
Venerdì 30 maggio 2008 alle ore 18.00, presso IL VICOLO - Galleria Arte Contemporanea, si
terrà  il 5° appuntamento con i Salotti “Letterari & Artistici”, iniziativa promossa e organizzata
dalla Rivista di Arte e Letteratura “Graphie”. L’evento vedrà protagonista il poeta Bruno Bartoletti,
con alcune liriche inedite, introdotto dal Direttore Letterario di “Graphie”, Gianfranco Lauretano.
Convinto che i tempi che stiamo vivendo richiedano una svolta significativa anche nel modo di
intendere e di fare poesia, le ultime composizioni di Bartoletti, che confluiranno a breve in una
nuova pubblicazione, sono il tentativo di cambiare sia nel contenuto che nella lingua, discostandosi
notevolmente da quelli che sono i suoi primi versi poetici. Temi più impegnati, quindi, che però non
vogliono dimenticare o tralasciare il valore della poesia, intesa come “strumento per scoprire e
svelare ciò che sta già dentro di noi” (R. Benigni).
«Sono gli anni che invecchiano, sono/i tempi, questi, più avari, sono… e vidi/oltre il suo viso tutto
incrinarsi il tempo/delle nostre debolezze, i sogni eterni,/muti, in un trasecolar di foglie, vidi…/Lo
so per certo, questo tengo a mente,/la nostra nudità, la nostra fede spenta».
Identità che si esprimono e che trovano il proprio contraltare nelle opere della pittrice cesenate
Paola Campidelli, esposte in concomitanza negli stessi spazi e presso IL VICOLO - Interior Design,
in Via Carbonari 16, e che sarà presentata da Marisa Zattini, Direttore Artistico di “Graphie”.
Forza e potenza, sensibilità femminile e gioia del colore: una fusione perfetta per un’altra “identità”
che usa l’arte per esprimere, scoprire e giocare con la realtà che la circonda.
Il Salotto sarà anche l’occasione per la presentazione dell’ultimo numero della rivista “Graphie”,
dedicata al tema de “Il Diavolo & l’Acqua Santa”.
La mostra rimarrà aperta al pubblico fino a sabato 29 Giugno 2008.  

Bruno Bartoletti, nato a Montetiffi di Sogliano al Rubicone (FC), si è laureato in Materie Letterarie presso l’Università di Genova
e ha svolto anche un Dottorato di ricerca d’Etudes Romanes all’Università di Aix en Provence. Dopo una breve esperienza
come assistente all’Università di Torino, si è dedicato all’insegnamento, diventando Preside in diversi Istituti Tecnici. Da alcuni
anni, si dedica alla poesia e nel 1997 ha pubblicato il suo primo volume di liriche, Trasparenze – Frammenti di memorie. Altre
pubblicazioni sono state Le radici (2000), Parole di Ombre (2001), e nel 2005 Il tempo dell’attesa. Attualmente, è in corso di
stampa L’insostenibile leggerezza della memoria, due lunghi racconti, con prefazione di Giovanna Mulas, candidata al Premio
Nobel per la letteratura. Fra i numerosi premi vinti ricordiamo: 1º premio “La Rocca Poesia”, Castelnuovo Garfagnana 1999;
1º premio A.U.P.I., Milano 2000; 1º premio Assoluto nella 9ª Rassegna d’Arte e Letteratura 2003 “Omaggio a San Marino”.

Paola Campidelli  è nata a Longiano (FC) nel 1948. Si è diplomata al Liceo Artistico di Ravenna, dedicandosi successivamente
all’insegnamento. Dal 1980, ha tenuto numerose mostre personali: a San Sepolcro, Città di Castello, Bologna, Milano, Forlì,
Pesaro, Cesena, Bagno di Romagna, Mantova, Fiesole, Holzminden, Hüfgelsheim. Nel 2002 ha partecipato al progetto Euarca,
un programma di scambi internazionali nell’ambito di Documenta Kassel, promosso dalla Provincia di Forlì-Cesena e svoltosi
ad Habichtswald. Nel dicembre dello stesso anno le è stata dedicata una personale nel Palazzo Comunale di Grebenstein in
Germania, presentata da Marisa Zattini. Nel 2004 si è aperta la personale, curata da Marisa Zattini, dal titolo Fiori, nel
Regionalmuseum del Comune di Kaufungen, in Germania. Del suo lavoro hanno scritto, fra gli altri: G. Papi, M. Cecchetti,
A. Beolchi, R. Ricci, D. Montalto, E. Dall’Ara, E. Crispolti, G.R. Manzoni, B. Roehle, E. Dollichon, M. Pasquali e R. Belloni.

Gli spazi dello Showroom de IL VICOLO - Interior Design sono aperti al pubblico dal lunedì al sabato, dalle 9.00 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.
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