
COMUNE 
DI ANCONA

Venerdì 4 ottobre
Portonovo di Ancona

Adolfo de Bosis,

un poeta 
fra noi

Ecco: il Sole ferendo d'un grido di luce la Terra

sta divo arcier raggiante sopra la rossa nube.

Primo, la torva fronte il Conero spiana al prodigio;

freme la selva, incontro, ardua su la rupe.

Dietro da' verdi gioghi il sole dilaga a le valli

concave, trionfando per vaporanti seni...

da Inno al Mare di Adolfo de Bosis

Adolfo de Bosis,

un poeta 
fra noi



Il Sistema Museale della Provincia di Ancona, in

collaborazione con l'Amministrazione comunale di

Ancona e con l'Associazione Adolfo e Lauro de Bosis,

intende celebrare nella sua Portonovo, in occazione

del 150° anniversario della nascita, il poeta anconetano

Adolfo de Bosis, editore della prestigiosa rivista

letteraria “Il Convito” (1895 – 1907), cantore del Mare

Adriatico e del Monte Conero, sublime traduttore

della poesia dello Shelley, amico fraterno di Gabriele

D'Annunzio e sodale di Giovanni Pascoli.

programma

ore 16,00 - Torre de Bosis
Visita guidata e ricordo dell'eroica impresa antifascista

di Lauro de Bosis, il volo su Roma del 3 ottobre 1931

ore 17,00 - Hotel La Fonte
incontro su Adolfo de Bosis, un poeta tra noi

ore 20,00 - Hotel La Fonte
Cena poetica

nel corso della quale verrano declamati brani poetici
di Adolfo de Bosis, Gabriele D'Annunzio, Giovanni 
Pascoli e Percy Bysshe Shelley (nella traduzione 
del de Bosis), letti da GIORGIO SEBASTIANELLI

La cena ha un costo di € 30,00
prenotazione obbligatoria entro le ore 13,00 

di giovedì 3 ottobre 
al Numero Verde 800.439392

La S.V. è invitata a partecipare 

all'incontro sul tema

Adolfo de Bosis,

un poeta 
fra noi

SALUTI

PATRIZIA CASAGRANDE ESPOSTO
Commissario straordinario della Provincia di Ancona

PAOLO MARASCA
Assessore alla Cultura del Comune di Ancona

ALFONSO MARIA CAPRIOLO
Presidente del Sistema Museale della Provincia di Ancona

ALESSANDRO CORTESE DE BOSIS
Presidente dell'Associazione Adolfo e Lauro de Bosis

RELAZIONI

PROF. ALFREDO LUZI
Simbolismo mitico e utopia umanitaria 

nella poesia di Adolfo de Bosis

PROF. GILBERTO PICCININI
L'epoca di de Bosis, tra '800 e '900, 

alla vigilia della Grande Guerra

PROF. VITO ROCCO MORETTI
Adolfo de Bosis e Gabriele D'Annunzio

PROF.SSA MARIA LINDA GHELLI
De Bosis, «re del Convito», e Pascoli: storia di 

un'amicizia e di «una geniale e temeraria impresa»


