
                                    

   
 
  
 
 
 
 
 

INVITO 
Gentile poeta, 

Il Centro Studi Vignola e la Libreria dei Contrari, la invitano a partecipare 
 

MARTEDI 25 SETTEMBRE 2007 ORE 20,30 
ROCCA DI VIGNOLA – Sala dei Contrari 

Via Ponte Muratori  VIGNOLA  (MO) 
 

Ad una serata interamente dedicata alla lettura, da parte degli autori, delle opere presentate al 
Concorso di poesia “Città di Vignola” edizione 2006  

“I POETI LEGGONO SE STESSI” 
Introdurrà JONATHAN SISCO, docente Università degli Studi di Bologna. 
Coordinerà la serata: Gabriella Manzini, poetessa e responsabile artistico del “Concorso 
Internazionale di poesia Città di Vignola”. 
 
 Se vorrà essere anche Lei protagonista di questa serata, leggendo personalmente le sue 
opere, Le chiediamo di darcene comunicazione scritta (Centro Studi Vignola Via Fontana 8   41058 
Vignola  MO) o tramite posta elettronica (centrostudi@aitec.it   o  gabriella.vignola@database.it) 
entro il 15 Settembre (data di arrivo)  allegando copia dell’opera presentata al concorso ed un 
breve curriculum; è gradita la presentazione di pubblicazioni da parte dei poeti partecipanti. 
 Per eventuali informazioni tel. 059 762796 (dalle 9 alle 12 tutti i gg.) 
 In attesa di un suo gradito cenno di conferma, ci è gradito porgerLe distinti saluti. 
 
 
L’incontro che le abbiamo proposto, è incluso in una serata “anteprima” di: 

“POESIA FESTIVAL ‘07” 
promosso dall’Unione Terre di Castelli 

Comuni di: Castelnuovo Rangone,Castelvetro di Modena, Savignano sul Panaro, Spilamberto, 
Vignola, Marano sul Panaro, Maranello 
rassegna di eventi poetico – culturali che si terrà dal 24 Settembre al 30 Settembre e che ospiterà 
performance poetico-teatrali, lettura di poesie, incontri, dibattiti, riflessioni, spettacoli teatrali e 
musicali, con la partecipazione di numerosi artisti, poeti, scrittori, attori teatrali, giornalisti, critici.  
Il programma completo è consultabile sul sito:  www.poesiafestival.it 
  
 Il 10 Settembre sarà in linea il bando della 3^ edizione del Concorso internazionale di Poesia “Città di 
Vignola” sui siti:  www.centrostudivignola.it ; www.la-poesia-di-gabriella.it; www.poesiafestival.it                             
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