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LIBERTÀ
venerdì 11 settembre 2015

GLIAPPUNTAMENTIA MILANO
“Milano Expo dal 1906 al 2015”

◗◗ Aperta alla Palazzina Liberty la mostra“Milano Expo dal 1906 al
2015”, che ripercorre 110 anni di storia d’Italia tra l’Expo di Milano
del 1906 e quella del 2015.

Giocare con i bambini

◗◗ Giocare con i bambini per educarli all’idea di porzione e di
preferenza:“Che fame?”fino al 13 settembre, un workshop
dedicato alla sana educazione alimentare.

Mostra sulla sicurezza alimentare

◗◗ Si apre oggi alle 17 a Expo al Padiglione Slow Food la mostra
“FOOD4 - Geografie del cibo”sul tema della sicurezza alimentare e
le soluzioni per garantirla. La mostra è realizzata dal giornalista
Emanuele Bompan.

Saperi e sapori della viaAemilia

◗◗ Un’occasione straordinaria per far conoscere l’eccellenza
produttiva agralimentare e la tradizione insieme al legame con il
luogo di origine, l’Emilia-Romagna,“terra con l’anima”. E’ad Expo
fino a lunedì 14 settembre lo scenario dove prende vita il progetto
“Saperi e sapori della via Aemilia”, promosso e coordinato da
Unioncamere e Sistema camerale dell’Emilia-Romagna nella
“Piazzetta”in dotazione alla Regione, lungo il Cardo.

PIAZZETTA PIACENZA

Il valore della settimana è“Oggetto”

◗◗ In questa settimana il valore protagonista in Piazzetta Piacenza
è l’“Oggetto”.

appassioNati Per confutare

l’impressione che a Laterza, organizzatore del Festival, interessasse poco l’argomento di “nutrire il pianeta”, interviene a nome della Laterza Lodovico
Steidl, che difende la formula
dell’economia a Trento e del diritto a Piacenza. Si diceva che
questi argomenti avrebbero interessato solo i tecnici, invece

sono emerse legioni di appassionati: «La scommessa sia a
Trento che a Piacenza è stata
vinta, gli appassionati esistevano ma non sapevano di esserlo.
Diritto ed economia ci riguardano da vicino».
Orgoglio viene infine espresso
dal professor Chizzoniti della
Cattolica per poter ancor meglio
partecipare come università, at-

traverso il Festival e insegnando
da vent’anni diritto a Piacenza,
alla crescita dei valori fra i giovani.
MusicaNti E dei giovani musicisti del Conservatorio Nicolini
hanno anticipato la presentazione di Rodotà: molti applausi
per Leonardo Zoncati (clarinetto), Luca Etzi (oboe), Jacopo Carini (flauto), Emanuele Bianchi

(fagotto) e Fiorenzo Ritorto (corno), che hanno suonato nel tardo pomeriggio anche a Palazzo
Italia insieme a Laura Amodeo
(pianoforte), affiancati dal direttore del Conservatorio, Lorenzo
Missaglia.
In Piazzetta si sono cimentati
in un quartetto di Rossini e un
aristocratico quintetto di Respighi.

Aziende protagoniste della settimana

◗◗ Questa settimana in Piazzetta Piacenza sono protagoniste le
aziende Forme e Molinari.

One man show con Maurizio Sesenna

◗◗ In Piazzetta maratona musicale con Maurizio Sesenna,
chansonnier, appassionato di musica, arte e teatro con vari ospiti.
Concerti in sottofondo in programma oggi domeni e domenica.
Oggi spazio ad un“minestrone”della canzone piacentina e
popolare italiana con la presenza del fisarmonicista Brunello
Orlandi.

Con Caffexpò si parla di vino sostenibile

◗◗ Oggi alle 14 in Piazzetta torna“Caffexpò”curato da
Piacecibosano in collaborazione con Università Cattolica.
Nell’appuntamento si parlerà di“Vino sostenibile, tecnologico e
naturale!”.

scambio di doni: chiavette della Camera di Commercio con il
video sulle eccellenze piacentine, depliant in giapponese

volontariato e dalle imprese
che si sono succedute in Piazzetta, per non disperdere un
modo di lavorare sperimentato
in questi mesi che ha fatto riemergere l’orgoglio piacentino».
Per Dosi solo chi non vuol
vedere non coglie l’importanza
della partecipazione suscitata,
dove anche tanti contatti casuali possono avere ritorni. Potrebbe essere in futuro Piacenza Expo a capitalizzare questo
lavoro e quanto si è messo in
moto. E senza dimenticare il
prezioso filo che ci sta unendo
all’Estremo Oriente, Cina e
Giappone. In Cina, dopo i recenti incontri con le delegazioni, salta fuori che ancora ricordano perfettamente la squadra
di calcio del Piacenza. Insomma, la nostra “bandierina” è
ben conficcata a migliaia di
chilometri di distanza.

La Pro Loco Giovani e il Comune di Gropparello
vi invitano alla
Pro Loco Giovani
Gropparello

Comune
di Gropparello

Provincia
di Piacenza

GROPPARELLO

12 e 13 settembre 2015
Gli stand funzioneranno sabato sera e per l’intera giornata di domenica
IN CASO DI MALTEMPO LA FESTA VERRÀ RINVIATA ALLA DOMENICA SUCCESSIVA

Protagoniste leTerre del Basso Piacentino

Secondo di una serie di appuntamenti dedicati alle degustazioni
di vini in abbinamento a prodotti tipici legati a Terre Piacentine.
Oggi spazio alle Terre del Basso Piacentino.

Andar per il Il Sentiero delTidone

◗◗ Domani, sabato, spazio all’associazione“Il Sentiero del Tidone”
che si occupa di promuovere un camminamento che risale il
fiume Tidone.

A PIACENZA E IN PROVINCIA

Chef stellati alValtidoneWine fest

◗◗ BORGONOVO - Il Valtidone Wine fest, rassegna dedicata ai vini
piacentini e giunta alla sesta edizione è in programma, dopo la
tappa di Borgonovo, il 13 a Ziano, il 20 a Nibbiano e il 27 a Pianello.
In sfilata chef stellati.

“Semi di carta”alla Passerini Landi

◗◗ PIACENZA - Fino al 31 dicembre, nella biblioteca comunale
Passerini Landi, in esposizione documenti e immagini sulla cultura
agraria a Piacenza tra Otto e Novecento. La mostra“Semi di carta”,
visitabile il lunedì dalle 14 alle 19 dal martedì al venerdì dalle 9 alle
19, il sabato dalle 9 alle 13.30, sarà presentata in Piazzetta Piacenza
oggi.

PROGRAMMA
SABATO 12 settembre
ore 19,00 Apertura stand gastronomici con prodotti tipici
e vendita delle uve
ore 21,00 Danze con Orchestra EMANUELA e ROBERTO BELLARMINO

e.11.09.15

bella avventura del prestito del
Tondo di Botticelli. La faccenda fra le due delegazioni sembra aperta, non finisce qui. Lo

della serie “Piacere Piacenza”,
un libro sui Castelli del Ducato
per gli amici di Osaka e oggetti
in vetro donati ai piacentini.
Per il resto, un bilancio di ritorno su Expo vede gli amministratori molto soddisfatti. «Si
è parecchio rinforzato il marchio-Piacenza - fa notare Rolleri - nel medio e lungo termine questo può avere un valore
incredibile, ogni italiano che è
stato in Expo e vorrà comparare la nostra provincia con altre,
riconoscerà che noi abbiamo
avuto la forza di presentarci,
ma anche le attività imprenditoriali piacentine devono fare
loro parte per sfruttare il marchio, come istituzioni l’abbiamo fatta investendo centinaia
di migliaia di euro».
Anche per Patrizia Calza resta fondamentale «sfruttare
l’entusiasmo e le capacità emerse dalle associazioni, dal

DOMENICA 13 settembre
ore 10,00 Apertura manifestazione
Esposizione dell'uva, bancarelle, mostra di pittura, fotografica,
hobbistica, artigianato locale, mercatino dei ragazzi
ore 11,00 Saluto delle Autorità
ore 11,30 Percorso Degustazione vini e prodotti tipici locali
ore 12,00 Pranzo al chiosco gastronomico con prodotti tipici locali
ore 15,15 Esibizione Banda dell'Unione Valnure Valchero: G.F.M.
LA COPPA
ore 16,00 Gara di pigiatura (un gruppo di bambini "Chef"
distribuirà il mosto preparato insieme ai volontari Auser)
ore 16,15 Palio delle frazioni
ore 17,00 Esibizione del gruppo NEW HAPPY DANCE
ore 17,45 Consegna della Costituzione ai neo diciottenni
ore 18,00 Premiazione vincitori:migliori uve, gare e pittori
ore 19,30 Cena al chiosco gastronomico con prodotti tipici locali
ore 20,00 Intrattenimento con l'Orchestra: RINGO e SAMUEL

