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Cultura e Spettacoli

CON TANTI OSPITI Oggi la consegna del Tributo Augusto a Battiato. Sul palco anche i Dharma

Quanto è grande il popolo dei Nomadi
A Novellara entra nel clou la lunghissima festa della band, con il nuovo frontman

Mercoledì sera l’Enlarge Your Penis Tour, tra gag e battute, aprirà la rassegna “Leggera 2012”

Il rock demenziale di Elio arriva al Valli

Elio e le Storie Tese

SARANNO Elio e le Storie
Tese ad inaugurare, mercoledì
alle 21, “Leggera 2012”, con il
loro nuovo tour teatrale che
taglierà il nastro della rassegna
dedicata alla musica d’autore
nata dalla collaborazione tra
Arci e la Fondazione I Teatri.
Ad ospitare la tappa reggiana
dell’Enlarge Your Penis Tour
sarà il palco del Valli.
Già dal nome si annuncia un
concerto esplosivo, imprevedi-
bile, senza mezze misure,
secondo lo stile di Elio. Una
festa di due ore in cui il gruppo
rock “demenziale” fonderà gag
al limite dell’assurdo, battute
fulminanti e il meglio del suo
repertorio. Sul palco assieme ad
Elio (cantante, flautista), i com-
pagni di vent’anni di musica e
non solo, Rocco Tanica (piano-
la), Cesareo (chitarra alto), 
Faso (chitarra basso), Christian
Meyer (batteria), Jantoman
(ulteriori pianole), Paola Folli 

ticketone. it. I biglietti saranno
acquistabili presso la biglietteria
del Valli aperta il lunedì, merco-
ledì e giovedì dalle 16 alle 19, il
martedì e venerdì dalle 10 alle
19 e il sabato dalle 10 alle 12,30
e dalle 16 alle 19.  (Info allo
0522.392137). Elio e le Storie
Tese nasce a Milano nel 1980 ad
opera di Elio. Elio prende il
nome dalla sua prima canzone
che si intitola, appunto, “Elio”.
La prima formazione, che si esi-
bisce nel primo concerto tenuto-
si nel luglio 1980 alla festa del
CAF San Siro davanti a un pub-
blico di una decina di pensiona-
ti. Tutti gli album da loro pub-
blicati sono diventati Disco
d’Oro in Italia. Il 30 ottobre
2009 il gruppo pubblica “Gatti-
ni”, un album di brani del reper-
torio di EelST risuonati con
l’ausilio di un’orchestra. Il disco
è preceduto dal singolo “Storia
di un bellimbusto”, in airplay
radiofonico dal 2 ottobre. (c. b.)

Sarà inaugurata il 3 marzo l’esposizione di scultura e pittura della parabola creativa di Mario Pavesi

“Interiori equilibri”, mostra ai Chiostri

Una scultura di Pavesi

GRANDE attesa in città per la
mostra “Interiori equilibri.
Mario Pavesi, scultura e pittura”,
che sarà inaugurata il 3 marzo,
alle 18, ai Chiostri di San Dome-
nico. Sempre lo stesso giorno,
alle 17, la Questura di Reggio
Emilia aprirà le sue sale con l’e-
sposizione degli allievi di Pave-
si, che sarà il protagonista della
nuova proposta espositiva dei
Chiostri di San Domenico. Tra le
personalità più note del territo-
rio, l’artista presenterà un centi-
naio di opere fra sculture, dipin-
ti e disegni dell’ultimo decennio.
La mostra sarà aperta fino al 1°
aprile. La mostra metterà a
fuoco con un centinaio di opere
un periodo importante nella
parabola creativa dell’artista: gli
ultimi dieci anni di lavoro dello
scultore e pittore che è stato defi-
nito “umanista”, maestro di
un’arte che, coniugando tradi-
zione e modernità, non intende
rinunciare al confronto con i

disciplina in cui Pavesi più si è
più impegnato negli ultimi
tempi, privilegiando una materia
nobile e classica, il bronzo, per
realizzare, con sorvegliata
sapienza tecnica, opere che dia-
logano con lo spazio nella conti-
nua ricerca di un equilibrio da
definire e arrivano a rendere
materica la spiritualità, intratte-
nendo un colloquio con i mae-
stri del passato e un dialogo
incessante con quella straordina-
ria espressione della natura che è
il corpo. Il percorso espositivo,
allestito da Maurizio Zamboni
e Alessandro Molesini, pren-
derà il via nel cortile dei Chiostri
con due grandi sculture: “Equili-
brio”, una potente figura maschi-
le, centro simbolico e propulsivo
della mostra e “Solidarietà”. Le
ampie e suggestive sale espositi-
ve ospiteranno invece un’ampia
selezione articolata tra sculture,
dipinti e disegni alcuni già noti,
altri inediti. (c. b.)

BREVI

SARA’ Roberta De Monticel-
li, in dialogo con Michelina
Borsari, stamattina alle 11,
alla Sala degli Specchi, ad ani-
mare “Finalmente domenica”.
Dalle 10 alle 13 saranno aperte
le terrazze e le sale del Ridotto
con caffetteria, bookshop e
mostre. Ingresso libero fino a
esaurimento posti. Info
0522.45881.

La questione civile
con la De Monticelli

Visita guidata alla
Galleria Parmeggiani
ULTIMA giornata per visitare la
mostra “Domenico Pellizzi,
disegni e bozzetti dalle collezio-
ni dei Musei Civici”, presso gli
spazi recuperati di Interno1, a
cui si accede dalla Galleria Par-
meggiani. Alle 11 la curatrice 
Anna Cola guiderà il pubblico
nella visita al percorso espositi-
vo dedicato al ricco corpus.

Perché la Terra trema
Incontro ai Musei Civici
TORNA anche oggi alle 16
l’appuntamento con “Il tè delle
Muse” ai Musei Civici, con un
incontro dedicato alle recenti
scosse sismiche, “La terra sotto-
sopra: parlando di placche,
montagne e terremoti”. Una
chiacchierata per rispondere alle
curiosità e proporre i modelli e
le esperienze che il laboratorio
didattico offre alle scuole.

“La mia città ideale”
Letture per bambini
Proseguono le domeniche di
apertura della Biblioteca
Panizzi: dalle 10 alle 13 gli
utenti possono usufruire dei
servizi di prestito, lettura di
quotidiani e riviste, sale studio
e tante proposte di lettura. Sta-
mattina, alle 10.45, i lettori
volontari del progetto Natiper-
Leggere accoglieranno i più
piccoli e le loro famiglie con
una lettura animata dal libro
“La mia città.

L’attribuzione del premio Tributo ad Augusto l’anno scorso a Biagio Antonacci I Dharma sono di Bibbiano

NOVELLARA – Finalmente il
pubblico numeroso che sta
affollando a migliaia l’area del
Nomadincontro, a Novellara, in
questa due giorni di festa totale,
all’insegna della musica, del
buon cibo reggiano, dell’amici-
zia e della fratellanza, può cono-
scere l’identità del nuovo can-
tante dei Nomadi, dopo il
“dimissionario” Danilo Sacco.
E’ iniziato ieri in pompa magna
il raduno ufficiale del gruppo di
Beppe Carletti, fondato da
Augusto Daolio. Questa sera
invece sarà la volta del secondo
concerto della band, nell’ambito
del XX Nomadincontro, in cui i
fan assisteranno alla prima
prova del neo-assunto, come
frontman del gruppo. Un’eredità
importante, e per questo ancora
più stimolante per chi subentra.
Sarà possibile seguire l'evento
su Roxy Bar Tv (canale 8 di
Streamit Twww.tv), in diretta
oggi dalle 15.30 alle 18.30, con
i momenti clou della consegna
dei premi "Augusto per la Vita"
e "Nomade dell'anno" e a segui-
re il secondo concerto dei nuovi
Nomadi. I fan e gli appassionati
dell’indimenticato Ago sono già

arrivati da tutt’Italia per celebra-
re l’ex leader dei Nomadi scom-
parso nel ’92.  Alle 16 di oggi la
festa si colorerà di suoni raffina-
ti, d’autore, grazie alla presenza
di Franco Battiato, che rice-
verà il Tributo ad Augusto. E
non finisce qui. Selezionati dal
Premio Daolio, infatti, oggi
saranno sul palco anche i reggia-
ni Dharma. Il premio Daolio,
dedicato alle band e agli autori
emiliano-romagnoli senza con-
tratto discografico, segnala
all’organizzazione della due
giorni di Novellara una band che
si è particolarmente distinta nel
corso della premio. I Dharma, di
Bibbiano, si sono aggiudicati il
premio che porta il nome di
Giorgio Rizzo, storico presiden-
te della giuria del Daolio, e
viene assegnato alle migliori
interpretazioni dei brani che
hanno la firma di Augusto. Il
gruppo di Daniele Cattani, Ema-
nuele e Francesco Braglia nel-
l’edizione 2011 del Daolio ha
reinterpretato “Senza Patria”
una canzone che Augusto scris-
se ispirandosi a L'armata dei
fiumi perduti, dello scrittore
Carlo Sgorlon.(la. f.)Il pubblico che riempie a migliaia gli spazi del Nomadincontro

(cantante) e Mangoni (artista a
sé) non mancheranno di riserva-
re sorprese al pubblico, anche se
la scaletta della serata resta, per
il momento, avvolta dal mistero.
I biglietti si possono acquistare
alla biglietteria del Teatro Valli,
dove sono previsti sconti per i
soci Arci, ma anche su www.

capolavori della storia dell’arte,
con i suoi valori e le sue espe-
rienze formali. L’esposizione
presenterà un’ampia selezione
tra sculture e dipinti che contri-
buiscono a restituire la meritata
attenzione ad un protagonista
autentico e indiscusso dell’arte
contemporanea. La scultura è la


