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Il canto del Senio, 
quel fruscio d’acqua e di canne 
che cuce il silenzio di una magia

Con il sentiero dei suoni di lucciole, 
la galleria del villaggio Vitalba, 
la palafitta per le formiche, 
il Porto di Canne...s, 
la Balena che canta nel Senio, 
la Galleria di pioggia con le immagini 
e le fotografie del Canale Emiliano Romagnolo, 
le onde di bambù della Golena dei poeti, 
la grande Bocca di acacie dei bambini 
e il miracolo della paglia. 



ACQUE E MIRACOLI A TEBANO
Nell’area dell’ex pesa

LUNEDÌ 4 LUGLIO
Ore 18.30 Ritrovo nell’area dell’ex pesa
Una camminata, un museo, un lago, un corridore.
Irma e Gigi, marito e moglie, ci conducono per la campagna alla loro casa museo, al laghetto, alla collezione 
dei quotidiani di quando Ercole Baldini era campione del mondo. E al loro mondo di Tebano. 

Prenotazione: 366 9136784 (Laura)
Ore 20 Diga Steccaia 
Cena con cascata 
Con Lorenzo Bonazzi, che racconta della terra, e Marta Celli che suona l’Arpa.
Menù (25 €): tagliere di salumi, porchetta di vitello, contorni, dolci, frutta. Vini etichetta Carta Bianca. 

Prenotazione obbligatoria: 366 9136784 (Laura) entro venerdì 1 luglio.

Ore 20.30 
Carlo Cuppini, scrittore di Firenze, racconta che quando l’Arno rubò i Monumenti di Firenze, due bambini e 
un vecchio fecero un lungo viaggio sul fiume verso la sua sorgente per ottenerne la restituzione.
Il Mistero delle meraviglie scomparse, (Ed. Marcos y Marcos, 2021) un libro per ragazzi ed adulti, ispirato alla 
fantasia di Gianni Rodari, raccontato come una favola a teatro.

Ore 22 
Un concerto spettacolo in trio
Tizio Bononcini, cantautore, musicista bolognese, di professione perdente, vincitore dell’edizione 2022 di 
Musica nelle aie. Storie di personaggi, oggetti, surrealismi e grottesche descrizioni della contemporaneità, mi-
schiando teatro canzone e pop cabaret.



MARTEDÌ 5 LUGLIO
Ore 5 Ritrovo ex pesa
Il suono delle Campane Tibetane in collina
A piedi, con tappetino e felpa, saliremo al podere Loghetto dove al sorgere del sole, stesi sotto la grande quercia, 
ascolteremo il suono rigenerante delle Campane Tibetane di Miryam Massicci. Saluteremo i ragazzi di don 
Nilo. A seguire, alle ore 6.30, colazione servita sul posto (offerta libera). 

Prenotazione: 340 0532380 (Domenico) 
oppure amicifiumesenio@gmail.com

Ore 18.30 Ritrovo ex pesa
Alla scoperta del castagneto di pianura
Su da Cà Nova, con il grande pino che ha visto passare la guerra, guidati da Alberto e accompagnati dalla 
dottoressa Alessandra Lombini - Agroecologia terra in transizione Università di Bologna. 

Prenotazione: 366 9136784 (Laura)

Ore 20.30 Radio Tebano 
Una radio, i fatti del fiume, una conversazione a più voci sul viaggio del Senio dalla sorgente al mare passando 
per le colline di Tebano, mescolati con Fabrizio Caveja, cantautore selvatico romagnolo 
e Mario Baldini dell’Arena delle balle di paglia. 

Ore 22  Concerto con 
l’Orchestrona di Forlimpopoli
Un’orchestra con 25 componenti 
della Scuola di Musica Popolare 
di Forlimpopoli che vi farà anche ballare.



SABATO 9 LUGLIO

Ore 6 Podere tra via Peschiera e via Ponte Pietra, presso la fornace
Con i braccianti della cultura delle balle nel rito dell’allegria della grande raccolta 
con il concerto di Cico det e bel che si concluderà con la nascita dell’Arena.
Alla fine colazione festa offerta a tutti, all’ombra del nuovo Parataj.

MERCOLEDÌ 13 LUGLIO

Inauguriamo con Gnit, niente, nulla 
“Niente di ciò ch’è umano ritengo estraneo a me”
Abbiamo scelto di non fare nulla per dare tanto. Un viaggio dove puoi perderti in un canale tra le opere 
di land art e le persone, senza bisogno di aggiungere nulla di più. Il teatro del niente è tanto.
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GIOVEDÌ 14 LUGLIO

Ore 19.15 Arena bambini – La bocca di acacie
Vita da vermi 
Un incontro filosofico e laboratoriale con Noemi Vola, scrittrice ed illustratrice di Sulla vita sfortunata 
dei vermi, trattato abbastanza breve di storia naturale (Ed. Corraini, 2021) L’autrice incontrerà i bambini, per 
interrogarsi sul micromondo inesplorato dei vermi. A concludere si impaglieranno lombrichi (portatevi un 
vecchio calzino!).

Ore 20 Cupola di armonie di bambù 
Valerio Corzani dialoga con Olena Kurkina musicista Ucraina con un mandolino.

Ore 20.30 Golena dei poeti
Le galline pensierose
Concerto lettura con Valerio Corzani, e La Lusignola: 
Erica Scherl (violino barocco), Lorenzo Marquez (violino barocco), Olena Kurkina (tiorba). 
Chiacchierano, studiano, pensano, riflettono. Sono Le galline pensierose (Ed. Quodlibet, 2014) di Luigi 
Malerba, protagoniste di surreali avventure del pensiero, condensate in quello che potrebbe anche essere un 
singolare vademecum filosofico. Tra umorismo e vocazione al nonsense. Le galline pensierose è catalogo di ame-
nità. Un pollaio di galline sarà nei posti riservati.

Ore 21.30 Palco centrale
Concerto dei Kola Beat Band
Fra l’afrobeat e la musica afroamericana, un ponte musicale grande come la terra, musicato da musicisti della 
Romagna e dintorni, dove sarà impossibile restare fermi.



VENERDÌ 15 LUGLIO

Ore 19.30 
Arena bambini – La bocca di acacie
Piccola fiera della paura: per bambini (e adulti) coraggiosi 
a cura di Officina Teatrale A_ctuar
Un beffardo imbonitore richiamerà i bambini ad entrare nella bocca del misterioso bosco di acacie, dove po-
tranno assistere agli spettacoli Mostri di nebbia nel teatrino lambe lambe, ascoltare le storie di due fantasmi 
emiliani col teatro a manovella, scoprire rarissimi reperti di mostri padani.

Ore 20.30 Golena dei poeti
Quella nostra mirabile pianura di provincia di Gianni Celati
Una conversazione con Ermanno Cavazzoni, scrittore caro amico di Celati, e Gabriele Gimmelli, autore del 
libro: Un cineasta delle riserve. Gianni Celati e il cinema (Ed. Quodlibet, 2021).
Ore 21.30 Al termine dell’incontro proiezione del film: Visioni di case che crollano di Gianni Celati (Italia, 
2003, 61’).

Ore 22.30 
Il racconto della camminata del Senio della memoria del 25 aprile 2022
Proiezione del film realizzato da Primola con le riprese e il montaggio di Marco Morandi.

Ore 21.30 Palco centrale In collaborazione con 
Per due Gocce 
di Valerio Aprea
Valerio Aprea dialoga con il giornalista Andrea Gavazzoli, intorno a tutte le declinazioni di bonifica, con alcu-
ni dei monologhi scritti per lui da Makkox a Propaganda live. Dedicata al centenario della moderna bonifica, 
quando con il congresso di San Donà di Piave, si aprì una nuova fase di sviluppo produttivo agroalimentare del 
nostro Paese. In apertura i saluti di Francesco Vincenzi, Presidente di ANBI Associazione nazionale consorzi 
gestione e tutela del territorio e acque irrigue, e Nicola Dalmonte, Presidente del Consorzio di bonifica per il 
Canale Emiliano Romagnolo.

Ore 22.45 Palco centrale
Tribalneed in concerto
Una musica elettronica mescolata a ritmi tribali afro-australiani capace di trascinare lo spettatore in un viaggio 
musicale introspettivo e catartico.



SABATO 16 LUGLIO

Ore 19 Ritrovo al banchetto dei gadget dell’Arena
Camminata Bosco di Pianura
C’è un bosco incolto in mezzo alla campagna che esiste solo perché qualcuno si è dimenticato di lui. Col suo 
lavoro silenzioso e i suoi ospiti selvatici, ogni giorno tutto l’anno aiuta i campi circostanti a crescere meglio 
e più in salute. Perché? Una piccola escursione agricola dedicata all’importanza dei terreni dimenticati. Con 
Romagna Sentieri.  

Prenotazione obbligatoria al 349 3523188.

Ore 19.30 Arena bambini – La bocca di acacie
I burattini del Conte 
Il burattinaio forlivese Roberto Zambelli porterà in scena lo spettacolo Fagiolino barbiere dei morti. Fagiolino, 
per poter saldare i propri debiti, dovrà seguire la profezia di un mago: sfidando la propria paura dovrà fare la 
barba alla Morte. Mirabolanti avventure, colpi di scena, legnate e risate assicurate!

Ore 19.30 Dal parcheggio del campo sportivo
Suono con i piedi
Paolo Lizzadro canta note scalze che fanno transumanza.
Dopo si andrà a fare un grande saluto a casa Ercolani e a seguire sotto la cupola delle armonie.



Ore 20.30 Golena dei poeti La pianura è un foglio bianco
Con Elisa Lolli, attrice prestata al giornalismo, e Marco Sforza cantautore melanconico.
Come in un giro di valzer, due personaggi improbabili, trovano il passo giusto 
per ballare insieme al pubblico sulla musica e le parole della loro terra.
Tra domande, mancate risposte e nonsense il foglio bianco si colora di colori sgargianti, con maiali, zanzare, 
spiriti gioviali, intrisi di melanconia, con le canzoni di Marco e il vissuto di Elisa raccontato con le parole di 
celebri scrittori di pianura: Tondelli, Berselli, Pederiali, Zavattini, Celati, Malerba, Nori, Cavazzoni e D’Arzo. 

Ore 21 e ore 24 Villaggio Vitalba Su un’isola deserta vorrei essere con te 
di Matteo Scaioli e Marco Morandi. Intervento elettro-acustico alla ricerca dei suoni di Vitalba con bizzarre 
macchine sonore, percussioni e sintetizzatori. Accesso numero limitato

Ore 21.30 Palco centrale 
Flo in concerto con “Brave ragazze”
Un’artista partenopea, cantautrice e attrice di teatro, dallo stile inconfondibile. 
Canta storie straordinarie di donne che hanno ancora bisogno di essere raccontate.
Un concerto rito, danza, passione con la teatralità del Sud Italia.

Ore 23 Nell’Arena Io sono mille persone diverse 
Valeria Sturba, cantante e compositrice, suona violino, theremin, tastiere, synth, looper e giocattoli sonori. 
Passa dalla canzone d’autore all’improvvisazione libera, dal rock al jazz con l’elettronica e il minimalismo.



Prevendita biglietti su oooh.events
(cerca “Nell’Arena delle balle di paglia”)

DOMENICA 17 LUGLIO

Ore 19.30 Arena bambini – La bocca di acacie
Le strabilianti carte del signor Marafone 
Presentazione del libro (Ed. Tempo al Libro, 2021) e laboratorio per inventare una figura delle carte 
romagnole. Con Marilena Benini, Raffaele Maltoni e Mauro Gurioli. 

Ore 20.15 Golena dei poeti 
Happiness del duo acrobatico RasOTerrA
A caccia della felicità si può correre tutta la vita senza mai raggiungerla, mentre forse è proprio dietro l’ango-
lo! Uno spettacolo teatrale acrobatico capace di portare con sé un momento di leggerezza, che ti fa scorgere 
quell’angolo.

Ore 21.30 Palco centrale 
Il ballo di Roberto Pozzi
Maria Pia Timo e Mirko Casadei Popular Folk Orchestra, come quelle coppie che volteggiano nei Dancing 
della Pianura Padana, mescolano canzoni e brani comici sull’immaginario del mondo delle balere, per rac-
contare il ballo del Novecento romagnolo. Tra il pubblico ci sarà Paolo Savini di 82 anni, ortolano vicino 
dell’Arena, grande ballerino di valzer, amico di Secondo e Raul Casadei. Ci saranno anche i ragazzi del valzer 
di Cotignola. Una serata con la voglia di ballare e di allegria del nostro popolo.
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LUNEDÌ 18 LUGLIO

Ore 19.30 Arena bambini – La bocca di acacie
Laboratorio di torte di fango 
e workshop di ceramica al tornio 
Una cucina per cuochi fantasiosi tra le pareti del bosco di acacie.
Ingredienti per una vera torta di fango: 
una manciata di terra
1/2 tazza di sassi
foglie grattugiate 10 g
follia q.b. 
PS. Ricorda di NON lavarti le mani prima di cucinare!
Potrai sperimentare un vero tornio con Marianna e Luca 
della Bottega di ceramica di Cotignola.

Ore 19.30 Cupola delle armonie 
Super Cumbia y la Liga de la Alegrìa in concerto
Un gruppo di supereroi sbarca all’Arena dal Pianeta Cumbion. Con le 
loro calzamaglie colorate e il potere della Power-Cumbia, hanno una 
sola missione: rendere più felici e consapevoli gli abitanti della Terra. 
Facile.

Ore 21 Golena dei poeti Fat Jazz
con Denis Campitelli.
Con le parole e la poesia di Giovanni Nadiani (nato a Cassanigo, a due 
passi dal Senio), un Jazz racconto in dialetto, in italiano e in anglo italia-
no, tra ironia e comicità, fatto di personaggi della nostra provincia, illusi 
da promesse di felicità, immersi in un abbandono sconsolato.

Ore 22 Palco centrale Slavi Bravissime Persone 
Un progetto speciale con i musicisti dei Nobraino, Duo Bucolico e 
Supermarket. 
Un concerto sbilenco, vitale, mai banale con brani rubati ai grandi can-
tastorie da una banda di teppisti italiani, che prendono in giro il luogo 
comune di pensare ai brutti, sporchi e poco gentili dell’est. 



Prevendita biglietti 
su oooh.events

(cerca “Nell’Arena 
delle balle di paglia”)

Ore 19.30 
Arena bambini – La bocca di acacie
Laboratorio di torte di fango 
e workshop al tornio (2^ round)
Si continua a cucinare anche l’ultimo giorno di are-
na: si sfornano torte di fango succulente e si continua 
a sperimentare l’uso del tornio come veri ceramisti con 
Marianna e Luca della Bottega di ceramica di Cotignola.

Ore 20 Golena dei poeti 
Incantati rumori 
di La Camerata degli Ammutinati - WKO
Un racconto musicale che contiene un concerto.
Greta Zuccheri Montanari recita, con la voce di Maurizio 
Maggiani tra musiche elettroacustiche e strumentali. 
È l’anteprima di uno spettacolo di teatro musicale ispirato 
a Il Pianto della Scavatrice di Pier Paolo Pasolini. 
Con i paesaggi sonori evocati da Pasolini registrati nella 
Trastevere delle 2 di notte di oggi: la scavatrice, il rumore 
dei motorini, gli incantati rumori.

Ore 21.30 Palco centrale 
Museo Pasolini di e con Ascanio Celestini
Un viaggio commovente su un grande scrittore, costruito 
con le testimonianze di uno storico, uno psicanalista, uno 
scrittore, un criminologo, che compongono un ipotetico 
museo dedicato all’intellettuale di Casarsa.

MARTEDÌ 19 LUGLIO



Il porto di Canne...s
Un piccolo porto di fiume, con piroscafi e barche 
di canne sospese sugli alberi, sopra un prato di 
edera, il mare verde dell’Arena.
Un’opera realizzata con 400 canne di fiume da 
Oscar Dominguez con un gruppo di ragazzi di 
Cotignola e Quelli di Primola.

l suoni delle lucciole
Nel Canale del mulino centinaia di tavolette di 
ceramica suonano la propria melodia, come degli 
xilofoni di lucciole di tanti colori. Ogni volta che 
passerai sarà diversa dalla precedente, in base al 
tuo stato d’animo di paesaggio.
L’opera è stata progettata e realizzata dall’artista 
e musicista Francesco Pellegrino; le tavolet-
te sono state realizzate da Luca Salmistraro e 
Marianna Bacchini della Bottega di Ceramica 
di Cotignola.

La balena che canta nel fiume
Ha girato per Rimini, si è trasferita nelle colline 
bolognesi, poi è tornata sul mare ed ha incontra-
to il Reno, dopo una bella nuotata ha svoltato a 
sinistra e si è trovata sul Senio.
Quando è passata dall’Arena abbiamo gridato: 
heii, balenaaa, fermati, fermati, canta per noi!!!
L’opera è stata realizzata da Ars ruralis di Simone 
Mulazzani e Valentina Grossi.

Il villaggio Vitalba
Tra gli argini pensili del Senio e il Canale del 
Mulino, incontri una galleria di suoni con canne 
di bambù lunga 300 metri con un villaggio, un 
altro mondo dell’arena. Lungo il percorso sono-
ro curato da Matteo Scaioli potrai accomodarti 
nei salottini di paglia all’interno delle capanne 
di fiume e intrattenerti con Tele Balla di Marco 
Morandi, il format tv campagnolo che fa invidia 
al David Letterman Show.
Il percorso è stato realizzata da Quelli di Primola.

La palafitta per le formiche
Per un anno abbiamo sognato di fare: una casa 
sull’albero, una palafitta sopra un campo di viti, 
un osservatorio del canale, una torre per guardare 
i ragni.
Alla fine abbiamo realizzato questo sogno che 
non è niente di tutto quello che avevamo sogna-
to. Lo incontri alla fine della galleria del villaggio 
di Vitalba, con la vista dei filari di viti e la casa 
di Pasquale Ercolani sopra un mare di lucciole 
realizzate da Marco Morandi.
La costruzione è stata realizzata da Quelli di 
Primola.

La galleria di pioggia
L’acqua di tante fontanelle piove sul Canale 
Emiliano Romagnolo come in un campo da ir-
rigare, accompagnata dalle immagini di ieri e di 
oggi del Canale. 
L’acqua che fa nascere acqua.
L’opera è stata realizzata da Alessandro Patuelli 
e Claudio Tassinari del Consorzio Agrario di 
Ravenna con Quelli di Primola insieme al CER.

ARTE DI TERRA E DI FIUME



I LUOGHI DELL’ARENA



IL PARATAJ RISTORO

Apre alle 19.30
Il punto ristoro e di festa, allargato e coperto con altre cinquecento canne di bambù, 
realizzato da Quelli di Primola, è un rifugio unico della pianura di fiume: 
c’è tutta l’ospitalità e il calore dei volontari con il conforto di birra, vino, 
e piadine farcite in tutte le salse romagnole.



COME ARRIVARE?

Dal parcheggio di via Cenacchio 
seguendo le indicazioni; percorrete solo 

la carraia segnalata di fianco al Canale Romagnolo.

Servizio navetta per mobilità ridotta: telefono 333 4183149 
(attivo i giorni dell’Arena dalle 18.30).

L’ingresso è sempre gratuito alla Golena dei poeti 
e per i bambini fino ai 14 anni.



TI CHIEDIAMO SOLO UNA COSA

Rispetta gli altri e la campagna 
come fossero i parenti del tuo cortile di casa.

L’area dell’Arena è sorvegliata con vigilanza 24 ore su 24 
dal momento in cui saranno portate le balle 

fino alla loro rimozione.

Il Canale Emiliano Romagnolo è pericoloso: 
non avvicinatevi alle sponde, 

non oltrepassate i divieti che incontrerete. 
È vietato uscire dai percorsi indicati. 

Ogni partecipante 
è totalmente responsabile di sé stesso. 

È vietato fumare all’interno dell’Arena.



RINGRAZIAMENTI

L’Arena delle balle di paglia è ideata e realizzata da Quelli di Primola 
con la collaborazione dei contadini e dei cittadini di Cotignola.

primolacotignola@gmail.com
Nell’Arena delle balle di paglia
Per informazioni 333 4183149 (dalle 16 alle 20)
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primolacotignola.it
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Nell’Arena delle balle di paglia

333 4183149 (dalle 16 alle 20)


