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DOMANI - CENERENTOLA IL MUSICAL - SPETT. UNICO ORE 16.30

OGGI E DOMANI:
 15.30-17.30-19.30-21.30

OGGI E DOMANI:
 15.30-17.30-19.30-21.30

OGGI:
 15.30-18.30-21.30

QUESTA SERA

ANCHE SERVIZIO AL TAVOLO CON PICCOLA CUCINA
ZIANO PIACENTINO (PC)
Via Caduti Di Nassiriya, 316
PER INFO: 0523.862995 @ilgingerdiziano

INIZIO ORE 20.30

BEPPE
MACCAGNI

CINEMA
SPETTACOLI

Corso Vitt. Emanuele, 81 0523.321985
Programmazione completa su www.cinemacorsopc.com

ALL’INTERNO DELLA RASSEGNA
IL CINEMA DELLE DONNE

MART 4/12 ORE 17.00 – 21.15 

OGGI 1/12 ORE 16.00–18.30–21.30
DOM 2/12 ORE 16.00–18.30–21.30
LUN 3/12 ORE 21.15 INGRESSO EURO 5 PER TUTTI

SPAZIO GIOVANI
OGGI: ORE 15,30 - DOMANI: ORE 15,00

c
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SAN NICOLÒ TEL. 0523.760541
WWW.JOLLY2.COMJOLLY2

di  Gianni Zanasi

OGGI: ORE 20,30-22,30
DOMANI: ORE 17,00-19,00-21,00

FERIALI: ORE 21,30

“MIGLIOR FILM EUROPEO”
AL FESTIVAL DI CANNES

Info. 338.8860797 moder
disco

QUESTA SERA
ORCHESTRA SPETTACOLO 

DANIELA
CAVANNA

DOMANI POMERIGGIO
ORCHESTRA  

FABIO BAND 
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QUESTA SERA
TITTI BIANCHI
APERTURA LOCALE ORE 20.20

 BUFFET DOLCE SALATO
STAGE DI CHA-CHA CON IL

MAESTRO EZIO E MARIANGELA
SALA 2 SERATA COUNTRY

CON ENZO DJ e ANTONELLA
DOMENICA POMERIGGIO
CON BEPPE MACCAGNI

01.12.18

Music HallMusic HallMusic Hall

01.12.18

CASTELL�ARQUATO
INFO 339.3096878

QUESTA SERAQUESTA SERAQUESTA SERA

GIANNI E LAGIANNI E LA
LISCIO BANDLISCIO BAND
GIANNI E LA
LISCIO BAND
MARCO RIBONI E CLAUDIO BONELLIMARCO RIBONI E CLAUDIO BONELLIMARCO RIBONI E CLAUDIO BONELLI
DOMENICA POMERIGGIO E SERADOMENICA POMERIGGIO E SERADOMENICA POMERIGGIO E SERA

LA ROSA BLU

LUGAGNANO TEL. 0523 - 891484

QUESTA SERA

RISTORANTE – PIZZERIA

DANILO
RANCATI
BAND

Circolo APS senza fini di lucro

LA CAPANNINA
QUESTA SERA

Via E. Mattei, 13 - Gragnano Treb. (Pc)Via E. Mattei, 13 - Gragnano Treb. (Pc)
Info: 335.8485397Info: 335.8485397

Via E. Mattei, 13 - Gragnano Treb. (Pc)
Info: 335.8485397

ORCHESTRAORCHESTRAORCHESTRAORCHESTRA
MARCOMARCO
E ALICEE ALICE

ORCHESTRA
MARCO
E ALICE

Eventi per i possessori di tessera AICSEventi per i possessori di tessera AICS
(fattibile in loco previo appuntamento)(fattibile in loco previo appuntamento)
Eventi per i possessori di tessera AICS
(fattibile in loco previo appuntamento)
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Riservato ai soci - Per info: 3398459472
Via Giuseppe Badiaschi 3 (PC) - Sopra Tigotà

DOMENICA POMERIGGIO
DALLE ORE 15:30

PINUCCIA CERRI

SABATO SERA DALLE ORE 21.00
ORCHESTRA

RENZO E I MENESTRELLI

Bellofiore: il rapporto 
tra capitale e forza 
lavoro dall’800 a oggi

Anna Anselmi 

PIACENZA 
● Un Marx che «non è attuale, è al 
contrario massimamente inattua-
le. Nel senso, almeno, che fu dato a 
questo termine da Nietzsche: “inat-
tuale - vale a dire contro il tempo e, 
in questo modo sul tempo, e, spe-
riamo, a favore di un tempo a veni-
re». All’auditorium della Fondazio-
ne di Piacenza e Vigevano il ciclo or-
ganizzato dall’associazione politi-
co-culturale Cittàcomune nel bi-
centenario della nascita di Karl 
Marx (1818-1883) si è concluso con 
la relazione dell’economista Riccar-
do Bellofiore che ha tracciato un in-

tenso percorso nell’opera del filo-
sofo di Treviri relativamente al rap-
porto tra capitale e forza-lavoro, 
dall’Ottocento arrivando ai giorni 
nostri, caratterizzati da un progres-
sivo concentrarsi del capitale a fron-
te di un sempre maggior frantumar-
si del lavoro. Bellofiore, che ha ar-
ricchito il discorso con puntali ri-
mandi anche agli incontri prece-
denti della rassegna (che si posso-
no rivedere su Youtube nel canale 
di Cittàcomune), ha evidenziato il 
«ruolo cruciale che ha in Marx la ca-
tegoria di lavoratore immediata-
mente socializzato», in una forma 
di socializzazione che «è per Marx 
però anche la condizione del con-
flitto e dell’antagonismo», mentre 

oggi «il capitale sembra in grado di 
connettere i lavoratori dal punto di 
vista della loro prestazione senza 
metterli in relazione tra di loro, fa-
cendo vivere un solo lato, quello 
“cattivo”, della socializzazione del 
lavoro». Tra le «letture intelligenti di 
questi fenomeni», l’economista e 

docente all’università di Bergamo 
ha citato l’articolo “When your boss 
is an algorytm” di Sarah O’ Connor 
pubblicato sul Financial Times l’8 
settembre del 2016: «Trattando di 
Uber e Deliveroo, la giornalista in-
daga il lavoro quando esso viene 
“comandato” dalla logica alfa-nu-
merica del computer. Gli algoritmi, 
sostiene l’autrice, danno luogo ad 
un controllo e a una sorveglianza 
tale che neppure il più indurito dei 
tayloristi avrebbe potuto desidera-
re». Una prospettiva che Bellofiore 
giudica «disperante». Eppure, «i la-
voratori di Uber e Deliveroo hanno 
scioperato. Non potendosi connet-
tere immediatamente sul luogo di 
lavoro, sono diventati consumato-
ri di se stessi: ordinando per via in-
formatica a quelle ditte, sono stati 
in grado di comunicare agli altri la-
voratori che li “servivano” della lot-
ta in corso, che si è allargata a mac-
chia d’olio, è finita in tribunale - ri-
velando la falsità della natura “au-
tonoma” del loro lavoro - e che ha 
finito con il vincere notevoli batta-
glie, testimoniate in importanti sen-
tenze. La realtà del capitale di oggi 
presenta una sfida, e quella sfida 
non troverà soluzione - ha sottoli-
neato Bellofiore - in nessuna fine 
elaborazione che non la prenda di 
petto».  
Introducendo la serata, sempre 
molto affollata di pubblico, il presi-
dente di Cittàcomune, Gianni 
D’Amo, ha ricordato come l’inizia-
tiva si fosse prefissata di ripercorre 
il pensiero di Marx, «che ha posto 
questioni chiave della modernità», 
attraverso studiosi che potessero of-
frire punti di osservazione diversi, 
da Alfonso Berardinelli, storico del-
la cultura tra Otto e Novecento, a Fa-
bio Minazzi, che ha preso in esame 
“Il Capitale” quale «cartina al tor-
nasole del dibattito epistemologi-
co del secolo scorso», da Roberto 
Finelli, storico della filosofia inte-
ressato al rapporto tra uomo e na-
tura, a Bellofiore, con la prospettiva 
più specificatamente economica, 
allo stesso D’Amo, che ha condivi-
so con il pubblico riflessioni frutto 
«di cinquant’anni di passione su 
certi problemi sollecitati da Marx».  
Il calendario prevedeva cinque ap-
puntamenti e così  è stato, con in più 
la relazione di Maria Turchetto (so-
stituita da D’Amo, in quanto impos-
sibilitata a intervenire) che è stata 
distribuita ai presenti in un quader-
netto, fornendo quindi ulteriore 
materia di approfondimento.

Gianni D’Amo, Riccardo Bellofiore e Piergiorgio Bellocchio all’incontro su Karl Marx FFOOTTO O DEL PDEL PAPAAPA

L’economista e docente ha chiuso in Fondazione il ciclo curato da 
Cittàcomune per il bicentenario della nascita del filosofo tedesco

« 
Oggi il capitale 
sembra connettere  
i lavoratori in base 
alla loro prestazione»

Rassegna dialettale: 
stasera al President 
si parte con L’Istrione

PIACENZA 
●  A don Luigi Bearesi è dedicata 
la Rassegna di teatro dialettale che 
si tiene al Teatro President, orga-
nizzata dalla Famiglia Piasinteina 
in collaborazione con la Fondazio-
ne di Piacenza e Vigevano. Don 
Bearesi fu poeta e attento osserva-
tore della cultura popolare con rac-
colte di proverbi e modi di dire in 
dialetto. Socio emerito della Fami-
glia, collaborò con Luigi Parabo-
schi fin dall’inizio (1995) a realiz-
zare il Corso di dialetto. La Rasse-
gna di teatro dialettale si è conso-
lidata negli anni come appunta-
mento atteso dal pubblico piacen-
tino. Alle storiche compagnie della 
città, si affiancano quelle del terri-
torio, così  da offrire un interessan-
te confronto di come le espressio-
ni  trovano diverso accento. La ras-
segna si apre questa sera (sempre 
ore 21) con i castellani di “Istrione”, 
compagnia  già presente con suc-
cesso  in precedenti edizioni, in “ 
Spirit … spiritus” (Spirito allegro). 
La commedia adattata e diretta da 
Giuliano Quadrelli, anche brillan-
te interprete, si annuncia di sicuro 
divertimento.  
In cartellone, sabato 8 dicembre gli 
Ancaranesi in “Tutta colpa d’la ra-
dio”.  A conferma della tradizione, 
mercoledì  26 dicembre gli Amis ad 
Pontnur si presentano in “Ag peins 
me”.  In gennaio, sabato 5, la Fami-
glia Bubbiesa presenta “L’indi-
menticabil agust”; sabato 12, i 
Caorsani in  “Turandot”; sabato 19 
(ore 21) e domenica 20 (ore 16.30 - 
Giornata mondiale delle lingue lo-
cali) i “Quatar e Quattrott” propon-
gono “Oh che ratassada”; il 26 Ga-
ri Battini “Al pariva tant un brav ra-
gas”. In febbraio, sabato 2, S. Ber-
nardino di Bettola “As sara una por-
ta, as vera un purton”; il 9 Val Vez-

zeno “Una cura speciala”; venerdì  
15, sabato 16 (ore 21) e domenica 
17 (ore 16.30 - Giornata internazio-
nale della lingua madre) la Com-
pagnia della Famiglia Piasinteina 
presenta due atti unici  “La t’è an-
dà bei” e “Co’l cor in gula”; sabato 
23, la Società Filodrammatica Pia-
centina propone “Mai dì  mai”. 
Marzo, sabato  2, i Povar Lucc di 
Pianello in “ Toot l’onor addio ba-
racca”; il 16 la Turris in “Du de d’là”;  
domenica 24 - (ore 18) “Mi piace il 
dialetto”, confronto con attori im-
provvisatori di Piacenza, Parma, 
Reggio Emilia, Modena. Aprile, sa-
bato 6,  Filo Carella “C’l’avara d’la 
zia Lucia”; il 13 Travo Dal Mulei in 
“La fiastra balareina”; il 27 Allegra 
Combriccola in “Un mez al fresch”. 
Maggio, sabato 4, I Giovani di Ca-
stelsangiovanni in “Tutt par mari-
dà sta fiola”; il 11 I Soliti di Poden-
zano chiudono con “Un marì  ba-
lurd”. 

_Gian Carlo Andreoli

La filodrammatica castellana 
in scena con “Spirit...spiritus”. 
Il calendario fino a maggio 

Il regista Giuliano Quadrelli

 
Quest’anno il ciclo 
teatrale è dedicato a 
don Luigi Bearesi 
 
In scena le storiche 
compagnie della città 
e quelle del territorio

IL FARO delTREBBIA
Disco Dance

VIA GENOVA 56, MARSAGLIA
TEL. 338.8534056 / 3391558767

GRANDE SERATA
CON L�ORCHESTRA DI

ANNA E
MASSIMO
ANTELMI

APERTURA ORE 21.30 - ORE 01.00 DISCOTECA
INFO E PRENOTAZIONI 346.1825993

VIA PARADISO, 33 - SALSOMAGGIORE TERME

QUESTA SERA BALLIAMO CON
LATIN PRESTIGE

MUSICA ANNI ’60-’70-’80 E NON SOLO

VILLA
PARADISO

Franco
Highlight


