Pubblicato su Forlì24ore (http://www.forli24ore.it)
24 gennaio 2013 - Forlì, Cronaca, Cultura, Arte, Società

La Fine di Riario, la vera stanza delle ninfe in
mostra

Dopo 5 secoli fino al 14 febbraio a Forlì
FORLI' - Ha preso il via sabato 19 gennaio alle 17:00 a Forlì presso la galleria Maf Arte di corso Mazzini 20
la mostra di pittura dedicata "alla storia di Forlì - Gli 800 anni della Piazza.".
Durante l'evento, alla presenza del pubblico e degli scrittori Antonio del Muto e Flavia Bugani, lo scrittore
Ivo Ragazzini, ha presentato e spiegato per la prima volta, diverse foto e ricostruzioni grafiche del luogo
esatto dove si trovava la vera stanza delle ninfe nella quale fu assassinato nel rinascimento Girolamo Riario,
primo marito di Caterina Sforza, e nipote di Papa Sisto IV.
Tale scoperta è stata possibile grazie a un libro recentemente pubblicato dallo stesso Ivo Ragazzini intitolato
"Il Fantasma di Riario", che indagando e riprendendo alcuni fatti misteriosi accaduti un paio di anni fa a
Forlì, ha portato a riscoprire dov'era quella stanza e molto altro di quanto successe nella nostra cittadina
durante il rinascimento.

Entrata libera tutti i giorni dalle 16;00 alle 19.00 (esclusa la domenica) fino al 14/febbraio /2012 Aperto pure
sabato mattina dalle 10.00 alle 12:00
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Fantasmi in galleria
In occasione del secondo “VenerdìSera” al MAF, in Corso Mazzini, Ivo Ragazzini presenterà il suo volume
“Il Fantasma di Girolamo Riario” Il romanzo narra e riprende alcuni fatti veramente accaduti tra il 2010 e il
2011 a Forlì, quando alcune persone raccontarono nelle cronache locali, di aver visto un fantasma che se ne
andava in giro piuttosto malconcio per il palazzo comunale di Forlì. Secondo l'autore, Ivo Ragazzini, quella
presenza era Girolamo Riario, primo marito di Caterina Sforza e nipote di Papa Sisto IV, che fu assassinato
in quel palazzo per un vecchio regolamento di conti.
Il fantasma di Riario inchioda il pubblico al MAF
Si è svolta venerdì 21 settembre alla galleria Maf di Forlì la presentazione del libro “Il fantasma di Riario.”
Scritto dal forlivese Ivo Ragazzini, il volume riprende alcune vicende “torbide” del rinascimento italiano e in
particolare di quello forlivese. Nel dibattito, condotto da Gabriele Zelli, è stato sollevato il legittimo dubbio
che non si tratti dello spirito di Girolamo Riario.
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