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APPUNTAMENTI

Un week-end 
tra concerti ,

commedie 
e danza 

STASERAalle 21 al teatro 
di Bagnolo la comicità 
dialettale con «I Fiaschi » , 
per una serata a favore della 
Croce rossa locale , mentre al 
CavolaForum di Toano va in 
scena « Alla corte del 
buffone » 

, varietà con musica 
e scenette . Spettacolo 
dialettale alle 21 ,15 di 
domani al teatro Corso di 
Rivalta , con Antonio 
Guidetti e Mauro Incerti in 
« The day , day , day after... 
soquant dè dop » . Domani 
alle 21 al teatro Herberia di 
Rubiera una serata benefica 
pro Ring 14 con i comici 
« Bianchi e Pulci » da 
Colorado Cafe , mentre al 
teatro di Guastalla va in 
scena alle 21 ,30il musical 
« Mamma Mia :cha guaio 
Sophie » con la compagnia Il 
Ventaglio . Domenica alle 16 
al teatro Piccolo Orologio , in 
città , L ' Orlando , libera 
rivisitazione del mondo 
dell ' Orlando Furioso di 
Ludovico Ariosto , al teatro 
di Bagnolo alle 17 spettacolo 
di danza « Omaggio a Roland 
Petit » 

. Per la musica , stasera 
al Corallo di Scandiano 
concerto dei The 
Substitutes , a Casalgrande 
prosegue fino al primo 
maggio il Salvaterra Rock 
con varie band , al Calamita 
di Cavriago il concerto dei 
The Zen Circus . Al Fuori 
Orario di Taneto stasera la 
Merqury Band con dj set di 
Alex Neri , domani 
Lassociazione in concerto 
con presentazione del nuovo 
album . Al Teatro dei 
Tamburi di San Bernardino 
stasera la musica d ' autore di 
Giancarlo Frigeri , domani 
Gli Spavaldi e Sara , 

domenica sera si esibisce il 
popolare chitarrista 
americano John Jorgenson , 

in una delle poche tappe 
italiane del suo tour. 
Jorgenson , con la Desert 
Rose Band , è stato 
« chitarrista dell ' anno » e ha 
ottenuto due nominations 
per i Grammy e tre premi 
dalla Academy of Country 
Music. 

AntonioLecci 
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