
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mercoledì 14 Febbraio 2018 ore 20:45 

Roberto Sironi in: LA SPOSA DEL VENTO  

Monologo introdotto dall’autore Giovanni Spagnoli che racconterà la vera storia dell’episodio 

del quale fu protagonista il pittore espressionista Oskar Kokoschka, mentre Dianora della Torre 

ci parlerà dei parchi di Vienna. 

Oskar Kokoskcha innamorato di Alma Mahler e da lei abbandonato, si fece costruire una bam-

bola con le sembianze dell’amata, e a questa bambola racconta la storia del suo infelice amore. 

Mercoledì 21 Febbraio 2018 ore 20:45 

I CORTI CINEMATOGRAFICI 

L’Associazione 16 corto, organizzatrice del Festival Internazionale 16 Corto, mostra internazio-

nale di cinema indipendente, presenterà alcuni corti cinematografici aventi come tema la natura e 

l’ambiente, con introduzione da parte di uno dei responsabili dell’Associazione. 

Mercoledì 28 Febbraio 2018 ore 20:45 

Rosella Gatelli, Gabriella Morgagni, Daniela Popovic e Paolo Bassi in: LUDOVICO 

Giorgio Casadei Turroni introdurrà il corto teatrale “Ludovico” argomentando sul teatro di Jean 

Cocteau, mentre Dianora della Torre ci parlerà dei giardini di Versailles. 

Ispirato ai monologhi di Cocteau, in “Ludovico” agiscono tre donne innamorate di un uomo in-

differente e infastidito dalle attenzioni amorose, ma loro donano in cambio del nulla che ricevono, 

comprensione, tenerezza, amore e disponibilità al perdono.  

Mercoledì 7 Marzo 2018 ore 20:45 

Daniele Baldinotti in: PERCHÉ NON MI GUARDI? 

Il commediografo forlivese Giovanni Spagnoli, introdurrà il monologo “Perché non mi guardi?” 

del quale è l’autore, illustrando le premesse che lo hanno portato a scrivere questo testo che rac-

conta con la voce di Giuda il percorso che lo ha condotto al tradimento, mentre Dianora della 

Torre  ci parlerà delle origini del giardino. 

Ingresso libero 

serate presso il CEAS Scuola Parchi Romagna Polo didattico La Còcla, in via F. Andrelini n.59 a Forlì 

Email: Ceafo@hotmail.it  sito: www.gevforli.it   cell. 3395608090 

Ente di gestione per i 

Parchi e la Biodiversità-

Romagna 

TRA CULTURA E NATURA: serate di poesia e teatro, natura e ambiente. 

I Corti della Còcla 
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