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Venerdì 16 ottobre un convegno su Giovan
Battista Morgagni

FORLÌ. Venerdì 16 ottobre la Sala Zambelli della CCIAA ospiterà, a partire dalle 16, un convegno dedicato
a Giovan Battista Morgagni, “sua maestà anatomica” secondo la definizione dei contemporanei, nell’ambito
dell’attività di riscoperta e divulgazione delle figure dei maggiori scienziati e medici romagnoli che l’Ausl
della Romagna ha deciso di intraprendere e per la quale ha trovato come partner nel forlivese la Fondazione
Cassa dei Risparmi di Forlì e l’Amministrazione comunale.

La giornata sarà quindi aperta dai saluti del sindaco di Forlì Davide Drei, del direttore generale dell’Ausl
Romagna Marcello Tonini e del presidente della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì Roberto Pinza e
dall’introduzione del giornalista scientifico e culturale Salvatore Giannella. A seguire, dalle 16.30, le
relazioni di Armando Massarenti, caporedattore del Domenicale del Sole 24 Ore, su “La filosofia e la
medicina ai tempi di Morgagni”, Fabio Toscano, documentarista RAI, su “Giambattista Morgagni: un
profilo biografico”, Dino Amadori, direttore scientifico dell’IRST, su “Il metodo morgagnano: dall’anatomia
dell’organo all’anatomia del gene”, Giancarlo Cerasoli, medico ed esperto di storia della medicina, su “I
manoscritti di Giambattista Morgagni nella biblioteca comunale di Forlì” ed, infine, Roberta Brunazzi,
docente e storico dell’arte, su “Morgagni nel patrimonio storico-artistico locale”.

In chiusura, attorno alle 18, Luca Saragoni e Tiziana Rambelli dell’Ausl Romagna, presenteranno le
iniziative correlate al convegno, ed in particolar modo, la realizzazione di un documentario sulla vita di
Morgagni a cura del regista Cristiano Barbarossa (già vincitore del Premio Alpi ed autore diSuperquark per
Rai1), che ha assicurato - a sua volta - la presenza nella giornata di venerdì a Forlì, e l’apertura di un sito
web a cura di un gruppo di studenti del Liceo Classico e del Liceo Scientifico di Forlì.
Il sito – cofinanziato dal Lions Club “Terre di Romagna” e coordinato da due docenti del Classico (Tiziana
Donati e Enrica Micelli) e due dello Scientifico (Claudio Casali e Paola Piccinini) - vede il coinvolgimento

degli studenti sia sul piano tecnico della sua costruzione (Riccardo Mancini, Giulio Zaccaroni, Matteo
Castellucci, Simone Cangini, Francesco Panissa, Riccardo Graziani, Alessandro Lombardi) sia della
realizzazione dei contenuti, ovvero della traduzione di alcune epistole del Morgagni dal latino in italiano con
approfondimenti sulla sua figura di medico tra tradizione e innovazione (Emma Bonaguri, Giulia Casadei,
Pier Giuseppe Checchi, Bartolomeo Guaglione, Giulia Maltoni, Cecilia Ranieri, Camilla Sbaragli, Ilaria
Malpezzi, Lucia Pace, Anita Valli).
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Ti potrebbe interessare anche
Riqualificazione urbana/2: ecco gli interventi a Forlì e Bertinoro e Bagno di Romagna
A Forlì l’intervento selezionato riguarda la riqualificazione dell’ex Palestra “Giulio Paolucci” in Piazzetta
Campostrino, un edificio di fine ‘800, e la sistemazione dell’area verde esterna al perimetro del Campus
Universitario dell’ex Ospedale Morgagni, frutto di un precedente concorso di progettazione internazionale e
del successivo Piano urbanistico attuativo redatto dal gruppo vincitore. Gli interventi di riqualificazione
oggetto della proposta si estendono alla sistemazione di alcune vie che collegano l’ex Palestra con l’area ex
ospedaliera e di Piazza Solieri sulla quale si affaccia il nuovo ingresso al Campus e sono parte di un più
ampio programma di riassetto del Centro storico varato nel 2008. Il finanziamento a disposizione per la
rendere concreto il progetto ammonta a 70 mila euro.
Nuova visita guidata alla piazza
FORLI' - In occasione degli 800 anni di Piazza Saffi il Comune di Forlì ha programmato una serie di visite
guidate alla Piazza, la prima delle quali ha avuto luogo il 30 dicembre scorso. Domenica 27 gennaio sarà
condotta da Serena Togni la seconda visita guidata. Durante la visita si ripercorrerà, seguendo il percorso
visivo degli stendardi sospesi sotto i portici, la storia della piazza come spazio pubblico a partire dal 22
dicembre 1212, data nella quale l’Abate di San Mercuriale concesse alla comunità forlivese lo spiazzo esteso
di fronte alla basilica, che proprio da quel momento assunse funzione civile.
Lunedì 12 al via le riprese della docufiction su Giovan Battista Morgagni
FORLÌ. Inizieranno, lunedì 12 settembre, in vari luoghi della Romagna, gli allestimenti per le riprese della
docufiction storica sul notissimo anatomopatologo forlivese "G.B.Morgagni".
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