32

Libertà Sette

venerdì 17 giugno 2016

4

musicaedintorni

black music“doc”
FiorenzuoLA - Ci siamo. Preceduto
da diversi appuntamenti collaterali tra
buona musica e incontri letterari in
svariate location piacentine, prende
ufficialmente il via giovedì prossimo il
festival blues “Dal Mississippi al Po”. e
lo fa in provincia, a Fiorenzuola, nella
piazza Miolinari, il centro cittadino,
con un concerto del grande chitarrista
portoghese Frankie Chavez che sulla
sua “sei corde” sa conquistare le platee disegnando raffinati arabeschi
musicali.

otto cori da osteria
protagonisti a Bobbio
bObbIO

torna domani una manifestazione
molto amata a Bobbio: la rassegna di
Cori da osteria. Location Piazza Santa
Fara, dove alle ore 21 andrà in scena
la 36ª “rassegna di Cori d’osteria e
canti popolari”, con otto fra cori e
squadre di canto delle quattro province e la partecipazione straordinaria dei Musetta, con Bani e Davide al
piffero e fisarmonica che proporranno una selezione di brani storici e rinnovati della tradizione bobbiese e
delle vallate.Dunque canti e musiche
di tradizione popolare accompagnate dagli strumenti. Si potranno ascoltare sia i repertori proposti secondo
le versioni tradizionali, sia versioni
rielaborate. La rassegna di cori d’osteria e canti popolari, è curata dal
Comune di Bobbio ininterrottamente dal 1981. ingresso libero

Il chitarrista portoghese Chavez
apre a Fiorenzuola il Festival blues
FiorenzuoLA
●●● Festival Blues “Dal Mississippi al Po” ai nastri di partenza.
La 12ª edizione del grande evento
musicale e letterario internazionale di Coop Fedro, già avviato
attraverso le sue rassegne collaterali, prenderà ufficialmente il
via giovedì 23 giugno in Piazza
Molinari a Fiorenzuola con il
concerto serale del grande chitarrista portoghese Frankie Chavez,
anticipato alle 18 e alle 21 da due
incontri letterari. Il primo, un focus rivolto ai Beatles, con ospite
internazionale Ashley Kahn, insieme alla giornalista di Libertà e
autrice Eleonora Bagarotti e al direttore letterario del festival Seba
Pezzani. L’altro sarà dedicato alla
“grande truffa del rock’n’roll” con
Donald Boyd, tra i creatori del
docufilm “The great rock’n’roll
swindle” sulla storia dei Sex Pistols, gruppo simbolo del punk,
di cui ricorre il quarantennale.
Poi, da venerdì 24 a domenica
26, il festival si sistemerà in città,
con appuntamenti letterari ogni
giorno in tarda mattinata in Piazza Cavalli e dintorni e concerti ogni sera alle 22 nell’area del Palazzetto dello Sport su via IV Novembre, dal tributo al mitico Rory
Gallagher della Band of Friends
(musicisti che hanno sempre
suonato al suo fianco) al grande
Lucky Peterson con le sue fantastiche performance all’Hammond e alla chitarra, fino al quintetto dell’istrionico Lurrie Bell, icona del blues di Chicago. La se-

conda tranche del festival invece
terrà banco da giovedì 7 a sabato
9 luglio al Parco Archeologico di
Travo.
Quanto alle rassegne collaterali
in corso, domani alle 21 al Nevada Club di via Caduti sul Lavoro,
“Americana Evening” con J. Sintoni live. Contemporaneamente
in via Legnano per “Fahreblues”
e “Letti di notte” (in collaborazione con Libreria Fahrenheit), pre-

Concerto in piazza
Molinari giovedì 23,
preceduto da diversi
appuntamenti
collaterali a piacenza
miazione “Italian book challenge”, letture del pubblico e concerto rock ‘60-’70 dei Coccobalena. Lunedì alle 21.30 tra i portici
di Piazza Cavalli, chiacchierata di
Mauro Molinaroli e Giorgio Lambri con l’olimpionico Stefano Baldini per la rassegna “I libri del bar
sport: storie di campioni che ci
hanno fatto sognare”. Martedì alle 22, alla Muntà per la rassegna
“Bala cui Ratt”, attesissimo concerto della one-girl-band Elli de
Mon. Mercoledì 22, infine, aperitivo letterario in via Legnano alle
18.30 per “Fahreblues” con Giada
Trebeschi e Wulf Dorn in “La notte appartiene ai lupi”.

Allascopertadellacittà

Alla Libreria Fahrenheit lettori per una notte
pIACENzA

Provare a compiere il giro del mondo semplicemente varcando la soglia di una
libreria. È l’invito che giunge dalla nuova edizione dell’iniziativa “Letti di notte”,
organizzata dall’associazione “Letteratura rinnovabile” e che in tutt’italia quest’anno è dedicata al tema della scoperta delle città attraverso i libri, con diverse
declinazioni. A Piacenza la libreria Fahrenheit 451 di via Legnano, in un appuntamento che si incrocia con il programma di “Fahreblues”, lancia un appello a
tutti coloro che amano leggere: «nella notte bianca dei libri e dei lettori, saranno
benvenuti tutti coloro che proporranno la lettura del loro brano preferito che
si riferisca all’argomento del viaggio in senso lato, sia reale, mentale o spirituale»
spiega la libraia Sonia galli. non ci saranno comunque soltanto letture dal vivo
alla Fahrenheit, che alle ore 21 premierà il vincitore locale dell’italian book challenge, il campionato dei lettori indipendenti la cui conclusione a livello nazionale si terrà la prima domenica di dicembre. La formula del «primo grande e
comune progetto dei librai indipendenti d’italia» è ispirata alle sfide di lettura
che spopolano sul web, proponendosi quale «stimolo a sperimentare nuovi
campi di lettura, uscendo dai binari narrativi sempre percorsi e scovare nuovi
interessi». Ai partecipanti viene chiesto di affrontare la lettura di cinquanta libri
in un anno, appartenenti a cinquanta categorie tra cui scegliere liberamente i
titoli. Sul podio, coloro che hanno ottenuto più timbri, uno per ciascun acquisto,
sulle relativa cartolina distribuita nelle 35 librerie aderenti e da consegnare entro oggi per essere in lizza per il premio locale; per quello nazionale l’iniziativa
va invece avanti. La serata proseguirà alle 22 con il concerto dei “Coccobalena”,
rock’n’roll band anni ‘60/’70. Alla galleria Alberoni in via emilia Parmense alle
ore 20 si potrà prender parte alla visita guidata gratuita “Piacenza tra nuvole e
stelle. L’avventura degli osservatori scientifici del Collegio Alberoni”, alle 21
nella sala degli arazzi verrà presentato l’atlante fotografico del cielo e delle
nubi di Piacenza realizzato dai fotografi Massimo Mazzoni e roberto Ponti. Ci
saranno poi letture proprio sul soggetto delle nubi, a cura di Maurizio Matrone,
tra cui un racconto inedito dello stesso Matrone intitolato “Cielo (l’uomo del
cielo)”, un brano del meteorologo Luca Mercalli dedicato alle nuvole di Aristofane e una riflessione dello storico dell’arte Keith Christiansen sulle nuvole. Alle
22 il concerto a ingresso libero (come l’intera serata) del trio formato da giambattista Pianezzola al violino, graziano Beluffi al violoncello e Andrea Perugini
al pianoforte su musiche di Franz Schubert (Anna Anselmi).

Pietro Corvi

A Spazio4 di scena
i Diabolico Coupè
pIACENzA

(p.c) Continua la cavalcata dei
mercoledì live di Spazio4. Al
centro aggregativo comunale, la
programmazione musicale estiva curata dall’associazione Children in time riporterà mercoledì
prossimo 22 giugno sul palco di
via Manzoni i piacentini Diabolico Coupè (in foto), ormai tra le
surf band simbolo del nord italia. Con le sonorità del loro ultimo fortunato album “Little Carmine” accompagneranno il pubblico in un viaggio dove un immaginario newyorkese fatto di
hot road e delinquenti con la
calza in testa si confonde coi colori danzanti del rock’n’roll o trascolora in lenti desertici e lisergici, tra sfumature arabeggianti
e tribalismi circolari.

Festa “rebeldes”
a S. Antonio a trebbia
SANt’ANtONIO A trEbbIA

(p.c) nozze di stagno tra l’ASD rebeldes e la Coop di Sant’Antonio.
Stasera e domani, 10ª edizione
della mitica Festa rebeldes, due
giorni di fraterno baccanale a ingresso libero dalle ore 19 tra concerti (dalle 22), djset e ghiottonerie culinarie. oggi si comincia con
il rock’n’roll ska-blues dei piacentini Cellamare (col nuovo album
“the imperial forum 390/450) e
l’immancabile rocker di Correggio Little taver & band. Domani,
punk-rock in gran spolvero con i
piacentini the Ferrets e Bravi tutti
e i super ospiti d’onore di questo
decennale, vere icone del punk emiliano degli anni ‘90, gli attesissimi Paolino Paperino Band. DjCrows a chiudere.

L’AgENDA DEgLI AppuNtAMENtI IN CIttà E prOvINCIA (2) [per le vostre segnalazioni: www.liberta.it/sette/]
DOMANI
SAbAtO 18

grAgnAno - piazza della Pace - la
Pro Loco di gragnano organizza Festa degli antichi sapori, serata con
musica dal vivo con l’orchestra Jessica tenca and Panna e Fragola,
stand gastronomici dalle ore 19.
groPPAreLLo - in piazza roma, ore 19: iv edizione della ritrovata Festa dell’allegria, organizzata dalla
locale Proloco giovani.
MontiCeLLi - Parco Amici del Po,
via Meucci, ore 10,30 - “eredi della
memoria” - i sindaci di Marzabotto
e di Monzuno, Ferruccio Laffi (un
superstite), l’istituto Cervi incontrano amministratori locali e pubblico.
nel pomeriggio dalle 14,30 sul Po in
motonave.
PiACenzA - Dalle 20.45, nella Sala
dei teatini, in via Scalabrini: “Piacenza, la piccola cosmopolita”, musica di tutto il mondo (per la rassegna “il Po ricorda”).

PiACenzA - Al quartiere infrangibile, dalle ore 11 alle 23 festa per il
compleanno della Biblioteca di strada che animerà i giardini tra via tortona e via Serravalle Liberana. gli
artisti Fralli, Agnello e zerbinati sveleranno l’opera “Semplicemente infrangibili” in omaggio al quartiere.
PiACenzA - Al teatro San Matteo
alle ore 21 per lo Spam Festival del
teatro officina M in scena “Da un
momento all’altro arriva il mare”
con il gruppo Movimento.
PiACenzA - vicolo Sant’ilario, ore
17 - Mostra anastatica dei documenti del culto a S. Corrado Confalonieri dal 18 al 25 giugno nello
spazio d’Arte in vicolo Sant’ilario a
Piacenza a ingresso libero.
PiACenzA - Al nevada Club, di via
caduti sul Lavoro, alle ore 21 Joe
Sintoni live per il Festival blues.
PiACenzA - nel giardino del vittorio emanuele, alle ore 17 “La merenda olé”, pomeriggio musicale con
leccornìe in collaborazione con il

Circolo ricreativo culturale Quartiere iv.
PiACenzA - Al circolo culturale roma, in via roma 164, alle ore 17.30,
in collaborazione con libreria Fahrenhet 451, Aperitivo con Daniele
Ciolli per presentare il suo libro di
poesie “tracce”, un racconto poetico della sua esperienza spirituale
personale con Dio. L’autore sarà
coadiuvato dal Pastore orazio Motta diplomato presso il Centro studi
teologici della Chiesa Apostolica di
grosseto.
PiACenzA - Allo Spazio rotative,
alle ore 21.15 Concorsi internazionali di musica della valtidone - Premio “enrica Prati” e “Premio Bengalli”.
PiACenzA - Alla Libreria Fahrenheit, in via Legnano 4, ore 21
“Letti di notte” con premiazione di
Bookchallenge e letture aperte al
pubblico; ore 22 Concerto con i
“Coccobalena”, rock’n’roll band anni 60/70 Per l’occasione bar aperti.

PiACenzA - Alla Sala dei teatini per
“il Po ricorda. vivere il confine” ecco
“Piacenza la piccola cosmopolita”. il
palco per un giorno a disposizione
dei giovani musicisti del Conservatorio.
PiACenzA - in piazza Duomo e
Piazza Cavalli, dalle ore 9.30 per
green Week torneo di calcetto,
show cooking, danza in piazza, silent disco, live music.
Pontenure - Al campo sportivo:
Festa del pesce. Dalle 19 stand gastronomici; dalle 21 danze.
SAn niCoLò - in via Curiel e zone
limitrofe, dalle ore 10 - 22ª Fëra dal
Busslanein: iniziative Cri, mostra
scolastica, mostra Abracadabra,
spazi lettura, biciclettata, hobbisti,
gastronomia, animazione e danze.
SAn niCoLò - Al caffè letterario
Melville, alle ore 21 presentazione
del libro di ermanno Mariani “Stuka
su Piazza Cavalli - nascita della resistenza nel Piacentino”.

trAvo - in piazza trento: tali e
quali - cerca la somiglianza tra cane
e proprietario; iscrizioni aperte a
tutti.
zenA Di CArPAneto - Al Castello,
alle ore 21 presentazione del libro
di Aldo Colonnello “Alda Merini, la
poetessa dei navigli”.

DOMENICA 19

AgAzzAno - Al Castello, in via Castello 4, alle ore 18verrà presentato
“il palazzo di giovanni gonzaga”, libro di giulio girondi che sarà presente all’incontro e dialogherà con
giada Scandola.
BettoLA - in località Pianoni, dalle
9 alle 13 e dalle 14 alle 18 13ª edizione di “gara di tiro su sagoma di
cinghiale corrente”. Sarà presente
uno stand enogastronomico con
prodotti tipici.
BoBBio - Castello Malaspina - Dal
verme dalle 9 alle 18 - “Bobbio anno mille”, rievocazione storica. inte-

ra giornata immersi nell’atmosfera
dell’anno mille, presso il castello di
Bobbio, fra giochi, arte, cultura,
mercatini, costumi tipici e battaglie.
BoBBio - Castello Malaspina - Dal
verme, ore 14,30 - Centro storico
dalle 15 a sera - Palio delle contrade, rievocazione storica, giochi popolari e tanta allegria. Al Castello il
Lancio della Sfida fra le 5 contrade,
a seguire il Corteo Storico e le Sfide
fra le contrade nelle piazze.
CASteLSAngiovAnni - Al teatro
verdi, alle ore 21 concerto degli allievi del Laboratorio lirico dell’istituto “Palestrina” e del Conservatorio
con la consulenza vocale di Maria
Laura groppi. Al pianoforte elio Scaravella.
CASteLSAngiovAnni - A Fontana
Pradosa, dalle 12 alle 21 stand aperti. Spettacolo “Fontanissima show”,
stand banco di beneficenza, giochi
con gonfiabili, fritto misto, gnocco.
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