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Domenica 16 si terrà a Bettola - a partire dalle ore 9:00 in
piazza Colombo - la Giornata del Ringraziamento con merca-
to contadino, stand gastronomici, musica e iniziative a tema.
La giornata di festa inizierà alle ore 9 con l’escursione in
mountain bike a cura dell’associazione Crazy Monkeys. Se-
guirà alle ore 11 la Santa Messa presso il Santuario della Bea-
ta Vergine della Quercia e successivamente benedizione dei
trattori. Per l’intera giornata, piazza Colombo ospiterà il
mercato contadino con i banchi dei prodotti locali (a cura di
Campagna Amica). Gli stand gastronomici saranno attivi a
partire dalle ore 12,30 con ‘polentata’ a cura del Gruppo Al-
pini di Bettola. La Proloco Borgonure organizzerà la casta-
gnata con vin brulè. Alle ore 14,30 si terrà la gara di ricerca
per cani da tartufo mentre l’associazione provinciale Tartu-
fai Piacentini esporrà e promuoverà il tartufo Valnure. Mu-
sica e intrattenimenti completeranno il programma.
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Leo Nucci apre la stagione concertistica con il recital ‘Cantata italiana’: al Municipale il 14

‘A rock weekend’, doppio concerto benefico per raccogliere fondi per l’Hospice di Borgonovo

PIETRO CORVI

Con l'atteso ritorno a Piacen-
za dell'attore, autore e scritto-
re Alessandro Bergonzoni, do-
po l'avvio in grande stile della
stagione di prosa con Brancia-
roli, si alza il sipario anche sul
cartellone "Altri Percorsi",
sempre curato e organizzato

da Teatro Gioco Vita. Il gran-
de fantasista bolognese ap-
proda martedì 18 alle ore 21 al
Teatro Municipale con il suo
nuovo spettacolo "Nessi". Ov-
vero, connessioni, ma anche fi-
li tesi e tirati, trame e reti, tes-
sute e intrecciate per collegar-
si con il resto dell'universo.
Questo il nucleo pulsante del-
l'ultima produzione dell'arti-

sta emiliano: la necessità asso-
luta e contemporanea di vive-
re collegati con altre vite, oriz-
zonti, esperienze, non neces-
sariamente e solamente uma-
ne, che ci possono così permet-
tere percorsi oltre l'io finito
per espandersi verso un "noi"
veramente universale. Un te-
sto che vuole essere una candi-
da e poetica confessione esi-

stenziale, affogato al centro di
una cosmogonia comica e cir-
condato da una scenografia
"prematura", senza rinuncia-
re ad una dirompente visione
stereoscopica che è diventata
negli ultimi anni comicamen-
te eccedente e intrecciata in
maniera sempre più stretta
tra creazione-osservazio-
ne-deduzione.

Bergonzoni a caccia di Nessi

L'associazione Città Comune e l'Istituto storico della Resi-
stenza e dell’Età Contemporanea di Piacenza propongono
tre serate per ricordare Giacomo Matteotti a novant’anni dal
suo assassinio. Intitolate “Matteotti vivo”per mettere al cen-
tro l’eccezionale intensità della sua vita e sollecitare la rifles-
sione sull’attualità etico-politica del suo riformismo intransi-
gente, inizieranno venerdì 14 alle ore 21 al Teatro Filodram-
matici con un incontro con Gianpaolo Romanato, professore
di Storia contemporanea all’Università di Padova, membro
del Pontificio Comitato di Scienze Storiche e originario di
Fratta Polesine a Rovigo, il paese natale di Matteotti. Nel
2010 ha pubblicato la biografia "Un italiano diverso. Giaco-
mo Matteotti" (Longanesi). Si affronteranno la formazione,
gli affetti, l’impegno politico-intellettuale, la passione e le
contraddizioni di un socialista riformista tra Grande guerra,
Biennio rosso e nascente fascismo. Interrogarsi su come vis-
se, per capire come e perché morì.

‘Matteotti vivo’, tre eventi
per ricordarne l’attualità

Giornata del Ringraziamento,
a Bettola è festa grande
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