
dal 4 al 6 settembre 2009

Piazza Saffi
e dintorni

FORLÌ CENTRO STORICO

INGRESSO GRATUITO

FIERA di FORLìComune di Forlì

MangiaLaMusica è una manifestazione promossa dalla
Fiera di Forlì e dal Comune di Forlì. L’organizzazione è della Fiera di Forlì 

in collaborazione con Blu Nautilus.   

Un ringraziamento particolare
per la collaborazione: agli Uffici Comunali ed all’Associazione Codice;

per la consulenza artistica: alla Pro Loco di Santa Sofia ed 
alla Scuola di Musica Popolare di Forlimpopoli;

per la partecipazione a: CNA, CIA, Confcooperative;
per la concessione del Chiostro: alla Chiesa di San Mercuriale.

 Per informazioni: Blu Nautilus - tel. 0541 53294 - www.blunautilus.it

 Il Chiostro del Gusto diVino
Chiostro di San Mercuriale

 
Nel suggestivo chiostro di San Mercuriale, gentilmente conces-
so dall’attigua Chiesa, tre dei migliori ristoranti dell’Appennino 
romagnolo propongono alcuni dei loro piatti più rappresentativi. 
Una cucina radicata nella tradizione, con ingredienti del terri-
torio e una maestria che non disdegna la riscoperta di ricette 
dimenticate e la ricerca di qualche nuovo abbinamento. Per tre 
sere, le belle volte del chiostro accolgono il popolo dei gourmet 
con cibi di qualità, vino biodinamico, birra artigianale e un dolce 
accompagnamento musicale.

OSTERIA LA CAMPANARA
Via Pianetto Borgo, 24/a
47010 Galeata (FC)
Tel. 0543 981561 
Cell. 333  4073 324
Chiuso: lunedì e martedì
Aperti: le sere, sabato e domenica anche a pranzo

LOCANDA AL GAMBERO ROSSO 
Via G. Verdi, 5 - Località S. Piero 
47021 Bagno di Romagna (FC)
Tel./Fax 0543 903405
Chiuso: lunedì, martedì e domenica sera
locanda@locandagamberorosso.it 

 

AL VECCHIO CONVENTO 
Via Roma, 7
47010 Portico di Romagna (FC)
Tel. 0543 967014
Chiuso: mercoledì
info@vecchioconvento.it
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MangiaLaMusica 2009
Dopo il successo ottenuto nel 2008, la Fiera ed il Comune di Forlì hanno il piacere di invitarvi alla 2a edizione di MangiaLaMusica, la manifestazione 
che saluta la  fine dell’ estate.  Dal 4 al 6 settembre, nel centro di Forlì, il cibo da passeggio e gli artisti di strada vi aspettano per tre serate 
piacevoli e divertenti.  Quest’anno MangiaLaMusica cresce, in dimensioni e qualità. Più artisti, più espositori e due iniziative speciali: il Chiostro 
del Gusto diVino ed Il Gaucho e l’Azdora.
Musica e gastronomia per tutti i gusti, popolari e raffinati, vi accompagneranno in una passeggiata, ricca di emozioni. Non ultima quella di 
ritrovarsi in piazza, oggi come una volta. 

MANGIA ….
Il cibo da passeggio

Venerdì 4 settembre - dalle ore 20 alle 24
Sabato 5 settembre - dalle ore 18 alle 24

Domenica 6 settembre - dalle ore 12 alle 24

MangiaLaMusica propone un ricco menù di cibi da passeggio, 
alla scoperta di piatti e gusti locali, regionali ed etnici: cibi 
appetitosi, capaci di allietare il palato e favorire gli incontri. 
Potrete passeggiare con un cartoccio di prelibatezze alla mano, 
ascoltando la musica che più vi piace.
Una trentina di stand saranno disseminati in Piazza Saffi, Corso 
Garibaldi, Via delle Torri e Piazzetta della Misura.  La lista delle 
proposte comprende carni romagnole e toscane allo spiedo, 
alla brace e al girarrosto, stinco e wurstel del Trentino, Kebab 
maghrebino, ghiros alla greca, focacce liguri, focacce di Gubbio, 
bruschette e ricette biologiche, fritti di pesce e alla marchigiana, 
arrosticini abruzzesi, pannocchie alla griglia, arancini siciliani, birra 
artigianale e, naturalmente, la regina del mangiare di piazza: la 
piadina romagnola. In uno stand di rappresentanza, CNA, CIA e 
Confcoltivatori propongono una degustazione con le eccellenze 
romagnole: prelibate lasagnette, carpacci di carne, salumi di mora.
Ricca anche l’offerta di dolci da passeggio: gauffres dal Belgio, 
bomboloni farciti, gelati, cassatine e cannoli, crêpes, fantasie di 
frutta fresca, spiedini di frutta caramellata, praline al cioccolato, 
strudel e molto altro.
Via Mameli s’illuminerà per la presenza di una ventina di piccoli 
produttori e viticoltori che esporranno e venderanno le bontà 
del nostro territorio. Lungo tutto il percorso, una piccola fiera 
dei prodotti alimentari tipici delle regioni italiane.  Anche i locali 
del centro, bar, ristoranti e pub, partecipano con la loro consueta 
ospitalità e con proposte allettanti, studiate per l’occasione.
Le tentazioni saranno tante, ma in tre giorni riuscirete ad 
assaggiarle tutte.  

I Gruppi
ACOUSTIC SPIRIT -  Un artista “acrobata” della chitarra: spazia dal 
jazz al funky, dal celtico al flamenco.

BEVANO EST -  In versione buskers, il primo “mitico” quartetto nato 
alla Scuola di Forlimpopoli. Hanno reinventato la tradizione. La loro 
musica sta tra il sogno e la memoria.

DUO BUCOLICO -  Uno spettacolo di musica comico-surreale. Due 
“cantautori illogici” invitano al gioco ed alla fantasia.

GOGO & CHERRy LIPS -  Un trio vocale rievoca in un “soffio” la west-
coast, i Beatles, Simon & Garfunkel. Un volo negli anni ’60 e ’70.

IDA E VOLTA -  Andata e ritorno. Navigando tra le sponde di Brasile 
e Portogallo. I ritmi e la nostalgia della bossanova e generi affini.

LAzy STEP -  Un tipico duo (chitarra, voce e armonica) votato al 
blues: una cavalcata storica dagli anni ’20 ai giorni nostri.

MARK DI GIUSEPPE -  Un uomo-orchestra americano, con il cuore 
da giramondo napoletano. Inventa  ed assembla strumenti. E li 
suona dando spettacolo.

OCTHOPUS -  Una musica “tentacolare” e avvolgente. Fiati e 
percussioni tra Piazzolla e Marocco. Sette musici raffinati e popolari.

PICCOLA BANDA BRIGANTE -  Quartetto acustico di musica d’autore. 
Racconta l’oggi con i suoni di ieri. Coinvolgente e accattivante.

SAx AND THE CITy - Otto sax cresciuti nella Scuola Comunale di 
Musica “G. Sarti” di Faenza. Un viaggio musicale dal jazz ai Caraibi. 

SGALLO - Un uomo, cinque strumenti, una piccola band. Un vero 
busker  che percorre le piste del folk, del blues e del country. 
Musica americana, ma non solo.

SIMAN TOV - Atmosfere nostalgiche e ritmi travolgenti nella musica 
Klezmer di questo trio. Appassionato e appassionante. 

STRIKE BALL - Un frizzante quartetto frulla nel suo mixer un cocktail 
di swing, rockabilly e ‘50 style. Orecchiabili con gas. 

TRIO BARAVELA - Le più belle canzoni italiane degli anni ’30, ’40 e 
’50 condite da gags e battute. Un piccolo cabaret di strada.

TRIO DEL BARRIO - Non solo tango per questo gruppo acustico 
arricchito dalla magia del bandoneon.  Con loro rivivono le atmosfere 
latine, dal reggae  allo ska. Una musica per tutti.

TRIO GRANDE - Trio “agricolo” coltiva un folk ruspante che fa ballare 
tutti e tutto. Anche le pietre del selciato.

TzIGANOTCHKA - Sette musicisti alla riscoperta della musica 
popolare, dai Balcani ai salterelli, dai valzer alle feste contadine.

UGO E CASIMIRO - Un po’ cantastorie, un po’ chansonniers. Un po’ 
per grandi, un po’ per bambini. L’incanto di un organetto di Barberia.

IL GAUCHO E L’AzDORA
Mangiari Argentini e Carni Romagnole

Piazzetta della Misura
 

Al centro di MangiaLaMusica si ricrea la magica atmosfera di una festa 
Argentina. Due gauchos presiedono al rito, lento e profumato, della 
cottura dell’asado: cinque ore di attesa paziente per gustare la ghiotta 
carne dal sapore arcaico, in compagnia della salsa giusta e di buoni 
amici, mentre nell’aria vibrano le note struggenti e festose del Trio del 
Barrio.
Lì accanto, due azdore romagnole cuociono le bovare, deliziose 
polpette, grosse e schiacciate, di carne chianina e lardo di mora: la 
risposta nostrana agli hamburger. Lo spuntino degli allevatori di altura 
diventa così un cibo di strada. 
Queste ed altre specialità alla griglia sono proposte dalla ditta Le Carni 
by Marco Migani, maestro macellaio al Mercato Coperto di Rimini. 

… LA MUSICA
Gli artisti di strada

Venerdì 4 settembre - dalle ore 18 alle 24
Sabato 5 settembre - dalle ore 19 alle 24

Domenica 6 settembre - dalle ore 17 alle 23

Una “bella banda” di artisti di strada animerà i percorsi di 
MangiaLaMusica. Angoli, incroci, piazze e piazzette si trasformeranno 
in palchi improvvisati per concerti suggestivi ed inconsueti. 18 gruppi, 
62 artisti, italiani e stranieri, 35 eventi in 12 spazi diversi. Il centro di 
Forlì sarà un tripudio di aromi appetitosi e di allegre note: musiche, stili 
e strumenti diversi, per tutti i gusti.
Ritornano i buskers, i suonatori di strada che rinnovano l’antica tradizione 
dei musici di piazza. Lo spettacolo è gratuito, ma i buskers vi saranno 
grati se oltre al vostro piatto vorrete riempire anche il loro cappello!


