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PIACENZA 
● Sono aperte le iscrizioni al nuo-
vo corso invernale di Alta Forma-
zione Cinematografica in Produzio-
ne (“Il produttore 2.0”). Progettato 
dall’Associazione Marco Bellocchio, 
il corso è cofinanziato con risorse 
del Fondo sociale europeo e della 
Regione Emilia-Romagna e vede 
come ente attuatore Ecipar Piacen-
za. Dopo il primo corso di alta for-
mazione cinematografica in sce-
neggiatura, Bobbio ospiterà anche 
questo percorso didattico. Il corso, 
gratuito e a numero chiuso, si svol-
gerà a Bobbio da febbraio a dicem-
bre 2018. Sono previsti 12 parteci-
panti. Chi desidera iscriversi può in-
viare la scheda corredata di tutti gli 
allegati (curriculum e lettera moti-
vazionale) all’indirizzo mail: cine-
ma@eciparpc.it entro e non oltre il 
5/02/2018. Per ulteriori informazio-
ni: farecinema@bobbiofilmfestival. 
«La figura del produttore che abbia-
mo in mente è quella di un sogget-
to capace di creare da zero proget-
ti cinematografici, di seguirne svi-
luppo, realizzazione e distribuzio-
ne non solo in termini finanziari - 
sottolinea Paola Pedrazzini che cu-
ra con Ass. Marco Bellocchio la di-

A Bobbio per imparare come  
si diventa produttori di film

rezione artistica  - ma anche in ter-
mini creativi. Nell’ottica del più am-
pio progetto di Alta Formazione Ci-
nematografica che stiamo dise-
gnando con la neonata Fondazio-
ne Fare Cinema, la produzione co-
sì  intesa costituisce, insieme alla 
sceneggiatura e alla regia, il primo 
importante ambito del settore cine-
matografico». Il sindaco Roberto 
Pasquali ha aggiunto: «Grazie a 
questi corsi Bobbio si avvia ad esse-
re tutto l’anno la città del cinema. Il 
progetto che portiamo avanti con il 
maestro Bellocchio e Paola Pedraz-
zini porta con sé, oltre all’indiscus-
so valore artistico, un’occasione 
concreta di crescita e di rilancio per 
la nostra montagna». L’assessore re-
gionale Paola Gazzolo ha posto l’ac-
cento sull’occasione di crescita e 
promozione per l’intero territorio 
piacentino: «La Regione Emilia-Ro-
magna è fiera di contribuire ad un 
progetto culturale importante, in-
novativo e di alta qualità».  

Un ennesimo traguardo 
Enrica Gambazza, direttrice Ecipar 
Piacenza, commenta così  questo 
ennesimo traguardo raggiunto: «E’ 
un percorso di grande prestigio. Sia-
mo certi di poter contare sull’inte-
resse dei potenziali partecipanti e 
di ottenere ottimi risultati in termi-
ni di possibilità di sbocchi profes-
sionali per le industrie culturali e 
creative della Regione e non solo». 
Le fa eco Giovanni Rivaroli, presi-
dente di Cna Piacenza: «Da un re-
cente articolo de Il Sole 24 si evince 
come ogni posto di lavoro diretto 
nelle imprese culturali ne crea 27,6 
indiretti. Perciò i nostri sforzi per da-
re continuità e sviluppo a questo 
settore sono massimi».

FINO AL 24 DICEMBRE 

Il “group show” della galleria Jelmoni 
nell’Antiquum Oratorium di Sant’Ambrogio

Tante le opere di 
Bach riconducibili  
al pensiero di Lutero

●Era già andata a Milano, ospitata da 
un contesto ricco di storia e religiosità co-
me la Basilica di Sant’Ambrogio. La gal-
lerista Elena Jelmoni e il suo “group 
show” ritornano in Sant’Ambrogio, 
nell’Antiquum Oratorium Passionis fino 
al 24 dicembre. Nella collettiva “Art is 
now” Jelmoni ha infatti riunito afferma-
ti artisti non solo italiani: Diego Ardema-
gni, Michela Bernasconi, Antonio Biagiot-
ti, Julieta Bravo, Raffaella Capannolo, An-
tonella Carraro, Brunella Di Giacinto, Sha-
kar Galajian, Karin Galler, Hilda Kleyn, 
Maria Elena Luciani, Lia Maglione, Stefa-
no Mariotti, Daniel Mckinley, Vincenzo 
Messina, Elvio Miressi e Cristina Razza-
no. Esporre a Milano in questo periodo 
significa confrontarsi con un contesto da 

sempre all’avanguardia in campo artisti-
co ed ideativo. I performers coinvolti in 
questa collettiva ribadiscono il valore 
dell’arte come creatività, ma anche co-
me comunicazione. Siamo infatti ad un 
crocevia: da un lato il peso della storia e 
della tradizione, qui metaforicamente 
rappresentato dal suggestivo contesto. 
Dall’altro stiamo vivendo, come nel di-
gitale con il passaggio dal Web 2.0 al Web 
3.0, anche nell’arte un periodo di assolu-
to protagonismo individuale. Hanno col-
laborato: Anna Carli, event curatorial as-
sistant; Veronica Fontanarosa, assisten-
te di galleria; staff tecnico: Anna Bassi, 
Katia Dossena, Mirella Pende e Rodolfo 
Santini; backstage, Lucrezia Cambilargiu; 
graphic designer, Federica Amoruso._F.B.

PIACENZA 
● La riforma di Lutero, di cui ricor-
re il 500esimo anniversario, provo-
cò «molte novità anche nella musi-
ca, rivoluzionando il concetto di 
musica sacra». Proprio affrontando 
questo argomento si è concluso, nel 
salone d’onore di Palazzo Rota Pi-
saroni, il ciclo organizzato dalla Fon-
dazione di Piacenza e Vigevano. La 
conferenza di Cristina Scuderi, do-
cente di analisi musicale all’univer-
sità di Graz, su “Bach e la musica 
della Riforma”, introdotta da Mile-
na Tibaldi Montenz, presidente del 
centro italo-tedesco, si è sofferma-
ta sul corpus di opere scritte da Bach 
e riconducibili al luteranesimo, do-
po aver abbracciato in un excursus 
l’apporto diretto fornito da Martin 
Lutero, che da musicista dilettante 
suonava il liuto e il flauto.  
«Nella musica, che considerava un 
dono divino, Lutero vedeva - ha ri-
cordato Scuderi - un potente mez-
zo di elevazione morale, che non vo-
leva fosse affidato però a un nume-
ro limitato di attori, ma anzi coin-
volgesse i fedeli, i quali invece nella 
messa si limitavano ad ascoltare si-
lenziosi, come se assistessero a un 
concerto e non a una cerimonia di 
cui entrare a far parte». La musico-
loga ha inoltre richiamato le critiche 
rivolte da Lutero alla musica voca-
le sacra dell’epoca, «eccessivamen-
te elaborata a scapito della com-
prensione del testo». Per raggiun-
gere quest’ultima finalità, decisiva 
fu l’adozione della lingua tedesca 
nella liturgia riformata. La ricerca 
dei canti che l’assemblea avrebbe 
intonato fu condotta su più fronti. 
«Molti canti in lingua volgare, diffu-
si negli strati bassi della popolazio-
ne, erano a volte nati con intenti dis-
sacratori, ma Lutero attinse anche 
agli inni della chiesa cattolica roma-

na, tradotti dal latino in tedesco da 
lui o da suoi collaboratori».  
Il corale luterano si caratterizzò da 
subito per le «melodie semplici, fa-
cili da cantare, con andamento 
pressoché sillabico, schivando la ca-
ratterizzazione ritmica contrappun-
tistica della polifonia dell’epoca». 
Lutero compose almeno 36 Lieder, 
tra cui “Ein feste Burg ist unser Gott”, 
che verrà «adottato dalle comunità 
protestanti come inno di battaglia 
nella guerra dei 30 anni. Su questo 
corale, Bach scriverà la cantata Bwv 
80», messa a confronto con la me-
lodia originale di Lutero. «I corali di 
Bach non sono mai sue melodie ori-
ginali, ma costituiscono l’armoniz-
zazione in forma di corale di 189 
melodie luterane». Simbolo di iden-
tità nazionale, continueranno a ispi-
rare i compositori dei secoli succes-
sivi, specie Felix Mendelssohn, la 
cui Quarta sinfonia, “Riforma”, del 
1830, comprende un corale nel mo-
vimento finale. _Anna Anselmi

« 
Un soggetto capace di 
creare film e seguirne  
realizzazione, sviluppo 
e distribuzione»

Cultura e spettacoli

La conferenza della Scuderi 
ha concluso il ciclo sui 500 
anni della riforma luterana

Aperte le iscrizioni al nuovo corso invernale 
di Alta Formazione Cinematografica in 
Produzione: sono previsti 12 partecipanti

Doppio spettacolo di danza 
per sostenere “Progetto Vita”  

PIACENZA 
●Oggi è in programma la V edizio-
ne di “Nel cuore di Tersicore”, even-
to benefico. Doppio spettacolo al-
le 18.30 e poi alle 21, nella rinnova-
ta sede di via Vaiarini 67, della scuo-
la di danza diretta artisticamente 
da Tiziana Marzaroli. Si tratta di due 
atti unici dal sapore natalizio. Nel 
primo si esibiscono le classi delle 
danzatrici più piccole, nella secon-

Cristina Scuderi FFOOTTO O DEL PDEL PAPAAPA

« 
Il corale ebbe subito 
melodie semplici, 
facili da cantare e   
con testo sillabico»Dopo quello di sceneggiatura, a Bobbio arriva il corso di produzione

da performance spazio riservato 
agli allievi più grandi. Il ricavato del-
la serata sará devoluto a “Progetto 
Vita - Il Cuore di Piacenza”, associa-
zione presieduta dalla dottoressa 
Aschieri, per la manutenzione dei 
defibrillatori della nostra città. Pal-
co e platea, uniti per una città car-
dioprotetta, a vantaggio di tutti. Ul-
teriori informazioni si possono rac-
cogliere contattando la segreteria 
della scuola al 338 241 8089. _M. P.

50 PRIMAVERE 
di Blandine Lenoir con Agnès Jaoui, 
Thibault de Montalembert, Pascale 
Arbillot 

NUOVO JOLLY 2 (Piacenza) 
21:30 

ASSASSINIO 
SULL'ORIENT EXPRESS 
di Kenneth Branagh con Kenneth 
Branagh, Daisy Ridley, Johnny Depp 

UCI CINEMAS PIACENZA (Piacenza) 
17:20 19:55 22:40 

CINEMA Programmazione e orari a cura di Agis Emilia Romagna

DICKENS: 
L'UOMO CHE INVENTÒ IL NATALE 
di Bharat Nalluri con Dan Stevens, 
Jonathan Pryce, Christopher Plummer 
UCI CINEMAS PIACENZA (Piacenza) 
17:10 19:40 

FERDINAND 
di Carlos Saldanha, Cathy Malkasian, 
Jeff McGrath con Kate McKinnon, David 
Tennant, John Cena 
UCI CINEMAS PIACENZA (Piacenza) 
17:00 19:30 
CAPITOL (Fiorenzuola d'Arda) 
17:00 

LA RUOTA DELLE MERAVIGLIE 
di Woody Allen con Kate Winslet, Juno 
Temple, Justin Timberlake 

UCI CINEMAS PIACENZA (Piacenza) 
17:10 19:40 22:10 

POLITEAMA MULTISALA (Piacenza) 
17:30 19:30 21:30 

NATALE DA CHEF 
di Neri Parenti con Massimo Boldi, 
Biagio Izzo, Rocio Munoz Morales, Paolo 
Conticini, Francesca Chillemi 

UCI CINEMAS PIACENZA (Piacenza) 
16:40 19:10 21:50 

POVERI MA RICCHISSIMI 
di Fausto Brizzi con Christian De Sica, 
Enrico Brignano, Lucia Ocone 
UCI CINEMAS (Pc) 16:50 19:20 22:00 
CORSO MULTISALA (Piacenza) 21:30 

STAR WARS: GLI ULTIMI JEDI 
di Rian Johnson con Daisy Ridley, Adam 
Driver, Oscar Isaac 
UCI CINEMAS PIACENZA (Piacenza) 
18:00 20:10 21:30 22:00 
POLITEAMA MULTISALA (Piacenza) 21:30 
LE GRAZIE (Bobbio) 21:15 
CAPITOL (Fiorenzuola d'Arda) 20:30 

STAR WARS: GLI ULTIMI JEDI 3D 
di Rian Johnson con Daisy Ridley, Adam 
Driver, Oscar Isaac 
UCI CINEMAS PIACENZA 18:30 21:50 

SUPER VACANZE DI NATALE 
di Paolo Ruffini con Paolo Ruffini 
UCI CINEMAS PIACENZA 17:40 22:10 

WONDER 
di Stephen Chbosky con Julia Roberts, 
Jacob Tremblay, Owen Wilson 
UCI CINEMAS (Pc) 17:00 19:50 22:30 
POLITEAMA MULTISALA (Piacenza) 
17:15 19:15 21:30

INFO e PRENOTAZIONI: Tel. 892.960
www.ucicinemas.it  LIVECHAT SU FACEBOOK Michela

UCI Cinemas Piacenza
Via T. Visconti (PC)

PROGRAMMAZIONE DA GIOVEDI’ 21 A DOMENICA 24 DICEMBRE
WONDER New
Feriali alle ore 17.00-19.50-22.30
Sabato Domenica alle ore: 14.20-17.00-19.50-22.30

FERDINAND  New
Feriali alle ore 17.00-19.30
Sabato Domenica alle ore: 14.30-17.00-19.30

DICKENS-L’UOMO CHE INVENTO’ IL NATALE New
Feriali alle ore 17.10-19.40
Sabato Domenica alle ore: 14.40-17.10-19.40

STAR WARS-GLI ULTIMI JEDI  
Feriali alle ore 18.00-20.10-21.30-22.00
Sabato Domenica alle ore: 14.00-14.30-18.00-20.10-21.30-22.00
Sabato notturno alle ore 23.45

STAR WARS-GLI ULTIMI JEDI 3D
Feriali alle ore 18.30-21.50
Sabato Domenica alle ore: 15.00-18.30-21.50

NATALE DA CHEF - Feriali alle ore 16.40-19.10-21.50
Sabato Domenica alle ore: 14.10-16.40-19.10-21.50
Sabato notturno alle ore 00.20

POVERI MA RICCHISSIMI - Feriali alle ore 16.50-19.20-22.00
Sabato Domenica alle ore: 14.00-16.50-19.20-22.00
Sabato notturno alle ore 00.25

SUPERVACANZE DI NATALE  - Feriali alle ore 22.10
Sabato Domenica alle ore: 22.10 - Sabato notturno alle ore 00.30

LA RUOTA DELLE MERAVIGLIE - Feriali alle ore 17.10-19.40-22.10
Sabato Domenica alle ore: 17.10-19.40-22.10
Sabato notturno alle ore 00.35

ASSASSINIO SULL ORIENT EXPRESS
Feriali alle ore 17.20-19.55-22.40
Sabato e Domenica alle ore: 14.20-17.20-19.55-22.40
Sabato notturno alle ore 00.20

GLI EROI DEL NATALE - Sabato e Domenica alle ore: 14.50

PROGRAMMAZIONE DA LUNEDI’ 25 A MERCOLEDI’ 27 DICEMBRE
THE GREATEST SHOWMAN  New
Tutti i giorni alle ore: 15.00-17.30-20.00-22.40

WONDER  New Tutti i giorni alle ore: 14.20-17.00-19.50-22.30

FERDINAND  New Tutti i giorni alle ore: 14.30-17.00-19.30

DICKENS-L’UOMO CHE INVENTO’ IL NATALE New
Tutti i giorni alle ore: 14.40-17.10-19.10

STAR WARS-GLI ULTIMI JEDI  
Tutti i giorni alle ore: 14.30-18.00-20.10-21.30-22.00

STAR WARS-GLI ULTIMI JEDI 3D Tutti i giorni alle ore: 15.00-18.30-21.50

NATALE DA CHEF  Tutti i giorni alle ore: 14.10-16.40-21.50

POVERI MA RICCHISSIMI  Tutti i giorni alle ore: 14.10-16.50-19.20-22.00

SUPERVACANZE DI NATALE  Tutti i giorni alle ore: 22.10

LA RUOTA DELLE MERAVIGLIE  Tutti i giorni alle ore: 17.10-19.40

ASSASSINIO SULL ORIENT EXPRESS  
Tutti i giorni alle ore: 14.20-17.20-19.55-22.30

GLI EROI DEL NATALE  Tutti i giorni alle ore: 14.50


