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La linea melodica
tipica del Belcanto
da Puccini a Tosti

La regina del fado portoghese Joana Amendoeira e il gruppo Modena City Ramblers

Joana Amendoeira
tra le Klimt’s Ladies
di ritorno a giugno
Prime indiscrezioni da Fedro: spicca il recupero del concerto
previsto l’anno scorso, che si terrà il giorno 9 in Santa Chiara
Pietro Corvi

PIACENZA
● Dopo il duo americano The

War and Treaty, in arrivo il 26
giugno nei chiostri di Santa
Chiara sullo Stradone Farnese
- grazie alla sinergia con la Fondazione di Piacenza e Vigevano - come prezioso evento d’anteprima cittadino del prossimo
Festival Blues “Dal Mississippi
al Po”, gli organizzatori lasciano
trapelare altri due nomi nazionali e internazionali che entreranno nell’articolato mosaico di
eventi estivi targato Fedro.
Non solo “Dal Mississippi al Po”.

Come avevamo già annunciato
tra conferme e novità per l’estate 2022, da un lato tornerà (seconda edizione) la rassegna di
musiciste, artiste, scrittrici e
giornaliste al femminile
“Klimt’s Ladies”, che dovrebbe
articolarsi in otto appuntamenti cittadini tra i primi di giugno
e i primi di agosto, in luoghi di
pregio, grazie ad una serie di
partnership, tra cui quella con
Africa Mission.
Dall’altro lato, sempre a Piacenza, Fedro collaborerà per la prima volta con i Rugby Lyons e la
loro storica festa della birra nel
grande campo di via Rigolli: un
“featuring” nelle ultime due se-

NELLA SEZIONE PREMIÈRE

La serie “Esterno notte”
di Bellocchio a Cannes
ROMA
● “Esterno Notte”, la serie tv del

regista bobbiese Marco Bellocchio sul sequestro Moro sarà presentato nella sezione Cannes
Première. Lo ha annunciato
Thierry Fremaux alla conferenza del prossimo Cannes.

CINEMA

Il regista Marco Bellocchio

rate, il 10 e l’11 giugno. Il primo
dei due appuntamenti conterà
sul ritorno in città dei mitici Modena City Ramblers, la combat
folk band italiana per eccellenza, storicamente attesa e ben
voluta da un pubblico intergenerazionale, dopo diversi anni

Una collaborazione
con i Rugby Lyons
per la festa della birra
Due appuntamenti
aperti dai Modena
City Ramblers

«Che la serie televisiva “Esterno
notte” di Marco Bellocchio sia inserita nella selezione ufficiale del
prossimo Festival di Cannes è
motivo di grande soddisfazione
per la Rai» ha detto l’amministratore delegato Carlo Fuortes commentando la notizia della partecipazione del lavoro del regista
alla rassegna cinematografica di
livello internazionale. «La Rai è
da sempre vicina al cinema, alla
fiction e agli autori italiani. Aver
investito sul progetto di un regista di così alto valore come Marco Bellocchio, grazie a Rai Fiction,
si conferma una scelta giusta».

di assenza dal territorio. Gli
ospiti dell’11 giugno sono ancora “top secret” ma «sarà un
altro evento di spessore, qualità e di forte attrattiva» promette il presidente di Fedro, Davide Rossi: «Si apre questa altra
nuova importante collaborazione e speriamo sia solo l’inizio aggiunge - anche in virtù del legame che unisce una parte di
Fedro al mondo del Rugby; sono passati parecchi anni, ma
Carlo Borella ed io veniamo da
lì».
Torniamo dunque a “Klimt’s
Ladies”, perché gli annunci non
finiscono qui. La prima data
della rassegna, il 9 giugno, ci
porterà sempre in Santa Chiara sullo Stradone e ad inaugurare sarà la regina del fado portoghese Joana Amendoeira, il
cui concerto a Palazzo Farnese
fu annullato all’ultimo l’estate
scorsa a causa di un volo assai
sfortunato. Amendoeira sarà a
Piacenza in trio con chitarra solista e chitarra battente, per
creare un’atmosfera unica che
ci porterà tra i quartieri storici
di Lisbona, il Bario alto e L’Alfama, sull’onda di uno stile in bilico fra tradizione e contemporaneità capace di dare nuova
freschezza e vitalità alla classicità grazie alle qualità di una voce che ha attraversato sin qui
una decina di album, solcando
una luminosa carriera che l’ha
vista protagonista di centinaia
di concerti in tutto il mondo.

Gian Francesco Amoroso e Beatrice Palumbo FOTO DEL PAPA

Successo per Palumbo
e Amoroso in Fondazione
per gli Amici della Lirica

PIACENZA
● Piccole miniature legate al quotidiano, a volte estremamente poetiche, che ritraggono brevi ma intensi momenti: la musica vocale da
camera italiana «è un genere che
solitamente viene un po’ dimenticato o considerato secondario» ma
all’auditorium della Fondazione
Piacenza e Vigevano, il pubblico ne
è rimasto affascinato, riconoscendone il valore artistico, poetico e
musicale. Merito del soprano Beatrice Palumbo e il maestro Gian
Francesco Amoroso, al pianoforte,
che durante il concerto “All’amore
- Musica poetica nei salotti del primo novecento italiano” ne hanno
cantato alcune tra le più belle Arie.
Giacomo Puccini e Francesco Paolo Tosti, ma non solo: il duo Amoroso-Palumbo ha fatto conoscere
alla platea le opere dei meno noti
Aldo Finzi e Vittore Veneziani, tra
le altre cose direttore del coro del
Teatro alla Scala prescelto da Arturo Toscanini. Proprio a lui la coppia
artistica ha dedicato un intero al-

bum, registrando l’Integrale delle
sue liriche da camera per la casa discografica Tactus. «Una figura di assoluto rilievo».
Oltre all’esecuzione delle Arie, i due
artisti hanno raccontato la storia dei
quattro artisti, davanti a un pubblico particolarmente attento. «Gli inizi del ‘900 sono stati un periodo storico importante per questo genere
- ha raccontato Amoroso -. La musica da salotto era molto frequentata all’interno della società, sia
quella aristocratica che borghese».
Il pubblico ha potuto ascoltare Arie
di ambientazione italiana, ma soprattutto napoletana. «Abbiamo
voluto aggiungere anche pagine di
Finzi, accomunato a Veneziani per
le origini ebraiche - ha detto -. Entrambi ovviamente furono perseguitati durante il ventennio fascista. Lui ci ha anche donato pagine
cameristiche di squisita fattura».
Il connubio di musica e poesia, che
compone la musica da salotto, è
molto diffuso nel resto d’Europa,
«particolarmente apprezzato in
Francia, Germania e Russia». In Italia un po’ meno «ma il nostro stile
è inconfondibile perché ritrae quella solarità, quella vena melodica tipica del bel canto italiano».
_Riccardo Foti
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TRA DUE MONDI di Emmanuel
Carrère con Juliette Binoche

SAB 16/4 ORE 18.30 - 21.00
DOM 17/4 ORE 16.00 - 18.30 - 21.00
LUN 18/4 ORE 16.00 - 18.30

Via San Siro, 7 - Tel. 0523.328672

www.politeamapc.com

ANIMALI
FANTASTICI 3

C'MON
C'MON

TROPPO
CATTIVI

SONIC 2

Regia di DAVID YATES

Regia di MIKE MILLS

Regia di PIERRE PIERFEL

Regia di
JEFF FOWLER

VENERDÌ E SABATO
18,15-20,30-21,15
DOMENICA E LUNEDÌ
15,15-18,15
20,30-21,15
MARTEDÌ
18,15-20,30-21,15
MERCOLEDÌ 21,15

VENERDÌ,
SABATO,
DOMENICA,
LUNEDÌ
E MARTEDÌ
19,30-21,30
MERCOLEDÌ
21,30

VENERDÌ
17,30
SABATO,
DOMENICA,
LUNEDÌ
E MARTEDÌ
15,30-17,30

VENERDÌ
18,00
SABATO,
DOMENICA,
LUNEDÌ
E MARTEDÌ
15,30-18,00

Programmazione e orari a cura di Agis Emilia Romagna

ANIMALI FANTASTICI 3 - I SEGRETI
DI SILENTE
di David Yates con Eddie Redmayne,
Jude Law, con Ezra Miller
UCI CINEMAS PIACENZA (Piacenza)
17:00 17:30 19:00 20:15 21:00 22:20
POLITEAMA MULTISALA (Piacenza)
18:15 20:30 21:15
CAPITOL (Fiorenzuola d'Arda) 20:30

C'MON C'MON

CORRO DA TE

LA FIGLIA OSCURA

SONIC 2

TROPPO CATTIVI

di Riccardo Milani con Pierfrancesco
Favino, Miriam Leone, Vanessa Scalera

di Maggie Gyllenhaal con Olivia Colman,
Jessie Buckley, Dakota Johnson
NUOVO JOLLY 2 (Piacenza)
21:00

di Jeff Fowler
UCI CINEMAS PIACENZA (Piacenza)
16:20 16:50 17:20 19:20 19:50 22:10
POLITEAMA (Piacenza) 18:00

di Pierre Perifel

SPENCER

POLITEAMA MULTISALA (Piacenza)

UCI CINEMAS PIACENZA (Piacenza)
22:25

GLI IDOLI DELLE DONNE
di Pasquale Petrolo, Claudio Gregori,
Eros Puglielli con Pasquale Petrolo,
Claudio Gregori, Ilaria Spada

di Mike Mills con Joaquin Phoenix, Gaby
Hoffmann, Woody Norman

UCI CINEMAS PIACENZA (Piacenza)
17:10 20:10 22:30

POLITEAMA MULTISALA (Piacenza)
19:30 21:30

LE GRAZIE (Bobbio)
21:15

LA MACCHIA D'INCHIOSTRO
[DOC IN TOUR]
di Ciro Valerio Gatto
LE GRAZIE (Bobbio)
20:00

MORBIUS
di Daniel Espinosa con Jared Leto,
Michael Keaton, Adria Arjona
UCI CINEMAS PIACENZA (Piacenza)
16:50 19:30 21:30 22:10

di Pablo Larrain con Kristen Stewart,
Timothy Spall, Sally Hawkins
UCI CINEMAS PIACENZA 17:50 19:35

THE BATMAN [2022]
di Matt Reeves con Robert Pattinson,
Zoe Kravitz, Jeffrey Wright
UCI CINEMAS PIACENZA 21:20

UCI CINEMAS PIACENZA (Piacenza)
16:40 19:10
17:30

UNA VITA IN FUGA
di Sean Penn con Sean Penn, Josh Brolin,
Miles Teller
UCI CINEMAS PIACENZA (Piacenza)
22:40

