Il Programma delle attività di settembre e ottobre
12/09/2014

Mostre, Conferenze, Musica, Libri

Una stagione intensa quella proposta per settembre e ottobre. Si parte venerdì 12
settembre con l'inaugurazione alle 18 della mostra “Il potere dell'arte” presentata dal critico d'arte Giorgio
Grasso. Curata da Deborah Petroni per la Galleria Wikiarte di Bologna, espongono 25 artisti
contemporanei. L'iniziativa rientra nella collaborazione con il Festival del Diritto nel cui programma
partecipato venerdì 27 settembre alle 17.30 si terrà la Conferenza“L'arte partecipa al mercato o il
mercato esclude l'arte?” con l'avv. Mario Bernardo, esperto di diritto; il prof. Giorgio Grasso, critico e
storico dell'arte; prof. Giancarlo Graziani, art advisor, giornalista; Vito Testai, Direttore del
Dipartimento Turismo e Cultura della Repubblica di San Marino; prof. Luigi Galli, docente di letteratura e
critico d'arte. Modera la giornalista Giovanna Palladini.
Grande rilevanza in tutto il programma avrà la musica, a partire dalla lirica con gli appuntamenti proposti in
collaborazione con la Tampa Lirica: Domenica 14 settembre alle 17– Concerto lirico vocale con i giovani
cantanti del laboratorio “Elisir d'amore” con la direzione del Maestro Leo Nucci . Sabato 20 settembre –
alle 17“Il salotto della Romanza”: interpreti i giovani cantanti. Al pianoforte il Maestro Nelio Pavesi.
Seguiranno, sempre per la lirica, Sabato 4 ottobre alle 21 “Memorial Maurizio Graziani”
concerto lirico vocale gli artisti che hanno conosciuto e stimato il grande cantante lirico recentemente
scomparso. Con la partecipazione di Katia Ricciarelli ed altri importanti cantanti lirici. Conduce Enrico
Stinchelli conduttore della trasmissione “La Barcacaccia” di Radio3.Al pianoforte Nelio Pavesi, Corrado
Casati, Elio Scaravella e Domenica 12 ottobre – alle 18 Buffet di cortesia per la compagnia di canto dell'
“Elisir d'amore” in scena al Teatro Municipale con la partecipazione del Maestro Leo Nucci.
Per la musica grande appuntamento con il revival di successi internazionali il 19 ottobre con “Evergreen”
che vedrà alla chitarra Adriano Vignola, musicista apprezzato.
Ricchissimo anche il carnet delle conferenze, visite guidate e presentazioni di
libri. Si parte Domenica 28 settembre h.17 “La malia dello sguardo. Le opere e i giorni di Vittorio Corcos”
Conferenza del prof. Alessandro Massimo Malinverni che venerdì 10 ottobre alle 17 proporrà la visita guidata al“Museo
Gazzola: tesori da scoprire.” (Ingresso gratuito).
Per quanto riguarda i libri Sabato 11 ottobre alle 17.30 Eugenio Gazzola presenta “Piacenza
poesia. Poeti all'ultimo km della via Emilia” scritto da Franco Toscani.
Le sale espositive saranno sempre allestite con mostre personali e collettive, dal 4 al 16 ottobre con una mostra collettiva di artisti
italiani e internazionali proposta da Giorgio Grasso, e dal 18
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ottobre al 30 ottobre con una mostra personale di Catherine Schimd e mostra collettiva a
tema intitolata “Tra ragione e sentimento” organizzata in collaborazione con la Galleria
Zamenhoffart di Ferrara. .
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