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Cronaca di Forlì

ORATORIO SAN SEBASTIANO

Il “mal d’Africa” dell’Impero
FORLÌ. Da colonizzatori a colonizzati “nel cuore”, questo è stato spesso il destino di chi ha posato
i piedi in Africa negli anni della spartizione del
continente nero.

Oggi e domani
padiglioni aperti
FORLÌ. “Babilonia”, la
mostra-mercato di antiquariato e modernariato,
giunta alla 23ª edizione e
organizzata da “Romagna
Fiere”, dopo la giornata
di giovedì riservata agli
operatori, ieri ha aperto
le porte ai primi numerosi visitatori e oggi è pronta al fine settimana nel
quale gli appassionati dovrebbero affollare gli
stand fieristici di via Punta di Ferro.
Tra i tesori da ammirare le “Scatole parlanti”
dei cavalieri Templari,
che raccontano storie
suggestive attraverso le
incisioni con smalti colorati. Questi reperti sono
custoditi nel Museo Federico II e il Medioevo di Pa-

SPECIALE TELEVISIVO

Il Novecento su Rai 3

Arte
africana
assoluta
protagonista
nella mostra
allestita
all’oratorio
di San
Sebastiano

li del continente nero. Curatori dell’e spo siz io ne
forlivese sono proprio i figli Gianpaolo e Francesca
Alfano, insieme a Manuela Veronesi e al docente
della Scuola di interpreti
e traduttori, Francesco
Giardinazzo. La famiglia
Alfano nel 1975 lascerà
l’Etiopia peril colpo di
Stato del generale Men-

ghistu. Rientrerà nella
città da cui partirono i bisnonni portando con sé,
oltre ad un po’ di “mal
d’Africa” nel cuore, la
collezione che si può visitare dal martedì al venerdì dalle 16 alle 19 e il
sabato e la domenica dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle
20, ingresso libero.
Elisa Gianardi

“Babilonia” in Fiera
Di scena anche il Liberty

MOSTRA-MERCATO

lermo. Ma è “Romagna
Liberty”, ovvero la mostra di foto e documenti
storici che raccontato gli
insediamenti turistici
sulla riviera adriatica tra
la fine dell’800 e l’inizio
del Novecento, ad accogliere i visitatori.
Percorso che propone
anche opere d’arte, sculture e dipinti stile Liberty
e disegni di edifici firmati

da architetti come il dalmata Mario Mirko Vucetich (1898-1975), Matteo
Focaccia (1900-1975), Paolo e Alberto Sironi, i fratelli Somazzi che progettarono il Grand Hotel di
Rimini, Giuseppe Palanti, Rutillio Ceccolini e altri. Da segnalare il dipinto del 1926 del ceramista
faentino Pietro Melandri,

“Babilonia”
riempirà
per due
giorni i
padiglioni
della Fiera
in via Punta
di Ferro

raffigurante “La Primavera”. Nello stand di antichità Mara e Franco di
Imola bel colpo d’occhio
sul tavolo bolognese “a
rocchetto” del ’500, mentre “La Bottega del Tarlo”
di Perugia, propone anche un cassettone Luigi
XVI decorato con ricchi
intarsi.
Per tutta la durata della
rassegna ci si potrà avvalere della professionalità
di Stefano Foschini , consulente tecnico antiquariale e perito del Tribunale di Ravenna. Apertura
dalle 10 alle 20; costo del
biglietto intero è di 7 euro, 5 quello ridotto (fruibile registrandosi sul sito
w ww .b ab il on ia fa ir .i t)
mentre i bambini sotto i
12 anni possono entrare
gratis. Ingresso intero 7
euro, ridotto 5; gratis i
bambini sotto i 12 anni.
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Laboratori per i giovani
Il Comune di Forlì ricorda che da
giovedì scorso è pubblicato sul proprio sito (www.comune.forli.fc.it)
l’avviso per la presentazione di progetti di attività di laboratorio rivolte ai giovani. Progetti che, da
presentare entro il 28 febbraio, saranno inseriti nel programma
“FabbricaLab”, che si svolgerà nel
corso del 2013, al centro giovanile
“Fabbrica delle Candele” di piazzetta Corbizzi.

Collezione unica di oggetti
raccolti da due famiglie

Lo stesso è stato per le pezzi, scelti da una racfamiglie Alfano e Vigno- colta di oltre 500, tra ogletti, la prima partita da getti d’uso quotidiano, orForlì nel 1878 nel corso namenti, gioielli, statue,
delle prime esplorazioni maschere e bronzi del Begeografiche nel corno nin, emblemi dell’arte ad’Africa, la seconda origi- fricana del XX secolo, per
naria di Castrocaro
T e r m e e Gli Alfano e i Vignoletti residenti
giunta in Eper tre generazioni nei luoghi
tiopia per la
chiamata al- colonizzati dagli italiani
le armi del
1935. Lì hanno deciso di rimanere e lì, la mostra “Il Mal d’Africa
nel corso di tre generazio- dei figli dell’impero”, che
ni, hanno messo insieme inaugura oggi alle 18.
la collezione di arte afriLa terra promessa, per
cana che accompagnerà, le due famiglie, sarà anfino al 24 febbraio nei lo- che quella della promescali dell’oratorio San Se- sa: nascono e si uniscono
bastiano di piazza Guido ad Asmara, infatti, Auguda Montefeltro, la rasse- sto Alfano e Anna Vignogna del San Domenico letti, entrambi appassio“Novecento, arte e vita nati delle espressioni evotra le due guerre”. Cento cative, simboliche e triba-

BANDO PER PROGETTI

Foibe, memoria dei martiri
Domani si celebra il “Giorno del ricordo”
In primo piano anche i profughi italiani
FORLÌ. Si celebrerà domani anche a Forlì il “Giorno del Ricordo”, istituito nel 2004 per ricordare tutti gli italiani uccisi nelle
foibe e coloro che furono costretti a lasciare le loro case in Istria e
Dalmazia dopo la seconda guerra
mondiale. Il Comune celebrerà
la ricorrenza domani mattina alle 11.30, con la deposizione solenne di una corona d’alloro alla tabella stradale di “Via Martiri

delle Foibe”, nel quartiere Romiti. Lunedì, poi, sempre alle 11.30
nella sala Randi di via delle Torri, approfondimento sul tema:
“Coltivare la Memoria: tra storia
e testimonianza” con alcune
classi delle scuole superiori. Al
centro l’intervento del docente universitario Francesco Privitera
e la testimonianza di Sergio Urizio, di famiglia istriana. L’incontro è aperto al pubblico.

Alla mostra dedicata al Novecento,
allestita fino al 16 giugno da Fondazione Carisp e Comune nei Musei del San Domenico, è dedicato lo
speciale “Uno sguardo sul Novecento” del giornalista Giorgio Tonelli, che andrà in onda oggi alle
12.30 su Raitre. Interverranno il
coordinatore generale Gianfranco
Brunelli, il curatore Fernando
Mazzocca e la curatrice per la sezione arti decorative Maria Paola
Maino.

LE VEDUTE DI FORLÌ

Rocchi alla “Zangheri”
Prosegue fino al 21 febbraio, nella
residenza “Zangheri” di via Andrelini la mostra delle 50 “Vedute
di Forlì” che l’artista Sauro Rocchi
ha donato alla Casa di riposo.

VIA COPERNICO

Mercatino benefico
E’ in programma oggi e domenica,
dalle 8 alle 18 - in via Copernico, 83
- il “mercatissimo” di beneficenza
proposto dall’associazione di volontariato Gruppo di preghiera
Montepaolo. Gli organizzatori ricordano che si possono conferire
mobili, riviste, biancheria, lampadari, giocattoli, dischi e tanto altro.

CIRCOLO VILLA ROTTA

La “magneda de porc”
Questa sera alle 18.30 il circolo Endas “Fratti” di via Brasini, a Villa
Rotta, propone la tradizionale “Magneda de porc”, con la musica di
Maurizio.

VECCHIA STAZIONE

Letture e merenda animate
L’associazione “Il parco dei ragazzi” promuove, domani pomeriggio
alle 16 all’interno della Vecchia Stazione di via Montesanto, “Festivalbook”: la merenda animata per i
piccoli lettori che sono invitati a
portare il loro libro preferito. Letture col librario Gianni Giunchi.
La quota di partecipazione è fissata
in 6 euro per i ragazzi, 4 per gli
adulti. Informazioni si possono
chiedere a Gianni Giancarlo Giunchi al numero 320.0435480.

BANCA DI FORLÌ

Artisti per l’Avis
La vetrina della sede centrale della
Banca di Forlì in corso della Repubblica ospita, da ieri al 22 febbraio prossimo le opere di Franco
Flamigni, nell’ambito dell’iniziativa “Il dono degli artisti per il dono
del sangue” a sostegno dell’Avis
provinciale.

