
Noi contempliamo le parole, le interroghiamo, ne ricostruiamo diacronicamente la storia, a volte ne agguantiamo un etimo preciso, ma la totalità del significato 
continua a sfuggirci. È in questa scommessa impossibile che vive il linguaggio: abbracciare una volta per tutte il senso ultimo delle parole e non riuscirci mai. 
Eppure è proprio questa impossibilità di esaurirne il senso che ci spinge a ripeterle, a riempirle di significati che si rinnovano e che rispecchiano i nostri cambiamenti. 
È questo rivelarsi senza mai svelarsi che le rende eternamente affascinanti. Come la poesia. 
Marco Balzano, Le parole sono importanti. Dove nascono e cosa raccontano

il grande racconto
teatro di lettura e prose per la scena

di Tonino Guerra

Domenica 8 settembre
ore 16 e ore 18, due repliche – Piazzetta Nicoletti 
Spettacolo per ragazzi e adulti, insieme
Teatro delle Albe/Ravenna Teatro, Accademia Perduta/
Romagna Teatri, Ker Théâtre Mandiaye N’Diaye
Thioro, un cappuccetto rosso senegalese
ideazione Alessandro Argnani, Simone Marzocchi, Laura Redaelli
con Fallou Diop, Adama Gueye, Simone Marzocchi
organizzazione Moussa Ndiaye; regia Alessandro Argnani
durata 45 minuti; posti limitati, prenotazione consigliata

ore 19 – Piazza Ganganelli
Inaugurazione installazione
Leonardo Blanco
Sciami
dal Musas i nidi sciamano nel Cantiere delle parole

martedì 10 settembre
ore 21.30 – Collina dei Poeti 
Proiezione video racconto 
Marco Balzano
Le parole sono importanti
a seguire
Chiamata pubblica / Lettura collettiva
Nient’altro che parole
i cittadini e la comunità di Santarcangelo leggono le poesie di 
Annalisa Teodorani, che a sua volta legge le poesie di Gianni Fucci
al termine della lettura, la Sindaca di Santarcangelo Alice Parma 
consegna ad Annalisa Teodorani la fascia di Sindaca della Città della Poesia
intermezzi musicali a cura di Andrea Atto Alessi
durata 90 minuti

a seguire
brindisi offerto in collaborazione con Collina dei Poeti

mercoledì 11 settembre
ore 11.30 – Caffè Roma
Allenamenti di versi
Luigi Cilumbriello | Annalisa Teodorani
Esercizi di poesia collettiva
con la partecipazione di scrittori, poeti, attori, lettori, cittadini
durata 45 minuti

dalle ore 14.30 alle ore 17.30 – Biblioteca Comunale A. Baldini
Laboratorio intensivo di scrittura rap per ragazzi dai 12 ai 90 anni
Lanfranco Vicari aka Moder | Massimiliano Benini
Fogli bianchi
ore 18.15 – Teatro Il Lavatoio
Proiezione video
Dammi del tu. VideoConversazioni con Franco Loi
ideazione e regia Cristiano Sormani Valli 
durata 30 minuti
a seguire
Incontro con il poeta
Franco Loi
La poesia della poesia
con la partecipazione di Marco Martinelli, Cristiano Sormani Valli 

ore 19.30 – Teatro Il Lavatoio
Presentazione libro
Marco Martinelli
Nel nome di Dante. Diventare grandi con la Divina Commedia
con la partecipazione di Franco Loi

ore 21.30 – Teatro Il Lavatoio
Esito del laboratorio di scrittura rap + concerto
Moder | Massimiliano Benini
Fogli bianchi

giovedì 12 settembre
ore 17 – Il Torrione
Allenamenti di versi
Luigi Cilumbriello | Annalisa Teodorani
Esercizi di poesia collettiva
con la partecipazione di scrittori, poeti, attori, lettori, cittadini
durata 45 minuti

ore 18 e ore 23, due repliche – Teatro Il Lavatoio
Prova aperta
Federica Bastoni | Marcello Gori 
La ragazza Carla
liberamente ispirato al poema di Elio Pagliarani 
con Federica Bastoni, drammaturgia e musica originale Marcello Gori 
coreografia Federica Bastoni e Martina Serra 
scenografie e costumi di Erika Sambiase 
durata 25 minuti; posti limitati, prenotazione obbligatoria

19.30 – Supercinema
Proiezione film 
Le strelle nel fosso
con Lino Capolicchio, Gianni Cavina, Carlo Delle Piane, Roberta 
Paladini e Giulio Pizzirani
regia di Pupi Avati
durata 105 minuti

ore 21.30 – Supercinema
Incontro con il regista
Pupi Avati
La poesia del cinema
con la partecipazione di Gianfranco Miro Gori

Venerdì 13 settembre
ore 17 – Piazza Ganganelli 
InVerso
inaugurazione mostra mercato dell’editoria indipendente

ore 18 – Piazza Ganganelli 
InVerso
Le Parole del circolo del giudizio. Dal dialetto all’italiano
di e con Gianfranco Miro Gori 
accompagnato dalla fisarmonica di Mirco Catozzi

ore 19 – Piazza Ganganelli 
InVerso
Incontro con Ermanno Cavazzoni
l’autore presenta Piccola antologia in lingua italiana di Raffaello Baldini 
Quodlibet edizioni. Intervista di Rita Giannini, letture di Pierpaolo Paolizzi

ore 21.30 – Teatro Il Lavatoio
Prima rappresentazione, progetto speciale per il Cantiere poetico
Teatro Valdoca | Mariangela Gualtieri
Il guscio rotto
rito sonoro di e con Mariangela Gualtieri
con la guida di Cesare Ronconi
cura e ufficio stampa Lorella Barlaam
durata 45 minuti; posti limitati, apertura teatro ore 20.45

quarta edizione



ore 23 – Piazza Ganganelli
InVerso
Federico Dragogna - Ministri 
il paroliere e chitarrista dei Ministri legge Fabrizio De André

Sabato 14 settembre
ore 11 – Biblioteca Comunale A. Baldini
Incontro voci maestre
Associazione Ludoteca delle parole - Fulmino Edizioni
Le parole a piedi scalzi attraversano le idee del maestro 
Gianfranco Zavalloni
con la partecipazione di Ivana Lombardini, Fabio Molari, Mario Turci 
Maddalena Zanfanti

ore 17 – Piazza Ganganelli 
InVerso 
Incontro con Cosimo Argentina 
l’autore presenta il suo ultimo libro 
Saul Kiruna, requiem per un detective, Oligo edizioni

ore 18 – Piazza Ganganelli 
InVerso 
Incontro con Gianluca Morozzi 
l’autore presenta il suo ultimo libro Bologna in fiamme, Battaglia edizioni

ore 19 – Piazza Ganganelli 
InVerso 
Incontro con Jennifer Radulovic
l’autrice presenta Scandale!, PaginaUno edizioni
un racconto della vita del genio francese Serge Gainsbourg

ore 21 – Piazza Ganganelli 
InVerso
Valerio Millefoglie | Mirco Mariani
Italia-Finlandia 2-2
uno scrittore e un musicista accumunati dalla passione per la Finlandia
leggono e suonano le opere dell’autore di culto finlandese Arto Paasilinna

ore 22.30 – Teatro Il Lavatoio
Reading musicato
John De Leo | Franco Naddei
Il mio segno non è traccia
performance di John De Leo; con Franco Naddei, manipolatore della 
voce in tempo reale
durata 35 minuti; posti limitati, apertura teatro ore 22

Domenica 15 settembre
dalle ore 10 alle ore 22 – Piazza Ganganelli
Le parole delle immagini: esposizione e vendita di opere
evento collaterale alla mostra mercato dell’editoria indipendente
IF - Immagini fuori posto
nella giornata conclusiva abbiamo scelto di affidare a giovani artisti 
e illustratori l’interpretazione della poesia
a cura di Giulia Conforto

ore 11 – Piazza Ganganelli 
InVerso
Incontro con Marco Ferri 
il poeta presenta Uscita secondaria, Manni editori 
con la partecipazione di Salvatore Ritrovato

ore 16 – Piazza Ganganelli 
InVerso
Incontro con Cristiano Sormani Valli
l’autore presenta La Bambina, Moretti&Vitali Editore 
con la partecipazione dello scrittore Giorgio Arcari
letture di Annalisa Teodorani

ore 17.30 – Piazza Ganganelli 
InVerso
Incontro con Giorgio Arcari
l’autore presenta il suo ultimo libro Love Songs, Aiep editore
il duo acustico Double Neck interpreterà alcuni brani presentati nel libro

ore 19 – Piazza Ganganelli 
InVerso | We Reading festival
Kiave 
L’animale dentro
Dalle strofe del rap italiano ai poeti dell’antimafia 
l’MC cosentino Kiave passerà in rassegna autori e artisti vicini 
all’argomento

ore 21.30 – Piazza Ganganelli
Poesie che si affacciano sulle scene
Collettivo Zoopalco
[pwa] Poesia Performativa e Orale Italiana dal Sottosuolo 
Matteo Di Genova, slam poetry
Mezzopalco, poesia&beatbox
S.ee - Serena Dibiase, spoken music
Vittorio V Zollo, spoken word

    NEI GIORNI E NEI PENSIERI DEL CANTIERE POETICO     
MOSTRA MERCATO 
DELL’EDITORIA INDIPENDENTE 
dal 13 al 15 settembre – Piazza Ganganelli 
InVerso
La mostra mercato porta in piazza gli editori 
indipendenti e presenta un programma di incontri 
con gli autori e gli editori. 
Parteciperanno: AIEP, L’arboreto, Battaglia, 
Clown Bianco, Goodfellas, Interno4, Iperborea, 
Lur, Manni Milena, Moretti&Vitali, Oligo, 
Pagina Uno, Quodlibet, Sabir, Voland e la 
libreria The Book Room di Santarcangelo.
13 e 14 settembre dalle ore 17 alle ore 24 
15 settembre dalle ore 10 alle ore 24

ANAGRAFE POETICA
Per il terzo anno consecutivo, i cittadini e gli 
spettatori potranno iscriversi all’anagrafe poetica 
per acquisire la cittadinanza di Santarcangelo 
Città della Poesia.
La Sindaca della Città di Santarcangelo 
Alice Parma, e la nuova Sindaca della Città della 
Poesia, Annalisa Teodorani, consegneranno 

le carte d’identità martedì 10 settembre in 
occasione della Lettura pubblica alla Collina dei 
Poeti.
L’iscrizione all’anagrafe poetica continuerà nei 
giorni del Cantiere poetico e sul nostro sito.

COMUNICARE IL CANTIERE 
Altalena fanzine
POEzine 
Giornalino autoprodotto per raccontare le attività 
del Cantiere con poesie, illustrazioni, fotografie, 
playlist musicali e altro ancora.

Cristiano Sormani Valli
Scarabócc
Diario di viaggio del Cantiere poetico
Un diario come un muro su cui scarabocchiare. 
Giorno dopo giorno, sguardo dopo sguardo, 
incontro dopo incontro. Essere parte della 
Santarcangelo che ti prende per mano e ti 
accompagna fra le sue strade di pietra, mattoni 
e poesia. Provare a registrarne il movimento. 
Una fotografia, parole ad accompagnarla. 

MOSTRE AL MUSAS 
fino al 29 settembre 
Leonardo Blanco / Matteo Lucca 
SCIAMI
Un progetto sulla duplicità di sguardo, innesti 
e complicità. Un percepire e un addentrarsi nei 
territori del tempo e dello spazio museale.
mostra a cura di Annamaria Bernucci 
promossa da Fo.Cu.S. - Fondazione Culture Santarcangelo

fino al 15 settembre
Francesco Congedo
Le Mutazioni dell’anima 
Storia di un folle viaggiatore...
Il racconto delle mutazioni dei volti e dell’anima 
dei personaggi incontrati nei suoi viaggi è al 
centro del lavoro fotografico dell’artista salentino 
riconosciuto a livello nazionale e internazionale. 
mostra promossa da Vista Mare

tutti i giorni, eccetto il lunedì, dalle ore 16 alle ore 20 
il venerdì e il sabato anche dalle ore 10.30 alle ore 13
e dalle ore 21.30 alle ore 23.30

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

Per informazioni e prenotazioni
Cantiere poetico per Santarcangelo
www.cantierepoetico.org
santarcangelo@cantierepoetico.org
     Cantiere poetico per Santarcangelo
     cantiere_poetico
0541.624003 - 333.3474242 

Cantiere poetico per Santarcangelo a cura di Fabio Biondi 
InVerso a cura di Massimo Roccaforte

organizzazione e comunicazione Simonetta Piscaglia, LindaValenti
Giulia Conforto, Beatrice Pinciaroli, Mariafrancesca Murianni 
con la collaborazione di  Paolo Brancalion, Margherita Gigante 
ragazze e ragazzi del corso di formazione Tecnico della valorizzazione 
dei beni e dei prodotti culturali | Fondazione Valmarecchia 
squadra tecnica Luca Guidi, Daniele Magnani
Antonio Rinaldi, Théo Longuemare 
documentazione video Mauro Baratti 
sito web Simone Bonfè 
stampa Gruppo Maggioli


