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EVENTI

◗ GUASTALLA

Stasera e domani alle 21 e poi
domenica alle 18.30, al teatro
Ruggeri andrà in scena lo spet-
tacolo “Emilia Galotti” della
compagnia Ars Ventuno Dra-
ma. Si tratta di un dramma tea-
trale di Lessing (filosofo e dram-
maturgo fondatore del teatro te-
desco) ambientato nel rinasci-
mentale ducato di Guastalla,
dove i personaggi principali
ruotano attorno alla giovane
donna.

Da questo capolavoro lettera-
rio nascono: il progetto
“Lessing Made in Italy” (che
prevede una serie di interventi
di carattere culturale, storico,
linguistico e di riflessione socia-
le diretto agli istituti superiori
della provincia), il seminario di
lettura poetica con Pamela Vil-
loresi (dal titolo “I poeti si na-
scondono per essere trovati”
avrà luogo domani dalle 15 alle
18 in biblioteca) e il viaggio cul-
turale “Emilia nei luoghi d’Emi-
lia”, un vero e proprio viaggio
nella cultura, nell’arte e nel gu-
sto delle terre in cui Lessing am-
bientò l’opera cardine del tea-
tro tedesco.

Il tour inizierà domenica alle
9 davanti a Palazzo Ducale a
Guastalla. La giornata si conclu-
derà alle 18.30 con lo spettacolo

“Emilia Galotti” al teatro comu-
nale. Alle 21.15 è in programma
un aperitivo con gli artisti dello
spettacolo. Un viaggio, quindi,
nel tempo e nei luoghi di Emilia
che, partendo dalla città ideale

di Sabbioneta (Mantova) cono-
sciuta come la “piccola Atene”,
attraverserà i paesaggi fluviali,
le golene del Po, per riscoprire
l’antico Ducato di Guastalla. Al-
le 13 pranzo con menù tipico e

prodotti locali; alle 17 conversa-
zione con il direttore del teatro
Ruggeri, Fiorello Tagliavini, sui
rapporti storici che legano il ter-
ritorio di Guastalla, le terre ca-
nusine e la Germania. Il costo
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Stasera il teatro Bismantova ospiterà, alle 21,
la serata “Notte di Luce” che ha l’obiettivo di
sostenere il progetto benefico “Raggio di
Luce”. Sul palco saliranno “Al Falistre e i
Fulminant” (un coro di voci femminili ideato e
diretto da Mara Redeghieri, specializzato nei
canti popolari dell’Appennino) e il Cinc Cerr
Cor, formazione di Cinquecerri attiva da tanti
anni e protagonista di concerti di grande
successo anche all’estero. L’ingresso costerà 5
euro, che andranno a sostenere l’attività
dell’associazione Raggio di Luce.

Continuano gli appuntamenti golosi alla
Cantina sociale di Gualtieri, in via San
Giovanni 25. Domani, dalle ore 10, ci sarà una
degustazione di ciccioli caldi preparati dai
norcini come si faceva una volta. I ciccioli
potranno anche essere comprati e portati via,
recandosi al punto vendita della cantina
(sempre dalle 10). La cantina è aperta dal
lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 12 e dalle ore
14.30 alle 18.30, il sabato dalle ore 8 alle 12 e
dalle ore 15 alle 18. Domenica chiuso. Per
maggiori informazioni: 0522-828161.

Stasera alle 21 al centro polivalente di
Praticello si terrà il concerto del famoso
gruppo di chitarre acustiche “Note d’autore
Guitar Orchestra”. La formazione – nata a
Parma e formata da appassionati chitarristi,
professionisti e diplomati – farà apprezzare le
magiche sonorità della chitarra con la
direzione del maestro Fulvio Redeghieri. Il
ricavato dell’iniziativa sarà usato per
finanziare i servizi extrascolastici e
d’integrazione del Comune di Gattatico. Per
informazioni, tel: 0522-477919.

◗ GATTATICO

Pantaloni a zampa d’elefante e
sgargianti camicie a fiori.

Domani il Fuori Orario di
Taneto di Gattatico farà un sal-
to nel passato, e più precisa-
mente negli anni ’70 con
Flower Peace & Love.

Scenografie psichedeliche
appositamente allestite nel lo-
cale faranno rivivere i mitici
anni dei Led Zeppelin, Pink
Floyd e Doors. Sul palco, poi,
la musica dal vivo dei Wood-
stock Alive Quartet (con inizio

alle ore 22.30) ripercorrerà tut-
ti gli indimenticabili brani dei
grandi artisti che si sono esibi-
ti a Woodstock: da Jimi Hen-
drix a Janis Joplin, dai Jeffer-
son Airplane a Joe Cocker, e
con loro anche altri protagoni-
sti di una delle stagioni più for-
tunate della storia della musi-
ca rock.

A seguire la palla passerà al-
lo scatenato dj Sunshine, per
ballare al suono del miglior
soul funk e saltare su grandi as-
soli di chitarra.

Per l’occasione, al Fuori Ora-

rio sarà anche allestito un
“Ashram corner”: tra cuscini e
piume si potrà ascoltare tutta
la musica della serata in com-
pleto relax, davanti a proiezio-
ni psichedeliche ed allestimen-
ti speciali.

L’ingresso costa 12 euro con
una consumazione inclusa, ri-
servato ai soci Arci. Il Fuori
Orario apre alle 20, così come
l’area ristoro. Per maggiori in-
formazioni e prenotazione ta-
voli, telefonare allo
0522-671970 oppure visitare il
sito www.arcifuori.it.
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della giornata, comprensivo di
guide, ingressi, trasporto, pran-
zo e spettacolo, è di 80 euro. Per
gruppi organizzati e famiglie il
costo è di 65 euro. Info e preno-
tazioni: 346-5377993.  (m.p.)

◗ BAGNOLO

Alla Latteria di San Michele
della Fossa (in via Alta 23 a Ba-
gnolo) prosegue la rassegna
all’insegna del divertimento
con assaggi artistici e stagiona-
li.

Con la partenza della nuova
stagione – che terminerà a fine
dicembre con “L’ultimo intelli-
gente” – il circolo La Latteria
sperimenta una formula che
promette di accontentare il pa-
lato con la proposta di un piat-
to unico saporito (“il piatto lif-
fo”) e nello stesso momento as-
sicura il divertimento grazie al-
la presenza di comici sempre
diversi ma sempre brillanti.
Gli attori impegnati sul palco
si esibiranno in gag, rubriche
di approfondimento comico e
scene d’autore. Il pubblico in
sala, poi, avrà la possibilità di
partecipare e di determinare
l’andamento dello spettacolo.
Come? Per scoprirlo occorre
partecipare...

Domani sera toccherà a Da-
vide Dalfiume e Marco Donda-
rini, che sono stati scelti
dall’elaboratore elettronico di
Zelig tra una miriade di comi-
ci, per creare la coppia comica
perfetta. L’esperimento è an-
dato in onda su Italia 1
nell’edizione di Zelig del
2013-2014 durante la quale la
coppia Marco Dondarini & Da-
vide Dalfiume ha spopolato.

La critica non sempre tene-
ra, specialmente con i comici,
li ha trovati «irresistibili», spie-
gando: «Davide e Marco coniu-
gano bravura, semplicità, ele-
ganza e soprattutto fanno vera-
mente ridere». Un sodalizio
che giunge al proficuo passan-
do per l’improbabile: nel duo i
ruoli di spalla e comico si con-

fondono e si mescolano conti-
nuamente, e la loro comicità è
il punto di incontro di percorsi
differenti. La coppia, come
suggerisce il titolo del loro pri-
mo spettacolo teatrale
“Insieme per sbaglio”, è nata
proprio casualmente: Davide
Dalfiume e Marco Dondarini
si sono ritrovati insieme sul
palco per un errore di scaletta
durante una carrellata di comi-
ci e hanno iniziato a improvvi-
sare ricevendo l’apprezzamen-
to del pubblico e da allora han-
no continuato a lavorare insie-

me. Lo spettacolo alla Latteria
di San Michele della Fossa ini-
zierà alle ore 22 e sarà precedu-
to da un “piatto liffo” a base di
frutta e verdura di stagione
che sarà servito alle ore 20.30.

Per maggiori informazioni
sullo spettacolo di domani e
sulla rassegna, oltre che per
prenotare posti per lo spetta-
colo e per la cena, telefonare
allo 0522-954454 oppure al
339-8478695. Oppure scrivere
una mail all’indirizzo circolo-
latteria@gmail.
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◗ NOVELLARA

Domani sera il Pura Vida Social
Club (ex teatro dei Tamburi) di
San Bernardino di Novellara
ospiterà la seconda edizione del-
la Tom Waits Night, una serata
dedicata a Tom Waits. La prima
edizione, lo scorso anno, è stata
un successo clamoroso: di pub-
blico, ma anche di critica, dato
che il livello dei musicisti pre-
senti era di assoluto valore. Ad
aprire le danze sarà Ugo Polli,
musicista ed attore di Genova,
accompagnato dal chitarrista

Andrea Ferazzi e dal cantautore
Massimo Lajolo. Toccherà poi a
Giampaolo Corradini, noto per i
suoi tributi a Neil Young e The
Who, e poi a una leggenda della
scena rock/blues reggiana, ovve-
ro quel Johnny La Rosa che è di
casa sui palchi del locale di San
Bernardino. Infine spazio a
Giancarlo Frigieri, notissimo
cantautore reggiano/modene-
se. Il concerto inizia alle 21. Il lo-
cale propone una cena (su pre-
notazione, 335-6638910) a base
ditortelli, tigelle con affettato, ac-
qua e caffè a 20 euro a persona.
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I problemi della vita quotidiana
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Torna anche quest’anno la tradizionale Festa
della Castagna che si terrà domenica in piazza
Matteotti. La Festa della Castagna è
organizzata dall’Avis, sezione comunale
“Franco Ferrari” di San Polo e di Canossa.
Per tutta la giornata, dalle 10 alle 19, i
volontari cucineranno almeno due quintali di
castagne tra caldarroste, castagnaccio e
castagnole, il tutto accompagnato da vin
brulè. L’esperto caldarrostaio, come sempre,
sarà Gianfranco Curti (in foto), fruttivendolo
ora in pensione e volontario Avis.

Domani alle 21, al Piccolo Teatro San
Francesco da Paola (in via Emilia Ospizio, 62)
va in scena “Il prigioniero della seconda
strada”, di Neil Simon, portato in scena dalla
Compagnia Nuovo Teatro San Prospero.Mel e
Edna (Aldo Carboni e Kitty Bertolini) sono alle
prese con i problemi della vita quotidiana: un
affitto da pagare, un’azienda in liquidazione, i
litigi con i vicini, le nevrosi, le gelosie. Un
improvviso scivolone sulla classica buccia di
banana per una coppia ormai matura e... noi
ridiamo. Info: 342-5880625.

La Pro Loco di Cadelbosco di Sopra, in
collaborazione con l’associazione Auser di
Bibbiano e il patrocinio del Comune, organizza
per domenica, nel centro storico di Bibbiano, il
mercatino del riuso. In vendita ci sarà un po’ di
tutto: oggetti, vestiti, giocattoli e attrezzi vari
provenienti da soffitte, cantine, ripostigili, ma
comunque in buono stato e quindi
riutilizzabili. Per prenotazione piazzole:
348-0100316 e 389-0556006. Saranno
presenti i punti ristoro di Auser Bibbiano e Pro
Loco Cadelbosco Sopra.

◗ REGGIOEMILIA

Vecchi abiti dal fascino vintage,
oggetti usati e impolverati ma
con ancora tantissimo da dare,
giocattoli che un bimbo non
usa più e che possono diventa-
re l’oggetto del desiderio di un
altro. E poi accessori, oggettisti-
ca, libri, elettrodomestici e tan-
tissimo altro ancora. Qualsiasi
oggetto può essere trovato (e
comperato a prezzi da vero af-
fare) ad “Usatissimo”, basta
che non sia nuovo. Il mercato
dell’usato torna domenica alle

Fiere di Reggio Emilia, dopo il
boom delle edizioni precedent.
A partire dalle 9 e fino alle 18
più di 400 espositori (l’area
espositiva è sold out già da di-
verse settimane) accoglieran-
no i visitatori delle fiere offren-
do loro il contenuto di cantine,
solai,vecchi bauli o cassetti. Il
biglietto costa 2 euro. A causa
dei lavori comunali, la circola-
zione su via Filangieri è attual-
mente a senso unico e il solo ac-
cesso possibile alla Fiera è da
viale dei Trattati di Roma (pon-
ti di Calatrava).

reggio emilia

AlleFiere tornaUsatissimo
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