
 
 
Trent’anni dopo l’originaria donazione voluta da Marino Moretti a favore del Comune di 

Cesenatico, Casa Moretti riceve, quale naturale ma straordinario completamento, un nuovo lascito 
da parte di Cesarina Angelini e Libero Claudio Casadei. 

Fin dalla sua istituzione, Casa Moretti ha perseguito in accordo con il suo regolamento una 
attenta e costante politica di «acquisizione di materiali morettiani o di interesse morettiano», per 
l’aggiornamento, l’integrazione e talora il completamento del fondo, una azione nella quale questa 
più recente donazione rappresenta la tappa più significativa per mole e tipologia dei materiali. 

La raccolta donata da Cesarina Angelini e Libero Casadei comprende infatti oltre cento 
volumi con dediche autografe, vari fascicoli di lettere, e manoscritti con varianti di poesie 
dell’ultima stagione morettiana (che Cesarina dattiloscriveva per l’invio all’editore), fotografie di 
momenti familiari così come di quelli ufficiali degli ultimi decenni di vita dello scrittore. La 
donazione comprende anche alcune opere degli Filippo De Pisis, Michele Cascella, Ennio Cocchi e 
Onofrio Martinelli. Sono quadri che ornavano le pareti della casa dello scrittore e che oggi 
torneranno a far parte dell’arredo originario. 

Come un compendio (sono rappresentate tutte le tipologie di materiali) e come una chiosa 
(nella parte delle arti figurative), la donazione Angelini Casadei rappresenta ben più di un ritorno di 
oggetti e di opere a Cesenatico, perché possiede, oltre al valore culturale, quello inestimabile della 
testimonianza di gratitudine e di affetto dello scrittore e insieme di lungimirante generosità dei 
donatori. 

Cesarina e Libero Casadei, entrati in stretta consuetudine e quindi in affettuosa amicizia con 
Marino e Ines Moretti fin dalla metà degli anni Cinquanta, avevano raccolto e conservato numerose 
attestazioni di questo più che ventennale sodalizio. Anche dopo la morte di Moretti, non hanno mai 
cessato di seguire le vicende legate al nome dello scrittore, collaborando con le varie attività 
promosse da Casa Moretti e mostrando grande sensibilità verso i temi della conservazione del 
patrimonio e della valorizzazione della figura e dell’opera morettiana. 

Un legame che da oggi, per volontà di Cesarina, è davvero inscindibile. 
 



VOLUMI DI MARINO MORETTI  
 
89 libri con dediche autografe dell’Autore a Libero e Cesarina Casadei. Interfogliazioni con 
autografi di MM: 
 
VOLUMI DI ALTRI:  
15 libri tra cui: G. D’Annunzio, Notturno (1° ed. 1921); opere di Ugo Ojetti, Leonida Repaci, 
L. Maria Personnè, Manara Valgimigli, M. Teresa Maschio. Dediche degli autori ai Casadei o a 
MM. 
 
 
MANOSCRITTI E ALTRI  MATERIALI:  
 
Autografi di novelle e poesie delle ultime raccolte, epistolari. Ritagli di giornale con articoli di e su 
Marino Moretti. 
 

I materiali sono compresi in cartelle d’archivio recanti questi titoli: 
1. Articoli critici su riviste 
2. Lettere di Marino Moretti [281 pezzi tra lettere e cartoline dal 1957 al 1977]. 
3. Manoscritti di Marino Moretti [L’ultima estate, Tre anni e un giorno, Le poverazze, Diario 

senza le date]. 
4. Articoli critici su Marino Moretti dal 1910 al 1950 
5. Articoli critici su Marino Moretti dal 1951 al 1978 
6. Articoli critici su Marino Moretti dal 1979 
7. Novelle di Marino Moretti, Poemetti di Marino, Cronaca 
8. Concorsi per MM dei giovani 
9. Marino Moretti articoli pubblicati su riviste e giornali 
10. Lettere di D. Bonuglia e M. Cascella 

 

A cui si aggiungono: 
 

1. 2 cartelle a stampa con La finestra  e Il vecchio Natale 
2. Album fotografico (Moretti-Casadei), Album fotografico (Concorsi per le scuole) 
3. Agenda in cui viene annotata da Cesarina Casadei la bibliografia critica di MM. 

 
 
QUADRI 
 

1. Onofrio Martinelli, Ritratto di MM   [china su carta] 
2. Ennio Cocchi, Natura morta    [acquaforte con ded. dell’A. a MM.] 
3. Antonella Gamba, Ritratto di MM   [dipinto] 
4. Michele Cascella, Paesaggio con i papaveri [olio su tela / ded. dell’A. a MM.] 
5. Filippo de Pisis, Natura morta con pollo [olio] 
6. Filippo de Pisis, Natura morta con mele [olio] 
7. Filippo de Pisis, Paesaggio con cimiterino [olio / Regalo Gino Brosio a MM.] 
8. Filippo de Pisis, Interno con Cocò  [olio] 

 
 
 
 


