
 STORIA E CULTURA  MOSTRE E SPETTACOLI  POESIE CANZONI DEDICATE A JACOPO BORDONI NEL 150  ̂ANNIVERSARIO DELLA SUA NASCITA

Poesie canzoni dedicate a Jacopo Bordoni nel 150^

anniversario della sua nascita

Insolito quanto suggestivo appuntamento quello proposto dal festival Pievi & Castelli in Musica 

domenica 1 agosto a Poppi (piazza Bordoni). Si tratta di un omaggio in  musica alle poesie di Jacopo

Bordoni, Poesie canzoni, offerto da Massimo Giuntini (bazuki, flauti, uilleann pipes), Piero Lanini (chitarra

acustica, voce), Leonardo Bondi (basso), Sole Feltrinelli (fisarmonica) e Vieri Bugli (violino).

Jacopo Bordoni, nato a Soci (Bibbiena) il 3 agosto 1860, si trasferì ben presto a Poppi dove – fin da

giovanissimo – esercitò il mestiere di muratore. Solo più tardi, frequentando le scuole serali, cominciò ad

avvicinarsi al piacere della lettura sino al punto di scoprire di avere una sua vena poetica. E così,

cominciarono ad apparire le prime poesie del muratore di Poppi, ben presto chiamato da tutti il poeta

muratore. Dapprima sono manoscritti che girano tra gli amici e poi, finalmente, arrivarono nelle mani

dell’avvocato Carlo Gatteschi di Poppi che, intuendo le notevoli qualità dei versi del Bordoni, lo indusse a

pubblicarli.

Nacque così il primo volume di versi, Sventura! (1893).

Fu un successo e da allora le poesie di Bordoni cominciarono a circolare, e ad essere apprezzate, negli

ambienti letterari di rilievo. Seguirono altre raccolte, A colpi di martello (1902) forse la sua opera migliore

e Il canzoniere (1909), pubblicato a Roma. Conosciuto ormai ben oltre i confini locali e provinciali, Jacopo

Bordoni diventò uno degli esponenti della c.d. arte proletaria, nata “al di fuori delle accademie, dei salotti,

degli elzeviri e delle visite simbolistiche” e scaturente “dall’anima libera e rude, impetuosa ed affettuosa

della plebe lavoratrice“ (Paolo Orano).

Nonostante la fama letteraria, Bordoni – coerente con se stesso, con la sua anima anarco-individualista

– rimase sempre a Poppi e continuò a fare il muratore, pur non cessando mai di scrivere, dedicandosi

anche alla satira, impetuosa, popolare, ma mai volgare.

Morì ad Arezzo nel 1936, lo stesso anno in cui fu stampata l’ultima raccolta, Lucciole.

Queste poesie oggi – grazie particolarmente alla collaborazione artistica tra Piero Lanini e  Massimo

Giuntini – sono diventate una vera e propria opera musicale ed un autentico omaggio al poeta muratore,

figlio della terra casentinese che, in occasione del 150  ̂anniversario della sua nascita gli rende omaggio

grazie al festival Pievi & Castelli in Musica.   

Lo spettacolo,  con la direzione artistica di Maurizio Gatteschi, è organizzato dalla Comunità Montana del

Casentino e dai comuni casentinesi e gestito dal Consorzio Casentino Sviluppo e Turismo, in

collaborazione con la Provincia di Arezzo e con la Regione Toscana, in collaborazione con BancaEtruria,

Coingas, Miniconf, Aruba e Credito Cooperativo di Stia ed Anghiari.

INFORMAZIONI

Biglietteria

in loco  dalle ore 19 del 30 luglio

prezzo del biglietto

€    8 intero

€    4 da sei a quindici anni

gratuito sotto i sei anni

è possibile la prenotazione telefonica con obbligo del ritiro del biglietto entro le ore 21 del giorno dello

spettacolo   

tel. 347 0724396 - 0575 520511

Massimo Giuntini

Nato a Subbiano, nel corso della sua esperienza artistica ha fatto conoscere ed apprezzare in Italia le

sonorità del nord Europa e, particolarmente, quelle di area celtica.

Componente fino al 2002 dei Modena City Ramblers, ha collaborato nella sua carriera musicale con

musicisti e gruppi di gran rilievo come i Whisky Trail, Craobh Rua, Ductia, Vinicio Capossela, Cisco ed

altri.

Piero Lanini

Chitarrista e cantautore per diletto, compositore fin dalla più giovane età, ha maturato esperienze

suonando in vari gruppi del territorio casentinese.

Componente dei Fontebranda, un trio chitarristico (classica, folk, elettrica) che, seguendo un proprio

originale progetto artistico, promuove la sonorità e la semplicità delle armonie unite a testi talvolta intensi

talaltra sognanti.
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Temperatura: 4°C

 

Vandali "tagliano" mano alla statua del Granduca Ferdinando III di

Lorena
02.03.11

Giù le mani dai Quartieri e dalla Giostra!
02.03.11

Riapre la S.P. Botriolo
02.03.11

Festa internazionale della donna
02.03.11

Arezzo, Siena e Grosseto a confronto per lo sviluppo integrato

della Toscana centromeridionale
02.03.11

ULTIME NOTIZIE GIORNO SETTIMANA

MESE ANNO

LEGGI QUI >>>
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