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TONINO GUERRA
“Favole di Primavera”
a cura di

Augusto Pompili & Marisa Zattini
1° Comunicato Stampa
Sabato 19 marzo 2011, alle ore 16.00, a Cesena, presso la Sala Lignea della Biblioteca
Malatestiana, verrà presentata una “plaquette”, PRIAMO, scritta dal nostro poeta TONINO
GUERRA, edita per i tipi de IL VICOLO, nella collana “Arcana Mundi”. Un libro dato alle stampe
per rendere omaggio al Maestro in occasione della mostra Favole di Primavera, allestita nelle
sale de IL VICOLO - Galleria Arte Contemporanea (Via Chiaramonti, 6), che verrà inaugurata
“a seguire”.
Un soggetto molto particolare: Priamo, re di Troia. È al grande vecchio, l’amato padre del
coraggioso Ettore, che Omero rende omaggio così come, oggi, il “nostro” grande poeta.
Un piccolo dono fatto per il piacere di leggere e di riflettere su alcuni brevi versi “in lingua”.
«E se per conservare la giovinezza, come suggeriva Oscar Wilde, basta solo ripeterne le follie,
Tonino Guerra ci insegna che per ottenerne l’elisir, basta solo percorrere i sentieri della
“bellezza”, nella riscoperta di tutte le sue infinite declinazioni dell’arte» (Marisa Zattini).
Una bella, trionfale “parata” di oltre 30 opere - fra magici acquarelli, suggestivi dipinti su lastra
di ferro, collages, mobili, ceramiche, lanterne e tanto altro ancora - raccolte insieme per
raccontare l’incanto della bellezza... «come lucciole o favole di Primavera».
Perché, come ha scritto recentemente il giornalista-sceneggiatore Gianfranco Angelucci, «nel
frastuono quotidiano in cui siamo immersi, ascoltare un poeta che parla mescolando sapientemente
l’italiano e il romagnolo, rappresenta una parentesi di fatata, nutriente anarchia», così come
lo è per lo sguardo immergersi nei suoi dipinti, sinesteticamente.
Un evento pensato per rendere omaggio al nostro ineguagliabile TONINO GUERRA, poeta,
sceneggiatore, scrittore, artista a “tutto tondo”, in occasione del suo novantunesimo compleanno!
Godiamoci allora queste “Favole di Primavera”, certi che i percorsi dell’arte siano sempre un
modo “speciale” per riprendere i sentieri che ci riportano a una fantasia più confortevole e
necessaria, quella autentica «che ci conduce verso una serenità che abbiamo smarrita».
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