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La festa

Oggi si replica
Oggi si replica: dalle 16 e 30 alle 18 il
Villaggio di Natale di piazza Cavalli sarà
animato da truccabimbi e attività varie

Allestimenti natalizi in piazza Cavalli che ieri è stata affollata di famiglie a caccia di regali, apprezzati i cori dei bambini che hanno eseguito melodie natalizie FOTOSER
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In Piazza un buon Natale in allegria
con i cori dei bimbi delle elementari
Letterine a Babbo Natale e spettacolo sotto il Gotico tra luci
d’atmosfera, selfie e casette del Villaggio prese d’assalto
Filippo Lezoli

PIACENZA

● «Io ci credo a Babbo Natale»
dice la piccola Valentina ad Alessia, l’educatrice che vestita da elfo la sta aiutando a scrivere la letterina da mettere sotto l’albero.
Difficile non crederci un po’ per
tutti, perché in piazza Cavalli il
clima è quello della fiaba. Ieri pomeriggio, poi, ancora di più per
via di quei bambini, cappello appuntito di Santa Claus in testa,
che hanno intrattenuto gli adulti con i “Cori sotto l’albero”. Sullo
sfondo di Palazzo Gotico, il coro
dell’ottavo circolo composto dai
bambini della scuola di primo
grado Carella e Don Minzoni
nell’occasione si è diviso i compiti. Hanno cominciato i primi,
diretti dall’insegnante Milla Zilioli, intonando tra le altre “Amazing Grace”, “A Natale puoi” e

In centro un sabato
di festa con tante
iniziative natalizie
Dalla nevicata di
stelle dalla torrre Inps
al Market in S.Ilario

«

Orgogliosi di quanto fatto
per rendere più bello
il Natale piacentino»
(l’assessore Cavalli)

“Buon Natale in allegria”, e hanno chiuso i secondi diretti da Barbara Ferrari con una vibrante
“Jingle Bell Rock” che ha fatto
cantare anche i genitori che li
guardavano attraverso il quadro
dello smartphone intento a registrare, e poi ancora “What a Wonderful World”, “Oh Happy Day” e
“We wish you a Marry Christmas”.
E davvero tanti erano i bambini,
accompagnati dai genitori, che
hanno realizzato decorazioni a
tema natalizio e scritto l’immancabile letterina a Babbo Natale,
prima di assistere allo spettacolo sotto i portici del Gotico.
Con il calare della luce naturale
la piazza si è accesa delle luci artificiali che tanto fanno dell’atmosfera del Natale, e il tunnel illuminato è stato preso d’assalto
in una gara all’ultimo selfie da
postare sui social. E proprio da
qui, dai social, parte l’assessore
al Commercio Stefano Cavalli
per raccontare la storia del successo del Natale piacentino: «Diversi amici dalla Lombardia e
dall’Emilia, vedendo le immagini su Facebook, hanno prima fatto i complimenti per l’allestimento e si sono detti pronti a visitare
la città». Si perché dopo la prima
settimana, ora si entra nel cuore
del periodo natalizio. «C’è entusiasmo e noi stessi siamo entusiasti di quanto fatto - prosegue
Cavalli - c’è stato lo sforzo di tutti per rendere il Natale a Piacenza ancora più bello, basta guardare la qualità, anche estetica,
delle casette di legno. Ancora una
volta si dimostra che se si lavora
in sinergia le cose riescono bene
e sono un volano per il commercio».

I piacentini che hanno scelto la
piazza per trascorrere il pomeriggio hanno assediato le casette, la più gettonata - anche per le
fotografie - quella che espone rose di Natale, vischio e candele.
Ma il sabato non si è fermato alla sola piazza, girando attorno a
Palazzo Gotico e passeggiando
sotto l’albero illuminato, a cui fa
da contraltare la nevicata di stelle dalla torre dell’Inps, si raggiunge Sant’Ilario, dove “A Mano Market” è una vera chicca. Palloncini colorati sul soffitto e banchetti di alta qualità, dove spiccano i
Kokedama, palle di terra coperta di muschio sulle quali crescono piante ornamentali e il banco
con i gioielli di cemento - che pesano davvero poco - con disegni
di oro, argento e rame. Ma per chi
non avesse avuto tempo ieri, oggi si replica dalle 10 alle 20 con “A
Mano Market”, mentre dalle 16.30
alle 18 il Villaggio di Natale di
piazza Cavalli sarà animato da
truccabimbi e attività varie, con
la possibilità di scattare una foto
insieme al Babbo più famoso del
mondo e di consegnargli direttamente la propria lista dei desideri. Non mancherà l’opportunità
della caccia al tesoro per rincorrere i “pezzi” di albero di Natale
nascosti in alcuni punti della città (con partenza alle 16.30 in
piazza Cavalli), mentre chi volesse vivere l’emozione del teatro in
uno scenario insolito potrà optare per “Le avventure di Pulcino”,
primo spettacolo della rassegna
“Itinerari di teatro”, che andrà in
scena con l’associazione Teatro
Giovani Teatro Pirata alle 16.30
nel Salone degli Affreschi di Palazzo Vescovile.

Coro di bambini della elementari durante una delle esibizioni

INIZIATIVA BENEFICA

Bosco con cinquanta pini
per aiutare la Casa di Iris
● Diversità nella tradizione.

Nell’allestimento natalizio organizzato da Valeria Benaglia
dell’agenzia Mood (con Libertà
come Media Partner) spicca il
“boschetto incantato”. Diverso
perché qualcosa di inconsueto
per le feste piacentine e allo stesso tempo tradizionale perché
l’albero resta uno dei simboli più
conosciuti del Natale. La piazza
è infatti popolata da 50 pini, che
chiunque può acquistare per
100 euro, con il ricavato che andrà alla Casa di Iris. Gli alberelli, però, avranno un futuro anche
dopo il Natale, dal momento che
l’amministrazione comunale

Uno degli spettacolari addobbi

sceglierà a breve un luogo in città dove metterli a dimora, ipoteticamente in centro storico.
«Abbiamo voluto un Natale bello ma che fosse anche solidale dice la Benaglia guardando i
bambini che giocano tra i piccoli pini e le due renne d’orate - e
siamo soddisfatti perché già
stanno arrivando molte richieste di acquisto sia da parte di privati sia di aziende».
Ma se quest’anno la piazza garantisce un appeal tutto particolare è anche per il lavoro e il contributo di chi appare meno e per
il gioco di squadra che si è impostato. Così ancora l’organizzatrice degli eventi: «Intendo ringraziare Metronotte e la Gas Sales Energia e, per quanto riguarda l’allestimento del bosco incantato, il mio grazie va ai vivai
Germoglio, di Mucinasso e Boccacci di Pontenure».
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