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L'innovazione responsabile è servita: il programma

Cento eventi  tra venerdì  e sabato:  conferenze,  spettacoli,  laboratori.  Spiccano la
Notte verde e lo show di Alessandro Bergonzoni

Forlì, 14 maggio 2013 - DUE giornate, oggi e domani, di innovazione responsabile.
Forlì si mobilita con l’iniziativa ‘S-Legàmi’. Il  programma è davvero sterminato
(www.innovazioneresponsabile.it).  Questo  quanto  è  previsto  oggi:  fino  alle  18  il
chiostro  di  San  Mercuriale  ospiterà   il  ‘Lab-brain:  eco  design’,laboratorio  di
innovazione promosso da: Centuria e RInnova . Un format di Valentina Downey e
Patrizia Scarzella.

Terminerà alle 13 l’incontro alla Camera di Commercio in corso della Repubblica
l’appuntamento della plenaria di  apertura,  lectio  Magistralis  di  Enzo Rullani  e 
Stefano Zamagni. Concluderà i lavori Paolo Zanenga. Sempre all’ente camerale,
dalle 14.30 - 16.30, ‘A conversation on responsible innovation in europe (see farinn
project - mid-term event)’. Interventi: Richard Owen, Rene Von Schomberg, Xavier
Pavie, Hilary Sutcliffe . Modera: Simone Arnaldi. Dalle 14.45 alle 16.45  all’ Hotel
della Città - sala Garzanti, ‘Matematica e neuroscienze (prima parte)’. Interventi:
Pier  Cesare  Rivoltella,  Alessandra  Alberti,  Umberto  Bottazzini,  Laura  Catastini,
Paola Gario, Fabio Magni, Maurizio Matteuzzi. Dalle 15 alle 16  a Palazzo del Monte
di  Pietà,  sala assemblee (c.so Garibaldi,  45),  ‘  Ne(x)t  tourism’  con interventi  di 
Roberta Milano, Emanuele Burioni, Fabio Zaffagnini. In sala Randi (via delle Torri),
dalle 15 alle 16.30,  incontro sulla ‘Riqualificazione energetica’. Interventi  di:  Lisa
Sentimenti, Attilio Raimondi, Graziano Rinaldini, Francesco Orioli, Maurizio Fabbri .
Coordina:  Roberto  Camporesi.  Dalle  16  alle  17  in  piazza  XX  Settembre  ‘Eco
design: i risultati del laboratorio lab-brain’, con interventi di Valentina Downey e
Patrizia Scarzella.A seguire, fino a chiusura della manifestazione, sarà lanciata la
proiezione di Lab-brain preview, uno slide show del materiale utilizzato durante il
laboratorio.

Dalle 16.30 alle 17.30 Palazzo del Monte di Pietà, sala assemblee (c.so Garibaldi,
45) ‘La verità sul non profit’ . Intervento: Valerio Melandri. Alle 16.30 a Mondolibri
in   corso  Mazzini  ‘Il  duka  in  Sicilia’,  presentazione  del  libro  di  Vittorio
Bongiorno.  Ancora:  dalle  16.30  alle  18  ai  Giardini  Orselli  (via  delle  Torri),
‘Giardin-bici:  pedalata  con  partenza  ai  Giardini  Orselli’.   La  pedalata  vuole  far
conoscere  giardini  e  parchi  cittadini.  Evento realizzato  da  Fiab Amici  della
bicicletta di Forlì. dalle 17 alle 18 in piazza Saffi partita di basket in carrozzina.
Dalle 17 alle 19 in sala Albertini ‘Educazione sostenibile: il sostegno alla scuola che
sostiene’,  workshop  con  studenti,  insegnanti  e  formatori  sull’evoluzione  e  la
trasformazione della didattica. Interventi: Antonio Incorvaia, Massimo Dellavalle.

Altro  appuntamento dalle  17 alle  19  Comune di  Forlì,  sempre in  sala  Albertini,
‘Infodesk sulle nuove tecnologie per la didattica’ con   ‘Il libro nella nuvola’. Dalle 17
alle  18 alla Libreria Feltrinelli  ‘Smart cities’ con Michele Vianello. Dalle 17 alle
18.30 alla Camera di Commercio ‘Responsabilità nelle politiche per l’innovazione’,
con  interventi  di  Renè  Von  Schomberg,  Hilary  Sutcliffe,  Susanna  Galli,  Piero
Bassetti, Silver Giorgini, Annibale D’Elia. Modera: Daniele Colombo. Dalle 17 alle 18
presso  Ragazzi - c.so Della Repubblica 78, ‘L’ora delle storie verdi’.

Nell’ambito del Progetto Nati per Leggere, gli Amici della biblioteca-Lettori Volontari
saranno i protagonisti di alcune divertenti letture animate per bambine e bambini dai
3 ai 7 anni di età. Dalle 17 alle  19  in sala Randi (via delle Torri), ‘Il conto termico.
quali azioni per la pubblica amministrazione’. Interventi: Alberto Bellini, Luca Prodi,
Attilio Raimondi, Sergio Palmieri, Piergabriele Andreoli. Dalle 17.30 alle 18.30   alla
Camera di Commercio ‘Innovazione e capitale connettivo’, con interventi di Stefano
Zamagni,  Paolo Zanenga. Dalle 17.30 alle 18.30 Rocca di  Ravaldino ‘Revolution
culture’. Interventi di: Liviana Zanetti, Matteo Zauli, Silvia Bartoli, Valentina Ravaioli.

Dalle 18 alle 22 a  Palazzo Talenti Framonti appuntamento con  ‘Babele teatrale - le
lingue  sotto  i  riflettori’.   L’Associazione  universitaria  ‘SSenzaLiMITi’  ripropone
estratti degli spettacoli in lingua straniera che si sono tenuti dal 13 al 16 maggio.
Dalle 18 alle 19, all’ ex Deposito Atr, iniziativa dal nome ‘Erosanteros - trascendere’ -
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Ipercorpo 2013, ‘Tu sei qui’ (performance con ingresso a pagamento). Alle 18 aprirà
i  battenti  la  suggestiva  Arena  Forlivese  in  via  Giorgio  Regnoli.  Dalle  19  al
tramonto ‘Cacoaperitivo con dj set di Max Ferraresi e Muffaffè’. Dalle 18 alle 19 nella
scalinata  di  San  Mercuriale  ‘Legàmi  senza  barriere’,   spettacolo  teatrale  con
interazione tra gli  attori (entusiasti ragazzi disabili) e il pubblico.  Dalle 18.30 alle
19.30  Rocca  di  Ravaldino  ‘Incredibol!  l’innovazione  creativa  di  bologna’,
presentazione dell’avviso pubblico per i creativi dell’Emilia-Romagna.

Alle 18.30   in viale Matteotti  3/4 ‘aperitivo sostenibile’,  con l’inaugurazione di un
grande laboratorio - mercatino di riciclo creativo con aperitivo di benvenuto ricco di
prodotti a KM0 servito su piatti e bicchieri realizzati con materiale di recupero. Dalle
19 alle  20 in sala San Giorgi, all’ Istituto Musicale ‘Angelo Masini’  in corso Garibaldi
98,  ‘Armonicamente - l’innovazione in musica’ . La trasgressione e l’innovazione
dei  canoni  musicali  attraverso  l’ascolto  guidato  di  brani  di  compositori
contemporanei.  Con:  Giacomo  Manzoni,  Joo  Cho,  Marco  Tampieri.  Altro
appuntamento dalle  19 alle  20  alla  Rocca di  Ravaldino ‘Io  non sono come te’,
reading concerto di Vittorio Bongiorno e Asso Stefana per ‘I  confini  dell’Identità’. 
Dalle 19.30 alle 23.30 all’ex Deposito Atr in piazzetta Savonarola ‘Videoinstallazione
di Marinella Senatore’ a cura di Ipercorpo 2013 - Tu sei qui. Dalle   21 alle 22 nella
scalinata  di  San  Mercuriale  ‘Progresso  ma non  troppo’,  spettacolo  teatrale  della
Compagnia  ‘Il  Dirigibile’.  Ancora:  dalle  20  in  poi  all’Arena  Forlivese  ‘Fotografia
notturna’ sessione pratica di laboratorio a cura del fotografo Cristiano Frasca.

Dalle 20.30 alle 21.30 in piazzetta della Misura  ‘Sfilata migrante’, realizzata con
abiti  prodotti  dalla  scuola  di  sartoria  del  Senegal  con  materiali  di  recupero.
Musica dal vivo con artisti africani.  Il salone comunale dalle 20.30 alle 22.30 ospita
‘Sostenibilità  ambientale:  nuovi  stili  di  vita,  nuove  opportunità,  nuova  crescita
economica’.  Interventi: Vincenzo Balzani, Antonio Galdo Modera: Giuseppe Tripaldi.
Dalle 20.30 alle 22.30, al parcheggio  dell’argine (cui si accede da viale Salinatore)
‘Forlì cammina’, camminata attraverso ed alla scoperta del centro storico. A
cura di: Forlì cammina. Dalle 21 in avanti in  via Giorgio Regnoli‘Ballando sotto i
legàmi’, musica dal vivo e pizzica.  Sempre dalle 21 in  via Giorgio Regnoli  ‘Cena a
impiatto zero’.«Sotto un tetto di legàmi variopinti, lunga tavolata nella via, Eat-in con
cibo e stoviglie portate da casa», la descrivono gli organizzatori.   Dalle 21 alle 22,
all’ex  Deposito  Atr,  ‘Città  di  Ebla  -  The  Dead’  di  Ipercorpo  2013  -  Tu  sei  qui
(spettacolo con ingresso a pagamento).  Alle 21,  a Palazzo Foschi Numai in via
Pedriali  12,  conversazione  evento  ‘Roseti  nel  cuore’  per  ‘Donne900’,  visite  al
giardino di Palazzo Foschi e al Museo Ornitologico.  Dalle 21.30 in via delle Torri ‘
S-wingami: accordi in centro fra passato e futuro’.

Alle 22 l’ Arena Forlivese ospiterà ‘Cronache stellari: da Capo Kennedy alla
luna senza ritorno’ a cura di Francesco Selvi di Regnoli 41. Dalle 22 alle 23.30  in 
piazza Saffi  concerto  di  musica  popolare  con strumenti  acustici  tradizionali  della
Scuola di Musica Popolare di Forlimpopoli. Dalle 22.30 alle 2330 all’ex Deposito
Atr in piazzetta Savonarola ‘Fanny & Alexander - Him (remix) (spettacolo con
ingresso a pagamento)’,  a  cura  di  Ipercorpo 2013 -  Tu sei  qui.  Dalle  23,  in  via
Giorgio Regnoli 41,  dj set a cura dell’associazione Kubrick e Regnoli 41. Alle 23.30,
all’ex Deposito Atr, concerto  ‘De Montevert’, curato da Ipercorpo 2013 - Tu sei qui.
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