
Dal 2 al 4 ottobre lamanifestazione si svolgerà nelle piazze enel centro storicodella città «Temi importanti e divertimento»

“Ororosso”nel cuorediPiacenza
La Giunta comunale conferma il “Festival del pomodoro del Nord”
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di NICOLETTANOVARA

al 2 al 4 ottobre il cen-
tro storico di Piacenza
sarà invaso dall’oro

rosso. La conferma che il pri-
mo “Festival del pomodoro
del Nord - Ororosso” andra
in scena nelle principali
piazze piacentine è arrivata
ieri pomeriggio dalla Giunta
comunale. Confermato
quindi lo svolgimento della
manifestazione e lo stanzia-
mento di circa 30mila euro
da parte di Comune, Camera
di commercio e Fondazione
di Piacenza e Vigevano. Il Fe-
stival sarà organizzato da
Sgp Eventi, ovvero dagli stes-
si professionisti che curano
da otto anni il Festival del
torrone di Cremona.

«Spesso ci dimentichiamo
qual è il vero obiettivo di Ex-
po 2015 e cioè quello di par-
lare di alimentazione, nutri-
re il pianeta appunto - ha
detto l’assessore Katia Tara-
sconi - è innegabile che una
parte importante della no-
stra nutrizione sia fatta dal
pomodoro ed è altrettanto
vero che il distretto piacen-
tino di produzione e lavora-
zione del pomodoro è uno
dei maggiori in Italia».

D

Il Festival si preannuncia
come un evento ad alto tasso
di spettacolarizzazione: «Il
nostro intento sarà quello di
utilizzare il tema del cibo, in
particolare del pomodoro e
dei suoi derivati, per creare
una manifestazione in grado
di trattare temi importanti,
ma anche di far divertire e

far andare in alto il nome di
Piacenza».

Il “Festival del pomodoro
del Nord - Ororosso” è il pri-
mo vero evento pensato e
realizzato a Piacenza per Ex-
po 2015: «Se ci pensiamo - ha
detto la Tarasconi - tutte le
altre manifestazioni esiste-
vano già e sono state decli-

nate sul tema dell’Expo per
l’occasione, questo Festival,
invece, è nato grazie a Expo».

I dettagli della manifesta-
zione sono in via di defini-
zione, ma la Tarasconi ha
parlato di show cooking,
musica e bancarelle. «L’of-
ferta enogastronomica, di
intrattenimento e culturale

che porteremo a Piacenza in
quei tre giorni sarà eccezio-
nale».

Sicuramente ci saranno
tanti prodotti a chilometro
zero da poter scoprire e as-
saggiare, ma ci si renderà
conto anche di quanto il po-
modoro sia importante per
la nostra alimentazione quo-
tidiana. Il pomodoro d’al-
tronde è il grande alleato, so-
lo per fare due esempi eccel-
lenti, della pizza e della pa-
sta.

Un Festival che intende
dare valore al più importan-
te distretto del pomodoro e-
sistente in Italia. Se Piacenza
è la seconda provincia per
tasso di produzione e lavora-
zione del pomodoro, l’Emi-
lia-Romagna è in questo
senso la prima regione in I-
talia.

L’effettuazione del festival
nelle piazze del centro stori-
co, comporterà un provviso-
rio trasloco per le bancarelle
del mercato settimanale del
sabato. «Sappiamo che non
tutti saranno d’accordo - ha
infatti detto l’assessore Tara-
sconi - ma sabato 3 ottobre
dovremo spostare il mercato
cittadino sul Pubblico Pas-
seggio».

di ANNAANSELMI

n concerto di musica
rinascimentale duran-
te il quale si potrà a-

scoltare l’ensemble Euridice
nella prima esecuzione mo-
derna del “Vespro per la Na-
tività della Beata Vergine Ma-
ria” di Tarquinio Merula
(Busseto 1595 - Cremona
1665), tratto dalla partitura
conservata nell’Archivio della
Cattedrale di Piacenza.

L’iniziativa è in programma
in Duomo domani sera, ve-
nerdì, alle ore 21, nell’ambito
del ciclo “Conversazioni in

U
coro”, a ingresso gratuito.

«Il progetto dell’Ensemble
Euridice prevede - spiegano
gli organizzatori - l’esecuzio-
ne e l’incisione del Vespro per
la Natività della Beata Vergine
tratto dal “Concerto Decimo
Quinto”, raccolta di musica a
stampa di Tarquinio Merula,
stampata a Venezia nel 1639
per i tipi di Alessandro Vin-
centi. Alla realizzazione han-
no collaborato l’etichetta Ele-
gia records e l’Archivio del
Capitolo della Cattedrale, che
ne custodisce le uniche due
copie complete al mondo».

Il Vespro per la Natività del-

la Beata Vergine sarà poi ri-
proposto sabato 25 nel Duo-
mo di Ivrea, all’interno della
rassegna Organalia 2015.

L’appuntamento è in pro-
gramma nel 350° anniversa-
rio della morte del composi-
tore, organista e violinista at-
tivo a Cremona, Lodi, Berga-
mo, come alla corte di Polo-
nia, «contribuendo in manie-
ra netta all’evoluzione e alla
maturazione delle forme
compositive da lui adottate».
È infatti uno dei compositori
più interessanti e “progressi-
sti” del Primo Seicento italia-
no: a lui si devono alcuni dei

primi esempi di mottetti a vo-
ce sola con accompagnamen-
to di archi, nonché la tenden-
za a separare in maniera net-
ta l’aria dal recitativo, carat-
teristica che rimarrà propria
della cantata fino al barocco
“maturo”.

L’Ensemble Euridice, fon-
dato nel 2012, è un gruppo
strumentale e vocale a orga-
nico variabile, costituito da
musicisti specializzati nel re-
pertorio barocco. L’obiettivo
dell’ensemble è «la proposta
di repertorio inedito o rara-
mente eseguito, attraverso la
ricerca di musica a stampa e

manoscritta all’interno delle
collezioni di biblioteche ita-
liane ed europee». Più di cen-
tocinquanta i brani finora tra-
scritti, la metà dei quali ese-
guita in concerto.

Nel Duomo di Piacenza si
esibiranno: Karin Selva, canto
primo; Vittoria Novarino,
canto secondo; Matteo Piga-
to, alto; Massimo Lombardi,
tenore/direzione; Cesare Co-
stamagna, basso; Ulrike
Slowik, violino primo; Luisa
Ratti, violino secondo; Núria
Sanromà Gabàs, cornetto;
Floriano Rosini, trombone al-
to; Stefano Gariazzo, trombo-

ne tenore; Manuel Innocenti,
trombone basso; Silvia Mus-
so, arpa; Gualtiero Marango-
ni, viola da gamba, e Cristina
Pisano, organo.

Prima esecuzione moderna del “Vespro” di Merula
Domani sera, in Duomo, rivive l’antica partitura conservata nell’Archivio della Cattedrale

Una“montagna”di oro rosso: grazie al Festival, dal 2 al 4 ottobre il pomodoro conquisterà il centrodi Piacenza.

TarquinioMerula, natonel 1595aBusseto

La curiosità

L’Emilia-Romagna
raccoglie ideesui
ramidiunalbero

Assemblea legislati-
va della Regione E-
milia-Romagna ar-

riva a Expo, ospite al padi-
glione della Kip internatio-
nal school, la scuola inter-
nazionale che diffonde i
contenuti della “Piattafor-
ma del Millennio” delle Na-
zioni Unite. E a Milano, il 30
luglio, porterà una serie di i-
niziative sotto il titolo “Nu-
trire il pianeta alimenta la
pace”. Ci sarà anche un “al-
bero della partecipazione”,
al quale tutti potranno ap-
pendere idee e pensieri cui
dare subito forma (e dise-
gno), o chiedendo agli am-
ministratori locali di metter-
si in gioco, impegnandosi
nella “conquista2 di fondi
pubblici. Chiunque può
partecipare inviando il suo
pensiero compilando un
form al link www.assem-
blea.emr.it/expo/visite-al.

L’


