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Nuovo appuntamento con E' Racoz

Appuntamento all'Hotel della Città con Il Centro di Cultura Romagnola E' Racoz
FORLI' - Il Centro di Cultura Romagnola E' Racoz, ha programmato per i soci ed i loro amici e familiari,
lunedì 24 febbraio 2014, ore 20,00, presso l'Hotel della Città - Corso della Repubblica 117- Forlì, e'
Racoz"A ridar e fa bén - e se ridém in dialet, l'è ancora mei".

Divertente rassegna di brani umoristici in lingua romagnola: poesie, zirundele e racconti scelti per
alimentare il buon umore, ideata e presentata da Radames Garoia con interventi di Gabriele Zelli.
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Ti potrebbe interessare anche

“Quando la Romagna mise a tavola l’Italia unita”
FORLI' - Ricette, aneddoti, letture e curiosità sulla vita e le opere di Pellegrino Artusi e Olindo Guerrini:
questi sono gli ingredienti di una serata che si preannuncia gustosa e brillante. L’appuntamento si terrà al
Circolo Democratico Forlivese (via maroncelli, 7), giovedì 31 novembre alle ore 21.00 . Alla serata
prenderanno parte, oltre ai due mattatori, Gabriele Zelli e Marco Viroli, anche Radames Garoia, Laila
Tentoni, Piero Camporesi, Maria Vittoria Andrini e Serena Focaccia
"La riserva dei salici", Marina Trenta al Mega Forlì
FORLI’ – Giovedì 28 novembre alle 17.30 al Mega Forlì, Marco Viroli e Gabriele Zelli presentano “La
riserva dei salici”, il libro scritto da Marina Trenta. Alla presentazione del volume parteciperà anche
l’autrice, disponibile a dialogare con il pubblico che interverrà all’appuntamento.
“A ridar e fa bén", appuntamento al centro sociale di via Angeloni
FORLI' - Lunedì 16 dicembre alle ore 20.45 al Centro Sociale di Via Angeloni si terrà, per il ciclo "Identità
e Partecipazione”, manifestazioni e di conferenze sulla storia della città, su luoghi, fatti e personaggi che
hanno segnato Forlì, una serata all’insegna dello spettacolo e allegria.
Collegamento sorgente: http://www.forli24ore.it/news/forl/0034100-nuovo-appuntamento-e-racoz

