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Musica e versi rari' : torna il P ‘tà iafestival
La manifestazione da giovedì a domenica. Tra gli ospiti Gene Gnocchi e Crislina Donò

di VALERIO GAGLIARDEW	

È COSÌ RARO vedere sul vecchi o
continente Paul Muldoon, irlande-
se Premio Pulitzer per la poesia ne l
2003, che nemmeno gli alti dirigen -
ti Mondadori, pur avendone pubbli -
cato un'antologia in Italia, son o
mai riusciti ad incontrarlo di perso -
na. Al Poesia Festival 2011, però,
Muldoon ha detto subito di si . Con
i suoi editori pronti ad approfittar -
ne per stringergli finalmente la ma -
no, a Vignola . Con questo aneddo-
to, il direttore artistico Alessandr a
Anderlini ha dato ieri un'idea d i
quanto la kermesse organizzata
dall'Unione Terre di Castelli — più
Castelfranco e Maranello — abbia
ormai trovato, per capacita attratti -
ve, un posto nelle prime file degl i
eventi culturali sul nostro territo-
rio . Se non al fianco, comunque
molto vicino al Festival della Filoso -
fia, al quale segue anche temporal-
mente di una sola settimana .
E in questa settima edizione l'arte
dei versi coinvolgerà sempre di più
le sue tante `sorelle', dalla musica a l
cinema e al teatro . A volte scovando
negli ospiti un lato poetico che in
molti frangenti il grande pubbli -
co faticherebbe anche solo a im -
maginare. Gene Gnocchi, prota -
gonista venerdì sera in piazza a
Castelnuovo, ne è l'esempio :
non solo volto televisivo, ma an -
che collezionista competente e
autore appassionato, a sua volta ,
di poesie.
Il taglio del nastro della '4 gior-
ni' spetta comunque a Vignola e a l
suo nuovo teatro Fabbri, dove gio -
vedì alle 20,30 si parte con una lezio -

ne magistrale della poetessa france -
se Jacqueline Risse-t, seguita da u n
concerto di Cristina Dona . Venerd ì
il Festival fa tappa a Levizzano —
alle 17,30 il critico letterario Massi-
mo Raffaelli celebra l'Italia attraver -
so le opere dei `nostri' 4 Nobel per

IL PU' ATTES O
Ci sarà anche Premio PuUtzer
irlandese Paul. MuLdoo n
Omaggi a Kerouac e
--------------------------------------------------------------------------- -

la letteratura —, a Vignol a
un'ora dopo con le poesie dell'autri-
ce teatrale Mariangela Gualtieri —
e alle 22 a Spilamberto, dove Raffa -
elli e l'attore Iv<ari Alovisio omagge-
ranno il legame tra Fellini e il poeta
Andrea Zanzotto, prima di vedere

il `loro' film `E la nave
va' . Nel mezzo, entram-
bi alle 20,30, a Marano
suonerà

	

Massimo
Zamboni, ex 'Cccp' e

j

	

`Ce, e Gnocchi punte-

rà sul satirico, come detto, a Castel -
nuovo .
Sabato poesia pura in cartellon e
con autori come Franca Grisoni ,
(11,30 a Levizzano), Fabio Pusterl a
(15,30 a Castelnuovo ;t, il trio spagno-
lo Valve rde-Cald e ron-Lanseros (1 7
a Spilamberto) e Muldoon (18,30 a
Vignola) . In serata, mentre Corrado
Augias si occuperà di Leopardi
(20,30 a Maranello), l'attrice Lunet-
ta Savino racconterà la poesia eroti -
ca del '900 (21 a Castelfranco) co n
sottofondo musicale . E a lTarano
(22,30) Capovilla e Favero dell a
band `Teatro degli Orrori' leggeran-
no Majakovskij .
Ultimo giorno, domenica, con i ver -
si di Marco Bini e Matteo Marchesi-
ni (10,30 a Castelfranco), le oper e
per ragazzi di Roberto Piumin i
(16,30 a Pozza), il viaggio cultural e
quarantennale di Umberto Fiori
(17 a Montale), e il rapporto roman -
zo-poesia indagato dagli scrittor i
Silvia Avallone e Gian Mario Villal -
ta (17,30 a Spilamberto), In chiusu -
ra, si vira su cinema e musica : con
la regista Marina Spada e il suo 'Poe-
sia che mi guardi' dedicato ad Anto-
nia Pozzi (17,45 a Castelfranco) ,
con i ricordi di Vincenzo Cerami
(18 a Levizzano) e con la lettura in
note di Mexico City Blues' (18,30 a
Vignola), libro di Kerouac cui si de -
dicheranno i jazzisti Umberto Pe-
trin e Giuppi Paone. Ma il sipario
sul Festival calerà solo alle 21 a Spi -
larnberto, con un concerto 'mediter -
raneo' di' Teresa De Sio .


