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VIGNOLA

L’anziano

sempre

al centro: ecco

il progetto Asp

TERRE DI CASTELLI Oggi spettacoli per i più piccoli, un omaggio a Montale e a Roversi e chiusura in musica

Poesia festival verso il gran finale
Arrivano Franco Buffoni, Mauro Covacich e i poeti di Trieste

SINDACI E POESIA Sopra, spettatori (tra cui i sindaci) e un evento del Poesia festival

L’
ultima giornata del Poe-
sia festival - che chiude

oggi - inizia in poesia con
Franco Buffoni nel cortile del-
la Rocca Rangoni di Spi lam-
ber to, con una lettura che ab-
braccia la lunga carriera del
poeta e traduttore di Gallarate.
A seguire, ultima tappa del Gi-
ro d’Italia della Poesia con le
Voci da Trieste Luigi Nacci,
Christian Sinicco e il narrato-
re Mauro Covacich. Alle ore 16
al Centro Culturale di Mar ano
sul Panaro spettacolo per
bambini dei Teatro dell’Or sa
dal titolo Poesie sotto l’o m b re l-
lo, una originale produzione
fatta apposta per il festival. Al-
le 16.30 a Villa Sorra di C a s t e l-
franco Emilia, presso la Li-
monaia, Marco Bertarini pre-
senta lo spettacolo per bambi-
ni Rotonde parole spigolose,
un gioco stupendo dove la poe-
sia è occasione di divertimen-
to. Alle 16.30 a Vignola al Tea-
tro Cantelli il Teatro Chiaro
d’Ombra metterà in scena La
Mosca. Almeno un milione di
scale, dedicato a Montale e al-
le donne della sua vita e della

sua poesia. Alle 18 alla biblio-
teca Mabic di Maranello M i-
chele Smargiassi, Stefano Ben-
ni e Gianni D’Elia saranno i
protagonisti di un omaggio a
Roberto Roversi, due anni do-
po la scomparsa del poeta bo-
lognese. In chiusura, alle 21 in
piazza Cavazzuti a C a s t e l nu o-
vo , Dallabanda in concerto con

Se fossi un angelo, omaggio de-
dicato all’indimenticabile Lu-
cio Dalla e al suo sodalizio con
Roberto Roversi. Per la sezione
Assonanze, alle ore 11 presso
la biblioteca Lea Garofalo di
Castelfr anco, Poeti soldati.
Voci di poeti europei nel cen-
tenario della prima guerra
mondiale, con letture bilingui

dai poeti che han-
no vissuto e scrit-
to il conflitto che
ha aperto il secolo
XX. Alle ore 16.30
a l l a  Ro c c a d e i
Rangoni di S p i-
lamberto p re s e n-
tazione dell’an t o-
logia L’Italia a
pezzi, un origina-
le  raccolta  dei
principali poeti
in dialetto o nelle

lingue minoritarie oggi degli
ultimi decenni. Alle 17 alla Sa-
la delle Mura di C a s t e l nu ovo
Antonio Nesci conduce Anche
a Castelnuovo ci sono poeti e
girasoli, presentazione dei la-
boratori realizzati nel passato
anno scolastico con le classi
dell’istituto Don Milani di Ca-
stelnuovo. Alle 18.30 a P iu-
mazzo concerto della band
carpigiana Na Isna, che pre-
senta un orginale repertorio di
canzoni originali basate su te-
sti di Andrea Zanzotto, Arthur
Rimbaud e Dylan Thomas.
Tutti gli eventi di Poesia Festi-
val sono gratuiti.

IN BREVE

E a Castelvetro arriva Artinscena
Armato semplicemente di un cappello e di
un palloncino, Saeed ammalia il suo pub-
blico. “One man show” arriva a Castel-
vetro di Modena oggi dalle 16.30 in piazza
Roma.
Questo appuntamento, gratuito, è l’ultimo
nell’ambito del ricco cartellone del festival
di musica, teatro, danza e letteratura Ar-
tinscena. Saeed è uno dei più bravi mimi e
artisti di strada a livello mondiale e nel suo
spettacolo coniuga i numeri classici di
Marcel Marceau, di Chaplin e di Totò con
la sua capacità unica di calamitare gli
spettatori. La capacità tecnica di comu-
nicare utilizzando ogni parte del corpo, la
mobilità e l'espressività del viso, si uni-
scono a una fantasia pura e poetica, ge-
nerando uno stile basato sull'ironia cor-
tese, su progressivi e irresistibili inviti al
pubblico, che ben presto si trasforma in un
complice divertito dello spettacolo. Il suo
spettacolo gira da diversi anni nelle piaz-
ze d'Europa e si è aggiudicato numerosi
premi in rassegne di teatro e cabaret, oltre
a molteplici apparizioni televisive. Saeed
Fekri nasce a Teheran (Persia) e si laurea
in architettura a Firenze. Per una naturale
inclinazione non tralascia il piacere di fare
divertire la gente, iniziando così quasi per
gioco ad avvicinarsi alla forma espressiva
teatrale del corpo mettendo in scena i
suoi incredibili numeri di artista di strada
in alcune piazze d’Italia. Rimane così pia-
no piano assorbito da questa nuova sfida
espressiva, ribaltando la sua vita profes-
sionale e facendo dell’arte di strada la sua
principale scelta di vita. Ora è insegnante
all'Accademia Internazionale per lo spet-
tacolo di Fornacette e si esibisce nelle
piazze italiane fino a quelle di Disneyland.

CASTELVETRO La festa dei grappoli riempirà oggi il centro storico con mostre e una pioggia di iniziative

La sagra chiude col botto: sfilata di carri
Bacco e il Lambrusco la faranno da padroni; bollicine e bottiglie tutto il giorno

FESTA La sagra dell’uva

A Savignano c’è la mostra industriale
SAVIGNANO - Una mostra sui

gioielli dell’archeologia indu-

striale: fotografie che ripercor-

rono il territorio, la sua pro-

duttività e la storia di chi ama

il lavoro. Domenica 5 ottobre

sarà possibile prenotare una

visita guidata all’esposizione,

che sarà aperta dalle 10 alle

12 e dalle 15 alle 18 (i-

naugurazione alle 19). Si chia-

ma “La fabbrica dei contenuti”

l’esposizione fotografica savi-

gnanese che tocca la sua nona

edizione, a conferma della for-

mula di successo.

VIGNOLA - Successo di pubblico per la presentazione del pro-

getto (foto) portato avanti dall'Asp Gasparini di Vignola a Cersaie

2014. Marco Franchini ha illustrato la nascita ideativa del pro-

getto e le sue diverse fasi di vita a venire ad oggi. Molti sono gli

interlocutori che si sono aggiunti entusiasti di partecipare ad un

progetto che prima di tutto vuole essere una proposta concreta.

Di nuovo al centro l'idea che la struttura divenga luogo della

comunità con al centro l'anziano e il suo bisogno di relazione.

Paola Matino ha illustrato una proposta di business plan dove

l'impegno di spesa previsto già dai Comuni si integri con

un’innovativa proposta di nuove forme di finanziamento.

Pianura

CASTELVETRO

S
a g ra del l ’uva e del
Lambrusco: verso il

gran finale. Torna così un
programma brioso e friz-
zante, degno del prodotto
principe del meraviglioso
territorio. I produttori vi-
tivinicoli nella tappa del
percorso degustazione sa-
ranno ben 16, a sottolinea-
re quanto questo evento
sia sentito e condiviso da
tutti. Nei cortili e nelle
piazze del centro storico
saranno rappresentate va-
riegate produzioni tipiche
d el l’enogastronomia ita-
liana. Ricchissimo sarà il
panorama di  proposte
gourmet, così come folto è
il programma di manife-
stazioni sportive, esposi-
zioni, appuntamenti cultu-
rali, spettacoli e animazio-
ni coinvolgerà grandi e
piccini.

Cosa succede oggi

Oggi si terrà il motora-
duno Miss Moto Miss con
moto costruite preferibil-
mente prima del 1965 con
iscrizioni alle 8 presso il
bocciodromo; dalle 14.30
alle 17 da via Sinistra
Guerro al centro storico si
terrà la tradizionale sfilata
dei carri di bacco “Ciak, si
stappa! il lambrusco e i
classici del cinema”: ogni

carro rappresenterà una
pellicola celebre alla quale
dovrà abbinare il tema del
Lambrusco e dell’uva. Il
corpo bandistico di Castel-
vetro, i trattori d'epoca e
Le Fruste Infuocate ac-
compagneranno la sfilata.
Carri partecipanti e film

abbinati: I ragazzi di Ca’ di
Sola “Il bisbetico domato”;
Walker Texas Band “Il ra-
gazzo di campagna”; car-
nevale dei ragazzi “Av a-
tar”; fratelli Sola “Alice in
wo n d e rl a n d ”; Rio Gamberi
“Don Camillo e Peppone”;
Boilini Gioele “Rimini Ri-

mini”; Gli intoccabili “T he
Blues Brothers”. La pre-
miazione dei primi tre
classificati si terrà in piaz-
za Roma al termine della
sfilata. Seguirà la premia-
zione del grappolo d'oro
2014, il premio annuale del-
l'amministrazione comu-
nale a chi nell'ambito della
propria attività personale
o pubblica si è distinto in
ambito sociale, culturale o
nella promozione del terri-
torio. Durante la sagra sa-
ranno visitabili molte mo-
stre, che compongono il fit-
to calendario di eventi col-
l at e r a l i .

CASTELVETRO In occasione della kermesse oggi è aperta la mostra “Visioni”

Quel bosco magico che si lascia guardare
Largo agli alberi parlanti di Dario Brugioni e alle opere di Daniele Gozzi e Anna Silvestri

S
arà riaperta in occasione della sagra “Vi -
sioni. Il bosco di Sant’Antonio”, installa-

zione artistica a cura di Dario Brugioni, Da-
niele Gozzi e Anna Silvestri presso l’o r at o r i o
Sant’Antonio in via Cavedoni nel centro sto-
rico di Castelvetro. Oggi è aperta dalle 10 alle
23. Dario Brugioni realizza opere in argilla
smaltata, gli Alberi Parlanti, immaginando
un futuro dove una natura, distrutta dall'uo-
mo, sarà solo un ricordo, dove tronchi svuo-

tati e dall'espressione mai felice rimarranno
a rappresentarla. Sono di Daniele Gozzi le bel-
le immagini e il video che ci mostrano spazi
ancora incontaminati dove l'uomo è un ospite
attento e rispettoso. Panche di legno massic-
cio sorrette da stivali in gomma, librerie dove
vecchie lame da falegnameria o spole da ma-
glieria diventano mensole, sedute rinate da
altre sedie abbandonate, antichi specchi ma-
gicamente incastonati. Da vedere.


