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Ex chiesa del Carmine, “Sarà uno spazio culturale versatile”
(e.c.) L’ex chiesa del Carmine, al termine del re-
stauro conservativo che durerà almeno un paio 
d’anni, diverrà uno spazio didattico-culturale ver-
satile con utilizzo espositivo. Una luogo d’arte 
adattabile a più situazioni, dove lo scenario può 
cambiare in base alle diverse realtà. Questo alme-
no nei progetti dell’amministrazione comunale 
che conta di andare a gara entro la fine del 2016 
per poter così affidare il restauro all’impresa che 
si aggiudicherà il bando. Attualmente è in corso la 
fase di progettazione esecutiva che dovrebbe con-
cludersi tra settembre e ottobre. Capitolo finanzia-
menti: 3 milioni di euro furono messi a disposi-
zione dalla regione Emilia Romagna nell’ambito 
del Documento unico di programmazione (Dup), 

1 milione di euro  circa dal Comune di Piacenza, 
1 milione 600 mila euro che la giunta regionale ha 
stanziato qualche giorno fa destinati alla struttu-
ra. Proprio con questa somma il comune intende 
dotare gli spazi dell’ex chiesa di uffici per il mo-
nitoraggio della mobilità sostenibile e logistica. 
Gli spazi verranno dotati di stampanti 3d – spiega 
l’assessore Giorgio Cisini – tecnologie avanzate 
a supporto della sfera artistica e culturale. L’idea 
principale è e rimane quella di trasformare l’ex 
Carmine in uno spazio duttile ed adattabile a qua-
lunque tipo di utilizzo espositivo e non solo, un 
luogo dove l’arte dovrà essere la protagonista. 
All’interno di questo contesto troveranno spazio 
anche laboratori per la mobilità sostenibile.

Tendenze, spazio alle candidature 
Tendenze Festival taglierà il traguardo della 22° 
edizione da venerdì 16 a domenica 18 settembre: 
tre serate di musica live dalle ore 18 all’una presso 
il centro aggregativo comunale Spazio4 di via 
Manzoni, sempre con ingresso libero e gratuito.
A curare l’organizzazione della più longeva e 
importante kermesse annuale 
dedicata alla musica origi-
nale e indipendente, sarà 
anche per il 2016 la startup 
Leto – aggiudicatasi il bando 
pubblico emesso dal Comune 
di Piacenza – in sinergia 
con l’associazione Crows 
Eventi. Già confermate le 
collaborazioni con l’associa-
zione “Children in Time”, 
che cura da due stagioni la 
programmazione live estiva 
di Spazio4, nonché con la 
startup “Audiozone Studios”, 
con l’associazione musicale, 
etichetta discografica e col-
lettivo di band “Desert Fox 
Records”, con l’associazione 
Orzorock e la gemellata 
etichetta discografica Orzorock Music, mentre 
sono in via di definizione ulteriori collaborazioni 
con diverse altre realtà giovanili del territorio. 
Per quanto riguarda il cartellone di quest’anno, è 
lunedì 22 agosto il termine ultimo per candidarsi 
a salire sul palco, scrivendo a tendenzepc@gmail.
com e allegando i propri contatti, la presentazione 

del progetto e almeno una fotografia, oltre ai link 
necessari per l’ascolto della proposta. Saranno 
particolarmente graditi i link a un videoclip e a 
un video live. L’invito a proporsi è aperto a tutti 
i gruppi autori di musica originale e indipendente 
(no cover e tribute band), senza alcuna limita-

zione geografica, di età o 
esperienza, con un occhio di 
riguardo anche nei confronti 
delle band studentesche in 
arrivo dagli istituti scolastici 
piacentini. Le auto-candi-
dature sono aperte – stessi 
termini e modalità – anche 
per la sezione Expo dedicata 
agli stand e alle attività di 
associazioni, “distro” musi-
cali, artigianato, hobbisti, a 
tutti i linguaggi performativi 
e creativi.
La selezione dei gruppi e 
degli espositori è a discrezio-
ne della direzione artistica, 
che valuterà l’innovazione, 
l’attitudine, le capacità tecni-
che, la costanza e convin-

zione nella propria attività, nonché la validità del 
progetto nel suo complesso.
Il programma verrà comunicato agli inizi di set-
tembre, quando sarà pubblicato anche sulla pagina 
Facebook “Tendenze Festival Piacenza” e sul 
sito www.tendenze.net, che verrà completamente 
aggiornato.

Piacenza d’estate:  
jazz, libri e film 
sotto le stelle 

Per chi passerà agosto in città 
le occasioni di intrattenimento 
non mancano: sono una trentina 
i film previsti fino all’inizio di 
settembre al cinema all’aperto 
all’Arena Daturi curato da Arci – 
Cinemaniaci. 
Ecco il calendario dei titoli, pro-
grammati sempre alle 21.30 (6 
euro il biglietto intero, 4,50 il ri-
dotto). 2 agosto, La isla minima 
di Alberto Rodriguez. 3 agosto, 
Benvenuti ... ma non troppo di 
Alexandra Leclère. 4 agosto, 
The Danish Girl di Tom Hooper. 
5 agosto, Io e lei di Maria Sole 
Tognazzi. 6 agosto, Perfetti Sco-
nosciuti – replica. 8 agosto, Re-
venant - Redivivo di Alejandro 
Gonzales Inarritu. 9 agosto, Peri-
cle il Nero di Stefano Mordini. 10 
agosto, L’abbiamo fatta grossa di 
Carlo Verdone. 11 agosto, The 
Lobster di Yorgos Lanthimos.12 
agosto, Mustang di Daniz Gamze 
Erguven.13 agosto, Lo chia-
mavano Jeeg Robot – replica.  
15 agosto, La felicità è un siste-
ma complesso di Gianni Zanasi. 
16 agosto, Microbo & Gasolina 
di Michel Gondry. 17 agosto, La 
comune di Thomas Vinterberg. 
18 agosto, Dheepan - una nuova 
vita di Jacques Audiard.19 ago-
sto, Gli ultimi saranno gli ultimi 
di Massimo Bruno. 20 agosto, 
The nice guys di Shane Black. 
22 agosto, Al di là delle monta-

All’Arena Daturi cinema no stop fino a settembre. 
Ai Giardini Margherita musica e aperitivi letterari

gne di Jia Zhang – Ke. 23 agosto, 
La corrispondenza di Giuseppe 
Tornatore. 24 agosto, Weekend 
di Andrew Haigh. 25 agosto Che 
cos’è un Manrico di Antonio 
Morabito. 26 agosto, Il figlio di 
Saul di Lazlo Nemes. 28 agosto, 
Veloce come il vento di Matteo 
Rovere. 29 agosto, Remember 
di Atom Egoyan. 30 agosto, El 
club - il club di Pablo Larrain. 31 
agosto, Le confessioni di Roberto 
Andò. 1 settembre, Yo tambien 
di Antonio Naharro. 2 settembre, 
Il condominio dei cuori infranti 
di Samuel Benchetrit. 3 settem-
bre, Bella e perduta di Pietro 
Marcello. 
Ai Giardini Margherita invece 
prosegue Musica ai Giardini, 
la rassegna organizzata da Arci 
e Comune di Piacenza che da 
tradizione propone repertori di 
musica jazz e musica accade-
mica trasformando uno spazio 
come quello antistante la sta-
zione ferroviaria uno spazio di 
socialità e di frequentazione per 
un pubblico vasto ed eterogeneo. 
Quest’anno il mese dedicato al 
jazz sarà improntato sul reper-
torio del jazz tradizionale dal 
dixieland allo swing passando 
per il ragtime ed il gospel. Ap-
puntamenti alle 21.30 con ingres-
so gratuito arricchiti da aperitivi 
letterari tenuti dallo scrittore 
Gabriele Dadati in programma 

alle 19. Il 2 agosto si presenterà 
il libro di Cristina di Canio “La 
libreria delle storie sospese”, poi 
concerto di Paola Quagliata Inter-
national Quartet con special guest 
Rudy Royston. Il 9 agosto spazio 
al libro di Gianluca Barbera  “La 
truffa come una delle belle arti” , 
a seguire concerto del Mirko Fait 
Brasilian Projet con un reperto-
rio costituito prevalentemente da 
samba e bossa nova. Martedì 23 
agosto, infine, presentazione del 
nuovo romanzo di Simone Mar-
cuzzi “24 secondi” e concerto del 
Jazz Quartet del grande clarinetti-
sta Paolo Tomelleri. 
Da segnalare, appena fuori città, 
gli ultimi appuntamenti a Ponte-
nure della rassegna FilmOnFilm - 
35mm Extravaganza (un festival 
interamente dedicato alla pellico-
la, all’importanza della conserva-
zione, restaurazione e valorizza-
zione del patrimonio filmico): il 
primo agosto con  La morte corre 
sul fiume di Charles Laughton e 
il 7 agosto con Il figlio di Saul di 
László Nemes, entrambi proietta-
ti in 35mm e corredati da eventi 
collaterali quali aperitivo, dj set e 
musica dal vivo. 
E poi, dal 20 al 27 agosto la se-
dicesima edizione del Concorto 
Film Festival nel Parco di Villa 
Raggio a Pontenure (tutte le in-
formazioni al sito www.concor-
tofilmfestival.com). 

TUTTI I GIORNI ORARIO CONTINUATO
dalle 9.00 alle 19.30 DOMENICA Dalle 9.00 alle13.00

via Colombo, 85 - via Colombo, 29 - PIACENZA
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PRIMO PIANO

La cittadella solidale piacenti-
na muove i primi passi: entro il 
prossimo anno in via I Maggio, 
a Piacenza, sorgerà  il primo 
Emporio sociale destinato alle 
famiglie in difficoltà. 
La forte sinergia tra istituzioni 
e associazioni di volontaria-
to locali ha permesso infatti di 
concretizzare in tempi rapidi un 
progetto importante, che porte-
rà alla nascita di un ‘Distretto 
etico’, - come é stato definito 
dall’assessore Stefano Cugini 
(Nuovo Welfare) - , pronto a 
fornire una risposta concreta 
alle crescenti emergenze del 
territorio e ai cosiddetti ‘nuovi 
poveri’. 
Grazie ad un investimento pari 
a 1,6 milioni di euro da parte 
della Fondazione di Piacenza e 
Vigevano – che ha recentemente 
acquistato i capannoni  di un ex 
fabbrica dismessa (la Rinnova 
del Pneumatico) di via I Maggio 
– le famiglie bisognose avranno 
a disposizione un’area di 8mila 
metri quadrati dove poter fare la 
spesa a prezzi agevolati. 
A primavera del 2017 – se tutto 
procederà per il meglio – l’em-
porio sarà aperto alla città e non 
si esclude che alcuni servizi 
possano già essere attivi entro la 
fine del 2016. 
All’interno del supermercato so-
lidale si potranno trovare generi 
alimentari, vestiario, prodotti 
per la casa e mobilio a prezzi 
calmierati: per acquistare i beni 
di prima necessità dell’Emporio 

sociale, le famiglie bisognose 
riceveranno una tessera a punti 
(nominale e precaricata), con un 
tetto di spesa massimo adeguato 
al numero dei componenti del 
nucleo familiare. 
Il progetto promosso dal Comu-
ne di Piacenza, dalla Caritas di 
Piacenza e Bobbio e dalla Fon-
dazione di Piacenza e Vigeva-
no, è molto ambizioso: accanto 
all’Emporio solidale sorgeranno 
infatti una serie di servizi dedi-
cati a chi si trova in difficoltà 
con l’obiettivo di fornire alla 
comunità un percorso di aiu-
to completo con l’offerta di un 

supporto emotivo e di accom-
pagnamento volto al recupero 
delle persone.  
La cittadella della solidarietà 
ospiterà infatti la nuova sede 
dello Svep (Centro di servizio 
per il volontariato) di Piacenza 
e un Centro diurno per soggetti 
in difficoltà che il Comune di 
Piacenza sta valuntando di tra-
sferire in via I Maggio, proprio 
all’interno del nuovo Distretto 
etico. 
Il cantiere è pronto a partire: nei 
giorni scorsi si è svolto un pri-
mo sopraluogo da parte di tutti 
i soggetti coinvolti (Fondazione 

di Piacenza e Vigevano, Comu-
ne di Piacenza, Caritas Diocesa-
na di Piacenza e Bobbio, Svep, 
Confcommercio, Auser, Piacen-
za Solidale, Croce Rossa). 
Come prima cosa – come ha evi-
denziato il presidente della Fon-
dazione di Piacenza e Vigevano, 
Massimo Toscani -, si procederà  
alla realizzazione dell’area adi-
bita ad Emporio sociale attra-
verso il recupero dei capannoni 
destinati ai generi alimentari e a 
vestiario e mobilio, mentre suc-
cessivamente verrà realizzata la 

Impresa solidaristica promossa da 
Fondazione, Comune di Piacenza, 
Caritas e pool di associazioni

FEDERICA GANDOLFI

Il futuro emporio etico troverà spazio nei capannoni di via I Maggio  
e distribuirà alle famiglie bisognose cibo e mobilio a prezzi calmierati 

Cittadella della solidarietà, 
il progetto prende forma

Reggi: “In ex ospedale militare galleria shopping e uffici”
(e.c.) Per Piacenza sono un notevole potenziale di 
sviluppo, a patto che ci siano idee buone ed econo-
micamente realizzabili. 
Le aree demaniali che tornano alla città possono 
farle cambiare volto, ma trasformarsi anche in un 
pericoloso boomerang, se mal gestite. Si è aperta la 
procedura di gara per l’individuazione dell’operato-
re a cui affidare lo studio di fattibilità per la valoriz-
zazione dell’ex ospedale militare. 
Il 5 settembre la scadenza per la ricezione delle 
offerte e da ottobre le tre fasi fino a dicembre per 
poi arrivare a giugno 2017 con la fase di assistenza 
tecnica. 
Quella che si apre è una fase delicata perchè com-
plessa è la natura dell’edificio stesso che nell’im-

maginario dell’ex sindaco Reggi, oggi direttore 
dell’Agenzia del Demanio, potrebbe ospitare gli uf-
fici comunali, ad oggi dislocati in più luoghi, senza 
tralasciare il commerciale di qualità. 
Un po’ quello che oggi a Roma è la Galleria Sordi, 
privato al piano terra, presidenza del consiglio al li-
vello superiore.
Per bastione san Sisto, ex Bastione e Torrione Bor-
ghetto e per l’ex caserma dal Verme si apre il bando 
di concessione per la valorizzazione. Dopo la con-
sultazione pubblica avviata da comune e agenzia del 
demanio che si è svolta negli ultimi tre mesi, oggi è 
possibile definire scenari ed interventi per il futuro, 
valorizzazione e riuso di 10 immobili pubblici della 
città.

parte residenziale con il recupe-
ro della palazzina adiacente . 
Due capannoni da 1.200 m com-
plessivi ospiteranno il super-
mercato con i generi alimentari 
che verranno donati – in misura 
maggiore - dalla grande distri-
buzione e poi dalle associazioni 
di volontariato, dai privati e dal-
le associazioni di categoria. Le 
strutture adiacenti (i restanti 3 
capannoni) verranno invece de-
stinate alla raccolta degli arredi 
per la casa e al mobilio donato 
e alla realizzazione di alcuni la-

boratori lavorativi proposti dal-
la Caritas diocesana. In seguito 
si procederà alla realizzazione 
della parte abitativa. L’intenzio-
ne finale è quella di trasformare 
lo spazio in un luogo di incontro 
dove ideare e sperimentare nuo-
ve azioni utili per far fronte alle 
difficoltà correlate alla povertà 
economica e relazionale.

Nella foto al centro uno scorcio 
dei capannoni di via I Maggio 
dove sorgerà la futura cittadella 
della solidarietà 
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“Sarà il mio ultimo festival del 
Diritto” lo ha annunciato coglien-
do tutti un pò di sorpresa. Stefano 
Rodotà, per nove edizioni cura-
tore scientifico del Festival del 
Diritto, ha annunciato al termine 
della video conferenza via Skype 
che sarà l’ultima edizione da lui 
curata, senza motivarne la deci-
sione. Al di là dell’annuncio nel 
corso della conferenza, nella qua-
le sono confluite la commissione 
n.1 e quella delle Elette, il tema 
dell’edizione è stato declinato in 
ogni sua sfaccettature attraverso 
le domande dei consiglieri. La 
dignità: nel lavoro, nella giusti-
zia, nelle carceri, tra le persone. 
Rodotà, senza svelare alcuna 
delle presenze di spicco attesa 
per questa edizione, ha risposto 
alle sollecitazioni dei consiglieri 
comunali: non mancherà il tema 
del reddito di cittadinanza sol-
levato dalla capogruppo 5 Stel-
le Mirta Quagliaroli; famiglia, 
giovani, lavoro, pensionati si 
legheranno al tema della digni-
tà come ha chiesto il consigliere 
Marco Colosimo; il capogruppo 
della Lega Nord Massimo Pol-
ledri ha auspicato un equilibrio 
nella scelta dei relatori su alcune 

La nona edizione della manifestazione è prevista dal 23 al 25 settembre. 
Tema: la dignità, “il riconoscimento dell’uguale valore delle persone”

tematiche delicate come la fami-
glia; la consigliera Lucia Rocchi 
ha riflettuto sul binomio dignità-
profughi e sul loro inserimento 
nella società che li ha accolti; 
dignità-meritocrazia è stata la 
sollecitazione del consigliere 
del PD Federico Sichel, mentre 
dignità- giovani e social quella 

della consigliera Annalia Reggia-
ni. Le conclusioni sono state af-
fidate al sindaco Paolo Dosi che 
ha sottolineato come il Festival 
del Diritto sia un’occasione di 
crescita per la comunità piacenti-
na non solo in termini numerici.  
La nona edizione del Festival del 
Diritto si terrà dal 23 al 25 settem-

bre 2016 e sarà incentrata sul tema 
della dignità. “Dignità significa 
rispetto -  ha spiegato Rodotà nel 
presentare il tema di quest’anno - 
Ma non, come nel mondo antico, 
per un particolare status, che assi-
cura un rango e una condizione di 
privilegio. Al contrario, la dignità 
nel mondo moderno implica il 
riconoscimento di ciò che ci ac-
comuna in  quanto essere umani, 
l’impossibilità di trattare gli al-
tri come mezzi e non come fini. 
Oggi si parla molto di dignità, 
ma essa di fatto è continuamente 
violata.  Eppure si tratta di una 
delle parole d’ordine che hanno 
determinato la rivoluzione costi-
tuzionale dell’ultimo dopoguerra. 
Questa ha dato vita al paradigma 
dello Stato costituzionale demo-
cratico e sociale, che ha consenti-
to – almeno nell’Europa occiden-
tale - di includere larghe masse 
nella cittadinanza democratica di 
Stati pluriclasse, superando quel-
la guerra civile europea che aveva 
trascinato il mondo in un rovino-
so conflitto totale. Non a caso, la 
dignità si trova in cima alla Carta 
tedesca, che si apre proprio con 
le parole: «La dignità umana è 
inviolabile». La Carta dei diritti 

Rodotà: “Sarà il mio  
ultimo Festival del Diritto”

fondamentali dell’Unione Euro-
pea si apre affermando lo stesso 
principio. La Dichiarazione dei 
diritti dell’uomo del 1948 integra 
la forma tradizionale «tutti gli 
uomini nascono liberi e uguali» 
aggiungendo «in dignità e dirit-
ti». L’art. 3 della Costituzione 
italiana afferma che «tutti i citta-
dini hanno pari dignità sociale», 
arricchendo la nozione di dignità 
di una fondamentale connotazio-
ne sociale: essa non deve essere 
riconosciuta solo alla persona in 
quanto tale, ma anche nella rela-
zione con gli altri. Ciò significa 
che non si tratta solo di affermare 
un principio morale astratto, ma 
di concretizzare il riconoscimento 
dell’uguale valore delle persone – 
soprattutto quando sono più espo-
ste e vulnerabili - nei contesti in 
cui si svolge la loro vita: nell’am-
biente di lavoro, nei luoghi di 
cura, a scuola, in famiglia. La vul-
nerabilità dell’umano implica una 
presa in carico da parte del diritto, 
che avviene all’insegna dell’idea 
di dignità: ciò significa dare più 
forza a chi ne ha meno, impedire 
discriminazioni e prevaricazioni, 
in tutte le forme in cui possono 
manifestarsi”. Ha poi concluso 

il curatore del Festival: “Il Festi-
val del diritto 2016, attraverso la 
bussola della “dignità”, punterà 
a offrire  un quadro critico delle 
grandi sfide che attendono il dirit-
to nel tempo presente, che rendo-
no necessarie innovazioni corag-
giose, ma nelle consapevolezza 
profonda dei fondamenti, inscritti 
nella tradizione del razionalismo 
giuridico moderno, sui quali co-
struire. Quelle sfide investono 
ambiti molto concreti della vita 
delle persone, mutandone l’espe-
rienza: dal mondo del lavoro agli 
effetti delle migrazioni, dalla ri-
voluzione delle donne e dei diritti 
di genere alle trasformazioni del-
la famiglia, dalla tutela dell’am-
biente a quella della salute, dal 
funzionamento della giustizia 
al potere dei media. Come ogni 
anno, il Festival sarà un lavoro 
comune e aperto, che vedrà il 
contributo plurale di associazioni 
di volontariato, scuole, autorevoli 
studiosi (giuristi e non) e testimo-
ni della contemporaneità”.

Nella foto in alto il curatore 
scientifico del Festival del Diritto 
Stefano Rodotà

Con il lodevole proposito di combatte-
re l’evasione Trenitalia annuncia l’av-
vio dal 1° agosto del nuovo biglietto 
regionale, la cui vendita sarà per buo-
na parte delegata alle 70.000 rivendite 
esterne: edicole e tabaccherie. Un nuo-
vo “titolo di viaggio” meno flessibile 
dei precedenti biglietti a fascia km e 
di cui Federconsumatori aveva richie-
sto di mantenere le caratteristiche di 
biglietto flessibile, di facile utilizzo e 
senza ricarichi di prezzo: “Trenitalia ha 
preferito ignorare questi suggerimenti 
confermando le caratteristiche restrit-
tive del nuovo biglietto, utilizzabile 
nelle 4 ore successive alla convalida e 
per il solo giorno prescelto all’acqui-
sto. Inoltre, gli utenti che avranno ne-
cessità di cambiare il giorno di utilizzo 
del biglietto, rivolgendosi alle stesse 
rivendite esterne dovranno pagare 50 
centesimi per ottenere il cambio-data”.
Federconsumatori pur condividendo il 
principio dichiarato della lotta all’eva-

e del 2% per gli abbonamenti. Feder-
consumatori denuncia lo strabismo di 
Trenitalia, che ricorre al confronto con 
altre Regioni solo per recuperare lo 
squilibrio tariffario, mentre lo ha igno-
rato per anni con la mancata fornitura 
di materiale rotabile nuovo. 
Un aumento che non trova giustifica-
zione nemmeno con la motivazione 
dell’adeguamento inflazionistico, ne-
gativo da mesi. 
Esprime la propria contrarietà anche 
per aumenti di tariffa che graveran-
no maggiormente sui biglietti singoli 
acquistati da utenti “non abituali” per 
i quali non è prevista alcuna forma 
di rimborso per ritardi ripetuti, come 
stigmatizzato dalla stessa Autorità dei 
Trasporti: “Pur riconoscendo gli sforzi 
sostenuti dalla Regione per la riqualifi-
cazione del servizio ferroviario, i nuovi 
aumenti previsti rischiano di rendere 
sconveniente l’uso del mezzo ferrovia-
rio che si dichiara di voler sostenere”. 

Trenitalia, dal 1° agosto nuovo biglietto regionale 
Federconsumatori: “Aumenti ingiustificati”

sione, contesta questo aumento indiret-
to dei costi attraverso la sovrattassa che 
verrà richiesta dalle rivendite esterne. 
Spese di gestione che sono evidente-
mente da attribuire a Trenitalia che ha 
promosso la “esternalizzazione” della 
vendita dei biglietti. 
Parallelamente Trenitalia ha ritenuto 
opportuno proporre alla Regione Emi-
lia Romagna un adeguamento delle 
proprie tariffe regionali con decorrenza 
1° agosto. Una richiesta motivata dal 
gestore per il forte differenziale che si 
registra nel confronto con le altre Re-
gioni e con la necessità di concordare 
sulla base delle nuove tariffe l’ulteriore 
proroga contrattuale, fino al 31 dicem-
bre 2018. L’intesa raggiunta tra Treni-
talia e Regione prevede un incremento 
medio del 3,5% per i biglietti singoli 
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Pontedell’Olio, ferragosto 
alla fiera di San Rocco

(r.r.) Si celebra dal 1671 a Ponte 
dell’Olio l’Antica Fiera di San 
Rocco, in programma quest’anno 
lunedì 15 e martedì 16 agosto. 
E’ una delle più antiche manife-
stazioni fieristiche italiane, che 
da allora continua a ripetersi 
annualmente, unendo tradizio-
ne e modernità, senza smettere 
mai di attirare un vasto pubblico. 
Anche in occasione del Ferra-
gosto 2016 la manifestazione 
proporrà un piacevole mix di 
bancarelle, con negozi aperti e 
mercatino di prodotti tipici. Pre-
visti come da tradizione eventi 

La storica manifestazione offrirà bancarelle, negozi aperti e  
mercatino di prodotti tipici. Domenica 14 torna la “Silent disco”

collaterali ed attrazioni per tutti i 
gusti: giostre, oasi del gusto, spa-
zi d’arte ed esposizioni agricole. 
La Fiera offrirà il giusto pretesto 

per abbinare lo shopping lungo la 
borgata con il piacere di gustare 
le proposte enogastronomiche di 
un territorio che vanta peculiarità 
uniche. Ristoranti ed agriturismi 
forniranno infatti l’occasione per 
trascorrere piacevoli momen-
ti di relax nel contesto naturale 
dell’appennino della Val Nure. 
Giunta alla sua 346esima edi-
zione, la Fiera sarà inaugurata 
la mattina di Ferragosto, alle ore 
9:00, lungo via Vittorio Veneto. 
L’area Luna Park troverà spazio 

in Piazza delle Fornaci, mentre 
le bancarelle, nelle due giornate, 
pervaderanno tutto il borgo, da 
mattina a sera. Dalle ore 12:00, 

apertura area ristoranti fino a tar-
da sera. Nella serata del 15 agosto 
in Piazza I Maggio sono previste 
tre tombolate con ricchi premi, 
mentre martedì 16, i visitatori po-
tranno danzare su una pista d’ac-
ciaio con la “Mazzoni Band”.  
Quest’anno la manifestazione 
fieristica sarà anticipata da due 
serate all’insegna di cibo, musi-
ca, giochi, divertimento e tanto 
altro ancora: sabato 13 agosto, 
dalle ore 19:30, l’evento “Bac-
chette e forchette” offrirà agli 

ospiti la possibilità di cenare in 
Piazza delle Fornaci con spe-
cialità tipiche piacentine e sushi 
giapponese, e a seguire di ascol-
tare le esibizione live di tre band 
pontolliesi; domenica 14, a parti-
re dalle 22:00 in Piazza I maggio, 
si terrà la seconda edizione della 
“Silent disco”, un particolare 
party silenzioso in cui i parteci-
panti ballano ascoltando la mu-
sica attraverso cuffie senza fili. 
Per il programma com-
pleto consultare la pagina 
Facebook“PontEventi”. E prima 
ancora, domenica 7 agosto, si 
terrà l’ultimo appuntamento del-
la  rassegna “DomenicAponte”, 
iniziativa di promozione turisti-
ca e territoriale del Comune di 
Ponte dell’Olio, in cui espositori 
con prodotti tipici e artisti di stra-
da animeranno le vie del borgo. 
Sono previsti lo spettacolo comi-
co “The Boss” di Andrea Fidelio 
e il concerto live de “I Burritos”.

I giovedì  
bettolesi 

In attesa della grande festa 
dedicata alla bortellina, a Bettola 
l’estate vede protagonisti i giove-
dì sera con l’iniziativa “Giovedì 
bettolesi”. 
Dopo il successo dello scorso 
anno, anche per il 2016 il paese 
ripropone questo appuntamento 
settimanale per tutto luglio ed 
agosto. 
A partire dalle ore 18, ogni 
giovedì d’estate, la grande piazza 
di Bettola ospiterà mercatini 
con bancarelle di artigianato 
e in serata (dalle 21) verranno 
organizzate iniziative a tema con 
musica e spettacoli.
Ad agosto (dal 13 al 15) torna 
anche la Festa di Bramaiano; 
sabato 20 e domenica 21, a Bet-
tola, la sempre attesa Festa della 
bortellina. 
La formula è quella consueta:  
tradizionale sagra paesana, con 
caratteristico corteo in costume 
e sfilata di carri allegorici (do-
menica dalle ore 10:00); stand 
gastronomici con preparazione 
e vendita della “bortellina”, pro-
dotto tipico, giochi e attrazioni 
per bimbi, mercatino di prodotti 
biologici e degli hobbisti; la sera, 
musica danzante. 
La bortellina bettolese è un pro-
dotto tipico del territorio locale. 

Anticipo di festa il 13 agosto con la 
cena in piazza ‘Bacchette e forchette’

12 mesi di stagionatura, da Bignami la Coppa Riserva del Fondatore
Tra i pochi risultati  da ascrivere ad Expo 2015 tro-
viamo sicuramente la conferma del livello qualitati-
vo dei nostri prodotti di bandiera. Dal pomodoro per 
industria ai vini e per finire ai salumi piacentini.
Questa nuova consapevolezza ha stimolato alcuni 
produttori ad investire ulteriormente sulla qualità 
raccogliendo da subito risultati confortanti.
E’ anche il caso del Salumificio Giovanni Bignami 
che ha presentato recentemente la “Coppa Riserva 
del Fondatore”, papà Giovanni naturalmente. Una 
piccola produzione di coppe che si rifà alla tradizio-
ne di famiglia, frutto di una attenta selezione della 
materia prima e di una manualità antica e tipica della 

norcineria piacentina. E poi poco sale, cura per 
ogni minimo particolare e una stagionatura nella 
cantina naturale lunga almeno 12 mesi così da 
esaltarne i profumi e la fragranza. 
Complice è sicuramente il microclima della Val 
Nure che ne conferma lo stretto legame con il 
territorio.
Tanta attenzione per un salume che era conside-
rato davvero speciale e pregiato, da destinare al 
consumo nei giorni di festa o per omaggi di parti-
colare rilievo. Molto tempo fa nelle campagne la 
coppa costituiva una sorta di gratifica: i proprie-
tari terrieri la offrivano ai loro contadini.
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Farini, agosto folk: 
balli e feste sul prato

Appennino Festival fa tappa, 
sabato 6 agosto, a Pradovera di 
Farini: alle ore 21,30 in località 
Acqua Nera, ballo all’aperto con 
il gruppo strumentale Dead Folk 
Society: lo scozzese Keath Ea-
sdale incanterà il pubblico con la 
cornamusa scozzese. The Dead 
Folk Society ha un repertorio 
che spazia dalle melodie anglo-
celtiche a quelle della Lunigia-
na, da quelle francesi a quelle 
latino-americane, dalle tradizioni 
musicali lombarde fino al Vaude-

Il 6 a Pradovera tappa dell’Appennino Festival 
con i Dead Folk Society e la cornamusa scozzese

ville, reinventando così canzoni 
che vanno dal primo millennio 
al Rock del 2000. Ogni membro 
apporta il proprio patrimonio di 
esperienza e di cultura musicale 
contribuendo a creare un suo-
no originale che rende davvero 
attuale la tradizione, grazie alla 
grande passione che accomuna 
tutti per la musica. The Dead 
Folk Society è composta, oltre 
che dal citato Easdale, da Silvia 
Fazzi, Giancarlo Galli e Mauro 
Manicardi. 

C’è ancora tanto folklore nell’e-
state di Farini e dintorni: il 6 ed 
il 7 agosto, Festa di Sant’Anna 
alle Moline; il 12, notte bianca a 
Farini. 
Sabato 13 e domenica 14 agosto, 
Festa sul prato a Boccolo Noce; 
il 15, si festeggia Ferragosto a 
Groppallo e a Pradovera. 
Festa anche al Fontanone di Ma-
reto. 
Il 16, a Cogno San Bassano, Fe-
sta di San Rocco; il 21 agosto, 
Festa dei trattori a Groppallo.

Fusione Ponte-Vigolzone, 
il 16 ottobre il referendum 

Si voterà domenica 16 ottobre 2016 dalle ore 7 alle ore 23 nei 
16 Comuni dell’Emilia Romagna che hanno avviato l’iter per la 
fusione per dare vita a nuovi Comuni unici, per la provincia di 
Piacenza si tratta di Bettola, Farini e Ferriere, da un lato, e Ponte 
dell’Olio e Vigolzone, dall’altro, nel piacentino. Dopo il via li-
bera dell’Assemblea legislativa, il 12 luglio scorso, all’indizione 
dei 6 referendum consultivi delle popolazioni, il presidente della 
Regione Stefano Bonaccini ha firmato i decreti che fissano la data 
delle consultazioni.
Agli elettori, oltre 60 mila quelli interessati, saranno sottoposti 
due quesiti: uno relativo all’istituzione del nuovo Comune unico 
mediante fusione di quelli preesistenti e l’altro per scegliere il 
nome del nuovo Ente tra una rosa di nomi individuati dalle am-
ministrazioni comunali.
Nel piacentino le opzioni sono Alta Val Nure, Alta Valle del 
Nure, Terre dell’Alta Val Nure, I tre Borghi dell’Alta Val Nure, 
per Bettola, Farini e Ferriere e Colli del Nure, Colli Valnure, Ca-
stelli Valnure e Pontevigo per Ponte dell’Olio e Vigolzone. Le 
fusioni potranno avere decorrenza dal 1° gennaio 2017.
I nuovi Comuni unici, una volta istituiti, potranno contare su 
contributi regionali e statali. Il nuovo Comune che nascerà da 
Ponte dell’Olio e Vigolzone (con 9.136 abitanti e una superficie 
di 85,96 chilometri di superficie) avrà a disposizione oltre 9,68 
milioni tra contributi regionali e statali in 15 anni.

VAL NURE

Si deciderà anche il nome del nuovo 
ente, le opzioni sono: Colli del Nure,  
Colli Valnure, Castelli Valnure e Pontevigo

Cassano, quattro 
giorni di Festa  
del Cotechino 

Anche quest’anno, come 
tutti gli anni dal 1995, torna a 
Cassano di Ponte dell’Olio, da 
venerdì 5 a lunedì 8 agosto, la 
“Festa del Cotechino”, sagra 
popolare di musica, ballo, gio-
chi e - soprattutto - di grandi 
mangiate organizzata dalla Pro 
Loco Amici di Cassano. La 
festa che si svolge in piazza 
per festeggiare San Lorenzo, 
Patrono del paese, è particolar-
mente apprezzata per l’orga-
nizzazione, per il clima fresco 
e soprattutto per l’alta qualità 
dei piatti offerti: pisarei e fasö, 
tortelli, polenta e cotechino, 
cotechino alla piastra, spiedini, 
salame cotto, affettati, patatine 
fritte, torte, semifreddi e molto 
altro.  Ma l’offerta musicale 
non è da meno: la pista per 
ballare e le grandi orchestre 
di liscio sono altri elementi 
portanti della manifestazione. 
Il programma prevede venerdì 
5 agosto, Paolo Bertoli; sabato 
6, Daniela Bassi; domenica 7, 
Davide Salvi, e infine lunedì 
8, Tonia Todisco.  
L’ingresso è come sempre 
libero e gli stand saranno attivi 
a partire dalle ore 19.
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OTTONE  

Ottone, col Coro Quattro Canti 
si va alle origini del pop-rock 
Ma la stagione calda nel paese dell’alta Val Trebbia vuol dire anche  
serate danzanti, feste e buon cibo. Tutto all’insegna della convivialità 
Località di soggiorno per il pia-
centino e il genovesato, Ottone si 
prepara ad ospitare alcuni eventi 
nel periodo estivo, il più vivace 
per il paese della Val Trebbia.  

CORO QUATTRO CANTI 
IN CONCERTO 

Sabato 13, appuntamento con il 
concerto del Coro Quattro Canti: 
diretto da Gianni Martini, pro-
porrà brani internazionali arran-
giati per coro polifonico (inizio 
concerto ore 21 in Piazzetta). Il 
coro, nato nel 2003, ripercorrerà 
un pezzo di storia della musica 
che si concentra negli anni Ses-
santa e Settanta, alle origini del 
pop/rock.  

I membri sono suddivisi in se-
zioni (contralti, mezzosoprani, 
soprani, tenori, bassi) e accomu-
nati dal piacere della compagnia 
reciproca; tra i brani proposti, 
quelli di cantautori come  De An-
dré, De Gregori, Guccini, Tenco, 
Endrigo, Bertoli, Fossati, Finar-
di, Battiato, Vasco Rossi, Cohen 
e molti altri, tra pezzi melodici 
e ritmici del repertorio italiano e 
straniero. Una sorta di “musica 
popolare metropolitana”, filtrata 
attraverso gli arrangiamenti po-
lifonici scritti appositamente per 
il coro dal direttore artistico, il 
Maestro Gianni Martini.
Martini, musicista e chitarrista 
tuttora attivo nel panorama na-

zionale, inizia l’attività di dire-
zione corale nel 2000. È stato 
chitarrista di Giorgio Gaber e ha 
lavorato con artisti del calibro di 
Arisa, Samuele Bersani, Claudio 
Bisio, Emma, Enrico Ruggeri, 
Francesco Baccini, e molti altri. 

LA LUNGA ESTATE 
OTTONESE 

Il mese di agosto a Ottone ini-
zia con il “Torneo della cala-
mita”, previsto per sabato 6: un 
divertente calciobalilla umano. 
Accanto a questa iniziativa, non 
mancheranno momenti convi-
viali anche dedicati ai più pic-
coli: giochi gonfiabili e focaccia 
al formaggio per tutti, a partire 
dalle ore 16. 
Giovedì 11, decima edizione 
della festa OktonFest Prosit: bir-
ra, dj set e stand gastronomici. 
Domenica 14, spettacolo per 
bambini con il Mago Tittix (ore 
21). 
Lunedì 15, Ferragosto danzante. 
Giovedì 18, Festa Anni Settanta: 
stand gastronomici e musica dal 
vivo con i Freatlones, nonché il 
dj set di Dj Francesco Vaccari, 
movimenteranno la serata. Si 
suggerisce di vestirsi a tema, 
poiché gli abbigliamenti miglio-
ri saranno premiati. 
Venerdì 19, Polentata con musi-
ca dal vivo; sabato 20, Festa di 
Via Ligure; mercoledì 24, San 

Bartolomeo in Piazza della Vit-
toria, con giochi per i bambini 
e serata danzante con Massimo 
Cebrero. 
Sabato 29, Festa di Fine Estate 
e sabato 10 settembre, Madon-
na della Salute: cielo illuminato 
con le lanterne luminose dopo la 
Santa Messa. 

DA VEDERE 
Per i turisti, da vedere ad Otto-
ne sono la Rocca dei Malaspina 
che, pur essendo visibile solo 
esternamente, assieme ai tanti 
altri manieri presenti su questo 
territorio contraddistingue il 
paesaggio piacentino; la Chiesa 
di S. Marziano nonché il Museo 
Diocesano di Arte Sacra, presso 
il Palazzo Comunale, che custo-
disce oltre 120 oggetti prove-
nienti dalle chiese dell’Alta Val 
Trebbia e da privati. Si tratta 
di quadri, crocifissi, reliquiari, 
mobili, antichi tomi, candelieri, 
statue, argenterie, ecc., manu-
fatti che datano dal XIV al XX 
secolo. Tra i pezzi di maggiore 
interesse ci sono i paramenti con 
gli stemmi dei Doria e la campa-
na bronzea di San Bartolomeo, 
forgiata nel 1355.
Una curiosità: Pietro Toscanini, 
bisnonno di Arturo Toscanini, 
nacque nel piccolo e pittoresco 
borgo di Bogli di Ottone il 19 
maggio 1769.

È l’unico albergo di 
Ottone e dispone 
di cinque camere – 
due con servizi e tre 
senza – frutto di una 
recentissima ristrut-
turazione voluta dalla 
gestione attuale, che 
ha preso in mano la 
struttura quattro anni 
fa. Stiamo parlando 
dell’Albergo Genova 
di Ottone, in Piazza 
della Vittoria 14. Atti-
vo dagli anni Venti del 
Novecento, con ben trentadue stanze (poi ridimen-
sionate a quindici), costituiva un’importante risorsa 
turistica, poi chiusa negli anni Novanta. Dall’anno 
scorso la struttura è tornata ad essere una vera e 
propria locanda con servizio camere: un’importante 
opportunità per chi desidera pernottare in Alta Val 
Trebbia. L’Albergo Genova è anche bar, ristorante 
e pizzeria: prodotti e piatti tipici, come salumi e 
gnocco fritto, fanno da padroni. Nel menu è possibi-
le trovare tortelli, pisarei e fasò, chicche della nonna, 
carne alla griglia e molto altro. Per informazioni e 
prenotazioni è possibile contattare la direzione al 
numero 339.3096097. È attiva anche la pagina Face-
book “Bar ristopizzeria locanda il Genova”. 

Albergo Genova: 
ecco dove pernottare 
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Marsaglia, in arrivo 
le aspiranti Miss Italia  
L’afosa estate è il periodo ideale 
per rifugiarsi in Alta Val Trebbia; 
il comune di Cortebrugnatella of-
fre in tal senso alcune iniziative 
all’insegna del folklore e della 
tradizione. Agosto si apre con una 
grande serata danzante con or-
chestra, a Marsaglia, dove il 5 si 
terranno poi le selezioni regionali 
di Miss Italia. Ben due delle dieci 
finali regionali previste per cia-
scuna regione sono state program-
mate nel piacentino. Festa anche 
a Brugnello, il 7 agosto, per la 
Madonna degli Angeli; il 9 ci sarà 

Nella splendida cornice del borgo di Bobbio ritorna 
– dal 13 al 27 agosto – l’atteso appuntamento estivo 
con il Bobbio Film Festival diretto da Marco Bellocchio. 
Il programma è in via di definizione ma anche quest’e-
state Bobbio si animerà di artisti cinematografici, critici 
di testate nazionali, addetti ai lavori, appassionati, 
stagisti, che renderanno più interessante il momento 
caratterizzante del Festival: l’incontro/confronto del 
pubblico con gli artisti dopo le proiezioni dei film 
serali. 

Bobbio, è l’ora del Film Festival 

VAL TREBBIA 

Mercoledì 3 agosto, a partire dalle 
ore 21:30, l’Associazione bobbie-
se a scopo benefico “Kardios” in 
collaborazione con il Comune di 
Bobbio, presenta una sfilata di 
solidarietà a favore di “Armonia”, 
Onlus piacentina che dal 1992 si 
occupa di promuovere e sensibi-
lizzare la prevenzione e la lotta 
al tumore mammario. Una serata 
all’insegna dell’intrattenimen-

to, dunque, ma con uno scopo 
benefico importante: protagoni-
ste della sfilata, che si svolgerà in 
Piazza Duomo a Bobbio, saranno 
le creazioni sartoriali della stilista 
Ortensia, indossate da modelle 
che sfileranno accompagnate dal 
Music Show di Maurizio Sesenna e 
Lucia Pradelli. All’evento saranno 
presenti inoltre Romina Cattivelli, 
Presidente di Armonia e Giorgio 

Macellari, Direttore di Chirurgia 
senologica dell’Ausl di Piacenza. 
Alle ore 23:30 si terrà l’estrazio-
ne dei premi della Lotteria, resa 
possibile grazie alla collaborazio-
ne degli Operatori Economici di 
Bobbio. L’ingresso alla serata avrà 
un costo di 10 euro, e in caso di 
maltempo sarà rinviata a giovedì 
4 agosto. Per info e prenotazioni: 
348/5600661, kardios@iol.it

Kardios, sfilata benefica per la lotta al tumore 

la Rassegna delle fisarmoniche 
in piazza Veneziani a Marsaglia, 
con gli immancabili stand gastro-
nomici ed una gustosa polentata. 
Il 12, inaugurazione della mostra 
“C’era una volta. Paesaggi, volti 
e ricordi di Corte Brugnatella del 
secolo scorso”, al Palazzo del Co-
mune, piazza Balletti, ore 18. Lo 
stesso giorno, Sagra dell’Asado a 
Marsaglia. Il 14, Festa al campo 
ad Ozzola; il 16, Festa Patronale 
di San Rocco a Metteglia. Il 29, 
Festa della Madonna della Guar-
dia a Pieve di Montarsolo. 

Torna la Festa 
del pinolo 

A Bobbio da venerdì 5 a 
domenica 7 agosto si svol-
gerà la tradizionale “Festa 
del Pinolo”, in Piazza XXV 
Aprile. Agli stand gastro-
nomici, attivi ogni sera 
dalle ore 19.30, sarà possi-
bile trovare oltre ai pinoli 
- tema della festa - pisarei 
e fasò, patatine, gnocco 
fritto, salumi, spiedini, sa-
lamelle, torte, birra e caffè. 
Interessante la program-
mazione musicale: venerdì 
5, cover rock con la band 
Lled; sabato 6, disco music 
dei Redmoon; domenica 
7, i Bandaliga, tributo a 
Ligabue (foto sopra).
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VAL TREBBIA 

(c.a.) Torna la grande lirica a 
Rivergaro con il consueto ap-
puntamento sul sagrato della 
Chiesa di Sant’Agata: la sera di 
giovedì 11 agosto sarà la volta 
di “Madama Butterfly”, opera 
di Giacomo Puccini su  libretto 
di Giuseppe Giacosa e Luigi Il-
lica, per la regia di Luigi Fratto-
la. Puccini scelse il soggetto di 
questa sua sesta opera dopo aver 
assistito al Duke of York’s The-
atre di Londra, nel luglio 1900, 
all’omonima tragedia (Madame 
Butterfly) in un atto di David 
Belasco, a sua volta tratta da un 
racconto dell’americano John 
Luther Long dal titolo Madam 
Butterfly, apparso nel 1898. 
La prevendita dei biglietti è di-
sponibile a Rivergaro Via S. 

A Rivergaro la grande lirica: 
ecco “Madama Butterfly” 
Appuntamento con una delle opere più amate del repertorio 
novecentesco; ma il mese di agosto riserva molte sorprese per tutti 

Rocco 6, dal lunedì al giovedì 
dalle ore 18.00 alle 20.00; ve-
nerdì e sabato dalle ore 9.00 alle 
12.00 e dalle ore 18.00 alle 20.00. 
L’evento è organizzato dall’As-
sociazione Il Carro di Tespi. 
A Rivergaro il mese di agosto 
sarà tutt’altro che noioso: oltre 
all’appuntamento con la lirica 
ci saranno numerosi eventi per 
tutti i gusti. Venerdì 5, raduno 
di auto d’epoca; sabato 6, “Not-
te sotto le stelle”; domenica 7, 
Festa medievale; dal 13 al 15, 
“Il riposo di Augusto”: Ferrago-
sto a Rivergaro con tanti eventi. 
Lunedì  15, mercatino del riuso 
e dell’antiquariato; domenica 20, 
Festa americana. A Bassano, poi, 
Festa della patata il 27 e 28; il 30, 
castagnata a Pieve Dugliara. 

Travo, poesia e musica per San Lorenzo 
Mercoledì 10 agosto  ore 21.30 a Pigazzano di Travo, sul sa-
grato della Chiesa, si terrà “Poesia e Musica nella notte di San 
Lorenzo”. Un appuntamento, parte del programma dell’Appen-
nino Festival, che consiste in una suggestiva serenata notturna 
con Matteo Grigolini (chitarra e voce), Gabriele Schiavi (violino), 
Samuel Bateson (chitarra classica). Gabriele Dadati proporrà 
letture poetiche. Facendo un passo indietro, a Travo da vener-
dì 5 a lunedì 8 agosto ci sarà la Sagra del Castellaro, mentre 
domenica 7 sarà la volta di due attività (a partire delle ore 17) al 
Parco Archeologico: “Sulle orme della preistoria” e “Tutti pazzi 
per l’arco”. Lunedì 8 e martedì 9, serate cinema a Pigazzano, in 
Piazza; mercoledì 10, accanto all’appuntamento dell’Appennino 
Festival, “Travo vintage”, mercatino del riuso. Da giovedì 11 a 
sabato 13, Pigazzano sotto le stelle: gastronomia e musica con, 
nell’ordine, l’orchestra Danilo Rancati, i Cani della Biscia e l’or-
chestra Fabrizio Chicchi. Mercoledì 17, ancora mercatino vintage 
mentre il 19 ci sarà alle ore 17 la marcia non competitiva del 
Belvedere a Pigazzano, e alle ore 21 l’appuntamento di teatro 
de “L’ultima provincia” in Piazza Trento a Travo. 

Eventi a Coli e Perino 
Iniziative estive anche 
nel comune di Coli:  il 
21 agosto si svolgerà, a 
Macerato di Perino, la 
tradizionale festa di S. 
Bartolomeo. 
A cura dell’associazione 
Coli sport e cultura A.S.D., 
il 6 e 7 agosto, ci sarà la 
Festa dell’Allegria, presso 
l’area attrezzata di Coli 

(zona centro sportivo) 
con stand gastronomico 
ricco di specialità locali e 
soprattutto con la “costa-
ta alla colese”. Orchestra 
e danze allieteranno le 
serate. 
Gli Alpini di Perino orga-
nizzeranno poi la Festa 
patronale  alla pietra 
Parcellara il 28 agosto. 

㈀　㘀
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Festival di Veleia: 
Magoni e Delbono 

Ultimo appuntamento, giovedì 11 
agosto alle ore 21,30, con il Fe-
stival di Teatro Antico di Veleia, 
diretto da Paola Pedrazzini. Sarà 
la volta dello spettacolo-concerto 
di Pippo Delbono e Petra Ma-
goni (nella foto sopra) dal titolo 
“Il sangue”. I due artisti saranno 
sul palco con Ilaria Fantìn (liuto, 
opharion, oud, chitarra elettrica). 
Solo colui che ha attraversato in-
denne il confine della vita, solo 
quell’uomo puoi chiamare feli-
ce, dice Sofocle del suo Edipo. 
Inizia da qui il viaggio in cui ci 
guidano Pippo Delbono (attore e 
regista consacrato e pluripremia-

to in Italia e all’estero) e Petra 
Magoni, raffinatissima interprete 
che attraverso il progetto Musica 
Nuda ha spogliato la canzone per 
rivelare un sorprendente terreno 
di passione, con le musiche di 
Ilaria Fantìn. Le parole di Delbo-
no trovano eco e musicalità nella 
vocalità suadente e prorompente 
della Magoni per poi ricomporsi 
nelle volute fascinose di melodie 
rinascimentali, da Peri e Caccini 
al sommo Monteverdi. Una per-
formance unica che accosta So-
focle, Lou Reed, Leonard Cohen, 
Sinéad O’Connor e Fabrizio De 
André.

Nel comune di Lugagnano il 
mese di agosto vedrà protago-
nista anche il cinema all’aperto. 
Nella piazzetta antistante la 
Chiesa di Veleia, nel periodo 
compreso tra martedì 2  e sino 
a martedì 23, si terrà infatti la 
proiezione di sei film: eccone il 
calendario. 
Martedì 2: Banana” di Andrea 
Jublin; giovedì  4: “La famiglia 

Belier” di Eric Lartigau; martedì 9: 
“Il mio nuovo strano fidanzato” 
di Teresa Pelegri; martedì 16 “Ri-
dere fa bene alla salute - Super-
condriaco” di Dany Boon; giovedì 
18: “Se Dio vuole”di Edoardo 
Falcone; martedì 23 “Spy” di Paul 
Feig. Gli spettacoli inizieranno 
alle ore 21,30. 
In caso di maltempo le proiezioni 
verranno rinviate ad altra data.

Lugagnano, ecco il cinema all’aperto  

Vigoleno, cena 
sotto le stelle 
Torna la tradizionale “Cena del Vin Santo”, a Vigo-
leno. La magica atmosfera del borgo e la musica 
dal vivo dei Clarysax faranno da cornice a questo 
appuntamento ormai più che ventennale. Appunta-
mento sabato 6 agosto alle ore 20.30; ecco il menu: 
aperitivo al nettare d’uva; salumi nostrani, crosto-
ne del pellegrino con lardo pesto, punta di Grana 
Padano; zuppa di farro, gnocchetti rustici e borlotti 
di campagna; guancialino di sua maestà il porcello 
alla contadina con polenta; biscotti caserecci al forno 
a legna con Vin Santo di Vigoleno; vini D.O.C. dei 
Colli Piacentini (inclusi). Per partecipare è obbliga-
torio prenotarsi (tel. 3297503774; email  infovigole-
no@libero.it). La cena – servita al tavolo – si svolge 
all’aperto nella piazza interna del borgo medioevale. 
In caso di maltempo la cena sarà annullata. Il paga-
mento si effettua il 6 agosto prima della cena: non 
si accettano carte di credito, bancomat o assegni. 
Costo della cena a persona: euro 35,00 (bambini fino 
a 4 anni compiuti: gratuito; dai 5 ai 10 anni compiuti: 
euro 15,00). 

Lady Miss Val d’Arda, a Castell’Arquato 
si elegge la più bella con Raffaella Fico 

(c.a.) Torna l’appuntamento con la bellezza a 
Castell’Arquato: domenica 21 agosto in Piazza 
San Carlo, alle ore 21, concorso di bellezza “Lady 
Miss Val d’Arda”, per eleggere la reginetta 2016. 
Ospite d’onore, la popolare showgirl Raffaella 
Fico (nella foto). Diciassettesima edizione per 
questa iniziativa organizzata dall’associazione 
dei commercianti di Castell’Arquato; durante 
la serata, premio città di Castell’Arquato, “Gala 
moda” e finale regionale di Miss Motors. 

E-mail: dued.lattoneria@libero.it

LUGAGNANO VAL D’ARDA (PC)
Tel. e Fax 0523 801220 - Cell. 348 3309823

PANETTERIA - SALUMERIA

La Pagnotta
Pasta fresca

Gastronomia
Torta fritta

(nei giorni di venerdì e sabato)

Lugagnano Val d’Arda (Pc) - P.zza IV Novembre, 2
Tel. 0523.802023

Tel. e Fax 0523 078274 - Via Fermi, 5 - LUGAGNANO (PC)

SOCCORSO
STRADALE
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VAL TIDONE 

(r.r.) A Pianello Val Tidone è tutto pronto 
per le feste di fine agosto.
Si partirà, sabato 27 e domenica 28 agosto, 
con la tradizionale Festa del Cotechino, sa-
gra ormai nota e partecipatissima, organiz-
zata dalla Pro Loco di Pianello. I festeggia-
menti precedono, come di consueto, con la 
Grande Fiera d’Agosto, che quest’anno si 
svolgerà durante la giornata di mercoledì 31 
agosto. Info e aggiornamenti sono disponi-
bili sulla pagina Facebook “Pro Loco Pia-
nello Val Tidone”.

Pianello, tutto pronto per fine agosto 

L’estate è il momento idea-
le per visitare la suggestiva 
Rocca d’Olgisio, imponente 
complesso fortificato posto 
su di una rupe scoscesa a 
cavallo tra la val Tidone e la 
val Chiarone nel comune di 
Pianello. La struttura rima-
ne infatti aperta da marzo 
ad ottobre (per verificare le 
date di apertura e chiusura 
del castello, è online il sito 
www.roccadolgisio.it). 

La visita, solamente gui-
data, dura un’ora e com-
prende le mura, i giardini, 
le cantine e l’intero mastio. 
Il mastio è aperto sabato: 
15.00 e 16.00 (inizio dell’ul-
tima visita); domenica e 
festivi: dalle 9.30 alle 11.30 
(inizio dell’ultima visita) e 
dalle 14.30 alle 17.45 (ini-
zio dell’ultima visita). Info e 
prezzi sul sito www.rocca-
dolgisio.it. 

Visite guidate 
alla Rocca d’Olgisio 

(r.r.) A Pecorara, domenica 7 agosto, si 
celebra come di consueto la Sagra della 
Torta di Pasta Frolla, festa dedicata al 
dolce tipico del piccolo paese dell’Alta 
Val Tidone, promossa dall’Amministra-
zione comunale e dalla locale Pro Loco. 
Durante tutta la giornata, oltre agli 
stand per la vendita delle torte di pasta 
frolla, saranno presenti lungo le vie del 
paese anche mercatini di hobbisti e di 
prodotti tipici, mostre fotografiche ed 

esposizioni pittoriche, scivoli gonfiabili 
e giochi per i più piccoli. In serata sarà 
possibile cenare presso gli stand ga-
stronomici, e danzare accompagnati da 
un’orchestra di liscio.  
Quest’anno la Sagra è anticipata, sa-
bato 6 agosto, da un Party dedicato ai 
nati negli anni ’60: a partire dalle  20:30, 
presso l’area campo giochi, si potrà ce-
nare sotto le stelle e ascoltare il concer-
to live del gruppo “The Freatlones”. 

Dolcezza a Pecorara 
con la torta di pastafrolla 

Festa a  
Roccapulzana
In occasione della festa patronale 
di San Fermo, Roccapulzana di 
Pianello si animerà – da venerdì 
5 a domenica 7 agosto - per tre 
serate all’insegna della cucina 
tipica della Val Tidone (con i 
famosi batarò), della musica e 
del ballo liscio. La manifestazio-
ne è organizzata dalla Pro Loco 
di Pianello in collaborazione 
con l’Associazione “Amici di 
Roccapulzana”. 
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