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Appuntamenti
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di Eloisa Braghieri
Carpaneto
Agosto
4/8 Serata per l’elezione del Concorso di Miss Italia
26/8 Festa dell’anatra a Rezzano
27/8 Festa di S. Corrado alle Torre Celeri
Settembre
1/4 Festa della coppa
Dicembre
23/12 Tombolata
24/12 Vinbrulè sotto l’albero
Pontenure
7/7 Canta Gianna Nannini

Informazioni sulla Cavallerizza
Sede- Area Caserma Cantore sullo Stradone Farnese.
Nome- La Cavallerizza pare sia l’ultimo nome, ma potrebbe chiamarsi anche
Teatro Stabile della Prosa.
Fine dei lavori- Giugno 2006.
Inaugurazione- Settembre 2006.
Cos’è- Si occupa di teatro e di musica. Comprende due piani di parcheggi,
forse gallerie di negozi.
Si parla tanto della Cavallerizza, finalmente ha una dimensione reale.
Non l’ho ancora vista, ma la pubblicità è tanta, che vale la pena di andarla a
vedere, non vi pare?

Cronaca Rosa
-Ho comprato 2 confetti rosa……
-Mi sono fatta le meches rosa……
-Ho un collarino rosa……………
-Tutto in occasione della Cresima di mia nipote Rosa,
-Che si tiene nel mese delle rose.
Eloisa Braghieri
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EDIZIONE STRAORDINARIA va al Mondiale di Germania

D

ata per scontata l’assenza di Bobo Vieri del Milan e l’affare Moggi -Juventus Scudetto è già iniziata per l’Italia l’avventura di Germania 2006. L’Italia è ben
preparata a questa avventura e ha già battuto il Ghana 2 a 0. Il nostro giocatore più
forte è Francesco Totti e speriamo di trovare altri goleador. In porta c’è Buffon. Poi
giocano anche Zambrotta, Del Piero, Camoranesi e Luca Toni.Ci sono anche Nesta,
Pirlo e Cannavaro. Speriamo che la palla sia sempre rotonda come dice Stefano
Benni nel suo “Bar Sport” e speriamo di andare in semifinale. Inutile ricordare la partenza sbiadita dell’Italia al mondiale di Paolo Rossi.Le altre squadre sono tutte
molto forti. I nostri avversari di sempre, i tedeschi, sono favoriti nel giocare in casa.
Forza Italia, che comincia bene e male nello stesso tempo. Da annoverare che
Pippo Inzaghi del Milan potrebbe essere un jolly per questi mondiali 2006 in
Germania. L’Italia ha battuto la Repubblica Ceca e ha pareggiato con gli Stati Uniti
e per adesso tutto va bene nel clan del mundial.
Claudio Pellegrino

Ricorrenza della Festa della Repubblica
INTERVISTE

Giorgio
Napolitano:
“Cosa mi consigliate di fare?Di
abbrozarmi e
poi...?”

Disegno di Eloisa Braghieri

“E a me che me ne frega”- dice un pupo in fondo alla folla. “E a me chi me lo
ha fatto fare”!
Si sente puzza di piedi e di stracchino!
“Mi manca la mamma”, dicono per il giorno afoso!
Io preferirei andare al mare. Sono in tinta col bikini e il calzini!
Io più che alla Repubblica sono fedele alla panna cotta!
A causa del caldo: sul ponte sventola bandiera bianca!
Eloisa Braghieri

SPORT/ATTUALITA’
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Pensieri Estivi

D

ove siete ragazzi/e del ‘61? Quattro
gatti randagi non fanno una colonia felina, ma vanno più d’accordo. La notte è più
dolce, se da lontano abbaia un cane immerso nel suo istinto.
Aspetto ogni sera la brezza della tua presenza, ma intorno, il caldo assopisce anche
il più temerario dei temporali.
Esco dalla vasca nella solitaria stanza, con
l’indole di un giaguaro bagnato a sua insaputa.

rilassarsi e soddisfare l’ansia di pausa della
settimana.
Cantano i grilli, cantano le allodole, miagolano i gatti, ma la musica degli anni ’70 la
suona solo qualche nostalgico Dj.
Tra la fine dei ’70 e l’inizio degli anni ’80 ci
fu un periodo veramente stimolante per la
musica da divertimento; le radio libere allora si chiamavano così - erano libere
veramente.

Dove siete ragazzi/e del ’61? Persi tra i
Oggi il sole non scalda troppo e una giova- meandri della memoria, inseguiti dalla più
ne brezza liscia la pelle dei viandanti sulle banale attualità, ma vivrete per sempre nelstrade cittadine.
l’album della mia vita.
Sarà un’estate non troppo calda, così ci permetterà di non evadere dal pensare e agire
Luciano Toffano
abbastanza correttamente.
Il venerdì sera è il momento migliore per

Disegno di Luciano Toffano
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Franco Marcoaldi – Animali in versi

N

ella sua ultima raccolta, “Animali in versi”, Franco Marcoaldi
ci conduce tenendoci per mano nel mondo degli animali, qui
osservati con occhio attento e sensibile, con una grazia e una lievità di scrittura uniche. Ciò che appare più evidente allo sguardo
del lettore è l’amore che l’Autore infonde nei suoi versi, liberi e a
tratti elegiaci, caratterizzati da una musicalità sottile e miracolosa. Gli animali sono, nel testo, frammenti di un universo variegato e ricco, vere e proprie costellazioni letterarie e squisitamente
poetiche, laddove l’anima animale si fa anello di congiunzione
con l’anima del mondo e l’arricchisce divenendo essa stessa
frammento di un mondo in cui la parola si fa struttura portante di
un discorso articolato e felicemente fantastico. Lucertole, fringuelli, mantidi, mosche e barbagianni sono protagonisti di una
commedia morale assolutamente originale e singolarmente fantastica.
Stefano Gentile
Negligenza
Quello che non mi è chiaro
è se sommando assieme
tutti quanti gli animali
prevalga, nella media, attività
o indolenza. Mi è chiaro invece
che il bagno di natura
mi spinge troppo spesso
verso un’intorpidita estasi
che tramuta in negligenza.
Franco Marcoaldi – Animali in
versi
Giulio Einaudi Editore 2006

Mostra alla Ricci Oddi

S

ono andata a vedere una mostra in una galleria, la
più importante di Piacenza, la Ricci Oddi.Il titolo
era invitante, suonava così: “Un altro ‘800. Gusto e
cultura in una quadreria oltre padana”.
La galleria si occupa di mostre, di quadri dall’800 ad
oggi.Da quando se ne interessò Giuseppe Ricci Oddi,
un mecenate.
Si tratta di 44 tele dal gusto ottocentesco, come pure
le cornici, in legno dorato, che li incorniciano.
Abbracciano un arco di tempo molto grande:dal 1800
al 1900. I temi, tipicamente ottocenteschi, sono paesaggi e ritratti di donne.
Ricordo qualche nome, come Stefano Bruzzi, Arnaldo
Ferragutti (Bimbe con pupazzi), Raffaello Gandroggi
(realista), Pellizza, Canosa (Piogge autunnali).
Mentre Francesco Messina si occupa di sculture,
come pure Medardo Rosso con “Ecce Puer”.
Ricordo che la galleria chiude con questa mostra il
25/6/06.
Eloisa Braghieri

Disegni in Circolo

I

l Circolo Arci Comics “Il Senso delle Nuvole-Arcadia” di
Piacenza sta organizzando una mostra all’interno della
rassegna cinematografica di Parco Raggio, a Pontenure.
Si tratta di un’esposizione di illustrazioni e fumetti di diversi
autori(tra i quali ci sono anch’io), che stanno passando e
che sono passati attraverso questa associazione, nel corso
di sedici anni.
Alcuni di loro sono riusciti a fare della propria passione per
il disegno una professione, altri stanno maturando il loro
modo di esprimersi per magari, raggiungere l’obbiettivo dei
primi.
Sarà una mostra che ci introdurrà nel suggestivo mondo
dell’illustrazione e del fumetto, un mondo che ad una analisi approfondita, rivela una sensibilità culturale ed una
conoscenza del disegno che può stupire.
La Madrina ed il Padrino della manifestazione saranno i
piacentini Lucia Arduini e Giovanni Freghieri, straordinari
disegnatori dei fumetti “Brendon” e “Dylan Dog” .
All’inaugurazione sarà presente anche Lorenzo Calza,
primo presidente del Circolo ed ora sceneggiatore di un
altro fumetto Bonelliano: “Julia”.
Le opere saranno ospitate all’interno della pittoresca Villa di
Parco Raggio - a Pontenure - e saranno visibili dal 2 al 9
luglio, tutti i giorni dalle17 alle 19 e dalle 20 alle
21,30…Accorrete numerosi!
Dario Baldinetti

CULTURA
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LA REDAZIONE
Dario Baldinetti

Davide Attinide Live Killer

Eloisa Braghieri

U

n giorno il gatto marinotto stava giocando a pallavolo con gli altri
gatti (ragazzi) poi tutti giocavano a pallacanestro contro le gattine
ciuffolina e perlania e le altre. Arbitrava la partita il dilinquente davide
attinide col fischietto. Attinide di razza ariana di estrazione nobile
santo ragazzo continuava a fare il dilinquente. Allora l’ACCIUGA disse
(cosa vuoi attinide?). Guarda acciuga che sono un dilinquent: se non
mi dai la nutella chiamo mio papà, di nome Winstom Churchill il gatto
di Winston. Così l’acciuga nasceva lì, con una battuta. E cosa vuoi
fare il Pietro sa tutto. Ma attinide dice sono così come la canzone di
marco iacopini e allora l’acciuga cominciò a volare e non sapeva atterrare. Il dilinquente disse sono fatto così come padre pio sono veramente un dilinquente. L’acciuga atterrò in tempo per non scoppiare.
Atterrò su un campo di origano. Lei aveva paura incoscientemente
dell’origano, molta paura. Ma l’acciuga non si spostò, lei era veramente Anteo Maria. Allora il dilinquente disse bianco sono e bianco resterò come lindo di bucato. Ma in quel momento arrivò il gatto pallavicino che era il gatto prete e disse al dilinquente: perché continui a far
volare l’acciuga? Perché sono proprio dilinquente. L’acciuga rispose:
le stelle sono tante, milioni di milioni, la stella di negroni vuol dire qualità. Ma marinotto stava mangiando come la paola astorri un panino
col salame e disse: ne dò un tocco alla ciuffolina. Disse attinide: io
sono il re del rock and roll e mi chiamo anche brian jones dei rolling
stones. Abbasso i beatles disse marinotto brignoni tolhrst dei cure
allora bisogna finire così (davide attinide dei rolling stones e il gatto
pallavicini dei cure) cioè 4 +3 uguale a 8. Arrivederci alla prossima
puntata. Peccato che l’acciuga continui a volare.
Clavdio

Angela Fanti
Stefano Gentile
Cristina Manconi
Claudio Pellegrino
Luciana Rossi
Luciano Toffano
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la redazione
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ci trovate
presso
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P.le Crociate, 1
Piacenza.
Tel. 0523-302506,
e-mail:

Il Centro Diurno
augura a tutti una
Felice Estate!!

c.cappa@ausl.pc.it
l.rossi@ausl.pc.it
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Editoriale Libertà
per la disponibilità
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nel sostenere
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