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Il Dr. Frankenstein sul palco del teatro "Diego
Fabbri" per l'Irst

In scena la Compagnia dell'Anello
Sarà un medico un po’ particolare il protagonista dell’ultimo evento organizzato dall’Istituto Tumori della
Romagna (IRST) IRCCS all’interno della Settimana del Buon Vivere: domenica 29 settembre alle ore
20:30 al teatro Diego Fabbri andrà in scena il musical “Young Frankenstein” di Mel Brooks con la
Compagnia dell’Anello di Forlì.
Una serata spensierata e all’insegna del divertimento ma che avrà comunque finalità benefiche: lo spettacolo,
infatti, ad ingresso libero senza prenotazione (apertura porte ore 20), è stato organizzato per raccogliere
fondi da destinare alle attività di cura e ricerca contro i tumori svolte dall’IRST. Tutti gli eventi realizzati da
IRST in collaborazione con la Settimana del Buon Vivere grazie al fondamentale contributo di Polo
Autotrasporti, Diatech Pharmacogenetics e Linea Sterile Spa, sono stati ideati per promuovere sani stili di
vita, per avvicinare i giovani e i cittadini al mondo della ricerca oncologica e per far conoscere l’Istituto.
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Ti potrebbe interessare anche
"Bugie" al Teatro Fabbri con Eduardo De Filippo
Aperta la prevendita per lo spettacolo "Le bugie con le gambe lunghe" di Eduardo De Filippo con in scena
Luca De Filippo che ne cura anche la regia
A Forlì si va alla "scuola dello spettatore"
A Forlì un'iniziativa per diventare "spettatori modelli", e arrivare preparati agli spettacoli inseriti nel
cartellone della stagione teatrale del Diego Fabbri

Al teatro Fabbri la "lezione" di Angelo Vassallo, Sindaco Coraggioso
Lunedì 28 novembre ore 21 a Teatro Diego Fabbri andrà in scena “Angelo Vassallo. Storia di un uomo
coraggioso” di Luca Pagliari. L’ingresso è libero. All’interno della “X Settimana della Cultura di
Confindustria Nazionale 21-28 novembre 2011”, Confindustria Forlì-Cesena, in collaborazione con il
Comune di Forlì, l’Assessorato all’Ambiente, la Camera di Commercio di Forlì-Cesena e il Fondo per la
Cultura di Forlì, ha organizzato la rappresentazione di quello che si può definire uno spettacolo-giornalistico
di alto profilo rivolto a tutta la cittadinanza.
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