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Nuovo appuntamento con la mostra “I forlivesi e
la Grande Guerra”

Il “cicerone” sarà la critica d'arte Flavia Bugani
FORLÌ. Mercoledì 20 maggio 2015, alle ore 17,30, Flavia Bugani guiderà la visita alla mostra “I Forlivesi e
la Grande Guerra”, allestita sino al 2 giugno presso il Palazzo ex Monte di Pietà (Palazzo di residenza della
Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì). Il ritrovo è previsto presso la sede espositiva in corso G. Garibaldi,
37. L’ingresso è libero.
La mostra presenta vari pannelli, il cui testo è corredato da un interessante repertorio fotografico. I pannelli
illustrano sia le figure dei combattenti, sia l’impegno nell’ambito del cosiddetto “fronte interno”. Cimeli
originali, coevi delle vicende descritte, sono alternati ai pannelli, sì da accrescerne la portata testimoniale.
Tag: Grande GuerraPrima Guerra MondialeFlavia Bugani

Ti potrebbe interessare anche
100 anni dall'ingresso dell'Italia nella Prima Guerra Mondiale, sabato un ricco calendario di eventi
FORLÌ. Sabato 18 aprile si terranno numerosi eventi a ricordo degli ex Combattenti forlivesi e di tutti i
Caduti, feriti e mutilati che parteciparono alla Prima Guerra Mondiale. Alle iniziative interverranno, fra gli
altri, il Presidente nazionale dell'Associazione Famiglie Caduti e Dispersi in Guerra, Rodolfo Bacci e il
Generale di Brigata Antonio Bettelli.

Meldola, uno speciale annullo postale in memoria dei caduti della Grande Guerra
MELDOLA. La Filiale di Forlì-Cesena di Poste Italiane, in occasione del centenario dell’inizio della Prima
Guerra Mondiale e in omaggio ai caduti meldolesi, su richiesta del Circolo Filatelico Numismatico
Meldolese, ha approntato un servizio temporaneo con speciale annullo postale, che si potrà ottenere sabato
25 aprile dalle 10.30 alle 15.30 nello spazio allestito in Via Cavour n. 60 a Meldola.
Sabato 2 maggio inaugurazione della mostra “La Grande Guerra nei fondi antichi della Biblioteca
Saffi”
FORLÌ. Sarà inaugurata il 2 maggio, alle 11 e 30, la mostra “La Grande Guerra nei fondi antichi della
Biblioteca Saffi”, curata dalla responsabile del fondi antichi, manoscritti e raccolte Piancastelli Antonella
Imolesi Pozzi. La mostra, che sarà allestita presso il Palazzo Merenda di corso della Repubblica, sarà
visitabile fino al 2 giugno 2015 e fa parte del percorso espositivo organizzato dal Comune di Forlì e dalla
Fondazione Cassa dei Risparmi nel Centenario della Grande Guerra. Tale percorso prevede cinque mostre
dislocate in varie sedi della città: Palazzo del Monte di Pietà, Palazzo Romagnoli, Oratorio di San
Sebastiano, Casa del Mutilato, sede della Sez. Provinciale Anmig.
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