
LA BEFANA ARRIVA 
A FORLÌ
6 gennaio 2022

10.00 - 12.30
Magico Borgo di Natale, Piazzetta Misura
DALLE API ALLA CANDELA: 
UNA NUOVA LUCE
Le api, il loro ciclo vitale e l’alveare: scopriamo 
insieme l’organizzazione e il prezioso contributo 
delle api al naturale ciclo evolutivo delle piante. 
Un laboratorio pensato per avvicinare i bambini e i 
ragazzi all’apicoltura e fargli conoscere le curiosità 
e il ciclo di vita delle api, la loro organizzazione e 
i numerosi prodotti dell’alveare: il miele, la pappa 
reale, il polline e la cera. Potranno inoltre capire la 
funzione delle api nelle varie stagioni e il loro prezioso 
contributo al naturale ciclo evolutivo delle piante.
Azienda agricola La Cicala e la Formica

11.00
Teatro Diego Fabbri
UN TOPO, DUE TOPI, TRE TOPI… 
UN TRENO PER HAMELIN
Accademia Perduta/Romagna Teatri 
Di Claudio Casadio
C’è un patto segreto tra il Signore dei topi e il Re 
della città di Hamelin. I topi sono ingordi di cibo 
e il Re di monete d’oro. Per questo è avvenuta la 



grande e terribile invasione… La tranquilla città di 
Hamelin è governata da gente avida e corrotta, 
pronta a sacrificare la città per arricchirsi. I topi sono 
dappertutto. La città cade in rovina e la peste dilaga. 
La figlia del Re, ignara di tutto, supplica il padre di 
trovare una soluzione. Uno spettacolo magico e 
divertente che conduce il pubblico dei bambini a
una riflessione profonda sull’importanza dell’onestà 
di chi governa un paese. 
Età consigliata: dai 4 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.

Dalle 15.00
IN PISTA CON LA BEFANA
La Befana quest’anno vola per davvero... ma sul 
ghiaccio! Spettacolo e coreografia della Befana 
acrobata nella grande pista di ghiaccio di Piazza Saffi.

15.30 - 18.00
Magico Borgo di Natale, Piazzetta Misura
Per tutti
L’ABC DEL NATALE CON I VOCAL FLY
Un susseguirsi di canzoni natalizie vi farà assaporare 
ancora per un po’ la magia delle feste. Vi aspettiamo 
per divertirvi e cantare insieme a noi! 




