TARGHETTA, MANCINELLI E RIONDINO INAUGURANO DAL VIVO
MARTEDì 3 LUGLIO “LA PUNTA DELLA LINGUA” ALL’HOTEL LA FONTE DI
PORTONOVO
.
IN SCENA “LO SGURZ”, IL MEGLIO DELLA PRODUZIONE POETICA DI
DAVID RIONDINO
LA 13^ED. PROSEGUE FINO ALL’8 LUGLIO CON 30 EVENTI E 40 ARTISTI
AD ANCONA E PORTONOVO
Dopo l’inaugurazione virtuale in diretta su Facebook, martedì 3 luglio all’Hotel
La Fonte di Portonovo il festival si aprirà, dal vivo, con IL narratore e poeta
Premio Ciampi Francesco Targhetta, la poetessa fanese Franca Mancinelli e
il cantautore, attore e regista teatrale David Riondino.
Si parte alle ore 18 nello splendido scenario del Parco dell’Hotel La Fonte di
Portonovo,
con l’inaugurazione ufficiale del Festival e i saluti
dell’Organizzazione e delle Autorità, ore 18, per proseguire alle ore 18.45 con
Francesco Targhetta che presenta il suo primo romanzo in prosa “Le vite
potenziali” (Mondadori, 2018). Targhetta esordisce nel romanzo cimentandosi
nell’impresa di ritrarre il nostro presente in continuo divenire, attraverso lo
sguardo di un gruppo di trentacinquenni che, con un piede intrappolato nel
mondo del web e uno ben piantato nei sobborghi in cemento di quello reale,
cercano timidamente di costruirsi un futuro. Modera Marco Benedettelli.
Alle ore 21, dopo la cena (€ 20, posti limitati, prenotazioni 071.801470), sarà la
volta della poetessa fanese Franca Mancinelli, una delle voci più nitide e
riconoscibili della sua generazione, con “A un’ora di sonno da qui.” (Italic
Pequod, 2018) in cui raccoglie un decennio di lavoro, ripubblicando con
modifiche ed esclusioni, le sue due prime raccolte ormai introvabili, aggiungendo
piccole prose poetiche e una vasta scelta di inediti. Nuova pubblicazione, in
anteprima, per la collana “La Punta della Lingua”. Presenta Giovanna Rosadini
Ore 22.00 in scena David Riondino con il recital “Lo Sgurz” (Nottetempo,
2016). Un racconto cantato che raccoglie buona parte della sua produzione in
versi, della metà degli anni Settanta fino ai versi dedicati a Matteo Renzi e alla
realtà contemporanea: una scelta del meglio della produzione poetica di
Riondino, l’ultimo erede della grande tradizione dei “contrasti” in ottava rima.
Cantautore, attore e regista teatrale e cinematografico, conduttore radiofonico,
protagonista di numerosi e fortunati programmi televisivi e poeta satirico per
«Cuore», «Il male» e «Tango», Riondino incarna da decenni la figura del
moderno giullare-trovatore che riesce a mescolare come pochi, e sempre nel

segno dell’ironia e dell’autoironia, cultura classica ed alta alla tradizione della
poesia
popolare.
In collaborazione con GGF Group.
La Punta della Lingua 2018 - festival diretto dal poeta contemporaneo Luigi
Socci e dal critico professore Valerio Cuccaroni - prosegue fino all’8 luglio con
30 eventi e oltre 40 ospiti italiani e internazionali ad Ancona, Parco del Conero e
nei luoghi leopardiani con letture, performance, film, concerti.
Aperte prenotazioni per cene, pranzi e il concerto di Murubutu. Il programma è
on line su www.lapuntadellalingua.it/programma-2018/
Le foto e le biografie degli ospiti su: https://www.lapuntadellalingua.it/ospiti-4/
Il programma potrebbe subire modifiche. Tutti gli eventi sono a ingresso
libero
tranne:
– proiezione cinematografica La danza della realtà (ingresso € 4)
– concerto Murubutu (€ 10, prenotazioni: AMAT, tel. 071.2072439 da lunedì a
venerdì, 16-20 oppure sul luogo dell’evento un’ora prima dello spettacolo)
–
cene
a
buffet:
Hotel
La
Fonte
(€
20,
posti
limitati,
prenotazioni
071.801470)
Hotel
Da
Giacchetti
(€
20,
posti
limitati,
prenotazioni
baiadellapoesia@gmail.com,
entro
29/6)
Hotel Emilia (€ 15 senza vino, € 20 con vino, posti limitati, prenotazioni
071.801145).
–
simposi
Hotel
Emilia
(€
30,
posti
limitati,
prenotazioni
320.1830461)
Trattoria La Moretta (€ 30, posti limitati, prenotazioni 071.202317)
Prezzi convenzionati in hotel e sconti del 20%, scaricando l’apposito coupon dal
sito, in ristoranti e stabilimenti di Ancona e Portonovo per “Gli amici e le amiche
della Punta della Lingua”
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