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Festa Giovani, tocca ai Good Vibe Styla
Prosegue in serata a Pontedellolio la manifestazione musicale
PONTEDELLOLIO - Alla Festa Giovani di Pontedellolio scocca
l’ora del reggae dei Good Vibe
Styla. Stasera all’anfiteatro San
Giacomo la big band cremasca
sarà scortata dai dj della piacentina Sunwise Sound Family. Domani invece sarà il
turno dell’atteso Zibba & Almalibre, tra i nomi più interes-

santi della scena rock-pop
d’autore italiana dopo la partecipazione all’ultimo Festival
di Sanremo che gli è valsa il
premio della critica “Mia Martini” e quello della stampa
“Lucio Dalla”. Due serate ad
ingresso libero, arricchite da
una ricca offerta enogastronomica, mercatini e giochi

per bambini.
Tornando ai Good Vibe Styla,
nati nel 2006, esordiscono nel
2008 con l’ep Earth in Trouble
prodotto da Paolo Baldini degli
Africa Unite. Da lì, i primi tour
in Italia, Svizzera, Germania e
Polonia, tanti festival importanti e aperture ad artisti del
calibro di Alborosie, Sizzla,

I Good Vibe
Styla,
protagonisti in
serata della
Festa Giovani

Giuliano Palma & Bluebeaters
e Brusco. Dopo il singolo Hot
room, nel 2010 esce Shot up,

Torna “Un gelso per amico”
Domani a Borgonovo l’evento che celebra la pianta
BORGONOVO - Domani alle 18 al

Ristorante La Palta a Bilegno
di Borgonovo, si terrà la seconda edizione della manifestazione Un gelso per amico.
Ne sono artefici un gruppo di
amici che ognuno nel proprio
campo celebrerà la pianta tra
le più caratteristiche della nostra provincia. E che da tempo è però sottoposta ad abbattimenti e abbandoni.
Da quando Giorgio Milani
ha lo studio ad Arcello immerso nella natura, l’ambiente ha
avuto una certa influenza sulla sua produzione artistica e
pur lavorando (da sempre) sul
rapporto fra immagine e scrittura (che come diceva Roland
Barthes è un rapporto molto
difficile ma quando riesce
procura vere gioie creative)
l’albero per alcuni anni è stato presente nei suoi lavori.
Quando Isa lo ha coinvolto
in questa iniziativa, è andato
a ripescare alcuni bozzetti,
quattro piccole litografie e un
quadro che risalgono a quel
periodo (le litografie e il quadro sono esposti alla Palta).
Il quadro è un ovale dove è
raffigurato un gelso spoglio
dipinto su una tela antica. Significativa è la scritta che incornicia l’albero: «Davanti all’albero che unisce due infiniti opposti, l’impenetrabile
materia sotterranea e tenebrosa e l’inaccessibile etere
luminoso, l’uomo si mette a
sognare».
Questo è il sentimento che
Milani provava guardando gli
alberi dalla finestra dello studio o durante le passeggiate in
collina. Ha dipinto alberi in
tutte le stagioni ma l’albero
spoglio è quello che ne fa capire meglio la struttura (è un

In alto un disegno del gelso di Milani,sopra cuochi che colgono more (foto Bersani)

po’ come studiare lo scheletro
per dipingere la figura umana).
La creatività di Massimo
Bersani invece può essere
riassunta nella frase che pronunciò lo scrittore francese Emile Zola a proposito della fotografia: «Secondo me non si
può dire di avere veramente
visto una cosa finché non la si

è fotografata». E vien da aggiungere che fotografandole,
ovvero vedendole veramente,
si riesce a gettare lo sguardo
oltre la silhouette delle cose
fotografate. Se ne arriva a
comprendere la storia, l’anima, come hanno parlato ai
nostri sensi durante il percorso della nostra vita. In questo
caso Bersani fotografando gli

“amici gelsi”, ravviva l’eco di
storie dimenticate, riporta alla memoria sua e di chi incrocia lo sguardo con la luce del
suo lavoro, sensazioni sepolte
negli archivi meno frequentati dalla attenzione quotidiana.
Ammirare i gelsi di Bersani
non sarà solo un modo per
poter davvero vedere piante
che stanno scomparendo dal
nostro orizzonte, ma per dirla
con il poeta, anche un modo
per ricordarci di quando «Dal
gelso nuvoloso al grano all’erba / maturità era tutto, in un
calore / conveniente, in un
lento sopore / diffuso dentro
l’universo verde». (da Viaggio
d’inverno - 1971 - di Attilio
Bertolucci - I Papaveri).
Vittorio Melandri si è tuffato nella musica, nella poesia e
nella letteratura italiana declinando i richiami al gelso nelle
forme più sorprendenti. Ci
aiuta a capire cosa significasse il gelso per l’agricoltura, ma
anche per il paesaggio e l’ambiente. La scomparsa del gelso
è ormai irreversibile e suscita
profonda nostalgia, quella di
una stagione che non ci sarà
più. Eppure la nostalgia ha in
sé qualcosa di miracoloso: ti
mette in contatto direttamente con il passato che hai vissuto, e ti segnala che qualcosa è
sopravvissuto, e ti dà la forza
per continuare il cammino.
E infine Isa Mazzocchi e Roberto Gazzola che riconducono il gelso alla sua forma dialettale, applicandola alla gastronomia e alla poesia, e
chiudono così il cerchio di una rivisitazione che si propone di ricordare ciò che la semplice parola “gelso” suscita oggi in noi.
Stefano Pareti

primo album completo della
band, 10 tracce con la partecipazione di Mr Tbone (Africa U-

Il Coro
Montenero di
Pontedellolio che
organizza la
serata

A Pontedellolio in serata
la rassegna del Montenero
PONTEDELLOLIO - (np) Cantare in

siche celebri.
coro è la rassegna canora proDa Fidenza, in provincia di
mossa da 13 anni a questa parte Parma, arriveranno i Cantori di
dal Coro Montenero di Ponte- Santa Margherita che eseguidellolio, un momento di scam- ranno canti prettamente di
bio culturale e amicizia tra le montagna, da Marco Maiero e
formazioni corali che si alterna- Bepi De Marzi, da Arturo Beneno nei propri repertori
detti Michelangeli a
nella bella chiesa di San
Giacomo Monica. Il coGiacomo maggiore. L’ero è stato fondato e guidizione 2014 è prevista
dato con sapienza per
per stasera alle 21 e ooltre 40 anni da Romaspiterà il coro polifonino Saliprandi. Dal 2012
co “San Fermo” di Carè subentrato suo figlio
paneto e “I cantori di
Davide che, insieme ai
Santa Margherita” di Fidirettori Germano Bodenza. La serata ha la Il coro San Fermo schesi e Mauro Guatelli,
collaborazione del Gre- di Carpaneto
sta portando avanti con
mio Sardo “Efisio Tola”,
entusiasmo la tradiziodi Coop Eridana e Bar
ne del canto popolare.
Sole.
Il coro Montenero sarà protaAprirà la serata il coro orga- gonista anche la prossima settinizzatore diretto dal maestro mana nell’ambito della rasseMario Azzali che interpreterà sei gna provinciale dei cori piacenbrani del proprio repertorio di tini. Una delle tre serate si terrà
musica popolare e d’autore. Il infatti anche a Pontedellolio, sacoro San Fermo, nato ufficial- bato 28 giugno, alle 21 nella
mente nel 2006 sotto la direzio- chiesa di San Giacomo, in cui
ne del maestro Massimiliano saranno ospiti il Coro Folk di
Pancini e la presidenza del cav. Fiorenzuola, la Corale Città di
Mario Fermi, spazierà tra brani Fiorenzuola, il Coro CAI Piacenspiritual, colonne sonore e mu- za.

Arts”. Un lavoro innovativo
cro è il titolo dell’evento cultu- che, tracciando un ritratto in
rale che si tiene oggi pomerig- controluce del grande compogio alle 16.30 nell’abbazia di sitore, vuole dare risalto al teChiaravalle della Colomba di ma del Sacro, comunicato atAlseno per iniziativa di Terre traverso la bellezza di brani
Traverse in collaborazione con musicali e di suggestive immail Comune e col sostegno di gini dell’arte e della natura dei
Fondazione di Piacenza e Vige- luoghi verdiani, dal giardino di
vano e Camera di Commercio. Sant’Agata agli scorci della
Due i momenti del
campagna piacentina
pomeriggio: la proiee parmense. Nella conzione del video L’anferenza invece Rizzo,
giol di Dio in suolo naall’organo, condurrà i
tal. Tra i luoghi del
presenti in un viaggio
cuore frammenti delfra le note delle Laudi
l’anima musicale di
alla Vergine - la preVerdi a cui seguirà l’inghiera che Dante fa detervento musicale del
clamare a San Bernarmaestro Dino Rizzo Il musicista Dino do nell’ultimo canto
che intervallerà i brani Rizzo
della Commedia - e
con alcune spiegazioche rappresenta il peni. Si conclude con la
nultimo dei Pezzi Sacri
visita all’abbazia cistercense che Verdi compose. Con la fi(grazie alla sapiente guida di nalità di avvicinare le persone
padre Amedeo) e con la visio- ad un ascolto consapevole, la
ne in anteprima dell’Infiorata relazione sarà articolata per far
realizzata nella vicina chiesa.
emergere il mistero racchiuso
Il documentario, della dura- nelle note della struttura comta di 30 minuti, è di Alessandra positiva.
d. men.
Toscani, produzione “…and

VIGOLZONE - (np) Melodie celebri

a castello Landi stasera alle 21
con il soprano Gloria Bellini, il
baritono Diego Bellini e Lucia
Bolzoni Rusconi al pianoforte.
Il cortile del castello di Vigolzone, eccezionalmente aperto
per l’evento, ospiterà l’iniziativa organizzata dall’amministrazione comunale di Vigolzone nell’ambito delle manifestazioni dell’estate culturale con il
supporto organizzativo di Avis
e Teatro Instabile. Ingresso libero.
Insieme alla pianista Lucia
Bolzoni Rusconi, che eseguirà
anche brani di Albeniz, Rachmaninov e Ravel, saranno protagonisti della serata il soprano
Gloria Bellini e il baritono Diego Bellini che eseguiranno arie
celebri scelte da opere di Bellini, Verdi, Puccini e Rossini, e
brani di operetta, con Cin-ci-là
e Al cavallino bianco, e la canzone napoletana con Torna a
Surriento e Core’ngrato.
Artista già affermata, Gloria
Bellini si è esibita come protagonista in opere come La Tra-

viata di Verdi, il Don Pasquale
e L’elisir d’amore di Donizetti.
Svolge un’intensa attività concertistica anche con il fratello
Diego Bellini, generoso interprete in concerti di musica lirica e musica sacra, tra cui
Bohème e Gianni Schicchi di
Puccini, Carmen di Bizet e
Traviata di Verdi.
«È per me un vero piacere
tornare a suonare a Vigolzone
- commenta Lucia Rusconi.
Ho sempre voluto avvicinare
la gente alla musica colta e
penso che il concerto dimostrerà quanto possa essere
coinvolgente, piacevole e anche facile da ascoltare». Obiettivo condiviso anche dal baritono Bellini. «Collaboro con
Lucia da qualche anno nella
preparazione del coro della
parrocchia - afferma - e considero questa serata una nostra
piccola sfida che mette insieme le reciproche conoscenze
musicali con l’unica finalità di
condividere con il nostro paese la comune passione per la
musica».
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LA SPIAGGIA
CIRIANO DI CARPANETO (PC) - TEL. 339/3096878
QUESTA
SERA
DOMANI
SERA

RINGO E SAMUEL
CLAUDIO BONELLI

PIEVE P. MORONE (PAVIA) - 333.2963217 - 340.8210285

QUESTA SERA
SALA 1:

KATIA GIORGIO e IKEBANA
in festa con

NEW HAPPY DANCE

SALA 2:

Latino

SALA 3:

Remember ’70 ’80 ’90
Tutti i sabato:
CENA-BUFFET OMAGGIO
Si balla anche in caso di pioggia
e.21.06.14

ALSENO - Giuseppe Verdi e il sa-

Paolo Schiavi

In vetrina anche i cori di Carpaneto e Fidenza

DISCO - DANCING

A Chiaravalle con film e note Al Castello di Vigolzone
sotto la lente “Verdi e il sacro” melodie celebri in serata

nite) al trombone e featuring
con i giamaicani Jah Mason e
Elijah Prophet, supportato da
due massicci anni di tournée.
Del 2012 è la loro partecipazione all’Heineken Jammin’ Festival. L’ultimo singolo della
band, preludio ad un nuovo album, è il fortunato How does
she feel, in cui al reggae si uniscono sonorità r’n’b, hip-hop e
soul, aprendo una strada tutta
nuova per il sound del gruppo.
In ogni caso, il messaggio è inconfutabile: preparatevi a ballare.

BALLIAMO QUESTA SERA
DOMANI POMERIGGIO E SERA
MERCOLEDÌ GRANDE ORCHESTRA

KATTY

INFO 336.528751

RISTORANTE  PIZZERIA
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LA ROSA
RO
BLU
QUESTA SERA KATTY PIVA
MERC 25  LUCA CANALI

GIARDINO ESTIVO PISTA IN ACCIAIO
IN CASO DI MALTEMPO SI BALLA ALLINTERNO
VIA PIACE
PIACENZA
CENZA 72- LUG
LUGAGNANO
UGAGNANO VAL
VA DARDA (PC)
C)
PER
PRENOTAZIONI
ER INFO. E PRE
RENOTAZI
ZIONI 0523 - 891484

