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Crema. Stasera (21) sul palco anche Shilkloper, Yttredal, Bonati, Tonin e Trovesi Oggi (17) in sala Puerari

‘Néant’, musica dell’assenza
‘Prima’ sotto il segno del jazz
affidato all’estro di Piacentini
Chiarenza e Negri
‘Consonanze’ nei chiostri
CREMA — Una mostra per due. Chiostri in
condivisione, da oggi, al San Domenico. In
esposizione le opere di Marcello Chiarenza e
Tonino Negri, che collaborano da oltre
trent’anni. Chiarenza in particolare, che nei
panni del regista e dello sceneggiatore
teatrale ha firmato decine di spettacoli di
levatura internazionale, divenendo uno dei
punti di riferimento del connubio tra teatro,
circo e arti di strada. Insieme a Negri sono
nate performance diverse: da allestimenti
scenografici a sculture grandi anche più di
dieci metri. Ora i due amici si ritrovano a
Crema per presentare il meglio della loro
recente produzione scultorea: Consonanze,
«come quelle che legano i nostri percorsi
artistici — spiegano gli artisti — ma anche
come quelle che desideriamo instaurare con
gli spettatori. Saranno loro, con i loro
sguardi, con le loro interpretazioni, a
completare il nostro lavoro». Taglio del
nastro alle 17. La mostra rimarrà aperta fino
a domenica 24, visibile tutti i giorni dalle 10
alle 12 e dalle 16 alle 19.
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contralto. Biglietti a 30 euro,
promozione speciale a 12 euro
per gli studenti della scuola di
musica Folcioni.

CREMONA — Appuntamento con l’arte oggi
alle ore 17 nella sala Puerari del museo civico
Ala Ponzone con la presentazione di Piero Manzoni. Vita d’artista, un libro di Flaminio Gualdoni pubblicato da Johan & Levi editore. Con
l’autore, nell’anno del doppio anniversario di
nascita e morte dell’artista, si confronteranno
Gaspare Luigi Marcone
e Donatella Migliore. Si
ripercorreranno «le notti di dolce vita milanese,
le giovanili scorribande
in bicicletta, le prime
prove sotto il patrocinio
di Fontana alla ricerca
di una voce personale, il
sodalizio con giovani artisti italiani a lui contemporanei, le collaborazioni con i movimenti
d’avanguardia internazionali», fino alla maturità artistica e alla celebre Merda d’artista. Il libro da cui prende spunto l’incontro è anche una Piero Manzoni
panoramica sulla cultura artistica italiana ed europea di quel tempo.
L’appuntamento è stato organizzato dal Comune di Cremona - Settore cultura e musei e libreria del Convegno di corso Campi.
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di Sebastiano Giordani
CREMA — Suonare il jazz pensando alla filosofia. ‘Prima’ dal
gusto raffinato quella che stasera (ore 21) inaugurerà la stagione 2013/14 del San Domenico.
In scena Néant - Articolazioni sonore dell’assenza, concerto affidato all’estro del pianista cremasco Mario Piacentini e di un
affiatato ensemble di musicisti
di livello internazionale.
Una scommessa tutta da vincere per la Fondazione teatrale,
che ha scelto il jazz — uno dei
generi musicali più di nicchia
che esistano — come biglietto
da visita del suo nuovo cartellone. Allo stesso tempo, Néant è
anche un omaggio ad uno degli
artisti più importanti del territorio: quel Piacentini che negli
scorsi anni si è messo più volte a
disposizione del San Domenico
— sua la direzione artistica dell’ormai sepolto festival jazz — e
che ora torna da protagonista
sul palcoscenico di piazza Trento e Trieste. Con lui, sotto i riflettori, ci saranno Arkady Shilkloper (corno e corno delle Al-

Castelverde, stasera
Giuliètte e Superio
CASTELVERDE — Prende il via questa sera alle 21.15 sul palco dell’auditorium De André la nuova edizione di MusicAgorà:
il primo concerto della rassegna voluta dal Comune di Castelverde presenta una accoppiata tutta cremonese. Giuliètte (Giulia Dagani) canterà prima del trio SuperIo. Entrambi i protagonisti della serata sono in finale al Tour Contest, concorso internazionale che potrebbe portare i giovani talenti su alcuni dei
palchi più importanti d’Europa. All’Auditorium, da oggi, sarà
anche visitabile la mostra fotografica di Danilo Codazzi Ritratti sonori, scatti ‘fuori concerto’, momenti in cui musicisti, rilassati, aspettano il soundcheck o si concedono agli scatti dei fotografi.

Appuntamento con l’autore cremasco oggi alle 17

La prosa, la poesia e il viaggio
Catelli ospite di Ti Con Zero
CREMONA — La nuova rassegna letteraria Autori Sparsi continua oggi alle 17 con La prosa, la poesia e il viaggio di Giovanni Catelli. Lo spazio Ti Con Zero del Cascinetto ospiterà infatti l’autore cremonese, noto come scrittore e poeta, esperto di cultura
dell’Europa orientale. I suoi racconti sono apparsi in numerose
testate e riviste, tra cui Il Corriere della Sera, la Nouvelle Revue
Française, Nazione Indiana, L’Indice dei Libri. Ha pubblicato In
fondo alla notte (1992), Partenze (1994), Geografie (1998), Lontananze (2003) e Treni (2008). Fra queste pubblicazioni, Geografie, con una prefazione di Franco Loi, è stata tradotta in ceco,
russo e ucraino. La partecipazione alle presentazioni di Ti Con
Zero è aperta a tutti.

Alla ricerca del tempo perduto
Vittoria Rossini espone all’Adafa
CREMONA — Oggi alle ore 17.30 verrà inaugurata la personale della pittrice Vittoria Rossini. Alla ricerca del tempo perduto
resterà aperta fino al 24 novembre negli spazi dell’Adafa di via
Palestro (dal martedì alla domenica dalle 17 alle 19, lunedì
chiuso). Dopo appena un giorno, lunedì alla stessa ora, il sodalizio dà appuntamento al cinema Filo per un secondo appuntamento, dedicato questa volta alla musica.
Nell’ambito delle celebrazioni verdiane, Il mio Verdi vedrà la
presenza del baritono Leo Nucci. Il grande interprete verrà intervistato da Roberto Codazzi ed Evelino Abeni. Si commenteranno anche alcuni ruoli verdiani di Nucci, di cui verranno proposti ascolti e proiezioni.

Castelverde, al ‘Primo Ferrari’
in scena ‘La rivincita delle ex’
CASTELVERDE — Questa sera (ore 21,15) presso la sala Primo Ferrari prosegue la rassegna di teatro amatoriale Il sipario.
I Guitti di Quintano porteranno in scena La rivincita delle ex di
Gimmi Piero Sanzeni, che cura anche la regia della pièce. In
scena ci saranno: AnnaMaria Bestetti, Giovanna Orsini, Graziella Monti, Antonella Salvadeo, Guido Patrini, Emiliano Nosotti, Roberto Verdirrame, Greta Fontana, Federica Foglio,
Gimmi Piero Sanzeni, Mariangela Tritone, Francesco Bianchessi Barbieri, Sergio Ferrari, Giani D’Apolito, Cristian Crespiatico, Serena Riccardi, Elisabetta Masettim Federica Pasquini, Riccardo Vicardi, Clara Severgnini, Andrea Mallio, Federica Vitti e Jacopo Salvoni.

Mario Piacentini suonerà stasera al San Domenico

pi), Tor Yttredal (sax soprano),
Roberto Bonati (contrabbasso),
Marco Tonin (percussioni) e,
ospite d’eccezione della serata,
Gianluigi Trovesi al clarinetto

Piero Manzoni
Voce d’artista
all’avanguardia

