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“O bsares, o popol mia, i m’ arporta a chèsa mia”.
Cerimonia di inaugurazione per la nuova locazione della statua di Pasqualon
in piazzale Matteotti e commemorazioni per gli anniversari di nascita e morte
del poeta pesarese
Luca Ceriscioli, sindaco di Pesaro è lieto di invitarLa alle iniziative in programma

Per volontà sovrana del popolo pesarese, che più volte ha vociferato scontento
per la raminga locazione della statua del sommo cantastorie concittadino Pasqualon,
nell'inviso giardino di San Giovanni, le autorità procurano più degna dimora al succitato monumento.
Ovverosia la lucente effigie del Giansanti Odoardo opera del Pedini Terenzio
viene ad oggi traslocata nel piazzale Matteotti, nell'ameno slargo in prossimità del viale Gramsci,
a un tiro di schioppo della di lui abitazione quand'era in vita.
Tutti coloro che vorranno assistere al fausto evento - che siano femmine, maschi e d'ogni genere sono invitati senza nulla dovere, ma soltanto recandosi, decorosamente abbigliati,
nei luoghi delle pubbliche manifestazioni.
Anche se il tempo sarà inclemente di acqua piovana.
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PROGRAMMA
Sabato 18 Anniversario della nascita di Pasqualon
Parco e sala della biblioteca San Giovanni
ore 17.00 Interventi delle autorità
Proiezione dei lavori della prima messa
in opera della statua
ore 17.30 Letture di poesie
ore 19.00 Saluto al monumento
domenica 19
Auditorium Montani-Antaldi
ore 17.00 Proiezione del film “Il ritorno di Pasqualon”
di Gianni Balista
ore 18.00 Letture e commenti sull’opera e la vita del poeta
lunedì 20
Auditorium Montani-Antaldi
ore 18.00 Tredicesima edizione del
Premio di poesia dialettale
Odoardo Giansanti detto “Pasqualon”
Cerimonia di premiazione
A fine cerimonia verrà fatto omaggio
a tutti i presenti di una copia del volumetto
con le opere selezionate e del libro
“Basta capì che s’ vo’ dì” di Carlo Pagnini

da sabato 18 a venerdì 31 settembre
ore 10.30/12.30 17/20
(domenica 17/20 - lunedì chiuso)
Galleria della Pergola - via Diaz 14
Mostra di cimeli del poeta ed esposizione
delle opere a lui dedicate dal pittore Achille Wildi
martedì 21 Anniversario della morte di Pasqualon
Piazza Matteotti - angolo viale Gramsci
ore 16.00 Inaugurazione della nuova collocazione
Saluto delle autorità
Visita alla mostra
Si ringraziano per la collaborazione:
Fondazione Cassa di Risparmio
Dopolavoro CRP Banca Marche
ITC Bramante Pesaro
Libreria di Frusaglia
GMD GLASS METAL DESIGN
Sergio Cesari, Roberto Garbugli, Elio Giuliani,
Stefano Magi, Carlo Pagnini, Luigi Panzieri,
Piergiorgio Spallacci

