lara, Francesco Merini, Alessandro Rossi e Alessia De Montis. Rassegna “Doc in Tour 2014”.
Info: 0543 84070

CINEMA
Lunedì 19 maggio, ore 21.15
FORLÌ
Cinema Saffi d’essai, viale dell’Appennino 480
1 Mappa per 2
Proiezione del documentario “1 Mappa per
2“, di Roberto Montanari e Danilo Caracciolo.
Rassegna “Doc in Tour 2014”.
Info: 349 3737026
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Martedì 20 maggio, ore 21.00
FORLÌ
Circoscrizione 1, piazzale Foro Boario 7
Otello Buscherini
Presentazione del libro curato da Luciano
Sansovini. Intervengono Luciano Sansovini,
Augusto Farneti e Piero Ghetti. Presentano
Marco Viroli e Gabriele Zelli. Al termine vino e
ciambella per tutti. Ingresso libero.
Info. 349 3737026
Giovedì 22 maggio, ore 21.00
FORLÌ
Biblioteca Saffi, corso della Repubblica 78
Argento vivo - Marco Malvaldi
Marco Malvaldi presenta il suo ultimo romanzo “Argento vivo” (Sellerio), un giallo in cui,
attorno all’enigma da risolvere, muove una
multiforme varietà di personaggi che creano
un’intrigante commedia degli intrecci della
vita. Dialoga con l’autore Miller Gorini. Marco
Malvaldi si è imposto come una delle recenti
rivelazioni letterarie grazie ai romanzi gialli
dallo stile fatto di leggerezza e ironia, che
intrigano e divertono. Ingresso libero fino a
disponibilità dei posti.
Ingresso libero.
Info. 0543 712601 - 712608
biblioteca-saffi@comune.forli.fc.it

Giovedì 22 maggio, ore 21.00
FORLIMPOPOLI
Cinema Teatro Verdi, piazza Fratti
Dallas Buyers Club
In scena la storia di Ron Woodroof, elettricsta texano, macho e omofobo che l’Aids, con-

LIBRI
Mercoledì 21 maggio, ore 21.00
TERRA DEL SOLE
Palazzo Pretorio, piazza d’Armi
La prevenzione e la cura del nostro corpo
Il medico dermatologo e omeopata Ubrano
Baldari e la trasfusionista Sonia Betti presentano alcuni rimedi naturali che seguono i
principi dell’omeopatia, dell’omotossicologia
e della fitoterapia. Presenta il dottor Saverio Ruggeri, conduttore della trasmissione
“Salute Informa” di Video Regione. Ciclo
d’incontri “Mercoledì della salute e della prevenzione”, organizzato dall’Avis comunale di
Castrocaro e Terra del Sole. Ingresso libero.
Info. 335 6096269
Mercoledì 21 maggio, ore 20.15
FORLÌ
Circolo La Scranna, corso Garibaldi
Le Pievi di Romagna
Cena-evento a cura dell’associazione “La
Foglia”, con Marco Vallicelli che illustra e commenta arte e storia delle pievi di Romagna.
Incontro e cena 15,00 euro.
Info. e prenotazioni: 0543 61158 - 25894

tratto a causa di un rapporto non protetto,
trasforma in un essere sensibile e umano. Film
nell’ambito della rassegna di film su educazione e marginalità, organizzata dalla cooperativa Lamberto Valli di Forlimpopoli.
Info. 0543 744340 - 347 7810327
www.cinemaverdi.it

Mercoledì 21 maggio, ore 20.00
FORLÌ
Vecchia Stazione, via Montesanto 20
Soren Kierkegaard e l’esistenza malinconica
L’angoscia come ombra della speranza, in una
vita fatta di nostalgia e desiderio di silenzio e

Lunedì 26 maggio, ore 21.15
FORLÌ
Cinema Saffi d’essai, viale dell’Appennino 480
Pascoliana / Nino Migliori
Proiezione del documentario di Michele Mel-

Il 22 maggio al Teatro Testori di Forlì va in scena “A piedi
nudi nel parco” di Neil Simon. Il ricavato della serata sarà
devoluto a favore del trust “Guido e Davide Insieme Fibrosi
Cistica Trust Onlus”.
La serata, presentata da Stefania Zanetti, presidentessa
della Compagnia delle Liridi, sarà accompagnata dal
pianoforte di Vanni Crociani, componente del gruppo
degli Equ. Non mancherà un saluto alla compianta amica
Katia Zattoni, poetessa e assessore del Comune di Forlì,
scomparsa pochi mesi fa.
Questa è la trama. La coppia di neosposi Paul (Simone
Bombardi) e Corie (Giada Guidelli), dopo aver trascorso
sei giorni di infuocata luna di miele chiusi in una stanza
dell'Hotel Plaza di New York, si trasferisce nella prima casa,
un piccolo e spoglio appartamento al quinto piano di un
vecchio palazzo senza ascensore del Greenwich Village. La
scomoda sistemazione e una serata a quattro, in compagnia
dell'eccentrico vicino, Victor Velasco (Alessandro Palmieri),
e di Ethel, benpensante madre di Corie (Angela Conti),
mettono a dura prova la vita matrimoniale della giovane coppia. In particolare fanno emergere le
differenze caratteriali dei due sposini: Paul è serio, contegnoso, prudente, Corie vitale, appassionata,
romantica. Tanto l'uno è razionale e convenzionale, tanto l'altra è imprevedibile e spudorata.
Anche Hariet (Alba Aldini), zia di Corie, caustica e pungente, ci metterà lo zampino, mentre ad alleggerire
la situazione provvederà lo humour della simpatica portinaia del palazzo (Laura Mazzotti).
A un certo punto Corie deciderà di cacciare di casa Paul che finirà ubriaco su una panchina di Washington
Square. Paul si ritroverà così a camminare a piedi nudi nel parco, il modo indicato da Corie come esempio
di spontaneità.
Vedendo come Paul si è ridotto, Corie capisce di amarlo come l'aveva conosciuto e voluto, un uomo
stabile e fidato, e comprende in realtà di non volerlo affatto cambiare.
Nel finale Paul e Corie si riconciliano e anche i maturi Victor ed Ethel, altrettanto diversi, scoprono tra
loro una speciale sintonia.
Le scenografie sono state curate dalla Compagnia del Sicomoro. La regia dello spettacolo è stata affidata
a Gianfranco Boattini che collabora con la Compagnia delle Liridi e che quest'anno ha vinto alcuni premi
con il corto "Closed Box", girato con l'amico Riccardo Salvetti.
La Compagnia delle Liridi è nata alla fine del 2012, quando un gruppo di allievi del corso di recitazione
tenuto da Eugenio Sideri decise di fondare un gruppo teatrale con l'intento di mettere in scena spettacoli
con fini benefici.

“A piedi nudi nel parco”

Giovedì 22 maggio, ore 21.00 - Teatro Testori - Forlì
Info e prevendita biglietti:
Laura (dalle 18 alle 23): 347 6428474
Stefania (dalle 16 alle 20): 320 920 7547
Il ricavato della serata sarà devoluto a favore del trust “Davide e Guido Insieme”, nato dalla volontà di
persone impegnate nella lotta alla fibrosi cistica.
Il trust è uno strumento giuridico introdotto recentemente in Italia dopo secoli di applicazione nei paesi
anglosassoni che consente di risolvere innumerevoli problematiche non affrontabili con i normali mezzi
dal diritto italiano. È una sorta di cassaforte giuridica dentro la quale una persona, un’azienda, un ente,
pone beni, mobili o immobili, o diritti con l’obiettivo di proteggerli dalle proprie vicende personali o
dall’azione di terzi.
“Davide e Guido Insieme” è un’iniziativa apolitica e senza scopo di lucro e si basa sull’ideazione e sulla
strutturazione di progetti che vogliono promuovere un bene comune per la società, contribuendo allo
sviluppo della solidarietà, nonché al rispetto e alla salvaguardia del prossimo.

Il tuo Cinque può fare tanto una persona su ventisette
è portatrice sana del gene della fibrosi cistica.
Sostieni “Davide e Guido – Insieme – Fibrosi Cistica Trust” Onlus.
Dona il tuo 5x1000. Per farlo è sufficiente inserire nell’apposito riquadro il codice fiscale

90063190400.

Per maggiori informazioni visita il sito www.davideeguidoinsiemefctrust.it.
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Lunedì 19 Maggio

Lunedì 19 maggio, ore 21.00
FORLÌ
Sala Multimediale San Luigi, via L. Nanni 14
Wolny - Il 2° Corpo d’Armata Polacco nella
Liberazione d’Italia
Proiezione del documentario di Alessandro
Quadrelli, scritto e prodotto da Alessandro
Quadrelli ed Enzo Casadio per Officinemedia.
Presentazione in anteprima del terzo capitolo
della serie dei documentari sugli eserciti stranieri protagonisti in Italia nel corso dela seconda guerra mondiale. La proiezione è realizzata
a cura dell’Associazione Famiglie dei combattenti polacchi in Italia, Officinemedia e Gabriele Zelli, con il patrocinio dell’associazione dei
polacchi in Italia. Ingresso libero.
Info. 0543 375688 - www.salasanluigi.it

Al Teatro Testori di Forlì va in scena “A piedi nudi nel parco”
nuovo spettacolo della Compagnia delle Liridi a favore della
ricerca sulla fibrosi cistica

Tel. 0543 553131 - www.diogeneannunci.it

INCONTRI
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