Nell’ambito del progetto

ALIMENTALAMENTE®

Lettura e dintorni, incontri
con l’autore, contorni d’arte,
echi d’ambiente e asSaggi culinari
dellaToscana e del Friuli Venezia Giulia

INVITO

Giovedì 22 settembre 2022 ore 18.00
Castello di Villalta di Fagagna (g.c.)
Paolo Ciampi presenta

Beatrice di Pian degli Ontani la pastora poetessa
La straordinaria vita della nota poetessa
improvvisatrice dell’appennino tosco-emiliano

Monologo di Martina Delpiccolo
Beatrice Bugelli, nota come “Beatrice di Pian degli Ontani”, è stata la più nota poetessa improvvisatrice dell’appennino tosco-emiliano. Nata
nel 1803 al Cornio di Cutigliano, nel pistoiese, e stabilitasi, dopo il matrimonio, nella non lontana Pian
degli Ontani, è apprezzata dalla sua gente e dai principali esponenti del mondo poetico e letterario della
sua epoca come Niccolò Tommaseo, Giambattista Giuliani, Massimo D’Azeglio, Giuseppe Tigri,
Giuseppe Giusti, Francesca Alexander. La stessa improvvisatrice colta Giannina Milli instaurerà con lei
un rapporto di amicizia. Dopo la morte della madre, accompagna ancora giovanissima il padre nei suoi
lavori in Maremma. Si sposa in età giovanile con Matteo Bernardi, molto più anziano di lei, e proprio il
giorno del matrimonio, assistendo al contrasto tra due improvvisatori, si lancia per la prima volta nella
disputa poetica scatenando l’entusiasmo tra i convenuti. Da allora è frequentemente invitata ad esibirsi in
feste e in cerimonie locali dove riscuote grande successo popolare. In pochi anni raggiunge anche una
rilevante notorietà esterna al suo mondo, grazie a numerosi incontri con studiosi, letterati, estimatori di
poesia e curiosi che vanno a farle visita e che in seguito la invitano ad improvvisare versi in prestigiosi
salotti letterari, aristocratici e mondani a Firenze, Pistoia, Bologna e in tante altre località minori. La sua
vita trascorre tra figli e lavoro e la poesia è il condimento intellettuale delle ore sue più belle.
Martina Delpiccolo. Critica letteraria. Autrice di “Una voce carpita e sommersa. Bruna Sibille-Sizia”,
studio che porta alla luce una scrittrice friulana di eccezionale valore. Collabora con il Messaggero
Veneto, in particolare con le pagine della Cultura, e altre testate. Relatrice e curatrice di rassegne
culturali. Direttrice artistica del festival letterario di Udine “La Notte dei Lettori” 2021 e 2022.

Paolo Ciampi, Giornalista e scrittore fiorentino, si divide tra la passione per i viaggi e la curiosità per i personaggi dimenticati nelle pieghe della
storia. Ha all’attivo una trentina di libri con diversi riconoscimenti nazionali e adattamenti teatrali. Gli
ultimi sono L’ambasciatore delle Foreste e Il maragià di Firenze. Nel 2020 vince la seconda edizione
del premio letterario Sergio Maldini con Che ne sai della Polonia Fusta editore. È molto attivo nella
promozione degli aspetti sociali della lettura e partecipa a numerose iniziative nelle scuole. Ha due
blog: ilibrisonoviaggi.blogspot.it e passieparole.blog. È l’autore della prima storia completa dei
quotidiani fiorentini e delle biografie dedicate a Odoardo
Beccari, Enrica Calabresi, Jessie White
Mario, Beatrice di Pian degli Ontani, Filippo Pananti, Leonardo Fibonacci, George Perkins Marsh.

Momenti musicali eseguiti dalla violinista Nicoletta Pinosa
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Al termine sarà offerto un brindisi con Vinsanto e cantucci
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