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GAllETTA I MODENA

Augias, la Savino
e un Pulitzer
al Poesia Festival
La rassegna dal 19 al 25 settembre . Tra gli ospiti
gli spagnoli Valverde e Raquel Lanseros
«La Regione Emilia-Romagn a
sostiene Poesia Festival, perch é
ne riconosce il valore culturale e
3i promozione di un territorio;
nonostante le diminuzioni subite dal bilancio regionale a partire soprattutto da quest'anno,
Poesia Festival dell'Unione Terre di Castelli è una manifestazione che vale certamente uno sforzo». Così Micaela Lipparini dell'
assessorato alla Cultura della
Regione Emilia Romagna alla
conferenza di presentazione
della settima edizione di Poesi a
Festival, che si terrà nel Modenese dal 22 al 25 settembre, co n
un'anteprima da119 a121 .
«Siamo convinti, visto anche
il consolidarsi di una tradizione
di questo evento, che oggi Poesia Festival sia uno degli elementi di identità più forti dell '
Unione Terre di Castelli come
istituzione», aggiunge il Sindaco di Castelvetro e assessore all e
Politiche Culturali dell'Union e
Giorgio Montanari, «e crediamo
che fare cultura nonostante l e
difficoltà significhi non rinunciare a buona socialità e veicol i
di promozione importanti per
luoghi che vogliano mostrare l e
proprie eccellenze» .
Un intero fine settimana, sette comuni e più di quaranta appuntamenti per un festival diffuso che si è ormai ritagliato un o
spazio all'interno delle agende
culturali anche oltre i confini regionali.
Per venire al programma, la
direttrice di Poesia Festival Ales sandra Anderlini sottolinea come, nel solco di un format collaudato, «alla poesia fatta di parole e letta e raccontata dai poeti, anche quest'anno si aggiungeranno gli incontri con attori,

Una anteprim a
di tre giorni poi il "
clou della manifestazion e
che quest'anno andrà da l
22 al 25 settembre .
Dagli spettacoli rock a i
momenti dedicati ai pi ù
piccoli e alle scuol e
musicisti, giornalisti e person e
di spettacolo, ognuno impegnato in un'interpretazione personale della poesia da offrire al
pubblico del festival ; e, cosa or mai non più banale, tutti gli
eventi di Poesia Festival sono
gratuiti» .
Tra i nomi eccellenti confermati per la kermesse di settembre, il giornalista Corrado Augias, alle prese con l'anima
"civile" di Leopardi, e l'attric e
Lunetta Savino, protagonista d i
un recital in versi e musica sull a
poesia dell'eros ; ma l'inaugurazione del festival, giovedì 22 settembre, sarà tutta al femminile,
con l'intellettuale francese 1acqueline Risset e la cantautric e
Cristina Donà, mentre tra i poeti invitati spiccano i nomi di Fabio Pusterla, autore ticinese e
voce importante della poesi a
italiana, Gian Mario Villalta, l a
dialettale Franca Grisoni, Mariangela Gualtieri e Umbert o
Fiori.
Continua inoltre la tradizion e
degli ospiti stranieri di Poesia
Festival, che quest'anno saran no gli spagnoli Fernando Valverde e Raquel Lanseros (impegna ti in un omaggio ad Antonio Machado), e il Premio Pulitzer Paul
Muldoon, tra i protagonisti asso luti della poesia contempora -

11 "debutto" di Castelfranco
con le sedi Dadà e

Biblioteca

Tra le novità della settima edizione di Poesia
Festival c'è l'ingresso di Castelfranco Emilia nella
manifestazione . «Per noi è Importante esserci ,
perché Castelfranco è una realtà molto cresciut a
negli ultimi anni e che merita di partecipare a
un'iniziativa consolidata che vuole incoraggiare i l
dialogo tra le persone, cosa di cui oggi c'è sempre
più bisogno» afferma l'assessore Carlo Alberto
Bertelli durante la conferenza di presentazion e
della rassegna nella sede della Regione .
Castelfranco parteciperà mettendo a disposizion e
spazi come il Teatra Dadà e la Biblioteca e, tra gl i
ospiti confermati, ospiterà il recital dell'attric e
lunetta Savino .

Tra gli autori italian i
annunciata l a
presenza di Pusterla ,
Villalta, Grisoni, Gualtier i
e Fiori. Uno spazi o
riservato al cinema e alla
collaborazione tra Fellin i
e Andrea Zanzott o
nea in lingua inglese .
«Non mancheranno com e
nelle passate edizioni spazi ed
eventi dedicati a pubblici di tutte le età», continua la direttric e
Alessandra Anderlini, «dagli
spettacoli "rock" di Massimo
Zamboni e Pierpaolo Capovilla ,
alle prese con il suo Majakovskij, fino a momenti dedicati ai
più piccoli, con gli spettacoli
mattutini per le scuole e con

l'esibizione di Roberto Piumini
la domenica pomeriggio» .
Poesia Festival è letture, spet tacoli, recital, ma è anche cine ma : oltre a Vincenzo Cerami ,
uomo di cinema e intellettuale a
tutto tondo, che ripercorrerà in
un emozionante spettacolo l e
amicizie artistiche di una vita ,
torna per il secondo anno "Il ci nema dei poeti", spazio dedicato alle incursioni dei poeti nel
mondo del cinema, quest'ann o
dedicato alla collaborazione tra
Federico Fellini e Andrea Zanzotto . La serata, oltre all'introduzione del critico Massim o
Raffaeli, prevede la proiezione
del film "E la nave và", scritt o
dal poeta veneto e girato dal re gista romagnolo . Una kermesse
sul finire dell'estate, per rispolverare il linguaggio delle emozioni .
Marco Bini

Pagina
Calli

Inc a lettura in occasione d uìa passata edizione del F

29

