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Festival Mosto, chiusura con sorpresa finale

Nada
Ora si pensa a far crescere questa realtà
Sono stati giorni intensi e ricchi di emozioni, sorrisi e sorprese. La terza edizione di Mosto, il festival di
narrazione organizzato dall’azienda Poderi Dal Nespoli a Cusercoli, ha incontrato la sensibilità del pubblico
grazie a un programma denso di sfumature. Oltre mille persone hanno invaso l’azienda, nell’arco delle tre
serate, facendo registrare anche il sold out per il concerto di Nada, che ha incantato i presenti con un live
acustico, intimo e viscerale.
La giornata finale di sabato ha riservato una sorpresa che ha lasciato a bocca aperta i presenti.
Durante lo spettacolo di chiusura, tratto dal testo La Piena di Matteo Caccia, si è materializzato sul palco
Gianfranco Franciosi, il protagonista della storia. Si tratta di un meccanico nautico, finito suo malgrado
coinvolto in un traffico di cocaina proveniente dal Sud America, e divenuto per una serie di circostanze il
primo civile infiltrato sotto copertura nella storia della lotta al narcotraffico in Italia. Questa esperienza lo ha
costretto ad entrare nel programma protezione testimoni e a vivere nell’anonimato. Per questo motivo la sua
presenza sul palco è risultata inaspettata ed emozionante.
Il Festival si ferma in attesa del nuovo ciclo, e gli organizzatori hanno già la mente proiettata al futuro. “Il

nostro Mosto è arrivato nella personale “cantina” di ognuno di noi – commenta Marco Martini, Presidente
di Poderi Dal Nespoli - e ci auguriamo inizi ora la sua trasformazione, la sua sedimentazione ed evoluzione
nella memoria delle persone che sono venute a trovarci e ad ascoltarci. Abbiamo un anno per valutare il
nostro lavoro e prepararci alla prossima produzione, con una nuova “vendemmia” di ospiti, temi, racconti,
sempre più vigorosa e di qualità. Un lavoro continuo ed instancabile come accade in vigna, al fine di dare a
coloro che ci doneranno una parte del loro prezioso tempo, un luogo nuovo dove poter divertirsi ed
arricchirsi di nuove ed antiche tradizioni ed esperienze. Arrivederci al 2020!”.
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Ti potrebbe interessare anche
Mosto Festival, il bilancio di tre giorni tra letture, racconti ed emozioni
Si è chiusa domenica 9 luglio la prima edizione di MOSTO (il succo delle storie) Festival della narrazione
promosso a Cusercoli, sull’Appennino forlivese dall’azienda Poderi Dal Nespoli. Tre giorni vissuti
intensamente all’insegna delle storie, declinate in forme diverse, dal monologo allo spettacolo teatrale, dal
reading alla forma più essenziale: il racconto orale.
Al via la terza edizione di Mosto quest'anno il tema è dedicato alle "grandi altezze"
Parte giovedì 5 settembre la terza edizione di Mosto, il succo delle storie, festival di narrazione promosso
dall’azieda Poderi Dal Nespoli e diretta da Matteo Caccia, storico conduttore radiofonico, con il
coordinamento di Vania Vicino. Filo conduttore di quest’anno è il tema delle Grandi Altezze, quelle ci
permettono di sollevare cuori e sguardo. A inaugurare la prima serata saranno alcuni ospiti che da tempo si
misurano con i propri limiti, fisici e spirituali.
Terza giornata per il festiva Mosto con Luca Sofri, Massimo Cirri e Giuseppe De Bellis
L’ultima giornata di incontri a Mosto prenderà il via alle 10. Il programma prevede due eventi a numero di
posti limitato. I più “arditi” avranno la possibilità di partecipare a un laboratorio di equilibrio tenuto dal
funambolo Andrea Loreni: il workshop è dedicato a chiunque sia interessato alla ricerca di un lavoro
approfondito sulla gestione del disequilibrio e sulla accoglienza dell’equilibrio, attraverso un’intensa
esperienza psico-fisica che alternerà esercizi di visualizzazione, camminata sul cavo basso e tecniche di
meditazione.
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