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Il Plautus Festival fa tappa a Forlì

Tappa forlivese per la rassegna che accende l'arena plautina di Sarsina
Musica e parole per un assaggio della rassegna che si terrà a Sarsina
Giovedì 4 luglio, alle ore 21.00 la Sala del Refettorio dei Musei San Domenico e Musei Civici di Forlì
ospita il concerto/lettura alla scoperta della stagione del Plautus Festival 2019.
Un appuntamento che mette insieme le letture interpretate da Laura Sciancalepore eGiampiero Bartolini
di alcuni passaggi degli spettacoli in cartellone accompagnate dalle note della giovane orchestra dell'
Istituto Musicale Masini.
L'evento è gratuito.
Ma non finisce qui!
Questo è solo il primo di una serie di eventi collaterali che intensificheranno e renderanno ancora più bella la
collaborazione fra il Plautus Festival e il Centro Diego Fabbri di Forlì, il quale anche quest'anno
audiodescriverà 4 spettacoli in stagione per le persone con disabilità visiva.
Per maggiori informazioni sull’audiodescrizione: info@centrodiegofabbri.it
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Ti potrebbe interessare anche
Wildt, tra scultura, storia e territorio
Mercoledì 7 dicembre alle ore 16, presso il Salone comunale di Forlì il professor Marco Vallicelli terrà una
conferenza su Adolfo Wildt (Milano 1868-1931), oggi unanimamente riconosciuto uno dei più grandi
scultori del Novecento.
Wildt e i musei soccombono alla neve
Per emergenza neve, la Pinacoteca e i Musei civici di Palazzo del Merenda e gli stessi musei san domenico
rimarranno chiusi.
Il duo Benedetti-Pecci inaugura i “Duetti” ai Musei San Domenico
Sarà il duo composto da Paolo Benedetti (alla chitarra) e Stefano Pecci (al sassofono) ad inaugurare
domenica 27 dicembre l’attesa seconda edizione dei “Concerti Aperitivo” presso i Musei San Domenico di
Forlì, intitolata quest’anno “Duetti in Pinacoteca” perché al concerto sarà abbinata una visita guidata a due
distinte opere conservate nelle collezioni civiche da parte di due distinte studiose.
Collegamento sorgente: http://www.forli24ore.it/news/forli/0053175-plautus-festival-fa-tappa-forli

