34 / Cultura e spettacoli

Martedì 3 maggio 2022

Festival blues, Eric Gales
prima star a Fiorenzuola

Famiglia Piasinteina
centenario di Faustini
un reading dedicato

Altra anticipazione del festival di Fedro
“Dal Mississippi al Po” che ospiterà
la sua performance il prossimo 22 luglio
Pietro Corvi

FIORENZUOLA
● Altri nomi internazionali, altre

anticipazioni dalla Coop Fedro sugli appuntamenti che contribuiranno a riempire di grande musica, e non solo, l’estate della nostra
città e provincia. Dopo l’intero svelamento del programma della seconda edizione della rassegna piacentina Klimt’s Ladies all’interno
del complesso di eventi nei chiostri di Santa Chiara per i 30 anni
della Fondazione di Piacenza e Vigevano, Fedro annuncia due nomi
importanti per la prossima, diciottesima edizione del Festival blues
“Dal Mississippi al Po”.
Da un lato, ma questa è ormai cosa nota, arriverà a Piacenza per la
prima volta Samantha Fish, biondissima e pluripremiata cantautrice e chitarrista americana del Kansas, classe 1989, una bomba di
energia blues rock che si sprigionerà domenica 17 luglio sempre
all’ex Convento di Santa Chiara. Sarà l’appuntamento speculare a
quello del 26 giugno, già annunciato, con gli americani The War and
Treaty e in apertura Angelo
Leadbelly duo. La prima data sarà
la “copertina” e l’altra il vero e pro-

Le sue sonorità sono
ricche di sfumature
psichedeliche
Con concessioni
al rhytm’n’blues
al soul e alla fusion

prio “warmup” del Festival Blues,
che, anche quest’anno, come è
ormai tradizione, avrà il suo cuore,
pochi giorni dopo, in Piazza Fratelli Molinari a Fiorenzuola.
La classica “quattro giorni” fiorenzuolana, con il grande sagrato di
San Fiorenzo trasformato ancora
una volta tra sacro e profano in uno
“stage” pieno di amplificatori dalla quintatura architettonica straordinaria, si svolgerà dal 21 al 24 luglio.
E il primo grande nome internazionale in arrivo in Valdarda, nel
secondo giorno di festival, venerdì 22 luglio, sarà l’eclettico cantante e chitarrista americano Eric Gales, classe ‘74, tra i più prolifici e
osannati blues-rock-man della sua
generazione.
Il ritorno del celebre Gales in Italia
è piuttosto atteso: percorrerà un
minitour nazionale di presentazione del suo ultimo lavoro discografico “Crown”, scritto a quattro mani e prodotto dal mitico Joe Bonamassa insieme a Josh Smith. Il disco propone un viaggio negli ultimi quarant’anni di rock, blues e
funky, impreziosito da alcune altre
collaborazioni importanti, da Tom
Hambridge a Keb Mo. Eric Gales,
oggi come vent’anni fa, si conferma un controverso e fondamentale rinnovatore del blues americano, il perfetto punto di fusione tra
rock e blues, con sfumature psichedeliche di stampo hendrixiano,
concessioni al rhythm’n’blues, al
soul e alla fusion. Insomma, un
classico contemporaneo.
Si attende un ciclone musicale abbinato ad una voce calda e potente che ha poco da invidiare alle antiche nobili origini del genere.

Ometti, Spiaggi, Girometti e Morsia durante il tributo FOTO DEL PAPA

Un coinvolgente tributo
con Spiaggi, Girometti, Morsia
Ometti, Solenghi e Schiavi
Il cantante e chitarrista americano Eric Gales

ANCHE IL 26 GIUGNO E IL 2 LUGLIO

Visite guidate ogni domenica del mese
alla Galleria d’arte moderna Ricci Oddi
PIACENZA
● Dal primo maggio sono partite
le visite guidate, previste ogni domenica con partenza alle ore 15
dalla biglietteria della Galleria
d’arte moderna Ricci Oddi. Le date in programma sono quelle
dell’8, 15, 22 e 29 maggio e le successive del 26 giugno e del 2 luglio.
Il costo è di 6 euro per ciascuna visita.
Ulteriori informazioni e prenotazioni possono essere effettuate
inviando una mail all’indirizzo:
scopripiacenza@gmail.com. Oppure presso lo Iat Piacenza chiamando il numero 0523.492001 o

inviando una mail all’indirizzo
iat@comune.piacenza.it
Le visite, della durata di un’ora ciascuna, si concentreranno sui capolavori della raccolta della Galleria
Ricci Oddi, quindi sui dipinti dei
pittori Zandomeneghi, Fattori, Lega, Carrà, Boccioni, Casorati, Hayez
e Medardo Rosso, tra gli altri.
I visitatori dovranno essere provvisti di biglietto d’ingresso della
Galleria Ricci Oddi. Il biglietto della mostra del giorno comprende
l’ingresso in Galleria. L’iniziativa,
coordinata dalle Guide turistiche
abilitate, nasce in occasione della
mostra di alcune opere di Klimt a
Palazzo XNL a Piacenza.

L’Orchestra del liceo Gioia all’Archivio di Stato
Oggi la formazione diretta
da Franco Marzaroli apre
la Settimana della didattica

PIACENZA
● Sarà incentrata in particolare sui

laboratori correlati alla mostra
“Piacenza in bicicletta” la 21esima
Settimana della didattica e
dell’educazione al patrimonio in
Archivio, i cui appuntamenti nel-

CINEMA

la sede dell’Archivio di Stato a Palazzo Farnese cominceranno oggi alle ore 17 in collaborazione con
il liceo Melchiorre Gioia. Sullo scalone monumentale si esibirà infatti l’Orchestra del liceo di viale
Risorgimento, diretta da Franco
Marzaroli, che per l’occasione interpreterà «in musica il tema della bicicletta, attraverso brani che
espressamente o metaforicamente parlano della bici o di personaggi che l’hanno valorizzata», in un

Franco Marzaroli

concerto dedicato alla memoria
dell’insegnante Rossella Groppi.
Il programma proseguirà domani
alle 17, con gli allievi delle classi I
A, I B e I C della scuola media “Nicolini», coordinati rispettivamente dai docenti Alessandra Miglietta, Filippo Simonato ed Emanuela Penna: leggeranno racconti e
poesie elaborati durante un laboratorio «sul valore e sul significato
dell’andare in bicicletta attraverso la sua storia come mezzo di tra-

PIACENZA
● L’arguzia, la simpatia, la sensibi-

lità, ma anche la malinconia e, sempre, una profondità d’animo tale da
rendere ancora oggi Valente Faustini il poeta di Piacenza per eccellenza. Domenica pomeriggio, a tributargli un omaggio nel centenario
della morte, avvenuta il 24 aprile del
1922, è stata la Famiglia Piasinteina,
sodalizio che nel nome di Faustini
ogni anno organizza il premio di
poesia dialettale a lui intitolato e in
numerose occasioni attinge al repertorio del letterato per proporre
al pubblico l’ascolto della bellezza
e della vitalità del nostro vernacolo.
Dopo aver portato fiori sulla tomba
al cimitero urbano, la sede della Famiglia Piasinteina ha ospitato un
reading dove, dopo l’introduzione
di Anelli sull’importanza della figura di Faustini, gli attori della compagnia teatrale del sodalizio hanno dato voce alla variegata gamma di accenti che il poeta è stato capace di
abbracciare nei suoi componimenti, con in più alcune canzoni into-

sporto, ricordi personali, legame
al territorio e scelta di mobilità sostenibile». Il 5 maggio, sempre alle ore 17, gli studenti della classe
2BS del liceo Gioia, coordinati dai
docenti Manuela Veneziani e Paolo Strona, nonché dall’esperto di
cinema Enzo Latronico, proietteranno brevi sitcom sulle due ruote, mentre la classe 4CS, con i docenti Manuela Veneziani, Angela
Portesi e Francesco Broglia, presenteranno il progetto “La bicicletta ed io, dalla public history alla lettura scenica”, frutto di interviste e
incontri con meccanici, ciclisti,
sportivi, utilizzatori di biciclette.
_Anna Anselmi

nate da Mario Schiavi e il divertente dialogo di fantasia “La Batusa e al
Sior Valente”, scritto da Pietro Rebecchi e interpretato da Pino Spiaggi e Mirella Girometti, immaginando una conversazione tra il busto
del poeta e la statua della bottoniera del monumento in bronzo ai
Giardini Margherita. Nella lirica “Ill
me rim” (1906), letta da Milly Morsia, si è invece manifestata la tristezza sovente compagna di Faustini.
Morsia, insieme a Cesare Ometti,
Fabrizio Solenghi, Girometti e
Spiaggi, è poi intervenuta nella lettura a più voci de “La battaglia di Salam” (1899), esaltazione della bontà dei salumi piacentini, gladiatori
disposti a dar battaglia nel centro
storico cittadino, riuscendo vincitori contro i rivali. Si è rimasti dalla
parti della cucina con “Al disna”, con
tutti i piacentini, vicini e lontani, che
non dimenticano i piatti della tradizione locale, celebrata anche ne “I
turtei”,letta da Morsia e Spiaggi. Con
Ometti, Solenghi e Girometti si sono seguite quindi le peripezie di “Un
des matt”, una monetina falsa che
passa di mano in mano, per emozionare infine con “Un gran magon”,
letta da Spiaggi, dove Faustini rivela come sia stato il dolore a spingerlo a scrivere poesie. _Anna Anselmi
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STORIA DI MIA MOGLIE
Il nuovo film di Idilko Enyedi

PRIMA VISIONE PER PIACENZA
MART 3/5 ORE 17.00 – 21.00
Rassegna IL CINEMA DELLE DONNE

Programmazione e orari a cura di Agis Emilia Romagna

AMMÀS WAY - UN ABBRACCIO
AL MONDO | ORIGINAL VERSION

DOWNTON ABBEY II - UNA
NUOVA ERA

di Anna Agnelli

di Simon Curtis con Julian Fellowes,
Hugh Bonneville, Michelle Dockery

UCI CINEMAS PIACENZA (Piacenza)
20:00

UCI CINEMAS PIACENZA (Piacenza)
16:20 19:20 22:20

ANIMALI FANTASTICI 3 - I SEGRETI
DI SILENTE

FINALE A SORPRESA - OFFICIAL
COMPETITION

di David Yates con Eddie Redmayne,
Jude Law, con Ezra Miller
UCI CINEMAS PIACENZA (Piacenza)
17:00 17:30 20:15 21:00 22:00

di Gaston Duprat, Mariano Cohn con
Antonio Banderas, Penelope Cruz, Oscar
Martínez
NUOVO JOLLY 2 (Piacenza)
21:00

FRAGILE [2022]
di Jenneke Boeijink con Tom Vermeir,
Laura De Boer, NeathanVan Der Gronden
UCI CINEMAS PIACENZA (Piacenza)
22:30

HOPPER E IL TEMPIO PERDUTO
di Ben Stassen, Benjamin Mousquet
UCI CINEMAS PIACENZA (Piacenza)
16:50

IL SESSO DEGLI ANGELI [2022]
di Leonardo Pieraccioni con Sabrina
Ferilli, Marcello Fonte, Leonardo
Pieraccioni
UCI CINEMAS PIACENZA (Piacenza)
17:10 19:10 22:10

LA SCUOLA DEGLI ANIMALI
MAGICI
di Gregor Schnitzler con Emilia Maier,
Leonard Conrads, Loris Sichrovsky
UCI CINEMAS PIACENZA (Piacenza)
17:10 19:50

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

SONIC 2
di Jeff Fowler
UCI CINEMAS PIACENZA (Piacenza)
16:30 19:20

SPENCER

THE NORTHMAN

di Pablo Larrain con Kristen Stewart,
Timothy Spall, Sally Hawkins
UCI CINEMAS PIACENZA 21:30

di Robert Eggers con Anya Taylor-Joy,

STORIA DI MIA MOGLIE
di Ildiko Enyedi con Léa Seydoux, Gijs
Naber, Louis Garrel
CORSO MULTISALA (Piacenza)
17:00 21:00

THE LOST CITY [2022]
di Adam Nee, Aaron Nee, Adam Nee (II)
con Brad Pitt, Sandra Bullock, Daniel
Radcliffe
UCI CINEMAS (Pc) 16:45 19:25 22:20

Murray McArthur, Rebecca Ineson
UCI CINEMAS PIACENZA (Piacenza)
16:50 19:30 22:10

UNA SQUADRA - IL FILM
di Domenico Procacci
UCI CINEMAS PIACENZA (Piacenza)
20:15

