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A Castelsangiovanni e a Turro protagonista la montagna
Questa sera al salone d’onore di
Villa Braghieri a Castelsangiovanni, alle 21,30 con ingresso libero,
serata sul tentativo di scalata ad un
“7000” del Nepal: il Nemaste Baruntze con proiezione del film sulla
recente spedizione alpinistica.
Domani sera il gruppo Alpinisti
Escursionisti Piacentini (Gaep)
propone agli appassionati della
montagna una serie di serate al salone della parrocchia di Turro (Podenzano): differenti le tematiche,
ma con l’uomo quale comune denominatore.
Le serate sono programmate alle
ore 21. Ospite del primo incontro
da titolo “Montagna e non solo” è
Duilio Costa, appassionato di
montagna, fotografo e divulgatore.
Argomenti: Trekking invernale Valle dei Molini (Alto Adige), Reportage in India, Sentiero del Vian-

dante (Lago di Lecco), Trekking
Isola del Giglio, Quattro stagioni
di Vivaldi. In queste proiezioni
Duilio Costa non è venuto meno al
suo impegno culturale: una vita
dedicata alla fotografia e alla conoscenza dei grandi spazi naturali, un
pò ovunque nel mondo. Dalla banchisa polare della Groenlandia, alla
solitudine rovente del Sahara, dalle
moltitudini dell’India, alle pareti
nord dell’arco alpino, ma non solo,
i suoi sono soprattutto spazi interiori. Viaggiare è utile per vedere,
ma a lui non basta più solamente
vedere, c’è la voglia di fare propria
l’atmosfera di un luogo, il bisogno
di confrontarsi, di capire, di crescere, da qui nasce la sua forza
espressiva frutto spesso di peripezie, espedienti, fatiche e rischi pur
di scattare una particolare immagine.

Dall’archivio di Mistraletti
di stampa

11 febbraio 2011. Gli allievi dell’istituto Orsoline di Piacenza al termine dell’annuale celebrazione eucaristica presieduta dal parroco don Giuseppe Frazzani nella chiesa di San Pietro

La sera guardo mia
figlia di quasi cinque
anni scrivere il suo nome sull’iPad e il piccolini fare i puzzle sempre sull’iPad e colorare
con il touch screen.
Prevedo che non sapranno mai tenere una
penna in mano, ma
nemmeno allacciarsi le
scarpe.
Paola Mastrocola

Appuntamenti in città e provincia
Biblioteche a servizi ridotti
Da oggi, venerdì 25 al 2 marzo, le sedi della biblioteca comunale Passerini
Landi saranno aperte al pubblico, ma saranno attivi esclusivamente i servizi di
Reference, Distribuzione, Consultazione, Emeroteca e tutte le sale di lettura.
Sospesi i servizi di prestito/restituzione del materiale e di iscrizione alla biblioteca.
La limitazione, estesa al Polo Bibliotecario Piacentino, è conseguente al cambio al software gestionale, ossia quel programma che permette di svolgere le
operazioni di quotidiana routine.
Oggi
venerdì 25 febbraio
- Novità in Libreria
Oggi al Teatro San Matteo alle ore 17 Valeria Ottolenghi presenta il libro
“Funzioni cognitive a teatro” di Lorelle Carini Lir edizioni.
- Convegno Essere cristiani nel mondo
“Il sale della terra. Essere cristiani nel mondo” è il titolo della serata in programma venerdì 25 febbraio alle ore 21 al cinema-teatro President in via Manfredi 30 a Piacenza. Intervengono il vescovo mons. Gianni Ambrosio (“La
frontiera dell’educazione”), il direttore del quotidiano “Avvenire” Marco Tarquinio (“La battaglia per la Verità”) e Carlo Castagna (“Perdonare tutti i giorni”), protagonista, suo malgrado, della strage di Erba avvenuta nel 2006, dove
furono uccisi la moglie Paola, la figlia Raffaella, il nipotino Youssef e la vicina
di Casa Valeria Cherubini.
- Convegni Maria Cristina

Alle ore 16 “Galleria d’Arte Moderna Ricci Oddi”:
Teodolinda di Bavaria, Regina dei Longobardi, mediatrice tra arianesimo e
cristianesimo.
A cura della professor Valeria Costa.
- Incontri volontari Caritas
Il direttore della Caritas Diocesana Giuseppe Chiodaroli incontra i volontari
alle ore 21 nel salone di via San Vincenzo.
Il tema di oggi:
“Accoglienza notturna”.
- “Incontriamoci” alla Besurica
Alla parrocchia di San Vittore a Piacenza (quartiere Besurica) prosegue la serie “Il giovedì incontriamoci”.
Gli appuntamenti hanno inizio alle ore 21.
Oggi il tema è “La dipendenza in famiglia” (dottoressa Paola Marcinò psicologa della famiglia dell’Associazione “La Ricerca” di Piacenza)
Una famiglia porterà la sua testimonianza.
- Farmer’s Market
In Piazza Duomo
Dalle 8 alle 18: mercato contadino, mercatino di prodotti locali.
- San Giorgio
Circolo Culturale l’Alternativa
Venerdì 25 febbraio, alle ore 21 presso il salone d’onore del castello del Comune di San Giorgio, si terrà la conferenza su “Geografia fisica e vicende storiche in provincia di Piacenza: “La battaglia del Trebbia”.
Relatore il geologo e archeologo Giuseppe Marchetti.

