
Cultura e spettacoli

PIANELLO - Proseguono doma-
ni a Pianello gli appuntamen-
ti preparatori a C. Ar. D. , il fe-
stival diffuso di arte contem-
poranea in programma dal 12
settembre al 12 di ottobre nei
comuni di Pianello, Agazzano,
Gazzola e Piozzano.

In attesa dell’avvio del festi-
val, che vedrà la presenza di
numerosi artisti e designer di
fama internazionale esporre
in ciascuno dei comuni parte-
cipanti, domani sera ci sarà u-
na proiezione aperta a tutti
nel teatro comunale di Pianel-
lo. Alle 21 si potrà assistere al

film Biennale d’arte - Palazzo
enciclopedico 2013.

Domenica 3 agosto si pro-
seguirà, sempre alle 21 e sem-
pre al Teatro Verdi, con la
proiezione di Allora & Calza-
dilla, Cildo Meireles all’han-
gar Bicocca, CineDreams,
Francesco Vezzoli Trinity. Si
tratta di eventi che hanno co-
me scopo quello di introdur-

re gli spettatori al festival di
arte contemporanea che il 12
settembre aprirà i battenti
grazie ad un’idea di Paolo Bal-
dacci e Daniela Volpi, ideato-
ri di C. Ar. D.

La presentazione ufficiale
del grande evento culturale si
terrà venerdì 5 settembre al-
l’Ordine degli architetti di
Piacenza. Prima ancora, ve-

nerdì 29 e sabato 30 agosto,
alle 18.30 Cristina Baldacci
introdurrà alcuni degli artisti
che esporranno in occasione
del festival di arte contempo-
ranea. Saranno ospiti a Pia-
nello Paola Anziché, Alice
Cattaneo, Giordano Pozzi, Ra-
shawan Griffin, James Hyde e
Jessica Stackholder. Si tratta
di artisti le cui opere saranno
esposte in occasione di C. Ar.
D e che venerdì 29 e sabato 30
agosto saranno presenti in
teatro alle 18.30 per un incon-
tro con il pubblico.

mar. mil.

CASTELLARQUATO - La gente ha
ancora voglia di porsi in ascol-
to di musiche e voci che arri-
vano da lontano, cariche della
storia dei popoli del Mediter-
raneo ma anche delle genti del
nostro Appennino. Lo dimo-
stra l’alta partecipazione di
pubblico all’ultimo appunta-
mento delle Anime della chi-
tarra, rassegna curata dal
Maestro Vincenzo Torricella.
Tre gli ensemble musicali che
si sono alternati nel concerto
di lunedì sera, tra gli splendidi
vigneti dei Piani Castellani, a-
zienda agricola di Castellar-
quato che ha ospitato l’even-
to. Hanno iniziato il concerto
gli Anima Mundi, che hanno
poi passato il testimone al Trio
Musetta; la chiusura è stata af-
fidata ai Mano Libera.

Il concerto doveva tenersi
all’aperto, in maniera itine-
rante tra i vigneti. La pioggia
però non ha impedito ad oltre
120 persone di salire in collina
e radunarsi nelle cantine del-
l’azienda, ricreate grazie alle
scenografie curate da Dino
Molinari, artista e restaurato-
re. Sui tessuti che hanno rico-
perto le pareti della cantina,
Molinari ha disegnato colora-
te forme evocative del mondo
della musica e dei suoni.

Sullo sfondo, le botti dove ri-
posa il vino. Il soffitto si colora
di luci. Si alza la musica: è degli
Anima Mundi, il cui nome indi-
ca un’apertura alle musiche di
ogni tempo e di ogni latitudi-
ne. Si va dalla musica antica,
con un song del ‘600 Come A-
gain divinamente cantato da
Sara Repetti, accompagnata da
Paolo Costanzo al violino, Iri-
na Magnete al violoncello e
Vincenzo Torricella alla chitar-
ra. Si passa ai celeberrimi bra-
ni contemporanei di Piazzolla 
Oblivion e Libertango per arri-
vare ad un pezzo africano in
cui entrano le percussioni di
Dino Molinari, e ancora ad un
canto armeno (arrangiato da
Luciano Berio per le sue Folk
songs) e ad una danza spagno-

la dove torna a levarsi la voce
femminile dell’ensemble.

Brani strumentali, pieni di
nostalgica allegria, per il Trio
Musetta, molto conosciuto nel
territorio piacentino: c’è il pif-
fero del mitico Bani (Ettore Lo-
sini) con la fisarmonica di Da-
vide Balletti e Marion Reinhard
che si alterna al piffero e al fa-
gotto. Strumenti d’altri tempi
anche per i Mano Libera, en-
semble di recente formazione
ma con musicisti tutti d’espe-
rienza: Francesco Bonomini
all’organetto; Giovanni Casati
al violino; Roberta Ferdenzi al-
l’organetto; Giacomo Martucci
alla ghironda. Il tutto è stato

impreziosito dal racconto
scritto per l’occasione dal poe-
ta Giovanni Zilioli, i cui genito-
ri vissero proprio su queste
dolci colline. Il racconto è sta-
to interpretato dall’attore Fau-
sto Castellana. La serata si è
conclusa nella convivialità,
con degustazione di salumi de
La Rocca e di vini prodotti ai
Piani Castellani e distribuiti
dalle Cantine Manzini.

Il concerto è stato dedicato al
prof. Romolo Bonomini, padre
di Francesco, uno dei musici-
sti. Il professore è scomparso in
questi giorni. Questo concerto
sarebbe piaciuto anche a lui.

Donata  Meneghelli

A  PARCO  RAGGIO
A Pontenure stasera
incontro con il regista
Piergiorgio Casotti
PONTENURE - Ultimo appunta-
mento a Parco Raggio di Ponte-
nure con la rassegna cinemato-
grafica Estate Doc - I confini del-
la realtà. Stasera alle 21.30 sarà
proiettato il documentario di
Piergiorgio Casotti Arctic Spleen:
un’esplorazione delicata in quel-
la che è una tradizione profonda-
mente radicata nella cultura I-
nuit, la popolazione indigena
delle coste artiche.

Il regista italiano porta sul
grande schermo l’alto tasso di
suicidi tra la popolazione giova-
nile della Groenlandia. Ogni an-
no, il 2 per cento dei ragazzi
groenlandesi tra i 15 e i 25 anni si
toglie la vita, un gesto estremo vi-
sto come l’unica via di uscita
possibile da una quotidianità ric-
ca di noia, violenza e impossibi-
lità di allontanarsi da quello che,
in passato, era considerato un at-
to risolutivo di molti problemi.

Attraverso la testimonianza di
Ole, Elvira, Hans e Kaleeraq, so-
pravvissuti a diversi tentativi di
suicidio, Casotti non mostra sin-
gole storie isolate ma rivela lo
specchio delle paure di un’enor-
me parte di giovani groenlande-
si che ogni giorno combattono
un’intima guerra contro il “vuo-
to” che li pervade e da cui si sen-
tono circondati. Una battaglia
che molti perdono e che, in tan-
ti, ancora considerano essere un
atto sociale “giustificato” da una
radicata tradizione tribale. Il do-
cumentario di Casotti offre una
diversa prospettiva sulla comu-
nità di tremila Inuit di Tasiilaq e
dei sei villaggi che costituiscono
la costa est della Groenlandia: u-
na delle società attualmente me-
no conosciute, scoperta e salvata
da sicura estinzione solo nel 1894
e passata dall’età della pietra alla
vita moderna in soli 80 anni.

La serata, ad ingresso gratuito,
promossa dall’associazione Con-
corto in collaborazione con Der
(Associazione documentaristi E-
milia-Romagna), vedrà la parte-
cipazione del regista che al ter-
mine della proiezione incontrerà
il pubblico rispondendo a do-
mande e condividendo opinioni
e riflessioni sulla ricerca da lui
svolta e portata a conoscenza del
pubblico europeo.

Valentina  Paderni

A sinistra
l’ensemble
Anima Mundi,
a destra i
Musetta e
sotto Mano
Libera: i tre
gruppi di
musicisti
protagonisti
del concerto
conclusivo
delle “Anime
della chitarra”
(foto Lunardini)

C.Ar.D: domani a Pianello
film sulla Biennale d’arte

Dal Seicento ai ritmi mediterranei
A Castellarquato concerto conclusivo delle “Anime della chitarra”

Il rock suona per la Pubblica assistenza
Stasera a Carpaneto torna “All together now” con tanti ospiti

Marco Rancati,
uno dei

protagonisti di
“All together

now”

CARPANETO - Ritorna stasera a
Carpaneto, in piazza XX Set-
tembre dalle 21.30 (ingresso
gratuito con offerta libera), All
together now il coinvolgente
spettacolo musicale che si rin-
nova per il quinto anno conse-
cutivo grazie alla collaborazio-
ne tra l’Associazione Musicale
di Carpaneto e la locale Prolo-

co. L’intero ricavato del concer-
to, che gode del patrocinio del
comune di Carpaneto, andrà al-
la Pubblica Assistenza e Soccor-
so del paese della Valchero.

Nutrito il cast che si esibirà
nell’arco della serata. Un par-
terre di nomi noti del pop rock
nazionale a cominciare da Lu-
ca Colombo, quotato turnista

che ha suonato con Nek, Ra-
mazzotti, Max Pezzali, Marco
Mengoni, Loredana Bertè, An-
na Oxa. Dal 2007 fa parte del-
l’orchestra del Festival di Sanre-
mo. Sul palco salirà anche Ce-
sareo, alias Davide Civaschi,
chitarrista storico di Elio e Le
Storie Tese. Poi spazio a Max
Cottafavi, ex chitarrista di Liga-

bue (suo il riff di Balliamo sul
mondo), Marco Rancati, storico
cantante degli Animali Rari ora

impegnato con il progetto
Shout Band, e, al gran comple-
to, una delle cover band più get-

tonate: i Bandaliga.
In scena anche The Mullers,

la band che accompagnerà tut-
ti gli artisti in cartellone (la for-
mazione comprende Max Fio-
rilli Muller alla batteria, Lorenzo
Biagiarelli alla voce, Manuel Bo-
ni alla chitarra, Victor Fiorilli al
basso, Alain Scaglia alle tastiere
e Andrea Fedeli alla chitarra).
Scaletta densissima: si spazierà
tra Beatles, Muse, Queen, Vasco
Rossi, Nek, Ligabue, Michael
Jackson, Pink Floyd e alcuni
brani inediti proposti dai prota-
gonisti dello show.

Mat. Pra.

PIACENZA
IRIS 2000 MULTISALA
Corso Emanuele, 49 - Tel. 0523/334175
Riposo

MULTISALA CORSO
Corso Vittorio Emanuele, 81 - Tel. 0523/321985
Chiusura estiva

POLITEAMA MULTISALA
Via San Siro, 7 - Tel. 0523/328672
Chiusura estiva

UCI CINEMAS PIACENZA
Via Visconti, 1 - Tel. 892960
Transformers 4 - L’era dell’estinzione di
Michael Bay, con Mark Wahlberg, Stanley
Tucci, Nicola Peltz. 21.30 - 22.00
Transformers 4 - L’era dell’estinzione 3D
di Michael Bay, con Mark Wahlberg, Stanley
Tucci, Nicola Peltz, T.J. Miller. 21.00
Mai così vicini di Rob Reiner, con Michael
Douglas, Diane Keaton, Sterling Jerins, Fran-
kie Valli, Frances Sternhagen. 20.00 - 22.30
Insieme per forza di Jan Ruzicka, con
Heikko Deutschmann, Petra Kleinert, Hannes
Jaenicke, Sonja Kirchberger. 19.50 - 22.20
Babysitting di Philippe Lachaux, con Philippe
Lachaux, Alice David, Enzo Tomasini, Gérard
Jugnot, Clotilde Courau. 20.10 - 22.30
Le origini del male di John Pogue, con

Jared Harris, Sam Claflin, Erin Richards, Sam
Claflin, Laurie Calvert, Max Pirkis, Richard
Cunningham. 20.10 - 22.30
12 anni schiavo di Steve McQueen, con Chi-
wetel Ejiofor, Michael Fassbender, Benedict
Cumberbatch, Paul Dano, Paul Giamatti,
Lupita Nyong’o, Sarah Paulson. 19.35 - 22.20
Sotto una buona stella di Carlo Verdone,
con Carlo Verdone, Paola Cortellesi, Tea
Falco, Lorenzo Richelmy. 20.00 - 22.20
Maleficent di Robert Stromberg, con Angelina
Jolie, Sharlto Copley, Lesley Manville, Imelda
Staunton, Juno Temple, Sam Riley, Miranda
Richardson, India Eisley. 20.10 - 22.30

NUOVO JOLLY
Via Emilia Est, 7/A S. Nicolo’ - Tel. 0523/760541
Chiusura estiva

ROMA
Via Capra, 48 - Tel. 0523/321328
Film per adulti dalle 15.30 alle 23.00

BOBBIO
LE GRAZIE
Contrada dell’Ospedale, 2 - Tel. 0523/963054
Noi 4 di Francesco Bruni con Ksenia Rap-
poport, Fabrizio Gifuni, Lucrezia Guidone,
Francesco Bracci, Raffaella Lebboroni, Milena
Vukotic, Gianluca Gobbi, Giulia Li Zhu Ye.
21.15

CASTEL S. GIOVANNI
MODERNO
Contrada dell’Ospedale, 2 - Tel. 0523/963054
Chiusura estiva

FIORENZUOLA D’ARDA
CAPITOL
Largo Gabrielli, 6 - Tel. 0523/984927
ARENA ESTIVA presso giardino delle Scuole
Elementari
Il rompipalle di Francis Veber.
Ciclo Teatro en plein air - Work in progress.
A cura della compagnia «Ancora senza
nome». 21.30

CREMONA
CHAPLIN - Arena giardino
Viale Po - Tel. 0372/453005
Gigolò per caso di John Turturro con John
Turturro, Woody Allen, Sharon Stone, Sofía
Vergara, Vanessa Paradis, Liev Schreiber,
Bob Balaban, M’barka Ben Taleb, Tonya
Pinkins, Aubrey Joseph. 21.40

FILO
Piazza Filodrammatici, 1 - Tel. 0372/411252
12 anni schiavo di Steve McQueen, con Chi-
wetel Ejiofor, Michael Fassbender, Benedict
Cumberbatch, Paul Dano, Paul Giamatti,
Lupita Nyong’o, Sarah Paulson, Brad Pitt,
Alfre Woodard, Scoot McNairy. 21.00

PIEVE FISSIRAGA
CINELANDIA MULTIPLEX
S.S. n. 235 - Tel. 0371/237012
Anarchia - La Notte del Giudizio di James
DeMonaco con Frank Grillo, Michael K. Wil-
liams, Zach Gilford. 20.20 - 22.40
22 Jump Street di Phil Lord, Christopher
Miller con Jonah Hill, Channing Tatum, Peter
Stormare, Ice Cube. 20.10 - 22.40
Transformers 4 - L’era dell’estinzione di Mi-
chael Bay, con Mark Wahlberg, Stanley Tucci,
Nicola Peltz, T.J. Miller. 20.30 - 22.00
Transformers 4 - L’era dell’estinzione 3D
di Michael Bay, con Mark Wahlberg, Stanley
Tucci, Nicola Peltz, T.J. Miller. 20.20
Mai così vicini Mai così vicini di Rob Reiner,
con Michael Douglas, Diane Keaton. 20.15
Insieme per forza di Jan Ruzicka, con
Heikko Deutschmann, Petra Kleinert, Hannes
Jaenicke, Sonja Kirchberger. 22.40

LODI
FANFULLA
Viale Pavia, 4 - Tel. 0371/30740
Tutto sua madre di Guillaume Gallienne con
Guillaume Gallienne, André Marcon. 21.15

MODERNO MULTISALA
Corso Adda, 97 - Tel. 0371/420017
Transformers 4 - L’era dell’estinzione 3D
di Michael Bay con Mark Wahlberg, Stanley

Tucci, Kelsey Grammer, Nicola Peltz. 21.15
Transformers 4 - L’era dell’estinzione
di Michael Bay con Mark Wahlberg, Stanley
Tucci, Kelsey Grammer, Nicola Peltz. 21.15

CINEMA SOTTO LE STELLE 2014
Presso il cortile del Teatro alle Vigne
Lodi, via Cavour 66
Riposo

TEATRI
FILODRAMMATICI
Piacenza - Via S. Franca, 33 - 0523/315578
Riposo

TEATRO MUNICIPALE
Piacenza - Via Verdi, 41 - 0523/492255
Riposo

TEATRO SAN MATTEO
Piacenza - Vicolo S. Matteo, 8 - 0523/339251
Riposo

TEATRO GIOIA
Piacenza - Via Melchiorre Gioia, 20
Riposo

OFFICINA DELLE OMBRE
Piacenza - Via Fulgonio, 7 - 0523/711055
Riposo

TEATRO GIUSEPPE VERDI
Fiorenzuola d’Arda - Via Liberazione
Riposo
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