Comune di Santarcangelo di Romagna
FOCUS - Fondazione Culture Santarcangelo

seconda edizione
10 - 18 settembre
2016

dedicato a Giuliana Rocchi

sabato 10 settembre

giovedì 15 settembre

ore 16.30 - Museo della Radio
Inaugurazione
Poeti dal mondo

ore 21 - Teatro Il Lavatoio
Roberto Latini legge L’aquilone

installazione sonora a cura di Stefano Bisulli

ore 18 - Museo Musas
Inaugurazione
Con una scrittura ben disegnata
Flavio Nicolini: taccuini e altre immaginazioni
a cura di Federica Foschi

La mostra è allestita in due sezioni:
taccuini al Museo Musas
disegni per i libri alla Galleria Antonio Baldini

ore 20 - Giardino delle lucciole | Museo Musas
Passaggi e passaggi

da Raffaello a Giuliana, da un Cantiere poetico all’altro

Da conto

cortometraggio di Massimo Salvucci
tratto da La Fondazione di Raffaello Baldini
con Silvio Castiglioni
musiche di Andrea Alessi
mani e cose di Graziano Sangalli, Aldo Palmetti
Leonardo Casali, Massimo Salvucci
2016, min. 7,30

Noèda per dispèt (Nata per dispetto)

cortometraggio di Stefano Bisulli
tratto da La vóita d’una dòna di Giuliana Rocchi
collaborazione di Rita Giannini
voce di Nicoletta Fabbri
2016, min. 10

Il Paese dei poeti

documentario di Simonetta Nicolini

di Michelangelo Antonioni e Tonino Guerra
musiche originali eseguite dal vivo da Gianluca Misiti

venerdì 16 settembre
ore 16 - Piazza Ganganelli
(In)Verso - La Piazza, La Parola, La Festa
Mostra mercato dell’editoria indipendente

ore 18 - Piazza Ganganelli
Le poesie di Giuliana Rocchi

presentazione della ristampa anastatica dei volumi
La vóita d’una dòna: poesie romagnole
La Madòna di Garzéun: poesie romagnole
Maggioli Editore, 2016
intervengono Alice Parma, Sindaco di Santarcangelo
Tiziana Mattioli, autrice dell’introduzione ai volumi
coordina l’incontro Rita Giannini

a seguire
Nicoletta Fabbri legge Giuliana Rocchi
ore 21- Piazza Ganganelli
(In)Verso - La Piazza, La Parola, La Festa
La Piazza

concerto acustico
di Alessio Lega e I Malfattori
la tradizione del lavoro nella musica popolare
da Joe Hill a Woody Guthrie
passando per Giovanna Marini e il Cantacronache

1984, min. 32

a seguire piccolo buffet
martedì 13 settembre
ore 21 - Rocca Malatestiana
Chiamata pubblica
Le contrade di Giuliana

la comunità di Santarcangelo legge
le poesie di Giuliana Rocchi

mercoledì 14 settembre
ore 21 - Supercinema
Dialogo sulla natura della cultura popolare
con Tullio De Mauro, Lella Costa
Massimo Pulini, Giovanni Boccia Artieri
coordina l’incontro Ennio Grassi

a seguire
Letture poetiche di Lella Costa

sabato 17 settembre
ore 16 - Piazza Ganganelli
(In)Verso - La Piazza, La Parola, La Festa

Mostra mercato dell’editoria indipendente

ore 18 - Pizza Ganganelli
(In)Verso - La Piazza, La Parola, La Festa
La Parola

incontro con il giornalista Pierfrancesco Pacoda
nascita ed evoluzione del rapporto tra parola e musica
nelle rime dei rapper, i cantastorie degli anni duemila
intervengono Claver Gold e Kento
special guest il primo rapper riminese Stefano “Word” Serio
che racconterà, in rima cantata, del rapporto tra Hip Hop
e dialetto romagnolo

a seguire
Supercinema
All’assalto. Le radici del Rap in italiano
film documentario di Paolo Fazzini
2015, min. 90

sabato 17 settembre

domenica 18 settembre

ore 20 - Teatro Il Lavatoio
Teatro delle Albe
Odiséa

ore 10 - Piazza Ganganelli
(In)Verso - La Piazza, La Parola, La Festa
Mostra mercato dell’editoria indipendente

lettura selvatica
di Tonino Guerra
con Roberto Magnani
traduzione di Giuseppe Bellosi
cura di Marco Martinelli

ore 16 - Piazza Ganganelli
(In)Verso - La Piazza, La Parola, La Festa
Poetry Slam

contest di poesia
organizzato in collaborazione con l’associazione culturale Grafema
maestra di cerimonia Annelisa Addolorato di Navigli Poetry Slam
ospiti Annalisa Teodorani e i circoli di lettura del territorio

a seguire
da Teatro Il Lavatoio a Piazza Ganganelli
non-scuola | Teatro delle Albe
Santarcangelo in fiamme!

azione di massa con canti, musica e parole
con i ragazzi della non-scuola di Santarcangelo, Ravenna
San Felice sul Panaro e i giovani musicisti che partecipano
al laboratorio musicale condotto da Simone Zanchini
a cura di Alessandro Argnani e Roberto Magnani
guide Alessandro Argnani, Anna Magnani, Roberto Magnani
suggerimenti poetici di Annalisa Teodorani
insegnante assistente Damiano Folli
musiche curate e arrangiate da Simone Zanchini

La serata si concluderà con un ballo popolare
in Piazza Ganganelli; ciambella e vino rosso

ore 18.30 - Piazza Ganganelli
(In)Verso - La Piazza, La Parola, La Festa
Antologia della poesia femminile del Novecento
a cura di Davide Brullo
letture musicate eseguite dal vivo dalla cantautrice
Maria Antonietta

a seguire
Live-set acustico di Maria Antonietta
ore 21 - Piazza Ganganelli
La Festa
(In)Verso - La Piazza, La Parola, La Festa

omaggio visual-musicale al pittore Giuseppe Boschetti
video di Stefano Bisulli
musiche di Andrea Alessi
voce di Daniela Piccari

dal 10 al 18 settembre - Arena Supercinema

Eron
Wall Painting

nuova opera murale per Santarcangelo realizzata nei giorni del Cantiere Poetico 2016

dal 14 al 17 settembre

non-scuola | Teatro Albe
Le parole e i canti per Santarcangelo in fiamme!

laboratorio rivolto ai ragazzi della non-scuola di Santarcangelo, Ravenna, San Felice sul Panaro
la non-scuola è un’attività di laboratorio teatrale con gli studenti: gli adolescenti di oggi e gli antichi autori, i classici. È come
sfregare due legnetti e provocare il fuoco. Quello che nasce da questo corto circuito è la felicità della scena, una felicità dionisiaca.

dal 16 al 18 settembre - Piazza Ganganelli
(In)Verso - La Piazza, La Parola, La Festa
Mostra mercato dell’editoria indipendente

la mostra mercato curata dall’Associazione Culturale Interno4 e dalla distribuzione editoriale Goodfellas, porta in piazza
gli editori indipendenti; sarà possibile acquistare le ultime produzioni e assistere a presentazioni di libri e incontri con gli autori.
venerdì 16 e sabato 17 settembre, ore 16 - 24; domenica 18 settembre, ore 10 - 24

sabato 17 settembre

Simone Zanchini
Le musiche per Santarcangelo in fiamme!

laboratorio per giovani musicisti

laboratorio rivolto non solamente ai fisarmonicisti, ma aperto a tutti gli strumentisti che desiderano ampliare la propria
conoscenza nel campo del linguaggio musicale, attraverso lo sviluppo della creatività e della comunicazione di gruppo.
Particolare attenzione sarà dedicata all’arrangiamento musicale di testi e canzoni per la realizzazione del ballo popolare finale.

sabato 17 e domenica 18 settembre - Convento di S.S. Caterina e Barbara

Il lavoriero dei conventi

visita guidata a cura di Cristina Gambini, Massimo Bottini; letture di poesie di Giuliana Rocchi
ore 16.30, durata min. 60; ingresso euro 5; prenotazione obbligatoria, massimo 15 partecipanti - tel. 333 9705367 - crisgambini@gmail.com

Per informazioni
Cantiere poetico per Santarcangelo
www.cantierepoetico.org
santarcangelo@cantierepoetico.org
facebook: Cantiere poetico per Santarcangelo
0541.624003; 331.9191041
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.

Progetto promosso e sostenuto da

con la collaborazione di

Cantiere poetico per Santarcangelo
a cura di Fabio Biondi e Stefano Bisulli
(In)Verso - La Piazza, La Parola, La Festa
a cura di Massimo Roccaforte
organizzazione e comunicazione
Simonetta Piscaglia, Linda Valenti
Paolo Brancalion, Margherita Gigante
Simona Pucciarelli, Francesco Zanuccoli
coordinamento organizzativo per Focus
Simona Lombardini
documentazione video Mauro Baratti
sito web Simone Bonfè
progetto grafico Lucrezia Gismondi
stampa Maggioli Editore

Poeti dal mondo
dal 10 al 18 settembre, ore 15 - 18
Museo della Radio
Piazza Monache, 2 - tel. 339.2995232
Con una scrittura ben disegnata
Flavio Nicolini: taccuini e altre immaginazioni
dal 10 settembre all’8 ottobre
La mostra è allestita in due sezioni:
taccuini al Museo Musas
disegni per i libri alla Galleria Antonio Baldini
Museo Musas
Via Della Costa, 26 - tel. 0541.624703 - 625212
da martedì a domenica, ore 16.30 - 19.30
lunedì chiuso
giovedì, venerdì e sabato, anche al mattino
ore 10.30 - 13
a settembre: martedì e venerdì, anche la sera
ore 21.30 - 23.30
Galleria Antonio Baldini | Biblioteca Baldini
Viale Pascoli, 3 - tel. 0541.356299
dal 10 al 14 settembre:
dal lunedì al sabato ore 8 - 13
giovedì orario continuato ore 8 - 19
dal 15 settembre all’8 ottobre:
da lunedì a giovedì ore 13 - 19
giovedì sera anche ore 21 - 23
venerdì e sabato ore 8.30 - 19

