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LA RASSEGNA ASSONANZ E

La parola di giara Canninati
nel magico Castello di . Carta

zione di queste risorse sia
fondamentale per la costru-
zione di una personalità crea -
tiva e l ' espressione di un pen -
siero libero . € €ri libro per co -
mninciare ad esplorare la po -
tenzialità della parola scritta
e parlata . Negli spazi della li -
breria sarà anche allestita la
mostra "Sessanta cose im-

possibili prima
di pranzo" di
I-Iarriet Russel
fino al 31 dicem-
bre. In esposi-
zione trenta ta-
vole originali
dal libro omor3i-
mo. Al pomerig-
gio del 24 a Ca-
stelnuovo
"Parole Incro -

	

ciate " ,

	

all e

	

15 .30,

	

boo -
king-crossing
per le strade di
(i.astelnuovo, a
cura dell ' asso-
ciazione Castel-
nuovo Immagi -

na. Alle 17, al castello di Le -
vizzano "Divino Scrivere" ,
lettura di poesie, degustazio -
ne e musica a cura del l 'Asso -
ciazione Divino Scrivere . Let
tare tratte da autori della ca-
sa editriceL 'Arcolaio di Porli,
a cura di Giulia Miscioscia,
musiche eseguite da Gugliel -
mo Stecca. Alle 19 .30, a Vi-
gnola, presso il parco San
Giuseppe in via San France-
sco "Osteria 2 .0 " , tavola ro-
tonda conviviale sui temi del
volontariato, della cultura,
della partecipazione, con let -
ture di poesie e attività pe r
bambini, coordinata dal cen-
tro Servizi per il Volontaria-
to . Alle 21 a Casteinuovo " La
scuola dell'obbligo . . .e altre
poesie civili" . Poesie di Gior -
gio Matte[, musiche di Nadia
Gibertoni, Alessandro Rosi e

	

PasqualeAnclreana.

	

(u .c . )

Torna per il secondo anno
"Assonanze" , la rassegna de -
dicata alla poesia con iniziati-
ve, mostre e progetti propo-
sti da associazioni, gruppi e
singoli cittadini, che si inseri -
scono nel ricco programma
di Poesiafestival . Domani, al -
le 16, presso la Rocca di Vi-
gnola (sala della Meridiana) ,
"Per il verso giu-
sto — Pagine d i
poesia e antifa-
scismo ", letture
di [rene Guada-
gnini . La lettura
è organizzata
nell ' ambito del -
la mostra "In di-
rezione ostina-
ta e contraria —
L ' antifascism o
modenese tra le
due guerre", a
cura dell'Istitu-
to per la Stori a
della Resisten-
za di Modena e
del Comune d i
Vignola, visita-
bile fino al 25 settembre . Sa-
bato, alle 11, presso la libre -
ria Il Castello di Caria a Vi-
gn ola, "Perlaparola -- bambi-
ni e ragazzi nelle stanze dell a
poesia" . Incontro con la poe-
tessa Chiara Carminati e l a
presentazione del libro
"Periaparola". L 'incontro è
per adulti, genitori, inse-
gnanti e appassionati di poe-
sia . Più che un manuale o
una cassetta degli attrezzi,
questo libro vuole esser e
uno strumento per il fomen-
to della poesia, una raccolta
di proposte per far scattare la
scintilla e gli spunti per ali-
mentarla. Si rivolge a chi, pe r
passione o professione, si oc-
cupa di bambini e ragazzi,
nell 'idea che la poesia sia i l
mezzo più potente per esplo-
rare e fare proprie le risors e
del linguaggio e che l ' acquisi-
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