dei libri per atterrare 
direttamente sulle tavole del palcoscenico. Uno 
spettacolo che, prendendo le mosse dal più famoso 
romanzo per l’infanzia, si propone di mettere 



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

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

16.00 
FORLÌ CHE BALLA
Piazza Saffi
DJ Set di Natale con Radio Bruno.
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16.45 
BABBI NATALE IN BICICLETTA
Piazza Saffi
Gli amici dei Babbi Natale in Bicicletta arrivano 
in Piazza Saffi dopo una coloratissima pedalata 
tra le vie del centro per l’accensione dell’Albero 
di Natale!

17.00 
UN NATALE TUTTO DA SCOPRIRE
Piazza Saffi
Un grande spettacolo ricco di fantasia, luci ed 
emozioni. Preparatevi a un flash mob a tempo di 
musica con i bambini della Compagnia Quelli della 
Via e il coro gospel degli Sweet Mama e fate il pieno 
di meraviglia con l’accensione dell’Albero di Natale 
e il video mapping che trasforma Piazza Saffi in un 
fiabesco paesaggio ghiacciato. Con la partecipazione 
di Federico Poggipollini.
Organizzato da: Comune di Forlì 
www.comune.forli.fc.it




