
press L.IfE
23/09/2010 METTA 01 MODENA

Un programma di spettacoli teatrali, letture, proiezioni, music a

Per i bambini un festival "cucito" su misur a
Il Poesiafestival 2010 non

lascia naturalmente da par-
te i più piccoli e con Sara Ta-
rabusi, grande attrice del
teatro per bambini e non so-
lo, metterà in scena spetta-
coli coinvolgenti e di gran-
de qualità, frutto di un inte-
so lavoro che ha coinvolto i
bambini durante tutto l'an-
no scolastico .

Si parte domani mattina
alle 9 .30 a Savignano presso
il Teatro La Venere in via
Doccia 72, dove si terrà "Il
Paese dei Bambini" a cura
di Sara Tarabusi con i bam-
bini delle scuole primarie d i
secondo grado dell'Unione

Terre di Castelli .
Sempre domani, all'inter-

no di Assonanze a Marano
sul Panaro, presso Art Cafè
nel Centro Culturale di via
1° Maggio, Il Castello di Car-
tapesta presenta letture ,
proiezioni e musica di e con
Luciano Prandini, al piano
Cristina Ganzerli, voce di
Alice Prandini .

Sabato, invece, alle 9 .30 ,
sarà la volta de "Il Paese de i
ragazzi", che sarà realizzato
con i ragazzi delle scuole se-
condarie di primo grado del -
l'Unione Terre di Castelli.

Domenica 26 settembre ,
invece, alle 16 .30, a Pozza di

Maranello nello splendido
Parco Rangoni Machiavelli ,
in Via Sant'Antonio 11, si
terrà "Omaggio a Gianni Ro-
dari", sempre a cura di Sar a
Tarabusi.

Le letture e le musiche de-
dicate a Rodari, grande
scrittore per ragazzi, saran-
no recitate da Magda Siti e
cantate da Paolo Capodac-
qua .
Le attività proposte durante
il Poesiafestival sono parte
di un percorso attivato al-
l'interno delle scuole, com-
posto da diverse attività
con i poeti, realizzate duran-
te l'anno scolastico .
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