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Dibattito
sull’istruzione

ALLE 15,15 di questo pomeriggio presso
la sala parrocchiale di Regina Pacis di
viale Kennedy 2, la proiezione di
immagini e interviste sulla straordinaria
vita di Caterina Sforza. Sarà presente
Marco Viroli, autore di Caterina Sforza.
Leonessa di Romagna che risponderà
alle domande degli intervenuti

di ROSANNA RICCI

COME si può dedurre dal titolo,
lo spettacolo di teatro comico ‘Il
Malanno immaginario’ che si ter-
rà questa sera alle 21, al Teatro
Diego Fabbri di Forlì, è libera-
mente ispirato a ‘Il malato imma-
ginario’ di Molière ma, in questo
caso, scritto da Francesco
Freyrie. In scena il famoso comi-
co Vito, assieme a Malandrino e
Veronica e a Claudia Penoni, Ma-
ria Vittoria Scarlattei (Nuova Sce-
na - Arena del Sole - Teatro Stabi-
le di Bologna) proporrà una diver-
tentissima pièce per la regia di Da-
niele Sala.

LA STORIA che Vito presenterà
questa sera è ambientata in una ca-
sa con le luci sempre accese, le ten-
de tirate, gli orologi coperti. In
questo ambiente così straniante
vive il protagonista della vicenda
e si presenta come un uomo ma-
landato, di origine emiliana, di
mezza età, ricchissimo, spesso ri-
verito, ma soprattutto sopportato
con tanta, tanta pazienza. Il moti-
vo? Dopo i cinquant’anni, il no-
stro eroe ha deciso di non uscire
più di casa e di trascorrere la sua
vita fra la camera da letto e il ba-
gno. Pur scoppiando di salute (for-
se un po’ grassottello e con l’incar-
nato tipico dei maschi occidenta-
li), conduce una vita quasi da ma-
lato terminale. Ha paura di tutto:
non vuole camminare tranne che
per recarsi in bagno, trascorre il
tempo fra il letto e la poltrona, se
nota un piccolo segno sul suo cor-
po (caso mai una ruga) o se capita
uno starnuto, comincia a consulta-
re medici, paramedici, santoni e
cialtroni per farsi visitare.

A QUESTO si aggiunge la lettu-

ra continua di bugiardini, enciclo-
pedie mediche, libri sull’alimenta-
zione macrobiotica, ricette, opu-
scoli su attrezzi e cosmesi per il
mantenimento del benessere.
Non manca poi una grande quan-
tità di farmaci da ingoiare. Tutte
le attività sociali e lavorative sono
da lui annullate: trascura la fami-
glia , gli amici , troppo preso ad au-
scultarsi . Qual è , di conseguen-
za, la vita che gli gira attorno, an-
che se alla larga? C’era da scom-

metterlo: la moglie neanche a dir-
lo vuole farsi intestare tutto; la fi-
glia vorrebbe diventare attrice e
dire ‘basta’ ad essere la modella
per pubblicizzare i prodotti della
ditta di Pompe Funebri del pa-
dre, il fratello lo vorrebbe nuova-
mente al lavoro al suo fianco. Chi
invece cerca di lasciarlo fra capric-
ci e aspirine sono i medici e i ciar-
latani. A questi personaggi si ag-
giunge poi Antonietta, una badan-
te italiana, laureata, colta e piena
di buon senso. Antonietta è disoc-
cupata e disperata e potrebbe
sfruttare a suo favore le manie del
padrone di casa invece è l’unica
che combatte per liberarlo dalle
sue manie. E che fine farà il ma-
lanno immaginario?

LA ROMAGNA Liberty
che non ti aspetti. Ma che
esiste. Oggi, alle 17,00,
presso la sezione ragazzi
della biblioteca Saffi di
Forlì, si svolgerà la
presentazione del libro
‘Romagna Liberty’ di
Andrea Speziali. Insieme
all’autore interverranno
l’Assessore alla Cultura del
Comune di Forlì Patrick
Leech e Roberto Pasini.
La monografia è ricca di
iconografie, inedite
cartoline e documenti
d’epoca che testimoniano
le tracce di Liberty nella
Romagna primo ‘900. Il
volume si apre con la
poesia ‘I Madeun’ di
Tonino Guerra che dedicò
al curatore dell’iniziativa.
La monografia è legata alla
mostra itinerante che fino
al 31 dicembre è visitabile
presso la biblioteca,
organizzata da ABCOnlus
con il patrocinio
dell’amministrazione
comunale. Il percorso
espositivo inizia con
fotografie e documenti
storici di ville del
Novecento situate in
località balneari. Apertura
al pubblico: dal lunedì al
venerdì 8.30 - 19, sabato
8,30 – 13. Ingresso libero.

INDAGINE SU CATERINA SFORZA

TEATRO AL VIA LA RASSEGNA COMICA DEL FABBRI CON ‘IL MALANNO IMMAGINARIO’

Rivisitazione della commedia di Molière
Vito è l’ipocondriaco dei nostri tempi

PROTAGONISTI Trama scritta da Francesco Freyrie

LA STORIA
Un 50enne emiliano decide
di vivere chiuso in casa,
così da evitare malattie

OGGI alle 15 presso l’aula
2.2 della Facoltà di Scienze
Politiche Roberto Ruffilli
si tiene la conferenza
‘L’istruzione: uno
strumento di
partecipazione sociale’.
La conferenza è promossa
dall’Associazione
Laboratorio Mondo, al
centro l’analisi di sistemi
scolastici differenti

ARTE ROMAGNOLA

Lo stile liberty
nelle ville di Forlì,
un nuovo libro
racconta la storia
di questo contagio


