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L'EVENTO SI PARTE MARTEDI E MERCOLEDI CON UN'ANTEPRIM A

Un cantiere per la poesia
E' ìn arrivo il festival dei versi
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IN PIENO vortice filosofico s i
inizia a sentire l ' eco di una rasse-
gna che, fra una settimana, riem-
pirà di versi le terre di castelli : i l
Poesiafestival . La kermesse si pre-
senterà al pubblico con delle ante -
prime, che si terranno a Vignola e
a Marano sul Panaro. Si tratta d i
una minirassegna, dal titolo Can-
tiere Italiano, Volti e libri della nuo-
va poesia italiana .
Martedì alle 21 presso la Sala del-
la Biblioteca Auris `Francesco Sel -
mi ' saranno protagonisti i poet i
Francesca Serragnoli, che presen-
terà Il rubino del martedì (Raffaell i
editore 2009) Stefano Serri co n
Una fede rossa (Incontri editrice
2008) e Matteo Zattoni che rac-
conterà L'estraneo bilanciato (Edi-
zioni Stampa 2009) . Mercoledì,
invece, a Marano sul Panaro (Sala
Art-Caffè – centro culturale, ore
21) si terrà l 'incontro con i poet i
Fabiano Alborghetti che presente-
rà Registro dei fragili, (Casagrande

2009), Luca Ariano con Contratto
a termine, (Edizioni Farepoesia
2010) e Fabio Franzin che presen-
terà Fabrica (Edizioni Atelier
2008). Coordina le serate Marco
Bini, curatore dell' iniziativa . Que-
sti due appuntamenti saranno un
momento di esposizione e rifles -

EL'.R LE STRAD E
In programma anch e
La rassegna 'Assonanze' :
emozioni da raccontare

sione sulle nuove tendenze della
poesia italiana . Al centro dell 'at-
tenzione la presentazione dei lavo-
ri più recenti degli autori invitati .
Gli incontri `correranno' su un
doppio binario: il dialogo con
l'autore e il momento dedicato al -
la lettura ad alta voce. Obiettivo :
dare nuovi spazi ai giovani creato-
ri di versi .

IN CONCOMITANZA con i l
Poesiafestival, quest 'anno, si svol-
gerà ancheAssonanze, un cartello -
ne di appuntamenti dedicati alla
poesia organizzati da enti, associa-
zioni, librerie ed attività commer-
ciali del territorio . A Vignola fin o
al 26 settembre nei locali ex Basso -
li in via Fontana è esposta La vida
es sueno. Il surrealismo di Salvador
Dalì, mostra di sculture e litogra-
fie dell ' artista spagnolo . Dal 23 a l
26 settembre sempre a Vignola
presso la Libreria Castello di Car-
ta, in via Belloi 1/b, spazio a Cin-
quettii e pentagrammi per chi compie
cinque anni, mostra di tavole inedi-
te realizzate dall ' illustratrice Vit-
toria Facchini . Sabato 25 settem-
bre, ancora alla libreria Castell o
di Carta, alle 17, Favole al telefoni-
no (5-10 anni), lettura poetica e la-
boratorio artistico dell'illustrato -
re Fabian Negrin, mentre a Ca-
stelnuovo, alle 18, nella sala del
Torrione in via Matteotti, inaugu-
ra Il colore nel canto della vita, a cu-
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ra del Circolo Artistico Cultural e
Il Muraglione . Alle 15 in Piazz a
Turati ci sarà Parole Incrociate,
mercatino di scambio libri, e poi
5 Temi, 5 Scatti, 5 Pensieri, marato-
na fotografico/letteraria aperta a
tutti gli appassionati di fotografia .
Piazza Cavazzuti, invece, offrir à
(alle 17) altre letture animate. Dal-
le 18 .30 alle 20, in piazza Turati ,
Aperitivo Parole&f azz a cura di Ri-
storante Mente Locale, BarSport
Montale e Caffè delle Spezie .
Nel l 'occasione saranno premiati i
vincitori della maratona fotografi-
co-letteraria . Assonanze arriverà
anche a Spilamberto e a Marano
sul Panaro .Giovedì 23, a San Vi-
to, presso il Circolo Rinascita, an -
drà in scena il recital La bambina
che giocava con i Lego, mentre ve-
nerdì, a Marano il Castello di car-
tapesta presenta letture, proiezio-
ni e musica di e con Luciano
Prandini . Tutti gli appuntamenti
si trovano sul sito www.poesiafesti-
val.it.


