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Tutti gli appuntamenti
da Vignola a Levizzano
con tanti volti noti
Da oggi a domenica si celebr a
la settima edizione del Poesia -
festival . Oggi inaugura a Vigno -
la con la bellissima voce di Cri-
stina Donà, artista originale e
poliedrica che presenterà i
suoi piu grandi successi, tra cu i
i brani dei suo ultimo lavoro
scografico, uscito ad inizio an-
no, dal titolo "Torno a casa a
piedi" . L ' artista oggi è una don-
na solare, un'aul dee che ha vo-
glia di scrivere canzoni dirette ,
esplicite, che parlino della vita
di tutti i giorni senza troppi fil-
tri né orpelli Anche e in speciali
modo per questo, "Torno a ca-
sa a piedi" non può essere u n
disco come gli altri. Domani a
Marano andrà in scena "Prove
tecniche di Resurrezione" ,
spettacolo per musica e parole
con Massimo Zamboni, men-
tre a Castelnuovo Gene Gnoc-
chi si esibirà in uno spettacolo
dedicato alla tradizione da ri-
scoprire della poesia satirica .
Sabato l ' attrice Lunetta Savino
si esibirà a Castelfranco nel rea-
ding in musica "La passione

predominante", un viaggio in
versi nell eros, dall ' amore anti-
co al Novecento . In seconda se -
rata, a Marano, reading musi -
cale Maiakovskij con Pierpaol o
Capovilla e Giulia Favero ,
membri della band il Teatro de -
gli Orrori. U giornalista Corra -
do Augias, firma de La Repub-
blica e conduttore di "Le Stori e
-- Diario italiano" sarà invece
protagonista alle 20 .30 presso
l'Auditorium Enzo Ferrari a
Maraneilo con "Leopardi e
l'Italia" . Domenica a Levizza-
no, alle 18, l'ospite d'onore sa-
ràVincenzo Cerami, scrittore e
sceneggiatore, che ripercorre-
rà gli incontri e le preziose ami -
cizie intellettuali di una vit a
nello spettacolo, "Una vita di
parole" . Alle 18 .30 al teatr o
Fabbri di Vignola, spazio a
"Kerouac's jazz" con il pianist a
jazz Umberto Petrin e la can -
tante Giuppi Paone, Si chiud e
poi con la musica a Spilamber-
to, con il concerto di Teresa D e
Sio, in piazza Caduti per la Li -
berta alle 21 .
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11Poesiafestival si chiude alle 21
di domenica, in

	

Caduti ! n
Guerra di Spi bmherto,om U
concerto di Teresa De Sio . S i
trattadi una cantautrice simbolo
della rinascita della cultura
popolare partenopea degli ultim i
decenni . Gli inizi sono (assieme a
Edoardo Bennato) nel gruppo
Musica Nova, con la quale svolge
un percorso di ricerca delle radic i
popolari napoletane con l'album

del 1978 "Vi Ilanelle popolaresch e
del '500" . Ne11980 pubblica da
solista il disco "Sulla terra sull a
!una". Dal successivo, "Teresa De
Sio" del 1982, l'artista trova ne l
napoletano la lingua di elezione
per le proprie composizioni . Negl i
ultimi anni sono sempre pi ù
numerosi i progetti d i
commistione tra musica, teatro ,
performance e arte che vedono
coinvolta l'artista partenopea.
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