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appuntamenti
CORREGGIO

Racconto di viaggio
alla Libreria Ligabue
nn Un racconto di viaggio
ai confini d'Europa. Domani
mattina (ore 11) la Libreria
Ligabue di via Conciapelli a
Correggio ospita il fotografo
Ivano Di Maria e lo scrittore
Marco Truzzi per presentare il
loro libro intitolato “Europe
around the bordes. 2014-2016
diario di viaggio sui confini
dell'Europa” (Panini, 2016).

n I NOSTRI NUMERI n fax 0522 - 51.13.70

GUASTALLA

GATTATICO

BAGNOLO

RIVALTA

NOVELLARA

Ivano Marescotti
al teatro Ruggeri

Si ride in vernacolo
alla sala polivalente

Dante Cigarini
torna alla Latteria

Commedia brillante
sul palco del Corso

Fabio Bidinelli live
al teatro della Rocca

nn Questa sera (ore 21) al teatro
Ruggeri va in scena “Bestiale
quel giro d’Italia”, regia Maurizio
Garuti con Ivano Marescotti che
accompagnato al pianoforte da
Daniele Furlati, dà vita a una
interpretazione esilarante e allo
stesso tempo drammatica.Il Giro
d’Italia del 1914 fu il più
massacrante della storia
ciclistica, con tappe di oltre 400
chilometri, che partivano di
notte e si concludevano la notte
successiva.

nn Un gradito ritorno alla
rassegna di Teatro Dante Aimi
di Gattatico per la compagnia
dialettale mantovana “Gruppo
Teatro Aperto di Moglia” che
dopo tanti anni ritorna questa
sera (ore 21) in quel di
Praticello di Gattatico alla Sala
Polivalente per presentare
uno dei suoi ultimi grandi
successi: la commedia
“Quanta fadiga per fer un
ragas”, due atti comici con la
regia di Gabriele Maretti.

nn Questa sera (ore 21.45) al
circolo La Latteria a San
Michele della Fossa arriva
Dante Cigarini. Attraverso la
tecnica del ventriloquismo,
Cigarini sperimenta nuovi
metodi per il coinvolgimento
attivo degli spettatori. Una
sequenza inarrestabile di buffi
personaggi si contendono il
palcoscenico per dare vita a
uno show unico nel suo
genere. Alle 20.30 piatto liffo
pre-spettacolo.

nn Terzo appuntamento per
la XXVI Rassegna di Teatro
Dialettale del Corso di Rivalta
che stasera (ore 21.15)
applaudirà la Compagnia
Bruno Lanzarini nella
commedia brillante “La
Marianna la va in zité”. Autore
e regista dei tre atti è Gian Luigi
Pavani, che ha realizzato lo
spettacolo sviluppando
un'idea dell'artista che dà il
nome all'apprezzata
formazione di Bologna.

nn Il cantautore novellarese
Fabio Bidinelli sarà questa
sera (ore 21) con replica
domani (ore 16.30) al teatrod
ella Rocca per presentare il
suo ultimo album “Vivo
sfiorandoti”: dieci tracce,
prodotte da Pms Studio, che
spaziano dal funky, allo swing
fino al pop ed al rock e che
ripercorrono simbolicamente
il cammino della sua vita. Ad
accompagnare Bidinelli la sua
band Il Branco.

La copertina
dell’audiolibro
“Caro Michele”
della Ginzburg

SAN FRANCESCO DA PAOLA

Una papera guerriera a teatro
“Ospedalando - Le mirabolanti avventure di
una papera guerriera" è lo spettacolo di e con
Elena Manfredi che verrà messo in scena questa
sera (ore 21) al Piccolo Teatro
San Francesco da Paola. Il testo nasce dal blog “La mia vita
con Bellacana “ nel quale Elena Manfredi e Antonio Arleoni
(autori anche dello spettacolo)
quasi quattro anni fa hanno cominciato a raccontare della
malattia della figlia (allora di 9
mesi) e la conseguente permanenza nel reparto di oncoematologia pediatrica del Policlinico di Modena. Un anno fa la sfida di trasformare la parola scritta in racconto
narrato, ed ecco quindi “Ospedalando”. L'intero ricavato sarà devoluto al reparto di oncoematologia pediatrica del Policlinico di Modena.

Teatron n Reggio Emilia, Piccolo Teatro San
Francesco da Paola, questa sera (ore 21)

FONDAZIONE DELLA DANZA

Dalla Scala alla Fonderia 39
Oggi (ore 17.30) alla Fonderia 39, sede della
Fondazione Nazionale della Danza, gli allievi
della Scuola di Ballo dell'Accademia Teatro alla
Scala si esibiranno in una lezione dimostrativa sul balletto
classico. I giovani danzatori
eseguiranno inoltre Tarantella
di George Balanchine e un passo a due tratto da Cenerentola,
coreografia commissionata al
direttore, Frédéric Olivieri, attuale direttore ad interim del
Corpo di Ballo scaligero. La lezione dimostrativa consentirà
di vedere da vicino la metodologia didattica adottata dalla
Scuola di Ballo scaligera, e di comprendere
quanto sia importante che alla conoscenza della tecnica accademica si affianchino doti come
ritmo, musicalità, sensibilità estetica.
Danzan n Reggio Emilia, Fonderia 39, oggi
pomeriggio (ore 17.30)

NUMERI
UTILI
yy 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
yy 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
yy OSPEDALI
Reggio Emilia
Castelnovo Monti
Correggio
Guastalla
Montecchio
Scandiano

DOMANI AL VALLI
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

yy GUARDIA MEDICA

800.231.122

yy 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
yy 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

Nanni Moretti
legge “Caro Michele”
di Natalia Ginzburg
w REGGIO EMILIA

In occasione del centenario
della nascita di Natalia Ginzburg, Nanni Moretti ci offre
una lettura inconfondibile di
uno dei testi a lui più cari,
“Caro Michele”. Un reading
tratto da questo testo (edito da
Emons Audiolibri) sarà il filo
conduttore, domani mattina
(ore 11) nella Sala degli Specchi del Valli, di un appuntamento imperdibile della rassegna “Finalmente domenica”.
Dopo il film “Mia madre”, il regista torna ad indagare nelle
complessità delle dinamiche
famigliari. All'inizio degli anni
Settanta, in un clima di spaesamento generale, una madre
ancora giovane scrive al figlio,
sbandato e distante, scappato
all'estero per motivi politici.
Romanzo epistolare da cui
emerge un interno famigliare
lacerato e sordo, un intreccio
di vite solitarie, come scrive
Cesare Garboli, “fatte di passi
sbagliati”, di gelose intimità e
di corrosive lontananze. Perché “non si amano soltanto le
memorie felici. A un certo punto della vita, ci si accorge che si
amano le memorie".
Natalia Ginzburg (1916 1991) è una delle scrittrici più
importanti del Novecento. Autrice di romanzi, saggi e opere

“Human” replica
al teatro Ariosto
Dopo la prima di ieri sera
replica questa sera (ore
20.30) e domani pomeriggio
(ore 15.30) al teatro Ariosto
“Human” di Marco Baliani e
Lella Costa con
David Marzi, Noemi Medas,
Elisa Pistis, Luigi Pusceddu.
“Human” parte dal tema delle
migrazioni e dalla volontà di
raccontarne
l'odissea ribaltata.
Ma nel suo farsi vira, incalzato
dagli eventi: al centro si pone
lo spaesamento comune,
quell' andare incerto di tutti
quanti gli human beings in
questo tempo fuori squadra.

teatrali, ricordiamo “La strada
che va in città” (1942), “Tutti i
nostri ieri” (1952), “Le voci della sera” (1961), “La famiglia
Manzoni” (1983), “Lessico famigliare” e la raccolta di saggi
“Le piccole virtù (1962). Di
questi ultimi due titoli Emons
ha pubblicato gli audiolibri: il
primo letto da Margherita Buy
e il secondo da Giovanna Mezzogiorno.

Nanni Moretti, attore, sceneggiatore, produttore cinematografico (Sacher film), è
uno dei più grandi registi italiani. Il suo primo lungometraggio è del 1976, “Io sono un autarchico”. Nel 1978 è la volta di
“Ecce Bombo”. Tra i suoi film
ricordiamo anche “La messa è
finita”, 1985 (Orso d'argento a
Berlino 1986); “Caro Diario”,
1993 (premio per la migliore
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ARIETE
21/3 - 20/4
I dubbi e l’insicurezza non vi faranno vedere i vantaggi di una
nuova proposta professionale e
vi porteranno a rifiutare tale opportunità. Una piccola delusione d’amore.

toro
21/4 - 20/5
Vi state avviando in una direzione che non presenta dei pericoli
veri e propri, ma nell’insieme è
abbastanza delicata. Accettate i
preziosi consigli della persona
amata. Relax.

GEMELLI
21/5 - 20/6
Saranno indispensabili alcune
variazioni di aggiustamento a
una proposta di lavoro che riceverete oggi. Sono la sola condizione per cui la potrete accettare. Poco tempo per l’amore.

CANCRO
21/6 - 22/7
Dovete puntare soprattutto sulle vostre forze, fate un po’ di ordine nei vostri piani e aspettate.
La vita privata scorre serenamente, non date spazio a pregiudizi su chi vive accanto a voi.

LEONE
23/7 - 22/8
La situazione professionale va
lentamente chiarendosi: continuate però ad agire con prudenza. Un nuovo sentimento vi dà
molta carica e buon umore. Riposo.

VERGINE
23/8 - 22/9
Nel lavoro applicatevi con più
entusiasmo: sarete ricompensati anche a livello economico. Nubi nere si profilano all’orizzonte
dell’amore. Vi occorre equilibrio.

bilancia

CAPRICORNO

23/9 - 22/10
Qualche imprevisto che non dipende da voi vi costringerà a rivedere i tempi e le modalità di
un progetto che avete in mente
da diverso tempo. Più pazienza
in amore.

22/12 - 19/1
Incontri stimolanti sul piano intellettuale si riveleranno utili
per la professione. Non abusate
della fiducia e della comprensione della persona amata. Un incontro.

SCORPIONE

ACQUARIO

23/10 - 22/11
Potete riprendere un rapporto
di lavoro interrotto, ma non usate la forza della persuasione,
non sarebbe efficace. Cercate di
chiarire la vostra posizione senza porre limitazioni.

20/1 - 19/2
Nel lavoro vi sentirete in buona
forma e vi muoverete animati
dalle migliori intenzioni. Il maggior pericolo per voi verrà dalla
distrazione e dal tempo sprecato.

SAGITTARIO
23/11 - 21/12
Gli astri vi aiuteranno nel lavoro,
concentrate quindi nella mattinata gli impegni di un certo rilievo. La vita privata sarà movimentata: siate più prudenti. Un
invito.

PESCI
20/2 - 20/3
Il lavoro procederà più speditamente del previsto e riuscirete a
concludere in poche ore un intenso programma. Vi resterà
del tempo libero da utilizzare
come più vi piace.

