'Europe for Citizens' Programme
ln occasione dell'Anno Europeo dedicato all' lnvecchiamento
Attivo e solidorietà fro le generozioni il progetto "Building
Solidarity in Communities" (Programma Europe for Citizens Thematic Networking of Twinned Town) si pone l'obiettivo di

fuvorire la costruzione e lo sviluppo di una solidarietà
intergenerazionale all'interno delle diverse comunità
partecipanti attraverso la creazione di opportunità di scambio,
conoscenza e discussione sulle diverse esperienze e pratiche
in tema di contrasto all'isolamento sociale delle percone

anziane, tematica quanto mai attuale, considerato

il

progressivo invecchiamento del la popolazione.
www. project-bsc.eu/e n

con ra voce der soprano

toair"."wilma vgrnocchi
Pantiefi

occompagnato al piono dol moestro Filippo

Hanno contribuito alla realizzazione dell'evento

Banca delTempo di Forlì
È nata nel 1996 su iniziativa del Comune di Forlì e su indirizzo
della Regione Emilia-Romagna per coniugare solidarietà fra le
persone, coesione sociale, scambi di esperienze, conoscenze,
forme di aiuto e rapporti difiducia fra i cittadini.
Ha come scopo lo scambio alla pari di saperi, attività e servizi
avendo come moneta lo scambio di tempo. Nel corso degli
anni ha sviluppato una propria specificità aggiungendo allo
'tcambio di ore a beneficio dei soli iscritti" numerosi e
proficui scambi ditempo a favore della comunità.

www.bancadeltempoforli@gmai l.it

Residenza Pietro Zangheri
è punto di riferimento dei forlivesi desiderosi di
quiete e di ottima assistenza. Una residenza per oltre 300
anziani ideale per rispondere alle più differenti necessità

Sin dal 1886

abitative ed assistenziali.
www. residenzapietrozangheri.it

Centro Famiglie
È un servizio dell'Amministrazione Comunale a supporto delle
fumiglie con figli, è un luogo di scambio di esperienze diverse,
uno spazio che integra il lavoro di operatori con diversa

professionalità.

centrofr miglie@comune.forli.fc.it
Sito internet regionale: www.informafamiglie.it
E-mail :

Concerto di benvenuto
olle delegozioni delle Municipolità portner del progetto

"Building Solidority in Communities"
Di6sd (HU), Cieszonéw (PL), Alsbach-Hdhnlein (DE), Kòrany (CZ),
Loukrous (GR), Berovo (MK), Sulmono (lT), BràncoveneSti (RO)

Giovedì 4 Aprile 2013

ore 1s.30

Forli Residenza "Pietro Zangheri" via Fausto Andrelini , 5
Per informazioni sul progettto contattare Comune di Forlì
Unità Progetti Europei e Relazioni lnternazionali - Tel. 00390543712921
Centro stampa Comune di Forli Mazo 2013

lngresso libero

WilmaVernocchi
Rappresentò l'ltalia a Tokio alla "2" Word Wide
Madama Butterf ly Competition" vincendo il

premio assoluto "Madama Butterfly L97O". ln
Giappone le è stato dedicato un giardino nello
storico parco Glover di Nagasaki, dove si erige il

a Madama Butterfly. Alla Scala di
Milano ha debuttato con nell'opera "Elisir
monumento

Programma

d'amore" (Adina) con Luciano Pavarotti (79721 e vi
ha cantato per quindici anni consecutivi in ruoli
principali dall'opera antica al melodramma
ottocentesco, fino ai contemporanei. Ha svolto una
tournée in Oriente con Maria Callas e Giuseppe di
Stefano (79731, awenimento riportato sul libro
"Callas by Callas" di R. Allegri, Ed. Mondadori
(7977). Prima artista italiana ad esibirsi al Nuovo

Teatro "Cultural Center

di

Francesco Paolo Tosti (1847-1916)
su testo del poeta forlivese
Olindo Guerrini (1845-1915)
melodie per voce e pianoforte

Segreto

oggi" ,Radio ltaliana (1990). Ha fatto parte del
Consiglio di Amministrazione del Museo alla Scala

di Milano dal 1989 al 1996. Per i programmi

Hong Kong, Teatro Nazionale dell'Opera e I'
Accademia "J Sibelius" di Helsinki, ,Tokyo Opera
City Concert, Schandong We Hai(Cina), ecc...

Dopo 29 anni di residenza milanese, è ritornata

Le Cante

di Romagna

La majé (la maggiolata)

A gramadora (gramolatrice di grano)
Le colonne sonore del cinema

Grande Ufficiale

dell'Ordine "Al Merito della Repubblica ltaliana".

Filippo Pantieri

italiano

Bixio-Cherubini La canzone dell'amore
per te Lucia) dall'omonimo film del 1929,
interpretata dal tenore Beniamino Gigli

( Solo

Ernesto De Curtis Ti voglio tanto bene
dal film " la canzone del cuore" del 1937
interpretato dal tenore Beniamino Gigli

D'AnziSaldini Voglio vivere così

diplomato con lode in Pianoforte

e

vincitore di vari

tra iquali il

Concorso

lnternazionale "Davorin Jenko" di Belgrado, svolge

attività concertistica in vari paesi ed è direttore
artistico della rassegna forlivese "Ravaldino in
Musica".

su testi di Aldo Spallicci 11876-1973t)

a

Forlì sua città natale, dove le è stata donata la
medaglia d'oro della "Dmenga a ca' nostra" e
conferito il premio medaglia d'oro "Al merito
Fedeltà al lavoro" dalla Camera di Commercio di
Forlì-Cesena (marzo 2001).Per meriti artistici e per
I'attività didattica che tuttora svolge, le è stata

concorsi pianistici

Cesare Martuzzi (1885-1960)

e

progetti europei Erasmus, ha tenuto corsi "ltalian
Opera Master Class" . Attualmente svolge attività
didattica e concertistica in ltalia e all'estero: Tokyo;
Osaka e Nagasaki, Academy for Performing Art di

di

Sogno

Mario Bonavita ( Marl 1894-1940)
canto forlivese Canta Murina

L9731L9841. Ha ideato e condotto le trasmissioni
televisive "Lirica in salotto" (1980) e la serie "Lirica

concessa l'onorificenza

e

Manila" (Filippine

dal film omonimo del L942,
interpretato dal tenore Ferruccio Tagliavini
Bixio - Rusconi La strada del bosco
dal film Fuga a due voci del 1.943,

interpretato dal baritono Gino Bechi

