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Ecco Alley-Oop!
PiACEnZA - torna, come è ormai tradizione, il festival “Alley-oop!” all’Arena Daturi. una kermesse interdisciplinare, targata Anthill Project, incominciata ieri, che terrà banco fino a domenica a tarda sera (ingresso gratuito) e
che, negli anni scorsi, ha molto incontrato il favore dei piacentini. Si ripropone con il suo ricco carnet di appuntamenti tra giochi, yoga, laboratori,
contest sportivi e “battle” hip hop. un
festival con tante novità e attrazioni
tutto da vivere.

Allo Spazio 4 stasera
i Dirty Fences (usa)
pIACENzA

(pie. c.) Prosegue con due appuntamenti la nuova programmazione estiva di concerti allo
Spazio4, curata come già l’anno
scorso dall’associazione Children in time. Al centro aggregativo comunale di via Manzoni
questa sera c’è grande attesa
per i newyorkesi Dirty Fences,
stoner rock dalle influenze punk.
Apertura di rango con i piacentini noon. Dopo questa serata
organizzata in collaborazione
con l’associazione piacentina
Desert Fox Records, mercoledì
15 si proseguirà con il blues
punk dei torinesi Lame e il garage wave dei piacentini Dead in
a club. tutte le serate sono ad ingresso libero e gratuito con inizio alle 21.30.

Giochi, street-art, contest sportivi:
tutto il mondo freestyle al Daturi
PiACEnZA
●●● Per quattro giorni il gigante
dormiente si risveglia e torna a
donarsi alla città, pieno di attrazioni e di movimento, di musica,
di sport e di giochi. Al suo interno
decine di alveari, dalla scalata allo yoga, dai giochi e laboratori per
bambini alla street-art, dalle evoluzioni su due ruote alle rievocazioni medievali, dalla breakdance
ai tanti contest sportivi e musicali, con “battle” hip-hop ogni anno
sempre più importanti. L’Arena
Daturi come un formicaio, un
grande festival interdisciplinare
che riporta al massimo tutto il
mondo freestyle nelle sue svariate sfumature.
La quinta edizione di “AlleyOop!”, il festival targato associazione Anthill Project, è iniziata
già ieri (quest’anno, un giorno in
più) e ci terrà compagnia all’ombra di Palazzo Farnese fino a domenica a tarda sera (ingresso
sempre gratuito). Tra i momenti
più attesi c’è la “Alley color”, prima, inedita “versione piacentina”
della Holi Color, un rito collettivo
di festa e di musica ormai famoso, ma solitamente appannaggio
delle grandi città, caratterizzato
da lanci ed esplosioni di bustine
di polvere colorata. Appuntamento domani dalle 17 con i dj
Taja Mon, Bop in Trouble, Luca
Bergamaschi e Luca Mondina.
Ma la “Holi” non sarà l’unica attrazione novità per il festival dedicato al freestyle (sportivo e
non) e alla “street culture” nelle

sue sfaccettature.
Si spazierà tra 15 strutture per
altrettanti action sport e relative
gare (dallo skate alla bmx, dall’arrampicata al parkour al basket al
bubble soccer ai combattimenti
medievali e le arti marziali), dai
giochi e le animazioni per bambini e famiglie alla street art e alla
giocoleria e alle arti circensi, dallo
yoga ai contest hip-hop, con molte proposte di elettronica, reggae

Entra nel vivo il
festival“Alley-Oop!”,
no a domenica
all’ombra di palazzo
Farnese
e tanta altra musica da ballare
sotto il cielo stellato, il tutto condito da una ricca proposta di ristorazione.
In tutte le aree degli sport, i
momenti dedicati ai contest con
“riders” anche professionisti in
arrivo da ogni dove, convivono
con la possibilità per tutti di provare a cimentarsi, allenarsi o
muovere i primi passi, anche per
i più piccoli. Tra gli “extra”: il ritorno del super trampolino da cui
saltare sul “Big air bag”, tappeti
elastici, laboratori di busking e writers, tanti espositori e bancarelle. Info e programma dettagliato:
www.alleyoopfestival.com.

AMonticelli

Concerto dei“premiati”del Concorso Zanella

MONTICELLI

Questa sera alle ore 21,15 si terrà, nel cortile di Palazzo Archieri a Monticelli
d’ongina, il concerto dei premiati del iv Concorso Strumentale interregionale
Biennale “Amilcare Zanella“, promosso dall’Amministrazione comunale di
Monticelli con la direzione artistica del maestro Fabrizio Garilli, sostenuto dalla
Fondazione di Piacenza e vigevano e in questa edizione dedicato al clarinetto
e al clarinetto basso. il concorso, realizzato in collaborazione con la Filarmonica
della Scala, ha coinvolto sette regioni del nord (Emilia-Romagna, Piemonte,
Lombardia ,veneto, Friuli venezia-Giulia, trentino Alto-Adige, valle d’Aosta)
ed, entro il 2020, con cadenza biennale, punterà ad inserire le regioni del Centro e del Sud. in serata a Monticelli si esibiranno, quindi, i vincitori assoluti: il
primo classificato Ferec Akbarov del Conservatorio di Cesena, (”Sonata per
clarinetto e pianoforte” di Francis Poulenc), il secondo Giona Pasquetto del
Conservatorio di Como (“Concerto fantasia” di Luigi Bassi su temi d’opera del
“Rigoletto”), Leonardo Zoncati del nicolini che è salito sul gradino più basso
del podio (”Cavalleria Rusticana, Fantasia op.84” di Mascagni). Completeranno
il programma gli interventi del miglior “collaboratore pianistico”, Dario Carpanese del Conservatorio di udine, e della miglior esecutrice per clarinetto
basso, tania Rosa Haunzwickl del Conservatorio di udine, che proporranno,
“Ballade” di Eugene Bozza. Al termine della prima parte del concerto, dopo la
cerimonia di premiazione, spazio per una dedica ad Amilcare Zanella con l’esecuzione di “Quattro arie da concerto op. 66” (Enigma, Desìo di voli, il grillo
del natale, il forestiero), interpretate da due artisti monticellesi: Federica Pecorari, soprano, ed Elio Scaravella al pianoforte.
La giuria del concorso,
presieduta dal maestro Ernesto Schiavi, direttore artistico della formazione
scaligera, era composta dal prof. Fabrizio Meloni, primo clarinetto, e dal prof.
Denis Zanchetta, primo clarinetto-clarinetto basso della Filarmonica della Scala, dal maestro Bruno Casoni, direttore del Coro del teatro alla Scala di Milano
e dal prof. Giovanni Miszczysyn, docente di musica da camera presso l’istituto
di Studi Superiori Musicali di Aosta. Le preselezioni, con la partecipazione di
16 candidati, si sono svolte nella sede della Scala a Milano; le prove finali in a
Piacenza, in Fondazione. Ricordiamo, infine, che il concerto dei premiati sarà
replicato martedì 14 giugno alle ore 21 in Casa Barezzi per l’Associazione “Amici di verdi” a Busseto. La Filarmonica della Scala, come da bando, coinvolgerà i vincitori con concerti-premio e collaborazioni (Matteo Prati).

Pietro Corvi

il Festival blues alla
Muntà e a Monticelli
MONTICELLI

(pie.c) Domani il Festival Blues
torna ad animare il sabato sera
del circolo Arci “Amici del Po” a
Monticelli d’ongina. Dopo la
“prima” di sabato scorso, ecco
sulle rive del Grande Fiume in
cantiere un’altra tappa di avvicinamento alla dodicesima edizione del festival “Dal Mississippi al
Po” di Coop Fedro. Stavolta è in
scena il valente bluesman milanese Francesco Garolfi (in foto),
tra le più recenti e felici “adozioni” del Festival, dove è ormai di
casa.
L’altra rassegna collaterale ci riporterà poi martedì sera sulla
scalinata della Muntà in centro a
Piacenza, con il Delta Blues di
Marco Pandolfi e Angelo “Leadbelly” Rossi.

A San Pietro in Cerro
omaggio alle donne
SAN pIETrO IN CErrO

(m. pra.)Stasera dalle 20.30 nel castello di San Pietro in Cerro è in programma “Donne, madri, mogli: un secolo
di conquiste”. in occasione dei 70 anni di voto alle donne, le associazioni
Arcobaleno e Protezione della Giovane di Piacenza, organizzano, con il
Coordinamento Donne Cisal, un percorso teatrale, artistico e musicale, animato dagli attori della Filodrammatica Piacentina, dalla pittrice nadia Scozzesi (in foto), dalla scultrice
Santa Sanchez, dalla mezzo sopranotakako Kakimoto e altri (ingresso ad
offerta). Per info e prenotazioni visite
guidate al castello: stella@mgmt.it o
caterina.abbondotti@libero.it oppure sms al 335.6924694 o al
333.4241681 specificando numero
di persone e orario.

L’AgENDA DEgLI AppuNTAMENTI IN CITTà E prOvINCIA (2) [per le vostre segnalazioni: www.liberta.it/sette/]
DOMANI
SABATO 11

CRoARA - Al Country club: trofeo di golf “ospedale di Piacenza”, iniziativa benefica pro reparto di Pediatria.
PiACEnZA - nella sala del bar
dell’ospedale, alle ore 17.30 il
gruppo di lettura della biblioteca
propone la presentazione del
racconto esoterico “Storia di uno
spirito errante”, a cura dell’autore Rossano Ferro, mur-attore.
GRAGnAno - A Castel Mantova,
alle ore 21.15 per il valtidone Festival concerto del Piano Duo Zilan & Zhao (Cina).
MontiCELLi - Al circolo Gli Amici del Po, alle ore 21.30 Francesco Garolfi live.
PiACEnZA - Alla Libreria Romagnosi, in via Romagnosi 31, ore
17,30 - canzoni e poesie dal vivo
con Giua e Pier Mario Giovannone. introduce Cristiano Mancin.

Presenta Marco Bosonetto.
PiACEnZA - A Palazzo Anguissola, in via Giordani 2, ALLE 16.30
Paolo Laporta, docente ordinario
di fisica sperimentale al Politecnico di Milano, parlerà di gravità
e onde gravitazionali, nella conferenza aperta a tutti: “Enstein aveva ancora ragione”.
PiACEnZA - Alla Sala delle Muse,
alle ore 21 spettacolo teatrale
“Sogno di una notte di mezz’estate” da Shakesepare con gli allievi del secondo corso della
scuola di recitazione della Filo.
Regia di Mariangela Granelli e
Fabio Marchisio.
PiACEnZA - Al teatro San Sepolcro, alle ore 12.30 chiusura di stagione degli Amici della Lirica con
un recital di chitarra di Antonio
Amodeo. Seguirà un momento
conviviale.
PiACEnZA - A Palazzo Galli, alle
ore 11 in occasione del centenario della Grande Guerra, ricordo

dell’eroe piacentino marchese Alessandro Casali, medaglia d’oro
al valor militare. Relatore Cesare
Zilocchi. ingresso libero fino ad
esaurimento dei posti.
PiACEnZA - A Eataly, sullo Stradone Farnese, alle ore 11.30 laboratorio di cucina “Sbrisolona
Lab” con Melania Laveni. Dalle
17.30 Federico Prodon proporrà
le ricette del famoso pasticcere
vicentino Diego Crosara.
PiACEnZA - Sotto i portici di Palazzo Gotico dalle ore 8.30 alle
ore 12.30 la neurologia dell’ospedale con Ass.Alice (lotta ictus
cerebrale) effettuerà uno screening gratuito (prova pressione,
glicemia, colesterolo e doppler
per la prevenzione alla malattie
cerebro e cardiovascolari.
PiACEnZA - All’ex Palazzo Enel,
in via Santa Franca 36, alle ore 18
“Eat”, una selezione di sei spettacolari video-proiezioni della collezione Lino Baldini. Autori: Ro-

berto Ago, Filippo Berta, Alessandra Cassinelli, Marcell Esterhazy e Anibal Lopez. Mostra
visitabile solo dalle 18 alle 22 e
domani dalle 16 alle 20.
PiACEnZA - Agli Amici dell’Arte,
alle ore 17.30vernissage per l’anno scolastico / accademico 201516 della mostra degli allievi dell’istituto “Gazzola”. Le opere selezionate rimarranno esposte fino
a domenica 19 giugno.
PiACEnZA - All’Arena Daturi, fino a notte fonda: “Alley oop”, festival del freestyle: postazioni
sportive, yoga, gastronomia e
musica.
PiACEnZA - All’auditorium della
Fondazione di Piacenza e vigevano, alle ore 10 “i siti unesco:
occasione di sviluppo e di crescita culturale”, convegno promosso dal Fai di Piacenza e Portofino
tugullio.
PiACEnZA - Alla Casa di riposo
Maruffi, alle ore 16.30 musica live

con il gruppo “Musici per caso”.
SAn PRotASo Di FioREnZuoLA
- alla Casa della memoria Casella, alle ore 21 Mario Perrotta propone il suo pluripremiato “un
bès - Antonio Ligabue”.
SAnt’Antonio A tREBBiA - Sulla via Emilia Pavese, alle ore
20.30 “La not ad Chinotu”, cena
benefica il cui ricavato sarà devoluto alla Casa di irsi.
SARiAno Di GRoPPARELLo - Al
campo sportivo di Sariano, alle
ore 16 manifestazione podistica
“Cammina in rosa”, 6° memorial
ilaria Zanetti, organizzata dall’Associazione Armonia onlus in collaborazione con il Borgo di Sariano. Percorsi di Km 6, 8 e 11.
viGoLEno - Per tutto il giorno in
Piazza iv novembre Mercatino
delle Meraviglie.

DOMENICA 12

BoBBio - Piazza Duomo, dalle

15: BinBinBobBio, giochi antichi
e giochi di strada da riscoprire.
BoBBio - Loc. Callegari di Cassolo dalle ore 15 alle 19 - Festa al
Museo Etnografico valtrebbia
“Cantando in corte”, Canti, danze e musica dell’Appennino con
gli Enerbia - Degustazioni e Presentazione del volume “il territorio ed i segni dell’uomo”.
BoBBio - Zona Campo sportivo
ore 10 - iscrizione gratuita Hobby Sport Enduro “Ri-Giochiamo con la moto ?”, primo
avvicinamento all’enduro per ragazzi da 7 a 14 anni. Lezione di
guida in sicurezza e protezione
con istruttore federale autorizzato.
CAoRSo - in piazza della Rocca,
alle ore 8 Raduno benefico del
Fiat 500 Club italia per la manifestazione “Solidarietà in 500”.
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