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La rassegna ‘Un Poeta da ricordare’ quest’anno 
cede il passo a un momento di ascolto e di 
approfondimento dedicato a Dante Alighieri e 
alla Divina Commedia. La presentazione del 
volume ‘Nel  nome di Dante’ del regista Marco 
Martinelli, oltre che un omaggio al Poeta, ci è 
parsa un’occasione meritevole di essere proposta 
al nostro affezionato pubblico.

Conversazione con il regista 
MARCO MARTINELLI

Autore del volume 

NEL NOME DI DANTE
Diventare grandi con la 

Divina Commedia
Letture di Roberto Magnani 
Conduce Francesca Masi 

21 AGOSTO



C on l’edizione 2019 la rassegna 
‘Capit Incontra’ ha il piacere di accomunare 

la manifestazione a una scia di personaggi che 
compaiono da tempo nei nostri programmi e di 
ospitare altre personalità note nel mondo della 
cultura e della letteratura che completano un ricco 
calendario di appuntamenti con titoli di grande 
interesse.

Incontro dedicato alla scrittrice 
nuorese (1871-1936), la prima donna 
italiana ad avere ricevuto il Premio 
Nobel per la letteratura. A cura del 
gruppo Amici del Pettirosso, in 
collaborazione con l’Unione Italiana 
Ciechi di Nuoro. 

Letture di Nevio Spadoni e Francesca 
Serra, accompagnati da Stefano 
Martini (violino) e Egidio Collini 
(chitarra).
Il grande poeta e drammaturgo, che 
con i suoi versi riaccende il gusto di 
vivere, è una delle presenze liriche 
più apprezzate in Italia, letto e 
rappresentato ben oltre i confini del 
suo dialetto.

L’autore, alla sua lunga attività di 
saggista, ha recentemente affiancato 
quella di romanziere. In questo libro 
racconta l’eccezionale parentesi 
romagnola di Leonardo delineandone 
la figura in tutta la sua meravigliosa, 
affascinante, irripetibile e umanissima 
grandezza.
Conduce il giornalista Lorenzo Tazzari.

Tra realtà e narrazione, l’autore 
racconta storie di terribili 
burrasche, pirati e corsari, fenomeni 
inspiegabili, pericoli veri e terrori 
fantastici, senza trascurare tradizioni 
e ritualità che hanno il mare 
come scenario o come principale 
protagonista.
Conduce la giornalista Vania 
Rivalta.

Dopo una vita passata a cantare e 
suonare in giro per l’Italia, l’artista 
torna alle sue radici attraverso brani 
storici riarrangiati e alcune sue 
composizioni, presentate con ironia 
e positività tipiche della Romagna. 
Durante la serata letture di testi 
dell’indimenticato poeta Giovanni 
Nadiani.

L’assassinio del padre di Giovanni 
Pascoli è il caso più oscuro della 
letteratura italiana: tre processi 
non sono bastati a individuare i 
colpevoli. Ora, una confessione, 
getta una luce nuova e forse 
risolutiva sul delitto. Letture di 
Gianfranco Tondini.
Conduce il giornalista Marco 
Montruccoli.

Dalle “bizzarrie” di don Bendazzi alle 
famose burle di Olindo Guerrini: una 
allegra carrellata attraverso scherzi 
e stravaganze del bel tempo che fu. 
Autore di molti libri di storia locale 
e giornalista con articoli di scienza e 
costume, Gabici ha ottenuto il Premio 
Guidarello per il giornalismo d’autore.

A 50 anni dallo sbarco sulla luna, 
riviviamo lo storico allunaggio grazie alle 
parole di Giancarlo Mazzuca e di Luca 
Liguori, che lo raccontò per Radio Rai. Fu 
una lunga e indimenticabile notte quella 
tra il 20 e il 21 luglio 1969: venti milioni 
di italiani incollati al video o alla radio 
per la storica diretta dal nostro satellite 
naturale.
Conduce il giornalista Andrea Degidi.

19 GIUGNO 10 LUGLIO

3 LUGLIO 24 LUGLIO

31 LUGLIO

7 AGOSTO26 GIUGNO 17 LUGLIO

Speciale apertura della rassegna con 
Grazia Deledda in esalettura

Nevio Spadoni
Dalla poesia al teatro

Paolo Cortesi
Il genio e il dragone. Leonardo in Romagna (1502) 

(Il Ponte Vecchio)

Eraldo Baldini
Romagna misteriosa. Storie e leggende di 

mare e di costa (Il Ponte Vecchio)

Vittorio Bonetti
Made in Romagna live.

A cura dell’Associazione F. Schürr

Maurizio Garuti
Il segreto della cavallina storna. Un’altra 

verità sull’omicidio Pascoli (Minerva)

Franco Gabici
Scherzi, tipi curiosi e altro nella vecchia 

Ravenna

Giancarlo Mazzuca e Luca Liguori
Quel giorno sulla luna

(Minerva)


