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AL TEATRO SOCIALE DI GUALTIERI

‘Totò eVicé’, poetici clochard
Sullemusiche di EzioBosso

APERTE le iscrizioni al tour ‘Emilia nei luo-
ghi d’Emilia’, nell’ambito del progetto ‘Les-
sing made in Italy’, in occasione della messa
in scena, in prima nazionale, di ‘Emilia Ga-
lotti’, il primo fine settimana di novembre al
teatro di Guastalla. È un viaggio nella cultu-
ra, nell’arte e nel gusto delle terre in cui Got-
thold EphraimLessing ambientò ‘Emilia Ga-
lotti’, l’opera cardine del teatro tedesco. Il tour
è in programma il 6 novembre con partenza

da Guastalla alle 9, tappe a Sabbioneta e ai
suoi luoghi storici e di cultura di maggior inte-
resse, nella golena del Po, arrivando alle
18,30 all’appuntamento al teatro Ruggeri per
assistere allo spettacolo ‘EmiliaGalotti’, segui-
to alle 21,15 da un aperitivo con gli attori, tra
i quali figurano Pamela Villoresi, Giovanni
Morchella, LauraPazzaglia,MarcoMorelli-
ni, Sandro Marino, Carlotta Brulli e Aldo
Buti.
Info e prenotazioni:ð 346.5377993

‘Emilia Galotti’, il tour nei luoghi dell’opera
• STASERA alle 20,30 alla biblioteca
Maldotti di Guastalla incontro su ‘Mauri-
zio Cazzati (1616-1878): alla scoperta di un
compositore barocco guastallese’, con la rela-
zione di Paolo Giorgi. L’evento, per ‘Musica
intorno al fiume’, prevede la presentazione del
libro sul guastallese Maurizio Cazzati.
•E domenica alle 17,30 nella chiesa di San
Rocco di Guastalla ci sarà un concerto con
il coro della Cappella musicale San France-
sco da Paola e con i solisti dell’Accademia dei

Folli, dedicato proprio al barocco musicale
emiliano.
•Sempre stasera, ma alle 21 al centro cultu-
rale Zavattini di Luzzara, è in programma
la presentazione del racconto fotografico ‘Po:
lungo il fiume paesaggio di sapori’ di Gigi
Montali.
• Stasera alle 21 al circolo Rondò di Ca-
vazzoli prosegue la rassegna dialettale con
una divertente commedia: in scenaEnzoFon-
tanesi, Sara Simonazzi e Antonio Guidetti.

STASERA e domani alle
21,30 al teatro Sociale di
Gualtieri va in scena Totò e
Vicé, ultimo appuntamento
primadella chiusura inverna-
le. Sul palco Enzo Vetrano e
Stefano Randisi (nella foto)
in un evento arricchito dalle
musiche di EzioBosso, l’arti-
sta strettamente legato a
Gualtieri e al suo teatro. Ve-
trano e Randisi si incontra-
no sul palco con Totò e Vicé,
due poetici clochard.

NELLE loro parole, nei loro gesti,
nei loro pensieri, nei loro giochi si ri-
trovano, traducendo e reinterpretan-
do discorsi e domande surreali. Totò
eVicé sonodue creature dai tratti fan-
tastici, personaggi di improbabili sce-
nette, folli e savi allo stesso tempo,
avulsi dalla normale condizione di

un quartiere periferico di Palermo,
eppure conosciuti da tutti.
Alla stessa stregua di un’apparizione
i loro faccia a faccia verbali, mai vi-
cendevolmente aggressivi, rappresen-
tano il tessuto poetico sul quale si
stende la scrittura del testo.
Totò eVicé sono legati da amicizia re-
ciproca assoluta e vivono di fram-

menti di sogni in bilico tra la
natura e il cielo, in un tempo
imprendibile tra passato e fu-
turo, con la necessità di esse-
re in due per essere.

SCRITTO in un dialetto pa-
lermitano barocco e roccioso,
il testo è stato riadattato dai
due interpreti per una mag-
giore comprensibili a un va-
sto pubblico. Vetrano e Ran-
disi hanno all’attivo una qua-
rantennale collaborazione sul

palcoscenico, nella scrittura e nella
guida degli attori.
La complementarietà, la dialettica, il
confronto, sono la forma che hanno
scelto per esprimere la loro poetica,
creando spettacoli con due personag-
gi che sono uno lo specchio dell’al-
tro.

Antonio Lecci

Alla scoperta di un compositore barocco

ARRIVA aReggio ‘Il mondo in camera.Un film suMa-
rio Fantin’, diMauro Bartoli, il progetto cinematogra-
fico dedicato al grande bolognese, alpinista e cineasta
dell’avventura. Il documentario sarà proiettato stase-
ra alle 21, nella sede del Cai, in viale deiMille 32, alla
presenza del regista e del presidente del CaiMassimo
Bizzarri. Fantin tra le mille avventure intraprese in
vita, salì come operatore in vetta al K2 insieme alla
mitica spedizione italiana del 1954 capitanata da Ar-
dito Desio. Da Bologna è stata lanciata la campagna
di crowdfunding a sostegno del film, per rendere il
documentario un progetto condiviso da tutti coloro
che amano lamontagna e che, comeFantin, si interro-
gano sul significato del narrare attraverso parole e im-
magini. Oltre alla campagna di crowdfunding, a Reg-
gio verrà presentato materiale video di Fantin.

la. f.

CINEMADI REGGIOEMILIA EPROVINCIA

L’APPUNTAMENTOCON ILCAI

‘Ilmondo in camera
Un film suMario Fantin’

ALPINISTA
Mario Fantin,
bolognese
e cineasta
dell’avventura

REGGIO-EMILIA
AL CORSO
C.so Garibaldi n. 14. 0522-451567.
Prezzo Intero € 7 - rid. € 5.
Pets - Vita da animali
Fer. 21,15 sab.16,30 - 18,30 - 20,30 - 22,30
fest. 14,30 - 16,30 - 18,30 - 20,30 - 22,30.
JOLLY
Via G. B. Vico n. 68. 0522944006.
Prezzo intero € 7 - rid. € 5.
Inferno
Ore 21 sab.18,30 - 21 dom.16 - 18,30 - 21 -
(Mart. V.O.sott.ita).
OLIMPIA
Via Tassoni n. 4. 0522292694.
Prezzo intero € 7 - rid. € 5.
American pastoral
Ore 21 - (Merc. V.O.sott.ita).
ROSEBUD
Via Medaglie d’Oro Resistenza n. 6.
0522555113.
Spira mirabilis Ore 21.
UCI CINEMAS REGGIO EMILIA
P.zza Azzurri d’Italia, 1. 892.960.
Badmoms (Mammemolto cattive)
Ore 17,30 - 20 - 22,30 sab. 17,30 - 20 - 22,30 -
0,45.
I babysitter Ore 17,30 - 20 - 22,30 sab.15 -
17,30 - 20 - 22,30 - 0,40 dom.10,30 - 15 -
17,30 - 20 - 22,30.
American pastoral Ore 17,20 - 19,50 -
22,20 sab.14,30 - 17,20 - 19,50 - 22,20
dom.10,30 - 14,30 - 17,20 - 19,50 - 22,20.
Bridget Jones’s baby
Mart. 18,30 - 21,30 - rassegna.
Cicogne in missione
Ore 17,20 - 19,30 sab.14,30 - 15 - 17,20 -
19,30 dom.10,30 - 14,30 - 15 - 17,20 - 19,30.
Alla ricerca di Dory
Sab.14,30 dom.10,30 - 14,30.
Jack Reacher (Punto di non
ritorno)

Giov.17 - 19,20(v.o.) - 19,40 - 22,20 - ore 17 -
19,40 - 22,20 sab.14,15 - 17 - 19,40 - 22,20 -
0,30 dom.10,30 - 14,15 - 17 - 19,40 - 22,20.
Piuma Ore 17,30 - 20 - 22,30 sab.15 - 17,30
- 20 - 22,30 - 0,45 dom.10,30 - 15 - 17,30 - 20
- 22,30.
Il missionario Giov. 17,30 - 20.
Qualcosa di nuovo Giov.17,10 - 22,30
ven.17,10 - 19,50 - 22,30 sab.14,30 - 17,10 -
19,50 - 22,30 dom.10,30 - 14,30 - 17,10 - 19,50
- 22,30 lun. mart. 17,10 - 19,50.
MineOre 20 - 22,30 lun. mart. 22,30.
Inferno
Giov.17 - 17,15 - 19,40 - 21,40 - 22 - 22,20.
Pets - Vita da animali
Giov.17,10 - 19,40 - 22,40.
L’era glaciale - In rotta di
collisioneDom. 11.

ALBINEA
APOLLO
Via Morandi, 1/d. 0522597510.
Prezzi int. € 6,50 rid. € 4,50.
Inferno
Ore 21,15 sab. dom.16 - 18,30 - 21,15.
CINECLUB CLAUDIO ZAMBELLI
Teatro Del Fiume, Via Roma 31, Boretto (RE).
€ 5.
Fiore 21,15.
Appuntamenti al cinema ore 21,15
CASTELLARANO
BELVEDERE
Via Radici Nord n. 6. 0536859380.
Inferno
Fer. 21,15 fest. 16,30 - 18,30 - 21,15.

CASTELNUOVO NEI MONTI
BISMANTOVA
Via Roma, 75. 0522-614078.
Prezzo intero € 7 - rid. € 4,50.
Questi giorni
Ore 21.

CAVRIAGO

NOVECENTO
Via del Cristo n. 5. 0522372015.
Inferno Ore 21. (SALA ROSSA)
Moneymonster (L’altra faccia del
denaro)
Ore 20,30. (SALA VERDE)

CORREGGIO
CINEPIU’
P.zza Filzi, 3.
Prezzo Intero € 7,50 - rid. € 5,50.
Jack Reacher (Punto di non
ritorno) Ore 21 sab.17,45 - 20,15 - 22,45
fest. 15,45 - 18,15 - 21. (Sala 1)
Inferno
Ore 21 sab.17,45 - 20,15 - 22,45 fest. 15,45 -
18,15 - 21. (Sala 2)
Qualcosa di nuovo
Sab.22,35. (Sala 2)
Rassegna Ore 21. (Sala 3)
Pericle il nero
FABBRICO
CASTELLO
P.zza V. Veneto n. 10/b. 0522660890.
Prezzo intero € 7 - rid. € 5.
La rugiada di San Giovanni
Ore 21 fest. 15 - 17 - 19 - 21.

GUALTIERI
UCI CINEMAS GUALTIERI
Via Matteotti.
Inferno
Ore 20,50 ven.19,45 - 22 sab.16,45 - 19,45 - 22
dom.19 - 20,50.
Pets - Vita da animali
Sab.17,30 dom.15 - 16 - 17.
Jack Reacher (Punto di non
ritorno)
Ore 21 ven. sab.19,30 - 22,10 dom.18 - 21.
Cicogne in missione
Sab.17 dom.14,30 - 16,30 - 18,30.
I babysitter

Ore 21,30 ven. sab.20 - 22,30.
Bridget Jones’s baby
Mart. 21 - rassegna.

PUIANELLO
EDEN Piazza Gramsci, 8/1. 0522889889.
Deepwater (Inferno sull’oceano)
Ore 21,30.

RUBIERA
EMIROMULTIPLEX
Via Emilia ang. Via Togliatti, 1.
0522-626796/629941.
Prezzo int. € 8 - rid. € 6.
Pets - Vita da animali
Ore 18,30 - 20,30 - 22,45 sab. dom.16,15 - 17 -
18,15 - 18,50 - 20,30 - 22,50 lun.20,30 - 22,45.
Inferno
Ore 18,15 - 20,35 - 21,30 - 22,45 sab.
dom.16,10 - 18,20 - 20,35 - 21,30 - 22,50
lun.20,35 - 21,30 - 22,45.
Jack Reacher (Punto di non
ritorno) Ore 18,15 - 20,30 - 21,40 - 22,45
sab. dom.16,10 - 18,20 - 20,30 - 21,40 - 22,50
lun.20,30 - 21,40 - 22,45.
I babysitter
Ore 18,30 - 21 - 22,45 sab. dom.16,30 - 18,30 -
21 - 22,50 lun.21 - 22,45.
Qualcosa di nuovo Ore 18,30 - 21 sab.
dom.16,15 - 18,15 - 21 lun.21.
Cicogne in missione
Ore 18,15 - 20 sab. dom.16,15 - 16,50 - 18 -
18,50 - 20 lun.20,10.
Badmoms (Mammemolto cattive)
Ore 22,45.
Alla ricerca di Dory
Sab. dom. 16,10 - 18,15.
American pastoral
Ore 18,10 - 20,30 - 22,45 sab. dom. 20,30 -
22,50 lun.20,30 - 22,45.
Piuma
Ore 18,20 - 20,50 - 22,45 sab. dom.16,15 -
18,20 - 20,50 - 22,50 lun.20,50 - 22,45.

CARPI
CORSO C.so M. Fanti n. 91. 059-689167.

Prezzi int. € 7,50 - rid. € 5 - Prezzi 3D: int. € 9
- rid. € 7,50.
Il missionario Ore 20,15 - 22.
EDEN
Via S. Chiara n. 21. 059650571.
Prezzi int. € 7,50 - rid. € 5.
Qualcosa di nuovo
Ore 21,30 sab.20,30 - 22,30 fest. 16,30 - 18,30
- 20,30 - 22,30.
SPACE CITYMULTISALA
Via dell’Industria n. 9. 0596326257.
Prezzo intero € 7,50 - rid. € 5 - anziani €
4,50.
Cicogne in missione
Ore 20,30 sab.18,30 - 20,30 fest. 15,15 - 16,30
- 18,30 - 20,30.
Piuma
Ore 22,30 sab.18,30 - 22,30 fest. 15,30 - 22,30.
Inferno
Fer. 20,15 - 22,30 fest. 17,30 - 20,15 - 22,30
mart.22,30.
I babysitter
Ore 20,30 - 22,30 fest. 18,45 - 20,40 - 22,30
mart. merc. 22,30.
Alla ricerca di Dory
Sab.18,30 dom. 16,45.

PARMA
ASTRA D’ESSAI
P.le Volta n. 15. 0521960554.
Rassegna
Ore 18 - Il decalogo di K. Kieslowski
- Ore 20,45 -Stalker di Andrej
Tarkovskij
D’AZEGLIO D’ESSAI
Via D’Azeglio n. 33. 0521281138.
Fuocoammare
Ore 21 - ingresso gratuito.
EDISON
Largo 8 Marzo, 9b. 0521967088.
Prezzo intero € 7,50 - rid. € 5,50.
Rassegna Ore 21,15.
La teoria svedese dell’amore regia
di Erik Gandini


