
               

                                                                                        

Ciclo di incontri interdisciplinari 

IL LAVORO NELL’ARTE
dal novecento alle sfide odierne

 

 Palazzo Romagnoli 

“Il meglio del vivere sta in un lavoro che piace e in un amore felice

1) LAVORO E LETTURATURA

Sabato 12 ottobre 2019 - ore 16,30 

• Franco Carnevale – Medico del Lavoro  

“Lavoro e Letteratura

• Alessandro Ceteroni – University of Connecticut 

 “Il Lavoro nella Letteratura Aziendale

Conduce Filippo Amadei – A

 

2) LAVORO E CINEMATOGRAFIA

Sabato 9 novembre 2019 - ore 16,30 

Proiezione di una selezione di cortometraggi 

• Gianfranco Miro Gori – Critico 

Conduce Gianluca  Castellini
 

3) IL LAVORO NELLA PITTURA CONTEMPORANEA 

    Dalla collezione Verzocchi  ad oggi.

Sabato 23 novembre 2019 - ore 16,30 

• Francesco Poli - Già professore di Storia dell'arte contemporanea dell'
Brera  

Conduce Paolo Temeroli – A

Prima dell’incontro, con appuntamento alle ore 15 a Palazzo Romagnoli, è prevista una visita condotta dal  Prof.  
Marco Vallicelli alla collezione Verzocchi sul tema “Il lavoro nella pittura italiana del

 

4) LAVORO E POESIA 

Sabato 7 dicembre 2019 - ore 16,30 

      La poesia di Fabio Franzin e

• Fabio Franzin – Poeta e lavoratore

• Massimo Gezzi – Poeta e 

Conducono: Eleonora Rimolo

                            Matteo Zattoni –
 

con lettura di poesie.  

 

La presenza agli incontri, fino ad esaurimento posti, richiede il pagamento di un unico biglietto di 3 euro che 
consente anche l’accesso alle

 

Con il patrocinio del Comune di Forlì 
 

 

Per informazioni e prenotazioni: 

                 

                                                                                                                                                                                                                                              

Ciclo di incontri interdisciplinari  

IL LAVORO NELL’ARTE 
dal novecento alle sfide odierne

Palazzo Romagnoli  – Via Cesare Albicini, 12 – Forlì 
 

Il meglio del vivere sta in un lavoro che piace e in un amore felice

 

1) LAVORO E LETTURATURA 

ore 16,30  

Medico del Lavoro  -  esperto di storia del lavoro 

Letteratura” 

University of Connecticut - in collegamento dagli USA

Il Lavoro nella Letteratura Aziendale” 

Associazione Poliedrica 

2) LAVORO E CINEMATOGRAFIA 

ore 16,30  

Proiezione di una selezione di cortometraggi – in collaborazione con “Sedicicorto”

Critico cinematografico 

Gianluca  Castellini – Associazione Sedicicorto 

LAVORO NELLA PITTURA CONTEMPORANEA  

Verzocchi  ad oggi. 

ore 16,30  

professore di Storia dell'arte contemporanea dell'Accademia di Belle Arti di 

Associazione Nuova Civiltà delle Macchine 

Prima dell’incontro, con appuntamento alle ore 15 a Palazzo Romagnoli, è prevista una visita condotta dal  Prof.  
Marco Vallicelli alla collezione Verzocchi sul tema “Il lavoro nella pittura italiana del 900”.

ore 16,30  

Fabio Franzin e Luigi di Ruscio 

e lavoratore 

Poeta e curatore delle Poesie scelte di Luigi Di Ruscio 

Eleonora Rimolo – Dottoressa di ricerca in studi letterari 

– Dottore di ricerca e membro di Poliedrica 

La presenza agli incontri, fino ad esaurimento posti, richiede il pagamento di un unico biglietto di 3 euro che 
consente anche l’accesso alle sale espositive e che resterà valido per tutti gli incontri

Con il patrocinio del Comune di Forlì – Assessorato alla Cultura

Per informazioni e prenotazioni: info@nuovaciviltadellemacchine.it  o telefonare al: 3356372677

                                                                                                                             

 
dal novecento alle sfide odierne 

 

Il meglio del vivere sta in un lavoro che piace e in un amore felice” - Umberto Saba 

in collegamento dagli USA 

in collaborazione con “Sedicicorto” 

Accademia di Belle Arti di 

Prima dell’incontro, con appuntamento alle ore 15 a Palazzo Romagnoli, è prevista una visita condotta dal  Prof.  
900”. 

La presenza agli incontri, fino ad esaurimento posti, richiede il pagamento di un unico biglietto di 3 euro che 
valido per tutti gli incontri 

Assessorato alla Cultura 

 

o telefonare al: 3356372677 

con la collaborazione di 

          


