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Che Classe! I numeri dell’iniziativa 
Sono stati ben 190.359 i tagliandi 
validi compilati e imbucati nelle urne 
durante le otto settimane di gioco

In alto, l’affollatissima e bellissima platea dello Spazio Rotative. Sotto, da sinistra: Ernesto Palmieri, Donatella Ronconi, Nicoletta Bracchi ed Alessandro Miglioli insieme al alcuni sponsor del gioco; Nicola Cavallari e 
la presidente di Editoriale Libertà Donatella Ronconi danno il benvenuto alle classi vincitrici; il direttore di Altrimedia Ernesto Palmieri premia le piccole “campionesse” che hanno saputo rispondere ai suoi indovinelli

Successo “bis” per la festa finale: 
si rinnova la magia per i campioni

Matteo Prati 

PIACENZA 
●  Nel cuore di una festa, il rito 
delle premiazioni, il palpito 
dell’infanzia che travolge e il sor-
riso emozionato di una mamma 
che si scioglie in un lungo applau-
so mentre una manciata di inse-
gnanti produce un sussulto d’or-
goglio vedendo i loro piccoli stu-
denti catturare riconoscimenti e 
buffetti affettuosi. 
Sulla ribalta delle Rotative è anda-
to in scena il momento clou della 
seconda edizione di “Che Classe”, 
concorso dedicato alle scuole ma-
terne, elementari, medie inferio-
ri pubbliche e paritarie, in tutta 
Piacenza e provincia. La firma 

sull’organizzazione di questo gio-
co, che si è sviluppato nell’arco di 
otto settimane, dall’ottobre al di-
cembre 2018, è di Libertà. 
L’importanza di stare insieme, 
mano nella mano, in fila per due, 
gli occhi curiosi e lo sguardo inter-
rogativo, l’entusiasmo che esplo-
de per un nonnulla e l’emozione 
che ti solletica nel profondo. 

Presenti al completo le 8 classi più 
votate tra le 138 finaliste, che han-
no ottenuto comunque un pre-
mio. A differenza della preceden-
te edizione, infatti, tutte le classi 
sono state premiate seguendo il 
punteggio conseguito nella clas-
sifica finale, e ognuna ha raccolto 
un alloro (a seconda della posizio-
ne raggiunta): dai 2.500 ai 100 cre-

diti. 
I risultati alla fine del concorso 
parlano di numeri davvero consi-
derevoli: 190.359 i tagliandi com-
pilati e imbucati nelle urne. La no-
vità dell’anno, quella di suggerire 
alle scolaresche 4 macro tracce su 
cui sviluppare i propri elaborati, 
si è rivelata un successo. Rispon-
dendo a temi come “La mia ma-
teria preferita”, “Mi piace la scuo-
la perché”, “Da grande vorrei di-
ventare”, “Se vincessi vorrei rega-
lare alla mia classe”, sono arrivati 
1.179 elaborati, tra disegni, temi e 
lavoretti di varia natura. 
È stato Nicola Cavallari, attore e 
regista, a condurre l’happening 
dettando i tempi della trasmissio-
ne e sollecitando gli ospiti. L’in-
trattenimento è stato caratteriz-

Per le prime 8 classi in graduatoria nella 2ª edizione del gioco di Libertà, un attestato da 
appendere in classe e una mattinata di divertimento allo Spazio Rotative di via Benedettine

138 
Le classi premiate con un 
riconoscimento dai 2.500 
ai 100 crediti, secondo i 
punti della classifica finale

1.179 
Sono stati gli elaborati 
inviati dalle classi 
partecipanti, sui 4 temi 
proposti dal gioco

zato dagli interventi spot del sim-
paticissimo mago Marco Sereno. 
Dopo i saluti di prassi della presi-
dente Donatella Ronconi e di Er-
nesto Palmieri (direttore di Altri-
media), che ha preparato anche 
alcuni indovinelli e regali per i pic-
coli ospiti, si è entrati nel vivo del-
la cerimonia. 
Vincitori dell’edizione 2018 sono 
stati i “Coniglietti” della scuola 
materna San Giuseppe di Poden-
zano con 12.321 punti. Li ha pre-
miati la presidente di Editoriale 
Libertà, Donatella Ronconi. Al se-
condo posto le “Coccinelle” della 
Materna “Giovanni Rossi” di Pon-
tedellolio con 11.345 punti, pre-
miate dal vice presidente di Edi-
toriale Libertà Alessandro Miglio-
li. Sul gradino più basso del podio 
la 3ªD elementare “Amaldi” di 
Carpaneto con 8.586 punti (l’allo-
ro è stato consegnato dal diretto-
re di Libertà Pietro Visconti). Al 
quarto posto si è piazzata la 3ªB 
(elementare) “Rodari” di Poden-

zano con 6.740 punti. Il riconosci-
mento direttamente dalle mani 
del direttore Telelibertà e Liber-
ta.it, Nicoletta Bracchi. 
La quinta posizione è stata rag-
giunta dalla 3ªE (elementare) Pri-
maria di Rottofreno con 6.645 
punti. Nel caso è stata la vicediret-
trice di Confindustria, Attilia Iesi-
ni, a “ricompensare” la classe. Se-
sti si sono classificati i bimbi del-
la classe “Verde” della materna 
Nostra Signora di Lourdes di Pia-
cenza con 5.995 punti, premiati 
dal responsabile mercato banca 
d’impresa del gruppo Crèdit Agri-
cole, Roberto Chiapparoli. La set-
tima piazza alla pluriclasse media 
“Anguissola” di Travo con 5.519 
punti (ha premiato la direttrice del 
Centro “Gotico” Monica Pollini), 
all’ottavo posto si è collocata la 2ªG 
(media) di Gragnano con 5.195 
punti, gratificata dal premio con-
segnato dal consigliere della Fon-
dazione di Piacenza e Vigevano, 
Cesare Betti.
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Ronconi: 
«Una bellissima 
kermesse, 
la ripeteremo»

●  «Si è confermata anche 
quest’anno una manifestazione 
davvero bellissima, tutti questi 
bambini che urlano la loro passio-
ne creano un’atmosfera impagabi-
le. Si sentono protagonisti, vivono 
una giornata fuori dagli schemi 
consueti, si vede che sono conten-
ti. “Che classe” è una kermesse che 
ripetiamo per coinvolgere i più pic-
coli avvicinandoli all’idea di appro-
fondimento dei fatti quotidiani gra-
zie alla lettura del giornale. Per noi 
è un orgoglio poterli ospitare an-
che perché loro saranno i nostri fu-
turi lettori. È necessario ringrazia-
re le insegnanti perché riescono 
con grande bravura a coinvolgere 
gli studenti e a toccare le corde giu-
ste». Le parole della presidente di 
Editoriale Libertà Donatella Ron-
coni hanno incorniciato la matti-
nata di “Che Classe” evidenziando 
lo spessore, il valore, la trama di un 
percorso che già punta alla terza 
edizione. 
Il dottor Cesare Betti in rappresen-
tanza della Fondazione di Piacen-
za e Vigevano e direttore di Confin-
dustria ha così commentato: «Re-
spirare questa aria di freschezza fa 
solo bene. È un’iniziativa ottima 

che avvicina i ragazzi alla realtà 
quotidiana, deve essere assoluta-
mente portata avanti». Al suo fian-
co l’avvocato Alessandro Miglioli, 
vice presidente di Editoriale Liber-
tà: «Vedere tanti bambini attenti, 
sorridenti che scrutano la scena 
con occhi luminosi, è sinceramen-
te un piacere. Scoprire i più picco-
li, il loro entusiasmo contagioso, la 
loro spontaneità, le sfumature che 
riescono a dare alle cose, produce 
gioia in chi ha la fortuna di guar-
darli e conoscerli. Penso che que-
sta manifestazione la ripeteremo 
all’infinito». 
A Monica Pollini, direttrice del 
Centro commerciale Gotico, si de-
ve l’idea originaria del concorso in 
collaborazione con Libertà: «Risul-
ta veramente sorprendente la vo-
glia di partecipazione, il numero 
dei tagliandi raccolti, poi, lascia a 
bocca aperta. Penso sia fondamen-
tale continuare a puntare sulla vo-
glia di esserci dei nostri ragazzi: rap-
presentano il futuro, la speranza». 
Attilia Iesini è la vice presidente di 
Confindustria Piacenza: «È un im-
pegno sempre molto piacevole che 
permette di collegarci con la real-
tà, la collaborazione con Libertà è 

ormai consolidata e proseguirà nel 
tempo. Sposare un’iniziativa così 
meritoria, che unisce la didattica 
alla conoscenza dei media, è per 
noi di Confindustria importante». 
Al suo fianco si è accomodato Ro-
berto Chiapparoli, Responsabile 
Mercato Banca d’Impresa del 
Gruppo Bancario Crédit Agricole 
Italia: «Siamo lieti di aver contri-
buito anche quest’anno al concor-
so: una bellissima iniziativa pro-
mossa da quotidiano Libertà. Il no-
stro Gruppo è da sempre attento 
alle nuove generazioni che soste-
niamo affiancando iniziative rivol-
te a tutti gli ordini scolari, dalle ma-
terne ed elementari, come in que-
sto caso, fino ad arrivare agli istitu-
ti superiori di primo e secondo gra-
do con i progetti dedicati al giorna-
lismo studentesco. Iniziative come 
questa, che aiutano a sviluppare da 
subito il senso di appartenenza e 
di cittadinanza». In chiusura il pun-
to di vista di Eliana Ticchi, respon-
sabile Marketing Gas Sales Ener-
gia: «Siamo contenti di essere sta-
ti coinvolti nel progetto. Quando 
c’è bisogno di stare vicini alle le 
scuole e il territorio noi ci siamo». 

_Matteo Prati

GRANDE SODDISFAZIONE 
PER L’EDITORIALE E PER TUTTI 
GLI SPONSOR DEL GIOCO

Che Classe! Donatella Ronconi 
La presidente di Editoriale Libertà: «Tutti 
questi bambini che urlano la loro pas-
sione creano un’atmosfera impagabile»

5° classificato: 3ªE della scuola primaria di Rottofreno con 6.645 punti 6° classificato: la classe Verde della materna Nostra Signora di Lourdes di Piacenza con 5.995 punti

2° classificato: la classe delle Coccinelle della Materna “Giovanni Rossi” di Pontedellolio con 11.345 punti

Tanti i piccoli pro-
tagonisti che si 
sono offerti come 
volontari per fare 
da assistenti al 
mago Marco Sereno
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Alessandro Miglioli 
Il vicepresidente dell’Editoriale: «Scoprire i più 
piccoli, le sfumature che riescono a dare alle cose, 
produce gioia in chi ha la fortuna di guardarli»

Monica Pollini 
La direttrice del entro commerciale Gotico: 
«È fondamentale continuare a puntare 
sulla voglia di esserci dei nostri ragazzi»

Foto di Mauro Del Papa 
Le immagini in queste pagine 
sono state scattate durante la festa 
dal fotografo Mauro Del Papa

7° classificato: la pluriclasse della scuola secondaria “Anguissola” di Travo con 5.519 punti 8° classificato: la 2ªG della scuola secondaria di Gragnano con 5.195 punti

4° classificato: la 3ªB dell’elementare “Rodari” di Podenzano con 6.740 punti

1° classificato: la classe dei Coniglietti della scuola materna San Giuseppe di Podenzano con 12.321 punti

3° classificato: la 3ªD dell’elementare “Amaldi” di Carpaneto con 8.586 punti
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Grazie a tuttiGrazie a tutti
i nostri partnersi nostri partnersGrazie a tuttiGrazie a tutti
i nostri partnersi nostri partnersGrazie a tutti
i nostri partners

DAL 1965

SERRAMENTI IN ALLUMINIO

Che Classe! Diego Maj 
Il direttore artistico del Teatro Gioco Vita: «È 
un’iniziativa che premia una classe con i suoi 
bambini, docenti, genitori e dirigenti scolastici»

Due magie di mago Marco Sereno (spesso aiutato dai piccoli spettatori): nessuna rivelazione sui trucchi però!

●  Le scintille dello spettacolo le 
ha scatenate un autentico guru 
della prestidigitazione, cattedra-
tico nella manipolazione, il ma-
go Marco Sereno, l’illusionista più 
alto del mondo. Un folletto nel 
corpo di un adulto che sa sempre 
come coinvolgere i più piccoli e 
catturare l’attenzione anche de-
gli adulti più distratti. Torinese e 
giramondo, nel suo sangue scor-
re una miscela di teatro, cabaret 
e creatività.  
«È nata così la proposta di Sere-
nomagic - spiega il mago pie-
montese - una dimensione all’in-
segna della magia, della scoper-
ta e del divertimento, capace di 
attirare spettatori di tutte le età. 
Le mie icone? Sicuramente sono 
cresciuto con il mito di Silvan, lo 
vedevo in Tv e cercavo di imitare 
i suoi trucchi. Ho iniziato a fanta-
sticare sul mestiere di mago con 
le sue scatole magiche. Un altro 
personaggio che mi ha ispirato è 
David Copperfield. Mi spingo, 
quindi, oltreoceano per rendere 
omaggio al più grande illusioni-
sta del mondo ma anche presti-
giatore veramente eccezionale. 
Tutto quello che fa è vicino alla 
perfezione, inquadrando i suoi 
numeri all’interno di una dram-
maturgia coinvolgente, teatrale e 
mai banale». 
Il suo primo maestro però è stato 
un prete, Don Silvio Mantelli, in 
arte mago Sales: «Proprio così, ed 
è stato anche l’insegnante di Ar-
turo Brachetti. Ho conosciuto il 
Don da bambino, lui mi ha intro-
dotto nelle scuole di magia di To-

rino. Per sei anni ho collaborato 
con lui all’interno di progetti 
umanitari in giro per il mondo. La 
voglia di divertirsi dei bambini 
non conosce confini». 
Nel suo archivio si scovano diver-
se “sceneggiature”, denominato-
re comune: incantare l’interlocu-
tore. «Sto portando in giro, a tale 
riguardo, “Serenomonster”, agen-
zia di collocamento per mostri, 
piuttosto sgangherata. Un percor-
so narrativo studiato insieme ad 
uno psicoterapeuta infantile che 
ha l’obiettivo di proporre il tema 
delle paure che ogni bimbo deve 
affrontare. Alla fine della storia so-
no gli stessi bambini che si trave-
stono da mostri esorcizzando il 
timore ancestrale per l’ignoto». 
L’evento “Che Classe” è stato con-
dotto con la consueta verve da Ni-
cola Cavallari, promotore di nu-
merosi laboratori teatrali legati al 
Tetro Gioco Vita e dedicati agli 
adolescenti: «È stata una bellissi-
ma giornata, i festeggiati sono gli 
stessi bambini insieme a maestre 

e genitori che hanno partecipato 
al gioco. Io mi rapporto con i 
grandi e i piccini sempre seguen-
do la dimensione del gioco. Gli 
adulti fanno un po’ più fatica per 
le sovrastrutture che si costrui-
scono, ma poi anche loro cadono 
nella “trappola”. Il tipo di relazio-
ne che si instaura è uguale a 3 an-
ni come a 90, è solo questione di 
tempo». 
Il direttore artistico del Teatro 
Gioco Vita, Diego Maj, ha così 
commentato: «Sono molto con-
tento che Libertà abbia coinvol-
to il Gioco Vita nella fase finale di 
questa manifestazione. D’altron-
de è nel nostro DNA creare rela-
zioni con le scuole e i ragazzi. È 
un’iniziativa davvero bella che 
premia l’impegno di una classe 
con i suoi bambini, le docenti, i 
genitori e i dirigenti scolastici. Il 
tutto è stato incorniciato in un cli-
ma “bizzarro”, di gioco ed evasio-
ne, animato dalle evoluzioni di 
Marco». 

_Matteo Prati

Tra illusioni, giochi 
e divertimento 
tutti incantati 
dal mago Sereno

Nicola Cavallari in un momento della premiazione

Introdotto dal conduttore Nicola Cavallari, i suoi numeri 
hanno coinvolto i bambini e anche gli adulti tra il pubblico

DA NON PERDERE Saranno i visetti sorridenti e stupiti e l’entusiasmo dei bambini a riempire i vostri 
schermi nello speciale che, questa sera alle ore 20,30, vi farà rivivere le emozioni della festa finale. Alla 
regia Filippo Adolfini, con il coordinamento tecnico di Giuseppe Piva, che grazie agli operatori Davide 
Franchini, Massimo Ceresa e Anna Valentini, restituiranno agli spettatori l’atmosfera della premiazione. _VZ

PREMI E INTRATTENIMENTO PER I PICCOLI SPETTATORI 

Questa sera alle 20,30 lo speciale su Telelibertà


