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ante occ anioni per riscoprire gli irti del passat o
Saranno tante le occasioni du-
rante il Poesiafestival per ricor-
dare grandi poeti del passato . A
partire da domani, alle 17 .30 ,
presso la chiesa di Sant' Antoni-
no, a Levizzano, si terrà il rea-
ding (omaggio al 150 ' dell'Uni-
tà d ' Italia), " Italia in versi", ov-
vero l 'Italia raccontata attraver-
so i versi degli autori italiani in -
signiti _ del premio Nobel per la
Letteratura : Carducci, Deled -

da, Pirandello, Quasimodo ,
Montale e Fo . Conduce Massi-
mo Raffaeli, in scena Manuel a
Mandracchia e Franco Costan-
tini . Sempre domani in piazz a
Cavazzuti di Castelnuovo, Ge -
ne Gnocchi si esibirà in uno
spettacolo spiazzante dedica-
to alla poesia satirica . Uno
Gnocchi dissacrante e surreal e
come sempre, tra non scese e
graffianti osservazioni sulla no -

stra società, torna con il suo
nuovo spettacolo . Un appun-
tamento che non si può asso-
lutamente perdere per chi
anta la satira . Sabato l ' attric e
Lunetta Savino si esibirà a Ca-
stelfranco nel reading in musi-
ca "La passione predominan-
te", un viaggio in versi nel/'
eros, dall ' amore antico al No-
vecento, attraverso le opere d i
Catullo, Marziale, Aretino fino

a Gozzano, Palazzeschi e Za-
vattini . in seconda serata, a
Marano, reading musical e
Majakocskij con Pierpaolo Ca-
povilla e Giulio Favero, mem-
bri della band Il Teatro degl i
irrori . Il giornalista Corrado
Augias, firma de "La Repubbli-
ca" e conduttore di "Le Stori e
— Diario italiano " sarà invece
protagonista alle 20 .30 presso
l'auditoriun3 Enzo Ferrari a

Maranello con "Leopardi e
l ' Italia " . Sempre sabato, all e
17, in Rocca Rarigorii, a Spi-
lan4berto, un omaggio alpoe -
ta andaluso Antonio Macha-
do con i poeti spagnoli Fer-
nando Valverde e Raquel Lan-
seros. Domenica, alle 18 .30 ,
presso il teatro Ermanno Fab -
bri di Vignola, omaggio Jac k
Kerouac con una lettura mu-
sicata di Mexico City Blues,
con il pianista Umberto Pe-
trin e la voce di Giuppi Paone .
Per informazioni e dettagli
sul programma w ;v.poesia-
festivaLit .
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