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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".
La docufiction, scaturita dal progetto "G.B.Morgagni. Sua Maestà Anatomica" del gruppo Ausl Romagna
Cultura, è sostenuta dall'Istituto Oncologico Romagnolo, con la collaborazione di Daniele Versari di Estados
Cafè Forlì, la Cooperativa Raggio di Sole e il Grand Hotel Forlì.
Il regista sarà Cristiano Barbarossa e le riprese verranno girate tra Lugo (antica farmacia), Forlì e l' Irccs
di Meldola. Ci saranno parti storiche, con personaggi in costume d'epoca, e parti moderne, girate nelle
strutture sanitarie della Romagna.
Cristiano Barbarossa, regista ed autore della docufiction, ha vinto un Premio Giornalistico Ilaria Alpi, il
Roma Fiction Fest, il Premio Flaiano, oltre ad aver ricevuto la Nomination per i Premi Cinematografici
Globi d’Oro.I suoi lavori sono stati trasmessi in Francia,Spagna, Giappone, Australia, Olanda,Portogallo,
Irlanda. Per la trasmissione di Raiuno, Superquark, ha realizzato oltre circa cento servizidi carattere
scientifico e culturale.

Altre importanti collaborazioni artistiche, e supporti alla realizzazione del progetto, vi verranno comunicate
in itinere, così come il nome e il volto dell'attore che interpreterà Giovan Battista Morgagni.Vi
invieremo inoltre, nelle prossime settimane, altro materiale sulla docufiction, invitandovi a documentare
questa significativa iniziativa di valorizzazione del medico romagnolo che ha rivoluzionato la storia della
medicina.
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Ti potrebbe interessare anche
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.
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.
Al via le riprese per la docufiction su Morgagni
Sua Maestà Anatomica Giovan Battista Morgagni, il medico forlivese fondatore della patologia moderna
(1682-1771), torna in vita in una produzione cinematografica a lui dedicata. Francesco Puccinotti, storico
della medicina ottocentesco, scrisse con enfasi di Morgagni che: "...se tutte le scoperte anatomiche fatte da
lui dovessero portare il suo nome, forse un terzo delle parti del corpo umano, si nominerebbe da lui...".
Collegamento sorgente: http://www.forli24ore.it/news/forli/0046440-lunedi-12-al-riprese-della-docufictiongiovan-battista-morgagni

