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Cultura e Spettacoli

“The Batman” avrà un sequel
Dopo incassi record all’uscita lo scorso marzo, “The
Batman” è pronto per avere un sequel, in cui ci
sarà Robert Pattinson (Bruce Wayne/Batman)

L’INTERVISTA ALEX “KID” GARIAZZO / CHITARRA E VOCE

“Cineforum
in Cattedrale”
oggi “Il gobbo
di Notre-Dame”

«Lennon e Harrison
note, canzoni e parole
per grandi personaggi»

La proiezione del film
Disney, anche per i bambini,
è anticipata alle ore 17

PIACENZA

STASERA PROTAGONISTA DI “PLAYS JOHN LENNON” CON SEBA
PEZZANI ALLA CAPPELLA DUCALE PER “LA MUSICA DELL’ANIMA”
Pietro Corvi

● “Plays John Lennon” e non solo.

Anche George Harrison troverà
spazio oggi nella serata beatlesiana proposta da Fedro come penultimo evento della rassegna “La musica dell’anima”, in chiusura il 5
maggio al Teatro President con Antonella Ruggiero in “Genova, la Superba”. Ma stasera l’appuntamento
è alle 21.15 in Cappella Ducale a Palazzo Farnese (ingresso gratuito con
mascherina Ffp2 e Green pass rafforzato), dove il bluesman piemontese Alex “Kid” Gariazzo - colonna
chitarristica e voce della leggendaria Treves Blues Band - e l’autore,
traduttore e musicista fidentino Seba Pezzani (con la partecipazione
dello storico e appassionato Alberto Dosi) dedicheranno, tra musica,
canzoni e parole, una serata al loro
gruppo musicale preferito.

Alex, sappiamo che a Piacenza si
sente un po’ come a casa.

«E’ una zona che frequento tanto e
da molti anni, dalla lunga storia di
concerti con la Treves Blues Band
alle numerose ospitate con Fedro.
E’ un territorio che adoro, dal pun-

to di vista architettonico e culinario oltreché per la presenza di un
pubblico appassionato e presente.
Portare lì questo incontro con Seba, che è un bravo scrittore ma anche un amico, rende l’occasione
piacevole».
Nella Treves Blues Band resta lei, il
“Kid” del gruppo.

«Devo fare 50 anni, metà dei quali
passati con Fabio… ormai “Kid” fa

A brevissimo ripartirà
un’estate piena di blues
con Fabio Treves.
Chissà, forse torneremo
anche in zona»

un po’ ridere ma resto pur sempre
il più giovane della band! A lui mi
lega una gratitudine incalcolabile,
mi ha portato nel mondo che sognavo da ragazzino, la professione
di musicista, attraverso il blues, fino a realizzare incontri clamorosi,
da Bruce Springsteen agli ZZ Top ai
Deep Purple».
Ha anche una sua carriera parallela.

«Produco colonne sonore, jingles,
sonorizzazioni. Amo la didattica,
insegnare chitarra, storia del rock e
del blues; sono tra i coautori del libro “I 100 dischi ideali per capire il
blues” (Editori Riuniti). Accanto a
quella per il blues ho sempre coltivato la passione per i Beatles, frequentando la scena degli omaggi.
Non amo gli scimmiottamenti con
parrucche e spettacolarizzazioni
revivalistiche, preferisco un atteggiamento di rilettura, interpretazione, anche della storia e della cultura. Un buon tributo sono gli olandesi Analog, provate a cercarli».
Con Seba Pezzani invece cosa avete
messo a punto?

«Un doppio omaggio. Nel 2020 io

Alex “Kid” Gariazzo alla chitarra. Stasera sarà con Seba Pezzani al Farnese

avevo preparato uno spettacolo
per l’80° compleanno di John Lennon, prima rimandato per ovvi
motivi pandemici, poi finalmente
portato in giro a volte in quartetto,
a volte da solo. Seba invece l’anno
scorso ha curato la traduzione italiana di “What is life” (Il Saggiatore), libro dedicato a George Harrison dal grande storico della musica americana Ashley Kahn (vincitore di un Grammy e già ospite di
“Dal Mississippi al Po” nella sezione letteraria diretta da Pezzani,
ndc). Uniamo le nostre esperienze per raccontare questi due grandi personaggi inanellando canzoni, letture e parole».
Mentre parliamo lei è in un albergo:
cosa fa in questi giorni?

«Sono in tour con Chris Jagger, il fratello di Mick. Sono immerso tra
Beatles e Rolling Stones, mitici veri o presunti rivali. Chris li ha cono-

sciuti bene e mi fornisce aneddoti
che magari porterò sul palco. Il suo
è un bel progetto, meno Stones di
quanto si possa immaginare, un
“songwriting” di estrazione blues,
rock’n’roll, con tracce di jazz e fisarmonica: porta in mondi più americani che “british”».
C’è altro?

«In maggio incontrerò Scarlet Rivera, violinista di Bob Dylan: faremo alcuni concerti in Italia. A brevissimo ripartirà un’estate piena
di blues con Treves. Chissà, forse
torneremo anche in zona. Vedo
ovunque una gran voglia di partecipare, più slancio e più curiosità.
Gli artisti, non vedevano l’ora. Certo è difficile parlare di leggerezza
nello scenario presente, ma questa è la vita che stiamo vivendo e
diffondere attraverso la musica
una nota di speranza e di pace, forse, è già qualcosa».

Da Tasso a Goethe
suggestioni
poetiche dal ’500
ai giorni nostri
In Santa Maria di Campagna
un reading curato dal
Piccolo museo della Poesia

PIACENZA
● La poesia è sempre stata stru-

mento per comunicare un “esprit
de finesse”. Secoli fa circoscritto,
oggi è assai più dilatato tra forza
dei social e diverso impatto della cultura. E “Nell’immobilità del
mutamento. Suggestioni poetiche dal 1522 ai giorni nostri”, reading curato da Banca di Piacenza e da Piccolo museo della Poesia Chiesa di San Cristoforo, ha
testimoniato insolita percezione.
Anche perché compreso nelle celebrazioni dei 500 anni della fondazione della Chiesa di Santa
Maria di Campagna.
Le poesie trasmettono sempre

l’ineffabile, sono potente termometro interiore; estese e accuratamente selezionate come qui
lungo diversi secoli, sono ancor
più significative.
Protagonisti del brillante momento letterario allestito nella Sala del Duca della basilica erano
Massimo Silvotti, direttore del
museo, Edoardo Callegari, Sabrina De Canio e Domenico Ferrari Cesena, membri della direzione. Alternandosi, hanno letto originali componimenti a partire
proprio dal 1522, anno di fondazione della basilica, di seguito sintetizzati.
Per De Canio «la poesia non sempre è nicchia; per Leonardo la
poesia era più nobile della pittura; la “poesia al femminile” oggi
è ricerca quasi archeologica, dobbiamo prendere atto della metaforica sepoltura delle poetesse,

● È un appuntamento pensato anche per i bambini la proiezione
odierna del ciclo “Cineforum in Cattedrale”, che per l’occasione anticipa l’orario alle 17. In programma c’è
infatti il il film Disney “Il gobbo di
Notre-Dame”, ispirato al romanzo
“Notre-Dame de Paris” di Victor
Hugo. Un adattamento che, come
segnalato dal titolo. mette al centro
il personaggio di Quasimodo, campanaro dall’animo gentile ma dal
corpo deforme, che è ciò che gli altri vedono con orrore, senza riuscire ad andare oltre le apparenze. Solo Esmeralda, bella e a sua volta appartenente a un popolo emarginato, quello degli zingari, riuniti nella
Corte dei miracoli, ha pietà per Quasimodo che di lei si innamora, ma
lei ricambia invece i sentimenti di
Febo, capitano delle guardie. Su di
loro incombono però i propositi
malvagi del giudice Frollo, a sua volta invaghitosi della giovane. Nel libro la Cattedrale di Notre-Dame è
una co-protagonista, con lo scrittore che si sofferma sui particolari architettonici e sul significato che i
monumentali cantieri medievali ebbero per la società dell’epoca. Nella
versione a disegni animati i gargoyle in pietra prendono vita, diventando gli unici compagni nella solitudine di Quasimodo. Ingresso gratuito, posti limitati, prenotazione consigliata (email: cattedralepiacenza@gmail.com, tel. 3314606435).
Stasera alle 21 in Cattedrale confermato il concerto del Coro Giovanile Italiano, con ingresso gratuito fino a esaurimento posti._AnAns

OGGI ALLE 18

Coppelli parla
dell’Ordine
Costantiniano

Il reading poetico del Piccolo museo della Poesia in Santa Maria di Campagna FOTO DEL PAPA

spesso costrette dietro pseudonimi maschili». Ha quindi letto lo
stupendo sonetto di Michelangelo Buonarroti dedicato all’amica-poetessa Vittoria Colonna e,

Protagonisti Silvotti,
Callegari, De Canio
e Ferrari Cesena
Lette poesie dal 1522,
anno di fondazione
della basilica

di quest’ultima, “In fragil legno”;
ha poi ricordato i contributi di
Gaspara Stampa, etichettata purtroppo come versificatrice cortigiana e Laura Bacio Terracina.
Interessante l’excursus di Ferrari Cesena, da Pierre de Ronsard a
John Donne, da Johann Goethe
a Machado de Assis, da Thomas
Stearns Eliot a Cristina Campo;
bellissima e quasi struggente
“Quando sarai ben vecchia” di de
Ronsard, affascinante “Il sorgere
del sole” di Donne.
Callegari, dopo aver ripreso Tasso, ha fra l’altro letto il madrigale

n. 74 di Tommaso Campanella e
confrontato le riflessioni sul passero solitario di San Giovanni della Croce (1542-91), santo spagnolo e “L’infinito” di Leopardi.
Silvotti ha fra l’altro ripreso del
Leopardi “Canto notturno di un
pastore errante dell’Asia” e “Leopardi”, lirica concepita da Maria
Giuseppa Guacci sul recanatese.
Il piacevole reading “Nell’immobilità del mutamento” ha dunque
ribadito le profonde assonanze
fra storia, cultura e religione in
nome della poesia.

_Fabio Bianchi

● Per il ciclo di conferenze del giovedì, oggi alle ore 18 nella Sala del Duca di
Santa Maria di Campagna interverrà
Pietro Coppelli a parlare dell’Ordine Costantiniano di San Giorgio e dei suoi
rapporti con Piacenza. L’istituzione cavalleresca dinastica venne trasmessa
al duca Francesco Farnese dal principe
Giovanni Andrea Angelo Flavio Comneno, morto a Piacenza, che rivendicava la discendenza da un ramo dell’ultima dinastia imperiale bizantina. L’atto
venne approvato nel 1699 dall’imperatore Leopoldo I e confermato da Papa Innocenzo XII. L’anno successivo
Francesco, duca di Parma e Piacenza,
assunse il Gran Magistero del Sacro Angelico Imperiale Ordine Costantiniano
di San Giorgio nella chiesa della Steccata di Parma, che divenne la sede conventuale dell’ordine, i cui nuovi statuti furono promulgati nel 1705. Il Gran
Magistero è tuttora esercitato dai discendenti dei duchi di Parma e Piacenza, appartenenti al casato dei Borbone. Tra i capi di stato insigniti dell’ordine: l’imperatore d’Austria, l’imperatore del Brasile, lo zar di Russia, il granduca di Toscana, il re di Prussia, il duca di
Modena, il principe di Monaco, il re di
Bulgaria._AA

