
EVENTI E ATTRAZIONI 
PRINCIPALI
Una delle piazze più grandi di Italia, nel cuore della 
città, diventa la cornice principale delle feste, con 
scenografie suggestive, divertimento ed emozioni 
assicurate per tutti.

Fino al 06 gennaio
Centro storico e dintorni 
MAGICHE LUCI DI NATALE
Installazioni magiche e brillanti negli scorci principali 
del centro. Una suggestiva narrazione tra stelle 
comete, mongolfiere, alberi e le più affascinanti icone 
del Natale. Per far brillare gli occhi, ma anche il cuore. 

Fino al 06 febbraio
Piazza Saffi
PISTA DI PATTINAGGIO SU GHIACCIO
Una nuovissima pista di pattinaggio su ghiaccio per 
emozionarsi a tutte le età. 
Dal lunedì al venerdì dalle 15.00 alle 00:00. 
Sabato, domenica, festivi e in tutte le giornate 
dal 24 dicembre al 6 gennaio dalle 10:00 alle 00:00.



Fino al 06 gennaio
Piazza Saffi
GIOSTRINA DEI CAVALLI
La tradizionale giostra di Natale attende tutti i 
bambini nel cuore della piazza.
Orari: Feriali dalle 15.00 alle 20.00, prefestivi e festivi 
dalle 10.00 alle 20.00.

Dal 04 all’08 dicembre 
Via Lunga, 45
MERCATINO STRAORDINARIO 
DELL’USATO
Da sabato 4 a lunedì 6 e mercoledì 8 dicembre, dalle 
8.30 alle 18.00, mercatino straordinario dell’usato 
presso la sede del Comitato per la lotta contro la 
fame nel mondo. L’ingresso, contingentato, avverrà 
nel rispetto delle norme anticovid in vigore. 
Info: https://www.comitatoforli.org/

5 - 12 - 19 dicembre
Centro Storico, dalle 7.30 alle 20.00
FIERA DELLE DOMENICHE DI NATALE
A Forlì tornano gli espositori che danno vita alla 
Fiera di Natale nelle tre domeniche antecedenti il 25 
dicembre. Bancarelle per la vendita di abbigliamento, 
calzature, bigiotteria, borse, articoli per la casa 
e molto altro ancora.



Dal 07 dicembre al 06 gennaio
Piazzetta della Misura
MAGICO BORGO DI NATALE
Quest’anno Babbo Natale ha fatto le cose in grande! 
Pensate che, per far visita agli abitanti di Forlì, ha 
costruito un Magico Borgo in Piazzetta della Misura, 
con la sua deliziosa casetta e un grande spazio per 
coinvolgere grandi e bambini in laboratori, spettacoli, 
attività di beneficenza e fantasmagoriche esperienze. 
Per un ricordo unico di questo Natale, fate un salto 
in Piazzetta della Misura, dove dal 13 al 24 dicembre 
troverete il simpatico Elfo del Nord. 
E Babbo Natale? Beh, lui è pieno di impegni, 
ma ha riservato una giornata tutta per voi. 
Domenica 19 dicembre vi aspetta nella sua casetta 
per una foto con il look più natalizio che ci sia!

07 dicembre
Chiesa Di San Giacomo, ore 21.00
Omaggio a John Williams 
SPARTITI E FOTOGRAMMI: 
LA MUSICA PER IL CINEMA
Concerto a cura dell’Associazione Messaggio Musicale 
Federico Mariotti. Per informazioni: 0543/473253, 
info@scuolamariotti.it



08 dicembre
Piazza Saffi, dalle 16.00
FORLÌ CHE BRILLA: 
UN NATALE TUTTO DA SCOPRIRE
Preparatevi a un flash mob a tempo di musica con  
i bambini della Compagnia Quelli della Via e il coro 
gospel degli Sweet Mama e fate il pieno di meraviglia 
con l’accensione dell’Albero di Natale e il video 
mapping che trasforma Piazza Saffi in un fiabesco 
paesaggio ghiacciato. Con la partecipazione di 
Federico Poggipollini.

Dall’08 dicembre al 06 gennaio
Piazza Saffi, dalle 17.30 alle 23.00
VIDEO MAPPING
Un video mapping immersivo porta la magia del 
Natale nel cuore del centro storico, trasformando 
Piazza Saffi in un fiabesco paesaggio ghiacciato 
percorso in lungo e in largo dal Treno dei Sogni, 
alla scoperta di boschi innevati, romantiche 
scenografie e atmosfere déco.



Dall’08 al 12 dicembre
Piazzetta della Misura, Casetta di Babbo Natale
Dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.00
CASETTA NATALIZIA DELLA SOLIDARIETÀ
Una vendita di beneficenza il cui ricavato verrà 
devoluto al Centro infermieristico dell’Istituto Prati 
per l’acquisto di un defibrillatore. Organizzato da: 
Lions Club Forlì Host, Lions Club Forlì Cesena Terre di 
Romagna, Lions Club Forlì Valle del Bidente, Comitato 
Consorti Rotary Club Forlì Tre Valli, Gruppo Consorti 
Rotary Club Forlì, Soroptimist International Club Forlì, 
Leo Club, Associazione di Volontariato “Progetto 
Ruffilli” ODV.

10 - 18 dicembre 
Borgo San Pietro
Venerdì 10 e sabato 18 dicembre, dalle 16.00 alle 18.30
IL BORGO DI NATALE. FACCIAMO FESTA 
IN BORGO SAN PIETRO 
L’Associazione Idee in Corso, in collaborazione con 
Pensiero e Azione e le altre realtà attive nel quartiere, 
vi invita in Borgo San Pietro per scoprire insieme lo 
spirito del Natale che vi accompagnerà in un percorso 
di suoni, colori e regali dalla Galleria Mazzini al Corso 
per terminare a Palazzo Foschi (Via Pedriali 12) 
dove troverete Babbo Natale e un albero pieno di 
sorprese per tutti i bambini. Per l’occasione la famiglia 
Foschi invita ad un’apertura straordinaria del museo 
ornitologico  (dalle 17 alle 18.30, solo su prenotazione 
al 3452747503 – posti limitati). Per accedere a 
Palazzo Foschi e ai laboratori è richiesto Green Pass.  
www.facebook.com/associazioneideeincorso



11 dicembre - 8 gennaio - 12 febbraio
Centro storico e dintorni, dalle 8.00 alle 20.00
MERCATINO DELL’ANTIQUARIATO
Antiquariato, usato, modernariato, artigianato, riuso e 
curiosità. Bancarelle sotto i portici di piazza Saffi 
e all’inizio di Corso della Repubblica.

12 dicembre - 16 gennaio - 23 gennaio 
Museo Civico di San Domenico, dalle 15.30 alle 17.00
COLLEZIONISTA PER UN GIORNO
Visita guidata animata gratuita per bambini dai 6 ai 10 
anni. I bambini dovranno essere accompagnati 
da un adulto di riferimento (costo visita adulto €3). 
Per info e prenotazioni: 0543/712627, 
biglietteria.musei@comune.forli.fc.it



13 dicembre
Corso della Repubblica e Piazza Saffi, 
dalle 7.30 alle 20.00
FIERA DI SANTA LUCIA
A Forlì, in occasione della Fiera di Santa Lucia, circa 
120 bancarelle vi aspettano in prossimità della bella 
chiesa barocca dedicata alla Santa in Corso della  
Repubblica, con proposte di abbigliamento, 
accessori, prodotti per la casa e tante, tante cose 
buone da  mangiare: croccanti, torroni, dolcetti, 
golosità varie e giocattoli, per la gioia di grandi 
e piccini. Nell’arco della giornata per i fedeli si svolge 
la rituale benedizione agli occhi, di cui la Santa 
è protettrice.

15 dicembre
Abbazia San Mercuriale, ore 21.00
YMEO - Young Musicians European Orchestra
CONCERTO DI NATALE FORLÌ-BETLEMME   
Direttore Paolo Olmi, violoncellista Ettore Pagano.
Il programma comprende il ‘Concerto per 2 
violini e archi’ di Bach e continua dando spazio al 
giovanissimo violoncellista Ettore Pagano, 18 anni, 
che eseguirà le funamboliche variazioni di Paganini 
sul Mosè di Rossini oltre a il Notturno e le Variazioni 
Rococò di Ciaikovski.
Prenotazioni telefoniche 0543/26355, 
per info: erconcerti1@yahoo.it 



15 dicembre
Teatro InArte, Via R. Pacciardi 11, ore 20:45
GLI EST IN ROSSINI VS MOZART
Prenotazioni allo 0543 29455 oppure al 351 638 0995  
Per info: mail info@inarteonline.com

 
16 dicembre
Abbazia di San Mercuriale, Piazza Saffi, ore 21.00
FORLÌ MUSICA
CONCERTO - ACCADEMIA BIZANTINA
La storica formazione ravennate proporrà un 
concerto ispirato alla tradizione dei concerti dedicati 
al Natale, che nacque e si sviluppò nel contesto 
italiano sul finire del seicento e l’inizio del Settecento.
Prenotazioni telefoniche: 0543/26355
Online sul sito Vivaticket.com e nelle rivendite 
autorizzate. 
Accademia Bizantina 

18 dicembre
Piazza Ordelaffi, dalle 14.30 alle 16.00
20° EDIZIONE 
IL PRESEPE VIVENTE DEI BAMBINI
Scene del Presepe animate da 400 bambini e ragazzi 
in costume.
A cura dei Centri Educativi della Cooperativa Domus 
Coop, Scuole La Nave e della Parrocchia S. Giovanni 
Battista in Coriano.



19 dicembre
Chiesa di San Giacomo, ore 21.00
CONCERTO DI NATALE
Associazione Amici dei Musei di Forlì – Istituto 
Musicale Angelo Masini di Forlì
Prenotazioni telefoniche allo 0543/712627

21 dicembre
Abbazia di San Mercuriale, Piazza Saffi, ore 21.00 
FORLÌ MUSICA
GRANDE CONCERTO DI NATALE
I cori di San Paolo e Cappuccinini, insieme 
all’Orchestra Maderna, eseguiranno autori classici 
alternati a brani natalizi per coro e orchestra. 
L’ingresso è ad offerta libera. Il ricavato sarà destinato 
a realtà no profit del territorio. Per prenotazioni 
telefoniche: 0543/26355

22 dicembre
Ex Cinema Mazzini, dalle 15.00 alle 17.00
FORLÌ...E NON SOLO: IL NATALE 
E LE USANZE NATALIZIE IN ROMAGNA 
Relatore: Gabriele Zelli, musicisti: Il Trio Iftode che 
propone brani popolari, internazionali, natalizi.
Info: www.auserforli.it - 0543.404912



25 dicembre - 06 gennaio
Piazza Saffi, dalle 15.00 alle 19.00
IN TRENINO A FORLÌ!
Un tour panoramico nella città di Forlì con il Trenino 
Turistico Romagna. Partenza da Piazza Saffi.

01 gennaio
Teatro Diego Fabbri, ore 15.30
GRAN CONCERTO DI CAPODANNO
Banda città di Forlì.
Per prenotazioni telefoniche: 0543/26355



04 febbraio
Centro Storico, dalle 7.30 alle 20.00
FIERA DELLA MADONNA DEL FUOCO
Torna come ogni anno la più antica festa di Forlì, 
dedicata alla “Madonna del Fuoco”, Patrona della 
Città. Nel percorso che va da Piazza del Duomo a 
Piazza Aurelio Saffi, le bancarelle offrono dolciumi, 
abbigliamento, giochi e tanto altro ancora. E non 
dimenticate di accendere, nella notte tra il 3 e il 4 
febbraio, tante piccole luci sui vostri davanzali o i 
vostri balconi. Un segno di devozione alla Madonna 
per ricordare il miracolo avvenuto nel 1428.

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



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




