
Glauco Mauri
nel “Faust”
Proseguono al Teatro Ariosto,
stasera alle 21 e domani alle
15.30, le recite del Faust di
Wolfgang Goethe, con Glauco
Mauri (anche regista) e Rober-
to Sturno. La messa in scena si
ispira alle parole dello stesso
autore che aveva definito il suo
dramma “un gioco molto se-
rio”.

Howie B
al Maffia
Al circolo Arci Maffia stasera
(ore 23) è atteso il ritorno di
Howie B, uno dei più rispettati
musicisti degli anni ’90.Pas-
sione e amicizia legano Howard
Bernstein a Reggio Emilia e in
particolare al Maffia dove ritor-
na, per l’unica data italiana, a
circa tre anni dall’ultima serata
nel circolo di viale Ramazzini.

Due band
al Calamita
La migliore macchina da con-
certi e la più chiacchierata del-
le band emergenti della scena
indie-rock italiana insieme sul
palco per la rassegna Live in
Kalporz. Sul palco del Circolo
Arci Calamita di Cavriago, infat-
ti, saliranno stasera i veneti
Red Worms Farm con il loro
sound geometrico e trascinan-
te e i piacentini København
Store, autori di un post-rock
particolarissimo, intimo e so-
lenne a un tempo.

Al Teatro del Fiume di Boretto “La vacanza” di Marina Senesi e Sabrina Giannini

Il dramma di Ilaria Alpi
Il testo è tratto da un’inchiesta giornalistica

ontinuano gli appuntamenti
del progetto del Coordina-

mento dei teatri della provincia
di Reggio Emilia Cartellone Gio-
vani 2007/2008,un programma
che vede in totale la realizzazione
di otto spettacoli da novembre
2007 ad aprile 2008 che coin-
volgono altrettanti teatri della
provincia rivolti al pubblico gio-
vanile under 24 con la possibili-
tà di un accesso agevolato a Eu-
ro 7,00.

Stasera alle 21 al Teatro del Fiu-
me di Boretto è in programma un
appuntamento con la drammati-
ca realtà del caso Alpi-Hrovatin
nello spettacolo di Marina Senesi
e Sabrina Giannini LaVacanza,la
messa in scena è di Simonetta
Favari ed è tratto da “Niente altro
che la verità”di Sabrina Giannini
per “Report”,Irma Spettacoli.

Cosa resta del lavoro del gior-
nalista che firma un'inchiesta te-
levisiva? Cosa resta del materiale
di studio accumulato nei molti
mesi necessari alla realizzazione
di una puntata di un’ora che la
messa in onda brucia,letteral-
mente,alla velocità della luce? Pa-
re restino ad esempio tante mail:
complimenti e diffide.Resta in ar-
chivio la documentazione e resta
spesso il desiderio nel telespet-
tatore di riascoltare.Tutto il con-
trario di ciò che avviene in teatro,
ecco perché si è pensato di offri-
re a tutto questo un palcosceni-
co.

Dalle conversazioni,nel corso
delle quali Marina Senesi ha rac-
colto da Sabrina Giannini la storia
del suo servizio Alpi/Hrovatin per
‘Report’,non è sortita un’orazio-
ne civile nè una messa in scena
particolarmente poetica o lirica

C

ma una piece dal taglio asciutto e
informale:chi ci parla è una gior-
nalista che racconta ad un’ospi-
te a cena le tappe professionali e
umane della sua inchiesta

Il dato rilevante di questo pre-
testo narrativo e' la possibilità del-
l'utilizzo del linguaggio privato
che consente un piano dialettico
impensabile per un giornalista o
un relatore che trattasse un te-
ma del genere in un contesto
pubblico.

La mano leggera con cui viene

condotto il pubblico in una del-
le storie più pesanti degli ultimi
decenni,consente ai complicati
snodi tecnici di recuperare tutta
la loro illuminante semplicità.

I Teatri che partecipano a que-
sta prima edizione sono:Teatro
Valli di Reggio,Teatro Asioli di
Correggio,Teatro Bismantova di
Castelnovo ne’Monti,Teatro Ilva
Ligabue di Bagnolo in Piano,Tea-
tro Herberia di Rubiera,Teatro
Comunale di Boretto,Teatro Co-
munale di Rio Saliceto e Cine-

ma-Teatro Boiardo di Scandiano.
L’intero progetto vuole aprire

una finestra di agevolazioni fatte
su misura per una specifica fascia
di età,in una provincia dove la
cultura del sostegno all’avvicina-
mento a teatro dei giovani vanta
già abitudini consolidate e ap-
prezzate.Il cartellone si caratte-
rizza per l’interesse dei titoli in
programma,che sono stati scelti
in coerenza con l’età del pubbli-
co d’elezione della stagione e nel-
la convinzione che i giovani,
quando si offrano loro contenu-
ti e stimoli di qualità,sappiano
sempre rispondere con entusia-
smo e voglia di approfondimen-
to.

Per informazioni e prenota-
zioni è possibile fare riferimento
al sito del Coordinamento dei tea-
tri www.reteatri.it,o alle rispet-
tive biglietterie dei teatri che par-
tecipano all’iniziativa.

Prevendita dei biglietti sul sito
www.vivaticket.it (call center
899.666.805).

Ilaria Alpi

La locandina
Stasera, ore 21
Boretto,Teatro del Fiume

La Vacanza
di Marina Senesi
e Sabrina Giannini

Tratto dall’inchiesta
Niente altro che la verità
di Sabrina Giannini

Messa in scena
Simonetta Favari

Cartellone Giovani
Under 24: prezzo euro 7
Info: www. reteatri. it.
Prevendita dei biglietti:
www. vivaticket. it

Chicco Salimbeni punk in teatro
Dopo il successo ottenuto in tv con la fiction Mediaset “La figlia di
Elisa - Ritorno a Rivombrosa”, l’attore reggiano Enrico Salimbeni
(a destra nelle foto) torna al suo primo amore, il teatro. E lo fa pas-
sando dalla porta principale, anzi una porta prestigiosa: quella del
Teatro Vascello di Roma. Qui, dal 6 al 30 marzo, andrà in scena lo
spettacolo God save the punk. E’ la prima volta, almeno in Italia,
che il teatro racconta il fenomeno punk. Da Velvet Underground a i
Ramones fino ai Sex Pistols e al punk inglese. Le voci di musicisti,
manager, fan, groupie, fanno rivivere un mondo tragico ed ironico,
violento e inafferabile nella stagione del “no future”. Un impianto
scenico con 200 metri quadrati di proiezioni video, una soun-
dtrack esplosiva e personaggi leggendari. Un linguaggio teatrale
innovativo e trans-generazionale, ideale collegamento tra i venten-
ni d'oggi e la “blank generation” di ieri. La storia senza censura del
fenomeno Punk come nessuno, finora, l'aveva mai raccontata.
E Chicco Salimbeni, con l’eclettismo artistico che lo contraddistin-
gue, passa con disinvoltura dalla grande fiction in costume al tea-
tro più avanzato.

La direzione artistica è formata da giovani della nostra città

I reggiani del Mantova Comics
E oggi arriva il Liga, con Camuncoli e Casali

Stasera sul palcoscenico di Casalgrande l’inedito trio di cantautori “made in Reggio”

La musica delle Tre Orme al De Andrè
Laura Mars, Mazzacani e Stecca si esibiscono insieme per la prima volta

re orme,tre elementi in co-
mune:l’amore per la musi-

ca, la reggianità e l’età, tren-
t’anni.

Sembra volere giocare con il
numero tre lo spettacolo ine-
dito ideato e realizzato da Stec-
ca,Laura Mars e Mirco Maz-
zacani,che si terrà stasera alle
21 al Teatro Fabrizio De Andrè
di Casalgrande.I cantautori reg-
giani,infatti,saliranno per la pri-
ma volta sullo stesso palco per
raccontarsi e trattare argomen-
ti profondi come la guerra e la
pace,la vita e l’amore,l’amicizia
e la solitudine.

Lo spettacolo Tre orme,rea-
lizzato in collaborazione con il
Comune di Casalgrande e il Tea-
tro De Andrè,è la metafora mu-
sicale dell’incontro tra i tre arti-

T sti,che si alterneranno sulla sce-
na presentando i propri brani
più belli per poi dialogare in
un’esibizione a più voci.

L’appuntamento di Casal-
grande con la musica di quali-
tà è inoltre espressione dell’im-
pegno di Stecca,Laura Mars e
Mirco Mazzacani nello svilup-
po dei reciproci progetti can-
tautorali, cui si dedicano da
tempo per raggiungere livelli di
eccellenza,sia sul piano tecni-
co che contenutistico.

La prevendita per “Tre orme”
è attiva presso la biglietteria del
Teatro De André (Piazza Rober-
to Ruffilli,Casalgrande;sabato
dalle ore 9:00 alle ore 13:00),
contattabile anche al numero
334-25.55.352. Ingresso uni-
co:8 Euro.

La locandina del festival

Alle 16 la presentazione
del libro a fumetti 
“La neve se ne frega”

partito ieri Mantova Co-
mics & Games, il Festival

internazionale di fumetti,giochi
da tavolo e videogames al Pala-
bam di Via Melchiorre Gioia (zo-
na Favorita) a Mantova.

Tre giorni di anteprime,confe-
renze e migliaia di fumetti di tutti
i tipi in circa un centinaio di
stand,fra editori ed espositori.La
fiera mantovana,che ha raggiun-
to la terza edizione,è oramai en-
trata nel circuito degli eventi di
livello nazionale e si segnala come
uno degli appuntamenti irrinun-
ciabili per i fan.Un motivo d’orgo-
glio anche per la nostra città dal
momento che Rockerduck Inc.,
l’associazione che organizza e cu-

’E

ra la direzione artistica di Man-
tova Comics & Games,è compo-
sta da uno staff di ragazzi che so-
no nati e vivono a Reggio Emilia.
Di conseguenza,non poteva che
essere reggiano l’evento clou del-
la manifestazione.

Fra le varie anteprime nazio-
nali che vengono presentate in
fiera,infatti,sfigura La neve se ne

frega,graphic novel firmata dai
concittadini Matteo Casali e Giu-
seppe Camuncoli,tratta dal ro-
manzo di Luciano Ligabue e pub-
blicata da Panini Comics.Il Liga e
gli autori presenteranno l’albo in
un incontro pubblico fissato oggi
alle ore 16.

Tanti gli ospiti illustri della fiera,
molti provenienti dalla scuderia
dell’americana Marvel Comics,
la casa editrice di Spider-Man e de-
gli X-Men:da Marko e Jelena Djur-
djevic a Esad Ribic,fino a Gabrie-
le dell'Otto e Simone Bianchi.
Per non parlare dei tanti talenti ita-
liani che compongono una lista di
quasi 100 autori professionisti
accreditati ufficialmente.Non

mancano all’appuntamento i
grandi editori italiani,ovvero Bo-
nelli,Panini,Star Comics,Hasbro,
Edizioni Bd,J-Pop,Planeta De Ago-
stini e tutte le migliori case edi-
trici di settore con megastore ri-
colmi di novità.

E perché quando gli editori
“seri”scopropno i fumetti li defi-
niscono Graphic Novel? Rifletto-
no sul tema domani alle 15.Alan
D.Altieri (scrittore ed editor
Mondadori),Tito Faraci (scritto-
re ed editor Guanda Graphics),
Gianluca Morozzi (Despero,Il
Vangelo del Coyote),Wu Ming 2
(Manituana), Matteo Casali (Gli
scorpioni del deserto,La neve se
ne frega) e Massimilano De Gio-

vanni (Matteo ed Enrico,editore
Kappa Edizioni). Titolo dell’in-
contro:Fumetti vs Graphic No-
vel.

Gli incontri si terranno tutti i
giorni nel pomeriggio e sono
aperti a tutti.Ci saranno anche dei
tornei come quello di Dungeons
& Dragons,il Pro Tour Qualifier di
Magic,la finale nazionale della
Winter Cup di Yu-gi-oh e ben 500
metri quadri dedicati ai video-
giochi.E poi la sfilata di cosplay
che sarà ancora più ricca che
nelle precedenti edizioni.E si con-
clude il bellezza con la proiezione
gratuita del film a cartoni animati
di Rat-Man,il mitico personaggio
di Leo Ortolani.

inBREVE

La rappresentazione
rientra nel Cartellone
Giovani della Provincia

Laura Mars Mirco Mazzacani Stecca
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