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Ultimo giorno per visitare l’esposizione alla Fiera di Forlì

Chiude Romagna antiquariato
FORLÌ. Nona ed ultima giornata alla

Fiera di Forlì, oggi, per gli espositori di
Romagna antiquariato 2009, che anche
quest’anno hanno portato in mostra o-
pere di prestigio, scovate tra collezioni
di grande valore. L’antiquario Pino Saf-
ta di Roma ha portato a Forlì una Pala
risalente agli ultimi decenni del XV se-
colo, ad opera del celebre maestro rina-
scimentale Benedetto Coda, nato a Tre-
viso, ma attivo a Rimini (1492–1535).

La pala
di Coda

Malocchi & Profumi in scena al Circolo Madamadoré

“Lezioni di sesso” a Forlì
FORLÌ. Prima “puntata” oggi 1 no-

vembre alle ore 17.30 al Circolo Ma-
damadoré di Forlì (in viale Spazzoli
47) della rassegna “Teatro nel bic-
chiere”: ad aprire sarà la compagnia
Malocchi & Profumi che presenta lo
spettacolo Lezioni di sesso. Alle 19,
poi, aperitivo per tutti. Biglietto: 5
euro. Per info: 0543 63303 oppure
w ww .m ys pa ce .c om /c ir co lo ma da-
madore. (m.t.i.)

Orchestra da Camera di Ravenna per Mozart
Concerto nella basilica di Sant’Apollinare Nuovo con il Coro Polifonico Santo Spirito di Ferrara

Il Concerto per la com-
memorazione dei defunti
va ad aggiungere un tas-
sello all’offerta musicale
della città. Il concerto,
che vede il patrocinio
d el l ’Archidiocesi, come
del Comune e della Pro-
vincia di Ravenna, avrà
luogo questa sera presso
la Basilica di Sant’Apol-
linare Nuovo con un pro-
gramma che non può che
incontrare il favore del
pubblico. L’orchestra ra-
vennate, infatti, insieme
al Coro Polifonico San-

to Spirito di Ferrara, e-
seguirà una delle pagine
sacre più famose di tutti i
tempi, il Requiem K 626 di
Mozart. L’ultimo leggen-
dario lavoro del grande
compositore, lasciato in-
compiuto e poi terminato
per mano di Franz Xavier
Sussmayr, sarà affidato
ad un quartetto di giovani
solisti: il soprano Scilla
Cristiano, il mezzosopra-
no Marianna Vinci, il te-
nore Simone Maresca e il
basso Andrea Mastroni.
Il concerto inizia alle 21.

Film di Truffaut a Forlì
FORLÌ. Continua con successo la

rassegna dedicata a Francois Truf-
faut. Questa sera alle 21 al Moquette
Bookshopbar, via dall’Aste 17 a For-
lì , l’“Autobiografia di un regista”
propone Domicile conjugal (1970).

COMICO FORLÌ

FORLÌ. Proseguirà fino
al 6 novembre (con orario
ore 9,30- 12, escluso oggi)
negli gli uffici del Teatro Il
Piccolo di Forlì (via Cer-
chia, 98) la campagna per i
nuovi abbonamenti alla
rassegna di teatro Comico
che, pur facendo parte del
cartellone del Piccolo, in-
clude 5 spettacoli che sa-
ranno rappresentati al
Teatro Fabbri. Il prezzo
degli abbonamenti varia,
a seconda del settore, da 65
a 90 euro. Riduzioni per
ragazzi under 27 anni e per
adulti over 65 anni.

Info: 0543 64300.

A L L’ALA D’ORO DI LUGO

� OPERE DI PERSICO IN MOSTRA

All’Ala d’oro mostra di Mario
Persico (fino al 28 novembre).
L’artista e teorico napoletano fu
attivo fin dagli anni Cinquanta
all’interno di “Nucleare” di E-
nrico Bai, ed è stato illustratore
della traduzione italiana di “Ubu
Cocu” di Jarry. Tra i vari frutti
della collaborazione con Edoardo
Sanguineti, scenografie e costumi
per “Laborintus II” su musiche di
Berio alla Scala nel 1973.

ALIGHIERI DI RAVENNA

� ABBONAMENTI OPERA E DANZA

Alla biglietteria del teatro A-
lighieri e on-line www.teatroali-
ghieri.org, sarà possibile sotto-
scrivere nuovi abbonamenti per
la stagione d’opera e danza
2009/2010. La biglietteria è aperta
tutti i giorni feriali dalle 10 alle 13
il giovedì anche dalle 16 alle 18.
Info: 0544-249244.

Malocchi
& Profumi

RAVENNA. Dopo la rassegna dedicata all’organo
e all’orchestra nel Romanticismo, l’Orchestra da
Camera di Ravenna, diretta da Paolo Manetti, si fa
promotrice di una nuova iniziativa.

Il 5 febbraio a Forlì e il 26 febbraio a Cesena

Ranieri e Consoli in Romagna
FORLÌ. Torna in Romagna lo spetta-

colo che da oltre un anno sta facendo
record di pubblico ovunque: Massimo
Ranieri in Canto perché non so nuo-
tare... da oltre 40 anni sarà al Palafiera
di Forlì il 5 febbraio. Venerdi 26 feb-
braio invece al nuovo teatro Carisport
di Cesena ci sarà Carmen Consoli in
concerto con il nuovo disco e il nuovo
tour. Biglietti già in vendita, info e
prevendita Io Tickets 0541 785708.

Carmen
Consoli

di Susanna Venturi

Il soprano Scilla Cristiano


