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La scuola materna
di San Lazzaro ha
fatto cento

Cornice dell’evento, alla sua prima edizione, è stato palazzo Gotico dove nel week-end si è svolto un vero e proprio festival del videogioco FOTO LUNINI

Se la vita è un video-game:
tutti pazzi per il “virtuale”
A Palazzo Gotico successo per la prima
edizione di Piacenza Play the Game:
sulla ribalta anche i giochi “vintage”
Gabriele Faravelli

PIACENZA
● Videogame, fumetti e giochi da

tavolo sono passatempi da “nerd”?
Niente affatto. Ha conquistato davvero tutti, grandi e piccini, la prima
edizione di “Piacenza Play the Game”, la manifestazione dedicata
all’intrattenimento ludico ideata
da CyberLudus.com e dal magazine “Gli Anni ‘80”.
Cornice dell’evento è stato il Salone di Palazzo Gotico, dove nel weekend appena passato è andato in
scena un vero e proprio festival del
videogioco, dalle vecchie consolle
anni ‘70 e ‘80 fino ai modelli più recenti.
Ragazzi e bambini sono stati attratti proprio dai videogames di ultima generazione, protagonisti dei
tornei di giornata. Titoli celebri come Fifa 2017, Overwatch, Tekken
7 hanno dato vita ai contest con ricchi premi in palio. Ben 50 le postazioni montate per potersi sfidare o

anche solo per provare i giochi più
recenti e quelli di una volta, i classici della Nintendo e della Sega, Super Mario, Halo, Doom e tanti altri.
Per i più nostalgici, la sezione di
“Anni ‘80” è stato un vero salto nel
passato, composto dai passatempi Monopolino, il Tricky Traps, il
Tranellone e il pupazzo Uan dello
show “Bim Bum Bam”.
“Piacenza Play the Game” è stata
una vetrina anche per le realtà del
nostro territorio, che in questi due
giorni hanno avuto l’occasione per
farsi conoscere: Games Academy
Piacenza, Orizzonte degli Eventi e

50

Ben cinquanta le
postazioni montate per
potersi sfidare o anche
solo per provare i giochi

Dove cè
un piacentino cè

Libertà anche questanno
Vi seguirà in vacanza
e sarà presente nelle edicole
delle località di villeggiatura
più frequentate dai Piacentini

Nella giornata di domenica porte aperte ai cosplayer FOTO LUNINI

la Scuola di Fumetto di Piacenza
Comics.
La giornata finale di domenica è
stata quella dei superospiti e del
contest dedicato ai cosplayer. Alla
fine hanno trionfato i personaggi
ispirati ai Manga giapponesi, protagonisti di divertenti intermezzi
con gli ospiti arrivati per le conferenze: Luigi Albertelli, paroliere e
autore di sigle di cartoni animati,
premiato anche con un riconoscimento alla carriera, i doppiatori
Lorenzo Scattorin e Fake Off Italia
e gli scrittori Massimo Nicora e
Mirco Delle Cese. «Siamo molto
contenti di com’è andata questa

prima edizione – il commento degli organizzatori Roberto Placanica e Massimo Cavozzi – nonostante il caldo e le elezioni in città, i piacentini sono accorsi in massa a dare un’occhiata e a provare i giochi
a disposizione, soprattutto i giovani. Un successo dovuto anche alla
presenza di personaggi di spessore che hanno divertito il pubblico
interagendo con i cosplayer, davvero un bel clima di allegria. C’è già
l’intenzione di organizzare la seconda edizione per l’anno prossimo, ma si potrebbe addirittura fare qualcosa di diverso e più in grande».

RIVIERA LIGURE DI LEVANTE

Una delle tante esibizioni che hanno incantato i bambini FOTO LUNINI

Ha festeggiato il secolo di vita
il servizio che attualmente
accoglie 90 piccoli

PIACENZA
● Un compleanno molto speciale, in compagnia di mamma, papà e delle maestre. Ancora più
speciale perché la loro scuola ha
compiuto il primo secolo di vita.
Correva appunto il lontano 1917
quando le Figlie della Carità fondarono la scuola dell’infanzia di
San Lazzaro, la paritaria “San Vincenzo de’ Paoli”.
Cento anni dopo l’istituto è ancora esattamente dove si trovava allora, ancora più grande, e con ben
90 bambini che passano la maggior parte della loro vita in quella
che ormai è diventata come una
seconda casa, celebrata domenica pomeriggio con una bella festa
alla quale hanno partecipato le famiglie dei piccoli, le insegnanti,
don Giuseppe Bulla e don Silvio
Pasquali, parroci di San Lazzaro
e della San Vincenzo de’ Paoli.
Un breve ritrovo in giardino per
l’accoglienza e i saluti ufficiali, poi
via con gli spettacoli organizzati
da Ta.Da.M. Circo, il “truccabimbi”, giochi gonfiabili, gelato e una
torta fatta interamente di giuggiole, la merenda nell’area verde e in

1917

La paritaria “San
Vincenzo De’ Paoli” fu
fondata nel 1017 dalle
Figlie della Carità

RIVIERA LIGURE DI PONENTE

serata la cena “sulla festa”. Per tutta la durata dell’evento, la mostra
di fotografie allestita all’interno
dell’istituto ha fatto da cornice
storica. Immagini che raccontano la scuola dalle origini fino ai
giorni nostri attraverso le foto di
classe, arrivando ai protagonisti
di oggi.
Attualmente la paritaria “San Vincenzo de’ Paoli” ospita 90 bambini, suddivisi in tre sezioni da 30
ciascuna. Offre un servizio che va
dalle 7.30 alle 16, con possibilità
di prolungare l’orario fino alle 18,
e può contare su 11 persone che
lo gestiscono: cinque maestre,
quattro del personale ausiliario e
due volontari per il servizio amministrativo.
I piccoli studenti hanno la possibilità di partecipare a diversi laboratori, come quello dell’anno
scolastico appena concluso dedicato all’individualità, sulla musica o propedeutici alle arti marziali, mentre i più grandi possono frequentare corsi di nuoto in piscina. «La scuola si è evoluta parecchio nel corso degli anni – ha raccontato don Bulla – sappiamo
poco del primo periodo, quel che
è certo è che la fondarono le suore dell’ordine delle Figlie della Carità. Fino agli anni ‘60 era costituita solamente da un caseggiato,
quello giallo, poi l’Opera Pia realizzò anche il resto del complesso che ancora oggi ospita i nostri
bambini. Principalmente diamo
la priorità a coloro che fanno parte della nostra parrocchia, ma abbiamo studenti di ogni zona della città e alcuni vengono anche
dalla provincia. Significa che veniamo apprezzati, merito soprattutto delle nostre brave maestre».
_Gabriele Faravelli

RIVIERA ROMAGNOLA

Bellaria, Bellariva, Casalborsetti, Cattolica, Cervia,
Ameglia, Arzengio, Aveggio, Avegno, Bargonasco,
Agaggio, Airole, Alassio, Albenga, Albisola Mare,
Cesenatico, Gabicce Mare, Gatteo Mare, Igea Marina,
Bocca di Magra, Bonassola, Borgonovo Ligure,
Albisola Superiore, Andora, Apricale, Aregai,
Lido Adriano, Lido degli Estensi, Lido degli Scacchi,
Borzonasca, Cabanne, Calvari, Camogli, Carasco,
Arenzano, Arma di Taggia, Badalucco, Baiardo,
Lido delle Nazioni, Lido di Classe, Lido di Dante,
Carro, Casarza Ligure, Castiglione Chiavarese,
Bergeggi, Bordighera, Borghetto S. Nicolò,
Lido di Pomposa, Lido di Savio, Lido di Spina,
Cavi di Lavagna, Chiavari, Cicagna, Conscenti, Cornia, Borghetto Santo Spirito, Borgio Verezzi, Bussana,
Corniglia, Costa S. Salvatore, Deiva Marina,
Lido di Volano, Marebello, Marina di Ravenna,
Camporosso Mare, Carpasio, Castellaro,
Favale di Malvàro, Ferrada, Fiumaretta, Framura,
Castelvittorio, Celle Ligure, Ceriale, Ceriana, Cervo, Marina Romea, Milano Marittima, Miramare, Misano,
Frisolino, Gattorna, Genova, Gramizza, La Serra,
Misano Adriatico, Pesaro, Pinarella, Porto Corsini,
Coldirodi, Costarainera, Diano Marina, Dolceacqua,
La Spezia, La Villa, Lavagna, Le Grazie, Leivi, Lerici,
Porto Garibaldi, Punta Marina Terme,
Finale Ligure, Imperia, Imperia Oneglia,
Levanto, Lumarzo, Luni Mare, Maggi, Magnasco,
Ravenna, Riccione, Rimini, Rivabella, Rivaverde,
Imperia Porto Maurizio, Isolabona, Laigueglia,
Manarola, Marinella, Mezzanego, Missano, Moconesi,
San Giuliano a Mare, San Mauro a Mare,
Latte, Loano, Molini di Triora, Montalto Ligure,
Moneglia, Monleone, Monte Marcello, Monterosso,
Noli, Olivetta S. Michele, Opedaletti, Perinaldo,
Santarcangelo di Romagna, Tagliata, Torre Pedrera,
Né, Neirone, Paraggi, Parazzuolo, Pianezza,
Piani di Cipressa, Pietra Ligure, Pigna,
Valverde, Villamarina, Viserba di Rimini,
Piani di Lumarzo, Portofino, Portovenere, Pozzuolo,
Poggio di Sanremo, Pompeiana, Quiliano,
Viserbella, Zadina Pineta.
Prati Mezzanego, Prato Sopralacroce, Rapallo, Recco,
Riva Ligure, Rocchetta Nervina, S. Bartolomeo,
Rezzoaglio, Riomaggiore, Riva Trigoso, Ruta,
S. Giacomo di Sanremo, S. Lorenzo al Mare,
VERSILIA
S. Andrea di Rovereto, S. Colombano Certénoli,
S. Stefano al Mare, San Biagio della Cima, Sanremo,
S. Giulia, S. Lorenzo, S. Margherita Ligure,
San Romolo, Sasso, Savona, Seborga, Soldano,
Carrara, Avenza, Marina di Carrara, Massa,
S. Michele di Pagana, S. Pietro Vara, S. Salvatore,
Spotorno, Taggia, Terzorio, Toirano, Triora,
Cinquale, Marina di Massa, Ronchi, Massarosa,
S. Stefano d'Aveto, S. Terenzo,
Vado Ligure, Val Col di Nava, Val Pieve di Teco,
Camaiore, Forte dei Marmi, Lido di Camaiore,
Santa Vittoria di Libiola, Sarzana, Sestri Levante,
Valeggia, Vallebona, Vallecrosia, Varazze,
Marina di Pietrasanta, Pietrasanta, Torre del Lago
Sori, Tavarone, Tellaro, Uscio, Varese Ligure, Vernazza,
Varigotti, Ventimiglia.
Puccini, Viareggio
Vicomezzano, Vicosoprano, Villanoce, Zoagli.

0523/393982-393983
diffusione@liberta.it

Se non trovate Libertà nella Vostra località di villeggiatura preferita telefonateci ai numeri
o inviateci una E-mail allindirizzo
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Steven Tyler tra i vip di Collisioni
Steven Tyler, il front-man degli Aerosmith, ha scelto il festival Collisioni a Barolo per una delle tappe
del suo tour mondiale. Sarà nelle Langhe il 24 luglio

Piacenza Comics & Games:
la quinta edizione punta
sulla satira e sull’umorismo
Silver, disegnatore di Lupo Alberto, tra gli ospiti di punta

Disegnatori all’opera al Festival del fumetto dello scorso anno: l’edizione 2018 è in programma il 21 e 22 aprile

Il Festival del fumetto torna il 21 e 22
aprile nell’ex chiesa del Carmelo e altre
location con grandi ospiti, giochi ed eventi
Luigi Destri

PIACENZA
● Questa volta si ride. Per il quin-

to anno consecutivo torna il Festival del fumetto nel weekend del 2122 aprile a Piacenza. Sarà un’edizione incentrata sull’umorismo,

sulla leggerezza, sulla satira e sulla
caricatura quella organizzata
dall’associazione Ora Pro Comics.
Il disegnatore di Lupo Alberto,
Silver, e quello di Nick Carter, Guido De Maria, saranno gli ospiti di
punta della manifestazione che
avrà luogo, come di consueto, nella ex chiesa della S.S. Vergine del

Carmelo in via Nova. Negli stessi
giorni andrà in scena la seconda
edizione di Piacenza Play The Game, manifestazione dedicata ai videogames e ai giochi da tavolo, nella nuova location all’interno dell’auditorium di S.Ilario e un mercatino
bazar verrà organizzato in piazza
Borgo dove si trovano anche i circoli culturali Chez Moi e Chez Art
che si animeranno di eventi per l’occasione.
La manifestazione, chiamata Piacenza Comics & Games, nasce
dall’unione di più eventi organizzati da associazioni e circoli culturali. Il centro storico diventerà dun-

Visitatori alla scorsa edizione nell’ex chiesa del Carmelo

que teatro di una due giorni nel segno del divertimento, del gioco e
del fumetto. Il programma è ricco e
intenso. Si comincia sabato 21 aprile con l’apertura della mostra di tavole originali, fumetti e gadgets nella ex chiesa di via Nova. In Sant’Ilario si comincerà a giocare con tornei di videogames e boardgames.
Nel pomeriggio i fans potranno incontrare al Carmelo disegnatori e
autori; otre a Silver e Guido De Maria ci saranno Clod, Massimo Bonfatti, Giorgio Sommacal, Laura
Stroppi, Francesco Barbieri, Alessandro Sisti, Moreno Burattini, Diego Caielli e tanti altri e potranno as-

Levante al Regio
fa parlare la musica
e scatena l’energia
di platea e loggione
Lunghi applausi e standing
ovation a Parma per la
cantautrice siciliana

PARMA
● In un «teatro incredibile e me-

raviglioso», Levante ha buttato fuori il caos che - canta - ha dentro di
sé, conquistando il pubblico che
l’ha osannata con lunghi applausi
e standing ovation. Un “corteggiamento” così appassionato che ha
costretto la cantautrice siciliana ad
uscire sul palco anche dopo il canonico bis, riproponendo la sua
“Alfonso” e scatenando il delirio del
pubblico, in piedi sia in platea che
nel loggione, ad urlare a gran voce
«che vita di merda». Perché sì , alla
fine, questo ritornello mette d’accordo tutti: uomini, donne, giovani e non, single e accoppiati.

Con un abito morbido color corallo, i lunghi capelli neri raccolti in
una coda bassa, Levante ha alternato brani alla chitarra, seduta, a
pezzi cantanti saltando sul palco,
quelli più intimi interpretati dietro
ad uno schermo che fungeva da velo, su cui erano proiettate immagini tridimensionali, e quelli più rock
a contatto diretto con i suoi fans.
Non ha parlato tanto, ma si è scusata per il suo silenzio: «Negli ultimi tempi sono diventata più taciturna, perché desidero che sia la
musica a parlare di me. So che mi
perdonerete per questi silenzi tra
un brano e l’altro ma è attraverso la
musica che dovremmo parlarci,
quindi continuate a cantare». La
scaletta non ha tralasciato alcuno
dei suoi più celebri singoli, estrapolando da tutti i suoi album: “Manuale distruzione”, “Abbi cura di te”
e, l’ultimo, “Nel caos di stanze stu-

sistere alla proclamazione del vincitore del concorso di sceneggiatura dedicato al mai dimenticato Ade
Capone. Quasi contemporaneamente si riuniranno i cosplayers
che sfileranno per le vie del centro.

Nomi di punta Silver
(Lupo Alberto) e Guido
De Maria (Nick Carter)
Tornei i in Sant’Ilario
e sfilate di cosplayers
in centro storico

Domenica 22 i fumettisti piacentini Nicola Genzianella, Mariano De
Biase, Giovanni Freghieri, Paolo Bisi, Lucia Arduini, Pietro Gandolfi,
Francesca Zoni, Fabiana Trerè e altri incontreranno pubblico e fans
per autografi e disegni. Proseguiranno per tutto il giorno seminari,
conferenze, tornei e giochi da tavolo in Sant’Ilario. Anche quest’anno
la seconda giornata sarà caratterizzata da un mercatino in piazza Borgo, con bancarelle di fumetti, autoproduzioni e opere di artisti indipendenti e oggettistica e non mancherà il divertimento con eventi cosplay e laboratori per i bambini.

Tre appuntamenti
con libri e autori alla
libreria Fahrenheit 451
Oggi “Famine”, domani
Gabriele Dadati in vetrina
e martedì gruppo di lettura

PIACENZA

Levante in concerto al Teatro Regio di Parma

pefacenti”. Con questo tour organizzato nei principali teatri italiani,
registrando il “sold out” quasi ovunque, anche mercoledì al Regio di
Parma, è riuscita come lei stessa ha
ammesso a riproporre “Le margherite sono salve”,«un brano a cui tengo molto ma che ho dovuto togliere durante il tour europeo perché
non si adattava al clima da club, ma
si adatta perfettamente all’energia
del teatro e che per questo ho ribattezzato “il grande assente”». E
dall’esperienza oltre confine, Levante ha portato con sé un’altra voglia: quella di farsi più vicina al suo
pubblico. In che modo? Scenden-

do dal palco, camminando nel corridoio centrale del teatro, guardando negli occhi i suoi fans fino a sceglierne uno (al Regio una ragazza)
portarlo al centro della scena e cantargli, a tu per tu, in una versione
acustica, “Ciao per sempre”. Voce
impeccabile, credo sia una delle
poche artiste che anziché allontanare il microfono quando intona le
note più acute lo tiene vicino a sé
per far esplodere tutta la sua potenza vocale. Testi geniali: Levante,
senza voler essere blasfemi, è forse (come canta) il nuovo “Gesù Cristo” della canzone italiana.
_Valentina Paderni

● Tre appuntamenti alla libreria
Fahrenheit 451 di via Legnano, dove oggi alle ore 18.30 verrà presentato il libro “Famine” dall’autrice,
la 25enne piacentina Elaise B., da
Manuela Bruschini (associazione
Non una di meno) e dalla psichiatra Concetta Stornante. Nel volume si susseguono riflessioni sul
“continuo travaglio interiore che
incombe sulla nostra esistenza”.
Domani per l’intera giornata Gabriele Dadati parteciperà all’iniziativa “Uno scrittore in vetrina”,
incontrando il pubblico per parlare del suo nuovo romanzo “L’ultima notte di Antonio Canova”,Baldini e Castoldi.
Martedì 3 aprile alle 20.45 sarà invece il turno della riunione con il
gruppo di lettura Fahr&club, aperto alla libera partecipazione di tutti gli interessati, chiamati a con-

frontarsi sulle pagine di “Viaggio
sul fiume” di Robert Nathan, pubblicato da Atlantide, casa editrice
romana nata nel 2015 con il progetto di “un nuovo modello editoriale e culturale”, dove i titoli sono
proposti in tiratura limitata di 999
copie ciascuno e la distribuzione
è affidata unicamente a una rete
di librerie indipendenti (a Piacenza appunto la Fahrenheit) e agli
abbonamenti. Lo scrittore statunitense Robert Nathan (18941958), con il capolavoro “Ritratto
di Jennie”, ha inaugurato - insieme
al saggio “Filosofi antichi” di Adriano Tilgher e alla graphic novel ante litteram “Tomaso” di Vittorio
Accornero - l’attività di Atlantide,
proseguita pescando ancora tra le
opere del grande autore di New
York, grazie a “Così l’amore ritorna” e “Viaggio sul fiume”, appassionato racconto sull’amore, sulla
vita e sulla morte, alla quale la protagonista vuole prepararsi, concedendosi una lunga vacanza in barca sul Missouri con il marito malato.
_Anna Anselmi
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«Quel vento di
protesta partito
a fine anni 50
negli Stati Uniti»

Comics & games:
«Successo record,
futuro in crescita»

L’americanista Bruno Cartosio oggi primo
ospite agli Orti di via Degani della rassegna
sul Sessantotto organizzata da Cittàcomune

PIACENZA
● Prima ancora che esplodesse-

ro nel 1968 le proteste del maggio
francese, furono gli Stati Uniti a essere percorsi da movimenti di protesta che sotto diversi aspetti arriveranno a influenzare la realtà europea. E significativamente partirà proprio da Oltreoceano la rassegna organizzata dall’associazione politico-culturale Cittàcomune
sul Sessantotto nel 50° anniversario di quegli eventi. Al primo incontro, oggi alle 17.30, agli Orti di via
Degani, con ingresso in via Borghetto 124, (sarà presente una interprete Lis, la lingua italiana dei
segni) interverrà l’americanista
Bruno Cartosio, che parlerà di
“Beat generation e Nuova sinistra
negli Stati Uniti”, ossia della «dura
lotta per i diritti civili dei neri, l’opposizione alla guerra in Vietnam, i
primi gruppi femministi, le occupazioni di Berkeley e della Columbia University» e, per riprendere il
titolo di un suo saggio edito da Fel-

Assessore e organizzatori: bilancio lusinghiero per Comics & Games FOTO DESTRI

Bruno Cartosio, americanista, oggi al primo incontro sul Sessantotto

zioni specifiche che non si potevano riprodurre in Europa, dove non
esisteva la segregazione razziale»,
evidenzia Cartosio.
I protagonisti delle azioni di protesta erano in maggioranza studenti, che si facevano promotori diretti della denuncia dell’ingiustizia,
diventando un esempio per i loro
coetanei nel resto del mondo, che
ne adottarono gli stessi metodi,
«come i sit-in nelle manifestazioni contro la guerra del Vietnam. Il
primo sit-in studentesco si tenne
nel 1960, a Greensboro in North
Carolina, per la desegregazione di
una tavola calda in un grande magazzino. Questa forma di protesta
si estese poi a tutto il Sud degli Stati Uniti, coinvolgendo decine di migliaia di giovani afroamericani.
Venne successivamente adottata

anche dagli studenti bianchi degli
Usa, che pur non subendo le ingiustizie dei neri, si erano mobilitati
per solidarietà». Non solo: «Ci si ribellava contro le fandonie che erano state raccontate all’interno e
fuori dagli Usa a proposito della società statunitense. Anche in Europa gli studenti iniziarono a riflettere sulle falsità che sono state loro
raccontate, mettendo in discussione la struttura della società e della
comunicazione del sapere». Per la
diffusione delle nuove idee la musica rivestì «un ruolo assolutamente dominante. Tutti questi fenomeni giovanili, progressivamente
sempre più di massa, ebbero la loro colonna sonora: il rock & roll, i
Beatles e i Rolling Stones, poi la folk
music o folk revival, con figure come Bob Dylan o Joan Baez».

Maryam Tancredi (team Al Bano) Gli attori della Filo questa
vince “The Voice of Italy 2018”
sera in scena per “La Ricerca”
● Maryam Tancredi, del team Al

PIACENZA
● A favore della onlus “La Ricerca”, associazione P.A.CE, la Società
Filodrammatica Piacentina rappresenta la commedia in dialetto piacentino “L’amur l’è mia puleinta”,
stasera (ore 21), nell’oratorio parrocchiale di Nostra Signora di Lourdes (via Damiani). I due tempi offrono momenti di vita della famiglia
Rossetti alle prese con una figlia da

e.05.05.18

e.28.10.17

Bano, è la vincitrice di The Voice of
Italy 2018. Al termine della finale
trasmessa da Rai2 è stata la cantante che il suo coach stesso ha definito “Al Bano al femminile” a battere
Beatrice Pizzin (20 anni da Verona),
team di J-Ax. Maryam, 19 anni, di
Napoli, si aggiudica un contratto discografico con la Universal Music

e il titolo di “Voce d’Italia” 2018. La
vincitrice era tra le favorite e il televoto del pubblico è stato coerente
con il gradimento dei social, che
avevano puntato su Maryam anche
nelle precedenti sfide. Gli altri due
finalisti del programma condotto
da Costantino della Gherardesca,
erano: Andrea Butturini, 23 anni di
Brescia (team Cristina Scabbia) e
Asia Sagripanti (team Francesco
Renga), 19 anni da Pordenone.

Music Hall

QUESTA SERA

QUESTA SERA

MASSIMO BUDRIESI

12.05.18

12.05.18

AL RANGONE
SABATO PROSSIMO

DIEGO
ZAMBONI

QUESTA SERA
ORCHESTRA SPETTACOLO

IVANA GROUP

DOMANI POMERIGGIO
FESTA DELLA MAMMA CON

IL MAESTRO
ALBERTO KALLE
Info. 338 8860797

IL FARO del TREBBIA
Disco Dance
QUESTA SERA

MASSIMO
ED ANNA
ANTELMI
GROUP

VIA GENOVA 56, MARSAGLIA
TEL. 338.8534056 / 3391558767

«

Bisogna coinvolgere
altre realtà legate
al mondo dell’arte
visuale, ma non solo»

OGGI ORE 17.30 – 19.30 – 21.30
DOM 13/5 ORE 17.30 – 19.30 – 21.30
LUN 14/5 ORE 21.15
INGRESSO EURO 5 PER TUTTI

MARTEDÌ 15/5

RACHEL

l’assessore sta già pensando di ampliare la manifestazione: «Stiamo
pensando di farla durare, invece
che un weekend, un’intera settimana e spalmarla su più location cittadine». Ovviamente gli organizzatori sono d’accordo, ma c’è bisogno
di collaborazione e aiuto da parte
di altre associazioni.
«Siamo veramente soddisfatti
dell’esito della kermesse che, secondo le nostre stime, ha portato in città più di 10mila persone - spiega Federico Zucca di Ora Pro Comics -.
Per far sì che cresca bisogna coinvolgere altre realtà legate al mondo
dell’arte visuale, ma non solo. Il mio
invito è rivolto a Piacenza Bricks,
Orizzonte degli eventi, Cinemaniaci, Concorto, ma anche a tante altre associazioni del territorio che
vogliano partecipare. Abbiamo visto che uniti si vince». Anche Mariateresa Ranieri, di Cyberludus,
traccia un bilancio positivo: «Piacenza ci ha accolti con tutto il suo
calore mettendo in mostra un entusiasmo e una curiosità sorprendenti. Tra musica, fumetti e tanti videogiochi la copertura di pubblico
si è rivelata ampia e variegata. Nello specifico, per quanto concerne
l’area gaming, è sufficiente indicare che il locale a nostra disposizione è risultato interamente gremito
con ogni singola postazione di gioco costantemente occupata a partire dalla mattina». Per il futuro Cyberludus sta progettando uno spazio, all’interno della manifestazione, appositamente concepito per il
contatto diretto tra sviluppatori di
videogames made in Italy e giocatori; per una fruizione esclusiva e in
anteprima dei videogiochi nostrani e soprattutto per la promozione
delle software houses emergenti.
_Luigi Destri

JOLLY2

SAN NICOLÒ
TEL. 0523.760541
WWW.JOLLY2.COM

OGGI: ORE 20,30 - 22,30
DOMANI: ORE 17,00-19,00-21,00

ore 17.00 - 21.15
presenterà il Prof. Alessandro Malinverni

GIOVEDÌ 17/5
ORE 21.15 INGRESSO GRATUITO

MY NAME
IS ADIL
alla presenza del regista Adil Azzab
Serata a cura della
Cooperativa l’Ippogrifo
e SPRAR Sistema di Protezione
per Richiedenti Asilo e Rifugiati

CASTELLARQUATO
INFO 339.3096878

Via Emilia Piacentina - Sarmato (Pc)

● Che sia stato un successo lo si è
capito da subito. Famiglie intere che
inseguivano robot giganti per scattare un selfie, ragazzini che battevano record sulle console di videogames, appassionati che chiedevano schizzi e consigli ai celebri fumettisti. A confermare il successo
di Piacenza Comics & Games, la
manifestazione incentrata su fumetti e videogiochi, andata in scena nel centro storico della città tre
settimane fa, sono stati i dati riportati dall’assessore agli eventi Filiberto Putzu durante la conferenza
stampa di ieri mattina. «Sono entusiasta», ha esordito. «Sulla pagina
facebook di “Succede a Piacenza”
dedicata agli eventi piacentini e gestita dal Comune, i contatti prima e
durante la manifestazione, organizzata dalle associazioni Ora Pro Comics e Cyberludus, sono stati
12.446. Una cifra record. Pensate ha proseguito Putzu - che eventi come la silent disco o il picnic alla Cavallerizza hanno totalizzato una
media di 4.000 contatti ciascuna».
Sull’onda positiva dell’ottima riuscita di Piacenza Comics & Games,

Programmazione completa su www.cinemacorsopc.com

IL MEGLIO DEL LISCIO
SERA AREA 22

REMEMBER/70/80/90
INFO: 335.58.62.681

PIACENZA

Corso Vitt. Emanuele, 81 0523.321985

DOMANI POM. SI DANZA CON

LA NOTTE DEI GIGANTI
disco and live show

QUESTA SERA

marito e inaspettate e divertenti soluzioni. In scena Giorgio Molinaroli “Rossetti capofamiglia”,MariaLuisa Travaini “moglie”, Ivette Gaidolfi “Franca, figlia”, Tiziana Innocenti
“Gina, sorella della moglie”, Stefano
Forlini “amico di Rossetti”, Edoardo
Bavagnoli “Mario”, MariaGrazia
Barbieri “zia Marta”. Testo e regia di
Gian Carlo Andreoli, assistente Loredana Vallisa, trucco Valentina Bisotti, costumi Home Factory.

12.05.18

ROMA

Bilancio lusinghiero per la
manifestazione: si pensa
ad un’intera settimana

e.12.05.18

Anna Anselmi

trinelli, de “I lunghi anni Sessanta”,
accompagnati da «una straordinaria stagione musicale». Tra i numerosi volumi pubblicati dal docente universitario, anche: “Gli Stati
Uniti contemporanei, 1865-2002”
(Giunti), “Contadini e operai in rivolta. Le Gorras blancas in New
Mexico” (ShaKe), “Più temuti che
amati. Gli Stati Uniti nel nuovo secolo” (ShaKe), “New York e il moderno” (Feltrinelli), “La grande frattura. Concentrazione della ricchezza e disuguaglianze negli Stati Uniti” (ombre corte), mentre a breve,
per Feltrinelli, uscirà “Verso Ovest.
Storia e mitologia del Far West”.
I movimenti sociali negli Usa cominciarono comunque già alla fine degli anni ‘50. «Ebbero l’enorme merito di sensibilizzare l’Europa sull’esistenza di problemi in un
Paese come gli Stati Uniti, nel quale non si pensava che esistesse
quella violenza contro le minoranze. Quindi determinarono da noi
un’attivazione “emotiva”,prima ancora che politica, con alcune diversità molto rilevanti rispetto al movimento americano, legato a situa-

Multisala POLITEAMA
OGGI: 18.30-21.30
DOMANI: 15.30-18.30-21.30

di Iram Haq

Via San Siro, 7 - Tel. 0523.328672 - www.politeamapc.com

OGGI: 17.15-19.15-21.30
DOMANI: 15.15-17.15-19.15-21.30

OGGI: 17.30-19.30-21.30
DOMANI: 15.30-17.30-19.30-21.30
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Il premio RTL 102.5
Mursia al piacentino
Christian Cavaciuti

Due momenti dell’intensa e affascinante performance incentrata sui Canti gregoriani nella cripta della Cattedrale FOTO DEL PAPA

Atmosfera spirituale per il concerto dell’ensemble diretto
dalla Solinas nell’ambito de “I misteri della Cattedrale”
PIACENZA
● Già di per sé una cripta è luogo

suggestivo. Quella del Duomo di
Piacenza, poi, è oltremodo affascinante per il fitto ed elegante
colonnato. E non solo. Se un simile contesto ospita Canti gregoriani, allora tutto è ancora più attraente. E nella cripta della Cattedrale il Coro gregoriano
dell’istituto diocesano di musica
sacra Kyronomia ha proposto
“Laetentur viscera nostra (Si rallegrino i nostri cuori)”, suggestivo concerto di Canto gregoriano
con motivi tratti dal Libro del
Maestro (Codice 65), patrimonio
della Cattedrale.

Si trattava di un evento collaterale a “I misteri della Cattedrale di
Piacenza. Meraviglie nel labirinto del sapere”, gran contenitore di
spunti e novità, visitabile fino al 7
luglio, che ha rilanciato Piacenza sul piano non solo nazionale.
Davanti a un folto pubblico, ha
presentato monsignor Serafino
Coppellotti - parroco titolare del
Duomo - che ha, fra l’altro, sottolineato come «sia bello entrare in
questi misteri. Questi interventi
sono importanti perché ci aiutano a capire le nostre meraviglie.
Stasera serata particolare. Il Gregoriano è stato al servizio dei misteri celebrati nella liturgia. Ci
aiuta a capire la dimensione spi-

New Blabs on Cloudsand
di Monsi da oggi a Milano
Il giovane artista piacentino
espone all’interno dello Spazio
Leonardo fino al 14 settembre

MILANO
● Oggi alle 18 si terrà l’opening su

invito di “New Blabs on Clouds and
Planes” di Simone Monsi, mostra

ospitata nello Spazio Leonardo (in
via della Liberazione 16/a, Milano)
fino al 14 settembre con i seguenti orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 18. Dal 6 al 24
agosto, l’esposizione osserverà invece le seguenti aperture: lunedì giovedì dalle 10 alle 12.30 e dalle
14.30 alle 17.30, con chiusura nei
giorni 15 e 16 agosto.

rituale».
Nel coro, diretto da Anna Solinas,
abbiamo visto: Delio Bianchi, Enzo Cafferini, Mariella Cavalli, Sonia Corrada, Gianluigi Cucchi
(solista), Daniela Faleggi, Maria
Grazia Ferrari, Paola Filios, Paola Gandolfi (solista), Assunta

In programma
anche “Ecce adest Puer natus”
Significativo
il contributo
dell’attrice Casalini
L’esposizione di Monsi, giovane artista piacentino, propone un ciclo
di Transparent Word Banner, lievi
strutture in plexiglass colorato, che
riportano frasi tratte dal dibattito
mediatico sulla modificazione climatica, e alcune sculture della serie Capitolo Finale, soffici totemmano di stoffa tappezzati da immagini in cui compaiono tramonti tanto belli quanto innaturali.
La mostria rientra in un progetto
più ampio che vede coinvolta UNA
Galleria, galleria d’arte contemporanea di Piacenza, dedicata alla
promozione di artisti emergenti,
alla ricerca e alla sperimentazione.

Il giornalista ha sbaragliato
tutti con “Blow Jim”, che sarà
pubblicato entro fine anno

PIACENZA
● Il giornalista piacentino Christian Cavaciuti ha vinto il Premio Letterario “RTL 102.5 e
Mursia Romanzo Italiano” 2018
con il romanzo “Blow Jim”.
La proclamazione è andata in
onda ieri in una brillante diretta radiofonica e televisiva, nel
corso dell’edizione speciale del
programma “Miseria e nobiltà”
interamente dedicata al concorso letterario, promosso dalla prima radio italiana e dalla
storica casa editrice.
Al piacentino Cavaciuti vanno
un premio in denaro e, soprattutto, la pubblicazione del suo
romanzo per Mursia Editore,
entro la fine dell’anno.
Christian Cavaciuti, che di recente è stato tra i protagonisti e
conferenzieri del festival “Play
The Game” dedicato ai videogiochi a Palazzo Gotico, ha tessuto la trama del suo romanzo
attorno a una delle leggende
del rock degli anni Sessanta,

BALLABILI
2018
MONTALE
PIACENZA

QUESTA SERA AMICI

ALLAPERTO

ROSE
ROSSE
2 PISTE 2
INGRESSO
GRATUITO

IL CIAO E ZONA INDUSTRIALE SUD
DA MUCINASSO DIREZIONE NORD

INFO E PRENOTAZIONI

336.528751-329.8991640

CINEMA

Il piacentino Christian Cavaciuti tiene tra le mani il premio RTL Mursia

Jim Morrison, e una sua fan,
Melanie, che a sedici anni, durante un concerto dei Doors,
perde la testa, sale sul palco e
compie un gesto eclatante e
scandaloso.
Con quell’episodio della sua
adolescenza, Melanie dovrà fare i conti da adulta quando un
misterioso Jim appare nella sua
vita mandando all’aria i suoi ricordi e i suoi progetti.
“Blow Jim” è un romanzo di
una generazione dannata e rivoluzionaria, maledettamente
ingenua e disillusa. Il testo del
giornalista e scrittore piacentino è arrivato sul podio dopo la
lunga maratona iniziata il 15
gennaio, quando è stato pubblicato il bando del Premio. Tre
le giurie impegnate nella valutazione: la giuria editoriale presieduta da Fiorenza Mursia, che
ha selezionato una long list di
10 opere, la giuria radiofonica
- coordinata dalla responsabile marketing e comunicazione
di RTL 102.5 Marta Suraci - che
ha indicato la terna finalista e
infine la giuria dei lettori/ascoltatori, che ha deciso il vincitore.

_Bag

CINEMA
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2
LA SPIAGGIA JOLLY
RASSEGNA CINEMA ITALIANO
DISCO - DANCING

20.06.18

CIRIANO DI CARPANETO (PC) - TEL. 339/3096878

QUESTA SERA

SAN NICOLÒ
TEL. 0523.760541
WWW.JOLLY2.COM

20.06.18

Kyronomia nel cuore
dei canti gregoriani
del Libro del Maestro

Gobbi, Claudia Oricani (solista),
Giovanna Oricani (solista), Silvia
Peveri (Silvia Peveri), Rosangela
Rossi e Pierandrea Veneziani.
Il coro ha allora eseguito “Ecce
adest - Puer natus” e “Quem
quaeritis - Resurrexi” da “Sanctus Trinitas”, la sequenza “In nativitate sanctae Iustinae et sancti Cipriani (Codice 65, cc244v245r)”, infine una sequenza per la
festa di Sant’Antonino.
Solinas ha spiegato la dinamica
del concerto: «il Codice 65 era un
libro di preghiere. Raccoglieva i
canti della Santa Messa. E’ diventato un Canto liturgico della Chiesa medioevale. Era un Codice di
transizione. Il repertorio classico
era il punto di partenza, noi siamo nel mezzo. Il Maestro Giovanni trasforma brani della Santa
Messa in Tropi, trasformazione
già iniziata in epoca carolingia. Ci
sono parole nuove, nuovi vocalizzi, nuovi gorgheggi e nuove
melodie. Aggiungere pezzi vuol
dire vivacizzare la tradizione. Erano tropi d’interpolazione. L’intento era attualizzare vecchio e
nuovo. Bisogna però cantare bene e con grazia. Importante il
contributo dell’attrice Silvia Casalini che, leggendo le traduzioni in italiano dei testi latini, ha
maggiormente coinvolto i presenti».
Il senso dell’iniziativa? «Chi canta, prega due volte», diceva
Sant’Agostino. Il canto è infatti
elevazione, slancio mistico tra
emotività e vibrazione vocale.

OGGI ORE 21,30

DA DOMANI: CHIUSURA ESTIVA

LATINO
GIOVEDÌ SERA

DIEGO ZAMBONI
si balla anche in caso di pioggia

di Antonio Albanese

Programmazione e orari a cura di Agis Emilia Romagna

211 - RAPINA
IN CORSO
di York Alec Shackleton
con Nicolas Cage, Cory Hardrict, Michael
Rainey Jr.
UCI CINEMAS PIACENZA (Piacenza)
16:40 20:00 22:10
POLITEAMA MULTISALA (Piacenza)
21:30

CONTROMANO
di Antonio Albanese
con Antonio Albanese
NUOVO JOLLY 2 (Piacenza)
21:30

DEADPOOL 2
di David Leitch
con Ryan Reynolds, T.J. Miller, Brianna
Hildebrand
UCI CINEMAS PIACENZA (Piacenza)
17:30 19:50 22:30

JURASSIC WORLD IL REGNO DISTRUTTO
di J.A. Bayona
con Jeff Goldblum, Bryce Dallas Howard,
Chris Pratt
UCI CINEMAS PIACENZA (Piacenza)
17:10 17:50 19:30 21:00 22:20
POLITEAMA MULTISALA (Piacenza)
21:30

JURASSIC WORLD IL REGNO DISTRUTTO 3D

LA TRUFFA
DEI LOGAN

di J.A. Bayona
con Jeff Goldblum, Bryce Dallas Howard,
Chris Pratt
UCI CINEMAS PIACENZA (Piacenza)
22:00

di Steven Soderbergh
con Adam Driver, Channing Tatum,
Sebastian Stan

JURASSIC WORLD: FALLEN
KINGDOM - IL REGNO DISTRUTTO
| ORIGINAL VERSION
di J.A. Bayona
con Jeff Goldblum, Bryce Dallas Howard,
Chris Pratt
UCI CINEMAS PIACENZA (Piacenza)
19:10

UCI CINEMAS PIACENZA (Piacenza)
17:00 19:30 22:20

MARY
E IL FIORE DELLA STREGA
di Hiromasa Yonebayashi
con Hana Sugisaki, Ryu"nosuke Kamiki,
Yuki Amami
UCI CINEMAS PIACENZA (Piacenza)
17:20

OGNI GIORNO
di Michael Sucsy
con Angourie Rice, Justice Smith, Debby
Ryan
UCI CINEMAS PIACENZA (Piacenza)
18:00 20:20 22:40
POLITEAMA MULTISALA (Piacenza)
21:30

PITCH
PERFECT 3
di Trish Sie
con Anna Kendrick, Rebel Wilson, Hailee
Steinfeld
UCI CINEMAS PIACENZA (Piacenza)
17:40 20:30

SOLO:
A STAR WARS STORY
di Ron Howard
con Emilia Clarke, Paul Bettany, Woody
Harrelson
UCI CINEMAS PIACENZA (Piacenza)
18:10 21:10

THE STRANGERS PREY AT NIGHT
di Johannes Roberts
con Christina Hendricks, Bailee Madison,
Martin Henderson
UCI CINEMAS PIACENZA (Piacenza)
22:45
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Barbieri e i pasti scolastici da La Verza
«Inalterati qualità e posti di lavoro»

I PASTI DA LA VERZA
Il piano di razionalizzazione
della spesa approvato un mese
fa dalla giunta prevede
l’estensione ad altri 5 plessi Mucinasso, Pittolo,
Borgotrebbia, Rodari, Vittorino
da Feltre - dei pasti veicolati.

Il sindaco di Piacenza prende la parola sulla
scia della discussione circa l’estensione ad
altre 5 scuole dei cibi “veicolati” dal Centro
Riceviamo e pubblichiamo la risposta
del sindaco di Piacenza Patrizia Barbieri
alla lettera di un lettore, Giovanni
Repetti, sul tema delle mense scolastiche e la delibera che prevede pasti
“veicolati” dal Centro di La Verza per
altri cinque plessi scolastici. Tra le varie
osservazioni polemiche il lettore aveva
anche domandato: “Cosa ritiene la sindaca, da madre di famiglia, che sia più
educativo: la scodella servita direttamente dalla cuoca al bambino o un
cibo in confezione di plastica industriale?”, oltre a notare il fatto che “’ancor di
più mi colpisce l’apprendere che il tutto
verrebbe fatto per un risparmio di
15.000 euro”.

Rispondo all’intervento del signor
Repetti che ha trovato spazio in questa rubrica in data 28 aprile. Una lettera talmente colma di fantasiose
ipotesi, demagogia, falsità e fake
news che certo non ha nessun merito di costruire un positivo confronto sui temi, ma ha purtroppo la capacità di spargere inutili allarmismi
che certo non fanno il bene di questa città. Solo per questo motivo – e
non certo per confutare le bizzarre
supposizioni in merito a presunti
dispenser di cibo in scatola nelle
mense comunali o a paventate cancellazioni, più volte sconfessate, di
posti di lavoro - mi sento in dovere
di rispondere, nella speranza di riuscire a dissolvere alcune pessime
informazioni, costruite e alimentate ad arte, su una tematica che mi
sta particolarmente a cuore e che
non vedrà mai un arretramento,

mio e dell’amministrazione che
rappresento, sotto l’aspetto dell’attenzione, della cura e dell’impegno.
Come certo saprà anche il signor
Repetti – e spero che anche allora
abbia posto le stesse domande di
oggi ai sindaci di centrosinistra che
l’hanno realizzato – il Centro pasti
di La Verza nacque diversi anni fa e
attualmente fornisce circa 800 pasti giornalieri ad alcune scuole della città. Non mi pare che in questi
anni alcuno di questi studenti, né
suo familiare, abbia mai chiamato
assistenti sociali o telefoni azzurri
per denunciare maltrattamenti culinari o addirittura sociali. E neppure mi pare che alcuno studente sia
mai stato dotato di carrelli da supermercato o monetine per comprarsi il pranzo alle macchinette, come
sembra paventare il signor Repetti.
Il cosidetto pasto veicolato dal centro pasti di La Verza porta nelle
scuole piacentine interessate alcuni cibi e alimenti – nello specifico i
secondi piatti e le verdure cucinate
– che vengono somministrati ai
bambini in canonici piatti e non in
scatole di plastica, con posate adeguate e addirittura da personale
umano e non certo da robot o macchinette. Gli altri cibi vengono invece prodotti direttamente nelle
mense delle scuole da cuochi e personale comunale e privato. Questo
succede attualmente nelle scuole
già servite da pasto veicolato e questo accadrà nelle altre 5 individua-

Il sindaco di Piacenza Patrizia Barbieri in visita ad una scuola cittadina ad inizio del nuovo anno scolastico

5

I nuovi plessi serviti da La
Verza saranno Mucinasso,
Pittolo, Borgotrebbia,
Rodari e Vittorino

«

Non mi pare che chi
è già servito abbia
chiamato assistenti
o telefoni azzurri»

A Piacenza un weekend
tra videogiochi e fumetti
Da venerdì a domenica
in centro storico. Spazio ai
giochi di ruolo al Park Hotel

PIACENZA
● Videogame, fumetti e giochi da

tavolo si alleano per stravincere
proprio come accade con le squadre dei supereroi. Impossibile annoiarsi, il prossimo weekend, in città. Da venerdì 3 a domenica 5 maggio, “Piacenza Comics & Games”
torna con un programma ricchissimo che è stato presentato in Comune dall’assessore al Commercio, Stefano Cavalli, e dall’assessore alle Politiche giovanili, Luca Zandonella, con gli organizzatori Yuri
Galetta (Orizzonte degli Eventi),
Maria Teresa Ranieri (Cyberludus)
e Federico Zucca (Ora Pro Comics).
“Play the game” a Palazzo Gotico e
il “Festival del fumetto” alla chiesa
del Carmelo saranno i punti di riferimento per l’intero fine settimana; sabato e domenica le sale del
Park Hotel si apriranno a “Gioca
con”, vetrina dei giochi da tavolo e
di ruolo, promossa dal Comune di
Piacenza attraverso il bando “Giovani protagonisti”.
A proiettare il centro cittadino in
un’altra dimensione ci penseranno anche i cosplayer pronti a invadere strade e piazze indossando i
costumi di “Star Wars” e dei più fa-

L’intervento di Cavalli e Zandonella alla presentazione FOTO LUNINI

mosi eroi di cartoni e fumetti. Molti gli eventi imperdibili che già da
venerdì porteranno a Piacenza appassionati da tutta Italia.
“Play the Game” punta sui videogiochi di oggi e di ieri, coinvolgendo le scuole per una serie di imperdibili workshop dedicati ai cubetti di “Minecraft”. Direttamente dallo Zoo di 105, sabato alle 15, a Palazzo Gotico arriverà pure Wender.
Nella chiesa sconsacrata di via Nova il divertimento prosegue con il
Festival del fumetto e 350 tavole originali in esposizioni. Previsto l’atterraggio di una maxi astronave
dall’universo di “Guerre Stellari”
che farà la gioia di molti fan. Non
mancherà l’ormai tradizionale
omaggio al genio del compianto

LA DELIBERA APPROVATA
LO SCORSO PRIMO APRILE

Ade Capone con le premiazioni del
concorso per sceneggiatori emergenti. Attesa anche per i premi riservati ai giornali delle scuole superiori.
Galetta, Ranieri e Zucca ieri mattina hanno ringraziato il Comune
per aver sostenuto “Piacenza Comics & Games” tra l’altro nello stesso fine settimana della “Placentia
Half Marathon”.
«Siamo convinti - è stata la replica
degli assessori Cavalli e Zandonella - che arricchirre l’offerta del weekend faccia solo bene alla nostra
città. Sport e divertimento si integrano perfettamente a tutto vantaggio di chi trascorrerà il fine settimana a Piacenza».
_Michele Borghi

te per utilizzare questo servizio. Un
servizio, sia nei pasti veicolati sia in
quelli prodotti nelle mense, che è di
altissimo livello, più volte premiato
e professionalmente certificato, e
che oltretutto utilizza in modo consistente i prodotti del nostro territorio, proprio per valorizzare la cultura del nostro cibo. La decisione
assunta ultimamente dal Comune
non pregiudicherà di certo il livello
qualitativo del servizio, apprezzato
da anni, e che saremmo folli a volere peggiorare. Allo stesso modo, come più volte assicurato, non si intaccherà in alcun modo il livello occupazionale, in quanto nessun addetto comunale al servizio mense
perderà il posto di lavoro e analoga
assicurazione l’abbiamo ottenuta

dalla cooperativa CIR che fornisce
personale privato a supporto. Il risparmio di 15mila euro ottenuto da
questo provvedimento, a parità di
qualità del servizio e del livello occupazionale, permetterà di utilizzare queste risorse per incrementare altri servizi. Temo che queste
ulteriori assicurazioni non sortiranno positivi effetti sul signor Repetti, ma spero che possano essere almeno un contributo positivo per chi
vuole realmente capire e non si perde dietro fake news. Il dovere di un
buon amministratore è sì quello di
ascoltare e confrontarsi con i cittadini ma anche quello di perseguire
l’obiettivo che ritiene migliore per
soddisfarne le esigenze.
_Patrizia Barbieri

DA SETTEMBRE
La misura, la cui entrata in
vigore è programmata
dall’inizio del prossimo anno
scolastico (2019-20), comporterà un risparmio di spesa
quantificato in 15.000 euro
all’anno.

IL FRONTE GENITORI
L’obiettivo è raccogliere almeno 500 firme. E’ partita la raccolta per convincere l’amministrazione ad accantonare la
delibera. Alcuni genitori avevano anche proposto di autofinanziare la quota che il
Comune vorrebbe risparmiare.
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Oggi Maiti ai Giovedì degli artisti
Proseguono i Giovedì degli artisti agli Amici
dell’arte, in via San Siro 13. Oggi alle 17 ci sarà Maria
Teresa Invernizzi (Maiti). Modera Fabio Bianchi

Il centro città si prepara all’invasione
di fumetti, cosplay e videogiochi

Giunto alla seconda edizione
l’evento in Sant’Ilario
incentrato sul piacere di giocare

Sabato e domenica nella chiesa del Carmelo,
in S. Ilario, nelle vie e nelle piazze torna la
manifestazione Piacenza Comics & Games
Luigi Destri

PIACENZA
● Una delle chiese sconsacrate
più belle del centro storico di Piacenza tappezzata all’interno di
centinaia di fumetti. Un auditorium con una trentina di postazioni per computer. Strani individui mascherati e “robotizzati”
che sfilano su corso Vittorio Emanuele. È questo lo scenario che i
piacentini si troveranno di fronte sabato 21 e domenica 22 aprile. La manifestazione Piacenza
Comics & Games, contenitore di
due eventi principali e alcuni paralleli, è stata presentata mercoledì nella sala del Consiglio comunale del Comune. Davanti ai
giornalisti l’assessore agli eventi,
Filiberto Putzu, ha preso la parola esprimendo una grande soddisfazione per la manifestazione:
«Ringrazio, per prima cosa, le associazioni, Ora Pro Comics e Cyberludus, che con i loro eventi, rispettivamente Festival del fumetto e Play the game, hanno creato
una manifestazione, Piacenza

Comics & Games, appunto, unica nel suo genere». Si tratta infatti della prima volta che le due associazioni collaborano insieme.
Si tratta della quinta edizione del
Festival del fumetto e la seconda
di Play the game. «La manifestazione sarà un banco di prova per
verificare se Piacenza Comics &
Games saprà combattere ad armi pari contro altri eventi del genere - continua Putzu -. Vorrei
che questo tipo di evento avesse
un respiro di livello nazionale e,
perché no, internazionale. Gli ingredienti ci sono tutti. Perché no?
Sarebbe bello competere con
Lucca Comics».
Guardando la vastità del programma, in effetti, non pare strano che le ambizioni dell’assessore e degli organizzatori puntino
così in alto. Durante la due giorni, che si svolgerà tra le vie del
centro storico in location antiche
e suggestive come la chiesa del
Carmelo in via Nova, l’auditorium Sant’Ilario in via Garibaldi,
piazza Borgo e corso Vittorio
Emanuele, il pubblico potrà visitare mostre e rassegne, parteci-

PIACENZA
● Play the game, giunto alla se-

L’assessore Putzu con Maria Teresa Ranieri e Nicola Genzianella presentano il Festival del fumetto FOTO DESTRI

pare a tornei di videogames, a incontri con autori, a conferenze di
esperti e assistere a veri e propri
show di cosplay, persone che vestono i panni di supereroi o personaggi del mondo alternativo di
fumetti e videogiochi.
Presente alla conferenza stampa
anche uno dei membri di Ora Pro
Comics nonché disegnatore del
fumetto cult Dampyr, Nicola
Genzianella: «Quest’anno al Festival del fumetto si ride» esordisce l’artista piacentino. «Il tutto

sarà incentrato sull’umorismo,
sulla leggerezza, sulla satira e sulla caricatura. Display di tavole originali, incontri con autori e disegnatori, tra cui Silver, il creatore
di Lupo Alberto e Francesco Barbieri della Marvel, occuperanno
la chiesa del Carmelo». Maria Teresa Ranieri, di Cyberludus, organizzatrice di Play the game, ha
sottolineato che gli eventi si svolgeranno principalmente in
Sant’Ilario che, per l’occasione,
verrà trasformato in una game

room con una trentina di pc e
console con cui i visitatori potranno giocare, gratuitamente, con i
videogames di ultima generazione e anche vintage. «Organizziamo anche contest e sfilate di cosplay per le vie del centro. Sarà
una festa divertente e colorata».
A chiudere l’incontro con la
stampa una battuta dell’assessore Putzu: «Avete sentito che programma? E poi ancora qualcuno
sostiene che Piacenza è una città triste».

MA ANCHE MOMENTI DI FESTA E DI MUSICA

Da Lupo Alberto a Sturmtruppen:
tavole storiche e incontri con gli autori
● La quinta edizione del Festival

del fumetto avrà la sua sede nella
chiesa del Carmelo in via Nova dove verrà allestita una mostra di tavole originali: le prime tavole di
Lupo Alberto, strisce di Cattivik,
Sturmtruppen e Alan Ford. Sabato sarà il giorno dei grandi del fumetto umoristico. Saranno presenti Silver, Clod e De Maria, storici colleghi di Bonvi. Presenti,
inoltre, Massimo Bonfatti, che ha
disegnato Lupo Alberto, Cattivik,
Rat Man e Leo Pulp, oltre a Sommacal e Laura Stroppi che con il
loro tratto umoristico collaborano

con Silver, senza dimenticare la
presenza di Francesco Barbieri fumettista Marvel.
A seguire Moreno Burattini, sceneggiatore e curatore della testata
Zagor per Sergio Bonelli Editore,
introdurrà, come giudice, la premiazione della terza edizione del
concorso per sceneggiatori emergenti dedicata ad Ade Capone.
Presenti Aurora Marchesani, madrina del concorso, Luca Tiraboschi, dirigente mediaset e fumettista che presenterà il suo nuovo
fumetto “Faccia di Cuore” scritto
proprio con Ade Capone, Diego

Cajelli poliedrico sceneggiatore e
scrittore, Matteo Mosca e Andrea
Bianchi Carnevale, che come moltissimi fumettisti hanno iniziato
la loro carriera proprio con Ade.
Per domenica è stata organizzata
una reunion di tutti i fumettisti
piacentini tra cui Giovanni Freghieri, storico disegnatore di Dylan Dog, Nicola Genzianella e
Paolo Bisi tra i più noti disegnatori di Dampyr e Zagor, con lor, Michele Cropera, Sergio Anelli,
Edoardo Arzani, Elena Chiappini,
Lucia Arduini, Fabiana Trerè, Ivan
Zoni e Mariano De Biase con

Silver, disegnatore di Lupo Alberto

Franco Garioni che porteranno
anche i ragazzi della Piacenza Comics School. Durante l’incontro
con i fumettisti piacentini sarà
presentata la raccolta fondi per La
Casa del Fanciullo a cui verranno

donate le offerte raccolte dalla
vendita di alcune illustrazioni donate dai fumettisti piacentini presenti. Inoltre da Bookbank in via
San Giovanni, infopoint del festival, sarà allestita una piccola mostra di Sergio Anelli che ricorderà
il personaggio Lazarus Ledd da lui
disegnato agli esordi con Ade Capone. Domenica sarà allestito un
mercatino in piazza Borgo dove
sarà possibile trovare autoproduzioni, fumettisti e gadget, un’occasione per scoprire tante piccole e grandi novità.
Non mancheranno momenti di
festa con l’aperitivo organizzato
da Chez Moi in Piaza Borgo, nel
tardo pomeriggio di sabato e l’after party di Chez Art, in via Taverna, che sabato scalderà la serata
con live music e Dj Set.

Biacchessi racconta la Resistenza
tra musica, teatro civile e poesia
Questa sera alle 21.30 alla
Camera del lavoro per la
rassegna “Musica al lavoro”

PIACENZA
● È un’“Orazione civile per la
Resistenza” quella che il giornalista Daniele Biacchessi metterà
in scena stasera alle 21.30 alla Camera del lavoro. Questo è infatti

il titolo dello spettacolo, proposto nell’ambito della rassegna
“Musica al lavoro”, che racconta
dal vivo la Resistenza attraverso
il teatro civile, la musica e la poesia. È “un’orazione civile” appunto, frutto di uno studio sulla documentazione di archivio, giudiziaria e storica, sui libri, sul materiale multimediale, e si snoda
attraverso il racconto dei luoghi
dove sono stati uccisi i partigiani

Play the game:
le Vibrazioni
incontrano i fan
Cosplay contest

e si conserva la loro memoria attraverso lapidi e monumenti,
musei e istituti storici. Partendo
da Milano vengono narrate le testimonianze degli antifascisti torturati dal reparto Speciale di Polizia di Pietro Koch a Villa Triste,
dalla Legione Muti e X Mas in via
Rovello. Le altre tappe della narrazione sono le Fosse Ardeatine,
Sant’Anna di Stazzema, Benedicta, Fondotoce, La storta, Monte-

Daniele Biacchessi stasera racconta la Resistenza

_Luigi Destri

conda edizione, torna a Piacenza dopo il successo dello scorso
anno. L’evento è indirizzato a tutti e rappresenta un’occasione per
partecipare ad una manifestazione ludica incentrata tanto sul piacere di giocare quanto su conoscere gli aspetti che compongono il videogioco e il gioco da tavolo. Verranno organizzate presentazioni, tornei e conferenze
sul videogioco e sul gioco da tavolo. Queste attività si svolgeranno in cinque aree distinte all’interno dell’auditorium S.Ilario e
verranno distribuite nel corso
delle due giornate. Sabato mattina si terrà un incontro con Luca
Monticelli (caporedattore della
storica rivista K, Ceo di Star2Com
e docente universitario di Digital
PR). L’intervento, della durata di
circa un’ora, sarà suddiviso in due
sezioni (45 minuti di discorso e
15 per il Q&A), dalle ore 11.30.
Dall’alto di una grandissima
esperienza in quanto comunicatore videoludico, l’intervento del
nostro ospite toccherà i seguenti temi: esperienza nell’ambito
della comunicazione videoludica e di come essa sia cambiata nel
corso del tempo, responsabilità
dei ragazzi e genitori nell’acquisto consapevole di un videogioco, possibilità lavorative per i giovani nel mondo videoludico, cyberbullismo. Sabato pomeriggio
un momento speciale con la rock
band italiana Le Vibrazioni che,
dopo il successo di Sanremo, saranno a Piacenza per una tappa
del loro instore tour, in occasione dell’uscita del nuovo album
“V”, incontreranno i propri fan
all’auditorium Sant’Ilario.
Da non perdere il Cosplay Contest, in collaborazione con Tales
Of Piacenza, che si terrà domenica pomeriggio in Sant’Ilario e vedrà la partecipazione di diversi
cosplayer da tutta Italia con costumi ispirati a fumetti, cartoon,
manga e serie tv. Domenica sarà
inoltre possibile incontrare per le
vie del centro e nelle location del
festival i robottoni di Prizmatec
Verrà riproposto Thanos, personaggio di dimensioni gigantesche protagonista di un cinecomic Marvel in uscita, ed un secondo robot a sorpresa._L.D.

sole e Marzabotto, Fivizzano, Fucecchio, Vinca, Monzuno, via
Tasso a Roma e molte altre ancora. Per quanto riguarda Biacchessi, il giornalista è caporedattore
di Radio24 - Il Sole 24 Ore e nel
2004 e 2005 gli è stato assegnato
il Premio Cronista per un’inchiesta sul terrorismo islamico in Italia e una ricostruzione dell’omicidio dell’editorialista del Corriere della Sera Walter Tobagi. Nel
2009 ha ricevuto il premio dedicato al fotografo freelance ucciso
in Medio Oriente Raffaele Ciriello e nel 2011 ha vinto il Premio
Speciale Unesco per lo spettacolo teatrale Aquae Mundi. Nel 2016
gli è stato assegnato il premio
“Macchina da scrivere”._Parab.
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Cultura e Spettacoli
Piacenza torna capitale del Fumetto
e dei Game, inaugurazione col botto
Pink Floyd, opera rock di canzoni

Stasera a Roma, all’Olimpico, va in scena “Shine on
- The Pink Floyd Opera” con musiche e danze di
Casavecchia, regia di Viezzoli, e tutti i loro brani.

Tanti ospiti all’ex Carmelo, che ospita
in mostra le tavole originali di celebri
disegnatori, oggi cosplayer e altri eventi
Luigi Destri

PIACENZA
● Non poteva esserci una scenet-

ta più azzeccata per inaugurare
una mostra di fumetti. Immaginatevi l’assessore agli eventi del
Comune di Piacenza, Filiberto
Putzu, che imbraccia un martellone di legno e comincia ad abbattere un muro fatto di mattoni
di polistirolo con la scritta “Si fa
per ridere”. Piacenza Comics and
Games, il contenitore dei due
eventi Festival del Fumetto e Play
the Game, ha esordito sabato
mattina sotto le volte dell’ex chiesa Ss. Vergine del Carmelo, con
una martellata che ha aperto ai visitatori la mostra di tavole originali dei più celebri fumetti umoristici italiani. Strisce rare di Lupo
Alberto, Cattivik, Sturmtruppen,
Alan Ford e Nick Raider danno subito un indizio sul tema scelto dagli organizzatori (l’associazione
Ora Pro Comics) del Festival del
Fumetto di quest’anno: l’umorismo, la satira, la caricatura che fa
riflettere, che diverte e stupisce.
Presenti già dalla mattina, l’autore di Lupo Alberto Silver, Clod e
De Maria, storici colleghi di Bonvi, indimenticato re del fumetto
italiano che diede vita, insieme a
Clo e De Maria alla serie tv animata degli anni Settanta, Supergulp.
«Erano tempi poveri, duri, ma,

proprio per quello, ricchi di creatività - ricorda Clod -. Ci riunivamo intorno a un tavolo per inventare personaggi, situazioni grottesche, sempre al limite dell’assurdo. Dispiace che ormai il fumetto, su carta, inchiostro e colori artigianali siano stati soppiantati
dal digitale e da internet. Ora per
ridere e per riflettere allo stesso
tempo si guardano i meme su Facebook».
Presenti alla giornata d’esordio del
Festival anche Massimo Bonfatti, disegnatore di Lupo Alberto,
Cattivik, Rat Man e Leo Pulp, e
Francesco Barbieri fumettista
Marvel. All’auditorium Sant’Ilario le trenta postazioni per immergersi nei nuovi videogame sono
subito state prese d’assalto dai giovani e ragazzini. Tornei di Fifa
2018, Super Mario Kart,e Final
Fantasy, ma anche alcuni retrogames degli anni Ottanta hanno
fatto da sfondo, sabato mattina,
all’incontro con Luca Monticelli,
caporedattore della storica rivista
K, CEO di Star2Com e docente
universitario di Digital PR. La conferenza dell’esperto ha toccato vari temi: esperienza della comunicazione videoludica e di come essa sia cambiata nel corso del tempo, responsabilità dei ragazzi e genitori nell’acquisto consapevole
di un videogioco («Non è vero che
i videogiochi fanno male, anzi - ha
ricordato Monticelli -. Hanno la

CLOD

Gli anni Settanta erano
tempi poveri, duri ma,
proprio per quello,
ricchi di creatività... ora
per ridere c’è Facebook»

Il momento dell’inaugurazione ieri nell’ex chiesa Ss. Vergine del Carmelo, che ospita la mostra di fumetti

capacità di sviluppare alcune aree
del cervello che migliorano la
sveltezza e l’intelligenza. Il rischio
di dipendenza da videogame esiste, ma basta moderare l’uso»),
possibilità lavorative per i giovani nel mondo videoludico, i danni («molti») e i rimedi («pochi e
difficili») del cyberbullismo. Inoltre presso la libreria Bookbank in
via San Giovanni, infopoint del festival, è stata allestita una piccola
mostra di Sergio Anelli, disegnatore piacentino di Lazarus Ledd.
Oggi, sul mercatino organizzato
in Piazza Borgo, è possibile trovare autoproduzioni, fumetti, figurine e gadget. Nel pomeriggio di
oggi il centro storico sarà letteralmente invaso da cosplay e robottoni Prizmatec, giganti metallici
alti quasi 3 metri.

IL CARTOONISTA DE MARIA

«Con “Gulp” portammo in tv ciò che c’era
sulla carta e Mike Bongiorno si arrabbiò»
● È difficile non ridere quando il cartoonista Guido De Maria, ospite ieri al
Festival del Fumetto, racconta il successo che ebbe la sua trasmissione tv
“Gulp! Fumetti in tv”. Un’avventura, nata negli anni Settanta, che rivoluzionò
il concetto di “cartoni animati” all’italiana: personaggi grotteschi, tratti caricaturali, forti legami con Carosello e
lo spot pubblicitario: «Abbiamo passato quello che c’era sulla carta stampata in televisione, era sempre un racconto per immagini, ma aiutato da una colonna sonora e da alcune voci straordi-

narie. Per Nick Carter ci avvalemmo della voce di Carlo Romano, doppiatore
italiano del comico Gerry Lewis, di Don
Camillo, di Hitchcock - ricorda De Maria -. È stato creato qualcosa che non
tradiva il fumetto nelle sue caratteristiche iconografiche e di racconto. Così , nel ‘72, con “Gulp! Fumetti in tv”, il
fumetto approdò per la prima volta in
televisione. Riuscimmo ad avere in quel
quarto d’ora più ascolti di Mike Bongiorno, che si infuriò e fece di tutto per
farci spostare da quella fascia oraria».
Autore di centinaia spot animati («i miei

Tra maschere, giochi e disegni

preferiti erano quelli ideati e realizzati per Amarena Fabbri col Pirata Pacioccone. Vignette animate un pò sciocche,
ma adorabili») De Maria riesce ancora
a sorprendere e divertire come un bambino vivace e indisciplinato. _LD

«Lupo Alberto non ha mai avuto censure»
Guido Silvestri, in arte Silver, è il
creatore del mitico personaggio
che ha compiuto 44 anni

● Lupo Alberto ha compiuto 44

anni. Nato dall’inventiva di Guido
Silvestri, in arte Silver, il lupo azzurro che vive in una fattoria, fidanzato della gallina Marta e attorniato
da amici - nemici che hanno le
sembianze di talpe e cani, è il portabandiera di un umorismo sagace, un po’ cattivo, a volte amaro.
Amato da diverse generazioni di
lettori e spettatori (celebre anche
il cartone animato) Lupo Alberto,
a partire dagli anni Novanta è diventato un vero e proprio brand
con tanto di merchandising, gadgets e oggettistica varia. Silver, ospite del Festival del fumetto, raccon-

ta come è nato un personaggio unico, scomodo e divertente. «L’universo di Lupo Alberto nasce qua vicino, a Modena, sulla direttrice Milano-Rimini, in Emilia, insomma.
È nato insieme agli altri personaggi della fattoria. Non ho mai pensato di farne un protagonista, lo è
diventato, si è guadagnato le stellette di protagonista sul campo perché la mia prima intenzione era
quella di fare una striscia corale in
cui tutti i personaggi fossero protagonisti. Alla fine è emerso questo
forse perché era quello che più in
quel periodo mi rappresentava. Era
una sorta di alter ego anche se l’ho
mai cercato di farne un personaggio autobiografico. Diciamo che
rappresentava me stesso quando
avevo 25 anni. Nonostante io sia invecchiato e lui sia rimasto giovane

sento che in qualche modo mi rappresenti pienamente».
Fumetto divertente, umoristico, satirico, ma anche legato alla società e alla politica con temi spesso
scomodi e controversi come il tabù dell’omosessualità, dell’Aids e
delle Brigate Rosse. Col passare del
tempo, il fumetto è cresciuto, andando a toccare molte altre tematiche: l’utilizzo del telefono cellulare, i talk show, l’immigrazione, la
frustrazione della vita di coppia, la
morte, la politica e molti altri ancora. «Per fortuna ho sempre avuto, per scelta, un editore che non
mi imponesse dei limiti, dei paletti, delle censure e quindi Lupo Alberto si è espresso come meglio si
sentiva in questi quaranta, e passa, anni anche anche su temi non
convenzionali per un personaggio

umoristico e quindi questo ha suscitato a volte un po’ di scandalo,
altre volte però ha ricevuto apprezzamenti».
Ora le avventure del lupo azzurro
che vive in una fattoria proseguono su Lupo Alberto Magazine, un
trimestrale che sviluppa molte tematiche attuali come il sesso e il cibo.
«È una pubblicazione voluta dalla
Panini Comics alla quale mi sto dedicando con molto piacere ed entusiasmo. Sto collaborando con
molti altri per quanto riguarda le
parti redazionali e per quanto riguarda i testi delle storie. Molti dicono che stia vivendo una seconda giovinezza, ma non è vero; io sono solo vecchio» chiude sarcastico Silver, anzi Lupo Alberto.
_LD

Guido Silvestri in arte Silver è l’anima del mitico Lupo Alberto
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Cultura e Spettacoli

Santamaria, film italiano su Netflix
Con “The Millionairs” Claudio Santamaria sta per
tornare sul set. Già pronto poi il suo primo film
italiano su Netflix: “Rimetti a noi i nostri debiti”.

E Piacenza
si trasformò
nel regno
dei cosplayer

Il premio Capone
a Zaccari, che vedrà la
sua storia pubblicata

Grande seguito e tanti visitatori ieri
nell’ultimo giorno di Comics & Games
tra sfilate, concorsi e celebri disegnatori
Luigi Destri

PIACENZA
● Capitan America sta parlando

con Doctor Strange mentre un robot li guarda minaccioso. Siamo sul
sagrato dell’ex chiesa del Carmelo
in via Nova. Il sole caldo e abbagliante picchia sui costumi colorati e pesanti.
È l’ultimo giorno di Piacenza Comics &Games, oggi tocca ai cosplay. Sfilate, concorsi, performance con gadget fantascientifici sono
gli ingredienti di un universo parallelo, divertente, dissociato. Giovani che si travestono, bambini con
la bocca spalancata alla vista di Iron
Man che sta camminando sul Corso, coppie di mezza età che scuotono la testa al passaggio di Hulk,
l’ultimo cattivo Marvel, Thanos,
che dall’alto dei due metri e mezzo, squadra tutti i presenti con occhi blu luccicanti. Fotografie da un
pomeriggio fuori dall’ordinario regalato dagli organizzatori della manifestazione più giocosa e fumettistica dell’anno. La voglia di interpretare un personaggio, il piacere
di non essere se stessi per un giorno e di indossare un costume surreale proveniente da galassie ed
epoche lontane.
«Mi diverto tantissimo - ci racconta Valentina, capelli verdi e un vestito d’oro -. Oggi sono l’eroina di
un fumetto giapponese che leggevo da bambina. Vestendo i panni di
un’altra non penso più ai miei problemi, alla mia vita. Divento qual-

cun’altro che adoro, che ho sempre
amato». Un modo, forse, per uscire dall’ordinario, per non annoiarsi e deprimersi, ma anche un mezzo per mantenere la propria famiglia come Gaetano Monticoche insieme a mogli e figli ha creato un
business fiorente: la Prizmatec:
«Ho cominciato a costruire costumi di super eroi per passione e divertimento - spiega Gaetano/Thanos -. Poi ho notato che piacevano
molto agli organizzatori di eventi e
fiere così ho pensato di coinvolgere la mia famiglia in questo nuovo
lavoro». Elisa, la figlia esile di 23 anni, diventa un robot bianco e letale con armature e casco verticale
mentre il figlio diciannovenne Riccardo coordina le performance e
scatta le foto mentre sorella e papà
posano per i fans in piazza Cavalli
dove si sta svolgendo il concorso “di
bellezza” per cosplayer.
In piazza Borgo alcuni artisti piacentini, riuniti in un mercatino
“nerd” con tanto di gadget, libri, action figures, costumi e, ovviamente fumetti, disegnano e mostrano
ai visitatori le loro ultime creazioni. C’è il disegnatore di Nathan Never, Mariano De Biase, che presenta nuove cards per un gioco da tavolo, raffiguranti i suoi carlini con
vestiti fantasy. C’è Pasquale Sfameli, membro della scuola del fumetto Piacenza Comics che promuove il nuovo albo ideato e realizzato
dai giovani studenti. C’è la sexy Elena Yuna Chiappini, capelli rosa e
sguardo malizioso, che sta disegnando un bacio appassionato tra

Samuele Zaccari premiato dai giurati del concorso Ade Capone

Fumetti, game e cosplayer ieri in ogni luogo della città

due adolescenti. C’è il venditore di
oggetti cyberpunk che si sta provando un paio di occhiali colorati
probabilmente costruiti da lui. Un
mondo, insomma, che coinvolge
tutti. Gioele Callegari, per esempio,
11 anni, ha presentato in anteprima il suo primo cortometraggio, intitolato The Young Jedi, nella sacrestia del Carmelo, davanti a un pubblico sorpreso e divertito. Tanti, ov-

Anche tante ragazze nel mondo dei cosplayer ieri a Piacenza

Bonfatti, il fumetto solidale
e i mattoni per i terremotati
PIACENZA
● Tra le diverse iniziative organizzate all’interno di Piacenza Comics
& Games, spiccano quelle dedicate alla solidarietà.
Il gruppo, molto nutrito, di artisti
piacentini legati al fumetto si sono
resi protagonisti di un atto di beneficenza. Durante la loro reunion
nell’ex chiesa del Carmelo i “fumettisti biancorossi”, tra un autografo e
l’altro hanno aderito ad una raccolta fondi a favore della Casa del fanciullo mettendo in vendita alcuni
loro disegni. Giovanni Freghieri,
storico disegnatore di Dylan Dog,
Nicola Genzianella e Paolo Bisi tra

i più noti disegnatori di Dampyr e
Zagor, Michele Cropera, Sergio
Anelli, Edoardo Arzani, Elena
Chiappini, Luicia Arduini, Fabiana
Trerè, Ivan Zoni, Mariano De Biase, Franco Garioni con i ragazzi della Piacenza Comics School hanno
parlato inoltre in un incontro pubblico del loro lavoro e dei loro progetti. Anche Massimo Bonfatti, uno
dei più famosi disegnatori umoristici d’Italia, ospite della manifestazione, ha presentato l’iniziativa Mattoni a Fumetti nata per aiutare le vittime del terremoto. L’illustratore di
Lupo Alberto e Leo Pulp, discepolo del maestro Silver, esponente della scuola emiliano-romagnola ca-

viamente, gli applausi. E mentre
usciamo dalla chiesa che ha ospitato il Festival del Fumetto per dirigerci all’auditorium Sant’Ilario
dove assisteremo al torneo di videogames, finiamo nel mezzo di
un selfie tra il disegnatore di Dylan
Dog, il piacentino Giovanni Freghieri, e un fan vestito come l’Indagatore dell’incubo. Fumetto e cosplay. Sintesi perfetta.

pitanata dal compianto Bonvi, sta
portando in giro per l’Italia una serie di mattoni che vengono usati come tele dai più grandi disegnatori
italiani. Vignette, ritratti, scene
d’azione campeggiano così su mattoni di terracotta che vengono venduti a 50 euro l’uno per sostenere
progetti di ricostruzione e antispopolamento delle zone rurali dell’Italia centrale colpite dal sisma.
«L’iniziativa è nata per portare sollievo ai terremotati dell’Emilia e poi
è proseguita per raccogliere fondi a
favore delle vittime di altri terremoti - spiega Bonfatti -. È un’idea scomodissima perché trasportare tre
casse di mattoni nelle varie mani-

festazioni di fumetti è una cosa abbastanza complicata. Però cosa ha
di bello? Ti da l’immediatezza della concretezza, della fatica, della ricostruzione. Dal punto di vista comunicativo ha avuto un successo
strepitoso perché evidentemente
l’oggetto mattone già comunica
molto, in più c’è la solidarietà di tutti questi artisti, fumettisti, professionisti o meno, pittori, registi cinematografici, musicisti che hanno contribuito, a modo loro, con questa atto di generosità a comunicare la loro arte. Vogliamo, inoltre, sottolineare l’importanza dello stabilire il
prezzo a 50 euro per ogni mattone
indifferentemente che si tratti di un
grandissimo artista come Silver, Milo Manara o di un bambino delle
elementari che, incontrandoci, ha
chiesto di disegnare un mattone».
Sul sito http://mattoniproterremoto.jimdo.com si potranno vedere i
mattoni ancora in vendita e verificare lo stato dei progetti organizzati grazie alla raccolta fondi. _LD

Il giovane autore ha convinto
la giuria col suo racconto
“Aspettando almeno un fiore”

● Con “Aspettando almeno un

fiore” il giovane Samuele Zaccari ha vinto il concorso per sceneggiatori esordienti di fumetti
intitolato all’indimenticato autore televisivo (e non solo) piacentino Ade Capone.
“Cimitero di una frazione di un
piccolo paesino situato in una
valle, anno 2018. Il fantasma di
una bambina, di nome Artemisia, morta diversi anni prima,
non vuole abbandonare il cimitero: vorrebbe prima ricevere un
fiore, segno che qualcuno, nonostante tutto questo tempo, si
è ricordato di lei...”
Comincia così il soggetto vincitore premiato durante il Festival del Fumetto alla presenza
dei fratelli di Ade Capone e della giuria composta, tra gli altri,
dallo sceneggiatore di Topolino,
il piacentino d’adozione Alessandro Sisti. Gabriele Traversa
con “Il tiranno” e Matteo Parisi
con “Gli eredi”, entrambi di Ro-

ma, si sono classificati, rispettivamente, secondo e terzo nel
concorso che ha visto la partecipazione di 63 autori in erba.
La storia vincente verrà disegnata da un celebre fumettista e
pubblicata sull’albo ONE-SHOT
comics, autoproduzione di Ora
Pro Comics, l’associazione piacentina che ha organizzato il
concorso.
A proposito di contest e gare il
piacentino Emanuele Falzarano ha vinto il torneo di Dragonball all’interno di Play the
Game, l’evento che, col Festival
del Fumetto, ha dato vita a Piacenza Comics & Games.
Il giocatore ventisettenne ha dovuto superare tre avversari, tra i
quali un bambino di otto anni,
prima di aggiudicarsi la medaglia d’oro.
Durante il pomeriggio molti videogamer si sono dati appuntamento all’auditorium Sant’Ilario per giocare su una trentina
di console con le quali hanno
provato nuovi videogiochi e
provato l’ebbrezza di giocare
con quelli del passato.

Il famoso disegnatore Massimo Bonfatti ieri a Piacenza

_LD
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MATTEO BRILLANTINO/ CAMPIONE SUBBUTEO

«Mi piace il contatto
con la gente che manca
nei videogiochi»
DICIASSETTENNE
DI CASTELVETRO HA GIÀ
CONQUISTATO 5 TITOLI
DI CAMPIONATI MONDIALI
Tanti appassionati di giochi da tavolo si sono dati appuntamento al Park Hotel per “Giocacon” FOTO TRENCHI

Detective esoterici
e strateghi militari
si sfidano a “Giocacon”
Un migliaio di partecipanti alla manifestazione dedicata ai giochi
di società organizzata dall’associazione “Orizzonte degli eventi”
Thomas Trenchi

PIACENZA
● Guidare i bolidi da corsa (in
cartoncino) sulla plancia di “Vektorace”. Darsi battaglia su un planisfero con eserciti terrestri, aerei e flotte navali attraverso le strategie di “Dust”. Investigare l’esoterismo, in un’ambientazione
oscura e misteriosa, con “Cabal”.
Ecco i tre titoli che, questo week
end, hanno spopolato fra gli appassionati dei giochi di società,
catapultati per quarantott’ore in
dimensioni parallele e mondi colorati grazie a pedine, miniature
e travestimenti. Al Park Hotel di

Piacenza, infatti, si è svolta l’ottava edizione di “Giocacon”, manifestazione gratuita organizzata
dall’associazione “Orizzonte degli Eventi”, nella cornice del più
ampio contenitore di appuntamenti pubblici riuniti sotto il
“Piacenza Comics & Games”.
Sabato, dalle 10 alle 23, i “cultori” dei giochi (e non solo) hanno
fatto il loro esordio sui tavoli
dell’albergo in strada Valnure,
suddiviso per l’occasione in varie stanze tematiche: dalla ludoteca libera con scaffali pieni di
scatole agli stand con autori e case editrici, dalle anteprime ai giochi di ruolo, dai fumetti alle carte, dai negozianti ai laboratori

creativi, passando per un’area riservata al Subbuteo dove si è tenuto il campionato provinciale
vinto dal 21enne Federico Vermi,
dopo una formula con gironi eliminatori e successiva fase eliminatoria all’inglese con ottavi,
quarti, semifinale e finale. È sta-

«

Bisogna riscoprire
utilità e bellezza
dei giochi da tavolo»
(Nicoletta Forlini)

ta inoltre allestita - in maniera fai
da te - una escape room che ha
riscosso molto successo: un tipo
di gioco in cui i partecipanti vengono chiusi in una stanza e devono usare degli oggetti per risolvere una serie di quiz, trovare indizi, scoprire i retroscena della
trama e scappare.
Domenica, dalle 10 alle 20,
l’evento è proseguito con l’obiettivo di divulgare la cultura del gioco sano, intelligente e divertente, facendo leva sull’aspetto sociale del gioco “analogico”, complementare ai videogiochi e alternativo al crescente uso e abuso del gioco d’azzardo. Durante
la due giorni, i volontari dell’associazione e gli espositori hanno
dato il benvenuto ai visitatori indirizzandoli verso i titoli più adatti ai loro gusti, spiegando le regole e seguendoli ai tavoli. «Malgrado il clima piovoso e le difficoltà
viabilistiche dovute alla maratona - ha commentato la presidente di “Orizzonte degli eventi” Nicoletta Forlini -, sono arrivate al
Park Hotel quasi mille persone.
Tramite “Giocacon” abbiamo voluto promuovere, sensibilizzare
e riscoprire il piacere e l’utilità del
gioco da tavolo nelle sue molteplici forme, essere un’occasione
di incontro tra gli operatori del
settore e gli appassionati e dare
l’opportunità di avvicinare e coinvolgere il grande pubblico
all’universo ludico moderno,
partendo dai bambini in età scolare dai 10 anni in su».

● Non parlategli di Fifa, Pes o al-

tri videogiochi sportivi su piattaforme di ultima generazione. Il
17enne Matteo Brillantino ama
rivivere la magia del calcio attraverso le pedine del subbuteo, storico gioco da tavolo in cui vengono riprodotte le partite in miniatura.
Il ragazzo, residente a Castelvetro e studente della scuola alberghiera, ha coltivato questa passione così tanto da conquistare
diversi titoli di prestigio, fra cui
cinque campionati mondiali a
squadre - nelle categorie under
12, 15 e 19 - della Fisct (Federazione italiana sportiva calcio tavolo) disputati a Manchester,
Madrid e San Benedetto del
Tronto.
Brillantino s’intrattiene volentieri a condividere trucchi, consigli
e suggestioni sul mondo del subbuteo: «Rispetto ai videogiochi,
il subbuteo offre un contatto diretto con la gente. È un aspetto
molto importante». Il giovane
dialoga insieme ad appassionati col triplo della sua età: ex giocatori dell’oratorio che trascorrevano pomeriggi interi a spingere le statuine sul panno verde,
sognando di immergersi nella
stessa atmosfera dei grandi stadi.

La tua passione per il subbuteo,
invece, quando è nata?

«Ho iniziato a giocare a subbuteo sette anni fa, quando mio padre per caso ha tirato fuori dall’armadio questo campo verde che

Matteo Brillantino

mi ha incuriosito fin da subito».
Quante volte ti alleni?

«Sono iscritto al club cremonese
“Stradivari”. Una volta alla settimana, di solito al giovedì sera, ci
riuniamo tutti insieme».
Che emozione ti trasmette il subbuteo?

«Mi piace la determinazione assoluta per raggiungere la vittoria».
Hai convinto i tuoi amici a sperimentare il subbuteo?

«Alcuni miei coetanei hanno
provato a giocare e si sono divertiti parecchio, anche se probabilmente non intraprenderanno la
strada agonistica».
Nel tuo caso, invece, hai scommesso su livelli più alti di un semplice passatempo. Quale azione
ti riesce meglio?

«Sul panno da subbuteo, gioco
prevalentemente al volo. La palla non si ferma praticamente
mai. Da quattro anni, utilizzo
sempre le pedine della Juventus,
squadra per cui tifo fin dalla nascita».
_Thomas Trenchi

Piacentini a New York, la grande festa
per la consegna delle borse di studio
Celebrato il cinquantesimo
anniversario dello
Scolarship dinner dance

● Si è rinnovata anche quest’an-

no la festa dei piacentini dell’Associazione Valtrebbia e Valnure di
New York per la consegna delle
borse di studio agli studenti meritevoli. Un’eredità di Paul Draghi e
Frank Forlini che viene portata
avanti con orgoglio e con quel sentimento di comunità solidale che
fa parte del Dna di Piacenza. Più
di trecento i partecipanti che, sabato sera, si sono ritrovati al ristorante Ricardo’s by the bridge nel
quartiere Astoria di New York per
il 50° anniversario dello Scolarship dinner dance, un evento - come ricorda Giovanni Piazza, presidente di Piacenza nel Mondo sempre molto atteso dalla comunità piacentina che vive a New
York.
« Paul Draghi e Frank Forlini, 50
anni fa pensarono a questo evento per sostenere gli studenti usciti
dagli istituti superiori che si affacciavano al mondo universitario.

Gli studenti premiati e, in alto a destra, Giovanni Piazza con la senatrice Biaggi

I past president Mosconi e Morisi e il presidente Segalini

Già allora i costi universitari erano molto elevati ecco quindi che i
nostri illustri piacentini hanno
pensato di dar vita all’Associazione Valtrebbia e Valnure proprio
con lo scopo di mantenere uniti i
legami della piacentinità nella
grande mela e soprattutto con lo
spirito di essere un punto di riferimento per tutti, soprattutto per i

traprendere un’esperienza all’estero sia per studio sia per lavoro».
Alla serata hanno partecipato anche la senatrice Alessandra Biaggi e David Tubiolo consigliere dello stato di Westchester . La senatrice Biaggi è nipote di Mario Biaggi ex poliziotto e pluridecorato già
membro del congresso negli Stati
Uniti. Alessandra nel suo discor-

giovani». E Piazza , sabato sera, era
con loro. Come sempre: «È per me
una grande emozione presenziare agli eventi qui a New York. Sono oltre 15 anni che non manco
mai e che collaboro con la Società Valtrebbia e Valnure di cui sono
membro. Abbiamo ricevuto una
grande eredità intellettuale da parte di coloro che hanno fondato

questa compagine e a noi spetta
portarla avanti con lo spirito che
ci hanno insegnato i fondatori.
Il lavoro di Piacenza nel Mondo
volto alla ricerca delle storie che
hanno caratterizzato la cosiddetta vecchia immigrazione continua.
Cerchiamo di creare attraverso i
racconti delle persone degli spunti per coloro che oggi vogliono in-

so ha ricordato le sue origini piacentine (i suoi bisnonni arrivavano da Travo e Bettola). È stata, come sempre festa grande: dopo la
cena di gala, la cerimonia delle
premiazioni e quindi spazio alle
danze che riuniscono in un clima
di gioiosa convivialità i piacentini
d’America di diverse generazioni.
_parom
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Storie di Resistenza
narrate da Ponzoni
tra vortici di note jazz

Cochi Ponzoni al centro della scena, accompagnato da Dino Massa, Garlaschelli e Nicola Pisani FOTO CORVI

L’affabulatore milanese tiene il pubblico col fiato sospeso
al Mandela per “Musica al Lavoro” con il trio di Garlaschelli
Pietro Corvi

PIACENZA
● «Non parliamo di Resistenza
esaurita, tradita o fallita, ma incompiuta, e ciononostante continua ad
alimentare speranze e a suscitare
ansie ed energie di rinnovamento».
Nella chiosa del reading, affidata alle parole di Norberto Bobbio, c’è

tutto. «L’Italia non è diventata quel
Paese moralmente migliore che
avevamo sognato: la nuova classe
politica, salvo qualche rara eccezione, non somiglia in nulla a quella
che ci era parsa raffigurata in alcuni protagonisti della guerra di Liberazione, austeri, severi con se stessi, devoti al pubblico bene, fedeli ai
propri ideali, intransigenti, umili e
forti insieme». Parole concepite 50

anni fa, pensando alla classe politica democristiana di allora. Chissà oggi cosa scriverebbe Bobbio.
Nel “si salvi chi può” generale, tra le
righe ce lo siamo chiesti tutti, insieme a Cochi Ponzoni, l’altra sera al
salone Mandela della Camera del
Lavoro, dove l’amatissimo mattatore milanese - un mito per due generazioni, con e senza Renato - è
stato tra molti applausi testimonial

d’eccezione del “25 aprile anticipato” di Arci e Cgil. La XV edizione della tradizionale rassegna “Musica al
lavoro” s’è chiusa come sempre con
un appuntamento dedicato alla Festa di Liberazione.
Le “Storie di Resistenza” del titolo
sono tutte illustri e straordinarie. Si
comincia con l’anarchico Argo Secondari, partigiano ante litteram tra
i fondatori degli Arditi, e con l’immensa statura dell’ex presidente
della Repubblica Sandro Pertini; si
chiude con Nuto Revelli, leader della lotta piemontese dopo essere sopravvissuto al disastro mussoliniano in Russia, senza dimenticare
donne valorose che nascondevano il tritolo nel passeggino, su tutte
Irma Bandiera che resistette a indicibili torture sino alla morte senza
parlare. Giovanni Pesce, tra gli eroi
della guerra civile spagnola contro
Franco, porta parole da un’intervista originale: «Furono le stragi e le
torture fasciste ad insegnare ai partigiani ad odiare, e a riscattarsi». Storie di battaglie e di gesti eroici, brevi profili biografici o di contesto storico si susseguono specchiandosi
nelle musiche, che accompagnano e inframezzano una buona tensione narrativa costruita a colpi di
zoom, dal generale al particolare e
viceversa. Un riuscito incontro tra
la voce appassionata e ritmata, musicale e chiara di uno splendido Cochi, serio e composto ma sorridente, affabile, dedito, umile e generoso, e le parole e la musica preparate dal contrabbassista piacentino
Luca Garlaschelli.
Un racconto musicale per voce recitante e trio jazz. Un’ora e un quarto di Storia, e di storie partigiane
esemplari, condite da ottima musica originale. Un amalgama di temi evocativi e belle esecuzioni che
hanno portato colori sempre ben
intonati ad una narrazione priva di
retorica grazie alla precisione storiografica del lavoro drammaturgico svolto da Garlaschelli, all’incarnazione che ne ha fatto Cochi e al
pulito interplay tra i rintocchi profondi del contrabbasso, le note avvolgenti del pianoforte di Dino
Massa, i volteggi ispirati del sax soprano di Nicola Pisani.

Le immagini del viaggio
intorno al mondo di Urso

“Comics & Games”
Star Wars e Minecraft
invadono Piacenza

Torna l’area videogame nel salone di Palazzo Gotico

Nel weekend del 5 maggio
tra Palazzo Gotico, chiesa
del Carmelo e Sant’Ilario

PIACENZA
● Un weekend da capitale del fu-

metto e dei videogame. Venerdì 3,
sabato 4 e domenica 5 maggio tra
Palazzo Gotico, chiesa del Carmelo e auditorium Sant’Ilario torna
“Piacenza Comics & Games”.
Migliaia di appassionati potranno
vivere un fine settimane di visite guidate, laboratori, esibizioni e giochi.
Ad animare le strade e le piazze del
centro storico anche la pazza allegria dei cosplayer.
Nell’area “games” curata da Cyberludus e Glianni80.com, al salone di
Palazzo Gotico, si potranno provare i titoli più recenti e blasonati del
mondo videoludico, con tornei e
premi. Un’intera sezione sarà dedicata al retrogaming.
Tra le novità si segnala la presenza
di studi indipendenti italiani quali

LA ROSA BLU
QUESTA SERA

20.04.19

BALLABILI

QUESTA SERA
ORCHESTRA SPETTACOLO

MATTEO BENSI

MAURIZIO E
SABRINA RUSSO

Circolo Polisportiva

CASTELLETTO

MERCOLEDÌ 24/04

Ha immortalato
74 diversi paesi
e ricevuto 150 premi

Info. 338.8860797

moder
disco

T . 340 2691601
      ARCI

LA CAPANNINA
QUESTA SERA

ORCHESTRA

Una delle immagini esposte in mostra

Urso vince il primo concorso a
soli 19 anni, con un reportage
su Venezia. Da adolescente inizia a fotografare con una modesta macchina a telemetro.
Dopo gli studi di Medicina e
chirurgia e una breve esperienza all’Istituto nazionale di Cardiologia di Città del Messico,
torna in Italia come dirigente di
un importante tour operator internazionale. Dopo 30 anni di
carriera in questo campo, comincia a dedicarsi interamente alla “Wildlife and travel photographer”.
Negli ultimi tre anni, il fotografo Urso ottiene più di 150 premi e riconoscimenti a livello
nazionale ed internazionale co-

me quello del National Geographic, Wildlife photographer
of the year, Travel photographer
of the year, European wildlife
photographer of the year, Hasselblad awards, Nature best,
Outdoor photographer of the
Year, Campionato italiano fotografia
naturalistica,
Glanzlichter, Big Picture e Biophotocontest.
Le sue opere sono state esposte
a Washington, San Francisco,
Londra, Colonia, Singapore,
San Pietroburgo, Mosca, Dublino, Tokyo. Scrive. Urso pubblica inoltre reportage sulle riviste
Oasis, Natura, Asferico e Image
Mag.
_Donata Meneghelli

GIANNI
E LA LISCIO BAND
Via E. Mattei, 13 - Gragnano Treb. (Pc)
Info: 335.8485397
Eventi per i possessori di tessera AICS
(fattibile in loco previo appuntamento)

(PR)

Music Hall

QUESTA SERA

RENZO E I MENESTRELLI
DOMANI POMERIGGIO
E SERA

RINGO STORY

CASTELLARQUATO
INFO 339.3096878
CI TROVATE SU FACEBOOK: STEFANO MARCHIONNI

340 2691601

QUESTA SERA
FAVOLOSA ORCHESTRA

MARCO & ALICE

DOMENICA SERA
FESTA DI PASQUA CON
ORCHESTRA SPETTACOLO

LUCA CANALI

QUESTA SERA ORE 20.30

20.04.19

Circolo APS senza fini di lucro

QUESTA SERA

20.04.19

L’autore collabora
con prestigiose
riviste internazionali

Orchestra

FANTASY GROUP

20.04.19

listiche a colori di grande formato saranno esposte da domani nella sede del Ccf (Club
cinefotografico Fiorenzuola).
Sono tratte dall’ampio archivio
di Marco Urso, fotografo, autore e divulgatore scientifico, che
ha effettuato tanti viaggi fotografici nei più disparati luoghi
del pianeta: 74 i paesi esplorati.
Il Ccf fiorenzuolano continua
così la tradizione delle mostre
offerte alla cittadinanza e inaugurate nel giorno di Pasqua. Il
taglio del nastro domani sarà
alle 10.30. La mostra “Natura
magica” rimarrà aperta fino al
5 maggio, a ingresso libero.

RUGGERO SCANDIUZZI

LUCA CANALI

LUGAGNANO TEL. 0523 - 891484

SABATO 27 APRILE

90 to DANCE
GENERATION

● Quaranta immagini natura-

QUESTA SERA
La grande voce di

e la sua favolosa orchestra

DOMANI SERA

FIORENZUOLA

_Michele Borghi

RISTORANTE – PIZZERIA

Via Zarotto 39 - 43123 PARMA

Le meraviglie della natura
al centro dell’esposizione
da domani a Fiorenzuola

HeartBit Interactive, Kibou Entertainment, Road to Nogames. Nei
workshop dedicati a Minecraft sarà proposta la ricostruzione della
torre dell’orologio di piazza Cavalli
con i ragazzi delle scuole.
Grazie a “Ora Pro Comics”, invece,
la chiesa del Carmelo sarà la casa
della sezione “fumetti”, dove si potranno incontrare gli autori, acquistare, leggere e sfogliare gli albi più
conosciuti, divertenti ed emozionanti del mondo del disegno. All’auditorium Sant’Ilario verrà allestita
una mostra a tema “Star Wars” con
animazione e cosplay a cura dell’associazione Order 66. Sabato 4 è previsto l’evento “May The 4th be with
you”, giorno di festa per gli amanti
della saga spaziale. In piazza Cavalli sarà allestito un mercatino. Al centro congressi del Best Western Park
Hotel torna Giocacon, dedicato ai
giochi da tavolo e di ruolo. Gli organizzatori invitano tutta la città a partecipare: «Piacenza ha bisogno di
eventi di questa portata».

GIOVEDÌ 25

DANIELE
CORDANI
SABATO 27

BRUNO
DANDREA BRUNO
DANDREA

APERTURA ORE 21,00
BUFFET DOLCE SALATO

DOMANI POMERIGGIO

CHIUSI

CENE SU PRENOTAZIONI
ZIANO PIACENTINO (PC)
Via Caduti Di Nassiriya, 316 @ilgingerdiziano
PER INFO: 0523.862995 - 391 7232042
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Barbieri e i pasti scolastici da La Verza
«Inalterati qualità e posti di lavoro»

I PASTI DA LA VERZA
Il piano di razionalizzazione
della spesa approvato un mese
fa dalla giunta prevede
l’estensione ad altri 5 plessi Mucinasso, Pittolo,
Borgotrebbia, Rodari, Vittorino
da Feltre - dei pasti veicolati.

Il sindaco di Piacenza prende la parola sulla
scia della discussione circa l’estensione ad
altre 5 scuole dei cibi “veicolati” dal Centro
Riceviamo e pubblichiamo la risposta
del sindaco di Piacenza Patrizia Barbieri
alla lettera di un lettore, Giovanni
Repetti, sul tema delle mense scolastiche e la delibera che prevede pasti
“veicolati” dal Centro di La Verza per
altri cinque plessi scolastici. Tra le varie
osservazioni polemiche il lettore aveva
anche domandato: “Cosa ritiene la sindaca, da madre di famiglia, che sia più
educativo: la scodella servita direttamente dalla cuoca al bambino o un
cibo in confezione di plastica industriale?”, oltre a notare il fatto che “’ancor di
più mi colpisce l’apprendere che il tutto
verrebbe fatto per un risparmio di
15.000 euro”.

Rispondo all’intervento del signor
Repetti che ha trovato spazio in questa rubrica in data 28 aprile. Una lettera talmente colma di fantasiose
ipotesi, demagogia, falsità e fake
news che certo non ha nessun merito di costruire un positivo confronto sui temi, ma ha purtroppo la capacità di spargere inutili allarmismi
che certo non fanno il bene di questa città. Solo per questo motivo – e
non certo per confutare le bizzarre
supposizioni in merito a presunti
dispenser di cibo in scatola nelle
mense comunali o a paventate cancellazioni, più volte sconfessate, di
posti di lavoro - mi sento in dovere
di rispondere, nella speranza di riuscire a dissolvere alcune pessime
informazioni, costruite e alimentate ad arte, su una tematica che mi
sta particolarmente a cuore e che
non vedrà mai un arretramento,

mio e dell’amministrazione che
rappresento, sotto l’aspetto dell’attenzione, della cura e dell’impegno.
Come certo saprà anche il signor
Repetti – e spero che anche allora
abbia posto le stesse domande di
oggi ai sindaci di centrosinistra che
l’hanno realizzato – il Centro pasti
di La Verza nacque diversi anni fa e
attualmente fornisce circa 800 pasti giornalieri ad alcune scuole della città. Non mi pare che in questi
anni alcuno di questi studenti, né
suo familiare, abbia mai chiamato
assistenti sociali o telefoni azzurri
per denunciare maltrattamenti culinari o addirittura sociali. E neppure mi pare che alcuno studente sia
mai stato dotato di carrelli da supermercato o monetine per comprarsi il pranzo alle macchinette, come
sembra paventare il signor Repetti.
Il cosidetto pasto veicolato dal centro pasti di La Verza porta nelle
scuole piacentine interessate alcuni cibi e alimenti – nello specifico i
secondi piatti e le verdure cucinate
– che vengono somministrati ai
bambini in canonici piatti e non in
scatole di plastica, con posate adeguate e addirittura da personale
umano e non certo da robot o macchinette. Gli altri cibi vengono invece prodotti direttamente nelle
mense delle scuole da cuochi e personale comunale e privato. Questo
succede attualmente nelle scuole
già servite da pasto veicolato e questo accadrà nelle altre 5 individua-

Il sindaco di Piacenza Patrizia Barbieri in visita ad una scuola cittadina ad inizio del nuovo anno scolastico
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I nuovi plessi serviti da La
Verza saranno Mucinasso,
Pittolo, Borgotrebbia,
Rodari e Vittorino

«

Non mi pare che chi
è già servito abbia
chiamato assistenti
o telefoni azzurri»

A Piacenza un weekend
tra videogiochi e fumetti
Da venerdì a domenica
in centro storico. Spazio ai
giochi di ruolo al Park Hotel

PIACENZA
● Videogame, fumetti e giochi da

tavolo si alleano per stravincere
proprio come accade con le squadre dei supereroi. Impossibile annoiarsi, il prossimo weekend, in città. Da venerdì 3 a domenica 5 maggio, “Piacenza Comics & Games”
torna con un programma ricchissimo che è stato presentato in Comune dall’assessore al Commercio, Stefano Cavalli, e dall’assessore alle Politiche giovanili, Luca Zandonella, con gli organizzatori Yuri
Galetta (Orizzonte degli Eventi),
Maria Teresa Ranieri (Cyberludus)
e Federico Zucca (Ora Pro Comics).
“Play the game” a Palazzo Gotico e
il “Festival del fumetto” alla chiesa
del Carmelo saranno i punti di riferimento per l’intero fine settimana; sabato e domenica le sale del
Park Hotel si apriranno a “Gioca
con”, vetrina dei giochi da tavolo e
di ruolo, promossa dal Comune di
Piacenza attraverso il bando “Giovani protagonisti”.
A proiettare il centro cittadino in
un’altra dimensione ci penseranno anche i cosplayer pronti a invadere strade e piazze indossando i
costumi di “Star Wars” e dei più fa-

L’intervento di Cavalli e Zandonella alla presentazione FOTO LUNINI

mosi eroi di cartoni e fumetti. Molti gli eventi imperdibili che già da
venerdì porteranno a Piacenza appassionati da tutta Italia.
“Play the Game” punta sui videogiochi di oggi e di ieri, coinvolgendo le scuole per una serie di imperdibili workshop dedicati ai cubetti di “Minecraft”. Direttamente dallo Zoo di 105, sabato alle 15, a Palazzo Gotico arriverà pure Wender.
Nella chiesa sconsacrata di via Nova il divertimento prosegue con il
Festival del fumetto e 350 tavole originali in esposizioni. Previsto l’atterraggio di una maxi astronave
dall’universo di “Guerre Stellari”
che farà la gioia di molti fan. Non
mancherà l’ormai tradizionale
omaggio al genio del compianto

LA DELIBERA APPROVATA
LO SCORSO PRIMO APRILE

Ade Capone con le premiazioni del
concorso per sceneggiatori emergenti. Attesa anche per i premi riservati ai giornali delle scuole superiori.
Galetta, Ranieri e Zucca ieri mattina hanno ringraziato il Comune
per aver sostenuto “Piacenza Comics & Games” tra l’altro nello stesso fine settimana della “Placentia
Half Marathon”.
«Siamo convinti - è stata la replica
degli assessori Cavalli e Zandonella - che arricchirre l’offerta del weekend faccia solo bene alla nostra
città. Sport e divertimento si integrano perfettamente a tutto vantaggio di chi trascorrerà il fine settimana a Piacenza».
_Michele Borghi

te per utilizzare questo servizio. Un
servizio, sia nei pasti veicolati sia in
quelli prodotti nelle mense, che è di
altissimo livello, più volte premiato
e professionalmente certificato, e
che oltretutto utilizza in modo consistente i prodotti del nostro territorio, proprio per valorizzare la cultura del nostro cibo. La decisione
assunta ultimamente dal Comune
non pregiudicherà di certo il livello
qualitativo del servizio, apprezzato
da anni, e che saremmo folli a volere peggiorare. Allo stesso modo, come più volte assicurato, non si intaccherà in alcun modo il livello occupazionale, in quanto nessun addetto comunale al servizio mense
perderà il posto di lavoro e analoga
assicurazione l’abbiamo ottenuta

dalla cooperativa CIR che fornisce
personale privato a supporto. Il risparmio di 15mila euro ottenuto da
questo provvedimento, a parità di
qualità del servizio e del livello occupazionale, permetterà di utilizzare queste risorse per incrementare altri servizi. Temo che queste
ulteriori assicurazioni non sortiranno positivi effetti sul signor Repetti, ma spero che possano essere almeno un contributo positivo per chi
vuole realmente capire e non si perde dietro fake news. Il dovere di un
buon amministratore è sì quello di
ascoltare e confrontarsi con i cittadini ma anche quello di perseguire
l’obiettivo che ritiene migliore per
soddisfarne le esigenze.
_Patrizia Barbieri

DA SETTEMBRE
La misura, la cui entrata in
vigore è programmata
dall’inizio del prossimo anno
scolastico (2019-20), comporterà un risparmio di spesa
quantificato in 15.000 euro
all’anno.

IL FRONTE GENITORI
L’obiettivo è raccogliere almeno 500 firme. E’ partita la raccolta per convincere l’amministrazione ad accantonare la
delibera. Alcuni genitori avevano anche proposto di autofinanziare la quota che il
Comune vorrebbe risparmiare.
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Campagna Telethon
mappa dei punti raccolta
Tra domani e domenica anche
la provincia di Piacenza
si mobilita per la ricerca

PIACENZA

Il comandante provinciale MIchele Piras (terzo da sinistra) si congratula con i due militari con il loro comandante Stefano Bezzeccheri (primo da sinistra)

Voleva gettarsi in Po
per un amore finito
carabinieri lo salvano
L’uomo aveva già scavalcato il parapetto quando è stato raggiunto
e bloccato dai militari. Delusioni sentimentali alla base del gesto
i carabinieri del Radiomobile di
Piacenza hanno bloccato e salvato un 45enne piacentino mentre
questi già aveva scavalcato la grata in ferro, sporgendosi nel vuoto
con il busto: un’operazione delicata che ha dimostrato la grande professionalità dei militari piacentini.
Tutto è accaduto nella mattinata
del primo maggio quando al 112 è
arrivata la segnalazione di un pas-

sante che aveva notato una persona sporgersi dal ponte sul Po.
L’equipaggio del Radiomobile della Compagnia di Piacenza è piombato sul luogo, giusto in tempo per
vedere l’uomo che con parte del
busto già si protendeva verso il
vuoto. Con calma, i due carabinieri si sono avvicinati al 45enne:
mentre uno lo raggiungeva e lo teneva occupato lungo la ciclabile, il

Il campione del mondo
per il torneo di subbuteo

prevista una formula a gironi con
ottavi, quarti, semifinale e finale.
È possibile iscriversi all’indirizzo
email info@stradivari.eu oppure,
prima del torneo, direttamente sul
posto. Il campionato provinciale
piacentino giunge così alla sua seconda edizione: la prima venne
disputata oltre trent’anni fa, nel
1987. Il campione in carica è Stefano Torre, che ha deciso di mettere in palio il suo titolo con l’augurio di «ricreare un club di subbuteo piacentino». All’appuntamento parteciperà, a titolo dimostrativo, anche il campione del
mondo Matteo Brillantino.

Cristian Brusamonti

PIACENZA
● A casa aveva lasciato sul tavolo
un biglietto scritto di suo pugno per
scusarsi con tutti i suoi cari e spiegare che non aveva più voglia di vivere. Poi si è diretto sul ponte del
Po, a Piacenza, per gettarsi nelle
acque del fiume. È stato allora che

Domani al Park Hotel sfida
provinciale per la seconda
edizione cel campionato

PIACENZA
● Sono aperte le iscrizioni per il

torneo provinciale di subbuteo in
programma domani, sabato 4

maggio, al Park Hotel. Nell’ambito di “Gioca Con”, manifestazione
gratuita dedicata ai giochi di società, si terrà una competizione
sui panni verdi della celebre riproduzione in miniatura del calcio.
Si giocherà con la formula del subbuteo tradizionale (detta “old subbuteo”), grazie all’organizzazione
del club Stradivari di Cremona. È

_Thomas Trenchi

collega ha invece scavalcato di nascosto il guardrail alle sue spalle fino a sorprenderlo con una mossa
fulminea, bloccandogli le gambe.
A quel punto è stato tirato giù dalla grata e condotto al pronto soccorso di Piacenza. L’uomo, in lacrime e in evidente stato di agitazione, ha poi confidato ai militari di
voler farla finita a causa di diverse
delusioni sentimentali e affettive,
oltre che per problemi di salute. In
casa aveva lasciato un biglietto e il
suo cellulare, con tanto di codice
per accenderlo. Il salvataggio ha
avuto il plauso del comandante
provinciale dei carabinieri Michele Piras che si è congratulato di persona con i due carabinieri «per aver
dimostrato notevole professionalità, grande tenacia nel delicato intervento svolto ed elevato sprezzo
del pericolo nel lanciarsi a salvare
una vita umana». A complimentarsi con l’azione dei carabinieri è
stata anche il sindaco Patrizia Barbieri. «Episodi come questo – ha
ricordato – meritano il plauso di
tutta la città». Anche i parlamentari della Lega Elena Murelli e Pietro
Pisani hanno sottolineato «l’impegno quotidiano dei militari dell’Arma per intervenire in situazioni di
sofferenza o di rischio».

● Arriverà questo fine settimana, in concomitanza con la festa
della mamma, la campagna di
primavera Telethon 2019 in collaborazione con l’Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare. In città e in diversi paesi della
nostra provincia saranno disponibili i dolcissimi “Cuori di biscotto”, un regalo prezioso per le persone affette da una malattia genetica e per le loro famiglie. Banchetti presenti nella campagna
primavera: Borgonovo (5 maggio, via Roma, Bar Centrale), Cadeo (5 maggio, Centro Parrocchiale), Calendasco (4 e 5 mag-

PIACENZA
● Inizia questa mattina l’abbuffata di videogiochi e fumetti che
proseguirà per l’intero weekend.

_Gabriele Faravelli

Bosco dei Santi, il 10 maggio
la pizzata è per l’Amop
PIACENZA
● Tutti al giropizza per aiuta-

re i malati oncologici. Questo
l’appello che arriva dagli “amici” dell’oratorio di Bosco dei
Santi, impegnati ormai da anni nell’organizzazione di pizzate benefiche, riuniti grazie
all’impegno dell’instancabile
Dino Groppelli. L’appuntamento è dunque per venerdì 10
maggio dalle 20.30 nell’oratorio del paese, il menù prevede
antipasti misti, giropizza e, per
concludere, dessert a sorpresa.
Il costo a persona è di 15 euro,
per prenotazioni e informazio-

Oggi le prime iniziative
del “Comics & Games”
Comincia il lungo weekend
dedicato a videogiochi,
fumetti e giochi di ruolo

gio, Piazza Bergamaschi), Fiorenzuola d’Arda (4 e 5 maggio, centro Commerciale Coop e Conad,
Via Cerlesi), Gossolengo (4 maggio, Supermercato Sigma), Gropparello (5 maggio, Piazza Roma),
Monticelli d’Ongina (3 e 5 maggio, Piazza Martiri della Libertà),
Piacenza (4 maggio, Conad Via
Modonesi), Piacenza (4 maggio,
Piazza San Francesco, P.A. Croce
Bianca), Podenzano (4 e 5 maggio, Supermercato Auchan), San
Rocco al Porto (4 e 5 maggio, Ipermercato Auchan). È possibile donare anche presso la Banca Nazionale del Lavoro, Lillapois, Marionnaud, Auchan e nei supermercati Simply. Chi fosse interessato a unirsi come volontario può
contattare il numero 3495152019
o scrivere all’indirizzo email volontari@telethon.ith.

Il sipario si alza alle 9, nel salone
di Palazzo Gotico, con “Play the
game” e la ricchissima offerta di
workshop legati al mondo di Minecraft proposta da “Cyberludus”
e “Glianni80.com”. Si potrà anche
giocare con i migliori videogame
di oggi e di ieri. Un’ora dopo la seconda inaugurazione, stavolta alla chiesa del Carmine, con il Fe-

ni contattare Dino Groppelli al
3395096225. Questa volta, il destinatario della serata di solidarietà sarà l’Associazione Malati Oncologici Piacentini
(Amop).
«Me lo ha chiesto il gruppo
sportivo dilettantistico Ginnic
Club Piacenza al quale faccio
parte da ormai tantissimi anni
– ha detto Groppelli nel suo appello – io posso fare quello che
è importante, cioè sollecitare i
piacentini a partecipare. La raccolta quote sarà fatta la sera
stessa, il ricavato contato di
fronte a tutti come sempre».
_GF

stival del fumetto presentato dagli “Ora Pro Comics” : mostre,
premiazioni e incontri con gli autori fino al tardo pomeriggio.
Il festival “Piacenza Comics & Games” entrerà nel vivo domani e
domenica con la maratona di
“Gioca con” al Park hotel - organizza “Orizzonti degli Eventi” con
il patrocinio del Comune - e l’invasione dei cosplayer. Il centro
cittadino diventerà simile ad un
set di “Star Wars”; gli appassionati della saga spaziale creata da
George Lucas potranno ammirare costumi, armi e persino una
maxi astronave. Tutte le iniziative sono gratuite. _mib
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Anche i profughi imbianchini
per il nuovo Centro famiglie

Giochi elettronici
e fumetti invadono
il centro storico

Due personaggi di Star Wars in centro storico FOTO PARABOSCHI

Sant’Ilario trasformato
nella patria di Star Wars
e videogames a Palazzo Gotico

Due momenti dell’inaugurazione nel nuovo Centro famiglie in via Primogenita FOTO PARABOSCHI

Sono in forza all’Asp e hanno aiutato
nella sistemazione dei nuovi locali
con giardino in via Primogenita 19
Betty Paraboschi

PIACENZA
● Rispetto alla sede precedente ha

un bel giardino in cui svolgere delle attività e un orario di apertura che
garantisce le consulenze dello sportello Informafamiglie&bambini
quasi ogni mattina. La responsabile Barbara De Biasio tiene a mostrare le novità del Centro per le famiglie di via Primogenita 19 che è sta-

DOMANI SERA

Una messa
di guarigione
spirituale
● Domani alle 21 il santuario
di Santa Maria di Campagna
insieme alla Comunità Magnificat organizza la messa di
guarigione spirituale. La celebrazione si svolge a pochi
giorni dalla Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni, il 12 maggio, ed è presieduta da don Giosuè Brito

to inaugurato ieri pomeriggio.
Dai locali di via Torricella il servizio
si è spostato in uno spazio che prima era abbandonato e ora, anche
con l’aiuto del gruppo profughi-imbianchini dell’Asp, è diventato una
meraviglia: se ne sono accorti i cittadini che ieri hanno partecipato
alla grande festa organizzata dal Comune per mostrare la nuova sede.
«Quella storica alla Galleria del Sole viene mantenuta chiaramente –
precisa De Biasio – e i servizi eroga-

da Silva, amministratore parrocchiale di Paderna e Valconasso. «In questa messa - spiega padre Secondo Ballati,
superiore della comunità francescana del santuario - pregheremo perché ciascuno di
noi possa ricevere dall’eucaristia la luce sulla propria vocazione».
La messa si conclude con
l’adorazione eucaristica e il segno dell’imposizione delle mani. Durante la serata è possibile
confessarsi. L’iniziativa si tiene
ogni primo lunedì del mese.
_r.c.

ti lì lo saranno anche in via Primogenita: informazioni e orientamento per le famiglie, mediazione culturale, consulenza educativa e di
coppia, consulenza legale, punto
affido e adozione, iniziative per i
neogenitori. Il tutto chiaramente lavorando in collaborazione con il
quartiere, come abbiamo sempre
fatto».
Diversi infatti sono stati gli abitanti della zona che hanno partecipato all’inaugurazione, ma che soprattutto hanno fatto festa: fra le attività realizzate non sono mancati il laboratorio con materiali naturali della cooperativa Mele Verdi, le letture animate di Casa Morgana, lo
spettacolo “Radio famiglia” di Pappa e Pero e lo sportello Informafamiglie&bambini gestito dall’asso-

ciazione Aquilone insieme a quello di mediazione culturale curato
da “Sentieri nel mondo”.
«Per me è un onore inaugurare
questi locali – è il commento dell’assessore Federica Sgorbati – dietro
c’è un grande lavoro fatto da tutti:
questo è la dimostrazione che
quando ci si mette assieme per fare le cose si ottengono dei grandi risultati. Risultati che in questo caso
vanno a potenziare le attività a sostegno della famiglia». Venendo
proprio alle attività del Centro per
le famiglie, lo sportello Informafamiglie&bambini sarà aperto dalle
9 alle 12 il lunedì , il martedì e il venerdì , dalle 14.30 alle 17.30 il giovedì (mercoledì chiuso). Per info:
338/6359183 o informafamiglie@comune.piacenza.it.

DALLE ORE 10

reografie delle majorette. Dopo il raduno alle 10 alle 10.15 è
in programma l’alzabandiera a
fianco del monumento, alle 10
e 30 celebrazione della messa,
con lettura della preghiera della Guardia giurata. Al termine
della cerimonia religiosa si formerà un corteo che si recherà
nei giardini comunali antistanti la chiesa, dove è eretto il monumento dedicato alle guardie
giurate e dove verrà reso
omaggio ai caduti della categoria. Seguirà il saluto delle autorità e la consegna di attestati.

In San Corrado
la giornata dedicata
alle guardie giurate
● Questa mattina alle 10 nel
piazzale davanti alla chiesa di
San Corrado in via Lanza è in
programma il 16° raduno nazionale delle guardie giurate nella
ricorrenza di San Giorgio martire di Lydda, Patrono delle guardie giurate. La cerimonia sarà allietata dalle note del corpo
bandistico Pontolliese e le co-

_r.c.

PIACENZA
● È il padre di “Martin Mystère, il
detective dell’impossibile”. Eppure oggi per Alfredo Castelli, una
delle colonne portanti della Sergio Bonelli Editore, fare fumetti
non è più così divertente.
«Il mondo del fumetto mi affascina ancora, ma farli non mi diverte» spiega durante l’incontro che
ieri pomeriggio si è svolto nella ex
chiesa del Carmelo che da sei anni ospita il Festival del fumetto organizzato da Ora Pro Comics. È
proprio nell’ambito di Piacenza
Comics & Games che Piacenza,
in questo fine settimana, mette in
campo mostre e laboratori di fumetto, tornei di videogames,
mercatini bazar e cosplay che girano per tutto il centro storico.
Castelli nello specifico è stato fra
gli ospiti di punta di ieri pomeriggio insieme all’illustratore piacentino di Dylan Dog Giovanni
Freghieri e allo sceneggiatore
Alessandro Sisti: «Parliamo di fumetti legati all’avventura, ma è un
settore che ha bisogno di un rinnovamento – spiega – io non sono più così giovane per farlo, ma
una revisione sarebbe necessaria anche per garantire nuovo entusiasmo». «In effetti non c’è stata un’evoluzione evidente in questo ambito perché oggi come ieri i lettori cercano nel fumetto
un’occasione per evadere – spiega Freghieri – del resto è questa
la caratteristica del fumetto: la sua
capacità di far entrare il lettore in
un’altra dimensione facendolo

Giochi elettronici a Palazzo Gotico

uscire dal quotidiano e dalla routine, garantirgli un’occasione per
estraniarsi dal mondo reale».
Così in effetti è anche per tutta la
manifestazione che in questi
giorni va in scena a Piacenza e
che merita una visita indipendentemente dall’essere più o meno appassionati di fumetto: al
Carmelo è allestita una mostra
curiosa con diverse tavole originali e fumetti d’epoca, mentre al
salone monumentale di Palazzo
Gotico si è svolta la terza edizione dei Piacenza Play The Game a
cura dell’associazione Cyberludus, con aree dedicate a videogames, retrogames, wargames.
Sant’Ilario si è trasformato invece nella patria di Star Wars con
tanto di astronavi quasi a grandezza naturale e cosplay a guardia dell’ingresso chiamati dall’associazione Order 66, mentre
Piazza Cavalli ha ospitato un
mercatino bazar in tema con diverse bancarelle di collezionisti.
_Betty Paraboschi

