
Cinema e teatri

STAR TREK - INTO DARKNES NO 3D
• Lunedì e Martedì: ore 21.15

L’UOMO D’ACCIAIO
• Lunedì e Martedì: ore 21.15

WORLD WAR Z
• Lunedì e Martedì: ore 21.15

MULTISALA IRIS2000 LUNEDÌ 5 €

CORSO V. EMANUELE, 49 - TEL. INFO 0523.334175 - MERCOLEDÌ RIPOSO

Seguici su Facebook Multisala Iris-Politeama Piacenza - www.multicinema2000.it

DOPPIO GIOCO
(DRAMMATICO)
Collette McVeigh è una ma-
dre single. Repubblicana, vi-
ve a Belfast con la madre e i
suoi fratelli, militanti dell'IRA.
Quando viene arrestata per
aver preso parte a un atten-
tato a Londra, un agente del-
l'MI5 (Mac) le offre una scel-
ta: perdere tutto e andare in
prigione per 25 anni, o torna-
re a Belfast e spiare la sua
stessa famiglia. La vita di suo
figlio è nelle mani di Mac,
perciò Collette non ha altra
scelta se non tornare a casa. 
Uci Cinemas (Piacenza).

WORLD WAR Z
(AZIONE)
Gerry Lane, impiegato delle
Nazioni Unite, è in macchina
con la moglie e le due bam-
bine quando si ritrova di fron-
te un'orda di creature affama-
te di carne viva. L'invasione
di zombie, generati dopo la
diffusione di un virus in Cina,
ha letteralmente invaso ogni
angolo del mondo e occorre
trovare quanto prima una so-
luzione prima che l'umanità
rischi di estinguersi per sem-
pre. Gerry decide allora di
impegnarsi personalmente in
una guerra mondiale senza
precedenti. 
Iris 2000 (Piacenza), Uci Ci-
nemas (Piacenza), Cine-
landia (Pieve Fissiraga),
Fanfulla (Lodi).

AFTER EARTH (FANTASY)
Un millennio d'anni dopo che
la Terra è stata colpita dai ca-
taclismi che hanno costretto il
genere umano a trasferirsi sul
pianeta Nova Prime, il gene-
rale Cypher Raige rientra a
casa dopo una lunga missio-
ne ed è pronto a far da padre
al figlio tredicenne Kitai. Men-
tre si trovano a bordo della lo-
ro astronave, Cypher e Kitai
vengono colpiti da una tem-
pesta di asteroidi che li fa pre-
cipitare sulla Terra, divenuta
nel frattempo molto selvaggia
e pericolosa. Poiché Cypher
è gravemente ferito e non
può lasciare l'abitacolo... Uci
Cinemas (Piacenza), Cine-
landia (Pieve Fissiraga). 

LA GRANDE BELLEZZA
(DRAMMATICO) Dopo "L'ap-
parato umano", l'unico ro-
manzo che ha pubblicato da
giovane e che gli ha regalato
la notorietà, Jep non ha scrit-
to più nulla. È diventato però
un giornalista e frequenta
spesso l'alta società romana.
La sua vita è un susseguirsi
di incontri, appuntamenti e
celebrazioni eccentriche che
lo rendono testimone della
crisi della società. Il clima che
si respira nella capitale non è
infatti più quello di un tempo:
potenti, presenzialisti, contes-
se e immobiliaristi hanno pre-
so il sopravvento, dando il via
a un lento ma continuo pro-
cesso di degrado che trasfor-
ma gli uomini in mostri. 
Arena Parco Raggio
(Pontenure).

BLOOD (THRILLER) Quan-
do la polizia scopre il cada-
vere di una ragazza brutal-
mente assassinata, i fratelli
Joe e Chrissie Fairburns si
uniscono al supervisore Ro-
bert per stringere il cerchio
delle indagini intorno a Jason
Buliegh, un molestatore ses-
suale già conosciuto alla po-
lizia. Senza alcuna prova in-
criminante, sono costretti a
lasciar andar via Jason ma
Joe e Chrissie sono intenzio-
nati ad estorcergli una con-
fessione a qualsiasi costo.
Uci Cinemas (Piacenza).

PPIIAACCEENNZZAA
IRIS 2000 MULTISALA - 
Corso Emanuele, 49 - 
Tel. 0523/334175
Into Darkness - Star Trek
di J.J. Abrams con Chris Pine, Zachary Quin-
to, ZoÎ Saldana, Karl Urban, Benedict Cum-
berbatch 21.15
L’uomo d’acciaio
di Zack Snyder  con Henry Cavill, Amy A-
dams, Russell Crowe, Kevin Costner 21.15
World War Z di Marc Forster con Brad Pitt,
Mireille Enos, James Badge Dale, Daniella
Kertesz, Matthew Fox 21.15

MULTISALA CORSO - 
Corso Vittorio Emanuele, 81 - 
Tel. 0523/321985
Chiusura estiva

POLITEAMA MULTISALA - 
Via San Siro, 7 - 
Tel. 0523/328672
Chiusura estiva

UCI CINEMAS PIACENZA - 
Via Visconti, 1 - Tel. 892960
World War Z di Marc Forster con Brad Pitt,
Mireille Enos, James Badge Dale, Daniella
Kertesz, Matthew Fox 17.30-20.00-22.30
World War Z 3D di Marc Forster con Brad
Pitt, Mireille Enos, James Badge Dale, Da-
niella Kertesz, Matthew Fox 
17.10-19.40-22.10
Doppio gioco - La verità si nasconde
nell’ombra di James Marsh con Clive
Owen, Andrea Riseborough, Gillian Ander-
son, Aidan Gillen, Domhnall Gleeson 
17.30-20.10-22.30
Blood di Nick Murphy con Mark Strong,
Paul Bettany, Brian Cox, Stephen Graham,
Zoe Tapper 17.30-20.00-22.30
Django Unchained
di Quentin Tarantino  con Jamie Foxx, Chri-
stoph Waltz, Leonardo DiCaprio, Samuel L.
Jackson, James Remar 17.30-21.00
L’uomo d’acciaio
di Zack Snyder  con Henry Cavill, Amy A-
dams, Russell Crowe, Kevin Costner, Diane
Lane 18.00-19.30-21.00-22.30
L’uomo d’acciaio 3D di Zack Snyder  con
Henry Cavill, Amy Adams, Russell Crowe,
Kevin Costner, Diane Lane 18.30-22.00
Cha cha cha di Marco Risi con Luca Argen-
tero, Eva Herzigova, Claudio Amendola, Pip-
po Delbono, Pietro Ragusa 20.10
Into Darkness - Star Trek
di J.J. Abrams con Chris Pine, Zachary Quin-
to, ZoÎ Saldana, Karl Urban, Benedict Cum-
berbatch 17.10-19.40-22.30
After Earth di M. Night Shyamalan con Will
Smith, Jaden Smith, Zoe Isabella Kravitz,
Sophie Okonedo, Isabelle Fuhrman 
17.40-20.10-22.30
Una notte da leoni 3 di Todd Phillips con
Bradley Cooper, Zach Galifianakis, Jamie
Chung, John Goodman 22.30

NUOVO JOLLY - 
Via Emilia Est, 7/A - S. Nicolo’ - 
Tel. 0523/760541
Chiusura estiva

ROMA - Via Capra, 48 - Tel. 0523/321328
Film per adulti 15.30-21.00

BBOOBBBBIIOO
LE GRAZIE - 
Contrada dell’Ospedale, 2 -
Tel. 0523/932502
Riposo

CCAASSTTEELL SS.. GGIIOOVVAANNNNII
MODERNO - 
Via Albesani, 9 - Tel. 0523/842261
Chiusura estiva

FFIIOORREENNZZUUOOLLAA DD’’AARRDDAA
CAPITOL - Largo Gabrielli, 6 - 
Tel. 0523/984927
Miele di Valeria Golino con Jasmine Trinca,
Carlo Cecchi, Libero De Rienzo, Vinicio Mar-
chioni, Iaia Forte 21.30

PPOONNTTEENNUURREE
ARENA PARCO RAGGIO - 
Parco di Villa Raggio - 
La grande bellezza di Paolo Sorrentino
con Toni Servillo, Sabrina Ferilli, Carlo Ver-
done, Isabella Ferrari, Luca Marinelli 
21.45

CCRREEMMOONNAA
CINEMA CHAPLIN - 
Via Antiche Fornaci 58 - 
Tel. 0372/453005
Riposo

FILO - 
Piazza Filodrammatici, 1 - 
Tel. 0372/411252
Riposo

PPIIEEVVEE FFIISSSSIIRRAAGGAA
CINELANDIA MULTIPLEX PIEVE - 
S.S. n. 235 - Tel. 0371/237012
World War Z di Marc Forster con Brad Pitt,
Mireille Enos, James Badge Dale, Daniella
Kertesz, Matthew Fox 20.10-22.40
L’uomo d’acciaio di Zack Snyder  con
Henry Cavill, Amy Adams, Russell Crowe,
Kevin Costner, Diane Lane 20.00-22.45
L’uomo d’acciaio 3D di Zack Snyder  con
Henry Cavill, Amy Adams, Russell Crowe,
Kevin Costner, Diane Lane 20.05-22.50
World War Z di Marc Forster con Brad Pitt,
Mireille Enos, James Badge Dale, Daniella
Kertesz, Matthew Fox 21.30
After Earth di M. Night Shyamalan con Will
Smith, Jaden Smith, Zoe Isabella Kravitz,
Sophie Okonedo, Isabelle Fuhrman 
20.30-22.40
Una notte da leoni 3 di Todd Phillips con
Bradley Cooper, Zach Galifianakis, Jamie
Chung, John Goodman, Melissa McCarthy
20.15-22.35

LLOODDII
DEL VIALE - 
Viale Rimembranze, 10 - 
Tel. 0371/426028
Chiusura estiva

FANFULLA - 
Viale Pavia, 4 - Tel. 0371/30740
World War Z di Marc Forster con Brad Pitt,
Mireille Enos, James Badge Dale, Daniella
Kertesz, Matthew Fox 21.15

MODERNO MULTISALA - 
Corso Adda, 97 - 
Tel. 0371/420017
Riposo

VVIIAALLEE PPUUBBBBLLIICCOO PPAASSSSEEGGGGIIOO//FFAACCSSAALL
Tratto adiacente a via Alberici (in caso di
maltempo le rapprentazioni si terranno al
Teatro Comunale Filodrammatici)
Riposo

TTEEAATTRROO MMUUNNIICCIIPPAALLEE
Piacenza - Via Verdi, 41 - 0523/492255
Riposo

TTEEAATTRROO SSAANN MMAATTTTEEOO
Piacenza - Vicolo San Matteo, 8 - 0523/339251
Riposo

Jaden Smith nel film
“After Earth”

OOFFFFIICCIINNAA DDEELLLLEE OOMMBBRREE
Piacenza - Via Fulgonio, 7 - 0523/711055

Riposo

EEXX CCHHIIEESSAA DDEELL CCAARRMMEELLOO
Piacenza - Via Nova

Riposo

TTEEAATTRROO GGIIUUSSEEPPPPEE VVEERRDDII
Castel San Giovanni - P.zza Chiesa Maggiore

Riposo
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CASTELSANGIOVANNI - Letture di  Tino Rossi e musiche di Federico Perotti

Collegiata, quei tesori da scoprire
Presentato il volume scritto da Jo Nani, don Cignatta e Granata

In alto, da
sinistra: un
momento della
presentazione
del libro. Sopra:
l’organista
Perotti. A fianco:
il folto pubblico 
(foto  Bersani)

CASTELSANGIOVANNI - La Colle-
giata di Castelsangiovanni ha
svelato i suoi segreti e ha mo-
strato i suoi “tesori più belli” il
cui reale valore forse non è ben
compreso nemmeno dagli
stessi castellani che ogni gior-
no si ritrovano a camminare
lungo le sue navate. L’occasio-
ne è stata la presentazione del
libro I tesori della Collegiata.
Le più belle opere e i più recen-
ti restauri per cui la Chiesa
Maggiore si è riempita solo co-
me nelle grandi occasioni e si è
svelata, grazie anche ad un sa-
piente gioco di luci, sotto una
veste del tutto inedita. Per la
presentazione del volume,
scritto da Jo Nani, don Paolo
Cignatta e Alessandro Granata,
gli organizzatori hanno scelto
una modalità particolare. A Fa-
bio Camoni e Tino Rossi di
Quartaparete è stati affidato il
compito di leggere le schede
che rivelavano i dettagli e i re-
stauri di alcune delle opere più
preziose contenute in Collegia-
ta (un Polittico ligneo del Quat-
trocento di Antonio Burlengo e
Bartolomeo da Groppallo, un
Crocifisso ligneo di fine Quat-
trocento di Giacomo del Mai-
no, la Concezione della Vergine 
di Sebastiano Novelli, la Predi-
ca del Battista di Pietro Mel-
chiorre Ferrari da Sissa, ecc.).
Le stesse che sono anche state
prese in esame all’interno del-
l’elegante volume che unisce il
rigore e l’accuratezza di un li-
bro d’arte ad una capacità di-
vulgativa che lo rende adatto a
tutti. La presentazione dei let-
tori-attori è stata intervallata
dalle splendide musiche d’or-
gano del maestro Federico Pe-
rotti, che ha accompagnato le
immagini che scorrevano su di
un maxi schermo allestito in
chiesa con suonate di Haydn,
Verdi, Platti e Cavazzoni. Un
vero e proprio “percorso arti-
stico-evocativo” come lo ha
definito don Paolo Cignatta, il
quale ha introdotto la serata
dopo i saluti del parroco di Ca-
stelsangiovanni monsignor Li-

no Ferrari. «Ogni chiesa co-
struita - ha ricordato don Pao-
lo - ha ormai una sua propria
capacità comunicativa che tra-
scende il progetto iniziale, la
comunità che l’ha commissio-
nato, il tempo in cui l’opera è
stata realizzata. Essa è - ha pro-
seguito il sacerdote - e finché
esisterà comunicherà. In que-
sto specifico contesto ci siamo
trovati di fronte ad opere d’ar-
te che comunicano la fede di
più generazioni di cristiani
che si sono succeduti in que-

sto luogo. E’ importante che
essa sia compresa e fatta pro-
pria continuamente da tutti
noi. Entrare qui - ha prosegui-
to don Paolo - a cogliere i di-
versi elementi che caratteriz-
zano le opere d’arte, leggere
l’insieme e le parti del luogo
in cui si riuniscono ancora og-
gi i fedeli per vivere i momen-
ti più alti della loro vita, è
mezzo efficace per inserirci
nella storia e, nella storia di
fede, che ci ha preceduto A
ben comprendere - ha termi-

nato - la Collegiata simboleg-
gia il nostro essere di castella-
ni e il nostro essere Chiesa».

Don Paolo ha ringraziato tut-
te le persone che hanno reso
possibile la stesura del volume
tra cui Giulio Amici, benefatto-
re che da oltre due decenni fi-
nanzia i restauri della Collegia-
ta e che ha sponsorizzato il vo-
lume. A lui, durante la stessa
serata, è stata intitolata una
targa inaugurata nella cappella
del Rosario.

Mariangela Milani

“L’urtiga” ricorda Arisi e l’Adunata degli alpini
Nel nuovo numero della rivista, illustrato domani a Pontenure, tanta arte e storia

Sopra: una suggestiva veduta dall’alto del  Castello di  Gropparello

PONTENURE - C’è anche un ri-
cordo di Ferdinando Arisi sul
nuovo numero de “L’urtiga”, il
terzo dell’anno 2013, che
verrà presentato domani alle
ore 18 a Villa Raggio di Ponte-
nure dal direttore Ippolito Ne-
gri, dal coordinatore editoria-
le Luigi Paraboschi e da An-
drea Bergonzi. «Abbiamo avu-
to l’onore e l’orgoglio di aver-
lo tra i nostri collaboratori» si
legge in un testo allegato alla
rivista, già impaginata e stam-
pata quando è giunta la noti-
zia della scomparsa dello stu-
dioso che «aveva accettato
con molto entusiasmo di par-
tecipare alla nostra avventura
editoriale» prosegue la nota,
tracciando un ritratto dello
storico dell’arte dalle «inarri-
vabili e proverbiali pubbliche
conversazioni».

La quarta uscita del perio-
dico pubblicato dalle edizio-
ni Lir della libreria di via Ro-
magnosi - che nel frattempo
ha dato alle stampe anche un
quaderno monografico spe-
ciale sull’Adunata degli alpini
(sulla quale questo numero
torna con un approfondi-
mento dello stesso direttore
Negri, mentre Adriano Vigno-
la commenta l’evento con u-
na vignetta - abbraccia un va-
sto campo di argomenti, con
al centro sempre la cultura e
la storia piacentina. I testi so-
no di: Valeria Poli, Mimma
Berzolla, Massimo Solari,
Marco Horak, Laura Valla, Sa-

ra Mazzarini, Claudio Gallini,
Marilena Fusconi, Federico
Perotti, Domenico Ferrari Ce-
sena, Mariaclara Strinati, Lui-
gi Galli, Filippo Lombardi,
Gian Paolo Bulla, Cesare Zi-
locchi, Fausto Fiorentini, Car-
men Artocchini, Maurizio
Cordani, Renato Passerini,
Giacomo Scaramuzza, Luigi
Paraboschi, Andrea Bergonzi,
Maurizio Dossena, Luigi
Montanari, Claudio Gallini,
Maria Rina Cavaciuti, Lucia-
no Montanari e Paola Poggi,
Paolo Dallanoce, Alfredo
Lamberti, Giovanni Pacella,
Patrizia Bonanni Lignola,
Claudio Castagnetti, Grazia-
na Rossi, Filippo Lombardi e

Franco Toscani. Il contributo
di Scaramuzza porta diretta-
mente a Pontenure, dove il 23
ottobre del 1960  si svolsero

le onoranze all’insigne  do-
matore Upilio Faimali, «in u-
na giornata piovosa che non
aveva  nemmeno  permesso
il completo svolgimento del
programma», il quale  preve-
deva, tra l’altro, uno  spetta-
colo di gala del Circo “Darix
Togni”.

A eternare il nome dell’in-
trepido addestratore di ani-
mali feroci, detto il “re dei gia-
guari”, morto a Pontenure il
13 settembre 1894 e i cui fu-
nerali si svolsero di notte
«perché il suo comportamen-
to spregiudicato aveva susci-
tato scandalo», nel paese sul-
la via Emilia restano - annota
Scaramuzza - la tomba, una
via e una targa sulla facciata
del Municipio. Nel 1960 era
stato proposto, senza esito, di
erigergli un monumento e di
costituire a Pontenure un
Centro di studi circensi.

Anna Anselmi
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