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L'INFORMAZION E, Domani'"
di MODENA	

IL F TW L O i giornata conclusiva della rassegna che si congeda a Spilamberto col concerto di Teresa De Si o

Poesia, finale tra Kerouac e Ceram i
anche g eonft con Silvia A a o , mber ' r Roberto Piumini

dGli aaP r aa a,~€t ra

£MIZÌ

L
e frasi delicate di Umberto
Fiori e le parole per bambin i

di Roberto Pivanini, gli approfon-
diruenti culturali di Vincenzo Ce -
rami e il nesso con i libri di Silvia
Avallone . Ce questo e tanto altro .
compreso il trascinante concerto
con venai re napoletane di 'Mie-
sa De Sio, nell'ultima giornata de l
Poesia Festival, la kermesse cul-
turale che si sta svolgendo in que-
sti giorni nell'Unione Terre di ca-
stelli -a Castelnuovo . ( .astel.s etra .
Marano, Spilamberto e Vignola- e
a Mannello e Castelfranco .

Archiviata lo scoppiettante car-
tellone di ieri -presenti tra gli altr i
i1;orrado Augias, Lunetta Savino ,
Palai Mu€doen e Franca G-risoni
oggi si inizia con una mattinata di
«versi» tra voci emergenti, appro-

fondimenti, dialoghi e versi che s i
fanno immagini per fare il punto
sulla scena emiliana . Si parte alle
10 .30 a Castelfranco nella biblio-
teca di piazza Liberazione, con
Marco Bini e Matteo Marchesini
che leggono le proprie poesie
dialogando con Emilio Rentoc-
chini Alle 11 .30 tocca Stefano
assaari e la video-poesia, seguito
da Andrea Gibellini che presenta
il volume di saggi L'elastico erno-
tiro (Incontri editrice). Dialoga
con tutti loro Alberto Betton i

All'ora di pranzo ci si sposta
nella frazione di Piumazzo : alle
13 è infatti in progratntna una
mangiata «poetica» nell'azienda
agrituristica frrimandi in via Ba-
starda con gli interventi di Marco
Ritti, Andrea Gibellini . Matteo
Marchesini, Stefano Massari . Pier
Damiano Ori e Luciano Grandini.
E il pomeriggio si apre col teatro e
le riflessioni peri più piccoli, pre-
viste dalle 16 30 nel parco Rango-
ni Machiavelli in via Saant'Antonio

a Pozza di Maranello, nel quale sa-
rà rappresentato Storie dell'oriz-
zonte. E' recital di racconti e
poesie di Roberto Piumini con
l'autore. Patrizia Ercole e Andrea
Basevi (sue le musiche originali) .

Un altro ospite di rilievo, Uni-
bello Fiorini, è atteso alle 17 a
Montale, al circolo Parcai Grizza-
ga, in compagnia di Roberto ta-

L ea ni e dell'assessore alla Cultu-
ra del Comune di Modena Rober-
to Alperoll : l'intellettuale narra
quattro decenni di vita culturale
italiana tra musica, saggistica e
poesia Mentrealle 17 .30 Silvia A-
1pione, assai più giovane ma già
di riconosciute capacità lettera-
rie, e impegnata nella Rocca Ran-
gonfi di Spilamberto con Gian Ma -

rio Villana per affrontare il rap-
porto che intercorre tra poesia e
romanzo, due diversi modi di rac
contare. Il momento cinemato-
grafico, invece, è fissato per le
17.45 a Castelfranco, in bibliote-
ca, dove tutto è pronto per l'o-
tnaggio ad Antonia Pozzi grazie al
film Poesia che mi guardi ; al ter-

mine della proiezione sale sul pal-
co la regista Marina Spada, discu-
tendone con Claudia Paracchi.

Praticamente in contempora-
nea, alle 18 al castello di Levizz a -
no, largo a Vincenzo Cerami e all a
sua Una vita diga ole, una sorta
di autobiografia travestita da reci-
tal a diretto contatto con il pub-
buco . M'ora diil'aaperitivo, alle
18.30 al teatro Fabbri di Vignola,
spazio poi al pruno evento musi-
ca della giornata: si tratta di Kero-
uac's jazz, un'affascinante letta-
ma musicata di ~do city blues,
raccolta di 2-12 «poemi sponta-
nei» del capostipite della beat ge-
neration, la voce di Gruppi Paone
è impreziosita dal pianoforte d i
Umberto Petrin . La chiusura è af-
fidata ancora alle note e, in par-
ticolare, alla verve di Teresa De
Sio, a capo della festa che chiude
la kermesse.; dalle 21 in piazza Ca-
duti libertà a Spilamberto, il suo
concerto fa calare il sipario e sa-
luta tutti in previsione 201 2
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