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LIBRI MAMBELLI IN SALA ‘LORETI’
LO SCRITTORE forlivese Giorgio Mambelli
questa sera alle 20,45, nella sala ‘Loreti’
alla Palazzina Avis in via Giacomo della
Torre 7, presenta il suo ultimo romanzo ‘Il
calendarietto profumato’ (Edizioni
Risguardi). L’incontro è inserito tra le
iniziative culturali e ricreative
dell’associazione ‘Anziani Centro Storico’.

BANDO ‘ISOLA DEL TESORO’
ULTIME ORE PER L’ISCRIZIONE

TEATRO FINISCE DICEMBRISATA
SASÀ SPASIANO AL VERDI

DIALETTO DOPPIO GIOCO AL SAN LUIGI
SUL PALCO ‘L’È PROPI UNA BAZA’

I GRUPPI teatrali hanno tempo fino alle ore
12,30 di oggi per iscriversi alla XIV edizione
della rassegna ‘L’Isola del Tesoro’ che si
svolgerà al ‘Testori’. Per informazioni ð
0543.712831, 0543.712833 o
www.comune.forli.fc.it.

SI CONCLUDE questa sera alle 21 nel teatro
Verdi di Forlimpopoli la rassegna
‘Dicembrisata’. Protagonista sarà il comico
Sasà Spasiano. A presentare la serata è. come
sempre, Enrico Zambianchi. Organizza
l’associazione ‘E’ Goz’ con il Comune.

ALLA SALA San Luigi in via Nanni 12, questa
sera alle 21 la compagnia T. P. R. Doppio Gioco
di Faenza mette in scena lo spettacolo
dialettale ‘L’è’ propi una baza!’ di Adriana
Andalò, per la regia di Roberto Montalbini.
L’ingresso costa 6 euro.

IL CONCERTO ORGANIZZA LO IOR A CUI SARÀ DEVOLUTO IL RICAVATO DELLA SERATA

Alice canta la vita, per Alberto

La cantante alle 21 al ‘Fabbri’ con il suo ultimo album ‘Samsara’

MAESTRI Yuri Ciccarese
e Gianni Fassetta formano il Kaleiduo

MUSICA

Gran finale
per Serenade
con il Kaleiduo
CALA il sipario su Sadurano
Serenade, il festival musicale
organizzato dall’associazione Amici
di Sadurano che chiude con il
concerto del Kaleiduo. Protagonisti
dalle 21, al salone comunale, saranno
il maestro Yuri Ciccarese, direttore
di questa ventiduesima edizione
della rassegna, che si esibirà al
flauto, accompagnato dal collega
Gianni Fassetta alla fisarmonica, e
con la partecipazione di Fabrizio
Festa all’elettronica. Il risultato sarà
un concerto coinvolgente fra classico
e contemporaneo, sulle note, fra gli
altri, di Bach, Debussy, Morricone,
Piovani, e incursioni anche nel
tango argentino di Astor Piazzolla.

È LA SERATA di Alice, che
torna nella sua città natale con
un grande concerto di beneficienza a favore dello Ior: il teatro ‘Diego Fabbri’ ospiterà lo
show della cantante alle 21.
Sarà l’occasione per ascoltare la
prima tappa del ‘Samsara
Tour’, dalla parola Samsara che
in sanscrito indica il flusso incessante della vita. A 40 anni di
distanza dal suo esordio artistico, Alice dispenderà una collana di canzoni di sicuro impatto
emotivo, a partire da ‘Morire
d’amore’, ispirata a Giovanna
d’Arco, ma risentiremo anche
‘Per Elisa’ che per quindici anni l’artista non proponeva più
dal vivo al suo pubblico.
IL CONCERTO ha forte valenza solidale. Sarà infatti dedicato all’amico Alberto Bacchi,
il parrucchiere forlivese morto
un anno fa per sclerosi laterale
amiotrofica (Sla). L’appuntamento è organizzato dell’Istituto oncologico romagnolo per sostenere le numerose attività e
servizi diretti al miglioramento
della qualità di vita dei pazienti
oncologici e delle loro famiglie,
sul territorio romagnolo.
In particolare, il ricavato di que-

sto concerto andrà a sostenere
il servizio di accompagnamento e trasporto rivolto ai pazienti
oncologici che hanno difficoltà
a raggiungere i luoghi di cura.
Durante il concerto verrà allestita una postazione Aisla in
cui sarà possibile conoscere da
vicino ed eventualmente sostenere con una donazione l’attività dell’organizzazione, alla quale verrà devoluto il 30% del ricavato dalla vendita del cd fatta
questa sera al teatro ‘Diego Fabbri’.

IL RICORDO
La dedicata va a Bacchi,
parrucchiere
forlivese morto di Sla
LA REALIZZAZIONE del
concerto è resa possibile grazie
all’entusiasmo ed all’energia
del Comitato promotore in memoria di Alberto Bacchi composto da Giancarlo Giusti, Pasquale Di Maio, Marco di Maio, Massimiliano Bacchi, Simona Bacchi, Monica Guidi, William Poggi, Massimo Zompanti, Alberto Gabbricci.
I biglietti costano 30 euro (platea) e 25 in galleria.

YURI Ciccarese e Gianni Fassetta
creano il Kaleiduo dopo il diploma e
una lunga formazione artistica con
maestri di fama. Ricevono numerosi
riconoscimenti ai concorsi musicali
ed emergono in Italia e anche
all’estero per essersi esibiti in
importanti festival come solisti e in
vari ensemble a fianco di famosi
concertisti. Il duo ha già all’attivo
numerosi concerti in importanti
rassegne musicali, con larghi
consensi di pubblico e di critica.
L’originalità di questi due artisti ha
destato l’interesse e la curiosità di
numerosi festival in Italia ed
all’estero.
L’ingresso è libero.

INTENSA Carla Bissi, sul palco Alice, questa sera si esibisce
nella sua Forlì per la data numero due del Samsara tour

LA MOSTRA VISITABILE FINO AL 31 DICEMBRE

Gioielli Liberty alla ‘Saffi’

STORIA I visitatori ammirano le foto e i documenti esposti

È stata inaugurata il 26 novembre e sarà aperta fino al 31 dicembre, alla
biblioteca ‘Saffi’ di corso della Repubblica, la mostra ‘Romagna Liberty’, organizzata dall’associazione Abconlus con la collaborazione del
Comune di Forlì e curata da Andrea Speziali, studioso esperto dello
stile architettonico che grande rilievo ha avuto nei primi decenni del
secolo scorso. Il percorso espositivo inizia con foto e documenti storici
di ville e villini dei primi Novecento, situati in località balneari della
Romagna, proseguendo con una sezione dedicata ai progetti e alle architetture dell’entroterra romagnolo. L’intento è di analizzare e documentare la storia dell’architettura Liberty e dei suoi protagonisti per sensibilizzare l’opinione pubblica nei confronti della conservazione, protezione e valorizzazione delle testimonianze rimaste di questo stile architettonico sia in Romagna che nel territorio nazionale.

