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Po n chielli Rock d’autore con la Pfm
E Mannoia non dimentica Cremona
Le date annunciate sui siti web degli artisti: il gruppo si esibirà il 1° aprile, la cantante l’8 maggio
Le prevendite non sono ancora aperte, i tour sono legati alla promozione dei nuovi album

di LUCA MUCHETTI

n CREMONA PFM e Fior ella
Mannoia torneranno al teatro
Ponchielli. Le date della stori-
ca band italiana e di una delle
cantanti più amate dal pubbli-
co incroceranno Cremona fra
aprile e maggio. La Premiata
Forneria Marconi ha annun-
ciato il ritorno cremonese di-
rettamente dalle pagine del
proprio sito web, sulle quali,
alla voce ‘t ou r ’, è spuntato un
concerto per la sera di sabato
1° aprile 2017 (e non ci pare il
tipo di pese d’aprile che la for-
mazione di Franz Di Cioccio
farebbe a una platea di fan così
fedeli come quella cremone-
se). La band il prossimo 15 di-
cembre sarà impegnata nella
presentazione di PFM Marconi
Bakery 1973/1974 (Sony Music),
triplo CD formato bookset
uscito il 30 settembre, al Tea-
tro Bibiena di Sant’Agata Bo-
lognese. Per la data di Cremo-
na non sono ancora in vendita
i biglietti, ma con ogni proba-
bilità lo saranno a breve visto
che è già possibile acquistare
ticket per la data romana di
appena tre giorni dopo. Ma il
2017 porterà in città un’altr a
grande habituée del Ponchiel-
li: Fiorella Mannoia, che pro-
prio negli ultimi giorni ha reso
noto l’allungamento del suo
‘Combattente Tour’ con una
serie di nuove date primave-
rili. L’8 maggio sarà il turno di
Cremona. Si tratta di oltre die-
ci date che vanno ad aggiun-
gersi alle sedici già in pro-
gramma che inizieranno l'1
dicembre e comprendono i
raddoppi delle date di Milano,
Firenze, Bologna e Bergamo. I
biglietti per alcuni di questi
nuovi live sono già disponibili
online, ma non quelli per la
data al Ponchielli. Anche in

questo caso l’inizio delle pre-
vendite non dovrebbe tardare
troppo. In ordine di tempo è
stato Di Cioccio della PFM a
visitare più di recente il palco
del primo teatro cittadino, ma
nelle vesti di docente della
Back To School Band.
© RIPRODUZIONE RISERVATA Franz Di Cioccio, leader della Pfm; a lato, Fiorella Mannoia

CREMON A

STASERA (ORE 21)
AL MONTEVERDI
ALMA LIBERA
E GREGORY CORSO

n CREMONA Alma Libera
incontra l’America dei
beat. Questa sera alle 21 il
teatro Monteverdi ospita
Gas oline (ingresso a 5 eu-
ro), uno spettacolo che ri-
proporrà le poesie di Gre-
gory Corso, tratte dalla sua
raccolta di maggior suc-
cesso pubblicata nel 1958,
dalla quale lo spettacolo di
stasera eredita il titolo. La
voce sarà quella di Giov anni
Uggeri, accompagnato da
una sezione di musicisti
pronti improvvisare jazz e
blues: Lorenzo Colace alle
chitarre, Loris Lari al con-
trabbasso e Simone Gagliar-
di alla batteria. «Interpre-
tare le liriche di Corso - di-
ce Uggeri, i fondatori del-
l’Ensemble Alma Libera - è
una emozione particolare
e per nulla semplice. Corso
è diverso dagli altri espo-
nenti della beat generation.
Ha saputo tradurre le pro-
prie sofferenze e le stortu-
re del sistema nel quale è
vissuto in una poesia dolce,
spesso visionaria. Ha tra-
sformato la rabbia in una
dimensione quasi angeli-
ca, trasmettendo amore
per la vita e per l'arte».
Gregory Corso nacque a
New York nel 1930 da gio-
vanissimi genitori italiani
appena sbarcati negli Stati
Uniti, un tipico figlio del
sottoproletariato urbano.
È morto quindici anni fa.

CASALMAGGIORE. POSTI LIMITATI, REPLICA DOMANI
LA DANZA COME LIBERAZIONE DEL CORPO
ENDURING FREEDOM STASERA AL COMUNALE
n CASALMAGGIORE Enduring Freedom,
ultima creazione di Imre Thormann,è un
ritorno alle radici della spinta creativa,
un esperimento estremo che l’ar t is t a
concede al pubblico. L’appuntamneto è
per oggi e domani al Comunale (ore 21),
appuntamento inserito nell’ambit o
della rassegna Stupor Mundi. Per il nu-
mero limitato di posti si consiglia la
prenotazione: telefono 0375 284496
e-mail: csc@comune.casalmaggio-
re.cr.it. La performance riflette sull’e-
splosione del tempo fuori dal suo angu-
sto econvenzionale spaziodi esistenza,
in un laboratorio di libertà permanen-

te. Il corpo, nella sua nuda esistenza, è
sezionato nelle sue singole parti e rein-
ventato. Enduring freedom è un viaggio
di liberazione interiore ed esteriore. La
parola Butoh è formata dagli ideo-
grammi bu e toh. Bu si riferisce agli arti
superiori ed indica il contatto con il cie-
lo, l’apollineo, toh rimanda agli arti in-
feriori, al calpestio dei piedi e al legame
con la terra, il dionisiaco. Non solo uno
spettacolo, ma un’esperienza profon-
da, irripetibile per alcuni aspetti scon-
volgente. Un momento imperdibile.
Imre Thormann è considerato uno dei
maggiori danzatori di Butoh al mondo.

n CREMONA Una figura amatissima, che ha legato il suo nome al-
l’amore per il Po, la sua gente e le sue tradizioni: lunedì sera al Cha-
plin il regista Sandro Talamazzini è stato ricordato con la proiezione
del corto Michelino Mangiafuoco. Il sindaco Gianluca Galimberti ha
inoltre donato una targa ai figli di Sandro, Damiano e Chiar a.

TALAMAZZINI, UN POETA PER IL PO
AL CHAPLIN UNA SERATA PER RICORDARE

n Domenica pomeriggio al-
le 16 al Teatro del Viale (viale
Santuario, Castelleone) con
lo spettacolo Spataciunfete -
Avventure sui mari della Com -
pagnia Teatrodaccapo p r en-
derà il via la rassegna Mer en-
da a teatro, spettacoli per
bambini e famiglie inseriti
nella stagione Sifas er a . Alla fi-
ne dello spettacolo, sarà of-
ferta una merenda nel foyer
del teatro. Per informazioni e
p r e n o t a z i o n i  t e l e f o n o
0 3 7 4 / 3 5 0 9 4 4  o p p u r e
3486566386 -  bigl iet t e-
r ia @ t eat r odelv iale. it

Il Filo dei burattini Trovati gli sponsor
Sabato ‘A r le c ch i n ate’ apre il cartellone
nGrazie a due sponsor trovati a
tambur battente — Zurich Cri-
stofori e Bar Bolero — torna la
rassegna Il Filo dei burattini orga -
nizzata dall’associazione cultu-
rale EmmeCi di Massimo Cauz-
z i. Sabato pomeriggio al Filo
(piazza Filodrammatici, Cre-
mona) si parte con Paolo Rech in
Ar lecchinat e : Arlecchino, che do-
vrebbe presentare lo spettacolo,
al momento decisivo non si tro-
va più, ma il burattinaio lo sco-
pre nascosto tra i tendaggi del
teatrino e lo spinge a fare il suo
dovere. Comincia così un’av -
ventura che lo vede coinvolto in

una serie di peripezie per sfug-
gire agli inganni di Brighella, ai
morsi del suo cane, alle cure del
dottor Balanzone, al braccio
della legge e …alla morte.
Il 3 dicembre, Walter Broggini e
Massimo Cauzzi porteranno in
scena Di là dal mare, racconto che
parte da un uomo che, sulla
spiaggia, raccoglie ciò che le on-
de portano a riva.
Il 10 dicembre è la volta di Tre ser-
vi alla prova con i Burattini di
Mat t ia e con protagonista il Dot-
tor Balanzone. L’avvocato ha
deciso di concedersi una gior-
nata di svago, ma naturalmente

IN BREVE

nDomani alle 17, nella sala Pue-
rari del museo civico (via Ugolani
Dati, Cremona) si terrà il terzo
incontro del ciclo Uomo, popoli,
p at rie organizzato da Ex alunni
del Manin e Aicc. Maurizio Harari
de ll’Università di Pavia, docente
di Storia dell’archeologia e mito-
logia classica e di Iconografia,
parlerà de Il ritorno del Pigmeo.
Storie e immagini dei minuscoli eroi
di un’antichità marginale.

CREMON A
HARARI DOMANI
SUL MITO DEI PIGMEI

nDomani pomeriggio (ore 19) sl
museo archeologico di San Lo-
renzo (via San Lorenzo, a Cremo-
na) Barbara Caffi de «La Provin-
cia» parlerà del romanzo Cos ima
di Grazia Deledda n e l l’ambito del-
la rassegna Ri-Let t u r e organizza -
ta da Comune, Libreria del Con-
vegno e Associazione Porte aper-
te festival. Il biglietto, 3 euro,
comprende una visita guidata al
museo e l’aperitivo finale.

CREMON A
DOMANI RI-LETTURE
A L L’ARCH EOLOGICO

n Domani alle 21, il Cral Asc di
via Postumia (Cremona) ospite-
rà la proiezione di fotografie di
Gigi Montali, infaticabile pro-
motore del Colorno Photolife.
Montali condurrà il pubblico alla
scoperta di due fiumi geografi-
camente lontani, ma in alcuni
casi dalle atmosfere vicine: il Po
e il Mississippi. Organizza il
Gruppo fotografico Coppiardi,
ingresso libero.

CREMON A
LE FOTO DI MONTALI
DOMANI AL CRAL ASC

n Doppio live a El Paso di via
Ghinaglia di Cremona. Il locale
torna infatti a ospitare la musica
originale della rassegna di THC
Events ‘La Frontiera – s ongwr i-
ters dal Nuovo Mondo’. Dalle 21
due quindi i nomi che si alterne-
ranno sul palco: i Party Animal, un
duo emo-folk proveniente da
Torino, e il progetto solista di Thin
Wrists, e cioè il cremonese Tom -
maso Brignoli. Ingresso libero.

CREMON A
DOPPIO LIVE
STASERA A EL PASO

n Continua stasera alle 21.30 al
ristorante Tiraboschi di Sergna-
no (ingresso gratuito) la rassegna
musicale Nello Acoustic Club. Sul
palco ci sarà una voce tutta cre-
masca, quella di Sonia Calvani. Da
sempre affascinata dalle sonorità
jazz e swing della musica d’o l-
treoceano, Calvani sarà accom-
pagnata al pianoforte dal mae-
stro Fabrizio Trullu. La rassegna è
promossa da Giò Bressanelli.

SERGN ANO
AL TIRABOSCHI
SONIA CALVANI

n Su ll’edizione de «La Provin-
cia» di ieri, la studentessa del
Manin Rebecca Mingotti Landriani,
tra i segnalati del Premio di gior-
nalismo FlorianoSoldi, èstata in-
dicata con il cognome sbagliato.
Ce ne scusiamo con l’interessata e
con i lettori.

CREMON A
‘S OLDI’, SEGNALATA
MINGOTTI LANDRIANI

Il danzatore Imre Thormann

Giovanni Uggeri

non tutto andrà per il verso giu-
sto. Ultimo appuntamento, infi-
ne, il 27 febbraio con il tradizio-
nale Veglioncino di carnevale e
lo spettacolo Mago Magrino e gli
animali magici della compagnia
C’è un asino che vola.
Tutti gli spettacoli sono a ingres-
so libero e cominciano alle 16. La
rassegna è organizzato in colla-
borazione con Kiwanis Cremo-
na, Zurich Cristofori s.a.s, Bar
Bolero, Società Filodrammatica,
CineFilo, Fanti Grafica, Barilla e
Comune di Cremona. A fine
spettacolo, merenda per tutti
grazie a Barilla.

CAST ELLEON E
DOMENICA AL VIALE
MERENDA A TEATRO
PER LE FAMIGLIE


