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TERRE DI CASTELLI Domenica a Spii mberto si è chiusa la kermesse

Poesia Festivi, formula vincente
Oltre 20mi1a ,sbettatori hanno ajtgaudito a`ga aa2di ospiti

Sonia Bergamasco è stata tra i grandi ospiti dei Poesia€estivai 2010

"ring" ricostruito in ma -
) perfetta, con l'arbi-

tro, i guantoni e un piani+art e
al centro, vero terreno di scon-
tro . Se le sono date di santa ra-
gione a colpi di musica, parol e
e amicizia Vinicio Capossela e
Vincenzo Costantino Chinaski ,
protagonisti domenica sera a
Spitat berto del gran finale dei
PoesiaFestival 2(110 . Una ker-
messe che, ancora una volta ,
non ha tradito le aspettativ i
con il tendone informale i n
piazza Caduti delta Libertà e u n
migliaio di persone accors e
peti ascoltare il reading "Parol e
suonate" . Conia presentazion e
di Roberto Serio, Caposseta e
Chinaski hanno messo in scen a
uno spettacolo con atmosfer e
notturne, silenzi e canzoni . A l
successo della serata di Spilam-
berto si affianca il record di vi-
sitatori che ha affollato i eotnu-
ni dell'Unione Terre di Castell i
nei quattro giorni di spettacoli .
Ventimila spettatori tra Vigno-
la, Gasi elnuovo, Marano, Spi-
latnberto, Savignano, Castelve-
tro e anche la più distante Ma -

rancho hanno seguito gli ospiti
d'eccezione - da Philippe Da-
verio a Moni Ovadia - che han -
no celebrato la poesia,

«Lo straordinario successo di
pub€>lico- spiega Giorgio Mon-
tanari, assessore alle Politiche
Culturali dell'Unione terre di
Castelli - riconferma la bont à
della formula del PoesiaFesti-
va!», nLiniziativa el'entusiasmo
che l'ha accompagnata - gli fa
eco Francesco l.arua xdini, pre-
sidente dell'Unione - dimostra-
no che, in un momento così dif-

ficile per il nostro paese, c' è bi -
sogno di questi eventi . C'è an-
cora la necessità di ascoltare
poesia, di riflettere attraverso
le parole . E questo è un grande
segnale di speranza per il no-
stro futuro . Un ringraziamento
particolare - chiude L- .mandini
- va a chi ci ha sostenuto ; Fon-
dazione di Vignola, Fondazio-
ne Cassa di Risparmio di Mode-
na, Provincia, Regione e tutt i
gli sponsor che con noi hanno
creduto in questo progetto» .
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