
Mercoledì 26 novembre 2008 alle ore 17.00, presso IL VICOLO - Galleria Arte
Contemporanea, si terrà l’ormai consueto appuntamento con i Salotti “Letterari & Artistici”,
iniziativa promossa e organizzata dalla Rivista di Arte e Letteratura “Graphie”. Tale momento
di scambio e dialogo vede protagonisti Micaela Jagulli e Franco Casadei, un’artista e un
poeta, i cui lavori in entrambi i casi esaltano “la fonte prima di ogni senso: la parola”
(Philippe Lächs). Micaela Jagulli propone nelle sue opere un dialogo intimo, esplorando
talvolta la corporeità e, attraverso essa, le parole, la cui sintassi è legata alle Sacre Scritture.
 Franco Casadei utilizza nei suoi versi parole non artificiose, ma piene di umiltà e umanità
per arrivare al cuore delle cose, in un senso “operoso” (Alessandro Ramberti), anch’esso
profondamente cristiano. Ha detto della sua poesia Davide Rondoni «non intorbida la lingua,
perché la profondità è propria dell’esperienza dello sguardo del poeta. Leggendo la poesia
di Casadei si può vedere la cultura di un autore che, per il fatto di essere medico, è esperto
dell’uomo anche attraverso un tipo di sguardo non solo letterario».
Le opere di Micaela Jagulli saranno introdotte dall’architetto Marisa Zattini, mentre le poesie
di Franco Casadei raccolte nel libro Se non si muore, saranno presentate dal Professor
Gianfranco Lauretano, scrittore e poeta.
“Assenze”, il titolo dell’incontro evoca i silenzi e gli spazi della poesia di Casadei, ma anche
la solitudine e quel senso di anticonformismo rispetto alla società delle opere di Micaela
Jagulli.
La giovane artista cesenate è stata protagonista di personali e collettive, fra cui ricordiamo
Pro liberando amica (Raab) nel 2008 nel corso di ManifestA al Palazzo del Podestà a Rimini.

Micaela Jagulli è nata il 13 settembre 1971 a Cesena, ma risiede a Longiano (FC). Molte le
collettive e le personali che l’hanno vista protagonista negli anni in ambito nazionale e
internazionale. Fra cui ricordiamo, la collettiva presso la Casa de Porras a Granata (Spagna
- 1995), la personale fotografica a Bologna (1996), la mostra nelle sale della Torre della
Televisione ad Alexander Platz (Germania - 1998), la Triennale d’Arte Sacra a Lecce (2001).

Franco Casadei, nato a Bertinoro (FC) nel 1946, autore di versi in vernacolo romagnolo,
dal 2000 scrive liriche in lingua italiana. Ha pubblicato nel 2003 la raccolta I giorni ruvidi
vetri e nel 2008 Se non si muore.

Negli spazi dello Showroom de IL VICOLO - Interior Design è in corso la mostra GESINE ARPS - La
Verità del Sogno a cura di A.Pompili e M.Zattini, aperta al pubblico dal lunedì al sabato, dalle 09,00
alle 12,30 e dalle 15,30 alle 19,30. Chiuso il giovedì. Per visitare la Galleria Arte Contemporanea
rivolgersi, negli orari indicati, presso IL VICOLO - Interior Design in Via Carbonari, 16 - Cesena
(FC).
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