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Un eccezionale sguardo su Frida Kahlo

Appuntamento straordinario promosso da Cral e FIDAPA
FORLI' - Venerdì 22 marzo alle ore 21, all’Auditorium Cariromagna di Forlì si terrà una serata in
collaborazione tra Cral Cassa dei Risparmi di Forlì e FIDAPA. La serata sarà dedicata all’originale pittrice
messicana Frida Kahlo.
Sarà Carola Fiocco,insegnante emerita di Storia dell’Arte, ad esporre, attraverso le immagini delle opere
dell’artista, il forte legame con il suo paese e il suo impegno politico.
La pittura di Frida Kahlo, quasi sempre autobiografica, nasce dalla sofferenza fisica, dovuta ad un incidente
molto grave di cui fu vittima in giovane età. Ma ciò che è straordinario per una donna vissuta in Messico
nella prima metà del ‘900, non è soltanto la sua cultura e la conoscenza delle avanguardie artistiche
internazionali dell’epoca, ma soprattutto l’indipendenza del suo linguaggio pittorico, che non segue mai
pedissequamente le influenze altrui, ma esprime la realtà di un mondo interiore segnato dal dolore, ma anche
dalla forte passione per la vita.
Interverrà anche la fisioterapista Nadya Busin, che analizzerà poi i problemi fisici di Frida, per farci capire
meglio il dramma della sua vita e quanto la sua opera ne sia stata l’espressione.
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Questa sera concerto delle feste del Cral. In scena le musiche popolari e tradizionali natalizie
All’Auditorium Cariromagna di Forlì, questa sera alle ore 21 un imperdibile quanto singolare concerto di
musica popolare e tradizionale natalizia offerto dal Cral Cassa dei Risparmi di Forlì.
“Castelli d’Abruzzo, una grande produzione dal Rinascimento al Neoclassicismo”
Martedì 20 marzo per Invito alla Ceramica “Castelli d’Abruzzo, una grande produzione dal Rinascimento
al Neoclassicismo”
Un “Invito al Viaggio”
FORLI' - Filmati, racconti e foto, martedì 15 gennaio all’Auditorium Cariromagna alle ore 21.00, per
conoscere meglio il Sud dell’India, Zona verso la quale il CRAL della Cassa dei Risparmi proporrà, nei
prossimi mesi, un bellissimo viaggio. “Invito al viaggio” nacque nel 2010 da una collaborazione del CRAL
Cassa dei Risparmi di Forlì con il Gruppo Bikersinmoto di Forlì alla vigilia di un’avventurosa spedizione
motociclistica in Peru. Il format adottato per l’occasione, con ospiti romagnoli che per svariate ragioni si
erano stabiliti nel paese andino, ebbe un grande successo e originò successivamente la fortunata rassegna
“Forlì in the World”.
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