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La Festa del pomodoro
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Anche un’esposizione fotografica con gli scatti
di chi ha partecipato al concorso “Obiettivo
Podenzano” sul tema “La vita è bella”

RicordandolaGrandeGuerra

Una mostra nell’oratorio parrocchiale: documenti e reperti
podenzano - Podenzano e la
Grande Guerra nella mostra
che fino al 28 luglio è allestita
all’oratorio parrocchiale “Giuseppino Scotti”. Nella settimana della fiera del pomodoro il
Comune ha organizzato
“Grande Guerra: collezioni podenzanesi”, un itinerario tra il
1915 e il 1919 sviluppato in documenti, cartoline, reperti. Inaugurata nella serata di giovedì, è stata realizzata in collaborazione con l’associazione
nazionale alpini, sezione di
Piacenza e gruppo di Podenzano guidato da Giovanni Carini
che è pure consigliere sezionale Ana, e curata dall’assessore
comunale Elena Paraboschi e
dal consigliere dell’associazione Famiglia Podenzanese, Nicola Scotti, appassionato di
storia e nel 2013 segretario del
Coa, il comitato organizzatore
dell’adunata nazionale a Piacenza. La mostra è stata possibile grazie anche a Diego Sartori, Giovanna Rai, Lorena
Cotti, Ferruccio Pizzamiglio,
don Fausto Arrisi e alle famiglie di Podenzano.
I pannelli offerti dall’Ana riportano le nozioni storiche, le
fasi principali della guerra e un
cenno al corpo degli alpini. Vi
sono poi oggetti di comune utilizzo, dai cucchiai alle gavette, dal calamaio alle ampolline

con le medicine che usavano i
soldati in trincea, reperti raccolti personalmente da Diego
Sartori sulle nostre montagne,
sia sul fronte italiano sia su
quello austriaco. E vi sono
strumenti come le feritoie all’istrice, le pinze, bombe granate e munizioni.
Una parte è costituita di documenti prestati dai podenzanesi, lettere, cartoline (Nicola
Scotti ha fornito una sua personale collezione), ricordi dei

podenzano - Podenzano e la
provincia di Piacenza sono
grandi protagoniste nel settore
agroalimentare con l’Oro Rosso, il pomodoro, cui è dedicata
la festa che fino a martedì animerà il capoluogo della Valnure.
Si parla di pomodoro, anzi si
guarderà alla storia di questa
coltivazione nel territorio podenzanese e piacentino con il
cortometraggio “Ritorno alle origini” di Cravedi Produzione
Immagine, Gianni Cravedi e
Massimo Albasi per la regia di
Andrea Canepari, prodotto da
Ats Piacenza per Expo 2015 dalla Fondazione di Piacenza e Vigevano. Sarà presentato e
proiettato stasera, sabato, alle
21, nella piazza nuova di Po-

loro antenati, un’altra da carteggi e manifesti trovati negli
archivi del paese. «Abbiamo
pensato – ha riferito Paraboschi – che i podenzanesi avrebbero potuto comprendere meglio quella che è stata la guerra
se avessero potuto toccare con
mano ciò che i loro antenati avevano fatto. Così vi è un carteggio tra il Comune di Podenzano e i vari interlocutori, Prefettura, Croce Rossa, associazioni di volontariato, le fami-

glie». Un settore, inoltre, è relativo ai profughi, ai dispersi,
ai prigionieri e ai caduti che
anche Podenzano ha subìto,
ed uno dedicato alla propaganda e alle benemerenze.
«Che questa mostra – ha
commentato il sindaco Alessandro Piva – sia un insegnamento per i giovani perché
quello che è successo un secolo fa non si ripeta oggi».
L’ingresso è libero. Oggi, lunedì e martedì sarà aperta dal-

Un scorcio
della mostra
sulla Grande
Guerra
(Foto Marina)

le 19 alle 23, mentre domenica
26 tutto il giorno. Nell’occasione è stata inoltre inaugurata
l’esposizione fotografica di coloro i quali hanno partecipato
al concorso Obiettivo Poden-

L’ororossofinisceinuncortometraggio:
staseraappuntamentonellapiazzanuova
denzano alla presenza degli autori.
Girato all’azienda agricola
Caminata San Sisto di Gragnano Trebbiense e Palazzo Vignola di Fiorenzuola, ha una durata
di 10 minuti ed è parte del progetto ‘Pomod’Oro’ promosso
dalla Fondazione di Piacenza e
Vigevano e da ATS Piacenza per
Expo 2015. Ufficialmente presentato nello spazio piacentino
di Expo Milano 2015 in occasione della Settimana Mondiale
del Pomodoro, ora sbarca a Podenzano per raccontare la filie-

ra del pomodoro da industria
come metafora della nostra storia.
La trama parla di Emma, giovane figlia di padre inglese e
madre italiana, che torna per la
prima volta a Piacenza per incontrare Giuseppe, lo zio materno. Arrivata nell’azienda agricola di famiglia, scopre di avere due cugini quasi coetanei,
ma soprattutto si confronta con
un mondo che nemmeno immaginava esistesse: Giuseppe
infatti coltiva pomodori da industria, una delle eccellenze del

territorio. Una vecchia fotografia è il pretesto per il padrone di
casa per narrare alla nipote la
storia della famiglia, strettamente intrecciata a quella del
pomodoro. E’ l’omaggio ai piacentini che si sono fatti onore
nel mondo, la narrazione intorno alla tavola è l’occasione per
valorizzare le eccellenze del patrimonio enogastronomico. Per
arrivare a capire che il pomodoro piacentino non è il prodotto di un terreno, ma di un
territorio.
Interpreti : Arianna Turci,

zano sul tema “La vita è bella”,
il cui vincitore, e gli autori con
menzione speciale, saranno
premiati lunedì sera sul palco
della nuova piazza alle 21.

Nadia Plucani

Mauro Mozzani, Maxim Vertunni, Griseld Mezini, Laura
Scaglioni, Graziella Trecordi.
Figuranti: Stefano Canepari,
Francesco Fontana, Walter Tadiello, Guido Bosticco, Manuela Cassola, Graziano Marafante,
Gustavo Conni, Annamaria
Belloni. Soggetto: Massimo Albasi, Gianni Cravedi, Luca Ponzi. Sceneggiatura: Luca Ponzi,
Andrea Canepari. Fotografia:
Andrea Orlando.Montaggio:
Andrea Canepari, Massimo Albasi, Gianni Cravedi.
Scenografia: Gisele Alejandra
Gaido, Guido Lavelli. Consulenza agro-alimentare: Gabriele
Canali. Musiche: "American
English” by the Canoes. Musiche originali: Andrea Canepari.
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e vengono assistiti dalla fase progettuale alla gestione operativa.
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