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« Chi conosce Forlì sa bene che questa città sta a sé e non assomiglia affatto a tutte le altre
città del mondo. Ha un suo cuore, una sua particolare intelligenza, un suo modo
inconfondibile di vedere le cose... »
(A. Beltramelli).

Venticinque storie e vicende di una città lontana da flussi turistici: Forlì, tratte da
articoli scritti da Umberto Pasqui. Personaggi, monumenti e ricorrenze vengono
raccontati, approfonditi e rielaborati per non disperderne la memoria. Questo
volume mira a cogliere aspetti inediti o semisconosciuti della vita di provincia di
una città che non ha paragoni con nessun’altra.
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I testi di questo volume sono tratti dai seguenti articoli scritti da Umberto
Pasqui e pubblicati sul quotidiano La Voce di Romagna:
(1): Il tragico amore di Vittoria, 15/12/2008.
(2): La distruzione partì da Forlì, 7/7/2008.
(3): Il podestà di Predappio, 13/10/2008.
(4): Sturm und drang opera a Forlì, 1/9/2008.
(5): 300 forlivesi difesero Vicenza, 4/8/2008.
(6): Un tempo questo era il Paradiso, 20/7/2009.
(7): L’eleganza di Pace Bombace, 3/8/2009.
(8): L’arte delle idee di Missirini, 8/9/2008.
(9): La vita di Giacomo Salomoni, 29/12/2008.
(10): Quando su Forlì volava la Speranza, 12/1/2009.
(11): I veneziani preferiscono le forlivesi, 30/8/2007.
(12): Gli otto dialetti romagnoli, 31/12/2007.
(13): Rimini è “buono” mentre Forlì è “bizzarro”, 10/12/2007.
(14): Albana e sangiovese. Cosa si fa per voi, 22/10/2007.
(15): Suonò insieme a Mozart, 19/10/2006.
(16): La Beata Vergine di Germania, 1/6/2007.
(17): Gaetano Pasqui, un birraio coi baffi, 24/1/2008.
(18): I fiumi che non ci sono più, 4/6/2007.
(19): Il fuoco che non si spegne, 12/10/2009.
(20): È l’Area 51 di Forlì, 26/10/2009.
(21): Nascosti, decadenti e meditativi, 5/10/2009.
(22): Per non dimenticare queste vite, 3/11/2008.
(23): Cantare le note sopra le dita delle mani, 25/2/2009.
(24): Zampa, il pittore della gente semplice, 19/3/2008.
(25): Dove sono le ossa di Melozzo?, 14/3/2008.

Umberto Pasqui, dottore in legge, giornalista, educatore, vive a Forlì. Ha
pubblicato racconti o raccolte di racconti come “Il fiore delle idee” (Michele
di Salvo, 2000), “L’Odoacre sconosciuto” (Prospettiva,, 2002), “Insalata di
vento” (Kimerik, 2005), "Un po' l'ora notturna" (Kimerik, 2006), “Gli strani
casi del principino Vanostemma” (Maremmi, 2008). Suoi sono anche
manuali per ragazzi editi dalla casa editrice Fiordaliso come "Dentro la
terra", "Meteomanuale" e "Diventa giornalista". Collaborando con
l'Osservatorio Letterario Ferrara e l'Altrove, per i “Quaderni” ha pubblicato:
“Il barone della nebbia” (Olfa., 2002), “Il sogno di Tito” (Olfa., 2002),
“Prima la musica poi le parole” (Olfa., 2003), “La serra dei salici parlanti”
(Olfa., 2004), “Arrigo ritrovato, ossia uno scherzo del cielo e del destino “
(Olfa., 2005), “L’Ombra delle stelle” (Olfa, 2007).
Storie e vicende di una città lontana da flussi turistici: Forlì, tratte da
articoli del giornalista e scrittore Umberto Pasqui. Aspetti inediti o
sconosciuti di una vita di provincia in una città che non ha paragoni con
nessun’altra.
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