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L KERMESSE Entra nel vivo la quinta edizione del I"estival . Alle 9 .30 spettacoli peri bambini su Gianni Rodar /

Poesia, dalle favole al cinema di affini
'11 ah Gualtiffi i versi safind secondo Cene Gnocchi e live di Zambon i

Massimo 2araaboni Gene Gnocchi
‘

Mariangela Gualtier i

Veronica ,

	

e111

E atra nel vivo la settima edi-
zione del Poesia Festival

con un calendario che prende
avvio alle 9 .30 gesso il centro
culturale di Marano sul Panaro
attraverso uno spettacolo dedi-
cato a Gianni Idodari : il Teatro
de[l'Orsa presenta infatti "Ro-
darissimo" rivolto ai bambin i
delle scuole primarie di secon-
do grado &&'Unione. Terre di
Castelli che assisteranno al rac-
conto di favole indimenticabili
attraverso girandole di parole ,
immagini e colori . ~ pomerig-
gio verrà inaugurato da "Italia
in versi" (castello di Levizzan ,
dalle 17 .30), reading dedicato
al nostro paese raccontato da i
versi di qual :tro scsil:'tori insigni-

ti del Predo Nobel per la Let-
teratura quali Carducci, Quasi-
modo, Montale e Fo per la con-
duzione di Massimo Raffaeli e l e
mci recitanti di Manuela Man-
dmcchki e Frano Costantini.

/ .'alfabeto emozionale di
un'autrice unica nel panoram a
poetico italiano sarà protagoni-
sta a Vignolx Mariangela Gua€-
tieri reciterà versi dalla sua rac -
colta "Bestia di Gioia" e dialo-

gherà con Alberto llertoni . Gli
appuntamenti serali vedranno
due concomitanze : il centro
culturale di Marano ospiterà
dalle 20 .30 il concerto "Prova'
tecniche di resurrezione '
dell'ex Cecp Csi Massim o
Zamboni mentre piazza Cavaz -
zuti di Castenuovo Rangone ve-
drà Alberto Pertoni dialogare
con Cene Gnocchi sul tema
della poesia satirica . Per lo spa-

zio "Il cinema dei poeti" dedi-
cato quest'anno alla coppia Fe-
derico Felfini - Andrea Zanzot-
to, Roberto Galavemi introdur-
rà (Spilamberto, alle 22), "Sto-
ria di un incontro" conversazio-
ne con il critico Massimo Raf
tàeli e letture dell 'attore Iran A-
lovisio, alle 23 proiezione del
film E la nave va, esempio dell a
collaborazione tra Fellini e Zan-
zotl:o.
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