
PoesiaFestival al rush finale : weekend di star
Tanti appuntamenti per la kermesse giunta alla settima edizion e
Ultimi due giorni per la settima
edizione del Poesia Festival 2011 .
Il grande evento che si svolge su l
territorio dell'Unione Terre di Ca-
stelli, del Comune di Maranello e
Castelfranco Emilia si appresta a
chiudere domani in bellezza . E gl i
artisti in programma sono davve-
ro tanti per altrettanti eventi da
non perdere .
Oggi il Festival aprirà alle 9 .3 0
presso il Teatro Ermanno Fabbri
di Vignola con lo spettacolo tea-
trale `Grande Circo Nave Argo' ,
rivolto ai ragazzi delle scuole se-
condarie di primo grado del-
l'Unione Terre di Castelli che rac-
conta la storia mitologica di Te-
seo e il Minotauro . Alle 15 .30 in-
vece, a Castelnuovo Rangone nel-
la Sala delle Mura Fabio Pusterla
legge le sue poesie e dialoga co n
Roberto Galaverni, mentre alle
17 a Spilamberto nella Rocca
Rangoni ci sarà un omaggio ad
Antonio Machado con Fernando
Valverde, Ali Calderòn e Raquel
Lanseros .
Alle 18 .30 a Vignola in Rocca nel-
la sala dei Contrari, il Premio No -
bel Paul Muldoon legge i suoi vers i
e dialoga con Luca Guerneri. In
serata a Maranello presso l'Audi-
torium Ferrari `Leopardi e l'Ita-
lia' di e con Corrado Augias, con

SPA CI_AI: G UEST
Tra i più attesi ci sono

Savino, Augias e Ceravi
oltre al premio Nobel

Pani Mul€doo n

Marta Dalla Via, musiche Stefa-
no Albarello, regia Angelo Gene-
rali . Alle 21 a Castelfranco Emili a
presso il Teatro Dadà `La passio -
ne predominante', con Lunetta Sa-
vino e Paolo Bessegato . Flauto
Roberto Fabbriciani, pianoforte
Carlo Alberto Neri, clarinetto Fa-
bio Battistelli e chiarra Giovanni
Seneca. La grande tradizione del-
la poesia erotica dall'amore anti-
co al Novecento . E l'evento per
cui c'è grande attesa è quello dell e
22 .30 a Marano, presso il Centr o
Culturale 1 ° Maggio, dove prende-
rà forma un Reading Majakovskij
con Pierpaolo Capovilla e Giulio
Bavero, artisti de Il Teatro degl i
Orrori', una band noise-rock ita -

liana . Rileggeranno in modo coin- val dopo pranzo riprenderà all e
volgente la figura di un poeta co- 16 .30 a Pozza di Maranello press o
raggioso, Ken Saro Wiwa, del- il Parco Rangoni Machiavelli, in
l'Africa postcoloniale che perse la via Sant'Antonio, 11 con `Stori e
vita per opporsi alla campagna pe-
trolifera della multinazional e
Shell . Questo sarà l'ultimo appun-
tamento della giornata che riman-
derà a una domenica altrettanto
piena di iniziative degne del Festi -
val della Poesia.
Domani infatti la mattinata si
aprirà di poesia tra voci emergen-
ti, approfondimenti, dialoghi e
versi, che si fanno immagini per fa-
re il punto su cosa si muove sulla
scena emiliana . Il primo appunta-
mento sarà alle 10 .30 a Castelfran-
co, presso la Biblioteca in piazza
della Liberazione . Marco Bini e
Matteo Marchesini leggono le lo -
ro poesie e dialogano con Emili o
Rentocchini . Mentre alle 11 .3 0
Stefano Massari si dedicherà alla
video-poesia e Andrea Gibellini
presenta il volume di saggi 'L'ela-
stico emotiv o ' (Incontri Editrice) .
A tarda mattina, precisamente al -
le 13, sarà la volta di un pranzo po -
etico a Castelfranco presso l'azien-
da Agrituristica Grimandi Toni -
no, via Bastarda 9/11 . Interverran-
no Marco Bini, Andrea Gibellini ,
Matteo Marchesini, Stefano Mas -
sari, Pier Damiano Ori e Lucian o
Grandini . Per chi voglia prender-
vi parte basta telefonare al nume-
ro 059/959395 .
E l'ultimo giorno del Poesia Festi-
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berto Fiori dialoga con Robert o
Alperoli, assessore alla Cultura di
Modena, e Roberto Galaverni . Al-
le 17 .30 a Spilamberto presso la
Rocca Rangoni, ci sarà Silvia
Avallone insieme a Gian Mari o
Villalta che dialogheranno con Al-
berto Bertoni del rapporto tra po-
esia e romanzo .
Alle 17.45 a Castelfranco Emilia
omaggio a Antonia Pozzi in Bi-
blioteca con `Poesia che mi guar-
di' . Proiezione del film e incontro
con la regista Marina Spadain dia-
logo con Claudia Baracchi. Inve-
ce alle 18 a Levizzano Rangon e
presso il Castello prenderà forma
`Una vita di parole' con Vincenzo
Cerami. Alle 18 .30 a Vignola pres -
so il Teatro Ermanno Fabbri Ke -

[[[ rouac's Jazz . Una lettura musica-
ta di Mexico City Blues . Il gran fi-
nale è previsto alle 21 a Spilamber -

dell'Orizzonte', spettacolo di rac- so di pioggia lo spettacolo si terrà to, in Piazza Caduti Libertà, co n
conti e poesie di e con Roberto Piu- presso l'Auditorium Enzo Ferra- Teresa de Sio, cantautrice popola-
mini, con Patrizia Ercole, musiche ri . Alle 17 invece a Montale, pres- re che vanta diversi featuring co n
originali di Andrea Basevi . In ca- so il Circolo Parco Grizzaga Um- Eugenio Bennato .
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