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A Persiceto c’è Inchiostrock 2011 
Gli ingredienti sono musica, bar, cinema, libri e teatro, il contenitore un suggestivo chiostro 
medievale. L’invitante cocktail che ne esce è “Inchiostrok 2011”, la rassegna culturale estiva 
promossa dalla Società Carnevalesca “Ocagiuliva” in collaborazione con l’associazione Turistica 
Pro Loco e con il patrocinio del Comune di Persiceto. Sabato 16 luglio in programma il concerto 
acustico “Open Fire”, domenica 17 proiezione di “Easy Rider” e lunedì 18 Vincenzo Forni legge 
“Italiani” di Maurizio Garuti. 

Anche quest’anno il quattrocentesco Chiostro del Complesso conventuale di San Francesco (con 
ingresso da piazza Carducci), ospiterà nei suoi suggestivi spazi la rassegna “Inchiostrock 2011”. 
L’allestimento segue il tema della musica rock: i tavolini riprendono i visi di alcuni artisti che hanno 
segnato 60 anni di musica rock (Elvis Preasly, John Lennon, Mick Jagger, David Bowie, Kurt Kobain), 
mentre le finestre che si affacciano sul chiostro replicano le figure intere di Rockstar utilizzando la 
tecnica dei pannelli in pvc retroilluminati. La facciata esterna della Chiesa di San Francesco è invece 
diventata un grande schermo su cui proiettare immagini diverse di sera in sera, mentre alcune sagome a 
grandezza naturale sono disseminate nell’area circostante, come i Beatles che attraversano la strada sulle 
strisce pedonali di piazza Carducci accogliendo i visitatori. 
Sabato 16 luglio in programma, a partire dalle ore 21, il concerto acustico “Open Fire”, domenica 17 
proiezione di “Easy Rider” e lunedì 18 Vincenzo Forni legge “Italiani” di Maurizio Garuti.  
Il programma proseguirà fino a settembre, per l’elenco degli eventi completo: www.inchiostrock 
tumblr.com, www.facebook.com/inchiostrock. 
Ingresso con tessera € 5 (comprensiva di 1 consumazione omaggio) che vale come ingresso per tutte le 
serate della rassegna. 
 
Curiosità: il segreto del chiostro di San Francesco 
Nell’antico refettorio del convento del Chiostro di San Francesco (XV secolo), durante lavori di 
ristrutturazione nel 1995, è venuto alla luce un grande affresco raffigurante un’Ultima Cena. Si tratta di 
un’opera di grandi dimensioni (oltre 6 metri di lunghezza) databile con tutta probabilità tra la fine del 
‘500 e l’inizio del ‘600. Il dipinto presenta caratteri stilistici e cromatici che rimandano a modelli veneti 
(il primo Tintoretto) ed orientaleggianti. Il dipinto è rimasto segreto per anni e proprio grazie ad 
un’intercapedine, che lo nascondeva ma che lo proteggeva anche, è giunto intatto sino a noi. 
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