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L’INTERVISTA ANTONELLA RUGGIERO / CANTANTE

Addio Capolicchio
dal teatro di Strehler
a De Sica e Avati

«Atto d’amore
verso Genova
e i suoi artisti
nella storia»
QUESTA SERA TORNA A PIACENZA AL
TEATRO PRESIDENT PER IL GRAN FINALE
DELLA RASSEGNA “LA MUSICA DELL’ANIMA”
questo progetto?

Pietro Corvi

● Fedro riporta Antonella Ruggie-

ro a Piacenza. Stasera alle 21.15 al
Teatro President sarà la madrina del
gran finale della rassegna “La musica dell’anima”, in collaborazione
con l’assessorato alla Cultura del
Comune di Piacenza. Si potrà apprezzare un altro repertorio, con
una combinazione di musicisti
nuova. Dopo i trii con Roberto Colombo e Mark Harris venuti qualche anno fa al Valtidone Festival, poi
a Travo Balfolk sempre grazie a Fedro, e dopo l’ultimo concerto in duo
con Roberto Olzer nell’estate del
2020 al Festival Blues “Dal Mississippi al Po” a Fiorenzuola, la Ruggiero si circonderà stasera di Colombo e Olzer, promettendo di sprigionare un caleidoscopio di suoni
attorno ad uno dei suoi progetti più
belli e più sentiti: “Genova la Superba”, intenso omaggio alla città natale e agli autori che l’hanno cantata
in maniera indelebile, dal titolo
dell’omonimo album del 2007 che
esplorava un favoloso canzoniere
da De André a Fossati, Paoli e New
Trolls, passando per Bindi, Tenco e
Lauzi.

Signora Ruggiero, cosa rappresenta

«Un atto d’amore verso artisti che
col loro racconto e la loro narrazione sono rimasti nella storia della
musica italiana, quella bella».
Si può parlare di una particolare sensibilità genovese? Quali caratteristiche ha?

«Introversa, profonda, ricca di poesia, qualità che vanno oltre il testo
della canzone. Si entra nei mondi
personali che ciascuno di questi
cantautori ha raccontato a proprio
modo, secondo la propria sensibilità».
Qualche esempio?

«Lauzi, di tutti gli introversi, era il
più simpatico e giocherellone: stare con lui era una gioia. Di Bindi ricordiamo il coraggio: ai tempi
l’omosessualità era tabù, pensiamo
cosa dovette affrontare una persona così sensibile ai suoi tempi. New
Trolls: canto “Miniera” e penso agli
operai Italsider di ieri e delle fabbriche di oggi. De Andrè ne ha scritte
talmente tante! Farò senz’altro
“Creuza de ma”, che mi riporta nelle vie dove sono cresciuta e racconta l’antica vocazione al commercio,
al lavoro, ai traffici del mare, ai contatti con l’oriente».

Scomparso a Roma a 78 anni.
Nel 1971 miglior attore ai David
per “Il Giardino dei Finzi Contini”

ROMA

Antonella Ruggiero, questa sera in concerto al Teatro President

«
«

Di tutti gli introversi
Lauzi era il più
simpatico, di Bindi
ricordiamo il coraggio»

Con Olzer e Colombo
vengono fuori
suggestioni insolite,
sonorità inusuali»
Ogni regione ha caratteristiche peculiari che si trasformano in musica.

«La cultura racchiude tutta la vita
delle persone e degli esseri umani,
viventi e non più viventi, che hanno lasciato tracce. Racchiude il territorio, l’ambiente, i mestieri, gli usi,
le abitudini, ogni aspetto dell’esistenza. E’ una parola abusata, non
so se tutti ne comprendono la complessità. Senza cultura non esisteremmo. Non è una qualche forma
altissima di un qualche non so che:

Conferenze al Museo di scienze
Da stasera approfondimenti
sulla mostra in corso
“Piacenza chiama Marte”

PIACENZA
● Sarà il paleontologo Andrea Bau-

con, docente all’università di Genova e curatore della mostra “Piacenza chiama Marte” in corso al Museo
di storia naturale di via Scalabrini,

ad aprire il ciclo di conferenze che
approfondiscono alcuni temi
dell’affascinante esposizione. Il primo incontro, oggi alle ore 21, avrà
un carattere generale introduttivo.
È infatti incentrato su “Gli icnofossili del Piacentino: da un oceano primordiale a Marte”, filo conduttore
dell’allestimento, che prende in esame alcune straordinarie testimonianze di forme di vita che hanno
lasciato traccia preservandosi su

rocce fossili. Si tratta di «tane, impronte e piste che possono dire molto del comportamento degli animali», spiega Baucon, che d’altra parte
fa notare come «i reperti del nostro
Appennino racchiudano reperti assai simili a quelli presenti su Marte».
Da qui il titolo della mostra. Specializzato in paleoicnologia, la scienza
che indaga il rapporto tra organismi
e substrato, Baucon ha pubblicato i
sensazionali risultati di una ricerca

è vita quotidiana, le tracce che si seguono, le scelte che si fanno».
Tutte le canzoni in scaletta avranno
un vestito particolare.

«Con il pianista Roberto Olzer e Roberto Colombo a vocoder, synth e
organo liturgico, vengono fuori suggestioni insolite, sonorità inusuali
ogni volta un po’ diverse. Non c’è
cosa peggiore della routine quando
si parla di creatività. Mai cercare di
prevedere troppo ciò che accadrà».
C’è qualche progetto attuale che le
sta particolarmente a cuore?

«Dopo due anni di chiusure, un
progetto discografico piuttosto importante. Ho pubblicato online “Il
catalogo” in collaborazione con
BMG: contiene praticamente tutto
quello ho fatto nella mia vita artistica. Qualsiasi materiale sonoro registrato dal vivo o in studio dal 1996
ad oggi. Credo di aver fatto una cosa bella. Sono più di 300 brani,
un’enormità. Tra questi, mantenendo i cantati originali, 18 sono stati riarrangiati da Colombo con atmosfere eteree molto diverse; scelti anche alla luce degli ultimi due anni.
Le canzoni che mi sono sembrate
più giuste per il titolo: “Come l’aria
che si rinnova”».

che, dopo una sistematica consultazione dei codici di Leonardo, colloca nel Piacentino il laboratorio del
genio del Rinascimento che era riuscito a “leggere” correttamente gli
icnofossili, fino a inizio Novecento
considerati erroneamente alghe.
La rassegna proseguirà il 12 maggio
con l’astrofisico Roberto Silvotti su
“Alla ricerca di vita: Marte, satelliti
di Giove e Saturno, pianeti extrasolari”; il 19 maggio con il chimico
Francesco Pini su “Le origini della
vita: una questione di chimica”, per
chiudersi il 26 maggio con Andrea
Baucon e Girolamo Lo Russo su “I
siti archeologici piacentini; dove e
come cercare gli icnofossili”._Ans

● Mentre il cinema italiano si celebrava nella notte dei ritrovati David di Donatello “in presenza”, sotto i riflettori di Cinecittà, Lino Capolicchio se ne andava in silenzio
in quella stessa Roma che aveva
scelto da giovane attore pieno di
speranze quando vi sbarcò da Torino per frequentare l’Accademia
d’arte drammatica.
I funerali si terranno venerdì pomeriggio alle 16.30 (chiesa di Santa Maria a Fondi), mentre alla Casa del Cinema di Roma Capitale lo
ricorderanno il figlio Tommaso, la
sua compagna, il regista e sodale
Pupi Avati, insieme gli amici e ai
colleghi mercoledì 11 maggio alle
18.30.
Nato a Merano il 21 agosto del
1943, era cresciuto a Torino (a Borgo San Donato) dove Massimo
Scaglione lo portò per la prima volta in palcoscenico. Sarà però Giorgio Strehler a intuirne tutta la duttilità espressiva arruolandolo al
Piccolo Teatro di Milano per una
memorabile edizione delle “Baruffe chiozzotte” di Goldoni nel
1964, seguite l’anno dopo da “Il
gioco dei potenti”.
Il teatro piace a quel giovane biondino dall’aria triste e dalla volontà
di ferro, ma ci sono la televisione e
il cinema a sedurlo quasi in contemporanea: nel 1966 Edmo Fenoglio gli garantisce visibilità sul
piccolo schermo con il ruolo di
Andrea Cavalcanti nel “Conte di
Montecristo”; subito dopo Franco
Zeffirelli lo chiama sul set di “La bisbetica domata” dove, nonostante un piccolo ruolo, impara a frequentare il set con la benedizione
di un “mostro sacro” come Richard Burton. Ancora un anno di
apprendistato e Roberto Faenza lo

BALLABILI

L’attore Lino Capolicchio

rende primo attore nel suo film
d’esordio, “Escalation” (1968).
Chi era davvero Lino Capolicchio?
Il timido Giorgio del “Giardino dei
Finzi Contini” di Vittorio De Sica
(dal romanzo di Giorgio Bassani)
che nel 1971 gli regalò il David di
Donatello come miglior attore o il
tormentato e ambiguo Ric di
“Metti una sera a cena” diretto nel
1969 da Giuseppe Patroni Griffi?
Era il “Giovane normale” di Dino
Risi o lo sfortunato restauratore
Stefano di “La casa dalle finestre
che ridono” con cui nel 1976 Capolicchio avviò con Pupi Avati un
sodalizio umano e artistico durato tutta la vita, fino al recente “Signor Diavolo” del 2019? Di certo
molti dei suoi film (33 in 50 anni di
carriera) e le sue fortunate apparizioni televisive (una trentina in
tutto) restituiscono una personalità attoriale duttile, poliedrica,
sensibile e vitalissima. Ma nell’immaginario collettivo rimarrà per
sempre quel giovane ammantato
di malinconia e di segreti rovelli
che lo aveva caratterizzato fin
dall’inizio.
Non aveva un carattere facile anche fuori dal set: preferiva il silenzio e la lettura alle compagnie
chiassose, ma sapeva essere caldo
e generoso come potrebbero testimoniare i molti giovani attori cui
ha saputo dare una chance.
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OGGI - DOMANI - SABATO ORE 21,00
DOMENICA ORE 16,00 - 21,00

QUESTA SERA
SI BALLA CON
I RODIGINI
SABATO 7 MAGGIO
PAOLINO BOFFI

OGNI MERCOLEDÌ SERATA LATINA
CON CARLOS DJ & STAFF

CASTELLARQUATO
INFO 339.3096878

INGRESSO OBBLIGATORIO CON GREEN PASS

CINEMA

SAN NICOLÒ
TEL. 0523.760541
WWW.JOLLY2.COM

di Lee Daniels

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 17:30 22:00

DOCTOR STRANGE
NEL MULTIVERSO DELLA FOLLIA
di Scott Derrickson, Sam Raimi con
Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen,
Rachel McAdams
UCI CINEMAS PIACENZA (Piacenza)
16:30 17:00 18:00 19:00 20:15
20:45 21:15 22:10 22:30
POLITEAMA (Piacenza) 21:15
CAPITOL (Fiorenzuola d'Arda) 20:30

DOCTOR STRANGE
NEL MULTIVERSO
DELLA FOLLIA 3D
di Scott Derrickson, Sam Raimi con
Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen,
Rachel McAdams
UCI CINEMAS PIACENZA 19:30

DOWNTON ABBEY II - UNA
NUOVA ERA
di Simon Curtis con Julian Fellowes,
Hugh Bonneville, Michelle Dockery
UCI CINEMAS PIACENZA (Piacenza)
16:20 19:20 22:20
POLITEAMA MULTISALA (Piacenza)
21:15

GLI STATI UNITI
CONTRO BILLIE HOLIDAY

LA SCUOLA
DEGLI ANIMALI MAGICI

SETTEMBRE [2022]

THE LOST CITY [2022]

di Lee Daniels con Andra Day, Garrett
Hedlund, Natasha Lyonne

di Gregor Schnitzler con Emilia Maier,
Leonard Conrads, Loris Sichrovsky

di Giulia Louise Steigerwalt con Barbara

di Adam Nee, Aaron Nee, Adam Nee (II)

Ronchi, Fabrizio Bentivoglio, Thony

con Brad Pitt, Sandra Bullock, Daniel

UCI CINEMAS PIACENZA (Piacenza)

Radcliffe

16:50 19:40 22:30

UCI CINEMAS PIACENZA (Piacenza)

LE GRAZIE (Bobbio)

19:30 22:30

NUOVO JOLLY 2 (Piacenza) 21:00

HOPPER E IL TEMPIO PERDUTO
di Ben Stassen, Benjamin Mousquet
UCI CINEMAS PIACENZA 17:20

IL SESSO DEGLI ANGELI [2022]
di Leonardo Pieraccioni con Sabrina
Ferilli, Marcello Fonte, Leonardo
Pieraccioni
UCI CINEMAS PIACENZA 19:40

UCI CINEMAS PIACENZA (Piacenza)
17:10

LUNANA - IL VILLAGGIO
ALLA FINE DEL MONDO

21:15

THE NORTHMAN

di Pawo Choyning Dorji con Sherab
Dorji, Ugyen Norbu Lhendup, Kelden
Lhamo Gurung

SONIC 2

di Robert Eggers con Anya Taylor-Joy,

di Jeff Fowler

Murray McArthur, Rebecca Ineson

CORSO MULTISALA (Piacenza)
21:00

UCI CINEMAS PIACENZA (Piacenza)

UCI CINEMAS PIACENZA (Piacenza)

16:45

19:30 22:10

