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Rassegna E domani appuntamento con Lorenzo Davighi

Immagini sotto le stelle:
si parte alla grande

in breve

Contignaco
Letture di Dante
domani sera
al Castello
‰‰ Domani il Castello di
Contignaco ospiterà il se-
condo appuntamento del
ciclo di letture «Dante in
Castello»: «I grandi perso-
naggi dell’Inferno / 2: Fa-
rinata, Pier delle Vigne,
Ulisse. Dalle 19.30, sarà
possibile accedere alla
corte e consumare un
aperitivo con i vini di Con-
tignaco, eventualmente
accompagnato da un
«dinner box» . Alle 21,30 la
lettura e a seguire la con-
templazione delle stelle
cadenti e una speciale vi-
sita guidata del Castello.
L’evento è organizzato
dall’Associazione culturale
«La Bella Scola», con l’As-
sociazione “9c Teatro” e il
Castello e con il patrocinio
del Comune. Prenotazione
obbligatoria. 320.6126424
– 320.6126425 –
320.6066721 – castel-
lo.contignaco@gmail.com.

Scipione
«Magico» picnic
al tramonto
e visita notturna
‰‰ Per la notte di San Lo-
renzo, domani, con replica
giovedì, una magica serata
con picnic panoramico al
tramonto nel giardino del
Castello di Scipione e visite
notturne con apertura del
giardino fino alle 24.30 per
osservare le stelle cadenti.
Info e prenotazioni: 0524
572381 - info@castellodi-
scipione.it - www.castello-
discipione.it. Il Castello si
illuminerà magicamente: vi-
site alle 20.30, 21.30 e
22.40 con possibilità di in-
gresso per il pic-nic nel
giardino dalle 19.15. Ver-
ranno inoltre aperti la ter-
razza con l’intero loggiato
Seicentesco affacciato sul
cielo e le stelle, lo scalone
dei cavalli con il suo giar-
dino segreto, e il grande
giardino ai piedi della torre.

‰‰ Avvio di successo per la
33ª rassegna di audiovisivi
«Immagini sotto le stelle -
#riflessidacqua» organizzata
dal Circolo fotografico
Zoom con 5 incontri pro-
grammati ogni martedì sera
alla Pinko Arena all’interno
del Festival @cquachepas-
sione.

In apertura l’assessore alla
Cultura Enrica Porta e il vi-
cesindaco Devid Cattani
hanno sottolineato l’impor-
tanza di mantenere viva
questa storica manifestazio-
ne che permette di viaggiare
con la fantasia attraverso il
talento e la sensibilità dei
tanti fotografi. Ad aprire la
serata, condotta da Marina

Emanuelli, Bruno Mezzadri,
fotografo salsese che ha con-
dotto gli spettatori verso luo-
ghi lontani, ricchi di storie e
fascino, viaggi lontani ma
anche storie vicine, immagi-
ni di una Salso tanto amata
da coglierne particolari ine-

diti. Domani sarà la volta di
Lorenzo Davighi, conosciu-
to e apprezzato fotografo e
presidente del Circolo Foto-
grafico Zoom. Per info e pre-
notazioni Iat: 0524 580211.
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L'evento
Mercoledì 15
settembre si
partirà, al
pomeriggio,
con
l'annunciata
festa del
Made in Salso
curata da
Ascom e
C o n f e s e rc e n t i ,
mentre la
serata
d'onore con i
fratelli
Pedersoli
(nella foto), in
collaborazione
con Infinite
Statue del
gruppo
Cosmic
Group, sarà
dedicata
a l l ' a t t o re .

Mangiacinema Il 15 settembre nella giornata inaugurale del Festival

Tutti e tre i figli di Carlo Pedersoli
a Salso per celebrare il mito di «Bud»

‰‰ «Grande», forse, non gli sarebbe piaciuto
fino in fondo, per come era lui. Ma c'è un
senso per questo aggettivo, se accostato a
una persona fuori dal comune (in tutto) come
Gianni Mura. E lo spiegheranno, in uno degli
appuntamenti più attesi di Mangiacinema 2.1,
cinque suoi grandi amici. Venerdì 24 settem-
bre (al Palazzo dei congressi) si terrà l'evento
«I Senzamura», con protagonisti, in ordine
alfabetico, Gigi Garanzini, Ricky Gianco, il
direttore della Gazzetta di Parma Claudio Ri-
naldi, Claudio Sanfilippo e Michele Serra.
Cinque amici veri «del» Gianni, prima ancora
che amati cantautori, importanti firme del
giornalismo e intellettuali. Seguirà la proie-
zione del bellissimo documentario «Mura -
Am(o)ur. Le cartoline sentimentali di un gran-
de giornalista» realizzato pochi mesi fa da
Emanuela Audisio, collega de «la Repubbli-
ca», legatissima a Mura.
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Serata speciale
Cinque amici ricordano
il «grande» Gianni Mura

‰‰ A cinque anni dalla
scomparsa di Bud Spencer
(avvenuta il 27 giugno
2016), «Mangiacinema - Fe-
sta del cibo d’autore e del ci-
nema goloso», come già an-
nunciato torna a celebrare
uno degli attori italiani più
amati di sempre, dedican-
dogli l'omaggio principale
della sua ottava edizione.

La novità è che a Salso, a
ricordare la figura del gigan-
te buono del cinema italia-
no, gli ospiti d'onore della
giornata inaugurale del Fe-
stival , mercoledì 15 settem-
bre, saranno tutti e tre i figli
di Bud: Cristiana (autrice del
libro «Bud - Un gigante per
papà»), Giuseppe (regista,
produttore e sceneggiatore)
e Diamante Pedersoli (che
ha recitato in due film ed in
una serie tv con suo padre).

Già nel 2015 il Festival
ideato e diretto dal giornali-
sta Gianluigi Negri, muoven-
dosi insieme all'amministra-
zione comunale, invitò il

grande attore per rievocare
lo storico record di nuoto che
Carlo Pedersoli stabilì il 19
settembre 1950 nella piscina
Leoni di Salso. Purtroppo
Bud Spencer fu costretto a ri-

nunciare su consiglio dei
medici e nel 2016 Mangiaci-
nema gli dedicò un piccolo e
affettuoso omaggio.
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Mercoledì
Energia elettrica:
interruzioni
a San Nicomede

‰‰ Interruzione dell’energia elettrica da par-
te di Enel mercoledì dalle 9 alle 15,30 per
lavori di manutenzione sugli impianti in al-
cune zona di San Nicomede e Salsominore.
Potrebbero esserci brevi riattivazioni: l'invito
è a non commettere imprudenze.

Raduno Il fascino
di auto e moto d'epoca
Si è svolto a Tabiano presso l’hotel Plaza il tradizionale raduno
biennale di moto e auto d’epoca, costruiti prima del 1991, rientrante
nel calendario nazionale di Automotoclub storico italiano ed
organizzato con la collaborazione del Club Piacentino
Automotoveicoli d’Epoca che ha nel salsese Enrico Passeri il suo
v i c e p re s i d e n t e .

Tabiano All'hotel Plaza

Prima
serata
L'incontro ha
avuto come
p ro t a g o n i s t a
Bruno
Mezzadri.
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