
 

Zavattini oltre i confini 

Reti, pratiche, ricezioni 

Trent’anni anni fa, moriva Cesare Zavattini. Ora è tempo di riscoprire Za, 

artista eclettico e sperimentatore. 

Tre decenni paiono essere un giusto tempo per approfondire un personaggio 

così complesso, originale e appassionato quale è stato, attraverso i luoghi in 

cui ha vissuto la sua infanzia e lo hanno formato, e le mostre dedicate a lui e 

alla sua produzione artistica.  

Arriveremo a Luzzara, delizioso borgo nella Bassa Reggiana, che ha dato i 

natali a Cesare Zavattini, artista multiforme e internazionale. Passeremo la 

mattina scoprendone la storia e gli angoli più belli, nelle stesse vie che Za 

percorreva da bambino, nella luce magica dell’inverno. A seguire ci 

sposteremo a Guastalla, un altro dei paesi della Bassa. Di origine 

antichissima, godremo di questo gioiello e i suoi scorci, utilizzati anche in film 

di fama internazionale e che non hanno smesso di incantare artisti e non. 

Pernotteremo nel cuore del meraviglioso centro storico, in un edificio del 

XVI secolo sapientemente ristrutturato, che ci riporta indietro nel tempo, 

quando Guastalla era sotto il dominio dei Gonzaga.  

La mattina successiva ci aspetta un’avventura alla scoperta della natura del 

Grande Fiume e dei suoi paesaggi, che saranno i protagonisti di questo 

viaggio. La nostra guida esperta ci accompagnerà tra piccole spiagge e luoghi 

nascosti, completamente calati nell'atmosfera coinvolgente della "Bassa", 

che per storia e cultura hanno pochi paragoni in altri tratti del fiume Po. Un 

pranzo con le specialità gastronomiche locali non può poi mancare per 

concludere la mattinata in bellezza. A seguire ci aspetta Reggio Emilia, città 

d’arte e del Tricolore, in particolare Palazzo da Mosto, una delle più 

significative dimore reggiane quattrocentesche e una delle più belle, con la 

sua mostra “Zavattni oltre i confini – reti, pratiche, ricezioni”, per omaggiare 

e ricordare questo eclettico artista. Qui, grazie alle sue opere che spaziano 

dalla letteratura, al cinema, alla musica, fino alla pittura, impareremo il ruolo 

cruciale di Za nel promuovere aspetti salienti della cultura italiana del 

secondo Novecento. Famosa anche per se sue specialità gastronomiche, le 

assaggeremo in una cena gourmet in uno dei locali tipici del luogo. La notte 

la passeremo in un hotel nel cuore del centro storico, per un confortevole 

soggiorno, in un ambiente dove arte, storia e tradizione si coniugano con i 

moderni comfort. 

  

 

 

QUOTA A PERSONA (min. 2 partecipanti) a partire da: € 295,00 IVA INCLUSA 

La quota comprende: tour guidato di Luzzara, 1 pernottamento in camera doppia in B&B a Guastalla, 1 escursione (a scelta tra: 

trekking, canoa, bike), 1 pranzo in ristorante locale, 1 ingresso alla Mostra “Zavattini oltre i confini – reti, pratiche, ricezioni”, 1 

pernottamento in hotel in B&B a Reggio Emilia, 1 cena in ristorante locale. 

La quota non comprende: assicurazione medico/bagaglio, trasporti, tutto ciò che non è specificato in “la quota comprende” 


