
Lunedì 28 maggio, alle ore 21.00, presso la Sala rossa del Centro Cinema San Biangio di Cesena (Via Aldini), nell’ambito
delle iniziative culturali promosse dall’Associazione Valori e Libertà, verranno proiettati alcuni stralci tratti dai filmati
dedicati al grande Architetto-Scultore ILARIO FIORAVANTI, tutti per la regia di MARISA ZATTINI, edizioni multimediali IL VICOLO.
Il primo, completamente inedito, realizzato nel 2008 in occasione della rassegna ILARIO FIORAVANTI. “Il destino di un Uomo
nell’Arte”, curata dal Direttore dei Musei Vaticani, il Prof. ANTONIO PAOLUCCI, congiuntamente all’architetto Marisa Zattini,
allestita dall’architetto AUGUSTO POMPILI, nella Galleria Comunale d’Arte del Palazzo del Ridotto e presso il settecentesco
Palazzo Romagnoli, promossa dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cesema e dal Comune stesso.

Il filmato, completamente inedito, documenta le straordinarie opere a tema sacro del nostro Artista, commentate da uno
straordinario ANTONIO PAOLUCCI, “narratore” d’eccezione che accompagna il fruitore attraverso le sale del Palazzo del Ridotto,
in una lettura emozionante e analitica di ogni singola scultura. È un ripercorrere l’evento storico mediante una chiave critica
prestigiosa e illuminante. Alle parole del Prof. Antonio Paolucci si affiancano quelle della Professoressa MARISTELLA CASCIATO

- docente di Storia dell’Architettura presso la Facoltà “A.Rossi” di Cesena - per la parte architettonica-progettuale del “nostro”
artista Architetto. Poi, a completamento, le parole degli architetti AUGUSTO POMPILI, per la progettazione dell’allestimento
estremamente articolato, e MARISA ZATTINI, ad illustrare le opere esposte relative al tema del “mito” nella prestigiosa sede di
Palazzo Romagnoli.

A questo filmato seguirà il saluto degli organizzatori e l’introduzione di Gianfranco Lauretano.

A seguire, la proiezione di uno stralcio del secondo filmato che documenta l’intima chiacchierata tenutasi tra il poeta-sceneggiatore
Tonino Guerra  e lo scultore Ilario Fioravanti. «Due grandi giovani vecchi» che, nell’autunno del 2007, a Pennabilli presso
l’Oratorio della Madonna della Misericordia, hanno piacevolmente conversato sul fatto «di credere di credere»...

A seguire un intervento di Davide Rondoni  per introdurre il “dotto dialogo” intercorso nell’estate del 2008, tra Sua Eccellenza
Monsignor Pietro Sambi (Nunzio Apostolico per la S.S. negli Stati Uniti d’America) e il “Nostro”, nell’intima Chiesa di Monte
Tiffi, edificata nell’XI sec.

Gianfranco Lauretano e Davide Rondoni, saranno dunque i relatori della serata, alla quale interverranno la Senatrice Laura
Bianconi, Marisa Zattini e Adele Fioravanti.

Per l’occasione saranno messi a disposizione del pubblico i preziosi cataloghi che nel tempo hanno documentato le mostre del nostro
scultore, editi per i tipi de IL VICOLO Editore, che riproducono tutte le opere oggetto delle rassegne e che sarà possibile acquistare
nel corso  della serata. Le magiche fotografie di Carlo Vannini e Daniele Ferroni, sono affiancate dai testi istituzionali e dai contributi
critici e poetici a firma, oltre che dei curatori Antonio Paolucci e Marisa Zattini, di Gian Carlo Bojani, Maristella Casciato, Tonino
Guerra, Pier Guido Raggini, Annalisa Trentin, Andrea Emiliani, Pier Guido Raggini, Don Piero Altieri e del Cardinal Ersilio
Tonini.
Si anticipa inoltre che una importante mostra fotografica dal titolo  ILARIO FIORAVANTI “Luoghi e Paesaggi dell’Anima” - a cura
di Marisa Zattini - si terrà in diverse sedi pubbliche a Cesena dal 22 settembre al 21 ottobre 2012.

ILARIO FIORAVANTI
“Il destino di un Uomo nell’Arte”

Filmati
per la regia di Marisa Zattini

Filmati
per la regia di Marisa Zattini

© Edizioni Multimediali IL VICOLO

Via Carbonari 16 - 47521 Cesena (FC)
Per informazioni: Tel. 0547 21386 - Rec. Cell. 348 6884841 - e-mail: arte@ilvicolo.com - www.ilvicolo.com

Interverranno
Gianfranco Lauretano & Davide Rondoni

Interverranno
Gianfranco Lauretano & Davide Rondoni

Con un saluto di Adele FioravantiCon un saluto di Adele Fioravanti

Con il patrocinio del
COMUNE DI CESENA

Con il patrocinio del
COMUNE DI CESENA


