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Torquato Nanni e il socialismo della valle del
Bidente

Donani, giovedì 3 novembre, a palazzo comunale la presentazione di un volume sulla storia di Torquato
Nanni
Domani la presentazione del libro fresco di stampa di Ernesto Toschi
FORLI - Donani, giovedì 3 novembre, alle ore 20.30, la Sala Randi del Municipio di Forli, con ingresso in
via delle Torri n.13, ospiterà la presentazione del libro su Torquato Nanni, storico leader del socialismo della
valle del Bidente. La pubblicazione, fresca di stampa, è frutto della ricerca e della passione di Ernesto
Toschi.
Il volume, intitolato"Le lotte politiche a S. Sofia e la figura di Torquato Nanni", approfondisce la figura
dell'avvocato che fu sindaco nel primo Novecento, poi antifascista e uomo della Resistenza, uno fra i
protagonisti principali del celebre salvataggio dei Generali Inglesi avvenuto fra il 1943 e il 1944.
L'iniziativa rientra nel programma di manifestazioni organizzate dal Comune di Forlì nell'ambito delle
celebrazioni del 72° anniversario della Liberazione della città. Insieme all'autore Ernesto Toschi interverrà il
Presidente del Consiglio comunale Paolo Ragazzini.
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Ti potrebbe interessare anche
Gianni Minà "In viaggio con Che Guevara" a Forlì
La rassegna si apre con la testimonianza diretta di un giornalista italiano che ha vissuto insieme ai
protagonisti della storia recente i momenti cruciali che hanno disegnato l’immaginario collettivo. Frutto di
questa esperienza giornalistica è il film-documentario “In viaggio con Che Guevara” (regia di Gianni Minà,
durata: 120’), che il pubblico forlivese avrà l’occasione unica di vedere insieme al suo autore
Esplorazioni in biblioteca... a Forlì Enrico Brizzi
L'autore di "Jack Frusciante è uscito dal gruppo" sarà a Forlì per il secondo appuntamento della rassegna “I
cavalieri abitano le stanze della Biblioteca”, dedicata alla letteratura dell’erranza contemporanea. Mercoledì
16 novembre 2011 alle ore 21.00, presso la Biblioteca comunale “A. Saffi” (corso della Repubblica, 72 –
Forlì), lo scrittore bolognese parlerà sul viaggio "Italica 150", un progetto che lo ha visto protagonista, quale
moderno cavaliere errante dello Stivale, per oltre 2.100 chilometri.
VIllanova, il Sindaco al Comitato di Quartiere
Mercoledì 23 novembre 2011, alle ore 20,30, l’ex scuola di Villanova (viale Bologna n.304) ospiterà
un’assemblea pubblica per fare il punto sull’attività dell'amministrazione comunale e sulle tematiche legate
al quartiere.
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