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La ricetta di Ritanna Armeni
“Una Donna può tutto”
di Stefano Martelli
Oggi pomeriggio alle 18:00
presso la Sala dell’antico portico di Palazzo Ducale a Guastalla, Ritanna Armeni, scrittrice e giornalista, presenterà il suo
ultimo libro dal tiolo “Una Donna può tutto”. Si tratta di un
romanzo storico riguardante la
storia delle giovani donne pilote
Russe chiamate Streghe della
Notte che durante la seconda
guerra mondiale davano man
forte ai tedeschi che erano entrati in Russia. A bordo di questi
piccoli e maneggevoli aerei
“Polikarpov”, queste coraggiose donne bombardavano l’esercito Tedesco volando a bassa
quota. Ritanna Armeni ha intervistato l’ultima di queste pilote ancora in vita a Mosca e per
la seconda volta sarà nuovamente nel Comune Guastallese in
occasione dell’uscita del libro; 2
anni fa, infatti, si era tenuta la
presentazione del libro dal titolo
“Di questo amore non si deve
sapere”, vincitore del premio
Comisso,
che
raccontava
dell’amore segreto tra Lenin e la
sua amante Inessa, una nobile.
Oggi l’ex presentatrice di “Otto e mezzo” è stata nuovamente
invitata a Guastalla da Ginetto
Tosi, organizzatore dell’evento
in collaborazione col Comune,
dopo che due anni fa vi è stato un
incontro del tutto fortuito tra i
due: “Tornavamo entrambi dalla Russia ed eravamo sullo stesso aereo per Monaco – racconta
Gino – l’aereo però era in ritardo
e quindi perdiamo la coincidenza. La Lufthansa allora ci sistema in un hotel già spesati fino
alla mattina dopo. All’aeroporto, mentre attendevamo il bus

per l’hotel, riconosco Ritanna
e iniziamo a chiacchierare. Alla fine della serata, dopo la
cena, quando ho saputo che
aveva presentato un suo libro
l’ho invitata a Guastalla e lei ha
accettato. Di fatto ho poi introdotto l’evento dicendo che
l’incontro tra me e Ritanna è
stata una coincidenza dovuta
ad una mancata coincidenza.”
L’amicizia tra i due riporta
anche quest’anno la giornalista ad essere presente per presentare il suo ultimo libro, il
quale, alla fine dell’incontro,
potrà essere acquistato.
L’incontro è aperto a tutti e
saranno presenti, tra gli altri, il
sindaco Verona e Stefano Storchi per condurre l’evento ed
Alessandra Bertelli, realizzatrice della locandina ufficiale,
oltre a Ginetto.

Fiera di Modena:
ancora divertimento,
shopping e gusto
Trecento espositori – tra cui
anche 13 editori, 21 pittori, 13
artigiani, 30 Società sportive provenienti da 14 regioni italiane, 4 sezioni che hanno fatto
la storia della manifestazione –
tra arredo, gastronomia, mercato - alle quali si aggiungono
diverse aree espositive collaterali e 120 appuntamenti gratuiti tra spettacoli ed eventi per
tutta la famiglia. Tutto su una
superficie di 35mila metri quadri che fino al Primo maggio,
ospiterà la manifestazione fieristica modenese più longeva.
Sono i numeri più rilevanti
della 80esima edizione della
Fiera di Modena, l’evento di
primavera per eccellenza del
panorama fieristico modenese.
Organizzata da ModenaFiere
dal 25 aprile scorso è in corso
di svolgimento (festivi ore
10.00-22.00, feriali tranne il
sabato ore 18.00-23.00, sabato
28 aprile ore 15.00-23.00),
presso il Quartiere fieristico di
viale Virgilio.
Forte delle quasi 80mila presenze raggiunte lo scorso anno,
la Fiera di Modena, anche per
l’edizione del 2018 punta su
tre filoni: Divertimento, Shopping e Gusto. Tre parole declinate unendo come sempre
tradizione e volontà di proporre novità adatte a tutti, in
particolare alle famiglie, con
un programma ricchissimo e
poliedrico che si svolge
nell’arco di tutta la settimana
di apertura, con musica live,
serate a tema, dimostrazioni
sportive, laboratori gastronomici e showcooking, attività
per bambini, ma anche corsi di
primo soccorso e di uso del
defibrillatore. Ingresso gratuito.

SABATO 28 APRILE 2018

IN AGENDA
L’arte antica dei mosaici
Oggi sabato 28 aprile, alle ore 16.30, al
Palazzo dei Musei di Reggio Emilia, per il
ciclo “Il Museo dei ragazzi”, è in programma
un nuovo appuntamento dal titolo “L’antica
arte dei mosaici”. L’incontro, che si inserisce
nel programma di eventi collaterali alla mostra “On the road – Via Emilia 187 a.C. 2017”, è dedicato a bambini e ragazzi dai 5 ai
12 anni.
Incanti geometrici, illusioni ottiche e significati nascosti: l’appuntamento di sabato ha
lo scopo di scoprire l'antica arte del mosaico,
svelata attraverso i pavimenti delle sfarzose
domus della romana Regium Lepidi. Il laboratorio ha un costo di 5 euro a bambino:
l’iscrizione, obbligatoria, può essere effettuata inviando una mail a ilmuseodeiragazzi@gmail.com (indicare il numero di bambini iscritti, l’età di ogni bambino ed il recapito telefonico di un genitore). Info 328
7253816 dalle 13 alle 14 e dalle 18 alle 19.
I linguaggi e le vie consolari
Domenica 29 aprile alle 16, al Palazzo dei
Musei di Reggio Emilia (via Spallanzani 1),
nell’ambito della rassegna il Té delle Muse, è
in programma l’incontro ‘Incroci di linguaggi lungo le vie consolari romane’ con il
docente ed esperto di linguistica Fiorenzo
Toso. Al centro dell’appuntamento ci sarà la
funzione che hanno avuto le vie di comunicazione – e soprattutto le strade consolari
romane – per la diffusione della lingua e
della cultura dei Romani. La conversazione
prende spunto dal ruolo della Via Emilia
nella determinazione dello spazio geografico dell’attuale regione, per sottolineare
l’importanza avuta dalle grandi arterie di
comunicazione, a partire dalle strade romane, nella irradiazione di modelli linguistici e culturali.
Arte Diem in piazza
Sabato 28 aprile al Piccolo Teatro in Piazza
di Sant'Ilario d'Enza si rinnova l'appuntamento con Arte Diem, serata dedicata all'arte
e alle sue molteplici espressioni, giunta ormai alla sesta edizione. Fumetto, pittura,
performance musicali e teatrali, videomaking, slam poetry, danza e tanto altro. Metafora della serata sarà “l’accendersi”, cioè la
possibilità, propria dell'arte, di far scaturire
passioni. Con questa iniziativa, il Piccolo
Teatro in Piazza apre le porte ai giovani
artisti di qualsiasi disciplina, pronti a mettersi in gioco condividendo abilità e passioni.

