
Tre giorni di festa nel segno
di sapori e divertimento
Ecco il programma completo del Festival del pomodoro OroRosso
Iniziative per tutte le età: giochi, mostre, spettacoli, convegni e incontri

venerdì 2ottoBre
laviamarguttadelpomodoro
(dalle 9.30 alle 12, piazza Cavalli) -
Giovani artisti (delle scuole ma-
terne, elementari e medie) si e-
sibiranno dal vivo disegnando su
delle tele con un colore partico-
lare: la polpa del pomodoro.

lettura animata del liBro:
Benvenuto pomodoro (ore 10,
piazza Cavalli) - Per i bambini del-
le materne ed elementari, dedi-
cata a temi attuali come la sana
alimentazione e l’orto.

momon incontra i BamBini (o-
re 12, piazza Cavalli) - Momon è il
nuovo personaggi di Allegra Da-
mi Just For Kids; alla scoperta del
cibo sano, omaggi di gadget ai
bambini.

“junK Food” vS “good Food”
(ore 10, piazza Cavalli) - I bambini
dovranno scegliere tra gli ali-
menti disponibili quelli da met-
tere nella cesta dei buoni e quelli
da mettere in quella dei cattivi.

laBoratorio di cucina: cuci-
niamoilpomodoro (ore 11, piazza
Cavalli) - Con Paola Mazzocchi
foodblogger piacentina (www.i-
pocucinoconpaola.it). Per i
bambini delle elementari.

arriva ronald mcdonald’S
(ore 16, piazza Cavalli - I bambini
possono partecipare attivamen-
te ai giochi aiutando Ronald nei
trucchi di magia, ricreare un’or-
chestra e imparare tante cose u-
tili e importanti che riguardano
sport, musica, sicurezza in casa
o all’aperto e amore per la natu-
ra.

aperitivoconintrattenimen-
to muSicale (ore 17.30, Coldiretti
Village, piazzetta Mercanti) - Aperi-
tivo a km zero nel Village Coldi-
retti; dj set.

SaBato3ottoBre
mercato di campagna amica

(dalle 9, Coldiretti Village, piazzetta
Mercanti) - Vendita di prodotti a-
gricoli e italiani certificati, con
percorso di degustazione e abbi-
namento sul tema “Oro Rosso”.

convegno “pomodoro, un
concentrato di Salute” (ore 10,
Auditorium Sant’Ilario) -

Nutrizionisti, oncologi e pe-
diatri parleranno delle caratteri-
stiche nutrizionali del pomodo-
ro. Si parlerà anche di come si sta
valorizzando questo prodotto ti-
pico del nostro territorio (orga-
nizzato da Ausl di Piacenza e l’U-
niversità Cattolica di Piacenza).

laBoratorio “FiaBe in lingua
ingleSe”(ore 10-11, 11.30-12.30, Sa-
lone del Gotico, piazza Cavalli) - Un
insegnante madrelingua accom-
pagnerà i bambini in un viaggio
alla scoperta delle più famose
fiabe classiche in lingua inglese.
Video-immagini e burattini e
maschere (ingresso libero, gra-
dita prenotazione - organizzato
da Spazio Forum; Info:
320.6498059; forum.informazio-
ni@gmail.com).

teatrodiStradaacieloaper-
to (dalle 10, centro storico) - Artisti
di strada nelle vie di Piacenza.

che pizza…..Fatti un SelFie!
(dalle 10, Coldiretti Village, piazzetta
Mercanti) - Selfie con la Pizza re-
cord di Expo.

minimarciaororoSSo (parten-
za da piazza Cavalli alle 10.30, arrivo
alle 12) - Passeggiata guidata di 5
Km per le vie di Piacenza; aperta
a tutti; iscrizione diretta il giorno
della marcia (Info:
e.raffo@ausl.pc.it;
0523/30.20.37; www.ilpellicano-
piacenza.it).

laBoratorio: l’inFiorata del
pomodoro (ore 11, Coldiretti Villa-
ge, piazzetta Mercanti) - due anima-
tori guideranno i bambini nella
realizzazione di una composi-
zione di circa 80 mq: un enorme
pomodoro rosso.

laBoratorio “FiaBe in lingua
ingleSe”(ore 14-15, 15.30-16.30, 17-
18, Salone del Gotico, piazza Cavalli)
- Un insegnante madrelingua ac-

compagnerà i bambini in un
viaggio alla scoperta delle più fa-
mose fiabe in lingua inglese. Vi-
deo-immagini e burattini e ma-
schere (ingresso libero, gradita
prenotazione - organizzato da
Spazio Forum; Info:
320.6498059, forum.informazio-
ni@gmail.com).

muSicacon iSouldogS (ore 15,
piazza Cavalli) - I Soul Dogs pro-
pongono un repertorio di soul,
rhythm and blues, country rock
e West Coast music, dei grandi
classici di Otis Redding, Wilson
Pickett, Areetha Frankli, The E-
gles, Stevie Wonder, Doobie
Brothers, Steve Winwood, Steve
Miller e molti altri.

marcia di ororoSSo (ore 15,
partenza dall’Ospedale) - Per le vie
di Piacenza, con un doppio per-
corso cittadino di 6 Km o di 10
Km.Arrivo alle 17 all’Ospedale. A
tutti i partecipanti in regalo la T-
shirt in ricordo della giornata. La
marcia è aperta a tutti (Info: eli-
sabetta.gazzola@ausl.pc.it;
0523/302016; www.ilpellicano-
piacenza.it).

l’acqua naScoSta (ore 15.30,
ColdirettiVillage, piazzetta Mercanti)
- Il laboratorio si propone, con
piccoli esperimenti, di far com-
prendere ai ragazzi che l’uomo è
principalmente acqua e che non
tutta l’acqua di cui è formato
proviene dal bere.

Brianza parade Band (ore 16,
nel centro storico) - Un collettivo di
quasi 40 elementi che con trom-
be, tamburi, flauti e altri stru-
menti attraverserà le vie di Pia-
cenza suonando brani presi in
prestito dal rock moderno, dalla
tradizione melodica italiana e
dal pop internazionale. Il pubbli-
co sarà coinvolto con balli e can-
ti.

agricoltura in volo (ore 16,
ColdirettiVillage, piazzetta Mercanti)
- Si presenta l’utilizzo dei droni
in agricoltura.

diSFida della pizza (ore 16,
Trattoria dell’Orologio, piazza Duo-
mo) - Show cooking, sfida tra tre
pizzaioli esperti delle tre tipolo-
gie di pizze “basi”: Napoletana,
Italiana e Romana. Un condut-
tore dialogherà con esperti del
settore e giornalisti su tutto quel-
lo che riguarda la pizza e il po-
modoro da pizza. La pizza vinci-
trice sarà quella che meglio si
sposa con il Pomodoro del Nord.

“il pomodoroStellato…alta
cucina con l’ororoSSo del
nord;pomodoro,redellaSalu-
te… in cucina” (ore 17, piazza Ca-
valli) - Gli chef piacentini Carla A-
radelli e Filippo Chiappini Dat-
tilo interpretano il pomodoro
con gusto e fantasia; la nutrizio-
nista Mara Negrati e l’oncologo
Luigi Cavanna ne ricorderanno
le virtù per la salute (in collabo-
razione con l’Ausl di Piacenza).

aperitivo con muSica (ore
17.30, Coldiretti Village, piazzetta
Mercanti) - Aperitivo a km zero e
intrattenimento musicale con dj
set e, a seguire, musica dal vivo.

corteo Storico (ore 18, centro
storico) - Sbandieratori, musici,
dame, cavalieri e giullari chia-
mati a celebrare i Farnese, tutti
vestiti con abiti ispirati all’epoca
rinascimentale.

premiazione della madrina
della maniFeStazione (ore 19,
piazza Cavalli) - Corteo storico a-

perto da una portantina in cui
sarà collocata una selezione di
pomodori piacentini e altri pro-
dotti collegati. Sarà premiata u-
na figura femminile di Piacenza
che si è distinta nel campo del-
l’arte, o della letteratura, o dello
sport, ecc., e che ha contribuito
a promuovere l’immagine della
città sia a livello nazionale che
internazionale.

Spettacolo di SBandieratori
(ore 19.30, piazza Cavalli) - Sbandie-
ratori, accompagnati da chiari-
ne, tamburini e drappi colorati e
vestendo costumi realizzati a
mano, metteranno in scena uno
spettacolo ampio e vario.

Spettacolodigiochidi Fuoco
(ore 19.45, piazza Cavalli) - Sugge-
stiva performance che coinvolge
tutte le parti del corpo con l’uti-
lizzo dei “classici” attrezzi da
giocoleria: catene, bastoni, torce
ma soprattutto il protagonista
dello spettacolo, il fuoco.

celeBrazionedelmatrimonio
tra il pomodoro del nord e la
pizza (ore 20.15, piazza Cavalli) - In
una cornice storica, con una se-
rie di appuntamenti spettacolari
di piazza. Il Pomodoro è il com-
pagno ideale per i due piatti che
più ci rappresentano nel mondo:
la pasta e la pizza.

preSentazione Sitav rugBy
lyonS piacenza (ore 20.30, piazza
Cavalli) - Presentazione della
squadra campione d’Italia di Se-
rie A che giocherà la prossima
stagione nel campionato d’Ec-
cellenza. Sul palco i due giorna-
listi-commentatori di Rugby
Lyons, Sanel Muharemovic e A-
lessandro Biasion, introdurran-
no il presidente Achille Berton-
cini e il capitano Matteo Rossi e
presenteranno alla città di Pia-
cenza la nuova rosa.

muSicaconaKSaKproject (ore
21, piazza Cavalli) - Un trio poli-
strumentista che tra clarinetti,
violini, percussioni e strumenti
etnici propone un repertorio o-
riginale di musiche dal mondo,
da Nord a Sud e da Oriente e Oc-
cidente.

domenica4ottoBre
mercato di campagna amica

(dalle 9, Coldiretti Village, piazzetta
Mercanti) - Vendita di prodotti a-
gricoli e italiani certificati, con
percorso di degustazione e abbi-
namento sul tema “Oro Rosso”.

“piacenza photo run”, mara-
tona FotograFica (0re 9.30, par-
tenza da piazzetta Pescheria) - Coin-
volge cittadini e turisti, amanti e
appassionati della fotografia allo
scopo di raccogliere immagini a
tema assegnato in una bella gior-
nata in cui vivere la città in un
modo alternativo. La durata del-
la manifestazione è di 8 ore, sono
distribuiti 6 temi fotografici da
sviluppare con originalità nel
territorio. Una giuria della Digi-
tal Camera School valuterà le
immagini: premi alle migliori 21;
le 50 scelte saranno esposte
(info: 0371 51447 o www.digital-
cameraschool.it).

“pomodoro in carrozza” (ore
9.40 partenza da Milano Lambrate
con arrivo a Piacenza alle 11.05. Ri-
torno ore 18 da Piacenza e arrivo a
Lambrate alle 19.25) - Viaggio per
Piacenza su treno d’epoca a va-
pore. Sarà sufficiente, dopo la
prenotazione, recarsi alla stazio-
ne di Milano Lambrate dove le
Ferrovie Turistiche Italiane met-
teranno a disposizione “le miti-
che carrozze” trainate dalla loco-
motiva a vapore FS Gr. 625-100,
un esemplare unico costruito nel
1913 che per la sua eleganza ve-
niva chiamato dai macchinisti
“signorina”.

laBoratorio per BamBini: “la
tenda araBa, il pomodoro d’o-
riente” (dalle 10 alle 12.30 e dalle
14.30 alle 18.00, piazza Plebiscito) -
Animazione e laboratorio per
bambini che, attraverso le favole
de “Le Mille e una Notte” rac-
contate dalla giovane sposa She-
razade al re persiano, saranno
accolti in una vera e propria ten-
da araba. Fuori la tenda, una si-
nuosa danzatrice (ingresso libe-
ro).

che pizza…..Fatti un SelFie!
(dalle 10, Coldiretti Village, piazzetta

Mercanti) - Selfie con la Pizza re-
cord di Expo.

viva la pappa col pomodoro
(ore 11, piazza Cavalli) - Show-
cooking interamente dedicato al
pomodoro, con Elisabetta e Fe-
derica del Goloso Mangiar Sano
proporranno con idee semplici
da poter rifare a casa, tutte vege-
tariane.

“milano-piacenza: andata e
ritorno, due imprenditori a
conFronto”(ore 12, piazza Cavalli)
- Massimo Innocenti, ammini-
stratore delegato dell’azienda
Spontini pizza, e Giuseppe Man-
zella, amministratore unico
dell’azienda di pomodoro, par-
leranno delle rispettive attività e
collaborazioni. Modera la gior-
nalista Roberta Schira.

premiazione “oBiettivo pia-
cenza” (ore 12.30, piazza Cavalli) -
Le agenzie di viaggio di tutta Ita-
lia, che hanno aderito all’inizia-
tiva “Obiettivo Piacenza” pro-
muovendo la manifestazione
con un pacchetto turistico, ver-
ranno premiate.

“icampanaccidiardeSio”(dal-
le 15, nel centro storico) - I Campa-
nacci di Ardesio, direttamente
dalla Val Seriana, con un corteo
in costume. Adulti e bambini ar-
mati di campanacci, padelle e
tutto ciò con cui si può far rumo-
re, scacciano via gli spiriti nega-
tivi.

dalla BruSchetta al Bloody
mary (ore 15, piazza Cavalli) - Le-
zione-conferenza con un esper-
to di enogastronomia, non solo
cucina/ricette/tecniche culina-
rie, ma con taglio un po’ storico
e un po’ sociologico, antropolo-
gico e di costume. Saranno inse-
rite citazioni e curiosità anche di
tradizioni e Paesi diversi dal no-
stro.

il Sognodi icaro (ore 16, piazza
Cavalli) - Spettacolo futuristico di
danza e acrobazie aeree, con
l’artista Domenico Centanni e il
corpo di ballo Vitien; musiche
coreografate da Elena Cacciato-
ri.

“il pomodoro alla SBarra” :
proceSSo al pomodoro del
nord;traStoriaemarKeting (o-
re 17, piazzetta Pescheria) - Talk
show, dai toni divertenti, brillan-
ti che mette in discussione i pre-
gi e i difetti del pomodoro in ge-
nerale e del pomodoro da indu-
stria del Nord in particolare at-
traverso un dibattito pubblico.
Un avvocato difensore ne tesse
le lodi, un pubblico ministero ne
motiva l’accusa, entrambi po-
tranno contare testimoni a favo-
re e contrari e periti di parte e un
giudice (o una giuria) che alla fi-
ne deve emettere la sentenza:
colpevole o innocente!

aperitivo piacentino in Sta-
zione (ore 17.30, Stazione ferroviaria
Piacenza) - Aperitivo a km zero
con abbinamento tra pomodoro
e vino.

Saluti dal FeStival (ore 19.30,
piazza Cavalli) - Saluto dei promo-
tori del Festiva e delle autorità al-
la città di Piacenza e ai suoi visi-
tatori.

Spettacolo Finale: d’acqua e
diFuoco (ore 20, piazza Cavalli) - E-
vento di coreografie d’acqua e
fuoco, con colonna sonora. E
non solo: teatro danza, teatro
movimento su trampoli, acroba-
zie, coreografie di fuoco.

“Buon compleanno Bulla-
Sport Wear” (ore 20.30, negozio
BullaSport, via Colombo 85) - Bulla-
Sport si tinge di rosso, per la festa
di compleanno del negozio, con
giochi, animazione e spettacoli.
la proloco di Villanova offrirà a
tutti i partecipantipisarèi e fasò.

eventipermanenti
piazze del Food di ororoSSo

(da venerdì 2 a domenica 4) - Tre
piazze dedicate ai classici al po-
modoro:

Piazza della pizza, in piazza
Duomo: area ristoro con 4 pizze-
rie che sforneranno 4 tipologie
diverse di pizza: la napoletana,
quella fatta con il lievito madre,
l’americana e la pizza in teglia.
Con birra artigianale piacentina.

Piazza della pasta, in piazza
Sant’Antonino sarà possibile de-
gustare vari tipi di pasta abbinati
a sughi diversi, tutti rigorosa-
mente a base pomodoro.

Tomato Street food, Piazza
della bruschetta

In piazza Plebiscito si potran-
no assaggiare le varie tipologie di
bruschette al pomodoro e altre
prelibatezze al pomodoro legate
allo street food.

Settimana roSSa a Scuola
(tutte le scuole di Piacenza fino al 2 ot-
tobre) - Menù a tema sul pomo-
doro che verrà servito nelle men-
se scolastiche.

Semi di carta: cultura agra-
ria a piacenza tra otto e nove-
cento (venerdì 2 dalle 9 alle 19, sa-
bato 3 dalle 9 alle 19 e domenica 4 dal-
le 10 alle 13 e dalle 15.30 alle 18.30, all
aBiblioteca comunale, via Carducci
14) - Mostra storico-documenta-
ria sull’editoria agraria: esposi-
zione di libri, tavole e immagini.

“riStoranti in roSSo” (dal 2 al
4 ottobre) - I ristoranti della città
che aderiscono al progetto pro-
pongono un proprio piatto “in
rosso” cioè con particolare im-
piego del Pomodoro.

omaggio al pomodoro nelle
vetrinedeinegozi -Un omaggio
al principe della manifestazione,
il pomodoro.

inFiorata (da sabato alle 11, Col-
diretti Village, piazzetta Mercanti) -

Una vera e propria opera d’ar-
te di circa 80 mq raffigurante un
pomodoro gigante. L’opera sarà
lasciata in esposizione nei tre
giorni della manifestazione.

FiloroSSo (2 ottobre - 31 ottobre;
inaugurazione: venerdì 2, ore 17, Gal-
leria Nuovospazio Artecontempora-
nea, via Calzolai 24) - Mostra col-
lettiva in cui ogni artista invitato
interpreta il tema senza vincoli.
Quindici artisti con quindici o-
pere.

il pomodoro tra paSSato e
preSente (da venerdì 2 a domenica
4, ColdirettiVillage, piazzetta Mercan-
ti) - Percorso nel tempo tra le an-
tiche tecniche di raccolta a mano
del pomodoro con l’ausilio di
vecchi carri d’epoca sino alle
moderne attrezzature per la rac-
colta dell’oro rosso.

il valore dell’acqua (da ve-
nerdì 2 a domenica 4 ottobre, Coldi-
retti Village, piazzetta Mercanti) -
Mostra fotografica nella quale
vengono illustrati il comprenso-
rio, le attività e funzioni, gli im-
pianti del Consorzio di Bonifica
di Piacenza.

eSpoSizione orti politecnico
(da venerdì 2 a domenica 4 ottobre,
ColdirettiVillage, piazzetta Mercanti)
- Esposizione di veri e propri orti
realizzati dagli studenti dell’Ad-
vanced school of architecture del
Politecnico di Milano in collabo-
razione con Campagna amica e
Coldiretti.

l’italia del pomodoro in mi-
niatura (da venerdì 2, piazza San
Francesco) - Italia in miniatura
della grandezza di circa 50 mq,
con pomodori veri.

areaKidS (piazza Duomo) - Area
di divertimento e svago dedicata
ai bimbi, con animazione, gio-
chi, gonfiabili e altro.
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