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“E siamo ciò che non dovremmo
essere perché siamo”



Raimondo Rossi, Ercole tra i libri, disegno a penna,
cm. 30x20, 29 giugno 1992, Mazzaferro di Urbino.



MEMORIA DI ERCOLE BELLUCCI 

Il poeta Ercole Bellucci viene ricordato a Palazzo Petrangolini per 
iniziativa del magnifico rettore Carlo Bo in occasione della 
pubblicazione di due riviste dedicate alla sua attività letteraria, 
“Cartolaria” (Editrice Flaminia 1999), l’ultimo fascicolo 
dell’almanacco di letteratura di cui era direttore insieme a Gabriele 
Ghiandoni e Marco Ferri, e “Istmi” (Stibu 1999), tracce di vita 
letteraria, diretta da Eugenio De Signoribus, che offre un’antologia 
della sua poesia (1957-1997) con una nota di Giorgio Cerboni Baiardi. 
Bellucci (Urbino, 26 gennaio 1937 – 13 ottobre 1997) è morto 
improvvisamente a sessant’anni nel pieno della sua attività poetica e 
di un consenso nazionale in crescita. Aveva appena raccolto l’eredità 
di Paolo Volponi, ben riscontrabile nel suo ultimo libro, Oggettistica 
enimmistica (Stamperia dell’Arancio 1995), con testi magici e 
dissacratori, narrazioni della propria esistenza e passioni per Urbino, 
quotidianità estenuante e ironia verso il mondo culturale, una specie di 
poesia-bazar molto originale. Giunto al suo decimo libro e sempre in 
dialogo con Mario Luzi e Pino Paioni - per indicare due urbinati 
autorevoli -, Bellucci ha saputo rappresentare l’idea di un’adesione 
totale alla letteratura. 
Suo padre era tipografo e avvocato, la famiglia legata ad un mondo 
artigianale benestante ed inserita nella cultura urbinate. Fin da 
giovane ha abbandonato gli studi, si è dedicato alla tipografia e alla 
letteratura ad inseguire il mito della lettura e della creazione letteraria, 
ad esercitare una minima attrazione anarchica. E’ stato risolutivo 
Carlo Bo che, dopo le prime prove letterarie,  lo ha fatto lavorare in 
università, prima nelle segreterie degli studenti poi in biblioteca, 
attivando così la necessità della partecipazione, l’obbligo del lavoro e 
una visione più concreta della realtà. 
Bellucci da narratore diventa osservatore spregiudicato della città e 
dell’animo umano, si avventura nello studio dei movimenti poetici e 
nella raccolta dei suoi crediti creativi con risorse di grande respiro 
inventivo e critico. Non era soltanto un poeta ed un animatore di 
eventi editoriali ma anche un intellettuale molto libero e sempre 
pronto a mettere in discussione se stesso e le sue questioni. 
Il primo appuntamento da non dimenticare si svolge appunto il 23 
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giugno 1999: è stato collettivamente ricordato presso il Circolo Acli – 
Centro Universitario di Urbino, da Carlo Bo, Giorgio Cerboni 
Baiardi, Eugenio De Signoribus, Marco Ferri, Gabriele Ghiandoni, 
Gastone Mosci e Pino Paioni. 
Di Ercole Bellucci si parla ancora e la sua poesia viene letta da chi 
appunto crede nella poesia. 
1999- 2015                                                                                                        

La litografia acquerellata di Gianfranco Ceccaroli illustra l’angolo del corso 
Garibaldi dove viveva Ercole Bellucci, ed operava nella tipografia del padre, prima 
di andare ad abitare a  Mazzaferro negli anni Settanta del ‘900. 



ERCOLE BELLUCCI. LA BALLATA DELLA FALENA
E siamo ciò che non dovremmo essere perché siamo

Uno dei primi testi di poesia di Ercole Bellucci, Ballata della falena, è 
dell’agosto 1959 (Quaderni di Differenze, per i tipi della Tipografia 
Bellucci, 200 esemplari), una ballata in sette tempi, con questa 
epigrafe d’indirizzo: il tempo e la vita, il dolore nella vita e il tempo 
del giudizio di Dio. Bellucci ci guida alla lettura di questa sua 
“Composizione n. 3”, che appartiene ad un vasto programma 
d’esordio qua e là accennato, grazie anche alla sua Nota, nella quale 
riprende i motivi del suo lavoro da temi e da suggestioni dell’Antico e 
Nuovo Testamento, quali “la risposta dell’uomo, sconsolata e tragica, 
sofferta nella sua improbabilità d’innanzi al Giudizio di Dio” (p. 21).
Bellucci, giovane, percorre la sua avventura di poeta e d’uomo in 
questi termini assoluti: ricercare la verità, la verità difficile, che viene 
nascosta, “ostacolata o distrutta dal suo stesso perenne disamore” 
(Ibid.). Il poeta pone a se stesso domande insonni, quali lo stato di 
coscienza dell’uomo. E una risposta è questa: l’uomo opera in una 
caduta continua - “colpa” e “tradimento”- proprio per la “mancanza” 
di Dio, per questa separazione. Dice in un verso: E siamo ciò che non 
dovremmo essere perché siamo (p. 9). 
      
Poeta giovane
Situazione disperante la sua: non c’è più spazio neanche per la 
nostalgia, che chiama in Recitativo d’autunno (1958), “nostalgia 
senza riposo”, di mediazioni intense, d’interrogazioni profonde delle 
origini, come una dolente candida incertezza (Recitativo…, p. 17). 
Ecco la ragione del titolo della plaquette, Ballata della falena: “la 
falena gioca con la luce e si brucia” (Ballata…, p. 21). E’ un destino e 
una destinazione insieme. Il desiderio profondo di Bellucci è però un 
canto mistico, “follia del particolare nell’ossessione cosmica” (Ibid.), 
vale a dire la comprensione del tutto nel frammento, il “compiersi del 
silenzio” dopo il big bang. 
Questa di Bellucci è dunque un’invocazione d’istinto, radicale, 
inquieta, è “la vita come rivolta esclusiva” (p. 22); Carlo Bo parla di 
“una poesia così originale e sovvertitrice” (Presentazione a L’affronto 
della voce, Urbino, Scuola del Libro, 1960, p. 7). Qui sta appunto la 
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personalità di Bellucci: nell’idea di rivolta, molto in linea con Camus, 
ma anche di “bufera”, di “sangue”, e in una visione storica - dice egli 
stesso - molto decadente, e in una volontà di trasformare il mondo: la 
poesia ha il compito di una “azione catartico-rivoluzionaria” 
(Ballata…, p. 22). 

Quale poesia?
Una poesia che salva il mondo? Sono “ambizioni melanconiche” 
(Ibid.) ? In Bellucci l’idea della rivolta e della purificazione vorrebbe 
ripercorrere la strada della tragedia antica. Ma il suo fare poetico e più 
intensamente il suo modello-problema è altro: la contemporaneità, la 
quotidianità, l’interrogazione su Dio, l’oggetto che produce la luce. E 
cos’è? Una necessità interiore profonda, di un ventenne irrequieto, di 
una grande intelligenza poetica, di allusione e mediazione 
permanenti. Con i riverberi della drammaticità ricondotta a tanti 
eventi biblici.
Eppure il suo pensiero poetico è un attraversamento della cultura della 
profezia  tanto cara a Mario Luzi, di “profezia non nel senso di 
anticipare le cose o di indovinarle, ma di tendere a incontrare qualcosa 
che può arricchire l’umano” (Vero e verso. Scritti sui poeti e sulla 
letteratura, Milano, Garzanti, 2002, p. 204). Il suo stato 
d’inquietudine è luogo di continui indizi cristiani nella sofferenza 
interiore per situazioni difficili che entrano nella visione generale 
della vita e della storia civile. Appunto fuoco e sangue, dramma e 
dolore, innocenza e ira, con due riferimenti assoluti: la vita e la luce.
In questa passione così articolata ed accesa, ecco  alcuni versi di 
un’esigenza di verità ed anche di una necessaria tensione narrativa, 
quasi una ricomposizione di parabole e di annunci per un profondo 
nuovo “vangelo” assoluto, una visione nuova, nel quinto tempo  della  
Ballata della falena (pp. 15-17). 

    V
Quel giorno uscito di casa, s’era seduto sulla riva del mare
che in molti gli si fecero attorno,
     Allora si pose a sedere su una barca, sì che gli altri rimasero
lungo la spiaggia:
            Ecco che un seminatore andò per seminare,
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   cadendo parte del seme lungo la strada
Sopraggiungendo se ne cibarono gli uccelli dell’aria
   parte sulla superficie della terra,
Improtetto al levarsi del sole
      parte incagliando

-Che per la storia la virtù non ha importanza e
che i delitti rimangono impuniti
che ogni errore ha le sue conseguenze e si vendica
sino alla settima generazione
intanto che il pomeriggio è
Uno sfacelo d’immobilità e di chiarezza, quel giorno
Uscito di casa s’era seduto sulla riva del mare.
Per luoghi desolati cercando riparo e non lo trova,
Ritornerò nella mia casa dalla quale sono uscito
intero Luglio alla luce penetra
Nel silenzio dell’essere, la ruota
Verde del frantoio, sull’erpice balena
Come sui vasi il miele lungo la mensola della cantina,
Alla lenta migrazione del flauto,
E sul granaio la gelida ferita dell’ombra, noi si va
   a deporre la nostra tempesta
   l’incontenibile residuo 

Sembra di ritrovarvi, pur nella soggettività anche tecnica della 
scrittura e del ritmo, le ansie di autori che Bellucci amava: Mario Luzi, 
Eugenio Montale, Carlo Bo, Paolo Volponi. La poesia vive le 
provocazioni dell’assurdo, oltre la melanconia (non più nostalgia ma 
mancanza di Dio, come distacco), però il canto sotterraneo ha il rigore 
della lettura dei segni della vita e delle occasioni. La Ballata è un 
canto in dialogo con altri momenti poetici di Bellucci ventenne, tempi 
di una composizione generale oppure aspirazione o progetto o 
“desiderio di un discorso” (Carlo Bo), insieme al “recitativo” ed al 
sussurro della “voce” (i primi tre testi d’esordio del suo tempo 
maggiore), un’ansia di comunicazione totale, come la stessa ricerca 
della verità, come lo stesso cercare il Giudizio di Dio,  percorrendo 
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tutti i sentimenti della vita. Direi che la tensione maggiore di Bellucci 
ventenne in questo suo magma poetico si svolge proprio nel soffio 
della profezia, nella crucciata rivolta rimbaldiana che cerca il suo 
essere nel contesto delle cose e della città.
2002                                                                                                     

Don Italo Mancini,  Ercole Bellucci e Paolo Volponi alla presentazione del suo libro, 
“Cantonate di Urbino” (Stibu-Il Colle 1985), il 7 febbraio 1986 al Circolo Acli-
Centro Urversitario di Urbino. Foto Ennia Temellini.

BELLUCCI POETA NON PUO’ ESSERE DIMENTICATO

Cordialità e memoria per Ercole Bellucci. Nel dicembre 2002 il 
Circolo Acli – Centro Universitario ha organizzato un Omaggio a 
Ercole Bellucci  in margine ad una mostra di ceramica raku, ideata da 
Oliviero Gessaroli con Roberto Aiudi, Orazio Ciaranella e Sauro 
Santi. Nel Circolo, per i cinque anni della sua scomparsa, è stata 
inoltre allestita un’esposizione con i suoi libri, le sue foto, i suoi 
oggetti, i disegni e le ceramiche di Raimondo Rossi in suo onore, 
come anche quelle di Gessaroli. Molti amici hanno guardato quelle 
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vetrine con stupore. Nell’occasione è stato ricordato anche il suo 
amico Luciano Rigoli, già direttore della biblioteca universitaria. Ne 
ha parlato Sergio Pretelli.    
Va sottolineato che Bellucci poeta non può essere dimenticato. Anche 
se era un personaggio scomodo. Non più di Paolo Volponi, suo amico. 
Ed una pubblicazione fotografica del nostro amico in dialogo con gli 
altri poeti ed artisti della città andrebbe fatta. Del resto la Collana “I 
luoghi e la storia” dell’assessorato alla cultura dimostra che ancor 
oggi qualcosa di pregevole è possibile realizzare. 
Nel 2003  “Gli amici di piazza duca Federico”  pubblicano una 
cartella d’arte di piccolo formato con una stampa a rilievo bianca di 
Giorgio Bompadre ed una litografia acquerellata di Gianfranco 
Ceccaroli, dedicata all’antica tipografia di famiglia, in cento 
esemplari e con due testi poetici di Ercole (Ed. Il Colle 2003). Piccola 
cosa ma bella, segno di memoria e di civiltà. Ed anche di un 
sentimento caldo della vita e di un invito all’amicizia. Nel piccolo 
qualcosa si può. Non bisogna sempre pensare alla grande con le 
risorse degli altri. Questo pensiero d’arte si collega ai sette incontri di 
“Autori – Promenade” di maggio e giugno con l’invito di una 
suggestiva  cartolina rossa di Rosalba Fiore di maggio e giugno a 
nome dei relatori Sergio Pretelli, Alberto Calavalle, don Ezio Feduzi, 
Massimo Galuzzi, Francesco Colocci, Silvia Cuppini e Gioacchino 
Sassi,  con i brindisi del bianchello del Metauro di Fiorini. Da 
ricordare che in agosto le Conversazioni di Palazzo Petrangolini, che 
segnano un mese intenso, ogni giorno un incontro. Il Centro 
Universitario e l’Istituto Italo Mancini, insieme alla Fondazione 
Romolo Murri, al Centro Internazionale di Semiotica e di Linguistica, 
all’Unilit, a “Il nuovo amico”, e soprattutto alla Fondazione Cassa di 
Risparmio di Pesaro, collaborano per il ricordo del filosofo Italo 
Mancini nei dieci anni della scomparsa (Urbino 4 marzo 1925 – Roma 
7 gennaio 1993). Urbino è una città che non ha perduto la memoria dei 
suoi grandi testimoni: Carlo Bo, don Italo Mancini, Paolo Volponi, 
l’arcivescovo Donato Bianchi, Valerio Volpini, Renato Bruscaglia, 
Giancarlo De Carlo, don Lorenzo Bedeschi. Questa segnalazione 
vuole essere un invito a ripensare questi uomini e a rileggere questi 
autori. In loro compagnia possiamo sostenere un futuro ancora 
fiducioso e creativo.  Aggiungiamo in questa costellazione anche 
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Ercole Bellucci, sempre un sorprendete artefice d’invenzioni 
editoriali e artistiche, il cantore martoriato di un luogo che si rigenera 
continuamente,   e sentinella della bellezza. 
E’ stato uno straordinario personaggio, sempre vivo nella memoria 
degli urbinati e nella vita culturale della città negli anni sessanta – 
novanta del Novecento. Il suo è un profilo  umanistico: operatore 
culturale, animatore di riviste e di edizioni di pregio, in quanto  figlio 
d’arte. Suo padre aveva la tipografo in un vicolo vicino alla piazza ma 
era anche avvocato e pittore, un autentico animatore dell’Urbino del 
secondo dopoguerra. Ercole diventa bibliotecario in università, 
collezionista di libri di Dante, Manzoni e Leopardi, discreto turista di 
mercati librari e di grandi  mostre d’arte, con una biblioteca famosa a 
Mazzaferro, specializzata nella poesia. Si trovava di fronte alla 
finestra del mio studio in via Cappellini.  Di notte i nostri dialoghi 
s’intrecciavano con i grilli e con le lucciole.
Bellucci politico era un personaggio inquieto, un oppositore curioso, 
un anarchico alimentato dall’amicizia di Paolo Volponi, un 
intellettuale in desiderio di mobilitazione permanente. Nell’uomo di 
cultura e nell’impolitico conviveva l’urbinate con il suo amore per la 
città, il protagonista segreto della vita amicale nella città. Bellucci è 
stato il compagno di strada anche di altri personaggi di qualità come 
Leone Traverso, Arturo Massolo, Livio Sichirollo, Leonardo 
Castellani, Francesco Carnevali, Arnaldo Battistoni, Pietro Sanchini, 
Carlo Ceci, Giorgio Bompadre, Dante Panni, Rosario Assunto, 
Nicola Ciarletta, Renato Volpini, Vincenzo Tiboni, Walter Piacesi,  
vale a dire l’intelligenza creativa  urbinate di fine millennio.                                           
Nel 2007, a dieci anni dalla sua scomparsa, nel contesto di “Autori – 
soirée”, per le Conversazioni del Mercoledì di Palazzo Petrangolini, 
presso il Circolo Acli-Centro Universitario, abbiamo ricordato Ercole 
in un inedito confronto amicale, incentrato sulla città, a quattro voci: 
Maria Lenti, Sergio Pretelli, Gastone Mosci e Oliviero Gessaroli con 
una sua suggestiva proiezione multimediale. Gli incontri erano 
dedicati soprattutto alla poesia ed ai poeti: Iaia Lorenzoni e Raimondo 
Rossi con la sua rivista “Prima del vischio”, Oliviero Luslini nella 
“Serata Pasqualon”, Donatella Galli sul suo “Come Penelope”, il 
ricordo di Egidio Mengacci con letture di undici amici urbinati 
(Innocenzo Aliventi, Alberto Calavalle, Carlo Ceci, Germana Duca, 
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Oliviero Luslini, Tiziano Mancini, Gastone Mosci, Sergio Pretelli, 
Raimondo Rossi, don Romano Ruggeri, Vincenzo Tiboni e Oliviero 
Gessaroli con una proiezione multimediale). Poi, sempre ad un livello 
competitivo: il 25 aprile, esperienze di democrazia, con Ferriero 
Corbucci sul suo racconto “I maltagliati” (2008)  e con Gastone Mosci 
sulla vita in montagna e di guerra della “Linea Gotica” di Cristoforo 
Moscioni Negri; Bernardo Valli visione e lettura del film “Il grande 
silenzio” di Philip Groning; Alberto Calavalle nella presentazione del 
suo quinto libro “Racconti urbinati” (2007); Anna M. Giomaro sui 
500 anni dell’Università “Carlo Bo”: e concerto della Pasqua 
Universitaria del Gruppo Ensemble (Alberto Piergiovanni, Catia 
Rossini, Tiziana Balestrieri e Stefano Mancini Zanchi).
2003/2015

 

Raimondo Rossi, A casa di Ercole, la storia del militare..., disegno a penna, 
cm. 30x20, 29 giugno 1992, Mazzaferro di Urbino.



Tutto un mattino, ma era già Autunno
      e non c’era più il cielo- 
       solo strade bagnate. 

Ora vola e non ha foglie il vento
-ciò che la luce non può diminuire
la tenebra conforta generando,
anteriori alla nascita
nella profondità del grembo
il sogno è sempre un disagio, un tornare
alla luce
-Oh non è la vita, non è
La vita che rifiutiamo!
Vola e non ha foglie il vento
       depone silenzi
                               sui viali
       nell’addio che la sera sorprese
       nel profumo della tempia
-il vento.
Dopo fu un lungo allontanarsi
       il vento, il vento
       non ha più foglie, anime
       sole vanno
       sole, lontane dalle stagioni 
       superstiti alla vita e morte-
       seconda non costringe. Attraverso la donna
       eletta nella colpa l’uomo trae dal grembo
       solo morte, oh
Non è la vita, non è
La vita che rifiutiamo, il cuore offre
Rose, labbra trafitte 
In questo largo silenzio trasale
L’Autunno rumori che l’Inverno raggela e sospende
Per un definitivo urto
Solo
Profondo come una nostalgia
Senza riposo, nel fremito lo vedremo crescere
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Pesante
Essenziale come un momento
-No, non è questa realtà che rifiutiamo
Per un’altra, anche se la vedemmo consumarsi
Nel tremore dell’idillio-
come una dolente candida incertezza.
-ma se aveste a rifare la vita che avete fatta
né più né meno,
con tutti i piaceri e dispiaceri che avete passati?
-cotesto non vorrei,
-o che altra vita vorreste
rifare? la vita che ho fatta io,
quella del principe o di chi altro?
e non credete che io, e che il principe, e che chiunque
altro, risponderebbe come voi per l’appunto…?
-lo credo cotesto
ma costui non ha nessuna coscienza?
di quel che fa canta,
canta scavando una fossa?
-secondo la dignità degli ostaggi – amico - 
secondo la misura della loro caduta
il passato è sudario
-non capisco signore
-beh addio
-a quest’altr’anno signore

ALMANACCHI,  ALMANACCHI NUOVI,  LUNARI NUOVI.

(Ercole Bellucci,  Recitativo d’autunno, Urbino, Differenze, 1958.) 
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DI UNA FORMA

Peregrinazione come destino nell’attesa della morte
Come conoscenza

In essa la trasognatezza e il nitore
E per analogia la vaga e ampia musicalità
Come conoscenza
Immaginare, immaginare sempre!
Procedimenti misteriosi, puri indizi, certa attesa, lì
Segreto, inerzia-enorme,
Appunto enormità
     e io credo
Immaginare come conoscenza,
Noi si è qui riuniti,
Riuniti vi è bene, e quella lentezza di intendersi e di
         recarsi pace nel dono comune, umile
         pur fiero
Restando insieme numerosi con tutti i segreti del mistero

Da luoghi ignoti
E quella tristezza della voce un po’ scostante quasi divertita
Ma quale severità dolce,
          e indulgenza,

Ti seguiamo
Il nostro sepolcro è presso di noi
Ti seguiamo
Preghiamo come immaginare Dio vivente
Nella conoscenza
Avere un’idea di Dio grande, e così vivere nel giorno
        del Signore, gioia immaginiamo
        non inutilmente, immaginiamo a lungo,
Tanta gratitudine della mente,
E così poco parlando
Tenendosi il proprio timore.
30 maggio 1969

(Ercole Bellucci,  Di una forma, Urbino, Argalìa, 1970.)
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VICOLO
                       a Carlo Betocchi

Un violinista cieco
Fa la maglia con l’archetto
Per Gesù Bambino
per vestirlo dal freddo
così delicato e albino
Col filo di violino
Dolce come la neve
Immacolata Maria
Guarda al cieco la via.

(Ercole Bellucci,  Di una forma, Urbino, Argalìa, 1970.)
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IL BALLO DEL SANVITO

Non c’è rimedio al tremore
(si manifesta in pubblico)
a nasconderlo non servono parentesi,

che sia il ritmo?
    perverso embrione
        di un verso diverso
             incontrollabile
                 balbuzie?
Il ballo del Sanvito bevitore

(Ercole Bellucci,  Il ballo del Sanvito, Milano, Società di Poesia, 
1985.)
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Se un libro mi piace

Se un libro mi piace
lo porto con me.
Lo leggo un poco
e non lo finisco,
lo lascio per dopo.
Se non è questo il modo
di capirlo, me ne infischio,
l’esibisco, ci gioco,
cosa rischio?
Se lo rivedo
lo ricompro
e ricomincio.

(Ercole Bellucci,  Libro con me ovvero Calendario del Libro 
perpetuo, Urbino, Stibu-Il Colle, 1988.)
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UNILIT – Università Libera Itinerante
Collegata all’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo 

Circolo Acli – Centro Universitario 
Conversazioni di Palazzo Petrangolini

Vivarte – www.urbinovivarte.com
Fano Città – www.fanocitta.it

*
Poeti d’Urbino 1
Ercole Bellucci 

poesia ed editoria 
*

Venerdì 27 febbraio 2015 ore 16,30
Piazza Rinascimento 7 - Urbino

*
Saluto di Sergio Pretelli, Presidente Unilit 

Coordina Gastone Mosci
*

Germana Duca Ruggeri presenta e commenta alcune poesie
Il mio Ercole poeta.

*
“Ercole Bellucci” in Vivarte  8 settembre 2014

articolo e mostra di tre disegni di Raimondo Rossi. 
Lettura di Nanni Leonardi. 

*
“Ercole Bellucci in piazza” 
Fotografie di Fulvio Palma

in Urbino minore (Remel, 2013). 
*

Oliviero Gessaroli e Gianfranco Ceccaroli 
in dialogo con Ercole Bellucci nelle Edizioni Il Colle. 

*
Ecco un libro d’artista immenso, “Cantonate di Urbino” di Paolo Volponi,  

a cura di Ercole Bellucci, con tre incisioni di Renato Bruscaglia e grafica di 
Raimondo Rossi (Stibu-Il Colle, 1985). Ne parla Silvia Cuppini.

*
Giorgio Antinori, Valter Gambelli, Mario Logli, Giordano Perelli, 
Enrico Ricci, Raimondo Rossi, Luigi Stradella e Renato Volpini 

collaboratori di un libro d’artista unico, a cura di Ercole Bellucci, 
LIBRO CON ME ovvero Calendario del Libro perpetuo 

(Stibu-Il Colle, 1988). 

*
Poeti d’Urbino 2 e 3, Zeno Fortini Venerdì 13 marzo e 

Egidio Mengacci Mercoledì 8 aprile. 
Collaborano Silvia Cuppini, Maria Lenti, Anna T. Ossani e Laura Paniccià.
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