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Spettacoli
CULTURA / SOCIETÀ

REGGIO

Giornata clou, a Ciano d’Enza,
per la rievocazione storica del
Perdono di Canossa. Oggi in
piazza «A tavola con la storia»,
mostra mercato di prodotti
alimentari tipici e artigianato
artistico, accampamento
medioevale, duelli cortesi, e alle
16 l’atteso corteo storico con
l’attrice Monica Morini (foto)

Ciano

Rievocazione storica
del ‘Perdono’

APPUNTAMENTI

Casina

Summer School,
chitarra protagonista

Canossa

Tra ombre e musica
Operina per Matilde

Poviglio

Poviglissima di corsa
e mercatino del riuso

Oggi il programma di FestaReggio, al Campovolo cittadino, prevede alle
18 il cabaret dialettale de «L’Extranipote» con Mauro Incerti e Antonio
Guidetti. Alle 21 incontro politico e presentazione del libro «Parla come
mangi» di Cinzia Scaffidi.
All’arena spettacoli alle 22 il concerto di Zibba e Almalibre, seguito da
un dj set. Al Pina Colada le canzoni di Cec&Ross, in balera Marco e
Rosella, al Balli & Bally danze di gruppo. Inoltre, raduno auto storiche,
ginnastica artistica e ritmica, animazioni per bambini

STASERA alle 21 al castello di
Sarzano a Casina prosegue la
rassegna di concerti della
Summer School con l’esibizione
dei chitarristi Francesco Spina
(foto) e Pasquale Pandullo.
L’evento rientra nel programma
di concerti organizzati
dall’Istituto di studi musicali di
Reggio e di Castelnovo Monti

AL CENTRO turistico del
castello di Canossa oggi alle 18
va in scena ‘Matilde ritratto in
ombra’, operina per ombre e
musica con Paolo Valli (gruppo
«L’asina sull’isola»). Il breve
testo, che non ha ambizioni di
carattere storico, vuole creare
una magica suggestione attorno
alla figura della Grancontessa

Oggi a Poviglio torna la
Poviglissima, corsa non
competitiva con partenza alle 9 e
con tre punti di ristoro.
Durante tutta la giornata è
possibile visitare il mercato del
Riuso allestito in piazza Umberto
I e dintorni: un’ottima occasione
per trovare oggetti di ogni
genere che tornano a nuova vita
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Cavalieri, sfide di abilità
tra labirinti, siepi e fossati

LA SAGRA della Giareda oggi in
centro città propone un ricco program-
ma culturale e ricreativo, oltre che re-
ligioso. Nella basilica della Ghiara
la messa delle 9,30 è animata dal co-
ro di Roncaglio diretto da Sara Ros-
si, alle 11 e alle 12 canta il coro della
Beata Vergine della Ghiara diretto
da Paola Tognetti, alle 18,30 il coro
Isicoro di Rivalta diretto da France-
sco Trapani. Molto atteso l’appunta-
mento (Soli Deo Gloria) con i campa-
nari, dalle 9 alle 12,30 e dalle 15,30
alle 19 in piazza Prampolini. Alle
21 e alle 22 visite guidate al museo
della Ghiara. Attivi gli stand espositi-
vi e commerciali.

PREMIAZIONE ieri in municipio
del concorso di poesia dialettale «La
Giarèda». La giuria (Giuliano Ba-
gnoli, Antonio Casoli, Lorenzo Fer-
rari, Luigi Ferrari, Giustina Fossa,
Alfredo Gianolio, Lucia Gramoli,
Giuseppe Adriano Rossi presidente,
Francesco Giuseppe Sassi) ha esami-
nato i componimenti di 33 autori.
Ha vinto il trofeo ‘La Giarèda’ «La
vòus dla mé téra» di Rosa Dalla Sal-
da, medaglia d’oro a «Al vòus ed
l’avtûn» di Arturo Borciani e meda-
glia d’argento a «Pisalètt» di Annali-
sa Bertolotti. Targa Circoscrizione
Città storica alla poesia «Tra un cànt
e un bâl» di Vittoria Speroni. Premi
anche a poesie che sottolineano gli
aspetti religiosi della ricorrenza: pri-
ma «La Madunèina» di Armanda
Lusetti, seguono «Marchîn al mút»
di Savino Rabotti e «A la Madunîna
ad la Giara» di Angiolina Casoni.
Premio per la poesia più brillante al
componimento «Pr’ un giòster d’insa
lêta» di Maria Codeluppi. Premio
all’autore più giovane a Diego Me-
nozzi con «Al cane dal svein». Pre-
mio miglior monologo a Ilde Rosati
per «Mè è soun n’ à rèzdora».

Antonio Lecci

FESTAREGGIO CABARET IN DIALETTO CON L’EXTRANIPOTE

ENTRA nel vivo la fiera di set-
tembre della Fola, ad Albinea,
che oggi si apre con la mostra di
moto d’epoca in piazza Cavic-
chioni. Alle 10 un’escursione
all’Acetaia comunale a Villa Ta-
rabini. Tutti i sensi vengono sol-
lecitati nel varcare la soglia
dell’Acetaia, primo fra tutti l’ol-
fatto, rapito dai profumi aromati-
ci dei legni. Le batterie di botti
accoglieranno i visitatori per rac-
contare la storia di uno dei pro-
dotti più raffinati della produzio-
ne locale: l’Aceto Balsamico Tra-
dizionale.

PER L’INTERA giornata sarà
ancora possibile fare shopping vi-
sitando le numerose bancarelle

in via Caduti per la Libertà e le
vie del centro, un mercato a cielo
aperto curato dal Consorzio
Com.Re.

GLI INTRATTENIMENTI ri-
prenderanno nel primo pomerig-
gio, con il torneo di Carte Yu Gi
Oh. Alle 16.30 alla Pieve di Albi-
nea si terrà una conferenza sul
periodo giovanile di Ludovico
Ariosto. Il sommo poeta, che vi-
de i suoi natali nell’amata Reg-

gio, trascorse il suo periodo gio-
vanile ad Albinea, a Montejati-
co, tenuta di proprietà dei cugini
Malaguzzi. Alle 17 la relazione
«Il fecondo Jaco, l’Ariosto ad Al-
binea» a cura di Giuseppe Liga-
bue, studioso di medievistica e
storia locale. La relazione sarà in-
tervallata da alcune liriche
dell’Ariosto recitate dall’attore
Fausto Stigliani. Alle 18 la visita
guidata al vicino colle di Mon-
tejatico. L’iniziativa consentirà

di prendere contatto con opere
d’arte albinetane dell’epoca Rina-
scimentale

ALLE 17 in piazza Cavicchioni
l’esibizione di Aikido, Escrima e
Kick Boxing dell’Asd. Polispor-
tiva Albinetana. Alle 20,15 in

piazzale Lavezza l’esibizione di
karate a cura di Azato Karate. In-
fine, alle 20,15 in piazzale Lavez-
za, finale del quadrangolare di
basket squadre under 19, in colla-
borazione con Asd Go Iwons
Basket.

CON NOTE Danzanti alle
21,15 si entrerà nel firmamento
della danza, attraverso due mo-
menti: in apertura «Bella addor-
mentata», spettacolo di danza
classica a cura di La Dance de la
Plume e, a seguire, «Come fo-
glie» fra danza moderna contem-
poranea e hip hop a cura di Dan-
za e Movimento e Pilates & Co.
La fiera si chiude domani con
mercato, hobbistica, concerto
musicale e fuochi d’artificio

a.le.
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ULTIMO giorno di Euromon-
dialtrec, campionato europeo
open seniores e campionato mon-
diale juniores della Federazione
italiana turismo equestre e Trec,
al circolo ippico Lo Stradello di
Scandiano. Oggi, già dal matti-
no, serie di prove in campo all’in-
terno del circolo: la prova delle an-
dature che consiste nel percorrere
un corridoio di 150 metri per 2 me-
tri con rilevamento cronometrico.
Il percorso dovrà essere compiuto
prima al galoppo con andatura
più lenta possibile e al ritorno con
andatura al passo più veloce possi-
bile, sempre senza interrompere
l’andatura imposta. I cavalli do-
vranno poi superare una serie di
salti ostacoli fissi, tronchi, siepi,

fossati e prove di abilità, come
apertura e chiusure di cancelli, su-
peramento di labirinti, attraversa-
mento di una passerella in legno
su un fosso, la salita su una scali-
nata, l’immobilità cavallo. Nel
tardo pomeriggio le premiazioni.
La sera al centro lo Stradello la
cena di gala e la festa di chiusura.
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Giareda, festa tra cori e campanari
Visite guidate al Museo. Concorso di poesia dialettale, vince Rosa Dalla Salda

‘LA VÒUS
DLA MÉ
TÉRA’
Rosa Dalla
Salda (a
destra)
premiata
da Natalia
Maramotti

FIERA DELLA FOLA ALBINEA

Tra moto d’epoca e danza
si riscopre il giovane Ariosto
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