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UN GIORNO IN PIU’
Martedì e Mercoledì: 21

MIDNIGHT IN PARIS
Regia di W. Allen

Martedì e Mercoledì: 21

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

PROGRAMMAZIONE DAL 12 AL 15 DICEMBRE - www.multicinema2000.it

SONO IN VENDITA I NOSTRI NUOVI ABBONAMENTI
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www.jolly2.com
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ORE: 21,30  ULTIMI GIORNI

di AKI KAURISMÄKI

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

LUNEDI’ € 5
GIOVEDI’ RIPOSO

REAL STEEL
Martedì e Mercoledì: ore 21

1921 - IL MISTERO DI ROOKFORD
Martedì e Mercoledì: ore 21

1921 - IL MISTERO DI
ROOKFORD (HORROR)
Nell'Inghilterra del 1921, alla
fine della Prima Guerra
Mondiale, Florence una
donna estremamente razio-
nale e molto scettica viene
chiamata in una scuola di
campagna per investigare
su un inspiegabile crimine.
Un ragazzo è morto e alcu-
ne foto successive del ca-
davere rivelano sullo sfondo
una misteriosa figura sfoca-
ta. Tanti ragazzi parlano di
presunte apparizioni di un
fantasma nella scuola. Flo-
rence quando crede di aver
confutato la teoria del fanta-
sma, si imbatterà in una
creatura soprannaturale...
Corso (Piacenza), Moder-
no (Lodi), The Space Ci-
nema (Montebello della
Battaglia).

MIDNIGHT IN PARIS 
(COMMEDIA) Gil e Inez, u-
na giovane coppia di fidan-
zati, si sono accodati ai ge-
nitori di lei, in viaggio d'affari,
per una breve vacanza a
Parigi. Gil è uno sceneggia-
tore di successo, ma sta fati-
cando non poco per partori-
re il suo primo romanzo. U-
na sera che Inez va a balla-
re con alcuni amici, Gil si
concede una lunga passeg-
giata solitaria per la città e
quello che gli succede lo
cattura al punto che inizia a

uscire da solo ogni sera, at-
tirando su di sé pian piano i
legittimi sospetti di Inez e dei
suoi genitori. Iris 2000 (Pia-
cenza), Chaplin (Cremo-
na), Cinelandia (Pieve Fis-
siraga), 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. Alle loro dipen-
denze c'è Natascha, una
giovane e bella guida turisti-
ca, totalmente ignorante sul-
l'argomento. Valentino ha u-
na relazione stabile con Gi-
sella, che ama di un amore
morboso, totalizzante e op-
pressivo. Questa relazione
arriva inevitabilmente al ca-
polinea. Entra quindi in gio-
co il fidato amico Salvo, con
l'obiettivo di fargli riscoprire
la passione per l'universo
femminile. Cinelandia (Pie-
ve Fissiraga), The Space
Cinema (Montebello 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 lo ha sosti-
tuito 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. Corso (Pia-
cenza), Cinelandia (Pieve
Fissiraga), The Space Ci-
nema (Montebello della
Battaglia). 

PPIIAACCEENNZZAA
IRIS 2000 MULTISALA - Corso Emanue-
le, 49 - Tel. 0523/334175
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 21.00
Ligabue - Campovolo 2.0 3D di Marco
Salom con Luciano Ligabue 21.00

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

MULTISALA CORSO - Corso Vittorio E-
manuele, 81 - Tel. 0523/321985
Real Steel di Shawn Levy con Hugh Jack-
man, Kevin Durand, Evangeline Lilly,
Anthony Mackie, Hope Davis 21
1921 - Il mistero di Rookford di Nick
Murphy con Rebecca Hall, Dominic West, I-
melda Staunton, Lucy Cohu 21

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

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

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

FFIIOORREENNZZUUOOLLAADD’’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, Jean-
Pierre Darroussin, Andrè Wilms 21.15

PPIIEEVVEEFFIISSSSIIRRAAGGAA
CINELANDIA MULTIPLEX PIEVE - S.S.
n. 235 - Tel. 0371/237012
Ligabue - Campovolo 2.0 3D di Marco
Salom con Luciano Ligabue 20.10-22.40
Il giorno in più di Massimo Venier con Fa-
bio Volo, Isabella Ragonese, Stefania San-
drelli 20.10-22.40
The Twilight Saga: Breaking Dawn -
Part 1 di Bill Condon con Kristen Stewart,
Robert Pattinson 20.00-22.35

Real Steel di Shawn Levy con Hugh Jack-
man, Kevin Durand, Evangeline Lilly,
Anthony Mackie, Hope Davis 20.00-22.45

Midnight in Paris di Woody Allen con Ra-
chel McAdams, Marion Cotillard, Michael
Sheen, Owen Wilson, Kathy Bates 20.20-
22.35

Anche se è amore non si vede di Salvo
Ficarra, Valentino Picone con Salvo Ficarra,
Valentino Picone, Ambra Angiolini, Diane
Fleri, Sascha Zacharias 20.15-22.40

LLOODDII
DEL VIALE - Viale Rimembranze, 10 - Tel.
0371/426028

Ligabue - Campovolo 2.0 di Marco Salom
con Luciano Ligabue 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 con Fa-
bio Volo, Isabella Ragonese, Stefania San-
drelli, Valeria Bilello, Luciana Littizzetto 21.30

1921 - Il mistero di Rookford di Nick
Murphy con Rebecca Hall, Dominic West, I-
melda Staunton, Lucy Cohu 21.20

MMOONNTTEEBBEELLLLOODDEELLLLAABBAATTTTAAGGLLIIAA
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, Owen Wilson, Kathy Bates 15.35-
17.50-20.10-22.30

Real Steel di Shawn Levy con Hugh Jack-
man, Kevin Durand, Evangeline Lilly,
Anthony Mackie 16.40-19.20-22.00

Il giorno in più di Massimo Venier con Fa-
bio Volo, Isabella Ragonese, Stefania San-
drelli, Valeria Bilello, Luciana Littizzetto
17.05-19.40-22.15

Lo Schiaccianoci di Andrei Konchalovsky
con Elle Fanning, Nathan Lane, John Turtur-
ro, Frances de la Tour, Richard E. Grant
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, Ales-
sandro Siani, Antonio Catania 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 19.30

The Twilight Saga: Breaking Dawn -
Part 1 di Bill Condon con Kristen Stewart,
Robert Pattinson, Dakota Fanning, Taylor
Lautner, Michael Sheen 16.55-21.45

Happy Feet 2 in 3D di George Miller 15.30-
17.45

Immortals 3D di Tarsem Singh con Henry
Cavill, Freida Pinto, Mickey Rourke, John
Hurt, Kellan Lutz 20.00-22.35

1921 - Il mistero di Rookford di Nick
Murphy con Rebecca Hall, Dominic West, I-
melda Staunton, Lucy Cohu, John Shrapnel
17.30-19.55-22.20

Ligabue - Campovolo 2.0 3D di Marco
Salom con Luciano Ligabue 17.15-19.50-
22.25

Faust (spettacolo teatrale) 19.00

TTEEAATTRROOPPOOLLIITTEEAAMMAA
Piacenza - Via S. Siro, 7 - 0523/328672

Riposo

TTEEAATTRROOMMUUNNIICCIIPPAALLEE
Piacenza - Via Verdi, 41 - 0523/492255

Riposo 

OOFFFFIICCIINNAADDEELLLLEEOOMMBBRREE

Piacenza - Via Fulgonio, 7 - 0523/711055

Nidi d’ombra ore 17.00

Una scena del film 
“Midnight in Paris”

TTEEAATTRROO GGIIUUSSEEPPPPEE VVEERRDDII
Castelsangiovanni - P.zza Chiesa Maggiore
Riposo

FFIILLOODDRRAAMMMMAATTIICCII
Piacenza - Via S. Franca, 33 - 0523/315578 
La repubblica dei bambini ore 10.00
Piero e Ada Gobetti ore 21.00

TTEEAATTRROO GGIIUUSSEEPPPPEEVVEERRDDII
Fiorenzuola - P.zzetta S. Francesco

Riposo

Cinema

Le trame

Teatri

Farnesiano, festose polifonie del Natale 
Successo in Fondazione per il concerto promosso dagli “Amici del Romagnosi”
PIACENZA - Che Natale sarebbe
senza la ormai tradizionale esi-
bizione del Coro Polifonico Far-
nesiano? Viene da chiederselo
dopo anni in cui i piacentini si
sono abituati a salutare le festi-
vità che arrivano con il contorno
delizioso delle belle voci pla-
smate dall’infaticabile Mario Pi-
gazzini; e infatti, anche il Natale
2011 ha avuto il “suo” Coro Far-
nesiano. Non ha deluso le aspet-
tative la bella esibizione che il
gruppo (tra cui si sono distinti il
soprano solista Donata Zaghis e
il pianista Alessandro Molinari)
ha proposto in un Auditorium
della Fondazione di Piacenza e
Vigevano pieno di persone co-
me solo nelle grandi occasioni
accade: del resto tali sono consi-
derate dai piacentini le esibizio-
ni del Coro Polifonico Farnesia-
no, che il più delle volte fanno il
pieno di spettatori. Anche al-
l’Auditorium di via Sant’Eufe-
mia è stato così: complice forse
anche il ricco e straordinario
programma della serata, incen-
trato quasi tutto su un’ampia
scelta di brani natalizi prove-
nienti da ogni dove, l’evento ha
fatto centro.

Possono dirsi soddisfatti gli
“Amici del Romagnosi”, associa-
zione piacentina che da anni si
caratterizza per la validità e l’o-
riginalità degli appuntamenti,
soprattutto musicali, proposti
(chi scrive ricorda ancora la bel-
la esibizione del brioso Trio Ra-
dio Marelli della scorsa prima-
vera in un’affollata sede degli A-
mici dell’Arte); ma a dirsi soddi-
sfatti più di tutti sono senza
dubbio gli spettatori, che hanno
potuto godere di un’ora buona
di talento, e ovviamente gli stes-
si cantori, celebrati (è il caso di
dirlo) con ripetuti e scroscianti
applausi.

Dalla tradizione popolare del
Piemonte (da cui è stato tratto
l’incantevole e poetico Gesù
bambin l’è nato, già noto all’o-
recchio dei piacentini per una
bella versione cantata da Mad-
dalena Scagnelli nel cd La rosa e

la viola, qui invece riproposto in
una curiosa e magniloquente e-
laborazione per coro misto di
Leone Sinigaglia) a quella della
Sardegna (con un’Ave Maria ela-
borata da Giuseppe Meloni) fi-
no alla Lombardia (raccontata

da El pover Luisin, riscritto per
coro misto dallo stesso Pigazzi-
ni), il concerto di Natale del Co-
ro Polifonico Farnesiano ha of-
ferto una ricca varietà di sugge-
stioni musicali desunte da luo-
ghi ed epoche diverse: basti
pensare agli stilemi primo-no-
vecenteschi della Ninna nanna
di Maria (rielaborata per coro
dall’indimenticato Roberto Goi-
tre) di Reger o a Es ist ein Ros ent-
sprunger del barocco Praetorius
o ancora agli accenti medioeva-
li della duecentesca Personent
hodie e della trecentesca Riu riu,
chiu. Senza dimenticare i canti
della tradizione: Stille nacht, Tu
scendi dalle stelle e Adeste fideles
hanno sancito l’ideale chiusura
di un concerto tra la soddisfa-
zione degli spettatori che hanno
richiesto bis e tris, prontamente
accolti dai cantori di Pigazzini,
sempre più talentuosi un Nata-
le dopo l’altro.

Betty Paraboschi

Mario Pigazzini (al centro) e il Coro Polifonico Farnesiano in Fondazione (foto Cravedi)

CITTÀCOMUNE - Stasera al Filodrammatici ne parleranno D’Amo e  Alessandrone Perona

«Ada e Piero, sodalizio forte»
L’ultimo incontro della rassegna dedicato alla figura dei Gobetti

PIACENZA - L’incontro conclusivo
del ciclo promosso da Cittàco-
mune, nel 150° anniversario del-
l’unità d’Italia, per riportare al-
l’attenzione il ricordo di nostri
connazionali, sarà dedicato a
“Vita e impegno di Ada. Con Pie-
ro e oltre”. Oggi alle 21 al Filo, di
Ada Prospero (1902-1968), giova-
nissima vedova di Piero Gobetti
(1901-1926), autrice di Diario
partigiano, insegnante, traduttri-
ce, scrittrice di racconti per ra-
gazzi e amministratrice nella To-
rino da ricostruire dopo il 1945,
parleranno Gianni D’Amo, di
Cittàcomune, ed Ersilia Alessan-
drone Perona, direttrice dell’Isti-
tuto piemontese per la storia del-
la Resistenza e della società con-
temporanea “Giorgio Agosti”, cu-
ratrice dei volumi Piero e Ada Go-
betti, Nella tua breve esistenza.
Lettere 1918-1926 (Einaudi 1991),
La Rivoluzione Liberale di Piero
Gobetti (Einaudi tascabili 1995)
e Carteggio 1918-1922 di Piero
Gobetti (Einaudi 2003). Ada, ri-
sposatasi nel 1937 con Ettore
Marchesini, fondò nel 1961 il
Centro studi Piero Gobetti ed eb-
be un ruolo fondamentale nella
trasmissione dell’eredità intellet-
tuale del primo marito, come ri-
badito da Perona.

Che tipo di sodalizio intellet-
tuale ci fu tra Ada Prospero e
Piero Gobetti?

«Un sodalizio molto forte, fin
dagli anni dell’adolescenza. Ada
fu testimone della prima impre-
sa intellettuale di Piero Gobetti,
la fondazione di “Energie nove”
alla fine del 1918. Negli ultimi
mesi della prima guerra mondia-
le, oltre al patriottismo, emerge-
va un’idea di rinnovamento, di
protagonismo dei giovani. Piero
e Ada sentivano l’impulso di vo-
ler essere parte di un impegno ci-
vile nel quale i giovani avessero

un ruolo importante».
Come Ada ha portato avanti il

lascito di Gobetti?
«Innanzitutto le dobbiamo il

salvataggio materiale del lascito
vero e proprio: tutti i documenti,
i manoscritti, la corrispondenza
di Piero. Li nascose, anche in ma-
niera avventurosa - in canne fu-
marie, nei sottotetti - per sottrar-
li a perquisizioni e distruzioni.
Ma molto più importanti furono
la continuità politica e la tutela
del lascito spirituale. La casa di
via Fabro, 6 a Torino diventò un
ritrovo di giovani antifascisti che
tenevano i contatti con la Fran-
cia, quasi tutti partecipanti, dal-
la fine degli anni Venti, al movi-
mento di Giustizia e Libertà. Poi,
durante la Resistenza, nel perio-
do della clandestinità, quando il
partito d’azione promosse la

pubblicazione delle biografie dei
fratelli Rosselli, di Antonio Gram-
sci e di Piero Gobetti, quest’ulti-
mo opuscolo venne affidato ad
Ada, la quale nel 1944 diede così
un’interpretazione della vita di
Piero in qualche modo filo-co-
munista, che si sarebbe mante-
nuta negli anni successivi, sotto-
lineando l’importanza dell’espe-
rienza con Gramsci e dell’occu-
pazione delle fabbriche».

Lei ha intitolato un suo saggio
“L’epistolario come forma di au-
tobiografia”. Quanto è vera que-
sta affermazione nel caso di Pie-
ro Gobetti?

«La corrispondenza tra Piero e
Ada è molto particolare. L’im-
pronta che Piero dà alle sue lette-
re è intellettualistica: Ada diven-
ta una specie di alter ego con cui
condividere le esperienze intel-

lettuali. Nelle sue risposte, Ada
cerca però in parte di correggere
questo eccesso di intellettuali-
smo a favore della considerazio-
ne di aspetti più personali e af-
fettivi. Abbiamo una corrispon-
denza fittissima, praticamente
quotidiana, che si arresta con la
data del matrimonio, nel gennaio
del 1923. Nel rapporto non man-
cano comunque momenti tensi-
vi. Ada accusa spesso una sorta
di frustrazione. Lei crede nell’u-
guaglianza nella diversità, men-
tre Piero afferma l’uguaglianza
assoluta. In ogni caso Ada cerca
di ricavare i suoi spazi e di far ca-
pire al marito che la vera ugua-
glianza sta nel riconoscimento
dell’autonomia».

Nel secondo dopoguerra Ada
proseguirà il suo impegno a fa-
vore dei diritti della donna e del
bambino.

«Accanto al compito di ammi-
nistratrice (subito dopo la libera-
zione, fu vicesindaco di Torino,
una città da ricostruire comple-
tamente dalle rovine della guer-
ra), si ritagliò una missione peda-
gogica. Dirigeva la rivista “Il gior-
nale dei genitori”, scriveva per
l’infanzia. Considerava il bambi-
no come un individuo assoluta-
mente autonomo, capace di de-
cidere e di opporsi all’autorità
degli adulti. Una libertà che era
una pratica, nel rapporto con il
figlio Paolo. Ada scriveva e tradu-
ceva in cucina. La sua famiglia e-
ra una specie di comune allarga-
ta, con tanti amici, che raggiun-
gevano la residenza di Reaglie,
sulla collina torinese, immersa
nella tranquillità. È la casa ricor-
data da persone come Norberto
Bobbio e Giorgio Agosti, che tro-
vavano lì un luogo dove si discu-
teva e si progettava con il massi-
mo dell’intesa possibile».

Anna Anselmi

A sinistra
un’immagine di
Ada Prospero
Gobetti e in alto
Ersilia
Alessandrone
Perona
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