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con il patrocinio:

in collaborazione con

presso la Pinacoteca Vanni Rossi
Via Piazzini 37 - Ponte san PietRo (BG)

 a fianco della Biblioteca Marzio tremaglia 

e saranno  presentati da
Mattia cattaneo e carlo arrigoni.

10 incontRi
 che si terranno il sabato

alle ore 17.00

www.unf iumedarte .com
seguic i  su Un Fiume d ’artef

inGResso LiBeRo

organizza

ᵃQuattro
i poeti!

continua anche quest’anno
la rassegna che porta

a Ponte s. Pietro
la lingua della Poesia

con una selezione di autori
accompagnati

da valenti musicisti.

con il patrocinio e il contributo:

le mostre
10 aRtisti PeR 10 seRate

vi condurranno attraverso
un dialogo sorprendente

tra il gesto e la parola.



26 gennaio 2019

Modera: Carlo Arrigoni
Ada Crippa nasce nell’anno della liberazione e poco prima del 25 
Aprile ad Agrate Brianza dove tutt’ora vive.  Scrive poesie da quan-
do ha imparato a leggere e a scrivere. . Tra i suoi libri: “Tra l’aria 
senza forme” , “Eco di neve-haiku” , “Vele”, “Acqualuna”.
Accompagnamento al pianoforte di Giulia Riva

Mostra quadri di: Priya Brignoli

ada Crippa

16 febbraio 2019

Modera: Mattia Cattaneo
Elena Bonini vive a Grassobbio (BG); artista 
appassionata di pittura intuitiva e fisica quan-
tistica, nelle sue opere astratte rappresenta l’interazione tra 
energia e materia. “Le amiche della felicità” è il suo libro d’esordio.
Accompagnamento al pianoforte di William Limonta
Mostra quadri di: ElEna Bonini

Elena Bonini

16 marzo 2019

Modera: Alessandro Quasimodo
Appassionata di scrittura e lettura, dalla partecipazione ai premi 
letterari - iniziata nell’anno 2011 - l’autrice Rita Iacomino, nata a 
San Vito Chietino oggi vive e lavora a Limbiate (MB) ha ricevu-
to numerosi riconoscimenti, A Giugno 2018 è edito “La rupe del 
biancospino”.
Alessandro Quasimodo, diplomatosi al Piccolo teatro di Milano, 
è presente sulla scena teatrale e cinematografica da molti anni. Ha 
lavorato, fra gli altri, con Bellocchio, Fellini, Wertmuller, Tognazzi, 
Strasberg e Ronconi partecipando a numerose produzioni cine-
matografiche. Ha curato e diretto lavori radiofonici presso la RAI 
e la RSI ed ha creato delle originali forme di spettacolo in cui s’in-
contrano felicemente teatro e poesia. E’ presidente e membro di 
diversi Premi letterari italiani ed esteri.
Accompagnamento al clarinetto Lucrezia Orlando

Mostra quadri di: rita PEriCo

rita iacomino

13 aprile 2019

Modera: Mattia Cattaneo
Nico Menchini nasce il 6 gennaio del 1982 a Pietrasanta, una pic-
cola città in provincia di Lucca. mostra sin da piccolo una partico-
lare predilizione per la scrittura. Attualmente vive a Massa, dove 
insegna Matematica e scienze nella scuola secondaria di primo 
grado e lavora a nuove opere. Ha scritto “Storia di non-Arturo” e 
“Versi nel vento”.
Accompagnamento al pianoforte di William Limonta

Mostra quadri di: giusy BonaCina

nico Menchini

27 aprile 2019

Modera: Carlo Arrigoni
Michela Belotti, classe 1983, è nata a Bergamo e vive ad Almenno 
San Bartolomeo, ai piedi delle valli bergamasche. Ha scritto artico-
li e rubriche di vario taglio per alcuni giornali della provincia. La 
corsa è il suo romanzo d’esordio.
Accompagnamento alla chitarra Matteo Franchini

Mostra quadri di: FranCa rinaldi

Michela Belotti

18 maggio 2019

Modera: Mattia Cattaneo
Scrittrice, giornalista, sceneggiatrice per molti serial RAI (“Orgo-
glio” “Incantesimo”, “Butta la luna”) regina del romanzo italiano 
femminile, Maria Venturi vive a Brescia. Ha collaborato per molti 
settimanali (“Anna”, “Oggi”) e per “Il messaggero” di Roma.
Il suo ultimo libro si intitola “Ora mi vedi”.
Accompagnamento al pianoforte di Giulia Riva

Mostra quadri di: MarCo BottE

Maria Venturi

8 giugno 2019

Modera: Mattia Cattaneo
Fabrizio Bregoli nato nella bassa bresciana, risiede da vent’anni in Brianza.  Par-
tecipa a letture poetiche, dibattiti culturali e blog di poesia. Il suo ultimo lavoro 
è “Zero al quoto” (puntoacapo, 2018) con prefazione di Vincenzo Guarracino.
Accompagnamento alla chitarra Matteo Franchini
Mostra quadri di: Cristina loCatElli

Fabrizio Bregoli

14 settembre 2019

Modera: Carlo Arrigoni
Stefano di Ubaldo nasce a Lecco nel 1993, Scrive poesie dal 2012, 
alla ricerca di un personale canale espressivo. Da poco uscito il 
nuovo libro “Verso un forse” edito da Antipodes. Tra i temi con-
duttori delle poesie, la cura, la ricerca e il cambiamento.
Accompagnamento al pianoforte di Giulia Riva
Mostra quadri di: ElEna CattanEo

stefano di ubaldo

19 ottobre 2019

Modera: Mattia Cattaneo
Rossella Tirimacco è una ricercatrice indipendente che con di-
versi pseudonimi si è occupata per circa quattro anni d’informazione 
e di condizionamento mediatico. Il suo saggio “Emozioni, tra Musica 
e Parole” pubblicato da Lupi Editore, nasce quindi da queste ricerche, 
partendo dal lato emozionale fino ad arrivare al mondo dei “suoni”
Accompagnamento al clarinetto Lucrezia Orlando
Mostra quadri di: Claudio FasChili

rossella tirimacco

9 novembre 2019

Modera: Carlo Arrigoni
Clery Celeste è nata a Forlì nel 1991. Diplomata al liceo classi-
co, è laureata con lode in Tecniche di radiologia medica presso l’Uni-
versità di Bologna. È stata vincitrice di alcuni premi. “La traccia delle 
vene” (LietoColle editore - Pordenonelegge, 2014) è la sua opera prima.
Accompagnamento alla chitarra Matteo Franchini
Mostra quadri di: MarCo loCatElli

Clery Celeste

P o E s i a ,  l E t t E r at u r a ,
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