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I piccoli spettatori che assistono allo spettacolo FFOOTTO O QUAQUAGLIAGLIA

Giocare in sicurezza, 
uno show davanti a 
200 baby spettatori

ALSENO 
● Più di 200 bambini delle scuole 
alsenesi hanno assistito allo spet-
tacolo “Fate i bravi. Piccole regole 
per giocare in sicurezza” realizza-
to dal Teatro Trieste e da Urban 
Hub di Piacenza, supportato da 
Gas Sales Energia e rivolto ai bam-
bini dai 3 agli 8 anni. Lo spettacolo 
si è svolto nel cortile del castello la 
“Vigna” e ha riunito le quattro scuo-
le materne locali e le classi 1, 2 e 3 
della scuola elementare del capo-
luogo. Dopo una lunga tournée 
partita nel giugno 2017, il progetto 
teatrale, nato da un libricino che il-
lustra le corrette abitudini energe-
tiche, fatto appositamente realiz-
zare da Gas Sales, ha fatto tappa an-
che in diverse scuole di Piacenza e 
provincia per poi essere portato in 
scena anche a Codogno, Maner-
bio, Verolanuova e Fidenza. Prota-
gonisti degli sketch della durata di 
15 minuti due fratelli, un bambino 
e una bambina interpretati da Al-
berto Marvisi e Elisa Dal Corso con 
la regia di Filippo Arcelloni, che si 

ritrovano in casa da soli alle prese 
con alcuni giochi che possono na-
scondere insidie e pericoli. Come 
lascia intendere il titolo dello spet-
tacolo, bastano poche e semplici 
regole per giocare in sicurezza tra 
le mura domestiche. Obiettivo del 
progetto è quello di sensibilizzare 
i più piccoli a utilizzare corretta-
mente luce elettrica, acqua corren-
te, gas metano senza dimenticare 
il risparmio in termini economici 
che ne deriva. Al termine dello 
spettacolo, spazio alle domande 
dei più piccoli e gli attori che han-
no cercato di rispondere a tutte le 
loro curiosità relative alla recitazio-
ne, all’allestimento della scenogra-
fia e alla preparazione dello spetta-
colo. Per coinvolgere ancora di più 
i piccoli spettatori, è nata l’idea di 
un concorso di disegno che vedrà 
partecipare le classi che hanno as-
sistito allo spettacolo: con un dise-
gno inerente alla rappresentazio-
ne, gli elaborati, previa autorizza-
zione dei genitori, saranno carica-
ti sulla pagina Facebook di Gas Sa-
les Energia. Le classi che otterran-
no in maggio numero di “mi piace” 
avranno la fortuna di trascorrere 
una mattinata all’insegna dell’arte 
in compagnia di artisti locali.  

_Ornella Quaglia

Il Grest chiude in bellezza: 
standing ovation per i bimbi 

Fabio Lunardini 

MONTICELLI 
●  Da quest’anno il Grest par-
rocchiale di Monticelli ha visto 
impegnati non solo animatori 
volontari ma anche educatori 
professionali. Una scelta che si 
è dimostrata vincente visti i ri-
sultati delle quattro settimane 
di attività organizzate dalla par-
rocchia di San Lorenzo Martire 
con l’aiuto dell’associazione 
Progetto Link della diocesi di Fi-

denza e il supporto della coope-
rativa Aurora Domus. Venerdì  
pomeriggio, quando uno spet-
tacolo sul tema “All’opera” ha 
concluso il centro estivo parroc-
chiale, è arrivato anche il mo-
mento di tracciare un bilancio. 
Il parroco don Stefano Bianchi 
si è detto molto soddisfatto: 
«Circa 35 sono stati i bambini 
che hanno partecipato ogni set-
timana. Hanno potuto studiare, 
divertirsi, partecipare a labora-
tori artistici come quello sulla 
cartapesta che li ha portati a rea-

lizzare varie opere oggi espo-
ste». Fra balli e recital, lo spetta-
colo finale è stato molto applau-
dito dai genitori ma non solo. In-
fatti, fra il pubblico erano sedu-
ti anche il vicesindaco del Co-
mune di Monticelli Giuseppe 
Papa e il vescovo della diocesi di 
Fidenza, monsignor Ovidio Vez-
zoli, che non ha voluto perder-
si lo speciale ‘Tg’ annunciato dai 
bambini. Per lo svolgimento del 

Un momento dello spettacolo che ha chiuso il Grest con gli animatori volontari e gli educatori professionali FFOOTTO LO LUNARDINIUNARDINI

Grest, così  come per lo show fi-
nale, è stato scelto il castello di 
Monticelli, che è proprietà del-
la diocesi, questo anche nell’ot-
tica di recupero dell’area.  
Si sono alternate mattine dedi-
cate ai compiti delle vacanze, la-
boratori creativi e artistici, gio-
chi, tornei sportivi al pomerig-
gio, gite in parchi divertimento, 
dama vivente e molto altro. Par-
te dell’attività è anche stata im-
mortalata attraverso fotografie 
che sono state esposte venerdì  
pomeriggio. E ora il prossimo 
appuntamento della parrocchia 
di San Lorenzo Martire sarà un 
soggiorno in montagna duran-
te il mese di agosto nella locali-
tà Santa Caterina Valfurva, do-
ve parteciperanno due gruppi, 
elementari-medie e scuole su-
periori. 

Gente di qui

« 
I 35 bambini hanno 
potuto studiare             
e divertirsi» 
(don Stefano Bianchi)

Al castello di Monticelli lo spettacolo di 
balli e recital che ha chiuso le quattro 
settimane organizzate dalla parrocchia

L’evento della tourneé 
educativa si è svolto al 
castello la Vigna di Alseno

 Croce Azzurra in festa 
Ferriere, Pubblica Assistenza Croce 
Azzurra in festa sabato 4 e domenica 
5 agosto 2018 in piazza delle Miniere.

FARMACIE NUMERI UTILI
PIACENZA 
TURNO DIURNO (8.30 - 21) 
OOSSPPEEDDAALLEE- Via Taverna, 74 
(tel. 0523/337486) 
LLAANNEERRII - C.so V. Emanuele, 64/66  
(tel. 0523/320973) 

TURNO NOTTURNO (21 - 8.30) 
COMUNALE MANFREDI (APERTA 24 h) 
Via Manfredi, 72/B (tel. 0523/457361) 
È possibile accedere alle farmacie, in servizio di 
turno, ricomprese nella ZTL, comunicando al 
farmacista il numero di targa del proprio mezzo. 

PROVINCIA 
TURNO DIURNO (8.30 - 19.30) 
BOBBIO 
DR. GARILLI, piazza S. Francesco, 17 
CASTELSANGIOVANNI 
SAN ROCCO, Corso Matteotti, 132/B 
FIORENZUOLA 
DR. BONATI, piazza Molinari, 2 
GROPPARELLO 
DR. MAIOCCHI, piazza Roma, 8 
NIBBIANO 
DR. BOSI PINUCCIA, piazza Martiri della Libertà, 6 
VIGOLO MARCHESE 
DR. TOSATTI, via Verdi, 5 

TURNO NOTTURNO (19.30-8.30) 
BOBBIO 
DR. GARILLI, piazza S. Francesco, 17 
CASTELSANGIOVANNI 
SAN ROCCO, Corso Matteotti, 132/B 
FIORENZUOLA 
DR. BONATI, piazza Molinari, 2 
VIGOLZONE 
DR. BONGIORNI, via Roma, 103 
Il numero telefonico 0523/330033 dà indicazio-
ne delle farmacie di turno a Piacenza e Provincia

QUESTURA 
CENTRALINO 0523.397111 
UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO 
0523.397577 
OSPEDALE GUGLIELMO DA SALICETO 
CENTRALINO 0523.301111 
ASSISTENZA SANITARIA 
CROCE BIANCA 0523.614422 / 0523.613976 
CROCE ROSSA 0523.324787 
OSPEDALE CIVILE 0523.301111 
USL PIACENZA - URP 0523.302948 
MISERICORDIA PIACENZA 0523.579492 
CIMITERO 
CENTRALINO tel. 0523.610334 - fax 0523.613065 
Orario continuato: 8-18 
SMALTIMENTO RIFIUTI 
IREN (ENÌA) 800.212.607 
TAXI 
RADIOTAXI 0523-591.919 
PIAZZA CAVALLI 0523.322236 
STAZIONE FF.SS 0523.323853 
NOTTURNO (ORE 01-05) 348.4485155 
SOLIDARIETÀ E ASSISTENZA 
ALCOLISTI ANONIMI E GR. FAMILIARI 0523.337412 
ASS. ALZHEIMER 0523.384420 
ASS. FAMIGLIE ANTIDROGA 0523.327970 
AISM SCLEROSI MULTIPLA 0523.481001 
ASS. SOLIDARIETÀ FAMILIARE 0523.338579 
ASS. VOLONTARI DEL SANGUE 0523.336620 
CARITAS 0523.325945 / 0523.332750 
SOS ANIMALI 
CANILE MADONNINA 0523.610144 
AVIS CALENDARIO PRELIEVI 
AVIS 0523.336620 - NUMERO VERDE 800.651.941 
SABATO 28 LUGLIO Alseno, Pontenure 
DOMENICA 29 LUGLIO Castell’Arquato, Bobbio, 
Carpaneto P.no 
VENERDÌ 3 AGOSTO Monticelli d’Ongina

APPUNTAMENTI
Domani, Martedì 24 
PIACENZA 
Nel cortile di Palazzo Farnese, alle ore 
21: per l’Estate al Farnese di scena I 
Prowlers in concert e poi serata 
shakespeariana di e con Mino Manni e 
Marta Ossoli. 
Basilica S. Antonino (Porta del 
Paradiso, Battistero, Chiostro) ore 9-
12; 16-19: XX Mostra fotografica di Carlo 
Mistraletti Della Lucia “Antonino d’oro e 
dintorni. Ambiente e Madre; da Anna e 
Paolo 100, a Flaminia e Blanche 1”. 

SAN ROCCO 
A Corte Biffi, alle ore  21: per “BiffiArte 
estate”, proiezione del film “Turner” di Mike 
Davis. 

TRAVO 
In piazzetta Borgo antico, alle ore 
21.30: cinema sotto le stelle con la 
proiezione di “Capitan Mutanda” di David 
Soren. 

Mercoledì 25 
BOBBIO 
Al Vivaio San Martino, alle ore 21.30: 
cinema sotto le stelle con la proiezione del 
film “Una questione privata” di Poalo e 
Vittorio Taviani (in caso di pioggia film al 
cinema Le Grazie). 

CORTEMAGGIORE 
In Piazza Patrioti, alle ore 21.30: per il 
“Summertime in Jazz” di scena l’Alan 
Farrington no smoking Quartet. 

Oggi, Lunedì 23 
PIACENZA 
All’Arena Daturi, alle ore 21.30: per il 
cinema d’estate proiezione del film 
“Smetto quando voglio - Ad honorem” dui 
Sydney Sibilia. 

All’AuditoriumSant’Ilario, alle 21: 
convegno su “L’erba della morte: cannabis. 
Aspetti medici e legislativi”.   

Basilica S. Antonino (Porta del 
Paradiso, Battistero, Chiostro) ore 9-
12; 16-19: XX Mostra fotografica di Carlo 
Mistraletti Della Lucia “Antonino d’oro e 
dintorni. Ambiente e Madre; da Anna e 
Paolo 100, a Flaminia e Blanche 1”. 

RIVERGARO 
Al Centro di lettura, in via Bonistalli 7, 
dalle 9.30 alle 12.30: mostra 
“L’architettura di sé” di Steve Magnani allo 
spazio permanente “Percorsi diversi”. 
Percorso pittorico, metafisico, surrealista, 
fra materialità e trascendenza. Entrata 
libera. 

TRAVO 
In piazzetta Borgo antico, alle ore 
21.30: cinema sotto le stelle con la 
proiezione di “Ella & John” di Paolo Virzì. 

VERNASCA 
All’Antica Pieve, alle ore 21.30: per il 
festival “Summertime in Jazz” di scena il 
Greta Panettieri Quartet e Flavio Boltro. 

GOSSOLENGO 
In piazza, alle ore 21.15: per la rassegna 
di cinema in piazza proiezione del film 
“C’est la vie”. 

PIACENZA 
All’Arena Daturi, alle ore 21.30: per il 
cinema d’estate proiezione del film “Due 
sotto il burqa” di Sou Abadi. 

RIVERGARO 
All’auditorium della Casa del Popolo, 
dalle 21 alle 23: mostra “La pittura in 
Italia tra guerra e ricostruzione”. Ingresso 
libero. 
Al Centro di lettura, in via Bonistalli 7, 
dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 19: 
mostra “L’architettura di sé” di Steve 
Magnani allo spazio permanente “Percorsi 
diversi”. Percorso pittorico, metafisico, 
surrealista, fra materialità e trascendenza. 
Entrata libera. 

Giovedì 26 
CAORSO 
In via Martiri della Libertà: serata 
musicale con il gruppo “Acoustic Guitar 
Player. Musica anni Sessanta, Settanta e 
Ottanta. 

PIACENZA 
Alla biblioteca dell’Infrangibile, dalle 
19.30 alle 23: per l’ultimo incontro 
tematico del picnic “Griglia in pista”. 

All’Arena Daturi, alle ore 21.30: per il 
cinema d’estate proiezione del film “Nico, 
1988” di Susanna Nicchiarelli. 

Alle 18, chiesa di sant’Anna, via 
Scalabrini: messa patronale con il 
vescovo; invitate le mamme e le nonne; 
canta il coro Santa Giustina. 

RIVERGARO 
Al Centro di lettura, in via Bonistalli 7, 
dalle 9.30 alle 12.30: mostra 
“L’architettura di sé” di Steve Magnani allo 
spazio permanente “Percorsi diversi”. 
Percorso pittorico, metafisico, surrealista, 
fra materialità e trascendenza. Entrata 
libera. 

All’auditorium della Casa del Popolo, 
dalle 21 alle 23: mostra “La pittura in 
Italia tra guerra e ricostruzione”. Ingresso 
libero. 

Piazza Paolo ore 20.45: Torneo di 
burraco benefico e bancarelle di artisti e 
bancarelle di artisti e creativi . Organizzato 
dall’Associazione Ritrovare i Valori con il 
supporto di Associazione Burraco Piacenza.  

TRAVO 
In piazzetto dell’Asilo, in via Borgo Est, 
alle ore 21: per le serate letterarie “Giana 
Anguissola” Matteo Corradini presenta il 
libro di Maristella Bellosta “Le avventure di 
Pantagruele”. Interventi musicali di 
Maddalena Scagnelli. 

VELEIA 
Al Foro archeologico, alle ore 21: per 
“Veleia ragazzi” lo spettacolo “L’atlante 
delle città” - Da “Le città invisibili” di 
Calvino. Di e con Antonio Panzuto.


