
La suggestiva CASA MUSEO DI RENATO SERRA  - dal 2015 sede delle esposizioni annuali di grande
rilevanza culturale per la città, dedicate al progetto Fragilis Mortalitas - apre le porte del suo
intimo giardino interno per ospitare, in tre serate estive - tutte di venerdì ore 21.00 - letture
di poesie e racconti dalle voci di Autori fra i più interessanti del territorio, pubblicate da IL VICOLO
editore e dalla rivista “GRAPHIE”. Con un saluto dell’Assessore alla Cultura Christian Castorri e la
presentazione dell’architetto Marisa Zattini.
Primo appuntamento, Venerdì 6 luglio ore 21: GIANFRANCO LAURETANO proporrà letture da
Sonetti a Cesena e Millenovecentottantasei, mentre ANGELA FABBRI leggerà alcuni haiku tratti
dalla sua raccolta Giardini di sabbia. Musiche dal vivo con la chitarra classica del M°
Michelangelo Severi.
Seguiranno, poi, Venerdì 20 luglio - anniversario della morte di Renato Serra - le voci
femminili di NAÏS ALOISI e MARZIA PERSI, rispettivamente con Ombre coi tacchi a spillo e Undici
racconti. Musiche dal vivo con il duo di violino e arpa Marta Ghezzi e Giulia Vasapollo.
Concluderà la rassegna, Venerdì 10 agosto, la lettura del monologo teatrale Per colui che è, di
GIAN RUGGERO MANZONI e ALEX RAGAZZINI, con letture in lingua vernacolare dalla sua opera
Mecanìsum. Musiche dal vivo con fisarmonica del M° Tiziano Paganelli.
In apertura e in chiusura di ogni incontro, a rimarcare il forte legame con il luogo, verranno
riproposti alcuni brani cardine dell’opera di Renato Serra, già celebrati in Fragilis Mortalitas
(Esame di coscienza di un letterato, Diario di trincea, Partenza di un gruppo di soldati per
la Libia) e musiche dal vivo.
«Si fa scuro, chiacchierando: cose militari - A dormire - La sinfonia notturna [...] Il mio
cuore un po’ in sospeso: attaccano? attaccheremo?» (da Renato Serra, Diario di trincea).
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