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Le Terre al uastew :
cultura ed emozioni

col Poesiafestival
di Stefano Bellentan i

METTA 01 MODENA

BOLOGNA. Era il 29 settembre
2005 quando il poeta Edoardo San-
guineti e l'allora sindaco di Castel-
nuovo Rangone Roberto Alperol i
inaugurarono la prima edizione
del "Poesiafestival", nella piazza
centrale di Castelnuovo, gremita

di gente come molti non avrebbe-
ro ritenuto possibile per una for-
ma artistica che viene tuttora con-
siderata appannaggio di pochi .
Nel 2010 siamo alla sesta edizio-
ne, presentata ieri nella sala stam-
pa della Regione .

val di poesia e filosofia, è u n
riferimento internazional e
per la cultura», ha commen-
tato Mezzetti.

«Il programma del Poesia -
festival - ha detto Montanar i
- è ricco di grandi nomi . Le ri-
sorse messe a disposizione
dai Comuni si sono ridotte ri-
spetto all'anno scorso ma il
programma è comunque d i
alta qualità . Un progetto ch e
intende riconfermare il ruo-
lo della poesia». L'onore del -
l'inaugurazione spetta que-
st'anno a Vignola : saranno
di scena Maurizio Cucch i
con una lezione magistrale e
a seguire Alberto Fortis, ch e
canterà e leggerà le poesie
che ama di più . Nei giorn i
successivi, tra i tanti eventi ,
tutti gratuiti, venerdì 24 set-
tembre a Levizzano arriverà
Philippe Daverio, giornali-
sta, conduttore televisivo e
critico d'arte, a Vignola il
poeta Franco Loi e a Savigna -
no l'attore Giuseppe Ceder-
na ("Mediterraneo", "Marra-
kech Express"), protagoni-
sta dello spettacolo "Il viag-
giatore incantato" . Sabato 2 5
settembre i poeti spagnoli Da -
niel Rodriguez Moya, Alber-
to Fregenal e Fernando Val -
verde dedicheranno una se -
rie di letture a Federico Gar-
cia Lorca, mentre Moni Ova-
dia leggerà testi dedicati alla
poesia araba . Tra gli ospit i
internazionali più importan-
ti, Yves Bonnefoy: il 26 set-
tembre sarà presentata l'edi-
zione del Meridiano-Monda -
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Lo staff di esperti
Nello staff del Poesiafesti-

val la direzione artistica è ge-
stita da un Comitato tecni-
co-scientifico, composto da
Roberto Alperoli, Paola Na -
va, Alberto Bertoni ed Emi-
lio Rentocchini . L'organizza-
zione si giova di un tavolo di
tecnici dei Comuni che si oc-
cupano dell'evento, coordina -
ti da Alessandra Anderlini.

La presentazione è stata
curata dall'assessore regio-
nale alla cultura Massim o
Mezzetti, dall'assessore alla
cultura dell'Unione Terre d i
Castelli Giorgio Montanari e
da Alessandra Anderlini, del -
la direzione del Festival . Ol-
tre 50 i poeti che saranno pre -
senti insieme a giornalisti,

studiosi, atto-
ri e personag-
gi dello spet-
tacolo. Nu-
merosi gli ar-
tisti di fama,
poeti ma an-
che cantauto-
ri e attori,
ospiti del
Poesiafesti-
val dal 23 al
26 settembre
nei Comuni
della Unione
Terre di Ca-
stelli (Castel-
nuovo, Ca-
stelvetro ,
Marano, Sa-
vignano, Spi-

lamberto e Vignola) e a Mara -
nello .

«E' un momento critico ,
con pesanti tagli del governo
a cultura e spettacolo . Noi re-
sistiamo e una manifestazio-
ne come il Poesiafestival è la
dimostrazione che la poesia ,
se offerta gratuitamente e al
grande pubblico, non è "d i
nicchia", ma è un grande vei-
colo di aggregazione social e
e di relazioni. A settembre il
territorio modenese, coi festi-

dori a lui dedicato, curato d a
Fabio Scotto . Ritornano Fa-
brizio Gifuni e Sonia Berga-
masco, protagonisti di "L e
donne, gli amori, la gelosia -
Matteo Maria Boiardo e Lu-
dovico Ariosto" . Infine gran-
de appuntamento con Cristia-

no De Andrè che interpre-
terà le canzoni più belle de l
padre Fabrizio e dialogherà
col critico musicale di Repub-
blica Gino Castaldo .

«Il Poesiafestival - ha con-
cluso Alessandra Anderlini -
prevede la presenza della

poesia pura, letta e commen-
tata insieme ai grandi poeti ,
ma anche spazi dedicati alle
contaminazioni poetiche co n
musica, arti figurative, cine -
ma, teatro». Su www.poesia-
festival .it il programma ag-
giornato e approfondimenti.
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