
 

                                                                             Forlì 17 gennaio 2008 

 

 

                  Carissime Amiche e Amici Lions 

 

 Anche quest’anno, proseguendo un percorso iniziato nel 2006, il Club ha 

organizzato una giornata culturale alla scoperta questa volta del pittore 

santarcangiolese Guido Cagnacci, in occasione della mostra allestita nei Musei San 

Domenico di Forlì.  

Pittore bizzarro e stravagante, Guido Cagnacci è una delle personalità più affascinanti 

e misteriose del ‘600, è l’artista – fra l’altro - che meglio ha saputo trasporre sulla tela 

la morbida sensualità del seno femminile. I volti e i corpi delle sue opere sono quelli 

delle donne che lui amava, per questo motivo i suoi quadri sono intrisi di erotismo e 

profonda passione. 

Di questo pittore e del suo rapporto artistico (e non) col mondo femminile ci parlerà 

 

Giovedì 24 gennaio 2008, ore 20.15 

Presso l’Hotel della Città di Forlì 

La prof.ssa Roberta Brunazzi 

La serata, come sempre preceduta dall’incontro conviviale, tratterà infatti il tema: 

 

“Le donne del Cagnacci” 

 

 Il meeting sarà preceduto nel pomeriggio dalla visita alla mostra appena 

inaugurata. Il Club ha riservato due turni di visita: il primo alle ore 16,40, il secondo 

alle ore 17,00 

Confidando in una numerosa partecipazione da parte Vostra all’evento, assieme ai 

Vostri familiari ed amici, Vi invito a segnalare la vostra partecipazione al meeting, ed 

eventualmente alla visita guidata, ai sottonotati indirizzi entro martedì 22 gennaio. 

Il costo dell’ingresso alla mostra per amici e parenti eventualmente invitati è di € 6,00; 

si ricorda che in detta giornata ci sono limitazioni di traffico cittadino. 

 In attesa di incontrarVi, colgo l’occasione per salutarVi cordialmente ed in 

amicizia. 

             

                                                                               
                                                                                   Sauro  

  
Sauro: 0543/63679 bovicelli@alice.it   

Emilio: 0543/65300 emilioc@infinito.it         

Romeo: 0543/21888 roro26@libero.it 

 

P.S. 

Ricordo che il 20 gennaio scade il termine che ci siamo dati per la prenotazione dei voli per Grimsby. Per chi 

volesse partecipare alla Charter del nostro Club Gemello ricordiamo che: 

- il periodo indicativo è 23-25 maggio (o 23-26 maggio, in dipendenza della compagnia prescelta) 

- gli amici di Grimsby ci hanno fatto sapere che già la sera di venerdi 23 intendono farci incontrare con gli 

altri loro gemelli (tedeschi e belgi) ed attendono di sapere sin da ora quanti saremo a partecipare 
- Non siamo in grado di conoscere i costi ma possiamo ipotizzare:  volo ed eventuale treno o pullman: c.a 

350 euro, Hotel euro 130 in camera doppia per tre notti con colazione 
I prezzi sono desunti da nostre ricerche su internet, quindi vanno ritenuti assolutamente indicativi in quanto 

attendiamo che gli amici di Grimsby ci organizzino l’evento. 
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