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OGGI E FERIALI: ORE 21,30
  SABATO: ORE 19,10 - 21,30

  DOMENICA: ORE 18,30 - 21,00

di Bong Joon-Ho

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

GIOV 7/11 ORE 21.15
INGRESSO € 5 ALLE DONNE 

VEN 8/11 ORE 21.30
SAB 9/11 ORE  19.30 – 21.40
DOM 10/11 ORE 15.30 – 17.40

LUN 11/11 ORE 21.15
INGRESSO € 5 PER TUTTI

VEN 8/11 ORE 19.30
SAB 9/11 ORE 15.30 – 17.30

DOM 10/11 ORE 20.30

LUN 11/11 ORE 17.00
MART 12/11 ORE 17.00 – 21.15

MERC 13/11 ORE 17.00

EVENTO NEXO

“C’ERA UNA VOLTA ...A HOLLYWOOD”
RASSEGNA “ORIGINAL VERSION MOVIE”

MERC 13/11 ORE 21.00 IN LINGUA ORIGINALE
CON SOTTOTITOLI IN ITALIANO

CINEMA
SPETTACOLI

Donata Meneghelli 

●Vive immersa nella natura, in una 
casa piena di vetrate che ha la forma 
di un ottagono. Un tempo era un ca-
seificio, oggi è il suo laboratorio: ca-
leidoscopio di colori e forme, attin-
te dalla natura, rappresentata in for-
me artistiche sempre nuove. Dove 
la tecnica è quella, amata e sapien-
temente usata, dell’acquerello. Do-
ve anche il candore e la trama della 
carta hanno un senso. Lei è l’artista 
Silvia Molinari che, nata e cresciuta 
a Fiorenzuola, ha esposto a New York 
e Venezia, a Milano e nello Utah.  
È la terza volta che Gardenia la chia-
ma: i suoi acquerelli impreziosisco-
no l’agenda appena stampata in 
80mila copie dalla prestigiosa rivi-
sta. La prima volta fu nel 2011, poi 
nel 2017 e ora il 2020. Con una par-
ticolarità: quest’anno c’è la partners-
hip con la Biblioteca degli Alberi di 
Milano, parco urbano creato da pae-
saggisti del calibro di Pier Oudolf. Le 
specie botaniche scelte per le 14 ta-
vole dell’agenda (i 12 mesi e 2 illu-
strazioni aggiuntive) sono tutte at-
tinte dal “bosco” milanese. Da oggi 
gli originali delle opere saranno in 
mostra alla galleria Salamon Fine Art 
di Milano, dove rimarranno esposte 
fino al 16 novembre. Alle ore 18 

l’inaugurazione, alla presenza 
dell’artista, che abbiamo incontrato 
ieri nella sua casa-laboratorio alle 
porte di Fiorenzuola.  
«Non sono un’illustratrice botanica. 
Amo ci sia una cura e un rispetto to-
tale della verità fisica, ma non sono 
condizionata dall’esattezza scienti-
fica. Ho inserito ad esempio piccoli 
elementi animali che contribuisco-
no a rendere la ripresa botanica me-
no cristallizzata. Il movimento tra-
sferisce la temporaneità dell’attimo».  

Lei lavora dal vero.  
«L’osservazione è fondamentale. 
Non lavoro mai riproducendo da fo-
tografia. Se un mio committente mi 
chiede un soggetto fuori stagione, o 
cambio soggetto o aspetto che la sta-
gione arrivi».  

La sua famiglia ha vissuto qui a Vi-

gnola, nella tenuta Verani-Manfre-
di, sin dal secolo scorso.  
«Mia nonna viveva qui, mia madre 
si è sposata nell’oratorio della corte 
di Vignola. Io ho sempre vissuto gli 
spazi aperti. Ho sempre visto lavo-
rare l’orto, il giardino più bello. Esse-
re nata qui mi ha donato una comu-
nicazione privilegiata, franca, spon-
tanea, con lo spazio circostante».   

Le radici le ha a Fiorenzuola, ma lei 
vola “alto”.  
«Mi trovo in una condizione ideale: 
qui ho lo spazio e il tempo per ela-
borare, Milano offre un’esposizione 
che la provincia non consente. È da 
oltre 15 anni che lavoro con la galle-
rista Lorenza Salamon, per me un 
vero punto di riferimento».  

Lei è artista anche attraverso il lin-
guaggio musicale.  
«Presto la voce allo storico gruppo 
dei Link Quartet. Nel loro repertorio 
strumentale, inseriscono a volte bra-
ni cantati. Abbiamo pubblicato di re-
cente il vinile “Secret Sessions”» (ci 
mostra la copertina e riconosciamo 
il batterista Andrea Corti, suo mari-
to dal 2015).  

Una nuova esperienza è quella dei li-
bri per bambini: la casa editrice Topi-

«Nei miei acquerelli  
per la rivista Gardenia  
natura sempre nuova» 

Dall’alto Silvia Molinari e l’agenda 2020 di Gardenia FFOOTTO O MENEMENEGHELLIGHELLI

DA OGGI GLI ORIGINALI SCELTI PER L’AGENDA 2020 SARANNO 
IN MOSTRA ALLA GALLERIA SALOMON FINE ART DI MILANO

pittori pubblicherà il libro “Prende-
re il volo” con le sue illustrazioni.  
«È stata la prima volta di un lavoro 
di squadra, molto stimolante. Ho 
realizzato sei tavole legate ai sei rac-
conti che Marina Marinelli dedica 
ad altrettanti uccelli, tutti restituiti al 
volo».  

Un’altra prima volta è la recente col-
laborazione con l’importante azien-
da Borciani e Bonazzi, che le ha chie-
sto di sperimentare per loro un nuo-
vo tipo di pennelli.  
«Un caso: videro una mia foto sui so-

cial e riconobbero i loro prodotti. E 
da lì  è iniziata la collaborazione».  

Lei ora, oltre a piante, arbusti, inset-
ti, uccelli, esplora anche i paesaggi.  
«In realtà è grazie ad un progetto con 
la Lipu che ho iniziato a guardare al 
cielo. Ero abituata a osservare la ter-
ra, quello che lì  nasce e cresce. Ho 
alzato lo sguardo, guardo anche più 
su».  
In questo generare cose nuove, pro-
prio come gli alberi che ogni stagio-
ne mutano, Silvia trova la sua e la no-
stra rigenerazione.

L’INTERVISTA SILVIA MOLINARI / ARTISTA

« 
Ho sempre vissuto gli 
spazi aperti. Ho sempre 
visto lavorare l’orto,  
il giardino più bello»

Rosa Luxemburg 
D’Amo stasera 
apre un ciclo 
di tre incontri

PIACENZA 
● Si apre questa sera alle ore 21 
all’auditorium della Fondazione di 
Piacenza e Vigevano, in via Sant’Eu-
femia 12, la rassegna di incontri or-
ganizzata da Cittàcomune nel cen-
tenario della tragica morte di Rosa 
Luxemburg. Il relatore, Gianni 
D’Amo, docente di storia e filosofia 
al liceo di Codogno, ha partecipato 
giovanissimo al movimento del 
Sessantotto e successivamente col-
laborato a varie testate di Nuova si-
nistra, affiancando all’impegno po-
litico la ricerca e lo studio, in parti-
colare della teoria marxiana e dei 
marxismi, nel loro intreccio con la 
storia del movimento operaio no-
vecentesco. Nel 2006 ha fondato 
con Piergiorgio Bellocchio e altri 
l’associazione politico-culturale Cit-
tàcomune, di cui è attualmente pre-
sidente. La conferenza “Il tempo di 
Rosa Luxemburg. Tra riforme e ri-
voluzione, il movimento socialista 
e la tragedia della Grande Guerra” 
offrirà un inquadramento prope-
deutico anche alla visione del film 
“Rosa L.” di Margarethe von Trotta, 
che verrà proiettato il 14 novembre 
alle 21. Nata nel 1871 nei pressi di 
Lublino, nell’allora Polonia russa, 
Rosa Luxemburg, dopo gli studi a 
Varsavia e a Zurigo, si avvicinò pre-
sto al frammentato movimento so-
cialista polacco ed entrò in contat-
to con i marxisti russi (Plechanov, 
Aksel’rod), aderendo poi al partito 
socialdemocratico (Spd). Per la sua 
attività contro la guerra dal febbraio 
del 1915 al novembre del 1918 fu in 
carcere quasi ininterrottamente.  

_Anna Anselmi

All’auditorium della 
Fondazione intervento del 
presidente di Cittàcomune

Al Ginger di Ziano 
Cabaret d’autore  
e tributi musicali

ZIANO 
● Sta per partire al Ginger di Ziano 
una rassegna legata al  cabaret d’au-
tore che vedrà in scena alcuni im-
portanti esponenti del genere. La 
cadenza che la direzione artistica di 
Hpi Event ha stabilito è quella di 

Il 15 novembre la rassegna 
parte con Cevoli, il 27 
dicembre arriva Migone 

uno spettacolo al mese. Si comin-
cia venerdì  15 novembre alle 22.30 
con la simpatia contagiosa di Pao-
lo Cevoli, comico di lungo corso en-
trato nel cuore degli italiani grazie 
ad uno dei personaggi più riusciti: 
il famoso assessore alle attività va-
rie ed eventuali del Comune di Ron-
cofritto.   
Il secondo appuntamento prima 
della fine del 2019 è quello fissato 
venerdì  27 dicembre con l’umori-
smo sferzante di Paolo Migone. For-

te di un’esperienza teatrale di anni, 
camaleontico, dallo stile visionario, 
l’umorista livornese ha la capacità 
di raccontare, attraverso una ge-
stualità essenziale, situazioni e im-
magini rievocandole con l’ausilio di 
uno stile di “scrittura” sobrio e di im-
patto. 
Sono annunciati anche due tributi 
musicali che non mancheranno di 
incuriosire gli appassionati piacen-
tini. Venerdì  13 dicembre ritorna “Il 
re degli ignoranti”, un omaggio ad 
Adriano Celentano: divertimento 
ed emozioni si rincorrono tra le can-
zoni del Molleggiato, amatissime da 
un pubblico di tutte le età. Il 17 gen-
naio è in programma l’esibizione 
degli Oro Incenso e Birra, band pa-
dovana che abbina il percorso mu-
sicale alla passione per  la produzio-
ne di  Zucchero. Per informazioni e 
prenotazioni è possibile contattare 
i seguenti numeri: 0523\862995 e 
391\7232042._Mat.Pra

ATTRAVERSO I MIEI OCCHI 
di Simon Curtis con Milo Ventimiglia, 
Amanda Seyfried, Kevin Costner 
UCI CINEMAS PIACENZA 19:00 

DEEP - UN'AVVENTURA  
IN FONDO AL MARE 
di Julio Soto Gurpide con Julio Soto 
Gurpide, Jose Tatay, Salva Rubio 
UCI CINEMAS PIACENZA 17:00 

DOCTOR SLEEP 
di Mike Flanagan con Ewan McGregor, 
Rebecca Ferguson, Kyliegh Curran 
UCI CINEMAS PIACENZA (Piacenza) 
19:40 22:00 

CINEMA Programmazione e orari a cura di Agis Emilia Romagna

DOWNTON ABBEY 
di Michael Engler con Hugh Bonneville, 
Laura Carmichael, Jim Carter 
POLITEAMA MULTISALA (PC) 21:30 
LE GRAZIE (Bobbio) 21:15 

GLI UOMINI D'ORO 
di Vincenzo Alfieri con Fabio De Luigi, 
Edoardo Leo, Giampaolo Morelli 
UCI CINEMAS PC 17:15 19:35 22:30 

IL GIORNO PIÙ BELLO  
DEL MONDO 
di Alessandro Siani con Alessandro Siani, 
Stefania Spampinato, Giovanni Esposito 
UCI CINEMAS PIACENZA  16:30 21:30 

JOKER 
di Todd Phillips con Joaquin Phoenix, 
Robert De Niro, Bill Camp 
UCI CINEMAS PIACENZA (Piacenza) 
16:40 19:30 22:20 

LA BELLE ÉPOQUE 
di Nicolas Bedos con Daniel Auteuil, 
Guillaume Canet, Doria Tillier 
CORSO MULTISALA (Piacenza) 
21:15 

LA FAMIGLIA ADDAMS [2019] 
di Greg Tiernan, Conrad Vernon  
UCI CINEMAS PIACENZA (Piacenza) 
17:30 19:50 

LA FAMOSA INVASIONE  
DEGLI ORSI IN SICILIA 
di Lorenzo Mattotti  
UCI CINEMAS PIACENZA  16:50 

LE RAGAZZE DI WALL STREET - 
BUSINESS IS BUSINESS 
di Lorene Scafaria con Jennifer Lopez, 
Constance Wu, Lili Reinhart 
UCI CINEMAS PIACENZA (Piacenza) 
17:20 19:10 22:35 

L'UOMO DEL LABIRINTO 
di Donato Carrisi con Toni Servillo, 
Dustin Hoffman, Valentina Bellé 
UCI CINEMAS PIACENZA  21:40 

MALEFICENT 2 -  
SIGNORA DEL MALE 
di Joachim Ronning con Angelina Jolie, 
Elle Fanning, Ed Skrein 
UCI CINEMAS PIACENZA (Piacenza) 
17:10 20:00 

MOTHERLESS BROOKLYN -  
I SEGRETI DI UNA CITTÀ 
di Edward Norton con Edward Norton, 
Bruce Willis, Gugu Mbatha-Raw 
UCI CINEMAS PIACENZA (Piacenza) 
16:20 19:35 21:50 
POLITEAMA MULTISALA (Piacenza) 
21:30 

PARASITE [2019] 
di Bong Joon-ho con Song Kang-ho, 
Sun-kyun Lee, Choi Woo-Sik 
NUOVO JOLLY 2 (Piacenza) 21:30 

SCARY STORIES  
TO TELL IN THE DARK 
di André Ovredal con Zoe Margaret 
Colletti, Austin Abrams, Gabriel Rush 
UCI CINEMAS PIACENZA  22:45 

TERMINATOR - DESTINO OSCURO 
di Tim Miller con Arnold 
Schwarzenegger, Linda Hamilton, 
Mackenzie Davis 
UCI CINEMAS PC 19:20 22:10

Cultura e spettacoli

Franco
Highlight


