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ER DI C T L' A SPILAMBERTO SERATA DEDICATA A PASOLIN I

Daverio, Loi, Paolo Noni
Musica e parole nel cuore del festival
SARA una giornata dedicata all a
poesia, al cinema e all ' arte quell a
di oggi al Poesiafestival . A Leviz-
zano di Castelvetro (Castello, ex
chiesa di Sant'Antonio, ore 17.30 )
arriverà Philippe Daverio (foto
grande), giornalista, conduttore
televisivo e critico d'arte, Diffido
dell 'arte che costa poco. Una piccola
esaltazione della fatica è il titolo del
suo spettacolo . A Vignola il poeta
Franco Loi festeggerà i suoi 80
anni parlando di poesia con Al-
berto Bertoni . I due dialogheran-
no alle 18 nella sala dei contrari
della rocca .
Savignano : l'attore Giuseppe Ce-
deva, reso famoso da Gabriele
Salvatores nei film Mediterraneo e
Marrakesh Express, sarà protagoni-
sta dello spettacolo Il viaggiatore
incantato, accompagnato da Um-
berto Petrin, pianista di jazz, al te-
atro La venere di via Doccia (ore
21 .30). Parole in musica anche a
Marano (20.30, centro cultural e
di via Primo maggio), con La dete-
stata soglia, testo di Emilio Ren-
tocchini messo in scena da Paolo
Noli, con musiche e cori di Mas-
simo Zamboni.

DA SEGNALARE anche l'ap-

puntamento allo spazio eventi L.
Famigli di Spilamberto (ore
22 .30), dal titolo Il cinema dei poe-
ti. Protagonista, a 35 anni dall a
sua scomparsa, Pier Paolo Pasoli-
ni (nel tondo) . In programma
una conversazione su Pasolini
con Walter Siti, delle letture d i
Marinella Manicardi e, alle 23, la
proiezione del film La Rabbia di
Pasolini (Italia 1963/2008), regia
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Leggi l'articolo e consult a
il programma completo
del sesto Poesiafestival su l
nostro sito . Clicca s u
www.ilrestodelcarlino .it!modena

di Pier Paolo Pasolini e realizza-
zione di Giuseppe Bertolucci. Il
film dura 83 minuti e comprende
un' introduzione di Bertolucci, il
materiale inedito dell 'Archivio
Luce, l 'edizione de La Rabbia del
1963 di Pasolini e un 'appendice,
L'aria del tempo, nella quale Berto-
lucci fa capire quale fosse il teno -
re degli attacchi personali che Pa -
solini subiva costantemente . Info
sul sito www.poesiafestival.it.
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