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Inizio spettacoli ore 21.15 - Ingresso libero

In caso di maltempo gli spettacoli del Giardino di Casa 
Pascoli saranno effettuati  nella sala Gramsci in Via 
Pietro Nenni 2 mentre quello di Villa Torlonia nella 
Sala Teatro. 
Nelle serate di spettacolo al Giardino di Casa Pascoli 
sarà possibile visitare la casa natale del Poeta mentre 
per la serata del 4 Agosto a Villa Torlonia sarà aperto 
il Museo Multimediale alle ore 20 e 23
visita guidata 6 euro a partecipante
prenotazione obbligatoria tel. 0541 936070

Segui la rassegna su Il giardino della poesia 
pagina fb e instagram

Info: Biblioteca Comunale 0541933656

DOMENICA 4 AGOSTO - Anteprima nazionale 
Villa Torlonia - Parco Poesia Pascoli

Produzione Giardino della Poesia 
Banda Musicale Amici della Musica 
diretta dal maestro Fabio Bertozzi 
“Le sudate carte…al suon de la tua voce”
Serata Leopardi 
Voci recitanti Mirko Ciorciari e Paolo Summaria

Quest’anno ricorre il duecentesimo anniversario 
dell’Infinito: una delle poesie più belle e famose di tutti i 
tempi e paesi. È questo lo spunto per un viaggio nei Canti 
di Giacomo Leopardi con uno squarcio nelle Operette 
morali del geniale poeta e filosofo, assai amato, tra gli altri, 
da Giovanni Pascoli. A lui daranno voce Mirko Ciorciari e 
Paolo Summaria in dialogo con le musiche coeve eseguite 
dalla banda musicale di San Mauro Pascoli.
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MERCOLEDÌ 7 AGOSTO - Anteprima nazionale
Giardino di Casa Pascoli

Produzione Giardino della Poesia 
I furb i scriv, i pataca i lez
Commedia poetica con musica
Lucia Vasini voce recitante 
Roberto Costa maestro musicista
 

La storia del cuore la raccontano i poeti. Lucia Vasini ci 
conduce, accompagnata dalla musica di Roberto Costa, 
attraverso un dialogo immaginario tra Dante e Pascoli, 
nel cuore della poesia romagnola.  Pascoli per l’occasione 
diventa per noi, per Dante stesso, il “Virgilio” della 
“Commedia Poetica” e ci guida in un viaggio tra i poeti che 
hanno respirato l’aria di Romagna: da Dante a Pascoli e poi 
Baldini, Guerra, Balestra, Pedretti, fino ai contemporanei: 
Mariangela Gualtieri, Miro Gori, Tinin Mantegazza e altri...

Museo Casa Pascoli



 
 SABATO 20 LUGLIO - Evento unico 

Giardino di Casa Pascoli

Una vela nel mito
D’Annunzio alle origini del turismo culturale 
David Riondino voce recitante
Fabio Battistelli clarinetto 

Se c’è un poeta che si mescola con la modernità, pur con 
uno sguardo strabico che non perde mai di vista la cultura 
antica, questi è Gabriele d’Annunzio. Di fatti i primi segni 
dell’industria e del turismo culturale non lo colgono inerte. 
Così è tra i primi a impegnarsi nel cinema che nessuno 
agli inizi considerava un’arte, ancorché di massa. Così ci 
propone un suo viaggio “turistico” nel mito... 
Gli dà voce David Riondino, accompagnato dalla musica 
di Fabio Battistelli.

DOMENICA 21 LUGLIO 
Giardino di Casa Pascoli

“Sento la nostalgia di un passato”
Omaggio a Secondo Casadei
ideato e diretto da Gianfranco Gori  
Gianfranco Gori voce recitante 
Simone Zanchini fisarmonica
Stefano Bedetti sassofoni 

La musica di Secondo Casadei interpretata dalla 
fisarmonica di Simone Zanchini e i sassofoni di Stefano 
Benedetti. Con la voce narrante di Gianfranco Gori, 
figlio di Marino, trombettista di Casadei, che racconta i 
momenti salienti della vita dello Strauss della Romagna, 
secondo una famosa definizione, sulla base dei ricordi 
del padre Marino e di Riccarda, figlia del Maestro. Il tutto 
illustrato da immagini di repertorio e fotografie.

MERCOLEDÌ 24 LUGLIO 
Giardino di Casa Pascoli

Inferno 
film tratto da “La Divina Commedia” di Dante 
Alighieri, Italia 1911 (71’) - Regia di Francesco 
Bertolini, Giuseppe de Liguoro e Adolfo Padovan 
live computer soundtrack di Edison Studio
Mauro Cardi, Luigi Ceccarelli, Fabio Cifariello 
Ciardi, Alessandro Cipriani

Nel 1911 il cinema italiano,  che s’avvia a imporsi 
come uno dei principali al mondo,  affronta ll massimo 
poeta italiano, Dante Alighieri e la suo opera somma la 
Commedia, mettendone in scena la prima cantica, Inferno. 
Si tratta del film più costoso fino a quel momento del 
cinema italiano e viene accompagnato da una poderosa 
campagna pubblicitaria. Qui è presentato accompagnato 
da una colonna sonora dal vivo di musica elettro-acustica 
con voci e suoni d’ambiente composta da Edison Studio.

VENERDÌ 26 LUGLIO - Evento unico 
Giardino di Casa Pascoli

Il Bisogno di Poesia…e di Rivoluzione
Conversazione di 
Goffredo Fofi 

Che nessuno possa parlarci di poesia e rivoluzione meglio 
di lui lo dimostra la sua biografia. Goffredo Fofi, saggista, 
attivista, critico cinematografico, letterario e teatrale, a 
diciotto anni abbandona la natia Gubbio per unirsi a Danilo 
Dolci nella battaglia a favore dei più deboli e contro la 
mafia nella Sicilia assai povera dell’epoca; in seguito, pur 
seguitando nell’impegno politico sociale, si affermerà 
come uno dei principali intellettuali italiani nel campo del 
cinema, della letteratura, del teatro.

LUNEDÌ 29 LUGLIO - Evento unico 
Giardino di Casa Pascoli 

Feritoie 
Sguardi poetici verso una nuova realtà
Reading poetico 
con Roberto Mercadini e i ragazzi ospiti delle 
strutture terapeutiche della Comunità Papa 
Giovanni XXIII

Una lettura di Roberto Mercadini che attinge alle più 
intense poesie del Concorso Prima Vera poesia organizzato 
dalla Comunità Papa Giovanni XXIII. Il concorso, giunto 
ormai alla quinta edizione, ogni anno stimola i ragazzi in 
fase di recupero dalla tossicodipendenza a dare voce ai 
fragili equilibri ritrovati giocando con le parole. Parole di 
rabbia, parole di luce, frammenti poetici che scaturiscono 
dalla quotidiana lotta per una rinascita. Parole in cui la 
ferita si fa “feritoia”, boccioli “di versi” in rifioritura.

MERCOLEDÌ 31 LUGLIO - Anteprima Nazionale 
Giardino di Casa Pascoli

Nome Femminile Plurale
Voci poetiche del Novecento in musica e parole 
con Liana Mussoni, Annalisa Teodorani e 
Sabrina Foschini

Un recital poetico musicale con le voci di Liana Mussoni, 
Annalisa Teodorani e Sabrina Foschini. I brani sono tratti 
da alcune delle voci femminili più interessanti della 
poesia contemporanea a parlarci di regine, serve, madri, 
donne fragili e coraggiose che si mettono a nudo davanti 
al dolore, alla bellezza, all’amore, alla natura, alla morte, 
al battito e alla crudeltà della vita che scorre dolce e 
inesorabile, incapace di contenere la loro inquieta sete di 
infinito.

versione restaurata dalla 
Cineteca di Bologna


