La Cronaca Spettacoli
26

ANCHE

A

PIACENZA

GIOVEDÌ 14 FEBBRAIO 2008

TANTI EVENTI PER LA FESTA DEGLI INNAMORATI

Un San Valentino per coppie e single
Concerti “a tema” al Fillmore e al Milestone, oppure cena in un castello del Ducato
Per chi è solo c’è lo “speed date”, mentre a Fidenza scorreranno fiumi di cioccolato
iete una felice coppietta innamorata? Bene, oggi è indubbiamente il vostro giorno prediletto. Se, invece, siete fra coloro che
odiano San Valentino e vi viene l’orticaria pensando a cartoline di auguri con sopra una pecora o poesie dalle rime improbabili saprete che addirittura il “Times” ha pensato a voi
stilando un elenco di 20 ragioni per
le quali non è più “politicamente
scorretto” detestare questa ricorrenza.
Noi vogliamo, invece, darvi una
ragione per apprezzarla, sia che Cupido vi abbia o no trafitto il cuore
con i suoi dardi dorati.
In giro, infatti, ci sono tanto
eventi, per fidanzati e single che
fanno davvero passare la voglia di
rinchiudersi in casa.
Ma andiamo con ordine. Al Fillmore di Cortemaggiore, alle 22, dopo l’anteprima nazionale a Ferrara
che ha riscosso un grande successo,
i Bluesmen presentano il loro nuovo
album, “Wild in the country”, in un
concerto inserito nel mini-tour dell’Emilia-Romagna.
Una vera chicca è che, per il concerto, saranno disponibili un centinaio di cd e
di 45 giri in vinile che
verranno dati in omaggio all’acquisto del biglietto di ingresso dal
costo di 10 euro. “Wild
in the country” è il
quarto album per la
blues band e conferma
la maturità e l’eclettismo musicale del gruppo. Il disco contiene 11
brani che spaziano dalla
ballata acustica (“Red
skin”), alle atmosfere
jazz (“Rainy night
blues”) sino al blues
elettrico (il singolo
“Why not me”).
Aperitivo degli innamorati e dolce di San
Valentino al Milestone dove si esibirà il quartetto della cantante laziale, già semifinalista al concorso Bettinardi 2007, Marta Raviglia (voce),
che annovera Simone Sbarzella al
pianoforte, Stefano Cantarano al
contrabbasso e Alessio Sbarzella alla
batteria.
Verrà presentato il suo primo album, “Spiral tales” (etichetta Alfa
Music) fatto di sonorità nuove,
esplorazioni timbriche di vari strumenti e raffinatezza compositiva.
Al Baciccia spazio, invece, al
punk-new wave dei Synthromantics
cioè una delle novità del panorama
musicale piacentino che esordirà
proprio in quest’occasione, con scuri romanticismi che richiamano i
Cure ed i Depeche Mode.

S

A destra il castello di Gropparello, dove questa sera dame e cavalieri gusteranno un sontuoso banchetto romantico
Per i più romantici San Valentino
anima i castelli del ducato di Parma
e Piacenza. All’Abbazia Cistercense
di Fontevivo sulla tavola si presentano infatti due liste distinte, una
per i cavalieri, l’altra per le dame.
Dopo l’aperitivo, il ristorante 12
Monaci, sulle note di musica dal vivo, propone ai signori un menù variegato che spazia dal tomino avvolto nella pancetta su crostone di pane
e gamberoni con brandy mandarino
e aneto sino al tortino Cuba con
passion fruit.
Alle signore saranno invece serviti piatti come carpaccio di chianina
su julienne di carote in agrodolce e

pistacchi o filetti di triglia con salsa
di basilico. La cena (con prenotazione obbligatoria allo 0521.610010)
viene servita a 33 euro per persona,
esclusi i vini.
La Rocca Sanvitale di Fontanellato (Pr) diventa cornice speciale per
tutti gli innamorati. La malia di
Diana nuda alla fonte e lo sguardo
del cacciatore Atteone nella Saletta
affrescata dal Parmigianino metteranno a dura prova i single più ostinati mentre la Camera Nuziale dei
Conti sarà un attentato alla presunta
insensibilità verso il fatidico sì.
Rievocando gli amori celebri del
castello si alza il sipario sull’edizio-

ne speciale dell’evento “Il Gusto
della Cultura” con visite guidate a
tema, animazione e danze storiche
in costume, seguite da una degustazione finale di prodotti tipici e vini
del territorio.
Il biglietto, comprensivo di visita
guidata, animazione e degustazione,
è proposto a 25 euro. (Bambini dai 6
ai 13 anni Euro 15 . Ingresso omaggio per bimbi fino a 5 anni). Prenotazione
obbligatoria
tel.
0521.823220/829055.
Nella Taverna Medioevale del Castello di Gropparello, sua Signoria
Cupido, allestisce un banchetto medievale con giochi e gentilezze dedi-

Salt’in banco ospita “Zanna bianca”
A Castelsangiovanni uno spettacolo tratto dal libro di London
Ferruccio Filipazzi con il suo nuovo spettacolo “Zanna Bianca” ritorna a Castelsangiovanni per le scuole. Appuntamento domani alle 10.45 al Teatro Verdi nell’ambito
del cartellone della sezione decentrata nel
capoluogo della Valtidone di “Salt’in Banco”, organizzata da
Teatro Gioco Vita.
Liberamente tratto
dal romanzo di Jack
London, lo spettacolo
- prodotto da Accademia Perduta/Romagna
Teatri - racconta la
“parabola” di “Zanna
Bianca” con parole ma soprattutto con suoni e canzoni: i lavori precedenti di Filipazzi
(“Il brutto anatroccolo”, “Moby Dick”, “Il
Re Leone”) tracciano un percorso teatrale

decisamente aperto alla musica, alla canzone dal vivo; qui la dimensione musicale acquista spazio e rilevanza fino ad essere la cifra più consistente del lavoro.
Guercio è un vecchio lupo macilento,
grigio di pelo, segnato
dalle cicatrici di molte
battaglie e con un occhio solo, ma così
esperto ed astuto da
farsi rispettare dai lupi
più giovani e forti. La
grande lupa striata di
rosso ha sangue di cane, intelligenza e coraggio. Da loro nascerà
Zanna Bianca, un cucciolo formidabile che
vedrà nel suo nome uno specchio terribilmente esatto della propria esistenza: la violenza di una vita allo stato selvaggio, nel

candore delle nevi eterne. Cucciolo che gioca con i fratellini, accudito dai genitori, che
scopre la luce, la fame, i desideri e il dolore.
Poi la carestia uccide i fratelli e la lince suo
padre. Poi l’abbandono della madre. Una
vita intensa, meravigliosamente feroce. Sarebbe stato sempre così per Zanna Bianca,
sino alla fine della sua rabbiosa esistenza, se
non avesse incontrato gli animali-uomini,
artefici del fuoco, che non mordevano né
graffiavano ma facevano valere la loro forza
col potere di cose morte: sassi e bastoni volavano nell’aria come cose vive a infliggere
dolorose ferite. Animali-uomini, come Dei.
Zanna Bianca incontra Castoro Grigio, terribile e giusto come il Dio dell’Antico Testamento, poi diventa un feroce killer sotto
la guida sadica di Bellezza Smith, un Dio
folle, e infine si trasforma in leale animale
domestico grazie all’amore e alla gentilezza
di Weedon Scott.

cate al tema dell’amore.
Serviti da un coppiere, si inizia
con una degustazione di Monterosso Valdarda doc e grana padano. Si
assaporeranno, poi, insaccati di porco stagionati di varie pezze, crostini
di farro filanti con alici e crestine di
pere alla mousse di grana padano e
mille altre bontà.
Il menu, offerto a 56 euro, comprende: vestizione in costume, animazione a tema, banchetto. Prenotazione obbligatoria telefonando allo 0523.855814.
Che possono fare i single alla ricerca di un nuovo amore? Per chi
non ha un partner fisso per questo
San Valentino 2008 non c’è che
l’imbarazzo della scelta con altissime probabilità di trovare l’anima
gemella.
Il network ideato da Eliana Monti
(www.elianamonti.it) per ha organizzato in tutt’Italia un’indimenticabile “festa degli innamorati”.
«L’obiettivo è quello di offrire ai
single l’opportunità di trascorrere
una serata diversa e, perché no, di
trovare l’amore partecipando alle feste che il Club per Single Eliana
Monti ha organizzato in
tutte le città» puntualizza
Eliana Monti che di questioni di cuori ne ha fatto
una professione. A
Piacenza (info 0523
38.87.18), come in molte
altre città italiane, per festeggiare San Valentino, il
Club per Single Eliana
Monti ha scelto di organizzare una serata di
“Speed date”: 25 incontri
di 200 secondi ciascuno
durante i quali i single
(uomini e donne in ugual
numero) potranno scambiare due chiacchiere e se
scocca la scintilla avranno
tutto il tempo necessario
per conoscersi.
Ad ognuno viene assegnato un numero identificativo ed
una scheda di gradimento, basterà
annotare un “sì” o un “no” e quando il “sì” è reciproco è scoccata la
scintilla.
Il “gioco” consente di trascorrere
un serata diversa e, perché no, di
trovare l’anima gemella. Un’ultima
idea se sei single, ti piace sferruzzare e sei goloso.
Non perdere l’appuntamento con
“do-knit-yourself ” e vai a far la maglia al Fidenza Village, dove troverai bravissime insegnanti, fiumi di
cioccolata calda e ottima compagnia. Inoltre puoi partecipare, dalle
15.30 in poi all’unità Dolce Febbraio, alla lavorazione del 12° vestito del Family Dress.
Giovanna Ravazzola

MUNICIPALE/DOMANI L’INAUGURAZIONE

Callas “Da Medea a Medea”
Presente anche Mario Tursi
Il Comune di Piacenza e la Fondazione Arturo Toscanini
rendono omaggio alla figura di Maria Callas con la mostra fotografica “Da Medea a Medea” curata da Classica, canale tematico di Sky, e realizzata nel trentennale della sua scomparsa,
dedicata a tre indimenticabili interpretazioni di Medea che coprono un arco di sedici
anni e mettono in evidenza la trasformazione della Callas da giovane cantante a diva
consacrata. Si tratta di fotografie di Erio Piccagliani provenienti dall’Archivio del Teatro
alla Scala, che testimoniano i due celebri allestimenti scaligeri del 1953 e del 1961, mentre gli scatti di Mario Tursi, fotografo di scena di Medea, raccontano il set del film che
Pier Paolo Pasolini girò nel 1969. L’inaugurazione della mostra in programma per domani alle 15.30 al
Ridotto del Municipale vedrà tra i presenti oltre alle curatrici
di Sky Classica Agata De Laurentiis e Joelle Williams, anche il
fotografo Mario Tursi. Stasera alle 21, nell’auditorium della
Fondazione, la proiezione del film di Pasolini.

