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Arte e fede L'altare e la croce:
due doni per il vescovo

AL MAGNANI

A TEATRO «QUELLI
CHE IL D'ANNUNZIO»
CON OSCAR WILDE

p Tutti a teatro questa se-

Le opere sono state realizzate in legno da Angelo Campioli
Decorazioni di Francesco Ghizzoni. Iniziativa di «A riva la machina»

ra al Magnani con la compagnia «Quelli che il D'Annunzio» che rappresenteranno «L'importanza di
chiamarsi Ernesto».

p Il legno, tema conduttore di

SABATO

«A riva la machina 2018», l’esposizione per la fiera, che
tanto successo riscuote a ogni
edizione, è stato lo spunto per
la creazione di un altare e di
una croce da donare al vescovo monsignor Ovidio Vezzoli.
L’altare, visto frontalmente e
da ogni lato si presenta come
un grande tau che sostiene la
tavola. Il tau, ultima lettera
dell’alfabeto ebraico, ricorda
la croce sulla quale Cristo si
immolò per la salvezza del
mondo ed è simbolo della dignità dei figli di Dio.
La grande croce invece ha una
forma non usuale ed è ispirata
alla testimonianza del beato
Charles di Foucauld: il braccio, molto lungo rispetto al solito, rappresenta il patibulum, il legno che il condannato trasportava e attraverso
il quale veniva poi issato sul
palo già conficcato nel terreno.
La parte superiore invece,

particolarmente corta rispetto al solito, aveva il solo compito di portare l’iscrizione, la
motivazione della condanna.
Sul braccio è stata posta la
scritta Jesus charitas, Gesù è
amore, e al centro un cuore
rosso ad indicare l’amore di
Cristo.
Ai piedi della croce campanili, cupole, minareti, sono sorretti da un cuore bianco a rappresentare il sacrificio della
croce che unisce il senso religioso espresso da ogni uomo.
L’intera opera è stata realizzata da Angelo Campioli,
mentre le decorazioni della
croce sono state eseguite da
Francesca Ghizzoni. L’altare,
donato dall’associazione «A
riva la machina», è ora posizionato nella chiesa di San
Pietro, mentre la croce è appesa nello scalone del vescovado.
IN SAN PIETRO Il nuovo altare a forma di «tau».

s.l.

TERZO TEMPO
PER LORENZO:
BALLO AL MAGNANI

p

In 200 sul palco del
Magnani, per ballare a favore di Terzo Tempo per
Lorenzo. Sabato alle 20,30
un gruppo di insegnanti di
danza, Veronica Varesi, Nadia Vignola, Elena Novaresi, Marta Corbellini, Beatrice Calzi e Nilde Truffelli,
con le allieve e allievi delle
loro scuole fidentine e salsesi, si uniranno per dare
vita a una serata di beneficenza. Le scuole che hanno aderito allo spettacolo
«San Donnino è… ballare
per un sorriso», sono Sport
Club Fontanellato, Fidenza
Fitness, Danza Rio, Asd
Roccabianca, Salsogym. Biglietti in prevendita alla Fidenza Fitness e a il giorno
stesso dello spettacolo. s.l.
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Massari
«Scoperto chi
abbandonava
i rifiuti»

ABBANDONATI I rifiuti.

p «Spendiamo molto tempo

e risorse di tutti per colpa di
pochi incivili».
Questo lo sfogo del sindaco
Andrea Massari, postato sui
social, in riferimento ai rifiuti
abbandonati lungo una strada
di una frazione. Come funziona? «Martedì mattina – ha
spiegato Massari – è arrivata la
segnalazione via whatsapp di
un cittadino che sulla strada
provinciale di una nota frazione di Fidenza ci sono rifiuti.
Interviene San Donnino Multiservizi con l’agente accertatore e riusciamo ad individuare il “mago” del lancio-abbandono dei sacchetti. Non nuovo
a queste performance. Scatta
l’ennesima sanzione e il recupero dei rifiuti abbandonati. Ma perché? Davvero, ma
perché?».
r.c.
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MYCINEM@

Sunday mood Un intreccio
di immagini, poesia e musica
Domenica si parte
con i Dead Visions,
progetto musicale
di Mandelli

pDopo il successo di «Classi-

co» e «What Woman Want», le
associazioni Jamais Vu e Ottotipi Booking presentano
«Sunday Mood - Per non rassegnarsi al lunedì», sei appuntamenti domenicali che si svolgeranno in collaborazione con
Arci Taun durante la stagione
invernale, da ottobre a marzo.
Ancora una volta musica e arti
visive si sposeranno creando
un’alternativa alla noia domenicale e alla tristezza dell’ ine-

PROTAGONISTA Mandelli.

sorabile avanzata del lunedì.
Sunday Mood è una rassegna
dove immagini, poesia e musica s’intrecceranno all’insegna della convivialità familiare tipica degli house concert.
La grafica curata dall’associazione Jamais Vu, un riferimento sul territorio per la

promozione artistica e culturale. Ottotipi Booking, associazione da anni impegnata
nella promozione culturale e
musicale su territorio nazionale, ha optato per proposte
veramente originali.
Domenica si parte con i Dead
Visions. Il nuovo progetto musicale di Francesco Maria Mandelli è un viaggio appena iniziato che vuole proseguire attraverso la presa di coscienza
in ognuno di noi, ricordando
sempre che le vibrazioni
smuovono le menti e il mondo.
La scia delle Good vibration
porterà a novembre nella serata più elettronica, attraverso
i visual e le atmosfere distorte

di Jorge Thorvald, il collettivo
d’ispirazione trip hop - jazz,
Romea. A dicembre le onde sonore si trasformeranno in poesia con Paolo Agrati, più precisamente in «Poesie belle e
poesie brutte», un reading senza mezze misure. Con l’accompagnamento delle musiche
originali di Alberto Pirovano.
Sul palco anche Emotu, Tenji &
Casinò+Hotel+Spa, Grandmasta Pulce Panino, Patrizia Mattioli, Giacomo Dazzi, Armando
Minuz, Giordano Bovi Interstellar mushroom coalition.
Altri ospiti verranno svelati
soltanto ad evento in corso.
r.c.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

QUESTA SERA
C'E' «UN AFFARE
DI FAMIGLIA»

p Riprende questa sera la

programmazione
del
MyCinem@ di via Mazzini.
Alle 21 verrà proiettato
«Un affare di famiglia»,
vincitore della Palma d’oro
a Cannes. Lo stesso film
sarà riproposto sabato alle
18 e alle 21.30 e domenica
alle 15, alle 18 e alle 21.

PIAZZA GARIBALDI

BANCARELLA
DEGLI ALUNNI
DEL CANOSSA

p Domani in piazza Gari-

baldi dalle 9 alle 18 gli alunni della Maddalena di Canossa saranno presenti con
una bancarella a favore dei
bambini poveri di una
scuola d Arusha in Tanzania. Info: 0524-512811. a.o.

Palaorsoline
Oggi incontro
sul progetto
degli ex Licei
pRiprende oggi alle 18.30, da

dove era arrivato lo scorso settembre, il percorso partecipativo avviato a giugno dall’amministrazione comunale
sul sistema urbanistico che
comprende il complesso ex
Licei, piazza Pontida, piazza
Verdi e piazza Svelata.
In particolare si preparerà il
terreno per il perfezionamento del progetto relativo agli ex
licei. Il calendario completo
verrà pubblicato nei prossimi
giorni, con due appuntamenti
a novembre e uno conclusivo
a inizio dicembre. L’incontro
non si terrà più agli ex Licei
ma a palazzo Orsoline, nella
sala E-Lab.
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Fidentini da Gerry Scotti «Lo abbiamo
invitato a venirci a trovare»
Mario Albi di Fidenza for children gli ha proposto
di fare da presentatore a un evento benefico

p Un intero pullman di fiden-

tini ha partecipato in qualità
di pubblico alla registrazione
di «Caduta libera», il popolare
gioco a quiz, trasmesso su Canale 5, ogni giorno alle 18.45 e
condotto da Gerry Scotti. Anche il presidente dell’associazione «Fidenza for children»,
Mario Albi, faceva parte della
comitiva, proprio per incontrare Gerry Scotti e per richiedere una sua partecipazione in qualità di presentatore a un evento che l’asso-

ciazione ha in programma il
prossimo anno. Albi è riuscito
a parlagli e a consegnargli una
busta con la struttura dell’evento.
«Mi ha sorpreso che oltre a salutare calorosamente Fidenza
– ha sottolineato Mario Albi abbia detto in diretta che un
amico fidentino gli ha espresso un invito per un evento di
solidarietà al quale farà il possibile per partecipare. Probabilmente ha letto nel camerino, durante la pausa, la nostra

richiesta e siccome avevo citato il fatto che, al tempo del
gioco dei 9 (fine anni ‘80) che
conduceva con Gene Gnocchi,
lui aveva portato suo padre da
noi, nel vecchio ospedale di Fidenza, per trattamenti di ossigenoterapia nella camera
iperbarica, si è sentito di esprimere una sorta di gratitudine.
Allora era anche amico del
barbiere di Castione, ora
scomparso e spesso faceva una
capatina nelle nostre osterie».
La puntata registrata col pubblico fidentini sarà trasmessa
domani.
FIDENTINO Mario Albi.

s.l.
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MANGIAMUSICA DOMANI
ZITELLO E THE MAGIC DOOR

p Secondo appuntamento domani con Mangiamusica, rassegna

diretta da Gianluigi Negri. Alle 21, a ingresso libero, al Magnani
arrivano VincenzoZitello e The Magic Door: trio straordinario con
il più grande arpista italiano, la cantante e regista Giada Colagrande, il compositore e polistrumentista Arthuan Rebis, per
uno spettacolo di forte impatto tra suoni e visioni. Apertura con
Zitello da solo all’arpa e poi il concerto The Magic Door. A seguire,
prima del bis musicale, show cookingdi Cristina Cerbi (osteria di
Fornio) con ravioli al culatello in degustazione gratuita.

