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GUASTALLA

A pre Giancarlo Giannini
(13 ottobre) chiudono

Glauco Mauri con Roberto
Sturno (22 marzo) e Paolo
Cioni con Maria Vittoria Ar-
genti (6 aprile) su un bel te-
sto di Alessandro Benvenu-
ti.

A sorpresa, anticipando
l’annunciata presentazione
ufficiale prevista per giove-
di 1 settembre, il teatro co-
munale “Ruggero Ruggeri”
ha diffuso il “nuovo cartel-
lone 2016-2017”. La notizia
della presenza di Giancarlo
Giannini, anticipata da P r i-
ma Pagina, ha costretto gli
organizzatori ad anticipare
i tempi nel bel mezzo della
“sottoscrizione abbonamen-
ti con diritto di prelazione”,
naturalmente per gli abbo-
nati della stagione scorsa.

Dieci spettacoli
Sono dieci gli spettacoli in

programma. Eccoli: “O m e-
ro,il mio nome è nessuno”

con Giancarlo Giannini (13
ottob  re) .”Emilia  Galot-
ti”,prima nazionale con Pa-
mela Villoresi e Marco Mo-
rellini (4 novembre). Otto
giorni dopo “La bisbetica
d o m at a ” di Sakespeare con
Nancy Brilli.Il 26 novembre

andrà in scena “Be st ia le
quel Giro d’Italia” con Ivano
Ma re sco tt i. L’anno nuovo i-
nizierà con “Le sorelle Ma-
terassi” (11 gennaio) di Aldo
Paqlazzeschi nel libero adat-
tamento di Ugo Chiti. Segui-
ranno “Ma che razza di O-
tello” (2 febbraio) con Mari-
na Massironi, il “Cyrano di
Berg erac” (22 febbraio) con
Jirij Ferrini,”Il pranzo di
B ab e t t e ” con Lella Costa (10
m a r z o ) , ” E d i p o  Re ” c o n
Glauco Mauri e Roberto
Sturno (22 marzo).Il gran fi-
nale è affidato ad un testo di
Alessandro Benvenuti (“Chi
è di scena?”)affidato a Paolo
Cioni e Maria Vittoria Ar-
g enti.

Gli abbonamenti

Fino a sabato 10 settembre
vale il diritto di prelazione.
In linea col mercato i prezzi.
E chi non vuole abbonarsi
c’è la possibilità di acquista-
re i biglietti per i singoli
spettacoli. Si va dai 21 euro
per una poltrona (o un palco
dei primi due ordini) fino ai
9 euro per un posto in log-
g i o n e.

Conclude Fiorello Taglia-
vini, direttore del teatro
Ruggeri: “Sì, con Giannini è
una partenza col botto. Ma
tutto il cartellone è interes-
sante. Giovedi 1 settembre
con l’assessore Gloria Negri
presenteremo e commente-
remo ufficialmente il nuovo
cartellone.E faremo pure un
brindisi augurale”.

(Enrico Pirondini)

PROSA A Guastalla

Giancarlo Giannini nei panni di Omero
aprirà la stagione del teatro Ruggeri
n Apre Giancarlo Giannini
il 13 ottobre. Chiudono
Glauco Mauri (marzo) e
Paolo Cioni (aprile).
Fiorello Tagliavini: il primo
settembre presentazione
ufficiale

REGGIO EMILIA

D omani domenica 28 agosto nuovo ap-
puntamento della rassegna ‘S oli

Deo Gloria. Organi, suoni e voci della cit-
tà’. Alle ore 18, nella chiesa dei santi Si-
gismondo e Genesio di Sabbione (via
Monsignor Torreggiani), si svolge il con-
certo dell'organista Paolo Zappacosta e
del Coro della cappella musicale San
Francesco da Paola, diretti da Silvia Per-
rucchetti. Saranno proposte musiche di
Bernardo Pasquini, Girolamo Frescobal-
di, John Stanley, Claudio Merulo, Gio-
vanni Pierluigi da Palestrina, Maurizio
Cazzati, Tomas Luis de Victoria. L'appun-
tamento è in memoria di Romeo Tarasco-
ni. Ingres-
so libero e
limitato ai
p o s t i  d i-
sponibili.

P a  o  l  o
Z a p p a c o-
sta ha stu-
d i a t o  a l
c o n s e r va-
torio “Mar -
tini” di Bologna con i maestri Bruno (pia-
noforte) e Bovina (organo e composizione
organistica). Ha partecipato a numerosi
corsi di perfezionamento, studiando con i
maestri Klemens Schnoor, Loic Malliè,
Matteo Imbruno (organo) e Lucio Golino
(direzione di coro).

Da anni svolge attività concertistica sia
come solista che in duo con altri strumen-
ti esibendosi in importanti ambiti e Ras-
segne. È organista titolare della Cappella
musicale “Beata Vergine Immacolata” di
Bologna. Tra le esperienze all'estero van-
no ricordate il Concerto solistico inaugu-
rale della 38° edizione della rassegna M-
musicale “Letnie Koncerty Organowe I
Kameralne” nella città polacca di Wladi-
slawowo e l'esibizione all'interno della
Festsaal del Municipio di Vienna, insie-
me alla Schola Cantorum di Bazzano, nel-
l'ambito della Rassegna “Inter nationales
Adventsing en”. È membro del consiglio
direttivo dell'Associazione “Amici del-
l'Organo J. S. Bach” di Modena, che da un
ventennio promuove alcune delle più im-
portanti iniziative culturali e didattiche
del territorio modenese.

CLASSICA A Villa Sabbione di Reggio

Zappacosta in concerto
per Soli Deo Gloria

ARTE A Boretto

Apertura straordinaria
della casa museo Ghizzardi

BORETTO

R iapre oggi la Casa
Museo “Pietro Ghiz-

z a rd i ”. Si tratta di una a-
pertura straordinaria di
due soli giorni; un evento
inserito nel programma
del “Rive r ’s Food Festi-
va l ” di Boretto, kermesse
basata sui temi del food e
della alimentazione della
Bassa reggiana.

VISITE GRATUITE
La famiglia Ghizzardi è

mobilitata, dalla (vulca-
nica) nipote Nives, alla fi-
glia Lucia, alla pro nipote
Giulia Morelli. Per due
giorni saranno a disposi-
zione dei visitatori. E ri-
marcano: «La prenotazio-
ne non è obbligatoria ma
permette di rendere la vi-
sita più piacevole ed e-

saustiva per i visitatori».
Due i numeri per le pre-
n o t a z i o n i .  E c c o l i :
3 4 0 / 5 0 7 2 3 8 4  o p p u r e
342/9637325.

Spiega Giulia Morelli:
«Ospiteremo i curiosi, gli
appassionati d’arte a sco-
prire i luoghi ed il mondo
d e ll ’artista irregolare
con una visita guidata
gratuita alla maggiore
collezione di opere di Pie-
tro Ghizzardi, custodita
qui a Boretto, nella casa
in cui Ghizzardi ha vissu-
to gli ultimi anni della
sua vita e trasformata in
Casa Museo nel 1992 dal-
la nipote Nives Pecchini
Ghizzardi, vera e propria
vestale ghizzardiana a
partire dagli anni ‘60».

AMPIA COLLEZIONE
Le “donne del maestro”

stanno preparando la più
ampia collezione di sem-
pre. Una sintesi corposa e
qualificata che rimarca il
crescente interesse intor-
no all’opera di Ghizzardi
celebrato financo ad E-
xpo 2015 accanto ad An-
tonio Ligabue, nel labi-
rinto di Franco Maria
Ricci a Fontanellato, in
Sicilia nel castello Ursi-
no di Catania, a Mantova.

Nella sale c’è di tutto, di
più. Un’ampia collezione
che illustra significativa-
mente l’universo creativo
dell’artista: dipinti, dise-
gni, incisioni, opere pla-
stiche, manoscritti, at-
trezzi del mestiere, le vec-
chie scarpe rotte, la bici-
cletta usata negli anni ’50
per pubblicizzare i pro-
pri quadri che Ghizzardi
appendeva al manubrio.

E c’è l’antica camera da
letto dei primi del ‘90 0
della madre. E poi ancora
le ocarine di terracotta
modellate dal pittore, i
premi, i riconoscimenti, i
disegni di Zavattini appe-
si alle pareti, l’archiv io
fotografico, video e au-
d i o.

LA STIMA DI SGARBI
Vittorio Sgarbi, il più

famoso critico d’arte ita-
liano, sabato 10 gennaio
2015 è venuto a Boretto, al
Teatro Fiume per parlare
di  Ghizzardi  a  quasi
t re n t ’anni dalla sua mor-
te (1986) e alla vigilia di
un appuntamento mon-
diale come Expo 2015.
Sgarbi in quella occasio-
ne ha parlato chiaro, in-
fiammando il teatro (tut-
to esaurito). Ha detto il
critico ferrarese: «Un’o-
pera di Pietro Ghizzardi
vale tutta l’opera di Pi-
casso. Per questo l’ho vo-
luto io ad Expo. Nel pa-
diglione Eataly avrà il va-
lore di Giotto». In quella
circostanza Gino Ruozzi,
direttore della Maldotti e
docente di Letteratura i-
taliana all’Università di
Bologna, disse citando u-
na affermazione di Zavat-
tini: «Ghizzardi è grande
perché ha molto soffer-
to».


