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TITOLO: PAROLE DI MEZZERIA 

Parole di Mezzeria vuole essere un’iniziativa dedicata alla valorizzazione del paesaggio attraverso 

la sua rappresentazione nelle varie declinazioni artistiche in particolar modo quella poetica e 

letteraria e di tutte quelle forme espressive finalizzate alla comunicazione e allo scambio di idee e 

sensazioni. 

...ogni sentiero è una strada della poesia, ogni borgo, incastonato da una parte all’altra del fiume 

diviene parte di quella “geografia sospesa” che caratterizza questo territorio e in generale le 

Marche ...- Carlo Bo 

La strada di mezzeria, che si srotolerà sul crinale di una collina, diverrà così “figura” (protagonista) 

e “sfondo” (contesto) di tali attività creative trasformandosi da un “non luogo di passaggio” ad un 

“luogo socializzato”. 

Uscire dalle case in cui per tanto tempo ci siamo rintanati, pensando di stare al sicuro, uscire dalla 

baracca mefitica del proprio io. La paesologia è una strada sul crinale a metà tra una nuova forma 

di impegno e una cerimonia religiosa, a metà tra poesia e etnologia, sempre però ben lontano dalla 

paesanologia e dalle sue sagre. – Franco Arminio 

 

 

 

 

 

 

 

 

Credits: 

Parole di Mezzeria 2009 

Flickr: Ignoranti di Spessore 
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LUOGO 

Una piccola strada di campagna (chiusa al traffico per l’occasione) da cui è possibile ammirare un 

paesaggio antropizzato con “cura”. Il paesaggio non solo come semplice natura spontanea ma 

come frutto del pensiero e del lavoro dell’uomo. Passeggiare lentamente lungo una strada che di 

solito percorriamo velocemente ci permette di osservare il paesaggio “invisibile” circostante e di 

renderci consapevoli di questa opera di creazione antropica. 

...che questa terra, tutta fatta dall'uomo, dai suoi sudori, dalle sue fatiche, per secoli e secoli, per 

generazioni umili e tenaci, splendida perché sempre sottovoce e mai a gola spiegata. – Cesare 

Brandi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Credits: 

Parole di Mezzeria 2009 

Flickr: Ignoranti di Spessore 

 

PERIODO 

Aprile – Maggio 2014. 

Questo è il periodo dell’anno di maggior splendore del paesaggio e della campagna coltivata ed è 

anche un periodo, in cui per tradizione, si tende ancora a riappropriarsi di prati e campi per 

“scampagnate” e pic-nic. 

 

[Nel secolo XVII]…di fatto il prato, costituito da pratoni subito all’esterno delle mura tra le aree 

agricole ordinate, era utilizzato dagli abitanti delle città per tutta una serie di attività che non 

trovavano posto all’interno dell’ambiente urbano, come le feste, i mercati e le fiere del bestiame. – 

Franco Panzini 
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Credits: 

Parole di Mezzeria 2009 

Facebook: Sara Curina 

 

SINTESI DEL PROGETTO 

Il progetto nasce dalla volontà di proporre un percorso alla scoperta dell’estetica del paesaggio 

caratterizzata da un’armonia secolare in contrapposizione ad una sua involuzione e trasformazione 

in “foresta urbana”. 

La scelta di una strada di campagna vuole dare risalto proprio a questa dicotomia: se nel 

paesaggio urbano l’uomo ormai subisce la costrizione degli spazi da lui stessi progettati, al 

contrario in quello agricolo, sopravvive ancora la possibilità un’estetica che incoraggia ad una 

espressione più armonica 

La scelta della strada come luogo di incontro e di interazione grazie alle diverse attività proposte 

vuole donare nuove possibilità di usufruire di questo “non luogo”. 

L’idea è quella di appropriarsi della strada trasformando una piccola striscia di asfalto in un grande 

foglio disteso nel verde, su cui i partecipanti potranno scrivere i loro pensieri con dei gessi colorati. 

Pertanto la strada come transito e collegamento tra spazi lontani diviene sosta per la 

socializzazione e la riflessione. 

Questa iniziativa, oltre a proporsi come strumento di riflessione, aggregazione e conoscenza, 

vuole creare un momento di visibilità delle peculiarità paesaggistiche ed urbane troppo spesso 

nascoste al pubblico, in particolare vuole essere un evento di valorizzazione culturale dei piccoli 

borghi. 
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PROGRAMMA EDIZIONE 2014 

 

SABATO 10 MAGGIO – ANTEPRIMA 

Si prevede di realizzare, il giorno prima dell’evento, un’anteprima a scopo promozionale: un flash 

mob poetico da realizzarsi in una piazza di Pesaro e Fano. 

Il flash mob darà la possibilità per 30 minuti di invadere la piazza e di poter scrivere su di essa con 

dei gessi le proprie poesie, riflessioni, idee. 

 

Ore 10:00 – Fano – Piazza Costanzi 

In collaborazione con Istituto Statale d’Arte “A. Apolloni” e con Istituto Professionale di Stato 

"Adriano Olivetti" di Fano 

 

Ore 18:00 – Pesaro – Piazza Toschi Mosca 

In collaborazione con Casetta Vaccaj Cafè e Libreria Frusaglia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Credits: 

Parole di Mezzeria 
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DOMENCA 11 MAGGIO 

Ore 08:00 

Chiusura della strada e inizio della scrittura su strada con i gessi colorati 

 

PASSAGGI E PAESAGGI 

Itinerario fotografico alla scoperta della Provincia Bella 

A cura di Luca Berloni 

 

Ore 10:00 

Laboratorio di pittura per adulti 

SULLA VIA DEI COLORI - A cura di Francesca Nigra 

 

Ore 10:00 

Laboratorio per bambini 

A cura di Azzurra D’Agostino e Francesca Matteoni 

 

Ore 10:30 

Inaugurazione installazione fotografica 

GUARDARE VERSO - A cura dell'associazione culturale "Centrale Fotografia" di Fano 

 

Ore 11:00 

OLTRE LA STRADA VERSO LA COLLINA 

Passeggiata con il Prof. Ivo Picchiarelli 

 

Ore 14:30 

Letture distese allietate dall’arpa di Monica Micheli. 
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INTERVENTI 

Nell’ambito dell’iniziativa, gli appuntamenti principali saranno gli interventi di poeti, scrittori ed 

esperti sul tema del paesaggio e della “paesologia”. 

Ambientati sempre lungo la strada, questi interventi di poeti, scrittori, architetti del paesaggio, 

geografi, rappresenteranno un modo insolito di legare la cultura ed eventi ludici. 

 

Ore 16:00 

DALLA STRADA. LEGGENDO IL PAESAGGIO. Intervento dell’architetto FRANCO PANZINI 

 

Ore 17:00 

UNO SGUARDO IN CAMMINO. Letture e dialoghi a cura di Franca Mancinelli con Azzurra 

D’Agostino, Francesca Matteoni, Renata Morresi, Adelelmo Ruggieri. 

 

Ore 18:30 

LUOGO/RESIDENZA. Intervento dello scrittore Massimo Raffaeli. 

 

Ore 19:30 

CHI RIDE ULTIMO RIDE SOLO. Recital di canzoni, letture e storie di Vincenzo Cinaski 

Costantino (parole e voce) e Mell Morcone (pianoforte). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Credits: 

Parole di Mezzeria 2009 
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Iniziative collaterali 

All’interno del progetto si svilupperanno diverse iniziative in collaborazione soprattutto con le 

associazioni e gli operatori culturali del territorio. 

 

Le parole si fanno strada: scrittura di 

poesie e pensieri lungo la carreggiata 

della strada con gessi colorati. La 

strada verrà chiusa al traffico dall’alba 

al tramonto per permettere ai 

partecipanti di prendere parte 

attivamente all’iniziativa. 

Credits: 

Parole di Mezzeria 2009 

Facebook: ivan 

 

 

Legg’io: palcoscenico 

estemporaneo aperto a tutti coloro 

che superando il timore di un palco e 

di un microfono vorranno esprimere 

le proprie idee. 

 

 

 

 

 

 

Credits: 

Parole di Mezzeria 2009 

Facebook: Sara Curina 
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Parole appese ad un filo: area 

espositiva di componimenti poetici 

“come panni stesi ad asciugare”. 

 

 

 

 

 

 

 

Credits: 

Parole di Mezzeria 2009 

Flickr: Ali-smile! 

 

 

Il paesaggio è un libro aperto: 

passeggiata storico-naturalistica con 

lettura del paesaggio. 

 

 

 

 

 

 

 

Credits: 

Parole di Mezzeria 2009 

Facebook: Sara Curina 
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Inoltre: 

 Eventi e performance di 

arti/culture nate nelle strade 

urbane e trasferite per un giorno 

in un contesto a loro estraneo 

come quello agreste (musica rap, 

murales, ecc) 

 

 Spettacoli ed animazioni 

 

 Mostre fotografiche 

 

 Degustazione dei prodotti tipici 

locali con “pranzo sul mantile” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Credits: 

Vito Panico 

Parole di Mezzeria 2009 
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Inoltre: 

 Juke box poetico 

 

 Laboratorio di composizione 

COOPERATIVA per adulto 

 

 Laboratorio e racconti per 

bambini (concorso poetico rivolto 

alle scuole) 

 

 Laboratorio di didattica della 

poesia 

 

 Spazi espositivi e di promozione 

per le associazioni culturali e 

piccole case editrici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Credits: 

Flickr: Matthew Goodman 

Flickr: Ignoranti di Spessore 

Facebook: Sara Curina 
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DESTINATARI DEL PROGETTO 

L’iniziativa si rivolge ad un pubblico molto eterogeneo, poiché i contenuti e le modalità di 

svolgimento dell’iniziativa mirano a coinvolgere le persone su vari livelli. 

L’utilizzo dei più attuali mezzi di comunicazione che pubblicizzeranno l’evento in maniera diffusa 

sul territorio, permetterà inoltre un ampliamento del bacino di utenza a livello provinciale. 

Il progetto vuole sollecitare non solo la partecipazione della comunità che ospiterà l’evento in prima 

battuta ma creare soprattutto una partecipazione diffusa di persone vicine ai temi trattati: 

 la poesia e la letteratura; 

 le arti di strada; 

 la valorizzazione del paesaggio; 

 le diverse forme espressive ed artistiche che utilizzano il paesaggio come “sfondo e figura”. 

Particolare attenzione verrà posta al coinvolgimento e alla partecipazione delle scuole. 

 

QUALITA’ DEL PROGETTO 

Il progetto è fortemente innovativo per modalità e formato ed è unico nel suo genere.  

Già sperimentato nelle due edizioni precedenti registra una forte capacità di attrarre e coinvolgere 

un pubblico estremamente diversificato per età, interesse e grado di estrazione culturale. I 

partecipanti, come già detto, sono sollecitati e coinvolti attivamente nella costruzione dell’evento in 

un moto partecipativo-circolare. La capacità espressiva di ciascuno, attraverso la forza delle 

parole, è la vera protagonista di questa giornata in un luogo che grazie anche alla suggestione 

paesaggistica crea l’atmosfera adatta all’evento e concilia la performance del singolo con la 

partecipazione collettiva. 

La scelta di proporre nel corso dell’evento diverse performance artistiche è finalizzata a suggerire 

ai diversi partecipanti, in particolar modo alle associazioni culturali, soluzioni ampie e diversificate. 

L’evento è quindi: 

 occasione di libera espressione della propria creatività; 

 momento di gioco e di conoscenza per i bambini e ragazzi; 

 spazio di promozione per le associazioni giovanili; 

 condivisione di esperienze e culture per adulti; 

 fonte di conoscenza e comprensione del territorio nella sua totalità (paesaggio, eccellenze 

enogastronomiche, ecc.). 
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PROMOZIONE 

Sviluppo dei mezzi di promozione e loro diffusione (materiale cartaceo e nuovi mezzi comunicativi 

come social network, web 2.0 di facile fruizione da un pubblico giovanile). 

Creazione di un blog attivo durante e successivamente all’evento, dove far confluire ed interagire 

le esperienze delle associazioni culturali coinvolte. 

#paroledimezzeria 

 

www.facebook.com/ParolediMezzeria  

 

@parolemezzeria 

 

plus.google.com/u/0/113003596805019878728/posts 

 

www.flickr.com/photos/ignorantidispessore/ 

 

ignorantidispessore.wordpress.com  

 

followgram.me/tag/paroledimezzeria 

 

 

 

INFO 

Ideazione: 

Ignoranti di Spessore 

Organizzazione: 

Associazione Pro Suasa 

Segreteria: 

paroledimezzeria@gmail.com 
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Franco Panzini è architetto e paesaggista iscritto all'AIAPP (Associazione italiana di architettura del 

paesaggio). È stato docente di architettura del paesaggio presso varie università italiane e straniere e 

ricercatore residente presso l’Istituto di studi di storia del paesaggio e del giardino di Dumbarton Oaks, 

Washington (Harvard University). Insegna presso il master Master in Architettura del Paesaggio e del 

Giardino dell’Università IUAV di Venezia e presso il Corso di perfezionamento in progettazione dei parchi e 

dello spazio pubblico dell’Università Roma Tre. Ha pubblicato numerosi libri sulla storia dei giardini e degli 

spazi verdi urbani, fra cui i volumi: Per i piaceri del popolo. L’evoluzione del giardino pubblico in Europa dalle 

origini al XX secolo, Zanichelli 1993, che ha ottenuto il Premio Grinzane Giardini Botanici Hanbury; Giardini 

delle Marche, Federico Motta 1999; Progettare la natura, Zanichelli 2005, edizione ampliata in lingua 

portoghese Projetar a natureza, Senac - São Paulo 2013. È membro dei consigli di redazione delle riviste 

«Studies in the History of Gardens & Designed Landscapes» e «Architettura del Paesaggio». 

 

Massimo Raffaeli scrive da decenni di critica letteraria su quotidiani e riviste, collabora ai programmi di 

Radio3 Rai e della Radio Svizzera italiana. Ha curato testi di autori italiani e ha tradotto dal francese. Parte 

della sua produzione è raccolta in diversi volumi, fra cui Novecento italiano (Luca Sossella editore 2001) 

Bande à part (Gaffi editore 2011, “Premio Brancati”) e I fascisti di sinistra (Nino Aragno editore 2014) 

 

Vincenzo Costantino, conosciuto come CINASKI, soprannome dovuto ad un retaggio adolescenziale dal 

1980, nasce a Milano nel 1964. Tra i molteplici lavori Costantino annovera collaborazioni con alcune testate 

giornalistiche underground di letteratura, una breve esperienza giornalistica e centinaia di nottate a farsi 

domande. Nel 1994 c’è l’incontro umano e letterario con Vinicio Capossela da cui nascerà un’amicizia 

duratura e sincera che sfocerà in un reading/tributo a John Fante / (Accaniti nell’ accolita) e 

successivamente in un libro scritto a quattro mani con Capossela edito da Feltrinelli nel 2009 : IN 

CLANDESTINITA’- Mr Pall incontra Mr Mall oltre a centinaia di nottate a farsi domande. nel 2010 pubblica 

per Marcos y Marcos la sua prima ufficiale raccolta poetica dal titolo CHI E’ SENZA PECCATO NON HA UN 

CAZZO DA RACCONTARE, raccolta che riscuote un ottimo successo di vendite e conferme della 

particolarità del personaggio Cinaski. Dopo aver animato per 5 anni( 2001/2006) i lunedì notturni dei 

Milanesi con la banda del Caravanserraglio, esperienza di interazione delle arti e dei mestieri, comincia una 

lunga attività di recital dal vivo nei luoghi più disparati del paese portando storie, poesie all’insegna della 

potabilità e della condivisione. Continua questo percorso, questo errare poetico, passato anche dalla 

triennale di Milano a novembre del 2011, coltivando amicizie e attestati di stima sempre più numerosi che lo 

incitano a non mollare e a continuare a scrivere e a leggere, come gli dice uno dei suoi più grandi estimatori 

e amico d’oltre oceano, Dan Fante ( figlio di John) : “Vincenzo tu sei il mio poeta italiano preferito, keep 

writing, do no stop, keep writing..you are a gift.” E come un regalo Vincenzo continua, in attesa di essere 

“scartato”, a portare poesia nei posti più nascosti del paese, dove la poesia si nasconde e va scovata. Nel 

2012 esce il suo primo disco di poesie musicate o di canzoni recitate, autoprodotto con la complicità di 

Gibilterra e la produzione artistica di Francesco Arcuri, dal titolo SMOKE- parole senza filtro. Nel 2013 esce il 

taccuino di racconti dal titolo NON SEMBRA NEANCHE DICEMBRE per la Round Midnight edizioni. 
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