
Comune di Forlimpopoli

PRESENTAZIONE DEL XXXI VOLUME DELLA RIVISTA
“FORLIMPOPOLI DOCUMENTI E STUDI”

giovedì 15 luglio alle 18.30 nella corte di Casa Artusi a
Forlimpopoli

Si terrà giovedì 15 luglio, alle ore 18.30, nella suggestiva cornice della corte di Casa Artusi,
l’appuntamento dedicato alla presentazione della rivista "Forlimpopoli Documenti e Studi
XXXI (2020)".
Oltre trent’anni sono trascorsi da quel lontano 1990 in cui Tobia Aldini ha dato alle stampe il
primo volume della serie; anni dedicati, senza soluzione di continuità, alla conoscenza e alla
valorizzazione del patrimonio archeologico, storico, storico-artistico, monumentale e delle
tradizioni della Città artusiana. Tutto questo è stato ed è “Forlimpopoli Documenti e Studi”.
L’importante traguardo è stato raggiunto grazie al costante sostegno fino ad oggi garantito
dall’Amministrazione comunale che, da sempre, ha creduto in questo progetto culturale;
all’impegno della redazione che dal 2003, anno della prematura scomparsa di Tobia Aldini,
ha portato avanti con tenacia la pubblicazione condividendo lo spirito e la ‘visione’ del suo
fondatore; alla collaborazione di tanti studiosi e ricercatori nei più vari ambiti, Amici sinceri di
Forlimpopoli e della rivista. 
Il XXXI volume raccoglie contributi inediti di: Lorenzo Aldini, Chiara Arrighetti, Vittorio
Bassetti, Silvano Bedei, Piero Camporesi, Giancarlo Cerasoli, Brunella Garavini, Franco
Mambelli, Laila Tentoni, Guido Vitali.
La presentazione del volume è affidata quest’anno a Dott. Mario Russomanno, noto
conduttore di rubriche televisive di VideoRegione. 
La pubblicazione del XXXI numero della rivista “Forlimpopoli Documenti e Studi” è resa
possibile grazie al significativo contributo del Comune di Forlimpopoli e della Fondazione
Cassa dei Risparmi di Forlì. Al termine della presentazione verrà consegnata in omaggio a
tutti gli intervenuti una copia del volume e saranno distribuite le "dolcezze delle Mariette",
assaggi dolci creati per l'occasione dall’Associazione Le Mariette di Forlimpopoli.
La manifestazione si terrà nel rispetto delle normative attualmente vigenti nella prevenzione
alla diffusione del contagio da Covid-19.
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