
LA RASSEGNA Terza giornata ricca di eventi. Nel programma un omaggio e Machaco e l'intervento di Grisoni 

Poesia Festiva!, è il momento delle stelle 
Mesi Paul Muldoon, che leggerà i suoi versi e glidoli di Au las e Savino 

di Giancarlo Scarpa  

zumu 
e ()nudo AUgjaS, Franca Griso- 

ni, Paul Muldoon e Lunetta 
Savino. S0110 loro quattro, in rigo-
roso in ordine alfabetico e chiara-
mente ciascuno nel proprio cam-
po, gli «assi» che cwatterizmno la 
giornata di oggi del Poesia ksii-
val, la rassegna culturale dedicata 
ai «'versi» che si svolgerà fino a do-
menica nel territorio dell'Unione 
Terre di castelli e nei Comuni di 
Castelfranco e Maranello. Le stel-
le non mancano, dunque, ma è 
l'intero cartellone odierno che è 
ricco di appuntamenti di qualità. 

Si comincia di mattina presto, 
alle 9.30: in un orario per studen-
ti, it ifat ti, al teatro Fabbri a Vigttoki 
si rappresenta Grande circo na 
ve argo, spettacolo di Teatro del 
drago per i ragazzi delle scuole 
medie incentrato sul circo e sulla 
mitologia di Teseo e il N.litiotaun). 
Con la poesia vera e propria si co-
mincia alle 10,30: e previsto un o-
maggio a Giovanni Giudici, a 
quattro mesi dalla morte, nel ca-
stello di Levizzano Rangone e se 
ne occuperanno Alberto Be noni, 

Gianni d'Elia e Giancarlo Sissa; 
mentre alle 11.30 la celebre bre-
sciana Franca Grisoni, una delle 
«eredi» italiane della Dickinson, 
leggerà le sue poesie dialogando 
con Emilio Rentocchini. 

Nel pomeriggio, alle 15.30 nel-
la Sala delle mura di Castelnuovo 
Rangone, toccherà a un altro no-
me di spicco dei wrsí come Fabio 
Pusterla; al suo fianco Roberto 
Galavemi. Più tardi, alle 17 nella 
Rocca Rangoni cii Spilamberto, si 
ricorderà un altro grandissimo 

COMC lo spagnolo Antonio Ma-
chado. Il castigliano sarà celebra-
to dai suoi «colleghi» e connazio 
nali Fernando o Valve rde, Ali Calde-
ròn e Raquel Lanseros, presenti 
nel solco della collaborazione 
della kermesse modenese con l'a-
naloga rassegna di Granada. Alle 
18.30 sarà il turno di uno degli o-
spiti principali della rassegna, il 
premio Pulitzcr Paul Maldoon. 
Lidandese adottato dal New_ler-
sey, talmente restio a lasciare l'A-
merica che oggi in platea ci saran- 

no persino i dirigenti della Mon-
dadori che pubblicano i suoi libri 
e che tuttavia non l'hanno mai itv-
contrato, proporrà i propri versi 
conversando con Luca Guerrieri 
nello scenario della Sala dei con-
trari della Rocca di Vignola. 

Avvicinandosi alla serata ci sarà 
spazio per la musica. Alle 18.45, 
al 'h>rr di Piumazzo di Castel-
franco Emilia, si svolgerà Vér-
soOttanta, un concerto di Beppe 
Cavani e Simone Salvatori e lettu-
re di Andrea. Ferrari. Alle 20.30 

largo a un altro dei «big> della ker-
messe culturale: Corrado Augias, 
atteso all'auditorium Ferrati di 
Mamnello, che sarà protagonista 
di Leopardi e Malia. Il recital ve-
de l'interpretazione del giornali-
sta-scrittore e di Marta Dalla Via, 
con musiche di Stefano Albarello 
e regia di Angelo Generali. E i volti 
noti della tv non finiscono qui: al-
le 21, al teatro Dacia di Castelfran-
co Emilia, sarà sul palco Lunetta 
Savino come protagonista di La 
passione predominante. Si tratta 
di una rappresentazione che in-
daga sulla grande tradizione delh 
poesia erotica dall'amore antico 
al Novecento (con l'attrice c'è 
Paolo Bessegato oltre a Roberto 
Eabbnciani al flauto, Carlo Alber-
to Neri al pianoforte, Fabio Batti-
steli A. clarinetto e Giovanni Se,- 
neca alla chitarra), Per chiudere, 
riflettori puntati sulla musica in-
dipendente: alle 22.30 a Marano, 
al centro 1 maggio, Pierpaolo 
Capovilla e Giulio Bavero (da al 
Teatro degli orrori») si esibiranno 
in Reading Majakorsied, rilettu-
ra coinvolgente del coraggioso 
poeta russo del secolo scorso. 

A sinistra 
un momento 
della serata 
inaugurale 
al Fabbri 
di Vigilala, 
in piccolo, 
dall'alto e 
in senso oraria: 
Auffias, Savino 
e Muldoon 
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