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Il punk rock dei Tough live da Alphaville 

PIACENZA 
● Gli anni passano e anche i punk-
rockers più indomiti finiscono per 
metter su famiglia. Non è una que-
stione di “mettere la testa a posto”, 
ma di garantire una discendenza ad 
una onorata tradizione, dare conti-
nuità alla missione. Tramandare nel-
le generazioni il sacro verbo in 4/4 re-
so grande dai Ramones. Se Christian 
Polecat ha appena avuto il figlio che 

aspettava, Biso diventerà papà tra 
poche settimane mentre per la new 
entry Ivan il “problema” non si pone, 
i piacentini Tough si concedono oggi 
uno speciale strappo al loro “stand-
by” autunnale “per cause di forza 
maggiore”. Una festosa rimpatriata 
col pubblico di casa infondo è il modo 
più sano per festeggiare. Tanti buo-
ni motivi, dunque, per non perdersi 
oggi alle 18 un nuovo concerto targa-
to “Alphaville live” tra gli scaffali di 

cd, vinili e dvd del negozio di Piazzet-
ta Tempio, un aperitivo dalla formu-
la consolidata con le birre dell’Irish a 
offerta libera, qualche proposta spe-
ciale sui dischi e il merchandise dei 
Tough al loro banchetto: sugli scudi 
il loro ultimo vinile singolo in 7’’ e il 
“greatest hits” dei loro primi 10 anni 
(compiuti) di attività. I Tough sono in 
pista infatti dal gennaio 2007 dopo 
lo scioglimento degli Stinking Pole-
cats. Suonano un punk rock veloce e 
diretto di pura matrice ramonesiana. 
All’attivo 5 lp, svariati 45 giri, 200 con-
certi e diversi tour in tutta Europa._PC 

«La mia superpoliziotta  che sa 
essere sensibile e implacabile»

Anna Anselmi 

PIACENZA
 ● Una Milano livida, a rischio di fi-

nire schiacciata nella morsa di una 
minaccia tanto incombente, quan-
to inafferrabile, contro la quale si 
batte, in una vera e propria corsa 
contro il tempo, una donna colpita 
negli affetti che non può comunque 
abbandonarsi all’autocommisera-
zione e al dolore: deve far fronte a 
scelte difficili e dalle implicazioni su 
vasta scala, per sventare un possi-
bile attentato. Lei è Rosa Lopez, 
commissario di polizia, il nuovo 
personaggio creato dalla penna di 
Piergiorgio Pulixi, che l’ha resa pro-
tagonista del suo ultimo, adrenali-
nico romanzo, “Lo stupore della 
notte”, Rizzoli, presentato alla Gal-
leria Biffi Arte dall’autore in dialogo 
con il giornalista Mauro Molinaro-
li, nell’ambito del ciclo d’incontri 
“L’arte di scrivere”.  
«Rosa ha capito che per raggiunge-
re alcuni scopi, per preservare la si-

curezza della comunità, deve ma-
gari scendere a compromessi con 
sé stessa e con il codice di procedu-
ra penale» ha osservato Pulixi. Per-
ché la superpoliziotta Lopez sa es-
sere sensibile, ma anche implaca-
bile ed estremamente dura. Tratti 
che lo scrittore spiega derivano an-
che dalla sua condizione di donna 
in un ambiente di lavoro «dove i col-

leghi si rapportano con lei in modo 
mascolino, per cui deve venire in un 
certo senso a patti con la propria 
femminilità, sacrificandola, indos-
sando una maschera per dimostra-
re qualcosa di più rispetto ai poli-
ziotti uomini. Nonostante il suo ec-
cellente curriculum, Rosa, in quan-
to donna è sempre un po’ relegata e 
deve far capire di essere alla pari». 

A guidarla nel tortuoso e pericolo-
so sentiero della sua indagine c’è an-
che un’altra serie di considerazioni: 
«Operando nell’antiterrorismo, 
nell’ottica di un bene superiore, si 
trova a dover adottare un male, 
prendere scorciatoie, collaborare 
con agenzie di intelligence stranie-
re e italiane. Si muove sul filo della 
legalità e a volte, sempre con l’obiet-
tivo di un fine superiore, arriva a va-
licare la linea d’ombra».  
Il titolo del thriller, “Lo stupore del-
la notte”, cita l’incipit della canzone 
“Se telefonando” scritta da Mauri-
zio Costanzo su musica di Ennio 
Morricone e portata al successo da 
Mina, dunque «un’icona della mu-
sica italiana». «Raccoglie tante sug-
gestioni. Del resto, “stupore” e “not-
te” sono due parole ricorrenti nella 
narrazione e sono convinto che di 
notte Milano si sveli in tutta la sua 
bellezza». Lo stesso brano è citato 
nel romanzo: «Sì , ma nell’ultima ri-
ga dell’ultima pagina. Serve a inqua-
drare meglio ciò che si è letto in pre-
cedenza. Fornisce la chiave di volta 
all’intera storia». Sullo stato di salu-
te di polizieschi e noir, Pulixi, classe 
1982 e più di dieci libri all’attivo, ha 
evidenziato come si stia assistendo 
a un po’ di inflazione: «Il che con-
duce a scarsa qualità, quando inve-
ce questo genere letterario, se uti-
lizzato da grandi scrittori, come Car-
lo Emilio Gadda o Leonardo Scia-
scia, dimostra di riuscire a raccon-
tare magistralmente la società. Pen-
so che i noir continuino a riscuotere 
così  tanto successo perché sono 
molto vicini alla gente comune e i 
dialoghi riflettono la realtà».

Lo scrittore Piergiorgio Pulixi ospite de ”L’arte di scrivere” da Biffi Arte con Mauro Molinaroli FFOOTTO O DEL PDEL PAPAAPA 

Lo scrittore Piergiorgio Pulixi ospite del ciclo d’incontri “L’arte 
di scrivere” con il suo ultimo romanzo “Lo stupore della notte”

Un’orchestra e dieci 
cori per il “Requiem 
nei monti” di Veneri 

PIACENZA 
●  Nell’ambito delle manifesta-
zioni per celebrare i 100 anni dal-
la fine delle Grande Guerra l’As-
sociazione Nazionale Alpini, or-
ganizza, con il patrocinio del Co-
mune, in collaborazione con la 
Famiglia Piasinteina e il Conser-
vatorio Nicolini, un concerto che 
vedrà protagonisti, oltre all’Orche-
stra di Fiati del Conservatorio di-
retta da Luciano Caggiati, alcuni 
cori di Parma, Fidenza e Piacen-
za. Appuntamento, ingresso libe-
ro, il prossimo 9 novembre alle 21 
in Santa Maria di Campagna con 
il “Requiem nei monti” di Giovan-
ni Veneri. Ieri nella sede dell’asso-
ciazione Alpini, sezione piacen-
tina, la presentazione dell’evento.  
Dal punto di vista organizzativo è 
particolarmente attivo Danilo 
Anelli, razdur della Famiglia Pia-
sinteina: «Ci siamo mossi per por-
tare alla celebrazione ben 10 cori 
per un totale di 180 coristi. Avre-
mo il Coro Femminile del Conser-
vatorio Nicolini e l’A.N.A Valtido-
ne, da Parma il Laus Vocals, la Vox 
canora, le Armonie dei Colli, la 
Corale Giuseppe verdi, il Coro 
Monte Orsaro, il Coro Cai Mariot-
ti, il Colliculum Coro e la Corale S. 
Donnino di Fidenza. Auspico che 
questa serata possa diventare un 
punto fisso di ogni stagione».  

A coordinare le varie fasi l’instan-
cabile Fausto Frontini: «Il “Re-
quiem nei monti” è opera del 
maestro Veneri, un’autentica ce-
lebrità nel campo della composi-
zione, dell’elaborazione e stru-
mentazione dei cori alpini. Il 
compositore, di cui verrà esegui-
ta anche “La preghiera degli alpi-
ni”, ha assicurato la sua presenza 
all’esecuzione. Confidiamo nella 
partecipazione e nella condivisio-
ne della comunità piacentina. 
All’interno di questa articolata se-
rata ci sarà spazio anche per l’in-
terpretazione della poesia “Dopo 
la guerra” del poeta e scrittore Ro-
mano Franco Tagliati. Il concerto 
vuole ricordare le vittime di tutte 
le guerre senza distinzioni tra vin-
citori e vinti. Un segno di riconci-
liazione in nome della pace».  
«Ringrazio - ha commentato Ro-
berto Lupi, presidente associazio-
ne Alpini - tutti gli attori in gioco 
e quindi la Famiglia Piasinteina e 
il Conservatorio per la disponibi-
lità dimostrata, ma anche i frati 
minori della Basilica e natural-
mente gli sponsor, dalla Banca di 
Piacenza a Steriltom e Cementi-
rossi, che ci consentono di realiz-
zare questa serata davvero specia-
le. Mi piace ricordare anche l’im-
pegno della Croce Rossa e di Car-
lo Veneziani, responsabile logisti-
ca Ana, che sta curando un pro-
gramma dedicato alla scuole in 
cui presentiamo, come sodalizio, 
momenti di riflessione sulla Gran-
de Guerra». 

_Matteo Prati 

In S. Maria di Campagna 
il 9 novembre promosso da 
Associazione nazionale alpini

La presentazione del concerto “Requiem nei monti” FFOOTTO O DEL PDEL PAPAAPA


