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La festa danzante
SAN SALvAtoRe - Domani sera, sabato
2 luglio a suggellare una giornata di iniziative tra escursioni e incontri sulle emergenze del trebbia e sulle caratteristiche geologiche della zona, è prevista la
grande festa danzante con musica, balli,
spettacoli di giocolieri e stand gastronomici. Proposta musica d’ascolto e da ballo, un viaggio nella musica tradizionale
di vari paesi, dall’Italia alla Russia, Francia, Spagna, Inghilterra e Irlanda. Proposte in forma rivisitata bourree, andrò, gighe, scottish, tarantelle, rondò...

Il“RichiamodelTrebbia”:duegiorni
aSanSalvatoreperchiamailume
SAN SALvAtoRe
●●● Weekend sul Trebbia domani sabato 2 e domenica 3 luglio. Due giorni per dirvertirsi, per
esaltare le bellezze del fiume, ma
anche per mettere ancora una
volta in evidenza le minacce che
sovrastano il suo ecosistema. E’ il
“Richiamo del Trebbia” promosso
dal gruppo delle associazioni riunite nell’Osservatorio permanente della Valtrebbia e arrivato alla
sesta edizione. Ci saranno mostre
e approfondimenti che si inseriranno in una giornata dove il fiume avrà costantemente i riflettori
accesi su di sè. E per chiudere la
manifestazione filmati e foto dal
Cassingheno alla diga di Boschi
un sunto per dare uno spaccato
della storia del Trebbia, ricordare
le battaglie fatte ma tenere alta
l’attenzione su ciò che resta da fare. Ecco le iniziative in programma. “Escursione in mountain
bike” - E’ questo il primo appuntamento di sabato. Ritrovo alle
8,45 a Bobbio in piazza San Francesco. Casco obbligatorio (info
Bruno 337-1096209). Alle 9,30 ritrovo a Bobbio al vivaio San Martino per il Canyoning”, ma non è
libera a tutti: è necessario prenotare (info Enrico 392-9418017).
“Ricami e tarocchi” - Dalle 16 alle
18 a San Salvatore a cura di “Serpica Naro”. “Aperitivo conviviale
parlando del fiume” - A fine giornata dalle 18 alle 19 a San Salvatore si tratta un argomento serio:
La ricostruzione post alluvione, il
contratto di fiume, la statale 45, le

nuove terme di Bobbio. “Ceniamo
insieme a San Salvatore” - Dopo
una giornata intensa, la cena. Alle
19 apertura degli stand gastronomici. Il menu? A chilometro zero
innanzitutto. A San Salvatore un
punto informativo. E sabato alle
21 incontro sul tema “Navigabilità
e sicurezza del fiume”. Visibile anche una mostra sul progetto della
centrale a San Salvatore e aggiornamenti sul ricorso al Tribunale

Sabato 2 e
domenica 3 luglio
torna la sesta
edizione della
manifestazione
superiore delle acque. Un’altra
mostra sempre sarà dedicata all’albergo abbattuto di recente a
Barberino e sulle Terme di Bobbio. Quindi in serata spazio alla
musica folk e popolare con “La
Corte del Re sole”. Il “Richiamo”
prosegue anche domenica 3 luglio. Per chi vuole dare uno sguardo ai meandri di San Salvatore
può trovarsi alle 9,30 alla spiaggia
di Marsaglia per vedere i meandri
visti dal basso possibile con il
“Trekking a piedi nel fiume”. Obbligatorie le scarpe antiscivolo.
Break offerto da “Trebbia Nat” alla spiaggia naturista del Secchiello
Selvaggio.
(Info
Diego:
331.2683393). La giornata prose-
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gue con “Avviamento alla pesca”,
pesca e spinning e a mosca, ritrovo alle 10 a ponte Barberino. Attrezzatura a cura della Fipsas e
Spinning club. Gli organizzatori
avvertono “L’unica garanzia è che
non si prenderà niente, ma abbiamo cominciato tutti così e poi c’è
il Trebbia che quale sorpresa la riserva sempre” (Info Claudio
335.8341061; Vainer 338.4048841).
Sempre alle 10 un’altra iniziativa
“Scriciolando per il Richiamo del
Trebbia” appuntamento a Barberino sulla vecchia ss45 per scoprire il monte Barberino. “Un serpentone con i piedi nell’acqua”.
(Info Giuliana 349.1236851). Ancora Barberino protagonista con
la sua finestra tettonica. Alle 10
sull vecchia statale incontro con il
professor Giuseppe Marchetti,
geologo. A Barberino poi un focus
sull’ecomostro. Alle 11 ne parlerà
Antonio Fossati. Quindi pranzo a
San Salvatore alle 13. Alle 14,30
appuntamento per i piccolo con
la canoa. Iniziativa per avviarli a
questo sport a cura del Canoa
club di Bobbio. (Info Bano
327.4327524). Al punto informativo si discute di altri temi. In primis
la situazione dell’Aveto dopo l’alluvione: incontro alle 18 a San Salvatore, segue la cena alle 19. Alle
22 musica con dj Dabasscrew Techno Dub Ambient. La serata sarà
interamente dedicata a Francesco
Mozzi, amico del Trebbia. Foto e
filmati per ricordare. A cura di
Giorgio Bertuzzi.

a.le.

“Il Po ricorda” visita
l’India dei sacri fiumi
piacenza

(a.a.) Il nuovo appuntamento della
rassegna “Il Po ricorda” condurrà idealmente, il 2 luglio dalle 17.30 a
tarda sera, sulle sponde di “Indo, Sarasvati, Ganga”, alla scoperta dell’“India dei sacri fiumi”. L’iniziativa, organizzata da Arti e Pensieri, si terrà
sull’argine del Po, all’altezza della vittorino. In programma: conferenza di
Micaela Bertuzzi sulle ultime scoperte archeologiche, una sessione di yoga con Roberta Morisi e Rajbir Nadia
Losi, laboratori di decorazione e di
creazione, una riproposizione della
festa di Holi e una merenda a tema.

Una serata con
il moto-campione
piacenza

Giacomo Agostini è ancora il
campione motociclistico per eccellenza. Un pilota 15 volte Campione del mondo, campione anche di correttezza, che martedì 5
luglio sarà a Piacenza al Kiosko
bar in via dei Pisoni 1. L’appuntamento sarà alle 21.30 per incontrare gli appassionati e per parlare
di sicurezza. L’evento, organizzato e curato da Dainese e DueRuote, sarà anche l’occasione per presentare una novità assoluta per i
motociclisti: una giacca con airbag per i motociclisti.

ATravo
Il festival blues riparte
dallaTaranta Nera

travo

Festival Blues al giro di boa. Dopo
il suo primo lungo weekend, articolato tra Piacenza e Fiorenzuola, il festival internazionale “Dal Mississippi al Po” di Coop Fedro è pronto per
la sua seconda tranche. Come già
l’anno scorso, traslocherà a travo
nei lussureggianti spazi del Parco
Archeologico da giovedì 7 a sabato
9 luglio. tutti i giorni, aperitivi letterari alle 18.30 e alle 21 con gli autori e concerti alle 22. Giovedì si ripartirà da un poutpourri di arie afro-salentine con la taranta Nera, unione tra i pugliesi officina Zoé e il
grande percussionista maaliano
Baba Sissoko. venerdì si farà largo
la cantautrice americana Ruthie Foster, un mix esplosivo di blues, gospel e musica del Delta, tra le più
importanti artiste afroamericane al
mondo (diretta poi ad Umbria Jazz
con Buddy Guy). e il sabato, gran finale all’insegna del folk con il ritorno di Davide van De Sfroos.
Nel pallottoliere del festival, però,
ci sono ancora tre appuntamenti
legati alle rassegne collaterali di sicuro interesse. Questo sabato 2, alle 21.30 al circolo Arci “Amici del
Po” a Monticelli d’ongina, si chiuderà la rassegna “Not(t)e di Blues
sul Po” con il concerto del duo Amanda tosoni e Andrea Caggiari.
Martedì 5, alle 22, si chiuderà anche
il programma di eventi alla Muntà
di Ratt a Piacenza con l’autore Roberto Caselli, che presenterà il libro
“La storia del blues” accompagnato
dalla chitarra di Francesco Garolfi.
Mercoledì 6 alle 21, infine, in via Legnano a Piacenza per “Fahreblues”
spazio ad una presentazione letteraria in via di definizione, con il concerto del Gnola Duo (Pietro Corvi).

