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appuntamenti
CASTELNOVO MONTI

Pinnacolo e torte
per la pediatria
■■ Il Leo Club, il sodalizio
giovanile del Lions Club che
raggruppa giovani dai 12 ai 30
anni stasera alle 20.30 al
centro sociale di Felina
organizza un torneo di
pinnacolo con spuntini a base
di torte. L'iniziativa è a favore
del reparto di pediatria
dell'ospedale Sant'Anna. Info
Chiara 329 3158208.

■ I NOSTRI NUMERI ■ fax 0522 - 51.13.70

REGGIO

BORETTO

REGGIO

CADELBOSCO SOPRA

REGGIO

Laboratori "medievali"
a Palazzo Magnani

Il femminicidio
va in scena

I Cine-incontri
di Reggio Est

L'improvvisazione
fa spettacolo

"Viaggio" nei luoghi
della Bibbia

■■ Si chiama "Imprese da
cavaliere" il laboratorio per
bambini (4-10 anni di età) in
attività tutti i sabati fino all'11
gennaio (orario 16.30-18). I
piccoli saranno coinvolti nella
realizzazione di armi e scudi
per affrontare la visita guidata
alla scoperta dei prodi
cavalieri Astolfo e Orlando.
Quota partecipazione 5 euro.
Per maggiori informazioni
telefonare allo 0522 454437
www.palazzomagnani.it

■■ La visita di un
appartamento, i silenzi e le
malinconie di un passato
tormentato, una storia che
riemerge con tutti i suoi nodi
irrisolti. Elementi fondanti
dello spettacolo teatrale
“Bentornato amore - Storia di
un’ossessione quotidiana” che
va in scena stasera alle ore 21
al Teatro Fiume . Lo spettacolo
è stato scritto da Claudia
Mosconi ed avrà la regia di
Roberto Rocchi.

■■ Al centro d'incontro
Reggio Est di via Turri 49
proseguono i "Cine incontri del
sabato del quartiere", stasera
alle 20.30 proiezione del film
"Un bacio appassionato"del
regista Ken Loach. Per Casim,
figlio di pakistani ma nato a
Glasgow (Inghilterra) e di
professione dj i genitori hanno
programmato il matrimonio
con una cugina. Ma lui
s'innamora di Roisin,
insegnante irlandese.

■■ Sul palcoscenico de
L'Altro Teatro prosegue ill
campionato nazionale
professionisti di
improvvisazione teatrale.
Stasera dalle 21 la sfida sarà
Bianchi contro Arancio.
Quattro squadre si affrontano
in un girone all’italiana per
aggiudicarsi la finale del 13
dicembre. La rassegna si
concluderà con un match
evento per festeggiare i 25
anni di Match in Italia.

■■ Oggi alle 17,30, nella
Biblioteca delle Arti (piazza
della Vittoria 5) un nuovo
incontro del ciclo dedicato ai
luoghi della Bibbia, curato dal
professor Ferruccio Crotti e
realizzato in collaborazione
con l’associazione DialogaRE.
Questo appuntamento è
dedicato alla collocazione
storico-geografica degli
avvenimenti descritti nei Libri
Storici. Ingresso libero e senza
prenotazione.

L’attore
e regista
Sergio
Rubini

vezzano

Angiolina... cuore di mamma
Al teatro Manzoni di via Matteotti 5 proseguomo gli appuntamenti della XXXII rassegna teatrale. Stasera alle 21 è di scena la CompagniaTeatro Nuovo(CTN) di Scandiano con la commedia di Silvano
Morini "Angiolina o al mestér
d'la mama". Spettacolo in dialetto di Rosa Dalla Salda. Il ruolo di Angiolina è affidato a Rina Mareggini (nella foto). La
commedia con pungente ironia, tanta vivacità e un po’ di
poesia parla di una famiglia
numerosa, delle difficoltà di arrivare alla fine del mese, dei vicini e dei problemi quotidiani
che ogni personaggio tenta di risolvere rivolgendosi all’unica figura che ha una soluzione
per tutto e per tutti: la mamma. Biglietti d'ingresso: 8 euro intero e 5 ridotto.
"Angiolina o al mestér d'la mama" ■ ■ Vezzano,
teatro Manzoni, stasera ore 21

reggio

“A la Bersagliera” al Corso
Una commedia brillante che gioca sul contrasto fra tradizione e modernità, capace di garantire sane risate dall’apertura del sipario sino
all’inaspettato finale. Si tratta
di A la Bersagliera, tre atti di Alfredo Pitteri che stasera animeranno il settimo appuntamento della XXIV rassegna di teatro dialettale e musicale del
Corso di Rivalta. Lo spettacolo
sarà interpretato dalla compagnia La Duchèsä di Parma, che
salirà sul palco di Via Sant’Ambrogio alle ore 21.15 e sarà diretta da Giovanni Catalano.
Protagonisti della pièce saranno Pietro Vitali, Luigi Chiapponi, Franca Bodria, Alessandro Chiapponi, Marina Padovani,
Daria Comito, Alessandro Dall’Aglio, Claudia
Greci, Cecilia Vighi e Lino Cremona.
“A la Bersagliera” ■ ■ Reggio, teatro Corso, via
Sant’Ambrogio, stasera ore 21.15

NUMERI
UTILI
❙❙ EMERGENZE
Polizia di Stato
Carabinieri
Telefono Azzurro
Guardia di Finanza
Emergenza sanitaria
Vigili del fuoco
Corpo Forestale dello stato
Emergenza ambientale
Polizia Municipale
Soccorso Aci
❙❙ FORZE DELL’ORDINE
Questura
Via Dante Alighieri 10
Polizia Stradale
Viale Timavo 21
Carabinieri
Corso Cairoli 8
Guardia di Finanza
Via Mazzini 4
Polizia Municipale
Via Brigata Reggio 28
Corpo Forestale dello Stato,
via F. Ferrari 2
Prefettura
Corso Garibaldi 55
❙❙ OSPEDALI
Reggio Emilia
Castelnovo Monti
Correggio
Guastalla
Montecchio
Scandiano

domani
113
112
114
117
118
115
1515
1525
0522 - 4000
803116

0522 - 458.711
0522 - 407.911
0522 - 5381
0522 - 452.333
0522 - 4000
0522 - 442.165
0522 - 458.711
0522 - 296.111
0522 - 617.111
0522 - 630.111
0522 - 837.111
0522 - 860.111
0522 - 850.111

❙❙ GUARDIA MEDICA

848.800.261

❙❙ PUBBLICA ASSISTENZA
Croce Rossa Italiana Reggio 0522 - 921.222
Croce Verde Reggio
0522 - 286.492
Croce Verde C. Monti
0522 - 612.164
Croce Arancione Montecchio 0522 - 861.226
Croce Azzurra Poviglio
0522 - 960.251
Croce Bianca Sant’Ilario
0522 - 674.715
Ema ambulanza Casalgrande 0522 - 771.277
P.A. Castelnovo e Cadelbosco 0522 - 682.662
Croce Verde Villaminozzo 0522 - 801.449
❙❙ PUBBLICA UTILITA’
Enel - www.enel.it
Segnalazione guasti
Servizio Clienti
Enel Energia
Eni - www.eni.it
Contact Center
Segnalazione guasti
Iren info@gruppoiren.it

803.500
800.900.800
800.900.860
800.900.700
800.900.100
0522 - 2971

Sergio Rubini
legge “Stoner”
per Finalmente
◗ REGGIO EMILIA

Il ciclo di incontri culturali
mattutini Finalmente Domenica (ore 11 Sala degli Specchi
del teatro municipale Romolo
Valli) vede domani mattina come ospite l'attore e regista Sergio Rubini che nell’occasione
leggerà "Stoner" di John E. Williams, edizioni Emons Audiolibri, 2014.
William Stoner ha una vita
che sembra essere assai piatta
e desolata. Non si allontana
mai per più di centocinquanta
chilometri da Booneville, il piccolo paese rurale in cui è nato,
mantiene lo stesso lavoro per
tutta la vita, per quasi quarant’anni è infelicemente sposato alla stessa donna, ha sporadici contatti con l'amata figlia e per i suoi genitori è un
estraneo, per sua ammissione
ha soltanto due amici, uno dei
quali morto in gioventù.
Detto questo non sembra
dunque essere materia troppo
promettente per un romanzo
e tuttavia, in qualche modo,
quasi miracoloso, John Williams fa della vita di William
Stoner una storia appassionante, profonda e straziante.
Come riesce l'autore in questa sorta di miracolo letterario? «A oggi – afferma Rubini –
ho letto Stoner tre volte e non

Un audiolibro
dell’editrice Emons
L’audiolibro “Stoner” è edito
dalla casa editrice romana
Emons:audiolibri e da fine
ottobre è reperibile in libreria
come cd formato mp3 in
versione integrale a 16.90
euro o scaricabile on line a
10.14 euro, la durata è di nove
ore e 18 minuti. Per altre
informazioni consultare il sito
www.emonsaudiolibri.it
Per Emons:audiolibri, Sergio
Rubini ha già letto questi due
romanzi "Cecità" di José
Saramago e "Sostiene
Pereira" di Antonio Tabucchi
(entrambi collana Emons:
Feltrinelli).

sono del tutto certo di averne
colto il segreto, ma alcuni
aspetti del libro mi sono apparsi chiari. E la verità è che si possono scrivere dei pessimi romanzi su delle vite emozionanti e che la vita più silenziosa, se
esaminata con affetto, compassione e grande cura, può
fruttare una straordinaria messe letteraria». Sergio Rubini
venne scelto da Federico Felli-

ni per interpretare il suo alter
ego nel film Intervista.
Figlio di un capostazione
(originario di Gravina in Puglia), Rubini nasce a Grumo
Appula (in provincia di Bari).
Dopo aver terminato gli studi
nel liceo scientifico Federico II
di Altamura, nel 1978 si trasferisce a Roma per frequentare
l'Accademia Nazionale d'Arte
Drammatica Silvio D'Amico,
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ARIETE

21/3 - 20/4
Il lavoro della giornata procederà con un ritmo quasi frenetico,
per cui non avrete neppure il
modo di accorgervi della stanchezza, ma la sentirete solo in
serata.

toro

21/4 - 20/5
Un improvviso impegno di lavoro costringerà la persona amata
ad assentarsi da casa per qualche giorno. Ne approfitterete
per contattare vecchi amici che
da tempo non frequentate.

GEMELLI

21/5 - 20/6
Avrete l’opportunità di approfondire un campo nuovo, grazie
ad una conoscenza fatta di recente. Siate molto curiosi ed interessati a cambiare. Un incontro fuori programma.

CANCRO

21/6 - 22/7
Dovrete essere più attenti nelle
spese altrimenti rischiate delle
brutte sorprese. La vostra attuale situazione finanziaria non è
delle migliori e bisogna essere
molto vigili.

LEONE

23/7 - 22/8
Piccole difficoltà e qualche incomprensione potrebbero essere la causa di nervosismo e di
litigi nel lavoro o in famiglia.
Non riuscirete ad essere obiettivi.

VERGINE

23/8 - 22/9
Forse vi sentite eccessivamente
intraprendenti, ma ciò nonostante certe situazioni non si
possono forzare. Piuttosto movimentata la vita sentimentale.
Malinconia.

bilancia

CAPRICORNO

23/9 - 22/10
Nella professione cercate di evitare scelte troppo schierate,
che inevitabilmente vi creerebbero molte inimicizie. La giornata non è facile, ma ve la caverete ugualmente bene.

22/12 - 19/1
Vi sarà offerta un’occasione per
migliorare vistosamente i rapporti con i colleghi di lavoro.
Non la dovete perdere e darà risultati insperati. Un invito serale.

SCORPIONE

ACQUARIO

23/10 - 22/11
Cercate di vedere le cose e di rivivere gli avvenimenti con maggiore distacco, se non volete trovarvi nei guai. Siate sempre voi
stessi nei rapporti con il prossimo. Sincerità.

SAGITTARIO

23/11 - 21/12
La vostra esperienza e la preparazione professionale vi rendono assolutamente inattaccabili.
Si profilano novità interessanti
in amore. Non fate promesse
che non potete mantenere.

20/1 - 19/2
Imparate a mettere da parte
l’orgoglio di fronte alla necessità di chiedere un consiglio ad un
esperto o l’appoggio di un amico. Il vostro interesse deve essere in primo piano. Divertitevi.

PESCI

20/2 - 20/3
Non contate per oggi su risultati
di qualche rilievo anche se le
prospettive per il futuro rimangono buone. Siate pazienti con
chi amate. Uno scatto di nervi vi
costerebbe caro.

