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Forlì

Edda Negri Mussolini
presenta in Comune
il suo ultimo libro

Termina oggi il progetto Peo-
ple, composto dalla ricerca di
storie personali di persecuzione
e discriminazione durante i regi-
mi non democratici del secolo
scorso. I protagonisti dell’edizio-
ne di quest’anno – almeno per
quanto riguarda l’Italia, dato
che il progetto è transazionale –
sono gli studenti del liceo classi-
co Morgagni, nello specifico
quelli della 5 L e della 4 A, che
hanno lavorato sul tema ’Dal fa-
scismo al comunismo: la condi-
zione delle minoranze etniche
nei territori istriani nella prima
metà del ’900’.
Il progetto è stato finanziato
dal Programma Europeo Europe
for Citizens, Misura Memoria Eu-
ropea, di cui l’Associazione
Atrium è capofila. Ogni partner
ha lavorato su temi diversi: la
persecuzione degli intellettuali
in Bulgaria, dei credi religiosi in
Albania, degli oppositori politici
in Portogallo, degli ebrei in
Croazia e delle minoranze sul
confine italiano nord-orientale.
E’ proprio su quest’ultimo tema
che gli studenti del liceo, guida-
ti dall’associazione di promozio-
ne sociale Deina, esperta in per-
corsi didattici sulla memoria sto-

rica, hanno lavorato a partire
dallo scorso anno scolastico. I ri-
sultati del loro lavoro sono stati
presentati ieri, con appunta-
menti conclusivi nella giornata
odierna.
Oggi alla liceo, in viale Roma
1/3, i lavori inizieranno alle 9. Gli
studenti e i rappresentanti
dell’associazione Deina presen-
teranno i video realizzati alle 11,
con successiva visita della mo-
stra fotografica (sempre a cura
degli studenti alle 12.30). Tra i
protagonisti dell’iniziativa c’è il
liceale Pietro: «Confesso che

ero molto scettico. Attraverso
questo lavoro ho scoperto par-
te della storia che non conosce-
vo. Quella delle foibe è una vi-
cenda complessa, con colpevo-
li e vittime da ambo le parti».
«Per i nostri studenti People ha
rappresentato un accrescimen-
to culturale», prosegue il diri-
gente scolastico, Marco Lega. A
guidare Atrium è il presidente
Ulisse Tramonti: «I giovani sono
coloro che raccoglieranno la
memoria: speriamo di coinvol-
gerli anche in altri progetti».
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Disagio psichico
Oggi dibattito

Una conferenza
sulla Biopsicosintesi

Con ’Spazi Indecisi’
una camminata
fra suoni e immagini

Emergency, riparte
il tesseramento
in questo weekend

Cronaca

La storia nelle memorie
dei perseguitati di regime
Giunto al termine il progetto People, ricerca degli studenti del Classico
sulle repressioni alle minoranze durante i totalitarismi del ’900

Ragazzi del liceo col professor Ulisse Tramonti e il preside Marco Lega (a destra)

CRONACHE DAL SECOLO SCORSO

I lavori dei ragazzi
saranno presentati
oggi a scuola
a partire dalle 9

Oggi alle 17, nel salone comuna-
le (ingresso piazza Saffi 8) Edda
Negri Mussolini presenterà il li-
bro ’I Mussolini dopo Mussolini.
Un racconto di famiglia’, edito
da Minerva, da poco uscito nel-
le librerie italiane e negli store
online, scritto assiame al giorna-
lista e conduttore televisivo Ma-
rio Russomanno.
L’evento sarà condotto da Paola
Casara, presidente dell’associa-
zione ’Forlì Cambia’, con la par-
tecipazione di Roberto Mugave-
ro del gruppo editoriale Miner-
va. Saluto introduttivo del sinda-
co di Forlì, Gian Luca Zattini.
Dialogherà con gli autori Gabrie-
le Canè, editorialista ed ex diret-
tore del Resto del Carlino.

Prosegue la settimana dedi-
cata alla salute mentale e al
disagio psichico organizzata
dall’organizzazione di volon-
tariato ’Forlì Città Aperta’ in-
sieme a Unione Universitari
e ReTe degli studenti medi.
Oggi alle 17 in Piazzetta delle
operaie a Forlì si terrà un in-
contro partecipato da Psico-
radio, emittente radiofonica
di Bologna impegnata da an-
ni sul tema del disagio psi-
chico, Brigata Basaglia e Ari-
man Scriba.
Parallelamente al dibattito
sarà possibile visitare la mo-
stra della fotografa cesena-
te Claudia Farnedi.

Conferenza sul tema ’L’arti-
sta interiore osserva sè stes-
so: dalla scelta alla concre-
tezza’ oggi alle 16,30 al cen-
tro Parole Diverse di via Ma-
meli 41. Per l’occasione Ma-
ria Chinatti, consulente pe-
dagogico, presenterà il pro-
prio libro dal titolo ’Trattato
di arteducativa. Sulle orme
della biopsicosintesi’. Si par-
lerà, fra l’altro delle forme in
cui l’arte educa. Ingresso li-
bero.
L’iniziativa è promossa
dall’Istituto di Psicosintesi,
gruppo di Forlì-Cesena e Ra-
venna. Info.348.5666256,
mail: forli@psicosintesi.it.

La piccola rassegna ’Inno al Per-
dersi. Esercizi di disorientamen-
to urbano’ per perdersi e scopri-
re Forlì entra nel vivo: oggi e il
15 ottobre Spazi Indecisi orga-
nizza due esplorazioni urbane
collettive alla scoperta del cen-
tro storico di Forlì. Oggi è in pro-
gramma ’Manicula’ (ritrovo alle
15, da Ex Atr via Ugo Bassi 16):
una camminata, una ricerca,
una raccolta di esercizi di ascol-
to attivo e osservazione per in-
dagare i fenomeni acustici e visi-
vi presenti in alcuni brani della
città. Per partecipare (l’iniziati-
va è gratuita) è sufficiente invia-
re una e-mail a spaziindecisie-
venti@gmail.com comunican-
do nome e cognome.

L’Archivio di Stato offre agli
interessati la possibilità di
partecipare, domani nella se-
de in via dei Gerolimini 6 (ini-
zio ore 16.30), all’incontro
’Come un notaio medievale’.
Durante la giornata si scopri-
rà come si scriveva un docu-
mento nel medioevo e come
si può leggerlo oggi. Il tutto
verrà fatto osservando da vi-
cino le caratteristiche di per-
gamene e documenti
dell’epoca conservati nell’Ar-
chivio di Stato e provando a
leggerne insieme ai parteci-
panti alcune parti. Informa-
zioni: 0543/31217

Gita domenicale
all’Archivio di Stato

Si terrà domani a Forlì una delle
tappe de ’Le giornate insieme a
te per l’ambiente’, l’iniziativa di
McDonald’s dedicata alla lotta
al fenomeno del littering, ovve-
ro l’abbandono di rifiuti nell’am-
biente, patrocinata dal Comune
di Forlì in collaborazione col
quartiere Romiti e col supporto
di Alea Ambiente. L’appunta-
mento, per chi intende dare una
mano ripulendo la zona, è doma-
ni alle 9 al McDonald’s in viale
Bologna. Nello specifico, l’attivi-
tà di riqualificazione riguarderà
l’area del quartiere Romiti. Get-
tare un oggetto di carta a terra
significa che rimarrà nell’am-
biente tre mesi. Arriviamo al se-
colo, se l’oggetto è di plastica.

Proteggere l’ambiente
Lotta al ’littering’
da McDonald’s

In occasione della 18ª gior-
nata del contemporaneo,
promossa da Amaci, verrà
inaugurato il progetto espo-
sitivo dal titolo ’Coesistenze
Essere Con’. Tale progetto
fa dialogare le opere di Ore-
ste Baccolini, Monica Ca-
maggi, Roberto Dapoto,
Alessandra Gellini, Tullia
Mazzotti e Luca Piovaccari
(il tutto a cura di Gellini).
L’inaugurazione è in pro-
gramma oggi alle 17 al
PVQ322, in via Cervese 322,
a Pievequinta. Sarà possibile
vedere le opere fino al 22 ot-
tobre dalle 16 alle 19 (chiuso
il lunedì; ingresso libero).

Arte, la ’Giornata
del contemporaneo’

Oggi e domani al via la campa-
gna di tesseramento di Emer-
gency nella piazze italiane. A
Forlì i volontari del gruppo loca-
le saranno oggi dalle 9,30 alle
12 nella sede di corso Garibaldi
142 e domani dalle 12 alle 15 nel
giardino della Rocca di Bertino-
ro, in occasione della Marcia del-
la Pace a cui l’associazione ade-
risce. Tesserarsi è un modo per
sostenere i progetti di Emergen-
cy che, dal 1994, ha offerto cure
gratuite e di qualità a oltre 12 mi-
lioni di persone nel mondo. Per
sottoscrivere la tessera basta
una donazione di 12 euro fino a
25 anni, di 30 euro tra 26 e 64
anni, di 20 euro oltre i 65 anni.

Oggi con inizio alle ore 16,
nella ex Scuola Elementare
di via Trentola a Barisano, Ra-
dames Garoia, Nivalda Raffo-
ni e Claudio Molinari alla chi-
tarra presenteranno ‘L’e’
mej a ridar… intant ch’us po’
(’È meglio ridere finché si
può), situazioni comiche,
poesie, zirudelle e racconti
scelti per alimentare il buo-
numore. Nell’occasione, i
quartieri 3 e 4 presentano il
Patto di collaborazione per
interventi di cura e rigenera-
zione dei ‘Beni comuni urba-
ni’. Al termine merenda per
tutti i partecipanti. Info:
339.1327524, 347.4151613 o
347.1480643.

Risate in romagnolo
e merenda a Barisano


