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Teatro Magnani Non solo prosa:
in cartellone anche Les Trockadero
Stagione ricca: oltre a Goldoni e Pirandello, in scena il celebre balletto di Montecarlo
Tre le opere di drammaturgia contemporanea. Tra le sorprese c'è Agatha Christie
pUn cartellone ricco di titoli

importanti e originali quello
previsto per la Stagione
2018-2019 del Teatro Magnani: undici appuntamenti - 8 di
prosa, 2 di danza, 1 di spettacolo circense - di grande
qualità e adatti ad ogni tipo di
pubblico, con la presenza di
alcuni dei principali esponenti della scena italiana.
La programmazione e la struttura del teatro sono affidati
per il terzo anno consecutivo
al Circuito Multidisciplinare
Regionale dell’Emilia Romagna di Ater – Associazione
Teatrale Emilia Romagna.
Questi in sintesi gli spettacoli
che accompagneranno gli
spettatori del Magnani da dicembre 2018 sino a maggio
2019, con inizio alle 21.
Si va da un classico come «La
locandiera» di Carlo Goldoni
nella intelligente rivisitazione di Paolo Valerio con una
inedita Amanda Sandrelli alla
messa in scena di uno dei testi
più noti e amati di Luigi Pirandello, «Il fu Mattia Pascal»,

con l’interpretazione del divo
di cinema e tv Daniele Pecci;
dalle coinvolgenti indagini
della più famosa investigatrice inglese uscita dalla penna
di Agatha Christie a cui da
corpo volto e voce Maria Amelia Monti in «Miss Marple.
Giochi di prestigio» all’analisi

dolente e sofferta dell’artista
Antonio Ligabue con «Un
bès» scritto diretto e interpretato da Antonio Perrotta.
Poi tre interessanti e diverse
incursioni nella drammaturgia contemporanea come la divertente pièce «La casa di famiglia» di Augusto e Toni For-

nari (quattro fratelli alle prese
con la malattia del padre e la
vendita della casa della loro infanzia), «Isabel Green» di Emanuele Aldrovandi con Maria
Pilar Pérez Aspa (una star di
Hollywood e il suo discorso alla
cerimonia di consegna dei premi Oscar dove ha vinto l’am-

MANGIAMUSICA
E STASERA
IACCHETTI
SI RACCONTA

p Protagonista del nuovo ap-

puntamento di Mangiamusica, stasera alle 21 al Magnani
(ingresso libero), sarà Enzo
Iacchetti con «Intervista confidenziale»: musica (Gaber,
Jannacci, Guccini), teatro, cinema, esperienze televisive.
In programma anche la degustazione del miglior Parmigiano Reggiano d’Italia (classifica del «Gambero Rosso») prodotto dal Caseificio sociale
Coduro.
r.c.

4 Novembre A Vittorio Veneto
per preparare le commemorazioni
Associazione
Combattenti e reduci:
il programma
della giornata

pUn nutrito gruppo di fiden-

tini ha partecipato alla trasferta a Vittorio Veneto e al
Museo della Guerra.
Il pellegrinaggio nei luoghi
della memoria è stato organizzo dalla sezione fidentina
dei Combattenti e reduci, guidati
dall’ultranovantenne
presidente Gino Narseti.
La visita a Vittorio Veneto ha
anticipato di una settimana le
celebrazioni del 4 novembre
per il centenario dalla fine di
quella guerra che costò più di
mezzo milione di morti. Domani la città celebrerà solen-

TRASFERTA Foto di gruppo per i partecipanti alla gita a Vittorio Veneto, pochi giorni fa.

nemente la ricorrenza del 4
Novembre.
Alle 8.30 in piazza Garibaldi si
terrà la benedizione delle corone di alloro, che una delegazione dell’Associazione na-

zionale Combattenti e reduci
deporrà alla lapide ai Caduti
di Castione Marchesi, al monumento ai Caduti di Cefalonia, al monumento al Partigiano e al monumento ai Car-

risti. Una delegazione dell’Associazione nazionale Alpini
deporrà una corona di alloro
alla targa ai Caduti in piazza
Alpini d’Italia. Alle 9.30 si terranno le esecuzioni musicali

bita statuetta), «Sicilia» scritto, diretto e interpretato dalla
francese Clyde Chabot (che
tenta di ricostruire la vera storia della propria famiglia). In
cartellone anche la rivisitazione contemporanea di un classico come «Lo Schiaccianoci»
di Cajkovskij messo in scena
dal Balletto di Roma e le strepitose e divertentissime parodie dei balletti più famosi con
la Compagnia en travesti Les
Ballets Trockadero de Monte
Carlo con «Trocks!». Inoltre, la
messa in scena di un testo di
Georges Perec con una compagnia di attori non professionisti - «Il meraviglioso ordinario» – nell’ambito del progetto
«Teatro e Salute Mentale» della Regione Emilia Romagna.
Singolare infine lo spettacolo
di
circo
contemporaneo
«Johann Sebastian Circus» di
Circo El Grito, protagonisti
una spericolata acrobata aerea, un clown equilibrista e un
musicista multistrumentista.
r.c.
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della banda Baroni - Città di
Fidenza per le vie cittadine
Seguirà alle 10 nella chiesa di
San Pietro la celebrazione
della messa in suffragio ai Caduti di Guerra.
Quindi alle 10.40 in piazza
Gioberti si formerà il corteo
preceduto dalla banda, con
l’accompagnamento di mezzi
storici e la presenza del gonfalone del Comune e delle autorità.
Nel parco delle Rimembranze, alle 11, verrà deposta una
corona di alloro al monumento ai Caduti, col Silenzio d’ordinanza, l’alzabandiera e l’esecuzione dell’inno nazionale.
Finale al ridotto del Magnani,
con il saluto del sindaco Andrea Massari e l’intervento
del presidente dell’Ancr Gino
Narseti. Verrà proiettato il video «Tricolore vivo», il progetto scolastico realizzato
dalla direzione didattica di Fidenza, con gli interventi degli
studenti degli istituti superiori.
s.l.
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GITA
DAL MUSEO
EGIZIO
ALLA VENARIA

p Cultura,

amicizia, relax,
questi gli ingredienti del successo della gita a Torino organizzata dall’associazione
Amici del Canossa. I partecipanti, divisi in due gruppi, hanno potuto gustare il fascino
del Museo Egizio con una particolare attenzione alla Galleria dello Statuario. La giornata
si è chiusa in bellezza con la
visita alla Villa di Venaria Reale, pensando già alle prossime
gite: il 16 dicembre a Milano
sui Navigli e a Londra per Pasqua. Info: 338.2707113. a.o.
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MYCINEM@

WEEKEND
CON IL FILM
DI SPIKE LEE

p Programmazione

del
MyCinem@ di via Mazzini:
oggi alle 18 e alle 21 verrà
proiettato il film «Blackkklansman» di Spike Lee.
Lo stesso film sarà riproposto domani alle 15, alle
18 e alle 21.
g.n.

SCUOLA

TRE GIORNATE
PER VISITARE
IL «CANOSSA»

p La

scuola elementare
paritaria «Maddalena di
Canossa» organizza tre
giornate di apertura al
pubblico per le famiglie
interessate in vista delle
iscrizioni per l’anno scolastico 2019-2020. Primo
appuntamento sabato 17
novembre nei seguenti
orari 9-10; 10-11 e 11-12.
Sabato 1 dicembre dalle 15
alle 18. Sabato 19 gennaio
2019 ore 9-10; 10-11 e 11-12.
Verranno illustrate le attività di laboratorio linguistico, musicale, artistico,
sportivo e altre opportunità offerte dalla scuola.
Per informazioni si può
contattare lo 0524 512811segreteria@canossafidenza.it www.canossafidenza.it
a.o.

CORALE «I MUSICI»

UNA MESSA
PER RICORDARE
BERNARDETTA

p Domenica 18 novembre

alle 11,30 nella chiesa di
San Pietro, per iniziativa
della corale «I Musici» diretta da Nora Mutti Manfredi, verrà celebrata una
messa in suffragio di Bernardetta Caraffini Lusardi,
prematuramente scomparsa. I coristi, che animeranno con brani suggestivi la liturgia, vogliono
così onorare la memoria
della loro indimenticabile
fondatrice e maestra rimasta indelebilmente nel
cuore di tutti.
a.o.

PARROCCHIA

TOMBOLA
D'AUTUNNO
IN SAN MICHELE

p Ritorna

domani dalle
15,15 al centro interparrocchiale San Michele, la
tombola d’autunno. Il parroco don Marek e i suoi
collaboratori
aspettano
numerosi tutti gli appassionati, per gridare insieme «tombola». Il momento
di aggregazione all’oratorio è aperto a tutti.
s.l.

DOMANI

BALLI E CASTAGNE:
TUTTI IN PISTA
ALL'EX MACELLO

p Tutti in pista domani,

dalle 15, al centro ex Macello di via Mazzini, con la
musica di Michele. La festa d’autunno sarà allietata, oltre che dai balli,
anche da una castagnata.
Un bel momento in amicizia e allegria, organizzato come di consueto dall’Associazione Anziani. s.l.

