
IN SETTE COMUNI 

Decolla il Poesia estri al 2011 
una tre giorni di versi e musica 
Prosegue la settima edizione 
del Poesiafestival 2011, gran-
de evento che si svolge sul ter-
ritorio dell'Unione Tetre di 
Castelli, del Comune di Mia-
nello e Castelfranco. Questa 
mattina, alle 9.30, presso il 
centro culturale di Marano, si 
potrà seguire "Rodarissimo", 
spettacolo teatrale di teatro 
dell'Orsa per i bambini delle 
scuole primarie di secondo 
grado. Alle 17.30, nel castello 
di Levizzano Italia in versi", 
conduce Massimo Raffaeli, vo-
ci recitanti Manuela Mandrac-
chia e Franco Costantini. Alle 
18.30 ancora spazio alla poe-
sia nella Sala dei Contrari del-
la Rocca di Vignola.Mariange-
la Gualtieri recita versi da 
"Bestia di Gioia" e dialoga con 
Alberto Bertoni. Alle 20.30 al 
centro culturale di Marano 
Massimo Zamboni in concer-
to con "Prove tecniche di re-
surrezione". Alle 20.30 a Ca-
stelnuovo (piazza Cavazzuti) 
Gene Gnocchi incontra Alber-
to Bertoni in un dialogo sulla 
poesia satirica. Alle 22 a Spi-
lamberto (spazio eventi L. Fa-
:migli), seconda edizione dello 
spazio "il cinema dei poeti", 
dedicato quest'anno alla cop-
pia Federico Fellini - Andrea 
Zanzotto. Protagonisti della 
serata il critico letterario de 
Manifesto" Massimo Raffaeli, 
cui spetterà il compito di rac-
contare la vicenda comune di 
una coppia straordinaria, e 
l'attore Ivan Alovisio, che im- 

preziosirà la serata con letture 
tratte proprio da Zanzotto. Do-
po la serata pasoliniana della. 
scorsa stagione, la proposta di 
quest'anno, dal titolo "Storia 
di un incontro: Federico Felli-
ni e Andrea Zanzotto", sarà in-
centrata sulla storia del. rap-
porto artistico tra il regista ro-
magnolo e il poetaveneto, e in 
particolare sul film "E la nave 
va" (1983), un esempio alto 
della ifertile collaborazione fra 
i due. Tra le proposte serali di 
domani da segnalare quella in 
programma alle 20.30, all'au-
ditorium Ferrara di Maranello: 
Leopardi e l'Italia di e con Cor-
rado Augias con Marta Dalla 
Via, musiche Stefano Albarel-
lo, regia di Angelo Generali. 
Sempre domani sera, alle 21, 
al teatro Dadà di Castelfranco 
Emilia, "La Passione predomi-
nante" con Lunetta Savino e 
Paolo Bessegato, Alle 22.30, al 
centro culturale di Marano, 
reading Maijakovskij con Pier-
paolo Capovilla e Giulio Fave-
ro. Domenica da non perdere 
l'appuntamento delle 18 al ca-
stello, ex chiesa di SanE.Ant.o-
inno, con "Una vita di parole" 
con Vincenzo Cerami; alle 
18.30, al teatro Ermanno Fab-
bri di \Ignota, "Kerouac's 
jazz", una lettura musicata di 
Mexico City Blues. Al pianofor-
te Umberto Penin, voce Giup-
p i Paone. Alle 21, in piazza Ca-
duti della 'Libertà cii Spilam-
bert.o, Teresa De Sio 111 concer-
to. (Nicola Calicchio) 
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"Passala P:ruitì '" apre 
Ainarida 
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