
Il venerdì speciale per Expo
deve fare i conti con la pioggia
Gli stand di OroRosso salvano in parte la serata. Musica solo in piazza
Cavalli. A rilento la vendita dei biglietti del concerto pro alluvionati
di GABRIELE FARAVELLI

enerdì sera bagnato, ma
non certamente fortunato.
Ha purtroppo smentito il

famoso proverbio il “Venerdì Ex-
po", evento serale che avrebbe
dovuto concludere la giornata i-
naugurale di OroRosso, Festival
del pomodoro in calendario dal
2 al 4 ottobre nel centro storico
di Piacenza.

Il maltempo, purtroppo, ha
condizionato in gran parte la ma-
nifestazione, costringendo gli or-
ganizzatori ad annullare alcuni
concerti e spettacoli. La degusta-
zione ha comunque resistito alla
situazione negativa proprio gra-
zie agli stand di OroRosso. Bru-
schetta al metro, i prodotti ali-
mentari della Valcamonica e le
specialità liguri e della Lunigiana
come la focaccia e i testaroli in
via Sopramuro, mentre piazza
Sant’Antonino ha ospitato i tor-

V

tellini, tortelloni, la pasta fresca e
le tagliatelle di Modena prepara-
te da "Re Tortellino". Pisarei e fa-
sò e stinco di maiale a “La Tazza
d’oro” in piazza Borgo, mentre il
drink food di via San Siro è stato
vivacizzato dal “Moto Party”, ra-
duno di Harley-Davidson e altre

moto e dj Set a cura di La Meri-
dienne.

Musica live solo in piazza Ca-
valli, con i coraggiosi Romantici
che hanno sfidato il clima ostile
e proposto un tributo di Modà.
Annullati invece gli altri eventi:
concerto delle Curve Pericolose

e offerta gastronomica in piazza
Borgo e concerto di Davide Zilli
sulle note dei brani di Gaber e
Jannacci in piazza Duomo.

Chiusura anticipata anche per
il PiaceLift, l’ascensore che porta
alla cima del Duomo.

L’iniziativa “Venerdì Expo”,

nata dalla collaudata squadra
che ha lavorato ai Venerdì Pia-
centini, guidata dall’assessore al
commercio Giorgia Buscarini
con Antonio Resmini e l’associa-
zione Quartiere Roma Shopping
Area insieme all’Agenzia Black-
lemon con la direzione di Nicola
Bellotti e Susanna Pasquali, ave-
va anche lo scopo di raccogliere
fondi a favore degli alluvionati
vendendo i biglietti per il concer-
to benefico che si terrà in piazza
Cavalli mercoledì 7 ottobre.

I negozi rimasti aperti ieri sera
non hanno purtroppo tratto il
beneficio sperato e alcuni hanno

anche lamentato che “finora so-
no stati venduti pochi biglietti, i
piacentini non hanno partecipa-
to a sufficienza”. Si ricorda dun-
que che i ticket per il concerto
“Artisti uniti per Piacenza” si
possono acquistare nei negozi e
nei pubblici esercizi che espon-
gono la locandina e nelle sedi
dell’Unione commercianti e del-
la Confesercenti a 15 euro (i
bambini accompagnati potran-
no invece entrare gratis). Per
informazioni
www.facebook.com/VenerdìPia-
centini o www.facebook.com/Vi-
taInCentro.

uesto il programma della
giornata di oggi, sabato 3
ottobre:

mercato di campagna amica
(dalle 9, Coldiretti Village, piazzetta
Mercanti) - Vendita di prodotti agri-
coli e italiani certificati, con per-
corso di degustazione.

convegno “pomodoro, un
concentrato di Salute” (ore 10,
Auditorium Sant’Ilario) - Nutrizioni-
sti, oncologi e pediatri parleranno
delle caratteristiche nutrizionali
del pomodoro. Si parlerà anche di
come si sta valorizzando questo
prodotto tipico del nostro territo-
rio.

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 al-
la scoperta delle più famose fiabe
classiche in lingua inglese.

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

Q 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.

laboratorio: l’infiorata del
pomodoro (ore 11, ColdirettiVillage,
piazzetta Mercanti) - due animatori
guideranno i bambini nella realiz-
zazione di una composizione 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 viag-
gio alla scoperta delle più famose
fiabe in lingua inglese.

muSicacon iSouldogS (ore 15,
piazza Cavalli) - I Soul Dogs pro-

pongono un repertorio di soul,
rythm and blues, country rock e
West Coast music, dei grandi clas-
sici di Otis Redding, Wilson Pickett,
Aretha Franklin, Eagles, Stevie
Wonder, Doobie Brothers, Steve
Winwood, Steve Miller e altri.

marcia di ororoSSo (ore 15,
partenza dall’Ospedale) - Per le vie di
Piacenza, con un doppio percorso
cittadino di 6 Km o di 10 Km.Arrivo
alle 17 all’Ospedale. A tutti i parte-
cipanti in regalo la T-shirt in ricor-
do della giornata. Aperta a tutti.

l’acqua naScoSta (ore 15.30,
Coldiretti Village, piazzetta Mercanti)
- Piccoli esperimenti per far capire
ai ragazzi che l’uomo è principal-
mente acqua e che non tutta l’ac-
qua di cui è formato proviene dal
bere.

brianza parade band (ore 16,
nel centro storico) - Un collettivo di
quasi 40 elementi che con trombe,
tamburi, flauti e altri strumenti at-
traverserà le vie di Piacenza suo-

nando brani presi in prestito dal
rock moderno, dalla tradizione
melodica italiana e dal pop inter-
nazionale.

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

diSfidadellapizza (ore 16, Trat-
toria dell’Orologio, piazza Duomo) -
Show cooking, sfida tra tre pizzaio-
li esperti delle tre tipologie di pizze
“basi”: Napoletana, Italiana e Ro-
mana.

“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 Dattilo
interpretano il pomodoro; la nutri-
zionista Mara Negrati e l’oncologo
Luigi Cavanna ne ricordano le
virtù per la salute.

aperitivo con muSica (ore
17.30, ColdirettiVillage, piazzetta Mer-

Tremomenti della seratadi ieri. Sopraunmomentodel concerto inpiazzaCavalli; a
sinistra: pubblico congli ombrelli e“facepainting”sotto il cavallo. (fotografie di Del Papa)
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canti) - Aperitivo a km zero e intrat-
tenimento musicale con dj set e, a
seguire, musica dal vivo.

corteo Storico (ore 18, centro
storico) - Sbandieratori, musici, da-
me, cavalieri e giullari chiamati a
celebrare i Farnese, tutti vestiti con
abiti ispirati all’epoca rinascimen-
tale.

premiazione della madrina
della manifeStazione (ore 19,
piazza Cavalli) - Corteo storico a-
perto da una portantina in cui sarà
collocata una selezione di pomo-
dori piacentini e altri prodotti col-
legati. Sarà premiata una figura
femminile di Piacenza che ha con-
tribuito a promuovere l’immagine
della città sia a livello nazionale
che internazionale.

Spettacolo di Sbandieratori
(ore 19.30, piazza Cavalli) - Sbandie-
ratori, accompagnati da chiarine,
tamburini e drappi colorati e ve-
stendo costumi realizzati a mano,
metteranno in scena uno spetta-

colo ampio e vario.
Spettacolodigiochidi fuoco

(ore 19.45, piazza Cavalli) - Suggesti-
va performance con i “classici” at-
trezzi da giocoleria: catene, basto-
ni, torce ma soprattutto il fuoco.

celebrazionedelmatrimonio
tra il pomodoro del nord e la
pizza (ore 20.15, piazza Cavalli) - U-
na serie di appuntamenti spetta-
colari di piazza. Il Pomodoro è il
compagno ideale per i due piatti
che più ci rappresentano nel mon-
do: la pasta e la pizza.

preSentazione Sitav rugby
lyonS piacenza (ore 20.30, piazza
Cavalli) - Presentazione alla città
della squadra campione d’Italia di
Serie A che giocherà la prossima
stagione nel campionato d’Eccel-
lenza.

muSicaconakSakproject (ore
21, piazza Cavalli) - Un trio polistru-
mentista che tra clarinetti, violini,
percussioni e strumenti etnici pro-
pone un repertorio originale di
musiche dal mondo, da Nord a
Sud e da Oriente e Occidente.

OroRosso, ilprogrammadioggi: appuntamentia raca


