
Cinema e teatri

ANCHE SE E’ AMORE NON SI VEDE con Ficarra e Picone
• Giovedì: 16 - 18.15 - 21

TOWER HEIST COLPO A ALTO LIVELLO
• Giovedì: 16 - 18.15 - 21

HAPPY FEET 2
• Giovedì: 16 - 18.15

SCIALLA • Giovedì: 21

MULTISALA POLITEAMA LUNEDÌ 5 €

VIA SAN SIRO, 7 - TEL. INFO 0523.328672 - MARTEDÌ RIPOSO

LIGABUE CAMPOVOLO in 3D
• Giovedì: 15.15 - 18 - 21

UN GIORNO IN PIU’
• Giovedì: 15.20 - 17.45 - 21 

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

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

PROGRAMMAZIONE DELL’8 DICEMBRE - www.multicinema2000.it

SONO IN VENDITA I NOSTRI NUOVI ABBONAMENTI

SAN NICOLÒ 
TEL . 0523.760541
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OGGI ORE: 15,00

DI AKI KAURISMÄKI

ORE: 16,50-18,40-20,30

www.cinemacorsopc.com

LO SCHIACCIANOCI  NON IN 3D
GIOVEDI’: ORE 15

REAL STEEL
GIOVEDI’: ORE 17.30 - 21

1921 - IL MISTERO DI ROOKFORD
GIOVEDI’: ORE 15 - 17.30 - 21

Gianni D’Amo introduce la proiezione del film su Gobetti (foto Franzini)

PIACENZA - Dopo il primo in-
contro nel quale Cesare Pian-
ciola, insegnante e studioso di
filosofia e politica, aveva trat-
teggiato la figura di Piero Go-
betti (1901 - 1926) nella Torino
degli anni Venti, in attesa del-
la conversazione con Ersilia
Alessandrone Perona che il 13
dicembre alle 21 al Teatro dei
Filodrammatici introdurrà al-
la personalità di Ada Prospero
(1902 - 1968), giovanissima
moglie di Piero, la vicenda
dell’intellettuale piemontese,
autore del saggio La rivoluzio-
ne liberale, fondatore di im-
portanti riviste e organizzato-
re culturale di prim’ordine, è
stata vista attraverso lo sguar-
do del figlio Paolo, scomparso
nel 1995, dopo aver finalmen-
te concluso, tre anni prima,
un lavoro di ricerca ultratren-
tennale su quel padre morto
quando lui aveva appena po-
che settimane e che dunque
non aveva potuto conoscere.

Regista e critico cinemato-
grafico, Paolo Gobetti aveva
pensato a una narrazione per
immagini, raccogliendo una
suggestiva galleria di intervi-
ste. È nato così il film Raccon-
to interrotto, proiettato l’altra
sera nella sede di Cittàcomu-
ne, in via Borghetto, 2/i, l’as-
sociazione politico-culturale
presieduta da Piergiorgio Bel-

locchio che, nell’ambito di u-
na riflessione portata avanti
dal 2007 su alcuni dei più in-
teressanti pensatori del Nove-
cento, da Antonio Gramsci a
Simone Weil e George Orwell,
ha ora organizzato il ciclo su
Piero e Ada Gobetti, ai quali è
dedicata anche la tessera 2011
del sodalizio. A introdurre la
serata è stato Gianni D’Amo,
che interverrà il 13 insieme ad
Alessandrone Perona, esperta
filologa dell’epistolario gobet-
tiano.

In Racconto interrotto com-
pare anche Ada Prospero, che
accenna alla condivisione di
passioni con il marito: fre-

quentavano insieme le lezioni
universitarie (quando lei non
era ancora iscritta) e studiava-
no la lingua russa, in un pe-
riodo in cui Piero voleva co-
noscere meglio la rivoluzione
bolscevica. Molti gli aspetti
dell’intensa attività di Gobet-
ti affrontati dalle voci che si
alternano nel documentario,
che segue cronologicamente
lo svolgersi di un’esistenza
molto breve, eppure tanto fer-
vida di idee, progetti e realiz-
zazioni.

Alfonso Leonetti, tra i fon-
datori del Pci, evidenziava la
capacità di scopritore di ta-
lenti di Gobetti, che come e-

ditore lanciò autori tuttora
letti o che all’epoca si caratte-
rizzavano per una potente ca-
rica innovativa. Tra i casi più
eclatanti, la prima antologia
di poesie di Eugenio Montale, 
Ossi di seppia, ma anche lo
scrittore cattolico Igino Gior-
dani confidava di dover all’in-
tuizione di Gobetti la decisio-
ne di pubblicare il suo primo
libro, Rivolta cattolica, titolo
scelto dallo stesso Piero. Il pit-
tore Carlo Levi, autore di Cri-
sto si è fermato a Eboli, sotto-
lineava come gli fosse rimasta
impressa la prima volta che a-
veva conosciuto Gobetti,
quando, dopo aver letto il pri-
mo numero di Energie nove, a-
veva sentito il desiderio di
complimentarsi con il suo di-
rettore, trovandosi inaspetta-
tamente davanti un ragazzo
molto giovane. Paolo Gobetti
si mise sulle tracce anche di
coloro che condivisero con il
genitore il dolente esilio a Pa-
rigi, quando Piero, con il gra-
cile fisico minato dall’aggres-
sione fascista subita a Torino,
cercava di reagire alle oggetti-
ve difficoltà con una rinnova-
ta vivacità mentale. Alle ese-
quie al Père Lachaise di Parigi
parteciparono Giuseppe Prez-
zolini e una folla soprattutto
di francesi.

Anna Anselmi

Nella sede di Cittàcomune proiettato “Racconto interrotto”. Il 13 ultimo incontro

Gobetti, ricordo per immagini
Tante le testimonianze raccolte nel film realizzato dal figlio Paolo

Marianella Laszlo e Gianrico
Tedeschi,uniti in teatro e nella vita

PIACENZA - Nell’approssimarsi
delle festività natalizie, l’asso-
ciazione Kardios e il Comune
di Bobbio invitano allo spetta-
colo Incontri sublimi, itinera-
rio di immagini, musica e pa-
role attraverso la sofferenza e il
suo superamento nella bellez-
za dell’arte e nelle testimo-
nianze di fiducia nella vita, nel-
lo spettacolo che andrà in sce-
na all’auditorium Santa Chiara
di Bobbio domani sera alle 21.
Le attrici Marianella Laszlo e
Marina De Juli reciteranno
«poesie che parlano dell’essere
uomo», a partire dalla singola-
re esperienza di madre Teresa
di Calcutta al fianco degli ulti-
mi tra gli ultimi della società
indiana.

Ma questo connubio di ani-
ma e corpo si esprimerà anche
grazie alla musica blues e jazz,
le cui radici affondano nel
dramma degli schiavi traspor-
tati dall’Africa in America. Sul
palco, a interpretare il loro gri-
do di dolore e la speranza di ri-
scatto, ma anche l’allegria e la
voglia di andare comunque a-
vanti, saranno Enrico Del Pra-
to al pianoforte e Matteo Be-
stetti al saxofono, mentre sullo
sfondo scorreranno le fotogra-
fie della mostra Emozioni di
viaggi di Marianna Gullì, che
raccontano scampoli di esi-
stenza alle diverse latitudini.

Tra il pubblico, siederà un vete-
rano della scena italiana, Gian-
rico Tedeschi, che dal 1968
condivide con Marianella La-
szlo impegni di vita e di lavoro.
Tra questi ultimi, la rivisitazio-
ne dell’Aulularia di Plauto tra-
sposta da Tedeschi nella com-
media musicale Metti in scena
un tesoretto, nel cui cast è pure
Marina De Juli. Il debutto di
Gianrico Tedeschi (che è ora
candidato ai Premi Ubu come
miglior attore per La compa-
gnia degli uomini di Edward
Bond con la regia di Luca Ron-
coni) risale al dopoguerra, in 
Sotto i ponti di New York per la
regia di Giorgio Strehler, che lo
ha poi diretto ne La vedova
scaltra e in Arlecchino servitore

di due padroni di Carlo Goldo-
ni, ne L’opera da tre soldi di
Bertolt Brecht, ma è stato an-
che tra gli interpreti di allesti-
menti di Alessandro Brissoni,

Luchino Visconti (La locandie-
ra di Goldoni, nel 1952, e Tre
sorelle di Cechov, nel 1953),
Luigi Squarzina, Maurizio Sca-
parro, Marco Bernardi. Come
regista, Tedeschi ha portato in
scena, tra gli altri, Enrico IV di
Luigi Pirandello, ma fin dagli e-
sordi si è cimentato nella stes-
sa commedia musicale (Enrico
‘61 di Garinei e Giovannini, con
Renato Rascel) e in un genere
all’epoca molto in voga, quale
la rivista. Deve la notorietà sul
piccolo schermo a fortunati
sceneggiati televisivi (Delitto e
castigo di Anton Giulio Maja-
no, Demetrio Pianelli di Sandro
Bolchi, Il cardinale Lambertini
di Luigi Squarzina), oltre all’u-
morismo dei suoi sketch pub-
blicitari.

Anna Anselmi

A Bobbio Incontri Sublimi con De Juli e Laszlo
Poesie domani sera a tempo di jazz, ospite il grande Gianrico Tedeschi

HAPPY FEET 2
(ANIMAZIONE) 
Mambo e Gloria hanno co-
ronato il loro sogno d’amo-
re e hanno una loro fami-
glia da gestire e portare a-
vanti, tra gioie quotidiane e
apprensioni per il giovane
figlio Erik. Il piccolo pennu-
to sta muovendo, a fatica, i
suoi primi passi nel mondo
dei pinguini imperiali e non
è ancora riuscito a trovare
un suo posto. L’occasione
giusta gli si presenterà
quando un nuovo imminen-
te pericolo minaccerà la so-
pravvivenza dell’intera raz-
za. Cinelandia (Pieve Fis-
siraga), Moderno (Lodi),
The Space Cinema (Mon-
tebello della Battaglia). 

1921 - IL MISTERO DI
ROOKFORD 
(HORROR) Qualche anno
dopo la fine della prima
guerra mondiale, Florence
- ossessionata dalla morte
del fidanzato - si è specia-
lizzata nello studio dei fe-
nomeni paranormali. La
donna, ricorrendo a spiega-
zioni razionali e metodiche,
sostiene che il mondo dei
morti non può entrare in
contatto con quello dei vivi.
Sarà costretta a rivedere le
sue certezze... 
Corso (Piacenza), The
Space Cinema (Monte-
bello della Battaglia). 

LO SCHIACCIANOCI
(FANTASY) Lo Schiaccia-
noci 3D segue le vicende
della piccola Mary, il cui
monotono Natale si riempie
improvvisamente di emo-
zioni quando lo zio Albert le
regala uno schiaccianoci
magico. La sera della vigilia
lo Schiaccianoci prende vi-
ta e porta Mary nel suo
mondo fantastico fatto di
fate, confetti e tanti giocat-
toli che si animano. Ma
questo regno meraviglioso
è minacciato dal tirannico
Re dei Topi, che prende in
ostaggio lo Schiaccianoci.
Corso (Piacenza), The
Space Cinema (Monte-
bello della Battaglia). 

LIGABUE - 
CAMPOVOLO 2.0 3D
(DOCUMENTARIO)
Campovolo, con oltre
120mila spettatori e tre
giorni memorabili, è un
concerto già storico che o-
ra diventa una spettacolare
esperienza live in 3D al ci-
nema. Primo film concerto
realizzato in Italia in 3D, "Li-
gabue Campovolo" ci
proietta all'interno della tra-
scinante esperienza dell'e-
vento, portandoci sul palco
di fianco a Luciano e con-
temporaneamente in mez-
zo al suo pubblico, per da-
re così a tutti la possibilità
di essere spettatori reali di
quell'epico 16 luglio. Attra-
verso il docufilm che si sno-
da durante tutta la pellicola
si compone un ritratto as-
solutamente inedito di Lu-
ciano Ligabue che nei luo-
ghi in cui vive racconta se
stesso, i suoi amici di sem-
pre e la storia di un'amicizia
con un manager “ora e al-
lora” al suo fianco. Tra live
e storie di vita vera, tra l'e-
mozione dei musicisti pri-
ma di salire sul palco e
quella dei fan accampati da
giorni in attesa, nel film si a-
prono anche le porte su al-
cuni retroscena tra i più na-
scosti di un evento così im-
menso. Iris 2000 (Piacen-
za), Cinelandia (Pieve
Fissiraga). 

PPIIAACCEENNZZAA
IRIS 2000 MULTISALA - Corso Emanue-
le, 49 - Tel. 0523/334175
Ligabue - Campovolo 2.0 3D di Marco
Salom con Luciano  Ligabue 
15.15-18.00-21.00
Il giorno in più di Massimo  Venier con Fa-
bio Volo 15.20-17.45-21.00
Midnight in Paris di Woody  Allen con Ra-
chel McAdams, Marion Cotillard, Michael
Sheen 15.00-16.50-18.40-21.00

POLITEAMA MULTISALA - Via San Siro,
7 - Tel. 0523/328672
Anche se è amore non si vede di Salvo
Ficarra, Valentino  Picone con Salvo Ficarra,
Valentino Picone 16.00-18.15-21.00
Tower Heist di Brett  Ratner con Ben Stiller,
Eddie Murphy 16.00-18.15-21.00
Il cuore grande delle ragazze di Pupi  A-
vati 16.00-18.15-21.00

MULTISALA CORSO - Corso Vittorio E-
manuele, 81 - Tel. 0523/321985
Lo Schiaccianoci di Andrei  Konchalovsky
con Elle Fanning, Nathan Lane 15.00
Real Steel di Shawn  Levy17.30-21.00
1921 - Il mistero di Rookford di Nick
Murphy con Rebecca Hall, Dominic West, I-
melda Staunton 15.00-17.30-21.00

NUOVO JOLLY - Via Emilia Est, 7/A - S.
Nicolo’ - Tel. 0523/760541
Miracolo a Le Havre di Aki  Kaurismäki
con Jean-Pierre Léaud 16.50-18.40-20.30
I Puffi di Raja  Gosnell 15.00

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

BBOOBBBBIIOO
LE GRAZIE - Contrada dell’Ospedale, 2 -
Tel. 0523/932502
Insidious di James  Wan con Patrick Wil-
son, Rose Byrne, Ty Simpkins 21.15
Le avventure di Tintin - Il segreto del-
l’Unicorno di Steven  Spielberg con Daniel
Craig, Cary Elwes, Jamie Bell, Simon Pegg,
Andy Serkis 17.30

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

CCAASSTTEELL SS.. GGIIOOVVAANNNNII
MODERNO - Via Albesani, 9 - 
Tel. 0523/842261
I soliti idioti di Enrico  Lando con France-
sco Mandelli, Fabrizio Biggio 16.00-21.00

FFIIOORREENNZZUUOOLLAA DD’’AARRDDAA
CAPITOL - Largo Gabrielli, 6 - 
Tel. 0523/984927
La peggior settimana della mia vita di A-
lessandro  Genovesi 17-21.30

CCRREEMMOONNAA
CINEMA CHAPLIN - Via Antiche Fornaci
58 - Tel. 0372/453005
Midnight in Paris di Woody  Allen con Ra-
chel McAdams, Marion Cotillard 16-18-20-22

FILO - Piazza Filodrammatici, 1 - Tel.
0372/411252
Miracolo a Le Havre di Aki  Kaurismäki
con Jean-Pierre Léaud 16.30-19.00-21.15

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 14.40-17.20-20.00-22.45
Ligabue - Campovolo 2.0 3D di Marco
Salom con Luciano  Ligabue 15.10-17.40-
20.10-22.40
The Twilight Saga: Breaking Dawn -
Part 1 di Bill  Condon con Kristen Stewart,
Robert Pattinson 14.45-17.20-20.00-22.35
Happy Feet 2 in 3D di George  Miller
15.00-17.30
Anche se è amore non si vede di Salvo
Ficarra, Valentino  Picone con Salvo Ficarra,
Valentino Picone  20.20-22.40
Il giorno in più di Massimo  Venier con Fa-
bio Volo, Isabella Ragonese, Stefania San-
drelli, Valeria Bilello, Luciana Littizzetto
15.10-17.40-20.10-22.40
Midnight in Paris di Woody  Allen con Ra-
chel McAdams, Marion Cotillard, Michael
Sheen 15.15-17.35-20.20-22.35

LLOODDII
DEL VIALE - Viale Rimembranze, 10 - Tel.
0371/426028
Anche se è amore non si vede di Salvo
Ficarra, Valentino Picone 16.20-18.30-21.15

FANFULLA - Viale Pavia, 4 - Tel.
0371/30740
Midnight in Paris di Woody  Allen con Ra-
chel McAdams, Marion Cotillard, Michael
Sheen 15.00-17.00-19.00-21.15

MODERNO MULTISALA - Corso Adda 97
- Tel. 0371/420017
Il giorno in più di Massimo  Venier con Fa-
bio Volo 16.30-18.45-21.30
Happy Feet 2 di George  Miller 15.00-17.00
The Twilight Saga: Breaking Dawn -
Part 1 di Bill  Condon 19.00-21.20

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 15.35-17.50-20.10-22.30-0.45
Immortals 3D di Tarsem  Singh con Henry
Cavill, Freida Pinto 20.00-22.35
Happy Feet 2 in 3D di George  Miller
16.35-15.55-17.45
1921 - Il mistero di Rookford di Nick
Murphy con Rebecca Hall, Dominic West, I-
melda Staunton, Lucy Cohu, John Shrapnel
15.05-17.30-19.55-20.20
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 14.40-17.20-20.20-22.40
Il giorno in più di Massimo  Venier con Fa-
bio Volo 14.30-17.05-19.40-22.15
Lo Schiaccianoci di Andrei  Konchalovsky
con Elle Fanning 15.30-17.55-20.20
La peggior settimana della mia vita di A-
lessandro  Genovesi 22.45
Real Steel di Shawn  Levy con Hugh Jack-
man, Kevin Durand 19.00-21.50

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

Riposo

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

Riposo

OOFFFFIICCIINNAA DDEELLLLEE OOMMBBRREE

Piacenza - Via Fulgonio, 7 - 0523/711055

Riposo

Una scena del film 
“Lo Schiaccianoci”

TTEEAATTRROO GGIIUUSSEEPPPPEE VVEERRDDII
Castelsangiovanni - P.zza Chiesa Maggiore

Riposo

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

Riposo

TTEEAATTRROO GGIIUUSSEEPPPPEE VVEERRDDII
Fiorenzuola - P.zzetta S. Francesco

Riposo
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