
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Forlì, 21 gennaio 2009 

 

Amica/o Lion, 

 

dopo l’incontro con Roberta Stanzani a metà tra arte ed economia per il tramite del restauro delle 

stampe e dei libri antichi ci attende un nuovo incontro in equilibrio tra letteratura e musica, tra i 

suoni antichi del dialetto romagnolo e quelli d’avanguardia delle sperimentazioni jazz.  

Ospite del prossimo meeting sarà infatti  
 

GIOVANNI NADIANI 
 

Ricercatore, dal 2001, presso la Scuola Superiore 

per Interpreti e Traduttori dell’Università di 

Bologna, sede di Forlì, ha pubblicato alcune 

monografie e diversi saggi su questioni di teoria e 

pratica della traduzione letteraria e multimediale. 

Per Mobydick ha pubblicato le raccolte poetiche “e’ 

sech” (1989); “TIR” (1994), Beyond the Romagna 

Sky (2000), le raccolte di storie brevi Nonstorie 

(1992), Solo musica italiana (1995); Flash – Storie 

bastarde (2004) e i CD poetico-musicali Invel (1997), 

realizzato con la band di blue-jazz Faxtet e la chitarrista Ingeborg Riebesehl, e Insen… sempre coi Faxtet e 

l’attrice Angela Pezzi. Del 2002 è il monologo teatrale Förmica – Flusso d’in-coscienza, mentre del 2005 è il 

doppio album di monologhi sulla musica dei Faxtet Romagna Garden – caBARet (Mobydick). Sempre col 

Faxtet ha pubblicato nel 2007 i CD-libro di poesie sonore in musica Best of e’ sech. Per la sua attività poetica 

ha ottenuto diversi premi (“Lanciano”; “Bologna”; “S.Vito”, “Bergamo”, “Ischitella”, “Pascoli”, 

“Noventa”, “Marin” ecc.). In qualità di traduttore ha curato le opere di numerosi poeti e narratori tedeschi, 

neerlandesi e di varie aree linguistiche minoritarie. Per tale attività l’AITI (associazione Italiana Interpreti e 

Traduttori) gli ha conferito nel 1999 il “Premio San Gerolamo”.    

Nel ricordarTi l’importanza di confermare la Tua presenza, e quella dei Tuoi familiari ed amici,  per  

Giovedì 29 gennaio 2009, alle 20,15 

presso l’Hotel della Città” 
(Forlì, c.so della Repubblica, 117) 

 

a Romeo (0543/21888 - roro26@libero.it) entro martedì 27 gennaio, colgo l’occasione per progerTi i 

più cordiali saluti. 

 

A giovedì sera, 

 
 

 

  

 

Il Lions Clubs International è la più grande organizzazione umanitaria al mondo, 

con oltre 1.300.000 soci, 45.358 club in 192 paesi. 

I soci sono uomini e donne che offrono il proprio tempo alle cause umanitarie. 

Fondata nel 1917, l’associazione ha come motto «Noi Serviamo». 
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