
Cinema e teatri

REAL STEEL CUORI D’ACCIAIO
• Martedì: 21 

UN GIORNO IN PIU’
• Martedì: 21 • Mercoledì: 20.20-22.30 • Giovedì: 15.20-17.45-21

MIDNIGHT IN PARIS Regia di W. Allen
• Martedì: 21 • Mercoledì: 20.30-22.30 • Giovedì: 15-16.50-18.40-21

MULTISALA IRIS2000 LUNEDÌ 5 €
CORSO V. EMANUELE, 49 - TEL. INFO 0523.334175

PROGRAMMAZIONE DAL 6 AL 8 DICEMBRE - www.multicinema2000.it

SONO IN VENDITA I NOSTRI NUOVI ABBONAMENTI

SAN NICOLÒ - TEL. 0523.760541
www.jolly2.com
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ORE: 21,30

di AKI KAURISMÄKI

Corso Vitt. Emanuele, 81 - � 0523.321985 - www.cinemacorsopc.com

LUNEDI’ € 5
GIOVEDI’ RIPOSO

LO SCHIACCIANOCI  NON IN 3D Martedì: ore 21

1921 - IL MISTERO DI ROOKFORD Martedì: ore 21

1921 - IL MISTERO DI
ROOKFORD
(HORROR) Nell'Inghilterra
del 1921, alla fine della Pri-
ma Guerra Mondiale, Flo-
rence una donna estrema-
mente razionale e molto
scettica viene chiamata in u-
na scuola di campagna per
investigare su un inspiega-
bile crimine. Un ragazzo è
morto e alcune foto succes-
sive del cadavere rivelano
sullo sfondo una misteriosa
figura sfocata. Tanti ragazzi
parlano di presunte appari-
zioni di un fantasma nella
scuola. Florence quando
crede di aver confutato la
teoria del fantasma, si im-
batterà in una creatura so-
prannaturale... Corso (Pia-
cenza), The Space Cine-
ma (Montebello della Bat-
taglia).

ANCHE SE È AMORE
NON SI VEDE
(COMMEDIA) Salvo e Va-
lentino sono due amici che
hanno una società di servizi
per il turismo. Il loro mezzo,
un restaurato e coloratissi-
mo autobus inglese, tra-
sporta i turisti tra i monu-
menti di Torino. Salvo e Va-
lentino sono totalmente op-
posti tra loro. Valentino è ti-
mido e riservato, mentre
Salvo è parecchio intrapren-
dente e sfacciato. Alle loro
dipendenze c'è Natascha,

una giovane e bella guida
turistica, totalmente ignoran-
te sull'argomento. Valentino
ha una relazione stabile con
Gisella, che ama di un amo-
re morboso, totalizzante e
oppressivo. Ecco che que-
sta relazione arriva inevita-
bilmente al capolinea. Entra
quindi in gioco il fidato ami-
co Salvo, con l'obiettivo di
fargli riscoprire la passione
per l'universo femminile. De-
siderio di Valentino, invece,
è quello di trovare la compa-
gna di vita all'amico per met-
tere fine alla sua vita frivola
Cinelandia (Pieve Fissira-
ga), Del Viale (Lodi), The
Space Cinema (Montebel-
lo della Battaglia). 

REAL STEEL (AZIONE)
Charlie è un ex pugile che
ha perso la sua ultima occa-
sione di conquistare il titolo
quando un robot di 800kg e
oltre 2 metri d'altezza lo ha
sostituito sul ring. Ora che
non è altro che un promoter
a tempo perso, Charlie gua-
dagna abbastanza soldi
montando robot di poco va-
lore con metallo di scarto
per passare da un incontro
clandestino di boxe all'altro.
Quando Charlie tocca il fon-
do, si unisce a malincuore a
Max, il figlio dal quale si era
separato, per costruire e al-
lenare uno sfidante che
possa vincere Iris 2000
(Piacenza), Cinelandia
(Pieve Fissiraga), The
Space Cinema (Montebel-
lo della Battaglia). 

I SOLITI IDIOTI 
(COMICO) 
Ruggero, padre autoritario,
volgare e disonesto, trasci-
na Gianluca, ragazzo dall'a-
nimo sensibile, amante del-
l'arte e della tecnologia, in si-
tuazioni rocambolesche per
far assaporare al figlio la “vi-
ta vera”. Il viaggio sarà ac-
compagnato da alcune tra
le coppie di personaggi più
amate della serie, che in-
trecceranno il loro percorso
con quello dei protagonisti.
The Space Cinema (Mon-
tebello della Battaglia). 

PPIIAACCEENNZZAA
IRIS 2000 MULTISALA - Corso Emanue-
le, 49 - Tel. 0523/334175
Happy Feet 2 di George  Miller
ven.merc.20.30-sab.fest.15.30-17.30-lun.21
Real Steel di Shawn  Levy con Hugh Jack-
man, Kevin Durand, Evangeline Lilly,
Anthony Mackie, Hope Davis 21.00
Il giorno in più di Massimo  Venier con Fa-
bio Volo, Isabella Ragonese, Stefania San-
drelli, Valeria Bilello, Luciana Littizzetto 21.00
Midnight in Paris di Woody  Allen con Ra-
chel McAdams, Marion Cotillard, Michael
Sheen, Owen Wilson, Kathy Bates
ven.merc.20.30-22.30-sab.15-16.50-18.40-
20.30-22.30-fest.15-16.50-18.40-21

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

MULTISALA CORSO - Corso Vittorio E-
manuele, 81 - Tel. 0523/321985
Lo Schiaccianoci di Andrei  Konchalovsky
con Elle Fanning, Nathan Lane, John Turtur-
ro, Frances de la Tour, Richard E. Grant
21.00
1921 - Il mistero di Rookford di Nick
Murphy con Rebecca Hall, Dominic West, I-
melda Staunton, Lucy Cohu, John Shrapnel
21.00

NUOVO JOLLY - Via Emilia Est, 7/A - S.
Nicolo’ - Tel. 0523/760541
Miracolo a Le Havre di Aki  Kaurismäki
con Jean-Pierre Lèaud, Kati Outinen 21.30

ROMA - Via Capra, 48 - Tel. 0523/321328
Film per adulti 15.30-21.00

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

BBOORRGGOONNOOVVOO VVAALL TTIIDDOONNEE
CAPITOL - Via S. Ziliano, 20 - Tel.
0523/862122
Riposo

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

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

CCRREEMMOONNAA
CINEMA CHAPLIN - Via Antiche Fornaci
58 - Tel. 0372/453005
Midnight in Paris di Woody  Allen con Ra-
chel McAdams, Marion Cotillard, Michael
Sheen, Owen Wilson, Kathy Bates 21.15

FILO - Piazza Filodrammatici, 1 - Tel.
0372/411252
Miracolo a Le Havre di Aki  Kaurismäki
con Jean-Pierre Lèaud, Kati Outinen 21.15

PPIIEEVVEE FFIISSSSIIRRAAGGAA
CINELANDIA MULTIPLEX PIEVE - S.S.
n. 235 - Tel. 0371/237012
Real Steel di Shawn  Levy con Hugh Jack-
man, Kevin Durand, Evangeline Lilly,
Anthony Mackie, Hope Davis 20.00-22.45

Anche se è amore non si vede di Salvo
Ficarra, Valentino  Picone con Salvo Ficarra,
Valentino Picone, Ambra Angiolini, Diane
Fleri, Sascha Zacharias 20.20-22.40
The Twilight Saga: Breaking Dawn -
Part 1 di Bill  Condon con Kristen Stewart,
Robert Pattinson, Dakota Fanning, Taylor
Lautner, Michael Sheen 20.00-22.35
Happy Feet 2 in 3D di George  Miller 20.15
Tower Heist di Brett  Ratner con Ben Stiller,
Eddie Murphy, Matthew Broderick, Casey Af-
fleck, Tèa Leoni 22.35
Il giorno in più di Massimo  Venier con Fa-
bio Volo, Isabella Ragonese 20.10-22.40
Midnight in Paris di Woody  Allen con Ra-
chel McAdams, Marion Cotillard, Michael
Sheen, Owen Wilson 20.20-22.35

LLOODDII
DEL VIALE - Viale Rimembranze, 10 - Tel.
0371/426028
Anche se è amore non si vede di Salvo
Ficarra, Valentino  Picone con Salvo Ficarra,
Valentino Picone, Ambra Angiolini, Diane
Fleri, Sascha Zacharias 21,15

FANFULLA - Viale Pavia, 4 - Tel.
0371/30740
Riposo

MODERNO MULTISALA - Corso Adda 97
- Tel. 0371/420017
Il giorno in più di Massimo  Venier 21.30
The Twilight Saga: Breaking Dawn -
Part 1 di Bill  Condon con Kristen Stewart,
Robert Pattinson, Dakota Fanning, Taylor
Lautner, Michael Sheen 21.20

MMOONNTTEEBBEELLLLOO DDEELLLLAA BBAATTTTAAGGLLIIAA
THE SPACE CINEMA- MONTEBELLO
D.B. - Via Mirabella 6 - Tel. 199/757/757
Midnight in Paris di Woody  Allen con Ra-
chel McAdams, Marion Cotillard, Michael
Sheen 15.35-17.50-20.10-22.30
Immortals 3D di Tarsem  Singh con Henry
Cavill, Freida Pinto, Mickey Rourke, John
Hurt, Kellan Lutz 20.00-22.35
Happy Feet 2 in 3D di George  Miller
15.30-15.55-17.45
1921 - Il mistero di Rookford di Nick
Murphy con Rebecca Hall, Dominic West, I-
melda Staunton, Lucy Cohu, John Shrapnel
17.30-19.55-20.20
I soliti idioti di Enrico  Lando con France-
sco Mandelli, Fabrizio Biggio 18.10-20.15
Anche se è amore non si vede di Salvo
Ficarra, Valentino  Picone con Salvo Ficarra,
Valentino Picone 15.25-17.45-20.05-22.25
The Twilight Saga: Breaking Dawn -
Part 1 di Bill  Condon con Kristen Stewart,
Robert Pattinson, Dakota Fanning, Taylor
Lautner 16.15-19.00-21.45-22.20
Il giorno in più di Massimo  Venier con Fa-
bio Volo, Isabella Ragonese, Stefania San-
drelli, Valeria Bilello 17.05-19.40-22.15
Lo Schiaccianoci di Andrei  Konchalovsky
con Elle Fanning, Nathan Lane, John Turtur-
ro, Frances de la Tour 15.30-17.55-20.20
La peggior settimana della mia vita di A-
lessandro  Genovesi con Fabio De Luigi, Cri-
stiana Capotondi, Monica Guerritore 22.45
Real Steel di Shawn  Levy con Hugh Jack-
man, Kevin Durand, Evangeline Lilly,
Anthony Mackie 17.15-19.55-22.40

TTEEAATTRROO PPOOLLIITTEEAAMMAA 
Piacenza - Via S. Siro, 7 - 0523/328672

Riposo

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

La resistibile ascesa di Arturo Ui 21.00

OOFFFFIICCIINNAA DDEELLLLEE OOMMBBRREE

Piacenza - Via Fulgonio, 7 - 0523/711055

Circoluna 10.00

Una scena del film 
“1921 - Il mistero...”

TTEEAATTRROO GGIIUUSSEEPPPPEE VVEERRDDII
Castelsangiovanni - P.zza Chiesa Maggiore

Riposo

FFIILLOODDRRAAMMMMAATTIICCII
Piacenza - Via S. Franca, 33 - 0523/315578 

Laboratorio “La dodicesima notte...” 08.00

TTEEAATTRROO GGIIUUSSEEPPPPEE VVEERRDDII

Fiorenzuola - P.zzetta S. Francesco

Riposo

Cinema

Le trame

Teatri

Gobetti, il “racconto interrotto”
Stasera nella sede di Cittàcomune il film sull’intellettuale
PIACENZA - Racconto interrotto,
che verrà proiettato questa sera
alle ore 21 nella sede di Cittàco-
mune, in via Borghetto, 2/i, in-
gresso libero, è il ritratto di Piero
Gobetti consegnatoci dall’obiet-
tivo del figlio Paolo, regista, at-
traverso il ricordo degli amici
che conobbero il padre, politico
e giornalista, morto il 15 febbraio
del 1926, quando non aveva nep-
pure 25 anni, in seguito a un’ag-
gressione squadrista. “Mentre la
lettura dei suoi scritti ha infiam-
mato e arricchito la mia fantasia
di adolescente - ben accordan-
dosi con quell’altra presenza, più
ricca di sfumature e di atteggia-
menti, anche morali, che avevo
assorbito quotidianamente at-
traverso la frequentazione di mia
madre -, d’altro canto il tentativo
di riappropriarmi della figura di
mio padre in modo più comple-
to è stata piuttosto un’esigenza e
una ricerca della maturità”, spie-
gava Paolo Gobetti, nato nel
1925, scomparso nel 1995, a pro-
posito del film, completato nel
1992 con l’aiuto di Claudio Cor-
mio, ma culmine e frutto di un
percorso personale durato una
vita intera.

Racconto interrotto è infatti la
sintesi in un’ora di pellicola di te-
stimonianze raccolte, spesso con
mezzi di fortuna, già a partire da-
gli anni Sessanta. Sullo schermo
il viaggio comincia con lo scritto-
re Carlo Levi, che rievoca il suo
primo incontro con Piero Gobet-
ti, ai tempi direttore della rivista
Energie Nove. Ma sono molte le
voci della cultura che contribui-
scono alla ricostruzione del Rac-
conto interrotto di un giovane in-
tellettuale ucciso dall’Italia fasci-

sta: Natalino Sapegno, Andrea
Viglongo, Giovanni Tribaudino,
Franca Reynaud Ca’Zorzi Noven-
ta, Mario Fubini, Igino Giordani,
Giuseppe Saragat, Manlio Bro-

sio, Umberto Morra, Giuseppe
Prezzolini, Mario Vinciguerra,
Augusto Monti, Celestina Barbe-
ris Roglio, Alfonso Leonetti, Ales-
sandro Passerin D’Entrèves, Al-

do Garosci, Riccardo Bauer, Fer-
ruccio Parri, la stessa Ada Pro-
spero Marchesini Gobetti, Paolo
Vita Finzi, Giuseppe Rapelli, Le-
lio Basso, Luigi Salvatorelli, Fran-
co Antonicelli, Camilla Ravera,
Leonida Repaci, Pietro Comollo,
Umberto Terracini, Vittorio Par-
mentola, Augusto Mazzetti, Pie-
tro Nenni, Sandro Pertini, Filo-
mena Nitti Bovet, Luigi Emery,
Lydia Campolonghi.

La proiezione di questa sera si
inserisce nel programma dell’as-
sociazione politico-culturale,
presieduta da Piergiorgio Belloc-
chio, relativo a un ciclo di incon-
tri su Piero e Ada Gobetti, che si
concluderà al Teatro dei Filo-
drammatici martedì 13 dicem-
bre alle ore 21 con la conversa-
zione su “Vita e impegno di A-
da... con Piero e oltre” alla quale
parteciperanno Gianni D’Amo
ed Ersilia Alessandrone Perone,
curatrice dell’epistolario Nella
tua breve esistenza. Lettere 1918-
1926, Einaudi.

Anna Anselmi

Piero e Ada
Gobetti:stasera
nella sede di
Cittàcomune
verrà proiettato
il film “Racconto
interrotto”

Al Teatro San Matteo presentata,tra musica e letture, la compilation “Piacenza Primogentita”

Cantando l’orgoglio piacentino
Dalle storie dei garibaldini al grande fiume in chiave rock-pop

PIACENZA - Orgoglio piacentino e
senso di appartenenza ma senza
steccati di razza, religione o ideo-
logia. Sono gli elementi della sto-
rica compilation Piacenza Pri-
mogenita, presentata al Teatro
San Matteo, con il contributo del
Comune tramite l’assessore Gio-
vanni Castagnetti, in onore dei
150 anni dell’Unità d’Italia. Un
progetto interessante, non solo
per la sua componente artistica
ma soprattutto per quella agio-
grafica. Si tratta infatti di un vero
e proprio tributo alla piacenti-
nità, dalle sue origini - datate
maggio 1848 - cioè quando la no-
stra città aderì, prima fra tutte, al
nascente Regno d’Italia.

Attraverso le virtuose rielabo-
razioni dei musicisti impegnati si
respira un afflato universale co-
me forse, mai prima d’ora, era
stato possibile riscontrare in ten-
tativi analoghi. Questo perché gli
artisti non si sono dati limiti di
modo o di genere, utilizzando in-
vece tutto il bagaglio a loro di-
sposizione con coraggio e prepa-
razione. Su tracce date dal gior-
nalista Mauro Molinaroli e da
Carla Antonini dell’Istituto stori-
co della Resistenza e dell’età con-
temporanea sono nate con natu-
ralezza composizioni ardite e raf-
finate.

Tra le nove esibizioni non si
può che partire dai direttori arti-
stici del progetto: I fratelli Bor-
gazzi. Il geniale Carlo Cantore,
coadiuvato dai fidi scudieri Ni-
colò Bisotti e Andrea Chiappini,
incarna per Piacenza quel che
Guareschi rappresentò per l’inte-
ra Bassa. “Uno che vuol sapere
com’era quella gente non può
che leggere Giovannino” disse
Montanelli nel ricordare lo scrit-
tore e giornalista. Così se un gior-
no qualcuno vorrà conoscere
com’erano i piacentini non potrà
che passare anche attraverso le
composizioni di Cantore. Non e-
sibendosi mai dal vivo, domeni-
ca è stato proiettato il videoclip

di Son partiti da Piacenza, cura-
to nelle suggestive immagini dal
regista Francesco Barbieri. Si
tratta della storia di “... tre gari-
baldini persi nell’assolata cam-
pagna piacentina, i vestiti laceri
troppo grandi o troppo stretti, i
buffi cappelli calati sulle ventitré,
il passo stanco di chi si è sveglia-
to prima dell’alba e alle nove ha

già una fame da leone. Un’arma-
ta Brancaleone tutta gutturnio e
salame nostrano, con grandi
scarpe e grandi ideali. Con un so-
lo obiettivo: fare l’Italia, anche a
costo di morire”.

Ma veniamo, in ordine sparso,
alle altre esibizioni. Alessandro
Zanolini con Un castello di sab-
bia si è cimentato nell’evocazio-

ne del grande fiume Po, gioia e
dolore degli abitanti che ne abi-
tano le sponde. Un rock-pop nel-
lo stile che caratterizza il musici-
sta, in grado di rendere dolce an-
che l’amarezza di chi si sente
troppo piccolo al cospetto della
natura. Il rocker Edoardo Cerea
con Il valoroso, ha invece preso
in esame la guerra. Elemento
che, storicamente, mette i perso-
naggi raccontati con le spalle al
muro. E qui è uscita la forza evo-
cativa insita nella sua scrittura,
capace di delineare tratti umani
anche nel momento più estremo
della propria esistenza.

E via via, sul palco del San Mat-
teo, si sono succeduti gli altri a-
spetti del caleidoscopico passa-
to piacentino: il phatos al femmi-
nile di Eliana Cruz e il suo sedu-
cente clarinetto in Detropazione
(anagramma di Deportazione ma
anche evoluzione in musica di
un pensiero culturale), il traditio-
nal in dialetto dei Cani della Bi-
scia in Forse che si, forse che no,
oppure la filastrocca elettronica
alla Angelo Brandurardi dei Mu-
sica per Bambini con Il bastando
del Papa. Non sono mancati veri
e propri omaggi al cantautorato
classico con Il telegrafista di Da-
vide Cignatta o Sono diventato
grande di Alessandro Colpani,
mentre l’ideale chiusura, anche
se avvenuta a metà serata, l’ha
donata lo scrittore Marco Boso-
netto. Grazie al monologo musi-
cale Khalil Emanuele, lo scrittore
di origine libanese ha infatti col-
to l’essenza della compilation: “...
parla della città in cui sei nato,
Piacenza, e del paese in cui sei
nato, l’Italia; posti complicati,
gonfi di storia e bellezza e ma-
scalzoni e generosità. Se un gior-
no avrai l’impressione di poter
fare niente per sconfiggere i ma-
scalzoni, allora vattene, ma se re-
sti, se resti, primo non buttare le
cartacce per terra, secondo, stai
sempre con i generosi... “.

Gianmarco Aimi

Sopra Paolo e
Davide Cignatta.
A sinistra I fratelli
Borgazzi con
l’assessore
Giovanni
Castagnetti (foto
Bellardo)
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