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Al President lunghi applausi per i protagonisti dello spettacolo durato circa tre ore e un applauso speciale per Fausto Frontini  FFOOTTO LO LUNINIUNINI

La guerra non è mai giusta: il musical 
d’amore fa il pieno e tornerà nel 2018

Gabriele Faravelli 

●  La guerra non è mai giusta, an-
che chi vince esce sconfitto. E’ con 
questo messaggio forte da lasciare 
alle giovani generazioni che gli Al-
pini di Piacenza hanno fatto il tutto 
esaurito al Teatro President, grazie 
al musical “Una storia d’amore e 
poesia di un giovane alpino”. Uno 
spettacolo fatto di danze e musica 
pop, che ha raccontato la toccante 
storia di un alpino chiamato alle ar-
mi durante la prima Guerra Mon-
diale. Il dovere lo separa dunque 
dalla sua amata, che rimarrà pazien-
te ad aspettarlo a casa, ma nel frat-
tempo l’orrore del conflitto farà vi-

vere loro attimi di paura e di ango-
scia. Tra le bombe e la vita di trin-
cea, alla fine il giovane riuscirà a tor-
nare dalla ragazza, ma il ricordo di 
quello che ha visto in guerra lo tor-
menterà per sempre. Uno spettaco-
lo ideato nell’ambito delle iniziative 

per la commemorazione della pri-
ma Guerra Mondiale, al quale han-
no partecipato con impegno, entu-
siasmo, professionalità e commo-
zione: Sabrina Pasolini e Alain Sca-
glia nel ruolo dei protagonisti, Lu-
cia Bramieri in quello della madre 
dell’alpino, Fausto Frontini e Fabri-
zio Solenghi per la parte narrativa, 
Grazia Alicanti e Fabrizio Solenghi 
come narratori, Tiziana Marzaroli e 
la Scuola di Danza Tersicore per le 
coreografie, Melody Castellari per 
la ricerca delle immagini e la colla-
borazione alla regia, il fonico Tony 
Visentin, Claudio Bozzi e Luciana 
Cortellini per le luci, musica e pro-
grammazione arrangiamenti di 

Maurizio Russo, testi di Corrado Ca-
stellari e Fausto Frontini al coordi-
namento regia. «Alla base di questo 
lavoro c’è un messaggio di ordine 
sociale, culturale e morale che vor-
remmo lanciare – ha spiegato Fron-
tini – che la guerra è sempre una 
sconfitta, anche per chi la vince. Bi-
sogna vincere invece l’indifferenza 
verso la sofferenza del prossimo, 
perché gli alpini sono dei combat-
tenti, ma odiano dover fare la guer-
ra. Uno dei loro grandi valori è inve-
ce il rispetto della vita e della digni-
tà dell’uomo. L’utilizzo di mezzi tec-
nologici è la via che abbiamo scelto 
per trasmettere questi insegnamen-
ti ai più giovani». C’è già in program-
ma un altro spettacolo per il 2018: 
«Sarà sempre incentrato sul valore 
e il rispetto di tutti gli esseri umani e 
sul fatto che la guerra non è mai la 
risposta giusta per risolvere i proble-
mi del mondo».

« 
Nel 2018 faremo uno 
spettacolo sul valore 
e sul rispetto degli 
altri» (Frontini)

Dal giovane alpino lacerato dall’affetto per l’amata e il dovere 
verso la Patria un messaggio forte alle giovani generazioni

Gente di qui: voi protagonisti Carpaneto, gita natalizia 
Domenica 10 dicembre, si parte per la 
grotta di Babbo Natale a Ornavasso, 
sul Lago Maggiore. Info 0523550255

APPUNTAMENTI
SAN GIORGIO 
Nel salone d’onore del Comune, alle ore 
20.30: serata informativa sulle vaccianzioni 
infantili a cura del dottor Fragnito, medico 
pediatra. 

Domani, Mercoledì 8 
PIACENZA 
Biblioteca di strada dell’Infrangibile, ore 
17.30: “Violenza sulle donne: il silenzio è rotto! 
In quelle stanze”, incontro con Anna Gallazzi, 
vicepresidente dell’associazione “La città delle 
donne - Telefono Rosa Piacenza”.   

Alla Galleria Biffi Arte, alle ore 18: evento 
speciale, Selene Orlando Lamazzi presenta il 
suo libro “Accarezza il mio cuore”. 

Al Teatro dei Filodrammatici,alle ore 18: 
incontro con la compagnia della commedia 
“Non ti pago” in scena al  Municipale 
condotto dal critico teatrale Enrico Marcotti. 

Al Teatro Municipale, alle ore 21: la 
commedia “Non ti pago” di Eduardo De 
Filippo,regia di Luca De Filippo, con Gianfelice 
Imparato.. 

Al Teatro Filodrammatici, alle ore 10: 
spettacolo “Io e niente” di Teatro Gioco Vita. 
Nuova produzione. 

Nella serra di Palazzo Ghizzoni Nasalli, 
alle ore 21: “La rivoluzione russa e l’età del 
comunismo”. Ne discutono fra loro Gianni 
D’Amo e Pier Paolo Poggio. 

Al Tuxedo beer di via Colombo 101, alle 
ore 22: serata live con The Beatles Acoustic 
Trio, le canzoni dei Beatles. Il gruppo è 

Oggi, Martedì 7 
PIACENZA 
Biblioteca di strada dell’Infrangibile, ore 
20.30: proiezione del film di Marco Tullio 
Giordana “La meglio Gioventù”. La serata sarà 
allietata anche da un piccolo dopocena. 

Alla multisala Corso, alle ore 17 e 21: per la 
rassegna “Cinema al femminile” proiezione di 
“The teacher” di Jan Hrebejk. 

Nella sede della P.A.Croce Bianca, ore 15: 
riprendono gli incontri del Progetto cognitivo 
diretto dal dottor Pio Vampirelli. L’ora successiva 
sarà dedicata all’uso del computer con la guida 
di Cesare Gentilini.  

Al Teatro Municipale, alle ore 21: per la 
stagione di prosala commedia “Non ti pago” di 
Eduardo De Filippo,regia di Luca De Filippo,con 
Gianfelice Imparato e Carolina Rosi. 

Al Teatro Filodrammatici, alle ore 10: 
spettacolo “Io e niente” di Teatro Gioco Vita. 
Nuova produzione. 

All’Ucicinemas, alle ore 18 e 20: arriva 
“Bosch. Il giardino dei sogni”, il documentario su 
uno dei pittori più visionari della storia dell’arte. 

Al circolo Quick Quick Slow,in via 
Badiaschi,dalle ore 21: serata di ballo 
boogiee swing.  

Nella sede della Famiglia piasinteina, ore 
17.30: Inizio del corso “ Guida all’ascolto della 
Musica” promosso dalla Scuola dell’Infanzia 
San Raimondo in collaborazione con la 
Famiglia Piasinteina e la Scuola di Musica 
Mikrokosmos. 

composto da Marco Pieri, Jacopo Delfini e 
Lorenzo Colace. 

Al Centro Caritas “Il samaritano”, in via 
Giordani12: si parla del libro “La teologia 
narrativa di Papa Francesco”, di Gian Enrico 
Rusconi. Presentano il volume e alcune 
recensioni: Gabriella Sesenna e Rino Curtoni.   

Alla Famiglia Piasinteina, alle ore 21: 
primo incontro di un corso per conoscere e 
degustare il vino con la collaborazione 
dell’esperto Giovanni Derba, già presidente 
dell’Associazione italiana sommelier. 

Al circolo Il Carroccio, in via Castellana 25, 
alle ore 21: ildott. Fabrizio Bianchi terrà una 
conferenza dal titolo “Una popolazione che 
invecchia: quale futuro”. Modera Sandro 
Ballerini. Entrata libera. 

PODENZANO 
Nella sede della Cri, in via Dante 
Alighieri, alle ore 20.30: serata dedicata 
alla ricerca di nuovi volontaridella Croce Rossa 

RIVERGARO 
Centro di Lettura, via Bonistalli 7 - ore 
9.30 - 12.30, 16-19: Mostra “Arteaparte”  
entrata libera con: Anna Schiavi, Ivan Ferrarini, 
Emanuele Frittoli. Enrico Rossi.. 

SAN NICOLO’ 
Al cinema Jolly, alle ore 21.30: proiezione 
del film “Mal di pietre” di Nicole Garcia. 

Giovedì 9 
RIVERGARO 
Centro di Lettura, via Bonistalli 7 - ore 

9.30 - 12.30, 16-19: Mostra “Arteaparte”  
entrata libera con: Anna Schiavi, Ivan 
Ferrarini, Emanuele Frittoli,ed Enrico Rossi.. 

PIACENZA 
Biblioteca di strada dell’Infrangibile, 
dalle 10 alle 12: il Gruppo di acquisto 
popolare presenta prodotti e servizi a 
disposizione, fornendo ai cittadini 
interessati informazioni sulla propria 
attività.  

Biffi Arte, via Chiapponi 39, ore 18: 
presentazione del libro “Qualcuno tornò sul 
nido del cuculo”, i racconti di Radio Shock 
Piacenza. 

Al Teatro Filodrammatici, alle ore 10: 
spettacolo “Io e niente” di Teatro Gioco Vita. 
Nuova produzione. 

Alla sala Mazzocchidell’università 
Cattolica, alleore 9.30:  incontro sul tema 
“Emozioni e passioni, il motore del nostro 
successo”, ospiti Caludio Costa, Giorgia 
Bronzini e Giacomo Carini. Modera Gaetano 
Rizzuto.  

Alla Famiglia Piasinteina, alle ore 17: 
“Antonio De Curtis, principe della risata”, 
relatore Roberto Laurenzano, presidente 
della Società Dante Alighieri. Seguirà la 
proiezione di “Guardie e ladri”di Mario 
Monicelli. 

SAN NICOLO’ 
Al caffè letterario Melville, in serata: 
per il quarto Festival del rock d‘autore 
presentazione del libro “La storia del punk” 
di Stefano Gilardino. 

FARMACIE NUMERI UTILI
QUESTURA 
CENTRALINO 0523.397111 
UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO 
0523.397577 
OSPEDALE GUGLIELMO DA SALICETO 
CENTRALINO 0523.301111 
ASSISTENZA SANITARIA 
CROCE BIANCA 0523.614422 / 0523.613976 
CROCE ROSSA 0523.324787 
OSPEDALE CIVILE 0523.301111 
USL PIACENZA - URP 0523.302948 
MISERICORDIA PIACENZA 0523.579492 
CIMITERO 
CENTRALINO tel. 0523.610334 - fax 0523.613065 
Orario continuato: 8-18 
SMALTIMENTO RIFIUTI 
IREN (ENÌA) 800.212.607 
TAXI 
RADIOTAXI 0523-591.919 
PIAZZA CAVALLI 0523.322236 
STAZIONE FF.SS 0523.323853 
NOTTURNO (ORE 01-05) 348.4485155 
SOLIDARIETÀ E ASSISTENZA 
ALCOLISTI ANONIMI E GR. FAMILIARI 0523.337412 
ASS. ALZHEIMER 0523.384420 
ASS. FAMIGLIE ANTIDROGA 0523.327970 
ASS. ITALIANA PARKINSONIANI 0523.591200 
AISM SCLEROSI MULTIPLA 0523.481001 
ASS. SOLIDARIETÀ FAMILIARE 0523.338579 
ASS. VOLONTARI DEL SANGUE 0523.336620 
CARITAS 0523.325945 / 0523.332750 
SOS ANIMALI 
CANILE MADONNINA 0523.610144 
AVIS CALENDARIO PRELIEVI 
AVIS 0523.336620 - NUMERO VERDE 800.651.941 
SABATO 11 NOVEMBRE 
Carpaneto, Alseno 
DOMENICA 12 NOVEMBRE 
Castel San Giovanni (c/o Ospedale), 
Pontedellolio, Pontenure, Castell’Arquato

PIACENZA 
TURNO DIURNO (8.30 - 21h) 
BBOOSSEELLLLII  - Via Guercino, 46/50 - ang. Via Bo-
selli (tel. 0523/759614)  
BBEERRTTUUZZZZII - Via Roma, 141 (tel. 0523/322660) 
 
TURNO NOTTURNO (21 - 8.30h) 
COMUNALE MANFREDI (APERTA 24 h) 
Via Manfredi, 72/B (tel. 0523.457361) 
È possibile accedere alle farmacie, in servizio di 
turno, ricomprese nella ZTL, comunicando al 
farmacista il numero di targa del proprio mezzo. 

PROVINCIA 
TURNO DIURNO (8.30 - 19.30 h) 
BORGONOVO 
DR. FUGAZZA, via Roma, 68 
CASTELSANGIOVANNI 
COMUNALE, via Don Mazzocchi, 4/c-d 
CASTELVETRO 
DR. BOSSI, via Saragat, 3 
FIORENZUOLA 
COMUNALE, via Kennedy, 2 
SARMATO 
DR. SALVI, via Barbieri, 1 
TRAVO 
DR. COLOMBI, via Roma, 15 
VERNASCA 
DR. BUSSANDRI, via Roma, 24 
TURNO NOTTURNO (19.30-8.30h) 
BORGONOVO 
DR. FUGAZZA, via Roma, 68 
CASTELSANGIOVANNI 
COMUNALE, via Don Mazzocchi, 4/c-d 
FIORENZUOLA 
COMUNALE, via Kennedy, 2 
TRAVO 
DR. COLOMBI, via Roma, 15 
Il numero telefonico 0523/330033 dà indicazio-
ne delle farmacie di turno a Piacenza e Provincia


