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BASSA GUASTALLA, ‘VOLONTÀRIMOSSE’ CON L’AUTOREMUSSINI
Oggi alle 17,30 alla libreria del Corso di Guastalla, in centro storico, lo
scrittore reggianoRaffaeleMussini presenta il romanzo ‘Volontà rimosse’,
conGiacomoRossi e le letture di JacopoBraghiroli. Ingresso libero

– GUASTALLA –

E’STATAuna festa di complean-
no ricca d’affetto, per il vescovo
Massimo Camisasca, l’altra sera
accolto nella cattedrale diGuastal-
la. I settant’anni del pastore della
Chiesa reggiano-guastallese, fe-
steggiato insieme al fratello ge-
mello Franco, sono stati celebrati
conunamessa solenne in occasio-
ne della ricorrenza di San Carlo
Borromeo, che nel Cinquecento
consacròproprio il duomodiGua-
stalla. La cerimonia è proseguita

con uno spettacolo musicale – a
cui monsignor Camisasca ha assi-
stito accompagnato dal vescovo
emerito Adriano Caprioli – che
ha visto protagonisti i Musici di
Parma e il coro polifonico Livia
D’Arco, diretti da Roberto Fabia-
no, ai quali si sono aggiunti quat-

tro solisti: il soprano Antonella
Antonioli, il contralto Alessandra
Perbellini, il tenore Angelo Gof-
fredi e il bassoLuca Bauce. E’ sta-
ta eseguita lamessa dell’Incorona-
zione in domaggiore per soli coro
e orchestra di Mozart, composta
nel 1779 e diventata tra i brani
più noti del maestro di Salisbur-
go. Al gioiello mozartiano si è af-
fiancato il Concerto in Sol Mag-
giore per Flauto eArchi di Pergo-
lesi. Chiusura della festa con un
ricco rinfresco offerto ai presenti.

Antonio Lecci

– GUASTALLA –

HA DEBUTTATO ieri, al tea-
tro di Guastalla, lo spettacolo
«Emilia Galotti», storia notissima
in Germania (come i «Promessi
sposi» in Italia), scritta dal dram-
maturgo tedesco Gotthold Eph-
raim Lessing. Un dramma popo-
larissimo, ambientato proprio a
Guastalla, dove ierimattina la rap-
presentazione è stata proposta per
le scuole, mentre in serata (repli-
che oggi alle 21 e domani alle
18,30) lo spettacolo è stato aperto
a tutti. In scena, conPamelaVillo-
resi, Laura Pazzaglia e Giovanni
Moschella, anche il guastallese
Marco Morellini. Il cast è diretto
dalla regista reggiana Antonella
Panini: «E’ singolare – dice – che
un testo così importante non sia
conosciuto in Italia. A noi spetta
l’onore e l’onere di darlo al pubbli-
co italiano nella sua forma più
completa. Lessing ambienta qui
la storia. Il fatto che gli ultimi due
duchi diGuastalla avessero sposa-
to principesse tedesche, ci induce
a pensare che il drammaturgo po-
tesse avere avuto informazioni
dettagliate su questa zona. E’ mo-
tivo di orgoglio portare Emilia a

casa, nella sua cittadina». Quale è
stata la difficoltàmaggiore nell’al-
lestire lo spettacolo? «Portare al
pubblico italiano ungrande classi-
co mantenendo saldi i valori che
ancor oggi comunica e la respon-
sabilità di farlo», aggiunge la regi-
sta. Che conclude: «Ho vissuto la
vigilia di questo spettacolo con
grande emozione. E’ stata la vigi-
lia di un grande evento che vede
il teatro Ruggeri produttore di un
evento di respiro internazionale
che porta in scena importanti arti-
sti del teatro e cinema italiano. E
una straordinaria madrina come
Pamela Villoresi».

Antonio Lecci

Il vescovo festeggia 70 anni
Taglio della torta col gemello
Guastalla, il compleanno dimonsignorCamisasca

FESTA Sopramonsignor MassimoCamisasca taglia la torta con il
fratello gemello Franco. Sotto col vescovo emerito Adriano Caprioli

GUASTALLAAL RUGGERI IL CAPOLAVORODI LESSING

«Che emozioni portare in scena
EmiliaGalotti nella sua città»

ANTONELLAPANINI
Regista dello spettacolo

MESSA E CONCERTO
Tanto affetto e celebrazione
nel Duomo restaurato
Al termine il rinfresco


