
            

   Centro Scrittura Cremonese                                 in collaborazione con                              

   Mara Soldi Maretti - Giuliano Cremonesi     Comune di Acquanegra Cremonese 

 

                Domenica  17  Ottobre  dalle 10 alle 18  

               Villa Anselmi, Via Stazione 128, Acquanegra Cr.se 

                              Circolo Poetico Correnti        

              C.S.C.  Mara Soldi Maretti - Giuliano Cremonesi 

              presentano 

          RESPIRO 

           Poesia  A  Strappo  

                                         8a edizione 

 

Poesia A Strappo RESPIRO  è organizzata dal Circolo Poetico Correnti con 

C.S.C.Mara Soldi Maretti-Giuliano Cremonesi, in collaborazione con il Comune di 

Acquanegra Cr.se. 

 

La manifestazione, nata a Crema nel 1995 , è organizzata e prodotta dal Circolo 

Poetico Correnti che ne detiene il copyright ed in ventisei anni, ha all’attivo  più           

di un centinaio di manifestazioni.Dal 2003 è itinerante per le piazze ed  i luoghi 

d'Italia sensibili alla poesia.Nel 2021 giunge ad Acquanegra Cr.se  per la sua          

8a edizione.    

                                                                                                                      

Poesia A Strappo offre al lettore la possibilità di effettuare lo strappo dei  testi 

degli autori assemblati in blocchi e posizionati su pannelli e di creare così una 

piccola antologia personale di poesie attraverso la libera scelta dei testi esposti. 

Questa edizione di Poesia A Strappo è intitolata RESPIRO.  

 

“Che cosa ha reso irrespirabile l'aria del nostro tempo?  

Riprendiamoci dunque il respiro, la direzione, il destino, la verità e ricominciamo a  

risentire  nel respiro, secondo la lezione di Goethe, il ritmo del vivere.” 



 

                              

                                       Programma  Eventi 

 

 
 Dalle  10  alle  18        Poesia  A  Strappo   RESPIRO     

 
 Esposizione dei pannelli al pubblico con le poesie degli autori partecipanti 

 

 
10:30                    Concerto  per  Clarinetto  e  Pianoforte 

                       con il M°Alberto Venturini ed  il M° Giovanni Guerretti 

 

11:00                                      Reading  dei  poeti  

 
Annalisa Mambretti  Patrizia Argentino  Valeria Raimondi  Franco Milanesi 

Carlo Zanutto   Giacomo Graziani   Anna Paulinich   Carla Paolini      

 

16: 00                                          "FRAGILE" 

                               Performance  di  Rosaria Munafò 

“Sarò avvolta nello scotch con la scritta FRAGILE per mostrare le fragilità umane e 

femminili, in particolare. Forti sono i contrasti interiori. Combatte in me, la Rosaria 

seriosa e quella che vuole rompere i muri della paura. Il nostro corpo è il nostro 

libro, parla di noi e per noi. Nessuna è esclusa dai difetti e in tutto questo non ci 

sono pregiudizi”. 

Rosaria Munafò, poetessa del Sud, trapiantata in Brianza da oltre 25 anni, lavora 

in fabbrica ed è impegnata nel sociale. Ama e condivide con coraggio le proprie 

fragilità. 

 

 



 

16:30                   “ I can’t breathe / Non riesco a respirare” 

 

                     Testi originali, letture e podcast di Giovanni Locatelli 

 

I can’t breathe è una corsa a perdifiato attorno a cinque declinazioni del respiro: 

Asfissia, Apnea, Contagio, Odore, Profumo, giocata attraverso le letture di 

altrettanti autori, Saramago, La Capria, Camus, Lowry, Tomasi di Lampedusa. 

Aprono e chiudono la galoppata due podcast originali, Incanto e Contro l’insonnia, 

scritti, letti e musicati da Giovanni Locatelli. 

  

Giovanni Locatelli, Cremona, 1977, ingegnere, collabora saltuariamente con 

Squadernauti e con altre riviste letterarie, ha pubblicato due romanzi per 

Elison, Polveri sottili e Biglietti di sola andata e sta realizzando una serie di podcast 

intitolata Giodiesis, disponibile su YouTube, Spotify, Apple Podcast e Google 

Podcast. 

 

17:00                                       Reading  dei  poeti 

Alberto Figliolia    Sabrina De Canio    Diego Pederneschi   Daniela Dante  

Lucia  Zanotti    Luisa  Trimarchi   Teresa Odelli   Alberto  Mori 

 

 

 

Durante la manifestazione, negli spazi espositivi della Villa Comunale Anselmi, 

saranno presenti e visitabili : “Gli Innominati” una mostra fotografica di Lucia 

Zanotti  e “Leggerezza “ un’esposizione di disegni di Barbara Donelli.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Poesia A Strappo RESPIRO 8a  edizione è organizzata dal Circolo Poetico Correnti 

con C.S.C. Mara Soldi Maretti-Giuliano Cremonesi in collaborazione con il Comune 

di Acquanegra Cr.se.  

 

Tutti gli eventi sono a partecipazione libera del pubblico e dei visitatori e si 

svolgono all’interno degli spazi espositivi della Villa Anselmi in Via Stazione 128   

ad  Acquanegra Cr.se.  in osservanza  alle disposizioni normative del DPCM                

Anti-Covid 19  con accesso tramite verifica GREEN PASS.                                                              

Info: Alberto Mori   Circolo Poetico Correnti   cell: 339 4469848    

E mail:mementomor4@gmail.com ; condivisione Facebook  

Marina Grazioli C.S.C.  cell: 338 3013244    

“ Il poeta è l’organizzatore dei sogni” 

 

 

              


