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di Modena	

Dal 23 al 26 settembre nel territorio dell'Unione Terre di Castelli e del comune di Maranell o

Poesiafestival forte nonostante la crisi
9 otre50 autori insieme allori t n nag dello spettacolo

ntanari Alessandr a

o

Maurizio Cucchi, Franc o
Loi, Patrizia Valduga, Philip -
pe Daverio, Yves Bonnefoi,
Cristiano De Andrè, Motti O-
vadia e Alberto Fortis . Sono
alcuni dei protagonisti della
sesta edizione del Poesiafe-
stivai, che si terrà dal 23 al 2 6
settembre nel territorio del-
l'Unione Terre di Castell i
(Casteinuovo Rangone, Ca-
stelvetro, Marano sul Dana-
ro, Savignano, Spilamberto
e Vignola) e del Comune di
M:aranello . Oltre 50 i poet i
presenti insieme a giornali-
sti, studiosi, attori e perso-
naggi dello spettacolo che,
come ogni anno parleranno ,
canteranno, reciteranno pe r
celebrare la poesia pura ma
anche le contaminazioni ar-
tistiche che in modo inedito
la celebrano . L'appunta-
mento è stato presentato ie -
ri a Bologna dall'assessore al -
la Cultura della Regione Emi -
lia-Romagna Massimo Mez-
zetti, dall'assessore alla Cul -
tura dell'Unione Terre di Ca-

stolli Giorgio Montanari e da
Alessandra Anderlini della
direzione del Poesiafestival .
«Si tratta dell'altro grande ap-
puntamento, insieme al fe-
stival della filosofia, della
provincia di Modena, ha sot-
tolineato Mezzetti . Sono ini-
ziative seguite da tantissime
persone, di tutte le età gra-
zie ad una grande capacità di
comunicazione e ai mezz i

giusti . È la dimostrazion e
che non esiste una cultura di
nicchia e una di massa . Ce'
l'impegno di confermare i l
festival anche il prossimo an-
no, importante perché sia-
mo di fronte a un bivio : i pe-
santi tagli sugli enti locali e
sulla cultura mettono, infat-
ti, a serio rischio la tenut a
del sistema culturale del no-
stro paese, fatto di musei ,

teatri, patrimonio dei festi-
val e appuntamenti» .

Al programma del Poesia-
festival - ha spiegato Monta-
nari - è ricco di grandi nomi
della poesia e non solo . Le ri-
sorse messe a disposizione
dai Comuni si sono ridotte
rispetto all'anno scorso, ma
il programma è comunque
di alta qualità . Questo Poe -
siafestival sarà possibile an-

che grazie al supporto di en -
ti e privati che ci hanno so-
stenuto e sponsorizzato . Se-
gnale inequivocabile della
qualità e validità del proget-
to . Di un progetto che inten-
de riconfermare q ruolo del-
la poesia : linguaggio elegan -
te, sobrio e ricco, vero anti -
doto contro la volgarità, l '
approssimazione e la mani-
polazione culturale dil'fusis -

siine . Inviliamo tutti a sco-
prire questa bellissima ma-
nifestazione e il nostro terri -
torio, ricco di storia, cultu-
ra, tradizioni ed enogastro -
nomia» .

«ll Poesiafestival - ha con-
cluso _Alessandra Anderlini -
prevede la presenza dell a
poesia pura, letta e com-
mentata insieme ai grandi
poeti, ma anche spazi dedi-
cati alle contaminazioni
poetiche, dove la poesia si
intreccia con la musica, le ar-
tifigurative, il cinema, il tea-
tro . Tra le novità dell' edizio-
ne 2010 citiamo "il cinema
dei poeti", dedicato que-
st'anno a Pier Paolo Pasolini
regista e poeta, e "Cantiere
Italiano", un'anteprima fe-
stival dedicata ai nuovi volti
della poesia italiana. Ampio
anche lo spazio dedicato ai
più piccoli con laboratori,
incontri e un omaggio a
Gianni Rodaci in program-
ma il 26 settembre» .

Tutte le iniziative in pro-
gramma sono gratuite . Infor-
mazioni : >rvv.poesiafesti-
vralit .
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