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Conclusione in musica per il service dei Lions che
ha assicurato l'apertura del Museo Romagnolo del
Teatro

Sarà presentato il cd "Laurenzi. La finta savia - Arias" inciso dall'Ensemble Sezione Aurea - Filippo Pantieri
Domenica 17 giugno 2018, alle ore 16.00, al Museo Romagnolo del Teatro, Palazzo Gaddi, corso Garibaldi
96, Forlì, verrà presentato il cd "Laurenzi. La finta savia - Arias" inciso dall'Ensemble Sezione Aurea Filippo Pantieri, che contiene brani musicali di Filiberto Laurenzi, Claudio Monteverdi e altri compositori
della Romagna Barocca.
Interverranno Filippo Pantieri, gli esecutori del cd e Gabriele Zelli, presidente del Lions Club Forlì Host.
Nell'occasione alcuni brani verranno proposti da Filippo Pantieri, clavicembalo, da Marina Maroncelli,
soprano, e da Caterina Morigi, soprano.
Inoltre nel corso del pomeriggio, dalle 15.00 alle 18. 00, sarà possibile visitare l'esposizione dei lavori
realizzati dagli studenti dell'Istituto Comprensivo n. 7 - plesso Zangheri e dell'Istituto Tecnico Saffi-Alberti
per il progetto "In quelle trine morbide. I costumi del teatro lirico: dalla scena del museo alla creatività
dell'aula", che si è articolato in un vasto percorso di conoscenza e studio sul teatro lirico. La mostra è
allestita nei locali di Palazzo Gaddi che sono ornati dagli affreschi di Felice Giani, riaperti al pubblico per
l'occasione.
Le iniziative sono inserite nell'ambito del service promosso dai Lions Club forlivesi e dal Leo Club Forlì che
ha assicurato l'apertura del Museo Romagnolo del Teatro tutte le domeniche pomeriggio dall'11 febbraio e
che terminerà proprio il 17 giugno.
Ingresso libero. Per informazioni 3493737026.
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Ti potrebbe interessare anche

Passaggio di consegne al Lions Club Forlì Giovanni de’ Medici
Si svolgerà venerdì 22 giugno (presso l’Osteria del Mare a Montaletto di Cervia la tradizionale cerimonia del
Passaggio delle Consegne fra il presidente uscente Giovanni Piccinini e quello entrante Tiziano Papi. Nel
corso della serata è previsto anche l’ingresso di un nuovo socio.
Riprende l'attività dei Lions per la sensibilizzazione dei giovani ad un utilizzo corretto di internet
FORLÌ. Far capire ai ragazzi le insidie della rete e i pericoli insiti nel ‘cyberbullismo’, di cui leggiamo
purtroppo quasi ogni giorno sui media, insegnare loro un uso corretto dei nuovi media: questi sono alcuni
degli obiettivi del progetto ‘Amicizia in rete’ portato avanti dai 4 Lions club forlivesi: Forlì Host, Valle del
Bidente, Giovanni De’ Medici e Forlì Cesena Terre di Romagna.
Aperte le iscrizioni al corso “Tourism & Hotel Management"
E' arrivato alla VII edizione il Corso di alta formazione “Tourism & Hotel Management". Lezioni il venerdì
pomeriggio, dal 3 novembre 2017 al 13 aprile 2018. Il programma è in fase di definizione. Il numero di posti
disponibili è limitato a 25. Per formalizzare l'iscrizione e per tutte le info cliccare qui
Collegamento sorgente: http://www.forli24ore.it/news/forli/0050705-conclusione-musica-service-dei-lionsche-ha-assicurato-lapertura-del-museo

