
Il dramma di Emilia Galotti
rivive sul palco del Ruggeri
L’eroina al centro del capolavoro di Gotthold Ephraim Lessing torna in scena
Lo spettacolo debutterà il 4 novembre, nel cast anche Pamela Villoresi

di Serena Arbizzi
◗ GUASTALLA

Una giovane donna paga con
la vita il diritto di scegliere chi
amare. È la storia tragica di
Emilia Galotti, al centro del ca-
polavoro di Gotthold Ephraim
Lessing che andrà in scena al
Teatro Ruggeri il 4, 5 e 6 no-
vembre.

Il testo cardine del teatro te-
desco sarà protagonista di una
prima nazionale che coinvol-
gerà anche le vicine Sabbione-
ta e Dosolo, e di un insieme di
appuntamenti, prodotti a Ars
Ventuno Drama con il contri-
buto della Regione, attraverso
il progetto “Lessinng made in
Italy” che prevede incontri
con le scuole, conferenze e vi-
site alla riscoperta dei territori
in cui Lessing ha ambientato il
proprio lavoro drammaturgi-
co. Il ricco programma è stato
illustrato ieri mattina dalla di-
rettrice di Ars21, Antonella Pa-
nini, dai direttori dei teatri di
Reggio Emilia e del Ruggeri, ri-
spettivamente Gabriele Vacis
e Fiorello Tagliavini, da Ales-
sandra Campani dell’associa-
zione Nondasola, per la parte
del progetto che prevede la
sensibilizzazione sociale, e da
Iris Faigle, dell’accademia del-
la crucca di Modena, per quan-
to riguarda la parte linguistica
e di scambio internazionale.

“Emilia Galotti” è un dram-
ma che affronta gli effetti fune-

sti delle dinamiche del potere
e della seduzione e, d’altra par-
te, costituisce un’opera intera-
mente ambientata in Emilia,
fra le terre e i palazzi di Gua-
stalla e dintorni. Lo spettacolo
teatrale è prodotto dal teatro

Ruggeri e da Ars Ventuno Dra-
ma, con il supporto del Comu-
ne di Guastalla per quanto ri-
guarda le visite sul territorio.

L’Emilia Galotti del teatro di
Guastalla fonde l’immagina-
rio di Lessing con il luogo stes-

so dell’ambientazione siglan-
do un legame forte tra autore e
territorio. La storia, l’architet-
tura, i paesaggi guastallesi en-
trano nella scena teatrale dive-
nendo parte integrante del tes-
suto drammaturgico. A tessere

questo intreccio sono proiezio-
ni di video-arte che costruisco-
no le ambientazioni poetiche
e metafisiche in cui i personag-
gi lessinghiani si muovono. E i
personaggi affrontano il pro-
prio destino determinandolo.

L’azione si svolge in un in-
contro tra personaggi simboli-
ci dai connotati filosofici e la
scena distinta da forti caratteri-
stiche legate al territorio. E in
occasione della prima rappre-
sentazione di “Emilia Galotti”
in Italia, Ars Ventuno e il Co-
mune organizzano, per il 6 no-
vembre, un viaggio nel tempo
e nei luoghi dell’Emilia tra Sab-
bioneta, i paesaggi fluviali, le
golene, l’antico ducato di Gua-
stalla. Fra i protagonisti
dell’opera teatrale ci sarà an-
che Pamela Villoresi, nei pan-
ni della madre di Emilia, Clau-
dia Galotti.

◗ REGGIOEMILIA

Il suo nome è Jiri, come Kylyan,
uno dei suoi maestri. E come lui
Pokorný mostra un senso pro-
fondo della ricerca, una modali-
tà di lavorare che non lascia al
caso alcun particolare.

Con il suo “Words and Spa-
ce”, in prima assoluta al Valli
per Festival Aperto, Aterballetto
ha aperto la stagione di danza.
Davanti a quinte semiaperte
con la forma di un obiettivo fo-
tografico, il gruppo dei danzato-
ri si avvinghia creando comples-
si tableaux. Pokorný esige un fit-
to lavoro con le braccia, che
considera strumenti preziosi
per l’incontro con l’altro e per
“incatenarsi” al fine di costruire
l’opera d'arte. Palpabile la quali-
tà tecnica richiesta da una scrit-
tura coreografica come la sua,
alla cui base stanno impatti fisi-
ci complessi, sofferti, per la qua-
le danzatori si devono piegare e

lavorano così, toccando anche
la pedana, per ottenere nuovi
slanci. L’opera ha la complessi-
tà e il fascino del barocco, come
è la musica cantata da un con-
trotenore, firmata Haendel: pla-
stica, suadente, fascinosa. Men-
tre costruiscono, i danzatori ri-
cercano, ed ecco che il gruppo si
scioglie e rimane una coppia i
cui corpi si annodano per crea-
re sinuose volute. Nel finale so-

speso c’è un corpo solo, lonta-
no, che vuole esprimersi, senza
spegnersi. Questa pièce è co-
struita con un linguaggio che
esige compattezza, determina-
zione e, ancora duttilità, la stes-
sa che serve per passare da
“Bliss” di Inger più leggero ma
energetico, a volte spavaldo e
sfacciato: l’opposto dell’altra a
partire dal senso dello spazio,
qui tutto aperto e attraversato
da corpi in fuga che s’incontra-
no per pochi istanti senza toc-
carsi. “Bliss”, un autentico capo-
lavoro, vive sulla musica di Kei-
th Jarrett dove la danza argina la
potente liquidità sonora di un
pianoforte che, come una casca-
ta, invade e travolge tutto quello
che incontra. Qui il gioco diver-
tente alla fine si trasforma in un
moto perpetuo condotto in soli-
taria da Philippe Kratz, che in-
sieme alla compagnia l’altra se-
ra ha decisamente conquistato
il pubblico.  (g.b.)

◗ REGGIOEMILIA

L’universo femminile viene rac-
contato attraverso lo sguardo di
otto artiste italiane allo “Spazio
Art È” di Reggio. Pittura, segno
grafico, scultura, fotografia, in-
stallazioni, tessitura e riciclo
convivono nella collettiva
“DieciMarzo46”, che apre i bat-
tenti oggi alle 18 in via Battaglio-
ne Toscano 1/b.

Una collettiva che vuole esse-
re anche un invito a riflettere
sull’anniversario del primo voto
delle donne in Italia e sulla con-
dizione femminile a settant’an-
ni di distanza. «L’elemento che
accomuna le autrici – afferma la
curatrice Nicla Ferrari – è la ca-
pacità di raccontarsi e di dare vo-
ce, attraverso il proprio corpo, le
proprie memorie e tecniche
molto diverse, ai valori universa-
li. Emergono poi i tratti distintivi
della donna di ieri e di oggi, con i
suoi pensieri, le sue paure, il suo

vissuto. La femminilità viene
dunque indagata ed espressa,
con più sguardi, attraverso l’ar-
te». Si passa dalle foto di famiglia
di oggi e degli anni ’40 di Madda-
lena Barletta «che raccontano
l’emancipazione femminile», al-
le «allucinazioni visive» di Ema-
nuela Cerutti. Dalla «poesia visi-
va» di Myriam Cappelletti, fatta
assemblando parti di corredi
della sua famiglia, alle «lenzuola

che diventano tele dove disegna-
re e dipingere» di Valentina Bia-
setti. Dai dipinti «introspettivi e
che raccontano la nostra campa-
gna» di Giorgia Beltrami, al lavo-
ro di Cristina Iotti che mette in
evidenzia «ciò che c’è di straordi-
nario nell’ordinario della vita di
tutti i giorni». Susy Manzo «ana-
lizza l’infanzia e la donna» so-
vrapponendo frammenti di car-
ta, mentre le sculture “ferite” di
Simonetta Berruti raccontano
l’importanza di «ricucire le cose
anche nella vita». In programma
due eventi collaterali: il 15 otto-
bre (ore 17-19)ci sarà una dimo-
strazione aperta al pubblico sul-
le tecniche che conducono
dall’idea all’opera; il 22 ottobre
(ore 18), una conversazione con
la fotografa Antonella Monzoni.

L’esposizione è visitabile tutti
i giorni (ore 9-19), tranne il mer-
coledì, fino al 6 novembre. In-
gresso libero. Info: spazioart_e@
libero.it.  (c.f.)

Studenti al lavoro
tra “ciak” e video

CORREGGIO » SERATA DI GALA

◗ CORREGGIO

La generosità, il profondo amo-
re per la musica, trasmesso a
tutto il mondo grazie alla sua vo-
ce potente, che ha emozionato
e non cessa di emozionare chi la
ascolta. Un teatro Asioli da tutto
esaurito, ieri sera si è inchinato
al genio del maestro Luciano Pa-
varotti, il tenore modenese pro-
fondamente legato a Correggio

grazie alla grande amicizia con
il mitico Franco “Panocia” Casa-
rini. Il Premio, giunto alla nona
edizione, quest’anno è stato as-
segnato a un artista che ha reso
Correggio nota in tutto il mon-
do: il rocker Luciano Ligabue,
che si prepara al tour invernale
nei palazzetti d’Italia (Queste le
prime date del “Made in Italy
palasport 2017”: 3 e 4 febbraio a
Roma; 14 febbraio ad Acireale;

20 febbraio a Reggio Calabria;
24 febbraio a Bari; 27 febbraio a
Eboli; 3 marzo a Caserta; 6 mar-
zo a Perugia; 10 marzo a Livor-
no; 13 e 14 marzo a Milano; 17
marzo a Trieste; 20 marzo a Pe-
saro; 22 e 23 marzo a Firenze; 28
e 29 marzo a Torino; 1 aprile a
Brescia; 7 e 8 aprile a Bologna;
10 aprile a Rimini; 19 aprile a
Bolzano; 21 aprile a Padova; 24
aprile ad Ancona).

Ospite d’onore della serata è
stato il maestro d’arpa Davide
Burani, mentre al pianoforte si è
esibito Paolo Andreoli. Sul pal-
co anche tante promesse del
belcanto: il soprano Elisa Balbo,
il tenore Jenish Ysmanov, il mez-
zosoprano Cristina Melis, il bari-
tono Luca Galli. A consegnare il
Premio Pavarotti d’oro a Lucia-
no Ligabue è stata Nicoletta
Mantovani.  (s.a.)

premio pavarotti

Luciano Ligabue “incoronato” all’Asioli per le sue ballate rock

Il teatro Asioli di Correggio gremito in occasione del Premio Pavarotti

Uno scatto durante le prove di “Emilia Galotti”, in scena al teatro Ruggeri di Guastalla il 4, 5 e 6 novembre

la recensione

Pokorný incanta il Valli tra sinuose volute

Un momento di “Words and Space”

la mostra

Allo “Spazio Art È” le donne di ieri e di oggi

Nicla Ferrari

Il progetto Emilia Galotti dedicato
alle scuole prevede due aree
principali di analisi, ricondotte ad
altrettanti temi: “Emilia Galotti e
la violenza della seduzione” ed
“Emilia Galotti nei luoghi
dell’Emilia”.
Al progetto hanno aderito quasi
600 studenti delle scule superiori
Russel e Carrara di Guastalla, del
liceo Aldo Moro di Reggio Emilia,
dell’istituto Manzoni di Suzzara e
di quello delle suore orsoline di
Guastalla. Il progetto dedicato
alle scuole si articolerà tramite
più incontri che si sviluppano
attraverso un laboratorio
teatrale che porterà gli studenti
ad “abitare artisticamente” i
luoghi di ambientazione
dell’opera “Emilia Galotti” in
qualità di interpreti di scene dello
spettacolo, ma anche per
documentare i luoghi e la loro
storia con un film/documento
girato sul posto. Quattro classi
degli istituti Russel di Guastalla e
Manzoni di Suzzara, poi, saranno
coinvolte nelle attività di
alternanza scuola/lavoro
affiancando la compagnia
teatrale in fase di allestimento
dello spettacolo teatrale “Emilia
Galotti”.

il progetto
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