
In scena
 al gran completo

di Paolo Borgognone

Svelata dalla 
Fondazione I Teatri 
la programmazione 
di gennaio 2022, 
mentre si esulta 
per il ritorno 
alla capienza al 100%

L
a Fondazione I Teatri prosegue, 
mantenendo una giusta prudenza 
anche dopo le recenti e incoraggian-
ti decisioni del governo, il suo cam-

mino verso la totale rivelazione del nuovo 
cartellone. Dopo la ricca programmazione 
degli ultimi tre mesi dell’anno, della quale 
Stampa Reggiana ha ampiamente riferito 
nel numero scorso, sono state rese note 
le proposte per gennaio 2022. 

A Teatro

OPERA
Ancora una bella sorpresa per gli appas-
sionati d’opera: dopo i titoli già annuncia-
ti - Giovanna d’Arco di Giuseppe Verdi (24 
e 28 novembre) e Werther di Jules Masse-
net (10 e 12 dicembre) – è stato reso noto 
l’attesissimo ritorno di Carmen (28 e 30 
gennaio), che manca da 26 anni. E ad ac-
crescere l’interesse intorno a questo titolo 
è la notizia che a riportare sul palcoscenico 
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Vadim Repin

del Teatro Valli la protagonista dell’opera 
di Bizet sarà un’artista reggiana: il mez-
zosoprano Martina Belli, una delle più 
importanti voci liriche della sua genera-
zione a livello internazionale. L’Orchestra 
dell’Emilia Romagna Arturo Toscanini 
sarà diretta da Jordi Bernacer, la regia è 
di Silvia Paoli.

CONCERTI
La Stagione dei Concerti, che ha già mes-
so in campo alcuni nomi di grande spicco e 
che il 14 dicembre, lo ricordiamo, proporrà 
il pianoforte di Alexander Malo-
feev, a gennaio calerà l’asso della 
Mahler Chamber Orchestra, di-
retta dal celebre maestro Daniele 
Gatti (12 gennaio), che sarà impe-
gnata nell’esecuzione della Prima e 
della Terza Sinfonia di Schumann. 
E poco dopo sarà la volta del con-
certo di due straordinari virtuosi: 
Vadim Repin, violino e Nikolai 
Lugansky, pianoforte  (23 genna-
io), con un imperdibile programma 
che va da Ravel a Prokofiev, da Bar-
tòk a Brahms.

DANZA
La Stagione di Danza prosegue 
con Outwitting the Devil (21 gen-
naio) in cui la Akram Khan Com-
pany, mescolando classico e con-
temporaneo, esplora i rituali più 
antichi dell’umanità, a fronte di un 
pianeta in continua evoluzione. 

PROSA
La Stagione di Prosa porta in scena Chi 
ha paura di Virginia Woolf (25 e 26 gen-
naio), con Sonia Bergamasco e la regia di 
Antonio Latella. 
Il testo più famoso del pluripremiato dram-
maturgo statunitense Edward Albee risale 
al 1962 e quattro anni più tar di divenne an-
che un celebre film interpretato da un’in-
tensa Elizabeth Taylor, che si aggiudicò 
l’Oscar come miglior attrice. 
Vista oggi, la versione teatrale rivela tutto-
ra una straordinaria attualità.

Naturalmente non finisce qui. Opere, con-
certi e spettacoli di danza e di prosa pro-
seguiranno anche nei mesi seguenti; e sa-
ranno presto annunciate le stagioni delle 
quali ancora non si è parlato: dal Musical al 
Teatro per famiglie, fino alla didattica per 
le scuole. 
Ricordiamo che l’ingresso agli spettacoli è 
possibile solo con Green Pass e un docu-
mento di identità in corso di validità. Ma la 
gioia di poter vedere di nuovo le sale reg-
giane piene di pubblico, e con capienza al 
100%, val bene il rispetto delle regole. n

Sonia Bergamasco in Chi ha paura di Virginia Woolf 
(25 e 26 gennaio)
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