MUSEI CIVICI DI PALAZZO MOSCA - PESARO
Domenica 26 giugno h 21

PRESENTAZIONE DELLA NUOVA ANTOLOGIA
S’agli occhi credi. Le Marche dell’arte nello sguardo dei poeti
Vydia edizioni, a cura di Cristina Babino

Organizzata dal Comune di Pesaro - Assessorato alla Bellezza e Sistema Museo

Ingresso libero / info T 0721 387541
COMUNICATO STAMPA

Luogo di incontro e confronto, con le serate estive, il cortile di Palazzo Mosca si
anima con sempre nuovi appuntamenti culturali.

Domenica 26 giugno, alle 21 (ingresso libero), si parla di S’agli occhi credi. Le
Marche dell’arte nello sguardo dei poeti, il nuovo libro Vydia edizioni, a cura di
Cristina Babino, dedicato ai capolavori dell’arte interpretati da alcune tra le più
significative e interessanti voci poetiche marchigiane.

Ospiti della serata, organizzata dal Comune di Pesaro - Assessorato alla Bellezza in
collaborazione con Sistema Museo, l'editore Luca Bartoli e gli autori: Alessandro
Seri (direttore editoriale di Vydia) da Macerata, Marco Ferri, Franca Mancinelli,
Gianni D’Elia e Alessandra Carnaroli di Pesaro, e l'urbinate Maria Lenti.

Presentazione dell'antologia e testimonianze dirette degli autori saranno intervallate
da letture espressive di Olimpia Bassi, Lucia Gasparini, Silvia Melini, Claudia
Rondolini e Gigi Sica che coinvolgeranno il pubblico in un viaggio affascinante tra arte
e poesia, accompagnato altresì dalle musiche di Valentina Benvenuti alla chitarra.

Come si legge nella nota dell'editore: "Testi in cui l’immediatezza e la profondità della
poesia si accordano all’estensione indagatrice della prosa d’arte, capaci di rivisitare in
chiave odierna e poetico-narrativa il celeberrimo motto 'ut pictura poesis', riaffermando
e rinsaldando il legame tra espressione figurativa e parola scritta, e al tempo stesso
celebrando, in modo inedito, il patrimonio artistico marchigiano antico e
contemporaneo."

Tra le opere d’arte che hanno ispirato gli scritti dei poeti ci sono La Muta di Raffaello,
la Madonna di Senigallia di Piero della Francesca, la Pala Gozzi del Tiziano, la
Crocifissione di Monte San Giusto di Lorenzo Lotto, la Tigre con ragni nella foresta di
Ligabue, L’Angelo di San Domingo di Osvaldo Licini, ma anche opere meno note eppure
di rara bellezza come il Ritratto di Giovanna Garzoni attribuito a Carlo Maratta e un
ritratto maschile inedito realizzato da Pericle Fazzini.
Il volume contiene un’appendice iconografica con 17 illustrazioni a colori.

Testi di Cristina Babino, Allì Caracciolo, Alessandra Carnaroli, Gianni D’Elia, Marco
Ferri, Massimo Gezzi, Maria Lenti, Maria Grazia Maiorino, Franca Mancinelli, Renata
Morresi, Michele Ortore, Umberto Piersanti, Adelelmo Ruggieri, Lucilio Santoni,
Francesco Scarabicchi, Alessandro Seri e una nota di Daniela Simoni.
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