
Parla Bottigelli,uno dei curatori dell’esposizione delle foto di Prospero Cravedi all’Urban Center

«Un successo oltre le previsioni»
La mostra sul ’68 è andata ben oltre diecimila visitatori

Stasera torna Cortili in concerto al Palazzo Vescovile
PIACENZA - La rassegna Cortili in
concerto giunge stasera al terzo
appuntamento. Alle ore 21. nel-
la bella cornice del Palazzo Ve-
scovile, in Piazza Duomo, an-
drà in onda un Concerto came-
ristico in onore del vescovo
Ambrosio che vedrà protagoni-
sti, il direttore artistico della
manifestazione, Giovanni Gor-
gni, alla guida dell’orchestra da
camera “Città di Piacenza” con

il pianista (e fratello) Giuseppe
Gorgni al pianoforte. Il pro-
gramma prevede in apertura
l’esecuzione di “Giglio gentile”
e “Gavotte farnesienne” di Gio-
vanni Gorgni, cui faranno se-
guito due “Concerti” di Bach
(in Fa minore e in Sol minore).
Concluderanno la serata due
composizioni di Giuseppe Gor-
gni, “Reminiscenze” e “Iocosae
et breves narratiunculae”.

PIACENZA - Oggi e domani è anco-
ra possibile visitare all'Urban
Center (ingresso libero, da via
Scalabrini, 113 o dallo stradone
Farnese, orario: 8 - 20) la mostra 
Il cielo in una stanza, nella quale
ripercorrere gli anni del '68 a Pia-
cenza nelle fotografie di Prospe-
ro Cravedi. Un'esposizione che è
rimasta allestita per quattro set-
timane, arricchita da un pro-
gramma di conversazioni e con-
certi, conclusi con l'esibizione
del musicista Paolo Tofani (ex A-
rea). «Siamo molto soddisfatti
per l'interesse travolgente di que-
sta iniziativa, confermato dall'al-
to numero di persone venute al-
l'ex macello per la mostra» spie-
ga Paolo Maurizio Bottigelli, cu-
ratore, insieme a Paolo Barbaro,
dell'esposizione e organizzatore
della sezione collaterale Arte e
musica. «Ho personalmente mo-
nitorato 10.000 visitatori - affer-
ma Bottigelli - ma il totale è supe-
riore di alcune migliaia». L'idea
dei promotori è ora di prosegui-
re il discorso trasformando la
mostra in un libro fotografico e
in un sito internet aperto al con-
tributo degli utenti: «La gente po-
trebbe entrare ed esprimere la
propria opinione, riconoscersi
nelle immagini e lasciare un
commento. Nella forma virtuale
e interattiva, l'esposizione po-
trebbe ampliarsi, per accogliere
le sollecitazioni giunte per esem-
pio in occasione del dibattito con
gli artisti attivi negli anni '60 e
'70. “Eventualmente si potrebbe-
ro anche riversare filmati o ag-
giungere una parte di documen-
tazione, ferma restando l'artico-
lazione per nuclei tematici che
abbiamo voluto fin dall'inizio ab-
bracciasse il decennio del '68 e
non soltanto quella specifica da-
ta».

A favore, evidenzia Bottigelli,
ha giocato inoltre «l'allestimento
progettato da Gianluigi Tambre-
soni, in uno spazio suggestivo,
ma non facile». Gli incontri che

hanno permesso di approfondire
vari aspetti sollecitati dalla mo-
stra sono stati curati da Gianni
D'Amo, presidente dell'associa-
zione Cittàcomune, che ha trai
suoi fondatori anche il critico e
saggista Piergiorgio Bellocchio, il
cui apporto è stato fondamenta-
le per l'ideazione e la realizzazio-
ne del ciclo di eventi. Tra gli in-
tervenuti: l'americanista Bruno
Cartosio, il giornalista Livio Qua-

gliata, il sociologo Francesco Cia-
faloni e lo scrittore Giuseppe Lip-
pi, per citarne solo alcuni. «La
mostra, nata come omaggio alla
personalità professionale di Pro-
spero Cravedi, è riuscita - dice
D'Amo - a diventare un momen-
to di ricerca e di ritrovamento
della città stessa e non solo di chi,
nel '68, era dalla parte del '68».
Positiva si è rivelata l'ubicazione
all'Urban Center: «Nonostante

fosse più decentrata rispetto a
piazza Cavalli o piazza Duomo, è
emerso quanto i piacentini desi-
derassero conoscere questo luo-
go, facendo venir voglia alla città
di valorizzarlo ancora di più». In-
fine un commento sul '68: «È sta-
to davvero un tentativo di pensa-
re a una società in cui il potere
contasse meno rispetto alle rela-
zioni tra le persone».
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Prospero Cravedi davanti all’esposizione delle sue foto all’Urban Center e uno degli scatti esposti

Il pianista Giuseppe Gorgni
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