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Poesiafestival, ecco la nuova edizion e
Grandi nomi per la rassegna settembrina
Maurizio Cucchi, Franco Loi, Pa-
trizia Valduga, Philippe Daverio ,
Yves Bonnefoy, Cristiano De An-
drè, Moni Ovadia e Alberto For-
tis : sono alcuni dei protagonist i
della sesta edizione del Poesiafesti -
val, che si terrà dal 23 al 26 settem -
bre nel territorio dell'Unione Ter-
re di Castelli e del comune di Ma-
ranello . Oltre 50 i poeti presenti
insieme a giornalisti, studiosi, at-
tori e personaggi dello spettacolo
che, come ogni anno parleranno ,
canteranno, reciteranno per cele-
brare la poesia pura ma anche le
contaminazioni artistiche che in
modo inedito la celebrano .
«Si tratta dell'altro grande appun-
tamento, insieme al Festival dell a
Filosofia, della provincia di Mo-
dena, - ha sottolineato l'assessore
regionale alla Cultura Massimo
Mezzetti, intervenuto ieri alla pre -
sentazione dell'appuntamento -
Sono iniziative seguite da tantissi -
me persone, di tutte le età grazie
ad una grande capacità di comuni-

ti e

cazione e ai mezzi giusti . E' la di-
mostrazione che non esiste un a
cultura di nicchia e una di massa.
C'è l'impegno di confermare il fe -
stival anche il prossimo anno, im -
portante perché siamo di fronte a
un bivio : i pesanti tagli sugli enti
locali e sulla cultura mettono, in -
fatti, a serio rischio la tenuta del si -

stema culturale del nostro paese ,
fatto di musei, teatri, patrimoni o
dei festival e appuntamenti» .
«Il programma del Poesiafestiva l
- ha spiegato Giorgio Montanari ,
assessore alla Cultura dell'Unio-
ne - è ricco di grandi nomi dell a
poesia e non solo . Le risorse mes-
se a disposizione dai Comuni si so -
no ridotte rispetto all'anno scor-
so, ma il programma è comunque
di alta qualità . Questo Poesiafesti -
val sarà possibile anche grazie al
supporto di enti e privati che ci
hanno sostenuto e sponsorizzato .
Segnale inequivocabile della qua-
lità e validità del progetto . Di un
progetto che intende riconferma -
re il ruolo della poesia, linguaggio
elegante, sobrio e ricco, vero anti -
doto contro la volgarità, l'appros-
simazione e la manipolazione cul -
turale diffusissime . Invitiamo tut-
ti a scoprire questa bellissima ma -
nifestazione e il nostro territorio ,
ricco di storia, cultura, tradizioni
ed enogastronomia» .
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