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Venerdì 4 agosto 2017

JAZZ / PECORARA

Marchin’ band Funk Off
al Valtidone Festival

READING / VIGOLENO

Mino Manni recita
la “saggezza economica”
dei Promessi sposi

MARTA OSSOLI E MINO MANNI
● Se Luigi Einaudi definì I Pro-

messi sposi come uno dei migliori trattati di economia politica mai scritti, la Banca di Piacenza offre al pubblico, come momento di “educazione finanziaria ed economica”, una nuova
tappa del festival manzoniano
“La saggezza economica nei Promessi sposi”, un reading teatrale
itinerante ispirato al capolavoro
manzoniano con gli attori Mino
Manni e Marta Ossoli e l’accompagnamento musicale dal vivo
di Annamaria Bernadette Cristian al violoncello ed Eloisa Ma-

nera al violino, con distribuzione al pubblico di un pubblico di
sala con testi manzoniani. Dopo
il debutto a Villa Braghieri e le repliche a Borgonovo e Casalpusterlengo, stasera si ripete a Vigoleno (Vernasca) alle 21.15.
Gradito un avviso di partecipazione al numero 0523542357 o
alla mail relaz.esterne@bancadipiacenza.it. Ancora due le
prossime repliche in programma: venerdì 11 agosto di nuovo
in provincia, a Pecorara, e sabato 16 settembre a Palazzo Galli a
Piacenza. _Pie.C

LA MARCHIN’ BAND FUNK OFF DI SCENA STASERA AL VALTIDONE FESTIVAL PRIMA DELLA PAUSA ESTIVA

RASSEGNE / PIACENZA

Matteo Prati

● Questa sera si chiude per la

pausa estiva la prima fase del Valtidone Festival. Appuntamento
alle 21.15 a Pecorara in Piazza
XXV Aprile, con il vivace concerto dei Funk Off la più celebre funky marchin’ band italiana. Una sicurezza del genere. Con oltre 700
concerti in 17 anni di attività, i

Questa sera si chiude
la prima fase
del Valtidone Festival
Appuntamento
alle 21.15 a Pecorara
in piazza XXV Aprile
Funk Off non solo sono la prima
funky marchin’ band italiana, ma
hanno anche dato nel nostro Paese un nuovo significato all’etichetta, legando a quest’accezione un
tipo di musica che unisce il groove della black music ad arrangia-

menti di tipo jazzistico, con stile e
gusto melodico italiano, oltre che
a movimenti e coreografie di grande impatto visivo ed emotivo.
Nati nel 1998 da un’idea di Dario
Cecchini, dopo una intensa attività live arrivano all’attenzione dei
responsabili di Umbria Jazz che li
ospitano nel 2003 nel trentennale della manifestazione.
I Funk Off in questi anni hanno
collaborato con Paolo Fresu, David Liebman, Horacio “El Negro”
Hernandez, Stefano Bollani, Gegè
Telesforo, Maurizio Giammarco,
Fabrizio Bosso, Marco Tamburini, Gianluca Petrella, Antonello
Salis, Bengi Benati, Crystal Whyte. Hanno suonato assieme a Zucchero e aperto concerti del tour di
Jovanotti. Sono stati presenti nei
cartelloni dei più importanti Festival internazionali: dal Montreux Jazz Festival a Melbourne,
passando per il Jazz Festival San
Paolo, fino al London Jazz Festival.
Per la realizzazione dello spettacolo, che in caso di maltempo verrà spostato nell’ex Consorzio

Agrario di Pecorara, si è particolarmente adoperata l’Amministrazione Comunale di Pecorara
che, assieme alla Fondazione di
Piacenza e Vigevano (principale
sostenitore del progetto-musica
della Valtidone), ai Comuni di Pianello, Sarmato e ad altre otto Municipalità della Valtidone, alla Pro-

vincia, all’Associazione Eventi
Musicali della Valtidone e a Fondazione Libertà, ha nel 2008 dato
vita alla Fondazione Valtidone
Musica, ente promotore ed organizzatore degli Eventi Musicali Internazionali della Valtidone sotto
la direzione artistica di Livio Bollani.

Cinema al Daturi con Comencini,
Jankins, Bercot, Ross, Amato e Dudok
● La settimana di “Cinema sotto le

stelle” prosegue, questa sera, venerdì 4 agosto, alle ore 21.30 nei consueti spazi dell’arena Daturi, “Qualcosa di nuovo” di Cristina Comencini con M. Ramazzotti, P. Cortellesi.
Due amiche, due caratteri agli antipodi. Domani sera è la volta di “Moonlight” di Barry Jankins con Trevante Rhodes, André Holland, Janelle Monàe. Lunedì 7 agosto la proiezione di “150 Milligrammi” di Emmanuelle Bercot con S.B. Knudsen, B.
Magimel, C. Laemmel. Film ispirato

alle vicende della dottoressa Irene
Frachon. Martedì 8 agosto “Captain
Fantastic” di Matt Ross con Viggo
Mortensen, George MacKay, Annalise Basso. Mercoledì 9 agosto ci riserva “Lasciati andare” di Francesco
Amato con Toni Servillo, V. Echegui,
C. Signoris. Giovedì 10 agosto vedremo “La tartaruga rossa” di Michael
Dudok de Wit. Ultimo capolavoro
dello Studio Ghibli, produttore di
Hayao Miyazaki, candidato al Premio Oscar come miglior film d’animazione. _ mat.pra

TRADIZIONI / CORTEMAGGIORE

Notte di San Lorenzo “sotto le stelle”
con giochi, musica e bancarelle
● Giovedì prossimo, 10 agosto,
sarà la notte di San Lorenzo e per
il paese magiostrino sarà una
giornata speciale. San Lorenzo
infatti è il santo patrono della cittadina e, per la ricorrenza, il Comune in collaborazione con l’associazione “Terre del Magnifico”
hanno organizzato una serie di
eventi.
Si inizia alle ore 11 con la cosa più
importante, la messa patronale
nella Basilica Santa Maria delle
Grazie.
Alle 17, in via San Lorenzo si svolgerà la quarta gara di briscola e il
terzo torneo di calciobalilla del-

la contrada con cena gratis alle
coppie vincitrici. Per chi fosse interessato a partecipare è possibile iscriversi alla profumeria
“Duomo”. Dalle ore 19 nella centrale piazza Patrioti ci saranno a

Al mattino, alle 11
la messa patronale
nella Basilica
Anche una mostra
dedicata alla storia
del Torino calcio

disposizione dei più piccoli i giochi gonfiabili, giostre e, per i più
grandi, il mercatino creativo denominato “I sogni son desideri”
affiancato dal mercato del riuso
e baratto, dalle bancarelle e stand
gastronomici a cura dell’asociazione Terre del Magnifico. Dalle
ore 20 si potrà ascoltare la musica della cantautrice Frey, accompagnata con la chitarra da Mikeless. Dalle ore 21, sempre in piazza, Giovanni Rosa e Valerio Airò
si esibiranno in “Stand up comedy”, a seguire ancora musica
con la cover band a 360 gradi
“Fast and Curious”. Alle ore 23.45

la magia della notte arriverà con
lo spegnimento delle luci sulla
piazza per poter assistere allo
spettacolo naturale delle stalle cadenti.
La festa del Patrono è stata chiamata infatti “Festa sotto le stelle”
perché è risaputo che la notte di
San Lorenzo si prevede di poter
vedere un gran numero di scie
nel cielo. Per gli sportivi sarà anche possibile visitare la mostra sul
Torino calcio intitolata “Cent’anni di Toro” dal 1906 al 2006,
all’Hostaria delle immagini, coordinata da Carla Maffini.

_f.lun

Ai Giardini Margherita
libro di Ivano Porpora e
il duo Robbins-Borgazzi
● Continua “Musica ai Giardini Margherita”, la rassegna promossa da Arci Piacenza che si
avvale della collaborazione
dell’Amministrazione e del contributo di Fondazione di Piacenza e Vigevano e Regione Emilia
Romagna. Si prosegue con il secondo appuntamento in programma martedì 8 dalle 19 con
il romanzo “Nudi come siamo
stati” di Ivano Porpora, pubblicato da Marsilio, cui seguirà alle 21.30 l’esibizione del duo
“The Gospel Spirit” che vede
Irene Robbins alla voce e Ivano
Borgazzi al piano.
Anche quest’anno torna dunque la felice e collaudata formula del duplice appuntamento
con l’anteprima letteraria cura-

LA VOCALIST ROBBINS
ta dall’editore libraio Gabriele
Dadati della fiera dell’editoria
“Il libro giusto”, seguita dal concerto serale curato da Luca Garlaschelli. _Parab.

CORRERE IN LIBERTÀ

Un weekend di sport
e festa per i più piccini
al parco del Monte Moria
■ Al parco del Monte Moria, la
squadra di corsa in montagna dei
Lupi d’Appennino e Uisp organizzano una marcia non competitiva
per i bambini fino ai 13 anni. L’appuntamento è per domenica alla
chiesa del Monte Moria. Ritrovo
alle 10, partenza alle 11. Due i km
del percorso tra i boschi del parco.
Gli organizzatori hanno preparato anche altre attività: dalle 11.30,
sotto la supervisione di istruttori
Uisp, i bambini potranno provare
il tiro con l’arco e a una serie di giochi tradizionali, come la corsa coi
sacchi e il tiro alla fune.

Sempre questo weekend andranno in scena altri tre appuntamenti. Sabato a Momeliano la Marcia
tra boschi e castelli. A organizzarla è il Gruppo sportivo Momeliano. Due i percorsi: 5 e 10 km. Orario di partenza libero: dalle 18 alle
19. Domenica, poi, si corre anche
a Monticelli e Cerignale. Il Gs Monticelli organizza la Camminata di
San Lorenzo. Tre i tracciati: 5, 10 e
15 km. Partenza libere: dalle 7.30
alle 8.30. A Cerignale, invece, la
Proloco ha organizzato la Marcia
dei Lupi: 6, 15 e 23 km. Il via dalle
7.30 alle 9.30. _A.Cav.

