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I particolari che raccontano la storia della città

Fregi, cancelli e lampioni narrano cosa è cambiato e come a Forlì
Ore 21.00, punto di ritrovo bar Paccagnella, inizio corso della Repubblica

Quanti sono i particolari della piazza che se potessero parlare avrebbero una lunga storia da raccontare!
Quanti piccoli fregi nascosti, invisibili ai nostri occhi, ci sfilano ogni giorno davanti senza che noi li
notiamo! Sotto il porticato del Palazzo del Comune ad esempio le colonne incorporate al muro su cui si
aprono i negozi lasciano ancora intravedere gli antichi capitelli quattrocenteschi. Sotto il Palazzo del Podestà
molti sono gli stemmi in cotto che ricamano il colonnato. E i lampioni che riportano l’iscrizione E.F. X
(anno dieci dell’era fascista, ovvero l’anno che andava dal 29 ottobre 1932 al 28 ottobre 1933). E poi ancora
le tanti lapidi commemorative disseminate ovunque: sulla statua di Aurelio Saffi, all’entrata del Comune, sul
campanile di San Mercuriale, ecc. Tanti piccoli dettagli, tanti piccoli racconti che si intrecciano e insieme
danno vita agli 800 anni di storia della nostra grande piazza.

Insieme ai Mercoledì del Cuore 2012 continuano con successo le visite guidate ideate da Marco Viroli e
Gabriele Zelli con grande partecipazione e interesse da parte della cittadinanza.
Quest’anno il ciclo di sette itinerari (tre a giugno e quattro a luglio) è dedicato agli 800 anni del Campo
dell’Abate e al Novecento Forlivese.

Ultima visita guidata Mdc 2012:

25 luglio – Serena Vernia condurrà: la Chiesa del Suffragio e il Palazzo della Banca di Forlì
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Ti potrebbe interessare anche
Totally Lost, oltre 450 i visitatori della mostra
FORLI’ - L’Associazione Spazi tira un primo bilancio su Totally Lost, l’esplorazione visiva, la riflessione
sui residui dell’architettura dei regimi totalitari nei Paesi di Atrium (Italia, Slovenia, Croazia, Ungheria,
Slovacchia, Romania, Bulgaria, Grecia, Albania, Serbia) allestita all’interno dell’ex deposito delle corriere.
Sono oltre 450, i visitatori che si sono già recati a vedere questa originale esposizione e tante altre adesioni si
attendono prima della sua conclusione, fissata per il 16 giugno. Il collettivo Spazi Indecisi all’interno dell’ex
stabilimento delle corriere SITA, edificio raz
Ultima passeggiata alla scoperta della città
Ultimo appuntamento con le Visite guidate dei Mercoledì del Cuore 2012: 25 luglio – Serena Vernia
conduce: La Chiesa del Suffragio e il Palazzo della Banca di Forlì
Un zir par Furlè, da domenica partono i tour per riscoprire la città
Parte domenica 11 marzo e durerà fino al 17 giugno compreso “Un zir par Furlé”, l’iniziativa correlata alla
mostra dei Musei Civici del San Domenico "Wildt. L'anima e le forme da Michelangelo a Klimt"
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