3A EDIZIONE

Partner di progetto:
CON IL PATROCINIO DEL COMUNE DI FORLÌ - PROGETTI SPECIALI

CASE
APERTE PER
UN GIORNO

SABATO 26
novembre 2022
FORLì. CENTRO STORICO

COME FUNZIONA

ECCO CHI CI OSPITA

Ti consigliamo di fare quest’avventura da solo o con qualcuno a cui
tieni, di prenderti una giornata intera in cui camminare lentamente
tra i vicoli del centro, sentirli con tutti e cinque i sensi, suonare
campanelli, incontrare storie e persone, assaggiare piatti speciali
e vivere il centro con altri occhi.

1_ IDEE IN CORSO: INFO POINT - RITIRO CARTINA

Ricorda che quando varchi la soglia di una casa o di una bottega stai
entrando in uno spazio fisicamente e umanamente privato, non sei
più pubblico ma persona con nome e cognome che incontra un’altra
persona. Tienine conto.

5_ Beauty Time Parrucchiera | Mi piace prendermi cura di voi |

ARE
RICORDATI DI RITIR
CEA
LA MAPPA CARTA
ALL’INFOPOINT IN
I 26
GALLERIA MAZZIN
Cappelletti al ragu più calice o piadina con crudo e mozzarella più calice €10
Piazza del Carmine 1

12.00-14.00

Doner Kebab Sconto del 10% su tutte le consumazioni
C.so Mazzini 133
PA.PI.DO

11.00-22.00

Burghetto

Sirtaki

6_ Biondi Renata | Concerto in terrazza e assaggio di dolci |
7_ Buon Vivere e Regnoli 41 APS | Inauguriamo la nuova sede e ne decidiamo insieme il nome |
8_ Casa Paradiso | Due chiacchiere, un caffè ed una ricetta da portare nel cuore |
9_ Colofònia restauri | Argilla e macramè Manoni 2.0 | Introduzione alla calligrafia con Silvia Santandrea |
10_ Creazioni in oro di Sandri | Cosa fa un orafo tutto il giorno? |
11_ Drogheria Gitana | Offriamo un calice di benvenuto e raccontiamo come è nata la nostra idea |
12_ Drossaki Angeliki | Come si crea una pallina di Natale |
13_ Elisa e Luigi | Benvenuti nella casa dei gatti neri |
14_ Escape Undergrounds Studios | Vieni a scoprire come nasce un’incisione musicale |
16_ Foto Fucacci | Una passione da generazioni, il ritratto fotografico da ieri ad oggi |
17_ Hair Design Awara | Merenda Curda con dolci baklava e caffè |
18_ Handycraft | L’universo ha un messaggio per te |
19_ Il sentiero dei cristalli | Vieni a scoprire con me la tua pietra dell’anima |

10.00-13.30

21_ La casa dei fiore | Veniteci a trovare! Vi omaggeremo con ricette... fatte con i fiori Cinzia e Sonia |

Per ringraziare chi verrà a farci visita a pranzo o a cena dolcetto romagnolo fatto in casa

22_ La materia dei sogni APS | Viaggi nel tempo e nello spazio accompagnati dal suono dell’handpan di Francesco |

Via G. Regnoli 25

23_ Liverani Marina | Hai mai fatto la piadina romagnola? |

12-14.30 / 19.00-22.00

Un tour della Grecia attraverso i suoi liquori offrendo digestivo o caffè greco dopo pranzo o cena

24_ Manifatture Pico | Venite a visitare il mio laboratorio di pelli |

Via G. Regnoli 15/a

25_ Marina Foschi | Vi racconto Casa Foschi |

Asian Rosticceria e Kebab

11.00-14.30 / 19.00-22.00

10% di sconto su tutte le consumazioni

Via G. Regnoli 54

11.00-22.00

E.VENTI Caffè 10% di sconto sugi aperitivi
Via C. Cignani 44

MUSICA

4_ Barbara Spazzoli Arte | Con “barbarena” e il suo pesciolino messaggero |

20_ La botteghina del libro | Portami una poesia o una citazione …e ti offro una tazza di tè |

Sconto del 10% su tutte le consumazioni
C.so Mazzini 153

3_ Artefatti | Trova la tua essenza ...e fatti “particolarmente” bella! |

15_ Fatima e Said | Tè marocchino |

I PUNTI DI RISTORO
TINTO

2_ Anna | Io e la Crichi ti offriamo un dolcetto ed un caffè |

18.00-20-00

GALLERIA MAZZINI: Musica a cura di Escape Undergrounds Studios
IMPROVVISAZIONI NELLE VIE del Trio Itinerante Banda Vinaccia

26_ Pensiero e Azione Aps | Vieni a conoscerci |
27_ Piazzetta delle operaie | Visita ai murales a cura delle condomine |
28_ Raffaella Orazi | Silvia Princess Tattoo, disegnare in un luogo ricco di ispirazione. Su prenotazione 345 6145580 |
29_ Rossi Elvira | Sono stata la prima donna architetto forlivese e vi racconto la mia vita |
30_ Schiavo Alessandro | Presentazione hand made 2022/23 e mostra di Emanuela Mancini Artist e…aperitivo dalle 20 |
31_ Studio legale Gianni Ponti e Nicola Petti | Cose mai viste |
32_ Xian Mei | Vi mostrerò come cucinare un buonissimo piatto di spaghetti di riso con verdure |

