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Aspettiamo insieme l’evento 
del 10, 11 e 12 maggio

Domani si rievoca la proclamazione
del plebiscito del 1848 a favore
dell’annessione al Piemonte

e.09.05.13

■ Anche il mondo della
cultura piacentina si mobi-
lita in vista dell’adunata na-
zionale degli alpini. Musei,
gallerie d’arte e biblioteche
aprono le loro porte alle
penne nere con visite guida-
te, ingressi a condizioni van-
taggiose e orari continuati:
ad annunciarlo, ieri in mu-
nicipio, sono stati l’assesso-
re Tiziana Albasi, la direttri-
ce dei Musei Civici Farnesia-
ni Antonella Gigli, la direttri-
ce della biblioteca “Passerini
Landi” Rosella Parma, il
coordinatore del Museo Ci-
vico di Storia Naturale Carlo
Francou, la referente della
galleria “Ricci Oddi” Roberta
Abbatangelo e il presidente
dell’Auser di Piacenza Sergio
Danese.

«Tante sono le iniziative
che le realtà culturali pia-
centine hanno messo in
programma in vista dell’a-
dunata - ha commentato
l’assessore Albasi - a comin-
ciare dalla rievocazione in
forma scenica della procla-

mazione del plebiscito per
l’annessione al Piemonte
avvenuta il 10 maggio del
1848». La rievocazione è
prevista per domani, ve-
nerdì, alle 17 sul sagrato del-
la chiesa di San Francesco.
«Sempre domani - prosegue
Albasi - alle 19.30 a Palazzo
Gotico, é invece in program-
ma la rievocazione istituzio-
nale del consiglio straordi-
nario a cui parteciperanno il
sindaco, la giunta, il prefetto
e alcuni alti ufficiali del cor-
po degli alpini».

Per quanto riguarda inve-
ce le iniziative messe a pun-
to da gallerie e musei, quelli
civici di Palazzo Farnese re-
steranno aperti oggi, gio-
vedì, dalle 9 alle 13 e dalle 15
alle 18 con visite guidate
previste alle 9.30, alle 11, al-
le 15 e alle 16.30; domani,
sabato e domenica invece
l’orario di apertura sarà dal-
le 10 alle 19 con visite guida-
te alle 10, alle 11.30, alle
13.30, alle 15 e alle 16.30.

Per l’occasione è stata pro-

rogata fino a domenica la
mostra di Carlo Bertè, men-
tre è stato posticipato l’ini-
zio dell’esposizione docu-
mentaria dedicata a “Un
Raffaello per Piacenza: ori-
gine e fortuna della Madon-
na Sistina”, in modo da po-
terla proporre in occasione
dell’adunata: l’orario di a-
pertura è lo stesso dei Musei
Farnesiani, mentre le visite
guidate sono previste alle 10

e alle 17 di oggi, alle 10, alle
12, alle 15 e alle 17 di doma-
ni, sabato e domenica.

Il Museo civico di storia
naturale, che ospita la mo-
stra di Africa Mission “Acqua
un bene di tutti” e apre le
porte della collezione mine-
ralogica “Dosi”, è invece a-
perto oggi dalle 9.30 alle
12.30 e dalle 15 alle 18; da
domani a domenica invece
gli orari di apertura sono

dalle 10 alle 19. Altrettanto
fa la “Ricci Oddi” che oggi
segue gli stessi orari del Mu-
seo di Storia Naturale, men-
tre da domani apre dalle
9.30 alle 18.30 e organizza
delle visite guidate alle 10.30
e alle 16 alle collezioni per-
manenti e alla mostra “Tra
segno e colore”.

I Musei del Collegio Albe-
roni prevedono invece visi-
te libere in galleria domani
dalle 9 alle 12.30, dalle 15.30
alle 18, dalle 21 alle 23; saba-
to dalle 10 alle 12.30, dalle 15
alle 17.30; domenica dalle
15.30 alle 18. Le visite guida-
te invece si terranno doma-
ni dalle 15.30 alle 17.30 e al-
le 21; sabato dalle 10 alle 12
e dalle 15.30 alle 17.30; do-
menica dalle 16 alle 17.

Infine la “Passerini Landi”
sarà aperta dalle 9 alle 19 ga-
rantendo i consueti servizi e
offrendo delle visite guidate
alla mostra “Piacenza a Ver-
di” dalle 9.30 alle 11.30 e dal-
le 15.30 alle 17.30.

Betty Paraboschi

Gallerie e musei spalancano
le porte fino a domenica
Garantita l’apertura ad orario continuato e predisposte visite guidate

L’incontro di presentazione delle iniziative culturali del fine settimana (foto Del Papa)

DOMANI SERA IN CHIESA
IL CORO ALPINI PASSONS

GROPPARELLO - (o. q.) In vista
dell’adunata degli alpini di Pia-
cenza, le penne nere di Grop-
parello e Groppovisdomo han-
no organizzato per domani, ve-
nerdì, un concerto nella chiesa
parrocchiale di Gropparello (l’i-
nizio sarà alle 21) che vedrà
protagonista il Coro Alpini Pas-
sons della sezione Ana di Udi-
ne. Sabato alle 10, sempre nella
chiesa parrocchiale di Groppa-
rello, sarà invece celebrata una
messa in memoria degli amici
alpini defunti, con la benedi-
zione del gagliardetto seziona-
le che parteciperà alla sfilata di
domenica a Piacenza.
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