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i ragazzi, a cum di Sam Tarabusi
w con i ragazzi delle scuole medie A , i { a~

¢
stelnu7rovo concedo beat ¢ e intitolazion e '} }~9 una3 )lazzap a Va3n~Ia Pj~ jesanz otitolazionG d

w dell'Unione Terre di castelli .
w Alle 11 .30 a l,e vizzano, al ca- rio Santagostinì e Gian Mario Vi€- «Famigli» in viale Riaraemhranze calo aFederico Garza /orca, o -
h stello, incontri con /poeti, Pian- lata leggono le loro poesie e dia- 19, appuntamento con La luna maggio al poeta andaluso, con

camariaFrahotta dialoga con Al- vogano con Roberto G, alaserni . dei canti, reading poetico, mu- interventi dei poeti Daniel Tlo-
w

berlo Bertoni. Alle 15 .30 a Ca- Alte 17,30 a Vignola, alla biblio- sicaie e multitnedia€e dedicato a driguez Moya, Alberto Fregenal ,
w steinuovo, nella Sala delle mura teca Auris in via San Francesco Alda Merini . Regia di Giovanni Fernando Va€verde . Alle 20 .30 a

w in via Conciliazione, Incontri 165, Incontri con i poeti, Paolo Martineili . A seguire il video Mannello, ali'auditorium Ferra -
con i poeti, Marialuisa Vi zzali, Donini presenta il suo libro L'a- 3 aorta poesia (1998) con Alda ri, Doni Ovadia legge le poesi e

w Azzurra D'Agostino leggono le Nazione con Lorenzo Bararti e Me-tini, di Giovanni Manine/ i . arabe Alle 21 a t ~asl.einuovo,
w loro poesie e dialogano con Ivo- Emilio Rentocchini . Alle 17. 30 a Alle 18 .30 a Marmo. al Centro presso l'ex stazione di via ?4 t-

be to Galaverni. Alle 16.30 Ma- Spilamberto, nello spazio eventi culturale in via 1 ° maggio, Detti- teotti, intitolazione di largo

Fernanda Pivano . A seguire ,
passeggiata poetica can the roa d
sul percorso ciclopedonale

«Ja& Kerou ac» . Alle 21 .45 sem-
pre a Casteinuovo, nella l'oliva- h
lente in via /lisi, lue beat goes
un, musiche e poesie della beat
generation con Giulio Casale. Al-
le 22 .45 Ilow ntany, roads. . .
Houf many seas. . ., tributo a
Bob Dylan di Maurizio Albea-tin i
(armonica), Maurizio Bellucc i
(batteria e percussioni), Marika
Benatti (voce), Poppe Cavani
(voce e chitarra), Luigi Cervi
(basso), Marco Dieci (piano, ta-
stiere, chitarra), Marco Formen-
tini (chitarre), Marco Miche lini
(violino), Claudio Ughetti (fisar-
monica), Ermanno liuti (voce). 1
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