Comune di Santarcangelo di Romagna
FOCUS - Fondazione Culture Santarcangelo

terza edizione
10 - 17 settembre 2017

dedicato a Nino Pedretti

Gli uomini
sono strade
Pedretti è uno dei rari poeti per necessità in un tempo ricco di poeti per convenienza o per casuale coincidenza.
Carlo Bo, nota introduttiva a La chèṣa de témp di Nino Pedretti
domenica 10 settembre, ore 19 – Piazzetta Nicoletti
RosaMundana Quartet
Appunti dal viaggio di un emigrante
concerto poetico liberamente ispirato al racconto
L’emigrante di Nino Pedretti
ideazione, voce e regia Liana Mussoni
pianoforte Fabrizio Flisi
fisarmonica e flauto Tiziano Paganelli
clarinetto e sax Roberto Siroli

domenica 10 settembre, ore 21.30 – Teatro Il Lavatoio
Un punto qualunque dell’aria attorno al cuore
riduzione della tesi di laurea di Nino (Giovanni Maria) Pedretti
Poesia e musica negra d’America
a cura di Tiziana Mattioli
lettura scenica di Silvio Castiglioni
musica di Paolo Pedretti blues trio: voce Marco Monteross,
chitarre Paolo Pedretti, pianoforte e synth Christian Bonamici

martedì 12 settembre, ore 18.30 – Teatro Il Lavatoio
Presentazione del libro
Flavio Nicolini
77 illuminazioni poetiche (1954-2006)
introduzione e cura di Tiziana Mattioli
Raffaelli Editore, 2017
partecipano Tiziana Mattioli e Massimo Raffaeli
sarà presente l’editore
Silvio Castiglioni legge alcune poesie di Flavio Nicolini

martedì 12 settembre, ore 21.30 – Piazzetta Nicoletti
Chiamata pubblica
Al vòusi (Le voci)
i cittadini e la comunità di Santarcangelo leggono le poesie
e i racconti di Nino Pedretti
intermezzi musicali di Tiziano Paganelli

mercoledì 13 settembre, ore 19 – Piazza Ganganelli
Fondazione Città della Poesia

istituzione dell’anagrafe poetica per acquisire la cittadinanza di
Santarcangelo Città della Poesia
incursioni poetiche e consegna delle prime carte d’identità
partecipano Alice Parma, Sindaco di Santarcangelo
e Gianni Fucci, primo Sindaco di Santarcangelo Città della Poesia
a seguire
dal balcone del Palazzo comunale
Ivano Marescotti
Monologo sulla Romagna

mercoledì 13 settembre, ore 21.30 – Teatro Il Lavatoio
Poesie che si affacciano sui teatri
Nino Pedretti, Raffaello Baldini, Tonino Guerra

dialogo sulle reciproche nature delle poesie e dei teatri
a cura di Ennio Grassi e Manuela Ricci
partecipano Giuseppe Bellosi, Paolo Nori, Francesco Gabellini
Marco Martinelli, Ivano Marescotti
a seguire
Ivano Marescotti legge alcuni racconti di Nino Pedretti

giovedì 14 venerdì 15 sabato 16 settembre
dalle ore 10 alle ore 19 – luoghi e orari all’improvviso
Teatro Patalò
Il fuoco

azioni di poesia urbana a partire dalle opere di Nino Pedretti
con una comunità di ragazzi dai 13 ai 23 anni
a cura di Isadora Angelini e Luca Serrani

giovedì 14 venerdì 15 sabato 16 settembre
ore 19.30 – Grotta Teodorani
Sulle tracce di Nino, le mie origini

poesie di Nino Pedretti e Annalisa Teodorani
a cura di Annalisa Teodorani
con la collaborazione di Barbara Botteghi, Sergio Lepri
Dauro Pazzini

durata 30 minuti, posti limitati con prenotazione obbligatoria 333.3474242

giovedì 14 settembre, ore 21.30 – Teatro Il Lavatoio
Le Belle Bandiere
Nella favola siamo tutti

una lettura in musica
tratta da Nella favola siamo tutti. Fantastorie di Nino Pedretti
con Elena Bucci, Nicoletta Fabbri e Daniela Piccari
alle tastiere e violino Dimitri Sillato
cura del suono Franco Naddei

venerdì 15 settembre, ore 16 – Piazza Ganganelli
(In)Verso

inaugurazione Mostra mercato dell’editoria indipendente

venerdì 15 settembre, ore 18.30 – Piazza Ganganelli
(In)Verso
Incontri con l’autore

Edizioni Fernandel presenta la nuova edizione del romanzo
Faccia di Sale di Eraldo Baldini, insieme all’autore parteciperà
l’editore Giorgio Pozzi

venerdì 15 settembre, ore 21.30 – Piazza Ganganelli
MANNARINO
Il mio incontro con la poesia di Nino Pedretti
sabato 16 settembre, ore 17 – Piazza Ganganelli
(In)Verso
Il mestiere dell’editore

Simone Caltabellota racconta la sua esperienza editoriale
con la casa editrice Fazi, un’etichetta discografica e la neonata
Atlantide Edizioni

sabato 16 settembre, ore 18.30 – Piazza Ganganelli
(In)Verso
L’hip hop dalla strada alla scuola

il giornalista Pierfrancesco Pacoda intervista il rapper italiano
Militant A (Assalti Frontali) in occasione dell’uscita della nuova
edizione del suo libro Soli contro tutto, Goodfellas Edizioni

sabato 16 settembre, ore 21.30 – dalla casa di Nino
Pedretti a Piazza Ganganelli
non-scuola/Teatro delle Albe
Teatro Minimo

di Nino Pedretti
azione di massa con canti, musiche e parole
con la partecipazione di Santarcangelo Big Band della scuola
comunale di musica G. Faini
a cura di Alessandro Argnani, Michele Bandini, Damiano Folli
Annalisa Magnani

sabato 16 settembre, ore 23 – Piazza Ganganelli
Murubutu

in concerto
Murubutu dal vivo, con l’aiuto dei soci de La Kattiveria crew
(il tenente, U.G.O., Yanez Muraca e Dj Caster) propongono
una miscela unica di hip hop classico con poesia, narrativa e
letteratura potenziale

domenica 17 settembre, ore 17 – Piazza Ganganelli
(In)Verso
Incontri con l’editore

Martino Ferrario, Edizioni Casa Sirio, racconta la sua esperienza
di giovane editore

domenica 17 settembre, ore 18.30 – Piazza Ganganelli
(In)Verso
La grande piazza, Nada incontra il pubblico
Nada Malanima racconta la sua vita tra scrittura e musica
e presenta il suo ultimo libro Leonida (Atlantide Edizioni)
sul palco a intervistarla la giornalista Vera Bessone

domenica 17 settembre, ore 21.30 – Teatro Il Lavatoio
(In)Verso
Voci

presentazione della nuova edizione del cd-libro Voci, tre grandi
poeti in musica: Raffaello Baldini, Tonino Guerra, Nino Pedretti
a seguire
concerto con Daniela Piccari, Andrea Alessi e Dimitri Sillato che
interpreteranno un repertorio originale e inedito dalle poesie
di Nino Pedretti, accompagnati dal graphic journalist Gianluca
Costantini che disegnerà dal vivo ritratti e parole ispirati ai testi
delle poesie

MOSTRA DI DISEGNI
sabato 9 settembre, ore 18.30
Biblioteca A.Baldini
(In)Verso
Inaugurazione della mostra di
disegni di Gianluca Costantini

tratta dal libro Le cicatrici tra i miei denti
antologia e ritratti di poesia in lotta,
Edizioni NdA Press, 2017.

La mostra è a ingresso libero e si potrà visitare
fino al 30 settembre negli orari di apertura della
Biblioteca.

IN CORSO D’OPERA
Dall’11 al 17 settembre
ERON
Wall Painting

Nei giorni del Cantiere poetico, l’artista
realizza sulle pareti della vecchia Biblioteca
comunale la terza opera murale per la
Città di Santarcangelo.

IL CANTIERE POETICO DEI
BAMBINI E DEI RAGAZZI
Dal 10 al 16 settembre
Chiocciola la casa del nomade
Augh! Giovane redazione poetica

a cura di Irene Valenti e Roberto Sartor
La redazione poetica, composta da bambini
e ragazzi dagli 8 ai 12 anni, produce brevi
video news: il #TGpoetico e il bollettino
cartaceo O giovani per raccontare con il loro
sguardo alcuni lavori del Cantiere.

Per informazioni
Cantiere poetico per Santarcangelo
www.cantierepoetico.org
santarcangelo@cantierepoetico.org
facebook: Cantiere poetico per Santarcangelo
instagram: cantiere_poetico
0541.624003; 333.3474242
Ingresso a contributo libero
Abbiamo scelto di lasciare a ogni spettatore
la libertà e la responsabilità di riconoscere
alle singole proposte e al programma nel suo
insieme il “valore” che desidera corrispondere.

Dall’11 al 13 settembre
Teatro Patalò
Il fuoco

a cura di Isadora Angelini e Luca Serrani
Laboratorio per la ricerca e la composizione
delle azioni di poesia urbana, realizzate con
una comunità di ragazzi dai 13 ai 23 anni, a
partire dalle opere di Nino Pedretti.

Dal 12 al 14 settembre
SassiScritti
Pensieri di cose grandi

a cura di Azzurra D’Agostino e Barbara
Vagnozzi
Laboratorio di poesia e disegno, per
bambini e ragazzi dagli 8 agli 11 anni,
ispirato alle poesie di Nino Pedretti.
Cosa si fa? Si prende una poesia, si
legge assieme, si smonta un verso per
rimontarlo in un altro verso, e poi si
disegna. Per arrivare ad avere delle vere e
proprie poesie con illustrazioni.

Dal 13 al 15 settembre
non-scuola/Teatro delle Albe
Teatro Minimo

di Nino Pedretti
a cura di Alessandro Argnani, Michele
Bandini, Damiano Folli, Annalisa Magnani
Laboratorio per bambini e ragazzi dagli 8
ai 18 anni per la realizzazione dell’azione
di massa per le vie del centro cittadino
con canti, musiche e parole, tratta da
Teatro Minimo, scritto da Nino Pedretti per
bambini dai quattro ai dodici-tredici anni.

Cantiere poetico per Santarcangelo
a cura di Fabio Biondi e Stefano Bisulli
(In)Verso
a cura di Massimo Roccaforte

POESIE DA FOTOGRAFARE
Dall’1 al 17 settembre
Cartoline poetiche da Santarcangelo
I cittadini e i fotografi, per diletto e
professione, sono invitati a realizzare
delle fotografie che rivelino le poesie
del quotidiano, i luoghi e le persone di
Santarcangelo.
Per partecipare al gioco collettivo
Cartoline poetiche da Santarcangelo
occorre pubblicare gli scatti su
Facebook o Instagram con l’hashtag
#CartolinePoetiche,
oppure inviarli entro il 1 settembre
a santarcangelo@cantierepoetico.org
Le fotografie saranno pubblicate con i nomi
degli autori sul sito www.cantierepoetico.org

MOSTRA MERCATO
DELL’EDITORIA INDIPENDENTE
Dal 15 al 17 settembre
(In)Verso
Mostra mercato dell’editoria
indipendente

La mostra mercato, curata
dall’Associazione culturale Interno4,
distribuzione Goodfellas e libreria The
Book Room, porta in Piazza Ganganelli
gli editori indipendenti; con l’esposizione
delle loro più recenti pubblicazioni e un
ricco programma di incontri con gli autori
e gli editori.
15 e 16 settembre, dalle ore 16 alle ore 24
17 settembre dalle ore 10 alle ore 24

Organizzazione e comunicazione
Simonetta Piscaglia, Linda Valenti
Simona Pucciarelli
con la collaborazione di
Paolo Brancalion, Margherita Gigante
Giorgia Pagano, Gloria Frigerio
Viola Domeniconi
Coordinamento organizzativo per Focus
Simona Lombardini
Coordinamento organizzativo per IMC-Istituto
Musei Comunali
Federica Foschi
Documentazione video Mauro Baratti
Sito web Simone Bonfè
Progetto grafico Lucrezia Gismondi
Stampa Gruppo Maggioli

Progetto promosso e sostenuto da

con la collaborazione di

media partner

sponsor tecnico

