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PIANELLO - Diciotto tra mostre
e installazioni posizionate in
un raggio di trenta chilometri
attraverso quattro comuni
della Valtidone e Valluretta,
che ospiteranno undici loca-
tion all’interno degli scorci
più caratteristici del loro terri-
torio. Sono questi alcuni dei
“numeri” con cui l’altra sera
nel teatro comunale di Pia-
nello è stata presentata uffi-
cialmente C. Ar. D.  (Contem-
porary art&design), un evento
culturale che dal 12 settembre
al 12 ottobre richiamerà nei
castelli, nelle corti e negli edi-
fici storici di Pianello, Agazza-
no, Gazzola e Piozzano una
ventina di artisti americani, i-
taliani, inglesi e israeliani. A
loro il compito di dar vita ad
un grande festival diffuso do-
ve istallazioni di arte contem-
poranea si sposeranno con il
fascino di luoghi come Rocca
d’Olgisio, villa Scotti Anguis-
sola di Agazzano, l’ex Consor-
zio Agrario di San Gabriele di
Piozzano, il castello di Lisi-
gnano di Gazzola ecc.

La presentazione ufficiale
di questo grande evento, uni-
co nel suo genere finora orga-
nizzato in vallata (e forse in
provincia), avverrà venerdì 5
settembre alle 12 all’Ordine
degli architetti di Piacenza,
tra i patrocinatori di C. Ar. D.
percorsi d’arte nelle colline
piacentine. Nel frattempo l’al-
tra sera il festival di arte con-
temporanea, ideato da Paolo
Baldacci e Daniela Volpi, nel
teatro comunale di Pianello
ha vissuto un prologo duran-
te il quale gli organizzatori
hanno illustrato l’iniziativa.
«Durante il mese di esposizio-
ni - ha sottolineato Daniela
Volpi - avremo modo di in-

contrare l’arte semplicemen-
te camminando lungo le stra-
de di queste splendide valli».

All’evento come detto par-
teciperanno una ventina tra

artisti, fotografi e designer di
fama internazionale i quali e-
sporranno le loro opere e le
loro installazioni in alcuni dei
luoghi maggiormente evoca-

tivi e carichi di storia, attra-
verso un circuito ad anello di
circa trenta chilometri. Una
delle caratteristiche di C. Ar.
D. sarà il fatto di prevedere un

contatto diretto tra gli artisti,
le loro opere e il pubblico al
fine di rendere quanto più
comprensile il linguaggio di
un’arte, quella contempora-

nea, spesso considerato diffi-
cile.

«Un’arte - ha spiegato Paolo
Baldacci - caratterizzata da u-
na pluralità e da una fram-
mentazione di linguaggi, da
tendenze multiformi. Oggi -
ha proseguito - l’arte è soprat-
tutto una forma di pensiero, è
l’oggettivazione visibile di un
pensiero non spiegabile ma
intuibile. Un ponte gettato tra
presente e futuro che stimola
il pensiero, ci insegna a vede-
re e a pensare». Proprio per
avvicinare i visitatori all’even-
to, Pianello ospiterà una serie
di conferenze e proiezioni di
filmati. Domenica prossima,
6 luglio, alle 18.30 Franco Rag-
gi terrà a teatro una conferen-
za sul tema “Falci e martelli:
storie di oggetti utili ma dan-
nosi”, che sarà seguita giovedì
10 luglio alle 21 dalla proie-
zione di due filmati del Mila-
no Design film festival 2013
(Eames: architetti pittori, de-
signers e Ron Gilad. The logi-
cal, the ironic, and the
absurd).

«Per noi - ha commentato il
sindaco di Pianello Gianpaolo
Fornasari - si tratta di un e-
vento culturale di portata e-
norme che ci consentirà di o-
spitare artisti di fama interna-
zionale all’interno dei luoghi
più belli dei nostri paesi e del-
le nostre vallate». Attorno alle
due “anime” di C. Ar. D, Paolo
Baldacci e Daniela Volpi, lavo-
rano Cristina Baldacci (sezio-
ne arte), Franco Raggi (sezio-
ne design), Andrea Kerbaker e
Giulia Pellegrino (comunica-
zione). Patrocinano Comune
di Pianello e Ordine degli ar-
chitetti in collaborazione con
la Pro loco di Pianello.

Mariangela Milani

A sinistra Daniela Volpi,Gianpaolo Fornasari e Paolo
Baldacci alla presentazione del progetto C.Ar.D..Sopra il
pubblico al teatro di Pianello (foto Bersani)

Non solo esposizioni: a partire dal 6 luglio
proiezioni, incontri ed eventi introduttivi
PIANELLO - La serie di eventi in-
troduttivi a C. Ar. D. partirà do-
menica prossima con la confe-
renza di Raggi per poi prosegui-
re giovedì 10 luglio con la proie-
zione dei due filmati del Mila-
no Film Festival al teatro di Pia-
nello. Si proseguirà (le
proiezioni sempre alle 21 e
sempre al teatro di Pianello)
Venerdì 11 luglio: proiezione di 
De. sign - luoghi e oggetti dispe-

ratamente contemporanei. Le
Vertigini

Giovedì 24 luglio: proiezione
di Biennale d’arte - palazzo en-
ciclopedico 2013
Domenica 3 agosto: proiezioni
di Allora &Calzadilla, Cildo
Meireles all’Hangar Bicocca, Ci-
neDreams, Francesco Vezzoli
Trinity
Sabato 16 agosto: proiezione di 
DE. Sign La luce, De. Sign il di-

vano
Venerdì 22 agosto: proiezione
di De. Sign. Design per tutti, De.
Sign Design e Arte

Venerdì 29 agosto: alle 18.30
“Let’s Talk. Voce agli artisti” in-
contro con Paola Anziché, Alice
Cattaneo e Giordano Pozzi

Sabato 30 agosto: alle 18.30
“Let’s Talk. Voce agli artisti” in-
contro con Rashawn Griffin, Ja-
mes Hyde e Jessica Stockholder

Venerdì 5 settembre: ore 12
conferenza all’Ordine degli ar-
chitetti di Piacenza
Lunedì 8 settembre: proiezione
di Wim Wenders al Maxxi, Steve
McCurry, Bill Viola. Submerged

Venerdì 12 settembre: alle 18
inaugurazione di Vicino e lon-
tano in piazza a Pianello
Domenica 14 settembre: proie-
zione di De. Sign luoghi e ogget-
ti disperatamente contempora-
nei. La rinascita
Venerdì 26 settembre: Il corpo
nell’arte, Ronnie Cutrone
Venerdì 10 ottobre: De. Sign -
luoghi e oggetti disperatamente
contemporanei. La durata.

L’arte s’incontra nelle valli piacentine
Presentato a Pianello il progetto C.Ar.D.: 18 mostre nel raggio di 30 chilometri

Per la Festa Giovani “ultimi fuochi”
Stasera chiude la kermesse il folk stravagante dei Cani della Biscia

I Cani della Biscia
protagonisti

stasera a
Pontedellolio per

la chiusura della
“Festa Giovani”

PONTEDELLOLIO - A Piacenza e
provincia sono il gruppo del
momento da ormai un paio
d’anni. Richiestissimi sui palchi
della città e di tutte le vallate, so-
prattutto nella stagione estiva,
per loro il momento dell’anno
più caldo, in cui scorrazzare su
tutte le feste animando balere e
accendendo gli entusiasmi di a-

scoltatori e ballerini di ogni età,
i Cani della Biscia chiudono sta-
sera l’ultima giornata della Festa
Giovani di Pontedellolio. Spe-
rando nella clemenza del tempo
pazzerello, che ha decisamente
funestato l’andazzo di questa e-
dizione della kermesse targata
Leoni della Notte, sarà un gran
finale, con tanto di spettacolo

pirotecnico di fuochi artificiali.
L’ingresso è libero e gratuito.

Folk e mazurche, galoppate
country e valzerini, con una pre-
dilezione spiccata per i ritmi ru-
tilanti che fanno muovere le
gambe e una gran passione per
i nomi, le storie, i luoghi, i paesi,
le tradizioni e la toponomastica
della nostra terra. I Cani ci han-

no ormai abituati a questa mi-
scellanea tra sonorità agresti e-
miliane e la vocazione da balera

intergenerazionale, addizionata
con un tocco d’autore sempre i-
ronico e gradevole alle proprie

canzoni.
Il concerto dei Cani, che vedrà

al centro i brani del nuovissimo
album Il giardino dell’Enel ma
anche tutto il meglio del loro re-
pertorio, non sarà l’unica attra-
zione della serata. Sul palco, pri-
ma e dopo il live del gruppo, sa-
liranno i Fat Combo, i due dj
pontolliesi che rispondono ai
nomi d’arte di Lenny Destroyer
e Tommy il Losco e si giocheran-
no la loro tipica “selecta” a base
di blues, rhythm & blues,
rock’n’roll, rockabilly, surf, ska,
northern soul e classic rock.

p. sch.

Il cardinale raccontato ai piccoli
Oggi al Collegio Alberoni visite guidate, giochi e musica

PIACENZA - Le iniziative per il
350° anniversario della nasci-
ta del cardinal Giulio Alberoni
si congedano, prima della
pausa estiva, con un appun-
tamento tutto dedicato ai gio-
vanissimi, dai 7 agli 11 anni.

Oggi alla Galleria Alberoni,
in via Emilia Parmense 67, al-
le ore 16 si terrà infatti la se-
conda edizione della “Dome-
nica dei bambini”, a parteci-
pazione gratuita, che avrà per
tema “Giulio Alberoni e il suo
Collegio raccontati ai più pic-
coli”, attraverso una caccia al
tesoro a squadre, che coinvol-
gerà gli ambienti dell’istituto,
la collezione d’arte e la raccol-
ta zoologica di specie esoti-
che, tra i quali si celeranno gli
indizi da scovare per prose-
guire nella ricerca fino alla
tappa finale. Inoltre, verranno
riscoperti i passatempi di una
volta come il biliardo, la trot-
tola (che gli stessi partecipan-
ti impareranno a realizzare in
legno) o le gare di biglie, gra-
zie al baule dei giochi dimen-
ticati, per rievocare le giorna-
te degli antichi alunni albero-
niani.

Il serrato programma di
studi e di preghiera - illustra-
to in precedenti manifesta-
zioni del tricentenario - pre-

vedeva infatti pure momenti
di ricreazione. Il pomeriggio
si concluderà con il concerto
dei ragazzi dell’Accademia
della musica e del Gruppo
strumentale “La giostra armo-
nica” della scuola media “P.
Zani” di Fidenza, che propor-
ranno un itinerario tra brani
del Settecento, l’epoca del
cardinale fondatore del Colle-
gio Alberoni, e pezzi della tra-
dizione popolare. Nei giardi-
ni della Galleria Alberoni e nel
parco l’antico carretto dei ge-

lati artigianali di Mirko, pro-
veniente da San Giorgio, ven-
derà le sue specialità per l’in-
tera durata della manifesta-
zione.

L’organizzazione è a cura
delle guide del Collegio Albe-
roni, con la collaborazione
dell’associazione La tartaruga
di Rivergaro, dell’Accademia
della musica e del Gruppo
strumentale “La giostra armo-
nica”. Alle ore 16 si terrà per
tutti la consueta visita guida-
ta al Collegio (compreso l’ap-

partamento del cardinale, do-
ve sono esposti l’Ecce homo di
Antonello da Messina, l’o-
stensorio di Angelo Spinazzi e
altri capolavori, la biblioteca
monumentale e i gabinetti
scientifici) e alla Galleria Al-

beroni (quadri, statue e cime-
li storici appartenuti all’illu-
stre porporato nostro concit-
tadino, che fu primo ministro
di Spagna), che sarà gratuita
per i genitori e gli accompa-
gnatori dei bambini. Nei me-
si di luglio e agosto la Galleria
Alberoni resterà chiusa al
pubblico per riaprire regolar-
mente nell’ultimo fine setti-
mana di settembre.

Anna Anselmi Ritratto del cardinale Giulio Alberoni
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