
Palazzo Anguissola:
dagli archi al dialogo
tra l’artee il diritto

PIACENZA
Ⴠ Nel saloneG’RQRUedi Palazzo
Anguissola,in viaGiordani 2,si è
inauguratanelsegnodellamusi-
calanuova stagionedi attività di
Piacenzaarte,cheproseguiràdo-
mani alleore16aintrecciare raf-
finati dialoghi tra l’DUWecaraaEu-
terpe eil diritto, comeènel cuo-
reGell’Dssociazionepresiedutada
CarlaRomanaRaineri,consiglie-
redella corte di appello di Mila-
no.Relatorisaranno i cattedrati-
ci: Francesco Cavalla, docente
emerito Gell’XQLveUVLWj di Pado-
va,Bruno Cavallone,giàordina-
rio Dll’XQLveUVLWjdi Milano, Luigi
Garofalo,direttore della collana
“,PDJR LXULV” di Pacinieditore, e
AlbertoTedoldi, chesiesibiràan-
checometenoreQell’esecuzione
dei Wesendonck Lieder di Wa-
gner,accompagnatoalpianofor-
te da Alberto Sgrò. La brillante
conversazioneverteràsuitemidi-
ritto e arte, nonché processo e
musica,apartire dallepaginedei
volumi “5XEeQV e la devotio di
Decio0XUe” diGarofaloe “,l pro-
cessoin musicanel Lohengrindi
Richard :DJQeU” di Tedoldi. La

manifestazione, patrocinata dal
Comune diPiacenzaesostenuta
daUnicredit, èaperta atutti.
L’ iniziativa inaugurale, davantia
un folto pubblico, avevaospitato
il concertoGell’eQVePEletutto al
femminile Four Bows Quartet,

formato dalle violiniste Engjel-
lushe BaceeXhiliola Kraja,dalla
violistaAdrianaTataruedallavio-
loncellista LiviaRotondi,Qell’Dp-
plaudita esecuzionedi musiche
di: Bach,Jenkins,Massenet,Piaz-
zolla, Strauss,Boccherini, Sho-
stakovich,KreislereVivaldi, con
un doppiobisconcessonelsegno
del tango. Tra gli invitati: Sergio
Santoro,presidentedelConsiglio
di Stato;AlessioMauro, docente
ordinario di diritto amministra-
tivo, CarlaMainoldi, responsabi-
le delle relazioni esternedi Uni-
credit, LeonardoBruno,vicepre-
fettovicario,Maria ElisaMei,que-
store vicario, Massimo Polledri,
assessoreallacultura, Nelio Pa-
vesi,consiglierecomunale,Patri-
zia Mori, in rappresentanzadel-
laPoliziamunicipale, IgnacioAr-
royo,architetto,eFrancaFranchi,
presidentedegli Amici Gell’Drte.
Il programmadiPiacenzaarteha
in calendario ulteriori appunta-
menti in giugno perun omaggio
a Maria CallasQell’Dmbito della
presentazionedel libro “6eGLzLR-
sevRFL” di DavideSteccanella,in-
tervistato daElvio Giudici. Il 22
settembre,acuradi CristianoFio-
re,verrà ricordato Giovanni Rai-
neri a 160 anni dalla nascita,
mentre il 20 ottobre sono previ-
steintervisteimmaginarieagran-
di personaggi del passatoeil 15
dicembre il tradizionale brindisi
di auguri, in collaborazione con
il ConservatorioNicolini.

_ Anna Anselmi

Conversazione su
processo emusica
epoi concerto

In giugno in
programma un
omaggio alla Callas

Piacenza arte: dopo il
concerto del Four Bows
Quartet domani nuovo evento
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