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“Il processo d’integrazione europea, nel suo alternarsi di successi 
e di battute d’arresto ha concorso al maturare di una diffusa 
coscienza europea, sempre più consapevole delle possibilità 
offerte da un’Europa compiutamente unita e dei rischi connessi 
con il fallimento di questo disegno.”

Carlo Azeglio Ciampi, 21 dicembre 2006

Dalla festa dell’Europa ai Mercoledì del Cuore
Da mercoledì 8 maggio a Sabato 11 maggio Forlì torna ad animarsi in 
una “quattro giorni” di eventi per celebrare la Festa dell’Europa.

Gli esercenti di Forlì nel Cuore, il Comune di Forlì, e diverse associazioni 
del territorio mettono insieme le forze per esibire l’identità europea della 
nostra città e riempirla di conferenze, mostre itineranti, giochi per i più 
piccoli, dj set e musica dal vivo.

Le iniziative sono tantissime: Il Centro della città si trasformerà in una 
piccola unione Europea da scoprire tra locali e ristoranti, tutti “vestiti” 
a tema, il Punto Europa festeggia i suoi 20 anni di attività proponen-
do diversi momenti di formazione e dialogo, il percorso di iniziative del  
Progetto Europeo Europoly del Centro Diego Fabbri e i suoi partner per 
combattere l’euroscetticismo, fino a Cosascuola e al suo progetto cit-
tadini di oggi e di domani” che vede protagonisti associazioni della città 
giovani  studenti. 

Non mancheranno performance teatrali, arte e cultura che coinvolge-
ranno tutte le età, tantissime associazioni e scuole cittadine. 

Tutta Forlì si stringe in un abbraccio internazionale ed Europeo per ce-
lebrare una festa di tutti e dare il via alla stagione del divertimento con i 
suoi “Mercoledì del Cuore”

Forlì si stringe in un abbraccio internazionale ed Europeo per celebrare 
una festa condivisa e di tutti.

8 maggio 
Centro storico di Forlì Tutta la giornata

MERCOLEDÌ DELL’EUROPA
A cura di Forlì nel Cuore

Con Forlì nel cuore anche quest’anno i locali del Centro storico di Forlì tornano ad 
animare la città con i mercoledì del cuore. In occasione della festa dell’Europa ogni 
locale e esercizio aderente adotterà un paese europeo proponendo cocktails, menù 
e musica a tema, ognuno con il proprio stile, tutti insieme per dare vita a una piccola 
Europa nel cuore di Forlì. Inoltre grazie al Progetto Europeo Europoly si darà vita ad 
un percorso artistico e culturale informativo sui giovani europei. Un modo nuovo e 
piacevole per scoprire un continente in un giorno. Le attività commerciali rispetteran-
no l’apertura serale straordinaria, si potrà festeggiare fino a notte per divertirsi, vivere 
il centro e sentirsi ancora più cittadini europei.

Palazzo  Albertini
Sala piano terra - Piazza Saffi, 50  / Orari apertura - 10.00 - 12.30 / 16.00 - 18.30 (fino all’11 maggio) 

RISORGIMENTI: LA NASCITA DELL’EUROPA
Esposizione a cura del Liceo Artistico Musicale di Forlì

La mostra espone gli elaborati degli alunni del Liceo Artistico e musicale di Forlì, 
seguiti dai docenti Enrico Rossi, Franca Faedi, Rino Ravaioli, Mario Cicco e dalla 
coordinatrice Alessandra Righini. La mostra è un evento collaterale alla mostra 
“Ottocento. L’arte dell’Italia tra Hayez e Segantini”, e rimarrà aperta al pubblico fino 
all’11 maggio.

ArtealMonte (Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì)
Palazzo del Monte di Pietà, Corso Giuseppe Garibaldi, 37  - ore 18.00

AVVIO DEL PERCORSO EUROPOLY E 
INAUGURAZIONE MOSTRA 
A cura del Centro Diego Fabbri di Forlì

Europoly è un progetto europeo che vede il Centro Diego Fabbri di Forlì come leader 
partner. Insieme a sette partner di altre sei stati il progetto ha come obiettivo quello 
di combattere l’euroscetticismo attraverso il coinvolgimento delle giovani generazio-
ni. In occasione dell’evento conclusivo del progetto a Forlì sarà aperto un Europoly 
Point nella Sala ArtealMonte della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì da cui 
prenderanno il via tutte le iniziative aperte alla cittadinanza. Sarà inoltre inaugurata la 
mostra itinerante che coinvolgerà il Centro Stroico della città con video e foto degli 
studenti delle classi 3CL e 4AL del liceo classico G.B. Morgagni di Forlì che hanno 
partecipato al progetto. 



9 maggio 
Centro storico di Forlì Tutta la giornata

MERCOLEDÌ DELL’EUROPA
A cura di Forlì nel Cuore

Sapori, colori e suoni d’Europa, dal baccalà portoghese, ai croissants francesi, 
dalla paella spagnola ai biscotti tricolori e i piatti gustosi della grecia….per 
vivere insieme un’intera giornata.

Teaching Hub Campus di Forlì
Aula 15 - Viale Coridoni, 20 / dalle 9.30 alle 13.00

CERIMONIA INAUGURAZIONE FESTA DELL’EUROPA 2019
GLI ULTIMI VENT’ANNI DI EUROPA
Convegno a cura di Punto Europa

Il Punto Europa di Forlì organizza per la festa dell’Europa un convegno al Teaching 
hub del campus di Forlì sul tema “gli ultimi 20 anni di Europa”. Dopo la cerimonia 
di apertura delle celebrazioni della festa dell’Europa 2019 con i saluti del Sindaco e 
delle altre autorità, il convegno vedrà l’intervento di esperti e docenti di diverse Uni-
versità italiane sui temi cardine dell’Unione Europea degli ultimi 20 anni:

VENT’ANNI DI CAMBIAMENTI IN ITALIA E IN EUROPA
Umberto Morelli Università di Torino 

L’EUROSCETTICISMO - Luca Verzichelli Università di Siena

GLI ITALIANI, L’EUROPA E LA CRISI - Fabio Serricchio Università del Molise 

LA COSTRUZIONE DEL CONFINE ESTERNO: UNIONE EUROPEA E 
FLUSSI MIGRATORI - Stefania Panebianco Università di Catania 

L’EURO E LA CRISI ECONOMICA - Riccardo Rovelli Università di Bologna

Salone Comunale 
Piazza Saffi 8 – Forlì - ore 15.00

TAVOLA ROTONDA: 
20 ANNI DI PUNTO EUROPA A FORLÌ 
A cura di Punto Europa

Il Comitato scientifico del Punto Europa incontra i cittadini nel ventesimo anniversario 
della sua fondazione in una tavola rotonda aperta a tutta la cittadinanza. partecipa-
no: Giuliana Laschi, Sonia Lucarelli, Paolo Zurla, Mauro Maggiorani, Marco Balboni 
e i formatori del Punto Europa. Inoltre Giorgia Pavani dell’Università di Bologna pre-
senta il progetto Jean Monnet “New Policies and Practices for European Sharing 

Cities”. Coordina l’evento Guido Gambetta dell’Università di Bologna.

Centro Storico ore 15.00

CACCIA URBANA CON AURELIO E GIORGINA
A cura del  Centro  Diego  Fabbri

Una caccia al tesoro rivolta ai ragazzi tra gli 8 e i 13 anni , esplorando i luoghi e i sim-
boli forlivesi che hanno caratterizzato la storia della città nella dimensione europea. 
Attraverso le figure di Aurelio e Giorgina Saffi scopriremo come viveva una coppia 
moderna e cosmopolita nella Forlì dell’ottocento per conoscere il sentire europeo in 
rapporto allo spirito di oggi. Giochi, attività e quiz porteranno i ragazzi in giro per la 
città: nuovo e originale  per conoscere le nostre radici di cittadini europei
La Partecipazione gratuita fino a esaurimento posti. Per esigenze organizzative 
è richiesta la prenotazione scrivendo a info@centrodiegofabbri.it

Giardini Orselli ore 17.00

L’ALBERO GENIALOGICO
A cura del Centro Diego Fabbri

I ragazzi delle classi 1a, 1b, 1c e 1d della Scuola secondaria di primo grado “San 
Martino in Strada” si esibiscono in una breve performance frutto del lavoro svolto 
durante i laboratori teatrali che li ha coinvolti durante l’anno scolastico. Il tema della 
performance, legato all’ottocento e alla grande mostra ai Musei San Domenico avrà 
come protagonisti alcuni dei principali personaggi della storia del diciannovesimo 
secolo che hanno contribuito a costruire l’Europa  così come la conosciamo oggi.

Giardini Orselli ore 17.30 

EUROPOLY DAY
Attività e giochi interattivi organizzati dai partner del progetto Europeo Europoly per 
affrontare i temi dell’Unione Europea e dell’Euroscetticismo con la cittadinanza e le 
giovani generazioni. Un modo nuovo e partecipato di contrastare la sfiducia nella 
U.E. sui temi della solidarietà, del senso di appartenenza e dell’identità europea. 

Auditorium San Giacomo, Musei San Domenico - ore 20.30

EUROPOLY NIGHT
A cura del Centro Diego Fabbri

Una serata musicale nella bellissima cornice dell’Auditorium San Giacomo, all’inter-
no dei Musei San Domenico per celebrare la Festa dell’Europa tra note, parole, cul-
tura e integrazione. Sul palco si avvicenderanno gli studenti del Liceo Classico Tor-
ricelli-Ballardini di Faenza, i musicisti e cantanti del gruppo Percuotamente, formato 



dagli utenti del Centro Diurno di Forlì e i quaranta elementi della giovane orchestra 
dell’Istituto Musicale A. Masini.

ore 20.30  REQUIEM FOR TEREZIN (la musica rende liberi) 
Esibizione teatrale e musicale degli studenti del Liceo Classico Torricelli-Ballardini di Faenza.
ore 21.00 PERCUOTAMENTE
Performance del gruppo musicale formato dagli utenti del Centro Diurno di Forlì

21.15  concerto per l’europa
Eseguito dalla giovane orchestra dell’Istituto musicale A.Masini diretta dal Maestro 
Fausto Fiorentini

10 mAGGIO
Centro storico di Forlì Tutta la giornata

MERCOLEDÌ DELL’EUROPA
A cura di Forlì nel Cuore

Sapori, colori e suoni d’Europa  dalle colazioni, pranzi, aperitivi e cene a tema 
Europeo nei locali aderenti alla Festa dell’Europa 

Salone Comunale 
Piazza Saffi 8 – Forlì - ore 10.00

UNIONE EUROPEA. 
ISTITUZIONI E VALORI DI UNA COMUNITÀ DI POPOLI
A cura del Liceo Artistico Musicale di Forlì

Conferenza pubblica aperta alla cittadinanza per approfondire i valori e le istituzioni 
dell’Unione Europea, una comunità di popoli. Relatore sarà Salvatore Aloisio, pro-
fessore aggregato di Diritto pubblico e di Diritto dell’Unione Europea - Università di 
Modena e Reggio; Introduce Pietro Caruso,Presidente sezione MFE di Forlì.

Sala Sangiorgi - Liceo Musicale Masini
Corso Giuseppe Garibaldi, 98 - ore 21.00

EDITH EDITH
A cura del Centro Diego Fabbri di Forlì

Piccola ma forte, triste e allegra, ruvida e tenera. La vita di Edith Piaf inizia sulla stra-
da e finisce nell’Olimpo della fama. Sembra una favola eppure è vera! Anche il pugile, 
il suo grande amore, era il suo esatto contrario? Sì o no? vero o falso? La sua storia 
è leggenda. C’è sempre una valanga di parole per raccontare a tutti il vero volto di 

una cantante magica. La voce di Daniela Piccari insieme a Dimitri Sillato al pianoforte 
e violino e Andrea Alessi al contrabbasso ci accompagnano in un viaggio di racconti 
e canzoni di una delle più famose cantanti europee di ogni tempo.

11 maggio 
Centro storico di Forlì Tutta la giornata

MERCOLEDÌ DELL’EUROPA
A cura di Forlì nel Cuore

In occasione della festa dell’Europa ogni locale e esercizio aderente adotterà un 
paese europeo proponendo cocktails, menù e musica a tema, ognuno con il proprio 
stile, tutti insieme per dare vita a una piccola Europa nel cuore di Forlì. 

Barcaccia
Piazzale antistante Musei San Domenico - ore 10.00

QUADRI ANIMATI
A cura del Centro Diego Fabbri di Forlì

Alcune opere pittoriche esposte alla grande mostra “Ottocento- L’arte dell’Italia tra 
Hayez e Segantini” prederanno vita grazie agli alunni delle classi 3 c,  3 d, 4 c e 4 
d della scuola primaria Saffi di Forlì. Il tutto sarà illustrato da speciali giovani guide 
museali, gli alunni delle classi terze della scuola secondaria di primo grado Caterina 
Sforza di Forlì. Un viaggio originale attraverso la pittura e l’arte che hanno costruito 
l’identità italiana ed europea del nostro presente.

San Giacomo e Barcaccia - Musei San Domenico
Piazzale antistante Musei San Domenico - dalle ore 15.30 alle 20,30

CITTADINI DI OGGI E DI DOMANI
A cura di Francesca Fantini - Coordinamento Cosascuola Music Academy

Il progetto, che vede in questo appuntamento il suo apice, ha coinvolto tutti gli Istituti 
scolastici della zona centro storico, in particolare IC 4 Forlì e IC 1 Forlì per dare rilievo 
alla zona storica della nostra città, fulcro da sempre di scambi culturali e sociali.
Durante l’anno scolastico, gli insegnanti hanno invitato all’interno delle classi alcune 
associazioni aderenti al progetto per dare vita a laboratori, letture, video, incontri e 
per una reciproca conoscenza. Ogni classe aderente al progetto ha avuto la possi-
bilità di scegliere un percorso legato alle associazioni partecipanti su cui lavorare di-
datticamente durante l’anno scolastico, che presenterà in maniera artistico-creativa 
durante la giornata della manifestazione finale.



Progetto sull’educazione ad una cittadinanza responsabile

Comune 
di Fano

IN CENTRO PARCHEGGIA CON

scarica l'app per parcheggiare in centro

VIENI A PIEDI, IN BICI O CON I MEZZI PUBBLICI

www.mimuovoinbici.it

SERVIZIO DI 

Per informazioni sul programma dettagliato
degli eventi e concerti 

seguici su myforli.it - www.forlinelcuore.it
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