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Sabato la presentazione del libro “Storia di Forlì”

Scritto da Mario Proli, Sergio Spada e Marco Viroli, è l'opera omnia della cittadina liviense dalla preistoria
al Duemila
FORLÌ. Sabato 23 maggio 2015, alle ore 16.30, presso l’Archivio di Stato di Forlì-Cesena, sede di Forlì, via
dei Gerolimini 6, si svolgerà con la partecipazione degli autori la presentazione del libro STORIA DI
FORLI’. Dalla preistoria all’anno Duemila di Mario Proli, Sergio Spada e Marco Viroli.

Si tratta del secondo ed ultimo appuntamento di Autori in archivio, a cura di Franco D’Emilio nell’ambito di
PAGINE E PAGINE, iniziativa organizzata dall’Archivio di Stato di Forlì-Cesena in concomitanza con il
Maggio dei Libri, evento culturale ricorrente ogni anno per la tutela dell’editoria e la promozione della
lettura.

Per informazioni:
Archivio di Stato di Forlì-Cesena, sede di Forlì
tel.: 0543/31217 fax 0543/31678
email: as-fc@beniculturali.it
Tag: Mario ProliSergio SpadaMarco Virolistoria di Forlì

Ti potrebbe interessare anche
Dalla preistoria all'anno 2000 ecco la storia di Forlì
Giovedì 11 dicembre 2014, ore 20.45, Salone Comunale, piazza Saffi 8, Forlì, presentazione del libro "La

storia di Forlì - dalla preistoria all'anno 2000" di Sergio Spada, Marco Viroli e Mario Proli, Il Ponte Vecchio
Editore - Cesena 2014.
Il Circolo Democratico Forlivese compie 130 anni
FORLI’ - Allo stesso di molti altri cenacoli nati in quel periodo, il giorno preciso di fondazione del Circolo
Democratico Forlivese non è noto. Come sua data di nascita si è così deciso di assumere il 1882, anno a cui
risale il primo documento disponibile, datato 26 settembre. Nel 2012 perciò il Circolo Democratico celebra i
130 anni dalla sua creazione. Per festeggiare questa importante ricorrenza, il presidente e il Consiglio
direttivo del Democratico hanno deciso di presentare un nutrito calendario di eventi culturali e ricreativi.
Il Rinascimento a Forlì
FORLI'- Al Circolo Democratico, Marzio Casalini e Gabriele Zelli dibatteranno con Sergio Spada e Marco
Viroli, autori di molti degli interessanti saggi della collana “Signori di Romagna”, edita dalla casa editrice «Il
Ponte Vecchio» di Cesena, sul tema del rinascimento forlivese. L'appuntamento è giovedì 15 alle ore 21.00
Collegamento sorgente: http://www.forli24ore.it/news/forli/0039323-sabato-presentazione-del-libro-storiaforli

