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La “palanca sbusa”, folla
e applausi al Teatro Ruggeri

La compagnia dialettale di Gualtieri (foto Franzosi)

GUASTALLA - Folla e applausi sabato sera al
Ruggeri per il terzo appuntamento stagionale
con la prosa dialettale. La “palanca sbusa” di
Gualtieri, una delle più rinomate compagnie
reggiane, ha registrato l’ennesimo en plein. Ed
un primato di consensi .Con due atti comico
brillanti di Ugo Franzoni dal titolo: “Ma in du
suntia capitè?”. Entusiasta l’organizzatore Lino
Alberini (ieri a Ferrara) per l’andamento della

stagione. «Abbiamo iniziato il 16 gennaio - dice
a Prima Pagina - con la compagnia di Marcaria, l’unica non reggiana del cartellone. Poi il
30 è andata in scena la compagnia di San
Martino e c’era un pubblico straordinario. Anche
sabato sera c’è stata una affluenza da primato.Sì, tutto sta procedendo nel migliore dei
modi. E già che ci sono mi permetta di
ringraziare pubblicamente le compagnie, lo
sponsor, il Comune. Riprenderemo venerdi 26
febbraio con “Quìi dla Pèev” di Reggio Emilia.
Porteranno in scena una commedia comica in
due atti di Gianfranco Govi. Prevedo un’altra

7

straordinaria affluenza. La prosa dialettale è
una memoria da difendere. Il ricavato della
serata è stato devoluto all’associazione “Avo” di
Guastalla.
Gli attori – Zara Barbieri (Cesira), Remo Galli
(Augusto), Palmira Cavalli ( Maria), Paolo Landini (Giorgio), Armando Avanzi (Gino), Cristina
Reda (Matilda), Ugo Franzoni (Pier Paolo), Francesca Goldstaub (Dott.Kaiser/Celeste), Clara Caretta (Sabrina), Marco Mantovani (Agostino), Elio
Beltrami (rag.Carletti), Francesco Bonini
(Dott.Carlini).
(e.p.)

CASTELNOVO SOTTO La pioggia alla fine non è arrivata e i carri hanno potuto sfilare regolarmente
CASTELNOVO SOTTO

D

opo il successo della
giornata inaugurale,
la seconda sfilata del Carnevale del Castlein è stata accompagnata da qualche nuvola e da una temperatura
rigida. Ma, nonostante le
previsioni che pronosticavano pioggia, alla fine il
tempo ha tenuto e ha permesso ai carri di sfilare regolarmente. E, per invogliare ulteriormente le famiglie
a partecipare, gli organizzatori della kermesse hanno
optato straordinariamente
per l'ingresso gratuito.
La giornata è stata allietata dalla presenza del gruppo
bandistico e delle majorettes “La Montesina” di Santa
Maria a Monte (Pisa) oltre
che dalla simpatica presenza degli sgruzzi, cretarure
sui trampoli che assomigliano agli struzzi e che venivano guidati da un domatore
con tanto di tromba e frusta.
Immancabile l'irriverenza
del Castlein, che non ha
mancato di far ridere il pubblico dal palco, a fianco dello
speaker Paolo Cucchi, sua
storica "spalla".
La prossima sfilata si terrà domenica 14 febbraio,
gior no di San Valentino,

Il Carnevale gratis batte il maltempo
Viste le condizioni meteo gli organizzatori hanno optato per l’ingresso gratuito

Alcuni dei carri che hanno sfilato ieri a Castelnovo Sotto
mentre le premiazioni che
sanciranno il gruppo vincitore dell’edizione di quest’anno si terranno domenica 21 febbraio, giornata che
vedrà l’asse gnazione
dell’ambito gonfalone, l’anno scorso assegnato alla scuderia dei Sabèr. Qualche settimana dopo, il 3 aprile, sarà
in programma la 22esima edizione della mostra merca-

to dei Carnevali d'Italia.
Il weekend carnevalesco
era iniziato già sabato, con
la “trasferta” della scuderia
Avis a Monteforte d'Alpone,
in provincia di Verona, dove
ha partecipato (come già avviene da qualche anno) alle
sfilate carnevalesche. Una
bella “pubblicità” alla kermesse castelnovese era stata data sabato sera niente-

GUASTALLA Nelle sale Pro Loco le opere di Katsu Ishida. La mostra aperta fino al 26 febbraio

IN BREVE

Galleria ducale, una riapertura col botto

Concerto per le vittime delle foibe

Sergio Zanichelli: «Molti i visitatori da fuori regione ,è venuto anche Emil Ciocoiu»
GUASTALLA

R

iapertura col botto. La
Galleria ducale, dopo
la pausa di Capodanno, ha
di nuovo alzato il sipario
proponendo le opere (singolari) del giapponese Katsu Ishida, un artista che dipinge su una carta raccolta
sull ’Himalaya dove vive
quando non è in giro per il
mondo. Alla vernice, sabato sera, c’era il pubblico
delle migliori attese. Sergio
Zanichelli, curatore e docente universitario, ha presentato Katsu Ishida rimarcandone la tecnica pittorica e ricordando le sue
grandi mostre, da Parigi agli Stati Uniti. Il vice sindaco Ivan Pavesi ha manifestato il suo sostegno alla
Pro Loco (che gestisce la
Galleria ducale), il critico
Angelo Leidi ha presentato
il maestro giappone. Augusto Medici, editore della rivista (nazionale) “ContemporAr t” ha sottolineato il
valore del maestro giappo-

In alto, da sinistra: l’artista romeno Emil
Ciocoiu, Katsu Ishida, l’editore Augusto
Medici, Sergio Zanichelli (foto Franzosi)
A sinistra, una visitatrice cinese alla mostra

nese presentando pure il libro che parla di Ishida e
delle sue mostre nel mon-

do. Alla vernice, sabato sera, è intervenuto anche Emil Ciocoiu, pittore romeno di fama internazionale
(ha esposto anche al Parlamento europeo e nel Principato di Monaco). Oltre la
media l’affluenza registrata ieri, primo giorno della
mostra che chiuderà il 26
febbraio. Ingresso libero.

(e.p.)

SAN MARTINO IN RIO – Mercoledì il Comune di San Martino commemorerà il
Giorno del Ricordo con un concerto in
programma alle ore 21, alla Sala d’Aragona della Rocca estense. Per la commemorazione delle vittime delle Foibe è
in programma il concerto-spettacolo “Che
si sappia! - L’esodo giuliano-dalmata e il
dramma delle foibe”, a cura dell’Associa-

meno che da Flavio Insinna,
presentatore della trasmissione "Affari tuoi", che ha
mostrato a tutta Italia un barattolo contenente l'aria festosa del Carnevale del Castlein, regalo di un cittadino
castelnovese che nei mesi
scorsi era stato ospite della
nota trasmissione.

zione musicale “T.W. Adorno” di Reggio
Emilia, con il Coro “T.W. Adorno” costituito dai Cori “Amici di Reggio Children” e
“Estense” di Montecchio, per la direzione
artistica e musicale del Maestro Luigi Pagliarini. Lo spettacolo, gratuito, si muoverà tra letture, filmati d’epoca, testimonianze di superstiti, contributi multimediali e poesie, con musiche di J.S. Bach, G.
Puccini, F. Liszt, per un momento toccante, celebrativo e di riflessione.

