
 

 
 

CASA MORETTI 
Comune di Cesenatico 

 
 

COMUNICATO STAMPA  
 

 
L’Amministrazione Comunale di Cesenatico ricorda Marino Moretti 

nel trentennale della morte 
 
 
L’Amministrazione Comunale di Cesenatico ricorderà il 6 luglio 1979 il trentennale della 
morte di Marino Moretti, con la posa di una corona sulla tomba dello scrittore nel cimitero 
della cittadina romagnola, alla presenza del Sindaco Nivardo Panzavolta. 
 
Marino Moretti era nato a Cesenatico il 18 luglio 1885, nella “casa sul canale” che aveva sempre 
considerato la sua vera dimora, nonostante i frequenti viaggi all’estero e la residenza a Firenze, 
allora “capitale delle lettere”. L’esperienza umana e letteraria di Moretti ha atraversato tutto il 
Novecento, cogliendone in modo personale e con opere che ebbero grande successo i temi e 
movimenti, e tessendo una fitta trama di relazioni con i diversi esponenti della cultura italiana e non 
solo. Alla sua morte, Marino Moretti volle lasciare al Comune la biblioteca, gli autografi, le lettere, 
ponendo così lui stesso le basi - insieme alla sorella Ines che donò poi l’edificio - della Casa Museo 
intitolata al suo nome: Casa Moretti, diventata in questi trent’anni una realtà culturale unica nel suo 
genere in Italia, che mette insieme le caratteristiche di museo, archivio, centro documentazione, 
luogo di incontro per manifestazioni e iniziative culturali. 
 
Le celebrazioni del trentennale della morte di Moretti comprendono altre importanti iniziative, 
come la mostra «ARMONIA DELLE MUSE. MORETTI E DE CAROLIS TRA ARTE E  
POESIA», esposizione di edizioni rare, incisioni e reperti che illustrano il periodo più dannunziano 
e liberty della cultura letteraria e artistica del nostro Novecento, aperta a Casa Moretti fino al 15 
novembre. In autunno è previsto un Convegno di studi dal titolo Il tempo migliore di Marino 
Moretti, e la Cerimonia della IX edizione del PREMIO MORETTI , mentre la storica rivista 
d’illustrazione e cultura romagnola «La Piè» dedicherà allo scrittore di Cesenatico un numero 
monografico (giugno-luglio). 
In tale occasione, a Cesenatico si è provveduto inoltre alla ristrutturazione della parte esterna 
dell’edificio di Casa Moretti e ad un nuovo allestimento con l’inserimento delle opere di Filippo De 
Pisis appartenute a Moretti e tornate a Cesenatico grazie alla donazione Casadei. 
 
 
Info: 0547.79279 www.casamoretti.it casamoretti@cesenatico.it 
Orari della mostra “Armonia delle Muse”: luglio e agosto: tutti i giorni 16.30-22.30; da settembre:  
sabato, domenica e festivi 15.30-18.30 
 


