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QUALE FUTURO PER FORLÌ
di MARIA TERESA INDELLICATI
FORLÌ. “In nov azio ne
nella continuità”: sembra
questo il programma della nuova, giovane, assessora alla Cultura del Comune di Forlì, con deleghe alle Politiche giovanili e al Turismo. Trentotto
anni, una formazione di
prim’ordine nella conservazione dei beni culturali,
Elisa Giovannetti conosce
bene le molte sfide intraprese dall’amministrazione forlivese nei campi appena diventati di sua competenza: «Sotto l’assessorato di Patrick Leech sono
stata selezionata con altri
cinque per il Comitato di
Forlì per Ravenna capitale della Cultura 2019. Abbiamo cominciato a lavorare sul territorio nell’ottica della partecipazione
con gli altri partner e questo ha permesso di conoscere molti mondi e di riflettere sulle competenze
nella cultura: una prospettiva apprezzata al tavolo di lavoro ravennate,
tanto da diventare il tema
caratterizzante per Forlì.
Un anno fa, poi, è venuto
Europa creativa, un bando progettuale su base europea che valorizza competenze in ambito culturale e che si declina sia
nei termini della promozione di progetti che della
conservazione dei patrimoni».
Nonostante la sua esperienza, Elisa Giovannetti si è ritrovata
però un po’ a sorpresa
nella carica di assessore.
«E infatti questo non era
mai stato nei miei orizzonti di vita. Ho un profilo
professionale particolare,
una laurea in Semiotica
del cinema e una profonda
passione per il cinema e la
fotografia. Proprio la mia
tesi anzi mi ha condotta a
una sorta di folgorazione
sul ruolo e sul’importanza di chi lavora alla catalogazione dei beni culturali. Così, pur continuando a lavorare, ho frequentato la scuola “Albe Steiner” sulla conservazione
delle foto e il Centro per la
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È archivista,
conservatrice
e
catalogatrice
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e di cinema

Elisa Giovannetti. Intervista alla nuova assessora forlivese: idee e progetti per la città e l’Europa

«Facciamo sistema
con l’intera Romagna»

Con l’associazione “La teglia e la sua terra”

Al sabato si va a Montetiffi
MONTETIFFI (SOGLIANO). Montetiffi
è un isolato borgo di pietra sviluppatosi
intorno a un’antica abbazia benedettina.
Lì è nata l’associazione culturale “La
teglia e la sua terra”, dalla necessità di
divulgare la cultura romagnola
attraverso la scoperta dei prodotti
artigianali locali. Musicisti, astrofili,
attori... nei mesi di luglio e agosto, tutti i
sabato sera organizzano eventi al
delizioso Circolo Arci Abate Pancione
(339 1671523). Il prossimo sarà il 19
luglio con la musica degli Innasense.

Cultura e Turismo
«Per mettere in rete
mostre, rotte culturali
e il centro storico»
fotoriproduzione dei Beni
culturali a Roma, oltre a
master in tutta Italia, al
diploma in archivistica,

alla presa in carico di alcuni fondi, e ho iniziato la
mia collaborazione con la
Cineteca di Bologna dove
sono stata assistente del
direttore: un lavoro che
ho amato moltissimo».
E oggi, un assessorato
alla Cultura sempre più
proiettato in una dimensione non solo locale.
«Abbiamo lavorato con
determinazione in questi
anni per difendere e valorizzare il patrimonio forlivese. Abbiamo colto però anche le sollecitazioni
di Leech per un sistema
su base romagnola. Gli equilibri politici infatti
stanno cambiando, con il
riordino delle amministrazioni locali, e lavorare come “rete” può dare
opzioni in più. È una sfida
che l’amministrazione attuale assume in continuità con la precedente, guardando a Ravenna 2019, e
all’Europa».
E sono molte anche le

All’interno della mostra “Grafica liberty” a Cervia

Dibattito su un’opera di Klimt
CERVIA. Scoprire l’artista viennese
August Klimt (1862-1918) attraverso “La
grande bellezza femminile” all’interno
della mostra Grafica liberty allestita
nei Magazzini del sale di Cervia. La
mostra ideata da Andrea Speziali lunedì
chiude i battenti. Stasera alle 20.30 è in
programma un dibattito su un dipinto
esposto, il ritratto di Johanna Staude,
modella immortalata da Klimt nel 1917
in un olio su tela, che rimarrà esposto
solo per l’occasione. Ingresso libero.
Info: 328 1505912. (cla.ro.)

Il San Domenico
«È un polo attrattivo
Importante collaborare
con la Fondazione Carisp»
strade aperte: per esempio, il progetto Atrium.
«Che è un fiore all’occhiello, il frutto di un la-

voro straordinario fatto
da Leech e dai suoi collaboratori, in primo luogo
Claudia Castellucci. “Atrium” nasce dalla consapevolezza che Forlì deve
essere messa in relazione
con altri mondi ma ha enormi risorse: abbiamo
ottenuto la certificazione
di “rotta culturale europea”, e i nostri uffici comunali hanno una competenza nel campo della progettazione culturale europea unica in Romagna, un
punto di riferimento per
molti».
Parliamo invece dei
Musei San Domenico.
«La mostra sul Liberty,
la quinta in Italia nel 2014,
deve riempire la nostra
città di orgoglio. I numeri
inoltre ci dicono che Forlì
sta diventando luogo di
interesse turistico: la delega conferitami dal sindaco Davide Drei intende
legare così cultura e turismo, e mettere a sistema
mostre, rotte culturali e la
progettazione per il centro storico. In questo, il
San Domenico è un polo
attrattivo di rilievo, e la
collaborazione con la Fondazione Carisp di massima importanza».
Ma Forlì ha anche una
grande biblioteca, e una
realtà, il Fondo Piancastelli, unica in Italia.
«Le biblioteche e i libri
oggi hanno un ruolo diverso dal passato. L’idea
di apertura e socializzazione della biblioteca che
in questi ultimi anni si è
affermata a Forlì è prioritaria, e anche in questo sono d’accordo con il mio
predecessore e con la direzione della Saffi. Proprio per questo, le testimonianze librarie e i documenti più antichi sono
da tutelare e da valorizzare in una dimensione
sempre più collettiva: la
biblioteca infatti è servizio, ma anche responsabilità per tutti. Il patrimonio culturale è la nostra
carta d’identità, dobbiamo “restituirlo” alle generazioni che verranno migliorandolo attraverso la
conoscenza e lo studio, e
facendo in modo che diventi così anche una fonte
di occupazione per i nostri giovani».

Agenda

DOMENICA 13 LUGLIO
CAMPIGNA

RUNNING
Primo “Trail della Campigna”, corsa
competitiva e non di 16 e 7 km. Partenza
ore 10, iscrizioni ore 8 – 9.30. Quota 10
euro, amatori 3 euro. Info: 339 4524117.

CERVIA

MUSICA
Concerto all’alba domenica ore 6.30 a
Pinarella, bagno Andreucci 107. Info: 346
3177451.
LABORATORIO
Per la domenica dell’aquilone a Tagliata,
bagno 57, volo e laboratorio di aquiloni per
famiglie. Info: 338 7875220.
BALLO
Allo street bar Caino di Mi.Ma domenica
dalle 20.30 “Corpo in ballo”, concorso con
esibizione per ballerini professionisti. Info:
0544 994858.
ARTE
A chiusura della mostra “Grafica Liberty” ai
Magazzini del sale di Cervia, viene esposto
alle 21 il ritratto a olio di Johanna Staude di
Gustav Klimt. In programma anche un
dibattito aperto, con scambio di opinioni sul
celebre dipinto esposto, all’insegna della
Belle Èpoque. Ingresso libero. Info: 328
1505912.

CESENA

DIALETTO
Al chiostro di San Francesco la rassegna
“Téetar in Léngua rumagnöla” ospita alle 21
il gruppo E Zoc ad Vilanova con “E maridaz
de palazon”, tre atti della compagnia. Euro
5. Info: 333 4596270.

CESENATICO

MUSICA
Concerto all’alba alle 6 sulla spiaggia libera
di Zadina. Si esibisce lo “Standard Trio”,
all’insegna di classici standard del jazz
d’oltreoceano dei tempi d’oro. Bomboloni e
caffè. Info: 0547 79274.

COTIGNOLA

FESTA
Si conclude al campo sportivo, dalle 19.30,
la “Festa della birra”. Alle 21 live
dell'orchestra tedesca Wackersberger
Musikanten, con il repertorio classico della
festa della birra. Libero.

FAENZA

MUSICA
La rassegna “Strade blu” propone al Museo
Internazionale delle Ceramiche il concerto
di Arto Lindsay e Marc Ribot. Ore 21.30.
Ingresso 8 euro.
CINEMA
All’arena Borghesi si proietta “Allacciate le
cinture”, di Ferzan Ozpetek. Ore 21.30.
Ingresso 5,5 euro.
LABORATORIO
Sono aperte le iscrizioni per lo “Street art
lab” (il 14, 17, 21 e 24 luglio dalle 10 alle 12)
appuntamento didattico all’interno del
Museo Carlo Zauli. Info: 335 345811.

FORLÌ

SPORT
“Forlì no limits” dalle ore 11 in piazza Saffi,
con una manifestazione dedicata allo sport
forlivese.
MUSICA
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Arto Lindsay e Marc Ribot al Mic
Opera lirica a Novafeltria
Festa della trebbiatura a Riccione
L’associazione anziani “2Tigli” sita in via
Orceoli 15, propone alle 21 l’orchestra
“Tradizione di Romagna”.

FORLIMPOPOLI

MUSICA
Il “Didjin’oz Festival” si è concluso ma non
sono finite le attività collegate: continuano i
workshop alla Rocca, dalle 10 con Manuel
Tappa, dalle 15 con Si Mullumbuy mentre
Dubravko Lapaine ne tiene due, alle 10 e
alle 15, e alle 10. Alle 21 all’arena Verdi
proiezione del film “Traks – Attraverso il
deser to”, replicato domani, sempre alle 21.
Info: www.didjinoz.com.

GATTEO

MONDIALI
In piazza della Libertà viene allestito un
maxischermo per seguire in diretta da Rio
De Janeiro alle 21 la finale del Campionato
del mondo di calcio Germania-Argentina.
Info: 0547 86083.

IMOLA

CINEMA
Alla Rocca sforzesca si proietta “X-Men.
Giorni di un futuro passato”, di Bryan
Singer. Ore 21.30. Ingresso 6 euro.

LUGO

CINEMA
La rassegna “Lugo cinema estate” al Parco
del lago di via Quarantola prosegue con
“Sole a catinelle”, di Gennaro Nunziante,
con Checco Zalone. Ore 21.30. Libero.

MISANO

ANIMAZIONE
Alle 21 musica e balli nel Parco del Sole
(Misano Brasile).

MONDAINO

TEATRO
Alle 17.30 nel Teatro Dimora dell’Arboreto,
prova aperta di “Serata fonico-vocale” del
Libero gruppo di studio di arti sceniche.
Ingresso libero. Info: www.arboreto.org.

MONTECOLOMBO

MUSICA
Alle 19.30 alla Locanda di San Savino
aperitivo con musica dal vivo dei Couture
Chic. Info: 380 2471360.

NOVAFELTRIA

LIRICA
Alle 21.15 al Teatro Sociale va in scena
“L’impresario in angustie” di Domenico
Cimarosa. Biglietto 15 euro. Info: 0541
922113.

PALAZZUOLO SUL SENIO

DANZA
Per la sessione palazzolese del festival
“Mugello Dance Experience” c’è una
selezione di balletti di danza
contemporanea e hip hop “Contemporary
Composition” a cura di Toscana Dance Hub
(New York) e il gruppo metropolitano

Mystes (Firenze).

PENNABILLI

ANTIQUARIATO
Fino a domenica 27 luglio nel Palazzo
Olivieri, Mostra mercato nazionale di
antiquariato. Biglietto 10 euro. Info: 0541
928578.

PREDAPPIO

FESTA
Festa a Tontola con riti religiosi, musica,
giochi e gastronomia. Dalle ore 19 in poi, a
Predappio Alta, si tiene invece una serata
all'insegna della valorizzazione della storia
e dell'arte locale, con chiese e rocche
aperte al pubblico. Info: 0543 921700.

RAVENNA

SLOW FOOD
La spiaggia del bagno Cocoloco a Marina di
Ravenna farà da sfondo, mercoledì 16
luglio, alla cottura dei maialini da latte di
Cinta della val Tramazzo, prodotti da Franco
Lecca in un’azienda agricola vicino a
Tredozio (agriturismo Ca de Monti).
Prenotazioni entro domenica 13 luglio. Info:
0544 530251.
SPIAGGIA
Al bagno Singita di Marina di Ravenna
aperitivo in musica con Andrea Georgiou, in
arte Geo from Hell, tra i più importanti dj di
elettronica europei. Dalle 19.

RICCIONE

FESTA
In piazzale Arezzo “Festa della trebbiatura”
dalle 17 con stand gastronomici, musica e
balli. Ingresso libero.
SPORT
Ultima giornata per il torneo internazionale
Itf beach tennis “Città di Riccione”, nei
campi della Asd Riccione Beach Arena.
SPORT
In piazzale Roma si chiude oggi la terza
edizione dell'All Star Game Go&Fun,
promossa dalla Lega Volley Summer Tour
Rilastil Cup 2014.

RIMINI

MUSICA
Alle 22 all’Opificio Beccadelli concerto di
Vince Vasi & Valeria Sturba. Info: 0541
53155.
CORO
Alle 21.15 nel chiostro della chiesa delle
Grazie, concerto del Chorus
Marignanensis. Ingresso libero.
SPORTDANCE
Ultima giornata in fiera per “Spor tdance”,
campionati italiani di danza sportiva. Info:
www.riminispor tdance.it.
DISCO
All’Altromondo studios questa sera alla
consolle Deorro, 22enne dj statunitense di
origini messicane. Ingresso 28 euro, incluso

un drink. Info: 335 5645740.
CARTOON CLUB
Proseguono gli appuntamenti di Cartoon
club: dj set e performance dalle 18.30
nell’ala nuova del Museo. A piazzale Fellini
dalle 17.30 giochi e proiezioni per bambini,
alle 21 concerto della Banda giovanile di
Rimini. Tutto a ingresso libero. Info:
www.car toonclub.it.

RONCOFREDDO

MUSEI
Riapertura domenicale per i musei cittadini.
Sono visitabili dalle 16 alle 19 il museo del
Fronte Rubicone 44 cricco di materiale
inerente la Battaglia del Rubicone (info 339
4517633), il museo di Arte Sacra con
esposta la Giuditta di Ilario Fioravanti (Info
348 1887552) e la Collezione Mongiusti
dedicata alla Civiltà contadina. Info 0541
949211.

SAN LEO

DANZA
Dalle 15.30 nella fortezza lezioni e spettacoli
di danze rinascimentali. Info: 800 553800.

SAN MARINO

INCONTRO
Alle 19 alla Terza Torre Laura Rossi
interviene su “Dal ciglio del monte, omaggio
a Gino Zani”. A seguire concerto del
violinista Giacomo Scarponi. Ingresso
libero. Info: 331 8536632.
MUSICA
Alle 18 all’hotel San Giuseppe, concerto di
musica pop a cura di Linda Hermes.
Ingresso libero. Info: 349 4737743.
INCONTRO
Alle 18.30 nella ex Galleria Ferroviaria Il
Montale, incontro su “CatTtelan chi?”
dedicato all'artista Maurizio Cattelan. Info:
335 6509052.

SANTARCANGELO

FESTIVAL
Il Festival internazionale del teatro in piazza
prosegue fino a domenica 20 luglio, con
spettacoli, performance, incontri e mostre.
Info: santarcangelofestival.com.

SANTA SOFIA

ARTE
Dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 18, alla
Galleria Stoppioni, oltre alla sezione
dedicata a Mattia Moreni, sarà possibile
ammirare una selezione proveniente dalla
Collezione della Galleria, con le opere del
Premio Campigna dedicate al tema del
paesaggio dagli anni ’50 del Novecento fino
a oggi. Info: 0543 975428.
ARTE
Al centro visita del parco cittadino (via
Nefetti, 3) prosegue fino al 27 luglio (ore
9-13/14-17) l’esposizione del ceramista
Roberto Conficconi. Info: 0543 970249.

