ATTIVITA’ E PROGETTI 2016

CINEMA
Rassegna invernale “Oltre i confini” (legata al Giorno della Memoria- Auditorium)
“Venuto al mondo” di Sergio Castellitto
“ Timbuktu” di Abderrahmane Sissako
“La masseria delle allodole” dei F.lli Taviani
Rassegna estiva (Giardino Anguissola)
“Perfetti sconosciuti” di Paolo Genovese
“Inside out” animazione Disney Pixar
“Hannah Arendt” di Margarethe von Trotta
“Il piccolo Nicolas e i suoi genitori” di Laurent Tirard
Entrambe le rassegne hanno avuto un’ottima risposta di pubblico
GRUPPO DI LETTURA
Ogni primo martedì del mese - Da ormai tre anni proseguono, senza interruzione , gli incontri
mensili: il gruppo, coeso, conta in media circa 14-15 partecipanti.

MOSTRE “PERCORSI DIVERSI”
9/30 gennaio – “Le marche tipografiche delle cinquecentine della Passerini Landi”
20 febbraio-11 marzo “Segni e disegni della natura” Massimo Lanza e Silvia Pecora
12 marzo – 1 aprile Sentieri tra sogno e colore” Anita Alloni
2 / 22 aprile – “Tempo di nuove ricerche” Valerio Bertani
23 aprile – 13 maggio – “Capricci: tra minutissime e colorate cose” Nicola Ormas
14 maggio – 3 giugno “Premio Diara”
4 / 10 giugno “Sguardi sul Trebbia” Cornelio Bertazzoli
11 giugno – 1 luglio “Retrospective” Viria Del Vecchio
2 / 22 luglio “Il piacere dell’arte” Maria Teresa Nagel
23 luglio – 12 agosto “Forme e colore al di là del tempo” Luigi Castelnuovo
27 agosto – 16 settembre “Donne nell’arte” (collettiva) Signaroldi/Cassinari/Azzolin/Ghigna
17 settembre – 7 ottobre “La luce che delimita il buio” Giuseppe Baroni
8 – 28 ottobre “Il pittore della memoria” Mario Gelosa
10 dicembre – 6 gennaio “Natività – Natale per le vie” Oltre al presepe allestito nello spazio
espositivo della biblioteca (quest’anno legato alla drammatica situazione dei terremotati) e
all’esposizione di opere a tema, l’iniziativa natalizia prevedeva un’esposizione di pannelli
riproducenti opere delle chiese della Valtrebbia a tema natività allo scopo di valorizzare il
patrimonio artistico locale e la riproduzione degli originali esposti. I pannelli sono stati affissi in
piazza Paolo, via san Rocco e via Calderoni a creare un percorso artistico

MOSTRE IN AUDITORIUM
18 giugno – 10 luglio “Arte e nuovi dialoghi” Collettiva di artisti emergenti. In occasione
dell’inaugurazione, performance di danza contemporanea, coreografia curata da Clo Passaro
(compagnia Incongruo)
Mostra apprezzata con buona frequenza di visitatori
16 luglio – 11 settembre “Immagini e documenti raccontano.. Documenti e opere
d’arte dalle chiese e dagli archivi parrocchiali della Valtrebbia” In auditorium esposizione
di quadri barocchi provenienti dalle parrocchie vicine e di documenti antichi provenienti dagli
archivi parrocchiali di Pigazzano e Niviano. A complemento della mostra, pubblicazione di due
cataloghi, uno relativo all’arte e l’altro relativo ai documenti e creazione del sito “Val Trebbia storia
e arte” Obiettivo del sito, essere uno strumento dinamico a cui attingere per itinerari e
informazioni culturali. L’intenzione è di mantenere il sito aggiornato
La mostra è stata arricchita da serate a tema quali:
28 luglio “Lo storpio risanato: il miracolo del restauro” incontro con il restauratore
Giuseppe de Paolis
12 agosto “Cantate al Signore un canto nuovo –La musica nella cristianità occidentale”
Un viaggio di note ed emozioni attraverso la storia a cura di Fabiana Baudo
17 agosto “Il barocco in Val Trebbia, emergenze artistiche e conservative” I capolavori e
il loro stato di conservazione a cura di Don Giuseppe Lusignani e del restauratore Giuseppe de
Paolis
31 agosto “Il lessico del contadino governerà il mondo “ L’evoluzione lessicale di una
lingua, il latino, che ha influenzato e ancora influenza l’Occidente a cura di Elisabetta Fanzola
Tutte le serate hanno avuto una buona partecipazione di pubblico
SERATE LETTERARIE – INCONTRI CON L’AUTORE
15 gennaio – “Inferno – la Divina Commedia arriva anche a Piacenza” Ventuno autori
rivisitano i gironi infernali scoprendo tra i dannati concittadini di ieri e di oggi
4 marzo – “Parliamo di donne, nel mondo greco romano e nell’Italia di oggi” con
Elisabetta Fanzola e Patrizia Alviosi
6 maggio – “Io illustro..” due illustratori raccontano il loro mondo Sergio Anelli e Giovanni
Giorgi
3 giugno “Il vento urla rosso” Maria Luisa Giaccone (presentazione libro)
17 giugno “Disordinati frammenti rivergaresi “ Giuseppe Gaburro
24 giugno “ Ti lascio e vado nei campi.. Giuseppe Verdi agricoltore” Ilaria Dioli, Giuseppe
Gambazza, Daniela Morsia (auditorium mostra materici)
25 luglio – “Invecchiamento (istruzioni per l’uso)” Renato Zurla (sagrato san Rocco)

24 agosto – “Brividi d’agosto” Incontro con gli scrittori piacentini di gialli Barbara Garlaschelli,
Ermanno Mariani, Filippo Fornari (sagrato san Rocco)
5 settembre – “Il lato oscuro dei giorni” Stefano Ghigna (presentazione libro auditorium
mostra arte e documenti)
25 novembre – “Il soffio del vento, da Chernobyl a Caorso trent’anni dopo” di Claudio
Arzani (biblioteca)

SCUOLA
Animazioni “Il mondo siamo tutti – Progetto di educazione ambientale” a cura di Silvia
Casalini
Obiettivo del progetto: portare all’attenzione dei bambini il selvaggio sfruttamento delle risorse
naturali, l’inquinamento e lo spreco, tutti sinonimi di mancato rispetto per l’ambiente in cui
viviamo privilegiando la cultura del “tutto e ora” a discapito di una progettualità di benessere a
lungo termine. Gli interessi individuali prevalgono su quelli comuni e le differenze diventano
occasione di discriminazione anziché di confronto e arricchimento culturale. I laboratori miravano
quindi ad un percorso di conoscenza e rispetto per gli ambienti naturali e sottolineare che siamo
“ospiti” della Terra e non padroni.
22 maggio “Si legge biodiversità” in collaborazione con CEAS Valtrebbia e con il contributo
della Regione Emilia Romagna, giornata dedicata alla biodiversità della valle (LungoTrebbia) con lo
spettacolo “Biodiversamente parlando” a cura dei Manicomics Teatro. In quest’occasione, Silvia
Casalini ha presentato il murales “Il mondo siamo tutti” realizzato nel corso delle animazioni
scolastiche. La giornata purtroppo non ha avuto risposta dalla scuola: assenti sia i bambini sia le
insegnanti.
Pre-scuola Nel corso dell’anno è stato messo a punto, in collaborazione con il Comune, una
nuova bozza di regolamento con lo scopo di tutelare e rendere più chiaro il rapporto tra la nostra
associazione e le altre parti coinvolte nell’attività (Comune, scuola, fruitori del servizio) Il
regolamento è entrato in vigore con l’inizio dell’a.s. 2016/2017.
“C’era una volta … la scrittura latina” laboratorio a cura di Fabiana Baudo. Il laboratorio sulla
storia della scrittura latina, a cui ha aderito solo la classe II E della scuola secondaria, è stato
pensato per far conoscere agli studenti la nascita e lo sviluppo della scrittura latina, approfondire
la storia della miniatura medievale, far sperimentare agli studenti cosa volesse dire scrivere con
una vera penna d'oca e l'inchiostro
Il laboratorio si è sviluppato in cinque incontri conclusosi poi con una visita al Fondo antico della
Biblioteca Passerini Landi di Piacenza

MUSICA
29 luglio “Gegè Telesforo Quintet” Rassegna Summertime in Jazz in collaborazione con
Milestone. Sagrato Chiesa sant’Agata, piazza gremita

30 settembre “Riccardo Carnovalini” Rassegna Appennino Festival in collaborazione con Ass
Le vie del sale/Enerbia Un racconto fatto di immagini e aneddoti con intermezzi musicali da un
grande camminatore e fotografo italiano.

PANE & INTERNET
Sono continuati i corsi dedicati ai primi rudimenti di informatica per adulti
PROGETTI ESTIVI
26 giugno “La Trebbia medievale , il fiume mostruoso” Rassegna Il Po ricorda/La Trebbia ricorda”
in collaborazione con l’ass. Arti e Pensieri. Conferenza, dimostrazione di forgiatura medievale,
falconeria e laboratori. Buona partecipazione.

