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La Bellezza delle Parole compie dieci anni!
Questa importante edizione vuole porsi come segno
di rinnovamento dopo due anni di chiusure dovute
all’emergenza sanitaria, che, tra le conseguenze più
gravi, ha portato all’inevitabile impoverimento del
senso di comunità.
Per ripartire c’è bisogno di ritrovare l’unità e la
condivisione della cultura, di attivare la partecipazione
della città, ma anche coltivare l’ambizione di ampliare e
costruire nuovi pubblici.
Per questo motivo, nell’ottica della partecipazione,
abbiamo ritenuto necessario accogliere il fermento
culturale della nostra città, che non è mai venuto meno
nonostante i due anni di pandemia, coinvolgendo
le sei librerie attive a Cesena nel percorso di coprogettazione che ha portato a definire la decima
edizione de La Bellezza delle Parole.
Grazie all’esperienza maturata negli anni di lavoro,
alla conoscenza dei gusti e delle esigenze dei lettori
e all’intraprendenza collaborativa per un obiettivo
comune, le librerie offrono, nella cornice della
rassegna, una proposta artistica di qualità, che vede
la partecipazione di nomi d’eccellenza nel panorama
letterario ed editoriale italiano.
Gli appuntamenti non saranno rivolti solo ad un
pubblico adulto, ma quest’anno vi sarà anche una
sezione dedicata all’infanzia, ai ragazzi e alle scuole:
un’opportunità per la costruzione dei lettori e del
pubblico del domani.

Carlo

Verona

Assessore alla cultura e all’inclusione

Programma

------------------- GIOVEDÌ 5 MAGGIO 2022
Ore 21.00 – Aula Magna (Biblioteca Malatestiana)
Mariangela Gualtieri
IL LIBRO CHE NON C’È

Ore 17.30 – Aula Magna (Biblioteca Malatestiana)
Andrea Vico
IL CLIMA CON LE TUE MANI
Ore 18.30 – Sala Sozzi (Palazzo del Ridotto)
Jacopo de Michelis dialoga con Leandra Borsci
LA STAZIONE

Inediti sottovoce alla mia città

Ore 21.00 – Teatro Bonci
Spinoza.it / Stefano Andreoli
STORIA PERSONALE DELLA RISATA

------------------- VENERDÍ 6 MAGGIO 2022

------------------- DOMENICA 8 MAGGIO 2022

Ore 17.00 – Sala Piana (Biblioteca Malatestiana)
Inaugurazione mostra “ORME DA LEGGERE”
Con Ilario Sirri (letture brani/estratti)

Ore 11.00 – Cinema Eliseo (Sala 4)
Gianluca Gotto dialoga con Leandra Borsci
LA PURA VIDA

Ore 17.30 – Malatestiana Ragazzi (Biblioteca Malatestiana)
Elisa Rocchi e Marianna Balducci
SPETTRI, MAZAPEGUL E ALTRI ESSERI FANTASTICI
DELL’EMILIA ROMAGNA

Ore 11.30 – Malatestiana Ragazzi (Biblioteca Malatestiana)
Andrea Vico
CAPIRE PER SCEGLIERE

Ore 21.00 – Aula Magna (Biblioteca Malatestiana)
Paolo Nori
SANGUINA ANCORA.
L’incredibile vita di Fëdor M. Dostojevskij

------------------- SABATO 7 MAGGIO 2022
Ore 09.30 – Sala Sozzi (Palazzo del Ridotto)
Alessia Canducci
IMMAGINA DI ESSERE IN GUERRA
Ore 11.30 – Sala Sozzi (Palazzo del Ridotto)
Cristiano Cavina dialoga con Corrado Ravaioli
LA PAROLA PAPÀ
Ore 16.30 – Sala Sozzi (Palazzo del Ridotto)
Marco Peano dialoga con Leandra Borsci
MORSI

Ore 16.00 – Aula Magna (Biblioteca Malatestiana)
Enrica Tesio dialoga con Corrado Ravaioli
TUTTA LA STANCHEZZA DEL MONDO
Ore 17.00 – Sala Sozzi (Palazzo del Ridotto)
Piero Dorfles dialoga con Leandra Borsci
IL LAVORO DEL LETTORE
Ore 17.30 – Malatestiana Ragazzi (Biblioteca Malatestiana)
Giuseppe Viroli
TANA DI PAROLE
Ore 18.00 – Aula Magna (Biblioteca Malatestiana)
Luca Bianchini dialoga con Corrado Ravaioli
LE MOGLI HANNO SEMPRE RAGIONE
Ore 20.00 – Teatro Bonci
Roberto Saviano
SOLO È IL CORAGGIO

Giovanni Falcone, il romanzo

GIOVEDÌ 5 MAGGIO
Ore 21.00
Aula Magna
(Biblioteca Malatestiana)
MARIANGELA GUALTIERI

IL LIBRO CHE
NON C’È

Inediti sottovoce alla mia città

© Melina Mulas

in collaborazione con Teatro Valdoca

Mariangela

GUALTIERI

Vorrei fare un regalo alla mia città, qualcosa che solo qui
posso portare con agio, per affetto e perché i miei versi
sono stati presenti e amati fin dal loro primo balbettio.
Reciterò qualcosa da quel gran mucchio di inediti che in
questi anni ho scritto e nei quali fatico a mettere ordine.
Decine di fogli che cominciano ad uscire da cassetti, da
tasche o borse, da pile di pagine disordinate e varie, e
che in questo loro quasi ossessivo saltare fuori dicono
che è ora, è ora di andare per il mondo, di vivere alla
luce. Di solito comincia così per me la composizione di un
mio libro. In questa Bellezza delle parole che presenterà
tanti volumi editi, spero venga accolto questo futuro
libro, ancora scompaginato, ancora non libro, in cammino
verso una forma che fatalmente lo aspetta. Mi tengo il
ristoro di una intimità fra me e i presenti, in questo mondo
in cui tutto subito circola all’impazzata nella divorante
rete. Il sogno che una parola ancora incerta, possa, in un
momento del suo percorso, restare sottovoce, udita solo
da chi è lì presente, in carne e ossa e cuore e mente. In
indicibile aura.
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VENERDÍ 6 MAGGIO
Ore 21.00
Aula Magna
(Biblioteca Malatestiana)

PAOLO NORI

SANGUINA ANCORA

L’incredibile vita di
Fëdor M. Dostojevskij

Paolo
© Claudio Sforza

NORI

“Il racconto dell’incredibile vita di Fëdor Dostoevskij,
ingegnere senza vocazione, genio precoce della letteratura
russa, aspirante rivoluzionario, scrittore spiantato, uomo
malato, confuso, contraddittorio, disperato, ridicolo, così
simile a noi.”
Così Paolo Nori ci racconta Sanguina ancora: “Uno scrittore
russo, Vasilij Rozanov, descrive Dostoevskij come un arciere
nel deserto con una faretra piena di frecce che, se ti
colpiscono, esce il sangue. Ecco io, la prima reazione che
ho avuto, quando ho capito di cosa parlava Dostoevskij
in Delitto e castigo, quando Raskol’nikov, il protagonista,
si chiede «Ma io, sono come un insetto o sono come
Napoleone?», ecco quella domanda, io quindicenne, me la
sono rivolta anch’io: «Ma io», mi son chiesto, «sono come un
insetto o sono come Napoleone?».
E ho avuto, netta, la sensazione che quella cosa che avevo
in mano, quel libro pubblicato 112 anni prima a tremila
chilometri di distanza, mi avesse aperto una ferita che non
avrebbe smesso tanto presto di sanguinare. Avevo ragione.
Sanguino ancora. E così eccolo, Dostoevskij: aspirante
rivoluzionario miseramente scoperto e condannato a morte,
graziato e mandato, per dieci anni in Siberia a scontare la
sua colpa, riammesso poi nella capitale, giocatore incapace
e disperato, scrittore spiantato, marito innamoratissimo di
una stenografa di 25 anni più giovane di lui, padre incredulo,
pazzo benedetto che mette per iscritto le domande che tutti
noi ci facciamo e che non osiamo confessare a nessuno.”
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SABATO 7 MAGGIO
Ore 11.30
Sala Sozzi
(Palazzo del Ridotto)

CRISTIANO CAVINA
dialoga con Corrado Ravaioli

LA PAROLA PAPÀ

Cristiano

CAVINA

Si può diventare un papà senza averne avuto uno? Il
protagonista di questa storia trascorre l’infanzia sognando
il mondo visto dall’alto, quello dei bambini che hanno un
padre che li prende sulle spalle, ma le sole risposte alle
sue domande le trova tra le pagine dei libri. È così che,
quando tocca a lui a diventare padre, pensa di poter fare
i conti con il passato scrivendo a sua volta un romanzo.
Ma saranno proprio i figli – che coniano per lui l’ambiguo
appellativo di “babba” – insieme ai detenuti di un carcere
a spingerlo verso la soglia dove l’immaginazione osa
incontrare la realtà e ciascuno si assume la responsabilità
di vivere la sua storia fino in fondo. Per questo il “babba” e
i suoi tre bambini si mettono in viaggio tra la Via Emilia, la
letteratura e la vita, alla ricerca di una parola che bisogna
trovare il coraggio di pronunciare. Cristiano Cavina scrive
un romanzo di famiglia mettendone al tempo stesso
in discussione i fondamenti. Grazie a una lingua viva,
plasmata dall’urgenza, viaggia attraverso il gioco di specchi
che trasforma un figlio in un genitore. E in queste pagine
tenere e spietate si interroga insieme a noi sull’onestà
della scrittura, sul potere della lettura, sulle narrazioni a cui
affidiamo il compito di renderci le persone che siamo.
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SABATO 7 MAGGIO
Ore 16.30
Sala Sozzi
(Palazzo del Ridotto)

MARCO PEANO
dialoga con Leandra Borsci

MORSI

Marco

PEANO

Tutto ha inizio con una ragazzina che gioca nella neve.
Si chiama Sonia, sono le vacanze di Natale del 1996 –
quelle della grande nevicata – e lei le trascorrerà suo
malgrado a casa della nonna. Siamo a Lanzo Torinese,
un paesino di mezza montagna dove ogni cosa sembra
ferma a cinquant’anni prima. Compresa la casa cigolante
e ingombra di mobili in cui vive nonna Ada, schiva e
severa vecchia che nella zona ha fama di guaritrice (ma
forse è altro), per la quale Sonia prova un affetto distante.
La scuola ha chiuso prima del previsto per via di quello
chiamato da tutti «l’incidente», l’episodio spaventoso che
ha stravolto il paese. La professoressa Cardone, acida
insegnante di italiano, si è chiusa nella sua aula e durante
una lezione – di fronte a una classe terrorizzata–ha fatto
qualcosa di indicibile. Qualcosa che adesso, mentre Lanzo
un po’ alla voltasi svuota per via delle vacanze e del vento
ghiacciato che non smette di soffiare, sembra riguardare
tutti gli abitanti. Toccherà proprio a Sonia, insieme a Teo
(un ragazzino educato alla voracità, che conosce ogni
aspetto di quel mondo contadino), affrontare l’incubo in cui
entrambi sono precipitati. I due, si avventurano nel biancore
accecante della neve col distacco curioso di chi non ha
pregiudizi e forse proprio per questo può sperare nella
salvezza. Un romanzo lucido e terribile, divertito e tagliente,
che gioca con il genere e ne reinventa le regole. Una storia
sulla fatica di cavarsela in un mondo a misura di adulti
quando gli adulti escono di scena e ti lasciano solo.
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Jacopo

DE MICHELIS

SABATO 7 MAGGIO
Ore 18.30
Sala Sozzi
(Palazzo del Ridotto)

JACOPO DE MICHELIS
dialoga con Leandra Borsci

LA STAZIONE

Riccardo Mezzanotte, un giovane ispettore dal passato
burrascoso, ha appena preso servizio nella Sezione di Polizia
ferroviaria della Stazione Centrale. Insofferente a gerarchie e
regolamenti, comincia a indagare su un caso che non sembra
interessare a nessun altro e intuisce ben presto che c’è sotto
più di quanto appaia.
Laura Cordero ha vent’anni e nasconde un segreto; lo chiama
“il dono”, ma lo considera una maledizione. Fa volontariato
in un centro assistenza per gli emarginati che frequentano
la Centrale e anche lei è in cerca di qualcuno: due bambini
che ha visto più volte aggirarsi nei dintorni la sera, soli e
abbandonati.
Nel corso delle rispettive ricerche le loro strade si incrociano
e su tutto domina la mole immensa della stazione, possente
come una fortezza, solenne come un mausoleo, enigmatica
come una piramide egizia. Quanti segreti aleggiano nei suoi
sfarzosi saloni, nelle pieghe dolorose della sua Storia, nei suoi
labirintici sotterranei, in gran parte dismessi, dove nemmeno
la polizia di norma osa avventurarsi?
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SABATO 7 MAGGIO
Ore 21.00
Teatro Bonci

SPINOZA.IT
Stefano Andreoli

STORIA PERSONALE
DELLA RISATA
Spinoza.it in scena per una raffica di letture spiazzanti,
grottesche ed esilaranti, il tutto condito con una carrellata
delle battute più irriverenti dal blog.
Il fondatore del sito Stefano Andreoli darà voce a
frammenti di umorismo raccolti in anni di assidua
frequentazione del mondo della risata. Una serrata
alternanza di pezzi celebri e inediti sorprendenti, il tutto
per costruire una personalissima storia della comicità di
ogni tempo.

spinoza.it
Stefano

ANDREOLI

Tra gli autori che verranno trattati: Umberto Eco, Paolo
Villaggio, Valerio Lundini, Ivan Giannelli, Azael (Massimo
Santamicone), Lo Sgargabonzi (Alessandro Gori), Franca
Valeri, George Carlin, Bill Hicks, Woody Allen, Eddie Izzard,
Sarah Silverman, Ellen Degeneres, Steven Wright, Demetri
Martin, Emo Philips, Robert Schimmel e tanti altri.
Stefano Andreoli, cesenate, ogni mattina alle 7 parla ai
microfoni di Radio Monte Carlo. È tra gli autori di Quelli
che il calcio, condotto da Luca e Paolo con Mia Ceran. Ha
lavorato con Roberto Benigni, Enrico Bertolino, Maurizio
Crozza, Geppi Cucciari, Gialappa’s Band, Nicola Savino,
Fabio Volo. È stato anche autore di un Festival di Sanremo
ma non ditelo in giro.
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Gianluca

GOTTO

DOMENICA 8 MAGGIO
Ore 11.00
Cinema Eliseo
(Sala 4)

GIANLUCA GOTTO
dialoga con Leandra Borsci

LA PURA VIDA

Alessio ha sempre vissuto cercando di evitare rischi, sfide
e incognite. E ha funzionato: a 29 anni vive a Milano e ha
un lavoro da copywriter in una grande agenzia. Non ha
una vita straordinaria, come quella dei sogni a occhi aperti
in cui si perde continuamente, ma tutto fila liscio. Almeno
finché una notizia inaspettata non lo sconvolge e la morte
fa capolino sulla sua quotidianità, infilandosi tra i suoi
pensieri e costringendolo a fare i conti con una domanda
insidiosa: era questa la vita che sognavi? Il ritrovamento
di una vecchia lista di sogni mai realizzati è un segnale del
destino, è la scintilla che innesca il cambiamento: Alessio
decide di buttarsi in un’avventura che lo aiuti a evolvere
nella persona che vorrebbe essere, impegnandosi a
realizzare le sue 30 cose da compiere prima dei 30 anni.
In questo nuovo romanzo, Gianluca Gotto abbandona
l’ambientazione orientale per la Costa Rica – in cui ha
vissuto per alcuni mesi tra il 2020 e il 2021 – uno dei paesi
più felici al mondo, dove vige la filosofia della “Pura Vida”,
del vivere pienamente e senza paura.
Un racconto in cui l’avventura si lega indissolubilmente a
tematiche inspirational, trasformandosi in un viaggio prima
di tutto interiore e in un invito a chiedersi: era questa la
vita che sognavi?
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DOMENICA 8 MAGGIO
Ore 16.00
Aula Magna
(Biblioteca Malatestiana)

Enrica

TESIO

ENRICA TESIO
dialoga con Corrado Ravaioli

TUTTA LA STANCHEZZA
DEL MONDO
L’11 febbraio 2013, nel cuore di una serata di ordinario
delirio tra figli piccoli, lavoro arretrato e incombenze
domestiche, dalla tv arriva una notizia stupefacente: il
papa si è dimesso. Non è malato, non è in crisi spirituale,
è afflitto dalla patologia del secolo, la stanchezza. In
quel momento Enrica Tesio si sente “parte di qualcosa
di grande e insieme sola in modo assoluto”. Perché no,
noi non possiamo dimetterci. Noi siamo il popolo del
multitasking che diventa multistanching. Siamo quelli che
in ogni istante libero “scrollano” pagine social per misurare
le vite degli altri, quelli che riempiono di impegni il tempo
dei figli per il terrore di non stimolarli abbastanza, quelli
che di giorno si portano il computer in salotto per lavorare
e la sera in camera da letto per guardare una serie ma
intanto rispondere all’ultima mail... quelli che, per riposarsi,
si devono concentrare. Con il suo sguardo acuto e pieno
di humour Enrica Tesio ci apre un diario privato di fatiche
collettive, dodici per la precisione, come quelle di Ercole.
Con un’unica raccomandazione: stasera, quando tornate a
casa, date una carezza a un adulto stanco e ditegli “questa
è la carezza dell’ex papa”.
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Piero

DORFLES

DOMENICA 8 MAGGIO
Ore 17.00
Sala Sozzi
(Palazzo del Ridotto)
PIERO DORFLES
dialoga con Leandra Borsci

IL LAVORO DEL
LETTORE

Leggere è un lavoro, un mestiere, una competenza che
si acquista solo con l’esercizio e che rischia di perdersi
se non la si coltiva. Ma quello del lettore è il lavoro più
bello che esista. Chi non sa leggere si trova un po’ nella
condizione di chi non sa nuotare: non ha la possibilità
di fare un’esperienza unica. Poiché nella vita quotidiana
però chi non legge libri sembra cavarsela benissimo,
verrebbe da pensare che l’incapacità di leggere abbia
poco a che fare con la capacità di essere bravi cittadini,
lavoratori competenti, persone rispettose ed empatiche.
La realtà però è che chi non legge difficilmente troverà
altrove quello che chi legge trova nei libri. Nei libri c’è la
storia dell’uomo, con le sue conquiste e i suoi fallimenti;
ci siamo noi, con i nostri sentimenti, sogni, azioni; c’è
quell’esperienza
simbolica che ci spinge a sviluppare ingegno, fantasia
e immaginazione. I libri sono una delle risorse più
straordinarie per salvarci dalle prove della vita: chi sa
leggere lo fa anche di fronte alle ansie più drammatiche,
alle angosce più profonde, ai dolori più esacerbanti. Piero
Dorfles illumina le prospettive che la letteratura può aprirci
raccogliendo qui – senza alcuna pretesa di esaustività
o sistematicità – alcune opere classiche raggruppate
per grandi temi: quelli centrali dell’esperienza umana. Il
risultato è una ricognizione personalissima che ci dimostra
perché il lavoro del lettore è il più bello che esista.
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DOMENICA 8 MAGGIO
Ore 18.00
Aula Magna
(Biblioteca Malatestiana)
LUCA BIANCHINI
dialoga con Corrado Ravaioli

LE MOGLI HANNO
SEMPRE RAGIONE

Luca

BIANCHINI

Il maresciallo Clemente ama la canottiera bianca, il karaoke, il
suo labrador e soprattutto la moglie Felicetta, e coltiva un unico
desiderio: andare presto in pensione.
Dopo anni passati lontano da casa, viene finalmente trasferito
nel suo paese d’origine, Polignano a Mare, a ridosso della festa
patronale di San Vito. Per l’occasione, la famiglia degli Scagliusi
decide di celebrare il compleanno della piccola Gaia con una
“festa nella festa”.
Oltre a Ninella, don Maimì e a tutti i protagonisti di Io che amo
solo te è stato invitato anche il maresciallo Clemente che però
declina, ma sarà chiamato con urgenza sul posto: Adoración, la
tata tuttofare della famiglia, è stata trovata senza vita. È subito
chiaro che non si tratta di una morte accidentale. Chi può essere
stato? Tra canzoni stonate, melanzane alla parmigiana, segreti
inconfessabili e voci di paese in cui tutti parlano e nessuno dice,
ad aiutare il maresciallo nell’impresa ci penseranno la brigadiera
Agata De Razza, salentina dai capelli ricci e dalla polemica facile,
e l’appuntato Perrucci, il carabiniere più sexy del barese.
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Roberto

SAVIANO

DOMENICA 8 MAGGIO
Ore 20.00
Teatro Bonci

ROBERTO SAVIANO

SOLO È IL CORAGGIO
Giovanni Falcone, il romanzo

Un’esplosione squarcia la quiete della campagna
corleonese mentre il giovanissimo Totò Riina assiste allo
sterminio dei suoi familiari. È un boato che distrugge
e che genera. La piaga che molti, con timidi bisbigli,
chiamano mafia, ma che d’ora in poi si rivelerà a tutti
come Cosa nostra, s’incarna da qui in avanti nella sua
forma più diabolica. Ma con potenza uguale e contraria,
per fronteggiare l’onda di quella deflagrazione scaturisce
anche il suo antidoto più puro. È il coraggio, quello che
sorregge l’ingegno e l’intraprendenza, che scorre in
Giovanni Falcone e negli uomini e nelle donne che insieme
a lui sono pronti a lanciarsi in una battaglia furiosa. È la
storia di un magistrato che insieme a pochi altri intuisce
la complessità di un’organizzazione criminale, ne segue
le piste finanziarie, ne penetra la psicologia e ne scardina
l’omertà.
Questo romanzo ci racconta una pagina fatidica della
nostra storia, illumina la vita di un uomo che, nel pieno
della carriera, fu in realtà al culmine del suo isolamento.
E leva il canto altissimo della sua solitudine e del suo
coraggio.
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VENERDI 6 MAGGIO
Ore 17.30
Malatestiana Ragazzi
(Biblioteca Malatestiana)
ELISA ROCCHI E
MARIANNA BALDUCCI

RAGAZZI
DAL 5
a L l’ 8 M A G G I O
CESENA

conELISA ROCCHI,

MARIANNA BALDUCCI,
ALESSIA CANDUCCI,
ANDREA VICO E
GIUSEPPE VIROLI

SPETTRI, STREGHE
MAZAPEGUL E
ALTRI ESSERI FANTASTICI
DELL’EMILIA ROMAGNA
Per bambini dai 7 ai 10 anni
Durata da 90 minuti

Un incontro per conoscere le creature che abitano e vivono
proprio vicino a noi: folletti, draghi e fantasmi.
Esplorando i confini tra fantastico e reale,
si cercherà di capire come questi esseri hanno fatto
incursioni nella contemporaneità e alla fine
si terrà un’attività di “disegno scaramantico”.

SABATO 7 MAGGIO
Ore 9.30
Sala Sozzi
(Palazzo del Ridotto)

SABATO 7 MAGGIO
Ore 17.30
Aula Magna
(Biblioteca Malatestiana)

ALESSIA CANDUCCI

ANDREA VICO

IMMAGINA
DI ESSERE
IN GUERRA

Per bambini dai 12 anni
Durata 60 minuti
Produzione Mare di Libri - Regia di/ con Alessia Canducci
Montaggio video: Teodora Camerini
Paesaggi sonori: Andrea Felli

“Immagina di essere in guerra” è un percorso nella
guerra contemporanea attraverso la letteratura. Si snoda
attraverso letture di brani antologici che ci portano
a toccare guerre sempre più vicine a noi nel tempo:
Jugoslavia, Afghanistan, Siria. In ognuna entriamo
attraverso il punto di vista soggettivo della voce narrante
di adolescenti, che ci raccontano paura e difficoltà, di
quotidianità distrutte, fino all’ultima lettura che dà titolo
allo spettacolo.
Janne Teller, autrice dell’omonimo libro, si rivolge
direttamente a noi lettori (o ascoltatori): è il nostro
turno. La guerra è qui. A casa nostra. Tocca a noi, questa
volta, avere paura, vedere la città distrutta, le persone
care morire. Tocca a noi tentare la fuga, anteporre la
sopravvivenza fisica a tutto, e diventare profughi.

RAGAZZI

IL CLIMA
CON LE TUE
MANI
Conferenza interattiva
con esperimenti
Per famiglie con bambini dagli 8 anni
Durata da 90 minuti

Quanta energia ti serve per vivere? Far colazione, andare
a scuola, giocare a pallavolo, divertirsi al cinema… Come
te la procuri? Quanta energia è “nascosta” dentro e dietro
un paio di jeans o un motorino? Come arriva fino a noi?
Quante volte attingiamo a piene mani alle risorse della
Terra? Scommettiamo che è possibile prendere un po’
meno? Perché gli alberi sono importanti, e ancor di più
quelli di città?
Il progresso ti offre una vita comoda. Hai l’elettricità che
ti serve, in casa c’è il caldo d’inverno e il fresco d’estate,
l’auto ci porta ovunque, la doccia è calda come piace a
te. Nel tuo frigo c’è un tesoro di natura e biodiversità
che ci garantisce abbondanza di nutrimento. In ogni
momento della giornata consumiamo energie e risorse del
pianeta, senza renderci conto dei costi, della complessità
tecnologica delle infrastrutture (che sono invisibili) e delle
ricadute sull’ambiente in termini di aumento dell’effetto
serra e impoverimento delle risorse non rinnovabili. “Il
clima con le tue mani” è una game conference dove la
famiglia gioca tutta insieme per interrogarsi e capire quale
è la propria impronta ecologica. Forse verranno alla luce
incongruenze, sprechi, storture… ma anche tutte quelle
soluzioni alternative, concrete e facilmente percorribili
per una vita più sostenibile e per dare il proprio tangibile
contributo alla salvaguardia delle risorse energetiche
e ambientali.
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DOMENICA 8 MAGGIO
Ore 11.30
Malatestiana Ragazzi
(Biblioteca Malatestiana)
ANDREA VICO

CAPIRE PER
SCEGLIERE
Laboratorio interattivo con esperimenti
Per bambini dai 7 ai 10 anni
Durata da 60 minuti

Ogni bambino nasce già scienziato: quando gattona,
quando mette in bocca ogni cosa, quando fa cadere le
cose dal seggiolone… sta facendo lo scienziato! Osserva
ed esplora la realtà che lo circonda, capisce che ad ogni
azione fisica corrisponde una reazione. È vero, qualche
volta nasce un genio come Leonardo, assoluto e unico, ma
la sua genialità si può imitare. Come? Imparando il metodo
scientifico e prendendo confidenza con fisica e chimica,
matematica e ingegneria, giocando con gli elementi della
natura e scoprendo le leggi che governano il mondo.
A volte la scienza sembra magica, solo perché non la
conosciamo a fondo, non abbiamo familiarità. Eppure la
usiamo abbondantemente tutti i giorni. Nel laboratorio
“Capire per scegliere” tramite una serie di esperimenti,
alcuni facilmente replicabili a casa, ci divertiremo a
diventare scienziati della quotidianità, anche per fare scelte
più autonome e rispettose dell’ambiente.
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DOMENICA 8 MAGGIO
Ore 17.30
Malatestiana Ragazzi
(Biblioteca Malatestiana)

DOMENICA 8 MAGGIO
Ore 17.30
Malatestiana Ragazzi
(Biblioteca Malatestiana)

GIUSEPPE VIROLI

LA TANA DI
PAROLE

Piccole narrazioni da nuovi albi illustrati,
Per bambini dai 3 anni
Con Giuseppe Viroli, in collaborazione con
Libreria Viale dei Ciliegi 17

I libri sono tanti.
Mai troppi, tuttavia parecchi.
Il mondo dei libri può diventare un bell’intreccio di gallerie.
Dove è bello perdersi, se alla fine vieni premiato con
qualche tesoro, appunto ... stanato.
Giuseppe Viroli da molti anni è attore soprattutto per
bambini e ragazzi, insegnante e regista di teatro, lettore ad
alta voce e autore di copioni e di libri. Ha fondato Teatro
Distracci a fine anni Novanta, collaborato con Drammatico
Vegetale dal 2000, pubblicato vari libri per ragazzi e non.
L’ultimo è la fiaba moderna “Sciroppo”, Sabir Ed, 2021.

RAGAZZI

6 maggio - 3 luglio 2022
BIBLIOTECA MALATESTIANA
CESENA

“ … di segni e di parole ”
Una mostra di libri d’arte, di libri d’artista, creati e
confezionati con una grazia antica, una cura straordinaria
e modernissima ed un equilibrio musicale tutto particolare
da Giampiero Guerri, incisore originale e stampatore
impeccabile, toscano d’origine e cesenate oramai
d’adozione.
Libri d’arte, appunto, che sempre coniugano le pagine
scritte a caratteri mobili con inedite illustrazioni di incisioni
o xilografie, realizzate appositamente da lui, dal figlio
Federico e da numerosi altri amici della bottega.
L’assoluta rarità di queste opere, l’eleganza raffinata e
limpida di questi manufatti sono garantite dalla esiguità
del numero delle copie ogni volta realizzate con passione
certosina, meticolosa, incontentabile, mai soddisfatta dei
risultati ottenuti.
Scorrono, qui, alla nostra stupita curiosità, la plaquette
Jean Paulham, La Chouette e le Hibou, Apologo metafisico
a cura di Renato Turci, con xilografia del 1996 e quella
Joe Bousquet, Lettres inedites a Poisson d’Or, a cura
di Adriano Marchetti, con quattro xilografie del 1997.
L’attenzione poi non può non depositarsi di fronte a due
altri assoluti gioielli come il testo di Ferdinando Tartaglia,
Poesie inedite, a cura di Adriano Marchetti, con sei
xilografie del 2009 e l’omaggio sentito, sofferto a Renato
Serra con il suo Esame di coscienza di un letterato, cinque
xilografie ed una incisione, del 2018.
Accanto a queste vere e proprie imprese editoriali Guerri
ha, in questi decenni, prodotto una serie di fogli, di
incisioni particolari in cui, sempre, ha voluto assemblare,
con lirica musicalità, le parole ai segni, il graffio o la carezza
di una sua incisione al carattere alfabetico del testo poetico
di riferimento. Ecco allora la carta Cino Pedrelli, Poesie,
con xilografia del 1998, e Walter Galli, L’erbul, poesia, con
xilografia, 1999, e ancora Luis Cernuda, Palinodia de la
esperanza divina, con xilografia, opera del 2002. E ancora

Marino Moretti, Il giardino dei frutti, poesia, con xilografia
e tecnica mista del 2001, fino a Walter Galli, Un cagnin, con
incisione su fondino di Ilario Fioravanti, 2003 e a Roberta
Bertozzi, Nostos algos, con xilografia, 2004.
Viene poi qui presentato, l’ultimo nuovo progetto avviato
dalla intraprendenza artistica e culturale a cui Guerri ha
dato inizio nella sua Officina, con i suoi caratteri, i suoi
bulini, il suo fedele e paziente torchio a braccia, i profumi
di carte fatte a mano e umori inconfondibili d’inchiostri.
Orme leggere è il titolo dell’impresa, Piccola raccolta
di poesie attraverso la quale stanno uscendo raffinate
plaquette. La realizzazione di questi veri e propri monili
non ha scadenza periodica, ma dettatata dalla disponibilità
degli artisti coinvolti e dalla soddisfazione misuratissima
dello stampatore. Con tirature sempre centellinate,
davvero per palati ghiotti, per estimatori, amanti del libro
non oggetto, ma libro gioiello queste creazioni vedono la
luce.
Nel novembre del 2018 è uscita dal torchio la prima
plaquette, dedicata a Tolmino Baldassari, il testo di una
lirica emblematica, Int la vegna appare illustrata da una
originale ed inedita xilografia di Giampiero Guerri. A
questa prima fa seguito un testo di Mariangela Gualtieri
interpretato dal segno inconfondibile di un’incisione
inedita di Federico Guerri.
Nel gennaio del 2019 lo studio Guerri licenzia il terzo
testo. Una fulminante lirica di Gianni Fucci appare rivisitata
dal segno diafano e personalissimo dell’incisione di Luca
Piovaccari. Nella primavera del medesimo anno fiorisce
la plaquette dedicata a Sabrina Foschini, con una lirica
inedita, dedicata alla meteorologia sonora della natura,
impreziosita da una incisione di Massimiliano Fabbri. E
ancora vede la luce un testo emblematico del pensiero
lirico di Walter Galli. Il realismo crudo del simbolo naturale
dell’albero nei versi si materializza nella rivisitazione del
segno lacerante e dalle tonalità d’inchiostro della creazione
di Federico Guerri. La figura amara e tragica di Gigetto,
dalle parole taglienti e crude, asciutte inconfondibili,
ancora di Walter Galli, si proietta nella vorticosa e
simbolica incisione di Francesco Bocchini. L’emblematica e

leggera similitudine del pesciolino in una vastità oceanica
contenuta nella fulminante lirica di Stefano Maldini si
travasa scivolando nei segni di vortici azzurri dell’incisione
di Federico Guerri. Il viaggio in treno, tra struggenti
nostalgie e apparizioni di fantasmi famigliari nel respiro
poetico di Stefano Simoncelli trova la sua finestra nel
paesaggio silenzioso, vegetale e muto di Silvano Barducci.
E l’invito ad acquietare il dolore e ad accarezzare la
dolcezza dei colori tra petali donati nella lirica di Franco
Casadei respira attraverso la xilografia di Giampiero Guerri
a soggetto floreale di vellutato, trasparente e tiepido
cromatismo.
Con il susseguirsi dell’estate del 2019, l’officina di Guerri
crea un’altra plaquette, dedicata a Mariangela Gualtieri
attraverso la stampa di un testo tratto da Porpora. Il
trepidante invito della lirica è illustrato da una incisione
di Silvano Tontini sospesa in un profumato violaceo
astrattismo.
Nei giorni che scorrono fra i mesi di gennaio e marzo del
2020 le parole, le piume ed i sentimenti che aleggiano
nelle immagini della lirica scelta di Nevio Spadoni sono
come sospese e si depositano lente e leggere nella
incisione di Giovanna Sarti, in un monocromatismo
inquieto e raffinato. E la risalita del fiume, il viaggio nella
terra della giovinezza, l’attesa di un riconoscimento
paterno e il ritorno al presente nella lirica di Gianfranco
Lauretano inseguono i segni asciutti, minimali ed intensi
del paesaggio della xilografia creata da Giampiero Guerri.
La Mandragora, creatura d’ombre oniriche oltrepassa
silenzi e metamorfosi di schiume e di terre nella poesia di
Monica Guerra e si riflette decisa nella suggestiva incisione
di Marisa Zattini dove parole antiche nel fondale e foglie
antropomorfe palpitano sospese in mistero onirico.
Durante il calore dell’estate 2021 Guerri realizza la
plaquette n. 14 della collana Orme leggere. Il mistero
dell’albero che cresce storto, nonostante il luogo, le cure
e le premure e con assurdo capriccio rivela la sua ombra
gratuita al vicino pervade la poesia di Tito Balestra; i
segmenti dei versi vibrano tesi nei segni essenziali, nei
tratti neri e nodosi dei rami spogli in un azzurro infinito e

vago della xilografia di Giampiero Guerri.
Nel dicembre dello stesso anno dal torchio dell’Officina
feconda dell’artista e stampatore Guerri esce, con
allestimento suggestivo, un testo di Mariangela Gualtieri.
Nove Marzo Duemilaventi, la riflessione esistenziale in
occasione della tragica pandemia non ancora sparita.
Il componimento, il monologo, la riflessione querula e
leggera, il rimpianto dell’isolamento, della lontananza tra
le persone resta come adagiato, deposto su di una lunga
xilografia di Giampiero Guerri, tra segni e colori tiepidi di
una speranza simbolica.
Proprio in questa primavera stanno vedendo la luce gli
ultimi gioielli della collana.
Le emozioni struggenti e sospese di un addio, nei versi
asciutti di Maria Laura Valente evaporano e si dissolvono
tra le onde tremolanti, fluttuanti, vibranti, intense e fitte,
morbide e monocrome della xilografia di Giampiero Guerri.
Mentre verghiamo queste note di cronaca di un viaggio
reale e magico, fisico e virtuale, intimamente coinvolgente
tra l’arte, la poesia e la bellezza, nel grande parco della
casa dell’Artista, nell’Officina vigilata ed avvolta dagli
alti alberi che stanno destandosi dal riposo invernale e si
rivestono di gemme e colori in queste settimane in cui il
caldo sembra ancora tardare, tra il profillo squillante delle
sinuose colline all’orizzonte e la eco del fiume, lento e
paziente, nascosto poco lontano, Giampiero Guerri sta
febbrilmente creando gli ultimissimi pezzi inediti per la
mostra. Saranno svelati qui, nelle bacheche cristalline tra le
edizioni antiche di altri libri singolari, carichi di storia e di
passione, di silenzio e di gratitudine.
Una plaquette con lirica di Nevio Spadoni e incisione
di Federico Guerri, un testo vergato e illustrato da
Sabina Foschini, una poesia di Stefano Maldini filtrata da
un’incisione di Federico Guerri. Tre assolute novità calde
d’inchiostri e che faranno raggiungere alla colla Orme
leggere il numero 19.
Che cosa confidano allora queste parole composte dai
caratteri mobili di piombo? Che cosa confessano questi
segni, queste ferite, questi graffi, queste carezze del bulino
o della sgorbia sulla lastra o sulla tavola di legno? Che cosa

rivelano i profumi della carta vellutata fatta a mano che
assorbe i variegati colori degli inchiostri? Che cosa bisbiglia
il rumore del torchio a braccia che ruota mentre lento o
veloce, oculato e paziente comprime il foglio sulla matrice?
Può avere ancora senso stampare in modo esclusivo una
trentina di copie centellinate, oggi?
Un gesto d’ingegno, un gesto della mente e del cuore
producono appagamento e tendono alla bellezza.
La bellezza è necessaria, urgente, si sperimenta e si gusta,
senza come e perché.
I libri industriali, commerciali ed effimeri, come il ronzio
delle stampanti al laser sofisticate, per una volta, possono
rimanere lontani.

Pier Guido Raggini
mostra a cura di Giampiero Guerri
Cesena, Biblioteca Malatestiana
6 maggio - 3 luglio 2022
La mostra è inserita all’interno del percorso
di visita alla Biblioteca Malatestiana Antica
I volumi della collana Orme leggere.
Piccola raccolta di poesie, sono in vendita presso la libreria
“I libri di Elena”, Corso Giuseppe Mazzini
Interno, Corte Piero della Francesca, n. 59, Cesena
Info:
0547 610892
prenotazioni@comune.cesena.fc.it
www.malatestiana.it
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