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La strada è una pagina bianca. Su questo semplice quanto inusuale concetto 
nasce PAROLE DI MEZZERIA, un microfestival dedicato alla parola e alla 
libera espressione.
Gli ingredienti sono semplici: una strada chiusa al traffico, dei gessi o della 
vernice, la creatività delle persone che la percorrono.
Il prossimo 11 maggio dalle prime ore della mattinata un tratto di una sugge-
stiva strada che collega i territori di San Lorenzo in Campo e Fratte Rosa 
(vedi mappa sul sito), sarà il nostro e vostro foglio. Passeggiate poetiche e 
mostre fotografiche, musicisti inaspettati saranno la giusta cornice di un 
piccolo evento temporalmente rarefatto, immerso in un’atmosfera un po’ 
bucolica, poetica e pop.

Hanno accolto il nostro invito e parteciperanno tra gli altri: l’architetto e pae-
saggista FRANCO PANZINI, il critico letterario MASSIMO RAFFAELI, il noto 
poeta VINCENZO COSTANTINO CINASKI, oltre ai poeti e scrittori Franca 
Mancinelli, Azzurra D'Agostino, Francesca Matteoni, Renata Morresi, Adelel-
mo Ruggeri, Loris Ferri, Stefano Sanchini, ai musicisti Elisa Ridolfi, Stefania 
Paterniani, Frida Neri, Antonio Nasone, Monica Micheli, Ilaria Mignoni, 
Thomas Bertuccioli, i pittori/scultori Giacomo Cascioli, Antonella Sabatini, 
Francesca Nigra, i fotografi di Centrale Fotografia e Luca Berloni.

Anteprima urbana il 10 maggio a Fano ore 10.00 in P.zza Costanzi (in colla-
borazione con Liceo Artistico Apolloni) e a Pesaro ore 18.00 P.zza Toschi 
Mosca (in collaborazione con Casetta Vaccaj e Libreria Frusaglia).

Piccole cose necessarie per rendere la giornata speciale: una coperta o un 
cuscino, la tua creatività, un po’ di pazienza, un cappello, un libro, dei 
giochi, il tempo che vorrai trascorre insieme a noi.
I gessi per scrivere, qualcosa da bere e da mangiare li trovi lungo la strada.

Il bagno è ovunque non arrivi lo sguardo dell’uomo (o della donna)!


