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Comune di Forlimpopoli

Giovedì 2 luglio apre SEREFUORI a Forlimpopoli
primo appuntamento dell’inedita proposta dei giovedì sera
fra cibo, degustazioni, parole e musica per le vie della città
Forlimpopoli (30/6/2020): Giovedì 2 luglio apre il sipario SEREFUORI, la nuova
programmazione estiva promossa dal Comune di Forlimpopoli in collaborazione con
Romagna Musica cui hanno contribuito molte realtà del territorio.
Alle 19, nel Cortile di Casa Artusi Alberto Cassani presenta “L’uomo di Mosca”, un thriller,
ambientato fra Ravenna e Mosca, fatto di intrighi internazionali e vecchi ricordi dei tempi
andati.
Dalle 19.30 alle 22.30 sarà possibile visitare il Museo Archeologico "Tobia Aldini" in piazza
Fratti.
Ospitate nei suggestivi ambienti al pianterreno della Rocca rinascimentale, le collezioni del
Museo Archeologico di Forlimpopoli coprono un arco temporale molto ampio che va
dall’epoca preistorica all’età romanae per spingersi poi nelle ultime sale fino all’età
medievale e rinascimentale.
Lungo il percorso è possibile, inoltre, ammirare le vestigia della cattedrale romanica (XII
secolo) intitolata a Santa Maria foropopiliense, distrutta nel 1361 e sui cui resti venne
successivamente eretta la Rocca. Attualmente il Museo ospita anche l'emozionante mostra
"Tour Operator", dedicata al tema delle migrazioni, del celebre artista forlivese Massimo
Sansavini.
A partire dalle 20 in piazza Fratti parte un “itnerario noir”, in cui due investigatori privati
devono ricostruire la storia di Forlimpopoli, riscoprendo fatti di cronaca, intrighi di potere e
delitti di cui la città è stata teatro. Saranno rievocati personaggi fondamentali della sua storia
in chiave noir: il Re longobardo Grimoaldo, il Cardinale Egidio Albornoz, Barbara Manfredi il
Passatore, Pellegrino Artusi e Brunoro II Zampeschi.
Alle 21.15 All’arena SEREFUORI, in Piazza Garibaldi, Isak Suzzi Band: frammenti di luce,
oscurità, amore, dolore e ribellione. La musica del giovane Isak Suzzi rappresenta la volontà
di trovare una nuova strada nell'oscurità di questo mondo. Nei suoi testi cerca di
immedesimarsi in ciò che può provare un animale ferito in fuga da un predatore, una foresta
tra le fiamme, la precarietà dell'uomo perduto in uno scenario post apocalittico. Come gli
animali, persino l'essere umano non riesce a controllare sentimenti di amore, odio,
incertezza, paura, che sovrastano la sua anima. Attraverso un sound potente dà vita a un
genere del tutto personale ai confini tra dirty blues, tex-mex e americana. Da ciò nasce il
"Dark-Rebel-Blues".
Con Isak Suzzi (chitarra, voce), Francesco Tappi (basso, synth), Nicola Saggese (batteria).
Alle 22.30 ai Bevitori Longevi, via del Castello 31, “Concerto in doppio passo” con Giaco
Toni (pianoforte/voce) e Pepe Medri Bandoneón.

Tutte le sere piatti speciali e degustazioni speciali accoglieranno il pubblico al Ristorante
Casa Artusi (via Andrea Costa,31), Ristorante NAT Riso e dintorni (Piazzale Aldo Moro 4),
Caffetteria Roma (Piazza Garibaldi), Flambeh Bottega e Cucina (Piazza Garibaldi 2),
Ristorante Pizzeria Il Melograno (Piazza Trieste), inoltre al BEER ART diversi opere di artisti
locali in mostra.
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