
 
 
 
 
 

rivista trimestrale di Arte & Letteratura 
 

1998 • 2013 
XV Anniversario di fondazione  

   
 

sabato 9 novembre dalle 16.00 alle 19.00 
BIBLIOTECA MALATESTIANA - Sala Lignea 

Inaugurazione della mostra Graphie & Graphie 
e Kermesse con attori, artisti, poeti, musicisti, scrittori, pensatori 

 
domenica 10 novembre dalle 11.00 alle 13.00 

BIBLIOTECA MALATESTIANA - Sala Lignea 
Reading poetico con letture performative e musica dal vivo (violoncello solo) 

 
domenica 10 novembre ore 17.00 
TEATRO A. BONCI – Foyer 

Presentazione del volume Il Teatro del Piacere di Franco Dell’Amore  
 

Sede espositiva della mostra 
“GRAPHIE & GRAPHIE” 

Corridoio Lapidario 
dal 9 novembre all’8 dicembre 2013  

 
 

In occasione del XV Anniversario della rivista GRAPHIE - trimestrale di Arte e 
Letteratura fondato a Cesena nel 1998 - congiuntamente all’Assessorato alla Cultura del 
Comune di Cesena la redazione della rivista ha ideato una mostra/kermesse che si terrà 
a Cesena nella prestigiosa sede della BIBLIOTECA MALATESTIANA (Memoire du Monde). 
 
Due le giornate dedicate alla celebrazione: una kermesse di letture, video e interventi 
letterari accompagnata da momenti di musica dal vivo eseguiti da un’Ensemble degli 
allievi del Conservatorio Bruno Maderna di Cesena e, alle percussioni e al theremin, da 
Christian Canducci con il recitativo dei Musa Peripegia. A completamento dell’evento 
il matinée di “reading poetico” alla Sala Lignea della Biblioteca Malatestiana e la 
presentazione del libro Il Teatro del Piacere di Franco Dell’Amore, nel pomeriggio, al 
foyer del Teatro Bonci di Cesena (domenica 10 novembre, ore 17.00).  
 
Il corpus della mostra “GRAPHIE & GRAPHIE”, allestita dall’architetto Augusto Pompili, 
è composto dai 64 numeri della rivista disposti cronologicamente per offrire al pubblico 
un ideale excursus emotivo che testimonia e ripercorre i quindici anni di attività della 
rivista. 
 

A introdurre le due giornate MARIA ELENA BAREDI, Assessore alla Cultura del Comune 
di Cesena,  l’architetto MARISA ZATTINI, direttore artistico, e il poeta GIANFRANCO 
LAURETANO, direttore letterario della rivista. 
Ospiti d’onore di sabato 9 novembre, il drammaturgo-poeta FABRIZIO PARRINI, la 
scrittrice milanese GABRIELLA BALDISSERA, la psicoanalista FRANCA MAZZEI e il critico 
cinematografico MASSIMO MAISETTI, direttore responsabile di Graphie. 
Interverranno, inoltre, PIER GUIDO RAGGINI, docente e critico letterario, e ILARIO SIRRI, 
attore teatrale, per la presentazione del libro I mi gat, opera di CINO PEDRELLI (Cesena 
1913-2012), data alle stampe dall’editore IL VICOLO in occasione del centenario della 
nascita del poeta cesenate. 

COMUNE DI CESENA 
Assessorato alla  Cultura 



  

A conclusione, la presentazione dell’ultimo numero della rivista Graphie n.64, edizione 
monografica interamente dedicata al tema dell’Autoritratto che documenta la mostra 
DOPPIO PANICO allestita a Forlì presso l’Oratorio di San Sebastiano (in corso fino al 1° 
dicembre).  
Infine la proiezione del video di 3’30’’ dedicato al progetto espositivo. A Cesena, il 
remake storico delle prime due partiture della rassegna Doppio Panico sarà visitabile 
nella Galleria d’arte contemporanea Il Vicolo (via Chiaramonti 6).  
 
Il matinée del 10 novembre, alle ore 11.00,  prevede un interessante e festoso “reading 
poetico” al quale interverranno quanti hanno scritto e sono stati ospiti della rivista 
durante questi primi quindici anni oltre al performer DELIO PICCIONI, con una lettura 
dedicata agli Invaligiatori, accompagnato da DANIELE LUZI, al violoncello. 
Tra i collaboratori di Graphie saranno presenti, fra gli altri: Bruno Bartoletti, Roberta 
Bertozzi, Caterina Camporesi, Giovanni Ciucci, Cinzia Demi, Stefano Maldini, Gian 
Ruggero Manzoni, Rossella Renzi, Marina Sangiorgi, Domenico Settevendemie, Nevio 
Spadoni. 
 
Nel pomeriggio di domenica 10 novembre, alle ore 17.00, al foyer del Teatro Bonci di 
Cesena (Piazza Guidazzi 9), si terrà la presentazione del libro Il Teatro del Piacere - 
Varietà e Rivista a Cesena dal 1890 al 1960, opera del musicologo Franco Dell’Amore. 
Alla presenza dell’Autore interverranno DANIELE GUALDI, Presidente dell’ERT Emilia-
Romagna Teatro Fondazione, e MARISA ZATTINI, Art Director/Editore. 
 
 
 

Organizzazione 
IL VICOLO Sezione Arte 

Società di Servizi Culturali e Progetti Espositivi 
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