
Alpini,documentario di Roberto Dassoni
Il regista piacentino cerca videomaker volontari per “raccontare” le fasi preparatorie, lo svolgimento
e le operazioni di ripristino della città. «Voglio descrivere come Piacenza accoglierà questo evento»
■ Un documentario “colla-
ge” e senza interviste sull’A-
dunata nazionale degli Alpini
a Piacenza. A girarlo sarà il vi-
deomaker piacentino Rober-
to Dassoni, che documenterà
le fasi preparatorie, lo svolgi-
mento e le operazioni di ripri-
stino della città per la manife-
stazione che si terrà da ve-
nerdì 10 a domenica 12 mag-
gio. Patrocinato e finanziato
dal Comune di Piacenza e
dalla Fondazione di Piacenza
e Vigevano, il documentario

darà particolare risalto alle
immagini, giustapposte come
in un “blob”, con audio d’am-
biente e attenzione all’azione
nel momento del suo svolger-
si. «La mia idea è di assistere
in maniera assolutamente
imparziale all’Adunata, senza
esprimere simpatie o antipa-
tie verso il corpo degli Alpini,
che reputo un corpo d’arma
molto importante e dalle bel-
le tradizioni che durano or-
mai da 70 anni con cori e can-
ti – ha detto Dassoni – sarà

quindi una semplice testimo-
nianza, ho già assistito alla
conferenza stampa di presen-
tazione dell’evento e ripreso
l’imbandieramento della
città con i tricolori. Dal 2
maggio farò altre riprese del-
l’installazione dei campi e
della preparazione della sicu-
rezza da parte di Protezione
Civile e della Polizia Munici-
pale, mentre dal 7 in poi si
entrerà nel vivo del progetto.
Il mio video non intende es-
sere in concorrenza con quel-

«Ottima idea il mercato in contemporanea»
La Fiva plaude alla decisione. Mercoledì banchi sul Facsal, sabato in via Tramello-via Maculani

Angelo Grassi
presidente
piacentino
degli
ambulanti
della Fiva,
a lato: i banchi
del mercato

■ La Fiva provinciale di
Piacenza, ovvero gli ambu-
lanti aderenti all’Unione
Commercianti Piacenza
Confcommercio, a voce del
proprio capo categoria An-
gelo Grassi, «esprime soddi-
sfazione per la decisione
presa dall’Amministrazione
Comunale di Piacenza rela-
tivamente allo svolgimento
dei mercati settimanali in
concomitanza con l’Aduna-
ta nazionale degli Alpini dal
9 al 12 Maggio».

«Ringrazio il sindaco e
l’assessore al commercio –
dichiara Angelo Grassi re-
sponsabile degli ambulanti
Fiva – per aver accolto que-
sta richiesta particolarmen-
te importante per noi opera-
tori su aree pubbliche ed a-

verci così accordato di poter
svolgere regolarmente i
mercati di mercoledì 8 Mag-
gio e quello di sabato 11
Maggio, anche se dislocati
diversamente dalla sede u-
suale».

«L’evento storico dell’adu-
nata nazionale degli Alpini –
continua il presidente Gras-
si – avrebbe potuto compro-
mettere lo svolgimento del
nostro lavoro, creandoci un
danno economico in un mo-

mento certamente non feli-
ce per il commercio in gene-
re e per quello ambulante in
particolare, da qui la nostra
proposta di spostare sul
Pubblico Passeggio il merca-
to di mercoledì e su Viale

Tramello e Viale
Maculani quello
di sabato».

«Soprattutto la
novità di utiliz-
zare per il mer-
cato di sabato 11
la zona di Viale
Tramello e Viale
Maculani – con-
clude Angelo
Grassi – potreb-
be rivelarsi un’e-
sperienza da va-
lutare con atten-
zione da parte

dei colleghi, perché saranno
ubicati si nella zona rossa,
ma anche molto a contatto
con il flusso di alpini che
parteciperanno alla manife-
stazione».

red. cro.

lo ufficiale girato dagli Alpini,
è proprio un documentario
senza interviste che mostrerà
i diversi momenti e di come li
vivrà la città, dai problemi di

logistica a quelli di festa e
conviviali».

Per raccogliere e seleziona-
re il ventaglio più ampio pos-
sibile di immagini, il regista fa
appello ai giovani aspiranti vi-
deomaker che, dotati di at-
trezzatura, anche non profes-
sionale, vogliano collaborare
alla produzione del docu-
mentario. Proprio questo
“collage” sarà la caratteristica
principale dell’opera, che cat-
turerà con assoluta sponta-
neità ogni singolo attimo del-
l’evento. «Ho già un piccolo
team di collaboratori – ha ag-
giunto Dassoni – composto
da Daniele Signaroldi, Miche-
le Cherchi, Matteo Stabellini
e Gaetano Gasparini. Ogni al-
tro volontario che vorrà aiu-
tarmi sarà ben gradito, anche
con apparecchiature non pro-
fessionali come un semplice
telefonino, l’importante è che
il blob finale sia una testimo-
nianza esatta di ciò che è suc-
cesso e che renda l’atmosfera
giusta. Sarà un dono che farò
a tutta Piacenza perché il vi-
deo verrà montato su DVD e
presentato ufficialmente in
settembre nel corso di un e-
vento durante il quale verran-
no regalate diverse copie, rea-
lizzate grazie al contributo
dell’associazione culturale
no-profit Coming Out». Chi
fosse interessato può metter-
si in contatto con il regista in-
viando una email a info@ro-
ba. com oppure telefonando,
in orario di ufficio, a Vbm Co-
municazione, al numero
0523-331646.

Gabriele Faravelli

Il  videomaker
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un documenta-
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