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“Io e lei”, spettacolo d’arte come 
connessione tra uomini ai Teatini

PIACENZA 
● Appuntamento stasera ai Teatini 
alle 21 con “Io e lei”, storia di due vi-
te in un’emozionale sintesi di paro-
le e note. Protagoniste la ex pallavo-
lista Federica Lisi Bovolenta e la can-
tautrice Pia Tuccitto, impegnate a 
cucire una narrazione carica di for-
za e suggestioni. Una perfetta sinto-
nia che si sviluppa in un’atmosfera 
con momenti di leggerezza e inten-

sa commozione. Arte come simbo-
lo di cultura e connessione tra gli es-
seri umani di ogni tempo, di ponte 
tra passato, presente e futuro. Que-
sto il motto di “Centodieci è Arte” di 
Mediolanum Corporate University, 
nuovo ciclo di incontri sul territorio 
nati per diffondere la cultura dell’ar-
te in tutte le sue espressioni. L’even-
to rientra, appunto, in questo filo-
ne. L’ingresso è gratuito, su preno-
tazione su www.centodieci.it._MP
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CINEMA / SPETTACOLI

Il mezzosoprano 
Strano tra Mozart 
Mascagni e Tosti

PIACENZA 
● “Se potessi avere...” è appunta-
mento atteso ed esprime il desi-
derio di ascolti di voci liriche  
nuove. L’associazione Amici del-
la Lirica, in collaborazione con 
Tampa Lirica, ha dato spazio al-
la voce del mezzosoprano, 
nell’intento coerente di offrire oc-
casione a giovani cantanti lirici di 
confrontarsi con il pubblico di 
appassionati. Claudia Roberta 
Strano è stata protagonista del bel 
concerto lirico, molto apprezza-
to dal folto pubblico intervenuto, 
accompagnata  al pianoforte  da  
Gaboon Ko.   
Strano, catanese, dopo la laurea 

in Lettere all’Università di Firen-
ze si è dedicata al canto lirico 
all’Accademia di Macerata e si è 
poi diplomata al Conservatorio 
di Milano.  
Ha debuttato al Festival “Pucci-
ni” in “Suor Angelica”, quindi in 
“L’Elisir d’amore”, “La Traviata”, 
“Madama Butterfly”. Svolge atti-
vità concertistica anche all’este-
ro e corale con il Polifonico “Ver-
di” di Milano e il Coro di Verona. 
La si ricorda tra i protagonisti del 
“Concerto per Telethon” (2015). 
La pianista Gaboon Ko da Seul, 
dove ha compiuto gli studi musi-
cali, è in Italia dal 2007, per spe-
cializzarsi come maestro accom-
pagnatore al Conservatorio di 
Alessandria e al “Nicolini”, dove  
svolge attività nelle classi di can-
to lirico.  
Ricco il programma offerto, tra  
Arie e canzoni. L’Aria, forma vo-
cale musicale, così  come la can-
zone, consente al cantante di 
esprimere e di dare particolare ri-
salto alle proprie virtù canore. Eb-
be massima espressione nell’Ot-
tocento.  
In San Sepolcro sono stati inter-
pretati brani d’opera di Mozart,  
Mascagni, Massenet, Tosti.  
Molti i meritati applausi. 

_GCA

Applaudito concerto al teatro 
San Sepolcro per gli Amici 
della Lirica e la Tampa Lirica

 
La cantante è stata 
accompagna dalla  
pianista Gaboon Ko 
 
Il programma era 
incentrato sulle 
forme Aria e Canzone

Le protagoniste dell’applaudita performance FFOOTTO O FRANZINIFRANZINI

AUGURI PER LA TUA MORTE 
di Christopher Landon  
con Jessica Rothe, Israel Broussard, Ruby 
Modine 
UCI CINEMAS PIACENZA (Piacenza) 
17:40 20:10 22:30 

BORG MCENROE 
di Janus Metz Pedersen  
con Shia LaBeouf, Stellan Skarsgard, 
Sverrir Gudnason 
UCI CINEMAS PIACENZA (Piacenza) 
17:20 20:00 
POLITEAMA MULTISALA (Piacenza) 
17:30 19:30 21:30 

CINEMA Programmazione e orari a cura di Agis Emilia Romagna

CAPITAN MUTANDA: IL FILM 
di David Soren con Kevin Hart, Ed Helms 
UCI CINEMAS PIACENZA 17:20 

JUSTICE LEAGUE 
di Zack Snyder, Joss Whedon con Gal 
Gadot, Henry Cavill, Ben Affleck 
UCI CINEMAS PIACENZA (Piacenza) 
17:10 19:50 22:10 22:30 
POLITEAMA MULTISALA (Piacenza) 
17:15 19:20 21:30 

JUSTICE LEAGUE 3D 
di Zack Snyder, Joss Whedon con Gal 
Gadot, Henry Cavill, Ben Affleck 
UCI CINEMAS PIACENZA 19:30 

LA CASA DI FAMIGLIA 
di Augusto Fornari con Lino Guanciale, 
Stefano Fresi, Libero de Rienzo 
UCI CINEMAS PIACENZA (Piacenza) 
17:40 19:50 22:00 

LA RAGAZZA NELLA NEBBIA 
di Donato Carrisi con Toni Servillo, 
Alessio Boni, Jean Reno 
LE GRAZIE (Bobbio) 21:15 

LA SIGNORA DELLO ZOO DI 
VARSAVIA 
di Niki Caro con Jessica Chastain, Johan 
Heldenbergh, Daniel Bruehl 
UCI CINEMAS PC 17:00 19:40 22:20 

OGNI TUO RESPIRO 
di Andy Serkis  
con Andrew Garfield, Claire Foy, Tom 
Hollander 
UCI CINEMAS PIACENZA (Piacenza) 
17:10 19:50 22:30 
NUOVO JOLLY 2 (Piacenza)   
21:30 

PADDINGTON 2 
di Paul King  
con Ben Whishaw, Hugh Grant, Brendan 
Gleeson 
UCI CINEMAS PIACENZA  
17:00 

SAW - LEGACY 
di Michael Spierig, Peter Spierig. con 
Laura Vandervoort, Tobin Bell, Callum 
Keith Rennie 
UCI CINEMAS PIACENZA 22:40 

THE BIG SICK 
di Michael Showalter con Kumail 
Nanjiani, Zoe Kazan, Holly Hunter 
UCI CINEMAS PIACENZA  20:00 22:35 
CORSO MULTISALA (Piacenza) 21:00 

THE BROKEN KEY 
di Louis Nero con Rutger Hauer, Michael 
Madsen, Geraldine Chaplin 
UCI CINEMAS PIACENZA 22:20 

THE PLACE 
di Paolo Genovese  
con Valerio Mastandrea, Marco Giallini, 
Alba Rohrwacher 
UCI CINEMAS PIACENZA (Piacenza) 
17:30 20:00 
POLITEAMA MULTISALA (Piacenza) 
19:30 21:30 

THOR:  
RAGNAROK 
di Taika Waititi  
con Chris Hemsworth, Tom Hiddleston, 
Jamie Alexander 
UCI CINEMAS PIACENZA (Piacenza) 
17:20 19:30 22:20

«Contribuì a formare 
i giovani impegnati 
nei vari movimenti»

Anna Anselmi 

PIACENZA 
● »Letterato per i politici, ideolo-
go per i letterati». Così  si era au-
todefinito Franco Fortini (1917-
1994), dunque «sempre, pertan-
to, ospite ingrato», come «il tito-
lo di uno dei suoi libri più belli», 
osserva Luca Lenzini, che oggi al-
le 21 all’auditorium della Fonda-
zione di Piacenza e Vigevano 
aprirà il ciclo di incontri organiz-
zato dall’associazione Cittàco-
mune nel centenario della nasci-
ta del poeta, saggista, critico e tra-
duttore.  
Lenzini, coordinatore del Centro 

studi Franco Fortini presso l’uni-
versità di Siena, curatore dei vo-
lumi di Fortini “Saggi ed epigram-
mi”, nella collana dei Meridiani 
Mondadori, e “Tutte le poesie”, 
Oscar Mondadori, parlerà di “Un 
letterato militante. Breve profilo”, 
con attenzione proprio alla mili-
tanza di Fortini, «continuata in-
tensamente dall’adesione alla Re-
sistenza in avanti, con alcuni mo-
menti di maggiore esposizione», 
che videro Fortini giornalista sul-
le pagine dell’Avanti, ma soprat-
tutto «contribuire alla formazio-
ne di giovani che saranno impe-
gnati nei movimenti di contesta-
zione», spiega Lenzini, con rife-
rimento al gruppo raccolto attor-

no a “Ragionamenti” e alla 
collaborazione “di grande spes-
sore” con la rivista “Quaderni pia-
centini”, cofondata da Piergiorgio 
Bellocchio, presidente onorario 
di Cittàcomune. Al suo pubblico, 
Fortini si rivolgeva «sia tramite i 
propri scritti, sia facendo cono-
scere le opere della Scuola di 
Francoforte, di Sartre, Fanon, 
Malcolm X, Marcuse», attraverso 
libri come “Verifica dei poteri” e 
l’antologia “Profezia della realtà”, 
uscita nel 1965 per i tipi Laterza 
con la collaborazione di Grazia 
Cherchi. Negli anni ‘70 e ‘80, For-
tini interveniva sulle colonne del 
Corriere della sera, del Sole 24 ore 
e del Manifesto.  

«È stato sempre molto presente 
fino all’ultimo, con una forte ca-
rica polemica in particolare ver-
so la prima guerra del golfo del 
1990-’91». Nel 1944, in esilio in 
Svizzera, Fortini aveva ricevuto la 
tessera del partito socialista: «La 
restituì  nel 1957, dopo i fatti di 
Ungheria e di Polonia. Nello stes-
so anno aveva pubblicato il libro 
“Dieci inverni”, accolto non be-
nevolmente dalla sua parte poli-
tica».  

Polemico fino alla fine 
Del resto, in Fortini «la critica al 
capitalismo era sempre accom-
pagnata dalla critica allo stalini-
smo, con un atteggiamento osti-
co nei confronti del socialismo 
reale che comprendeva anche la 
precettistica nei riguardi dell’ar-
te. In un’assemblea a Milano ven-
ne censurato per l’affermazione 
che una poesia di Neruda non era 
bella perché lo diceva il partito». 
Venuto alla luce a Firenze nel 
1917 («ho l’età della Rivoluzione 
d’Ottobre»), si spense nel 1994 a 
Milano, dove si era stabilito dal 
1945, «nella città della moderni-
tà, dello sviluppo, del progresso, 
centro del capitalismo e quindi 
anche di formazione delle forze 
dell’antagonismo». Fondamen-
tale però anche il periodo nel ca-
poluogo toscano: «Ebbe lì  i con-
tatti con il primo maestro, Giaco-
mo Noventa. Visitava molto i mu-
sei e frequentò l’Accademia per 
imparare la pittura che esercitò 
fino alla fine».

Un’immagine del grande intellettuale Franco Fortini, al quale Cittàcomune dedica tre incontri

Lenzini del Centro studi Franco Fortini oggi parlerà del 
letterato alla Fondazione, ospite del ciclo di Cittàcomune

Franco
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