
Progetto Lessing Made in Italy 

Emilia nei luoghi d’Emilia  

6 Novembre 2016  

Alla scoperta dei luoghi in cui Emilia Galotti di Lessing è stata 
ambientata Una giornata di arte, teatro e cultura. 

In occasione della prima di Emilia Galotti del Teatro di Guastalla, 
Ars Ventuno e l’amministrazione comunale di Guastalla organizzano 
un viaggio nella cultura, nell’arte e nel gusto delle terre in cui 
Lessing ambienta l’opera cardine del teatro tedesco. 



Emilia è la giovane protagonista del capolavoro di Lessing, ed 
Emilia è la terra in cui si svolge il dramma e che oggi ne ospita una 
messinscena di dichiarata italianità. 

Per omaggiare l’opera teatrale e il territorio che diviene con essa 
protagonista, il 6 novembre 2016 viene organizzato un viaggio nel 
tempo e nei luoghi di Emilia.  
L’antico ducato di Guastalla sarà la culla di un incontro con l’arte, 
l’urbanistica e la natura di un territorio ricco di poesia, e alla cultura 
dei luoghi, si associa la cultura enogastronomica rinomata nel 
mondo.  

Programma della giornata: 

• ore 12,00 ritrovo presso il ristorante “Old River” di Guastalla, 
pranzo con menù tipico e prodotti locali scelti; 

• ore 14,30 visita alla città di Guastalla: Concattedrale di S. Pietro 
Apostolo, Palazzo Ducale, statua Bronzea di Ferrante I, Chiesa di 
S. Croce, Biblioteca Maldotti, Croce del Volterra, Torre civica e 
Chiesa Romanica di Pieve; 

• ore 17,00 conversazione con il direttore del Teatro Ruggero 
Ruggeri di Guastalla, Fiorello Tagliavini sui rapporti storici che 
legano il territorio di Guastalla, le terre canusine e la Germania, e 
la contestualizzazione dell’opera di Lessing; 

• ore 18,30 Emilia Galotti prima nazionale spettacolo al Teatro 
Ruggeri di Guastalla; 

• ore 20,15 brindisi con gli artisti. 



Il costo della giornata è di: 

• € 45 - comprensivo di pranzo, visita guidata e spetacolo; 

• € 30 - comprensivo di visita guidata e spettacolo. 

Si prega di contattare il numero 346 5377993

Progetto Lessing made in Italy - Emilia Galotti e la sua Terra e 
Emilia Galotti e la violenza della seduzione  

in collaborazione con: 

  Città di Guastalla 
   
 

 

Con il contributo della Regione Emilia Romagna 

 


