
 
“La strada è una pagina bianca” 

#paroledimezzeria2021 

 

PAROLE DI MEZZERIA 

MICROFESTIVAL DI POESIA 

28-29-30 maggio 2021 

Parco Naturale del Monte San Bartolo | Gradara | Fiorenzuola di Focara  

 

PROGRAMMA COMPLETO 

 

VENERDÌ 28 Gradara/Fiorenzuola di Focara 

 

Dalle 14.30 Dante alla Primaria – a Gradara (per insegnanti) info e iscrizioni su: 

https://educational.gradarainnova.com/dante-alla-primaria 

 

Ore 19.00 Bob Dylan in Hell - performance di teatro e musica a Fiorenzuola di Focara- giardino 

presso le rovine della Chiesa di Sant’Andrea  - con Luca Grossi, Malafesta Theatre Company, Inipi  

(su prenotazione, max 35 pax)  

Lo spettacolo che vi porterà in fondo ai cerchi dell'Inferno attraverso le parole delle canzoni di Bob 

Dylan - tratto dal libro L'Inferno di Bob Dylan, scritto da Luca Grossi, pubblicato nel 2018 da 

Arcana Edizioni e vincitore del premio targa al concorso letterario internazionale “Montefiore” 

Informazioni e prenotazioni: https://www.facebook.com/events/164540585499138/ 

 

 

SABATO 29 Gradara 

 

Ore 16.30 Dante nel piatto (altro che erbacce!) – Passeggiata nel bosco con degustazione a cura di 

Cea Selve di Gradara  (su prenotazione, max 20 pax) 

Una speciale escursione nelle Selve di Gradara alla scoperta delle erbe spontanee e delle loro 

incredibili proprietà, a partire dagli usi culinari della tradizione. La guida naturalistica Claudia 

Fraternali ci introduce in questo mondo pieno di fascino e di gusto! Ritrovo alla torre 

dell’Orologio, ingresso del borgo di Gradara. Al termine della passeggiata aperitivo a tema alla 

Taverna del Luppolo Gradara (prezzo fisso € 9.00) 

Informazioni e prenotazioni: https://www.facebook.com/events/371002090995886/ 

 

Ore 20.00 Quotidiano innamoramento – rito sonoro di e con Mariangela Gualtieri 

con la guida di Cesare Ronconi  Cortile d’Onore della Rocca di Gradara  (su prenotazione, max 35 

pax) 

https://educational.gradarainnova.com/dante-alla-primaria
https://www.facebook.com/events/164540585499138/
https://www.facebook.com/events/371002090995886/


Il quotidiano innamoramento dà voce ai versi di Quando non morivo, ultimo libro einaudiano di 

Mariangela Gualtieri, li intreccia ad altri del passato e compone tutto in una partitura ritmica ben 

orchestrata. Il tentativo resta quello di rendere ciò che Amelia Rosselli chiamava ‘incanto fonico’, 

quel bagno acustico che sprofonda ognuno in se stesso e allo stesso tempo tiene viva e affratellata 

la comunità dei presenti. Tutto muove dalla certezza che la poesia attui la massima efficacia 

nell’oralità, da bocca a orecchio, in un rito in cui anche l’ascolto del pubblico può essere ispirato, 

quanto la scrittura e quanto il proferire della voce. 

Informazioni e prenotazioni: https://www.facebook.com/events/2745300525760813/ 

 

 

DOMENICA 30 - Strada Rive di Casteldimezzo 

 
Dalle ore 10.00  Il verso più lungo del Mondo – performance di poesia di strada e assalto poetico 

di Ivan Tresoldi (con riprese da drone) L’artista - poeta che da anni utilizza le strade di tutto il globo 

come pagine bianche dove scrivere versi e parole ispirate dalla gente e dalle situazioni che incontra 

lungo il cammino “assalirà” anche la strada di mezzeria per trasformarla in un’opera di arte 

pubblica, dialettica ed estemporanea 

 

Ore 10.00 In cammino con Dante  passeggiata poetico- dantesca nella natura di Silvio Castiglione 

(su prenotazione, max 35 pax) 

L’Inferno e il Purgatorio celebrano la camminata umana, la misura e il ritmo dei passi, il piede e la 

sua forma. Con questo spirito si intraprende un’escursione nel silenzio - per immergersi nei suoni 

della natura - impreziosita dall’ascolto cadenzato, intimo e intenso di alcuni Canti della Divina 

Commedia 

 

Ore 12.30 Apertura stand AmorPiada - La piadina preparata per amore con i prodotti genuini del 

territorio 

 

Ore 13.30 Arrivo “s-Taffetta Poetica in Bicicletta”  Fano-Pesaro-Parco San Bartolo. In 

collaborazione con Associazione For.Bici e La Stanza della Poesia  

 

e dalle ore 14.30  Poeti di Strada di Mezzeria – inizio “maratona” di declamazioni poetiche 

I ciclisti dell’Associazione FIAB Fano For.Bici, partiti in mattinata da Fano (Piazza XX Settembre) e 

passati per Pesaro (Palla di Pomodoro), arrivano alla Strada di Mezzeria nel Parco San Bartolo. 

Portano con sé a destinazione i componimenti di poeti pesaresi e fanesi  per consegnarli ai loro 

autori affinchè possano declamare al pubblico - immersi nello straordinario scenario della natura - 

i loro suggestivi versi. “Una s-taffetta Poetica in Bicicletta” che coniuga  il piacere di una sana 

pedalata con la lettura di poesie di alcuni tra i più conosciuti e apprezzati poeti della provincia di 

Pesaro e Urbino. I Poeti fanesi -  scelti in collaborazione con La Stanza della Poesia di Fano - sono: 

Elisa Simoncini, Eugenio Schiavo, Stefano Sorcinelli, Marco Florio, Claudio Pacifici, Edoardo 

Frustaci, Francesca Perlini, Michela Ermini, Diego Tancredi e Luca Florio. 

I Poeti pesaresi sono: Lella De Marchi, Francesca Costantini, Laura Corraducci, Serse Cardellini, 

Loris Ferri, Lilli Simbari e Michela Tombi (alias Melania Davilla). 

 

Dalle ore 14:30 Passaggi e Paesaggi - Mostra fotografica a cura di Luca Berloni  

Itinerario fotografico alla scoperta della Provincia Bella lungo la strada di mezzeria  

 

Dalle ore 14.30  SAX-ÖH! 05  - spettacolo clown itinerante con musica d’improvvisazione  

https://www.facebook.com/events/2745300525760813/


 

Dalle ore 14.30 R.A.T.S,   Roditori a tempo sostenuto  - spettacolo di burattini - de La Compagnia 

Pouët 

R.A.T.S. è un’orchestrina meccanica di marionette a filo, che si esibisce in numeri musicali per 

passanti attenti. La formazione è interamente composta da topi, di provenienza incerta e passato 

nebuloso, con spiccato talento per il jazz e nessuna paura di inoltrarsi in altri generi musicali. I 

R.A.T.S. amano il blu, non temono le trappole e riservano sorprese. 

 

Dalle ore 15.00 Jukebox di Poesia   – performance poetica – di Rosetta Martelli  

“Fatti una Poesia”! Dai classici italiani e stranieri a versi più ridanciani è il pubblico a scegliere cosa 

ascoltare. Il Juke-box di poesia non è uno spettacolo teatrale, non è teatro di strada, non è un 

reading di poesia ma è un’animazione poetica, una “cura” inaspettata, una contaminazione  sana e 

leggera che piacerà a tutte le età! 

 

Dalle ore 15.00 Trio con Tigo – concerto acustico con Giulio Cantore (chitarra e voce) e Carl 

Cappelle (mandolino e voce) 

“ Trio con tigo” è in realtà un duo: Il terzo componente è chi riceve o chi dedica la serenata. Brani 

acustici, itineranti, sfacciati, romantici, travolgenti...un repertorio d’ amore, dalla canzone 

napoletana a quella mariachi, brani popolari e d’autore, frizzanti e struggenti strumentali. 

 

Ore 15.00 Pecio “Barba Di Capra” - performance poetico-musicale  su monociclo - di  Luca Petroni 

E' stato ritrovato un esemplare di "fisarmoniciclo" adulto lungo le campagne del pesarese! Il suo 

nome scientifico è Luca Petroni, detto più comunemente "Pecio" o "Barba di capra". Erbivoro e 

ramingo, da una prima osservazione non sembra un animale offensivo, anzi, è solito approcciarsi 

alla specie umana amichevolmente donando momenti di intrattenimento musicale e giocoloso 

 

Ore 15.00 "Al vento di Focara": Fiorenzuola e il XXVIII canto dell'Inferno - conferenza a cura 

dell'Associazione Culturale "Focara per Dante" 

Il commento e la lettura del canto XXVIII dell'Inferno offrirà a tutti un'occasione per riscoprire il 

significato e la bellezza delle terzine che hanno reso immortale Fiorenzuola di Focara. 

 

Dalle ore 15.30 Di verso in verso, di ramo in ramo – workshop per bambini con i colori della 

natura a cura di Gradara Innova (prenotazione consigliata) 

Il canto degli alberi, le filastrocche del vento, le chiacchiere dei grandi tronchi, le rime del sole tra 

le fronde… osservando i piccoli segreti della natura con sguardo limpido e curioso proviamo a 

trascrivere e a trasformare in arte le parole che si rincorrono e saltellano di ramo in ramo. 

 

Ore 16.00  Les Philippenoirs, duo acustico musicale con Anissa Gouizi (voce) e Fabio Generali 

(chitarra) Un viaggio tra le musiche della Chanson Francaise, quella dei grandi poeti, di cantori 

come Brassens, Brel, Vian, Aznavour e Piaf, arrangiati in chiave acustica e intimista lasciando 

spazio all'interpretazione di classici senza tempo. 

 

Ore 16.00 (ripetuto ore 18.00)  Per fare tutto, ci vuole un fiore – workshop floreale per adulti a cura 

di I Fiori di Ale. (su prenotazione - max 10 persone a turno) 

il workshop che è un invito ad apprezzare - attraverso la pratica della composizione floreale - la 

dolcezza delle piccole cose, dei doni semplici, della gentilezza. Non ci sono regole, c'è solo 

l'ispirazione. 

 

Dalle ore 16.00 Tra poesia e colori naturali  –  workshop per bambini di Sabrina Gennari 



(prenotazione consigliata) 

La poesia e i colori della natura si intrecciano tra loro per creare note fresche e nuove suggestioni. 

Durante il laboratorio ci faremo ispirare da alcune poesie per poi creare le nostre opere d'arte 

usando le acque di cottura di verdure e vegetali. L'attività sarà guidata da Sabrina Gennari, 

illustratrice di libri per l'infanzia e appassionata del mondo naturale. 

 

Ore 17.00 “Volevo solo scriverti accanto” reading poetico di e con  Vasco Mirandola 

L’attore e poeta Vasco Mirandola presenta  estratti di alcune sue opere, con particolare attenzione 

all'ultima pubblicazione edita da AnimaMundi: “Volevo solo scriverti accanto” contiene un 

desiderio che è anche un promessa, rivolta a ognuno di noi. Una poesia che vuole stare accanto 

all’umano, diventare amica e compagna di strada. 

 

Ore 17.30 “La Divina Valle e San Giovanni in Marignano”- Letture del poeta Luca Nicoletti e 

presentazione della rassegna di poesia. 

 

Ore 17.30 Dare la Parola – spettacolo poetico - di Ivan Tresoldi 

Arte urbana e muralismo, individuo e memoria, multiculturalismo, poesia e letteratura,etimologia, 

comunicazione sociale e propaganda. Se “la poesia sta nel trovare una parola dove il silenzio 

metterebbe un punto” (cit.), allora lo spazio urbano e pubblico si riempie di significato se riempito 

da gesti e (di)segni che lo tramutano da semplice superficie a luogo del tempo vissuto e del 

comune e condiviso sentire 

 

Ore 19.00  “Come uno stormo in viaggio” Letture da “Tutti gli occhi che ho aperto” di Franca 

Mancinelli con Silvia Melini,  Claudia  Rondolini,  Olimpia Bassi. Accompagnamento con arpa di 

Stefania Betti. 

 

Ore 20.00  Endecasillabi - Evocazione meccanica dantesca. Performance poetico- musicale di e con   

Paolo F. Bragaglia & Roberto Paci Dalò   

Una performance dove l’aura delle parola registrata si riflette in texture sonore probabili e 

improbabili di macchine analogiche e digitali. L'endecasillabo fa da motore al concerto e il suo 

scandire si staglia negli spazi dell'azione facendo risuonare alcuni dei canti della Commedia. 

 

 

Extra 

A luglio 

Il Folle Volo – San Giovanni Città della Poesia 

A cura di Luca Nicoletti - organizzazione Pro Loco San Giovanni in Marignano con il Patrocinio 

del Comune di San Giovanni in Marignano e in collaborazione con Scuolinfesta. 

Concorso di poesia, rivolto ai ragazzi della Scuola Secondaria Inferiore dell'Istituto Comprensivo 

Statale e Istituto Maestre Pie di San Giovanni in Marignano. La Giuria si incontrerà  per selezionare 

le 10 migliori poesie che saranno lette dal vivo dai ragazzi stessi in occasione della serata di 

premiazione -  che verrà dedicata a Dante - presso l’Arena Spettacoli, nell’ambito della rassegna 

“E…state fuori dal Comune”. Il titolo della rassegna è un omaggio a uno dei canti più belli e amati 

della Divina Commedia.  

 

 

 

 



INFO: 

https://www.gradara.org/eventi-a-gradara/parole-di-mezzeria/ 

info@gradarainnova.com 

Tel. 0541964673 

#paroledimezzeria2021 

Per gli eventi a numero limitato: sarà possibile prenotare attraverso gli appositi form online 

predisposti dagli organizzatori 

A tal proposito si fa riferimento alla pagina Facebook: 

https://www.facebook.com/events/175040294499182 

 


