
GLIAPPUNTAMENTIA MILANO
Oggi festa delle ZoneAride
◗◗ Fino amartedì 28 luglio una settimana di festa anima il Cluster
delle ZoneAride. Si alternanodegustazioni di prodotti tipici,
performancemusicali e visite ufficiali dei rispettivi presidenti.
Ogni giorno si focalizzerà su un evento in particolare. Oggi, 25
luglio, alla presenza del presidente del Senegal, si svolgerà un
forumeconomico presso il Conference Centre.

Domani festa con Cuba
◗◗ Domani, 26 luglio è il National Day di Cuba a ExpoMilano 2015.
Il Paese caraibico ha previsto diverse attività per festeggiare la
giornata, a partire da una parata di carnevale a cui parteciperanno
20 ballerini e un concerto di una band salsa. La cerimonia ufficiale
comincerà alle 11.45 presso il palco dell’ExpoCentre con
l’alzabandiera, gli inni nazionali e il discorso del capodella
delegazione cubanaOrlandoHernándezGuillén. Alla fine della
cerimonia avrà luogo una parata di carnevale con la
partecipazione di ballerini e percussionisti che sfileranno lungo il
Decumano. Alle 14 la delegazione cubana visiterà Palazzo Italia.
Alle 19 si terrà unmomento per degustare cocktail tipici presso la
piazza del Future FoodDistrict (Coop).

Oman National Day
◗◗ Oggi, sabato 25 luglio, è il National Day del Sultanato
dell’Oman.Musica di AlMajd Band e dell’OmaniOudAssociation
Ensemble e Ibn BattutaMusical, degustazioni.

PIAZZETTA PIACENZA
Il valore della settimana è“Profumo”
◗◗ In questa settimana il valore protagonista è“Profumo”.

Aziende protagoniste della settimana
◗◗ Consorzio Piacenza alimentare eTelema

Oggi e domani è di scena Onav
◗◗ Oggi e domani per tutta la giornata si tiene il laboratorio di
analisi sensoriale con la sezione di Piacenza
dell’Onav,Organizzazione nazionale assaggiatori di vino. Dalle
18.30, prove di assaggio guidate. Il vino è la cartolina liquida del
territorio dOnav lo racconterà a tutti i ivisitatori di Expo che si
fermeranno in Piazzetta.

LaVigna di Leonardo
◗◗ Oggi proseguono a cura del Consorzio Piacenza Alimentare le
degustazioni diMalvasia di Candia Aromatica alle 11.30 e alle
16.30mentre lamerenda alla piacentina viene presentata e
offerta con coppa e gutturnio alle 12.30 e alle 17.30.

A PIACENZA E IN PROVINCIA
Pomodoro protagonista a Podenzano
◗◗ PODENZANO - Fino a lunedì 27, Podenzano ospita la XX
edizione della“Fiera del pomodoro piacentino”.

Tortelli De.co.e musica
◗◗ VIGOLZONE -Fino amercoledì aVigolzone, tradizionale Festa
del tortello De.co.

Artisti di strada aVernasca
◗◗ VERNASCA - Oggi (dalle 17.30 all’alba) e domani (dalle 17.30
alle 24) nelle strade e in piazza aVernasca si tiene“Bascherdeis”,
festival internazionale degli artisti di strada. Ingresso libero.

“Semi di carta”alla Passerini Landi
◗◗ PIACENZA - Fino al 31 dicembre, nella biblioteca Passerini
Landi, in esposizione documenti e immagini sulla cultura agraria a
Piacenza traOtto eNovecento. Lamostra“Semi di carta”è
visitabile il lunedì dalle 14 alle 19, dalmartedì al venerdì dalle 9
alle 19, il sabato dalle 9 alle 13.30.

Niccolò Fabi & Gnu Quartet live.
◗◗ FIORENZUOLA -“Not(t)e Blue”a Fiorenzuola: il Festival
mercoledì 29 luglio proponeNiccolò Fabi &GnuQuartet live.

sono vendute 60 tonnellate di
torrone. E’ arrivata anche una
Tv dal Brasile per documentare
la festa e oggi abbiamo tante
collaborazioni, per esempio
con il Giffoni film festival e Ea-
taly, ma tutto questo è il frutto
di un lavoro di anni, di una pro-
gettualità».

Il dolce attrae, ma il salato

non è da meno, su cosa punta
il nostro festival?

«C’è l’imbarazzo della scelta,
punteremo sugli abbinamenti
con la pasta, la pizza, il gaspa-
cio, la bruschetta e il Blody
Mary... è una sfida bella e sapo-
rita».

Gli enti piacentini hanno
stanziato 30 mila euro per il fe-
stival, ma voi dovrete integrare

con sponsorizzazioni.
«Sì, è una sinergia pubblico-

privato, l’obiettivo è quello di
coinvolgere il tessuto socio-e-
conomico del distretto del po-
modoro. Stiamo contattando le
aziende, è un tour de force non
indifferente, ma l’idea piace,
anche se siamo in un momento
complicato, è in corso la raccol-
ta. Il nostro lavoro comunque è
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sta di James Brown, ma anche
Avery Sunshine e Raul Midòn.
Aspettatevi tanto funk, qualche
beguine, omaggi alla tradizione
di New Orleans, ma anche e so-
prattutto una nuova vena spic-
catamente soul».

Accenni di noia, dunque,
mai?

«Anche i Beatles ad un certo
punto si sono sciolti, quindi nel
momento in cui mi ritroverò a
percorrere col gruppo strade
già battute, a riscrivere musiche
già scritte, a fare l’imitazione di
me stesso, sarà il momento di
smettere. L’amicizia e l’affetto
che ci legano sono importanti,
ma non si può prescindere dal-
la musica. Però abbiamo già 7
o 8 brani per il CD nuovo, e
suonano ancora diversi, quindi
per qualche anno almeno si an-
drà ancora avanti con la carica
di sempre».

Paolo Schiavi

PiacenzaAlimentare, Expo by night
◗◗Aperitivo serale per il Consorzio Piacenza Alimentare all’Expo. Dopo la visita al
Padiglione Italia con accesso esclusivo, il gruppo si è trasferito al Padiglione dell’Ungheria
che, in una sorta di gemellaggio, ha ospitato la delegazione di aziende piacentine e
aperto per le consorziate interessanti opportunità commerciali. E’stato anche presentato
il nuovo sito di e-commerce voluto dalWine Food Service, il braccio operativo del
Consorzio, supermercato virtuale in cui è possibile trovare tutto ilmeglio della tradizione
enogastronomica piacentina. Poi HappyHour in terrazza illuminati dall’Albero dellaVita.
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Ti aspettiamo.
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Stefano
Pellicciardi è
l’organizzatoredel
FestivalOroRosso
che si terrà a
Piacenzadal 2 al 4
ottobreprossimo
per lanciare il
prodotto
piacentinonel
Nord Italia e
accendereun
riettore
mediatico su città
eprovincia

in divenire».
Quanti visitatori pensate di

poter portare a Piacenza?
«Non mi sbilancio per questa

edizione, ma sarà un successo
se avremo una buona rassegna
stampa, cercando di portare u-
na Tv nazionale, di richiamare
attenzione sulla città e svegliare
l’interesse di potenziali visita-
tori. Lavoriamo per questo».


