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I Cinema di Parma e Provincia
UNA FUGA D'AMORE
di Wes Anderson con Bruce Willis
1960. In una cittadina sulla costa del New 
England, due ragazzini di appena dodici 
anni, si innamorano e decidono di scappare 
insieme. Il loro gesto mette in subbuglio tut-
ti gli abitanti del paese, che iniziano una im-
ponente ricerca mettendo a soqquadro tut-
to il territorio...

IL PEGGIOR NATALE DELLA MIA VITA
di Alessandro Genovesi con Diego Abatantuono
Mancano tre giorni al Natale e Paolo, che 
non ha ancora la patente, sta guidando la 
sua nuova mini-car per raggiungere sua 
moglie Margherita, al nono mese di gravi-
danza, e i suoi suoceri Giorgio, e Clara  al 
castello di Alberto Caccia  dove sono stati 
invitati a passare le vacanze di Natale.

SCUSA MI PIACE TUO PADRE
di Julian Farino con Adam Brody
David e Paige Walling  e Terry e Cathy 
Ostroff sono vicini di casa e intimi ami-
ci da molti anni. La loro tranquilla esisten-
za è sconvolta dal ritorno a casa per Natale, 
dopo cinque anni di assenza, della figlia de-
gli Ostroff Nina. 

LE 5 LEGGENDE
di Peter Ramsey
E se ci fosse di più, dietro le storie di Babbo 
Natale, del Coniglietto di Pasqua, Calmoni-
glio , della Fata del Dentino, Dentolina  e 
di Sandman, Sandy, di quanto avessimo mai 
creduto fin'ora? Ne "Le 5 Leggende", del-
la DreamWorks Animation, tutto questo tro-
verà risposta!

      LE NOVITÀ IN SALA

CINEMA D’AZEGLIO D’ESSAI 
Strada Massimo D'Azeglio, 33, Tel. 0521 281138

TROPPO AMICI 21,00

CINEMA ASTRA  D’ESSAI 
 P.le Volta 3 - Tel 0521 960554

AMBIENTE CINEMA UOMO

SCORIE IN LIBERTÀ 20,45

CINEMA EDISON D’ESSAI
 Largo Otto Marzo, 9/a tel. 0521 967088 / 964803

RIPOSO

THE SPACE CINEMA  "BARILLA CENTER"  
C/o Barilla Center – Tel. 0521 246911

SCUSA MI PIACE TUO PADRE 17,50 20,00 22,10

UNA FUGA D'AMORE 17,45 20,00 22,20

THE GREY 17,00 22,15

LE 5 LEGGENDE 17,30 19,40 21,50 
(3D)

DI NUOVO IN GIOCO 19,35

UNA FAMIGLIA PERFETTA 17,00 19,30 22,00

IL PEGGIOR NATALE DELLA MIA VITA 16,00 18,05 20,15 22,30

THE TWILIGHT SAGA: BREAKING DAWN 16,40 19,10 21,40

THE SPACE CINEMA - CINECITY   
Largo Sergio Leone -Parma Tel 0521 700800

SI PUÒ FARE L'AMORE VESTITI? 18,10 20,15 22,20

SCUSA MI PIACE TUO PADRE 18,30 20,30 22,30

TROPPO AMICI 17,30 19,50 22,15

GRANDI SPERANZE 16,30 19,10 21,45

THE GREY 16,45 19,20

UNA FUGA D'AMORE 17,45 20,10 22,15

LE 5 LEGGENDE (NO 3D) 17,45

LE 5 LEGGENDE (3D) 22,15

L'AMORE È IMPERFETTO 19,45

UNA FAMIGLIA PERFETTA 17,15 22,00

DI NUOVO IN GIOCO 19,45 22,15

IL PEGGIOR NATALE DELLA MIA VITA 17,00 18,00 19,12 20,10 21,30 22,25

THE TWILIGHT SAGA: BREAKING DAWN 16,45 17,15 19,15 21,45

LAWLESS 21,50

E.T. EDIZIONE RESTAURATA 16,55 22,20

LO SCHIACCHIANOCI 19,20

BORGOTARO  CINEMA FARNESE 
RIPOSO

BORGOTARO  CINEMA CRISTALLO 
VENUTO AL MONDO 21,00

SALSOMAGGIORE CINEMA ODEON 
IL SOSPETTO 21,00

Magiera ricorda il genio di Gandolfi
“Era vitale e stimato da Von Karajan”

DA PARMA AI GRANDI PALCOSCENICI

di Silvio Marvisi

È nato a Modena, si è di-
plomato in pianoforte a 
Parma dopo essersi esi-
bito per la prima volta in 

concerto a 12 anni. E’ uno dei 
più noti pianisti italiani, è sta-
to fra l’altro il pianista di Pava-
rotti e molti altri, e soprattutto 
è stato uno dei più grandi amici 
di Romano Gandolfi. E’ Leone 
Magiera, classe 1934, che saba-
to sera ha tenuto il concerto in 
ricordo proprio del maestro di 
Coro nativo di Medesano. Uno 
fra i cinque più rappresentati-
vi al mondo. Ha proposto alcu-
ni brani di Schumann e Chopin 
oltre a una fase introduttiva in 
cui ha ricordato l’amico scom-
parso nel 2006. Ha ricevuto in 
“regalo” la sua pagella di valu-
tazione con una serie di 10 con 
lode per l’espressione, esecuzio-
ne di Beethoven e diverse altre 
voci. A quanto dice Magiera an-
che Gandolfi aveva una pagel-
la come la sua. Ecco di seguito 
l’intervista in cui Leone Magie-
ra ricorda Gandolfi, con aned-
doti che racconta come se fosse-
ro successi solo pochi giorni fa, 
e racconta quali devono essere i 
punti di forza perché un artista 
sia considerato tale:

Come siete stati, lei e Gan-
dolfi?

Ci siamo conosciuti a 14 
anni perché frequentavamo il 
Conservatorio insieme. Lui fa-
ceva composizione, io piano-
forte con il maestro Rastelli. Ci 
vedevamo sempre nelle mate-
rie complementari, storia della 
musica e altre. Nel tempo libe-

L’amicizia fra il pianista di Pavarotti e il maestro di Coro di Medesano 
è nata al Conservatorio e mai interrotta. Una passione: la musica 

liason fra noi che è stata raf-
forzata dall’aver debuttato in-
sieme. Dormivamo insieme in 
una topaia a Reggio Emilia, 
nella stessa camera. Lui studia-
va fino alle 4 di mattina perché 
doveva preparare i corni interni 
del Tristano e Isotta, un assolo 
di più di 20 pagine e lui voleva 
saperlo a memoria.

Come era la vita in quel pe-
riodo?

In teatro era più difficile di 
oggi, non c’era la televisione e i 

mezzi di adesso. Così Gandolfi 
si arrampicava su una scala, fa-
ceva un buco nelle scene e men-
tre con una mano teneva aperto 
il buco per guardare, con l’altra 
dirigeva l’orchestra interna. Era 
avventuroso. Si era preparato 
in 3-4 giorni oggi sarebbe im-
pensabile. C’erano due cantan-
ti di Parma: Anita Corridori e 
Gavarini, forse Loris di nome.

Avevate un mito?
Von Karajan, lo adoravamo 

tutti e due. Von Karajan mi invi-

tò per 5 anni a dirigere la scuo-
la di canto del festival, ammira-
va molto Gandolfi e lo chiedeva 
sempre per il Coro. C’è una re-
gistrazione storica di Messa da 
Requiem di Verdi con Pavarot-
ti, la Freni e Gandolfi. 

E quando la stagione è finita 
e vi siete separati?

Ci sentivamo per telefono, 
mi ha raccontato che era sta-
to scritturato in Spagna dal te-
nore Luigi Infantino. Nel con-
tratto gli veniva garantito vitto, 

alloggio e un compenso. Poi 
questo tenore molto noto gli 
disse «Caro Romano tu mangi 
troppo». Ci raccontavamo que-
sti aneddoti. Io invece ero an-
dato ad Algeri. Ci siamo rivisti 
perché era divenuto l’assisten-
te di Benaglio.

Gandolfi in questo modo 
arrivò a Milano, giusto?

Benaglio era uno dei più 
grandi direttori di coro della 
storia. Veneziani, Benaglio e 
Gandolfi sono stati i più im-
portanti in assoluto. Ci vede-
vamo a Milano quando pas-
savo, ero sposato con Mirella 
Freni che cantava spesso alla 
Scala così ci vedevamo abba-
stanza spesso. Da assisten-
te di Benaglio ha preso il suo 
posto, lo aveva seguito a Bue-
nos Aires ma dopo una lite con 
la Scala venne preso Gandol-
fi. Dopo un po’ ha litigato an-
che lui, se n’è andato improv-
visamente a Barcellona. Negli 
ultimi anni mi ha detto che 
era malato ma non stava così 
male. Dovevo venire a Par-
ma un giorno di un estate cal-
da, mi si ruppe l’auto così ri-
mandai. Dopo una settimana 
è morto. Mi è dispiaciuto non 
venire quel giorno, non potevo 
prevedere che non l’avrei più 
rivisto.

ro eravamo quasi sempre insie-
me, eravamo molto amici. A 
un certo punto a Parma inse-
gnava Campogalliani, uno dei 
maestri di canto del Novecen-
to una scuola famosissima. Io e 
Gandolfi eravamo interessati al 
canto così abbiamo chiesto di 
assistere alle lezioni. Ci siamo 
interessati anche di tecnica vo-
cale e del repertorio operistico, 
dico sempre che l’insegnamen-
to del pianoforte è purtroppo 
avulso dallo studio delle ope-
re. Manca infatti l’assimilazio-
ne del repertorio operistico così 
chi ha l’intuito di studiare ope-
re da giovane si trova avvantag-
giato e magari diventa un diret-
tore d’orchestra o di coro. Di 
solo pianoforte vivono in po-
chi. Campogalliani viene no-
minato direttore della stagione 
d’opera a Reggio Emilia, così 
ha preso noi come maestri di 
sala e di palcoscenico. Gandol-
fi si preoccupava delle bande in-
terne. Abbiamo debuttato a 22 
anni circa. 

Cosa funzionava fra voi? 
Gandolfi mi stava simpati-

co perché aveva una notevole 
vitalità, un’energia vitale mol-
to forte. Io invece ero più chiu-
so così mi stava molto simpati-
co. Andavamo d’accordo anche 
con diversi altri ma c’era una 

LEONE MAGIERA 

ROMANO GANDOLFI
(nel riquadro)


