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‰‰ San Secondo Nel setti-
mo giorno di Mangiacine-
ma, con inizio alle 21, si terrà
una serata tutta sansecondi-
na (attesissima) nel cortilet-
to d’onore della Rocca dei
Rossi. In programma, infatti,
l’anteprima nazionale del
nuovo lavoro del regista san-
secondino Federico Rodelli

«Io c’ero - Memorie di un set
cinematografico a San Se-
condo Parmense», dedicato
alla lavorazione di «Don Ca-
millo e i giovani d’oggi», che
compie 50 anni.

«E’ un documentario – an-
ticipa il regista, che poi lo
porterà in altri Festival - in
cui sono i sansecondini stes-
si a ricordare le riprese di
quel film girato a San Secon-
do nel 1971 e uscito nelle sa-
le nel 1972. La magia del ci-
nema riuscì a stravolgere (in
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senso positivo) la vita del
paese per un mese intero,
quando il carrozzone di Ci-
necittà approdò tra le strade
e i portici del borgo, coinvol-
gendo tutta la popolazio-
ne».

A condurre la serata, il di-
rettore artistico Gianluigi
Negri.

Alla proiezione saranno
presenti alcuni dei volti
coinvolti nel progetto di Ro-
delli, che contiene anche
materiale inedito.

Questo intero martedì sarà
dedicato a San Secondo con
altre sorprese: alle 20, con ri-
trovo davanti alla Rocca, l’e-
vento «Sui set di ''Don Ca-
millo e i giovani d'oggi'' 50
anni dopo»: passeggiata ci-
nematografica-letteraria de-
dicata a Guareschi (che sarà
riproposta anche domani e
dopodomani) con le ragazze
del Circolo di lettura Guare-
schi che proporranno un
breve tour del paese, con let-
ture a cura di Katia Bonella,
Daniela Corradi, Francesca
Fati, Nicoletta Montini. E al-
lo scoccare delle 21, poco
prima dell’evento con Ro-
delli, «La mia San Secondo»
con la fotografa Jenny Guar-
nieri. Senza dimenticare
l’associazione Corte dei Ros-
si, con i propri figuranti che
accoglieranno il pubblico in
costumi storici.
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