
Tutte le sere, dalle ore 19 alle ore 24,
il centro storico e le strade della città
fondata dai Romani nel II secolo A.C.,

si animano nel nome di Pellegrino Artusi,
padre della moderna cucina e divulgatore

della bella lingua italiana.

Tutto il programma su
www.festartusiana.it

Informazioni:
Ufficio Cultura e Promozione - tel. 0543 749237 - 4

www.festartusiana.it
www.forlimpopolicittartusiana.it

gastronomia • spettacoli • concerti • mostre
incontri • animazioni• eventi speciali

Forlimpopoli
22 - 30 giugno 2019

Forlimpopoli
22 - 30 giugno 2019

XXIII Edizione
segui l’evento:

#artusi #nottedelcibo
#forlimpopolicittartusiana

Comune di Forlimpopoli

con il patrocinio e il contributo di:

vi aspettiamo anche il

4 agosto 2019 con il patrocinio di:



PRODOTTI,
DEGUSTAZIONI, RISTORAZIONE

Il mercato della festa

Piazza Pellegrino Artusi (Piazza Garibaldi), vetrina dei prodotti di 
eccellenza del nostro territorio:

Le Città dei Sapori: profumi e prodotti delle città amiche di Forlimpopoli.
Comitato feste di Villeneuve-Loubet.
Sapori d’Europa:
- Sapori e suoni dell’Ecomuseo della Batana
- Lyon - Pays Beaujolais
Bertinoro... balcone di Romagna.
Forlì-Cesena, cuore buono d’Italia.
Terra e mare festeggiano i sapori antichi del territorio.
I sapori del territorio, le proposte di Confartigianato.

Ristoranti in Festa

Ristoratori di Forlimpopoli

IL PIACERE DELLA CULTURA
E IL PIACERE DEL BUON CIBO

Casa Artusi:
incontri, eventi e degustazioni
• Corte, dalle ore 19 alle ore 20: APP-eritivo
 Applicazione per il buonessere: buone letture e buon cibo 
 Storie - Autori - Assaggi
• Chiesa dei Servi, ore 21: Dire fare... mangiare
 incontri culturali e gastronomici

MAF - Museo Archeologico di Forlimpopoli “Tobia Aldini”:
visite guidate e appuntamenti

MOSTRE

Il Museo è servito. Mostra di piatti d’artista. 
MAF Museo Archeologico di Forlimpopoli “T. Aldini” - Piazza A. Fratti, 5

Fola, Fulaia. Mani artigiane raccontano favole. 
Rocca, Sala Mostre - Piazza A. Fratti, 9

Artisti alla Festa 
Via A. Costa, 32 e Torrione angolo Piazza Garibaldi - Piazza Pompilio

Le scuole alla Festa 
Via A. Costa, 32

Rigenerazione... troviamo insieme la “ricetta” giusta per il territorio 
Via A. Costa, 30 e 34

Dove tutto comincia. Opere di Pasquale Marzelli 
Galleria d’arte “A Casa di Paola” - Via Oberdan, 7 e Piazza Garibaldi, 16

Vibrazioni golose. Opere di Oria Strobino 
Galleria d’arte “A Casa di Paola” - Via Oberdan, 7 e Piazza Garibaldi, 16

MUSICA E SPETTACOLI

Per Pellegrino Artusi le ricette, più che piatti, erano persone, sto-
rie, aneddoti e racconti, proprio come in uno spettacolo. Partendo dal 
tema di questa edizione “Cucina domestica, ieri, oggi e domani” è 
declinato il progetto artistico; ieri: con la presenza di famiglie d’arte 
e l’istallazione dei giochi di una volta, oggi con gli spettacoli di circo 
contemporaneo e nuove tecniche di intrattenimento e domani con 
le contaminazioni tramite concerti di world music e spettacoli inter-
nazionali che, senza l’uso della parola, sono senza limiti di idioma e 
di età. Un progetto che tiene conto dell’importanza della Festa Artu-
siana, del pubblico e della sensibilizzazione della figura di Pellegrino 
Artusi. Il cibo è arte e divertimento, colori, profumi, armonia, così 
come uno spettacolo è godimento, sensazioni, visioni, emozioni. È 
proprio per questo che la filosofia degli spettacoli proposti sarà 
dettata dalla qualità, dalla gestualità, dalla musica e dall’impat-
to visivo. Nelle serate ci sarà il giusto mix di spettacoli: dal teatro 
ragazzi, agli artisti di strada, dalla danza ai diversi generi musicali; 
un piatto equilibrato per il nutrimento dei palati più raffinati.

Per il primo anno gli spettacoli nel Fossato della Rocca, luogo de-
dicato ai bambini e alle famiglie, saranno racchiusi in una rasse-
gna dal nome: “L’Artusina, ricette per crescere felici”. Spettacoli 
mai banali di storie raccontate, visioni, colori, musica e magia, un 
tripudio di fantasia dove tutta la famiglia si troverà d’accordo. Sem-
pre per le giovani generazioni è pensata un’altra novità: laboratori 
di cucina e di arte creativa (in pre-serale) con qualche sorpresa per 
il pubblico.

Il progetto di questa edizione è corale ed è stato possibile grazie al 
sostegno professionale di Terzostudio Progetti per lo Spettacolo e 
alla collaborazione con alcune delle associazioni e delle realtà di For-
limpopoli e del territorio: Scuola di Musica Popolare, Gruppo Danza 
Forlimpopoli, Associazione Mariette, “A Casa di Paola”, Associa-
zione Medialuna Tango, ArtusiJazz.

Il variegato menù è nelle vostre mani, a voi la scelta! Buon appetito 
e buon divertimento a tutti!

Il Direttore Artistico

Anche per questa nuova edizione, vi attende un ricco programma di 
concerti con l’ARTUSIjazz Festival. L’Associazione Culturale “dai 
de jazz” ha organizzato un ricco cartellone che prevede l’esibizione 
di artisti di fama internazionale.

Durante la Festa si potrà assistere a 2 spettacoli teatrali messi in scena 
dai partecipanti del laboratorio teatrale “Teatro degli Avanzi” di For-
limpopoli. Scrittura e regia di Denio Derni, aiuto regia di Rita Bonoli.

 EVENTI SPECIALI
Sabato 22 giugno, ore 17.00
 presso Casa Artusi (Via A. Costa, 27)

LA CUCINA DI CASA DOMANI

Il convegno intende valorizzare il tema della cucina domestica, cuore dell’at-
tività di Casa Artusi, riflettendo sul ruolo effettivo (mutato e mutevole) che 
esso ha assunto e sta assumendo nella società contemporanea. Tutti parlano di 
cucina pochissimi cucinano, tanti invocano la tradizione pochissimi la frequen-
tano, molti sono diventati intenditori di grandi prodotti poi acquistano al di-
scount o si affidano al food delivery. Il prossimo, immediato futuro della nostra 
cucina è ben noto. Acquisti on line degli ingredienti e consegna a domicilio, 
la robotic kitchen, unica cuoca e cameriera, e in assenza, fornitura del piatto 
inscatolato e conservato, sempre a domicilio, con una casa che è protagonista 
solo come home restaurant. Se si aggiunge uno spazio domestico sempre più 
esiguo è facile pensare oggi a due macchine, frigo e microonde, e null’altro. 
Al presente-futuro, Casa Artusi si oppone anzitutto con una analisi critica di 
questo fenomeno, accennato succintamente nella sola sfera domestica, e con 
un rilancio di una cucina che è cultura e non semplicemente spettacolo. Ce ne 
parleranno: Alberto Capatti, Direttore scientifico di Casa Artusi; Marco Dalla 
Rosa, Università di Bologna; Carol Povigna, Università di Scienze Gastronomi-
che di Pollenzo; Gian Franco Gasparini, Designer; Carlo Cambi, Giornalista, 
Università di Macerata.
Modera Massimo Montanari, Presidente del Comitato Scientifico di Casa Artusi.
Ingresso libero.

Domenica 23 giugno, ore 21.00
 presso Chiesa dei Servi, Casa Artusi (Via A. Costa, 27)

Consegna del Premio al vincitore del concorso Marietta, riservato ai cuochi 
non professionisti. Consegna del Premio Marietta ad honorem a:

Maurizio Camilletti e Rossella Reali per avere saputo mantenere vivo un la-
voro artigianale di grande tradizione nella nostra terra: le teglie di Montetiffi.

Carlo Cambi per la rilevante opera di divulgazione della cultura italiana, svolta 
coerentemente quale autore, giornalista, docente a sostegno delle eccellenze tu-
ristiche ed enogastronomiche di ogni territorio e della buona cucina domestica.

Conduce la serata: Denio Derni, insegnante e attore teatrale.

Sabato 29 giugno, ore 18.00
 presso Chiesa dei Servi, Casa Artusi (Via A. Costa, 27)

XIX anniversario del gemellaggio fra Forlimpopoli e Villeneuve - Loubet

Il Sindaco di Villeneuve-Loubet e il Sindaco di Forlimpopoli rinnovano l’amicizia 
e la collaborazione in occasione del XIX anno del gemellaggio.
La cerimonia è aperta al pubblico e a tutti i rappresentanti del mondo associa-
tivo, culturale e produttivo.

Domenica 30 giugno, ore 18.00
 presso Casa Artusi (Via A. Costa, 27)

Nocini a confronto 2019

Undicesima edizione per il confronto dedicato ai nocini di produzione casalin-
ga promosso dall’Associazione Italiana Sommelier sezione Romagna in colla-
borazione con il Comune di Forlimpopoli, Casa Artusi e l’Istituto Alberghiero 
“Pellegrino Artusi” di Forlimpopoli. Una giuria composta da Sommelier AIS ed 
esperti degustatori di nocino valuterà i cinque campioni arrivati in finale. De-
gustazioni. Ingresso libero.

La S.V. è invitata


