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Tempo libero ed eventi a Reggio Emilia– Speciale  re state 05 

 
RASSEGNE 

________________________________________________________________________________ 
1 
UNA CITTÀ CHE SUONA 
Restate vuole dare vita in questo 2005 al sogno di una città permeata di musica, in cui la musica si 
infiltra tra le piazze e i cortili, tra i muri dei palazzi e delle case, fino a raggiungere i parchi e i 
luoghi verdi. E non una sola musica, ma la Musica in tutte le sue infinite possibilità: classica e rock, 
etnica e colta, popolare e cameristica, musica da ballare, da cantare, da ascoltare. 
Seguendo le articolazioni del tessuto di una città – di questa città – il cartellone musicale di Restate 
2005 si snoda attraverso tre percorsi: Musica in piazza, Musica nel parco, Musica nei chiostri e nei 
cortili. 

 

 

>> PIAZZA PRAMPOLINI / MUSICA IN PIAZZA 
23 giugno / 15 agosto . ore 21.30 
Il cartellone dei concerti di grande richiamo: artisti di fama internazionale, spesso in prima 
italiana. Il loro luogo naturale è la piazza: Piazza Prampolini, centro e cuore della città. 
giovedì 23 giugno 
Festa d’inizio estate 
Orchestra Armonica (Italia) 
Dir. Ambrogio Sparagna 
Balli d’amore e di coltelli 
Con Nando Citarella, Mimmo Epifani e tanti altri. 
Promosso da ATER nell’ambito di Mundus 
Prima assoluta. Produzione originale per Mundus Reggio 
sabato 25 giugno 
Compagnia coreografica Sundiatà 
Ritmi, canti e danze tradizionali dell’Africa occidentale 
Direzione artistica: Moussa e Cheikh Lo 
martedì 5 luglio 
Ivo Papasov & His Wedding Band (Bulgaria) 
Promosso da ATER nell’ambito di Mundus 
martedì 12 luglio 
Incognito (U.K.) 
Promosso da ATER nell’ambito di Mundus 
sabato 16 luglio 
Toto la Momposina (Colombia) 
Promosso da ATER nell’ambito di Mundus 
mercoledì 20 luglio 
Not(t)e d’inCanto 
PFM Premiata Forneria Marconi 
Mangala Vallis 
giovedì 21 luglio 
Cotrino.ato.amiolo 
Concerto Folk-swing-Varieté-d’autor 
Storie in musica di Fabrizio Paladin 
Promosso da Teatro del Vicolo 

 
________________________________________________________________________________ 
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2 
sabato 23 luglio 
Uomini in Frac - Omaggio a Domenico Modugno 
Peppe Servillo, Giovanni Lindo Ferretti voce 
Fausto Mesolella g; Javier Girotto sax, cl; Gianluca Petrella trb; Danilo Rea pf; Furio Di Castri 
cb; Roberto Gatto dums; Mimmo Epifani mand. 
Promosso da ATER nell’ambito di Mundus 
martedì 26 luglio 
Concerto per una notte di mezza estate 
Latvian Philarmonic Chamber Orchestra 
Orchestra diretta da Massimo Lambertini. 
musiche di Grieg, Mendelson, Nielsen, Rossini 
mercoledì 27 luglio 
Mahmoud Ahmed (Etiopia) 
Promosso da ATER nell’ambito di Mundus 
martedì 2 agosto 
Columbus Jazz Youth Orchestra 
A cura dell’Associazione culturale ProgettArte 
lunedì 15 agosto 
Notte flamenca 
Lo Bueno y lo malo 
Nieves Diaz Ortiz voce 
Pablo Garcia Palomo chitarra; Juan Antonio Gomez Agarrado chitarra; Elena Vicini baile; Maria 
José Leon Soto O Fran Blas baile; Franco Bianco percussioni 
Compagnia Maria Josè Leòn 
________________________________________________________________________________ 
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>> PIAZZA CASOTTI / MUSICA IN PIAZZA 
Non solo … Europa 
24 giugno / 8 agosto . ore 21.30 
venerdì 24 giugno 
Orchestra di flauti di Digione 
Repertorio classico e moderno, rivisitato e trascritto per un ensemble di soli flauti. 
A cura di Associazione SuonArte e in collaborazione con Istituto Musicale Achille Peri 
sabato 2 luglio 
Concerto pianistico dell'Istituto Musicale Achille Peri 
Cristina Casari, Luigi Maesano, Alexandra Kokurina pianoforte 
musiche di Schumann, Chopin, Brahms 
A cura dell’Istituto Musicale Achille Peri 
Si ringrazia la Casa Musicale Del Rio 
lunedì 8 agosto 
Orchestra di Strumenti Popolari di Cherepovez (Russia) 
Musiche del repertorio popolare russo e trascrizioni di brani classici. 
A cura di Associazione SuonArte e in collaborazione con Istituto Musicale Achille Peri 
________________________________________________________________________________ 
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>> PIAZZA FONTANESI 
Gruppo coreografico del Teatro San Prospero 
5 / 26 luglio 
prima performance ore 19.00 . seconda performance ore 21.30 
Performance di teatro danza 
coreografie di Giovanna Marinelli 
martedì 5 luglio . martedì 12 luglio . martedì 19 luglio . martedì 26 luglio 
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Cabarettiamoci / Spettacoli di Cabaret 
8 luglio / 3 agosto . ore 21.30 
a cura dell’Associazione culturale ProgettArte 
venerdì 8 luglio 
Maurizio Feraco in Cà Pannon 
venerdì 15 luglio 
Urbano Moffa in Perche' un foggiano vola e un foggiano no 
venerdì 22 luglio 
Bruno Nataloni e Domenico Lannutti in Caos Poppin 
mercoledì 3 agosto 
I Maskenada in È bello stare in mezzo ai contrasti 
Piano Bar 
29 luglio / 17 agosto . ore 21.30 
venerdì 29 luglio 
La musica che gira intorno 
Con Vittorio Bonetti 
mercoledì 10 agosto 
A muso duro Omaggio a Pierangelo Bertoli 
con Vittorio Bonetti e Robby Pellati 
sabato 13 agosto 
All’ombra dell’ultimo sole Omaggio a Fabrizio De André 
con Vittorio Bonetti e Robby Pellati 
mercoledì 17 agosto 
La musica che gira intorno 
con Vittorio Bonetti 
________________________________________________________________________________ 
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>> GIARDINI PUBBLICI / MUSICA NEL PARCO 
Il Parco del Popolo, i Giardini pubblici, sono stati nella storia della città uno dei grandi luoghi del 
ballo, dai tempi del celebre e frequentato Caffè Diana. Restate vuole far rivivere questa storica 
vocazione. I Giardini pubblici saranno il palcoscenico di un’intensa programmazione dedicata alle 
culture e ai piaceri del ballo provenienti da tutto il mondo. 
Ballare sul mondo 
29 giugno / 30 luglio . ore 19.00 e 21.00 
a cura di Shéhérazade 
Ensemble internazionali, specialisti nell’affascinante e difficile repertorio della musica da ballo. 
Dal Brasile alla Serbia, dall’Argentina alla Bassa Padana. Un mondo solo, che, ballando, scopre e 
ritrova e le sue radici comuni. Sotto l’egida di Arnaldo Bagnoli, figura quasi leggendaria della 
cultura popolare emiliana, “padre” dei Violini di Santa Vittoria. 
mercoledì 29,giovedì 30 giugno, venerdì 1 luglio 
Trio Madeira Brasil 
Un ensemble acustico, per un repertorio che affonda nelle radici del samba. 
mercoledì 6, giovedì 7, venerdì 8 luglio 
Kragujevac Ensemble 
Musica da ballo della tradizione 
venerdì 15, sabato 16 luglio 
Les Quartettes 
La poesia ruvida del tango sudamericano e “porteño”. 
venerdì 22, sabato 23 luglio 
I violini di Santa Vittoria 
Polke, valzer e mazurke nella formazione originale per soli archi. 
giovedì 28, venerdì 29, sabato 30 luglio 
Zazie Musette 
Concerto finale del Workshop 
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di perfezionamento musicale 
24 giugno / 31 luglio . ore 21.30 
a cura di Shéhérazade 
venerdì 24 giugno 
Vincent Courtois violoncello 
Francois Merville percussioni 
domenica 3 luglio 
Jamal Ouassini violino 
Igor Polesitzkji viola 
________________________________________________________________________________ 
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domenica 10 luglio 
Dominique Pifarely violino 
domenica 17 luglio 
Michel Godard tuba 
Angelo Comisso pianoforte and electronics 
domenica 31 luglio 
Stefano Scodanibbio contrabbasso 
C’era una volta il Diana / Musiche per un caffè all’aperto 
5 / 13 agosto . ore 21.30 
a cura dell’Associazione culturale ProgettArte 
Lo chalet Diana rivive, con le sue atmosfere d’antan, nella musica di ensemble strumentali e solisti 
vocali. Serenate, romanze, lieder; ma anche il suono morbido del jazz delle origini. 
venerdì 5 agosto 
I tre soprani 
Ovvero L’arte della seduzione dall’Ottocento ad oggi 
Angela Amato, Simona Ferrari, Sandra Gigli soprani 
Claudia Catellani pianoforte 
sabato 6 agosto 
The voice from... 
Graziana Borciani soprano 
Maria Galantino pianoforte 
venerdì 12 agosto 
Serenate d’altri tempi 
Roberto Palumbo mandolino 
Simona Boni chitarra 
sabato 13 agosto 
Four Ladies Saxophone Quartet 
Letizia Ragazzini, Laura Rocchegiani , Cristina Roffi, Alice Tessaro 
saxofoni 
________________________________________________________________________________ 
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>> MUSICA NEI CHIOSTRI E NEI CORTILI 
Un cartellone dedicato alla musica cameristica e sinfonica. Per offrire, insieme a concerti di alto 
livello qualitativo, anche l’occasione di aprire luoghi dimenticati, semi-sconosciuti o addirittura 
del tutto sconosciuti della propria città. Chiostri e cortili: piccoli gioielli nascosti nella trama 
urbana di Reggio. 
Non solo … Europa / Non solo … A solo 
14 luglio / 18 agosto . ore 21.30 
direzione artistica Andrea Talmelli e Claudio Piastra 
a cura di Associazione SuonArte 
giovedì 14 luglio 
Cortile di Palazzo Ancini 
Cinzia Bartoli pianoforte 
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musiche di Chopin, Ravel 
venerdì 22 luglio 
Cortile di Palazzo Sacrati-Fontanelli 
Duo Hayashi 
Toshiaki Hayashi violoncello . Yuka Hayashi pianoforte 
musiche di Mendelssohn, Brahms, Saint-Saens, Martinu 
giovedì 28 luglio 
Chiesa di San Spiridione 
Trio Italiano Barocco 
Giuseppe Nese flauto . Fernando Nese violoncello . Andreina Di Girolamo cembalo 
musiche di Vivaldi, Vinci, Renna 
lunedì 1 agosto 
Cortile di Palazzo Sacrati-Fontanelli 
Ilya Grubert violino . Claudio Piastra chitarra 
musiche di Ysaye, Bach, Villa Lobos, Rossini, Paganini 
giovedì 4 agosto 
Cortile di Palazzo Baldi 
Trio di Roma 
Carlo Vicari violino . Marius Parascan violoncello . Barbara Cattabiani pianoforte 
musiche di Dvorak, Smetana 
giovedì 11 agosto 
Chiesa di San Spiridione 
Nicolae Tudor violino . Claudio Cozzani pianoforte 
musiche di Bach, Saent-Saens, Paganini, Bloch, Massenet, Pugnani, Kreisler 
in collaborazione con associazione SuonArte 
giovedì 18 agosto 
Cortile di Palazzo Ancini 
Szabó Trio 
Attila Szabó violino . Margit Szabó viola . Claudio Casadei violoncello 
musiche di Mozart, Schubert, Beethoven 
________________________________________________________________________________ 
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>> PIAZZA PRAMPOLINI / CINECITTÀ 
27 giugno / 20 agosto . ore 21.30 
Realizzazionie di Sandra Campanini e Laboratorio Godot 
A cura di Arci Nuova Associazione 
Con l’istallazione di due schermi, verranno proiettati estratti dalla cinematografia mondiale. La 
riproduzione delle immagini su un doppio schermo consentirà di manipolare le strutture narrative 
proposte su due livelli. Il primo con la riproduzione pedissequa delle stesse, il secondo attraverso 
l’azione reinterpretativa di coloro che cureranno il montaggio. 
Conseguentemente pur mantenendo un livello di attrazione semplice, potrà essere ricostruita una 
gestualità autoriale che ci allontanerà da un effetto di ‘zapping’, che qui non si vuole riproporre. 
Contestualmente a questo saranno di allestiti alcuni momenti che riproducano quanto viene invece 
trasmesso via satellite internazionalmente, con particolare attenzione ai programmi delle 
televisioni legate alle nazionalità straniere presenti in città. In tale modo si proderà alla 
istallazione di una “finestra sul mondo” la cui collocazione si trova proprio nel centro nevralgico 
della città, lasciando vagare lo sguardo lontano da noi. 
29 giugno e 8 luglio Musical! 
1 luglio e 13 luglio Quei bravi ragazzi 
2 luglio e 6 luglio Il cinema nel cinema 
15 luglio e 25 luglio C'era una volta l'Italia 
18 luglio e 29 luglio Magnifiche ossessioni 
22 luglio e 3 agosto Femmine folli 
5 agosto e 13 agosto Amour fou 
6 agosto e 17 agosto Amicizia virile, amicizia femminile 
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10 agosto e 19 agosto Un sogno lungo un giorno 
12 agosto e 20 agosto Titoli di testa 
________________________________________________________________________________ 
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>> CHIOSTRI SAN DOMENICO 
via Dante Alighieri,11 
Clubspotting 3.0 / Into the mixed media culture 
Presso gli spazi espositivi 
23 giugno/ 21 agosto 
apertura: dal martedì alla domenica ore 18.00 - 24.00 
a cura di Circolo Arci Maffia 
con la collaborazione di 
ARCI Nuova Associazione, Delicatessen, Kom Fut Manifesto, IOD, Ultratomato. 
Sono passati quattro (!) anni dall’ultima edizione di Clubspotting. Clubspotting 1.0 (2000 A.D.) 
Clubspotting 2.0 (2001 A.D.) In entrambi i casi è stata condotta un’indagine sul “nuovo” fenomeno 
della Club Culture, portatore di fascinazioni, incognite, energie. Attraverso lo svolgersi delle due 
manifestazioni e la pubblicazione dei due volumi si è proceduto ad una prima codifica di quel 
maelstrom. Attorno alle espressioni musicali, come fossero un vortice, si è aggregato, per forza 
centripeta, un intero immaginario capace di assorbire suggestioni provenienti da grafica, design, 
arte, architettura, cinema, filosofia. 
Ora siamo di nuovo a tracciare un percorso che cerca di rendere conto di un’ulteriore mutazione. 
Un punto di partenza da cui osservare il mare magnum dei mixed media. 
INIZIATIVE 
tutti i martedì 
Reset presents La Città Che Suona 
Performances degli allievi dei corsi di Maffia e Cepam 
tutti i mercoledì 
Cinema Per Le Orecchie 
Paesaggi visivi e soundscapes 
tutti i giovedì 
Clublit Letture Collettive 
Tutti i venerdì 
Showcase e performances con ospiti 
tutti i sabato 
Cut The Crap 
A rotazione Maffia resident Djs Ajello, Maffia Soundsystem, Peter Edison 
tutte le Domeniche 
Non è sempre domenica feat Peedoo (IT) 
Chillout - freshness | Mantra Vibes Rec. 
EVENTI 
giovedì 23 giugno . ore 21.00 
Inaugurazione 
Rechenzentrum (D) 
 
________________________________________________________________________________ 
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>> Mixed media - intelligent techno | Shitkatapult Rec./Kompakt Rec./Kitty-Yo Rec. 
venerdì 24 giugno . ore 21.00 
Apparat (D) 
Indie - electro - glitch | Shitkatapult Rec./Bpitch Control Rec. 
giovedì 30 giugno . ore 21.00 
ClubLit feat. FaM - live! (IT) 
Reading 



NEWSletter www.reggiocase.it>> 7 

venerdì 1 luglio . ore 21.00 
2 Blue (IT) 
Experimental - painting sound | Kom Fut Manifesto Rec. 
giovedì 7 luglio . ore 21.00 
ClubLit feat. Marco Mancassola (IT) 
venerdì 8 luglio . ore 21.00 
Bochum Welt (IT) 
Atmospheric - electronic | Kromode Rec./Rephlex Rec. 
venerdì 15 luglio . ore 21.00 
Touane (D) 
Downtempo | Persona Rec./Trenton Rec. 
Tra le città d’Europa / Elementazioni 
3 / 21 agosto 2005 
installazioni D.i.A. Berlino / Produzione Officina delle Arti 
in collaborazione con Lekton e ProMusic 
inaugurazione mercoledì 3 agosto, ore 21.30 
D.i.A. - dabeisein ist alles (essere presenti è tutto) è un collettivo internazionale di artisti, 
provenienti da Germania, Svizzera, Italia, che opera in relazione a spazi pubblici con video e 
fotografia, scrittura e musica. Il loro metodo processuale implica azioni in site che si sviluppano 
nel continuo riferimento con il contesto urbano e sociale. Due artisti D.i.A. porteranno il loro 
lavoro Reggio Emilia negli spazi dei Chiostri di San Domenico: Marko Fenske con l’opera 
Element_azioni e il video-dipinto sonoro das ist das paradies (è questo il paradiso); Alberto 
Trapani presenterà Piantare un albero è una bella cosa, Atto IV di un’installazione di carattere 
relazionale che pone elementi della natura “fuori luogo” creando spaesamento e muovendo 
all’azione. 
________________________________________________________________________________ 
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>> ARENA ESTIVA STALLONI 
via Samarotto 10 /E 
Rassegna cinematografica estiva 
9 giugno / 8 settembre 
Inizio proiezioni ore 21.45 (giugno) / ore 21.30 (luglio e agosto) 
a cura di Arci Nuova Associazione Reggio Emilia 
INGRESSO EURO 6.00 - RIDOTTO EURO 4.00 
in caso di maltempo le proiezioni si terranno presso il Cinema Cristallo di via Ferrari Bonini 4 (RE) 
Accadde domani / Nuovo cinema italiano 
24 / 30 giugno 
ore 21.45 
a cura di Ufficio Cinema del Comune di Reggio Emilia 
ARCI Nuova Associazione R.E.; F.I.C.E. Emilia-Romagna. 
con la promozione della Regione Emilia Romagna 
INGRESSO EURO 6.00 - RIDOTTO EURO 4.00 
Sei opere prime e un’opera seconda per Accadde domani 2005. Una diciassettesima edizione la cui 
fisionomia è marcatamente segnata dal rapporto con il documentario. L’Oscar e lo straordinario 
successo internazionale di Fahrenheit 9/11 hanno tirato la volata all’exploit di un genere 
storicamente subalterno del cinema, con la programmazione in sala di numerosi titoli, a volte 
firmati da grandi autori di fiction come Oliver Stone o Jonathan Demme. Quello che può stupire è 
che anche il cinema di casa nostra partecipi di questo clima. Non solo con l’uscita di documentari 
in senso stretto come Piccola pesca di Enrico Pitzianti o Nichi di Arcopinto, ma anche con film di 
autori che nell’ambito del documentario si sono formati. È il caso di Saverio Costanzo, Stefano 
Mordini, Vittorio Moroni, Francesco Munzi che da questa loro formazione hanno mutuato 
linguaggio, tecnica e approccio etico anche per i loro lungometraggi di esordio nella fiction. In 
termini di realismo estremo, come per Private e Saimir, o più mediati dalla narrazione come per 
Provincia meccanica e Tu devi essere il lupo. Completano la rassegna Le conseguenze dell’amore, 
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la straordinaria opera seconda che ha imposto Sorrentino come autore di punta del cinema 
italiano, e il surreale work in progress di Reggiani, L’estate di mio fratello. Come ormai tradizione, 
da Accadde domani prende le mosse una più ampia iniziativa, dedicata ai migliori film italiani 
dell’ultima stagione, che coinvolge altre città, organizzata con la Federazione Italiana Cinema 
d’Essai e sostenuta dalla Regione Emilia-Romagna. 
venerdì 24 giugno 
Tu devi essere il lupo (2004) 95’ 
di Vittorio Moroni 
Segue l’incontro con il regista 
sabato 25 giugno 
Provincia meccanica (2005) 100’ v.m. 18 
di Stefano Mordini 
Segue l’incontro con il regista 
________________________________________________________________________________ 
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>>  domenica 26 giugno 
Piccola pesca (2004) 80’ 
di Enrico Pitzianti 
Segue l’incontro con il regista 
lunedì 27 giugno 
Private (2004) 90’ 
di Saverio Costanzo 
martedì 28 giugno 
Saimir (2004) 88’ 
di Francesco Munzi 
Segue l’incontro con il regista 
mercoledì 29 giugno 
Le conseguenze dell’amore (2004) 100’ 
di Paolo Sorrentino 
giovedì 30 giugno 
L’estate di mio fratello (2005) 81’ 
di Pietro Reggiani 
Segue l’incontro con il regista 
 

 
________________________________________________________________________________ 
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BIBLIOTECA PANIZZI / SUL FAR DELLA SERA 
via Farini, 3 
Sentieri di parole / V rassegna Teatro di narrazione per bambini e ragazzi 
28 giugno / 19 luglio . ore 21.30 
a cura di Associazione culturale “5T” 
La rassegna di teatro ragazzi esplora il mondo della fantasia, privilegiando i valori senza tempo 
delle fiabe. A cominciare da Italo Calvino, perché “le fiabe sono vere, prese tutte insieme sono una 
spiegazione generale della vita, sono il destino che può toccare ogni uomo e ogni donna” e 
proseguendo con un omaggio ad Andersen, di cui ricorre quest’anno il bicentenario della nascita, 
attraverso la voce di Roberto Anglisani che sceglie una rilettura attuale del Il brutto anatroccolo. 
Dal cuore dell’Europa la fiaba si sposta in Africa, con Il sogno di tartaruga accompagnata da 
musiche eseguite dal vivo con strumenti a percussione. Il teatro di narrazione si contamina poi con 
la danza ma soprattutto con l’immagine ne Le stagioni di Pallina, che è diventato anche un librospettacolo 
rivolto ai più piccini nell’ambito delle iniziative del progetto Nati per Leggere. 
martedì 28 giugno 
Compagnia Corona in 
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Il libro di Mago Calvino 
Da Raccolta di fiabe italiane di Italo Calvino 
Età consigliata: dai 5 anni 
martedì 5 luglio 
Roberto Anglisani in 
Enidutilos 
Da Il brutto anatroccolo di H. C. Andersen 
Età consigliata: dai 6 anni 
martedì 12 luglio 
Teatro all’Improvviso in 
Le stagioni di Pallina 
Da Le stagioni di Pallina di D. Moretti 
Età consigliata: 2-8 anni 
martedì 19 luglio 
Il Baule Volante in 
Il sogno di Tartaruga 
Fiaba africana 
Età consigliata: 3 -10 anni 
________________________________________________________________________________ 
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Music For / Sonorizzazioni e videoscritture in Biblioteca 
27 giugno / 30 luglio 
a cura di Alberto Bertoni e Lorenzo Immovilli 
produzione Officina delle Arti . in collaborazione con ProMusic 
La musica interpreta lo spazio: una miscela di selezioni musicali e frammenti sonori creata per 
interagire con l’ambiente e per proporre una dimensione che va oltre l’esperienza tradizionale di 
ascolto. La sonorizzazione è un concetto che supera quello di composizione. E’ un'idea musicale 
che valorizza la scena moltiplicandone le suggestioni, arricchendo la percezione dello spazio, 
riflettendo l’equilibrio e l’energia di un luogo. A Yuri Degola e Bertram Denzel, musicisti, dj, 
manipolatori di suoni, è stata affidata la sonorizzazione del cortile di palazzo San Giorgio, spazio 
estivo della Biblioteca Panizzi. L’installazione musicale sarà accompagnata da videoanimazioni di 
testi letterari selezionati da Alberto Bertoni, poeta e critico letterario, per delineare un percorso di 
lettura e ascolto che attraversa la poesia contemporanea italiana degli ultimi decenni. Music For 
inaugura il programma estivo 2005 della Biblioteca Panizzi, con performance poetry di Alberto 
Bertoni e dj set di Yuri Degola e Bertram Denzel. Per tutto il mese di luglio sarà possibile ascoltare 
le loro playlist integrate da videoproiezioni che inviteranno a riscoprire il cortile della Biblioteca 
Panizzi, seguendo suggestioni testuali e sonore in un rinnovato incontro fra musica e poesia, autori 
e lettori/ascoltatori. 
lunedì 27 giugno 
Ore 21.30 
Alberto Bertoni Performance Poetry 
Yuri Degola e Bertram Denzel DJ Set 
1, 2, 9, 15, 16, 22, luglio 
ore 21.00 - 23.00 
Videoscritture di Alberto Bertoni, Playlist di Yuri Degola 
23, 26, 27, 28, 29, 30 luglio 
ore 21.00 - 23.00 
Videoscritture di Alberto Bertoni, Playlist di Bertram Denzel 
Dialoghi sull’amore 
Verità e desiderio nei classici della letteratura 
29 giugno / 20 luglio . ore 21.30 
a cura di Gino Ruozzi 
in collaborazione con Università di Bologna - Dipartimento di Italianistica 
Questa estate la Biblioteca Panizzi ospiterà la voce dei classici della letteratura. La rassegna estiva 
2005, intitolata Dialoghi sull’amore, è dedicata ad alcuni grandi interpreti della letteratura italiana 
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e straniera, dall’antichità al Novecento. Si inizia con D’Annunzio e Pascoli, passando attraverso 
Leopardi e Baudelaire, Saffo e Emily Dickinson; seguirà Gianni Celati con una propria inedita 
lettura dell’opera dantesca. Gli scrittori presentati sono grandi classici della letteratura mondiale, 
spesso conosciuti sui banchi di scuola e poi non più riletti. La rassegna vuole rinnovarne l’incontro 
e riportare all’attenzione del pubblico l’inesauribile verità e vitalità contenute nelle loro opere. 
Diceva bene lo scrittore Giuseppe Pontiggia che “i classici sono la riserva del futuro”, 
sottolineandone la loro eterna contemporaneità. 
________________________________________________________________________________ 
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Il ciclo Dialoghi sull’amore si compone di quattro incontri serali, ogni mercoledì dal 29 giugno al 
20 luglio. Ogni incontro è dedicato al confronto di due poeti, di cui vengono illustrate e lette opere 
che ne richiamano affinità e differenze. Si comincia con i due maggiori autori del Decadentismo 
italiano, D’Annunzio e Pascoli, che hanno rappresentato in modi diversi e complementari l’ingresso 
nell’età contemporanea; ci si inoltra poi nella modernità con Leopardi e Baudelaire, che hanno 
vissuto e descritto in modo esemplare il desiderio di felicità e il parallelo dramma dell’infelicità; si 
prosegue con Dante letto e commentato da Gianni Celati in un discorso sull’amore tra poesia e 
ragione; si conclude con Saffo ed Emily Dickinson, lontane nel tempo e nello spazio ma vicine nella 
sensibilità. Il filo conduttore degli incontri è il messaggio di fantasia e sogno contenuto nelle opere 
dei poeti, la cui inesauribile sete di verità si intreccia con la costruzione di affascinanti utopie. In 
particolare la rassegna si soffermerà sul desiderio d’amore comune a ogni uomo e a ogni poeta. 
mercoledì 29 giugno 
D’Annunzio e Pascoli - Il mistero del piacere 
Letture di Giuseppe Conte 
mercoledì 6 luglio 
Leopardi e Baudelaire - Il sogno della felicità 
Letture di Marco Baliani 
mercoledì 13 luglio 
Dante - L’amore iniziatico, l’amore sapienziale, l’amore di Dio 
Letture di Gianni Celati 
mercoledì 20 luglio 
Saffo e Emily Dickinson - Gioie e tormenti del desiderio 
Letture di Elisabetta Pozzi 
Le voci della poesia 
30 giugno / 21 luglio . ore 21.30 
a cura di Giuseppe Caliceti 
La "storica" rassegna letteraria ideata da Corrado Costa e Ivano Burani, arriva quest'anno alla 
sua quindicesima edizione. La lettura ad alta voce di testi da parte degli autori si alternerà come di 
consueto alla conversazione sulla propria personale poetica col pubblico nonché con Giuseppe 
Caliceti, curatore dell'iniziativa. Quattro ulteriori tappe dedicate all'ultima produzione di alcuni 
tra i poeti più importanti e originali di oggi, a metà strada tra pagina scritta e declamazione orale, 
per continuare il viaggio alla scoperta e all'ascolto della ricca e composita realtà della poesia 
italiana contemporanea. 
giovedì 30 giugno 
Milo De Angelis 
giovedì 7 luglio 
Mariangela Gualtieri 
giovedì 14 luglio 
Gian Mario Villalta 
giovedì 21 luglio 
Tiziano Scarpa 
________________________________________________________________________________ 
Stefano Raspini 
16 
Altri appuntamenti in Biblioteca 
venerdì 8 luglio . ore 21.30 
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Le voci delle parole 
Bao’bab Literary-Machine 
Performances poetico letterarie del Laboratorio Baobab spazio giovani scritture 
MOSTRA 

Arte e Poesia / Opere su carta di Paolo Gubinelli 
Spazio espositivo Biblioteca Panizzi 
18 giugno / 3 settembre 
orari di apertura della Biblioteca 
Paolo Gubinelli dopo esperienze pittoriche su tela e con materiali e metodi non tradizionali, ha 
maturato un vivo interesse per la carta, da lui sentita come il mezzo più congeniale di espressione. 
Le sue opere su cartoncino bianco e carta trasparente, piegati e incisi con lievissimi tratti al limite 
della percezione, diventano segni di una poesia non verbale. Nella più recente esperienza artistica 
di Gubinelli il rigore geometrico si ammorbidisce in un’espressione più libera che traduce, 
attraverso il colore, un movimento lirico-musicale. La natura di intimo colloquio tra le sue carte e 
le pagine di importanti poeti del nostro tempo (Mario Luzi, Andrea Zanzotto, Alberto Bevilacqua, 
Mara Luisa Spaziani, Franco Loi) lo porta a confrontarsi con l’esperienza del libro d’artista, in un 
dialogo tra parola e immagine, tra segno scritto e segno inciso. La mostra presenta 12 opere su 
carta dell’artista fiorentino e 12 poesie inedite di Franco Loi, insieme a libri d’artista. 
________________________________________________________________________________ 
17 
PARCO CERVI 
Piazzale Fiume 
Fun -Tocci / VIII Rassegna di Teatro di Figura 
29 giugno / 27 luglio . ore 21.30 
a cura di Associazione Culturale “5T” 
mercoledì 29 giugno 
Teatro del Drago in 
Fagiolino asino d’oro 
Attori, pupazzi e burattini della tradizione romagnola 
mercoledì 6 luglio 
Teatrino dell’Erba Matta in 
Cappuccetto Rosso 
Attore e pupazzi 
mercoledì 13 luglio 
Teatrinviaggio in 
Pinocchio 
Burattini, attori e musica dal vivo 
mercoledì 20 luglio 
I Pupi di Stac - Buratta la Luna in 
La principessa e il diavolo 
Attore e pupazzi 
mercoledì 27 luglio 
Ca’ Luogo d’Arte in 
Il gatto con gli stivali 
Burattini e attori 
________________________________________________________________________________ 
18 
MUSEI CIVICI 
La città raccontata / Narrazioni e animazioni 
nella Reggio del passato e del presente 
22 giugno / 22 luglio . ore 21.00 
Quarta edizione 
a cura di Attilio Marchesini - Musei Civici 
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in collaborazione con CONFCOMMERCIO 
col contributo di IBC nell’ambito del progetto europeo Socrates - Grundtvig 1 
Partecipazione a pagamento, prenotazione obbligatoria al numero 0522 - 456822 
“La città raccontata”, giunta alla IV edizione, si conferma nell’apprezzata e originale formula 
dello spettacolo di animazione nei diversi luoghi della città, attraverso percorsi tematici che 
intendono far ripercorrere i luoghi della città antica, riscoprendo episodi storici e modalità del 
vivere quotidiano. La visione dei monumenti e delle vie della città acquista fascino e significazione 
attraverso l’intervento di personaggi - attori che ripropongono nelle strade del centro attraverso 
veloci teatralizzazioni noti episodi storici. Ai due incontri dedicati alle storie dell’Ariosto nella 
villa del Mauriziano e ai luoghi industriali che caratterizzano l’immediata periferia della Gardenia 
seguirà un evento dedicato ai Popoli di Santa Croce, occasione per un excursus dai fatti storici 
della fondazione della porta a memorie di vita più recente, rivissute attraverso l’intervento dei 
protagonisti del quartiere. 
mercoledì 22 giugno 
Il tuo Maurician sempre vagheggio 
La villa dell’Ariosto nella storia 
In collaborazione con Teatro dell’Orsa 
Luogo d’incontro presso il Mauriziano 
venerdì 15 luglio 
Storie dalla Gardenia 
L' industria reggiana nella periferia della città 
In collaborazione con Teatro dell’Orsa 
Luogo d’incontro presso la Stazione di Viale Trento e Trieste 
venerdì 22 luglio 
I popoli di Santa Croce 
In collaborazione con Officina Teatro Incanto 
Luogo d’incontro presso Porta Santa Croce (via Roma) 

 
________________________________________________________________________________ 
19 
Cinema fra le rovine / Cartoni di storia 
Musei Civici - Portico dei Marmi 
7 / 28 luglio . ore 21.00 
Sesta edizione 
La rassegna estiva “Cinema fra le Rovine”, giunta alla sesta edizione, conferma l’ambientazione 
ormai tradizionale, la sala piena di fascino del Portico dei Marmi dove si allineano monumenti di 
epoca romana, e la formula consolidata, la proiezione di un film di argomento storico antico, 
archeologico o antropologico con il commento di un esperto, che ne metta in risalto gli “errori ed 
orrori”, vale a dire i travisamenti delle antiche civiltà nella cinematografia o più in generale nella 
letteratura e cultura contemporanee. 
La proposta si rivolge quest’anno ad un pubblico di famiglie. Il ciclo riguarda infatti tre film di 
animazione, che intendono rapire il pubblico di adulti e bambini e trasportarlo nei mondi della 
preistoria (L’era glaciale), di un inconsueto mix di celtismo ed antico Egitto (Asterix e Cleopatra) e 
del selvaggio West (Pocahontas). 
Alcuni illustri studiosi hanno accettato di “mettersi in gioco” in un ruolo per loro inedito, che ne 
esalta, se possibile, competenza e professionalità. 
giovedì 7 luglio 
Luciano Tamagnini 
Fumetto, Animazione e Storia? 
Introduzione al ciclo con proiezione di spezzoni di cartoon 
giovedì 14 luglio 
Clave & Dinosauri 
Maria Bernabò Brea 
Direttore del Museo Archeologico Nazionale di Parma 
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Proiezione di 
L’era glaciale (USA, 2002) 81’ 
giovedì 21 luglio 
I Celti e il prisma deformante: dal fumetto al cinema 
Daniele Vitali 
Docente di Archeologia Celtica nell’Università degli Studi di Bologna/Ravenna 
Proiezione di 
Asterix e Cleopatra (Belgio/Francia, 1968) 73’ 
giovedì 28 luglio 
Storie di Principesse nel lontano West 
Maria Longhena 
Archeologa americanista 
Proiezione di 
Pocahontas (USA, 1995) 81’ 
________________________________________________________________________________ 
20 
Epifania di una città 
San Girolamo: il percorso delle tre chiese 
25 giugno / 31 luglio 
dal lunedì al venerdì dalle ore 21.00 alle ore 24.00 
in collaborazione con Confraternita dei Santi Girolamo e Vitale 
Alla tradizionale apertura serale dei Musei si aggiunge quest’anno l’apertura al pubblico dalla fine 
di giugno per un mese di due tra i più significativi luoghi monumentali della città, la Chiesa di san 
Girolamo attraverso l’interessante percorso delle sue tre chiese e il centralissimo Palazzo Busetti 
dove sarà esposto un importante ciclo di opere pittoriche di recente acquisito dai Musei Civici. 
Intenso il programma di visite guidate, realizzato in collaborazione con l’ Ufficio Beni Culturali 
Diocesi di Reggio Emilia - Guastalla e curato dall’Associazione guide turistiche, che per 10 serate 
proporrà itinerari in luoghi poco conosciuti della città. Una proposta particolare sarà poi dedicata 
alle due opere d’arte contemporanea di Sol LeWitt e Robert Morris negli ultimi mesi installate 
nella città. 
Visite ai luoghi monumentali nelle sere d’estate 
27 giugno / 28 luglio . ore 21.30 
a cura di Associazione Guide turistiche di Reggio Emilia e provincia 
in collaborazione con Ufficio Beni Culturali Diocesi di Reggio Emilia - Guastalla 
PARTECIPAZIONE A UNA SERATA 3 EURO 
PARTECIPAZIONE AL CICLO DI 5 SERATE 12 EURO 
è gradita la prenotazione al numero 0522 / 456822 
lunedì 27 giugno e giovedì 14 luglio 
Battistero / Chiesa del Cristo 
giovedì 30 giugno e giovedì 21 luglio 
Palazzo Busetti / Palazzo Ancini / Palazzo Malaspina 
lunedì 4 e lunedì 18 luglio 
Chiesa di San Giacomo / Chiesa e chiostro di San Nicolò / Palazzo Gabbi 
giovedì 7 e lunedì 25 luglio 
Chiesa di Santo Stefano/ Chiesa di San Spiridione / Palazzo Caffari - Sala degli Angeli 
lunedì 11 e giovedì 28 luglio 
Chiesa di San Girolamo / Chiesa di Santa Teresa 
________________________________________________________________________________ 
21 
Tracciati 
28 giugno / 26 luglio (5 visite) 
tutti i martedì ore 19.00/20.15 
Un itinerario fra luoghi e opere in due spazi cittadini, fra memoria e contemporaneità. 
“Whirls and Twirls” di Sol Lewitt and “Less Than” di Robert Morris sono le prime due opere già 
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realizzate delle cinque previste dal progetto di arte contemporanea Invito a Luciano Fabro, Sol 
LeWitt, Eliseo Mattiacci, Robert Morris e Richard Serra. Sono opere che hanno ri-definito lo 
spazio in cui e per cui sono state concepite e che ora le accoglie. 
Un interessante percorso guidato illustrerà in parallelo la storia e la funzione di questi luoghi e il 
progetto e l’opera degli artisti. 
Il percorso, della durata di un’ora e quindici minuti, parte dalla Biblioteca Panizzi per la visita 
guidata all’opera di Sol LeWitt per poi spostarsi, al tramonto, ai Chiostri di San Domenico dove 
sarà possibile sostare nel Chiostro piccolo per ascoltare le sonorità di Less Than, emesse una volta 
al giorno e solamente al crepuscolo, sorseggiando un aperitivo. 
Le visite guidate sono a numero chiuso max. 30 persone. 
È possibile prenotarsi presso i Civici Musei: tel. 0522 - 456822 negli orari di apertura degli uffici. 
Il prezzo per la consumazione servita nel Chiostro Piccolo è di 2 Euro. La consumazione è 
facoltativa. 
A chi parteciperà alle visite guidate il prezzo del catalogo delle due opere è offerto con il 50% di 
sconto. 
Notti da museo 
Musei di Palazzo San Francesco 
Galleria Parmeggiani 
23 giugno / 31 agosto 
tutte le sere ore 21.00 / 24.00 (lunedì chiuso) 
dal lunedì a sabato ore 9.00/12.00 
Museo del Tricolore 
tutte le sere ore 21.00 / 24.00 (lunedì chiuso) 
VISITE GUIDATE 
Galleria Parmeggiani 
6 . 20 luglio 
Musei di Palazzo San Francesco 
1 . 8 . 12 . 19 . 22 . 26 luglio 
Museo del Tricolore 
3 . 10 . 17 . 24 . 31 agosto 
________________________________________________________________________________ 
22 
Le mostre 
Fuori i talenti / Giovani artisti nelle gallerie della città 
30 giugno / 14 luglio 
ore 10.30 /12.30 e 16.00/20.00 
inaugurazione giovedì 30 giugno alle ore 19.00 
Chiostri di San Domenico via Dante Alighieri, 11 
2000 & NOVECENTO Galleria d’Arte 
via Emilia San Pietro,21 
MACS.G Massimiliano Galliani Quando arrivi svegliami 
8,75 Artecontemporanea . Associazione culturale 
Corso Garibaldi, 4 
Matteo Beltrami 
BONIONIARTE 
Corso Garibaldi, 13 
Josè Demetrio Hay una isla en el mundo 
GALLERIA D’ARTE 13 
Via Roma, 14/a-b 
Marco Arduini 
GALLERIA RADIUM ARTIS 
Via Crispi, 8 
Fabio Adani Intime Apparizioni 
PRIMO STATO GALLERIA D’ARTE 
Via dei Due Gobbi, 5 
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Ettore Sassi 
STUDIO DE' BONIS 
Via Emilia San Pietro, 30 
Marco Spaggiari 
Anteprima Palazzo Busetti 
25 giugno / 31 luglio 
aperte al pubblico alcune sale del palazzo 
tutti i giorni ore 21.00/24.00 (chiuso lunedì) 
Esposto il ciclo delle Storie di Ruggiero “Bramoso Cavalier” 
di Prospero Minghetti 
inaugurazione con visita guidata e letture dall’ Orlando Furioso 
sabato 25 giugno alle ore 19.00 
Si tratta di dodici grandi tele realizzate dal pittore Prospero Minghetti su commissione del conte 
Carlo Ritorni, personaggio di spicco nella vita civile e culturale reggiana nella prima metà 
dell’Ottocento. 
________________________________________________________________________________ 
23 
OFFICINA DELLE ARTI 
via Brigata Reggio, 29 
No Fly Zone 
2 luglio / 15 agosto 
tutti i giorni ore 21.00/24.00 (lunedì chiuso) 
inaugurazione sabato 2 luglio ore 20.00 
a cura di Francesca Baboni e Stefano Taddei 
Il progetto “No fly zone” comprende cinque proposte artistiche differenti, che trovano nella 
tematica del volo un punto di contatto. Il titolo No fly zone fa riferimento alla terminologia militare 
e intende proporre all’interno dello spazio - officina una zona protetta dove gli artisti possano 
cimentarsi nella proposizione di metaforici voli poetici, attraverso la pittura, il video, la 
performance e la fotografia: Lieneke Anja Honbuchler (video art); Andrea Saltini e Gruppo 
Kobaiashy (pittura e musica); Rivkah Hetherington (pittura e poesia); Gianluca Fratantonio 
(fotografia e video art); Giovanna Ricotta (video art). 
EVENTI COLLATERALI 
sabato 9 luglio 
I am a bird now 
Performance: Andrea Saltini e Gruppo Kobaiashy 
mercoledì 13 luglio 
Concerto del gruppo Ismael 
Presentazione libro di Sandro Campani E’ dolcissimo non appartenerti più 
venerdì 15 luglio 
Prove tecniche di non volo 
Performance di Colette Baraldi 
venerdì 22 luglio 
Proiezione video di Gianluca Fratantonio 
venerdì 5 agosto 
Performance: Rivkah Etherington e Patrizia Caffiero (letture) 
venerdì 12 agosto 
I am a bird now (part two) 
Performance: Andrea Saltini e Gruppo Kobaiashy 
________________________________________________________________________________ 
24 
TEATRO CAVALLERIZZA 
Viale Allegri 
Stage Internazionale di Commedia dell’Arte 
Diretto da Antonio Fava 
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A cura di Teatro del Vicolo 
1-2-3-4-8-9-10-11-15-16-17-18 agosto 
ore 18.00 
Canovacci aperti al pubblico 
giovedì 4 agosto 
ore 21.00 
Gestus Teatro in 
The Zanni Skinhead Komedy: Zanni a traves del tiempo 
Testo e regia Antonio Fava 
Con Victor Perez, Antonio Romero, Joaquin Mancera 
giovedì 25 agosto 
ore 21.00 
Spettacolo finale degli allievi dello Stage Internazionale di Commedia dell’Arte 
________________________________________________________________________________ 
25 
E inoltre 
Centro Sociale Rosta Nuova 
21 / 26 giugno . dalle ore 20.00 alle 22.00 
Rassegna video 
Giri di parole - storie di lotta e di quartiere 
Videoinchieste 
Nell’ambito di FestaEstate Rosta Papagnocca 
in collaborazione con 5 Circoscrizione 
a cura di Teatro dei quartieri - Teatro nei quartieri 
Istituto musicale Achille Peri 
IV Workshop di perfezionamento musicale 
in collaborazione con Shéhérazade 
domenica 3 luglio 
Jamal Ouassini violino . Igor Polesitzkji viola 
domenica 10 luglio 
Dominique Pifarely violino 
domenica 17 luglio 
Michel Godard tuba . Angelo Comisso pianoforte and electronics 
domenica 31 luglio 
Stefano Scodanibbio contrabbasso 
Piazza della vittoria 
5 / 29 luglio (escluso il sabato e la domenica) 
ore 20.00/ 23.00 
Tornei benefici di Basker “Gnaker e Cavalca” 
in collaborazione con Servizio Sport - Comune di Reggio Emilia e 1 Circoscrizione 
a cura di Joker Basket 
giovedì 23 giugno . ore 21.00 (in caso di mal tempo domenica 26 giugno) 
Piazza San Prospero 
Notte di Rugiada 
Per festeggiare la Notte di San Giovanni 
A cura della 1 Circoscrizione 
sabato 30 luglio . ore 21.00 
Centro Diurno Busetti 
Cabaret dialettale 
Silvia Razzoli 
in collaborazione con Centro Diurno Busetti 
sabato 6 agosto . ore 21.00 
Centro Diurno Busetti 
________________________________________________________________________________ 
26 
Spettacolo musicale 



NEWSletter www.reggiocase.it>> 17 

Comunque Vada 
in collaborazione con Centro Diurno Busetti e 6 Circoscrizione 
________________________________________________________________________________ 

 


