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ALL’INTERNO

SASSUOLO  n SERVIZIO A PAG. 20

Piano sicurezza
10 agenti, ronde
e più telecamere

Accoltellò
il fratello:
condannato

Il cortile dove è avvenuto l’accoltellamento

Vandali accaniti
con l’autovelox
mava lo stesso

NUOVA ESTENSe  n SERVIZIO A PAG. 18

La lotta alla prostituzione? Si
può fare creando zone a loro
riservate, con presidi sanitari
e obbligo per le donne, che li-
beramente scelgono questa
professione, di pagare le im-
poste. Ne è convinto il consi-
gliere provinciale uscente
del Pd Fausto Cigni il quale
propone che anche a Mode-
na si creino le zone che sa-
ranno create all’Eur a Roma.
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poesia FESTIVAL

Balestrini
e Lina Sastri
incantano
aVignola

il sindaco

«Il Novi Park
a nonmodenesi
non sarebbe
uno scandalo»

È stata presentata la nuova ma-
novra anti-smog per l’inverno.
La novità è che questo sarà l’ul-
timo anno dei blocchi del traffi-
co del giovedì. «La Regione - ha
detto l’assessore Guerzoni - de-
ve avere coraggio».
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Giovedì senz’auto: atto finale
Piano antismog, ultimo anno di stop al traffico una volta la settimana

cigni (pd) rilancia: come a roma

«Zone rosse anche aModena»
«Aree per lucciole in regola con fisco e controlli medici»

 n SERVIZI A PAG. 37

Il sindaco Gian Carlo Muzza-
relli conferma la rivoluzione in
atto all’interno di Modena Par-
cheggi, con soci pronti a uscire
dalla gestione del Novi Park, il
parcheggio sotterraneo costa-
to oltre 30 milioni di euro.
«Stiamo seguendo con grande
attenzione ciò che sta acca-
dendo». E ancora: «Non mi
spaventa una gestione non
modenese».
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EMBARGO RUSSO

Parmigiano-Reggiano
stop agli aiuti della Ue
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primarie PD

Bonaccini
e Balzani:
i programmi
a confronto

LOTTA ALL’IS»Franciasottochoc.Altri raidaerei.Allarmeattentati inEuropa n SERVIZI A PAG. 2

Mancano due giorni al voto
per le primarie del centrosini-
stra che dovranno scegliere il
candidato del Pd alla presiden-
za della Regione, dopo le di-
missioni di Vasco Errani. Ab-
biamo messo a confronto il
programma dell’ex sindaco di
Forlì Roberto Balzani con quel-
lo del segretario regionale del
partito, il modenese Stefano
Bonaccini.
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nn Un ragazzino di undici anni, di origine marocchina, ha perso la vita, ieri sera, a Finale, sulla strada provinciale
tra Massa e Rivara. Era in sella alla sua bicicletta, e a poche decine di metri da casa, quando un’auto lo ha agganciato
(nella foto i due mezzi) trascinandolo a terra. Inutili i soccorsi, l’undicenne è morto sul colpo n SERVIZIO A PAG. 30

carpi

Progetti al femminile:
li finanzia il vescovo
 n SERVIZIO A PAG. 19

formigine

La sfida per il SevenClub
quattro soci under 30
n SERVIZIO A PAG. 29

castelfranco

Nuovo corso per l’ospedale:
Casa della salute e hospice
n SERVIZIO A PAG. 31

SERRAMAZZONI

Metanodotto: nuovo piano
ma restano le polemiche
n SERVIZI A PAG. 32

Muorea11anni travolto inbici
LatragediaaFinale.Tornavaacasa: investitoe“incastrato”nell’auto

Nanni Balestrini a Vignola

www.viefestivalmodena.com
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w TERRE DI CASTELLI

Uno degli appuntamenti più at-
tesi di oggi è quello con Valerio
Magrelli, alle 18, nella Sala dei
Contrari della Rocca di Vignola.
Il poeta romano, che collabora
alle pagine culturali di Repubbli-
ca ed è autore di numerose rac-
colte, ha pubblicato di recente
“Il sangue amaro” (Einaudi) per
riflettere sulla condizione del no-
stro tempo, affrontando temi so-
ciali, civili (non di poco conto
l'indignazione politica) e religio-
si (Natale), dell'adolescenza
femminile. Da leggere anche le
liriche dedicate a poeti, artisti e
amici. Un'ora prima, Marco Bini

dialogherà con i poeti delle Mar-
che Massimo Gezzi, Franca
Mancinelli, Francesco Scarabic-
chi e Luigi Socci che ricorderan-
no Franco Scataglini. Non meno
importante è, alle 10.30, al Tea-
tro Fabbri è l'incontro con Giu-
seppe Cederna (musiche di Al-
berto Capelli) che porta sulla
scena, per gli studenti delle quin-
te classi delle superiori delle Ter-
re di Castelli, “Dal sublime all'or-
rore - L'ultima estate dell'Euro-
pa”, con la lettura di poesie di
autori europei nate, in diretta,
dall'orrore della carneficina del-
la prima guerra mondiale. Lo
spettacolo viene portato, alle 21
a Spilamberto nello Spazio Fa-

migli. Alla stessa ora a Castel-
nuovo, in piazza, Vito si immer-
gerà, con divagazioni letterarie,
tra sapori e profumi della buona
tavola, mentre a Castelvetro Pao-
la Turci si racconterà tra musica
e parole. A Levizzano, nel Castel-
lo, sarà inaugurata la mostra, già
presentata tre mesi fa a New,
che coniuga la pittura di Andrea
Chiesi e la poesia del giovane
Giorgio Casali che, alle 19, sarà
impegnato in una performance,
accompagnato dal gruppo musi-
cale Slegfried. È ancora poesia e
musica a Marano, alle 22.15 al
Centro Culturale, nello “Show
dei tuoi sogni” con le parole di
Tiziano Scarpa e la musica di Lu-

ca Bergia e Davide Arneodo dei
Marlene Kuntz. In mattinata, al-
le 9.30, lo spettacolo “E sulle ca-
se il cielo...” per i bambini delle
scuole primarie. Per i progetti le-
gati a “Assonanze” segnaliamo il
laboratorio creativo, a cura di
Antonio Nesci, alle 9.30 al Cen-
tro socio riabilitativo I Portici di
Vignola; l'esposizione “La poe-
sia degli oggetti”, a cura di Ales-
sandra Tomassini e Vincenzo
De Angelis, alle 16 nel negozio
Memento, con coinvolgimento
del pubblico nella scrittura; a
Spilamberto, alle 18.30, nel ne-
gozio di Itaria Sola scritture bre-
vi per curiosi sotto la guida dell'
omeopata Sabine Eck.  (m.f.)

di Michele Fuoco
w VIGNOLA

Non una lezione ex cathedra
per Nanni Balestrini che ieri
sera alle 21 al teatro Ermanno
Fabbri, ha inaugurato ufficial-
mente la decima edizione di
Poesia Festival. “Il pubblico
della poesia” è il tema che il
poeta milanese ha affrontato
rapportandosi in modo diretto
e coinvolgente con l’affollata
platea. Una performance più
che una lezione magistrale ma
di magistrale è ricca l’esperien-
za che egli ha espresso duran-
te la serata avendo fatto parte
del Gruppo ’63 e di Autonomia
Operaia. La continua speri-
mentazione linguistica è alla
base del suo lavoro con una
contaminazione tra immagine
e parole con spiazzamento di
significati. Quasi un’operazio-
ne di carattere concettuale. La
sua è stata una riflessione sul
pubblico rapportato al poeta.
Un rapporto irrimediabilmen-
te separato. Il poeta è autosuf-
ficiente e ciò che conta è il suo
immaginario. Dialoga con la
poesia come col pubblico. Du-
rante la performance entra in
scena una ragazza di cui il poe-
ta detta gesti e atteggiamenti
indicando che la giovane entra
con l’immaginazione in un la-
birinto con infiniti percorsi di
parole. La ragazza si allontana
dal teatro per poi ritornarvi do-
po un viaggio immaginario. In
questa operazione Balestrini
si serve anche di un video che
consente al pubblico di im-
mergersi nel suo lavoro di poe-
ta visivo. Balestrini si interroga
su cosa succede al poeta se il
pubblico scompare per poi so-
stenere che la poesia non è un
prodotto se il pubblico non
partecipa al processo di produ-
zione. Conclude con una pic-
cola lode al pubblico della poe-
sia che è generoso, devoto,
ama di un amore profondo la
poesia anche se lei è impene-
trabile ed è contro l’ordine del-
le cose. La poesia fa male ma

nessuno ci vuole credere mai.
Di grande fascino lo spetta-

colo di Lina Sastri che ha fatto
rivivere il Canto dei Cantici e il
Cantico delle Creature, testi
che risaltano il senso dell’amo-
re con paziente scavo nella vi-
ta affettiva, di relazioni tra uo-
mo e donna. Nella natura loda-
ta come meraviglia del Creato.

Dal Cantico dei Cantici gio-
iello della Bibbia ebraica dove
si coniugano sublimemente te-
nerezza d’animo, desiderio,
passione, come armonia del
sentimento si è passati al Can-
tico delle Creature di San Fran-
cesco dove l’inno alla vita si fa
preghiera per la bellezza del
creato. Una interpretazione
d’eccezione sostenuta da adat-
tamenti da Gluck, Mozart e
Mendelssohn nell’interpreta-
zione di Roberto Fabbriciani
(flauto), Fabio Battistelli (clari-
netto), Augusto Vismara (violi-
no), Riviera Lazeri (violoncel-
lo), Simone Nocchi (pianofor-
te).

Balestrini e Sastri incantano il Fabbri
Lezione magistrale del poeta e commovente lettura del Cantico dei Cantici e delle Creature

Balestrini durante la sua lezione magistrale

POESIA FESTIVAL » L’INAUGURAZIONE IERI SERA A VIGNOLA

Lina Sastri durante la lettura al teatro Fabbri

Eoggi inRocca arrivanoBini eValerioMagrelli
Tra gli appuntamenti anche quelli con quattro autori delle Marche, Cederna, Vito, Paola Turci

Cederna in platea al Fabbri
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