
Grandi appuntamenti 
per il primo assaggio di stagione

di Paolo Borgognone

I Teatri

A causa dell’incerta 
situazione sanitaria 
I Teatri di Reggio Emilia 
hanno deciso
di annunciare solo 
la prima parte 
della stagione, 
fino alla fine del 2021

S
enza dubbio, la pandemia ha cam-
biato molte delle nostre abitudini, 
anche le più semplici e universali, 
come la spontaneità nel salutarsi 

con un abbraccio o una stretta di mano. 
Con altrettanta certezza, si può dire che il 
settore dello spettacolo dal vivo, in gene-
rale, è stato tra i più colpiti dalle restrizioni 
ritenute necessarie per arginare la curva 
dei contagi Covid, e su queste pagine se 
ne è parlato spesso. Ogni teatro ha dovuto 
stravolgere tante consuetudini ormai con-
solidate, e tra queste anche la presentazio-
ne della nuova stagione: non è prudente 
programmare i classici nove mesi di attivi-
tà con una situazione sanitaria così fluida.

I Teatri di Reggio Emilia, sempre puntuali 
ed esaurienti nella comunicazione, hanno 
deciso così di annunciare solo la prima 
parte della stagione, fino alla fine del 
2021. Anche perché si spera giustamente 
che nel prossimo anno si possa aumentare 
la capienza delle tre sale – Valli, Ariosto, 
Cavallerizza – che al momento resta pur-
troppo ridotta. 

Nonostante le oggettive difficoltà, in que-
sti quattro mesi I Teatri sono già in grado 
di proporre le più tradizionali stagioni di 

BROS (2, 3 e 4 dicembre) 
di Romeo Castellucci

Elio De Capitani e Ferdinando Bruni in 
“Diplomazia” (14 e 15 dicembre)

pianista Alexander Malofeev 
(14 dicembre)Werther di Massenet

Concerti, opera, danza e prosa
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spettacolo: Concerti, Opera, Danza e 
Prosa. 
Solo il Musical e il repertorio destinato ai 
Ragazzi, per il momento, sono rimasti fuori 
dal calendario e rientreranno nella prossi-
ma tranche, da gennaio in avanti. 

La programmazione concertistica è già 
iniziata, alcuni giorni fa, con un grande ap-
puntamento interamente dedicato a Mo-
zart, e affidato alla Camerata Salzburg, 
con la partecipazione del violinista france-
se Renaud Capuchon.  
Seguiranno, il 20 e il 23 ottobre, due con-
certi in condivisione con Festival Aperto: I 
Solisti della Mahler Chamber Orchestra 
eseguiranno l’Ottetto e la Suite de l’Hi-
stoire du Soldat; il Duo Labèque  - Katia 
e Marielle, pianoforte – affronterà invece 
La sagra della primavera. Ultimo recital 
dell’anno sarà quello del prodigioso e 
giovane pianista Alexander Malofeev (14 
dicembre), che eseguirà musiche di Schu-
bert, Medtner, Rachmaninov. 

Torna finalmente la stagione lirica in pre-
senza, che manca dal Teatro Valli da poco 
meno di due anni. Infatti il Barbiere di Sivi-
glia, grande successo anche internaziona-
le del marzo scorso, era stato trasmesso in 
streaming. Per questo ritorno è stata scel-
ta Giovanna D’Arco (26 e 28 novembre), 
opera di Giuseppe Verdi un tempo nota 
soprattutto per la sinfonia ed oggi final-
mente riconosciuta quale affresco storico 
e drammatico di grande importanza. A di-
cembre (10 e 12) andrà in scena il Werther 
di Massenet in una ampia coproduzione 
fra Opera Lombardia e i teatri di Modena, 
Reggio Emilia, Ferrara e Pisa. 

A Reggio Emilia la parola danza vuol 
dire soprattutto contemporaneità. E i 
Teatri ospiteranno in rapida successione 
tre grandissimi nomi del linguaggio co-

reografico d’oggi: Dimitris Papaioannou 
con Transverse Orientation (1, 2 e 3 otto-
bre). Doppio appuntamento per i Peeping 
Tom: da un lato la commissione La Visita 
(4, 5, 6 e 7 novembre), in collaborazione 
con Collezione Maramotti e Max Mara; 
dall’altro la nuova creazione Triptych (6 e 
7 novembre). Infine Hofesh Shechter con 
il suo Political Mother Unplugged (14 no-
vembre).

Il ritorno del teatro di prosa vedrà prima 
di tutto la riproposta di Orgoglio e Pre-
giudizio (12 e 13 novembre), cancellato 
durante la pandemia: il romanzo di Jane 
Austen prende vita con la regia di Arturo 
Cirillo. 
BROS (2, 3 e 4 dicembre) di Romeo Ca-
stellucci è una complessa macchina dove, 
senza prove, una quarantina di attori sono 
chiamati a svolgere compiti, o meglio ordi-
ni impartiti con auricolare.  
Elio De Capitani e Ferdinando Bruni sa-
ranno poi i protagonisti di Diplomazia (14 
e 15 dicembre) che affronta tre temi fon-
damentali quali libertà, destino e respon-
sabilità individuali.

Infine è importante ricordare le norme 
per l’accesso a teatro, in base al decre-
to più recente, quello del 22 luglio. L’in-
gresso sarà possibile solo a spettatori mu-
niti di certificazione verde Covid-19 (Green 
Pass), oppure certificazione comprovante 
la guarigione dall’infezione da Sars-CoV-2 
(valida 6 mesi), oppure test molecolare o 
antigenico rapido con risultato negativo al 
virus Sars-CoV-2 (con validità di 48 ore). n

Renaud Capuchon
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