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L’EVENTO Dal 19 al 25 settembre la rassegna che quest’anno toccherà anche Guiglia e Zocca

Sette giorni per nove comuni:
il Poesia Festival si fa grande

E si regala Graham, Curreri e Nada
POESIA FESTIVAL

Nelle foto,

alcuni momenti

delle scorse

edizioni: quest’anno

il festival partirà

il 19 settembre

per chiudersi il 25,

toccando anche

i comuni di Guiglia

e Zocca.

Sopra, un momento

della presentazione

della rassegna,

ieri mattina

al Teatro Storchi

di Modena

di LUCA GARDINALE

P
er i più coraggiosi - in
realtà il percorso è

pensato per tutti, attraver-
sando quelli che forse so-
no i dieci chilometri più
belli della provincia - c’è
la Camminata con i poeti
Guiglia-Zocca. Ma non c’è
solo quello: ci sono due co-
muni in più - Guiglia e
Zocca, appunto - un pro-
gramma più strettamente
attinente al tema del festi-
val - la poesia - ma senza
farsi mancare i grandi no-
mi, da Jorie Graham a
Mariangela Gualtieri, e
poi, visto che i versi sono
ancora più belli con la
musica, da Gaetano Cur-
reri a Nada. Tante novità
per il Poesia Festival 2016,
arrivato alla edizione nu-
mero 12, che per quest’a n-
no, oltre ad allargare il
territorio d’azione - tutte
le Terre di Castelli più Ca-
stelfranco - estende anche
il calendario, con una set-
timana di eventi che an-
drà dal 19 al 25 settem-
b re.

I nomi

Per quanto riguarda i
protagonisti, dunque, si
va da Maurizio Cucchi a
Mariangela Gualtieri, da
Giuseppe Conte a Elio Pe-
cora, da Alessandro Fo a
Paolo Valesio, da Gian
Mario Villalta a Maria
Grazia Calandrone, da Ro-
berta Dapunt a Isabella
Leardini da Francesca
Serragnoli a Alfonso Be-
rardinelli, a cui sarà affi-
data la lezione magistrale
d’ apertura. E a conferma
di una vocazione interna-
zionale del festival, que-
st’anno ci sarà anche Jo-
rie Graham, considerata
una delle maggiori poetes-
se contemporanee, vinci-
trice nel 1996 del Premio
Pulitzer, i cui versi sono
pervasi da una costante
tensione tra mente e mon-
do contemporaneo, tra im-
maginazione e reale.

Ma Poesia Festival si-
gnifica anche dare spazio
a giovanissimi poeti, con
un nuovo appuntamento
rispetto alle edizioni pre-
cedenti: si chiamerà ‘La
meglio gioventù’ e avrà
per protagonisti alla Roc-
ca di Spilamberto sei au-

tori provenienti da tutta I-
talia. Altra novità è l’ap -
puntamento ‘al femmini-
le’ con le principali autri-
ci italiane di poesia: Ma-
ria Grazia Calandrone,
Roberta Dapunt, Isabella
Leardini e Francesca Ser-
ragnoli per la prima volta
su un palco tutte insie-
m e.

Versi... in musica

Poi toccherà alla musica
e al suo fil rouge con la
poesia: Alberto Fortis al
piano intervallerà le sue
canzoni con letture di
suoi testim Nada sarà ac-
compagnata da Fausto
Mesolella degli Avion Tra-
vel, e darà vita a un rea-
ding musicale, mentre
Gaetano Curreri raccon-
terà in musica il suo rap-
porto con la poesia. Ci sa-
rà anche un appuntamen-
to in bilico tra verso e per-
formance dedicato a Patti
Smith, la sacerdotessa del
rock, nel quale Angela
Malfitano leggerà brani
dai sui diari e Angela Ba-
raldi canterà alcune can-
zoni dell’autrice newyor-
kese. Spazio anche a Paolo
Benvegnù, uno di quei
cantautori che con sapien-
za artigianale riesce a di-
segnare trame mai banali
e a Motta, giovanissimo
cantante, polistrumenti-
sta e autore di testi, pupil-
lo della produttrice Cate-
rina Caselli.

Terre di Castelli finalmente insieme

«Finalmente - commen-
ta Umberto Costantini, as-
s e s s o r e  a l l a  C u l t u r a

del l’Unione e sindaco di
Spilamberto - abbiamo
riunito tutti gli otto comu-
ni dell’Unione, oltre a Ca-
stelfranco, e dopo 12 anni
possiamo dire che questo
è il festival delle Terre di
Castelli, declinato a se-
conda delle peculiarità di
ogni territorio, tanto che
per quest’anno abbiamo i-
deato un percorso di trek
king». «Se il Festival Filo-
sofia ha i suoi ‘cinque mo-
s ch e t t i e r i ’ - incalza Rober-
to Alperoli, direttore del
Poesia Festival - noi pos-
siamo dire di avere i no-
stri tre, che sono Marian-
gela Gualtieri, Giuseppe
Conte e Maurizio Cucchi.
Ma il festival, che que-
st’anno raggiunge la setti-
mana piena di iniziative,
sarà anche tanto altro,
d al l ’appuntamento con il
premio Strega 2013 Walter

Siti all’appuntamento con
‘Radio Capital live’, tra-
smissione innovativa che
ha saputo fondere poesia,
musica e immagini. E a
proposito di musica, sia-
mo orgogliosi di avere con
noi il leader degli Stadio
Gaetano Curreri, profon-
damente legato a queste
terre e ultimo grande mu-
sicista che ha avuto un
rapporto continuativo con
Roberto Roversi.

Quello delle Terre di Ca-
stelli - incalza Alperoli - è
il più grande festival ita-
liano dedicato alla poesia:
il che ci fa piacere, ma allo
stesso tempo ci rammari-
ca, perché sarebbe bello se
ce ne fossero anche altri.
A volte la poesia viene vis-
suta come se fosse patri-
monio di un numero limi-
tato di persone, ma la real-
tà, soprattutto se ci spo-

stiamo sul mondo dei gio-
vani in rete, ci dice che c’è
una grande ricerca di poe-
sia».

Costi in calo

Per quanto riguarda le
spese per il festival, per
quest’anno il costo previ-
sto è di circa 160mila euro
(l’anno scorso si erano su-
perati i 200mila), che per
tre quarti saranno finan-
ziati dagli sponsor (Fon-
dazione di Vignola e Fon-
dazione Crmo in testa),
mentre i comuni spende-
ranno circa 40mila euro
complessivi. Per il pro-
gramma completo, si può
c o n s u l t a r e  i l  s i t o
w w w. p o e s i a f e s t iva l . i t .


