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Tra le Klimt’s Ladies Bignardi C’è un Ranocchio
al Teatro Gioia
e la star Dee Dee Bridgewater per “Salt’in banco”
Prime anticipazioni sulle ospiti di Fedro
la cantante e vincitrice di tre Grammy
il 14 luglio dal vivo nel cortile del Farnese

di uno, anticipando nuovi altisonanti e prestigiosi nomi di stazza
nazionale e internazionale al femminile che andranno a comporre il
cartellone della seconda edizione
della rassegna d’artiste “Klimt’s Ladies”.
Serve un rullo di tamburi per svelare una data destinata sin da ora a
collocarsi al top dell’estate piacentina. Parliamo della grandissima voce di Dee Dee Bridgewater, classe
1950, autentica star della musica
afroamericana, vincitrice di tre
Grammy e un Tony Award, completamente a suo agio dai concerti
alle pièce teatrali, impegnata nella
lotta per i diritti civili e lo sviluppo
tanto da essere nominata ambasciatrice della FAO; anche in Italia
è sempre stata popolarissima e vinse pure il festival di Sanremo in coppia con i Pooh.
Bene, potremo ascoltarla giovedì
14 luglio nel cortile di Palazzo Farnese, giusto un paio di giorni dopo
il suo concerto ad Umbria Jazz. Sarà un evento più unico che raro, con
otto musicisti sul palco e un progetto artistico che ruota attorno alla
storia musicale di Memphis, la sua
città natale, una delle grandi capitali della musica americana da Al
Green a Bobby Blue Bland, da Otis

Redding a BB King.
C’è un altro nome che inizia a circolare, certo meno roboante ma di
non inferiore qualità, ed è quello de
Las Migas, sempre volute da Fedro
come ospiti di “Klimt’s Ladies” esattamente una settimana prima, il 7
luglio sempre nel cortile del Farnese. Sono ovviamente quattro donne: Alba, Marta, Alicia e Roser, in
rappresentanza di altrettante città
del Nord e del Sud della Spagna;
Cordoba, Siviglia, Barcellona e Lerida. Quattro sguardi diversi sulla
musica ed una stessa passione: il
flamenco e la musica mediterranea.
Non è tutto. Come già l’anno scorso, e come da tradizione per gli
eventi culturali targati Fedro,
“Klimt’s Ladies” non sarà solo sinonimo di ottima musica, ma anche
di pensieri e parole. Su questa linea,
trapela il nome di Daria Bignardi.
La popolarissima giornalista, conduttrice e autrice tornerà a Piacenza il 16 giugno, per un aperitivo letterario nei chiostri della Galleria
Ricci Oddi, intervistata dalla giornalista cremonese Chiara Delogu;
una chiacchierata a tutto tondo che
prenderà le mosse dalla sua ultima
recente pubblicazione - “Libri che
mi hanno rovinato la vita e altri
amori malinconici” (Einaudi) - e
che si arricchirà della colonna sonora offerta dalla voce e dalla musica della graffiante bluesman veneta Stephanie Ocean Ghizzoni.
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● Fedro cala un altro asso, anzi più

Penélope Cruz e Antonio Banderas nel film

Una scena dello spettacolo “Ranocchio”

La leggendaria Dee Dee Bridgewater

IL PRESIDENTE DAVIDE ROSSI

«L’evento segna una stretta collaborazione
con Africa Mission, nostra partner speciale»
● «Il concerto di Dee Dee Bridgewater è reso possibile dalla sempre più
stretta collaborazione con Africa
Mission - ci tiene a precisare Davide Rossi, presidente di Fedro e direttore artistico delle sue rassegne
e festival - che festeggia 50 anni di
attività con oltre 1000 pozzi d’acqua aperti in Africa. Una partnership per noi speciale, che continuerà
su altri appuntamenti della rassegna».
Un momento di grande pregio per
una rassegna, “Klimt’s Ladies”, che
«mette sul campo nomi stellari e altri meno noti specialmente in Italia,
all’insegna della contaminazione tra
culture diverse dalla nostra e di

un’azione di marketing territoriale
che si affianca ad una mostra di
straordinaria importanza per il rilancio culturale della nostra città».
Quanto alla Bignardi, «l’incontro
non ruoterà soltanto attorno al suo
libro - anticipa Rossi - ma sarà una
discussione a tutto tondo. Si parlerà senz’altro anche della straordinaria avventura vissuta qualche anno fa dalla redazione di Radio Shock
alle Invasioni Barbariche, un’esperienza unica per gli utenti-redattori che ha fatto conoscere questo eccezionale progetto riabilitativo da
sempre appoggiato da Fedro, in tutta Italia».
_PieCor

anche con il loro lascito artistico.
Presentato in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia 2021,
il film ha una sceneggiatura di ferro (Cohn e Duprat avevano già dimostrato grandi capacità di scrittura con la storia drammatica de
“Il cittadino illustre”) e tre protagonisti completamente a loro agio
(Penélope Cruz avrebbe tranquillamente potuto vincere la Coppa
Volpi per questo film piuttosto che
per “Madres Paralelas” di Pedro
Almodóvar), impegnati a rincorrere e a gratificare il proprio narcisismo estetico e intellettuale.
Finale a sorpresa
di Mariano Cohn e Gastón Duprat con
Penélope Cruz, Antonio Banderas, Oscar
Martínez
Al Jolly 2 di San Nicolò

all’inizio del X secolo e racconta la
storia del giovane Amleth (Alexander Skarsgård), sfuggito all’agguato nel quale ha trovato la morte il
padre, il re Horwendil (Ethan
Hawke), per mano di suo zio. Il ragazzo cresce con un gruppo di guerrieri brutali pensando ossessivamente a come vendicarsi e a salvare sua madre fino a quando, anni
dopo, ormai adulto, riesce a tornare nell’orbita dello zio, fingendosi
uno schiavo.
Ci sono registi che funzionano solo in determinate condizioni (chiedete a M. Night Shyamalan cosa
pensa della cura BlumHouse): dopo il successo dei due film indipendenti, “The witch” e “The lighthouse”,al regista Robert Eggers viene affidato un budget importante, che

● Torna sul palco del Teatro Gioia,
il viaggio di “Ranocchio” e dei suoi
amici. Da martedì 26 a venerdì 29,
alle ore 10, Teatro Gioco Vita sarà
ancora in scena con lo spettacolo
all’interno della rassegna di teatro
scuola “Salt’in Banco”.
Candido e ingenuo, Ranocchio
guarda il mondo con gli occhi sempre aperti, tutto intorno a sé lo sorprende, lo riempie di stupore, lo incuriosisce. Ha tanti amici: c’è Anatra, una dolce e amorevole compagna di giochi, Porcellino, un placido amante della casa, Lepre, un intellettuale che ha sempre una
risposta a tutto e Topo, un avventuriero tanto intraprendente e generoso. Insieme affrontano le grandi
domande che i piccoli drammi di
ogni giorno pongono loro. A tutti

questi dilemmi esistenziali reagiscono sempre con una risposta positiva. Le loro avventure, grazie a un
umorismo gentile, confortano il
pubblico e trasmettono una grande voglia di vivere, raccontando le
vicende dei protagonisti e in contemporanea di chi li guarda. Di chi
è grande, ma non sa ancora sempre accettarsi, ma soprattutto di chi
grande lo deve diventare e si misura ogni giorno con i problemi che il
proprio crescere nel mondo comporta. Sono i racconti tratti dai libri
illustrati di Max Velthuijs, uno dei
più celebrati autori e illustratori per
l’infanzia al mondo, con Deniz
Azhar Azari, Tiziano Ferrari, adattamento teatrale Nicola Lusuardi,
Fabrizio Montecchi (anche regista),
scene di Nicoletta Garioni, sagome
di Federica Ferrari, Nicoletta Garioni. Per tutti gli appuntamenti di
“Salt’in banco” la prenotazione è
obbligatoria (telefonando al
0523.315578 o mandando un’email
a scuola@teatrogiocovita.it).
_Riccardo Foti

Pieraccioni
torna in sala
ma esagera
col perbenismo

“The lost city”
un piacevole
mix d’amore
e avventura

● Torna in sala Leonardo Pierac-

● Loretta Sage (Sandra Bullock),
solitaria scrittrice di successo, ha
trascorso la sua carriera scrivendo popolari romanzi d’amore e di
avventure ambientati in luoghi
esotici. Il protagonista dei suoi racconti è il modello Alan (Channing
Tatum), che nelle pagine dei suoi
libri incarna l’eroe “Dash”. Mentre
è in tour per promuovere il suo
nuovo libro con Alan, Loretta viene rapita da un eccentrico miliardario (Daniel Radcliffe) convinto
che lei possa condurlo al tesoro
dell’antica città perduta descritta
nel suo romanzo. Alan, che crede
di essere un eroe anche nella vita
reale, si mette alla sua ricerca per
salvarla. “The lost city” ragiona
con i meccanismi della commedia che mescola avventura e romance (come faceva, sembrano
mille anni fa, “All’inseguimento
della pietra verde”) ed è capace di
tenere alto il livello di tutti i suoi
ingredienti: ritmo, tensione, divertimento, nonsense come l’arrivo
del Navy Seal interpretato da Brad
Pitt, love story tra personaggi antitetici. Il film non solo funziona,
ma gira anche alla giusta velocità.

lui utilizza per questa saga norrena
di urla riti morte sangue vendetta e
bambini che muoiono male.
Nel film ci sono Nicole Kidman,
Willem Dafoe, Anya Taylor-Joy,
ascendenze shakesperiane, madri
degeneri, streghe, destino, corvo dai
tre occhi, “Game of Thrones”, la prima trilogia di “Guerre Stellari”,
Björk, “Il signore degli anelli”, una
splendida ambientazione naturale e una suntuosa costruzione scenografica artificiale: e con tutto questo Eggers, che ha girato un film che
sta in piedi con soli due uomini e un
faro, non riesce a creare un mondo.
The Northman
di Robert Eggers con Alexander Skarsgård,
Nicole Kidman, Anya Taylor-Joy
Al Politeama, all’Uci, al cinema Le Grazie di Bobbio

Il sesso degli angeli
di Leonardo Pieraccioni con Sabrina Ferilli, Leonardo Pieraccioni, Marcello Fonte
Al cinema Corso e all’Uci

Il protagonista di “The Northman” in una scena

● “The Northman” è ambientato
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cioni con “Il sesso degli angeli”, che
racconta la storia di un prete di
frontiera, Don Simone (interpretato dallo stesso Pieraccioni), che lavora in una chiesetta che cade a
pezzi, frequentata solo da vecchiette che recitano il rosario in automatico. Ma all’improvviso riceve una
notizia fuori dall’ordinario: un eccentrico zio gli ha lasciato in eredità un’avviatissima attività in Svizzera che potrà risollevare le sorti
economiche del suo oratorio. Arrivato a Lugano però si renderà conto della vera natura dell’eredità, gestita dalla direttrice Lena (Sabrina
Ferilli). Gli anni ‘90 sono finiti da
un pezzo, e con loro se ne è andata
la freschezza della commedia toscana, che qui si aggroviglia in finto conflitto tra religione e società:
Pieraccioni non trova la chiave
dell’irriverenza ma chiude la storia
dentro il recinto del perbenismo
(salvo mettere in scena come da copione una quantità di ragazze bellissime poco vestite), ritagliandosi
il ruolo (non richiesto) del salvatore.

Un “Finale a sorpresa” “The Northman”, Eggers
molto divertente
delude nonostante il cast
● Commedia firmata a quattro
mani dai brillanti registi argentini Mariano Cohn e Gastón Duprat, “Finale a sorpresa”, è un divertissement sul cinema: alla ricerca di riconoscimento e prestigio sociale, un uomo d’affari miliardario decide di fare un film che
lasci il segno e decide di ingaggiare la regista d’avanguardia Lola
Cuevas (Penélope Cruz) e due attori di enorme talento, ma con un
ego ancora più grande: la star di
Hollywood Félix Rivero (Antonio
Banderas) e Iván Torres, illustre
interprete del teatro radical (Oscar
Martínez). Entrambi delle leggende, ma non proprio in buoni rapporti. Attraverso una serie di sfide
sempre più eccentriche lanciate
da Lola, Felix e Iván devono confrontarsi non solo l’un l’altro, ma

Da martedì 26 a venerdì 29
torna lo spettacolo con Azari
e Ferrari, regia di Montecchi

The lost city
Di Aaron e Adam Nee con Sandra Bullock, Channing Tatum, Brad Pitt
Al Politeama e all’Uci

