
 

 
io amo più forse, 

le colline e le fresche brezze e le verdescuro 
pinete, che i giganti passi dell'uomo 

 
a. rosselli 

 
 

comunicato stampa 
 

L’IMPORTANZA DI ESSERE PICCOLI – IV edizione 
poesia e musica nei borghi dell’Appennino tosco-emiliano 

 dal 5 al 9 agosto 2014 
 
 

POETI E MUSICISTI  
SI INCONTRANO NELLE VALLI E NEI BORGHI DELL'APPENNINO TOSCO EMILIANO 

 
con 

FABIO PUSTERLA, MARIO BENEDETTI, RICCARDO SINIGALLIA, PEPPE VOLTARELLI, DAVIDE 
TOFFOLO e molti altri 

 
Per il quarto anno, dal 5 al 9 agosto, torna “l'importanza di essere piccoli” un festival in cui musicisti e 
poeti si incontrano riabitando  i borghi, i cortili, i sentieri e le radure dei boschi. 
“L'importanza di essere piccoli” è organizzato dall'associazione culturale SassiScritti Circolo Arci di 
Porretta Terme (Bo) con la direzione artistica di Azzurra D’Agostino e Daria Balducelli e il contributo di  
Regione Emilia Romagna, Provincia di Bologna, Comune di Castel di Casio, Comune di Granaglione, 
Comune di Pistoia, Comune di Porretta Terme, Comune di Vergato, Arci Bologna, Fondazione del 
Monte,  e Pro Helvetia Fondazione svizzera per la cultura.  
La bellezza ruvida dei paesaggi che fanno da sfondo agli incontri e ai concerti è la materia viva del festival 
che da alcuni anni rende possibile, insieme agli artisti e agli abitanti dei paesi, la parabola della poesia, il suo 
fremito. I versi oracolari tratti dal poemetto di Amelia Rosselli ‘Libellula, panegirico della libertà’, hanno 
suggerito l’immagine di quest’anno, emblema di grazia e levità, un lapsus poetico che nel suo librarsi 
bilancia le ali e si dona allo sguardo. 
 
Fabio Pusterla, Peppe Voltarelli, Mario Benedetti, Riccardo Sinigallia, Davide Toffolo, Roberto 
Angelini, Mara Redeghieri, Luigi Socci, Chandra Livia Candiani, Dina Basso, Yari Bernasconi, Alberto 
Cellotto,  sono  gli  ospiti che con la loro poesia e musica si libreranno sulle  frazioni e i borghi dell' 
Appennino, trasfigurando gli orizzonti e cangiando loro stessi alla presenza dei paesaggi. Gli ampi campi 
della sede del circolo culturale ippico Scaialbengo a Castel di Casio, che come praterie ospitano allo stato 
naturale i cavalli che possono vivere liberamente in branco, così come il parco pluviale del fiume Reno che 
solca la valle del Molino del Pallone, sono esempi di luoghi speciali da scoprire e riabitare con l’arte. E 
ancora: la suggestiva e antichissima Pieve della Rocca di Roffeno (Vergato),  risalente al X secolo, la 
dolcezza dei declivi di Capugnano (Porretta Terme) e il borgo Castagno di Piteccio (Pistoia) che incontra 



la linea transappenninca della Porrettana, gioiello dell'ingegneria ferroviaria del XIX secolo: sono questi i 
paesaggi così lontani dai “giganti passi dell'uomo” che saranno solcati dagli artisti e dagli ospiti, come 
libellule che abitano i campi. La partecipazione degli abitanti dei borghi è poi la linfa de “L'importanza di 
essere piccoli”: sono loro che ospitano gli artisti, li incontrano e passano il tempo con loro, tra una lettura e 
un soundcheck.   
 
L’IMPORTANZA DI ESSERE PICCOLI – IV edizione 
poesia e musica nei borghi dell’Appennino tosco-emiliano 
 
è un progetto di Associazione Culturale SassiScritti in coordinamento con Arci Bologna 
 
con il sostegno di 
Regione Emilia Romagna, Provincia di Bologna, Comune di Castel di Casio, Comune di Granaglione, 
Comune di Pistoia, Comune di Porretta Terme, Comune di Vergato, Pro Helvetia Fondazione svizzera per 
la cultura.  
 
con il contributo di  
Fondazione del Monte, Gelati Sammontana, Hotel Helvetia Thermal SPA, Banca di Credito 
Cooperativo Alto Reno, Banca di Imola filiale di Porretta Terme  
  
con la collaborazione di 
Associazione “Amici dell’ antica pieve”, Associazione parrocchiale “Beata Vergine della neve”  Pro 
loco di Capugnano, Circolo ricreativo Arci di Piteccio , Pro loco di Castagno,  “Scaialbengo centro 
culturale ippico” di Castel di Casio,  Pro loco Molino del Pallone, Libreria l’Arcobaleno di Porretta 
Terme,  Centro turistico La Prossima di Castel di Casio,  Arci Pistoia e circolo Arci Sperone, Libreria 
Lo Spazio di via dell'Ospizio di Pistoia, Anonima impressori di Bologna, The Califfo Pub di Porretta 
Terme, La Baracchina f.lli Tovoli lago di Suviana, Gelateria La Baracchina di Porretta Terme  
 
PROGRAMMA 
 
5 agosto – “Scaialbengo” centro culturale ippico, Castel di Casio ore 21 
DINA BASSO, YARI BERNASCONI, ALBERTO CELLOTTO (letture)  
ROBERTO ANGELINI (live acustico) 
 
6 agosto – Molino del Pallone, Granaglione ore 21 
LUIGI SOCCI (lettura/incontro) 
DAVIDE TOFFOLO (concerto/spettacolo Graphic Novel is Dead) 
 
7 agosto – Pieve della Rocca di Rofeno, Vergato ore 21  
MARIO BENEDETTI (lettura/incontro)  
RICCARDO SINIGALLIA (concerto) 
 
8 agosto – Capugnano, Porretta Terme ore 21 
FABIO PUSTERLA (lettura/incontro) 
PEPPE VOLTARELLI (live acustico) 
 
9 agosto – Castagno, Pistoia ore 21 
CHANDRA LIVIA CANDIANI (lettura incontro) 
MARA REDEGHIERI (concerto progetto Dio Valzer) 
 
Tutti gli eventi sono a ingresso libero 
in caso di pioggia si svolgeranno ugualmente nei pressi dei luoghi indicati. 
 
INFO  
www.sassiscritti.wordpress.com 
sassiscritti@gmail.com 
fb: L'importanzaDiEsserePiccoli 
mob: 349 5311807 | 349 3690407 
 
ufficio stampa SassiScritti: 
Daria Balducelli mob. 349 3690407; d.balducelli@gmail.com 
Come raggiungere i borghi:http://sassiscritti.wordpress.com/come-arrivare/ 


