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Orari di apertura:
da Martedì a Venerdì 16.00 - 19.00

Sabato e Domenica 10.00 - 12.00

 
16.00 - 19.00

Lunedì chiuso

 

Palazzo del Monte di Pietà

Corso Garibaldi 37 - Forlì

Info e contatti
www.artealmonteforli.it

www.fondazionecariforli.it

Tutti gli eventi speciali sulla pagina

FB/ artealmonte

Trasfigurazioni del gusto

4 giugno 2016 - 3 luglio 2016

SILVIA
NADDEO

Presentazione di Raffaele Quattrone

Palazzo del Monte di Pietà - Corso Garibaldi, 37

Mercoledì 15 giugno ore 21.00

Palazzo Romagnoli - via Albicini, 12

VISIONI A CONFRONTO

Continua lo scavo di Regnoli41 alla scoperta di una Forlì 

segreta e imprevedibile. Silvia Naddeo (artista), Cristina 

Ambrosini (dirigente del Servizio Cultura e Musei) e 

Guglielmo Vecchietti Massacci (artista) ci faranno cono-

scere l'opera musiva… di un irregolare:

Adolfo Wildt.
L’incontro avrà luogo nella sede museale di Palazzo 

Romagnoli.

Martedì 21 giugno ore 18.30

Palazzo del Monte di Pietà, C.so Garibaldi, 37

DI LUCULLIANA MEMORIA

Partendo dalle rappresentazioni musive di pietanze 

nelle sale riservate ai convivii delle ville dell'antica 

Roma, un'archeologa ci guiderà alla riscoperta dei sa-

pori dei cibi al tempo di Catone e di Virgilio, illustrando 

in particolare quelli consumati durante gli aperitivi. Per 

l’occasione riproporremo una degustazione seguendo 

le ricette originali.

Lunedì 27 giugno ore 21.00

Forlimpopoli  Piazzetta Berta e Rita, Via A. Saffi - 78

www.festartusiana.it 

DIALOGHI
Nell’ambito degli eventi culturali organizzati da Festa 

Artusiana, proponiamo un incontro con l'artista visiva 

Silvia Naddeo che assieme al critico d'arte Luca Maggio 

illustrerà la sua ricerca artistica da sempre legata al 

tema del cibo. Un dialogo tra mosaico, scultura, cibo e 

tecnologia. 

ARTE AL MONTE 

Con il patrocinio

Assessorato alla Cultura

SPAZZOLI
OLIANA

INCONTRI
Sabato 5 Marzo ore 15.00
Sala Assemblee, Palazzo del Monte di Pietà C.so Garibaldi 45 

Uno speciale incontro con “Il paesaggio invisibile”. 

La scoperta dei veri paesaggi di Piero della Francesca.

L’evento realizzato in collaborazione con l’Associazione “OL-

TRE IL GIARDINO” di Forlì ci offre la possibilità di ascoltare due 

cacciatrici di paesaggi, Rosetta Borchia ed Olivia Nesci, che se-

guendo il filo dell’intuizione, hanno ricostruito la trama disegnata 

da alberi, siepi, rocce e corsi d’acqua, nascosta tra le colline di 

Marche e Romagna che fa da sfondo alle opere dell’artista.

STOFFA AL LAVORO
Giovedì 10 Marzo ore 10.00
Sala Assemblee, Palazzo del Monte di Pietà, C.so Garibaldi, 45

Incontro con l’imprenditoria della nostra città.
Questo nuovo appuntamento avrà come protagonista l’azienda 

Novatex. Ascolteremo l’esperienza decennale di questa fami-

glia che si occupa di tessuti per l’arredamento e che è rimasta 

l'unica - o quasi - a occupare un posto di rilievo in questo campo 

che - nel recente passato - aveva visto svilupparsi nel nostro ter-

ritorio una tradizione e una produzione ormai scomparse. La se-

conda generazione narrerà come la ricerca di nuovi materiali ha 

portato l’azienda ad esportare in tutto il mondo i loro prodotti.

VISIONI - LA STOFFA GIUSTA
Giovedì 17 Marzo ore 21.00
Miss Cinema-Archivio Mossina
Sala Melozzo - Piazzetta Melozzo/Corso Garibaldi adiacente 

Chiesa S.S. Trinità
Immagini di provini in 16 mm provenienti dall’archivio di Home 

Movies (fondo Mossina). Immagini di ragazze, aspiranti attrici 

del cinema e possibili future starlette, casting per pellicole non 

meglio identificate e concorsi di bellezza. Pose, piccole scenet-

te, ammiccamenti innocenti ma anche arcaicamente provocanti, 

affettazione e perfetta, candida nonchalance.
Chi di loro avrà la stoffa giusta o semplicemente l'ambizione ne-

cessaria per bucare lo schermo?
Piccolo gioiello di abbacinante bellezza, ready-made filmico che 

documenta il passaggio dal tempo della guerra alla repubblica 

di Miss Italia.
Presentazione di Paolo Simoni, Home Movies, Bologna.

Il riposo
delle immagini
27 febbraio - 28 marzo 2016

Presentazione di Antony Molino

OLIANA 

Con il patrocinio

Assessorato alla Cultura

SPAZZOLI
Orari di apertura:
da Martedì a Venerdì          16.00 - 19.00

Sabato e Domenica           10.00 - 12.00

                                         16.00 - 19.00

Lunedì                               chiuso
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