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Venerdì 22 marzo 2019 alle 11.30 nella chiesa di San Giacomo 

Ultimato il progetto di adeguamento 

acustico del San Giacomo  
 
Si stanno ultimando in questi giorni e sarà quindi concluso per la fine di marzo l’intervento di correzione 

acustica della chiesa di San Giacomo che metterà finalmente a disposizione della città un auditorium per la 

musica non solo dotato - come di necessità - di una buona acustica, ma anche di rara bellezza. 

Per spiegare ragioni e modalità dell’intervento, così come per presentare il concerto che ad inizio aprile 

metterà per la prima volta alla prova il San Giacomo nel suo nuovo assetto, è stato programmato un 

incontro con la stampa per 

 
Venerdì 22 marzo alle 11.30 

presso la chiesa di San Giacomo stesso 

(a Forlì, in piazza Guido da Montefeltro) 

 

cui interverranno 

- Roberto Pinza, presidente della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì  

- Davide Drei, sindaco della città di Forlì 

- Stefano De Stabile, curatore del progetto di adeguamento acustico della chiesa di San Giacomo 

- Antonio De Rosa, sovrintendente di Ravenna Festival 

 
Confidando sulla Vostra presenza, cogliamo l’occasione per porgere i più cordiali saluti. 

 p. Area Relazioni ed Eventi 

Paolo Rambelli 

 
Forlì, 19.3.19 

 
 

 

I n v i t o  p e r  l a  s t a m p a  

 

Area Relazioni ed Eventi 

 0543-1912.025 – fax 0543-1912049 

e.mail: eventi@fondazionecariforli.it 

  

Concerto lirico di 

inaugurazione del progetto 

di adeguamento acustico

Chiesa di San Giacomo Apostolo

Piazza Guido da Montefeltro - Forlì

Orchestra Arcangelo Corelli

direttore Jacopo Rivani

soprano Giorgia Paci

baritono Emmanuel Franco

“Vorrei spiegarvi
il giubilo”

Gala Rossiniano

mercoledì

3 aprile 
ore 21

Invito

in 
collaborazione

con 

Ravenna 

Festival

Evento solo su invito 

E’ necessaria la conferma entro giovedì 28 marzo

allo 0543/1912025-026 

o all’indirizzo email eventi@fondazionecariforli.it

Il presente invito è valido per due persone

INAUGURAZIONE ADEGUAMENTO 
ACUSTICO CHIESA SAN GIACOMO

3 e 4 aprile 2019


