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V .EV.ENTO A SETTEMBRE NELLE TERRE DI CASTELLI

Versi, musica e talento
Torna il ritmo fatato

del Poesiafestival

ENDECASILLABI, rime bacia -
te, figure retoriche . Ritmo, abili-
tà, ma soprattutto emozioni . Stia-
mo parlando del Poesiafestival,
che tornerà nelle Terre di Castell i
(Castelnuovo Rangone, Castelve-
tro, Marano sul Panaro, Savigna-
no, Spilamberto e Vignola) e a
Maranello dal 23 al 26 settembre .
Sui palchi, con le colline sull o
sfondo, saliranno Maurizio Cuc-
chi, Franco Loi, Patrizia Valdu-
ga, Emilio Rentocchini . E po i
Philippe Daverio, Yves Bonne-
foy, Cristiano De Andrè, Mon i
Ovadia, Alberto Fortis e tanti al -
tri . I protagonisti, in tutto, saran -
no più di cinquanta ; e, come ogn i
anno, parleranno, canteranno, re -
citeranno per celebrare la poesi a
pura ma anche le contaminazion i
artistiche della magia dei versi .
«Si tratta — ha detto Massim o
Mezzetti, assessore regionale all a
cultura — dell'altro grande ap-
puntamento, insieme al Festival

Filosofia, della provincia di Mo-
dena . Eventi come questi dimo-
strano che non esiste una cultura
di nicchia e una di massa» . L'as-
sessore ha ribadito anche «l'impe-
gno di confermare il festival an-
che il prossimo anno, nonostante
le difficoltà dovute ai tagli agli en -
ti locali» . Giorgio Montanari, as -
sessore alla cultura dell'unione
Terre di castelli ha rigraziato «gli
enti e privati che hanno sostenuto
e sponsorizzato il festival . Segnal e
inequivocabile della qualità e vali -

dità del progetto» . Poi ha elogiat o
il ruolo della poesia, «'antidoto '
contro la volgarità, l ' approssima -
zione e la manipolazione cultura -
le diffusissime. «Quest'anno —
ha concluso Alessandra Anderli -
ni, della direzione della kermesse
— ci saranno alcune novità, come
Il cinema dei poeti', dedicato a
Pier Paolo Pasolini, l'anteprima
festival dedicata ai nuovi volti del -
la poesia italiana e gli spazi per i
più piccoli, con un omaggio a
Gianni Rodari .
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La poesia è un ' antidoto '
contro la volgarità ,
l'approssimazion e
e la manipolazion e
culturale diffusissim e

SEGNALIAMO qualche appun-
tamento di quest 'edizione (il pro -
gramma completo è sul sito •www.
poesiafestival.it) . L'inaugurazion e
si terrà il 23 settembre a Vignola ,
con una lezione magistrale di
Maurizio Cucchi e con l 'appunta -
mento con Alberto Fortis, che
canterà la sua musica e leggerà l e
poesie che più ama . Venerdì 24 a
Levizzano di Castelvetro arriverà
Philippe Daverio, giornalista ,
conduttore televisivo e critico

d'arte, mentre a Vignola il poeta
Franco Loi festeggerà i suoi 80 an-
ni parlando di poesia con Alberto
Bertoni. A Savignano ci sarà Giu-
seppe Cederna, reso famoso da
Gabriele Salvatores nei film Medi-
terraneo e Marrakesh Express . Tra
gli ospiti del festival ci saranno an-
che Patrizia Valduga, Biancama-
ria Frabotta ed Emilio Rentocchi-
ni (verrà messo in scena da Paolo
Nori, con musiche e cori di Massi -
mo Zamboni, il suo spettacolo La
detestata soglia) .
Sabato gli spagnoli Daniel Rodri-
guez Moya, Alberto Fregenal e
Fernando Valverde dedicheran-
no una serie di letture a Federic o
Garcia Lorca, mentre Moni Ova-
dia leggerà testi dedicati alla poe-
sia araba . Da segnalare anch e
Yves Bonnefoy, l'ospite interna-
zionale, il 26 settembre e il concer -
to di Cristiano de Andrè, che in-
terpreterà le canzoni più belle de l
padre Fabrizio e dialogherà con il
critico musicale di Repubblica Gi-
no Castaldo .


