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Spettacoli
REGGIO

CULTURA / SOCIETÀ

LET’S DANCE A RIVALTA TRA MUSICAL E LETTERATURA
STASERA alle 21.15 al teatro Corso di Rivalta (339-7117163), fuori
abbonamento, gli allievi del corso Musical Joy del Centro Permanente
Danza Let’s Dance presentano, da un’idea di Diana Duri, «Pagine da
musical», un omaggio al musical e alla letteratura.
Si tratta di musical tratti da opere letterarie immortali da «I miserabili»
e «Notre dam de Paris» di Victor Hugo a «Don Chisciotte» di Cervantes
a «Mary Poppins» ad altri celebri titoli. Ingresso a 10 euro, ridotti e
abbonati a 7 euro.

TEATRO

CINEMA
Oggi l’inaugurazione del Cristallo
Stasera in anteprima «L’Illusionista»

Lirica a Guastalla
per Santa Caterina
La compagnia Abbati
al Regio di Parma

RIAPRE I BATTENTI il cinema Cristallo,
negli spazi dei frati Cappuccini in via Ferrari
Bonini. Oggi, alle 11,30, la riapertura ufficiale
dopo il profondo intervento di rinnovamento
strutturale curato dall’ingegner Alessandro
Spallanzani. L’inaugurazione, alla presenza
delle autorità locali e del ministro provinciale
dei frati cappuccini, frate Paolo Grasselli, sarà
allietata dalla musica della banda di Villa
Sesso. E alle 15 un concerto a cura
dell’istituto Peri, giochi di magia, canzoni da
musical ed una esibizione corale gospel. Alle
20,30 la proiezione, in anteprima per Reggio,
del film d’animazione «L’illusionista», con
ingresso gratuito per tutti, fino ad
esaurimento posti. La regolare
programmazione al via da metà dicembre.
FESTA Per la fiera di Santa Caterina a Guastalla mercato ambulante, stand ed esposizioni

APPUNTAMENTI FIERE, MUSICA E CULTURA TRA REGGIO E PROVINCIA

Al Tunnel discodance con Doctor Cerla
Domani a Sant’Ilario la festa del Norcino
FIERE di Santa Caterina, oggi e
domani, in centro a Guastalla e a
Scandiano, con esposizioni, mercato ambulante straordinario,
stand commerciali, hobbisti, iniziative culturali.
• Nell’ambito della mostra sulla
storia delle radio, stasera alle 21,
alla rocca di San Martino in Rio
c’è «Grammofoni in concerto»,
con brani revival proposti dal suono di antichi impianti audio.
• A Castelnovo Sotto è tempo di
fiera di Sant’Andrea con mercato,
il museo della maschera, la presentazione delle figure sulle società
sportive locali (domani alle 11,30
alla chiesa della Madonna), luna
park e altro ancora. • A Sant’Ilario d’Enza, domani in piazza Re-

pubblica, si svolge la festa del Norcino. • Al via il festival dell’architettura: a Reggio oggi alle 11
l’inaugurazione delle mostre allo
Spazio Gerra, mentre alle 12 a Palazzo Casotti apre una mostra dedicata ai «Quartieri emiliani della
ricostruzione».
E veniamo alla musica. • Al Corallo di Scandiano stasera il concerto del chitarrista Kiko Loureiro, • ai Vizi del Pellicano di Fosdondo la presentazione in musica della nuova etichetta indipendente «Lo Scafandro», • al Marasma di Codisotto il funky dei Sunsweet, • al Laguna Cafè di Guastalla le cover del Fabio Ruggieri
Acoustic Duo, • al Tunnel di Reggio la discodance con Doctor Cer-

la e dj Molella in consolle, • al
Matterello di Rubiera le cover di
Borghi Bros.
• Sempre a Rubiera, alla Cà di
Ferra, il pop anni Settanta dei Go-

PER TUTTI I GUSTI
«Grammofoni in concerto»
a San Martino, parte
il festival dell’architettura
odbye Seventies, • al Teatro dei
Tamburi di San Bernardino di
Novellara il rock dei The Moonlight Drive, • al Fuori Orario di Taneto il tributo ai Queen con la
Merqyry Band, • al Maki Pub di
Bagnolo il live dei Lato B. • Stase-

ra al Calamita di Cavriago il folk
degli Ardecore, uno dei gruppi
più originali del panorama cantautorale italiano, capaci di partire dal folk e dalla canzone dialettale romana per arrivare a maestose
ballate elettriche e saturazioni
hardcore. Per l’occasione presentano il nuovo album «San Cadoco», in uscita nei negozi. • Al
Tempo rock di Gualtieri il concerto di Less Than Jake e di Zebrahead, rispettivamente dalla
Florida e dalla California. • Domani al Donchy di Cadelbosco Sopra il jazz folk dei Popinga, •
mentre al Rosalita di Sabbione si
esibisce il Leo Torricelli trio.
Antonio Lecci

GIÀ AI TEMPI della duchessa
Maria Luigia d’Austria, a
Guastalla, in occasione della
ricorrenza di Santa Caterina,
veniva offerto ai cittadini un
concerto lirico. Una tradizione
che prosegue stasera alle 20,45
al teatro Ruggeri, in memoria di
monsignor Giancarlo Bellani
(che aveva recuperato l’evento)
e del tenore Ferruccio
Tagliavini. Grazie al contributo
di Maria Vittoria Tagliavini
Vinsani, cognata di Ferruccio,
stasera si esibiscono il soprano
Sara Daldos Rossi, i tenori Ji
Myung Hoon, Jung Tae Sung,
con la pianista Agnese Ferrari.
Ingresso a offerta libera.
• Alla sede dell’Etoile Centro
Teatrale Europeo di via Tiarini
a Reggio stasera alle 21 «Ai
piedi del tuo letto». • Al teatro
di Cadelbosco Sopra stasera i
match di Improvvisazione
teatrale. • Allo Spazio Aperto
di Rolo stasera Stelle allo
Specchio in «Luci del varietà»,
• domani sera la danza del
Surya Dance Company.
• Al teatro San Prospero di
Reggio stasera alle 21 e domani
alle 16 «La prova generale» con
la compagnia di Prosa in Prosa.
• Al teatro Regio di Parma,
stasera alle 21 e domani alle
17,30 la compagnia reggiana di
Corrado Abbati, dopo il debutto
romano (al teatro Quirino) con
«La vedova allegra», propone in
prima nazionale il musical
«Hello Dolly». • Mentre
domani alle 14,30 sarà
presentata «La vedova allegra»
(info: tel. 0521-039399). • Oggi
alle 18 al Cavallerizza, fuori
abbonamento, concerto da
camera Archi con musiche di
Sostakovic e Schubert.

MOSTRE OGGI ANCHE IL TRIBUTO ALL’ILLUSTRATORE DINO BATTAGLIA (ORE 16) AI CHIOSTRI DI S. DOMENICO

L’infinito universo dell’arte a Mancasale con «Immagina»
FINE-SETTIMANA ricco di mostre.
Al centro fiere di Mancasale
(0522-503511) oggi e domani, dalle 10 alle 20, largo al multicolore mondo dell’arte con «Immagina», rassegna giunta alla
12ª edizione che propone 133 gallerie attente a pittura, scultura e fotografia. Tra
le gallerie anche quella di Amarillo Art
Gallery, nella quale oggi alle 21 (via Sani,
9/a-b) inaugurerà la doppia personale di

••

Riccardo Montanari e Mario Alvarez. •
Ai
Chiostri
di
S.
Domenico
(0522-456532) inaugurazione oggi alle
16 del tributo all’illustratore Dino Battaglia, che vuole sottolineare la vicinanza
fra nuvole parlanti e narrativa. Sono
esposte tavole che rievocano i testi di Stevenson, Poe e Maupassant. Sino al prossimo 1˚ gennaio. • Al museo dei Cappuccini (0522-541934) apre oggi la curiosa ini-

ziativa «Tempo al tempo. Tutto fugge e
non s’arresta un’ora», dove il tema del
tempo si concretizza grazie a orologi
meccanici, meridiane e clessidre dal
XVI secolo a oggi. • Alla Galleria Parmeggiani (0522-456477) ecco «Il presepe
della Madonna che allatta». Attinge dalla tradizione partenopea settecentesca.
• Al Baretto (via Ariosto 30/b) «Il corpo
e l’anima». Info: 347-6641835. • All’1.1

Zenone Contemporanea (335-8034053)
«Design senz’aria». Sino al 5 dicembre. •
Alla rocca estense di S. Martino
(0522-636909) apre «A tutti coloro che sono in ascolto. La radio da Marconi al
transistor». Sino al prossimo 9 gennaio.
• A Rio Saliceto «Una storia visiva»
all’istituto Biagini sull’evoluzione urbana del paese fra ‘800 e contemporaneità.
Da oggi all’8 dicembre.
A cura di Massimo Tassi

