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SETTIMANA ORGANISTICA / PIACENZA

Ostrowski, l’arte
di improvvisare

L’ORGANISTA KRZYSZTOF OSTROWSKI, IN SANTA TERESA
in tutta Europa. Ha partecipato a
numerosi e prestigiosi festival internazionali: Orgelkonzerte, Berliner Dom, Internationale Orgelwoche Baden-Baden, Internationales
Orgelfestival Gent, Orgelkonzerte

in der Kathedrale Brugge, Festival
d’Improvvisazione di Lausanne
(Svizzera), Festival Organistico Internazionale - “Città di Bergamo”,
Frankfurter Festtage der Musik, per
citarne alcuni.

● Weekend lungo al Riff Raff, il nuovo locale live all’ex Sonnambula di
Rivergaro. Se novembre s’è aperto
ieri con una schiera di gruppi rock
emergenti e continua stasera con un
inedito confronto generazionale (e
tecnologico) tra dj in console con lo
storico Alex Mondina (che girerà
afro-funk “ottantiano” in vinile) e il
figlio Luca (con i suoi cd-j pronti a
sprigionare il sound del terzo millennio), domani si tornerà al live con il

rock-blues del Modern Electric Trio
e l’attesa performance dei nostrani
The Backdoor Society, nati l’anno
scorso dalle ceneri degli storici portabandiera del garage nazionale The
Rookies e fedeli al beat europeo dei
mid-sixties, nello sforzo di riproporre quelle sonorità il più fedelmente
possibile. Giovanni Orlandi alla voce, Simone Modicamore alla chitarra, Denis Cassi al basso e Andrea Corti alla batteria. _Piet. C.

PIACENZA

Ai Musici per
Caso l’emopunk
dei Riviera

PIACENZA

Domenica mattina, dalle 8

● Punto di ritrovo: Piacenza,

PIACENZA

Al Kiosko ecco
i Bandaliga e la
Barock Band
PIACENZA

Stasera e domani, in via Pisoni, alle 22.30

Al Riff Raff di Rivergaro in programma
il rock blues del Modern Electric Trio

PIACENZA EXPO

Sui sentieri che Da giovedì
corrono tra
le Giornate del
Po e Trebbia
calcestruzzo

piazza Marconi 32, praticamente in stazione. Poi da lì di corsa a
scoprire sentieri che corrono tra
il Po e il Trebbia. Stiamo parlando della “Marcia dei due fiumi”,
manifestazione podistica non
competitiva, curata dai volontari del Dopolavoro ferroviario. La
partenza domenica mattina, tra
le 8 e le 9, di fronte alla sede del
Dopolavoro. Da lì via con tre
percorsi: da 7, 10 e 15 km. «L’incasso - spiega Bruno Clemente,
uno degli organizzatori - andrà
alla Croce Rossa»._ AC

Matteo Prati

● Domenica 4 novembre alle ore
16 la 50ª edizione della Settimana
Organistica, organizzata dal Gruppo Ciampi sotto la direzione artistica di Claudio Saltarelli, approda
nella basilica di Santa Teresa.
Nell’occasione, sesto concerto in
cartellone, si apre una “finestra giovani” con l’esibizione dell’organista Krzysztof Ostrowski che proporrà al fedelissimo pubblico della
“Settimana” composizioni di Guy
Ropartz e Vierne. Ma il concerto sarà dedicato soprattutto all’improvvisazione. Il musicista polacco, infatti, è un vero asso quando ci si addentra in quei territori che sanno di
creatività e virtuosismo.
Ostrowski si è laureato nel 1990
all’Accademia Musicale Stanislaw
Moniuszko di Gdansk con lode. Ha
ampliato la sua esperienza musicale a livello internazionale con Guy
Bovet, Milan Slechta, Lionel Rogg,
Hans Haselböck. Come artista freelance ha tenuto concerti in molti
Paesi europei (ad esempio Belgio,
Paesi Bassi, Austria, Germania, Italia, Svezia, Finlandia, Danimarca,
Lussemburgo, Svizzera). Ama particolarmente gli “esperimenti musicali”. Ad esempio, organo e improvvisazione con un determinato
tema, collegando varie forme di arte attraverso la musica dal vivo (ballo, pittura, luce), o improvvisare durante la proiezione di film muti.
Oltre a fare concerti, ha dedicato il
suo tempo alla creazione di musica per la radio e alla registrazione
di cd musicali. Ha inoltre avuto l’opportunità di insegnare improvvisazione in seminari di musica un po’

PODISMO

● Si riaprono le porte del weekend al Kiosko di via dei Pisoni.
Questa sera dalle 22,30 è in pedana la Bandaliga, tribute band di
assoluta garanzia capace di presentare una selezione ampia e
credibile del repertorio del Liga
nazionale: da “Piccola stella senza cielo” a “Balliamo sul mondo”,
“Una vita da mediano”, “Ho perso
le parole”, passando per “Tra palco e realtà” e “Le donne lo sanno”,
fino a “G come giungla”. Domani
divertimento e musica d’autore
con la Barock Band di Roberto
Barocelli: tanto rock per una serata tutta da cantare. _Mat. Pra.

IL GIC ALL’EXPO DA GIOVEDÌ
PIACENZA

A Expo, giovedì 8, venerdì 9 e sabato 10

● Piacenza Expo ospita la seconda edizione della manifestazione “Gic – Le giornate del
calcestruzzo”. Giovedì 8 (anteprima), venerdì 9 e sabato 10
novembre, va in scena l’unica
esposizione dedicata alle macchine, alle attrezzature, ai prodotti e alle tecnologie per l’industria del calcestruzzo, la
prefabbricazione e il ripristino
delle strutture in cemento armato anche in zone sismiche.
Si tratta di una mostra-convegno dedicata al comparto del
calcestruzzo e alle sue tecnologie. La manutenzione del calcestruzzo avrà una centralità al
Gic, sia nella parte espositiva,
sia all’interno dell’attività convegnistica. Collateralmente alla
parte espositiva, infatti, è previsto un ampio programma di
convegni - workshop e seminari di grande interesse e attualità,
la cui organizzazione è curata
da associazioni, istituzioni ed
università. Queste iniziative costituiscono un importante momento di aggiornamento professionale, presentando nuove
normative, tecnologie innovative ed anticipando le tendenze
del mercato anche grazie alla
collaborazione di alcune grandi
aziende espositrici. _Mat. Pra.

LA BAND DEI RIVIERA
PIACENZA

Ai Musici per Caso, in piazzale Marconi,
stasera

● Musici per Caso, arrivano i Ri-

viera. Al circolo live di Piazzale
Marconi, l’ex lavoro ferroviario
dove ha base il giovane Collettivo Zest, questa sera tocca a Giacomo, Matteo, Francesco, Andrea e Paride, cinque ragazzi romagnoli, attivi dal 2009 nel nome dell’emo-punk ma tutti
sparsi per l’Europa. Per cui,
quando si vedono e tornano ai
concerti, fanno in modo che sia
speciale. Difficile portare avanti
una band con una formazione
tanto diasporata? «Il progetto è
sempre stato così, fin dal primo
giorno - hanno detto in una recente intervista - pensandoci
bene è proprio questa condizione di instabilità che fa sì che tutto quello che facciamo sia naturale». Al centro del concerto i
pezzi dell’ultimo album, “Contrasto”, tra storie amicali e lo
stravolgersi delle relazioni raccontato in “Disordine” o il fallimento amoroso di “Sciogli” (in
rete con videoclip in stile “skate”
anni ’90). Prima di loro sul palco
i milanesi The Smudjas presentano il nuovo disco: “What we
have is today”, produzione italiana e tedesca e lanciato il 9 febbraio 2018 al Bloom in apertura
ai Fine before you came. _Piet. C.

L’AGENDA DEL PIACENTINO / DA AGAZZANO A ZIANO
Oggi, Venerdì 2
CAORSO

Cine Fox, Piazza Rocca ore 21: Musical
dal titolo "Storia d'amore e di poesia di un
giovane alpino" di Maurizio Russo e
Corrado Castellari, in concomitanza si può
ammirare una mostra di fotografie d'epoca
a tema "Caorso e la Grande Guerra
Mondiale" in omaggio al Centenario della I
Guerra Mondiale

PIACENZA

Ai Musici per Caso, alle ore 21.30: emo
punk con i Riviera e i The Smudjas con il
nuovo album.

Domani, Sabato 3
BORGONOVO

Al cine-teatro Capitol, in via San
Ziliano 20, alle ore 21: ballo liscio con
l'orchestra Kevin, musica live e
divertimento assicurato.

GRAGNANO

Alla Biblioteca Passerini Landi, alle 17:
mostra di incisioni contemporanee a cura
dell'associazione Liberi Incisori.
L'esposizione è intitolata "Ambienti d'Italia".
Fino al 30 novembre, orari: lunedì dalle 14
alle 19, dal martedì al sabato dalle 9 alle 19.

RIVERGARO

Al Riff Raff, ex Sonnambula, in serata:
classic southern rock con i M.E.T.
Centro di Lettura di Rivergaro - via
Bonistalli, 7. ore 17: Mostra spazio
permanente "Percorsi diversi" - " Sguardi
Fotografici" di Anita Santelli. Reportage
fotografico sul rilascio dello storione adulto
riproduttore per il ripopolamento del Po progetto Con. Flu. Po. L’invito è rivolto a
tutti.La mostra dal titolo “Sguardi
fotografici” sarà visitabile a entrata libera
negli orari della biblioteca dal 21 ottobre al
9 novembre.

VERNASCA

Bacedasco Bsso: November wine: anolini
e altre specialità. Locale al coperto e
riscaldato.

LE MOSE (PIACENZA)

Al castello di Vigoleno: Wedding Day.
Cancelli aperti al castello con la
presentazione della struttura per futuri
sopsi e suggerimenti per il matrimonio di
tendenza del 2019.

PIACENZA

Al Ginger di via Caduti di Nassiriya 36,
in serata: di scena l'orchestra Beppe e
Dani (Daniela Cavanna). Info Tel. 3917232042

La Capannina. via Mattei, 13 alle ore
21,30: ballo liscio con l'orchestra Gianni e la
Liscio Band. ingresso riservato ai soci
Tecnopolo, dalle 14 alle 16: Laboratorio
psico-educativo su abilità di studio e
competenze emotive
Alla galleria Borgo FaxHall, dalle 8.30
alle 19.30: appuntamento con il
Mercatino del Borgo. Tante bancarelle ed
espositori tra mobili, abiti, oggettistica,
opere d'arte e tanto altro.

ZIANO

Domenica 4
BORGONOVO

Al Milestone, via Emilia Parmense 27,
alle 21.30: ospite il trombettista Gianni
Satta con il suo quartetto.

Alla Cantina Valtidone, dalle 10.30 alle
12.30: durante la Festa del Picchio Rosso,
presentazione nell'enoteca della Cantina
del libro di Giorgio Lambri, Fabio Fornari,
Ettore e Stefano Ferri "Semplicemente
buono: è di Piacenza" (edizioni Tep)
dedicato all'e eccellenze della
enogastronomia piacentina.

Al Teatro President, alle ore 15.30 e
17.30: tradizionale teatro dei burattini di
Heros Salvioli che propone la favola "La
Bella e la Bestia".

Nel centro del paese e sotto i portici,
per tutta la giornata: Mercatino
dell'antiquariato.

Al Teatro Municipale, alle ore 21: per il
Valtidone Festival esibizione della
Filarmonica Toscanini diretta da Giovanni
Di Stefano, pianista Giulio Da Padova

CORTEMAGGIORE

GRAGNANO

Nella basilica di Santa Teresa, alle ore
16: per la Settimana organistica
internazionale concerto del polacco
Krzysztof Ostrowski.

MONTICELLI

VERNASCA

In paese: castagnata a cura del comitato
della Festa della torta spisigona e del
circolo Mcl
Castello Pallavicino-Casali ore 15: Visita
guidata ad Acquario e Museo Etnografico
del Po, Museo Civiltà Contadina e
Artigiana, Cappellina del Bembo, Basilica
San Lorenzo Martire.

PIACENZA

palazzo Gotico, dalle ore 15.30:
inaugurazione della mostra "1918-2018 la
Grande Guerra", mostra temporanea di
uniformi e cimeli per il centenario della
prima guerra mondiale. A cura di
Alessandro Centenari. L'esposizione sarà
aperta fino al 30 dicembre.
Nel piazzale del centro commerciale Il
Gotico, dalle ore 10 alle 19: Fiera
d'autunno con le bancarelle del Forte.
Shopping "en plein air" da non perdere.
Presenti anche alcuni banchi piacentini.
Basilica di Sant'Eufemia, ore 11: In
occasione della festa di Sant'Eufemia, il
Vescovo Ambrosio officerà una solenne
celebrazione animata dal Coro di
Sant'Eufemia diretto dal mezzosoprano
Marilena Massarini con la partecipazione
del baritono francese Adrian Page e
l'accompagnamento dell'organista della
Basilica Mario Genesi insieme al
clarinettista Alessandro Ruggero. Durante
la funzione verrà festeggiato il 40°
dell'ingresso in parrocchia del prevosto
Mons. Pietro Casella.
Alla Sala dei Teatini, alle ore 17: "Messa
di Requiem" di Gaetano Donizetti per soli,
coro e orchestra, con la Polifonica
Vogherese Gavina, direttore Michele Viselli.
A cura della Tampa Lirica
Al Conservatorio Nicolini, alle ore
10.30: Matinées del Nicolini. Concerto e
premiazione dei vincitori della borsa di
studio "Trio Pakosky": Miljan Minic, Simone
Ceppetelli, Volha Karmyzava suoneranno
Beethoven. Sul palco anche il Trio Pakosky
(Paolo Costanzo, Darko Jovanovic e Keiko
Yazawa) con la partecipazione di Marco
Decimo, Marta Castelnuovo e Simone
Allegri che proporranno musiche di Sedlar
e dello stesso Decimo.

Bacedasco Basso: November wine:
anolini e altre specialità. Locale al coperto
e riscaldato.
Al castello di Vigoleno: Wedding Day.
Cancelli aperti al castello con la
presentazione della struttura per futuri
sposi e suggerimenti per il matrimonio di
tendenza del 2019.

ZIANO

Al Ginger di via Caduti di Nassiriya 36,
in serata: spazio alla musica da discoteca
con dj Popi.

Lunedì 5
PIACENZA

A Palazzo Galli, alle ore 18:
presentazione del volume "Storia della
casa di S. Orsola di Piacenza. Orsoline di
Maria Immacolata (vol. II: 1479-1849)" da
parte dell'autrice Suor Elisabetta Simoni in
dialogo con Carlo Emanuele Manfredi.
Istituto tecnico Romagnosi, dalle 14.30
alle 16.30: per lezioni di cinema e
workshop con gli esperti Federico Gironi
parlerà su "Wes Anderson e il gran teatro
della vita"..
All'Auditorium della Fondazione di
Piacenza e Vigevano, alle ore 21:
Incontro con il giornalista ed ex direttore
del Foglio Giuliano Ferrara sul tema:
"Giornalismo oggi e società dello
spettacolo".

RIVERGARO

Centro di Lettura di Rivergaro - via
Bonistalli, 7. ore 17: Mostra spazio
permanente "Percorsi diversi" - " Sguardi
Fotografici" di Anita Santelli. Reportage
fotografico sul rilascio dello storione adulto
riproduttore per il ripopolamento del Po progetto Con. Flu. Po. L’invito è rivolto a
tutti.La mostra dal titolo “Sguardi
fotografici” sarà visitabile a entrata libera
negli orari della biblioteca dal 21 ottobre al
9 novembre.

Biblioteca Comunale, ore 21: Serata
della salute di Aido, Centro di Lettura e
Comune di Rivergaro. "Affrontare il "dopo
di noi" di persone con disabilità". Relatrici:
Ilaria Fontana (psicologa), Vittoria Albonetti
(presidente Fondazione Pia Pozzoli Dopo di
Noi onlus)

Martedì 6
PIACENZA

Alla multisala Corso, alle 17 e alle 21.15:
per la rassegna "Il cinema delle donne"
proiezione del film "La terra
dell'abbastanza" di Damiano D'Innocenzo.
Centro per le famiglie, alla Galleria del
Sole, alle 16: martedì della salute dedicato
agli over 65. In primo piano
l'approfondimento dedicato alla
prevenzione dell'influenza e ai benefici del
vaccino.
Croce Bianca, ore 15: corso cognitivo del
dottor Vampirelli con la collaborazione di
Renzo Ruggerini, obiettivo la
neuroprotezione del cervello; nell’ora
successiva corso sull’uso del computer
tenuto dal volontario Cesare Gentilini.
All'Uci cinemas, alle ore 18 e 21: Il film
dello spettacolo "Conversazione su Tiresia".
Con Andrea Camilleri.

Mercoledì 7
PIACENZA

All'Auditorium della Fondazione di
Piacenza e Vigevano, alle ore 17.30: per
"Arte fuori", l'arte del ’68 a Piacenza e in
Italia, a cura di Cristina Casero e Jennifer
Malvezzi in collaborazione con il
Laboratorio di Alberto Esse, incontro su
"Avanguardia diffusa", libro di Alessandra
Acocella su i luoghi di sperimentazione
artistica in Italia dal 1967 al 1970. Sarà
presente l'autrice
All'Uci cinemas, alle ore 21: Il film dello
spettacolo "Conversazione su Tiresia". Con
Andrea Camilleri.
Tuxedo beer House, alle ore 22:
concerto di ricok blues con Matt Filippini &
Friends.
Alla Galleria Biffi Arte, alle ore 18: "Alla
ricerca dell'umano", Kierkegaard: "L'uomo è
singolarità". Relatore Daniele Bonelli.

RIVERGARO

Centro di Lettura di Rivergaro - via
Bonistalli, 7. ore 17: Mostra spazio
permanente "Percorsi diversi" - " Sguardi
Fotografici" di Anita Santelli. Reportage
fotografico sul rilascio dello storione adulto
riproduttore per il ripopolamento del Po progetto Con. Flu. Po. L’invito è rivolto a
tutti.La mostra dal titolo “Sguardi
fotografici” sarà visitabile a entrata libera
negli orari della biblioteca dal 21 ottobre al
9 novembre.

ZIANO

Al Ginger di via Caduti di Nassiriya 36,
in serata: le nuove tendenze del web, con
il consulente web per Made
comunicazione Renzo Bassi. Si parla di
"Come sopravvivere ai social network".

Giovedì 8
PIACENZA

Auditorium della Fondazione di
Piacenza e Vigevano, alle ore 18: "C'è
vita su Marx", serie di cinque incontri sulla
figura e l'opera del più importante teorico
del comunismo. Ospite Maria Turchetta
che parlerà sul tema "Leggere Il Capitale".
A Piacenza Expo, in giornata: GIC 2018,
Giornate italiane del calcestruzzo
Alla Famiglia Piasinteina, alle ore 17.30:
presentazione del libro-giallo "Morte di un
antiquario" di Poalo Regina. Con l'autore
intervengono Giancarlo Pagani, scrittore
piacentino, autore di racconti e
sceneggiature teatrali, e Gaetano Rizzuto,
giornalista ed ex direttore di Libertà.
Alla Galleria Biffi Arte, alle ore 18:
Giampaolo Simi presenta "Come una
famiglia" (Sellerio editore).

RIVERGARO

Centro di Lettura di Rivergaro - via
Bonistalli, 7. ore 17: Mostra spazio
permanente "Percorsi diversi" - " Sguardi
Fotografici" di Anita Santelli. Reportage
fotografico sul rilascio dello storione adulto
riproduttore per il ripopolamento del Po progetto Con. Flu. Po. L’invito è rivolto a
tutti.La mostra dal titolo “Sguardi
fotografici” sarà visitabile a entrata libera
negli orari della biblioteca dal 21 ottobre al
9 novembre.

