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San Clemente, un weekend culturale tra poesia e storia
San Clemente, 31 maggio 2013 – Due appuntamenti diversi ma ugualmente
importanti sono stati organizzati a San Clemente per questo primo weekend di
giugno. Si parte con la poesia, sabato 1° giugno alle 21 presso il Teatro “G.
Villa” a Sant’Andrea in Casale, con la XXI edizione del concorso di poesia
dialettale e zirudela romagnola dedicato a Giustiniano Villa, il prestigioso
premio di poesia dialettale è dedicato all'illustre concittadino Giustiniano Villa, il
grande poeta sanclementese che con le sue "zirudele" ha raccontato la
Romagna nelle sue caratteristiche umane e sociali più peculiari.
Una serata in poesia con gli autori che consentirà ai partecipanti al concorso di
recitare le loro opere, confrontandosi e offrendo agli spettatori, come da
ventun'anni a questa parte, poesie di grande qualità ed intensità.
Al termine la premiazione dei vincitori delle due categorie ai quali andrà un
premio del valore di 250 euro.
Durante la serata saranno in vendita i libri che raccolgono le poesie presentate
nel concorso di quest’anno e nelle passate edizioni.

Da non perdere, domenica 2 giugno dalle 19 in piazza Mazzini,
l’inaugurazione delle mura del castello di San Clemente che sono tornate
allo splendore d’origine dopo un restauro durato diversi anni. Un lavoro
accurato, arricchito dal ritrovamento di importanti resti di archeologia
medioevale, come il basamento di un importante torrione che è stato restaurato
e reso visibile.
In occasione dell’inaugurazione, per celebrare l’evento, l’amministrazione
comunale ha organizzato una grande festa dei sanclementesi con musica e
stand gastronomici.
Al calar del sole ci si sposterà in piazza don Oreste Benzi (la piazzetta
raggiungibile da piazza Mazzini con la scalinata anch’essa completamente
restaurata) per il taglio del nastro e in concomitanza avverrà l’accensione della
nuova illuminazione che renderà ancora più suggestivo il centro storico di San
Clemente. Seguirà una visita alle mura dove i partecipanti avranno l’occasione
di ammirare alcune ceramiche dedicate al grande poeta sanclementese
Giustiniano Villa a cui, come è noto, è dedicato anche il teatro. Alla visita
guidata sarà presente il progettista dei lavori di restauro, l’architetto Andrea
Ugolini, che risponderà alle domande dei presenti sui lavori eseguiti.
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