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TUTTI GLI EVENTI DI POESIA FESTIVAL SONO GRATUITI

Io non vedo
nessuna differenza di principio
tra una poesia
e una stretta di mano.
Paul Celan
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LUNEDÌ 18 SETTEMBRE

21.00 | Castelnuovo Rangone
MUSA - Museo della Salumeria, via Zanasi 24

Recordare Enzo Ferrari.
Quando la “Rossa” diventa poesia
Incontro con LEO TURRINI, 
autore della biografia

Enzo Ferrari. Un eroe italiano
Partecipano Roberto Alperoli, 
Alberto Bertoni, Roberto Galaverni, 
Emilio Rentocchini  
e MICHELE VIGNALI, sax

Il mito della Rossa raccontato da uno dei 
grandi specialisti italiani della Formula1, 
il giornalista e scrittore Leo Turrini. 
L’automobile affascina i poeti fin dalla 
sua invenzione: i bolidi e le macchine, le 
competizioni e il rischio, nella poesia del 
Novecento dal Futurismo ad oggi.

MARTEDÌ 19 SETTEMBRE

21.00 | Spilamberto
Spazio Famigli, via Rimembranze 19 
Incontro con i poeti ANTONELLA KUBLER, 
ALESSIA NATILLO, ALBERTO RONCHI,
e STEFANO SERRI
Suoni dall’orchestra giovanile delle Scuole 
Superiori di Modena MODENAMULTIMONDI

Le visioni segrete della poesia e la voce civile 
nei versi, tra prigioni quotidiane e inaspettate 
aperture, nell’opera di quattro rappresentanti 
del nostro tempo.

MERCOLEDÌ 20 SETTEMBRE

21.00 | Vignola
Teatro Ermanno Fabbri, via Minghelli 11
Lettura di PATRIZIA VALDUGA
Lezione di MASSIMO CACCIARI
Concerto di ANDREA GRIMINELLI
con ANDREA CANDELI, chitarra
Presenta Miriam Accardo

I versi estrosi e multiformi di Patrizia 
Valduga per esplorare uno dei percorsi 
più avvincenti della nostra poesia, 
sempre a stretto contatto coi grandi 
maestri del Novecento. Un filosofo di 
fama internazionale come Massimo 
Cacciari riflette a tutto tondo sui rapporti 
tra la poesia e le altre arti, mentre uno 
dei flautisti più apprezzati a livello 
internazionale, Andrea Griminelli, offre le 
suggestioni più delicate e appassionate 
dal suo repertorio di scena.

ANTEPRIME INAUGURAZIONE

Patrizia Valduga

Enzo Ferrari

Massimo Cacciari

Andrea Griminelli
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GIOVEDÌ 21 SETTEMBRE

21.00 | Castelvetro di Modena
Cortile della Biblioteca
In caso di pioggia Sala Consiliare

I Frammenti di Clemente Rebora
Conversazione di ALBERTO BERTONI. 
Letture di Diana Manea e Simone Francia
Interventi musicali 
GIOVANNI SARDO, violino 
e SERGIO SCAPPINI, fisarmonica

I frammenti lirici costituiscono un’opera 
unica e irriducibile nel contesto della poesia 
del Novecento. Alberto Bertoni ne racconta 
la genesi, la poetica e le curiosità della sua 
creazione, facendoci ascoltare le poesie 
nella resa fedele del gruppo di lavoro di 
Claudio Longhi e intrecciando la poesia 
spirituale con la parabola di una figura 
rimossa, eppure emblematica, della nostra 
tradizione.

21.00 | Vignola
Teatro Cantelli, via Cantelli

Mi chiamo Andrea, 
e faccio fumetti
Vita dell’artista Andrea Pazienza
con ANDREA SANTONASTASO

Mi chiamo Andrea, faccio fumetti è una 
biografia, ma non è una biografia. È un 
monologo disegnato. È un omaggio 
che non vuole omaggiare nessuno. È la 
constatazione che i fumetti di Andrea 
Pazienza sono vera Poesia. È una 
dichiarazione di resa di fronte alle sentenze 
perentorie del destino. 
È l’ennesima constatazione di un Salieri di 
fronte ad un Mozart.

VENERDÌ 22 SETTEMBRE

18.00 | Vignola 
Rocca, Sala dei Contrari

Willem Van Toorn 
e Sergio Zavoli
Dialogo sulla poesia europea
Conduce Roberto Galaverni

Il massimo poeta olandese, tradotto in 
diverse lingue, e un intellettuale scrittore di 
poesia come Sergio Zavoli si confrontano 
con un tema scottante e attuale come 
quello dell’Europa, del suo passato, del 
suo futuro. Esiste una poesia europea che 
unisce i popoli e le lingue, al di là delle 
frontiere?

21.00 | Castelfranco Emilia
Teatro Dadà, piazza Curiel 26

Dialogo tra Francesco Guccini 
e Murubutu
DALLA CANZONE D’ AUTORE 
AL RAP D’ AUTORE
Introduce Alberto Bertoni

Il rapper più letterario del panorama italiano si 
confronta con uno dei maestri della canzone 
d’autore. Linguaggi diversi, tra tradizione e 
innovazione, alla ricerca di nuovi stili e ritmi, 
per fare il punto sul rapporto tra poesia e 
musica, oggi. 

A seguire

Murubutu in concerto

Willem Van Toorn

Sergio Zavoli

Francesco Guccini

Murubutu

Clemente Rebora Andrea SantonastasoAndrea Pazienza
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21.00/ Savignano sul Panaro
Teatro La Venere, via Doccia 72

Elisabetta Pozzi 
Alla ricerca del Tango Perduto

Intingere nel passato per creare orizzonti 
che entusiasmino rappresenta l’indole di 
ogni ricerca, pure quella del Tango Perduto. 
Dalla mano del compositore argentino 
Jorge Andrés Bosso, melodie del tango 
tradizionale intrecciano i testi poetici della 
tradizione sudamericana, portati in scena 
dalla grande attrice Elisabetta Pozzi.

IVANA ZECCA, clarinetto
DAVIDE VENDRAMIN, bandoneon
JORGE A. BOSSO, violoncello
PAOLO BADIINI, contrabbasso
LOREDANA SARTORI, ballerina
ROBERTO ANGELICA, ballerino

18.30 | Castelvetro di Modena
Bicer Pin - Enoteca, via Cialdini, 5

La canzone, la poesia, la musica
MARA REDEGHIERI dialoga  
con Andrea Tinti

21.00 | Castelvetro di Modena
Cortile della Biblioteca
In caso di pioggia Marano sul Panaro  
Centro Culturale

Mara Redeghieri in concerto 
Cantante della scena indie con gli 
Üstmamò, Mara Redeghieri ritorna sul palco 
col suo primo album da solista Recidiva, 
mostrandoci il suo volto feroce ed efficace, 
capace di recuperare la musica popolare 
dell’Appennino reggiano e la storia della 
canzone anarchica.

21.00 | Montale Rangone
Biblioteca “A.Lori”, via Zenzalose 33

Cantiere italiano
Andrea Gibellini introduce con “Consigli a 
un giovane poeta”
Quattro nuovi poeti del panorama 
nazionale, NOEMI DE LISI, 
MATTEO FANTUZZI, CARMEN GALLO 
e TIZIANO FRATUS, 
dialogano con Marco Bini 
e Guido Mattia Gallerani.

Il tema civile, quello paesaggistico, la poesia 
lirica e narrativa raggiungono un punto 
di deflagrazione nelle parole di alcuni dei 
nuovi poeti che si stanno affermando sulla 
scena italiana, con opere prime e importanti 
conferme.

SABATO 23 SETTEMBRE

Levizzano Rangone
Castello, via Cavedoni

I poeti dialettali
La poesia in lingua dialettale ha ottenuto 
un’attenzione di pubblico e di critica senza 
precedenti negli ultimi decenni, mostrando 
tutta la vitalità di una parola creatrice e 
vicina al proprio pubblico. Tre poeti, dalla 
Brianza, dal Trevigiano e dalla Sicilia ci 
introducono a suoni, significati e mondi 
lontani, eppure universali nello straordinario 
farsi della poesia.

10.00 |
DOME BULFARO 
legge le sue poesie e dialoga 
con Guido Mattia Gallerani

10.45 | 
FABIO FRANZIN 
legge le sue poesie e dialoga 
con Marco Bini

11.30 | 
NINO DE VITA 
legge le sue poesie e dialoga 
con Guido Monti

15.30 | Castelnuovo Rangone
Sala delle Mura, via della Conciliazione 1/a
VIVIAN LAMARQUE 
legge le sue poesie e dialoga 
con Roberto Galaverni

L’ultimo libro Madre d’inverno di Vivian 
Lamarque ha toccato corde profonde e 
vive in tutti noi e diventa l’occasione per 
ascoltare l’opera coerente e complessa 
di una poetessa che sta percorrendo 
un proprio cammino originale dentro le 
tematiche familiari. E anche per questo è 
riconosciuta come un punto di riferimento 
dalle voci più giovani.

16.15 | 

Tre autrici della poesia italiana
Incontro con SILVIA BRE, NINA NASILLI 
e LUIGIA SORRENTINO
Coordina Isabella Leardini

Le opere diverse di tre poetesse ormai 
affermate per continuare il dibattito sulla 
pertinenza, o meno, delle categorie di 
genere all’interno della poesia italiana.

17.30 | Vignola
Rocca, Sala dei Contrari

L’Alzheimer: la malattia, la cura, 
l’amore, la poesia
La dimensione sanitaria, sociale e poetica 
di un male del nostro tempo indagata 
dagli specialisti in un incontro tra scienza 
e poesia, tra dolore e ricordi, seguendo 
le valenze etiche, le problematiche 
psicologiche e sociali dell’essere, forse tutti, 
senza memoria. 

Con il Presidente della Società Italiana di 
Gerontologia e Geriatria, il dottor
MARCO TRABUCCHI, il giornalista 
MICHELE FARINA, autore del libro 
Quando andiamo a casa? Mia madre e il 
mio viaggio per comprendere l’Alzheimer. 
Un ricordo alla volta (BUR, 2015) e 
FRANCA GRISONI, curatrice dell’antologia 
Alzheimer d’amore. Poesie e meditazioni 
su una malattia (Interlinea, 2017) con i poeti 
VIVIAN LAMARQUE, ALBERTO BERTONI 
e DAVIDE RONDONI 

Coordina Marco Franchini, presidente 
dell’ASP di Vignola.

Elisabetta Pozzi Mara Redeghieri Nino de Vita Vivian Lamarque



8 9

DOMENICA 24 SETTEMBRE

10.00 | Guiglia 
Ritrovo: Borgo dei Sassi di Roccamalatina
Camminata alla riscoperta dei luoghi 
naturali della montagna modenese, con 
letture itineranti di FRANCO ARMINIO 
Letture ed interventi musicali  
di CARLO MAVER (bandoneon)
Arrivo: Sasso di Sant’Andrea,  
Montecorone di Zocca. 
Prevista una navetta di ritorno.
Prenotazione obbligatoria: 
Comune di Guiglia: 059.709951
Comune di Zocca: 059.985736
Conciliare l’esperienza della montagna con 
la capacità di esprimere i suoi significati 
nella scrittura poetica, durante un’agevole 
camminata di circa tre km.  
Franco Arminio, poeta e paesologo, ci 
guiderà in una meditazione sul senso del 
camminare nella natura.

10.00 | Castelfranco Emilia
Biblioteca “L. Garofalo”, piazza Liberazione 5
FRANCESCO SCARABICCHI legge le sue 
poesie e dialoga con Roberto Galaverni

Con l’approdo de Il prato bianco in Einaudi, 
Francesco Scarabicchi consacra la sua 
carriera, sempre fedele alla linea della poesia 
marchigiana, essenziale e lirica, ma ispirata 
da osservazioni quotidiane sorprendenti.

10.45 | 
ROSITA COPIOLI legge le sue poesie 
e dialoga con Alberto Bertoni
La poetessa riminese ci immerge nella lingua 
della sua tradizione, con suggestioni felliniane 
e artistiche fuori dal comune, che riemergono 
dall’ultimo libro Le acque della mente.

11.30 | 
ROBERTO MUSSAPI legge le sue poesie 
e dialoga con Paolo Donini
La poesia narrativa e sognante di Mussapi 
spinge i lettori verso i territori della fiaba, del 
mito classico e orientale, con versi nati da 
una visione remota e memorabile.

21.00 | Vignola
piazza dei Contrari
In caso di pioggia Teatro Ermanno Fabbri

All’Italia: poesie civili  
da Dante a oggi
Letture e commenti di GIANNI D’ELIA

Uno dei più importanti poeti italiani ripercorre 
il tema della poesia impegnata, tra umanità 
e cittadinanza, nelle grandi voci della nostra 
tradizione.

Morgan
Conversazione con Leo Turrini

Morgan 
pianoforte, parole e musica
La poliedricità di Morgan, che lo fa essere 
pianista e bassista, cantante e poeta, 
narratore e attore all’interno dello stesso 
spettacolo, rappresenta un vero e proprio 
unicum italiano. 

21.00 | Castelnuovo Rangone 
Centro storico
In caso di pioggia Auditorium Piazza Brodolini
Conversazione e concerto di

Willie Peyote  
non sono un poeta ma...

Il rap cinico e l’ironia di Willie Peyote sul 
palco del Poesia Festival. Una denuncia 
sociale proferita da un linguaggio nuovo 
della musica italiana, che s’intreccia con 
l’autenticità espressa, da sempre, dalla 
parola poetica.

21.00 | Spilamberto · Torrione
Reading di ENRICO TREBBI 
con IVAN VALENTINI al sax

La poesia di Enrico Trebbi entra in 
movimento e prende il volo assieme alle 
note potenti e nostalgiche del saxofono di 
Ivan Valentini.

21.30 |

Forse non sarà domani:  
omaggio a Luigi Tenco
Gappa in concerto

Per il 50° anniversario dalla scomparsa 
di una delle voci storiche della canzone 
italiana, il cantautore modenese Gappa 
ripercorre le melodie e le parole di Luigi 
Tenco, la sua energia, la sua aura di 
maledetto.

21.00 | Marano sul Panaro
Centro Culturale, via 1º Maggio

Arie poetiche da Verdi a Puccini
Conduce Daniele Rubboli

La scrittura lirica è impregnata di poesia e di 
musica. Un esperto come Daniele Rubboli 
ci guida attraverso un percorso di ascolto 
tra le arie e le melodie del repertorio del 
teatro in musica italiano.

CARLO ANTONIO DE LUCIA, tenore
SUSIE GEORGIADIS, soprano
ANGIOLINA SENSALE, pianoforte

MorganGianni d’Elia Willie Peyote

Francesco Scarabicchi

Rosita Copioli

Roberto Mussapi

Franco Arminio
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15.30 | Spilamberto
Rocca Rangoni
In caso di pioggia Spazio Famigli

Castelli Poetry Slam
Sei poeti combattono sul palco per il 
premio finale. Giudice il pubblico!
Maestro di cerimonia DOME BULFARO 
Poeti in gara: 
NICOLAS CUNIAL, EUGENIA GALLI, 
SERGIO GARAU, FRANCESCA GIRONI, 
SIMONE SAVOGIN, JULIAN ZHARA

Il campionato italiano di Slam Poetry 
approda al Poesia Festival per coinvolgere 
in modi nuovi il pubblico. La giuria 
rigorosamente popolare e scelta a caso 
decreta il vincitore del Castelli Poetry 
Slam, sotto la guida di uno dei principali 
conduttori di slam in Italia, Dome Bulfaro, 
con i più premiati slammer italiani in gara, 
soltanto con le loro poesie e la loro voce.

16.30 | 
In caso di pioggia Vignola Teatro Fabbri

John Lennon.
La musica, l’arte, la poesia
Immagina. Racconti, disegni 
e sogni di un genio
Conversazione con il curatore dell’antologia 
ANTONIO TAORMINA 
e il giornalista di La Repubblica  
MICHELE SMARGIASSI
introduce Roberto Alperoli

Immagina raccoglie brani in prosa, poesie 
e disegni tratti dagli unici due libri pubblicati 
in vita da Lennon, scritti mentre i Beatles 
stavano diventando un fenomeno culturale 

planetario. Le sue pagine sono lo specchio 
attraverso cui addentrarsi in un mondo 
fantastico, grottesco, a volte malinconico, 
capace di accendersi di rabbia e tenerezza 
e di lasciarsi contaminare dagli echi della 
politica, dell’amore, della musica.

17.30 | 
In caso di pioggia Vignola Teatro Fabbri

Immagina John Lennon
poeta e scrittore
Lettura scenica di NICOLA BORTOLOTTI, 
MICHELE DELL’UTRI, SIMONE FRANCIA, 
LINO GUANCIALE, DIANA MANEA, 
EUGENIO PAPALIA, DONATELLA 
ALLEGRO e SIMONE TANGOLO.

Testi tratti da Immagina, edizione italiana di 
In His Own Write e A Spaniard in the Works 
di John Lennon, traduzione e adattamento 
italiano di Donatella Franzoni e Antonio 
Taormina (ed. Il Saggiatore, 2016).

19.00 | 
Rinfresco conviviale

20.00 | 
In caso di pioggia Vignola Teatro Fabbri

The Beatbox in concerto

Per i 50° anni dall’uscita dello storico album 
Sgt. Pepper’s dei Beatles, la performance dei 
Beatbox si propone di far rivivere l’energia 
esplosiva e il fascino senza tempo del mitico 
quartetto di Liverpool: dalla strumentazione 
ai vestiti, niente è lasciato al caso per 
riportare sul palco la loro leggenda. La 
miglior cover band europea dei Beatles.

L’album dei Beatles Sgt. Pepper’sJohn LennonLino Guanciale

EVENTI COLLATERALI
SABATO 16 SETTEMBRE 

10.00 | Marano sul Panaro 
Palazzo Montecuccoli

La pittura è una poesia
Mostra collettiva degli allievi 
della pittrice Claudia Tintorri
Orario mostra: giovedì ore 18-20
Sabato e domenica ore 10-12 e 18-20

LUNEDI 18 SETTEMBRE 

21.00 | Spilamberto, via Ponte Marianna 35
Panarock - Centro Giovani Spilamberto

1101
Presentazione del libro 1101 di Francesco 
Azzirri e Sergio Padovani che coniuga poesia 
e pittura, seguita da una performance teatrale 
in musica, ispirata al progetto del libro.
A cura di MIRIAM GARAGNANI, pianforte
e FRANCESCA GANZERLA, voce

21.00 | Spilamberto
Rocca Rangoni, Corte d’onore 

Messer Filippo
Proiezione del dvd registrato durante la 
fiera di San Giovanni edizione 2016.
A cura di Associazione
Mercatino di via Obici 

MARTEDI 19 SETTEMBRE 

19.00 | Spilamberto 
Rocca Rangoni, Corte d’onore
COMUNE DI SPILAMBERTO

Inaugurazione 
Da mano a mano
La poesia raccontata dalle creazioni 
scultoree di due diverse generazioni.

Omaggio a Lodovico Asirelli

Terra, aria, acqua, fuoco
a cura di Carlotta Acerbi
Le opere sono il dono che celebra il legame 
tra lo scultore ceramista e Spilamberto.

Marika Ricchi
Sotto i piedi
a cura di Ilaria Dall’Olio

La mostra è promossa da 
Gelato Spilamberto e Osteria del 32.
Orari di apertura: fino al 22 Ottobre,  
Sabato e Domenica, 10-13 e 15-19.
Per informazioni 059/789966

GIOVEDI 21 SETTEMBRE 

18.00 | Vignola 
Salotto Muratori, via Selmi 2

La poesia illustrata
Mostra di una selezione di opere del 
concorso nazionale di poesie illustrate 
promosso dal Betty B, Festival del fumetto 
di Savignano sul Panaro con un inedito 
di ROBERTO BALDAZZINI che illustra una 
poesia di PATRIZIA VALDUGA.
Saluto conviviale offerto dal circolo 
culturale Ponte Alto Graziosi.

Fino al 8 ottobre 
Sabato e domenica ore 10-12 e 18-20
giovedì ore 18-20
In collaborazione con Amici dell’Arte Vignola

19.00 | Vignola
Bar Acquarello, Corso Italia 69
MAURIZIO TONELLI cantastorie dialettale

Storie di terra
Letture dialettali di poesie e fole che 
raccontano il mondo rurale di ieri e di oggi.
Terra in cui si trova la propria radice ma 
anche patria comune di tutti gli individui.
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VENERDI 22 SETTEMBRE 

20.00 | Spilamberto
piazzale Rangoni

Note… fantasma

Nost®algíe
spettacolo di e con GIULIA GARAGNANI, 
MIRIAM GARAGNANI, ELENA BIAGINI

A seguire Cena in Bianco e Caccia al 
fantasma 
a cura dell’Associazione 
Le Botteghe di Messer Filippo.
www.lebotteghedimesserfilippo.it

SABATO 23 SETTEMBRE

15,30 | Vignola
Ingresso della Rocca, piazza dei Contrari

I cavoli e le querce di Giosuè
Passeggiata alla ricerca di un paesaggio 
perduto che affascinò Carducci

Dalla Rocca di Vignola e i suoi dipinti 
quattrocenteschi la passeggiata condurrà 
verso le sponde del fiume Panaro
 per terminare tra i documenti d’archivio. 
A cura di: Centro di Documentazione della 
Fondazione di Vignola e Polo Archivistico 
dell’Unione Terre di Castelli

dalle ore 18.30 | Vignola
Dislocata spazio espositivo - via Cantelli 3/1
Teatro Cantelli, via Cantelli 4

Parжour
CHIARA PERGOLA
a cura di Raffaele Quattrone

Aforismi tratti dal Tao Te Ching sono 
meditati, tradotti e riscritti fotografando 
e localizzando frammenti delle scritte ed 

insegne che si incontrano lungo la via. 
Il progetto prevede oltre alla mostra un 
intervento site specific realizzato a Vignola.
La mostra sarà aperta fino al 15 ottobre  
dal venerdì alla domenica.
Orari 11-13, 15.30-19.30

21.00 | Spilamberto 
Rocca Rangoni

Cantarle piano, parole e musica
Musica e poesia si incontrano e si 
intrecciano con l’arte. 

GIUSY STEFANI, lettura poesie
ALESSIO SIMONINI, piano e voce
TONINO RAFFAELE, violino

DOMENICA 24 SETTEMBRE 

16.00 | Castelnuovo Rangone
Sala delle Mura, via della Conciliazione 1/a 

Oltre l’orizzonte… la poesia e noi
Le classi quinte delle Scuole Primarie di 
Castelnuovo e Montale presentano il 
percorso Creativa-Mente condotto da 
ANTONIO NESCI. Letture a cura dell’attore 
TIZIANO GELMETTI. 

A seguire Parole per la strada: inaugurazione 
delle nuove bacheche poetiche con i testi 
composti dalle classi.

21.00 | Vignola
Piazza dei Contrari                                                 

Alla sera, alle sere
Foscolo e altri amanti dei tramonti.

con GABRIELE BURZACCHINI, ACHILLE 
LODOVISI, MARIA GIOVANNA TRENTI.
Conduce ANDREA SANTONASTASO.
A cura dell’Associazione Mezaluna e di 
Archivivi.

DONATELLA ALLEGRO nel 2008 
consegue il diploma di attrice 
all’Accademia Nazionale di Arte 
Drammatica “Silvio D’Amico” di 
Roma. Dal 2012 in avanti gran 
parte del suo lavoro teatrale è 
dedicato ai progetti di Claudio 
Longhi per Emilia Romagna 
Teatro Fondazione.

FRANCO ARMINIO è poeta 
avellinese, capace di coniugare 
militanza politica e artistica sotto 
la categoria di “paesologia”. Ha 
pubblicato Terracarne (2011) e 
Geografia commossa dell’Italia 
interna (2013) per Mondadori. La 
sua poesia conta titoli come Stato 
in luogo (Transeuropa, 2012) e 
Cedi la strada agli alberi. Poesie 
d’amore e di terra (Chiarelettere, 
2017).

THE BEATBOX è la cover band 
dei Beatles composta da Alfio 
Vitanza, Mauro Sposito, Riccardo 
Bagnoli e Guido Cinelli. Suonano 
portando in scena gli abiti e gli 
strumenti originali della leggenda 
del pop.

NICOLA BORTOLOTTI 
diplomatosi come attore alla 
Scuola del Teatro Stabile di Torino 
diretta da Luca Ronconi, dal 
2010 collabora regolarmente 
con Emilia Romagna Teatro 
Fondazione, sia recitando in 
spettacoli sia all’interno di progetti 
teatrali, diretti da Claudio Longhi.

JORGE A. BOSSO, violoncellista 
originario dell’Argentina, è 
considerato tra i maggiori 
interpreti internazionali di tango, 
ispirandosi a musiche lontane 
e dimenticate, dalla tradizione 
classica alla musica folkloristica.

SILVIA BRE è autrice del catalogo 
Einaudi, con libri di poesia come 
Le barricate misteriose (2001) 
e Marmo (2007), che ha vinto 
il Premio Viareggio. La sua 
ultima raccolta di versi La fine 
di quest’arte è uscita nel 2015, 
sempre per Einaudi.

DOME BULFARO, poeta e 
performer, è tra i più attivi nello 
sviluppo della poesia performativa 
in Italia. Ha raccontato il 
movimento slam in Guida liquida 
al poetry slam (Agenzia X, 2016). 
La sua ultima pubblicazione, 
raccolta di versi e CD, è Prima 
degli occhi (Mille Gru, 2015).

MASSIMO CACCIARI, 
professore emerito di Estetica 
presso l’Università Vita-Salute 
San Raffaele e politico, è 
annoverato tra i principali filosofi 
contemporanei. Ha ricevuto 
numerosi riconoscimenti 
internazionali per la sua opera 
filosofica, pubblicata in gran parte 
da Adelphi. In Labirinto filosofico 
(2014), Cacciari ragiona anche sul 
rapporto tra filosofia e poesia.

ROSITA COPIOLI ha esordito 
come poeta con Splendida 
lumina solis (1979). Approda in 
Mondadori con Il postino fedele 
(2008) e vi pubblica l’ultima sua 
raccolta, Le acque della mente, 
nel 2016.

NICOLAS CUNIAL (1989), poeta 
orale tra i più premiati della 
nuova generazione, è anche 
romanziere. I suoi libri di poesia 
Pillole di carne cruda (2012), 
Carie di città (2013) e Il sosia 
zero (2015) sono pubblicati dalle 
Edizioni La Gru.

GIANNI D’ELIA ha pubblicato 
per il catalogo Einaudi opere 
importanti come Notte privata 
(1993), Congedo dalla vecchia 
Olivetti (1996), Bassa stagione 
(2003), fino all’autoantologia 
intitolata Trentennio (2010).

MICHELE DELL’UTRI, attore 
e formatore, dal 2012 recita 
per Emilia Romagna Teatro 
Fondazione sotto la direzione di 
Claudio Longhi.

NOEMI DE LISI (1988) viene 
inserita nel 2015 nell’antologia 
Post ‘900. Lirici e narrativi 
(Ladolfi) e ha da poco pubblicato 
per lo stesso editore la sua opera 
prima, La stanza vuota.

CARLO ANTONIO DE LUCIA, 
tenore, regista e impresario 
operistico, dal 2015 ricopre il 
ruolo di direttore artistico della 
stagione lirica presso il Teatro 
Politeama Greco di Lecce. Ha 
insegnato canto e regia presso 
l’Università Statale di Milano e 
all’estero.

NINO DE VITA, poeta 
marsalese, ha ottenuto 
numerosi premi per la sua 
poesia in dialetto, tra cui il 
Premio Mondello nel 2002. 
Recentemente la sua storica 
casa editrice, Mesogea, ha 
pubblicato il volume Antologia, 
che raccoglie il meglio della 
sua produzione dal 1984 al 
2014.

MATTEO FANTUZZI, poeta, ha 
esordito con Kobarid (Raffaelli, 
2008) per poi approdare in 
Feltrinelli con La stazione di 
Bologna, da poco pubblicato.

BIOGRAFIE
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MICHELE FARINA, giornalista 
della redazione “esteri” 
del Corriere della Sera, ha 
pubblicato per Rizzoli il libro 
inchiesta Quando andiamo 
a casa? Mia madre e il mio 
viaggio per comprendere 
l’Alzheimer. Un ricordo alla 
volta (2015).

SIMONE FRANCIA, diplomato 
all’Accademia Nazionale d’Arte 
Drammatica “Silvio d’Amico”, 
ha lavorato in teatro e dal 2010 
fa parte del gruppo di lavoro 
di Claudio Longhi per Emilia 
Romagna Teatro Fondazione.

FABIO FRANZIN scrive poesie 
nel dialetto veneto-trevigiano 
dell’Opitergino-Mottense, 
con particolare attenzione ai 
temi della vita quotidiana e del 
lavoro. Tra i libri più importanti, 
Fabrica (Atelier, 2009) e Erba 
e aria (Vydia Editore), appena 
uscito.

TIZIANO FRATUS ha pubblicato 
cinque raccolte di poesia, tra 
cui l’ultima Vergine dei nidi. 
Poesie creaturali (Feltrinelli, 
2017). La sua riflessione 
sulla natura si è sviluppata 
in libri come Ogni albero è 
un poeta (Mondadori, 2015) 
e L’Italia è un giardino (Laterza, 
2016).

EUGENIA GALLI (1996) vince il 
Certamen del Centro di poesia 
dell’Università di Bologna nel 
2016. Organizza regolarmente 
poetry slam e partecipa a serate 
di open mic a livello nazionale.

CARMEN GALLO (1983) ha 
esordito in poesia con Paura 
degli occhi (L’arcolaio, 2014), 
mentre col suo secondo libro, 
Appartamenti o stanze (D’If, 
2016), ha vinto il Premio 
Castello di Villalta Poesia 
Giovani 2017.

GAPPA, nome d’arte di Gaspare 
Palmieri, è un cantautore 
modenese. Tre CD alle spalle, 
tra cui l’ultimo Un lupo (2015), 
ha appena pubblicato con Mario 
Campanella il libro Forse non 
sarà domani. Invenzioni a due 
voci su Luigi Tenco (Arcana 
Edizioni).

SERGIO GARAU vince sfide 
internazionali di poetry slam e 
videopoesia dal 2001. IO game 
over, il suo ultimo lavoro, frutto 
di collaborazioni videomusicali, 
è in tour dal 2010.

SUSIE GEORGIADIS, soprano, 
vanta un repertorio che va 
dall’opera lirica fino alla musica 
del Novecento, passando 
per l’operetta viennese ed 
ungherese fino ad affrontare il 
repertorio brasiliano colto.

FRANCESCA GIRONI, 
danzatrice e slammer, è stata 
ospite di numerosi festival 
di arti performative. Il suo 
primo libro di poesie, dal titolo 
Abbattere i costi, è edito da 
Miraggi (2016).

ANDREA GRIMINELLI, 
originario di Correggio, è uno 
dei flautisti più conosciuti e 
apprezzati al mondo. Massimo 
interprete del repertorio 
classico, ha suonato in tutti 
i più importanti teatri con i 
grandi direttori del nostro 
tempo. Di grande successo 
anche le sue incisioni di 
colonne sonore del cinema 
italiano e la sua attività 
d’interprete della musica 
italiana popolare.

FRANCA GRISONI, dopo aver 
ottenuto il Premio Bagutta per 
l’opera prima in poesia (1986), 
pubblica per case editrici 
come Einaudi e Scheiwiller. La 
sua ultima pubblicazione 
è la curatela dell’antologia 
Alzheimer d’amore. Poesie e 
meditazioni su una malattia 
(Interlinea, 2017).

LINO GUANCIALE diplomatosi 
come attore all’Accademia 
Nazionale d’Arte Drammatica 
“Silvio D’Amico”, ha recitato 
in teatro, nel cinema e in 
televisione. Nel 2003 è iniziato 
il suo sodalizio teatrale con 
Claudio Longhi.

FRANCESCO GUCCINI, 
fra i più importanti e noti 
cantautori italiani, in una 
carriera ultraquarantennale ha 
pubblicato oltre venti album 
di canzoni. Come scrittore 
pubblica storie dal 1989 
(Cròniche epafàniche), fino 
all’ultimo libro Dizionario delle 
cose perdute (Mondadori, 
2012). Uscita presso lo stesso 
editore, Non so che viso 
avesse è l’autobiografia scritta 
a quattro mani con Alberto 
Bertoni (2010).

ANTONELLA KUBLER, 
modenese, conta al suo attivo 
quattro raccolte poetiche. 
Proprio quest’anno è stata 
pubblicata dalla Fondazione 
Luzi l’ultima Mi chiamo Estia.

VIVIAN LAMARQUE ha alle 
spalle una carriera più che 
ventennale come poeta e 
Mondadori le ha dedicato 
l’Oscar Poesie. 1972-
2002 (2002). Madre d’inverno 
è la sua ultima raccolta di versi, 
sempre uscita per Mondadori 
(2016).

DIANA MANEA, diplomatasi 
alla Scuola del Piccolo Teatro 
di Milano, ha partecipato a vari 
allestimenti di Luca Ronconi e, 
dal 2009, di Claudio Longhi.

CARLO MAVER ha inciso due 
album per bandoneon e flauto, 
Spaesaggi (2001) e 12 nodi 
(2007), seguendo il suo filone 
jazzistico e lirico, impregnato 
anche di tango e sonorità 
mediterranee.

MORGAN, co-fondatore 
dei Bluvertigo, ha pubblicato 
cinque album da solista, 
collaborando anche con 
poeti e scrittori. Personaggio 
televisivo, è stato giudice alla 
versione italiana del talent 
show X Factor. Il suo libro 
autobiografico Io, l’amore, 
la musica, gli stronzi e Dio è 
uscito per Einaudi nel 2014.

MURUBUTU (Alessio Mariani) 
è un rapper italiano di 
Reggio Emilia. La sua carriera 
incentrata sullo storytelling 
lo porta a realizzare quattro 
album, tra cui l’ultimo L’uomo 
che viaggiava nel vento e altri 
racconti di brezze e correnti 
uscito nel 2016.

ROBERTO MUSSAPI, poeta, ha 
visto raccolta gran parte della 
sua produzione poetica nel 
volume Le Poesie (2014), edito 
da Ponte alle Grazie. La sua 
ultima raccolta, La piuma del 
Simorgh, è uscita per la celebre 
collana Lo Specchio Mondadori 
nel 2016.

NINA NASILLI è pittrice e 
poetessa. Per Giraldi ha 
pubblicato Imperfezioni moleste 
(2006), mentre per Book Editore 
le raccolte Parabola d’amore 
(2012) e l’ultima Al buio dei nodi 
anfratti (2016).

ALESSIA NATILLO, musicista 
e poetessa modenese, ha 
appena pubblicato la raccolta 
Embrione selvatico (Acar 
Edizioni, 2017).

EUGENIO PAPALIA ha studiato 
presso l’Accademia Nazionale 
d’Arte Drammatica “Silvio 
d’Amico” e si è perfezionato 
con maestri quali Luca Ronconi, 
Antonio Latella, Francesco 
Manetti. Dal 2014 recita per Emilia 
Romagna Teatro Fondazione, 
collaborando con Claudio 
Longhi.

ELISABETTA POZZI, dopo il 
debutto con Giorgio Albertazzi, 
recita da protagonista in tutti i 
maggiori teatri italiani dagli anni 
Ottanta in avanti, guadagnando 
numerosi riconoscimenti, fino 
alla consacrazione con il Premio 
Duse alla carriera nel 2006.

MARA REDEGHIERI abita 
nell’Appennino Emiliano. Dopo 
la carriera negli anni Novanta 
come leader degli Ustmamò, 
ha appena pubblicato il 
suo primo album da solista, 
Recidiva.

ALBERTO RONCHI, 
amministratore e politico 
ferrarese, ha recentemente 
raccolto i suoi versi dal 1997 
ad oggi, ispirati alla Beat 
Generation, in Catastrofi 
naturali (Modo Infoshop).

DAVIDE RONDONI, forlivese, 
ha pubblicato otto libri di 
poesia. Nel 2008 approda 
nello Specchio Mondadori 
con Apocalisse amore. Nel 
2016 è uscita la sua ultima 
raccolta, La natura del bastardo 
(Mondadori, 2016).

DANIELE RUBBOLI, giornalista 
modenese, ha dedicato 
numerosi studi al teatro 
della musica. È direttore del 
cartellone operistico del Teatro 
Rosetum di Milano.

ANDREA SANTONASTASO, 
attore, ha lavorato in teatro, al 
cinema e in televisione. Noto 
anche per la sua attività di 
cabarettista, si è cimentato con 
successo in radio, conducendo 
programmi per Radio Due.

GIOVANNI SARDO suona 
stabilmente dal 1999 come 
Duo di Imperia col 
fisarmonicista Sergio 
Scappini, con il quale 
ha completato diverse 
registrazioni.

SIMONE SAVOGNIN, pluri-
vincitore del campionato 
italiano di poetry slam, ha 
appena autoprodotto un libro 
di haiku illustrati con Martina 
Dirce Carcano, Haikoodle.

FRANCESCO SCARABICCHI, 
poeta anconetano, ha 
pubblicato una decina di 
raccolte poetiche. Quest’anno 
la collana Bianca Einaudi ha 
ripubblicato il suo terzo libro, Il 
prato bianco.

SERGIO SCAPPINI insegna 
fisarmonica presso il 
conservatorio “Giuseppe Verdi” 
di Milano. Come solista ha 
inciso due LP e due CD.

ANGIOLINA SENSALE, 
pianista, ha ricevuto il Premio 
Internazionale “Foyer des 
artistes” nel 2004 ed ha 
registrato 5 CD di musica da 
camera e di lirica.
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Unione Terre di Castelli
www.terredicastelli.mo.it

Tra le Mura Info Point
Piazza dei Contrari 2 - 41058 Vignola
tel. 320 432 231 8
tralemurainfopoint@comune.vignola.mo.it

Comune di Castelnuovo Rangone
URP: tel. 059 534 810
www.comune.castelnuovo-rangone.mo.it

Comune di Castelvetro di Modena
URP: tel. 059 758 875
Ufficio Cultura: tel. 059 758 818
www.comune.castelvetro-di-modena.mo.it

Consorzio Castelvetro di Modena
tel. 059 758 880

Comune di Marano sul Panaro
URP: tel. 059 705 720
www.comune.marano.mo.it 

Comune di Guiglia
URP: tel. 059 709 961
www.comuneguiglia.it

Comune di Savignano sul Panaro
Ufficio Cultura: tel. 059 759 915
www.savignano.it

Comune di Spilamberto
URP: tel. 059 789 958
www.comune.spilamberto.mo.it

Comune di Vignola
URP: tel. 059 777 550
www.comune.vignola.mo.it

Comune di Zocca
URP: tel. 059 985736
biblioteca@comune.zocca.mo.it

Comune di Castelfranco Emilia
Ufficio Cultura: tel. 059 959 377 / 395
www.comune.castelfranco-emilia.mo.it

Alberi Poetici
un albero,
ogni albero tante poesie,
come foglie

Nei centri storici alle ore 18.30
Lunedì 18 settembre Castelnuovo Rangone
Martedì 19 settembre Spilamberto e Zocca
Mercoledì 20 settembre Vignola
Giovedì 21 settembre Castelvetro di Modena
Venerdì 22 settembre Savignano sul Panaro e Guiglia
Sabato 23 settembre Marano sul Panaro

Realizzato in collaborazione con la Scuola di Teatro di Vignola
e la Scuola di Danza Antratto

STEFANO SERRI, modenese, 
ha pubblicato un romanzo e sei 
raccolte in versi, tra cui l’ultima 
Manicomio lirico (Sensibili alle 
Foglie Edizioni, 2017).

MICHELE SMARGIASSI, 
giornalista de La Repubblica, ha 
dedicato alla fotografia il libro 
Un’autentica bugia. La fotografia, 
il vero, il falso (Contrasto Editore, 
2009). Il suo ultimo saggio 
s’intitola Ora che ci penso. La 
storia dimenticata delle cose 
quotidiane (Dalai, 2011).

LUIGIA SORRENTINO lavora 
in RAI, per cui dirige il blog 
dedicato alla poesia. Ha esordito 
con C’è un padre (Manni, 
2003) e dopo altri due libri ha 
pubblicato Olimpia (Interlinea, 
2013).

SIMONE TANGOLO, leccese, 
nel 2011 si diploma in 
recitazione presso la Scuola 
del Piccolo Teatro di Milano. 
Durante le ultime stagioni ha 
lavorato al progetto Il ratto 
d’Europa, una co-produzione 
di Emilia Romagna Teatro 
Fondazione.

ANTONIO TAORMINA insegna 
management dello spettacolo 
a Bologna. Yoko Ono gli ha 
accordato la traduzione in 
italiano dell’opera di John 
Lennon, di cui ha curato con 
Daniela Franzoni Immagina. 
Racconti, disegni e sogni di un 
genio (Il Saggiatore, 2016).

MARCO TRABUCCHI è 
presidente dell’Associazione 
Italiana di Psicogeriatria. 
Sull’Alzheimer ha pubblicato 
importanti saggi scientifici 
per Il Mulino e una nota 
nell’antologia Alzheimer 
d’amore curata da Franca 
Grisoni.

ENRICO TREBBI, modenese, 
è impegnato in un lungo 
sodalizio con Alberto Bertoni 
e il saxofonista Ivan Valentini. 
L’ultima sua raccolta di versi è 
L’incertezza del volo, appena 
uscita per Book Editore.

LEO TURRINI, sassolese, è 
uno dei maggiori giornalisti 
sportivi italiani. Ha pubblicato 
volumi sui grandi della Formula 
1, come Michael Schumacher 
ed Enzo Ferrari, ma anche una 
biografia fondamentale su 
Lucio Battisti.

PATRIZIA VALDUGA, fin dai 
suoi esordi con Medicamenta 
(Guanda, 1982), si è guadagnata 
un posto di rilievo nella poesia 
degli ultimi decenni. Sei 
raccolte pubblicate presso 
Einaudi ne hanno decretato il 
successo di critica e pubblico, 
fino all’ultima Il libro delle 
laudi (2012).

IVAN VALENTINI, saxofonista 
modenese, partecipa 
regolarmente a performances 
di musica e poesia. Tra i suoi 
dischi solisti, Light and Darkness 
(2008) e Ivan Valentini Rust & 
Blue (2015).

WILLEM VAN TOORN, poeta 
e narratore olandese, è autore 
di una decina di libri di versi. In 
Italia, sono stati tradotti Gioco 
di simulazione (Fondazione 
Piazzolla, 1994), Paesaggi 
(Edizioni del Leone, 2001) 
e Il lago artificiale (Di Felice 
Edizioni, 2013).

WILLIE PEYOTE, rapper 
torinese, pubblica il primo 
disco solista Manuale Del 
Giovane Nichilista nel 2011, 
un concentrato di cinismo, 
autoironia e denuncia sociale. 
Educazione sabauda è il suo 
nuovo album (2015).

SERGIO ZAVOLI, giornalista e 
scrittore ravennate, ideatore di 
trasmissioni di successo per la 
RAI, ne è stato presidente dal 
1980 al 1986. Senatore tutt’ora 
in carica, nel 2011 è uscito il 
libro autobiografico Il ragazzo 
che io fui (Mondadori, 2011). 
Dalla sua ampia produzione 
poetica si citano L’infinito 
istante (2012) e La strategia 
dell’ombra (2017), uscite per Lo 
Specchio Mondadori.

JULIAN ZHARA, nato 
a Durazzo nel 1986, ha 
pubblicato una raccolta di 
poesie, In apnea (Granviale, 
2009), ed è impegnato in 
performance e slam poetry a 
livello nazionale.
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