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“Storie di uomini e violini nel cinema”

Un rapporto, sempre sofferto,
per il violino, raccontato
attraverso le immagini di
spezzoni di film

FORLI' - Sabato 15 febbraio, alle ore 16.00, presso la saletta della Banca di Forlì in Via Bruni n. 2, si
svolgerà l'appuntamento “Storie di uomini e violini nel cinema”, la proiezione di un DVD realizzato dal
professor Nicolangelo Scianna, e centrato sul rapporto, sempre sofferto, per il violino, raccontato attraverso
le immagini di spezzoni di film.

L'iniziativa è organizzata dall'associazione “Amici dell'Arte” e si svolge nell'ambito della stagione
concertistica del Teatro Diego Fabbri dedicata a “La Voce del Violino”. Ingresso 3 euro. E' richiesta la
prenotazione. Per informazioni e prenotazioni, contattare l'Associazione al numero telefonico 0543.62821 o
visitare il sito www.amicidellarte.info .
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Ti potrebbe interessare anche
In-flussi di un naufragio, "The Tempest" da Auden a Eduardo De Filippo
FORLI' - Prosegue con un singolare duetto che ha come protagonista la letteratura del ‘900, investita
dell'influenza culturale e drammaturgica dalla vicenda di Prospero, il festival L’Occidente nel labirinto XIII
ed. - La tempesta. Elogio del sogno organizzato dal Circolo Acli ‘L. Valli’ e da 50&PIU?. "In-flussi di un
naufragio. The Tempest da Auden a Eduardo De Filippo" e? il titolo della serata in programma martedi? 29
ottobre alle 21 alla Fabbrica delle Candele a Forli? (p.zzetta Corbizzi 3).

Cinema, a Forlì due film e una cantina
FORLI' - D’estate il cinema va nelle cantine, d’inverno le cantine fanno tappa al cinema: così, dopo aver
animato le notti estive di circa 15 mila spettatori, Cinemadivino rovescia la sua formula tradizionale e
giovedì 19 dicembre sbarca al cinema Saffi di Forlì per il primo appuntamento invernale nella città
romagnola.
Cosmonauta, è protagonista "Foster Child"
FORLI' - Terzo appuntamento al Cosmonauta con la rassegna "Orsi, palme, leoni e tori", dedicata a quei
film che hanno ottenuto riconoscimenti nei principali festival europei di cinema degli ultimi anni (Venezia,
Berlino, Cannes e Torino), senza però raggiungere, per oscuri motivi, la nostra penisola, né in sala né in dvd.
Collegamento sorgente: http://www.forli24ore.it/news/forl/0033923-storie-uomini-e-violini-nel-cinema

