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L’infanzia negata
di chi deve crescere
troppo alla svelta

La presentazione della seconda edizione di “Qquattro”, laboratorio teatrale all’Ostello del Trieste 34 FOTO COR
CORVI
VI

“Qquattro”, il teatro
torna nei quartieri
e coinvolge i ragazzi
Da venerdì all’Ostello del Trieste 34 la seconda edizione del
progetto promosso da PKD e dalle cooperative Eureka e Oltre
Pietro Corvi

PIACENZA

● Parte la seconda edizione di

“Qquattro”, progetto promosso
nell’ex Quartiere 4 dalle cooperative Eureka e Oltre con Teatro Trieste 34, compagnia PKD ed Educatori di Strada; l’idea è unire competenze professionali, umane e artistiche per creare percorsi ludici
ed educativi che coinvolgano gli
adolescenti della zona: quartieri
San Lazzaro, Farnesiana, Peep e
Baia del Re. In pratica, un laboratorio teatrale gratuito (unica spesa, la quota assicurativa di 10 euro) dal prossimo venerdì 15 no-

vembre alla fine di maggio con incontri settimanali pomeridiani di
un’ora ciascuno all’Ostello del Teatro di via Trento. La proposta è per
ragazze e ragazzi tra gli 11 e i 18 anni, suddivisi in due fasce: 11-13 anni (ore 16.30-17.30) e 14-18 anni
(17.30-18.30). Terrà il corso Filippo Arcelloni (attore di PKD, direttore del Trieste34 e creatore
dell’Ostello del Teatro) alla presenza degli operatori partner del progetto.
Un’opportunità importante per
aumentare la qualità del tempo libero e la crescita personale dei ragazzi, che culminerà con l’inclusione dei partecipanti allo spettacolo in programma il 30 maggio al

Fini e le speranze disilluse
oggi incontro in Fondazione
Le disavventure della ragione
con il giornalista e saggista
ospite de “Le ragioni del torto”

PIACENZA

● Oggi alle 18 all’auditorium della Fondazione di Piacenza e Vigevano, in via Sant’Eufemia 12,
nell’ambito del ciclo “Le ragioni
del torto” sarà ospite il giornalista

CINEMA

e saggista Massimo Fini, che parlerà delle “Disavventure della ragione”. Un tema che rimanda alle
radici della civiltà moderna. «Il
modello uscito dalla rivoluzione
industriale, razionalizzato dall’illuminismo, è fallito sia nella forma liberale, sia in quella marxista, perché non ha portato alla
sorta di uguaglianza universale
cui tendeva» premette Fini, rimarcando «le grandi speranze»

Teatro Trieste 34, il “Sogno di una
notte di mezza estate” di Shakespeare con la regia di Carolina
Migli.
«Dopo il successo dei 10 incontri
sperimentali realizzati l’anno scorso - ha esordito ieri Arcelloni durante la presentazione all’Ostello

Un’opportunità per
aumentare la qualità
del tempo libero
Il laboratorio si
concluderà a maggio
con uno spettacolo

del Teatro - abbiamo ampliato la
proposta grazie alla sinergia tra le
realtà di zona impegnate quotidianamente con le nuove generazioni. I partecipanti potranno inoltre
assistere ad alcuni spettacoli della
stagione del Trieste34 ad un prezzo simbolico».
«Lavoriamo molto per costruire
una rete vera, reale, concreta e operativa, giorno per giorno - hanno
specificato Nicoletta Rebecchi e
Monica Zanon di Eureka con Rosanna Zanotti di Oltre - la missione è leggere i bisogni e cogliere potenzialità di ognuno, come valore
aggiunto e volano di benessere
non solo per l’individuo interessato, ma, di riflesso, per l’intera comunità». «Questa zona della città
ha caratteristiche e problematiche
particolari - ha aggiunto Marco
Piccoli degli Educatori di Strada noi cerchiamo di sprigionare il positivo potenziale di tutti i giovani,
lavorando in sinergia. In questo
quartiere si sta facendo qualcosa
di concreto: è un modello esemplare, esportabile in altre zone della città, come abbiamo iniziato da
poco a fare al “Ciano”».
«Il canovaccio del “Sogno” che
stiamo allestendo col gruppo
ChezActors è aperto - ha concluso
la regista Carolina Migli - fare incontrare età e sensibilità differenti è nel teatro un grande potenziale: non vediamo l’ora di verificarlo
insieme, accogliendo nell’avventura tutti i partecipanti al percorso
che vorranno entrare a farne parte».

suscitate appunto dalla rivoluzione industriale e scientifica. «Il fatto è che oggi noi viviamo dal punto di vista esistenziale peggio di
prima. Nevrosi e depressione sono malattie della modernità. L’alcolismo di massa nasce con la rivoluzione industriale. Il fenomeno della droga è sotto gli occhi di
tutti, ma al di là di questo, che può
essere considerato un punto
estremo, c’è un altro dato importante. Negli Stati Uniti, che almeno per ora rimane il Paese più ricco e potente del mondo, 560 americani su 1000 fanno uso abituale
di psicofarmaci. È gente che non
sta bene nella pelle in cui vive». A

riprova che si tratta di un sistema
incapace di rispondere ai bisogni
veri delle persone, Fini cita un
esempio che non riguarda il mondo occidentale: «La Cina è entrata da poco in questo modello, però dopo il boom economico la prima causa di morte tra i giovani è
diventata il suicidio, che è la terza tra gli adulti. Insomma c’è qualcosa di marcio nel regno di Danimarca e non lo si vuole affrontare. Si va avanti con questo meccanismo, fidando che ci porti non si
sa dove, verso un meraviglioso futuro che invece non fa che arretrare davanti ai nostri occhi».

LE RAGAZZE DI WALL STREET BUSINESS IS BUSINESS

_Anna Anselmi

Pino L’Abbadessa in “Ragazzo nero” al Teatro Trieste 34 FOTO DEL PPAPA
APA

Pino L’Abbadessa al Teatro
Trieste 34 con “Ragazzo
nero” di Richard Wright

PIACENZA

● Un’altra storia d’infanzia negata, adolescenza sofferta, maturazioni precoci. Dopo il Malpelo verghiano e il Pin calviniano, Pino
L’Abbadessa ci ha coinvolto ancora in un intimo confronto tra il
mondo degli adulti e quello di chi
deve crescere e magari finisce per
farlo troppo alla svelta, come il “Ragazzo nero” del suo ultimo spettacolo. L’Abbadessa si è calato in un
orizzonte culturale e letterario di riferimento molto diverso, portando
in scena una personale riduzione
del romanzo autobiografico del
grande autore afroamericano Richard Wright in due applaudite e
affollate repliche al Teatro Trieste
34.
E’ una trilogia che si compie, all’insegna di un serrato corpo a corpo
tra corpo d’attore, soggetto letterario, corpi di fantoccio, maschere,
musiche; dentro e fuori dal libro,
dentro e fuori da sé, dalla narrazione e dalla riviviscenza, tra immedesimazione e distacco, per andare in profondità a caccia di un “linguaggio totale” e di un messaggio
universale che invita alla sensibilità e al rispetto, che elevi lo spirito,
la mente e la condizione di chi sia
in cerca del proprio posto nel mondo.
Migrazioni fisiche o mentali: un tema caro all’attore e regista piacentino, che in una scena pulita ed evocativa fa scivolare l’azione tra un

baule, una valigia, un tavolo, pochi
elementi simbolici. Dentro e fuori
dalla maschera, scalzo, entra ed
esce dal personaggio, narra e interpreta, esprime una variopinta gamma di figure che Richard incontra
sul suo cammino dal Mississippi
natale a Memphis e Chicago.
Tra il suono poco rassicurante di un
carillon, Janis Joplin, BB King e Jimi Hendrix, L’Abbadessa isola ed
esalta i passaggi salienti delle 400
pagine del romanzo in cui l’autore
ricostruisce la sua vita dall’infanzia
ai vent’anni, concentrandosi sugli
snodi fondanti: il difficile rapporto
col padre assente e ubriacone, la
malattia della madre, la scuola rissosa e divisiva, la violenza di strada, la fame, la difficile ricerca di un
impiego onesto, il primo amore.
Wright nel suo romanzo e L’Abbadessa nel suo spettacolo dicono
una cosa semplice: il ragazzo Richard lasciò il Sud degli USA natale, opprimente, ignorante e razzista, per riscattarsi altrove, verso
Nord, in cerca di una comunità più
aperta ed evoluta in cui poter diventare quel tipo di persona che
avrebbe potuto essere. La storia è
di un secolo fa, ma la sua attualità
è stringente. Ci restituisce l’esemplare percorso di crescita e maturazione di un giovane arrabbiato,
avido di conoscenze, che, solo grazie alla tessera bibliotecaria di un
amico bianco (leggere era proibito
ai neri!), troverà nei libri e nel desiderio di sapere la via per il riscatto
dal ricatto della violenza, dell’ignoranza, della subordinazione, per la
consapevolezza, l’emancipazione,
la libertà.
_Pietro Corvi

Programmazione e orari a cura di Agis Emilia Romagna

#ANNEFRANK - VITE PARALLELE

DOCTOR SLEEP

JOKER

di Sabina Fedeli, Anna Migotto con
Helen Mirren
UCI CINEMAS PIACENZA 20:00
CORSO MULTISALA 17:00 21:15

di Mike Flanagan con Ewan McGregor,
Rebecca Ferguson, Kyliegh Curran
UCI CINEMAS PIACENZA 19:40 22:00

di Todd Phillips con Joaquin Phoenix,
Robert De Niro, Bill Camp
UCI CINEMAS PIACENZA (Piacenza)
16:40 19:30 22:20

ATTRAVERSO I MIEI OCCHI

GLI UOMINI D'ORO

LA FAMIGLIA ADDAMS [2019]

di Lorene Scafaria con Jennifer Lopez,
Constance Wu, Lili Reinhart
UCI CINEMAS PIACENZA (Piacenza)
17:20 19:10 22:35

di Simon Curtis con Milo Ventimiglia,
Amanda Seyfried, Kevin Costner
UCI CINEMAS PIACENZA 19:00

di Vincenzo Alfieri con Fabio De Luigi,
Edoardo Leo, Giampaolo Morelli
UCI CINEMAS PIACENZA (Piacenza)
17:15 19:35 22:30

DEEP - UN'AVVENTURA
IN FONDO AL MARE

IL GIORNO PIÙ BELLO DEL
MONDO

LA FAMOSA INVASIONE DEGLI
ORSI IN SICILIA

MALEFICENT 2 - SIGNORA DEL
MALE

di Julio Soto Gurpide con Julio Soto
Gurpide, Jose Tatay, Salva Rubio
UCI CINEMAS PIACENZA 17:00

di Alessandro Siani con Alessandro Siani,
Stefania Spampinato, Giovanni Esposito
UCI CINEMAS PIACENZA 16:30 21:30

di Lorenzo Mattotti
UCI CINEMAS PIACENZA (Piacenza)
16:50

di Joachim Ronning con Angelina Jolie,
Elle Fanning, Ed Skrein
UCI CINEMAS PIACENZA 17:10 20:00

di Greg Tiernan, Conrad Vernon
UCI CINEMAS PIACENZA (Piacenza)
17:30 19:50

L'UOMO DEL LABIRINTO
di Donato Carrisi con Toni Servillo,
Dustin Hoffman, Valentina Bellé
UCI CINEMAS PIACENZA 21:40

MOTHERLESS BROOKLYN
I SEGRETI DI UNA CITTÀ

SCARY STORIES TO TELL IN THE
DARK

di Edward Norton
con Edward Norton, Bruce Willis, Gugu
Mbatha-Raw

di André Ovredal con Zoe Margaret
Colletti, Austin Abrams, Gabriel Rush
UCI CINEMAS PIACENZA 22:45

UCI CINEMAS PIACENZA (Piacenza)
16:20 19:35 21:50

TERMINATOR - DESTINO OSCURO

PARASITE
[2019]
di Bong Joon-ho
con Song Kang-ho, Sun-kyun Lee, Choi
Woo-Sik
NUOVO JOLLY 2 (Piacenza)
21:30

di Tim Miller con Arnold
Schwarzenegger, Linda Hamilton,
Mackenzie Davis
UCI CINEMAS PIACENZA 22:10

TUTTA UN'ALTRA VITA
di Alessandro Pondi con Enrico Brignano,
Ilaria Spada, Paola Minaccioni
UCI CINEMAS PIACENZA 18:30 21:30

