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Domenica 3 aprile 2022

Il duo The War and Treaty
in concerto in Santa Chiara

Khachaturian e Rota
l’Adriatic Ensemble
suona all’Alberoni

Il Festival Blues “Dal Mississippi al Po”
svela uno degli appuntamenti in città
che si svolgerà domenica 26 giugno
Pietro Corvi

PIACENZA
● Il Festival Blues “Dal Mississippi al Po” sta scaldando i motori
della sua prossima, XVIII edizione, quella della maggiore età.
Coop Fedro metterà nuovamente in campo i concerti cruciali del
festival in Piazza Fratelli Molinari a Fiorenzuola, in quattro date a
luglio. Ma il corpus di eventi estivi sarà ben più ampio e tra le notizie più ghiotte che iniziano a trapelare c’è una speciale serata d’anteprima del festival a Piacenza, in
programma il 26 giugno in una
cornice esclusiva come la Chiesa
ed ex Convento di Santa Chiara,
grazie alla partnership sempre più
sinergica con la Fondazione di
Piacenza e Vigevano. Ospiti
dell’evento, l’eclettico duo americano The War and Treaty, da
Nashville, che porterà per la prima volta in Italia un sound unico,
un personalissimo mix di blues,
soul e gospel. Le prevendite si
apriranno già questo mercoledì 6
aprile sul circuito Ticketone.
«Nelle prossime settimane sveleremo nomi che non hanno bisogno di presentazioni - anticipa
Davide Rossi, presidente di Fedro

«

Quest’anno Fedro
metterà in campo
25 serate almeno»
(Davide Rossi)

e direttore artistico musicale del
festival - ma questo duo, che inizia proprio ora a farsi meritatamente strada anche in Italia, merita un’attenzione particolare».
The War and Treaty sono marito
e moglie, Michael Trotter Jr. e Tanya Blount. C’è chi li paragona alla storica coppia Ike & Tina Turner; qualcuno potrebbe pensare,
perché no, anche ai grandi Tuck
& Patty. Promettono di sfoggiare
«una vocalità sbalorditiva, linee
di basso molto funky, tastiere, chitarre (anche lap steel) e batteria
tesi a creare una base spiccatamente “southern”».
Caratteristiche che hanno contribuito a far indicare la coppia come “Emerging act of the year” dalla Americana Music Association
nel 2019. Michael Trotter è un veterano dell’Iraq, ha scoperto la sua
voce di ritorno dal servizio militare, trovandosi a comporre canzoni in onore dei compagni caduti sul fronte. Tanya è invece un’artista rodata, che a sua volta - come radicato nella cultura afroamericana - considera la musica
come un’arte in grado di lenire le
sofferenze, fisiche e non. I due
mostrano una fierezza, una forza
e un’ispirazione rare, unite ad una
capacità di divertire e sorridere.
Qualità che l’ultimo album
“Hearts town”, che il duo sta attualmente promuovendo in tour,
mette in mostra al suo meglio.
Il concerto di The War and Treaty
il 26 giugno in Santa Chiara non è
l’unico asso nella manica di Coop
Fedro per la città di Piacenza. Ma
del complesso di eventi estivi in
cantiere offriamo qualche primo
“spoiler” nel box accanto.

Cento anni fa
nasceva a Roma
Carlo Lizzani
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● Cento anni fa, il 3 aprile del

1922, nasceva a Roma Carlo Lizzani, tra i protagonisti del cinema
italiano. Il regista di “Achtung!
Banditi!” non ha la stessa, immediata popolarità di altri suoi colleghi eppure la sua figura è del tutto speciale perché coniugò in una
personalità varie sfaccettature.

mera di Zagabria. Abbiamo suonato anche nell’Orchestra della Radio
di Zagabria. Ho incontrato Darko
durante un’esibizione in Italia nel
2017. Subito dopo abbiamo iniziato a considerare la possibilità di unire le nostre forze e conoscenze per
esaltare i territori della musica da
camera». Per un musicista è fondamentale esibirsi davanti ad un pubblico partecipe condividendo vibrazioni positive: «Dopo lunghe ore di
pratica in solitudine, il feedback e
la reazione della platea sono qualcosa che ci collega alla realtà - ha
commentato Petromila - rappresentano il ponte tra la nostra immaginazione e il mondo materiale.
Inoltre, esibirsi dà senso ed energia
per continuare il nostro percorso artistico».
Non è la prima volta che Jakas svela il suo talento sul suolo italiano:
«Ho avuto la fortuna di prendere la
scena molte volte in Italia e conoscere questo bellissimo Paese, la sua
grande cultura, costumi e cucina.
Ho scoperto la mia passione per la
musica nella prima infanzia e ho letteralmente costretto i miei genitori
a portarmi a scuola di musica.
Dall’età di 9 anni sapevo che questa
sarebbe stata la mia professione».

Debutta oggi la rassegna
“Quella nota chiamata
desiderio” di Mikrokosmos
The War and Treaty, marito e moglie: Michael Trotter Jr. e Tanya Blount

IN CITTÀ TORNERANNO LE “KLIMT’S LADIES”

Appuntamenti a Fiorenzuola e a Travo
ma la parte letteraria passerà a Parma
● «Quest’estate Fedro metterà in
campo almeno 25 serate» annuncia Davide Rossi. Perno storico resta il Festival Blues “Dal Mississippi al Po”, che, oltre all’evento in Santa Chiara, conterà
su un’altra prestigiosa anteprima cittadina, il 7 luglio a Palazzo Rota Pisaroni, sede della Fondazione di Piacenza e Vigevano. Purtroppo invece perderemo un pezzo importante del festival, la componente letteraria animata da illustri autori e giornalisti invitati ogni anno da Seba Pezzani. I caffè
letterari traslocheranno a Parma, dal
14 al 16 giugno in collaborazione con
Nuova Editrice Berti. L’essenza del festival musicale resterà invece salda a
Fiorenzuola, dal 21 al 24 luglio. Si pro-

fila inoltre una nuova rassegna nelle
cantine della Valdarda tra Castellarquato, Mofasso, Lugagnano e Vernasca.
Oltre al Festival Blues, Fedro organizzerà a Piacenza la seconda edizione della rassegna “Klimt’s Ladies” tra giugno
e agosto, sbocciata l’anno scorso al Farnese in sinergia con l’assessorato alla
Cultura, puntando su nomi di grande
richiamo. Sono in via di definizione anche due grandi concerti al campo dei
Rugby Lyons, in collaborazione con la
società sportiva e la sua storica festa.
Il cerchio si chiuderà con il tradizionale weekend agostano “Travo Balfolk”
al Villaggio Neolitico di Travo.
_PieCor

PIACENZA
● Debutta oggi alle 18.30 nella Sa-

la degli Arazzi della Galleria Alberoni la rassegna “Quella nota chiamata desiderio” organizzata da
Mikrokosmos e inserita nel bando
“Cultura 2022” del Comune. Oggi è
previsto il concerto dell’Adriatic Ensemble formato da Petromila Jakas
al violino, Lovro Kovacevic al violoncello, Kristina Cvitanic al pianoforte, musicisti dell’Orchestra Sinfonica della Radio di Zagabria. Al loro fianco Darko Jovanovic, clarinettista e direttore artistico della rassegna (informazioni e prenotazioni al
331 .4125436).
«Eseguiremo musiche di Aram
Khachaturian, Nino Rota, Frano Parac e Kristina Cvitanic, che è anche
la nostra pianista. Insieme a Kristina - ha spiegato la violinista Jakas mi esibisco dal 2014. Nella formazione violino e pianoforte abbiamo
vinto concorsi e proposto recital in
Croazia, Italia e Malta. Con il violoncellista Lovro Kova evi invece collaboro spesso nell’Orchestra da Ca-

_Matteo Prati

Corso Vitt. Emanuele, 81 0523.321985

SAN NICOLÒ - TEL. 0523.760541
WWW.JOLLY2.COM
OGGI ORE 16,00 - 21,00
OGGI ORE 18,00
MARTEDÌ ORE 21,00

Programmazione completa su
www.cinemacorsopc.com

FULL TIME AL CENTO PER CENTO

SPENCER

È ANDATO TUTTO BENE

DOM 3/4 ORE 15.30 - 17.30
LUN 4/4 ORE 21.00

DOM 3/4
ORE 19.30

MART 5/4
ORE 17.00 - 21.00

Multisala POLITEAMA

Via San Siro, 7 - Tel. 0523.328672 - www.politeamapc.com

MORBIUS
Regia di

DANIEL ESPINOSA

DOMENICA
15,30-17,30
19,30-21,30
LUNEDÌ
E MERCOLEDÌ
21,30
di Sean Penn

CINEMA

La violinista Petromila Jakas

di Giuseppe Tornatore

TROPPO
CATTIVI
Regia di
RICCARDO MILANI

DOMENICA
16,00-18,00-20,30
LUNEDÌ
E MERCOLEDÌ
20,30

MARTEDì RIPOSO

CODA

I SEGNI DEL CUORE
Regia di SIAN HEDER
Vincitore del premio oscar
per miglior ﬁlm sceneggiatura non
originale e attore non protagonista

DOMENICA
15,30-17,30
19,30-21,30
LUNEDÌ 21,30

Programmazione e orari a cura di Agis Emilia Romagna

ALTRIMENTI CI ARRABBIAMO
[2022]
di YouNuts!
UCI CINEMAS PC 19:00

AMBULANCE

di Michael Bay
UCI CINEMAS PIACENZA (Piacenza)
14:00 17:00 19:25 22:25
LE GRAZIE (Bobbio) 21:15

ASSASSINIO SUL NILO [2022]
di Kenneth Branagh
UCI CINEMAS PIACENZA 17:00

BELLE [2022]
di Mamoru Hosoda
UCI CINEMAS PIACENZA 14:00

CODA [2022] - I SEGNI DEL CUORE

LEKH

MORBIUS

SPENCER

TROPPO CATTIVI

di Sian HederPOLITEAMA MULTISALA
(Piacenza) 15:30 17:30 19:30 21:30

di Manvir Brar, Bhanu Thakur UCI
CINEMAS PIACENZA 14:00

LICORICE PIZZA

di Pablo Larrain
UCI CINEMAS PC 17:00 19:30 22:10
LE GRAZIE (Bobbio) 18:30
CORSO MULTISALA (Piacenza) 19:30

di Pierre Perifel

CAPITOL (Fiorenzuola d'Arda) 17:00

di Salvatore Allocca
UCI CINEMAS PIACENZA 20:00

di Daniel Espinosa
UCI CINEMAS PIACENZA (Piacenza)
14:30 16:30 17:15 19:20 19:50 21:30
22:00 22:30
POLITEAMA MULTISALA (Piacenza)
15:30 17:30 19:30 21:30
MODERNO (Castel S. Giovanni)
16:00 21:00
CAPITOL (Fiorenzuola d'Arda)
15:00 20:30

UNA VITA IN FUGA

LE GRAZIE (Bobbio) 16:30

MOONFALL

PLAY BOY

di Roland Emmerich
UCI CINEMAS PIACENZA (Piacenza)
22:30

di Domenico Costanzo
UCI CINEMAS PIACENZA (Piacenza)
19:50

di Sean Penn
UCI CINEMAS PC
13:50 16:50 19:50 22:25
NUOVO JOLLY 2 (Piacenza) 16:00 21:00

UNCHARTED [2022]

CORRO DA TE
di Riccardo Milani
UCI CINEMAS PIACENZA 16:50 22:40

ENNIO
di Giuseppe Tornatore NUOVO JOLLY 2
(Piacenza) 18:00

FULL TIME - AL CENTO PER CENTO
di Eric Gravel CORSO MULTISALA
(Piacenza) 15:30 17:30

di Paul Thomas Anderson
UCI CINEMAS PIACENZA 14:00

MANCINO NATURALE

THE BATMAN [2022]
di Matt Reeves
UCI CINEMAS PIACENZA (Piacenza)
14:00 17:45 21:15 21:45

UCI CINEMAS PIACENZA (Piacenza)
14:00 14:30 16:30 17:00 19:00
POLITEAMA MULTISALA (Piacenza)
16:00 18:00 20:30
MODERNO (Castel S. Giovanni)
16:00 21:00

di Ruben Fleischer
UCI CINEMAS PIACENZA 14:00

