
LA PUNTA DELLA LINGUA 2009
POESIA FESTIVAL (IV EDIZIONE)

Organizzazione: APS NIE WIEM

DOMENICA 7 GIUGNO 2009
ANCONA / PENNABILLI
Poesia in trasferta
Torpedone poetico in visita a Tonino Guerra
e ai luoghi guerriani della Valmarecchia

Tonino Guerra, santarcangiolese del 1920, è poeta, sceneggiatore e artista figurativo di fama internazionale. Da molti 
anni ha eletto a propria residenza la cittadina di Pennabilli, proprio nelle Marche. Per un giornata La Punta della Lingua 
si trasferisce e va a rendere omaggio al maestro nei luoghi che lo hanno accolto. Oltre all’incontro con Tonino Guerra, 
l’itinerario comprenderà una visita ai “luoghi dell’anima”, un museo diffuso che raggruppa installazioni, piccoli musei, 
giardini e chiesuole contenenti opere realizzate o progettate dal poeta. Infine, prima del ritorno ad Ancona, una tappa 
d’obbligo a S.Arcangelo di Romagna per cenare presso l’osteria La Sangiovesa, dove numerosi, dalle tovagliette di carta 
alle stufe, sono i segni del passaggio dell’artista.

Programma :
h. 14.00 Ancona : incontro dei partecipanti e partenza in pullman GT da P.zza D’Armi. 
15.30 Pennabilli : incontro con Tonino Guerra e visita al paese e al museo diffuso « luoghi dell’anima » 
quindi partenza per Sant’Arcangelo di Romagna.
h. 21.00 Sant’Arcangelo di Romagna : cena presso l’osteria la Sangiovesa. Successivamente partenza 
per il rientro ad Ancona.

Quota di partecipazione     : € 35  
La quota comprende: viaggio in pullman GT, ingresso ai musei e cena presso l’osteria La Sangiovesa.
La quota non comprende: extra in genere, quanto non espressamente specificato alla voce la quota comprende.

MODULO DI ISCRIZIONE

NOME COGNOME

TEL EMAIL

L’iscrizione e la relativa prenotazione del posto pullman si considerano definitive solo una 
volta ricevuto il versamento della quota di prenotazione, che potrà essere effettuato tramite:

- Bollettino postale su conto corrente n. 51946051 intestato a: ASSOCIAZIONE NIE WIEM, 
Via Matteotti 175, 60121 Ancona; causale: POESIA IN TRASFERTA 2009;

- Bonifico bancario - IBAN: IT05B0760102600000051946051, intestato a: ASSOCIAZIO-
NE NIE WIEM (istituto bancario: Poste Italiane Spa), causale: POESIA IN TRASFERTA 
2009.

- Postepay n. 4176310475610765 intestata a: VALERIO CUCCARONI

Copia della ricevuta del versamento dovrà essere inviata a Nie Wiem via fax allo 071/204501 o 
via email a lapuntadellalingua@niewiem.org accompagnato da questo modulo d’iscrizione 
compilato.

In  caso di  annullamento della  « trasferta  poetica » per  cause di  forza maggiore o per  mancato raggiungimento del 
numero minimo di partecipanti Nie Wiem si impegna a rimborsare la quota di iscrizione. La quota di iscrizione verrà 
rimborsata anche in caso esaurimento posti disponibili e conseguente impossibilità alla partecipazione alla  trasferta.

La prenotazione è obbligatoria.
Gli interessati sono invitati a contattarci telefonicamente per informazioni e disponibilità ai 
numeri  339.6185682  o  347.8546553  dal  lunedì  al  venerdì  dalle  15  alle  19  o  a 
lapuntadellalingua@niewiem.org.
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