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Francesco Garolfi, la chitarra che fa sognare

Stasera agli Amici del Po di Monticelli per la rassegna “Not(t)e di Blues”
MonTiceLLi - Duo dopo duo, stasera tocca ad un solista, capace
di far sognare ad occhi aperti
solo con la sua chitarra e la sua
voce, come nella migliore tradizione blues. Stasera alle 21.30
la rassegna Not(t)e di Blues sul
Po targata Coop Fedro, che anticipa e accompagna la prossima, 12ª edizione del festival

Dal Mississippi al Po, torna al
circolo Arci “Amici del Po” a
Monticelli d’Ongina riportando in scena il bluesman milanese Francesco Garolfi.
Garolfi, storico amico del festival, chitarrista, compositore,
arrangiatore e produttore, è conosciuto per la sua eleganza e
duttilità, ha diviso il palco e re-

gistrato in Italia e all’estero con
artisti di fama internazionale,
interpretando svariati generi
musicali con sensibilità e personalità distintive. Dal blues al
rock, dall’indie al prog, dalla
world alla musica d’autore, dalla popolare alla classica contemporanea, passando per sonorizzazioni cinematografiche,

il chitarrista
Francesco
garolfi stasera
sarà agli Amici
del po a
Monticelli

musica per teatro e letteratura.
Stasera Garolfi presenterà uno dei suoi progetti più amati e

longevi, The Blues I Feel, dal suo
primo album solista del 2006,
un progetto fondato sulla pas-
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sione per le radici della musica
tradizionale statunitense (delta
blues, folk, pre-war blues, ragtime, jazz e rock and roll) eseguita con chitarra acustica, resofonica, lap steel.
Quanto alla prossima settimana, martedì si tornerà alla
Muntà a Piacenza con il duo
Marco Pandolfi & Angelo
“Leadbelly” Rossi e sabato
prenderà il via Fahreblues, ciclo
di incontri letterari accompagnati da musica live alla Libreria Fahrenheit 451 di via Legnano a Piacenza.

Pietro Corvi

In programma le versioni per pianoforte a quattro mani di Stravinskij, Lutoslawski e Anderson
il piano Duo zilan &
zhao inaugura stasera
il Valtidone Festival
2016 a castelmantova

Una
coreografia
del saggio al
Teatro
Municipale
(foto Cavalli)

«Che onore aprire il Valtidone»

La Stanza di danza
in scena al Municipale

piacenza - Si intitolava “Chapiteau” lo
spettacolo che rappresentava il saggio di fine
anno che gli allievi della scuola La Stanza di
danza, di cui è direttrice artistica Simona De
Paola, hanno portato in scena giovedì sera in un
Teatro Municipale affllato di pubblico

Il Duo Zilan & Zhao stasera per il festival a Castelmantova

grAgnAno - Ogni anno la cornice di Castelmantova fa da
scenario ideale per l’inaugurazione del Valtidone Festival.
E stasera alle 21.15, proprio
sotto al porticato di Castelmantova di Gragnano, frazione di Campremoldo Sotto,
oppure all’interno della chiesa di Campremoldo Sopra (in
caso di maltempo), si esibirà
un duo che ha fatto molto
parlare di sé. A partire dall’esordio, felicissimo e come
sempre anticipatore di carriere poi fulgide, nell’ambito dei
Concorsi internazionali di
musica della Val Tidone ed in
particolare del Premio “Contessina Tina Orsi Anguissola
Scotti”, che lo scorso anno ha
per l’appunto incoronato il
Piano Duo Zilan & Zhao.

«Vincere quel concorso è
stata per noi una grande emozione - dicono i due giovani e
talentuosi pianisti cinesi - e
siamo ancora più felici ed emozionati all’idea di suonare
proprio al concerto di apertura del Valtidone Festival 2016,
questa sera. Proviamo una
sincera gratitudine nei confronti del direttore artistico
Livio Bollani, che ci ha invitati
a farlo e con cui, anche in passato, abbiamo vissuto esperienze davvero belle».
Nell’occasione, Zilan Liang
e Zhao Lei eseguiranno la versione originale per pianoforte
a quattro mani del 1912 di Igor Stravinskij della celebre
Sagra della Primavera. «L’abbiamo eseguita di recente nel
Minoritensaal Graz, in Au-

stria, con il Grazer Keplerspatzen Choir, sotto la preziosa direzione di Ulrich Höhs:
un’altra esperienza magnifica».
Ma nella scaletta ideata per
Castelmantova vi sono altre
perle: «Le Variazioni su un tema di Paganini per due pianoforti del compositore polacco Witold Lutoslawski
(quello del XXIV Capriccio per
violino) ed infine la Fantasia
sulla Carmen di Bizet di Greg
Anderson, giovane pianista e
compositore americano vivente».
In pratica, tre “universi”
musicali epocali, adattati per
un duo pianistico che sta facendo parlare di sé non solo
per la bravura, ma soprattutto
per le due personalità di Zilan

Le nuvole, tra meteorologia e cinema
Domani appuntamento collaterale della mostra alla Galleria Alberoni

Un dipinto di Alberto Bertoldi

piAcenzA - (ans) L’argomento - la
relatività e le onde gravitazionali
- potrebbe sembrare ostico, ma
il relatore Paolo Laporta ha già
dimostrato in precedenti occasioni come anche i più complessi argomenti scientifici possano
essere affrontati con modalità
tali da risultare non solo affascinanti, ma pienamente comprensibili ai non addetti ai lavori. Laporta, professore ordinario di fisica sperimentale al Politecnico

piAcenzA - Anche il terzo appuntamento collaterale alla mostra
Sono le nuvole, in programma alla Galleria Alberoni domani sarà
articolato in due momenti. Alle
16 nella sala degli arazzi avrà infatti inizio una visita guidata speciale incentrata su “L’avventura
degli osservatori scientifici del
Collegio Alberoni”, con ingresso
ridotto. Il percorso si soffermerà
sugli osservatori meteorologico,
sismico e sulle due specole astronomiche. Alle 17.30 nella sala degli arazzi si terrà la conver-

sazione, a ingresso libero, con Eleonora Squeri e Roberto Buonocore su “Le nuvole tra letteratura
e cinema”, che prenderà in esame poesie, romanzi e film, come
il cortometraggio Che cosa sono
le nuvole? di Pier Paolo Pasolini,
ma anche la commedia Le nuvole di Aristofane, fino a brani
dell’Antico e del Nuovo Testamento. La visita guidata porterà
all’attenzione lo stesso l’osservatorio meteorologico nel quale operava Matteo Cerini, alla cui
memoria la mostra è dedicata.

Piacenza Arte: il fisico Laporta
oggi parla della teoria di Einstein
di Milano, interverrà oggi alle
16.30 nel salone d’onore di Palazzo Anguissola, in via Giordani,
2 a parlare di “Einstein aveva ancora ragione”, a poco più di cento anni dall’elaborazione della
teoria della relatività generale,

pubblicata dallo scienziato tedesco nel 1915. L’incontro, che
verrà introdotto da Eugenia Canzio, è organizzato dall’associazione Piacenza arte, presieduta
da Carla Romana Raineri, con il
patrocinio del Comune di Pia-

e Zhao, che unite sprizzano di
grande energia ed intensità,
veicolando l’interpretazione
su binari davvero originali ed
incantevoli.
Così come gli altri eventi del
Valtidone Festival, lo spettacolo è promosso dalla Fondazione Valtidone Musica, in
particolare dal Comune di
Gragnano in collaborazione
con la Fondazione di Piacenza e Vigevano, che da sempre
è il principale sostenitore del
progetto-musica della Val Tidone, Steriltom di Squeri e
Coop Eridana, sotto la direzione artistica di Livio Bollani.
Gli eventi musicali internazionali della Valtidone 2016 sono
inoltre supportati da vari enti,
tra cui Editoriale Libertà.

Eleonora Bagarotti

L’attività cominciò nel 1871 per
iniziativa di padre Giovanni Battista Manzi (1831-1912), che edificò appositamente la torretta
tuttora esistente nel lato sud-ovest del Collegio Alberoni, per effettuare osservazioni e misurazioni relative a pressione atmosferica, temperatura dell’aria, umidità relativa, precipitazioni,
velocità e direzione del vento,
nebulosità, visibilità orizzontale,
eliofania, radiazione solare, evaporazione. Nel 1949 venne costruita la capannina di Stevenson alla quota delle finestre originarie, alla quale si aggiunse nel
1961 una seconda capannina
meteorologica nell’orto del Collegio.

Un gruppo di
allieve di
Studio Danza
codogno sul
palcoscenico
del Teatro
politeama (foto
Cavalli)

Studio Danza Codogno:
saggio al Politeama

piacenza - Ha scelto il palcoscenico del Teatro
Politeama di corso Vittorio Emanuele la
direttrice artistica Ombretta Cremonesi della
scuola di danza Studio Danza di Codogno per il
consueto saggio di fine anno che ha visto
impegnati allievi e allieve dei vari corsi di ballo

piAcenzA - Tra gioco, ironia e

Al Bahia Disco

provocazione, stasera al
Bahia Disco (ex Chikos) riviA Borgotrebbia una
vono gli anni d’oro del format
serata tra gioco,
Notte Praga, amatissimo dal
pubblico cremonese e non ironia e provocazione
solo. Alla discoteca di Borgotrebbia prende il via un nuovo progetto firmato dall’istrionico Lord Kriss, che ha ideato una delle “one night” più
simpaticamente trasgressive dell’intero Stivale, coinvolgendo un pubblico sia “omo” che eterosessuale. L’inaugurazione, che si protrarrà fino all’alba, prevede in Sala 1 le
hit commerciali selezionate da Dj Moon e Dj Frecciarossa,
mentre in Sala 2 la house di dj Giava. Quanto al mattatore,
Lord Kriss promette al pubblico una sigla nuova di zecca
come ai vecchi tempi, composta di proprio pugno e accompagnata da un’irresistibile balletto. Non mancheranno
i fantastici Angeli e le sue meravigliose Bamboline, fra piume svolazzanti ed effetti scintillanti, show di drag queen e
variopinte forme di intrattenimento tra cui ospiti noti a sorpresa. E il prossimo 25 giugno sarà la volta della Notte sul
Cacchio Meccanico, un titolo che è tutto un programma.
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cenza e il sostegno di Unicredit.
La partecipazione è gratuita e aperta a tutti. Titolare di quattro
brevetti internazionali, vincitore
nel 1992 del premio Philips Morris per la ricerca scientifica e tecnologica, membro della Società
italiana di fisica, della European
physical society, della Optical
society of America e della European optical society, è autore di
oltre duecento pubblicazioni
scientifiche su riviste internazio-

nali e libri. Le sue ricerche attuali
riguardano in particolare la spettroscopia e la metrologia di frequenza nel vicino infrarosso con
pettini di frequenza.
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