
CHI LÌBAR 

 

chi lìbar ch’j è int la mi bibliotéca 

l’è da tant’èn ch’im cnos 

int un mònd che stà sèmpr a lè 

e nench cvânt a ni sarò piò 

ló incóra i m’avdrà 

an pös lës da un’êta pêrta  

 

 

QUEI LIBRI. quei libri che sono nella 

biblioteca - è da tanti anni che mi 

conoscono - in un mondo che sta  

sempre li - e anche quando non ci  

sarò più - loro ancora mi vedranno - 

non posso essere da un’altra parte 

 

Biblioteca di Cervia 

Circonvallazione Sacchetti, 111 - 48015 Cervia (RA) 

� 0544.979.384—386 (ragazzi) 

@ biblioteca@comunecervia.it 

� biblioteca.comunecervia.it 

FB: biblioteca.goia.cervia 

Tolmino Baldassari 
a dieci anni dalla scomparsa 

 
 

Sabato 18 gennaio 2020 
Giornata nazionale dei dialetti 

dalle ore 9.30 
    

Palazzo dei CongressiPalazzo dei CongressiPalazzo dei CongressiPalazzo dei Congressi    
Milano MarittimaMilano MarittimaMilano MarittimaMilano Marittima    
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ore 12,00 Brunella Garavini  

I libri di Tolmino alla Biblioteca 

ore 12,20 Elena Meloni  

“Lettere scelte” di Tolmino Baldassari 

ore 12,40 Conclusioni 

ore 13,00 Pranzo 

ore 13,00 Visita alla stanza del poeta  

ricreata alla Biblioteca 'Maria Goia'  

Ore 14,30 I poeti amici leggono e 

commentano la poesia di Tolmino 

che preferiscono.  

 

In occasione della giornata verrà proiettato il 

video Tolmino Baldassari a cura di Augusto 

Pompili e Marisa Zattini. Regia di Marisa Zat-

tini. Edizioni multimediali IL VICOLO – Sezione 

Arte—2013 

 

 

Partecipano alla giornata 

Manuel Cohen - Autore e Critico  

Alberto Bertoni - Docente di letteratura italia-

na contemporanea, Università di Bologna 

Salvatore Ritrovato – Docente di letteratura 

italiana contemporanea, Università di Urbino 

Micaela Guarino - Coordinatrice Commissione 

ICOM Italia musei letterari e di musicisti 

Gianfanco Lauretano - Critico, poeta e  

docente di scuola primaria  

Brunella Garavini - Direttrice Biblioteca  

“Maria Goia” di Cervia  

Elena Meloni - Laureata nel 2018 a Urbino 

all’Università Carlo Bo 

 

I poeti amici di Tolmino 

Giuseppe Bellosi 

Paolo Borghi  

Franco Casadei 

Carla Fabbri 

Gianfranco Miro Gori 

Alex Ragazzini 

Nevio Spadoni 

Programma  

 

ore 09,30 Registrazione partecipanti 

ore 10,00 Saluto delle Autorità 

ore 10,20 Manuel Cohen  

Di una serenità stupita: l’esordio in  

dialetto di Tolmino Baldassari 

ore 10,40 Alberto Bertoni  

Tolmino Baldassari poeta lirico 

ore 11,00 Salvatore Ritrovato  

Conquistare il mondo voleva dire  

sentirlo dentro.  

La lezione di Tolmino Baldassari 

ore 11,20 Micaela Guarino  

I musei letterari e di musicisti:  

una mappa italiana 

ore 11,40 Gianfanco Lauretano 

Tolmino e i bambini 


