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 GUASTALLA. Notte Tricolore. E’ quella in programma stasera per festeggiare 

l’Unità, ma si comincia già alle 18: il centro storico si tingerà di rosso, bianco e verde 

con eventi cultrali e musicali al teatro Ruggeri, Palazzo Ducale e Palazzo Frattini. 

 Questo il programma: Palazzo Frattini ore 18 «Il Monumento a Giuseppe Garibaldi a 

Guastalla». Vicende storico artistiche raccontate attraverso documenti e immagini e 

aperitivo del tricolore; Teatro Ruggeri ore 20.30 concerto del corpo filarmonico «G. 

Bonafini» diretto da Cristiano Boschesi. Palazzo Ducale ore 21.30: percorso guidato 

alle opere degli artisti dell ’800 guastallese conversazioni con Eugenio Bartoli e 

Fiorello Tagliavini. Alla «Torre libraria», letture da Foscolo, Leopardi e Manzoni 

interpreti Emanuela Cardelli e Luca Menozzi; alla «Sala del Camino», Concerto del 

coro Città di Guastalla. 

 Bibbiano. Stasera alle 21.15 al cinema Metropolis proiezioen del film «Noi 

credevamo» di Mario Martone. 

 Rio Saliceto. Stamani alle 10.30 al teatro comunale «Parole e immagini tra passato 

e presente», gli studenti della media Alighieri incontrano Fausto Ciuffi direttore della 

Fondazione Villa Emma di Nonantola. 

 Boretto. Stamani nell’aula multimediale «Alberto Becchi» Mirco Zannoni dell’istituto 

Alcide Cervi incontra gli studenti delle medie. Non un alezione ma un racconto, un 

dialogo tra generazioni. 

 Stasera alle ore 20.30 al Teatro del Fiume, va in scena il recital «Anita amata mia». 

Ingresso gratuito. Alla fine pizzata tricolore offerta agli spettatori e distribuzione di 

buoni da usare nelle pizzerie del paese per pizze rigorosamente tricolori. 

 Brescello. «Omaggio a Antonio Panizzi» è il titolo dell’iniziativa che si terrà stasera 

nel contesto della Notte Bianca per l’Unità d’Italia. Un percorso itinerante insieme agli 

attori del gruppo MaMiMò. Inizio alle 21 con ascolto dell’inno di Mameli al museo 

Peppone e Don Camillo; poi al museo «Brescello, Guareschi, il territorio e il cinema» 

per terminare al museo archeologico. Alle 21.40 in sala Prampolini proiezione del 

documentario su Antonio Panizzi realizzato da Giampiero Del Monte. Il nido 

comunale Zanti presenta una mostra fotografica. I cittadini sono invitati a partecipare 

portando una bandiera tricolore. Gratis il poster dei 60 anni del primo film di Peppone 

e Don Camillo. 

 Rolo. Stasera Notte Tricolore intitolata: «Musica e parole per l’Unità d’Italia»: alle 

20.30 al Teatro Spazio Aperto, note della Società Filarmonica Novese, il rock dei 

Biomassa (voce Stella Baraldi), il folk rolese de I Cantabili, letture di cittadini di Rolo 

e «assaggio tricolore». 

 Novellara. Nella sala civica stasera alle 21 proiezione del film di Roberto Rossellini 

«Viva L’italia». poi alle 22.30 il gruppo lettura La Spezieria della Pro loco leggerà 

brani letterari, inni e poesie in tema. In chiusura l’esibizione della Scuola comunale di 

musica di Novellara. 

 Castellarano. Stasera alle 20 al cinema Belveredere studenti e studentesse delle 

medie di Castellarano e Roteglia, presentano lo spettacolo «Il Tricolore secondo 

noi». 

 Sant’Ilario. Stasera alle 21 al cinema Forum di via Roma, «Canto d’Italia» concerto 

straordinario per i 150 anni dall’unità. Un viaggio musicale e letterario nella storia del 

Paese attraverso le musiche d’autore e i canti popolari che hanno unito la nazione e 

l’hanno rappresentata nel mondo. Si esibiranno il Coro Mavarta, Coffee Band, Il 

Paese che canta e l’Ensemble strumentale per l’Unità. L’appuntamento è promosso 

da Comune e Corpo Filarmonico di Sant’Ilario. Ingresso gratuito. 

 Quattro Castella. Stasera alle 21 nella sala consiliare del municipio, convegno 

«Diventare Italia: 150 anni di Unità nazionale» promosso dal Comune e dalla 

biblioteca comunale Carlo Levi. La serata intende offrire, attraverso le immagini della 

società di ieri e di oggi, un percorso per comprendere i modi in cui l’Italia dell ’800 si 

è immaginata e costruita come Nazione. Interverranno il coro della scuola media 

Balletti; la professoressa Umberta Farinelli; l’assessore alla cultura Marinella 

Cavecchi; il sociologo Gino Mazzoli. 

 Toano. Stamani celebrazioni nelle scuole elementari e dell’infanzia di Toano, 

Cerredolo, Cavola e Quara: consegna ed esposizione di bandiere a cura degli alpini, 

cortei ai monumenti dei Caduti insieme al trombettista Massimo Guidetti. Partecipano 

il sindaco Michele Lombardi, consiglieri comunali e autorità istituzionali. 

 Albinea. Mostra fotografica in sala civica «Tricolore tra terra, colore e passione» di 

Gianluca Tanferri, Ivo Varini e Primo Montanari. Da ricordare l’incontro di venerdì alle 

21 in sala civica con l’onorevole Pierluigi Castagnetti sul tema «Nazione e 

Costituzione». 
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