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Tornano anche nell’estate 2013 gli incontri con la poesia a Casa Moretti. Da alcuni anni infatti 
l’istituto culturale che ha sede a Cesenatico nella casa sul canale che fu di Marino Moretti ha 
allargato il proprio fronte di attività, dedicandosi, oltre che agli studi e la critica, anche alla 
poesia “attiva” e militante. Una occasione per mettere in relazione Casa Moretti con le nuove 
esperienze della poesia contemporanea e per continuare ad essere, soprattutto, ancora una 
casa, ovvero un luogo di incontro e di familiarità. Il piacere di ascoltare i versi accompagnati 
dalla musica nell’appartato e crepuscolare giardino o sul pittoresco porto canale di Cesenatico, 
fa della “Serenata delle zanzare” una esperienza unica ed un evento letterariamente tra i più 
significativi proposti in Riviera. 
 

Dal primo originale esperimento di reading di poesia davanti alla casa di Marino Moretti, nel 2011, 
la rassegna ha preso piede nel 2012 proseguendo nell’attenzione verso i giovani con incontri che hanno 
mescolato registri e intonazioni diversissimi tra loro, originali e legati alla tradizione, provenienti da 
territori lontani o vicinissimi, e che sono rimasti nella memoria degli eventi dell’estate scorsa.  

 
Con la sua proposta di incontri dedicati alla poesia in rapporto con altre arti come la musica, la 

danza e l’arte nel giardino di Casa Moretti e altri luoghi di Cesenatico, organizzati per valorizzare le voci 
del territorio e non solo, Casa Moretti ha così allargato il proprio fronte di attività (più spesso onorando 
una vocazione per gli studi) occupandosi anche della poesia “attiva” e militante. Questa rassegna estiva 
infatti è una occasione per mettere in relazione l’istituto di Cesenatico sorto nella casa natale di Marino 
Moretti, con le nuove esperienze della poesia contemporanea. Il piacere di ascoltare i versi 
accompagnati dalla musica nel contesto dell’appartato e crepuscolare giardino o del pittoresco porto 
canale di Cesenatico, fa della “Serenata delle zanzare” una esperienza unica e un evento letterariamente 
tra i più significativi dell’estate. 

 
Il titolo della Serenata delle zanzare, proveniente da un verso del “padrone di casa” Marino Moretti, 

è stato scelto pensando al ruolo scomodo (fin’anche fastidioso, come gli insetti punzecchiatori) 
attribuito alla poesia ai giorni nostri. Contemporaneamente però il pensiero di una dolce serenata, 
vorrebbe rappresentare il momento di celebrazione di quanto da sempre aiuta ad esprimere meglio 
sentimenti, emozioni, pensieri... ovvero un gesto d’amore per la parola poetica. 

La scelta di selezionare nomi delle ultime generazioni di poeti nasce dalla volontà di istituire 
canali di comunicazione coi i più giovani e di contribuire soprattutto ad infondere loro incoraggiamento 
e rinnovato entusiasmo a chi intende approfondire l’esperienza della scrittura della poesia.  

 



Così dunque nell’Ouverture di sabato 9 giugno con Martina Abbondanza, Stefano Maldini, Nicola 
D’Altri e Massimiliano Mandorlo coordinata da Gianfranco Lauretano, una “lettura ad alta voce” 
ancora una volta sperimentata sulle barche del pittoresco porto canale di Cesenatico, attorniati dalle 
vele che ispirarono anche tanta parte della poesia di Marino Moretti. 

Sabato 22 giugno, si continuerà ad onorare il tema del mare così vicino alla realtà dei nostri 
istituti culturali: nell’occasione dell’inaugurazione della mostra di Giuseppe Mecconi, artista illustratore 
dei grandi poeti e cantautori liguri, Questo mare è pieno di voci..., Luigi Camilli leggerà alcuni brani con 
l’accompagnamento musicale di Egildo Simeone (chitarra, percussioni) e Livio Bernardini (fisarmonica). 

Con La voce dei Padri e il dialetto lingua Madre, curato da Alessandro Ramberti, sabato 29 giugno, si 
ascolteranno i versi in dialetto straordinariamente moderni di Annalisa Teodorani, insieme alle voci di 
Serse Cardellini, Andrea Ponso, Caterina Camporesi, Saverio Simonelli, con gli interventi musicali di 
Fabrizio Flisi. 

In occasione della Notte Rosa 2013, sabato 6 luglio, verrà infine ospitato lo spettacolo Per voci e 
corde. L’amore re-esiste, con la cantautrice Chiara Raggi accompagnata da Cesare Ricciotti, entrambi 
introdotti e presentati da Paola Baioni. 

 
 
 
PROGRAMMA: 

Domenica 9 giugno ore 18, Porto canale antistante Casa Moretti 
Ouverture... dal porto 
Reading di Martina Abbondanza,  
Nicola D’altri, Stefano Maldini, 
Massimiliano Mandorlo 
A cura di Gianfranco Lauretano 
 
Sabato 22 giugno ore 18, Giardino di Casa Moretti 
Questo mare è pieno di voci... (poesia e musica dell’altra riva) 
Letture di Luigi Camilli con accompagnamento musicale  
di Egildo Simeone (chitarra, percussioni, voce), 
Livio Bernardini (fisarmonica, voce) 
Nell’occasione della inaugurazione  
della mostra di Giuseppe Mecconi 
 
Sabato 29 giugno ore 21, Giardino di Casa Moretti  
La voce dei Padri e il dialetto lingua Madre 
Versi e musiche con Annalisa Teodorani, 
Serse Cardellini, Andrea Ponso, Caterina Camporesi,  
Saverio Simonelli, interventi musicali di Fabrizio Flisi 
A cura di Alessandro Ramberti 
 
Sabato 6 luglio ore 21, Giardino di Casa Moretti  
Per voci e corde. L’amore re-esiste 
Recital di e con Chiara Raggi e Cesare Ricciotti 
A cura di Paola Baioni 
 
Info: casamoretti@cesenatico.it 
 

 


