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Pensando a Tonino Guerra...
a cura di
Marisa Zattini
Comunicato Stampa
Domenica 2 maggio 2010, alle ore 16.00 presso l’Oratorio della Madonna della Misericordia,
a Pennabilli, sarà inaugurata la rassegna “speciale” dedicata al maestro TONINO GUERRA ideata
e organizzata da Marisa Zattini (architetto e direttore artistico della rivista Graphie) in occasione
dei suoi 90 anni. Un modo originale e nuovo per rendere omaggio ad un grande poeta e
sceneggiatore di fama internazionale, con l’orgoglio di celebrare una straordinaria figura,
espressione della nostra romagnolità.
Ed è grazie all’adesione e alla preziosa collaborazione di 9 artisti e 9 poeti, ognuno con una
poesia di 9 versi che il progetto è stato reso possibile. Ospiti d’eccezione il drammaturgo Fabrizio Parrini, che ha composto per l’occasione un “Canto per Tonino Guerra”, l’amico-poeta
del circolo santarcangiolese Gianni Fucci, con la composizione “E’ vèc Ulisse ad Campàgna”
ed il fotografo Daniele Ferroni che ha realizzato il ritratto fotografico di Tonino Guerra.
Scrive la curatrice Marisa Zattini nel testo pubblicato in Graphie (n.49): «[...] Tonino Guerra,
poeta, sceneggiatore, scrittore, artista a “tutto tondo”, compie quest’anno 90 anni. Un traguardo
da festeggiare e celebrare al meglio! Così, ragionando su questo numero e sulle sue implicazioni
numerologiche ed esoteriche, ho pensato ad un “omaggio” plurale fatto attraverso 9 artisti +
9 poeti. Un doppio 9 per rafforzare idealmente gli aspetti “benaugurali” del numero degli anni
del grande magico Tonino Guerra. Pensando a lui, ai suoi fuochi d’amore, alle sue passioni,
ai suoi frutti dimenticati e ai paesaggi dell’anima che si incontrano percorrendo le strade che
ci portano a Pennabilli, ecco un “omaggio” che è dono corale per la sua prestigiosa Fondazione.
Con entusiasmo hanno risposto all’invito gli artisti, pittori e scultori, FRANCESCO B OMBARDI,
GRAZIELLA GIUNCHEDI, MONICA SPADA, GIOVANNI FABBRI, GUERRINO SIROLI, PAOLA BABINI, ALDO
R ONTINI, P AOLA C AMPIDELLI e D ANIELE M ASINI. Come pure i poeti, invitati da Gianfranco
Lauretano (poeta e direttore letterario della rivista Graphie), ANNALISA TEODORANI, MATTEO
FANTUZZI, GIANFRANCO FABBRI, FRANCESCA SERRAGNOLI, TIZIANO MARIANI, FRANCESCO GABELLINI,
ISABELLA LEARDINI e ROSSELLA RENZI [...]».
Dopo la visita alla mostra si terrà la lettura dei componimenti poetici e la presentazione dei vari
artisti, presso la Fondazione Tonino Guerra, alla presenza del Maestro. In tale occasione verrà
inoltre proiettato il filmato, per la regia di Marisa Zattini, girato lo scorso marzo, durante il
compleanno del Maestro.
Le opere, allestite nel suggestivo spazio dell’Oratorio della Madonna della Misericordia resteranno
visibili al pubblico fino a domenica 6 giugno 2010. Successivamente la mostra verrà resa itinerante
in numerose città della Romagna, delle Marche e dell’Abruzzo.
Oratorio della Madonna della Misericordia
2 maggio 2010 - 6 giugno 2010

Organizzazione:
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