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Una montagna di cUltUra… la cUltUra in 
montagna Ponte di legno 1-20 agosto 2019 
Franco Loi, SiLvia venuti, aLberto toni, roberto MuSSapi, 
eMiLio coco, uMberto Fiori, Sandro boccardi, GiuSeppe 
LanGeLLa, GiuSeppe GrattacaSo, MiLo de anGeLiS, Matteo 
Munaretto, aMedeo aneLLi, aLeSSandro rivaLi, Lino 
anGiuLi, doMenico cara, MariSa Ferrario denna, Franca 
GriSoni, dante Marianacci, SiLvio raMat, ottavio roSSani, 
tiziano broGGiato, Maurizio cucchi, FranceSco FiLia, 
LuiGia Sorrentino, aLFredo tradiGo, Marco MaranGoni, 
aLeSSandro Quattrone, Mario rondi, Mario SantaGoStini, 
Pontedilegno Poesia 2019 decima 
ediZione 1-2-3-4 agosto Fabio Scotto, 
Saverio baFaro, Franco buFFoni, dante MaFFia, vaLerio MeLLo, 
Maria pia QuintavaLLa, Marco beck, paoLo Fabrizio iacuzzi, 
rino MeLe, paride Mercurio, uMberto pierSanti, SiLvio raFFo, 
cLaudio daMiani, Giovanni ibeLLo, vivian LaMarQue, danieLe 
piccini, renzo ricchi, ida travi, Lorenzo chiuchiù, vincenzo 
MaScoLo, baLdo Meo, nina naSiLLi, aLberto neSSi, GiancarLo 
pontiGGia, paSQuaLe di paLMo, Maria Lenti, beppe Mariano, 
MaSSiMo MiGLiorati, eMiLio rentocchini, norMa StraMucci, 
Luciano LuiSi, GiaMpiero neri, MariSa brecciaroLi, curzia 
Ferrari, vincenzo Guarracino, GianFranco de paLoS, andrea 
buLFeretti FestiVal in montagna con BacH-3  
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Quando guardo i totem, qua e là, nel nostro paese, quando mi ca-
pita di leggere su qualche giornale degli articoli sul nostro concorso 
o quando incontro qualcuno che ha conosciuto Ponte di Legno per 
il premio di poesia, mi rendo conto di quale percorso abbiamo fat-
to da quell’inverno del 2010 quando decidemmo di imbarcarci in 
questa avventura. Anzi, in questo azzardo, perché ricordo che fu 
definito proprio così, il primo anno. 

A dire la verità, mi sono reso conto che PontedilegnoPoesia era diventato veramente 
grande quando, qualche mese fa, gli amici che mi aiutano nelle attività di Mirella-
Cultura mi hanno suggerito che bisognava fare qualcosa di diverso per l’edizione dei 
Decennale. Dieci anni sono tanti in un periodo in cui le iniziative nascono e muoio-
no nello spazio di pochi mesi, spesso non per cattiva volontà ma per mancanza di 
risorse e di stimoli.  Anche da noi le risorse sono poche ma la volontà e gli stimoli 
non mancano. E questo ci ha aiutati a guardare avanti, a non fermarci davanti alle 
difficoltà (anche se più di una volta abbiamo dovuto scacciare con forza il pensiero di 
abbandonare tutto) e, anzi, a trovare le idee per aggiungere qualcosa di nuovo attorno 
al Premio di poesia. È nata così “Una montagna di cultura…la cultura in montagna”, 
una manifestazione che ha portato a Ponte di Legno personaggi di primo piano in 
vari settori della vita quotidiana, dalla musica classica allo sport. Nel nostro piccolo, 
insomma, abbiamo contribuito ancor più a far conoscere la località, che ha un’ antica 
tradizione turistica, 
e a rendere più ricca la proposta culturale e di tempo libero dell’estate dalignese.
E’ un bel risultato nel quale PontedilegnoPoesia ha fatto da traino. Mai me lo sarei 
immaginato quando, insieme a Vincenzo Guarracino e Gianfranco De Palos, abboz-
zammo l’idea di un concorso di poesia che doveva avere qualcosa di particolare per 
differenziarsi dai tanti che ci sono in Italia. L’idea di tenere insieme tre giorni un 
gruppo di poeti, in un clima conviviale, credo sia stata quella vincente. 
Che poi ci siano anche vincitori e vinti fa parte del gioco, è quasi un dettaglio (o, al-
meno, vorremmo che lo fosse). 
La maggior soddisfazione per chi organizza è vedere la gente stare bene insieme, 
con la voglia ogni anno di ripetere, per quanto possibile, l’esperienza. Vuol dire che 
PontedilegnoPoesia ha trovato il suo spazio, è qualcosa di importante. E il fatto che 
sia diventato anche argomento di una tesi di laurea all’Università Cattolica ci rende 
ancora più orgogliosi.
Buon Decennale a tutti.

Andrea Bulferetti
Presidente
Pontedilegno-MirellaCultura

Pontedilegno
MIRELLA CULTURA

Associazione senza scopo di lucro

DIECI ANNI DOPO…
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IL SALUTO DELLE ISTITUZIONI

COMUNE DI PONTE DI LEGNO

Il mese d'agosto di Ponte di Legno è da anni caratterizzato dalla pregevole manifesta-
zione "Una montagna di cultura…la cultura in montagna" organizzata dall'associazione 
MirellaCultura. Un florilegio di appuntamenti che, come è stato dimostrato dal recente 
passato, hanno avuto la capacità di attirare l'attenzione e stimolare l'interesse di un 
ampio pubblico. A ciò ha sicuramente contribuito la prestigiosa presenza di illustri 
ospiti, che confermano il ruolo primario di Ponte di Legno come località culturale e 
turistica. Il palinsesto di quest'anno, che ha il suo cuore nella musica, tocca anche altre 
tematiche, quali la fede, la letteratura e lo sport, con uno speciale appuntamento, in 
collaborazione con la Pro Loco Ponte di Legno, dedicato al ricordo di Tarcisio Persego-
na. Una menzione speciale spetta alla rassegna PontedilegnoaPoesia, giunta quest'anno 
alla decima edizione, che nel proprio programma prevederà l'inaugurazione del nono 
totem dedicato a “Cavalier del vento” di Mario Rondi in corso Trieste angolo via Tren-
to.  Un sentito ringraziamento di tutta l'amministrazione va quindi a MirellaCultura 
per l'impegno e la dedizione che infonde nel proprio operato, con l'augurio che possa 
continuare a dar lustro alla nostra comunità anche nel prossimo futuro.

Ivan Faustinelli
Sindaco di Ponte di Legno

COMUNITA’ MONTANA DI VALLE CAMONICA

Montagne, natura, occasioni culturali dalla musica alla poesia: tutto questo da anni 
rende prezioso il soggiorno in alta Valle.
Fu particolare l’incontro con la poesia (il premio nazionale di poesia lirica è giunto or-
mai alla decima edizione) è ormai un appuntamento atteso da camuni e turisti.
Anche quest’anno a Ponte di Legno sarà possibile emozionarsi leggendo ed ascoltando 
un linguaggio che sa toccare il cuore di tutti: non è difficile il linguaggio poetico, non 
è riservato ai cultori della materia, ma è per tutti coloro che si lasciano guidare in una 
interpretazione profonda e universale della vita.
Si aprono finestre nuove sulla natura, si odono melodie soffuse che guidano alle rifles-
sioni! Come sempre l’emozione si stempererà nell’applauso per i poeti premiati, per la 
commissione che avrà condotto i lavori non facili da scegliere i testi più significativi, 
per l’associazione MirellaCultura, arricchendo l’offerta turistica di Ponte di Legno e di 
tutta la Valle dei Segni. 
La Comunità Montana è lieta quindi di essere al fianco di chi crede nel proprio terri-
torio, poiché solo lavorando tutti insieme si possono raggiungere risultati significativi.

Oliviero Valzelli  Simona Ferrarini                                                      
Presidente  Assessore alla Cultura



IL SALUTO DELLE ISTITUZIONI

PROVINCIA DI BRESCIA

Unire alla bellezza della natura, dei paesaggi montani, iniziative culturali è senza 
dubbio un'idea vincente. La Valle Camonica è una zona con grandi potenzialità turi-
stiche sia in inverno sia in estate. Inoltre, con le sue peculiarità, i suoi borghi, le sue 
tradizioni, ha davvero tanto da offrire ai turisti che decidono di visitarla. Creare una 
serie di iniziative che diano la possibilità di riflettere sui temi legati alla montagna con 
l'obiettivo di valorizzarla e nel contempo organizzare momenti culturali e musicali di 
rilievo penso possano stimolare la curiosità di molti. Certo che queste inziative avranno 
il meritato successo, auguro grandi soddisfazioni agli organizzatori e di trascorrere mo-
menti piacevoli al pubblico che parteciperà.

Samuele Alghisi
Presidente della Provincia di Brescia.

ROTARY CLUB LOVERE-ISEO-BRENO

La rassegna promossa da MirellaCultura riserva anche per questa edizione una serie 
di iniziative di elevato livello artistico e culturale che, attraverso la sollecitazione dell’e-
mozione e del piacere dell’elemento artistico, nelle sue variegate accezioni, stimola ogni 
essere umano a propendere per l’amore delle cose belle.
D’altra parte, lo stesso titolo della rassegna “Una Montagna di Cultura…La Cultura in 
Montagna” indica espressamente la “bellezza” quale trait d’union tra la Natura e la 
Cultura e, pertanto, deve essere celebrata nel migliore dei modi, coinvolgendo artisti di 
elevato standing nell’esecuzione delle varie rappresentazioni.
Anche quest’anno ricorrono e ricorreranno molti eventi volti a ricordare, riflettere ed 
approfondire il pensiero  del Santo Papa bresciano Paolo VI il cui costante riferimento 
alla bellezza, quale “splendore della verità”, era da intendersi non quale meta fine a se 
stessa ma quale partecipazione della sensibilità umana al creato; concetto che Paolo 
VI espresse nel famoso “messaggio agli artisti” in cui manifestava l’impegno a favore 
di poeti, musicisti, pittori e scultori: mi pare che le iniziative di MirellaCultura siano 
promosse ed innestate perfettamente in tale solco.
Il nostro Club è lieto di condividere la passione artistica e culturale che organizzatori e 
promotori, ormai da un decennio, alimentano e sostengono a beneficio di tutti, in parti-
colare a favore del nostro territorio e di chi lo visita e lo frequenta anche per la propria 
naturale bellezza.

Massimo Ghetti         
Presidente Rotary Club Lovere-Iseo-Breno
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Dieci e cinque. Due numeri per noi importanti: dieci anni di Pontedile-
gnoPoesia, cinque anni di “Una montagna di cultura…la cultura in mon-
tagna”. Per festeggiare queste ricorrenze, abbiamo cercato di allestire un 
programma che riprendesse temi e, soprattutto, personaggi che hanno ac-

compagnato e arricchito nel recente passato l’estate di Ponte di Legno. Però, non un 
amarcord e neppure un deja-vu.
La copertina della pubblicazione che consultate, frutto come sempre delle intuizioni 
grafiche di Marina Bonanni, riassume le dieci edizioni con i nomi di molti dei prota-
gonisti della poesia a Ponte di Legno: i finalisti, i “titolari” di totem, i destinatari dei 
premi “alla carriera”, i promotori del premio. È un doveroso omaggio e, insieme, un 
invito ad andare avanti, ad allungare, nel tempo, l’elenco. Molti di questi protagonisti 
(i vincitori e i cosiddetti totemisti) li ritroveremo nell’Anteprima che, di fatto, intro-
durrà l’edizione del Decennale. Edizione che torna alle giornate classiche del fine set-
timana ma che, quest’anno, per ragioni logistiche, aprirà la rassegna “Una montagna 
di cultura…la cultura in montagna” anziché chiuderla come è avvenuto nel recente 
passato. Così, dopo i poeti, saranno affrontati tanti altri temi della vita quotidiana e 
ricordate persone che hanno segnato la vita di questa località. E’ un impegno ricorren-
te di MirellaCultura che, pur in iniziative di ampio respiro e con personaggi di livello 
nazionale ed internazionale, non vuole che passino in secondo piano le sue radici. La 
musica classica sarà l’altra grande protagonista, con il festival “In montagna con Bach-
3”. Tornerà Francois-Joel Thiollier, con un programma interamente dedicato a George 
Gershwin, torneranno i virtuosi del violino: Guido Rimonda con Giulia, la giovanis-
sima ma già affermata figlia, e con il quintetto della Camerata Ducale, l’orchestra del 
Festival Viotti. Tornerà Ramin Bahrami. Il suo concerto di Ferragosto a Ponte di Legno 
è diventato un appuntamento fisso del calendario musicale. A “In montagna con Bach-
3” farà da appendice un concerto a Case di Viso dal titolo “il Classico incontra il Jazz” 
con quattro noti musicisti: Claudio Piastra, Simone Pagani, Franco Catalini e Massimo 
Melillo. Sarà un pomeriggio, aperto dalla Messa celebrata dal cardinale Giovan Bat-
tista Re, in memoria di Sveno Faustinelli, per tutti semplicemente Sveno. A proposi-
to di ricordi: il 10 agosto sarà giornata dedicata a Tarcisio Persegona, l’imprenditore 
innamorato del Gavia, scomparso l’autunno scorso. I suoi amici ciclisti, campioni e 
non, raggiungeranno la cima del Passo in mattinata per la benedizione di una stele 
commemorativa delle 550 scalate. Poi, la sera, tutti a ricordare Tarcisio con immagini, 
racconti. Immagini e racconti che ci offriranno anche mons. Giovanni D’Ercole, vesco-
vo di Ascoli Piceno, prete impegnato su più fronti; Mario Lauro, che ancora una volta 
ci accompagnerà alla scoperta di un’Africa sconosciuta; Emanuela Audisio, famosa 
giornalista-scrittrice-regista che parlerà degli ultimi 50 anni di sport, prendendo spun-
to dalla proiezione del suo pluripremiato film-documento “1968: Sport & Revolution”.
Il programma è vario, l’accoglienza del pubblico ci dirà se abbiamo scelto bene.

Gabriele Tacchini
Vicepresidente Pontedilegno-MirellaCultura

Pontedilegno
MIRELLA CULTURA

Associazione senza scopo di lucro

TANTI PERSONAGGI PER RICORRENZE IMPORTANTI



Una montagna di cUltUra… la cUltUra in montagna 
Franco Loi, SiLvia venuti, aLberto toni, roberto MuSSapi, 
eMiLio coco, uMberto Fiori, Sandro boccardi, GiuSeppe 
LanGeLLa, GiuSeppe GrattacaSo, MiLo de anGeLiS, Matteo 
Munaretto, aMedeo aneLLi, aLeSSandro rivaLi, Lino 
anGiuLi, doMenico cara, MariSa Ferrario denna, Franca 
GriSoni, dante Marianacci, SiLvio raMat, ottavio roSSani, 
tiziano broGGiato, Maurizio cucchi, FranceSco FiLia, 
LuiGia Sorrentino, aLFredo tradiGo, Marco MaranGoni, 
aLeSSandro Quattrone, Mario rondi, Mario SantaGoStini, 

PontedilegnoPoesia 2019 
antePrima decennale 
Fabio Scotto, Saverio baFaro, Franco buFFoni, dante MaFFia, 
vaLerio MeLLo, Maria pia QuintavaLLa, Marco beck, paoLo 
Fabrizio iacuzzi, rino MeLe, paride Mercurio, uMberto 
pierSanti, SiLvio raFFo, cLaudio daMiani, Giovanni ibeLLo, vivian 
LaMarQue, danieLe piccini, renzo ricchi, ida travi, Lorenzo 
chiuchiù, vincenzo MaScoLo, baLdo Meo, nina naSiLLi, aLberto 
neSSi, GiancarLo pontiGGia, paSQuaLe di paLMo, Maria Lenti, 
beppe Mariano, MaSSiMo MiGLiorati, eMiLio rentocchini, norMa 
StraMucci, Luciano LuiSi, GiaMpiero neri, MariSa brecciaroLi, 
curzia Ferrari, vincenzo Guarracino, GianFranco de paLoS, 
andrea buLFeretti  gioVedì 1° agosto 2019 – ore 17.30 
località sant’aPollonia  area antistante 
cHiesetta san rocco
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All'Oglio, dove nasce
Giuseppe Langella-2011

Neve d'aprile
Sandro Boccardi-2012

Le verità della montagna  
Marisa Brecciaroli-2013 

Vento di fine agosto 
Curzia Ferrari-2014
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Se vardi el mund                                      
Franco Loi-2015

Legno                               
Alberto Toni-2016

27 Settembre 1917                                    
Franco Buffoni-2017

Dai suoi raggi                                   
Giuseppe Grattacaso 2018



“UNA MONTAGNA DI CULTURA...
LA CULTURA IN MONTAGNA”

PontedilegnoPoesia 2019
INAUGURAZIONE NONO TOTEM
con la poesia
“CAVALIER DEL VENTO”
di MARIO RONDI
con intervento dell'autore

Comune
di Ponte di Legno

Pontedilegno
MIRELLA CULTURA

Associazione senza scopo di lucro

Cavalier del vento

Il fremito segreto della valle
abbraccia le creature acquattate
nell’erba, nascoste tra i rami in fiore
che lo spiano, invisibili dalle
tane, dai cespugli come le fate
dei sogni che promettono l’amore.
E’ fragile nell’orto, come il fiore
di zucca, ma feroce coi nemici
immaginari il cavalier del vento,
che strappa erbacce e fugge l’amore
ferito, poi promette benefici
a cetrioli e piselli nel portento
recitando: mie caste erbucce
erbette, mie paroline, piccine
parolette, servette, disperate
vi sogno, vi voglio, sempre carucce
nel verde, nel volo, mie truffaldine
con voi affondo nella terra, amate,
una carezza leggera mi aspetto,
son pronto per voi in doppiopetto.

Mario Rondi-2019 

PONTE DI LEGNO 
corso Trieste ang. Via Trento              
Venerdì  2 AGOSTO 2019 – ORE 17.30
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PontedilegnoPoesia 2019
INAUGURAZIONE NONO TOTEM

L'opera “Una scultura da sfogliare” 
di Gianfranco De Palos (2003, legno multistrato a colori 

acrilici, cm.114x54), logo del concorso PontedilegnoPoesia.  

2010
Primo premio: Franco Loi
Secondo premio: Roberto Mussapi
Terzo premio: Emilio Coco

2011
Primo premio: Milo De Angelis
Secondo premio: Matteo Munaretto
Terzo premio: Alessandro Rivali

2012
Primo premio: Franca Grisoni
Secondo premio: Dante Marianacci
Terzo premio: Sandro Boccardi

2013
Primo premio: Maurizio Cucchi
Secondo premio: Tiziano Broggiato
Terzo premio: Alfredo Tradigo

2014
Primo premio: Giuseppe Grattacaso
Secondo premio: Alessandro Quattrone
Terzo premio: Mario Santagostini

2015
Primo premio: Franco Buffoni
Secondo premio: Alberto Toni
Terzo premio: Maria Pia Quintavalla

2016
Primo premio: Umberto Piersanti
Secondo premio: Silvio Raffo
Terzo premio: Fabrizio Paolo Iacuzzi

2017
Primo premio: Vivian Lamarque
Secondo premio: Daniele Piccini 
(ex aequo)            Ida Travi

2018
Primo premio: Giancarlo Pontiggia
Secondo premio: Alberto Nessi
Terzo premio: Nina Nasilli

Dieci edizioni di premio nazionale, nove anni di totem. Ancora una volta, in queste 
pagine, vogliamo ripercorrere il cammino di Ponte di Legno come “paese della 
poesia”: sia attraverso l'albo d'oro di PontedilegnoPoesia, ricco di nomi illustri, sia 
attraverso i totem, collocati in vari punti della località e diventati un arredo urbano 
di qualità. Con quello di quest'anno, al cui interno c'è la poesia Cavalier del vento 
di Mario Rondi, siamo arrivati a nove. L'avevano preceduto quelli con le opere di 
Giuseppe Langella (All'Oglio dove nasce, 2011), Sandro Boccardi (Neve d'aprile, 
2012), Marisa Brecciaroli (Le verità della montagna-In Valcamonica, 2013), Curzia 
Ferrari (Vento di fine agosto, 2014), Franco Loi (Se vardi el mund, 2015), Alberto 
Toni (Legno, 2016), Franco Buffoni (27 Settembre 1917, 2017), Giuseppe Grattacaso 
(Dai suoi raggi, 2018).

PONTEDILEGNOPOESIA
Premio nazionale di poesia edita

Albo d'oro

PONTE DI LEGNO E LA POESIA

PONTE DI LEGNO 
corso Trieste ang. Via Trento              
Venerdì  2 AGOSTO 2019 – ORE 17.30
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LA GIURIA | PontedilegnoPoesia 2019

VINCENZO GUARRACINO / (presidente)

Vincenzo Guarracino, poeta, critico letterario e d’arte, traduttore, è nato a Ce-
raso (SA) nel 1948 e vive a Como. Tra le sue opere di poesia, Gli gnomi del verso 
(1979) Dieci inverni (1989) e Una visione elementare (2005). Per la saggistica, 
si è dedicato soprattutto a Verga (Guida alla lettura di Verga, 1986) e Leopardi 
(Guida alla lettura di Leopardi, 1987 e 1998), dei quali ha curato anche edizioni 
critiche. In particolare, ha curato un’antologia della poesia leopardiana, uscita 
in Spagna col titolo El infinito y otros cantos, e nel 2017 in Colombia, col titolo 
Cantos sueltos,  nella traduzione di Ana Marìa Pinedo Lòpez. Come traduttore, 
ha curato le edizioni dei Lirici greci (1991), dei Poeti latini (1993), dei Carmi di 
Catullo (1986), dei Versi aurei di Pitagora (1988), dei versi latini di A.Rimbaud, 
Tu vates eris (1988), dei Canti Spirituali di Ildegarda di Bingen (1996), del Poe-
ma sulla Natura di Parmenide (2006), de La favola di Amore e Psiche di Apuleio 
(2016) e dei Poeti Cristiani Latini dei primi secoli (2017). Per la critica d’arte, si 
è occupato, tra gli altri, di Luca Crippa (Castelli di carta. Tra disegni, collages 
e polimaterici di Luca Crippa, 2002), di Giorgio Larocchi (Sulle tracce di un 
“disegno perduto”. Giorgio Larocchi pittore, 2007) e di Mario Benedetti (In un 
regno notturno e labirintico, 2008).  Collabora, come critico letterario e d’arte, a 
quotidiani e periodici.

MILO DE ANGELIS

Milo De Angelis è nato nel 1951 a Milano, dove insegna in un carcere di massi-
ma sicurezza. Ha pubblicato Somiglianze (Guanda, 1976); Millimetri (Einaudi, 
1983); Terra del viso (Mondadori, 1985); Distante un padre (Mondadori, 1989); 
Biografia sommaria (Mondadori, 1999); Tema dell’addio (Mondadori, 2005), 
Quell’andarsene nel buio dei cortili (Mondadori, 2010), Incontri e agguati (Mon-
dadori, 2015). Ha scritto il racconto La corsa dei mantelli (Guanda, 1979) e 
un volume di saggi (Poesia e destino, Cappelli, 1982). Nel 2017 ha pubblicato  
presso Mimesis un libro di interviste (La parola data, con DVD di Viviana Ni-
codemo) e presso Mondadori la raccolta completa dei suoi versi (Tutte le poesie 
1969-2015). Ha tradotto dal francese e dalle lingue classiche. Ha vinto la secon-
da edizione di PontedilegnoPoesia. 

ELETTA FLOCCHINI

Eletta Flocchini è giornalista e critica d’arte. Scrive per il Corriere della Sera, 
edizione Brescia. Specializzata in progetti di narrazione territoriale, in colla-
borazione con lo studio di produzione “Immagini”, cura documentari d’arte e 
filmati di valorizzazione culturale. Dal 2009 collabora con il Distretto Culturale-
Comunità Montana di Valle Camonica per la realizzazione e promozione di 
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progetti culturali. E’ ideatrice e curatrice della rassegna “d’ADA - Arte Design 
Architettura”. Ha scritto  La Medusa Inquieta–Il viaggio inaspettato del capola-
voro di Lucio Fontana (Compagnia della Stampa, 2018) con prefazione di Enri-
co Crispolti; Erborare. Storie di donne e di cucina in Valle Camonica (Compagnia 
della Stampa, 2015). Ha curato Segni di Stelle. Percorsi culinari in Valle Camoni-
ca (Compagnia della Stampa, 2015), con Ettore Mo Valle Camonica, Reportage 
nella Valle dei Segni (Parallelo Zero edizioni, 2013) e Impronte digitali. Il labora-
torio di comunicazione multimediale nella Valle dei Segni (2012). 

FRANCA GRISONI

Franca Grisoni è nata nel 1945 a Sirmione, dove vive. Nel dialetto di Sirmione 
ha pubblicato le raccolte: La böba, (San Marco dei Giustiniani, 1986); El so 
che te se te (Pananti, 1987); L’oter (Einaudi, 1988); Ura (Pegaso, 1993); De chi. 
Poesie della penisola di Sirmione (Scheiwiller, 1997); La giardiniera (L’Obliquo, 
2001); L’ala (Liboà, 2005); Passiù (L’Obliquo, 2008); Poesie (Morcelliana, 2009); 
Compagn (Morcelliana, 2012); Medea (Fondazione Etica-L’Obliquo, 2012); L’ös 
/ L’uscio (L’Obliquo, 2013); Croce d’amore / Crus d’amur. Passione in versi ispi-
rata dai capolavori del Romanino (Interlinea, 2016). È autrice di saggi, tra cui 
Appunti sul far critica di Cesare Garboli (Pananti, 1992); Nel tempo di Mattioli 
(L’Obliquo, 2005); Alzheimer d’amore, Poesie e meditazioni su una malattia (In-
terlinea, 2017). Sue poesie sono state pubblicate su quotidiani, riviste e antolo-
gie. Collabora a riviste e quotidiani tra cui Il giornale di Brescia, Psicogeriatria, 
Città & Dintorni, Letteratura e Dialetti; cura letture di testi sacri e poesia. Tra i 
suoi premi, anche il PontedilegnoPoesia, terza edizione. 

GIUSEPPE LANGELLA

Giuseppe Langella è nato a Loreto (Ancona) nel 1952 e vive a Milano. Insegna 
Letteratura italiana moderna e contemporanea all’Università Cattolica e dirige 
il Centro di ricerca “Letteratura e cultura dell’Italia unita”. Studioso di Manzoni 
e di Svevo, della letteratura risorgimentale e dell’ermetismo, si è occupato an-
che di riviste militanti, di scrittori cattolici e di prosa d’arte. È inoltre autore di 
un aggiornato manuale scolastico ad uso dei trienni liceali, Letteratura.it (Edi-
zioni Scolastiche Bruno Mondadori, 2012). Come poeta ha esordito con Giorno 
e notte. Piccolo cantico d’amore (San Marco dei Giustiniani, 2003), cui han fatto 
seguito Il moto perpetuo (Aragno, 2008), Premio Metauro, La bottega dei cam-
mei. 39 profili di donna dalla A alla Z (Interlinea, 2013), Premio Casentino, e 
Reliquiario della grande tribolazione (Interlinea, 2015), ispirato al calvario della 
‘guerra bianca’. A Ponte di Legno, “paese della poesia”, gli è stato dedicato un 
totem, il primo, con incisa una sua lirica. Con Guido Oldani è tra i fondatori del 
“Realismo terminale”. Fa parte, inoltre, del collettivo dei “Pentagrammatici”.

LA GIURIA | PontedilegnoPoesia 2018



PASQUALE DI PALMO / La carità  (Passigli Editori)
Introduzione critica di Milo De Angelis

Pasquale Di Palmo si aggira come un viandante tra Venezia e la sua Marghera 
industriale, racconta gli incontri con animali e creature e li proietta in uno sfondo 
leggendario, quello della memoria e dell’infanzia, delle partite di calcio che non 
finivano mai, del pallone di cuoio bianco e nero, rincorso da un nugolo di bambini 
urlanti e appassionati. Ognuno di questi incontri ha la forza di un’apparizione. 
La badante di Cosimo, il professore dal volto butterato, la salamandra tornata nel 
suo medioevo, Margherita abbandonata per sempre a sedici anni, Mattia che si 
esibiva per strada con la sua marionetta e i suoi palloncini, il barbone imponente 
dei portici che sembra una figura dei tarocchi, il tifoso juventino con la maglietta 
di Higuaìn, la bambina graziosa che sembrava danzare nel vuoto della laguna. E 
più in alto l’ombra dolorosa del padre che osserva la scena e non dice più nulla e il 
profilo giovane del figlio che ripete gli antichi dribbling e le antiche movenze, pare 
raccogliere dal poeta il bastoncino di legno di una staffetta cosmica e continuare 
la corsa nelle stagioni della nostra vita e del nostro destino.

Pasquale Di Palmo (Lido di Venezia, 7 agosto 1958) ha pubblicato le raccolte di 
poesie Quaderno del vento (Stamperia dell’Arancio, 1996), Horror Lucis (Edizioni 
dell’Erba, 1997), Ritorno a Sovana (Edizioni L’Obliquo, 2003), Marine e altri sor-
tilegi (Il Ponte del Sale, 2006), Trittico del distacco (Passigli Editori, 2015, Premio 
Alda Merini 2016, Premio Lago Gerundo 2016, Premio Ceppo di Pistoia 2017) e 
La carità (Passigli, 2018). Sue poesie sono apparse in numerose antologie e riviste, 
tra cui “Nuovi Argomenti”, “Poesia” e  “Paragone” e sono state tradotte in diverse 
lingue straniere. È anche saggista e traduttore. Collabora con interventi critici 
all’inserto culturale Alias del quotidiano “Il Manifesto”.

MARIA LENTI / Elena, Ecuba e le altre (Arcipelago Itaca)
Introduzione critica di Giuseppe Langella

Ovidio aveva immaginato, nelle Heroides, l’infelice struggimento d’amore di alcu-
ne celebri eroine del mito e della letteratura classica, tradite, abbandonate o non 
corrisposte dagli uomini di cui si erano innamorate. Ispirato a quest’opera, di cui 
recupera materia, personaggi e forma epistolare, il libro di Maria Lenti ne ribalta, 
però, completamente la prospettiva, celebrando le conquiste del movimento femmi-
nista. L’autrice, infatti, reinventa le antiche storie, correggendone il finale o fornen-
do un’interpretazione completamente diversa di certe vicende. Nei 78 testi che com-
pongono Elena, Ecuba e le altre, brevi come tanti sms, non c’è più traccia del tono 
lamentosamente elegiaco delle lettere ovidiane. Al contrario, il ritratto complessivo 
che prende corpo via via è quello di una donna emancipata, libera di 
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decisa, ragionatrice, indipendente, non più devota, pronta alla condivisione ma an-
che alla rivolta, che disobbedisce, che non si piega, che afferma e difende i suoi 
diritti, che reclama la sua parte di felicità, che si riappropria di sé e del suo destino. 

Maria Lenti,  poetessa, narratrice, saggista, è nata e vive a Urbino. Docente di 
lettere fino al 1994, anno in cui è stata eletta (e rieletta nel 1996 fino al 2001) alla 
Camera dei Deputati per Rifondazione Comunista. Lunga l’esperienza – lezioni 
di lingua e cultura italiana – con studenti stranieri, in Italia e all’estero. Studiosa 
di letteratura e arte: saggi, recensioni, interventi si trovano in volumi collettanei, 
in riviste e su quotidiani. Le sue più recenti pubblicazioni: gli studi Amore del Ci-
nema e della Resistenza, 2009, In vino levitas. Poeti latini e vino (2014); Cartografie 
neodialettali. Poeti di Romagna e d’altri luoghi, 2014 (saggi); Ai piedi del faro, 2016 
(poesie), Certe piccole lune, 2017 (racconti), Elena, Ecuba e le altre, 2019 (poesie).

BEPPE MARIANO / Attraversamenti (Edizioni Interlinea)
Introduzione critica di Vincenzo Guarracino 

È l’attraversamento della vita, sotto il segno della memoria, nella molteplicità di 
incontri e occasioni, quello che Beppe Mariano evoca nel suo libro, in cui ad esse-
re in scena è la storia dei nostri anni, su una scena anche di miti dai nomi antichi 
e venerandi (Edipo, Ismaele), ma per parlare dell’oggi, senza concessione al pateti-
smo: persone e luoghi che “solo la poesia” sa salvare e conservare con laica pietas, 
per risvegliare le coscienze dal torpore.  
Come un “migrante” al culmine di un periplo di vicissitudini e miserie, il poeta fa 
parlare la propria coscienza con una domanda (“Mi sono salvato: perché io fra i 
tanti?”) in cui s’avverte sconcerto e stupore e insieme vicinanza con l’Altro, con le 
troppe vittime di un Male incomprensibile, lasciando intravedere l’atteggiamento 
morale di un individuo che si interroga sui fondamenti stessi dell’esistenza, sulle 
ragioni ontologiche dell’essere, con una determinazione amara che fa pensare al 
Leopardi del Canto notturno: “Dove comincia il cielo, dove finisce? / L’antica do-
manda si riformula / in una mente diventata troppo logica: / indaga il cosmo, non 
più chi l’ha pensato”.
 
Beppe Mariano, vive in un paese ai piedi, lunghi, del Monviso (sua montagna 
ispiratrice). Dagli anni Settanta alla fine del secolo ha fondato due riviste: “Pianu-
ra” con Sebastiano Vassalli e Giorgio Barberi Squarotti; “Il cavallo di Cavalcanti” 
che ha condiretto.  Nel 2012 l’editore Aragno ha pubblicato Il seme di un pensiero 
(Poesie 1964-2011)” con presentazione di Giuseppe Conte. Nel 2018 ha pubblica-
to Attraversamenti (Interlinea). Collabora a “Mosaico Italiano”, rivista redatta dai 
dipartimenti di Italianistica delle Università brasiliane.    

PRIMA SERATA | Venerdì 2 agosto 2019



MASSIMO MIGLIORATI / Il perdono delle cose (Giuliano Ladolfi editore) 
Introduzione critica di Franca Grisoni

Gli «arnesi di lavoro» dell’eredità paterna, vengono accolti dal figlio anni dopo la morte 
di quel padre laborioso che glieli aveva lasciati. Massimo Migliorati li nomina: martelli, 
cacciaviti, lime, forbici, roncole e altre «cose» – che conservano l’impronta di chi le ha 
usate – diventano occasione d’incontro tra il figlio e il padre. Queste poesie dicono il 
rimpianto per ciò che avrebbe potuto essere, nutrono la memoria di un amore virile 
lasciando affiorare le emozioni proprio mentre il pudore le vorrebbe nascondere. La 
poesia come luogo dove recuperare alcune sfumature del carattere del padre, i suoi 
silenzi e i suoi insegnamenti – le ascese in montagna, compiute insieme come rito ini-
ziatico –, con la ricerca di somiglianze e differenze: il padre «più incline all’azione», il 
figlio «invece facile all’introspezione», l’uno piegato sui suoi strumenti di lavoro, l’alto 
«piegato sulle parole» che dicono la scomparsa del proprio eroe e il suo ricordo, che si 
vuole condividere: «Chi si ricorderà, mi chiedo, / e se rispondo nessuno o non importa, 
non ci credo». Il ricordo rende bruciante l’assenza e obbliga a continuare la ricerca fino 
al memorabile «perdono» annunciato dal titolo.

Massimo Migliorati è nato a Brescia dove vive e insegna. Si occupa di poesia dell’800, 
del 9oo e contemporanea. Suoi contributi a Carlo Porta, Giuseppe Ungaretti, Giovanni 
Giudici e Luciano Erba sono apparsi sulle riviste «Testo», «Letteratura e dialetti», «Otto/
Novecento» e «Rivista di Letteratura italiana». Ha curato testi e traduzioni delle Po-
esie di Carlo Porta (introduzione di Pietro Gibellini, Mondadori, 2011). Con l’editore 
Campanotto ha pubblicato D’intorno (2006), Qualcosa del resto (2012), Città (2014); la 
sua ultima raccolta è Il perdono delle cose (Ladolfi, 2018). Testi inediti sono stati pubbli-
cati sulla Chicago Quarterly Review (20-2015). La prosa poetica Mare, tradotta da Miche-
la Martini e Elisabeth McKenzie, è apparsa sulla rivista Catamaran (Spring, 2019). Per 
la composizione di Stanze. Cinque brani per pianoforte, Mauro Montalbetti si è ispirato 
ad alcune poesie inedite.

EMILIO RENTOCCHINI / 44 Ottave (Book Editore)
Introduzione critica di Franca Grisoni

I sentimenti e gli stati d’animo hanno bisogno di una lingua per arrivare alla coscienza, 
per essere pensati e cantati. Possono anche servire due lingue e la misteriosa alchimia 
della poesia «per portare a galla / da un filo sotto l’acqua il nulla inesprimibile». Emilio 
Rentocchini «ascolta accadere l’ignoto», lo traduce in «otto / versi di ricamo in una 
lingua pensierosa» e il mistero dell’universo «sboccia in un pensiero per potersi dire». 
In quest’ultima raccolta, 44 Ottave, Rentocchini confessa di aver passato «anni a rac-
cattare una lingua alla deriva» ed è una lingua mitica quella che ha fatto sua: il dialetto 
della nativa Sassuolo, reinventato per la poesia, reso nella misura chiusa dell’ottava 
endecasillabica. L’ottava in dialetto si raddoppia nella versione in italiano. L’una può 
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essere letta alla luce dell’altra. Due testi complementari per cogliere l‘eterno nel presen-
te, la bellezza e il dolore, la sacralità di ogni vita, quella umana e quella che vibra nella 
materia; per questo se «un sas al tén la preda dl’univers - ogni sasso contiene la pietra 
dell’universo», gli puoi chiedere «che ti dica a segni cosa afferra / lui che se vuole parla 
con la terra».

Emilio Rentocchini è nato a Sassuolo nel 1949. Ha pubblicato tra l’altro le raccolte di 
poesia Ottave (Garzanti, 2001), Del perfetto amore (Donzelli, 2008), Lingua madre. Otta-
ve 1994-2014 (Incontri, 2016), 44 Ottave (Book, 2019). Daria Menozzi gli ha dedicato il 
documentario Giorni in prova (Vivo Film, 2006). Nel 2016 ha vinto il Premio Lerici Pea 
per la poesia in dialetto.

NORMA STRAMUCCI / Soli 3 + (quell’altro) (Arcipelago Itaca) 
Introduzione critica di Eletta Flocchini

“Era casa il 16 agosto la/ sera a cena/ padre madre e tutti i figli nostri belli”: il “prima” 
è qui per Norma Stramucci, racchiuso in una “bella famiglia”, seduta a tavola. Ci sem-
bra di vederla, in effetti, sorridente. Ma il “dopo” è in agguato, poche righe più sotto. E 
sopraggiunge con la morte improvvisa di uno dei figli, Andrea (“m’è entrata in casa la 
cagna ringhiosa”), che scaraventa “la bella famiglia” nel dolore. Per la poetessa si apro-
no pagine amare, sofferte, desolanti. Le pareti di un “nido” assai noto alla poesia (per 
Pascoli alla morte del padre quelle pareti divengono ancora più strette, visceralmente 
opposte al mondo esterno e quindi “il nido non è solo il suo ricovero, ma anche la sua 
misura del mondo”, come scriverà Mario Luzi) si sgretolano di fronte agli occhi di una 
madre smarrita. Qui il nido anziché avvilupparsi in se stesso appare invece spalancarsi 
all’esterno, arrendendosi al lutto senza difese e barriere fisiche per consentire la ricerca 
- ovunque, fra spazio e tempo - di un figlio perduto da parte di una madre sperduta. La 
morte irrompe in una casa e la trasforma in un luogo nuovo, sconfinato, che adesso cer-
ca un approdo verso l’ altrove. E dinnanzi a un “sole ladro” che s’è preso un figlio, l’unico 
modo per rianimarlo è ricorrere al pensiero e scovare, attraverso il ricordo, immagini 
tangibili che non siano solo  evocazioni di amore, mancanza, vuoto impalpabile, ma lo 
facciano tornare ad essere, attraverso il racconto poetico, di nuovo corpo. Corpo vitale, 
vivo, ancora: “Al mio posto a tavola con il ginocchio ti tocco il ginocchio.”

Norma Stramucci è nata a Recanati, dove vive e svolge la sua professione di insegnan-
te. E’ maturata alla scrittura, e alla poesia in particolare, con la guida di Franco Scata-
glini. Oltre a numerosi articoli e recensioni ha pubblicato: L’oro unto, con una Nota di 
M. Raffaeli (Tracce, 1995), Erica con l’introduzione di R. Luperini (Manni, 2000), Del 
celeste confine con una nota di M.Luzi (Manni, 2003), Il cielo leggero con una Nota di 
M.Raffaeli (Azimut, 2008), Lettera da una professoressa, con la prefazione di M.Viroli 
(Manni, 2009), Se mi lasci ti uccido, Variazioni sul tema (Abelbooks, 2012) e Da Calli-
grammes, Poémes de la pais et de la guerre 1913/1916 (Arcipelago Itaca, 2016).
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GIAMPIERO NERI
 Dall’edizione 2018 è stato deciso di assegnare un Premio 

PontedilegnoPoesia speciale alla “carriera”. Vuole essere un simbolico 
riconoscimento a personaggi che hanno lasciato un segno nel mondo 

della poesia. Lo scorso anno andò a Luciano Luisi. Quest’anno la Giuria 
è stata concorde su un altro grande nome, Giampiero Neri. Questa la 

motivazione con la quale viene attribuito il riconoscimento.

PONTEDILEGNOPOESIA 2019 SPECIALE ALLA “CARRIERA” 

Giampiero Neri è oggi il decano della 
poesia italiana. È stato a lungo un autore 
dello «Specchio» Mondadori e pubblica 
ora nella «Biblioteca della Spiga» di 
Garzanti, che presto ne curerà l’opera 
omnia. Fin dall’esordio del 1976, con 
L’aspetto occidentale del vestito, si è 
fatto notare per una voce inconfondibile, 
mimetica, parente stretta del silenzio, 
che gli è valsa l’appellativo di «maestro 
in ombra». Il suo lavoro infatti si è svolto 
ai margini della Storia ufficiale e ha 
come nucleo drammatico gli anni della 
guerra civile del 1943-45, un’esperienza 
che gli ha rivelato l’aggressività, l’odio e 
la violenza che si nascondono dietro la 
facciata dei rapporti sociali. Specchio 
di queste dinamiche è il mondo degli 
animali, che a differenza degli uomini 
assecondano i loro istinti senza 

camuffamenti: rimangono memorabili 
di Neri le poesie sull’asino, sul lavarello, 
sulla civetta, sull’oca, sulle effimere e sui 
tanti altri attori del Teatro naturale, come 
recita il titolo della sua opera più celebre. 
Intendendo la poesia alla stregua di una 
«macchina per pensare», Neri ha indagato 
a fondo il problema del male e del bene, 
indovinando come l’uno sia necessario 
all’altro nel progetto provvidenziale che 
Dio ha riservato agli uomini. 
Per la lucidità e la profondità del suo 
pensiero umanistico, civile e religioso, 
oltre che per la qualità della sua poesia 
in prosa, Giampiero Neri è diventato un 
punto di riferimento imprescindibile per i 
lettori di oggi. 
La giuria del PontedilegnoPoesia 2019 è 
quindi lieta e orgogliosa di conferirgli il 
Premio speciale alla carriera.
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GIUSEPPE GUZZETTI
E' stato assegnato a Giuseppe Guzzetti il Premio Pontedilegno-

MirellaCultura che il Consiglio Direttivo dell'associazione attribuisce, 
ogni anno, in concomitanza con la fase finale di PontedilegnoPoesia 

ed è destinato a personaggi, istituzioni, gruppi di lavoro per particolari 
meriti acquisiti nel campo del sociale.

PREMIO PONTEDILEGNO-MIRELLACULTURA 2019

Avvocato, politico, 
consigliere regionale 
fin dalla nascita 
dell’istituzione, 
presidente della Regione 
Lombardia dal 1979 
al 1987, poi Senatore 
della Repubblica 
per due legislature 
– durante le quali 
ha anche presieduto la Commissione 
Bicamerale per le Riforme Istituzionali – 
Giuseppe Guzzetti ha avuto un ruolo di 
straordinario rilievo in campo filantropico. 
Ha presieduto, per oltre 22 anni dal 1997 
al 2019, la Fondazione Cariplo che, sotto la 
sua guida, ha finanziato a fondo perduto 
oltre 30 mila progetti in campo sociale, 
ambientale, artistico, culturale con una 
particolare attenzione alle categorie 
deboli e ai minori. 

Prima di Giuseppe Guzzetti, il premio 
Pontedilegno-MirellaCultura – 
inzialmente circoscritto all’ambito della 
poesia – è andato a raccolte di poesie 
dei bambini in cura all'ospedale San 
Gerardo di Monza, dei detenuti del 
carcere di Bollate e a quella di testi di 

autori vari sul tema della 
violenza sulle donne. 
Successivamente ha 
allargato il suo orizzonte 
con l’assegnazione 
a personaggi come 
lo storico della Valle 
Camonica Eugenio 
Fontana, il direttore 
d’orchestra Agostino 

Orizio e il maestro Dino Marino Tognali 
(questi ultimi due alla memoria) e, infine, 
negli ultimi due anni, al Corpo Nazionale 
dei Vigili del Fuoco e all’Associazione 
Nazionale Alpini (ANA).

La consegna del Premio avviene, come da 
tradizione, in occasione della cerimonia 
di chiusura di PontedilegnoPoesia, il 4 
agosto, il concorso nazionale di poesia 
edita che quest’anno apre la rassegna  
“Una montagna di cultura...la cultura in 
montagna” . 

Pontedilegno
MIRELLA CULTURA

Associazione senza scopo di lucro



Venerdì 2 agosto 2019 – ore 21.00
 Presentazione prima terna poeti finalisti

PASQUALE DI PALMO
dialogo con il pubblico e la Giuria

lettura poesie
intermezzo musicale

MARIA LENTI
dialogo con il pubblico e la Giuria

lettura poesie
 intermezzo musicale

BEPPE MARIANO
dialogo con il pubblico e la Giuria

lettura poesie

Sabato 3 agosto 2019 – ore 21.00
Presentazione seconda terna poeti finalisti

MASSIMO MIGLIORATI
dialogo con il pubblico e la Giuria

lettura poesie
intermezzo musicale

EMILIO RENTOCCHINI
dialogo con il pubblico e la Giuria

lettura poesie
 intermezzo musicale

NORMA STRAMUCCI
dialogo con il pubblico e la Giuria

lettura poesie

Domenica  4 agosto 2019 – ore 18.00
Cerimonia di premiazione 
PontedilegnoPoesia 2019

Pontedilegno Poesia speciale alla carriera 
Pontedilegno-MirellaCultura

* Tutti gli eventi sono ad ingresso libero ad eccezione dei concerti dell'11, 13 e 16 agosto alla 
Sala Paradiso. Informazioni e prenotazioni per singolo concerto o abbonamenti: 

0364-900500 o mirellacultura@pontedilegno.it

PROGRAMMA – Sala Unione dei Comuni
Ponte di Legno (Brescia)



“UNA MONTAGNA DI CULTURA...
LA CULTURA IN MONTAGNA”

Presentazione dell’antologia

POESIA 
CONTEMPORANEA
QUATTORdIcESIMO QUAdERNO ITAlIANO

a cura di FRANCO BUFFONI
con intervento del curatore

VENERDì 2 AGOSTO 2019 – ORE 11
Ponte di legno
Hotel Mirella – via Roma 21

PontedilegnoPoesia 2019

Pontedilegno
MIRELLA CULTURA

Associazione senza scopo di lucro

Presentazione del libro

IL TEMPO 
NON HA RUGHE
POESIE dEl dIvENIRE

di ANNITTA DI MINEO 
con intervento dell’autrice       

SAbATO 3 AGOSTO 2019 – ORE 11
Ponte di legno
Hotel Mirella – via Roma 21



“UNA MONTAGNA DI CULTURA...
LA CULTURA IN MONTAGNA”

INCONTRO CON
 

MONS.GIOVANNI D’ERCOLE
vEScOvO dI AScOlI PIcENO

MERCOLEDì 7 AGOSTO 2019 - ORE 21.00
PONTE DI LEGNO

Centro Congressi Mirella - Sala Paradiso
via Roma 21

ingresso libero

Mons. Giovanni D’Ercole è nato a Morino (AQ) il 5 ottobre 1947 
ed è stato ordinato sacerdote il giorno del suo 27/o complean-
no. consegue la licenza e il dottorato in teologia morale alla 
Pontificia Università lateranense a Roma. È diplomato in co-
municazione sociale all’università la Sapienza. E’ stato cappel-
lano in un carcere minorile, missionario in costa d’Avorio, poi 
vice direttore della Sala Stampa della Santa Sede, ha lavorato 
nella Segreteria di Stato e poi come capo ufficio Affari Gene-
rali. Giornalista pubblicista, ha collaborato con il SIR (Servizio 

d’Informazione Religiosa della cEI), con Avvenire e ha condotto per Rai due le trasmissioni 
Prossimo tuo, Millenium, Terzo Millennio e Sulla via di damasco. È direttore delle riviste don 
Orione Oggi e crescere. collabora con Radio Maria. Ama le lingue, la cultura e la letteratu-
ra russa. Fra varie onorificenze è commendatore della Repubblica Italiana. Il 14 novembre 
2009 Benedetto XvI lo nomina vescovo ausiliare dell’Aquila

Pontedilegno
MIRELLA CULTURA

Associazione senza scopo di lucro



“UNA MONTAGNA DI CULTURA...
LA CULTURA IN MONTAGNA”

“TARCISIO PER SEMPRE”         
serata-ricordo di Tarcisio Persegona, condotta da
bEPPE CONTI

                                
                     

Pontedilegno
MIRELLA CULTURA

Associazione senza scopo di lucro

con l’intervento degli 
amici, campioni e non, 
che nel suo nome in 
mattinata scaleranno 
il Gavia per la 
benedizione della stele 
commemorativa delle 
550 sue ascese 
in bicicletta

ore 9.00 area antistante Palazzetto dello Sport- Raduno e partenza in 
bicicletta verso Passo Gavia

ore 11.00 Passo Gavia - Benedizione della stele opera di Edoardo Nonelli

ore 21.00 centro congressi Mirella – Ponte di legno
Serata-ricordo “Tarcisio per sempre”

SAbATO 10 AGOSTO 2019  
ORE 21.00
PONTE DI LEGNO
Centro Congressi Mirella 
Sala Paradiso
via Roma 21
ingresso libero



IL PROGRAMMA DEL FESTIVAL 2019
Venerdì 9 agosto (Centro Congressi Mirella/Sala Paradiso) – ore 21.00

CONCERTO DI FRANCOIS-JOEL THIOLLIER (pianoforte)
“Tutto Gershwin”

Opera omnia per pianoforte solo

Domenica 11 agosto (Centro Congressi Mirella/Sala Paradiso) – ore 21.00
      CONCERTO DI GUIDO RIMONDA (violino), GIULIA RIMONDA (violino) 

e del  QUINTETTO DELLA CAMERATA DUCALE
 con la partecipazione di RAMIN BAHRAMI (pianoforte)
“La Grande Bellezza-1: i concerti per violino e pianoforte”

Martedì 13 agosto (Sala Unione dei Comuni) – ore 17.00 
TAVOLA ROTONDA 

“MOZART, IL GENIO SEMPRE GIOVANE; BEETHOVEN, IL RIBELLE; 
E NONNO BACH?”  

con Ramin Bahrami, Guido Rimonda e critici musicali

Mercoledì 14 agosto (Centro Congressi Mirella/Sala Paradiso) - ore 21.00
  CONCERTO DI RAMIN BAHRAMI (pianoforte) 

e GUIDO RIMONDA (violino)
“La Grande Bellezza-2: le sonate per violino e pianoforte”

Venerdì 16 agosto (Centro Congressi Mirella/Sala Paradiso) – ore 21.00
CONCERTO DI FERRAGOSTO DI RAMIN BAHRAMI (pianoforte)

“Melancholia”
dedicato a Durer

Prenotazione biglietti 0364-900500
o mirellacultura@pontedilegno.it
Singolo concerto                    € 20,00
Abbonamento 2 concerti    € 35,00
Abbonamento 3 concerti    € 45,00
Abbonamento 4 concerti    € 50,00

nell'ambito della rassegna
“UNA MONTAGNA DI CULTURA...
LA CULTURA IN MONTAGNA”

   FESTIVAL
In montagna 
con Bach-3Pontedilegno

MIRELLA CULTURA
Associazione senza scopo di lucro

La tavola rotonda è a ingresso libero fino a esaurimento posti
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DA bACH A GERSHWIN, LA GRANDE MUSICA A PONTE DI LEGNO

Introduzione di Enrico Parola, critico musicale del Corriere della Sera

La musica divina di Bach e un violino noir passato alla storia non solo per essere uno 
Stradivari (del 1727), ma anche perché il suo possessore Leclair, virtuoso tanto osan-
nato quanto invidiato, fu assassinato e il suo cadavere ritrovato solo dopo due mesi, 
con la mano che ancora stringeva il prezioso strumento: è ancora visibile la macchia 
nera lasciata dalla destra del violinista francese. Bach e lo Stradivari “ex Leclair” si 
incontrano per ben due volte, appuntamenti straordinari eppure non unici nella ricca 
proposta musicale di Mirella Cultura. 
Nella Sala Paradiso, in questi anni, Bach ha sempre rimato con Ramin Bahrami, 
non solo interprete di riferimento ma vero e proprio apostolo del sommo Johann 
Sebastian: grazie al suo carisma e alle sue personalissime interpretazioni Bach ha 
raggiunto un pubblico prima inimmaginabile. Stavolta il pianista iraniano si unisce a 
un violinista altrettanto talentuoso, Guido Rimonda, e al suo Stradivari “ex Leclair”, 
per due serate che titolano programmaticamente “La grande bellezza”. La prima, l’11 
agosto, vedrà schierarsi anche un ensemble d’archi della Camerata Ducale, orchestra 
creata e diretta dallo stesso Rimonda: sarà un vero e proprio trionfo bachiano e un 
festival dell’archetto, con i due celeberrimi Concerti per violino, capisaldi della lette-
ratura di questo strumento, e i Concerti per due violini (uno originale e una trascri-
zione da quello per violino e oboe); accanto a Rimonda sua figlia Giulia, che dal padre 
(ma anche dalla madre, valida pianista) ha preso il talento musicale e a soli 17 anni 
è già lanciata in una promettente carriera solistica. Al centro della serata il Concerto 
in fa minore per pianoforte e archi, con Bahrami. Pianista e violinista duetteranno il 
14 nelle splendide Sonate di Bach. Il giorno prima la tradizionale tavola rotonda, che 
dall’immancabile Bach si aprirà a due altri geni assoluti: “Mozart, il genio sempre gio-
vane; Beethoven, il ribelle; e nonno Bach?” è il titolo scherzoso ma capace di cogliere 
due caratteristiche fondamentali del salisburghese e del tedesco; a rendere ancor più 
vivace il confronto, Bahrami e Giulia Rimonda offriranno un saggio dei due autori, 
accostando la più bella delle Sonate di Amadeus, la K 379, alla Romanza di Beetho-
ven divenuta popolare come colonna sonora della pubblicità del “Vecchio Romagna”. 
Altro appuntamento immancabile è quello del 16, con Bahrami che “tradisce” il suo 
amato Bach per impaginare quasi due ore di storia musicale ispirata alla “Melancho-
lia”: evocando la celebre incisione di Dürer del 1514 scorreranno le note di Chopin e 
Ciajkovskij, Grieg, Ravel e Schubert, Beethoven e Wagner. 
Di tenore completamente diverso sarà l’inaugurazione: il 9 tornerà al Mirella un altro 
grande pianista, l’estroso e curioso François Joel Thiollier, che proporrà l’opera omnia 
per pianoforte solo di Gershwin; accanto alla Rapsodia in Blu si scopriranno pagine 
brevi ma in cui vibrano la verve e lo spirito del compositore americano.

Enrico Parola



concerto di
FRANÇOIS-JOËL THIOLLIER

 “Tutto Gershwin”
Opera omnia per pianoforte solo                          

VENERDì 9 AGOSTO 2019 – ORE 21.00
Ponte di Legno – via Roma 21

Centro Congressi MirellaCultura - Sala Paradiso

François-Joël Thiollier è considerato uno dei più completi pianisti e musicisti d'oggi. Franco-
americano di nascita, ha assimilato il meglio di diverse culture: nato nel 1943 a Parigi, ha dato il 
suo primo concerto a New York all'età di 5 anni. Ha proseguito gli studi musicali in Francia, si è 
perfezionato negli Stati Uniti, laureandosi a 18 anni con il massimo dei voti in tutte le materie sia 
accademiche che musicali. Ha vinto 8 Grand Prix. Nel 2003 è stato insignito del titolo di “cavalie-
re grande Ufficiale” dell' ordine Francese “Arti e lettere”.
Il suo vastissimo repertorio, la sua eccezionale cultura musicale e la sua padronanza della tastie-
ra sono la chiave di un successo che lo porta a suonare, ancora oggi, in più di 50 Paesi con le più 
prestigiose orchestre internazionali. Il suo concerto estivo è una delle tradizioni di Ponte di legno.

Prenotazione biglietti e informazioni 0364-900500 o mirellacultura@pontedilegno.it Prenotazione biglietti e informazioni 0364-900500 o mirellacultura@pontedilegno.it

nell'ambito della rassegna
“UNA MONTAGNA DI CULTURA...
LA CULTURA IN MONTAGNA”

   FESTIVAL
In montagna 
con Bach-3Pontedilegno

MIRELLA CULTURA
Associazione senza scopo di lucro



Pontedilegno
MIRELLA CULTURA

Associazione senza scopo di lucro

concerto di
FRANÇOIS-JOËL THIOLLIER

VENERDì 9 AGOSTO 2019 – ORE 21.00
Ponte di Legno – via Roma 21

Centro Congressi MirellaCultura - Sala Paradiso

Prenotazione biglietti e informazioni 0364-900500 o mirellacultura@pontedilegno.it

Guido Rimonda è una delle personalità musicali più complete ed affascinanti dell’odierno panorama violinistico italiano. 
I suoi concerti e cd hanno ricevuto consenso unanime da parte di pubblico e critica. Nel 1992 crea la camerata ducale e 
nel 1998 è tra i promotori del viotti Festival, assumendone il ruolo di direttore musicale. Suona lo Stradivari del 1721 “J.M. 
leclair” (le Noir).

Giulia Rimonda, classe 2002, è figlia d’arte. vincitrice di diversi concorsi, a sette anni è ammessa come allieva meritevole 
al conservatorio verdi di Torino. Attualmente studia con Guido Rimonda e Pavel Berman. di recente ha inciso per decca la 
sonata per due violini di leclair, dal 2017 è primo violino dell’orchestra camerata ducale Junior. Suona un violino domeni-
co Montagnana che alterna con un dario vernè del 1983, che le è stato donato dalla famiglia vernè.

 , fondata nel 1992 come prima formazione musicale dedicata a valorizzare l’opera di Giovan Battista viotti, dal 1998 è l’or-
chestra stabile del viotti Festival, la stagione concertistica di vercelli che fin dalle prime edizioni si è affermata come una 
delle realtà musicali più interessanti del panorama nazionale e internazionale. Nel corso della ventennale attività artistica 
la compagine ha eseguito un repertorio estremamente vasto, dal 1700 ai giorni nostri, con alcuni dei più grandi solisti. A 
Ponte di legno è presente con il Quintetto d’Archi.

LA GRANDE bELLEZZA-1
I cONcERTI PER vIOlINO E PIANOFORTE dI BAcH

con GUIDO RIMONDA, GIULIA RIMONDA 
il QUINTETTO D’ARCHI 

DELLA CAMERATA DUCALE 

e con la partecipazione di RAMIN bAHRAMI

DOMENICA 11 AGOSTO 2019 – ORE 21.00
Centro Congressi Mirella – Sala Paradiso

Via Roma 21 – PONTE DI LEGNO

Prenotazione biglietti e informazioni 0364-900500 o mirellacultura@pontedilegno.it

nell'ambito della rassegna
“UNA MONTAGNA DI CULTURA...
LA CULTURA IN MONTAGNA”

   FESTIVAL
In montagna 
con Bach-3
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nell'ambito della rassegna
“UNA MONTAGNA dI cUlTURA...
lA cUlTURA IN MONTAGNA”

   FESTIVAL
In montagna 
con Bach-3

TAVOLA ROTONDA
con intermezzi musicali dimostrativi

“MOZART, IL GENIO SEMPRE 
GIOVANE;  

bEETHOVEN, IL RIbELLE; 
E NONNO bACH?”

intervengono
RAMIN bAHRAMI, pianista - GUIDO RIMONDA, violinista 

GIULIA RIMONDA, violinista - MARCO bIZZARINI, critico musicale
LUIGI FERTONANI, critico musicale

modera
ENRICO PAROLA, critico musicale

Comune
di Ponte di Legno

Pontedilegno
MIRELLA CULTURA

Associazione senza scopo di lucro

MARTEDì 13 AGOSTO 2019 – ORE 17.30
PONTE DI LEGNO – Sala Unione dei Comuni

ingresso libero, fino ad esaurimento posti

Prenotazione biglietti e informazioni 0364-900500 o mirellacultura@pontedilegno.it



Pontedilegno
MIRELLA CULTURA

Associazione senza scopo di lucro

LA GRANDE bELLEZZA-2
lE SONATE PER vIOlINO E PIANOFORTE dI BAcH

con RAMIN bAHRAMI (pianoforte)
GUIDO RIMONDA (violino)

 

MERCOLEDì 14 AGOSTO 2019 – ORE 21.00
Centro Congressi Mirella – Sala Paradiso

Via Roma 21 – PONTE DI LEGNO

Prenotazione biglietti e informazioni 0364-900500 o mirellacultura@pontedilegno.it

nell'ambito della rassegna
“UNA MONTAGNA DI CULTURA...
LA CULTURA IN MONTAGNA”

   FESTIVAL
In montagna 
con Bach-3



Pontedilegno
MIRELLA CULTURA

Associazione senza scopo di lucro

Ramin bahrami è ritenuto attualmente uno dei più grandi interpreti al mondo di Johann Sebastian Bach, 
al cui studio si è dedicato da giovanissimo. Nato a Teheran nel 1976, fu costretto a lasciare l'Iran insieme 
alla sua famiglia a soli 11 anni, in seguito alla rivoluzione degli ayatollah. Trovato rifugio in Italia, si è 
diplomato in pianoforte al conservatorio verdi di Milano. la sua è stata una carriera in costante ascesa, 
con esibizioni nei più importanti teatri del mondo ed in tv e con una imponente produzione musicale, 
legata soprattutto a Bach. Ha la doppia cittadinanza iraniana e tedesca e si divide fra la Germania e 
l'Italia. da anni il suo concerto di Ferragosto al centro congressi Mirella di Ponte di legno rappresenta 
un appuntamento fisso nel calendario musicale.

RAMIN bAHRAMI
cONcERTO dI FERRAGOSTO

“Melancholia”
dedicato a Albrecht durer

con musiche di 
Scarlatti, Chopin, Schubert, Beethoven, Sibelius, Brahms, 

Schumann, Liszt, Ciaikovsky, Grieg, Debussy, Ravel, Scriabin, 
Rachmaninov, Mompou, Wagner, Berio, Bach-Busoni

VENERDì 16 AGOSTO 2019 – ORE 21.00
Ponte di Legno – via Roma 21

Centro Congressi Mirella - Sala Paradiso

Prenotazione biglietti e informazioni 0364-900500 o mirellacultura@pontedilegno.it

nell'ambito della rassegna
“UNA MONTAGNA DI CULTURA...
LA CULTURA IN MONTAGNA”

   FESTIVAL
In montagna 
con Bach-3



“UNA MONTAGNA DI CULTURA...
LA CULTURA IN MONTAGNA”

INCONTRO CON
 MARIO LAURO

su

 ETIOPIA
  IMMAGINI E STORIA DI UN PAESE 

SCONOSCIUTO

Mario Lauro, nato a Manerbio da genitori bresciani, si è laureato a Milano in ingegneria ed ha 
svolto tutta la sua attività di manager nel settore della componentistica auto. 
Grande appassionato di storia antica e archeologia si è dedicato allo studio delle antiche civiltà, 
soprattutto quella egizia di cui ha approfondito i diversi aspetti storici e linguistici anche attra-
verso numerosi viaggi nella terra dei faraoni. la passione per i viaggi e la fotografia unita agli 
interessi archeologici lo ha spinto a visitare e studiare altri paesi dal Marocco all'Iran, dalla libia 
al Sudan e all'Etiopia. Il risultato di tutto ciò è stato un ciclo di conferenze. Fra queste, Ponte di 
legno è diventato un appuntamento fisso, ogni estate.  

SAbATO 17 AGOSTO 2019 - ORE 21.00
PONTE DI LEGNO
Centro Congressi Mirella - Sala Paradiso
via Roma 21
ingresso libero

Pontedilegno
MIRELLA CULTURA

Associazione senza scopo di lucro



“UNA MONTAGNA DI CULTURA...
LA CULTURA IN MONTAGNA” Pontedilegno

MIRELLA CULTURA
Associazione senza scopo di lucro

RICORDANDO SVENO
Evento in ricordo di Sveno Faustinelli
“Sveno è cittadino di Pezzo, poi di Case di Viso
e di Ponte di Legno e di qualunque altro luogo
disposto a mettere tra le sue pieghe qualche
scampolo di bontà. Sveno è il custode delle 
memorie più belle e delicate…”
(dal libro “Il meraviglioso mondo di Sveno)

DOMENICA 
18 AGOSTO 2019 
Loc. CASE DI VISO
Chiesetta e area antistante

ore 15.30 Santa Messa 
presieduta dal card.Giovan Battista Re

ore 16.30 concerto 
“Il classico incontra il jazz”
musiche di Paul Desmond, Riccardo 
Joshua Moretti, Claude Bolling
Claudio Piastra (chitarra)
Simone Pagani (pianoforte)
Franco Catalini (contrabbasso)
Massimo Melillo (batteria)

Interviene Luciano Costa, autore del 
libro “Il meraviglioso mondo di Sveno”



“UNA MONTAGNA DI CULTURA...
LA CULTURA IN MONTAGNA”

INCONTRO CON
 EMANUELA AUDISIO

GIORNALISTA-SCRITTRICE-REGISTA 
e proiezione del suo film-documento vincitore dell’AIPS Sport Media Award 2019          

1968 SPORT & REVOLUTION

Emanuela Audisio scrive su la Repubblica. Per questa testata segue Olimpiadi e mondiali di 
calcio, atletica, nuoto, boxe, basket. E’ l’unica donna ad aver vinto il premio Brera di giornali-
smo e il premio Internazionale Manuel vázquez Montalban. con 3d Produzioni ha realizzato 
dieci documentari: “1968 Sport & Revolution” si è aggiudicato il premio del cine atletismo 
al festival di San Sebastian e l’Aips Sport Media Award, il prestigioso riconoscimento della 
stampa sportiva internazionale. 

MARTEDì 20 AGOSTO 2019 - ORE 21.00
Ponte di Legno – via Roma 21 - Centro Congressi Mirella-Sala Paradiso 

ingresso libero

Pontedilegno
MIRELLA CULTURA

Associazione senza scopo di lucro

Il ’68 dello sport è racchiuso in una foto 
che sta nei poster, nella memoria, nella 
storia. Una delle immagini più famo-
se del ‘900. Tommie Smith e 
John Carlos in piedi sul podio 
olimpico dei 200 che ascol-
tano l’inno americano con 
le medaglie al collo: guanto 
nero, testa bassa, pugno alto. 
Mentre l’australiano Norman, 
medaglia d’argento, solidariz-
za. I velocisti che sfondarono 
il cielo di Città del Messico 
con un gesto pacifico diven-
tano il simbolo di tutto quello 
che ha bruciato e infiammato un'epoca. 
Fuori, nel mondo: il Maggio francese, il 
Vietnam, l'uccisione di Martin Luther 
King e di Robert Kennedy, la rivoluzione 

culturale in Cina, i carri armati russi a 
Praga, i Beatles in India. Dentro, in pista: 
le Olimpiadi della contestazione e dei re-

cord che venivano dal futuro, 
le prime trasmesse a colori 
in tutto il mondo, quelle del 
Black Power e del salto all' 
indietro di Fosbury che portò 
tutti avanti.  
A mezzo secolo di distanza, 
il documentario di Emanue-
la Audisio e di Matteo Patro-
no racconta e ricostruisce 
quei giochi rivoluzionari che 
cambiarono per sempre la co-

scienza politica dello sport ma anche la 
sua evoluzione tecnica e tecnologica. 50 
anni dopo parlano i protagonisti di quelle 
rivoluzioni. 



Giovedì 1 agosto – ore 17.30 
Loc.Sant’Apollonia 
PONTEDILEGNOPOESIA 2019: 
Anteprima Decennale. Incontro con i 
protagonisti di 10 edizioni.

Venerdì 2 agosto - ore 11.00 – Hotel Mirella
PRESENTAZIONE ANTOLOGIA 
SUI GIOVANI POETI ITALIANI a 
cura di Franco Buffoni, nell’ambito di 
PontedilegnoPoesia 2019

Venerdì 2 agosto – ore 17.30 – corso Trieste 
angolo via Trento 
INAUGURAZIONE NONO TOTEM 
POESIA dedicato a “Cavalier del 
vento” di Mario Rondi nell’ambito di 
PontedilegnoPoesia 2019.
 
Venerdì 2 agosto - ore 21.00 – Sala Unione 
dei Comuni
PONTEDILEGNOPOESIA 2019: 
prima serata della fase finale del premio 
nazionale di poesia edita, decima edizione.

Sabato 3 agosto – ore 11.00 – Hotel Mirella
PRESENTAZIONE LIBRO POESIE “Il 
tempo non ha rughe” di Annitta Di Mineo 
nell’ambito di PontedilegnoPoesia 2019.

Sabato 3 agosto – ore 21.00 – Sala Unione 
dei Comuni
PONTEDILEGNOPOESIA 2019: 
seconda serata della fase finale del premio 
nazionale di poesia edita, decima edizione. 

Domenica 4 agosto – ore 11.00 – Sala 
Unione dei Comuni 
PONTEDILEGNOPOESIA 2019: 
cerimonia di premiazione del premio 
nazionale di poesia edita, decima edizione.

Mercoledì 7 agosto – ore 21.00 – Centro 
Congressi Mirella, Sala Paradiso
INCONTRO CON MONS.GIOVANNI 
D’ERCOLE, Vescovo di Ascoli Piceno. 

Venerdì 9 agosto – ore 21.00 – Centro 
Congressi Mirella, Sala Paradiso
CONCERTO DI FRANCOIS-JOEL 
THIOLLIER (pianoforte) 
“Tutto Gershwin” per Festival 
“In montagna con Bach-3”.

Sabato 10 agosto – ore 21.00 – Centro 
Congressi Mirella, Sala Paradiso
SERATA “TARCISIO PER SEMPRE”. 
I campioni e gli amici ricordano l’uomo 
che amava il Gavia – Centro Congressi 
Mirella. Precede in mattinata scalata del 
Gavia in bicicletta con benedizione stele 
dedicata a Tarcisio Persegona.
Evento in collaborazione con la Pro Loco 
nell’ambito di “Emozioni all’ultimo respiro”.

Domenica 11 agosto – ore 21.00 – Centro 
Congressi Mirella, Sala Paradiso
LA GRANDE BELLEZZA-1 
I CONCERTI PER VIOLINO E 
PIANOFORTE DI BACH 
CON GUIDO E GIULIA RIMONDA, 
IL QUINTETTO D’ARCHI DELLA 
CAMERATA DUCALE e la partecipazione 
di Ramin Bahrami per festival “In 
montagna con Bach-3”. 

Martedì 13 agosto - ore 17.30 – Sala Unione 
dei Comuni
TAVOLA ROTONDA con intermezzi 
musicali su “Mozart, il genio sempre 
giovane; Beethoven, il ribelle; e nonno 
Bach?” con Ramin Bahrami, 
Guido Rimonda, Giulia Rimonda e critici 
musicali per festival “In montagna con 
Bach-3”. 

Pontedilegno-MirellaCultura

“UNA MONTAGNA DI CULTURA...LA CULTURA IN MONTAGNA” 2019
PONTE DI LEGNO, 1-20 AGOSTO 2019, QUINTA EDIZIONE)



Mercoledì 14 agosto – ore 21.00 – Centro 
Congressi Mirella, Sala Paradiso
LA GRANDE BELLEZZA-2 
LE SONATE PER VIOLINO E 
PIANOFORTE DI BACH CON RAMIN 
BAHRAMI (pianoforte) e GUIDO 
RIMONDA (violino) per festival 
“In montagna con Bach-3”. 

Venerdì 16 agosto – ore 21.00 – Centro 
Congressi Mirella, Sala Paradiso 
CONCERTO DI FERRAGOSTO DI 
RAMIN BAHRAMI (pianoforte - 
“Melancholia” per festival “In montagna 
con Bach-3”. 

Sabato 17 agosto – Ore 21.00 – Centro 
Congressi Mirella, Sala Paradiso
INCONTRO CON MARIO LAURO. 
Racconto fotografico su “Etiopia, 
immagini e storia di un paese 
sconosciuto”. 

Domenica 18 agosto - ore 15.30
Loc.Case di Viso
“RICORDANDO SVENO”. Giornata 
in ricordo di Sveno Faustinelli con 

Santa Messa presieduta dal card.Re e, 
a seguire, concerto “il Classico incontra 
il Jazz” con Claudio Piastra (chitarra), 
Simone Pagani (pianoforte), Franco 
Catalini (contrabbasso) e Massimo Melillo 
(batteria). 
Evento in collaborazione con la Pro Loco 
nell’ambito di “Emozioni all’ultimo respiro”.

Martedì 20 agosto - ore 21.00 – Centro 
Congressi Mirella, Sala Paradiso
INCONTRO CON LA GIORNALISTA-
SCRITTRICE-REGISTA EMANUELA 
AUDISIO e proiezione del suo film-
documento “1968 Sport & Revolution”, 
vincitore del Premio della Stampa Sportiva 
Internazionale 2019. 

Tutti gli eventi sono ad ingresso libero ad 
eccezione dei concerti del 9, 11, 14 e 16 
agosto alla Sala Paradiso. Informazioni 
e prenotazioni per singolo concerto o 
abbonamenti:
0364-900500 o mirellacultura@
pontedilegno.it

Organizzazione
Pontedilegno-MirellaCultura
(associazione senza scopo di lucro)

Coordinamento
Stefano Bulferetti
Marco Bulferetti
Edoardo Nonelli 
con la collaborazione di
Bonny Bulferetti
Luigi Bulferetti
Gianfranco De Palos

Segreteria Organizzativa
Maria Teresa Bormetti
Donata Orsatti

Consulenza generale 
Gabriele Tacchini

Progetto grafico
Marina Bonanni

Un particolare ringraziamento a
Attilio Fontana, presidente Regione Lombardia
Ivan Faustinelli, sindaco di Ponte di Legno
Samuele Alghisi, presidente della Provincia 
di Brescia
Oliviero Valzelli, presidente Comunità Montana 
di Valle Camonica
Simona Ferrarini, assessore cultura e turismo 
Comunità Montana di Valle Camonica
Massimo Ghetti, presidente Rotary Lovere-Iseo-
Breno
Don Giuseppe Pedrazzi, parroco di Ponte di Legno
Enrico Parola, critico musicale

INFORMAZIONI
PONTEDILEGNO-MIRELLACULTURA
Via Roma, 21 - 25056 Ponte di Legno (Brescia)
telefono 0364-900500
mirellacultura@pontedilegno.it
www.mirellacultura.it



www.mirellacultura.it

Pontedilegno
MIRELLA CULTURA

Associazione senza scopo di lucro

Comune
di Ponte di Legno

SS.Trinità
Ponte di Legno

Con il patrocinio di

Club LOVERE - ISEO- BRENO


