
Venerdì 17 luglio 2009 alle ore 21.00, nell’ambito delle iniziative “Venerdì sera in Centro” promosse
dal Consorzio “Cesena in Centro” curate da Andrea Bettini, si terrà un doppio appuntamento a firma
di Marisa Zattini: presso gli spazi de IL VICOLO-Galleria Arte Contemporanea, si svolgerà un reading
di poesia mentre presso IL VICOLO-interior design, nell’ambito del progetto “Lavori in corso”,
MARCANTONIO RAIMONDI MALERBA si esprimerà in un work in progress.
Nel corso della serata verrà inoltre presentato il nuovo numero della rivista Graphie dedicata al tema
“dell’Apocalisse & della Vita”.
Il primo evento avrà come protagonista quattro poeti - tra cui anche un grande traduttore e artista
quale Alessandro Ceni, che abbiamo iniziato a conoscere nell’ultimo Salotto Letterario & Artistico,
e le cui opere continuano ad essere esposte negli spazi della Galleria - che leggeranno ed interpreteranno
le loro poesie. MARIA RITA STEFANINI, è nata e vive a Pesaro dove si è laureata in Lettere classiche e
diplomata in pianoforte. Dopo qualche tempo si è avvicinata alla poesia e nel 2006 ne ha pubblicato
una raccolta dal titolo “Nell’ora Bianca”. Insieme a lei ci sarà FRANCA MANCINELLI, giovane poetessa
nata a Fano, lauretata in Lettere moderne a Urbino e anche lei autrice di una prima raccolta di poesie
“Mala Kruna” in croato “Piccola corona di spine”. TIZIANO MARIANI, nato a Cesena, è docente di
materie letterarie presso il Liceo Scientifico della Fondazione Sacro Cuore di Cesena e collabora con
diverse riviste di poesia e letteratura tra cui Graphie nella quale, proprio nell’ultimo numero
“dell’Apocalisse & della Vita” (n. 44), è stato pubblicato il suo testo “La siepe dei convolvoli...”; è
inoltre autore di racconti in versi come “Prima e dopo il giorno”, edito quest’anno. ALESSANDRO CENI,
come già accennato, svolge brillantemente il lavoro di traduttore per la casa editrice Feltrinelli, scrive
poesie e si dedica all’arte. È particolarmente affascinato dalla Natura che cerca di “bloccare” sulle
sue tele a memoria del “Panta rei” eraclideo.

Parallelamente a questi poeti, presso lo Show Room di Via Carbonari 16, si potrà ammirare l’eclettico
e pirotecnico MARCANTONIO RAIMONDI MALERBA nell’uso della ceramica. Già nel 2008 Marisa Zattini
scriveva di lui: «Ha talento questo giovane romagnolo che appartiene a quella schiera di nuovi artisti
eclettici che navigano attraverso le geografie del disegno, della scultura, della pittura, del design,
dei corti, dell’arredo, fino allo studio d’ambiente. [...] L’uomo è il fulcro centrale della sua ricerca;
l’essere vivente, anche se animale, diventa soggetto privilegiato e indagato» (dall’articolo Innesti
estetici ed approdi espositivi pubblicato in Graphie “del Diavolo & dell’AcquaSanta”, Anno X - N.1-
 2008, pp. 30-31). In questa occasione sarà il CUORE ad essere indagato, quale perenne ganglio centrale
della sapienza dell’uomo.
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