
COMUNICATO STAMPA 

RASSEGNA CULTURALE “SERATE CON L’AUTORE” 
Continua mercoledì 3 NOVEMBRE 2021 alle ore 20,30 con i gli autori 

PAOLA NOVARA – La romagna delle Pievi 
GABRIELE ZELLI – MARCO VIROLI – I luoghi di Paolo e Francesca nel forlivese 

Luogo: Centro sociale di Pisignano Cannuzzo – via Zavattina, 6/d 

L’Associazione di promozione sociale Francesca Fontana, dopo alcune belle iniziative che ha 
organizzato questa estate, anche quest’anno presenta la rassegna culturale: “Serate con l’autore”. 
In questa edizione verranno presentati tantissimi libri in ben 9 serate che ci accompagneranno nei 
mesi di ottobre, novembre e dicembre. La rassegna gode del patrocinio del comune di Cervia, 
dovuto al notevole successo raccolto dalle precedenti edizioni ed in particolare per l’attività 
culturale svolta nell’entroterra cervese. 
L’iniziativa continua dunque mercoledì 3 novembre alle ore 20:30, presso il centro sociale di 
Pisignano Cannuzzo, in via Zavattina, 6d. La quinta serata vedrà due autori che 
presenteranno le loro opere il primo sarà Paola Novara con: "La Romagna delle Pievi, a 
seguire Gabriele Zelli e Marco Viroli presenteranno: "I luoghi di Paolo e Francesca nel 
forlivese" fotografie di Dervis Castellucci e Tiziana Catani, Edit Sapim 2021. - Ai partecipanti 
saranno consegnate copie omaggio dei libri. 
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Paola Novara - L'esteso territorio rurale che circonda le città della Romagna è spesso costellato di 
piccole chiesette, molte delle quali denunciano, anche all'osservatore più sprovveduto, una 
esistenza in vita di molti secoli. Quando poi vi entriamo, a volte vi scopriamo dei veri e propri 
scrigni di arte e cultura: vecchi marmi lavorati, mosaici, lacerti di pitture, colonne e capitelli che 
trovano il pari solo nelle chiese dell'età d'oro ravennate. Questo patrimonio disperso nelle 
campagne e nelle colline del vecchio Esarcato e della vecchia Pentapoli, non è sconosciuto agli 
studi, anzi possiamo dire che è uno dei temi maggiormente affrontati da storici dell'arte e 
archeologi, a partire dagli anni in cui fu Soprintendente a Ravenna Giuseppe Gerola, il quale avviò 
una campagna di restauro in molte di quelle piccole fabbriche dimenticate. La possibilità di 
indagare a fondo la struttura degli edifici, che spesso si scoprivano essere costruzioni molto 
distanti nel tempo, innescò anche per la Romagna un filone di studi che ha visto discutere storici 
dell'arte di altissimo livello e l'azione di archeologi che hanno tentato di dare risposte ai numerosi 
interrogativi ancora aperti. 
Durante la serata sarà distribuito gratuitamente l’opuscolo sulla pieve di Pisignano realizzato in 
occasione dei 500 anni dalla sua riedificazione. 

Gabriele Zelli – Marco Viroli – Uno dei più famosi canti dell'opera di Dante narra la 
storia di Francesca da Polenta e Paolo Malatesta, figure che rappresentano in modo 
emblematico l'amore romantico, nato leggendo le belle pagine di un libro, contrastato e 
destinato a una tragica fine. All'amore tra due dei dannati più celebri della storia della 
letteratura italiana Dante Alighieri dedicò i versi più celebri della Divina Commedia: 
Amor, ch'al cor gentil ratto s'apprende, 
prese costui de la bella persona  
che mi fu tolta; e 'l modo ancor m'offende. 
Amor, ch'a nullo amato amar perdona,  
mi prese del costui piacer sì forte,  
che, come vedi, ancor non m'abbandona. 
Amor condusse noi ad una morte.  
Caina attende chi a vita ci spense. 
Queste parole da lor ci fuor porte. 

La rassegna “Serate con l’autore” promossa dall’Associazione di promozione sociale Francesca 
Fontana si svolge con la collaborazione di: Asd Grama Pisignano Cannuzzo - Editore il Ponte 
Vecchio di Cesena - Linea Rosa Ravenna - Libera università per gli adulti di Cervia - Associazione 
culturale il Menocchio - Associazione Culturale Casa delle Aie, Consiglio di Zona nr.5 di Pisignano 
Cannuzzo e Agenda Filosofica. 
Con il sostegno di: Credito Cooperativo Romagnolo e Focaccia Group Cervia. 

L'evento è ad ingresso libero fino ad esaurimento dei posti: Nel rispetto delle normative COVID – 
e green pass 
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