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PIACENZA
 ● Era il 4 giugno del 1988 quan-

do il gruppo teatrale Quarta Pa-
rete faceva la sua prima com-
parsa davanti al pubblico alla 
scuola Caduti sul lavoro.  
Lo faceva con un gruppo di po-
che persone guidate da un Ti-
no Rossi allora poco più che 
trentenne, con tante belle spe-
ranze e voglia di guardare al 
teatro amatoriale da un’ango-
lazione diversa. Oggi quel grup-
po è cambiato e si è allargato: 
dei “ragazzi” di quegli anni re-
sta Fabio Camoni così  come ri-
mane Tino Rossi, diventato nel 
frattempo il regista e capoco-
mico della compagnia. Quarta 
Parete calca i palcoscenici pia-
centini e non solo da trent’an-
ni, ma l’entusiasmo è quello de-
gli esordi: «Per me è una fetta di 
vita fatta di settanta spettacoli 
e 150 persone – ha spiegato 
Rossi insieme a Daniele Righi e 
Paola Vincini che nella compa-
gnia sono entrati nel 1994 sen-
za più lasciarla – lo è non solo 
per il tempo che viene dedica-
to alle prove, ma anche per 
l’energia e i legami che si sono 
costruiti nel tempo. Quarta Pa-
rete non è mai stato il luogo in 
cui esercitare il protagonismo 
di un singolo, ma semmai per 
dare spazio a tutti con una se-
rietà di fondo che è quella del 
fare teatro in modo “artigiana-
le”, con passione e impegno». 
Passione e impegno sono gli 

stessi che la compagnia mette-
rà anche domani  (al Teatro San 
Matteo, al Liceo Cassinari,alla 
libreria Caratteri mobili e alla 
Scuola   Azzurra di via Roma) 
per rappresentare il suo ultimo 
testo “Come coltelli nel cuore”, 
nato per celebrare il Giorno del-
la memoria, ma anche un tren-
tennio di rappresentazioni 
pubbliche attraverso la ripro-
posizione rivisitata di testi che 
hanno fatto parte della storia di 
Quarta Parete. 

«Siamo nati come un manipo-
lo di persone curiose e senza 
esperienza, ad eccezione di me 
che avevo iniziato con il teatro 
qualche anno che è anche 
quella di adesso, era la voglia di 
fare e di “giocare” a teatro: di-
vertirsi dunque, ma sempre 
con la serietà verso un’impe-
gno».  
Di quei primissimi anni c’è una 
fotografia che ritrae la compa-
gnia, allora meno di 10 perso-
ne, sulla scalinata di San Gio-
vanni in Canale; con il tempo 
Quarta Parete è cresciuta, ha at-
tivato laboratori annuali e idea-
to rassegne ormai storiche co-
me “Corteggiando” e “Linea di 
confine”.  
«Recitare è una parte delle at-
tività del gruppo – hanno spie-
gato Righi e Vincini – un grup-
po a cui siamo appassionati 
perché c’è condivisione».

La compagnia Quarta Parete con il regista Tino Rossi 

Quarta parete compie 
30 anni, l’entusiasmo 
è quello degli esordi

DEVOZIONE E TRADIZIONE. La comunità di Roncarolo di Caorso ha voluto celebrare Sant’Agnese. 
In tanti hanno partecipato alla funzione religiosa conclusa in processione, seguendo la statua 
lignea della santa protettrice dei pescatori e dei barcaioli, fino all’argine del Po per la tradizionale 
benedizione delle acque. FFOOTTO O E E TESTTESTO O DI VDI VALENTINA PALENTINA PADERNIADERNI

SANT’AGNESE A RONCAROLO DI CAORSO 

Sull’argine del Po per la benedizione delle acque

IN VIA PIETRO NENNI A BOBBIO, all’esterno del supemercato Coop, ieri mattina, è stato installato il 
defibrillatore donato al territorio dalla cooperativa “Mondi aperti” (che si occupa dell’accoglienza 
di 28 richiedenti asilo) e Coop Eridana, oggi Coop Alleanza 3.0.Nella foto sopra, scattata da Pietro 
Zangrandi, da sinistra, Sergio Driganti, Maurizio Molinelli, Simona Innocente e Roberto Pasquali. __EEMM

DA “MONDI APERTO” E COOP ALLEANZA 3.0 

Un defibrillatore al supermercato di Bobbio

 
Domani sera ancora 
sul palco con  
“Coltelli nel cuore” 
 
La voglia di guardare 
il teatro amatoriale  
da un’angolo diverso

Il regista Tino Rossi: una 
“fetta” di vita fatta di 70 
spettacoli e 150 persone

Open day al Nicolini 
Sabato il Conservatorio Nicolini apre le 
sue porte: concerti, visite guidate e incon-
tri di approfondimento per gli interessati

Conferenza su Leopardi 
Nella chiesa di Gossolengo, alle 21.30, doma-
ni, focus su Giacomo Leopardi. Ne parla don 
Igino Barani. Letture di Lorenza Gregorutti

Danze folk a San Nicolò 
Al centro culturale di San Nicolò, sta-
sera dalle 21 si ballano danze popo-
lari, adatte a tutti. Ingresso a offerta

FARMACIE NUMERI UTILI
PIACENZA 
TURNO DIURNO (8.30 - 21h) 
CCOOMMUUNNAALLEE  EEUURROOPPAA - Via Calciati, 25 
(tel. 0523/610399) 
BBEERRTTUUZZZZII  - Via Roma, 141 
(tel. 0523/322660) 
 
TURNO NOTTURNO (21 - 8.30h) 
COMUNALE MANFREDI (APERTA 24 h) 
Via Manfredi, 72/B (tel. 0523/457361) 
È possibile accedere alle farmacie, in servizio di 
turno, ricomprese nella ZTL, comunicando al 
farmacista il numero di targa del proprio mezzo. 

PROVINCIA 
TURNO DIURNO (8.30 - 19.30 h) 
BORGONOVO 
DR. FUGAZZA, via Roma, 68 
CASTELSANGIOVANNI 
DR. GARAVANI, Corso Matteotti, 76 
CASTELVETRO 
DR. BOSSI, via Saragat, 3 
FIORENZUOLA 
COMUNALE, via Kennedy, 2 
RIVERGARO 
DR. ANDENA, via San Rocco, 16 
SARMATO 
DR. SALVI, via Barbieri, 1 
VERNASCA 
DR. BUSSANDRI, via Roma, 24 
TURNO NOTTURNO (19.30-8.30h) 
CASTELSANGIOVANNI 
DR. GARAVANI, Corso Matteotti, 76 
FIORENZUOLA 
COMUNALE, via Kennedy, 2 
RIVERGARO 
DR. ANDENA, via San Rocco, 16 
Il numero telefonico 0523/330033 dà indicazio-
ne delle farmacie di turno a Piacenza e Provincia

QUESTURA 
CENTRALINO 0523.397111 
UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO 
0523.397577 
OSPEDALE GUGLIELMO DA SALICETO 
CENTRALINO 0523.301111 
ASSISTENZA SANITARIA 
CROCE BIANCA 0523.614422 / 0523.613976 
CROCE ROSSA 0523.324787 
OSPEDALE CIVILE 0523.301111 
USL PIACENZA - URP 0523.302948 
MISERICORDIA PIACENZA 0523.579492 
CIMITERO 
CENTRALINO tel. 0523.610334 - fax 0523.613065 
Orario continuato: 8-18 
SMALTIMENTO RIFIUTI 
IREN (ENÌA) 800.212.607 
TAXI 
RADIOTAXI 0523-591.919 
PIAZZA CAVALLI 0523.322236 
STAZIONE FF.SS 0523.323853 
NOTTURNO (ORE 01-05) 348.4485155 
SOLIDARIETÀ E ASSISTENZA 
ALCOLISTI ANONIMI E GR. FAMILIARI 0523.337412 
ASS. ALZHEIMER 0523.384420 
ASS. FAMIGLIE ANTIDROGA 0523.327970 
AISM SCLEROSI MULTIPLA 0523.481001 
ASS. SOLIDARIETÀ FAMILIARE 0523.338579 
ASS. VOLONTARI DEL SANGUE 0523.336620 
CARITAS 0523.325945 / 0523.332750 
SOS ANIMALI 
CANILE MADONNINA 0523.610144 
AVIS CALENDARIO PRELIEVI 
AVIS 0523.336620 - NUMERO VERDE 800.651.941 
SABATO 27 GENNAIO 
Pontenure, Alseno 
DOMENICA 28 GENNAIO 
Castell’Arquato. Bobbio, Carpaneto P.no

APPUNTAMENTI
Venerdì 26 
PIACENZA 
All’Università Cattolica, alle ore 20:  
“Adamo  dove sei?”, relatore Roberto Vignolo, 
docente di teologia alla facoltà di Teologia 
dell’Italia settentrionale Milano. 

Al Teatro Municipale, alle ore 21:  
l’Orchestra Giovanile Cherubini diretta da 
Timothy Brock accompagna il  film muto “La 
febbre dell’oro” di Chaplin. 

Nella sede del Cai, alla Cavallerizza, alle 
ore 21: Marco Grippa propone “Dal 
Tagikistan e Kirghizistan attraverso i monti 
del Pamir sulle orme di Marco Polo”. 

Al Teatro dei Filodrammatici, alle ore 9 e 
10.45: per Salt’in Banco “La Bella e la Bestia” 
proposto da Il Baule Volante”. 

Ore 16, Sala delle Colonne del Palazzo 
Vescovile:  Monsignor Celso Dosi parla di “Le 
virtù cosa sono? Sono ancora attuali”. 

All’auditorium della Fondazione di 
Piacenza e Vigevano, alle ore 17.45:  per le 
conferenze del Gruppo Astrofili, “La fine del 
mondo” di Alberto Magnani. 

All’auditorium della Fondazione di 
Piacenza e Vigevano, dalle ore 20.45: 
“L’equivoco del dialogo con i figli”, incontro 
con il pedagogista Daniele Novara. 

RIVERGARO 
Al Centro di lettura, dalle 9.30 alle 12.30, 
dalle 16 alle 19 e dalle 21 alle 23: , mostra 
di Alessandro Testuggine “Proprietà privata, 
tutto può essere arte”. 

Oggi, giovedì 25 
PIACENZA 
Alle 21, Serra di palazzo Ghizzoni-Nasalli, 
via Gregorio X 9: Incontro organizzato da 
CittàComune su “La nuova legge elettorale. 
Ne discutono: Roberto Escobar e Giulio 
Vigevani. 
Alla Sala dei Teatini, alle ore 17:  per 
“In..canto d’opera” incontro su “Il trittico” (Il 
Tabarro, Suor Angelica, Gianni Schicchi). 
Al Teatro dei Filodrammatici, alle ore 9 e 
10.45: per Salt’in Banco “La Bella e la Bestia” 
proposto da Il Baule Volante”. 
Al Salone Mandela della Camera del 
Lavoro, alle ore 21.30: spettacolo “S’brent! 
Briderlekh, d’brent!” con Paola D’Alessandro 
(voce), Lorenzo Castelluccio (voce) e Gian 
Pietro Marazza (fisarmonica). 
Al centro congressi dell’Università 
Cattolica, alle ore 10.30: presentazione di 
“Siamo qui siamo vivi - La voce dei salvati 
della Shoah”, libro di Roberto Mazzoli. 
Alla Famiglia Piasinteina, alle ore 17.30: 
“Musiche cameristiche fra 800 e 900 con  
Vittorio Maggioli al piano e Alessandro 
Mauriello al violoncello. 

RIVERGARO 
Al Centro di lettura, dalle 9.30 alle 12.30, 
dalle 16 alle 19 e dalle 21 alle 23: , mostra 
di Alessandro Testuggine “Proprietà privata, 
tutto può essere arte”. 

SAN NICOLO’ 
Al centro culturale dalle 21 alle 22: incontri 
di Danzefolk con Maria Antonietta Amodeo. 

SAN NICOLO’ 
Al cinema Jolly, alle ore 21.30: in 
proiezione il film “La signora dello zoo di 
Varsavia” di Niki Caro. 

Sabato 27 
BORGONOVO 
Capitol via San Ziliano 20, ore 21: ballo 
liscio con l’orchestra Gianni e la Liscio band, 
musica live. 

FIORENZUOLA 
Al Teatro Verdi, alle ore 21.15: “All you need 
is love”, l’economia spiegata con i Beatles con 
Federico Rampini. 

GRAGNANO 
Al Circolo La Capannina, in via Mattei, 
alle ore 21.30: serata  di ballo liscio con  
l’orchestra spettacolo Roberta Band. Ingresso 
riservato ai soci. 

MONTICELLI 
Agli Amici del Po, alle ore 22: concerto del 
gruppo di musica folk “I Musetta”. 

PIACENZA 
Al Milestone, alle ore 22: di scena il Diana 
Torto Project capitanato dalla vocalist Diana 
Torto. 

Al Teatro Trieste 34, alle ore 21: il Teatro 
Gatto Vaccino propone lo spettacolo “Niña”: 
due passi nell’adolescenza. 

Alla Galleria Biffi Arte, alle ore 18:  
Fabrizio Lemme e Francesco Emanuele 
Salamone presentano il libro: “Argomenti di 
Diritto penale dei beni culturali”. 

Al circolo Quick Quick Slow, in via 
Badiaschi 3, alle ore 21: serata di ballo liscio 
con l’orchestra Acquadolce Band. Ingresso 
riservato ai soci. 

A Palazzo Galli, in via Mazzini 14, dalle 
ore 10.30 alle 20: seconda edizione del 
Festival della cultura della Libertà, tema 
“Nuove frontiere, nuove sfide”, a cura 
dell’associazione “Luigi Einaudi”.  

Al Teatro San Matteo, alle ore 21: in 
occasione della Giornata della memoria, il 
gruppo teatrale Quarta Parete presenta 
“Come coltelli nel cuore”, regia di Tino Rossi. 
Ingresso libero. 

Piacenza Expo, strada Caorsana, dalle 11 
alle 18 : “Pantheon”, lo storico 
appuntamento dedicato a numismatica, 
filatelia, cartoline, schede telefoniche, libri, 
stampe ed immaginette religiose 

PODENZANO 
Al cine-teatro Don Bosco, alle ore 21: 
primo appuntamento con la rassegna 
teatrale dialettale del circolo Anspi Don 
Bosco. Sul palco la Filodrammatica 
Valvezzeno di Gropparello con la commedia 
“Sotto a chi tocca” di Luigi Orengo. 

PONTEDELLOLIO 
All’Athena Music club, alle ore 20.30:  
serata di musica live con Joe Croci & The 
Strikes.


