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OPPORTUNITÀ di vedere la Sala
‘AngeloMasini’ al Museo Romagnolo di
Palazzo Gaddi (corso Garibaldi 96). La
visita, a cura dell’associazione ‘Forlì per
Giuseppe Verdi’, è in programma domani
alle 16.30. Per l’occasione tornerà a suonare
il pianoforte verticale Steingraeber &
Söhne del 1921, appartenuto al
compositore Cesare Martuzzi, conservato
presso il museo. È indispensabile prenotare
al numero 338.1604739

DOMANI ‘Fattorie Aperte’: a Bertinoro
l’azienda agricola Fantini, la Fattoria
Paradiso e la Bertozzi; a Tredozio gli
agriturismi Ca’ de Monti e L’isola del lupo
e le aziende Scarzana e La rosa canina; a
Modigliana la Ca’ nova di SanMartino; a
Rocca San Casciano l’azienda Casamanti e
Rossi; a Cusercoli la fattoria Bosco verde e
le Fattorie Faggioli; a Forlimpopoli Casa
Artusi; a Forlì (Rovere) La Vignaccia.

NELLA giornata dedicata ai ‘Borghi
autentici’, domani varie iniziative a
Predappio. In piazza Garibaldi
degustazioni di prodotti tipici, alle 17
concerto. La Casa natale di Benito
Mussolini sarà aperta per tutta la
giornata ai visitatori (biglietto intero 5
euro, ridotto 3). In programma anche
visite guidate (da 15 o 20 euro), con
degustazioni di Sangiovese e piadina, alla
scoperta dell’architettura razionalista.

FINALE stasera al teatro di Galeata del
Concorso lirico Carlo Zampighi: alle 21
in scena i dodici cantanti selezionati
venerdì e oggi (sessioni a porte aperte in
orario 10-13 e 15-19) sui 44 partecipanti e
che stasera saranno giudicati da una
giuria composta da esperti, fra cui il
celebre soprano Katia Ricciarelli, ma
anche dal pubblico. Domani alle 18 il
gran concerto finale dei vincitori.

CONTINUA la ‘wellness week’ nei parchi
di Forlì. Per quanto riguarda il programma
cittadino, oggi il palcoscenico della
‘Settimana del benessere’ sarà il parco
urbano, da dove partiranno sei gruppi di
passeggiata diversi: per le famiglie, per chi
è già allenato, per chi è alle prime armi, per
i padroni di cani insieme ai loro amici a
quattro zampe, uno ‘senza barriere’ e,
infine, uno per chi preferisce correre.
L’incontro è al parco urbano alle 15.30, ma
la partenza è alle 16.30. Le attività sono
gratuite e non richiedono preiscrizione.

4 Castrocaro e non solo:
yoga, castelli e sapori
sull’Appennino

‘Fattorie Aperte’,
al primo atto:
ecco dove domani

‘Borghi autentici’:
a Predappio piadina,
sangiovese e Mussolini

SPESSO si pensa che a Forlì non ci sia nulla
da fare: in realtà le cose stannocambiando, an-
zi sono già cambiate. Non solo la mostra al
San Domenico (stasera aperta più a lungo),
ma – per forlivesi e visitatori – ci sono molte
altre occasioni. Ecco unweekendda vivere in-
tensamente, tra molteplici passioni.
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CONCERTI a Forlimpopoli stasera e
domani, per il primo festival del circolo
Arci ‘I bevitori longevi’. Sul palco allestito
in fondo a via del Castello vicino alla rocca,
stasera alle 22 spazio all’electro pop di Frei
col suo lavoro Evolution. Domani invece,
alle 21, in scena Denis Campitelli con ‘La
Rumagna l’è fata’, spettacolo teatrale
musicato da Dimitri Mazza alla chitarra e
Andrea Branchetti all’organetto.

PERLANOTTE dei musei stasera il San Domenico, il San
Giacomo, palazzo Romagnoli in via Albicini, il museo del
teatro a palazzo Gaddi in corso Garibaldi e il museo
archeologico di Forlimpopoli sono aperti dalle 20 alle 23.
L’ingresso serale è gratuito, ad eccezione della mostra su
Piero della Francesca; al San Domenico dalle 15 laboratorio
gratuito per under 12 (info. 0543.712627). Sono aperte pure le
mostre di Pier Claudio Pantieri a palazzo Romagnoli, quella
sulla Grande Guerra in via Maroncelli 3 e ‘Il ‘900 guarda
Piero della Francesca’ alle terme di Castrocaro (fino alle 22).

Palazzo Gaddi
domani apre
ai visitatori

IN CORSODiaz si accende la festa oggi e domani con
l’evento ‘Moda, musica e chiacchiere’, organizzato
dall’associazione Salotto Diaz formata da commercianti
della via e cittadini. Fin dal mattino daMomini, al civico
62, sono in programma laboratori e letture animate per
bimbi. Dalle 17 sfilata di moda lungo il corso, mentre alle
18 aperitivi sulle note di Vince Vallicelli e Gionata Costa,
violoncellista dei Quintorigo, e dei Bluesberry. Domani
dalle 17.30 al Cambio Logico, al civico 17, libri e musica
con Lu Silver band.

HA PRESO il via ieri a Castrocaro la
Wellness week, dieci giorni di eventi
all’insegna del benessere. Da stamattina
alle Terme è aperta la piscina, e dalle 18
aperitivo in musica con dj set. A seguire
lezione gratuita di yoga in terrazza (su
prenotazione 0543.412800). Domani alle
12 picnic nel secolare parco (per chi
vuole, cestini alimentari a 9 euro). Dalle
15 musica e balli alla Silvanella e in
serata, alle 21, passeggiata a 6 zampe
sotto le stelle. AModigliana si apre l’ex
convento, a Cusercoli si sale al castello, a
Forlimpopoli e Bertinoro itinerari da
Casa Artusi alle terme di Fratta.
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Wellness week,
grande passeggiata
al parco urbano

San Domenico e San Giacomo:
notte dei musei, che occasione Due giorni di lirica:

a Galeata il giudice
è Katia Ricciarelli

Corso Diaz, due giorni di festa
con moda e chiacchiere

OGGI dalle 16 a palazzo Romagnoli, in via
Albicini 12, e domani dalle 16 a villa Saffi
(foto), in via Firenze 164, è l’ora del festival
di poesia ‘L’orecchio di Dioniso’. Oggi
sono in programma recital di versi in
italiano, dalle 18.30 lectura Dantis con
Francesca Sarah Toich e dalle 21 recital
con la poeta laureata di Boston, Danielle
Legros Georges e il poeta iracheno Fawzi
Karim, sulle note di Stefano Fariselli.
Domani alle 16 arriva il poeta
siro-palestinese Kahled Soliman al Nassiry.
Ingresso gratuito.

Arriva ‘L’orecchio
di Dioniso’: poeti
da tutto il mondo A Forlimpopoli

lamusica dei
Bevitori longevi

cose da fare
nel weekend:
arte,musica,
salute, storia

Le foto degli eventi,
i video, le notizie in tempo
reale: visita il nostro
portale all’indirizzo

LACITTÀDAVIVERE OGGI EDOMANIPREVISTE
VARIERASSEGNEEDEVENTI:
ECCOLAGUIDACOMPLETA

SEGUICI SULSITO

www.ilrestodelcarlino.it/forli
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