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Leopardi e l'italia con Augia s
L'omaggio latino a Machado
L'evento supera gli abituali confini delle Terre dei Castelli e arriva a Vlaranell o
e Castelfranco. Tra gli appuntamenti più attesi la "Bestia" di Mariangela Gualtier i

sotto : Vincenzo Cerarni, sopra: immagine da una passata edizione dei festiva i

In un dialogo continuo con la
musica, l'arte, la recitazione e
perfino il gioco, la poesia torna
ad animare le piazze, i parchi e
le strade delle Terre dei Castel-
li, di Maranello e di Castelfran-
co con la settima edizione dei
Poesiafesthfal, in prograrru
da oggi a donienica . Tra i prota-
gonisti, i poeti Paul Mildoon ,
Fabio Pusterla, Gian Mario MI -
lalta insieme a nomi come Cor-
rado Augias, Cristina Dona ,
Vincenzo Cerami, Gene Gnoc-
chi. Dopo l'inaugurazione d i
oggi a Vignola, con la lezione
magistrale di Jacqueline Ris -
sei, poetessa, italianista e tra-
duttrice e il concerto della can-
tautrice Cristina Dona, il festi-
val coinvolgerà dunque anch e
i Comuni di Castelnuovo, Ca-
stelvetro, Marano, Spilamber-
to, Castelfranco e Maranello . Il
Poesiafestival è promosso dall '
Unione Terre di Castelli, dai
Comuni di Castelfranco e Ma-
ranello, in collaborazione co n
la Regione Emilia Romagna, la
Provincia di Modena, la Fonda-
zione di Vignola e la Fondazio-
ne Cassa di Risparmio di Mo-
dena, con il contributo de l
gruppo Hera . Tutti gli eventi
sono gratuiti . Per informazion i
e dettagli sul programma W5CnIV.
poesiafestival .it Sempre a Vi-
gnola, domani, Mariangel a
Gualtieri recita versi da "Bestia
di Gioia" e dialoga con Alberto
Bertoni, mentre a IIarano an-
drà in scena "Prove tecniche di
resurrezione", spettacolo per
musica e parole con Massim o
Zamboni, e a Castelnuovo Ge -
ne Gnocchi si cimenterà con la
poesia satirica. Ancora doma -

ni, a Spilamberto in seconda
serata torna "Il cinema dei poe -
ti", dedicato quest'anno al so-
dalizio tra Federico Feliini e
Andrea Zanzotto . A raccontar -
lo il critico letterario Massim o
Raffaeli e l'attore Roberto Ci -
Iran . A seguire, la proiezion e
del film "E la nave va" . Sabato,

a Vignola, incontro con il poeta
Premio Pulitzer Paul Mildoon
che leggera i suoi versi e citalo -
gherà con suo traduttore Lu-
ca Guernieri e con Roberto Ga -
inverni. E ancora voce alla poe -
sia a Castelnuovo con Fabi o
Pusterla, a Spilamberto con i
poeti spagnoli Fernando Vale
verde e Raquel Lanseros e il
messicano Ali Calderòn, impe -
gnati in un omaggio ad Anto-
nio Machado, e a Levizz3no do -
ve Franca Grisoni legge le su e
poesie e dialoga con Emili o
Rentocchini . In serata l'attrice
Lunetta Savino si esibirà a Ca -
stelfranco nel reading in musi -
ca "La passione predominan-
te", un viaggio in versi
eros, dall ' antichità al Novecen -
to . A Maranello invece sarà d i
scena Corrado Augias con l o
spettacolo "Leopardi e Ma-
lia", e in seconda serata a Mara -

no, reading musicale Majako-
vskij, con il Teatro degli Orrori
di Pierpoaolo Capovilla e Giu -
lia Eavero . Domenica, nel po-
meriggio, a Pozza di Maranei-
lo, Roberto Piumini e Patrizia
Ercole interpretano "Stori e
dell ' Orizzonte " , spettacolo di
racconti e poesie dedicato ai
più piccoli e alle famiglie . Alla
Rocca Rangoni di Spilamberto
il rapporto tra poesia e roman-
zo è il tema della conversazio-
ne tra SiMaAvallone, Gian Ma -
rio Villalta e Alberto Bertoni ,
mentre a Levi ano Vincenz o
Cerami, nello spettacolo "Una
vita di parole", ripercorrerà gli
incontri e le preziose amicizi e
intellettuali di una vita . Il Poe-
siafestival 2011 chiude alle 21 ,
in piazza Caduti della Libert à
di Spilamberto, con il concert o
di Teresa De S io .
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