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I protagonisti

PIU’ DI CINQUANTA INIZIATIVEGRATUITE

Da sinistra lo scrittore Tiziano
Scarpa, che sarà a Marano

insieme ai Marlene Kuntz per
‘Lo show dei tuoi sogni’; Paolo
Jannacci, che a Maranello

renderà omaggio al padre Enzo;
Davide Van De Sfroos, che si
racconterà in musica e parole

a Spilamberto

di VALERIO GAGLIARDELLI

DOMANI il Poesia Festival soffie-
rà sulle sue prime 10 candeline, e
per l’occasione ha deciso di rega-
larsi un Giro d’Italia. Della poe-
sia, appunto. Perché nel ventaglio
dei protagonisti della manifesta-
zione, ogni regione avrà almeno
un suo poeta a rappresentarla, fi-
no a dar vita a un mosaico che pos-
sa immortalare a colpi di versi la

situazione culturale del nostro Pa-
ese. E se questo ideale itinerario a
tappe rappresenta una novità per
la kermesse, il format base invece,
visto i successi raccolti finora,
non si discosterà più di tanto da
quello delle ultime edizioni. Per
una formula che punterà decisa,
come sempre, sull’intreccio tra po-
esia, musica, teatro e arti figurati-
ve. Ne è l’esempio la mostra di di-
pinti firmati da Andrea Chiesi,
già esposti in tutto il mondo, ac-
compagnati dai versi di Giorgio
Casali al castello di Levizzano.

Una ‘chicca’ che inaugurerà ve-
nerdì alle 18.30. Ad aprire la ker-
messe, domani sera al Fabbri di
Vignola, toccherà però a Nanni
Balestrini, artista della parola a
360 gradi. Alla sua lezione magi-
strale seguirà poi la performance
dell’attrica Lina Sastri, che in bili-
co sulla musica classica leggerà il

Cantico dei Cantici e il Cantico del-
le Creature. Scorrendo il program-
ma — che compresi gli eventi col-
laterali prevede oltre 50 iniziative
gratuite — emergono venerdì l’in-
contro con Paola Turci, che in
piazza a Castelvetro ripercorrerà
la sua carriera ‘armata’ di chitar-
ra, e il doppio appuntamento con

Giuseppe Cederna, che al mattino
a Vignola e in serata al Famigli di
Spilamberto leggerà i versi dedica-
ti alla Grande Guerra da quegli au-
tori che l’hanno vissuta in prima
persona. Sul palco la stessa sera
anche il comico Vito, in piazza a
Castelnuovo con divagazioni lette-
rarie gastronomiche, e Lo show dei

tuoi sogni, con lo scrittore Tiziano
Scarpa, accompagnato dal vivo
dai Marlene Kuntz. Scarpa farà il
bis, ma leggendo le sue poesie, sa-
bato mattina a Levizzano, prece-
duto dai versi ‘di confine’ dei poe-
ti Agustoni, Alboghetti e Bianco-
ni del Canton Ticino. Al pomerig-
gio in Rocca a Vignola toccherà
invece a Jamie McKendrick e Si-
mon Armitage, autori di caratura
internazionale, mentre in serata
la scelta sarà ‘a tre’: all’Audito-
rium di Maranello Paolo Jannac-
ci e il suo omaggio al padre Enzo,
Stefano Benni al Dadà di Castel-
franco con la sua riscrittura del
Cyrano de Bergerac e il cantautore
Davide Van De Sfroos a raccon-
tarsi in piazza a Spilamberto. Infi-
ne domenica, giornata in cui si
moltiplicheranno gli eventi per i
più piccoli. Al Cantelli di Vignola
il Teatro Chiaro d’Ombra sarà sul
palco per La mosca, dedicato ai
versi di Montale. Poi il Festival si
chiuderà con un doppio omaggio
al poeta Roberto Roversi: in bi-
blioteca a Maranello saranno gli
scrittori Benni, D’Elia e il giorna-
lista Smargiassi a recuperarne i
versi, mentre in piazza a Castel-
nuovo toccherà ai ‘Dallabanda’ e
a Iska Menarini, con un concerto
che ricorderà il sodalizio tra il poe-
ta e Lucio Dalla.

E’ TEMPO di un nuovo raduno per i fan di ‘Ritorno al Futuro’, dopo lo
straordinario successo degli appuntamenti con i primi due episodi della
saga che hanno visto girare per l’Italia decine e decine di auto DeLorean
e di cosplayer vestiti da Doc e Marty. La trilogia che ha fatto epoca
ritorna nuovamente sul grande schermo per la gioia dei fan. E questa
volta lo fa… a tinte western! L’atteso appuntamento è fissato per oggi,
alle 20.20 e alle 22.40, al cinema Victoria di via Ramelli.

«NON si tratta solo di poesia: le istituzio-
ni devono sostenere queste manifestazio-
ni perché fanno anche conoscere le no-
stre eccellenze enogastronomiche, i mu-
sei e i nostri castelli». Così Daniela Sirot-
ti Mattioli, assessore provinciale, ha mes-
so ieri l’accento sui risvolti turistici del
Poesia Festival che sta per iniziare. Reso
possibile ancora una volta dai contributi
delle Fondazioni di Modena e di Vigno-
la, di Provincia e Regione, dei 7 Comuni

coinvolti e da sponsor come Hera, Coop
e Gruppo Cremonini. Il presidente delle
Terre di Castelli, Mauro Smeraldi, e l’as-
sessore d’Unione al turismo, Umberto
Costantini, hanno invece insistito sui be-
nefici culturali dell’evento. «Da rafforza-
re ulteriormente, perché senza cultura
dalla crisi non si esce» ha detto il primo.
«E senza dimenticare — ha aggiunto il se-
condo — che i sindaci non devono limi-
tarsi a coprire buche per strada, ma devo-
no seminare per ciò che può nascere un

domani». E se la direttrice del Festival,
Alessandra Anderlini, ha voluto ricorda-
re «l’importanza delle Assonanze, eventi
collaterali curati da associazioni, band e
compagnie teatrali», Alberto Bertoni del
comitato scientifico ha fatto un altro pas-
settino avanti: «Continuiamo a crescere:
ora sono i poeti a chiamarci per partecipa-
re, non viceversa. E stiamo già lavorando
per portare qui, entro un paio d’anni, un
Premio Nobel».

v. g.

I PROMOTORI IL PRESIDENTE DELLE TERRE DI CASTELLI SMERALDI: «LA CRISI SI SUPERA ANCHE COSÌ»

«Stiamo lavorando per avere un premio Nobel»

ALVICTORIARITORNOALFUTURO, IL TERZOEPISODIO

Un giro d’Italia in versi lungo dieci anni
Domani torna il Poesia Festival. Si parte con Nanni Balestrini e Lina Sastri

COMPLEANNO Una passata edizione del Poesia Festival. Quest’anno la kermesse compie dieci anni

FINO A DOMENICA
In programma concerti,
mostre e letture. Ci saranno
ancheBenni e la Turci

ATTENTI Una lettura a teatro. Il pubblico
della kermesse continua a crescere


