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Perché associarsi
L’associazione ForlìMusica APS, nata dall’unione delle associazioni Amici 
dell’Arte dalla quasi centenaria esperienza e della Bruno Maderna dalla gio-
vane forza innovativa, che si avvale della prestigiosa direzione artistica del M° 
Danilo Rossi, può vantare con orgoglio esperienze tutte formatesi e maturate 
nella città di Forlì. 
Rarissimo esempio in tutta Italia, ha una sua Orchestra, la Bruno Maderna, fiore all’occhiello dell’associazione, 
richiesta ed apprezzata nei più vari contesti. 
Con il suo impegno tutto dedicato alla Città, ForlìMusica realizza cartelloni di elevata qualità, con proposte varie e 
sempre stimolanti, dai concerti di musica classica alle serate dedicate al jazz e alla lirica, allargando lo sguardo fino 
alla musica etnica e al rock, con lo scopo primario di offrire alla cittadinanza un prodotto di alta qualità, momenti 
di svago ma anche di approfondimento culturale. Da non dimenticare è poi la costante attenzione ai giovani, con 
programmi pensati specificatamente, incontri, momenti di formazione e anche opportunità di lavoro. 
Associarsi vuole dire sostenere una realtà legata alla città, apprezzamento dei programmi offerti, riconoscimento 
all’impegno e stimolo a sempre migliorare.
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PRESIDENTE

Tessera ‘Socio ordinario’ € 10,00 valida 1/1-31/12 /2023

dà diritto di partecipazione alle iniziative 
di promozione culturale organizzate dall’as-
sociazione e di voto alle assemblee soci di 
ForlìMusica.

Tessera ‘Amici della Musica’ € 60,00 valida 1/1-31/12 /2023
dà diritto l’ingresso ai concerti con un bigliet-
to ridotto di € 5, e il diritto di partecipazione 
agli eventi culturali ed alle assemblee dei soci

Tessera ‘Gli Ottavini’ € 20,00 valida 1/1-31/12 /2023

dà diritto all’ingresso ai concerti con un 
biglietto ridotto di € 3,00 e dà diritto di 
partecipazione alle iniziative di promozione 
culturale organizzate dall’associazione

Tessera
‘Ambasciatori ForlìMusica’

€ 250,00 valida 1/1-31/12 /2023

ha un valore altamente simbolico come socio 
sostenitore dà diritto all’ingresso gratuito a 
tutta la stagione concertistica, diritto di par-
tecipazione agli eventi culturali organizzati 
dall’associazione ed alle assemblee dei soci.



Giovedì 20 ottobre 2022 - Teatro Diego Fabbri, ore 21:00
FORLÌ MUSICA CONTEMPORANEA
QUINTE PARALLELE
Stefano NANNI, direttore
Danilo ROSSI, viola
Fernando PANTINI, chitarra
Pierpaolo RANIERI, basso
Fabrizio FRATEPIETRO, batteria
Orchestra del Liceo Canova
Orchestra Bruno Maderna
Biglietto unico: € 5,00 (Biglietto Ottavini: € 3,00).

Come sottoscrivere la tessera
La sottoscrizione può essere fatta accedendo al sito www.forlìmusica.it, selezionando il link TESSERAMENTI 2023 
e seguendo la traccia predisposta o presso la sede operativa di ForlìMusica (l’ufficio ex Amici dell’Arte) in Viale Roma 
n° 124  (presso la palazzina del Volontariato) nei giorni di apertura. (martedì 15-17; giovedì e sabato 9,30-11,30). 
Per i pagamenti tracciabili, con assegno-bonifico-tramite il sito, viene riconosciuta e rilasciata opportuna documen-
tazione per una quota detraibile considerata come donazione pari a €  50,00 per la Tessera ‘Amici della Musica’, a 
€ 10,00 per la Tessera ‘Gli Ottavini’, a € 240,00 per la Tessera ‘Ambasciatori ForlìMusica’.
Per i benefit previsti consultare il sito www.forlimusica.it

Donazioni
Le donazioni a favore di FORLI’MUSICA, Associazione di Promozione Sociale sono fiscalmente detraibili o de-
ducibili. Per le persone fisiche, l’erogazione liberale è detraibile al 30% fino a €30.000 (art.83 comma 1 del D.Lgs. 
117/2017) o in alternativa è deducibile nel limite del 10% reddito complessivo dichiarato (art. 83 comma 2 del 
D.Lgs. 117/2017). Per gli enti e le società, l’erogazione liberale è deducibile nel limite del 10% reddito complessivo 
dichiarato (art. 83 comma 2 del D.Lgs. 117/2017. La donazione con causale ‘EROGAZIONE LIBERALE A SO-
STEGNO DI FORLI’MUSICA’ può essere effettuata con un bonifico: IBAN: IT02U0854213200000000305977

Servizio di Biglietteria e vendita biglietti on-line
A partire da questo autunno 2022 non potremo più usufruire del servizio di prenotazioni ed acquisto biglietti presso 
la biglietteria del Teatro Diego Fabbri poichè Accademia Perduta Teatri per motivi organizzativi non è più in grado 
di offrire il servizio a terzi.
Il servizio di biglietteria, sia per prenotazioni telefoniche che 
per vendita biglietti on-line, verrà fornito dal Teatro delle Forchette  
secondo le indicazioni sotto riportate.

Acquisto biglietto on-line: 
accedere al sito www.teatrodelle forchette.it selezionare l’evento desiderato e seguire le istruzioni per il pagamento
Prenotazioni telefoniche: 
possono essere effettuate ai numeri telefonici 0543 1713530  -  347 9458012  -  339 7097952
Vendita diretta:
i biglietti possono essere acquistati presso la sede del Teatro delle Forchette via Antoni Vivaldi, 22 nei giorni 
feriali dalle ore 15:00 alle ore 18:00.
Per gli acquisti on-line, come di consueto, il biglietto verrà ritirato la sera del concerto dietro presentazione della 
ricevuta di acquisto sia cartacea che su cellulare
Per i biglietti prenotati telefonicamente il pagamento e la consegna verranno effettuati presso la biglietteria serale.

Programma Autunno 2022
Inverno primavera 2023

FORLÌMUSICA



Mercoledì 9 novembre 2022 
Ridotto del Teatro Diego Fabbri, ore 17:00

FORLIMUSICA in collaborazione
con TEATRO PER LA PACE

INCONTRO PUBBLICO

9 novembre 1944 - 9 novembre 2022
nel settantotesimo della Liberazione di Forlì

Incontro pubblico per ricordare le cinque giornate di Incontro con le musiche contro la guerra (11), per l’ugua-
glianza (3) ideato e diretto a Forlì dall’anno 2005 da  LUIGI PESTALOZZA musicologo, giornalista, scrittore, 
intellettuale, accademico. Saranno presenti:

Piero BONAGURI, chitarra - Oreste BOSSINI, musicologo - Lucia VASINI, attrice
Marisa FABBRI - Danilo ROSSI
Musiche di
Gilberto Cappelli , Frammenti da “Cerco un paese innocente”
Adriano Guarnieri, Prima sezione da “La Città Capovolta”

Programma:
Verranno eseguiti brani riarrangiati per orchestra sinfonica dal M° Stefano Nanni con la preziosa presenza del M° Danilo 
Rossi, alla Viola solista e dei membri storici della BAND Fernando Pantini alle chitarre, Pierpaolo Ranieri al basso e 
Fabrizio Fratepietro alla batteria.
La collaborazione tra ForlìMusica APS e il Liceo Artistico Musicale “A. Canova” di Forlì ha portato alla realizzazione di uno 
straordinario progetto di formazione artistica per i giovani studenti di musica di Forlì, che si esibiranno giovedì 20 ottobre, presso 
il Teatro Diego Fabbri.

Stefano Nanni. Si diploma col massimo dei voti in Pianoforte al Conservatorio G. Nicolini di Piacenza partecipan-
do poi a vari corsi internazionali di perfezionamento Contemporaneamente continua gli studi presso il Conservatorio 
G.B.Martini di Bologna dove si diploma in Direzione di Coro e Musica Polifonica, in Arrangiamento e Orchestrazione 
Jazz e in Composizione. Partecipa inoltre a vari stage musicali per il perfezionamento del linguaggio jazzistico. Dal di-
cembre ‘92 dirige una Big Band di 20 elementi, la Moon Cin Jazz Orchestra, curandone anche gli arrangiamenti e le 
orchestrazioni. Oltre alla consueta attività concertistica, resta forte l’impegno come arrangiatore, compositore e diretto-
re/band leader sia nell’ambito della musica leggera, Jazz, cinematografica e della musica classica contemporanea grazie a 
collaborazioni con Orchestre Sinfoniche e con altri ensemble.

Danilo Rossi. Diplomatosi col massimo dei voti e la lode, perfezionatosi con Dino Asciolla, Piero Farulli e Yuri Bashmet, 
a soli vent’anni viene scelto da Riccardo Muti a ricoprire il ruolo di prima viola solista dell’Orchestra del Teatro alla Scala 
e della Filarmonica della Scala. Premiato in una decina di concorsi nazionali ed internazionali e per due anni Diploma 
d’Onore dell’Accademia Chigiana, Danilo Rossi viene regolarmente invitato ad esibirsi nei più importanti Festivals 
internazionali. In veste di solista e concertatore ha eseguito con l’Orchestra Milano classica tutto il repertorio solistico 
barocco e classico per viola di Telemann, Bach, Stamitz, Höffmeister accanto a numerose esecuzioni della Sonata per la 
Grand Viola di Paganini. Aperto ad ogni esperienza musicale, è tra i fondatori della Milan ®Evolution Orchestra, nuova 
realtà nel mondo musicale italiano, perché lega l’esperienza classica al jazz.

Piero Bonaguri. Svolge attività concertistica in circa cinquanta Paesi nei cinque continenti, suonando per impor-
tanti istituzioni e festivals Ha eseguito, inciso e curato le edizioni di molti brani solistici e con orchestra scritti per 
lui. Ha inciso una ventina di dischi ed è membro di giuria in importanti concorsi internazionali, ha fatto musica da 
camera ed è stato solista con numerose orchestre. E’ docente di Conservatorio tiene corsi e seminari in molti paesi 
europei e non. Tra le sue più importanti affermazioni, il recital “Omaggio a Segovia“ al Centro de la Villa di Madrid 
ad alla Merkin Hall di New York, il recital presso il Palazzo di Vetro delle Nazioni Unite di New York,i recitals in 
diretta per Rai Radiotre Suite e Rai Piazza Verdi.

Oreste Bossini, Diplomato in violino, si è dedicato al giornalismo musicale prima a Radio Popolare, poi nella rivi-
sta Musica Viva. Dal 1992 collabora con Radio3, come conduttore, inviato e ideatore di programmi. Come saggista 
collabora con le principali istituzioni musicali ed ha pubblicato numerosi saggi. Siede nel CDA della Fondazione 
Claudio Abbado



Mercoledì 9 novembre 2022
Teatro Diego Fabbri, ore 21:00
FORLÌ MUSICA CONTEMPORANEA
JANUS
Opera prima del M° Fabio VACCHI
Orchestra Bruno MADERNA
M° Roberto ABBADO, direttore
M° Danilo ROSSI, viola solista
Prova aperta alle scuole ore 10,00 - 11,00
Biglietto unico: € 10,00; Biglietto Soci: € 5,00; Biglietto Ottavini: € 3,00.

Fabio Vacchi. Nato a Bologna, si diploma in composizione con Giacomo Manzoni e in direzione di coro con Tito 
Gotti. Nel 1974 si trasferisce a Venezia, dove Michelangelo Antonioni lo presenta a Tonino Guerra, tra i suoi primi 
librettisti, e a Luigi Nono, suo grande sostenitore così come Hans Werner Henze, conosciuto a Napoli lo stesso 
anno.
Il trasferimento a Milano, nel 1993, ha segnato una svolta nella sua carriera ormai internazionale.
Numerosissime le opere, commissionate dai più importanti Teatri e richieste da famosi direttori d’orchestra, ne 
citiamo solo alcune quali l’Opéra de Lyon, il Teatro alla Scala, Claudio Abbado che ha commissionato Briefe 
Büchners, nel 2002 la Scala gli ha commissionato il Diario dello Sdegno, portato in tournée in tutta Europa, nato 
dalla profonda crisi scatenata dall’attentato dell’11 settembre 2001. 
Al 2007 risale il brano sinfonico ‘Mare che fiumi accoglie’, diretto da Antonio Pappano all’Auditorium Parco della 
Musica di Roma. Nel 2016 ha composto la sua nona opera, ‘Lo specchio magico’, su testo di Aldo Nove, allestita 
al Maggio Musicale Fiorentino l’1 ottobre 2021, al Teatro alla Scala, debutta Madina, Teatro-Danza per attore, 
cantanti, grande coro, grande orchestra e corpo di ballo, che fonde melodramma, balletto, melologo, con étoile 
Roberto Bolle. 
Nel 2002 ha vinto il David di Donatello per la miglior colonna sonora del film ‘Il mestiere delle arm’ di Ermanno 
Olmi.

Roberto Abbado. Insignito del prestigioso “Premio Abbiati” dall’Associazione Critici Musicali Italiani, “per la 
compiuta maturità interpretativa, l’ampiezza e la curiosità del repertorio nel quale ha offerto esiti rimarchevoli 
attraverso un’intensa attività stagionale”, Roberto Abbado è attualmente Direttore Musicale del Festival Verdi di 
Parma e Direttore Principale della Filarmonica del Teatro Comunale di Bologna. 
Ha studiato direzione d’orchestra al Teatro La Fenice di Venezia e all’Accademia Nazionale di Santa Cecilia di 
Roma, dove è stato invitato – unico studente nella storia dell’Accademia – a dirigere l’Orchestra di Santa Cecilia. 
Ha fatto il suo debutto negli Stati Uniti nel 1991 a New York ed è tornato regolarmente negli Stati Uniti a dirige-
re importanti orchestre sinfoniche ed ha diretto in numerosi stati europei e non con numerose prime mondiali e 
nuove produzioni di opere liriche.
Appassionato interprete di musica contemporanea, il suo repertorio abbraccia compositori quali Luciano Berio, 
Bruno Maderna, Goffredo Petrassi, Sylvano Bussotti, Niccolò Castiglioni, Azio Corghi, Ivan Fedele, Luca Fran-
cesconi, Giorgio Battistelli, Michele dall’Ongaro, Giacomo Manzoni, Salvatore Sciarrino, Fabio Vacchi, Pascal 
Dusapin, Henri Dutilleux, Olivier Messiaen ed altri.

NEL CORSO DELLA SERATA VERRANNO CONSEGNATI AL M° FABIO VACCHI 
ED AL M° ROBERTO ABBADO I PREMI “FORLÌ NUOVA MUSICA”

IN RICONOSCIMENTO DEI LORO STRAORDINARI MERITI MUSICALI

L’Orchestra Bruno Maderna guidata dal Maestro Roberto Abbado, uno dei più importanti Direttori d’orchestra d’Europa, esegui-
ranno un’opera musicale scritta appositamente per ForlìMusica dal celebre compositore Fabio Vacchi.



Luisa Prandina. Ha studiato presso la Civica Scuola di Musica di Milano, diplomandosi a 15 anni con il massimo 
dei voti. A dieci anni vince il primo premio assoluto al concorso nazionale “Bellini”di Como ed in seguito diversi 
concorsi nazionali ed internazionali. Dal 1986 è stata prima arpa delle Orchestre dei Giovani della Comunità Europea 
(ECYO), della Radio di Francoforte, della Chamber Orchestra of Europe. A 23 anni è diventata prima arpa dell’orche-
stra del Teatro alla Scala, avendo vinto il concorso internazionale per ricoprire tale ruolo. Svolge un’intensa attività 
concertistica sia in formazioni cameristiche sia come solista con famose orchestre È visiting professor al Conservato-
rio Superiore di Namur, alla scuola di Fiesole e alla Scuola internazionale Claudio Abbado di Milano e coach per la 
Mahler orchestra e l’Euyo.

Susanna Bertuccioli. Ha studiato presso il conservatorio “G. Rossini” di Pesaro sotto la guida di B. M. Monteverde. 
Si è perfezionata con M. Costello presso il Curtis Institute di Philadelphia, all’Istituto di Cultura Italiano a Bucarest 
e S. McDowell a Umbria Jazz. Ha vinto i primi premi assoluti del Concorso arpistico “Victor Salvi” e del Concorso 
“Petrini-Zamboni” Dal 2009 a oggi, ha tenuto master class in Argentina, Brasile e Messico. Nel 2013 è stata invitata 
all’8° Festival Mondiale dell’Arpa di Rio de Janeiro e nel 2015 al 4° Festival Mondiale dell’Arpa in Paraguay. È do-
cente di Arpa presso la Scuola di Musica di Fiesole e svolge masterclass riguardanti la letteratura italiana per Arpa in 
orchestra in Italia e in Europa.

Mercoledì 23 novembre 2022 
Chiesa di Santa Lucia (Corso della Repubblica, 77)

FORLIMUSICA GIOVANI

Tommaso BERTOZZI, clarinetto
(Vincitore della 1a sezione del Concorso ‘Adotta un Musicista 2022’)

Tobias INGROSSO, violoncello
(Vincitore della 2a sezione del Concorso ‘Adotta un Musicista 2022’)

Mattia PAGLIANI, violino
(Vincitore del ‘Premio delle Arti 2022’)

Tommaso SCARPELLINI, tromba
(Vincitore del ‘Premio delle Arti 2022’)
Biglietto unico: € 5,00; Biglietto Ottavini: € 3,00.

Tommaso Bertozzi. Tommaso ha iniziato lo studio del clarinetto a sei anni, sotto la guida del padre Fabio, presso la 
Scuola Comunale di San Mauro Pascoli. Ha partecipato a diversi progetti presso l’Istituto Musicale G. Lettimi di 
Rimini, di San Marino e del suo paese. Ha vinto diversi concorsi, fra cui nel 2020 Giuseppe Alberghini di Castel-
maggiore e Crescendo di Firenze.Ha partecipato a diversi progetti sia come solista che in gruppo.

Tobias Ingrosso. Il suo insegnante, prof. Luca Simoncini, così lo presenta: ‘giovane talento quattordicenne a cui in-
segno con immenso piacere dal 2018, studia sempre con impegno, costanza e passione. Eccellente la sua conoscenza 
strumentale. Le capacità tecniche sono straordinarie per la giovane età. I suoi cavalli di battaglia? I 12 Capricci di 
Platti. Tobias è stato premiato nelle ultime due edizioni di Adotta un Musicista.

Mattia Pagliani (violino) e Tommaso Scarpellini (tromba) sono allievi del Conservatorio di Cesena dove studiano 
con ottimi risultati e l’apprezzamento dei loro insegnanti.

Lunedì 5 dicembre 2022
Chiesa di Santa Lucia (Corso della Repubblica, 77)

DUO DI ARPE

Luisa PRANDINA, arpa
Susanna BERTUCCIOLI, arpa
Biglietto unico: € 10,00; Biglietto Soci: € 5,00; Biglietto Ottavini: € 3,00.



PROGRAMMA INVERNO PRIMAVERA 2023 
Diamo di seguito una presentazione concisa del programma inverno - primavera 
previsto dal 20 gennaio al 12 maggio 2023 (luoghi e date possono subire variazioni).

Sul sito www.forlìmusica.it, sui social e sul prossimo numero del nostro periodico saranno dettagliati i program-
mi previsti e le presentazioni degli artisti coinvolti.

20/01/2023 - Giovanni Hoffer, corno accompagnato al pianoforte da Alessandro Altarocca, jazz

27/01/2023 - Orchestra del Conservatorio di Cesena, Orchestra Bruno Maderna, 
 Paolo Chiavacci violino. 
 Presso Chiesa di Santa Lucia

04/02/2023 - Annamaria Chiuri, mezzosoprano accompagnata al pianoforte da Milo Martani 
 Presso Chiesa di Santa Lucia

23/02/2023 - Leonardo Bartelloni, pianoforte 
 Presso Chiesa di Santa Lucia

24/03/2023 - Silvia Chiesa 8 celli 
 Presso Chiesa di Santa Lucia

12/03/2023 - Federico Buffa - recital 
 Teatro Diego Fabbri

09/04/2023 - Denis Shapovakov, violoncello accompagnato al pianoforte da Stefano Giacomelli 
 Presso Chiesa di Santa Lucia

12-15/04/2023 - Lost Music, concerto con musicisti dell’Orchestra Transnazionale  
 Teatro della Fabbrica delle Candele

23/04/2023 - Gianna Fratta con Orchestra Maderna

23-25/04/2023 - Concorso Adotta un Musicista 19a edizione con concerto finale

05/05/2023 - GuerzonCellos, duo di violoncello

12/05/2023 – Marco Boni, Boris Belkin, Orchestra Maderna

L’Orchestra Bruno Maderna nata nel 1997 l’Orchestra Maderna si distingue per il costante impegno a favore della dif-
fusione e divulgazione della cultura musicale sul territorio romagnolo e per l’opera di incentivazione del lavoro e della 
professionalità dei musicisti romagnoli. Da vent’anni svolge attività di produzione e divulgazione musicale ed ha all’attivo 
più di 600 concerti in Italia Europa e Asia.

Il Coro San Paolo, diretto dal M° Enrico Pollini, rappresenta un’istituzione storica della parrocchia, essendo nato prati-
camente insieme ad essa. Nella sua attività ultra trentennale, centinaia di coristi si sono succeduti ed hanno contribuito 
al successo “sociale” ed “artistico” che il coro ha sempre riscosso. La proficua collaborazione con il Coro dei Cappuccinini 
permette di ampliare l’attività ad una dimensione non solo parrocchiale ma di più ampio respiro.

Mercoledì 21 dicembre 2022 
presso Duomo di Forlì (Cattedrale di Santa Croce) ore 21,00

GRANDE CONCERTO DI NATALE
CORO SAN PAOLO CAPPUCCININI
ORCHESTRA MADERNA
Programma: Canti e Musiche tradizionali.

Ingresso: offerta libera



L’associazione ForliMusica, nata dalla fusione delle storiche associazioni Amici dell’Arte e Bruno Maderna, pro-
muove la diciannovesima edizione del Concorso “Adotta un Musicista” 
Il concorso si svolgerà a Forlì nei giorni 23, 24, 25 aprile 2023
Il bando verrà promulgato in gennaio 2023

Lost music
LOST MUSIC vuole esplorare le relazioni esistenti tra arte e tessuto urbano per rinnovare la musica classica, av-
vicinarla alle persone e riscoprire i luoghi abbandonati di Forlì attraverso la creazione di un’opera prima musicale 
ispirata alle architetture LOST. 
Un progetto di co-creazione artistica unico nel suo genere che porterà bellezza, rigenerazione urbana e senso di 
comunità. Coinvolgeremo i cittadini, insieme a giovani compositori, strumentisti e al Maestro Danilo Rossi, per 
avere una nuova prospettiva di Forlì attraverso la musica.
Perché musica e architetture abbandonate? La musica non è solo in grado di influenzare il nostro umore: ascoltare 
una particolare opera può cambiare il modo in cui percepiamo l’ambiente che ci circonda, il luogo in cui viviamo. 
La città di Forlì possiede un vasto patrimonio di architetture abbandonate, a volte dimenticate, ma che non sono 
certo mute. Se sappiamo interrogarle, possiamo ascoltare la storia della città e le molteplici storie di vita degli in-
dividui legati a quei luoghi.
LOST MUSIC vuole esplorare le relazioni esistenti tra arte e tessuto urbano per rinnovare la musica classica e 
avvicinarla alle persone e alla città. Vogliamo usare la musica per indagare i luoghi abbandonati di Forlì, risco-
prirne il passato e farci domande sul nostro presente. Un progetto di co-creazione artistica unico nel suo genere 
che coinvolgerà i cittadini forlivesi insieme a compositori, strumentisti e al Maestro Danilo Rossi: artista di fama 
internazionale, influencer del mondo musicale e Direttore Artistico di ForlìMusica.
Abbiamo bisogno di tutto l’aiuto possibile: contribuisci anche tu a portare la musica nei luoghi abbandonati della 
città. Solo con il tuo aiuto questa iniziativa può pienamente realizzarsi: abbiamo già il sostegno di importanti isti-
tuzioni e realtà del territorio, ma per riuscire in questa meravigliosa impresa serve il tuo contributo. Sostieni LOST 
MUSIC, va sul sito ww.forlimusica.it e segui le indicazioni.

INIZIATIVE COLLATERALI ALLA MOSTRA PRESSO SAN DOMENICO
ForlìMusica ha presentato alla Fondazione Cassa dei Risparmi un progetto per la realizzazione dei tre eventi musica-
li previsti in concomitanza alla mostra presso il Museo San Domenico indicativamente per il mese di maggio 2023. 
Se la domanda sarà accolta come ci auguriamo, con fondate speranze, l’ingresso come da tradizione sarà gratuito 
fino ad esaurimento posti.

Concorso per Giovani Musicisti

19a edizione

19 Novembre 2022 ore 16,00
Presso la sede operativa di Viale Roma 124

DALLA PERGAMENA ALLA CARTA
I supporti scrittori dal Medioevo al Novecento
Conversazione condotta dal Prof. Nicolangelo Scianna che ci accompagnerà in un viaggio sulle caratteristiche dei 
supporti scrittori utilizzati nel corso dei secoli.
INGRESSO LIBERO
È necessaria la prenotazione al numero 0543 62821 nei giorni di apertura della sede per i limiti di capienza della 
sala di n° 30 persone.

Eventi di promozione culturale
POMERIGGI INSIEME



Ringraziamo: per il sostegno ricevuto:
Celanese Production Italy Srl Ministero della Cultura
Lions Club Forlì Host Comune di Forlì
CNA Servizi Forlì Cesena Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì
Querzoli S S.r.l. Regione Emilia - Romagna
Allianz Bank La BCC Ravennate Forlivese e Imolese
Incensi Ivano Snc Strumenti Musicali Otoplus Centro Audioprotesico
Otosan Casa Farmaceutica Ottica Stradaioli
Prof. Mauro Morelli riparazione strumenti a fiato Partisani Srl Molini

Per la collaborazione:
Azienda vinicola Guarini Matteucci - Via Minarda, 2 - San Tomè Diamond Gioielleria - Corso della Repubblica, 40 - Forlì
Cartoleria Monti Articoli Regalo Via Mameli 3 - Forlì Grafikamente srl - Via Bertini 96/L – Forlì

Informiamo che la presente pubblicazione viene distribuita esclusivamente in Abbonamento Postale e che pertanto i dati relativi a nominativi ed indirizzi dei 
lettori sono stati inseriti nelle nostre liste di spedizione. Ciascun lettore, a norma dell’Art.13 Legge 675/96, potrà avere accesso ai propri dati in ogni momento, 
chiederne la modifica o la cancellazione oppure opporsi gratuitamente al loro utilizzo scrivendo alla redazione.

Comunicazioni a Soci ed Amici
È con profonda soddisfazione che comunichiamo di avere ricevuto conferma dell’iscrizione dell’Associazione ForlìMusica 
APS al RUNTS (Registro Unico Nazionale Terzo Settore), riconoscimento di una conduzione trasparente e rispettosa 
delle normative, della validità dei programmi offerti e delle iniziative varie poste in essere a favore dei giovani e della 
comunità. 
Vogliamo condividere con soci ed amici anche le iniziative di ForlìMusica per collaborazioni prestigiose con la Società 
dei Concerti di Milano, con il Comune di Riccione, con il Teatro di Modigliana, con il comune di Rho, sedi ove condi-
videremo i nostri programmi.

Biglietti di ingresso ai concerti
I biglietti della stagione possono essere acquistati su www.teatrodelleforchette.it accedendo direttamente al sito o 

attraverso il link dal sito www.forlìmusica.it
presso la biglietteria serale.

Prenotazioni telefoniche ai numeri 0543 1713530; 347 9458012; 339 7097952
ingresso intero   € 15,00

ingresso ridotto (oltre 65 anni)   € 13,00
ingresso ridotto titolari tessera ArtCard, FAI, Carta DOC   € 13,00

Biglietti per i titolari di tessera sociale
I biglietti per i titolari di tessere e per la promozione ‘Accompagna un giovane a Teatro’

possono essere acquistati presso la biglietteria serale.
Titolari tessera socio ‘Amici della Musica’   € 5,00

Titolari tessera socio ‘Gli Ottavini’   € 3,00

Promozione “Accompagna un bambino a Teatro”
Ragazzi fino a 16 anni ingresso gratuito, accompagnatore   € 5,00

Orario di apertura della sede operativa di ForlìMusica
Martedì ore 15 - 17; Giovedì ore 9,30 - 11,30,  Sabato ore 9,30 - 11,30

Viale Roma 124 Forlì - tel. 0543-62821 - cell 338 3890248 - 338 6874395 - E-mail: info@amicidellarte.info - www.forlimusica.it

Sabato 3 dicembre 2023
PRANZO SOCIALE 
Presso il ristorante Peter Pan all’interno dell’area verde del Parco Urbano ‘Franco
Agosto’ organizziamo per sabato 3 dicembre il tradizionale pranzo sociale, occasione
di incontro e di scambio di auguri aperto a soci, amici ed a quanti siano legati
all’Associazione ForlìMusica o interessati a conoscerne i progetti.
Il menù proposto prevede antipasto, bis di primi, secondo con contorni vari, dessert, acqua
vino e caffè. Il costo del pranzo è fissato in € 35,00.
Per necessità organizzative è richiesta una prenotazione obbligatoria al numero 0543 62821 nei giorni di martedì 
nell’orario 15-17, giovedì e sabato nell’orario 9,30-11,30.


