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POESIA NON LINEARE SUL PARCO LINEARE 
BALLATA DELLE MADRI, MADRI COSTITUENTI, MADRE TERRA 

 
Il Municipio XIV, nell’ambito delle iniziative per il Centenario della nascita di Pasolini, ha accolto 
questo evento promosso da Formafluens Magazine, insieme alla FUIS (Federazione Unitaria Italiana 
Scrittori), che stampa la rivista, con il patrocinio dell’Associazione Elio Pagliarani e dell’Associazione 
Amici di Monte Mario. La “camminata poetica” lungo il Parco Lineare si terrà nell’ultimo sabato di 
maggio, mese Mariano e considerato anche mese di tutte le madri. Il cammino poetico avrà come tema 
proprio quello del MATERNO, in ogni possibile accezione: a partire dal poemetto LA BALLATA DELLE 
MADRI di Pier Paolo Pasolini, che apre il volume “Poesie in forma di rosa, e del resto in Pasolini il tema 
del materno torna in vari modi, nella scrittura e nel cinema; ampliando poi il tema alle MADRI 
COSTITUENTI, alle quali è intitolato il Parco Lineare sul quale si svolgerà l’evento (la pista 
ciclopedonale, aperta nel 2015, è intitolata a sette donne che fecero parte dell’Assemblea Costituente: 
Bianca Bianchi, Maria Maddalena Rossi, Teresa Noce, Laura Bianchini, Rita Montagnana, Angelina 
Merlin ed Elettra Pollastrini); fino al tema della MADRE TERRA, verso la quale il genere umano rischia 
di commettere un fatale matricidio.  
 
La BALLATA DELLE MADRI sarà letta dall’attrice MARY POLTRONI. Lungo le tappe del Parco Lineare, i 
poeti e musicisti – il cui elenco completo sarà comunicato in prossimità dell’evento - si alterneranno 
nella lettura pubblica di testi propri o di altri autori/autrici, ispirati alle tematiche indicate. La poesia 
esce dal foglio scritto, lineare, e si fa voce e performance “non lineare”.  Il Parco Lineare ciclopedonale 
di Roma Nord, che unisce Monte Mario con Monte Ciocci (sopra S.Pietro), si estende per 5 km, ognuno 
dei partecipanti farà il percorso che si sente. Faremo tappe nelle varie piazzole, ognuna con un 
“pannello” esplicativo che narra le vite delle Madri Costituenti. Le tappe coincidono con le fermate della 
ferrovia urbana: Monte Mario, Gemelli, Balduina, Appiano, Valle Aurelia (nodo di scambio con METRO 
A), il che permetterà un agevole deflusso dei partecipanti senza dover tornare al punto di partenza.  
 
La rivista quadrimestrale  Formafluens International Literary Magazine (www.formafluens.net), diretta 
dalla scrittrice Tiziana Colusso (www.tizianacolusso.it) e pubblicata dalla FUIS  (Federazione Unitaria 
Italiana Scrittori) ha tra i suoi collaboratori autori di molte lingue e paesi. Quindi abbiamo deciso di 
adottare il criterio GLOCAL (“Pensare globalmente e agire localmente”). Come prima azione “local” dopo 
il lungo confinamento pandemico abbiamo scelto questa location particolare, che taglia Roma Nord 
verso Prati e S.Pietro, con angoli spettacolari. Sarà con noi, in rappresentanza di tutti i collaboratori 
dall’estero, l’autrice Helen Dwyer, Presidente dell’Irish Writers Association. 
 
La partenza sarà alle 10,30 al Giardino Massimo Urbani (di fronte all’ingresso del Parco Santa Maria 
della Pietà, vicino alla stazione ferroviaria urbana fermata Monte Mario). Il cammino poetico sarà 
documentato fotograficamente e una scelta delle foto sarà pubblicata sul sito della rivista. Per 
informazioni e dettagli:  info@formafluens.net oppure info@formafluens.it  
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