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XIII EDIZIONE

IN VERNACOLO E ITALIANO

Premi a filologia e critica
nel nome di Marino Moretti

Teodorani
e Tognacci
reading e sax

Elisa Donzelli e Emilio Torchio sono i vincitori per il biennio 2015-2017
Il riconoscimento alla carriera assegnato all’unanimità ad Alfredo Stussi
gnato il premio a Emilio Torchio
CESENATICO
per l’edizione critica delle Rime
Affermò con nettezza «io non ho nuove di Giosue Carducci (Modenulla da dire«, ma in oltre settan- na, Mucchi). Un lavoro che «si dit’anni di inesausta attività pubbli- stingue per la capacità di mettere
cò più di settanta libri. Marino ordine nella ricca tradizione maMoretti, autore di pagine di una noscritta e a stampa dei testi conprosa coltissima e dotato di un fe- fluiti». Torchio (Genova, 1977) è
lice senso per la rima, nacque e ricercatore dell’Università di Pamorì a Cesenatico (1885-1979). dova.
Per la sezione riservata alla stoCasa Moretti, sulla riva sinistra
del porto canale, è ora sede degli ria e alla critica letteraria, il preArchivi e primaria promotrice de- mio è stato conferito a Elisa Donzelli per il volume Giorgli studi morettiani. Tra
le varie iniziative, il LA CERIMONIA gio Caproni e gli altri.
Premio Moretti per la IL 28 OTTOBRE Temi, percorsi e incontri
filologia e la critica letAL TEATRO nella poesia europea del
teraria ha conquistato
COMUNALE N ov ec en to (V en ez ia ,
uno spazio autorevole DI CESENATICO Marsilio). Secondo la
giuria si tratta di «una
nel panorama letterario italiano.
sfaccettatissima, pluriprospettica e per molti versi ineI vincitori della 13ª edizione
dita immagine delle relazioni itaLa prestigiosa giuria – composta liane di Caproni». Donzelli (Torida Gian Luigi Beccaria, Franco no 1979) è dottoressa di ricerca in
Contorbia, Renzo Cremante, Italianistica. Docente a contratto
Giulio Ferroni, e Pier Vincenzo all’Università di Roma Tre, codiMengaldo – ha designato i vinci- rige la collana di poesia della
tori della 13ª edizione. Per il bien- Donzelli editore.
nio 2015-2017, per la sezione riTra le opere finaliste, si segnala
servata alla filologia, è stato asse- anche quella di Luca Fiorentini

Annalisa Teodorani

RIMINI
Un reading che mette a confronto
la lingua vernacolare santarcangiolese di Annalisa Teodorani e la
lingua madre italiana nelle poesie erotiche e amorose di Luca Tognacci. È quanto accadrà domenica 8 alle 17 al secondo piano del
Museo della Città di Rimini, nella
sala del Centino, per temporanea
indisponibilità della sala degli Arazzi. A concertare con loro, il virtuoso del sax Marcello Tosi.
Marino Moretti nella sua casa a Cesenatico

dedicata a Benvenuto da Imola:
Le linee ideologiche del commento
dantescoedito dal Mulino. Benvenuto Rambaldi (Imola, 1330 –
Ferrara, 1388) fu tra i primi commentatori di Dante.
Premio alla carriera
Il Premio alla carriera è stato assegnato all’unanimità ad Alfredo

Stussi. Professore emerito della
Scuola Normale Superiore di Pisa, è uno dei nostri maggiori filologi, storici della lingua e della
letteratura italiana antica e moderna. Si è occupato anche di
dialetto e poesia dialettale, in
particolare della Romagna.
La premiazione il 28 ottobre
alle 18 al teatro Comunale.
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“900 FEST”

“Altri socialisti”
Quelle speranze
che misero in moto
operai e contadini
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APERTE ISCRIZIONI

Carlo Verdone
in cattedra
a San Marino
SAN MARINO
Si terrà il 24 febbraio 2018 la lezione che Carlo Verdone terrà
nella seconda edizione del corso
di alta formazione in Produzione
audiovisiva e cinematografica
dell’Università degli Studi di San
Marino. La definizione della data
si affianca alla proroga dei termini per le iscrizioni all'iniziativa,
che scadranno il 18 ottobre. Ci sono ancora circa due settimane,
quindi, per partecipare a un percorso formativo che offre approfondimenti su temi come regia,
sceneggiatura, direzione della fotografia e tecniche di ripresa televisiva. Info: www.unirsm.sm
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Dalla Russia all’Europa
L’insurrezione d’ottobre
in un convegno, poi il film
“La corazzata Potemkin”
FORLÌ
Proseguono a Forlì le attività del
900Fest, che gli organizzatori (Istituto per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea,
Fondazione Alfred Lewin, Anpi,
Associazione mazziniana “Giordano Bruno”, Associazione Luciano Lama, Cooperativa Alessandro Balducci, Cgil, Cisl e Uil,
Arci, Endas e Unione degli Universitari) dedicano quest'anno al
centenario della Rivoluzione
d'ottobre.
Oggi a partire dalle 9, alla sala
della Provincia si svolge il convegno dal titolo Altri socialisti: gli interventi mirano a definire quali
speranze e quali energie misero
in moto l'insurrezione degli ope-

rai e dei contadini russi. Vittorio
Giacopini propone quindi una riflessione su “Victor Serge, i bolscevichi, Stalin”, Luciano Marrucu racconta di “George Orwell e la
Spagna”, tocca poi alla relazione
di Nicola Del Corno su “Carlo Rosselli e il laburismo”.
Il festival vuole essere però anche l’occasione per riportare alla
memoria figure meno note di
quel periodo, legate in qualche
modo al contesto storico e culturale della Romagna: Marco Bresciani dedica quindi il suo intervento ad Andrea Caffi, il cui fondo
librario è custodito alla Biblioteca
Gino Bianco di Forlì. Caffi, antistalinista della prima ora, antifascista in Italia e in Francia, conobbe le carceri zariste, bolsceviche e
naziste: l'esperienza diretta dei
totalitarismi maturò in lui una ideologia pacifista e non violenta
che lo portò a teorizzare una una
democrazia socialista e libertaria, e proprio tale visione lo con-

SABATO INAUGURAZIONE

Antologica
di Sabbagh
al San Domenico
“La corazzata Potemkin” di Sergej Ejzenštejn

dusse alla condanna dell'autoritarismo sovietico ma a riconoscere anche il sostanziale fallimento
della democrazia occidentale.
Il convegno riprende alle 15
con l'intervento di Alfonso Belardinelli su “La rivoluzione bolscevica e la sinistra”, mentre alle 16
sono previste le relazioni di Serena Vitale e Gian Piero Piretto su
“Avanguardia e rivoluzione dopo
l'Ottobre”.

Ma il 900Fest ha in programma per oggi anche un altro tipo
di riflessione, con la proiezione
alla Biblioteca Saffi (ore 21) del
film “La corazzata Potemkin”girato nel 1925 dall'allora ventisettenne Sergej Ejzenštejn. La
versione restaurata della celebre pellicola viene presentata
dallo storico del cinema Gianfranco Miro Gori. Ingresso libero. M.T.I.

FORLÌ
Inaugurerà sabato 14 ottobre ai
Musei San Domenico di Forlì, in
occasione della 13ª Giornata del
contemporaneo, la seconda tappa dell’antologica di Mustafa
Sabbagh “XI Comandamento:
Non dimenticare”, progetto espositivo il cui battesimo, avvenuto a Palermo, è valso all’artista
fotografo il conferimento della
cittadinanza onoraria del capoluogo siciliano. Dal 21 ottobre in
programma anche due interventi site-specific alla Fondazione Dino Zoli e alla Galleria Marcolini.

