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18ª edizione

17 luglio-3 agosto 2014

Tutti gli spettacoli sono ad ingresso libero
In caso di maltempo gli spettacoli di Casa Pascoli
si terranno nella Sala Gramsci in Via Nenni 2
Gli spettacoli alla Torre saranno annullati, tranne quello
del 27 luglio, che si terrà nella Sala degli Archi
Casa Pascoli - Via G. Pascoli 46
La Torre Villa Torlonia - Via II Martiri 2

Direzione Artistica David Riondino
Organizzazione Cristina Minotti per Associazione Culturale Giano
Collaborazione Renzo Pirini Ufficio Cultura Comune di San Mauro Pascoli
Ufficio Stampa Serena Zavalloni Comune di San Mauro Pascoli
Service Audio Luci Sound Sharpe di Giulio Ghetti
Progetto Grafico Colpo d’occhio
Stampa La Pieve Poligrafica Editore Villa Verucchio
Info: Biblioteca Comunale 0541933656
URP 0541934021
Associazione Culturale Giano 3355918055
www.ilgiardinodellapoesia.it

Giovedì
17 luglio

Premio Pascoli 14ª edizione
a cura di

Giardino di
Casa Pascoli
ore 21.15
Saranno premiati :
Premio per la poesia in lingua opera prima
Francesco Romanetti
Non siamo noi che andremo all’inferno (Napoli, Intra Moenia ed. 2013)
Premio Romagna Est per la poesia in lingua
Sauro Albisani
Orografie (Bagno a Ripoli, Passigli Ed. 2014)

a seguire

TERMINAL
Blues del Broker fallito
di e con Giovanni Nadiani & Fastet
Un broker romagnolo fallito (anche umanamente)
e con lui un gatto randagio napoletano: ecco la
“strana coppia” che si trova a condividere un
destino di barboni nell’arrugginito container ai
margini di un grande terminal di merci, tra lo
sferragliare di treni e autotreni.
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Mercoledì
23 luglio
Giardino di
Casa Pascoli
ore 21.15

a cura di

Presentazione dell’antologia

“D’un sangue più vivo. Poeti romagnoli del Novecento”
Il Vicolo, Cesena, 2013
intervengono
i curatori Gianfranco Lauretano, Nevio Spadoni
e l’editore Marisa Zattini

Un’Antologia della poesia romagnola del Novecento in lingua italiana e nei diversi dialetti della
Romagna. Da Pascoli a Nadiani, trentotto poeti raccolti e per ognuno di essi una scheda critica, una
nota biografica, una sintetica bibliografia e naturalmente alcune poesie esemplari commentate.
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Sabato
26 luglio
Giardino di
Casa Pascoli
ore 21.15

ESPERIDIO
presenta

“All’ombra della Collina”
di e con Vincenzo Pirrotta

In “All’ombra della collina”, un ragazzino compie, come nella più grande tradizione, da Omero a
Virgilio, un viaggio in un ipotetico “inferno” scoprendo, accompagnato da un mentore che per lui
è stato maestro parlandogli attraverso i libri che sin da piccolo egli leggeva, eredità lasciatagli
dal nonno comunista, in un paese della provincia palermitana mafioso e democristiano, dei
personaggi che veri o immaginari hanno costellato la sua infanzia. Scoprendo piano piano che
l’inferno che tutti gli scagliavano in faccia altro non era che il ribbollìo della sua immaginazione e
che l’inferno è solo dentro la nostra testa. Non esiste l’inferno se noi non ce lo creiamo.

il giardino della poesia • 2014

Domenica
27 luglio
La Torre
Villa Torlonia

in caso di maltempo verrà
spostato alla Sala degli Archi

ore 21.15

Produzione Giardino della Poesia
anteprima nazionale

“ALATIEL ED ALTRE STORIE - Omaggio a Boccaccio”
con
David Riondino - Paolo Bessegato
Accompagnati dalla Banda di San Mauro Pascoli
diretta dal Maestro Fabio Bertozzi
Coordinamento musicale e clarinetto solista Fabio Battistelli
Chitarra solista Giovanni Seneca
Arrangiamenti per Banda Paolo Rosato

Un omaggio a Giovanni Boccaccio per il settimo centenario della nascita che vedranno impegnani
gli attori David Riondino e Paolo Bessegato con la lettura di Alatiel, settima novella della seconda
giornata del Decameron, in cui si parla di avventure a lieto fine. Il contrasto tra le vicissitudini
negative e le soluzioni erotiche con la consolazione della sventurata sono alla base della comicità
di questa novella, che è cruciale all’interno di tutta l’opera, poiché Boccaccio vi espone la sua
concezione dell’amore: il desiderio non è peccato, poiché la sessualità è “cosa naturale”, fa parte
dell’intrinseca realtà umana.
Come da tradizione il commento musicale è affidato dalla banda di san Mauro Pascoli “Amici
della Musica” diretta da Fabio Bertozzi.
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Giovedì
31 luglio
Giardino di
Casa Pascoli
ore 21.15

Anteprima regionale

“Le Roman de Fauvel”
con

David Riondino voce recitante
e

la Reverdie
Claudia Caffagni voce e liuto
Livia Caffagni voce, flauti e viella
Elisabetta De Mircovich voce, viella, symphonia
Mauro Stelletti percussioni, flauto doppio
Matteo Zenatti voce, arpa

Uno dei testi più singolari e famosi della letteratura allegorica medievale - un’attualissima
opera antica che a settecento anni di distanza sembra parlare ancora dell’oggi - si alterna,
nell’interpretazione de laReverdie - raffinato ensemble specializzato nel repertorio medievale alla musica composta appositamente all’epoca per accompagnare, commentare e arricchire i
contenuti del testo.
Una pungente e amara satira contro la corruzione e gli abusi di potere; un mondo tutta alla rovescia,
dove il protagonista Fauvel, figura allegorica metà asino e metà uomo, conquista il potere con
l’inganno, regnando sugli uomini che punisce se sono innocenti e salva se sono colpevoli. Alla nefanda
figura di Fauvel, fa da contr’altare Fortuna, vera protagonista della storia e ‘personaggio’ centrale
di molta letteratura francese tra
Duecento e Trecento.
Simboleggiata da una ruota che
nel girare a suo piacere di fatto
determina le sorti dell’umanità,
Fortuna rifiuta di concedersi in
sposa a Fauvel, sancendo così
l’inizio della sua fine.
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Venerdì
1 agosto
Giardino di
Casa Pascoli
ore 21.15

“Datura”
di e con Patrizia Cavalli

Il titolo della raccolta: Datura. Un participio futuro che si apre a una speranza tutta laica, la
speranza dell’arte e dell’umano: ciò che deve ancora essere dato. Ciò che sta per essere dato.
Ma cos’è questo che ci viene offerto? Cosa è in procinto di essere dato? Beh, l’arte stessa. L’arte
che è domanda e risposta. Le poesie. I tentativi di spiegazione. Le poesie di Patrizia Cavalli, le
quali, come ha saggiamente intuito Alfonso Berardinelli: «Sempre di più col tempo si capisce
che sono fatte per illuminare e conoscere, perché in ogni ansia e ombra, in ogni percezione e
passione c’è un enigma da indagare.»
La raccolta conferma l’inconfondibile cifra della grande poetessa, che si nutre di diversi ingredienti: ad esempio l’acume, la precisione, una forte sensibilità che si esprime attraverso un versificare estremamente razionale. La parola di Patrizia Cavalli ci lascia la sensazione di non poter
essere in alcun modo contestata; questo aspetto della sua poetica viene rimarcato dalla scelta di
una lirica declamatoria come quella del ‘poemetto’ (penso a Patria), ma anche nella forma breve,
che conserva in sè la sicurezza dell’epigramma, quell’epigramma che taglia il mondo in due.
Rimangono infatti al lettore la realtà e la sua interpretazione.
Maddalena Lotter
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Domenica
3 agosto
Giardino di
Casa Pascoli
ore 21.15

“da Maracaibo a San Mauro Pascoli:
ironia in musica su giornalismo e dintorni”
di e con Antonio di Bella

“Da Maracaibo a San Mauro: ironia in musica su giornalismo e dintorni”
Il giornalismo è morto, i giornali agonizzanti, la tv sepolta. Chi ci ha lavorato per tutta la vita meglio
cominci ad applicarsi anche ad altro, magari alla musica, magari per raccontare alla chitarra
questo pezzo di mondo morente. È quello che cerca di fare Antonio Di Bella, ex direttore di tg3 e
raitre, ex corrispondente a New York oggi corrispondente per la Rai a Parigi.
Qualche assaggio in radio (caterpillar su radiodue, il dottor jembe su radiotre) e un’antica amicizia milanese con Riondino lo portano a San Mauro. Non uno spettacolo ma quattro chiacchere e
qualche canzone in una sera d’estate.
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Il giardino della poesia 2014 è un bellissimo giardino. Anche perché riesce ad aprire i cancelli, nonostante
la crisi abbia tolto un paio di aiuole. E perché continua a dare appuntamento ai migliori architetti del
racconto in versi, fedele all’intento di intonarsi in San Mauro al Pascoli della poesia narrativa.
I primi due appuntamenti sono promossi da Sammauroindustria che da anni collabora alla rassegna:
quello del 17 luglio, la XIVesima edizione del Premio Pascoli di Poesia, e del 23 luglio: la presentazione
dell’Antologia dei poeti romagnoli “D’un sangue più vivo”.
Proseguiamo poi con Vincenzo Pirrotta, maestro nel genere siciliano del Cunto, è ormai tra gli attori
registi più affermati della sua generazione. Ci racconterà come sia diventato il Cuntista che conosciamo,
attraversando una infanzia minacciata dalla malavita per trovare libertà nell’arte del racconto. Patrizia
Cavalli ci onora della sua presenza, in un recital dove la sua poesia prende anche gli accenti della canzone.
Ancora canzoni, come articoli in versi, eleganti e disincantate illustrazioni, ci presenta il giornalista
cantautore Antonio Di Bella, direttore di reti e Tg, adesso corrispondente da Parigi. Un caso sicuramente
eccentrico di letteratura giornalistico musicale, che rende onore a una categoria bistrattata. E ancora
canzoni saranno quelle, antiche e mirabilmemte intonate dall’ensemble la Reverdie, che accompagnano
un delizioso premetto fortemente satirico del 1310, Roman de Fauvel, storia di un asino che diventa re (e
quanti ce ne sono). Chiosa il programma come sempre la banda, che insieme a Bessegato mi accompagna
nella storia di Alatiel, la misteriosa novella di Boccaccio ove la principessa più bella del mondo vaga in
Terra nemica, rapita ogni volta da un amante più torvo, per ritrovare infine a casa sulle ali del proverbio che
dice “bocca baciata non perde ventura anzi rinnova come fa la luna”. La novella, che diventa anche una
ballata, sarà accompagnata da rielaborazioni in forma di canzone di novelle del decamerone, che ho avuto
l’occasione e il piacere di comporre per radio tre durante le celebrazioni boccacciane del 2013.
Benvenuti nel giardino, diciottesima edizione, a raccogliere le idee abbandonandosi ai racconti in versi, in
questi tempi di crisi.

Direttore artistico
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