30
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APPUNTAMENTI
cosa fare

Albinea
Massimo Recalcati
è l’autore in prestito
Gran finale per “Autori in
prestito”, la rassegna realizzata da Arci per la cura di
Paolo Nori che da ottobre a
dicembre ha portato 30
grandi ospiti in 22 biblioteche reggiane. Stasera è in
programma l’incontro con
Massimo Recalcati, tra i
più noti psicoanalisti italiani e intellettuale di primo
piano. Appuntamento alle
21 alla biblioteca comunale Pablo Neruda di Albinea.
«I libri sono tagli nel corso
delle nostre vite. Ogni incontro d’amore ha la natura traumatica del taglio.

L’incontro con un libro è un
incontro d’amore», scrive
Massimo Recalcati nella
sua ultima opera, “A libro
aperto. Una vita è i suoi libri” (Ed. Feltrinelli).

Rubiera
Il teatro Herberia
festeggia i 20 anni
Vent’anni di nuova vita. Oggi il teatro Herberia di Rubiera festeggia il suo ventennale. Sono ormai due
decenni dalla riapertura
della struttura di piazza
Gramsci, all’ingresso del
centro storico rubierese,
dopo il restauro del 1998.
La serata di celebrazioni a
ingresso libero sino a esau-

rimento posti inizierà alle
21 con “Ballroom”, performance esito del laboratorio condotto dalla coreografa e performer Chiara
Frigo. Per l’occasione, la
platea del teatro sarà senza
poltrone e si trasformerà in
una pista da ballo. Ballroom è un’esperienza collettiva aperta a tutti, un’occasione danzante per compiere un viaggio attraverso
la propria memoria. Quattordici performer guideranno gli spettatori in un viaggio intimo e delicato e un
luogo visto tante altre volte
si trasformerà in una bolla
sospesa nel tempo, da cui
alla fine non vorrete più andare via. A seguire, djset e

bar gestito dalla birreria “Al
Goblet”. Info: 0522-621133.

Correggio
Il libro “Voci di dentro”
a Palazzo dei Principi
Appuntamento con la letteratura per immagini stasera alle
21 al Palazzo dei Principi di
Correggio: nella sala conferenze Recordati si terrà la presentazione del volume “Voci
di dentro”, un libro fotografico che racconta la vita ordinaria all’interno dell’istituto penitenziario di Reggio Emilia,
realizzato da Pietro Menozzi e
Cristian Iotti. Alla serata saranno presenti, oltre gli autori, il cappellano del carcere
Matteo Mioni.

Canne da Zucchero domani al Novecento
“Canne da Zucchero” in concerto domani a Cavriago:dalle 21 la band proporrà i brani più celebri di Zucchero alla Multisala Novecento. Il gruppo nasce a Cavriago nel 2002, forgiata dal desiderio del trombonista Stefano
Beltrami. I biglietti (prezzo unico 13 euro) sono disponibili nel negozio “Carta e Affini” a Cavriago, alla Multisala Novecento e su www.multisala900.it.

FILOSOFIA E SCIENZA

Eugenio Capitani
presenta il libro
che si interroga
sull’universo
La locandina della serata “Risate di Natale e Cabaress”

stasera

I maestri della risata
al circolo Arci Pigal
per una serata di cabaret
REGGIO EMILIA. È già compre-

so nel titolo il sunto della
odierna serata in programma al circolo Pigal di via Petrella 2 (zona stadio Mapei).
Si tratta di “Risate di Natale
con Cabaress”, un varietà comico, con brindisi finale, organizzato dalla Associazione
Reggiana Eventi Solidarietà
e Sorrisi (Aress). A condurre
l’incontro saranno la prorompente modella Quenia Ramos e Stefano Bencini, diret-

tore artistico dell’evento. Il
programma prevede tanti
piacevoli show che richiamano sulla scena Maurizio Grano, Rino Ceronte (Ilaria Lugli & Giada Mora), Marco
Cattani, Willer Collura, Maniko Sport. Lo spettacolo terminerà con il tradizionale
brindisi di auguri, accompagnato da un buffet dolce e salato; si potrà cenare sia prima sia dopo lo show. —
BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

Appuntamento oggi alle 17.30 in via Cadoppi
Letture e un tour tra le opere esposte
ne con l’autore sarà Cinzia Gimelli, mentre le letture saranno tenute da Antonietta Centoducati. Ad accompagnare la
presentazione saranno esposte al pubblico le opere di Giordano Montorsi, Sandra Moss,
Pietro Mussini, che è anche
l’autore della copertina. Al termine dell’evento è previsto un
rinfresco a cura di Mya Pasticceria Caffetteria.
Eugenio Capitani, nato a
Montecchio ventisette anni fa,
è laureato in scienze filosofiche all’università di Bologna.
Ha conseguito un master in comunicazione delle scienze al
dipartimento di fisica e di
astronomia dell’università di
Padova e ora è docente di sto-

ria e filosofia. Ha già pubblicato diversi racconti di narrativa
e saggi filosofici, ma questo è il
suo primo libro. Un’opera che
ha origine dalla sua tesi di laurea magistrale e che si pone l’obiettivo di approfondire il dibattito attorno alla teoria del
tutto e alla teoria delle stringhe, tra scienza e filosofia. «La
teoria del tutto – spiega l’autore – è una formula ormai entrata a tutti gli effetti nel linguaggio di molti di noi, anche grazie al film, uscito di recente,

sulla vita di Stephen Hawking.
Ma pochi ne conoscono il reale
significato». Lo stesso discorso
si può fare anche per un altro
punto cardine trattato nel libro: la cosiddetta “teoria delle
stringhe”, un argomento tanto
affascinante quanto oscuro, soprattutto per chi non si occupa
di fisica teorica. La teoria delle
stringhe si prefigge uno scopo
ambizioso ma comune a tutti i
più grandi scienziati, filosofi e
pensatori del secolo: spiegare
con un’unica legge fondamen-

ARIETE
21/3 - 20/4

CANCRO
22/6 - 22/7

BILANCIA
23/9 - 22/10

CAPRICORNO
22/12 - 20/1

La situazione generale del lavoro sarà abbastanza statica, per cui avrete molto tempo a disposizione da dedicare ad altri problemi da
tempo trascurati. Poche certezze in amore.

Vi sentirete in forma . Cercate però di non abusarne. Questo stato tendenzialmente euforico
è di breve durata e potrebbe venirvi a mancare
proprio nel momento meno opportuno.

Non siate ansiosi, specialmente nelle prime ore
del mattino. I problemi da affrontare non sono
pesanti e riuscirete a superarli agevolmente se
non perderete la calma. Relax.

Secondo gli astri oggi è una giornata in cui potrete raccogliere ciò che avete seminato. I risultati quindi sono proporzionati all’impegno da
voi impiegato. Prudenza.

TORO
21/4 - 20/5

LEONE
23/7 - 23/8

SCORPIONE
23/10 - 22/11

ACQUARIO
21/1 - 19/2

Vi riuscirà faticoso sottostare agli obblighi sia familiari che sociali. Sarete portati alla polemica.
Cercate di controllarvi. E’ probabile una fastidiosa discussione in famiglia.

Concluderete un buon affare oppure riuscirete
a condurre in porto una difficile trattativa. L’incontro casuale con un vecchio amore creerà
qualche incertezza dentro di voi.

Giusto coltivare grandi ambizioni nella professione e nella carriera, il futuro di noi tutti è nelle mani delle grandi imprese, ma non è ancora il momento di uscire allo scoperto.

Dovrete sforzarvi di mantenere le promesse
che avete fatto a voi stessi e agli altri nei giorni
scorsi. In amore molto dipende dal vostro modo di comportavi. Incontri.

GEMELLI
21/5 - 21/6

VERGINE
24/8 - 22/9

SAGITTARIO
23/11 - 21/12

PESCI
20/2 - 20/3

Ottimi influssi, che invitano però a stringere i
tempi nelle trattative di tipo commerciale. Tenetevi in contatto con persone lontane, anche con
parenti all’estero. Momenti felici in amore.

Sarete così distratti a causa di un nuovo amore che non riuscirete a concentrarvi sul lavoro.
Un amico vi inviterà a trascorrere qualche giorno di vacanza in un bel posto.

Vi sentirete molto attivi e desidererete riallacciare vecchi rapporti di amicizia. IN amore non potrete fare a meno di prendere una decisione. Rifletteteci.

Lo spirito di iniziativa e la fiducia in voi stessi
sono sicuramente importanti. Peccato che vi
stiate lasciando prendere la mano da un protagonismo eccessivo. Un invito.

Linda Magnoni
REGGIO EMILIA. Si può spiegare

il tutto? Una domanda che decine di studiosi si sono posti e
che ora dà anche titolo ad un libro, l’opera prima di Eugenio
Capitani. Il volume, pubblicato da Aliberti compagnia editoriale, verrà presentato oggi alle 17.30 nella sede di Science&Method Associazione Professionale e scuola quadriennale di specializzazione in psicoterapia dello sviluppo e
dell’adolescenza della Academy of behavioral sciences, in
via Cadoppi 10 a Reggio Emilia.
A introdurre la conversazio-

La copertina del libro “Si può spiegare il tutto?”
scritto da Eugenio Capitani (in foto a destra)
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Reggio Emilia
Le tappe di Argonauti
stasera all’ex Maffia
Stasera, dalle 19 alle 21,
all’ex Maffia di Reggio Emilia
(viale Ramazzini 33) il Teatro dell’Orsa presenterà “Racconti Migranti. Argonauti,
tappe di un viaggio”. La serata è organizzata in occasione
della Giornata internazionale per i diritti dei migranti.
Bernardino Bonzani, Ezekiel
Ebhodaghe, Monica Morini,
Djibril Cheickna Dembélé,
Annamaria Gozzi, Lucia Donadio e altri protagonisti racconteranno l’azione teatrale
messa in scena da cinquanta
attori di nove nazionalità diverse e il suo significato civile

e sociale.

to con le fiabe e i racconti per i
più piccini: nella biblioteca
comunale Meuccio Ruini arriva “La vera storia di Spaventapasseri e del suo amico Natale”, a cura di Alessandra Baschieri, alla voce, e Gianluca
Magnani, per l’accompagnamento musicale. Per bimbi
da quattro a otto anni, in due
turni alle 16.15 e alle 17.30.
Prenotazione obbligatoria
chiamando lo 0522-241729.

Albinea
Letture di Natale
alla biblioteca Neruda
Un mercoledì “In viaggio con
Babbo Natale”. Si potrà passare oggi ad Albinea dalle
16.30 alle 17.30 nella biblioteca Pablo Neruda di via Morandi 9. Le narratrici Stefania
Manenti e Francesca Codeluppi leggeranno storie adatte ai bambini tra i 6 e i 10 anni. Per info: 0522-590262.

Cavriago
Rassegna Cult Fiction
Musica dal vivo al Palapa pub in via Tenni a Reggio Emilia. Doma- al centro Multiplo

I cugini Fajeti in concerto al Palapa

San Polo
Un pomeriggio di fiabe
per bimbi dai 4 anni

ni sera sul palco saliranno gli F4: ovvero i cugini Filippo Faieti (voce), Fabrizio Fajeti (chitarre e voce), Alessandro Fajeti (basso e
voce) e Gabriele Fajeti(percussioni). Inizio ore 21. Per informazioni 0522-931177 oppure sulla pagina facebook “Palapa live”.

Domani nuovo appuntamen-

IL METEO
A REGGIO E PROVINCIA

Nord: brutto tempo con fenomeni sparsi.
Nevicate inizialmente a quote collinari ma fino a bassa quota la sera su Piemonte, Lombardia e ovest Emilia. Temperature stabili,
massime tra 3 e 8.
Centro: discreto in giornata, verso sera nubi in aumento su Sardegna e Toscana con
qualche pioggia; in nottata peggiora anche
altrove. Temperature in rialzo, massime tra
8 e 12.
Sud: tempo stabile e soleggiato su tutte le regioni, salvo qualche velatura o stratificazione.
Temperature stabili, massime tra 11 e 16.

tale il funzionamento del nostro universo finito, che potrebbe non essere il solo presente. Con questo libro, Capitani ne offre una definizione
esauriente e comprensibile,
riuscendo allo stesso tempo
a coniugare scienza, fisica
teorica e filosofia, ricerca e
meraviglia dell’infinito: «Sono convinto che sia fondamentale, oggi più che mai,
diffondere la conoscenza
scientifica e filosofica». —
BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI
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Amsterdam
Atene
Barcellona
Berlino
Bruxelles
Ginevra
Londra
Madrid
Mosca
Parigi
Praga
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CAVRIAGO
NOVECENTO
Via del Cristo 5

Tel. 0522/944.006
21.00
di Sara Colangelo con Maggie Gyllenhaal
Gael García Bernal, Anna Baryshnikov e Rosa Salazar

Lontano da qui

OLIMPIA
Via Tassoni 4

Tel. 0522/292.694
Non ci resta che vincere
21.00
di Javier Fesser con Javier Gutiérrez
Juan Margallo e Sergio Olmos

SOLE
SORGE
TRAMONTA

7.50
16.38

SORGE
TRAMONTA

SOLE

VARIABILE

SCHIARITE

PIOGGIA

PIOGGIA
INTENSA

PIOGGIA
BATTENTE

NUVOLOSO

MOLTO
NUVOLOSO

OGGI: Una nuova perturbazione nordatlantica si avvicina alle regioni settentrionali, determinando un generale peggioramento a partire
dal tardo pomeriggio-sera anche sull'Emilia Romagna, con nuove nevicate a bassa quota, localmente fino in pianura sui settori occidentali tra Piacentino e Reggiano, mentre altrove sarà la pioggia a prevalere, con possibilità di pioggia mista a neve nottetempo tra Modenese
e Bolognese occidentale. Nebbie e nubi basse interesseranno al mattino tutti i settori pianeggianti lungo il Po fin verso la Via Emilia. Temperature stabili su valori tipici invernali. Venti di direzione variabile, in
rinforzo da SE sul mare, da SSO in quota, tendenti poi a ruotare da
NO al suolo tra sera e notte.
DOMANI: Il peggioramento giunto nella serata di ieri determina
ancora qualche residua precipitazione al mattino sul comparto più
orientale della Regione. La tendenza vedrà comunque un graduale
miglioramento a partire da ovest, con ampi rasserenamenti ma qualche foschia o banco nebbioso sulla pianura. Temperature pressoché
stazionarie, in calo dalla sera. Venti deboli o moderati occidentali.

TEMORALI

ROSEBUD
Via Medaglie d’Oro 6

Tel. 0522/555.113

Rassegna - Il cinema ritrovato
Fanny e Alexander

LUNA

NEBBIA

14.36
03.40

di Ingmar Bergman con Erland Josephson
Pernilla Allwin, Gertil Guve, Ewa Froeling
Harriet Andersson e Peter Stormare

NEVE

UCI CINEMAS
P.zza Azzurri d’Italia 1

GIORNO
Sant' Anastasio I
Papa
TRASCORSI
RIMASTI

353
12

2
-1
97%
1024.8

16.40, 19.10, 19.50, 21.50 e 22.20
di Christian Rivers con Robert Sheehan
Hera Hilmar e Stephen Lang
Il Grinch
16.30, 17.00 e 18.40
Film d’animazione di Peter Candeland
Yarrow Cheney e Matthew O’Callaghan

Robin Hood - L’origine della leggenda

18.30 e 21.30

di Otto Bathurst con Taron Egerton
Jamie Foxx e Jamie Dornan

Tutti a Palazzo Magnani
con la Gazzetta di Reggio
destra) o scaricabile dal sito. Il
coupon – che fa parte delle iniziative di “Noi Gazzetta di Reggio” – dà diritto a due ingressi
alla mostra al prezzo di uno intero. La promozione è valida
dal martedì al venerdì (ad
esclusione dei giorni compresi
dal 24 dicembre al 6 gennaio)
per tutta la durata della mostra. Per informazioni telefonare allo 0522-444446 o
www.palazzomagnani.it. —
BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

Tel. 0522/372.015
21.00
di Alessio Cremonini con Alessandro Borghi
Jasmine Trinca e Max Tortora
Il testimone invisibile
21.15
di Stefano Mordini con Riccardo Scamarcio
Miriam Leone e Fabrizio Bentivoglio

Sulla mia pelle

CORREGGIO
CINEPIÙ
Piazza Filzi 3

Tel. 0522/732.287
21.00

Amici come prima

di e con Christian De Sica
con Massimo Boldi e Maurizio Casagrande

Il testimone invisibile

21.00

Macchine mortali

21.00

di Stefano Mordini con Riccardo Scamarcio
Miriam Leone e Fabrizio Bentivoglio

di Christian Rivers con Robert Sheehan
Hera Hilmar e Stephen Lang

FABBRICO

Macchine mortali

TEMPERATURE
MASSIMA
MINIMA
UMIDITÀ
MP.BAR.ML

21.00

Tel. 892.960
Bumblebee + Transformers
20.00
di Travis Knight con Hailee Steinfeld
John Cena e Jorge Lendeborg Jr.

CASTELLO
P.zza Vittorio Veneto 10/b

Tel. 0522/660.890

Riposo

GUALTIERI
UCI CINEMAS
Via Matteotti

Tel. 892 960
21.20
di Stefano Mordini con Riccardo Scamarcio
Miriam Leone e Fabrizio Bentivoglio

Il testimone invisibile

Robin Hood
L’origine della leggenda

21.00

Bohemian Rhapsody

20.50

di Otto Bathurst con Taron Egerton
Jamie Foxx e Jamie Dornan

di Dexter Fletcher e Bryan Singer
con Rami Malek, Mike Myers e Aidan Gillen

Bohemian Rhapsody

17.10, 20.00, 21.00, 21.55 e 22.30
di Dexter Fletcher e Bryan Singer
con Rami Malek, Mike Myers e Aidan Gillen

La casa delle bambole
Ghostland

17.50 e 22.50
di Pascal Laugier con Crystal Reed
Milène Farmer e Anastasia Phillips
Vietato ai minori di 14 anni
Se son rose
17.30, 19.40 e 22.40
di e con Leonardo Pieraccioni
con Elena Cucci e Michela Andreozzi

Alpha
Un’amicizia forte come la vita

per i nostri lettori

REGGIO EMILIA. La Gazzetta di
Reggio, in collaborazione con
la Fondazione Palazzo Magnani, ha deciso di dare ai suoi lettori la possibilità di visitare la
mostra “Jean Dubuffet. L’arte
in gioco” (in corso a Palazzo
Magnani fino al 3 marzo) godendo del 2x1. Come funziona? È semplice: basta presentare alla cassa di Palazzo Magnani (in corso Garibaldi, 31) il
coupon “In due va di moda”, ritagliabile sul giornale (qui a

In vista delle feste si intensifica la proposta di iniziative a
Castelnovo Monti legate alla
tradizione, alla cultura, ai
prodotti tipici, allo sport. Oggi e domani (ore 21) si terrà il
galà di danza “Natale in punta di piedi”: al Teatro Bismantova andrà in scena lo spettacolo di danza classica e moderna delle allieve del Centro
Danza Appennino.

AL CORSO
Corso Garibaldi 14

JOLLY
Via G. B. Vico 68

MAX

TEMPERATURE MONDO
CITTÀ

Castelnovo Monti
Gran galà di danza
al teatro Bismantova

REGGIO
Tel. 0522/451.567
Colette
21.00
di Wash Westmoreland con Keira Knightley
Dominic West e Denise Gough

TEMPERATURE ITALIA
Bari
Bologna
Bolzano
Cagliari
Firenze
Genova
L’Aquila
Milano
Napoli
Palermo
Pescara
Reggio Calabria
Roma
Torino
Trieste
Venezia
Verona

che propone i film cult da vedere assolutamente per chi
ha meno di trent’anni. Ingresso libero, per conoscere i
film: 334-2156870.

I CINEMA

IN ITALIA

CITTÀ
1Ancona

Domani (ore 20.30) al Centro Cultura Multiplo di Cavriago c’è “Cult Fiction”, la
rassegna cinematografica

31

PUIANELLO
EDEN
Piazza Gramsci 8/1

Tel. 0522/889.889
21.15
di e con Christian De Sica con Massimo Boldi

Amici come prima

RUBIERA
EMIRO
Via Emilia

Tel. 0522/626.796

Bohemian Rhapsody

di Dexter Fletcher e Bryan Singer
con Rami Malek, Mike Myers e Aidan Gillen

18.30, 20.20, 21.30 e 22.45
di Dexter Fletcher e Bryan Singer
con Rami Malek, Mike Myers e Aidan Gillen
Amici come prima
18.30, 21.00 e 22.50
di e con Christian De Sica con Massimo Boldi
Un piccolo favore
18.15, 20.30 e 22.45
di Paul Feig con Blake Lively e Anna Kendrick
La casa delle bambole - Ghostland 22.45
di Pascal Laugier con Crystal Reed e Anastasia Philips
Vietato ai minori di 14 anni
Il Grinch
18.30 e 20.30
Film d’animazione di Peter Candeland
Yarrow Cheney e Matthew O’Callaghan
Macchine mortali 18.10, 20.30, 21.30 e 22.45
di Christian Rivers con Robert Sheehan
Hera Hilmar e Stephen Lang
Il testimone invisibile 18.20, 20.45 e 22.45
di Stefano Mordini con Riccardo Scamarcio
Miriam Leone e Fabrizio Bentivoglio

CAMPAGNOLA

SCANDIANO

DON BOSCO
Via G. Fiaccadori 1

BOIARDO
Via XXV Aprile 3

di Albert Hughes con Kodi Smit McPhee
Natassia Malthe e Leonor Varela

17.40

Lo sguardo di Orson Welles
20.00
di e con Mark Cousins
con Orson Welles e Beatrice Welles
Il testimone invisibile 17.15, 20.05 e 22.35
di Stefano Mordini con Riccardo Scamarcio
Fabrizio Bentivoglio e Miriam Leone
Un piccolo favore
16.50, 19.35 e 22.10
di Paul Feig con Blake Lively
Anna Kendrick e Henry Golding

ALBINEA
APOLLO
Via Morandi 1/d

Bohemian Rhapsody

Tel. 0522/597.510
21.15

Tel. 0522/663.591
Red land - Rosso Istria
21.00
di Maximiliano Hernando Bruno con Franco Nero
Selena Gandini e Gerardine Chaplin

Tel. 0522/854.355

Lo schiaccianoci e i quattro regni 21.00
di Lasse Hallstroem e Joe Johnston
con Keira Knightley e Morgan Freeman

