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Verdi, ritorno alla popolarità 
Al Festival Illica uno spettacolo originale e coinvolgente

CASTELLARQUATO - Giuseppe
Verdi ritorna ad essere popo-
lare. Amato dal popolo, anche
dalle persone più umili, come
accadeva prima che l’operisti-
ca e la lirica fossero giudicate
ahimè un’esclusiva dei teatri
eleganti e degli spettatori bor-
ghesi. Le arie del maestro tor-
nano ad essere cantate in stra-
da; vissute da alcuni artisti di
piazza, mischiate con il verna-
colo, fatte proprie dalla gente.
Un’osmosi tra il maestro e la
sua gente. E’ questo il clima ri-
creato nell’originale spettaco-
lo “Con Verdi all’Opera” pro-
posto domenica sera a Castel-
larquato, come ultimo appun-
tamento del Festival Illica.

Nella splendida cornice del-
la piazza del Municipio - sullo
sfondo la Rocca viscontea e u-
na luna piena di naturale fa-
scino - ecco schierati una doz-
zina di giovani musici (stru-
menti a fiato e a corde) delle
Scuole di musica di Castellar-
quato e Fiorenzuola, gestite
dall’associazione Orchestra A-
madeus. Alla bacchetta il M°
Marco Bardelli.

Sui lati dell’orchestra - all’i-
nizio seduti e silenti - alcuni
personaggi pronti ad animar-
si per svelarci le opere di Verdi,
cantandole o raccontandole.
Chi racconta sono gli attori de
La Compagnia degli Spettri.
Chi canta, i cantanti vincitori
delle passate dizioni del Pre-
mio Illica: Ekaterina Gaidan-
skaya, soprano; Andrès Vera-
mendi, tenore; Alessio Pote-
stio, baritono. I solisti eseguo-
no brani celeberrimi come Di
Provenza, il mar il suol o Pari-
gi o cara da La Traviata; La
donna è mobile dal Rigoletto, 
Dio di Giuda dal Nabucco.

Qui il melodramma si uni-
sce però alle parole più prosai-
che di un funambolo e di una
ballerina, usciti dall’immagi-
nazione del regista - l’eclettico
artista Norberto Civardi - e de-
gli autori del testo: Cristiana
Emiliani e Mauro Bardelli. Dai
lati della scena, ecco levarsi at-
tori che divertono e strappano
risate e applausi al numeroso
pubblico presente (piena la
piazza del municipio). Sono i

bravi interpreti: Alberto Avan-
zini è l’attore di strada France-
sco Maria Brambilla, orgoglio-
so di essere stato battezzato
come il librettista preferito del
Maestro bussetano (France-
sco Maria Piave) e di portare il
cognome della cantante
Brambilla Marietta “del nonno
parente diretta”. Accanto a lui,
un’ottima Paola Santini, capa-
ce di brio e autoironia; Nando
Rabaglia, con la sua voce pos-
sente e la presenza scenica, in-
terpreta il narratore ma veste
anche i panni del maestro
stesso. L’impresaria è interpre-
tata dall’elegante Francesca
Poggi, mentre un passante in-

curiosito è creato dall’attore
Roberto Dallabona, con la sua
‘r’ arrotata e una simpatia in-
nata.

Si integrano musica, danza,
parole, per raccontare un Ver-
di insolito, evocato nel giorno
della morte, il 27 gennaio
1901.

L’orchestra diretta dal M°
Bardelli convince non solo
quando accompagna ma an-
che nei pezzi strumentali: il 
Preludio de La Traviata, il te-
ma del Và Pensiero, e la Danza
delle sacerdotesse dell’Aida,
che vede entrare in scena -
leggiadre - le ballerine della
scuola Artedanza di Fioren-

zuola diretta da Elisa Ceresa:
Anna Benedetti, Maria Co-
stanza Fedeli, Carola Quaruffi
e Valentina Vaseva.

«Non c’era modo migliore di
concludere il primo Festival Il-
lica che con questo spettacolo,
così legato alla comunità»,
chiosa Vivien Hewitt, direttri-
ce artistica del Festival Illica,
dedicato al bicentenario ver-
diano. La Hewitt ha ringrazia-
to anche l’assessore alla cultu-
ra Bernardo Baccanti («in pri-
ma linea persino nei lavori
manuali per allestire il festi-
val») e la Pro loco guidata da
Tiziana Inzani.

Donata Meneghelli

Tre immagini
dello spettacolo
“Con Verdi
all’Opera”
proposto
domenica sera a
Castellarquato,
come ultimo
appuntamento
del Festival Illica
(foto  Lunardini)

TRAVO - Primo appuntamento del premio “Anguissola”

Col volume di Giorgio Eremo 
alla scoperta di forti e castelli
TRAVO - Alla scoperta dell’archi-
tettura fortificata della Valtreb-
bia nell’incontro con il quale
questa sera alle 21, nella piazzet-
ta dell’Asilo (via Borgo Est) di
Travo, prenderanno avvio le
quattro giornate dedicate alla 4°
edizione del Con-
corso letterario na-
zionale “Giana An-
guissola”. Oggi
verrà presentato il
volume “Dalla ca-
satorre al castello”
di Giorgio Eremo,
pubblicato dalla
casa editrice Tiple-
co, nelle cui pagine
si compie un viag-
gio nella nostra
provincia, attraver-
so la storia di tante delle fortifi-
cazioni tuttora esistenti o scom-
parse. Tra le mete, la stessa Tra-
vo, feudo dell’influente famiglia
Anguissola, il cui castello, “tra-
sformato nel Settecento in si-
gnorile dimora” inglobando u-
na torre a base circolare dell’an-
tico impianto castrense, domi-
na il paese.

Eremo prende però le mosse
molto più a ritroso nel tempo, da
due reperti archeologici “non
più reperibili”: un bronzetto del
dio Pan e un cammeo in pasta
vitrea, per accennare al ricco
passato della località, già fre-
quentata nel paleolitico, quindi

nell’età classica del tempio di
Minerva Medica meta di devoti.
Il discorso si sofferma comun-
que in particolare sul medioevo,
in una zona culla del casato de-
gli Anguissola, di fede ghibellina
come attestato – osserva Eremo

– dalla merlatura “a
coda di rondine”
che un occhio at-
tento può leggere
nella sezione di
muratura compre-
sa tra “la torre d’in-
gresso che si affac-
cia su piazza Trento
e la torre semicir-
colare ubicata in
via Borgo Est”, dove
si tiene l’incontro.
“Nell’economia

dell’epoca, quando ormai il ca-
stello aveva perduto importanza
strategica, molto spesso – com-
menta Eremo – veniva trasfor-
mato in comoda residenza si-
gnorile e le strutture precedenti,
come muraglie e relative merla-
ture, venivano utilizzate come
base per la costruzione di nuovi
edifici o per l’ampliamento di
quelli esistenti”. L’iniziativa è or-
ganizzata dal Comune di Travo e
dall’associazione “Travo Libri
Un libro per la vita”, con il patro-
cinio della Provincia, della Re-
gione e della Fondazione di Pia-
cenza e Vigevano.

Anna  Anselmi

Giorgio Eremo autore del libro
“Dalla casatorre al castello”

CORTEMAGGIORE - Serata benefica oggi alle 21,15

Quattro musicisti d’eccezione
al concerto “Jazz sotto i portici”
CORTEMAGGIORE - (dm) Stasera a
Cortemaggiore, concerto “Jazz
sotto i portici”, dalle ore 21,15,
in piazza Patrioti 4, per iniziati-
va del circolo culturale Hosta-
ria delle Immagini. Si tratta del-
la seconda edizione di un ap-
puntamento che vede in scena,
sotto un cielo di stelle, musici-
sti d’eccezione: il chitarrista
Carmelo Tartamella, Enzo Fras-
si al contrabbasso e Paolo Moz-
zoni alla batteria. Spazio alle
improvvisazioni del jazz, ma
anche al particolare jazz ma-
nouche, con un dovuto omag-
gio a Django Reinhardt (che
proveniva proprio dalla grande
stirpe zingara dei Manouche).
Ad arricchire il già esplosivo
trio, un’ospite speciale, la violi-
nista olandese Karin Van Koo-
ten. Il ricavato della serata sarà

devoluto per il restauro della
cappella della vecchia associa-
zione di Cortemaggiore “Fratel-
lanza operaia”, un’associazione
di mutuo soccorso che nacque
sul finire dell’Ottocento. Erano
gli anni Ottanta del XIX secolo e
a Cortemaggiore si stava co-
struendo l’attuale cimitero co-
munale. La Fratellanza Operaia
decise così di edificare una cap-
pella dove dare degna sepoltu-
ra ai soci, tutti provenienti dal-
la classe operaia e popolare. Da
alcuni documenti reperiti da
Giovanni Garbi del Circolo cul-
turale Hostaria delle Immagini,
si desume che la Fratellanza o-
peraia fosse ancora attiva negli
anni Trenta del secolo scorso.
La serata riceve il patrocinio del
Comune di Cortemaggiore e
della Pro loco.

SE SPOSTI UN POSTO A
TAVOLA (COMMEDIA)
Un abbraccio breve ma in-
tenso tra un ragazzo e una
ragazza inavvertitamente fa
cadere i segnaposto degli in-
vitati a un banchetto di noz-
ze. Poiché la sposa è impe-
gnata a ridarsi una sistema-
ta, il giovane li raccoglie ma
li sistema a casaccio sul ta-
volo. Gli ignari invitati trove-
ranno un posto diverso da
quello loro precedentemen-
te assegnato e ciò cambierà
per sempre, nel bene o nel
male, i loro destini. Uci Ci-
nemas (Piacenza), Cine-
landia (Pieve Fissiraga).

FACCIAMOLA FINITA
(COMMEDIA)
Mentre sono a una festa in
casa dell'attore James Fran-
co, sei amici, tutti famosi, ri-
mangono intrappolati tra le
mura domestiche dopo che
alcuni strani e catastrofici e-
venti hanno devastato Los
Angeles. Non appena le
scorte a loro disposizione
cominciano a diminuire e
l'atmosfera si fa ancora più
tesa, i rapporti sono messi a
dura prova. Costretti a la-
sciare la casa, dovranno
confrontarsi con il loro desti-
no e con il significato dell'a-
micizia e del pentimento.  
Uci Cinemas (Piacenza),
Cinelandia (Pieve Fissira-
ga).

THE LAST EXORCISM -
LIBERACI DAL MALE 
(HORROR) In un bosco l'a-
dolescente Nell Sweetzer è
riuscita a scappare da un
culto satanico durante il
quale ha dato alla luce un
bambino demoniaco. Con-
fusa e terrorizzata, viene
portata in ospedale ma non
ricorda niente di quanto le è
occorso tranne che tutta la
sua famiglia è morta. Tra-
sferita a Devreaux, una ca-
sa di accoglienza di New
Orleans per ragazze sole,
cerca di rimettere insieme i
pezzi della sua vita con l'aiu-
to dello psicoterapeuta
Frank Merle. 
Uci Cinemas (Piacenza).

WOLVERINE:
L’IMMORTALE 
(FANTASY) 
Logan (Hugh Jackman), e-
terno guerriero e outsider, è
in Giappone, terra di valoro-
si guerrieri samurai. Qui l'ac-
ciaio dei samurai si scon-
trerà con l'adamantio degli
artigli di Wolverine quando
Logan è costretto ad affron-
tare un nemico del suo cali-
bro. Vulnerabile per la prima
volta e spinto oltre ogni limi-
te fisico ed emotivo, si con-
fronterà con la sua lotta inte-
riore contro l'immortalità, u-
scendone ancora più raffor-
zato di prima. 
Uci Cinemas, Iris 2000
Multisala (Piacenza), Cine-
landia (Pieve Fissiraga).

UNA FAMIGLIA
PERFETTA (COMMEDIA) 
Leone (Sergio Castellitto),
ricco, potente e misterioso, è
un uomo completamente
solo. La notte di Natale, per
vincere la solitudine, decide
di chiamare una compagnia
di comici e di far interpretare
loro quei parenti che non ha
mai avuto. Ognuno con le
proprie vicissitudini alle spal-
le, gli attori saranno costret-
ti per una sera a mettere in
scena la famiglia perfetta fi-
no a quando a portare
scompiglio interviene Alicia. 
Arena Parco Raggio 
(Pontenure).

PPIIAACCEENNZZAA
ARENA DATURI - 
Viale Risorgimento, 4 - 
Tel. 0523/499601
Riposo

IRIS 2000 MULTISALA - 
Corso Emanuele, 49 - Tel. 0523/334175
Now You See Me - I maghi del crimine
di Louis Leterrier con Jesse Eisenberg, Mark
Ruffalo, Mèlanie Laurent, Dave Franco, Mor-
gan Freeman 21.15
Pacific Rim di Guillermo Del Toro  con
Charlie Hunnam, Idris Elba, Rinko Kikuchi,
Charlie Day, Ron Perlman 21.15
Wolverine: l’immortale di James Mangold
con Hugh Jackman, Hiroyuki Sanada,
Famke Janssen, Will Yun Lee, Rila Fukushi-
ma 21.15

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
Pacific Rim di Guillermo Del Toro  con
Charlie Hunnam, Idris Elba, Rinko Kikuchi,
Charlie Day, Ron Perlman 21.30
Wolverine: l’immortale di James Mangold
con Hugh Jackman, Hiroyuki Sanada,
Famke Janssen, Will Yun Lee 21.30
Wolverine: l’immortale 3D di James Man-
gold con Hugh Jackman, Hiroyuki Sanada,
Famke Janssen, Will Yun Lee, Rila Fukushi-
ma 19.40-22.20
Now You See Me - I maghi del crimine
di Louis Leterrier con Jesse Eisenberg, Mark
Ruffalo, Mèlanie Laurent, Dave Franco, Mor-
gan Freeman 20.00-22.30
Benvenuto Presidente! di Riccardo Milani
con Claudio Bisio, Kasia Smutniak, Beppe
Fiorello, Remo Girone 20.10-22.30
The Lone Ranger di Gore Verbinski con
Johnny Depp, Armie Hammer, Helena
Bonham Carter, Tom Wilkinson 21.30
World War Z di Marc Forster con Brad Pitt,
Mireille Enos, James Badge Dale, Daniella
Kertesz, Matthew Fox 22.30
Facciamola finita di Evan Goldberg, Seth
Rogen con Seth Rogen, Jay Baruchel, Ja-
mes Franco, Jonah Hill 20.00
Se sposti un posto a tavola di Christelle
Raynal con Elsa Zylberstein, Franck Dubo-
sc, Audrey Lamy, Ariè Elmaleh, Shirley Bou-
squet 20.10-22.30
Titeuf, il film di Zep con Jean Rochefort,
Zabou Breitman, Mèlanie Bernier, Maria Pa-
come, Sam Karmann 19.30
Pain & Gain - Muscoli e Denaro di Mi-
chael Bay con Mark Wahlberg, Dwayne
Johnson, Rebel Wilson 19.50-22.30
Eco Planet - Un pianeta da salvare di
Kompim Kemgumnird 19.40
The Last Exorcism - Liberaci dal male
di Ed Gass-Donnelly con Ashley Bell, Spen-
cer Treat Clark, Muse Watson, Andrew Sen-
senig, Judd Lormand 22.30

The Lost Dinosaurs di Sid Bennett con Ri-
chard Dillane, Peter Brooke 20.10
NUOVO JOLLY - 
Via Emilia Est, 7/A - S. Nicolo’ - 
Tel. 0523/760541
Chiusura estiva

ROMA - Via Capra, 48 - Tel. 0523/321328

BBOOBBBBIIOO
LE GRAZIE - Contrada dell’Ospedale, 2 -
Tel. 0523/932502
Riposo

CCAASSTTEELL SS.. GGIIOOVVAANNNNII
MODERNO - Via Albesani, 9 - 
Tel. 0523/842261
Chiusura estiva

FFIIOORREENNZZUUOOLLAA DD’’AARRDDAA
CAPITOL - Largo Gabrielli, 6 - 
Tel. 0523/984927
Chiusura estiva

PPOONNTTEENNUURREE
ARENA PARCO RAGGIO - 
Parco di Villa Raggio - 
Una famiglia perfetta di Paolo  Genovese
con Sergio Castellitto, Marco Giallini, Claudia
Gerini, Carolina Crescentini 21.45

CCRREEMMOONNAA
CINEMA CHAPLIN - Via Antiche Fornaci
58 - Tel. 0372/453005
Chiusura estiva

FILO - Piazza Filodrammatici, 1 - Tel.
0372/411252
Chiusura estiva

PPIIEEVVEE FFIISSSSIIRRAAGGAA
CINELANDIA MULTIPLEX PIEVE - S.S.
n. 235 - Tel. 0371/237012
Wolverine: l’immortale di James Mangold
con Hugh Jackman, Hiroyuki Sanada,
Famke Janssen, Will Yun Lee 20.10-22.45
Now You See Me - I maghi del crimine
di Louis Leterrier con Jesse Eisenberg, Mark
Ruffalo, Mèlanie Laurent, Dave Franco, Mor-
gan Freeman 20.10-22.40
Se sposti un posto a tavola di Christelle
Raynal con Elsa Zylberstein, Franck Dubo-
sc, Audrey Lamy, Ariè Elmaleh, Shirley Bou-
squet 20.15-22.35
Pacific Rim di Guillermo Del Toro  con
Charlie Hunnam, Idris Elba, Rinko Kikuchi,
Charlie Day, Ron Perlman 20.00-22.45
Facciamola finita di Evan Goldberg, Seth
Rogen con Seth Rogen, Jay Baruchel, Ja-
mes Franco, Jonah Hill 20.20-22.40
Pain & Gain - Muscoli e Denaro di Mi-
chael Bay con Mark Wahlberg, Dwayne
Johnson, Rebel Wilson 20.05-22.45

LLOODDII
DEL VIALE - Viale Rimembranze, 10 - Tel.
0371/426028
Chiusura estiva

FANFULLA - Viale Pavia, 4 - Tel.
0371/30740
Chiusura estiva

MODERNO MULTISALA - Corso Adda,
97 - Tel. 0371/420017
Chiusura estiva

VVIIAALLEE PPUUBBBBLLIICCOO PPAASSSSEEGGGGIIOO//FFAACCSSAALL
Tratto adiacente a via Alberici (in caso di
maltempo le rappresentazioni si terranno
al Teatro Comunale Filodrammatici)
Riposo

TTEEAATTRROO MMUUNNIICCIIPPAALLEE
Piacenza - Via Verdi, 41 - 0523/492255
Riposo

TTEEAATTRROO SSAANN MMAATTTTEEOO
Piacenza - Vicolo San Matteo, 8 - 0523/339251
Riposo

Hugh Jackman e Rila
Fukushima in
“Wolverine: l’immortale”

OOFFFFIICCIINNAA DDEELLLLEE OOMMBBRREE
Piacenza - Via Fulgonio, 7 - 0523/711055

Riposo

EEXX CCHHIIEESSAA DDEELL CCAARRMMEELLOO
Piacenza - Via Nova

Riposo

TTEEAATTRROO GGIIUUSSEEPPPPEE VVEERRDDII
Castel San Giovanni - P.zza Chiesa Maggiore

Riposo
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