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RASSEGNA LETTERARIA » 

N eri da record per Poesia Festival 
Superate le 25mila presenze. Gli organizzatori: «Un successo allargarci alla scena internazionale» 

di Michele Fuoco 
TERRE DI CASTELLI 

Per misurare l'indice di gradi-
mento di Poesia Festival è ba-
stata la lunga fila formatasi, già 
giovedì sera per l'inaugurazio-
ne, davanti al Teatro Fabbri. 
Oltre mille persone ad attende-
re. Ma non tutte hanno potuto 
accedere. Ci si è dovuto accon-
tentare di un maxischermo 
all'aperto. C'è chi è tornato a 
casa. «Avremmo voluto acco-
gliere tutti, ma - dice Daria 
Denti, presidente dell'Unione 
Terre di Castelli non si può 
andare contro le norme di si-
curezza. Del resto, è ciò che 
fanno anche altri festival». A ri-
chiamare il grande pubblico è 
stata la lezione magistrale del-
la poetessa Vivian. Lamarque, 
ma in particolare la musica di 
Nicola Piovani (quella per il 
film "La vita è bella" di Benigni 
ha vinto il premio Oscar) che 
ha esaltato in versi di autori va-
ri (Omero, Dante, Joyce...) il 
racconto in versi dei "Viaggi di 
"Asse", con uno spettacolo di 

grande maestria, animato dai 
disegni di Mito Manara. «Tutto 
ha funzionato a meraviglia -
sostiene Giorgio Montanari, 
assessore alla Cultura dell' 
Unione con un maggiore co-
ordinamento e pili fruibilità 
delle iniziative». 

«Bagno di folla, con oltre 
700 persone - rivela la direttri-
ce del Festiva'. Alessandra An-
derlini - venerdì pure a Castel-
nuovo, dove David Mondino 
ha dedicato un concerto collet-
tivo (ha partecipato la banda 
di Spilamnberto e Castelvetro) a 
Fabrizio De André. Pubblico 
delle grandi occasioni a Spi-
lamberto per l'omaggio a Toni-
no Guerra, poeta e sceneggia-
tore. Sono contenta per l'atten-
zione crescente che registria-
mo ogni anno sia per gli incon-
tri con i poeti, che per spetta-
coli che ricordano i grandi au-
tori scomparsi: la Merini al Te-
atro Ferrari di Maranello, e 
Borges al Dada di Castelfran-
co. Una enorme adesione che 
è segno di affetto». È certo che  

siano state superate le 25 mila 
presenze, Il festival ha fatto il 
"pienone" sabato nella Rocca 
di Vignola con l'oh amo itenne 
Claribel Alegria del Nicaragua, 
lo spagnolo Luis Garda Monte-
ro e Yang Lian, il cinese che ha 
scelto l'esilio volontario dopo 
il massacro di Tienanmen. I lo-
ro "versi della libertà" hanno 
entusiasmato il numeroso 
pubblico, Una straordinaria le-
zione di creatività e di corag-
gio che ha messo in luce come 
la poesia sappia esercitare un 
forte spirito critico nei con-
fronti delle dittature, del pote-
re. i l'affermazione della poe-
sia come conoscenza che illu-
mina la realtà del passato e del 
presente e si manifesta nel suo 
carattere di saggezza edifican-
te. E l'impegno morale non di-
mentica l'impegno di linguag-
gio e di contenuto perché, co-
me  ll critico Rober-
to Galaverni, citando un auto-
re russo, «quando le parole 
perdono di significato, il pote-
re prende il sopravvento».  sul- 
la necessità di conciliare la 

profondità di pensiero e 
l'aspetto puramente qualitati-
vo della poesia si soffertna, du-
rante una nostra breve Intervi-
sta, l'esule Yang Lian che, ri-
cordando i fatti di piazza Tien-
namen, dice: «Chi non è in esi-
lio nel mondo d'oggi? Mi piace 
approfondire le mie poesie at-
traverso il viaggio verso l'esilio 
in me s tesso». 

Il festiva' si è aperto alla sce-
na internazionale. E in questa 
direzione si vuole continuare 
per il futuro, allargando i confi-
ni. «Abbiamo acquistato credi-
bilità e i poeti di altri paesi han-
no piacere di venire da noi» 
continua la Denti, felice di 
aver portato, per la prima volta 
iI festival, in una casa protetta, 
quella di Vignola, in via Liber-
tà, dove ieri si c'è stato uno 
spettacolo di poesia e musica. 
Una esperienza da ripetere. Il 
festival ha, quindi, una mag-
giore ragione di esistenza, per 
«non lasciare (citando un ver-
so di Lian) che la poesia affon-
di la bellezza nel silenzio indif-
ferente». 
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