
  

 
 

Dodici concerti 

e dieci spettacoli teatrali 

per la III edizione della 

rassegna a Palazzo Talenti 
 

E’ stata presentata alla stampa mercoledì 30 

aprile 2014 la III edizione di “Appuntamenti 
a Palazzo Talenti Framonti”, la rassegna 
promossa dalla Fondazione Cassa dei 
Risparmi di Forlì insieme alle associazioni 
culturali del territorio (in particolare: “Amici 
di Sadurano”, “Area Sismica”, “Big Ben”, 
“Dai de Jazz”, “Dire Fare”, “Elsinor”, 
“Rosaspina. Un teatro”, e Istituto Musicale 
“Angelo Masini”), per valorizzare il Centro 
Storico, ed in particolar modo la piazza 
centrale della città, attraverso la musica ed il 
teatro. 
Ventidue gli appuntamenti in programma 
da maggio a settembre, dodici il venerdì sera 
– riservati alla musica in tutte le sue diverse manifestazioni ed espressioni, dal jazz al rock, dalla classica 
alla sperimentale – e dieci il sabato pomeriggio, riservati al teatro per ragazzi. 
Diverse le novità di questa terza edizione. Innanzi tutto, come detto, lo spostamento degli appuntamenti 
musicali dal giovedì al venerdì sera, così da rendere più semplice - per gli esercizi commerciali che lo 

vorranno – la possibilità di stare aperti anche di sera (quello 
del giovedì è, infatti, il pomeriggio tradizionale di chiusura 
per i negozianti). Altro spostamento in programma è quello 
dal chiuso del chiostro di Palazzo Talenti all’aperto di piazza 
Saffi, sia per poter accogliere un numero maggiore di 
spettatori, sia per dare un segnale di ulteriore volontà di 
coinvolgimento del cuore stesso della città nella attività 
culturale delle sue associazioni. Conseguente a questa scelta 
c’è stata quella di individuare nel cine-teatro Apollo - a due 
passi da piazza Saffi ma con il doppio dei posti a sedere 
rispetto al chiostro di Palazzo Talenti - il luogo al chiuso in 
cui tenere gli eventi in caso di pioggia. 
Ultima importantissima novità l’accordo raggiunto con 
l’Amministrazione comunale per dare vita ad un cartellone 
estivo unitario, capace di animare piazza Saffi da inizio 
maggio a fine settembre, con almeno un paio di spettacoli a 
settimana: la Fondazione si farà carico in particolare degli 

eventi dei mesi di maggio, giugno e settembre, il Comune di quelli di luglio ed agosto attraverso la 
manifestazione “Le piazze d’estate” e con le altre rassegne curate insieme a “Forlì nel Cuore”. 
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A cura dell’Area Relazioni ed Eventi -  0543-1912025  

e.mail: eventi@fondazionecariforli.it 

 

 
 

Chris Eckman, che aprirà la rassegna il 9 maggio 



  

 

 


