
“Nel giardino del poeta...” 

Letture poetiche nella  lingua parlata lungo le rive del 
Santerno 

Sabato 7 settembre 2019
Ore 17.00 Incontro con i poeti che hanno scelto per poetare il 
dialetto parlato lungo le rive del Santerno, il Vatrenus amnis 
cantato dal poeta latino Marziale durante il suo soggiorno nella 
nostra cittò negli anni attorno al 90 d.C. 

Lettura di poesie e musica. 
Alla  lettura  parteciperanno  Primo  Fabbioni,  Carlo  Falconi,
Deangela  Minardi,  Igino  Gessi,  Augusto  Muratori,  Giuseppe
Zuffa ed altri amici. 

Ore 18.30  Conclusione dell’iniziativa

“Nel giardino del poeta…” è arrivata alla sua sesta edizione. 

Ci troveremo per incontrare e far incontrare poeti che scrivono nel dialetto
delle rive del Santerno ed ascoltarli leggere i loro componimenti, nel luogo dove,
secondo la tradizione,  abitò durante un periodo di esilio da Roma,  il poeta latino
Marco Valerio Marziale. 

La scelta del luogo è particolarmente evocativa: il giardino di viale Carducci
è dedicato a  Marziale, il poeta latino dell’epigramma, della brevità, il cantore delle
contraddizioni e dei paradossi della vita quotidiana.

Questa  iniziativa  dimostra,  nella  sua  durata  e  nel  numero  sempre
crescente di  persone coinvolte, che il  dialetto fa parte del bagaglio culturale che
ognuno  di  noi  porta  sulle  spalle  ed  è  l'inevitabile  segno  che  ci  fa  dire  che
apparteniamo ad un certo luogo, ad un certo tempo e che ci identifica e ci colloca
nel posto preciso della nostra storia personale.

Imola,  posta  tra  Emilia  e  Romagna,  non  fa  eccezione  e  in  essa  le  voci
poetiche si moltiplicano anno dopo anno così come gli argomenti trattati nel suo
dialetto.

Quota di partecipazione
Socio TCI gratuita
Non Socio gratuita

Tel. atti vo il giorno della visita
335/5856303

Giardino Marco Valerio Marziale – 
Imola - Viale Carducci, angolo 
piazza Savonarola
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