Allegato 2 - Elenco dei beni, degli interventi e delle iniziative, oggetto della ricerca di
sponsorizzazioni

MODULO ELENCO DEI BENI, DEGLI INTERVENTI E DELLE INIZIATIVE
OGGETTO DELLA RICERCA DI SPONSORIZZAZIONI
Il Comune di Forlì, con sede in Piazza Saffi n. 8 - Forlì, per tramite del proprio Servizio Cultura
Turismo e Legalità, secondo quanto prescritto dal D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii (in particolare, art. 19)
e dal proprio Avviso pubblico, mette a disposizione tale Elenco dei beni, degli interventi e delle
iniziative oggetto della ricerca di sponsorizzazione.
Tali beni potranno essere fatti oggetto di una Proposta di sponsorizzazione (redatta secondo
l'impostazione dell'Allegato "Modello - Proposta di sponsorizzazione") per il restauro e la
riqualificazione dell'immobile, per gli interventi tecnici oppure in relazione alle attività di
promozione organizzate direttamente dal Comune di Forlì o da soggetti da esso incaricati o
individuati a vario titolo.

Museo Civico di San Domenico e annessa Chiesa di San Giacomo
L'edificio.
Il complesso di San Domenico è formato dalla chiesa, da un primo chiostro ad essa adiacente
completamente chiuso e da un secondo chiostro, aperto su un lato.
La chiesa originaria (XIII sec.) era più piccola dell'esistente; la fase successiva di ampliamento
rinascimentale prolunga l'aula con il progressivo avanzamento della facciata e l'aggiunta di
cappelle, fino ad arrivare alla situazione attuale, che rispecchia la ristrutturazione completata nel
1704. Nel periodo napoleonico la chiesa viene espropriata per usi militari e quindi definitivamente
acquisita al patrimonio dello Stato nel 1866-67. Da quel momento il complesso monumentale
conosce una inesorabile fase di degrado che si arresta solo negli anni Novanta del Novecento con
l'inizio del suo pieno recupero e la destinazione a sede di museo civico e di grandi mostre.
Le Collezioni
Tra i chiostri ed i lunghi corridoi del Museo spiccano capolavori quali la folgorante e splendida
Ebe, opera suprema del Canova, la Fiasca con fiori, una delle nature morte più significative del
panorama italiano seicentesco, la straordinaria Dama dei gelsomini di Lorenzo di Credi, ritratto
emblematico del Rinascimento italiano, un nucleo fondamentale di grandi capolavori di Marco
Palmezzano, tra cui spicca la sublime Annunciazione, e opere di Beato Angelico, Rossellino,
Cagnacci.
Il Museo espone anche la prestigiosa Collezione Pedriali che vanta, accanto ad alcuni pittori
fiamminghi, tra i quali Ferdinand De Braekeleer e Eugene Verboeckhoven, la grande tela Buoi al
carro di Giovanni Fattori, Cristo e l’adultera di Alessandro Magnasco, la Natura morta di frutta di
Gaetano Luciani e due nature morte di Giovanni Crivelli.
Il complesso ospita annualmente grandi mostre d’arte e qualificate mostre fotografiche organizzate
dalla Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì.

Interventi previsti
- Sistemazione area parcheggio e realizzazione Giardino dei Musei
(4500 metri quadrati di aree verdi)
- Quarto stralcio (fine lavori prevista per estate 2024)
• Nuovo percorso espositivo
• Nuovo spazio ristorativo
• Nuovi depositi aperti
E' in corso la mappatura 3D dell'intero complesso. La progettazione strutturale è prevista in
conclusione per l'autunno 2021.

Iniziative previste
- Festival di Caterina 2022
(programmazione in fase di definizione )
- Arena San Domenico Estate 2022. Rassegna estiva serale di eventi musicali, spettacoli, cultura,
cinema
(programmazione in fase di definizione)
- Arena San Giacomo Autunno 2022. Rassegna serale di eventi musicali, spettacoli, cultura, cinema
(programmazione in fase di definizione)

Ex GIL Viale della Libertà
Di marca razionalista, il complesso realizzato tra il 1933-1935 porta la prestigiosa firma
dell’architetto Cesare Valle.
Destinato alla preparazione sportiva e culturale delle nuove generazioni del Littorio, l'edificio si
presenta al momento dell’inaugurazione caratterizzato da due principali reparti, con ingressi distinti:
quello sportivo e quello culturale. La parte sportiva comprende una palestra, una piscina coperta e
spogliatoi; questi spazi dialogano con un grande campo sportivo attrezzato per lo svolgimento di
qualsiasi sport. Il reparto culturale comprende un teatro-cinema capace di 700 posti, una grande sala
convegni con annessa sala di lettura. L'edificio è completato da una alta torre di 30 metri.
A partire dagli anni Cinquanta del Novecento, al suo interno ha trovato sede il Cinema Odeon
(chiuso poi nel 2007), con la scalinata rivolta a Piazzale della Vittoria e la sua caratteristica
pavimentazione verde e bianca, alla veneziana.

Interventi previsti
- Riqualificazione e rifunzionalizzazione degli spazi, che comprendono:
• ripristino strutturale e architettonico
• rifacimento impianti e messa a norma
• dotazioni di sicurezza, reazione e resistenza al fuoco
• sonorizzazione della sala principale
• opere di e illuminazione
• dotazioni di arredi
- Allestimenti specifici per Sala Auditorium/ex Cinema Odeon finalizzati alla realizzazione della
"Nuova Casa della Musica" (fine lavori prevista per estate 2023)
• fornitura e montaggio palcoscenico
• realizzazione e installazione quinte per fondo palco
• dotazione e montaggio di pareti fonoassorbenti
• controsoffittatura di platea e palco
• dotazione di porte, finestre, tendaggi
• sistema di diffusione sonora (compreso sistema di controllo e elementi di mixer regia)
- Allestimenti specifici per Museo Nazionale della Ginnastica (“Bruno Grandi”)
(capitolato da definire)

Iniziative previste
- Sala Auditorium/ex Cinema Odeon: Mostra Fotografica “Semisommersi” a cura di Silvia
Camporesi, 14-30 ottobre 2021

- Eventi di animazione speciale del cantiere dell'ex GIL o del quartiere razionalista
(programmazione da definire)
- "Nuova Casa della Musica": Stagione musicale e singoli concerti
(programmazione da definire)

Palazzo Albertini in Piazza Saffi
Edificato tra la fine del XV e l'inizio del XVI sec., dai caratteri chiaramente veneziani, è costruito su
un portico con arco a tutto sesto profilato da una ghiera in cotto. La facciata, in mattoni a vista, è
suddivisa verticalmente da lesene di ordine corinzio. Le finestre sono disegnate da bifore in sasso
d'Istria, mentre il piano nobile si conclude con una loggia di eleganti proporzioni, impreziosita da
una transenna in cotto, ornata da intrecci di volti umani e animali.
La sala al piano terra del palazzo è adibita a sede espositiva ed è a disposizione di associazioni
culturali o di singoli artisti che desiderano esporre le proprie opere.

Interventi previsti
Riqualificazione delle facciate interne e coperture (fine lavori dicembre 2022)
• rimozioni degli intonaci distaccati o pericolanti
• muratura eseguita a cuci e scuci nelle strutture lesionate
• ripristino intonaco e nuova intonacatura sulle facciate secondarie
Sistemazione degli spazi interni (fine lavori dicembre 2022)
• sistemazione del lucernario centrale della sala a piano terra e sul vano scale
• consolidamento e/o collocazione dei vetri mancanti
• riattivazione delle tende oscuranti
• reintegrazione, risanamento e/o pulitura dei pavimenti al piano terra e al primo piano
• restauro delle finestre e relativi imbotti nella sala del Federale e ai vari piani
• restauro delle porte originarie o intergrazione di nuove porte in legno
• tinteggiatura a base di tinta a calce su tutte le pareti e soffitti.
• adeguamento impiantistico (riscaldamento e raffrescamento)

Iniziative previste
Realizzazione Nuovo Museo Collezione Verzocchi (estate 2023)

Piazza Saffi e Centro Storico

•

Cara Forlì. La grande Festa del Liscio. Estate 2022. II Edizione

•

Eventi relativi al Natale: luminarie; videomapping; iniziative natalizie per famiglie e
bambini organizzate in Piazza Saffi: allestimento con luci ed addobbi dell’albero di Natale;
pista per il pattinaggio su ghiaccio, installazione di una giostrina, allestimento di Mercatino
di Natale, ecc.

•

Festa Ultimo dell’anno: concerti, animazione, spettacoli

Altri beni oggetto di sponsorizzazioni
I seguenti immobili sono stati inseriti nel progetto ART BONUS FORLI' e sono dunque oggetto di
Proposte di sponsorizzazione.
a) Villa Saffi
b) Rocca Ravaldino (o Rocca di Caterina Sforza)
c) Palazzo del Merenda (con Biblioteca comunale)

TALE ELENCO DI BENI, INTERVENTI E INIZIATIVE, OGGETTO DELLA RICERCA DI
SPONSORIZZAZIONI, POTRÀ ESSERE INTEGRATO ED AGGIORNATO, COME DA
PUBBLICAZIONE SUI SITI ISTITUZIONALI GIA' INDICATI NELL'AVVISO PUBBLICO.

