15 >22 marzo 2014 le giornate di marzo per Tonino
Santarcangelo
Pennabilli e Circondario, Mosca
SABATO 15 e 16 MARZO
Supercinema | Sala Wenders
TONINO GIORNO&NOTTE
ciclo di proiezioni sull’attività del Maestro
DOMENICA 16 MARZO
ore 10:00 Piazza Ganganelli
TOUR TONINO
a Santarcangelo sulle Orme della Bellezza
ore 12:00 Municipio | Sala di Rappresentanza
Tributo alla parola
Santarcangelo è la culla di Amarcord
ore 13:00 partenza della
CORRIERA DELLA POESIA
un viaggio nell’Albero dell’Acqua
dalle ore 10:00 alle 20:30
Trittico al Museo
3 ritratti di Tonino realizzati da Fellini
la Fontana, esposizione in piazzetta

Tour Tonino
16 marzo 2014

SABATO 15 MARZO
ore 21:00 Teatro Vittoria | Pennabilli
In punta di piedi sul filo dell’ironia
Primo passo: Tonino Guerra
di Anita Giovannini, con F. Bettini, A. Giovannini,
F. Mauri, G. Romagnoli e Il Piccolo Circo
degli Emotivi Acrobati
ore 21:00 Teatro Petrella | Longiano
Odiséa Viaggio del poeta con Ulisse
tratto dall’omonimo poema di Tonino Guerra
di e con Liana Mussoni e la Filodrammatica
Lele Marini di Santarcangelo
DOMENICA 16 MARZO
Mosca, Russia | Il Teatro Drammatico
degli Artisti del Cinema
mette in scena 2 opere teatrali di Tonino Guerra:
La Vedova e La Quarta Sedia
con piccola esposizione di foto di Tonino Guerra.
La televisione russa dedicherà uno spazio
speciale al Maestro
ore 16:30 Casa dei Mandorli | Pennabilli
La Roccia del Poeta diventa luogo di
incontro, insieme ai Sindaci, per rendere omaggio
al Maestro.Tra gli ospiti d’onore Carlin Petrini
ore 17:00 Associazione Tonino Guerra | Pennabilli
Il sogno dell’albero dell’acqua
Idea di un’area museale nel mondo di Tonino
Guerra dalla Romagna al Montefeltro
Conferenza di Luca Cesari e presentazione ai

presenti Sindaci e al pubblico del Progetto Museo
diffuso Parco Letterario Mondo di Tonino Guerra.
A seguire piccolo rinfresco per Tonino
VENERDI’ 21 MARZO
ore 10:30 Istituto d’Istruzione Superiore | Novafeltria
In occasione della Giornata Internazionale
della Poesia e del II anniversario della scomparsa
del Maestro, alla presenza di numerose autorità
scolastiche e istituzionali, ospiti e studenti
dell’istituto, verrà celebrata l’Intitolazione
della scuola a Tonino Guerra.
Sono i poeti a creare la memoria
ore 21:00 Teatro Vittoria | Pennabilli
Concerto in Memoria di Tonino Guerra
Esibizione di giovani talenti:
Yulia Poleschiuk, soprano
Anastasia Pirogov, mezzosoprano
Batyrzhan Alex Smakov, controtenore
Tamuna Giguashvili, pianoforte
SABATO 22 MARZO
ore 21:00 Cineteca Comunale | Rimini
Ginger e Fred, di Federico Fellini (Italia 1985)
La Cineteca di Rimini, in occasione
del II anniversario della morte di Tonino Guerra
e dei vent’anni dalla morte di Giulietta Masina,
presenta il film Ginger e Fred.
Con Francesca Fabbri Fellini e Lora Guerra.
Sarà presente Massimo Pulini, Assessore
alla Cultura del Comune di Rimini

a Santarcangelo sulle Orme della Bellezza

ore 10.00

Santarcangelo di Romagna
Tour per la città

Inoltre ci sarà una lettura dei manifesti,
istruzioni pratiche per i cittadini,
scritti negli anni ‘80, e infine una visita
al Museo Tonino Guerra che espone
la collezione di dipinti e videodocumenti di proprietà della famiglia
Guerra e il museo temporaneo
Amarcord.

Museo Tonino Guerra
Santarcangelo > Tour Tonino

Il Tour Tonino a Santarcangelo,
non è solo una passeggiata nei luoghi
del paese resi magici da fontane,
targhe e installazioni ideate da Tonino.
Durante il percorso saranno anche
raccontati i “progetti sospesi”, appunti
presi da Tonino per fissare fantasie
irrealizzabili al momento, e che ora
sembrano indicarci il futuro.

Trittico al Museo
3 ritratti di Tonino la Fontana
realizzati da Fellini esposizione in piazzetta

16 marzo 2014

dalle ore 10.00 alle 20,30

aperitivo alla fontana

Piazzetta Pedretti, dalle ore 18.30

Nel Museo Tonino Guerra
In occasione del Compleanno94 sarà
esposto un trittico di ritratti di Tonino
che il grande Federico Fellini realizzò
in forma di schizzo tra gli anni
‘70 e ‘80, nel periodo della loro
intensa e fruttuosa collaborazione.
Nella piazzetta Pedretti, adiacente
al museo, verrà inoltre esposta
la riproduzione di una delle fontane
di Tonino: La Fontana della farfalla
di Sogliano sul Rubicone.
Questa “fontana da asporto con
farfalla”, come è stata denominata,
è solo la prima di una serie di quattro
che saranno realizzate per futuri
allestimenti, a manifestare le qualità
di poeta del territorio e ambasciatore
di bellezza, quale era Tonino.
La fontana rimarrà al museo Guerra
per un periodo da definire.

Santarcangelo > Museo Tonino Guerra

Museo Tonino Guerra
Santarcangelo di Romagna
via della Costa,15

Tributo alla parola Santarcangelo è la culla di

16 marzo 2014

Amarcord

Municipio di Santarcangelo
Sala di Rappresentanza
Santarcangelo di Romagna
Amarcord, la parola a quattro mani
Nella sala di rappresentanza
del municipio di Santarcangelo,
attraverso un’esposizione di foto e opere
artistiche come i Giganti, realizzati
da Tonino Guerra, e teche contenenti
il carteggio inedito fra Guerra e Fellini,
sarà inaugurato il museo temporaneo
su una parola:
AMARCORD, nata dalla lingua
della val Marecchia, coniata
e rappresentata da Tonino e Federico
e che è entrata nei dizionari Italiani.
Questo tributo realizza anche
un progetto sospeso di Tonino
che citava:
“Santarcangelo
è la culla di Amarcord”.

Santarcangelo > Progetto sospeso

ore 12.00
inaugurazione e aperitivo

Corriera della poesia un viaggio nell’Albero dell’Acqua
16 marzo 2014
partenza ore 13.00

La corriera della poesia,
che Tonino aveva già inaugurato
qualche anno fa, è un viaggio
nell’Albero dell’Acqua, immagine
poetica del fiume Marecchia visto
dall’alto, con le radici nel mare
e i rami nella val Marecchia,
carichi dei frutti poetici ideati dalla
inesauribile fantasia del poeta.
Questo viaggio collegherà
Santarcangelo a Pennabilli, luoghi
legati alla vita del poeta:
due sole tappe per ora, immaginando
un futuro tour articolato in tutti
i luoghi della valle toccati dal disegno
di Tonino.

Tonino Giorno&Notte

sabato 15
e domenica 16

Santarcangelo > Pennabilli lungo la Valmarecchia

Itinerario della corriera della poesia
viaggio lungo il Marecchia
l’Albero dell’Acqua

		

marzo 2014

Nella mini rassegna Tonino giorno
e notte si potranno ammirare film,
sceneggiati dal Maestro, che hanno reso
celebre il cinema italiano nel mondo.
Opere di registi come
Antonioni, De Sica, Fellini,
Tarkovskij e i fratelli Taviani
provenienti dall’archivio
dell’Associazione Tonino Guerra,
in collaborazione con il Centro Sperimentale
di Cinematografia, che offriranno
l’occasione di rivedere in digitale questi
indimenticabili capolavori.

Santarcangelo > Supercinema

Supercinema | sala Wenders
Santarcangelo di Romagna

ciclo di proiezioni sull’attività del Maestro
15 marzo 2014
ore 16.30
Paolo e Vittorio Taviani
La Notte di San Lorenzo
ore 21.00
Michelangelo Antonioni
L’Avventura
16 marzo 2014
ore 10.00
Andrej Tarkovskij
Tempo di Viaggio
ore 11.30 • film d’animazione per grandi e bambini
ll Leone dalla Barba Bianca (30 minuti)
ore 15.00 • film d’animazione per grandi e bambini
Il Cane e il suo Generale
ore 16.30
Vittorio De Sica
Matrimonio all’Italiana
ore 21.00
Federico Fellini
E la nave va

