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VIAGGIO IN PARADISO
• Giovedì: 21

LOVE AND SECRETS
• Giovedì: 21

MOLTO FORTE INCREDIBILMENTE VICINO
• Giovedì: 21

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

PROGRAMMAZIONE DEL 7 GIUGNO - www.multicinema2000.it

PREZZI: ingresso 8,00 €
Ridotto ragazzi fino a 12 anni e anziani 5,00 €

LOVE & SECRETS
(DRAMMATICO) David, fi-
glio di una grande dinastia
di immobiliari s'innamora
follemente di Katie e la
sposa. La vita della coppia
sembra perfetta fino al gior-
no in cui David comincia a
dare segni di cambiamen-
to. Poco tempo dopo Katie
scompare misteriosamente
senza lasciare traccia.
Qualche anno più tardi, un
detective della polizia e un
reporter decidono di riaprire
il caso. David diventa il so-
spettato principale e poco a
poco iniziano a venire a
galla i segreti dell'impero
immobiliare di famiglia... 
Politeama (Piacenza),
The Space (Montebello
della Battaglia).

IL MIO MIGLIORE 
INCUBO! (COMMEDIA) 
Lei vive col marito e col fi-
glio di fronte ai Giardini di
Luxembourg, lui vive con i
figli dietro un camper. Lei
dirige una prestigiosa fon-
dazione d'arte, lui vive di e-
spedienti. Lei frequenta il
ministro della cultura, lui
frequenta tutte le bottiglie
d'alcool. I due non sembra-
no avere niente in comune
e non si sopportano. Non si
sarebbero mai dovuti in-
contrare, ma i loro figli sono
inseparabili... Capitol 
(Fiorenzuola D’Arda).

HUGO CABRET
(FANTASY) Hugo è un ra-
gazzino che vive da solo
nei meandri di una stazione
ferroviaria parigina. Dopo
essersi imbattuto in un
macchinario da ricostruire e
in una ragazza eccentrica,
il ragazzino entrerà in con-
tatto con un anziano gesto-
re di un negozio di giocatto-
li, finendo risucchiato in u-
na magica avventura. Hu-
go Cabret racconta l'avven-
tura di un ragazzo che
mentre cerca la chiave per
far luce su un segreto lega-
to alla vita di suo padre, fi-
nisce per migliorare quella
delle persone che lo circon-
dano... Fanfulla (Lodi).

CESARE DEVE MORIRE 
(DOCUMENTARIO) 
All'interno del carcere di
Rebibbia, i detenuti in regi-
me di massima sicurezza
hanno la possibilità di occu-
pare le loro lunghe giornate
partecipando a un laborato-
rio teatrale che mette in
scena, per lo più, le opere
di William Shakespeare.
Durante le prove e l'allesti-
mento del "Giulio Cesare",
le vite degli improvvisati at-
tori si intrecciano inevitabil-
mente con quelle dei per-
sonaggi interpretati. 
Nuovo Jolly (Piacenza).

MOLTO FORTE, 
INCREDIBILMENTE 
VICINO 
(DRAMMATICO) Racconta
la storia dell'undicenne O-
skar Schell, un bambino
veramente straordinario, un
inventore, un Francofilo e
un pacifista. Dopo aver tro-
vato una chiave misteriosa
che apparteneva a suo pa-
dre, morto nell'attentato alle
torri gemelle a New York, si
imbarca in un viaggio
straordinario, una ricerca
immediata e segreta attra-
verso le cinque contee di
New York. Mentre Oskar si
aggira per la città, incontra
una variegata umanità, o-
gnuno un sopravvissuto a
modo suo. 
Politeama (Piacenza).

PPIIAACCEENNZZAA
IRIS 2000 MULTISALA - 
Corso Emanuele, 49 - Tel. 0523/334175
Riposo

POLITEAMA MULTISALA - 
Via San Siro, 7 - Tel. 0523/328672
Viaggio in Paradiso di Adrian  Grunberg
con Mel Gibson, Peter Stormare, Dean Nor-
ris, Daniel Gimenez Cacho, Kevin Hernan-
dez 21.00
Love & Secrets di Andrew  Jarecki con
Ryan Gosling, Kirsten Dunst, Frank Langel-
la, Lily Rabe, Philip Baker Hall 21.00
Molto forte, incredibilmente vicino di
Stephen  Daldry con Tom Hanks, Sandra
Bullock, John Goodman, Max Von Sydow,
James Gandolfini 21

MULTISALA CORSO - 
Corso Vittorio Emanuele, 81 - 
Tel. 0523/321985
Riposo

NUOVO JOLLY - 
Via Emilia Est, 7/A - S. Nicolo’ - 
Tel. 0523/760541
Cesare deve morire di Vittorio  Taviani,
Paolo  Taviani  con Fabio Cavalli, Salvatore
Striano 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 VVAALLTTIIDDOONNEE
CAPITOL - Via S. Ziliano, 20 - 
Tel. 0523/862122
Riposo

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

FFIIOORREENNZZUUOOLLAADD’’AARRDDAA
CAPITOL - Largo Gabrielli, 6 - 
Tel. 0523/984927
Il mio migliore incubo! di Anne  Fontaine
con Isabelle Huppert, Benoòt Poelvoorde,
Andrè Dussollier, Virginie Efira, Aurèlien Re-
coing 21.30

CCRREEMMOONNAA
CINEMA CHAPLIN - Via Antiche Fornaci
58 - Tel. 0372/453005
Riposo

FILO - Piazza Filodrammatici, 1 - 
Tel. 0372/411252
Spettacolo teatrale

PPIIEEVVEEFFIISSSSIIRRAAGGAA
CINELANDIA MULTIPLEX PIEVE -
S.S. n. 235 - Tel. 0371/237012
Lorax - Il guardiano della foresta 3D di
Chris  Renaud, Kyle  Balda 20.10-22.20
Men In Black 3 di Barry  Sonnenfeld con
Will Smith, Tommy Lee Jones, Alice Eve, Jo-
sh Brolin, Emma Thompson 20.20-22.40
Project X - Una festa che spacca di Ni-
ma  Nourizadeh con Thomas Mann, Jo-
nathan Daniel Brown 20.30-22.40

Viaggio in Paradiso di Adrian  Grunberg
con Mel Gibson, Peter Stormare, Dean Nor-
ris, Daniel Gimenez Cacho, Kevin Hernan-
dez 20.30-22.40
Lorax - Il guardiano della foresta di Ch-
ris  Renaud, Kyle  Balda 20.20
Cosmopolis di David  Cronenberg con Ro-
bert Pattinson, Jay Baruchel, Kevin Durand,
Paul Giamatti, Juliette Binoche 22.30
Attack the Block - Invasione Aliena di
Joe  Cornish con Nick Frost, Jodie Whittaker,
Luke Treadaway, John Boyega, Alex Esmail
20.15-22.40

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

FANFULLA - Viale Pavia, 4 - 
Tel. 0371/30740
Hugo Cabret di Martin  Scorsese con Asa
Butterfield, Chloe Moretz, Sacha Baron
Cohen, Jude Law, Emily Mortimer 16.00 -
21.15

MODERNO MULTISALA - 
Corso Adda 97 - Tel. 0371/420017
Men In Black 3 3D di Barry  Sonnenfeld
con Will Smith, Tommy Lee Jones, Alice E-
ve, Josh Brolin, Emma Thompson 21.15
Viaggio in Paradiso di Adrian  Grunberg
con Mel Gibson, Peter Stormare, Dean Nor-
ris, Daniel Gimenez Cacho, Kevin Hernan-
dez 21.30

MMOONNTTEEBBEELLLLOO DDEELLLLAABBAATTTTAAGGLLIIAA
THE SPACE CINEMA- MONTEBELLO
D.B. - Via Mirabella 6 - 
Tel. 199/757/757
Men In Black 3 di Barry  Sonnenfeld con
Will Smith, Tommy Lee Jones, Alice Eve, Jo-
sh Brolin 17.30-20.00-22.30
Project X - Una festa che spacca di Ni-
ma  Nourizadeh con Thomas Mann, Jo-
nathan Daniel Brown, Oliver Cooper, Dax
Flame, Nichole Bloom 17.50-20.15-22.40
Love & Secrets di Andrew  Jarecki con
Ryan Gosling, Kirsten Dunst, Frank Langel-
la, Lily Rabe 17.30-19.55-22.20
Killer Elite di Gary  McKendry con Clive
Owen, Jason Statham, Robert De Niro, Y-
vonne Strahovski, Grant Bowler 16.50-
19.30-22.10
Men In Black 3 3D di Barry  Sonnenfeld
con Will Smith, Tommy Lee Jones, Alice E-
ve, Josh Brolin 16.30-19.00
Viaggio in Paradiso di Adrian  Grunberg
con Mel Gibson, Peter Stormare, Dean Nor-
ris, Daniel Gimenez Cacho, Kevin Hernan-
dez 17.35-20.00-22.20
Attack the Block - Invasione Aliena di
Joe  Cornish con Nick Frost, Jodie Whittaker,
Luke Treadaway, John Boyega, Alex Esmail
17.55-20.20-22.40
Lorax - Il guardiano della foresta di Ch-
ris  Renaud, Kyle  Balda 17.40
Lorax - Il guardiano della foresta 3D di
Chris  Renaud, Kyle  Balda 19.45-22.00
Cosmopolis di David  Cronenberg con Ro-
bert Pattinson, Jay Baruchel, Kevin Durand,
Paul Giamatti, Juliette Binoche 17.00
Dark Shadows di Tim  Burton con Johnny
Depp, Helena Bonham Carter, Eva Green,
Michelle Pfeiffer, Chloe Moretz 19.40-22.15

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

Riposo

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

Riposo

CCIINNEEFFOOXX
Caorso - Piazza della Rocca

Riposo

Una scena del film 
“Cesare deve morire”

OOFFFFIICCIINNAADDEELLLLEEOOMMBBRREE
Piacenza - Via Fulgonio, 7 - 0523/711055

Riposo

TTEEAATTRROO SSAANNMMAATTTTEEOO
Piacenza - Vicolo San Matteo, 8 - 0523/339251

Riposo

TTEEAATTRROO GGIIUUSSEEPPPPEEVVEERRDDII
Castel San Giovanni - P.zza Chiesa Maggiore

Riposo
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Pezzella: «La democrazia rappresentativa
svuotata progressivamente di ogni potere»
“Altronovecento”: conferenza di Cittàcomune sulla “società dello spettacolo”
PIACENZA - La società spettaco-
lare e le sue molteplici incarna-
zioni, che hanno visto nel No-
vecento, secondo l’analisi di
Guy Debord contenuta nel sag-
gio La società dello spettacolo,
del 1967, lo svilupparsi della
forma cosiddetta “diffusa” (do-
minata, nelle economie capita-
liste, dalla produzione e diffu-
sione di merci, a un ritmo sem-
pre più frenetico, tanto da do-
ver ricorrere alle alchimie del
fascino simbolico attribuito ai
prodotti, per indurre nel consu-
matore il bisogno di acquistare
sempre nuovi oggetti) e “con-
centrata” (con il potere, nella
Russia staliniana, gestito diret-
tamente dalla politica in un’in-
versione della realtà, la quale si
presenta come realizzazione
dell’uguaglianza assoluta, nel
momento stesso in cui crea in-
vece la disuguaglianza più fero-
ce, generando una condizione
di conflitto permanente), cui si
è aggiunto, nei Commentari del
1988, il modello della società
spettacolare integrata, con ele-
menti dell’una e dell’altra: il si-
stema democratico rappresen-
tativo rimane apparentemente
in piedi, ma come simulacro,
mentre le decisioni politiche
vengono prese in luoghi paral-
leli, come mafia, P2, reti di ser-
vizi e associazioni segrete.

Da questa articolata premes-
sa è partito Mario Pezzella, in-
tervenuto all’auditorium della
Fondazione di Piacenza e Vige-
vano nell’ambito del ciclo “al-

tronovecento”, promosso dal-
l’associazione politico-cultura-
le Cittàcomune, per giungere al-
l’oggi che Debord, suicidatosi
nel 1994, non ha potuto vedere,
ma nel quale sono leggibili le
derive ulteriori di quanto pro-
spettato dal filosofo francese
nelle sue opere.

Introducendo l’incontro,
Gianni D’Amo si è provocato-
riamente chiesto quanto una
conferenza sulla società dello
spettacolo possa diventare essa
stessa un evento spettacolare,
se non la si utilizza per valutare
criticamente i meccanismi di
un contesto dal quale inevita-
bilmente finiamo con l’essere
influenzati, in un periodo in cui
non sono i fatti ad accadere, ma
le dichiarazioni, terreno di lotte
furibonde, combattute a colpi

di ulteriori ed effimere appari-
zioni mediatiche.

L’excursus di Pezzella, che agli
scritti di Debord ha dedicato in
particolare la parte iniziale del
libro La memoria del possibile,
Jaca Book, è arrivato fino ai gior-
ni nostri, teatro di un’ennesima
svolta, innescata dalla crisi: «Lo
spettacolo della democrazia
rappresentativa, svuotata pro-
gressivamente di ogni potere, ha
subito una disgregazione acce-
lerata e non è stato più possibi-
le mantenere nemmeno l’appa-
renza. La società spettacolare
integrata si è dissolta un anno
fa, con l’instaurarsi di uno stato
di emergenza, dove il parlamen-
to è visibilmente esautorato,
senza più bisogno di maschera-
re con la segretezza un coman-
do ferocemente gerarchico. Vi-

viamo - ha denunciato Pezzella
- sotto una dittatura finanziaria
che è una dittatura effettiva, in
quanto può decidere in assenza
di qualsiasi controllo pubblico.
Un Paese può essere commissa-
riato dall’Europa se non rispet-
ta il fiscal compact. Se aumenta
un po’ lo spread, i cui movimen-
ti sono gestiti politicamente e
non solo economicamente, si
perde la sovranità nazionale».

Per giustificare una forma di
potere spietata, dai tratti “qua-
si neocoloniali” si ricorre «a u-
na grottesca deformazione
dell’armamentario teologico,
per cui il debito è una colpa e,
in una struttura gerarchica de-
gli Stati esposta senza più ri-
serve, si distingue tra quelli
virtuosi e quelli no».

Anna Anselmi

Mario Pezzella con
Gianni D’Amo
durante la
conferenza sulla
“società dello
spettacolo” tenuta
alla Fondazione di
Piacenza e
Vigevano
(foto  Franzini)

Gruff Side-Whiskers, non si vive di solo “Pane”
Il gruppo piacentino alla festa del Rugby Lyons con i brani del nuovo album

▼ IL  DISCO

Cantabilità pop
per temi impegnati
PIACENZA - Approfondiamo
rapidamente il discorso sui
dieci pezzi che conterrà 
Pane, che i Gruff Side-Whi-
skers ci hanno concesso
interamente in anteprima.
Nel disco ci sono tanti pu-
rissimi ammiccamenti alla
fondante scuola NoFx. E,
dovessimo eleggere i NoFx
italiani, non sceglieremmo
certo L’invasione degli o-
mini verdi ma i Gruff Side-
Whiskers. Ma c’è molto al-
tro, tra cui finezze “à la” A
Wilhelm Scream, versi de-
gni dei Punkreas, raffinati
e filtrati attraverso la lezio-
ne dei nostri cantautori, ti-
rate “al metallo”, belle me-
lodie, stacchi e progressio-
ni incalzanti al posto giu-
sto e una certa classe nel-
l’uso dei cori.

Annotazione di primaria
importanza: non mancano
i contenuti, perché alla ba-
se di Pane c’è del pensiero.
All’incirca è che “non di so-
lo Pane vive l’uomo” e che
sia meglio “l’essenza delle
cose, che il gusto di quan-
do vanno giù”. Quando “il
puzzle rivela i contorni di
un’altra realtà”, dunque, la
risposta, più che un “vaffa”,
dovrebbe essere il ripristi-
no urgente della comuni-
cazione e dello scambio u-
mano, oltre che il rilancio
di un po’ di energie intel-
lettuali. Pane ci prova, af-
frontando temi ideologici,
sociali, politici e i senti-
menti con una cantabilità
pop che non cade mai nel-
la banalità dei versi. “Ben-
venuti pittori di arditi oriz-
zonti, invisibili agli occhi
dell’uomo normale”.

p. s.

PIACENZA - “Menzione ai cre-
sciutissimi Gruff Side-Whiskers:
poderoso e incisivo il loro skate-
core melodico, consapevole e
ricco di belle idee anche nei te-
sti in italiano, forti della vena
autorale del cantante e chitarri-
sta Alessandro Colpani”. Poco
più di un anno fa dipingevamo
con queste parole entusiastiche
il concerto del giovane quartet-
to piacentino al Fillmore Club
per il primo Tendenze d’Inver-
no. Oggi, dopo averli rivisti al-
l’opera sul grande palco della
festa dei Lyons Rugby, non si
può che rincarare la dose.

Purtroppo va premesso che i
ragazzi sono stati maltrattati dai
fonici presenti, che hanno riser-
vato al loro concerto di apertu-
ra un suono afono e mal bilan-
ciato. Quel palco era per i Gruff
l’occasione perfetta per far sen-
tire - bene, e a tante orecchie - i
grandi passi compiuti e i frutti
dati dalle fatiche fatte in studio
di registrazione per il nuovo al-
bum Pane, disco della loro at-
tuale e provvisoria maturità
(hanno vent’anni, ma avendo i-
niziato a quattordici sono avan-
ti coi lavori).

Ecco, l’occasione per i Gruff è
stata compromessa; nonostante
ciò - pur dovendo aguzzar più gli
occhi che gli orecchi - al campo
dei Lyons ci siamo trovati di
fronte ad un batterista (Paolo
Colpani) che si è fatto “drum-
machine”, ad un amalgama di
chitarre tutta piena di nuove ar-
monie (quelle di Alessandro Col-

pani, che ora sfoggia pure una
voce ben più convinta e prestan-
te, e quella di Federico Tosca) e
ad un basso (Niccolò Missaglia)
che spinge sinergicamente con
le rullate perfette e le mitragliate
di cassa snocciolate della batte-
ria. Costruzione e scrittura dei
pezzi hanno poi subito un guiz-
zo notevole, segno che all’autore
Colpani fa assai bene coltivare
parallelamente il suo percorso
cantautorale e che tutti hanno
lavorato sodo contribuendo al
meglio all’album, che il live ri-
flette con una certa fedeltà.

Il loro concerto ha riservato
autentiche chicche, come una O
sole mio rivista “à la” Gimme

Gimmes e ulteriormente ritocca-
ta e un capolavoro del punk mo-
derno come It’s my job to keep
punk-rock elite dei NoFx, suona-
ta alla grande.

Il grosso della scaletta erano
però i pezzi di Pane. Passato per
le mani sapienti del fonico e
“consulente artistico” Carlo Izzo
e per i banchi dell’Elfo Studio,
sarà pronto, fatto e stampato al-
le porte dell’autunno. Intanto,
per saziare gli impazienti, i Gruff
Side-Whiskers hanno iniziato a
far girare cd “promo” anticipato-
ri con una selezione di quattro
brani. Aspettiamo la presenta-
zione ufficiale.

Paolo Schiavi

I piacentini  Gruff  Side-Whiskers hanno suonato alla festa del  Rugby  Lyons
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