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Provincia � Bassa
Mangiacinema Grande pubblico per la proiezione del docufilm di Federico Rodelli

«Io c’ero», quando San Secondo
divenne il «Mondo piccolo»

P ro t a g o n i s t i
I partecipanti:
al film di
Federico
Rodelli (nella
foto di
Fabrizio
Bertolini)
sono:
Piero Pezzoni,
Alberto
G u a re s c h i ,
C e s a re
Bertozzi,
Sonia Bolsi,
Jean Mazzieri,
Vi t t o r i o
Scaramuzza,
«Dado»
Scaramuzza,
don Walter
Dall'Aglio,
Rossella
Rodelli,
Vi n c e n z o
Giavarini,
Remo Pizzi,
Angela
Ferrarini,
Miriam
e Gabriele
P e z z a ro s s a .

‰‰ Momento clou dei tanti
appuntamenti di oggi del Fe-
stival diretto da Gianluigi ne-
gri (dalle 18 in poi al museo
Coppini - il programma com-
pleto su mangiacinema.it)
sempre al museo Coppini al-
le 21 è in programma la se-
rata d’onore con Vito dal ti-
tolo «Sono stato Don Camil-
lo»: incontro l’attore, comico
e cuoco bolognese.
Quindi a seguire «Don Ca-
millo – Settantesimo anniver-
sario: il film a fumetti»: proie-
zione di tavole dei libri della
ReNoir Comics con lo sce-
neggiatore Davide Barzi.
Infine il «live painting» del-
l’artista e disegnatore Rober-
to Meli e la proiezione del
film Don Camillo e l’o n o re -
vole Peppone (1955) di Car-
mine Gallone.

Oggi
Dalle 18
nuovi incontri
e serata d'onore
con Vito

‰‰ San Secondo Pubblico delle
grandi occasioni e tanti applausi
per la serata totalmente «sanse-
condina» di «Mangiacinema
2022». L'evento è stato anticipato
dalla passeggiata nei luoghi del
film «Don Camillo e i giovani
d’oggi», condotta dal circolo di
lettura «Giovannino Guareschi».
Quindi, dopo il saluto del sindaco
Giulia Zucchi, spazio a «Mangia-
cinema» nel cortile d’onore della
Rocca, affollatissimo, con il diret-
tore artistico Gianluigi Negri a
condurre l'incontro.

Suggestivo l’ingresso di 8 perso-
naggi vestiti con costumi rinasci-
mentali, protagonisti delle rievo-
cazioni storiche dell’associazione
«Corte dei Rossi», presentati dalla
presidente Rossella Volta. Quindi
la presentazione de «La mia San
Secondo», con alcune immagini
tratte dal nuovo libro fotografico
di Jenny Guarnieri «Il viaggio del-
la mia vita, le mia fotografie, il mio
paese. San Secondo».

Il clou della serata è arrivato con
la proiezione in anteprima nazio-
nale del docufilm «Io c’ero, memo-
rie di un set cinematografico a San
Secondo Parmense» di Federico
Rodelli, con le interviste a perso-
naggi e testimoni, evento dedicato
alla memoria dello scrittore, sce-
neggiatore e cineasta Piero Pezzo-

ni, scomparso pochi giorni fa.
La proiezione è stata preceduta

dal saluto di don Walter Dall’Aglio,
parroco di San Secondo quando
venne girato il film. Il docufilm ha
descritto la magia, l’atmosfera che
si respira nel «Mondo piccolo»,
immaginando e vivendo l’epopea
dei film guareschiani. Applaudi-
tissimo, anche durante la proie-
zione, il progetto «Io c’ero» è di-
ventato una sorta di «work in pro-
gress» perché hanno continuato
ad emergere nuove testimonianze
di persone che vorrebbero dare il
proprio contributo, al punto che
Rodelli ha già comunicato l’inten-
zione di ampliare il film.

Egidio Bandini
© RIPRODUZIONE RISERVATA




