
 

 

 
 

 

 

 

 

TOUR  

Emilia nei luoghi d’Emilia 
6 novembre 2016 

 

Viaggio 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 Ruggeri 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. 

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. 

 

La città ideale di Sabbioneta, i paesaggi fluviali, le golene del Po, l’antico ducato di Guastalla 

sono le tappe 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 9,00 ritrovo a Guastalla (davanti palazzo Ducale) accoglienza e consegna badge.  

�  ore 9,15 partenza in pullman per Sabbioneta.  

�  ore 9,45 arrivo a Sabbioneta e inizio visite a: Palazzo Giardino, Galleria degli Antichi, teatro 

all’Antica, Palazzo Ducale e Sinagoga.  

�  rientro a Guastalla con visita alle zone golenali.  

�  ore 13,00 pranzo con menù tipico e prodotti locali scelti.  

�  ore 15,00  visita a Guastalla, Palazzi pievi, luoghi di cultura.  

�  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 comprensivo di guide, ingressi, trasporto, pranzo e spettacolo è di 80 

euro.  Per gruppi organizzati e famiglie il costo è di 65 euro. 

Prenotazioni e informazioni al numero 346.5377993. 

 

 

 



 

 

SABBIONETA 

La città ideale di Vespasiano Gonzaga Colonna (1531 – 1591) apre le porte di alcuni dei più 

prestigiosi Palazzi rinascimentali. 

Durante il percorso guidato visiteremo Palazzo Giardino con gli affreschi dedicati alle Metamorfosi 

di Ovidio e un itinerario decorativo basato sulla vasta cultura letteraria di Vespasiano che coinvolge 

anche  la Galleria degli Antichi;  il celebre Teatro all’Antica con la sua esedra mitologica: riveste 

un ruolo di primaria importanza nell’ambito degli edifici teatrali poiché costituisce infatti il primo 

esempio di teatro stabile, costruito da Vincenzo Scamozzi; Palazzo Ducale, la dimora di vespasiano 

Gonzaga Colonna, con la magnifica cavalcata lignea e la Sinagoga ottocentesca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GUASTALLA 

Guastalla rimane è una città capace di comunicare il proprio fastoso passato. Chi entra nel centro 

storico coglie subito quanto di rinascimentale resta nel tessuto urbano della città: dai palazzi 

nobiliari alla residenza dei duchi, dalle chiese alla rete viaria che, nella sua parte esterna, traccia il 

perimetro dell'impianto difensivo a forma di stella con sette bastioni. 

Durante il percorso guidato visiteremo: La Concattedrale di S. Pietro Apostolo, Palazzo Ducale, 

La statua Bronzea di Ferrante I, la Chiesa di S. Croce, la Biblioteca Maldotti, La Croce del 
Volterra, la Torre civica e la bellissima Chiesa Romanica di Pieve. 
 

Guide a cura di 

 

 

 

 

L’Associazione Culturale Le Terre del Duca è composta da persone che hanno come missione 

personale e professionale la promozione della cultura e del territorio: storici dell’arte, comunicatori 

e guide turistiche impegnate nella creazione di percorsi turistico-culturali, eventi speciali e 

pubblicazioni dedicate al grandioso passato storico del nostro Paese, con un occhio di riguardo per 

le terre gonzaghesche e le loro avvincenti memorie.  


