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Cartellone di enti e associazioni

Con le «Assonanze »
eventi in ogni luogo~

In concomitanza con il Poesiafesti-
val si svolge Assonanze, appunta-
menti dedicati alla poesia organizza-
ti da enti, associazioni, librerie e ne-
gozi . Oltre alla mostra di Dalì (vedi a
fianco) da oggi al 26 settembre sem-
pre a Vignola presso la Libreria Ca-
stello di Carta, "Cinquettii e penta-
grammi per chi compie cinque an-
ni", mostra di tavole realizzate da
Vittoria Facchini. Sabato, sempre
presso La Libreria Castello di Carta ,
alle 17, "Favole al telefonino (5-10 an-
ni)", lettura poetica e laboratorio ar-
tistico di Fabian Negrin . Sempre sa-
bato, a Castelnuovo, alle 18, nella sa-

la del Torrio -
ne, apre l a
mostra "Il co -
lore nel can-
to della vi-
ta" . Alle 15
in Piazza Tu-
rati "Parole
Incrociate" ,
mercatino d i
scambio li-
bri . Sempre
in Piazza Tu-
rati, dalle 15 ,
"5 Temi, 5
Scatti, 5 Pen-
sieri", mara-
tona fotogra-

fico/letteraria . Alle 17 in Piazza Ca-
vazzuti letture animate. Dalle 18 .30
alle 20, in piazza Turati, "Aperitiv o
Parole&Jazz" . Appuntamenti anche
a Spilamberto e a Marano sul Pana-
ro stasera alle 22 a San Vito, presso i l
Circolo Rinascita, in via San Vit o
3969, "La bambina che giocava con i
Lego", recital per voci, immagini e
musiche. Regia di Giorgio Incerti . Sa-
bato, alle 21, presso il Torrione in
corso Umberto I "Spilamberto e il mi-
stero di Messer Filippo . Dal Torrion e
alla Rocca sotto la luna piena", confe-
renza con lettura di brani, musica e
visita guidata, a cura di Carlo Bran-
doli e Cosima Zolfo . Domani a Mara-
no, presso Art Caffè nel Centro Cul-
turale di via 1° Maggio, Il Castello d i
Cartapesta presenta letture, proiezio-
ni e musica di e con Luciano Prandi-
ni, al piano Cristina Ganzerli, voce
di Alice Prandini . In esposizione per
il festival, sempre presso 1'Art Caffè ,
"Cum satira salis", mostra di Lucia-
no Prandini.
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