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Mangiamusica Iacchetti e Patrucco
Ironia e canzoni da tutto esaurito

19

Partiti i corsi
L'Unitre,
una università
per tutte le età

E’ partito col botto il trenDagli inizi al «Derby» di Milano alla notorietà con «Maurizio Costanzo show» e «Striscia» p
tesimo anno accademico dell’Unitre fidentina che ha visto
grande successo per l’«intervista confidenziale». Poi le degustazioni di parmigiano
lievitare il numero degli
CHIARA MIGNANI

pLa grande carica comuni-

cativa ed ironica di Enzo Iacchetti, impegnato in un’«intervista confidenziale», ha
dato vita alla riuscita terza serata di «Mangiacinema», sabato sera sul palco del teatro
Magnani.
Straordinaria la risposta del
pubblico fidentino: Iacchetti
è un personaggio decisamente popolare e amato, il teatro
era tutto esaurito. «Striscia la
notizia» ha trasformato il comico in “uno di famiglia“, dal
1994 entra nelle case degli italiani dal bancone della trasmissione satirica giunta quest’anno alla 25ª edizione.
Seduti ad un tavolino, con due
bicchieri e una bottiglia di vino, che ogni tanto sorseggiano, Iacchetti e il suo intervistatore-amico Alberto Patrucco hanno messo in atto
una riuscita e coinvolgente
chiacchierata. Gli inizi, la gavetta, l’esperienza al «Derby»
(storico locale di Milano), il
momento in cui ha dovuto abbandonare il mondo dello
spettacolo («Ho fatto il cameriere in un albergo in mon-

tagna»), il successo con il
«Maurizio Costanzo show» e
«Striscia la notizia».
Ricordi personali e professionali s’intrecciano con battute
e aneddoti comici, il contenuto è divertente, certo, ma
quello che veramente funziona è il piglio piacevolmente
ironico e colloquiale di Iacchetti e di Patrucco.
Particolarmente riuscita è la
“rievocazione” del suo debutto al «Maurizio Costanzo
show» nel lontano 1990, Iacchetti fa rivivere la serata con

efficacia, imita (perfettamente) Costanzo, restituisce con
verità il momento passato:
«Era appena scoppiata la prima guerra del golfo e si parlava
di argomenti impegnativi, poi
arrivavo io, cabarettista, con
le mie “poesie bonsai”...». Si
capisce che è stata una bella
sfida, decisamente vinta. Particolarmente coinvolgente il
finale in musica con il brano
«Barbera e champagne» di
Gaber, cantato e suonato dal
vivo da Iacchetti e Patrucco.
Lunghi e calorosi gli applausi

Cabriolo Aprono l'auto
e rubano lo zainetto
La vettura
era parcheggiata
nell'area sottostante
la chiesa

p A distanza di una settima-

na, il ladro di Cabriolo è entrato di nuovo in azione. Dopo
avere rubato una borsa su una
macchina parcheggiata davanti al cimitero di Cabriolo,
questa volta, probabilmente
lo stesso malvivente, ha forzato una portiera e ha arraffato uno zainetto con tutto il
suo contenuto. L’auto era parcheggiata in un’area parcheggio sottostante la chiesa di Cabriolo.

Venerdì Immigrazione,
incontro sul decreto Salvini
p

Si terrà venerdì alle 21 al
centro giovanile «ex macello»
di via Mazzini un incontro informativo sul decreto Salvini e
sulle novità in materia di immigrazione e di accoglienza richiedenti asilo e rifugiati promosso da alcune associazioni di Fidenza. Interverranno Talita
Pini di Ciac ed Eleonora Pini di Redattore sociale. Confermata
anche la partecipazione dell’assessore alle Politiche sociali del
Comune di Fidenza Alessia Frangipane. Hanno collaborato
all’organizzazione della serata il gruppo Ero straniero, le associazioni Popoli, Jambo, Amnesty Internetional, Bokk Jeff,
Insieme, Pax Christi, Amadou Bamba, il centro culturale Ennour e la Cgil. Ingresso libero.

SUL PALCO Iacchetti e Patrucco sul palco del Magnani
e, qui sopra, con Gianluigi Negri. FOTO FABRIZIO BERTOLINI

finali e molte richieste di bis: il
comico torna in scena e regala
al pubblico due delle sue storiche «canzoni bonsai». A fine
serata la degustazione, che
sempre accompagna gli appuntamenti di «Mangiacinema», presentata da Fabio Serventi del «Caseificio sociale

Una fidentina aveva lasciato lo
zaino nell’abitacolo, ma
quando ha fatto per riprendere la macchina l’amara sorpresa: lo zainetto, che conteneva il portafoglio, vari effetti
personali, un’agenda, lettore
mp3 con auricolare e una
sciarpa grigia, era sparito. La
fidentina derubata ha postato
sui social le foto dello zainetto
e dell’agenda, rivolgendo un
accorato appello affinchè chi
trovasse nella zona di Cabriolo almeno i documenti e l’agenda, la contatti.
Anche in questo caso come nel
precedente, il malvivente deve
avere atteso l’arrivo di qualche
automobilista, aspettando che
parcheggiasse la macchina e
sperando avesse lasciato qualcosa di interessante nell’abitacolo. E così purtroppo è stato.
Trattandosi di zona di campagna, questi malviventi agiscono indisturbati, sicuri di
non essere notati.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Coduro», protagonista il loro
parmigiano reggiano (premiato a livello nazionale). Il segreto
del successo? «Il nostro lavoro
ogni giorno è un’emozione, siamo una grande cooperativa e la
mia famiglia è eccezionale,
sempre accanto a me».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

iscritti da 530 a 557, suddivisi
in 56 corsi tenuti da 51 docenti.
Si conferma maggioritaria, tra
i corsisti, la componente femminile (76%).Spulciando tra i
dati si rileva che la fascia di età
più rappresentata è quella tra i
sessanta e i settant’anni (48%).
E’ donna la più giovane corsista, 29 anni, come pure donna è la più anziana, ultranovantenne. Più che di Università della terza età si può quindi parlare di Università di tutte le età per questa associazione di promozione sociale
basata esclusivamente sul volontariato, che di recente ha
aperto le iscrizioni anche ai
diciottenni. La provenienza
dei corsisti allarga anche fuori
provincia. Le lezioni, iniziate
l’11 ottobre scorso, termineranno il 30 aprile 2019.
Attualmente presieduta dalla
professoressa Giuseppina Ziliani (direttore dei corsi la
professoressa Maria Pia Bariggi), l’Unitre fidentina conserva vivissimo il riconoscente ricordo del compianto fondatore e primo presidente
professor Romano Artusi.
A.O.
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4 NOVEMBRE IN PIAZZA C'ERANO
ANCHE I MEZZI STORICI

p La città ha festeggiato con solennità la ricorrenza del 4

Novembre. Le esecuzioni musicali della banda Baroni per le vie
cittadine, la messa in San Pietro a suffragio ai Caduti di Guerra, il
corteo, la deposizione delle corone di alloro e l’esposizione dei
mezzi storici a cura di Rover Joe, hanno caratterizzato la cerimonia. Finale al ridotto del Magnani, col saluto del sindaco
Andrea Massari e l’ intervento del presidente dell’Ancr Gino
Narseti . E’ stato anche proiettato il video “Tricolore vivo”, il
progetto scolastico realizzato dalla Direzione didattica di Fidenza , con gli interventi degli studenti degli Istituti di istruzione
secondaria superiore.
s.l.

