
Edizione 2019

#BASSAROMAGNAMIA 
ESPERIENZE DA VIVERE



Rimini

Ravenna

Fe
rrara

#bassaromagnamia
#bassaromagnaexperience
#bassaromagna
#visitromagna
#inemiliaromagna

Riviera 
Adriatica

LUGO

FUSIGNANO

ALFONSINE

BAGNACAVALLO

COTIGNOLA

CONSELICE

MASSA LOMBARDA

S.AGATA

BAGNARA

La Bassa Romagna è una terra antica e vivace, una generosa pianura costellata di borghi storici e attraversata da 
campi e frutteti. Un luogo magico in cui abbandonarsi tra bellezze naturali e storiche, terre e luoghi del gusto, 
momenti di tradizione e innovazione. Percorsi emotivi che coinvolgono i 5 sensi, arte contemporanea, performance 
teatrali e musicali, arene di paglia, labirinti effimeri nei campi, rassegne popolari e culturali, cucina tipica e buon vino 
per un’esperienza da vivere e portare nel cuore.

Bassa Romagna Mia, terra di cuore!

Bassa Romagna is an old yet vibrant land, a generous plain dotted with ancient villages and criss-crossed by fields and orchards. A magical 
place where you can get lost in natural and historical treasures, local flavours and moments of tradition and innovation. Exciting itineraries 
that engage all five senses, with contemporary art, plays and musicals, hay bale theatres, temporary crop mazes, folk and cultural events, 
traditional cuisine and fine wine all make for an unforgettable experience.

  My Bassa Romagna, land of heart!

TRA MARE E COLLINA: 
L’ANIMA DI UNA TERRA ATTRAVERSO I SUOI EVENTI

Between the sea and the hills: the soul of a place through its events
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Una giornata per ricordare la Battaglia del Senio, la Resistenza e la Costituzione: 
un percorso lungo l’argine del fiume Senio, da esplorare a piedi o in bicicletta, 

arricchito da incursioni teatrali, letture, poesia, musica, storie e racconti.
La memoria della II Guerra Mondiale trova testimonianza nei Musei dedicati, 

nei monumenti celebrativi e nei cimiteri militari della Bassa Romagna.

I PERCORSI DELLA MEMORIA
Trips down memory lane |

25 aprile, Fiume Senio
April 25, River Senio |

more info

A day to remember the Battle of the Senio, Italy’s Resistance and the Constitution: along the banks 

of the river Senio, on foot or by bicycle, brought to life by theater performances, 

recitals, poetry, music, stories and tales. The Second World War is recalled in Memorial and Museums, 

commemorative monuments and the military cemeteries of Bassa Romagna.

more info

Il Pavaglione, suggestivo quadriportico settecentesco della città di Lugo, diventa 
quest’anno palcoscenico del Ravenna Festival, 

che approda per la prima volta in Bassa Romagna. 
Doppio appuntamento da non perdere: Nicola Piovani e Neri Marcorè, con Gnu Quartet 

omaggeranno il grande Fabrizio De Andrè a vent’anni dalla scomparsa.

RAVENNA FESTIVAL 
PER L’ALTO MARE APERTO

Ravenna festival, on the high and open sea |

27 e 28 giugno, Lugo
June 27 and 28 in Lugo |

Il Pavaglione, a striking eighteenth century quadriporticus in the town of Lugo, sets the stage for the Ravenna 

Festival, which comes to Bassa Romagna for the first time this year. Two not-to-be-missed appointments: 

Nicola Piovani, and Neri Marcorè with the Gnu Quartet, will pay tribute to the great Fabrizio De Andrè to mark 

the twentieth anniversary of his passing.

Nicola Piovani 

“La musica è pericolosa – Concertato”

Neri Marcorè and GnuQuartet 

“Come una specie di sorriso”. Tribute to Fabrizio De André

NERI MARCORÈ E GNUQUARTET 

“Come una specie di sorriso”. 
Omaggio a Fabrizio De André

NICOLA PIOVANI 

“La musica è pericolosa – Concertato”

28 giugno, Lugo
June 28, Lugo |

27 giugno, Lugo 
June 27, Lugo |

Foto di: Alessandro Carnevali



An international festival set within the historical walls of Bagnara. Around the world in 20 nations 

and more, each bringing a taste of their country to this medieval village with street artists, street food, 

shows and exhibits, with a special focus on Europe.

Un grande festival internazionale fra le mura storiche del borgo medievale di Bagnara. 
Oltre venti nazioni rappresentate per un giro del mondo attraverso spettacoli, mostre, 

artisti di strada e stand gastronomici, con un focus speciale sul tema dell’Europa.

POPOLI POP CULT FESTIVAL
Popoli Pop Cult Festival |

dal 27 al 30 giugno, Bagnara di Romagna 
from June 27 to 30 in Bagnara di Romagna |

more info more info

An evocative artistic and sensory journey through the locations of Bassa Romagna: art and landscape meet 

in works specially created for the occasion by artists who have made land art their hallmark. 

A major open-air exhibition becomes a stage for musical performances, contemporary theatre and dance, 

installations and site-specific artworks.

Un suggestivo percorso artistico e sensoriale attraverso i luoghi della Bassa Romagna: 
l’incontro tra arte e paesaggio nelle opere create per l’occasione da artisti che della land 

art hanno fatto una cifra stilistica. Una grande esposizione a cielo aperto di composizioni 
artistiche che diventa palcoscenico per incontri musicali, performance di danza e di 

teatro contemporaneo, installazioni e opere site specific.

TERRENA
 Land art festival |

giugno e luglio, in tutta la Bassa Romagna
June and July, throughout Bassa Romagna |

Fotografie di: Marco Martini, Sara Balanti, Alessandro Severi e Maurizio Callegati



Nuova edizione del Riot Fest che quest’anno si presenta con un format innovativo curato 
dalle energie creative della città che animeranno per due giorni il centro storico di Massa 

Lombarda con buona musica, arte, performance di strada, atelier creativi, dj set.

RIOT FEST
Riot fest |

12 e 13 luglio, Massa Lombarda
July 12 and 13 in Massa Lombarda |

more info

A new edition for the Riot Fest, which this year will have an innovative format curated by 

the creative energies of the city. Two days of music, art, entertainment, creative ateliers, 

dj set in the old town.

more info

The Primola association in Cotignola will be organising “In the Hay Bale Theatre” event once again, with Italy’s 

largest straw amphitheatre which turns ten this year. Between the acacias of the Canale del Mulino and 

the banks of the river Senio, 1,500 hay bales set the poetic scene of flood banks immersed in the Cotignola 

countryside. Six days of concerts, theatre, readings, cinema, and land and river art: explorations that spring 

from a blade of straw and from the imagination. The 11th edition of the Hay bale theatre is dedicated to flying 

donkeys and all we can no longer see.

L’associazione Primola di Cotignola organizza anche quest’anno “Nell’Arena delle Balle 
di paglia” l’anfiteatro di paglia più grande d’Italia che compie 10 anni. 

Tra le acacie del Canale del mulino e l’argine del Senio, millecinquecento balle di paglia 
sono lo scenario poetico delle golene del fiume immerse nella campagna cotignolese. 

Sei giorni di concerti, teatro, narrazioni, cinema, arte di terra e di fiume, esplorazioni 
che nascono sul filo della paglia e dell’immaginazione. 

L’undicesima edizione dell’Arena delle balle di paglia è dedicata ai somari che volano 
e a tutto quello che non riusciamo più a vedere.

NELL’ARENA DELLE BALLE DI PAGLIA
 In the hay bale theatre |

dall’11 al 16 luglio, Cotignola
from July 11 to 16 in Cotignola |

Prima foto laterale di: Marco Zanella



da maggio a settembre, in tutta la Bassa Romagna
from May to September throughout Bassa Romagna |

From spring right through autumn, Bassa Romagna can be enjoyed at the table. Local specialities and old 

recipes become the heart of food and wine events held throughout the entire area. 

Fresh pasta, rich fillings, cooked delights and unusual combinations. 

A host of tasty town festivals just waiting to be discovered!

TRADIZIONI DA GUSTARE
A true taste of tradition |

Dalla primavera all’autunno la convivialità si gusta a tavola in Bassa Romagna. Specialità 
e meravigliose antiche ricette che diventano il cuore di eventi enogastronomici in tutto il 

territorio. Pasta fresca, ricchi ripieni, cotture prelibate e curiosi abbinamenti. 
A ognuno la sua sagra da scoprire e gustare!

A special ingredient and an exceptional menu 

to discover some traditional delicacies.

A culinary challenge with a rolling pin to hand, 

to make pasta and tagliatelle 

as in days gone by.

SAGRA DELLE SFOGLINE 

Una sfida in cucina a colpi di mattarello 
per preparare pasta e tagliatelle 

come una volta. 

SAGRA DEL RANOCCHIO 

Un ingrediente speciale e un menù 
singolare per piatti antichi e delicati 

tutti da scoprire. 

more info

dal 12 al 16 settembre, Conselice
from September 12 to 16 in Conselice |

dal 22 al 28 agosto, Massa Lombarda
from August 22 to 28 in Massa Lombarda |

more info

Rievocazione storica delle tradizionali tecniche di lavorazione delle erbe di valle 
e del legno nostrano. Attraverso laboratori sugli antichi mestieri e botteghe artigiane, 

un viaggio nel tempo e nel gusto, grazie allo speciale menù a base di “strozzapreti” 
e “strozzasindaci”. 

SAGRA DELLE ERBE PALUSTRI
The marshland grass festival |

dal 6 al 9 settembre, Villanova di Bagnacavallo
from September 6 to 9 in Villanova di Bagnacavallo |

Historical re-enactment of the traditional techniques used to work the valley grasses and local wood. 

A workshop experience demonstrating ancient crafts in typical workshops, travelling back over time, 

also to taste a special menu with strozzapreti(1) and strozzasindaci(2) pasta.

(1) priest-stranglers, (2) mayor-stranglers



Città d’arte dal fascino antico ed intatto, Bagnacavallo si apre ai visitatori 
con concerti, spettacoli, installazioni di arte contemporanea, musica sacra, 

mostre e artigianato d’arte. Mentre le osterie animano il centro,
le pasticcerie propongono il dolce di San Michele, dalla ricetta segreta...

FESTA DI SAN MICHELE
St. Michael’s fair |

dal 26 al 29 settembre, Bagnacavallo 
from September 26 to 29 in Bagnacavallo |

more info

An art town that has kept its bygone charm alive, Bagnacavallo opens to visitors with concerts, contemporary 

art installations, religious music, exhibitions and artistic craftsmanship. Typical restaurants bring the town 

centre to life, while bakeries offer San Michele cake, made according to an ancient, secret recipe…

venerdì 12 aprile
INDIANIZER

@ CENTRO ENERGIA
EDILIZIA

Via Piratello 76, Lugo

venerdì 3 maggio
I SEGRETI

@ WASP
Via Castelletto 104/106,

Massa Lombarda

venerdì 10 maggio
SCUDETTO

@ NUOVA ALFA INFISSI
Via S. Vitale 88,

Sant’Agata sul Santerno

Sonora Radio Fest è la prima rassegna dedicata alle web radio in Italia che torna 
per la seconda edizione a Bagnacavallo. Una giornata dedicata alla radio dentro 

e fuori: speaker, musicisti, esperti e produttori di calibro nazionale escono dalla 
radio per condividere contenuti e incontrare gli ascoltatori che per l’occasione 

potranno sviluppare nuove idee e progetti musicali.
Perché la radio fa bene!

SONORA RADIO FEST

12 ottobre, Bagnacavallo 
October 12, Bagnacavallo |

venerdì 17 maggio
TROPEA

@ CAB MASSARI
Via Coronella 165, Conselice

Sonora Radio Fest is Italy’s very first web radio event, back for its second edition in Bagnacavallo. 

A full day dedicated to radio inside and out, with nationally renowned speakers, musicians, experts 

and producers leaving the station to share content and meet their listeners, who will be able to put 

forward new ideas and musical projects.  

Radio makes you feel good!

more info

Sonora Radio fest |

Siti di produzione 
industriale e artigianale 

diventano per un 
giorno palcoscenici di 

performance musicali e 
artistiche.

Industries and art craft 
sites become places for 

music and culture.



La moda, la musica e lo spettacolo si incontrano nel cuore di Lugo. 
Un appuntamento dedicato alla passione per il vintage: 

un tuffo nel passato attraverso capi d’abbigliamento, accessori, oggettistica 
e intrattenimento d’antan con mostre espositive ed eventi musicali. 

LUGO VINTAGE FESTIVAL
Lugo Vintage festival |

 dal 19 al 20 ottobre, Lugo
from October 19 to 20 in Lugo |

more info

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Maggiori informazioni 
presso le Filiali de La Cassa di Ravenna S.p.A. (vers.SET18)

Alfonsine
Cotignola
Lugo 
S.Agata s/S

Bagnacavallo
Fusignano
Lugo Ag.2
Villanova B.

Conselice
Lavezzola
Massalombarda

Where fashion, music and entertainment meet in the centre of Lugo. One event devoted to the love 

of all vintage things. A chance to plunge back into the past through clothing, accessories, bric-a-brac 

and yesteryear entertainment with exhibitions and musical events.

      bassaromagna 
      Unionebassaromagna 
      Bassaromagnamia

www.labassaromagna.it
www.bassaromagnamia.it 
Info: +39 0545 280898

Con il contributo di:

Foto di: Ilaria Laghi
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@setteserequi @labirintoeffimero @annina269

@l.ali_ce81 @phabio @milly_gori

@micaronca @alice_vivereacolori @marcomaccolini


