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Finito un Festival se ne organizza subito un altro . Anzi, altri cinque
Filosofia in archivio, da giovedì tocca alla Poesia. E il resto dell'anno l'agenda culturale è vuot a
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Non c ' è riposo, per gli assetati di
cultura nel modenese . All'indomani della conclusione del FestivalFilosofia, che ha riscontrato un notevole successo, già è tempo d i
pensare ai prossimi appuntamenti. C'è la Poesia delle Terre dei Castelli, ma non solo quella : la redazione di ModenaQui ha contato almeno altri quattro appuntamenti
che si possono elevare al rango di
Festival .
Più che dissetarsi, quindi, gli appassionati di cultura rischiano
dunque l'abbuffata. Al punto che
è quasi lecito chiedersi : posto ch e
il periodo di metà settembre fa go la a tutti, e che tutti questi Festival

: domenica c

\~

rr tF

I

rìdcsue e o

susseguiranno in quaranta appuntamenti di prestigio, in teatri, par chi e biblioteche. Il festival terminerà il 25 settembre e ogni singol o
appuntamento della kermesse sarà assolutamente gratuito, così d a
poter essere seguito anche da colo ro che di poesia e letteratura ne
fanno semplice passione . 'fanti i
nomi d'eccezione, uno su tutti i l
premio Pulitzer Paul Muldoon ,
ma c 'è spazio anche per i maggior i
poeti contemporanei, giornalisti
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da ogni dove, attori c naturalmente personaggi dello spettacolo .
Poesia, spettacolo e pubblico in somma, un mix fondamentale per
la cultura, che include anche elementi legati allo scenario musica le . Per l'occasione infatti il 24 settembre, in seconda serata a Marano sul Panaro sarà messo in scen a
un reading musicale con il Teatr o
degli Orrori, una band noise roc k
italiana che ha cantato la vicend a
di Kcn Saro Wiwa, un famoso po -
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eta nigeriano che ha perso la vita
nell'Africa postcoloniale combattendo la sua battaglia contro la
multinazionale Shell, opponendo si ai metodi di estrazione del petro lio .
n Maria Centuori

COORDINAZIONE
€ ' iz.€o dell'autu .nno
è un periodo che fa gola a tutti
Ma non sarebbero opportune
maggiori sine:rgle?
APPUNTAMENT I
Uno su tutti quello
con il premio Palitzer
Paul Mtald000 n
sabato 24 a Vignett a
riguardano settori disciplinari differenti, ma non sarebbe meglio
spalmare tali appuntamenti su u n
arco temporale più lungo? O, rovesciando la frittata, non sarebbe ro opportune maggiori sinergie?
In ogni caso, rinviando all ' artico lo a lato per le ulteriori iniziative ,
si tratta qui del FestivalPoesia, se condogenito delle terre modenesi ,
che dopodomani giungerà al setti mo anno di vita .
Per quattro giorni artisti e poeti si
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