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“La battaglia di Ravenna. Il Gran fatto d’arme"

Al Parco Urbano Franco Agosto incontro letterario con Sergio Spada
Per il ciclo di incontri “Autori del Ponte al Parco”, martedì 17 luglio alle ore 21.00 al Franco Agosto di Forlì
si terrà la presentazione del libro di Sergio Spada: “La battaglia di Ravenna. Il Gran fatto d’arme". Il
volume, edito da Il Ponte Vecchio nel 2011 fa tappa a Forlì all’interno della rassegna realizzata dalla “triade
culturale” Marco Viroli, Gabriele Zelli e Giancarlo Giunchi.
Non un combattimento, ma un rito di morte. Non un episodio nella storia militare, ma una cesura nella storia
degli uomini. La battaglia di Ravenna segnò il tramonto della cavalleria, che aveva lanciato il suo canto del
cigno nella disfida di Barletta, ed inaugurò l’era dei massacri campali, in cui il conflitto avrebbe spento il
valore individuale sotto i colpi ciechi e terrifici dell’artiglieria. Gaston de Foix, generale di vent’anni;
Bayard, il cavaliere senza macchia e senza paura; Jacob, il lanzichenecco; Yves d’Alègre, leone gentile;
Fabrizio Colonna nel suo orgoglio di italiano e pochi altri riuscirono ad essere attori di quello spettacolo e a
guadagnare la storia, ultimi eroi cavallereschi. Sullo sfondo, decine di migliaia di persone regalarono il
proprio destino a prìncipi capricciosi e distanti.
Attraverso le parole del Guicciardini, del Machiavelli, dei cronisti contemporanei, il pensiero sottile di
Erasmo da Rotterdam, i versi dell’Ariosto e di anonimi rimatori, ma soprattutto attraverso l’inusitata eco di
un evento vissuto come epocale, quella drammatica giornata rivive, con le sue premesse e le sue
conseguenze: una giornata che non conobbe vincitori, ma solo vinti.
L'autore:
Sergio Spada, (Forlì, 1953) laureato in Lettere all’Università degli Studi di Bologna, è stato bibliotecario
del Comune di Lugo e addetto stampa della Camera di Commercio di Forlì. Dal 1994 è funzionario del
Servizio Politiche Culturali del Comune di Forlì. Già pubblicista, ha collaborato a quotidiani tra cui «Il Resto
del Carlino», «La Gazzetta di Forlì», «Il Messaggero» e a riviste tra cui «Romagna Arte e Storia», «Il Melozzo»,
«La Piè», con articoli e saggi di storia, arte e cultura locali. È autore di numerosi volumi tra cui Voltana
Maggio 1910 (1981), Madonna Barbara - La vicenda di Barbara Manfredi tra storia e leggenda (1986),
Agenda Storica di Forlì (1996 e 1997), Un fotografo nel Medioevo (1998), Magnifico Signore – Pino III
Ordelaffi, ultimo Signore di Forlì (1999), Il Quattrocento in Romagna (2006), Dismarìe, personaggi e storie
nella Forlì del Quattrocento (2009) e coautore o autore di saggi in altri volumi, tra cui La cultura umanistica
a Forlì fra Biondo e Melozzo (Forlì 1995), Leonardo, Machiavelli, Cesare Borgia (2003), Le terre del
Palmezzano

(2006), Castrocaro: gli Statuti comunali del 1404 (2006) Il palazzo sotto il Monte (2007), Romagna 12701302. I tempi di Guido da Montefeltro e Maghinardo Pagani da Susinana (2009).

Prossimi appuntamenti del ciclo "Autori del Ponte al Parco"
martedì 24 luglio “La Romagna nei modi di dire dimenticati” di Mario Maiolani, presenta Gabriele
Zelli
mercoledì 25 luglio “Madrigali per surfisti estatici” di Roberto Mercadini
martedì 31 luglio “Il peso dell’oro” di Cecilia Mazzotti Dall’Agata, presenta Marco Viroli
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Ti potrebbe interessare anche
“La Battaglia di Ravenna. Il gran fatto d'arme del 1512”
La battaglia di Ravenna segnò il tramonto della cavalleria, che aveva lanciato il suo canto del cigno nella
disfida di Barletta, ed inaugurò l’era dei massacri campali, in cui il conflitto avrebbe spento il valore
individuale sotto i colpi ciechi e terrifici dell’artiglieria
“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
Da Campo dell’Abate a Piazza Saffi: gli 800 anni della piazza di Forlì
A impreziosire il programma dei Mercoledì del Cuore 2012 non mancheranno le suggestive visite guidate
alla città, ideate da Marco Viroli e Gabriele Zelli. Lo scorso anno il ciclo venne ispirato alla Forlì dall’Unità
d’Italia ai giorni nostri. Quest’anno le visite prevedono itinerari dedicati agli 800 anni del Campo dell’Abate
e al Novecento Forlivese, dal Neoclassicismo al Razionalismo.
Collegamento sorgente: http://www.forli24ore.it/news/forli/0023852-battaglia-ravenna-gran-fatto-darme

