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Sabato 21 maggio 2022

Cultura e Spettacoli

Il saggio di Filippo Pizzolato
L’autore del libro “Il principio costituzionale di fraternità”, citato nel resoconto di una presentazione alla
Biblioteca della Besurica, è Filippo Pizzolato, non Luigi

Da Piacenza a Parma
la lunga estate di Fedro
con musica e letteratura
Tre i cartelloni tra il 9 giugno e il 4 agosto, che toccano anche
la Valdarda e la Valtrebbia. Partnership con Africa Mission
Pietro Corvi

PIACENZA
● Ventotto appuntamenti tra il 9

giugno e il 4 agosto in tre cartelloni
che irroreranno città e provincia di
grande musica e cultura internazionale a 360 gradi dall’Italia e dal
mondo. Piacenza, Fiorenzuola e la
Valdarda, la Valtrebbia con Travo,
anche Parma sarà lambita dall’estate di Fedro, l’organizzazione piacentina guidata da Davide Rossi
che, accanto allo storico Festival
Blues “Dal Mississippi al Po” (XVIII)
ha presentato ieri alla Fondazione
di Piacenza e Vigevano (main
sponsor insieme alla Regione Emilia-Romagna) un ricco complesso
di iniziative che comprende anche
la seconda edizione della rassegna
al femminile “Klimt’s ladies” e la sesta tornata di “Travo Balafolk”.
I nomi, diversi già anticipati da Libertà, spaziano come non mai nei
generi e nelle provenienze. Tra i
“maiuscoli”: da Joana Amendoeira a Max Gazzè, Patty Pravo e Dee
Dee Bridgewater, da Anggun a Jon

Cleary, Samantha Fish, Joachim
Cooder (figlio del mitico Ry), Mike
Zito ed Eric Gales sul fronte musicale. Su quello letterario e di pensiero sono attese in città Daria Bignardi e Carmen Aguirre, mentre
gli storici incontri internazionali
con gli autori del Festival Blues
hanno migrato a Parma, componendo un micro-festival che punta ad agganciare pubblico da fuori
confine.
Ambizione e sostanza non mancano nel palinsesto estivo di Fedro.
«Un salto di qualità e quantità - ha
detto il presidente della Fondazione, Roberto Reggi, facendo gli onori di casa - frutto di un lungo e costante impegno che carpisce i sen-
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è il totale degli
appuntamenti,
tra concerti, incontri
e presentazioni di libri

timenti delle persone. La cultura è
“welfare” e Fedro in questi anni ha
dato il suo contributo». Poi ha introdotto Don Maurizio Noberini,
parroco di Santa Franca e presidente di Africa Mission, partner di Fedro nelle grandi date di Anggun (testimonial dell’organizzazione
2021/22) e Dee Dee Bridgewater:
«è un onore averla qui nel 50° anniversario di Africa Mission».
Elogiando il programma, Noberini ha evocato il binomio «cultura e
spiritualità: sono convinto che l’incontro tra questi patrimoni e chi se
ne occupa sia la strada giusta. Grazie per aver accolto il movimento
in questi suoi 50 anni, una piccola
finestra sul mondo che aiuta ad
uscire dal provincialismo, a ricordare il valore delle risorse e delle
culture, prima ancora delle sofferenze di questa umanità. Speriamo
di realizzare con Fedro un evento
anche “giù da noi”, in Uganda».
Davide Rossi ha planato tra i cartelloni e i loro percorsi, tra nomi celebri e chicche d’importazione tutte
da scoprire. «Scorrendo il programma in ordine cronologico si intrec-

TUTTI GLI EVENTI

Dal Fado portoghese al folk irlandese
passando per Flamenco e tanto blues
● Riportiamo qui tutti gli eventi
estivi organizzati da Fedro divisi
per rassegne.

Klimt’s Ladies (Piacenza)
La seconda edizione apre il 9 giugno alle 21 con il Fado portoghese di Joana Amendoeira nel chiostro dell’ex convento di Santa
Chiara. 16 giugno dalle 21 in Santa Chiara (gratuito): Daria Bignardi intervistata da Chiara Delogu
e Stephanie Ocean Ghizzoni Trio
a seguire. 17 giugno, 18.30: aperitivo letterario con Carmen
Aguirre nel cortile della Galleria

I Modena City Ramblers apriranno il Festival Blues il 10 giugno

Da destra, Don Noberini, Reggi e Rossi alla presentazione dei cartelloni estivi di Fedro FOTO DEL PAPA

ciano situazioni sempre diverse
quasi senza soluzione di continuità». L’encomio ad Africa Mission, la
nota su Parma in collaborazione
con Nuova Editrice Berti, il Festival
Blues che a Fiorenzuola conterà su
ben 5 serate e coinvolgerà la Valdarda da Cortemaggiore a Vernasca, da Morfasso a Castellarquato.
L’onore di inaugurare l’estate dell’ex
convento di Santa Chiara il 9 giugno.
In coda anche i saluti del vicesindaco di Fiorenzuola, Paola Pizzelli, che da 6 anni crede con successo nel Festival Blues “Dal Mississippi al Po”, e Paola Rossi (Coop Alleanza).

Ricci Oddi. 22 giugno, Palazzo
Farnese, ore 21: “Minaccia Bionda”, il concerto di Patty Pravo. Incontro letterario da definire il 5
luglio dalle 21 in Santa Chiara
(gratuito) con concerto di Laura
Fedele a seguire. L’8 luglio ecco il
Flamenco delle Las Migas in Santa Chiara e il 14 sempre alle 21, ma
a Palazzo Farnese, la grande Dee
Dee Bridgewater in partnership
con Africa Mission, così come il
gran finale nelle mani di Anggun
in Santa Chiara il 4 agosto.
“Dal Mississippi al Po”
Il Festival Blues, alla 18ª edizione,
si snoderà tra Piacenza, Fiorenzuola, la Valdarda e Parma.
10 giugno, Modena City Ramblers e 11 giugno, Max Angioni e
GianCane, entrambi al Campo
Rugby Lyons di Piacenza. Dal 14
al 16 giugno, rassegna letteraria e

Un viaggio nel patrimonio ecclesiastico
Oggi le ultime visite guidate
a Kronos, Archivi diocesani
e Biblioteca del Seminario

PIACENZA
● Oggi alle ore 10 e alle 15.30 si potrà ancora partecipare ai tour gratuiti che, nell’ambito delle Giornate di valorizzazione del patrimonio
culturale ecclesiastico, sul tema “Visioni di comunità”,e in occasione del
900 anni della Cattedrale, coinvolgono gli Archivi storici diocesani e

la Biblioteca del Seminario Vescovile in via Scalabrini e Kronos - Museo della Cattedrale in via Prevostura.
“Il Duomo è la casa di Dio e la casa
di tutti. Esso forma il vanto e la gloria della nostra città, come ha formato il vanto e la gloria de’ padri nostri, che, dopo averlo decretato in un
sublime slancio di fede e di orgoglio
piacentino, vi profusero tesori per
innalzarlo, per conservarlo e per abbellirlo... . Il Duomo è il compendio
della vita cittadina... . Io non saprei
concepire una città italiana senza il

La visita alla Biblioteca del Seminario vescovile FOTO DEL PAPA

Joana Amendoeira, prima ospite nell’ex convento Santa Chiara

musicale a Parma in Piazzale
S.Lorenzo curata con Seba Pezzani. Ogni giorno, aperitivi letterari dalle 18 e concerti dalle 21.
Tra gli autori: Dino Bauk, Alessandra Repossi e Francesca Cosi, Dana Grigorcea, Luca Ponzi,
Chris O’Dell e Chiara Tozzi. I concerti: Johnny Sansone da New
Orleans; Elir trio da Glasgow; Finaz della Bandabardò.
Dopo la parentesi parmigiana, il
26 giugno si ripartirà in Santa
Chiara a Piacenza dalle 21 con
Angelo Leadbelly Rossi Trio e la
prima e unica data italiana dei
“fenomeni USA” The War and
Treaty. Il 1 luglio l’esplorazione
della Valdarda inizierà alle 21 a
Castellarquato con la finale
dell’Italian Blues Challenge (gratuito). Il 2: Gnola Blues Band a
Cortemaggiore (gratuito). Il 7, il
pianista americano Jon Cleary in

suo Duomo…” aveva scritto il 9 febbraio 1894 il vescovo monsignor
Giovanni Battista Scalabrini, promuovendo quei restauri della Cattedrale che offrono il filo conduttore all’itinerario incentrato sul Duomo quale “domus communitatis”. A
Kronos vengono in particolare portate all’attenzione la scultura settecentesca in cartapesta della Madonna Assunta, esposta in chiesa durante le solennità mariane, e le opere provenienti dagli altari smantellati durante i lavori di fine Ottocento. La visita agli Archivi Storici
Diocesani documenta lo stato della Cattedrale sulla scorta delle Visite pastorali compiute da monsignor
Luigi Sanvitale il 24 agosto 1837,
monsignor Scalabrini l’8 dicembre

Fondazione (gratuito). Il 16, la
Grayson Capps Band a Vernasca
(gratuito). Il 17 la biondissima
grinta e la chitarra di Samantha
Fish in Santa Chiara (unica data
italiana).
Dal 20 luglio, il nucleo del festival a Fiorenzuola. Prima serata
con Joachim Cooder e The Delines. Il 21: Garolfi & Tondo e Massimo Priviero. Il 22, Joe Chiarello
ed Eric Gales. Il 23: Stefano Barigazzi e The Reverend Peyton’s Big
Damn Band; il 24, Anders Osborne e Mike Zito. Il 30, colpo di coda (gratuito) a Morfasso con
Rab4 & Fiati Pesanti.
“Travo Balafolk” (Travo)
Per la sesta edizione due grandi
serate nello spirito degli ultimi
anni. Il 29 luglio il grande violino
irlandese di Frankie Gavin & De
Dannan; il 30, Max Gazzè._PieC

1876 e monsignor Giovanni Maria
Pellizzari il 20 novembre 1908. La
Biblioteca del Seminario espone
materiale bibliografico sulla storia
della Cattedrale, dall’opuscolo “Pel
nostro Duomo” (1894), esortazione
di Scalabrini sulla necessità dei restauri, ai progetti originali dell’architetto Camillo Guidotti, oltre a stralci di quotidiani dell’epoca sul dibattito suscitato dall’intervento. Cenni
sulla fondazione del Duomo sono
in una cinquecentina, il volume più
antico della biblioteca, dove alcuni
pannelli redatti dalla classe 4 Architettura del liceo artistico Cassinari,
docente Valeria Poli, ricostruiscono il clima culturale al tempo dei restauri scalabriniani.
_Anna Anselmi

